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Relatori: Luigi G. Grezzana, Pier Luigi Dal Santo, Elena Cardinali, Giovanna Ghirlanda,
Alfredo Zanatta

LE NEOPLASIE GENITALI FEMMINILI
Relatori: Anna Tomezzoli, Gianfranco Conati, Stefania Montemezzi, Massimo Franchi,
Cesare Romagnolo
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Antonio Cherubini ....................................................................................... » 93

Sopravvivere al tumore e vivere bene
Giuseppe Aprili, Luciano Biti, Anna Maria Molino, Giovanni Pizzolo,

Roberto Borin ............................................................................................... » 133
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PRESENTAZIONE

Come di consueto ormai in questi ultimi anni, ho l’incarico di scrivere una
presentazione al numero de Il Fracastoro, che contiene gli incontri della Scuola
Medica Ospedaliera - XXIII Corso Superiore di Geriatria del 2013.

Non voglio certo sottacere il valore scientifico dei numerosi lavori, ma mi pia-
ce porre la attenzione su due aspetti che caratterizzano da sempre le giornate della
Scuola Medica Ospedaliera e del Corso di Geriatria.

Il primo è la partecipazione altissima e l’interesse sempre vivo in tutti i diversi
appuntamenti; alle conferenze partecipano medici, infermieri, personale ammini-
strativo, operatori di assistenza, volontari, amministratori locali. Elevata è, poi, la
presenza di cittadini giovani ed anziani.

Nonostante la provenienza professionale e il bagaglio culturale diversi, tutti
sono egualmente attratti ed attenti, desiderosi di ascoltare, di riflettere, di sugge-
rire le impressioni personali.

Nei giorni degli incontri si realizza un perfetto esempio di ‘‘democrazia’’ in
cui tutti sono sullo stesso piano, in cui non c’è differenza tra cattedratico o medico
illustre e persona comune, in cui ognuno porta e mette in comune conoscenze ed
esperienze.

Un secondo elemento che sempre stupisce è la straordinaria capacità di dare
intestazioni attraenti e accattivanti ai diversi interventi. Molto spesso il titolo è di
per sè momento importante e non solo prodromico a quello che successivamente
si dirà.

Quanto mi ha fatto pensare quell’‘‘Oggi Enea è donna’’ della edizione 2013
del Corso!

In quattro vocaboli il nostro impareggiabile Grezzana ha sintetizzato la situa-
zione demografica, il suo impatto sulla società moderna, la condizione ancora im-
pari della donna, il ruolo dell’anziano nella società di ieri e in quella di oggi, le
reminiscenze classiche.

Buona lettura.

Il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

Dott. Sandro Caffi





Vaga...mente

Tempo fa fui chiamato da una mia infermiera per visitare una sua giovane
amica che, per la seconda volta, aveva tentato di togliersi la vita. Si rivolse a
me perché cercava in tutti i modi di poter risolvere il problema con discrezione,
in modo tale che la sua amica non ne fosse ferita.

Aveva pensato che la potessi aiutare.
Era una giornata di sole e, nelle prime ore del pomeriggio, accompagnato

dall’infermiera, entrai nella casa di questa ragazza. Abitava in un quartiere povero
della nostra città, al secondo piano di una casa triste, squallida.

L’androne e le scale erano bui. Entrato nell’appartamento, rimasi subito stu-
pito perché malgrado fosse primo pomeriggio e fuori ci fosse un gran sole, tutte le
finestre erano chiuse, tant’è che si dovette accendere la luce.

Mi si presentò la mamma, vestita in un modo dimesso con un volto sofferente
e con un aspetto più provato dalle fatiche e dagli stenti che dagli anni.

Mi disse che erano, per lei, giorni tremendi: non solo la figlia di nome Me-
lania aveva tentato per la seconda volta di farla finita, ma anche il figlio, di nome
Melanio, due giorni prima, malgrado la giovanissima età, vent’anni, se ne era an-
dato di casa.

Non sapeva, dove fosse. Aveva deciso di scappare, di vivere da solo. Melania
aveva, allora, diciassette anni. Sembrava avesse qualche anno in più della sua età.
Era stridente l’eleganza di questa ragazza, in quel contesto cosı̀ misero, cosı̀ po-
vero della casa e, soprattutto, con l’aspetto tanto provato della mamma.

Questa mi raccontò che per vivere andava a fare le pulizie ‘‘negli studi degli
avvocati’’.

‘‘E il papà?’’ – chiesi.
‘‘Un disastro. È un invalido. È di là’’.
Incuriosito, chiesi di conoscerlo e mi accompagnarono in camera. Era sdraia-

to sul letto. Guardava il televisore acceso, sistemato sopra l’armadio.
‘‘È sempre lı̀, oppure all’osteria’’ – soggiunse la mamma.
Ricordo che il letto dalla sua parte era avvallato, probabilmente, per le molte

e molte ore che vi passava sopra, anche se non pesava molto.
‘‘Che disastro’’ – pensai. ‘‘Un figlio che scappa, una figlia che vuol farla finita

ed un papà alcolizzato’’. Mi faceva pena quella povera donna provata dagli stenti,
dalla fatica e dal dolore. Il suo aspetto tradiva una bellezza ormai trascorsa.

‘‘Però’’ – pensai – ‘‘è tutto cosı̀ strano... Perché lo stesso nome ai due figli?...
E un nome cosı̀ singolare? Perché una concentrazione cosı̀ drammatica in una fa-
miglia di quattro persone? In fondo, l’unica sana era la mamma; gli altri tre, i due
figli e il padre, ciascuno per proprio conto, avevano dei grossi problemi’’.

Quasi per caso, come spesso succede nella vita, provai ad invertire le parti e a
pensare: ‘‘...E se i tre poveretti fossero vittime e la mamma in qualche modo re-
sponsabile?’’



A quel punto cominciai un mio percorso nella mente, all’inizio un po’ vago,
poi sempre più definito ed espressi le mie perplessità. Si scatenò un putiferio, ma
fu cosı̀ che venni a conoscere la verità.

Il papà, in giovane età aveva una morosa di nome Melania, poi incontrò ca-
sualmente un’altra ragazza con cui ebbe una storia e che rimase incinta. I tempi
erano diversi. Abbandonò Melania e sposò l’altra, anche se nel suo cuore, eviden-
temente, c’era sempre Melania.

Fu cosı̀ che quando nacque il bambino, il papà impose il nome di Melanio.
Successivamente, la mamma rimase incinta una seconda volta e nacque una

bambina. Il padre la volle chiamare Melania.
L’umiliazione della mamma, che ben conosceva la storia affettiva del marito,

fu insopportabile. Fra i due si realizzò l’inferno. Il padre divenne alcolizzato. La
madre quasi, trovò giusto che fosse considerato invalido.

Non stupisce nemmeno che la figlia la vestissero come una regina. Quasi co-
me un sogno fuori dalla realtà, cosı̀ com’era stata la prima storia d’amore. Mai
realizzata.

Oggi Melania è grande, si è sposata, ha due bambini e sta bene. Anche la
mamma sta bene.

Ci si è spiegati e si è capito un po’.

Luigi G. Grezzana
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OGGI ENEA È DONNA

LUIGI G. GREZZANA, PIER LUIGI DAL SANTO
ELENA CARDINALI, GIOVANNA GHIRLANDA, ALFREDO ZANATTA

L. G. Grezzana: ‘‘Buona giornata a tutti. In attesa che si completino le iscrizioni
diamo inizio ai lavori di questa XXIII edizione del Corso Superiore di Geriatria
nell’ambito della Scuola Medica Ospedaliera.

È persino ovvio dire che, per me, è una grande gioia e una grande emozione
malgrado l’abitudine.

Il Marani bisogna prenotarlo di anno in anno per averlo tutto libero. Per
esempio, è già prenotato per l’anno prossimo ed è accaduto che per quest’anno
il primo incontro cadesse il 7 di marzo.

Io non potevo non tener conto che il 7 marzo avrebbe anticipato di un giorno
una festa cosı̀ importante come l’8 marzo, per cui, ho scelto questo titolo che mi
sembra significativo che voi tutti avete già intuito e che verrà stressato dalle rela-
zioni di oggi.

Do l’inizio ai lavori chiedendo che la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina,
Direttore della ULSS 20 che, assieme all’Azienda Ospedaliera Universitaria Inte-
grata, sostiene la Scuola Medica Ospedaliera-Corso Superiore di Geriatria, dia il
suo saluto e porti la sua parola. Prego, Giusi’’.

M. G. Bonavina: ‘‘Grazie Gigi, grazie a tutti. Ci ritroviamo qua a distanza di un
anno con questa Scuola di Geriatria che è diventata un appuntamento importan-
tissimo ed è un fiore all’occhiello, come diceva Gigi prima, non solo dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata e dell’ULSS 20, ma anche di tutta la città di
Verona.

Il titolo della giornata di oggi è la dimostrazione della sensibilità verso le don-
ne che Gigi ha ed ha avuto. Ancora più bello è pensare che un uomo con tanta
sensibilità deve per forza avere avuto a fianco delle donne che gli hanno trasmes-
so, in qualche modo, delle esperienze positive.

Quindi un bravo a Gigi Grezzana e alle donne che ha e che ha avuto a fianco
perché devo dire che hanno contribuito a fare di lui quello che oggi noi vediamo e
che ci piace veramente tanto.

Non si può non pensare un attimo alla situazione drammatica che stiamo
vivendo dal punto di vista sociale. Momenti come questi ci danno non solo for-
mazione, formazione è limitante, ma cultura. Infatti, solo attraverso la cultura
per la realtà degli anziani, sarà possibile affrontare tanti altri argomenti di loro
pertinenza.



Per noi potrà essere l’occasione da cui trarre forza, coraggio e idee per affron-
tare sempre meglio il nostro futuro.

Noi stiamo preparando, effettivamente, questa cultura nei confronti dell’an-
ziano. Stiamo preparando il nostro futuro.

Vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie dottoressa Bonavina, grazie Giusi. Fra le donne che mi
hanno affiancato c’è anche Giusi.

A questo punto chiedo che il nostro amato sindaco, Flavio Tosi, porti il suo
saluto a nome della città. Ha sempre partecipato a questi incontri dai tempi lon-
tani in cui era Assessore regionale alle Politiche Sanitarie. Prego, Flavio’’.

F. Tosi: ‘‘Buon giorno a tutti e soprattutto, buon giorno a tutte, visto che il pub-
blico è prevalentemente femminile. Buon giorno agli amici presenti, un saluto al
tavolo dei relatori.

Ho sempre accolto con gioia gli inviti di Gigi, a portare il saluto, prima della
Regione, poi, dell’Amministrazione Comunale. Mi ha detto: ‘‘Vieni in un giorno
qualsiasi della Scuola. Scegli tu quando venire’’.

Come diceva giustamente la dottoressa Bonavina, Gigi è una persona sensi-
bile. Proprio perché ha questa spiccata sensibilità, sono venuto oggi. Non avevo
capito il titolo e mi sono detto: ‘‘Vado là e gli chiedo che cosa significa’’. Me lo
sono fatto spiegare e adesso ho capito.

Credo che al di là delle battute, la vostra presenza testimoni l’affetto e la sti-
ma per chi si è inventato questa Scuola di Geriatria, questo Corso Superiore di
Geriatria, cioè il dottor Grezzana. È una persona che, anche oltre il confine delle
mura dell’Azienda Ospedaliera di Verona, è stimato per la passione con la quale
svolge il suo compito. Continua ad operare perché lo spirito di servizio resta oltre
l’età e le funzioni esercitate. Lo spirito di servizio e la passione per quello che si fa
volentieri, restano.

Quindi, per questo, vengo sempre con piacere a salutare Gigi per testimo-
niargli l’amicizia, la stima per quello che lui ha portato e porta all’Azienda Ospe-
daliera di Verona, per quello che fa per gli anziani della nostra città. Alla fine, lo
scopo è sempre quello di dare una migliore qualità della vita alle fasce più deboli.
Evidentemente, le persone anziane hanno necessità di particolare attenzione.

In una società difficile come questa perché, adesso, le strutture familiari sono
un po’ meno forti di quelle di una volta, è chiaro che la rete familiare fa più fatica
a sopportare e a supportare le persone anziane. Il titolo mi è stato spiegato e l’ho
compreso. Rispecchia pienamente la situazione della nostra società.

Apprezzo anche, ma tutti gli anni è cosı̀, la complessità, l’articolazione, la
completezza del programma del Corso Superiore di Geriatria che viene pensato
ed organizzato da Gigi e da chi collabora con lui. È un arricchimento personale
per chi segue questi corsi e, a giudicare dalla numerosissima presenza, un arric-
chimento molto apprezzato.

Chiudo con un ‘‘in bocca al lupo’’ anche per questo XXIII Corso e con un
buon lavoro a tutti voi. Grazie e buona giornata’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Flavio, grazie infinite per le tue parole che fanno bene.
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Vi do una piccolissima comunicazione di servizio. Vi prego di non smarrire il tes-
serino. È molto importante.

Ultima cosa, la valutazione, per semplificare le procedure, si farà all’ultimo
incontro. Avete visto che quest’anno abbiamo ottenuto 22 crediti che sono un re-
cord, se voi considerate l’affluenza. Sapete che il numero di crediti è inversamente
proporzionale all’affluenza. Ottenere di avere un’affluenza cosı̀ ed ottenere cosı̀
tanti crediti è una cosa straordinaria.

Dopo queste doverose precisazioni, prego il dottor Sandro Caffi, Direttore
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, di prendere la parola come pa-
drone di casa, oltretutto. Prego, Sandro’’.

S. Caffi: ‘‘Buon giorno a tutti e consentitemi alcune considerazioni. Noi certe vol-
te pensiamo che scrivere tanto, parlare a lungo voglia dire rendere più incisivo il
nostro discorso oppure fare delle cose che restino nel tempo.

In realtà questo, molte volte, anzi, direi molto spesso, non succede. Penso
ad esempio, che il più grande lirico greco del VII secolo, Mimnermo, è famoso
per le sue poesie malgrado fossero molto brevi. Penso che uno dei più grandi
matematici, Pierre de Fermat, un gentiluomo di campagna del XVII secolo,
scrisse sul bordo di un quadernuccio il teorema che è stato poi dimostrato
non più di qualche anno fa.

Ancora, un personaggio della recente storia, come John Fitzgerald Kennedy,
delineò la politica statunitense che portò a questi grandi cambiamenti che abbia-
mo vissuto alla fine del secolo scorso, con un discorso a Berlino, davanti al blocco
sovietico, in cui pronunciò una frase: ‘‘Ich bin ein Berliner’’, ‘‘Io sono un berline-
se’’. Questo segnò la fine dell’isolamento tedesco.

Dopo questa particolare prolusione, oggi, il dottor Grezzana ha dato un se-
gno significativo di come la cultura si possa declinare anche nell’ambito della
scienza. Il titolo che ha trovato è bellissimo.

La figura di Enea che si porta Anchise sulle spalle, fuggendo da Troia, è si-
curamente emblematica per quello che ci vuol dire.

Proseguendo sulle riflessioni, ieri Enea era donna. Le nostre mamme, le no-
stre nonne, in una società contadina vicina al mondo rurale, anche se collocata in
piccole città, piccoli paesi, sostenevano questa enorme fatica.

L’Enea appena ieri, cioè di qualche anno fa, non era più donna. Era una or-
ganizzazione, una modalità di assistenza che ha retto per un po’ di tempo. Era una
forma di delega a quello che è l’assistenza di tipo residenziale, la casa di riposo
eccetera. All’interno di queste strutture, Enea era l’infermiera, era l’operatrice
di assistenza.

L’Enea di domani, sarà la donna? L’Enea di domani sarà sicuramente la don-
na, ma anche l’uomo e la società.

Non avremo più un modello assistenziale basato su strutture perché non ce lo
possiamo permettere. Il meccanismo forte di delega, oggi, non è più accettabile.
Nei film di Totò egli ribadiva: ‘‘E io pago’’: è un messaggio, al momento attuale,
non più possibile. Il concetto che pagando io ho assistenza, è, anche eticamente,
discutibile, come eticamente discutibile è il fatto che uno possa avere sollievo del-
la sua sofferenza aggravando o provocando la sofferenza degli altri.

Solamente un’importante rivisitazione, porterebbe ad un modello di assisten-
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za o di auto-assistenza o di auto-osservazione e di auto-conservazione, in linea con
i nostri tempi. La nostra società deve aver contezza di come le modalità assisten-
ziali debbano adeguarsi all’invecchiamento della popolazione.

Dovremo arrivare a meccanismi in cui si privilegino le strutture di tipo assi-
stenziale-ricreativo, a modelli di affidamento. È auspicabile che ci siano degli an-
ziani in affido oltre che dei bambini in affido. Ci sono già delle banche del tempo.
Sarebbe bello sentirsi coesi e coerenti per la salvaguardia della nostra società. Se
l’importante crisi economica che stiamo vivendo ci indicasse questa strada, sareb-
be un aspetto positivo.

Il futuro, se noi lo ripensiamo, lo possiamo anche vedere in forma moderna,
efficiente ed eticamente proponibile.

Ringrazio il dottor Grezzana, tutti voi, il Sindaco, la dottoressa Bonavina, il
dottor Carlo Veronesi rappresentante emblematico di un gruppo di sponsor intel-
ligente e generoso che permette che questo evento succeda ogni anno e abbia, co-
me ogni anno, sempre più persone.

Quando vedo i manifesti del Corso, penso a Grezzana e poi vedo i parteci-
panti. ‘‘Quanta soddisfazione ha quest’anno!’’ Probabilmente, l’anno prossimo ci
saranno meno persone. Invece questa previsione pessimistica è sempre smentita.

Grazie e buon lavoro’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie dottor Caffi, grazie per le parole. Prego, a questo punto

l.g. grezzana, p.l. dal santo, e. cardinali, g. ghirlanda, a. zanatta16

Fig. 1



il dottor Dal Santo, moderatore di questo incontro, di prendere la parola. Mi ri-
prometto di lanciare, più tardi, dei messaggi importanti’’.

P. L. Dal Santo: ‘‘Entriamo nel vivo del pomeriggio. Ringrazio Gigi per l’invito.
Con lui ho fatto un pezzo del mio percorso professionale. Sono intimamente le-
gato all’amico Gigi Grezzana da una conoscenza e da una collaborazione che per
tante strade si protrae dal 4 settembre 1989. Le date hanno un significato e le ri-
percorreremo insieme.

La famosissima scultura di Lorenzo Bernini, conservata nella galleria Farnese
di Roma, è una esemplificazione dell’argomento di oggi. È la manifestazione pla-
stica di quello che successe secondo il poema virgiliano. (Fig. 1)

In sostanza, Enea che si portava dietro la famiglia, si portava dietro anche i
Lari e i Penati che venivano sorretti dal padre Anchise. Aveva al suo fianco, ag-
grappato, il figlioletto Ascanio. Non si vede alcuna donna.

Il dipinto di Federico Barocci che è un coevo del Bernini ci richiama alla sce-
na descritta nel primo canto dell’Eneide. C’è, infatti, anche la moglie di Enea,
Creusa. È raffigurata all’estrema destra del dipinto. Non ha, apparentemente, al-
cun ruolo funzionale in tutta questa scena perché è completamente smarrita, tanto
smarrita che si perderà nella nebbia, non riuscirà più a trovare la nave. Il viaggio
di Enea, Anchise, Ascanio e pochi altri sarà senza questa figura femminile. (Fig. 2)

In verità, il peso dell’assistenza che vedevamo prima essere completamente
dell’uomo, sulle spalle dell’eroe virgiliano, è attualmente, soprattutto, al femmini-
le. Nell’immagine, in cui si vede una donna che si sta arrampicando su un argine
dell’Adige portando sulle spalle una gerla cola di legna, io immagino le nostre
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‘‘Enea’’. È l’immagine che noi, probabilmente, dovremmo commentare in questa
giornata. (Fig. 3)

Con vivo piacere, prego l’amico Gigi Grezzana di prendere la parola introdu-
cendoci alla questione odierna. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘A modo mio, vi racconterò come è nato questo titolo e il suo
significato.

Prima di iniziare, vorrei consideraste il retro della locandina che evidenzia
una moltitudine di sponsor incredibile. È la caratteristica principale di questa
Scuola.

È stata una scelta da me operata vent’anni fa che, col tempo, è diventata con-
tagiosa. Teniamo a mente che se non ci fossero questi sponsor, la Scuola non ci
sarebbe o per lo meno non ci sarebbe come c’è. È singolare che io abbia voluto,
già dall’inizio, rivolgermi agli imprenditori piuttosto che alle Case Farmaceutiche
perché, come altre volte ho detto, questo mi rendeva estremamente libero.
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Volutamente ho cerchiato il logo ‘‘Negroni’’, rappresentato dal dottor Carlo
Veronesi che è qui in prima fila. C’è poi, un altro logo a me molto caro, di Andrea
e Lucia Bragantini ‘‘LCB COMPANY’’. Un terzo logo è della ‘‘byblos art hotel’’
di Dino Facchini. Il quarto di non minore importanza è dello scultore Riccardo
Cassini. (Fig. 1)

Io ho per questi signori, per tutti i signori che hanno capito che al mondo
non c’è solo il gioco del calcio, ma ci siamo anche noi, una riconoscenza grandis-
sima. Chiedo un applauso grande per loro. Grazie.

È un applauso che viene dal cuore. In un momento di cosı̀ grande crisi di cosı̀
grande difficoltà è ancora più significativo.
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Ve lo dicevo prima. Quando ho visto che la prima lezione cadeva il 7 di mar-
zo, mi sono detto: ‘‘Qui, dal cappello bisogna tirare fuori qualcosa’’. E cosı̀ sono
tornato a quando, tanti e tanti anni, andavo a scuola, alle medie. Si cominciava
con l’Iliade, poi con l’Odissea e l’Eneide. Ho fatto, a modo mio, qualche consi-
derazione.

Il papà di Achille si chiamava Peleo, tant’è che lo chiamavano il Pelide Achil-
le. Peleo, aveva delle idee abbastanza chiare sul destino di suo figlio perché ancora
in fasce lo affidò a un Centauro, Chirone, perché gli insegnasse l’arte della caccia e
della guerra. Voleva, per suo figlio, un futuro da eroe, da guerriero. (Fig. 2)

Achille è un personaggio chiave dell’Iliade, però non è il vero eroe del poema.
Il vero eroe è la forza. Una forza usata dagli uomini e che sottomette gli uomini.
La forza fa diventare oggetto chi la subisce.

Nel poema, le persone ci sono e poi non ci sono più.
Sono solo comparse.
Il primo attore è la forza. Non il conforto, non la consolazione, non la gloria

per chi ha combattuto ed è morto.
La guerra sembra un gioco. Le vite distrutte sono poca cosa dinanzi a questo

gioco. La battaglia è come un giocattolo rotto. Le vicende si svolgono sul campo
di battaglia lontano dal ristoro di una casa. Quasi tutto il poema procede, si svol-
ge, lontano dai bagni caldi, cioè dalla dolcezza e dalle carezze. Vinti e vincitori si
alternano continuamente.
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L’eroismo è esasperato e contaminato dall’ostentazione. L’eroe si sente irre-
sistibile perché protetto dal suo dio. La guerra gli sembra facile. (Fig. 3)

Quando, però, la morte coglie i compagni amati, la battaglia smette di essere
un gioco e il guerriero ne coglie il dramma. È una realtà dura, troppo dura per
essere sopportata, in quanto, racchiude la morte.

Il soldato vincitore è come un flagello. È posseduto dalla guerra. Ha il potere
di trasformare gli uomini in cosa. Questa peculiarità raggiunge il più alto grado
sul campo di battaglia.

I guerrieri vengono paragonati al fuoco, al vento, a un fiume in piena, a bestie
feroci o a qualsiasi causa cieca di disastro. Oppure, ad animali impauriti, alberi,
acqua, sabbia.

Da un giorno all’altro, Greci e Troiani, vedono alternarsi le sorti della guerra.
È un gioco altalenante.

Solo Patroclo, l’amico di Achille, ‘‘seppe essere mite verso tutti’’. Non com-
mise atti brutali o crudeli.

In questo scenario, si coglie che la forza domina. Però emergono momenti
luminosi, brevi, in cui gli uomini hanno un’anima.

Nell’Iliade sono rappresentate quasi tutte le forme pure dell’amore fra gli uo-
mini: l’amore del figlio per i genitori, del padre e della madre per il figlio, l’amore
fraterno, l’amore coniugale.

Però, il trionfo più puro dell’amore è quello che sgorga dal cuore di nemici
mortali. Priamo, padre di Ettore, va da Achille nella sua tenda, a chiedere le spo-
glie del figlio. Giunto al suo cospetto, si inginocchia, gli bacia la mano destra che
gli ha ucciso Ettore, il figlio primogenito.

Malgrado tutto ne subisce il fascino.
Omero usa queste parole: ‘‘Prı́amo si pose maravigliando a contemplar d’A-

chille le divine sembianze, e quale e quanto il portamento’’.
A sua volta, Achille fu colpito da Priamo che ‘‘il venerando volto n’ammirava

e il parlar pieno di senno’’.
Sono momenti di grazia, rari nell’Iliade, ma bastano a far sentire con dolore

ciò che la violenza fa e farà perire.

oggi enea è donna 21
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Ulisse, l’eroe dell’Occidente, cantato da Omero, è il primo eroe moderno,
mutevole e multiforme, capace di trasformazioni e travestimenti.

Al suo confronto, Achille, sembra molto lontano con le sue ire smisurate e il
suo eroismo sovraumano. Ulisse è uno di noi. Ama le cose mortali e sente nostal-
gia per la sua terra, la sua donna, suo figlio.

È un uomo che ‘‘patisce molti dolori’’. Non rifiuta nulla della vita. Accoglie
tutto con curiosità.

Di volta in volta, sa ingannare, teme gli dei, è amante, mago, scienziato, nar-
ratore coinvolgente, vendicatore implacabile, difensore della patria e della pro-
prietà privata, custode degli affetti coniugali.

Itaca, la sua isola, è il centro di tutto. (Fig. 4)

Ulisse ha anche un’altra faccia. Quella dura, compatta, forgiata dalla soppor-
tazione del dolore, capace di sopravvivere a tutti i disastri per giungere ad una
conoscenza più profonda. (Fig. 5)

È la storia del vero eroe occidentale dal quale noi tutti discendiamo. Le lodi
di Ulisse sono cantate dai poeti, però, Penelope è la vera eroina del poema per la
sua forza morale.

Ulisse non vuole diventare immortale come Achille e la riconquista di Itaca
equivale al ritorno nella realtà. Ulisse desidera soltanto la sua patria, la sua donna,
il suo letto.

In questo se ne riconosce la grandezza.

l.g. grezzana, p.l. dal santo, e. cardinali, g. ghirlanda, a. zanatta22

Fig. 4



Sua moglie, il suo vino, i suoi maiali, i suoi montoni. Nasce da qui il senti-
mento sacro del possesso che avrebbe, poi, sempre distinto l’Occidente.

Arriviamo ad Enea.
La città di Troia è in fiamme. Enea, fra la polvere delle case distrutte e le urla

dei soldati, finalmente giunge alla sua casa che sorgeva lontana e appartata. Trova
i suoi sani e salvi, ma il vecchio Anchise, suo padre, già sfinito dagli anni e infer-
mo, rifiuta di abbandonare quei luoghi nell’ora estrema della patria. Vuole morire
con lei. Rinuncia a quel poco che ancora gli resta da vivere. Insiste nel suo pro-
posito ed esorta gli altri alla fuga.

Enea, dopo aver tentato invano di convincerlo, si accinge di nuovo ad uscire
per combattere e morire almeno con le armi in mano, ma Creusa, la moglie, lo
implora di pensare alla sua famiglia.

A quel punto della narrazione, accade un prodigio divino.
Una stella solca il cielo e illumina la via di fuga. Anchise, allora, cede al volere

degli dei.
‘‘Dunque, su, caro padre, sulle spalle poniti presto: non ne avrò fatica!’’
Sono le parole che Enea rivolge al padre Anchise, nel II libro dell’Eneide.
Enea, con il padre sulle spalle, cammina e trepida al minimo rumore. Ha pau-
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ra. Crede di essere inseguito dai nemici. Alle esortazioni del padre accelera la fu-
ga. (Fig. 6)

Giunto nel luogo convenuto con i servi, prima della partenza, non trova più
Creusa. Disperato torna indietro a cercarla ripercorrendo lo stesso cammino, fin
dentro la città, ma invano.

Vede uno spettacolo desolante di ciò che avevano potuto le fiamme e i nemi-
ci. La sua casa è trasformata in rogo. I templi distrutti, lunghe file di donne e di
bambini prigionieri.

Ritorna sgomento al luogo del convegno e trova molti troiani, pronti a seguir-
lo per mare, in ogni dove.

A detta dei critici più attenti, il II libro è il più profondo e umano di tutto il
poema. Virgilio è vicino alla sorte dei vinti e degli infelici ed è lontano dalla furia
omicida dei vincitori.

Particolarmente commovente, nell’ultima parte del libro II, è l’immagine del
vecchio Anchise.
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Di grande efficacia ci appare la figura di Enea in fuga, la sua rassegnata me-
stizia, la dolcezza delle sue parole pronunciate da un uomo in cui vivono soltanto
comprensione e bontà. (Fig. 7, 8)

Nel III libro, si racconta l’errare di Enea nella speranza di una nuova terra
che lo accolga con la sua gente. È una peregrinazione forzata. Enea è alla ricerca
di un po’ di pace.

È un vinto che non ha più patria, che viaggia col rimpianto del passato e l’in-
certezza dell’avvenire.

Arrivato in Sicilia, ‘‘Di qui la riva e il porto, ahimè funesti, m’accolsero di
Drepano. Ivi il padre, vinte del mar insiem tante tempeste, d’ogni pena conforto
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ed ogni rischio, persi per sempre. Ahimè, qui mi lasciasti da tanti rischi invano
tratto in salvo, ottimo padre...’’.

Dopo la descrizione del viaggio attorno alla Sicilia, la poesia cambia improv-
visamente tono e si fa profondamente drammatica.

L’ottimo padre ‘‘d’ogni pena conforto ed ogni rischio’’ muore prima di po-
ter toccare la terra promessa. La perdita del padre, dopo tante pene sofferte
insieme, suggerisce ad Enea parole accorate. Il dolore è tale che non può nep-
pure essere paragonato a quello delle tante e gravi avversità che gli erano state
profetizzate.

Lo sforzo, però, non è stato inutile. È stato importante averlo fatto.
Enea si è preso carico del padre ammalato e questo è quello che conta.

Senza scendere in una critica letteraria di cui, oltretutto, non sono all’altezza,
ho sempre pensato che nel susseguirsi dello studio dell’Iliade, dell’Odissea e del-
l’Eneide, ci sia un insegnamento che non può sfuggire.

Nell’Iliade, viene cantata la forza quasi a mitizzarla. Quando, però, ci si av-
vicina all’Odissea, si rimane affascinati dalla conoscenza che Omero canta con
grande fantasia. Ulisse, invero, è il simbolo dell’uomo curioso che vuole sapere
e conoscere. Di fatto, senza giudicare il valore dei poemi, la conoscenza va oltre
la forza.

Con l’Eneide, però, si va ancora più in là.
Per fare un Virgilio ci vuole il dolore.
Vengono cantate le grandi sventure pubbliche, oltre, le piccole private ed è in

quest’ottica che viene sottolineata la solidarietà.
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Nell’Eneide è raccontato il dolore per le sventure umane, per la patria per-
duta immeritatamente, per gli affetti familiari spezzati, per l’amore che illude e
delude.

Tutti i sogni di pace, di lavoro, di bellezza, sono disconosciuti e frustrati.
Il dolore è dubbio, disperazione, pianto, abbandono, rassegnazione, tristezza

e stanchezza.
Eppure, malgrado tutto, l’uomo affronta le avversità, forte della sua coscien-

za e della sua passione. Non vi sono vincitori nell’Eneide, ma tutti sono dei vinti.
Nessuno ama la guerra, tutti aspirano al riposo.

L’eroe degno di pietà resta pur sempre Enea.
L’immagine di quel padre in spalle e il figlio trotterellante per mano, lo han-

no reso immortale.
Ha compreso che gli dei sono ingiusti, ma non cede mai alla speranza e tende

con ogni sforzo alla pace.

La realtà demografica del nostro tempo vede un aumento della fascia dei sog-
getti molto anziani che, spesse volte, presentano inevitabilmente qualche disabilità.

È sotto gli occhi di tutti che a prendersi carico di loro sono soprattutto le fi-
glie, le nuore, le nipoti.

Conciliare i molti problemi del lavoro, della famiglia, con l’assistenza ad un
anziano non è facile.

Un’altra categoria che è entrata con forza nello scenario dell’assistenza agli
anziani è quella delle badanti.

Inoltre, nel nostro mondo, la figura del medico, dell’infermiere, dell’assisten-
te sociale è ormai, con netta prevalenza, basta guardarsi intorno, femminile.

Da sempre, la dolcezza, la pazienza sono al femminile.
È quasi una questione di genere prendersi carico di chi sta male.
Stupisce, però, non poco, che dinanzi ad una mole di lavoro impressionante,

legata ai tanti bisogni dei moltissimi anziani, le donne non siano venute meno al
loro impegno né lo abbiano demandato agli uomini.

Di fatto, con grande generosità e sacrificio, si sono adeguate alle necessità
dando al meglio tutte le risposte possibili.

Ed è per questo che ho voluto dare come titolo a questo incontro ’’Oggi Enea
è donna’’.

La figura di Enea che si porta sulle spalle il vecchio padre è passata alla storia,
è diventata immortale. Mi sembra sia l’essenza del poema di Virgilio e un segno
doveroso di pubblico riconoscimento per domani, 8 marzo. Grazie’’.

P. L. Dal Santo: ‘‘Grazie, Gigi. Ci vuole il dolore per fare vera conoscenza e so-
lidarietà. La dolcezza, la pazienza e la conoscenza, anche a livello assistenziale, so-
no una prerogativa del genere femminile.

Sappiamo che il 70-75% di chi dà assistenza, sia nella rete informale, fami-
liare che nelle reti più organizzate, è rappresentato dalle donne.

Con il contributo della dottoressa Giovanna Ghirlanda, Direttore Medico
dell’Ospedale di Verona, vedremo quali sono gli aspetti assistenziali e organizza-
tivi che questi spunti iconografici e mitologici ci danno. Vedremo assieme la let-
tura che potremo trarne. Grazie’’.
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G. Ghirlanda: ‘‘Grazie. Ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto, oltre a rin-
graziare Gigi per avermi invitato. È un argomento cui tengo particolarmente co-
me donna e come impegnata nel mondo assistenziale. Abbiamo assistito a delle
ricadute e a delle evoluzioni in linea col divenire della nostra realtà sociale.

Ringrazio quelli che hanno parlato prima di me perché mi hanno dato degli
ottimi assist per fornirvi dei dati, forse un po’ aridi, ma mi sembra utili, nel con-
testo, nella cornice che è stata or ora illustrata. Cercherò di dar loro anche corpo.

La mia relazione risentirà del mio ruolo che è un po’ tecnico. Gigi mi ha rac-
comandato: ‘‘Mettici il cuore perché è quello che vogliamo che passi’’. Vedrete
che anche i dati, riusciranno a tradire un po’ di cervello e un po’ di cuore.

Parto dal censimento 2011 per sostenere con i dati quello che diceva già il
dottor Grezzana nella sua presentazione. L’età media della popolazione residente
in Italia è 43 anni, ma tra il 2001 e il 2011, l’aumento della classe 95-99 anni è
stato del 78,2% e del 138,9% quella degli ultracentenari. Vale a dire che negli
ultimi dieci anni il numero degli ultracentenari è raddoppiato in quasi tutte le re-
gioni d’Italia e triplicato in Basilicata.

La Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto sono le prime tre regioni con il
numero più rappresentato di ultracentenari. Per l’esattezza, 2.391 in Lombardia,
1.533 in Emilia Romagna e 1.305 nel Veneto. (Fig. 1)

In Italia gli ultrasessantacinquenni sono dodici milioni. Di questi, 16.000 so-
no ultracentenari. Nel 2065, per la proiezione ISTAT, saranno venti milioni e
13.000 i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. Al momento attua-
le, si contano 400.000 posti letto includendo case di riposo, RSA e ogni altro tipo
di residenza socio-sanitaria; 400.000 sono gli ospiti di queste strutture residenziali
al 31 dicembre del 2009.
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Di questi ospiti 300.000 sono anziani con almeno 65 anni, il 74%. Gli altri
sono adulti con età inferiore ai 65 anni. Sono autosufficienti 75.868, non autosuf-
ficienti 225.000.

Negli ultimi decenni, la famiglia ha subito sostanziali modificazioni. Il Diret-
tore Generale, nella sua introduzione, ha sottolineato che negli anni 50 si poteva
contare su una rete di diversi nuclei familiari che erano costituiti da numerosi ele-
menti. L’assistenza all’anziano non era un problema individuale, non era un fatto
privato. Era un fatto sociale a cui partecipava tutta l’intera famiglia, anche la fa-
miglia allargata e la comunità. Per questo, c’era abbondanza di risorse.

Teniamo conto anche del tipo di assistenza dell’epoca, a domicilio, rispetto
alla evoluzione tecnologica dell’assistenza attuale. Però l’abbondanza di risorse
umane c’era perché nella presa in carico dell’anziano collaboravano tutti: dal ni-
potino, al cugino, al conoscente, all’amico e al vicino di casa.

Oggi, con l’allungamento della vita media, si assiste ad un ridimensionamento
dei nuclei familiari. L’assistenza all’anziano diventa un fatto privato a carico dei
singoli nuclei familiari che, molto spesso, sono anche staccati dai nuclei originari.
La popolazione si muove in maniera più evidente, negli ultimi decenni. Non è in-
frequente assistere a nuclei familiari che possono trovarsi distanti dal loro nucleo
di origine.

Si parla del cambiamento sociale e assistenziale dell’anziano, ma bisogna an-
che tener conto delle problematiche assistenziali anche dei bambini in seno alle
famiglie. Vi sono famiglie che si trovano staccate dal nucleo di origine per cui
mancano di supporto per l’assistenza ai bambini, cioè le generazioni in crescita.
Sono da considerare anche le ‘‘generazioni sandwich’’ che si fanno carico sia delle
persone che sono invecchiate, quindi, dei genitori, ma anche dei figli in età evo-
lutiva. Questo è particolarmente vero, considerando che l’età media del matrimo-
nio si è alzata e, quindi, l’età in cui una donna mette al mondo un figlio. Viene
cosı̀ definita ‘‘generazione sandwich’’ quella che si trova a cuneo fra due bisogni
assistenziali. (Fig. 2)

In una società, tra l’altro, dove il culto della giovinezza, le performance, il
cambiamento, sono all’ordine del giorno, l’anzianità non diventa un valore. Per
cui, anche doversi occupare di un anziano non è un valore agli occhi della società.

Difficilmente, uno si sente a proprio agio se deve giustificare nell’ambiente di
lavoro e nelle relazioni sociali una minor presenza perché deve accudire un anziano.

Il discorso che faceva, infatti, il dottor Grezzana sul valore che l’Eneide tra-
smette, della pietas, nel farsi carico, è un valore che dovrebbe, la nostra società
recuperare all’interno di questi passaggi generazionali.

La fragilità della persona anziana impone un carico di lavoro nella famiglia
che deve assistere a domicilio il proprio congiunto. L’assistenza a domicilio, oggi,
oltretutto, a volte è molto intensiva.

Il ruolo assistenziale svolto dalla famiglia può portare anche a una riorganiz-
zazione dell’assetto familiare sia da un punto di vista relazionale sia da un punto
di vista della gestione dei tempi e degli spazi.

L’anziano ha un costante bisogno di vicinanza e di rassicurazione che non
sempre il figlio adulto riesce a garantire. I familiari, quindi, iniziano a diventare
rinunciatari e demotivati, ma il rischio è che si trascinino dietro anche il curatore.
Il curatore percepisce questo suo ruolo come defatigante e frustrante per cui di-
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venta, a sua volta, meno efficace. Si entra in un circolo vizioso di depressione e di
senso di inadeguatezza nel far fronte al carico che viene richiesto sia psicologico
sia fisico.

L’introduzione del caregiver, che è la persona che si occupa dell’assistenza di
una persona non autosufficiente o disabile, offre delle azioni specifiche e precise.
Il caregiver, materialmente, assiste l’anziano non autosufficiente o un disabile, of-
fre azioni specifiche e distinte con la presenza, la custodia e il controllo.

Può essere colui che garantisce una presenza non continuativa ma periodica
di vicinanza all’anziano o a chi ha bisogno di assistenza. Chi, invece, lo custodisce
e quindi ha una presenza continuativa e chi deve praticare addirittura un control-
lo stretto e ravvicinato, il più delle volte anche molto competente.

Il caregiver naturale o primary caregiver è identificato nel contesto familiare.
Il caregiver professionale è persona esterna al contesto familiare, assunta con

un contratto di lavoro.
Il caregiver deve apprendere, preventivamente, tecniche psicologiche e infer-

mieristiche.
È opportuno che collabori con i familiari per diminuire lo stress e migliorare

la gestione dei problemi quotidiani. Un caregiver non può diventare un capro
espiatorio di una situazione pesante di assistenza. Deve comunque crearsi una rete
fra i familiari per condividere anche solo le scelte sulla persona da assistere.

La famiglia con badante si trasforma e deve cercare di apprendere delle tec-
niche assistenziali che magari non conosceva assolutamente.

Il caregiver deve conoscere i servizi presenti sul territorio che possono essere
utilizzati come supporto alle attività di cura, siano essi pubblici o erogati dal pri-
vato sociale. Uno dei primi interventi informativi coinvolge le assistenti sociali che
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sono chiamate ad interagire con i familiari dei nostri pazienti, in previsione di una
dimissione. Hanno bisogno di apprendere una serie di informazioni, spesso anche
in tempi molto ravvicinati.

È opportuno un adeguamento delle abitazioni alle necessità dell’assistenza.
(Fig. 3)

Uno dei primi passaggi è andare a vedere se la casa è idonea ad accogliere un
paziente non autosufficiente.

Vi porto un’esperienza familiare. Io ho avuto mio padre in assistenza per pa-
recchi anni. Avevamo problematiche che giorno, per giorno, dovevamo affronta-
re. Mia madre, molto illuminata, mi aveva suggerito delle modifiche ambientali in
previsione non di quello che già c’era, in termini di non autosufficienza, ma di
quello che avremmo previsto potesse accadere.

