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CHE COSA È CAMBIATO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI IN ONCOLOGIA
Relatori: Anna Tomezzoli - Anna Maria Molino - Giampaolo Tortora - Gian Luigi Cetto

PREVENIRE E CURARE ALLO STESSO TEMPO
Relatori: Giuseppe Aprili - Roberto Castello - Flavio Ribichini - Luciano Biti - Giuseppe
Moretto

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI NEL BAMBINO E MANOVRE DI
PRIMO SOCCORSO
Relatori: Gian Maria Giulini - Michele Gangemi - Paolo Biban - Chiara Ghizzi - Mauro
Cinquetti

GERIATRIA: LA NECESSITÀ DELL’ECCELLENZA
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PRESENTAZIONE

L’appuntamento della Scuola Medica Ospedaliera veronese è un evento che
non cessa mai di stupire per la partecipazione che tende ad essere, di anno in an-
no, sempre più sostenuta.

Per la Azienda, tradizionalmente rivolta per la sua attività ad una utenza non
solo locale, ma anche proveniente da territori talvolta lontani, è importante riac-
cendere il legame con la sua comunità.

Scuola vuol dire trasmettere insegnamenti, ma soprattutto, significa condivi-
dere emozioni, sentimenti, timori, aspirazioni.

L’annuale incontro, sempre magistralmente preparato e condotto dal dottor
Grezzana, fa tutto questo e sempre si è ripagati da un folto pubblico di addetti ai
lavori e non, di giovani e meno giovani, di professionisti dei servizi sanitari e del-
l’area sociale.

Altrettanto tradizionale è la pubblicazione de ‘‘Il Fracastoro’’ che riporta gli
interventi affinché la irripetibile atmosfera delle giornate di Scuola, venga riassa-
porata nel piacevole tempo della lettura.

Il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Dott. Sandro Caffi





INTRODUZIONE

SULLA SOFFERENZA

Nel mondo sviluppato, il problema dell’eutanasia rimbalza, con forza, proba-
bilmente per due motivi. Le conoscenze mediche hanno ampliato il sapere sull’or-
ganismo umano, consentendo spazi d’intervento sempre più vasti.

Sino al 1500, c’era una netta distinzione fra Scienza e Religione. Questo dua-
lismo, però, culminò in scontri fra autorità religiose e uomini di scienza come Ga-
lileo e Keplero.

Galileo sosteneva che i dottori della Chiesa non si dovessero interessare della
natura delle cose. A suo dire, sarebbe stato come se un Principe si fosse occupato
di medicina o di architettura. Ne sarebbero derivati guai per gli infermi e per gli
edifici.

Nella storia dell’uomo 500 anni sono niente. Dal dualismo fra scienza e reli-
gione nacque il Rinascimento.

E cosı̀, il pensiero scientifico ebbe l’avvio. Il progresso, che mirava a liberare
l’uomo dalla povertà e dalla fatica, iniziò la sua strada tormentata. L’uomo, con le
sue capacità, assumeva sempre più valore, indipendentemente, dal suo ruolo so-
ciale.

In quella fase storica, il torchio di Gutenberg è stato essenziale per la diffu-
sione della cultura.

Col tempo, la tecnologia ha diffuso un approccio ‘‘vitalistico’’, che ancora ci
contagia. Tutto ciò che non ci piace viene negato, anche la morte.

Eppure, il morire è un momento della vita e, forse spesso, ci si dimentica che,
anche allora, c’è qualcosa da dire.

Oggi, sembra essere venuto meno il senso della morte, soprattutto, quando il
morire è legato al patire.

È probabile che l’uomo moderno soffra più di quello di un tempo. Ed è più
solo. Anche le nostre città che si espandono in senso verticale, accentuano la so-
litudine. È ben noto che l’abitare in piani diversi, come succede nei palazzi dei
nostri quartieri, realizza un isolamento, una solitudine.

Un tempo, era costume vivere in gruppo e condividere tradizioni ed abitudini
del passato.

Oggi, l’uomo è solo. Malgrado si adoperi per combattere le cause delle ma-
lattie, non riesce a mitigare la sofferenza. La ricerca, le conquiste della medicina,
le cure avanzate, la sua lotta indefessa contro i mali e le fatiche, a volte sembra che
gli si rivoltino contro e patisca ancora di più.

Negli ultimi 40-50 anni, la medicina ha avuto un’evoluzione incredibile.



Quarantacinque anni fa, a Verona, solo il 10% dei decessi, avveniva in pa-
zienti con oltre 70 anni.

Ora, le cose sono assolutamente cambiate. L’aspettativa di vita si è notevol-
mente allungata. Moltissimi sono gli anziani in buona condizione di salute. Merito
della medicina, ma non solo. Tutte le conquiste vanno sempre inserite, nella so-
cietà in senso lato.

L’uomo si è adoperato in tutti modi per vincere la fatica. Sempre. Altresı̀, ha
appreso quanto fosse importante l’igiene.

Malgrado le grandi conquiste, molti sono gli interrogativi non evasi, in partico-
lare, la morte ed il dolore. Sono realtà con cui ci si confronta tutti i giorni. Certamen-
te, la risposta non può essere né l’eutanasia, né l’accanimento terapeutico.

Si è vinta la fatica, ma non lo stress, le preoccupazioni, il disagio, che spesso
entrano con prepotenza nell’eziopatogenesi delle malattie.

L’epifenomeno è la somatizzazione.
È giusto combattere il dolore, ma sarebbe ancor più giusto imparare ad af-

frontarlo. In fondo, la vita e la morte trovano, nel dolore, ‘‘l’anello mancante’’,
il trait d’union di queste realtà su cui sempre l’uomo si è interrogato.

Il dolore ricorda all’uomo il suo limite, ma la sofferenza tradisce anche la sua
grandezza, la sua individualità. Infatti, nessuno si può sostituire ad un altro, né nel
dolore né nella morte.

Sembra quasi che il patire sia un tributo che si debba pagare per vivere.
L’uomo soffre un’impossibile eternità. In fondo, la malattia dell’uomo, come

più volte ribadito, è ‘‘malattia d’infinito’’.
Forse, quando si è giovani, non ci si pensa molto. Se la paura della morte ci

accompagna quasi sempre, il dolore ci è accanto, sempre. E’ un’ombra pressoché
costante.

L’uomo, assorbito dal suo dolore, si isola. Si innalza un muro fra chi soffre e
chi non soffre. Di fatto, se coinvolti dal patire, vediamo il mondo in un modo di-
verso. Mentre la gioia ti apre al mondo, il dolore ti chiude al mondo. Si diventa
meno disponibili agli altri, si esperisce un interesse solo per sé.

Eppure, chi patisce, spera di condividere con altri il suo dolore. Chi soffre, in
fondo, è solo. La sua solitudine gli fa vedere un mondo circoscritto, piccolo. Tut-
to quello che esula dal suo patire non gli interessa. Si ritira in se stesso.

Quindi, il dolore è solo di chi soffre, ma pesa sul senso della vita di tutti. Chi
soffre merita rispetto anche perché nessuno è immune dal patire.

Il dolore, la tristezza, mettono l’uomo alla prova.
La storia dell’uomo è giunta ad interpretazioni estreme, non condivisibili, del

dolore.
Ci sono state epoche in cui la malinconia era quasi di moda. Nel XIX secolo,

per esempio, il Romanticismo aveva proposto una visione del tutto nuova della
natura. Veniva vista come una madre benevola, provvidente, fonte dei valori
più veri.

L’uomo romantico desiderava l’infinito. Si era assistito al crollo della ragione
ed alla rivalutazione del sentimento. Il sentimento è proprio di ogni persona per
cui era inevitabile sfociare nell’individualismo. Questo assumeva varie forme, dal
titanismo, al vittimismo, sino all’impegno attivo nella società.

Il titanismo era l’espressione estrema dell’individualismo. Ribadiva l’orgoglio-
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sa affermazione dell’io sulla realtà. Il vittimismo era il rovescio della medaglia. Si
fuggiva dalla realtà ricorrendo al passato, al sogno e al ricordo.

Queste correnti di pensiero arrivavano ad onorare malattie come la tisi ed il
suicidio.

Era anche ineludibile un’esaltazione della passione amorosa. Persino l’aspetto
fisico veniva condizionato da questa interpretazione romantica. Bisognava essere
pallidi, sofferenti. Fra gli alberi, veniva esaltato il salice piangente.

Anche se la malinconia fa parte della vita, non mi sembra opportuno esaltar-
la, innamorarsene, issarla a bandiera dell’esistenza.

Le conquiste della medicina e della scienza mirano a restituire la terra all’uo-
mo. Il mondo è visto come dominabile e, quindi, ci si illude di dominare anche il
dolore.

Invero, la medicina,oggi, tende a celare, ad allontanare il dolore. La pubbli-
cità ci vuole tutti sempre felici.

Il delirio dell’onnipotenza ci abbaglia.
L’uomo moderno sa che non può mai apparire stanco, provato. Deve sempre

essere in forma, altrimenti è fuori dal tempo.
Il malato chiede di non soffrire. Una forma di eutanasia si compie nelle case

di riposo. L’anziano emarginato dalla società, dagli affetti, dalla propria casa, rea-
lizza una morte ‘‘a rate’’.

La riflessione sull’eutanasia è di estrema attualità, soprattutto, da quando il
parlamento olandese ha deciso di legalizzare tale pratica. È un problema da af-
frontare in un modo pacato e fermo, per i valori che entrano in gioco.

La tematica dell’eutanasia, comunque, non è nuova e non è prerogativa del
nostro tempo. È vero, peraltro, che oggi è di attualità.

I grandi traguardi della medicina, a volte, ci illudono che tutto sia possibile.
Oggi, è palese un approccio euforico alla vita che non contempla la morte.
È vero, peraltro, che emergono tendenze filosofiche che mirano a recuperare

e a valorizzare il tempo del morire. La morte è l’atto supremo del vivente, è il cul-
mine della vita. C’è e non si può scotomizzarlo.

Ed invece, si tende a negare questo evento.
La tecnica e la medicina, in particolare, continuano a spostare ‘‘tre onde più

in là’’ il momento estremo. Sembra sempre più impellente il bisogno di eternità,
quasi, ad illuderci che sia possibile una vita senza la morte.

Malgrado si sappia di dover morire, tacitamente si spera che questo, per ora,
non accada. Rimandiamo la possibilità e, forse, coltiviamo l’illusione che qualcu-
no, prima o poi, trovi il farmaco dell’immortalità.

Non è male desiderare la vita, tutt’altro. Non è male sperare che si trovi ri-
medio alle patologie, però, la morte e la malattia sono dell’uomo.

Gli scenari che viviamo, portano a bandire la morte e il dolore. Questo, per lo
meno in parte, giustifica l’accanimento terapeutico e l’eutanasia. Sono soluzioni
estreme e, solo apparentemente, opposte. In realtà, originate dalla medesima cul-
tura.

Oggi, la vecchiaia inizia più tardi e dura più a lungo. Però, alla fine, arriva
malgrado si tenti di esorcizzarla in vari modi. Spesso, la si ignora, quasi, viene ne-
gata.

Ed allora, la morte diventa estranea, aliena.
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L’approccio all’esistenza, proposto dai media, porta ad attribuire senso alla
vita, in proporzione alla sua efficienza. Sembra, quasi, che la vita umana debba
essere misurata in base alle prestazioni possibili.

Questo metro penalizza chi non può essere all’altezza.
Ne deriva che le condizioni di malattia e di sofferenza tendono a punire le

persone più deboli.
Come conseguenza ineludibile, si arriva all’arbitrio di porre termine alla vita

come diritto del soggetto e dovere della collettività.
Il tutto viene, alla fine, mascherato come un atto di pietà.
Una società che non sia capace di assicurare, sempre e comunque, il senso

profondo della vita, non è accettabile.
Non è una conquista della libertà accettare che alcuni si sentano inutili. Cia-

scuno deve avvertire che la sua vita ha sempre un senso, indipendentemente, dalle
condizioni di efficienza in cui egli si venga a trovare.

Per eutanasia, in senso vero e proprio, si deve intendere un’azione o un’omis-
sione che, di natura sua e nelle sue intenzioni, procuri la morte a scopo di elimi-
nare il dolore.

La terapia del dolore non può mai essere considerata alla stessa stregua del-
l’eutanasia, anche se ha, come effetto collaterale, quello di abbreviare la vita. La
cura del dolore non ha mai l’obiettivo di procurare la morte, ma solo di rendere
sopportabile una condizione di sofferenza.

Con l’eutanasia si vuole la morte del malato, anche se per ragioni umanitarie,
mentre, con la cura del dolore si vuole una vita dignitosa.

Correnti di pensiero sostengono che l’eutanasia risponda a motivi di compas-
sione, assecondando la volontà del malato. Quando il paziente non fosse più in
grado di manifestare la sua decisione, si fa riferimento ad altre occasioni in cui
l’avesse espressa.

Invero, di compassione si può parlare solo quando ci si fa solidali con il do-
lore altrui. Non può essere una soluzione, la morte evocata.

L’arbitrio raggiunge il culmine quando medici o legislatori si arrogano il po-
tere di decidere chi debba vivere e chi debba morire.

La società va pensata al servizio della persona e non viceversa. Ne consegue
che tutti debbono avere un equo accesso alle risorse, in particolare, non possono
essere esclusi i più fragili.

Certamente, la morte, preceduta da sofferenze atroci e prolungate angoscia.
Talvolta, si parla di diritto alla morte, intendendo morire con serenità. La

condanna all’eutanasia non contrasta con la ricerca di condizioni che garantisca-
no, a tutti, il morire con dignità.

Il morente chiede di non essere lasciato solo ed abbandonato a se stesso.
Spesso, dietro alla domanda di eutanasia, si nasconde quella più profonda di so-
lidarietà e di compagnia.

Qual è la risposta? Sono convinto che il dolore più grande non sia quello fi-
sico che, oltretutto oggi è dominabile, ma quello della mente. Spesso, però, il do-
lore del corpo serve per lenire il dolore della psiche. Eppure, il dolore più forte
non è né quello del corpo né quello della psiche, ma l’abbandono.

Il medico si è sempre interrogato sul significato dell’eutanasia e dell’accani-
mento terapeutico. È giusto combattere, ribellarsi al dolore senza dimenticare, pe-
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rò, che il dolore ci insegna. Forse, non ha un senso nemmeno chiedersi che cosa
significhi il patire, perché fa parte della vita. È molto più importante saper rispon-
dere quando si è interrogati. E nessuno è esonerato.

La risposta al dolore è nella prossimità, nel fermarsi con compassione, come
insegna la parabola del buon Samaritano.

Nel nostro tempo, la morte ha rimpiazzato il sesso come principale tabù.
Sin dalla tenera età, non si esita nell’educazione all’amore, anche nelle sue

espressioni più segrete. Amore e sofferenza fanno parte della vita, eppure, si ha
paura del dolore in tutte le sue manifestazioni, al punto di negare la morte.

Ma non sempre.
Se da una parte non c’è la morte privata, quella intima, dall’altra viene enfa-

tizzata la violenza della morte, come evento mediatico, come spettacolo. È propo-
sta in modo intollerabile, se l’obiettivo, è colpire e stupire. Quindi, non più morte
come fase della vita che insegna, ma morte come impatto che stordisce.

Luigi G. Grezzana
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TERRITORIO ED OSPEDALE:
UN RAPPORTO DIALETTICO

PIER PAOLO BENETOLLO, CARLO RUGGIANO
MARCO TRABUCCHI, GIANNI VALERIO, ALBERTO PILOTTO

L. G. Grezzana: ‘‘Innanzitutto, vi voglio ringraziare di cuore. Voi capite che per
me è una gioia ed una emozione grande vedervi cosı̀ numerosi. Però non si può
dimenticare l’insegnamento che ci ha lasciato, 2500 anni fa, Platone che, appunto,
suggeriva che ci vuole sempre misura nella gioia e misura nel dolore.

Per cui, in questo momento di gioia, io cerco di mantenere, per quanto pos-
so, la misura, ma non è facile.

Comunque, grazie, grazie infinite. Voi capite quanto per me sia importante la
vostra partecipazione e sono a chiedervi un aiuto. Ho bisogno di voi perché, es-
sendo cosı̀ numerosi, è indispensabile che ci diate una mano perché altrimenti
non sarebbe possibile gestire una moltitudine cosı̀ vasta.

Solo due parole che, in parte, sono anche una novità relativa alla Scuola, al
Corso di quest’anno che ha toccato la ventiduesima edizione, e sono queste.

Voi avete visto che non viene consegnata la scheda per gli ECM, in quanto
abbiamo ottenuto che questa scheda vi verrà consegnata all’ultima lezione, quindi
tutto quanto viene semplificato.

Nell’ipotesi che qualcuno non possa essere presente all’ultima lezione, perché
è contemplato che si possa mancare una volta, non c’è alcun problema. Ce lo vie-
ne a dire e noi faremo per questo collega, per questo partecipante, discente, la
valutazione la volta precedente, quindi il tutto verrà realizzato l’ultima lezione,
tranne delle eccezioni che sono accettate. L’altra cosa importante è che abbiamo
ottenuto 20 crediti, 2 in più dello scorso anno. Sapete quanto sia difficile ottenere
un numero considerevole di crediti quando l’audience è cosı̀ vasta. In genere, il
numero di crediti è inversamente proporzionale alla partecipazione, ma per noi
era importante, invece, che fossero conciliate entrambe le voci.

Anche per questo e per ottenere questo, è contemplato il dibattito, quindi vi
prego di abbandonare l’aula quando la discussione si è esaurita.

Ultima cosa. Chi di voi non avesse avuto la copia anastatica de Il Fracastoro,
cioè l’anno 1 numero 1, lasci detto, e lo avrà, ovviamente, gratis e ancora, chi di
voi non avesse avuto il libro ‘‘Geriatri, ladri di saggezza’’ lasci detto e lo avrà. Tut-
to viene donato.

Grazie infinite per essere cosı̀ numerosi e per l’aiuto che ci vorrete dare.
A questo punto, prego la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore

Generale della ULSS 20 che, come voi tutti sapete, partecipa assieme all’Azienda



Ospedaliera alla realizzazione di questo evento, di prendere la parola per portare
il suo saluto’’.

M. G. Bonavina: ‘‘È un onore aprire la Scuola Medica, oggi, con l’amico Gigi
Grezzana. Fa uno sforzo ogni anno per imporci in qualche modo e, passami il ter-
mine, questo evento formativo che per noi è ossigeno. La medicina sta cambian-
do, il mondo è in evoluzione, l’età media aumenta, per fortuna, aumentano anche
i problemi che dobbiamo affrontare ed è sempre più necessario che la formazione
sia il nostro pane quotidiano.

Non più la formazione come veniva concepita una volta quando ognuno si
formava in funzione dei ruoli e delle posizioni. Addirittura all’interno del ruolo
c’erano anche le varie differenze. Oggi la formazione deve essere trasversale in
modo che tutti noi abbiamo le stesse condizioni per poter camminare sul mede-
simo binario e raggiungere obiettivi equivalenti.

Questo è il ringraziamento che io voglio fare all’amico Gigi Grezzana che,
con i tempi che corrono, non si lascia fermare da nulla.

È insistente, è presente, non so cos’altro aggiungere, però è una cosa di cui
tutti gli siamo grati e che dovremmo mettere in campo anche per il nostro futuro
in modo da dare continuità a tutto questo sistema.

Che dire di altro? Credo che il programma del 2012 parli da solo. Vengono
toccati i temi fondamentali su cui tutti noi ci stiamo impegnando e su cui abbiamo
posto il nostro obiettivo.

Il titolo ‘‘Territorio ed Ospedale: un rapporto dialettico’’ credo che parli da
solo. Il rapporto dialettico si può avere solo se parliamo la stessa lingua, altrimenti
non ne veniamo fuori.

‘‘Grandi vecchi tra presente e futuro’’. Credo che sia l’argomento che ci fa
più rabbia. Tutti, credo, vorremmo diventare grandi vecchi.

Tutto il resto evidenzia quanto impegno venga messo dal nostro sistema sa-
nitario proprio nel percorrere queste strade di cui vi ho detto.

Io vi ringrazio tutti. È un periodo che sembra lunghissimo, ma il 10 maggio,
quando si chiude la Scuola, è dietro l’angolo. La concentrazione degli argomenti
lo prenderà tutto.

Grazie a tutti e buon lavoro’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie dottoressa Bonavina. A questo punto, in rappresentanza
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, prego il dottor Bene-
tollo di portare il saluto anche a nome del dottor Caffi che, per impegni, non ha
potuto essere presente’’.

P. P. Benetollo: ‘‘Porgo il benvenuto, a chi lavora in Azienda e a chi viene da fuo-
ri, da parte del Direttore Generale e mio personale. Esprimo anch’io la ricono-
scenza di tutti noi per il lavoro che sta facendo il dottor Grezzana, visto che que-
sta Scuola continua a funzionare perfettamente.

Mi sembra che quest’anno gli iscritti siano ancora di più degli anni scorsi. Si
vede che il successo è assolutamente completo.

Si tratta di un qualcosa di cui abbiamo, invero, assolutamente bisogno. Cer-
cherò di esprimere alcuni concetti riguardo il rapporto fra Ospedale e Territorio.
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I relatori di oggi giocano un ruolo fondamentale nell’evoluzione della Geria-
tria. Il rapporto fra Ospedale e Territorio è cruciale.

Una volta si cominciavano le relazioni, in ambito geriatrico, mostrando l’au-
mento del numero degli anziani e dell’età media. Sono aumentati e i servizi sono,
prevalentemente, a loro orientati.

Escludendo Pediatrie e Ostetricie, i servizi sanitari e i servizi sociali ormai la-
vorano per una componente in continua crescita costituita da anziani.

Questo pone delle sfide incredibili perché, se ci pensate, l’ospedale una volta,
ma 50 anni fa non 2.000 anni fa, era il posto dove ci si curava. Se uno stava male,
metà anni 50, dopo la guerra, andava in ospedale.

Poi si è visto che non era giusto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, an-
che per problemi di sostenibilità, ha ritenuto opportuno modificare questo mo-
dello. I pazienti gravi vanno curati in ospedale, gli altri devono essere curati vicino
a dove abitano, nel territorio. È cresciuto il mondo delle cure primarie, dei Di-
stretti, ecc.

Oggi, neanche questo è più vero. I pazienti gravi stanno aumentando, in tutto
il mondo occidentale. La gravità è collegata alla polipatologia, la polipatologia è
proporzionale all’età. I vecchi, per fortuna, sono sempre più numerosi e stanno
sempre meglio. A 70-80 anni si sta meglio di tempo fa. Aumentano i grandi vecchi
e, quindi, anche i quadri clinici più complessi.

A fronte di ciò, che cosa sta succedendo? In tutto il mondo occidentale i po-
sti letto per acuti stanno diminuendo. Il vecchio modello secondo cui il paziente
grave andrebbe curato in ospedale e quello meno impegnato sul Territorio, non
regge più. Da qui a 5, 10, 15 anni, il problema sarà sempre più pressante.

Non sempre l’anziano ammalato può trovare una risposta appropriata in
ospedale. L’anziano ricoverato in ospedale, dovrebbe poter migliorare. Il nuovo
modello non è più quello di 50 anni fa, e nemmeno 10, 15, 20 anni fa.

Il nuovo modello suggerisce che vadano in ospedale quelli che possono trar-
ne miglioramento. Un paziente anche grave, ma che non possa averne un miglio-
ramento, è meglio che venga curato da un’altra parte, dove sono più bravi che in
ospedale a curare quel quadro morboso. Infatti, stanno crescendo gli Hospice,
stanno crescendo i servizi di assistenza domiciliare e le case di riposo non sono
più paragonabili a quelle di una volta. Le case di riposo ospitano, spesso, pazienti
anche gravi e ci vuole una grande competenza per seguire tutti questi ammalati.

Dunque, la Geriatria dentro l’ospedale non basta più e i pazienti anziani gravi
sono e saranno curati anche fuori.

Quindi il rapporto dialettico fra Ospedale e Territorio è cruciale. Ne abbia-
mo assolutamente bisogno.

Iniziative di questo tipo mettono insieme professionisti di varie provenienze,
medici, infermieri, operatori, terapisti. È tutto il mondo dei professionisti che la-
vorano intorno alla persona anziana e indipendentemente dal luogo in cui si operi.
Che si lavori, in residenza per anziani, in servizi di assistenza domiciliare, in ospe-
dale, c’è bisogno di una cultura comune. Deve essere una cultura di alto livello
perché non è più vero che i gravi vengono curati in ospedale e gli altri vanno cu-
rati fuori. I gravi ci sono sia in ospedale che fuori, ma tutti gli operatori devono
essere in grado di curarli.

In ospedale dobbiamo riuscire a ricoverare quelli che possono averne un be-
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neficio specifico. Altri possono avere un beneficio specifico da tipi di trattamento
realizzati fuori.

È un grande cambiamento culturale, organizzativo, strategico. C’è tantissimo
da fare, quindi, interventi di questo genere sono di grandissima attualità’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie anche per le parole avute nei miei confronti. C’è tanto
lavoro e tanta passione. Però, vorrei anche precisare che non mi sento vittima, mi
sento fortunato, mi piace tantissimo. Per realizzare questi eventi l’impegno è gran-
de. Tutti i giorni, per tutto l’anno.

Prego il dottor Carlo Ruggiano di aprire i lavori della sessione di oggi. Gra-
zie’’.

C. Ruggiano: ‘‘Ringrazio Gigi dell’invito. Il mio compito è quello di moderatore.
È stata sottolineata l’importanza del rapporto tra Territorio e Ospedale che è

il punto focale dell’offerta sanitaria. Ognuno deve dare il proprio contributo.
La Prima Geriatria ha due strutture che cercano di venire incontro a questa

esigenza.
Abbiamo il Day Hospital di Villa Monga che segue circa 500 pazienti, fornen-

do un’assistenza di tipo riabilitativo, ma anche di tipo infusivo. Vengono seguiti an-
che pazienti che necessitano di emotrasfusioni e cure di ulcere da decubito.

Il territorio è prevalente in questa interfaccia perché rappresenta l’80% dei
pazienti che afferiscono al DH. L’altro 20% è dato dal Pronto Soccorso e dal re-
parto.

La seconda struttura è il Day Hospital delle malattie metaboliche che fa parte
di un progetto di più ampio respiro dell’Azienda Ospedaliera che coinvolge 6
Unità Operative. Fa capo, appunto, a un Day Service che ha un notevole impatto
sul territorio perché apre più di 2.000 cartelle di AMID, 300 di Day Hospital con
un numero ragguardevole di accessi.

Invito a prendere la parola, il dottor Gianni Valerio che è specialista in Ge-
riatria, Diabetologia e Cardiologia. Ha diretto l’Unità Operativa di Montagnana e
poi, successivamente, quella di Vicenza.

Tralascio gli innumerevoli incarichi e focalizzo la sua attività inerente all’ar-
gomento di questa sera. Ha contribuito all’ideazione e alla sperimentazione della
scheda SVAMA dal 1997 al 2000. In qualità di Direttore del Dipartimento di
Continuità Assistenziale ha reso operative le assistenze domiciliari ad elevata in-
tensità, inaugurando il primo modello relazionale Ospedale-Territorio.

Ha collaborato all’attivazione di 60 posti letto di NAIS (Nuclei Assistenza Sa-
nitaria Intermedia) destinati ai pazienti in dimissione ospedaliera. Nel 2009-2010,
come Direttore del Dipartimento Aree e Cure Primarie, ha avviato i nuclei di Cu-
re Palliative Territoriali ed, infine, ha organizzato il percorso Territorio-Ospedale.
E qui, siamo nell’argomento di oggi. Prego’’.

G. Valerio: ‘‘Grazie. Quando il dottor Grezzana, negli anni passati, mi diceva che
alle sue iniziative riusciva a portar qua mezzo mondo, io che sono amico di Grez-
zana, simpaticamente accettavo e un po’ sorridevo.

Devo dire che, in realtà, porta qua tre quarti di mondo, a giudicare dal nu-
mero dei presenti.
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Nel titolo della relazione di oggi, si parla di rapporto dialettico. Per questo,
parlerò di integrazione finalizzata all’appropriatezza facendo una panoramica che
comprende tutte le strutture del Territorio o, per lo meno, tutte le più rappresen-
tative, compresi i loro operatori.

Chi ha organizzato la giornata, forse, non pensava che sarebbe caduta a fa-
giolo in contemporanea con la presentazione, da parte della Regione, del Manuale
Operativo che dà il via a due delibere del 2011 sul riassetto territoriale delle Cure
Primarie. È un documento che è stato spedito a fine gennaio dalla Direzione di
Venezia ed è arrivato nelle varie Direzioni. Qualcuno di voi, forse, ha avuto modo
di vederlo. Io ho preso alcuni concetti e ve li spiegherò.

La lettera di accompagnamento, firmata dal dottor Mantoan, definisce alcune
risorse indispensabili ed io vi sottolineo la prima: la Medicina di Gruppo Integra-
ta. È un termine nuovo perché finora si usava Medicina di Gruppo, Medicina di
Gruppo Avanzata, UTAP.

Il concetto di integrato è innovativo per la Medicina Generale, non innova-
tivo per chi lavora nel Territorio e nelle UVMD. Dal 2000, l’integrazione con enti
e strutture diversi, come Comuni, Distretto, medici di Medicina Generale, specia-
listi territoriali e ospedalieri, nella pratica della rete socio-sanitaria è un modello di
azione già consolidato.

Riproponendo alcune considerazioni fatte da chi mi ha preceduto, l’impor-
tante è che la Regione voglia rimodulare l’offerta tenendo la cronicità anche se
complessa e l’acuzie in ospedale, garantendo la continuità di cure.

Si deve porre attenzione al concetto di continuità di rete, nodi e percorsi. È
un patrimonio consolidato nel sistema socio-sanitario. Interessa i medici di Medi-
cina Generale, ripropone l’ampliamento della Medicina di Gruppo e l’attivazione
di percorsi di appropriatezza in termini di recupero di spesa su ricoveri, speciali-
stica e farmaceutica.

Gli amministratori regionali sono stati lungimiranti. Talvolta, quando si parla
di appropriatezza si intende tagliare risorse. Questa volta, non è stato cosı̀.

C’è da sperare che quello che è stato dichiarato, venga realizzato.
Le due parole chiave del documento sono Integrazione e Appropriatezza. So-

no due concetti, già patrimonio acquisito nell’area socio-sanitaria. Trasferirle nel-
l’ambito sanitario, diventa un transito non complesso.

L’Integrazione implica che enti e istituzioni diversi dalla sanità, entrino in
contatto. Pensiamo al Comune e agli assistenti sociali nei percorsi di UVMD.

L’Appropriatezza può essere definita come l’intervento giusto al paziente
giusto, al momento giusto e per la giusta durata, nel posto giusto e dal professio-
nista giusto. (Fig. 1)

All’inizio degli anni 90 per chi era già inserito nel sistema, ‘‘gli operai’’, face-
vano fatica a parlarsi. La mitica torre, andava avanti a stento, cioè si spendeva, ma
non si spendeva in proporzione a quello che era il risultato. (Fig. 2)

La rete dei servizi era con parecchi buchi. A volte, il paziente era lasciato a se
stesso nella gestione delle risorse.

In una immagine del Consorzio Mario Negri Sud, viene descritto lo zigzagare
confuso cui è sottoposto un paziente e i suoi familiari nel momento in cui presen-
tino un caso complesso da gestire. Manca un’anima guida che li prenda per mano.
(Fig. 3)
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Nel Territorio ci sono delle identità, come l’ULSS, il Comune e il paziente
che, storicamente, hanno avuto interessi antitetici.

L’ULSS deve minimizzare il costo per i servizi socio-sanitari e tentare di sca-
ricare questi sul comparto socio-assistenziale di pertinenza del comune. Non di
rado, un paziente viene definito non più sanitario, ma sociale anche se il paziente
ha il catetere, sondino naso-gastrico, il decubito eccetera.

D’altra parte, il Comune ha l’interesse opposto, che è quello di non prendersi
carico di servizi o prestazioni sul comparto socio-sanitario di pertinenza della
ULSS.

Il contenzioso non è ancora stato spento, ma sono state date delle indicazioni
per riuscire a risolverlo.

Per il paziente esiste il paradosso per cui chi aspetta che tutto gli venga dato,
ottiene di più di chi collabora.

Altro paradosso. Se uno medicalizza il proprio problema, il servizio gli è dato gra-
tuitamente. Infatti, stare in ospedale non costa niente, andare in casa di riposo costa.

È un doppio paradosso che esiste e che non bisogna dimenticare.
A partire dal 2000, la rete dei servizi si è ampliata dopo l’esistenza di due

antiche strutture come l’ospedale e le case di riposo. Sono comparsi i Centri
Diurni. Le case di riposo si sono evolute. È partita l’ADI che c’era da sempre,
però sicuramente negli ultimi dieci-dodici anni, in virtù soprattutto della quali-
ficazione del personale infermieristico ha fatto un salto qualitativamente impen-
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sabile. Poi sono comparse le strutture intermedie o RSA e, da ultimo, anche
l’Hospice. (Fig. 4)

Tutte queste strutture sono raccolte da una trama a rete. La trama a rete si-
gnifica che i nodi, sono punti di incrocio dove il paziente arriva. Il concetto di rete
implica anche che il paziente dovrebbe essere raccolto e non dovrebbe scappare.
Dovrebbe essere raccolto e guidato all’interno del sistema.

Per accedere alla rete dei servizi, si passa attraverso l’Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale. Non c’è più l’accesso libero. L’accesso, ovvia-
mente, resta libero all’ospedale, in caso di acuzie.

La S.Va.M.A. è lo strumento che, nel sistema socio-sanitario, cioè nella rete
territoriale, garantisce due cose: la selezione del paziente e, quindi, l’appropriatez-
za della scelta assistenziale e l’integrazione. S.Va.M.A., di suo, è un decoroso stru-
mento di Valutazione Multidimensionale. La sua caratteristica peculiare fu quella
di renderla anche strumento multiprofessionale.

Significa che quando si deve valutare un caso complesso, c’è l’assistente so-
ciale che è rappresentante del Comune, c’è una figura professionale del Distretto,
quindi un medico o un infermiere o un fisioterapista a seconda delle necessità e
c’è il medico curante che nella gran parte dei casi è il medico di Medicina Gene-
rale. Ciascuno fa la sua valutazione. La sua valutazione è valorizzata e viene pro-
tetta e garantita nel momento finale di incontro.

Questo è stato un modello che ha obbligato i vari enti ad entrare in dialogo fra
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loro. Perciò, nel momento in cui ci si trova a un tavolo, il Comune non dirà più che
è un caso sanitario e l’ULSS farà fatica a dire che è un caso sociale perché essendo
stato valutato il paziente, alla fine, ci si trova di fronte a un dato oggettivo.

La S.Va.M.A. utilizza quattro parametri che sono la mobilità, l’autonomia
nelle attività del vivere quotidiano, una componente sanitaria e lo stato cognitivo
come elementi fondamentali che poi vengono mixati per definire il profilo della
persona.

Quindi i quattro assi sono: la mobilità, l’autonomia del vivere quotidiano, le
problematiche sanitarie e lo stato cognitivo. Se questi parametri li stratifichiamo
in tre livelli, componendo, ad esempio, una mobilità normale con uno stato cogni-
tivo grave, ovviamente, una perdita dell’autonomia funzionale magari un’assisten-
za sanitaria pari a zero, ecco che questa composizione qualifica il ‘‘demente deam-
bulante’’. Sono quei pazienti che possono scappare da casa, che vengono riportati
dai vigili, che non si riesce ad inserirli in un istituto a meno che non sia dotato o
attrezzato per gestirli. Questi sono sanissimi.

Mantenendo sempre lo stesso assetto, ma spostando il livello, possiamo avere
mobilità grave, nelle ADL deficit grave, assistenza sanitaria intermedia, stato men-
tale normale. Pensiamo, per esempio, all’’’allettato lucido e collaborante’’, cioè
fratturato di femore, anche giovane che è a letto bloccato e che magari ha un de-
cubito e il catetere.

Quindi, usando quattro punti di valutazione e stratificando, all’interno di
questi, il livello di gravità otteniamo una serie di descrizioni completamente di-
verse.

In una tabella riassuntiva del 2007, il profilo deriva dal mix dei quattro assi
stratificati su tre livelli di gravità e il profilo è caratterizzato da un numero e da
una definizione. Vuol dire che c’è un numero che non è un numero progressivo,
semplicemente un numero come etichetta e una breve stringa di definizione.

Chi lavora in ospedale ed un paziente entra con uno scompenso cardiaco, ha
il suo DRG che viene identificato con un numero. A questo viene associato un
costo presunto.

Anche il profilo di S.Va.M.A. è predittivo di costo. In Regione ci fu chiesto
uno strumento che fosse in grado di stratificare i costi assistenziali in casa di ripo-
so. Siamo stati fortunati nella scelta.

C’è una differenza di carico assistenziale fra il profilo che costa di più e il
profilo che costa di meno. Citiamo, ad esempio, 100, quello che costa di più.
Pensiamo al paziente confuso, allettato con importante carico sanitario. È il
paziente tipicamente neurologico cronico che magari ha il catetere, che ha
il sondino naso-gastrico o la Peg e qualche decubito, tanto per fare una foto-
grafia. Questo è il paziente che ha il più alto costo sanitario e gli altri a sca-
lare. (Fig. 5)

Con la scheda S.Va.M.A. abbiamo un profilo. Si ha una diagnosi esatta dei
determinanti della disabilità che ci permette di orientare l’equipe distrettuale, la
UVMD, nella scelta del progetto assistenziale. Nel caso di un paziente ‘‘demente
deambulante’’ con pericolo di fuga, dovrebbe essere inserito in nucleo specializ-
zato, in casa di riposo o in Centro Diurno, in grado di gestire il ‘‘demente deam-
bulante’’.
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Se il paziente è clinicamente grave, deve essere inserito in una casa di riposo
che abbia i nuclei di secondo livello e cosı̀ via.

In base alla diagnosi che emerge dal profilo, si individua il luogo di cura più
adatto, il come e il quanto. Il quanto si riferisce al fatto che il ricovero può essere
temporaneo o definitivo, oppure diurno o di 24 ore. In definitiva, caso per caso, si
raggiunge l’appropriatezza.

L’altro problema è il timing. Nel concetto di appropriatezza ci vuole il servi-
zio giusto al momento giusto? Con un semplice calcolo matematico, sempre par-
tendo dai punteggi S.Va.M.A., viene stilata una graduatoria. Inoltre, se c’è una
‘‘signora Maria’’ che è più grave del ‘‘signor Giuseppe’’, indipendentemente da
quando abbiano presentato la domanda, la ‘‘signora Maria’’ entrerà prima e quin-
di, l’appropriatezza in termini di tempo, è stata realizzata.

Finora è stato considerato il comparto socio-sanitario. Ora consideriamo il
comparto sanitario. Ci sono varie esperienze centrate sui medici di Medicina Ge-
nerale. Ne sono un esempio, le Medicine di Gruppo. Sono ambulatori con più
medici. A Vicenza, sono stati realizzati 4 gruppi con 15 medici, 6 infermieri pro-
fessionali, 5 collaboratori di studio per quattro gruppi. Di fatto, in ciascun gruppo
ci sono 4 medici, tranne un gruppo che ne ha tre. Sono ambulatori che stanno
aperti 12 ore al giorno. (Fig. 6)

In questi centri, si fanno le prenotazioni CUP (Centro Unico Prenotazione),
c’è un punto prelievi, si eseguono prestazioni professionali ed inoltre, elettrocar-
diogrammi e spirometrie. È stato strutturato un percorso insieme alla Pneumolo-
gia. Qualora vengano identificati dei pazienti che meritano di essere studiati suc-
cessivamente, si passa ad un secondo livello.

Gli infermieri, inoltre, quando sono liberi si occupano dei contatti telefonici
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che sono assolutamente importanti per il paziente. La rassicurazione, il contatto,
una risposta sono di grande significato per il paziente. Sono in grado anche di fare
prestazioni di tipo ecografico generalista.

Alla fine, è stato quantificato il loro lavoro. Nel 2010, hanno avuto 154.000
accessi totali, nei quattro centri, tante telefonate, per un totale di 280.000 contatti,
il che vuol dire più di 12 contatti anno per utente.

A fronte di questo tipo di prestazioni, si è osservata una riduzione di accessi
al Pronto Soccorso, perché nel paziente, nel momento in cui ha il problema, se
trova una risposta che calma la sua ansia, è chiaro che vada meno al Pronto Soc-
corso. Per cui c’è un abbattimento dei codici bianchi e verdi, minimo dei gialli e,
ovviamente, nessuna riduzione, anzi, un apparente aumento per i codici rossi che
comunque sarebbero stati inviati.

C’è stato anche un risparmio quantificato in 700.000 euro per il 2010. Se voi
sottraete il plus valore dell’UTAP che è di circa 200.000 euro, ne rimangono
500.000 di risparmio.

Ne emerge che l’appropriatezza genera risorse da investire in altre procedure.
Per esempio, con un infermiere in più, pensate a quante cose si potrebbero fare a
cominciare dai prelievi a domicilio che verrebbero gestiti direttamente dall’UTAP
su pazienti super-selezionati, invece che dal Distretto, a volte con uno spreco di
risorse.

Il prelievo a domicilio è uno degli elementi grandi di contesa con la Medicina
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Generale. Molte volte sono dichiarati non trasportabili pazienti perfettamente in
grado di deambulare.

Un altro elemento cardine dell’assistenza territoriale è il Distretto con la sua
equipe. Ha una sede, del personale dedicato al ricevimento di tutti gli input senza
il quale il sistema non si muoverebbe.

Devo dire che la qualificazione del personale infermieristico in Distretto è
quella che ha fatto fare un salto di qualità assolutamente impensabile. Sono tutti
operatori che, spesso, hanno fatto un percorso ospedaliero e, quindi, a domicilio
riescono a gestire situazioni non facili.

Quando sono arrivato a Vicenza, a metà anni 90, a domicilio in città, c’erano
10 persone in nutrizione artificiale, circa. Adesso, a Vicenza, su 120.000 persone,
ne abbiamo costantemente una sessantina e quattro o cinque di queste sono in
parenterale totale. Chi sa che cosa è la parenterale totale, sa che è un catetere ve-
noso centrale con tutte le complessità nella gestione.

È un servizio che lavora 7 giorni alla settimana.
A casa vengono seguiti pazienti sempre più critici. Sono malati nei quali l’e-

vento morte, spesso, si realizza. Ho raccolto una definizione di tipologie del mo-
rire che si trovano comunemente in ospedale e a domicilio. Sono sufficientemente
rappresentative di quella che è la realtà distrettuale.

C’è la morte improvvisa, la morte attesa, a breve o a lungo termine, e la ‘‘en-
try-re-entry death’’.

Queste situazioni sono state messe in grafico. (Fig. 7) Il primo si riferisce
alla morte improvvisa. Citiamo il caso di persona che attraversi la strada e che
venga investita. Si parte da una situazione perfetta di stato funzionale e si
crolla a zero nel giro di un istante. Non è questo il caso che gestiamo a do-
micilio.

In alto a destra, abbiamo il paziente terminale. In basso a sinistra, l’ammalato
con insufficienza d’organo e, in basso a destra, il paziente fragile.

Partiamo dal paziente terminale. Il paziente terminale, pensiamo al malato
oncologico di età media, ha, improvvisamente, un crollo del suo stato funzionale
che è fortemente predittivo dell’evento morte.

La lunghezza della linea verticale esprime la tempestività con cui noi dobbia-
mo intervenire su quel paziente, cioè la tempestività della presa in carico. La lun-
ghezza della linea orizzontale in basso descrive la lunghezza dell’assistenza che, in
genere, è di qualche mese.

Nel terzo grafico, in basso a sinistra, è rappresentato il paziente con insuffi-
cienza d’organo. Pensiamo al paziente con scompenso cardiaco. Improvvisamen-
te, compare uno scompenso. Per recuperarlo, abbiamo bisogno di un periodo
breve, ma realizzabile con assistenza di livello superiore, quindi necessita di rico-
vero ospedaliero. All’ospedalizzazione segue il recupero a domicilio. La degenza è
abbastanza breve, ma a intervento assolutamente tempestivo. Dopo ogni crisi, si
riesce a recuperare il paziente, ma come si evince dal grafico, il declino è lento e
continuo.

Infine, vengono considerati i pazienti neurologici cronici, quelli affetti da de-
menza di Alzheimer o portatori di ictus. Sopravvivono molti anni e lo stato fun-
zionale, di solito è basso. Sono pazienti allettati o quasi. Lo stato funzionale è de-
stinato a scendere in occasione di un episodio influenzale, di un episodio febbrile,
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eccetera. In questi ammalati la tempestività dell’intervento non è la priorità, ma la
priorità è la lunghezza e la durata dell’intervento stesso. Dal grafico si evince che
non ci sono i ‘‘crolli’’ del grafico precedente che imponevano il ricovero ospeda-
liero, ma un continuo e lento declino.

Qui si introduce il concetto di appropriatezza anche in termini di tempesti-
vità con cui noi interveniamo sulla singola patologia. (Fig. 7)

Concludo questa prima parte con due schede. La prima si riferisce alle dimis-
sioni protette ed è datata 2000, l’altra è la bozza iniziale delle ammissioni protette
Territorio-Ospedale che data 2010. (Fig. 8)

Sono due momenti relazionali molto significativi che, in questo momento, so-
no pilotati quasi esclusivamente dal personale infermieristico, in particolare, dalla
coordinatrice infermieristica o dall’infermiere del Distretto che entrano in relazio-
ne con i colleghi ospedalieri. D’altra parte, è fondamentale il ruolo della caposala
ospedaliera, la quale essendo la custode di tutte le procedure, è l’unica che è in
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grado di capire meglio di altri se quel paziente sia idoneo ad essere inserito in un
percorso di dimissione protetta.

Questo è un punto di integrazione sul quale, sicuramente, è importante lavo-
rare. A Vicenza le dimissioni protette, da un paio di anni, sono ferme numerica-
mente ai 110-120 all’anno. Ormai abbiamo saturato il sistema. Se riusciremo a
coinvolgere i medici di Medicina Generale, la numerosità dei pazienti potrà essere
aumentata.

Ora, porterò l’esperienza degli studenti del Liceo Scientifico di Mestre. Han-
no svolto un bellissimo lavoro sulle strategie di collaborazione. È stata ripresa
un’idea di John Nash, premio Nobel per l’Economia, nel 1994. Tutti voi forse
avete visto il film ‘‘A beautiful mind’’ che, appunto, racconta la sua storia. Mate-
matico ed economista statunitense, ha studiato e reso con formule matematiche
‘‘La teoria dei giochi’’.

Vilfredo Pareto è un matematico della fine del 1800, inizi del 1900, italiano,
che ha elaborato una serie di teorie interessanti. I due personaggi sono stati messi
in combinazione per una serie di logiche di analogie o di prosecuzione del loro
operato.

Il dilemma del prigioniero è un gioco competitivo che è alla base di tutta la
teoria delle relazioni di John Nash. Ha iniziato con quello. John Nash dice che
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ogni componente di un gruppo, fa ciò che è meglio per sé, ottimizza il suo profitto
a prescindere dalle scelte degli avversari. Tenete presente che noi, in questo mo-
mento, stiamo parlando di integrazione tra gruppi diversi, tra enti diversi.

Secondo Pareto, l’allocazione delle risorse è tale che non consente di appor-
tare miglioramenti al sistema, cioè non si può migliorare la condizione di un sog-
getto senza peggiorare la condizione di un altro. Immaginiamo che il medico di
Medicina Generale percepisca un euro e che il medico ospedaliero percepisca
la stessa cifra. Nel momento in cui volessimo potenziare uno dei due sistemi, se
gli infermieri prendessero anche loro un euro, e non volessimo toccare la quota,
non potremmo farlo senza che uno sottragga risorse all’altro.

Questo è un sogno perché noi non siamo in una situazione ottimale. Nel no-
stro ambiente di lavoro c’è qualche spreco. Secondo Pareto il concetto di miglio-
ramento implica che si possa dare qualcosa di più a uno, senza togliere agli altri.

Il che significa eleminare gli sprechi e ottimizzare il sistema. La Regione aveva
suggerito appropriatezza per liberare risorse, da reinvestire in azioni produttive.

Questo è il gioco. È un gioco dei quattro cantoni. È stato edulcorato perché
John Nash l’aveva definito il ‘‘dilemma del prigioniero’’ che esprime un concetto
più crudo. I ragazzi del Liceo Scientifico hanno detto: ‘‘Due pesci giocano ai quat-
tro cantoni e decidono di scambiarsi i cantoni per un reciproco vantaggio’’. Tutti
e due devono uscire simultaneamente dalla propria tana ed occupare rapidamente
l’altra lasciata libera.

Lo scambio tra i due pesci può avere quattro diversi esiti. Il pesce rosso può
tradire il pesce azzurro, nel momento in cui lui coopera. Il pesce azzurro, a sua
volta, può tradire quando il pesce rosso coopera. Tutti e due possono cooperare
e dopo c’è il tradimento incrociato azzurro contro rosso e rosso contro azzurro
come si rileva dalla figura 9 (Pesce azzurro a sinistra e pesce rosso a destra).

Se noi applichiamo l’equilibrio di Nash, si potrebbe dire che conviene sem-
pre tradire perché se si tradisce si ottengono sempre 5 punti. Quindi, apparente-
mente, la scelta è tradire la collaborazione.

Però, se facciamo una lettura leggermente più avanzata, vediamo che in caso

territorio ed ospedale: un rapporto dialettico 31

Fig. 9



di cooperazione di entrambi, il punteggio di sistema è 6, mentre in caso di tradi-
mento dell’uno o dell’altro il punteggio arriva al massimo a 5, se tutti e due tra-
discono il punteggio si somma a 2.

Stiamo parlando di Comuni che litigano con le ULSS, i medici di Medicina
Generale che litigano con il Distretto, il Distretto che litiga con l’Ospedale, a pro-
posito del rapporto dialettico.

Ciascuno dei due pesci può rimanere nella propria tana, quindi, tradire, usci-
re dalla propria tana e cooperare e come vi avevo già anticipato, ciascuno può sce-
gliere come fare senza sapere che cosa farà l’altro. I quattro cantoni.

I ragazzi del Liceo, si sono ingegnati nel creare 9 tipi di personalità, alcune
prese dalla letteratura, altre prese dalla loro fantasia e, di fatto, sono schemi di
comportamento nei quali molti di noi sicuramente ci riconosceremo.

Ci può essere l’astuto che alla fine di ogni turno, confronta il proprio totale
con quello dell’avversario. Se il guadagno dell’avversario è più alto, tradisce, altri-
menti coopera. Questo è molto opportunista.

Chi coopera sempre, apparentemente, sembra essere destinato a perdere.
L’elefante, ha buona memoria, e coopera se l’avversario ha collaborato più volte
di quanto abbia tradito. Nella grande ritorsione, che fa parte dei prototipi di
Nash, coopera fino al primo tradimento dell’avversario dopodiché tradisce sem-
pre, la grande vendetta. ‘‘Il pan per focaccia’’, anche questo è un prototipo di
Nash, coopera sempre il primo turno e dopo risponde alla mossa successiva, pa-
reggiando quella dell’avversario.

‘‘Pan per due focacce’’, tradisce una volta ogni due tradimenti avversari.
‘‘Scelta casuale’’ cioè quando si coopera o tradisce con la stessa casualità. ‘‘Tradi-
mento’’, è uno che tradisce sempre.

Facciamo una prova semplice e confrontiamo cosa succede. Mettiamo insie-
me un ‘‘pan per focaccia’’ contro un ‘‘tradimento’’, un traditore. Un ‘‘pan per fo-
caccia’’ è sempre collaborante alla prima esperienza però, dopo, al secondo turno
risponde con la mossa che l’avversario aveva fatto la mossa precedente. Il primo
scontro lo vince chi tradisce, ma poi, il punteggio tende a zero o tende a valori
molto bassi. Alla fine, uno ha fatto 9, uno ha fatto 4 e la somma fa 13.

Mettiamo insieme ‘‘due pan per focaccia’’. Questi, siccome ciascuno risponde
con la mossa precedente dell’avversario e la prima mossa collabora sempre, a tutti
gli scontri il risultato è 3. Vanno alla pari. Ciascuno ha fatto 15 che è un punteggio
superiore a quelli precedenti, ma il sistema ha fatto 30. Questa è la logica della
collaborazione tra gruppi perché conta il punteggio del singolo, conta il punteggio
del sistema, ma l’altra cosa fondamentale conta che il gioco continui e che uno dei
due non dica: ‘‘Mi sono stancato di perdere sempre’’.

Questo è l’obiettivo fondamentale.
Quindi, Nash alla fine di questo percorso, rilegge la sua posizione e dice: ‘‘Un

gioco può essere descritto in termini di strategie che i giocatori devono seguire
nelle loro mosse: l’equilibrio c’è quando nessuno riesce a migliorare in maniera
unilaterale il proprio comportamento. Per cambiare occorre agire insieme’’.

Non so se sia per questa frase, ma sicuramente il premio Nobel glielo hanno
dato nel 1994. Grazie’’.

C. Ruggiano: ‘‘Ringrazio il dottor Valerio perché ha condotto una disamina sui
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problemi fra Ospedale e Territorio sottolineando quanto sia importante la colla-
borazione.

Chiamo il dottor Alberto Pilotto che è già stato Direttore di Unità Operativa
Complessa di San Giovanni Rotondo e, adesso, è Direttore della Geriatria di Padova.

Si è occupato di vari problemi, soprattutto, riguardanti le malattie gastroen-
terologiche, la farmacogenetica, i disturbi cognitivi ed altri.

Questa sera ci parlerà dell’Indice Prognostico di mortalità. Nel nostro lavoro
è importante conoscere la prognosi dei nostri pazienti. L’Indice Prognostico di
mortalità è un ottimo strumento sia nei tempi brevi sia a lungo termine, in varie
patologie quali emorragia digestiva, polmonite, scompenso cardiaco, insufficienza
renale, cirrosi epatica.

Questa sera ci presenterà l’Indice Prognostico di mortalità applicato sul Ter-
ritorio. Grazie’’.

A. Pilotto: ‘‘Buona sera. Cercherò di fare un intervento, rimanendo nei tempi che
mi sono stati indicati dal Direttore del Corso, parlando di strumenti perché quan-
do vogliamo affrontare la problematica ‘‘Territorio e Ospedale: un rapporto dia-
lettico’’, significa anche confrontarsi con le cose che dobbiamo fare.

La condivisione degli strumenti di valutazione ci permette di capire di che
cosa stiamo parlando. Il dottor Valerio, pochi minuti fa, ci ha illustrato l’ultima
edizione del Manuale Operativo Regionale e avete visto come, ad un certo punto,
nei vari percorsi ed integrazioni, si parli di cronicità. Anziano fragile, anziano cro-
nico, terminologie che necessitano una messa a punto perché non c’è una netta
condivisione in tutti i contesti lavorativi, professionali, delle terminologie.

È importante affrontare la problematica con la metodologia di approccio fon-
damentalmente geriatrica. So che molti di voi lavorano nel settore geriatrico.

Vorrei partire da qui ed iniziare con la definizione di anziano fragile. Ci sono
molti modelli che si avvicinano alla definizione di anziano fragile. È stato consi-
derato il Modello Funzionale, il Modello Biologico, il Modello Accumulo Deficit.
Ad ogni modello corrispondono degli strumenti che definiscono in qualche modo
l’anziano fragile. (Fig. 1)

Il problema qual è? Quando io confronto o utilizzo i diversi modelli e, quindi
i diversi strumenti in una stessa popolazione, non c’è un agreement, non c’è un
accordo.

In uno studio molto importante, condotto su 1.657 anziani, da dei geriatri di
Harvard, comparso su JAGS, nel 2009, si dimostra che solamente il 3,1% risulta
essere fragile. A questa conclusione, gli autori sono arrivati utilizzando tre stru-
menti diversi per misurare la fragilità.

Una parte consistente di anziani fragili, sono fragili solamente con due stru-
menti, ma la gran parte dei soggetti definiti fragili vengono definiti con uno stru-
mento, con un modello, quello biologico oppure quello funzionale, ma non con
gli altri due.

La conclusione è che i diversi strumenti impiegati per diagnosticare l’anziano
fragile ‘‘catturano’’ soggetti fragili diversi. Per esempio, una lesione polmonare di
natura neoplastica, viene studiata con tre strumenti, ma solo raramente la diagnosi
viene posta con tutti e tre gli strumenti. Nella maggior parte dei casi viene iden-
tificata con uno solo di questi strumenti e qualcuno con due.
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Di fronte a questo sconcerto metodologico, il passo qual è? È quello di ritor-
nare un attimo indietro e rimeditare le definizioni. Sull’ultima edizione dell’Haz-
zard, testo di riferimento in tutto il mondo di Geriatria, il capitolo sulla Fragilità,
è firmato da Linda Fried, Jeremy Waltson e Luigi Ferrucci.

La definizione che viene data di anziano fragile è una definizione prognostica.
I soggetti fragili sono più suscettibili ad andare incontro a degli outcomes sanitari
avversi. Muoiono di più e vanno più frequentemente in ospedale.

È una definizione solo apparentemente banale. Di fatto, è una definizione
operativa. Per studiare ed identificare l’anziano fragile devo capire quali sono i
fattori che aumentano il rischio di mortalità, aumentano il rischio di outcomes av-
versi come andare in ospedale, andare in istituto.

I fattori di rischio di mortalità nell’anziano sono molteplici. Non sono solo le
malattie o i farmaci o la malnutrizione o la sindrome ipocinetica, l’allettamento,
ma anche gli aspetti funzionali, lo stato cognitivo, l’età più avanzata. In sostanza,
i fattori di rischio che si associano alla mortalità riguardano molti domini, come
vengono identificati nel mondo anglosassone. Si tratta di molte dimensioni.

Il concetto che la fragilità è determinata da molti domini, da molte dimensio-
ni fa giungere alla conclusione, per i geriatri olandesi, che la fragilità è un concetto
multidimensionale perché deriva proprio dalla integrazione dei diversi fattori: so-
ciale, psicologico, funzionale, fisico, sanitario, biologico.

Ebbene, in questo contesto e con questo in mente, vi voglio portare l’espe-
rienza dello sviluppo e della validazione di uno strumento multidimensionale. I
fattori di rischio di mortalità nell’anziano sono multidimensionali. Gli outcomes
negativi, in qualche modo, riescono a predire questo rischio.

È un progetto nato circa sette-otto anni fa, nella struttura dove lavoravo in
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precedenza, insieme al National Institute on Aging che è il settore invecchiamento
del ministero americano. È stato costruito un percorso che ha portato prima allo
sviluppo e poi alla validazione.

È uno strumento che deriva da criteri di valutazione multidimensionali, mol-
to vicino a quello che è stato citato poco fa dal dottor Valerio relativamente alla
S.Va.M.A.. Sono stati integrati otto domini che riguardano le attività del vivere
quotidiano, le attività strumentali del vivere quotidiano, il deficit cognitivo valu-
tato con un semplice questionario di screening cognitivo, lo stato nutrizionale, la
Exton Smith Scale, sindrome ipocinetica con il rischio di lesioni da decubito, la
comorbidità intesa come numero e severità delle malattie concomitanti che un
soggetto anziano ha, il numero dei farmaci che assume, un indice sociale. Ne de-
riva, integrando con un complesso modello matematico, un Multidimentional
Prognostic Index, cioè un indice prognostico multidimensionale, che è in grado
di predire la morte.

È un indice che ha un valore minimo che va da zero a 1. All’interno di questo
range, da 0 a 1, si possono identificare dei gradi: lieve, moderato o severo rischio
di mortalità.

Nella figura 2 si evince come la parte teorica si sposi bene con la parte pra-
tica. Sono stati studiati 838 pazienti anziani, di quasi ottant’anni di media. I sog-
getti a basso rischio hanno una curva di mortalità che è completamente diversa
rispetto ai soggetti che hanno un rischio intermedio ed ai soggetti che hanno
un alto rischio. Il calcolo è stato effettuato con l’M.P.I.

Il gruppo di sviluppo è costituito dagli 838 soggetti ricoverati in un determi-
nato anno, dai 65 ai 101 anni, su cui è stato sviluppato lo strumento. Poi, per ve-
dere se questo strumento è attendibile sono stati identificati altri 856 pazienti ri-
coverati l’anno successivo. È stata applicata la cosiddetta coorte di validazione e si
è visto che le curve sono perfettamente uguali. (Fig. 2)

Questo strumento è in grado di predire il rischio di morte del soggetto in una
maniera molto accurata. La mortalità prevista e la mortalità osservata, dopo un
anno, si discostano pochissimo sia nei soggetti che sono a basso rischio, che nei
soggetti a rischio moderato o a rischio severo.

È uno strumento accurato e ben calibrato. È cosı̀ straordinaria questa vici-
nanza tra la mortalità prevista e quella osservata dopo un anno, che proprio
con il gruppo di Luigi Ferrucci del National Institute on Aging, si è voluto fare
una verifica del modello matematico perché è una cosa quasi incredibile avere del-
le corrispondenze numeriche che sembrano fittizie.

Dopo una rivalutazione di tutti i data base che è stata condotta anche nell’i-
stituto americano, si è arrivati ad avere la assoluta certezza che il dato è corretto.

L’indice aggregato è in grado di catturare il rischio di mortalità in modo im-
mensamente superiore rispetto i singoli domini come età, sesso, ADL, IADL, co-
gnitività, comorbidità, nutrizione eccetera. I singoli domini compongono l’indice
complesso stesso. L’indice aggregato indica che nell’anziano quello che conta e
quello che va misurato in maniera integrata è il concetto multidimensionale.

L’Indice Multidimensionale è stato applicato in moltissime aree specifiche e
in pazienti affetti da particolari malattie.

Sono stati considerati soggetti con emorragia digestiva, con polmonite, con de-
menza, con cirrosi epatica, con insufficienza renale, con scompenso cardiaco e in
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ogni situazione clinica. Il Multidimentional Prognostic Index è risultato eccellente
in termini di accuratezza prognostica e straordinario in termini di calibrazione.

La casistica è molto vasta. Consideriamo i casi con emorragia digestiva e con
scompenso cardiaco. L’emorragia digestiva è un evento acuto grave. In ospedale
ha una grande mortalità. La mortalità globale è del 30%. Se noi andiamo a stra-
tificare i soggetti in base al loro M.P.I., vediamo che c’è una differenza enorme tra
il rischio di mortalità in chi non è fragile che ha un rischio del 12%, rispetto a chi
è molto fragile in cui il rischio sale all’83%.

Se ne deduce che questi soggetti non muoiono di emorragia digestiva, ma
muoiono per il loro grado di fragilità. È un concetto fondamentale per poter ra-
gionare di appropriatezza assistenziale di cura, intensità della cura negli ospedali,
appropriatezza fra ospedale e territorio. Se noi non abbiamo ben capito e inqua-
drata questa problematica, non sappiamo come affrontarla.

A tutt’oggi, noi curiamo un’emorragia digestiva come un’emorragia digestiva,
indipendentemente che ci sia un grado alto, medio o severo di fragilità. Invece, è
proprio la fragilità che pilota il rischio di mortalità o il rischio di un altro outcome
negativo.

Secondo punto. L’M.P.I, nell’anziano, è più accurato di qualsiasi altro stru-
mento prognostico d’organo. Chi si occupa di sanità, sa benissimo che lo scom-
penso cardiaco, si misura con la classe NYHA. È la classe di severità della malat-
tia, scompenso cardiaco, messa a punto dalla Scuola Cardiologica Americana che
prevede quattro classi: classe I, II, III, IV.

Siamo andati direttamente a confrontare l’efficacia, l’accuratezza prognostica
dell’M.P.I. con la classe NYHA di suddivisione di severità dello scompenso car-
diaco e misurato in termini di specificità e sensibilità. È emerso che l’M.P.I. è si-
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gnificativamente più accurato rispetto ad altri Indici Prognostici che utilizzano ri-
spettivamente i cardiologi in America e in Canada.

Non è semplice convincere i cardiologi su questo. Però, in qualche modo il
messaggio è passato, perché proprio sulla rivista Circulation, che è la rivista, forse,
più importante nell’ambito Cardiologico, il professor Douglas Schocken che è un
editore di questa rivista, ha voluto dedicare addirittura un articolo comparso nel
2010, a commento di questo lavoro. L’editoriale inizia proprio cosı̀: ‘‘La prognosi
dello scompenso cardiaco nell’anziano non è solo un affare di cuore’’. (Fig. 3)

Non è solo un affare di cuore. Che cosa dice lui? Qual è il messaggio vero?
C’è veramente qualcosa di nuovo sotto il sole?

Secondo il professor Douglas Schocken, l’attenzione ai fattori geriatrici è un
passo avanti. Siamo nel dicembre 2010.

Qual è l’utilità pratica di questo strumento? Lui lo chiama nuovo. Noi sap-
piamo che non è cosı̀. È uno strumento multidimensionale, però, è vero che per
l’area specifica cardiologica è uno strumento nuovo.

Nell’editoriale viene ribadito che pesare il rischio, secondo l’M.P.I., è molto
utile nell’indirizzare i piani clinici verso un comfort care, che è un’assistenza usua-
le, verso una terapia, un piano terapeutico compassionevole oppure verso un’as-
sistenza più aggressiva.

Sia a livello nazionale che europeo, si parla sempre di più e sempre con più
forza di ospedali ad intensità di cura. Il Direttore Sanitario, nel suo intervento di
apertura, ha ribadito che pazienti gravi possono essere assistiti anche fuori dall’o-
spedale.

Da un punto di vista medico, non si può prescindere dal potente impatto del-
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la fragilità. L’M.P.I., Indice Prognostico Multidimensionale, contempla proprio
questo aspetto.

Secondo questo indice, il paziente anziano fragile trova una collocazione pro-
gnostica nella fase terminale della vita. Sul New England Journal of Medicine del
2010, che è rivista assolutamente autorevole in medicina, è uscito un lavoro di
Thomas M. Gill ed altri del gruppo di Boston, della scuola dei geriatri di Harvard.
Secondo Gill e i suoi collaboratori è stata dimostrata una cosa fondamentale. Sono
stati seguiti soggetti anziani, con età media di 84 anni, per un periodo lungo. Il
follow-up si è protratto, in media, per 10 anni. È stata condotta una Valutazione
Multidimensionale a intervalli di un anno e mezzo (CGA-Comprehensive Geriatric
Assessment). Sono state osservate le cause che portano a morte questi soggetti.

Al primo posto c’è la fragilità, poi l’insufficienza d’organo come l’insufficien-
za cardiaca, respiratoria, renale. Quindi il cancro e, a seguire, altre condizioni.

Questo studio ha aperto un dibattito enorme. Sono succeduti editoriali, let-
tere, in cui internisti, geriatri ed altri specialisti hanno asserito di avere gli stru-
menti per diagnosticare la fragilità.

Pochi mesi fa, è uscita una review sistematica di N. M. De Vries ed altri, su
Ageing Research Reviews del 2011 che ha cercato di identificare quali sono gli
strumenti che misurano la fragilità. Ne sono stati identificati almeno 20.

È giusto chiedersi se siano utili da un punto di vista clinico. Cioè, oltre ad
essere validi, accurati, calibrati, devono essere utili clinicamente. È indispensabile
che ci sia agreement sia che lo strumento venga condotto dal dottor Pilotto, oggi,
che dal dottor Grezzana, domani. Non ci devono essere risultati diversi.

Il rischio di mortalità e, quindi, il grado di fragilità, cambia se io faccio degli
interventi. Se curo un malato affetto da una polmonite o se faccio un intervento
sanitario a domicilio oppure un intervento riabilitativo, sono in grado di modifi-
care il grado di fragilità. Lo strumento ideale per modificare la fragilità deve avere
queste caratteristiche.

Un geriatra belga, N. M. De Vries che ha coordinato un gruppo europeo su
questo argomento, è arrivato alla conclusione che, a tutt’oggi, uno strumento che
misuri la fragilità e che abbia un suono clinimetrico, non c’è. (Fig. 4)

Abbiamo voluto capire se l’M.P.I. abbia proprietà clinimetriche cioè se uti-
lizzato da diversi operatori, in diversi contesti, in diverse aree, sia uguale. La va-
lutazione multicentrica deve essere sensibile alle variazioni nel tempo, integrarsi
ed essere utile se applicata agli indici d’organo. Porterò un esempio di insufficien-
za renale. Vedremo come si comporta se confrontata con altri indici di fragilità.

Primo punto: valutazione multicentrica. È stato da me condotto uno studio,
insieme ad altri colleghi, che ha coinvolto 20 Unità Geriatriche del Nord, del Cen-
tro e del Sud Italia, isole comprese. È stato pubblicato su Public Library of Science
One nel gennaio del 2012. Tutti abbiamo utilizzato lo stesso strumento e abbiamo
ottenuto gli stessi risultati. L’M.P.I. è in grado di identificare perfettamente i sog-
getti a lieve, moderato e alto rischio di mortalità.

In più, con questo studio abbiamo dimostrato un’altra cosa interessante. So-
no stati suddivisi pazienti in base al rischio di mortalità e al grado di severità, con
l’M.P.I. Soggetti che hanno lo stesso DRG, per esempio il DRG polmonite, per
essere semplici, si comportano in termini di durata di degenza, non in base al
DRG, ma in base al grado di severità valutato con l’M.P.I. I soggetti che sono po-
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co fragili rimangono in ospedale 9 giorni. Quelli intermedi 11, quelli molto severi
12.

Il sistema a pagamento per DRG si dimostra, con questo studio, opinabile
perché remunera allo stesso modo situazioni cliniche diverse, in funzione del gra-
do di fragilità, malgrado la patologia sia la stessa.

L’M.P.I. può cambiare con il tempo. Abbiamo preso in considerazione in
uno studio del 2012, comparso su The Journal of Clinical Pharmacology, soggetti
ammalati di depressione. Sono stati arruolati 485 anziani depressi. Quando si cura
la depressione, alcuni soggetti rispondono alla cura, altri non rispondono e altri,
invece, rispondono in maniera intermedia.

Sono state riscontrate variazioni dell’M.P.I. in funzione del trattamento della
cura per la depressione. I soggetti che rispondono alla cura, che prima sono de-
pressi e dopo 6 mesi non lo sono più, modificano il loro grado multidimensionale
di compromissione cioè il loro grado di fragilità. Aumentano di quasi il 15% i
soggetti che sono in M.P.I. 1, quindi i soggetti che hanno un basso rischio di fra-
gilità. Si riduce in maniera consistente la percentuale di soggetti che sono in
M.P.I. 2 e in M.P.I. 3.

In sostanza, trattando una malattia, abbiamo modificato l’M.P.I. Si è modi-
ficato il rischio di mortalità in quel soggetto. Il soggetto che abbiamo trattato,
ma che purtroppo non ha risposto, va ad aumentare il gruppo più a rischio.
(Fig. 5)

Si dimostra che l’M.P.I. è sensibile alle variazioni e lı̀, i matematici ci hanno
detto quanto si modifichi e quale sia il rischio. Quando io aggiungo l’Indice Mul-
tidimensionale a un Indice Prognostico d’Organo, aumento l’accuratezza progno-
stica. È stato condotto uno studio su 1.200 soggetti anziani con insufficienza re-

territorio ed ospedale: un rapporto dialettico 39

Fig. 4



nale, comparso su Rejuvenation Research Journal del 2012. L’insufficienza renale,
da sempre, è stratificata in base alla velocità di filtrazione glomerulare stimata. Si
decide se andare in dialisi o meno a 90 anni, a 100 anni, sulla base della valuta-
zione della velocità della filtrazione glomerulare. Con questo studio si dimostra
che aggiungendo l’M.P.I., l’accuratezza prognostica migliora del 26%. Si raggiun-
ge un’accuratezza prognostica superiore. Questo serve per dare appropriatezza al-
le cure. Si decide se lasciare il paziente a casa, se fare un trattamento conservativo
oppure ricorrere alla dialisi, con tutte le conseguenze che comporta.

Ultimo punto. È stato confrontato l’M.P.I. con gli altri Indici di Fragilità. Lo
studio ha arruolato oltre 2.000 anziani reclutati in 20 centri in tutta Italia. Sono
stati confrontati gli indici maggiormente accreditati come il Frailty Index di Kul-
minski. In termini di accuratezza, sensibilità e specificità, l’M.P.I. è significativa-
mente più accurato rispetto agli altri.

È partito un progetto che tiene conto della Valutazione Multidimensionale,
della Valutazione Prognostica, in ambito ospedaliero e si concluderà a giugno nel-
la nostra Azienda di Padova. Saranno integrate le informazioni provenienti dall’a-
rea medica con quelle provenienti dall’area infermieristica. Se dobbiamo identifi-
care e curare l’anziano fragile non possiamo che farlo se non in maniera integrata
e interprofessionale.

Gli strumenti informatici ci permettono agevolmente di calcolare l’Indice
Prognostico Multidimensionale, da cui ottenere un calcolo preciso che va da 0
a 1.

Questo viene automaticamente inserito dal primo di gennaio anche nella let-
tera di dimissioni, in modo che il medico di Medicina Generale, ricevendo il pa-
ziente, abbia un’idea di quella che è la situazione multidimensionale del soggetto.
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Si deve, però, parlare di anziano fragile anche nella rete dei servizi. Non è più
possibile che ciascuno ‘‘suoni’’ il proprio strumento. Dobbiamo avere un qualcosa
che metta ordine, altrimenti ne esce una difficoltà di comunicazione.

Lo strumento, per definizione, è la S.Va.M.A. Il dottor Gianni Valerio, insie-
me a pochi altri, ha messo a punto questa scheda di valutazione.

È lo strumento di Valutazione Multidimensionale più diffuso in Italia. È
adottato nella provincia di Trento, in Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Molise.
Da gennaio, anche in Valle d’Aosta.

Nella scheda S.Va.M.A. sono considerati i domini multidimensionali: domi-
nio farmacologico, comorbidità, carico assistenziale infermieristico, attività fun-
zionale, mobilità, stato cognitivo, rischio di lesioni da pressioni e la scheda di va-
lutazione sociale.

Tutto questo ci porta verso uno strumento che è molto vicino all’M.P.I.
L’M.P.I. deriva dai dati S.Va.M.A. I domini sono corretti per età, sesso e patolo-
gia principale. Ne esce un M.P.I. che va da 0 a 1 e che, con le opportune suddi-
visioni, permette di identificare un soggetto a lieve, a moderato o severo rischio di
mortalità.

Nulla è semplice quando si costruiscono percorsi integrati di valutazione di
rischio. Sono calcoli eseguiti con un modello matematico complesso. Si va a vede-
re quali siano le caratteristiche del soggetto per cercare di identificarlo.

Per costruire e validare l’M.P.I.-S.Va.M.A. abbiamo utilizzato i dati dal 2004
al 2010 dell’Azienda ULSS 16 di Padova. Sono stati studiati 15.000 pazienti di cui
7.800 anziani con 82 anni di media ed utilizzati come coorte di sviluppo. Gli altri
4.000 come coorte di validazione. È emerso un dato straordinario di accuratezza
dell’M.P.I.-S.Va.M.A. C-Index vuol dire il rischio di mortalità in termini di accu-
ratezza. Siamo al di sopra, abbondantemente, dell’80% e siamo a 0,82-0,83 a un
mese. Intorno all’80% a un anno.

Abbiamo sviluppato lo stesso strumento per calcolare anche il rischio di isti-
tuzionalizzazione. I termini C-Index di accuratezza sono altissimi. (Fig. 6)

Per avere l’immagine visuale si inseriscono i dati della S.Va.MA. all’interno
del programmino che si trova nel computer e viene calcolato l’indice. Se ne
può ricavare un grafico con delle curve.

In questo contesto è interessante citare due lavori importantissimi che sono
usciti negli ultimi due-tre mesi.

Il primo è un’analisi sugli strumenti di valutazione di mortalità uscita su Ar-
chives of Internal Medicine nel dicembre del 2011. In questo studio vengono iden-
tificati i 34 strumenti che dal 1987-88 sono stati usati come strumenti accurati in
termini di Valutazione Prognostica. Fra questi 34 strumenti prognostici, solo uno
è stato giudicato accurato e ben calibrato per la popolazione anziana.

Ci sono i sistemi che vengono utilizzati in Pediatria, in Oncologia, in Epato-
logia, in Gastroenterologia, in Cardiologia, in Anestesia. Uno è geriatrico ed è il
Multidimensional Prognostic Index.

Il secondo lavoro è uscito a gennaio 2012 su JAMA. Sono stati identificati gli
indici prognostici per l’anziano. È stata operata una review sistematica. I colleghi
americani hanno fatto un lavoro enorme perché hanno cercato di identificare tutti
gli strumenti che sono stati utilizzati dal 1900 ad oggi. Alla fine, hanno identificato
oltre 20.000 strumenti. Di tutti questi ne sono stati selezionati 16. Di questi 16, 8
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in ospedale, 5 in Territorio, 3 utilizzati e validati in casa di riposo. Consideriamo
gli 8 strumenti Prognostici per l’anziano presi in esame in ospedale. Di questi 8,
nel primo gruppo di 4, solo uno è risultato appropriato ed è l’M.P.I. Dei secondi
4, eseguiti dopo la dimissione è risultato accettabile un indice proposto da una
collega americana che si chiama Joan M. Teno, nel 2000, che pochi conoscono.
Purtroppo, non è facilmente eseguibile perché richiede una serie di indagini, com-
presi esami di laboratorio, l’equilibrio acido-base, prelievo arterioso ed una serie
di accertamenti che non vengono utilizzate di routine.

Siamo partiti definendo e descrivendo i modelli diversi di studio della fragi-
lità. Abbiamo visto che la Valutazione Multidimensionale è lo strumento di scelta
per codificare la complessità dell’anziano fragile. Poi, abbiamo parlato dell’Indice
Multidimensionale Prognostico dimostrando che è un indice globale ed accurato
di deficit multidimensionali e mortalità. È specifico nelle diverse patologie, corre-
lato con il carico assistenziale dell’anziano, utile per definire l’intensità di cura del
paziente. Non risente dell’eterogeneità dei pazienti perché sono state fatte più Va-
lutazioni Multicentriche. È sensibile alle variazioni del paziente nel tempo e, quin-
di, può essere utilizzato esso stesso come outcome di intervento, utile se viene ag-
giunto ad indici prognostici d’organo e confrontabile con altri indici di fragilità.

In più questo ha portato allo sviluppo di una cartella integrata e, quindi, al-
l’integrazione multiprofessionale all’interno e all’esterno dell’ospedale. Lo svilup-
po dell’M.P.I.-S.Va.MA è la naturale evoluzione dell’M.P.I. ospedalizzato per
avere veramente uno strumento unico di valutazione accurato e calibrato per la
gestione dell’anziano fragile, nella rete dei servizi. Con questo, penso di aver ri-
sposto al tema di questo incontro: ‘‘Ospedale e Territorio’’. Grazie’’.

p.p. benetollo, c. ruggiano, m. trabucchi, g. valerio, a. pilotto42

Fig. 6



C. Ruggiano: ‘‘Ringrazio il dottor Alberto Pilotto perché ci ha fornito uno stru-
mento importante per lo studio dell’anziano fragile che è uno dei problemi più
rilevanti in Geriatria.

È con piacere che presento il professor Marco Trabucchi. È professore ordi-
nario della cattedra di Neuropsicofarmacologia all’Università di Roma, ha fatto
parte del Consiglio Superiore della Sanità, è stato Presidente della SIGG, è stato
Presidente dell’AIP (Associazione Italiana Psicogeriatria) e CDA (Consiglio di
Amministrazione) dell’Azienda.

Volevo, però, ricordare un argomento trattato pochi mesi fa a Borgo Roma
quando era stato presentato un suo libro sul Rapporto Sanità 2011 e il titolo
era molto simile a quello di stasera. Si chiama: ‘‘Rapporto Sanità 2011 - Il rappor-
to dinamico tra ospedale e territorio’’, dove il professore ha curato una parte im-
portante che, secondo me, è quella delle malattie croniche. Grazie’’.

M. Trabucchi: ‘‘Grazie al dottor Ruggiano, grazie a tutti voi.
Cercherò di essere breve e, soprattutto, proverò a dire qualcosa di concreto

che riguardi la città di Verona su questi temi.
Ringrazio, prima, il dottor Ruggiano che ha presieduto la riunione ed ha pre-

sentato con tanta cortesia. Ringrazio Gigi Grezzana che ha organizzato questo
XXII Corso. È sempre bravissimo perché riesce ad avere un pubblico cosı̀ nume-
roso e con grande intensità di partecipazione. Lui è generoso e intelligente. Riesce
a coinvolgere l’uditorio per più di due ore.

Vediamo i problemi concreti. L’assistenza all’anziano cosı̀ non va. Partiamo
da questa affermazione di principio che, anzi, non è una affermazione di princi-
pio, è l’affermazione di chi guarda la realtà.

Credo che come cittadini, prima ancora che come operatori, ve ne rendiate
conto. Qualcosa deve cambiare. La Medicina, chiusa in se stessa, non tiene in giu-
sto conto la sofferenza e il dolore delle persone. Non sempre guarda la continuità
della loro vita. L’assistenza in ospedale, ben fatta, è importante, ma non è tutto.
C’è anche un dopo. La sofferenza della gente è fuori dalle nostre porte, fuori dalle
organizzazioni, fuori dalle porte dei medici e degli infermieri. Dobbiamo trovare
un modo per rispondere.

Si deve partire dal concetto che è la persona intera che soffre. Una variabile
essenziale della nostra vita è il tempo. Il tempo è la caratteristica fondamentale
della vita di tutti. È la caratteristica fondamentale anche della clinica.

Se noi pensiamo di continuare a fare interventi puntiformi che risolvono il
problema di quel momento senza che ci cali il prima e il dopo, non facciamo bene
la Medicina, cioè l’assistenza e il nursing. Soprattutto, non diamo la giusta risposta
al dolore e alla sofferenza della gente.

Il punto centrale è avere la logica della protezione. Ciascuno di noi, nella no-
stra professione, con le nostre mani e con il nostro cervello, è protettore delle per-
sone che si trovano in grave condizione di fragilità. È pertinente usare questo ter-
mine con una accezione non rigorosamente scientifica, ma allargata.

La fragilità somatica, psicologica, sociale mette le persone anziane e le loro
famiglie in una situazione di estremo disagio. Noi, con il nostro mestiere, dobbia-
mo avere questa sensibilità. Siamo protettori. Usiamo questa parola che, forse,
non è tanto clinica, ma che invece esprime concretamente quello che si può fare.
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Prima di tutto, in una città come Verona, bisogna che Ospedale e Territorio
si parlino, collaborino e costruiscano insieme dei progetti.

In un paese che ha una storia di grande civiltà come il Veneto e, in partico-
lare, la città di Verona, l’Azienda Ospedaliera e l’Azienda del Territorio devono
condividere gli stessi progetti. È un percorso ineludibile.

Noi operatori avvertiamo il bisogno di un progetto condiviso. La gente che
ha bisogno deve sentirsi protetta. Si devono riconciliare le varie realtà operative,
rimettere insieme i pezzi, costruire dei ponti.

Ed è quello che io, adesso, proverò in dieci minuti a dire che cosa si potrebbe
fare.

Innanzi tutto, il Progetto ARCA (Assistenza, Ricerca e Cura per l’Anziano),
utilizzato l’ultimo anno nel Distretto di San Bonifacio, è un modello che in piccolo
è riuscito a mettere concretezza in alcuni bisogni dell’anziano.

Sarebbe pertinente attuarlo anche nel comune di Verona. Certo, a San Boni-
facio è stato più facile perché là il Territorio e l’Ospedale sono nella stessa Azienda.
Non si dovevano conciliare realtà politiche, organizzative diverse. Non possiamo
prescindere da quanto ci ha ricordato il dottor Gianni Valerio che se si collabora
si guadagna di più. Sarebbe opportuno che tutti gli attori se lo ricordassero.

Schematicamente i problemi sono di due ordini. Dal Territorio all’Ospedale
e dall’Ospedale al Territorio.

Esamineremo assieme, alcuni punti che costituiscono la traccia di quello che
si potrebbe e si dovrebbe fare.

La prima cosa è avere chiaro il bisogno. Strumenti di cui abbiamo sentito
parlare oggi, come l’M.P.I. sono indispensabili. Senza di quelli si costruisce sulla
sabbia. Oggi, il professor Pilotto ci ha fatto vedere l’avanzamento della S.Va.MA.
che, oggettivamente, aveva delle limitazioni, che però è stato uno strumento di
grandissimo valore che ha posto il Veneto in una posizione centrale, se non me-
diamente superiore ad altre regioni, in questi anni.

È importante sapere che quella persona ha un bisogno specifico. Quindi co-
struire un itinerario di cura.

