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PRESENTAZIONE

L’invecchiamento della popolazione è un tema che in questi anni è stato am-
piamente dibattuto e che è, sovente, considerato come coefficiente nel finanzia-
mento e nel costo dei servizi sanitari regionali, in genere prevedendo nella ripar-
tizione dei fondi una maggiore pesatura per la popolazione anziana.

L’aumento della richiesta di prestazioni sanitarie da parte delle persone oltre
i sessant’anni è non tanto dovuto a un effettivo peggioramento dello stato di sa-
lute, quanto a una maggiore quantità di tempo a disposizione dopo l’abbandono
della vita lavorativa e ad una più ampia consapevolezza della necessità di restare in
condizioni benessere.

In effetti, è paradossale che la società spenda di più per la salute di persone
che hanno diminuito lo stress lavorativo, che si accudiscono di più e che in genere
presentano un’età biologica considerevolmente inferiore alla età anagrafica.

Il vero ed effettivo incremento della spesa in farmaci, prestazioni diagnosti-
che e terapeutiche e ricoveri, legato a patologie complesse e gravi, si manifesta
negli ultimi sei mesi di esistenza.

Ecco la necessità di prolungare la vita attiva, di rivedere le esenzioni legate
all’età e riordinare quelle per alcune ‘‘condizioni’’ di salute (l’ipertensione ad
esempio non è una patologia), di stabilire una volta per tutte che l’età anziana
inizia almeno una decina di anni più in là di quella oggi comunemente considerata
come tale.

L’invecchiamento non deve essere più occasione di mero consumo di risorse
sanitarie ed assistenziali, ma deve diventare il cardine di un ‘‘welfare generativo’’
di occasioni utili al progresso sociale ed economico. L’Italia vive un momento cri-
tico perchè dedica poche risorse alla maternità, alla assistenza alla prole, agli asili
nido, alla famiglia in genere e ai giovani in particolare.

In sintesi nelle generazioni passate il nonno seguiva i nipoti, nell’attuale società,
composta da individui più che a nuclei familiari, è l’intera categoria delle persone
anziane che deve ridefinire e accettare più contenuti limiti assistenziali al fine di per-
mettere alle generazioni future di vivere in un più equo e favorevole contesto.

Il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Dott. Sandro Caffi





INTRODUZIONE

La tradizione ospedaliera della città di Verona è radicata nel tempo e gode di
un meritato prestigio. La Scuola Medica Ospedaliera – Corso Superiore di Geria-
tria è giunto ormai alla XXIV edizione.

Subito dopo la II guerra mondiale nasce la Scuola Medica Ospedaliera che ha
visto come protagonisti grandi medici di ieri e di oggi. È una Scuola che è stata
conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. Il crescente successo e il grande se-
guito di iscritti che hanno avuto negli anni le edizioni della Scuola Medica Ospe-
daliera – Corso Superiore di Geriatria servono da sprone a continuare in una im-
presa organizzativa impegnativa, ma gratificante. Sono eventi, certamente attesi,
che si propongono di coniugare momenti di elevato tenore medico scientifico
non disdegnando anche l’aspetto culturale e sociale. Si cerca di realizzare inizia-
tive di alto livello, ma non necessariamente specialistiche allo scopo di avvicinare
a un grande pubblico personalità di spicco del mondo culturale e scientifico.

Da qualche anno, ormai, la Scuola è sostenuta dall’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Integrata e dalla ULSS 20. Sono momenti di incontro estremamente signi-
ficativi fra le due Aziende impegnate nel facilitare e favorire la formazione del per-
sonale per migliorare i processi di assistenza. È evidente che per curar bene gli am-
malati è indispensabile una formazione continua del personale dell’area sanitaria.

Un punto importante che caratterizza questi eventi è il dibattito e il confron-
to al termine di ogni relazione.

Le attività culturali che si realizzano negli ospedali di Verona hanno già dal
1905 identificato nella rivista ‘‘Il Fracastoro’’ il loro prestigioso veicolo di informa-
zione. Tutti gli incontri della Scuola vengono registrati, successivamente vengono
traslati con assoluta fedeltà e precisione scientifica su ‘‘Il Fracastoro’’, compreso il
dibattito che si realizza al termine delle relazioni.

Vorrei sottolineare un aspetto che non mi sembra secondario. Questi eventi
sono sostenuti quasi totalmente da sponsor che per le loro finalità produttive
commerciali non sono interessati al nostro mondo, ma hanno colto il significato
nobile della Scuola Medica Ospedaliera – Corso Superiore di Geriatria. È un va-
lore aggiunto che testimonia la grande sensibilità degli imprenditori di Verona.

Nella nostra città sono sempre attuali le parole di San Zeno ‘‘........voi fratelli, la cui
generosità è nota a tutte le province e le cui opere caritatevoli sono disseminate, per cosı̀
dire, in tutte le parti della terra. [.....] Le vostre case sono aperte a tutti i viandanti: sotto
di voi nessuno, né vivo né morto fu visto a lungo ignudo. Ormai i nostri poveri ignorano
che cosa sia mendicare il cibo; ormai le vedove e i bisognosi redigono il testamento.
Potrei dire di più in lode di questa vostra felice generosità, se non foste miei (plura
ad laudem huius beatitudinis vestrae possem dicere, nisi essetis mei)’’. (Tr I, 14.5.8).

Luigi G. Grezzana





‘‘Un uomo non è vecchio finché è alla ricerca di qualcosa’’. Jean Rostand

AMALIA SARTORI

Presidente della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia al Parlamento europeo

L’Unione europea sta affrontando un importante cambiamento demografico

che comporta rilevanti ripercussioni sul piano sociale, economico, di bilancio e

politico.

È necessario far fronte a questo cambiamento sviluppando un vasto pro-



gramma a cui devono partecipare e contribuire governi, imprese, sindacati, socie-
tà civile a tutti i livelli.

I principali strumenti politici sono detenuti dagli Stati membri, ma anche
l’Unione europea è chiamata a ricoprire un importante ruolo in tale ambito, tra-
mite l’adozione di strumenti operativi per sostenere l’impegno degli Stati membri.

I fondamentali obiettivi che l’Europa si pone in questo ambito riguardano il
rafforzamento del contributo delle persone anziane alla società, il miglioramento
dell’indipendenza delle persone anziane, la valorizzazione del capitale umano in-
tesa come una delle strade da cui la nostra economia può trarre grandi vantaggi.

Promuovere un invecchiamento attivo e in buona salute è importante sia per
migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, aiutandoli a contribuire alla
società man mano che invecchiano, sia per ridurre l’insostenibile pressione eser-
citata sui sistemi sanitari.

Questo approfondimento vuole effettuare un’analisi sull’attuale situazione
demografica in Europa, evidenziando quali sono gli strumenti adottati finora e co-
sa è in progetto per il prossimo futuro.

È essenziale che ad ogni cambiamento, che avviene all’interno della società,
corrisponda una pronta risposta da parte delle Istituzioni. Il nostro impegno in
Europa è volto a rispondere prontamente anche a queste necessità.

Parte prima: La rivoluzione demografica in Europa.

La struttura dell’età della popolazione europea sta cambiando rapidamente e
radicalmente.

Come si vede chiaramente dal grafico sottostante, l’età media della popola-
zione europea ha subito un importante incremento negli ultimi anni.

Un profondo cambiamento sta avvenendo nel bilanciamento tra il numero
dei giovani e quello delle persone anziane. Non esistono precedenti storici di di-
stribuzione di età in cui i gruppi delle persone anziane sono più numerosi di quelli
dei giovani.

Questa situazione è il risultato di due tendenze parallele: l’aspettativa di vita
cresce e il livello delle nascite è ai minimi storici. Il tasso di fertilità è in discesa dal
1965.

Gli europei vivono più a lungo e in modo più sano. Condizioni di vita più
sane e scoperte mediche innovative riducono la mortalità prematura. Questo è
il risultato degli enormi progressi in campo medico e sociale degli ultimi sessan-
t’anni.

Il numero degli anziani è in rapido aumento: il numero delle persone ultraot-
tantenni è destinato ad aumentare del 57,1% tra il 2010 e il 2030 (1), il che vuol
dire che vi saranno 12,6 milioni di persone ultraottantenni in più in Europa.

Nei prossimi cinquant’anni il numero di europei di età uguale o superiore a
65 anni raddoppierà, passando dagli 87 milioni del 2010 a 148 milioni nel
2060 (2).

a. sartori12

(1) Eurostat.
(2) http://ec.europa.eu/eurostat.



Secondo i dati del 2011, l’aspettativa di vita femminile in UE è di 83,2 anni,
quella maschile di 77,4.

Il rapido invecchiamento della popolazione europea rappresenta una vera e
propria sfida che va affrontata con gli strumenti adeguati per prevenire eventuali
ripercussioni e sviluppi negativi.

Questi dati rappresentano una sfida per le Istituzioni, ancora di più in questo
particolare momento storico, caratterizzato da una sempre più gravosa pressione
sui bilanci pubblici, da un progressivo calo degli operatori sanitari e da una cre-
scente domanda di servizi assistenziali da parte della popolazione anziana.

È davvero giunto il momento di affrontare in modo deciso questo importante
cambiamento demografico. La spesa pubblica in ambito sanitario rappresenta
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l’8% del PIL dell’Unione europea ed entro il 2060, proprio in seguito all’invec-
chiamento della popolazione, la spesa per l’assistenza sanitaria aumenterà del 3%
rispetto al PIL (3).

Parte seconda: L’invecchiamento attivo.

Invecchiamento attivo significa invecchiare in buona salute, partecipare ap-
pieno alla vita della collettività e sentirsi più realizzati nel lavoro, essere più auto-

a. sartori14

(3) Ageing report 2009 (relazione 2009 sull’invecchiamento demografico), reperibile su http://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf.



nomi nel quotidiano e più impegnati nella società. Qualunque sia l’età di una per-
sona, è possibile svolgere un ruolo attivo all’interno della società e beneficiare di
una migliore qualità di vita. L’obiettivo è trarre il massimo vantaggio dall’enorme
potenziale di cui continuiamo a disporre nel corso della vita.

Il 2012, Anno europeo per l’invecchiamento attivo, si è concentrato su tre
settori: occupazione, partecipazione alla vita sociale, autonomia.

Per quanto riguarda l’occupazione, bisogna tenere conto innanzitutto che
con il crescere dell’aspettativa di vita in tutta Europa, cresce anche l’età pensio-
nabile.

Sono purtroppo in molti a temere di non riuscire a conservare la loro attuale
occupazione o a trovare un nuovo impiego fino al momento di andare in pensione
in condizioni favorevoli.

invecchiamento attivo 15



L’obiettivo è quello di offrire ai lavoratori anziani migliori opportunità nel
mercato del lavoro, garantendo loro la possibilità di apprendere nuove conoscen-
ze durante tutto l’arco di una vita, condizioni di lavoro sane, strategie aziendali
connesse all’età all’interno delle imprese, eliminare le discriminazioni basate sul-
l’età, istituire regimi fiscali e previdenziali favorevoli all’occupazione.

Un terzo dei cittadini europei ha affermato in un sondaggio di Eurobarome-

a. sartori16

Numero di anni di vita in buona salute, 2011

Donne Uomini

Alla nascita A 50 anni A 65 anni Alla nascita A 50 anni A 65 anni

UE27* 62,2 17,9 8,6 61,8 17,5 8,6

Belgio* 63,5 19,7 10,2 63,3 19,2 9,7

Bulgaria 65,9 20,3 9,7 62,1 17,5 8,6

Repubblica Ceca 63,6 18,4 8,7 62,2 17,3 8,4

Danimarca 59,4 22,1 13,0 63,6 21,8 12,4

Grecia 58,7 15,7 7,3 57,9 14,6 6,7

Estonia 57,9 14,0 5,7 54,2 12,1 5,6

Irlanda2 66,8 21,8 11,1 65,7 20,7 11,0

Grecia 66,9 19,2 7,8 66,4 19,7 9,1

Spagna 65,8 19,7 9,2 65,3 19,6 9,7

Francia 63,6 19,5 9,9 62,7 19,1 9,7

Italia* 62,7 16,8 7,0 63,4 17,9 8,1

Cipro 61,4 15,3 5,8 62,4 17,7 8,2

Lettonia 56,7 13,0 5,0 53,7 12,1 4,8

Lituania 62,1 16,4 6,7 57,1 14,2 6,1

Lussemburgo 67,1 21,9 11,8 65,8 21,0 11,5

Ungaria 59,1 14,2 6,0 57,6 13,1 6,0

Malta 70,7 23,2 11,0 70,3 23,3 11,8

Paesi Bassi 59,0 18,4 9,9 64,0 20,1 10,4

Austria 60,4 17,2 8,3 59,8 16,6 8,3

Polonia 63,3 17,8 8,3 59,1 15,4 7,6

Portogallo 58,7 14,7 6,4 60,7 16,8 7,9

Romania 57,1 12,0 4,7 57,5 13,1 5,3

Slovenia 53,8 14,1 6,9 54,0 13,5 6,2

Slovacchia 52,3 10,0 2,9 52,1 10,2 3,5

Finlandia 58,3 17,3 8,6 57,7 16,7 8,4

Svezia 70,2 25,6 15,2 71,1 25,0 13,9

Regno Unito 65,2 21,8 11,9 65,2 20,8 11,1

Croazia 61,7 16,3 7,0 59,8 15,4 7,3



tro (4) che vorrebbe continuare a lavorare fino al raggiungimento dell’età pensio-
nabile, non necessariamente a tempo pieno. Purtroppo, ad oggi, non tutti gli eu-
ropei hanno la possibilità di farlo.

Per quanto riguarda la partecipazione alla vita sociale, bisogna considerare il
fatto che anche nel momento in cui una persona smette di lavorare e va in pen-
sione, apporta comunque un prezioso contributo alla società tramite assistenza ai
bisognosi o occupandosi dei familiari o facendo opere di volontariato.

È fondamentale dunque fare in modo di trovare strumenti atti a dare risalto
alla ricchezza sociale rappresentata dalle persone anziane.

Si punta inoltre a garantire la sicurezza del reddito durante la vecchiaia, il so-
stegno alla partecipazione sociale e al volontariato, il superamento del divario di-
gitale, la solidarietà e il dialogo.

Infine, l’autonomia, mira a tutelare la possibilità di conservare il controllo
della nostra vita il più a lungo possibile.

Disponiamo infatti di risorse sempre maggiori per rallentare il fenomeno na-
turale dell’invecchiamento. È giunto il momento di sfruttare queste risorse a no-
stro vantaggio per garantire un ambiente più sereno alle persone anziane, malate o
disabili, per promuovere la salute e le cure preventive, trasporti più accessibili ed
economici, ambienti, prodotti e servizi adatti alle persone anziane, assistenza ade-
guata.

Bisogna puntare sul concetto di solidarietà tra generazioni, ridurre i confini
tra giovani e anziani, conferire maggiore valore al bagaglio di esperienze di cui
le persone anziane sono portatrici.

Parte terza: L’invecchiamento attivo nell’agenda UE.

L’invecchiamento demografico è una delle principali sfide cui fa fronte l’Eu-
ropa.

Rappresenta infatti una sfida per le autorità pubbliche, per le imprese e per il
settore no-profit: si prospetta un periodo in cui vi sarà una sempre maggiore pres-
sione sui bilanci pubblici, un continuo calo nel numero degli operatori sanitari,
una crescente domanda di prodotti e di servizi di assistenza da parte della popo-
lazione anziana.

Promuovere un invecchiamento attivo e in buona salute è importante per mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, aiutandoli a contribuire alla so-
cietà man mano che invecchiano.

L’invecchiamento attivo nel mercato del lavoro e all’interno della società è un
tema soggetto a protezione sociale. I sistemi di protezione sociale e le politiche di
occupazione necessitano di un supporto reciproco per incoraggiare le persone a
lavorare più a lungo, mentre i regimi previdenziali e servizi sanitari fanno in modo
che i soggetti anziani possano partecipare attivamente alla società e condurre una
vita indipendente.

Come nel caso dell’occupazione, le politiche di protezione e di inclusione so-

invecchiamento attivo 17

(4) Eurobarometro è un servizio della Commissione europea, istituito nel 1973, che misura ed
analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati.



ciale sono una questione di competenza degli Stati membri. L’Unione europea
fornisce un importante contributo sostenendo le riforme attraverso la definizione
di obiettivi comuni.

L’Unione europea sottolinea l’importanza della tutela delle persone anziane a
partire dai principali trattati.

Il Trattato di Lisbona, all’articolo 2, comma 3, recita ‘‘l’Unione combatte l’e-
sclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione socia-
le, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei di-
ritti del minore’’.

Affrontare la discriminazione basata sull’età è essenziale per il conseguimento
dell’invecchiamento attivo nel mercato del lavoro.

La discriminazione basata sull’età limita ingiustamente la gamma di oppor-
tunità per i lavoratori più anziani (5), minaccia la capacità delle persone di parte-
cipare pienamente al mercato del lavoro e alla società in generale.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il principio di non
discriminazione in base all’età è un principio generale del diritto comunitario in
quanto costituisce una specifica applicazione del principio generale della parità
di trattamento.

Nel momento in cui i lavoratori anziani sono invitati e incoraggiati a rimanere
nel mercato del lavoro, è fondamentale anche offrire loro opportunità occupazio-
nali.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 21, vieta
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, tra le altre, sull’età.
L’articolo 25 decreta il riconoscimento e il rispetto da parte dell’Unione del dirit-
to degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla
vita sociale e culturale.

Anche all’interno di Europa2020 (6), la strategia decennale per la crescita, che
dovrebbe aiutarci a uscire dalla crisi e a colmare le lacune del nostro modello di
sviluppo, è tutelato l’invecchiamento attivo.

La strategia Europa2020 punta ad offrire una crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva con elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

Essa si basa su cinque obiettivi che l’Unione europea è chiamata a raggiun-
gere entro il 2020, includendo un innalzamento al 75% del tasso di occupazione
per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Per raggiungere tale tasso, la
Commissione sta incentivando gli Stati membri ad attuare politiche di invecchia-
mento attivo che scoraggino il ricorso a regimi di pensionamento precoce e mirino
a favorire il mantenimento dell’occupazione e la reintegrazione dei lavoratori an-
ziani.

a. sartori18

(5) L’UE ha inoltre adottato la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la
lotta alle discriminazioni fondate anche sull’età. Questa direttiva impone agli Stati membri di rendere
illegale la disparità di trattamento fra le persone, anche per motivi di età e disabilità, nel settore oc-
cupazionale. La direttiva impone agli Stati membri di adottare una normativa nazionale che vieti le
discriminazioni dirette e indirette nonché le molestie e la vittimizzazione in base all’età.

(6) Comunicazione della Commissione europea ‘‘Europa2020. Una strategia per la crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva’’ COM(2010)2020 def. del 3.3.2010.



L’invecchiamento attivo è dunque parte essenziale della strategia Euro-
pa2020.

Il Fondo sociale europeo è una delle principali fonti di innovazione, speri-
mentazione e progresso nella promozione dell’invecchiamento attivo nel mondo
del lavoro in Europa. È già stato utilizzato per finanziare iniziative di svariati or-
ganismi per la formazione e riqualificazione dei lavoratori anziani, per adeguare le
imprese all’occupazione dei lavoratori anziani e combattere le discriminazioni
fondate sull’età nei luoghi di lavoro.

Il Fondo ha finanziato progetti locali e regionali ed ha inoltre creato una serie
di reti transnazionali che promuovono lo scambio delle buone idee e delle politi-
che messe a punto.

La Commissione europea ha messo in campo varie iniziative: importante ruo-
lo ricoprono i partenariati europei per l’innovazione nell’ambito di Unione per
l’innovazione, iniziativa faro della strategia Europa2020, con lo scopo di accelera-
re il processo di innovazione.

Il partenariato europeo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento at-
tivo e in buona salute è un’iniziativa pilota per affrontare le sfide che l’invecchia-
mento demografico della popolazione ci presenta.

Tra gli obiettivi del partenariato vi è quello di aumentare di due anni l’aspet-
tativa di vita in buona salute dei cittadini europei entro il 2020, migliorando la
salute e la qualità della vita delle persone anziane, supportando la sostenibilità
e l’efficienza a lungo termine del sistema sociale e sanitario europeo, sostenendo
la crescita e l’espansione dell’industria europea, creando opportunità di crescita e
commerciali per le aziende.

Il partenariato riunisce i soggetti coinvolti nel settore pubblico e privato.
Il partenariato rappresenta un’opportunità speciale per contribuire a conse-

guire gli obiettivi strategici di Europa2020: Unione dell’innovazione, Agenda di-
gitale europea, nuove competenze per nuovi posti di lavoro, piattaforma europea
contro la povertà e l’esclusione sociale.

Il partenariato rappresenta inoltre un significativo contributo al raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solida-
rietà tra generazioni nel 2012.

Il partenariato adotta un piano strategico di attuazione che si sviluppa attor-
no a tre settori fondamentali: prevenzione, screening e diagnosi precoce, assisten-
za e cure, invecchiamento attivo e vita indipendente. Il partenariato si occupa
inoltre di curare l’ottimizzazione, l’adeguamento, il coordinamento e l’efficienza
degli strumenti finanziari esistenti nell’Unione europea.

La Commissione prevede che saranno identificati altri interventi, la cui attua-
zione dovrà basarsi sull’esperienza maturata in questa prima fase.

Il merito principale del partenariato è certamente quello di aver favorito il
riconoscimento politico dell’invecchiamento attivo e in buona salute, definendo
una visione positiva comune in materia di invecchiamento ed elaborando un qua-
dro globale di azione convenuto di comune accordo da più parti coinvolte.

Vi è inoltre una Comunicazione della Commissione europea del 29 febbraio
2012 dal titolo ‘‘Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato eu-
ropeo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute’’.

Il piano invita la Commissione a diffondere i cosiddetti ‘‘inviti all’impegno’’,
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aperti a tutti i soggetti coinvolti, nell’ambito degli interventi specifici identificati
nel piano strategico.

L’impegno consiste nell’assumersi delle responsabilità a favore di un inter-
vento o di un gruppo di interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi e i risultati
tangibili identificati nel piano.

La Commissione sostiene inoltre che le regioni, le città, gli ospedali, i centri
di assistenza, che mirano ad adottare un approccio globale e innovativo all’invec-
chiamento attivo e sono in grado di fornire elementi comprovati ed esempi com-
pleti delle loro azioni sul campo, meritino un’attenzione specifica rappresentando
una sorta di siti di riferimento, i quali dovrebbero dare prova di soluzioni inno-
vative entro un breve arco di tempo oltre a creare una coalizione che coinvolga
i vari soggetti attivi nel partenariato.

La Commissione si occuperà del monitoraggio e della valutazione dei pro-
gressi compiuti dai vari soggetti coinvolti.

È stato inoltre istituito uno steering group da parte della Commissione, del
Consiglio e del Parlamento che coinvolge accademici, esperti in materia, rappre-
sentanti dell’industria e di organizzazioni di persone anziane.

L’obiettivo dello steering group è individuare e rimuovere le barriere all’inno-
vazione tramite lo sviluppo di tecnologie innovative (ICT) nella salute e nel benes-
sere.

Sono in via di progettazione delle piattaforme finalizzate all’assistenza sanita-
ria online, inclusa l’assistenza integrata.

Alcuni deputati al Parlamento europeo hanno fondato nel 1982 l’intergruppo
per l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale.

Questo intergruppo è formalmente inserito come gruppo di lavoro all’interno
del Parlamento europeo. Si propone di realizzare un forum di discussione e di
azione per i membri del Parlamento in merito alle politiche e ai temi riferiti alle
persone più anziane. Questo intergruppo è particolarmente attivo e i suoi membri
producono un lavoro condiviso per dare risalto agli argomenti riguardanti l’invec-
chiamento e per proporre adeguate azioni in favore delle persone anziane. Più di
trenta rappresentanti della maggior parte degli Stati membri e di tutte le parti po-
litiche lavorano a supporto di questo intergruppo su temi, sviluppati negli ultimi
anni, riguardanti il superamento delle discriminazioni nell’occupazione dei sog-
getti più anziani, nell’accesso ai servizi per la salute, per la pensione e per le car-
riere e per la qualità del lavoro.

È inoltre stata presentata la proposta di un Atto europeo sull’accessibilità.
La Commissione sta attualmente tenendo una consultazione pubblica in merito
all’elaborazione di un Atto europeo sull’accessibilità contenente provvedimenti
atti a migliorare l’accessibilità di beni e servizi a tutti i cittadini, inclusi gli an-
ziani.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), in quanto organo consul-
tivo rappresentante delle diverse organizzazioni della società civile nel dibattito
tra Parlamento Europeo, Commissione europea e Consiglio, ha elaborato un pa-
rere d’iniziativa sul contributi e la partecipazione degli anziani alla società.

Partendo dal presupposto che gli anziani sono soggetti fondamentali che ap-
portano conoscenze e aiuti preziosi su diversi fronti, il CESE raccomanda in pri-
mo luogo di agire per rimuovere gli eventuali ostacoli che gli anziani incontrano
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nella partecipazione attiva alla vita sociale tramite la promozione di un maggior
livello di assistenza per le persone disagiate, l’incoraggiamento alla partecipazione
alla vita sociale e ai processi decisionali, anche attraverso un messaggio positivo
trasmesso dai media e dalla società stessa. Importante è inoltre evitare l’isolamen-
to sociale anche tramite l’accesso alle ICT, garantire un reddito sufficiente e la
possibilità di continuare a lavorare fino all’età pensionabile e oltre ed offrire
una formazione che permetta loro di essere al passo con i tempi.

È necessario andare oltre lo stereotipo che, una volta compiuti 65 anni, le
persone si trasformino da prestatrici a semplici beneficiarie di servizi poiché, no-
nostante gli inevitabili problemi di salute, il loro contributo alla vita della società è
fondamentale.

Il CESE sottolinea come l’interesse per la politica aumenti in età avanzata e
come quindi gli anziani possano influenzare l’opinione pubblica, oltre che appor-
tare la loro preziosa esperienza all’interno di ONG, organismi pubblici e imprese.

È inoltre innegabile il loro ruolo in attività di volontariato e di assistenza in-
formale in ambito familiare: la loro attività comporta notevoli risparmi per lo Sta-
to in termini di assistenza sociale. Non solo. Gli anziani non sono privi di bisogni,
ma semplicemente manifestano esigenze differenti: si aprono quindi nuove possi-
bilità di business per un’imprenditoria da tempo in crisi.

Alla luce di tutte queste considerazioni il CESE auspica alla realizzazione di
una società maggiormente inclusiva e si appella alla responsabilità collettiva dei
decisori pubblici nell’elaborazione di politiche e prassi che garantiscano equità
e inclusione a prescindere dall’età.

In questo contesto, il Comitato accoglie con soddisfazione l’appoggio della
Commissione in attività di ricerca future nell’ambito dell’invecchiamento, al fine
di adottare decisioni politiche adeguate: questo è infatti uno dei temi al centro del
programma di ricerca Horizon 2020.

Parte quarta: L’invecchiamento attivo all’interno del programma

Horizon 2020.

Horizon 2020 è il nuovo programma europeo per la ricerca e l’innovazione
per il periodo 2014-2020 che, attraverso la creazione di nuova crescita e occupa-
zione, dovrebbe rafforzare la competitività globale dell’Europa.

L’obiettivo generale di Horizon 2020 è quello di contribuire alla creazione di
un’economia fondata sulla conoscenza e sull’innovazione in tutta Europa. Per rag-
giungere tale obiettivo si dovranno perseguire tre priorità, dette pilastri: eccellen-
za scientifica, leadership industriale e sfide sociali.

All’interno del terzo pilastro – sfide sociali – si trova l’obiettivo specifico di
migliorare la salute durante tutto l’arco della vita e il benessere di tutti.

Il Parlamento europeo ha proposto di inserire, come obiettivo della ricerca in
quest’ambito, anche il perseguimento di soluzioni che garantiscano l’autonomia
della popolazione anziana.

Questa proposta ha trovato l’approvazione del Consiglio che, considerati la
più lunga aspettativa di vita e il cambiamento della struttura demografica in Eu-
ropa, ritiene che la ricerca a favore della salute durante tutto l’arco della vita, del-
l’invecchiamento attivo e del benessere per tutti rappresenti il fondamento in base
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al quale le società riescono ad adattarsi con successo al fenomeno del cambiamen-
to demografico.

Tra le attività specifiche volte a realizzare tale obiettivo, vi è la ricerca tesa alla
comprensione delle determinanti della salute, del benessere e dell’invecchiamen-
to. Questa comprensione ci permette a sua volta di realizzare un’efficace promo-
zione della salute che, alla luce dell’aumento delle richieste rivolte al settore della
cura, causato dal fenomeno dell’invecchiamento demografico, rappresenta senza
dubbio un’importante sfida sociale.

Un’altra attività specifica consiste nel favorire l’invecchiamento attivo, una vi-
ta indipendente e l’assistenza agli anziani.

Ricerca ed innovazione multidisciplinare, avanzata e applicata, in particolare
nei campi della scienza comportamentale, gerontologica e digitale sono necessarie
per garantire soluzioni economicamente vantaggiose e facili da usare per garantire
una vita quotidiana attiva, indipendente e assistita (a casa, nel posto di lavoro ecc.)
per la popolazione anziana e i disabili.

La ricerca si applica in vari contesti e si concretizza in sistemi e servizi che
migliorano la qualità della vita e la funzionalità umana: mobilità, tecnologie intel-
ligenti per l’assistenza personalizzata, robotica per l’assistenza, ambienti dotati di
funzioni assistenziali.

Horizon 2020 offrirà supporto a progetti pilota tesi a valutare l’implementa-
zione e l’adozione di queste soluzioni.

H2020 richiede, inoltre, il miglioramento del processo decisionale nelle di-
sposizioni relative alla prevenzione e al trattamento, l’identificazione e la diffusio-
ne delle best practices all’interno del settore della salute e della cura, il sostegno a
cure di tipo integrato e all’adozione di innovazioni tecnologiche, organizzative e
sociali che permettano alle persone anziane, ma anche ai disabili, di rimanere at-
tivi e indipendenti.

Queste misure contribuiranno all’aumento e all’allungamento della durata
del benessere fisico, sociale e mentale.

Un ulteriore obiettivo specifico contenuto nel terzo pilastro è un sistema di
trasporti intelligente, verde e integrato. Il Parlamento europeo ha proposto che
questo obiettivo includa anche la mobilità e abbracci la ‘‘filosofia dell’invecchia-
mento attivo’’: i trasporti devono quindi essere rivolti a tutti, indipendentemente
dal sesso o dall’età.

Ad esempio, la sostanziale riduzione del traffico stradale attraverso l’imple-
mentazione di soluzioni innovative (maggiore integrazione tra diverse modalità
di trasporto, ottimizzazione dei collegamenti di trasporto, servizi di trasporto me-
glio integrati) favorirà l’accessibilità anche alla popolazione anziana e agli utenti
più deboli.

Anche all’interno di un altro obiettivo specifico – la creazione di società in-
clusive, innovative e sicure – si ritrova il tema del cambiamento demografico come
una delle principali sfide socio-economiche che l’Europa dovrà affrontare per rea-
lizzare la coesione sociale.

Per concludere, l’Europa ha fatto e sta facendo molto in materia di politiche
sociali e di invecchiamento attivo. La più grande sfida è ora lanciata agli Stati
membri, i quali sono chiamati a mettere in pratica in modo efficiente ed efficace
i suggerimenti e le linee guida che provengono dall’Europa.
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TOMMASO D’AQUINO,
UN GRANDE DEL NOSTRO TERRITORIO:
IL SUO ARISTOTELISMO ED I RAPPORTI

TRA FEDE, RAGIONE E MEDICINA

FILIPPO CARCIONE
Docente di storia del cristianesimo e delle chiese - Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Introduzione

La presente lettura, programmata come epilogo del momento inaugurale, si
sposa certamente con la cornice storico-ambientale, che ospita il primo giorno del
Convegno in corso, ultimo anello di una prestigiosa catena lunga finora un quin-
dicennio (1). Infatti, nell’antica Contea del nostro territorio, che si distendeva con
coscienza unitaria tra l’Asprano (oggi Comune di Roccasecca) e il Vallone (oggi
Comune di Aquino) ignorando i campanilismi successivi soggiunti a contendersi
la gloria dell’evento (2), S. Tommaso era nato nel 1225 dai signori longobardi del
luogo, rimasti davvero perplessi, allorché il loro rampollo, spedito tra gli oblati di
Montecassino, aveva invece scelto di entrare nell’Ordine Mendicante dei Dome-
nicani, dopo aver lasciato la potente Abbazia e, con essa, le probabili speranze
paterne di vederlo un giorno ai vertici della Terra S. Benedicti (3).

Porgo di cuore questa lettura, anche perché il tema evoca felicemente una
grande coincidenza: ricorrono pure i quindici anni anni dalla pubblicazione del-
l’enciclica Fides et Ratio, con cui Giovanni Paolo II (1978-2005) consegnava nel
1998 Tommaso d’Aquino all’uomo del III millennio. E lo faceva attraverso termi-
ni superlativi, eco di ininterrotta stima per il Sommo Domenicano, morto nel
1274, a Fossanova, neanche cinquantenne, dopo aver meritato nella fama dei po-

(1) XV Convegno Nazionale Geriatrico ‘‘Dottore Angelico’’: Quarant’anni di Geriatria a servi-
zio dell’anziano tra Ospedale e territorio, Città di Aquino / Città di Cassino, 14-15 giugno 2013. Let-
tura offerta sotto la presidenza di A. Molle (Cassino) presso la Chiesa di S. Maria della Libera in
Aquino dopo quelle di L. Di Cioccio (Cassino), C. Jadecola (USA), M. Grezzana (Feltre) e S.M. Zuc-
caro (Roma).

(2) Cfr. F. Carcione, Aquino, Montecassino e l’Asprano nella seconda metà del X secolo: pro-
blemi politici, implicazioni ecclesiastiche e difficoltà storiografiche, in ‘‘Civiltà Aurunca’’, 65-66 (2007),
pp. 37-39.

(3) Per una presentazione generale del Nostro, tra i testi che rimangono in cattedra per un pri-
mo approccio soddisfacente, mi limito a segnalare a titolo esemplificativo J. Torrel, Tommaso d’A-
quino: l’uomo e il teologo, Piemme, Casale Monferrato 1994.



steri il titolo di Dottore Angelico per il suo chiaro magistero a tutti i livelli, dalla
carriera nelle prestigiose università transalpine di Parigi e Colonia alle prediche in
volgare presso la Chiesa napoletana di S. Domenico Maggiore (4), come pure per
l’eredità intellettuale della sua copiosa letteratura, ove spiccano le due Summae, la
Theologica e la Contra Gentiles (5). Dell’Aquinate asceso nel 1323 agli onori del-
l’altare, il compianto papa polacco magnifica il ruolo unico nella storia della filo-
sofia, per aver posto in primo piano l’armonia che intercorre, appunto, tra fede e
ragione, ascoltando i migliori stimoli che provenivano dal pensiero arabo ed ebreo
del tempo, ma soprattutto valorizzando come strumento esplorativo l’aristoteli-
smo, con un insuperabile saggio, che sublimava il prologo lungimirante del suo
amato maestro, Alberto Magno (1206-1280) (6).

Sicché, per capire l’importanza del grande genio, orgoglio di questo territo-
rio, dobbiamo inquadrarne l’attività speculativa nel contesto epocale, quando la
sua lezione aristotelica pone un decisivo cambio di rotta alla filosofia cristiana, ov-
vero ad una tradizione intellettuale proposta precedentemente in via maggioritaria
sui registri platonici, il cui condizionamento negativo aveva fin lı̀ ostacolato che il
rapporto fides/ratio si emancipasse in un vero lavoro sinergico e complementare.
Ma qual era il limite ideologico che Platone (428-348 a.C.) aveva iniettato nella
speculazione cristiana, rallentandone costantemente la marcia dall’età patristica
alla fioritura scolastica?

Rispondendo a questa domanda, inizio il mio percorso e, perché l’intervento
non sembri esternazione peregrina, proverò umilmente ad inserire qualche inci-
denza intellettuale della dialettica tomista fides/ratio nella storia della medicina.

A) Limiti del dualismo platonico ed incidenze sul pensiero cristiano

antico

In effetti, non si può capire in pieno la rivoluzione aristotelica di S. Tommaso
e la sua grandezza storica, se non puntualizziamo prima il grande limite della tra-
dizione platonica dominante dall’antichità nella filosofia cristiana.