È un’operazione che mi sono trovata ad affrontare ed, invero, sono stata av-
vantaggiata per il lavoro che svolgo. Di fatto, ogni famiglia deve fare i conti con
questa possibile emergenza.

Caregiver è una modalità di dedizione largamente femminile.
È opportuno stressare la conciliazione tra lavoro e famiglia. Le persone che si

prendono regolarmente cura di figli minori o di altri bambini, di adulti malati, di
disabili e anziani, in Italia, sono 15 milioni 182 mila.

Il 27% delle persone tra i 15 e i 64 anni ha figli coabitanti minori di 15 anni,
ma soprattutto è l’8,4% che ha adulti o anziani bisognosi di assistenza.

Le donne sono coinvolte in questo tipo di responsabilità più degli uomini. Il
42,3% contro il 34,5%. La loro partecipazione al mercato di lavoro, quindi, è
proporzionalmente inferiore a quella maschile. Le madri di età compresa tra i
25 e i 54 anni, sono occupate per il 55%, mentre i padri, per il 90,6%.
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La mancanza di servizi di supporto nelle attività di cura è un ostacolo per il la-
voro a tempo pieno delle donne. Infatti, 204.000 donne sono occupate part-time.

Si conta, inoltre, che le donne disoccupate ammontino a 484.000. È verosi-
mile che se i servizi di supporto fossero diversi, potrebbero ripensare a un loro
ruolo all’interno della società.

Oltre tre milioni sono le persone che riferiscono di aver avuto un problema di
assistenza regolare ad adulti bisognosi di cure: malati, disabili e anziani. Anche
qui, il 10% delle donne e il 6% degli uomini. La percentuale continua ad essere
distanziata. La maggiore concentrazione era nella fascia di età fra i 55 e i 64 anni.
L’11% erano uomini, il 16% erano donne. Sono figli che accudiscono i genitori
anziani e che, molto spesso, si trovano anche a dover far fronte a necessità dei figli
con figli da accudire. La situazione è multiforme.

Un milione e mezzo sono le persone che si occupano contemporaneamente
anche di più individui bisognosi. Hanno i figli coabitanti o adulti non autosuffi-
cienti e anziani malati.

La responsabilità di cura, sicuramente, limita la partecipazione delle donne al
lavoro. I padri hanno un maggior coinvolgimento nel mercato del lavoro. Le ma-
dri hanno sicuramente un minor coinvolgimento.

C’è una relazione inversa tra la partecipazione femminile al mercato di lavoro
e il numero dei figli. Le donne occupate con un figlio sono il 58%, ma precipitano
al 33% le madri con tre figli o più. Al sud è occupato il 34% delle madri contro
un valore quasi doppio del 68%, per quelle che risiedono al nord.

Tra i 25 e i 40 anni, il tasso di occupazione nel mondo del lavoro, delle donne
che si prendono cura dell’adulto, è inferiore di circa 8 punti percentuali rispetto al
resto della popolazione.

Dover assistere impedisce alla donna di immettersi nel mercato del lavoro.
Le differenze tra i livelli di partecipazione al mercato del lavoro viene pena-

lizzata in presenza di bassi titoli di studio. Al contrario, invece, donne con un ti-
tolo di studio universitario, mantengono la partecipazione e l’occupazione anche
in contesti familiari con tre figli o più.

Ritorna il concetto che un milione di donne occupate part-time con figli
minori che si prendono cura di altri bambini e di persone anziane, il 14,4% ri-
ferisce indisponibilità dei servizi di supporto adeguati alle proprie esigenze in
termini di costi, orari, vicinanza alla zona di residenza e presenza di personale
specializzato.

Vale a dire che non sempre ciò che trovano sul mercato è qualificato al punto
di affidare un loro caro a queste persone.

Nell’11% dei casi si tratta esclusivamente di cura dei bambini, ma nel 5% ai
servizi per la cura di persone anziane e nell’1,9% sia di bambini che dei casi di
entrambi i tipi di servizi.

Ritorna il concetto delle motivazioni dell’inadeguatezza. Orari incompatibili e
servizi troppo costosi. A volte c’è l’insufficienza dei posti, ma non è quello che
crea il problema. Ancora torna il discorso dei servizi troppo costosi. Se l’indagine
fosse svolta nei primi tre mesi di quest’anno si rileverebbe che nelle case di riposo
vi sono posti vuoti, quelli a totale carico dell’assistito. Troppo costosi e si comincia
fare un calcolo anche di queste cose.

La macroarea che riguarda l’area della Medicina e delle facoltà che si occu-

l.g. grezzana, p.l. dal santo, e. cardinali, g. ghirlanda, a. zanatta32



pano della vita, quindi scienze, eccetera, vede nelle iscrizioni una ampia prevalen-
za del sesso femminile.

A fronte di una femminilizzazione di tutte le facoltà che riguardano la salute,
il sociale e la sanità, il prospetto arco-temporale che ci consenta una carriera, fi-
nisce ancora per penalizzare il sesso femminile. (Fig. 4)

Vi ringrazio dell’attenzione e buon proseguimento’’.

P. L. Dal Santo: ‘‘Grazie dottoressa Ghirlanda per la brillante esposizione e per
l’excursus che ci ha potuto offrire.

Se potessi riassumere in tre-quattro punti chiave direi che dobbiamo tener
presente che anche storicamente, nelle epoche che noi siamo destinati a vivere,
l’assistenza all’anziano, non ha rappresentato un valore riconosciuto dalla società.
Questo è un dato di fatto triste, ma è la fotografia dell’attuale scala valoriale.

La famiglia, comunque, resta il perno dell’assistenza ai pazienti anziani non
autosufficienti e anche la nostra legislazione e le provvigioni che lo stato, sotto va-
rie forme dà, sono mirate soprattutto ad interventi sulla famiglia. È sempre estre-
mamente difficile oneroso, faticoso, conciliare i rapporti tra lavoro e famiglia, cre-
scita delle giovani generazioni ed assistenza ad anziani bisognosi.

Mi è molto piaciuta la definizione di ‘‘famiglia sandwich’’. Non è facile tro-
varsi tra ‘‘due fette di pane’’ ed essere ingurgitati da un destino che non riusciamo
in qualche modo a modificare.

È estremamente allarmante pensare che malgrado la fatica e la brillantezza di
risultati all’università, poi, il peso di tutto ciò si tramuti in poco avanzamento di
carriera per il genere femminile.

Una serie di considerazioni che meritano un ulteriore approfondimento dal
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punto di vista sociologico. Per questo, al nostro fianco, c’è la dottoressa Elena
Cardinali del giornale L’Arena che ci farà un excursus delle proprie esperienze
e degli aspetti sociologici attinenti’’.

E. Cardinali: ‘‘Ringrazio il dottor Grezzana che mi ha invitato a parlare a questo
pubblico.

Io non sono un medico, sono una giornalista. Ho una laurea in filosofia, presa
tanti anni fa. Una delle prime cose che facevo quando ho cominciato a scrivere
per L’Arena erano le interviste ai centenari. Una volta, i centenari erano una ra-
rità.

Oggi, tendiamo a non scrivere più articoli sui centenari per il semplice fatto
che ce ne sono troppi e, quindi, faremmo torto a moltissimi.

Questo indica quanto sia cambiata e stia cambiando la conformazione della
nostra società. Penso anche che dovremmo modificare l’idea di età geriatrica.

Dare dell’anziano a una persona di 65 anni, credo che sia quasi un’offesa oggi
come oggi. Penso che dovremmo alzare almeno di dieci anni questo limite.

Anche all’Università della terza età che io ho visto nascere, come il dottor
Grezzana, dove è ancora docente, quando veniva indicata come l’Università dei
nonni c’era una levata di scudi. Invero, è stata giustamente chiamata Università
della terza età e dell’Educazione Permanente.

Di fatto, ci sono persone molto anziane che frequentano l’Università della
terza età. Una volta la media era sui 60-65-70 anni, adesso ci sono anche tanti ot-
tantenni che frequentano i corsi. A ottant’anni ci sono delle persone molto vispe,
molo vivaci.

Non molto tempo fa, ho intervistato l’architetto Libero Cecchini che, penso,
conoscerete tutti. Ha la bellezza di 93-94 anni. Mi ha raccontato con una lucidità
esemplare che mi ha affascinato, la ricostruzione di Verona negli anni immedia-
tamente successivi alla guerra quando i tedeschi fecero saltare tutti i ponti di Ve-
rona. Cecchini insieme con il sopraintendente Pietro Cazzola, fece ricostruire
Ponte Pietra e ponte di Castelvecchio che erano i due ponti più importanti della
città perché erano quelli storici.

Ho intervistato altri architetti, sono degli over ottanta, di cui ammiro la ca-
pacità ancora di lavorare e la capacità di ricordare tutto quello che hanno fatto.

Socialmente, la terza età, la quarta età come la vorremmo definire sta diven-
tando qualcosa di molto diverso e tutto questo solo nel giro di una generazione.

È opportuna una riflessione. Dobbiamo attrezzarci tutti, a partire da me, spe-
ro, ad affrontare la terza, la quarta età. Sono indispensabili gli stili di vita. Non è il
caso di ripetere tutte le cose che sentiamo dai media, ma è opportuno prepararsi
mentalmente a restare intellettualmente attivi.

C’è una grossa fascia di persone anziane lucida, intelligente, capace, che fa
molte cose e che ha interessi.

La società intera deve attrezzarsi a incentivare l’attività mentale attraverso un
volontariato più attivo, più dinamico, più collaborativo anche con le istituzioni.
Non parlo solo dei Centri Diurni, ma delle associazioni che devono essere inclu-
sive.

Domenica ero all’assemblea degli alpini. Mi sono stupita di quanti alpini, ve-
ramente anziani, fossero presenti. Uno di 81 anni mi ha detto: ‘‘Io ho tre zaini già
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preparati. Quando c’è un’emergenza io sono pronto. Per l’emergenza idrogeolo-
gica, per i terremoti e per quando c’è la neve. Mia moglie – che penso abbia un’e-
tà prossima alla sua – ogni tanto mi cambia il contenuto dei singoli zaini in ma-
niera di essere sempre aggiornato’’.

La vivacità che c’è nei singoli, va sfruttata di più, va incentivata. La persona
anziana, non è cosı̀ tanto anziana quando ha qualcosa di cui occuparsi, qualcosa
che la appassioni.

Mia mamma che ha quasi 88 anni, malgrado i suoi acciacchi, è indipendente e
sta scrivendo un libro di cucina. Tre anni fa ha voluto acquistare un computer e si
è trovata anche la maestra che le insegnasse ad usarlo.

Il suo mito è Rita Levi Montalcini. Dice che vuole arrivare a quell’età. Quindi
ha un obiettivo. Questo mi piace perché tira fuori il suo spirito guerriero.

La nostra società deve diventare culturalmente più inclusiva, in questo senso,
sia attraverso la scuola, sia attraverso le associazioni di volontariato.

Prima parlavo con la dottoressa Bonavina e lanciavo una provocazione e di-
cevo: ‘‘Siccome la popolazione di una certa età aumenta, per fortuna, speriamo
anche noi di essere tutti dentro, però è chiaro che con l’età, come dice mia mam-
ma, la casa un po’ si sfalda e ci sono delle crepe, ci sono dei problemi. Allora, non
si può sempre ricorrere all’ospedale, non si può sempre ricorrere al Pronto Soc-
corso; magari a volte basta un aggiustamento minimo.

Se uno ha una crisi respiratoria a volte basta anche una iniezione oppure ba-
sta un po’ di vigilanza, talvolta è sufficiente aggiustare la terapia. Un altro dei
grossi vantaggi odierni è la farmacologia molto avanzata. Consente di supportare
molti cedimenti fisici. Faccio sempre riferimento a mia mamma che con le sue die-
ci pastiglie al giorno è un miracolo della chimica.

Siccome i medici di base sono già molto impegnati, non sarebbe possibile
avere anche dei geriatri di base? Alleggerire un po’, per monitorare, per dare
un’assistenza o vigilanza alle persone anziane in maniera che, sistematicamente,
il geriatra di base, controlli i suoi anziani.

La dottoressa Bonavina mi ha detto che non si può aggiungere, ma si deve to-
gliere. Facciamo finta di sognare. Immaginiamo che il geriatra di base vada a casa
della persona anziana, a lui affidata. La visiti, le parli, aggiusti la terapia e quant’al-
tro. Forse si accorcerebbero le file al Pronto Soccorso perché si interviene prima.

È una riflessione, una provocazione, un’idea.
Considerando che gli anziani sono sempre più numerosi, forse un giorno

scenderanno tutti in piazza e pretenderanno questo.
Lo scorso anno è morta, a Verona, Venere Pizzinato che aveva ‘‘solo’’ 114

anni. Era la donna più vecchia d’Italia. Si era un po’ stancata di vivere. Non vo-
leva più parlare. L’avevo intervistata una volta, ma non stava male. Diceva che era
stanca. Viveva al don Steeb.

Le ho chiesto: ‘‘Che cosa vorrebbe fare, se potesse fare dell’altro, Venere?’’
‘‘Non so, per esempio, vorea mangnar un po’ mejo’’. Aveva 114 anni. Aveva an-
cora questa voglia di dire: ‘‘Vorrei stare un po’ meglio nella mia vita. Mi annoio in
casa di riposo perché, alla fine, faccio sempre le stesse cose’’.

L’anziano non deve fare sempre le stesse cose. Deve, il più possibile, rimame-
re nella sua casa, in mezzo al suo mondo, ai suoi riferimenti. È chiaro che non lo
può fare solo con l’aiuto della famiglia che deve lavorare e, spesso, ha tanti impe-
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gni. Bisognerà pensare a una rete solidale che possa aiutare non solo gli anziani,
ma le famiglie, a poter procedere tutti insieme.

Grazie, dell’attenzione’’.

P. L. Dal Santo: ‘‘Grazie, dottoressa Elena Cardinali. Mi sono segnato alcuni punti.
Per un invecchiamento di successo, e seguiremo anche l’esempio della mam-

ma ottantottenne, è indispensabile cercare un obiettivo. Bisogna tirar fuori un po’
di grinta ed essere ‘‘pugnaci’’, guerrieri.

Per quanto riguarda la riorganizzazione del Territorio, ascoltavo con atten-
zione gli spunti provocatori quando veniva rivolta la proposta del geriatra territo-
riale alla dottoressa Maria Giuseppina Bonavina.

In verità, la dottoressa Bonavina non ha detto che non si può fare, ma biso-
gna operare delle scelte. Si devono cambiare dei ruoli che sono professionalmente
meno importanti in altri più necessari.

È un problema che dobbiamo cercare di ridefinire. È chiaro che dare tutto a
tutti, come ci ha ricordato anche il dottor Caffi, probabilmente non è più possi-
bile. È il momento delle scelte.

Le scelte devono essere intelligenti e non possono prescindere dalle risorse.
Cosı̀ vengono realizzate strategie pertinenti.

È arrivato il momento del dottor Alfredo Zanatta, Direttore del Dipartimen-
to di Continuità Assistenziale dell’ULSS 21 di Legnago, nonché Direttore della
Unità Operativa complessa dello stesso ospedale.

Ci richiamerà sempre al ruolo della donna nell’assistenza. Ci fornirà ancora
qualche spunto di carattere medico, da par suo. Grazie, Alfredo’’.

A. Zanatta: ‘‘Buona sera a tutti. Complimenti Gigi per questa Scuola che è sem-
pre più partecipata. Grazie per avermi invitato, io solo uomo, dopo due donne, a
parlare di ‘‘Enea è donna’’.

Devo dire che col passare degli anni, io apprezzo sempre più le donne e non è
una ‘‘captatio benevolentiae’’. Tra l’altro, ho ormai l’età per non avere secondi fini.

Nella vita, la comunanza delle donne, dei figli, della figlia, portano a consi-
derare un fatto che può sembrare banale. Si cresce. A una certa età, si apprende
attraverso i figli, ci si rinnova nel rapporto padre-figlio, padre-figlia. È un rappor-
to fecondo. Nell’argomento di cui parlerò non si può prescindere nemmeno dal
caregiver.

La statua di Enea di Lorenzo Bernini è emblematica. Noi siamo portati a con-
siderare la malattia come un episodio del singolo soggetto. La malattia è la rottura
di un equilibrio ecologico.

Noi viviamo all’interno di un sistema biologico in senso lato. La famiglia è un
sistema ecologico che contempla l’aspetto fisico (si mangia, si beve, si va a letto),
l’aspetto sanitario, l’aspetto sociale, l’aspetto economico e l’aspetto psicologico.

È anche un luogo di educazione continua. Educere significa portare fuori,
quindi è un continuo meccanismo di apprendimento reciproco.

Le relazioni familiari hanno una grande importanza per gli anziani vulnerabi-
li. Qualcuno non l’ha detto apertamente, ma ha opportunamente sostenuto che la
famiglia è la più grande ULSS d’Italia. Se non ci fosse la famiglia, il sistema sani-
tario nazionale collasserebbe.
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Una delle caratteristiche dei popoli mediterranei, malgrado lo spread, è di
avere un sistema familiare che tiene. Tiene molto di più dei paesi del nord Europa
e molto più dei paesi anglosassoni dove il ruolo della famiglia è disgregato e si sta
disgregando sempre di più.

La famiglia è la via principale per accedere alle risorse statali, ma si organizza
anche in privato. Si è parlato anche di caregiver professionale riferendosi alle ba-
danti. Qualche volta, si possono incontrare, purtroppo, badanti improvvide coin-
volte nell’assistenza. Gigi si è chiesto chi sia Enea. Enea sono le signore di colore,
forse portoricane, forse dell’est e non solo. Ormai si sono creati sportelli per ba-
danti.

Se andate in internet, si apre un mondo. Sono un vero esercito. Si parla di
774.000 persone. La scelta non è facile. Ho visto, però, anche episodi di eroismo
quotidiano da parte di badanti che sono scoppiate in lacrime quando la persona
che assistevano moriva. E non per mancato introito. Si era instaurato un rapporto
professionale molto stretto. Sono persone che vanno molto bene istruite. Ci sono
corsi per badanti.

Mi preme l’obbligo di dirvi che il numero di badanti italiane, negli ultimi an-
ni, è in grande aumento. Era un fenomeno esclusivamente a carico del nord-est
Europa, soprattutto. Avevano cominciato le filippine 20-30 anni fa. Adesso anche
le italiane non disdegnano questo lavoro.

Ma la cosa che mi interessa di più è parlarne. Oggigiorno, discutiamo tanto
d’invecchiamento. La fascia che aumenta di più è quella compresa tra i 90 e 100
anni ed oltre. Invecchia anche la rete familiare. Si modifica, è diversa, si allunga.

Nella famiglia, ormai ci sono tre-quattro generazioni. Bisnonno, nonno, figlia
e nipoti che convivono. I legami verticali sono sempre più lunghi e sempre più
stretti con una base sempre minore e con un apice che è sempre più allargato.
È un triangolo che si è progressivamente rovesciato.

La cosa fondamentale è che lo stato sociale si fa piccolo. È stato detto che il
welfare è in fase di ristrutturazione, troppa ristrutturazione come vedremo. Sicu-
ramente era un welfare ingiusto. Era necessario ripensarlo perché non si può co-
struire un welfare nel dopoguerra e pensare che sia attuale dopo 60 anni.

Va ripensato al di là delle resistenze di alcune nicchie di interessi più o meno
consolidati e più o meno giustificati. I servizi diminuiscono, diventano più cari e le
donne tornano a casa. È una modificazione sotto gli occhi di tutti.

Da dati ISTAT, il 15,5% delle donne assiste adulti, anziani, malati e disabili
che non casualmente sono tutti insieme. (Fig. 1)

Si conta che i disabili in Italia raggiungano il milione. Sono quelle persone
che alcune volte sono esattamente confinate in casa perché vivono al quarto pia-
no, non hanno la possibilità di accedere ad un ascensore, per cui non escono let-
teralmente più di casa.

Una volta si diceva che il welfare funzionava attraverso il sistema pensionisti-
co. L’uomo lavorava e la donna, oltre che lavorare, si occupava anche dei familiari.

Oggigiorno, la donna si occupa dei familiari ancora di più.
Nel diagramma della figura 2 si vede che nel 54%, il caregiver, è riconduci-

bile al figlio o alla figlia. Nel 21% è al coniuge. In una scala minore, sono coinvolti
la nuora o il genero, nipote, fratello e sorella.

È giusto rilevare che quando il caregiver è il coniuge, spesso, ha 2-3-4-5 anni
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in meno, parlando della donna, quindi ha i suoi acciacchi, i suoi problemi. Si ve-
dono anziani di novant’anni con Alzheimer che sono assistiti dalla moglie di 80-
85. Alcune volte, i figli, a loro volta, come vi è stato già detto, hanno 60-65 anni e
non è raro vedere figli che hanno problemi maggiori dei genitori e ve lo dicono
con molto pudore perché dicono: ‘‘Io non ce la faccio più’’.

Quando si parla di persone che si prendono cura di qualcuno, le donne sono
in numero notevolmente superiore agli uomini. Quindi cura familiare, cioè accu-
dimento, significa donna.

I figli ‘‘badanti’’ sono antropologicamente diversi dalle figlie perché non han-
no esperienza e alla ‘‘riscoperta’’ dei genitori, diventati vecchi, si somma la loro
impreparazione.

Al contrario le figlie, costantemente dedite all’assistenza, quando diventano
badanti dei genitori, non manifestano significativi cambiamenti di ruolo ed au-
mentano in modo naturale le cure e le dedizioni prodigate da sempre.

L’uomo che cucina, che fa le pulizie, all’inizio ha scarsa dimestichezza con
questi compiti, mentre la donna ha un tipo di cultura per cui la cura, la cura del-
l’altro, il farsi prossimo è qualcosa di intrinsecamente presente. Non ha un cam-
biamento di ruolo cosı̀ brusco come per il figlio.

Molte donne non riescono a sostenere la doppia figura di lavoratrici e accu-
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denti. Sono due ruoli che confliggono. La donna coinvolta rischia di fare tutte due
le cose male e vive tutto questo con senso di colpa.

Nel diagramma della figura 3, si osserva la distribuzione dei primary caregivers
non occupati per genere e il tipo di restrizione imposto alla vita lavorativa dall’assi-
stenza all’anziano. Le femmine, nella percentuale del 5,8%, non hanno mai potuto
lavorare. Nel 6,5% hanno potuto lavorare saltuariamente e per il 13,9%, hanno do-
vuto smettere di lavorare. Questa è la parte che io ritengo più interessante.

Chiara Saraceni, sociologa, ha svolto un’indagine, confermata anche dall’I-
STAT, da cui emerge che spesso i vecchi aiutano i giovani da un punto di vista
economico, e non solo, come si evince dalla figura 4.

La cosa che mi interessa di più è che se i nipoti e i figli si comprano le case è
perché ci sono gli aiuti dai nonni e qualche volta dai bisnonni. Alcune volte fanno
le donazioni in vita. È stato notato che, paradossalmente, che se i nonni non fanno
le donazioni in vita, non fanno in tempo a cedere ai figli, lo dovranno dare ai ni-
poti perché non necessariamente il figlio vivrà come un padre di 90-95 anni.
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Anche nel passato avveniva tutto questo. L’Italia è un paese con una grande
capacità di ristrutturazione. Per tradizione conta molto sulla famiglia. Gli italiani
sono un popolo di grande buon senso. È la caratteristica di adattamento tipica
degli italiani. Stanno sopportando i disagi della crisi sociale attraverso la ridistri-
buzione del reddito all’interno della famiglia. I vecchi aiutano i figli e i nipoti.

Quello che avviene ha un costo. C’è una tendenza all’affidamento esclusivo
sui trasferimenti intergenerazionali. Lo stato sta arretrando e le famiglie si adatta-
no. Questo, però, si ripercuote sulle disuguaglianze generazionali.

Tutti voi avete sentito parlare della mancanza dell’ascensore sociale. L’Italia
sta tornando al Medio Evo. Il figlio del notaio farà il notaio, il figlio dell’avvocato
farà l’avvocato e il figlio dell’operaio disoccupato che cosa farà?

Comunque i genitori ricchi possono permettere ai figli di fare una vita agiata
tramite la cessione dei guadagni di due, tre generazioni. Questo lascia scoperte le
persone che non possono contare su questa solidarietà e sono gli ‘‘indignados’’.

Quindi si verifica una lunga dipendenza dei giovani. L’invecchiamento e la
modificazione della rete familiare evidenziano una disuguaglianza tra generazioni.
Chi è ricco rimane ricco. Chi è povero ha buona possibilità di diventare ancora
più povero, con scarso diritto individuale alla cura.

Tutto questo si ripercuote sugli anziani, gli anziani fragili. La situazione più
disperata e, purtroppo non rara, è di chi al contempo è vecchio, solo, povero e
malato.

I vecchi si aspettano meno di quanto i giovani siano disposti a dare. Siamo
venuti da una cultura della solidarietà dal dopoguerra. Siamo passati, complice
un edonismo reganiano, dagli anni 80, caratterizzati da un consumismo sfrenato.
Oggi, le nuove generazioni, forse, sono meno attrezzate all’aiuto intergeneraziona-
le. Questo si evince da ricerche internazionali e comparative.

C’è una ‘‘generazione cerniera’’ che è quella che soffre. È la generazione dei
sessantenni identificabile nelle donne caregiver. La generazione di mezzo è quella
che è sotto pressione. All’interno della famiglia dove la donna ha ancora la madre
che le dice quello che deve fare esattamente, quello che deve cucinare, ci sono
anche il figlio e il nipote che hanno le loro pretese. Per cui ho sentito delle per-
sone di sessant’anni lamentare: ‘‘Quando io ero giovane, comandavano i vecchi.
Adesso che sono vecchia comandano i giovani, ma il mio turno quando arriva?’’.

Questa è la generazione ‘‘cerniera’’, passata tra l’incudine e il martello, impe-
gnata verso l’alto con genitori e grandi anziani e verso il basso con figli e nipoti.

Se, oltretutto, vi sono meno figlie, si avranno meno risorse di solidarietà in
prospettiva.

La denatalità, infatti, comporterà problemi di cura ed assistenza agli anziani,
nei prossimi decenni.

Un anno e mezzo fa sono andato in Cina e leggevo un giornale, lo Shanghai
Express. Shanghai è una delle città con un altissimo numero di anziani perché c’è
stata la politica del figlio unico.

A Shanghai c’è più del 20% di cinesi al di sopra di 60 anni. I cinesi non stan-
no scoprendo Mao, hanno lasciato il Libretto Rosso. Stanno, invece, riscoprendo
Confucio perché parla di rispetto per gli anziani. Suggerisce di tenere gli anziani
presso la famiglia perché allontanarli è un disonore. Riscoprono le virtù antiche
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tramite le quali potranno dare coesione e futuro alla loro società. A qualcuno po-
trebbe sembrare un ‘‘medio evo tecnologico’’, ma forse, cosı̀ non è.

Nell’immagine 5 si vede una famiglia allargata con la nonna, la nipote, la pro-
nipote e la figlia. Nella foto, però, non c’è il nonno che ha bisogno di accudimento
24 ore su 24.

Non sappiamo se ha il pannolone o quant’altro. La figlia è il tipico esempio di
‘‘generazione sandwich’’. Lei si dà da fare per tutti.

La casalinga, negli anni 30, era impegnata su più fronti come si evince dalla
figura 6.

Per quanto concerne la riproduzione sociale, le donne di allora mettevano al
mondo più figli. Adesso, un po’ meno. C’è, però, una timida ripresa della natalità
soprattutto nel nord Europa perché ci sono delle politiche di sostegno nei con-
fronti delle nascite.

Lo stato deve capire che fare figli è un grande investimento per il futuro per-
ché sono forze giovani, energia e saranno quelli che ci seguiranno.

La donna ‘‘multitasking’’ fa tante cose contemporaneamente. Ha anche l’one-
re di caregiver.

Una donna cosı̀ impegnata sarà penalizzata nella vita sociale e privata. Talvol-
ta, per accudire ai propri anziani trascura figli e nipoti. Ci sono famiglie, io l’ho
visto, dove fin quando non sono deceduti gli anziani invalidi, la donna ‘‘multita-
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sking’’ non ha mai potuto fare una vacanza con i propri figli che si sentivano a
torto o ragione, trascurati.

Sono donne obbligate a una vita molto impegnativa anche da un punto di
vista psicologico. La loro fatica, non sempre, è riconosciuta. Io ho visto tante si-
tuazioni. La persona che accudisce ha tutto il carico e magari le altre sorelle vanno
in vacanza, ‘‘tanto ci hai sempre pensato tu alla mamma’’. Quando vanno a casa,
trovano la polvere sul mobile, trovano il bagno che non è pulito e hanno qualcosa
da ridire.

Paradossalmente si chiama la ‘‘Sindrome di Stoccolma’’ secondo la quale si
prova un sentimento positivo, sino all’amore, nei confronti di chi non lo merite-
rebbe. Ho visto anziani amare molto di più i figli assenti che quelli presenti 24 ore
su 24. La figlia lontana sembra il figliol prodigo. Capisco la parabola del figliol
prodigo, è bellissima, però quello che stava lı̀ qualche ragione l’aveva.

La morte è la grande scomparsa della nostra società. È morta la morte, qual-
cuno ha detto.

Il peso assistenziale, soprattutto in Geriatria, nel gestire le ultime fasi di vita,
è grande. Per un figlio che una madre abbia 95 anni o 65 anni è esattamente la
stessa cosa. Il carico simbolico e, quindi, il lutto da elaborare è lo stesso.

Spesso vi sono problemi di relazione non con il caregiver che lavora 36 ore
su 24, ma con la figlia che sta a Milano, che sta a Torino o quelle che hanno
messo i loro genitori in casa di riposo. Con un meccanismo proiettivo emerge
una rivalsa sul medico o l’infermiere. Queste sono le persone più difficili con
cui confrontarsi.

Il caregiver, invece, vive situazioni psicologiche difficili per un trascorso di
rinuncia, per un senso di svuotamento emotivo. Quasi sempre deve ricorrere a
farmaci perché anche per lei l’età avanza.

Per esempio, spesso il sonno è insufficiente. Stanno emergendo molti dati sul-
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la relazione tra mancanza di sonno e malattia. Alcune malattie, come per esempio,
l’Alzheimer, all’inizio hanno dei sintomi che spesso sfuggono. Uno è la perdita
dell’olfatto, l’anosmia, nella demenza di Alzheimer e nella malattia di Parkinson.

Un altro problema, nei pazienti con Alzheimer, è la scarsa regolarità del son-
no. Lamentano risvegli precoci, sonno non ristoratore, talvolta, difficoltà a pren-
der sonno. Man mano che si invecchia, si dorme meno bene anche se si deve ri-
posare.

Allora ci si chiede se ci sia relazione fra la demenza di Alzheimer e i disturbi
del sonno. È pertinente chiedersi se sia un segno precoce o una conseguenza del-
l’Alzheimer. Parimenti la disregolazione pressoria è un marker dello sviluppo del-
l’Alzheimer?

Il caregiver. Sono glocal cioè globali e locali, nel senso che vengono da fuori,
ma lavorano in casa. Soprattutto sono insostituibili.

A proposito del caregiver. In un lavoro comparso su JAGS nel 2011, recen-
sito sulla nostra rivista di Geriatria della Società Italiana di Geriatria Ospedale e
Territorio, si dice una cosa paradossale: chi assiste l’ammalato di Alzheimer svi-
luppa più Alzheimer. Allora, è una malattia infettiva, l’Alzheimer? No, non è
una malattia infettiva, non mi spingo a dire tanto. Che cosa avviene? La persona
che assiste l’Alzheimer ha più probabilità di sviluppare pressione alta, mangiare
male, dormire poco e soffrire di sindrome depressiva. Sono tutti fattori che inci-
dono nell’eziopatogenesi della demenza di Alzheimer.

È stato sostenuto da alcuni autori che il caregiver, soprattutto quello che ha
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un carico molto pesante, per esempio con due anziani di 80-90 anni immobilizzati
a letto, vive mediamente 4-5 anni in meno rispetto a chi non ha un tale impegno.

Non ci stupiscono le parole della signora nella figura 7 che alla domanda:
‘‘Quando è serena?’’ – risponde: ‘‘Quando vedo, dietro la porta, che mio marito
dorme. Allora, lı̀ comincia la mia giornata’’.

In internet ci sono molte raccomandazioni per il caregiver. Per esempio, si
suggerisce: ‘‘Non dimenticarti di te stesso. Fai sempre esercizio durante il giorno.
Impara a comunicare, praticamente non tenere la rabbia e l’angoscia dentro di te.
Comunica il tuo dolore. Il pianto liberatorio riduce notevolmente la malattia. Cer-
ca aiuto quando ne hai necessità.

Queste persone non vanno lasciate sole, completamente sole né dalla comu-
nità né dalla loro famiglia e, comunque, mantieni il tuo ruolo perché quello che fai
con amore e con passione non ti peserà mai o, comunque, mai abbastanza’’.

Poi, ci sono testi come il Badandum, scritto dal dottor Vito Noto, geriatra di
Milano. È una guida allegata a Il sole 24 ore. Indica come trovare le badanti, come
conoscere i sistemi di assistenza. È un ‘‘fai da te’’ che può essere molto interessante.

Il lavoro, alcune volte, è una benedizione, però, conciliare lavoro e famiglia,
non è sempre facile. Se si va fuori casa qualche ora, è una tregua. Il lavoro in casa,
invece, cresce in modo illimitato e si tende a chiedere sempre di più a chi già dà
molto. È un meccanismo che non finisce mai.

L’approccio alla malattia è diverso fra uomo e donna. Le donne s’ammalano
poco. Un’aspirina e via. L’uomo sta a letto e gli piace anche un pochino regredire
per essere coccolato e accudito.

La Lehman Brothers è una società attiva nei servizi finanziari a livello globale
e non può essere considerata estranea alla crisi di cui siamo soffrendo. È proba-
bile che se si fosse chiamata Lehman Sisters, saremmo stati meno compromessi.

Molte donne abbandonano il lavoro, fanno fatica a tenerne il ritmo. Spesso,
hanno dei sensi di colpa. Si sentono inadeguate sul lavoro e a casa e questo si ri-
percuote nella loro vita.

Siamo bravi a dare i sensi di colpa agli altri perché viviamo in una società
egoista. Quindi l’errore è sempre degli altri, non nostro.

Noi vorremmo, come diceva Gigi, che vi fossero meno proteste e più propo-
ste e, invece, siamo diventati molto bravi e critici. Ne sappiamo una pagina anche
due più del libro.

La dottoressa Chiara Saraceno fa un’osservazione condivisibile. Noi abbiamo
pensato ai nostri profili di vita come qualcosa di lineare. In realtà, i profili di vita
possono cambiare bruscamente. La malattia non chiede permesso. È un angelo
che arriva inaspettato. È un angelo dalla doppia faccia. Più si soffre e più si co-
nosce e più si conosce più si soffre.

La cosa che conta è saper resettare la propria vita, saper creare un nuovo pro-
filo di vita, saper essere flessibili.

Su internet, Maria Cristina osserva che le cinquanta – sessantenni italiane, so-
no coloro che tirano avanti questa nostro disastrato paese.

Più colte delle generazioni precedenti e delle seguenti, non ancora rimbecil-
lite dalla TV che non hanno tempo e voglia di guardare, si occupano nell’ordine:
del loro lavoro – e le dipendenti pubbliche si sono viste da un giorno all’altro
aumentare l’età pensionabile senza colpo ferire – dei genitori e parenti vari an-
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ziani e malati, dei nipoti senza il posto all’asilo, dei compagni spesso depressi da
mobbing e malanni vari, (dicono che questo sia un paese per vecchi... mah, non
certo per quelli di mezza età...) da figli già adulti accuditi – gratis – vita natural
durante...

Conclude dicendo: ‘‘Non vorrei aver commesso un’imprudenza a nascere
donna’’.

Eppure aiutando gli altri diventiamo preziosi per noi stessi. È un processo di
crescita. L’egoismo è una malattia mortale. La persona che dà cresce, si matura e
arricchisce, soprattutto, riesce a comprendere gli altri.

Dopo molti anni di professione, mi sorgono dubbi e perplessità sulla Medi-
cina ipertecnologica. Il nostro lavoro è pieno di sfumature.

René Dubos ha scritto un libro dal titolo ‘‘Mirage of Health’’, negli anni 50. È
un biologo, non è un medico ed ha avuto grandi riconoscimenti.

Parlando del miraggio della salute, delle utopie, dei progressi raggiunti e dei
cambiamenti biologici, insiste sul concetto che l’uomo vive un equilibrio all’inter-
no di un sistema ecologico.

Ai tempi degli antichi Egizi c’erano pochi tumori, però, morivano a 30 anni.
Sembra che anche a 70 anni, la percentuale dei tumori fosse più contenuta.

Le malattie hanno anche e, non di rado, un risvolto sociale.
La tubercolosi era presente già nella steppa, ma nella steppa le tende erano

lontane chilometri l’una dall’altra. La malattia è aumentata a dismisura nell’otto-
cento quando la gente ha cominciato a vivere ammassata nei falansteri della Lon-
dra industriale. Se sputavano, sicuramente, le goccioline di flügge, espulse con la
tosse, contaminavano i vicini e la malattia aumentava ulteriormente.

L’uomo vive all’interno di un sistema ecologico e questo ci spiega molte cose.
La malattia, infatti, non va mai interpretata come problema di un singolo, ma co-
me la rottura di un equilibrio biologico familiare.

Ippocrate, padre della Medicina, è stato il primo pensatore scientifico. Ha
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avuto metodo, ha provato a verificare le opinioni perché altrimenti tutto è doxa,
ovvero opinioni.

Si pensava che Asclepio presiedesse alle condizioni di salute grazie all’inter-
vento delle sue figlie: Igea e Panacea. (Figg. 8, 9)

Igea, figura 8, è la figlia di Asclepio. È rappresentata come donna prosperosa,
con il serpente che è il rimedio della malattia. Non era solamente la dea della sa-
lute, ma quella di ogni cosa pulita, dell’igiene. Sembra di sentire tante donne no-
stre che rivolte ai mariti dicono: ‘‘Non fumare, non bere, mangia meno, usciamo
che devi fare una passeggiata, non stare sempre in poltrona’’. Sono suggerimenti
preventivi molto pertinenti.

Si distingue la prevenzione primaria, quella d’ambiente, la prevenzione se-
condaria che è la diagnosi precoce e la prevenzione terziaria che si incentra sulla
riabilitazione. L’anziano anche a 100 anni ha bisogno di prevenzione ovvero, di
riabilitazione per camminare.

Panacea, figura 9, non era la sorella, era la sorellastra. Aveva le medicine per
tutti anche rimedi magici. Era capace di guarigione universale e onnipotente.

Il mito di Igea e di Panacea, sono i poli su cui noi, ancora, ci dibattiamo.
Asclepio, tramite Panacea, ripara e cura. La sua strategia è incentrata sui farmaci
sempre più avanzati. Igea, invece, suggerisce di vivere bene correggendo gli lo stili
di vita.

Medico, in inglese, si chiama physician. Physis significa natura, quindi rispet-
to della natura e delle regole di vita che sono quelle che noi non seguiamo più.
Pensiamo all’obesità infantile, alla dieta mediterranea che ormai è prevaricata
dai McDonald’s, all’inattività fisica, al fumo, alle droghe e quant’altro.

La prevenzione e la cura sono le due dottrine proposte.
Sulla tomba di Ippocrate è riportato un epitaffio ideale, con queste parole:
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‘‘Qui giace Ippocrate che ha vinto numerose battaglie sulla malattia con le armi di
Igea’’. Sicuramente le prime norme igieniche erano valide allora e sono valide tut-
tora.

Nell’immagine di Raffaello che raffigura Enea in fuga, (Fig. 10), presente nei
musei vaticani a Roma, il particolare più significativo non è Anchise sulle spalle di
Enea, ma lo sguardo di Ascanio. Il bambino guarda il padre ammirato e sembra di
cogliere, in questo sguardo, che il padre stia educando il figlio.

Il figlio farà quello che ha visto fare. È una solidarietà che si rinnova attraver-
so l’insegnamento, quello pratico, di tutti i giorni.

Mi sono chiesto: ‘‘Enea, adesso, come si chiama?’’ Io lo chiamerei Igea. Gra-
zie dell’attenzione’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Alfredo. Grazie per questa relazione molto bella, molto
completa.

Lascio la parola al dottor Dal Santo per i vostri interventi. È importante che
ci diate una mano, che abbiate alcuni minuti di pazienza. Chi volesse intervenire
dica il suo nome. Il vostro intervento viene riportato, poi, su Il Fracastoro. Tutto
deve essere chiaro e definito. Grazie’’.

P. L. Dal Santo: ‘‘Pregherei la dottoressa Ghirlanda di raggiungere il nostro tavolo.

l.g. grezzana, p.l. dal santo, e. cardinali, g. ghirlanda, a. zanatta48

Fig. 10



Apriamo la discussione. C’è qualcuno dell’uditorio che vuole fare una do-
manda? Chi ha delle esperienze dirette sulla fatica dell’assistenza? Chi trova dif-
ficoltà nel conciliare lavoro e famiglia? Mi rivolgo, soprattutto, al pubblico fem-
minile. Non è facile attendere al lavoro, alla famiglia e all’assistenza di soggetti an-
ziani. Mi ha molto impressionato il concetto di ‘‘donna cerniera’’, estremamente
problematico.

Provoco io la dottoressa Ghirlanda. Tu stessa hai avuto un’esperienza con
tuo padre. Forse ti sei sentita anche tu un po’ cerniera, in quel momento. Vorrem-
mo conoscere la tua esperienza in merito, grazie’’.

G. Ghirlanda: ‘‘Lavoro in Direzione Medica dell’ospedale. Oggi, l’ospedale è un
luogo di cura per le acuzie. Ieri, era anche il luogo della convalescenza e della ria-
bilitazione. Non è facile conciliare queste due esigenze.

Molto spesso, l’ospedale non riesce a dare quelle risposte complete alla cura,
soprattutto, nel paziente anziano. Cessata la fase acuta, l’ammalato, particolar-
mente se anziano, per espletare le sue funzioni primarie, necessita di una fase
di recupero.

Pensiamo, ad esempio, la classica persona che vive sola e che ha una gamba
fratturata. Come fa ad accudirsi? Non è sempre il problema dell’anziano che rien-
tra in famiglia. Sicuramente, però, la gran percentuale delle dimissioni problema-
tiche è legata al reintegro dell’anziano nel suo luogo di vita.