Chi lo costruisce? Questo è il primo punto. La scelta non è facile. Quando si
parla del medico di Medicina Generale, oggi, abbiamo una situazione, per essere
corretti politicamente, a macchia di leopardo. Ce ne sono quelli che sono capaci
di fare i gestori e che lo vogliono fare, altri che non hanno tempo, non hanno l’in-
tenzione, non hanno la dedizione.

Questo è il primo punto di debolezza. Immaginiamo di avere 100 anziani sul
Territorio. Di questi 10 sono seguiti, per altri 10 c’è un progetto, per altri 15 c’è
un supporto familiare particolarmente forte. Per gli altri non c’è nulla. È giusto
chiedersi quale possa essere l’itinerario del loro invecchiamento che comporta ma-
lattie che si susseguono, problemi, perdita di autosufficienza, rischi talvolta anche
di mortalità. Se non abbiamo un modello M.P.I. chiaro, l’anziano è da solo. Cam-
mina senza rete.

La Valutazione Multidimensionale deve essere condotta da operatori compe-
tenti. Non può essere solo una cosa solo burocratica, come lo è stata per troppo
tempo. Deve diventare la guida. Quando Pilotto dice: ‘‘Qui formulo la prognosi e
sulla prognosi costruisco l’intervento’’, l’intervento deve essere preciso. Si devono
conoscere caratteristiche, costi, strutture, operatori ed anche l’eventuale parteci-
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pazione della famiglia. Bisogna rispondere a queste domande che vuol dire pro-
teggere la persona.

Allora, torniamo al che fare. Dalla casa all’ospedale. Abbiamo visto che, in-
nanzi tutto, bisogna avere la capacità di costruire questo itinerario. Capacità di
costruire tanto più per chi è ospite delle residenze per anziani.

Nel distretto di San Bonifacio, ci sono circa 1.000 persone residenti nelle case
di riposo, nei centri servizi. Queste persone, di solito, capitano al Pronto Soccorso
di notte, senza un pezzo di carta, senza una documentazione ed è chiaro che qui si
vede un salto drammatico. Il più delle volte, arrivano al Pronto Soccorso, scono-
sciute. Una delle prime cose da fare è garantire che ci sia sempre un minimo di
cartella clinica predisposta. Cosı̀, nel momento in cui arrivassero all’ospedale si
avrebbe un punto di riferimento.

Questo è importantissimo. Se qualcuno di voi lavora in casa di riposo o in un
Pronto Soccorso, sa che è un’evenienza frequente.

Quando il paziente arriva all’ospedale, l’accesso al Pronto Soccorso è, spesso,
un evento di grande difficoltà per l’anziano. Per fortuna, nei nostri ospedali, la
situazione non è poi cosı̀ drammatica come a Roma o come in altri ospedali anche
del nord.

Una delle risposte concrete possibili è quella di costruire una osservazione bre-
ve, intensiva, geriatrica, cosiddetta OBI. Cioè costruire un posto dove la persona an-
ziana che arriva in ospedale non sia obbligata all’alternativa : ‘‘Torna a casa o vai a
ricovero’’. È un’alternativa troppo dura, che può portare a delle ingiustizie. Si decide
che torni a casa, quando magari ha bisogno dell’ospedale. Oppure si opta per un
ricovero in ospedale, dove l’anziano che non ne avesse assoluto bisogno sta male,
realizza la sindrome da immobilizzazione, compare il delirium, gli viene l’infezione.

La soluzione intermedia è l’osservazione breve, intensiva, geriatrica. Il pazien-
te che resti 2 giorni in una struttura simile a quella del Pronto Soccorso potrebbe
trovare la giusta risposta ai suoi bisogni. Sto parlando di cose realizzabili non di
sogni.

È qualche cosa di cui si sta parlando sia a San Bonifacio sia nell’ospedale di
Borgo Trento.

Quindi qualcosa di concreto che permetta almeno alla metà delle persone
che, altrimenti, sarebbero ricoverate, di poter evitare il ricovero. Stanno due gior-
ni in una struttura intermedia, dove sono attentamente studiate, attentamente
analizzate e poi possono tornare a casa.

Da ultimo, per quanto riguarda l’ospedalizzazione è da considerare la durata
della degenza. Negli Stati Uniti, malgrado non siano sempre il punto di riferimen-
to migliore, la degenza media di un anziano in ospedale è di 4 giorni e mezzo. Tra
i 4 giorni e mezzo degli Stati Uniti e i 14 giorni di talune Geriatrie, ci sarebbe una
via di mezzo.

Si deve anche evitare di parlare di ‘‘dimissioni selvagge’’. Bisogna vedere di
che cosa ha bisogno l’anziano. Si deve controllare l’efficacia della diagnosi e della
terapia. È evidente che se un anziano sta in ospedale 7 giorni per essere sottopo-
sto ad una TAC, vuol dire che in quell’ospedale c’è qualche problema.

Il cattivo funzionamento incide non solo sui costi, ma anche sull’anziano stes-
so. Sette giorni di attesa in ospedale, per un anziano fragile, possono avere riper-
cussioni sulla sua spettanza di vita.
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Un ricovero incongruo può comportare il rischio di delirium, la sindrome di
immobilizzazione, il rischio di infezioni, il rischio di errori eccetera. Il punto fon-
damentale di questo itinerario da casa in ospedale è che si venga diagnosticati e
curati con la necessaria intensività. Si ribalta tutto quello che abbiamo sempre
detto che l’anziano quando entra in ospedale non deve essere guardato con
una certa lentezza, ma con assoluta intensità.

Nello stesso pomeriggio in cui viene ricoverato si devono avere chiari i pro-
getti diagnostici e terapeutici e in un ospedale civile bisogna avere le risposte dia-
gnostiche nel giro di 2 giorni al massimo perché altrimenti la degenza media su-
pera un limite accettabile.

Per quanto riguarda la dimissione, dopo l’itinerario in ospedale, più meno
corretto, si spera che il paziente vada a casa. Se ha una buona famiglia va a casa,
se ha un sistema minimo di supporti va a casa da solo. In caso di bisogno va a casa
aiutato dall’assistenza domiciliare, cosa che non sempre funziona.

Poi vi sono altre alternative. Vi sono le cosiddette strutture intermedie, quelle
di cui sentiamo la mancanza e che vorremmo che fossero costruite.

Le strutture intermedie sono la cura post-acuta, la riabilitazione, l’RSA, gli
ospedali di comunità. Un esempio positivo di ospedale di comunità, nella provin-
cia di Verona, è quello di Tregnago.

Le riabilitazioni potrebbero funzionare meglio, i servizi post-acuzie devono
ancora essere costruiti, le RSA, mediamente, funzionano abbastanza bene.

Abbiamo un ventaglio molto forte di alternative, per un totale di posti letto
molto ridotto. La città di Verona non ha servizi adeguati in questo senso. Questo
giustifica il prolungamento della degenza. Un paziente che, alla dimissione, neces-
siti di un’assistenza continuativa, è giusto che venga trattenuto in ospedale se
mancano strutture per post-acuzie.

Non ha senso che ci sia un ospedale con 1.000 posti letto e 0 di post-acuzie.
Qualcosa a Marzana si fa. Andrebbe chiarito che cosa si intenda per riabilitazione
intensiva e per la grande riabilitazione dell’anziano.

Si devono costruire delle soluzioni per questi pazienti che consentano di evi-
tare il ricovero in casa di riposo.

Ospedale, casa di riposo. È una risposta dicotomica. Se non c’è niente in
mezzo, la persona che non riesca a tornare a casa, va in casa di riposo, mentre
potrebbe benissimo tornare a casa sua facendo un periodo di temporanea conva-
lescenza che, comunque deve essere controllata.

Per fare questo occorrono cultura e rispetto degli anziani, prima cosa.
Seconda cosa importante, non dobbiamo avere l’idea che siamo gestori di fal-

limenti. Non è tollerabile che i nostri pazienti vengano etichettati come ‘‘vecchina
o vecchino’’. È un atteggiamento depressivo, non condivisibile.

Dobbiamo essere orgogliosi di quello che facciamo perché sappiamo che ser-
ve. Non siamo dei gestori di fallimenti. Non è questo il nostro mestiere. Se noi
abbiamo questa cultura in testa, ci muoviamo di conseguenza.

Vogliamo gestire delle vite che possano ancora avere significato per noi, co-
me operatori sanitari, per la persona che curiamo perché ogni giorno di vita per i
vecchi è molto significativo e per i loro familiari. È un’impresa che merita il nostro
impegno. Grazie’’.
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C. Ruggiano: ‘‘Ringrazio il professor Marco Trabucchi perché ci ha spiegato la
situazione reale di Verona con luci ed ombre attualmente presenti. Apro il dibat-
tito per le domande, chi vuole farle.

Comincio io. L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona sta cercando di
fare delle linee guida sull’accanimento terapeutico e sulle spese di fine vita. Vole-
vo sapere se l’M.P.I. potrebbe essere lo strumento più idoneo per questo scopo’’.

A. Pilotto: ‘‘La risposta non può che essere positiva. Però, l’indicazione progno-
stica è essenziale. C’è grandissima attenzione al percorso e all’identificazione di
strumenti prognostici che aiutino, in qualche modo, ad operare.

Nell’anziano è particolarmente difficile, questo. Dopo 25 anni di percorso di
Valutazione Multidimensionale possiamo affermare con la forza dei numeri, con
la solidità della componente scientifica che l’applicazione della Valutazione Mul-
tidimensionale è cruciale nella scelta del setting di assistenza e di cura. Traggono
giovamento, da questa modalità di intervento, l’ospedale, il territorio, l’ADI ecce-
tera.

Ne siamo cosı̀ convinti che proprio in questi mesi l’Azienda di Padova è par-
tita con il percorso dell’area ospedaliera per l’intensità di cure, dove vengono ap-
plicati tutti questi modelli cui ha accennato il professor Trabucchi.

Non sono teorici. Nella nostra realtà ospedaliera esiste, per il paziente anzia-
no, acuto che si affaccia al Pronto Soccorso, il ‘‘triage’’ socio-sanitario. Accanto
all’infermiere geriatrico, all’assistente sociale, c’è il geriatra che applica la Valuta-
zione Multidimensionale. Si tratta di un M.P.I. short form cioè breve.

Questo fa scattare immediatamente una serie di percorsi. Innanzi tutto l’OBI,
cioè una unità operativa che comprende 20 posti letto di osservazione breve, ta-
rata, in media, 72 ore.

Poi, naturalmente esistono le unità ad intensità media, Geriatria, Neurologia,
Medicina. Inoltre, aree ad intensità lungodegenziale riabilitativa che permettono,
invece, un discorso più prolungato.

In questo percorso abbiamo visto, come l’M.P.I possa essere un criterio, non
unico, ovviamente, che ci guida nel percorso dell’anziano. È uno strumento che
tiene conto della diagnosi principale e delle diagnosi secondarie e va, in qualche
modo, ad identificare il percorso più adatto di assistenza all’anziano.

La risposta è senz’altro positiva. Che ci sia questa sensibilità, qui nella regione
Veneto, per quanto riguarda l’impiego, l’utilizzo dell’Indice Multidimensionale
Prognostico, lo abbiamo testato con mano proprio con i colleghi di Verona, qual-
che mese fa. Sono stati convocati, su questo argomento, tutti i geriatri del Veneto
e delle regioni limitrofe, dal Friuli, dal Trentino Alto Adige sino a colleghi di Fer-
rara. Abbiamo concluso che lo strumento Multidimensionale Prognostico è utile’’.

C. Ruggiano: ‘‘Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Se c’è qualche domanda dal pubblico è molto gradita. Prego’’.

L. Regaliolo: ‘‘Abbiamo visto che con le conoscenze a disposizione, possiamo pre-
vedere in un anziano l’evoluzione della sua patologia.

Ogni persona è diversa dall’altra, per cui le aspettative possono diversificarsi,
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di volta in volta. Sino a che punto, quindi, possiamo programmare la vita di que-
sto paziente?’’

M. Trabucchi: ‘‘Il vostro collega ha fatto, a mio giudizio, un intervento molto mi-
rato e pertinente.

Ci sono gli strumenti di valutazione come l’M.P.I che ci permettono di deli-
neare una curva. Ogni individuo, però, ha la sua. Possono esserci eventi e malattie
intercorrenti, eventi psicosociali o di qualsiasi altro tipo che possono modificare la
prognosi.

La clinica suggerisce che non possiamo rinunciare al nostro ruolo. Non siamo
degli applicatori di strumenti e basta, altrimenti, potremmo essere sostituiti da un
computer.

Il primato della clinica è indiscutibile. Tanto più lo è nelle persone anziane,
nelle quali l’impredicibilità dell’evoluzione è una caratteristica clinica fondamen-
tale. Il giovane di 30 anni che ha un intervento chirurgico semplice, davvero lo
dico per estremizzare, potrebbe essere affidato anche a un computer che ne de-
linea la strada. Il vecchio, no.

Nel vecchio prevale sempre il giudizio clinico e siamo orgogliosi di questo.
Non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare al nostro ruolo’’.

L. Regaliolo: ‘‘Non dobbiamo essere meri esecutori, ma clinici anche noi’’.

M. Trabucchi: ‘‘Certo’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Ringraziando tutti per l’attenzione, la pazienza e la serietà, vi
salutiamo.

Ringrazio i relatori, Marco Trabucchi, Alberto Pilotto, Gianni Valerio e Car-
lo Ruggiano. Ci vediamo giovedı̀ prossimo. Grazie’’.
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I GRANDI VECCHI TRA PRESENTE E FUTURO

ALFREDO ZANATTA, PAOLO CHIOATTO, UMBERTO SENIN,
PIERLUIGI DAL SANTO, OLIVIERO OLIVIERI

L. G. Grezzana: ‘‘Diamo inizio a questo secondo incontro della Scuola Medica-
Corso Superiore di Geriatria che è arrivato alla 22ª edizione. Oggi abbiamo anche
l’onore e il piacere di avere il dottor Sandro Caffi, Direttore di quest’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata che ci porta il suo saluto.

La volta scorsa non era potuto essere presente, ma questa volta è qui con noi.
Prego, dottore’’.

S. Caffi: ‘‘Buon giorno. Per me è il quinto anno che porgo il saluto a questa Scuo-
la. Sono ben lontano dalle 22 primavere del nostro amatissimo amico. È sempre
un piacere venirvi a salutare anche perché il successo di questo evento è via via
più costante, anzi, si incrementa nel tempo.

Gli incontri vengono seguiti anche nelle altre aule. Il successo non si smenti-
sce.

È un appuntamento importante perché Grezzana riesce a coinvolgere una se-
rie di nomi importanti, che hanno fatto non solo la storia, ma anche la quotidia-
nità della Geriatria. È l’occasione per ricordare che lo sviluppo attuale della orga-
nizzazione territoriale, in particolare della assistenza non solo del paziente anzia-
no, ma in genere, nasce dalla visione geriatrica che è una visione multidisciplinare.
Una visione olistica.

È importante avere il contributo di relatori e di professionisti che vengono
dalle più disparate realtà. Costituiscono sempre un grande arricchimento.

Un’Azienda come la nostra è chiamata a fare formazione continua in ambito
professionale. Si situa su un certo livello. È fondamentale il rapporto col Territo-
rio dal quale devono emergere indicazioni per una organizzazione concreta e com-
pleta.

Nell’ambito del nostro ospedale, abbiamo una serie di luoghi, di sedi, desti-
nati alle Scuola di Specialità. Elemento simbolico di apertura verso il Territorio, è
la prima parte delle palazzine della cosiddetta ‘‘spina Adige’’. La prima posizione
spetta alla Scuola di Medicina Generale. È un aspetto particolarmente significa-
tivo per dimostrare che un ospedale se non è aperto sul Territorio non può esi-
stere.

Non c’è buon ospedale se non c’è buon Territorio. L’opera che promuove
Grezzana di una cultura divulgativa, ma anche importante per quanto riguarda
i contenuti, è sempre particolarmente importante.



Lo vedo ringiovanire malgrado, ultimamente, adoperi un po’ meno la moto.
Viene con una rombante macchina sportiva. Non so come ci entri e come esca. Mi
sembrerebbe un po’ scomoda. Il dottor Grezzana oltre che essere una persona
piena di iniziative, si prepara a diventare un grande vecchio.

Già è grande, ma vecchio non ancora. Grazie e buona giornata’’.

L. G. Grezzana: ‘‘ Grazie, Direttore. Comunque, tutte le mattine vengo in moto
in ospedale. Di fatto, la moto si nota meno.

Con questo diamo inizio ai lavori e prego il dottor Alfredo Zanatta e il dottor
Paolo Chioatto che sono moderatori di questa sessione, a prendere la parola’’.

A. Zanatta: ‘‘Ventidue anni or sono, abbiamo iniziato questi Corsi. La vostra af-
fluenza testimonia che la formula è indovinata. Tradisce una alta divulgazione del-
la disciplina geriatrica.

La cosa più importante è sentire i relatori che sono quanto di meglio esista in
questo momento non solo a livello locale, ma a livello regionale e nazionale. I re-
latori di oggi sono il dottor Pierluigi Dal Santo che è primario geriatra a Rovigo, il
professor Oliviero Olivieri che è clinico medico che parlerà di Genetica, il profes-
sor Umberto Senin punto di riferimento della Geriatria. Io poco fa gli ho detto:
‘‘Professore, lei ha scritto un libro molto bello che io continuo a leggere’’. È stato
il primo che ha portato in Italia la cultura multidimensionale e ha avuto un taglio,
un interesse molto particolare sulle demenze e le malattie degenerative.

Io darei la parola al dottor Dal Santo che ci parlerà dell’Epidemiologia del
fenomeno dell’invecchiamento’’.

P. Dal Santo: ‘‘ Volevo trasmettere a voi tutti e, naturalmente, all’amico, primo mae-
stro Gigi Grezzana, il ringraziamento per l’invito. L’accostamento, generoso nei miei
confronti, con il professor Olivieri e con il professor Senin che ha fatto la storia della
Geriatria italiana, mi riempie di orgoglio. Spero non immeritato.

Sono il Direttore della Geriatria di Rovigo e mi occupo di Geriatria quotidia-
namente. Dirigo un reparto per acuti ed un reparto per post-acuti.

I motivi per cui introduco l’argomento che è estremamente ampio, riguarda-
no soprattutto una serie di riflessioni di tipo epidemiologico. Poi faremo una ra-
pida digressione sui rapporti fra invecchiamento, in particolare per quanto riguar-
da le età più avanzate, e la disabilità. Infine, introdurremo alcuni concetti sul si-
gnificato di salute nell’età più avanzate.

Questo darà modo, poi, al professor Senin di continuare su queste riflessioni
partendo da un punto di vista di sapienza e conoscenza sicuramente più ampio
del mio.

Siamo fortunati perché abbiamo una speranza di vita alla nascita, ai massimi
livelli del mondo. L’Italia è in linea con gli altri paesi dell’Europa Occidentale.

In una classifica aggiornata a tutto il 2008, il nostro paese è secondo solo al
Giappone, come speranza di vita alla nascita che è espressa sui 79 anni per i ma-
schi e 84,59 per le femmine.

Questo offre una serie di considerazioni per quanto riguarda altri aspetti che
andremo a sviluppare, soprattutto, per quanto concerne la cosiddetta rivoluzione
demografica.
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Se noi, poi, abbiamo una volontà di esprimere la speranza di vita suddivisa
per femmine e maschi, nel decennio dal 1999 al 2009, è aumentata nello scenario
nazionale, di 3.2 anni per le femmine e di 2.1 per i maschi.

Sicuramente, quando entriamo nell’agone della vita, viviamo di più. Cerche-
remo di capire anche se viviamo meglio. Questa è la seconda parte del mio inter-
vento.

Ma se avremo l’avventura di arrivare a 65 anni, la speranza aumenta costan-
temente. Nel Veneto, 18 anni oltre i 65 fino al 2008. Al 2011, 18.5 anni. Quindi 6
mesi di vita in più. Questo è vero per i maschi nel Veneto e per i maschi in Italia.
È vero anche per il sesso femminile malgrado l’incremento sia un po’ più conte-
nuto.

Ho parlato prima di rivoluzione demografica. È un concetto che è stato
espresso già a livello mondiale nel 2002. Rivoluzione perché è un fenomeno senza
precedenti, è verosimilmente irreversibile, è globale e avrà sicuramente delle con-
seguenze in termini economici e sociali. (Fig. 1)

È un fenomeno globale perché per la prima volta nella storia dell’umanità,
anziani e giovani rappresenteranno una uguale quota nella popolazione di tutto
il mondo. C’è il punto di pareggio previsto intorno al 2045-2050.

Questo evento è già avvenuto nel 1995, per quanto riguarda la popolazione
nell’Europa occidentale. In Italia è stato anticipato di 10 anni.

Nel 1985, infatti, nel nostro paese, i soggetti con più di 60 anni raggiungeva-
no la quota di soggetti con meno di 15 anni.

Questo, naturalmente, comporta tutta una serie di considerazioni che nulla
hanno a che vedere con l’analisi dell’andamento delle curve di invecchiamento
della popolazione di età geriatrica. L’impennata dell’invecchiamento si ha dopo
gli 80 anni, al punto tale che dal 1950 al 2050, il numero totale degli ultraottan-
tenni quintuplerà. La quota di soggetti ultraottantenni nel 1950, sarà aumentata
di 30 volte entro il 2050, all’interno della comunità europea e mondiale.

In Italia questo andamento è ancora più eclatante e, quindi, porterà tutta una
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serie di considerazioni di equilibrio economico di cui noi sentiamo parlare ogni
giorno.

Per quanto riguarda le conseguenze economiche, la popolazione totale nel
mondo, subirà una lenta crescita che poi si assesterà e comincerà a calare dal
2020 in avanti. La popolazione attiva, però, che va da 15 a 64 anni, ha già comin-
ciato a subire un lento decremento a partire dal 2010.

Questo andamento demografico introduce il concetto di indice di dipenden-
za anziani. Nella tabella, sotto riportata, con dati ufficiali dell’EUROSTAT, si
evince che il rapporto tra la popolazione con più di 65 anni e quella in ipotetica
attività lavorativa tra 15 e 64 anni, è estremamente più elevato in Italia rispetto ad
altri paesi europei. (Fig. 2)

L’andamento demografico comporta tutta una serie di considerazioni sulla
sostenibilità economica del nostro sistema di welfare ed anche nel nostro sistema
sanitario.

Ci viene in aiuto, a tal proposito, l’indice di dipendenza anziani che calcola
quanti individui ci sono in età non attiva ogni 100 in età attiva, fornendo indiret-
tamente una misura della sostenibilità della struttura di una popolazione. Tale
rapporto esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in
età attiva: valori superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio ge-
nerazionale.
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In Italia l’indice di dipendenza è di 30.2. La realtà italiana, a sua volta, è estre-
mamente variegata. All’interno della nostra regione, in particolare, questo indice
varia molto. Si va dal 34.2 nel nord del Veneto, al 33.9 della realtà in cui io lavoro,
fino ad arrivare al 38.9 a Venezia.

Sono delle variabili locali molto importanti da conoscere per chi deve pro-
grammare servizi di assistenza e di cura per i soggetti anziani.

È importante vedere sia nella nostra realtà locale che nel panorama nazionale
quale sia la speranza di vita in buona salute. Si devono attuare programmi di pre-
venzione cercando di avere una vita senza disabilità.

Di questo, adesso, noi andremo ad occuparci. Nella figura 3 si cerca di rias-
sumere i rapporti tra i vari componenti della salute: l’equilibrio sociale, mentale e
lo stato fisico, con le reciproche connessioni tra l’ambiente esterno e l’ambiente
interno, sono determinanti che noi dovremmo cercare di mantenere in equilibrio
con il mutare dell’ambiente e delle situazioni. (Fig. 3)

Il concetto di equilibrio è molto importante in Geriatria. Lo è anche nella de-
finizione stessa di fragilità.

Nel nostro lavoro, all’interno degli ambulatori o delle divisioni di strutture
operative di Geriatria o di Medicina, chiediamo al paziente come si senta, come
stia.

Da un’indagine ISTAT, della metà del decennio scorso, si evince che con l’a-
vanzare degli anni, più difficile è cogliere che il soggetto che interroghiamo si dica
soddisfatto, in buono stato di salute, rispetto ai soggetti più giovani.

La percentuale dei soggetti che dicono di stare bene o molto bene, diminui-
sce con l’avanzare dell’età. Ci sono anche delle differenze di genere perché i ma-
schi dicono che si sentono molto meglio, a prescindere dall’età che hanno, rispet-
to alla media di soggetti di sesso femminile.

Se poi noi andiamo ad esaminare l’invalidità dei soggetti che hanno più di 65
anni, per esempio i grandi vecchi con più di 85 anni, questi hanno una quota mag-
giore di invalidità rispetto a quelli che sono moderatamente anziani o a quelli che
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hanno appena smesso la loro attività produttiva e quindi sono arrivati alla soglia
dei 65 anni.

Con l’avanzare dell’età, aumenta la quota di maggiore invalidità motoria, sen-
soriale, mentale e diminuisce progressivamente la assenza di invalidità.

Il 55-57% dei soggetti che arrivano a 85 anni, ha una quota di invalidità
espressa almeno in una non autosufficienza nell’attività del vivere quotidiano di
base o nelle attività strumentali.

È un modo raffinato di esprimere il concetto di benessere, suddiviso come
stato fisico, psicologico o di salute mentale con un generico indice di vitalità. Nel-
la figura 4 si osserva una progressiva diminuzione dello stato fisico, psicologico e
mentale, quando si arriva ai 65 anni. Il problema diventa ancora più significativo
nelle età più avanzate. (Fig. 4)

Questo introduce il concetto stesso di fragilità che supera verosimilmente l’e-
lenco delle comorbidità, ma integra più funzioni o più domini.

Senza entrare nella querelle delle varie definizioni di fragilità, da dati di re-
cente pubblicazione, su Canadian Medical Association Journal del 2011, di Kennet
Rockwood, capofila canadese sul concetto di fragilità, questa è dovuta alla somma
di più difetti che, nella vita di un individuo, a partire dall’età giovane-adulta si
accumulano. Il grado di fragilità correla con la mortalità ed aumenta esponenzial-
mente con l’età.

A 70 anni ed oltre, si evince che l’età stessa è di per sé un moltiplicatore di
disabilità e di fragilità.
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Questo è un concetto abbastanza acclarato nella letteratura mondiale a se-
conda degli indici di fragilità che noi vogliamo esprimere.

Oggigiorno, abbiamo gli strumenti per cercare di separare o di differenzia-
re il rischio di disabilità e di mortalità a vari intervalli temporali. Adulti giovani
con buona relazione sociale, si differenziano dagli ‘‘oldest old’’ con più di 85
anni.

Una settimana fa, è venuto a parlarvi il dottor Pilotto. È stato il promotore di
un indice di fragilità che è il Multidimensional Prognostic Index. È in grado di
stabilire con grande accuratezza la prognosi nei soggetti che camminino ed abbia-
no relazioni sociali rispetto a chi viva solo e abbia più comorbidità.

Nel rapporto tra invecchiamento, invecchiamento estremo, oltre gli 85 anni, e
la non autosufficienza si cerca di cogliere se questi due concetti siano sinonimi.
Nel panorama mondiale, i soggetti che raggiungono gli 85 anni e più, è importan-
te conoscere se è una situazione che sta migliorando o sta peggiorando.

Per tutti quelli che hanno la possibilità di arrivare a 85 anni, per fortuna, per
caso, per i successi della Medicina che non possiamo negare, dobbiamo capire
quando arrivano a questa età, come si comportano in termini di autosufficienza.

Generalmente, si dice, almeno questo è il panorama italiano, che i tassi stan-
dardizzati di non autosufficienza stanno diminuendo. È un dato importante. In
particolare, diminuiscono in modo significativo per i pazienti che arrivano ad es-
sere ‘‘oldest old’’.

Questo, naturalmente, è su tassi standardizzati. Non significa che non avremo
a che fare con un numero totale di non autosufficienti maggiore. Infatti, la quota
di chi arriva all’età più avanzata, vista la speranza di vita attuale, si incrementa con
gli anni. Per cui, il numero totale dei disabili è maggiore malgrado il tasso di non
autosufficienza diminuisca. Altro è parlare di numeri assoluti, altro è parlare di
numeri relativi.

In un articolo di Kenneth G. Manton ed altri, pubblicato nel 2006 su Precee-
dings of the National Academy of Sciences, è stata dimostrata una diminuzione del-
la prevalenza della disabilità cronica sia per soggetti con disabilità meno severa,
presumibilmente grazie a correzioni ambientali, sia per i soggetti con disabilità
più severa probabilmente per una minore incidenza e severità ed un miglior trat-
tamento con interventi medici efficaci. Gli autori hanno realizzato una serie di
proiezioni che fanno parte di uno studio longitudinale che va dal 1982 al 2005.

In questo interessante lavoro, la percentuale di pazienti non disabili, quindi
completamente autosufficienti per attività di base e per attività strumentali più
complesse, a 65 anni, dal 1982 fino all’osservazione del 2004-2005, è aumentata
di un 6.2%.

Ancora più aumentata la quota dei non disabili nella decade 75-84 anni e ar-
riva al suo massimo per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di raggiungere gli
85 anni.

Quindi, questa potrebbe essere un’espressione numerica di un invecchiamen-
to di successo.

Andiamo poi a focalizzarci su tutti quelli che arrivano a 85 anni. La percen-
tuale, secondo una casistica longitudinale canadese, di tutti quelli che arrivano a
85 anni nella decade 75-84 anni che vengono istituzionalizzati per grave disabilità
è calata dall’8.1 al 4.1%, quindi con una percentuale pari al 48%.
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La quota di diminuzione delle istituzionalizzazioni per quelli che arrivano a
85 anni, addirittura, si è ridotta del 42%, passando dal 27 al 15.6%.

Per quelli che arrivano a 85 anni, è stato visto poi che la disabilità delle atti-
vità strumentali più complesse del vivere quotidiano, IADL, ha subito un decre-
mento relativo del 43%. Per una o due delle ADL del 9.2%. Nell’età più estrema,
invece, la disabilità è aumentata notevolmente per 3-4 ADL. È verosimile che i
cambiamenti ambientali e la medicina preventiva abbiano avuto ripercussioni fa-
vorevoli del profilo funzionale di pazienti anche nell’età più avanzata.

Questo potrebbe essere non nei numeri assoluti, ma relativamente, un indice
di una politica economica-sanitaria di successo.

Tutto ciò è importante perché ci consente di monitorare il cambiamento della
quota di disabilità. Questo permette una programmazione strategica sia per il
contesto demografico vista l’evoluzione cui siamo sottoposti, sia perché la disabi-
lità, è stato dimostrato, deve essere considerato il miglior predittore di tutti i bi-
sogni socio-sanitari rispetto alla prevalenza o all’elenco delle semplici patologie.

La tendenza alla diminuzione della quota di disabilità, in effetti, è stata già
osservata dagli anni 90 e sembra continuare. È verosimile che vi sia una probabile
accelerazione anche nella fase successiva, fino al 2020.

Durante questo periodo di osservazione, la disabilità cronica, definita come
una misura combinata di limitazione nelle ADL e nelle IADL, per almeno 90 gior-
ni, sembra declinare di una percentuale molto importante di circa 2.2% per anno.

Lo scenario che noi dovremmo delineare nel prossimo futuro, potrebbe es-
sere uno scenario assolutamente ottimistico. Ma è veramente cosı̀?

Posso dire che, probabilmente non è del tutto cosı̀ e questo dipende molto
dalla selezione dei casi, dai tempi di studi che vogliamo fare, dalla definizione stes-
sa di disabilità.

Nel 2009, è stato pubblicato uno studio di E. Fuller-Thomson ed altri pub-
blicato su The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical
Sciences, che va in senso diametralmente contrario rispetto a quello che ho citato
poc’anzi. È stato dimostrato che sia in senso assoluto che relativo, nel periodo dal
2000 al 2005, si è osservata un aumento della quota di disabilità. L’aumento della
disabilità si riferisce sia alle attività di base del vivere quotidiano, come vestirsi,
farsi il bagno o spostarsi con difficoltà all’interno della propria abitazione sia co-
me limitazioni funzionali quali il camminare, il salire le scale o trasportare degli
oggetti.

Invero, la quota di limitazione funzionale che è, quindi, una disabilità meno
severa rispetto la disabilità nelle ADL, ha visto non subire variazioni significative e
non sicuramente un miglioramento come nel lavoro precedente.

Cerchiamo di capire se questo è un punto di domanda vero e proprio oppure
se c’è solo una differenza artificiosa che anche dall’analisi degli studi che ci sono
in letteratura e la letteratura in questo caso è veramente molto numerosa, possia-
mo dire che dipende molto dalla casistica che viene esaminata e dal modo di con-
durre lo studio.

Infatti, nello studio di Kenneth G. Manton, c’era una visione ottimistica. È
uno studio longitudinale prospettico in cui, probabilmente, la quota di quelli
che non arrivano ad essere analizzati è maggiore. È verosimile una sottostima della
disabilità. Invece nel secondo lavoro, quello più pessimistico si impiega un cam-
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pione trasversale con ripetuti sondaggi nel tempo per cui la percentuale di quelli
che rispondono al sondaggio è, forse, maggiore.

Inoltre, il primo studio include soggetti che risiedono in pensionati e nelle
case di riposo canadesi e, quindi, azzera le possibili variabili ambientali. Di fatto,
in questo studio ottimistico, si ha una definizione completamente diversa di disa-
bilità rispetto all’altro studio.

I geriatri e, comunque, per chi si occupa di anziani, è importante a capire se
ci sia una gerarchia della cosiddetta disabilità. È pertinente chiedersi quali siano le
funzioni che per prime vengono compromesse.

In uno studio estremamente interessante pubblicato un mese e dieci giorni fa
su PLoS ONE (Public Library of Science) è stato visto che sia per i maschi che per
le femmine, la prima funzione complessa persa è quella di tagliarsi le unghie dei
piedi. La destrezza che serve per compiere questo lavoro e la necessità di avere un
buon equilibrio è un indice molto raffinato, più raffinato degli altri come andare a
fare la spesa, salire le scale, camminare per 400 metri.

Difatti, da questo studio che riguarda più di 800 soggetti seguiti nel tempo,
tutti con più di 85 anni, sono stati definiti dei cosiddetti raggruppamenti di disa-
bilità. Il dato più sensibile è quello che definisce la destrezza manuale e la capacità
di mantenere equilibrio in una situazione ambientale particolarmente difficile.
L’ultima funzione che si perde è quella del mangiare che riguarda la capacità
di mantenere l’equilibrio in una posizione seduta e di avere il controllo degli arti
superiori.

Se disabilità implica integrazione mutevole tra aspetti sociali, fisici, mentali,
in un rapporto sinergico tra ambiente esterno e ambiente interno, è curioso cono-
scere che cosa pensino di sé nostri anziani. Mi piace introdurre quello che, con
molta più sapienza, dirà il professor Senin.

Per un anziano le cose più importante per star bene sono le abitudini che nel
tempo si sono coltivate e il modo di vita di una persona. Significativi sono anche i
progressi della medicina per avere un buono stato di salute. Discretamente, ma
non troppo importante la fortuna, i fattori ereditari e su questo ci parlerà il pro-
fessor Olivieri. Si deve capire che tutto ciò incide in una quota del 16%, con le
condizioni dell’ambiente in cui il soggetto vive. (Fig. 5)

Sono state analizzate alcune ipotesi operative in questo campo. Si è cercato di
vedere come i vari aspetti della posizione socio-economica riescano ad interagire
con il benessere e il prodotto salute. Con l’avanzare dell’età, persistono le disu-
guaglianze negli esiti di salute dipendenti da fattori o da differenze socio-econo-
miche, come è stato visto in uno studio longitudinale di George B. Ploubidis ed
altri, pubblicato su Journal of Epidemiology & Community Health del 2009, con-
dotto per 5 anni su circa 15.000 soggetti.

In particolare, le relazioni fra posizioni socio-economiche e salute si basano
su tre meccanismi:

1 ‘‘neo-materialista’’: più risorse, miglior cibo, ambiente più sicuro, accesso
facilitato ai luoghi di cura;

2 ‘‘stili e comportamenti di vita’’: fumo, dieta, alcol, uso appropriato dei si-
stemi sanitari;

3 ‘‘fattori psico-sociali’’: stato e grado di integrazione sociale, realizzazione nel
lavoro.
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È stato dimostrato, con un’analisi matematica che i fattori di tipo materiali-
stico cioè benessere economico e comportamentale, hanno sicuramente importan-
za nel mediare la posizione socio-economica e lo stato di salute dei nostri anziani.

I fattori di tipo psico-sociale sono altrettanto importanti. Sono determinanti
sullo stato di salute, in particolare sull’umore e sul benessere soggettivo anche se
parte del loro effetto sembra essere mediato dalla disponibilità di risorse materiali.

Questo è vero per la popolazione genericamente anziana. Si parla di sessan-
tenni ed oltre. Gli aspetti psico-sociali sono anche stati valutati in un recente stu-
dio pubblicato nel luglio del 2011, sul Journal of Aging Research. Si è cercato di
verificare se ci sono differenze tra i pazienti di età compresa fra i 70 e i 79 anni e
quelli che hanno 90 anni o più, sino a 104 anni. In particolare, sono state studiate
relazioni sociali, sentimenti di solitudine o abbandono, soddisfazione per la vita,
percezione dell’esperienza dell’invecchiamento e cosı̀ via, secondo dei sondaggi
appropriati.

È stato visto che i più vecchi, oltre i 90 anni, sono assolutamente in grado di
mantenere le relazioni sociali o di ricevere più supporti sociali rispetto ai vecchi
un po’ più giovani. Avvertono, comunque, con maggiore probabilità la sensazione
di solitudine e di abbandono riconducibili, verosimilmente, al maggior numero di
vedovanze.

Il bilancio di vita che loro si sentono di offrire ai più giovani sembra assolu-
tamente soddisfacente anche se non negano che la percezione delle limitazioni do-
vute all’invecchiamento è chiaramente più frequente nei soggetti che hanno rag-
giunto le età più estreme. La qualità di vita e il bilancio, però, continuano ad es-
sere estremamente positivi.
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Dopo una disamina sulla rivoluzione demografica e sulle ripercussioni che
avrà da un punto di vista economico, abbiamo parlato di speranza di vita alla na-
scita e anche in età più avanzata che, verosimilmente, aumenta in modo costante.
La disabilità, forse, in termini di prevalenza relativa sta diminuendo nella popo-
lazione anziana e anche, soprattutto nella popolazione di età più avanzata, oltre
gli 85 anni. I fattori psicosociali sono importanti nel determinare lo stato di salute
e in particolare, il benessere soggettivo.

Abbiamo percorso un po’ di strada insieme, eppure, ci resta molto da capire.
Chi si occupa di Geriatria pratica, giornalmente, è impegnato nell’allontanare lo
spettro della morte. È una felice ossessione del geriatra, allontanare anche la non
autosufficienza. A proposito dello spettro della morte ci si potrebbe chiedere
quanto veloce vada la ‘‘truce falciatrice con il cappuccio nero’’.

In un articolo molto interessante di Fiona F. Stanaway ed altri, pubblicato sul
BMJ nell’ultima settimana del 2011, si dice che ‘‘la incappucciata’’ con la sua falce
va alla velocità di 3 chilometri all’ora. Perché?

È stato condotto uno studio longitudinale su oltre 1.700 soggetti seguiti ogni
4 mesi per 5 anni, in Australia, per mezzo di interviste telefoniche. È stata deter-
minata la velocità di cammino comune, non in condizione di affaticamento, chie-
dendo a questi soggetti di percorrere 6 metri al solito passo. Considerando il tem-
po più veloce fra le due prove consecutive testate, è stato dimostrato che, in ef-
fetti, con questa velocità che corrisponde a 0,82 metri al secondo, 3 chilometri
all’ora, noi possiamo identificare con un’accuratezza diagnostica definita secondo
la ROC (Relative Operating Characteristic) curve importanti, con una sensibilità
del 63% e una specificità del 70%. Coloro che hanno una velocità superiore a
0,82 metri al secondo, cioè superiore a 3 chilometri all’ora, hanno 1,23 volte meno
probabilità di morire rispetto a tutti coloro che hanno una velocità inferiore.

La sensibilità maggiore si ha per tutti quelli che riescono a raggiungere i 5
chilometri all’ora, cioè 1,36 metri al secondo perché è stato visto in questo fol-
low-up di 5 anni che nessun soggetto che al tempo 0 dell’osservazione aveva
una velocità solita del cammino di 5 chilometri all’ora, moriva nell’intervallo di
tempo dei 5 anni.

Sembra che per evitare la cosiddetta ‘‘falciatrice’’ si debba camminare almeno
a 5 chilometri all’ora.

Vi ringrazio per l’attenzione’’.

P. Chioatto: ‘‘Grazie al dottor Dal Santo. Il dottor Dal Santo nasce come gastro-
enterologo, ma ha ampiamente mendato questo suo peccato originale.

La seconda relazione cercherà di approfondire gli aspetti legati, soprattutto,
alla genetica dell’invecchiamento. Di questo si farà carico il professor Olivieri che
è cattedratico di Medicina Interna dell’Università di Verona. Grazie’’.

O. Olivieri: ‘‘Per prima cosa, buona sera a tutti. Devo subito confessare di essere
un po’ intimidito e anche sorpreso, francamente, della vastità di questa audience.
Ho parlato più di qualche volta in qualche convegno internazionale, ma le cifre
che l’amico Gigi Grezzana riesce a mettere insieme, sono sbalorditive. Certamen-
te comparabili a Congressi Internazionali e, quindi, lo ringrazio. Sono onorato di
essere qui e lusingato da questo invito anche se vi devo sinceramente confessare
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che quando mi ha proposto il titolo, io ho detto: ‘‘Beh, non poteva mettermi in
maggiore difficoltà’’.

Onestamente, parlare di futuro nei grandi vecchi sembra un ossimoro, cioè
una contraddizione in termini, intrinseca alla struttura del concetto. Se noi guar-
diamo l’albero di Natale demografico, vediamo che i grandi vecchi non hanno
molta strada da percorrere. Abbiamo sentito, anche, che la via già percorsa è stata
difficile, per usare una perifrasi, un eufemismo. Però, l’albero di Natale demogra-
fico ci dice anche qualcos’altro. Ci dice, per esempio, che la realtà del 2006 è com-
pletamente diversa da quella del 1951. Infatti, paragonando i dati della popolazio-
ne italiana nel 1951 con quelli del 2006, si osserva un incremento netto dell’età
media. D’altra parte, questo è in linea con quello che abbiamo appena finito di
sentire.

Quindi, è evidente che c’è, mediamente, più vita a disposizione per tutti noi.
È immaginabile, con facilità, che i miglioramenti, negli ultimi 50 anni, siano ricon-
ducibili alla situazione ambientale più favorevole. L’igiene è migliorata, mangiamo
meglio, fumiamo di meno, i posti di lavoro sono più sicuri e meno patogenicizzan-
ti di qualche decade fa.

La prevenzione sul territorio è estremamente importante. I miglioramenti
della conoscenza dal punto di vista patogenetico, terapeutico e profilattico della
medicina hanno giocato un ruolo determinante.

Forse abbiamo raggiunto o stiamo raggiungendo il top del miglioramento di
questa parte acquisita, legata all’ambiente, che è una parte variabile.

Esiste un limite strutturale, nelle leggi della Biologia, non valicabile. Possiamo
stabilire un limite oltre il quale non è possibile andare.

Più di qualcuno nel mondo ha cercato di studiare questo aspetto, ovviamen-
te, affrontando il problema del determinismo genetico, quindi di quella quota
parte di vita, di longevità che possa essere spiegata, attraverso la struttura gene-
tica.

Una serie di studi autorevoli hanno suggerito un ‘‘clustering’’, una serie di fa-
cili raggruppamenti di longevità estrema su base familiare.

Ci sono delle famiglie che presentano questa caratteristica, cioè la fortuna di
vivere mediamente più a lungo di altri.

Se noi prendiamo esperimenti su gemelli che sono, dal punto di vista gene-
tico, estremamente interessanti, si stima che circa 20-30% della variazione com-
plessiva della durata della vita possa essere in qualche modo attribuibile a fattori
genetici.

L’intento di questi ricercatori è di identificare quei geni in grado di modulare
la vita media e la vita complessiva degli individui.

I gemelli sono un esperimento di natura, straordinario perché i gemelli mo-
nozigoti rappresentano un sistema ‘‘combinato’’ perfettamente. La natura ha di-
sposto in due individui differenti due corredi genetici identici. In una ricerca
del 2006, comparsa su Journal of Human Genetics, sono stati valutati oltre
20.000 gemelli nell’area scandinava. Per ogni anno che il co-gemello sopravvive
oltre l’età di 60 anni, il gemello vive ulteriori 0.39 anni se monozigote, 0,2 se ete-
rozigote.

Un altro interessante studio è quello condotto dai colleghi olandesi dell’Uni-
versità di Leiden. Leiden è una piccola città, dal punto di vista geografico, ma una

a. zanatta, p. chioatto, u. senin, p. dal santo, o. olivieri60



grande Università dal punto di vista culturale, probabilmente la prima in Europa.
Questi ricercatori hanno condotto uno studio importante per cercare di indivi-
duare la componente genetica della longevità. Hanno reclutato famiglie che dove-
vano avere particolari caratteristiche: predecessori longevi, due fratelli, non una
persona soltanto, con 90 e più anni. Poi, hanno considerato anche la discendenza
sui 59 anni e la discendenza con i partners.

A questo braccio dello studio è contrapposto l’altro braccio in cui viene stu-
diata un’altra coorte di persone anziane sopra gli 85 anni. In quest’ultimo gruppo,
non c’erano antenati longevi e mancava il fratello con oltre 90 anni. Anche in que-
sta coorte, poi, si è studiata anche la quota parte di soggetti discendenti da costo-
ro di media età.

Qual è il disegno di questo studio? Il disegno è quello di capire, di cercare di
distinguere quali siano i marcatori di longevità rispetto ai marcatori di sopravvi-
venza. In altri termini, separare la parte variabile, ambientale, rispetto alla parte
strutturale.

I risultati sono stati, per certi versi, scontati. Per esempio, nel primo gruppo
c’era sicuramente una minor prevalenza di diabete, di infarto, di ipertensione e un
utilizzo inferiore di farmaci ad attività cardiovascolare, anche comparando il nu-
mero di medicamenti con quelli assunti dai partners che condividono l’ambiente,
la famiglia, il modo di mangiare del soggetto in esame.

Ovviamente, anche costoro hanno una certa minor prevalenza di cancro.
Quindi, tutti questi elementi che porto alla vostra osservazione e che sono

filtrati dalla mia personale sensibilità, conducono comunque ad alcune domande.
Può realmente, concretamente, la genetica aiutarci a capire?

Devo riconoscere, malgrado io mi occupi di questo, che vi sono attese deluse
intorno alla Genetica. Qualcuno dice che la Genetica è solo ricerca accademica,
che sta nella torre d’avorio e non trasmette cultura. La Genetica non è disponibile
nei laboratori di routine. La Genetica è costosa, richiede finanziamenti importanti
e non sempre fornisce risposte in tempi sufficientemente corti per poter agire nel-
la concretezza della clinica quotidiana. Se vogliamo, possiamo anche dire che, per
qualche verso, ha fallito. Ciò non toglie che la domanda che molti ancora si pon-
gono è: ’’ Esiste un codice e nel codice esiste un tracciato che ci sta a definire ed
indicare quali individui saranno destinati a vivere più a lungo?’’ Può la Genetica
rispondere a questa domanda? Possiamo predire chi e, soprattutto, perché costo-
ro sopravvivranno più a lungo? In particolare, vorrei dibattere con voi, quando la
Genetica sarà in grado di rispondere a questa domanda. A che punto siamo in
questa corsa verso il futuro? In ciascuna cellula è contenuto il codice segreto
che organizza tutte le sue funzioni. Ciascuna cellula del vostro capello, della vostra
unghia, della squama di pelle che si stacca in questo momento dal vostro dito ha
un codice contenuto in una sorta di enciclopedia Treccani con molti volumi, 46
per la verità, che possono essere sistemati in un grande scaffale della vostra libre-
ria dietro il salotto. (Fig. 1)

Ciascun volume è un cromosoma che contiene tutta una serie di importanti
capitoli e ciascun capitolo è un gene. In ogni capitolo vi è una serie di refusi, una
serie di piccole anomalie, piccoli sbagli, che nel momento della stampa, del riciclo
del rotocalco si formano, si moltiplicano e si trasmettono nel tempo.

Conoscevamo il genoma fino a pochi anni fa, dal di fuori. Guardavamo la co-
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pertina, il dorso del libro. È giusto, però, chiedersi come sono questi volumi, que-
sti cromosomi. Sapete tutti che la sindrome di Down è dovuta a una trisomia, cioè
ci sono 3 cromosomi, tre volumi addirittura, al posto di due.

Questo era uno dei modi originari di affrontare il problema del codice gene-
tico, ma siamo andati avanti perché nel 1977 il dottor Frederick Sanger riuscı̀ a
mettere a punto un metodo di sequenziamento del DNA di tipo enzimatico
che include la polimerasi, che è stato sicuramente un passo avanti importante.

Si è cercato di abbinare la biochimica ad un’osservazione clinica attenta. Si
metteva insieme la famiglia, il dato fenotipico e quello genotipico. Si è visto
che in alcune situazioni vi sono degli errori di stampa che non sono affatto indif-
ferenti perché non permettono di capire sempre il senso globale del messaggio.

Per esempio, nell’anemia falciforme la mutazione puntiforme nella sequenza
delle basi di DNA porta alla sostituzione di un unico amminoacido che è uno dei
mattoni delle proteine. In particolare, il sesto amminoacido della catena ß dell’e-
moglobina. Solo questa modifica comporta una alterazione di carica elettrica che
dà delle conseguenze straordinariamente gravi perché dà luogo all’anemia falci-
forme. Noi siamo Centro di Riferimento per il Veneto.

In questo caso, si è riusciti, attraverso il sequenziamento di Sanger, ad indi-
viduare quel refuso nella sequenza del codice che ha portato ad una malattia si-
gnificativa, quindi alla comprensione di un processo patologico assolutamente di
rilievo.

Veniamo ai giorni nostri, più vicini a noi. Nell’anno 2000, il presidente ame-
ricano Bill Clinton e il primo ministro inglese Tony Blair danno l’annuncio, con
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l’orgoglio di chi ha raggiunto, a mio avviso, più che la luna, della conclusione del
progetto di decifrazione del genoma umano. ‘‘Human genome project’’ è una ri-
cerca fondata, costruita, da tutti i paesi occidentali sviluppati che hanno messo
insieme le risorse di molti laboratori per arrivare alla definizione del codice con
la C maiuscola.

Per inciso, l’unico paese occidentale sviluppato che non ha partecipato è,
neanche a dirlo, l’Italia.

Contemporaneamente, peraltro, CELERA, una società privata fondata da
Craig Venter, batte sul tempo il consorzio internazionale dei laboratori di tutte
le università americane, inglesi, tedesche, francesi eccetera, e pubblica su Science
una prima rozza sequenza del genoma.

Grazie al cielo, Bill Clinton, subito dopo dice davanti al mondo: ‘‘Attenzione,
questo è patrimonio dell’umanità, non è brevettabile, non possiamo pensare o im-
maginare possa essere oggetto di business’’.

Quali sono stati i costi di questa ciclopica impresa? Ci sono voluti 13 anni di
impegno da parte di svariate decine di laboratori e 3 miliardi di dollari per deco-
dificare il codice.

È stato uno sforzo straordinario che si è avvalso del sequenziamento del me-
todo Sanger. Tenendo presente che il genoma umano è composto da circa 3 mi-
liardi di basi, con questo strumento, con questo tipo di tecnologia, occorrono
15.000 giorni per codificarlo. È evidente che 15.000 giorni di lavoro possono es-
sere fatti non tanto in sequenza, ma in parallelo, accorciando, quindi, i tempi
complessivi.

Bisogna che sappiamo che la scienza ha alcune leggi. Per esempio, è nota nel
mondo dei computer, dell’informatica, la legge di Gordon Moore che descrive il
trend della storia dell’hardware dei computer. È una legge secondo la quale il nu-
mero di transistors che possono essere piazzati in un circuito integrato, aumenta
in maniera esponenziale. Si raddoppia, approssimativamente, ogni due anni.

La Genetica ha, in qualche modo, seguito la legge di Moore. A parità di tem-
po, è stata in grado di aumentare del doppio il numero di sequenze del DNA a
metà del prezzo.

Nell’aprile del 2008, venne pubblicato su Nature il genoma completo sequen-
ziato di James Watson. James Watson (1928) è, insieme con Francis Crick, colui
che nel 1953 ha descritto la struttura molecolare del DNA. È un padre della
scienza moderna, tuttora vivo, tuttora vivace, brillante dal punto di vista intellet-
tuale.

La sequenza del DNA di James Watson ha richiesto soltanto due mesi, non
13 anni e soltanto, si fa per dire, due milioni di dollari utilizzando una piattaforma
tecnologica della Roche.

Quindi, se noi mettiamo in scaletta i progressi della tecnologia, appunto la
legge di Moore applicata alla genetica, vediamo che quando è stato sequenziato
il primo genoma ci sono voluti 13 anni e tre miliardi di dollari e uno sforzo enor-
me congiunto di molti laboratori.

Circa 10 anni dopo, erano sufficienti due mesi e due milioni di dollari.
A che punto siamo, oggi? Nel 2011, è possibile in meno di una settimana e

con una cifra che è inferiore ai 10.000 dollari e che si aggira sui 1.000 dollari o
1.000 euro, sequenziare il genoma di ognuno di noi.
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Perché sequenziare il genoma di un individuo singolo? Vi voglio portare un
esempio. Vi sono individui del tutto sani portatori di una variante genetica di un
citocromo che non comporta malattia. Vivono normalmente. Eppure, questo im-
plica che venga coinvolto un sistema di detossificazione dei farmaci che lavora a
livello di cellula del fegato.

Questo citocromo può essere oggetto di un refuso del codice. Nel senso che
in James Watson vi è un polimorfismo, cioè una variante, per cui comunque
Watson è bello sveglio, intelligente, ha fatto quel che ha fatto e non ha avuto
conseguenze. Eppure, se si prende la capacità di James Watson di metabolizzare
alcuni farmaci per esempio farmaci di assoluto e comune utilizzo quali i Beta-
bloccanti e gli antiaritmici per andare nella pratica internistica di tutti i giorni,
ma anche i farmaci psichiatrici, gli antidepressivi triciclici, gli antipsicotici, eb-
bene, proprio perché vi è un’attività ridotta del sistema di smaltimento metabo-
lico di questi farmaci è molto più frequente e più probabile che in questi sog-
getti come James Watson, il farmaco si accumuli e questo comporti un effetto
indesiderato da farmaco.

Mentre per Craig Venter, è quello di CELERA, che ha pure fatto la sequenza
del suo genoma ha la variante ‘‘wild’’ cosiddetta, cioè la variante normale e lui ha
un’attività al 100%.

Come vedete nella figura 2 c’è soltanto una base, una T per G che fa sı̀ che
James Watson sia suscettibile a effetti indesiderati da certi farmaci piuttosto che
Craig Venter che, invece, i beta-bloccanti se li può prendere senza problemi. (Fig. 2)

È un tipo di osservazione importante per capire tutta una serie di fenomeni
che vediamo tutti i giorni in clinica, stando vicino ai nostri malati. È probabilmen-
te il motivo per cui si dà a 100 persone un farmaco e non succede niente, però a
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uno succede un ‘‘patatrac’’ straordinario. È probabile che la Farmacogenomica
cioè l’individuazione di quelle varianti, di quei sistemi dell’emuntorio epatico,
dia conto e possa spiegare tutta una serie di cose che adesso pensiamo siano sem-
plicemente l’effetto del caso.

È verosimile che questo tipo di approccio possa modificare radicalmente il
nostro modo di fare medicina e possa radicalmente modificare il nostro modo
di trattare il paziente.

Campi di interesse, oltre la Farmacogenomica, sono le sindromi genetiche e il
genoma all’interno delle cellule neoplastiche. Nel caso di cellule neoplastiche il
problema è molto più complesso perché il DNA modificato ha mutazioni soma-
tiche che riguardano solo quella cellula oggetto del processo di trasformazione
neoplastica, pertanto non facilmente rintracciabile, nelle cellule circolanti del san-
gue.

È stato sequenziato il genoma di Ozzy Osbourne che è un paradosso vivente.
Ozzy Osbourne è il cantante, leader dei Black Sabbath, un complesso abbastanza
‘‘off’’. Costui è il trasgressore per antonomasia. Le ha provate tutte, dall’alcool,
alla droga, dal sesso al rock and roll. Voi dite una cosa, Ozzy Osbourne l’ha fatta.
È pertinente chiedersi come diavolo faccia ad essere ancora vivo. È per questo
che, paradossalmente, provocatoriamente, gli hanno sequenziato il genoma per
capire se costui fosse portatore di varianti genetiche particolarmente protettive,
visto il challenge cui costantemente sottopone il suo corpo.

Vi sono anche situazioni ben più meritevoli. Per esempio, quella di un bam-
bino che è stato sottoposto a circa 100 interventi chirurgici a causa di gravissimi
problemi all’apparato digerente. Grazie al sequenziamento è stato riconosciuto
portatore di una mutazione di un gene XIAP che provoca la morte delle cellule
dell’intestino. Questo tipo di mutazione è collegato ad una malattia linfoprolife-
rativa che può essere corretta da un trapianto di midollo.

Adesso, questo bambino, sottoposto a trapianto di midollo, può giocare a
palla, può mangiare il gelato ed andare a scuola come gli altri.

Vi ricordo che anche a Verona succede qualcosa. Verona è una ‘‘spin-off’’ di
cui anch’io faccio parte. La ‘‘spin-off’’ è un’iniziativa pubblica-privata tra ricerca-
tori universitari e privati che hanno voluto investire.

Abbiamo cercato di individuare quelle varianti che possono essere associate.
Da amplissimi studi internazionali, si sono chiarite, in alcuni casi, le probabilità di
infarto. Tutto questo grazie alla straordinaria tecnologia che è depositata presso il
centro di Genomica Funzionale che riceve dei fondi dalla Fondazione Cariverona.

Sono fondi ben spesi. Nell’anno appena finito, anche a Verona è stato possi-
bile sequenziare completamente il genoma di una persona, attraverso questi pro-
cessi: l’estrazione del DNA, la frammentazione, la preparazione per il sequenzia-
mento e sono state ottenute tutte le sequenze che sono svariati milioni. Si è visto
che circa 2 milioni e mezzo di mutazioni sono presenti in questo genoma di questo
nostro concittadino. 35.500 di esse sono di potenziale importanza clinica. (Fig. 3)

Stiamo andando verso questo futuro prefigurato dal famoso film ‘‘GATTA-
CA’’ che è l’insieme delle iniziali delle basi Puriniche e Pirimidiniche. Questo film
prevede che vi siano, nel futuro, soggetti esenti da malattia perché perfetti dal
punto di vista genetico versus soggetti non perfetti o imperfetti o impuri.

Di fatto, siamo, in questo momento storico, di fronte a un carico di informa-
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zioni strabiliante. Il problema non è nemmeno nei costi. Il vero problema è che
sono troppe.

Abbiamo bisogno di biostatistici cioè di scienziati che uniscano il sapere del
biologo e del medico con la capacità matematico-statistica di analizzare. È impor-
tante ricavare il messaggio valido per l’aspetto clinico.

Ritorno al tema perché la fine dei conti ‘‘The oldest old’’ è l’argomento di oggi.
Nel gennaio del 2012, sul Frontiers in Genetics, voi trovate un interessantissimo la-
voro condotto dai colleghi di Boston. Hanno preso il sangue e hanno sequenziato il
genoma di due individui, un uomo e una donna, come Adamo ed Eva.

Qual è la particolarità di costoro? Sono vissuti oltre 114 anni, con qualche
problemino. Il testo che descrive nei metodi questi due individui non precisa
quando sono morti per motivi di privacy.

Probabilmente, possono essere arrivati a 115 anni. Il gruppo di Boston ha un
data base con tutta una serie di centenari, da 100 a 104 e da 105 a 109. Ha con-
frontato dove si collocavano questi due individui di cui hanno sequenziato il ge-
noma, rispetto alla scala di Barthel che valuta l’abilità fisica, sia nel maschio che
nella femmina e rispetto alla scala che valuta le capacità cognitive e intellettuali.

In particolare, il maschio ha una collocazione straordinaria cioè un grado di
performance che è un ‘‘outlier’’ cioè un fuori scala rispetto alle curve dei soggetti
ultracentenari di confronto.

La signora, invece, sta nella mediana.
È stato interessante conoscere il sequenziamento del genoma di questi due

individui. Per il 66%, tutto sommato, aveva lo stesso genotipo, non c’era niente
di strano. Al massimo la diversità era riconducibile al 2%. Quindi un supergeno-
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ma non ha un codice straordinariamente differente dagli altri comuni mortali che
non hanno infranto quei limiti, apparentemente, invalicabili per la biologia.

Di fatto, il genoma è risultato anche fin troppo normale. Si potrebbe imma-
ginare che chi sopravvive fino a quell’età non sia un portatore di varianti associate
a malattia. Non sembrano essere più protetti degli altri.

Nessuna delle due sequenze di questi due individui comportava la presenza
di quelle varianti che in letteratura sono state associate alla longevità le cosiddette
varianti di ‘‘longevity associated’’. È stata una sequenza del tutto comparabile ai
data base che riportano le sequenze cosiddette normali.

Qualcosa, però, c’era. Effettivamente, vi sono alcune rare varianti, circa l’1%
forse un po’ meno in questi individui che sono nuove. I colleghi che hanno firma-
to l’articolo ipotizzano, in discussione, che questi nuovi geni possano essere coin-
volti in questa eccezionale longevità.

Sembrano essere più ricche di varianti quelle zone che sono codificate a fian-
co dei geni associati alla longevità. Questo è estremamente intrigante perché sap-
piamo che solo una esigua parte del genoma viene tradotto in proteine. La gran
parte della sequenza è, invece, qualcosa che non può essere riprodotto in RNA
messaggero cioè non può essere tradotto immediatamente in proteine, ma, proba-
bilmente, modula la capacità e l’efficacia della traduzione delle varianti codificanti
che sono lı̀ a fianco.

Non sappiamo se siano protettive. È chiaro che i parametri dei lipidi sembra-
no buoni predittori, in particolare la dimensione delle LDL, delle lipoproteine a
bassa densità per i maschi e i trigliceridi per le femmine. In generale, i centenari
posseggono un profilo lipoproteico a basso rischio aterosclerotico, con basso livel-
lo di colesterolo e trigliceridi e alti i livelli di HDL.

Altre indicazioni derivano dal metabolismo e ai fattori di crescita legati all’a-
zione dell’insulina. Inoltre, delle piccole varianti, probabilmente con modesti ef-
fetti, ma che forse se si clusterizzano, si sommano producendo grandi effetti.

In definitiva, un lungo percorso soprattutto dal punto di vista tecnologico è
stato fatto. Forse ancora non moltissima strada serve per arrivare alla meta non tan-
to della longevità, ma della comprensione dei meccanismi che possono favorirla.

Io spero che possa essere un futuro prossimo. Certamente, chi vivrà vedrà. Vi
ringrazio dell’attenzione’’.

A. Zanatta: ‘‘Bisogna invecchiare senza sfiorare il ridicolo.
È stata una relazione densa. È pertinente chiedersi come mai Winston Chur-

chill sia vissuto più di 90 anni avendo fatto 4 guerre, fumando, bevendo e quan-
t’altro. Verrebbe da pensare che ci fosse anche la sindrome di Winston Churchill.

Ora sentiremo la relazione del professor Senin che ci porterà dal futuribile
alla realtà quotidiana.

Il professor Umberto Senin è un maestro e ci parlerà dell’aspetto sociale e
operativo della Geriatria.

A te la parola, professore’’.

U. Senin: ‘‘Molte aspettative, temo, andranno deluse. La prima cosa che voglio
dire è che non mi interessa assolutamente sapere se potrò diventare centenario
o ultracentenario. È un problema che ormai non mi riguarda.
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Forse i figli dei miei figli si porranno questo problema. A me che ho già mes-
so piede saldamente dentro la vecchiaia, devo invece cercare di sapere che cosa mi
aspetta, in maniera tale che io sappia prepararmi. Vedere come devo impostare la
mia vita futura, ammesso che anche questo mi possa servire.

Il tema di oggi è: ‘‘I grandi vecchi tra presente e futuro’’. Un giorno, suona il
telefono e Gigi Grezzana mi chiede: ‘‘Vieni a fare la lezione, di che parli?’’ ‘‘Scusa,
come di che parlo?’’

Magari c’era qualche cosa di cui mi occupavo in quel momento e propongo
un titolo. ‘‘No, perché qualcosa di simile l’abbiamo già trattato in precedenza.
Dammi un altro titolo. Tanto, qualsiasi sia il titolo porti il discorso dove vuoi tu’’.

No, se mi danno un tema, poi è quel tema che io mi devo sforzare di trattare.
Quando volevo diventato geriatra, mi sono chiesto: ‘‘Geriatra, che vuol dire?’’ Va-
do a studiare, poi faccio il geriatra.

I grandi vecchi tra presente e futuro. Chi sono questi grandi vecchi? Mi sono
trovato di fronte ad un passo di Norberto Bobbio che soffriva di depressione. Chi
legge il suo ‘‘De senectute’’ sa che era un grande depresso. È arrivato a parlare di
grandi vecchi in un modo che mi è piaciuto, per cui me ne sono impossessato. Ci
fa capire come è la storia cioè come siamo arrivati oggi a parlare di grandi vecchi.

‘‘La soglia della vecchiaia, in questi ultimi anni, si è spostata di circa un ven-
tennio. Coloro che hanno scritto opere sulla vecchiaia, a cominciare da Cicerone,
erano sulla sessantina. Avere sessant’anni allora, voleva dire essere vecchio. Oggi il
sessantenne è vecchio solo in senso burocratico’’.

È vecchio perché va in pensione. Qualcuno ha l’aspirazione di andarci prima.
Eppure, si accorgerà. È giunta un’età in cui generalmente si ha diritto a una pen-
sione.

‘‘L’ottantenne, salvo eccezioni, era considerato un vecchio decrepito di cui
non valeva la pena occuparsi. Oggi, invece, la vecchiaia, non burocratica, ma fi-
siologica, comincia quando ci si approssima agli ottanta che è poi l’età media della
vita anche nel nostro paese, un po’ meno per i maschi, un po’ più per le donne’’.

I nostri governanti stanno cominciando a recepire questo discorso.
‘‘Lo spostamento è stato tale che nel percorso della vita umana, tradizional-

mente diviso in tre età ormai anche nelle opere sul tema dell’invecchiamento, nei
documenti ufficiali si è prolungato nella cosiddetta ‘‘quarta età’’.

Nulla prova, però, la novità del fenomeno, meglio che il constatare la man-
canza di una parola per designarlo. Anche nei documenti ufficiali agli agés seguo-
no i très agès. Chi vi parla, è un non meglio definito très agés’’. Io sono molto
vecchio.

Una volta parlavamo dell’età della vecchiaia e dicevamo che oltre i 65 anni
siamo vecchi. Oggi, diciamo che la vecchiaia ha tre età. Quella dei cosiddetti ‘‘gio-
vani vecchi’’, già la parola giovani ve la dice tutta, comprende l’età fra i 65 e i 74
anni. I vecchi quelli tecnicamente tali gli ‘‘old old’’ fra i 75 e gli 84 anni, i ‘‘grandi
vecchi’’ da 85 e più anni.

Per taluni la soglia degli 85 anni che discrimina i ‘‘vecchi veri’’ dai ‘‘grandi
vecchi’’ non è condivisibile. Questi preferirebbero abbassare la soglia a 80 anni.
Io dico che se continuiamo a parlarne, fra qualche anno nemmeno gli 85 anni an-
dranno bene, ma tutto dovrà essere spostato ulteriormente, forse grazie anche alle
scoperte della Genetica correlata alla sopravvivenza dell’uomo.
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Detto questo, la prima cosa che bisogna sapere, soprattutto i responsabili del-
le scelte di politica sociale, assistenziale, sanitaria, è che i ‘‘grandi vecchi’’ rappre-
sentano un segmento della popolazione mondiale a più rapida espansione. Il pro-
gressivo decremento della mortalità in tutte le fasce di età ed in particolare in
quella anziana, molto anziana, si sta riducendo dell’1-2% l’anno.

Oggi, si sopravvive di più da anziani e si sopravvive ancora di più quando si è
molto anziani. La loro aspettativa di vita è, pertanto, destinata a sollevare nei pros-
simi anni, una maggiore attenzione ai problemi e ai bisogni di questa crescente
popolazione.

Questo è il grande messaggio che chi ha la responsabilità di fare le scelte di
politica assistenziale, in un periodo in cui il wellfare è in crisi, deve assolutamente
conoscere. Si va verso una società sempre più popolata da vecchi che sono più
vecchi.

Quanti sono? In Italia, all’inizio del XX secolo, erano meno dell’1% della po-
polazione. Nel 2005, un secolo dopo, rappresentavano il 2.1% pari a 1.244.000 su
una popolazione di 58 milioni e mezzo di soggetti. Nel 2010, dal 2,11 sono passati
al 2,75, dal milione e duecento al milione e seicento su una popolazione globale
che da 58 è diventata 60 milioni.

Cioè in soli 5 anni sono aumentati del 34, 4%.
La figura 1 esprime in maniera estremamente chiara quello che sta succeden-

do. Si stanno riducendo i soggetti da 0 a 19 anni, stanno appena aumentando
quelli appartenenti alla fascia di età detta matura, 20-59 anni, aumentano quelli
fra 60 e 79 anni che comprendono i ‘‘giovani vecchi’’ e i vecchi veri e propri.
Quello che si sta impennando è la curva che esprime l’andamento demografico
dei ‘‘grandi vecchi’’. (Fig.1)
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Dei grandi vecchi fanno parte gli ultracentenari, quelli che hanno cento anni e
più. All’inizio del 900 erano circa 50, il loro numero si era triplicato già a metà se-
colo. Sono diventati circa 16.000 nel 2011, saranno circa 170.000 nel 2050. (Fig. 2)

Abbiamo visto quanti sono e quanti saranno. Vediamo, adesso, in maniera
molto semplice, molto schematica, per grandi linee chi sono. Cerchiamo di cono-
scerli.

Non ci sono studi in Italia che abbiano preso in considerazione soltanto i
‘‘grandi vecchi’’. Questi dati che vi presento sono estratti da studi che prendevano
in considerazione proprio la popolazione anziana comprendendo anche soggetti
di 85 e più anni.

Molti vivono soli o con un coniuge altrettanto anziano. Se è una femmina il
partner è più vecchio di loro mediamente, viceversa, se si tratta di un maschio.
Altri sono seguiti da badanti. Il fenomeno del badantismo è una delle conseguen-
ze che pesano di più sulle famiglie per l’invecchiamento della popolazione. Perché
badanti? Perché non sono autosufficienti o sono istituzionalizzati.

Il 7-8% di questi ‘‘grandi vecchi’’ fa ricorso ai servizi ospedalieri, rispetto al
3,2% della popolazione generale, cosı̀ come è alto il ricorso in prestazioni sanita-
rie. Ben oltre il 90% è affetto da malattie croniche. Di questo il 35% ne è porta-
tore contemporaneamente di due o più. La disabilità grave interessa circa il 24%
dei maschi e il 26% delle femmine nella fascia di età 80-84 anni. Di questi anziani
con disabilità grave, ben il 44,5% vive in famiglia.

La fragilità intesa come condizione di alta vulnerabilità e instabilità mette
l’anziano a rischio di gravi complicanze anche per eventi di per sé di modesta en-
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tità come, per esempio, un innalzamento improvviso della temperatura. Questa
particolare vulnerabilità interessa una percentuale estremamente elevata di sog-
getti fragili.

Questo è un profilo, per grandi linee, delle caratteristiche della popolazione
ultraottantenne e ultraottantacinquenne del nostro paese.

È una popolazione molto eterogenea, dal punto di vista della salute psico-fi-
sica, delle capacità funzionali e dei bisogni assistenziali. Hanno, però, determinate
caratteristiche. Più frequentemente sono donne. Spesso sono portatori di gravi di-
sabilità; generalmente più malattie croniche contemporaneamente, più di tre,
compresa la demenza e la depressione. I più vivono ancora al proprio domicilio,
a volte vivono anche soli ed in condizioni socio-economiche precarie.

Quindi è un puntualizzare quei dati che vi avevo presentato prima. Lo studio
condotto nell’area di Newcastle nel nord dell’Inghilterra, poco sotto la Scozia,
non ha uguali in letteratura. Ha studiato una popolazione esclusivamente di ottan-
tacinquenni e più. Ha messo a fuoco esattamente il campo sul quale voleva inter-
venire con tre obiettivi.

Primo obiettivo: chiedere a questi soggetti come si sentivano, cioè il loro stato
di salute auto-percepito.

Secondo obiettivo: conoscere lo stato sociale e lo stato di salute effettivo.
Terzo obiettivo: conoscere le condizioni patologiche più frequentemente non

diagnosticate dai medici.
Di tutto quello che emergerà dallo studio relativamente allo stato di salute, i

medici di rifermento, i propri medici, i ‘‘family practitioners’’ che cosa avevano
registrato? Il loro grado di attenzione, il loro grado di interesse e le loro capacità
di cogliere i disturbi dei loro assistiti, quali erano?

In Inghilterra, ogni medico è obbligato ad avere dei records nei quali registra,
di ciascun paziente, tutti gli elementi che fanno riferimento alle patologie di cui
sono affetti.

Sono stati studiati 1.042 soggetti, tutti di età uguale o superiore a 85 anni,
reclutati dai medici di famiglia operanti nelle amministrazioni di quest’area del
nord dell’Inghilterra. Con estremo rigore hanno escluso quelli che erano in fase
terminale e anche quei pazienti che non si erano resi disponibili a far entrare nelle
loro case persone che non conoscevano e di cui non si fidavano. Questa è una
caratteristica delle persone anziane.

Come sono stati valutati? Sono stati valutati al tempo 0, cioè al momento del-
la prima visita, dopo 18 e dopo 36 mesi. Sono stati utilizzati dei questionari per
misurare i partecipanti per i principali parametri vitali. Sono state valutate me-
diante una serie di test il loro stato funzionale cardiaco, la capacità di effettuare
le attività della vita basilare e quelle più complesse, ‘‘Activity o Daily Living, In-
strumental Activity Daily Living’’. Si è ricorso al Mini Mental come strumento di
screening per valutare lo stato delle funzioni cognitive e alla GDS (Geriatric De-
pression Scale) per valutare i disturbi depressivi. Sono stati sottoposti al dosaggio
di comuni parametri ematobiochimici. Alla fine, si è fatto un confronto fra quanto
era emerso da questo studio oggettivo e quello che i medici avevano riportato cioè
quello che sapevano dei loro pazienti.

Primo obiettivo. Questo è un messaggio di importanza rilevante. Indipenden-
temente da quello che era lo stato della salute oggettivo, il 78% considerava il
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proprio stato di salute buono, molto buono o eccellente, rispetto agli altri della
stessa classe di età e solo il 3,5% cattivo.

Però stavano bene. È interessante osservare quanto è emerso dalla valutazio-
ne oggettiva. I vivevano nella propria abitazione, il 12,7% in residenze protette, il
10,4% in residenze sanitarie assistenziali. Molti erano soli o erano rimasti tali.

Questo, però, fotografa una situazione che non possiamo trasferire anche nel-
la nostra realtà. Ciascuno ha la propria cultura, ciascuna area ha il proprio sistema
assistenziale e quant’altro. Questo comunque, era quello che era emerso, ma circa
il 90% era affetto da almeno tre patologie croniche. Il dato della comorbilità, in-
tesa come presenza nello stesso individuo di più malattie croniche, si ripresenta
sempre più o meno con le stesse percentuali.

Le donne avevano un grado di disabilità significativamente più alto degli uo-
mini, 1/5 non aveva difficoltà nella attività della vita basilare, ma quasi i 2/3 aveva
deficit uditivi e almeno 1/3 era ipovedente.

Il 40% era caduto una volta, l’8% tre o più volte, il 20% era incontinente,
per quanto riguarda le urine, l’8% aveva una incontinenza di tipo fecale, ma il
78% dichiarava di sentirsi in buona salute.

Terzo obiettivo. Di questi pazienti, i loro medici con la competenza, la cul-
tura, l’interesse, che cosa avevano registrato e che cosa avevano trascurato per vari
motivi? Potremmo discuterne a lungo.

È emerso che patologie di notevole importanza, sono state fortemente sotto-
stimate. Significativo è il caso della demenza. Non diagnosticati ben il 53% dei
soggetti che presentava punteggi al Mini Mental indicativi di deficit cognitivo
di grado moderato o severo. Erano pazienti che, malgrado avessero deficit cogni-
tivi, non erano stati tenuti presenti dal medico.

Questa dimenticanza, riguardava la depressione severa, totalmente ignorata
dai medici nell’82% dei casi. A 90 anni, uno su due è demente.

La demenza è una malattia che incide pesantemente in età avanzata e molto
avanzata.

La depressione ha importanti ripercussioni negative non solo su disabilità e
mortalità, ma anche sulla qualità di vita e molto più di quanto incida il deficit del-
le funzioni cognitive.

Il medico di Medicina Generale che nei confronti di questi pazienti, talvolta,
non è sufficientemente attento, non si sente sufficientemente coinvolto, non ha un
adeguato livello di preparazione e di interesse. Non si ricorda e si confonde, ma
non viene registrato, ‘‘tanto è vecchio’’.

Per quanto riguarda la depressione, ad una certa età sono depressi tutti. An-
che gli specialisti, però, nei confronti dei ‘‘grandi vecchi’’, tanta attenzione sem-
brerebbero non avere.

In un lavoro di D. G. Blazer, psichiatra americano, pubblicato su The Ame-
rican Journal of Psychiatry nel 2000, emerge che la maggior parte della letteratura
corrente, nell’ambito della Psichiatria geriatrica, ignora i ‘‘grandi vecchi’’. Perché
li ignora? Non è che li ignori tanto perché non li sa individuare. Di fatto, li ignora
nel momento in cui fa riferimento, per esempio, alla depressione. Lo specialista
dinanzi alla depressione prescrive un un farmaco, due farmaci, corre dietro alla
malattia, ma si dimentica del paziente. L’autore sostiene che la Psichiatria essen-
dosi progressivamente allontanata da quella che, invece, è la retta via che perse-
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guono i geriatri, di fronte ad un ‘‘grande anziano’’, disabile, comorbido e depres-
so, non interviene sulla globalità dei problemi.

È un passaggio che sembra banale quello dalla malattia al malato che deve
essere fatto, soprattutto, in un concentrato di comorbilità e disabilità.

La depressione è una condizione non diagnosticata e non adeguatamente
trattata, malgrado aumenti la disabilità e la mortalità.

Questo emerge da molti lavori comparsi in letteratura. Sono numerosi gli stu-
di che hanno dimostrato una associazione tra la qualità della vita e la gravità della
depressione nell’anziano e soprattutto nel ‘‘grande anziano’’. Lo stesso Dan G.
Blazer, qualche anno dopo, sottolinea che: ‘‘I nostri risultati mettono in luce l’im-
portanza di screenare e trattare la depressione nei grandi vecchi’’.

Quindi, a fronte di una patologia di cosı̀ grande rilevanza, l’82% dei casi, me-
dici di famiglia non l’avevano assolutamente rilevata o non avevano ritenuto la co-
sa particolarmente importante.

Però, quello che io vi ho detto fino ad adesso, non basta. Abbiamo visto che i
‘‘grandi vecchi’’ sono quelli in più rapida crescita in tutto il mondo. È importante
conoscere in che cosa si differenzino gli ‘‘old old’’ cioè gli individui fra i 75 e gli 84
anni dai ‘‘giovani vecchi’’. Inoltre si dovrà comprendere i ‘‘grandi vecchi’’ quelli
cioè di 85 anni e più che, appunto, entrano nelle fasi estreme della nostra soprav-
vivenza.

Conoscere queste varie fasi della vecchiaia è fondamentale.
In un lavoro molto importante dal titolo: ‘‘New frontiers in the future of

aging: from successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age’’
di P. B. Baltes e J. Smith, del Max Planck Institute for Human Development
and Education di Berlino, comparso su ‘‘Age Gerontology’’ del, 2003, si parla del-
le nuove frontiere per quanto riguarda l’invecchiamento nel futuro. Si passa dal-
l’invecchiamento di successo del ‘‘giovane vecchio’’ ai dilemmi della quarta età.

È uno studio che raccomando. Scrivendo un capitolo in un libro sull’argo-
mento, ho avuto l’opportunità di cogliere tante informazioni.

Su questa tematica gli autori italiani sono piuttosto assenti. Gli autori del
Max Planck Institute for Human Development and Education di Berlino, fanno
una revisione di tutti gli studi che avevano messo a confronto i ‘‘grandi vecchi’’
con i ‘‘giovani vecchi’’ allo scopo di evidenziarne i principali elementi differenzia-
tivi. Hanno fatto riferimento ad una grossa banca dati, a loro disposizione, che è
quella del Berlin Aging Study e sono arrivati a delineare una realtà che pone in-
numerevoli dilemmi in una società che prevede una significativa espansione di
questa categoria di anziani.

Questi sono i risultati. Loro dicono: ‘‘Quali sono le buone notizie per quanto
riguarda i giovani vecchi?’’ I giovani vecchi di oggi non sono come quelli di ieri.
Oggi i giovani vecchi, sostanzialmente, non sono diversi dagli adulti. Questo mi
ha rincuorato, infatti mi ritrovo. Non sono questi di cui il geriatra si deve occu-
pare.

C’è una maggiore aspettativa di vita per chi arriva a questa fascia di età. Si vive
molto più a lungo. C’è una maggiore prevalenza di soggetti con invecchiamento di
successo. Non soffermiamoci, adesso, nella definizione dei soggetti con ‘‘successful
aging’’. Di fatto, hanno maggiori prestazioni fisiche e mentali e hanno possibilità di
ulteriormente migliorare, rispetto ai loro coetanei di prima. Hanno una riserva fun-
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zionale, cognitiva e affettiva preservata. C’è un maggior numero di soggetti con
percezione ottimistica dello stato di salute anche in presenza di perdite. C’è una
discrepanza tra salute soggettiva e oggettiva come, in fondo, era emerso anche dal-
lo studio Newcastle sugli ‘‘eghty-five’’. Hanno maggiore possibilità di efficacia nel
gestire i vantaggi e gli svantaggi associati all’invecchiamento.

Sono più esperti, sanno, hanno imparato, gli è stato detto.
Sarebbe importante conoscere come preservare questa sostanziale non-vec-

chiaia, dal punto di vista tecnico.
Sono state elencate le ‘‘not-so-good’’ o ‘‘bad news’’ per i ‘‘grandi vecchi’’ che

emergono dal confronto fra queste due fasce di età anziana.
I ‘‘grandi vecchi’’ presentano perdite considerevoli nel potenziale cognitivo e

nelle capacità di apprendimento ai programmi di potenziamento della memoria.
I ‘‘grandi vecchi’’, cognitivamente integri sottoposti a programmi di potenzia-

mento della memoria, dimostrano di essere meno efficaci, di avere delle capacità
sicuramente, in qualche modo, ridotte.

Hanno un appiattimento della sfera emotiva, con tendenza al distacco nei
confronti della vita, del proprio invecchiamento che loro definiscono come ‘‘psy-
chological mortality’’. Sono più distaccati, si lasciano meno coinvolgere. Uno su
due dei novantenni è demente, hanno probabilità 5 volte superiori, specie nel ses-
so femminile, di essere inseriti nel gruppo dei soggetti portatori di danni cronici in
termini di disfunzionalità e comorbilità.

Molto frequentemente sono gravemente compromessi e hanno maggiore pro-
babilità di vivere e morire senza dignità perché soli, poveri, con tante malattie ed
abbandonati. Questo è il rischio.

La nostra impressione, commentano gli autori, è che gli anni guadagnati nel-
l’età avanzata, avvicinino questi soggetti a livelli di perdita delle capacità funzio-
nali che possono giustificare che questi anni vengano chiamati e definiti come
‘‘bad years’’, cattivi anni.

Quando si considera la quarta età, il vivere a lungo ha i suoi costi dal punto di
vista medico, psicologico, sociale ed economico.

Queste sono le conclusioni abbastanza pessimistiche e cupe, alle quali arriva-
no questi autori.

È giusto definire la quarta età solo in termini di perdite e, quindi, come ‘‘bad
years’’? Non è giusto perché ci sono altri studi, invece, che ci dicono che gli in-
dicatori dello stato di benessere soggettivo percepito, che sono usualmente utiliz-
zati per studiare la capacità di adattamento alle perdite, rimane sorprendentemen-
te stabile durante la vecchiaia e anche nella vecchiaia più avanzata.