Questo grande limite era il marcato dualismo dell’ideologia platonica, secon-
do cui il mondo terreno, la realtà empirica, è un’alterazione ontolgica, una brutta
copia del mondo iperuraneo, il cosiddetto mondo delle idee: ne emergeva un’an-
titesi radicale tra l’ordine della materia e quello dello spirito, negativo il primo
(dunque falso, malvagio, brutto e ingiusto), positivo il secondo (dunque vero,
buono, bello e giusto). E qui si consumava tutto il dramma dell’uomo, composto
ambivalente di corpo materiale e anima spirituale, insomma un tessuto schizofre-
nico, dove male e bene, menzogna e verità, si contrastano senza sosta: il corpo,
carcere dell’anima, la tiene schiava con la passione dei sensi e la distorsione del
pensiero. Assunti nella speculazione cristiana, i registri platonici, dopo una primi-
tiva lavorazione in quel complicato e ancora poco chiaro arcipelago gnostico com-
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(4) Cfr. A. Molle, Il Commento di S. Tommaso all’Ave Maria nella meditazione di mons. Chia-
rinelli, in ‘‘Quaderni del Santuario di Canneto’’ 1 (2005), p. 91.

(5) Nelle note seguenti cito la prima con la sigla S.Th. e la seconda con la sigla SCG.
(6) Cfr. Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 43-45 (14 settembre 1998).



battuto dai polemisti ortodossi come malsana piega della mente umana a recezio-
ne passiva di una conoscenza segreta illuminata ex coelo per pochi eletti (7), deter-
mineranno che l’imperfezione della carne uccide l’intelletto, al punto che de veri-
tate sine fidem ratio nihil potest, cioè che nella speculazione sulla verità la ragione
nulla può senza la fede.

Nel rispondere agli Scettici, che escludevano la possibilità intellettuale di su-
perare il pluralismo delle soluzioni individuali e perciò si accomodavano su un re-
lativismo sistemico-esistenziale, S. Agostino (354-431) aveva provato a valorizzare
la ragione, assegnandole la capacità di superare, in simbiosi con la fede, il dubbio
permanente alimentato dalle spinte centrifughe di un soggettivismo esasperato.
Crede ut intelligas, intellige ut credas (8), ovvero il duplice imperativo di credere
per capire e di capire per credere, è la ricetta filosofica, che egli dà per arrivare
alla verità assoluta e superare cosı̀ l’agnosticimo accademico in voga al suo tempo.
Ma è una ricetta quella del vescovo africano condizionata da un contesto teologico
prigioniero del background dualista, dove il peccato originale, al di là della debita
risposta al pelagianesimo negante la trasmissibilità del reatus Adami, è concepito
come fonte di un radicale annientamento antropologico destinato a sedimentare
nell’officina degli epigoni come eutanasia di intelletto e volontà. A questo stadio
della plasmazione dottrinale, che troverà nel luteranesimo solo l’ultimo grande tas-
sello di un mosaico millenario (9), l’uomo non ha più un autentico libero arbitrio:
egli è incapace di scegliere il bene senza la guida della Provvidenza, come è inca-
pace di comprendere il vero senza la fede. Per cui, nella logica d’un agostinismo
destinato a non affrancarsi dal retaggio platonico, la ragione, relazionata alla fede
secondo la subalternità ontologica dell’immanente al trascendente, finisce per es-
serne semplice repercussio, cassa di risonanza e nient’altro. La qualità della ratio,
insomma, si determina solo nell’essere buono o scadente ufficio di registrazione
del datum fidei, ossia eco genuina o meno di ciò che quest’ultima detta.

Ad un approccio superficiale questi principi possono senz’altro sembrare
astratti. In realtà avevano fondamentali incidenze sull’etica e, dunque, sull’inzia-
tiva umana. Se la salus, la salvezza, è frutto esclusivo della Redemptio hominum
da parte della Misericordia divina, ciò significa che l’intelletto umano non può
nulla, ma solo la fede è il sostegno dell’uomo. Di conseguenza, non i meriti umani
ottengono risultati utili ma solo la grazia di Dio. Christus spes unica: Cristo, con la
sua Croce, è l’unica speranza di salvezza, che non ammette incidenze umane di
alcun tipo. Dunque, sola fides, sola gratia e sola crux sono le fonti della salus. E
ciò è vero non solo in prospettiva escatologica, ma per ogni segmento dell’esisten-
za, anche, per la medicina, giacché la sanitas, la salute fisica, come ogni cosa, di-
pende dal piano redentivo di Dio, cioè dalla salus, ovvero dalla salvezza che Egli
benevolmente concede ad un uomo che, tutt’uno con il peccato, è destinato a pa-
tire il dolore fisico fino alla morte corporale (mors prima), vedendo aleggiare su di
lui per l’intero pellegrinaggio terreno anche lo spettro della morte spirituale (mors
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(7) Cfr. G. Aranda Pérez, Gnostica, letteratura, in A. Di Berardino - G. Fedalto - M.

Simonetti (curr.), Letteratura patristica, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, pp. 615-628.
(8) Agostino, Sermo, XLIII, 3.
(9) Cfr. A. Franzen, Breve storia della Chiesa, Queriniana, Brescia 2002, pp. 85; 243-247.



secunda). Il concetto lievita su una solida scuola ascetica, che, ancora al passaggio
del primo millennio, stentava nel riconoscere all’ars medica una proprietà terapeu-
tica autonoma dalla oratio, facendo appunto dipendere l’efficacia della medicina
dalla preghiera in uno scenario competitivo tra scienza e taumaturgia rintraccia-
bile sin dall’era paleocristiana (10).

B) La medicina nella dialettica cristiana medievale: tra autosuffi-

cienza terapeutica e dipendenza taumaturgica

Certo, già durante l’Alto-Medioevo troviamo in ambito ecclesiastico, specie
orientale (11), il segno di una valorizzazione razionale della scienza medica, che
sembra volersi affrancare dai lacci platoneggianti pessimisti e diffidenti verso
ogni tipo di autosufficienza umana. Ai tempi di Fozio (820-893), la biblioteca pa-
triarcale bizantina annovera fortunati saggi di medicina, dall’Epitome di Paolo
d’Egina, che si muove tra le tecniche chirurgiche e la semeiotica, registrando ses-
santadue varietà di polso distinte nei momenti della sistole e della diasistole, al
De urinis di Teofilo Protospatario, che spinge per uno studio monografico delle
urine confuse ancora nell’analisi indistinta di ogni escreto corporeo (12). Pari-
menti, sono benedette quelle istituzioni sociali che esprimevano ormai la cultura
medica come dato acquisito e praticato: già i Miracula Sancti Artemii (metà VII
sec.), che pur sono un inno alla taumaturgia, attestano la presenza di luoghi con
staff sanitario gerarchizzato, il nosos philosopheitai, che nel linguaggio greco va
distribuendosi ad un triplice livello (iatroi, hypourgoi e parabalanoi), ove evolve
pian piano la distinzione tra medici, infermieri e ausiliari. È vero che nell’intero
arco medievale questi luoghi ancora si confondono in strutture ospedaliere, dette
xenodochia nelle fonti greche o hospitalia nelle fonti latine, strutture in cui la ca-
ritas cristiana, ramificata persino negli angoli più remoti della nostra attuale con-
finazione diocesana (13), associa la cura di tutte le povertà, fisiche, economiche ed
ambientali, ricoverando indistintamente, orfani, vecchi, nullatenenti, viandanti e
malati (14). Va, comunque, lievitando la consapevolezza di un bisogno: avere cioè
un’esperienza sanitaria con specifica vocazione. In tal senso, un punto d’appro-
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(10) Cfr. E. Dal Covolo, I Cristiani dei primi secoli e la medicina, l’assistenza e la cura dei
malati, in ‘‘Studi sull’Oriente Cristiano’’, 11/2 (2007), pp. 31-40.

(11) Cfr. L.R. Angeletti - M.V. Gazzaniga, Tradizione ed innovazione nella medicina bizan-
tina, in G. Passarelli (cur.), Donne, uomini cultura e società. VII. Medicina e ginecologia, Jaca Book,
Milano 2001, pp. 347-359.

(12) Per un’appropriata valutazione scientifica di questi autori rinvio ai competenti contributi
di M. Tabanelli, Storia della chirurgia bizantina. Paolo di Egina, (= Biblioteca di storia della scienza,
13), Oloschki, Firenze 1964; L.R. Angeletti - B. Cavarra - M.V. Gazzaniga (curr.), Il De urinis
di Teofilo Protospatario. Centralità di un segno clinico, (= Quaderno Rivista Medicina nei Secoli, 3)
Sapienza Università Edizioni, Roma 2010.

(13) Cfr. D. Antonelli, Gli Ospedali delle Parrocchie e degli Ordini religiosi esistenti nella città
e diocesi di Sora dal sec. XI al sec XIX, Tipografia Pasquarelli, Isola del Liri 2009, pp. 391-396, che
registra nel 1012 un portarile sulla via Marsicana tra Settefrati e S. Donato Val di Comino.

(14) Cfr. J. Agrimi - C. Crisciani, Carità e assistenza nella civiltà cristiana medievale, in M.G.
Grmek (cur.), Storia del pensiero medico occidentale. I. Antichità e Medioevo, Laterza, Roma-Bari
2001, p. 221.



do, molto valorizzato dai ricercatori anglofoni (15), sarà il Pantocrator di Costan-
tinopoli, che nel 1136 aveva cinque divisioni specialistiche cosı̀ riassumibili con il
beneficio dell’inventario: chirurgia, rianimazione, internistica, traumatologia e gi-
necologia, con un totale di 50 posti letto, più una sezione aggregata a lungade-
genza per 24 unità (16).

Ciò detto, intanto, non cessa la convivenza con strutture ospedaliere, che
consentivano la pratica dell’incubatio, a riprova di un orizzonte confessionale, do-
ve la garanzia del successo sanitario era assicurata solo dall’assistenza del trascen-
dente: Siria, Roma e Costantinopoli sono solo gli epicentri di blocchi operatori
soprannaturali, in cui, durante una stagione cultuale fiorentissima anche nel Lazio
Meridionale sin dal V-VI secolo, i Santi Gemelli Medici, Cosma e Damiano (mar-
tirizzati iuxta traditionem nel 303), arrivano ad impiegare il loro celeste talento nel
corso della naturale anestesia prodotta dal sonno (17). E, comunque, le esperienze
mediche più dedite ad una ricerca scientifica nell’immanente ricevono non di ra-
do il rimprovero tenace degli uomini di Chiesa, allorché esse spingono per un pro-
spetto laico dei risultati raggiunti. Nilo di Rossano (910-1004) interpreta come af-
fronto alla divina Provvidenza la posizione del medico ebreo Shabbettay Donnolo
(913-982), che gli propone una sicura terapia antalgica con posologia secondo
scuola, un’alta scuola farmacologica di cui il suo Sefer ha Yakar è il testimone let-
terario giunto fino a noi. Il monaco calabrese, che visse l’ultimo segmento della
sua vita nella nostra regione tra Valleluce (oggi comune di S. Elia Fiumerapido),
Gaeta, Roma e Grottaferrata, vi vede una sterile quanto superba esaltazione del-
l’ingegno umano, a svilimento dell’unico vero Guaritore, elargitore del giusto far-
maco: il Christus Medicus (18).

C) La rivoluzione aristotelica di S. Tommaso: svolta dell’epistemo-

logia e valorizzazione antropologica

Ebbene, come premesso, S. Tommaso imprime la grande svolta nella storia
della filosofia con lo strumento dell’aristotelismo, che recupera la positività dell’e-
sperienza umana: una svolta epistemologica paragonabile per analogia a quello
che avrebbe rappresentato la rivoluzione copernicana per l’astronomia. Egli risol-
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(15) Cfr. P.S. Codellas, The Pantocrator, the Imperial Byzantine Medical Center of XIIth Cen-
tury A.D. in Constantinople, in ‘‘Bulletin of the History of Medicine’’ , 12 (1942), pp. 392-410; T.

Miller, The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire, John Hopkins University Press, Baltimo-
re 1985, pp. 12-29; P. Horder, Text and Contest: The Pantocrator Hospital in Its Middle Byzantine
Setting, abstract by 19th Annual Byzantine Studies Conferences, IV, chair: D. Constantelos, Byzanti-
ne Philantropy and Philantopic Institutions, Princeton, 5 novembre 1993.

(16) Per le fonti documentarie cfr. Byzantine Monastic Foundation Documents. A complete
Translation of the Surviving Founders’ Typika and Testaments. n. 28: Pantocrator, ed. by J. Thomas
and A. Costantinides Hero with the assistance of G. Constable, Dumbarton Oaks Research Library
and Collection, Washington 2000, pp. 725-781.

(17) Cfr. A. D’Auria, I Santi Medici Cosma e Damiano. Vita, iconografia e tradizione a Gaeta,
Tipolito Ellegrafica, Gaeta 2008, p. 37.

(18) Cfr. G. Scappaticci, Cristo Medico delle anime e dei corpi nel bios di Nilo di Rossano: una
rilettura alla luce della tradizione patristica, in M.G. De Santis (cur.), Malattia, disabilità e solidarietà
nella storia del pensiero pedagogico cristiano, Garigliano, Cassino 2002, pp. 173-185.



ve decisamente il problema degli universales, cioè i principi su cui converge il ra-
ziocinio umano, fissando che questi si ricavano in re, cioè nelle cose, e post rem
nella mente di ciascuno, battendo in nuce i termini del predicato nihil est in intel-
lectu quod prius non fuerit in sensu, che concettualmente è la pietra angolare del
suo discorso. Niente perviene alla dimensione intellettiva se prima non c’è il dato
empirico. Questa consapevolezza dissolve il dualismo, peraltro ben rilanciato a
quel tempo dalla ramificazione catara negli strati popolari (19), e recupera una sa-
na pacificazione tra l’ordine materiale dei sensi e l’ordine spirituale della ragione,
dando cosı̀ spessore teologico ad una predicazione ortodossa, di cui S. Francesco
(1182-1226) con il Cantico delle creature è il dolce alfiere poetico. L’antitesi tra
metafisica e fisica, trascendente e immanente, cielo e terra, non si pone più nel
contrasto ontologico tra bene/male, vero/falso, bello/brutto, giusto/ingiusto, per-
ché tota creatio opus Dei. Ogni parte del creato, materiale e spirituale, è opera di
Dio, appartiene a Lui. La distinzione si riduce solo all’invisibile e al visibile, quod
non videtur e quod videtur. Del resto, i sei giorni della Creazione sono conclusi
nella Genesi dal solito ritornello: ‘‘E Dio vide che era cosa buona’’. Pertanto, la
realtà sensibile appartiene anch’essa alle res bonae, perché chiamata all’essere
per caritatem et intentionem Dei, cioè per un progetto libero e amorevole del
Creatore. La Creazione, insomma, è frutto della Provvidenza, non del caos; e tut-
to l’uomo, corpo ed anima, lo è (20).

Nel tomismo aristotelico, l’uomo non è un aggregato accidentale e schizofre-
nico, ma un composto unitario e armonico di anima e corpo, un vincolo che il
peccato originale non ha annullato, ma solo indebolito. E ciò spega perché l’uo-
mo, pur comprendendo il bene, patisce un’inclinazione al male: una inordinata
dispositio, che proveniene ex dissolutione harmoniae in qua consistebat ratio origi-
nalis justitiae (21), ma che, al di là del degrado, conserva il merito personale nel
seme adamitico e non si scioglie nella tetra predestinazione dell’agostinismo pla-
tonico bollante il peccato originale come abissale annientamento antropologico,
da cui sottrae solo la grazia divina, perché intelletto e volontà dell’uomo non han-
no alcun ruolo salvifico. Altresı̀, per il Dottore Angelico l’uomo partecipa piena-
mente alla propria salvezza, come pure alla sua crescita culturale sul piano cogni-
tivo e intellettivo. Dall’esperienza materiale dei sensi la mente riceve efficacemen-
te i dati per ordinare e comprendere l’essere, il mondo e la storia: addirittura
quelli per arrivare a Dio secundum naturalem rationem, con il semplice buon
uso della sua intelligenza.

Si colloca qui la celebre lezione tomista delle cinque vie: 1) ex moto, 2) ex
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(19) Cfr. R. Manselli, Il secolo XII: religione popolare ed eresia, Jouvence, Roma 1983, pp.
268-270.

(20) Della sterminata bibliografia sull’antropologia tomista mi limito a citare due testi classici
ormai imprescindibili per ogni studio sull’argomento: S. Vanni Rovighi, L’antropologia filosofica
di S. Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero Milano 1965; A. Lobato Casado (cur.), L’anima nell’an-
tropologia di S. Tommaso d’Aquino, Atti del Congresso della Società Internazionale S. Tommaso d’A-
quino, Roma 2-5 gennaio 1986, Massimo, Milano 1987. A questi aggiungo solo le utilissime indica-
zioni presenti in J.A. Izquierdo Labeaga, Sulle fonti dell’antropologia di san Tommaso, in ‘‘Alpha e
Omega’’, 4 (2001), pp. 415-465; 5 (2002), pp. 59-101. 255-288.

(21) S. Th., I-II, q. 82, a. 1.



causa; 3) ex contingentia; 4) ex gradu; 5) ex fine (22). Tralasciando qualsiasi pene-
trazione su un argomento meritevole di una ponderata trattazione a parte per non
banalizzarlo, recito solo l’indice generale del discorso, ovvero che la ragione può
arrivare a comprendere l’esistenza dell’Onnipotente, sperimentando nel Creato la
mutevolezza, la causalità, la precarietà, la perfettibilità e l’ordine d’ogni cosa: dal
che può concludersi come logico e supremo Garante di tali esperienze solo Dio,
quel Motore immobile, Causa prima, Essenza infinita, Perfezione assoluta, Fine
ultimo, la cui intuizione, già Aristotele (384-322 a.C.) aveva concimato in un oriz-
zonte cosmologico privo dell’auxilium fidei.

D) Emancipazione della ragione e piattaforma culturale per un

nuovo rapporto sinergico tra teologia e scienze umane

Ne viene che, ante rivelationem, cioè prima di conoscere le Scritture, la ragio-
ne ha in sé le potenzialità per comprendere la verità, che è un tutt’uno con le leggi
di natura. Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso quod Deus eam mentibus ho-
minum inserit naturaliter cognoscendam (23). La legge è stata iscritta da Dio nella
mente dell’uomo, perché quest’ultimo potesse conoscerla in modo naturale. La
fede, pertanto, non può essere altro dalla ragione, né ha motivo alcuno per temer-
la, anzi la cerca e in essa confida. C’è un rapporto complementare tra fides et ra-
tio (24): La fede non è sentimentalis actio, cioè vacua emozione, ma anch’essa una
intellectu operatio, un esercizio del pensiero: come la grazia perfeziona la natura,
cosı̀ essa, alla luce della Bibbia, perfeziona la ragione, ma senza avvilirla o umiliar-
la con dettati perentori e indiscutibili, come appunto la grazia rispetta tempi e
operazioni della natura. A sua volta, la ragione non si può mortificare come mera
negatio del quod non videtur, scarto pregiudiziale di ciò che non ha dimensione
materiale, ma è anch’essa nutrimentum virtutis, incremento di virtù, d’ogni virtù,
compreso le tre teologali, dunque la fede, prima di queste.

La ragione fornisce alla fede questo triplice servizio: 1. Ad demostrandum ea
quae sunt preambula fidei; 2. Ad notificandum per aliquas similitudines ea quae
sunt fide; 3. Ad resistendum his quae contra fidem dicuntur (25); e cioè anzitutto
dimostrare il fondamento razionale della fede, poi spiegarla con lo strumento fi-
losofico dell’analogia, infine difenderla dalle obiezioni. In altri termini, la fides è
apertura ragionevole alla grazia; la ratio è la guida dell’uomo per valutare intelli-
gentemente la proposta di fede: il tutto, certamente, nella specificità d’ogni perso-
na humana, dove la libertà, la responsabilità e il merito del singolo determinano la
qualità dell’etica e della ragione, ovvero la qualità delle scelte di vita e della spe-
culazione intellettuale, cooperando per il progresso del communis bonum e della
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(22) S. Th., I, q. 2, a. 3.
(23) S. Th., I-II, q. 90, a. 4 ad 1.
(24) Sul tema, da sempre il più discusso nel complesso degli studi tomisti, mi limito a ricordare

unicamente le magistrali rivisitazioni offerte, proprio sotto lo stimolo fresco di Giovanni Paolo II con
l’Enciclica del 1998, nel corso degli interventi raccolti dalla Pontificia Accademia Sancti Tho-

mae Aquinatis, Doctor Communis, Atti della Prima Sessione Plenaria, 23-25 giugno 2000: Fides et
Ratio. S. Tommaso, Città del Vaticano 2001.

(25) In De Trinitate, Proem., q. 2, a. 3.



scientia, ovvero contribuendo, ciascuno con i propri talenti, a progettare e realiz-
zare generosamente e sapientemente il miglioramento continuo dell’intero consor-
zio umano (26).

Per questa via, con una lucidità senza precedenti, S. Tommaso liquida quel
confuso primato della teologia, che faceva di ogni altra scienza un ufficio di regi-
strazione passiva del datum fidei. Ed in quest’orizzonte nuovo, che con maturità
apprezza ogni espressione del genio umano, si colloca pure il suo ossequio per la
medicina, un ossequio coltivato sin dai primi studi a Montecassino, dove abito
monastico e sapere medico, dopo una plurisecolare familiarità cresciuta e propa-
gandatasi sul campo dell’assistenzialismo dal circondario a tutto il Meridione (27),
erano diventati l’icona di una simbiosi ben riuscita, specie a seguito dei voti presi
in loco da Costantino l’Africano (1020-1087), il grande medico normanno, accol-
to dall’abate Desiderio (1027-1087), poi papa Vittore III (1085-1087), anch’egli
frequentatore giovanile della celeberrima Scuola Salernitana (28).

E) Vocazione medica e regime amicale tra legge naturale e Divina

Provvidenza

Nell’uomo, composto unitario e non aggregato accidentale, l’anima è corporis
substantialis forma. Il predicato esclude subito il vecchio adagio platonico sulla
preesistenza delle anime, ma soprattutto s’impegna a qualificare nobilmente la mis-
sione dell’anima nei confronti del corpo, una missione che prende forma in clima di
servizio e non di regime carcerario. L’anima ha ragione di essere per questo servizio,
altrimenti non è, quantunque nel discorso completo rimanga intatta la sua origine
trascendentale, che escude ogni cedimento all’idea di una trasmissione genetica na-
turalista (29). Mantenendosi in questo equilibrio, che supera lo iato antropologico
senza riduzioni ontologiche della componente spirituale, S. Tommaso fonda l’ars
medica sulla sperimentazione (30), che parte dall’osservazione del corpo malato,
ma con due finalità precise aventi forti connotazioni d’ordine morale (31):
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(26) Si pone qui la splendida lezione del personalismo tomista, che è il baricentro di ogni im-
plicazione speculativa. Per un rapido ma acuto prospetto in materia rinvio a P. Giralt, Persona e
libertà, in P. Abelardo - R. Saurini (curr.), Persona e famiglia, Atti del Convegno della Società
Internazionale Tommaso d’Aquino, Fossanova 14 dicembre 1996, pp. 105-128.

(27) Cfr. S. Franco, Le condizioni igienico-sanitarie nella Valle del Liri e l’assistenzialismo cri-
stiano da S. Benedetto a S. Folco, in F. Carcione (cur.), Folco di Santopadre. Un pellegrino inglese
medievale nella Valle del Liri. Tra storia e leggenda, EVA, Venafro 2002, pp. 98-104.

(28) Cfr. M. Oldoni, Desiderio e la vocazione scientifica cassinese, in F. Avagliano - O. Pe-

cere (curr.), L’età dell’abate Desiderio. III/1. Storia, arte e cultura, Miscellanea Cassinese 67, Mon-
tecassino 1992, pp. 373-387.

(29) È quanto finiva per ammettere la lettura aristotelica di certo averroismo, che, in modo sot-
tile e meno rozzo, riverniciava comunque l’antica eresia traduciana, secondo cui l’anima del nascituro
si trasmette con il seme fecondato dal dialogo sessuale dei genitori. Cfr. M.F. Sciacca, Prospettiva
sulla metafisica di S. Tommaso, L’Epos, Palermo 1990, pp. 118-121.

(30) Anche su questo tema c’è un’alta attenzione degli studiosi. Una buona messa a punto del-
l’argomento resta quella di M.E. Sacchi, San Thomás y la medicina, in ‘‘Aquinas’’, 39 (1996), pp.
493-528.

(31) Per i cui più ricchi sviluppi rinvio a A. Lobato, Il rapporto medico-malato: la dimensione
etica secondo S. Tommaso, in Id. (cur.), Etica dell’atto medico, ESD, Bologna 1991, pp. 118-121.



1) curare tutto l’uomo, cioè la conditio carnis e la conditio spiritus, sul piano
fisico e psicologico, perché badare solo alle esigenze di primo tipo significa inte-
ressarsi solo ad una parte, ovvero fare un lavoro a metà su colui che è stato creato
in un’unità inscindibile, latitando peraltro proprio a danno della componente an-
tropologica, che in modo esclusivo nel Creato interpreta l’imago et similitudo Dei;

2) curare l’uomo non solo come remedium mali ma soprattutto promotio bo-
ni, cioè non solo risolvergli la malattia ma soprattutto stabilizzargli la salute, cosı̀
come l’esperienza battesimale non toglie solo il peccato originale, ma promuove la
grazia, essendo senz’altro rinunzia al maligno, ma soprattutto Credo in Dio Uno e
Trino.

La medicina è, infatti, scientia sani et agri (32), di chi sta bene e di chi sta male,
con una sua misterialitas, dove padroneggiare la patologia è solo componente pro-
pedeutica di una vocazione più alta e completa, che si riconosce umilmente non
principale agens, ma instrumentum et auxilium, giacché medicus confortat natu-
ram (33), assicurando la qualità della vita dalla fase embrionale allo stato terminale.
E qui si dovrebbero aprire due ghiotti capitoli, che non sono, però, in agenda: 1)
il consolidamento culturale della medicina preventiva come promotio boni; 2) l’in-
dagine della bioetica su inzio e fine dell’umana esistenza (34).

A noi è sufficiente ribadire come S. Tommaso getti le basi per l’autonomia
delle scienze umane dalla teologia, ferma restando la loro unità nella distinzione.
Le scienze umane, da quelle dell’astrazione come la filosofia a quelle della speri-
mentazione come la medicina, vivono della ratio a prescindere dalla fides, ma que-
sta indipendenza è chiamata a porsi in un rapporto di amicizia, perché la lex na-
turalis è partecipatio legis aeternae in rationali creatura (35), anzi quaedam ratio di-
vinae providentiae gubernantis rationali creaturae proposita (36), ovvero la legge
naturale è la strategia con cui la Provvidenza guida incessantemente senza franchi-
gie le operazioni umane (semper eas in rebus causat (37)), ma in quel regime di au-
tentico rispetto ripreso nel Compendio della dottrina sociale della Chiesa (38), lad-
dove nessuna predestinazione coarta la libertà dei singoli né la grazia diventa ef-
ficace senza i meriti personali, tutto procedendo nella dinamica di una proposta/
risposta, dunque di una vocazione ad ogni livello, anche quello scientifico (com-
preso ovviamente il campo medico), a cui si risponde secondo il proprio intelli-
gente arbitrato. In altri termini, la lex naturalis esercita una duplice diaconia sto-
rica: 1) al piano salvifico di Dio, favorendo la ragione umana nella professione di
fede in Lui; 2) alla libertà dell’uomo, assicurandogli un orientamento sicuro nelle
sue scelte e nelle sue conquiste.
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(32) In VIII Physicorum, lect. 2, n. 7.
(33) S. Th., I, q. 117, a. 1; SCG, II, 75.
(34) S. Th, I-II, q. 91 a. 2 resp.
(35) SCG, III, 115.
(36) Lucido approfondimento della tematica nel recente contributo di F. Pascual, Lineamenti

di una bioetica secondo S. Tommaso d’Aquino, in ‘‘Alpha e Omega’’, 15 (2012), pp. 419-227.
(37) SCG, III, 67.
(38) Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina socia-

le della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, § 140 [p. 74]. Vedi le citazioni
tomiste alla nota 266.



G) Nuovi scenari filosofici ottocenteschi e l’impegno della medici-

na neotomista

A questo equilibrio continuerà ad ispirarsi Leone XIII (1878-1903), quando
con la Aeterni Patris (1879), dopo lo sconvolgimento epocale di Porta Pia, forse
convinto davvero di compiere l’atto determinante del suo pontificato (39), rilance-
rà S. Tommaso come orientamento superlativo del pensiero umano: e ciò dinanzi
ad un mondo moderno che, sotto la spinta antropocentrica fermentata dall’Uma-
nesimo all’Illuminismo, aveva ormai capovolto i parametri ideali del mondo anti-
co, passando da un estremo all’altro. Se il mondo antico, soggiogato da un ago-
stinismo platonico di cui il giansenismo sarà il grande survival seicentesco (40),
aveva detto che ratio nihil potest, il mondo moderno, stretto da un paradossale
abbraccio liberal-marxista, affermava invece che ratio omnia potest. Il neotomi-
smo di pontificia sponsorizzazione bilancerà il discorso, sostenendo che ratio po-
test, la ragione può senz’altro, sed non omnia, ma non tutto. Figurando una me-
tafora anatomica, nel neotomismo fides et ratio possono definirsi due polmoni che
lavorano sinergicamente a servizio dell’unico cuore: la veritas. Se manca un pol-
mone il cuore soffre; e, dunque, il pensiero umano presenta una patologia, quan-
do eleva a campione di autenticità solo quel razionalismo che esclude la fede per
confinarla nella superstizione, come era stato patologico l’antico platonismo cri-
stiano a scommettere per davvero sull’unico polmone della fede. Traslata nelle ca-
tegorie teologiche, la metafora cuore/polmoni altro non è che il modello cristolo-
gico di marca calcedonese (41) applicato a questo schema: una Persona in due na-
ture, divina e umana, unite ma non confuse, distinte ma non separate, Lui, lo
stesso Verbo Incarnato, che con la Sua esperienza teandrica attua la Redenzione
attraverso operazioni che interpretano perfettamente sia la potenza eterna del
Trascendente che la miseria storica dell’immanente. Cosı̀ nel nostro discorso
una è la verità in due percorsi, fede e ragione, unite ma non confuse, distinte
ma non separate: una fede ragionevole, una ragione fiduciosa, compagne di viag-
gio e non antagoniste militanti, familiari e non estranee, senza che una si annulli
nell’altra, ma pronte ambedue a fare dignitosamente la propria parte, in un gioco
d’amore, dove, se l’intelletto non può prescindere dalla lezione dei sensi, parimen-
ti vi sono principi innati nella mente cosı̀ veri in tanta ut nec esse falsa sit possibile
cogitare (42), e cioè da non essere pensabile la loro infondatezza.

Con tali intenti Leone XIII, pur di fronte a spinte ecclesiali non proprio una-
nimi (43), rafforza in modo particolare, tra la gemmazione di iniziative simili, quel-
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(43) Cfr. R. Aubert, Il risveglio culturale dei cattolici, in E. Guerriero (cur.), La Chiesa e la



l’Accademia filosofico-medica di S. Tommaso d’Aquino, che, nata nel 1874 da un
progetto di Alfonso Travaglini, medico in Vasto, e affidata alla guida del gesuita
Giovanni Battista Cornoldi, aveva dal 1876 un periodico pluridisciplinare, ‘‘La
Scienza Italiana’’, con una sezione medica andata in stampa per tredici anni, sotto
il coordinamento del più noto Marcellino Venturoli, bestia nera del laicismo mi-
litante per il suo impegno nel giornalismo come nell’associazionismo cattolico, di-
venuto nel 1880 primario della struttura pediatrica rimasta nota come Ospedalino
di Bologna (44).

La critica positivista, vincente nel controllo delle cattedre universitarie,
avrebbe guardato con snobbismo la letteratura medica espressa da quell’esperien-
za, che si basava prevalentemente sul contributo di ospedalieri e territoriali, an-
dando in stampa con la benedizione pontificia senza passare per quella accademi-
ca. Leggo con curiosità le sferzate pendenti su quanti fecero la temporanea fortu-
na del periodico neo-tomista, da Alessio Murino, fisiologo romano, che tra il 1877
e il 1883 vi esponeva in 31 articoli un’embriologia colpevole di aprire squarci di-
versi dalla teoria cellulare di Vierchow, a Luigi Brajon, primario del San Servolo
in Venezia, che nel 1885 vi pubblicava una memoria clinica già bocciata ad un
concorso premiale della Fondazione Balbi Valier per le sue tesi sulle capacità
autorigenerative della natura viste in rotta di collisione con i metodi listeriani e
la profilassi antisettica (45).

Conclusione

Consegno a chi ne ha gli strumenti, pena l’abuso, la visita di una pista che
esplori, senza conformismo storiografico e con l’equo distacco del tempo, quanto
il marchio di mediocrità e l’emarginazione scientifica siano stati meritati fino in
fondo dalla medicina neo-tomista in un contesto politico altamente ostile e, dun-
que, potenzialmente caricaturale come quello dei decenni italiani post-unitari,
quando i movimenti più legati ad un Papato sconfitto pativano facilmente, e a tut-
ti i livelli, lo scudiscio d’una censura culturale che s’era annunciata pesante verso il
mondo cattolico già all’indomani della Breccia con una sortita sull’istruzione del
ministro Correnti (29 settembre 1870), preludio di una exalation penalizzante l’in-
segnamento della religione nella scuola pubblica e l’iniziativa delle istituzioni sco-
latiche a gestione ecclesiastica (46).

Non credo, però, di essere inadeguato, evocando per l’Accademia ispirata al-
l’Aquinate e al suo equilibrio dialettico fides/ratio il riconoscimento d’aver tra-
smesso in eredità al Novecento, con una profondità tutta sua, la nobile idea di
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un’antropologia unitaria, dove l’ars medica non è solo sanatio infirmorum sed ma-
xime personarum cura, ovvero non solo una pars destruens (sconfitta della malat-
tia) ma anche e soprattutto una pars construens (edificazione del benessere esisten-
ziale), che si espleta genuinamente nei ritmi di una deontologia dialogica con il
paziente, appunto perché l’oggetto di studio, l’uomo, ha nel regno animale un’u-
nicità intellettiva, dimenticando la quale il medico rischia di limitarsi all’esercizio
di una mera per quanto importante professione veterinaria. ‘‘Curare’’, dunque, e
non semplicemente ‘‘sanare’’ come, del resto, ci ricorda sempre con il suo insegna-
mento quotidiano il prof. Luigi Di Cioccio (47) e come da quarant’anni traduce
operativamente in questo territorio la tradizione ospedaliera di Geriatria, a cui,
anche come membro del locale Ateneo cassinate, porgo gli auguri di buon anni-
versario!

f. carcione36

(47) Cfr. L. Di Cioccio, Maria Salus Infirmorum. Antologia sitografico-documentaria per un’e-
tica degli operatori sanitari, in ‘‘Quaderni del Santuario di Canneto’’, 6 (2010), p. 65.



SUICIDIO E PROSPETTIVE MORALI
Definizione filosofica di suicidio: atto con cui un individuo

procura a sé volontariamente la morte.

FRANCO MARIA ZAMBOTTO
Direttore U.O.C. di Pneumologia ULSS 2 Feltre

Il suicidio nel pensiero antico

Le Scuole Materialistiche antiche: il suicidio è un atto lecito.
Cosı̀ pensavano i Cirenaici, gli Epicurei e gli Stoici. Per gli stoici il suicidio è il

mezzo estremo con cui salvaguardare la propria dignità morale. Plinio nella Na-
turalis Historia XXVII (1) scrive ‘‘Ex omnibus bonis quae homini tribuit natura,
nullum melium esse tempestiva morte. Idque in ea optimum, quod illam sibi qui-
sque praestare poterit’’. Tra tutte le cose buone che la natura dà all’uomo nessuna
è migliore di una morte tempestiva. E ciò che vi è di ottimo in questo consiste nel
fatto che chiunque potrà prestare a se stesso quella.

Contrari al suicidio furono Pitagora (2), Platone, Aristotele (3). Platone (4)
lo considera, come Pitagora, un atto di insubordinazione contro l’orientamento
divino dell’esistente. Nella Etica a Nicomaco, Aristotele dice che si tratta di un
atto di viltà e di un gesto contrario al bene sociale. Per i neoplatonici come Plo-
tino il suicida sacrifica le possibilità di compimento morale della propria vita
nell’al di là. Cosı̀ pensavano anche Porfirio (5), Apuleio (6), Macrobio (7), tutti
neoplatonici.

Una Prospettiva Etica Cristiana: San Tommaso d’Aquino

Tre sono i livelli in corrispondenza dei quali il suicidio è da considerarsi non
ammissibile.

1. I primo è quello dei diritti/doveri naturali verso se stessi. Esso è contra-
rio al’istinto naturale di autoconservazione e anche all’amore che ognuno deve a
se stesso. Il suicidio ‘‘est contra charitatem, qua quisque debet se ipsum diligere’’.