Molto spesso è un anziano che era autosufficiente e rientra non più autosuf-
ficiente.

Oltre al lavoro molto prezioso dei colleghi clinici nel contatto costante con i
familiari, nell’accompagnamento alla consapevolezza di questa modifica nel pro-
prio congiunto, c’è un affiancamento amministrativo-tecnico nell’ospedale e nel
Distretto di appartenenza.

Spesso, non si ha conoscenza diretta dei servizi del Territorio. Però, le espe-
rienze hanno un ‘‘contagio’’ molto rapido anche perché le ‘‘generazioni sandwich’’
cominciano ad essere piuttosto numerose. Chi ha avuto una esperienza precedente
la trasferisce in termini di informazione e conoscenze all’amico, al collega eccetera.

Chi ha risolto un suo problema personale diventa un punto di riferimento
informativo per gli altri. Quindi, queste ‘‘generazioni sandwich’’ riescono anche
ad essere solidali, quanto meno nella informazione.

Io ho avuto un’esperienza diretta anche in famiglia. Per fortuna, non ero una
‘‘generazione sandwich’’ perché mi trovavo in un’età ancora giovanile. Avevo mia
madre che ha fatto il caregiver della situazione con mio padre. Da questo punto di
vista, non mi sono trovata incastrata fra generazioni. Purtroppo, però, sono un
classico punto della piramide rovesciata, di cui parlava il dottor Zanatta prima.
Mi sono trovata ad avere sopra di me una serie di persone anziane che non hanno
avuto figli. Io sono l’ultima erede di una generazione.

Non appartenevo alla ‘‘generazione sandwich’’. La piramide rovesciata, peral-
tro, è una situazione che ci pone un quesito molto importante da un punto di vista
sociale’’.

P. L. Dal Santo: ‘‘Volevo anche richiamare, prendendo spunto da quanto ha det-
to in questo momento la dottoressa Ghirlanda, i due momenti fondamentali che
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sono quelli che identificano lo squilibrio ecologico. Il momento della patologia
acuta, dove una persona anziana definibile fragile, per una malattia, incidente,
perde improvvisamente la propria autosufficienza. C’è la necessità di declinare
tutti i servizi. La dottoressa Ghirlanda ci ha prospettato una strategia atta a favo-
rire il reinserimento di questo soggetto nel proprio domicilio.

La rete dei servizi e l’ospedale, in prima battuta, deve accompagnare la fami-
glia attraverso varie fasi di assistenza e di stabilizzazione di questa patologia acuta.
L’esempio pratico è quello della frattura di femore. Si deve favorire il rientro al
domicilio, affiancando la persona cui affidarsi. La persona di riferimento è spesso
la nuora, un figlio, una figlia, più spesso una figlia. Mi riaggancio a quanto ha det-
to il dottor Zanatta. Spesso chi si prende cura, lavora 36 ore al giorno. Sono le
persone più facilmente convincibili sui percorsi, mentre chi soffre un senso di col-
pa per abbandono, proietta una serie di problematiche precedentemente vissute.
Le proietta per lo più sull’organizzazione e lı̀ nascono problemi di tipo comuni-
cativo.

Cosa diversa è quando dobbiamo accompagnare in un processo di cronicità,
un paziente anziano che ha perso le proprie abilità. In questo caso il caregiver ha
un impegno particolarmente gravoso per cui va aiutato nei momenti di stress, ac-
compagnato soprattutto quando l’assistenza deve essere rivolta a pazienti con de-
terioramento cognitivo, a pazienti che hanno patologie di tipo dementigeno come
l’Alzheimer eccetera.

Ci sono momenti diversi che vanno colti ed è compito degli operatori cercare
di affiancare tutte queste figure.

A proposito, dottoressa Cardinali, ci può dire qualcosa sulla sua esperienza
territoriale qui a Verona? Ha qualcosa da proporci come motivo di riflessione?’’

E. Cardinali: ‘‘Io mi occupo molto anche di volontariato e del sociale. Per fortuna,
devo dire, che a Verona c’è una grande attività e anche una grande organizzazione
da parte del volontariato.

Sono convinta che il volontariato sia un supporto fondamentale della società.
Se si ferma il volontariato, si ferma la società.

Forse, ci sarebbe da organizzare meglio la collaborazione fra il pubblico e il
privato in questo senso. Mi riallaccio a quello che ha detto la dottoressa Ghirlan-
da. Una persona esce dall’ospedale. Lo scorso anno, mia mamma ha avuto uno
scompenso cardiaco. È stata portata d’urgenza in ospedale, dove è stata ben cu-
rata. Alla dimissione, noi ci siamo ben organizzati. Era, ormai, la fine di giugno.
C’era un caldo devastante. Ci siamo adoperati per portarla in montagna. Attraver-
so le mie conoscenze sono riuscita ad avere una rete di persone che si sono fer-
mate con lei in montagna a turno. Poi, un periodo l’ho fatto anch’io.

Sarebbe utile, se vi fosse un’associazione, una rete di solidarietà, a costi non
troppo elevati. Non tutti possono permettersi di pagare le persone per assistere i
loro cari. Sarebbe auspicabile un coordinamento col volontariato per assistere le
persone anziane in difficoltà. Penso, per esempio, ai convalescenti o a chi deve
fare riabilitazione.

La famiglia, a volte, deve fare i salti mortali e non riesce a fare tutto. Dobbia-
mo sempre pensare, oggi con la crisi, alla necessità di fare tanti lavori per sbarcare
il lunario e questo va a scapito del tempo che si può avere per la persona anziana.
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Il supporto di un volontariato un po’ specializzato, in questo senso, potrebbe
essere molto utile’’.

G. Ghirlanda: ‘‘L’Azienda ospedaliera è meno coinvolta nell’aspetto meramente
territoriale. È però doveroso lo sforzo che cerchiamo di fare come Azienda ospe-
daliera e Territorio, in particolare con l’ULSS 20 che è il nostro Territorio di ri-
ferimento.

Dobbiamo intensificare ed intrecciare la rete dei servizi per la presa in carico
dei pazienti più problematici. Non ci dovrebbero essere soluzioni di continuità
per cui si delega i parenti che devono fare da collante.

Stiamo cercando di migliorare questo tipo di collegamento che non è solo
gestionale, ma anche clinico. Alla dimissione le informazioni dell’ospedale posso-
no transitare sul Territorio e viceversa. Le informazioni devono transitare per
una più intensa presa in carico, una minor dispersione di energie e un recupero
più rapido.

Tutto questo, naturalmente, porta il baricentro della gestione del malato, che
poi rientra in famiglia, sul Territorio. Nei Distretti ci sono le Unità di Cura Pri-
marie che hanno la funzione di fare da coordinamento di questo tipo di assistenza.

Forse c’è bisogno, a Verona, proprio con la rete che abbiamo di volontariato,
di immettere questa forza che è psicologicamente molto importante, all’interno
del servizio. Le informazioni vengono date perché spesso c’è carenza di conoscen-
ze. Di fatto, non ci si interessa fino a quando non si è coinvolti.

Quando il problema compare, effettivamente, non si sa come muoversi. Da
questo punto di vista, è giusto cercare di fare una maggiore cassa di risonanza.

C’è anche un altro aspetto. Molto del volontariato non è propriamente gene-
rico, ma specifico. Chi ha quel determinato problema incrocia quella determinata
associazione e, allora, ha le informazioni.

Bisognerebbe mettere in rete le informazioni sia del Comune sia del compar-
to sanitario’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Devo dire tre cose veloci. La prima è questa. Intanto, citavi,
Elena, che Libero Cecchini gode ottima salute. Posso testimoniare che è curato
al meglio da una dottoressa che è qui in prima fila che si chiama dottoressa Cec-
chini. Non c’entra col fatto che abbia lo stesso cognome, ha scelto lei come me-
dico curante.

Altre due cose, sperando di non essere frainteso. Per me sono molto impor-
tanti e riprendono quello che diceva il dottor Zanatta a proposito di Igea e Pana-
cea.

Da studi recenti si è visto che, detta da un medico ospedaliero è un po’ dura,
il 51% degli atti medici è inutile. È una cosa che mi lascia stupito, ma è una ri-
cerca molto puntuale, molto precisa che non possiamo sottovalutare. Mi ricorda
quello che diceva il mio professore di Farmacologia che ci raccomandava: ‘‘Cura-
teli in fretta altrimenti guariscono da soli’’.

La terza osservazione è la seguente. Su grandi numeri si è provato a vedere
come evolveva la vita e la salute in individui che assumono integratori, antiossi-
danti, vitamina E e vitamine verso altri che, invece, non prendevano niente. Si
è visto che quelli che prendevano gli integratori, gli antiossidanti, le vitamina E

oggi enea è donna 51



e le vitamine avevano un’incidenza di malattia cardiovascolare più elevata rispetto
a quelli che non prendevano niente.

Da ultimo, noi non vogliamo che si arrivi a 120 anni, noi vorremmo che si
arrivasse a morire sani. Combattiamo la disabilità. Questo è il nostro grande
obiettivo.

Quello che insegnava Igea, credo sia sempre attuale. È magari un po’ difficile
da mettere in pratica, ma a me è piaciuto che il dottor Alfredo Zanatta lo abbia
ripreso.

Se ci fosse qualche domanda dal pubblico, sarei ben contento di poterla in-
serire nell’ambito di questa lezione’’.

D. Zamboni: ‘‘Non faccio parte del mondo sanitario. Sono inquadrabile nella ‘‘ge-
nerazione sandwich’’. Ho una mamma molto attiva che è subentrata, finché lavo-
ravo, nella cura del papà.

Voi continuate a parlare di volontariato, ma la dottoressa Ghirlanda ha chiu-
so dicendo che bisogna mettere in rete le proposte.

Nel mio stabile ho cinque ultraottantenni che sono autosufficienti, non han-
no figli, non hanno nessuno. La rete loro non sanno proprio che cosa sia.

Vedo che hanno delle difficoltà nel momento di una leggera malattia ad af-
frontare la spesa, andare a prendersi la ricetta. È qui la mancanza. Stanno a casa
loro tranquillamente, sono abbastanza autosufficienti però, nel momento in cui ho
un po’ di tempo li posso aiutare. Non hanno nessuno per cui sono in mano anche
a badanti, qualcuno subisce truffe. Io non ci sono sempre.

La rete dei servizi è una bella cosa, però non sempre gli ottantenni sono in
grado di accedervi’’.

G. Ghirlanda: ‘‘La rete dei servizi servirebbe per gli ottantenni. Non intendevo
dire che gli ottantenni devono saper accedere alla rete. Lei li sta aiutando, come
può. Potrebbe anche non solo aiutarli fisicamente, ma agganciare una qualche as-
sociazione fornendo le informazioni, cercando nel tessuto sociale quelli che pos-
sono essere d’aiuto. Racconto un’esperienza che ho visto in questi giorni.

La badante condominiale. La badante condominiale è assunta dai vari con-
domini che hanno bisogno di piccoli servizi. Si tratta di lavori domestici. Non è
la classica badante impegnata nell’assistenza diretta a un paziente che ne ha biso-
gno tutto il giorno.

Deve controllare che tutto vada bene. Nello stesso condominio, può servire
più persone ad un prezzo contenuto.

Ci sono delle iniziative che stanno rispondendo a questo. Vecchie iniziative
erano quei condomini che avevano dei monolocali dove gli anziani abitavano.
Avevano la possibilità di avere anche l’ambulatorio infermieristico. Sono sorti
in Emilia Romagna, c’è stata qualche esperienza anche in Veneto, ma non hanno
avuto molta fortuna.

Alcune case di riposo degli anni 80, sono nate con questo scopo. Accanto alla
casa di riposo era sorto una specie di condominio di miniappartamenti dove c’e-
rano delle stanze a quadrifoglio dove la stanza era la stanza del singolo ospite, poi
c’era una cucina comune, potevano anche stirare la loro roba...’’.
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D. Zamboni: ‘‘Un po’ utopistico, però’’.

G. Ghirlanda: ‘‘No, non è utopistico. È partito, ma non rispondeva più ai bisogni
che poi sono diventati impellenti della non autosufficienza. È nato negli anni 80,
ma non ha avuto lo sviluppo o meglio ha avuto uno sviluppo molto contenuto
perché poi, tutte le case di riposo si sono orientate sulla istituzionalizzazione
dei non autosufficienti.

Adesso, molto probabilmente, dovremmo fare l’operazione contraria.
Questo della badante condominiale, l’ho apprezzata tantissimo’’.

D. Zamboni: ‘‘È un piccolo condominio il mio. Per ora ci si aiuta, sono sei appar-
tamenti di cui cinque sono abitati da cinque ultraottantenni soli’’.

E. Cardinali: ‘‘È l’evoluzione moderna dei rapporti del caro vecchio buon vicina-
to. Siccome, adesso, nei condomini nessuno più conosce quello che gli sta accan-
to, la badante ‘‘integrata’’, non so come chiamarla, può diventare uno dei lavori
del futuro e in epoca di crisi non è neanche poco’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Si sente sempre parlare di Spread, di PIL, di mille cose, ma sen-
to pochissime volte citare una realtà che riprende quello che diceva Daniela Zam-
boni. A me sembra molto importante.

Non c’è dubbio che la forza del volontariato che c’è in Italia, non esiste in
nessun altro paese d’Europa.

Il volontariato è partito subito dopo la prima guerra mondiale e ha raggiunto,
nel nostro paese, livelli encomiabili. Non si vuole dire che si deve demandare il tut-
to, ma sottolinearlo come valore aggiunto della nostra società sarebbe importante.

Una volta sono andato all’Università di Bologna a fare una ricerca per vedere
quanto incida il volontariato sul PIL. È stata una ricerca che abbiamo fatto per la
Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri e Territorio. Si è visto che, se per caso si
fermasse il volontariato, si fermerebbe il mondo.

Non abbiamo neanche idea di quanto incida il volontariato nel nostro vivere
quotidiano. Se dessimo pubblicamente valore a quanti si prodigano per gli altri,
sarebbe un riconoscimento più che doveroso. Quello che accade nella tua casa, è
un esempio lodevole.

Era una precisazione che mi sembrava giusto fare’’.

D. Turata: ‘‘L’esperienza di volontariato, in questa sala, non manca. Ho toccato
con mano, in ospedale, la disponibilità del personale medico e infermieristico.

Quello carente sul nostro Territorio è l’assistenza del medico di base. Siamo
arrivati al punto che il nostro medico di base vuole l’appuntamento. Non si può
portare a casa, una persona operata per addome chirurgico e sentirsi dire dal me-
dico di famiglia: ‘‘Non vengo a casa tua. Portala in ambulatorio’’.

Penso che sia una metodologia non condivisibile da controllare e sistemare.
Talvolta, viene chiesto l’appuntamento per stilare una ricetta. Mi sembra che una
volta non fosse cosı̀.

Facciamo volontariato per andare a fare la ricetta per riportare i documenti al
medico di base e alla persona a casa.
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C’è qualcosa da sistemare che, a mio avviso, è molto urgente’’.

P. L. Dal Santo: ‘‘Ringrazio la signora per la sua testimonianza. Quello che non fa
il nostro ingegno, lo farà ristrettezza economica. Stiamo attraversando un momen-
to difficile. Il nostro modello assistenziale è superato dalla necessità dei fatti.

Ci sono dei bisogni che la popolazione non può più tollerare che vengano elusi.
Volevo un commento su questo da parte dell’amico Alfredo. La continuità

assistenziale è una necessità da affidare a mani di professionisti esperti e preparati.
L’assistenza nel Territorio fa parte della tua esperienza. Alfredo, ci puoi dire

qualcosa?’’

A. Zanatta: ‘‘È una domanda non semplice perché se le soluzioni fossero semplici
le avrebbero già trovate tutti.

È un cammino. Vanno molto di moda gli slogan, una volta si diceva ‘‘terri-
torializzare l’ospedale’’. Adesso, si dice ‘‘ospedalizzare il territorio’’.

Dietro lo slogan c’è una parte di verità. Sapete il grido di guerra dei guerrieri
Celti delle Highlands scozzesi era ‘‘slogan’’. Deriva dal gaelico sluagh-ghairm, ove
sluagh sta per ‘‘spirit multitude’’, ‘‘moltitudine di spiriti’’ e ghairm ‘‘urlo’’. È un
termine che viene dal Medioevo.

Il modello veneto è esemplificativo. A lungo, ha funzionato molto bene. È
stato all’avanguardia nel mondo e, tuttora, è attuale.

Si costruivano tanti ospedali. Ogni paese aveva il proprio ospedale. Si era rea-
lizzata una rete di assistenza, per le malattie acute, molto diffusa.

Nella provincia di Verona, mi sembra si parlasse di 17 ospedali. Poi è cam-
biato lo scenario delle malattie, l’epidemiologia. Non più malattie acute, ma ma-
lattie croniche da cui, spesso, non si guarisce.

Le malattie croniche si riacutizzano, per cui il modello di cura è completa-
mente diverso. L’acuzie nelle malattie infettive imponeva un intervento particola-
re non trasferibile sulle malattie croniche.

Siamo stati ampiamente impreparati a questo nuovo modello. Si parla di sta-
keholder cioè di interessi costituiti. Il piccolo ospedale spesso non è sicuro, eppu-
re per la popolazione, guai se veniva toccato, malgrado non rispondesse più ai bi-
sogni. Di fatto, è molto meglio percorrere mezzora di strada, ma arrivare in un
ospedale ove sia possibile la trombolisi, l’angioplastica e quant’altro, piuttosto
che perdere tempo in piccolo ospedale dove si rischia di morire di infarto.

Il piccolo ospedale non è in grado di rispondere alla cronicità riacutizzata.
Come ci si può organizzare? Un ruolo fondamentale lo deve dare la Medicina

di famiglia, come ha detto molto bene la signora.
Si stanno creando delle Unità territoriali aperte 8-20 e probabilmente 8-22,

come centri di primo intervento.
Si parla di ospedalizzare il Territorio. La dottoressa Ghirlanda ci ha ricordato

che nelle strutture protette vengono ospitate 400.000 persone. In sala c’è il dottor
Mattioli, ottimo medico di una casa di riposo. Ha lavorato molto bene. Ci voglio-
no medici sempre più qualificati.

Direi medici che hanno un engagement12 ore su 12. Gli ospiti di una casa di
riposo non possono contare su medici che vadano lı̀ due ore, poi devono fare tan-
te altre cose. Devono essere professionisti molto coinvolti.
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Negli Stati Uniti, si parla dei medici delle nursing care. Si potrebbe parlare di
geriatri, ma temo di essere troppo di parte. Devono essere medici specializzati
perché sarebbe auspicabile che non arrivasse in ospedale il malato disidratato o
il malato con l’ab ingestis.

Nella nostra esperienza ospedaliera siamo di fronte a un fenomeno di cui non
ci rendiamo conto. C’è l’emergenza sempre più pressante di germi multiresistenti
agli antibiotici.

Anni fa, abbiamo avuto a che fare con clostridium difficile. Ora ci crea pro-
blemi la klebsiella, lo stafilococco e il proteus. Dobbiamo riscoprire l’igiene.

I guanti che gli operatori non usano per difendere se stessi. Per ogni amma-
lato devo cambiare i guanti. Dobbiamo riscoprire virtù antiche.

I nostri nonni non erano stupidi. Noi siamo convinti che tutto quello che è
nuovo sia innovativo. Dobbiamo ripensare profondamente e cogliere che quello
che era vecchio che abbiamo buttato, di fatto, possiamo e dobbiamo riprendere.

Per rispondere alla sua domanda, forse, un medico di famiglia con meno bu-
rocrazie sarebbe auspicabile. È tipico, in Italia, ribaltare la croce sugli altri. Il me-
dico di famiglia lamenta di compilare carte, protocolli ed altro per sei ore. Ognu-
no ha la sua verità.

Dobbiamo accogliere tutte le verità, ma sicuramente, come è scritto all’in-
gresso dell’ospedale di Verona: ‘‘Il paziente è il mio padrone’’. Nel film Rashomon
si propongono cinque verità, però quella più vera è quella più vicina all’amore.

Dobbiamo cambiare il sistema che, probabilmente non risponde più, parten-
do dalla medicina di base.

Abbiamo sentito parlare della badante di condominio. Ci è stato suggerito
che sarebbe più importante dell’amministratore di condominio. A mio modo di
vedere, la proposta per il futuro potrebbe essere l’infermiere geriatrico. È l’infer-
miere che si prenderà carico della cura perché il medico si dovrà sempre più spe-
cializzare. Le medicazioni, per esempio, col Corso di Laurea Infermieri, saranno
di loro pertinenza.

Ero molto scettico, anni fa, nei confronti del Corso di Laurea Infermieri. Ho
sbagliato. Di fatto, hanno permesso non di elevare la loro professionalità infermie-
ristica, ma anche quella del medico.

Forse, una risposta è quella dell’infermiere sul territorio’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie. ‘Gli infermi sono i nostri signori e padroni e noi li ser-
viremo come servi e schiavi’. È scritto nell’androne dell’ospedale di Borgo Trento.
Le parole sono di San Camillo de Lellis.

Grazie infinite per la domanda che hai posto, molto puntuale e molto sentita
da noi tutti.

Cercheremo ciascuno di noi di fare la nostra parte per colmare questi buchi.
Quando le cose vanno male dico sempre che la Sanità è un po’ come il formaggio
Emmenthal. Ci sono dei buchi, però, è un buon formaggio.

Speriamo di avere un formaggio con meno buchi.
Grazie a tutti. Ci vediamo fra otto giorni. Grazie ai relatori, grazie a voi tutti’’.
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LE NEOPLASIE GENITALI FEMMINILI

ANNA TOMEZZOLI, GIANFRANCO CONATI, STEFANIA MONTEMEZZI,
MASSIMO FRANCHI, CESARE ROMAGNOLO

L. G. Grezzana: ‘‘A tutti buona giornata. Diamo inizio a questa secondo incontro
della Scuola Medica Ospedaliera-XXIII Corso Superiore di Geriatria.

Mi dispiace che alcuni trovino una sistemazione non molto confortevole, pe-
rò sono contento che siate cosı̀ numerosi.

Avevo detto la volta scorsa che ci sarebbe a disposizione, per chi non l’avesse
ricevuto, l’ultimo Il Fracastoro. Bisogna lasciare il nome in segreteria perché le
copie rimaste non sono molte e non possiamo darle a caso. Chi non l’avesse rice-
vuto e fosse interessato, lasci il nome a Mara che è la segretaria della Scuola.

Io non dico più niente e lascio la parola alla dottoressa Anna Tomezzoli e al
dottor Gianfranco Conati che sono i moderatori di questo evento. Prego’’.

G. Conati: ‘‘Buon giorno a tutti e un grazie a Gigi Grezzana per questo Corso. Io
Gigi lo conosco dagli anni 90. Lavoravo con lui in III Geriatria e poi un giorno mi
ha proposto di trasferirmi a Belluno come primario.

Manco da Verona da 12 anni. In Gigi ho sempre notato questo grande de-
siderio di fare informazione non solo ai medici, ma anche di divulgare la cultura
geriatrica in ambito locale, regionale, nazionale.

Lui è stato Presidente della Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri. Posso
testimoniare, come consigliere nazionale, con quanto impegno portasse avanti
questo impegno culturale. Vorrei anche aggiungere che Gigi è uno dei pochi, pur-
troppo, che ha sentito e sente questo ruolo.

Volevo anche ringraziarlo perché, avendo lavorato con lui, l’ho apprezzato
anche lontano da qua.

Un ringraziamento anche ai medici che prestano il loro servizio, attualmente,
in Geriatria e a tutto il personale di nursing. L’alta qualità che si percepisce a Ve-
rona, è una cosa che bisogna difendere.

Lascio la parola ad Anna perché introduca questa giornata e buon lavoro a
tutti’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Ringrazio anch’io Gigi Grezzana per l’invito, sia come donna che
come medico. Condivido e apprezzo la scelta dell’argomento di oggi che è più che
mai attuale nella nostra Azienda, in questo momento.

Ho il piacere di introdurre la relazione della dottoressa Stefania Montemezzi
che è Direttore della Radiologia Ospedaliera della nostra Azienda e ha l’onore e



l’onere di dirigere una Radiologia che, per numero di prestazioni e per alta pro-
fessionalità, è una delle più significative d’Italia.

La sua professionalità è elevata in tutti i campi. La dottoressa si è impegnata
nella Radiologia che interessa specificatamente la donna cioè in ambito mammario
e ginecologico.

A te la parola, Stefania’’.

S. Montemezzi: ‘‘Grazie Anna per la presentazione immeritata e grazie a Gigi per
l’invito.

Volevo approfittare dell’occasione, per comunicare che la Scuola Medica
Ospedaliera organizzerà un Corso, tre incontri, autunnali, in ottobre e fra un
po’ saranno pronti i programmi. Siete tutti invitati.

Adesso, il mio compito è quello di presentare il ruolo dell’imaging nelle neo-
plasie genitali femminili. L’imaging ha un ruolo molto importante, ma anche mol-
to difficile. Le neoplasie genitali femminili possono originare dall’ovaio, dall’ute-
ro, dalla vagina e anche dalla vulva.

Le modalità di imaging panoramico sono in grado di visualizzare queste
strutture. Paragonando l’imaging della TAC e della Risonanza Magnetica, si os-
serva che, quest’ultima ha una definizione di contrasto superiore rispetto la prima.
Ci permette di valutare a livello dell’utero, del miometrio, una parte muscolare
dell’utero e l’endometrio, che si vede nella figura 1, come una stria bianca all’in-
terno dell’utero.
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Sono ben identificabili anche le strutture vicine. Questo ci consente di valu-
tare l’estensione delle lesioni anteriormente, nella vescica e, posteriormente, nel
retto. Nella figura vediamo anche il sacro, il coccige e il pube. La TAC dà gros-
solanamente le stesse informazioni della Risonanza Magnetica, tuttavia, un po’
meno definite.

Allora, qual è il ruolo dell’imaging. Il ruolo dell’imaging lo valuteremo all’in-
terno della diagnosi, della stadiazione, del piano terapeutico e del follow-up. È un
ruolo importante. Talvolta, in alcune occasioni, è ancillare.

Ci concentreremo sulle tre neoplasie più frequenti che sono la neoplasia a li-
vello della cervice uterina, a livello dell’endometrio e a livello dell’ovaio. Di queste
tre vedremo il ruolo dell’imaging nella diagnosi, nella stadiazione e nel follow-up.

Il tumore della cervice è molto frequente prima dei 50 anni. L’imaging non
dà grosse informazioni nella diagnosi. La diagnosi è per lo più clinica e bioptica.

Diverso è il discorso per il carcinoma dell’endometrio in cui, molto spesso, il
sintomo è il sanguinamento. È necessario distinguere il sanguinamento da lesione
polipoide, da tumore dell’endometrio, da atrofia endometriale. Molto spesso è ri-
chiesta la metodica dell’imaging. Come prima istanza, si tratta sempre di una eco-
grafia trans-vaginale che è in grado di dimostrare non soltanto l’aumentato spes-
sore dell’endometrio, ma anche se è disomogenamente ecogeno. Con l’aiuto del-
l’ecodoppler è possibile stabilire se l’aumentato spessore è sospetto, in quanto si
evidenzia una anomala vascolarizzazione. In questo modo l’imaging riesce a diffe-
renziare quelle lesioni che vanno sottoposte a biopsia.

Su JAMA del 1998, è comparsa una metanalisi di 35 studi. Erano coinvolte
5.900 donne. È stato considerato un cut-off di 5 mm. di spessore dell’endometrio.
È emersa una elevata accuratezza della ecografia trans-vaginale. Si è concluso che
questa è una metodica molto importante.

La Risonanza Magnetica non viene mai effettuata in prima istanza per la dia-
gnosi del tumore dell’endometrio, ma viene effettuata in taluni casi, per esempio,
in cui l’ecografia trans-vaginale non sia possibile per cause tecniche.

L’endometrio normale misura circa 3 mm. di spessore. Se prendiamo come
cut-off lo spessore di 3 mm. abbiamo una sensibilità elevata, cioè vediamo tante
lesioni, ma non le caratterizziamo perché abbiamo una specificità bassa.

Se alziamo il cut-off a 5 mm. si migliora la specificità, ma si perdono lesioni.
Quindi non è una metodica da effettuare in prima istanza.

Passiamo alla diagnosi del tumore dell’ovaio. L’ovaio è un organo molto com-
plesso nella sua istologia ed embriologia. Per questo i tumori possono avere ori-
gine diversa. Possono, infatti, originare dalle cellule epiteliali, dalle cellule germi-
nali, dalle cellule stromali o possono essere tumori metastatici.

Il 90% delle neoplasie sono di origine epiteliale. Possono essere benigne, ma-
ligne e border-line.

È stato condotto uno screening con l’ecografia trans-vaginale per la diagnosi
del tumore dell’ovaio. Gli studi effettuati nel 2000 e 2005, e pubblicati rispettiva-
mente su Journal of Gynecologic Oncology e American Journal of Obstetrics and
Gynecology, hanno dimostrato l’insuccesso di questa metodica. Se ne deduce
che non è possibile effettuare uno screening, anche nelle donne ad alto rischio
di tumore ovarico, con l’ecografia trans-vaginale.

Tuttavia, l’imaging dà delle informazioni molto importanti perché è in grado
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di differenziare le lesioni cioè di stabilire se una lesione è benigna per cui non ne-
cessita di accertamenti successivi, oppure se la lesione è ben determinata e molto
spesso richiede una laparoscopia a scopo diagnostico, oppure se la lesione è so-
spetta maligna, per cui è necessaria una resezione chirurgica.

In poche parole, l’imaging è in grado di dire, di identificare quelle lesioni di
cui non ci dobbiamo preoccupare.

L’abbinamento di più metodiche di imaging può consentire la diagnosi. Con
l’ecografia trans-vaginale, possiamo dire con sicurezza che quella lesione a conte-
nuto liquido, traslucida, a margini netti, è una cisti. Quindi, una lesione benigna.
Non vi sono dubbi. (Fig. 2)

È possibile osservare lesioni che presentano sepimentazione ed un ispessi-
mento parietale. Si possono incontrare anche lesioni molto disomogenee con
dei grossi setti, su tutte e due le ovaie. La bilateralità è indice, spesso, di lesione
sospetta maligna.

In alcuni casi, con l’imaging, riusciamo proprio a caratterizzare le lesioni, co-
me nel caso del tumore dermoide in cui si riconoscono elementi caratteristici co-
me il grasso e i denti. Una ecografia che evidenzi una iperecogenicità nel piccolo
bacino, riconducibile a del grasso, associata a delle formazioni dentali consentono
la diagnosi di tumore dermoide.

Talvolta, si possono incontrare dei casi non cosı̀ eclatanti, per cui è necessario
il ricorso alla TAC con la quale, con sicurezza, dimostriamo che all’interno della
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lesione c’è tessuto adiposo. Il grasso con la Tac ha una densità negativa, quindi
una densità particolare che ci consente di fare diagnosi.

La Risonanza Magnetica, invece, è in grado di caratterizzare delle masse in-
determinate.

Nella figura 3 è possibile vedere una lesione. Non è una cisti, ma una forma-
zione che ha del contenuto corpuscolato.

Questo contenuto corpuscolato può essere riconducibile a sangue, a muco.
Può essere una cisti a contenuto emorragico, può avere varia origine.

Si vede una lesione che ha un contenuto disomogeneo, grigio ed è circondata
da un alone nero.

L’alone nero significa che c’è emosiderina ed è quindi una lesione che ha san-
gue a diverso stadio di anzianità. Possiamo, pertanto, fare diagnosi di endometrio-
ma ovarico. (Fig. 3)

Le neoplasie maligne, tendono ad infiltrare, ad estendersi agli organi adia-
centi fino ad inglobarli. È importante, è necessaria, una stadiazione di queste
lesioni.

La stadiazione viene governata dalle linee guida della Federazione Internazio-
nale di Ginecologia. Come si osserva dalla figura 4, sono diversi i parametri di
stadiazione, per i diversi cancri, della cervice, dell’endometrio e dell’ovaio.

Per tutti abbiamo la valutazione della diffusione linfonodale e delle metastasi
a distanza che hanno lo stesso significato. (Fig. 4)
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Vediamo la stadiazione locale per ciascun tipo di neoplasia.
Nel caso di tumore del collo uterino, è indispensabile stabilire se è limitato al

collo o se ha invaso la vagina. È importante valutare se ha invaso la parte superiore
della vagina o anche la parte inferiore della stessa, se ha interessato la parete pelvica
e, quindi, se si è esteso anteriormente alla vescica o posteriormente al retto.

La Risonanza Magnetica è la metodica che meglio valuta l’estensione locale.
Nel tumore della cervice, è possibile riscontrare casi in cui il tumore è limitato al
collo dell’utero, mentre in altri, può essere esteso più in basso ed avere infiltrato la
parte più alta della vagina. Altre volte, è possibile riscontrare un tumore più vo-
luminoso che ha infiltrato la parete della vescica.

Sono informazioni molto importanti che noi riusciamo a dare con la Risonan-
za Magnetica. Con questa indagine si hanno elevati valori di accuratezza.

La TAC ha una definizione di contrasto inferiore, dà un’accuratezza inferio-
re. Negli stadi più avanzati in cui c’è coinvolgimento della vescica e del retto, la
TAC ha un’accuratezza elevata.

Per quanto riguarda il cancro dell’endometrio, è molto importante stabilire se
è limitato all’endometrio, se ha invaso il miometrio e quanto lo ha invaso, meno
del 50% , più del 50%, se si è esteso anche alla cervice e poi, come tumore della
cervice, se ha invaso gli organi vicini e la parete pelvica.

Per quanto riguarda il tumore dell’endometrio, la Risonanza Magnetica ha
un’accuratezza elevata soprattutto nel differenziare gli stadi più superficiali da
quelli in cui l’invasione è più profonda.
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È possibile riscontrare un tumore dell’endometrio che ha invaso tutto il mio-
metrio senza aver intaccato la vescica. In altri casi, il tumore che si estende al di
fuori, sino ad invadere il parametrio. Infine, si possono incontrare tumori molto
voluminosi che hanno invaso la cervice, la vescica e il retto.

La differenza di informazioni tra la Risonanza Magnetica e TAC è evidente.
Entrambe ci danno l’informazione che il tumore ha invaso la vescica e il retto, tut-
tavia, la Risonanza Magnetica ci dimostra bene la parete vescicale che non é evi-
denziabile dalla TAC.

Però, globalmente, per le forme più avanzate, l’accuratezza della Risonanza è
sovrapponibile a quella della TAC.

Il tumore dell’ovaio, molto spesso, viene trattato con una citoriduzione chi-
rurgica e insieme viene fatta anche una stadiazione. È importante l’informazione
che noi diamo prima di un eventuale intervento chirurgico. L’obiettivo della sta-
diazione è quello di identificare la malattia che può rendere impossibile questo
intervento chirurgico, ma consentire una chemioterapia neoadiuvante.

Infine, è importante stabilire se ci siano metastasi a distanza perché può es-
sere controindicato l’intervento chirurgico.

Per comprendere i quadri radiologici e di stage nel tumore dell’ovaio, è utile
capire come si diffonde questo tumore. Il tumore dell’ovaio si diffonde, pratica-
mente, passando agli organi vicini. Da un ovaio passa all’altro ovaio. Con la Riso-
nanza Magnetica è possibile evidenziare una neoplasia che, anche se non volumi-
nosa, può apparire disomogenea e manifestarsi bilateralmente.

Il tumore dell’ovaio può diffondersi all’utero e all’intestino. Dopo aver invaso
gli organi vicini, invade il peritoneo. Spesso, l’imaging può non vedere la dissemi-
nazione peritoneale. Può vedere solo il liquido peritoneale non a gettoni, ma può
anche non vedere niente. Questo è uno dei limiti dell’imaging. Talvolta è evidente
l’ispessimento del peritoneo con gettoni solidi.

Nello stadio III le metastasi sono all’interno degli organi, quindi all’interno
del fegato, all’interno del polmone.

Nei casi molto avanzati, la metodica più indicata è la TAC perché, malgrado
abbia una minore risoluzione di contrasto, è molto panoramica.

La Risonanza ha una metodica più selettiva, quindi viene fatta o a livello della
pelvi o a livello dell’addome inferiore o dell’addome superiore. Con la TAC, in-
vece, con lo stesso passaggio possiamo vedere torace, addome e pelvi.

È possibile vedere delle metastasi. È importante differenziare metastasi sulla
cupola, al di fuori del fegato, da metastasi all’interno del fegato perché cambia la
stadiazione.

Recentemente, si sta utilizzando una particolare sequenza di Risonanza Magne-
tica per la valutazione della diffusione peritoneale. La utilizziamo anche nel nostro
Istituto. Le molecole d’acqua, nel tessuto neoplastico, si muovono meno rispetto il
tessuto normale. Con la suddetta metodica è possibile cogliere la differenza.

Con questa particolare sequenza quello che si muove meno risulta bianco e
noi possiamo vedere le localizzazioni peritoneali. È un’indagine cui si ricorre
non solo per il tumore dell’ovaio, ma anche per tumori dell’esofago, dello stoma-
co, eccetera.

Tutte e tre queste neoplasie, un po’ meno forse quella della cervice, tendono
a diffondersi ai linfonodi.
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Quindi, a questo punto, è importante stabilire se ci sia o meno un interessa-
mento linfonodale. Le informazioni della TAC e della Risonanza Magnetica sono
sovrapponibili perché si basano su due criteri: il criterio dimensionale e il criterio
morfologico. Secondo quello dimensionale si considera patologico, quindi metasta-
tico, un linfonodo di dimensioni superiori al centimetro. Secondo il criterio morfo-
logico, sono considerati patologici i linfonodi che assumono un aspetto rotondeg-
giante, con un rapporto fra diametro corto e diametro lungo maggiore di 0,8.

Tuttavia, nonostante la TAC e la Risonanza Magnetica riescano a ben iden-
tificare i linfonodi aumentati di volume, se siamo in presenza di una metastasi,
micrometastasi, i linfonodi non aumentati di volume noi non riusciamo a vederli.

Quindi, l’accuratezza è molto variabile però, sia della TAC che della Risonan-
za Magnetica, è un’accuratezza non soddisfacente e, infatti, la valutazione linfono-
dale può essere un limite. Il limite può essere superato, però, abbinando all’infor-
mazione morfologica TAC, l’informazione metabolica PET.

Quindi la PET-TAC o TAC-PET, ha un’elevata sensibilità, specificità ed ac-
curatezza diagnostica.

Brevemente, passiamo al follow-up. Il follow-up per il tumore dell’endome-
trio e della cervice è lo stesso. Il follow-up si fa con la TAC perché permette di
vedere sia le localizzazioni e le recidive locali che le localizzazioni a distanza. È
certo, comunque, che informazioni più dettagliate le dà la TAC-PET che permet-
te di vedere anche piccole recidive in piccolo bacino.

Di fatto, soprattutto per il tumore dell’endometrio, ha un’elevata accuratezza,
sensibilità e specificità.

Per quanto riguarda, invece, il cancro dell’ovaio, che cosa ci proponiamo nel
follow-up? Innanzi tutto, di vedere se c’è un tumore residuo, dopo l’intervento
chirurgico. Si definisce tumore residuo se è superiore a un centimetro. Si parla,
invece, di recidiva se in precedenza il tumore era stato estirpato totalmente.

La diagnosi di recidiva si fa se il tumore ricompare dopo sei mesi di negati-
vità.

Quindi, se ricompare il tumore si parla di recidiva.
Anche qui la metodica più idonea è comunque la TAC-PET che dà delle

informazioni molto importanti di elevata sensibilità e specificità, rispetto alla
TAC.

Concludiamo dicendo che l’imaging, come abbiamo visto, a volte ha un ruolo
ancillare. Molto spesso, però, ha un ruolo molto importante, non solo nella valu-
tazione dei tumori della pelvi, ma anche soprattutto nella valutazione dei tumori
della mammella. Quindi questo rende necessario che si formino dei radiologi che
siano dedicati all’imaging femminile il cui scopo non sia solo quello di fare la dia-
gnosi e di stadiare le neoplasie, ma di prevenire le neoplasie. Deve essere un ima-
ging indirizzato al benessere e alla salute della donna.

Grazie e buona giornata’’.

G. Conati: ‘‘Grazie alla dottoressa Stefania Montemezzi per la chiarezza. Alla fine
facciamo, eventualmente, le domande.

Chiamerei, adesso, il professor Massimo Franchi, Direttore di U. O. C. di
Ostetricia e Ginecologia, nell’azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Ve-
rona. Prego’’.
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M. Franchi: ‘‘Buona sera a tutti. Sono molto contento di essere qui. Ringrazio,
spero di aver dato un target giusto al mio intervento.

Mi era stato affidato, come tema, i tumori dell’apparato genitale femminile.
Ho pensato che potesse essere interessante discutere delle neoplasie genitali fem-
minili, come oggi vanno curate e, quindi, passare a una figura molto importante,
anche se poco nota a chi non s’intende della nostra specialità. Mi riferisco al gi-
necologo oncologo il cui ruolo è sicuramente centrale. Questo è lo schema del mio
intervento.

La figura del ginecologo oncologo nasce da molto lontano. Nasce molti anni
fa, da Felix Rutledge, che per primo sostenne che per curare i tumori ginecologici
non ci vuole solo un chirurgo, ci vuole uno che capisca della malattia. Si capisce
meglio se si è poco chirurghi e molto oncologi. Il nostro ruolo associato di chirur-
go, ginecologo ed oncologo, può realmente dare dei vantaggi alle nostre pazienti.

Questo messaggio è stato recepito da autorevoli professori della nostra disci-
plina: i professori Umberto Bianchi e Costantino Mangioni. Nella nostra biennale
riunione, hanno suggerito che il ginecologo oncologo deve essere quello che parla
in maniera paritetica con tutti gli altri membri della equipe terapeutica.

In Oncologia non c’è più colui che opera e basta. Per curare una paziente di
una malattia cosı̀ complessa, come le neoplasie genitali femminili, è necessaria la
cooperazione di numerosissimi specialisti. Sono pazienti che, in alta percentuale,
guariscono.

Essendo coinvolti tanti specialisti, per la continuità delle cure è indispensabi-
le una figura che diriga, che possa orientare il trattamento e che possa fare aggiu-
stare la rotta del percorso di cura quando questo fosse necessario.

Questa figura è il ginecologo oncologo chirurgo. È facilissimo da identificare
in molti paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Australia e lo stesso
Portogallo. Difficilissimo in Italia.