Se noi andiamo a studiare come si comportano gli indicatori dello stato di
benessere percepito, tutto sommato, questi non ci indicano che man mano che
noi avanziamo nelle età più estreme abbiamo una minore capacità di adattamento
alla vecchiaia. Questo fenomeno della stabilità, malgrado le perdite, è stato inter-
pretato come l’evidenza di una capacità positiva di adattamento alle perdite età-
relate. Il soggetto anziano può, per questo, essere caratterizzato da un’alta capa-
cità di adattamento. Cominciamo a capire anche quel 78% che, malgrado tutti i
problemi, dice: ‘‘Ma io, in fondo, non mi posso lamentare circa la mia salute’’.

C’è un’infinità di studi sulla qualità di vita nei ‘‘grandi vecchi’’. Quando sono
stato investito del compito di scrivere questo capitolo di un libro sulla qualità di
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vita nei ‘‘grandi vecchi’’, quando ho detto sı̀, pensavo: ‘‘Beh, che ci vuole?’’ Quan-
do poi ho cominciato ad entrare nella letteratura sono diventato matto per l’infi-
nità dei lavori presenti e per il fatto che la quasi totalità, non tutti, sono prodotti
di un’altra cultura che non è la nostra. Sono psicologi per la maggior parte, quindi
con un linguaggio loro. Per chi non è addetto ai lavori, è difficile cogliere il signi-
ficato esatto della parola ancor più quando c’è da tradurla dall’inglese all’italiano.

Utilizzando il metodo che mi è parso più opportuno, ho selezionato una serie
di lavori che mi sembrava potessero dare un’idea abbastanza chiara del modo con
cui i ‘‘grandi vecchi’’ considerano la loro vita dal punto di vista della qualità.

Ne riporterò soltanto due o tre, perché sarebbe stato inutile addentrarsi di
più. In uno studio alcuni psicogeriatri della vicina Padova, che sicuramente molti
di voi conoscono, già nel 1998, hanno voluto valutare se per i ‘‘grandi anziani’’
essere ospiti in residenza, incidesse sulla percezione della qualità di vita.

Non si parla della qualità di salute come obiettivo, ma di come percepiscono
la loro qualità di vita indipendentemente da come stanno dal punto di vista me-
dico; 29 residenti in casa di riposo e 37 viventi al proprio domicilio. Erano due
gruppi sostanzialmente confrontabili fra loro per età, caratteristiche fisiche e
quant’altro. Hanno utilizzato due questionari per valutare la qualità di vita.
Uno valuta lo stato di salute percepito nelle cinque dimensioni, l’altro, invece,
è un questionario auto-somministrato. Un modo di valutare lo stato di salute l’uno
diverso dall’altro perché uno utilizza test e scale quindi cerca di avere dati ogget-
tivi, l’altro semplicemente chiede ai soggetti che cosa pensino di sé relativamente a
tutta una serie di elementi. (Fig. 3)

Risultato. I ‘‘grandi anziani’’ ospiti in residenza, malgrado il maggior grado di
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disabilità che era anche abbastanza ovvio, prevedibile, non presentavano signifi-
cative differenze per quanto riguarda la percezione della qualità della vita rispetto
ai loro coetanei che continuavano a vivere nella loro casa.

L’ipotesi, dicono gli autori, è che i ‘‘grandi anziani’’ possiedono maggiori ca-
pacità di adattamento agli eventi sfavorevoli. Indipendentemente dal loro vissuto,
la presenza di persone anche non appartenenti alla propria famiglia come il per-
sonale di assistenza della residenza in grado di assicurare loro un valido sostegno
morale oltre che fisico, è il fattore al quale attribuiscono maggior rilevanza.

Era un risultato prevedibile? Forse sı̀, forse no, ma mi piace che sia stato di-
mostrato.

E negli ultracentenari? Dei colleghi italiani che meritano rispetto e attenzione
da parte nostra, perché pochi altri si sono cimentati in Italia su questo argomento,
hanno valutato anche la qualità di vita di un ristretto campione di ultracentenari
in rapporto a quella di due gruppi di soggetti di età compresa rispettivamente tra
75 e 85 e tra 86 e 99 anni. Sono due gruppi controllo. Ultracentenari contro ‘‘old
old’’, vecchi nel vero senso della parola e ‘‘grandi vecchi’’ 86-99. Sono stati usati
gli stessi strumenti per la valutazione succitati.

Risultati. Gli ultracentenari malgrado un peggior livello di autonomia funzio-
nale e punteggi significativamente più bassi al MMSE, erano tuttavia meno inclini
a lamentarsi della loro situazione di salute manifestando un maggior grado di sod-
disfazione della propria vita e delle proprie relazioni sociali con una prevalenza di
sintomi di ansia e depressione inferiori rispetto al gruppo di meno vecchi.

In uno studio di Daniela Jopp e di Christoph Rott del German Center for
Research on Aging dell’Università di Heidelberg, del 2006, ha, invece, considera-
to il problema in qualche modo correlato allo stato di benessere percepito andan-
do a valutare i centenari che dichiaravano di essere felici. Volevano vedere se fosse
vera l’osservazione della ‘‘psychological mortality’’ e del ‘‘systemic breakdown of
psychological adaptation’’ cioè la caduta della capacità di adattamento psicologico
a queste condizioni.

L’obiettivo era valutare, in centenari che si dichiaravano felici, quanto inci-
dessero sulla loro felicità fattori quali le risorse di base (cognitive, fisiche, sociali),
la considerazione di sé in merito alla capacità, reale o presunta, di affrontare e ri-
solvere i problemi e il tratto di personalità.

Sono stati selezionati 56 ultracentenari selezionati dall’Heidelberg Centena-
rian Study.

Risultati. Gli Autori affermano di essere rimasti ‘‘attoniti’’, la parola è questa,
nel constatare cosı̀ alti livelli di felicità nei centenari. Nel 71.4% dei casi continua-
vano ad essere felici. Il 54% dei casi affermava di esserlo quanto lo era in età gio-
vane-adulta.

C’era una consistente relazione negativa tra felicità, ruolo professionale e sta-
tus socio-economico. Più era stato alto il livello, il ruolo sociale ed economico, me-
no facilmente in questo gruppo si trovavano soggetti felici. Per esempio, le perso-
ne che risultavano fortemente penalizzate, da questo punto di vista, erano le don-
ne che per non rinunciare ai benefici della carriera avevano deciso di non sposare
e di non fare figli. Trovandosi in età molto avanzata, dove per la carriera non c’era
più niente da fare, senza marito e senza figli erano quelle che si chiedevano: ‘‘Ma
valeva la pena?’’
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E poi, scarsa influenza sulla felicità sia dello stato cognitivo che della salute
fisica. Si ripete questo concetto che deve farci rivedere il modo con cui noi deci-
diamo di che cosa in realtà quel soggetto abbia bisogno. Forse, certe volte, con-
verrebbe anche chiederglielo.

Il commento. I centenari, anche quando limitati nelle attività della vita quo-
tidiana, in rapporto a cattive condizioni di salute e/o di disabilità, sarebbero tut-
tavia in grado di attivare meccanismi psicologici di distacco emozionale dal decli-
no fisico del proprio corpo. Questo ribadisce il concetto secondo il quale ‘‘anche
se il corpo umano non sembra essere costruito per durare, l’uomo è comunque
ben equipaggiato in termini di meccanismi psicologici per affrontare il proprio
invecchiamento’’.

Quali sono le conclusioni che noi possiamo trarre da questa esposizione, se
volete, un po’ frammentaria, apparentemente anche abbastanza disomogenea
con cui ho trattato questo argomento del quale io sono rimasto affascinato?
Non si può, però, consentire che compaiano sui giornali certi articoli.

Per esempio sul più prestigioso quotidiano economico italiano, Il Sole 24 Ore
del 29 gennaio 2012, è comparso un articolo dal titolo: ‘‘Vivere 120 anni in pes-
sima salute’’. L’autore, prima di scriverlo avrebbe dovuto chiedere a chi ci capisce
se era giusto dare questi messaggi. Sono messaggi sbagliati. ’’L’aumento della du-
rata della vita è, in realtà, un allungamento della vecchiaia, rende la fragilità men-
tale una delle più gravi minacce per l’umanità del XXI secolo’’. (Fig. 4)

Non è vero. Ancor più se è vero che man mano che si va a valutare la disa-
bilità, questa si concentra sempre più nelle fasi più avanzate della vita. Pertanto,
caso mai, uno vive in buona salute per un periodo di tempo sempre maggiore e il
tempo della disabilità si sta riducendo.

È giusto chiedersi: ‘‘In definitiva, chi sono questi grandi vecchi?’’ Sono sog-
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getti che, per la maggior parte, vede il proprio stato di salute globale quasi sempre
buono.

Essendo già portatori di numerose patologie croniche, risultano in genere po-
co interessati al concetto di prevenzione delle malattie ma, piuttosto, desiderosi di
garantire a quel che resta della propria esistenza una qualità di vita soddisfacente.
Questo è un messaggio che noi medici dobbiamo cogliere. Ai ‘‘grandi vecchi’’ è
giusto somministrare le statine, proibire di mangiare certi cibi, temere l’ipercole-
sterolemia? Ma di che stiamo parlando? Rinunciamo ai dolci perché dobbiamo
prevenire cosa? Questo no, questo no, questo no, perché?

Molti considerano la propria qualità di vita buona, cosı̀ come molti dichiara-
no di essere felici almeno quanto lo erano stati negli anni passati.

Allora, è con questa consapevolezza che noi dobbiamo leggere e capire qual è
il significato di quello che Orville Gilbert Brim scrive in merito agli ultimi anni di
vita di suo padre:

‘‘Mio padre è diventato un grande vecchio, di 103 anni, per essere esatti.
Quando era un giovane vecchio, era totalmente impegnato nel gestire la sua fat-
toria e le terre circostanti’’.

Era come un adulto. La dobbiamo smettere di parlare di vecchiaia a 65 anni.
Ancora ieri, da me, una mia allieva in occasione della tesi di specializzazione par-
lava di pazienti anziani a 65 anni. Io avrei tirato le seggiole a tutti, ma non potevo
perché era la mia allieva. Dovevo star zitto.

‘‘A 75 anni aveva qualche problema di mobilità che lo ha costretto ad occu-
parsi solo del proprio giardino. A 90 poteva appena camminare, il suo udito e la
sua vista erano compromessi, le piante della sua casa hanno cominciato a ricevere
cure speciali. Successivamente, si è focalizzato nella cura dei fiori che si trovavano
sulla finestra vicino alla seggiola del soggiorno. E la finestra, alla fine, è diventata
lo scopo del suo impegno e la fonte del suo benessere’’.

È certo che se questo signore di 103 anni si confrontava con quello che faceva
quando ne aveva 60 dice: ‘‘Che sfortuna. Che mi è successo?’’. Non è cosı̀. L’in-
vecchiamento è un processo che comporta un continuo adattamento fatto di per-
dite, ma anche di guadagni in termine di capacità di capire, in termini di adatta-
mento. Quella finestra e quella piantina è tutta la sua vita e in quello si identifica il
suo benessere. Ma che gli volete fare?

Riporto, parafrasando, quello che Leo Nahon, un grande psichiatra di Milano,
un caro amico, ci ha detto in una sua lettura che si è tenuta ad una riunione del
Consiglio Direttivo della Società di Psicogeriatria a Genova nel gennaio del 2012.

‘‘Il grande vecchio obbliga la medicina ad un cambiamento ‘‘antropologico’’:
anziché guardarlo, secondo l’immaginario collettivo, come il concessionario più
autorevole di una morte prossima, un ‘‘dead man walking’’, deve invece prender-
sene cura con l’entusiasmo di trovarsi comunque di fronte ad un soggetto ecce-
zionale, la dimostrazione più evidente che ‘‘life is wonderful’’.

E dal ‘‘dead man walking’’, dobbiamo convincerci che la vita è sempre splen-
dida. Grazie’’.

A. Zanatta: ‘‘Beh, veramente incantato. Non è vero che la vecchiaia è il poker,
vecchio, solo, povero e malato. È qualcos’altro. Io mi permetto, per cominciare,
tre domande, ma velocissime.
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Al professor Oliviero Olivieri volevo chiedere questo. Noi conosciamo la sin-
drome di Winston Churchill. È uscito nelle nostre riviste un lavoro molto interes-
sante che ha studiato degli ebrei aschenaziti di New York. Si è osservato che sog-
getti ebrei di 100 anni, appartenenti a un cluster familiare, quindi geneticamente
simile avevano fatto di tutto nella loro vita come Winston Churchill e sono invec-
chiati bene. Per cui si era concluso: ‘‘Il gene protegge dagli eccessi’’.

Invece, a Pierluigi Dal Santo volevo chiedere questo. Ha fatto vedere gli in-
dici di disabilità. Io ho letto con molta attenzione, ma c’è forse un bias nel senso
che in Lombardia il 15%, in Sicilia il 26%. Forse la Commissione di Invalidità,
nelle due regioni, non usava gli stessi parametri.

Il professor Senin ha detto che la vita è una cosa meravigliosa. Lo aveva detto
anche Frank Capra in un film. Il vecchio restringe il proprio ambito e si accon-
tenta, come gli stoici che dicevano che i problemi non sono le cose, ma come
noi vediamo le cose che avvengono. È una lezione antropologica, di saggezza di
vita. Ecco, queste sono le tre domande’’.

U. Senin: ‘‘La parola si accontenta non mi piace perché attaccato alla parola accon-
tenta c’è rinuncia. No, non è che si debba accontentare. Progressivamente, model-
la la propria esistenza, i propri interessi a quelle che sono le sue capacità. C’è un
continuo processo, come in un sistema immunitario. Man mano che noi invecchia-
mo, il sistema immunitario, valutando quello che fai e confrontandolo con quello
che eri in grado di fare da giovane, ti sembra che sia un fallimento. Non è vero. Si
rimodella, si modifica in rapporto a un cambiamento delle necessità e delle funzio-
ni. Il rimodellamento, credo che sia il concetto più pertinente. Dire accontentarsi
è, comunque un verbo che ghettizza. Non si deve accontentare.

Tu dici: ‘‘Io voglio che sia cosı̀’’. Sicuramente voglio che sia cosı̀, però, è
chiaro che ci vuole un salto veramente antropologico. Noi la dobbiamo smettere
di affermare che la vecchiaia vuol dire brutto, cattivo, non è capace. Non è cosı̀.
Questo andava bene quando i vecchi erano pochi, ma ora che i vecchi stanno
diventando la maggioranza, dobbiamo considerare che la vita non è mai uguale
a se stessa. Ogni età della vita ha le sue caratteristiche, le sue funzioni, le sue
capacità. Questo è.

Se tu a 80 anni vuoi andare con Naomi Campbell, capisco che sei perdente. È
chiaro. Non devi mai fare questo confronto. Devi sempre correlare la tua realtà, la
tua vita a quelle che sono le tue capacità e di questo goderne e non disperatamen-
te correre dietro a una giovinezza che non ci sarà.

Il messaggio che ci viene dalla Anti Aging Magazine non è condivisibile. C’è
una montagna di fesserie che fa paura perché c’è una rincorsa all’elisir di nuova
giovinezza. Recentemente si propone il Revidox, contenente Resveratrolo, una so-
stanza anti-ossidante che agisce sulle sirtuine. Pigliati una pillola al giorno e ogni
anno guadagni in giovinezza. Ma che dici?

Questo è un messaggio sbagliato e il messaggio che si dà ad una società che
mentre sta vivendo un fenomeno epocale come quello dell’invecchiamento della
popolazione, non lo accetta. Questo è perdente.

Una società con questa ottica non può essere che perdente. Chi corre dietro a
questa chimera, non può che essere perdente. Alla fine, non gli resta che il suici-
dio’’.
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O. Olivieri: ‘‘La domanda su Winston Churchill. È vero, Winston Churchill be-
veva frequentemente whisky, fumava svariati sigari, ha passato e ha gestito la se-
conda guerra mondiale e, quindi, ha sicuramente subito stress notevoli ed è morto
a 90 anni nel suo letto.

Spesso, quando voglio sottolineare l’importanza della genetica presento una
diapositiva dove a destra c’è Winston Churchill e a sinistra c’è James Furrel Fixx.
Chi è? È quello che qualche decade fa, negli Stati Uniti, ha fatto partire la moda
del jogging. Era un maratoneta di fatto. Uno perfettamente in forma, mentre
Winston Churchill non era assolutamente in forma. James Fixx faceva una caterva
di esercizio fisico perché correva quotidianamente. Winston Churchill, penso che
al di là della sua comoda poltrona non si muovesse. James Fixx non fumava ed è
morto a 52 anni, fulminato mentre correva facendo jogging.

Questa è la dimostrazione aneddotica, non scientifica, che i cosiddetti fattori
di rischio tradizionali, il fumo, l’obesità, la sedentarietà, talvolta sono travalicati,
cioè sono superati dal peso di fattori che ancora non conosciamo.

È mia personale opinione che questo ‘‘quid’’ di ignoto dipenda, in particolar
modo, dalla componente genetica.

Noi abbiamo messo a punto, come anche altri nel mondo, un test per valu-
tare una serie di varianti con un elevatissimo livello di significatività statistica. Ab-
biamo anche costruito un algoritmo sulla base dei beta coefficienti. Riguardano la
popolazione veneta. Questi studi hanno avuto anche il nostro contributo con circa
2.500 casi genotipizzati.

Parlo di studi che vengono definiti studi ‘‘genome-wide scan’’ in cui il mec-
canismo, la struttura, il disegno è cosı̀ composto. C’è un primo strato di popola-
zione più piccola che viene campionata, a distanze fisse, nel genoma perché il ge-
noma presenta delle situazioni che si ripetono in maniera costante. Questo risul-
tato viene comparato nei soggetti con o senza una determinata malattia, quindi
con fenotipi contrastanti.

Vengono poi fatti, con un aumento della numerosità di popolazione, fino a 4
altri gradi di conferma dove le varianti di associazione devono resistere al vaglio
della P statistica perché, mentre all’inizio la P statistica è accettabile fino a 0.10-4,
per arrivare al quarto grado devi essere almeno a 10-9. Significa che questi risultati
sono, dal punto di vista scientifico, assolutamente solidi.

Penso che una percentuale d’infarti possa essere predetta sulla base di infor-
mazioni che fino ad ora non conoscevamo e che si stanno allargando.

Non solo. Attraverso questo tipo d’informazioni sono stati scoperti dei mec-
canismi a noi ignoti. Per esempio, uno di questi è riconducibile alla sortilina, una
proteina che quando c’è la variazione genetica, non esprime un sistema che porta
alla superficie il recettore dell’LDL. Questo non lo conoscevamo.

Attraverso questo tipo d’informazioni sarà possibile capire una serie di mec-
canismi patogenetici, metabolici che, al momento, non sono noti’’.

P. Dal Santo: ‘‘Volevo rispondere alla domanda dell’amico Alfredo Zanatta. Non
ho delle informazioni più precise sul fatto che nelle varie zone d’Italia ci sia questa
differenza sulle percentuali, sui tassi standardizzati di autosufficienza.

Probabilmente, anzi sicuramente, c’è anche un bias di rilevazione del dato.
Questi sono dati ufficiali dell’ISTAT. Sono dati rilevati alla metà del decennio
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scorso. Tutte le considerazioni di ordine metodologico e anche di quantificazione
del dato di non autosufficienza, possono andar bene.

Sicuramente, il dato andrebbe verificato sulla base dello stato socio-economi-
co della popolazione sapendo che, comunque, verosimilmente, c’è una correlazio-
ne fra stato economico, socio-economico e prevalenza di disabilità anche se sono
assolutamente d’accordo su quanto ha detto e non poteva essere altrimenti, il pro-
fessor Senin che un conto è parlare di disabilità, di non autosufficienza, un conto
è parlare di soddisfazione della vita, qualità di vita elaborata interiormente.

A questo proposito, volevo fare anche una piccola riflessione. La relazione
del professor Senin è stata coinvolgente e provocatoria. Mi chiedevo, professore
se poteva, a questo punto, essere rivisto anche il concetto di fragilità quando noi ci
spostiamo nell’età più avanzata.

Io ho mostrato il lavoro di tre mesi fa di Kenneth Rockwood in cui si evin-
ceva dalle curve di sopravvivenza che l’età è di per sé un moltiplicatore di disa-
bilità e un moltiplicatore di rischio di mortalità, a prescindere dal livello funzio-
nale e dall’indice di fragilità comunque espresso.

Rockwood si fermava ai 70 anni. Le considerazioni che faceva lei si riferivano
ad età molto più avanzate. Il livello di adattamento, col passare degli anni, è al-
trettanto valido, quindi, anche il concetto di fragilità, in questo ambito, forse, an-
drebbe rivisto.

Un’ultima considerazione anche per dare dei messaggi molto chiari alla pla-
tea. Un conto è quando noi parliamo di studi di popolazione in cui possiamo fare
delle considerazioni anche sui fattori di rischio e, ovviamente, il professor Olivieri
ha dato delle informazioni di tipo genetico molto chiare, un conto è quando an-
diamo a giudicare lo stato funzionale, il benessere e la qualità di vita del signor
‘‘Gino Rossi’’. Sono due concetti completamente diversi. Winston Churchill, pro-
babilmente, fa parte di quella curva gaussiana in cui agli estremi, dopo due o tre
deviazioni standard, vediamo anche la spiegazione del miracolo’’.

U. Senin: ‘‘Due parole sulla fragilità. Non c’è un modo uniformemente accettato
su come definire la fragilità. Eppure, il clinico esperto sa individuare subito chi sia
il paziente fragile. È sufficiente che entri in corsia e subito identifica il paziente
fragile. La fragilità, all’esterno, non dà segni apparenti di sé. Sappiamo che la co-
morbilità e la disabilità sono predittive di fragilità.

C’è sicuramente una condizione di fragilità che è una fragilità asintomatica o
paucisintomatica. È quella che si svela quando improvvisamente non ce lo aspet-
tavamo. Non ci rendevamo conto che quel paziente, in realtà, fosse fragile. Ci è
crollato fra le mani, malgrado non ci fosse alcun elemento classico, macroscopico
che ci potesse far pensare ad una patologia di questo genere.

Il concetto di Rockwood è quello della sommazione di tante piccole lesioni
che colpiscono via, via, i vari organi ed apparati. È un elenco lunghissimo. Ven-
gono identificate fasce di rischio. È un sistema molto indaginoso.

Sı̀, ci piace l’idea perché sempre ci porta in macroscopico, ma c’è invece, ed è
soprattutto il gruppo di Linda Fried che ha lavorato a lungo sulla fragilità. Viene
considerata come espressione di una riduzione della capacità omeostatica, multi-
sistemica dell’organismo in rapporto ad una progressiva perdita di produzione
energetica, per qualsiasi causa sia stata evidenziata.

i grandi vecchi tra presente e futuro 81



Noi sappiamo che dell’energia prodotta, il 60% circa, serve per il metaboli-
smo basale che vuol dire tenere integre le strutture, la funzionalità del sistema re-
spiratorio, l’integrità delle membrane, la funzionalità cardiaca eccetera.

Il restante 40% serve per le attività cerebrali, il movimento eccetera. Man
mano che la produzione energetica, anche in rapporto a tutte queste situazioni
di danno, si van progressivamente riducendo, l’organismo predilige sempre il me-
tabolismo basale. Utilizza l’energia per il mantenimento di tutto ciò che serve per
continuare a sopravvivere, ma si riducono i margini del compenso.

Quindi, alla fine, è il risultato tra un’aumentata richiesta e un ridotto apporto.
A che cosa è attribuito? Probabilmente a uno stato pro-infiammatorio cronico
perché in questi soggetti c’è un aumento dell’interleuchina 6, un aumento della
cortisolemia e una riduzione dell’albuminemia. È un coinvolgimento di molteplici
sistemi che alla fine potrebbero giustificare questo. Soltanto relativamente a quei
soggetti con fragilità asintomatica o paucisintomatica. ‘‘Ma come, stava bene e ci è
crollato fra le mani’’.

Sembrava che tutto fosse integro, invece, in realtà cosı̀ non era. Discorso mol-
to lungo e molto e molto complicato anche per una platea come questa. Lo è an-
che per gli addetti ai lavori. La cosiddetta sindrome da fragilità di Linda Fried,
che lei ci ha presentato al Congresso di Firenze, individua molteplici meccanismi
patogenetici che, peraltro, da un punto di vista pratico non sempre trovano ri-
scontro’’.

P. Chioatto: ‘‘Bene, se ci sono domande da parte del pubblico, c’è qualche minu-
to ancora. Prego’’.

L. Regaliolo: ‘‘Questa sera, abbiamo parlato di grandi vecchi, delle loro difficoltà
e della loro vita. Da queste considerazioni ho tratto una conclusione. La maggior
parte di queste persone con le loro problematiche, diventano, nel rapporto con gli
altri, piano, piano invisibili. Si staccano dalla società, vivono in solitudine con af-
fetti familiari ridotti. Hanno difficoltà nella comunicazione con gli altri, non rie-
scono a comunicare, capire, percepire, non riescono a fasi sentire. Vivendo in un
contesto di una situazione di vita quotidiana di ripetizione, con tutti i giorni sem-
pre uguali, alla fine, diventano più vecchi di quello che dovrebbero diventare.

Se non hanno qualcosa che li distolga dalla quotidianità, le persone che vivo-
no o da sole o in un contesto istituzionale, gradualmente diventano dei morti vi-
venti’’.

U. Senin: ‘‘È questo il cambiamento antropologico che bisogna fare. Il fatto che
sono diventati invisibili, non li incontri più per strada, non vuol dire che sono
morti per la società, sono degli uomini morti che camminano. Sono soggetti
che vivono una nuova realtà’’.

L. Regaliolo: ‘‘Ma lei quando passa vicino ad un anziano e l’anziano la saluta e lei
fa finta di non vederlo, questo pensa: ‘‘Ma io sono proprio invisibile’’.

U. Senin: ‘‘Cambiamento antropologico vuol dire questo. Bisogna cambiare la
mentalità’’.
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P. Chioatto: ‘‘Altre domande?’’.

P. Dal Santo: ‘‘Se mi consente un attimo una replica, io ho proiettato la quartul-
tima diapositiva in cui mettevo in evidenza che uno studio pubblicato tre-quattro
mesi fa su circa 5.000 soggetti oldest-old cioè con più di 85 anni, ha evidenziato
che la capacità auto-percepita di questi a vivere relazioni sociali è mantenuta.

Loro, probabilmente, vivono la loro vecchiaia con soddisfazione. Malgrado si
rendano conto che tante cose sono andate perse, hanno saputo, come ha sottoli-
neato il professor Senin, adattarsi ai cambiamenti restringendo sempre di più il
loro orizzonte. La finestra con il fiore dava a quel signore, morto a 103 anni, la
stessa soddisfazione che a 50 anni, a 60 o a 75 gli dava l’orizzonte della campagna
sconfinata di cui era proprietario’’.

P. Chioatto: ‘‘Gigi, se vuoi fare una conclusione...’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Volevo soltanto ringraziare i relatori, i moderatori, voi tutti e
invitarvi alla prossima. Grazie infinite’’.

i grandi vecchi tra presente e futuro 83





AGEISMO:
IMPATTO SULLO STATO DI SALUTE DELL’ANZIANO

ARRIGO BATTOCCHIA, NICCOLÒ MARCHIONNI,
ALBERTO CESTER, GIOVANNI PIZZOLO

L. G. Grezzana: ‘‘Diamo inizio a questo terzo incontro della Scuola Medica-XXII
Corso Superiore di Geriatria. Vi devo dare tre comunicazioni. Le prime due me-
no importanti, la terza molto importante.

Le prime due sono le seguenti. Avete ricevuto, chi l’ha richiesto, il libro ‘‘Ge-
riatri, ladri di saggezza’’, chi ne fosse sprovvisto, ce ne sono alcune copie e lasci
detto in segreteria. Chi non avesse la copia anastatica dell’anno 1 Numero 1 de
‘‘Il Fracastoro’’, segnali anche questo che, con gioia, vi daremo la copia anastatica
di questa rivista che è nata nel 1905.

Arriverà, entro l’ultima lezione, probabilmente per l’ultima lezione, il numero
de ‘‘Il Fracastoro’’ che riprende tutti gli incontri dell’anno scorso.

Vi faccio notare che, quest’anno, conterà circa 350 pagine, quindi è un volu-
me molto sofferto e molto corposo e sarà dato a tutti.

La terza cosa più importante è questa. Ho bisogno di voi, della vostra colla-
borazione per mantenere l’ordine. Non può essere un problema il fatto che siamo
cosı̀ numerosi.

Con questo, diamo inizio ai lavori e prego il dottor Arrigo Battocchia ad ini-
ziare e ad aprire con l’introduzione questa giornata. Grazie’’.

A. Battocchia: ‘‘Buon giorno a tutti, care signore e signori. Accanto a me, oggi ci
dovrebbe essere anche il dottor Andrea Ederle che, invece, è assente perché ha
perso la mamma proprio ieri. A Ederle che è un caro amico e, un illustre medico,
primario dell’Ospedale di San Bonifacio, vadano le condoglianze mie, della Dire-
zione della Scuola e di tutti voi.

Ringrazio sempre il dottor Grezzana che è un grosso istrione capace di riem-
pire le aule in forma clamorosa. L’importante è il risultato, la vostra presenza e la
vostra attenzione.

A me, il compito di presentare l’argomento adatto, forse, alla mia età.
Osservando la storia dell’invecchiamento, possiamo cogliere alcuni aspetti

quali l’invecchiamento tradizionale, l’invecchiamento del nuovo millennio, l’Agei-
smo, sorto verso gli anni 60, ma che ha trovato maggior clamore verso gli anni 80
e 90. Come risposta all’Ageismo, si è incentrata l’attenzione sull’invecchiamento
di successo e su quello attivo.

L’invecchiamento tradizionale considerava i vecchi dei patriarchi della fami-



glia, della società, della condizione umana. Erano ricchi di esperienza, di potere e
di autorevolezza.

Queste persone erano spesso interpellate e, soprattutto, nelle zone rurali, il
vecchio aveva un ruolo importante. Riusciva a mantenere sempre un’unione fami-
liare e avere il rispetto della contrada e del paese.

Anche in Italia nelle alte sfere, la Gerontocrazia è epidemica. Dal punto di
vista governativo non abbiamo certo dei bambini, cosa che, invece, non si mani-
festa negli Stati Uniti, probabilmente anche per educazione, per cultura diversa.

Questo tipo di tradizione di invecchiamento, ha avuto delle modificazioni
con l’evoluzione della società. Il numero dei vecchi è aumentato. Questo ha fatto
perdere di autorevolezza e di qualità. Il vecchio è diventato un uomo malato con
molti bisogni. Consuma risorse. Le patologie geriatriche sono, per definizione,
croniche. Pertanto, l’anziano ha perso il ruolo autorevole che aveva un tempo.
Qualcuno ha persino parlato di eutanasia.

Quindi, questa modificazione c’è stata e si è iniziato a parlare di Ageismo. La
definizione di Robert N. Butler recita: ‘‘È un fenomeno sociale e culturale basato
sul fatto che la condizione anziana viene quasi negata da una società ad impronta
giovanilistica – direi anche palestrata negli ultimi tempi – con una forma di spre-
gio mass mediatico dell’immagine anziana, ridotta a caricatura forviante e discri-
minante o peggio a sole immagini deteriori’’.

Forse, c’è un ricalco, c’è una mano pesante in questa definizione fatta da Ro-
bert N. Butler nel 1960, ma il significato dell’Ageismo mi sembra evidente.

Vi sono diversi tipi di Ageismo: medico, sociale e comunicativo. Quello me-
dico si può tradurre in chi dedica meno tempo al paziente anziano. È la verità. Ci
si rivolge ai familiari e non all’anziano perché si fa prima. Il paziente è ipoacusico
o ha dei momenti particolari, di fatto, coi familiari si perde meno tempo. L’altro è
un dato tipicamente medico, e l’esperienza di tutti noi lo conferma. Vengono sot-
tovalutati i sintomi che l’anziano riferisce che, invece, sono sempre molto precisi e
orientativi per una diagnosi corretta, come sempre, d’altra parte.

L’Ageismo sociale si verifica quando si parla molto e si agisce meno. Nei ri-
guardi dell’anziano si ha una minore prevenzione e promozione della salute. Per
accedere alla riabilitazione, spesso, s’intraprende una ‘‘via Crucis’’. Nei trials cli-
nici si preferisce quasi sempre il giovane piuttosto che l’anziano perché è più facile
la comunicazione.

Infine, l’altro problema che ricorre nelle nostre corsie è che nel comunicare
con l’anziano si usa un linguaggio meno tecnico, non sempre condivisibile. Non
meno tecnico in termini di fraseologia medica, ma per spiegare le cose ci si espri-
me in modo da far sentire l’anziano ammalato, in una condizione subordinata.
Questo esita in un aumento della dipendenza che è il problema dei problemi per-
ché quando uno è dipendente c’è anche il rischio che venga manipolato.

Che cosa si può fare? Il soggetto anziano deve essere un soggetto di diritto.
Non ci deve essere una discriminazione. Come la discriminazione razziale è un
delitto, cosı̀ la discriminazione verso l’età è un altro delitto. Ci deve essere un’e-
ticità del medico verso l’anziano. Se entrano in commercio nuovi farmaci, pur te-
nendo conto dell’aspetto economico, devono essere usati, se utili, anche per l’an-
ziano cosı̀ come la documentazione e l’informazione. Inoltre, l’anziano deve poter
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accedere ai trials o alla ricerca con tutte le sue problematiche. Non può e non de-
ve esserne escluso.

Quindi, questo ageismo deve essere tradotto in un invecchiamento in salute e
di successo. Da un punto di vista didattico, ho individuato sei ‘‘S’’ fondamentali.

Sono la Soddisfazione cioè trovare delle gratificazioni, dimenticando dei rim-
pianti, quelli bisogna dimenticarli sempre, ed avere un pensiero positivo sul futuro.

Possibilmente una Sicurezza finanziaria nell’ambito delle proprie necessità.
Un Self-control sulla propria vita nel senso che possa essere mantenuta una

certa indipendenza, una certa dignità in cui si possa fare anche dei progetti per il
futuro anche se l’età è avanzata.

Un Supporto formale.
Un Supporto affettivo, moglie, compagna, figli, amici.
Infine, il cercare di mantenersi in una Salute efficiente e valida.
Dobbiamo stimolare questo invecchiamento delle sei S di successo. Si deve

tendere ad un invecchiamento attivo in modo tale che gli anziani, non nel senso
economico, ma in senso etico, riescano ad esprimere il meglio di sé.

È un problema molto importante, difficile che, però, ci dobbiamo imporre
come educazione, come cultura, altrimenti si ricade nella spirale che può condur-
re anche all’eutanasia. Questa soluzione non è mai accettabile.

Per far questo, nella mia vita, mi sono sempre posto come medico una regola
fondamentale. Sopra il camice di medico bisogna indossare il vestito di uomo. Se
questa condizione viene meno, certamente, trionferà l’ageismo.

Vi ringrazio e cedo la parola al professor Niccolò Marchionni, professore di
Gerontologia e Geriatria all’Università di Firenze’’.

N. Marchionni: ‘‘Buona sera a tutti. Ringrazio, prima di tutto, Gigi Grezzana che
tiene meravigliosamente, miracolosamente, malgrado le mille difficoltà che spesso
deve superare per organizzare questa Scuola Medica Ospedaliera alla quale ho l’o-
nore di partecipare, ormai, da anni. È diventato una specie di segnale di inizio
della primavera.

Mi focalizzerò molto sull’Ageismo in Cardiologia geriatrica.
Partiamo con una notizia recente. Il 4 gennaio, 2012 quindi pochi mesi fa, è

comparso sul sito dell’Economist una pubblicazione dell’Economist Intelligence
Unit dal titolo: ‘‘Una nuova visione per l’età anziana. Ripensare alla politica sani-
taria per l’Europa che sta invecchiando’’.

Che cosa c’era dentro? Il risultato di un’intervista cui erano stati sottoposti
1.113 medici dell’Unione Europea, estratti random da tutti i paesi d’Europa,
compresa l’Italia. Dovevano rispondere a un questionario-intervista tra i redattori
del quale, fra l’altro, c’era Elsa Fornero quando ancora faceva il professore non
faceva il ministro nel governo attuale.

Alla domanda: ‘‘Posti gli standard corretti di cura dei pazienti anziani, sono
preoccupato su come sarò trattato dal Sistema Sanitario una volta che diventerò
anziano?’’ L’80% degli intervistati si è mostrato preoccupato. È una cosa clamo-
rosa. I medici stessi cominciano a sudare freddo pensando all’idea di quando sa-
ranno anziani e dovranno loro stessi servirsi delle amorevoli cure dei rispettivi Si-
stemi Sanitari.

La cosa ha suscitato tanto clamore che British Medical Journal, due giorni do-
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po, ha pubblicato un editoriale che riprende questo concetto e titola: ‘‘I medici
europei sono preoccupati sulla cura che riceveranno una volta anziani’’.

Il 51% degli intervistati si è dichiarato d’accordo con questa affermazione. Il
paziente anziano nel Sistema Sanitario Nazionale del mio paese ha minori proba-
bilità di ricevere attenzione, completa soddisfazione e trattamento adeguato ri-
spetto ai pazienti più giovani. Il 51% è d’accordo sul fatto che, in qualche modo
gli anziani sono sfavoriti, svantaggiati nell’accesso alle cure e, a commento di que-
sto, c’è un titoletto: ‘‘Mettere l’ageismo alla porta. Gli intervistati credono che
un’attitudine negativa verso gli anziani costituisca la barriera principale alla forni-
tura delle cure migliori. L’ageismo è un grosso problema che attraversa l’Europa’’.

Vi prego di mettere attenzione sul fatto che si parla di attitudini negative
quindi non regolamenti, non leggi, non protocolli. Non esiste da alcuna parte
un protocollo che deliberatamente escluda l’anziano dall’accesso a certe cure.

Ma esiste, piuttosto, un atteggiamento, una valutazione, come vedremo, mol-
to istintiva, ma anche molto efficace nel produrre questa discriminazione.

È già stato ricordato Robert Neil Butler. Robert Butler è purtroppo scompar-
so il 4 luglio del 2010 ed il suo necrologio è comparso su The Guardian online.
The Guardian ricorda che Butler è stato il fondatore e anche il primo Direttore
del National Institute on Aging, quindi la principale istituzione di ricerca mondia-
le nel settore dell’invecchiamento.

Il necrologio, invece, de The New York Times fa riferimento a Butler come
chi ha coniato il neologismo ‘‘Ageism’’ di cui stiamo parlando oggi.

In un lavoro originale di Butler comparso su The Gerontologist Journal del
1969, veniva riportato un titolo, provocatorio e pittoresco, per spiegare il signifi-
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cato di questo neologismo: ‘‘Ageismo, un’altra forma di bigotteria’’ (Fig. 1). Quin-
di di stigma, di pregiudizio come tutte le bigotterie.

Butler descrive l’Ageismo come parola che sottintende la discriminazione
contro gli anziani. Il termine che alcuni, tutt’oggi, vanno a cercarsi sul dizionario
medico, è entrato, poi, nell’uso professionale corrente tanto che un dizionario me-
dico autorevole come il Mosby’s Medical Dictionary, nella sua ottava edizione, dà
una definizione appropriata e completa dell’Ageismo. È un’attitudine, cioè un at-
teggiamento che discrimina, separa, stigmatizza o, in qualche modo svantaggia, gli
anziani sulla base semplicemente della loro età cronologica.

Mi sono posto un paio di domande andando a lavorare sul concetto di Agei-
smo in Cardiologia geriatrica, in particolare, di Ageismo in Cardiologia per acuti.

Innanzi tutto, vorrei rispondere alla domanda se gli anziani, con condizione
cardiache acute, per esempio l’infarto miocardico, sono discriminati cioè non vie-
ne offerto loro il miglior trattamento possibile, quello raccomandato da linee
guida.

Inoltre, se avviene una forma di discriminazione, nel senso di barriera pregiu-
diziale al miglior trattamento possibile, e se questa trovi spiegazione sulla base del
principio di futilità terapeutica. È pertinente chiedersi se sia giustificata dal fatto
che il medico ha prove documentali che quel trattamento sarebbe o è inutile, in
quanto il paziente è troppo anziano, compromesso e la cura perderebbe di effica-
cia.

Cerchiamo di rispondere a queste due domande facendo un po’ di storia. Le
linee guida di due autorevolissime Società Scientifiche statunitensi, American Col-
lege of Cardiology, American Heart Association, sul trattamento dell’infarto mio-
cardico con sopraslivellamento del tratto ST danno delle indicazioni precise. Con
una raccomandazione di classe I, quindi fortissima, sostenuta da prove inconfuta-
bili e con evidenze scientifiche indiscutibili, viene suggerita la trombolisi per ri-
perfondere le arterie coronarie in modo farmacologico senza alcuna limitazione
per età o, alternativamente, sempre con raccomandazione classe I, la angioplastica
primaria. Ricordo che PCI sta per Percutaneous Coronary Intervention. Quindi
interventistica coronarica percutanea.

Non viene data limitazione per età, mentre viene consigliata una limitazione
nella estensione nella angioplastica oltre la 12^ ora fino alla 36^, nei pazienti con
l’infarto complicato da shock. In questo caso, le linee guida raccomandano di in-
tervenire su pazienti al di sotto di 75 anni.

Dunque, abbiamo l’idea che linee guida internazionali dicano: nell’infarto
miocardico ST sopra, importantissimo, con raccomandazione di classe I, è riaprire
il vaso il più presto possibile con farmaci trombolitici o con angioplastica primaria
se disponibile in quel particolare ospedale o Distretto assistenziale.

Nel 2000-2001, abbiamo condotto a Firenze, uno studio di Registro cioè la
fotografia sistematica di tutto ciò che avviene per il trattamento di una certa pa-
tologia, in una prospettiva di mondo reale. Quindi, non in un trial controllato ran-
domizzato, ma andando a fotografare ciò che avviene effettivamente in quel ter-
ritorio di assistenza. In un anno abbiamo arruolato 930 pazienti con sopraslivel-
lamento del tratto ST che sono stati ricoverati in uno dei sei ospedali dell’area me-
tropolitana fiorentina.

L’ospedale Careggi, in cui lavoro, è un’Azienda Universitaria Integrata. È un
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ospedale di terzo livello ad elevata tecnologia, nel quale è disponibile realizzare
angioplastica primaria H24 dal 1996. Il mio gruppo fa parte di una Geriatria
un tantino atipica. Partecipa all’attività di angioplastica in urgenza H24 ogni terzo
giorno. Siamo tre gruppi cardiologici, due cardiologici puri e un cardiologico ge-
riatrico: gli altri 5 ospedali di Distretto non sono dotati di tecnologia per l’angio-
plastica.

Dei 930 pazienti, 390 sono stati ricoverati direttamente al Careggi, 540 in uno
dei cinque ospedali di distretto di secondo livello.

Noi tutti abbiamo contezza che il Sistema Sanitario Italiano sia fortemente
basato su principi di equità distributiva ed equità di accesso alle risorse terapeu-
tiche. Questo principio di equità è sancito dalla Costituzione Italiana e non può
essere disatteso.

È interessante osservare che cosa succeda di questo principio di equità. Se si
viene ricoverati al Careggi, si va a terapia conservativa in meno del 10% dei casi.
Se si viene ricoverati in uno dei cinque ospedali di Distretto di secondo livello, si
va a terapia conservativa nel 37% dei casi, malgrado le raccomandazioni scienti-
fiche e qualunque linea guida.

Parlando di terapia conservativa ci si riferisce a quella degli anni 70, cioè a
quella che veniva praticata prima del primo studio GISSI (Gruppo Italiano per
lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico) che dimostrò il vantaggio
della trombolisi in corso di infarto miocardico acuto.

Di fatto, fotografando il reale, emerge che nella civilissima Toscana e nella
civilissima Firenze, capoluogo della regione Toscana, non c’è affatto un principio
di equità distributiva nell’allocazione delle risorse. Dipende in quale ospedale ti
porta il servizio di emergenza medica territoriale, 118.

Inoltre, poiché da 6-7 anni c’era un servizio di angioplastica primaria H24, la
trombolisi nel nostro territorio è praticamente sconosciuta. È stata praticata sol-
tanto nello 0,2% dei casi ricoverati al Careggi, nel 4, 6% dei casi ricoverati in uno
dei cinque ospedali di Distretto.

Questo vuol dire che nei cinque ospedali di Distretto non si fa neppure la
trombolisi, non si fa alcuna terapia di riperfusione coronarica in oltre 1/3 dei casi
e si fa angioplastica primaria o perché si viene ricoverati direttamente al Careggi o
perché si viene trasferiti da uno degli ospedali di Distretto al Careggi per fare l’an-
gioplastica. (Fig. 2)

Abbiamo confrontato 424 pazienti trattati in modo conservativo, cioè con la
terapia degli anni 70, quindi con la ‘‘preistoria’’ delle Unità Coronariche, con 506
pazienti che hanno ricevuto terapia di riperfusione coronarica, nella quasi totalità
dei casi, con angioplastica primaria.

Facciamo un’analisi per età. I 930 sono stati distribuiti in 4 classi di età. Al-
l’aumentare dell’età ci sono meno uomini. Notoriamente la sopravvivenza media
delle donne è superiore. Ci sono più comorbilità antecedenti l’infarto sia cardio-
vascolari che non cardiovascolari. Una media di malattie che da 0,37 cardiovasco-
lari va a 0,93 diagnosi a testa e le non cardiovascolari da 0,60 a 1,33 diagnosi a
testa.

L’infarto miocardico è, mediamente, più grave e più complicato nei pazienti
anziani. Secondo la classe Killip III-IV, che vuol dire edema polmonare o shock
cardiogenico, passiamo dal 5,6 al 25,8%.
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Rilevante è osservare la gestione di questi ammalati. Se sei anziano, meno fre-
quentemente vieni ricoverato al Careggi, ospedale con la tecnologia per l’angio-
plastica e, soprattutto, molto meno frequentemente vieni trasferito al Careggi
per fare l’angioplastica, una volta che sei atterrato in uno dei cinque ospedali
di Distretto.

C’è chiaramente un atteggiamento discriminatorio che investe l’intera catena
di soccorso. Il 118 porta i vecchi, preferibilmente, negli ospedali a bassa tecnolo-
gia. I dipartimenti di emergenza degli ospedali in cui arrivano se li tengono e me-
no attivamente cercano di trasferirli, per avere il miglior trattamento possibile rac-
comandato da linee guida, nell’ospedale di terzo livello ad alta tecnologia.

Un ulteriore dato si riferisce alla predizione multivariata della probabilità di
ricevere riperfusione coronarica. Per i non statistici raccomando di tenere d’occhio
il valore dell’Oz Ratio. Un valore superiore a 1 indica aumento della probabilità e
una P statistica inferiore al 5% che questo aumento è significativo. Essere ricove-
rati al Careggi, cioè in un ospedale dotato di tecnologia per l’angioplastica, aumen-
ta enormemente, in tutte le classe di età, la probabilità di ricevere la riperfusione
coronarica anche se il valore di Oz Ratio cala un po’ all’aumentare dell’età.

È interessante osservare che cosa succeda in presenza di comorbilità prece-
dente l’infarto o di infarto complicato cioè classe Killip maggiore di I. Se avete
più di 65 anni, gli Oz Ratio, sono tutti ampiamente inferiori a 1. Per farvi capire,
0,67 vuol dire riduzione del 33% della probabilità di ricevere riperfusione coro-
narica. Dunque, se sei vecchio e affetto da molte comorbilità, non vieni trattato
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per varie motivazioni. Se poi le andate a chiedere, le motivazioni sono le solite.
‘‘Primum non nocere, non gli faccio il trattamento aggressivo perché potrei fargli
più male che bene. È un povero vecchio. Ha molte malattie: insufficienza renale,
broncopneumopatia cronico ostruttiva, arteriopatia agli arti inferiori, è cognitiva-
mente un po’ deteriorato, è in confusione mentale acuta. Non lo tratto’’.

Se, invece, hai meno di 65 anni che tu abbia comorbilità, o che tu abbia in-
farto complicato non riduce significativamente la probabilità di ricevere terapia di
riperfusione coronarica. Quindi se sei giovane, ti tratto eroicamente, metto in atto
tutte le misure possibili, anche se sei un giovane un tantino invecchiato da un
punto di vista clinico. Hai comorbilità e hai un grosso infarto.

Dobbiamo rispondere alla domanda sul principio di futilità terapeutica per-
ché, ovviamente, se avessero ragione coloro che non trattano i comorbosi, do-
vremmo trovare che i comorbosi trattati vanno male o addirittura peggio dei co-
morbosi non trattati.

Per rispondere a questa domanda, abbiamo costruito tre classi di comorbilità
facendo riferimento alle malattie che erano presenti e alle diagnosi presenti prima
dell’infarto miocardico. Questo indice che abbiamo generato si chiama Chronic
Comorbidity Score, punteggio di comorbilità cronica. CCS 1 vuol dire bassa co-
morbilità, CCS 2 comorbilità intermedia, CCS 3 comorbilità elevata.

Chiaramente, quello che ci aspettavamo è che coloro che hanno maggiore co-
morbilità sono più vecchi, 66-72-77 anni e hanno un infarto mediamente più com-
plicato, ma in termini gestionali hanno esattamente il destino che abbiamo visto
per i vecchi.

Meno frequentemente vengono ricoverati direttamente al Careggi, meno fre-
quentemente vengono trasferiti al Careggi per fare angioplastica, più frequente-
mente vanno a terapia conservativa e meno frequentemente vanno a terapia riper-
fusiva.

Il sistema li identifica molto bene, in tempi molto rapidi, e subito, secondo i
gestori del sistema, li protegge, ma li protegge effettivamente?

Abbiamo confrontato la mortalità a 12 mesi per trattamento, terapia di riper-
fusione coronarica rispetto a terapia conservativa, stratificando per classe di co-
morbilità. I più trattati sono i più giovani, più robusti, con meno comorbilità.
Non hanno nessun vantaggio significativo di mortalità a 12 mesi.

I meno trattati sono i più vecchi, più comorbosi, più ‘‘scassati’’. Eppure, han-
no un vantaggio enorme e, progressivamente crescente via, via che la comorbilità
aumenta in termini di protezione contro la mortalità. Aggiustando per sesso, età e
comorbilità il dato rimane significativo. (Fig. 3)

Viene fuori una specie di messaggio evangelico. Ricordate: ‘‘Beati gli ultimi
che saranno i primi nel regno dei Cieli’’ e qui ‘‘Beati i comorbosi che avrebbero
potuto essere salvati in misura maggiore se fossero stati più aggressivamente trat-
tati e invece il trattamento si è concentrato sui più giovani, più fit, meno amma-
lati’’.

Questi sono i dati. I follow-up non sono ancora pubblicati. Abbiamo spedito
lo studio abbastanza recentemente. Stiamo aspettando il referaggio di follow-up a
8 anni. Nel gruppo di pazienti con oltre i 75 anni, abbiamo dati di follow-up di
ammalati che, magari, al momento dell’infarto avevano 80-81 anni.
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Non stiamo parlando di un vantaggio effimero a breve-medio termine. Stia-
mo parlando di un vantaggio sostanziale a lungo termine.

Di fatto, è chiaro che gli anziani muoiono di più. Le curve di sopravvivenza
sono molto più rapidamente decadenti. Non possiamo renderli immortali con
l’angioplastica. Però, 0,75 di Hazard Ratio, con limiti fiduciali tutti inferiori a 1
e P significativo, vuol dire che nella media di 8 anni di osservazione, la riperfusio-
ne coronarica conferisce una riduzione di probabilità di morte del 25% che in
gente ultrasettantacinquenne, non mi sembra un risultato da poco.

È chiaro che nel paziente di età inferiore di 75 anni con una mortalità più
bassa, nello stesso follow-up, l’effetto protettivo è leggermente maggiore.

A quel punto, è stato calcolato il Number Needed to Treat (NNT) cioè il nu-
mero dei pazienti che è necessario trattare per evitare una morte in follow-up nei
due gruppi di età. Questo calcolo dà una misura della vantaggiosità del trattamen-
to. Quanto più l’NNT è basso, tanto più il trattamento è vantaggioso. Se io devo
trattare moltissimi pazienti per evitare un evento, il trattamento è poco vantaggio-
so. Se io devo trattare pochissimi pazienti per evitare un evento, il trattamento è
molto vantaggioso.

Sono stati valutati gli NNT a 1 anno, 3 anni, 5 anni di follow-up. NNT, nei
pazienti più giovani, 10, quindi devo trattare 10 pazienti con angioplastica prima-
ria per evitare un morto a 1 anno. Mi basta trattarne 7,4 ultrasettantacinquenni
per evitare una morte a 1 anno. A due anni, 7 pazienti giovani, 5 pazienti più an-
ziani. A 5 anni, 6 pazienti più giovani, 4 pazienti più anziani.

ageismo: impatto sullo stato di salute dell’anziano 93

Fig. 3



Ovviamente, si perde la differenza a 8 anni perché qui sono rimasti in pochi e
non c’è più potenza statistica per il calcolo. È convincente, però, il fatto che a ogni
tappa di follow-up il trattamento si dimostra più vantaggioso in pazienti più an-
ziani che in pazienti giovani, per l’appunto quelli che sono stati più sistematica-
mente esclusi dal trattamento.

Sono stati esclusi in quanto troppo anziani, troppo ammalati, troppo comor-
bosi. (Fig. 4)

Nel 2009, è nata l’idea di cercare di identificare un codice di triage da usare al
Pronto Soccorso per caratterizzare i pazienti ultrasettantacinquenni più fragili che
meglio potrebbero avvantaggiarsi di un ricovero specialistico in Geriatria.

Abitualmente i Pronto Soccorso sono ingorgati da pazienti ultrasettanta-
cinquenni che avranno dei loro codici di triage tradizionali, bianco, verde, giallo,
rosso.

L’idea era, in partenza, quella di cercare di ottenere un data set il più sem-
plice possibile perché, chiaramente, se noi volessimo codificare in triage tutti
gli ultrasettantacinquenni seguendo dei principi della valutazione multidimensio-
nale geriatrica, i Direttori Generali sarebbero costretti a prescrivere una visita ge-
riatrica H24 a tutti gli accessi al DEA e, quindi, abbiamo pensato di utilizzare data
base amministrativi per quanto grossolani possano essere. Sono data base che non
richiedono alcuna valutazione.

In futuro, il cittadino ricoverato al Pronto Soccorso avrà la sua tessera sani-
taria magnetica nella quale ci saranno dati amministrativi banali quali l’età, il ses-
so, i ricoveri negli ultimi sei mesi, il numero dei farmaci in prescrizione.
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Questo codice è stato chiamato pittorescamente Codice Argento con l’idea
che i capelli argentati marchino il paziente anziano.

Il lavoro iniziale è stato quello di analizzare 11.000 dimissioni dai reparti di
Medicina e Geriatria dell’area metropolitana fiorentina. Attraverso un laborioso
processo di analisi multivariata abbiamo identificato delle variabili. Sono variabili
anamnestiche magnetizzabili, trasferibili su una tessera magnetica.

Si sono creati due sottogruppi di 5.500 pazienti, l’uno per il campione di svi-
luppo e l’altro per il campione di validazione. Il Codice Argento predice e discri-
mina molto accuratamente la mortalità a un anno. Lo studio è stato poi esteso a
quattro regioni italiane cioè l’intera Toscana, il Lazio, la Sicilia e il Veneto. Abbia-
mo in analisi circa 400.000 ricoveri di ultrasettantacinquenni. (Fig. 5)

Il risultato più clamoroso non è soltanto che il Codice Argento predice accu-
ratamente la prognosi in tutte queste regioni, ma è anche che i pazienti con Co-
dice Argento 11+, ricoverati in Geriatria, hanno una mortalità, a 12 mesi, del
20% più bassa dei Codici Argento 11+ ricoverati in reparto di Medicina Interna.

Questo, se Dio vuole, dice qualcosa sulla caratteristica specialistica della Ge-
riatria rispetto alla Medicina Interna. Non si vuole trattare tutto l’universo mondo
degli ultrasettantacinquenni, ma il sottogruppo di circa 15-20% di ultrasettanta-
cinquenni in condizioni particolarmente critiche.

Questa lunga e tediosa premessa, per farvi vedere i risultati di un nuovo stu-
dio. Dopo l’AMI-Florence 1, abbiamo rifatto una seconda ondata di Registro
AMI-Florence 2 tra il 2010 e il 2011. Si è concluso da pochi mesi.

Ci è venuto in mente di utilizzare il Codice Argento per caratterizzare e ana-
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lizzare i risultati della gestione non più dell’infarto miocardico ST sopra, ma di
tutte le sindromi coronariche acute nei pazienti ultrasettantacinquenni arruolati
in AMI-Florence 2.

Quindi, questi sono gli scopi: verificare se il Codice Argento predice l’appli-
cazione dell’angioplastica durante le ACS (Acute Coronary Syndromes), Sindromi
Coronariche Acute. Secondo, verificare se all’interno delle classi di Codice Argen-
to, l’applicazione dell’angioplastica migliora la sopravvivenza. I nostri obiettivi più
importanti sono l’applicazione dell’angioplastica e la sopravvivenza a un anno.
(Fig. 6)

Nell’analisi descrittiva del gruppo, si evince che sono quasi 700 gli ultraset-
tantacinquenni arruolati nel Registro, angioplastica sı̀, angioplastica no. Osservan-
do quelli non sottoposti ad angioplastica, si rileva che sono più vecchi, più spesso
donne, hanno un valore di Codice Argento che nessuno ha comunicato agli ope-
ratori in sala di Emodinamica, significativamente peggiore. Sono identificabili an-
cora una volta come pazienti complessi, comorbidi, da scartare per l’emodinami-
sta. Hanno, più frequentemente, alcune controindicazioni all’angioplastica quali,
per esempio, un filtrato glomerulare sotto i 30 mml/ min per 1,73 m 2 che indica
un’insufficienza renale cronica, almeno moderata. Il 6% è stato sottoposto ad an-
gioplastica, il 18% non è stato sottoposto. In caso di anemia, 0,6% tra i trattati,
7,1% tra i non trattati.

Dunque, i non trattati sono più anziani, Codice Argento superiore, insuffi-
cienza renale moderata almeno, ma più frequente, anemia più frequente e altre
caratteristiche peggiorative.
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Codice Argento predice molto accuratamente, in analisi multivariata, il ri-
schio di morte a un anno. Per ogni punto di Codice Argento in più, la mortalità
a un anno aumenta del 10%. Aggiustando una serie di covariate quali l’angiopla-
stica che ha un effetto indiscutibilmente fortemente protettivo, si osserva il 62%
in meno di rischio di morte a un anno. Si tratta di pazienti con storia di scompen-
so, con indice di comorbilità di malattie croniche concomitanti, con classe Killip
all’ammissione, con la presenza di insufficienza renale cronica e il picco di tropo-
nina che dà una misura dell’entità della lesione cardiaca.

Dunque, confermiamo che abbiamo uno strumento di stratificazione progno-
stica, degli anziani ultrasettantacinquenni, estremamente efficace. (Fig. 7)

Il Codice Argento predice negativamente, la probabilità di ricevere angiopla-
stica coronarica. Di quanto? Ogni punto crescente di Codice Argento, riduce
dell’11% la probabilità di ricevere angioplastica coronarica significativa, insieme
ad altri indici di gravità e alle controindicazioni.

È stato un giusto atteggiamento escludere anziani con Codice Argento eleva-
to dall’angioplastica sempre per i soliti principi di futilità terapeutica o ‘‘primum
non nocere’’?

La risposta è che i più trattati, Codice Argento basso, fra 0 e 3, nessuna dif-
ferenza di mortalità tra angioplastica sı̀ e angioplastica no a un anno. Via, via che
aumenta la gravità di Codice Argento dunque la fragilità clinica del paziente, il
vantaggio diventa progressivamente crescente. Con Codice Argento = 11la ridu-
zione di morte a un anno è del 74%.

ageismo: impatto sullo stato di salute dell’anziano 97

Fig. 7



Quindi, ancora una volta lo stesso messaggio. Coloro che sono stati più trat-
tati, sono quelli più robusti, più fit. Questi si sono meno avvantaggiati della ag-
gressività terapeutica, mentre coloro che erano più fragili si sarebbero avvantag-
giati enormemente di questo trattamento. Questo significa che l’Ageismo, cioè la
discriminazione, ha prodotto in queste classi un sacco di morti in più, molte morti
evitabili.

È pertinente chiedersi se le persone anziane con condizioni cardiache acute
siano discriminate. La risposta è senz’altro sı̀. I pazienti anziani e comorbosi, han-
no frequentemente una negazione all’accesso al miglior trattamento possibile.

La discriminazione avviene attraverso tutte le tappe del sistema di cura per-
ché abbiamo visto che dal 118 sono tenuti da un lato, gli anziani comorbosi. La
negazione del trattamento c’è. È corretto chiedersi se sia giustificabile sulla base
del principio di futilità terapeutica. La risposta è senz’altro no. La discriminazione
terapeutica degli anziani è non solo discutibile in termini di equità dell’allocazione
delle risorse, ma anche clinicamente e direi scientificamente non giustificabile. I
benefici del miglior trattamento possibile sono, al contrario, maggiori proprio
nei pazienti più anziani e più comorbosi. (Fig. 8-9)

La seconda parte della mia relazione riguarda uno studio: ‘‘Salute e benessere
nell’anziano’’ che ho iniziato durante la mia presidenza della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria con un sostegno finanziario della Fondazione Sanofi
Aventis, quindi, di un’organizzazione no profit.

La premessa è questa. Bisogna spendere due parole sul rapporto OsMed
(Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali). È il rapporto generato dal-
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l’Organismo Regolatorio Italiano in campo di farmaco-utilizzazione. Il rapporto
OsMed è riconducibile alle registrazioni che le farmacie trasmettono all’AIFA.
Tutte le volte che ciascuno di noi va a prendere con ricetta rossa un’aspirina,
una statina, un antipertensivo in farmacia, il codice a barre viene letto e attribuisce
a quel codice fiscale di quel paziente l’acquisto di una confezione del tal farmaco.

Questi dati confluiscono sull’Agenzia Italiana del Farmaco, la quale tutti gli
anni, puntualmente, costruisce il rapporto OsMed.

Il rapporto OsMed, poi, viene trasmesso al Ministero delle Finanze per mo-
nitorare la spesa farmaceutica nazionale.

Guardiamo che cosa succede per i farmaci cardiovascolari.
All’aumentare dell’età aumenta la prevalenza di malattie cardiovascolari,

dunque, non sorprende che la prevalenza salga e virtualmente il 95%, quindi la
quasi totalità degli uomini e delle donne italiane ultrasettantacinquenni, prenda
almeno un farmaco cardiovascolare. Se voi, quindi, andate a dire ai medici di Me-
dicina Generale che sono i principali responsabili, gestori, della salute del cittadi-
no anziano che gli anziani sono sotto-trattati, vedendo i dati OsMed, giustamente,
i medici di Medicina Generale reagiscono malamente e dicono: ‘‘Non sai di cosa
stai parlando. Guarda i dati OsMed. Il 95% della popolazione anziana prende
farmaci cardiovascolari’’. (Fig. 10)

Noi abbiamo pensato che bisogna andare a monitorare l’appropriatezza e
soprattutto la persistenza in uso. Una cosa è avere una prescrizione di aspirina
una volta ogni tanto che mi fa scattare il flag del farmaco cardiovascolare, una
cosa è prenderla tutti i giorni con regolarità, secondo linee guida per una certa
indicazione.
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Abbiamo pensato di lavorare su data base amministrativi, ancora una volta.
Sono dati che tutti noi del mondo sanitario contribuiamo a generare con il nostro
lavoro quotidiano. Ogni volta che viene dimesso un paziente dall’ospedale viene
compilata una scheda di dimissione ospedaliera, SDO, che va al Ministero della
Salute. Il Ministero della Salute la utilizzerà per monitorare lo stato di salute
del paese, le spese sanitarie per i ricoveri e generare il Rapporto Nazionale Salute.

Tutti noi abbiamo un codice ASL e la ASL vede se siamo vivi o se siamo mor-
ti, attraverso i farmaci che consumiamo, per mezzo del Registro Farmaceutico
Territoriale (Pharmacies in the Comunity) che è quello che abbiamo detto genera
il rapporto OsMed.

Tutti questi data base viaggiano per rette parallele, non si incontrano mai.
Qual è l’utilità di farle incontrare? Se io monitorizzo i farmaci assunti da un pa-
ziente e li accoppio agli eventuali ricoveri, cioè SDO, posso vedere se assumere o
non assumere appropriatamente un certo farmaco determini o non determini un
evento, un ricovero, o addirittura peggio, un evento morte.

Abbiamo analizzato gli esami prescritti su 6 ASL, due al nord, due al centro,
due al sud. Per motivi di vincolo di riservatezza non posso dire quali siano. Ab-
biamo incrociato, rispettando tutte le norme di anonimizzazione dei dati, i codici
fiscali li abbiamo poi anonimizzati traducendoli in un codice paziente generando,
quindi, un unico data base di popolazione.

Modello di analisi. Ad un certo punto durante due anni di monitoraggio,
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identifichiamo ad una index date, data indice, una dimissione codice ICD9: 410,
quindi, un infarto miocardico. Le linee guida, quei testi sacri a cui facciamo rife-
rimento, dicono che in follow-up, dopo un infarto, dovremmo avere una prescri-
zione di tre classi di farmaci: statine, un Ace-inibitore o un sartano e un antiag-
gregante piastrinico. (Fig. 11)

Il data base è 650.000 assistibili ultrasessantacinquenni, gli infarti che abbia-
mo identificato sono 2.999.

Analisi per età. La combinazione dei tre farmaci viene prescritta al 76% dei
sessantacinque-settantaquattrenni, quindi non perfetto, ma nemmeno malissimo,
però ben lontano da quel 95% del rapporto OsMed e solo al 56% degli ultraset-
tantacinquenni.

La persistenza in uso. Abbiamo stimato l’aderenza dal tasso di rifornimento
in farmacia, 29% tra i 65 i 74anni, il 23% negli ultrasettantacinquenni.

Questo è l’effetto. L’analisi di mortalità a un anno negli anziani più giovani
per livello di trattamento: con 0 trattamenti, si ha 40% di mortalità, con 1 tratta-
mento il 10% di mortalità, 2 o 3 trattamenti 1% di mortalità con un Hazard Ratio
di 3 trattamenti versus 0 di 0,019, quindi con un effetto protettivo mostruoso.

I vecchi non vengono protetti dalla terapia? L’analisi negli ultrasettantacin-
quenni dà: mortalità a 1 anno, 50% senza trattamento, 15% con uno dei tre trat-
tamenti e via, via sempre migliore con due o tre trattamenti con un Hazard Ratio
incredibilmente vantaggioso a favore del trattamento.

Il risultato più clamoroso e convincente fa rilevare che cosa succede per livelli
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di aderenza maggiore dell’80%. Aderenza no, negli anziani più giovani, mortalità
a un anno 5,3%. Aderenza sı̀, 1%. Vantaggio in termini assoluti 4,3% di riduzio-
ne di mortalità. Negli ultrasettantacinquenni aderenza no 19%, aderenza sı̀ 6,3%.
Vantaggio assoluto 12,8% di riduzione di mortalità a un anno, per l’aderenza ai
tre trattamenti.

Number Needed to Treat. È necessario trattare 23 pazienti per evitare una
morte a un anno negli anziani più giovani, i più prescritti e quelli un pochino
più aderenti. È necessario trattare 8 pazienti soltanto per evitare una morte a
un anno, negli anziani più anziani, i meno prescritti e i meno aderenti.

Queste sono le conclusioni. Ancora una volta assistiamo ad Ageismo in ter-
mini di discriminazione. Ageismo in termini di forza di persuasione del medico,
del tempo che lui spende nel convincere il paziente ad aderire al trattamento a
fronte del fatto che il vantaggio è progressivamente crescente all’aumentare del-
l’età e, dunque, alla fragilità del paziente da trattare. Grazie’’.

A. Battocchia: ‘‘Molte grazie per questa dotta e anti-ageistica relazione. Sentendo
questi dati, mi è venuto in mente che potremmo discutere, ne accennavo prima al
professor Pizzolo, del confine fra ageismo ed accanimento terapeutico.

La parola, adesso, al professor Pizzolo che è ordinario di Ematologia della
nostra Università e Direttore della Cattedra di Ematologia. Prego, professor Piz-
zolo’’.

G. Pizzolo: ‘‘Buona sera a tutti. Quando, qualche mese fa, il dottor Grezzana, Gi-
gi Grezzana, mi ha chiamato per chiedermi di partecipare a questo incontro, non
gli ho detto subito di sı̀. La scusa è stata: ‘‘Devo vedere se sono libero quel gior-
no’’. In realtà, io non sapevo cosa fosse l’Ageismo, ma essendo professore univer-
sitario che, per definizione deve sapere tutto, mi vergognavo un po’ di ammettere
la mia ignoranza.

Mi sono, ovviamente, documentato, ho capito che cosa fosse l’Ageismo, e
l’ho prontamente richiamato e ho detto: ‘‘Gigi, non sono impegnato quel giorno.
Posso venire’’.

In realtà, questa è stata la ragione della mia non immediata risposta alla sua
chiamata. Quando Gigi chiama io rispondo e lo ringrazio. Gli sono molto grato.

Ho risposto di sı̀ anche se ero un pochino preoccupato di dovermi preparare
troppo e il tempo è poco. Sapevo, però, di avere del materiale che poi vi farò ve-
dere che, secondo me, riassume meglio di tutti i discorsi che io posso fare ora,
tutti i pensieri e le riflessioni che questo tema cosı̀ interessante può suggerire.

Ovviamente, io faccio l’ematologo e propongo alcuni ragionamenti e alcuni
dati dai quali voi stessi potrete, poi, trarre delle conclusioni.

Le malattie del sangue. Vi parlo dei tumori del sangue che sono una fetta
importante delle malattie ematologiche. Rappresentano circa il 10% di tutte le
neoplasie. Le leucemie e i linfomi, sono al 9º e all’8º posto, rispettivamente,
tra le cause di morte neoplastica. Circa 20 nuovi casi su 100.000 abitanti per an-
no, che significa nel Veneto, circa un migliaio di casi nuovi per anno. È più fre-
quente, come sempre le malattie di questo tipo, nel sesso maschile e aumentano
con l’avanzare dell’età con qualche eccezione, per esempio, come la leucemia
acuta linfoblastica.
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È importante avere un’idea del numero dei pazienti che sono stati seguiti nel-
l’Ematologia di Verona, dal 1973 al 2010, come si evince dalla figura 1.

I pazienti con questo tipo di patologie, soprattutto un tempo, venivano segui-
ti in reparti internistici, in reparti geriatrici. Le patologie si dividono in tre gros-
sissimi gruppi: le leucemie acute e croniche, i linfomi e altre patologie che com-
prendono comunque dei grandi capitoli di rilevante interesse e impegno, dal pun-
to di vista dell’impatto assistenziale, come il mieloma e le mielodisplasie e le ma-
lattie mieloproliferative croniche. (Fig. 1)

Circa 13.000 pazienti in questi anni. Siamo fermi al 2010. All’inizio degli anni
70, i risultati che si ottenevano nella cura delle leucemie acute erano deludenti
perché, sicuramente, le nostre armi erano veramente molto molto spuntate.

Oggi, considerando tutti i casi di leucemia acuta mieloide, se parliamo del-
le forme mieloidi più frequenti nell’adulto rispetto le forme linfoidi, siamo cir-
ca al 40% di sopravvivenza se i pazienti hanno meno di 50 anni. La leucemia
acuta promielocitica era la forma più grave di leucemia quando io ho comin-
ciato a fare l’ematologo. Morivano tutti nell’arco di un paio di settimane. Ve-
nivano definite leucemie fulminanti. Oggi, ricorrendo a dei farmaci che, quan-
do sono stati presentati per la prima volta dai cinesi pensavamo fossero un
bluff, con l’acido all-trans-retinoico insieme con la chemioterapia, riusciamo
a guarire l’80% dei casi.

Mettendo insieme tutti i casi, non soltanto quelli al di sotto dei 50 anni, ma
anche le promielocitiche, abbiamo circa il 25-30% di sopravvivenza. Abbiamo
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ancora una fetta piuttosto importante dal punto di vista numerico che è quella
rappresentata dalla leucemia acuta e mieloide nell’anziano e i casi sfavorevoli
per i quali riusciamo ad incidere molto poco in termini di sopravvivenza.
(Fig. 2)

Nella leucemia acuta linfoblastica, dell’adulto, oggi riusciamo a guarire cir-
ca il 40% dei pazienti. I bambini sono molto più fortunati da questo punto di
vista. Oltre l’80% dei pazienti bambini oggi, guariscono, diventano grandi e
moriranno vecchi di qualche cos’altro di diverso rispetto alla leucemia acuta.
È un dato straordinario. Ma abbiamo, nell’ambito delle leucemie acute linfo-
blastiche, delle forme Philadelphia positive. Vengono cosı̀ definite perché, co-
me la leucemia mieloide cronica anche queste forme linfoblastiche sono carat-
terizzate da un’anomalia cromosomica che si chiama Philadelphia in quanto là è
stata descritta per la prima volta. In questi casi, otteniamo risultati veramente
miseri.

La leucemia mieloide cronica è una forma relativamente poco frequente e,
nel corso degli anni, i risultati sono stati veramente, per moltissimo tempo, fino
all’inizio degli anni 2000, piuttosto sconsolanti. Mediamente, le persone campava-
no 4-5 anni, stavano relativamente bene, poi, comunque, queste forme andavano
incontro ad acutizzazione ed era raro trovare un paziente che a10 anni fosse an-
cora vivente.

Adesso le cose sono cambiate anche nella leucemia mieloide cronica. È stato
scoperto e prodotto un farmaco, ampiamente utilizzato che si chiama Imatinib. È
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un farmaco intelligente che interagisce col meccanismo patogenetico che porta
queste cellule a crescere.

Questi sono i dati, oramai consolidati. Di fatto, è diventato, oggi, difficile che
qualcuno riesca ancora, purtroppo, a morire per una leucemia mieloide cronica.
Non sappiamo se questi pazienti siano guariti. Al momento, continuano ad assu-
mere questi farmaci. Probabilmente la maggior parte di questi pazienti dovrà
prendere questo farmaco o altri che successivamente sono stati prodotti, ancora
più forti, ancora più intelligenti, ancora più ‘‘furbi’’, ancora più costosi. Di fatto,
vivono e probabilmente invecchieranno e moriranno, quando sarà il momento, di
qualche cos’altro.

È interessante conoscere il meccanismo con cui l’Imatinib mesilato riesce a
controllare la leucemia mieloide cronica. Di fatto, occupa la tasca di legame del-
l’ATP del dominio Kinasico di abl Abl. Ne consegue la mancata fosforilazione del
substrato e la trasmissione del segnale. La mancanza di segnale comporta l’inibi-
zione della proliferazione e della sopravvivenza della cellula. (Fig. 3)

La leucemia linfatica cronica è una malattia che incontriamo tutti nei nostri
reparti. Nella nostra esperienza clinica è una malattia piuttosto frequente nelle
persone anziane. Per moltissimi anni, obsoleta, è sempre stata considerata una
forma poco aggressiva nel trattamento della quale si ottenevano scarsi risulati.

Nella figura 4 si osserva la progressione dell’efficacia, negli anni, nel tratta-
mento di questa malattia. È la Progression Free Survival. È giusto chiedersi quan-
do trattiamo un paziente con un determinato farmaco, per quanto tempo rimanga
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senza malattia o senza sintomi legati alla stessa. Nel 2010, e oggi ancora un pochi-
no meglio, l’effetto del trattamento dura circa 50-55 mesi, cioè quattro-cinque
anni.

Poi, ci sono altri trattamenti. Non solo, ma finalmente si è incominciato an-
che a vedere una differenza, rispetto ai dati storici, tra i pazienti nei quali prima
poco riuscivamo ad interagire con i nostri farmaci e pazienti che, invece, vengono
trattati, oggi, con la chemioterapia. Si ricorre all’associazione tra Fludarabina e Ci-
clofosfamide con l’aggiunta di un anticorpo monoclonale che si chiama Rituximab
amplissimamente usato, che impegna in modo rilevante le risorse nei nostri ospe-
dali.

I dati prospettici di uno studio randomizzato di Hallek ed altri, comparso su
The Lancet del 2010, hanno mostrato come, malgrado non siano passati tantissimi
anni ma appena tre anni, ci sia stato uno spostamento tra le curve di pazienti trat-
tati nel modo più moderno e il confronto con quelli trattati con l’aggiunta di Ri-
tuximab. È un dato molto incoraggiante. (Figg. 4 e 5)

Per quanto riguarda i linfomi, ricordo, anche se non ce ne sarebbe bisogno,
che ci sono due tipologie particolari di linfomi: il linfoma di Hodgkin e i linfomi
non-Hodgkin. Sono molto più frequenti i linfomi non-Hodgkin. Sono forme assai
eterogenee tra di loro per caratteristiche morfologiche, biologiche, cliniche, ag-
gressività, presentazione clinica, storia naturale, risposta alla terapia.

Vi sono forme che non necessitano di essere trattate perché molto indolenti.
Hanno una storia clinica che consente, talora, al paziente se è abbastanza vecchio
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di morire di qualche cosa d’altro, piuttosto di quella malattia. Vi sono, poi, forme
estremamente aggressive, nelle quali se non interveniamo rapidissimamente il lin-
foma si porta via il paziente in poco tempo.

Questa eterogeneità viene rispecchiata dalla classificazione che è assai com-
plessa e che non vi mostrerò, a cui si arriva, oggi, con un approccio diagnostico
integrato, molto complesso e articolato che è possibile soltanto in centri molto
specializzati.

In un testo del 1935, dal titolo ‘‘Le emopatie’’, di Adolfo Ferrata, nel capitolo
sul linfoma di Hodgkin che allora si chiamava linfogranuloma maligno, si diceva
che la prognosi è, di regola, infausta essendo la guarigione affatto eccezionale. Po-
chissimi sarebbero i casi della letteratura venuti a guarigione e tutti riferentesi a
forme localizzate.

Questi sono i dati di adesso. Oggi, non riusciamo a guarire solo il 10%, è
ancora tanto. Vediamo il bicchiere ancora vuoto per quella parte. Quando ci si
presenta un paziente con un linfoma di Hodgkin, raccontiamo: ‘‘Tutto bene.
Per fortuna ha avuto un linfoma di Hodgkin, la guariremo’’. Però, sappiamo
che nel 10% dei casi non ci riusciremo.

È indicativo osservare i dati degli ultimi 30 anni riguardo queste malattie a
Verona. Si vede che anche nelle forme più avanzate, mettendo insieme i pazienti
che avevamo cominciato a trattare all’inizio degli anni 70, le sopravvivenze, a tren-
t’anni, risultano del 60-70%.

La forma più frequente tra i linfomi non-Hodgkin aggressivi è il linfoma dif-
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fuso a grandi cellule B (DLBCL Diffuse Large B-Cell Lynphoma). Ottenevamo,
storicamente, in casistiche selezionate di pazienti giovani al di sotto dei 60 anni,
circa il 60% di guarigioni. Da quando abbiamo associato alla chemioterapia anche
il Rituximab, i risultati sono ben più incoraggianti, come si evince dalla figura 6.

È una valutazione retrospettiva che ha mostrato come questo fosse valido an-
che per i pazienti di età superiore ai 60 anni, 65 anni, 67 anni.

Molto si discute in ambito ematologico sull’età secondo la quale un paziente
con una neoplasia ematologica, venga considerato anziano. La biologia, le comor-
bilità, le caratteristiche biologiche della malattia fanno veramente una grande dif-
ferenza fra paziente giovane e paziente anziano.

Uno studio pubblicato nel 2002, su The New England Journal of Medicine, di
autori vari, mostrava come un setting di pazienti anziani, Elderly patients, con lin-
foma diffuso a grandi cellule, avesse riportato dei risultati incoraggianti. Invero,
l’aggiunta di un anticorpo monoclonale, il CHOP (Ciclofosfamide, Adriblastina,
Vincristina, Prednisone) più Rituximab versus CHOP aveva fatto riscontrare un
guadagno nella sopravvivenza globale di un 20% circa. Era una valutazione retro-
spettiva e bisognava validarla dal punto di vista prospettico. Di fatto, l’aggiunta di
questo anticorpo monoclonale ha comportato significative differenze.

I dati sono stati aggiornati e si è passati dal 40 al 60%, in questo gruppo di
pazienti anziani.

Riassumendo i dati storici complessivamente, possiamo dire che nei linfomi
non-Hodgkin B aggressivi si aveva meno del 40% di prospettive di guarigione.
Oggi, le prospettive sono ben diverse come si evince dalla figura 7.
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Nello stesso diagramma, si osserva una linea che va inesorabilmente verso lo
0. È la curva che riguarda un linfoma indolente, i linfomi follicolari. I linfomi
follicolari hanno risentito pochissimo, negli anni, dei cambiamenti di trattamen-
to. La mediana di sopravvivenza è di circa 10 anni. Quindi forme considerate
abbastanza tranquille, ma si moriva. Se 10 anni di spettanza di vita per una per-
sona di 80 anni, poteva essere accettabile, per una di 60-50, non va per niente
bene.

Però, per fortuna, anche qui, adesso abbiamo l’arma costosa, ma vincente che
è l’aggiunta del Rituximab. È un anticorpo che mira selettivamente a una struttura
antigenica presente sulla superficie dei linfociti B normali o patologici, eliminan-
doli.

Mieloma, malattia diffusa, brutta malattia. Una malattia per la quale per mol-
ti anni abbiamo potuto fare molto poco. Dopo il 1996, i risultati sono cambiati. In
quest’arco di tempo, abbiamo guadagnato circa 15 mesi di vita, che non è male,
ma il dato potrebbe essere migliorato.

Nel periodo che va dal 2001 al 2010, la curva di sopravvivenza è migliorata.
La sopravvivenza mediana dalla diagnosi, oggi è 54 mesi versus i 30 mesi. Com-
plessivamente, abbiamo guadagnato quasi tre anni di vita e di vita generalmente
buona. È difficile guarire un mieloma, ma controllarlo e gestirlo con una buona
qualità di vita per molto tempo grazie soprattutto a tre farmaci molto costosi
anche questi: il Bortezomid, la Lenalidomide e anche un vecchissimo farmaco
di cui tutti abbiamo sentito parlare per le note ragioni che avendo un effetto an-
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ti-angiogenetico è efficace in talune malattie compreso il mieloma (Thalidomi-
de). (Fig. 8)

La nostra battaglia contro il tumore del sangue ha obiettivi diversi. Le ma-
lattie sono molte, ma anche le armi non sono poche e la vittoria, sempre più
spesso, è raggiungibile, ma non in tutti i casi. Le armi sono la chemioterapia,
la radioterapia tradizionale, sempre più accompagnate, talora sostituite, da far-
maci che chiameremo biologici fino, per alcune forme, al trapianto di midollo
osseo.

Questi risultati li otteniamo, di solito, con una terapia molto aggressiva. Per
curare le leucemie acute, in particolare, noi abbiamo bisogno di somministrare 1,
2, 3, 4, 5, cicli di polichemioterapia per ridurre progressivamente le cellule leuce-
miche fino, possibilmente allo 0. Quando non ci riusciamo, completiamo il lavoro
ricorrendo al trapianto del midollo osseo.

Le leucemie acute linfoblastiche prevedono, di solito, tre anni di percorso. È
uno dei tanti protocolli molto intensivi. Ognuno di questi trattamenti comporta
ricoveri prolungati di mesi.

Nei linfomi che non riusciamo a controllare con quelle strategie che vi ho mo-
strato prima, esistono altre possibilità. Per esempio, quelle che comprendono
somministrazione di farmaci ad alti dosaggi come la Cytosine Arabinoside e il Ri-
tuximab. Vengono anche raccolte le cellule staminali emopoietiche. Il paziente
viene trattato con dosaggi molto elevati di farmaci, però, non si riprenderebbe
se noi non gli rifondessimo le cellule staminali che erano state raccolte.

Esiste una miriade di anticorpi monoclonali non ancora in commercio. A
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confronto il Rituzimab, pur costosissimo, costerà poco. Questi nuovi farmaci sa-
ranno attivi, prevalentemente, nei tumori del sangue che derivano da cellule B e
che stanno aprendo nuovissime prospettive. (Fig. 9)

Non solo. Abbiamo imparato, in questi anni, a conoscere meglio i meccani-
smi che portano alla crescita, all’espansione e alla disregolazione delle cellule. Ab-
biamo capito quali sono i meccanismi che portano alla crescita delle cellule leu-
cemiche.