(1) Plinio. Naturalis Historia XXVII
(2) Cicerone. De senectute,20.
(3) Aristotele. Etica a Nicomaco. III,11;V,15.
(4) Fedro
(5) Porfiro. De abstinentia, II,47.
(6) Apuleio, De dogmate Platonis,II,622
(7) Macrobio, Commentum in somnium Scipionis, I,13.



2. Il secondo è quello sociologico che attiene al campo dei diritti/doveri
verso gli altri. Il suicida iniuriam facit communitati. Esso è contrario al senso
di giustizia della Comunità di cui facciamo parte. L’appartenenza ad una comunità
genera diritti e doveri fra il singolo individuo e tutti gli altri, fondati essi doveri sul
principio di reciprocità. Ne derivano dei vincoli come ad esempio gli stessi interes-
si del suicida versus gli interessi della comunità, a cominciare da quelli verso i suoi
stessi figli per estendersi a quelli verso gli istituti bancari come i mutui, i debiti con
terzi, gli obblighi verso associazioni, i doveri verso il datore di lavoro, etc.

3. Il terzo livello è quello teologico che attiene ai diritti/doveri verso Dio, il
suicida peccat in Deum sicut peccat ille qui usurpat sibi iudicium de re sibi non
commissa (8): solo Dio in qualità di creatore può dare e togliere la vita alle sue
creature. La Provvidenza mi ha affidato, come ad una sentinella, una certa posta-
zione e quando la diserto senza esserne richiesto sono reo di ribellione contro il
mio onnipotente sovrano e incorro nella sua collera.

Il suicidio nel pensiero etico moderno

David HUME, (Edinburgh 1711-1776) fu la voce dell’empirismo inglese (9).
Oggi i filosofi riconoscono Hume come precursore della Scienza Cognitiva e

importante esponente del Naturalismo Filosofico.
Hume pensa che i sistemi e le ipotesi della filosofia morale per la quale il giu-

dizio morale è fondato sulla ragione, hanno pervertito la nostra capacità di com-
prensione naturale.

In filosofia morale la ragione giudica la materia dei fatti e le loro relazioni. Di
più, per i razionalisti la moralità deve coinvolgere anche la percezione delle rela-
zioni fra i fatti.

Secondo Hume la moralità non consiste in fatti comprensibili solo a livello
razionale; per Hume, dunque, il Razionalismo non è l’unica dimensione della mo-
ralità.

Su questo presupposto egli ribatte punto per punto alle posizioni del bue
saggio.

1. Il suicidio è conforme alla Caritas dell’aquinate se età, malattie e disgra-
zie rendono la vita insopportabile, insostenibile. Io dunque mi uccido per amore
di me stesso.

2. Quanto agli obblighi sociali essi cessano di esistere perché la morte ha la
facoltà di sciogliere l’individuo suicida dagli obblighi sociali e da tutti i legami con
la società di appartenenza. Un uomo che abbandona la vita non nuoce alla Socie-
tà, cessa solo di esistere e dunque di fare del bene. Quando mi ritiro del tutto dal-
la Società posso ancora avere obblighi verso di essa?

3. Quanto agli obblighi verso Dio, il suicida non fa altro che usare la facoltà
concessegli dallo stesso creatore. Egli osserva che la provvidenza della divinità
non affiora immediatamente in ogni operazione, ma governa ogni cosa con le Leg-
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gi generali e immutabili istituite fin dall’inizio dei tempi. Tutto ciò che accade si
può dire opera dell’Onnipotente; tutto dipende dai poteri di cui Egli ha dotato le
sue creature. Non può ciascuno disporre dunque liberamente della propria vita?
E non può legittimamente usare le facoltà di cui la natura lo ha dotato? Se dispor-
re della vita umana fosse una prerogativa peculiare dell’Onnipotente sarebbe
ugualmente criminoso salvare o preservare una vita. Quando la ripugnanza del
dolore prevale sull’amore per la vita, e un atto volontario (il suicidio) anticipa
le conseguenza di cause cieche, ciò è soltanto una conseguenza dei poteri e prin-
cipi che l’onnipotente ha posto nelle sue creature. ‘‘Agamus deo gratias, quod ne-
mo in vita teneri potest’’ scriveva Seneca nelle epistole.

Immanuel KANT

Per Kant (10) il suicidio consiste nell’essere autori razionalmente competenti
della propria morte, ossia il darsi la morte come atto intenzionale di distruzione
della propria persona. Un Kant redivivo non dovrebbe considerare autore della
propria morte chi disponesse in un testamento biologico che le sue funzioni vitali
non dovranno artificialmente essere prolungate in quelle date circostanze.

Nel pensiero di Kant il Principio di moralità è la Ragion Pura Pratica; dal suo
esercizio mediante il libero arbitrio interiore deriva la Autonomia morale dell’uo-
mo, ben definita con il lemma tedesco Selbstgesetzgebung. Se cosı̀ non fosse l’uo-
mo sarebbe un soggetto morale eteronomo. L’uomo è obbligato alla conservazio-
ne della propria vita unicamente per il fatto che egli è persona.

Nel paragrafo 429 della Grundlegung zur Methaphysic der Sitten si legge ‘‘In
primo luogo, secondo il concetto del dovere necessario verso sé stessi, colui che va
meditando il suicido si domanderà se la sua azione possa accordarsi con l’idea del-
l’umanità come fine in se stesso. Se costui, per sfuggire ad uno stato penoso, di-
strugge se stesso, allora si serve di una persona semplicemente come un mezzo per
la conservazione di uno stato sopportabile sino alla fine della vita. Ma l’uomo non
è una cosa, quindi non è qualcosa che possa essere adoperato come semplice mez-
zo, bensı̀ deve essere considerato in tutte le sue azioni sempre come un fine in se
stesso. Dunque non posso disporre dell’uomo nella mia persona, non posso mu-
tilarlo, recargli danno o ucciderlo.’’

Cerchiamo ora di chiarire il senso di tali parole kantiane. L’imperativo cate-
gorico kantiano ha lo statuto di legge proprio in quanto comanda la sola genera-
lità della forma di una azione moralmente rilevante. Le Massime kantiane dicono
che ogni azione volontaria moralmente rilevante ha una intrinseca struttura teleo-
logica e ogni Massima vale come principio di azione. Fondamento della vita mo-
rale è l’imperativo categorico inteso come legge morale ossia come comando as-
soluto. I precetti morali sono invece legati a situazioni morali contingenti (legge
morale non assoluta, ma relativa). Le Massime Morali, subordinate all’imperativo
categorico, devono essere conformi alla Legge Morale, pena la loro nullità.

La Legge Morale kantiana si può esprimere in tre formule:

suicidio e prospettive morali 39

(10) I. Kant. Grundlegung zur Methaphysik der Sitten, 1735.



1. Prima formula: agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo
stesso, puoi volere che divenga una legge universale

2. Seconda formula: agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua per-
sona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai meramente come
mezzo.

3. Terza formula: tutte le Massime devono concordare con un possibile Re-
gno dei Fini come con un Regno della Natura.

Discutiamo del suicidio in riferimento alla prima formula.
Un uomo, nel pieno possesso della sua ragione, si domanda se il suicidio non

sia contrario al dovere verso se stessi. Poiché tutti gli imperativi del dovere discen-
dono dall’imperativo categorico, egli deve esaminare se la massima del suicidio
che recita ‘‘per amore di me stesso (ossia per amor proprio) assumo come princi-
pio di abbreviarmi la vita qualora essa con la sua ulteriore durata minacci più male
di quanto bene prometta’’, non lo contraddica.

Ora egli uomo mette alla prova se la massima della sua azione possa diventare
effettivamente una legge generale della natura. Tuttavia ci si accorge subito che
una natura la cui legge fosse distruggere la vita attraverso quello stesso sentimento
che è destinato a incitare alla sua promozione cadrebbe in contraddizione con se
stessa, quindi non sussisterebbe come natura. È quindi impossibile che quella
massima possa aver luogo come legge universale della natura, perciò è in totale
contrasto con il principio supremo di ogni dovere.

Si potrebbe contestare a Kant una concezione troppo stretta di amor proprio
inteso come istinto che ha per fine semplicemente la vita animale. Perché non po-
trebbe accadere che lo stesso istinto ordinato alla vita possa, invertendo il segno
come in algebra, portare alla morte allorquando la vita stessa altro non offra che
un continuo dolore?

Discutiamo del suicidio in riferimento alla seconda formula.
Se un uomo per sfuggire ad una situazione penosa distrugge se stesso egli si

serve della sua persona semplicemente come un mezzo per mantenere una situa-
zione sopportabile fino alla fine della vita o per interrompere una situazione in-
sopportabile. Ma l’uomo non è una cosa quindi non può essere impiegato mera-
mente come mezzo, bensı̀ in tutte le sue azioni deve essere considerato come un
fine in se stesso.

Di conseguenza non posso assolutamente disporre dell’uomo nella mia per-
sona per mutilarlo o danneggiarlo o ucciderlo.

A questa visione kantiana si può obiettare che solo un materialista può affer-
mare che la distruzione del corpo coincida con quella del se ipsum della persona.
Il suicida, commisurando la sua vita animale al fine di un’esistenza libera dal do-
lore, tratta come mezzo solo il corpo non la persona. Cosı̀ ragionando però siamo
posti di fronte ad un assunto dualista che separa nettamente il corpo dalla persona
che abita quel corpo. Cosı̀ si apre la porta alla pretesa di un diritto morale al sui-
cidio.

Kant chiarisce che per amor proprio ci si toglie la vita solo se si è in condi-
zioni di intenzionalità e razionalità assolute e non in stato di affetto o di insania. Se
non ci sono doveri verso se stessi non possono sussistere altre forme di dovere.
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Occorre dunque un modello di obbligazione in cui il medesimo uomo possa es-
sere ritenuto ad un tempo obbligante e obbligato e questo è possibile solo se viene
considerato sotto due diversi aspetti: come appartenente al genere umano deter-
minabile ad agire attraverso la sua ragione (homo phaenomenon) e come essere
dotato di ragione, di personalità, di libertà interiore, capace di obbligazione verso
se stesso ossia verso l’umanità nella sua persona (homo noumenon).

Non si tratta di un dualismo ontologico, ma di due prospettive da cui guar-
dare lo stesso essere ad un tempo corporeo e ragionevole. L’uomo in quanto ra-
gione autonoma non sottoposta al determinismo della natura sensibile (Ragion
Pura) assume dei doveri verso l’umanità che gli è affidata. Tali doveri possono
essere formali ossia negativi oppure materiali ossia positivi in quanto mirano alla
promozione della umanità. Di conseguenza il primo dovere per l’uomo è la auto-
conservazione della sua natura animale.

Il senso morale dell’uomo consiste nella sua capacità di autodeterminarsi at-
traverso la ragione in modo conforme all’imperativo categorico che è l’unico mo-
do di realizzare la felicità di tutti e di rendere le persone degne di rispetto, ma ciò
ha significato solo per un essere dotato di una doppia natura sensibile e razionale,
fenomenica e noumenica. Questo è il solo soggetto possibile di una azione morale.
Cosı̀ la pura conservazione della vita animale diventa la condizione di possibilità
formale della moralità.

Annientare il soggetto della moralità nella sua propria persona equivale a
estirpare dal mondo la stessa moralità che è fine in se stessa; quindi disporre di
se come di un mero mezzo per raggiungere un qualsiasi fine significa degradare
la umanità in quella persona (homo noumenon) a cui l’uomo biologico (homo
phaenomenon) era stato affidato per la conservazione.

L’uomo noumenico in quanto libertà e volontà buona che comanda la forma
universale delle azioni morali vive soltanto nell’uomo fenomenico come principio
e condizione della determinazione del suo agire. Questo rapporto intra-personale
ha la forma della obbligazione.

Il suicida rovescia l’ordine della obbligazione: lo stato dell’homo phaenome-
non diviene il movente che determina la azione dell’homo noumenon volta cosı̀
non alla perfezione della sua umanità, ma alla abbreviazione della vita.

La determinazione dell’uomo nella sua moralità consiste nell’essere questa fi-
ne in se stessa e l’uomo in quanto essere morale scopo finale della natura. Se la
moralità è fine in se stessa non ci si può più interrogare sul senso della autocon-
servazione morale, nemmeno in casi estremi come una malattia terminale o una
quasi completa incapacità ad agire.

Se la legge morale ammettesse la possibilità di uso di un essere razionale co-
me mero mezzo, ciò significherebbe per questo essere la possibilità legale di essere
usato per ogni tipo di fine, compromettendo cosı̀ la possibilità di agire secondo
fini autonomi.

Per l’uomo contemporaneo, invece, vale ancora la domanda di Hume ‘‘rinun-
ciare alla vita quando si è in condizioni di sofferenza estrema e di completa non
autonomia non rappresenta forse un atto di carità verso se stessi?’’ Questa domanda
induce a pensare che non abbiamo ancora capito in pieno il senso delle proibizioni
kantiane. Resta comunque assodato che anche per Kant è estremamente difficile
giudicare sia della moralità di una azione altrui sia della sua intenzione morale.

suicidio e prospettive morali 41



Per Kant non è lecito assumere a priori la massima del suicidio. Ma se mi
trovo in situazioni nelle quali nasce un conflitto etico è lecito abbandonare volon-
tariamente la vita? Mi riferisco ai casi nei quali l’azione di uccidersi non segue la
massima del suicidio, ma una regola pratica derivata da un dovere e quindi da una
massima morale sovra-ordinata a quella del suicidio? Secondo Kant la conserva-
zione della vita non è un dovere incondizionato e il sacrificio della vita non è un
suicidio: per esempio, quando si combatte per la Patria, per legittima difesa, per
non sottomettersi all’arbitrio di altri, per difendere persone care, etc.

In tutte queste situazioni non c’è l’intenzione di uccidersi motivata da una
vita che non si lascia plasmare secondo le intenzioni dell’agente morale; in esse
non si deve né idolatrare la vita in se stessa né lasciare che a determinare l’agire
sia il mero istinto di conservazione, perché non è qui che si trova il vero valore
dell’uomo.

‘‘Secondo la regola della intelligenza pratica togliersi di mezzo sarebbe spesso
il mezzo migliore, ma secondo la regola della moralità ciò non è permesso a nes-
suna condizione, perché si tratta della distruzione della umanità, poiché l’umanità
viene posta al di sotto della animalità. Altrimenti nel mondo ci sarebbero molte
cose assai più in alto della vita. L’osservazione della moralità è molto più in alto.
È meglio sacrificare la vita che perdere la moralità. Non è necessario vivere, è in-
vece necessario che si viva onorevolmente fintantoché si vive; chi tuttavia non può
più vivere onorevolmente non è più affatto degno di vivere. Ci si lascia comunque
sempre vivere tanto a lungo quanto si possono osservare i doveri verso se stessi,
senza usare violenza verso se stessi, ma nessun pericolo e/o tormento è un casus
necessitatis per conservare/sopprimere la mia vita, poiché la necessità non può
sopprimere la moralità. Se io, dunque, posso conservare la mia vita soltanto attra-
verso l’infamia, allora la virtù mi esime dal dovere di conservare la mia vita, per-
ché qui comanda un dovere più alto e mi pronuncia il verdetto.’’

Il suicido nel pensiero etico nell’epoca romantica

Secondo Schopenhauer (11) il solo argomento morale valido contro il suicidio
sta nel fatto che il suicida si toglie la vita per sottrarsi al dolore della esistenza, che
è, in ultima analisi, dolore a cui l’esistenza stessa è soggetta per definizione. Per-
ché? Perché l’esistenza è dominata dalla sete insaziabile della volontà umana e la
fatica del vivere consiste nel dominare tale volontà. Nell’atto del suicidio l’uomo
ascolta completamente e definitivamente la voce di quella volontà che di solito
vuole ridurre al silenzio. Diventa cosı̀ vittima della volontà contro la quale aveva
fino ad allora combattuto. Dunque il suicidio è un male.

Nietzche (12) tesse l’elogio della ‘‘morte libera’’. Ascoltiamolo ‘‘ma la vostra
morte ghignante, che si avvicina furtiva come un ladro, e tuttavia viene come la
padrona, è odiosa tanto al combattente come al vincente.... Proprio quando si
è più saporosi bisogna smettere di lasciarsi mangiare... Libero per la morte e libe-
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ro nella morte, un santo che dice di no, quando non è più tempo di sı̀: cosı̀ si in-
tende la morte e la vita.’’

Il suicidio nel pensiero etico del novecento

L’esistenzialismo di Jaspers pensa il suicidio come atto estremo di ribellione e
libertà contro una potenza sovrastatrice o come atto estremo di fuga da una situa-
zione che svilisca o annienti; in altre parole come atto estremo di autonomia del
soggetto dalle circostanze vitali a lui avverse.

Ascoltiamo le parole di Camus (13) ‘‘Vi è solamente un problema filosofico
veramente serio: quello del suicidio.Giudicare se la vita valga o non valga la pena
di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. Il resto viene
dopo.’’

La attuale cultura di morte

Negli ultimi anni è aumentato il numero di suicidi e tentati suicidi fra gli ado-
lescenti. per affrontare il problema in modo adeguato si deve analizzare questa
condizione nei suoi possibili significati.

Quanto la nostra società incoraggia modelli e stili di comportamento impron-
tati al narcisismo? Quanto propone stili di vita falsi e vuoti, incrementando cosı̀
una cultura di morte e di disperazione?

Per molti adulti è una fonte di guadagno un dato modello di vita ispirato alla
apparenza, alla trasgressione, al successo ottenuto ad ogni costo. Sono messaggi
che apparentemente invitano alla libertà e alla autonomia, ma che de facto rendo-
no schiavi inconsapevoli di mode culturali e sociali opportunamente preconfezio-
nate.

Il narcisismo specialmente è cosı̀ diffuso e infiltrante negli animi, che molti
psicologi e psichiatri nordamericani vorrebbero in qualche modo legalizzarlo,
cancellandolo dall’elenco dei disturbi mentali della nuova edizione del manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali, attesa per il 2013 (14).

Un altro punto fondamentale, ma ancora controverso (15) è l’effettiva attua-
zione di un codice etico in materia di informazione, molto caratterizzata dall’o-
rientamento allo spettacolare, al clamoroso, alla assenza di regole.

I fatti tragici hanno grande spazio pubblico con conseguenze spesso pesan-
tissime (effetto Wherther (16)).

Un uso più discreto e rispettoso della informazione può costituire una prima
e fondamentale misura di prevenzione del suicidio giovanile, inviando il messag-
gio fondamentale che la morte non è una faccenda più importante della vita (17).
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Il suicidio visto da una prospetiva sociologica

Definizione sociologica di suicidio: dicesi suicidio ogni morte che risulti me-
diatamente o immediatamente da un atto positivo o negativo compiuto dalla stes-
sa vittima. In generale ci si configura il suicidio come un’azione violenta implican-
te un certo dispiegamento di forza muscolare, ma può darsi che ottengano lo stes-
so effetto un atteggiamento puramente negativo o una semplice astensione. Ci si
può uccidere ugualmente rifiutando di nutrirsi come distruggendosi col ferro (ar-
ma bianca) o col fuoco (armi da fuoco).

Né è necessario che l’atto del soggetto sia immediatamente precedente la
morte perché questa ne sia considerata l’effetto: il rapporto di causa-effetto
può essere indiretto e con una fase di latenza senza che ciò cambi la natura del
fenomeno suicidario.

Il sociologo approccia il suicidio ricercandone le cause mediante le quali sia
possibile agire non sugli individui, ma su un gruppo di individui (18). Fra i fattori
operanti nel fenomeno suicidiario egli è interessato solo quelli che fanno sentire la
loro azione sull’insieme della società. Si tratta di spiegare un fenomeno che deve
essere attribuito o a cause sociali o anche extrasociali ma di grande generalità, di
determinare la natura delle cause sociali, il modo con cui esse agiscono, il modo
con cui interagiscono con i tratti di ogni individuo; in altre parole si tratta di de-
terminare l’elemento sociale del suicido e di trovare il modo di agire su di esso.
Non possiamo catalogare come suicidio di pari natura la morte per caduta di
un allucinato che ritiene la finestra all’altezza del suolo con la morte di un uomo
che, sano di mente, si colpisce con piena consapevolezza. In un certo senso vi so-
no pochi esisti mortali che non siano la conseguenza attuale, prossima o remota di
un qualche comportamento del paziente.

Diremo allora che vi è suicidio solo se l’atto da cui deriva la morte sia stato
compiuto dalla vittima e sia stato volto a quel risultato? Diremo allora che si uc-
cide veramente soltanto colui che ha voluto uccidersi? Diremo allora che il suici-
dio è un intenzionale omicidio di se stessi? Ciò significa definire il suicidio con un
carattere né facilmente osservabile né facilmente dimostrabile.

Come sapere quale movente o motivo ha determinato l’agente? Come sapere
se, quando ha preso la decisione, egli voleva davvero la sua morte o mirava a rag-
giungere un altro scopo?

Troppo intima è l’intenzione perché la si possa individuare dal di fuori senza
grossolane approssimazioni. Chi potrà scrutare il cuore dell’uomo?
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Abstract

Introduzione. La stenosi aterosclerotica della carotide rappresenta la patologia clini-
camente più rilevante nell’ambito dell’insufficienza cerebrovascolare. Essa è responsabile
del 35,8% degli ictus ischemici (1). L’ictus rappresenta in Italia la terza causa di morte e la
prima causa di invalidità (2).

Scopo. In questo lavoro si è voluto testare le capacità del Duplex-Scanner di analiz-
zare la placca carotidea; l’end point è stato duplice. Il primo è un confronto retrospettivo
dell’imaging ecografico (B-Mode con color/power doppler) con i dati dinamici di veloci-
metria nello studio della stenosi carotidea. Il secondo è una valutazione prospettica della
capacità del Duplex di effettuare una corretta caratterizzazione strutturale della placca ate-
romasica.

Materiali e Metodi. Dal primo gennaio 2008 al 28 febbraio 2011 sono stati effettuati
presso il nostro ambulatorio 2786 esami ECD, di cui 536 sono stati definiti come patolo-
gici (stenosi = 60% e VPS > 120 cm/sec). I pazienti le cui lesioni rispondevano a questi
criteri sono stati sottoposti ad un secondo esame duplex eseguito da un operatore esperto:
sono stati confermati come patologici 498 pazienti e di questi 78 sono stati indirizzati al-
l’intervento chirurgico. In 17 casi abbiamo ottenuto la valutazione anatomo patologica del-
la placca.

Risultati. Nel primo end point abbiamo che per i valori di cut-off di VPS > 120 cm/
sec la percentuale di concordanza tra dati morfologici e i dati velocimetrici è stata
dell’84,6%. Il 15,4% dei pazienti portatori di stenosi =60% ha quindi una velocimetria
non concordante con tale stenosi (cut-off 120 cm/sec). Il secondo end point mostra come
delle 17 placche esaminate in laboratorio le 10 definite ecograficamente stabili erano in
realtà 9 e le 7 descritte all’ECD come instabili sono risultate essere 8.

Introduzione

La stenosi aterosclerotica carotidea rappresenta la patologia clinicamente più
rilevante nell’ambito dell’insufficienza cerebrovascolare. Essa è responsabile del
35,8% degli ictus ischemici (1). L’ictus rappresenta in Italia la terza causa di mor-
te e la prima causa di invalidità, con un tasso di incidenza di circa 195/100.000



casi/anno e una prevalenza del 6,5% nell’età avanzata (2). Da qui l’importanza di
un’efficace azione preventiva.

La prima trombo-endo-arterectomia (TEA), eseguita nel 1954 da Eastcott,
Pickering e Robb (3), introdusse la possibilità di prevenire eventi ischemici con-
seguenti a lesioni della carotide extracranica tramite trattamento chirurgico. Du-
rante gli anni ’80, fino a metà degli anni ’90, furono condotti nel Nord America ed
in Europa differenti trials prospettici, randomizzati, multicentrici per valutare il
beneficio raggiungibile nella riduzione del rischio di ictus con l’intervento di
TEA, rispetto al trattamento medico, il solo utilizzato a quell’epoca.

Gli studi NASCET (4) (North American Symptomatic Carotid Endoarterec-
tomy Trial) e lo studio ECST (5) (European Carotid Surgery Trial) si proposero di
valutare l’effetto del trattamento chirurgico nei pazienti con stenosi carotidea de-
finiti ‘‘sintomatici’’, che avevano cioè presentato nei mesi precedenti sintomi cor-
relati ad ischemia cerebrale (amaurosis fugax, attacchi ischemici transitori e minor
stroke). Nel 1991 i risultati pubblicati dimostrarono che la TEA carotidea effet-
tuata su pazienti sintomatici con stenosi ‘‘severa’’ (maggiore o uguale al 70%) per-
metteva di ottenere una ‘‘significativa’’ diminuzione di rischio ictus a 5 anni e una
‘‘moderata’’ riduzione in un sottogruppo di pazienti con stenosi compresa tra 50-
69% (6).

Successivamente nel 1995 lo studio ACAS (Asymptomatic Carotid Athero-
sclerosis Study), arruolò pazienti con stenosi carotidea asintomatici. Venne evi-
denziato che anche in tali pazienti con stenosi maggiore o uguale al 60% il trat-
tamento chirurgico permetteva una ‘‘evidente’’ riduzione di rischio nel periodo
perioperatorio e dopo un anno rispetto al trattamento medico (7).

Le Linee Guida per la prevenzione chirurgica dell’ictus aterotrombotico, de-
finite grazie a questi trials, identificarono nel grado di stenosi il principale para-
metro su cui basare la selezione dei pazienti da candidare all’intervento chirurgico
(rispettivamente =70% nei sintomatici =60% negli asintomatici, misurati con il
metodo originariamente utilizzato nello studio NASCET).

La necessità di una corretta misurazione preoperatoria del grado di stenosi
nasceva dal fatto che durante la rilevazione di questo è sufficiente una modestis-
sima variazione percentuale in più o in meno per porre indicazione chirurgica o
viceversa per indirizzare il paziente ad un follow up previa impostazione di un’
adeguata terapia medica. Inoltre poiché i criteri angiografici utilizzati nei due
trials erano decisamente differenti, sorsero difficoltà nella valutazione comparati-
va dei risultati, che alimentarono le controversie riguardo quale fosse il metodo di
misurazione più accurato. Il controverso problema della misurazione derivava dal
fatto che sebbene il disegno globale dei due studi fosse nel complesso identico,
una delle principali differenze consisteva nel metodo di misurazione.

Entrambi i trials analizzarono gli angiogrammi sul piano longitudinale ed
espressero il grado di stenosi come rapporto tra spessore della placca nel punto
di massima stenosi e diametro dell’arteria normale (in un punto cioè indenne
dal rimodellamento compensatorio parietale e dal processo patologico).

Mentre lo spessore della placca veniva misurato allo stesso modo, i due studi
differivano nella valutazione del diametro originale della carotide: lo studio NA-
SCET considerava normale il diametro della carotide in sede distale rispetto alla
placca (precisamente dove le pareti arteriose ritornavano parallele, oltre la dilata-
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zione post-stenotica), mentre lo studio ECST considerava il diametro del vaso a
livello del bulbo (Figura 1). Lo studio ACAS utilizzò il metodo NASCET.

È importante capire come sia possibile che la stessa stenosi abbia un valore
diverso in base al metodo usato per misurarla: una stenosi del 70% NASCET cor-
risponde infatti a 83% ECST. Da qui l’esigenza di creare delle formule di corre-
lazione tra le due metodiche per poter comparare i dati ricavati utilizzando le di-
versi metodiche (Tabella 1).

Tabella 1 - Equiparazione delle percentuali di stenosi carotidea

NASCET
AngioRM e Angio TAC

ECST
Eco color Doppler

20% 50%

50% 70%

60% 75%

70% 80%

Ancora oggi il dibattito su quale sia la metodica d’immagine più accurata e su
quale sia il criterio di misurazione più corrispondente al vero è aperto.

Al momento attuale l’Eco-Color-Doppler è l’esame di scelta per lo screening
e per il controllo post-operatorio; rappresenta infatti una metodica ripetibile, di
nessun rischio, a basso costo con l’unico limite di essere relativamente riproduci-
bile essendo un esame operatore dipendente. Offre una sensibile valutazione del
grado di stenosi ed è in grado di fornire informazioni sulla composizione e sulla
struttura della placca; permette inoltre una valutazione peculiare rispetto alle altre
metodiche: l’analisi della velocità di flusso. Quest’ultimo è un dato particolarmen-
te sensibile e specifico nella valutazione di stenosi emodinamicamente significati-
ve. Il Duplex Doppler analizza il flusso compreso in un piccolo tratto lungo il fa-
scio di ultrasuoni, definito ‘‘volume campione’’, fornendo un tracciato su due assi
cartesiani, determinato dall’ampio spettro di frequenze ricevute nello stesso istan-
te, che corrispondono alla velocità dei globuli rossi in quel punto del vaso. L’ana-
lisi delle frequenze del segnale Doppler, definita ‘‘analisi spettrale’’ (Figura 2), vie-
ne effettuata tramite la trasformata di Fourier e può valutare:
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� le caratteristiche acustiche del segnale;
� la morfologia dello spettro Doppler;
� la velocità del flusso.

La determinazione del grado di stenosi tramite velocimetria è basata essen-
zialmente su due enunciati: l’equazione di continuità dei fluidi e la formula elabo-
rata dal fisico J.C. Doppler. La prima (Q=A � v) correla in maniera inversamente
proporzionale l’area del vaso con la velocità del fluido in essa contenuto. La se-
conda (DF/F=2v cos(a) / C) permette di calcolare in maniera indiretta la velocità
dei globuli rossi in movimento. L’ apparecchio Doppler, quindi, nella sua accezio-
ne più stretta e nella sua costruzione più semplice è un velocimetro.

Nel corso degli anni sono stati effettuati numerosi studi di validazione dei cri-
teri velocimetrici (8-12). Storicamente l’elaborazione dei parametri normali di ri-
ferimento è stata ottenuta sottoponendo pazienti con stenosi carotidea ad esame
Doppler ed esame angiografico: al valore velocimetrico misurato, veniva assegna-
to il corrispondente valore percentuale di stenosi misurato con l’angiografia.

In tabella 2 vengono riportati i valori di riferimento semplificati alla luce della
attuale distinzione in stenosi non emodinamicamente significative (<70%) ed
emodinamicamente significative (>70%), usando come metodo di valutazione il
metodo NASCET.
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Tabella 2 - Criteri proposti dalla Società Italiana di Diagnostica Vascolare

Stenosi NASCET
PVS ICA

velocità di picco
sistolico

EDV ICA
Velocità di picco

telediastolico
PVS ICA/PVS CCA

>50% >125 cm/sec >1.5

>60% >3.2

>70% >130 cm/sec >100 cm/sec >3.3

>80% >225 cm/sec

>95% >140 cm/sec

100% 0 cm/sec 0 cm/sec

Validare i criteri velocimetrici significa individuare i valori soglia che meglio
discriminano gli esami falsi positivi dai falsi negativi sulla base dei cut-off angio-
grafici prescelti. Tali valori soglia possono essere differenti nel paziente sintoma-
tico e asintomatico. Infatti nel paziente sintomatico è necessario scegliere un va-
lore con elevata sensibilità in modo da minimizzare i falsi negativi, permettendo di
individuare tutti gli individui che possano trarre beneficio dall’intervento chirur-
gico; mentre nel paziente asintomatico è prioritario utilizzare un valore con alta
specificità per minimizzare i falsi positivi in modo da evitare di esporre il paziente
al rischio di un intervento inutile.

Sebbene il grado di stenosi rimanga l’elemento prognostico primario, negli ul-
timi anni differenti studi (13-14) hanno dimostrato che il rischio di manifestazioni
ischemiche è correlato anche alla composizione istologico-strutturale della placca
ateromasica, aggiungendo quindi la necessità di avvalersi di immagini diagnostiche
in grado di indagare anche la composizione e la macrostruttura della placca. Un‘a-
nalisi strutturale dell’ateroma è importante non solo per il timing decisionale di un
eventuale intervento, ma anche nella prevenzione di complicanze legate alle proce-
dure invasive, condizionando la scelta del tipo di intervento stesso.

L’ultrasonografia B-mode ad alta risoluzione consente una caratterizzazione
strutturale della placca carotidea sulla base dell’ecogenicità (‘‘luminosità’’ della
placca, in rapporto ad una scala di grigi predeterminata) e della sua eco-struttura
(distribuzione degli echi nell’ambito del ‘‘corpo’’ della placca). Sono state quindi
proposte diverse classificazioni che permettessero di inquadrare le placche caro-
tidee nell’ambito di categorie ben determinate; la classificazione usata nel nostro
studio è quella di Gray-Weale et al. (15) Tabella 3 - Figura 3.

Tabella 3 - Criteri di Gray-Weale

CRITERI di GRAY-WEALE

I. Placca anecogena con sottile capsula ecogena

II. Placca mista prevalentemente ipo-anecogena (< 25% ecogena)

III. Placca mista prevalentemente ecogena (< 25% ipo-anecogena)

IV. Placca uniformemente ecogena (iperecogena)

Gli studi che hanno correlato la composizione istologica delle placche atero-
sclerotiche carotidee con le loro caratteristiche ultrasonografiche, sebbene non
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completamente paragonabili per l’uso di tecniche anatomo-patologiche e di criteri
ultrasonografici differenti, hanno messo in evidenza che le placche ipo-anecogene
(soft ed eterogenee) sono costituite prevalentemente da lipidi, con emorragia in-
traplacca e trombosi e quindi sembrano essere più instabili di placche ecogene-
iperecogene ed omogenee che contengono calcificazioni e tessuto collagene (16-
17). L’instabilità di placche dall’aspetto ultrasonografico eterogeneo o a prevalen-
te componente ipo-anecogena è confermata dall’aumento del rischio di eventi
ischemici cerebrali, sia in studi cross-sezionali che prospettici, rispetto a placche
ecogene ed uniformemente omogenee (18).

Il color doppler in aggiunta può visualizzare meglio il lume del vaso, contor-
nare la superficie e mostrare turbolenze,tramite la visualizzazione di colori opposti
a quelli restituiti in presenza di un flusso ortodromico.

Materiali e metodi

Dal 1 gennaio 2008 al 28 febbraio 2011 presso il laboratorio di diagnostica
vascolare non invasiva della USO di Chirurgia Vascolare dell’ospedale Policlinico
Borgo Roma di Verona, sono stati effettuati 2786 esami ECD dei tronchi sovra-
aortici. Tra questi, in 536 esami (19,2%), corrispondenti alla valutazione di 1072
alberi carotidei, sono stati evidenziati dati (morfologici e/o velocimetrici) che po-
tevano, se confermati, far porre indicazione o direttamente ad un trattamento at-
tivo della carotide stenotica, oppure, nei casi borderline, ad un supplemento di
indagini con un’altra metodica di imaging. I dati di cut-off per la selezione dei
pazienti da inserire nel gruppo sono stati: la velocità di picco sistolico superiore
a 120 cm al secondo e/o la stenosi uguale o superiore al 60% ECST. Successiva-
mente alla valutazione iniziale fatta durante la normale attività ambulatoriale, tutti
i 536 pazienti con le caratteristiche richieste venivano quindi sottoposti ad un
nuovo esame Eco-Color-Doppler effettuato da un unico operatore, con esperien-
za pluriennale nella metodica, che usava il medesimo ecografo (Philips ATL HDI
5000) utilizzato per la prima valutazione. Lo studio della placca veniva effettuato
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mediante la scala dei grigi in ecografia B-mode, quello dei flussi con metodica Po-
wer e/o Color-Doppler; sono state effettuate sempre sia scansioni longitudinali
con metodo ECST che trasversali (Figura 4-5).
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Il Color-Doppler prevedeva una taratura standard del PRF a 3 kHz, even-
tualmente aggiustata in relazione al tipo di flusso e al tipo di morfologia di placca.
Il PRF del Power Doppler variava tra 1 kHz e 1,5 kHz. La velocità di picco si-
stolico (VPS) veniva valutata a valle della stenosi nel punto di maggior accelera-
zione; l’angolo di incidenza del Doppler veniva settato a 60º � 10º per una otti-
male insonazione dell’asse maggiore del vaso.

Come detto la stenosi veniva valutata anche con scansioni trasversali, misu-
rando la percentuale dell’area libera rispetto all’area totale del vaso. Tale metodo
di misurazione fornisce un ulteriore parametro di valutazione della stenosi rispet-
to ai metodi NASCET ed ECST introdotti originariamente dalla misurazione li-
neare angiografica, che permette, confrontando i risultati ottenuti, di avere una
valutazione più precisa della percentuale di stenosi.