I criteri di selezione per un trattamento di una neoplasia complessa come so-
no le neoplasie genitali femminili, non sempre sono condivisibili e pertinenti, co-
me la conoscenza di quel ginecologo, la comodità dell’ospedale eccetera.

Iniziamo con i tumori del collo dell’utero. Ne ha parlato adesso la dottoressa
Montemezzi. Il collo dell’utero è la parte dell’utero che è dentro la vagina.

È stato il primo tumore studiato dai ginecologi e l’intervento venne proposto
da Ernst Wertheim, austriaco, all’inizio del 900.

Quando si interviene sui tumori del collo dell’utero, perché l’asportazione sia
adeguata, bisogna togliere tutto il cellulare che è vicino.

È necessario togliere tutto il cellulare intorno alla neoplasia. Non si vedono le
metastasi perché sono piccole, ma se l’asportazione non è completa la recidiva del
tumore avverrà in quest’area.

Gli interventi di questo tipo sono estremamente complessi tanto che, a di-
stanza di più di 110 anni si continua a discutere. Grandi chirurghi di ogni parte
del mondo, propongono la loro strategia.

Il tumore del collo dell’utero che, nel nostro paese è raro, impone, peraltro,
un intervento complesso. Un grande chirurgo olandese, J. Baptist Trimbos, sotto-
linea che se tu operi tante volte farai perdere meno sangue alla tua paziente ed
avrai un più breve stazionamento in ospedale.

È un intervento complicato per cui è necessario acquisire esperienza nella
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isterectomia radicale. Se, ne vengono eseguite poche all’anno, è impossibile acqui-
sire questa sicurezza chirurgica. Quindi sono i problemi di pertinenza della On-
cologia ginecologica, oltre ciò che attiene i nuovi farmaci.

I dati che provengono dagli Stati Uniti, dalla Columbia, confermano quanto
abbiamo detto. Un chirurgo che lavori in un grosso ospedale e che esegua un alto
numero di interventi, cura meglio le sue pazienti. (Fig. 1)

Abbiamo condotto un lavoro cooperativo col professor Benedetti di Roma.
Abbiamo osservato, oltre alle perdite di sangue e allo stazionamento in ospedale,
la sopravvivenza.

In questo studio randomizzato, le pazienti che venivano operate nei centri
più grandi della Ginecologia Oncologica italiana, come Monza o Roma, avevano
una sopravvivenza diversa, rispetto quelle operate negli altri centri.

Non è solo una questione riconducibile alla perdita di sangue o alla degenza
ospedaliera, ma soprattutto, alla sopravvivenza. Il valore irrinunciabile ed indiscu-
tibile è la quantità della vita, oltre che la qualità della stessa.

Abbiamo sentito parlare adesso di carcinoma dell’ovaio dalla dottoressa
Montemezzi. Il tumore dell’ovaio viene detto killer silenzioso. È un tumore che
non dà sintomi. Per fortuna è raro, però quando capita non è un problema di po-
co conto. Si diffonde rapidamente nell’addome, dà metastasi sottodiaframmatiche
e talvolta arriva al torace senza che la paziente se ne accorga.

In questi casi, è normale intervenire per togliere le metastasi. L’asportazione
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chirurgica delle metastasi è una tecnica nuova che, alcuni decenni or sono, si di-
ceva non andasse mai eseguita. Oggi, è il trattamento standard. Per far sopravvi-
vere queste pazienti dobbiamo togliere più tumore possibile.

È ben diversa la prognosi in una paziente in cui sia stato tolto tutto il tumore
al primo intervento, rispetto a chi non fosse stata sottoposta ad asportazione com-
pleta, per cui residuava, per esempio, un centimetro di tessuto neoplastico, e a
chi, infine, fosse stato male asportato il tumore.

È importante discutere del tumore dell’ovaio. Fino a qualche anno fa, era una
malattia letale. Chi ne era colpito moriva rapidamente. La prognosi era estrema-
mente infausta.

Abbiamo avuto dei progressi enormi chemioterapici. Non ne parlerò perché
faccio, soprattutto, il chirurgo. Di chemioterapia, però, capisco qualcosa.

Un chirurgo generale, Paul H. Sugarbaker, ci ha insegnato che, mentre un
tempo non eravamo in grado di intervenire in certe neoplasie addominali, oggi
abbiamo tecniche che ce lo consentono.

È cambiato qualcosa. Nell’immagine si vede l’utero e il peritoneo pelvico con
le metastasi del tumore dell’ovaio. (Fig. 2)

È un quadro abituale. Ad intervento eseguito, è stato tolto tutto il perito-
neo. Il peritoneo, è la sede primaria. Il radiologo lo sa bene e lo vede e, se abile,
individua anche le piccole localizzazioni. È la tipica diffusione del tumore del-
l’ovaio.
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Per togliere questo tumore bisogna sempre andare dietro al peritoneo, fare
un intervento di isterectomia di Hudson che non è l’isterectomia che si fa nei fi-
bromi.

La tecnica per operare il tumore dell’ovaio è completamente diversa da quella
che si usa per asportare un fibroma uterino.

Deve essere asportata in blocco tutta la pelvi. Spesso, si impone l’asportazio-
ne anche del retto. Questo, però, consente di togliere tutto il tumore, almeno, a
livello pelvico.

Purtroppo, questa neoplasia si espande in tutto l’addome. Una volta, il gine-
cologo operava la pelvi. Oggi, la pelvi è il primo step, in realtà, questo tumore è
molto diffuso nell’addome.

In questo caso è stato tolto tutto il peritoneo dell’addome. Il peritoneo non
c’è più, si vedono la cava e l’aorta, il rene, il surrene e il diaframma. Per togliere
tutto il tumore, dobbiamo ricorrere alla tecnica che ci ha insegnato Sugarbaker.
Spesso, dobbiamo asportare la milza che non di rado è sede di localizzazioni me-
tastatiche. Per far sopravvivere le pazienti dobbiamo togliere, al primo intervento,
tutto il tumore che vediamo. Questo è irrinunciabile. (Figg. 3, 4)

Un’altra sede che abbiamo imparato a operare è il diaframma. Il tumore, ti-
picamente, si localizza tra diaframma e fegato.

Noi oggi sappiamo ‘‘deteritorizzare’’ il diaframma e sappiamo asportare il tu-
more. Una volta, nessuno era capace di farlo. Il tumore rimaneva lı̀ e le pazienti
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nel volgere di sei, otto mesi, un anno, un anno e mezzo, le più fortunate, andavano
a morte. Oggi questo non succede più.

In un altro caso, la metastasi era presente nel territorio diaframmatico. Il fe-
gato è stato abbassato. La tecnica comporta una buona mobilizzazione del fegato.

Arriviamo da sotto, spostando il fegato, dove è appoggiato il cuore e dove in
questa area c’era il tumore che noi abbiamo tolto.

Il tumore dell’ovaio, dicevamo, è un killer silenzioso. L’intervento classico
per questo tipo di neoplasia che è sempre avanzata, è di questo tipo.

In una donna di 66 anni è stato tolto tutto il tumore sopra il fegato. L’inter-
vento ha portato a un’asportazione totale della malattia e la paziente, operata
qualche anno fa, sta bene.

Oggi non ci fermiamo neanche qui, andiamo avanti. Operiamo anche a livello
del tripode celiaco. Stiamo intervenendo in zone in cui non pensavamo.

Questo è l’ultimo caso occorso alla mia osservazione. Il triangolo di Calot, è
uno spazio esistente tra fegato, via biliare principale, via biliare accessoria. I suoi
lati sono costituiti dal fegato, dal dotto cistico con il colletto della colecisti e dalla
via biliare principale. Certo, era una zona in cui un ginecologo non andava fino a
qualche anno fa.

In una donna di 41 anni, il tumore era sopra il lobo di sinistra del fegato. Ab-
biamo asportato i linfonodi del legamento epatoduodenale, la colecisti e l’area di
tumore sopra il fegato. Siamo andati ben oltre la splenectomia. Per eseguire questi
interventi è indispensabile conoscere molte procedure chirurgiche. (Figg. 5, 6)
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Il tumore dell’ovaio comprende tanti tipo di intervento che possono interes-
sare la milza, l’intestino, talvolta, la coda del pancreas.

Riportiamo nella figura 7 i nostri dati. Sono i risultati ottenuti. Nella figura 8,
vengono riportate le complicanze. È importante sottolineare se vi siano o meno
complicanze.

Nei dati che emergono dalla Società Europea di Ginecologia Oncologica si
evince che il ginecologo oncologo esegue da solo e non con il chirurgo, gli inter-
venti di resezione diaframmatica, nel 92% dei casi. Questo comporta che ci sia
qualcuno che sappia cosa fare e sappia quando fermarsi.

Il gioco non è semplice. Non si deve sempre togliere tutto. In primis, si deve
far vivere la paziente. Inoltre non si deve estendere la citoriduzione.

È invalso l’uso di dare la chemioterapia prima e operare dopo.
Sembrava la soluzione dei problemi. In realtà non è cosı̀ semplice. Questo è

molto utile in alcuni casi, invero molto pochi, quando il tumore non è asportabile.
Qualora l’intestino fosse completamente infiltrato dal tumore, poiché non è pos-
sibile asportare tutto l’intestino, ci si deve fermare. Questo è un grave danno per
la paziente. Bisogna non solo operare, ma sapere quando fermarsi.

La chemioterapia, molto spesso, dà anche grossi problemi.
Andreas du Bois è uno dei più grandi ginecologi oncologi. La chirurgia pri-

maria rimane, oggi, il trattamento di base. È bene saper fare prima la chemio e poi
la chirurgia, cioè far ridurre il tumore e poi toglierlo, apparentemente con meno
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difficoltà tecniche, ma non è sempre cosı̀. Può essere fatto, ma solo in centri di
riferimento e da chi conosce bene questa patologia, ma, soprattutto, non deve es-
sere una scusa per giustificare un cattivo chirurgo.

Non va eseguita la chemioterapia e poi l’intervento se non sai operare un pa-
ziente con tumore dell’ovaio. Non sempre questa procedura è più semplice.

Nella figura 9, compaiono i risultati di uno studio condotto su popolazione
scozzese. Sono le curve di sopravvivenza in pazienti con neoplasia dell’ovaio in
stadio III che sono state sottoposte ad intervento chirurgico. Indicano che c’è
un’alta mortalità. (Fig. 9)

È ben diversa la sopravvivenza se si è operate dal ginecologo oncologo, come
è possibile nel Regno Unito, dalla sopravvivenza che si avrebbe se operate dal chi-
rurgo generale o dal ginecologo generale, bravo ad operare l’endometriosi e i ce-
sarei, ma non i tumori di cui stiamo parlando.

Il ginecologo oncologo, deve capire la malattia, sapere dove si nasconde, to-
glierla quando serve e, purtroppo, fermarsi quando si farebbe solo danno al pa-
ziente.

I dati statunitensi dell’Università della California sono sovrapponibili a quelli
della nostra Azienda riportati nella figura 9. Altro aspetto della chirurgia gineco-
logica riguarda la cosiddetta paziente inoperabile. Spesso vediamo pazienti inope-
rabili che vengono da altri centri, da piccoli ospedali in cui si seguono anche 2.000
parti, ma questo non vuol dire. Si deve saper fare Oncologia. Non è sufficiente
saper assistere a 2.000 parti o operare 800 endometriosi.
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È legittimo chiedersi quando una paziente sia inoperabile. Questo può dipen-
dere dall’obesità, dall’età avanzata o dal volume molto grosso della neoplasia.

Una paziente con un tumore ginecologico è inoperabile quando non c’è un
centro di riferimento e il giudizio deve essere dato da un chirurgo competente.

Questo è un concetto molto importante. Una paziente di 80 anni, definita
inoperabile, presentava un carcinoma della vulva di ben 600 grammi. Operare
un carcinoma di questo tipo implica, oltre la preparazione del ginecologo, la pos-
sibilità di avere le giuste consulenze.

Il tumore è stato asportato. In parte è stato tolto anche il periostio, è stata
tolta tutta l’uretra perché completamente infiltrata. È stata eseguita una trasposi-
zione del muscolo retto ed è stato ‘‘inventato’’ lo svuotamento vescicale attraverso
l’ombelico. La paziente è sopravvissuta alla malattia. È anche importante sottoli-
neare che il carcinoma della vulva emanava un odore impossibile.

È giusto ricordare che ci sono pazienti particolarmente obese per le quali,
dapprima, si deve eseguire una lipectomia, altrimenti l’intervento sarebbe impos-
sibile.

Si deve usare una tecnica d’incisione particolare.
Altre volte, abbiamo imparato che si possono fare tagli molto piccoli in que-

ste pazienti. Anche attraverso un piccolo taglio è possibile raggiungere l’utero.
Questo trova indicazione per i tumori dell’endometrio, non, ovviamente, dell’o-
vaio.

Per mobilizzare queste pazienti ci facciamo aiutare da degli ausili.
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Un cenno sul sistema linfatico è pertinente.
Il professor Moynihan, nel 1908 aveva osservato che la chirurgia dei tumori è

la chirurgia del sistema linfatico ed è vero. Il sistema linfatico e il sistema venoso
sono estremamente variabili. È possibile, per esempio, che una donna abbia due
cave. Questo comporta un sovvertimento anatomico totale, quindi è chiaro che
l’esperienza ci vuole.

La linfoadenectomia è un intervento chiave sulle complicanze. È stata stigma-
tizzata, nel nostro paese dal dottor Pier Luigi Benedetti. Si possono avere masse di
tumore dentro i linfonodi. È indispensabile ‘‘scalpellare’’ questi linfonodi dai vasi
altrimenti rimane una quantità non irrilevante di tumore, per cui la chemioterapia
sarà molto meno efficace.

Nell’intento di scalzare un linfonodo, marcatamente infiltrato da tessuto neo-
plastico, posizionato a ridosso della cava e dell’aorta, è facile perforare i vasi.

Per questo un ginecologo oncologo non può prescindere da conoscenze di
chirurgia vascolare altrimenti è facile provocare dei danni a livello vascolare.

Abbiamo un aspetto che interessa le donne, ovvero, la chirurgia laparoscopi-
ca. Anche in Oncologia ginecologica, oggi si fa la chirurgia laparoscopica. La So-
cietà Americana dei Ginecologi Oncologi, sottolinea che dal 2004 al 2007 c’è sta-
to un trend di crescita, dal 48 al 60%, di pazienti che hanno chiesto l’intervento
per via laparoscopica anche in caso di neoplasia. Non lo sto a discutere. Sapete
tutti che è meglio tollerato e che è, ovviamente, preferito. (Fig. 10)

Sugarbaker ci ha insegnato la peritonectomia. Questo ci consente di asporta-
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re, praticamente, tutti i tipi di metastasi. La laparoscopia nasce in Ginecologia nel
1941. Oggi, è possibile qualsiasi tipo di intervento. Non c’è un limite tecnico.

L’incidenza della laparoscopia nei vari tumori ovarico, endometriale, cervica-
le è aumentata come si evince da una ricerca condotta presso l’Università di Va-
rese. (Fig. 11)

Oggi è importante sapere che c’è la robotica. È giusto precisare che il robot
è esattamente uguale alla laparoscopia solo che costa duecento volte di più. Il
vantaggio fondamentale che ha il robot è che è più facile per il chirurgo, questo
sı̀, ma ha dei costi estremamente elevati. Questo concetto viene ribadito anche
dal professor Pedro Ramirez, il ginecologo oncologo più quotato della Mayo
Clinic.

C’è una frase molto bella di Giovanni Aletti: ‘‘Scope is not the scope’’ cioè il
cannocchiale non è lo scopo di fare l’intervento. Tu devi operare bene il tuo pa-
ziente col cancro, non fare la laparoscopia. Questo è molto importante.

La laparoscopia è un’arma a doppio taglio. In corso di laparoscopia, è stato
conficcato nell’aorta il trocar. È stato importante intervenire in urgenza per sutu-
rare l’aorta. La laparoscopia è una tecnica molto precisa.

Una bellissima signora di 54 anni, moglie di un medico, viene operata, in un
centro non di riferimento, per una cisti ovarica con la tecnica laparoscopica.

Viene operata e si riscontra un tumore ovarico G3 maligno. Troviamo anche
delle metastasi dove si è penetrati per eseguire la laparoscopia. Mentre il collega
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accertava che non c’era tumore, quando abbiamo aperto la signora, abbiamo tro-
vato metastasi sia a livello pelvico, sia a livello dell’omento.

Quindi è chiaro che la laparoscopia ha molti vantaggi, ma comunque, deve
essere usata da mani capaci.

Il ginecologo oncologo, almeno in teoria, dovrebbe sapere tutto. Dovrebbe
avere esperienza delle tecniche invasive e non invasive e avere tutte le caratteristi-
che che io ho tentato di elencare. Sarebbe opportuno, se ci si deve far operare per
tumore ginecologico, affidarsi ad un ginecologo oncologo di provata esperienza.

Non possiamo crearci l’ammalata ideale, ma dobbiamo adeguarci al percorso
complesso della Ginecologia oncologica.

È molto importante non eseguire interventi inutili. È determinante aver avuto
una buona scuola. Per mia esperienza, in sala operatoria, le donne sono più brave.
Sono più delicate, più attente, più razionali. I maschi tendono ad essere più ag-
gressivi. Dobbiamo ben modulare questi due aspetti e non credere, ovviamente,
che il chirurgo possa vincere la morte.

Di fatto, il chirurgo, spesso, è un po’ un narciso. Si è portati a pensare che i
chirurghi bravi siano quelli che continuano a parlare dei loro interventi. Non è
cosı̀. Noi dobbiamo curare i malati.

In una casistica che ha raccolto più di 62.000 casi di tumori ginecologici,
pubblicata su Journal of Gynecologic Oncology, nel 2012, si è visto che la soprav-
vivenza è maggiore nei casi operati dal ginecologo oncologo.

Le signore che si sono affidate all’ospedale di comunità, hanno avuto una
prognosi ben diversa da quelle che si sono affidate al ginecologo oncologo.

Il ginecologo oncologo deve operare in una struttura che lo supporti. In un
bellissimo anche se datato lavoro, comparso sul New England Journal of Medicine
del 1979, si riscontra che la mortalità si riduce dal 25 al 41%, negli ospedali che
eseguono più di 200 casi all’anno della stessa operazione. Questo è ovvio. Più ne
fai, più sei capace.

In un documento stilato dalla nostra Società Nazionale, si sottolinea che per
fare Ginecologia oncologica bisogna almeno vedere 60-100 casi all’anno.

Puntualizzando l’attenzione sul tumore dell’ovaio, si è visto che pazienti con
questa patologia, sopravvivono di più se sono operate non in ospedali universitari
e nemmeno in ospedali di riferimento, ma semplicemente in Università ove si ese-
gua la ricerca clinica. La ricerca clinica abitua a ragionare e a fare meglio per i
nostri pazienti.

Nel nostro lavoro, l’Anatomia Patologica riveste un ruolo importantissimo. È
evidente che in sala operatoria, il ruolo del patologo è determinante. Stabilire se si
tratta di un tumore o meno, dipende dalla competenza e dall’esperienza.

Anche la figura del radiologo è molto importante e non solo in senso diagno-
stico. Dopo una laparoscopia, il collega radiolgo può dare indicazioni utili sulla
correttezza delle procedure.

Quando la paziente si fa operare in un centro Universitario regionale, in un
centro di riferimento, sopravvive di più rispetto a un ospedale ottimo, ma che non
è di riferimento.

Detto questo, io parlo dalla mia Lombardia dove vi sono 11 centri che pra-
ticano isterectomie radicali. Se ne praticano almeno dieci all’anno.

Nel civilissimo Veneto, che io amo moltissimo, si conta che il 16% dei tumori
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dell’ovaio viene operato non in Ginecologia. Quindi da personale che ha poca co-
noscenza di questa malattia.

Un lavoro anglosassone, ha fatto osservare che fa vedere che in ospedali che
operano meno di dieci casi avanzati all’anno, la paziente rischia di morire.

Nel Veneto, il 57% dei casi i tumore dell’ovaio viene operato in ospedali che
eseguono meno di dieci interventi chirurgici all’anno.

Abbiamo stabilito, con la nostra Società Nazionale, che bisogna farne almeno
40 di avanzati all’anno. Se non hai questa esperienza non avrai il radiologo bravo,
il patologo bravo, il radiologo diagnostico e cosı̀ via.

Quindi, il ginecologo oncologo deve avere delle competenze ben precise.
Inoltre, è indispensabile definire le sedi adeguate in cui si deve operare. Non tutti
gli ospedali sono adatti.

La Norvegia, l’Olanda stanno andando su questa strada. Non si può, in qual-
siasi piccolo ospedale, operare un tumore dell’ovaio. Bisogna avere conoscenza
della disciplina che è sempre più complessa.

Il trattamento va fatto sicuramente in centri di riferimento. Ringrazio il grup-
po di lavoro dei tumori ginecologici che, in questi anni, ci ha permesso di curare,
credo abbastanza bene, tante pazienti. Grazie’’.

G. Conati: ‘‘Pongo una domanda al professor Franchi. In caso di tumore dell’o-
vaio, in una donna anziana, malgrado l’alta mortalità, opereresti qualsiasi paziente
anche con metastasi? Qual è l’approccio del ginecologo oncologo in questi casi?
La Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri propone una valutazione multidimen-
sionale per stabilire un percorso individuale’’.

M. Franchi: ‘‘È una domanda molto complessa. Tento di concluderla rapidamen-
te. In realtà, nei centri di riferimento l’età non costituisce un fattore di rischio per
il tumore dell’ovaio.

Sono pazienti che possono essere operate con alcune distinzioni. Si parte dal
concetto che nel tumore dell’ovaio si è umanamente convinti di togliere tutto.
Questo è il primo aspetto.

A tal proposito può essere utile la laparoscopia che consente di vedere, tal-
volta qualcosa in più. Infatti, malgrado i radiologi siano bravissimi, con la laparo-
scopia, qualche volta è possibile cogliere con precisione quanto sia l’estensione.

A questo punto farai un bilancio, ovviamente. Solo la tua professionalità ti
potrà guidare. Gentilezza, intelligenza delle donne, aggressività e brutalità degli
uomini. Dal convergere di questi due aspetti si troverà la strada giusta.

Noi abbiamo un protocollo, siamo aiutati dalla letteratura oncologica da cui
si evince che il 6-7% di tutte le pazienti non godono alcun vantaggio da una chi-
rurgia citoriduttiva.

Di fatto, alcune pazienti vengono valutate da un punto di vista clinico. ‘‘Non
ti operiamo, perché comunque se farò uno sforzo chirurgico elevato ti darò solo
morbosità’’. Questo è molto noto.’’

G. Conati: ‘‘L’anemia?’’

M. Franchi: ‘‘L’anemia, noi generalmente, la risolviamo in questi casi. Spesso que-
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ste pazienti le trasfondiamo, però anche lı̀ il discorso dipende e qua mi sono di-
menticato di citare una figura importante, l’anestesista rianimatore che deve esse-
re come il geriatra, da questo punto di vista. Dobbiamo lavorare tutti e tre assie-
me. È lui che mi deve dire dove posso arrivare.

A questo punto è chiaro che è indispensabile la professionalità e torno al mio
discorso.

Chi ha esperienza di queste malattie, ma il discorso vale per tutta la medicina,
saprà dire dove ci si deve fermare’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Anch’io ho una domanda. Intanto grazie della bella relazione. So-
no d’accordo col professor Franchi che è indispensabile un approccio multidisci-
plinare all’Oncologia. Il patologo deve essere un patologo dedicato. Con queste
premesse si alza il livello delle cure.

Nel caso in cui una neoplasia vada incontro a una terapia neoadiuvante, cioè
prima dell’intervento chirurgico, qual è l’approccio diagnostico che fate a queste
neoplasie? La diagnosi istologica è certamente importante per la terapia, quindi
avrete un approccio laparoscopico oppure...’’.

M. Franchi: ‘‘Scorporo la domanda in due. Il patologo può diventare bravo, ma
non è scontato anche se vede molti casi. Infatti, se vede molto, ma non sa dove
finiscono i malati non diventerà bravo.

Il patologo e il radiologo diventano bravi se crescono insieme e si confronta-
no, altrimenti non serve a niente. È indispensabile che quello che vede il radiologo
sia confermato dal patologo. Solo cosı̀ si cresce insieme.

Il secondo aspetto. In quei pochi casi in cui facciamo terapia neoadiuvante,
vogliamo la diagnosi istologica, non citologica perché si rischia di operare un 5-
6% di tumori del digerente come tumori dell’ovaio. Ne consegue una chemiote-
rapia sbagliata. In un lavoro molto importante sul New England, si è ribadito che
se fai la la chemiotarapia prima e operi dopo, la sopravvivenza è uguale. Con que-
sto, però, gli oncologi medici credono di curare il tumore dell’ovaio solo con la
chemioterapia togliendo la chirurgia.

Di fatto, questo è un disastro perché vedi arrivare dei pazienti che sono stati
trattati per il tumore dell’ovaio, mentre avevano tumori dell’intestino. Oggi i tu-
mori dell’intestino possono essere curati con chemioterapia adeguata. È una do-
manda molto interessante perché deve farci meditare in maniera molto attenta. I
pericoli maggiori possono derivare dall’oncologo generale che non si intende di
Ginecologia oncologica e altre volte dal chirurgo generale che affronta il tumore
dell’ovaio come abitualmente opera i tumori di sua competenza. Di fatto, il tumo-
re dell’ovaio è completamente differente. Un intervento che non fai nei tumori
avanzati del digerente lo fai nel tumore dell’ovaio.

Queste sono cose che vediamo, come centri di riferimento.
Terzo aspetto. Un conto è operare una paziente con endometeriosi o fibromi

uterini, altro è intervenire sul tumore dell’ovaio’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Anch’io volevo complimentarmi col professor Franchi per la
lezione e volevo sottolineare una cosa: in tutte le discipline emerge l’importanza
del concetto di gruppo. Abbiamo visto quanto siano indispensabili il radiologo,
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il patologo e il ginecologo oncologo, ma è molto più importante che queste figure
facciano parte di una equipe perché altrimenti non si riesce a fare nulla.

Su questo fronte, la Geriatria può qualcosa. È nata infatti, come una scienza
comunitaria, come disciplina di gruppo e volevo stressare proprio questi concetti’’.

G. Conati: ‘‘Un’ultima domanda. L’approccio che tu questa sera hai proposto,
potrebbe migliorare la sopravvivenza nelle donne anziane affette da neoplasia ge-
nitale?’’

M. Franchi: ‘‘Tu mi chiedi se questo approccio migliora la sopravvivenza della
donna anziana affetta da un tumore genitale. Per quanto riguarda il tumore delle
ovaie bisogna fare una precisazione.

Nelle donne molto anziane, il tumore dell’ovaio, spesso, non ha decorso par-
ticolarmente aggressivo.

Il fatto è che il tumore dell’ovaio, comunque, lo si cura con la chirurgia e con
la chemioterapia. Non puoi togliere la chemioterapia. La chirurgia va valutata nel
modo che abbiamo prima considerato. Vi sono pazienti che non vanno toccate.
La sopravvivenza, nella donna anziana, è quasi uguale a quella della donna più
giovane. Di fatto, dal tumore avanzato dell’ovaio è difficile guarire. Oggi, è pos-
sibile far vivere queste pazienti, sei, sette, otto anni.

Se c’è un centro di Oncologia ginecologica trattiamo anche donne di ottan-
t’anni, ottantacinque anni. Il carboplatino è un farmaco estremamente ben tolle-
rato anche dalle pazienti anziane. Talvolta, non devi azzardarti a toccarle chirur-
gicamente. Si evita tutto quell’intervento che ho descritto.

In genere, una paziente che non possa essere sottoposta a chemioterapia, non
è nemmeno aggredibile chirurgicamente’’.

G. Gortenuti: ‘‘Complimenti perché non solo ho imparato, ma mi sono anche di-
vertito.

Volevo fare un paragone col tumore del polmone. Il tumore del polmone fino
a pochi anni fa, aveva una terapia molto aggressiva. La scuola di Pezzuoli propo-
neva interventi altamente demolitivi. Per esempio, venivano asportate anche le co-
ste, però la sopravvivenza dei pazienti non aumentava e, soprattutto, la loro era
una vita d’inferno.

Negli ultimi anni la chemioterapia ha fatto dei progressi enormi. Si riesce a
cronicizzare il tumore. La gente sopravvive e con una qualità di vita accettabile.

Vorrei sapere come è la sopravvivenza in quelle pazienti in cui tu esegui in-
terventi estremamente impegnativi asportando utero, peritoneo, milza, diaframma
e quant’altro. La sopravvivenza, nelle pazienti operate, è superiore rispetto alle
pazienti trattate con chemioterapia più moderna? C’è speranza che i farmaci che-
mioterapici, ricalcando quanto è accaduto per il tumore del polmone, consentano
una sopravvivenza maggiore rispetto alla chirurgia demolitiva? Grazie’’.

M. Franchi: ‘‘C’è molto da dire. Tutta l’Oncologia ha rivisto, negli ultimi anni, le
sue strategie terapeutiche. Il professor Umberto Veronesi ha dimostrato che con
un intervento più piccolo alla mammella si ottiene la stessa sopravvivenza. Questo
è successo nei vari campi dell’Oncologia. Oggi, è indiscutibile che ci sia un rap-
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porto assolutamente diretto tra la quantità di tumore che non viene asportata e la
sopravvivenza, indipendentemente dalla chemioterapia.

Se non si porta la paziente a tumore zero, la sopravvivenza sarà di un anno al
posto di sette, detta in termini grossolani.

Il ruolo del chirurgo è quello di togliere tutto quello che è macroscopico. Sul
residuo microscopico agirà la chemioterapia.

Qualcuno ha suggerito di fare la chemio prima dell’intervento. Questa stra-
tegia si pratica in casi di tumore alla mammella. In realtà, per l’ovaio non è cosı̀. È
indispensabile che il tumore venga asportato completamente.

Quando si opera un tumore dell’ovaio e si asporta una massa che pesa un chilo,
un chilo e mezzo, due chili. È incredibile osservare come stia bene la paziente, dopo
l’intervento. Nei tumori del collo dell’utero, dell’endometrio e della vulva, dopo l’a-
sportazione della neoplasia non migliora la qualità di vita delle pazienti.

Nel caso, invece, del tumore dell’ovaio, la paziente sta subito meglio perché è
stata asportata una grossa massa neoplastica.

Per quanto riguarda le complicanze, è da dire che sono rare. Se la paziente
supera l’intervento senza avere problemi, la qualità della vita è più che buona.

Inoltre, abbiamo osservato che il trattamento chemioterapico, praticato dopo
l’intervento, è ben tollerato. Talvolta non perdono nemmeno i capelli che è un’an-
goscia più che giustificata.

Per quanto riguarda il trattamento chemioterapico, dobbiamo riconoscere
che noi non abbiamo avuto uno sviluppo analogo a quello per il trattamento
del tumore del polmone. Siamo fermi da oltre dieci anni, come chemioterapia
di prima linea.

Adesso iniziamo ad avere i farmaci biologici.
È presumibile che nei prossimi anni, i sei-sette anni di sopravvivenza che noi

otteniamo, possano aumentare.
Di fatto, le pazienti stanno meglio dopo che è stato asportata la grossa massa

neoplastica.
Nel caso che il tumore sia aggressivo, è difficile toglierlo. A volte fai buoni

interventi perché il tumore è meno aggressivo.
Il tumore dell’ovaio si differenzia dal tumore del digerente. Il tumore del dige-

rente può avere una diffusione anche extraperitoneale, mentre quello dell’ovaio no’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Adesso diamo la parola al dottor Cesare Romagnolo che è Diret-
tore dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di
San Bonifacio. Ci parlerà della diagnosi differenziale delle neoplasie ginecologiche
mediante i marcatori’’.

C. Romagnolo: ‘‘Conosco il professor Massimo Franchi da tanto tempo. Ogni
volta è bello ascoltarlo per la passione e per i contenuti delle sue relazioni.

Vorrei riportare l’argomento sull’esperienza della nostra vita quotidiana. È
un problema che coinvolge innanzitutto i medici di Medicina Generale e i geriatri.
In fondo, noi la paziente la vediamo in sala operatoria, dopo che è stata formulata
diagnosi di massa pelvica.

Abbiamo sentito la relazione della dottoressa Stefania Montemezzi e quella
del professor Massimo Franchi, sui tumori dell’ovaio. Il tumore dell’ovaio, di fat-
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to, rappresenta la prima causa di morte per neoplasie ginecologiche. Coinvolge la
paziente in modo molto pesante.

Nella nostra regione, ogni anno, c’è un’incidenza di 400 nuovi casi di neoplasie
maligne. Inoltre, si contano 2.600 pazienti, sempre nella nel Veneto, in follow-up.

Abbiamo visto che la chirurgia, la chemioterapia, le nuove target therapy per-
mettono una lunga sopravvivenza in una buona percentuale di pazienti. Questo
significa che queste donne entreranno in follow-up o perché, effettivamente, libe-
re da malattia o perché la malattia si è cronicizzata. Questo consente una lunga
sopravvivenza.

Per tradurre questo in cifre significa, calcoli della regione Veneto, che ogni
anno vengono eseguiti 64.000 dosaggi di CA125. Il CA125 è, attualmente, univer-
salmente considerato il miglior marcatore disponibile per la diagnosi differenziale
delle masse pelviche.

Se guardiamo la sopravvivenza globale di queste patologie, a cinque anni, ve-
diamo che arriva al 31%. È un grosso risultato, tenendo presente gli sforzi sia dal
punto di vista chirurgico che chemioterapico. Però, di fatto, non possiamo con-
siderare che sia una malattia curabile con successo.

Certo, abbiamo avuto un notevole aumento della sopravvivenza, però ci sono si-
curamente dei fattori che hanno un impatto negativo sulla sopravvivenza a cinque an-
ni. È su questo che dobbiamo ragionare, non solo per quanto riguarda gli stadi avan-
zati. Dobbiamo cercare di capire che cosa fare prima di arrivare agli stadi avanzati.

La figura 1 rappresenta gli stadi di diagnosi delle neoplasie maligne dell’o-
vaio. Una minima percentuale di pazienti viene diagnosticata in uno stadio inizia-
le. Solo il 30% delle pazienti giunge alla nostra osservazione in uno stadio iniziale.
La grande maggioranza, cioè il 70%, giunge alla nostra osservazione in uno stadio
III, IV.

La sopravvivenza, però, raggiunge il 90% ed oltre, se la diagnosi è formulata
nello stadio iniziale mentre decade se alla diagnosi si giunge negli stadi avanzati.
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Quindi, qualcosa dovremo fare per cercare di invertire queste incidenze, cioè
dobbiamo formulare la diagnosi non quando il tumore è in III stadio, ma nello
stadio iniziale.

Questo è il nostro compito. I medici di Medicina Generale sono coinvolti. Le
pazienti giungono a noi a diagnosi avvenuta. Di fatto, dobbiamo sforzarci perché
venga effettuata in uno stadio iniziale.

Nella relazione precedente, abbiamo visto che il tumore dell’ovaio si può pre-
sentare in mille modi diversi. Non è semplice poter dire che abbiamo eseguito un
intervento di chirurgia adeguata. Se mi trovo dinanzi ad una massa pur molto
grossa, ma probabilmente benigna, sicuramente riuscirò ad eseguire una asporta-
zione radicale. Diverso è il caso se mi trovo dinanzi ad una neoplasia con diffu-
sione peritoneale. Di sicuro, questa paziente non deve andare in sala operatoria
e se anche ci andasse non potrebbe essere curata adeguatamente.

La malattia, di volta in volta, ha aspetti assolutamente diversi. Quindi bisogna
fare qualcosa per cercare di confrontarsi con una malattia cosı̀ poliedrica.

Oggi, a disposizione abbiamo, oltre ovviamente la visita, l’imaging. Ce ne ha
parlato la dottoressa Montemezzi. Noi ci stiamo concentrando sui tumori dell’o-
vaio, però, la maggior parte delle patologie a carico degli annessi sono di natura
benigna. Poi, ci sono i marcatori. Attualmente, c’è a disposizione il CA125.

Purtroppo, il CA125 ha dei limiti. Negli stadi iniziali è diagnostico in una
bassa percentuale mentre diventa positivo negli stadi avanzati. Quindi, ancora
una volta, non ci aiuta, non è l’ottimale. Sarebbe ottimale se avessimo a disposi-
zione un marcatore che si alza nelle fasi iniziali della malattia, cioè quando la ma-
lattia è piccola.

Il tumore dell’ovaio, normalmente, viene diagnosticato in fase avanzata. Ten-
de ad occupare l’addome e a diffondere senza dare segni di sé. Quando dà segni
di sé, il marcatore è alto, ma il tumore è già avanzato. Nella figura 2 sono elencati i
principali limiti del CA125.

I limiti sono che il CA125 non ha una sensibilità ottimale degli stadi iniziali.
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Un altro limite è che, purtroppo, è positivo in molte patologie benigne, fra tutte,
l’endometriosi. L’endometriosi è un campo particolare, riguarda molte pazienti, è
importante e ne discuteremo.

Sono cose molto tecniche. Per cercare di ottenere la migliore sensibilità e spe-
cificità sono stati proposti degli algoritmi. Lo scopo è di migliorare la performan-
ce di quello che noi abbiamo.

Ultimamente, è uscita una guida per l’uso clinico dal titolo: ‘‘La nuova guida
per l’uso dei biomarcatori in Oncologia’’ di Massimo Gion responsabile del Cen-
tro per i biomarcatori della Regione Veneto a Venezia, con la collaborazione di
sessantuno protagonisti di diverse discipline. L’autore è andato a vedere, in lette-
ratura, quelle che sono le linee guida sui biomarcatori.

Ha estratto tutti i documenti che sono stati prodotti. Ha selezionato cinquan-
tacinque linee guida e da quelle ha prodotto le tavole sinottiche secondo il meto-
do AGREE (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation in Europe).

Oltre a presentare le linea guida, venivano valutate, da questi sessantuno col-
leghi, le caratteristiche delle stesse. Veniva stabilito che tipo di peso avessero. In-
somma, erano fatte bene o non erano fatte bene?

In pratica l’autore non forniva raccomandazioni, ma dava il panorama delle
linee guida che c’erano a disposizione.

È lecito chiedersi perché noi dovremmo usare il marcatore sui tumori dell’o-
vaio. Le varie società scientifiche di Ginecologia oncologica o di Oncologia me-
dica hanno presentato le loro linee guida. Si è cercato di vedere che ruolo potesse
avere il marcatore, CA125, per quanto riguarda lo screening.

Lo screening, quindi vorrebbe dire: esiste un marcatore, cioè un esame che
possa essere diffuso a tutta la popolazione e che sia sufficiente per permettere
la diagnosi.

Gli screening, quelli fatti per i tumori del collo dell’utero funzionano. Vuol
dire che esiste un test semplice che diffuso a tutta la popolazione target, permette
la diagnosi precoce.

Per quanto riguarda lo screening della popolazione, non ci sono raccoman-
dazioni da parte di alcuna linea guida per l’utilizzo del marcatore. Poco viene rac-
comandato per quanto riguarda le popolazioni e i gruppi a rischio.

Si è anche cercato se esistono le linee guida per la diagnosi differenziale fra
tumori e malattia benigna. Il CA125 è sicuramente un marcatore che è racco-
mandato, praticamente, da tutte le società scientifiche. Possibilmente, è oppor-
tuno associare l’ecografia ed altri marcatori che mi permettono una migliore ac-
curatezza.

I marcatori possono essere utilizzati anche per valutare l’efficacia del tratta-
mento chemioterapico. Il loro utilizzo è raccomandato e rientra nel follow-up per
queste malattie.

Quindi lo scopo del CA125 non è solo per la diagnosi precoce. Serve anche
per valutare l’entità della malattia, per valutare la risposta alla terapia e, quindi,
nel follow-up per capire se c’è una ripresa di malattia.

Questo è estremamente importante perché molte di queste pazienti che su-
perano la fase della terapia chirurgica, della prima chemioterapia, saranno riaffi-
date al medico di Medicina Generale il quale si vedrà richiedere, periodicamente,
il bilancio, da parte dei ginecologi oncologi o dagli oncologi medici, cioè il dosag-
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gio di CA125. Ogni anno, 64.000 dosaggi di CA125, per tutti i motivi, vengono
eseguiti nella regione Veneto.

Tutte le società dicono che, effettivamente, il CA125 può predire la ripresa
della malattia.

Però, la linea guida che mi dice che è importante che io usi il CA125 non dice
sempre una verità assoluta.

Uno studio di Gordon J. Rustin, pubblicato due anni fa, ha fatto molto di-
scutere. Secondo l’autore, seguo una donna operata per cancro dell’ovaio in fol-
low-up. Le faccio l’ecografia, la TAC, gli esami di imaging e doso il marcatore
perché sono convinto che, in questa maniera, riesco a trovare la diagnosi precoce
della recidiva.

Questo ha significato per la paziente. Individuando in maniera precoce la re-
cidiva, si riesce ad operarla, trattarla e a cambiarne la sopravvivenza. Però, se uti-
lizzando il follow-up e i mezzi a disposizione, non fossi in grado di modificare la
storia naturale della malattia, sarebbe inutile monitorare la paziente.

Il CA125 è utile per il follow-up. Pazienti in follow-up, con rialzo del marca-
tore, venivano operate semplicemente perché era stato individuato il rialzo del
marcatore stesso. Venivano trattate chirurgicamente seguendo l’idea che il marca-
tore fosse indicativo di una recidiva. Non seguendo queste indicazioni si sarebbe
dovuto intervenire solo se fosse comparsa la recidiva. Lo studio non ha dimostra-
to di essere vantaggioso sulla sopravvivenza della paziente nel caso in cui si inter-
viene precocemente seguendo le indicazioni del marcatore.

Il fatto di trattare precocemente queste recidive, in questo studio, non ha di-
mostrato di essere vantaggioso. La diagnosi precoce della recidiva, non aveva di
fatto modificato la sopravvivenza globale della paziente.

È uno dei primi studi che mette in evidenza un concetto cosı̀ importante.
Malgrado vi siano dei bias, ha il merito di aver posto una definizione critica su
quello che noi stiamo facendo.

Abbiamo che la sensibilità del CA125 non è ottimale per la malattia iniziale.
In molti tumori di questo tipo non è espresso. Può avere dei falsi positivi, per
esempio, in patologie assolutamente benigne come l’endometriosi.