Cito, come esempio, solo quello della leucemia linfatica cronica. Le cellule
leucemiche interagiscono con il microambiente nel midollo, con le cellule stro-
mali, con le cellule T, con le cellule dentritiche e cosı̀ via. Una serie di segnali va
e viene dalla cellula al microambiente, dal microambiente alla cellula. Anche gli
ematologi hanno dato un contributo. Hanno messo a punto delle strategie che
non hanno più come target soltanto la cellula leucemica che è la cellula B, ma
anche il meccanismo di reciproca e devastante influenza tra le cellule T e le cel-
lule B, tra le cellule B e il microambiente, tra il microambiente e le cellule T.
Abbiamo sviluppato farmaci che agiscono a vari livelli, oltre che direttamente
sulla cellula. (Fig. 10)

Abbiamo, un po’ alla volta, imparato a caratterizzare e a cogliere gli elementi
di forza e di debolezza delle cellule neoplastiche dei vari tumori del sangue. Per
esempio, nella leucemia linfatica cronica, noi riusciamo con tecniche piuttosto so-
fisticate, citofluorimetriche, molecolari, citogenetiche eccetera, a definire le varie
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popolazioni di pazienti. I dati a nostra disposizione non poggiano più soltanto sul-
l’occhio, l’esame obiettivo, il microscopio o gli esami del sangue banali, ma su in-
dagini molto sofisticate.

È giusto chiedersi quali siano le prospettive di sopravvivenza di questi pa-
zienti. Se ad un paziente che abbia un anno, due anni, tre anni di spettanza di vita,
in base alle caratteristiche clinico-biologiche, noi non facciamo qualcosa, questo
paziente perde l’opportunità. Invece, probabilmente, anzi certamente, è il caso
di astenersi da qualsiasi trattamento in un paziente che abbia una buona prognosi.

Sempre per quanto riguarda la leucemia linfatica cronica, vi sono molte stra-
tegie terapeutiche innovative: gli anticorpi, le terapie immunologiche in senso la-
to, i farmaci più o meno tradizionali e i farmaci che sono attualmente in fase 1, 2,
capaci di interagire con uno o più dei meccanismi di cui abbiamo parlato.

In sintesi possiamo dire che si ha un progressivo miglioramento dei risultati,
una consistente quota di pazienti guariti e, comunque, un notevole allungamento
della sopravvivenza e della qualità di vita nella maggior parte degli ammalati. Le
strategie terapeutiche sono sempre più articolate, complesse e aggressive basate su
informazioni diagnostico-biologiche sempre più sofisticate. Si ha uno straordina-
rio sviluppo di nuovi farmaci biologici, un cospicuo impegno di risorse, si auspica,
sostenibili.

Osservando la figura 11 vengono riportati i nuovi casi per anno, per 100.000
abitanti di mielodisplasie, linfomi non-Hodgkin, mieloma multiplo. Il linfoma di
Hodgkin non è mai una forma molto frequente.

Esplorando i dati delle leucemie: leucemia linfatica cronica, leucemia acuta
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mieloide, leucemia mieloide cronica, leucemia acuta e linfoblastiche si osserva che
queste ultime, sono le uniche in controtendenza perché sono molto più frequenti
nella fascia di età giovanile.

Il problema delle leucemie interessa, però, in parte non marginale, i pazienti
in età piuttosto avanzata.

Nella figura 12 vengono riportati i dati relativi alla distribuzione per età, mol-
to grossolana, al di sopra, al di sotto dei 65 anni, dei 2.139 casi che noi abbiamo
visto nella nostra Ematologia, tra il 2006 e il 2010.

Il 32% dei pazienti hanno un’età superiore o uguale ai 65 anni. I tumori del
sangue incriminati sono: leucemie acute, mielodisplasie, malattie mieloproliferati-
ve croniche di vario tipo, leucemia linfatica cronica, linfomi e mieloma multiplo.

Per alcune di queste forme, per esempio le mielodisplasie, la percentuale per
la fascia di età superiore ai 65 anni è fino al 70%.

Oggi, 12 aprile, conta fatta stamattina, abbiamo complessivamente tra i pa-
zienti che abbiamo visto oggi, sopra i 65 anni, 36 pazienti su 103 totali cioè il
35%. Su 18 pazienti ricoverati in reparto in degenza ordinaria, 4 hanno più di
65 anni. Dei 7 pazienti afferenti al Centro Trapianti di Midollo Osseo, 1 soltanto
ha più di 65 anni. Di fatto, il trapianto di midollo osseo è, per definizione, riser-
vato ai pazienti di età più giovane. La procedura, infatti, è talmente tossica che
sicuramente sarebbe un atto di Ageismo alla rovescia se noi trattassimo i pazienti
con trapianto allogenico del midollo osseo a quell’età. In ambulatorio, invece, 31
pazienti su 78, hanno un’età superiore ai 65 anni.

ageismo: impatto sullo stato di salute dell’anziano 113

Fig. 11



I tumori del sangue, oggi, con rare eccezioni, aumentano con l’aumentare
dell’età. In caso di mieloma, mielodisplasie, leucemia linfatica cronica, oltre il
50% dei pazienti ha più 70 anni. I pazienti anziani hanno meno possibilità di es-
sere trattati in modo efficace e guariti per diverse ragioni, contrariamente all’espe-
rienza cardiologica di prima. Nel nostro caso, non è un problema ‘‘idraulico’’, è
un problema un po’ più complesso. Le caratteristiche biologiche intrinseche della
malattia sono più ‘‘cattive’’, usando un termine molto comprensibile, nei pazienti
anziani rispetto ai pazienti più giovani.

Ovviamente, il paziente anziano è più fragile, sono frequenti le multiple co-
morbilità e, di fatto, è impossibile che la maggior parte dei pazienti sopporti stra-
tegie terapeutiche che per essere efficaci devono essere aggressive. Ne è un esem-
pio l’articolazione terapeutica dei pazienti con leucemie acute.

Nella figura 13 si può osservare una rappresentazione delle comorbilità che
crescono con l’aumentare dell’età. I pazienti, oltre i 75 anni, hanno frequentemen-
te 4 o 5 comorbilità associate, mentre nelle età più giovani, sono in numero infe-
riore. (Fig. 13)

Sono necessarie delle strategie dedicate per i pazienti anziani avendo in men-
te che la spettanza di vita oggi per una persona di 70 anni è, soprattutto per le
donne, ampiamente superiore a 10 anni.

I tumori del sangue: problematiche terapeutiche rilevanti nell’anziano, alla ri-
cerca del giusto equilibrio. In realtà, la ricerca del giusto equilibrio fra efficacia
terapeutica e tossicità può essere applicata a qualsiasi età.

a. battocchia, n. marchionni, a. cester, g. pizzolo114

Fig. 12



Qual è allora la strategia terapeutica nell’anziano? È facile coniugare la mag-
giore efficacia possibile a prezzo della minore tossicità. È facile a dirsi, un po’ più
complicato a realizzarsi.

La tossicità ha molti aspetti. Innanzi tutto, la tossicità d’organo, ma anche il
problema dell’aggravamento delle comorbilità, a seguito dei nostri trattamenti, la
permanenza prolungata oppure il problema dei troppo frequenti accessi in ospe-
dale, il peggioramento della qualità della vita, la perdita dell’autonomia e l’allet-
tamento.

Noi dobbiamo avere in mente bene, quando decidiamo di trattare un pazien-
te, tutte queste problematiche.

Come ottenere un buon risultato, allora? Quali sono gli ostacoli? Gli ostacoli
sono riassunti in questi stereotipi. ‘‘Se non ci proviamo, muore comunque’’ che
corrisponde al ‘‘Non arrendersi mai all’evidenza’’. Un paziente di 75 anni con
una leucemia acuta mieloide, è inutile ricoverarlo, a meno che non dobbiamo al-
leviargli sintomatologia dolorosa che per fortuna nelle nostre patologie è poco fre-
quente o a meno che non dobbiamo curarlo per un fenomeno infettivo acuto. Co-
me regola, dobbiamo cercare di gestirlo, quanto più possibile, a casa sua.

Abbiamo organizzato un’assistenza domiciliare ematologica per andarlo a tra-
sfondere, è il massimo che possiamo fare a questa persona. Se noi ricoveriamo
questo paziente e proviamo ad indurre la remissione con quel metodo che vi
ho fatto vedere prima, noi lo uccidiamo e lo uccidiamo da ricoverato. Muore a
causa nostra, Ageismo alla rovescia in questo caso.
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Anche la valutazione superficiale delle comorbilità può essere un ostacolo.
Noi ematologi non usiamo le scale. Ci siamo poco affezionati. Voi geriatri le co-
noscete benissimo però, di solito, con l’’’occhiometro’’ ci azzecchiamo abbastanza,
ma siamo spesso troppo superficiali. Allora, qualche volta la nostra superficialità
ci porta a dire: ‘‘Ma, in fondo, porta bene i suoi anni. Tentiamo una chemiotera-
pia aggressiva, tanto, dicevamo prima non ha niente da perdere’’. Sı̀ che ha da
perdere, sicuramente.

La discriminazione su base economica è quella dalla quale dobbiamo guar-
darci più di ogni altra. Una chemioterapia aggressiva non si può fare, ma l’impie-
go di farmaci biologici che, ovviamente, non vanno bene in tutte le forme, è trop-
po costoso per una persona di età avanzata. Non possiamo permetterci di spreca-
re le nostre risorse.

Molto spesso, l’insistenza dei familiari ci condiziona. ‘‘Tentiamo tutto il pos-
sibile, dottore, non vogliamo perderlo’’. Qualche volta, non si riesce a dire di no.
Affrontare questo argomento col paziente può diventare un po’ complicato, so-
prattutto, se non dedichiamo abbastanza tempo.

Dobbiamo valutare attentamente la comorbilità, dobbiamo instaurare un
trattamento tollerabile e dobbiamo porci sempre come obiettivo principale la
qualità della vita, spesso, anche se non sempre, più garantita da una strategia con-
servativa, piuttosto che da un trattamento aggressivo.

Peraltro, in certi tumori come nei linfomi non-Hodgkin, ci guardiamo bene
da non fare un trattamento aggressivo perché sappiamo che vale la pena. Si gua-
dagna, infatti, un 20% in termini di probabilità di guarigione.

Nelle scelte terapeutiche si devono evitare le discriminazioni economiche,
pur ponendo attenzione alle risorse.

Poi, non ultimo, dedicare tempo e attenzione ai parenti. Parlare, spiegare.
Ci sembra emblematica la storia di nonno Primo. È nato il primo giugno del

1918. Sempre stato, sostanzialmente bene. In anamnesi, ha subito un intervento
per protesi d’anca e nient’altro di particolare.

Nel settembre del 2007, a 89 anni, lamentava astenia e dolori ossei. Il medico
prescrive l’emocromo: 12 grammi e mezzo di emoglobina, 27.000 globuli bianchi
col 70% di blasti, 60.000 piastrine. Gli accertamenti ematologici conducono ad
una diagnosi di leucemia acuta linfoblastica, Philadelphia positiva. Il peggio del
peggio.

Avevamo, allora, giusto disponibile uno studio che prevedeva l’impiego del-
l’Imatinib, quello del quale vi ho fatto vedere il meccanismo di azione prima, e
abbiamo incluso nonno Primo in questo studio. Era, è stato ed è il paziente
più anziano reclutato in uno studio di questo tipo. Somministrato a dosi prudenti,
400 mg, è stato trattato inizialmente in regime di ricovero, ben tollerato. Sono
comparsi alcuni effetti collaterali, ma tollerabili e, soprattutto, ben tollerati da
nonno Primo. In particolare degli edemi declivi controllati con diuretici e severa,
ma transitoria aplasia.

Dimesso dopo tre settimane in buone condizioni.
La cura è iniziata nel novembre 2007. È andato dopo 40 giorni in remissione

clinica citogenetica e molecolare completa. Dopo un anno e mezzo abbondante,
dopo il 18º mese, ha perso la remissione molecolare e ha avuto una ricaduta ema-
tologica.
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Alla ricaduta, il paziente che aveva quasi 91 anni ed era in buone condizioni
cliniche, è stato trattato con un nuovo inibitore tirosin-chinasico, che nel frattem-
po era entrato in commercio, farmaco più potente rispetto all’Imatinib che agisce
con un sistema ancora più selettivo e più robusto.

A causa dell’età si decide anche qui, un trattamento a dosaggi moderati. Do-
po 15 giorni di neutropenia che peraltro è l’attesa che si è risolta riducendo la do-
se di Dasatinib, per alcuni giorni, e una lieve diarrea che è un effetto collaterale
atteso del farmaco, il paziente è stato dimesso.

Questa cosa ci sembrava incredibile e lui era cosı̀ straordinario che un giorno
è venuto in ambulatorio e gli ho chiesto se avesse niente in contrario se gli facevo
un’intervista. ‘‘Che cosa ha fatto nella vita?’’ ‘‘Beh, ti dirò questo. Ho lavorato tan-
to, ho mangiato male, ma non ho mai patito la fame. Per lavoro, sono venuto a
contatto con l’amianto io ne avrò mangiato non so quanto’’. ‘‘Senta, quanti figli
ha?’’ ‘‘Tre, due maschi e una femmina’’. ‘‘Ha nipoti?’’ ‘‘Nipoti ne ho due’’. ‘‘Ades-
so, lei cosa fa, sempre seduto a casa, si muove...’’ ‘‘Mi stanco a stare a casa a guar-
dare la televisione o a leggere il giornale, non è il mio svago. Mi diverto piuttosto,
come ha detto mia figlia, a spaccare la legna perché mi passa il tempo meglio’’. ‘‘Va
via in macchina, anche ?’’ ‘‘Sı̀’’. ‘‘La guida lei?’’. ‘‘Devo andare a piedi anche, alla
mia età?’’ ‘‘No, no, e i figli le lasciano guidare la macchina?’’ ‘‘Si lamentano, ma
comunque mi lasciano andare. Mi piace anche camminare, fare delle passeggiate’’.
‘‘Oggi la vedo un po’ con la faccia gonfia. Che cosa è successo? È la medicina che
sta prendendo oppure...’’. ‘‘No, le zanzare, le vespe, mi hanno preso di contropie-
de, mi hanno avvolto tutta la faccia, mi hanno punto e, comunque, ho perso la fac-
cia’’. ‘‘Pazienza. È stato dal barbiere anche, la vedo bello per l’intervista’’. ‘‘Eh sı̀,
devo presentarmi bene’’. ‘‘Lei è un esempio di come la medicina moderna possa
ottenere dei risultati straordinari. Una volta non si poteva fare assolutamente nien-
te. Che cosa era successo, due anni fa? Ormai sono passati due anni’’. ‘‘La mia dot-
toressa mi aveva detto che avevo una malattia cosı̀ grave e dubitava che sarei stato
in grado di affrontarla. Io ho chiesto se si poteva curarla. Mi è stato risposto che se
si è in grado di affrontare i medicinali, si può curare. Allora ho detto avanti. Non
ho avuto dubbi. La vita devo prendermela. Quando le cose devono arrivare, cerco
un rimedio, non mi abbatto. Nella vita non mi sono mai arreso’’. ‘‘Come ha sop-
portato le cure che le abbiamo fatto?’’ ‘‘Benissimo’’. ‘‘Non ha avuto alcun proble-
ma’’. ‘‘No’’. ‘‘La sua vita è cambiata rispetto a prima?’’ ‘‘No’’. ‘‘Lei continua a fare
quello che faceva?’’ ‘‘Sı̀, naturalmente secondo le mie possibilità’’. ‘‘Certo, certa-
mente’’. ‘‘Alla mia età non si può pretendere di avere 50 anni’’. ‘‘Certamente’’.
‘‘Quando spacco la legna ne rompo un po’, poi mi riposo, poi riprendo ancora
e cosı̀ vado avanti’’. ‘‘Allora, secondo lei dobbiamo offrire la possibilità anche a
chi ha 90 anni di andare avanti ancora, con i nostri mezzi?’’ ‘‘Sı̀, sı̀’’. ‘‘Coi farmaci
nuovi’’. ‘‘Per mia esperienza sı̀. Lo dico ad alta voce, sı̀’’. ‘‘Cosa vale, quando si ha
90 anni, un anno di vita in più, due anni di vita in più?’’ ‘‘La vita non è mai finita’’.
‘‘Ah, cosı̀ va bene. Allora andiamo avanti’’. ‘‘Si spera sempre al domani. Si spera di
mettersi le scarpe di nuovo perché se si arriva a mettersi le scarpe è segno che si
può viaggiare’’. ‘‘Bene. Grazie, signor Primo. Ogni quanto viene adesso qui nel no-
stro ambulatorio?’’ ‘‘Adesso, mi sembra una volta al mese’’. ‘‘Una volta al mese vie-
ne a salutarci’’. ‘‘Circa una volta al mese’’. ‘‘È andato al mare?’’ ‘‘Sı̀’’. ‘‘Quindi fa
una vita normale, per la sua età lei adesso. Va in macchina, spacca la legna, va
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al mare...’’ ‘‘Cosa devo fare?’’ ‘‘Va benissimo. Continui....nei campi? E che cosa fa
nei campi?’’ ‘‘Beh, tanto per dire, levo anche le patate. Sono sotto terra, devo ti-
rarle fuori’’. ‘‘Riesce a piegarsi bene, sı̀?’’ ‘‘Sı̀, sı̀, sı̀. Se piego la schiena, la schiena
mi rende bene. La schiena regge bene’’. ‘‘Allora, andiamo avanti cosı̀ con i nostri
farmaci. Lei sa che a un certo punto, abbiamo dovuto cambiare farmaco perché
l’altro non andava più bene, ne abbiamo diversi. Intanto stiamo usando il secondo
e poi vedremo’’. ‘‘Eh, io sono qui che aspetto e torno’’. ‘‘Le ho spiegato qual è la
ragione per cui le ho chiesto di fare questa intervista. Vorrei usarla come testimo-
nial su che cosa si può ottenere oggi, anche nelle persone anziane’’. ‘‘Per me è stata
una fortuna’’. ‘‘Per lei è stata una fortuna. Allora lei mi autorizza a mostrare parte
di questa intervista?’’. ‘‘Anzi, anzi!’’ ‘‘Diventerà famoso in giro per il mondo’’. ‘‘An-
zi, mio onore!’’ ‘‘Va bene. Allora io la ringrazio molto. Che cosa vuole che diciamo
alle persone anziane come lei che hanno malattie gravi....’’. ‘‘Mai arrendersi, chi si
ferma è perduto’’. ‘‘Bene, grazie’’.

C’è ancora una piccola appendice. Questa era l’intervista. Penso che abbia
riassunto e toccato molte delle cose che, in modo sicuramente più imperfetto
di nonno Primo, noi potremmo dire. Era settembre. La storia di nonno Primo
non è andata avanti ancora molto. Ha avuto, di lı̀ a 4 mesi, una polmonite e
una seconda ricaduta. Abbiamo interrotto il Dasatinib. L’abbiamo ricoverato
per una emorragia intestinale documentata secondaria alla leucemia. C’è stata
una progressiva compromissione delle condizioni generali, l’abbiamo trattato
con la terapia palliativa e ha sviluppato una bradicardia severa e un blocco atrio-
ventricolare completo con frequenza di 38 battiti al minuto.

Avevamo programmato un pacemaker, ma la notte tra la programmazione e
l’intervento, il paziente è morto nel marzo del 2010, a 28 mesi dalla diagnosi di
leucemia acuta linfoblastica.

Nella figura 14, Giovenale ci ricorda che ‘‘Mentre noi siamo impegnati nelle
nostre varie attività ludiche, beviamo, ci interessiamo alle puellas, usiamo unguen-
ti, senza che ce ne accorgiamo, si avvicina la vecchiaia’’. Questo è un problema
che prima o dopo riguarderà tutti quanti.

Vorrei chiudere con altri due minuti di un’altra intervista che questa volta è con
la figlia e la nuora di nonno Primo, a distanza di qualche mese dalla sua morte.

‘‘Voi ricordate sicuramente qual è stata la risposta del vostro papà quando gli
ho chiesto che cosa avessero rappresentato per lui due anni di benessere che, gra-
zie ai nuovi farmaci, pur avendo lui una malattia cosı̀ importante, gli avevamo re-
galato. Adesso che lui non c’è più, vi chiedo che cosa ricordate voi di questi due
anni e che cosa ha rappresentato per voi figlie, per la vostra famiglia e per lui, co-
me li avete visti voi questi anni di vita? Nonno Primo aveva ormai oltre 90 anni’’.

‘‘Per noi ha rappresentato tantissimo perché, per noi, papà è sempre stato
una grande figura, una figura importantissima, una figura bella limpida, traspa-
rente che portava serenità in famiglia e molto equilibrio. Ricordo perfettamente
la diagnosi che ci avete comunicato. Il papà avrebbe avuto due o tre settimane
di vita, ma c’era la speranza che questi nuovi farmaci avrebbero fatto qualcosa.
Non sappiamo, vediamo, proviamo. Abbiamo provato. Mio papà era cosciente.
Sapete che la scelta era stata fatta da parte di mio papà e sono stati due anni e
mezzo regalati perché mio papà ha vissuto in maniera piena. Ha avuto una secon-
da vita perché lui l’ha ritenuta un dono, me l’ha detto, una sera me lo ricordo per-
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fettamente, l’ha ritenuto un dono e lui l’ha vissuta veramente come un dono. Fa-
ceva di più di quello che avrebbe normalmente fatto. Lui lavorava, andava in mac-
china. Sembrava una cosa stranissima per una persona di questa età, ma mio papà
era cosı̀. Era una persona che, a quell’età, spaccava la legna nonostante gli dicessi
di riguardarsi un po’. ‘‘Guarda un po’ quello che stai facendo’’. Per lui è stata una
seconda vita’’.

‘‘Ha continuato ad andare in macchina anche durante la malattia?’’ ‘‘Sı̀, sı̀, sem-
pre ha continuato ad andare in macchina. Due mesi prima di morire ha preso una
bella multa per eccesso di velocità, con la penalità di 5 punti. Ha negato anche di
essere lui al volante. Allora, gli hanno fatto vedere la foto con la targa ed era lui’’.

‘‘Il commento è stato: ‘‘Ma anche lı̀ si mettono?’’ ‘‘Anca lı̀ i g’ha messo la ma-
chineta?’’

Ecco, io ho finito. Vi ringrazio. Ringrazio, soprattutto, nonno Primo e ringra-
zio i suoi figli. Voi non lo sapete, ma oggi sono qui anche loro, e mi hanno con-
sentito di condividere con voi questa esperienza. Grazie’’.

A. Battocchia: ‘‘Grazie mille, professor Giovanni Pizzolo. Grazie soprattutto per-
ché c’è una carica umana in quello che hai detto e in quello che abbiamo visto.
Nella nostra professione l’aspetto umano, se lo sappiamo cogliere, è quello che
dà maggiore soddisfazione.

Chiude la serata il professor Alberto Cester, primario di Geriatria a Dolo che
concluderà la parte sull’Ageismo nella Geriatria’’.
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A. Cester: ‘‘Grazie al professor Battocchia, grazie a Gigi per l’invito.
È abbastanza imbarazzante dopo le bellissime relazioni precedenti, dire qual-

cosa di rilevante. Ho pensato di riflettere su quello che non avrebbero detto gli
altri e da qui sono partito.

Mi è venuta in aiuto un’informativa di questa mattina del Global Forum. È
un documento del Global Financial Stability Report, in cui, da Washington ci
giunge un allarme. La longevità, mette a rischio i bilanci degli stati.

Questo terrorismo intellettuale delle grandi organizzazioni, in un momento di
cosı̀ grave debolezza è l’assunto dell’Ageismo, come a dire: ‘‘Siamo in queste con-
dizioni, indirettamente, perché ci sono i vecchi e perché i vecchi costano’’.

Vorrei leggere con voi uno stralcio di questo documento ‘‘...Per di più ora le
persone vivono più a lungo e questo, sebbene sia ‘‘molto desiderabile e abbia au-
mentato il benessere individuale’’ tuttavia ha fatto aumentare i costi collegati a
una maggiore aspettativa di vita che i governi devono sostenere in termini di piani
pensionistici e assistenza sanitaria. Le implicazioni finanziarie di una vita più lun-
ga ‘‘sono molto ampie’’ e il rischio è notevole, soprattutto in termini di sostenibi-
lità fiscale (potrebbe fare aumentare il rapporto debito/Pil) e solvibilità di istituti
finanziari e fondi pensione. I rischi collegati alla longevità, se non affrontati in mo-
do tempestivo, ‘‘potrebbero avere un ampio effetto negativo su settori pubblici e
privati già indeboliti rendendoli più vulnerabili ad altri shock e potenzialmente
minando la stabilità finanziaria’’ e potrebbero minare nei prossimi anni e decenni
la sostenibilità fiscale, ‘‘complicando gli sforzi fatti in risposta alle attuali difficoltà
fiscali’’.

– Questo è un board internazionale che ha un peso tutt’altro che irrilevante
sulle politiche sociali, sulle organizzazioni degli stati. –

‘‘Per bilanciare tali effetti serve una combinazione di aumento dell’età pensio-
nabile, di pari passo con l’aumento dell’aspettativa di vita, più alti contributi pen-
sionistici e una riduzione dei benefit da pagare’’.

Non è finita qui.
‘‘I governi, dal canto loro devono riconoscere l’esposizione ai rischi collegati

all’allungarsi della vita delle persone e mettere a punto per tempo strategie per
‘‘condividere i rischi con il settore privato e gli individui’’. Secondo l’istituto di
Washington, nei prossimi decenni, le persone che invecchiano ‘‘consumeranno
una quota crescente di risorse, pesando in questo modo sui conti pubblici e privati’’.

Anche se chi paga le pensioni si è preparato a questa evenienza, ‘‘le stime so-
no state fatte su previsioni che hanno in passato sottovalutato quanto le persone
avrebbero vissuto’’. Per il Fondo Monetario Internazionale pochi governi hanno
adeguatamente riconosciuto il rischio collegato a persone più longeve. Stando alle
stime delle Nazioni Unite, già con un ricambio del 60%, le spese aggregate rad-
doppierebbero, passando dal 5,3 all’11,1% del Pil delle economie avanzate e dal
2,3 al 5,9% del Pil di quelle emergenti, ma se l’aspettativa di vita media crescesse
di tre anni più di quanto atteso ora entro il 2050, i costi potrebbero aumentare di
un ulteriore 50% ...’’

Immaginate una bomba atomica come questa, che rilievo può avere in una
condizione economica come la nostra.

Vorrei dire qualcosa. Il nostro atteggiamento culturale su questi temi ha su-
bito e subisce condizionamenti socio-culturali. Quello di cui ho parlato prima non
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è un dato epidemiologico, non è un dato sanitario, è semplicemente un’afferma-
zione che riguarda la politica di crescita e di miglioramento della specie. La lon-
gevità è da intendere sotto quest’ottica.

È chiaro che la longevità si correla anche alla disabilità, ma le previsioni di
disabilità fatte 10 anni or sono, risultano meno della metà rispetto alla condizione
attuale.

Mano a mano che la tecnologia e le competenze aumentano si riduce l’impat-
to di disabilità della terza età.

L’invecchiamento di successo è un qualcosa che si sta perseguendo che non è
un valore assoluto perché c’è una variabilità inter-individuale geriatrica, cioè l’in-
vecchiamento è una condizione di specie, ma ognuno invecchia a modo proprio,
col proprio modello biologico.

Alcune delle cose che sono state dette prima, si rifanno a una modellistica che
noi conosciamo già bene. Il miocardio ischemico del vecchio reagisce molto me-
glio allo stimolo ischemizzante. È un fenomeno che si chiama resilienza. Il concet-
to di resilienza è stato recentemente introdotto anche in Geriatria, facendo riferi-
mento alle capacità che alcuni anziani molto malati, in condizioni apparentemente
molto compromesse, mostrano di avere, rispondendo alle cure tradizionali in ma-
niera quasi inaspettata. Può essere applicabile a molte realtà nell’anziano. Consiste
nella elasticità e nella capacità di resistere agli stimoli di rottura come si realizza in
molti organi dei vecchi.

Il fatto di arrivare vecchi e di peggiorare le performance d’organo dota l’an-
ziano di capacità di resistenza imprevedibile e di risposta terapeutica adeguata.

È giusto chiedersi che cosa si faccia in questi termini. Non c’è, però, un do-
cumento di politica sanitaria geriatrica in grado di affrontare il problema della va-
riazione dell’epidemiologia dei nostri anziani.

Come si pensa di risolvere il problema della sanità geriatrica? Questo dovreb-
be essere uno dei must culturali di tutti perché il 64% dei pazienti che viene al
Pronto Soccorso è già in età geriatrica. E l’età non è maggiore di 65 anni. Noi
li consideriamo ormai in età geriatrica sopra i 75 anni.

In questo senso, bisognerebbe un po’ chiederci se siamo cittadini o se siamo
sudditi del nostro stato.

Cominciamo dalla fine. Gli anziani del prossimo futuro chi saranno? Sarò io.
‘‘Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più’’. Sono le parole del pro-
tagonista di un famoso film, Quinto potere, che qualcuno di voi, forse, si ricorda.
Siamo i figli del periodo post-bellico, i baby boomers, quelli che sono nati dal
1955 ai primi anni 60. C’è stato un presunto miracolo economico italiano che
si è dissolto sotto gli occhi di voi tutti. C’è stata una spettanza di vita molto ele-
vata, un alto grado di scolarità e, in genere, di buona salute per una maggior at-
tenzione al proprio corpo e per un miglioramento delle condizioni sanitarie, del-
l’organizzazione dei servizi. Poi, però, abbiamo rischiato la bancarotta del sistema.
L’economia complessiva dei sistemi occidentali vacilla se non si modificano le mo-
dalità di cura.

Questo vuol dire, come diceva bene il professor Giovanni Pizzolo, alti costi,
scegliere. Scegliere come e chi curare sapendo bene che l’80% dei problemi sarà
anche di patologie acute su pazienti che hanno cronicità. Quindi quella che noi
chiamiamo multimorbilità.
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Nella figura 1 vengono riportate le piramidi di crescita nel nostro ambito. La
popolazione si distribuisce sempre più nelle decadi avanzate. Era una fortuna vi-
vere, era quasi un’esperienza di pochi quella di invecchiare, fino ad alcuni anni or
sono.

Gli anziani del futuro, avranno certamente più diritti, più voce, più potere,
quasi una Gerontocrazia.

Un diritto imprescindibile è quello di una diagnosi precisa. Non serve solo
alla giusta terapia, ma a veder conservati i propri diritti e salvaguardati i doveri
del Sistema Sanitario Nazionale, nei confronti del paziente e delle loro famiglie.

Chi si può permettere di essere o apparire vecchio in questa società? Certa-
mente, Sean Connery non lo deve chiedere a nessuno. Sta invecchiando magnifi-
camente, malgrado il tumore della prostata, è uno degli uomini più desiderati al
mondo. Anche Rachel Welch, ultrasettantenne, che è ricorsa ad un buon chirurgo
estetico.

Altri, come la regina Elisabetta II, non gliene cale di quello che dicono per-
ché ha un ruolo sociale che gli permette di giocare con la propria immagine.
(Fig. 2)

Quale società e quale nuova ecologia di vita? Tutto questo non può essere un
manifesto geriatrico fine a se stesso, ma dobbiamo fare i conti con l’egoismo so-
ciale. Abbiamo pochi figli, perché la nostra società ce lo impone dal punto di vista
della analisi dei costi. I figli costano e non ci sono sostegni sociali alla famiglia che
ci permettano di creare un bilanciamento diverso alla nostra esistenza.
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Pensate a ciò che è esploso nell’ambito delle famiglie allargate. Va di moda
prendersi due o tre mogli. Se noi vogliamo allargare la base di impianto di questo
sistema dobbiamo avere un sostegno sociale diverso. (fig. 3)
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Nella cura degli anziani, bisogna operare delle scelte. Non si deve cadere nel-
l’accanimento terapeutico. Diventerebbe un atteggiamento anti-Ageistico. Si rin-
correrebbe l’accanimento per la vita.

Rita Levi Montalcini. Tra qualche giorno, in aprile, compie 103 anni. Ho avu-
to la fortuna di conoscerla qualche anno fa, certamente un po’ ripetitiva, un po’
dogmatica, ma è una donna ancora piena di interessi anche se è quasi completa-
mente cieca.

Ci sono altre sorti di invecchiamento patologico cui abbiamo assistito negli
anni sfortunati del millennio passato. Sono stati atteggiamenti aberranti dell’uo-
mo, in cui abbiamo mostrato il peggio di noi. Un esempio edificante è stato quello
di Giovanni Paolo II. Ha avuto il coraggio di mostrare la propria malattia. Quan-
do gli è stato chiesto: ‘‘Santità, la portiamo nella vostra cameretta al Gemelli?’’ Il
Papa già tracheostomizzato, ha risposto: ‘‘Mi potete fare qualcosa? A che serve?’’
Il team dei medici ha risposto: ‘‘Cerchiamo soltanto di alleviarle la sofferenza’’.
Allora, ha risposto: ‘‘No, resto qui e mi affido a Dio’’.

Vi faccio un’altra domanda: siamo sicuri che la risposta terapeutica del no-
stro Sistema Sanitario sia sovrapponibile tra gli anziani che compaiono nella fi-
gura 4 e quelli che ci capitano tutti i giorni in corsia? Escludere da un trattamen-
to efficace un paziente, sapendo di farlo, è un comportamento anti-deontologico
e colpevole.

Ci dobbiamo mettere d’accordo e ci mettiamo a un tavolo. Siccome le risorse
non sono illimitate, dobbiamo governarle, ma bisogna farlo con i dati, non con la
retorica.
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Le scelte non devono essere casuali o basarsi sulla buona fede e sul buon sen-
so del singolo professionista. Ci vuole un metodo e siccome le terapie costano,
bisogna avere il coraggio di decidere.

Nella figura 5 vengono prese in considerazione le problematiche inerenti lo
scompenso cardiaco. Gli outcomes di risultato sono certamente diversi fra pazien-
te e paziente come ad esempio, fra papa Giovanni Paolo II, negli ultimi periodi
della sua vita, e Carlo Azeglio Ciampi. E Mary, con atteggiamento quasi dissa-
crante, si accende la sigaretta con la candelina della torta.

Certamente, il Pontefice è meno ‘‘forte’’ rispetto all’ex Presidente, Carlo Aze-
glio Ciampi. Un percorso diagnostico meno invasivo e terapeuticamente più incli-
ne al Palliative care, ha un significato corretto e coerente, condiviso da lui e da chi
gli sta vicino. Sull’altro paziente si può tentare ancora qualcosa orientato alla lon-
gevità, ad alta tecnologia, ad alto costo.

Ci sono altri aspetti sui quali è pertinente interrogarsi. Un terzo dei pazienti
con demenza grave, in end-stage di malattia, che abbiano perso qualsiasi capacità
di relazione, con disturbi della deglutizione, allettati, con sindrome da immobiliz-
zazione complicata da decubito e da anchilosi particolari, spesso, riceve nutrizio-
ne con tubo enterale anche se non ci sono prove del fatto che questa pratica pro-
lunghi la sopravvivenza o migliori la qualità di vita.

Questo viene sottolineato dalla Cochrane Database Syst Rev online del 2009.
Su questo bisogna far chiarezza perché non si può aggredire con tecniche che
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hanno le finalità dell’accanimento terapeutico perché non modificano l’evoluzione
della malattia neanche in termini prognostici. Talvolta, in pazienti allettati si ope-
rano delle scelte spinti da motivazioni imposte da figure terze.

Bisogna che ragioniamo sul testamento assistenziale, sulle direttive anticipa-
te di vita date in vita, ma questa non può diventare una cognizione esclusiva-
mente politico-etica. È una scelta medica che non può essere demandata alla po-
litica.

Le indicazioni al posizionamento della PEG ci sono come pure le controin-
dicazioni. Queste ultime sono: precedenti interventi addominali estesi che espon-
gano il paziente a rischio di ascessi miofasciali o mal posizionamento, gravi con-
dizioni di insufficienza cardiorespiratoria, infezioni della cute e una presunzione
di prognosi inferiore ai 6 mesi.

Non sempre nei nostri ospedali vengono rispettate queste indicazioni. La let-
teratura a riguardo è quanto mai eterogenea. Infatti, gli outcomes di risultato sono
diversi da studio a studio. Alcuni hanno analizzato la mortalità a 6, a 12, a 18 me-
si, altri hanno valutato la sopravvivenza media.

In questo senso, seppure i dati ci siano già, aspettiamo un qualcosa di più
definitivo.

Poi, c’è una serie di problemi che riguardano la gestione della terminalità.
Con la ‘‘sindrome della porta girevole’’, si identificano pazienti che entrano ed
escono dall’ospedale usando risorse in maniera impropria. Spesso, viene negata
una adeguata Palliative care oppure l’accoglienza nell’Hospice. Vengono invoca-
te, a giustificazione, la riduzione di risorse e di posti. Vi sono, addirittura, tentativi
di minimizzare un intervento che storicamente ha una valenza fortissima anche
dal punto di vista etico che è quello del prestare le cure palliative in ambienti ex-
tra-ospedalieri. Spesso, manca una vera dimissione protetta. In genere, è protetta
solo sui fogli che prepariamo. L’impreparazione è nostra e sociale perché, di fatto,
c’è l’assenza di una reale efficiente rete di servizi.

Se ne parla da decenni. Ricordo i primi trionfalistici interventi sulla rete dei
servizi. Siamo ancora qui a parlarne.

Dobbiamo riconoscere una certa ambiguità culturale nei confronti di tecni-
che ormai consolidate che non hanno niente a che vedere con la negazione tera-
peutica, ma che sono terapia nella terminalità.

Abbiamo una scarsa preparazione al tema del morire. La nostra è una società
che ha dimenticato il fatto che la vita finisce con la morte e che bisogna occupar-
sene. Ci sono poi aspetti, ageisticamente parlando, che sono condizionati da un’e-
tichetta diagnostica.

Un paziente in cui venga formulata la diagnosi di demenza, viene escluso da
qualsiasi tipo di trattamento. In senso assoluto, non è giusto, al di là del fatto che
nelle prime fasi di malattia c’è una consapevolezza dell’esistere. Sono considera-
zioni che emergono in letteratura. Spesso copriamo con diagnosi di demenza il
non trattamento e la non aggressività diagnostica.

Il diritto alla diagnosi è sancito dalla nostra Costituzione.
Vi sono aspetti che la classe medica non conosce. Nella progressione di ma-

lattia ha senso parlare di stop all’accanimento diagnostico-terapeutico e ai tratta-
menti molto invasivi e costosi.

Si devono conoscere le gerarchie cognitive e motorie nei pazienti con demen-
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za. È raro, ad esempio, che un paziente con demenza che inizi a perdere le fun-
zioni sfinteriche non inizi anche a presentare disprassie involutive che ne limitano,
ne condizionano, la relazione con l’altro, l’esecuzione di gesti anche semplici.
Quasi tutti diventano difasici non perché ci siano alterazioni bulbo pontine della
deglutizione, ma semplicemente perché diventano aprassici.

Si può parlare di questi temi cercando di non partire da posizioni preconcette
o condizionate dalla politica o dalle scelte etico-religiose. In questo senso, quanti
di noi conoscono e hanno presente quanto pesi e costi la comunicazione di una
diagnosi difficile? Se una diagnosi è scomoda non è che se ne debba parlare solo
col figlio più simpatico. Bisogna cercare di mediare il proprio intervento relazio-
nale anche con il paziente. È lui, infatti, che ha il diritto di gestire i propri dati
sanitari. Questo, almeno, finché non è interdetto o inabilitato o è nominato l’am-
ministratore di sostegno.

Abbiamo stilato un documento dal titolo: ‘‘La demenza in fase avanzata: pro-
blemi di diagnosi, terapia o di assistenza?’’, condiviso dalle Società di Neurologia,
di Psichiatria, Geriatria e quant’altro. Eppure, è passato inosservato. C’è poco
tempo, poco spazio per informarsi e poca voglia di lavorare con gli altri.

Non sempre è chiaro che cosa significhi accanimento terapeutico in una fase
finale di malattia dementigena.

La demenza in fase avanzata pone più problemi di diagnosi di terapia o di
assistenza? Abbiamo provato a dare delle risposte. Nell’ambito della formazione,
questi argomenti vanno trattati. Bisogna cominciare a parlarne, a insegnare, ad
esempio, come vi dicevo che la morte è un processo clinico ed ha una sua terapia
anche se noi la sconfitta terapeutica la vediamo come fine delle terapie.

Da questo punto di vista, ci sono altri aspetti. Vi ricordo che la legge 38 ha
imposto la rilevazione del dolore, dal punto di vista infermieristico, in tutti gli
ospedali. I NAS hanno già sanzionato diversi ospedali l’anno scorso.

Stiamo attenti perché i prossimi potrebbero essere i nostri perché se non c’è
la scheda di rilevazione, l’aggiornamento terapeutico in base alle variazioni impo-
ste dal grading di dolore, possiamo andare incontro a dei problemi.

In una ricerca condotta da FederAnziani su 562 pazienti, i medici sono stati
bocciati, senza appello, sulla conoscenza del dolore. È il cardine semeiologico del-
la sofferenza, non è una parte integrante della malattia. È un qualcosa da cui te-
rapeuticamente, possiamo liberare i nostri pazienti.

Vi ricordo anche che il mercato degli analgesici in Italia, è uno dei più pro-
blematici. Noi insieme alla Germania siamo il secondo paese che usa FANS e in-
sieme alla Grecia siamo l’ultimo paese, anche se abbiamo quasi raddoppiato in
questi ultimi due anni, l’utilizzo degli oppioidi.

Vi faccio notare alcune cose. I farmaci non basta aggiungerli. Bisogna cono-
scere la probabilità delle interazioni fra farmaci. Questa dipende anche dal nume-
ro di farmaci prescritti ed assunti. Raddoppia con 5 farmaci ed è esponenziale
quando si va oltre i 5 farmaci.

Lo specialista tende a vedere nella propria prescrizione quasi ‘‘un processo
blindato’’, senza preoccuparsi di come andranno ad interagire i farmaci consigliati
con gli altri che il paziente assume.

Un altro problema riguarda l’aderenza terapeutica. In ambiente geriatrico,
la prescrivibilità di farmaci generici può generare danno e confusione se non
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c’è e chiarezza nei vari attori. Abbiamo assistito a ricoveri perché il paziente
assumeva la stessa molecola in tre aspetti farmacologici diversi. ‘‘Una me l’ha
data il mio dottore, una me l’ha data il cardiologo e una me l’ha data il farma-
cista’’. Siccome tutti e tre socialmente, hanno lo stesso impatto di credibilità
sul paziente, lui le prendo tutte e tre e assume, magari, tre calcio-antagonisti
insieme.

L’appropriatezza terapeutica nell’ambito geriatrico è determinante. Talvolta,
si deve cozzare con la cattiva informazione, quindi con un atteggiamento ageistico
nei confronti della farmacologia.

Parlando di farmaci, gli attori sono molti, come vengono riportati nella figura 6.
Noi, comunque, siamo chiamati a fare il bene per il paziente sia in termini di

appropriatezza sia in termini di aderenza sia di prescrivibilità.
In un articolo comparso su Reviews in Health Care di Brian Godman ed altri,

dal titolo ‘‘Prescribing restrictions - a necessary strategy among some European
countries to enhance future prescribing efficency?’’, ci si interroga sulla opportu-
nità delle restrizioni prescrittive europee.

Per gli autori, le restrizioni terapeutiche possono essere condivisibili per man-
tenere, secondo gli ideali europei, una buona salute pubblica. Comunque, si im-
pone attenzione quando vengono pianificati questi programmi, in quanto le auto-
rità preposte alla Salute Pubblica potrebbero non essere d’accordo perché le re-
strizioni potrebbero non collimare con i loro obiettivi.

Sappiamo quante pressioni lobbistiche Obama stia subendo nei confronti
della riforma sanitaria.

È anche pertinente chiedersi se tutto quello che viene fatto nel nostro ambito,
sia di qualità. Per esempio, tutte le procedure che vengono messe in essere per
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l’accreditamento, sono estremamente complesse. È giusto domandarsi se non ci
sia una strada più snella e più intelligente da percorrere.

Anche il sistema di controllo americano è partito da procedure complesse ed
intricate. Oggi, sono arrivati ad una sintesi molto più semplice e condivisibile per-
ché hanno saputo individuare i gold standard del sistema.

Si è tentato di razionalizzare l’impiego delle tecniche di imaging nelle demen-
ze. In caso di degrado cognitivo iniziale o mild o fisiologico per l’età eccetera, è
pertinente eseguire una Risonanza Nucleare Magnetica o una TAC del cervello?
La risposta non è univoca.

È giusto domandarsi se facciamo le cose essenziali. Da Verona, a tal propo-
sito, è partito un messaggio molto importante. La profilassi terapeutica con vita-
mina D. Noi sappiamo che tutti gli anziani nelle nostre latitudini sono carenti di
vitamina D perché hanno bassa esposizione solare. Somministrarla è un dato eti-
co. Bisogna farlo e bisogna saperlo.

Pensando all’evoluzione della vita, si nasce nell’utero materno, in un alveo
tranquillo, non esponendosi a nessun rischio, ad alcun rumore. C’è buio e si ha
contatto solo col rumore e la frequenza cardiaca della mamma. Poi, si vive la vita
e si si finisce uguali. (Fig. 7)

Inoltre, ad un cardiopatico, ad un infartuato, un tempo, si diceva che non
deve più mangiare, non deve più muoversi, non deve più lavorare, non deve
più fare l’amore, deve stare attento. Oggi, abbiamo scoperto un neo-permissivi-
smo. Bisogna ricominciare a fare attività adattata. Ci sono dei corsi specifici per
chi ha subito menomazioni di ordine vascolare eccetera, ma non solo. Abbiamo
rivisto il nostro atteggiamento culturale nei confronti delle rianimazioni.
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Un lavoro del professor Niccolò Marchionni, pubblicato su Circulation nel
2006, ha evidenziato che i pazienti over 75 in Rianimazione aperta, dove possono
accedere tutti i giorni i familiari e non solo ad orari, sopravvivono di più. Hanno
un minor impatto di mortalità.

Bisogna avere un’ottica proiettata su altri tipi di terapia, non solo l’aggressi-
vità terapeutica, ma anche la vicinanza, l’esistere insieme.

Muhammad Ali, un tempo un po’ spaccone, dopo la malattia, è cambiato. Ha
detto: ‘‘Bisogna passare da ‘‘me to we’’. Probabilmente, dobbiamo provarci insieme.

Dobbiamo cambiare radicalmente la sanità pubblica perché è questo il nostro
mandato. Ci hanno confinato in un ruolo di tecnicismo esasperato sapendo che
questo ci avrebbe penalizzati.

Concludo questa mia chiacchierata con: ‘‘La Pianta del lavoro’’.
La base d’impianto per lavorare con i vecchi è la motivazione, che deve essere

sostenuta e fatta crescere solidamente. La linfa vitale è la competenza, che va data
sapientemente e costantemente. L’acqua, indispensabile perché la pianta soprav-
viva e dia frutti, è l’amore per il proprio lavoro, ma questo non si trova nei libri,
ne’ viene fornito con corsi, diplomi o lauree ...

Grazie’’.

A. Battocchia: ‘‘Dopo queste relazioni coinvolgenti diamo inizio al dibattito. Co-
mincio io con una domanda’’.

Nella mia introduzione avevo identificato l’invecchiamento con 6 S: Soddisfa-
zione, Sicurezza finanziaria, Self control della propria vita, Supporto formale, Sta-
bilità affettiva, Salute fisica e mentale buona. Me ne sono venute in mente altre tre
S che sono Scelte, Soldi e Salute.

Vorrei da ciascuno di voi una linea guida attraverso la quale si debba essere
non agesisti, ma d’altra parte, anche obbedire a questa coperta che sembra corta,
anzi cortissima’’.

G. Pizzolo: ‘‘La salute deve guidare le nostre scelte compatibilmente con le nostre
risorse. Potrei anche finire qui.

Occupandomi di pazienti con malattie, il problema della salute va inteso, nel-
l’anziano, come la possibile massima qualità di vita compatibilmente con quello
che possiamo veramente fare. Senza strafare. Ben sappiamo che dal troppo,
può venire un nocumento per i nostri pazienti. Dobbiamo sempre avere in mente
la qualità della vita e non dimenticarci che questa può essere minata da interventi
eccessivi.

Prima ho detto in tre o quattro occasioni ageismo alla rovescia. È vero tutto
quello che si è detto. Nella cura degli anziani non si deve né fare troppo poco
perché è vecchio, né fare troppo. Il fare troppo significa ricorrere a strategie te-
rapeutiche e all’uso di farmaci che non possiamo e che forse non dobbiamo per-
metterci in certe situazioni.

Faccio un esempio. Ho citato spesso la leucemia linfatica cronica. È una ma-
lattia che colpisce soprattutto gli anziani. Non sono rari i pazienti ultraottantenni
colpiti da leucemia linfatica cronica. Il paziente di oltre 80 anni, con la leucemia
linfatica cronica, in buone condizioni, ha tutti i problemi che può avere una per-
sona di quell’età. Non è giusto sottoporlo a strategie terapeutiche aggressive e co-
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stose. L’impiego di anticorpi monoclonali che, peraltro nei giovani allungano la
sopravvivenza, non trova giustificazione nella cura della leucemia linfatica cronica
nell’anziano. Molto meglio il vecchissimo Chlorambucil che usammo 30 anni fa
che riduce il numero dei globuli bianchi e i linfonodi ingrossati. Il paziente è con-
tento, sta bene, non manifesta effetti collaterali al trattamento e vive quello che il
Padreterno gli consentirà di vivere’’.

A. Battocchia: ‘‘Dottor Cester’’.

A. Cester: ‘‘Sono molto confuso. È una bella domanda. Io ci aggiungerei un ter-
mine che però non comincia per S che è la vigilanza. Se ne fa troppo poca in am-
bito specifico di qualità della sanità prestata.

Ho sentito, con un certo rammarico, che i primari saranno valutati, oltre che
sui ben noti parametri, anche sulla qualità dell’immagine che l’utenza avrà di loro.

Il modello di sanità che io auspicherei per me, come paziente anziano, non è
questo. Ho già detto che finché la testa mi funzionerà, vorrei avere la possibilità di
scegliere. Al primo posto metterei la parola scelta. La sanità è frutto della mia
scelta non della scelta di chi mi cura. Vorrei avere la possibilità di scegliere vera-
mente. Questo sarebbe un lungo discorso in quanto prevedrebbe, in seduta di
budget, che si discutesse del timing dei nostri interventi, non delle prestazioni.

Quanto tempo ho, da contratto, per parlare con la gente e chi sancisce queste
regole? Il Tribunale dei Diritti del Malato mi dice sempre che è un problema di
comunicazione. Benissimo. Allora, io andrò a dire che io rivendico 10 persone per
parlare con la gente. Sono molto preoccupato dalla retorica che si pone su questi
temi.

Riprendendo la qualità dell’immagine che l’utenza avrà del medico, io vorrei
un primario competente, non vorrei un primario che piaccia alla gente perché se-
duttivo. Può essere un valore aggiunto, ma non un valore condizionante’’.

G. Pizzolo: ‘‘Però, se posso interagire, un primario competente che dedichi la
maggior parte del suo tempo ad organizzare il lavoro dei suoi medici e si impegni
a parlare con i parenti e con i pazienti, credo sarebbe ideale, secondo me’’.

A. Cester: ‘‘Puntualmente, non è cosı̀. Non ci è concesso’’.

A. Battocchia: ‘‘Si è maturata qualche idea, qualche critica?’’

L. G. Grezzana: ‘‘Io vorrei far notare una cosa. Il professor Giovanni Pizzolo vi
ha fotografato. Questo tradisce, da parte sua, gioia. Il professor Pizzolo, vedendo
un’assemblea cosı̀ attenta e numerosa, penso che dopo ore di lezione, peraltro di
altissimo livello, sapendo che il tempo può incidere sulla stanchezza, credo che
abbia provato una grande soddisfazione.

Voglio ringraziare i relatori, Arrigo e voi tutti che siete stati molto attenti.
La mia domanda è la seguente. Dopo una vita che faccio il medico, sono ar-

rivato alla conclusione che sia un lavoro terribilmente difficile. È vero quello che
dice Alberto Cester. Lui vuole scegliere. Vuole sapere, Il paziente, però, spesse
volte non può scegliere, non può sapere.

ageismo: impatto sullo stato di salute dell’anziano 131



Siamo noi operatori che dobbiamo condurlo verso una scelta, verso un sape-
re. La comunicazione diventa importantissima.

Io vi voglio raccontare un episodio che vi può apparire minore, ma che per
me è toccante.

Mia madre, nel 1999, viene colpita da un ictus drammatico, perde metà cer-
vello. Eravamo tutti convinti che non potesse superare l’evento acuto. Con grande
stupore, l’ha superato. Mia madre c’è ancora. Dopo molti anni ha realizzato una
sindrome d’allettamento, fa fatica a parlare perché si sono ripetuti altri insulti va-
scolari cerebrali minori.

Però, mia madre è perfettamente lucida. Mi interpreta e mi capisce ogni sera
quando la vado a trovare.

Mia madre potrebbe essere vista come quello che i medici, talvolta, identifi-
cano come un ‘‘catorcio’’. Per me, mia madre è mia madre. Alla sera, quando la
vado a trovare mi rivolge poche parole. Le parole che sa ancora dire sono contate.
Mi dice che sono bellissimo. E per lei sono cosı̀. È un giudizio di parte. Quando
mi dà un bacio, ecco quello è il bacio di mia madre e per me ha un valore enorme.

Vi ho raccontato questo episodio per dire che il giudizio è sempre molto dif-
ficile. Penso che l’ultima cosa che possono fare i medici sia quella di ‘‘darsi delle
arie’’ perché siamo sempre dinanzi a problematiche che sono più grandi di noi.
Spero che mia mamma rimanga cosı̀ disabile il più a lungo possibile perché la sera
quando mi dà un bacio, quello è il bacio della mia mamma. Grazie a tutti.

Lasciate che vi ringrazi per la grandissima attenzione, e ve ne sono veramente
riconoscente, a nome anche degli ottimi relatori’’.
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CHE COSA È CAMBIATO
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI IN ONCOLOGIA

ANNA TOMEZZOLI, ANNA MARIA MOLINO,
GIAMPAOLO TORTORA, GIAN LUIGI CETTO

L. G. Grezzana: ‘‘A tutti buona giornata. Iniziamo i lavori di questo quarto in-
contro.

Fra qualche minuto, ci verrà a trovare, come consuetudine, tutti gli anni è
venuto, il nostro Sindaco, ma intanto noi cominciamo.

Prego la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore dell’USSL 20 di
prendere la parola per un saluto’’.

M. G. Bonavina: ‘‘Buona sera a tutti. Grazie, Gigi per questi inviti che sono sem-
pre molto apprezzati e grazie per quello che fai. Gli argomenti che vengono trat-
tati in questi seminari sono sempre molto attuali.

‘‘Che cosa è cambiato negli ultimi dieci anni in Oncologia’’. La risposta è qua-
si banale. La professoressa Molino, il professor Tortora e gli altri, potranno spie-
garcelo. Tutto è cambiato.

È cambiato tutto dal punto di vista clinico, dal punto di vista terapeutico e
anche dal punto di vista organizzativo che è quello che interessa a noi. L’Onco-
logia era appannaggio globale dell’ospedale. Non era neanche pensabile che il pa-
ziente oncologico potesse essere gestito o trattato a domicilio o in strutture alter-
native all’ospedale. C’era già qualche situazione, ma non era la quotidianità.

Oggi, dal punto di vista organizzativo, il paziente oncologico viene trattato
più a livello territoriale, più presso strutture alternative, più sul Territorio che
non in ospedale. Si riserva all’ospedale l’accesso per pazienti particolari.

Questo ha, in qualche modo, umanizzato la problematica oncologica. Il pa-
ziente viene trattato come un paziente che ha un’aspettativa di vita, cosa che
non succedeva e questo è fondamentale.

La chemioterapia è passata da attività ospedaliera, da DRG, ad attività am-
bulatoriale. È stata una modifica significativa di tutta la questione.

È inutile che io stia qui a parlare perché tutti voi conoscete le attività dedicate
ai pazienti oncologici che vengono gestite a livello territoriale. Dall’assistenza do-
miciliare che è mirata al paziente oncologico, alle cure palliative, in cui sono inse-
riti i medici di Medicina Generale che sono, comunque, sempre insieme al perso-
nale infermieristico, il fulcro della gestione del paziente a livello territoriale.

È significativo il fatto che quattro anni fa, proprio per avvalorare questo che
vi ho appena detto, quando io e il dottor Caffi siamo arrivati qui a Verona, abbia-



mo optato per integrare cioè creare un’unica direzione nei nostri due reparti ospe-
dalieri di Oncologia.

L’Oncologia di San Bonifacio e l’Oncologia ospedaliera dell’Azienda Integra-
ta di Verona hanno lo stesso Direttore di Unità Operativa Complessa. Questo
perché serve a razionalizzare, non a risparmiare, come abbiamo già detto tante
volte. Diminuire non significa risparmiare a tutti i costi. Significa razionalizzare
anche l’organizzazione.

Credo che il dottor Caffi, ma soprattutto i relatori della giornata odierna,
avranno tantissime cose da dire sull’argomento.

Ringrazio ancora Gigi e mi congratulo per quello che fa per tutti noi. Grazie
a voi’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Prima di dare la parola al Sindaco, passo la parola al Direttore
Generale, dottor Sandro Caffi, Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona e ringrazio il Sindaco, Flavio Tosi che è qui con noi’’.

S. Caffi: ‘‘Intanto salutiamo il nostro carissimo Sindaco che ci è sempre vicino e
che, almeno, da quando sono qui, vediamo sempre essere presente a questo im-
portante e affollato evento.

Il mio stupore è sempre uno stupore piuttosto genuino quando vedo il nume-
ro di studenti, infermieri, di medici e di persone interessate agli argomenti che
vengono esposti in queste giornate. Resto sempre estremamente sorpreso.

Questo è anche un merito che va ascritto al dottor Grezzana. A me piacciono
le frasi storiche e allora, visto lo sviluppo pilifero del dottor Grezzana, mi è venuto
in mente la frase di un altro ben dotato di capigliatura che era Einstein che diceva:
‘‘Se A= Successo, la equazione è data da A+X= X+Z+Y, dove X è dato dal duro
lavoro, Y è dato dalla allegria e Z è dato dal tener la bocca chiusa.

Tra parentesi, il dottor Grezzana è ancora più bravo perché l’ultima parte
non è proprio che gli sia più consueta, visto che è sempre una persona di grande
capacità comunicativa.

La dottoressa Bonavina ha spiegato bene i termini per quanto riguarda l’On-
cologia. Il Sindaco che è stato in precedenza Assessore regionale alla Sanità, ben
conosce il ruolo che il Veneto ha nel panorama nazionale.

Al programma di sviluppo dell’Oncologia veneta, che ha avuto anche dei mo-
menti di difficoltà, a Verona, abbiamo dato un notevole impulso.

La Scuola veronese è una Scuola importante. Si è arricchita di elementi di
grande levatura mantenendo il collegamento con le persone che hanno fondato
una Scuola di grandissimo livello. Sono evidenti anche i risultati. La valutazione
è significativa sia in termini assistenziali sia in ambito di ricerca. È un elemento
importante che accomuna sia l’Università sia l’Azienda. L’Università di Verona
è la seconda struttura italiana per qualità e quantità di pubblicazioni. Pensando
ad Università più Azienda, si giunge alla quinta struttura italiana accanto a grandi
realtà come l’Istituto Clinico Humanitas e l’ospedale Niguarda. Questo è un ele-
mento di grandissimo orgoglio per noi.

Prima di passare la parola al Sindaco, devo aggiungere una notizia importan-
te. Questo è un anno in cui si delinea un percorso futuro anche per quanto riguar-
da la Scuola Medica veronese. La Scuola Medica veronese è molto attenta ai pro-
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blemi dell’integrazione socio-sanitaria, al rapporto fra Ospedale e Territorio che
vede sia la USSL 20 che l’Azienda, aperta a quanti si occupano della salute. È un
ambito formativo per gli operatori sanitari.

Questo è stato possibile perché il dottor Grezzana ha mantenuto un percor-
so, ha mantenuto alta e accesa la fiaccola, quando i tempi erano più cupi e quando
era anche meno facile arrivare a questo tipo di risultati.

Quindi, onore e ringraziamento al dottor Grezzana che riesce a coinvolgere
un numero cosı̀ elevato di persone.

Un saluto a voi, alla dottoressa Bonavina, al nostro Sindaco e al dottor Grez-
zana’’.

F. Tosi: ‘‘Buon giorno a tutte, buon giorno a tutti. Ringrazio Gigi per questo in-
vito. È quasi una tradizione perché penso di essere stato presente in quasi tutte le
edizioni da quando sono stato prima Assessore alla Sanità, poi Sindaco. Porto il
saluto della città in una giornata piuttosto piovosa, ma è una bella giornata vista la
vostra presenza cosı̀ numerosa in questa sala.

Io ringrazio Gigi perché infaticabilmente, tutti gli anni, organizza questo
evento. Naturalmente ringrazio chi collabora con lui per la sua buona riuscita.
Il tema degli anziani, magari quando Gigi era partito, non era il tema dei temi.
Oggi lo è sempre di più perché la popolazione anziana è sempre più numerosa.
Presenta tutta una serie di problematiche socio-sanitarie-assistenziali che vanno
messe a punto nel corso degli anni modificando i sistemi, le organizzazioni e i me-
todi.

A Verona, come ricordava il dottor Caffi, Direttore Generale dell’Azienda
Universitaria Integrata e il Direttore Generale dell’ULSS 20, dottoressa Bonavina,
si sta ragionando su questo, su nuovi modelli di organizzazione degli ospedali, del
Territorio, proprio per affrontare questa problematica.

A fronte di patologie, sicuramente numerose, perché questo negli anziani è
inevitabile, come Sindaco festeggio tutti i mesi, con le coppie residenti nella no-
stra città, i cinquantesimi di matrimonio e parecchi sessantesimi di matrimonio.

La grande parte di queste persone è in gamba. Malgrado abbiano una certa
età, sono ancora in grado di dare e di darsi da fare.

Questo credo che sia il frutto del miglioramento delle condizioni di vita in
generale, ma anche degli approcci socio-sanitari più attenti e pertinenti di chi la-
vora e opera in questo settore come tutti voi, come Gigi. Gigi è in pensione, ma è
sempre qua che lavora lo stesso.

Si dice che se uno va in pensione, si ritira e se ne sta in casa in pantofole a
guardare la televisione. Gigi è la prova provata di come si dovrebbe fare. La vo-
stra presenza, il vostro affetto e stima verso di lui supportano questo giudizio.

Ci sono persone che credono in quello che fanno, che vogliono bene ai nostri
anziani e lo dimostrano anche con questa Scuola. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie Flavio, grazie dottoressa Bonavina, grazie dottor Caffi,
grazie a tutti voi. Sono un fortunato perché faccio esattamente quello che mi piace
fare. Voi siete la prova provata, come diceva Flavio, di questa fortuna.

Vi saluto, vi ringrazio e chiamo i relatori e i moderatori perché diamo, cosı̀,
inizio ai lavori di questa giornata. Prego Anna’’.
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A. Tomezzoli: ‘‘Buona sera a tutti. Innanzi tutto grazie a Gigi Grezzana per l’in-
vito a partecipare a questa sua Scuola cosı̀ bene organizzata.

Che cosa è cambiato nell’Oncologia negli ultimi dieci anni? Sono anatomo-
patologa. I cambiamenti dell’Oncologia negli ultimi dieci anni li ho vissuti dall’in-
terno. È cambiata l’Oncologia, è cambiato il modo di formulare una diagnosi e il
nostro approccio verso i tumori.

I tumori non vengono più osservati solo dal punto di vista morfologico, ma
vengono studiati anche dal punto di vista della loro struttura genotipica, delle loro
caratteristiche biologiche.

Grazie a questo, c’è stata un’indubbia evoluzione. Il modo di diagnosticare
un tumore, si è evoluto nel corso del tempo anche in virtù dei cambiamenti della
terapia oncologica.

Riguardo a questo, do subito la parola al primo relatore che è il professor
Giampaolo Tortora, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia
del Policlinico di Borgo Roma. È un professore ordinario che viene dall’Univer-
sità di Napoli ed è qui a Verona, da qualche anno. Si è occupato, principalmente,
della ricerca in ambito oncologico. Ci parlerà delle nuove frontiere della terapia
oncologica riguardo alle modificazioni genetiche, la struttura del tumore. Vedre-
mo come può cambiare la terapia proprio grazie allo studio dei tumori e delle cel-
lule neoplastiche’’.

G. Tortora: ‘‘Grazie per la presentazione, grazie per l’invito. È davvero estrema-
mente gradevole trovare un’aula cosı̀ piena di persone ricettive nei confronti di
queste tematiche.

Con questa relazione ci si propone un salto in avanti verso quello che abbia-
mo di più aggiornato in questo momento. Servirà come base per quello che diran-
no i colleghi dopo di me, specialmente, la dottoressa Anna Maria Molino. Vuole
essere una proiezione su quello che ci accingiamo a fare nel prossimo futuro.

Mi sembra opportuno tracciare una brevissima cronistoria della terapia dei
tumori, negli ultimi decenni.

Negli anni 40-50, i trattamenti erano soltanto loco-regionali. C’era la cogni-
zione che la malattia fosse soltanto loco-regionale. Un esempio per tutti, l’ampu-
tazione cui si ricorreva nel caso di malattia all’estremità degli arti. Si ricorreva al-
l’amputazione anche per i tumori dell’ovaio oppure per i tumori dell’endometrio.
Si era convinti che portare via l’organo malato potesse essere sufficiente.

Successivamente, si è capito che cosı̀ non era. È una malattia sempre sistemi-
ca e, quindi, dobbiamo dare per possibile che ci siano micrometastasi circolanti e
comportarci di conseguenza.

L’avvento dei primi chemioterapici ha fatto sı̀ che la malattia fosse conside-
rata sistemica e si è cominciato a fare un trattamento sistemico ricorrendo a che-
mioterapici che venivano somministrati, nella stragrande maggioranza dei casi, en-
dovena.

Questo è stato cosı̀ fino ad oggi ed è ancora cosı̀ in molti casi. È una strategia
che ha consentito di ottenere un successo con guarigioni sino al 50% dei casi nella
gran parte delle neoplasie. Di alcuni casi difficili farò cenno dopo. In generale, alla
chemioterapia va ascritto il successo del trattamento di questi ultimi decenni di
applicazione della terapia in Oncologia.
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Recentemente, si è cominciato a capire dei meccanismi molecolari importanti
che i tumori utilizzano per crescere e per disseminarsi e, quindi, per dare meta-
stasi. La ricerca ha consentito la scoperta di farmaci sempre più selettivi in quelle
che chiamiamo, utilizzando il termine inglese, terapie target; in italiano anche se la
traduzione è assolutamente letterale, terapie a bersaglio molecolare e ne mostrerò
degli esempi e le basi tra poco.

Il futuro sarà sulle terapie su base genomica cioè basate sulla comprensione
delle alterazioni del DNA dei tumori.

Uno dei lavori più citati in assoluto, in ambito oncologico, ormai è di 12 anni
fa, è comparso su Cell, nel 2000. Gli autori sottolineano i 6 marchi fondamentali
che caratterizzano un tumore o almeno quelli ritenuti tali. (Fig. 1)

Che cosa è cambiato in questi ultimi anni? Nella figura 1 si vede una rappre-
sentazione schematica di recettori di membrana. Vi sono delle molecole di segna-
le, cioè delle proteine che passano il segnale, proprio come se si dessero la mano.
Trasferiscono i segnali, l’informazione, dalla membrana fin dentro al nucleo e so-
no quelle che servono, poi, per dare l’innesco alla crescita e anche alla prolifera-
zione metastatica.

È una presentazione schematica. Pochi recettori, poche proteine di segnale.
Sono centinaia, migliaia, anche se quelle più importanti, probabilmente, sono po-
che decine.

Si è cominciato a capire, a decifrare questa rete di informazioni che dalla
membrana trasferisce, poi, al nucleo l’input per decidere quello che la cellula deve
fare. Naturalmente, nelle cellule tumorali, l’input è fortemente alterato. C’è una
sorta di segnale sempre attivato rispetto alle cellule normali. (Fig. 2)
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Le proteine di segnale, una volta capita la loro importanza, sono diventate nel
tempo bersagli di farmaci. È stata una rivoluzione culturale. Si è passati dalla che-
mioterapia tradizionale alla terapia a bersaglio molecolare. I chemioterapici cito-
tossici tradizionali che, ancora oggi utilizziamo, sono stati scoperti empiricamente,
sono stati utilizzati nell’uomo, ne è stata dimostrata l’attività e poi, con il tempo, si
è cercato di capirne il meccanismo. Il meccanismo era una cosa secondaria, in
quel momento, rispetto al successo che si otteneva nei pazienti.

Con i farmaci a bersaglio molecolare, il processo logico è esattamente l’oppo-
sto. Sono state identificate delle proteine di segnale che hanno un ruolo importan-
te nella crescita e nella proliferazione metastatica dei tumori. Si è cercato, appro-
fittando delle competenze tecnologiche della chimica moderna, di creare dei far-
maci contro queste proteine. Il farmaco è arrivato successivamente,
razionalmente, dopo aver identificato il bersaglio. Per cui, ci apprestiamo, essen-
do noi i deboli nei confronti della malattia, a questa nuova strategia di guerra per
colpire in maniera più selettiva. (Fig. 3)

Per molte malattie, al giorno d’oggi, abbiamo a disposizione tanti farmaci a
bersaglio molecolare. Nelle figure 4 e 5 sono riportati diversi anticorpi monoclo-
nali. Nel caso del tumore della mammella, ne parlerà diffusamente la professores-
sa Anna Maria Molino. Al momento attuale, ne abbiamo davvero tanti a disposi-
zione per molte malattie diverse. Per molti di questi farmaci, il loro impiego è rou-
tine nella pratica clinica quotidiana.

Citiamo il Trastuzumab, che si impiega nei tumori della mammella, gli anti-
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corpi monoclonali quali il Bevacizumab antiangiogenetico, il Cetuximab contro i
recettori di membrana nei tumori del colon-retto, altri inibitori contro EGFR, re-
cettore dei tumori del polmone e un cospicuo gruppo di farmaci antiangiogenetici
dei tumori renali.
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Fino a pochi anni fa, non esistevano trattamenti, a parte l’immunoterapia,
con risultati piuttosto scarsi, 5% circa di risposte, talvolta anche durature, però
sopravvivenze davvero molto modeste.

In caso di tumori renali, nell’arco di sei anni, abbiamo in questo momento,
sei diversi farmaci, e un altro è in approvazione, quindi sette farmaci tutti a ber-
saglio molecolare perché la chemioterapia e la radioterapia, purtroppo non fun-
zionano. Il risultato è stato più che un raddoppiamento della sopravvivenza e sia-
mo all’inizio dell’impiego di questi farmaci per questa malattia.

Il problema, oggi, piuttosto è quello della scelta del farmaco.
Per i tumori del polmone, negli anni settanta, era a disposizione la chemio-

terapia, successivamente i derivati del platino, del Cisplatino che è un chemiote-
rapico molto importante. Quindi, l’avvento della terapia a bersaglio molecolare.
La sopravvivenza è notevolmente migliorata. È passata da pochi mesi a 35 mesi.

Risultati simili sono stati raggiunti nel trattamento dei tumori del colon. Il tu-
more del colon con metastasi al fegato, sino a pochi anni fa, non ci consentiva di
fare assolutamente nulla. Pochi tentativi piuttosto modesti come risultati e, in ge-
nere, un’attesa inferiore ai sei mesi di vita. Attualmente, con alcuni chemioterapici
nuovi e con farmaci a bersaglio molecolare, abbiamo superato i due anni e, in real-
tà, in alcuni sottogruppi selezionati, ci avviciniamo ai tre anni. Parlo di malattia
metastatica, quindi di situazione piuttosto avanzata.

Stessa cosa, recentissima, ci apprestiamo a vedere nei tumori della prostata,
altra patologia per cui dopo la terapia ormonale standard, avevamo una linea di
chemioterapia e poco altro. Oggi, sono in sperimentazione molti farmaci. Alcuni
di questi sono già utilizzati nella pratica.

Non dobbiamo soltanto pensare all’effetto del chemioterapico sul tumore,
ma anche a come la terapia può resettare in qualche modo il nostro approccio alla
malattia.
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Quando un paziente con tumore del colon, ha metastasi epatiche, non si scarta
automaticamente l’idea dell’intervento chirurgico. È possibile, infatti, in una quota
di questi pazienti, grazie alle tecniche molto migliorate, intraprendere la strada del-
l’intervento. La terapia medica, quindi le chemioterapie e i farmaci a bersaglio mo-
lecolare ci consentono di ridurre in maniera molto significativa le metastasi epati-
che. Questo permette, successivamente, al chirurgo, di poter togliere le metastasi
residue se sono ridotte di numero e di volume e intervenire finalmente anche sul
tumore primitivo che prima non poteva essere toccato se c’erano metastasi.

Quindi cambia anche la modalità di vedere la malattia, di approcciarla, di im-
maginarla su un percorso più lungo. Di fatto, si sta cercando di cronicizzare la
malattia cioè di produrre dei risultati durevoli che non portano magari alla gua-
rigione definitiva, ma ad una sorta di congelamento della malattia, compatibile
con un buona qualità di vita.

I farmaci a bersaglio molecolare, al momento attuale, sono un’infinità. È per-
tinente chiedersi se conosciamo i bersagli e abbiamo cosı̀ tanti farmaci perché non
riusciamo a curare tutti i tumori? È una domanda retorica, provocatoria, perché
ben sappiamo, purtroppo, che non riusciamo a curare tutti i tumori.

Ci sono due motivazioni fondamentali.
La prima è che le molecole di segnale comunicano tra di loro. Hanno un’in-

terazione fittissima. Si forma una vera e propria rete di comunicazioni. Noi cer-
chiamo di bloccare in un punto, con un farmaco che funzioni bene, un determi-
nato bersaglio. La cellula per sopravvivere si organizza in modo tale da scappare
da un’altra strada e quindi utilizzare un’altra proteina di segnale. Noi dovremmo
inseguire il tumore cercando di capire che cosa stia succedendo e mettendo in at-
to un trattamento specifico contro quella nuova proteina che è stata messa in fun-
zione. È una rincorsa impossibile, chiaramente, e, soprattutto non lo era con i
mezzi che avevamo a disposizione.

Per cui, il vero problema è che noi oggi conosciamo le proteine di segnale, ma
se comunicano tra di loro con questa rete cosı̀ fitta il vero problema è: qual è il
bersaglio giusto e soprattutto qual è il momento giusto per colpirlo?

Noi abbiamo diversi farmaci, ma evidentemente, ognuno sarà attivo in una
certa fase, non lo sarà nell’altra in cui il tumore si è riorganizzato per utilizzare
altri veicoli per trasmettere il segnale.

Faccio degli esempi pratici che appartengono alla realtà. Tumore del polmo-
ne. C’è una quota di tumori che risponde molto bene ad alcuni chemioterapici e a
farmaci a bersaglio molecolare. Ce n’è un’altra quota che non risponde.

I tumori che non rispondono ai farmaci diretti contro il recettore ‘‘epidermal
anglo factor receptor’’ sopravvivono perché utilizzano dei meccanismi non epider-
mal anglo factor receptor dipendenti.

Il problema è che una volta che si è capito che cosa c’è sotto questi recettori e
si è scoperto che c’è una miriade di proteine tutte ben identificate e ognuna po-
tenzialmente responsabile di vanificare il nostro blocco del recettore a monte, è
chiaro che prima di tutto viene un senso di scoraggiamento. Non riusciremo
mai a colpirle tutte, pur avendo i farmaci a disposizione anche perché i farmaci
sono tossici e non possiamo immaginare di usare 60-70 farmaci in un paziente.

Malgrado si conoscano i meccanismi di resistenza ai farmaci, non sempre sia-
mo in grado di intervenire.
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Abbiamo adottato delle strategie. Se ci sono più bersagli e abbiamo più far-
maci, proviamo ad usare più farmaci insieme. Uno blocca un bersaglio, uno ne
blocca un altro. Usiamo delle combinazioni di farmaci.

In teoria, è semplice. In pratica, non è sempre cosı̀ facile perché noi ne pos-
siamo colpire due, tre, con farmaci diversi. Non è che possiamo riempire un pa-
ziente con decine di farmaci.

L’altra possibilità è che noi sappiamo che ci sono più bersagli tutti importan-
ti. È stato sviluppato un solo farmaco che colpisce più bersagli contemporanea-
mente. Ancora una volta, però, il numero di bersagli colpiti è limitato.

Se fino a dieci anni fa il nostro obiettivo era avere nuovi chemioterapici, cin-
que o sei anni fa ci dicevamo: ‘‘Vorremmo identificare più bersagli molecolari, ca-
pire meglio il funzionamento di questi tumori e sviluppare nuovi farmaci’’. Oggi,
che abbiamo capito molte cose e abbiamo i farmaci, il vero obiettivo è selezionare
i pazienti.

Che cosa significa selezionare i pazienti? Significa che siamo arrivati alla con-
clusione che la stessa taglia di un indumento non va bene per tutti perché non
siamo tutti uguali, come si evince dalla figura 6. Similmente vengono riportati
due mammiferi, ma in realtà sono ben diversi. Le due motociclette sono diverse
tra di loro, ma hanno la stessa targa, ma questo succede solo a Napoli, però. In
realtà che significa? Che tumori anche dello stesso organo sono individualmente
diversi perché hanno caratteristiche molecolari diverse e, quindi, i farmaci, presu-
mibilmente, non funzioneranno allo stesso modo in tutti.

Vi propongo un esempio pratico.
Qualche anno, fa si è scoperto che quel farmaco di cui vi ho fatto cenno pri-

ma cioè un farmaco che si assume per bocca, che funziona contro il recettore, l’e-
pidermal anglo factor ed è attivo nei tumori del polmone, noi non sapevamo a chi
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darlo, per cui lo davamo a tutti. In alcuni casi davano risposte clamorose anche
sulle metastasi cerebrali, quindi sedi assolutamente inattese per ottenere una ri-
sposta a un farmaco. In altri casi, sembrava assolutamente inefficace.

Sono stati condotti degli studi da cui è emerso che, in questo recettore, ci può
essere una mutazione ‘‘buona’’. In questo caso, i tumori rispondono bene a questo
farmaco.

Un altro gruppo di studiosi di Epidemiologia, aveva cercato di capire chi ri-
spondeva meglio. Aveva scoperto che donne con adenocarcinoma del polmone,
non fumatrici, in particolare di razza asiatica, erano quelle che rispondevano me-
glio.

Quindi, si trattava di adenocarcinoma, non con la varietà squamoso. In defi-
nitiva, tre erano le caratteristiche: donna, adenocarcinoma, non fumatrici.

Quando si è capito che caratteristiche avessero i tumori di queste persone, si
è scoperto che erano proprio quelli che avevano la mutazione. Si è capito che la
mutazione è più frequente in questa categoria di pazienti. Questa, oggi, è diven-
tata la categoria di pazienti in genere, è un fatto percentuale statistico che trova
beneficio da questo trattamento.

Nel corso di pochi anni si sono fatti dei progressi enormi. Gli adenocarcino-
mi del polmone una volta erano la minoranza oggi sono diventati la maggioranza.
Non sempre sono legati al fumo. Fino a qualche anno ne fa sapevamo pochissimo.

Poi, si è cominciato a scomporli e si è capito sempre di più. Ci sono piccole
frazioni, piccole percentuali di pazienti che hanno delle alterazioni molecolari
molto peculiari. Oggi, noi chiediamo queste cose agli anatomopatologi.

La cosa interessante è che noi abbiamo i farmaci o siamo in procinto di averli,
contro queste alterazioni molecolari. Quindi abbiamo la possibilità di intervenire.

Magari sarà l’1% dei pazienti che ha quella particolare alterazione, ma aven-
do il farmaco giusto, saremo in grado di produrre un impatto significativo sulla
malattia di quell’1%. Tanti 1% fanno una grossa fetta. Per il momento, ancora
non tutta la torta, ma sicuramente un numero molto elevato.

Oggi, noi stiamo cercando anche di capire. In una popolazione di pazienti,
alcuni hanno questo tipo di mutazione, per cui possono rispondere a un farmaco
e non possono rispondere all’altro. Altri hanno un altro tipo di mutazione, altri ne
hanno ancora un’altra, altri ne hanno un’altra ancora. Non sempre abbiamo un
farmaco per tutti, però abbiamo cominciato a individuare delle categorie, quindi,
stiamo selezionando.

Invero, c’è un gruppo che non risponde né a questo, né a quel farmaco. Evi-
dentemente hanno delle caratteristiche che non conosciamo ancora e che dovrem-
mo capire in un prossimo futuro.

Oggi, conosciamo i bersagli, abbiamo molti farmaci a bersaglio molecolare,
efficaci, non privi di tossicità. Sono molto, molto, costosi.

Dobbiamo capire quali siano i pazienti che possono trarre beneficio da cia-
scuno di questi farmaci. (Fig. 7)

In realtà, noi non riusciamo a curare molti tumori difficili, malgrado si cono-
scano alcuni bersagli e si abbiano tanti farmaci.

Ci sono altri due problemi. Il primo era quello cui facevo cenno prima cioè la
resistenza al trattamento e il fatto che ci sia questa rete fitta di segnali che si scam-
biano informazioni che vanificano le nostre terapie. Gli altri problemi sono il con-
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testo ambientale in cui vive il tumore e poi mostrerò, alla fine, le alterazioni del
genoma.

Il contesto ambientale è quello che si chiama microambiente tumorale. Noi,
in questi anni, siamo stati ossessionati dal tumore e ci siamo concentrati sul tumo-
re come fonte di tutte le informazioni e abbiamo ignorato quello che c’è intorno
alla neoplasia, pensando che fosse una sorta di corollario.

I fibroblasti, lo stroma, quello che noi chiamiamo tutti tessuto connettivo,
pensavamo stesse là come impalcatura. E cosı̀ tutte le cellule che si trovano intor-
no al tumore. (Fig. 8)

Soltanto in questi ultimissimi anni, abbiamo capito che tutte le cellule che
stanno intorno, incluso il cosiddetto tessuto connettivo, in realtà aiutano il tumore
a crescere. Il tumore è in grado di condizionare, di modificare questo microam-
biente e, una volta modificate, le cellule che dovrebbero essere ‘‘amiche’’ nostre,
quindi le cellule del sistema immunitario come i linfociti, diventano ‘‘amiche’’ del
tumore o, quanto meno, si girano dall’altra parte quando c’è il tumore, invece di
aggredirlo. Questo perché vengono modificate e condizionate.

Quindi, tutto quello che è il microambiente tumorale è, oggi, diventato og-
getto di ricerca per lo sviluppo dei nuovi farmaci. Faccio un esempio per tutti.

I tumori del pancreas. Chi ha l’occasione, quindi i colleghi chirurghi, anato-
mopatologi o anche degli infermieri presenti in sala, di vedere fisicamente il tumo-
re del pancreas, vedono una cosa piuttosto singolare.

A differenza di altri tipi di tumore che, spesso, sono molto grandi e ricchi di
cellule tumorali, il tumore del pancreas ha solo pochissime cellule che sono cir-
condate da tessuto fibroso. Gli anatomopatologi, in genere, usano questa espres-
sione. ‘‘È una sorta di grande cicatrice con un piccolo tumore al centro’’. Eppure,
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il tumore al pancreas è uno dei più letali che conosciamo. Ha un’altissima tenden-
za a metastatizzare. Lo stroma intorno, fatto appunto da cellule infiammatorie, da
tessuto connettivo, è probabilmente una delle casseforti che custodisce il segreto
di questo tumore rispetto ad altre neoplasie.

Pochissimi anni fa, andando a indagare i tumori del pancreas, si è scoperto
che presentano caratteristiche molto peculiari. Sono alterati dei geni e delle pro-
teine diversi, completamente diversi, da quelli che noi troviamo nel tumore della
mammella, nel tumore del colon, o in altri tipi di neoplasia.

Il tumore alle vie biliari ha delle caratteristiche molto peculiari. Questa è stata
l’informazione che ci ha suggerito che bisognava cercare da qualche altra parte.
Quello che conosciamo, attualmente, non è sufficiente a capirlo.

A questo punto, la tecnologia, necessariamente, deve venirci in soccorso per
sfuggire al predatore. La tecnologia ha fatto dei passi giganteschi. Dobbiamo sem-
plicemente utilizzarla nelle maniere opportune. (Fig. 9)

Abbiamo imparato che i tumori sono una malattia genetica. Il tumore è una
malattia del DNA e, successivamente, diventa anche la malattia di quello che sta
intorno e che condiziona il tumore, ma è una malattia dei geni. Questa è una cosa
sulla quale, attualmente, non c’è più dubbio.