Per quanto riguarda la struttura della placca, di tutte le lesioni catalogabili ad
indirizzo francamente chirurgico veniva rilevata la eco-struttura, facendo riferi-
mento alla classificazione di Gray-Wheale (19); venivano inoltre descritte nel det-
taglio sia eventuali alterazioni del cappuccio fibroso (ulcerazioni) che la presenza
di nuclei emorragici predisponenti alla ulcerazione.

I pazienti in cui, al secondo esame, venivano confermati i dati patologici so-
no risultati essere 498. Di questi 420 sono stati indirizzati ad uno stretto follow-
up ed ad un’adeguata terapia medica e 78 sono stati indirizzati all’intervento
chirurgico.

In 17 casi abbiamo ottenuto la valutazione anatomopatologica della le-
sione.

I pazienti che presentavano indicazione al trattamento chirurgico sono stati
tutti trattati con la nostra tecnica standard, consistente nell’esecuzione di anestesia
plessica, incisione longitudinale lungo il muscolo sterno-cleido-mastoideo, prepa-
razione dell’asse carotideo con eventuale sacrificio del tronco tiro-linguo-faciale,
riconoscimento e preparazione della biforcazione carotidea e dell’arteria tiroidea
superiore. In tutti pazienti è stato eseguito un clampaggio di prova di durata va-
riabile tra 3 e 4 min (standard della letteratura 2 min) durante il quale la situazio-
ne cerebrale del paziente veniva monitorizzato da risposta a domande precise ed
effettuazione di test di completa efficienza dell’arto controlaterale rispetto alla ca-
rotide sede dell’intervento. In nessuno dei pazienti operati presi in esame dallo
studio è stato necessario l’utilizzo di uno shunt. Veniva quindi effettuata una ar-
teriotomia longitudinale standard, con successiva esecuzione della trombo-endo-
aterectomia (TEA). L’arteriotomia veniva poi suturata direttamente se il calibro
della carotide interna era uguale o superiore a 5 mm; in caso contrario la conti-
nuità arteriosa veniva ripristinata mediante l’utilizzo di un patch in dacron. L’in-
tervento si concludeva quindi con un declampaggio selettivo (CE!CC!CI), con
il controllo del mantenimento della piena funzionalità cerebrale con un accurato
controllo della emostasi, il posizionamento di drenaggio in aspirazione ed infine la
sintesi della breccia chirurgica per piani. In nessuno dei pazienti operati si è avuta
manifestazione di deficit neurologico. La placca ateromasica appena estratta (Fi-
gura 6), veniva immediatamente consegnata a fresco al tecnico di laboratorio che
provvedeva poi alla sua processazione per lo stoccaggio e la successiva valutazione
anatomo-patologica ed istochimica.
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Risultati

End point 1: Confronto tra ECST e Velocimetria
In un nostro precedente lavoro avevamo valutato la concordanza tra stenosi

carotidee valutate con metodo ECST ecografico e ECST valutato su angio Riso-
nanza (Angio RMN TSA), tali valori ECST erano stati calcolati a partire dai dati
NASCET forniti dall’angio-RM utilizzando la originaria formula ECST = (0.6 *
NASCET) + 40 (20-21-22).

L’88% delle stenosi misurate con metodo ECST ecografico veniva identifica-
ta concordemente nella stessa categoria dall’ECST ottenuto con AngioRM, se la
stenosi presentava una certa significatività emodinamica (stenosi = 60%).
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Per quanto riguarda la concordanza tra dati morfologici e dati velocimetrici
(Figura 7) abbiamo interfacciato i dati ECST con i dati di velocità di picco sisto-
lico ottenuti con l’Eco-Color-Doppler: la percentuale globale di concordanza, cal-
colata nell’ambito dei 1072 distretti carotidei esaminati che presentavano almeno
un dato patologico tale da poter essere inserito nello studio, è stato del 84,6%.

Riportiamo per confronto – nella Tabella 4 – una serie di dati della Lettera-
tura relativi al rapporto tra percentuale di stenosi e velocità di picco sistolico, ta-
bella citata nelle linee guida della Società Italiana di Diagnostica Vascolare (mo-
dificata); come si può vedere dalla tabella i dati non sono sempre concordanti: i
valori di sensibilità spaziano dal 62 al 100% in relazione al cut-off considerato,
mentre i dati di specificità variano dal 52 al 98%, e anche qui in relazione al
cut-off considerato. Per valori di cut-off compresi tra i 120 e di 140 cm/secondo
di PVS la sensibilità varia dall’81 al 92%, mentre i dati di specificità variano dal
67 al 97%. Riteniamo quindi i nostri dati allineati ai dati di letteratura.

Tabella 4 - Dati Letteratura.

Autore Anno N
%

stenosi
PVS Sen Spec Ppv Npv

Winkelaar 99 188 �50 96 89 92

�50 77 98 98

Aburahama 99 462 �50 140 92 95 97 89

Faught,mattos 94 229 50-69 130 + 92 97 93 99

Strandness 90 50-79 E 125

Zwiebel 92 �60 130 +

Carpenter 95 210 �60 170 98 87 88 98

�60 97 52 86 86

�60 97 73 78 96

�60 100 80 88 100

�60 170 +

Moneta 95 352 �60 260 + 84 94 92

�60 290 + 95

Grant 99 132 �60 200 �90 �90

Aburahama 99 462 �60 150 + 82 97 96 86

Fillinger
(4 laboratori)

96 360 �60 190-240 �90

Grant 99 201 �70 175 �90 �90

Aburahama 99 462 �70 150 + 85 95 91 92

Aburahama 99 462 �70 150 + �95

Carpenter 96 210 �70 210 94 77 68 96

�70 92 60 73 86

�70 91 78 70 94

�70 100 65 65 100

Legenda
Sen: sensibilità; Spec: specificità; Ppv: valore predittivo positivo; Ppn: valore predittivo negativo.
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Endpoint 2: confronto tra la valutazione delle struttura della placca con duplex e
riscontro intra-operatorio.

Sono stati inclusi nella branca chirurgica dello studio 17 pazienti in totale, di
cui 10 (59%) erano portatori di stenosi > 60% (NASCET o equivalente ECST/
AREA) e 7 (41%) di stenosi >50% (NASCET o equivalente ECST/AREA) sin-
tomatici o con evidenti caratteristiche di instabilità della placca.

Su ciascun pezzo operatorio ottenuto è stato eseguito uno studio istologico-
immunoistochimico. Il campione fresco veniva lavato con tampone fosfato 0,1 M
pH 7,4 per rimuovere le cellule ematiche superficiali, fissato in paraformaldeide
4% per 2-4 ore, immerso soluzione decalcificante (acido formico) overnight, con-
gelato in isopentano e stoccato a -80ºC. Le placche erano cosı̀ pronte per essere
sezionate. I campioni venivano tagliati in sezioni di 8-10m con criostato (media-
mente 6-7 per campione). Tre sezioni per campione venivano colorate con ema-
tossilina-eosina.

Tutte le sezioni erano esaminate per la presenza nell’ateroma di:
� dimensioni del core lipidico,
� spessore del cappuccio fibroso,
� grado di infiammazione,
� densità di macrofagi(marcati con CD 68,
� ulcerazione superficiale,
� presenza di calcificazioni,
� presenza di emorragia intraplacca,
� presenza di trombosi.

In base alle informazioni clinico-strumentali le placche definite stabili erano
10, mentre le instabili erano 7; le caratteristiche istopatologiche sono riassunte in
Tabella 5.

Tabella 5 - Caratteristiche istologiche-immunoistochimiche delle placche nei pazienti sottoposti a TEA.

CRITERI MAGGIORI STABILI n = 10 INSTABILI = 7 P

Cappuccio fibroso sottile 0% 90% < 0,01

Densità macrofagi
assente o bassa
intermedia
alta

28%
45%
27%

0%
40%
60%

< 0,01
NS

<0,01

Fissurazione/Rottura della placca 39% 60% < 0,01

Ampio core lipidico (>40%) 30% 90% <0,01

CRITERI MINORI STABILI n = 10 INSTABILI = 7 P

Noduli calcifici superficiali 12% 100% < 0,01

Emorragia intraplacca 30% 70% < 0,01

Stenosi critica 100% 62,50% < 0,01

Dall’esame dei risultati si può evidenziare come in tutti i criteri tranne uno
(densità dei macrofagi intermedia) sia stata raggiunta la significatività statistica
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nei due gruppi etichettati dall’Eco-Color-Doppler come portatori di placca stabile
o instabile; infatti per quanto concerne la densità di macrofagi si è osservato che il
28% delle placche stabili presentava una densità bassa, il 45% una densità media
ed il 27% una densità alta. Di contro nessuna placca instabile presentava una bas-
sa densità di macrofagi, ma il 40% presentava una densità media e il 60% una
densità alta.

Per quanto riguarda le caratteristiche del cappuccio fibroso si è osservato
che: le placche stabili presentavano in media uno spessore del cappuccio fibroso
maggiore di quelle instabili (rispettivamente 0,780,23 mm e 0,220,05 mm
P<0,01).

Inoltre il 31% delle placche stabili ed il 69% di quelle instabili presentava
fissurazione del cappuccio fibroso (Figura 8).

L’analisi di questi risultati ha consentito di poter affermare che le caratteristi-
che di placca valutate attraverso l’Eco-Color-Doppler e la successiva valutazione
immunoistochimica avevano una concordanza pari all’85%.

Conclusioni

End point 1: confronto tra ECST e velocimetria

La criticità di una corretta identificazione del grado di stenosi nell’indicazio-
ne al trattamento chirurgico o medico del paziente con stenosi carotidea è stata
messa in risalto da ormai storici studi (23) che hanno arruolato un elevatissimo
numero di pazienti. I metodi di misurazione originariamente utilizzati in quegli
studi sulle immagini angiografiche sono divenuti metodo di riferimento.

L’ECD è una tecnica accurata, a basso costo e non invasiva, che come più
volte detto offre dell’informazione sia morfologiche che funzionali. Per tali ragioni
è sempre più usata nello studio della patologia dei tronchi sovraortici e con il tem-
po ha parzialmente ‘‘sostituito’’ l’angiografia nella pratica clinica; l’Eco-Color-
Doppler, assieme (23) sono state confermate più sensibili dell’angiografia nel va-
lutare il grado di stenosi a confronto con il campione anatomopatologico.

Certamente adesso l’Eco-Color-Doppler rappresenta il gold standard per la
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diagnosi e lo screening delle malattie cerebrovascolari, nonché per pianificare un
eventuale trattamento dato che le altre metodiche di imaging o sono invasive o
come minimo sono costose e dovrebbero essere utilizzate solo in casi selezionati.

Negli Stati Uniti è stato stimato che circa l’80% dei pazienti che ogni anno
sono sottoposti ad intervento di chirurgia carotidea ha come unico esame speci-
fico preoperatorio l’Eco-Color-Doppler.

In quest’ottica è comunque estremamente importante che chi esegue l’esame
sia in grado di restituire dei dati che siano accurati e riproducibili; è stato ormai
dimostrato che, soprattutto per quanto riguarda le stenosi di elevato grado (supe-
riore al 70%) una sottostima della stenosi stessa è associata a importanti costi in
termini di spettanza di vita e di spese sanitarie. Infatti se non trattati questi pa-
zienti presentano un elevato tasso di morbidità e di mortalità.

Grazie ai progressi tecnologici delle apparecchiature nel campo dell’ecografia
B-mode l’associazione tra la velocità di picco sistolico (PSV) e la riduzione del lu-
me del vaso visualizzata nella scala di grigi, secondo le basi poste dagli studi NA-
SCET ed ECST è il parametro per la valutazione della percentuale di stenosi uni-
versalmente accettato

Molti studi hanno correlato determinati valori di PSV con le percentuali di ste-
nosi; l’estrema variabilità dei criteri proposti in Letteratura per classificare le stenosi
indicano come questo metodo sia operatore e apparecchiatura dipendente.

Due parametri comunque sono strettamente dipendenti, in accordo con le
linee guida italiane promulgate dalla Società Italiana di Diagnostica Vascolare,
una stenosi emodinamicamente significativa (superiore al 70%) si correla quasi
sempre con una velocità di picco sistolico superiore ai 130 cm al secondo. È co-
munque possibile osservare esami in cui i dati di velocità e la valutazione della
stenosi basata sulla scala dei grigi siano discordanti; talvolta una velocità ‘‘norma-
le’’ inferiore a 120 cm al secondo può essere correlata con una stenosi superiore al
70% e viceversa una velocità di picco sistolico superiore ai 120 cm al secondo può
essere associata una stenosi inferiore al 50%. È chiaro che questa differenza è par-
ticolarmente importante soprattutto quando la percentuale della stenosi è tale da
porre indicazione all’intervento chirurgico.

Il nostro studio dimostra come il 15,4% dei pazienti portatori di una stenosi
uguale o superiore al 60% abbia una velocimetria non concordante con il livello
di stenosi; un primo dato che è utile esaminare rileva che tale discrepanza non è
poi cosı̀ rara come comunemente pensato; la discrepanza tra questi due parametri
inoltre potrebbe essere correlata alle condizioni cliniche del paziente (ipertensione
arteriosa, insufficienza cardiaca), alla presenza di lesioni ateromasiche ‘‘tandem’’,
alla presenza di lesioni a livello dell’emergenza carotidea dall’arco aortico che non
sempre vengono esaminate con cura.

È nostra opinione che in questi casi dovrebbero essere presi in considerazio-
ne altri fattori emodinamici che possono raffinare la diagnosi con l’Eco-Color-
Doppler, come la valutazione dei rapporti tra la velocità di picco sistolico presente
livello della carotide interna e quella presente a livello della carotide comune, la
valutazione del picco telediastolico, l’esecuzione di un test di Maroon a fine ap-
punto di ridurre la percentuale di errore. Se la discrepanza dovesse mantenersi
anche alla valutazione di ulteriori test emodinamici sarà allora indispensabile ri-
correre ad altre tecniche di imaging come la ARM.

studio ecocolordoppler della stenosi carotidea 57



End point 2: confronto tra la valutazione delle struttura della placca con duplex e
riscontro intra-operatorio.

I nostri risultati dimostrano che nei soggetti asintomatici con vasculopatia ca-
rotidea vi è un’elevata percentuale di placche fibrolipidiche e miste associate a ste-
nosi significative e quindi potenzialmente più suscettibili di rottura; infatti su 17
soggetti sottoposti a intervento chirurgico con esame della placca carotidea 10
(una percentuale del 58,8%) erano portatori di una placca con caratteristiche ul-
trasonografiche di instabilità. Delle 17 placche esaminate in laboratorio 10 erano
state definite ecograficamente stabili e 7 instabili e l’affidabilità di tale metodica è
risultata essere dell’85%.

Il Duplex ha caratterizzato come stabile solo 1 lesione che istologicamente
invece era instabile: 5,9% di errore.

L’affidabilità della valutazione ultrasonografica nell’identificare placche insta-
bili è stata dell’85%, usando come controllo l’indiscutibile referto istologico-im-
munoistochimico (tabella 5).

Possiamo quindi affermare che l’Eco-Color-Doppler si è ancora una volta
confermato metodica estremamente affidabile nella valutazione della patologia
dei tronchi sovraortici identificando con un’ estremamente elevata percentuale
di esattezza placche instabili ad elevato rischio di embolizzazione e quindi ad ele-
vato rischio di stroke; la correlazione ECST con la ARM è inoltre molto elevata
per le lesioni superiori al 60% (88%). Non possiamo far meno di sottolineare co-
me in più del 15% dei pazienti con un dato patologico, o di velocità o di stenosi,
tali dati fossero discordanti e necessitino quindi di un supplemento di indagine.
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Abstract

Introduzione. Nei pazienti con IRC sottoposti a emodialisi il principale problema è
rappresentato dalla trombosi dell’accesso vascolare. Numerosi lavori hanno dimostrato la
utilità di tecniche di sorveglianza nel migliorare la pervietà a distanza. La sorveglianza vie-
ne eseguita con esame clinico, valutazione del ricircolo e/o delle pressioni venose con tec-
niche di imaging tradizionale (angiografia) od ultrasuoni (Duplex-Transonic).

Scopo. Monitorare con Eco-Color-Doppler gli indici emodinamici ed in particolare
l’indice di resistenza a vari livelli dell’accesso vascolare per valutarne una eventuale altera-
zione in presenza di stenosi significativa.

Materiali e metodi. Studio pilota su un campione di 15 pazienti con una situazione
omogenea: fistola protesica in PTFE omero-axillare con suture in polipropilene valutati da
un unico operatore con la stessa apparecchiatura. Abbiamo effettuato misurazioni della
velocità di picco sistolico, tele-diastolica e media, indice di resistenza e di pulsatilità, dia-
metro e portata. Successivamente sono stati valutati con angiografia per conferma della
entità della stenosi.

Risultati. L’indice di resistenza si è rivelato non essere di alcuna utilità. In questi pa-
zienti era in tutti i casi normale (0,24-0,68) pur in presenza di stenosi confermate dall’an-
giografia (falsi negativi). Inoltre si è verificata la presenza di un falso positivo.

Discussione. Lo studio ha comunque dimostrato l’utilità della sorveglianza delle
FAV con l’Eco-Color-Doppler, grazie alla sua non invasività, ripetibilità, capacità di visua-
lizzare la morfologia ed un’eventuale stenosi e permettere una valutazione dei flussi.

Introduzione

L’insufficienza renale cronica negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente,
rientrando spesso in un quadro sistemico come complicanza di patologie silenti
che colpiscono il rene (1).

Nell’UE vi è un’incidenza della dialisi di 137 e una prevalenza di 786 pazien-
ti/milione di abitanti con un trend in marcato aumento e una spesa pubblica che,



secondo alcune stime, negli USA ammonterebbe a circa 66.000 dollari (2) all’anno
per ogni paziente in dialisi, per un totale di circa 80 miliardi di dollari. In Italia nel
2009 l’incidenza cumulativa di nuovi pazienti in trattamento dialitico, stimata sul-
la popolazione disponibile al Registro Italiano Dialisi e Trapianto (RIDT) e cor-
retta per la copertura percentuale dei singoli registri regionali, era pari a 160 pa-
zienti per milione di popolazione. Anche l’incidenza italiana, pur con alcune oscil-
lazioni, mostra un incremento costante dal 1999, più evidente fino al 2004 (3).
Attualmente la terapia più adeguata è costituita dalla dialisi. Il tipo di dialisi
più utilizzata è la emodialisi che richiede la disponibilità di un accesso vascolare.

La modalità di collegamento al letto vascolare del paziente può essere fatta
con un catetere temporaneo o permanente (cateterismo delle vene giugulare, suc-
clavia o femorale o creata chirurgicamente.

Pur risalendo al 1966, la prima fistola ideata da Brescia e Cimino essa rappre-
senta ancora oggi il punto di partenza per la chirurgia degli accessi vascolari. Il
flusso idoneo per un trattamento emodialitico ottimale è compreso tra 300-500
ml/min.; tra i 200-300 ml/min. occorre un importante allungamento del tempo
della dialisi mentre al di sotto dei 200 ml/min. la dialisi diventa inefficiente.

Come mostrano i risultati dello studio DOPPS (Dialysis Outcomes and Prac-
tice Patterns Study) vi sono percentuali di tecniche dell’accesso AV sensibilmente
diverse nelle diverse aree geografiche. (4) Tralasciando le diverse caratteristiche
dei pazienti si è visto che in USA si ha preferenza per l’uso di protesi vascolari,
in Europa invece per l’accesso AV autogeno, anche in relazione alla vita media
dialitica che è di 8-10 anni in USA contro i 12-15 anni in Italia.

L’utilizzo di protesi presenta il vantaggio di garantire materiale sempre dispo-
nibile e di standardizzare le tecniche chirurgiche e di incannulazione, per tale mo-
tivo i tassi di insuccesso precoce sono generalmente inferiori rispetto a quelli degli
accessi autogeni. (5) La disponibilità di un accesso ‘‘standard’’, con calibri ben de-
terminati ci ha fatto utilizzare questo tipo di accesso per il nostro studio.

I fattori che influenzano il buon funzionamento e la durata dell’accesso pro-
tesico sono:
� la pressione arteriosa;
� le condizioni dei vasi periferici;
� la sede di impianto della protesi;
� il tipo di materiale protesico;
� le modalità di impiego dell’accesso vascolare.
Le complicanze possono portare al malfunzionamento fino al fallimento (pre-

coce o tardivo) dell’accesso vascolare. Per fallimento precoce si intende un insuc-
cesso della fistola entro i 3 mesi dall’utilizzo. Quello tardivo invece, sopraggiunge
dopo i 3 mesi di utilizzo dell’accesso e generalmente è dovuto al trauma ripetuto
della puntura per emodialisi o per stenosi dell’outflow. Essendo l’accesso vasco-
lare cruciale nel management dei pazienti bisognosi di terapia dialitica, la sua tu-
tela risulta un obiettivo di primaria importanza. Le linee guida raccomandano di
effettuare screening sistematici al fine di migliorare la pervietà a distanza (8-9-10).

Il monitoraggio viene definito come la ricerca di segni di disfunzione attraver-
so l’utilizzo dell’esame obiettivo; la sorveglianza invece viene definita come la va-
lutazione sistematica dell’accesso vascolare tramite metodiche che richiedono l’u-
tilizzo di particolari apparecchiature (11).
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Schwab et al. in un articolo hanno dimostrato come interventi preventivi su-
gli accessi che presentavano elevate pressioni venose, comportassero una diminu-
zione degli eventi trombotici rispetto ai pazienti che non venivano sottoposti al-
l’intervento.

In Italia attualmente si fa riferimento alle linee guida americane (K/DO-
QI) (6).

Sono stati già proposti diversi metodi di screening, l’esame fisico, la misura-
zione del flusso ematico dell’accesso (Qa), il ricircolo dell’accesso, la valutazione
della pressione di dialisi, e la valutazione con Eco-Color-Doppler (8), ma pochi
studi hanno comparato le performance di questi metodi nell’individuare la steno-
si, e nessuno studio ha mai considerato tutte queste opportunità. Conseguente-
mente gli Autori delle linee guida hanno sottolineato come ci siano non sufficienti
evidenze per raccomandare un metodo piuttosto che un altro (8-9).
� L’esame fisico ha numerosi punti a favore, tra cui i principali sono il fatto

di essere facilmente disponibile, esente da costi e di non richiedere tempistiche
eccessive per l’espletamento dell’esame (12-13), per questo motivo è alla base di
ogni programma di screening delle stenosi (14). Esso ha inoltre dimostrato avere
un’accuratezza dell’80% nell’individuare una stenosi a livello dell’arteria afferente
con una specificità del 79% ed una sensibilità del 65%. I migliori risultati si rag-
giungono ovviamente associando all’esame fisico una seconda metodica di tipo
strumentale (15-23).
� Nella tecnica del ricircolo nella fistola arterovenosa in cui si misura l’azo-

temia, si ricorre in genere alla tecnica dei 3 prelievi. Il primo prelievo è eseguito
dalla linea arteriosa del circuito extracorporeo in ingresso al filtro (Cu1), il secon-
do dalla linea venosa in uscita dal filtro (Cu2), il terzo dalla linea arteriosa con tec-
nica ‘‘low flow’’ (Cu3). Tra i numerosi test a disposizione quello del ricircolo del-
l’urea è storicamente il più antico, ma purtroppo questa tecnica, possiede una bas-
sa riproducibilità e una scarsa affidabilità (16).
� Molto più efficiente e scientificamente validata è la tecnica di misurazione

mediante ultrasuoni, utilizzando il software Transonic, permette di calcolare il
flusso di sangue – VABF – (Vascular access blood flow) (19) attraverso l’accesso
utilizzando le variazioni delle proprietà acustiche del sangue.
� L’aumento delle pressioni venose sia statiche che dinamiche è predittivo di

stenosi dell’outflow (20). Il ruolo della pressione venosa nell’identificare un mal-
funzionamento dell’accesso è stato descritto per la prima volta da Schwab nel
1989 correlando il tasso di trombosi tra i pazienti sottoposti o meno ad intervento
chirurgico in seguito al riscontro di elevati valori pressori nel gocciolatore venoso.
Può essere misurata sia la pressione venosa dinamica (19) che quella statica (20).

Le linee guida K/DOQI raccomandano la misura settimanale delle pressioni
venose negli accessi protesici (National Kidney Foundation, 2006). Tuttavia, la
misura della pressione venosa è significativa soltanto se le stenosi riguardano l’a-
nastomosi venosa, mentre può essere inaffidabile in presenza di stenosi sul versan-
te arterioso o nel tratto intermedio (7).

In presenza di una stenosi emodinamicamente significativa oltre alla visualiz-
zazione effettuabile tramite il modulo B-mode dell’ecografo, si evidenzierà la re-
lativa accelerazione del flusso sia con un innalzamento delle frequenze che con
una variazione della tonalità di colore.
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I dati che vengono forniti dall’Eco-Color-Doppler quindi sono molteplici; ol-
tre ai dati morfologici che permettono di identificare la stenosi grazie all’associa-
zione tra l’imaging B-mode e la valutazione color-mapping dei flussi, la strumen-
tazione fornisce tramite l’analisi spettrale una notevole quantità di dati che riguar-
dano i flussi: la velocità di picco sistolico (VPS), la velocità telediastolica (VTD), la
velocità media (VM), l’indice di pulsatilità di Gosling (IP), l’indice di resistenza di
Pourcelot. (IR), la portata o volume di flusso (VF).

Tali valutazioni hanno una particolare importanza normalmente nello studio
degli assi carotidei in cui è importante soprattutto l’analisi delle velocità di picco;
a questo livello una variazione dell’indice di resistenza è indicativa di un aumento
appunto delle resistenze endocraniche e quindi di una alterazione globale del ter-
ritorio; a tale proposito ricordiamo come i valori normali dell’indice di resistenza a
livello del circolo della carotide interna sono compresi tra 0,55 e 0,75.

Ma che cos’è l’indice di resistenza? Come si può trasferire l’utilità che esso
ha nel circolo carotideo allo studio delle fistole artero-venose?

Se consideriamo la pressione come il generatore di flusso ematico che rifor-
nisce un territorio, (come ad esempio il territorio carotideo o il territorio a valle di
un accesso vascolare per dialisi) e il territorio rifornito come un serbatoio compa-
tibile con un volume V ed una resistenza R, il flusso Q1 che corre attraverso le
resistenze sarà espresso dalla formula Q1=P/R. Il flusso prossimale Q2 alimenta
Q1 e le variazioni di volume del serbatoio secondo la formula Q2= Q1+ dV/dt.
(figura 1).

Il flusso di resistenza è caratterizzato da un flusso diastolico importante per
poter assicurare la perfusione continua di un organo (figura 2a); al contrario il
flusso di compliance mostra soprattutto una breve onda sistolica ed un flusso dia-
stolico negativo o nullo (figura 2b): ovviamente in rapporto ai territori vascolari
presi in considerazione la proporzione tra questi flussi è variabile e quindi varia-
bile sarà la curva di velocità: ad esempio il territorio rifornito dalla carotide inter-
na é un territorio caratterizzato da basse resistenze e quindi con un rapporto P/R
elevato, mentre il territorio di pertinenza dell’arteria carotide esterna è un territo-
rio con resistenze più elevate e quindi mostra una riduzione o un’assenza di flusso
diastolico; quest’ultimo può essere quantificato attraverso il cosiddetto ‘‘indice di
Pourcelot’’ o ‘‘indice di resistenza’’ che è definito dalla formula IP= A-D/A. (fi-
gura 3).

g. lipari et al.64

Figura 1 - Rappresentazione schematica di un vaso.
Presentazione di un flusso in ingresso Q2

e flusso in uscita Q1. Resistenze = R.; Pressione = P; Volume = V



Questo indice è basso (da 0,4 a 0,7) per i flussi con bassa resistenza e diventa
vicino od uguale ad 1 per i territori ad alta resistenza.

Quando si valuta un vaso arterioso, un aumento dell’indice equivale ad un
ostacolo emodinamicamente significativo a valle del punto di misurazione qualsia-
si sia l’origine, mentre una diminuzione fa sospettare la presenza di uno shunt, di
un angioma, o di un aneurisma artero-venoso; questo è proprio quello che accade
facendo una valutazione a monte di un accesso vascolare per dialisi che funzional-
mente si comporta proprio come se fosse una malformazione artero-venosa.

Le fistole arterovenose (FAV), come già detto, forniscono un flusso sul circo-
lo venoso superficiale dell’arto superiore caratterizzato da un alto volume e da una
bassa resistenza. Gli ultrasuoni ricoprono un importante ruolo nella valutazione e
nel controllo di tali accessi, siano essi nativi che protesici. Infatti, grazie al fatto
che l’accesso vascolare per dialisi coinvolge una struttura superficiale, esso è facil-
mente studiabile con sonde ad alta frequenza che garantiscono nel contempo un
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Figura 2 - Differenze di flusso in distretti a bassa (a) ed alta resistenza (b).
t = termpo; V = Velocità.

Figura 3 - Indice di resistenza:
R = Indice di resistenza; A = Velocità massima sistolica; D = Velocità massima diastolica.



ottimo dettaglio anatomico ed una elevata capacità di analisi dei flussi. Lo studio
con ultrasuoni é utile non solo per valutare le caratteristiche del flusso in una fi-
stola normale, ricavandone dati sulla portata della fistola stessa, ma è particolar-
mente indicato nella valutazione complessiva degli accessi vascolari non perfetta-
mente funzionanti; il valore aggiunto dell’ecografia Doppler nei confronti di un
altro esame di imaging come ad esempio l’angiografia consiste principalmente nel-
la capacità degli ultrasuoni di indagare non solo la presenza di eventuali stenosi
iperplastiche o trombosi parziali dell’accesso, ma anche di valutare con precisione
l’eventuale presenza di pseudoaneurismi non riforniti, di raccolte peri-protesiche,
di seromi e di fornire dati precisi sulla condizione della parete dell’accesso vasco-
lare (dato particolarmente importante nei casi in cui l’accesso è rappresentato da
una protesi) e, nel contempo, di fornire dati precisi sull’emodinamica dei flussi,
non ultimo la quantificazione della portata dell’accesso. In tutti questi aspetti
l’ECD è decisamente superiore all’angiografia talvolta anche fornendo una dia-
gnosi eziologica, per esempio, identificando la compressione di un ematoma come
causa della stenosi del lume. L’ECD può inoltre essere utile nel follow-up; per-
mettendo un monitoraggio costante dei flussi di un accesso e fornendo una base
importante per sospettare una stenosi nei casi di riduzione marcata della portata.

L’imaging angiografico è invece nettamente superiore al duplex nella valuta-
zione del tratto distale della efferenza profonda al passaggio axillo-succlavio, nella
valutazione della vena succlavia retro-clavicolare della vena anonima e della vena
cava superiore.

L’angiografia è fra le attuali metodiche di imaging vascolare, la tecnica più
antica, ma rimane ancora quella più diffusamente accettata. Negli ultimi due de-
cenni, lo sviluppo della tomografia computerizzata, delle tecniche ad ultrasuoni e
della risonanza magnetica ne ha ridotto l’utilizzo routinario. (24) Nel contempo, si
è assistito ad una proliferazione di tecniche interventistiche (angioplastica, terapia
trombolitica, stenting intravascolare, etc.) mirate alla correzione o al ripristino di
accessi vascolari stenotici o trombizzati.

La disponibilità di mezzi di contrasto non ionici e a bassa osmolalità cosı̀ co-
me i cateteri a parete sottile hanno reso l’angiografia più sicura e meglio tollerata
dai pazienti.

La fistolografia per via venosa è stata inizialmente sviluppata presso la Wash-
ington University School of Medicine nel 1973. Questo metodo ha dimostrato di
essere sicuro, affidabile ed efficace.

Scopo dello studio

Il nostro studio si proponeva lo scopo di valutare l’efficacia diagnostica del-
l’indice di resistenza misurato a livello dell’arteria afferente ed a livello del corpo
protesico. Nel dare una indicazione della presenza di una stenosi emodinamica-
mente significativa.

L’originalità dello studio consiste essenzialmente nel fatto che, tutt’oggi, non
è stato pubblicato nessuno studio che stabilisca dei limiti di normalità dell’indice
di resistenza nell’ambito degli accessi vascolari per dialisi, o che ne abbia valutato
il possibile utilizzo nell’ambito della valutazione strumentale dell’efficienza del-
l’accesso.

g. lipari et al.66



Materiali e metodi

Vista la grande eterogeneità di localizzazione anatomica, del tipo di accesso
vascolare per dialisi e della eterogeneità delle efferente venose native, essendo
questo uno studio pilota, si è pensato inizialmente di restringere il campo di in-
dagine a pazienti portatori di accessi vascolari protesici; questa scelta è stata fatta
nell’ottica di delimitare un campo di intervento, restringendo il campione ad un
gruppo di pazienti in cui la situazione clinica e la morfologia dell’accesso fossero
quanto di più omogeneo possibile.

Sono stati quindi selezionati 15 pazienti provenienti dall’Unità di Dialisi del-
l’Ospedale Policlinico G.B. Rossi portatori di by-pass sottesi tra l’arteria omerale
e le vene profonde dell’ascella (vena basilica, vena ascellare).

Tutte le protesi utilizzate sono in P.T.F.E. dello stesso fabbricante (W. L. Go-
re & Associates, Newark, (DE) USA); si tratta di protesi coniche ‘‘tapered’’ a geo-
metria variabile con calibro 4-7 mm, con estremità anastomizzata all’arteria di 4
mm ed estremità anastomizzata alla vena di 7 mm (valori nominali). Per la sutura
è sempre stata utilizzata una struttura in polipropilene non riassorbibile (Prolene –
Johnson & Johnson, New Brunswick (NJ), USA) di calibro 6/0.

Per quanto la riguarda la valutazione effettuata con Eco-Color-Doppler è sta-
ta utilizzata una apparecchiatura Logiq 7 (GE: General Electric Company, Fair-
field, (CT), USA); tutti gli esami sono stati effettuati sempre dal medesimo opera-
tore, avvalendosi sia delle usuali campionature color Doppler, power Doppler che
delle valutazioni dei flussi di ultima generazione come il B-flow a sottrazione di
immagine ecografica ed il B-flow color.

L’esame è stato condotto valutando prima il paziente con ecografia B-mo-
de e con campionatura a colori dei flussi: sono state esplorate l’area peri-ana-
stomotica dell’arteria omerale, l’anastomosi arteriosa, il corpo protesico, l’ana-
stomosi venosa ed il primo tratto di vena efferente immediatamente a valle del-
la anastomosi stessa; successivamente i flussi sono stati campionati con
Doppler pulsato in punti prestabiliti, uguali per tutti pazienti: arteria afferente
a 2 cm prima dell’anastomosi arteriosa, protesi a 2 cm dall’anastomosi arterio-
sa, corpo protesico a 10 cm dalla anastomosi arteriosa, corpo protesico imme-
diatamente prima dell’anastomosi venosa, vena efferente immediatamente a
valle dell’anastomosi venosa.

In tutti punti citati è stata effettuata la misurazione della velocità di picco
sistolico, della velocità tele-diastolica, della velocità media, dell’indice di resi-
stenza, dell’indice di pulsatilità, della portata; è stato anche valutato il diametro
dell’arteria omerale, sensibile indice dell’adattamento del circolo arterioso alle
mutate condizioni emodinamiche introdotte dal confezionamento dell’accesso
vascolare.

L’indice di resistenza è stato poi valutato tramite il two-sample t test tramite il
software R. (Development Core Team (2005). R: a language and environment for
statistical computing. R foundation for statistical computing, Vienna, Austria).

Tutti i pazienti infine sono stati sottoposti ad angiografia diagnostica dell’ac-
cesso vascolare per lo studio della anastomosi venosa e dei grossi tronchi venosi
intratoracici.
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Risultati

Nonostante vi siano delle segnalazioni in Letteratura sull’efficacia della valu-
tazione con Eco-Color-Doppler e degli accessi vascolari per dialisi valutando i
flussi a livello dell’arteria omerale (tabella 1 e figura 4),

Tabella 1 - Indici di resistenza e portata a livello dell’arteria omerale.

IR IR IR

Paziente 1 0,24 Paziente 6 0,46 Paziente 11 0,51

Paziente 2 0,28 Paziente 7 0,49 Paziente 12 0,57

Paziente 3 0,28 Paziente 8 0,49 Paziente 13 0,58

Paziente 4 0,37 Paziente 9 0,50 Paziente 14 0,60

Paziente 5 0,46 Paziente 10 0,50 Paziente 15 0,68

i risultati del nostro studio, che sono sintetizzati nella tabella 2 e nella figura 5,

Tabella 2 - t-Test.

sito di misura angiografia n media es p-values

arteria
negativa 11 0,476 0,038

0,6624
positiva 4 0,443 0,071

vena post
negativa 11 0,429 0,054

0,9257
positiva 4 0,420 0,045

vena pre
negativa 11 0,438 0,063

0,4146
positiva 4 0,345 0,048
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Figura 4 - Valori medi e rispettivi errori standard a livello dell’arteria omerale.



hanno dimostrato come la valutazione dell’indice di resistenza dell’accesso vasco-
lare misurato a livello dell’arteria afferente l’accesso stesso non sia efficace per evi-
denziare una stenosi emodinamicamente significativa in pazienti portatori di pro-
tesi in PTFE (21-22). I seguenti dati seguenti sono stati rilevati a tre livelli diversi
attraverso misurazioni con Eco-Doppler. I dati sono stati successivamente compa-
rati con l’esame angiografico.