Sono in corso studi alla ricerca di nuovi marcatori.
L’HE4 che è un nuovo marcatore, non è ancora entrato nella pratica clinica.

La regione Veneto non ha dato ancora la possibilità di utilizzarlo. Ma per quale
motivo l’HE4 è stato preso in considerazione? Perché è, di fatto, il più promet-
tente. Ha un comportamento diverso rispetto al CA125. È sovra espresso nel car-
cinoma dell’ovaio ed è sovraespresso sia negli stadi iniziali che in quelli avanzati.

È importante il ruolo di questo nuovo marcatore rispetto l’endometriosi.
L’endometriosi è una patologia benigna, molto frequente, di cui è affetto, in ma-
niera sintomatica, almeno il 10% delle donne in età fertile, intendendo per endo-
metriosi la presenza di tessuto endometriale al di fuori della sua sede normale,
quindi al di fuori dell’utero a livello di ovaio o tessuto peritoneale pelvico.

Normalmente la diagnosi di endometriosi viene formulata sulla base di una
cisti endometriosica. Può richiedere un approccio chirurgico laparoscopico a sco-
po diagnostico e terapeutico.

Di fatto, non esistono marcatori specifici per l’endometriosi e, spesso, le pa-
zienti affette da endometriosi vanno incontro a ripetuti interventi di laparoscopia.
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Ci sono molti marcatori indicati, ma nessuno è cosı̀ affidabile quanto l’HE4
per formulare la diagnosi di endometriosi.

L’endometriosi richiede spesso un ritorno a più riprese in sala operatoria. In
alcuni casi comporta una trasformazione maligna. Noi, attualmente, non abbiamo
a disposizione un marcatore che ci indichi quando questa cisti o questa patologia
benigna si converta in patologia maligna.

D’altro canto, anche da un punto di vista di imaging, la diagnosi differenziale
fra una endometriosi ovarica e una neoplasia dell’ovaio, in alcuni casi può essere
difficoltosa.

La percentuale di rischio di neoplasia dell’ovaio, in pazienti affette da endo-
metriosi, varia a seconda di diversi studi. In particolare, negli studi più recenti, è
evidente come questo rischio sembri essere reale.

L’HE4 nell’endometriosi non è presente. Il CA125 risponde spesso positiva-
mente nelle pazienti affette da endometriosi.

Che cosa c’è in questo momento, che cosa bolle in pentola a livello interna-
zionale? Studi clinici, a livello internazionale, cercano di puntualizzare il ruolo dei
marcatori CA125 e HE4.

Sono cinque gli studi attualmente in corso. In uno di questi che abbiamo con-
dotto come gruppo, quando lavoravo a Mestre, si andava a controllare il valore
del CA125 correlato all’HE4 con un algoritmo specifico confrontando poi i risul-
tati con i risultati dell’ecografia.

Tutte le pazienti con diagnosi di massa pelvica venivano divise in pre-meno-
pausa e post-menopausa. Venivano sottoposte a ecografia. Negli ultimi trenta
giorni o nel giorno dell’intervento venivano dosati i due marcatori, quindi, la pa-
ziente veniva sottoposta a laparotomia o laparoscopia e veniva formulata diagnosi
istologica. (Fig. 3)

Le pazienti reclutate sono state 405. La potenza statistica necessaria per poter
avere una validità dello studio era di 350. Sono state, quindi, superate le 350. Gli
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statistici avevano indicato che, per avere validità, questi dati dovevano essere cor-
relati ad almeno 16 pazienti in pre-menopausa con neoplasia. Nella nostra casisti-
ca, erano 26. Quindi lo studio si è concluso. È in corso lo studio dei dati, comun-
que il reclutamento era corretto.

Per concludere, c’è un aspetto che è fondamentale ai giorni nostri, indipen-
dentemente dalla spending review. Sappiamo che l’HE4 è promettente come mar-
catore da solo o associato al CA125 nella diagnosi differenziale delle masse pelvi-
che. È importante sottolineare quanto ci costa questo nuovo marcatore. Ogni vol-
ta che io introduco un nuovo esame, la Regione mi chiede: ‘‘Ma quanto mi costa
questo nuovo esame?’’. I fondi sono sempre gli stessi e, quindi, se io ho, da un
punto di vista clinico, un vantaggio, devo anche calcolare quanto sono i costi.

Per questo abbiamo, sempre come gruppo che si è appassionato a questi ar-
gomenti, fatto un conto per la Regione Veneto di quanto potrebbe costare il nuo-
vo marcatore.

Si deve trasportare nella pratica quotidiana questi dati. Non è facile perché
un conto è il dato di uno studio, altro è confrontarsi con la popolazione generale.

Nella Regione Veneto è stato calcolato, per il 2010, che le donne da 0 a 24
anni sono 563.000, da 25 a 49 anni 904.500, da 50 a 79 anni 861.700. Per età
maggiore di 80 anni, 194.000.

Non ci sono dei dati in letteratura perché se io chiedo ai nostri statistici quan-
te sono le cisti ovariche nel Veneto o in Italia o nel mondo, nessuno me lo sa dire.
Ci sono soltanto due studi cui possiamo fare riferimento che dicono che, proba-
bilmente, il 6,6% della popolazione femminile corre il rischio di avere diagnosi di
cisti ovarica.

Quindi, si calcola che nella regione Veneto, per l’anno 2012, 32.000 donne
presentino diagnosi di cisti ovarica. In queste, si impone il dosaggio di un marca-
tore e la necessità di ulteriori indagini.

Abbiamo immaginato che tutte queste 32.000 donne debbano essere sotto-
poste a un dosaggio dell’HE4. Si è ipotizzato il costo di 35 euro per ogni dosag-
gio. Moltiplicando per 32.000 pazienti, teoricamente bersaglio della nostra inda-
gine, avremo un costo di un milione e 130 mila euro in più rispetto a quello che è
il costo della sanità attuale.

Le nostre conoscenze derivano da dati che ci fornisce il Ministero che si fer-
mano al 2005. Se chiediamo quanti interventi abbiamo fatto nel 2006, il Ministero
non ce lo sa dire.

Proiettando i dati del 2005 sul 2012, sappiamo che ogni anno vengono fatti
3.700 interventi per cisti ovariche. Li moltiplichiamo per i costi e si deduce che il
costo per la regione Veneto è di circa 11 milioni per gli interventi su cisti ovariche.

Il marcatore, effettivamente, è promettente da un punto di vista di studio, se
riesce a ridurre del 10% questi interventi. Se io dinanzi a una diagnosi di una cisti,
ho certezza della sua benignità, non intervengo. Se il marcatore mi garantisce che
quella cisti è benigna, la paziente non ha bisogno di andare in sala operatoria e
riduco i costi.

Stando cosı̀ le cose, effettivamente, sarebbe un risparmio. È evidente che il
dosaggio dell’HE4 deve essere indirizzato su base specialistica.

Quindi il medico di Medicina Generale, il geriatra che si vedono comparire
diagnosi di massa pelvica, dovranno chiedere la consulenza di un ginecologo, di
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uno specialista. Questi deciderà se sia il caso di dosare quel marcatore. Non può
essere un esame di routine perché i costi sarebbero cosı̀ elevati che non potreb-
bero essere giustificati.

In definitiva, si impone la diagnosi differenziale fra le neoplasie e le cisti be-
nigne. Le donne con cisti benigne non devono essere operate.

L’evoluzione di una neoplasia maligna dell’ovaio è immaginabile. Auspicabile
è la prevenzione attraverso l’indagine della popolazione a rischio. Importante è
individuare i portatori, delle mutazioni di BRCA1, di BRCA2. Questo gruppo an-
drebbe individuato e screenato rispetto al resto della popolazione.

Vorremmo, attraverso i nostri marcatori e attraverso le nostre indagini di
imaging, avere la diagnosi precoce. Questa la possiamo fare, questo sı̀, attraverso
il CA125 e l’HE4. Soprattutto è importante la diagnosi differenziale perché se è
una neoplasia dovrà essere indirizzata a un centro che tratta le neoplasie. Se non è
una neoplasia non vi è la necessità di indirizzare la paziente a un centro di secon-
do livello. Deve essere, eventualmente, valutata se deve andare o meno in follow-
up.

Una volta fatta la diagnosi corretta di neoplasia, i marcatori ci consentono di
seguire l’evoluzione della malattia’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Grazie al dottor Romagnolo. Molto interessante anche questo
spaccato di economia sanitaria molto attuale. È vero che la sanità dello screening
è molto costosa, ma a lungo andare, ottimizza gli interventi, riduce i rischi per le
pazienti e, alla fine, fa risparmiare in termini di operazioni chirurgiche, molto in-
vasive e costose per il nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Se ci sono domande anche alla dottoressa Montemezzi, siamo a vostra dispo-
sizione’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Comincio io con una domanda. Avete sollevato il problema che
l’endometriosi può, ad un certo punto, virare verso la malignità. Vi sono marca-
tori ed indagini che ci possano aiutare in questo senso?’’

C. Romagnolo: ‘‘Nell’endometriosi non abbiamo il marcatore specifico che ci in-
dichi il viraggio dalla benignità alla malignità. Non vorrei, comunque che passasse
il messaggio che l’endometriosi è una malattia pre-neoplastica. Non è assoluta-
mente una patologia pre-neoplastica. È una patologia benigna che viene diagno-
sticata, o meglio, è sintomatica, calcolata nel 10% della popolazione femminile in
età fertile. Abbiamo o una diagnosi ecografica o una diagnosi su laparoscopia dia-
gnostica in un 10% delle pazienti, ma se noi dovessimo andare a fare laparoscopie
al 100% delle pazienti, di donne asintomatiche, troveremmo una percentuale ben
maggiore. Quindi, non è da considerare una patologia pre-neoplastica perché non
è questo il problema.

Di fatto, c’è una percentuale di donne affette da endometriosi che hanno un
rischio più elevato di ammalare di neoplasie dell’ovaio, cioè di carcinomi endome-
trioidi dell’ovaio.

Questo significa che noi dovremo riuscire a capire quali sono i casi di endo-
metriosi più a rischio di evolvere in neoplasie o se ci siano marcatori che ci con-
sentano di fare la diagnosi differenziale.
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Oggi, abbiamo a disposizione l’ecografia. Sentiremo che cosa ne pensa la dot-
toressa Montemezzi. Abbiamo l’ecografia associata al CA125. Il problema del
CA125 è che è positivo in un’alta percentuale di pazienti con endometriosi. Il van-
taggio dell’HE4 è che non è positivo nel caso di endometriosi.

Quindi, sostanzialmente, è vero che non abbiamo un marcatore specifico per
l’endometriosi. Potremmo, però, utilizzare il marcatore non per cercare l’endome-
triosi, ma per avere il marcatore che abbia un alto indice di valore predittivo ne-
gativo. Questa è una delle vie di studio possibili.

Se una patologia, che può essere endometriosi, ha un HE4 negativo, questo
mi elimina il problema della neoplasia. Potrei averne, comunque, un vantaggio an-
che se non è attualmente il marcatore che mi indica quando un’endometriosi è
diventata invece una neoplasia’’.

G. Conati: ‘‘Vorrei fare una domanda alla dottoressa Montemezzi e anche al dot-
tor Romagnolo.

Abbiamo sentito che la TAC e la Risonanza Magnetica hanno la stessa sensi-
bilità. In questo quadro, come si inserisce l’Ecografia pelvica?’’

S. Montemezzi: ‘‘L’ecografia pelvica è una metodica molto panoramica. Nel caso
delle neoplasie riesce a far diagnosi se il tumore è grosso. Nell’ambito delle neo-
plasie di grosse dimensioni come, per esempio, nei tumori dell’ovaio, l’ecografia
pelvica ci consente la diagnosi. Questo è possibile perché TAC, Risonanza Ma-
gnetica ed Ecografia pelvica fanno riferimento sugli stessi segni.

Non mi sono soffermata sulla diagnosi, ma su come vedere le lesioni preco-
cemente. Di fatto, quando alla TAC si vedono le pareti più spesse e i gettoni, si
deve intervenire chirurgicamente. La TAC, comunque è indispensabile per la sta-
diazione. Quindi, certamente, l’ecografia pelvica, ancor più se trans-vaginale, è
una metodica che ha una capacità di identificare anche lesioni piccole.

Si riesce a vedere le lesioni dell’ovaio e anche, seppur meno bene, quelle del-
l’utero. Ci vuole la trans-vaginale perché l’aumento di spessore dell’endometrio
viene valutato da una ecografia trans-vaginale. Non possiamo accontentarci di
una Ecografia pelvica.

Volevo approfittare un attimo, sul discorso delle cisti. Giustamente, tu parli
delle le cisti ovariche. Dipende anche dall’età in cui si riscontra la cisti ovarica per-
ché se la cisti ovarica la riscontri in una donna in età fertile, molto spesso, è una
cisti funzionale. Può essere una cisti follicolare. Molto spesso scompare dopo uno
o due cicli. Invece, una cisti in una donna in menopausa, effettivamente, può sol-
levare dei problemi.

È stato fatto uno studio di comparazione fra l’HE4 e anche il CA125. Se si
dimostrasse che l’HE4 ha una grossa specificità, si potrebbe abbandonare l’uso
del CA125?’’

C. Romagnolo: ‘‘Parto dalla fine perché è più semplice. Tutti gli studi, sino ad
ora, mettono in evidenza, sostanzialmente, un dato. L’HE4 non sostituisce il
CA125. L’HE4 funziona bene in associazione al CA125, in particolare, se vengo-
no applicati determinati algoritmi.
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Questo significa che né un marcatore né l’altro riesce da solo a far diagnosi.
Questa era la risposta.

Mi riaggancio, invece, alla domanda che mi avevi fatto. Per quanto riguarda il
ruolo dell’ecografia, determinante è il rapporto con l’età e, in particolare, lo stato
menopausale. È quello su cui noi abbiamo incentrato la nostra attenzione.

Per la regione Veneto, i tumori all’ovaio sono circa 400 all’anno. Se noi ve-
diamo, invece, quante sono le cisti e quante le ecografie eseguite, il numero è
spropositato. Quindi il grosso problema non è il tumore dell’ovaio. Certo il tumo-
re dell’ovaio è una patologia importante. Sarebbe utile avere una diagnosi precoce
in caso di tumore dell’ovaio per poter lavorare bene ed aumentare la sopravviven-
za delle pazienti. Poiché le cisti sono estremamente diffuse, sarebbe importante
poter dire alla signora interessata: ‘‘Signora lei dimentichi di avere la cisti’’. Ma
se dicessimo: ‘‘Ha una cisti. Guardi, faccia il marcatore, ma probabilmente,
non ha niente’’, è chiaro che creo un grosso problema.

Io devo saper dire a questa signora, a questa persona, che ha una cisti, ma
non è malata. Non deve fare assolutamente niente.

È una distinzione estremamente importante. I marcatori funzionano bene in
menopausa, molto meno bene in età fertile. Se ho fatto diagnosi di cisti, molto
probabilmente benigna e il marcatore mi conferma la benignità, posso dire alla
signora: ‘‘Stia lontana dalla sala operatoria’’.

Io sono un chirurgo appassionato, ma considero la sala operatoria un posto
pericoloso. Devo arrivare a dire alla signora: ‘‘Lei non ha una patologia. È suffi-
ciente che ricontrolli la sua cisti fra tre mesi o fra un anno’’.

Nel caso in cui la cisti sia dubbia o, sicuramente, maligna, devo saper dire che
intervento propongo e se la paziente ha bisogno di un centro di riferimento. Al-
cune volte, queste cisti maligne compaiono in pazienti in età fertile.

Quindi è passato il tempo. Abbiamo visto che non esiste solo la malattia ma-
ligna in età avanzata che necessita grandi asportazioni di masse. Esistono anche le
patologie neoplastiche in pazienti in età fertile. È giusto che a queste pazienti con
neoplasie in età fertile, venga riservato un trattamento radicale, ma non demoliti-
vo. Radicale, ma rispettoso della sua fertilità.

Abbiamo fatto degli studi sulle incidenze di gravidanza dopo neoplasia. È di-
mostrato che per qualsiasi tipo di tumore, per la maggior parte degli stadi, è pos-
sibile un trattamento radicale della neoplasia, pur permettendo la conservazione
della fertilità.

Andiamo da scenari completamente diversi. La neoplasia maligna in meno-
pausa è solo uno dei problemi. Ci confrontiamo tutti i giorni con le cisti, proba-
bilmente benigne, nella paziente giovane.

Per finire, faccio appello ai radiologi. Il problema della diagnostica ecografica
della cisti è estremamente complesso. Sono stati proposti molti score per definire
che cosa sia buono, che cosa sia cattivo, che cosa sia dubbio.

Tutti sappiamo che cosa sia una cisti benigna e che cosa sia una cisti maligna.
Il problema è la zona grigia. Sulla zona grigia, obiettivamente, ci dobbiamo con-
frontare’’.

S. Montemezzi: ‘‘Quando vediamo una cisti, intanto per cisti si intende una lesio-
ne che superi i tre centimetri, altrimenti può essere un normale follicolo. Quando
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supera queste dimensioni, se la donna è in età fertile non facciamo fare i marca-
tori. Diciamo alla signora di tornare fra due mesi, tre mesi, in un’altra fase del ci-
clo e, solitamente, la lesione scompare.

Ci preoccupiamo un po’ di più quando la lesione non è proprio liquida, ma
corpuscolata. Anche lı̀ bisogna vedere la fase del ciclo. Può trattarsi di un corpo
luteo emorragico e, di solito, la signora ha dolore, oppure di un’endometriosi.
Non si deve prescindere dalla clinica. Si arriva a fare il marcatore in casi selezio-
nati.

Per quanto riguarda le lesioni indeterminate, un aiuto sicuramente ce lo dà la
Risonanza Magnetica che è in grado di caratterizzare bene l’endometriosi. Certo
che, se in quella cisti endometriosica vi sono dei nidi di carcinoma endometrioide,
noi non lo possiamo sapere’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Faccio una domanda io, terra terra, proprio, ma che può essere
utile a tutti.

Il dosaggio dell’HE4 è possibile in qualunque laboratorio o bisogna rivolgersi
a centri più grandi, specializzati?’’

Romagnolo: ‘‘L’HE4 non richiede particolari laboratori. Il problema, attualmen-
te, è che non è previsto il rimborso da parte della Regione. Da un punto di vista
tecnico, il dosaggio di questo marcatore sarebbe possibile in qualsiasi laboratorio.
Quello su cui si sta lavorando, è valutare la rimborsabilità del test su specifiche
indicazioni cliniche’’.

G. Conati: ‘‘Vorrei tornare un attimo sul CA125.
In una paziente operata per cancro dell’ovaio, quanto è importante se il

CA125 si riduce subito, oppure, entro quanto tempo si si dovrebbe ridurre?
C’è una risposta del 30-40-50% che ci tranquillizzi sull’evoluzione clinica post-
operatoria?’’.

C. Romagnolo: ‘‘Lo stato dell’arte è questo. Effettivamente il marcatore CA125,
attualmente è il gold standard. C’è una relazione, per lo meno in alcuni studi, fra il
valore del marcatore prima dell’intervento, l’aggressività della malattia, lo stadio
della malattia. In definitiva, i valori del marcatore si correlano spesso con lo stadio
della malattia.

Si ha come controprova l’abbassamento precoce del marcatore nelle pazienti
operate. Infatti, il CA125 viene utilizzato nel post-operatorio e poi al termine del
primo ciclo di chemioterapia. Attualmente, nel follow-up, viene dosato ogni tre
mesi per i primi anni.

L’immagine del marcatore non è comunque statica. È l’evoluzione del mar-
catore che mi ‘‘informa’’ sul decorso della malattia. Se il marcatore che era ad alti
livelli si azzera subito e rimane a zero, ci dice che, probabilmente, la malattia è
poco aggressiva anche se molto estesa. È la dinamica del marcatore che ci può
dare delle indicazioni importanti.

Il problema ritorna a quello cui accennavo. Il marcatore mi dice che, effetti-
vamente, è ricomparsa la malattia anche se il radiologo non la vede. A questo pun-
to, come ci si deve comportare? Secondo lo studio di Rustin, al triplicarsi del mar-
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catore nel follow-up, molti ginecologi intervenivano chirurgicamente. Andavano a
cercare la recidiva e controllavano se migliorava la sopravvivenza. Questa strategia
non è risultata utile. Il bias di questo studio è che l’autore aveva pazienti disperse
in un multicentrico condotto in 18 anni. In 18 anni è cambiata la chemioterapia’’.

S. Montemezzi: ‘‘Tutte le volte che il marcatore era elevato c’era la recidiva o può
sbagliare il marcatore, dare dei falsi positivi?’’

C. Romagnolo: ‘‘Sı̀, può dare dei falsi positivi, ma è la singola valutazione del va-
lore elevato del marcatore che non è sufficiente. Il valore del marcatore conferma-
to a distanza di un mese, è effettivamente indicatore di ripresa di malattia.

Su questo, poi, c’è un’altra scommessa che riguarda noi che utilizziamo il
marcatore e voi radiologi. C’è il confronto fra metodica diversa di follow-up.
Non più condotta con la TAC, ma condotta con la PET.

Qui si ritorna al discorso dei costi. La PET è considerata l’esame principe per
il follow-up, probabilmente lo sarà. Però, è troppo costoso fare PET e TAC prima
dell’intervento e poi nel follow-up.

Un altro studio che è in procinto di partire dovrà valutare se, in base al mar-
catore, posso utilizzare la PET, quindi giustificare un costo aggiuntivo per cercare
quella malattia che la TAC non vede e portare la paziente in sala operatoria e poi
iniziare la chemioterapia’’.

A. Tomezzoli: ‘‘Ci sono altre domande? Con il permesso di Gigi Grezzana ringra-
zio tutti delle interessantissime relazioni e chiudo la giornata’’.
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DISABILITÀ, COMORBOSITÀ, FRAGILITÀ:
TRE FACCE DELL’ANZIANO COMPLESSO

STEFANIA MAGGI, PAOLO CHIOATTO, ALBERTO PILOTTO,
NICCOLÒ MARCHIONNI, ANTONIO CHERUBINI

L. G. Grezzana: ‘‘A tutti buona giornata. Diamo inizio a questo terzo incontro del
XXIII Corso Superiore di Geriatria.

Vi ringrazio per la vostra collaborazione. Ce la mettiamo tutta perché le le-
zioni si svolgano nel modo migliore. Io capisco che siamo in molti, ma questo
ci dà una grandissima gioia e se qualcuno ha qualche piccolo disagio, ci venga in-
contro, porti pazienza.

Vi ringrazio infinitamente, vi auguro di cuore una buona Pasqua. Vi ricordo
che la lezione è caduta il Giovedı̀ Santo, ma non c’è stata alternativa per l’orga-
nizzazione e vedo che malgrado sia un giovedı̀ di festa, l’affluenza è, come al so-
lito, numerosissima. Prego i relatori di iniziare i lavori. La dottoressa Stefania
Maggi introdurrà questa giornata. Prego’’.

S. Maggi: ‘‘Grazie, Gigi. Sono molto contenta di essere qui oggi per diversi mo-
tivi.

Vengo sempre molto volentieri a Verona e mi sento tra amici. Con il profes-
sor Grezzana abbiamo un’amicizia che dura da decenni.

Ho il piacere di presentare tre persone molto autorevoli nell’ambito dell’at-
tività geriatrica italiana e di co-moderare con un collega ed amico ormai da molto
tempo, con cui condividiamo diversi progetti ed attività.

L’argomento di oggi, ‘‘Disabilità, comorbosità e fragilità’’, è il cardine sia del-
la Geriatria clinica sia della Geriatria epidemiologica di cui io, in particolare, mi
occupo.

Queste sono tre facce dell’anziano complesso. Per introdurre l’argomento, in
maniera generica, ho pensato di presentarvi tre casi occorsi nella mia attività. Co-
me epidemiologa non aspetto che gli anziani vengano da me, ma sono io che vado
sul territorio a studiare e a vedere qual è il loro stato di salute, quali sono i fattori
che determinano il loro stato di salute o/e di benessere. Poi, in maniera puntuale, i
tre relatori che mi seguiranno, affronteranno il problema.

Questi tre casi che vi illustro vi diranno come sia importante l’argomento di
oggi e come opportunamente sia stato sottolineato nel titolo.

Prendiamo, per esempio, un paziente di 75 anni, si chiama Anna, è una com-
messa in pensione che ha una storia clinica un po’ particolare, ma molto comune
nell’anziano. Ha tre diverse patologie, ha un’artrosi, ha un diabete senza gravi



complicanze, ha, però, una maculopatia che la rende quasi completamente cieca.
È una signora in normopeso, assolutamente attiva e autosufficiente. Nelle attività
esterne alla casa, svolge del volontariato. È persona molto vivace. Prende l’auto-
bus in maniera autonoma, quindi anche negli spostamenti fuori casa è autosuffi-
ciente. La sua funzione cognitiva è normale. È totalmente indipendente anche nel-
le attività domestiche.

Qualche problema le deriva dalla sua quasi totale cecità. Quando viaggia, si
sposta come dicevamo, autonomamente. Qualche mese fa le è successo di cadere
in stazione proprio a causa del suo deficit visivo.

È una persona che ha una comorbilità importante, ma non può certamente
essere definita fragile. Senza entrare nella discussione precisa sulla fragilità, chiun-
que, anche un non medico, capisce che malgrado abbia dei problemi di salute,
non è una persona fragile.

Il secondo caso si riferisce al signor Gianni che ha 86 anni. È un contadino in
pensione ed ha una storia clinica molto interessante. Non ha patologie particolari.
È normoteso, ha avuto un infarto nove anni or sono. Malgrado questo, ha conti-
nuato la sua attività sociale molto vivace. È vedovo, però ha diverse amiche. È un
ballerino molto apprezzato dalle signore, quindi con un’attività sociale molto im-
pegnata.

Però, ultimamente, andando in giro in macchia, ‘‘si perdeva’’ per cui gli han-
no ritirato la patente perché ha avuto diversi piccoli incidenti. Il declino cognitivo
che si è realizzato due mesi or sono, fa pensare che questa persona si stia progres-
sivamente avviando verso una forma di demenza. È un aspetto clinico che nella
cultura geriatrica assume una rilevanza quanto mai significativa.

Malgrado un disturbo cognitivo importante non è una persona che defini-
remmo fragile proprio perché continua a condurre una vita socialmente vivace.

Nel terzo caso, abbiamo Olga. Olga ha 84 anni. È un’operaia in pensione.
Soffre di un’artrosi non importante alle mani. Lamenta una perdita di peso di
quasi cinque chili, nell’ultimo anno. Continua ad avere un peso normale anche
se ha avuto un dimagramento non volontario. È caduta nel giardino di casa sua
qualche mese fa e ha passato la notte per terra. L’ha soccorsa una vicina. Non
si è fatta ricoverare ed ha continuato a vivere a casa. Vive da sola, cammina molto
lentamente e questo è un segno interessante. È totalmente autosufficiente nei la-
vori di casa. Cognitivamente è ancora molto attiva. Come dicevamo, ha avuto una
perdita di peso, una caduta importante. La caratterizza questo camminare lento.

È una persona che noi definiamo fragile anche se non ha disabilità. È una
signora che non ha una comorbilità importante. Secondo dati epidemiologici ge-
riatrici, il 30% delle persone anziane non ha una patologia importante. Non ha la
comorbosità di cui si parlava all’inizio. Non ha disabilità perché è autosufficiente.
Eppure, vi sono delle caratteristiche che rendono certe persone molto vulnerabili.

La signora Olga, in caso di un qualsiasi problema anche minore come un’infe-
zione urinaria o un’influenza, rischia di perdere la sua indipendenza. È una persona
che con un evento di salute anche minimo può avere un declino funzionale cosı̀ ri-
levante da renderla dipendente cioè assolutamente non più autosufficiente.

Ci sono delle persone, tra gli anziani, che non arrivano all’attenzione del me-
dico perché non hanno niente di particolarmente rilevante da un punto di vista
clinico. Eppure, per il geriatra rappresentano il target di popolazione su cui si
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può intervenire in maniera importante per evitare risultati molto negativi come
l’aumentata mortalità, l’ospedalizzazione, la rapida progressione verso la disabilità
e la perdita di autonomia.

Due giorni fa su The Lancet, è comparso un articolo dal titolo ‘‘Frailty in el-
derly people’’ di Andrew Clegg. Osservando i dati di mortalità generale nella po-
polazione ultraottantacinquenne, si vede che il 20% muore per cancro, un altro
20% muore per uno scompenso d’organo, principalmente cuore o altre patologie
d’organo, un 15% che nel certificato di morte riporta la causa di demenza, un
altro 15% per altre cause. Un 30 % è legato ad una situazione di fragilità che
non viene codificata nei certificati, ma riveste un’importanza, come rilevato, nel-
l’incontro di oggi. È pertinente sottolineare come sia importante saper cogliere la
perdita di autonomia.

Le tre relazioni che seguiranno la mia introduzione, puntualizzeranno queste
problematiche. Cercheranno, inoltre, di suggerire che cosa si possa fare nella po-
polazione anziana in Italia per affrontare questo problema. È un compito di estre-
ma attualità per la Geriatria.

Grazie, per l’attenzione’’.

P. Chioatto: ‘‘Buon giorno a tutti. Ringrazio Gigi Grezzana per avermi invitato a
moderare la giornata. Iniziamo con l’intervento del professor Niccolò Marchion-
ni, cattedratico di Firenze che è stato presidente della Società Italiana di Geron-
tologia e Geriatria in un periodo particolarmente vivace nella vita della Società.
Lo invito subito a prendere la parola’’.

N. Marchionni: ‘‘Grazie per l’invito. Essere qui è sempre un’emozione perché si
esce dal paludamento dell’accademia e sembra di andare un po’ a un concerto
rock geriatrico.

Gente seduta sulle scale, sorridente, niente mugugni, niente tristezze, molto
entusiasmo. Quindi è una ricetta sicuramente vincente.

Ringrazio molto la dottoressa Stefania Maggi per l’introduzione perché è sta-
ta impeccabile, come sempre. È stata anche faziosa. Con disabilità, comorbilità e
fragilità abbiamo ispirato il titolo di questa giornata. Rappresentano tre domini
nei vecchi. Qualcuno confonde queste condizioni cliniche. Le sovrappone, quasi
le scambia come sinonimi.

Chi di voi lavora in reparti clinici, soprattutto non in Geriatria, cioè in Me-
dicina Interna, in Chirurgia, in Chirurgie anche molto specialistiche, sentirà spes-
so dire di una persona che deve essere operata, per esempio di sostituzione val-
volare aortica o di bypass aortocoronarico, che è fragile. È fragile perché ha
una, due, tre, quattro malattie associate a quella per la quale è ricoverato, la ma-
lattia indice, e quindi il chirurgo dice: ‘‘L’uomo è fragile’’. L’internista dice: ‘‘Que-
sto è un anziano fragile perché ha diabete, la broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva, insufficienza renale cronica’’. Taluni geriatri parlano di comorbidità. Eppure
al liceo, ci insegnavano che si deve parlare di morbosità e, quindi, di comorbosità.

La tesi da cui partiamo e che cercheremo di dimostrare è che ci siano tre do-
mini che caratterizzano lo stato di salute del paziente anziano. Ogni dominio può
contribuire in modo indipendente.
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Nella mia relazione cercherò di tracciare un excursus storico su questa tema-
tica. Per qualcuno, potrà sembrare troppo elementare, ma io credo sia opportuno.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1980, definiva la disabilità come
l’incapacità di svolgere autonomamente le banali attività della vita quotidiana.

È stata un’osservazione importante. In breve tempo, si cominciò, infatti, a di-
mostrare che chi è più disabile ha maggiori bisogni di assistenza, è incapace di
badare a se stesso in ambiente domestico, quindi nelle attività di base della vita
quotidiana e nelle interazioni con l’ambiente extra domestico. Non solo, ma que-
sti soggetti campano anche meno.

La cosa non è di poco conto perché, in realtà, ogni specialità ha un suo nu-
mero magico, un suo stratificatore prognostico. Se voi prendete due pazienti che
hanno tre problemi identici, tre diagnosi principali identiche, per esempio cardio-
patia ischemica, broncopneumopatia cronico ostruttiva, insufficienza renale e li
fate valutare, rispettivamente a un cardiologo, a uno pneumologo e a un nefrolo-
go, il cardiologo vi dirà che è a maggior rischio quello che ha la frazione di eie-
zione del ventricolo sinistro più bassa, questo è il suo numero magico, lo pneumo-
logo vi dirà che campa meno quello che ha il FEV1 più basso, più compromesso
rispetto all’ipotetico, al teorico e il nefrologo ci metterà la sua dicendo che è il
filtrato glomerulare che la farà da padrone.

Arriva il geriatra e dirà che nessuno dei tre ha ragione e che campa meno co-
lui che non è in grado di andare al gabinetto da solo. Loro si sentiranno molto
demoralizzati perché il grado di raffinatezza della frazione di eiezione, del FEV1e
del filtrato glomerulare sono apparentemente molto superiori anche perché ri-
chiedono strumenti, calcoli, ipotesi teoriche, di quanto suggerisce il geriatra.

Di fatto, sappiamo benissimo che la disabilità nelle BADL e/o nelle IADL è
altamente indicativa nella multimorbosità o comorbosità. Riveste un ruolo deter-
minante nella storia futura del paziente.

Questa era la prospettiva dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Su que-
sta si è sviluppato il concetto che lo stato funzionale, quindi la valutazione della
presenza o assenza della disabilità, è uno dei molteplici domini che vanno a con-
correre e determinare lo stato di salute globale di un individuo.

In una Consensus Conference sulla valutazione multidimensionale geriatrica,
pubblicata sul Journal of the American Geriatrics Society, tra la fine degli anni 70 e
i primi anni 80, venivano definite non solo il livello di dipendenza e le necessità di
assistenza, ma anche la prognosi.

Nel 1970, Sidney Katz esprimeva un giudizio prognostico valutando l’indi-
pendenza nelle attività di base BADL o ADL della vita quotidiana. Altri autori,
per esprimere la prognosi, si basavano sulla valutazione di funzioni più complesse
quali le IADL (Instrumental Activities of Daily Living). Esiste una mole ormai im-
pressionante di letteratura che dimostra che queste funzioni si perdono come ’’fo-
glie di una cipolla’’, dall’esterno all’interno. Non è possibile avere un disabile nelle
BADL e autonomo in tutte le IADL. Si perde prima da fuori e poi all’interno. Chi
più ne perde peggio va nel tempo ed è a maggior rischio.

Si sa anche che esiste un legame tra presenza di malattie croniche e, come è
ovvio, livello di disabilità.

In un lavoro abbastanza recente, vengono evidenziati i coefficienti di corre-
lazione tra la presenza di molte malattie croniche in molti distretti quali il cardio-
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vascolare, il diabete, il tratto digestivo, il muscolo scheletrico, l’apparato respira-
torio che si associano più o meno fortemente alla presenza di disabilità.

Oltre alle malattie somatiche, ci sono anche malattie mentali che si associano
con coefficienti assolutamente elevati di disabilità. Per esempio, lo scompenso
cardiaco 25-30 di coefficiente, ma i disturbi depressivi maggiori arrivano a 42.5
di coefficiente.

Si può avere, come prodotto finale, una perdita di autonomia funzionale per
malattie croniche e somatiche, per malattie croniche cognitive o mentali o psico-
affettive.

Quali particolarità dobbiamo mettere in evidenza sulla relazione malattia-sta-
to di salute nell’individuo anziano? Prima di tutto il fatto che ci si muove per as-
sociazioni morbose multiple. Quando io facevo Medicina Interna, un mio inse-
gnante, particolarmente severo, diceva: ‘‘Mi raccomando, in Medicina Interna,
diffidate dall’idea delle diagnosi multiple’’. Il modello, allora, era semplicissimo.

Non esiste più il modello di Medicina Interna degli anni 50-60: un paziente,
una diagnosi. Oggi abbiamo un paziente, con tre, cinque, sette, dieci diagnosi
concomitanti. Questo è stato ben dimostrato in una ricerca condotta da Alessan-
dra Marengoni che lavora al Karolinska Institutet. È uno studio epidemiologico
che dimostra chiaramente come, all’aumentare dell’età, diminuisce il numero di
individui esenti da malattia. Aumenta, invece, progressivamente, la percentuale
di individui con tre o anche più malattie che possono essere anche otto, nove, die-
ci. Magari molte neanche ben diagnosticate. Quante volte l’incontinenza urinaria
che è un disturbo socialmente disabilitante viene, effettivamente, diagnosticato?
Quasi mai. Pazienti anziane, per esempio, viste dal cardiologo per uno scompenso
cardiaco, non vengono interamente visitate. È occorsa alla nostra osservazione
una paziente trattata correttamente secondo i risultati del Carvedilol United Sta-
tes trial con carvedilolo. La paziente presentava scompenso cardiaco, però, il car-
vedilolo oltre che essere beta-bloccante è anche alfa-bloccante. Quindi aveva
bloccato lo sfintere interno dell’uretra in una paziente che aveva un minimo pro-
lasso. Da allora era comparsa incontinenza urinaria anche per sforzi minimi.

Il concetto di multimorbosità di cui parla Alessandra Marengoni, in Geriatria
diventa la regola con definizioni che non sono speciose. Non sono puri esercizi
semantici.

La definizione classica di comorbosità che ho preso da Feinstein sul Journal
of Chronic Disease del 1970, implica la comparsa e l’esistenza di una entità clinica
aggiuntiva ad una malattia indice, per cui il paziente sia seguito.

Esempio classico. Ambulatorio dello scompenso della rete Associazione Na-
zionale Medici Radiologi Ospedalieri. Arriva l’anziano ultrasettantacinquenne, se-
guito per la malattia indice, scompenso cardiaco cronico. Si riscontra una bron-
copneumopatia cronica ostruttiva. Il cardiologo potrebbe considerare che la
BPCO, in quel paziente, fosse una comorbosità dello scompenso cardiaco, oppu-
re, la concomitanza di più malattie acute e croniche in un soggetto.

È una prospettiva squisitamente epidemiologica. Non siete interessati a co-
gliere una malattia indice, ma tutte le malattie di cui è affetto quel soggetto e,
in senso più esteso, la popolazione. Infatti, questa, più modernamente, viene de-
finito come il modello Alessandra Marengoni di multimorbosità. Per la dottoressa
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Marengoni la comorbosità propriamente detta, implica una o più malattie che ac-
compagnano una malattia indice.

Secondo una prospettiva epidemiologica la multimorbosità, implica la descri-
zione della comorbosità. Esiste una serie di diagnosi indice come l’ipertensione ar-
teriosa, le sindromi dementigene, lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica, i
disturbi del visus, l’anemia e cosı̀ via. Si deve andare a vedere quanti di questi sog-
getti affetti dalla malattia indice, hanno una comorbosità associata (Fig. 1).

La stragrande maggioranza, ha la comorbosità. Pochi sono quelli che hanno
solo la malattia indice. Gli ipertesi puri, senza null’altro, sono rari. Parimenti quel-
li che sono esclusivamente affetti da demenza, sono pochi. La regola generale è
che quando si ha a che fare con la popolazione anziana, la multimorbosità e la
comorbosità sono pressoché una costante. Quindi, il modello di ‘‘singola malat-
tia’’ è scomparso definitivamente.

La comorbosità e la multimorbosità determinano quadri clinici complessi
perché si sovrappongono segni e sintomi sia fisici che di laboratorio dell’una e del-
l’altra condizione morbosa. La presentazione clinica è atipica. Aumentano le dif-
ficoltà diagnostiche e, soprattutto, la difficoltà di trattamento con polifarmacote-
rapia.

Oggi disponiamo di linee guida per qualunque malattia. Una volta fatta la
diagnosi, si consultano le linee guida per l’osteoartrosi, per la BPCO, per il dia-
bete, per la cardiopatia ischemica, per lo scompenso cardiaco e ognuna di queste
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linee guida suggerisce come trattare al meglio quella condizione. Purtroppo, non
esiste alcuna linea guida che ci dica come trattare al meglio un paziente che abbia
tre, quattro, cinque condizioni diverse.

Qualche anno fa, uscı̀ su JAMA un caso ipotetico di una signora che con
quattro diagnosi doveva prendere, se mi ricordo bene, una trentina di farmaci
in otto-nove somministrazioni giornaliere con possibili effetti collaterali.

È chiaro che se tra due farmaci è possibile una sola interazione e fra tre, tre
interazioni, via via che saliamo con il numero di prescrizioni le possibili interazioni
salgono in modo geometrico. Alla fine, con dieci farmaci si hanno quarantacinque
possibili interazioni in una specie di gomitolo complicatissimo e che è assoluta-
mente impossibile prevedere.

Con questo non si vuole incoraggiare al non trattamento, ma a una revisione
critica dello stesso. Mentre saliamo col numero dei farmaci, aumenta il rischio di
interazioni difficilmente prevedibili. Secondo un modello matematico gli effetti
collaterali possibili sono deducibili dalla formula che si vede nella figura 2.

Non stupisce come, all’aumentare del numero dei farmaci, aumenti il rischio
di eventi avversi. Oggi nessuno ha il coraggio di dirlo, ma più di 1/3 degli accessi
ai Dipartimenti di Emergenza-Accettazione sul territorio nazionale, avviene per
eventi avversi da farmaci. Molto spesso, però, non si diagnosticano. Vengono in-
terpretati come una nuova malattia, una nuova complessità, un quadro intercor-
rente, ma in realtà, sono eventi avversi da farmaci non diagnosticati e non segna-
lati.

Comorbosità e multimorbosità accrescono da un lato il rischio di disabilità e
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dall’altro il rischio di morte. Inoltre determinano confondimenti e interazioni in
studi epidemiologici. Alessandra Marengoni sottolinea, giustamente, che comor-
bosità e disabilità sono domini correlati. Queste due dimensioni contribuiscono
in modo indipendente alla prognosi e graficamente, anche se non è certamente
una dimostrazione statisticamente perfetta e raffinata, coloro che non hanno ma-
lattie croniche campano di più. Chi ha malattie croniche, ma non disabilità campa
in modo intermedio. Ha la peggio chi ha, contemporaneamente, malattie croniche
e disabilità.

Quindi, avere malattie croniche sicuramente peggiora la prognosi, ma avere
disabilità associate a malattie croniche la peggiora molto di più e in modo indi-
pendente.

Per valutare la comorbosità si può andare su PubMed e digitare Comorbidity
Index. Compare una lista pressoché infinita di metodi per valutare la comorbosità.