È malattia del DNA e, quindi del genoma, cioè di quello che il DNA trascri-
ve. Non sempre trascrive tutto, eppure controlla quello che succede dentro. Si
tratta di una grossa area della attuale ricerca biomedica che va sotto il nome di
Epigenoma, Epigenetica. È tutto quello che sta intorno al DNA che, apparente-
mente, sembrava non avesse alcuna importanza, di fatto, è il sistema di controllo
di quello che il DNA dovrà decidere di far trascrivere.

È partita una caccia, cosı̀, la definiscono, a livello mondiale. Pochi anni fa, è
stato decifrato tutto il genoma umano, delle cellule normali.
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Una volta chiarito che il genoma delle cellule tumorali è alterato, è partita una
sfida ancora più complessa: decifrare il genoma dei tumori e capire proprio gene
per gene, non quelle poche cose che vi ho fatto vedere, ma investigare le centinaia
di migliaia, probabilmente, milioni di basi che hanno un ruolo e che devono es-
sere capite per cercare di sviluppare poi i farmaci specifici.

In questo, ogni paese del mondo sta dando un contributo. A ciascuno è stato
assegnato un tumore da studiare. Partecipano i governi di tutto il mondo. È una
ricerca sponsorizzata dai governi. È uno sforzo globale. È piacevole e può inorgo-
glire una città, il fatto che Verona sia stata scelta. È l’unica città in Italia.

Quindi, la nostra struttura universitaria e ospedaliera è l’unica scelta in Italia
per dare un contributo nella decifrazione di tumori. Prima tumori rari del pan-
creas. In questo momento con la collaborazione con i colleghi australiani e cana-
desi, stiamo lavorando in generale su tutti i tumori del pancreas.

Quindi l’Italia partecipa anche a questo sforzo e per l’Italia partecipa Verona.
All’inizio avevo mostrato le sei caratteristiche che contraddistinguevano un

tumore. Oggi il numero è nettamente aumentato, ma sono di gran lunga inferiori
a quelle che, probabilmente, nei prossimi anni capiremo. Sono importanti per fa-
vorire la crescita del tumore e contro queste dovremo sviluppare altri tipi di far-
maci.

Una rivoluzione c’è stata e c’è in corso anche nell’approccio che noi abbiamo
ora col paziente portatore di un tumore. Fino a pochi anni fa, avevamo il farmaco,
trattavamo i pazienti e poi andavamo a vedere chi fosse stato il fortunato che ave-
va risposto meglio rispetto a chi aveva risposto male o non aveva risposto.

Successivamente, abbiamo cominciato a ragionare sulle caratteristiche mole-
colari dei tumori. Attualmente, ne facciamo poche di routine che ci forniscono
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direttamente i colleghi dell’Anatomia Patologica, però, abbiamo un certo numero
sul quale basiamo le nostre terapie. Solo 4 o 5, ma sono importanti.

Abbiamo cominciato a fare delle piccole selezioni dei pazienti. Sappiamo che
chi ha KRAS, un gene KRAS mutato, non potrà avere beneficio da un anticorpo
monoclonale in un tumore del retto. Sappiamo che chi ha il recettore R2, di cui
parlerà la professoressa Molino, trae beneficio a non farlo e viceversa. Sono pochi,
però, ci consentono di selezionare.

Il prossimo futuro è quello nel quale dovremo fare un’analisi molto più raf-
finata di queste caratteristiche prima di scegliere il trattamento. Non è una cosa di
là da venire.

In realtà, le tecnologie ci sono ancora. Il gap da riempire è quello tra avere un
minimo indispensabile fatto bene e una proiezione futura particolarmente ricca. È
indispensabile un investimento tecnologico, ma l’obiettivo è quello di abbattere i
costi di questi farmaci perché, sfortunatamente, tutti questi farmaci hanno costi
molto elevati.

Sia da parte nostra, come curanti, sia da parte dei pazienti, c’è forte richiesta
di cura. Per un atteggiamento passionale e compassionevole da cui in Italia, come
popolo latino, non sfuggiamo, siamo portati ad insistere nel trattamento e qualche
volta, sbagliamo. Questi farmaci, però, sono costosissimi e le spese, non dico nien-
te di nuovo, lo stiamo vivendo in questi giorni, sono assolutamente insostenibili.

Per cui, selezionare i pazienti e utilizzare le tecnologie per capire chi può trar-
re giovamento da un farmaco, chi da un altro e chi, invece, non deve assumerlo
servirà anche ad abbattere i costi oltre a curare in maniera molto, molto più se-
lettiva i pazienti.

L’obiettivo finale, ancora una volta, mettendoci dalla parte del debole, è cam-
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biare il finale della storia. Se questa è la malattia che si avventa sull’inerme coni-
glio, il finale che noi vogliamo cambiare è quello inatteso della figura 10.

Vi ringrazio molto per l’attenzione’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Grazie al professor Tortora. Ci ha illustrato in modo molto chiaro
le nuove tecnologie, le nuove frontiere della terapia oncologica.

Do la parola alla professoressa Anna Maria Molino, Direttrice dell’Unità
Operativa Complessa di Oncologia del nostro ospedale di Borgo Trento e dell’O-
spedale di San Bonifacio. Oltre ad avere questa grande responsabilità nei due
ospedali, la professoressa coordina, da molti anni, un gruppo multidisciplinare
sul cancro della mammella.

In Oncologia, negli ultimi anni, si lavora con un approccio multidisciplinare.
Sono ineludibili condivisione, discussione, coordinazione fra le diverse organizza-
zioni che si occupano di tumori.

Sentiamo le novità nella terapia del cancro della mammella’’.

A. M. Molino: ‘‘Grazie al professor Grezzana dell’invito. Grazie a tutti voi.
Sicuramente ci sono delle novità nel tumore alla mammella e comincio pro-

prio con quella cui accennavano la dottoressa Anna Tomezzoli e la dottoressa Ma-
ria Giuseppina Bonavina.

È una novità di tipo organizzativo. Una risoluzione del Parlamento Europeo
nel 2006, dell’EUSOMA (European Society of Mastology) nel 2010 e del Senato
della Repubblica Italiana nel 2011, ha sancito che il tumore alla mammella guari-
sce di più se seguito in gruppi interdisciplinari integrati di cui fanno parte tutte le
figure professionali che si occupano di questo tumore. L’EUSOMA è la più gran-
de Società Scientifica che si interessa di tumore alla mammella a livello europeo. Il
Senato della Repubblica Italiana, è giunto alla stessa conclusione dopo aver vaglia-
to tutta una serie di dati della letteratura. (Fig. 1)

Il Parlamento Europeo ha dato come termine il 2013 perché il tumore alla
mammella sia seguito nelle cosiddette Breast Clinic. Questa è la prima novità im-
portante di questi ultimissimi anni, anche se non è un farmaco.

A Verona, siamo fortunati. Abbiamo il Gruppo Senologico Veronese nato in
Azienda nel 1992. Comprende tutte le Unità Operative dell’Azienda. Nel 2000,
abbiamo annesso a questo gruppo anche le Unità Operative dell’USSL 20 e,
nel 2005, anche alcune Unità Operative dell’ospedale pubblico dell’USSL 22.

In questo Gruppo, c’è un responsabile, identificato nella mia persona. Per ogni
Unità Operativa c’è un referente. Sono 29 Unità Operative che partecipano a que-
sto gruppo, quindi siamo proprio una Breast Clinic non fisica, non logistica nello
stesso luogo, ma funzionale trasversale. Abbiamo 43 referenti, un Centro Operativo
presso l’Oncologia di Borgo Trento, un Registro Tumori nel quale vengono inseriti
tutti i casi operati in Azienda. Dal 1992, abbiamo più di 8.000 casi inseriti.

Avere a disposizione tutta questa casistica ci consente di sapere esattamente
che cosa stiamo facendo e se lo facciamo al meglio.

Abbiamo un sito web che potete visitare e, da questo sito, potrete anche sca-
ricare tutti i nostri opuscoli informativi. Sono varie edizioni. Stiamo lavorando alla
quarta. Ogni anno organizziamo un importante Congresso divulgativo che vede
presenti 3-400 persone. Molti di voi, penso ne siano a conoscenza. Il nostro grup-
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po è stato preso come modello dalla Direzione di quest’Azienda per un progetto
finalizzato regionale che andava a definire che cosa sia un gruppo interdisciplinare
sulle neoplasie e come debba funzionare.

Andiamo a vedere un po’ che cosa sappiamo oggi, di nuovo, sui tumori della
mammella.

Intanto, sappiamo già qualche cosa a livello di prevenzione primaria. Fino a
poco tempo fa, si pensava che il tumore alla mammella fosse un evento sfortunato
nella vita di una donna. Non si pensava vi fosse una correlazione col fumo. Non si
capiva come si potesse evitarlo. Era una disgrazia che succedeva, in realtà.

Abbiamo visto che ci sono delle cose buone da fare e delle cose da evitare.
Fra le cose buone c’è, innanzi tutto, l’alimentazione. Anche nel tumore della

mammella l’alimentazione c’entra.
In questi ultimi anni, ci sono moltissimi lavori che riguardano questo. Dicono

che un’alimentazione ricca di frutta, di verdure, di fibre, è utile. Anche l’esercizio
fisico è molto utile. Per esercizio fisico s’intende almeno mezz’ora, tre volte alla
settimana, cominciando verso la tarda adolescenza, giovinezza. Però non è mai
troppo tardi. Queste sono le cose positive.

Poi, ci sono dei no. L’obesità è molto pericolosa soprattutto in menopausa
perché il tessuto adiposo produce estrogeni che sono uno dei più importanti fat-
tori di rischio per il tumore alla mammella. L’obesità è importante anche nelle
donne operate per tumore alla mammella.

È in atto un progetto, in questo momento, in Oncologia di Borgo Trento. Un
gruppo di collaboratori aiutato da uno psicologo ed una dietologa cerca di far di-
magrire le donne operate al seno.
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L’alcool, questa è una new entry proprio di questi ultimi anni, è pericoloso
per il tumore al seno. Il Codice Europeo contro il cancro dice che il massimo
di utilizzo di alcool, per i soggetti sani, è di due bicchieri nell’uomo e uno nella
donna, al giorno, proprio perché aumenta il rischio di tumore al seno.

Sappiamo che anche il fumo c’entra col tumore al seno. Un’alimentazione ric-
ca di grassi di origine animale è da evitare e, la cosa più importante di questi ul-
timi anni, è l’acquisizione che la terapia ormonale sostitutiva per la menopausa,
aumenta il rischio di tumore alla mammella.

È acquisizione recente, che la terapia sostitutiva per la menopausa aumenta il
rischio del tumore alla mammella. Si calcola che ci siano, negli Stati Uniti, 16.000
casi in meno di tumore alla mammella all’anno, grazie al minor uso di terapia or-
monale sostitutiva.

Non facendo le cose da evitare e facendo quelle da fare, possiamo avere fino
a un 20% in meno di donne che si ammalano di tumore alla mammella. Non è
poco per un tumore che fino a pochi anni fa era considerato un evento sfavore-
vole, ma senza una causa e una possibile prevenzione. (Fig. 2)

L’altra cosa che sicuramente sappiamo è che lo screening e la diagnosi pre-
coce sono importanti.

Nel nostro Registro si dimostra che cosa è successo in questi anni, in cui
è stato introdotto lo screening e, soprattutto, una maggior consapevolezza
delle donne che bisogna andare a farsi la mammografia prima di sentirsi
un nodulo.
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Succede che i tumori inferiori a 1 centimetro, i tumori piccoli che guariscono
molto facilmente, sono passati dal 15 al 26%, praticamente raddoppiati.

I tumori un pochino più grandi, ma sempre assolutamente curabili, sotto i 2
centimetri, sono passati dal 47 al 64%. Questi sono i dati del nostro Registro.

I tumori in situ che, invece, sono un tipo di tumore che guarisce proprio pra-
ticamente sempre, sono passati dall’11 al 20%.

Il nostro Registro ha cominciato a raccogliere i dati nel 1992. Si sono registra-
ti dei miglioramenti grazie alla consapevolezza di queste conoscenze.

Poi, abbiamo avuto delle nuove variazioni anche per quanto riguarda l’inci-
denza. Non c’è dubbio che il tumore alla mammella è il tumore più frequente nel-
la donna. Il 30% dei tumori nella donna, sono tumori alla mammella. Il tumore
alla mammella è sempre stato assolutamente in crescita. Da 100 casi su 100.000 è
arrivato a 140, fino a questi ultimissimi anni in cui, per la prima volta nella storia,
abbiamo visto un calo di incidenza. La diminuzione di incidenza è dovuta, vero-
similmente, al minor utilizzo di terapia sostitutiva ormonale per la menopausa.

Questo aumento in generale di incidenza, però, non deve spaventarci, ‘‘Od-
dio, aumenta il tumore alla mammella, è un’epidemia, cosa sta succedendo?’’ Sta
succedendo che la popolazione invecchia.

Nel grafico della figura 3, che comprende tutti i tumori, vengono riportati i
tassi, età-specifici, di tumori sia per uomini che per donne. Si nota che mentre a
40-44 anni i tumori sono abbastanza rari, con l’aumentare dell’età, 70-75-79-80
anni, c’è un’impennata di tutti i principali tumori.

Oggi, nel 2012, la vita media è di 84 anni. Osservando il grafico, si conta un
numero elevato di tumori in più, rispetto a 100 anni fa, quando la vita media era
sotto i 60 anni. (Fig. 3)

L’aumento di tumore alla mammella non deve spaventare. È la conseguenza
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di un fatto positivo cioè che si vive molto a lungo. Infatti, nel 2011, erano stati
previsti 44.000 casi in Italia, nel 2020, 49.000, nel 2030, 57.000. Questo è legato
al fatto che la vita media aumenta di un anno ogni cinque, quindi, si arriverà verso
i 100 anni per quell’epoca.

C’è un’altra importante novità. Nella donna, il cancro alla mammella è il se-
condo negli Stati Uniti per mortalità dopo il cancro al polmone. In Italia è il pri-
mo per mortalità perché le donne muoiono molto meno di cancro al polmone. È
successo che c’è un calo sicuramente di mortalità importante, incominciato verso
gli anni 90. Quindi cala la mortalità per tumore alla mammella.

C’è una diminuzione di incidenza che è propria degli ultimissimi anni. La di-
minuzione di mortalità comincia molto prima. Ci si domanda: ‘‘Ci si ammala di
più e si muore di meno?’’ Esattamente. La forbice che si allarga. Un tempo ci am-
malava e molte donne morivano. Oggi, ci si ammala molto di più e molte meno
donne muoiono. La guarigione si è allargata. Negli anni 90-96, la sopravvivenza a
5 anni era all’81%. Negli anni 96-99 si è passati all’85%. Negli anni 2000-2004 si
è raggiunto l’87% di sopravvivenza a cinque anni. (Fig. 4, 5)

Ci si ammala di più perché si vive più a lungo, ma si guarisce di più.
Il tumore al pancreas di cui parlava il professor Tortora, ha una prevalenza

bassissima perché è meno frequente, ma soprattutto non si guarisce. Per quanto
riguarda il tumore alla mammella, abbiamo mezzo milione di donne, in questo
momento in Italia, che hanno avuto la diagnosi, ma sono ancora vive. Praticamen-
te è il doppio del tumore del colon-retto che colpisce pure uomini e donne.

Dal grafico della figura 6, si vede in modo eclatante come sia migliorata la
guarigione del tumore alla mammella in questi anni. Andiamo un pochino più in-
dietro degli ultimi dieci anni, ma è importante perché negli anni dal 44 al 54 solo
il 25% di donne guarivano.

Andiamo avanti di decennio in decennio. Siamo al 30-35% di guarigione. Pe-
rò, il grosso salto si riscontra nel periodo dal 74 all’84, siamo al 50%. Nel periodo
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dall’85 al 94 la guarigione è salita al 62%. Nel 2004, arriviamo al 77%. Da questa
analisi si evince che, soprattutto dal 1975, c’è stata una variazione molto impor-
tante. (Fig. 6)

Prima devo fare una brevissima premessa per spiegare che cosa sia il tumore
alla mammella, e cosa sia, in genere, qualsiasi tumore. Il tumore nasce da una cel-
lula che si moltiplica. Diventa un piccolo nodulo che nessuno sente. Cresce e se
cresce e se lo lasciamo crescere senza toglierlo, succede che dal tumore si stacchi-
no delle cellule. Queste circolano nell’organismo, nessuno le vede, nemmeno con
le indagini più sofisticate perché sono singole o pochissime cellule.

Sono quelle che, un domani, daranno localizzazione a distanza cioè metastasi
negli altri organi. Di conseguenza, la morte per tumore alla mammella.

Se noi lasciamo che la storia evolva in questo modo, la storia naturale, come
abbiamo visto, guarisce il 25% delle donne. Se noi andiamo semplicemente ad
operare, a togliere questo tumore, ormai ‘‘chiudiamo la stalla che i buoi sono
già scappati’’ e guarisce solo una su quattro.

La prima cosa che possiamo fare è aderire agli screening, fare diagnosi precoce.
La diagnosi precoce blocca la storia della malattia ed è già un’ottima iniziativa. Pur-
troppo, però, non sempre si fa lo screening ed inoltre anche con lo screening non
sempre riusciamo a prendere il tumore in fase cosı̀ precoce. È possibile, comunque,
agire su queste cellule, anche se non sappiamo bene dove siano, con tutte le nostre
terapie: la chemioterapia, l’ormonoterapia, le terapie a bersaglio molecolare.

Con le nostre cure riusciamo ad eliminare queste cellule e, di nuovo, avremo
una guarigione. Con lo screening e con la terapia fatta dopo l’intervento chirur-
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gico, la paziente apparentemente è guarita. Noi sappiamo che siamo riusciti a pas-
sare dal 25 all’80% di guarigioni.

Il merito è dovuto soprattutto alle terapie adiuvanti cioè alle terapie che fac-
ciamo dopo l’intervento chirurgico. Questo lo dico per due motivi.

Primo, perché questo vantaggio di guarigione è incominciato negli anni 70,
quando lo screening ancora non c’era. È appena uscito un lavoro comparso su
BMJ del 2011, che ha risolto questo dilemma. Il Belgio ha cominciato tardi a fare
lo screening. Ha cominciato nel 2000 e sono arrivati a regime nel 2006. La mor-
talità è incominciata a calare a metà degli anni 90, quindi molto prima che loro
cominciassero a pensare di fare lo screening. Se ne deduce che è grazie ai nuovi
trattamenti che si guarisce meglio e si guarisce di più.

Mi riallaccio a quello che diceva il professor Tortora. Un tempo, gli interventi
chirurgici, per neoplasia, erano molto demolitivi. Oggi, si ricorre al minimo trat-
tamento efficace.

Negli anni 70 si è deciso che era inutile eseguire interventi assurdi, ma che
bisognava cercare di personalizzare le terapie.

Quindi, si guarisce meglio. Il primo step è stato migliorare la chirurgia. Non
si fanno più le mastectomie di una volta. Si ricorre alla chirurgia conservativa in
cui esita soltanto una piccola cicatrice, dopo l’intervento.

A Verona, secondo i nostri dati di Registro, siamo passati dal 39 al 72% di
chirurgia conservativa. Quindi, il 72% delle nostre donne, in questo momento,
conserva la mammella.
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Nel caso di mastectomia, siamo arrivati a delle ricostruzioni veramente otti-
mali.

Il secondo step, il secondo passo, è stato ridurre la chirurgia a livello dei lin-
fonodi. Una volta si svuotava completamente l’intero cavo ascellare per cui era
inevitabile, in queste pazienti, un cospicuo edema al braccio.

Con tutta una serie di studi, si è dimostrato che non era più necessario lo
svuotamento del cavo ascellare, per lo meno in molti tumori, cioè in quelli infe-
riori ai 3 centimetri. Ecco l’importanza di fare la diagnosi quando il tumore è pic-
colo e l’ascella sia negativa. Non si palpano linfonodi, l’ecografia è negativa. C’è
un sistema col quale si riesce a trovare il primo linfonodo, linfonodo sentinella,
che viene esaminato. Se è negativo, se non ha cellule metastatiche, ci si può fer-
mare lı̀. Non è necessario svuotare l’ascella. (Fig. 7)

A Verona, abbiamo cominciato proprio nel 2000 con questa nuova metodica.
Dopo un periodo di apprendimento, le donne con tumori sotto i 2 centimetri,
cioè nel 60% dei casi, l’ascella viene conservata. Questo è un grosso vantaggio.

Il terzo passo, il terzo step per guarire meglio, è stato ridurre anche la Radio-
terapia. Si fa l’intervento conservativo. Poiché il tumore alla mammella spesso è
multicentrico, multifocale all’interno della mammella, si irradia l’intera mammella.
Si praticavano 25 sedute di Radioterapia, dopo la chirurgia, per evitare le recidive
sulla mammella. Si è visto che le recidive sono tutte, in realtà, intorno alla cicatri-
ce. Quindi, si è deciso che era sufficiente, durante l’intervento chirurgico, tolto il
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tumore, portare radiazioni nel letto operatorio. La Radioterapia viene concentrata
nella zona del tumore con un’unica seduta. Di fatto, si sostituiscono le 25 sedute
successive.

Ovviamente, bisogna farlo nelle pazienti selezionate che non sto a dirvi, in
questo momento, quali sono. A Verona, abbiamo cominciato dal 2006 e ci sono
500 pazienti circa che sono state trattate in questo modo.

Si è ottenuta una uguale sopravvivenza, con interventi meno demolitivi e con
un maggiore confort, sicuramente, per la paziente. Però, la cosa più importante è
che si guarisce di più. Sono sempre di più le donne che guariscono. Il risultato
viene raggiunto grazie alla terapia medica.

Abbiamo visto come negli anni, dal 44 al 54, solo il 25% guariva. Oggi, siamo
passati all’80% dei casi di guarigione.

Questo è stato ottenuto grazie alle migliori conoscenze. Non abbiamo più il
tumore alla mammella, abbiamo tutta una classificazione su base molecolare, ge-
netica di tumori alla mammella che ci consente di dividerli e, quindi, di usare trat-
tamenti migliori.

Abbiamo molti più farmaci. Nel 1980, avevamo solo 2 farmaci, il CMF che è
un’associazione e il Tamoxifen. Nel 2010, come si evince dalla figura 8, abbiamo
18 chemioterapici diversi, più di 10 schemi da poter utilizzare, più di 5 terapie a
bersaglio molecolare, più di 7 ormonoterapie differenti, quindi provate a pensare
che cosa possiamo fare.

Nella cellula tumorale, c’è un recettore alla superficie che, se riusciamo a col-
pire, blocchiamo tutti i segnali interni e quindi lo sviluppo del tumore.
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Questo, come vi accennava già il professor Tortora, nel tumore alla mammel-
la, siamo riusciti a farlo molto bene. Il tumore alla mammella è il primo tumore
nel quale è stato studiato un farmaco biologico, il Trastuzumab di cui vi è stato
parlato e che ha dato dei risultati eccezionali. Avete già visto il recettore
HER2, il Trastuzumab. Questo farmaco blocca l’intera catena che sta dietro l’at-
tivazione del recettore HER2.

Tumore alla mammella è un tumore che è HER2 positivo nel 15-20% dei casi
metastatici e nel 10-15% dei tumori primitivi.

Il primo studio di autori vari, comparso sul New England Journal of Medicine
del 2001, ha dimostrato, nel tumore alla mammella metastatico, un vantaggio di
sopravvivenza usando il Trastuzumab più chemioterapia versus la chemioterapia
soltanto. Erano 5 mesi di sopravvivenza di più che possono non sembrarvi tanto,
ma vi assicuro che sono molti. Da questo è partita tutta una serie di altri studi.

Un altro farmaco a bersaglio molecolare che colpisce sempre lo stesso recet-
tore, però, qui siamo già all’interno della cellula, è il Lapatinib. Poi, abbiamo il
Pertuzumab, che agisce al di fuori della cellula. Inoltre, abbiamo i farmaci anti-
angiogenesi. Bloccano la formazione di nuovi vasi nel tumore. Il tumore non ha
più nutrimento e quindi muoiono le cellule tumorali.

Abbiamo l’Everolimus che agisce sulla via dell’ormonoterapia. Riesce a ren-
dere cellule ormono-sensibili, cellule ormono-resistenti.

In questi ultimi anni, la conoscenza a livello di farmaci a bersaglio molecolare
è aumentata tantissimo.

Utilizzando questi farmaci, soprattutto in fase adiuvante, abbiamo constatato
come si riesca ad ottenere dei buoni risultati.

In adiuvante, usiamo l’ormonoterapia se è un tumore ormono-sensibile, il
Trastuzumab se è un tumore HER2-sensibile positivo. La chemioterapia possia-
mo usarla in tutti se il rischio è elevato.

Citiamo, ad esempio, la simulazione di casi clinici. Immaginiamo una donna
di 60 anni che stia bene, con recettori positivi, quindi tumore ormono-sensibile.
Ha un grado di malignità alto, ha un tumore non grande perché è sotto i 2 cen-
timetri, ha 1-3 linfonodi positivi. Sembrerebbe un tumore alla mammella medio,
non molto aggressivo.

La probabilità di questa donna di essere viva senza tumore a 10 anni è del
43%. La probabilità di morire di tumore, lasciata alla sola chirurgia, ovviamente,
è del 50%. Non è poco. Intervenendo con trattamenti precauzionali come l’ormo-
noterapia, di queste 50 donne che ricadevano su 100, ne guariscono altre 23, per
lo meno sono vive a 10 anni senza ricadute.

Con la chemioterapia, altre 17. Con entrambi i trattamenti, non è la somma
ovviamente, è la percentuale della percentuale, sono 33 donne in più che guari-
scono.

Quindi, se con la sola chirurgia in 50 ricadevano, con tutti questi trattamenti
adiuvanti, precauzionali dopo la chirurgia, ne ricadono solo 17. Non sono 0, però,
abbiamo fatto passi da gigante. Con l’ultima novità farmacologica che è il Trastu-
zumab, si osserva una grande differenza fra chi l’ha usato e chi non l’ha usato: si
dimezzano le ricadute.

Quei 17 casi che ricadono, potrebbero ridursi a 8.
Abbiamo donne in ormonoterapia per 5 anni, oppure donne in chemio e poi
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ormonoterapia, oppure donne in chemioterapia, ormonoterapia e Trastuzumab
per un anno, oppure donne che fanno chemioterapia e Trastuzumab per un anno.
Questi sono tutti gli scenari che abbiamo a disposizione per il tumore alla mam-
mella adiuvante.

Per il tumore metastatico, abbiamo ottenuto molto. Quando non riusciamo,
quelle 8 donne che comunque ricadono, non sono abbandonate a se stesse. Si rie-
sce a cronicizzare il tumore alla mammella metastatico come si evince dalla figura
9. A due anni sono ancora vive metà delle donne, a 4 anni, il 25%, a 6 anni dalla
diagnosi di metastasi, sono ancora vive il 15% e a 10 anni, il 4%.

Questo con uno schema di chemioterapia che è tra i più semplici e più vec-
chi.

Alla fine degli anni 70, la sopravvivenza dalla diagnosi di metastasi era di po-
co superiore a 1 anno. Negli anni 95-2000, è di quasi 5 anni e non c’erano ancora i
farmaci a bersaglio molecolare.

È verosimile che nei prossimi anni, potremo arrivare a più del 90% di donne
con tumore alla mammella che guariscono.

Quindi, qual è stata l’evoluzione? È stata che da il tumore alla mammella sia-
mo arrivati a riconoscere il basal like, cioè tutta una serie di sottotipi di tumore
alla mammella da trattare in modo diverso.

È successo che da un unico schema di chemioterapia e un’unica ormonote-
rapia, abbiamo una pletora enorme di possibilità. Noi abbiamo una specie di scac-
chiera in cui abbiamo molti farmaci a disposizione. ‘‘More tools, more life’’, cioè

a. tomezzoli, a.m. molino, g. tortora, g.l. cetto158

Fig. 9



più farmaci, più strumenti, più vita. Ci stiamo effettivamente avvicinando sempre
più ai trattamenti personalizzati. Si tende ad usare il trattamento giusto nella pa-
ziente giusta. Grazie dell’attenzione’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Grazie, alla professoressa Anna Maria Molino. Adesso do la pa-
rola al professor Gian Luigi Cetto che non ha bisogno di presentazioni. Voi tutti
lo conoscete. Attualmente, dirige un’Unità Operativa Complessa di Medicina ad
indirizzo di Terapia Palliativa al Policlinico G. Rossi. Vedremo quali sono le no-
vità e che cosa è cambiato anche nel campo della Terapia Palliativa.

G. L. Cetto: ‘‘Grazie a Gigi Grezzana che mi ha invitato. Conoscendo la mia mi-
tomania, mi ha invitato a parlare di miti e progressi in Oncologia. È lui il respon-
sabile di questa mia relazione e, chiaramente, avete capito che non sarà una rela-
zione scientifica.

Non saprei come definirla. Potrebbe emergere qualche provocazione, non
certo, però, su quanto è stato detto dai relatori che mi hanno preceduto.

Il titolo che mi sono dato, su suggerimento di Gigi Grezzana, è ‘‘Com’è cam-
biata la cura in Oncologia: progressi e miti’’.

La mia relazione si svolgerà su questi argomenti: i progressi, la cura in On-
cologia, la realtà attuale e quali sono le barriere e, quindi, i miti da sfatare.

Comincerei direttamente con un mito.
Il mito di Cura. In un passo di Giulio Igino, il bibliotecario alessandrino del-

l’imperatore Augusto, è riportata la disputa tra Cura, una delle tante divinità del-
l’Olimpo, Giove e la Terra. Ognuno si attribuisce il diritto di dare un nome all’es-
sere appena formato dalla stessa Cura a partire dal fango raccolto sulla riva di un
fiume e Saturno, dio del tempo, chiamato a giudicare la questione, assegna a Cura
il compito di custodirlo per tutto il tempo della sua vita.

...e Saturno disse: ‘‘Tu Giove che hai dato lo spirito al momento della morte
riceverai lo spirito. Tu Terra che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu
Cura che per prima diede forma a questo essere, finché esso vive, lo custodisca
Cura. Per quanto riguarda il nome, si chiamerà homo poiché è stato tratto da hu-
mus’’. (Fig. 1)

Questo 2000 anni fa.
I progressi negli ultimi 10 anni, sono stati in tre ambiti. I progressi scientifici

che sono stati molto marcati, ve li ha illustrati il professor Giampaolo Tortora e
anche la professoressa Anna Maria Molino, ma ci sono stati decisamente anche
dei progressi culturali. Personalmente ritengo minori i progressi organizzativi.

Questo si è tramutato in risultati certamente positivi. È migliorata la vita dei
nostri pazienti. Sono, però, proliferati enormemente i costi.

Vediamo rapidamente i risultati. Sono molto sintetici e molto grossolani e so-
no i risultati pubblicati 2 mesi fa dall’American Cancer Society. È quasi raddop-
piata la risposta ai nostri farmaci. È aumentata la sopravvivenza a 5 anni, quella
che quasi consideriamo guarigione, dal 50 al 67%. È aumentata enormemente,
si è più che raddoppiata la sopravvivenza nelle forme avanzate. Addirittura, più
di due anni, per lo meno in alcuni tumori. (Fig. 2)

Questo, però, ha comportato un atteggiamento sempre più aggressivo da par-
te dei medici e degli oncologi, in particolare. Vi sono dati recentemente pubblicati
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che mettono a confronto l’aggressività delle cure di fine vita nell’Ontario, in Ca-
nada, rispetto agli Stati Uniti. Da questi emerge che nei Dipartimenti di Emergen-
za, sia come Chemioterapie sia come ricoveri nei reparti di rianimazione, sono
progressivamente aumentate le cure.

Questo ha determinato uno spaventoso aumento dei costi. Nei dati pubbli-
cati l’anno scorso dal National Cancer Institute, la spesa è molto aumentata. Negli
ultimi anni, si è praticamente triplicata. Il 30% della spesa annuale di Medicare
che è l’assicurazione per gli anziani degli Stati Uniti, copre il 6% di pazienti
che muoiono ogni anno. Circa 1/3 di questa spesa si ha negli ultimi 30 giorni
di vita. Nei veterani, si arriva al 78% nell’anno finale.

Le previsioni di spesa del National Cancer Institute, pubblicate sul bollettino
del National Cancer Institute, per il 2020, sono marcate. Se l’aumento dei costi
sarà del 2% ci sarà un incremento del 39% delle spese. Se l’aumento dei costi
sarà del 5%, si arriverà ad un aumento del 66%.

Sono riusciti anche a definire i costi. È chiaro che noi pensiamo sempre che i
costi iniziali, l’intervento chirurgico, la diagnosi, le procedure diagnostiche, le che-
mioterapie siano soprattutto al primo anno. Osservando il primo anno, l’ultimo
anno e quello che ci sta in mezzo, si nota che i costi principali e l’aumento dei
costi principali nel 2020, riguarderà l’ultimo anno di vita.

Con quel 66% che dicevamo prima complessivo, avremo il 78% di aumento
nel primo anno, ma addirittura il 112% nell’ultimo anno di vita. (fig. 3)

Uno studio comparso su Archives of Internal Medicine del 2009, di autori va-
ri, dimostra che nell’ultima settimana di vita, la qualità della morte, nell’ultima set-
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timana, è inversamente proporzionale ai costi. Questo dimostra che più si spende,
peggio si muore.

Abbiamo aumentato la quantità di vita e la sopravvivenza, abbiamo croniciz-
zato molte malattie, ma non è detto che abbiamo migliorato la qualità di vita dei
nostri pazienti.

Il mito di Aurora credo che sia molto noto e molto vicino ai geriatri.
Eos, la dea dell’Aurora, chiamata la dea dalle dita rosate, ebbe molti uomini.

Il primo di questi fu Titone, figlio di Laomedonte e fratello di Priamo, re di
Troia..

...Titone apparteneva alla stirpe di Dardano, stirpe privilegiata dal dono della
bellezza. Aurora se ne innamorò cosı̀ perdutamente da chiedere per lui il dono
dell’immortalità agli Dei, dimenticandosi però di chiedere anche il dono dell’eter-
na giovinezza.

Cosı̀ mentre Aurora era splendida più che mai, il suo amato Titone invecchia-
va inesorabilmente, finché del fiero principe troiano non rimase altro che un cor-
po devastato dagli anni e una voce stridula che si lamentava senza smettere mai,
all’interno del palazzo dove Aurora l’aveva fatto rinchiudere affinché nessuno po-
tesse vederlo, quando gli anni l’avevano rese imbelle... (Fig. 4)

Il suggerimento che emerge è quello di migliorare la qualità di vita dei nostri
pazienti.

Certamente dei progressi sono stati compiuti. In Medicina Palliativa sono
quantificabili dal numero delle strutture che seguono questi malati terminali.
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Nel 99, si contavano in Italia solo 5 Hospice. Oggi, ce ne sono 250 attivi sul ter-
ritorio nazionale.

L’altro parametro che si usa per quantificare i progressi della Medicina Pal-
liativa è l’utilizzo della morfina. Questo, in Italia, è all’ultimo posto in Europa.
Negli ultimi due o tre anni, c’è stato un discreto aumento, soprattutto al nord.
In Europa, siamo ancora al penultimo posto, però, siamo la nazione che l’anno
scorso ha avuto il maggiore incremento. Mentre l’incremento europeo complessi-
vo è stato del 4%, in Italia c’è stato un aumento del 24%.

È un aumento enorme, però restando sempre all’ultimo posto.
I progressi ci sono stati anche in ambito oncologico. Nel piano nazionale onco-

logico attuale, è stato codificato che l’oncologo deve occuparsi sı̀ di terapia antitumo-
rale, ma anche contemporaneamente di cure di supporto e di terapie palliative.

Il mese scorso, c’è stato un ‘‘alert’’ addirittura dell’ASCO (American Society
of Clinical Oncology), che sollecita gli oncologi a inserire le Cure Palliative nel-
l’ambito delle terapie oncologiche. Le Cure Palliative fanno bene non solo in ter-
mini di qualità di vita, ma prolungano la sopravvivenza e riducono la spesa.

Per questo negli Stati Uniti, si stanno sviluppando le Cure Palliative, appunto
perché non solo migliorano la qualità di vita, ma perché prolungano la sopravvi-
venza e riducono la spesa.

Nei giorni scorsi, l’ASCO ha divulgato un progetto chiamato ‘‘Choosing Wi-
sely’’, il cosiddetto ‘‘The top five list’’. È un progetto che interessa non solo l’On-
cologia. È stato promosso dalla fondazione ‘‘American Board of Internal Medici-
ne’’. Si rivolge a varie specialità che sono state invitate ciascuna a identificare 5
punti chiave per migliorare la qualità dell’assistenza e ridurre la spesa.

L’ASCO, gli oncologi americani, hanno identificato al primo posto la riduzio-
ne delle chemioterapie in fase avanzata. Si fanno troppi trattamenti in fase avan-
zata. Verosimilmente non servono. Sono trattamenti futili.

L’ultimo numero del Journal of Clinical Oncology che è la Bibbia di noi on-
cologi, la più diffusa rivista al mondo di Oncologia, ha pubblicato una serie spe-
ciale dedicata alla Scienza dell’assistenza Psicosociale che è molto vicina alle Cure
Palliative.

C’è un movimento culturale nel mondo, in particolare, negli Stati Uniti in
questo momento, che sollecita il miglioramento della qualità delle cure, delle Cure
Palliative e, quindi della qualità di vita.

Ci sono due anime oncologiche. L’Oncologia è nata come chemioterapia.
Uno dei primi testi su cui ho studiato era ‘‘Chemoteraphy of cancer’’, non si par-
lava neanche di Oncologia o di Oncologia Medica.

Si è passati dalla Chemioterapia dei tumori all’Oncologia Medica, alla Medi-
cina Oncologica. Cosı̀ si ha un’idea del trattamento complessivo del paziente. Og-
gi, la Medicina oncologica ha due anime. Terapia molecolare o ‘‘target therapy’’,
definite come terapia personalizzata. Terapie di supporto e Cure Palliative, iden-
tificate come Medicina della persona.

Queste due anime dell’Oncologia esistono, non sono sempre ben integrate.
Un lavoro che è stato presentato all’ASCO (American Society of Clinical Onco-
logy) quasi tre anni fa, comparso su Journal of Palliative Medicine del 2008, ha
svolto un’indagine tra gli oncologi americani. Ne sono emersi due tipi di oncologi:
l’oncologo biomedico e psicosociale, attento a tutti gli aspetti dell’assistenza on-
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cologica, la comunicazione, le cure di fine vita, e un secondo tipo, prevalentemen-
te con aspetti biomedici.

In ogni struttura ci sono queste due figure che dovrebbero integrarsi e lo
stesso oncologo dovrebbe essere attento sia agli aspetti biomedici, biomolecolari
che a quelli psicosociali anche se non è sempre facile integrare il tutto. Spesso, in
ogni reparto c’è una certa conflittualità, tra l’orientamento del trattamento soprat-
tutto nei pazienti in fase avanzata.

Il lavoro di cui vi ho parlato è un lavoro qualitativo, non quantitativo. È dif-
ficile dire se siano più i biomolecolari o gli psicosociali. È chiaro che sono molti di
più i cosiddetti biomolecolari se guardiamo le pubblicazioni che riguardano l’On-
cologia. Le pubblicazioni che riguardano il cancro, l’Oncologia, le Cure Palliative
o le Cure Palliative oncologiche, facendo una ricerca su PubMed, sono estrema-
mente diverse.

Cosa si può fare per potenziare questo e integrare questi due aspetti, queste
due anime dell’Oncologia? Credo che si debbano sfatare molti miti.

Che cosa sono i miti? Mi riferisco a un bellissimo libro di Umberto Galim-
berti, ‘‘I miti del nostro tempo’’, in cui c’è una citazione iniziale: ‘‘Il mito non è
una fiaba, ma piuttosto un presentare certi fatti in un idioma non appropriato’’.
Dunque, far saltare un mito non è negare quei fatti, ma restituirli al loro idioma.

È proprio questo che noi tenteremo di fare. Io do qualche spunto e qualche
provocazione.

In Oncologia esiste una serie di miti che, a mio modo di vedere, devono es-
sere sfatati. Non avremo il tempo di vederli tutti. Ne vedremo qualcuno. (Fig. 5)
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Il mito di base è di Chirone e di Prometeo.
‘‘...Chirone, il centauro saggio precettore di tutti gli eroi, è maestro anche di

Esculapio a cui insegna l’arte medica. ....Eracle, il più affezionato dei suoi disce-
poli, nel combattere i Centauri, colpisce per errore il maestro con una freccia av-
velenata: condanna, cosı̀, Chirone che è immortale, ma non immune dalle soffe-
renza dei mortali, ad una sofferenza insopportabile. Chirone prega, allora, Zeus
che gli consenta di morire per sottrarsi alla sofferenza: in altre parole chiede di
‘‘tagliare il filo’’ in luogo delle Parche, diventando cosı̀ padrone della sua vita. Im-
plora l’eutanasia o, meglio, la cessazione di un paradossale ‘‘accanimento terapeu-
tico’’.

...Zeus consente a Chirone di sottrarsi alle sue eterne sofferenze a condizione
che ceda la sua natura immortale ad un altro...

Il beneficiario è Prometeo, punito da Zeus per gli indebiti doni che ha elar-
gito agli uomini: Prometeo ha donato ai mortali il fuoco, sottratto furtivamente
dal sacro astro, fornendo cosı̀ agli uomini lo strumento essenziale della tecnica...

Prometeo ha donato ai mortali anche l’oblio dell’ora della morte, nasconden-
do l’estensione del filo delle Parche: grazie al dono dell’oblio della morte, gli uo-
mini hanno potuto dimenticare il limite umano per eccellenza e, proprio per que-
sto, hanno creduto di poter sfruttare senza limiti il sacro fuoco’’.

Questo è il paradigma dell’onnipotenza della tecnologia.
Il mito della Vittoria.
È il primo mito, secondo me, da sfatare. A questo mito contribuiscono tutti,

ovviamente, i media in primis. Un’indagine che è stata pubblicata su Archives of
Internal Medicine del 2010, condotta da un gruppo di giornalisti, psicologi, di
Philadelphia, ha analizzato in 5 riviste e in una decina di giornali, tutti gli articoli
oncologici per vedere di quali argomenti trattassero. La stragrande maggioranza
parlava di trattamenti aggressivi, un po’ meno di risultati, un po’ meno ancora
della sopravvivenza. Ancor meno degli effetti collaterali, dei fallimenti, della mor-
te e del fine vita, come si evince dalla figura 6.

Tutti i media sono chiaramente orientati verso il mito della Vittoria.
Lo stesso MD Anderson Cancer Center, che è il più vecchio e più grosso

Comprehensive Cancer Center americano, ha recentemente modificato il suo logo
cancellando la parola Cancer perché ormai non è più un problema. ‘‘Making can-
cer history’’ di James S. Olson, ha fatto ormai la storia dell’Oncologia.

I principali esponenti del mondo scientifico e qualche politico si sono sbilan-
ciati su gli organi di stampa dichiarando che nel volgere di due generazioni, il can-
cro sarà sconfitto.

Queste dichiarazioni fanno bene solo a chi le fa, ma fanno molto male ai no-
stri pazienti.

Il mito della Vittoria, direi che è nato sostanzialmente 40 anni fa, con la firma
da parte di Richard Nixon del National Cancer Act che stanziava un milione e
mezzo di dollari nel 71. Era una cifra enorme per sconfiggere il cancro nel giro
di tre anni.

Che cosa è cambiato da allora? Nella figura 7 vengono riportati i dati pub-
blicati l’anno scorso dall’American Cancer Society. Si può vedere il numero di
morti negli Stati Uniti, degli uomini e delle donne, per cancro.

Chiaramente, c’è stato un trend dagli anni 90 ad oggi, di riduzione delle mor-
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ti sia nell’uomo che nella donna e si pensava che fossero i risultati dei nuovi far-
maci, delle target therapy o altro.

Secondo l’American Cancer Society, si sono risparmiati oltre 200.000 morti
per i tumori del polmone, 130.000 per la prostata, 95.000 per il colon, 75.000 nel-
la mammella, altre nel colon-retto, nel periodo 1991-2004.

Osservando, nel dettaglio, la tabella numero 8, i vantaggi del trattamento me-
dico nel tumore del polmone non sono superiori al 3%, sono maggiori nel tumore
del colon, scarsi nei tumori della prostata, consistenti nel tumore della mammella.
Per quanto riguarda quest’ultimo, negli Stati Uniti sono stati risparmiati oltre
700.000 morti: la gran parte, grazie allo screening, ma anche alle terapie adiuvanti,
la chirurgia o altro.

Il risultato di questo mito della vittoria è riconducibile ad un eccesso di trat-
tamenti che facciamo ai nostri pazienti. I dati degli ultimi 3 mesi, dell’ultimo me-
se, delle ultime due settimane costituiscono il parametro per misurare l’aggressi-
vità dei trattamenti in Oncologia. Oggi si arriva anche al 50% dei trattamenti nel-
l’ultimo mese di vita. Il 10-15% sono giustificati come trattamenti palliativi o
legati alle morti tossiche, alle morti improvvise. Un 40-50% dei trattamenti nel-
l’ultimo mese di vita, mi sembrano decisamente troppi.

Su Journal of Clinical Oncology del 2012, è comparso un editoriale dell’ASCO
in cui si suggerisce la ‘‘top five list’’ for Oncology, del progetto ‘‘Choosing Wisely’’.
Al primo posto si raccomanda di evitare trattamenti in pazienti con bassa perfor-
mance, che non abbiano avuto beneficio da precedenti trattamenti eccetera.

Di fatto, sono i pazienti che chiedono, che vogliono i trattamenti. È una libe-
ra scelta dei pazienti.

I pazienti chiedono il trattamento e i familiari ancora di più. In caso di tumo-
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re avanzato al polmone, come si evince da uno studio pubblicato su Lung Cancer
69 del 2010, di autori vari, se la prospettiva che diamo è di 5 anni, tutti vogliono il
trattamento. Se, però, la prospettiva è di 1-2 mesi, le percentuali si riducono no-
tevolmente. Quindi non più del 20% dei pazienti accetta di fare un trattamento se
la prospettiva di vita è di 1-2 mesi.

Il 20% dei pazienti diventa il 7%, se i pazienti sono consapevoli, se sono stati
informati, se c’è stata una comunicazione prognostica. Se non sanno niente, chia-
ramente, chiedono forse anche di più del 20%.

In un lavoro pubblicato su Journal of Clinical Oncology nel 2006, dal titolo:
‘‘Perché i pazienti scelgono la chemioterapia a fine vita’’. Le motivazioni sono:
vorrebbero conoscere, non hanno discusso, scarsa informazione.

I medici e gli oncologi dovrebbero informare, parlare, comunicare, con i pa-
zienti. In questo lavoro si giunge alla conclusione che è più facile somministrare
un trattamento chemioterapico, piuttosto che discutere di fine vita, dell’Hospice.
Il paziente e la famiglia sono meno coinvolti, in caso di trattamento chemiotera-
pico. Preferiscono non discutere con gli oncologi. La discussione porta via più
tempo. La chemioterapia ha un DRG. Viene retribuita molto meglio, mentre la
comunicazione, la discussione con i pazienti non vengono retribuite affatto.

Un paio di anni fa, abbiamo scritto un editoriale sull’Annals of Oncology, su
‘‘Farmaci o parole’’. Pensiamo che si diano troppi farmaci e troppo poche parole.
Si dice che i pazienti non vogliono sapere.

Il mito del silenzio. Non è assolutamente vero. I pazienti vogliono essere in-
formati e non solo i pazienti americani. Tutti vogliono conoscere la diagnosi. Solo
l’80% la prognosi, se sfavorevole.

Anche in Italia, oltre il 90% dei pazienti vuole essere informato sempre. Un
po’ meno, quando la prognosi è infausta.

Sulla comunicazione vi sono tre ambiti: la comunicazione diagnostica, la co-
municazione terapeutica, la comunicazione prognostica. Della comunicazione
prognostica non ne parla nessuno ed è l’argomento più difficile.

È difficile per i medici italiani. La metà dei medici ritiene i pazienti dovreb-
bero sapere, la famiglia chiede però, che non sappiano. Poco più del 20% infor-
ma i pazienti. (Fig. 9)

La comunicazione prognostica è carente anche negli Stati Uniti. Mentre la comu-
nicazione diagnostica è la regola, anche negli Stati Uniti, solo circa il 30% degli on-
cologi americani informa correttamente sulla prognosi. Dal 9 febbraio 2011, nello sta-
to di New York, è in vigore una legge, The Palliative Care Information Act in Real
Life. È una legge che impone agli oncologi di dire la verità anche prognostica ai pa-
zienti, pena 5.000 dollari di multa. Se recidiva, fino a un anno di reclusione.

La comunicazione prognostica, si dice che peggiori la qualità di vita, che sia
un dramma per i pazienti. Creerebbe problemi mentali, psicologici eccetera. In-
vece, se è fatta correttamente, non determinerebbe disordini mentali e problemi
psicologici.

Si può concludere che non è assolutamente vero che la comunicazione deter-
mini un danno ai pazienti.

Un altro mito da sfatare è quello del suicidio. Ai nostri pazienti, se diamo una
comunicazione di malattia neoplastica, c’è il rischio del suicidio. Questo è un altro
mito da sfatare. Il suicidio, da una disamina della letteratura, è più elevato nei pa-
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zienti con tumori in fase avanzata, ma è dello stesso livello di tutte le altre situa-
zioni critiche della vita. Il rischio è poco più che doppio nel maschio, mentre è
minore nella femmina. A maggior rischio sono gli uomini rispetto alle donne.

Ci sono ormai dei fattori di rischio ben noti per il suicidio. Fra questi, non è con-
templata la comunicazione diagnostica o prognostica. Anzi, in un lavoro del Gruppo
dell’Istituto Tumori di Milano, viene sottolineata l’importanza di comunicare. La co-
municazione sarebbe una protezione nei confronti del suicidio e non un rischio.

Bisogna, però, comunicare correttamente. Le parole sono importanti e le pa-
role rischiano di essere, se utilizzate male, uno strumento di cattiva comunicazio-
ne o di incomunicabilità.

Il mito di Eco e Narciso.
Il mito di Eco.
‘‘Era, la sposa di Zeus, avendo scoperto che la ninfa Eco aiutava Zeus a ma-

scherare i suoi tradimenti, condannò Eco a ripetere sempre le ultime parole dei
discorsi a lei rivolti...

Un giorno la bella Eco incontrò nel bosco Narciso e si invaghı̀ perdutamente
di lui: Narciso, nell’inseguire un cervo, si allontanò dal sentiero e chiese aiuto a
gran voce.

Eco allora decise di mostrarsi e di rispondere alla richiesta di aiuto, ma non
poté che ripetere le ultime parole di Narciso che, irritato, la respinse...

Eco trascorse il resto della sua vita in valli solitarie, finché di lei rimase sol-
tanto la voce, la voce di Eco, che continua a ripetere le ultime parole che le sono
state rivolte’’. (Fig. 10)
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Le parole possono essere percepite come punizione o diventare strumento di
incomunicabilità. Le parole devono essere usate correttamente.

Il mito delle parole.
Ci sono molti termini non condivisibili. Ho apprezzato che i colleghi che mi

hanno preceduto non abbiano parlato di farmaci biologici o farmaci intelligenti o
Medicina personalizzata. Sono termini sostenuti dalle aziende farmaceutiche per
convincere i nostri ammalati.

I nostri farmaci non hanno alcunché di biologico. Un prodotto biologico esi-
ste in natura. Viene prodotto naturalmente senza chimica o manipolazione gene-
tica e non ha tossicità. Non c’è alcun farmaco oncologico che abbia queste carat-
teristiche.

Si parla, oggi, molto di Medicina personalizzata o di ‘‘tailored therapy’’. Di
fatto, il farmaco forse più utilizzato per il cancro della mammella, il Trastuzumab,
viene impiegato in quasi 10.000 casi. Il Cetuximab, addirittura, viene sommini-
strato in più di 20.000 pazienti con carcinoma del colon-retto. Più che di terapia
personalizzata, sarebbe opportuno parlare di terapia fatta in serie.

Questo non lo dico io. Lo dice anche The Lancet in un editoriale, comparso
nell’ottobre del 2010. La Medicina personalizzata è una mistificazione. In malattie
complesse come il cancro, questo tipo di approccio difficilmente sarà raggiunto.

In un editoriale del New England Journal of Medicine, dell’ottobre 2011, ven-
gono sottolineati i danni deleteri di un nuovo linguaggio in Medicina, come il me-
dico ‘‘provider’’ e il paziente ‘‘customer’’.

L’ASCO ribadisce che la miglior terapia personalizzata deve tener conto non
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solo degli aspetti fisici, ma psicologici, sociali e spirituali del paziente. Quindi è
meglio parlare di Medicina di assistenza individualizzata, piuttosto che di Medi-
cina personalizzata.

Un altro mito è quello della Statistica. Quando parliamo di Statistica, sarebbe
bene utilizzare correttamente i termini. Significativo vantaggio di sopravvivenza,
ma non clinicamente e sostanzialmente rilevante per il paziente.

Quando parliamo di riduzione del rischio di morte del 20%, il paziente può
pensare che se la può cavare nel 20% dei casi. Sembra che 1 su 5 se la cavi e che
gli altri muoiano. Non è assolutamente cosı̀. Vuol dire che in un dato momento, la
differenza è del 20%, ma alla fine tutti muoiono.

Dobbiamo utilizzare correttamente le parole. Uno stesso significato può dare
un’impressione molto diversa, con parole diverse.

La palliazione.
‘‘...Gli uomini dopo aver ricevuto da Prometeo il fuoco e la sapienza tecnica

per gestirlo, non hanno risolto i problemi connessi con la sopravvivenza.
Zeus manda allora Ermes, il dio messaggero, a portare agli uomini dignità e

diritti affinché fossero fondamenti dell’ordine e vincoli di amicizia. Ermes chiede
al padre degli dei se dovrà distribuire tali facoltà solo ad alcuni, come è stato fatto
per altre abilità, come per il fuoco, oppure a tutti. Zeus risponde che rispetto e
giustizia devono essere dati a tutti poiché sono condizione indispensabile per l’e-
sistenza’’. (Fig. 11)

Per migliorare la polis, la comunità, c’è bisogno di dignità e di giustizia per-
ché con la tecnologia non si è fatto granché. Bisogna sfatare i miti delle Cure Pal-
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liative. Sono sempre state considerate in termini negativi. Quelle che non servono
a niente, se addirittura non fanno male.

Vanno smentiti i miti legati agli oppioidi cioè che diano dipendenza, che li-
mitino lo stato di coscienza, che diano depressione respiratoria, che riducano la
sopravvivenza. Sono tutte falsità ormai dimostrate anche scientificamente.

Non riducono la sopravvivenza, ma la aumentano. Anche le Cure Palliative
non riducono la sopravvivenza. In un lavoro condotto a Boston, al Dana-Farber
Cancer Institute, è emerso che pazienti con tumore al polmone avanzato trattati
con chemioterapia tradizionale e trattati con la stessa chemioterapia, ma seguiti
anche dagli psicologi e dai palliativisti, hanno dimostrato un miglioramento dei
vari indici di qualità di vita. Questo era l’obiettivo dello studio. Per caso, alla fine,
ci si è accorti che era migliorata anche la sopravvivenza che era, addirittura, quasi
tre mesi in più di sopravvivenza.

Questo lavoro ha suscitato molto interesse. Poco prima, era stato pubblicato
uno studio in una situazione analoga. Con l’aggiunta del Bevacizumab alla che-
mioterapia tradizionale, si erano raggiunti risultati, praticamente sovrapponibili
allo studio condotto a Boston. L’aggiunta del Bevacizumab, però, costava
150.000 dollari per paziente, mentre la consulenza dei palliativisti costava molto
poco.

Oggi, il National Cancer Institute sta sollecitando i Cancer Center americani
a introdurre i servizi di Cure Palliative. Al momento attuale, vengono praticate
soltanto nel 30% dei Cancer Center.

Da ultimo, affrontiamo il mito della speranza.
Il mito di Pandora lo conoscete tutti. Pandora è stata mandata con il suo vaso

per punire gli uomini che si credevano onnipotenti perché avevano il fuoco e le
mani. Agli uomini, dimentichi dell’ora della morte, del senso del limite, Zeus invia
Pandora che non rispetta l’unico divieto che le era stato posto. Apre il vaso proi-
bito dove erano stati posti tutti i mali dell’umanità, compresa la speranza.

Nella cultura greca la speranza è vista in maniera diversa che nella nostra tra-
dizione ebraica, cattolica. La speranza è sempre un elemento positivo. Nella tra-
dizione greca la speranza era senza fondamento. Una speranza, spesso, definita
cieca e fallace.

Quindi, speranza come disgrazia.
Dobbiamo ‘‘togliere’’ la speranza ai nostri pazienti.
C’è molta letteratura a riguardo la speranza. Alcuni sostengono che la speran-

za è una funzione vitale, è il ‘‘core’’ dell’Oncologia. Dobbiamo lasciare speranza ai
nostri ammalati. Altri la vedono in maniera molto diversa. La speranza non è un
bene assoluto. La speranza finisce dove comincia l’illusione del medico di poter
dare la speranza ai propri pazienti.

Nel ‘‘Prometeo incatenato’’ di Eschilo, Prometeo dice: ‘‘Ho impedito agli uo-
mini di vedere la loro sorte mortale’’. Il coro chiede: ‘‘Che tipo di farmaco hai sco-
vato per questa malattia?’’ Prometeo risponde: ‘‘Ho posto in loro la cieca speranza’’.

La speranza cieca che è illusione come dice Umberto Galimberti.
‘‘La cieca speranza che Prometeo, insieme alla tecnica, dona all’uomo è l’idea

di una vita non più regolata sul modello biologico in cui crescita e maturità por-
tano inevitabilmente a senescenza e morte’’.

Ci sono due tipi di speranze. In inglese si traduce ‘‘hope’’. È una speranza in
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un risultato specifico. C’è un termine anche più generico che è una specie di fi-
ducia ‘‘hopefulness’’ che è molto più ampia e più generica.

Credo che dovremmo ridurre la ‘‘hope’’, la speranza che è un’illusione, una
cieca speranza dei nostri pazienti in un risultato di sopravvivenza. Invece, do-
vremmo potenziare la ‘‘hopefulness’’, la fiducia, che può avere un risultato, per
lo meno in termini assistenziali.

Vorrei concludere citando quanto riportato in un libro di don Luigi Ciotti
dal titolo ‘‘La speranza non è in vendita’’. La sua conclusione non riguarda l’On-
cologia o la Medicina, ma la situazione sociopolitica attuale italiana, che si riferisce
ai venditori di illusioni. Persone che sono passate da un relativo benessere a una
condizione di incertezza, come i nostri pazienti, sono stati penalizzati due volte
perché la politica ha sostituito la costruzione della speranza con la vendita di il-
lusioni.

Non dobbiamo vendere illusioni, ma costruire speranza per i nostri pazienti.
Per cercare di equilibrare questi ambiti, è opportuno che i costi siano adeguati ai
risultati e alla qualità di vita. Per questo è pertinente ritornare al mito di Cura.
‘‘Finché esso vive, lo custodisca Cura’’.

Grazie’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Grazie, professor Cetto, per la bellissima relazione e diamo spazio
a voi. Se avete delle domande da porre, siamo qui per rispondervi’’.

G. Gortenuti: ‘‘Mi complimento con i relatori. Tutte relazioni molto dotte, molto
interessanti. Culturale, classica l’ultima, molto tecniche le altre, ma tutte di altis-
simo livello.

Volevo fare una domanda al professor Gian Luigi Cetto. Negli Stati Uniti, se
non viene comunicata la prognosi, si rischia una multa di 5.000 dollari.

Non è facile formulare una prognosi sui malati metastatici. Personalmente,
non faccio l’oncologo, faccio il radiologo, però ho degli amici con dei tumori
avanzati. Qualcuno è morto in 6 mesi, altri che vivono 7-8 anni e anche discreta-
mente’’.

G. L. Cetto: ‘‘Questa è una legge dello stato di New York ed è relativa ai pazienti
in fase terminale, in fase avanzata. Quindi, si tratta di ambito palliativo.

La prognosi, certamente, è una delle cose più difficili da fare e in Oncologia.
È meno difficile che in altre patologie. Quando i pazienti hanno esaurito tutte le
possibilità terapeutiche efficaci, dipende da una patologia a un’altra, la mediana
di sopravvivenza dei nostri ammalati in fase cosiddetta terminale è di poco più
di due mesi, un po’ meno di tre mesi.

È chiaro che ci sono dei pazienti che possono vivere 6mesi, un anno, altri che
se ne vanno in 15 giorni.

L’Information Act non parla di definizione della prognosi, ma la comunica-
zione del fine vita. Non si fanno altre terapie, l’ammalato deve essere seguito con
Cure Palliative in Hospice o altro. Non si parla di comunicazione prognostica in
termini quantitativi di mesi di vita’’.

G. Gortenuti: ‘‘Avevo capito male. Pensavo che fosse la prognosi, abbastanza ge-
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nerica, nel paziente tumorale avanzato metastatico, ma non in fase terminale. Al-
lora, concordo. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Mi sembra che il livello di questa Scuola, ogni anno, migliori.
Per questo, ringrazio i relatori che sono stati veramente molto bravi.

Volevo porre una domanda al professor Giampaolo Tortora. Nei casi in cui si
sia dinanzi ad un paziente ove non si possa identificare una terapia che possa agi-
re, che possa sortire una certa efficacia, come ci si comporta?’’

G. Tortora: ‘‘Il paziente va, comunque, sempre studiato. Non si può prescindere
dalle considerazioni del professor Cetto. In alcuni casi è fuori luogo trattare. Di
contro, vi sono situazioni in cui è stato dimostrato, che è giusto intervenire, mal-
grado non esistano bersagli per un determinato farmaco. È ovvio che le condizio-
ni generali del paziente devono consentire di poter agire.

Per esempio, noi usiamo nella cura del tumore del polmone, un farmaco Anti
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), indicato in chi ha la mutazione, ma
non solo. Chi ha la mutazione è sicuramente candidato. Ha maggiori possibilità di
rispondere. Però, chi non l’ha, se non vi sono alternative terapeutiche, ha l’oppor-
tunità di utilizzarlo perché è stato dimostrato che ci sono situazioni di risposta a
quel farmaco.

Ci sono condizioni in cui stiamo vedendo cose completamente nuove. È usci-
to il mese scorso su The Nation, una delle riviste più importanti nell’ambito bio-
medico, un lavoro in cui si è scoperto che nel sarcoma di Ewing, è efficace un
farmaco che noi non abbiamo mai pensato di usare. Appartiene ad classe di far-
maci, inibitori di parto.

Per cui, da un lato non conosciamo tutto e, qualche volta negare il farmaco
può essere anche una presunzione nostra. Dall’altro, c’è la possibilità di usare far-
maci comuni, non farmaci complicatissimi, anche in situazioni in cui non avevamo
mai pensato di usarli semplicemente perché non sapevamo che fossero efficaci.

È un argomento molto complesso e poliedrico’’.

L. G. Grezzana: Volevo porre una domanda alla professoressa Anna Maria Mo-
lino. Anna Maria ha tenuto un’altra relazione in quest’aula, in questa Scuola qual-
che anno fa. Ha raccontato una storia toccante relativa alla sua nonna affetta da
un tumore alla mammella. Con una terapia coraggiosa e un po’ aggressiva, le ha
consentito una sopravvivenza molto molto lunga. Io vorrei chiedere a lei, come
avresti curato, oggi, la tua nonna, con quella malattia?’’.

A. M. Molino: ‘‘Era una relazione sul tumore della mammella nell’anziana. Avevo
ribadito che non bisogna non trattare l’anziano solo perché è anziano. Non va di-
scriminato l’anziano anagrafico.

Tra l’altro, il tumore alla mammella è molto fortunato in questo senso. È un
tumore tipico della persona anziana. A 80 anni, una donna su dieci ha avuto un
tumore alla mammella. L’incidenza è altissima. Siamo molto fortunati perché è un
intervento molto semplice che, anche l’anziano con comorbilità, può sostenere.
Spesso si può agire in anestesia locale. Addirittura, e spessissimo, il tumore del-
l’anziana è un tumore ormonosensibile per cui non c’è bisogno di chemioterapia,
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non c’è bisogno di terapia a bersaglio molecolare. È sufficiente una piccola pasti-
glia di ormonoterapia. La tossicità è nulla, a meno che non si tratti di una anziana
che abbia delle comorbilità particolarmente impegnative.

Il caso di mia nonna, di cui vi avevo parlato, si riferiva ad un tumore alla
mammella localmente avanzato. Mia nonna aveva 84 anni. È stata mastectomizza-
ta. Superato l’intervento, è stata curata col Tamoxifen per 5 anni. È morta a 92
anni, di vecchiaia.

Se in quel momento spaventati dagli 84 anni, il chirurgo non l’avesse operata
o noi non l’avessimo trattata col Tamoxifen, non sarebbe guarita di quel tumore e
non sarebbe vissuta fino a 92 anni.

Nelle donne anziane colpite di tumore alla mammella, si deve dare il tratta-
mento giusto e optare per un trattamento conservativo, se possibile.

Ci sono dei lavori che dimostrano come nelle pazienti anziane si ricorra, con
tumore alla mammella, sempre alla mastectomia. È un errore. La donna anziana
soffre moltissimo per questa mutilazione. Ha un’immagine corporea sua che ha da
molti, molti anni. Esita fatica ad abituarsi ad un’altra.

È doveroso, per questo, offrire la ricostruzione ad una donna che abbia più
di 70 anni. Ormai le settantenni, oggi, hanno una vita dinamica, intensa con rap-
porti sociali che non si discostano da quelli delle più giovani. La ricostruzione,
pertanto, va certamente, proposta’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Io ricordo che, addirittura, avevi sollevato l’obiezione che le
donne anziane che hanno il tumore vivono più a lungo delle donne anziane che
non hanno il tumore perché sono più seguite’’.

A. M. Molino: ‘‘Avevo citato un lavoro americano. La sopravvivenza è maggiore,
probabilmente, perché le pazienti con tumore sono molto più seguite. Ogni 3-4
mesi si sottopongono a visite mediche ed accertamenti e, visto, che comunque
dal tumore alla mammella guariscono, non muoiono probabilmente per ictus,
ipertensione o di altre cose’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Anch’io vorrei fare una domanda alla professoressa Molino. Il tu-
more della mammella può essere familiare. Quali caratteristiche deve avere per
essere definito familiare e si fa qualcosa, qui da noi, per la profilassi del tumore
familiare?’’

A. M. Molino: ‘‘La familiarità, sicuramente, è un fattore di rischio ed è tanto mag-
giore quanto più numerose e più giovani sono le persone che hanno avuto un tu-
more alla mammella in quella famiglia.

Una nonna a 90 anni, non aumenta il rischio. Una mamma, la zia e la cugina a
40 sicuramente, aumentano il rischio.

Su questo fattore di rischio non possiamo fare nulla. L’unica cosa possibile è
iniziare a sottoporsi ad esami senologici molto prima della popolazione normale.
Negli Stati Uniti indicano, almeno 10 anni prima della parente più giovane che si
è ammalata.

Quindi, se la parente più giovane si è ammalata a 40 anni, ecco che la figlia a
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30, è opportuno che cominci a sottoporsi ad accertamenti. Questo è il consiglio
che noi diamo alle nostre pazienti e alle loro figlie.

Ci sono poi dei casi particolari, in cui si consiglia, addirittura, un test genetico.
Questo, però, trova giustificazione soltanto nel 5% dei tumore alla mammella’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Allora chiudiamo. Ringraziamo tutti e alla prossima’’.
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PREVENIRE E CURARE ALLO STESSO TEMPO

GIUSEPPE APRILI, ROBERTO CASTELLO,
FLAVIO RIBICHINI, LUCIANO BITI, GIUSEPPE MORETTO

L. G. Grezzana: ‘‘Diamo inizio al quinto incontro della Scuola Medica-XXII Cor-
so Superiore di Geriatria.

È importante che chi prende la parola dica con chiarezza nome e cognome
perché poi il tutto viene riportato su ‘‘Il Fracastoro’’.

Comunque, grazie di tutto e grazie a tutti. Prego il dottor Giuseppe Aprili di
prendere la parola’’.

G. Aprili: ‘‘Il tema di oggi viene a fagiolo per portare alla discussione. L’argomen-
to è molto intrigante ‘‘Prevenire e curare nello stesso tempo’’. Meglio prevenire
che curare o meglio curare che prevenire?

Qui di argomenti ce ne sono tanti. Di solito si dice che è meglio prevenire che
curare. Sempre? Quando, come? Questi sono tutti aspetti che è opportuno cer-
care di capire e di andarne a fondo.

Oggi, insieme con noi, per affrontare queste tematiche, abbiamo 4 professio-
nalità diverse: l’internista, il gastroenterologo, il neurologo e il cardiologo. Ognu-
no presenterà la sua relazione da un angolo di visione diverso e, naturalmente,
andrà a integrarsi in una visione complessiva della persona sana e malata.

Cominciamo subito chiamando l’internista. L’internista, per sua natura, deve
inquadrarci i problemi e, quindi, quello che è interessante capire, come prima co-
sa, quali siano i vantaggi e i limiti di uno screening cioè i vantaggi e i limiti di un’o-
perazione di prevenzione.

L’internista che ci parla è il dottor Roberto Castello. È il Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Medicina Generale ad indirizzo endocrinologico’’.

R. Castello: ‘‘Grazie. Grazie, Gigi, buon giorno a tutti. Il tema di oggi l’avete sen-
tito. Ritengo che questo si possa considerare come una sorta di staffetta, un pas-
saggio di testimone, una consapevolezza che, in qualche modo, prende lo spunto
dal passato per essere trasformata in una strategia futura.

Nell’ambito degli ultimi anni, molto è cambiato nel concetto di salute. Oggi,
non si intende più la sanità come quello strumento, come quell’atto, quel mezzo
necessario a controbattere una malattia, ma bensı̀ viene presa in un concetto mol-
to più generale che è quello della cultura dello star bene.

Ed ecco, quindi, mettere insieme la prevenzione e la cura.
Vediamo, brevemente, che cosa significhi prevenire e curare.



La prevenzione è quell’insieme di azioni finalizzate ad impedire o a ridurre il
verificarsi di eventi non desiderati. Gli interventi di prevenzione sono, in genere,
rivolti all’eliminazione o, nel caso la stessa non sia effettivamente attuabile, alla
riduzione dei rischi che possono generare dei danni.

Ci sono tre tipi di prevenzione. Quella primaria, che si propone di modificare
i fattori di rischio. Opportunamente, si insiste sullo stile di vita, sul condurre una
vita sana e nel praticare attività fisica, in modo da ridurre l’insorgenza di una pa-
tologia.

La prevenzione secondaria, diagnosi precoce di una patologia nascente. Infi-
ne la prevenzione terziaria che mira a ridurre l’impatto negativo di una patologia
avviata.

La parola ‘‘curare’’ significa sia ‘‘l’insieme di medicamenti e rimedi per il trat-
tamento d’una malattia’’, sia ‘‘l’interessamento sollecito e costante per qualcuno’’;
riunisce i due significati di to care e to cure. Curare l’altro e avere cura dell’altro.

Il cantautore Franco Battiato si è espresso cosı̀ con le parole della canzone
‘‘La cura’’: ‘‘Ti proteggerò dalle paure e dall’ipocondria, supererò le correnti gra-
vitazionali, ti salverò da ogni malinconia’’. In definitiva, io avrò cura di te.

L’essenza del tema di oggi ‘‘Prevenire e curare’’, mi sembra coincida col mes-
saggio di Franco Battiato.

Nell’ambito di questo sistema di prevenzione e di cura, gravita una serie di
attori, ognuno con qualifica, capacità, responsabilità diverse. Sono saperi diversi,
ma tutti finalizzati all’interesse del cittadino. Cittadino che, poi, inevitabilmente
purtroppo, nel corso della vita è destinato a divenire anche paziente.

Dal punto di vista di prevenzione, nel 2005, il Governo, ha emanato il primo
Piano Nazionale che prevede quattro ambiti di progettazione: la prevenzione car-
diovascolare, lo screening dei tumori, la prevenzione degli incidenti, da quelli stra-
dali, domestici, infortuni sul lavoro e il piano vaccinazioni.

Nel 2010, è stato emanato un altro Piano Nazionale della Prevenzione che
prevede quattro macroaree: la Medicina Predittiva, la Prevenzione Universale,
la Prevenzione nella popolazione a rischio, la Prevenzione delle complicanze e re-
cidive di malattia. All’interno, ci sono più di 100 possibili linee di intervento.

Il nuovo Piano ha chiaramente spostato la visione, l’ottica del problema.
L’ha spostata perché tutto è incentrato nel prendersi cura di chi soffre. Si fa
prevenzione con regole precise, con criteri selezionati, con evidenze basate sul-
la Medicina.

Tutto questo si coniuga con un unico termine che è proprio ‘‘il prendersi
cura’’.

Uno dei principali strumenti della prevenzione è, sicuramente, lo screening
che vuol dire cercare di individuare, in una moltitudine di persone, quelli che,
in qualche modo, abbiano una determinata patologia prima che si sviluppino le
complicanze.

Il termine screening, deriva dall’inglese e significa vagliare, setacciare e, in ef-
fetti, non è altro che l’indagine di una condizione patologica, effettuata a tappeto,
su una determinata popolazione.

Il dato interessante che mi preme stressare, è questo. Si tratta di una diagnosi
biochimica, quindi di laboratorio o strumentale. Non è clinica perché la malattia
che si cerca non è ancora in grado di produrre i sintomi riconoscibili.
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Oggi, ci sono degli screening codificati, testati, validati, di tipo sia oncologi-
co, che di tipo non oncologico. Di questi o, almeno una parte di questi, vi parle-
ranno anche i successivi relatori.

Nell’ambito degli screening, sicuramente, una indiscussa validità hanno gli
screening neonatali. Verona è, nell’ambito del panorama italiano, una delle prin-
cipali Aziende che si occupa dello screening neonatale. Questo consente di evi-
denziare più di 20 malattie ereditarie e di trattarle precocemente. In tal modo,
i bambini interessati avranno delle vite relativamente normali.

Vi porto un piccolo esempio, di mio specifico interesse: l’ipotiroidismo con-
genito. Oggi il nanismo e il cretinismo tiroideo non ci sono più perché la possi-
bilità di dosare gli ormoni della tiroide al momento della nascita, impedisce poi
di sviluppare la malattia. Si deve riconoscerla, però, precocemente perché se ce
ne rendiamo conto dopo 4-5 mesi, è troppo tardi e non riusciamo più a recupe-
rare questi pazienti.

Un altro modo di fare screening, di prevenire e curare è intervenire sulle abi-
tudini di vita in un paziente con diabete mellito. Per poter rilasciare l’idoneità per
la patente ad un paziente diabetico, questo deve avere un compenso glicemico
adeguato che si valuta con l’emoglobina glicata.

Una glicata sopra gli 8 è espressiva di uno scompenso glicemico. Però, nel-
l’arco di due mesi, questi pazienti sono in grado di riportarla sotto gli 8, per la
paura di non poter avere la patente.

Queste sono le luci. Ci sono inevitabilmente anche delle ombre. L’ultima par-
te della mia relazione vorrei incentrarla proprio su questo.

Lo spunto mi è stato dato da un editoriale che è uscito due mesi fa su l’E-
spresso. ‘‘Stop ai test inutili’’. (Fig. 1)

Si parla di ‘‘Malati di test’’. Tac, Risonanze, PET, colesterolo, nel nostro pae-
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se si fanno troppe analisi e, spesso, sono inutili. Servirebbe una guida per vedere
quando effettivamente servono.

Invero, i mass media da un lato lanciano il sasso, poi ritirano la mano.
In un lavoro scientifico, pubblicato su Radiology nel 2005, un gruppo di ra-

diologi ha effettuato una TAC total body, quindi all’intero corpo, per screening in
una comunità di un piccolo paese. Erano 1.030 le persone e nell’86% è stata tro-
vata almeno un’alterazione. Che questa fosse patologica, non è detto, anzi, molto
spesso non lo è. Sono quelli che noi chiamiamo incidentalomi. Ecco perché dico:
‘‘Attenzione a sottoporvi ad ecografia o radiologia eccetera, perché molto spesso,
si incorre in questo problema’’. Vuol dire che poi da lı̀ parte tutta una serie di altri
accertamenti e di altre necessità perché uno vuol andare a fondo.

La salute non ha prezzo e su questo tutti concordiamo. Però, soprattutto in
questo momento, la sanità ha sicuramente un costo.

A questo devo aggiungere un altro dato che è molto importante. La Medicina
è una scienza, un’arte, ma è un’arte della probabilità perché l’unica arte della cer-
tezza o la scienza della certezza è la Matematica.

È interessante applicare la Matematica alla Medicina per vedere se la preven-
zione possa essere efficace.

Pensiamo ad una popolazione ipotetica. Rappresentiamo con pallini bianchi le
persone sane e con pallini neri le persone malate. Il test perfetto è quello che ci se-
para i bianchi dai neri. Se noi andiamo ad applicare un test su una popolazione, iden-
tificheremo una parte di soggetti malati e una parte di soggetti sani. (Figg. 2, 3, 4)

Qui entrano due concetti. La sensibilità ci individua correttamente i malati
cioè la capacità di conoscere tutti i pazienti positivi, quelli che hanno la malattia.
(Figg. 5, 6)

La specificità, invece, è in grado di individuare tutti i sani cioè riconoscere i
negativi. (Figg. 7, 8)

Se noi avessimo una malattia la cui prevalenza nella popolazione generale è del
30% e avessimo un grado di sensibilità e di specificità dell’80% cioè enorme, il cosid-
detto PPV che sta per Valore Predittivo Positivo, sarebbe pari al 63% dei casi. (Fig. 9)

Questo ci porta a dire che, forse, tutto quello che vi ho detto prima sullo
screening, probabilmente, non ha da essere attuato.

In realtà, non è cosı̀ perché le Società Scientifiche si sono riunite e hanno co-
dificato un decalogo, i cosiddetti Criteri di Wilson-Jungner. Sono importanti.

Noi possiamo applicare lo screening se:
— si tratta di una malattia ad un elevato impatto sul sistema sanitario,
— la storia naturale della malattia è ben conosciuta,
— la malattia è diagnosticabile precocemente,
— un intervento precoce su questa malattia è in grado di dare sicuri benefici,
— esiste un esame adatto per fare diagnosi precoce,
— l’esame è poco invasivo, con soglia ben definita,
— è ben conosciuto l’intervallo di misura,
— il carico di lavoro aggiuntivo dopo questo test è gestibile e accettabile,
— il rischio dello screening, per la popolazione è sopportabile e sopravanza i benefici,
— c’è un favorevole rapporto costo/beneficio. (Fig. 10)

Citiamo, come esempio, l’insufficienza renale cronica.
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Abbiamo un test che è molto semplice, a tutti noto, come l’esame urine in cui
si può fare la ricerca della proteinuria cioè la ricerca delle proteine. Spesso ci si
accorge che la malattia è cominciata trovando proteine nelle urine.

Utilizzando i criteri di Wilson-Jungner, nella figura 10 si nota che su 10 cri-
teri, 7 sono ampiamente soddisfatti, 2 molto probabili e 1 non definito. (Fig. 10).
Pertanto, la proteinuria, a buona ragione, potrebbe in qualche modo, rappresen-
tare a tutti gli effetti un sistema di prevenzione e anche di cura.

Lo screening deve essere anche ‘‘virtuoso’’. La realizzazione dello screening
implica che si ‘‘cerchi’’ quella malattia ed, inevitabilmente, l’incidenza aumenta.
Nel contempo, se noi siamo bravi a scoprirla, dobbiamo, ridurne la mortalità.
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Qui entra in gioco un altro dato che è un altro esempio. È il famoso PSA. Le
comunità scientifiche stanno da un po’ di tempo discutendo. Dal 1970, in effetti,
la prevalenza del cancro alla prostata è aumentata ed è aumentata anche l’inciden-
za, mentre la mortalità è rimasta invariata.

In un lavoro comparso su The New England Journal of Medicine del 2009,
veniva ribadito che, tutto sommato, dopo 7-10 anni di follow-up la percentuale
di morti per cancro della prostata era veramente bassa. Per cui, si concludeva
che eseguire il PSA non serve.
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In un altro recente lavoro, comparso nel marzo del 2012 sempre su The New
England Journal of Medicine, ci dice che utilizzando il PSA potrebbe ridurre il
cancro della prostata, senza incidere su tutte le cause di mortalità.

In definitiva, qual è il rischio di questa malattia se non siamo in grado di at-
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tuare uno screening efficace? È quello di etichettare come malattie condizioni che
hanno una bassa probabilità di evolvere verso uno stato clinicamente conclamato
e di individuare delle patologie che non avrebbero avuto conseguenze.

Nei paesi anglosassoni si parla di ‘‘disease mongering’’. Sotto l’etichetta di
‘‘disease mongering’’ (commercio di malattie) vengono raggruppate tutte quelle
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strategie che puntano ad aumentare il numero di malattie e di malati, con il solo
scopo di allargare il mercato della salute.

Non è che noi medici ne siamo esenti. Nel 1923 veniva rappresentata una
bellissima opera teatrale dal titolo ‘‘Dottor Knock ovvero il trionfo della Medici-
na’’. In quest’opera, grazie alle grandi capacità comunicative del dottor Knock, un
grande numero di cittadini di Saint-Maurice, un paese della Francia, si sentiva
ammalato senza esserlo. Al posto di popolazione, si parlava di pazienti, a sottoli-
neare che anche i medici hanno le loro responsabilità. (Fig. 11)

Le conseguenze del ‘‘disease mongering’’ consistono nel trasformare gente sa-
na in pazienti e, quindi, nell’aumentato rischio di danno iatrogeno. Più radiogra-
fie, più esami. Di conseguenza, tutto questo si ripercuote sulle finanze pubbliche.

I protagonisti di tutto questo sono i grandi finanziatori ed intermediari. Gli
attori sono i medici, le associazioni di pazienti e i mezzi di comunicazione.

Le associazioni dei pazienti vorrebbero essere maggiormente coinvolte in tut-
to quello che riguarda la loro malattia. Soffrono di una certa sudditanza culturale
nei confronti degli specialisti. Non hanno un’ informazione del tutto indipendente
perché sono condizionati dall’industria farmaceutica.

Una puntualizzazione è opportuna sulle abitudini dei mass media. Molto spes-
so si limitano al parere degli esperti, trattano gli specialisti come tuttologi, confon-
dono certe volte la fantasia con i fatti e gli aneddoti con le prove, l’esperienza con
gli esperimenti. Vengono letti acriticamente i risultati degli studi estrapolati dalla
ricerca alla pratica, viene enfatizzata la rilevanza clinica. Vengono confusi i fattori
di rischio con le malattie, vengono presentati i rischi in modo ingannevole.

Di questo vi posso portare un esempio comparso su IL CORRIERE DELLA
SERA ‘‘SALUTE’’ nel 2009. (Fig. 12)
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Mi avvio alla conclusione dicendo che tutto quello che vi ho detto, alla fin
fine, serve poco, eppure ha un senso. È una staffetta culturale dove ognuno di
noi deve dare la propria capacità. Deve capire dove può arrivare.

Un editoriale di Tze-Wey Loong, comparso sul British Medical Journal, mette
in evidenza sensibilità e specificità. Recita: ‘‘Basta usare la parte destra del cervel-
lo’’ che, intellettualmente parlando, è la parte meno nobile, ma sarebbe sufficiente
questo per riuscire a mettere insieme le cose.

Quindi, sicuramente c’è dello spazio. Ognuno di noi deve fare la propria par-
te e mi piace chiudere con questa fiaba africana.

‘‘Narra un’antica fiaba africana che bruciando la foresta, tutti gli animali si
misero a fuggire, compreso il leone. Solo un colibrı̀ si vedeva volare intrepido ver-
so l’incendio.
Cosı̀ il leone, il re della foresta, chiedeva perché il piccolo volatile si dirigesse con
tanta alacrità verso il luogo in cui tutto stava bruciando. Il colibrı̀ rispondeva che
andava là proprio per questo, per spegnere l’incendio. ‘‘È impossibile, però, do-
mare fiamme cosı̀ vaste con la goccia che porti nel tuo becco’’ – gli faceva notare il
leone. Al che il colibrı̀ rispose:

‘‘Io faccio la mia parte’’.
Grazie’’.

G. Aprili: ‘‘Gli argomenti da dibattere sono molti. Come abbiamo visto, nello
screening, vi sono aspetti virtuosi, economici, interdisciplinari eccetera.
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I ragionamenti e le domande, li faremo alla fine. Andiamo avanti con i nostri
relatori.