A livello dell’arteria omerale si può notare come tutti i valori dell’indice di resi-
stenza siano all’interno del range di normalità. A livello venoso pre e post anastomotico
(anastomosi arteriosa) vi è un outsider che presenta un valore dell’indice di resistenza
superiore al range di normalità. Tale riscontro non è però stato confermato dall’angio-
grafia che risulta negativa. Pertanto tale paziente risulta essere un falso positivo.

Vi sono inoltre (triangoli) 4 pazienti che pur presentando indici di resistenza
entro il range della normalità risultano positivi per stenosi all’esame angiografico.
Perciò risultano essere all’esame Doppler dei falsi negativi.

In tutti e 15 i pazienti studiati l’indice di resistenza misurato a livello della
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arteria afferente è infatti risultato normale, compreso tra 0,24 e 0,68, (il range di
normalità per i territori a bassa resistenza ricavato dalla formula di Pourcelot è
compreso tra 0,40 e 0,70); quindi, se la valutazione dell’indice sistolico fosse effi-
cace dovremmo attenderci un’assenza di stenosi a livello del territorio vascolare di
efferenza dalla protesi.

Cosı̀ non è stato: infatti nei 15 pazienti esaminati sono state evidenziate an-
giograficamente quattro stenosi emodinamicamente significative, tutte localizzate
a valle dell’anastomosi tra la protesi e la vena efferente in cavo ascellare: due di tali
stenosi erano localizzate in un tratto di circa 3 cm a valle della anastomosi, mentre
le altre due erano localizzate a livello dei grossi vasi venosi intratoracici (una sulla
vena anonima, ed una alla confluenza tra la succlavia e l’anonima).

Abbiamo confrontato questi dati con i valori di indice di resistenza calcolati
molto più distalmente, sulla protesi a livello immediatamente pre-anastomotico ed
immediatamente post-anastomotico, in maniera tale che il modello sperimentale
non fosse influenzato né dal circolo della mano, né dal corpo protesico.

Per quanto riguarda i valori di indice di resistenza calcolati a livello pre-ana-
stomotico sui 15 pazienti esaminati soltanto uno di questi mostrava un indice pa-
tologico, indicatore di elevate resistenze a valle: il controllo angiografico non mo-
strava però nessuna stenosi e i dati di portata della fistola erano peraltro partico-
larmente brillanti con volumi ampiamente superiori ai 2000 ml/min: si tratta
quindi di un evidente falso positivo. I rimanenti 14 pazienti mostrano un indice
di resistenza compreso tra 0,24 e 0,57, quindi del tutto normale: per i quattro pa-
zienti portatori di stenosi si tratta quindi di un falso negativo.

Risultati sostanzialmente sovrapponibili sono stati ottenuti nella valutazione
dell’indice di resistenza a livello immediatamente post-anastomotico anche qui 14
pazienti su 15 hanno mostrato un indice di resistenza normale (compreso tra
0,24 e 0,66); l’unico paziente portatore di un indice di resistenza superiore (0,76)
non mostrava nessuna stenosi angiografica. tutti questi dati sono sintetizzati nelle
tabelle 3-4 e nelle figure 6-7. I risultati sono poi stati analizzati tramite il t-TEST.

Tabella 3 - Indici di resistenza e portata a livello della pre-anastomosi venosa.

IR IR IR

Paziente 1 0,24 Paziente 6 0,34 Paziente 11 0,43

Paziente 2 0,24 Paziente 7 0,37 Paziente 12 0,46

Paziente 3 0,28 Paziente 8 0,38 Paziente 13 0,50

Paziente 4 0,30 Paziente 9 0,38 Paziente 14 0,57

Paziente 5 0,30 Paziente 10 0,41 Paziente 15 1,00

Tabella 4 - Indici di resistenza e portata a livello della post-anastomosi venosa.

IR IR IR

Paziente 1 0,24 Paziente 6 0,35 Paziente 11 0,48

Paziente 2 0,26 Paziente 7 0,37 Paziente 12 0,54

Paziente 3 0,27 Paziente 8 0,37 Paziente 13 0,64

Paziente 4 0,32 Paziente 9 0,38 Paziente 14 0,66

Paziente 5 0,33 Paziente 10 0,43 Paziente 15 0,76
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Figura 6 - Valori medi e rispettivi errori standard a monte dell’anastomosi venosa.

Figura 7 - Valori medi e rispettivi errori standard a livello della post-anastomosi venosa.



Come già dimostrato dai grafici precedenti anche il t-test conferma che il
confronto tra la media degli indici di resistenza dei pazienti positivi all’angiografia
con la media di quelli negativi all’angiografia non mostra differenze statisticamen-
te significative (p-values>0,05).

Per cui si può concludere che l’indice di resistenza non è un buon parametro
per evidenziare stenosi in questi pazienti.

Discussione e conclusioni

Il nostro studio ha dimostrato ulteriormente la necessità di un attivo pro-
gramma di sorveglianza degli accessi vascolari per dialisi, che spesso sviluppano
restringimenti del calibro in assenza di alterazioni evidenziabili, stenosi miscono-
sciute che spiegano alcune ‘‘improvvise’’ trombosi dell’accesso. Infatti su 15 pa-
zienti portatori di protesi sintetiche ben quattro erano portatori di una stenosi
emodinamicamente significativa della efferenza venosa (26,7%). Come illustrato
in precedenza sono molteplici i metodi utilizzabili per effettuare tale sorveglianza
sia negli accessi nativi che in quelli protesici e la ricerca è ovviamente tesa ad in-
dividuare delle metodiche, possibilmente non invasive, che possano essere utiliz-
zate routinariamente e che abbiano un alto indice di affidabilità. In tale ottica,
l’Eco-Color-Doppler con le sue caratteristiche di assoluta non invasività, ripetibi-
lità dell’esame, capacità di individuare le stenosi ed evidenziare la morfologia del-
l’accesso, senza dubbio si propone come uno degli strumenti ideali, grazie anche
alla capacità di valutare non solo l’aspetto morfologico ma anche quello funziona-
le tramite lo studio dei flussi.

Purtroppo in questa nostra esperienza l’indice di resistenza, ‘‘attraente’’ sulla
carta, non si è dimostrato idoneo, in una popolazione di accessi vascolari prote-
sici, ad evidenziare stenosi del circolo venoso efferente.

I limiti dello studio sono da ricercarsi essenzialmente:
� nel ridotto campione (che è frutto di una politica che tende a utilizzare il

meno possibile protesi sintetiche nella costituzione di accessi vascolari).
� nella selezione di un solo tipo di accesso, selezione voluta proprio per assi-

curare a uno studio sperimentale una necessaria omogeneità del campione stesso.
È auspicabile in futuro, prima di bandire in maniera definitiva la valutazione

dell’indice di resistenza nello studio degli accessi vascolari per dialisi, che lo si
possa valutare su un più ampio campione di accessi protesici e sugli accessi nativi.
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IL CAFFÈ TRA STORIA, COSTUME E MEDICINA

LUIGI G. GREZZANA

Pastori arabi avevano notato che, talvolta, le loro capre e i loro cammelli sop-
portavano meglio la fatica, dormivano di meno, erano più pronti.

Incuriositi cercarono di capire ed osservarono che questo fenomeno coinci-
deva con il fatto che i loro animali brucavano determinati alberelli.

Gli alberelli avevano foglie lucide sempreverdi, fiori bianchi e profumati. Il
loro frutto era carnoso, semiovale con un solco in mezzo: il chicco di caffè.

Questa la leggenda. La storia vuole, invece, che verso la fine del 1500 un me-
dico della Baviera di nome Lèonard Rauwolf si fosse recato in Medio Oriente ed
avesse osservato che la gente del luogo al risveglio non bevesse birra, come era
costume nel suo paese, ma una bevanda nera come l’inchiostro.

Al mattino, gruppi di persone si riunivano mettendosi in cerchio, uno accan-
to all’altra, per strada e si passavano un recipiente di coccio che conteneva quel
liquido nero chiamato caffè. Ne bevevano a piccoli sorsi, cosı̀ il coccio dopo aver
fatto il giro del gruppo ritornava. Era, tra quella gente una bevanda molto comu-
ne, venduta in ogni dove, dagli speziali.

Incuriosito, il medico cercò di conoscere cosa fosse quel liquido nero. Gli dis-
sero che favoriva la digestione e che aveva certi effetti terapeutici anche se non si
sapeva con precisione quali fossero.

Veniva comunque tramandato che con quella sostanza fosse stato curato,
molti anni prima, Maometto ammalato di una specie di letargo. Sembra che nella
medicina araba fosse conosciuto ed usato proprio come farmaco, già nell’anno
1000. È certo, però, che la sua diffusione popolare non avvenne prima del 1500.

Questa bevanda che stimolava l’intelletto, bene si inseriva in un mondo e in
una cultura che proibivano i piaceri dell’alcool e che furono genitori della mate-
matica moderna. Per molto tempo il caffè rimase per il mondo europeo una cu-
riosità raccontata dai mercanti navigatori. La sua diffusione in Europa venne osta-
colata da abitudini ataviche e non pochi tabù.

Un tempo fra feste ed occasioni di festa si lavorava un giorno sı̀ e un giorno
no. Ogni pretesto era buono per gozzovigliare e cosı̀ la gente si svegliava al mat-
tino e beveva alcolici. È evidente che ben diversa si profila la giornata per chi la
cominci con un bicchiere di vino e chi invece con un caffè.

Improvvisamente verso la metà del 1600 caddero molti dei vecchi pregiudizi
e il caffè entrò in scena. Importato dai mercanti sbarcò all’inizio a Venezia, quindi
a Marsiglia, Amsterdam, Londra.

Però paure nei confronti del caffè rimangono a lungo. Nel 1679 la facoltà di



medicina dell’università di Marsiglia rilasciò un certificato attestante che ‘‘la be-
vanda minaccia il cervello, asciuga il succo dei nervi, induce paralisi ed impoten-
za’’. Nello stesso periodo il medico e letterato Francesco Redi nel suo Bacco in
Toscana recitava:

‘‘Beverei prima il veleno
che un bicchier che fosse pieno
dell’amaro e reo caffè’’
Se la birra favoriva la crescita del corpo, il caffè induceva disastrosa magrezza

e il magro ripugnava alla coscienza conservatrice.
In Germania il caffè non prese mai piede, o meglio in un primo tempo i te-

deschi lo adottarono, ma ben presto comparvero misure statali atte a limitarne il
consumo. Il caffè venne dichiarato bevanda straniera non tanto e non solo perché
doveva essere importato, ma soprattutto perché scalzava l’uso della birra, visceral-
mente tedesca. I governanti per ottenere questo si appellarono al senso patriottico
del loro popolo. In un editto si giunse ad invitare alla distruzione di tazze, ciotole,
macinini, apparecchi di tostatura che solo potessero ricordare il caffè.

Cosı̀ in quel paese nacque l’ambiguo e triste caffè di cicoria e tuttora in Ger-
mania il caffè non lo sanno fare.

In Inghilterra il caffè venne sostituito dal tè, nelle colonie inglesi, infatti, si
coltivavano in grande abbondanza queste piante.

Dopo un travaglio tanto difficile, la bevanda si affermò fra le classi più ab-
bienti. È importante sottolineare che per gli aristocratici era ricercato come una
curiosità, una raffinatezza e divenne una moda alla stessa guisa di un cagnolino.
Nei salotti bere il caffè consentiva lo sfoggio di porcellane, chincaglierie. A corte
non era tanto importante la sostanza, quanto la forma, cioè tutto quello che la be-
vanda consentiva di mostrare.

Completamente diverso fu l’approccio al caffè per i borghesi. In una società
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abituata ad alzarsi con il sorgere del sole e rincasare al tramonto, ove i ritmi del
tempo venivano imposti dalla natura, un bel giorno arrivò l’orologio. Il tempo di-
venne denaro. Gozzovigliare, bere birra e vino, appesantiva la testa e non consen-
tiva di lavorare seriamente.

Nei borghesi influı̀ moltissimo questa esigenza d’impegnarsi. L’illuminismo,
come corrente di pensiero, cercò di fugare le ombre dei secoli precedenti e chiese
agli uomini che le menti fossero rischiarate. Con la ragione si sarebbe potuto vin-
cere tutto. Bisognava capire, ricercare e per questo la mente doveva essere lucida,
libera dai fumi dell’alcool. Il caffè era diventato la chiave di volta per affrontare i
problemi dell’uomo. Il caffè ‘‘alimento del cervello’’, si contrapponeva agli alcolici
ed inoltre gli si attribuiva un’altra capacità, che ancora si mantiene nelle credenze
popolari: rendere sobrio chi è ubriaco.

Il borghese si differenziava dall’uomo del Medioevo perché lavoratore di
concetto. Il suo posto di lavoro era l’ufficio, mentre l’uomo del Medioevo lavora-
va all’aperto e di braccia. Il borghese ‘‘illuminato’’ intuiva che nulla gli sarebbe
stato precluso, bisognava lavorare e con la testa.

Nelle rappresentazioni dell’epoca è significativo osservare che il borghese be-
veva il caffè seduto al tavolo, composto, pronto ad intraprendere una giornata di
intenso lavoro.

Però in sintonia con il mondo cattolico e con la regola che il digiuno non vie-
ne interrotto con l’uso di liquidi, divenne di moda un’altra bevanda. L’aristocra-
tico, dopo i primi entusiasmi, rifiutò il caffè e preferı̀ la cioccolata che tradiva la
sua condizione. La si sorseggiava stravaccati su comodi divani, senza alcuna fretta,
in attesa di una giornata di ozio.

Per il mondo aristocratico il caffè fu una moda fugace e mai capita nella so-
stanza, mentre la cioccolata rimase nel tempo la tipica bevanda della prima cola-
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zione. Questa si pose in antitesi al caffè anche per un altro motivo. Secondo l’o-
pinione di quel tempo era afrodisiaca.

Il caffè concentrava tutte le attenzioni dell’uomo nell’intelletto, nella ragione.
Era il carburante capace di muovere la macchina della ‘‘ribellione illuminata’’. Le
‘‘case della cioccolata’’ non erano certamente i luoghi d’incontro culturale identi-
ficati nei Caffè. Erano piuttosto luoghi di malcostume.

In definitiva possiamo dire che se il caffè era la bevanda della borghesia, la
cioccolata era la bevanda dell’aristocrazia. Il borghese interpretava la vita in un
modo razionale , rigido, aborriva tutto ciò che era perditempo e il suo rigore ve-
niva esternato persino nell’abbigliamento.

Austero, nero, come nero era il caffè.
Per il mondo aristocratico il gusto per il colore, la ricerca del variopinto, che
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si esplicava anche nei loro abiti, era in sintonia con la cioccolata dolce e chiara.
Non a caso nella rivoluzione francese il nemico acerrimo dei borghesi fu appunto
il policromatico mondo dell’aristocrazia. In armonia con le idee dell’illuminismo,
la bevanda s’impose e divenne momento d’incontro.

Al Caffè ci si trovava, si parlava, si conversava a bassa voce, si usavano le buo-
ne maniere, in antitesi agli schiamazzi delle osterie. Adempiva cosı̀ una grande
funzione sociale, come centro di comunicazione. Si andava al Caffè per sapere co-
sa succedeva, per cercare la notizia. Il passaggio tra momento d’incontro e luogo
di cultura è stato breve.

Caffè e giornalismo. Caffè e letteratura divennero binomi che continuano nei
nostri giorni. Se il salotto manteneva una funziona chiusa ad una ristretta cerchia
di eletti, il Caffè si proponeva come luogo aperto, ove a tutti era consentito acce-
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dere, purché non si alzasse la voce, ci si comportasse con decenza. Soprattutto
non ci si doveva alzare chiunque entrasse, perché là si era tutti uguali.

Illuminati dalla ragione si era tutti fratelli.
Da tempo si ricorre al caffè quando si è stanchi. Tutti abbiamo provato cosa

significhi un caffè per tirare avanti.
Non vi è dubbio però che sul caffè si sia fatto del terrorismo e anche un po’

di confusione. La medicina ufficiale sino a pochi anni fa etichettava il caffè con un
generico giudizio negativo: fa male.

Negli ultimi anni si è fatta un po’ di chiarezza,, si è studiata la farmacocinetica
della caffeina ed ora siamo in grado di dire qualcosa di più. Innanzitutto la caf-
feina è contenuta non solo nel caffè, ma anche nel tè, nel cacao e nella cola.
Gli effetti del caffè, e questo lo si sapeva da tempo, dipendono dalla quantità in-
gerita e dalla risposta individuale.

Prima di soffermarci in dettaglio sugli effetti del caffè, è opportuna una pre-
cisazione: immaginiamo due bottiglie, una quasi piena e l’altra mezza vuota. Pen-
siamo che il liquido contenuto nelle bottiglie sia identificabile con l’ansia, gli im-
pegni, lo stress quotidiano. È evidente che in una giornata densa di avvenimenti
che ci mettono a dura prova, basta un caffè perché inevitabilmente la bottiglia tra-
bocchi, si rompa l’equilibrio e compaia l’insonnia.

In condizioni più vivibili, più umane, cioè a bottiglia mezza vuota, non sarà
certo il caffè ad indurre problemi.

A stomaco vuoto gli effetti della caffeina si manifestano rapidamente. Dopo
mangiato l’assorbimento è molto più lento. La molecola attraversa con grande fa-
cilità tutte le barriere dell’organismo e si distribuisce ai tessuti del corpo unifor-
memente, senza che vi sia una sede preferenziale. Passa con grande facilità la pla-
centa e quindi il bambino nel grembo materno risente degli effetti della sostanza.

La caffeina viene metabolizzata dal fegato che la trasforma in composti non
più attivi. Negli adulti sani è quanto mai variabile il tempo che intercorre fra l’as-
sunzione della bevanda e la sua degradazione a livello del fegato. Oscilla tra una e
nove ore. Nei pazienti con malattie epatiche si allunga considerevolmente il tempo
di eliminazione: dalle nove ore si arriva alle tredici ore ed anche più.

Ci sembra comunque doverosa una precisazione. Per malattia del fegato si
deve intendere una reale e grave compromissione d’organo come, per esempio,
si ha nella cirrosi epatica e non già in tutte quelle condizioni quali la digestione
difficile, i calcoli biliari, le dispepsie, di cui più o meno si soffre e che nulla hanno
a che vedere con una reale malattia del fegato.

Anche l’obesità ritarda sensibilmente il tempo di eliminazione della sostanza.
L’abitudine al fumo la riduce. Similmente a quanto accade negli obesi, la gravi-
danza e l’uso di contraccettivi orali prolungano nel tempo l’effetto del caffè.

La molecola stimola il sistema nervoso centrale. Nel cervello l’effetto stimo-
lante si manifesta, come tutti sanno, sul sonno, sull’ansia, sulla stanchezza e sulla
noia, inducendo una miglior concentrazione ed una più vigile attenzione. Non vi è
dubbio che in questi tipi di risposta sia molto importante lo stile di vita del sog-
getto.

In particolare, per quanto riguarda il sonno, si è osservato che assumendo il
caffè prima di coricarsi, ci si addormenta con più difficoltà e si riduce il numero di
ore di riposo. Questo giustifica la consuetudine ad assumere il caffè nelle ore di
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maggior sonnolenza, cioè al mattino per svegliarsi meglio e dopo i pasti per non
addormentarsi. Chi assume regolarmente il caffè avverte di più questi momenti di
stanchezza, proprio perché si è abituato a ricorrere alla caffeina per neutralizzarli.

I soggetti più anziani sono maggiormente sensibili agli effetti della bevanda
sul sonno, mentre la caffeina sembra non interferire con il sonno dei bambini e
questo può spiegare l’abitudine dei piccoli a bere la cola a qualsiasi ora. Un bic-
chiere di Coca-Cola contiene l’equivalente di mezza tazzina di caffè e la caffeina
assunta come bevanda fredda è ancor più stimolante.

Per molto tempo si sono ipotizzate relazioni tra caffè e malattie cardiovasco-
lari. Si pensava che desse il batticuore, che alzasse la pressione, che aumentasse il
colesterolo, che facesse venire il cancro. Studi recenti hanno dimostrato che non
vi è alcuna relazione fra consumo di caffè e comparsa di aritmie, né sono stati os-
servati aumenti della frequenza cardiaca. Né tantomeno è cancerogeno.

In pazienti invece che già di base avessero alterazioni del normale ritmo car-
diaco la caffeina, in dose elevata, potrebbe aggravare il loro disturbo.

Per quanto riguarda l’associazione fra caffè ed ipertensione, è stato osservato
che le classiche tre tazzine di caffè giornaliere non producono alcuna modificazio-
ne della pressione arteriosa. In consumatori non abituali il caffè può indurre un
modesto aumento che, peraltro, nel giro di poche ore svanisce.

La stragrande maggioranza dei ricercatori concorda nel riconoscere al massi-
mo un aumento della pressione da uno a quattro millimetri di mercurio, cioè nien-
te, perché le normali attività della vita, come il parlare, lo stare in piedi, il salire le
scale, certamente inducono incrementi più significativi.

È stato ipotizzato che il caffè possa influenzare il tasso di colesterolo ematico.
Ed invero vi sono discordanze in letteratura. Sembra assodato che la differenza
dei risultati dipenda dalla modalità con cui viene preparata la bevanda. Infatti
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per ebollizione può indurre un incremento del colesterolo, mentre se il caffè si
ottiene per filtrazione non determina aumento di quest’indice. Il caffè all’italiana
è ottenuto solo per filtrazione, quindi viene a mancare qualsiasi effetto ipercole-
sterolemizzante.

Per quanto riguarda la correlazione tra caffè decaffeinato e colesterolo si può
affermare che non vi sia alcuna variazione nella concentrazione dei grassi nel san-
gue in individui che preferiscano assumere il caffè senza caffeina.

Sull’apparato gastrointestinale si pensava che il caffè inducesse bruciore allo
stomaco, dolori addominali, diarrea. Studi recenti hanno dimostrato una correla-
zione molto debole, per non dire inesistente, fra caffè e meteorismo.

Nel 1770 re Gustavo di Svezia nel firmare la condanna a morte di due ma-
nigoldi scelse, come pena di morte che fosse loro somministrato il caffè, bevanda
letale. Poiché la prima dose non fu decisiva, si stabilı̀ di continuare fino a morte
avvenuta.

La bevanda veniva somministrata sotto l’occhio vigile dei sapienti e cosı̀ tutti i
giorni. Passarono molti anni, i condannati continuarono a bere il loro caffè e nel
frattempo morirono i sapienti. La cronaca racconta che i due manigoldi raggiun-
sero la rispettabile età di oltre ottanta anni.

Forse fu da allora che l’umanità si convinse che poteva bere tranquillamente
il caffè, anche se con giudizio.
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LA MALATTIA RENALE CRONICA:
IMPATTO SOCIO-ECONOMICO

E DATI EPIDEMIOLOGICI IN ITALIA

V. COSENTINI, A. COSARO, L. GAMMARO,
A. PETROLINO, L. OLDRIZZI

Divisione di Nefrologia, Dipartimento di Medicina, Ospedale Fracastoro, San Bonifacio (Verona)

I nostri reni vengono spesso considerati dei semplici organi emuntori.
In realtà, essi sono dotati di funzioni che non sono riproducibili in tutto e per

tutto.
Svolgono un ruolo silenzioso ma di grande importanza: sebbene il loro compito

principale sia quello di essere organi escretori, essi hanno anche la funzione di mo-
dulare l’equilibrio idrico ed elettrolitico dei liquidi corporei, regolando la concentra-
zione dei vari elettroliti (sodio, potassio, cloro, fosforo, calcio, glucosio aminoacidi,
acido urico, urea) mediante l’interazione di vari processi di filtrazione, riassorbimen-
to, secrezione ed escrezione a livello del nefrone, unità elementare del rene.

Partecipano al mantenimento dell’equilibrio acido-base, agendo sul riassorbi-
mento dei bicarbonati e sulla secrezione degli idrogenioni; regolano il volume dei
liquidi corporei mediante meccanismi che permettono il recupero e l’eliminazione
di acqua con conseguente escrezione di urina che, a seconda delle varie esigenze
dell’equilibrio idrico ed elettrolitico, può essere ipertonica, isotonica ed ipotonica
(avendo cioè una concentrazione di soluti maggiore, uguale o minore rispetto a
quella del sangue). Assicurano, ogni giorno, una costante depurazione dei circa
150-170 litri di sangue che, circolando, pervengono loro dalle arterie renali, san-
gue che poi, liberato di materiali di scarto e di liquidi in eccesso, passa nelle vene
renali. Hanno anche importanti funzioni endocrine: secrezione di ormoni ad azio-
ne sistemica implicati nella regolazione della pressione arteriosa (sistema renina-
angiotensina-aldosterone), nella produzione e maturazione dei globuli rossi (eri-
tropoietina) e nel metabolismo osseo (mediante attivazione del calcitriolo). Produ-
cono sostanze (prostaglandine) vasodilatanti che limitano l’azione vasocostrittrice
dell’angiotensina II. Partecipano, infine, al metabolismo dei carboidrati essendo
una sede della gluconeogenesi.

La malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease) è stata classificata in ba-
se al grado di disfunzione, in termini di capacità depurativa, in 5 stadi dal I, con
danno renale e funzione pressoché normale (in cui sono presenti anomalie urina-
rie) al V stadio con insufficienza renale terminale, oltre la quale è necessaria una
terapia sostitutiva (dialisi).



L’organizzazione mondiale della sanità sottolinea che l’epidemia prioritaria
che il genere umano deve affrontare nel XX secolo non é più legata alle malattie
infettive quanto invece alle malattie croniche, come il cancro, l’infarto del miocar-
dio, la malattia cerebro-vascolare e la malattia vascolare periferica.

Il WHO non menziona, però, tra queste, la malattia renale cronica (designata
appunto CKD ‘‘Chronic Kidney Disease’’ nella letteratura anglo-americana). Tut-
tavia la malattia renale cronica é una importante componente dell’epidemia di ma-
lattie croniche, in quanto colpisce circa il 10% della popolazione mondiale ed è
una malattia silente che si manifesta, se non riconosciuta, solo quando i danni so-
no irreversibili.

La malattia renale cronica ha negli ultimi anni raggiunto numeri rilevanti sia
in termini di incidenza che in termini di spesa pubblica.

Sono numeri in progressivo aumento, parallelamente all’invecchiamento della
popolazione per l’aumento della vita media e per la diffusione di condizioni a ri-
schio come diabete, obesità ed ipertensione, che rappresentano le cause più co-
muni di malattia renale cronica: il 70% circa della popolazione dializzata nel mon-
do è rappresentata da soggetti affetti da diabete e/o ipertensione arteriosa (1). Il
40% dei pazienti diabetici presenta un danno renale.

Se da un lato, infatti, sono nettamente migliorate le cure offerte ai pazienti e
si sono affinate le procedure radiologiche ed interventistiche, dall’altro è anche
aumentata l’incidenza globale di tali malattie croniche.

In Italia il peso socio-economico delle malattie renali è altrettanto evidente,
ma allo stesso tempo poco considerato.

Negli ultimi anni si stimavano in 5 milioni gli italiani con problematiche re-
nali, che a causa di una loro ridotta funzionalità, rischiano complicanze cardiova-
scolari, terapie sostitutive (dialisi) e trapianto. Ma sono più del doppio, circa 13
milioni, i nostri connazionali che soffrono di malattie renali a vari stadi (2).

Il paziente nefropatico presenta fattori di rischio cardiovascolari cosiddetti
non tradizionali che sono tipici della malattia renale: lo stato di anemia; le calci-
ficazioni vascolari; lo stress ossidativo; uno stato pro-infiammatorio; una condizio-
ne di iperparatiroidismo; un’eventuale stato di malnutrizione; la dislipidemia; l’i-
peromocisteinemia.

Dal 2000 ad oggi gli italiani che hanno subito un trapianto di rene sono pas-
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sati da 9.500 a 17 mila (+78,9%), ed i pazienti dializzati da 37 mila a 45 mila
(+22%).

La popolazione italiana in dialisi cresce al ritmo di 9 mila nuovi casi all’anno,
ed il problema, oltre che medico, è, quindi, anche socio-economico, considerando
che un paziente dializzato costa complessivamente circa 50 mila euro all’anno. In
totale, la spesa annuale per tutti i dializzati italiani ammonta alla cifra astronomica
di circa 2 miliardi di euro. La popolazione di dializzati nel mondo si aggira, inve-
ce, attorno ai 2 milioni e mezzo (2).

Dal punto di vista epidemiologico siamo ancora indietro a livello mondiale ed
altri studi ancora devono essere prodotti.

Uno studio effettuato negli USA (NHANES IV) (3) ha mostrato che circa il
13% della popolazione generale adulta ha evidenza di CKD e rientra in uno dei 5
stadi della CKD identificati secondo la classificazione K/DOQI. Stime di preva-
lenza inferiori agli USA sono state riportate in diversi altri paesi del mondo (4); ad
esempio lo studio PREVENT (5) condotto in Olanda ha evidenziato una preva-
lenza dell’11.6%, mentre l’EPIRCE (6) in Spagna del 9.2%.

In Italia, gli studi più consistenti sull’epidemiologia della CKD nella popola-
zione generale sono stati due: il GUBBIO e l’INCIPE, entrambi eseguiti, però, in
aree limitate del paese. Lo studio GUBBIO (7), condotto su 4.574 soggetti di età
18-95 anni ha evidenziato una prevalenza di CKD (stadi 3-5) del 5.7% negli uo-
mini e del 6.2% nelle donne con delle limitazioni legate a dati estrapolati da una
popolazione (di Gubbio) con bassa rappresentatività nazionale, in un’area rurale
rispetto alla realtà nazionale e senza dati relativi alla CKD precoce (stadio 1 e 2).

Nello studio INCIPE (2) erano selezionati in modo random soggetti di età
>40 anni dalle liste di 62 medici di Medicina Generale della regione Veneto.
Nei 3.629 pazienti che hanno completato lo studio (su circa 6200 randomizzati)
si è potuto evidenziare una prevalenza di CKD (stadi 1-4) del 12.7%. Dopo la
standardizzazione per età e sesso rispetto alla popolazione USA del 2007, la pre-
valenza risultava più bassa in Veneto che negli USA (13.2 vs 20.3%).

La minore prevalenza, in Italia, era attribuita a una minore frequenza dei
principali fattori di rischio renali quali diabete, obesità e sindrome metabolica;
tuttavia, neppure tale studio può essere generalizzato all’intera popolazione italia-
na, essendo limitato esclusivamente alla regione Veneto e ad un gruppo di pazien-
ti di età > 40 anni.

In Italia, sono assenti, ad oggi, dati su scala nazionale di prevalenza e progno-
si nei pazienti nefropatici in fase non dialitica.

Risulta, quindi, evidente, la necessità di realizzare studi su scala nazionale fi-
nalizzati a definire le dimensioni del problema CKD in modo da fornire una stima
della prevalenza, dei fattori di rischio cardiovascolari modificabili al fine di iden-
tificare le potenziali strategie terapeutiche da implementare in questo sottogruppo
di pazienti e, laddove possibile, rallentare, arrestare o addirittura cercare di inver-
tire la marcia verso l’insufficienza renale cronica terminale (8).

L’epidemiologia della CKD su scala nazionale è attualmente in corso di valu-
tazione con lo studio CARHES (Cardiovascular risk in Renal patients of the
Health Examination Survey) (9) della Società Italiana di Nefrologia in collabora-
zione con l’Istituto Superiore della Sanità e l’Associazione Nazionale Medici Car-
diologi Ospedalieri. È uno studio osservazionale in un campione rappresentativo

la malattia renale cronica 85



della popolazione generale italiana adulta (35-79 anni) di poco più di 9.000 sog-
getti. Un’analisi preliminare dello studio (quasi 4000 soggetti esaminati) ha evi-
denziato una prevalenza di CKD (1-5) dell’8.1% negli uomini e 7.8% nelle don-
ne. Tali percentuali, se confermate al termine dello screening, suggerirebbero la
presenza nel nostro paese di 2.5-3 milioni di soggetti con CKD.

L’impatto epidemiologico italiano e mondiale della CKD può ridursi drasti-
camente anche e soprattutto, con il potenziamento della prevenzione.

In tutti gli ambiti socio-sanitari la prevenzione è irrinunciabile per garantire
standard di efficienza e sicurezza, cosı̀ è anche per la malattia renale cronica, so-
prattutto perché ad oggi non abbiamo dati precisi sulla stessa.

La malattia renale è particolarmente insidiosa perché non dà sintomi. È silen-
ziosa, ma avanza inesorabile. E quando si manifesta, la perdita di funzionalità
d’organo è ormai attorno al 90% e diventa necessaria la terapia sostitutiva (diali-
si). Eppure basterebbe trattare in modo intensivo anche solo il 10% delle persone
con riduzione moderata della funzionalità renale (funzionalità residua al 60%),
ritardando di 5 anni la loro progressione verso un danno d’organo significativo,
per risparmiare 2 miliardi di euro: tanti da pagare un anno di sedute ai dializzati
di oggi.

Lo screening delle malattie renali in Italia è in grave ritardo rispetto agli altri
paesi.

In Giappone dal 1972 è in uso un esame delle urine con strisce reattive con
l’obiettivo di esaminare regolarmente ogni bambino e lavoratore, e dal 1983 ogni
persona con più di 40 anni. Dal 1992, ad ogni residente viene anche eseguito un
dosaggio della creatininemia.

In Corea, sin dal 1998, tutti gli allievi delle scuole devono eseguire un esame
urine all’anno con una striscia reattiva su campione delle prime urine del mattino
e, se l’esame è anormale, segue un controllo con il pediatra nefrologo.

Ma il programma di screening è avviato anche in altri paesi come Brasile, Cu-
ba, Perù, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Colombia, Repubblica Domini-
cana, Argentina.

Un programma su larga scala che divulgasse il problema delle malattie renali
nel nostro paese per capirne l’entità e le cause è iniziato nel 2006 con la nascita
della cosiddetta ‘‘Giornata Mondiale del Rene’’,

Tale giornata è un’importante occasione per attirare l’attenzione pubblica e
dei media sulle malattie renali, utilizzando anche strumenti per la diffusione ormai
entrati con forza nel vivere quotidiano e diventati di diritto i nuovi media, come
Facebook o Youtube.

L’alleanza con il mondo dello sport è uno degli ingredienti della Giornata
mondiale del rene, che si celebra una volta l’anno ed in Italia è promossa dalla
Sin (Società italiana di nefrologia) e dalla Fir (Fondazione italiana rene), in colla-
borazione con Croce Rossa Italiana e Società Internazionale di Nefrologia, sotto
l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica e con il patrocinio del ministe-
ro della Salute.

Analisi ben note, ad esempio, agli atleti che noi nefrologi proponiamo spesso
come esempio di prevenzione: una sorta di ’check-up dei campioni’, da imitare
per salvarsi i reni.

Per l’occasione, sono in programma centinaia di visite gratuite in tutto il Pae-
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se; test della pressione e delle urine offerti su camper-ambulatori e nelle piazze di
36 città in 15 regioni, e visite in 35 scuole di 24 città. Nel 2011, su 3.757 persone
esaminate, ben il 39% fosse iperteso (nel 51% dei casi si trattava di nuova diagno-
si) ed il 14% avesse una proteinuria.

In generale, la prevenzione in ambito nefrologico si articola su due punti:
sottoporsi regolarmente ad esami molto semplici ed economici come un’esa-

me urine e/o il dosaggio della creatinina nel sangue che, qualora alterati, rappre-
senterebbero un campanello d’allarme per ulteriori esami più approfonditi alla ri-
cerca di una malattia renale sottostante; monitorare spesso la funzione renale
quando si ha più di 65 anni, se si è diabetici, ipertesi o obesi, o fumatori, o se
si hanno problemi cardiaci, od ancora se in passato si è sofferto di problemi renali
e se si è fatto abuso di farmaci come gli antiinfiammatori.