Si può scegliere il più semplice, oppure orientarsi in modo ragionato e testare
l’efficacia dei metodi che andiamo a considerare. Mi interessa sottolineare che
non sono strumenti sovrapponibili.

Per esempio, il dottor Alberto Pilotto ha condotto uno studio molto com-
plesso, in cui oltre la comorbosità ha considerato altre variabili, tipo la disabilità
ed altri indici di complessità, non solo fragilità dell’anziano. Lo scopo è di predire
il futuro di un individuo anziano. Tutto questo è molto importante per stratificare
la prognosi e i risultati del trattamento. Un punteggio di valutazione della comor-
bosità non è sovrapponibile ad un altro.

A fine anni 90, primi anni 2000, a Firenze abbiamo realizzato un piccolo la-
boratorio epidemiologico. Non vuole essere una mini-Framingham geriatrica. Di
fatto, abbiamo seguito longitudinalmente l’intera popolazione di un paese del
Mugello che si chiama Dicomano.

Questo paese, qualcuno lo ricorderà, era stato lo scenario di uno dei delitti
del mostro di Firenze. Lo studio epidemiologico, almeno, ha cercato di dargli
una dignità diversa.

Abbiamo valutato in modo sistematico e longitudinalmente tutta l’intera po-
polazione ultrasessantacinquenne. È stata fatta una diagnosi strutturata di 14 ma-
lattie con una prevalenza, per tutte, superiore al 5%. Sono state confrontate, al-
l’interno di questa popolazione, cinque misure di comorbosità. In particolare, Di-
sease Count (DC), che è la semplice conta di malattie, il Charlson Index (CI),
l’ICED (Index of Co-Existent Diseases), il Geriatric Index of Comorbidity
(GIC) e il Chronic Disease Score (CDS). Cinque fra i più famosi che trovate in
letteratura.

Per questi cinque indici di comorbosità abbiamo valutato la Predictive vali-
dity cioè abbiamo visto quale di questi indici o se questi indici si associavano a
due outcome robusti nel tempo in grado di prevedere la disabilità incidente e
la mortalità incidente. Quindi due aspetti sicuramente importanti dello stato di
salute di un individuo.

I quattro quartili di ciascuno degli indici, DC, CI, ICED, GIC e CDS si as-
sociano a prognosi differenti e progressivamente peggiori.

Il quarto quartile va molto peggio del primo per tutti gli indici. Tutto questo
è testimoniato da delle significatività importanti per tutti e cinque gli indici.

Il Disease Count, per esempio, ha una prognosi che è linearmente peggiore,
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al crescere del quartile, di quanto non siano le altre. Osservando il Geriatric Index
of Comorbidity, si vede che cresce, ma cresce poco in modo molto meno progres-
sivo. Se ne deduce che questa associazione tra gravità dell’indice ed aggravamento
prognostico, non è proprio la stessa per tutti gli indici.

È interessante osservare come cresca la disabilità per il Disease Count. Tra i
primi due quartili, in pratica, non c’è differenza, poi comincia a crescere. La cre-
scita è molto più progressiva e continua, invece, per l’ICED. Infatti, in prospettiva
multivariata emerge che la mortalità è predetta bene da tre dei cinque metodi e
molto poco dagli altri due, in cui la crescita dell’associazione è molto bassa. L’I-
CED è il migliore predittore di disabilità incidente. (Figg. 3, 4, 5)

Di fatto, la valutazione della comorbosità è tutt’altro che una questione sem-
plice. Deve essere fatto un ragionamento molto accurato sugli obiettivi, sui tempi,
sulla metodica e sulla finalità. Se la valutazione è finalizzata solo alla mortalità,
può valere la pena semplicemente di fare la conta di malattie. Se cerchiamo, in-
vece, la disabilità incidente, è pertinente sforzarsi un po’ di più e usare l’ICED.

Andando a misurare la performance fisica e cognitiva, ci avviciniamo piano
piano alla terza dimensione cioè quella della fragilità.

La dottoressa Stefania Maggi vi ha parlato del signore ballerino che non era
un fragile.

Il disturbo cognitivo può avere un impatto prognostico indipendente da co-
morbosità, disabilità e, forse, anche fragilità.
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Vi propongo uno studio intelligente eseguito in ambiente cardiologico.
È comparso, nel 2006, su European Journal of Heart Failure, che è una delle

riviste ufficiali dell’European Society of Cardiology. Questo gruppo di colleghi
si è posto il problema che la prognosi di pazienti anziani con scompenso cardia-
co cronico poteva non dipendere soltanto dalla frazione di eiezione del ventri-
colo sinistro o dal rapporto che ha o dalla nuova scoperta della disfunzione dia-
stolica o dal valore assoluto di NT proBNP e ha deciso di valutarne il profilo
cognitivo.

Questi colleghi, nei pazienti con scompenso, hanno misurato il profilo cogni-
tivo con un Mini Mental State Examination. Hanno osservato che i pazienti con
deterioramento e diagnosi di scompenso cardiaco cronico, presentavano una pro-
gnosi peggiore, in un follow-up di cinque anni, rispetto ai pazienti con scompen-
so, ma cognitivamente intatti.

È stato ipotizzato che i pazienti con scompenso cardiaco più grave, presenti-
no una ipoperfusione cerebrale che giustifica un Mini Mental State Examination
score più basso. Quindi il Mini Mental State Examination score è semplicemente
il marcatore di una malattia più grave.

In una prospettiva multivariata, invece, emerge che il Mini Mental State Exa-
mination score sotto i 26, trattato come una variabile dicotomica, cioè sotto i 26 o
sopra i 26, predice negativamente la prognosi. Aumenta, infatti, in questi pazienti
il rischio di morte del 219% anche aggiustando il Charlson Index che è un indice
di comorbosità. Ogni punteggio in più di questo indice aumenta di per sé la mor-
talità del 15%. Anche la frazione di eiezione sotto il 30% continua a mantenere,
ovviamente, il suo potere predittivo. Con valori inferiori al 30% fa crescere il ri-
schio di mortalità del 350%.

Da queste osservazioni emerge, chiaramente, che l’uomo non è solo cuore e
che la sua frazione di eiezione, pur importante, non predice la prognosi.

A questo punto, è pertinente porsi degli importanti interrogativi. Visto che lo
scompenso cardiaco è cosı̀ diffuso negli ultrasettantacinquenni, potrebbe valere la
pena eseguire in questi pazienti il Mini Mental State Examination score e allertare
i familiari. Sarebbero giustificate tecniche di rinforzo sul paziente perché, proba-
bilmente, quelli che hanno un Mini Mental State Examination basso non assumo-
no la terapia. Io posso essere perfettamente aderente alle linee guida, ma la terapia
se la scordano, la mettono nel cassetto. Non assumono il bisoprololo, l’Ace-inibi-
tore eccetera. Questo potrebbe spiegare la prognosi peggiore in questi pazienti.

Cercheremo di far passare questo concetto attraverso una ‘‘contaminazione
geriatrica’’ delle Rete Cardiologica Nazionale. Ma quello che mi premeva dire è
che al lato delle due dimensioni disabilità e multimorbosità, c’è quest’altra dimen-
sione, cioè il deterioramento cognitivo che, probabilmente, partecipa in modo in-
dipendente come quarta dimensione nel determinare la prognosi dei pazienti.

Veniamo alla terza dimensione cioè la fragilità, quella che è stata introdotta
con la Short Physical Performance Battery e cosı̀ via. È una sindrome multifatto-
riale determinata dalla riduzione della fisiologica riserva funzionale della capacità
di resistere a eventi stressanti ambientali (capacità di omeostasi).

Quindi non ha nulla a che vedere con la comorbosità del paziente.
Comporta un aumentato rischio di eventi clinici: disabilità, ospedalizzazione,

istituzionalizzazione, morte, quindi outcome importanti.
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È una condizione complessa e dinamica, della quale si sono proposti nume-
rosi modelli.

Ne ricordo due.
Il primo modello è quello di K. Rockwood dove gli individui vengono clas-

sificati con una scala che va da 1 a 7, cioè da molto robusti o, all’opposto, grave-
mente fragili. Vengono usati due criteri fondamentali: malattia e dipendenza fun-
zionale.

Ne deduciamo che entrano in gioco la morbosità, la multimorbosità e la di-
sabilità.

Secondo Rockwood, i fragili non comorbosi, non disabili sono una rarità. Co-
loro che sono fragili sono all’interno delle dimensioni comorbosità, disabilità che
sono state utilizzate per definire i sette gradi di fragilità.

Quindi il fragile non comorboso, non disabile era la signora numero tre, cioè
la signora Olga, presentata dalla professoressa Maggi.

Il Deficit Index di Rockwood ha peraltro dei vantaggi essendo un indice, alla
fine, di complessità, buon predittore di mortalità. Era uscito un articolo sul Jour-
nal of the American Geriatrics Society del 2008, dal titolo ‘‘Cumulative Deficits Bet-
ter Characterize Susceptibility to Death in Elderly People than Phenotypic Frailty:
Lessons from Cardiovascular Health Study’’ che aveva suscitato un certo entusia-
smo critico da parte del professor Franco Rengo secondo il quale il modello di
Rockwood funzionava bene.

È un ottimo predittore di mortalità. La disabilità non si correla con l’Index of
Classification of Functional Disease che è l’evoluzione della definizione OMS di
disabilità.

Il Deficit Index di Rockwood non è utile sotto il profilo fisiopatologico per-
ché non ci consente di seguire l’evoluzione della sindrome fragilità.

Non è utile per la prevenzione della disabilità perché essendo definito fragile
chi è disabile, si arriva troppo tardi quando ‘‘i buoi sono usciti dalla stalla’’. Non si
identifica una disabilità pre-clinica. Non si vanno a raccattare i cocci.

Quindi, probabilmente, non è un indicatore di fragilità, ma piuttosto un in-
dicatore di complessità.

Abbiamo molti indici di complessità clinica. Fra questi, qualche anno fa,
abbiamo messo a punto il ‘‘codice argento’’. Voleva essere un codice di triage
da usare al Pronto Soccorso per indirizzare alla Geriatria i pazienti più com-
plessi.

Non volevamo un indice che rappresentasse la somma della valutazione mul-
tidimensionale geriatrica. In questo caso, avrebbe dovuto essere presente uno spe-
cialista in Geriatria fisso al dipartimento Emergenza-Accettazione per fare siste-
maticamente la valutazione multidimensionale geriatrica a tutti gli ultrasettanta-
cinquenni che si fossero presentati al Pronto Soccorso.

Vorremmo un indice molto agile che non implicasse alcuna valutazione obiet-
tiva e che ci consentisse un primo screening a pazienti da indirizzare proficuamen-
te alla Geriatria con i suoi plus, la sua ricchezza di valutazione multidimensionale,
piuttosto che alla Medicina Interna la quale dice di essere la vera Geriatria di oggi,
semplicemente perché ha pazienti ultrasettantacinquenni. Di fatto, non ci si am-
mala più a 50-55 anni, ci si ammala più avanti.

Abbiamo cercato di utilizzare dati amministrativi quali l’anagrafe degli assi-
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stiti, le SDO cioè le schede di dimissione ospedaliera, i dati del Farmaceutico Ter-
ritoriale e i certificati di morte dell’ISTAT.

Li abbiamo messi insieme su 10.913 ricoveri nell’area metropolitana fiorenti-
na. Questi ricoveri li abbiamo divisi a caso in due gruppi, uno per sviluppare l’in-
dice, uno per testarlo.

L’indice ha delle variabili banali, grossolane. Non possiamo immaginare di
avere un indice di stratificazione prognostica raffinata, però funziona.

Nel gruppo sviluppo si identificano quattro classi di ultrasettantacinquenni a
prognosi nettamente diversa. C’è chi dopo un anno ha un 8% di mortalità, c’è chi
dopo un anno, ha il 75-80% di mortalità. Quindi taluni sono molto complessi,
altri meno complessi.

La cosa regge bene anche nel sottogruppo validazione cioè in quei 5.500 in
cui abbiamo testato la bontà dell’indice prognostico.

Nei pazienti a bassa complessità, con ‘‘codice argento’’ tra 0 e 3, confrontan-
do la mortalità se sono ricoverati in Geriatria e Medicina Interna, le due curve
sono sovrapponibili. Però, via via che aumenta la complessità, le curve divergono,
quindi nel gruppo più complesso, essere ricoverato in Geriatria comporta, a un
anno, una riduzione di mortalità media del 33%. (Fig. 6)

La Geriatria ha una sua specificità e non è affatto equivalente a Medicina In-
terna. Avremo la chiave di volta per dire che quel 15-20% degli accessi al DEA di
ultrasettantacinquenni veramente complessi, dovrebbe essere ricoverato in Geria-
tria. Garantiamo un 15-20% di posti letto di Geriatria su tutto il territorio nazio-
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nale, togliendoli, se non vogliamo aumentare il numero dei posti letto, alle Medi-
cine Interne.

Questa è un’evidenza ‘‘robusta’’. Abbiamo indici per misurare la complessità.
L’indice di Di Bari è uscito rivisto nello stesso numero di JAMA 2012, in cui c’è
anche l’MPI di Alberto Pilotto che, credo, lui dopo vi illustrerà. Abbiamo due
indici italiani passati al vaglio dei severi revisori di JAMA.

Abbiamo metodi per valutare la complessità, probabilmente, più semplici e
più accurati del modello di Rockwood che, in realtà, è una misura solo di com-
plessità.

La dottoressa Stefania Maggi ed io siamo forti sostenitori del modello di fra-
gilità proposto da Linda Fried che ha cinque variabili: forza, velocità del cammi-
no, perdita di peso non intenzionale, facile esauribilità, livello di attività fisica.
(Fig. 7)

È un modello che potremmo definire non muscolare soltanto perché non c’è
solo la forza muscolare, la perdita di peso, la massa magra, ma anche la velocità
del cammino e il livello di attività fisica che richiedono competenze neuromotorie.

Però è un modello di fragilità fortemente centrato sulla prestazione neuromu-
scolare. Si genera un Phenotype Frailty Index per cui è definito fragile chi ha tre o
più di queste componenti.

Nello studio di Linda Fried si dimostra chiaramente come ci sia un’area di
fragilità senza disabilità o comorbosità nettamente superiore rispetto a quella di
Rockwood. Si può essere comorbosi, ma non disabili, fragili, ma non comorbosi
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e non disabili, disabili non comorbosi e non fragili. Comunque i tre domini fon-
damentali sono la disabilità, la comorbosità, la fragilità.

Ovviamente, ci sono aree di sovrapposizione ampie, ma anche aree di man-
cata sovrapposizione altrettanto ampie. Si può essere disabili senza essere fragili,
fragili senza essere disabili comorbosi, comorbosi senza essere disabili e fragili.
(Fig. 8)

La traduzione pratica del modello teorico di Linda Fried si riassume nella
Short Physical Performance Battery cioè la batteria accorciata di misura fisica.

Contempla tre test. Test dell’equilibrio, stare in piedi, a piedi uniti, in semi-
tandem e in tandem fino a dieci secondi; test di marcia cioè velocità di marcia su
quattro metri, cronometrata che si dimostra che chi più lento va prima muore e
prima diventa disabile; il test di alzata dalla sedia, cinque volte, a braccia conserte
cronometrato.

Il punteggio va da 0 a 4 per ogni test, quindi complessivamente, il range va da
0 a 12. (Fig. 9)

In uno studio longitudinale comparso sul New England Journal of Medicine
del 1995, sono stati arruolati 1.122 ultrasettantaduenni perché erano quelli dell’-
Happy Study che arruolava ultrasettantaduenni, seguiti per quattro anni.

In condizione basale, viene misurato lo Short Physical Performance Battery.
Ci sono persone a bassa performance, ad alta performance, nessuno di questi era
disabile al base line. Tutti erano autonomi, quattro anni prima, nelle attività di
base e strumentali della vita quotidiana. Quelli che avevano una bassa performan-
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ce allo Short Physical Performance Battery, non disabili al momento dell’arruola-
mento, quattro anni dopo sono disabili in un caso su due. Il 50% è diventato di-
sabile nelle BADL.

Per contro, quelli che avevano massimo punteggio allo Short Physical Perfor-
mance Battery, quattro anni dopo sono diventati disabili in meno del 5% dei casi.

Dunque abbiamo la terza dimensione. Oltre la disabilità e la comorbosità, ab-
biamo la terza dimensione che predice il futuro nella palla di vetro dello stato di
salute degli anziani che è la fragilità misurata attraverso un test neuromuscolare
quale la Short Physical Performance Battery. Quest’ultima predice, oltre alla di-
sabilità incidente, anche la morte.

Se la Short Physical Performance Battery è alta, ogni punto in più riduce il
rischio di morte nel 7%. L’ICED e il Mini Mental State Examination score sono
determinanti per valutare lo stato complessivo di salute dell’anziano.

È una dimostrazione forte del fatto che la fragilità predice la disabilità in sog-
getti non disabili e predice la morte in modo indipendente dalla presenza di co-
morbosità.

Un altro vantaggio della Short Physical Performance Battery è di poter essere
anche una misura di outcome cioè una misura di risultato con la quale è possibile
dimostrare che l’esercizio fisico migliora il punteggio della Short Physical Perfor-
mance Battery stessa rispetto al gruppo di controllo.

L’effetto prognostico indipendente della Short Physical Performance Battery
in soggetti cardiologici ricoverati per riacutizzazione di scompenso cardiaco cro-
nico, da noi o a Ferrara, in un follow-up di circa 600 giorni, si è visto che hanno
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una prognosi molto peggiore se, alla dimissione, la loro Short Physical Performan-
ce Battery è bassa rispetto ai casi che ce l’hanno alta. La cosa più interessante è
che in una indagine multivariata, la Short Physical Performance Battery resta pre-
dittiva di mortalità anche aggiustando per sesso, età, sede dell’arruolamento, fra-
zione di eiezione del ventricolo sinistro, comorbosità fisica, somatica, classe fun-
zionale NYHA.

In conclusione, la disabilità è il risultato dell’impatto di una o più condizioni
patologiche (comorbosità / multimorbosità) – fisiche e/o psichiche – generalmen-
te croniche, sulle condizioni funzionali globali dell’individuo. Pertanto, sono sicu-
ramente correlate.

Disabilità e comorbosità / multimorbosità concorrono a determinare lo stato
di salute [dell’anziano] e sono importanti elementi di cui il clinico deve tenere
conto, ma sono due elementi indipendenti anche se l’uno è parzialmente correlato
all’altro.

La ‘‘sindrome fragilità’’ identificata secondo il modello di L. Fried è in grado
di produrre outcome rilevanti (disabilità incidente, mortalità) in popolazione ge-
nerale e in differenti condizioni cliniche frequenti nella popolazione anziana, co-
me lo scompenso cardiaco cronico. Tutto questo è indipendente dalla comorbo-
sità.

Indici di complessità clinica sono disponibili, ma hanno una valutazione di-
versa da quella di disabilità, multimorbosità e fragilità.

Vi ringrazio’’.

P. Chioatto: ‘‘C’è spazio per qualche domanda’’.

M. Carrara: ‘‘Buona sera. Volevo sapere se il ‘‘silver code’’, è stato veramente ap-
plicato, se c’è stato un minimo test pratico o se è stato solo una proposta che poi,
per questioni logistiche, non aveva trovato possibilità di studio proprio e di appli-
cazione in Dipartimento di Emergenza’’.

N. Marchionni: ‘‘È usato, praticamente, solo a Firenze. Dopo che avevamo pub-
blicato il dato, c’è stato un progetto nazionale finanziato dal Centro Controllo
Malattie del Ministero della Salute, ai tempi del ministro Fazio. Abbiamo appli-
cato il ‘‘silver code’’ nell’area metropolitana fiorentina e nell’intera Toscana. È sta-
to validato con gli stessi identici risultati in Toscana, nel Lazio e in Sicilia. Non ci è
riuscito a farlo nel Veneto. Ci stiamo adoperando per coinvolgere anche il Veneto.
Di fatto, nella vostra regione i dati del Farmaceutico Territoriale nelle RSA che
sono una parte di destinazione importante soprattutto per i ‘‘silver code’’ più cri-
tici, passano attraverso un data base amministrativo diverso.

Detto questo, una volta caduto il governo di cui faceva parte il ministro Fa-
zio, l’iniziativa si è fermata. Lo usiamo al Careggi, cioè in casa, e funziona. La Ge-
riatria, per definizione, deve occuparsi dei pazienti multimorbosi, disabili, cogni-
tivamente compromessi, i fragili. Altrimenti facciamo gli internisti.

Con questo, anche gli internisti fanno un eccellente lavoro, però, non sono
d’accordo quando dicono che le Geriatrie non servono perché loro sono le Ge-
riatrie. Le Geriatrie siamo noi’’.
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P. Chioatto: ‘‘Noi ci occupiamo dei pazienti più compromessi. Il nostro interven-
to, spesso anche intensivo, ha una ricaduta estremamente positiva. Se puoi spen-
dere una parola a riguardo’’.

N. Marchionni: ‘‘Sı̀, ci sono alcuni aspetti veramente interessanti e intriganti. Ar-
ticolo 27 della Costituzione: ‘‘Tutti i cittadini hanno diritto allo stesso livello di
cura indipendentemente da condizioni sociali eccetera, eccetera’’. Per cui noi sia-
mo tutti contenti e soddisfatti dell’idea che viviamo in un paese in cui le cure più
aggiornate e migliori sono garantite a tutti.

Abbiamo fatto uno studio di registro delle sindromi coronariche acute nell’a-
rea metropolitana fiorentina. Studio di registro vuol dire che tutti gli accessi per
sindromi coronariche acute all’ospedale Careggi, quello in cui lavoro, ospedale ad
alta tecnologia, a angioplastica coronarica H24 dal 1997, sono stati confrontati
con quelli di uno dei cinque ospedali di Distretto.

Poi li abbiamo analizzati stratificando per ‘‘codice argento’’ più di 700 ultra-
settantacinquenni. Emerge che un ‘‘codice argento’’ elevato, viene ricoverato me-
no spesso degli altri al Careggi. Inoltre, la variabile ‘‘codice argento’’ è predittore
negativo dell’autorizzazione di angioplastica coronarica.

Al di là del fatto che si applichi o meno il ‘‘codice argento’’, di fatto, malgrado
l’articolo 27 della Costituzione italiana, il paziente anziano più compromesso e bi-
sognoso non viene ricoverato nell’ospedale ad alta tecnologia, ma al DEA dell’o-
spedale di secondo livello. In questo ospedale, manco si sognano di trasferirlo al-
l’ospedale di terzo livello per fare, eventualmente, l’angioplastica.

La sorpresa è comparsa quando abbiamo valutato l’effetto prognostico indi-
pendente dell’angioplastica coronarica sulla mortalità a un anno, stratificando per
livelli di ‘‘codice argento’’. Quindi l’ultrasettantacinquenne con basso ‘‘codice ar-
gento’’ non multimorboso, non demente, non compromesso, era quello su cui i
cardiologi più entusiasticamente si accanivano. Non presentavano una differenza
prognostica, a un anno di mortalità, per angioplastica sı̀ e angioplastica no. Inve-
ce, via, via che cresceva il livello di ‘‘codice argento’’ la forbice diventava progres-
sivamente ampia.

Un indice di complessità, quale il ‘‘codice argento’’ o il Multidimentional
Prognostic Index di Alberto Pilotto che è più raffinato e complesso, identifica
da un lato, coloro che sono scartati dalla medicina specialistica per gli interventi
più aggiornati. Viene addotta, come motivazione, l’indicazione del ‘‘primum non
nocere’’. Non vien eseguita l’angioplastica perché il mezzo di contrasto potrebbe
fare più male che bene, inoltre, lo stent coronarico potrebbe dissecare una coro-
naria, il catetere potrebbe dissecare la radiale o la femorale eccetera, eccetera.
Nella peggiore delle ipotesi non si vuole investire risorse pubbliche su un paziente
vecchio, demente, multimorboso. In verità, gli ‘‘scarti’’ del sistema sono quelli che
maggiormente si avvantaggiano del trattamento aggressivo, ovviamente, sapendo-
lo fare.

Il concetto è semplice. Si cade, si muore, per un evento acuto. La sindrome
coronarica acuta, spesso, cade su un equilibrio precario. Se con la modernità del
trattamento riesco ad intervenire su quella ‘‘spinta’’, ho più probabilità di evitare,
e prevenire una caduta di un paziente che è in bilico piuttosto che in uno che è
‘‘robusto’’.
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Abbiamo i dati di otto anni. Li abbiamo pubblicati l’anno scorso. Otto anni
di follow-up del primo registro AMI-Florence, sul quale abbiamo calcolato NNT
cioè i Number Needed to Treat. È il numero di soggetti da trattare per evitare
una morte a uno, tre, cinque anni di follow-up. L’NNT che misura la vantaggio-
sità del trattamento è sistematicamente più basso ai passaggi di uno, tre, cinque
anni di follow-up negli ultrasettantacinquenni piuttosto che nei soggetti al di sotto
dei settantacinque’’.

P. Chioatto: ‘‘Altre domande? Ringraziamo il professor Niccolò Marchionni e
proseguiamo col dottor Antonio Cherubini, Direttore di Geriatria ed Accettazio-
ne geriatrica di Urgenza, dell’ospedale di Ancona’’.

A. Cherubini: ‘‘Innanzi tutto, voglio ringraziare, Gigi Grezzana per l’invito e per-
ché in realtà manifestazioni come questa sono, secondo me, le più importanti. La
Geriatria non verte solo su quello che ricerchiamo e scopriamo quanto, piuttosto,
sulla rivoluzione culturale.

Quando una persona coinvolta capisce che per il suo familiare serve il geria-
tra perché riesce a fare qualcosa di diverso da un altro professionista, pur validis-
simo, possiamo sperare che cambierà qualcosa.

Nel mio intervento riprenderò quello che ho detto la prima volta quando ho
partecipato a questa Scuola, nel 2008. Esiste ancora una discriminazione di cui si
è parlato tanto, ma che purtroppo non è ancora stata superata.

I tre termini, multimorbilità, fragilità e disabilità che già sono stati illustrati
negli aspetti generali sono molto correlati fra di loro e, di fatto, sono quelli che
ci portano a parlare della Geriatria come una medicina diversa.

Non è una medicina che non ci interroga su problemi semplici, ma su pro-
blemi complessi e questo lo impone il nostro anziano. È evidente che laddove
nel giovane quando voi conoscete l’età, praticamente conoscete tutto, nell’anziano
gli anni di età anagrafica non corrispondono affatto alla sua condizione.

Questo ha come minimo due linee di spiegazione. La prima spiegazione è che
il bambino e il giovane sono frutto di un processo altamente regolato che è lo svi-
luppo. La natura vuole che un bambino cresca, si sviluppi, diventi capace di ri-
prodursi perché questa è la sua finalità. L’anziano, invece, non è più frutto di
un progetto, di un programma, ma piuttosto è frutto di una resistenza dell’orga-
nismo all’ambiente che lo assale.

Il secondo aspetto che li differenzia è che il giovane è vissuto poco ed è stato
protetto da tanti problemi. L’anziano, invece, è vissuto tanto, è stato esposto a
tanti ‘‘insulti’’.

La diversità di soggetti anziani possiamo esprimerla nell’immagine numero 1.
La signora che sta al centro in alto ha 113 anni ed è quella che sta meglio. La si-
gnora a sinistra ne ha 97 e ancora si difende bene. La signora che sta a destra ne
ha 90, ma già ha diversi problemi e la signora al centro, purtroppo, ne ha poco più
di 80. Quest’ultima rappresenta un caso di fragilità avanzata, quasi terminale.
(Fig. 1)

Questo è frutto, come accennavo prima, del fatto che l’individuo anziano na-
sce con un suo patrimonio genetico, ma nella vita va incontro a tanti eventi. Va
incontro a questo processo di invecchiamento che ha delle basi comuni, ma poi
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si realizza in maniera peculiare in ogni persona. Ciascuno vive in un ambiente che
è il suo e che è diverso da quello degli altri. Sviluppa delle malattie sue che altri
non sviluppano a parità di ambiente o di stile di vita.

Quindi la diversità fra le persone cresce con l’età e qualcuno ha detto, molto
efficacemente, che noi nasciamo come delle fotocopie e ci avviciniamo alla morte
diventando veramente degli individui originali, particolari, diversi nettamente uno
dall’altro.

Questa grande diversità che, appunto, contraddistingue la medicina che si
occupa dell’anziano, soprattutto del molto anziano, dell’ultraottantenne, ha nei
tre elementi della multimorbilità, della fragilità, della disabilità, sicuramente i
tre cardini principali.

Ne parlerò seguendo un ordine in cui credo abbastanza. Parlerò prima della
multimorbilità. Di fatto, con l’invecchiamento gli anziani tendono a sviluppare
più malattie. Si può arrivare alla fragilità anche senza avere molte malattie. Invero,
la maggior parte delle persone ci arriva con molte malattie.

La disabilità, spesse volte, rappresenta una complicanza di una situazione di
multipatologie o di una situazione di fragilità anche quando non complicata dalle
patologie. La disabilità, comunque, porta il soggetto a diventare meno capace di
svolgere le sue azioni.

La multimorbilità è preferibile come termine alla comorbilità perché la co-
morbilità nasce da una concezione piuttosto rara che avviene in pochissime per-
sone. Un soggetto ha una malattia principale e le altre sono malattie accessorie.

Questo è un approccio che, nella maggior parte dei casi, non è vero. I pazien-
ti tendono ad avere più malattie e, spesso, più malattie che diventano gravi. Non
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una che diventi grave e tutte le altre che sono lievi cioè dei piccoli co-attori della
situazione. Sono tutte importanti.

La multimorbilità si concentra molto più sulla persona che ha tutti questi
problemi che non sulla singola malattia che è l’aspetto da cui è nata medicina.

Da dati italiani, sullo studio dell’invecchiamento, emerge come il fenomeno
della multimorbilità aumenti con l’età. I dati ISTAT del 2007 parlano di propor-
zioni notevolissime: la metà delle donne e un terzo degli uomini che, in Italia, han-
no tre o più malattie croniche. È anche opportuno sottolineare che si fa riferimen-
to ad un metodo di ricerca piuttosto grossolano cioè a quanto riferisce il soggetto
che viene interrogato e sappiamo che, in questo modo, il problema della multi-
morbilità è nettamente sottostimato. (fig. 2)

La maggior parte delle persone non ha una malattia sola, ma ne ha più di una.
È stata fatta una revisione molto recente che va ad analizzare alcuni concetti

importanti per capire la multimorbilità.
Il primo è il metodo. Tutto cambia con il metodo. Più il metodo che si ap-

plica per individuare le malattie nella persona anziana è un metodo preciso e sen-
sibile e più malattie noi vediamo.

La maggior parte degli studi sottostima il problema delle malattie croniche.
Ne trovano tre, quattro, cinque. Se, però, anziché limitarsi a chiedere si andasse a
vedere la documentazione medica, ne troveremmo delle altre.

Se oltre la documentazione medica, andassimo a visitare il paziente e, magari,
lo sottoponessimo a qualche esame giustificato da quanto rileviamo, ne troverem-
mo altre ancora.

Quello che viene riferito è, spesso, solo la punta dell’iceberg. Gli anziani,
molte volte, pongono poca attenzione ai loro problemi di salute. Certe malattie
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non vengono nemmeno ricercate. Il soggetto, in buona fede, nemmeno sa di aver-
le. (Fig. 3)

Dagli studi più recenti, però, la multimorbilità è molto comune. Più della me-
tà delle persone anziane ha più malattie contemporaneamente. Questo è partico-
larmente vero quando noi consideriamo tre categorie di persone: gli ultraottan-
tenni, le donne e le persone indigenti.

Le donne vivono più a lungo degli uomini. In Italia sopravanzano gli uomini
di quattro-cinque anni. Hanno malattie croniche di più lunga durata, meno letali e
resistono meglio alle malattie. È dimostrato che a parità di malattia le donne so-
pravvivono molto più a lungo rispetto agli uomini.

Se volessimo sapere come si arriva ad avere tante malattie, non ci sarebbe una
risposta precisa. Gli studi, finora, sono stati concentrati su una singola malattia
non su tre, quattro, malattie contemporaneamente.

Sappiamo, sicuramente, che avere malattie non è una cosa buona perché
comporta tanti problemi di salute e peggiora la prognosi. Non abbiamo dei nuovi
studi su come trattare questi soggetti. Studiarli è complicato. Questi individui,
con tante malattie, per lo più sono molto anziani. Purtroppo, spesso vengono di-
scriminati.

Allora si capisce, con questa premessa, perché una decina di anni fa, un
articolo molto famoso suggeriva che bisogna smettere di parlare di malattie.
(Fig. 4)

Nei secoli passati la medicina ha fatto grossi passi avanti concentrandosi sulla
singola malattia. Si andava a studiare un organo con l’idea che la malattia si con-
centrasse su quell’organo e che la malattia che colpiva quell’organo desse certi di-
sturbi. Riconoscendo i disturbi, il medico riconosceva la malattia per combattere
la quale ha, poi, sviluppato delle cure.

Questo è un approccio sicuramente validissimo che ha portato a tanti pro-
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gressi, però oggi ci va un po’ stretto. Ci va un po’ stretto perché sappiamo che
l’individuo è molto più complesso della sua malattia. Ci sono aspetti psicologici,
culturali, religiosi, legati all’ambiente che sono altrettanto importanti rispetto la
semplice malattia.

La salute di un soggetto non è assolutamente legata solo alla sua malattia. Im-
portanti sono le persone che ha intorno, che gli vogliono bene, che lo assistono.
Abbiamo tantissimi studi che lo documentano. Se noi ci concentriamo solo sulla
malattia e ignoriamo, per esempio, che il soggetto è solo, è triste e depresso, man-
gia male, è sedentario, noi potremmo curare al meglio la malattia, ma poi il sog-
getto, alla fine, ha un cattivo risultato perché la cura va molto al di là della sem-
plice malattia.

La motivazione per cui non ci basta più quest’ approccio è che è cambiato il
mondo. L’età media è raddoppiata come aspettativa di vita e le persone con cui
noi abbiamo a che fare non sono più persone giovani o relativamente giovani con
un singolo problema di salute, ma sono persone molto anziane con tanti problemi
di salute e, oltretutto, con l’invecchiamento. Per questo, invecchiamento e proble-
mi di salute contribuiscono a far sı̀ che non ci sia più una corrispondenza stretta,
come negli adulti, fra malattia e disturbo.

Il soggetto che è confuso a trent’anni, sicuramente, ha una malattia cerebrale
importante. Può avere un ictus, una meningite. Il soggetto che è confuso a ottan-
t’anni potrebbe avere una sub-occlusione intestinale per fecaloma. Nell’anziano
non c’è più la corrispondenza fra l’organo e il sintomo. Spesso l’anziano soffre
di malattie che si sommano. Bisogna abbandonare l’approccio organicistico fon-
dato sulla malattia. Concentrarsi, oggi, sulla singola malattia è diventato pericolo-
so come, giustamente, suggerisce la professoressa M. E. Tinetti.

Può accadere che lo specialista che si concentra solo sulla malattia di suo in-
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teresse, dia delle cure che nella persona che ha altri problemi di salute causino, a
loro volta, altri problemi. È una realtà che vediamo quotidianamente.

È lecito chiedersi perché ci interessa tanto la multimorbilità. Nei prossimi an-
ni, sicuramente, ne sentirete parlare ancora di più.

Innanzi tutto, è più difficile fare le diagnosi ed è evidente. Un cinquantacin-
quenne-sessantenne che abbia disturbi di memoria, è molto probabile che sia af-
fetto da demenza e, nel suo caso, la malattia è ‘‘pura’’. Un ottantacinquenne che
abbia lo stesso problema di memoria, è possibile che abbia una demenza iniziale,
ma non è improbabile che, contemporaneamente, soffra di ipoacusia, non respiri
bene perché ha la bronchite, lamenti un problema cardiaco, assuma troppi farma-
ci ed alcuni di questi peggiorino il disturbo della memoria, lo rallentino e, infine,
che magari sia anche depresso.

Questo sposta un po’ il quadro. Rende più difficile la situazione. Nell’anziano
la multifattiorialità è la regola non l’eccezione.

Le terapie sono più complicate perché fra cinque, sei, sette malattie, è più
difficile intervenire. Molti farmaci possono andare in conflitto. Potrei dare a un
soggetto una cura per una malattia, ma trova controindicazione per un’altra ma-
lattia di cui è affetto lo stesso soggetto. Pensiamo, per esempio, all’insufficienza
renale. Le linee guida che si concentrano su una sola malattia senza pensare a tut-
te le altre, molte volte fanno dei disastri.

Questo perché, come già avevo sottolineato in questa stessa sala nel 2008, gli
anziani vengono discriminati nell’accesso alla ricerca di nuovi farmaci.

In un lavoro comparso su JAGS nel 2010, si è cercato di affrontare il proble-
ma della discriminazione dei trial clinici. È partito un progetto europeo che si è
già concluso e che ha dimostrato come, effettivamente, nella maggior parte degli
studi condotti fino al 2010 gli anziani non c’erano. Siamo andati anche un pochi-
no più avanti.

Andando a vedere gli studi in corso, cioè quelli che non sono ancora conclusi,
ma si concluderanno fra alcuni anni, su una malattia come lo scompenso cardiaco
che è la prima causa di ricovero in ospedale per le persone anziane, viene docu-
mentato che gli anziani molte volte non ci sono. Il motivo principale per cui non
ci sono non è tanto l’età, ma la presenza di più malattie e più farmaci. L’80-90%
dei pazienti sono esclusi, in quanto anziani, perché avendo più malattie e più far-
maci sono ritenuti troppo complicati per essere studiati.

Molte malattie neoplastiche del sangue colpiscono soprattutto gli ultraset-
tantenni. Nella maggior parte degli studi in corso, oggi, quindi quelli che sa-
ranno finiti fra alcuni anni, sono stati esclusi soggetti con età superiore a ses-
santotto anni.

Quasi sempre vengono esclusi soggetti che oltre la neoplasia come il linfoma,
la leucemia, hanno anche un’altra malattia e prendono dei farmaci indicati per il
trattamento di altre patologie. Vengono create delle evidenze scientifiche che
quando sono applicate all’anziano non servono assolutamente a niente.

Anzi, sono anche pericolose perché di certi farmaci potremmo avere degli ef-
fetti collaterali che non sono stati fino a quel momento dimostrati, in quanto sono
stati studiati in soggetti molto più sani, molto più robusti e molto meno compli-
cati di quelli che noi dobbiamo trattare.

Questa è una battaglia che la Geriatria sta combattendo da tanti anni, con alti
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e bassi, ma che ancora va avanti. È auspicabile che la gente cominci a protestare e
che dica: ‘‘Anch’io voglio essere in questi studi. Perché sono escluso?’’

Questo porta alla distorsione delle raccomandazioni che abbiamo. Le racco-
mandazioni che per un cinquantenne con una sola malattia vanno bene, in un ot-
tantenne con quattro malattie vanno assolutamente male.

L’esempio è stato detto prima. Una signora anziana di un’ottantina di anni,
affetta da cinque malattie, avrebbe dovuto assumere 13 diversi farmaci in 18 som-
ministrazioni. Praticamente aveva la giornata completamente impegnata nel pren-
dere le medicine. Doveva controllare con l’orologio se era arrivata l’ora di assu-
mere il tal farmaco.

La confusione è inevitabile. Di fatto, più medicine si prendono e più è facile
sbagliarsi. Inoltre i farmaci possono interagire fra di loro e provocare degli eventi
avversi. Molte volte succede un fenomeno pericolosissimo. L’effetto collaterale di
un farmaco viene scambiato per una nuova malattia.

Un farmaco provoca stitichezza. Si pensa ad un nuovo problema e si ricorre
ad un altro farmaco. Poi il farmaco gli provoca un altro problema, gli abbassa la
pressione e gli si dà un altro farmaco ancora.

La prescrizione a cascata è un evento estremamente comune e dannoso. In-
vece di semplificare, ridurre, cambiare farmaco si va ad agire sopra.

Chi ha tante malattie ha una prognosi peggiore. Questo comporta altresı̀ un
aumento della spesa sanitaria.

Quello che non è molto evidente, non è molto conosciuto è la dimensione del
problema. Un articolo di una decina di anni fa, ha documentato una cosa incredi-
bile e cioè quale fosse, per un soggetto anziano con dieci malattie, la sua probabi-
lità di essere ospedalizzato e, durante il ricovero, di realizzare una complicanza.

In pratica, per semplificare, si è appurato che un soggetto anziano con quat-
tro malattie croniche, ha cento volte più probabilità di essere ricoverato a causa di
questa condizione di uno che ha una malattia sola. È 90 volte più a rischio di svi-
luppare effetti indesiderati o complicanze durante quel ricovero che è stato mo-
tivato dalle sue malattie.

Molte volte le cure che vengono date e la metodologia che viene usata è la
stessa che si applica per un qualsiasi soggetto che arrivi in ospedale con un pro-
blema principale.

Dalla multimorbilità, molti soggetti passano ad una condizione di fragilità. È
un termine oggi sicuramente abusato che però è importante riconoscere. La fra-
gilità e se ne sono accorti una ventina di anni fa, corrisponde a una nuova tipo-
logia di malati.

A partire dagli anni 60 e, più chiaramente, negli ultimi vent’anni, si è capito
che esiste una popolazione di soggetti anziani, definita come la quint’essenza di
quello che la Geriatria dovrebbe andare a trattare, diversa dagli altri malati perché
ha una particolare vulnerabilità. Riprende quello che si era rilevato in certi giovani
che, per un abbassamento delle loro difese immunitarie, sviluppavano infezioni
particolari. L’anziano fragile è quella persona che in presenza di un problema
quale una banale influenza, invece di avere una settimana di febbre, tosse, males-
sere, poi sviluppa una ulteriore complicanza, la polmonite. Si alletta, si piaga, di-
venta malnutrita e compare tutta una serie di complicanze che un altro soggetto
non fragile e, quindi, che ha una capacità di reazione alla malattia migliore, non
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svilupperebbe. Identificare questi soggetti e identificarli presto, sarebbe molto im-
portante per poter ridurre la probabilità che arrivino alle fasi più avanzate.

Oggi si sa che, in realtà, la fragilità non è un fenomeno tutto o nulla. È un
processo. Il soggetto anziano parte da una condizione magari di buona salute.
Progressivamente, questa situazione evolve in livelli di fragilità sempre maggiori,
come illustrato nei casi clinici. Ognuno ha una sua evoluzione.