Adesso chiamiamo il dottor Luciano Biti, Direttore della Gastroenterologia
Endoscopia Digestiva che ci parlerà di prevenzione dal suo punto di vista. Parlerà
di malattie infiammatorie croniche intestinali, del cancro del colon-retto, di epatiti
croniche. Prego’’.

L. Biti: ‘‘Grazie, dottor Grezzana dell’invito che, veramente, fa molto piacere. De-
vo dire che mi riallaccerò all’introduzione fatta dal dottor Roberto Castello che
trovo molto interessante e propedeutica a quanto debbo dire.

Siamo tutti d’accordo che prevenire è meglio che curare. Il concetto di pre-
venzione è l’insieme delle azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio, ossia, la
probabilità che si verifichino eventi non desiderati.

La prevenzione interessa molti ambiti, non solamente quelli sanitari. Per
esempio, il rispetto della natura, il controllo dell’inquinamento, la moderazione
della deforestazione, il controllo e gli sprechi delle risorse.

La prevenzione nel campo della salute, nel campo dell’alimentazione era già
presente nel Medio Evo. Il digiuno era un mezzo curativo nobile di volontaria
astensione dal cibo, di durata limitata, esercitato per ragioni diverse, da persone
sane per il mantenimento della salute e per divenire sensibili ed aperti agli impulsi
spirituali.

Si parla, nei testi di allora, di persone che digiunavano per anni.
Il controllo nutrizionale per raggiungere l’obiettivo del benessere e ridurre i

fattori di rischio di talune malattie, è un ottimo aspetto della prevenzione.
In sanità, si indica come ‘‘prevenzione’’ l’azione tecnico-professionale o l’at-

tività di policy che mira a ridurre la mortalità, la morbilità o gli effetti dovuti a
determinati fattori di rischio o ad una certa patologia, promuovendo la salute
ed il benessere individuale e collettivo.

È già stato detto che vi sono tre tipi di prevenzione. La prevenzione primaria,
rappresentata, per esempio, dalle campagne antifumo promosse dai governi. La
prevenzione secondaria incentrata, per esempio, sul Pap-test nella popolazione
femminile sana. Vi è poi la prevenzione terziaria. Di quest’ultima parlerò nella
mia relazione sottolineando che non si mira tanto alla prevenzione della malattia
in sé, quanto ai suoi esiti più complessi.

Quindi, prevenzione delle complicazioni, delle probabilità di recidive e della
morte.

La Gastroenterologia è una disciplina piuttosto vasta. Prevedrebbe tantissimi
argomenti. Negli argomenti che prenderemo in esame, puntualizzeremo la pre-
venzione e gli aspetti curativi importantissimi come prevenzione delle complican-
ze, dell’evoluzione e progressione della malattia e della morte. Parleremo delle
malattie infiammatorie croniche intestinali IBD, del cancro del colon-retto e del-
l’epatite cronica virale da virus C e B.

Siamo tutti costretti a risparmiare. I farmaci costano. La spesa sanitaria è ele-
vata, eppure, l’evoluzione delle epatiti virali croniche verso la cirrosi epatica e l’e-
patocarcinoma costerebbero molto di più di quanto costi la cura.

Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono la colite ulcerosa e il mor-
bo di Crohn. Secondo l’ipotesi eziopatogenetica, negli individui predisposti gene-
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ticamente, sia i fattori esogeni (agenti infettivi) che i fattori dell’ospite (funzione di
barriera delle cellule epiteliali intestinali, vascolarizzazione, attività neuronale)
causano uno stato cronico di alterazione della funzione immunitaria della mucosa
che subisce ulteriori modificazioni da parte di specifici fattori ambientali.

L’incidenza è sovrapponibile fra queste due malattie, colite ulcerosa e morbo
di Crohn. Il gruppo etnico è lo stesso, il fumo è un fattore rilevante nel Crohn, è
importante nella retto-colite ulcerosa. I contraccettivi orali danno un rischio au-
mentato nella colite ulcerosa e relativo nella malattia di Crohn e cosı̀ via.

Dalla tabella n. 1 emergono dei dati che non riguardano tanto l’età e il grup-
po etnico, quanto piuttosto altri fattori. (Fig. 1)

Gli aspetti clinici delle due forme variano. Il sangue è presente nelle feci nella
retto-colite mentre è occasionale nella malattia di Crohn. Il muco è presente nella
retto-colite, occasionale nella malattia di Crohn. I sintomi sistemici come febbre,
decadimento generale, sono presenti spesso nel Crohn mentre sono occasionali
nella retto-colite. Il dolore è occasionale nella retto-colite e presente nella malattia
di Crohn. Le fistole che sono un dato molto importante di gravità di malattia sono
presenti nella malattia di Crohn cosı̀ come l’occlusione intestinale. Non sono pre-
senti, invece, nella retto-colite ulcerosa. (Fig. 2)

Vi sono degli aspetti endoscopici ed istologici. Nella retto-colite l’interessa-
mento del retto è pressoché costante, mentre nel morbo di Crohn è quasi sempre
risparmiato. All’esame istologico i granulomi sono frequenti nella malattia di
Crohn, mentre sono molto rari nella retto-colite ulcerosa.
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Da un punto di vista radiologico, nella malattia di Crohn si riscontrano alte-
razioni del tenue mentre questo tratto di intestino risulta indenne nella retto-co-
lite. Inoltre, nella retto-colite si possono trovare occasionalmente anomalie a cari-
co dell’ileo terminale mentre sono presenti costantemente nella malattia di Crohn.
Le stenosi sono occasionali nella retto-colite e frequenti, invece, nella malattia di
Crohn. È una complicanza che, spesso, porta alla chirurgia.

Va fatta una diagnosi differenziale fra queste malattie e altre malattie che pu-
re possono dare coliti importanti. Per esempio, quelle sostenute da batteri come la
salmonella, l’Escherichia Coli, il Campylobacter, Yersinia, il Clostridium difficile,
da micobatteri (TBC in particolare) e dai virus dei parassiti come il Cytomegalo-
virus e l’HIV.

Le malattie ad eziologia non infettiva, possiamo distinguerle in infiammato-
rie, neoplastiche e da farmaci.

Nel gruppo delle malattie infiammatorie, ricordiamo l’appendicite, la diver-
ticolite, la colite collagenosica e la colite ischemica.

Fra le malattie neoplastiche, il linfoma, il carcinoma metastatico, il carcinoide.
Vi è un terzo gruppo di malattie da farmaci, in particolare da FANS, da con-

traccettivi orali e da cocaina.
È opportuno fare questa distinzione perché la cura è molto incisiva, molto

importante.
Sono malattie che possono evolvere sino alla necessità di un intervento chi-

rurgico. Purtroppo, non sono rare complicanze letali. Gli obiettivi terapeutici mi-
rano a prevenire l’evoluzione della malattia. Si deve perseguire una rapida remis-
sione della malattia, contenere l’uso degli steroidi per evitare la dipendenza e gli
effetti collaterali, soprattutto, sulle ossa e sul sistema immunitario. Inoltre, è au-
spicabile una completa e persistente guarigione della mucosa intestinale, un effi-
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cace trattamento delle fistole e una rimozione delle complicanze, evitare, se pos-
sibile l’ospedalizzazione e, ancor più, l’intervento chirurgico.

Oggigiorno ci sono delle cure molto efficaci con i farmaci biologici che con-
sentono una guarigione della mucosa per anni. Il paziente non torna più all’osser-
vazione ospedaliera se non per i controlli e per il mantenimento della terapia. Tut-
to questo comporta una modificazione a lungo termine del corso della malattia.

Per quello che riguarda il cancro del colon-retto, sappiamo che è il secondo,
per incidenza, fra i tumori. Negli uomini il cancro del colon-retto rappresenta il
10.7%, nelle donne l’11.9%. Nelle donne segue la mammella, nell’uomo segue il
polmone.

Il cancro del colon-retto prende origine, in oltre il 90% dei casi, da un pre-
cursore focale displastico o lipoide: l’adenoma o polipo adenomatoso.

Questo tipo di progressione tumorale conosciuto come sequenza ‘‘adenoma-
carcinoma’’, ha trovato riscontro e validazione clinica ed epidemiologica. La tem-
pestiva rimozione di questi adenomi si dimostra molto efficace nel ridurre l’inci-
denza del cancro del colon-retto, anche se in una piccola percentuale dei casi che
va dal 5 al 10%, soprattutto per quello che riguarda il colon destro, il carcinoma
sembra non essere preceduto da lesioni polipoidi. È il cosiddetto ‘‘carcinoma de
novo’’.

Su questo c’è un programma di screening. Nella relazione precedente è stato
sottolineato quanto siano poco efficaci questi programmi. Il mio reparto, in que-
sto momento, è il capofila di tre reparti, uno di Bologna e uno di Foggia, per uno
studio dello screening del cancro del colon-retto. Questo programma, suggerito
dal Ministero della Salute, prevede altri esami che vedremo successivamente. Si
rivolge ad una ben determinata popolazione. È di facile esecuzione, innocuo, ri-
petibile, facilmente accettabile, per selezionare un sottogruppo di popolazione
positivo al test e sottoporre, poi, ad ulteriori indagini diagnostiche.

Quindi, teoricamente, lo screening, in alcuni casi, nel campo del colon-retto
pur diversificandosi in molte aree nazionali, è una metodica che consente di indi-
viduare una malattia prima che essa causi sintomi. Il test di screening richiede la
ricerca del SOF (Sangue Occulto Fecale). Tutti sopra una certa età, sono invitati a
fare la ricerca del sangue occulto fecale ed, eventualmente, essere sottoposti a ret-
tosigmoidoscopia, colonscopia. Il clisma opaco, ormai, è una metodica obsoleta.
La TAC colonscopia e l’endoscopia capsulare sono due metodiche abbastanza in-
novative di confronto che noi stiamo mettendo a punto in questa ricerca che ci è
stata affidata.

Gli screening sono efficaci nel ridurre la mortalità o l’incidenza del carcinoma
colon-rettale. Sono utilizzati differenti test di primo livello come la ricerca di san-
gue occulto fecale, seguito da colonscopia, se positivo, rettosigmoidoscopia o una
combinazione dei due. Il test utilizzato condiziona, a sua volta, la scelta dell’età
bersaglio e la periodicità dei reinviti.

Nella figura 3 è riportata una mappa che evidenzia le età e le procedure atti-
vate nelle varie regioni.

Purtroppo, non c’è un sistema nazionale omogeneo. Quindi, la situazione
dello screening per il tumore del colon-retto, in Italia, è piuttosto complessa.
Non è stato ancora raggiunto un consenso sul protocollo da adottare. Comunque
i due test principali sono il sangue occulto feci e la colonscopia.
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La rimozione di un polipo, con anse diatermiche, è una procedura estrema-
mente semplice. È un sistema di cura e di prevenzione nello stesso tempo. Infatti,
l’asportazione del polipo è la rimozione del fattore di rischio per cancro al colon.

Ci sono delle procedure che suggeriscono quello che si deve fare nel caso si
incorra in questa evenienza come si evince nella figura 4.

Nei programmi di screening senza colonscopia iniziale o solo di sorveglianza,
l’incidenza del cancro del colon-retto è molto superiore rispetto agli screening
eseguiti con colonscopia iniziale e sorveglianza negli anni.

Che tipo di sorveglianza deve essere fatta nei familiari a rischio? Se vi è un
parente di primo grado o di secondo grado con cancro del colon-retto, lo scree-
ning parte dai 40 anni. Nel caso di due o più parenti di primo grado o uno di
primo grado inferiore ai 60 anni con cancro di colon-retto, la colonscopia deve
essere eseguita ogni 5 anni partendo dai 40 anni o ogni 10 anni prima del primo
caso di cancro del colon-retto. Se c’è un parente di secondo grado o terzo grado,
invece, si procede come nella popolazione generale.

Dopo l’intervento per carcinoma del colon, la colonscopia deve essere fatta
un anno dopo l’intervento chirurgico, anticipata a 3-6 mesi per i pazienti sottopo-
sti a resezione in urgenza senza esame endoscopico pre-operatorio.

Se il reperto endoscopico è normale, si ripete l’esame al terzo anno. Se è nor-
male al terzo anno, si eseguono i controlli successivi con cadenza quinquennale.

Il controllo deve essere più intensivo nel caso di riscontro di polipi adenoma-
tosi o di tumore ad insorgenza in età inferiore ai 50 anni o se c’è una franca fa-
miliarità positiva.
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Nel caso dello screening dopo il cancro del retto, si raccomanda la colonsco-
pia come per il cancro del colon. La maggior parte delle recidive dei tumori si
manifesta durante i primi due o tre anni dall’intervento. Quindi, durante questo
periodo, il paziente deve essere sottoposto a un follow-up un po’ più intensivo.

Il rischio di recidiva locale per i tumori del retto è ben più alto rispetto a
quelli del colon. Recidive dell’anastomosi, inoltre, hanno una prognosi migliore
rispetto a quelle localizzate in altre zone della pelvi.

Per quanto riguarda le epatiti è bene ricordare che la B e la C costituiscono
una vera e propria emergenza sommersa con un forte impatto sociale e di salute
pubblica. Necessitano di essere scoperte per tempo per poterle affrontare e tenere
sotto controllo.

Il rischio per i malati di epatiti da HBV/HCV correlate è quello della pro-
gressione verso la cirrosi e l’epatocarcinoma.
È utile, pertanto, impostare un programma di identificazione precoce dei pazienti
eleggibili per il trattamento antivirale con l’obiettivo di attuare una prevenzione
della progressione della malattia.

Si stimano in circa 140-170 milioni le persone infette da virus C, in tutto il
mondo, con 3-4 milioni di nuovi casi, ogni anno.

Gli Stati Uniti sono la nazione che ha i dati più significativi e importanti di
ricerca epidemiologica, sono circa 3.900.000 gli infetti da virus C che causano
12.000 morti all’anno.

g. aprili, r. castello, f. ribichini, l. biti, g. moretto192

Fig. 4



In Europa, si stima che le persone infettate si aggirino da 7.3 a 8.8 milioni,
con 86.000 morti all’anno. Nell’Europa dell’Est, il fenomeno è più marcato.

Vi sono dei costi per questa rilevante malattia HCVcorrelata. Negli Stati Uni-
ti ci si aspetta un incremento da 30 miliardi di dollari, dal 2009, a 85 miliardi nel
2024. Questi sono dati, però, correlati al trattamento antivirale attuale cioè quello
con peginterferone e ribavirina, mentre non vengono presi in considerazione an-
cora i nuovi farmaci anti-proteasi che sono sono molto efficaci.

L’epatite da virus C crea una progressione di malattia. Nel 10-20% dei casi i
pazienti evolvono verso la cirrosi epatica in 10-20 anni. Di questi, dall’1 al 5%,
sviluppa un epatocarcinoma. Si stima che il 25% di 500.000 nuovi casi di epato-
carcinomi siano correlati all’infezione da virus C.

Vi sono poi altre manifestazioni che sono associate all’epatite C come la crio-
globulinemia mista, la vasculite, le malattie linfoploriferative, il diabete, l’artrite
reumatoide, la sindrome di Sjögren, la depressione e il deficit cognitivo.

Nella figura 5 viene riportata la storia naturale della malattia. Nel 15% dei
casi guarisce, nell’85% diviene cronica. Di questi l’80%, rimane stabile mentre
il 20% evolve verso la cirrosi. Di questi, il 75% ha una progressione lenta mentre,
purtroppo, il 25% evolve verso l’epatocarcinoma.

Lo sviluppo di queste forme morbose in cirrosi epatica ed epatocarcinoma
determinano un cospicuo impiego di risorse per la cura.

È per questo che la terapia va fatta malgrado le perplessità delle autorità a tal
proposito.

Le complicanze della cirrosi epatica sono l’ipertensione portale con trombo-
citopenia, comparsa di varici e noduli epatici e un’insufficienza epatica con calo
dell’albumina e innalzamento della bilirubina e dell’INR. I fattori della coagula-
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zione vengono compromessi per una insufficiente sintesi epatica. I segni dello
scompenso si configurano con ascite, encefalopatia, varici emorragiche, ittero.

La gestione di tutte queste complicanze fa capire quanto sia importante cu-
rare queste malattie.

La disorganizzazione della fine architettura del parenchima epatico associata
ad un quadro di fibrosi comporta un ostacolo al flusso portale, per cui si creano,
in alternativa, circoli collaterali responsabili delle varici. In caso di rottura di que-
ste ultime, si hanno gravi emorragie digestive che, una volta, portavano alla morte
immediata. Oggi, con i mezzi a nostra disposizione, soprattutto, endoscopici che
vanno dalla legatura alla sclerosi delle varici e ad altre metodiche, questi pazienti
entro certi limiti, possono anche essere salvati.

L’encefalopatia epatica è un’altra delle complicanze cui possono andare in-
contro i pazienti con cirrosi da epatite C. Si accumulano nell’intestino, sostanze
tossiche che bypassano il fegato. Il filtro epatico è ‘‘saltato’’ e queste sostanze, ar-
rivano direttamente al cervello. Sono forme potenzialmente reversibili.

Sintomi facilmente riconoscibili sono l’alterazione del ritmo sonno-veglia, la
difficoltà di focalizzare l’attenzione, alterati livelli di coscienza e la presenza di fini
tremori.

Il rischio di cirrosi nei pazienti HCVcorrelati, aumenta con l’assunzione di
alcool. L’assunzione di alcolici va evitata, in questi pazienti, come pure certi far-
maci che possono essere epatolesivi.

L’infezione da virus C evolve in cirrosi epatica in un grande numero di per-
sone con complicanze quali ipertensione portale, ascite, varici emorragiche e
HCC (Hepatocellular carcinoma). L’evoluzione infiammatoria, determinata dal-
l’epatite C, comporta una fibrosi, quantificabile con una scala che va da 0 a 6,
che riduce la funzione epatica.

Bisogna cercare e trovare una strada terapeutica che blocchi questa evoluzio-
ne verso la fibrosi, le complicanze e la progressione di malattia.

C’è un grandissimo numero di soggetti infetti da virus C che non sono asso-
lutamente diagnosticati. Si stima che, negli Stati Uniti, circa il 50% della popola-
zione affetta da virus C, non sappia di esserlo. In Europa, anche peggio.

Quindi, si raccomanda di fare dei test per poter verificare se uno sia infetto o
meno. L’Associazione Internazionale per lo Studio delle Malattie del Fegato
(AASLD) raccomanda di fare dei test a tutti quelli che hanno fattori di rischio
per poter contrarre questa infezione.

È stata condotta una ricerca, negli Stati Uniti, su medici di Medicina Gene-
rale. L’obiettivo era quello di capire se nella raccolta dei dati anamnestici vi fos-
sero delle domande atte a conoscere se qualcuno si fosse esposto a rischio di in-
fezione da virus C. Soltanto il 59% di 1.412 medici, su 4.000 interpellati, aveva
indagato correttamente.

Vanno testate le persone che utilizzano droghe, gli individui infetti da HIV, gli
emofiliaci, gli emodializzati, pazienti con alterazioni delle transaminasi che non so-
no state riconosciute e che potrebbero nascondere l’infezione da virus C. Quelli che
hanno ricevuto trasfusioni o trapianti prima del 1992 perché questo virus è ben co-
nosciuto dal 1990-91. I bambini nati da mamme infette da virus C. Gli operatori
sanitari esposti a soggetti infetti da virus C. I partner sessuali di persone infette
da virus C e le persone che hanno utilizzato droghe anche se solamente una volta.
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A tutti questi va data la possibilità di eseguire test per la determinazione del-
l’infezione da virus C.

È un problema poco conosciuto dalla Medicina Generale. L’alterazione delle
transaminasi, viene ascritta all’uso improprio di alcool oppure a fatti di steatoepa-
tite e non si pensa all’epatite C.

La malattia decorre asintomatica. Finché non arrivano complicanze, è diffici-
le se uno sta bene, sottoporlo a dei test per questa infezione. Spesso è un reperto
abbastanza occasionale. Il paziente va a fare degli esami, si riscontra un movimen-
to delle transaminasi e, a sorpresa, emerge l’infezione da virus C.

Devono essere sottoposti a questo test tutti i pazienti esposti a fattori di ri-
schio, come abbiamo visto. Il test, oltre che ai soggetti a rischio va eseguito a qual-
siasi persona lo richieda. Non vanno esclusi quelli che svolgono attività sanitarie
impegnative come quelle chirurgiche. Inoltre, prima dell’intervento chirurgico so-
no test che si fanno di routine.

Va poi fatta un’adeguata informazione, come aspetto preventivo, a tutti co-
loro che sono positivi per questa infezione. Si suggerisce una certa attenzione
per prevenire la trasmissione agli altri. È opportuna una ridotta introduzione
di alcolici. Il sovrappeso andrebbe controllato e, in questo caso, è preferibile
vaccinare i soggetti per l’epatite A e B, a meno che non siano già presenti gli
anticorpi.

Secondo le linee guida internazionali, i criteri per i candidati al trattamento
sono l’età non inferiore ai 18 anni, la positività di HCV RNA nel siero, la biopsia
epatica che mostri una significativa fibrosi, la situazione di compenso epatico e
accettabili esami biochimici.

Vi sono casi in cui la decisione al trattamento deve essere individualizzata.
Questo vale per i soggetti che non sono naı̈ve, in cui sia fallito il primo trattamen-
to con interferone e ribavirina. Sono persone in cui esiste rischio che si faccia an-
cora uso di droghe. Sono soggetti poco affidabili. Il grado di fibrosi è rilevante o
non è rilevante. Lo stesso dicasi nel caso di infezione acuta da HCV e nel caso di
coinfezione da HIV. In tutti questi casi, la persona va ben informata, si deve avere
un colloquio esauriente e, quindi, si procede o meno al trattamento.

Il trattamento è difficile, costoso e poco sopportabile dal paziente. Effettiva-
mente, una percentuale dal 70 all’80%, oggigiorno, guarisce. È un dato molto im-
portante anche per quello che riguarda l’aspetto epidemiologico ed i costi futuri.
Nel 2011, la EASL (European Association for the Study of the Liver) ha suggerito
delle raccomandazioni. La terapia con interferone deve essere presa in considera-
zione nei pazienti naı̈ve con malattia epatica compensata e deve essere iniziata ra-
pidamente nei pazienti con stato avanzato di fibrosi. Nei pazienti con moderata
fibrosi epatica non va esclusa. Nei pazienti con severa malattia epatica, la decisio-
ne va individualizzata.

Nei malati trapiantati di fegato che al 100% riacutizzano la malattia da virus
C, il trattamento generalmente non lo facciamo.

Vi sono, però, delle controindicazioni alle terapie per la cura dell’HCV. Sono
farmaci molto impegnativi. Quadri di psicosi, depressione, epilessia incontrollata,
anemia non trattata, controindicano questa terapia. In particolare, la ribavirina
che è uno dei farmaci che usiamo, ha funzioni emolitiche per cui, in caso di ane-
mia, si deve porre molta attenzione. In soggetti che siano stati sottoposti a trapian-
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to di rene, di fegato o di polmone e che presentino una epatite autoimmune, è
possibile, in centri qualificati, iniziare il trattamento.

Vanno informati i pazienti rispetto le controindicazioni, all’eventuale succes-
so della terapia, all’ansia che può derivare dagli eventi avversi e alle limitazioni.

Il costo di un trattamento è intorno ai 20.000 euro.
Ai pazienti va detto che non devono assolutamente concepire fino ai 6 mesi

dopo il termine del trattamento. Bisogna, di volta in volta, formulare una progno-
si, conoscere le opzioni terapeutiche, considerare gli eventi avversi e valutare l’im-
portanza dell’aderenza alla terapia. Sono malati che vanno presi in carico, dall’i-
nizio alla fine del trattamento, fino al controllo, 6 mesi dopo.

Le opzioni sono quelle con PegIFN e la ribavirina. Stanno entrando in com-
mercio dei farmaci che sono inibitori di proteasi che associati a PegIFN e ribavirina
sono estremamente efficaci. Danno fino all’80% di guarigione in questi pazienti.

Per quello che riguarda l’epatite B, l’obiettivo della terapia è migliorare la
qualità della vita, impedire la progressione di malattia verso la cirrosi, la cirrosi
scompensata, l’insufficienza epatica terminale, il cancro al fegato e la morte. Tutti
dati estremamente importanti per quanto attiene anche i costi e le risorse a lungo
termine.

In questi pazienti non sono infrequenti le manifestazioni extra-epatiche come
si evince dalla figura 6.

Sono ammalati che vanno accuratamente studiati prima di scegliere il tratta-
mento. Il farmaco deve essere assolutamente efficace, sicuro e tollerabile e non
deve determinare delle resistenze.
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Vi sono alcuni farmaci come lamivudina, adefovir e telbivudina che danno
delle resistenze importanti, mentre entecavir e tenofovir non sviluppano a 5 anni
dal trattamento, resistenze.

Di questi farmaci parlerò brevemente, come aspetto preventivo dell’evoluzio-
ne e progressione della malattia.

Lo score di fibrosi di Ishak va da 0 a 6. In caso di cirrosi epatica il punteggio
è 6. Nel caso di una situazione istologica epatica negativa, il punteggio è 0. In un
trattamento a lungo termine, con entecavir ETV, nell’88% dei pazienti si è passati
da score 6 a 3. Quindi un grandissimo risultato dal punto di vista della fibrosi. Da
una situazione di quasi cirrosi, siamo passati a un fegato che non è nemmeno tan-
to malato.

Nella figura 7 si può osservare un frustolo epatico di biopsia. Si è partiti da
uno stage 6 di score di Ishak, quindi con un franco grado di cirrosi epatica. Il pa-
ziente è stato trattato con entecavir. Sono eseguiti controlli dopo 48 e dopo 268
settimane. Al termine della cura, a un controllo bioptico, il frustolo è pressoché
normale. Siamo al secondo grado di score di Ishak. (Fig. 7)

Anche il tenofovir è un farmaco efficace che non sviluppa resistenze. Sia l’en-
tecavir che il tenofovir, sono terapie che non deludono. In entrambi i casi si os-
serva che l’HBV DNA, che è il test di applicazione virale, non è più presente
nell’88% dei casi. Nella stessa percentuale si osserva un grande miglioramento
della fibrosi.

La cura di queste malattie contempla anche un aspetto preventivo: non fa
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progredire la malattia, la tiene sotto controllo e riduce moltissimo i costi di gestio-
ne dei malati.

Vi ringrazio’’.

G. Aprili: ‘‘Grazie. Il dottor Biti ci ha presentato degli approcci interessanti anche
da un punto di vista metodologico.

Ha considerato tre grandi gruppi di malattie. La malattie infiammatorie cro-
niche dell’intestino, il cancro del colon retto e il problema delle epatiti. Chiamo il
dottor Moretto per darci la sua visione dal punto di vista neurologico. Giuseppe
Moretto è il Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata di Neuroscienze e
primario della Divisione dell’UOC di Neurologia di Borgo Trento. Prego, Giu-
seppe’’.

G. Moretto: ‘‘Buon pomeriggio a tutti. È bello vedere queste folle oceaniche che
solo Gigi Grezzana riesce a portare qui. Io gli consiglio, il prossimo anno, di con-
vocarci al teatro Romano, dove ci sarebbe spazio maggiore.

Comunque, è sempre molto interessante. Io mi sforzo e ce la farò, di restare
sicuramente nei tempi.

Riprendo un po’ le osservazioni, le riflessioni che faceva il dottor Roberto Ca-
stello, sul prevenire, curare e prendersi cura. In Neurologia, a volte, prevenire è
un’utopia come lo è credere che prendendo per tempo l’Alzheimer si riesca a cu-
rarlo.

Noi neurologi abbiamo qualche dubbio in più. Di fatto, spesso, si identifica il
curare con il guarire dimenticandosi che curare vuol dire anche ‘‘prendersi cura di’’.

Quest’ultimo aspetto è quello che nella nostra professione ci accompagna più
di frequente anche perché sul guarire le malattie neurologiche abbiamo ancora
qualche problema.

Vi intratterrò su alcuni aspetti delle problematiche neurologiche per fare
qualche riflessione in termini di prevenzione, cura, guarigione e prendersi cura.

L’invecchiamento cerebrale è un fenomeno naturale. Non è un processo pa-
tologico. Comporta una serie di modificazioni che portano, di fatto, a una ridu-
zione molto significativa del numero delle cellule che noi abbiamo alla nascita.
Si parte con circa 1.000 miliardi di cellule. Nel corso degli anni si riducono di
molto fino ad una riduzione del 20-40%.

È importante e spettacolare, vedere che l’intreccio delle cellule nervose am-
monta ad un totale di 170.000 chilometri in un giovane adulto, ma che si portano
a meno di metà verso i 70 anni.

Queste fibre mettono in connessione tra di loro i vari neuroni. Uniscono le
cellule gliali, molto più importanti di quello che si pensava una volta e, soprattut-
to, portano a creare connessioni tra neurone e neurone, tra neurone e cellula glia-
le. Queste sono le sinapsi. Sono delle connessioni attraverso le quali le cellule ner-
vose parlano tra di loro e parlano ad ogni attività che il cervello fa, che l’individuo,
usando il cervello, fa. Tra i tessuti del nostro corpo, il cervello è quello struttural-
mente più rigido. Non è prevista una rigenerazione se non in termini molto par-
ticolari e molto relativi. Però, malgrado sia rigido, è un organo funzionalmente
molto plastico.

Infatti, in ogni momento della nostra attività quotidiana, il nostro cervello
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cambia perché ogni attività che noi facciamo con i nostri sensi, con le nostre emo-
zioni, con le nostre attività cerebrali porta a modificazioni dei contatti tra cellule
nervose e cellule nervose e si formano quindi, nuove sinapsi.

L’invecchiamento è un processo estremamente complesso in cui intervengo-
no diversi fattori: fattori protettivi, di rischio, congeniti, acquisiti, alimentari, tos-
sici. Inoltre, ci sono fenomeni riconducibili all’immunità innata ed acquisita con
uno squilibrio a favore della prima e tante altre cose che noi sappiamo soltanto
in parte.

Alla fine del processo di invecchiamento, si ha una trasformazione del cervel-
lo sino ad una atrofia corticale e sottocorticale che i neuroradiologi vedono molto
bene e ci descrivono.

In sintesi, l’invecchiamento cerebrale è un processo che porta a perdita di
neuroni, ad alterazioni delle fibre mieliniche, a riduzione dei contatti tra cellule
e cellule, quindi a danni neuronali che si traducono in deterioramento funzionale.
Noi perdiamo capacità di essere pronti nell’eseguire dei movimenti e realizzare
processi cognitivi molto veloci. D’altra parte, il cervello mette in opera dei mec-
canismi di compenso. Alcune aree cerebrali, nel corso del passare degli anni, ven-
gono attivate. In particolare, i nostri poli frontali vengono molto coinvolti nelle
fasi della vita matura, della vita adulta e della terza età. Il cervello mette in atto
dei meccanismi di supporto che riducono gli effetti. È come se, in qualche manie-
ra, si prendesse cura di se stesso.

È pertinente chiedersi se sia auspicabile e possibile prevenire l’invecchiamen-
to cerebrale. Tanti di noi, soprattutto ai nostri giorni, credono che l’invecchia-
mento cerebrale sia una malattia. Per chi di noi, ed io non sono fra questi, crede
che l’invecchiamento sia una malattia, la domanda è pertinente.

È una domanda cui io non voglio rispondere perché implica risposte etiche e
filosofiche.

È possibile che si riesca a dare una mano al cervello che invecchia in maniera
fisiologica e lo faccia nella maniera più naturale possibile?

Abbiamo delle capacità, delle possibilità di ‘‘rinforzare’’ i meccanismi di sup-
porto compensatorio all’interno del cervello. Questo si ottiene mantenendo in
esercizio le nostre funzioni cognitive, le nostre funzioni cerebrali. Cosı̀ facendo,
diamo un aiuto valido per un invecchiamento fisiologico e in salute.

Attivando meccanismi di apprendimento cioè continuando a studiare e lavo-
rare, facciamo degli esercizi di training cognitivo. Di fatto, manteniamo in attività
i contatti sinaptici che ci sono e ne provochiamo e stimoliamo la formazione di
nuovi.

Allora, questo ci permette di condividere le osservazioni di un ‘‘grande vec-
chio’’, molto intelligente, il priore Enzo Bianchi. Ci ricorda, infatti, che ogni cosa
va fatta alla sua stagione. La terza età o comunque l’invecchiamento rappresenta
una fase della vita. L’individuo impara a invecchiare apprendendo in ogni mo-
mento, in ogni giorno della sua vita, cose nuove rielaborando, come in una sorta
di apparecchio di distillazione, le conoscenze che ha acquisito nel corso dei decen-
ni precedenti.

L’invecchiamento è un continuo rinnovarsi attraverso meccanismi di rinforzo
cognitivo. Possiamo prenderci cura del nostro cervello che invecchia e fare in mo-
do che l’invecchiamento avvenga nel migliore dei modi possibile.
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Per quanto riguarda la demenza, il problema è serio.
Nella figura 1 viene confrontato il cervello normale con il cervello del demente.

La Neuroradiologia evidenzia, nel cervello del demente, tanti spazi neri che signi-
ficano spazi vuoti lasciati dalle cellule che si sono perse. A differenza dell’invecchia-
mento normale, il cervello del soggetto con demenza ha dei neuroni residui che non
funzionano più bene. Sono attraversati da processi metabolici che portano a disfun-
zioni dei neuroni stessi. Inoltre, il cervello contiene sostanze come l’amiloide, che va
a depositarsi attorno ai vasi oppure tra le cellule nervose e cellule nervose. È una
sostanze assolutamente tossica che impedisce un corretto funzionamento.

Prevenire la demenza non è facile. Curare la demenza, in questo momento, è
impossibile. Prendersi cura del soggetto con demenza è un obbligo che noi dob-
biamo avere. Il problema della demenza ci sta affaticando come popolazione, co-
me servizio sanitario, per i suoi costi, per le difficoltà nel gestire il paziente con
demenza. È un problema di grande attualità e difficile da affrontare.

In un articolo, dal titolo ‘‘Position paper of the Italian Society for the Study
of Dementias (Sindem) on the proposal of a new lexicon on Alzheimer disease), di
autori vari, pubblicato su Neurological Science del 2012, la Società Italiana di Neu-
rologia si trova a proporre un documento che cerca un nuovo lessico per la clas-
sificazione della malattia di Alzheimer.

Non abbiamo ancora un lessico adeguato per classificare correttamente le de-
menze, però ci sono dei lavori.

In un nostro studio, pubblicato su American Journal of Alzheimer’s Disease &
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Other Dementias nel 2012, si è giunti alla conclusione che lavorare sulle strategie
cognitive rimaste, migliora le performances della memoria. Soprattutto per i sog-
getti che hanno una fase molto iniziale di malattia di Alzheimer o di Mild Cogni-
tive Impairment, questa strategia è importante forse più delle cosiddette terapie
farmacologiche per mantenere le funzioni cerebrali residue.

Anche nell’ambito di patologie di pertinenza neurologica, si riesce ad incide-
re in termini di efficacia.

Non voglio affrontare la patologia vascolare perché il professor Ribichini,
tratterà meglio di me l’aspetto delle malattie vascolari in cui la patologia cerebro-
vascolare ha una rilevanza importante.

Parlerò, invece, di epilessia. È un termine che deriva dal greco che significa
‘‘essere colti di sorpresa’’.

La malattia epilettica, contrariamente a quello che tanti di noi pensano, non è
una malattia dei giovani o dei bambini, è una malattia della popolazione. È una
malattia ad alta diffusione, ad alta prevalenza. In Italia, in questo momento, circa
500.000 persone ne soffrono. Nella nostra provincia che conta un milione di abi-
tanti, sono presenti circa 8-10.000 soggetti affetti da epilessia. È una malattia dif-
fusa e, ribadisco, contrariamente a quello che si pensa, non è una malattia preva-
lentemente del giovane o del bambino. È una malattia che presenta un picco nel-
l’età giovanile. Poi, nell’età dai 60-65 anni in su, comincia un altro picco. La
letteratura e la comunità scientifica neurologica hanno cominciato a porre parti-
colare attenzione a questo fenomeno molto spesso mal diagnosticato, poco cono-
sciuto ed erroneamente interpretato.

Di volta, in volta, si sono date giustificazioni fuorvianti come: ‘‘È un pazien-
te disidratato, ha avuto un calo pressorio, ha avuto una crisi ipertensiva, è de-
presso, è ansioso, non ha dormito’’. In realtà, la malattia epilettica è una malattia
ad alta prevalenza nel soggetto anziano. Anche l’epilessia cosiddetta idiopatica,
quindi a cause non note, ha la sua prevalenza molto significativa nell’età avan-
zata.

Vi racconto uno degli ultimi casi che abbiamo avuto qualche settimana fa.
Una signora di 70 anni viene in Pronto Soccorso, in stato confusionale. I parenti
dicono che la mattina stava bene. Verso mezzogiorno compare delirium. Ripete le
stesse parole, interloquisce con l’esaminatore, continua a ripetere lo stesso lin-
guaggio gergale e, soprattutto, è confusa. La vede il neurologo. Si fa ovviamente
la TAC che non si nega a nessuno e non si trova niente. Al momento della visita,
non si rilevano particolari segni di danno neurologico. La pressione è nella norma
come pure gli esami ematochimici. Per scrupolo si interpella lo psichiatra che non
rileva nulla di significativo. Si decide di mandare a casa la signora.

L’indomani mattina, ritorna con lo stesso disturbo. A quel punto, il neurolo-
go viene colto dal dubbio. La sottopone ad un elettroencefalogramma. Le sommi-
nistra una fiala di valium e nella signora scompare ogni disturbo. L’elettroencefa-
logramma mostra un’attività irritativa focale. Dopo tre- quattro giorni la paziente
viene dimessa con diagnosi di stato di male epilettico correlato da un tracciato
elettroencefalografico suggestivo di una malattia epilettica. Si trattava di una epi-
lessia tardiva dell’anziano.

Noi neurologi dobbiamo accorgerci per primi. È opportuno, però, che anche
il medico di Medicina Generale, il geriatra, l’infermiere che sta con la popolazione
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anziana, sappia che l’epilessia è una patologia molto frequente avanti negli anni. Si
diagnostica molto facilmente, basta pensarci.

La crisi epilettica dell’anziano non è necessariamente una crisi tonico-clonica
generalizzata con le convulsioni, bave alla bocca, rilascio sfinterico eccetera. Ha
manifestazioni molto diverse da caso a caso. Talvolta confondenti. L’epilessia
può essere confusa con i più vari disturbi incluse le forme cosiddette funzionali.

Quindi, si deve avere l’avvertenza di pensare alla malattia epilettica nell’anzia-
no come a una delle possibilità nella diagnosi differenziale. La malattia epilettica
nell’anziano non solo è curabile, è guaribile. È guaribile con farmaci efficaci, dati a
dosaggio non tossico per l’anziano. Sono farmaci che spesso non interagiscono
con la pluriterapia che l’anziano, di solito, porta con sé giornalmente.

Il messaggio che vi voglio dare è: l’invecchiamento cerebrale non è una ma-
lattia neurologica, pertanto, non deve essere curata, ma molto si può fare nella
prevenzione.

Sulla demenza dobbiamo aspettare ancora qualche anno, a mio avviso, per
avere a disposizione un trattamento efficace.

L’epilessia nell’anziano è una malattia alla portata del neurologo, del geriatra,
di chi si occupa di questa fase della vita dell’individuo ed è una malattia che può
essere trattata con brillanti risultati. Grazie’’.

G. Aprili: ‘‘Grazie infinite anche per la chiarezza e capacità di sintesi.
Concludiamo invitando il professor Flavio Ribichini, cardiologo, che ci par-

lerà di prevenzione e riabilitazione’’.

F. Ribichini: ‘‘Grazie a tutti voi per essere cosı̀ numerosi. È un privilegio parlare
di fronte a cosı̀ tanta gente. Grazie agli organizzatori.

I minuti trascorsi con le precedenti relazioni sono stati molto intensi, per cui
la vostra attenzione e stata molto sollecitata. Sapevo di essere l’ultimo. Per mia
scelta ho voluto concentrare il messaggio della mia relazione nelle prime quattro
diapositive Fig. 1, 2, 3, 4.

Parlare della prevenzione cardiovascolare, per forza di cosa, comporta al pen-
sare alla malattia vascolare che per la maggior parte dei casi è dovuta all’ateroscle-
rosi.

Come ben ha anticipato il dottor Giuseppe Moretto, la malattia cardiovasco-
lare, essendo vascolare, include anche tutto il distretto vascolare non solo quello
coronarico.

L’aterosclerosi è una malattia sistemica che colpisce tutti i distretti vascolari.
Per importanza e frequenza, i distretti cardiaco e cerebrale dettano la mortalità e
la morbilità di questo processo patologico.

Mi è piaciuto molto quello che ha detto il dottor Moretto quando si chiedeva
se l’invecchiamento cerebrale sia o non sia una malattia. La stessa domanda me la
pongo quando penso alla malattia aterosclerotica. L’aterosclerosi è praticamente
inevitabile. Progredisce con l’età. È una forma di morire.

Noi dobbiamo morire. Tutti gli animali devono lasciare spazio agli animali
che sono appena nati e nella nostra società moderna, quasi non si muore più per-
ché la medicina è molto attenta a mantenerci in vita. Si muore di aterosclerosi e di
cancro.
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L’aterosclerosi ci accompagnerà nell’invecchiamento. Alla maggior parte di
noi piacerebbe vivere a lungo. Inoltre, ci piacerebbe vivere da sani piuttosto
che da malati.
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È un concetto fondamentale. Di aterosclerosi non si guarisce. Al massimo
controlliamo le conseguenze delle fasi avanzate della malattia. La guarigione
non passerà dagli interventi che ci impegnano al 90% delle risorse umane, ma at-
traverso la prevenzione.

g. aprili, r. castello, f. ribichini, l. biti, g. moretto204

Fig. 3

Fig. 4



La prevenzione delle malattie vascolari potrebbe rivoluzionare lo scenario.
Da un punto di vista neurologico è stato sottolineato che la prevenzione ci

lascia piuttosto incerti, nell’ambito vascolare, in genere e, soprattutto, in quello
cardiovascolare. L’educazione è la base di ogni risultato sia in un contesto indivi-
duale sia in contesto sociale.

Questo è il messaggio principale della mia relazione. Va centrato nell’ottenere
da medici e da operatori della sanità quegli obiettivi che sembrano banali, ma che
sappiamo cosı̀ importanti: abolire il fumo, aumentare l’attività fisica, seguire una
dieta con poco sodio, pochi grassi, mangiare regolarmente frutta e verdura, non
salire oltre i 25 di BMI, tenere una circonferenza addominale al di sotto del metro
per gli uomini e 88 centimetri per le donne. La pressione arteriosa va tenuta sotto
controllo. L’emoglobina glicata è fondamentale per controllare l’equilibrio glice-
mico. Da ultimo, è importante abbassare il colesterolo.

Il rischio cardiovascolare, in chi non ha altri fattori, è dettato dalla pressione
arteriosa. La pressione arteriosa sistolica e diastolica, di per sé, può collocare un
soggetto, per il resto completamente normale cioè non obeso, non diabetico, sen-
za insufficienza renale, in una fascia di rischio elevata. Può andare incontro a
eventi cardiaci.

Ovviamente, questo rischio aumenta, man mano che si aggiungono i fattori di
rischio.

Vi riporto le raccomandazioni della Società Europea di Cardiologia. Nelle
più recenti linee guida sono stati messi insieme i cardiologi e i cardiochirurghi.
È un evento senza precedenti. Non so se mai si ripeterà.

Ho avuto il privilegio di partecipare alla stesura di questo documento come
cardiologo interventista italiano. Le linee guida parlano molto chiaro dell’impor-
tanza della terapia medica ottimale. La modifica dei fattori di rischio e i cambia-
menti permanenti dello stile di vita, devono seguire a qualsiasi tecnica di rivasco-
larizzazione. Sia la riabilitazione sia la prevenzione secondaria sono parte fonda-
mentale del trattamento del paziente vascolare. Nel caso della Cardiologia è
dimostrato che questi interventi malgrado siano considerati di basso livello perché
non sono il bypass, l’angioplastica, non hanno raggi laser né ultrasuoni, sono mol-
to favorevoli da un punto di vista costo/beneficio.

Le classi di raccomandazione tipo I sono quelle indubbiamente favorevoli per
il paziente e i livelli di evidenza tipo A sono indiscutibili dal punto di vista meto-
dologico. Si raccomanda a tutti pazienti di sottoporsi a visita media, di fare alme-
no una volta un elettrocardiogramma, un esame del sangue, di controllare tra que-
sti esami del sangue, l’emoglobina glicata, l’importanza dell’equilibrio glicemico e
di svolgere attività fisica in modo continuativo.

È molto importante che il paziente venga consigliato a svolgere almeno 30-60
minuti di attività fisica moderata, aerobica, ogni giorno. In alcuni casi, si può an-
che proporre al paziente di fare due volte la settimana dei test di resistenza di
un’attività fisica più impegnativa.

Queste sono le raccomandazioni specifiche. Tenere meno di 25 di BMI. Noi,
come interventisti siamo un po’ più severi sul diametro dell’addome. Per gli uo-
mini un metro ci sembra abbondante. Meglio restare sotto i 94 centimetri e 80 per
le donne.

Si conferma l’importanza, sono tutte raccomandazioni di primo livello, di ri-
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durre, se possibile, almeno del 10% del peso corporeo. È opportuno mantenere
un’abitudine alimentare sana, introducendo cambiamenti dietetici, abbassando il
colesterolo LDL al di sotto di 100, ma al di sotto di 70 se il paziente è ad alto
rischio.

È fondamentale mantenere la pressione al di sotto di 130-80. Viene racco-
mandato, in modo assoluto e con un grado di supporto scientifico indiscutibile,
la terapia con due tipi di farmaci che sono vecchi, che ormai sono diventati tutti
generici e che, quindi, costano poco. Sono i beta-bloccanti e gli ACE-inibitori.

Si raccomanda di seguire il paziente perché non fumi o smetta di fumare o
non frequenti ambienti che lo espongano al fumo passivo.

Sono raccomandazioni assolute abbassare l’emoglobina glicata, modificare vi-
gorosamente l’esposizione ai fattori di rischio, farsi seguire da un diabetologo se si
ha il diabete. Poi, ci sono alcuni punti che sono sempre stati motivo di discussione
cioè quanto sia importante lo stress. Talvolta ci viene riferito: ‘‘Sı̀, ha avuto l’in-
farto, è un tipo molto stressato’’. ‘‘E che lavoro faceva?’’ ‘‘ Il giardiniere’’.

Si può essere molto stressati anche facendo il giardiniere, ma quando si tratta
di quantificare lo stress, è impresa ardua.

Sui farmaci, non vado nel dettaglio. Gli ACE-inibitori e i beta-bloccanti rive-
stono un ruolo importantissimo. È anche fondamentale la famiglia. Certo, non
tutti hanno la fortuna di averla, però, la famiglia è l’elemento più importante
per far cambiare lo stile di vita al paziente.

È discutibile l’utilizzo del vaccino antinfluenzale. È difficile valutare lo stato
depressivo del paziente. Ci sono alcune raccomandazioni sull’uso di antinfiamma-
tori. Non bisogna consigliare alle donne in età post-menopausale la terapia ormo-
nale sostitutiva pensando sia elemento di prevenzione del rischio cardiovascolare.

Secondo dati della letteratura, il rischio relativo di avere un evento cardiova-
scolare aumenta quando un paziente è più ansioso. Lo stress percepito e la de-
pressione si correlano con con la malattia coronarica. (Figg. 5, 6)

Quindi, è ragionevole dare aiuto psicologico e un grado di raccomandazione
IIa. Non è assoluta, ma è molto alta e molto auspicabile in pazienti che riferiscano
di sentirsi depressi.

Per quel riguarda la vaccinazione preventiva con il vaccino antinfluenzale,
sembra che ci siano dei risultati che consiglino questo tipo di trattamento per i
soggetti che abbiano una malattia cardiovascolare. In particolare, ci si riferisce
a pazienti che abbiano avuto un infarto, un bypass, uno stroke. Non è applicabile
a chi non abbia precedenti cardiovascolari, altrimenti dovremmo vaccinare gente
sana e su questo non ci sono evidenze.

L’uso dei farmaci non steroidei ha un grado di raccomandazione importante.
L’attività fisica è molto raccomandata. L’uso dei FANS non abbassa il rischio di
un infarto o di uno stroke, ma quando ti fa male lo scheletro è difficile fare attività
fisica, per cui indirettamente questi farmaci giocano un ruolo di rilievo.

Un esempio banale, ma se ti fa male l’anca o il ginocchio, non puoi pedalare,
non puoi camminare e, quindi, non puoi fare attività fisica. Questo aumenta il ri-
schio cardiovascolare. Non è l’antinfiammatorio che riduce il rischio, ma è l’im-
possibilità di muoversi che lo aumenta. Addirittura si può passare a dei farmaci
anche più potenti se quelli di prima linea non sono efficaci.

Come ho detto prima, nelle donne in età post-menopausale, è andato molto
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di moda, alla fine degli anni 90 inizio del 2000, dare terapia sostitutiva. Si è visto
che nei primi due anni aumentava il rischio di infarto e di tromboembolia.

Se dopo due anni questa donna non ha avuto eventi, non è necessario sospen-
derla, ma di certo, non è necessario iniziarla.

Un altro dato sul quale si è molto parlato negli anni 80, negli anni 90, si ri-
ferisce agli anti-ossidanti. Dal punto di vista della prevenzione cardiovascolare
non servono a niente. Il grado III è una raccomandazione che implica un certo
rischio. La terapia ormonale, fa male. Può essere causa di infarto e di trombosi.

Gli antiossidanti, invece, si sono dimostrati inutili, ma non dannosi. Sono so-
lo dannosi per il Sistema Sanitario che deve affrontare la spesa di farmaci che,
spesso, sono in fascia B o in fascia C.

In studi, a livello europeo, su larghe popolazioni non ci sono evidenti dimo-
strazioni che si sia ridotta l’abitudine al fumo malgrado sia vietato fumare nei ri-
storanti e ci sia scritto sui pacchetti di sigarette che il cancro dà impotenza, morte,
cancro. Di fatto, la gente continua a fumare.

Inoltre, è difficilissimo abbassare il peso, anzi, c’è una tendenza opposta cioè
quella di aumentare peso nella società. Ci sono, inoltre, poche riduzioni nella va-
riazione della pressione arteriosa. Vi sono, invece, evidenze inconfutabili e in con-
tinuo miglioramento, nell’uso delle statine, perché è facile prendere una pastiglia,
molto più facile che fare la dieta. Abbiamo le industrie farmaceutiche che hanno
grossi interessi a farci prescrivere i farmaci e noi lo facciamo.

Continuo con le brutte notizie. Aumenta la popolazione diabetica anziché ri-
dursi. Aumenta l’uso dei farmaci antipertensivi, anti-aggreganti, betabloccanti.
Noi medici siamo solleciti a prescrivere, ma non siamo cosı̀ bravi ad attuare cam-
biamenti nello stile di vita, anche se è tutto da vedere di chi sia questo compito.

Sicuramente, in parte, è medico, ma non è solo medico e, poi, c’è la respon-
sabilità del paziente.

Come implementare questi programmi di educazione? È difficilissimo. Uno
può spendere un’ora in sala di emodinamica a fare tre angioplastiche a un pazien-
te o due ore in sala operatoria a fare 4 bypass e il paziente, dal nostro punto di
vista, è guarito, anzi a volte lo chiamiamo ex cardiopatico, ma non basteranno
ore e ore per far capire che deve perdere peso, smettere di fumare.

Infatti, noi non lo facciamo. Chi, come me, specificamente svolge un lavoro
tecnico, lo fa una volta, lo dice al paziente. Ma è molto difficile. Sono problemi
che coinvolgono i mezzi d’informazione di massa. Hanno una ricaduta sulla sanità
pubblica. In ambito cardiovascolare, in particolare, hanno risvolti di costo/effica-
cia.

In un piccolo paese del nord-ovest dell’Argentina, su un muro ho trovato una
scritta che recita: ‘‘El deporte y la salùd van de la mano, si uno se separa, el otro
puede câerse’’. ‘‘Lo sport e la salute vanno di pari passo. Quando uno viene a
mancare anche l’altro viene meno’’. È scritto da una persona che difficilmente
sa scrivere, però il concetto è fondamentale. Può essere un modo infantile di
esprimersi, però, è significativo che anche in posti molto remoti si sia presa co-
scienza del problema. In definitiva, è un modo per arrivare con un messaggio
semplice ai nostri ammalati.

Molte volte capiscono le cose semplici e non colgono, in dettaglio, la com-
plessità degli interventi che noi facciamo.
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Continuiamo con le brutte notizie in Italia. Secondo dati rilevati da DOXA
per conto dell’Istituto Superiore della Sanità, nel maggio 2005, in uno studio che
ha coinvolto 3.144 adulti, dopo un bypass, solo il 55% dei pazienti segue un pro-
gramma di riabilitazione, dopo un infarto il 26%, dopo uno scompenso cardiaco
il 9%, dopo un’angioplastica meno dell’8%. Vedete quanto siamo poco efficaci
ad attuare movimenti di educazione.

È stata condotta un’inchiesta per capire che cosa pensi il paziente italiano sul-
la validità dei consigli del suo medico curante. Il 30% pensa che non serva a nulla,
un 40% trova importante questo rapporto con il medico curante, il 30% proba-
bilmente, lo sente, ma non lo ascolta. (Fig. 7)

Nel nostro ospedale, è stata creata un’Unità per affrontare questo problema.
Lo studio è stato condotto su 100 pazienti con un’età media di 63 � 10 anni.

Dovevano rispondere alla domanda: ‘‘Chi le ha fornito, in passato, indicazioni sul-
lo stile alimentare migliore?’’ I risultati si evincono dalla figura 8.

Entrano nel novero parenti, amici, dietologi e infermieri. Di fatto, però,
emerge quanto noi medici siamo lontani dalla nostra gente.

I pazienti pensano, nel 70%, che sia molto importante smettere di fumare.
Nei nostri pazienti il 70% ha smesso di fumare dopo un intervento riabilitativo
successivo alla dimissione dalla Cardiologia di Borgo Trento.

Il 50% dice di sentirsi recuperato da un punto di vista psicofisico, ma il 90%
si sente ancora colpito, da un punto di vista psicologico, dopo un infarto.

Quando chiediamo quanto siano importanti i fattori di rischio, tutti sono
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convinti della pericolosità della pressione alta, della dislipidemia, del diabete, del
fumo.

Sono meno convinti dell’importanza dell’attività fisica e molto più permissivi
con la dieta. Sono consapevoli dell’importanza dell’ipercolesterolemia, ma meno
della metà l’ha controllata almeno una volta nella propria vita.

Malgrado ci si impegni molto, i risultati sono deludenti. Si ottiene un’aderen-
za a una buona dieta, dopo una dimissione e dopo 6 mesi continuativi di assisten-
za psicologica e fisica a questi pazienti, in maschi e femmine, in una percentuale
significativa. Ma dopo 12 mesi, si perde questo effetto.

Abbiamo bisogno di un supporto continuo. Non c’è alcuna possibilità di far
dimagrire il paziente cardiopatico con questo tipo di intervento. Infatti, nel rap-
porto vita-fianchi, non c’è alcuna variazione. Invero, c’è un certo entusiasmo nel-
l’aumentare l’attività fisica poco dopo l’infarto ed è un controsenso. C’è gente che
non ha praticato la minima attività sportiva per tutta la vita. Viene colpito da in-
farto e diventa ‘‘pazzo’’ per andare in bicicletta, mettendo in difficoltà il proprio
cardiologo. ‘‘Posso andare in bicicletta?’’ ‘‘Sı̀, ci vada’’. ‘‘Posso andare?’’ ‘‘Sı̀, sı̀,
vada’’. ‘‘Ma posso fare il Pordoi?’’ ‘‘Scusi, l’ha mai fatto?’’ ‘‘No’’. ‘‘Perché lo deve
fare adesso che ha avuto un infarto?’’ Questo è un classico, però dura poco.

Si ricade ai livelli, forse, peggiori del normale dopo un anno. Si perde l’entu-
siasmo.

Dal nostro studio, pur cosı̀ piccolo, emerge che quelli che hanno aderito alle
nostre regole di comportamento, cioè i responders, dopo il primo accesso al Pron-
to Soccorso, rispetto a chi non ha aderito, hanno avuto meno ricoveri e meno ne-
cessità di rifare una rivascolarizzazione percutanea.

Queste nostre iniziative sono in linea con un programma europeo che dimo-
stra come un piano di riabilitazione aumenti l’abbandono del fumo, riduca il con-
sumo dei grassi, aumenti il consumo dei vegetali. Non si riesce a far mangiare più
pesce perché è troppo caro. È più facile mandar giù il pasticcone che puzza di
pesce perché quello lo passa la mutua. Per quanto riguarda l’attività fisica, altri
paesi europei sono più bravi di noi.
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Il nostro lavoro è articolato in 5 incontri con pazienti e familiari e da lı̀ in poi,
anche singolarmente, in piccoli gruppi. L’équipe è costituita da un coordinatore,
un dietologo, un fisioterapista, se necessario, uno psicologico e, sempre, un car-
diologo.

Non solo la cardiopatia ischemica trae vantaggio dal programma preventivo e
riabilitativo, ma anche lo scompenso cardiaco di cui è affetta un’alta percentuale
dei pazienti che abbiamo in un Dipartimento di Cardiologia. È opportuno sotto-
lineare che lo scompenso cardiaco è, non di rado, la causa terminale della cardio-
patia ischemica.

Non c’è dubbio che, contrariamente a quanto uno possa pensare, pazienti
con lo scompenso cardiaco trovino giovamento con l’attività fisica perché questa
migliora la loro funzione vascolare periferica, muscolare e metabolica.

Oltre l’attività respiratoria, migliora la tolleranza allo sforzo e, quindi, la qua-
lità di vita. Possono andare al supermercato, andare in piazza e portare il cane a
fare un giro.

Si realizza un effetto positivo contro il rimodellamento, quindi, la dilatazione
del ventricolo sinistro. Questo vale non solo per chi ha un lieve scompenso, ma
anche per pazienti che hanno uno scompenso importante. Infatti, in base a questo
si inizia con una fase a bassa intensità e si valuta se è possibile incrementare l’at-
tività fisica. In ogni caso, si cerca di trovare la soglia per continuare il manteni-
mento dopo 6 mesi.

È un lavoro anche molto impegnativo per l’équipe. Per iniziare un training, il
paziente deve avere una stabilità emodinamica da almeno 3 settimane, cioè non
può essere un paziente appena uscito da un edema polmonare, può dover almeno
parlare senza mancanza di fiato, deve avere una frequenza cardiaca inferiore a 110
battiti al minuto a riposo che è un segno di scompenso grave. Infine, deve avere
lui stesso una percezione tollerabile della fatica.

Con tutti questi elementi che vanno dalla ginnastica respiratoria, al supporto
psicologico, all’imparare i movimenti, i passaggi posturali, si può iniziare, addirit-
tura, dalla ginnastica a letto. Sono pazienti che non riuscendo a camminare devo-
no cominciare a fare ginnastica da sdraiati. Si ottiene sicuramente la prevenzione
della miopatia periferica che non è poco. Si ha anche un miglioramento dello
scambio di gas a livello polmonare, la prevenzione delle ulcere da decubito, un
miglioramento della qualità di vita e, con questo, la riduzione dei sintomi.

Sono pazienti che vivono di più e vivono meglio avendo noi speso, dal punto
di vista farmaceutico, tecnico, interventistico, zero. Spendiamo tantissimo, invece,
in tempo e pazienza. Infatti, l’indicazione all’attività fisica, è alla stregua di una
prescrizione vera e propria con indicazioni e controindicazioni, modalità e forme
d’uso e limiti di sicurezza.

Quindi, l’esercizio fisico va considerato, soprattutto nel paziente post- infar-
tuato una terapia non farmacologica. Il paziente deve essere incoraggiato ad intra-
prendere un’attività fisica giornaliera per non trascorrere il tempo sdraiato su una
poltrona, per vivere sempre peggio.

L’esercizio fisico è un approccio aggiuntivo che migliora lo stato clinico e va
raccomandato a tutti i pazienti in base, ovviamente, alla loro capacità funzionale.

Concludo con un messaggio apparentemente elementare che vorrei fosse
colto.
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In prevenzione cardiovascolare esiste un A, B, C, D, E. A sta per Aspirina e
Ace-inibitori per tutti i pazienti. B sta per Blood pressure control, per il controllo
della pressione arteriosa e l’utilizzo dei Betabloccanti. C sta per interruzione del
fumo di sigaretta. D sta per Dieta sana e il controllo del Diabete. E sta per Eser-
cizio fisico. (Fig. 9)

Se voi ricordate queste 5 cose, più il concetto che vi ho dato nella prima dia-
positiva, avrete portato a casa qualcosa di questi 20 minuti. Grazie’’.

G. Aprili: ‘‘Grazie. Pregherei i quattro relatori di venire qui al tavolo che cosı̀
apriamo la discussione.

Il grande impegno dell’équipe cardiologica è rivolto alla prevenzione di rica-
dute e, quindi, alla riabilitazione, su pazienti che abbiano già avuto dei problemi
cardiologici.

Con questo, viene escluso tutto l’universo mondo. La mia domanda è se pos-
siamo fare qualcosa anche per tutti quelli che non sono stati toccati da problemi
cardiologici’’.

F. Ribichini: ‘‘Bellissima la fiaba africana del colibrı̀ che portava la sua goccetta
d’acqua. È quello che stiamo facendo. Buttiamo delle gocce d’acqua in mezzo
a una foresta che continua a bruciare. È quello che possiamo fare, come reparto
di alta complessità di un ospedale focalizzato sul trattamento degli acuti.

Noi facciamo degli interventi di rivascolarizzazione in pazienti che sono nella
fase più avanzata della malattia. È pertinente dire che non la curiamo. Ci prendia-
mo cura dell’aterosclerosi, ma sicuramente non possiamo guarirla. Guarirla impli-
cherebbe, nel caso specifico dell’aterosclerosi, iniziare a scuola elementare a inse-
gnare ai bambini a non mangiare ‘‘schifezze’’. Bisognerebbe andare contro le mul-
tinazionali che producono merendine per i bambini.
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È importante mangiar poco, senza esagerare. Il digiunare, infatti, ci sembra
un delirio. Comunque è più sano chi è più magro di chi è in sovrappeso. È un
processo educativo che si scontra con degli interessi economici, contro la nostra
naturale pigrizia di non fare ginnastica, di mangiare cose più saporite che non più
insipide. In un’Unità Operativa come la nostra dedicata alla cura dell’acuto, è sta-
ta lodevolmente condotta un’indagine conoscitiva sugli stili di vita di pazienti col-
piti da infarto del miocardio. È emerso che il rischio di re-infarto si riduce in chi si
sottopone allo screening. Lo screening, però, è nelle mani della struttura medica,
in gran parte, extra-ospedaliera’’.

G. Aprili: ‘‘Sempre per restare ai problemi di tipo economico, il dottor Roberto
Castello parlava di ‘‘Disease Mongering’’, cioè commercio di malattie. Ha puntua-
lizzato l’attenzione sul pericolo di creare falsi malati o di creare dei malati veri. Il
dottor Ribichini punta il dito sulle multinazionali che creano malati veri influen-
zando gli stili di vita.

Ci sono, sicuramente, delle campagne di screening che evocano malati imma-
ginari. È giusto chiedersi quale debba essere la posizione etica dei sanitari, per
limitare questo tipo di problemi’’.

R. Castello: ‘‘Ringrazio Gigi, perché mettendo insieme quattro- cinque relatori in
questa maniera, ha permesso di far emergere aspetti significativi.

Intanto vorrei chiarire una cosa. Nel mio messaggio, non volevo dire che la
prevenzione non serva. Deve essere fatta con la testa.

Nella sua relazione, il professor Ribichini ha stressato dei punti estremamente
importanti. Le sue ultime raccomandazioni sono assolutamente condivisibili. La
prevenzione può modificare lo stato di salute agendo sull’attività fisica, sull’abo-
lizione del fumo e su quanto è stato ribadito.

La prevenzione è certamente importante ma parte da noi. Per molto tempo,
si è pensato che dosando il PSA si potesse evitare il tumore. Oggi, tutti, oncologi,
epidemiologi, si sono accorti che esiste un numero di tumori alla prostata con il
PSA negativo.

Con questo, non si deve pensare di aver fallito. Di fatto, dobbiamo cercare,
conoscere. Giustamente, ha detto il professor Ribichini che l’aterosclerosi è ine-
vitabile. Il dottor Moretto si è chiesto che cosa potessimo fare contro l’invecchia-
mento. Invero, possiamo mettere insieme una strategia nostra, sulla quale poi, le
Società Scientifiche devono creare dei supporti.

Ho citato l’esempio della proteinuria. È un’indagine semplice, affidabile, in
grado di ‘‘informarci’’ su una possibile insufficienza renale.

Le indagini strumentali, spesso, innescano tutta una serie di meccanismi.
Per questo parlavo di ‘‘ Disease mongering’’. Un abile comunicatore, qualche

volta, può insinuare in un paziente un dubbio e da lı̀, poi, può partire una serie di
indagini.

Torno a dire che l’A, B, C, D, E del professor Ribichini, è veramente la pre-
venzione primaria’’.

G. Aprili: ‘‘Sono rimasto impressionato pensando alla nostra aspirazione oppure
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alla nostra ‘‘condanna’’ di lavorare fino a 70 anni. Guardavo questa drastica cadu-
ta di chilometri di fibre nervose, da 170.000 a 90.000.

Tu sottolineavi che l’unica prevenzione è quella di ‘‘rinforzare’’ il più possi-
bile i meccanismi cognitivi attraverso tutta una serie di esercizi, di interessi ecce-
tera.

Ci sono dati a riguardo?’’

G. Moretto: ‘‘È difficile misurare la differenza statisticamente significativa fra
170.000 e 90.000, è molto difficile, però, è l’approccio che è diverso e qua mi rial-
laccio ai colleghi che hanno parlato.

È vero che il professor Ribichini, in sala angiografica, disostruisce le corona-
rie, che il dottor Castello indaga sulla tiroide, che il dottor Biti cura l’epatite C.
Però, mi sembra di poter dire che dobbiamo andare oltre.

Il professor Ribichini quando disostruisce una coronaria, si interroga come
sia l’albero carotideo e, contemporaneamente, chiede l’intervento del nefrologo
per valutare la funzione renale. Lo stesso fa il neurologo. Quando giunge alla no-
stra osservazione un paziente con una malattia cerbrovascolare, è giusto interro-
garsi sugli altri distretti vascolari. Il prendersi cura sta entrando giustamente e de-
finitivamente nella nostra pratica clinica, malgrado fossimo cresciuti con la pre-
sunzione che la tecnologia vincerà la morte.

Ci stiamo accorgendo che non è cosı̀. Affrontiamo i problemi del paziente in
maniera diversa, accettando il fatto che prima o poi lasceremo questo mondo.

Il neurologo ha avuto contezza che la malattia cerbrovascolare è spia di una
malattia vascolare cardiaca che, a sua volta, è determinata da patologie renali e di
altra natura. Per questo, cerca di affrontare il malato nella sua interezza.

Il bambino appena nato ha sı̀ 170.000 chilometri di fibre, ma non mieliniz-
zate ed è per questo che non cammina. Nell’arco di 12-15 mesi le sue fibre ami-
leiniche, mielinizzano e cammina. Però, le fibre erano presenti alla nascita.

Questo significa che con il training, con la mamma, con i giocattoli e con
processi geneticamente determinati, queste tappe portano alla maturazione ce-
rebrale, alla maturazione del sistema nervoso. Che cosa si deve fare? Lavorare
perché la degradazione ritardi il più possibile. Sicuramente noi sappiamo che
leggendo, studiando, facendo training e, quindi, esercitando tutti i nostri sensi,
le connessioni tra cellule nervose e cellule nervose, tra cellule nervose e cellule
gliali, aumentano.

Io non ti so dire di quanto aumentino, però so che le sinapsi continuano ad
aumentare. Questo è l’unico criterio, in questo momento, che ci fa dire: mante-
niamo il più possibile una cosiddetta normalità del nostro sistema nell’ambito
di un processo che è fatalmente destinato a una fine’’.

G. Aprili: ‘‘Qualche osservazione? Un’ultima richiesta da parte mia al dottor Lu-
ciano Biti.

Hai giustamente puntualizzato l’attenzione nella ricerca del sangue occulto
feci per prevenire il cancro del colon.

La mia domanda è questa. La gente risponde a questa indagine di screening?
È un compito della classe medica e non credo ci siano delle interferenze da parte
dei media’’.
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L. Biti: ‘‘Il programma di screening del cancro del colon-retto è diverso da regio-
ne a regione. Adesso, si sta cercando di mettere in piedi un sistema attraverso un
concorso che peraltro abbiamo vinto noi, come coordinatori. Lo facciamo insieme
a Bologna e a Foggia. Si prevede il ricorso alla metodica tradizionale semplice cioè
SOF, sangue occulto nelle feci e colonscopia che sono indagini universalmente ri-
conosciute, associate alla colonTAC e alla endoscopia capsulare che non è in do-
tazione in tutti gli ospedali. Per esempio, l’endoscopia capsulare del colon l’abbia-
mo solo noi, nella provincia di Verona.

La provincia di Verona è molto attenta a questo. Non ho i dati numerici. Tut-
ti quelli che hanno superato i 60 anni vengono invitati alla ricerca del sangue oc-
culto fecale e, se positivo, a sottoporsi a rettosigmoidoscopia.

La rettosigmoidoscopia controlla solo il 70% dei cancri del colon-retto, per
cui, nel nostro Istituto viene eseguita, come screening, la colonscopia totale.

Questo è il punto a cui bisogna arrivare. Gli esami più importanti sono il san-
gue occulto feci e la colonscopia. La colonTAC è indaginosa come la colonscopia.

Quindi questo è quello che viene fatto. Tutti i servizi di endoscopia della provin-
cia lavorano insieme in questo senso. Altre regioni come l’Emilia Romagna e la Tosca-
na sono molto attente a questi programmi di screening. Non è cosı̀ in tutte le regioni’’.

G. Aprili: ‘‘Va bene. Domande da parte dell’uditorio? Viene il dottor Giacomo
Gortenuti’’.

G. Gortenuti: ‘‘Complimenti a tutti gli oratori. Sono stati molto bravi. Ho impa-
rato moltissimo da queste conferenze che organizza Gigi Grezzana. Sono molto
interessanti.

Volevo fare una domanda, una considerazione al dottor Moretto e una al
professor Ribichini. A Moretto volevo dire che noi ogni giorno diventiamo un
po’ ‘‘meno intelligenti’’, questo è normale per la falcidia delle cellule nervose.
L’importante è averne avute molte in età giovane-adulta. Se ne avessimo avute po-
che, il rischio di diventare meno intelligenti sarebbe più probabile. Mi domando
quale sia la differenza fra la demenza senile, non arteriosclerotica e la demenza di
Alzheimer. Nella mia esperienza di radiologo, ho constatato che non è detto che
l’arteriosclerotico sia demente. Conosco delle persone che hanno delle aorte com-
pletamente calcificate, ma sono lucidissime.

Al professor Ribichini, volevo chiedere se è opportuno prendere l’aspirinetta.
Ho 71 anni e alcuni coetanei mi domandano se prendo l’aspirinetta. Io rispondo
di no, non ho problemi, non ho rischi. ‘‘Fai male -mi dicono- perché è un anti-
infiammatorio e ha anche un’azione ‘‘anti-neoplastica’’. Il cancro è favorito da
un ambiente infiammatorio. Inoltre, l’aspirinetta ha un’azione anti-trombotica.

Vorrei sapere se consigliate, di routine, l’aspirinetta o se vi sono controindi-
cazioni. Grazie’’.

G. Moretto: ‘‘Primo, non è vero che diventiamo ogni giorno meno intelligenti. Lo
dico a me stesso. Può darsi che io diventi meno intelligente di te, ma il processo di
invecchiamento non è necessariamente avviato alla demenza.

Poeti, musicisti, scienziati, a 80, 90 e più anni producono e producono più di
quello che facevano in età precedenti, sono all’ordine del giorno.
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Nelle decadi avanzate dell’età, il reclutamento di alcune aree cerebrali com-
pensa la perdita di funzioni. In particolare, sono le aree frontali deputate alla sag-
gezza. In tarda età, l’encefalo del soggetto non demente, elabora in termini cogni-
tivi, prodotti che sono di altissimo livello. Quindi, coraggio, speriamoci.

La distinzione tra demenza senile e Alzheimer è molto ambigua. In realtà, o
uno è demente o non lo è. Se uno è demente ha una demenza di Alzheimer se non
c’è aterosclerosi importante. Il più delle volte la demenza è presente in un’età
avanzata in cui, come diceva giustamente il professor Flavio Ribichini, l’ateroscle-
rosi è presente.

Si distingue una demenza di Alzheimer, una demenza mista cioè vascolare e
Alzheimer e una demenza solo vascolare. Il clinico, il neuroradiologo sono in gra-
do di fare, il più delle volte, questa distinzione. Un soggetto che abbia avuto molti
infarti cerebrali, andrà incontro a una demenza vascolare. Un soggetto che non ne
abbia mai avuto, andrà incontro verosimilmente a una demenza di tipo Alzhei-
mer. Un soggetto di 90 anni che ha un po’ di ipertensione, che ha avuto qualche
infarto, che ha l’arteriosclerosi, che ha delle placche ateromasiche e magari il dia-
bete, potrà andare incontro a demenza mista.

La demenza mista, in questo momento, è considerata forse in termini epide-
miologici superiore come prevalenza, come quantità, alle due forme singolarmen-
te distinte. Questo è dovuto al fatto che la popolazione sta invecchiando. Quindi
hai due fattori che concorrono a determinare il disturbo cognitivo’’.

F. Ribichini: ‘‘Cercherò di essere breve. La domanda la ritengo molto importante.
L’aspirina è un farmaco di uso corrente. La raccomandazione di consigliarla a basse
dosi, a vita, è assoluta in pazienti che abbiano avuto un indubbio evento vascolare.

Per evento vascolare si intende, a livello cardiaco, angina e infarto. A livello
cerebrale TIA o ictus. A livello periferico una ischemia d’arto o un evento trom-
botico a livello venoso. In questi pazienti, il trattamento con aspirina è a vita. Il
trattamento con aspirina aumenta il rischio di sanguinamenti gastrointestinali. Il
trattamento con aspirina, in pazienti senza eventi vascolari e con scompenso car-
diaco a eziologia non aterosclerotica, aumenta la mortalità.

Quindi il paziente con scompenso cardiaco, con 20% di FE, con coronarie
sane, senza malattia carotidea, non deve prendere l’aspirina associata all’Ace-ini-
bitore perché, anche se è un dato poco conosciuto, riduce l’efficacia dell’Ace-ini-
bitore. L’utilizzo a lungo termine dell’aspirina, sembra riduca la mortalità per can-
cro delle vie intestinali.

Questo è un dato scoperto da un grande neurologo, Peter Rothwell. Facendo
un’analisi di popolazione non selezionata ha trovato questo dato che è rivoluzio-
nario e che merita ulteriori accertamenti.

Sicuramente, l’aspirinetta fa più bene che male, ma non va consigliata a tutti i
pazienti nella prevenzione primaria. L’indicazione è assoluta, invece, nella preven-
zione di chi ha avuto un evento vascolare e ancor più in chi segue una doppia anti-
aggregazione come aspirina e ticlopidina, aspirina e clopidogrel’’.

G. Aprili: ‘‘Se non ci sono altre domande, io chiuderei. Ringrazio tutti. A me è
parsa una giornata molto interessante, spero lo sia stata anche per voi’’.
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PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI NEL BAMBINO
E MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO

GIAN MARIA GIULINI, MICHELE GANGEMI, PAOLO BIBAN,
CHIARA GHIZZI, MAURO CINQUETTI

L. G. Grezzana: ‘‘Prego Michele’’.

M. Gangemi: ‘‘Buon giorno a tutti.
Ringrazio il dottor Grezzana, infaticabile organizzatore di questi incontri che

vi vede sempre molto presenti, attenti, a tutte le edizioni.
Io sono un pediatra di famiglia che lavora presso l’ULSS 20 di Verona. Mo-

dererò insieme al dottor Giulini questa seduta, quindi presenteremo insieme i no-
stri ospiti.

Come pediatri di famiglia il tema della prevenzione degli incidenti ci trova
naturalmente coinvolti, perché i bambini e le mamme vengono da noi.

La nostra professione contempla bilanci di salute che consistono in visite pro-
grammate per il benessere del bambino.

È attivo su tutto il territorio, il programma ‘‘genitoripiù’’ che si articola in va-
rie strategie. Ormai sono almeno 8, come fondamentali per il benessere del bam-
bino. La prevenzione degli incidenti e, in particolare, la prevenzione degli inci-
denti domestici, è una di queste azioni a cui siamo tenuti a rispondere. Ne tratterà
in dettaglio il dottor Cinquetti.

La prevenzione dovrebbe partire proprio dal pediatra di famiglia e, in effetti,
cosı̀ è.

Come in tutti i comparti della sanità, è indispensabile comunicare tra gli ope-
ratori. L’iniziativa ‘‘genitoripiù’’, è molto valida. Ha coinvolto tutto il sistema pre-
venzione coinvolgendo sia pediatri di libera scelta sia le Pediatrie ospedaliere.

Passo la parola al dottor Gian Maria Giulini e poi, alternativamente, presen-
teremo i colleghi’’.

G. M. Giulini: ‘‘Buona sera a tutti. Non posso che far altro ringraziare veramente
ancora una volta il dottor Grezzana per due motivi. Il primo, per riuscire ad or-
ganizzare ogni volta degli incontri cosı̀ partecipati e ripeterli per anni.

Lo ringrazio ancora perché quando mi viene data l’opportunità di venire in
Borgo Trento, è sempre una grande emozione. Ho cominciato a lavorare qui. Qui,
ho intrapreso la mia carriera. Poter tornare mi coinvolge. È stata una grande emo-
zione anche poter ripassare davanti al Padiglione Alessandri. È stato costruito nel



1917 e da questo nucleo è ‘‘partito’’ tutto l’ospedale di Borgo Trento, compreso il
Polo Confortini.

Nel Padiglione Alessandri c’era l’Ortopedia e al piano superiore, la Pediatria.
La vicinanza dei due reparti, Pediatria e Ortopedia, mi ha dato l’opportunità di
conoscere il dottor Mauro Cinquetti.

Siamo cresciuti e ci siamo ritrovati a San Bonifacio. Il dottor Mauro Cinquetti
è Direttore del Dipartimento Materno e Infantile e dell’Unità Operativa Comples-
sa di Pediatria.

Nell’ambito, sempre del Dipartimento e anche per quanto riguarda l’Ortope-
dia, abbiamo iniziato un percorso per l’accoglimento del bambino traumatizzato.
Parlo di un settore un pochino più ristretto di quello cui probabilmente si parlerà
oggi, che è quello squisitamente ortopedico. Si inizia con l’accesso del bambino al
Pronto Soccorso e poi, tutto quello che ne consegue.

Quindi, in primo luogo, coinvolgendo l’Unità Operativa Complessa del
Pronto Soccorso.

In questo iter, in prima istanza, è interessato il Pronto Soccorso e poi, l’Or-
topedia e la Pediatria, per le necessità legate alla traumatologia del bambino.

A San Bonifacio abbiamo anche un altro percorso meraviglioso che è quello
dell’Ortogeriatria per poter accogliere bene, in maniera congrua, adeguata, con
tempi opportuni, le persone anziane con frattura di femore.

Noi, posso dire che spaziamo da un percorso di Pediatria a quello di Orto-
geriatria. Quindi mettiamo insieme tutta la parte traumatologica.

Passo, la parola al dottor Cinquetti’’.

M. Cinquetti: ‘‘Grazie, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Un ringrazia-
mento iniziale dovuto, ma sentito, al dottor Grezzana per quanto riesce a conso-
lidare di anno in anno e per averci chiamati qui.

Il tema della giornata di oggi è quello sulla prevenzione degli incidenti del
bambino e manovre di Primo Soccorso. Ci siamo suddivisi l’argomento io, la dot-
toressa Ghizzi e il dottor Biban.

Nella mia presentazione ci sarà un’evidenza riguardo gli aspetti preventivi.
Nella seconda parte si entrerà più nel vivo: verranno affrontate le manovre di soc-
corso dei bambini. Lo spartiacque che ci siamo dati è il momento della gestione
del bambino già incidentato.

È già stato accennato alla campagna ‘‘genitoripiù’’ che è, effettivamente, uno
dei programmi regionali, ma ancor prima nazionali che anche nel nostro contesto
sanitario viene promosso. In questa campagna è possibile definire ciò che diffe-
renzia il concetto di prevenzione da quello di promozione.

La prevenzione degli incidenti è il titolo della giornata di oggi, per quanto
riguarda il bambino. Il tentativo che si vuole fare e che vorrei, in qualche modo
trasmettere, è lo spostare l’attenzione più che sulla prevenzione degli incidenti,
sull’aspetto positivo cioè la promozione della salute e della sicurezza. Si cerca
di avere un’attenzione pre-primaria onde prevenire le difficoltà.

Il servizio di promozione ed educazione alla salute dell’ULSS 20, fa capo al-
l’ospedale di San Bonifacio.

Gli incidenti domestici rimangono la prima causa di morte, tolto il periodo
perinatale, nella fascia di età sotto i 14 anni.
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Oggi parliamo di promozione della sicurezza, di prevenzione di incidenti e ve-
dremo quali sono le cause che maggior frequentemente inducono un certo tipo di
criticità per il bambino. Il messaggio che credo sia necessario portare a casa accanto
a quello della sicurezza è la promozione della crescita integrale del bambino.

Un bambino deve sentirsi sicuro, prima all’interno di se stesso, quindi all’in-
terno della propria famiglia, all’interno della propria comunità. Solo una sua sicu-
rezza interiore che viene consolidata nella sua crescita gli permetterà di affrontare
tutte le situazioni con il senso di pericolo, con la capacità anche di acquisire tappe
che, necessariamente, comportano dei rischi. Noi adulti, in particolare, operatori
sanitari, operatori scolastici, e ancor prima, genitori, nonni, cioè tutti quelli che
stanno insieme al bambino hanno l’obbligo di affrontare questa tematica nella ma-
niera giusta.

L’esempio che si fa sempre è che non può crescere un bambino, con l’assillo
del pericolo e del divieto. Non è possibile bombardarlo con suggerimenti tipo: ‘‘Sta’
attento perché lı̀ si può cadere, sta’ attento a non muoverti più in là eccetera’’.

Quello che deve avvenire, invece, è riuscire a far sı̀ che tutto l’ambiente sia
sicuro indipendentemente dal fatto che il bambino percepisca che è opportuno
essere prudenti.

È una sfida degli adulti, una sfida importante. I dati sulla mortalità in Italia,
sono dati, però, impressionanti da un certo punto di vista. Secondo l’ultimo an-
nuario statistico dell’ISTAT risulta che 240 bambini, sotto i 14 anni, bambini sani,
che andavano a scuola, che erano la gioia delle loro famiglie, hanno avuto un de-
cesso nell’arco di un anno.

Questo è causa di una serie di attenzioni che devono essere globalmente con-
siderate.

È opportuna una premessa, parlando di bambini che vanno incontro ad un
certo tipo di incidenti. Si devono cioè avere dei percorsi condivisi fra gli operatori
e che permettano agli operatori stessi di avere una loro sicurezza nella gestione del
bambino.

Molto rapidamente perché meriterebbe una trattazione a parte, presento
quello che abbiamo definito il modello ‘‘Sambo’’. Consiste nell’approccio che vie-
ne effettuato presso l’ospedale di San Bonifacio. Nel Pronto Soccorso Generale, si
effettua un filtro immediato degli accessi e, in seguito a questo accoglimento, si
decide se il bambino debba essere sottoposto ad una valutazione in ambito pedia-
trico o se la situazione ha caratteristiche di criticità assoluta, codice rosso, oppure
di tipo traumatologico. In quel caso, è più strutturalmente conveniente che il
bambino rimanga presso la sede del Pronto Soccorso Centrale.

Nell’ospedale di San Bonifacio abbiamo la possibilità di accogliere il bambi-
no presso il Pronto Soccorso Generale. Invece, il bambino che non sia in codice
rosso e non traumatologico, viene accompagnato in Pronto Soccorso Pediatrico.
La gestione in Pediatria prevede una serie di momenti valutativi. In seguito a que-
sti, si arriva alla decisione di triage che, in un secondo momento, sia pur di rado,
due o tre volte in tre anni, può essere valutato come codice rosso.