Grazie alla diagnosi ed al trattamento precoce si può non solo rallentare il
decorso della malattia renale, ma persino invertirlo, restituendo ai reni una piena
funzionalità. Per arginare l’impatto della patologia renale, però, è necessaria un’al-
leanza tra camici bianchi di varie discipline. Cominciando dai medici di famiglia
che rappresentano un filtro fondamentale e che possono precocemente identifica-
re pazienti a rischio da inviare allo specialista. Ed ecco il consiglio dei nefrologi ai
cittadini: ‘‘Una volta all’anno misurare la pressione arteriosa ed effettuare l’esame
delle urine’’, mentre ‘‘talvolta può essere necessario conoscere il valore della crea-
tinina nel sangue ed effettuare un’ecografia renale’’. I test-base sono semplicissimi
ed economici: l’esame della creatininemia costa 1 euro circa e l’analisi delle urine
ancora meno, 70 centesimi’’. Ma è fondamentale, perché in nefrologia ‘‘le urine
parlano’’.

Oltre ai controlli periodici, la salute dei reni si conserva anche con uno stile di
vita sano e una dieta equilibrata.
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Il coinvolgimento neoplastico dei linfonodi ascellari in caso di tumori della
mammella è un fattore prognostico di fondamentale importanza nel processo de-
cisionale sulla scelta delle terapie da associare eventualmente all’exeresi chirurgica
della neoplasia (1). Nonostante i recenti progressi delle metodiche di Imaging la
caratterizzazione incruenta dei linfonodi rimane assai problematica, il che rende
indispensabile il ricorso ad indagini anatomo-patologiche nelle pazienti a rischio
di metastasi linfonodali. Nella pratica clinica attuale, in presenza di tumori mam-
mari infiltranti si ricorre solitamente alla biopsia del linfonodo sentinella, seguita
in caso di positività dalla dissezione del cavo ascellare (2), che alcuni centri esple-
tano però di routine in tutte le pazienti con neoplasie infiltranti di alto grado. La
dissezione del cavo ascellare è tuttavia un intervento chirurgico costoso, che ri-
chiede l’ospedalizzazione e l’anestesia generale e non è scevro da conseguenze in-
desiderate; inoltre, si rivela a posteriori evitabile (assenza di metastasi linfonodali)
in una percentuale elevata (fino al 70%) di pazienti in stadio clinico N0 (3), mo-
tivo per cui sarebbe estremamente utile disporre di procedure non-invasive in gra-
do di diagnosticare le metastasi linfonodali con un alto valore predittivo negativo.

La metodica di impiego più comune per lo studio incruento del cavo ascel-
lare è l’ecografia, esame i cui criteri di malignità sono sia dimensionali (asse mino-
re del linfonodo superiore a un valore-soglia variabile a seconda degli Autori fra 5
e 10 mm) sia morfologici (forma rotondeggiante, assenza del centro germinativo
adiposo, aree di necrosi). Tuttavia, linfonodi non metastatici possono essere in-
granditi e linfonodi apparentemente normali per dimensioni e morfologia posso-
no contenere metastasi: di conseguenza, sensibilità (26.4-92%) e specificità (55.6-
98.1%) dell’ecografia sono estremamente variabili, con un’accuratezza complessi-
va attorno al 78% (4).

Nonostante la possibilità, mediante somministrazione di appositi mezzi di
contrasto, di aggiungere informazioni sulla vascolarizzazione linfonodale ai dati



morfo-volumetrici, sia la TC (sensibilità: 46-78%; specificità: 75-96.6%) (5) che
la RM (sensibilità: 83-100%; specificità: 56-90%) (6) non apportano migliora-
menti decisivi alle performances dell’ecografia. Anche la valutazione dell’attività
glicolitica linfonodale mediante PET (associata o meno alla TC) non migliora si-
gnificativamente l’efficacia diagnostica (sensibilità: 48.5-66%; specificità: 80-
96%; accuratezza: 73.2-79%) (6). Al contrario, risultati molto promettenti (sen-
sibilità: 86.4-100%; specificità: 80-97%; accuratezza: 93.9-95%) sono stati ripor-
tati con la RM associata ad un mezzo di contrasto linfotropico a base di micro-
particelle di ossido di ferro (USPIO), metodica tuttavia indaginosa, costosa e a
rischio di effetti collaterali per i quali il suo impiego routinario non è stato ancora
autorizzato nella maggior parte dei Paesi (7).

Un’alternativa interessante può essere costituita dalla RM con sequenze in
diffusione (Diffusion-weighted MRI: DWI), indagine del tutto innocua e – se
espletata a complemento dell’esame RM standard della mammella – di rapida ese-
cuzione e di basso costo. La DWI quantifica (sotto forma di Apparent Diffusion
Coefficient: ADC) la velocità del movimento extra-cellulare spontaneo delle mo-
lecole di acqua, che è influenzata da diversi fattori fra i quali predomina il rappor-
to fra il volume occupato dalle cellule e quello dello spazio extra-cellulare: la ve-
locità del movimento extra-cellulare dell’acqua è inversamente proporzionale a ta-
le rapporto. In molti organi la cellularità più elevata riscontrabile nelle neoplasie
rispetto alle formazioni proliferative benigne e al tessuto normale, determinando
un incremento del rapporto fra volume occupato dalle cellule e volume extra-cel-
lulare, rende i valori di ADC delle lesioni maligne sufficientemente bassi da con-
sentirne la tipizzazione con sufficiente affidabilità (8). Dal punto di vista teorico,
lo stesso presupposto dovrebbe consentire di caratterizzare con successo i linfo-
nodi loco-regionali nei pazienti affetti da neoplasia; in realtà, nella letteratura spe-
cialistica è stato pubblicato un numero relativamente esiguo di lavori dedicati a
questo tema, soprattutto rivolti ad esaminare i linfonodi cervicali in pazienti
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Figura 1 - Paziente di 50 anni con carcinoma duttale infiltrante della mammella destra. Nell’imma-
gine RM ‘‘convenzionale’’ è presente un linfonodo ascellare con dimensioni di 15 x 12 mm (freccia in
a), sul quale nelle scansioni DWI (b, c) è stato misurato un valore di ADC di 0.80 x 10–3 mm2/sec.
All’esame istologico è stata rilevata una metastasi con diametro di 8 mm.



con tumori di testa e collo. La maggior parte degli Autori conferma (9, 10, 11)
l’utilità di questa applicazione della RM; sono stati tuttavia pubblicati anche alcu-
ni lavori (12, 13) secondo i quali la differenza fra i valori di ADC misurati nei lin-
fonodi metastatici ed in quelli indenni non è significativa. Fino a poco tempo fa
esisteva un solo studio mirato a giudicare l’utilità della DWI nel bilancio di esten-
sione del cancro della mammella, che – sebbene avesse come obiettivo la stadia-
zione whole-body e non specificamente la valutazione dei linfonodi ascellari – non
raccomandava questa metodica come alternativa alla PET-TC (14).

Abbiamo perciò recentemente intrapreso uno studio (15) per valutare l’effi-
cacia della DWI nella tipizzazione dei linfonodi ascellari, arruolando fra una coor-
te di pazienti con neoplasia mammaria che successivamente avrebbero espletato la
dissezione del cavo ascellare quelle in cui all’esame RM era presente almeno un
linfonodo ascellare con asse minore di almeno 6 mm, scegliendo in caso di ade-
nopatia multipla il linfonodo i cui caratteri morfologici fossero maggiormente so-
spetti per localizzazione secondaria; allo scopo di ridurre al minimo l’ambiguità
presumibilmente introdotta da micro-focolai metastatici, sono stati inoltre inclusi
nello studio solo i linfonodi (43, in altrettante pazienti) nei quali l’esame istologico
post-operatorio ha dimostrato o la presenza di metastasi con diametro non infe-
riore a 5 mm (eventualità verificatasi in 19 pazienti) o la completa assenza di cel-
lule maligne (24 casi). Nei linfonodi che all’esame istologico sono risultati conte-
nere metastasi di almeno 5 mm i valori di ADC (media: 0.878 x 10–3 mm2/sec;
range: 0.30-1.20) sono stati inferiori rispetto a quelli (media: 1.494 x 10–3

mm2/sec; range: 0.60-2.50) misurati nei linfonodi rivelatisi indenni; l’analisi stati-
stica ha dimostrato una elevata significatività di questa differenza. Utilizzando il
valore-soglia di ADC di 1.09 x 10–3 mm2/sec sono stati riscontrati due falsi posi-
tivi ed un falso negativo, il che porta a una sensibilità di 94.7%, a una specificità
di 91.7%, a un valore predittivo positivo di 90%, a un valore predittivo negativo
di 95.7% e a un’accuratezza di 93%.

La differenza fra i valori medi di ADC nei linfonodi metastatici ed in quelli
esenti da metastasi rilevata nella nostra serie è risultata più elevata di quella ripor-
tata negli altri lavori (in totale 17) che affermano l’utilità della DWI nella tipizza-
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Figura 2 - Paziente di 64 anni con carcinoma duttale infiltrante della mammella destra. Nell’imma-
gine RM ‘‘convenzionale’’ è presente un linfonodo ascellare con dimensioni di 14 x 8 mm (freccia in
a), sul quale nelle scansioni DWI (b, c) è stato misurato un valore di ADC di 1.26 x 10–3 mm2/sec.
All’esame istologico non sono state rilevate metastasi.



zione linfonodale in corso di neoplasie di altri organi e tessuti, il che potrebbe in-
dicare che i linfonodi ascellari in pazienti con cancro della mammella (in conse-
guenza della cellularità relativamente elevata e della rarità di fenomeni necrotici
nelle metastasi linfonodali a partenza da tumori epiteliali della mammella?) rap-
presentano un bersaglio adatto a questa metodica di Imaging. Oltre a una meno
spiccata significatività dei risultati, i precedenti lavori a favore dell’utilità della
DWI nella caratterizzazione linfonodale mostrano un’ampia dispersione dei valori
di ADC misurati, presumibilmente da ricondurre a motivi sia fisiopatologici (me-
tastasi linfonodali ad origine da tumori primitivi di varia natura istologica sono
profondamente diverse quanto ad architettura cellulare e a presenza o assenza
di fenomeni necrotici, i quali accelerano la diffusione) sia metodologici (scelta
non uniforme dei parametri tecnici dell’esame DWI).

Nonostante le sue limitazioni (casistica non molto ampia; valutazione arbitra-
riamente limitata ad un solo linfonodo ascellare per paziente scelto in modo da
facilitare l’analisi; difficoltà tecniche nel correlare i linfonodi esaminati istologica-
mente con quelli indagati mediante DWI), questo studio indica che – se i risultati
(segnatamente il valore predittivo negativo di 95.7%) verranno confermati da la-
vori su un numero più elevato di pazienti e se il progresso tecnologico consentirà
di esaminare linfonodi di dimensioni più contenute – la DWI è potenzialmente
utile nel risparmiare la dissezione ascellare in alcune pazienti con cancro della
mammella a basso rischio di coinvolgimento linfonodale.
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Presupposti

L’esperienza di ospedale di comunità (ODC), noto anche come ‘‘Country
Hospital’’, nasce in provincia di Forlı̀ nel comune di Premilcuore e successiva-
mente a Modigliana tra il 1995 e il 1996 (1, 2).

Dal momento della loro attivazione, tali strutture hanno consentito di dimo-
strare una riduzione dei ricoveri in ambienti ospedalieri ad elevata tecnologia ed
una riduzione della durata dei ricoveri ospedalieri una volta superata la fase di
acuzie (1).

Fruitori principali di questi servizi sono i pazienti anziani fragili, con ridotta
riserva funzionale e con scarsa possibilità di poter contare su un network di sup-
porto efficiente socio-familiare (1, 3).

Anche successive attivazioni di analoghe strutture in altre regioni (ad es. in
Toscana) hanno consentito di ottenere outcome positivi come la dimissione pre-
coce dall’ambiente ospedaliero per acuti, fornendo una risposta efficace alla cre-
scente domanda di soluzioni assistenziali, a garanzia della presa in carico di pa-
zienti con un bisogno riabilitativo o di recupero funzionale, nonché per la prose-
cuzione di cure non erogabili a domicilio per il livello di complessità clinico-
assistenziale (3).

La seconda mission degli ODC è stata sin dall’inizio quella di evitare, quando
possibile, il ricovero ospedaliero tradizionale per tutti i pazienti per lo più già in-
quadrati che presentino problematiche croniche di un certo impegno assistenziale
e che in caso di riacutizzazione possano giovarsi di un livello clinico assistenziale
di bassa/media intensità, non necessitando di diagnostica sofisticata e non presen-
tando elevato rischio di incorrere in una condizione di instabilità clinica (1, 2, 4).

Tutte le esperienze italiane condotte sino ad oggi hanno fatto emergere che la



maggiore appropriatezza si ottenga con degenze medie della durata compresa tra
2 e 3 settimane e comunque mai superiori al mese (4).

In realtà le esperienze territoriali hanno dato vita a modelli organizzativi dif-
ferenti dove il referente poteva essere di volta in volta un infermiere case manager,
il medico di medicina generale curante, un medico di distretto, uno specialista
ambulatoriale interno. (1, 3, 4).

I nomi via via dati alle strutture che hanno rappresentato questo tipo di of-
ferta sono stati ‘‘ospedale di distretto’’, ‘‘ospedale di comunità’’, ‘‘residenza sani-
taria distrettuale’’, ‘‘degenza intermedia’’ ecc. e la stessa organizzazione interna
non è stata sempre corrispondente, ma il concetto di accoglienza post-dimissione
o in caso di risposta a un problema assistenziale complesso insorto in sede domi-
ciliare senza rete assistenziale ‘‘sicura’’, è stato conservato delineando una sorta di
‘‘ADI istituzionalizzata’’.

Il punto di vista ospedaliero

L’ospedale di Comunità di Alano di Piave nel contesto della ULSS 2

Il dipartimento medico-riabilitativo dell’Ospedale Santa Maria del Prato di
Feltre, e l’UOC di Geriatria in particolare, rappresentano un osservatorio privile-
giato per valutare la funzionalità dell’Ospedale di Comunità di Alano di Piave nel
territorio della ULSS 2, avviato in modo sperimentale nel mese di settembre 2012
(DGR n. 504 del 03.04.2012).

Per contestualizzare le osservazioni è indispensabile rilevare le due peculiarità
che contraddistinguono questa dalle altre analoghe strutture intermedie avviate
nel Veneto come in altre regioni.

Questa struttura, sin dal suo avvio, ha potuto contare sulla presenza fissa
operativa di un medico responsabile specialista in geriatria; tale scelta si è dimo-
strata nei fatti strategica nel caratterizzare l’attività in senso specialistico, orientato
sulla competenza nel gestire pazienti prevalentemente anziani, complessi, affetti
da multimorbilità. La competenza specialistica è stata pertanto riversata anche
sulla formazione del personale infermieristico che ha operato costantemente
con una caratterizzazione geriatrica, evidente valore aggiunto percepito da pazien-
ti e familiari.

Il secondo elemento peculiare dell’ODC nella ULSS di Feltre è quello di es-
sere inserito in una Azienda Sanitaria che da anni porta avanti con successo l’at-
tività ospedaliera internistica organizzata con un modello per intensità di cure di-
partimentale.

L’attivazione di questa struttura intermedia ha consentito di rimodulare l’at-
tività dipartimentale già strutturata su tre livelli, di alta, media e bassa intensità
assistenziale.

La bassa intensità era precedentemente destinata alla cura di pazienti clinica-
mente stabili, con indicazione a trattamento riabilitativo di tipo estensivo, non di
rado con problematiche sociali. Tale attività era assegnata all’unità operativa sem-
plice di Lungodegenza che è inserita all’interno dell’Ospedale di Feltre e che può
contare su tutti i servizi di diagnostica e sulla presenza multispecialistica 24 ore al
giorno.

Nella prima fase dall’istituzione del dipartimento per intensità di cure, in
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Lungodegenza sono stati trattati pazienti di bassa complessità clinico-assistenziale
con ricoveri protratti spesso sino a superare il mese di degenza. La gestione di
questa tipologia di pazienti in un Ospedale di quasi 400 posti letto come quello
di Feltre, può comportare il rischio di spreco di risorse e di sottoutilizzo delle po-
tenzialità medico-infermieristiche e riabilitative. Quando questo errore organizza-
tivo da elevata offerta si realizza, viene identificato in linguaggio tecnico come ‘‘ef-
fetto pavimento’’, ove ‘‘l’effetto tetto’’ si configura al contrario in un sistema stres-
sato da carichi clinico assistenziali troppo gravosi rispetto a quanto la struttura sia
in grado erogare.

Nel corso dell’ultimo anno, dal punto di vista ospedaliero, la sperimentazione
dell’ODC di Alano di Piave ha permesso di ricalibrare la destinazione d’uso dei
posti letti per intensità di cure.

Alla degenza nell’Ospedale di Feltre nei vari setting assistenziali sono stati de-
stinati pazienti più critici che presentavano bisogni clinici ad elevato costo, mentre
ad Alano sono stati inviati, prevalentemente dal reparto di Geriatria, pazienti sta-
bilizzati con patologie a lenta risoluzione o che necessitavano di un periodo di de-
genza ad impronta riabilitativa per riattivazione motoria e rieducazione al cammi-
no. Eventuali situazioni critiche dal punto di vista sociale sono state affrontate con
tempi meno stretti di quanto impongano i ritmi ospedalieri, consentendo di indi-
viduare le soluzioni ottimali per ogni singolo caso, fossero esse un reintegro a do-
micilio o una istituzionalizzazione definitiva.

Strutture di cura intermedia di questo genere offrono, come ormai ben dimo-
strato, adeguate risposte assistenziali a casi selezionati con un costo decisamente
inferiore a quello dei ricoveri in degenza ordinaria, ma nel caso dell’esperienza
nella ULSS 2, anche la possibilità di integrare e completare le risposte disponibili
in una già avviata organizzazione assistenziale per intensità di cure in ambito ge-
riatrico-internistico.

La sperimentazione quotidiana sul campo, in una gestione integrata con il di-
partimento medico, ha permesso di rimodulare su quattro livelli l’organizzazione
assistenziale sia dal punto di vista sanitario che socio-assistenziale.

La Lungodegenza ha cosı̀ potuto adempiere meglio alla sua mission di cu-
rare pazienti prevalentemente anziani più complessi e con il supporto speciali-
stico riabilitativo del fisiatra e dei fisioterapisti ospedalieri, mentre Alano ha ge-
stito pazienti fragili con le caratteristiche cliniche e assistenziali più proprie di
soggetti meglio indirizzabili ad una vera bassa intensità di cura, pur godendo di
competenze specialistiche geriatriche medico-infermieristiche, come già sotto-
lineato.

Gli indicatori di attività che possano almeno parzialmente giustificare la fun-
zionalità di questo modello sono la degenza media dell’unità operativa di Lungo-
degenza che si è contratta di circa 8 giorni con conseguente marcato incremento
del turnover per posto letto a beneficio di tutto l’Ospedale e il mantenimento del-
la degenza media ottimale inferiore agli 8 giorni per la Geriatria di alta e media
intensità, malgrado un incremento statisticamente significativo di circa 5 anni del-
l’età media dei ricoverati nel corso degli ultimi 3 anni.

La possibilità di collocare i pazienti nella struttura più adeguata ai loro biso-
gni ha permesso anche una netta riduzione della degenza media nell’UOC di me-
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dicina, naturalmente votata alla gestione di pazienti più propriamente internistici
piuttosto che geriatrici.

La flessibilità e il dinamismo che caratterizzano l’organizzazione internistica
per intensità di cure, declinata con quest’ultima sperimentazione territoriale su
quattro livelli, con l’imprescindibile supporto di figure specializzate come gli in-
fermieri case manager, permette di conseguire altri importanti risultati come l’as-
senza di letti bis o in appoggio in altre unità operative per tutti i pazienti acuti ad
impronta internistico-geriatrica che afferiscono all’Ospedale Santa Maria del Pra-
to, con costante disponibilità ad accogliere da Pronto Soccorso o a trasferire da
reparti di terapia intensiva.

La lungimiranza di operatori e amministratori operanti nella ULSS di Feltre
ha permesso di organizzare una politica sanitaria ove sia la struttura aziendale ad
adattarsi alle necessità dei cittadini-pazienti e non viceversa.

L’analisi di gestione distrettuale

Analisi dei dati

È stato analizzato il funzionamento della struttura attraverso gli indicatori
precedentemente individuati, quali:

1) Numeri di ricoveri
2) Tempi di attesa
3) Provenienza del paziente
4) Dimissioni/Trasferimenti
5) Tassi di mortalità
6) Ore di assistenza infermieristica
7) Degenza media
8) Tipologia diagnostica in entrata e dimissione
9) Tasso di occupazione
I dati in seguito esposti sono stati calcolati nel periodo 17 settembre 2012 -

17 giugno 2013.

Indicatori

1) Numeri di ricoveri
Nel periodo di analisi i pazienti che sono stati ricoverati presso la struttura

sono 131, di cui 79 donne e 52 uomini, con età media di 79 anni.

2) Tempi di attesa
Dalla data di proposta inserita nel modulo ‘‘Richiesta inserimento ospedale di

comunità’’ alla data d’ingresso in struttura il tempo medio di attesa è di 2,7 giorni.
Va sottolineato che per venire incontro alle esigenze ospedaliere di dimissio-

ne la struttura si è dimostrata flessibile e in alcuni casi segnalazione e ingresso so-
no avvenuti lo stesso giorno.

3) Provenienza del paziente
Come illustrato in grafico 1, i pazienti che vengono ricoverati presso la strut-

tura sono in prevalenza inviati dall’ospedale (104 casi, pari al 79%). Gli invii da
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parte del MMG sono stati 27 (21%). Il livello assistenziale dell’ODC rende questi

dati assolutamente pertinenti.

4) Dimissioni/Trasferimenti

I pazienti dimessi al momento della rilevazione erano in totale 120, come si

evince dal grafico 2. Nello specifico vi sono stati 8 decessi (6,7 %), 49 rientri a

domicilio (40,8 %), 24 ricoveri ospedalieri (20 %), e per 37 pazienti (30,8%)
vi è stato l’inserimento presso strutture residenziali (Centri Servizi Anziani Non

Autosufficienti, RSA psichiatriche, mini alloggi, comunità alloggio). Si evidenzia

un tasso di reospedalizzazione che richiede una revisione congiunta tra UO Ospe-

daliere, UO Cure Primarie distrettuali ed ente gestore in merito alle procedure
assistenziali e alle decisioni cliniche.

5) Tassi di mortalità

Vi sono stati 8 decessi nel periodo in analisi che rappresentano il 6,7 % dei

pazienti. Per la complessità dei casi in esame la prevalenza può definirsi accetta-
bile.

6) Assistenza infermieristica

Le ore di copertura infermieristica sono variate settimanalmente in base alle

presenze dei pazienti, garantendo comunque la presenza h 24, come richiesto da-
gli standard.

7) Degenza media

La degenza media è stata di 23,25 giorni.
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Nello stesso periodo la degenza media in Geriatria (Ospedale di Feltre) è sta-
ta di 6,7 giorni e in Lungodegenza di 21 giorni.

8) Tipologia diagnostica in entrata e dimissione
Nell’arco dei nove mesi di sperimentazione sono stati gestiti pazienti variegati

per patologia e carico assistenziale medico-infermeristico, in particolare:
— prosecuzioni di terapia antibiotica complessa di tipo ospedaliero;
— terminalità fino ad exitus;
— pazienti con necessità riabilitative estensive, compresi alcuni post-operati

ortopedici;
— demenze con disturbi comportamentali necessitanti stabilizzazione della

terapia;
— pazienti inviati dal territorio senza passaggio in Pronto Soccorso (da

MMG);
— rivalutazioni farmacologiche in pazienti cronici, politrattati;
— pazienti di età inferiore ai 65 anni con problematiche assistenziali com-

plesse.

9) Tasso di occupazione
Il tasso di occupazione medio sui 9 mesi è stato dell’80%.
Il grafico 3 sottostante delinea meglio il trend del tasso di occupazione, che

dalle fasi iniziali di apertura del servizio è costantemente incrementato sino a li-
velli prossimi al 100% attuale (Agosto 2013, dato non processato).
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Considerazioni

Ingressi

Alla luce di questi nove mesi di sperimentazione si può affermare che si è svi-
luppata una stretta collaborazione tra U.O. Ospedaliere, Cure Primarie Distret-
tuali, Medici di Medicina Generale e l’èquipe dell’ODC.

Collaborazione che si traduce in una buona organizzazione e comunicazione
in relazione agli ingressi.

Interventi riabilitativi

I pazienti dell’ODC beneficiano anche di tutte le figure presenti in struttura
(Centro Servizi Sant’Antonio Abate), e nello specifico, per alcuni si rende neces-
sario un intervento riabilitativo con la presa in carico da parte della logopedista e
delle fisioterapiste. I pazienti usufruiscono delle consulenze in base alle loro esi-
genze cliniche e i professionisti si rendono disponibili per rispondere al meglio e
in continuità con le prescrizioni mediche ed assistenziali disposte alla dimissione
ospedaliera o dal MMG.

Per quanto riguarda la logopedia, il servizio è coinvolto nel Centro Servizi
nelle attività di gruppo rivolte agli ospiti della struttura e condotte in collabora-
zione con altre figure professionali. Gli ospiti dell’ODC vengono coinvolti in tali
attività, anche per poterne permettere la socializzazione. Vi è stata la presa in ca-
rico individuale di quasi 30 pazienti per problematiche esclusivamente di disfagia,
su richiesta diretta del personale sanitario dell’ODC.

Per quanto riguarda la fisioterapia, le professioniste sono state coinvolte fin
dall’inizio nel progetto. A nove mesi dall’avvio del servizio i pazienti ricoverati
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hanno ricevuto interventi riabilitativi, per un totale di 394 ore. All’ingresso di tutti
gli ospiti viene fatta una prima valutazione in merito alla fornitura di ausili (car-
rozzina pieghevole o comoda, deambulatore ed altro) e alla modalità dei trasferi-
menti (ad esempio letto-carrozzina) con consegna scritta agli operatori e, succes-
sivamente, previo colloquio con il medico, vi è la presa in carico se necessaria. Gli
interventi sono personalizzati per far sı̀ che al momento della dimissione il pazien-
te abbia raggiunto gli obiettivi preposti e, ove possibile, vi sia stato un buon re-
cupero funzionale.

La riabilitazione di 1º livello è garantita e non è sovrapponibile ai Piani assi-
stenziali specifici effettuabili presso gli Ospedali dell’ULSS 2.

Valutazione psico-sociale

Dal punto di vista psicologico e sociale i pazienti vengono seguiti dalle psico-
loghe e dalle assistenti sociali presenti in struttura. Per quanto concerne il soste-
gno psicologico, i pazienti vengono sostenuti ed accompagnati attraverso colloqui
dall’ingresso alla dimissione. Il sostegno psicologico è uno strumento fondamen-
tale per i pazienti ed i loro familiari, in quanto si ritrovano in un nuovo setting con
nuove abitudini e potrebbero necessitare di sostegno nell’integrazione nel nuovo
contesto.

Per quanto riguarda l’aspetto sociale la maggioranza dei pazienti sono perso-
ne già in carico ai servizi sociali territoriali. Ciò che viene realizzato all’interno del-
l’ODC è accompagnare i pazienti insieme alle loro famiglie nel territorio per ren-
derli consapevoli dell’offerta dei servizi di cui potrebbero usufruire in base alle
loro singole esigenze. Dopo questi nove mesi di sperimentazione si può affermare
che si è sviluppata una buona rete di comunicazione con i servizi sociali territoriali
e l’ODC in quanto, nella stessa struttura, viene offerto segretariato sociale di rac-
cordo.

Valutazione economica

I costi aziendali di questa unità di offerta sperimentale sono stati, nel periodo
esaminato, contenuti e decisamente favorevoli in una valutazione farmaco econo-
mica di costo/efficacia.

Fondamentalmente le voci della produzione che hanno determinato i costi si
possono riassumere in:
� valore della retta sanitaria
� costo dei farmaci prelevati dalla fornitura diretta aziendale
� costo dei farmaci acquistati in regime convenzionato
� costo dei prelievi da magazzino
� costo delle risorse umane per la gestione dell’ODC extra retta
� costo delle quote capitarie comunque pagate ai MMG
La valorizzazione delle voci sopra citate suddivisa per le giornate di degenza e

calcolata nel periodo 17 settembre 2012 – 31 maggio 2013 ha evidenziato un co-
sto medio totale di A 79,92 procapite/die.

È opportuno considerare che la spesa farmaceutica valutata in confronto alla
media di pazienti affetti da multimorbilità e con età media assimilabile a quella
degli ospiti, ma a domicilio, non ha dimostrato variazioni significative.
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Nella tabella seguente sono evidenziati i costi totali e parametrizzati a giorna-
ta di degenza.

Costi Costo totale
Giornate
degenza

Costo procapite/die

Valore medio della retta sanitaria A 193.191,29 2901 A 66,59

Costo dei farmaci prelevati dalla fornitura
diretta aziendale A 9.765,36 2901 A 3,37

Costo dei farmaci acquistati in regime con-
venzionato A – 2901 A –

Costo dei prelievi da magazzino A 4.653,07 2901 A 1,60

Costo delle risorse umane per la gestione
dell’ODC extra retta A 24.229,14 2901 A 8,35

Costo delle quote capitarie comunque pa-
gate ai MMG 2901 A 0,25

Somma dei costi A 231.838,86 A 80,16

Conclusioni e prospettive

Dall’analisi dei dati estrapolati dagli indicatori di attività dell’ODC di Alano
di Piave, emerge come siano prevalenti le dimissioni a domicilio rispetto alle isti-
tuzionalizzazioni o ad altri esiti. Questo dato conferma la validità della sperimen-
tazione, che sembra aver consentito a numerosi soggetti di rientrare a domicilio
con un sufficiente grado di autonomia e con un gestibile carico assistenziale da
parte delle famiglie.

La necessità di dimettere il paziente in tempi stretti senza poter contare sul
supporto della struttura intermedia avrebbe verosimilmente condotto in non po-
chi casi o ad una incongrua istituzionalizzazione definitiva o ad una dimissione
troppo precoce ad elevato rischio di reingresso attraverso il Pronto Soccorso, rea-
lizzando cosı̀ il temuto fenomeno della cosiddetta ‘‘porta girevole’’.

Le cure intermedie come gli ODC, come da delibere regionali e indicazioni
nazionali (2) e sulla base di analoghe esperienze europee (5), sono destinate ad
accogliere sia dalle strutture ospedaliere tradizionali, sia direttamente dal territo-
rio su richiesta del MMG per curare pazienti già inquadrati, ma non efficacemen-
te gestibili a domicilio nel corso di riacutizzazioni di varia natura.

Si ritiene che queste destinazioni siano state entrambe centrate e debbano es-
sere mantenute anche in futuro. L’analisi dei dati dell’ODC di Alano fanno emer-
gere però come l’attività di accoglimento dall’Ospedale di Feltre si sia dimostrata
largamente prevalente, dimostrando nei fatti quale sia la modalità operativa più
utile alle necessità sanitarie della ULSS.

Per queste ragioni, ferma restando la necessaria gestione dei flussi dei pazien-
ti da parte del Distretto Socio-Sanitario, si propone di caratterizzare in modo mi-
rato e specialistico la Valutazione Multidimensionale dei pazienti a seconda del
setting nel quale vengono presi in carico.

La già operativa Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale
(UVMD) gestita dal Distretto Socio Sanitario potrebbe continuare ad individuare

la geriatria di continuità nella ulss 2 di feltre 103



e a graduare la priorità di ricovero dei pazienti provenienti dal territorio su pro-
posta del Curante, mentre sarebbe auspicabile l’istituzione di una Unità Valutati-
va Multidimensionale Ospedaliera (UVMO) per la presa in carico e la speculare
graduazione di priorità per i pazienti presi in carico all’interno delle mura ospe-
daliere, mettendo in campo le competenze e gli strumenti propri dell’operare spe-
cialistico geriatrico.

Al fine di caratterizzare sempre più in modo specialistico l’attività medico-in-
fermieristica in ODC, sarebbe auspicabile l’uniformazione degli strumenti opera-
tivi con quelli in uso presso il dipartimento medico-riabilitativo e l’UOC di Ge-
riatria in particolare, a partire dalla cartella clinica medica e infermieristica.

Per poter misurare gli outcome ottenuti, renderli confrontabili e riproducibili,
ma anche per poter esportare le conoscenze acquisite in ambito scientifico, pare
irrinunciabile l’adozione di strumenti di misurazione prognostica multimensionale
e multiprofessionale di terzo e quarto livello quali, ad esempio, l’MPI-SVaMA
(Multidensional Prognostic Index-SVaMA) (6); l’osservazione clinica e l’esperien-
za ci consentono, al momento, solo di supporre che i pazienti transitati in ODC
mantengono o migliorano il proprio livello prognostico di rischio a breve e medio
termine, senza peggiorarlo come potrebbe avvenire in altri soluzioni assistenziali:
strumenti di misura per dimostrare questi risultati darebbero grande spessore
scientifico all’attività svolta.

Tutte le considerazioni sopra esposte conducono a ritenere che l’attuabilità
delle proposte e dei miglioramenti auspicati è correlata al grado di collegamento
funzionale, se non strutturale, che l’ODC potrà avere con il Dipartimento medi-
co-riabilitativo ospedaliero e con la Geriatria, disciplina più affine per tipologia
dei pazienti trattati in relazione ai pazienti trasferiti dall’Ospedale.

Tale collegamento potrebbe consentire una sorta di osmosi culturale tra le
strutture con occasioni di aggiornamento interno e di consulenza specialistica ese-
guita su richiesta o in modo regolare e formalizzato da parte del personale della
Geriatria a supporto dei colleghi operanti in ODC; sarebbe altresı̀ ipotizzabile la
discussione, nell’ambito del briefing dipartimentale multiprofessionale che si svol-
ge quotidianamente, dei casi clinici più complessi portati dai medici operanti in
ODC.

Sempre nell’ottica di una geriatria di continuità per i pazienti più fragili, si
sottolinea l’importanza del ruolo degli infermieri case manager che potrebbero
proseguire anche in ODC la loro prestazione al servizio dei pazienti presi in carico
in Ospedale al pari, quando necessario, del personale medico con il trasferimento
successivo agli infermieri case manager territoriali per il progetto di inserimento
domiciliare (7).

Per quanto concerne l’aspetto infermieristico, una sempre maggiore profes-
sionalizzazione anche dal punto di vista gestionale (7), consentirebbe di ricalibra-
re il medico già operante come figura di consultant di primo livello, con la possi-
bilità di poter accedere ad una valutazione specialistica (soprattutto geriatrica
ospedaliera) di secondo livello.

Personale del comparto adeguatamente preparato, potrebbe essere funziona-
le anche dal punto di vista formativo, al fine di standardizzare l’approccio assi-
stenziale agli anziani fragili da assistere nel territorio della ULSS 2 e pare neces-
sario prevedere una sostanziale implementazione della dotazione tecnologica e in-
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formatica della struttura di Alano che consenta di accedere quanto più agevol-
mente possibile al teleconsulto. È di tutta evidenza che il sistema informativo della
struttura dovrà essere totalmente interoperabile con il sistema informativo territo-
riale dell’ULSS 2, direttamente collegato al fascicolo individuale, che consentirà il
monitoraggio dei pazienti che sono temporaneamente ospiti della struttura.

Questi presidi, già programmati per l’immediato futuro, oltre che migliorare
la qualità del servizio percepito dalla cittadinanza e la qualità e sicurezza del lavo-
ro di tutti gli operatori, hanno come fine ultimo quello di limitare quanto più pos-
sibile gli outcome da ritenersi in assoluto sfavorevoli per un ODC: il tasso di rein-
gresso in Ospedale per acuti dei pazienti da lı̀ trasferiti e il tasso di istituzionaliz-
zazione definitiva (1, 2, 4).

Alcune puntuali considerazioni vanno evidenziate:
� Il Geriatra in servizio presso l’ODC si è dimostrato assolutamente neces-

sario all’appropriatezza assistenziale degli ospiti, ma non deve vivere un ‘‘isola-
mento professionale’’ all’interno dell’ODC;
� Il Geriatra in servizio ha prestato in realtà un numero maggiore di ore non

contabilizzate nei costi ma necessarie all’assistenza medica;
� Il numero di ore infermieristiche risente di possibili ‘‘economie di scala’’

dall’adiacente Centro Servizi;
� Gli operatori assistenziali di figura sociale, psicologica e riabilitativa, come

le attività di socializzazione non sono stati conteggiati economicamente in quanto
afferenti alla gestione del Centro Servizi.

Alla luce di quanto su esposto si ritiene l’esperienza, sin qui condotta, meri-
tevole di prosecuzione ponendo obiettivi di miglioramento non solo in merito a
requisiti strutturali, tecnologici, funzionali ed organizzativi, peraltro previsti della
DGR n. 2718 del 24.12.2012, ma soprattutto affinando strumenti di comunicazio-
ne tra Ospedale e territorio che consentano al Distretto Socio-Sanitario il governo
delle risorse disponibili nel modo più appropriato.