Se riuscissimo ad identificare precocemente il soggetto fragile potremmo in-
tervenire per farlo tornare a una situazione di migliore compenso ed evitare che si
arrivi a una situazione dove, poi, c’è poco da fare.

In questo senso, la specificità della Geriatria è peculiare. È chiaro che la Ge-
riatria si occupa primariamente della fascia più fragile della popolazione, ma mol-
te volte sarebbe utile anche in fase precoce proprio per identificare il soggetto a
rischio.

Il paziente fragile presenta una serie di problematiche come riportato nella
figura 5. A seconda della gravità della fragilità, le problematiche saranno più o
meno consistenti. L’identificazione precoce è determinante perché solo se ne ab-
biamo contezza, possiamo agire. (Fig. 5)

Se noi non ci accorgiamo che questo soggetto è fragile è chiaro che non fac-
ciamo niente di specifico, di diverso. Lo trattiamo come un qualsiasi altro paziente
e i risultati non sono gli stessi.

È tanto difficile agire opportunamente perché la fragilità anche se medici e
familiari la colgono, non è facile definirla.

In un Consensus che si è svolto un anno fa tra l’Organizzazione Mondiale
della Sanità e la Società Mondiale di Gerontologia e Geriatria che si sono riunite
ad Atene, si è parlato di questo aspetto del soggetto fragile.

Perché è cosı̀ importante identificarlo? È importante identificarlo perché si
deve intervenire nella clinica, nella ricerca e nell’organizzazione. Nella clinica
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per trovare presto il soggetto per cui dobbiamo intervenire rapidamente. Nella
ricerca perché se lo identifichiamo possiamo fare degli studi sui soggetti fragili
che ci aiutino a capire i trattamenti migliori. Nell’organizzazione perché se sappia-
mo quanti sono e dove sono, potremmo organizzare i servizi.

I medici concordano sul principio, malgrado vi siano difficoltà per trovare
uno strumento che consenta l’identificazione di questi soggetti. Quindi è
soprattutto importante l’identificazione del soggetto piuttosto che la sua ge-
stione.

Di questo parlerà dopo il dottor Alberto Pilotto perché il suo strumento ha
una valenza diversa. Prima di applicare gli strumenti, le metodologie geriatriche
che hanno dimostrato la situazione e la prognosi di questi pazienti, dobbiamo ri-
conoscerli.

Ritorno rapidamente su due modelli che oggi si stanno scontrando cultural-
mente. Il modello di Fried, centrato sulla funzione fisica e il modello di Rock-
wood, più complesso.

Il modello di Fried nasce da studi epidemiologici americani dove sono stati
identificati cinque criteri riportati nella figura 6 ed è stato proposto, ipotizzato,
che chi aveva tre di quei criteri era un soggetto fragile, chi ne aveva uno o due
era un soggetto inizialmente fragile, chi non ne aveva alcuno stava bene. (Fig. 6)

Questa proposta è stata poi validata in molti studi. Si è documentato che, ef-
fettivamente, i soggetti che hanno tre o più di queste caratteristiche, se li andiamo
a seguire nel tempo, sono quelli che hanno una prognosi peggiore. Vanno più
spesso in ospedale, diventano più disabili, hanno una mortalità maggiore.

Quindi, la definizione, effettivamente, il significato prognostico ha una sua
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tenuta e, soprattutto, comincia a distinguere i livelli di fragilità. Non tutti i fragili
sono uguali. Il fragile avanzato è diverso da chi ha una fragilità iniziale.

In questa classificazione sono stati esclusi soggetti con demenza, con malattie
neurologiche e con depressione. Di fatto, sono tanti i fattori che portano un an-
ziano ad essere fragile, quindi è una definizione limitativa.

Quando andiamo ad applicare nella pratica clinica questi parametri non è
semplice perché, comunque, ci richiede degli spazi, degli strumenti, misurare la
forza della mano, dei questionari per misurare quanta attività fisica fanno, i cicli
del tempo. È difficile pensare di poter fare una ricerca, soprattutto in ambienti
non specialistici, del soggetto fragile utilizzando quegli strumenti.

Chi ha provato a fare degli studi con questi strumenti si è trovato abbastanza
in difficoltà. Vi sono soggetti che nemmeno camminano, alcune prove nemmeno
le fanno. Non è semplice, in quei casi, capire il livello di fragilità, cogliere se siano
entrati nella fragilità o se siano disabili.

Kenneth Rockwood è un geriatra canadese, molto brillante, soprattutto dal
punto di vista matematico. Il suo modello ha 70 variabili. Per dire che il paziente
è fragile, andava a recuperare queste 70 variabili dallo stato di salute, allo stato
sociale, ai farmaci assunti, allo stato psicologico del soggetto e più problemi tro-
vava e più diceva che il soggetto era fragile.

Indubbiamente, c’è un elemento di verità in questo modello, però, è difficil-
mente applicabile. Un modello a 70 variabili non lo utilizzerà mai nessuno perché
è impossibile da applicare.

Prima ha ridotto le variabili a 40, poi a 7. Invero, il modello a 7 è poco va-
lidato. Di fatto, il modello Rockwood è formidabile perché è lapalissiano che più
uno ha problemi e peggio sta. Non si riesce a utilizzare nella sua versione comple-
ta perché comporta troppo tempo. È un modello che va a misurare solo i proble-
mi del soggetto. Non si sforza di capire come si arrivi alla fragilità. Eppure è im-
portante se vogliamo capire gli interventi precoci che dovremmo mettere in atto.

È importante identificare il soggetto fragile. Per esempio, la velocità del cam-
mino è un passo di semplificazione straordinariamente valido.

Immaginiamo una persona che salga queste scale ed esca dalla stanza. Se voi
la guardate, potete capire quanti anni ha da come cammina. Il cammino, solo ap-
parentemente, è una funzione semplice. Di fatto, è estremamente complessa. Per
camminare abbiamo bisogno del cervello, del sistema nervoso, dei muscoli, dell’e-
nergia che viene pompata con il sangue, dell’ossigeno che prendiamo con la respi-
razione. Il cammino è una misura integrata.

Quando un soggetto comincia avere uno, due, tre problemi, questi si riflet-
tono sul cammino, soprattutto, in un soggetto anziano che ha le capacità di rea-
zione e di compenso ridotte. Nel soggetto giovane pur affetto da malattia grave,
non si ha disabilità perché riesce a compensare il problema. Il soggetto anziano,
invece, non compensa più e tutti i problemi li sconta e li manifesta. Li manifesta
con la velocità del cammino, per esempio.

In uno studio di un paio di anni fa, condotto su oltre 30.000 soggetti anziani,
ha documentata che più lenta è la velocità con cui una persona cammina e mag-
giore è il suo rischio di mortalità. Si possono fare delle curve e dei modelli che
vanno a stimare con una precisione relativamente buona l’aspettativa di vita, an-
dando a misurare con che velocità quella persona cammina.
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Di solito, la soglia di rischio più accettata è di 0,8 metri al secondo. La persona
che per percorrere quattro metri ci impiega più di cinque secondi, in molti studi è
stato dimostrato che ha un aumentato rischio di disabilità, di ospedalizzazione, di
eventi avversi rispetto la persona che cammina con una velocità maggiore.

È uno strumento utile per uno screening iniziale, non adatto per la gestione
della fragilità. Per identificare un soggetto che, apparentemente, non ha grossi
problemi, ma che anche solo da questo segno si comincia a vedere che è diverso
dalle altre persone della sua età, la velocità del cammino è uno strumento formi-
dabile.

Sono stati messi in atto molti interventi precoci per il trattamento del sogget-
to fragile. Vedere come un soggetto cammina e con che velocità cammina, ha
grandi vantaggi rispetto a valutazioni estremamente più complesse, ma che sono
magari valutazioni molto parcellari.

La disabilità, infine, spesso, rappresenta una via finale comune. Il soggetto
parte come soggetto che ha tante malattie, ma non è disabile. A un certo punto,
sviluppa la disabilità. Altre volte, un soggetto parte con la fragilità, ma non è an-
cora disabile, poi accade un incidente, una caduta, e subito diventa disabile.

Quindi la disabilità è sicuramente corrispondente a una fase più avanzata di
multimorbilità e fragilità.

Non riprendo la definizione di disabilità, però, mi sembra opportuno soffer-
marsi su un elemento. Se noi vogliamo sapere lo stato di salute di un soggetto an-
ziano, molte volte dobbiamo vedere se è disabile e quanto lo sia. Può essere che
un soggetto abbia cinque, sei, sette malattie, ma non sia disabile perché ha delle
buone capacità di compenso. Vi sono soggetti che pur avendo diverse malattie,
con le terapie, riescono a controllarle bene.

Quando il soggetto abbia anche una sola malattia, però, per quella malattia
diventi disabile, sappiamo che si tratta di un soggetto in condizioni compromesse.

La performance fisica è un indicatore sintetico importante di disabilità. La
velocità del cammino rientra negli aspetti della disabilità iniziale. Ci fa inquadrare
il soggetto e ci dice che la Geriatria parla di qualcosa di diverso dalla medicina
tradizionale che di tutto si interessa meno che di come quel soggetto funziona
nel suo ambiente, di quello che sa fare o non sa fare.

Abbiamo molti modi per misurarlo. Storicamente si facevano le domande.
Oggi si fanno dei test di valutazione oggettiva per vedere come quel soggetto
sa fare le cose. Questo è un altro messaggio molto importante. Noi non dovrem-
mo più arrivare alla fase della disabilità conclamata. Dovremmo accorgerci prima
che c’è qualcosa che non va. Come ce ne accorgiamo? Ad esempio, il soggetto
riferisce che riesce a fare le tre rampe di scale che lo portano a casa sua, però
le fa con più difficoltà rispetto a come le faceva l’anno scorso.

Apparentemente fa la stessa cosa, ma in realtà, qualcosa che è cambiato. Noi
dovremmo subito capire perché è cambiato e che cosa è cambiato.

Oppure il soggetto sale le rampe di scale, ma prima faceva due gradini per
volta, adesso ne fa uno con tutti e due i piedi, s’aggrappa al corrimano, cioè fa
più o meno la stessa cosa, ma la fa con molta più difficoltà.

Riferisce che esce di casa, ma poiché è difficile, esce solamente una volta al
giorno, mentre sei mesi fa era continuamente dentro e fuori casa.

Questi elementi sono molto più precoci rispetto alla grave disabilità. Do-
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vremmo coglierli per capire che cosa c’è che non va in quel soggetto e cercare che
non si arrivi alla grave disabilità.

Non sempre riusciamo a cogliere questi elementi. Importante sarebbe valutare
la capacità di movimento nell’ambiente dei nostri ammalati. Questa, in molti sog-
getti, è la prima forma di disabilità. Il soggetto, apparentemente, sta bene però,
l’anno scorso andava a far la spesa da solo a piedi, quest’anno non ci va più. Qual-
cosa è cambiato. Non ce la fa più. Il medico, normalmente, non se ne preoccupa
perché il paziente, di fatto, mangia, fa la spesa, cucina, ma c’è qualcosa di diverso.

La velocità del cammino rientra negli indici molto precoci. Viene segnalato un
campanello d’allarme quando ancora sembra che il soggetto stia bene. C’è qualco-
sa sotto e quel qualcosa andrebbe capito. È lı̀ che scatta la valutazione specialistica,
ma intanto, bisognerebbe essere in grado di capire. Molte volte, questi soggetti
progrediscono abbastanza rapidamente verso forme di disabilità più gravi.

La disabilità aumenta con l’età, è evidente. Quello che è meno evidente, so-
prattutto nei grandi anziani, non è la disabilità catastrofica. Citiamo il caso di un
soggetto che stia bene, si fratturi il femore e diventi disabile. Se prendiamo i molto
vecchi proprio perché c’è sotto l’invecchiamento, la fragilità, quindi un processo
che erode le capacità del soggetto progressivamente, abbiamo una forma molto
più subdola che si chiama disabilità progressiva. Il soggetto nel giro di mesi o anni
perde, progressivamente, ogni volta qualche piccolo pezzo, finché si ritrova da
soggetto autonomo a soggetto che non esce più da casa. Ad un certo punto, co-
mincia avere problemi dentro a casa sua perché ha bisogno di qualcuno che l’aiuti
anche a fare le cose più semplici.

La disabilità progressiva essendo molto meno eclatante della disabilità cata-
strofica, molte volte non viene colta anche perché non si dà attenzione a quell’e-
lemento. La pressione va bene, il peso va bene, però il soggetto ha qualcosa che
non va. Questo molte volte la medicina non lo coglie.

La disabilità, di per sé, è un fattore peggiorativo. Cambia completamente il
modo di vivere di chi ne è colpito. Diventare sedentari peggiora di molto le riserve
e le capacità di reazione.

Avere tante malattie, essere fragili e poi sviluppare la disabilità, rappresenta
un ulteriore scalino di discesa verso una condizione non più emendabile.

Ci sono tanti studi che documentano come la disabilità, di per sé, indipen-
dentemente da malattie e da fragilità, prevede una prognosi peggiore.

Arrivando alle conclusioni, la peculiarità dell’anziano è ben nota. Sono sog-
getti estremamente diversi ed individuali. C’è una differenza enorme fra persona e
persona. È molto difficile applicare approcci standardizzati, se non approcci mol-
to complessi.

Queste situazioni, molte volte si ritrovano insieme negli anziani o contempo-
raneamente o in fasi successive, però, sono condizioni distinte. Ognuna richiede-
rebbe il suo approccio e, soprattutto, richiederebbero un riconoscimento precoce
perché è lı̀ che abbiamo le maggiori garanzie di intervento e di successo.

Se noi dovessimo dire uno degli elementi che ci aiuta ad individuare preco-
cemente l’anziano che svilupperà dei problemi di fragilità e di disabilità, sicura-
mente, la sua capacità di muoversi nell’ambiente in cui vive è un elemento centra-
le. Spero che quello che vi ho raccontato, oggi, vi susciti il dubbio che questa è
una cosa che andrebbe considerata e osservata. Grazie per l’attenzione’’.
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S. Maggi: ‘‘Procediamo con l’ultima lettura della giornata che è del dottor Alberto
Pilotto.

Alberto Pilotto è il Direttore della Geriatria dell’ospedale di Padova e coor-
dinatore dell’Unità di Ricerca Gerontologia-Geriatria IRCS (Istituto di Ricovero e
Cura a carattere Scientifico) di San Giovanni Rotondo che è una delle strutture
più produttive, da un punto di vista scientifico, a livello nazionale. Alberto, a
te la parola’’.

A. Pilotto: ‘‘Buona sera a tutti. Avete visto che mi sono avvicinato di corsa. Se
siete stati attenti, avete capito perché. Grazie, grazie, Luigi, per l’invito.

Il mio compito, stasera, è quello di cercare di completare, stando anche nei
tempi ragionevoli e non affaticarvi troppo, l’argomento.

Darò un taglio pratico. Sono stato veramente facilitato dagli interventi dei
colleghi che mi hanno preceduto.

Quindi, per me, è agevole parlare non solo di disabilità, di ADL e di IADL,
ma anche di multimorbilità e di comorbidità. Il Comorbility Index è uno degli
indici di cui ha parlato il professor Marchionni che non contempla solo il numero
di farmaci, ma anche altri aspetti, altri domini, altre dimensioni come lo stato co-
gnitivo, lo stato nutrizionale, il rischio da lesioni da decubito e le sindromi ipoci-
netiche.

Tutti questi fattori, indipendentemente l’uno dall’altro, in maniera autonoma
si associano ad outcome negativi.

L’outcome negativo per eccellenza, ineludibile, chiaro, è la mortalità. Tutti
questi fattori si associano uno indipendentemente dall’altro ad un aumentato ri-
schio di mortalità nell’anziano. Noi geriatri siamo abituati, conosciamo bene que-
ste cose perché ormai da venti-venticinque anni li studiamo in maniera dettagliata
con la Comprehensive Geriatric Assessment cioè con la Valutazione Multidimen-
sionale. È una valutazione che va ad esplorare le diverse dimensioni, quelle ap-
punto sopraccitate.

Parlando di fragilità, esistono diversi modelli. Oltre il Modello Biologico e il
Modello Accumulo Deficit, mi sembrava giusto aggiungere il Modello Funzionale
già descritto da un gruppo di inglesi circa quindici anni fa.

Questi diversi modelli esplorano situazioni differenti da un punto di vista cli-
nico, tanto che è pertinente applicare i diversi modelli agli stessi soggetti. Infatti,
si trova una corrispondenza in una piccola percentuale di casi. Solamente il 3%
risulta essere fragile usando tutti e tre i modelli. I modelli considerati sono il Mo-
dello Accumulo Deficit di Rockwood, il Modello Biologico di Linda Fried, il Mo-
dello Funzionale inglese di Strawbridge.

A questo punto, al di là dei modelli e degli studi epidemiologici, nella sesta
edizione dell’Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology è comparsa una defi-
nizione operativa di fragilità che recita: ‘‘I soggetti fragili presentano una maggiore
vulnerabilità e sono maggiormente a rischio di eventi sanitari negativi, come ospe-
dalizzazione e mortalità’’.

Quindi la disabilità, la multimorbilità e la fragilità aumentano il rischio di
mortalità. In pratica, è una visione prognostica e la prognosi ha un ruolo centrale
nel prendere decisioni cliniche.

In un recentissimo editoriale, pubblicato su JAMA nel 2012, da parte di un
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brillantissimo geriatra che lavora a Yale, Thomas Gill, si sottolinea che gli anziani
hanno tante malattie croniche. Questo comporta una diminuita aspettativa di vita.
Ne consegue che si deve dare grande attenzione alla prognosi per prendere deci-
sioni appropriate ed accurate.

L’autore si interroga su quali siano i predittori di mortalità più forti, più con-
sistenti, nell’anziano. La risposta è nella comorbilità e nella disabilità.

Abbiamo bisogno di indici validati che predicano la mortalità per le persone
anziane. Sono indici diversi rispetto alla predittività della mortalità in età adulta o
in età pediatrica. Questi indici devono essere rigorosamente valutati perché pos-
sano essere utilizzati nelle situazioni più disparate. Devono essere validati non de-
vono avere potenziali bias cioè limitazioni nell’impiego.

Vi illustro uno strumento che è stato sviluppato e validato. È un indice pro-
gnostico che ha una caratteristica fondamentale, da un punto di vista geriatrico,
cioè quella di basarsi su una Comprehensive Geriatric Assessment che misura la
disabilità, la comorbilità, lo stato nutrizionale anche la componente sociale.

L’abbiamo chiamato Indice Prognostico, perché è predittivo di mortalità, è Mul-
tidimensionale perché esplora le diverse dimensioni, come riportato nella figura 1.

Oltre alle ADL e IADL, vengono considerate Short Portable Mental State
Questionnaire, per lo stato cognitivo, Mini-Nutritional Assessment, per lo stato
nutrizionale, Exton-Smith Scale, per il rischio di sviluppare lesioni da pressione
e quindi sindrome ipocinetica, Cumulative Illness Rating Scale-Comorbility
(CIRS) per la multimorbilità, il numero di farmaci e l’indice sociale.

Da un’elaborazione algoritmica molto complessa ne esce un indice che va da
zero a uno. Zero, equivale a rischio bassissimo, uno a rischio altissimo. È un indice
continuo che esprime anche numericamente il rischio di mortalità.
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A breve termine, un mese, a lungo termine, un anno.
Per comodità clinica sono stati poi costruiti e modificati dei cut-off per avere

tre gruppi di rischio: soggetto a rischio lieve, a rischio moderato, a rischio alto,
sempre di mortalità.

La cosa importante è la calibrazione cioè lo scarto che esiste fra la precisione
della mortalità prevista a tempo zero e la mortalità osservata, dopo un anno. Lo
scarto è veramente piccolissimo. Una calibrazione ottimale si ha quando lo scarto
è al di sotto del 10%. Qui siamo nell’ordine dello 0.1, 0.2, 0.3%.

Lo strumento è accurato e ottimamente calibrato. È stato testato in tantissime
situazioni cliniche, una diversa dall’altra, per capire se in alcune situazioni pre-
ponderanti cliniche lo strumento non funzionasse bene. È stato testato nelle situa-
zioni acute come nell’emorragia digestiva, nella polmonite, ma anche in situazioni
croniche come demenza, cirrosi epatica, insufficienza renale cronica, TIA, scom-
penso cardiaco.

Di fatto, viene considerato l’80-85% dei DRG come diagnosi di dimissione
principale dei soggetti anziani ricoverati, in un normale reparto di Unità Opera-
tiva di Geriatria.

Gli strumenti predittivi di mortalità coincidono più o meno con quelli predittivi
di fragilità noti in letteratura. È stato condotto uno studio con uno sforzo organiz-
zativo notevole. Sono state coinvolte venti Unità Operative di Geriatria distribuite su
tutto il territorio nazionale. È stato condiviso con la Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria e con la Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Invecchiamento. Duemila
soggetti reclutati anziani e abbiamo confrontato l’Indice Prognostico Multidimen-
sionale (MPI) basato sugli otto domini già descritti e su quegli indici di fragilità pre-
cedentemente illustrati: il Frailty Index di Linda Fried, il Frailty Index di Kulminski
e il Frailty Index di Rockwood. Ognuno ha le sue caratteristiche.

In questa popolazione di soggetti anziani ricoverati in tutto il territorio nazio-
nale, l’Indice Prognostico Multidimensionale (MPI) confrontato direttamente con
altri tre indici maggiormente validati, in ambito internazionale, per sensibilità e
specificità, risulta significativamente più accurato, cioè predice meglio.

Nella figura 2 si può cogliere il grado di accuratezza. A un mese 0.76%, ad
un anno, 0.75%. In confronto, l’accuratezza degli altri parametri è significativa-
mente inferiore. (Fig. 2)

Sono dati molto recenti.
È interessante osservare che cosa pensi la letteratura internazionale dell’Indi-

ce Prognostico Multidimensionale (MPI). In una prestigiosa review dell’Archives
of Internal Medicine del dicembre 2011, analizzando 34 indici Prognostici da uti-
lizzare in Medicina, ne identifica uno nell’ambito geriatrico, l’MPI. È l’unico spe-
cificamente validato nell’età anziana e l’unico costruito su informazioni che pro-
vengono da una valutazione multidimensionale. Si riconosce all’MPI un’altissima
accuratezza. Fra tutti i 34 indici prognostici, solo 15 raggiungono un’accuratezza
di 0.80 cioè molto buona come capacità di discriminazione.

In una review, successiva, pubblicata nel marzo-aprile del 2012, sono stati se-
lezionati 25.000 titoli per identificare un gruppo di indici prognostici utili nell’an-
ziano. Ne vengono identificati due che, per equilibrio in termini di discriminazio-
ne e calibrazione, si sono rivelati essere più utili clinicamente. Uno di questi, di
nuovo, è l’MPI.
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Sul sito Geriatric Care della Università americana della California hanno mes-
so in rete, disponibili, quindi scaricabili direttamente, per l’utenza sanitaria, alcuni
indici prognostici per l’anziano. Sono suddivisi per tipologia di setting e nell’am-
bito ospedaliero, viene identificato di nuovo il Multidimensional Prognostic In-
dex. Ancora una volta fanno una media dell’accuratezza. Si arriva allo 0.76 ed
è considerato buono come strumento.

Questo è quello che pensa la letteratura, il mondo scientifico, a livello inter-
nazionale.

Vi voglio mostrare alcune applicazioni pratiche della Valutazione Multidi-
mensionale che è il punto di partenza geriatrico e, quindi, il calcolo del Multidi-
mensional Prognostic Index come plus valore della Geriatria.

Vi presenterò tre ambiti: una cartella Integrata Medico-Infermieristica, un
progetto MPI-TriVeneto, un progetto MPI-SVaMA.

La Cartella Clinica Integrata Medico-Infermieristica è, per definizione, lo
strumento multidimensionale e multiprofessionale. Se lavoriamo sullo stesso pa-
ziente in più professioni, non possiamo che avere strumenti che siano integrati
e unici. Per questo, da un paio d’anni utilizziamo una Cartella Clinica Integrata
dove non c’è più la differenziazione tra personale medico e personale infermieri-
stico e personale addetto all’assistenza. Da qualche mese è informatizzata. Mette
insieme, oltre alla gestione delle schede, il diario integrato, dove mettono mano sia
il medico che l’infermiere contemporaneamente, ma abbiamo già il collegamento
con il Territorio.

È una logica tipicamente geriatrica. All’interno delle schede c’è la valutazione
multidimensionale da cui si ricava la scheda MPI, Multidimensional Prognostic
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Index. Si inseriscono i punteggi relativi agli otto domini. Esce un indice MPI,
Multidimensional Prognostic Index, di mortalità a breve e a lungo termine.

Introducendo lo strumento multidimensionale, si ottengono, per esempio,
degli obiettivi che hanno un’enorme valenza pratica, per esempio, sulla degenza
media. Immaginiamo di concentrarci sull’utilizzo dei farmaci non appropriati. Il
paziente che assuma 13 farmaci, da un punto di vista geriatrico, non va bene. Bi-
sogna selezionare. Con la selezione si abbatte il consumo di farmaci. (Fig. 3)

Con la valutazione multidimensionale, si abbatte anche in maniera significa-
tiva la comparsa di lesioni da pressione dovute alla degenza. Sono numeri già mol-
to bassi, ma in una popolazione che ha un’età media di 84-85 anni, la popolazione
ricoverata in Geriatria, con una disabilità totale che sfiora il 90%, è chiaro che la
comparsa in situazioni acute di lesione da pressione può avvenire. Nella figura 4
vengono riportati i risultati.

Ancora più interessante è quando si parla di delirio o di confusione che pos-
sono essere responsabili di cadute. La valutazione dell’‘‘incident reporting’’, ha di-
mostrato un abbattimento, del 2%. Da 14 casi su 1.046 soggetti nel 2010, con
l’introduzione dell’approccio multidimensionale si è arrivati a 10-13 casi su
1.230 nel 2012, con un abbattimento in percentuale significativo. In particolare,
si vede che la percentuale scende da 2.1 del 2010 a 0.8 del 2012, cioè con un ab-
battimento del 65%.

Nel caso delle lesioni da pressione, l’abbattimento è stato quasi del 40%. Si è
passati da una percentuale, nel 2010, di 1.3 su 1.046 soggetti ad una percentuale
dello 0.8 nel 2012, su 1.230. (Fig. 4)

Il Multidimensional Prognostic Index è stato applicato nel Progetto TriVene-
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to in tutte le Geriatrie che operano nel nostro territorio. In seguito, si sono ag-
giunte la provincia di Trento, il Friuli con Trieste e, quindi, Ferrara. In tutto
22 Geriatrie.

Ci è servito a dimostrare che l’MPI cambia. Questo è un passaggio molto im-
portante. Già nel breve periodo di otto-nove giorni di degenza in ospedale, l’In-
dice Prognostico Multidimensionale si modifica dall’ingresso rispetto alla dimis-
sione. Questo è un fatto molto importante perché significa che l’intervento assi-
stenziale può incidere sulla variazione del MPI, cioè di rischio di mortalità.
Cambio in quel soggetto il rischio di mortalità.

Quindi l’MPI non diventa solo un parametro per prendere delle decisioni cli-
niche, ma anche un parametro di outcome, cioè di misura di quello che viene
svolto.

Osservando 1.500 pazienti, ricoverati nel Triveneto lo scorso anno, si è nota-
to che per la maggior parte, l’MPI migliora o peggiora a seconda di molti fattori.
Dipende, per esempio, da che MPI di partenza uno abbia. Se ha un MPI basso,
peggiora nel 13%. Se ha un MPI alto, la probabilità di peggiorare dipende dalla
durata di degenza.

Un soggetto anziano la cui degenza in ospedale superi i nove giorni, ha una
situazione clinica che deve preoccupare. Non ne parliamo quando la degenza su-
pera i diciassette giorni.

Allo stesso modo, un paziente tenuto troppo poco, lo stesso è a rischio di ave-
re un aumentato rischio di mortalità.

Altro aspetto che deriva sempre dal Progetto Triveneto, è la probabilità di
aumentare il rischio di MPI in presenza di demenza. Dopo aver corretto il model-
lo per età, giorni di ricovero, MPI all’ammissione, analizzo il grado di compromis-
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sione funzionale. L’applicazione dell’MPI dimostra una cosa che noi sappiamo e
che, finalmente, si riesce a dimostrare. L’anziano con demenza non dovrebbe sta-
re proprio in ospedale. Dovremmo trovare delle soluzioni alternative per le sue
situazioni di malattia acuta come la polmonite, lo scompenso, eccetera. Servono
soluzioni di cure diverse da quelle dell’ospedale, di modelli nuovi.

Bisogna tener conto di queste informazioni altrimenti non facciamo una buo-
na medicina geriatrica.

Un paziente con demenza entra con una broncopolmonite, con uno scom-
penso cardiaco. Curiamo la broncopolmonite e lo scompenso cardiaco e il pazien-
te viene dimesso in una condizione peggiore di quando era entrato.

Il terzo passaggio è il progetto MPI SVaMA. In un lavoro di prossima pub-
blicazione, riporterà lo sviluppo e la validazione del Multidimensional Prognostic
Index per mortalità, basato sulla scheda SVaMA e non più in ospedale. Coinvol-
gerà i cosiddetti Community-dwelling olders cioè i soggetti che stanno a casa, che
si rivolgono ai Distretti Sanitari perché hanno necessità di un intervento sanitario
di Assistenza Domiciliare Integrata oppure in procinto di entrare in una RSA.

La scheda SVaMA è la scheda multidimensionale più diffusa in Italia. La re-
gione del Veneto è stata la prima regione a proporla ed adottarla. Successivamen-
te, è stata accolta anche nella provincia autonoma di Trento, rispettivamente nel
1998 e 1999. Sono ormai passati 13-14 anni e 15 anni per il Veneto. Poi, si sono
aggiunte altre regioni: Puglia, Molise, Basilicata, Campania, Sicilia. L’ultima, un
paio di anni fa, con Decreto Regionale, è stata la Valle d’Aosta.

La SVaMA è una scheda di valutazione multidimensionale di prima genera-
zione che contiene informazioni che riguardano la disabilità. Sono considerati
ADL, Barthel Index, aspetto cognitivo, indice sociale, scala di Exton-Smith per
calcolare il rischio da lesioni da decubito, carico infermieristico, carico assistenzia-
le con 11 items e una patologia principale, più rilevante ai fini dell’assistenza. Ci
sono nove domini.

Sul data base dell’ULSS 16 di Padova, dove lavoro, sono state raccolte oltre
12.000 schede SVaMA dal periodo 2004-2010. Per maggior precisione, non si è
trattato di 12.000 schede, ma di 12.000 soggetti valutati con scheda SVaMA. La
scheda può essere rifatta una, due, tre volte. Infatti, sono circa 25.000 per anno le
schede che vengono valutate. Su questi 12.000 soggetti, anziani, 81 anni di media,
dai 65 ai 104, è stato possibile costruire e validare un Indice Prognostico Multi-
dimensionale basato su informazioni non più dalla valutazione multidimensionale
ospedaliera, ma dalla scheda SVaMA.

L’ indice va da zero, rischio minimo, ad uno, rischio massimo continuo.
L’accuratezza è superiore del 76%. Talvolta è anche più dell’80% perché qui

abbiamo, come tutte le fotografie, la valutazione multidimensionale. La fotografia
di un anziano in ospedale è una fotografia di un soggetto instabile. È una fotogra-
fia sı̀ accurata, ma può avere alcuni dettagli mossi.

La SVaMA, invece, mi dà una fotografia più ferma. Il soggetto se è a domi-
cilio è, in media, più stabile, rispetto al soggetto ospedalizzato. L’accuratezza del
C-Index quasi sfiora l’80% quindi è molto buono.

La differenza fra quanto predetto in termini di mortalità al tempo zero e
quanto osservato dopo un anno, è abbondantemente al di sotto del 10%. Quindi,
anche in questo caso abbiamo una calibrazione ottima.
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Si ricorre ad un modello matematico molto complesso per arrivare a tale gra-
do di raffinatezza. Alla fine, il calcolo ci dice la mortalità, il rischio a un mese o a
un anno.

La SVaMA dovrebbe far parte della valutazione del soggetto cioè di chi fra-
gile o a rischio di fragilità si approcci al Sistema Sanitario Nazionale che non è
solo l’ospedale, ma l’Assistenza Domiciliare Integrata, le RSA, le Strutture Inter-
medie, il Centro Diurno, i Servizi Sociali, l’Hospice. (Fig. 5)

Tutta questa rete comunica in termini clinico-funzionali-assistenziali attraver-
so la SVaMA. Questo per dare un significato clinico a uno strumento che, pur-
troppo, nell’arco di quindici anni, in cui è stato utilizzato, è stato ridotto a miser-
rimo strumento amministrativo per fare una lista per entrare in casa di riposo.
Non è questo la SVaMA. È uno strumento clinico di Valutazione Multidimensio-
nale.

È opportuna una puntualizzazione sulla fragilità biologica. I colleghi dell’U-
niversità di Washington hanno identificato il Multidimensional Prognostic Index
come uno strumento che identifica bene il deficit multidimensionale. Sono andati
a studiare la mortalità. Hanno diviso in tre gradi la scala da 0 a 1. Primo grado da
0 a 33, secondo grado da 33 a 66, terzo grado da 66 a 100. Hanno trovato che chi
è in MPI di grado primo, cioè da 0 a 33, ha una mortalità più bassa rispetto a chi è
in MPI di grado secondo, da 33 a 66, rispetto a chi è in MPI di grado terzo che è
va da 66 a 100.

La cosa interessante è che sono andati a studiare diciassette parametri che
sono collegati con un invecchiamento sano o malato. Sono legati all’infiammazio-
ne, allo stato nutrizionale, al metabolismo glicolipidico, alla situazione ormonale.
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Tutte le analisi sono state aggiustate per età, sesso, comorbidità. Sono stati con-
siderati anche i farmaci, quindi, FANS, statine, cortisone, terapia ormonale. Tutti
questi parametri entrano in gioco con il deficit multidimensionale misurato con
l’MPI.

Fra tutti questi 17 parametri, i più importanti sono quattro: IGF-1, la protei-
na C reattiva, l’emoglobina e la glicemia. È pertinente chiedersi se aggiungendo
questi quattro parametri bioumorali migliori l’accuratezza prognostica. Di fatto,
aggiungendoli, il miglioramento è significativo. Si ha una netta riclassificazione
del miglioramento del 67-63%.

Ciò vuol dire che l’MPI non è per niente sganciato dalla biologia del sogget-
to. È importante predire un outcome negativo come la mortalità. Con la valuta-
zione multidimensionale lo predico bene, se ci aggiungo qualcosa di bioumorale,
lo predico meglio.

La Valutazione Multidimensionale è lo strumento per definire l’anziano com-
plesso. È stata data la definizione operativa prognostica di fragilità. I domini della
Valutazione Multidimensionale sono utili per costruire gli indici prognostici.
L’MPI è uno strumento prognostico accurato, calibrato, sensibile e specifico nelle
diverse patologie dell’anziano. Non risente dell’eterogeneità ed è più accurato ri-
spetto ad altri indici di fragilità. Molte sono le applicazioni pratiche come la Car-
tella Clinica Integrata Medico-Infermieristica, il Progetto MPI TriVeneto che a
marzo diventa MPI-Italia. In questo Progetto è stata coinvolta la SIGOT. Inoltre,
l’MPI è stato impiegato nell’anziano in ospedale, come MPI-SVaMA per gli anzia-
ni residenti a domicilio oppure nelle RSA e all’interno della rete dei servizi. All’M-
PI sono stati aggiunti i biomarcatori della fragilità. È stato un passo importante,
suggerito dagli autori della Washington University. I biomarcatori di fragilità sono
utili predittori del rischio di mortalità. Con questo, si creano delle prospettive per
la terapia e la prevenzione. Questo è importante perché, di fatto, aprono degli sce-
nari nella terapia e nella prevenzione della fragilità e della multimorbidità.

Andando sul sito dell’ULSS 16 di Padova o quello di padre Pio dell’IRCS di
San Giovanni Rotondo si può scaricare gratuitamente l’MPI.

Grazie per l’attenzione’’.

P. Chioatto: ‘‘Gigi, vuoi dire qualcosa per chiudere?’’

L. G. Grezzana: ‘‘Ringrazio i relatori, ringrazio il dottor Alberto Pilotto per que-
sta relazione, grazie a voi tutti. Ci vediamo giovedı̀ prossimo’’.
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SOPRAVVIVERE AL TUMORE E VIVERE BENE

GIUSEPPE APRILI, LUCIANO BITI, ANNA MARIA MOLINO,
GIOVANNI PIZZOLO, ROBERTO BORIN

L. G. Grezzana: ‘‘A tutti buona giornata.
Diamo inizio ai lavori di questa quarta giornata della Scuola Medica Ospeda-

liera-XXIII Corso Superiore di Geriatria. Vi ringrazio di essere ordinati e parte-
cipi, invito il dottor Luciano Biti ad iniziare i lavori con la sua introduzione. Prego
Luciano’’.

L. Biti: ‘‘Buona sera a tutti. Grazie al dottor Grezzana, ai relatori e al co-mode-
ratore dottor Giuseppe Aprili. L’argomento è davvero interessante e toccante, co-
me poi avremo modo di vedere durante le relazioni.

Il tema è sentito e vissuto. Ci sono molte speranze su questo aspetto grazie ai
miglioramenti diagnostici e terapeutici. I pazienti oncologici che giungono a una
ripresa completa sono sempre di più.

Uno studio pubblicato su European Journal of Cancer prende in esame non
solo la sopravvivenza a cinque anni, ma i dati sulle persone che sono guarite.
Lo studio si riferisce a 93 Registri tumori su 23 paesi europei. Sono stati conside-
rati i bienni 88-90 e 97-99. È emerso che ci sono stati dei miglioramenti certi, in
quanto la proporzione dei pazienti ristabiliti è passata dal 6 all’8% per il cancro
del polmone, dal 15 al 18 per il cancro gastrico, dal 42 al 49% per il cancro al
colon retto.

Sembrano piccoli numeri, ma sono grandissimi risultati in termini di Onco-
logia. L’evoluzione è positiva e le proiezioni per il futuro indicano che questo
trend continuerà.

Le guarigioni aumentano, ma che cosa succede dopo? Lo vedremo meglio,
successivamente, nelle relazioni. Sono pazienti, comunque, che hanno bisogno
di molto sostegno.

Da dati della ricerca, emerge che l’Italia ha, fra i paesi europei, il miglior tasso
di guarigioni e di sopravvivenza. La sopravvivenza per tumore è inferiore al 5% in
Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca. In Francia supera il 10%, in Italia è del
7%.

Per il tumore del colon retto, la sopravvivenza è del 30% in Polonia, Repub-
blica Ceca e Slovenia, del 49% in Francia e del 43-44% in Italia.

Per il cancro del seno, la sopravvivenza in Finlandia, Spagna, Svezia è del
73%, in Italia, si attesta attorno al 70%.

L’ampia variabilità tra i paesi, evidentemente, riflette differenti progressi pro-



gnostici, terapeutici e di prevenzione. Gli studi sui ‘‘survivors’’ non sono molti
perché la loro stessa ‘‘lungo-sopravvivenza’’ è una storia abbastanza recente. Que-
sta è una realtà che si impone all’attenzione dei medici e degli psicologi. Sono in-
dividui che hanno necessità peculiari, che devono essere prese in seria considera-
zione se si vuole garantire loro un effettivo reinserimento sul lavoro, in famiglia,
nella coppia e nella società.

Compare uno stress che ha più volti, più sfaccettature. C’è la paura che il tu-
more ritorni. È un’ansia legata ai controlli che dura a scomparire. È un vissuto
come se sulla testa pendesse sempre una ‘‘spada di Damocle’’.

Di questo stress ne soffrono dal 42-89% delle donne operate per una neopla-
sia mammaria, dal 39-76% dei pazienti sottoposti a trapianto di midollo per una
neoplasia del sangue.

Luciana Murru che è una psico-oncologa importante e considerata, dà queste
corrette definizioni.

‘‘...il tumore è una malattia che ti cambia la vita, perché si comprende davve-
ro il senso del limite.

Ci si scontra d’improvviso con il fatto che siamo mortali.
Per questo va gestito da subito lo shock della diagnosi e lo stress successivo

delle cure.
Pazienti e familiari vanno sostenuti nell’affrontare l’ansia, la paura, la depres-

sione, l’impatto emotivo e spirituale di tutti i cambiamenti che interverranno nella
loro vita, da quel momento in poi...’’.

Serve, quindi, aiuto. Il malato oncologico guarito, spesso convive con disturbi
collegati alla terapia sostenuta o conseguenti alla patologia oncologica stessa.

Molti soffrono di astenia cronica e depressione.
Quasi tutti lamentano disinteresse, perfino l’abbandono da parte degli onco-

logi, dopo il superamento della fase acuta della malattia.
Il concetto di riabilitazione è fondamentale fin dalla diagnosi.
Il sostegno psicologico, le corrette indicazioni durante la terapia sotto il pro-

filo alimentare, comportamentale e sessuale, il sentirsi accuditi, servono per gene-
rare nel malato e nei suoi cari il corretto atteggiamento nell’affrontare tutto il per-
corso.

Recuperare la serenità è un passo decisivo per tornare a vivere.
Vi ringrazio e cedo la parola al co-moderatore che introdurrà i relatori’’.

G. Aprili: ‘‘Parole importanti, parole di speranza, in fondo, ma anche parole di
necessità di presa di coscienza che deriva proprio dagli sviluppi della Medicina
e della Chirurgia.

Quindi, problemi ulteriori da affrontare e da cercare di risolvere.
Il primo oratore che invito al tavolo è la professoressa Anna Maria Molino,

ben conosciuta da tutti noi, Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia del no-
stro ospedale. Prego Anna Maria’’.

A. M. Molino: ‘‘Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie al dottor Grezzana per
questo invito annuale che mi fa sempre molto piacere. Grazie a voi che siete cosı̀
numerosi come al solito.
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L’argomento è stato ben introdotto dal professor Biti e ringrazio, quindi, an-
che lui perché mi facilita sicuramente il compito.

Sopravvivere al tumore e vivere bene. Io sono un oncologo, quindi vi parlerò
dei tumori solidi dell’adulto e non parlerò dei tumori ematologici perché dopo di
me terrà la sua relazione il professor Giovanni Pizzolo.