Volevo sottolineare attraverso questo passaggio l’importanza di definire alcu-
ni protocolli, che vengano concordati tra medici e infermieri, tra Unità Operative
diverse e questo, assieme a tanti altri aspetti, permette la miglior gestione del bam-
bino.
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L’aspetto organizzativo è senz’altro indispensabile. È importante l’aspetto di
formazione che si può avere nella propria sede e il collegamento con altri centri.
Mi fa piacere di essere qui, oggi, insieme alla dottoressa Ghizzi e al dottor Biban
che sono il nostro centro di riferimento per le criticità maggiori sia dal punto di
vista formativo che per l’accoglimento in Terapia Intensiva.

Presento alcuni dati riguardanti il Pronto Soccorso Generale di San Bonifacio
per entrare nella tematica del giorno.

Il conto approssimativo della fascia pediatrica che viene accolta annualmente,
all’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, si aggira sui 10-12.000 pazienti.

Le cause che sono alla base degli incidenti dei bambini sono riconducibili a
due ambiti: comportamentale e strutturale.

Per quanto riguarda i fattori comportamentali, senz’altro, questi dipendono
da quelle che sono le caratteristiche individuali del bambino vittima dell’incidente
o di ciò che lo danneggia, ma anche dalle caratteristiche dell’adulto responsabile
di lui in quel momento.

In questo senso, il messaggio di fondo è di creare nel bambino quella sicurez-
za, durante la sua crescita, in grado di permettergli di affrontare situazioni che
non sono sempre prevenibili a priori. È chiaro che nella caratteristica individuale
ci sono anche motivi che dipendono dalla singola struttura, dalle singole caratte-
ristiche del bambino. C’è il bambino che tutti definiscono scatenato, c’è l’habitué
del Pronto Soccorso, c’è quello che non ci è mai andato. Possono essere maschi e
femmine. Da piccoli, non c’è una grande variazione di genere.

Vengono accolti in Pronto Soccorso, un centinaio di bambini di età inferiore
a 1 anno. È un numero che non pensavo fosse cosı̀ elevato. Nella maggior parte
dei casi il motivo principale è la caduta dal letto o da un altro tipo di struttura.

A seguire, le ustioni, gli urti, le ferite, gli avvelenamenti.
L’80% di questi bambini sono di nazionalità italiana.
La dinamica di questi incidenti è quantomeno curiosa. Dicevamo che la mag-

gior parte sono cadute e da dove? Si cade dal letto dei genitori, si cade dal fascia-
toio, si cade dal divano, tutti motivi per dire che sotto l’anno bisogna sempre ave-
re molta attenzione. (Figg. 1, 2)

Il Piano Regionale della Prevenzione sottolinea, tra gli obiettivi generali, le
motivazioni appena esposte. In particolare, l’importanza della promozione dei
corretti comportamenti attraverso attività informative e formative, destinate a vari
tipi di operatori e ai genitori.

Una serie di progetti è stata proposta a livello regionale. Da 0 ai 3anni è stato
lanciato lo slogan ‘‘Cambia la vita, cambia la casa’’, con interventi di operatori sa-
nitari che si rapportano con i genitori dei bambini. Dai 3 ai 6 anni è stata suggerita
un’attività sinergica tra ULSS e scuole dell’infanzia, mettendo a disposizione degli
insegnati, opportunamente formati, un kit, ‘‘La valigia di Affy Fiutapericolo’’. È
una strategia finalizzata alla sicurezza degli ambienti dove vive il bambino.

Credo che sia interessante avere un momento di attenzione sui luoghi nei
quali le fonti informative hanno una loro significatività. Potrei dire, per certi versi,
stranamente, che il dato più rilevante lo occupa il corso pre-parto che non è im-
mediatamente logico, visto che il bambino è nel massimo della sua protezione.

Fra il momento del corso pre-parto e i due-tre giorni dopo la nascita, c’è un
tempo di rilevante utilità per la vita successiva del bambino.
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L’Ospedale di San Bonifacio, quest’anno, compie i 10 anni di ‘‘Ospedale
Amico dei Bambini’’. Negli ultimi 5 anni, abbiamo notato un incremento della
natalità tanto che quest’anno si è raggiunto il numero significativo di 1.840 nati.

Cinque sono le principali cause di morte e di disabilità che sono l’argomento
della giornata e cinque sono le tipologie di incidenti più frequenti nei primi anni
di vita. Cadute, ustioni, soffocamento, avvelenamento, annegamento.

Le cadute sono frequenti, l’abbiamo visto anche nella nostra realtà. Nella
figura 3 vengono riportati, in sintesi, i motivi per i quali un bambino si può
far male.

Altra causa di infortunio, sono le ustioni che possono essere provocate da og-
getti caldi, liquidi bollenti, fuoco, sostanze chimiche, elettricità. Sono una cosa
che si continua a vedere nei Pronto Soccorso, che continuiamo a vedere nell’ospe-
dale.

Il 75% delle ustioni dei bambini è dovuto a liquidi bollenti, acqua di rubinet-
to bollente o vapore. Nella nostra piccola casistica, l’ustione più frequente, non
letale, ma grave è legata al fatto di non accorgersi che l’acqua che si prepara
per il bagno è troppo calda. Infatti, uno dei motivi di indicazione per la preven-
zione delle ustioni è quello di cercare di regolare la temperatura dell’acqua calda a
un massimo di 50 gradi, per prevenire le scottature. Chi ha un bambino in casa,
può cercare di ricordarlo.

Inoltre, c’è una serie di altre indicazioni che sono quasi logiche e che non ne-
cessitano di esperti. Per esempio, evitare di lasciare tazze o bicchieri con bevande
o cibi bollenti sui bordi dei tavoli o vicino a situazioni nelle quali il bambino è
presente. (Fig. 4, 5)

L’avvelenamento riguarda, soprattutto, nella stragrande maggioranza dei ca-
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si, bambini al di sotto dei 5 anni. Varie sono le sostanze incriminate, a tal propo-
sito. Spesso si tratta di farmaci.

Logica conseguenza pratica è cercare di conservare sotto chiave o fuori dalla
portata dei bambini tutti i medicinali e le altre sostanze velenose. La cosa è di uno
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scontato che non vale neanche la pena di dirlo. Peccato che quando succede un
avvelenamento sicuro o valutato solo dopo che un bambino arriva in ospedale e si
comporta stranamente, si ipotizza la causa. Solo dopo ore di indagini si capisce
che è riuscito a prendersi qualcosa. Questo qualcosa è stato preso perché non
si è avuta la dovuta attenzione ambientale.

Non si devono mai travasare le sostanze in contenitori diversi da quello ori-
ginale. I casi più drammatici di lesioni del tubo digerente e dell’albero respiratorio
sono legate a travasi in contenitori dei quali ci si dimentica e li si appoggia in luo-
ghi nei quali si pensa nessuno vada mai a toccare. Poi, le disgrazie succedono.
(Fig. 6)

L’ultimo punto riguarda l’annegamento.
Una situazione frequente che induce momenti drammatici è quella dell’anne-

gamento. Tra gli 1 e i 4 anni è la prima causa di morte, in ambito europeo. Oltre
ad essere la prima causa di morte, sono anche eventi che inducono danni cerebrali
importanti e persistenti ai bambini che sopravvivono.

Che cosa bisogna fare per ridurre al massimo questo tipo di situazione? Ri-
cordare che i bambini piccoli possono annegare in pochi centimetri d’acqua e in
pochi minuti.

Dal punto di vista pratico, ricordare di svuotare sempre tutte le vasche da
bagno e tutti quei luoghi nei quali un bambino piccolo può rimanere incastrato
e, preso da spavento, annegare. Allo stesso modo, coprire o rimuovere tutti i pe-
ricoli legati all’acqua dentro e fuori dalla propria abitazione.
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Ogni estate, anche su questo, abbiamo motivi di rammaricarci.
Dal punto di vista, invece, più pratico quotidiano, ricordarsi di recintare su

tutti i lati una piscina, anche se di modeste dimensioni, ancora prima che il bam-
bino sappia camminare. Il lattante che gattona è in grado di arrampicarsi e, quin-
di, si fa male. È indispensabile sorvegliare il bambino che si trova in acqua o vi-
cino all’acqua.

Abbiamo visto che le morti accidentali, in Italia, dei bambini sotto i 14 anni,
sono circa 250. Poco meno di un terzo sono provocate da incidenti stradali. An-
che questo ci porta ad una serie di riflessioni. Per esempio, spesse volte si vedono
i bambini in automobile non correttamente assicurati al sedile. Si calcola che sol-
tanto nei 2/3 dei casi i bambini siano, in automobile, adeguatamente ritenuti. Una
volta, era abitudine che un bambino scorrazzasse liberamente per la macchina.
Poi, finalmente, è arrivata la normativa che obbligava il bambino a stare seduto
sul seggiolino. Il contenimento, in automobile, per i bambini, è stato vissuto allo
stesso modo del casco per i motociclisti o del casco per i bambini sugli sci. Di
fatto si è visto che l’uso sistematico del seggiolino ha ridotto drasticamente situa-
zioni drammatiche.

Il codice della strada prevede questo tipo di normativa. Non è più ammissi-
bile che succedano incidenti perché il bambino gira libero in automobile. Un
bambino deve sapere che entra in macchina, si siede e viene agganciato. Se un
bambino si fa male perché è slegato la colpa è del genitore o, comunque, del con-
ducente.

L’ambiente in cui vive il bambino deve essere libero, sereno, pulito e privo di
pericoli. Il nostro ruolo sanitario è di creare e diffondere questa cultura.

Grazie, per l’attenzione’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie al dottor Cinquetti per la sua relazione’’.

M. Gangemi: ‘‘Un riconoscimento doveroso va al dottor Cinquetti per l’attenzio-
ne che ha posto alla tematica del dolore del bambino. È una tematica che, in Pe-
diatria, non è cosı̀ sentita come dovrebbe essere. Lo dico a ragion veduta perché
ho partecipato al gruppo che ha scritto il manuale sulla gestione del dolore pedia-
trico.

Dalle fonti informative dei genitori, in Italia e in Veneto, si evince che solo il
6% della popolazione venga informata su problematiche del bambino dal medico
di famiglia. È un dato che ci fa riflettere e che deve essere migliorato.

Inoltre, dovrebbero sparire gli incidenti causati dal girello, semplicemente
perché dovrebbe essere bandito. Il professor Paino, su questo argomento, ha fatto
ampie crociate. Tutti siamo suoi allievi, eppure, è uno strumento duro a morire.
Di fatto, dovrebbe sparire a prescindere dagli incidenti.

L’ultima considerazione che faccio e che mi sembra importante, lo faccio co-
me appartenente all’équipe de ‘‘Il Faro’’. Mi rivolgo a tutti gli operatori perché
nelle fratture e negli incidenti, si nasconde spesso, purtroppo, il maltrattamento.

È una tematica ancora troppo trascurata. Ci sembra innaturale e non ci si
pensa immediatamente. I dati, ormai, sono tali per cui non è possibile escludere
fra le possibili cause anche il maltrattamento. Forse anche il dottor Giulini, come
ortopedico, su questo argomento potrà dire qualcosa.
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Queste erano solo alcune annotazioni all’intervento del dottor Cinquetti che
faciliteranno poi la discussione.

Con piacere presento la dottoressa Chiara Ghizzi, responsabile del Pronto
Soccorso Pediatrico, intensivista e grande istruttrice PBLS (Pediatric Basic Life
Support). Grazie, dottoressa Ghizzi’’.

C. Ghizzi: ‘‘Grazie, dottor Gangemi. Buon pomeriggio a tutti. È un piacere essere
qui con voi e poter affrontare un argomento cosı̀ complesso come quello della
prevenzione degli incidenti e quanto ne deriva.

Ho pensato di trattare nella mia presentazione alcuni punti. Parlerò un po’ di
traumatologia perché tutti gli incidenti esitano, più o meno, in un evento trauma-
tico del bimbo. Farò qualche accenno all’epidemiologia e ai sistemi da attuare per
la prevenzione. Vedremo anche la prevenzione secondaria e terziaria.

Il dottor Cinquetti ci ha abbondantemente parlato della prevenzione prima-
ria, io affronterò gli altri due aspetti.

Lascerò l’ultima parte che riguarda gli aspetti etici e psicologici al mio Diret-
tore, il dottor Paolo Biban.

Gli incidenti, in età pediatrica, esitano quasi sempre in eventi traumatici. Nei
paesi industrializzati, il politrauma rimane tuttora la prima causa di morte in età
pediatrica.

Per chi si occupa di bambini, sa che il politrauma in età pediatrica ha delle
caratteristiche molto peculiari e diverse, rispetto a quelle degli adulti.

Il bambino, infatti, si ‘‘rompe’’ prevalentemente dentro. Riporta dei traumi
interni contusivi, alcune volte molto difficili da individuare immediatamente,
ma che si possono evidenziare nelle ore successive. È indispensabile una compe-
tenza estremamente raffinata per gestire un bambino vittima di un politrauma.

La parola politrauma ricorre sovente. Un bimbo vittima di un incidente, di
qualsiasi genere, domestico, della strada, da annegamento eccetera, non riporta
un unico danno traumatico. Non c’è solo un danno a un distretto isolato all’inter-
no dell’organismo. Il bimbo, infatti, proprio perché è piccolo, è più facilmente
esposto ad un trauma in varie sedi della sua superficie corporea.

Un paziente pediatrico può riportare delle lesioni interne che non sono visi-
bili, cioè non ha tracce sul corpo di aver subito un trauma a livello di un organo
nobile, quali l’encefalo, il torace, l’addome.

Le persone che assistono ad un evento traumatico di un bimbo sono molte.
Oltre i medici ospedalieri, ci sono le maestre degli asili, gli istruttori di ginnastica,
le persone che seguono i bambini, i ragazzini nelle competizioni sportive, le baby-
sitter, i genitori, i nonni, per arrivare via via al personale del 118 che, spesso, è il
primo a soccorrere un bimbo vittima di un politrauma. Tutti devono saper rico-
noscere attraverso dei segni quelli che, spesso, sono segni indiretti.

Abbiamo già riportato come nei paesi sviluppati gli incidenti e gli infortuni
sono la prima causa di morte di bambini e di adolescenti.

Un breve inciso. Ricordo che l’età pediatrica andrebbe fino ai 18 anni, quindi
apriamo una grande panoramica perché da 0 a 18 anni, diversi sono gli incidenti,
diverse sono le esposizioni che i bambini e i ragazzini hanno alle tipologie di in-
cidenti. Non sempre, per fortuna, comportano la morte del paziente, ma spesso
purtroppo, la via non è quella della guarigione, della ‘‘restitutio ad integrum’’.
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Spesso, sono fonte di disabilità gravi e permanenti, comportando dei costi sociali,
familiari, psicologici, sicuramente non indifferenti.

I bambini di tutto il mondo muoiono inutilmente, a causa di incidenti che
sarebbero assolutamente evitabili, per i quali esistono interventi di provata effica-
cia e che molto spesso trascuriamo anche in ambienti del mondo dell’adulto, nel-
l’ambiente sportivo, come si evince dalla figura 1.

Recenti avvenimenti lo testimoniano in maniera drammatica come si possa
morire di incidente. L’adozione di interventi efficaci per la prevenzione degli in-
fortuni dei bambini potrebbe salvare la vita ad oltre un migliaio di bambini al
giorno. In un mese sono 30.000 bambini. Sono un paese, 30.000 bambini.

Si calcola che, ogni giorno, in Europa muoiano 115 bambini per incidente.
La causa è almeno, in parte, prevenibile. Le cadute sono la prima fonte di disa-
bilità.

I nostri numeri sono abbastanza analoghi. In testa, sta sempre l’incidente do-
mestico.

La prima causa di morte, rimane l’incidente stradale che significa non soltan-
to in autovettura, bensı̀ in motorino, scooter, bicicletta, o altro. Dobbiamo fare
ancora molto, a livello di prevenzione, al di là delle cinture. Chiunque potrebbe
fare una passeggiata sul Lungadige, la domenica, quando è chiuso al traffico e ve-
dere quanti bambini vanno in bicicletta o pattinano senza il caschetto.

L’annegamento, al secondo posto, spicca nei paesi dell’Europa settentrionale,
dove peraltro ci sono dei sistemi di prevenzione molto efficaci. In Olanda, ad esem-
pio, ogni bambino quando inizia l’asilo, per obbligo, intraprende un corso di nuoto.

Un cenno particolare, merita l’avvelenamento. I bambini mangiano di tutto.
Non è infrequente che ingeriscano caustici o sostanze tossiche. È un dato di fatto
che questi liquidi gastro-lesivi vengano conservati in contenitori inadatti. Solo noi,
nella nostra Pediatria, nell’ultimo anno abbiamo avuto tre-quattro casi nuovi di
bambini con gravi lesioni esofagee da caustici. La lesione comporterà, per questi
pazienti, la perdita dell’esofago, con un futuro molto invalidante.
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Il bambino può anche essere vittima, e non di rado, di ustioni e cadute.
Parlando di questi problemi non si può prescindere dal ‘‘Child abuse’’, cioè il

bambino maltrattato. Molto spesso ricorrono più volte al Pronto Soccorso. A San
Bonifacio, nel nostro Pronto Soccorso e al Policlinico, esiste un sistema informa-
tizzato per fare triage che ci permette di vedere tutta la storia clinica e gli accessi
del paziente in Pronto Soccorso.

Non è infrequente osservare bambini che, negli ultimi anni, abbiano accumu-
lato 15-18-20-25 accessi in Pronto Soccorso. Ad una disamina degli eventi, si
evince che giungano al Pronto Soccorso per eventi traumatici. Si è fratturato
una gamba, si è rotto una mano, si è scottato, si è slogato un’articolazione e cosı̀
via. È vero che esistono bambini estremamente scatenati, ma è anche vero anche
che esistono genitori maltrattanti e che esiste l’incuria.

Qualche mese fa, abbiamo avuto contatti, con uno dei Centri di Riferimento
Regionali, a Padova, per il maltrattamento del bambino. È sconvolgente sapere
come in Veneto, ogni anno, vi siano dai 15 ai 20.000 nuovi casi ogni anno di bam-
bini, vittime di maltrattamento. Non è solo il bambino che viene picchiato, ma è
anche il bambino vittima di incuria, di negligenza o di altro. Nell’ambito degli in-
cidenti, questi ricoprono una percentuale non indifferente.

Un’altra fetta importante riguarda i comportamenti autolesivi dei bambini o
anche degli adolescenti. L’utilizzo di sostanze stupefacenti è, purtroppo, diffuso e
cosı̀ pure l’alcolismo, l’auto-provocazione e le sfide, con i mezzi di locomozione. I
ragazzini che per un qualche disagio anche semplicemente attraversando un’età
come l’adolescenza nella quale la necessità, la voglia di emergere spiccano, si met-
tono in situazioni veramente rischiose.

Forse, non sempre la famiglia è cosı̀ protettiva e salvaguarda la sicurezza di
questi pazienti. I sistemi di prevenzione devono contemplare anche queste carat-
teristiche di pazienti.

Come si evince dalle figure 2 e 3, l’incidente è la causa principale di morte,
nelle due fasce di età, da 0 a 9 anni e da 10 a 19 anni.

Negli incidenti stradali, vengono spesso coinvolti i bambini. Pensiamo ad in-
cidenti in cui sono coinvolte moto, automobili e veicoli pesanti. Spesso, i bambini
vittime riportano gravi danni e l’estricazione è complessa e prolungata. È oppor-
tuno però, anche ricordare, l’investimento di pedoni o ciclisti e le ferite da armi da
fuoco e l’esplosione, invero, queste ultime, meno frequenti nella nostra realtà.

La ricerca pone attenzione sulle cadute, nel bambino, da oltre 4 metri. Si dice
che sino estremamente rischiose per un possibile grave trauma interno.

Tante volte, si grida al miracolo. Bambino che cade dal balcone e non si è
fatto assolutamente niente. Questo può essere vero, però bisogna sempre tenere
alta l’attenzione.

Vi propongo un esempio. Qualche anno fa, venne in Pronto Soccorso un
bimbo, figlio di giostrai, un ragazzetto di 12 anni. Lamentava un dolore toracico
da due giorni. Scavando nell’anamnesi, con difficoltà, il ragazzino ha raccontato,
alla fine, di aver fatto una gara con gli amici. La gara consisteva in una prova di
coraggio. Utilizzavano un’altalena sulla quale si mettevano in piedi sul seggiolino.
La prova di coraggio consisteva nel fare il giro intero con l’altalena, saltare dal
punto più alto e arrivare in piedi. Lui aveva vinto la gara. Aveva saltato da un’al-
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tezza considerevole e, in seguito, era comparso questo dolore toracico. Il padre ne
era stato messo a conoscenza da due giorni.

Il ragazzino è stato sottoposto a radiografia del torace che era negativa, ad un
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elettrocardiogramma che era negativo. I dosaggi della troponina e del CPK erano
negativi. Alla fine, un’ecografia cardiaca aveva dimostrato un’iniziale dissecazione
dell’aorta.

Questo racconta come bisogna essere vigili ed attenti, in età pediatrica. Il
bambino può essere molto subdolo e le insidie sono numerose. Non è prudente
dimettere un bambino caduto dal balcone, dopo 24 ore di osservazione, anche se
è stato esaminato radiologicamente ed ecograficamente.

L’obiettivo più grande è quello che nessun ragazzino muoia più per incidente
e, soprattutto, che nessuno riporti delle sequele importanti e permanenti.

Si deve insistere sulla prevenzione primaria, sull’educazione, l’informazione e
l’utilizzo di dispositivi di protezione.

Educazione e informazione sono campi estremamente ampi che è opportuno
ricordare.

Vanno educati tutti coloro che hanno a che fare con i bambini. Molte ore
della giornata, il bambino sta all’asilo o alla scuola. I bimbi, per definizione,
non stanno fermi. Sono sottoposti a rischio di cadere, di riportare un trauma cra-
nico e perdere coscienza. È pertinente chiedersi quante maestre di Verona sa-
prebbero cosa fare se un bambino perde coscienza. Sicuramente, l’istinto è di
chiamare il 118. Eppure, sono i primi minuti di soccorso che fanno la differenza.
È importante riconoscere, nel bambino traumatizzato, la perdita di una o più fun-
zioni vitali e poter fare qualcosa. Se quel bambino, non ha solo perso coscienza,
ma ha anche perso la capacità di respirare per colpa del trauma, in poco tempo
morirà. Per capire l’entità del problema, proviamo a pensare quanto tempo pos-
siamo tenere un bambino sotto acqua senza farlo respirare. Pochissimi minuti.
Qualche minuto in più causa dei danni ipossico-ischemici cerebrali irreversibili
e permanenti.

La popolazione dovrebbe essere ‘‘addestrata’’. Purtroppo, non avviene. Spo-
standoci nell’età, ci sono esperienze italiane che dimostrano che i soccorritori più
capaci sono spesso i coetanei. Pensiamo alle scuole medie superiori e quanto i ra-
gazzi giochino tra loro e facciano attività sportiva. Ci sono esperienze, nelle scuole
italiane, che dimostrano come un’educazione dei ragazzini, in quest’ambito, li ren-
da capaci di riconoscere e soccorrere un compagno in difficoltà.

Parliamo anche delle famiglie, dei genitori, dei nonni e delle baby-sitter.
La prevenzione non è solo educare, informare, diffondere l’utilizzo di tutti i

dispositivi di sicurezza. Si deve insegnare ai genitori come conservare in maniera
adeguata i medicinali in casa, chiudere gli sportelli, chiudere le prese, tenere le
pentole sul fornello posteriormente, togliere il ferro da stiro eccetera. I bambini
sono molto più fantasiosi di noi, sono capaci di escogitare grandi cose. Oltre a
tutto questo, si deve diffondere la cultura delle manovre di Primo Soccorso.

Riprendono le manovre del BLS dell’adulto. È analogo. Se mettiamo davanti
la P, diventa Pediatric BLS. Esistono le possibilità di accedere a corsi che riguar-
dano anche il riconoscimento e il trattamento del bambino critico, in ambiente
extra-ospedaliero. Vi sono corsi dedicati sia alle persone sanitarie sia ai laici. Du-
rano una giornata scarsa. La Pediatria dell’ospedale di Borgo Trento è Centro di
Formazione in quest’ambito e Centro di riferimento per la realtà di Verona. Pur-
troppo, manca la consapevolezza della necessità di avere questo tipo di cultura.

A titolo di esempio, pensiamo ai bagnini e alle forze dell’ordine che sono na-
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turalmente più esposte a eventi in cui si possono verificare incidenti di vario ge-
nere.

Mi soffermerei sulla seconda parte che parla della prevenzione secondaria
cioè della Rete di Soccorso e dei Centri specializzati.

Non è accettabile una rete di soccorso inadeguata nel soccorrere un bambino
e anche un adulto, vittime di un incidente stradale. Parlo anche per cognizione di
causa. Quattro anni fa, ho subito un incidente con lo scooter. Sono venuti a pren-
dermi senza asse spinale e senza barella-cucchiaio. Ed eravamo a Verona.

Facciamo diffondere questa cultura. Ci sono vari tipi di corsi specifici, dedi-
cati alle varie professionalità coinvolte.

È indispensabile non soltanto l’organizzazione del soccorso, ma anche saper
gestire il bambino o l’adulto, vittime di un incidente, subito dopo il soccorso im-
mediato, che può avvenire a domicilio, a scuola o sulla strada.

Se ne deduce che è indispensabile una rete specializzata ospedaliera e multi-
disciplinare. Un bimbo, vittima di un incidente, spesso, riporta un politrauma. Fa
differenza che un bambino vittima di un politrauma sia gestito in un centro dove
esista una Neurochirurgia, una Chirurgia pediatrica, una Terapia Intensiva, una
Pediatria specializzata o comunque adiacente, rispetto a chi, invece, venga gestito
in un ospedale periferico in cui non siano presenti tutte queste figure competenti.

In occasione di un evento traumatico, il paziente viene soccorso e trasportato
nell’ospedale più vicino. Successivamente, però, deve nascere la necessità di indi-
viduare il centro più adatto, in particolar modo, per quanto riguarda la gestione
del paziente pediatrico vittima di un politrauma.

In Italia abbiamo poche realtà di percorsi dedicati in maniera privilegiata al
bambino vittima di un politrauma. Uno, per esempio, è l’ospedale pediatrico
Meyer di Firenze che ha creato un Trauma Centre peculiare per il bambino. Do-
vrebbe esistere un team, coinvolto nella gestione di un bambino che può avere un
trauma estremamente subdolo, esteso o presente in più distretti.

Nell’ambito di PBLS (Pediatric Basic Life Support), fra gli obiettivi di questa
parte formativa c’è sicuramente la prevenzione dell’arresto cardiorespiratorio.
Una parte, seppur piccola, è dedicata a come possiamo prevenire l’arresto cardio-
respiratorio in età pediatrica. Il nucleo di questi pacchetti formativi è incentrato
sul riconoscimento e sul trattamento precoce dell’arresto respiratorio cardiaco, al-
l’attivazione rapida del sistema di emergenza 118, alla defibrillazione precoce. Ne-
gli ultimi anni, è stata finalmente valutata come manovra non dannosa, ma salva-
vita all’età pediatrica. L’ultimo punto riguarda il riconoscimento e il trattamento
dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. È un’ulteriore emergenza. Tutto
questo viene insegnato attraverso questi corsi che auspichiamo vengano diffusi
molto di più alla popolazione non solo sanitaria.

Vengono avviati anche corsi più avanzati rivolti alla realtà intra-ospedaliera.
Ne è un esempio il soccorso del paziente critico o a rischio di deterioramento nel-
l’ambito di Pronto Soccorso pediatrico o dell’adulto.

In questi corsi viene ribadito il supporto avanzato e immediato delle funzioni
vitali in età pediatrica. Il riconoscimento rapido e il trattamento immediato fanno
la differenza in questo tipo di pazienti.

Si realizzano corsi ancora più avanzati che durano anche più di un giorno de-
dicati a varie nicchie di popolazione. Stupisce, quando somministriamo i corsi a
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personale sanitario, scoprire che c’è sicuramente un grande interesse, ma anche
un grande vuoto lasciato dalle scuole di insegnamento, le università o altro. Tut-
tora, abbiamo infermieri nuovi che arrivano in Pediatria e che non hanno mai ri-
cevuto un corso di rianimazione cardiopolmonare di base, in età pediatrica. Que-
sto vale anche per gli infermieri dell’adulto che arrivano a lavorare senza mai aver
ricevuto quantomeno un corso di BLS.

La rincorsa è sempre quella di formare e informare tutti. Non dobbiamo
scandalizzarci se in un campo di calcio non c’è un defibrillatore, se in ospedale
un infermiere non sa rianimare un paziente. Il significato è abbastanza analogo.

Nelle nostre realtà, sia pur a fatica, si cerca di introdurre, come già si è fatto
in altri paesi, i nuclei di gruppi di persone che all’interno di un presidio ospeda-
liero costituiscono il MET (Medical Emergency Team) o il Team dell’arresto o il
Team della prevenzione dell’arresto. In caso di necessità, viene chiamata questa
équipe multidisciplinare formata da un anestesista, da un intensivista pediatrico,
da uno o più infermieri che intervengono.

Se qualcuno di voi lavora in Rianimazione, sa che all’interno del nostro ospe-
dale è già esistente. Può capitare di sentir dire, anche in Pronto Soccorso, di chia-
mare il medico e l’infermiere MET. Sono persone che sono super specializzate in
grado di gestire un deterioramento acuto. Questo vale anche per il paziente pe-
diatrico, vittima di un incidente, di un politrauma. Abbiamo visto un peggiora-
mento dopo un apparente stato di benessere. L’intervento di questo team riduce
la mortalità immediata legata all’evento acuto ed anche le sequele permanenti. È
una realtà in nascita da implementare.

Se vogliamo imparare molto e imparare molto bene, dobbiamo fare molto. Esi-
stono anche in Italia, delle possibilità formative ancora più avanzate rispetto a quel-
le cui abbiamo accennato. Si ricorre alla simulazione. Esiste, cioè, la possibilità di
fruire di corsi, sia per quanto riguarda la parte pediatrica che per quanto riguarda
l’adulto, con scenari molto particolari. Si utilizzando materiali veri, in un contesto
molto verosimile, con l’ausilio di manichini che mimano il più possibile la realtà.

Il manichino pediatrico, per esempio, dedicato a questa tipologia di corsi può
presentare un’anisocoria, può tossire, può presentare delle convulsioni ed è colle-
gato a un sistema di monitoraggio che presenta desaturazione, aritmie, segni di
shock o altro.

È sicuramente molto vantaggioso poter partecipare a un corso in cui fai e ti
rivolgi al paziente.

Cercherò di stressare i punti cruciali del bimbo vittima di un politrauma.
Dobbiamo conoscere che cosa si deve fare nell’emergenza.

Per chi di voi si occupa un po’ di soccorso e di stabilizzazione, la sequenza
ABC credo che non sia una sequenza poco nota. Nella figura 4 si vedono aggiunte
altre due lettere, ma quelle fondamentali da percorrere per prime, sono sicura-
mente le prime tre.

In sostanza ci raccontano e ci insegnano come nella valutazione e nella stabi-
lizzazione di ogni paziente critico, noi abbiamo un percorso che non è a caso, ma
che ricalca la fisiopatologia del paziente. In sostanza, approcciarsi ad una persona
di qualsiasi età, in difficoltà, in condizioni che sembrano preoccupanti, compro-
messe o altro, comporta alcuni momenti di valutazione e di azione, leggermente
diversi o arricchiti per quanto riguarda la parte traumatologica.
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Nella figura 4 si danno indicazioni schematiche, ma di grande importanza,
nel politrauma pediatrico. Nel punto A si parla di controllo, stabilizzazione delle
vie aeree. Parlando di bambino vittima di qualsiasi tipo di incidente, è doveroso il
controllo della colonna cervicale perché un trauma del rachide può essere sempre
presente in chi subito un incidente. Parimenti, nel bambino semi-annegato, cadu-
to in piscina, dobbiamo tenere a mente che può aver battuto il collo scivolando
sul bordo della piscina.

Al punto B si considera la presenza o meno dell’attività respiratoria e il ripri-
stino o la sostituzione da parte nostra dell’attività respiratoria carente nel pazien-
te. Vi sono mezzi aggiuntivi come l’ossigeno, gli Ambu, le mascherine, ma può
essere fatto semplicemente con il bocca a bocca.

Il terzo punto impone il controllo del circolo considerando anche la parte
traumatologica di eventuali emorragie visibili, che vanno tamponate immediata-
mente. Non si può rianimare, in maniera efficace, alcun paziente se per esempio,
avesse riportato l’amputazione di un braccio e non si fosse provveduto all’appli-
cazione di un laccio per impedire una morte per shock emorragico.

Al quarto punto, si deve verificare lo stato di coscienza.
Per ultimo, si deve valutare la possibilità di spogliare il paziente e considerare

la presenza eventuale di segni diretti e indiretti di trauma.

Per fare tutto questo bisogna essere pronti e formati. Si deve seguire la se-
quenza considerata e sapere che nel bambino vittima di un politrauma ci possono
essere alcuni tipi di emergenze quali il trauma della colonna, il trauma toracico e
le emorragie che vanno immediatamente sanate e controllate.

In caso di emorragie, pensiamo ad un bambino di 10 chili. Ha poco più di
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mezzo litro di sangue. L’emorragia grave in un bambino cosı̀ piccolo, può com-
portare danni irreversibili o definitivi. La prontezza nel riconoscimento e nel trat-
tamento è determinante. Il riconoscimento avviene per le emorragie visibili in ma-
niera facile. Per le emorragie non visibili vi sono segni indiretti di shock che dob-
biamo sapere e ricordare.

Per il controllo delle vie aeree è ineludibile mantenere sempre in asse la co-
lonna cervicale. Viene insegnato come tenerla in asse semplicemente utilizzando le
nostre mani in assenza di dispositivi come i collari. Ci si deve adoperare per fa-
vorire al paziente la capacità di avere la libertà delle vie aeree. La trachea deve
essere in asse, non vi devono essere corpi estranei in bocca, in ipofaringe all’in-
gresso del laringe. Si deve escludere un edema importante e conoscere quali sono
le minacce perché quel paziente possa avere un edema.

A titolo di esempio, un bimbo sopravvissuto ad un incendio, ma che è testi-
mone di un incendio può non avere alcun problema respiratorio durante le prime
ore. A distanza, l’inalazione di fumo, gli può comportare un edema delle vie aeree.
Dopo tre ore non riesce più a respirare ed è un bimbo che va valutato molto at-
tentamente da questo punto di vista ed, eventualmente, intubato precocemente
per garantirgli un’ossigenazione adeguata.

Però bisogna sapere e saperlo fare.
In caso di ragazzini vittime di incidenti stradali, scooter, biciclette o altro è

possibile che riportino delle lesioni più o meno estese del massiccio facciale. Nel-
l’acuto, spesso, il bambino respira senza problemi malgrado abbia riportato varie
fratture a livello mandibolare o altro. L’edema che si instaura nelle ore successive
può provocargli una ostruzione delle vie aeree e diventare anche lui un bambino
che non ha più la capacità di respirare autonomamente. Questo va previsto e trat-
tato. Un bambino che abbia subito un trauma esteso nel massiccio facciale deve
essere ricoverato in un ospedale ove esista la possibilità di un intervento aneste-
siologico per l’intubazione e la presenza di un otorino che, in caso di impossibile
intubazione per edema marcato, possa praticare un accesso chirurgico alle vie ae-
ree.

Vanno previste eventuali complicanze che si possono verificare anche a di-
stanza.

Se ci capita in ambiente extra-ospedaliero, di soccorrere un paziente vittima
di un politrauma, dobbiamo innanzitutto cercare di mantenere il capo e il collo in
asse durante le manovre rianimatorie. Però, non sempre è possibile. Non sempre
le persone presenti sono competenti. In primis, non si deve trazionare la colonna
ed evitare qualsiasi tipo di movimento brusco. (Fig. 5, 6)

Nel punto B della figura 4 viene valutata la presenza o l’assenza di un’attività
respiratoria. Per questo non è necessario il fonendoscopio. Se siamo per strada e
una persona perde coscienza dobbiamo capire se respira o non respira. Si guarda
il torace, si ascoltano i rumori respiratori avvicinando il nostro viso al viso del pa-
ziente, si valuta se esce aria dalle vie aeree. Nel caso che il paziente sia privo di
attività respiratoria, questa va eseguita dal soccorritore. Non serve fare un massag-
gio cardiaco in un bambino che non respira. La prima causa di morte in età pe-
diatrica, certo è il politrauma, ma il motivo principale per cui il bambino muore,
per colpa di un trauma o di un incidente, generalmente è l’ipossia.

Tutte le strade conducono all’ipossia. Lo shock ipovolemico, emorragico, un
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trauma toracico o anche un trauma a livello del sistema nervoso centrale o altro,
hanno come epifenomeno l’ipossia che può essere letale.

Non arriva alla morte cosı̀ rapidamente come l’adulto, a meno che la causa
non sia devastante e vada in arresto. Generalmente mette in atto dei meccanismi
compensatori. Se questi non bastano, va in bradicardia e poi piano piano va in
asistolia.

Questo ci offre molto tempo per poter intervenire in maniera efficace, prima
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che tutto accada. Molte bradicardie, ovviamente dipende dalla causa, in età pedia-
trica si risolvono semplicemente ossigenando e ventilando meglio il paziente. Il
punto B è estremamente importante. È cruciale.

Le manovre respiratorie vanno dal bocca a bocca all’Ambu e cosı̀ via.
Riprendo, con insistenza, quanto detto. Proprio perché l’ipossia è talmente

importante nel bambino, garantire l’ossigenazione deve essere uno dei nostri
obiettivi principali.

Ci sono alcuni bambini che vanno intubati precocemente. Sono casi in cui
bisogna pensare in fretta a garantire la protezione delle vie aeree. Questi bambini
hanno un alterato stato di coscienza. Di fatto, pensiamo a un bambino pratica-
mente incosciente, che abbia riportato un trauma maxillo-facciale grave o ustioni
gravi del viso e del collo.

Abbiamo nominato prima le ustioni. Allo stesso modo comportano un edema
tardivo nelle vie aeree, quindi questi piccoli pazienti vanno intubati precocemente.

I traumi toracici importanti possono mettere a rischio la vita del bambino co-
me riportato nella figura 7.

Al punto C (vedi figure 8, 9, 10, 11, 12), si valuta il circolo e il controllo delle
emorragie. In sostanza non solo se il paziente ha un’attività cardiaca, se è in arre-
sto o meno, ma anche si deve riconoscere se esista un potenziale minaccioso stato
di shock. Chi soccorre una vittima di un politrauma per la strada, non può non
sapere queste cose. Uno stato di shock va immaginato e diagnosticato in base
al tipo di frequenza cardiaca che il paziente ha, al tempo di riempimento capillare,
alla pressione arteriosa. Questa, comunque, nel bambino cade dopo che ha perso
almeno il 40% della sua volemia. Per questo non dobbiamo aspettare la caduta
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della pressione arteriosa, la frequenza respiratoria, la temperatura e lo stato di co-
scienza.

Il circolo va sostenuto tamponando le emorragie e rispristinando il volume
ematico. Non sempre però, questo, nell’acuto è possibile. In attesa di poter fare
una trasfusione al nostro paziente, risulta determinante somministrare per via pa-
renterale una soluzione fisiologica in attesa di una trasfusione.
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La prevenzione primaria è estremamente importante. Purtroppo, nel nostro
lavoro, noi ci occupiamo di più di prevenzione secondaria e terziaria.

Per fare una buona prevenzione secondaria e terziaria è ineludibile diffonde-
re una cultura rianimatoria efficace in ambiente non solo ospedaliero, ma anche a

g.m. giulini, m. gangemi, p. biban, c. ghizzi, m. cinquetti238

Fig. 10

Fig. 11



livello degli operatori che si occupano del soccorso delle persone sulla strada. An-
dando a ritroso, devono essere coinvolte anche quelle figure professionali che, per
mestiere o altro, si occupano di bambini e stanno con loro molto tempo.

Le vie aeree, la respirazione e il circolo sono i capisaldi della nostra disciplina.
Devono essere sempre valutati anche in ambiente extra-ospedaliero, oltre che nel
nostro ospedale.

Non dimentichiamo, però, anche l’aspetto psicologico del nostro lavoro.
Abbiamo parlato prima di bambini che vanno da 0 a 18 anni. Dobbiamo ricor-
dare che l’approccio va adattato all’età del bambino. È diverso che arrivi in
Pronto Soccorso un lattante di 5 mesi con la febbre o un ragazzino di 15 anni
con un dolore testicolare che, appena mi vede, chiede a me donna: ‘‘Non c’è un
dottore?’’

Un approccio legato all’età deve tener conto anche di eventi molto dramma-
tici cioè di quello che il ragazzino ha visto o di quello che dovrà vedere. Non è
nemmeno facile sostenere e appoggiare i familiari di un bambino che riporti delle
disabilità permanenti e che i genitori dovranno imparare ad accudire in un modo
estremamente diverso. Di questo vi parlerà, il dottor Biban.

Io vi ringrazio e vi saluto’’.

G. M. Giulini: ‘‘Complimenti per la relazione. La considerazione che vorrei fare è
che, comunque, l’ambito domestico e l’ambito stradale sono le sedi che ci vedono
più volte coinvolti come operatori.

In ambito traumatologico, la necessità principale è quella di interpretare il
più rapidamente e il più precisamente possibile l’evento traumatico che ha coin-
volto il bambino.

A volte non è facile anche perché spesso ci facciamo scrupolo ad eseguire ra-
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diografie in bambini in età pediatrica per cui, diventa ancora più complicato riu-
scire a fare una diagnosi precisa.

Dobbiamo cercare sempre di comprendere quello che è successo ed esclude-
re problematiche legate alle violenze che possono essere state la fonte di un trau-
ma.

Purtroppo, a volte, per noi è un’esperienza un po’ cruda riuscire a capire che
una frattura è conseguenza di una violenza subita da un bambino.

Passo, ora, la parola al dottor Paolo Biban’’.

P. Biban: ‘‘Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a questa lodevole iniziativa. Rin-
grazio il dottor Grezzana, amico Luigi, per questo ennesimo successo di frequen-
za a questa bellissima giornata.

Ringrazio i miei amici moderatori, dottor Giulini e dottor Gangemi.
La dottoressa Chiara Ghizzi ha già introdotto alcuni degli argomenti che cer-

cherò di trattare con voi.
Io mi occupo di Pediatria. Da quasi 30 anni seguo bambini e neonati critici.

Qualche esperienza un po’ cruda l’ho vissuta anch’io.
I relatori precedenti hanno sottolineato l’importanza della prevenzione. Si de-

ve intervenire tempestivamente quando non si riesce a prevenire l’incidente. Por-
terò alla vostra attenzione alcuni altri aspetti che riguardano l’emergenza in Pedia-
tria.

Oltre ad essere bravi, io, i miei colleghi medici, gli infermieri nelle procedure
e manovre rianimatorie, c’è un altro aspetto importante che si tende a trascurare.
Questo va oltre la tecnica, la procedura, la velocità, la tempestività, gli strumenti.

È l’aspetto umano, psicologico. In un’emergenza pediatrica, l’impatto di un
trauma in un bambino, cosciente, magari incarcerato in una macchina dopo un
brutto incidente, può essere devastante. Per esagerare, ma per raccontare sempre
cose vere e accadute, pensiamo ad un bambino con accanto la mamma morta nel-
la macchina.

Sono cose tremende, che vanno considerate perché esistono. Senza andare ai
casi estremi, cercheremo di fare alcune considerazioni, un po’ più in generale.

L’altro aspetto si riferisce ai genitori. Ci dobbiamo chiedere come possiamo
gestire i genitori dinanzi ad una disgrazia cosı̀ grande. Sono eventi capaci di met-
tere in ginocchio un’intera famiglia.

È anche da considerare l’impatto sugli operatori sanitari. Anche noi siamo
umani. Spesso siamo papà, mamma, fratello, sorella, zia, nonna e quant’altro.

Nei prossimi minuti volevo affrontare gli aspetti psicologici del bambino in
situazione di emergenza. La presenza dei genitori durante le procedure invasive
e nelle manovre rianimatorie cardiopolmonari è un altro aspetto importante.
Da ultimo, terremo conto dell’impatto psicologico sugli operatori sanitari.

Nella figura 1 si vede un bambino che ha appena subito un trauma. Un soc-
corritore gli si avvicina. Il bambino è cosciente, sta male, probabilmente ha dolo-
re, ha paura. Il soccorritore si offre in una maniera molto garbata, molto compas-
sionevole, molto a dimensione di bambino. Si accovaccia e cerca di consolarlo.

Il bambino è cosciente e va affrontato in un certo modo. Dobbiamo adattarci
alla sua età. L’approccio non può essere lo stesso per tutti i bambini. Un conto è
un neonato, un conto il lattantino di tre mesi, un conto un bimbetto come quello
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della foto. Questo bambino ha subito un trauma e non ha perso coscienza. È stato
graziato dalla Provvidenza perché è stato sfiorato da un pulmino e gli ha, prati-
camente, fatto un taglio tipo rasoio sulla fronte, ma non ha avuto alcun problema.
Bastavano due centimetri e questo bambino non ci sarebbe più.

Il bambino spaventato, urlava. Che cosa è riuscito a calmarlo? A una nostra
collega anestesista è venuto in mente di porgergli una piletta che teneva in tasca.
Con questa il bambino ha cominciato a giocare e a distrarsi. Sono riusciti a sistemar-
lo sul luogo dell’incidente, a caricare l’ambulanza e portarcelo in reparto. (Fig. 1)

Diverso è l’approccio con un adolescente. L’adolescente è molto più com-
plesso come personaggio.

Dobbiamo essere un pochino più sofisticati nell’approccio, trattarlo alla pari,
capire il suo senso di frustrazione. Il suo senso di colpa, magari. Potrebbe avere
distrutto la moto nuova, provocato un grosso incidente o avere qualche compa-
gno ferito. È una situazione molto complicata che va iniziata sul luogo dell’inci-
dente. Non può essere rimandata.

Dobbiamo ragionare anche sulle situazioni più drammatiche come quando
l’incidente è gravissimo, muore qualcuno e chiaramente, poi, qualcun altro deve
prendersi in carico la situazione.

In questo ambito, dobbiamo prenderci cura anche dei genitori, dei fratellini
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della vittima perché loro continuano ad esistere e dovranno continuare a vivere
anche con questo grosso peso.

Sono immagini che non hanno bisogno di grandi commenti. Non è spiegabile
il dolore che può essere affrontato da una famiglia in una condizione del genere.

Ci vuole grandissima solidarietà, grandissima compassione. A volte, anche un
semplice silenzio, una semplice vicinanza, non è che dobbiamo strafare. Non ab-
biamo ricette magiche per risolvere situazioni cosı̀ difficli. (Fig. 2)

Ci sono persone che hanno subito un brutto incidente, ma che riusciamo a
portare in ospedale perché un filo di speranza lo dobbiamo tenere.

È una fase drammatica anche quella del trasporto, ma finalmente, prima o
poi, questi bambini possono arrivare in Pronto Soccorso. In Pronto Soccorso Pe-
diatrico o generale, in Terapia Intensiva pediatrica e quant’altro.

I genitori devono essere gestiti in maniera ottimale, in maniera moderna, ose-
rei dire. Molte volte abbiamo vissuto situazioni del genere. Arriva un paziente in
Pronto Soccorso e si dice ai genitori: ‘‘Scusate, potete accomodarvi. Lasciateci la-
vorare’’. Succede spesso questa cosa. Penso succeda anche oggi.

Volevo nei prossimi minuti cercare di mettere un po’ in crisi questo atteggia-
mento e farvi venire il dubbio che forse questo modo di fare non è il migliore.

La gestione dei genitori nelle gravi emergenze di vario genere, è estremamen-
te delicata.

Dobbiamo cercare di agevolare le richieste dei genitori, se possibile, logistiche,
organizzative. Si deve avvisare qualcuno, cercare di identificare un medico, un in-
fermiere, che abbiano una certa esperienza. Ci vuole una persona abbastanza capa-
ce di affrontare queste situazioni e che sia in grado di dedicarsi alla famiglia. Non
dimentichiamoci il supporto religioso, nei casi più difficili, il supporto psicologico
che è da iniziare possibilmente subito e da programmare anche nelle fasi successive.

È importante e, a volte non ci si pensa, coinvolgere i genitori nelle cure del
bambino. Il papà e la mamma si prendevano cura di quel bimbo fino a un attimo
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prima. Giorno e notte da mesi, anni. Improvvisamente, succede qualcosa. Vengo-
no sradicati dal loro figlio perché è accaduto un evento grave.

Tenere una manina al bambino, dargli un po’ d’acqua, accarezzarlo, mettergli
un cerotto... non sono cose di poco conto. Al bambino serve, se è cosciente, per
calmarlo. Al genitore serve per sentirsi utile.

Sarebbe necessario uno spazio riservato alla famiglia in cui possa attendere
lontano dal caos generale, da altri genitori, da altre mamme magari felici perché
hanno appena partorito. Dico questo perché sino a qualche anno fa avevamo que-
sto paradosso. C’era la porta del nido accanto alla porta della Terapia Intensiva
Pediatrica. C’erano le mamme che venivano dimesse dal nido con la cosa più bella
del mondo in braccio e, accanto, una mamma che non sapeva se il suo bimbo sa-
rebbe uscito da quella Terapia Intensiva Pediatrica. C’era questo stridore pazze-
sco che siamo finalmente riusciti a risolvere trovando una collocazione un pochi-
no più riservata, anche per queste famiglie.

Parlando delle manovre rianimatorie, volevo riflettere con voi sulla presenza
dei genitori, durante le procedure invasive, durante la rianimazione. È chiaro che
qui, più che mai, è indispensabile il personale dedicato ai genitori, in grado di
contenerli, di spiegare che cosa succede, di consolarli e incoraggiarli. A volte, no-
stro malgrado, dobbiamo allontanare i genitori se non ci consentono di fare il no-
stro lavoro. Ci impediscono di prendere un accesso vascolare, non ci permette di
ventilare il bambino.

È ovvio che quel genitore non ci sta aiutando. Dobbiamo assistere il bambino
prima di tutto.

Il contatto fisico con il bambino, anche nei casi più drammatici, è di estrema
importanza. Al bambino non serve più a niente, ma per quella famiglia è molto,
molto importante.

Ci sono articoli in letteratura estremamente significativi. Citerò due-tre esem-
pi interessanti.

È stata fatta, su Pediatrics del 2007, una revisione sistematica sulla presenza dei
genitori durante le manovre invasive e la rianimazione cardiopolmonare. Nella figu-
ra 3 vengono riportati gli articoli specifici. Sono sempre più numerosi. Negli ultimi
anni sono, praticamente, raddoppiati. Di fatto, c’è sempre più interesse sulla pre-
senza della famiglia in Rianimazione, durante le procedure invasive e quant’altro.

È pertinente soffermarsi sulle puntualizzare il ruolo della famiglia nelle pro-
cedure invasive e manovre rianimatorie. Già anni or sono erano comparsi articoli
su questo argomento come si evince dalla figura 4. Nel 1987, su gli Annali di
Emergenza Medica è comparso un lavoro dal titolo: ‘‘La partecipazione della fa-
miglia nella rianimazione: una scelta’’. Nel 1999, sempre su ‘‘Annali di Emergenza
Medica’’, è stata riportata un’indagine condotta su oltre 400 genitori. Veniva po-
sto il quesito se avessero voluto essere presenti durante procedure invasive fatte
sui loro bambini fatte in Pronto Soccorso. Stiamo parlando di 12-13 anni fa. Dob-
biamo recuperare un po’ di terreno, a mio avviso.

Al quesito posto, i genitori hanno risposto che vorrebbero rimanere. Sintetiz-
zando le loro risposte si evince che tutti vorrebbero rimanere con il bambino in
caso di semplice posizionamento di un ago-cannula oppure di un prelievo. Per la
sutura di una ferita, quasi tutti. Per la rachicentesi, l’87%. Per l’intubazione,
l’81%. Per la rianimazione, l’83%. (Fig. 5)

prevenzione degli incidenti nel bambino e manovre ... 243



Nella nostra esperienza, non accade mai cosı̀. Nei reparti di Rianimazione, la
prima cosa che si fa è quella di invitare ad uscire. Eppure, ciascuno di noi se aves-
se un figlio che viene sottoposto a rianimazione cardiopolmonare, vorrebbe stare
accanto al proprio caro in quei momenti drammatici.

Quindi, di fatto, c’è una spaccatura fra quello che accade e quello che vor-
remmo che accadesse. Allora, è giusto chiedersi quali siano i vantaggi della pre-
senza dei genitori durante una rianimazione cardiopolmonare.

Ci sono vantaggi e svantaggi. Il mio obiettivo è farvi riflettere su questo
punto.

I vantaggi sono che i genitori possono rendersi conto che è stato fatto il pos-
sibile. La partecipazione ‘‘contiene’’ il senso di inutilità. Essere fuori da una porta
mentre il proprio caro, il proprio figlio sta morendo, dà un senso di inutilità, di
frustrazione, di impotenza assoluta. Altresı̀, sopportano il trauma degli eventi e
sono facilitati nell’elaborazione del lutto.

Naturalmente, ci sono anche gli svantaggi. Sono momenti difficili. L’interfe-
renza dei genitori, un eccessivo coinvolgimento del personale proprio perché l’im-
medesimazione è fortissima, non sono semplici da gestire.

Inoltre, c’è il rischio medico-legale. Credo che questo sia il motivo principale
per cui in Italia, le persone vengono allontanate dalla stanza di rianimazione. C’è
la paura che la famiglia poi denunci.

Ci sono prove e contro-prove, che attestano che fra genitori presenti e geni-
tori fuori dalla porta, sono inferiori le denunce quando i genitori sono presenti.
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Come ultimo aspetto, è giusto accennare alle offese verbali o ai comporta-
menti aggressivi da parte dei genitori, durante la rianimazione. Questo può capi-
tare.

Sto cercando di concentrare quello che viene ormai inteso, come consenso,
nelle più grandi civiltà sanitarie occidentali, Stati Uniti, Australia, Regno Unito.

In una importantissima pubblicazione, redatta da una serie di Società Scien-
tifiche che insegnano come si pratica la rianimazione cardiopolmonare, c’è una
parte in cui si parla della presenza dei genitori.

Si sottolinea che la maggioranza dei genitori vorrebbe essere presente duran-
te la rianimazione e anche per qualsiasi altra procedura effettuata sul proprio
bambino. Stiamo parlando delle ultime linee guida internazionali del 2010. I ge-
nitori che hanno la possibilità di testimoniare la rianimazione del loro bambino
possono vedere che è stato fatto tutto il possibile. Inoltre, hanno avuto la possi-
bilità di dire addio al loro bambino. Permettere ai genitori di essere a fianco del
loro bambino, li aiuta a guadagnare una visione realistica dei tentativi rianimatori
e della morte del bambino. Sulle manovre rianimatorie, se una persona è fuori dal-
la porta, si immagina qualunque cosa, ma non pensa alle cose buone. Pensa alle
cose più tremende.

Se fossi al di fuori dalla porta e se l’attesa si prolungasse eccessivamente, è
comprensibile che si pensino le cose più cattive. Forse, se, in quell’ora fossi stato
dentro, magari la percezione sarebbe stata diversa.

Nella stessa pubblicazione, dell’European Resusitation Council del 2010, si
sottolinea che le famiglie presenti alla morte del loro bambino in rianimazione
o dopo la rianimazione hanno dimostrato meno ansia e depressione. Hanno avu-
to, inoltre, un miglior capacità di superare il lutto quando sono stati rivalutati al-
cuni mesi dopo.

La presenza dei genitori, inoltre, aiuta gli operatori sanitari a ricordare che
hanno una persona sotto le mani. Restano più professionali, più concentrati, dan-
no il meglio di sé, mantenendo un approccio etico e di rispetto per il paziente.

Su un altro lavoro, comparso su Pediatrics nel 2007, sono stati interrogati gli
operatori sanitari riguardo il diritto dei membri della famiglia di essere presenti
durante le procedure invasive. Durante le procedure invasive il 57% diceva che
era giusto che i genitori fossero presenti. Durante la rianimazione cardiopolmona-
re, il 75% diceva che era giusto che i genitori fossero presenti.

Ho riscontrato una certa differenza fra medici e infermieri. Di fatto, ho tro-
vato un po’ più di sensibilità da parte degli infermieri. Però, anche i medici si sono
impegnati.

Nel 76%, gli infermieri erano favorevoli a far rimanere presenti i genitori du-
rante le procedure invasive. I medici erano favorevoli nel 50%. La differenza è
ancora più significativa quando si tratta di rianimazione cardiopolmonare.

È probabile che questa differenza trovi giustificazione nel fatto che l’infer-
miere ha un rapporto più profondo con la famiglia, quindi, si sente maggiormente
coinvolto.

È stato pubblicato un documento da un gruppo di infermieri, nel 2007, sotto
l’egida della SPNIC and EfCCNa (Society and Pediatric Neonatal Intensive Care
and European federation of Critical Care Nurses association). Fra i promotori c’è
stato anche Jos Latour che è stato il presidente europeo della Società Europea di
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Terapia Intensiva Neonatale Pediatrica. Adesso, è il tesoriere della Federazione
Mondiale della Società di Pediatric Critical. Questo documento è stato diffuso
su alcuni giornali. Contiene una dichiarazione sul ruolo della famiglia durante
le manovre rianimatorie.

Recita che tutti i pazienti hanno diritto di avere un membro della famiglia,
presente durante la rianimazione. È una opportunità che dovrebbe essere data.
Dovremmo dare supporto, da persone qualificate, ai familiari che assistono alle
manovre rianimatorie, altrimenti li mandiamo allo sbaraglio.

La presenza della famiglia durante la rianimazione dovrebbe essere incorpo-
rata nel curricolo dei programmi di formazione sulla rianimazione cardiopolmo-
nare.

Due dati, invece, sulla nostra esperienza qui in Verona a Borgo Trento, nel
reparto di Terapia Intensiva Neonatale Pediatrica.

Lavoro a Verona da 15 anni. Quando abbiamo cominciato ad affrontare il
problema di permettere ai genitori di restare anche durante le manovre rianima-
torie, non mi sentivo preso seriamente. Non c’era l’abitudine e l’accettazione per
questo aspetto. C’era tanta paura. Col tempo, le cose sono cambiate. Oggi sono i
miei colleghi e le infermiere i primi a ricordarsi di chiamare i genitori.

È una cultura che è entrata non tanto in un foglio, ma nella testa e nel cuore
della gente che lavora in questo reparto.

Abbiamo avuto 130 casi di rianimazione cardiopolmonare, tutti esitati in de-
cesso, per le patologie più diverse. Alcuni erano per traumi, alcuni per annega-
mento, altri per incidenti vari, altri ancora riconducibili a patologie particolari.

Tutti questi bambini avevano avuto bisogno di una rianimazione cardiopol-
monare. Il 52% dei genitori ha scelto di essere presente. Solo il 9% ha rifiutato
di assistere alle manovre rianimatorie. Il 39% era assente durante l’evento. Non
siamo riusciti a chiedere loro se volevano essere presenti. Emerge ancora con for-
za la volontà della stragrande maggioranza dei genitori, che erano nei paraggi, di
essere presenti.

Il risultato è stato, innanzitutto, un’agevolata comunicazione. C’è stata molta
più facilità di interloquire con la famiglia durante e dopo. Nel 40% dei casi ab-
biamo avuto grandi segni di gratitudine anche a distanza. Solo nell’1% abbiamo
avuto interferenza e ostilità.

Stiamo parlando di un caso. Tutti gli altri, in vece, ci hanno dato conforto
nella bontà della scelta nell’offrire l’opzione ai genitori di rimanere presenti du-
rante le manovre rianimatorie.

È chiaro che non possiamo obbligarli, ma offrire l’opzione sı̀. Si offre l’opzio-
ne, poi i genitori decidono se rimanere presenti. In questo caso, abbiamo l’obbli-
go di dar loro una mano, assisterli, dir loro come vanno le cose. Dobbiamo spie-
gare l’utilizzo delle varie apparecchiature e l’effetto dei farmaci somministrati.

È anche importante puntualizzare la formazione e il sostegno del personale
infermieristico e medico. Non è semplice fare questo lavoro, qualcuno deve farlo,
qualcuno sceglie di farlo per fortuna. È un lavoro duro, soprattutto, quando le
cose vanno male.

L’impatto sui soccorritori, per esempio, sulla strada, al di fuori dell’ambiente
ospedaliero, dei medici degli infermieri, del 118 e quant’altro, può essere vera-
mente devastante. Stiamo parlando a volte di gravissimi incidenti. Non serve fare
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ulteriori esempi. È molto inquietante ricevere un bambino, stabilizzato per strada
e poi portato in reparto, che entri gravissime condizioni. Non è un bel vedere,
non è un bel sentire.

C’è un forte impatto emotivo automatico in tutti gli operatori, medici ed in-
fermieri. È molto importante saper gestire questi momenti, organizzare lo staff,
soprattutto nelle emergenze più gravi. Ci vuole una condivisione dei protocolli,
dello spirito di squadra, del cosiddetto ‘‘team work’’. È un lavoro di gruppo
che deve essere assolutamente automatico e dominante nei nostri reparti.

Ci devono essere le istruzioni operative dedicate all’urgenza. Non possiamo
improvvisare l’approccio clinico con questi pazienti. Dobbiamo sapere esattamen-
te cosa fare bene prima. Non c’è tempo da perdere. Quando le cose vanno male,
ma anche quando le cose vanno bene, si impone un momento di pausa, di rifles-
sione. Tutti quelli che hanno partecipato alla procedura di rianimazione, si devo-
no sedere, condividere dubbi, perplessità, osservazioni. È importante fermarsi un
secondo, condividere questo carico. Distribuire questo peso. Manifestare i dubbi.
Fugare le incertezze. Condividere le emozioni di felicità e di tristezza.

È molto importante. Altrimenti che cosa succede? Se ci si tiene dentro tutto,
si va a casa con un’incudine nello zaino. Si porta a casa questo piombo nella schie-
na. C’è gente che ha cambiato lavoro per questo motivo. C’è gente che non ha più
tollerato questo carico. Ed è un peccato. Sono risorse umane che lavorano in re-
parti cosı̀ ‘‘spinti’’ che vanno salvaguardate. Troppo preziose.

Sono importanti gli incontri con specialisti del settore fuori dall’evento acuto.
Si devono ‘‘spacchettare’’ tutte le varie fasi di questi momenti. Cercare nel profon-
do, nel vissuto di tutti noi, per dare delle risposte e ricaricarci. Ci dobbiamo met-
tere in carreggiata per poter affrontare nuove esperienze del genere.

Questo è l’altro messaggio forte che deve passare. Non fidiamoci della nostra
semplice esperienza. ‘‘Ne ho visti tanti, sono abituato...’’. Non è vero. Il team è
composto da persone esperte e da persone giovani. Da persone forti e da persone
meno forti. Va rispettato il team. Il gruppo va salvaguardato.

Serve un approccio strutturato con un debriefing, cioè con una seduta post-
operativa. Ci vuole, però, anche un aiuto specialistico che ci consenta di lavorare
sempre meglio.

Grazie, per l’attenzione’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Vi prego di avere un attimo di pazienza per il momento del di-
battito’’.

G. M. Giulini: ‘‘Ringrazio ancora una volta il dottor Biban per la sua presentazio-
ne che reputo estremamente stimolante. È un argomento molto difficile da affron-
tare, molto sentito.

Nei reparti di Rianimazione e nell’ambito delle manovre rianimatorie, mani-
festo le mie perplessità sull’opportunità della presenza dei familiari. In concomi-
tanza di manovre invasive su pazienti di qualsiasi età, e non solo in ambito pedia-
trico, sono dubitoso se sia bene che i familiari assistano.

Nella tua esposizione si faceva riferimento a studi condotti in ambito anglo-
sassone. Secondo la nostra cultura, mi sembra sorgano dei quesiti inquietanti.
Pensiamo ad un genitore o anche ad un parente che segua certe manovre.
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Si è parlato di una équipe che venga coinvolta in procedimenti intensivi. La
prima domanda che mi pongo è chi prepari una équipe di questo tipo. Mi doman-
do chi sia in grado di insegnare questo ‘‘nuovo approccio’’. Mi sembra sia un po’
difficile.

L’altra cosa da sottolineare è l’aspetto che riguarda una medicina difensiva.
Vale a dire: ‘‘Voglio che sia presente qualcuno onde evitare che qualcuno abbia
a che dire sul mio comportamento’’.

Faccio il meglio del meglio che posso per quel paziente. I parenti possono
venire a chiedermi di essere presenti e io sono contento. Anche se non sono pre-
senti, sono tranquillo con me stesso perché so che sto facendo il meglio, insieme
alla mia équipe.

Ti chiudo questa domanda facendo un’osservazione che è un ricordo. È giun-
to alla mia osservazione un piccolo paziente con la frattura di un polso che dove-
vamo ridurre. Il genitore è rimasto presente. Mentre ci adoperavamo per ridurre
la frattura, il genitore è caduto a terra, ferendosi al cuoio capelluto con tutta un’al-
tra serie di conseguenze.

È giustissimo che il modo anglosassone, inglesi, americani, australiani, sosten-
ga questo. Mi sembra pertinente, però, confrontarlo con la nostra realtà culturale,
anche da un punto di vista di risorse umane. Noi, a malapena, abbiamo un infer-
miere che ci aiuta per ridurre la frattura.

È difficile trovare un infermiere, in un Pronto Soccorso, non tanto in una
Rianimazione, che sia in grado di seguire in maniera adeguata, corretta e giusta,
un parente di un paziente’’.

P. Biban: ‘‘Non ti ho convinto, insomma. Nell’anno 2000, ero in Trentino Alto
Adige a tenere dei corsi avanzati di supporto cardiopolmonare. Un PALS (Pedia-
tric Advanced Life Support), cosiddetto. Concludevo i lavori dicendo: ‘‘Ci sono
degli aspetti psicologici di questo bambino e poi ci sono anche i genitori’’. Quindi
chiedevo chi avrebbe voluto essere presente durante la rianimazione. È tempo che
si allarghino i nostri orizzonti e si vada oltre il ‘‘Signora, ci faccia lavorare’’.

Uno dei discenti che non proprio giovanissimo mi fece notare che in certe
realtà italiane, quanto andavo suggerendo, non era proponibile.

Malgrado condivida queste perplessità, penso sia giusto tentare di fare un
passo avanti.

Se io avessi mio figlio in rianimazione cardiopolmonare e qualcun altro lo
stesse massaggiando ed intubando, nessuno mi fermerebbe fuori dalla porta.

Senza invocare la forza, credo che il sistema debba risolvere questo proble-
ma. Questo è possibile cambiando l’organizzazione, la mentalità, l’attitudine. De-
vono essere migliorate le strategie e non puntare sull’improvvisazione.

Arriva l’emergenza e va in crisi tutto il reparto. No. Si deve anticipare. Ognu-
no deve sapere cosa fare. Ci si deve comportare in maniera professionale, cono-
scere i problemi e ricoprire opportunamente i ruoli assegnati.

Non ho detto che i genitori debbano essere presenti. Ho detto di offrire l’op-
portunità di essere presenti. Dobbiamo raggiungere un livello tale di competenza
e di serenità da essere in grado da poter offrire questa opzione.

Credo sia un obiettivo da raggiungere. Non voglio generalizzare. Vi sono si-
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tuazioni contingenti quali la famiglia strana, il bambino più o meno calmo, le ri-
sorse umane e quant’altro.

Sono d’accordissimo con la tua osservazione sulle risorse umane perché dob-
biamo fare anche i conti con questo.

Una delle persone protagoniste deve accudire i genitori, prendersene carico.
Spiegare ciò che succede. Accompagnarli nel percorso drammatico di una proce-
dura invasiva o, addirittura, di una rianimazione cardiopolmonare.

Giustamente, mi viene chiesto chi insegni queste strategie. Noi le insegniamo.
Cerchiamo di propagare questa cultura.

Se la Svezia, gli Stati Uniti e l’Olanda riescono a mettere in pratica queste
strategie, non riesco a capire perché noi non dovremmo essere in grado di fare
la stessa cosa, se pensiamo che l’obiettivo sia giusto.

È questo il prerequisito. Se condividiamo l’obiettivo, dobbiamo riuscire ad
offrire questa opzione. Questa è una mia idea, però sentiamo anche gli altri’’.

M. Cinquetti: ‘‘È lodevole prevedere che un genitore possa accompagnare, in via
teorica, il proprio bambino, se le condizioni lo permettono.

Mi pare che questo fosse il senso della relazione. C’è molto da discutere sulla
fattibilità di questa procedura. Questo è il punto.

Per ottenere questo, è indispensabile che tutti si lavori. Chi deve accudire i
genitori deve essere una figura esperta, un coordinatore.

La vera difficoltà è quella di creare, in contesti come questo, una condivisione
di un’idea. Si deve, però, tener conto anche delle risorse. Talvolta, si fatica portare
avanti questa cultura, quando mancano le risorse’’.

M. Gangemi: ‘‘La discussione è aperta, ovviamente, anche al pubblico’’.

P. Bazzucco: ‘‘Sono un’infermiera dell’ULSS 21. Lavoro presso il Centro Trasfu-
sionale di Legnago. Il mio intervento voleva essere non come infermiere, ma come
paziente.

Vorrei portare la mia esperienza. Nel 1964, ho 4 anni. Subisco un incidente
domestico banale. Cado nel cortile di casa. Riporto un trauma con frattura del
setto nasale e taglio del labbro. Vengo accompagnata in Pronto Soccorso. Ribadi-
sco, ho 4 anni. Mi bendano gli occhi, per non vedere la sutura. L’unica cosa che
mi tiene calma, è la voce dei miei genitori che sento alle mie spalle. Bastava quella.
Mi sarei fatta fare qualsiasi cosa. Aghi, suture e quant’altro.

Dietro di me c’erano la mia mamma e il mio papà. Mi tengono in degenza.
Sono passati alcuni giorni. Non fanno entrare i miei genitori, mai. Vedevo mia
madre nel corridoio ad almeno 10 metri. C’erano 10 metri e un vetro.

Oggi, ho 52 anni. Quando qualcosa nella mia vita va storto, ricordo l’abban-
dono all’asilo e la mamma dietro il vetro. Lontana.

Questo volevo dire. Un bambino che non ha vicino i suoi genitori, lo ricor-
derà per sempre. Ritornerà quel dolore ogni volta che qualcosa va storto. Non ha
importanza che sia un grande trauma o un piccolo trauma. Quel ricordo da lı̀ non
si muoverà più.

È un abbandono. Un bambino di 4 anni non capisce perché non possa avere
la mamma vicino. Non lo capisce, non lo capirà mai. Ogni volta che nella mia stra-
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da qualcosa va storto, ritorno su quel letto di ospedale. Sono stata abbandonata.
Grazie’’.

M. Gangemi: ‘‘Nel 1976, quando ero ancora studente, ho partecipato a un dibat-
tito all’Alessandri, coordinato dal professor Mastella, sulla presenza dei genitori in
ospedale. Ricordo che molti pediatri presenti allora, erano fortemente contrari al-
la presenza dei genitori, perché avevano paura delle infezioni.

Nella storia culturale dell’uomo, il cambiamento incontra sempre resistenze.’’

E. Signorati: ‘‘ Lavoro presso l’Istituto assistenza Anziani come operatrice socio-
sanitaria.

Volevo confermare che quanto ha provato la signora che ha parlato prima di
me, è toccato anche a me. L’abbandono si vive effettivamente cosı̀, da bambini.
Non si ha la coscienza del percorso di vita.

Riporto un’esperienza che esula da questo argomento. Nella provincia di Ve-
rona, all’Ospedale di Zevio, il professor Padovani aveva creato nel reparto di
Ostetricia, aveva creato le condizioni perché il papà potesse accedere in sala parto
quando nasceva un bambino.

All’epoca, era contrastato. Il professor Padovani e una équipe di giovani me-
dici avevano realizzato questa possibilità e l’avevano data a tutti i padri. Natural-
mente, c’era chi si sentiva, chi no, chi sveniva pure.

È vero che creava dei problemi. Però, a mio modo di vedere era giusto non
limitare questa possibilità. Meglio dare in più, malgrado le difficoltà.

L’economia, in questo momento, non facilita. Comunque, è meglio dare una
possibilità in più che in meno.

L’aspetto psicologico, emotivo, è molto importante. Lavoro in una casa di ri-
poso. L’aspetto psicologico, purtroppo, spesso è ancillare, anche dinnanzi alla
morte. I familiari non hanno nemmeno una situazione di privacy per l’ultimo sa-
luto. Tutto è fatto in maniera frettolosa e sono adulti, hanno fatto un percorso.

Per un bambino che si trovi degente in ospedale e il genitore che lo deve la-
sciare, è un evento molto doloroso. Non è facile star fuori, sentire che qualcosa si
spezza e non poter trasmettere quello che si ha dentro.

Quindi, apprezzo veramente, che si dia importanza a questo, malgrado le dif-
ficoltà’’.

G. M. Giulini: ‘‘A scanso di equivoci, io non ho sostenuto prima che le persone
non devono essere presenti quando ci sono dei fatti traumatici o, ancora di più,
quando ci sono dei pazienti ricoverati in rianimazione.

Discuto, semplicemente, sulla fattibilità di questo. Inoltre, è determinante
l’approccio culturale per quanto riguarda le persone che devono assistere e gli
operatori’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Io voglio ringraziare i relatori, ringraziare voi tutti.
Un grazie particolare, consentite che io lo dia al dottor Paolo Biban che, mal-

grado un impegno quasi inderogabile, complice la mia pressante insistenza, ha vo-
luto essere con noi. Quindi, grazie, grazie di cuore.

Ci vediamo alla prossima per l’ultima volta di quest’anno. Grazie’’.
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GERIATRIA: LA NECESSITÀ DELL’ECCELLENZA

CHIARA BOVO, ANDREA UNGAR,
GIULIO MASOTTI, LUIGI G. GREZZANA

L. G. Grezzana: ‘‘Diamo inizio a quest’ultimo incontro della Scuola Medica
Ospedaliera-XXII Corso Superiore di Geriatria.

Essendo l’incontro conclusivo, c’è anche un po’ di festa ed è giusto che sia
cosı̀. Vi è stato consegnato ‘‘Il Fracastoro’’ che avete potuto constatare come
sia stato particolarmente curato e voluminoso. Ci si impegna sempre di più, ma
non è una fatica. È soltanto una gioia.

I motivi di festa sono tanti. Innanzitutto, per le autorità che sono convenute.
È presente il Direttore Generale della ULSS 20, dottoressa Maria Giuseppina Bo-
navina, il dottor Sandro Caffi, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Integrata, l’Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, Luca Coletto e il
dottor Andrea Bolla, presidente della Confindustria.

Sono poi presenti i prestigiosi relatori della giornata, la dottoressa Chiara Bo-
vo e il professor Giulio Masotti.

Ho insistito moltissimo perché il dottor Andrea Bolla venisse. La sua presenza
ha un significato importante e peculiare. La Scuola, infatti, è sostenuta quasi total-
mente dagli imprenditori della nostra città, per cui mi è sembrato doveroso.

Devo raccontarvi una cosa che non vi ho mai detto. Molti anni fa, quando
ricevevo, come giovane medico, ‘‘Il Fracastoro’’, veniva decurtata la quota dell’ab-
bonamento della rivista, dallo stipendio. Non mi sembrava fosse giusto. Fu cosı̀
che più di 20 anni fa, ho cominciato ad interpellare il mondo industriale. Ho rac-
contato loro quello che facciamo. È stata un’iniziativa fortunata. Negli anni, ho
conseguito dei risultati importanti. Ho imparato, per strada, che la generosità
può diventare ‘‘contagiosa’’.

Ecco allora che mi sembrava molto significativo che venisse il Presidente del-
la Confindustria che, appunto, rappresenta questo mondo.

Io mi fermo, ma prima dico una cosa piccola. Scorrendo le valutazioni che
voi fate alla fine del Corso, mi riferisco chiaramente a quelle dello scorso anno,
ho notato l’indice altissimo di gradimento da parte vostra e volevo ringraziarvi
di cuore. Sono cose che fanno bene, molto bene e ti danno la forza per andare
avanti. Ci sono stati dei suggerimenti e io ho cercato di metterli in pratica. Per
esempio, mi si chiedeva se non fosse possibile che la Scuola si realizzasse sempre
lo stesso giorno della settimana e quest’anno, infatti, cosı̀ è stato.

Grazie infinite, grazie di cuore. Prego la dottoressa Maria Giuseppina Bona-
vina di prendere la parola, per il saluto. Grazie’’.



M. G. Bonavina: ‘‘Caro Gigi, è un piacere essere qui, oggi. Credo sia la quinta
volta che porto il mio saluto.

Devo dire onore al merito perché riunire un numero cosı̀ elevato di persone il
giovedı̀, come diceva in questo momento Gigi, non è facile. Ogni volta che sono
venuta qui, sia ufficialmente che ufficiosamente, ho trovato le sale piene.

Al di là del gradimento che avete espresso formalmente nelle schede di valu-
tazione, è evidente che il gradimento c’è stato. C’è stato per i motivi che abbiamo
già detto una serie di volte. Di fatto, sta cambiando tutto.

Il mondo sta cambiando, sta evolvendo in qualche modo, anche se i momenti
sono in alcune situazioni drammatici, però sta evolvendo. Questo è il metodo per-
ché noi riusciamo a trarre del positivo anche da situazioni negative, di cui, credo,
il dottor Bolla possa dirci di più, considerato la tipologia di interesse.

Il metodo è questo: stare insieme, formarsi, essere sempre più preparati ad
affrontare tutte le situazioni.

Voi sapete di che cosa ci interessiamo. Ci occupiamo di cercare di stare al
passo con le necessità dei nostri utenti sul territorio e abbiamo bisogno di tutti.
Verona sta dimostrando una civiltà ‘‘fuori dal comune’’ perché proprio questa
integrazione che ricordava Gigi Grezzana prima, il fatto che l’imprenditoria si
metta al passo con le istituzioni, quelle che conosciamo tutti, l’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata, l’Azienda Sanitaria Locale, la Regione del Vene-
to è straordiario. Siamo tutti presenti insieme proprio per raggiungere degli
obiettivi.

Per raggiungerli, ne sono profondamente convinta, abbiamo bisogno di tutti i
ruoli e di tutti gli aiuti possibili.

Grazie ancora a tutti, per l’impegno profuso. Sentirete oggi, come ultima
giornata, cose interessantissime. La tipologia dei relatori è stata un crescendo,
in questa annata. Io vi ringrazio personalmente, e vi ringrazio a nome di tutto
il Territorio. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, dottoressa Bonavina, grazie per le parole. Malgrado,
non voglia, io prego il Direttore Generale, dottor Sandro Caffi di portare anche
lui il suo saluto’’.

S. Caffi: ‘‘Di solito, mi obbediscono, ma il dottor Grezzana meno. Non avevo vo-
glia di parlare, però, l’occasione di avere il Presidente Bolla e l’Assessore è troppo
ghiotta.

Volevo fare alcune riflessioni su sanità, salute e benessere della popolazione.
Non curiamo solo le malattie. Il nostro lavoro incide anche sulla crescita econo-
mica e sul benessere.

Chi ha queste responsabilità, apprezza i dati. Facciamo alcune considerazioni.
Si calcola che una impresa di 10 dipendenti, abbia un raggio di azione per

quanto riguarda l’informazione, la conoscenza, di circa 2.000 persone. Solamente
l’Azienda Ospedaliera, ne ha 5.200. Questo è un numero abbastanza significativo.
Tradisce un raggio d’azione vastissimo.

Si calcola che il Prodotto Interno Lordo dato, prodotto dalla salute, in Ger-
mania, secondo la bozza di piano del 2002, si attesti intorno al 30%.

Anche questo è un dato particolarmente significativo.
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Si calcola che nel Baden-Württemberg, in ambito della salute e della sanità,
l’investimento di un milione di euro, abbia un indotto 6 volte tanto.

Noi, in questo momento, abbiamo anche questo tipo di effetto. Il Polo è co-
stato 220 milioni di euro. L’ospedale Bambino-Donna avrà un costo di 120 milio-
ni di euro.

La salute e la sanità sono elementi fondamentali su cui l’Italia, il Veneto e in
particolare Verona, devono puntare.

Noi siamo elementi fondamentali, quindi, per lo sviluppo e il benessere eco-
nomico della popolazione oltre che, ovviamente, per la salute. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, dottor Caffi.
Prego il dottor Andrea Bolla, Presidente della Confindustria di Verona, di

prendere la parola. Come tutti voi avrete visto dai giornali, recentemente, ha avu-
to anche un incarico prestigioso a livello nazionale nell’ambito della Confindu-
stria. Ne siamo contenti e fieri. Gli facciamo subito un applauso’’.

A. Bolla: ‘‘Grazie mille a tutti per l’invito, soprattutto al dottor Grezzana. Grazie
anche a voi per questo applauso. In queste nomine di Confindustria vige una re-
gola. Si festeggia il primo giorno e alla fine. Le responsabilità e le difficoltà da af-
frontare sono tante.

La speranza è di portare a casa risultati e, soprattutto, di ben rappresentare
questo territorio. In realtà, oggi, sono qui proprio per questo. Non solo porto i
saluti di Confindustria, ma anche delle tante Aziende aderenti a Confindustria
che direttamente sostengono questo Corso.

È un segnale che nasce da vari spunti. Innanzitutto, per il rapporto fra Ter-
ritorio e Ospedale che ritrovo nel titolo della prima giornata di studi di questo
XXII Corso. È un rapporto intenso anche per quanto riguarda le Aziende. Le
aziende che lavorano con l’ospedale, penso anche al Centro di Ricerche Glaxo-
GSK che ha un rapporto consolidato e proficuo con la nostra Azienda Ospeda-
liera.

È un dato di fatto che salute, sanità concorrono al filone del business che vie-
ne comunque definito in sviluppo anche in questo periodo molto tormentato di
crisi generalizzata, di crisi finanziaria. È pur vero, però, che è uno di quei generi
di attività che ha bisogno che da qualche altra parte si crei un valore aggiunto im-
portante che permetta di sostenere alla nostra collettività le opportune spese per
salute e sanità.

Mi piace sottolineare una cosa molto importante: quando si parla di crescita,
voi sapete che la difficoltà del nostro paese, ormai, trova unanime soluzione nel-
l’ipotesi di una nuova crescita.

Bisogna considerare che la crescita non possono che farla le imprese e gli im-
prenditori. È fondamentale che si smetta di considerare da una parte l’esigenza
della finanza pubblica e dall’altra le esigenze della finanza delle imprese come
se ci fosse una gerarchia diversa. In realtà, siamo arrivati a un limite per cui se
non riprende il giro della liquidità dal pubblico verso il privato, mi riferisco da
una parte ai pagamenti e dall’altra a una riduzione fiscale nei confronti del mondo
dell’impresa, diventa difficile realizzare lo spunto per innescare la crescita che poi
fa sostenere l’intero sistema.
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È questa la linea d’indirizzo che porteremo avanti nei prossimi anni. Tornan-
do alle questioni più prettamente veronesi, questo Corso testimonia nuovamente
l’attenzione che hanno le imprese per il mondo della scuola. Non so quanti ne
siano al corrente, ma sono molto numerose le iniziative che il mondo confindu-
striale sostiene qui a Verona perché crede fortemente nella formazione e sia fon-
damentale investire in educazione. Lo facciamo anche qui.

Mi fa piacere che oggi si richiami la necessità dell’eccellenza. Per competere a
livello mondiale, l’eccellenza è diventata una prerogativa da cui non possiamo più
esimerci.

Scorrendo i titoli del XXII Corso Superiore di Geriatria, mi è caduta l’atten-
zione su ‘‘I grandi vecchi tra presente e futuro’’. Noi, oggi, ci troviamo di fronte
ad una forte discontinuità. Dobbiamo rivedere non solo i nostri modelli economi-
ci, ma anche i modelli sociali. Nel far questo, bisogna porre attenzione a non per-
dere di vista l’equilibrio.

Noi abbiamo un problema di disoccupazione giovanile molto grave a cui
dobbiamo porre rimedio. Non dobbiamo, però, dimenticarci di un altro fenome-
no inarrestabile in questo paese: l’invecchiamento della popolazione. È una gran-
de fortuna, perché sta a significare che la nostra età media sta salendo. Questo
pone tutta una serie di problemi di ordine medico di cui non posso chiaramente
parlare. Ci suggerisce anche di rivedere le nostre strategie atte a garantire la qua-
lità della vita della popolazione di un paese. Non dobbiamo occuparci solo di una
parte, ma della popolazione nella sua interezza.

La popolazione anziana, che dovrà rimanere al lavoro più anni, è una parte
fondamentale ed importante di questo paese.