La conclusione della valutazione depone, quindi, per una evidente efficacia
della struttura con una rilevante efficienza particolarmente sottolineata alla luce
dell’applicazione del nuovo Piano Socio Sanitario 2012-2016.
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SPERIMENTAZIONE CLINICA DI COMPOSTI ATTIVI
SUI PROCESSI DI INVECCHIAMENTO ED ESTENSIONE

DELLA DURATA DELLA VITA IN SALUTE

GIUSEPPE RECCHIA
Gruppo di Lavoro Invecchiamento e Longevità, Fondazione Smith Kline

1. Introduzione

Nel corso del ventesimo secolo, l’attesa di vita alla nascita è aumentata in Ita-
lia di 31,7 anni per i maschi e di 39,0 anni per le femmine (1). Questo incremento,
comune alla maggior parte dei paesi a economia avanzata, deriva sia da interventi
di salute pubblica e di prevenzione delle malattie infettive che hanno ridotto la
mortalità infantile e migliorato le condizioni di vita e di salute della popolazione,
che da progressi della tecnologia medica che hanno consentito di riparare danni e
sostituire funzioni biologiche in persone altrimenti destinate a morte precoce.

L’ulteriore progresso della attesa di vita, ad un tasso simile a quello osservato
nel secolo scorso e soprattutto l’aumento della aspettativa di vita sana dipenderan-
no non solo dal mantenimento o miglioramento delle attuali condizioni ambientali
e sanitarie, probabilmente prossime al potenziale massimo, ma secondo alcuni an-
che da interventi basati sull’applicazione di nuove conoscenze che interessano i
processi dell’invecchiamento nell’uomo.
Non esistono oggi trattamenti farmacologici in grado di prevenire, rallentare o in-
terrompere tali processi o di invertire la loro progressione (2). L’attività degli in-
terventi disponibili è limitata al mascheramento degli effetti dell’invecchiamento o
al trattamento (in gran parte sintomatologico) di malattie la cui frequenza tende
ad aumentare con l’avanzare dell’età.

Numerosi studi hanno oggi dimostrato che l’invecchiamento è un processo
che può essere modificato e modulato da variazioni dietetiche o da mutazioni a
livello di singoli geni, soggetto – come altri processi biologici – a regolazione
da parte di vie di trasduzione dei segnali che portano all’attivazione di fattori tra-
scrizionali e alla modulazione dell’espressione genica (3).

L’identificazione di tali vie permette di ipotizzare lo sviluppo di farmaci in
grado di modularne la attività e di rallentare la progressione dell’invecchiamento,
allo scopo di prevenire la comparsa di malattie associate ad esso o di ridurne la
gravità, estendendo in tale modo la durata della vita sana dell’uomo (4).

La disponibilità di interventi basati su prove di efficacia in grado di prolun-
gare la durata della vita in buona salute (Healthy Aging) attraverso il rallentamen-
to dei processi di invecchiamento rappresenta una delle maggiori sfide della me-



dicina nei prossimi anni, con rilevanti implicazioni di natura scientifica, etica e so-
ciale.

2. Sviluppo clinico di composti in grado di rallentare i processi del-

l’invecchiamento nell’uomo

Ogni intervento condotto nell’uomo con un composto o con una associazio-
ne di composti somministrati per ripristinare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica,
può essere reso disponibile per la pratica medica solo dopo uno sviluppo piani-
ficato ed organizzato che ne definisca e documenti il profilo di beneficio e di ri-
schio nelle condizioni ipotizzate di utilizzo.

Nella sua fase clinica, tale sviluppo procede attraverso una serie di sperimen-
tazioni cliniche condotte dapprima nelle fasi di esplorazione (sperimentazione cli-
nica pilota), intesa a generare nell’uomo ipotesi sulla efficacia, sulla tollerabilità e
sulle condizioni di utilizzo da sottoporre ad ulteriore ricerca e successivamente
nella fase di verifica (sperimentazione clinica allargata), nella quale vengono pro-
dotte le informazioni a supporto dell’utilizzo sicuro ed efficace nell’uomo nella
indicazione studiata. Dopo la sua introduzione nella pratica medica, prende avvio
l’ultima fase di valutazione degli effetti nelle reali condizioni di impiego clinico
(figura 1).

Ciascuna sperimentazione clinica condotta all’interno di tale programma di svi-
luppo rappresenta una attività definita, sebbene in stretta relazione con gli studi
precedenti e successivi, condotti per rispondere all’insieme dei bisogni informativi
che devono essere soddisfatti per utilizzare in modo efficace e sicuro il farmaco (in-
dicazione, dosaggio, schema posologico, controindicazioni, tollerabilità etc).

Nella quasi totalità dei casi, questa attività viene condotta da imprese farma-
ceutiche, che dispongono delle conoscenza sui nuovi composti nonché della orga-
nizzazione e delle risorse necessarie per sviluppare nuovi farmaci.

Nel caso di farmaci disponibili in commercio per altre indicazioni, la sperimen-
tazione clinica può essere intrapresa anche da altri soggetti, quali ricercatori, univer-
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sità o enti governativi, con la finalità di aumentare le conoscenze sull’uso del farma-
co oppure di valutarne nuove proprietà rispetto a quelle precedentemente studiate.
Questo tipo di sperimentazione clinica rappresenta in genere una attività unica e
raramente appartiene ad un programma articolato di sviluppo clinico.

Indipendentemente dal fatto che sia parte di un più ampio programma di svi-
luppo condotto da una impresa del farmaco oppure una attività isolata condotta
da ricercatori indipendenti, ogni sperimentazione clinica deve rispondere ad un
bisogno reale e ad una domanda clinicamente e biologicamente giustificata, ga-
rantendo la sostanziale ‘equipoise’ con il trattamento di confronto, evitando di
esporre i partecipanti a rischi ingiustificati e senza determinare spreco di risorse.-
Tali condizioni si applicano anche all’eventuale sperimentazione che potrà essere
condotta per esplorare dapprima e verificare poi l’ipotesi che composti in grado
di estendere la durata della vita ed in particolare della vita sana in modelli speri-
mentali animali possano anche nell’uomo determinare benefici terapeutici quali la
riduzione della incidenza di malattie correlate all’età.

La ricerca sui processi dell’invecchiamento condotta nell’ultimo decennio ha
generato una quantità rilevante di conoscenze. Obiettivo ultimo di tale ricerca,
condotta finora esclusivamente su modelli animali, è l’aumento della quantità e
soprattutto della qualità della vita dell’uomo e pertanto la sua evoluzione verso
la sperimentazione clinica – non appena ne sussistano le condizioni – è una neces-
sità e non una opzione.

È già stata posta la domanda relativa alla possibilità di tradurre le scoperte
finora realizzate in benefici di salute per l’uomo (5). Tale domanda richiede oggi
una risposta, in quanto le difficoltà specifiche di tale ricerca, sia organizzative che
metodologiche, potrebbero favorire il suo permanere nel solo ambito della speri-
mentazione animale e limitare la disponibilità a trasferirsi nella ben più complessa,
rischiosa e complicata area della sperimentazione nell’uomo.

Si tratta in effetti di sperimentazione per la quale esistono indubbiamente cri-
ticità rilevanti, che attengono ad aspetti di natura etica, biologica, metodologica e
regolatoria, che devono essere considerati, discussi ed avviati a soluzione prima
del suo eventuale avvio.

Allo scopo di semplificare la discussione, la progettazione di una ricerca cli-
nica relativa ad un composto per il quale è ipotizzabile un beneficio terapeutico
attraverso interventi sulla progressione dei processi di invecchiamento, dovrà con-
siderare almeno i seguenti aspetti:

1. Rilevanza scientifica
2. Plausibilità biologica
3. Documentazione sul composto sperimentale
4. Solidità e correttezza metodologica
5. Giustificazione etica

3. Rilevanza Scientifica

La rilevanza scientifica del bisogno di natura medica che si intende affrontare
attraverso il trattamento farmacologico è la condizione preliminare per la giusti-
ficazione di una sperimentazione clinica ed è direttamente correlata con l’obietti-
vo primario della stessa.
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Tale rilevanza deriva non tanto dagli effetti sui processi biologici dell’invec-
chiamento, quanto dalla entità dei benefici clinici e sanitari attesi, ovvero dalla
possibilità di ritardare la comparsa delle malattie associate all’invecchiamento,
estendendo la durata della vita in salute.

Tali malattie e più in generale le conseguenze dell’invecchiamento sulla salute
rappresentano una delle maggiori preoccupazioni sia per i cittadini che per i go-
verni delle società ad economia avanzata. I timori associati alla prospettiva di una
vita più lunga riguardano infatti la presenza di condizioni di sofferenza e di non
autosufficienza, in assenza di cure ed attenzioni necessarie per affrontare al meglio
malanni e invalidità.

In effetti tale aumento della vita media non ha determinato un parallelo in-
cremento della durata della vita sana, a causa del progressivo aumento di malattie
croniche e disabilità nelle età più avanzate (6) (tabella 1).

Tabella 1 – Evoluzione della Attesa di vita e Attesa di Vita Sana
alla nascita in Italia dal 1990 al 2010

Life Expectancy (LE) at Birth
Healthy-adjusted Life Expectancy

(HALE) at Birth

1990 2010 1990 2010

LE Rank LE Rank LE Rank LE Rank

Giappone 79,1 1 82,6 1 70,1 1 73,1 1

Francia 77,1 2 80,9 5 66,5 4 69,5 6

Italia 77,0 3 81,5 2 66,7 3 70,2 3

Come conseguenza di tale situazione, le malattie associate all’invecchiamento
(neoplasie, malattie cardiovascolari e metaboliche, bronco pneumopatia cronica
ostruttiva, malattia di Alzheimer ed altre) rappresentano fenomeni patologici la
cui prevalenza è in costante e rilevante incremento.

A livello collettivo è già stato evidenziato da tempo un rischio relativo alla
sostenibilità di medio – lungo periodo dei sistemi sanitari, in relazione al progres-
sivo incremento della quota di anziani sulla popolazione complessiva ed è dunque
prevedibile che si debba far fronte ad una più elevata prevalenza di patologie, so-
prattutto croniche e ad un’ingente crescita delle esigenze di cura dei cittadini con
conseguenti riflessi sulla spesa per la salute, pubblica e privata.

Poiché tali malattie trovano nei processi dell’invecchiamento dei fattori pato-
genetici comuni, l’intervento su tali processi condotto allo scopo di rallentarne la
progressione potrebbe determinare una riduzione della loro comparsa nell’età
avanzata ed un aumento della durata di vita sana.

Tale presupposto rende sicuramente rilevante il quesito scientifico, condizio-
ne necessaria ma non sufficiente per giustificare la sua realizzazione (7).

4. Plausibilità biologica

La plausibilità biologica della ipotesi oggetto di studio deriva dalla conoscen-
za sui processi dell’invecchiamento e dalla disponibilità di target biologici rilevanti
per l’obiettivo primario dello studio.
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La identificazione di potenziali target biologici per farmaci in grado di ritar-
dare la comparsa delle malattie associate all’invecchiamento è il risultato di ricer-
che sui fattori ambientali e genetici in grado di modulare la progressione dell’in-
vecchiamento e la durata della vita.

Tra i fattori ambientali noti, il più documentato è la restrizione calorica, ov-
vero una riduzione dell’introito calorico compreso tra il 30 e il 40% rispetto alla
dieta normale, con adeguati apporti di vitamine, minerali e nutrienti essenziali ed
in assenza malnutrizione (5). Studi condotti in varie specie animali, dai lieviti ai
roditori, hanno dimostrato che la restrizione calorica, iniziata in una fase precoce
della vita o in età adulta, è in grado di aumentare la durata della vita, ridurre l’in-
cidenza di malattie croniche associate all’invecchiamento e preservare la funzione
di organi ed apparati (3). Le medesime risposte alla restrizione calorica osservate
nei piccoli mammiferi, sia di tipo adattativo che funzionali, sono state confermate
anche in primati non umani, quali il macaco (Macaca mulatta) adulto, nei quali la
restrizione calorica moderata protratta per 20 anni è risultata associata ad una
riduzione della mortalità per malattie correlate all’invecchiamento (13% nei trat-
tati verso il 37% nei controlli) e della loro incidenza complessiva (8). Nessuno
dei primati trattati aveva sviluppato diabete o prediabete, mentre l’incidenza
di neoplasia e di malattie cardiovascolari risultava ridotta del 50% rispetto ai
controlli (8).

Studi clinici a finalità esploratori hanno evidenziato che soggetti sottoposti ad
un anno di restrizione calorica presentavano una riduzione dei livelli di glucosio a
digiuno, di colesterolo totale, di temperatura corporea, di peso corporeo e di gras-
so viscerale.

Nel complesso, la dimostrazione che un singolo intervento quale la restrizio-
ne calorica è in grado di determinare tali effetti sui processi correlati all’invecchia-
mento sostiene l’ipotesi che una o più vie genetiche, modulate dalla riduzione del-
le calorie, controllino l’incidenza di numerose modificazioni avverse indotte dal-
l’invecchiamento stesso e possano essere potenzialmente attivate da interventi
farmacologici.

A tale ricerca si è aggiunta da alcuni lo studio dei determinanti genetici della
longevità, che ha permesso di identificare diverse vie metaboliche e numerosi geni
conservati nel corso della evoluzione in diverse specie animali, coinvolti in varie
funzioni cellulari, quali lo sviluppo, la funzione mitocondriale, il metabolismo
energetico, la traslazione proteica ed il ciclo cellulare (9). Numerose mutazioni
che estendono la durata della vita in diversi organismi interessano i geni coinvolti
nella risposta allo stress o i sensori dei nutrimenti (3).

La ricerca sui fattori ambientali e genetici dell’invecchiamento ha finora con-
sentito di identificare alcune proteine che rappresentano dei target potenzialmen-
te modulabili da interventi farmacologici, quali le vie dell’insulina / IGF-1, del
mTOR (12), delle sirtuine e dell’angiotensina 2 (4).

Insulina / IGF-1

Prima ad essere identificata, la via dell’insulina/IGF-1 (Insuline Growth Fac-
tor-1) dispone della più robusta documentazione sul ruolo nei processi di invec-
chiamento in diverse specie animali. La riduzione dell’attività della via insulina/
IGF-1 ottenuta attraverso l’induzione di mutazioni che interessano le proteine
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della cascata (recettori, chinasi, fattori di trascrizione) determina una riduzione
della attività del prodotto del gene daf-16 nel C.elegans o del suo omologo FOXO
nei mammiferi e di conseguenza riduce la fosforilazione da parte di AKT e SGK
dei fattori di trascrizione DAF-16/FOXO. In seguito a fosforilazione da parte di
AKT, FOXO rimane nel citoplasma e la sua attività trascrizionale viene inibita.
Tale riduzione determina un aumento della traslocazione di questi fattori di tra-
scrizione, che controllano numerosi geni bersaglio che intervengono sulla apopto-
si e sulla durata della vita dell’organismo (10).

mTOR

La mechanistic Target-of-Rapamycin (mTOR) è una chinasi che appartiene ad
una via di segnalazione altamente conservata dal lievito all’uomo e rappresenta un
modulatore chiave dell’invecchiamento. Tale chinasi si trova in 2 complessi con
funzioni distinte e differente sensibilità alla azione della rapamicina, il mTORC1
(rilevante per i processi di invecchiamento) ed il mTORC2.

La sua funzione di integratore di diverse vie di segnalazione dei nutrienti ren-
de il mTOR un candidato di particolare interesse quale regolatore centrale degli
effetti della restrizione dietetica. La complessità del network di segnalazione di
mTOR rappresenta un ostacolo nel definire le modalità con cui il mTOR influen-
za la longevità e la durata della vita sana. È stato inoltre di recente dimostrato che
l’inibizione della S6 chinasi 1 (6SK1), una proteina ribosomale della cascata del
TOR, estende la durata della vita in specie inferiori e di recente anche nel topo13.
L’attivazione della traslazione del RNA messaggero (mRNA) e la attivazione della
AMP chinasi (AMPK), che si verificano a valle della attivazione della 6SK1, sono
ritenute critiche per l’estensione della durata della vita e possono essere modulate
dalla rapamicina e dalla metformina (11).

Sirtuine

Il SIR2, tra i primi potenziali geni della longevità ad essere identificato, sem-
bra rappresentare un regolatore chiave dei processi dell’invecchiamento (12). Tale
gene codifica per una proteina, Sir2, una deacetilasi NAD+dipendente che dea-
cetila gli istoni e ne influenza l’espressione genica. La associazione tra Sir2 e
NAD collega l’attività della Sir2 al metabolismo e potenzialmente alla relazione
tra dieta ed invecchiamento osservata nella restrizione calorica.

La attività enzimatica della Sir2 nella cellula può essere stimolata da un fat-
tore stressogeno quale la restrizione calorica attraverso 2 vie distinte : (1) inattiva-
zione del gene PNC1, che codifica per una proteina (Pnc1) che elimina la nico-
tinamide, un inibitore della della Sir2 (2) interruzione a livello mitocondriale
del processo di produzione di energia basato sulla fermentazione e l’attivazione
di quello basato sulla respirazione, che converte il NADH (un soppressore della
Sir2) in NAD (un attivatore della Sir2).

La deacetilazione degli istoni da parte della Sir2 indurrebbe l’inattivazione
genica, trasformando cromatina trascrizionalmente attiva in una forma condensa-
ta, ovvero inattiva nella trascrizione, in particolare in alcuni tratti genetici partico-
larmente predisposti alla estrusione di anelli di DNA circolari il cui accumulo li-
mita la durata delle divisioni cellulari ed è correlato alla morte cellulare. È stato
dimostrato che Sir2 estende la durata della vita in diverse specie, dai lieviti alle
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mosche. Nei mammiferi esistono un omologo del gene SIR2 del lievito indicato
come SIRT1 (SIR2 omologo 1), appartenente ad una classe di sette sirtuine
(Sirt1-7) situate in diversi compartimenti subcellulari quali il nucleo (Sirti, Sirt
2, Sirt 6, Sirt 7), il citoplasma (Sirti, Sirt2) e i mitocondri (Sirt3, Sirt 4, Sirt 5) e
coinvolte nella regolazione di diversi aspetti del metabolismo cellulare. Questi ge-
ni risultano coinvolti nel ritardo dell’invecchiamento e nell’allungamento della du-
rata della vita, attraverso vie molecolari che comprendono l’inibizione o il rallen-
tamento dell’apoptosi, la riparazione molecolare e il mantenimento di cellule post-
mitotiche, il reclutamento e la proliferazione di cellule staminali e, infine, proteg-
gendo le cellule da vari tipi di stress (13).

Angiotensina II

Recentemente è stato dimostrato nel topo che la deprivazione genetica-
mente indotta del recettore di tipo 1 (AT1) dell’Angiotensina II determina
una incremento della durata della vita del 26% rispetto ai controlli, una minor
incidenza di danni vascolari e cardiaci e un minor danno ossidativi a livello di
diversi organi. Tali effetti sarebbero conseguenti ad una riduzione dello stress
ossidativo ed una sovra-espressione di geni promotori della longevità e sugge-
riscono che tale via possa essere farmacologicamente modulabili con AT1 an-
tagonisti (14).

5. Composti sperimentali

La valutazione della solidità della documentazione relativa agli effetti di com-
posti sperimentali nei modelli animali ed alla loro sicurezza è una aspetto fonda-
mentale per la progettazione di una sperimentazione nell’uomo.

Nell’ultimo decennio è stata avviata la ricerca di interventi (farmacologici,
nutraceutici, ormonali o di altra natura, collettivamente indicati con il termine
di CR-mimetici) in grado di riprodurre gli effetti della restrizione calorica senza
il ricorso ad un regime dietetico continuativo che risulterebbe inaccettabile o im-
possibile da seguire per la maggior parte delle persone (15). Per essere qualificato
CR-mimetico, un composto dovrebbe essere in grado di:

a) simulare gli effetti metabolici, ormonali e fisiologici della restrizione calorica,
b) non richiedere una riduzione significativa di assunzione a lungo termine di cibo
c) attivare le vie di risposta allo stress osservate nella restrizione calorica e proteg-

gere contro una varietà di induttori di stress,
d) produrre effetti simili alla restrizione calorica su longevità, riduzione delle ma-

lattie correlate all’invecchiamento e mantenimento dello stato funzionale.

Per sperimentare nell’uomo composti in grado di rallentare il processo di in-
vecchiamento è necessaria una solida documentazione farmacologica sperimenta-
le, in modelli in vitro ed in vivo validati, generata e confermata in diversi labora-
tori.

Nel loro complesso, gli studi condotti nei modelli animali hanno consentito
di identificare una serie di composti in grado di estendere la durata massima della
vita in una o più specie animali e/o di estendere la durata della vita in assenza di
malattia legata all’invecchiamento (tabella 2).
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Tabella 2 – Composti attivi sulle vie biologiche della longevità in modelli sperimentali

Per essere considerati ai fini di una progetto di ricerca nell’uomo, i risultati di
studi su invertebrati, di studi di deprivazione genetica, di osservazioni fisiologiche
sui mammiferi o di dati epidemiologici suggestivi di particolari effetti dovrebbero
essere verificati in studi sperimentali su mammiferi. Per promuovere tali studi in
condizioni strettamente controllatea, il National Institute of Aging – NIA ha avvia-
to l’Interventions Testing Program – ITP, un programma di sperimentazione mul-
ticentrico di interventi con il potenziale di estendere la durata della vita e ritardare
le malattie e le alterazioni funzionali associate all’età nei mammiferi (16).

La dimostrazione del rallentamento dei processi di invecchiamento nei mam-
miferi è finora disponibile per metformina, rapamicina, resveratrolo.

Metformina

Poiché la restrizione calorica riduce in modo caratteristico la glicemia e l’in-
sulinemia ed aumenta la sensibilità all’insulina, la via dell’IIS è stata una delle pri-
me ad essere interessata dalla ricerca sui CR-mimetici. Tra i primi composti valu-
tati vi è stato il 2-deossiglucosio (2DG), un analogo sintetico del glucosio che ini-
bisce l’enzima glicolitico fosfoesoso isomerasi. Il 2DG nel ratto è in grado di
riprodurre importanti effetti della CR senza ridurre significativamente l’apporto
calorico, ma la presenza di tossicità per somministrazione cronica ne ha impedito
lo sviluppo. La metformina, una biguanide utilizzata nel trattamento del diabete
mellito tipo 2 che attiva le protein-chinasi AMP dipendenti (chinasi AMPK) nelle
cellule epatiche, induce un aumento dell’ossidazione degli acidi grassi e un mag-
giore uptake cellulare del glucosio, oltre ad una riduzione della lipogenesi e della
sintesi epatica di glucosio. Ad oggi non è stato ancora dimostrato un effetto sulla
durata massima della vita in roditori (17, 18).

La tollerabilità a lungo termine potrebbe rappresentare un limite ancora da
superare per lo sviluppo dei composti finora identificati.
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Rapamicina

La inibizione della via di segnalazione di mTOR con rapamicina è stata og-
getto di uno studio su ratti adulti (trattati a partire dai 600 giorni di età, corri-
spondenti all’incirca ai 60 anni dell’uomo) condotto nell’ambito dell’ITP del
NIA. Il trattamento con rapamicina ha aumentato la durata media della vita
del 9% e 13% rispettivamente nei maschi e nelle femmine nei confronti dei con-
trolli trattati con enalapril e fenil estere dell’acido caffeico. Espressa come aspet-
tativa di vita a 600 giorni, età della esposizione alla rapamicina, l’effetto è stato del
28% nei maschi e del 38% nelle femmine (17). Questi risultati sul processo di
invecchiamento ottenuti con un intervento iniziato nella seconda metà della vita
indicano che il processo di invecchiamento nei mammiferi può essere rallentato
anche in età avanzata.

La attività immunosoppressiva della rapamicina ne limita tuttavia la possibi-
lità di uso cronico nell’uomo e pertanto è necessario identificare altre sostanze in
grado di conservare l’effetto sull’invecchiamento senza compromissione immuni-
taria (11, 18).

Sono stati sviluppati numerosi derivati della rapamicina (Rapalogs) con mi-
gliorate proprietà farmacocinetiche per indicazioni oncologiche (19).

Oltre alla inibizione diretta mediante rapamicina e rapalogs, la via del mTOR
può essere inibita da diversi inibitori indiretti (quali l’aspirina) e da inibitori del
S6K1.

Nel complesso, effetti indesiderati limitano attualmente l’utilizzo della rapa-
micina, dei rapalogs e probabilmente degli inibitori indiretti attualmente disponi-
bili. Inibitori specifici del mTORC1 potrebbero superare tali limiti.

Attivatori SIRT1

Sono stati descritti vari composti derivati da piante in grado di attivare le sir-
tuine nei lieviti e studiati gli effetti su SIRT1, l’omologo umano di Sir2, tra i quali
l’attivatore più potente risulta essere il resveratrolo, un composto sintetizzato da
numerose piante, presente in quantità apprezzabili nell’uva e nel vino, noto per il
potenziale ruolo protettivo nei confronti di patologie cardiovascolari, neoplastiche
e neurodegenerative. Il resveratrolo attiva le sirtuine nel nematode C.elegans e
nella Drosophila, oltre che nel lievito S. cerevisiae. È stato dimostrato che la som-
ministrazione di resveratrolo a questi organismi estende la durata della vita sola-
mente in presenza del gene SIR. In S. cerevisiae, il resveratrolo è in grado di au-
mentare la durata della vita fino al 70%, mentre non mostra alcun effetto nel mu-
tante privo di Sir2, sostenendo l’ipotesi che tale effetto sulla longevità sia dovuto
ad una stimolazione diretta di Sir2.

Anche nei mammiferi il resveratrolo è risultato in grado di aumentare la lon-
gevità stimolando l’attività dell’enzima deacetilasico NAD-dipendente SIRT1.

Gli studi preclinici con attivatori SIRT1 (Sirtuin-activating compounds –
STACs) hanno dimostrato modificazioni farmacologiche coerenti con la attivazio-
ne della SIRT1 e pertanto il potenziale ruolo in diverse malattie, quali il diabete di
tipo 2, i disordini mitocondriali, malattie cardiovascolari, infiammazione, malattie
neurodegenerative e neoplasie. Tuttavia nessuno di tali effetti è stato finora docu-
mentato negli studi clinici condotti (20).

sperimentazione clinica di composti attivi 115



A seguito di discussione sulla capacità degli STAC di attivare direttamente la
SIRT1, è stata recentemente dimostrata la attivazione allosterica della SIRT1 ed
ipotizzata la possibilità di sviluppo di attivatori selettivi della SIRT1 (21)

Antagonisti dell’Angiotensina I

La dimostrazione che la deprivazione geneticamente indotta del recettore di
tipo 1 dell’Angiotensina determina una incremento della durata della vita massi-
ma nel topo ed una minor incidenza di danni vascolari e cardiaci suggerisce l’ipo-
tesi tali effetti possano essere ottenuti anche attraverso un antagonismo farmaco-
logico del recettore (14). Tale dimostrazione non è tuttavia ancora disponibile in
alcun modello animale.

Si tratta di composti già autorizzati da enti regolatori per altre indicazioni te-
rapeutiche e per i quali è disponibile una abbondante documentazione farmaco-
tossicologica e di sicurezza clinica.

La documentazione disponibile sugli effetti dell’invecchiamento riguarda stu-
di condotti in roditori con l’obiettivo specifico di documentare un effetto sulla
durata della vita. I modelli sperimentali basati su roditori presentano tuttavia
dei limiti per la valutazione dell’effetto sull’uomo, a causa delle notevoli differenze
tra roditori ed essere umani per quanto riguarda le patologie legate all’età. I pri-
mati non umani hanno affinità maggiori, ma presentano criticità simili a quelle
della sperimentazione sull’uomo per quanto riguarda la durata e pertanto difficil-
mente potranno essere utilizzati per tale finalità. L’aspetto più critico relativamen-
te alla documentazione pre-clinica riguarda la sicurezza a breve e lungo termine
d’uso dei composti nelle nuove indicazioni sperimentali. Tale documentazione
è relativamente solida, seppur riferita ad indicazioni diverse già autorizzate alla
immissione in commercio, per quanto riguarda metformina e antagonisti Angio-
tensina 2 a lungo termine e per rapamicina a breve termine.

Una formulazione brevettata di resveratrolo ed alcuni STAC di sintesi hanno
iniziato lo sviluppo clinico esploratorio e pertanto la documentazione farmaco-
tossicologica prodotta su tali composti è stata valutata adeguata – almeno a breve
termine – per gli obiettivi delle sperimentazioni proposte.

6. Solidità e correttezza metodologica

Sebbene tali difficoltà metodologiche ed organizzative rendano difficilmente
ipotizzabile nel breve termine un formale sviluppo a finalità confirmatoria di tali
farmaci, le scoperte condotte negli ultimi anni sulla biologia dei processi dell’in-
vecchiamento e le conoscenze fino ad oggi acquisite potrebbero giustificare il ten-
tativo di avviare la loro traduzione in benefici di salute per l’uomo (5).

È pertanto ipotizzabile che sperimentazioni cliniche a finalità esploratoria
possano essere avviate con composti per i quali è stato dimostrato un effetto in
studi su appropriati modelli animali ed è disponibile adeguata dimostrazione di
sicurezza clinica.

Non sono attualmente disponibili linee guida per lo sviluppo farmaci in gra-
do di determinare un beneficio clinico attraverso il rallentamento dei processi del-
l’invecchiamento, prodotte da autorità regolatorie o da società scientifiche. Tale
sviluppo presenta specifiche criticità di particolare rilievo, correlate principalmen-
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te alla durata della vita umana, ai rischi legati ad una sua estensione ed al signi-
ficato stesso di invecchiamento.

Le considerazioni correlate alla potenziale applicazione nell’uomo di tali inter-
venti sono diverse e riguardano la tollerabilità e le condizioni di utilizzo. Prima di
una qualsiasi valutazione sperimentale nell’uomo, dovrebbero essere affrontati di-
versi aspetti relativamente al composto oggetto di interesse per uno studio, quali:
� indicazione/i nelle quali l’intervento può determinare i maggiori benefici;
� età alla quale è necessario avviare l’intervento affinché risulti efficace;
� durata di somministrazione del trattamento;
� dosaggio e schema posologico;
� variazione del profilo di rischio e beneficio in rapporto alle diverse età in cui

viene condotto il trattamento;
� popolazione e le sottopopolazioni nelle quali condurre il trattamento e nelle

quali il trattamento esercita maggiormente i propri benefici;
� eventuali interferenze da parte di fattori ambientali sulla efficacia e sicurezza

del trattamento;
� profilo atteso degli suoi effetti positivi e negativi avversi del trattamento.

Si tratta di una attività di ricerca finora limitata all’approfondimento conosci-
tivo ed alla esplorazione delle potenziali proprietà di alcuni composti utilizzati
principalmente come tools farmacologici piuttosto che come composti candidati
allo sviluppo e solo negli ultimi anni i primi composti sono entrati in fase di spe-
rimentazione clinica. Di conseguenza la metodologia di sviluppo clinico è ancora
in fase iniziale e mancano sia precedenti esperienze che linee guida e riferimenti
regolatori in grado di orientare tale sviluppo.

Un progetto di sperimentazione clinica deve pertanto rifarsi a criteri in parte
comuni a tutte le sperimentazioni ed in parte specifici a queste, considerando a
livello minimale:
� obiettivi ed indicazione terapeutica
� disegno sperimentale
� misurazioni ed esiti clinici
� tempo di inizio, durata e modalità della somministrazione
� tollerabilità

6.1 Obiettivi ed indicazione terapeutica

L’invecchiamento non rappresenta una malattia o una condizione medica ri-
conosciuta dalle autorità regolatorie, analogamente ad altre sue manifestazioni
quali la fragilità o la sarcopenia (22). Il suo rallentamento non rappresenta pertan-
to una indicazione terapeutica, in quanto gli enti regolatori considerano indicazio-
ni al trattamento non tanto i processi biologici, quanto le manifestazioni cliniche
che questi determinano.

Le manifestazioni cliniche associate alla progressione dell’invecchiamento
possono essere rappresentate da:

1. comparsa di malattie associate all’invecchiamento, quali diabete, neoplasie,
malattie cardiovascolari, malattie neurodenerative in soggetti precedentemente
non affetti
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2. compromissione della abilità funzionale
3. compromissione della qualità della vita correlata alla salute
4. mortalità precoce conseguente a malattie associate all’invecchiamento
5. riduzione della attesa di vita sana
6. riduzione della attesa di vita massima.

Di conseguenza, possibili obiettivi primari e di conseguenza indicazioni per
un eventuale trattamento con composti in grado di rallentare i processi di invec-
chiamento nell’uomo potrebbero essere rappresentate da:

1. prevenzione della comparsa di malattie associate all’invecchiamento
2. trattamento di malattia
3. estensione della durata della vita massima
4. riduzione della disabilità funzionale
5. estensione della durata della vita sana.

Alquanto difficoltoso nelle condizioni attuali – per diversi motivi soprattutto
di natura logistica e finanziaria – risulta lo sviluppo della prima indicazione, nel
quale soggetti sani dovrebbero essere trattati in una fase relativamente precoce
della vita, per un periodo di molti anni fino alla eventuale comparsa delle malattie
proprie dell’invecchiamento.

Il trattamento di una o più malattie, in fase sintomatica o pre-sintomatica,
rappresenta la modalitò prevalente di sviluppo attuale dei farmaci e l’obiettivo
di sviluppo dei composti attivi sui processi di invecchiamento ad oggi entrati in
sviluppo clinico. In questo caso tuttavia il meccanismo di azione non è specifico
per una malattia, selezionata sulla base dei dati preclinici e/o considerazioni di na-
tura tecnica e commerciale (complessità di sviluppo e livello di rischio, dimensioni
attese della popolazione interessata etc). A causa del particolare meccanismo di
azione, è presumibile che gli effetti sul rallentamento della progressione dell’in-
vecchiamento si manifestino anche nei confronti di altre patologie correlate all’età
in aggiunta a quelli per la malattia oggetto di sviluppo ed indicazione. I potenziali
vantaggi per la salute di un intervento che moduli un meccanismo che influenza lo
sviluppo di molteplici modificazioni avverse connesse all’avanzare dell’età sono
stati sottolineati più volte. A parte l’efficacia intrinseca di un singolo intervento
con benefici multipli, questo tipo di intervento potrebbe anche evitare il proble-
ma degli effetti avversi di una terapia indicata per una patologia legata all’età su
altre patologie legate anch’esse all’età (ad es. esacerbazione dell’ipertensione in se-
guito all’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei per il trattamento
dell’artrite).

È tuttavia da verificare se il rallentamento dei processi di invecchiamento
possa avere effetto nei confronti della malattia già presente e non soltanto sulla
sua prevenzione.

La estensione della durata della vita massima in soggetti sani o pazienti alla
data di inizio del trattamento non rappresenterebbe a nostro giudizio un obiettivo
per lo sviluppo di un intervento farmacologico, in quanto tale estensione non rap-
presenta necessariamente un beneficio clinico, qualora non fosse accompagnata
da un parallelo aumento della durata della vita in salute. In assenza di biomarca-
tori dell’invecchiamento, tale sviluppo sarebbe inoltre al momento impossibile da
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realizzare, per limiti legati alla osservazione di popolazioni trattate in condizioni
sperimentali per l’intera durata della vita.

La riduzione della disabilità funzionale e/o dell’estensione della durata della
vita sana rappresentano i possibili obiettivi elettivi di sviluppo clinico più coerenti
con il meccanismo di azione di tali composti, che sono indipendenti dalle specifi-
che malattie. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la prevenzione di varie con-
dizioni patologiche e prolungando la durata di una condizione desiderata, quale la
autonomia funzionale oppure la vita in condizioni di salute. Poiché tale sviluppo
potrebbe essere condotto anche in persone in fase relativamente avanzata, tale ri-
cerca potrebbe essere fattibile dal punto di vista organizzativo.

6.2 Disegno Sperimentale

La verifica della ipotesi secondo la quale la riduzione farmacologica della pro-
gressione dei processi di invecchiamento determina un beneficio clinico richiede
necessariamente l’approccio sperimentale e pertanto il confronto tra 2 o più grup-
pi, trattati con l’intervento sperimentale e l’intervento di controllo, ottenuti attra-
verso randomizzazione e seguiti nel tempo per verificarne gli esiti clinici.

Tale approccio richiede una organizzazione ed una complessità superiore alla
più semplice osservazione di una coorte prospettica di persone trattate, che non
potrà in alcun caso fornire la certezza della relazione tra esiti ed intervento spe-
rimentale.

La gestione dello studio potrà essere contenuta al livello minimo di semplici-
tà, ma in ogni caso è richiesta la randomizzazione.

6.3 Misurazioni ed esiti clinici

L’endpoint (ovvero la misurazione / valutazione di un parametro predefinito
che determina la conclusione dello studio nel singolo paziente) primario della spe-
rimentazione, direttamente collegato all’obiettivo primario della stessa, rappresen-
ta l’aspetto più critico in assoluto. Nel caso in cui l’obiettivo fosse ad esempio la
prevenzione della comparsa delle malattie associate all’invecchiamento, endpoint
appropriati potrebbero essere rappresentati dal tempo alla comparsa della prima
malattia associate all’invecchiamento dall’inizio del trattamento oppure dalla pre-
senza (numero, gravità) di malattie associate all’invecchiamento al 10º anno dal-
l’inizio del trattamento.

Nel casi di riduzione della disabilità, endpoint appropriato potrebbe essere la
misurazione di una scala di disabilità (ad es ADL / IADL) al 10º anno dall’inizio
del trattamento. La misurazione della Qualità della Vita correlata alla salute rap-
presenta un obiettivo secondario appropriato per qualsiasi nuovo intervento, in
quanto tale dimensione della vita umana non può essere compromessa dal tratta-
mento, che anzi dovrebbe migliorarla ed estenderla.

Poiché la misurazione del tempo come endpoint presenta i limiti preceden-
temente esposti nella discussione sugli obiettivi relativi alla estensione della durata
della vita, può essere preferibile confrontare lo stato clinico dei soggetti nei gruppi
in trattamento rispetto ad alcune variabili di interesse (disabilità, QoL, presenza
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di malattie associate all’invecchiamento etc) ad una data predefinita (ad esempio,
dopo 10 o 15 anni dall’inizio del trattamento).

Alcuni autori ritengono necessario affrontare, prima del progressione di trat-
tamenti anti-senescenza nella pratica clinica, aspetti quali lo sviluppo di biomar-
catori, l’identificazione di ogni eventuale reazione avversa dell’effetto sulle cellule
senescenti, la definizione dell’età di inizio del trattamento e dello schema posolo-
gico (intermittente o continuo) ottimale (23).

Sono stati compiuti dei tentativi di individuare dei biomarcatori dell’invec-
chiamento in grado di prevedere esiti clinici a lungo termine delle terapie attive
attraverso il rallentamento della progressione dell’invecchiamento nell’uomo.
Nei topi, sono stati identificati dei fattori predittivi di longevità già nella fase pre-
coce della vita. Sebbene siano stati proposti anche per l’uomo diversi biomarker
di questo tipo, essi non sono stati convalidati da dati epidemiologici longitudinali
o da altre prove relative al loro valore predittivo a lungo termine. Le analisi di dati
ricavati da studi longitudinali a lungo termine potrebbero individuare marcatori
con le necessarie caratteristiche (Tabella 2) (24, 25).

Tabella 2 – Caratteristiche di un biomarcatore dell’invecchiamento

— predire la funzione fisiologica, cognitive e fisica in modo correlate all’età

— predire l’insorgenza futura di malattie e condizioni correlate all’età, in modo indipendente dall’età
cronologica

— poter essere testato ripetutamente senza danno per la persona (un esame del sangue o tecnica di
immagine)

— risultare sufficientemente semplice dal punto di vista tecnico da poter essere eseguito dalla maggior
parte dei laboratori in modo accurato e riproducibile senza necessità di tecniche o strumentazioni
specializzate

— funzionare sia nell’animale da laboratorio che nei soggetti umani

La discussione sui biomarcatori dell’invecchiamento è di principale interesse
per eventuali studi sulla longevità e sulla estensione della durata massima della vi-
ta, come analogia clinica delle sperimentazioni condotti nei modelli animali ed è
in parte estranea dalla presente trattazione.

Non vi è dubbio infatti che in conseguenza delle enormi differenze nella du-
rata della vita e – si presume – nella velocità di invecchiamento e delle significative
differenze degli stessi parametri all’interno della stessa specie, il trascorrere del
tempo non rappresenta la migliore misura della velocità dell’invecchiamento.

Secondo alcuni autori, la progettazione dello sviluppo clinico esploratorio di
tali composti è attualmente limitata dalla assenza di biomarcatori del processo di
invecchiamento responsivi al trattamento e di appropriate condizioni regolatone e
resa difficoltosa dalle situazioni logistiche necessarie per la conduzione di tali stu-
di (26).

L’uso di biomarcatori può avere un utilizzo esclusivamente in studi esplora-
tori di approfondimento del meccanismo di azione o di verifica di ipotesi, non in
studi condotti per provare tali ipotesi. Sulla base della discussione attualmente in
corso a livello internazionale sugli endpoint surrogati e sui marcatori biologici, si
ritiene che in assenza di solide dimostrazioni cliniche, ottenute con misurazioni di
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parametri clinici validati e rilevanti, nessun intervento farmacologico possa essere
trasferito in modo sistematico nella pratica medica. Pertanto, con riferimento al-
l’obiettivo di estensione della durata della vita sana o di prevenzione della disabi-
lità, si ritiene che il ricorso a biomarcatori possa essere inappropriato.

6.3 Tempo di inizio e durata della somministrazione

Poiché l’invecchiamento umano è un processo a lungo termine, al quale con-
corre probabilmente l’azione di diversi meccanismi lungo l’intero arco di vita, è
probabile che gli effetti di interventi volti a rallentare le modificazioni indotte dal-
l’invecchiamento diminuiscano con l’aumentare dell’età del loro inizio. Questo
implicherebbe che la sperimentazione della maggior parte degli interventi sull’uo-
mo debba iniziare in fasi precoci della vita (giovane, adulto) e proseguire indefi-
nitamente.

I risultati dello studio su rapamicina nel topo indica tuttavia che anche inter-
venti iniziati in età avanzata possano risultare efficaci nel rallentare le manifesta-
zioni dell’invecchiamento, sebbene possano richiedere diversi anni per mostrare i
loro effetti sull’uomo (17).

L’anziano senza evidenza di malattia clinica associata all’invecchiamento po-
trebbe rappresentare pertanto una popolazione appropriata per le prime speri-
mentazioni cliniche, in quanto il beneficio atteso può rendersi evidente a breve
– medio termine e giustificare eventuali rischi correlati al trattamento.

6.4 Tollerabilità

Come per ogni trattamento da somministrare in persone altrimenti sane, la
tollerabilità a breve e lungo termine deve risultare ottimale sia per non arrecare
danno al paziente che per limitare il rischio associato alla non aderenza, a causa
di sintomi anche non gravi ma fastidiosi o disturbanti per il paziente.

Ciò comporta la necessità di una vigilanza particolarmente attenta sia degli
eventi indesiderati associati al trattamento con il composto sperimentale che il
monitoraggio intensivo dei parametri bioumorali e funzionali.

In considerazione della durata del trattamento e del conseguente tasso atteso
di drop-out dallo studio, è necessario ipotizzare che almeno un terzo dei pazienti
in uno studio a 10 anni non raggiungerà l’endpoint a motivo di effetti indesiderati
e pertanto il campione sperimentale deve considerare tale fenomeno.

Gli studi sugli interventi in mammiferi da laboratorio e sulle cellule umane in
vitro possono non solo rilevare eventuali effetti patologici, ma anche distinguere i
meccanismi responsabili di tali effetti da quelli che producono benefici e che po-
trebbero portare allo sviluppo di interventi perfezionati in grado di rallentare o
invertire le modificazioni avverse indotte dall’invecchiamento con un rischio mi-
nimo.

7. Giustificazione morale ed etica

Come per altre aree eticamente sensibili, le implicazioni morali ed etiche della
ricerca sui processi di invecchiamento nell’uomo e sullo sviluppo di farmaci per
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rallentarne la progressione sono oggetto di discussione a vari livelli, in particolare
sociale, religioso e politico.

Gli argomenti contrari od a favore di questa ricerca sono in gran parte legati
alle finalità stesse della ricerca, che possono essere rappresentati prevenzione di
malattie associate all’invecchiamento, dal trattamento di malattie associate all’in-
vecchiamento, dall’estensione della durata della vita libera da malattia o dall’e-
stensione della durata massima della vita umana.

Sebbene questa ultima finalità (intesa come superamento dell’attuale limite di
123 anni o più in generale della soglia dei 110 anni) sia di fatto estranea dagli at-
tuali programmi di ricerca e confinata ad ambiti assai ristretti di interesse, è quella
maggiormente sensibile nella percezione dei cittadini e di molti operatori della sa-
nità e della ricerca. La pubblica opinione risulta predisposta a considerare la
ricerca su specifiche malattie della fase avanzata della vita in modo favorevole (de-
stinando risorse anche ad interventi che prolungano la sopravvivenza senza re-
cupero di uno stato di salute soddisfacente), ma considera la ricerca sull’invec-
chiamento come una minaccia, legata al rischio di creare un mondo di anziani
non produttivi, cronicamente disabili ed infelici, consumatori di più risorse di
quante ne producano, senza sufficiente spazio per le giovani generazioni (27).

Altre obiezioni allo sviluppo di interventi in grado di estendere la durata della
vita umana riguardano preoccupazioni per la violazione dell’ordine naturale, riser-
ve sulla efficacia e sulla tollerabilità degli interventi, dubbi sulla reale possibilità di
fornire un consenso informato, timori per un accesso diseguale alle tecnologie in
relazione al censo, paura per la possibile modifica della identità individuale collet-
tiva (28). L’allocazione di risorse definite e progressivamente inferiori solleva inol-
tre il complesso problema della giustizia allocativa, sia tra diverse condizioni pa-
tologiche (distrazione di risorse dedicate alla salvezza delle vita, ad esempio per
possibili nuove terapie per il cancro) che tra popolazioni (distrazione di risorse
destinate alla ricerca sulle malattie tropicali neglette od a favore dell’assistenza sa-
nitaria dei paesi in via di sviluppo) a favore di una ricerca intesa meramente ad
estendere la durata della vita.

Una recente ricerca sulle opinioni dei cittadini ha identificato una serie di ri-
serve legate soprattutto all’impatto negativo di queste tecnologie sulla comunità e
sulla non equità di accessi differenziali tra poveri e ricchi. Il 36% degli intervistati
ha considerato non naturali tali possibili interventi (27).

Recentemente è stato tuttavia sostenuto che l’aspirazione a ritardare l’invec-
chiamento umano è sia razionale che ragionevole. Razionale in quanto un inter-
vento farmacologico in grado di ridurre l’incidenza delle diverse malattie associate
all’età ha la potenzialità di produrre benefici di salute assai maggiori rispetto al
trattamento di ciascuna delle singole malattie. Ragionevole in quanto un tale in-
tervento potrebbe contribuire a ridurre i costi sociali delle malattie da invecchia-
mento e prosperità economica (29).

La reazione negativa del pubblico nei confronti di aree di ricerca eticamente
sensibile rappresenta fenomeno già osservato nella discussione sulla ricerca sul-
l’embrione, procreazione assistita e cellule staminali, sulla contraccezione, sui tra-
pianti e sulla stessa vaccinazione. In modo analogo a quanto avvenuto in molti di
questi casi, è tuttavia ragionevole supporre che gli orientamenti iniziali possano
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modificarsi una volta che siano disponibili interventi efficaci e sicuri e che siano
state date appropriate risposte alle diverse aree di preoccupazione.

È pertanto probabile, almeno per i prossimi anni, che gli indirizzi regolatori
sullo sviluppo dei farmaci attivi sui meccanismo biologici responsabili dell’invec-
chiamento, le allocazioni di risorse pubbliche destinate alla ricerca seguano tali
orientamenti.

8. Conclusioni

In considerazioni delle criticità associate allo sviluppo di tali composti, è im-
probabile che le conoscenze fino ad ora maturate portino allo sviluppo da parte di
una impresa farmaceutica di una indicazione quale l’estensione della durata della
vita sana o la riduzione della disabilità da sottoporre al vaglio degli enti regolatori.
Le esperienze finora disponibili lo sviluppo di composti attivi sulle vie dell’invec-
chiamento è stato condotto da parte di imprese farmaceutiche per finalità di te-
rapia di malattie in atto, secondo le correnti modalità di sviluppo del farmaco spe-
cifico per una determinata indicazione (BPCO, diabete etc).

Di fatto ciò è comprensibile e probabilmente giustificato se si considera che
la durata della sperimentazione clinica necessaria alla dimostrazione di benefici in
termini di estensione della durata della vita sana supera la durata del brevetto di
un nuovo farmaco e pertanto ne limita fino ad annullare la attrattività e la dispo-
nibilità ad impegnare e rischiare risorse.

In considerazione delle diverse difficoltà esposte ed in particolare delle criti-
cità regolatorie e dei limiti brevettuali, l’unica strategia di sviluppo di nuovi com-
posti per i rallentamento del processo di invecchiamento da parte di una impresa
privata risulterebbe attualmente quella multifase a partenza dalla terapia di una
specifica malattia, che consentirebbe di ottenere in tempi relativamente rapidi
una autorizzazione alla immissione in commercio per il nuovo composto e paral-
lelamente di avviare ulteriori fasi di sviluppo.

A motivo dei legami esistenti tra invecchiamento e alterazioni del metaboli-
smo glicidico, è stato ipotizzato lo sviluppo di tali composti inizialmente per il
trattamento di malattie metaboliche quali il diabete mellito di tipo 2, utilizzando
gli endpoint clinici attualmente accettati dagli enti regolatori (quali la variazione
dei livelli di emoglobina).

Stabilita l’efficacia e la tollerabilità in questa prima indicazione ed ottenuto la
autorizzazione alla immissione in commercio, il successivo passaggio potrebbe es-
sere rappresentato dalla dimostrazione di efficacia nel rallentare o nel prevenire le
complicazioni associate con l’indicazione primaria, quali la malattia cardiaca, la
nefropatia, la neuropatia e la retinopatia nel caso del diabete mellito di tipo 2. Ta-
le dimostrazione permette di sostenere che l’effetto della terapia è diretto sul pro-
cesso di invecchiamento che determina la malattia e non su un percorso a valle
della stessa. Successivamente potrà essere esplorato l’effetto del farmaco in studi
di prevenzione della diabete mellito in soggetti sani ad alto rischio, allo scopo di
ridurre i tempi di trattamento ed osservazione. Infine, qualora siano nel frattempo
disponibili validi biomarcatori del processo di invecchiamento, anche se non for-
malmente accettati dagli enti regolatori e siano state superate alcune delle limita-
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zioni precedentemente sottolineate, potrà essere avviato uno studio per dimostra-
re il rallentamento della progressione dell’invecchiamento.

Per queste ragioni lo sviluppo clinico di trattamenti per il rallentamento del
processo di invecchiamento, richiede una serie di interventi di natura scientifica,
sanitaria, regolatoria, normativa e sociale al fine di creare condizioni infrastruttu-
rali che possano abilitare tale ricerca ed in particolare:
� revisione della durata del periodo di tutela del brevetto, che consenta sia lo svi-

luppo dei composti che lo sfruttamento dei risultati;
� recepimento da parte delle autorità regolatorie di nuove indicazione al tratta-

mento, che considerino l’effetto complessivo del rallentamento del processo
di invecchiamento
� sviluppo e validazione di biomarcatori del processo di invecchiamento sensibili

al trattamento da utilizzare nella fase esploratoria di sviluppo clinico;
� sviluppo di una rete di centri di sperimentazione in grado di assicurare la con-

duzione di studi a lungo termine;
� definizione di forme di sostegno finanziario per lo sviluppo clinico

Si tratta ovviamente di interventi che presuppongono un cambiamento radi-
cale della percezione pubblica di tale ricerca e che richiedono un sostegno ampio
ed esteso a tutti i diversi stakeholder in grado di orientare le decisioni di natura
scientifica, sociale ed economica.

Per tutti questi motivi, si ritiene più probabile che la sperimentazione con fi-
nalità di prevenzione della comparsa delle malattie legate all’invecchiamento rap-
presenti – sia nella sua fase esploratoria che eventualmente confirmatoria – una
attività propria della ricerca istituzionale, eventualmente condotto in collaborazio-
ne con soggetti privati ed utilizzando composti già utilizzati in altre indicazioni e
non coperti da brevetto, piuttosto che l’obiettivo di sviluppo di un nuova farmaco
da commercializzare da parte di una impresa farmaceutica.

Con modalità di sviluppo solo in parte al momento ipotizzabili, è probabile
che entro i prossimi anni vengano avviate sperimentazioni cliniche per verificare
nell’uomo i risultati sperimentali osservati nei modelli sperimentali sui mammiferi
per quanto riguarda la estensione della durata della vita sana e della riduzione del-
la disabilità con composti quali metformina, rapamicina / rapalogs, resveratrolo.

In considerazione ed in previsione di tale evento e delle implicazioni di natu-
ra etica, sanitaria e sociale derivanti dallo sviluppo degli interventi per il suo ral-
lentamento e soprattutto dal loro utilizzo, è necessario che l’approfondimento e la
discussione su tali temi venga rapidamente allargata ed interessi non solo l’ambito
scientifico e medico, ma anche quello sociale.
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LUCI ED OMBRE NEL CREPUSCOLO DEGLI ANNI

LUIGI G. GREZZANA

Per una vita, abbiamo cercato di capire che cosa si debba fare per bene in-
vecchiare. E molto abbiamo imparato dai nostri anziani.

Invecchiare non è un puro processo fisiologico. È un processo artistico, dove
ciascuno è chiamato a far la sua parte. Solo provando e riprovando, potremmo
fare, della nostra vecchiaia, una cosa buona.

Dovremmo sempre essere curiosi, avere coraggio, inseguire le idee strane, es-
sere esploratori, vivere coinvolti.



Un po’ come l’animale che esce dalla propria tana per rischiose avventure.
Per noi l’avventura, però, è sempre dentro la mente.
Senza apparire di parte, dovremmo imparare dal motociclista che vive nella

scena quando viaggia, a differenza dell’automobilista che è isolato. Sente gli odori,
le variazioni di temperatura, i rumori. Non è mai isolato. Passare in un tunnel ar-
tificiale o in una galleria sotto il monte, per l’automobilista è uguale. Per il moto-
ciclista la differenza è abissale. Il tunnel artificiale è come una camera a gas, la
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galleria sotto il monte trasmette variazioni di temperatura e di umidità che altri-
menti non si coglierebbero. Il motocilista disdegna le autostrade e cerca le stradi-
ne secondarie che gli danno emozioni e conoscenza. Passa vicino a un prato e sen-
te l’odore dell’erba, verde o falciata che sia. Per il motocilista non è mai impor-
tante la meta, ma il viaggio che sempre è stupore.

Dovremmo vivere tutti i giorni con la curiosità del viaggiatore e dell’esploratore.
Si deve rompere il binomio morte-vecchiaia e fugare la routine che uccide.

L’idea di vecchio è presente in molti fenomeni che ammiriamo. Vecchia automo-
bile, vecchie case, vecchie navi. In questi casi, l’aggettivo vecchio non rimanda a
qualcosa che è avviato verso la morte, anzi, è visto con ammirazione. Tanto che ci
si adopera in tutti modi per invecchiare un legno o un muro. Un anziano, mio
amico, mi ricorda che quando hanno ricostruito a Verona, dopo la guerra, il pon-
te di Castelvecchio e il ponte Pietra, per invecchiare pietre e mattoni che manca-
vano per completare la ricostruzione, usavano mattoni nuovi che venivano sabbia-
ti perché acquistassero la patina del tempo. Nel campo della moda, è di attualità il
vintage. Per invecchiare pelli e tessuti ricorrono a mille strategie. Nelle cose, il
vecchio è difeso e preservato.

Sappiamo tutti che bisogna tenersi in forma, ma questo non significa soltanto
stare in allenamento cioè alimentarsi correttamente, fare moto, non fumare, ecce-
tera, quanto piuttosto, cercare di creare, di essere curiosi e ciascuno a modo suo,
lo può essere.

Gli anziani devono pretendere il loro spazio nella società.
Non è facile, per l’anziano, stare al passo col divenire travolgente del progresso.
L’idea di pensionamento, contribuisce all’emarginazione perché esclude gli

anziani dallo svolgere una funzione utile nella società. Il disprezzo per i valori as-
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sociati alla vecchiaia come la saggezza, l’abilità, la competenza, la conoscenza delle
tradizioni, dei proverbi, persino la semplice lentezza, diminuisce il valore della
persona anziana. Una mia amica di nome Rosetta, mi cita ogni mattina qualche
proverbio sempre nuovo e ne sa moltissimi. Io, ammirato, le chiedo come faccia
a conoscerne tanti. Lei mi risponde che sono il sapere dei nostri vecchi.

La parola greca sophia significa saggezza e filosofia amore per la saggezza. So-
phia, in origine, indicava la perizia nelle arti e nei mestieri, tipica degli anziani.

La vecchiaia ha un grande significato, in ciascuno di noi. Non a caso, se viene
a mancare, si parla di vite stroncate. Gli ultimi anni sono preziosi per ripassare la
propria vita e godere delle immagini della natura che prima, da giovani, distratti,
non si erano colte.

Il problema dell’invecchiamento è diventato avulso dalla realtà. Si è cercato
di capirlo nei laboratori e si è creduto di risolverlo con le vitamine, gli integratori
alimentari e gli antiossidanti.

La longevità va intesa come un’estensione della vita. Facendosi prossimi al-
l’altro, si estende la nostra vita.

Mi riferisco soprattutto all’arte di ascoltare. Ascoltando l’altro, lo si invoglia
ad aprirsi. Due vite che si incontrino e che si parlino si estendono oltre il proprio
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confine. Il carattere viene liberato. Più si riesce a spingersi non solo verso l’altro,
ma anche all’indietro coi ricordi, più la vita si estende.

La longevità diventa un’osmosi con vite passate, con cose passate, con luoghi
del passato. Penetrando nella tradizione, allunghiamo la vita alle nostre spalle. Ma
possiamo anche estenderla in avanti, nei discendenti e nei giovani che ci ascolta-
no. ‘‘Mi estendo negli altri’’.

La longevità si libera dal limite del tempo. La vita si allunga perché non c’è
capolinea.

Abbiamo bisogno di una vecchiaia lunga. La nostra natura è troppo comples-
sa. Il viaggio della vita è troppo denso di avvenimenti ed emozioni. Per sbrogliare
i fili e trovare i bandoli ci vuole tempo.

Non c’è solo il ‘‘bird watching’’, ma anche il ‘‘people watching’’.
Più diventiamo vecchi, più a lungo ci fermiamo a guardare e più ci viene vo-

glia di guardare. Per questo, i vecchi si siedono volentieri fuori della porta di casa.
Perché guardano. Abituati a guardare, imparano, vanno diritti all’essenziale. Os-
servando come la gente si muove, come si veste, come gesticola, e quant’altro, si
raccolgono informazioni che ci raccontano dell’altro. Spesso, l’organo più impor-
tante dei vecchi è l’occhio.

Renato Guttuso, in mezzo ad un gruppo di autorità opportunamente vestite,
nella hall di un hotel, vede entrare un uomo abbigliato da motociclista. Lo guarda
e chiede ad un vicino: ‘‘Chi è?’’. Questi, quasi scusandosi, per quanto questo nuo-
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vo arrivato fosse fuori luogo, risponde: ‘‘È un tipo un po’ strano. È un medico’’ e
Guttuso, di rimando: ‘‘Vedi, quell’uomo ha una faccia da cervello e ne sono sicuro
perché il mio organo è l’occhio’’.

Guardare ed ascoltare piuttosto che somministrare test per conoscere l’altro.
Per valutare l’anima, sarebbe meglio affidarsi all’occhio allenato di un vec-

chio.
L’occhio del vecchio mi sembra una benedizione. La mia mamma mi salutava

sempre dicendomi: ‘‘Che Dio ti benedica’’. Vorrei la benedizione dei vecchi. Vor-
rei fossero tollerate e benedette le eccentricità del carattere, cosı̀ difficili da sop-
portare.

Dai tempi di Cristoforo Colombo, la cultura si è identificata col Nuovo. Nel
suo confronto, il vecchio perde sempre. Questo, però, è un errore che pesa sul
Nuovo Mondo. Per liberarsene è opportuno recuperare tutto ciò che è vecchio:
vecchie idee, vecchi significati, vecchie facce.

Vecchio è avventura.
I vecchi portano il fardello della saggezza. Sanno come va il mondo proprio

perché sono vecchi.
Grande come il mondo.
Vecchio come il mondo.
Vecchio e mondo hanno lo stesso valore.
Il tempo non distrugge soltanto, ma anche tempra. Quindi, vecchio non solo

perché invecchiato, ma anche per il valore che ha la vecchiezza.
È giusto studiare la biologia dell’invecchiamento, ma ancor di più sarebbe

opportuno incentivare tutte le cose che fanno bene ai vecchi: l’abitudine ad ascol-
tare, la compagnia, la libertà, le arti, la natura, il silenzio, la lettura, la gratuità, la
semplicità, la sicurezza.
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Nel tentativo di durare cerchiamo di estendere la vita.
Altrettanto importante è estendere la comprensione della vita.
La vita arricchita, sostenuta dall’intelligenza, la vita come scuola.
Il bambino impara a parlare, a camminare, a scegliere, a padroneggiare il

mondo. Il bambino si apre al mondo, si dispiega. L’anziano contempla, si ripiega.
Il ripiegamento è essenziale per la nostra uscita. Uscita, ma non dalla vita. Noi
non lasciamo la vita, finché essa non ci lascia. La vita continua sino all’ultimo re-
spiro. È un errore madornale leggere i fenomeni della vecchiaia come indizi di
morte, invece che come iniziazioni ad una vita semplicemente diversa. È un adat-
tamento a una nuova dimensione di vita. Non una rinuncia.

Si dice sempre e, a ragione, che i vecchi sono ripetitivi.
Ma è proprio cosı̀ grave?
E poi i bambini non vogliono che tu gli racconti le stesse storie con le stesse

parole? La mia nipotina mi riprende se non uso la stessa intonazione e gli stessi
aggettivi raccontando la medesima favola.

Qualcuno dice che la ripetizione serve a negare il trascorrere del tempo. I ca-
polavori dell’arte, l’efficacia della preghiera, la bellezza del rito, dipendono da ripe-
tizioni. Forse, il mio giudizio è inficiato dal fatto che tendo a idealizzare i vecchi.

I vecchi, di notte, dormono poco. Spesso, rimangono svegli e si appisolano di
giorno. Di notte, succedono tante cose: affiorano le paure, i ricordi, gli errori, le
preoccupazioni, l’autocritica, l’angoscia, il rimorso. Incombono i silenzi.

Le emozioni, però, non sono propriamente nostre. Non ci si chiede di domi-
narle, ma di gestirle. Non provengono né dal nostro cervello né dalla nostra per-
sonalità, ma dalla notte.

La notte ci rimanda al regno delle ombre. Le maschere degli antenati, spesso,
diventano angeli delle tenebre.
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La medicina greca sosteneva che, con l’età, si diventa fragili e stagionati, men-
tre da giovani si è molli ed acerbi. Si passa dal caldo verso il freddo e dall’umido
verso il secco. La medicina popolare ha sostenuto per secoli queste idee. I vecchi
hanno bisogno di tutto ciò che tenda a neutralizzare il ‘‘rinsecchimento’’, quindi,
bagni di vapore e cibi ricchi di umori come il brodo, gli stufati e i semolini.

Mio nonno è arrivato quasi a cent’anni cibandosi prevalentemente di brodo e
mia mamma, stessa età, col caffelatte.

Un altro aspetto che caratterizza gli anziani è la confusione. Quante volte ab-
biamo notato che la confusione fa male e sconvolge i familiari. Spesso gli anziani
sovvertono il tempo. Confondono padri e figli, vecchi e giovani, prima e ora. Le
differenze individuali si perdono mentre le caratteristiche comuni prevalgono.

La turbolenza della giovinezza se n’è andata. È rimasta la pura ossatura. Le
cose del passato, spesso, vengono ricondotte a fatti aridi. Sono viste con saggezza
e prudenza. La saggezza, sovente, inizia con la paura. I vecchi si sono liberati del
sentimentalismo, fissano lontano. Per vedere chiaramente le cose bisogna tenerle
a distanza, non esserne coinvolti.

Da vecchi, si vede il mondo in modo meno soggettivo.
Si usa dire che per l’anziano il passato è tutto e il futuro è niente. Avendo

poco da guardare in avanti, si tende a guardare indietro. Non sono certo che si
sia noi a guardare indietro. È la memoria stessa che prevale sottoponendo alla no-
stra riflessione tutta una serie di scene e di figure che erano state dimenticate o
che non erano mai accadute.

Quindi memoria come rassegna di immagini trascorse.
È una rassegna della vita, una riscrittura della nostra vita sotto forma di sto-

ria. Senza storia non c’è trama, non c’è comprensione. Gli avvenimenti che scor-
rono davanti agli occhi di un osservatore non attento, non dicono nulla. Sono un
inutile bagaglio di esperienze. Sono soltanto abitudini. Sono vite che nessuno leg-
ge, mentre una storia che coinvolga può raggiungere l’emozione dell’arte.

Ancora mi ricordo i racconti di mio nonno che mi parlava dell’orrore delle
trincee durante la Grande Guerra. Non si parla mai, mi diceva mio nonno, della
puzza nelle trincee. Odore fetido di feci, di urina, di morti, che lui, dopo settan-
t’anni, ancora sentiva.

Oppure, mio padre che, prigioniero in Siberia, si cibava di ghiande e si scal-
dava col cadavere dei suoi compagni. Era devoto di sant’Antonio. Teneva sempre
in tasca una statuina del santo. Un giorno, i suoi aguzzini gliel’hanno trovata e lo
volevano punire perché erano convinti che rappresentasse Mussolini. Mio papà,
nel timore che gliela portassero via, non ha esitato ad ingoiarla. Poi, l’ha recupe-
rata. Al ritorno, è nata mia sorella e l’ha chiamata Antonietta. Quando è tornato
dalla prigionia, con la tradotta, in stazione a Pescantina, suonavano ‘‘Va’ pensie-
ro’’. Mio papà era stoico. Non piangeva mai. Però, se sentiva ‘‘Va’ pensiero’’ le
lacrime erano inevitabili. Ha vissuto una vita con le angosce di un reduce.

Io stesso ricordo, malgrado avessi appena tre anni, quando è tornato. Era
gonfio come un pallone. Col tempo, ho capito che l’anasarca era dovuto all’ipon-
chia plasmatica, dovuta al fatto che mangiava solo ghiande.

Lo chiamavo ‘‘quell’uomo là’’. Sono andato avanti cosı̀ per quattro, cinque
anni. E lui soffriva.

Da giovani si vive la vita in modo superficiale. La conoscenza viene più tardi.
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Quando a un ragazzino si chiede di svolgere un tema sulla sua esperienza e di trar-
ne la morale, si va oltre il possibile. Non può esserne capace. Non ne ha la ma-
turità.

Con gli anni, si incontrano anche i dolori. Quando si patisce un grande do-
lore e nessuno, invecchiando, ne è esente, tutto si ridimensiona. Le immagini del
passato diventano più amabili. Le lotte più dure, le rivalità più accanite, persino i
tradimenti ci tornano alla mente con una valenza nuova. La lunga malattia, il ma-
trimonio fallito, la sfortuna degli eventi, perdono il loro impeto.

Qualcuno ha ipotizzato che le cose imperdonabili non saranno mai perdonate
semplicemente perché nella vecchiaia non ce n’è bisogno: sono state dimenticate.
Si è imparato a girar pagina. L’oblio potrebbe essere la più autentica forma di per-
dono: una benedizione.

Gli anziani, per un verso, sopportano i piccoli fastidi. Per un altro, basta un
niente a far perdere loro le staffe. Una banale irritazione produce uno scoppio di
collera. Nella vecchiaia, la collera è un fenomeno ricorrente. Temono sempre di
non contare. Nell’anziano, pazienza e impazienza, spesso, convivono. L’età fa
emergere un’infinità di contraddizioni della natura umana. Si diventa ‘‘i sette na-
ni’’, tutti insieme. Saggi, come Dotto, brontoloni come Brontolo, bambini come
Cucciolo, timidi e paurosi come Mammolo, esuberanti come Gongolo, facili al
sonno come Pisolo, impetuosi come Eolo.

Nell’uomo, convivono il virile e il femmineo, il bambino e l’uomo barbuto,
l’aspetto selvaggio e quello malinconico, la commedia e la tragedia. Parimenti,
quando la disabilità s’impossessa del corpo, spesso, emerge un’inattesa fonte di
vitalità intellettiva. Gli anziani, obbligati su una carrozzella, è come fossero seduti
in cattedra. Insegnano la vita. E quante volte, malgrado tutto, sono sereni! Con
cattiva coscienza, invece, siamo portati a distogliere lo sguardo dalla faccia dell’in-
fermo sulla carrozzella, quasi ci facesse paura.

Uno degli aspetti che, dell’anziano, viene celato o, peggio ancora, deriso, è
quello della sessualità.

Si tende a confondere la genitalità con la sessualità. Di fatto, la sessualità ha
un ambito molto più vasto. Jeanne Moreau ebbe a dire: ‘‘Quando si parla di ses-
sualità, la gente di solito, intende il sesso fisico, mentre la sessualità parte dalla
mente con l’immaginazione’’. Entrano in gioco l’ambiente culturale, l’istruzione,
la religione, la famiglia, le condizioni economiche, i tabù.

Poiché la capacità di prestazioni sessuali, nell’anziano, è limitata, non è giusto
che il desiderio debba essere censurato. Un’immaginazione priva di desiderio sessua-
le potrebbe rappresentare un segnale ben più allarmante del declino della vitalità.

Picasso, a 87 anni, in pochi mesi eseguı̀ 347 incisioni a soggetto erotico.
Si suole ripetere che, negli anni, i nostri sensi perdono la loro acuità. Di fat-

to, ciò che avviene nel corpo è sempre imprigionato nell’idea che la mente ha del
corpo.

Quando si è avanti negli anni, si è portati a tornare, per lo meno con l’imma-
ginazione, al paese natale, al primo amore, ai vecchi insegnanti.

Il corpo subisce il tempo, l’anima si vorrebbe liberare del tempo.
Plotino, filosofo neoplatonico, sosteneva che il movimento dei corpi è retti-

lineo, mentre il movimento dell’anima è circolare. L’anima ritorna. Il ricordo ri-
torna. I ricordi ritornano, spesso, con infinita insistenza.
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Come l’onda sulla spiaggia.
Hanno la nostalgia di casa.
Bisogna evitare che il corpo parta per la tangente. Servono continui aggiusta-

menti per mantenere in contatto corpo e anima. Come il marinaio che, con la ma-
no sul timone, incessantemente corregge la rotta, ora da questa, ora da quella par-
te. Saper correggere la rotta è l’inizio della saggezza.

In fondo, è l’insegnamento che emerge forte da Il ritratto di Dorian Gray, di
Oscar Wilde dove si dissocia l’anima dal corpo arrivando, alla fine, ad una rottura
drammatica. Il corpo rimaneva sempre giovane, mentre l’anima invecchiava. Sono
sempre indispensabili, come insegnava Plotino, aggiustamenti di rotta.

Una volta, Anna Magnani ebbe a dire al suo truccatore: ‘‘Non mi togliere
nemmeno una ruga. Le ho pagate tutte care’’.

Eppure, l’American Academy of Cosmetic Surgeons riferisce che il 72% del-
le persone che si rivolgono al chirurgo plastico, lo consultano per interventi fac-
ciali.

La chirurgia estetica non tiene conto che l’esuberanza della muscolatura fac-
ciale serve per l’espressione delle emozioni e che, spesso, intervenendo col bisturi,
vengono alterate le espressioni, soprattutto quelle più sottili. Il carattere trapela
anche dalle rughe.

In vecchiaia, faccia e carattere si sposano.
L’apporto che i vecchi possono dare alla società è grande: possono prestare

aiuto, dare, istruire. Devono avere il coraggio di esporsi alla vista, di manifestare la
loro faccia senza riserve e senza paura. Non riesco nemmeno ad immaginare una
città, un paese, i cui abitanti siano solo giovani, ove siano bandite le rughe e i ca-
pelli bianchi. La faccia dei vecchi è un bene della società. È un dovere del citta-
dino rendere pubblica la propria faccia.

Almeno un merito, mi sembra vada riconosciuto ai geriatri. Con lo studio e la
tenacia hanno dato dignità ad una disciplina che nessuno, ormai, misconosce.
Questo ha un risvolto non soltanto clinico, per cui il geriatra è il medico della
complessità, ma anche e soprattutto, sociale perché i vecchi, con la nascita della
Geriatria, hanno avuto un ruolo ben diverso. E non è poco.

l.g. grezzana136


	00_Frontespizio
	01_Sommario
	02_Presentazione
	03_Introduzione
	04_Sartori
	05_Carcione
	06_Zambotto
	07_Lipari
	08_Lipari
	09_Grezzana
	10_Cosentini
	11_Fornasa
	12_Grezzana
	13_Recchia
	14_Grezzana