Mi piace ricordare le due ricette sulla longevità suggerite dal professor Um-
berto Veronesi, oncologo. Una recita: ‘‘Tu sei quello che mangi’’. Personalmente,
a tal proposito sono un ‘‘pasticcione’’. È una regola che non seguo. L’altra ricetta,
più seria, dice che per garantire qualità della vita e longevità è fondamentale l’ap-
partenenza. Le persone, sino all’ultima fase della vita, devono essere parte inte-
grante della comunità ed avere la capacità di dare quello che hanno imparato
nel percorso della loro vita.

Sostenere l’eccellenza di una Scuola Medica che si occupa di questa tematica,
è giusto. Questo spiega anche perché lo facciamo. Lo facciamo da 20 anni e con-
tinueremo a farlo. Grazie mille’’.

L. G. Grezzana: ‘‘È vero. È da 20 anni che gli imprenditori sostengono la Scuola.
All’inizio è stata un po’ dura, ma poi ci siamo capiti. È andata bene.

Grazie, Andrea, grazie infinite per le tue parole. Ora, passiamo la parola al-
l’Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie, Luca Coletto’’.

L. Coletto: ‘‘Grazie, Gigi. Innanzitutto, complimenti per il gran lavoro svolto in
questi anni. Ne sono testimonianza le aule sempre più gremite. Chi partecipa è
attento al messaggio importante che vuoi trasmettere. Si parla dell’invecchiamen-
to della popolazione e quindi della necessità di dare la giusta assistenza agli anzia-
ni. Cosı̀ si sta facendo nella Regione Veneto ed in particolare nell’USSL 20. L’at-
tenzione è rivolta soprattutto agli anziani fragili.

La tua è una Scuola importante, è una Scuola che va avanti da tempo, che va
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avanti da anni e che ha anche un grande successo, un riscontro assolutamente po-
sitivo. Questo ti dà merito anche per la scelta dei componenti del Comitato Scien-
tifico e del Consiglio Direttivo. Ci sono grandi nomi, grandi studiosi, grandi me-
dici. È una Scuola d’alta qualità.

La Scuola è finalizzata a dare delle risposte sempre più adeguate sul Territo-
rio. Anche in Regione stiamo lavorando a tal proposito. Da 17 anni manca il nuo-
vo Piano Socio-sanitario. Ci sono stati via, via degli aggiustamenti. Ora si sta ela-
borando il nuovo piano Socio-sanitario. È un vestito fatto su misura per la Regio-
ne Veneto. Si propone di dare dei servizi sempre più adeguati.

La realtà che stiamo attraversando, come diceva il dottor Bolla, è assoluta-
mente negativa dal punto di vista finanziario. I trasferimenti dallo Stato, a soste-
gno della nostra sanità, sono sempre meno. Sino a qualche anno fa le percentuali
erano a due cifre. Adesso ci dobbiamo accontentare dello zero virgola.

Questo non ci scoraggia, anzi ci incoraggia a far meglio. Rivisitiamo le nostre
strutture, studiamo sistemi e servizi sempre più puntuali e ‘‘sburocratizzati’’. Cer-
chiamo di essere sempre più vicini al cittadino in coordinamento anche con gli
Enti Locali, gli assistenti sociali e il volontariato. In Veneto, un cittadino su cin-
que, fa volontariato. È un grande atto di generosità. Proprio stamattina ero a una
conferenza stampa a Padova che parlava di trapianti e anche lı̀ si vede la genero-
sità della nostra gente.

Sono diminuite le negazioni alla donazione di organi. L’anno scorso eravamo
al 17%, quest’anno siamo scesi al 13%. È un grande atto di responsabilità.

Anche il nostro corpo sanitario è molto coinvolto nella ricerca, nell’approfon-
dimento, nel cercare delle vie sempre più mirate al soddisfacimento delle necessità
dei nostri ammalati.

Oggi, stiamo parlando di anziani. Sono persone che ci hanno permesso di go-
dere di tutto quello che abbiamo intorno perché ricordiamoci bene che hanno la-
vorato in maniera proficua e hanno costruito tanto. Il nostro dovere morale ed
etico è quello di rendere loro la vita migliore possibile.

Questo, appunto, lo dobbiamo grazie a una Scuola importante come quella
del dottor Grezzana, grazie all’Azienda Ospedaliera e a tutti quanti i nostri Diret-
tori Generali, i nostri medici ed infermieri che continuano a studiare per dare
nuove risposte.

In sanità, fermarsi significa tornare indietro. È come essere su un tapis rou-
lant. Noi non vogliamo fare quello. Continueremo a migliorare un servizio rico-
nosciuto, a livello nazionale, fra gli eccellenti.

Parlavamo di finanza. Per quanto attiene il finanziamento statale per la sanità,
l’Italia si trova al terz’ultimo posto, a livello europeo. È un grave errore, visto e
considerato che la sanità è un volano che va ad implementare la risposta finanzia-
ria e lavorativa, quindi la risposta di benessere totale a 360 gradi.

Buon lavoro, Gigi’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Assessore. Mi è molto piaciuta la osservazione che è sta-
ta fatta dell’Assessore Regionale alla Sanità sull’importanza del volontariato. Nella
nostra città e nella nostra regione è una realtà particolarmente significativa.

Qualcuno potrebbe pensare che il volontariato è forte quando le istituzioni
sono deboli. Invece, è certo esattamente il contrario. Dove le istituzioni sono forti
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il volontariato è ancora più forte. Questo per significare che c’è un’emulazione,
una voglia di darsi agli altri. In fondo, anche noi, con questa Scuola, un piccolo
esempio in questo senso lo diamo. Grazie infinite, saluto le autorità e cominciamo
i lavori della giornata.

I tre relatori sono quelli che voi avete visto sui manifesti. La prima è la dot-
toressa Chiara Bovo, il secondo relatore il professor Giulio Masotti da Firenze e
poi c’è la mia storia che spero vi piacerà. Di certo, stupirà molto il professor Ma-
sotti.

Diamo subito la parola alla dottoressa Chiara Bovo, Direttore Sanitario della
ULSS 20 che ci porta il suo apporto. Grazie’’.

C. Bovo: ‘‘Buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento al dottor Grezzana che mi
invita sempre a questa giornata conclusiva del Corso Superiore di Geriatria-Scuo-
la Medica Ospedaliera. Un grazie perché è un’occasione importante di formazio-
ne, ma anche di integrazione tra le due Aziende che insistono sul territorio vero-
nese: l’Azienda 20 e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata.

Il titolo che mi è stato affidato dal dottor Grezzana è impegnativo. ‘‘Geriatria,
la necessità dell’eccellenza’’. Come è stato detto prima dal dottor Bolla, è neces-
sario ripensare ai modelli economici e ai modelli sociali in relazione alla situazione
economica e sociale che abbiamo nel mondo, in Italia, in modo particolare. L’As-
sessore alle Politiche Sanitarie ci ha testé ricordato che in Regione stanno proce-
dendo a variare i modelli organizzativi e stanno uscendo con il Piano Sanitario
Regionale. È in preparazione una serie di proposte riorganizzative.

Calandoci all’interno delle Aziende, non siamo fermi. In particolare, stiamo
realizzando iniziative concrete, soprattutto, nei confronti degli anziani.

Il cambio al quale noi stiamo assistendo è quello che voi, di sicuro, già cono-
scete tutti. La popolazione invecchia e aumentano anche le patologia croniche.
L’invecchiamento della popolazione fa sı̀ che vi sia una maggiore esposizione, ne-
gli anni, a fattori di rischio. Noi, oggi, ci troviamo a dover combattere le patologie
croniche che sono le principali cause di morte.

In genere, abbiamo a che fare con pazienti ultrasessantacinquenni che non
solo hanno una patologia cronica, ma si evince dai dati ISTAT del 2010, almeno
il 59% ha più di una patologia cronica. (Fig. 1)

Quindi abbiamo pazienti con più patologie croniche e pazienti fragili. A que-
sti noi dobbiamo cercare di rispondere. Siamo attrezzati? Lo siamo relativamente.
Da un punto di vista ospedaliero il trattamento dell’acuto è soddisfacente. Sappia-
mo come dobbiamo agire e come deve essere l’organizzazione. Per quanto riguar-
da le patologie croniche e la fragilità, la situazione diventa molto più complessa.

La complessità sta nel fatto che la patologia non dura i 7-9 giorni di ricovero,
ma in genere, per tutta la vita, o per lunghi anni nel corso della vita. In più il ma-
lato cronico, il diabetico o l’iperteso, hanno lunghi periodi di benessere, ma pos-
sono andare incontro a momenti di crisi in cui si impone il ricovero ospedaliero.

Che fare? Nella figura 2 è delineata la storia di un paziente con patologia cro-
nica. È anche tracciato il percorso ideale dei servizi sanitari. Tutti i professionisti,
medici, infermieri, ospedale, Territorio, Hospice, danno una risposta continua.
Questo è l’ideale perché quello che spesso succede è, invece, un’altra cosa. Il pa-
ziente viene dimesso dall’ospedale, ma gli mancano i presidi. Purtroppo accade
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Fig. 1

Fig. 2



anche che venga dimesso dall’unità operativa e venga trasferito in un’altra unità,
senza che lo accompagnino tutte le informazioni cliniche.

Questa è, spesso e volentieri, la realtà, ma non è la realtà nostra veronese. È la
realtà che c’è e viene testimoniata da dati di letteratura. In un articolo comparso
su un numero del British Medical Journal del 2000, si sottolinea che esistono dei
‘‘gaps’’ cioè delle discontinuità nell’assistenza e nella informazione.

Le discontinuità appaiono prevalentemente dove ci sono dei confini gerarchi-
ci, per esempio, tra un’Azienda e un’altra. Ne abbiamo un esempio nel territorio
veronese, tra un reparto e un altro, oppure, tra il Distretto e un reparto. Malgrado
i ‘‘gaps’’, i risultati negativi sono contenuti perché compensati dalla buona volontà
degli operatori. Se mancano delle informazioni cliniche andiamo subito a cercare
di raccoglierle. Se manca l’assistenza, si agisce in termini di urgenza.

Quello che, però, dobbiamo fare considerando che oggi abbiamo a che fare
con l’epidemia di patologie croniche è, in realtà, una cosa diversa. Si deve cercare
di creare continuità nelle cure, prima che si realizzino questi ‘‘gaps’’, queste di-
scontinuità.

L’OMS ci suggerisce di organizzare sistemi secondomodelli di cure integrate. Si
dovrebbero aprire i confini dell’ospedale, creare gruppi di lavoro multidisciplinari
che coinvolgano più professionisti che agiscano insieme sul paziente. Deve esserci
coerenza e sinergia tra le diverse parti che compongono le nostre Aziende Sanitarie.

Le nostre Aziende Sanitarie sono composte dai reparti, dal Distretto, dal me-
dico di Medicina Generale, dal pediatra di libera scelta, dall’Hospice. Dobbiamo
creare dei percorsi di tipo trasversale.

All’anziano, infatti, va garantita, prima di tutto un’assistenza multidimensio-
nale. Dobbiamo cercare di rispondere ai bisogni complessi dell’anziano, in modo
globale e mettere in atto un’assistenza proattiva. Queste sono le nuove parole
d’ordine.

Non sono solo parole. Nel mondo non c’è una ricetta univoca di modelli or-
ganizzativi per l’anziano, per la patologia cronica e per la fragilità. C’è una serie di
esperienze che però già abbiamo cercato di applicare nell’ambito del territorio ve-
ronese.

Il paziente cronico passa, per fortuna, la maggior parte della propria vita al
proprio domicilio o nelle strutture residenziali, in carico al medico di Medicina
Generale. È in atto, per quanto riguarda la Medicina Generale, un fortissimo pro-
cesso riorganizzativo. Nel territorio veronese i medici di Medicina Generale non
lavorano più singolarmente, ma sono uniti in team di 15-20 medici. Si stanno
creando le Unità Funzionali Territoriali. L’obiettivo di queste aggregazioni è quel-
lo di riuscire a garantire, nel corso degli anni, un’assistenza H24 nell’ambito ter-
ritoriale con la Medicina Generale e con la continuità assistenziale.

Inoltre, abbiamo già attivi progetti specifici sulle singole e più importanti pa-
tologie croniche. Dal progetto cardiovascolare al progetto diabete. Un altro che
diventerà a breve, realtà, è il progetto dimissioni protette. Da anni, abbiamo attivo
un Protocollo, ULSS 20, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e Comune
di Verona sulle dimissioni protette. Sappiamo bene che in ospedale uno dei gran-
di problemi è che c’è il paziente anziano, solo, con la sua patologia cronica, che
non può andare al proprio domicilio. È pertinente chiedersi dove possa essere tra-
sferito visto che si deve liberare il posto letto.
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È uno dei grandi problemi di oggi. Abbiamo lavorato con i Distretti. Da po-
chissimo, abbiamo presentato al Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera una
proposta in cui vorremmo, con infermieri del Distretto, entrare all’interno dell’A-
zienda Ospedaliera per facilitare il percorso di uscita di questi pazienti, già a due,
tre giorni dal ricovero.

Ci sono poi, i progetti di Medicina d’iniziativa e il Progetto ARCA (Assisten-
za Ricerca e Cura per l’Anziano). (Fig. 3)

Sul progetto ARCA vorrei soffermarmi un attimo di più. È un progetto spe-
rimentale rivolto all’anziano che abbiamo attivato nel Distretto 4, quindi Ospeda-
le di San Bonifacio nell’est veronese. È un progetto che è partito da un anno e
mezzo all’incirca e riproduce esattamente quello che vi dicevo all’inizio: un mo-
dello riorganizzativo di cure integrate.

Ogni anno, in sede di Convegno presentiamo i risultati perché vogliamo mi-
surare quello che stiamo facendo. Cerchiamo di rispondere in modo appropriato
ai bisogni degli anziani. Ci proponiamo di mantenere l’autosufficienza, promuo-
vendo la dignità di ogni anziano ed ottimizzando l’uso delle risorse.

Non abbiamo costruito nuove strutture. Abbiamo riorganizzato quello che
avevamo nell’est veronese creando una stretta sinergia e uno stretto collegamento
tra reparti ospedalieri, distretti, case di riposo, assistenza domiciliare. I risultati
che abbiamo presentato quest’anno, in febbraio, sono stati incoraggianti. Ci sono
pubblicazioni di ARCA che testimoniano ciò.

A un anno di distanza, tutto l’ospedale sta interagendo con le case di riposo e
con il Distretto, secondo un’unica linea strategica.

Si è cercato di affrontare il problema degli anziani in modo multidimensiona-
le e stiamo misurando i risultati ottenuti.
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Non entro nel dettaglio, ma vi do solo un accenno di alcune cose che sono
state fatte.

Nel Distretto è stata attivata una specie di cabina di regia, un punto unico
d’accesso, in cui i pazienti e familiari possono rivolgersi in caso di necessità, di
assistenza, di protesica, di qualsiasi problema, in genere.

Questo sportello non solamente li indirizza, ma si fa carico dei problemi che
vengono presentati.

Abbiamo attivato un’unità di valutazione multidimensionale costante, in
ospedale, per il paziente fragile. Abbiamo coinvolto tantissimo il Pronto Soccorso
che è dotato di 12 letti di osservazione breve intensiva. È una realtà attiva da anni
orientata verso una osservazione breve intensiva di tipo geriatrico, atta fondamen-
talmente ad evitare i ricoveri.

Le case di riposo sono assolutamente importanti. Sono definite Centro Ser-
vizi. Non è assolutamente un ‘‘deposito’’ per anziani, ma un vero e proprio Centro
Servizi che collabora con noi.

Nel territorio veronese abbiamo all’incirca oltre 2.400 posti letto in case di
riposo. Con queste stiamo lavorando costantemente in sintonia. Abbiamo portato
avanti progetti di formazione condivisa, nel corso del 2011, cui partecipavano
operatori dell’ospedale, del Distretto, delle case di riposo, allo scopo di lavorare
assieme in modo integrato. Per il 2012, stiamo già facendo un corso di formazione
itinerante all’interno delle singole strutture, delle singole case di riposo.

Stiamo procedendo anche con l’informatizzazione perché una delle lacune
che sono testimoniate in letteratura è riconducibile alla mancanza o alla perdita
di informazioni cliniche fra un operatore e un altro.

Nel mese di dicembre abbiamo iniziato a collegare i medici di Medicina Ge-
nerale con il sistema informatico dell’Azienda, per cui a breve riusciremo a collo-
quiare con un flusso bidirezionale tra il ‘‘repository’’ aziendale e le cartelle cliniche
dei medici di Medicina Generale.

Abbiamo realizzato un’anagrafe delle fragilità. Il risultato più grande di AR-
CA è il lavoro in team. Stiamo lavorando in team con tutti gli attori: ospedalieri,
territoriali, case di riposo, medici di Medicina Generale. Questo è uno dei risultati
più significativi.

Abbiamo attivato questo progetto sperimentale, oltre che nell’est veronese,
anche nel centro città con il coinvolgimento di tutti i medici di Medicina Generale.

Sabato 12 maggio avremo tutti i medici di Medicina Generale della provincia
di Verona, che sono 620, in un incontro all’ospedale di San Bonifacio. perché ab-
biamo definito il primo percorso condiviso tra medici di Medicina Generale e me-
dici ospedalieri. L’Azienda Ospedaliera è presente e rappresentata.

Abbiamo coinvolto le quattro Aziende che insistono nel territorio di Verona:
la 20, la 21, la 22, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. Inoltre, abbiamo
anche la presenza delle strutture private più grandi, Negrar e Peschiera.

In questo Convegno si traccerà un percorso diagnostico terapeutico. Sono
moltissime le linee guida di accreditate Società Scientifiche. Le linee guida e le
evidenze scientifiche difficilmente trovano applicazione nella pratica se non ven-
gono ritagliate, costruite, contestualizzate. È quello che è stato fatto con questo
tipo di percorso. Seguendo le linee guida abbiamo cercato di capire chi siamo,
come siamo organizzati e applicarle nell’ambito del nostro territorio.
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ARCA vogliamo espanderlo anche nel centro città. Stiamo procedendo anche
con questo progetto sperimentale di Medicina d’Iniziativa.

Come ho detto prima, le patologie croniche sono seguite, prevalentemente,
dal medico di Medicina Generale con un supporto di secondo, di terzo livello del-
lo specialista ospedaliero. Allora, facciamo in modo che questi pazienti non si ria-
cutizzino e che siano seguiti nel corso della loro vita.

La Medicina d’Iniziativa è una presa in carico da parte del medico di Medi-
cina Generale e dal personale infermieristico specializzato. È il primo progetto di
Medicina di Iniziativa. È stato validato dalla Regione Veneto dal progetto PriH-
TA (Programma per la Ricerca, l’Innovazione e l’organismo regionale Health Tec-
nology Assessment). È l’unico progetto che la Regione Veneto cerca di analizzare,
di studiare e di vedere se espanderlo a tutto l’ambito regionale.

Non voglio dilungarmi con altro, ma ci tenevo a sottolineare, come in un’e-
poca di difficoltà economica, di cambiamenti sociali, l’ambito sanitario e le Azien-
de Sanitarie siano, in realtà, molto attive. Con flessibilità e creatività, ci proponia-
mo di sviluppare modelli organizzativi e modi nuovi di erogare l’assistenza che ci
consentano di curare meglio le persone.

Vi ringrazio moltissimo per l’attenzione’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Chiara, grazie infinite. Ora passiamo al secondo relato-
re, il professor Giulio Masotti.

Voi tutti sapete che mi lega un affetto grande al professor Masotti ed è un
affetto grande che parte da lontano.

Devo anche dire che nello spoglio delle vostre valutazioni ho rilevato che
è molto apprezzato anche da voi. È con doppio piacere che io gli passo la pa-
rola.

Vorrei farvi notare anche un’altra cosa che non è secondaria. Poiché chi or-
ganizza questi Corsi si sceglie il momento in cui parlare, io non a caso, mi metto
sempre dopo Giulio. Anche questo ha un significato e non secondario. Giulio,
prego, a te la parola’’.

G. Masotti: ‘‘Buon pomeriggio a tutti. Ovviamente, l’affetto di cui ha dato testi-
monianza verso di me il dottor Grezzana è notevolmente ricambiato.

È veramente un privilegio, un’emozione, venire a questi Corsi. Quest’anno è
la decima volta. È un grande punto d’orgoglio. Ogni anno, un gruppo di giovani
viene ad accompagnarmi, certamente, non perché glielo imponga. I baroni uni-
versitari avevano il potere, che si sta dileguando, di obbligare anche a cose non
gradite.

Alcuni giovani mi accompagnano, insieme al dottor Ungar. Questo è vera-
mente un palcoscenico d’eccellenza. Gli argomenti e le relazioni preparate segna-
no per noi, per la nostra Scuola Geriatrica Fiorentina, un punto di partenza a cui
ci riferiamo nei periodi successivi. La preparazione diventa veramente un punto
di impegno.

Per me, essere qui, è veramente un grande onore. Spero di essere all’altezza
perché è uno dei motivi di onore, ma anche di una certa titubanza.

Il titolo di oggi è ‘‘Geriatria: la necessità dell’eccellenza’’. Alcuni anni fa, nel
2006, feci una relazione ‘‘Geriatria, la riconquista della medicina dell’uomo’’. Non
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si può pensare alla Geriatria come a una disciplina che sul piano culturale deve
essere adeguata all’anziano e basta.

Deve essere una disciplina che ha come base il rapporto umano, la mancanza
di fretta, il voler stabilire un ‘‘contatto’’ con il paziente.

Dobbiamo fare ancora di più. Vorrei partire da casi clinici. Possiamo impa-
rare da casi clinici. In tutte le età della vita ogni paziente è un caso a sé. Questo è
ancora più vero per l’anziano.

L’anziano è un mondo nel quale la malattia ha un valore molte volte relativo.
I casi clinici non vanno vissuti soltanto come esperienza. È necessario essere sem-
pre aggiornati e, quindi, affiancare alla conoscenza del malato, la attenta e pun-
tuale conoscenza delle nuove scoperte e fra queste anche delle nuove tecnologie.

Il primo caso è abbastanza semplice. Si tratta di una conoscenza ampiamente
consolidata, eppure, molte viene dimenticata.

Una signora di 81 anni viene a visita ambulatoriale per ipertensione arteriosa
non controllata e intensa emicrania. Ha una fibrillazione atriale parossistica ed è
venuta alla visita per il cattivo controllo dell’ipertensione arteriosa e per ripetuti
episodi di caduta a terra e perdita di coscienza, spesso, dopo l’assunzione della
terapia antipertensiva.

Alla visita, viene rilevata una pressione altissima: 280 di sistolica e 75 mm Hg
di diastolica. Poiché a misurazioni ripetute venivano confermati questi valori, la
paziente veniva ricoverata in terapia intensiva proprio per questo episodio di ce-
falea intensa, tanto da far presumere che fosse successo qualcosa di vascolare.

La pressione era quella rilevata. Insospettiti dalla persistenza di valori cosı̀
elevati, malgrado fosse stata instaurata un’ampia terapia antipertensiva e, ancor
più, dall’osservazione che quando assumeva i farmaci, la paziente stava peggio,
abbiamo proceduto ad una valutazione della pressione intravascolare.

Con sorpresa, anche se un orientamento c’era, la pressione clinica con lo sfig-
momanometro, si attestava sui 280 mm Hg, mentre la pressione cruenta era 145
mmHg. La spiegazione stava nel fatto che la paziente presentava una calcificazio-
ne delle arterie, per cui quando cercavamo, con lo sfigmomanometro, di occlude-
re l’arteria e fare il silenzio ascoltatorio, la parete arteriosa calcifica costringeva il
rilevatore ad esercitare una pressione enormemente maggiore. Non c’era soltanto
la necessità di superare la pressione arteriosa, ma anche di superare la rigidità del-
l’arteria.

Infatti, abbiamo misurato la pressione digitale. Com’è noto, la pressione nel
dito della mano non risente più della calcificazione ed infatti, veniva rilevata una
pressione di 122 di massima e 79 di minima.

Nell’immagine 1 c’è la dimostrazione radiologica delle ampie calcificazioni a
carico delle arterie degli arti. Questo rende ragione del perché misurando la ten-
sione arteriosa nel braccio dobbiamo esercitare una pressione nel manicotto tale
da superare la resistenza delle arterie calcificate. (Fig. 1)

Ho voluto portare questo caso semplice per sottolineare come ogni volta in
un anziano, dobbiamo pensare a questo evento cioè pensare alla pseudoiperten-
sione. Senza arrivare a questi casi limite, è opportuno identificare quelle situazioni
in cui una pressione di 180-190 mm Hg, può essere espressione di una sovrastima
di 15,20, 30 mm Hg. Nel caso descritto si avevano oltre 100 mm Hg in più del
reale.
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In un articolo comparso sul Giornale di Gerontologia del 2000, venivano
elencate le linee guida sull’ipertensione arteriosa nell’anziano. In quel contesto,
veniva ricordato come la pseudoipertensione sia una situazione della quale il ge-
riatra deve essere sempre consapevole.

In questo caso, la necessità dell’eccellenza non è tanto stare aggiornato con i
tempi, quanto tenere presente la mole di letteratura, di esperienza e di clinica che
noi abbiamo accumulato negli anni.

Nella figura 2 è riportata una definizione, in ottimo italiano, del dottor An-
drea Ungar, colonna della Geriatria Fiorentina.

Un altro caso clinico, si riferisce a una situazione non tecnologicamente avan-
zata.

Una signora di 83 anni, ipertesa, in trattamento con amlodipina, diuretici ed
enalapril, lamenta episodi notturni recidivanti di intensa astenia, al momento di
alzarsi per andare in bagno. Giunge al Pronto Soccorso per uno di questi episodi.
Viene rilevata una pressione di 130-80 in clinostatismo. La TAC è risultata nega-
tiva negativa per eventi acuti. La paziente è trasferita in reparto di degenza con un
orientamento diagnostico di sospetto TIA.

Nel nostro reparto, si conferma una pressione arteriosa in clinostatismo, so-
vrapponibile a quella rilevata in Pronto Soccorso. Durante la degenza, la paziente
viene sottoposta ad un monitoraggio dinamico della pressione, con monitoraggio
automatico per 24 ore. Al momento di andare in bagno, la paziente si sente male e
la pressione arteriosa è 75-41mm Hg.

In questa situazione è stata impiegata un po’ di tecnologia. È un caso clinico
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semplice da esaminare. Va ricollegato, da un punto di vista diagnostico, alla pe-
sante terapia antipertensiva che la paziente assumeva.

Allora, abbiamo sospeso i tre farmaci antipertensivi e la paziente non ha più
avuto disturbi. Successivamente, ha ripreso una modesta terapia con il solo ena-
lapril, 20mg. al mattino.

Possiamo concludere che le cose semplici, in Geriatria, talora possono essere
anche difficili.

Passiamo, ora, a qualche situazione un po’ più complessa. I casi clinici, in Ge-
riatria, si possono presentare non molto difficili all’inizio. Il prossimo caso è molto
istruttivo perché coinvolge non solo la clinica, ma anche la tecnologia e l’organiz-
zazione sanitaria.

Una paziente di 75 anni, giovane dal punto di vista geriatrico, è autonoma
nelle attività della vita quotidiana. Vive da sola.

È affetta da cirrosi biliare primitiva, con ipertensione portale, già sottoposta a
derivazione porto-cavale per emorragia da varici emorroidarie. La paziente pre-
senta un’arteriopatia obliterante non meglio precisata degli arti inferiori. In questa
situazione, prevaleva la grande tempesta del problema epatico, dell’ipotiroidismo
e conseguente terapia sostitutiva e dell’osteoporosi.

Il giorno 11-11-2011, cade accidentalmente in casa e riporta una frattura
esposta alla gamba destra. La radiografia evidenzia una frattura esposta alla gam-
ba destra. Viene ricoverata in ospedale e sottoposta a intervento di riduzione delle
fratture con applicazione di fissatore esterno.

L’intervento è pienamente riuscito, come si rileva dalla figura 3.
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Dopo l’intervento, la paziente è vigile e orientata e viene trattata con intensa
terapia antibiotica per evitare l’infezione della ferita post-traumatica.

Due giorni dopo, il 13 di novembre, la paziente presenta agitazione, disorien-
tamento, modesta iper-ammoniemia. È degente in Ortopedia ed ai curanti si pre-
sentano alcuni quesiti. Il disorientamento è riconducibile ad un’encefalopatia epa-
tica, ad una encefalopatia vascolare, ad un delirium?

L’encefalopatia epatica troverebbe giustificazione nella cirrosi. L’encefalopa-
tia vascolare nell’ipertensione arteriosa. Il trauma grave, l’intervento, potrebbero
essere causa del delirium.

Si inizia. Viene preferita la via della prima ipotesi, encefalopatia epatica. Il 14
novembre, la paziente sta meglio. Viene consultato l’epatologo il quale tranquil-
lizza gli ortopedici dicendo che non si tratta di encefalopatia. L’ammoniemia è ri-
dotta.

La paziente è vigile e orientata, però, nel punto d’angolo distale della ferita
lamenta dolore. Probabilmente, il decorso della malattia si sta complicando.

La paziente comincia ad essere agitata e disorientata. La TAC rivela un qua-
dro compatibile con encefalopatia cronica, probabilmente, riconducibile all’iper-
tensione.

A questo punto, viene cancellata l’ipotesi dell’encefalopatia. La paziente è
agitata e domina la scena una situazione di infezione. Ma chi tira le fila?

È giusto che questa paziente, dopo un ottimo intervento ortopedico, rimanga
affidata agli ortopedici che devono addentrarsi in un mondo che non è il loro? A
questo punto, vengono coinvolti i colleghi della neonata Ortogeriatria. L’Ortoge-
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riatria è diventata operativa il 2 novembre. Conduttore di questa Unità è il dottor
Ungar.

L’équipe del dottor Ungar si è trovata a dovere gestire un caso particolare. Il
delirium viene trattato con quetiapina. La deiscenza parziale della ferita persiste.
Si richiede una consulenza microchirurgica e si inizia un ciclo di medicazioni. Vie-
ne richiesto un ecoDoppler degli arti inferiori.

La paziente è vigile e tranquilla. Viene ridotto il dosaggio di quetiapina e l’e-
coDoppler viene eseguito a distanza di sette giorni. Si evidenzia l’occlusione del-
l’arteria femorale superficiale, un flusso monofasico in poplitea tibiale anteriore e
demodulazione sulla tibiale posteriore.

Quindi, è una situazione ischemica. La deiscenza della ferita aumenta e si ma-
nifesta la necrosi.

Bisogna decidere che cosa fare. Amputazione o tentativo di rivascolarizzazio-
ne e ricostruzione cutanea con lembo? Ricordo ancora che l’équipe geriatrica si
trova ad operare in un reparto non suo con degli infermieri che sono degli infer-
mieri chirurgici, con i punti di riferimento diagnostici, anche dal punto di vista
ambientale, lontani alcune centinaia di metri. L’équipe come è logico, risponde
a una consuetudine, con certi canali consolidati, ormai da anni.

Quindi, una nuova tecnologia, una nuova modalità, un nuovo rapporto con il
paziente, nuove indicazioni di strumenti diagnostici: tutto è più difficile.

Viene fatta una valutazione dal chirurgo vascolare, il quale ritiene che la si-
tuazione abbia un eccessivo rischio emorragico. Il trattamento endovascolare
che presupporrebbe la doppia antiaggeregazione, in un soggetto post- chirurgico,
viene ritenuto controindicato. Mi riferisco a questa situazione iniziale di Ortoge-
riatria in cui la decisione non può essere forzata come in un reparto consolidato e
prevale la valutazione del chirurgo vascolare.

La paziente viene affidata allo specialista di microchirurgia che fa la pulizia
chirurgica e la copertura con lembo muscolo-cutaneo di soleo. Il lembo appare
vitale e si inizia una terapia ex vacuo. Nella figura 4 si può osservare l’apparec-
chiatura che si usa. Nella paziente c’è un’escara sul calcagno e lesioni trofiche.
Si richiede un’angio-TC degli arti inferiori per eventuale tentativo di rivascolariz-
zazione per via endovascolare.

La mancata opacizzazione dell’arteria tibiale posteriore dal terzo medio della
gamba destra, giustifica ampiamente la situazione sia di ischemia e necrosi e sia di
ripresa e di alimentazione dell’infezione. (Fig. 5)

Viene fatto l’intervento di rivascolarizzazione efficace con impianto di stent
sull’arteria femorale superficiale e PTA sulla poplitea omolaterale.

La ferita migliora, la paziente viene dimessa con il fissatore esterno, buone
condizioni generali, a domicilio, ma la ferita peggiora progressivamente.

Il 13 marzo, nuovo ricovero, per infezione della ferita, malgrado terapia anti-
biotica a ampio spettro. Il 23, viene sottoposta ad amputazione e viene dimessa e
trasferita in Centro di Riabilitazione.

Questo caso ci insegna molto. Vorrei riassumere in alcuni concetti. Anzitut-
to, importantissimo è sapere chi tira le fila. La situazione non può essere gestita
da una serie di specialisti e lo specialista, in questo caso, geriatra, non può limi-
tarsi ad una consulenza, andare a vedere il paziente, dare i consigli e scrivere in
cartella. Questi pazienti post-chirurgici in Ortopedia, vanno affidati alla Geria-
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tria, all’Ortogeriatria e il chirurgo ortopedico, in questo caso, deve seguire la
propria parte.

Questo non fu possibile all’inizio di novembre e rende anche conto di come
sono andate le cose. L’altro punto è che il geriatra non deve aspettare né il con-
senso di molti specialisti né un ‘‘determinato’’ esame.

È un insegnamento ed una morale, visto il progressivo aumento, di fratture e
di interventi su soggetti sempre più anziani. Deve essere un indirizzo importante
da seguire nei nostri ospedali.

La paziente, di cui abbiamo parlato, era poco più che settantenne.
Voglio, ora, portare una nostra esperienza di qualche anno fa, su pazienti

molto vecchi. Si tratta del 2003. La paziente che nella figura 6 vedete circondata
dal gruppo dei geriatri, era la signora Margherita di 98 anni di età, di San Fredia-
no, Firenze.

Era vedova dal ’56. Aveva 51 anni. Viveva sola in un appartamento al primo
piano, senza ascensore. Prima di questo evento, cucinava e faceva le pulizie da
sola. Due volte la settimana andava al supermercato che dista 45 minuti a piedi.
Da 24 anni frequentava per due pomeriggi la settimana, una palestra vicino a casa,
insieme ad altri anziani con i quali, ogni tanto, si ritrovava la sera dopo la palestra,
a mangiare una pizza con la birra.

Ha una figlia di 71 anni ricoverata in un Istituto da 6 anni per emiparesi si-
nistra. La paziente, 98 anni, da quando la figlia è ricoverata prende due autobus
per andare a trovarla e porta con sé i cambi di biancheria della figlia che lava a
mano per portarli il giorno successivo.
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Questa signora, poche settimane prima del ricovero, ha un grave scompenso
cardiaco. Viene ricoverata all’ospedale Careggi. Durante la degenza, si riscontra
una stenosi aortica calcifica che si era aggravata in pochi mesi. Ci poniamo il pro-
blema dell’intervento chirurgico. La paziente, pur novantottenne, dalla breve sto-
ria raccolta, era sanissima, robusta, non aveva mai abbandonato le proprie attività.

Viene deciso di cambiare la valvola e, quindi, viene sottoposta ad intervento
di sostituzione valvolare aortica mediante protesi biologica. Dopo pochi giorni
dall’intervento, viene dimessa. A distanza di due anni, per le difficoltà ad abitare
da sola, viene accolta in una casa di riposo.

Questo caso può essere sottoposto ad alcune considerazioni. La prima si ri-
ferisce al costo dell’intervento. Inoltre, è giusto chiedersi se a 98 anni sia lecito
cambiare una valvola quando c’è il rischio di mortalità. In questo caso, gli indici
pre-operatori facevano presupporre che questa era la decisione giusta.

Non è sempre troppo tardi per il geriatra. Spesso, è proprio un impegno che
noi possiamo prendere anche in molte situazioni di età avanzata.

Un altro caso riguarda una signora di 93 anni con una polipatologia veramen-
te impegnativa. Una sindrome di Steven-Johnson nel passato, ma pochi mesi pri-
ma una polimialgia reumatica, fibrillazione atriale parossistica in trattamento con
amiodarone, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, pacemaker bicamerale per sin-
drome bradi-tachi, ipertensione arteriosa essenziale, insufficienza renale di grado
lieve-moderato, anemia normocitica da malattie croniche, un pregresso ictus
ischemico modesto, in sede cerebellare.

Questa situazione è, dal punto di vista della storia, simile alla precedente.
Viene ricoverata in Geriatria per ortopnea, grave scompenso cardiaco acuto. Du-
rante la degenza, è riscontrata una grave stenosi aortica calcifica con gradiente di
picco di 85mmHg. Nell’ottobre del 2009, era solo presente una sclerosi aortica.

La superficie valvolare era di 0, 6 cm2 e, quindi, è una situazione simile a
quella di prima però l’età quasi uguale con numerose co-patologie che controin-
dicano l’intervento a cuore aperto. Allora, che cosa si può fare? La letteratura de-
gli ultimi anni, indica che in questi soggetti è possibile la sostituzione della valvola
aortica per via percutanea ed è quello che noi abbiamo fatto.

Nell’ottobre 2010, l’aortografia conferma la stenosi aortica, evidenzia corona-
rie normali, per cui si ricorre ad un impianto percutaneo di protesi biologica.
L’intervento è andato a buon fine. Non ci sono state complicazioni malgrado la
patologia ampia ed importante.

Dal punto di vista angiografico, prima dell’intervento, la valvola era inesten-
sibile, a conferma della stenosi aortica. In corso di intervento, viene inserito un
palloncino messo a cavallo della valvola aortica. Viene gonfiato per dilatare la val-
vola stenotica e frammentare la valvola calcifica.

A questo punto, viene posizionata la valvola protesica introdotta attraverso
catetere. Questo intervento è stato condotto a termine senza problemi. La pazien-
te ha potuto essere dimessa in tempo abbastanza rapido.

Nella figura 7 è possibile vedere il pacemaker, la valvola introdotta attraverso
catetere.

Alla dimissione vengono consigliati ben 20 farmaci. Nella figura 8 li ho voluti
accuratamente riportare perché verrebbe da pensare che abbiamo fatto un inter-
vento al passo con i tempi, ma non motivato dall’etica e dalla qualità della vita.
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Questo intervento è stato fatto a ottobre del 2010. La paziente di cui ho par-
lato è la mia mamma. Noi, talvolta, ci facciamo condizionare nelle scelte, dalla po-
lipatologia, dalla polifarmacoterapia e quant’altro, senza tener conto, però, della
situazione clinica e del desiderio dei pazienti.

Anche questo, credo che possa essere in ordine con il fatto che la Geriatria
debba essere al passo con i tempi e il geriatra debba interessarsi delle nuove tec-
nologie, permeate, comunque, dallo spirito geriatrico.

In un’indagine recente, del 2010, condotta da autori canadesi, si è cercato di
valutare la situazione di rischio di soggetti anziani che vanno incontro a chirurgia
cardiaca. Vengono valutati in sede clinica, prima dell’intervento, sulla base di un
questionario, della Society of Thoracic Surgery, l’STS. In base a questo, se lo sco-
re è troppo alto, si evita l’intervento. Se lo score lo permette, si procede chirurgi-
camente.

Gli autori hanno valutato l’andamento clinico facendo riferimento alla mor-
talità e alla morbosità nel periodo successivo all’intervento, sulla base del questio-
nario STS, tenendo conto anche di un altro dato geriatrico: la velocità del cammi-
no fatta su 5 metri. Si valuta se la velocità è superiore o inferiore a 6 secondi.
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Quando la velocità del cammino è normale, la mortalità e la morbilità sono
basse. Quando la velocità del cammino è bassa, la mortalità aumenta in maniera
veramente elevata.

Quindi, questa ricerca ha dimostrato un dato tipicamente geriatrico. Il ri-
schio dell’STS prima dell’intervento è di circa il 6%, nei pazienti in cui la velocità
del cammino sia inferiore a 6 secondi, in un tragitto di 5 metri. Nel caso, invece,
che la velocità del cammino sia superiore a 6 secondi, ovviamente sempre per la
stessa distanza, il rischio aumenta più di tre volte.

Altri geriatri, in particolare il professor Luigi Ferrucci, hanno elaborato que-
sto indice di rischio di fragilità attraverso un test molto semplice che è quello di
far camminare il paziente per 5 metri e di valutare il tempo di percorrenza.

Nel Journal of American College of Cardiology del 2012, questo indice è stato
inserito nelle linee guida come test pre-operatorio semplice per capire i soggetti
quando sono a rischio elevato.

Vorrei citare una frase di Gigi Grezzana: ‘‘Noi geriatri siamo dei pionieri e
dobbiamo diffondere la nostra cultura’’. È un esempio di grandissima portata cul-
turale. I geriatri ed, in particolare, i geriatri italiani sono riusciti a imporre a livello
internazionale, una loro osservazione e un loro punto di vista estremamente utile
per valutare il rischio pre-operatorio.

A proposito di nuove tecnologie, vorrei entrare in un campo che a noi è mol-
to consueto, quello della sincope.

Nella Bibbia si racconta la storia di Ester. Era una fanciulla bellissima di ori-
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gini ebraiche, vissuta nel V secolo a. C. Nascondendo la sua vera identità di ebrea,
diventa la sposa del persiano Assuero.

Quando il primo ministro di Assuero, Haman, decreta di sterminare tutti i
giudei del regno, Ester decide di presentarsi al marito, il re Assuero, per interve-
nire in favore dei propri connazionali. Sebbene fosse proibito con la pena di mor-
te accedere al re senza essere chiamati, dopo un digiuno di tre giorni per chiedere
aiuto divino, la bellissima Ester si prepara accuratamente come si vede in un di-
pinto di Chassériau, che è al Louvre di Parigi. Ester si prepara accuratamente e
dopo i tre giorni di digiuno si presenta al re per domandargli il favore per impe-
dirgli lo sterminio degli ebrei. (Fig. 9)

Per il digiuno, a favore del suo popolo, è timorosa dell’ira del re, sviene e,
invece di adirarsi, Assuero si alza immediatamente per confortarla, ascolta la
sua supplica e alla fine il popolo ebraico sarà salvo.

Ebbene, la sincope è nota da tanto tempo. Nel dipinto di Artemisia Gentile-
schi del 1728, conservato al Metropolitan Museum of Art di New York, si osserva
una perfetta rappresentazione della sincope. Il colore è sbiancato, mancanza di
forze agli arti inferiori tanto che si avvita e l’ancella cerca di sorreggerla. (Fig. 10)
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Quindi la diagnosi di sincope, in pratica, è una diagnosi clinica abbastanza
semplice se viene in qualche modo condotta da persone che ne abbiano espe-
rienza.

Nell’anziano, a volte, la sincope non è cosı̀ semplice come per la bellissima
Ester.

Nell’anziano abbiamo la sincope talvolta riconducibile ad aritmia da fibrilla-
zione atriale, cardiopatia ischemica, crisi ischemica, aritmie minacciose, aritmie
ventricolari e multimorbilità.

Il problema, molte volte, è arduo. L’unico modo è quello di tenersi al pro-
gresso tecnologico e vedere se questo ci può aiutare.

Citiamo, ad esempio, il caso clinico di un uomo di 76 anni con ipertensione
arteriosa. Dal 2006, ha numerosi episodi sia presincopali che sincopali che si ma-
nifestano in occasione di ortostatismo prolungato, oppure nel passaggio da seduto
a ortostatismo. In due occasioni riferisce di essersi ritrovato a terra senza sintoma-
tologia prodromica.

Il paziente è stato sottoposto al consueto iter diagnostico: ECG, ecocardio-
gramma, Tilt Table Test, nella norma.

Nel marzo 2009, recidiva sincopale con trauma occipitale. Va al Pronto Soc-
corso. Di nuovo, la diagnostica abituale non porta a un orientamento diagnostico
e si decide, allora, di impiantare l’intermittent loop recorder. Si tratta di un regi-
stratore che consente l’osservazione del ritmo cardiaco fino a tre anni. È un pic-
colo strumento che noi abbiamo deciso di impiantare. Poiché il paziente ha un
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elevato rischio di fibrillazione atriale, è stato impiantato il tipo di Reveal – XT.
Consiste in un registratore ECG che, contrariamente al consueto, non registra so-
lo l’asistolia cioè le pause, l’arresto del cuore, ma consente anche di esaminare le
aritmie ipercinetiche in particolare la fibrillazione atriale, le extrasistoli e le aritmie
ventricolari.

Si impianta abbastanza semplicemente. È molto piccolo. È sufficiente un’in-
cisione di due centimetri in tasca subcutanea. È ottimamente tollerato. Non si
hanno i problemi che, talvolta, compaiono nell’impianto del pacemaker.

Il monitoraggio impiantabile ha le sue indicazioni nella sincope, nelle pseu-
dosincopi come l’epilessia o nelle forme psichiatriche, nella fibrillazione atriale
e nello stroke criptogenetico. Noi vediamo, non di rado, persone anziane in cui
il normale iter diagnostico, doppler carotideo, esplorazione di fonti emboligene
cardiache non portano a nulla. In molti casi, infatti, aritmie, specialmente la fibril-
lazione atriale di tipo parossistico possono essere responsabili della sincope e, in-
fine, non dobbiamo dimenticarci le aritmie del post-infarto.

Nel caso clinico in esame, di 76 anni, nell’aprile 2010, si ha una recidiva. In-
terrogando l’apparecchietto che era stato impiantato, si evidenzia una crisi di fi-
brillazione atriale nel corso della quale il paziente ha lamentato vertigine. Ad es-
sere precisi, il paziente confondeva la vertigine con un episodio presincopale.

Abbiamo ritenuto di aver scoperto una causa di malattia importante che va
trattata con anticoagulanti ed antiaritmici per l’elevato rischio di ictus e di caduta,
come si era verificato in precedenza.

Il paziente presentava recidivanti episodi di fibrillazione asintomatica acces-
sionale in assenza di fasi di bradicardia. Viene aggiustato la posologia del propa-
fenone, poi si sostituisce il propafenone con flecainide, e, infine, si sostituisce il
flecainide con digossina.

Nel decorso successivo, gli episodi di fibrillazione atriale si sono ridotti come
frequenza e come durata. Il paziente è asintomatico ed è protetto dal punto di
vista dei rischi sopraccitati.

A questo punto, se vogliamo trarre la morale da questo caso, si può utilizzare
anziché sincopi o bradiaritmie, una frase latina riportata nel piccolo anfiteatro
anatomico della mia città, Pistoia. Nella Scuola Medica di Pistoia, infatti, si ricor-
da: ‘‘Nihil tam difficile quin quaerendo investigari possit’’, cioè niente è tanto dif-
ficile che non possa essere investigato. Se si vuole, in maniera molto più semplice,
‘‘chi cerca trova’’.

Per ultimo, non sempre la Geriatria è tecnologia e cosı̀ mi riallaccio alla mia
conferenza di sei anni fa.

Geriatria e tecnologia sono amiche, ma non si può prescindere dalla cultura.
Alcune volte è necessaria la tecnologia, ma sempre è indispensabile una solida cul-
tura clinica e questa deve essere caratterizzata dalla disponibilità al colloquio e al
rapporto con il paziente. Rapporto umano, rapporto visivo, il parlarsi senza fretta.

Credo che il prossimo caso lo illustri.
Una signora di 99 anni è stata bene se si esclude un lieve deterioramento co-

gnitivo, senza condizioni patologiche sottostanti. Vive con una badante che la
adora, da circa 6 anni, si sposta in casa col girello, guarda la televisione, legge libri
gialli purché scritti in grande. Probabilmente ora le si proporrà un e-book cosı̀
potrà ingrandire a piacimento. È una signora che ha una sua dignità e una sua
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gioia di vivere. A novembre inizia una tosse, soprattutto, notturna non sensibile a
terapia mucolitica e antibiotica.

A gennaio compare dispnea per sforzi minimi, sviluppa ortopnea ed edemi
declivi. Viene intrapresa una terapia per lo scompenso cardiaco: nitrati, ramipril,
digitale e diuretici, furosemide 25mg, triplicata nei giorni successivi.

La dispnea viene interpretata come sintomatica di scompenso cardiaco.
A febbraio migliora solo la dispnea ma parziale. La paziente è confusa, si ali-

menta sempre meno, non si alza se non con grande difficoltà, dal letto.
Il 10 febbraio viene richiesta dai familiari una visita geriatrica, nella speranza di

vedere la nonna compiere 100 anni. La paziente ha una famigliamolto attenta e vicina.
La visita geriatrica è fatta da un geriatra attento, culturalmente preparato,

con spirito d’osservazione e disponibilità a cogliere anche i minimi segni.
All’esame del torace, vengono rilevati fini crepitii diffusi a entrambi le basi e i

campi polmonari. Quindi, dal punto di vista toracico ci sono dei reperti. Non c’è
turgore giugulare. Le mucose e la cute sono fortemente disidratate: tutto al con-
trario di uno scompenso cardiaco.

L’osservazione clinica ci dice che la dispnea è verosimilmente di origine pol-
monare, riconducibile a qualcosa di probabilmente infettivo. Lo scompenso non
solo non esiste, ma è stato ipertrattato tantoché la paziente ora è disidratata.

Ecco, ora, l’osservazione. Durante la visita la paziente chiede da bere e, men-
tre beve dalla cannuccia, tossisce. Il geriatra attento, valorizza questo dato e inter-
preta la tosse come un principio di ab ingestis. L’infezione polmonare potrebbe
essere conseguente a questa situazione.

Viene deciso, allora, di trattare la disfagia, di iniziare una dieta addensata e
semiliquida, con progressiva riduzione della terapia che aveva portato alla disidra-
tazione, dimezzate le dosi di tutti i farmaci e sospesa la digitale.

Viene chiamato un otorinolaringoiatra specialista in foniatria, in deglutizione,
il quale conferma la disfagia.

Il 20 febbraio, a distanza di dieci giorni, la paziente è più vigile, si alza, ha una
pressione ritornata accettabile, la saturazione di ossigeno è al 94%. Si continua la
progressiva riduzione della terapia sospendendo i nitrati e il ramipril e portando la
furosemide a soli 12,5mg al giorno.

Devo dire che la visita di questo geriatra colto, preparato alle tecnologie, ma
attento alle piccole variazioni nel comportamento, è stata essenziale per arrivare a
una giusta diagnosi e al conseguente trattamento. Il geriatra in questione è il dot-
tor Andrea Ungar che abbiamo il piacere di avere qui con noi.

Il 18 marzo, Elena ha compiuto i 100 anni. Ho voluto farvi conoscere la mail
che la figlia ha mandato al dottor Ungar come ringraziamento. ‘‘Egregio dottore,
ieri sera sono stata a trovare la mamma. L’ho trovata davvero bene e la terapia,
mezza compressa al giorno di lasix, la fa stare meglio. La ringrazio, le mando
una foto, a conferma di quanto le ho detto e le auguro un buon fine settimana’’.

Sono parole da tener presenti perché fanno bene e incoraggiano nel nostro
lavoro. Conoscendo la signora si coglie in lei la gioia di vivere, l’attaccamento alla
propria famiglia e a questa vita cui lei, ovviamente, è legata.

A questo punto, vorrei finire con un’immagine della copertina di un libro che
esprime, in maniera sintetica, il significato di questa diagnosi, di questa terapia, di
questo che secondo me è un grande successo. (Fig. 11)
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Che significato ha, a cent’anni, avere ottenuto questo? Mi sembra che il senso
stia nel titolo del libro di Gigi Grezzana ‘‘Tre onde più in là’’.

Noi dobbiamo tirare avanti. Per quanto? Non lo sappiamo. Dobbiamo af-
frontare i problemi di quel momento perché sappiamo che anche queste tre onde
più in là, all’età di 100 anni, sono di estremo valore etico, umano, per il paziente e
per la sua famiglia.

Vi ringrazio’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Giulio. Grazie anche per le parole che hai avuto nei
miei confronti e che consolidano ed esprimono un’amicizia antica.

Adesso, tocca a me. Prima di iniziare, consentitemi, malgrado siano scevri dal
voler apparire, di ringraziare tre persone che sono sedute in prima fila e che mi
onora tantissimo che siano qui con noi.

La prima persona è lo scultore Riccardo Cassini. C’è il suo logo sui manifesti.
È iniziata con lui una collaborazione che io spero si possa concludere. Non mi
aspettavo che venisse ed ho molto apprezzato la sua presenza.

La seconda di una persona che magari voi non conoscete e che non vorrebbe
assolutamente che la citassi, sa fare delle cose straordinarie. Si chiama Lucia, Lu-
cia Mozzo Bragantini. Vedrete sui manifesti il logo LCB Company. Realizzano
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prodotti straordinari. Lavorando la pelle riescono a competere con la Cina e, mal-
grado non lo si sappia, molti degli accessori, cinture, borse, jeans che noi portia-
mo, sono HTC. È il loro marchio.

La terza persona, a voi tutti nota, è Carlo Veronesi.
Per queste tre persone che sono presenti cui mi lega grande amicizia, grande

riconoscenza, chiedo a voi un applauso perché non solo sostengono i nostri even-
ti, ma mi aiutano a ‘‘contagiare’’ altri imprenditori.

Cominciamo. Ho voluto dare un titolo alla mia relazione: ‘‘Geriatria, scienza
di storie e di uomini’’. Vi avevo anticipato che non sapevo se questa ricerca sareb-
be stata di vostro gradimento, ma certamente, avrebbe stupito non poco il profes-
sor Masotti.

E ora, ne avrà contezza.
Siamo in Toscana, siamo vicini a casa sua e il senso di questa storia è molto

semplice: se nella vita ci sono delle passioni grandi si invecchia meglio. Non è suf-
ficiente che un anziano sia amato, bisogna che un anziano abbia qualcosa da ama-
re e voi vedrete che qui appare qualcosa di toccante.

Il signore della figura 1, di nome si chiamava Rodolfo e di cognome Lepri.
Tutti lo chiamavano Foffo o Foffolo.
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Abitava, appunto, vicino al professor Masotti, sul Mugello. Faceva il nego-
ziante di carbone. Era un uomo molto forte, di solito portava il cappello, aveva
dei muscoli d’acciaio.

Il carbone lo chiamavano l’oro nero del bosco. Il Mugello ha tanti boschi. Si
preparava, nel bosco, la ‘‘piazza’’ che doveva avere dimensioni di 6-10 metri di
larghezza. Su questa, si costruiva il vulcano, l’uovo. Si cominciava col camino,
al centro, con lunghi pali conficcati nel terreno e si proseguiva aggiungendo legna.
Al termine la carbonaia somigliava ad un piccolo vulcano, detto uovo.

Tutta la carbonaia veniva rivestita di foglie secche. Poi, le foglie venivano ri-
coperte con una pelliccia di terra con l’erba rivolta verso l’interno.

Alla base, tutto intorno, si praticavano dei fori chiamati fumaioli per permet-
tere alla carbonaia di respirare. Sulla bocca del vulcano si creava una graticola,
sostenuta da dei pali, con sopra legna minuta. Si appiccava il fuoco. La legna in-
fuocata cadeva all’interno e la carbonaia iniziava a vivere. Giorno per giorno, i
fumaioli venivano aperti sempre più in alto, consentendo al fuoco di respirare.
L’intero ciclo durava circa una settimana. Quando la cottura era esaurita, la car-
bonaia si abbassava molto d’altezza. Alla fine, il carbone veniva recuperato e ven-
duto per scopi diversi. L’uso principale era per le case.

Il carbone era l’equivalente del nostro gas domestico, però lo si usava anche
per le automobili e macchinari vari. (Figg. 2, 3, 4)

Anche le macchine andavano a carbone. Vero, Carlo, che tu hai visto le mac-
chine che andavano a carbone? Ricordo, come fosse ieri che quando il mio papà è
tornato dalla prigionia in Russia. È arrivato con la tradotta a Pescantina l’11 no-
vembre del 1945. Sono andati ad accoglierlo con una Balilla nera che andava a
carbone.
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Al momento dell’arrivo, in stazione, hanno suonato ‘‘Va pensiero’’. Per tut-
ta una vita, ogni volta che sentiva quelle note, mio papà piangeva, malgrado fos-
se stoico. Non si emozionava mai. Quando è tornato io avevo appena due anni.
Lui era gonfio come un pallone, perché, per anni, si era cibato di ghiande e,
qualche patata di tanto in tanto. Si scaldava coi cadaveri dei suoi compagni.
Io lo chiamavo ‘‘quell’uomo là’’ perché per me non era il mio papà. Forse ne
soffriva.

Foffo, cioè Rodolfo, di cognome faceva Lepri. Il suo lavoro era negoziare il
carbone. Usava portare il carbone col barroccio da Sant’Agata sul Mugello a Fi-
renze. Partiva alla sera alle ore 21 e tornava il giorno dopo alle ore 21. Per per-
correre 30 chilometri in andata e 30 al ritorno, ci voleva tutto questo tempo.

Sposò Ida. Le nacque un bambino. Rodolfo lo portò, dopo qualche giorno, a
battezzare dal pievano, perché là il parroco lo si chiama il pievano e gli disse ‘‘O
pievano, voglio battezzare il mi bambino’’. ‘‘Come lo vuoi chiamare?’’ ‘‘Lo voglio
chiamare Leprino’’. ‘‘Per carità, Leprino.... non si può dare un nome di animale
ad un bambino’’. ‘‘Perché – rispose Foffo – ma se uno che l’han chiamato Leone
poi è pure diventato Papa, più animale di leone...Mi volete spiegare perché io non
posso chiamare il mio bambino Leprino?’’

Gli sembrava che Lepre di cognome e Leprino di nome stessero quanto mai
bene assieme. Foffo si irritò. Diciamo che si incazzò e chiese a un uomo lı̀ presen-
te: ‘‘Tu come ti chiami?’’. Questi rispose: ‘‘Mi chiamo Faliero’’. ‘‘Va bene. Allora
me lo battezzi col nome di Faliero’’. Fu cosı̀ che all’anagrafe venne registrato come
Lepri Faliero, però, tutti lo chiamano Leprino e tutti lo conoscono col nome di
Leprino. (Fig. 5)

Leprino crebbe in una famiglia numerosa ove il capo era il babbo. La mam-
ma Ida contava poco. Il nonno Carlo quando imprecava, interloquiva con : ‘‘Zam-
pino qua, zampino là’’, per cui tutti lo chiamavano Zampino.

Della famiglia facevano parte anche la nonna Silvia, la sorella Marcella, il fra-
tellino Carlo, la cugina Cesarina. Foffo aveva un fratello, Galla, e una sorella di
nome Giovanna. Abitavano per conto loro. Galla lavorava con Foffo. Faceva an-
che lui il negoziante di carbone. Era, però, alle sue dipendenze perché non voleva
né pensieri né fatiche.

Passò qualche anno Foffo, tornando a casa a notte inoltrata, chiese di sveglia-
re il bambino. Gli porse un fagotto avvolto nella carta: ‘‘Me l’ha dato la Befana
per te’’.

Leprino sbarrò gli occhi. Cominciò ad aprire il fagotto e... meraviglia, si trovò
dinanzi a un cavallino di legno a dondolo, bellissimo con dei finimenti in cuoio e
in acciaio. La gioia di Leprino era al settimo cielo. Il suo papà lo aveva ricevuto in
regalo da clienti di Firenze che avevano pensato di disfarsene, in quanto il loro
figliolo era cresciuto e non giocava più col cavallino. Passarono tre-quattro giorni
ed un mattino, Leprino vide il papà uscire di casa con sotto il braccio un fagotto
avvolto frettolosamente nella carta, da cui usciva a penzoloni un cordino di cuoio
che lasciava pochi dubbi. Era il suo cavallo.

L’imbarazzo di Foffo fu grande. Inventò, al momento, una bugia che non
avrebbe convinto alcuno e tanto meno Leprino. ‘‘La Befana vuole rivedere il ca-
vallino, ma solo per poco. Poi, te lo restituisce’’. Per Leprino fu un dolore gran-
dissimo. Invero, il figlio dei suoi clienti voleva ancora il suo cavallo. Soffrı̀ cosı̀ tan-
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to che si disse: ‘‘In futuro i giocattoli me li farò io, cosı̀ nessuno me li porterà via’’.
(Fig. 6)

Leprino era molto legato al papà, ma non gli piaceva il suo lavoro. Il carbo-
naio era sempre sudicio.

Gli piaceva, invece, il lavoro di Udrı̀ga che faceva il renaiolo. Era sempre pu-
lito. Faceva il bagno nei torrenti più volte al giorno, anche d’inverno. I suoi vestiti
non erano mai sporchi, visto che lavorava mezzo nudo. Il renaiolo, con la vanga,
estraeva la ghiaia dal fiume. La buttava sul ciglio della strada, poi con delle grate
di ferro, selezionava la ghiaia a sassi grossi, la ghiaia a sassi piccoli e la sabbia. Fa-
ceva dei mucchi sul bordo della strada e poi vendeva ghiaia e sabbia. Quello che
colpiva maggiormente Leprino era che quell’uomo sembrava soddisfatto, conten-
to della vita. Era sempre sorridente ed aveva una buona parola per tutti, al con-
trario di suo padre e di suo zio Galla che erano sempre sporchi, accigliati se non
arrabbiati per questioni di lavoro. (Fig. 7)

Passò un po’ di tempo e Foffo decise di smetterla col mulo e il barroccio.
Pensò di comprarsi il camion. In fondo, col camion avrebbe svolto il lavoro in
un modo molto più veloce e il carico di carbone sarebbe stato ben maggiore
che col barroccio. In un giorno, sarebbe riuscito a fare due viaggi da Sant’Agata
a Firenze, anziché uno.
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Il nonno Zampino, però, non era d’accordo che si cambiasse il mulo e il bar-
roccio col camion. I muli non avevano mai tradito, il camion avrebbe spalancato
la porta alle sciagure. (Fig. 8)

Non ascoltarono il nonno, si adeguarono ai tempi, comprarono il camion. Un
bel giorno caricarono il nonno Zampino, che ormai si spostava solo con la carroz-
zella, sul cassone del camion, appunto con la carrozzella. Lo portarono a fare un
giro per provare l’ebbrezza di questo mezzo straordinario a motore. Zampino, un
po’ si ricredette, ma non del tutto perché per lui era certamente preferibile il mulo
col barroccio.

Leprino era deputato a tener pulito il camion. A 15 anni imparò a guidare,
malgrado non avesse la patente. Le cose andarono avanti cosı̀ sino a quando Le-
prino compı̀ 20 anni. (Fig. 9)

Può sembrare una favola, ma è tutta storia vera. Non c’è niente di finto. Era
gente molto povera. Il camion lo avevano comperano a rate, con cambiali che non
finivano mai, che sarebbero durate anni ed anni. A vent’anni, quando Leprino si
trovava a Firenze per scaricare sacchi di carbone dal camion, il suo babbo Foffo,
cadde dal cassone e finı̀ in una pozza di sangue. Lo portano in ospedale e nel giro
di 3 giorni morı̀.

Leprino aveva vent’anni e si trovò alle spalle, improvvisamente, tutto il peso
di una famiglia e l’impegno di una attività che certamente non rendeva da un pun-
to di vista economico e non lo entusiasmava perché ci si sporcava troppo. Inoltre,
rimanevano le cambiali da pagare per l’acquisto del camion. Il suo papà gli aveva
insegnato che l’onestà era tutto. Furono, per Leprino, giorni tremendi. Passò
qualche anno, ma se non ci fosse stata Adelia, una ragazzina carina che lui da
qualche tempo aveva adocchiato e di cui si era innamorato, non avrebbe avuto
la forza di superare tante difficoltà. Adelia lavorava, come commessa, alla mescita
del Venturi, ed anche lei non era rimasta indifferente dinanzi a Leprino. (Fig. 10)
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Leprino portava il lutto sul bavero della giacca, come allora si usava. (Fig. 11)
Insieme decisero, pagati i debiti, di cambiare lavoro. Fu cosı̀ che scelsero di

chiudere l’attività di carbonaio e aprire un negozio di alimentari, sali e tabacchi.
Però i soldi erano pochi e non c’era la possibilità di avere molta merce. Per accat-
tivare i clienti, Leprino cominciò ad abbellire le vetrine con dei pupazzi. Un gior-
no la Befana, un giorno Babbo Natale, ma non si accontentò di mettere una Be-
fana o un Babbo Natale normali. Voleva una Befana o un Babbo Natale che si
muovessero. Lı̀ scaturı̀ la sua fantasia, la sua intelligenza. Recuperava motorini
da vecchi ventilatori, da vecchi frigoriferi e, tramite pulegge e quant’altro, riusciva
a far muovere la Befana e il Babbo Natale.

Negli scaffali collocò pure il trenino. Entrando in bottega, sembrava che
fosse fornita di ogni ben di Dio. Le scatole erano quasi sempre vuote. Le recu-
perava perché bisognava far vedere che la bottega era fornitissima. (Figg. 12,
13, 14, 15)

Affascinato da questa storia, sono andato a trovare Leprino. Abita a Sant’A-
gata sul Mugello che è un paesino che conta 1.000 abitanti. È sempre vissuto lı̀.
(Fig. 16, 17)

Leprino che ha 92 anni e tutti lo conoscono. Sono andato a casa sua e ho vo-
luto vedere tutte le foto della sua vita. Ho cercato di conoscere il più possibile
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della sua storia. Era indispensabile che io conoscessi e sapessi. Ho imparato, per
esempio, che sa anche suonare bene la fisarmonica. (Fig. 18, 19)

Come prima cosa gli chiesi di portarmi a vedere il negozio di generi alimen-
tari. Mi accompagnò subito a vedere la bottega. Mi disse che lı̀ fuori c’era anche la
pompa della benzina che, però, non gestiva lui. (Fig. 20)

Erano passati gli anni, ma il dolore che aveva provato da bambino quando il
suo babbo gli aveva portato via il cavallo, aveva lasciato una ferita mai sopita. Fu
cosı̀ che cominciò a creare giocattoli. Fra i primi volle costruirsi un cavallino a
dondolo in legno, con finimenti in cuoio ed acciaio, per colmare un vuoto che tan-
to l’aveva fatto soffrire. (Fig. 21)

Siccome da quelle parti era nato Gastone Nencini, detto ‘‘il leone del Mugel-
lo’’, Leprino allora, ‘‘costruı̀’’ la sua figura sulla bicicletta da corsa. (Figg. 22, 23)

La cosa straordinaria è che Leprino decise di ricreare tutto il paese di Sant’A-
gata.

Ci ha impiegato 60 anni. Ha costruito qualcosa che ha dell’incredibile. Ha
creato tutti i personaggi, tutto il paese, tutti i mestieri di allora. L’intera riprodu-
zione occupa uno spazio di circa 400 m2. Il Comune di Scarperia, di cui Sant’A-
gata è frazione, ha messo a disposizione una sala polifunzionale. Leprino ha do-
nato tutto quello che ha creato in tanti anni di lavoro. (Fig. 24)

Come prima cosa, ‘‘rifece’’ Adelia e Leprino da bambini. Poi, riprodusse il
suo papà senza il barroccio, ma col cappello. Il suo papà portava sempre il cap-
pello. (Fig. 25, 26)

Nel guidarmi ad incontrare i vari personaggi, mi presentò Alfonso.
Chi non si sposava, al tempo del Fascismo, doveva pagare la tassa sul celiba-
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to. L’ufficiale giudiziario, da Scarperia, incaricava i carabinieri di avvicinare Al-
fonso. ‘‘Lei è moroso, non ha pagato la tassa sul celibato. Bisogna che le pigno-
riamo la ‘‘roba’’. Lui si metteva la mano in tasca, prendeva la chiave e la porgeva.
‘‘Tieni, io nella mia casa non ci trovo niente, io che sono pratico. Prova tu. Se ci
trovi qualcosa sei bravo.’’ Cantava ‘‘Bandiera rossa’’ e si diceva comunista. Non
sapeva nemmeno cosa fosse il comunismo, ma non sopportava che lo venissero
continuamente a cercare per la tassa sul celibato e, allora, aveva deciso di stare
dall’altra parte.

Era sempre seduto sugli scalini della villa Romei, che dà sulla piazza. Quando
Carlotta, domestica dei Romei, andava a prendere l’acqua al pozzo, lo apostrofava:
‘‘Siete sempre su questi scalini!’’. E lui di rimando: ‘‘Se tu non vuoi, tirateli in casa’’.

Non era credente. Quando fu sul punto di morire, la sorella gli chiese: ‘‘Al-
fonso, facciamo venire il pievano? Ripigli a fare la Comunione?’’ ‘‘Mah, proviamo
anche questa’’. (Figg. 27, 28)
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Fig. 21

Fig. 22



c. bovo, a. ungar, g. masotti, l.g. grezzana294

Fig. 23

Fig. 24



geriatria: la necessità dell’eccellenza 295
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Tutto è ricostruito in miniatura. Le persone sono alte 60-70 centimetri. Tutte
si muovono. Non solo ha riprodotto le persone, ma anche le case, i mobili, i letti,
le cucine. Ha fatto tutto. Ha lavorato sessant’anni.

C’erano degli ambulanti che arrivavano a giorni fissi. Il primo che riscuoteva
i soldi, doveva pagare da bere agli altri alla Mescita del Venturi. ‘‘Tu hai bell’e
riscosso. Allora, andiamo a bere’’. Uno di questi era il magnano. Scendeva dalle
montagne del pistoiese. La sua arte era mettere le toppe. Ritagliava la toppa, l’ap-
poggiava sul recipiente da aggiustare, la distendeva sopra compattandola perfet-
tamente. Faceva i fori e, quindi, coi ribattini, la fissava. Era un artista. (Figg. 29,
30)

Poi c’erano gli arrotini. Uno lo chiamavano ‘‘il sindaco’’. Veniva da Scarperia.
Era un uomo alto, magro, segaligno. (Figg. 31, 32, 33, 34)

Un altro ambulante era l’ombrellaio. Lo chiamavano Briallino. Aggiustava
ombrelli e catini rotti. Dopo aver riparato gli ombrelli li incrinava un’altra volta.
Passava qualche settimana e l’ombrello si rompeva ancora. ‘‘O Briallino, come mai
si è rotto un’altra volta?’’ ‘‘ È il ghiaccio’’. E si rimetteva a riparare. Viveva di que-
sti espedienti. Eppure, era bravo nel suo lavoro.

Arrivava anche il chincagliere. Si fermava in piazza con l’organino. Faceva
una suonatina per richiamare la gente. Vendeva piatti, bicchieri, ninnolini, croci-
fissi, aghi, ditali, occhiali, termometri, rosari, spille da balia, santini ed altro.

A Sant’Agata, c’era la bottega di Cecco, il ciabattino. Lavorava in coppia con
Angioluccio, non per il gran lavoro, ma per farsi un po’ di compagnia. La loro
piccola bottega era il luogo di raduno degli amici, per lo più anziani, che, special-
mente d’inverno, si ritrovavano a raccontare vecchie storie di guerra, ricordi di
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gioventù, aneddoti. Angioluccio non aveva una grande dimestichezza con l’acqua.
Indossava sempre la solita giacca, la solita camicia. Il colletto sembrava verniciato
da quanto era unto. Oltre che riparare le scarpe, cantava pezzi d’opera. Aveva una
gran bella voce. Si formavano capannelli per ascoltarlo. Era un autodidatta. Ba-
stava che ascoltasse un pezzo una volta, apprendeva subito e riusciva a ricantarlo
per la gran passione. ‘‘Suvvia, Angioluccio, cantaci l’Aida’’ e lui, cominciava. Era
un gran bevitore. Ad un certo punto si interrompeva: ‘‘Bisogna che schiarisca la
voce’’, ovviamente, solo col vino. Il quartino se lo metteva vicino alla sedia, ogni
tanto beveva un goccio e poi ricominciava a cantare.

Cosı̀ era Angioluccio. Se qualcuno lo invitava a mangiare, non rifiutava. A
tavola, prendeva dalla tasca un fazzoletto rosso e dava una stropicciata alle posate,
malgrado il collo della camicia e non solo, non sapessero, certo, di bucato.

Cecco, l’altro calzolaio, era bravissimo nel suo lavoro. Gli portavano le scarpe
da riparare, ma lui come prima cosa quando aveva in mano le scarpe dei clienti, se
la tomaia era buona e c’era appena un buchetto nella suola, le calzava. Le teneva
sempre slacciate perché se entrava in bottega il padrone se le toglieva di gran cor-
sa. La domenica, andava piazza con le scarpe dei clienti e, non di rado li incon-
trava. ‘‘Cecco, mi hai fatto le scarpe?’’. ‘‘Ancora ho tanto lavoro. Ci vuole molta
pazienza’’. Abbassava lo sguardo guardandosi le scarpe che erano del cliente. Reg-
geva cosı̀ una decina di giorni, poi si metteva quelle di un altro cliente.
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Era comunque, bravo. Nella bottega del ciabattino, c’era un odore particola-
re. Di cuoio, di pece e di scarpe. D’estate, c’era anche puzzo di piedi. Per questo,
si lavorava, quando il tempo lo permetteva, fuori dalla bottega per avere più aria.

Teneva sempre un catino con, in ammollo, un pezzo di cuoio che serviva per
la risuolatura: ci doveva stare due, tre giorni. Poi, lo metteva su un sasso che ser-
viva da incudine e col martello lo batteva per assottigliarlo. Veniva spruzzata via
tutta l’acqua. Diventava duro e buono per essere lavorato. Le scarpe che Cecco
riparava erano resistenti e non ci passava l’acqua. (Fig. 35)

Vicino a loro c’era Tolomeo, il carratore, falegname abilissimo a riparare i
carri agricoli. Era persino capace di costruire le ruote. Non a caso, teneva in bella
mostra, davanti alla bottega una ruota. Ci voleva molta abilità nel costruire il moz-
zo, i raggi e, soprattutto, per incastrare, dopo, la ruota nel cerchio di ferro. Il cer-
chio lo si faceva diventare rovente e poi vi si conficcava la ruota.

Doveva essere un lavoro di altissima precisione altrimenti il cerchio, raffred-
dandosi, avrebbe spaccato la ruota di legno.

Non sempre, però, il lavoro di riparazione dei carri, era sufficiente. Per arro-
tondare, suo malgrado, riparava qualche finestra o qualche mobile da cucina. Non
gli piaceva granché. La sua passione era riparare i carri. (Fig. 36, 37)

Più in là c’era la bottega di Zoglio, sarto e barbiere. Lo chiamavano cosı̀ per-
ché aveva l’abitudine di andare a pescare gli zogli, piccoli pesci che si trovavano
sotto i sassi nel letto del fiume. Sapeva sollevare, con dolcezza e tempismo, il sasso
con la mano sinistra e, subito, infilzava con la forchetta che teneva nella mano de-
stra il piccolo pesce. Gli zogli sono i ghiozzi che, nel nostro idioma, chiamiamo
‘‘maiaroni’’. Vivono esclusivamente in acque particolarmente pulite.

Teneva sempre vicino alla schiuma da barba, alle forbici e ai rasoi, il clarinet-
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to. La musica era la sua passione. Cantava e suonava. Era quasi una costante che,
mentre il suo cliente era tutto insaponato, lo piantasse lı̀ e cominciasse a suonare e
cantare. La gente accorreva ad ascoltarlo perché era molto bravo.

Nel retrobottega, teneva la Singer perché, appunto, era sarto e barbiere. Do-
po la sua morte, la moglie veniva sempre a vederlo nella mostra di Leprino. Soleva
ripetere: ‘‘Se vado in cimitero, mi fa tristezza. Quı̀, mi sembra proprio di vederlo
vivo’’. (Figg. 38, 39, 40)

Leprino ha ricostruito tutti i mobili in miniatura: cucine, camere, specchi e
suppellettili. Ha dell’incredibile. (Figg. 41, 42, 43)

Il punto di maggiore aggregazione di tutto il paese era la mescita del Venturi adi-
bita alla vendita di vino e anche di generi alimentari. Alfredone, cosı̀ chiamato perché
era grosso, era addetto solamente alla mescita del vino. Quando non mesceva, sciac-
quava i bicchieri. Se non c’era nessuno, non cambiava l’acqua per risparmiare.

Gli avventori non chiedevano mai un bicchiere solo. ‘‘Ci dai due mescite?’’ e
guai se avevano il colletto. Ripetevano: ‘‘Senza l’acqua muoiono bestie e cristiani,
ma è stato il vino nero a conquistare l’impero’’. Quando facevano le processioni
con la banda, alla fine, i suonatori si riunivano davanti alla Mescita e suonavano.
Su un tavolino c’era sempre un fiasco di vino per tutti.
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La moglie Luisa, anche lei di corporatura robusta, era addetta agli alimentari.
Era brava gente. ‘‘Luisa, mi dai un pezzo di sapone?’’ e col sapone, nascondevano
nel grembiule altra merce. Uscendo dicevano: ‘‘Segna, Luisa’’. ‘‘Vai, vai’’. Faceva-
no tutto su fiducia. Spesso non riscuotevano quanto segnato sui libretti e molti se
ne approfittavano. Loro non azzardavano mai a chiedere nemmeno un acconto.
(Fig. 44)

Un cliente fisso era Udrı̀ga, il renaiolo. Teneva sempre in tasca un porro o
una cipolla, e diceva: ‘‘Vuoi un pesce d’orto o una cesena?’’ Il pesce d’orto era
il porro. La cesena, la cipolla. La cesena è un volatile molto diffuso nei boschi
del Mugello. (Fig. 45)

Davanti alla mescita del Venturi, si formavano sempre dei capannelli. Era un
posto molto gettonato. Ai lati della porta d’ingresso stavano delle scritte molto
significative. A sinistra, una targa che riportava: ‘‘Il bel sole splende, del bel vino
si vende, allegri entrate, di politica non parlate, prima di uscir pagate e se siete
contenti ritornate’’. A destra della porta, un’altra targa col monito: ‘‘Non ti met-
tere in cammino se la bocca non sa di vino’’. (Figg. 46, 47,48)

Un evento straordinario, per Sant’Agata, era l’arrivo della trebbiatrice. Veni-
va portata nelle varie corti, su appuntamento, per trebbiare il grano. Ci voleva
molta manodopera. Le figure chiave erano, però, tre. Il macchinista, il fuochista
e l’imboccatore. Il macchinista era il responsabile del funzionamento di tutta la
macchina. Il fuochista era addetto alla caldaia. L’imboccatore era deputato ad in-
filare i covoni di grano dentro la macchina. Per il fuoco usavano legna di catasta
stagionata, dell’anno prima perché il fuoco doveva essere particolarmente vivo ed
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intenso. Il lavoro iniziava alle sei, ma il fuochista accendeva il fuoco sotto la cal-
daia alle tre per farla andare in pressione.

Un contadino allungava il covone con la forca. Un altro, sopra, lo riceveva e
lo passava al contadino imboccatore che scioglieva il fascio di spighe e lo infilava
nella ‘‘bocca’’ della macchina. Doveva saper dosare la distribuzione delle spighe.
Se ne metteva troppe, si fermava la trebbiatrice. Doveva anche stare attento a non
infilarci la mano.

La ruota della trebbiatrice, girando, staccava i chicchi di grano, selezionava
paglia e pula. La paglia era raccolta dal pagliaiolo che, aiutato da una donna, do-
veva col forcone formare il pagliaio. La catasta di paglia, cioè il pagliaio, era im-
portante che non pendesse per essere certi che rimanesse in piedi. Il pagliaio era
alto e, a una certa altezza, dovevano usare una scala per depositare i vari strati di
paglia.

geriatria: la necessità dell’eccellenza 307
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Vicino alla trebbiatrice, seduto su una seggiola a controllare, stava il fattore.
Era un’autorità. Il fattore non era il padrone, però gestiva la campagna. Il capo
uomini coglieva l’occasione per portargli, con ossequio i doni: qualche uovo,
una gallina, un salame. Leprino mi faceva osservare che il capo uomini indossava
le scarpe senza calze. Benché avesse un ruolo più importante dei contadini, si trat-
tava sempre di poveracci.

Al termine di una giornata intensa di lavoro, ‘‘mandavano giù’’ la polvere del-
la trebbiatura col vino. L’alcool serviva a compensare tante miserie. (Figg. 49, 50,
51, 52)

Creare tutto questo mondo, per Leprino, oltre che un impegno era anche un
costo. Decise, cosı̀, di andare a Portobello per mettere in vendita le sue creazioni.

Nel febbraio del 1981, venne invitato alla trasmissione televisiva di Enzo
Tortora, Portobello. Leprino raccontò e mostrò qualcosa del suo lavoro. Chia-
ramente, non poteva, negli studi della RAI, portare tutti i personaggi che aveva
costruito. Fu un successo. Intervenne, in diretta, una signora che abitava in
Svizzera, ma che proveniva dal Mugello. ‘‘Sono cose nostre, lei non le deve
vendere’’.

E cosı̀ fu. E Leprino continuò a costruire. (Figg. 53, 54, 55)
Avanti nel nostro viaggio, mi mostrò il contadino, con la moglie, sul carro

trainato da due mucche chianine. Portavano al mercato, lui due maialini, lei
due galline e un coniglio nella speranza di realizzare qualche soldo. (Fig. 56, 57)
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C’era anche Ubalda, la lavandaia e vicino Enrichetta che filava la lana. Attac-
cata al pedale dell’arcolaio, una leva trasmetteva il movimento a una culla, dove
dormiva il suo bambino. (Figg. 58, 59, 60)

Davanti ad Ubalda e a Enrichetta, una donna dava da mangiare alle galline.
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Più in là, si faceva il vino e più in là ancora, lo si travasava dalla damigiana ai fia-
schi. L’uomo, addetto al travaso, ogni tanto si riempiva anche la bocca. Il collo
della camicia, infatti, è un po’ rosso perché, ad ogni sorso, gli cadeva una goccia
di vino che andava ad imbrattarlo. (Figg. 61, 62, 63, 64)
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Vicino, c’era Ugo di Paris, cosı̀ chiamato perché il suo papà aveva lavorato a
Parigi. Faceva il canestraio. Abilissimo nel ricavare delle strisce sottili di legno dai
rami di castagno e confezionare canestri che esponeva e vendeva. Era anche un
appassionato cacciatore e cercatore di tartufi. Aveva tutti gli uccelli da richiamo
e teneva, dentro la bottega, il fucile con attaccato il vanghino per estrarre i tartufi.
Si era anche costruito tutta una serie di arnesi dalla fionda, al piffero ed altro.
Fuori c’erano le rondini sul filo. (figg. 65, 66, 67)

Altra figura di tutto rilievo era Giosef, il maniscalco. A dire il vero, in molti
partecipavano alla ferratura del cavallo. Chi col mantice alimentava il fuoco, chi
piegava e lavorava il ferro e, da ultimo, chi applicava il ferro allo zoccolo del ca-
vallo. Quello che lavorava il ferro, non poteva fare il maniscalco. Insomma, il ma-
niscalco era un primo attore perché se si sbagliava a ferrare il cavallo, l’animale
andava zoppo per tre, quattro mesi ed era una rovina. (Figg. 68, 69, 70, 71)
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Al termine del percorso ho incontrato la famiglia di Leprino. La cugina Ce-
sarina cuciva con la Singer, la mamma Ida tirava la sfoglia, la zia Giovanna e il
nonno Zampino leggevano, la nonna lavorava a maglia. (Figg. 72, 73, 74, 75, 76)
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Fig. 74

Fig. 75



c. bovo, a. ungar, g. masotti, l.g. grezzana322

Fig. 76

Fig. 77



In fianco, c’era la stazione di San Piero a Sieve, un paesino che dista pochi
chilometri da Sant’Agata, dove appunto passava il treno. Sono stati riprodotti an-
che i pullman che facevano il tragitto Bologna-San Piero a Sieve. (Fig. 77, 78, 79)
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Leprino ha saputo ricostruire i vari personaggi del suo paese riproducendoli
fedelmente. Chi li ha incontrati, li riconosce con facilità.

Tutto è stato creato con certosina pazienza ed incredibile abilità. E tutto è
rapportato in scala.

Da anni, ormai, viene chiamato nelle scuole ove illustra quanto ha fatto ed
insegna a fare. (Fig. 80)

La morale voleva essere questa: non è sufficiente che un anziano sia amato,
ma deve anche avere qualcosa da amare. Ecco allora che gli amori, le passioni rie-
scono a farti superare dei momenti difficili da cui nessuno è immune. Tutti li ab-
biamo.

Anche questo il geriatra deve sapere e trasmettere. È di un’importanza asso-
luta.

Chiedo che un applauso grande venga fatto a Renzo Udali che è il fotografo
che mi ha accompagnato in questa fatica. È il mio fotografo di fiducia. Sembra
che tutto sia facile, ma dietro c’è sempre tanta fatica.

Grazie di cuore. L’anno prossimo, quando vedrete i manifesti verdi, iscrive-
tevi. Grazie’’.
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