L’obiettivo di questa mia breve conversazione con voi, oggi, è di capire che
cosa si intenda per sopravvissuti al cancro. Ne ha accennato Biti, perché è un pro-
blema di cui si comincia a parlare molto solo in questi ultimi anni.

Perché bisogna fare qualche cosa? Che cosa possiamo fare noi come opera-
tori sanitari e che cosa devono fare i pazienti? Poi vi racconterò alcune storie. An-
che al dottor Grezzana piacciono le mie storie. Lui me ne ha regalate alcune, io
gliene ho regalate altre, quindi è uno scambio.

Che cosa si intende per sopravvissuti al tumore? In realtà, ho cercato di rias-
sumere il concetto con storie di sopravvissuti. Ci si riferisce a pazienti oncologici
che in passato, recente o remoto, hanno avuto una diagnosi di tumore e che risul-
tano in vita in un dato momento, per esempio, oggi.

La definizione include i pazienti clinicamente ‘‘guariti’’, adesso vediamo per-
ché tra virgolette, i pazienti che sono in trattamento dopo la prima diagnosi, i pa-
zienti in trattamento perché hanno avuto una ricaduta e anche i pazienti terminali.
Nella mia relazione parlerò soltanto di pazienti, tra virgolette, guariti perché que-
sto è l’obiettivo, oggi.

Chi sono questi pazienti guariti? A livello statistico, quando parliamo di un
gruppo di pazienti, i pazienti con diagnosi di cancro sono definiti guariti quando
hanno la stessa aspettativa di vita di pazienti che non hanno avuto un cancro.

Questo è vero per i gruppi. Per il singolo paziente è più difficile perché, pa-
radossalmente, possiamo dire che è guarito dal cancro nel momento in cui muore
per un’altra causa. È vero che dopo un certo numero di anni le recidive sono mol-
to inferiori, però guarito del tutto per sempre è difficile da definire, quindi si usa
invece che il termine guariti, il termine ‘‘lungo sopravviventi’’ per indicare i pa-
zienti liberi da malattia, che non hanno segni di malattia in quel momento e
che non fanno alcun trattamento da almeno cinque anni.

Verosimilmente, il loro tumore non dovrebbe esserci più.
È un problema di cui adesso parliamo e non ne parlavamo anni fa perché

stanno diventando tantissimi. Questi pazienti stanno veramente diventando una
massa critica per il Servizio Sanitario e da un punto di vista sociale.

La buona notizia è che il 60% dei pazienti con tumore guarisce. La percen-
tuale sale anche al 75-90% quando parliamo di tumori alla mammella, al colon
retto, alla prostata, diagnosticati in fase precoce.

In realtà, anche altri tumori, per esempio il tumore al testicolo guarisce spes-
so, poi sono pochissimi pazienti quindi non faranno mai la massa critica. Chi fa la
massa critica dei ‘‘lungo sopravviventi’’ sono le patologie sopraindicate.

Negli Stati Uniti, un maschio su due e una donna su tre, nel corso della sua
vita svilupperà un cancro e, quindi, penso anche qui da noi. Inoltre, si calcola che
una persona su 25 sia sopravvissuta al cancro, quindi possiamo contarci.

Il numero dei sopravvissuti al cancro è in continuo aumento perché da una
parte la popolazione aumenta e invecchia e dall’altra perché si guarisce di più.

È importante l’aumento della popolazione e l’allungamento della vita.
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Dopo i 65- 70 anni, sino agli 80, i tumori aumentano tantissimo. I tumori so-
lidi dell’adulto sono tipici della vecchiaia. Quindi, è chiaro che se abbiamo davan-
ti a noi la vita media che continua ad aumentare e, quindi, sempre più anziani,
avremo sempre più tumori. Questa, in fondo, non è una cattiva notizia, è una
buona notizia. Vuol dire che le persone vivono molto di più.

La sopravvivenza migliora perché ci sono diagnosi più precoci e, soprattutto,
perché per questi tumori ad alta incidenza, che ho nominato, ci sono anche trat-
tamenti assolutamente più adeguati rispetto ad anni fa.

Nella figura 1 si vede che la vita media di un paziente con tumore è passata
da uno a sei anni, negli ultimi quarant’anni, quindi è aumentata di sei volte.

In particolare, nei tumori del colon, del retto e del rene, l’aumento della so-
pravvivenza si è avuta proprio negli ultimi anni. Ha cominciato alla fine degli anni
90 ed è aumentata in questi ultimi dieci anni. L’unico che fa eccezione è il tumore
alla mammella che già all’inizio degli anni 90 aveva raggiunto i dieci anni di so-
pravvivenza media. Negli altri sono tutti recentissimi.

La figura 2 sottolinea ancora questo concetto. Si osserva, in particolare, il mi-
glioramento che c’è stato per i tumori della prostata, della mammella, del colon
retto. Per il colon retto, siamo passati da sette mesi a dieci anni in questi quaran-
t’anni. Il vantaggio è aumentato di 17 volte. (Fig. 2)

Per il tumore alla mammella, dagli anni 70 agli anni 2000, siamo passati dal
35% di donne guarite, attualmente, all’80% di donne guarite. Un tempo, non
usavamo ancora i farmaci a bersaglio molecolare che stiamo usando. In futuro,
penso che saremo che saremo al 90%.

È chiaro che se da una parte la mortalità cala, dall’altra i ‘‘lungo sopravviven-
ti’’ aumentano. Infatti, secondo dati degli Stati Uniti, che sono quelli che hanno i
numeri più completi perché hanno un grossissimo Registro, dal primo gennaio
2012 i ‘‘lungo sopravviventi’’ erano 14 milioni. Un po’ più le donne rispetto gli
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uomini perché le donne si ammalano di più di tumore alla mammella da cui si
guarisce, gli uomini si ammalano di più di tumore al polmone da cui non si gua-
risce.

I tumori più rappresentati in questi ‘‘lungo sopravviventi’’ sono i tumori alla
prostata nel maschio, alla mammella nella donna.

Il primo gennaio 2022, si prevede che saranno 18 milioni i lungo sopravvi-
venti negli Stati Uniti. Il problema sociale, sanitario, dell’inserimento al lavoro,
della vita normale, dell’accudimento di queste persone che ne hanno bisogno, di-
venterà un problema economico non indifferente. (Fig. 3)

Nel nostro paese, al primo gennaio 2006 si contavano un milione e 300 mila
circa i lungo sopravviventi in Italia, cioè il 2% della popolazione. Erano molto più
numerose le donne, il 60%, rispetto agli uomini proprio perché le donne si am-
malano di tumore alla mammella molto, però guariscono molto. (Fig. 4)

Nella figura 5 si vede che il 40% di questi lungo sopravviventi hanno più di
60 anni. (Fig. 5)

Comunque, i sopravvissuti al cancro non possono essere abbandonati per-
ché sono a rischio aumentato per morbidità, per morte precoce in relazione al
cancro stesso, in relazione a comorbilità preesistenti e alle terapie oncologiche
somministrate. Facendo delle scelte ben precise, nel periodo del follow-up, cioè
una volta finite le cure si può vivere più a lungo e si può vivere meglio e questo
lo vedremo.

Noi operatori sanitari possiamo eseguire il follow-up. All’inizio degli anni
2000, l’obiettivo del follow-up era soprattutto controllare la malattia oncologica
di base, le recidive, la tossicità dei trattamenti in corso, l’ormonoterapia che dura
cinque anni nel cancro alla mammella, le tossicità tardive, a trattamenti già finiti, i
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secondi tumori, le comorbidità, le adozioni di stili di vita corretti, l’impatto psico-
sociale.

In realtà, in questo ultimo decennio c’è stata veramente una rivoluzione men-
tale e culturale che è cominciata, finalmente, con una prima pubblicazione del
2005 dell’Institute of Medicine, che si intitola: ‘‘From Cancer Patient to Cancer
Survivor’’.

Veniva sottolineato che non ci sono più solo i pazienti col cancro, ma delle
persone guarite. Gli autori enfatizzavano che la mancanza di linee guida ben pre-
cise su come trattare, come gestire questi pazienti poteva contribuire a grosse va-
riazioni di accudimento degli stessi. Questo giustifica il sottotitolo di questa pub-
blicazione che è: ‘‘Lost in Transition’’.

Un pochino ci ricorda ‘‘Lost in translation’’ cioè quando traduco dall’inglese,
perdo qualcosa del significato originale. ‘‘Lost in Transition’’ tradisce la nostra
preoccupazione: concentrati nel seguire quel paziente con il cancro, siamo alla ri-
cerca della recidiva. Per questo, richiediamo l’ecografia, la TAC eccetera. Però,
perdiamo di vista che il soggetto è guarito. Noi, dovremmo fare altro e ci stiamo
perdendo qualcosa.

La pubblicazione ha creato l’allarme su questo problema, l’ha quantificato,
l’ha numerato. Nella nostra mente abbiamo cercato di fare questo cambiamento
culturale e di concentrarci non più sulla ricerca delle recidive. Bisogna vedere
tumore per tumore, però, in molti casi la diagnosi è precoce e il rischio di reci-
diva è molto basso. Talvolta, non siamo nemmeno certi, come per il tumore alla
mammella, che fare un sacco di esami serva, quindi più che su questo ci concen-
triamo sul paziente sopravvissuto che non è più un paziente è una persona so-
pravvissuta.

Ecco che dobbiamo aspettare il 2012, dal 2005, sette anni, perché compaiano
finalmente le prime linee guida proprio per i pazienti e per i medici. In un lavoro
pubblicato successivamente, su CA (A Cancer Journal for Clinicians) è comparsa
anche una pagina per il paziente in cui si sottolinea questa ‘‘transition’’.

Le linee guida si soffermano su nutrizione, esercizio fisico, cioè su cosa devo-
no fare queste persone. Alla fine del 2012, l’intero numero del Journal of Clinical
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Oncology ha stressato questo problema con tutti gli aspetti di questi pazienti. È un
articolo speciale imperniato su come poter dare ai sopravvissuti una buona qualità
di vita.

Per arrivare alle linee guida italiane andiamo addirittura al marzo 2013. Risal-
gono a 15 giorni fa. Tutte le più importanti Società Scientifiche che si interessano
di Oncologia hanno, finalmente, fatto le raccomandazioni per la cura. Cura vuol
dire prendersi cura non dare medicine, dei ‘‘lungo sopravviventi’’ dopo neoplasia.

Nelle linee guida italiane si sottolinea che c’è un alto grado di inappropriatez-
za. Tendiamo a fare troppi esami, oltretutto, consumando risorse economiche.

In certi tumori, inoltre, per esempio nel caso della mammella, è di importan-
za marginale eseguire tanti esami. Concentriamoci, invece, sugli stili di vita e sul
futuro di queste persone guarite piuttosto che bersagliarle continuamente con
esami sino a farle sentire medicalizzate. (Fig. 6-7)

I pazienti vivono un momento importante ed è il momento della terapia dopo
la diagnosi. Subiscono passivamente, o quasi, perché la scegliamo noi. Noi sappia-
mo che è la terapia che va bene per loro, loro la accettano.

Quando la terapia finisce, il paziente viene preso dal panico. Quando dobbia-
mo sospendere i cinque anni di ormonoterapia alle nostre donne, sono lı̀ che ti
chiedono se la possono continuare. Si sentono senza rete, si sentono sul filo senza
una rete sotto che le salvi. Poi, smettono da soli, senza più la copertura della te-
rapia.

Quindi è il momento migliore per approfittare perché in quel momento, ap-
punto, il paziente vuole fare qualcosa di attivo. Si mette a far di tutto, a prendere
anche cose assurde perché vuole essere l’attore principale della sua guarigione.
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Non c’è più l’oncologo che mette le flebo, che dà le pastiglie. ‘‘Adesso, devo es-
sere io che faccio le cose’’. Quindi è un buon momento.

Le indicazioni sono molto semplici e molto brevi. Non fumare e adottare stili
di vita corretti che sono la dieta, l’esercizio fisico e un interesse che coinvolga.

In letteratura vi sono numerosi lavori che suggeriscono che cosa si debba fare
per questi pazienti. Sono suggerimenti che tutti dovremmo seguire per prevenire
l’insorgenza di un tumore. Le linee guida sono suddivise in tre capitoli.

Il primo capitolo suggerisce di raggiungere e mantenere il giusto peso corpo-
reo. La Body Mass Index deve andare dai 18 ai 25, per essere giusti. Quindi, se si
è in sovrappeso o obesi, si deve limitare il consumo di cibi e bevande ad alto con-
tenuto calorico ed aumentare l’attività fisica. Vanno limitati il consumo di carne,
soprattutto, la carne rossa, di grassi saturi di origine animale, di alcolici se non
possibilmente abolirli del tutto perché non c’è una dose soglia. Quindi meno se
ne prende meglio è. Alle donne operate al seno si consigliano tre mezze porzioni
di alcoolico alla settimana. (Fig. 8)

Il secondo capitolo suggerisce una dieta ricca di verdura, frutta, cibi integrali
con tre porzioni di verdura e due di frutta e con, possibilmente, cibi integrali poco
raffinati.

Non serve assumere vitamine, integratori, aloe. Se il medico dice di prendere
la vitamina D, va presa. Tutto il resto non serve. (Fig. 9-10)

Il terzo capitolo suggerisce di fare esercizio fisico regolarmente. Almeno 150
minuti a settimana che vuol dire cinque sessioni di venti minuti ciascuna. Due di
queste devono essere di un intenso esercizio fisico. Gli americani identificano l’e-
sercizio moderato quando si riesce a parlare e chiacchierare con chi sta vicino,
mentre non si riesce a cantare perché manca il fiato. Nel caso di esercizio intenso,
che si dovrebbe svolgere due volte la settimana, non si riesce nemmeno a chiac-
chierare.

Fai attività fisica regolarmente ed inseriscila nella tua vita di tutti i giorni. Sce-
gli l’attività più gradita, è inutile andare in palestra se odiamo la palestra. L’attività
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fisica è bene svolgerla con le persone cui stai bene, nel luogo che ti piaccia, che
faccia bene alla tua mente, al tuo spirito e ti aiuti a star bene psicologicamente.
Non importa che attività scegli purché tu scelga di essere attivo. (Fig. 11)
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Facendo tutto questo si vive più a lungo. Uno stile di vita corretto porta a una
riduzione delle recidive, della morte per tumore, dei secondi tumori e della morte
per altre cause. Nel caso del tumore alla mammella è dimostrato che l’esercizio
fisico diminuisce del 34% il rischio di morte per cancro alla mammella, non è po-
co, del 41% il rischio di morte per qualsiasi causa, ovviamente malattie cardiova-
scolari e il resto, del 24% il rischio di recidiva. Per il cancro del colon retto hanno
dimostrato almeno quattro ampi studi di coorte che l’associazione tra attività fi-
sica dopo la diagnosi e la prognosi aumenta fino al 50% la probabilità di non mo-
rire.

Un lavoro che è stato pubblicato il primo marzo 2013, su Jurnal of Clinical
Oncology, dimostra che chi fa attività fisica ha una riduzione importante del can-
cro al colon. Facendo tutte queste cose, non solo si vive di più, ma si vive meglio.

Si vive meglio fisicamente e psichicamente perché è importante allungare la
vita, però, altrettanto importante è vivere bene perché la vita vissuta con la ‘‘spada
di Damocle’’ sulla testa, non ha molto senso. Quindi è importante che questi pa-
zienti abbiano anche un atteggiamento psicologico positivo.

Ho riassunto molte informazioni tratte dalla letteratura che cadono sotto il
titolo: ‘‘L’effetto positivo della diagnosi di cancro’’ che sembra veramente strana
come frase, però è dimostrato.

Molti studi indicano che quando l’esistenza è minacciata in un modo cosı̀ glo-
bale, può nascere una volontà incredibile di vivere. Sembrano attivarsi forze fino
ad allora sconosciute nelle persone e tutte le energie sono concentrate in questa
lotta contro la morte, per la vita.

La volontà di vivere diventa il tema centrale dell’esistenza.
Una diagnosi di tumore comporta delle sfide esistenziali, la lotta per vivere

porta con sé l’attribuzione di nuovi significati alla vita stessa.
‘‘Life is no longer a matter of course’’ che non è un’esatta traduzione perché

significa che la vita non è più scontata, automatica. Ogni giorno, ogni tempo della
nostra vita è una cosa regalata perché abbiamo capito che potevamo perderla e,
invece, l’abbiamo ancora oggi.

Questo è l’atteggiamento positivo che queste persone hanno.
Ho raccolto alcune cose da raccontare. Sono personaggi della cronaca e dello

spettacolo che hanno dichiarato di avere avuto un cancro e che hanno continuato
la loro vita. Sean Connery ha avuto un tumore al rene, Giampiero Mughini alla
prostata.

Ci sono anche attrici italiane come Monica Guerritore operata di un tumore
al seno, la figlia di Lino Banfi, Rosanna. Rosanna dice: ‘‘Non mi fermo mai, mi
dedico alla famiglia, lavoro alla onlus Kommon che si batte per diffondere la cul-
tura della prevenzione, mi sono iscritta in palestra e sono felice’’. È arrivata a dire:
‘‘Non trovo una sola cosa brutta che mi abbia lasciato il tumore’’. Il tumore alla
mammella che lei ha avuto è riuscita a farlo diventare un evento positivo nella sua
vita.

Qualcuno potrebbe commentare che queste persone si sono messe su blog
per posa. Non so. Sono comunque storie interessanti che penso siano anche vere.
Anche Miranda della serie ‘‘Sex and the City’’, proprio anche nel film appariva
senza capelli perché aveva il cancro.

Ho pensato anche di portarvi esperienze personali. Ecco, allora, tre storie.
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La prima storia è una storia con cui noi ci confrontiamo praticamente tutti i
giorni e che è la storia che viviamo con le donne dell’ANDOS (Associazione Na-
zionale Donne Operate al Seno).

Chi sono le donne dell’ANDOS? Sono donne operate al seno, sono più di
1.000 iscritte a Verona in questa associazione, con attività utili alle donne, attività
culturali, ricreative, educative, di supporto amicale. Vivono bene e aiutano le altre
donne a vivere bene. Dovreste conoscerle perché sono incredibili.

Hanno capito che devono fare esercizio fisico ed hanno organizzato dei corsi
in palestra, corsi in piscina, in canoa.

Sono anche impegnate in attività ricreative e culturali per vivere bene, in al-
legria. Partecipano anche ad attività educative ed informative. A Villafranca, a San
Bonifacio e all’Arena di Verona, parlavamo, spiegavamo e distribuivamo volan-
tini.

Nel 2009, abbiamo fatto a Verona il Congresso Nazionale.
Il loro ultimo progetto che si chiama BELLESSERE. Curano, per le donne

che fanno chemioterapia, sia l’aspetto psicologico, con training autogeno, rilassa-
mento muscolare, che l’aspetto fisico. Lo chiamano ‘‘trucco e parrucco’’, cioè fan-
no delle sessioni di trucco e insegnano bene a truccarsi per avere la pelle più lu-
minosa, più bella. Sicuramente, il periodo della chemioterapia non è il periodo
della miglior performance per le donne, però loro le aiutano come truccarsi, come
dare un po’ di fard per avere l’aria un po’ più sana. (Fig. 12)

La seconda testimonianza racconta di una storia che si è svolta in Oncologia
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dove lavoro. Ero diventata praticamente ossessionata dal fatto che le donne ope-
rate al seno devono essere magre. Mi trovavo davanti a pazienti sottoposte per
cinque anni ad ormonoterapia. Loro insistevano per smetterla un mese prima
ed io suggerivo che continuassero la cura sino all’ultimo giorno. Poi, davanti a
me, si presentava una signora che pesava 80 chili.

Entravo in crisi e mi dicevo: ‘‘Stai insistendo tanto sull’ultima pastiglia e non
ti preoccupi del sovrappeso. Il tessuto grasso produce estrogeni e gli estrogeni
non fanno bene’’. Allora, le dicevo: ‘‘Lei deve dimagrire’’, ma sappiamo benissimo
che dire a qualcuno che deve dimagrire è come nemmeno dirlo.

Abbiamo pensato di fare una cosa diversa. Ci siamo appoggiati alla Clinica
Geriatrica. Abbiamo riunito un gruppo di donne obese che afferivano all’Onco-
logia medica. Queste si trovavano ogni due settimane. Si tenevano degli incontri,
con 12 persone, di un’ora e mezza. Dopo i primi due mesi, dopo questi otto in-
contri, le donne hanno avuto una perdita di peso medio del 6,8%, corrispondente
a cinque chili e mezzo di media. Dopo si vedevano una volta al mese. Al sesto
mese, la perdita di peso è stata del 10%. Il grado di adesione agli incontri è stato
del 93%. Praticamente, sono sempre venute tutte.

Una di queste donne ha detto alcune cose che ho pensato di scrivere di lei.
‘‘Per me è stata un’esperienza entusiasmante. Ho perso 20 chili e questo mi ha
ridato una giovinezza che se ne era andata. Mi sento più giovane, ho imparato
a controllare quello che faccio, a scegliere, a muovermi, ho imparato un nuovo
stile di vita. La mia vita ha una nuova dimensione, ho più fiducia in me stessa
e mi stimo di più per i risultati che ho raggiunto. Il tumore alla mammella è pas-
sato in secondo piano’’.

L’ultima testimonianza che volevo darvi è anche la più recente. È quella di un
mio paziente presente in sala. È venuto da me un mese fa e ha detto: ‘‘Da questo
momento in poi, posso fare da testimonial’’.

Mi aveva scritto. ‘‘Guarirò? Agli inizi di aprile 2009 arrivano le prime belle no-
tizie dopo mesi: terminava il lungo e doloroso ciclo della radioterapia e venivano
sospese le cure chemioterapiche. Ricominciava tutto. Con lo stesso entusiasmo di
prima, perché volevo ancor più cogliere le maggiori possibilità che la vita mi offriva.

La vita mi doveva qualcosa?
Non lo so ma, da quel giorno, ho avuto tante prove che nulla era finito.
Fin dall’inizio: già a maggio consigliere provinciale, poi a seguire Segretario di

un Partito politico, vincitore di un concorso, consigliere comunale e adesso De-
putato della Repubblica’’. – È stato eletto alla Camera nelle recenti elezioni.
Per questo ha voluto e mi ha detto: ‘‘Da questo momento in poi vi faccio da te-
stimonial’’.

‘‘La vita riserva sorprese, fermarsi a quelle brutte è rinunciare alle opportu-
nità che ognuno di noi ha’’. ‘‘Per vivere’’.

Anche se non lavorate in ambito oncologico, incontrerete nella vostra profes-
sione molte persone ‘‘sopravvissute al cancro’’. Aiutateci a diffondere la cultura
che il tumore NON È un male incurabile.

Che di tumore SI PUÒ GUARIRE.
Incoraggiate i pazienti ad adottare uno stile di vita che li aiuti a vivere di più e

vivere meglio.
Insegnate loro a coltivare la speranza e la voglia di vivere. Grazie’’.
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G. Aprili: ‘‘Grazie, Anna Maria. Una lezione di vita, direi, al di là e al di fuori di
una lezione di medicina. La discussione e le domande le facciamo dopo e quindi
passiamo al professor Giovanni Pizzolo.

Nell’attesa che il professor Giovanni Pizzolo inizi la sua relazione, volevo por-
re ad Anna Maria, una domanda banale. Mi ha colpito moltissimo, io sono vero-
nese purosangue, questo concetto del mezzo aperitivo alla settimana di una donna
che ha avuto un cancro al seno’’.

A. Molino: ‘‘Anche a soggetti sani, chiunque consiglia un bicchiere di vino al gior-
no per le donne e al massimo due per gli uomini. In caso di tumore al seno, è
opportuno fermarsi a una dose più bassa perché l’alcool interferisce con le pro-
teine che legano gli estrogeni. Questo, di fatto, comporta che aumentino gli estro-
geni circolanti. Proprio perché aumenterebbero gli estrogeni, si consiglia di evita-
re anche il bicchiere e mezzo.

È proprio un problema di alcool. L’alcool, mi dispiace dirlo in questo conte-
sto, a Verona, in queste pazienti andrebbe abolito. Per una donna, la pizza del
sabato sera con la birra potrebbe andar bene. Il bicchiere di vino la domenica,
ma non tutti i giorni’’.

G. Aprili: ‘‘Bene. Giovanni Pizzolo è professore di Ematologia e ci parlerà dei tu-
mori del sangue’’.

G. Pizzolo: ‘‘Buon giorno a tutti. Poi, magari in privato, mi dite quanto vi ha pa-
gato Grezzana per portarvi cosı̀ numerosi. Ci deve essere qualche trucco. Noi riu-
sciamo a malapena a riempire le prime due o tre file, non so come tu ci riesca.
Complimenti. Grazie, Gigi per avermi voluto qui, anche quest’anno. Grazie a
voi per la vostra presenza e grazie ai relatori che mi hanno preceduto, perché han-
no inquadrato il problema, quindi io farò poca fatica a inserire quello che ho pre-
parato, nel contesto di questa parte iniziale.

Ho apportato una variazione al titolo di oggi. Poiché mi interesso di tumori
del sangue la mia relazione sarà: Sopravvivere al tumore del sangue e vivere bene.

Le strategie terapeutiche sempre più articolate, complesse, faticose, costose an-
che, sono basate oggi su informazioni diagnostico/biologiche sempre più sofisticate.
Non è più, sicuramente, come una volta. C’è uno straordinario sviluppo di farmaci
‘‘biologici’’ e questo sta portando, negli anni, un progressivo miglioramento dei ri-
sultati delle cure e, quindi, una consistente quota dei pazienti guariti o, comunque,
che hanno visto allungata di molto la loro vita, con una buona qualità della stessa.

Nella figura 1 vengono riportati i numeri delle persone colpite da leucemia,
linfomi e mielomi, ed osservati negli ultimi trent’anni presso l’Ematologia di Ve-
rona che è un reparto che si interessa soltanto di pazienti adulti. Abbiamo seguito
con tumori del sangue, 13.500 soggetti. (Fig. 1)

Sono prevalenti i linfomi, ma anche le leucemie sono ben rappresentate, nelle
varie forme. È una classificazione molto semplificata rispetto a quella che noi os-
serviamo nella quotidianità. In realtà, all’interno di queste forme, se ne distinguo-
no molte altre per ognuna delle quali c’è un trattamento diverso. Non si deve sba-
gliare perché quello che va bene per una forma di leucemia, non è applicabile per
un’altra forma di leucemia.
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Complessivamente, i tumori del sangue rappresentano circa il 10% di tutti i
tumori. Anche per i tumori del sangue si ripropone lo stesso andamento dei tu-
mori solidi che vi ha fatto vedere la professoressa Molino.

Le sigle riportate nella figura 2 stanno per mielodisplasia, linfomi non Hodg-
kin, mieloma multiplo, leucemia acuta, linfoma di Hodgkin. Sono malattie che
hanno un’incidenza molto più elevata nella fascia più matura della popolazione,
perché fino a qui, siamo soltanto maturi, vero Gigi, siamo vecchi da qua in poi.

Se ci concentriamo sulle leucemie, vediamo come sia la stessa storia, con l’u-
nica eccezione che è rappresentata dalla leucemia acuta linfoblastica. Nella figura
3 viene riportato l’andamento della leucemia mieloide cronica, della leucemia
mieloide acuta, della leucemia linfatica cronica con l’unica eccezione rappresenta-
ta dalla leucemia acuta linfoblastica del bambino che è quella, tra l’altro, che ha
dato e che dà le maggiori soddisfazioni. Vale lo stesso discorso di prima per quan-
to riguarda l’età. (Figg. 2-3)

Riporterò piccoli spunti per ognuna di queste patologie, occorsi alla nostra
osservazione.

Negli anni 70, giovanissimo, ho cominciato ad occuparmi di queste malattie.
In quegli anni, la percentuale di guarigione, in caso di leucemie acute, era ecce-
zionale, era estremamente esigua, come si evince dalla figura 4.

Adesso, nell’ambito della forma più frequente nell’adulto, la leucemia mieloi-
de acuta, otteniamo complessivamente dei risultati ben diversi. Soprattutto, in al-
cune forme, un tempo le più terribili. Vorremmo poter fare ancora di più. È giu-
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sto, però, ricordare che in caso di leucemia acuta linfoblastica del bambino, quat-
tro su cinque bambini guariscono completamente. Diventeranno grandi e vecchi,
ma anche qui ci sono delle forme sfavorevoli e sono soprattutto le forme dell’an-
ziano, soprattutto del grande anziano. Complessivamente, possiamo dire, che
mettendo insieme tutto, noi oggi ‘‘guariamo’’ quasi il 40% dei pazienti. Sono per-
sone che moriranno quando sarà la loro ora e di un’altra malattia.

Quattro su dieci pazienti che si ammalano, oggi, di una qualche forma di leu-
cemia acuta, guariscono, invecchiano, sono restituiti alla loro famiglia.

A Verona, sono stati seguiti, presso l’Ematologia, 1.664 pazienti, nel periodo
1973-2012. Attualmente, vengono seguiti vivi e liberi da malattia, 327 pazienti.
Sono passati 30 anni. Sono pazienti guariti dalla leucemia. Quelli che avevano ses-
sant’anni, è verosimile che nel frattempo, siano morti per qualche altra causa.
Questi sono numeri reali.

Le forme croniche. Sono rappresentate soprattutto da due tipi: la leucemia
mieloide cronica e la leucemia linfatica cronica, considerate da sempre malattie
non curabili. Nella figura 5 si può osservare la curva di sopravvivenza prima e do-
po la scoperta dell’Imatinib. È un farmaco di prima generazione, adesso ci sono la
seconda e poi la terza in arrivo, con risultati ancora migliori. Ha, come si vede,
modificato in un modo molto significativo la prognosi di questa malattia. (Fig. 5)

Era una forma che consentiva una vita quasi normale ai pazienti colpiti, ma
che avevano una spettanza media di vita inferiore ai cinque anni. Poi questa ma-
lattia andava incontro a una specie di leucemia acuta assolutamente incurabile.
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Oggi, con l’introduzione di questi farmaci, tutto è cambiato. Sono farmaci
che lavorano in modo intelligente, che vanno a bloccare in modo selettivo un pun-
to preciso, cruciale, una chiave assolutamente rilevante per la crescita delle cellule
neoplastiche leucemiche di questi pazienti e rappresenta un affare enorme per le
Aziende Farmaceutiche che l’hanno inventato. È un farmaco che ottiene grandi
risultati, ma deve essere assunto tutti i giorni. Ovviamente, costa soldi.

Sono farmaci che si applicano a patologie non molto diffuse, ma diventando
indispensabili, cioè un salvavita. Per la casa farmaceutica che li produce sono mol-
to interessanti.

In realtà, le cose non stanno proprio cosı̀, perché c’è la ragionevole speranza
che dopo un certo numero di anni si possa sospendere, ma per il momento è an-
cora un sogno.

Quanti di questi pazienti possano guarire, non lo sappiamo. Ci sono degli
studi in corso che probabilmente potranno darci delle risposte. Al momento at-
tuale, comunque, ci sono buone ragioni per pensare che circa la metà dei pazienti,
dopo un certo numero di anni, avendo ottenuto una remissione non solo clinica,
di cui una volta ci si accontentava, ma anche citogenetica, molecolare, si possa so-
spendere il trattamento. Possono essere considerati guariti.

Era una malattia molto rara. Abbiamo visto in questi anni 555 pazienti. Per
moltissimi anni il numero complessivo dei pazienti che noi vedevamo vivi, in un
anno, erano circa 20-18-22 perché mano a mano che entravano dei pazienti, altri
morivano. Erano una coorte destinata ad essere una ruota che girava. Entravano i
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pazienti nuovi. Avevano 3-4-5-6 anni di vita, poi morivano. Da quando abbiamo
cominciato ad usare questo farmaco, tutto è cambiato. Adesso abbiamo 132 di
questi pazienti, ‘‘conviventi’’ con la malattia.

Questa patologia è diventata per noi, il capitolo di spesa più importante. Il
farmaco costa, deve essere somministrato, lo somministriamo. È un tipo di risorsa
che viene impiegata sicuramente in modo molto positivo.

La leucemia linfatica cronica è una malattia che non conoscono soltanto gli
ematologi, che vedono gli internisti e i geriatri. È una malattia che colpisce una
fascia più avanzata, molto matura della vita. Storicamente viene considerata
una malattia indolente e lo è indolente perché è una malattia che consente soprav-
vivenze molto prolungate anche senza particolari trattamenti. Però, sicuramente,
un paziente con la leucemia linfatica cronica mediamente vive meno rispetto a
quanto vivrebbe se non l’avesse. C’è una differenza, a dieci anni, del 30%.

I pazienti che non hanno questa malattia hanno una differenza, in termini di
sopravvivenza, del 30%. (Fig. 6)

Anche qui stiamo facendo dei progressi. Con i nuovi farmaci, lievemente co-
stosi, abbiamo ridotto questo gap. Parliamo di una malattia che, comunque, dà
dei margini di sopravvivenza molto lunghi e protratti e nel nostro ambulatorio ve-
diamo pazienti che seguiamo da 10-12-15-20 anni e cosı̀ via.

Dieci, quindici o vent’anni, per pazienti con leucemia linfatica cronica, con-
siderando che sono ammalati che hanno più di 75 anni, è un arco di tempo ragio-
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nevole. Sono pazienti che non potranno avere l’incubo della morte imminente.
Quello ce l’hanno comunque, perché oltre a una certa età, la brutta notizia è
che la morte arriva per tutti.

Questo tipo di malattia dà dei lunghi periodi di sopravvivenza e di conviven-
za con la malattia. Ne abbiamo visti 1.753. Viventi con la malattia, oggi, 278. Per-
ché cosı̀ pochi rispetto ai casi diagnosticati? Perché sono persone che muoiono di
qualcos’altro. Sono, infatti, persone anziane. In alcuni casi muoiono per la malat-
tia stessa.

I linfomi. È un numero sicuramente più grande. Ne sono stati osservati
5.590, quest’anno. Prevalentemente, sono linfomi non Hodgkin, comunque in
numero considerevole anche il linfoma di Hodgkin. Sono due patologie parti-
colari. Sono due grossi contenitori: la forma di Hodgkin e la forma non Hodg-
kin. Sono queste delle forme assai eterogenee tra di loro per caratteristiche, per
presentazione clinica, storia naturale, risposta alla terapia, possibilità di guari-
gione.

Un tempo, pazienti con morbo di Hodgkin, morivano mediamente dopo due
o tre anni, pochi se ne salvavano. Ai nostri giorni, solo il 10% di questi pazienti
non guarisce. Circa il 90% guarisce da questo tipo di linfoma. (Fig. 7)

In uno studio della dottoressa Zanotti, del 2003, tutti gli stadi, compreso anche
lo stadio quattro che è il più avanzato, 3/4 dei pazienti sono pazienti guariti, lungo
sopravviventi dopo 10-15-20 anni. L’osservazione si è protratta per trent’anni.
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Per quanto riguarda i linfomi non Hodgkin, la forma più frequente è il linfoma
diffuso a grandi cellule B. L’acronimo che lo contraddistingue è DLBCL-Diffuse
Large B-Cell Lymphoma. Era già un linfoma che rispondeva abbastanza. Morivano
abbastanza precocemente più della metà dei pazienti, però, circa un 35-40% dei
pazienti venivano salvati dalle nostre cure e guarivano. Oggi, circa il 65-70% dei
pazienti, con questo tipo di linfoma, oggi, guarisce con le nostre cure. (Fig. 8)

Solo per un altro tipo di linfoma, il linfoma follicolare, non abbiamo offerte
terapeutiche adeguate per ottenere una guarigione. Sono, comunque delle forme
che hanno una storia naturale molto, molto lunga. A 10 anni, più della metà dei
pazienti sono ancora vivi. Anche in questo ambito stiamo ottenendo dei risultati
con dei nuovi trattamenti. abbiamo usato un’associazione di farmaci aggiungendo
l’anticorpo monoclonale, Rituximab che fa la differenza. Noi non sappiamo quale
sarà la sopravvivenza con questo trattamento. Non lo sappiamo perché non abbia-
mo cominciato trent’anni fa. Abbiamo cominciato soltanto 10 anni fa ad usare
questo trattamento, però le curve si stanno separando e, a cinque anni, abbiamo
oltre l’80% di pazienti vivi.

Complessivamente, abbiamo visto 5.590 pazienti con linfoma, in particolare
1.102 con linfoma di Hodgkin e 4.488 con linfoma non Hodgkin. Viventi, oggi,
2.678. Viventi e guariti, circa 2.300. La differenza viene fatta da pazienti che han-
no linfomi follicolari e linfomi dolenti che convivono, spesso, per 10-12-15 anni o
più con la loro malattia.
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Non è cosı̀ per tutte le malattie. Abbiamo ancora le malattie per le quali non
siamo assolutamente soddisfatti dei nostri risultati. Il mieloma multiplo, infatti, è
una malattia che colpisce l’età adulta e soprattutto l’età avanzata della vita. Miglio-
ramento della sopravvivenza c’è stata sicuramente, ma guardando la curva della fi-
gura 9, prima del 1996 e dopo il 1996 si sono rari i pazienti che possiamo guarire.

Con farmaci piuttosto costosi le curve stanno cambiando. La sopravvivenza
media sta ulteriormente aumentando in questi ultimi anni. I pazienti vivono 8,
9, 10 anni o più. Sono anni buoni, vissuti, prevalentemente, bene, malgrado an-
cora non si possa sperare in una guarigione, se non di rado. (Fig. 9)

Dal 1973 al 2012 sono stati seguiti 1.130 pazienti con mieloma. I pazienti vi-
venti con malattia sono 167. Sono rari i pazienti che noi possiamo guarire.

Complessivamente, dal 1973 al 2012, i pazienti seguiti a Verona con tumori
del sangue sono stati 13.505. I viventi, oggi, sono circa 4.000. I viventi e guariti,
circa 3.000. Un quarto dei pazienti osservati, in circa quarant’anni, con malattie
ematologiche sono vivi e guariti. Si pone il problema della qualità della loro vita.

A questo punto del mio intervento, vi porto delle testimonianze. Sono delle
testimonianze e dei filmati che ho fatto in questi giorni a due pazienti.

L’aggancio con quanto è stato detto prima è abbastanza facile. Nel momento
in cui un paziente sa di avere un cancro, gli viene comunicata questa diagnosi, gli
casca il mondo. Lo scenario che lui rappresenta diventa drammatico. Perde il sen-
so tutto. Si interrompono progetti esistenziali di vita. Chi si occupa di quei pazien-
ti conosce bene queste cose.

Riprendo l’ultima parte della presentazione della professoressa Molino, quel-
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la più positiva. Persone che sono state colpite da tumori di vario tipo, hanno te-
stimoniato che forse, anzi, che molto spesso e questa è pure la mia esperienza, il
tumore ha portato non in tutti, ma in una fetta molto grande di pazienti, a un ri-
posizionamento dei propri riferimenti esistenziali. La qualità della vita e l’intensità
della stessa hanno dato un valore nuovo alla quotidianità, agli affetti, alle persone,
al sole, alla luce, alla pioggia.

Sono valori che la maggior parte di noi che ha avuto la fortuna di non essere
ammalato, non è in grado di percepire. Tesi nella quotidianità di prendere tutto,
di vivere la carriera. Tutti devono vivere pienamente, ma chi è passato attraverso
questa esperienza sa distinguere molto meglio.

Vi porto le esperienze di Marisa e di Iula. Vi racconteranno la loro storia.
(Fig. 10)

Marisa. ‘‘Era il giugno del 1984. Che cosa le è successo?’’ ‘‘Era successo che
avevo avuto un’influenza abbastanza forte. Il papà mi aveva detto di farmi con-
trollare da un amico medico. Questi mi ha indirizzato al vostro centro perché ave-
va capito che c’era qualcosa che non andava. Devo la vita a questo amico di mio
papà perché dal primo esame del sangue che lui mi ha fatto fare, aveva colto l’im-
portanza del problema. Mi è stato consigliato questo centro perché il medico era
stato compagno di studi del professor Perona. Lo conosceva bene e mi ha detto,
di fidarmi e di andare da lui perché sarei stata in buone mani. Cosı̀ ho fatto’’.

‘‘Dove vivevi e dove vivi tu?’’ ‘‘Vivevo a in un paese vicino a Venezia e adesso
vivo a Cittadella, in provincia di Padova ed ero venuta per un semplice controllo.
Mi avevano detto che avrei dovuto aspettare per essere ricoverata, invece, hanno
trovato subito un posto e cosı̀ ho capito che c’era qualcosa di grave’’.

‘‘Che cosa ti hanno detto che avevi?’’ ‘‘Anemia, all’inizio, una forte anemia.
Poi, la diagnosi è stata leucemia. Dopo una quindicina di giorni ho avuto la con-
ferma di quello che avevo’’. ‘‘Come hai reagito quando hai saputo che la malattia
che avevi era una leucemia?’’ ‘‘Ho realizzato di avere la leucemia. È stata una sen-
sazione fisica, come un diavolo, uno spettro che era in me stessa. Però, io a questo
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spettro dicevo di no. Non doveva averla vinta. Dovevo averla vinta io’’. ‘‘Ce lo
ricordiamo tutti noi, un atteggiamento molto positivo, ma hai avuto all’inizio qual-
che momento di sconforto?’’

‘‘La prima sera, per me, è stata una tragedia. Ero lontana dai miei e da casa.
Non c’era nessuno, ero sola. Guardavo dalla finestra ed ho pianto’’. ‘‘Ti sei imma-
ginata lı̀...’’ ‘‘In tomba. Avevo tanta paura’’. ‘‘La paura con quanta volontà l’hai
fatta andare via. Quanta determinazione per uscirne?’’ ‘‘Sı̀ determinazione. Mi
ero data un obiettivo. Vivere fino a un centinaio di anni, però bene’’. ‘‘Quanto
tempo sei stata ricoverata?’’ ‘‘Circa tre mesi’’. ‘‘Per quanto tempo hai continuato
le cure?’’ ‘‘Altri tre anni’’. ‘‘Che ricordo hai adesso, come hai elaborato questa tua
fatica?’’ ‘‘Ogni volta che raggiungevo un obiettivo, un micro obiettivo, era una
promessa che facevo a me stessa. Ogni volta che mi sentivo un po’ meglio mi sen-
tivo un leone e avanti cosı̀. Quando vedevo un miglioramento, mi caricavo della
voglia di farcela e mi dicevo che non volevo arrendermi, che non volevo morire’’.
‘‘Infatti, non sei morta ed hai due splendide creature. Come ha condizionato, que-
sta esperienza, la tua vita? In meglio o in peggio?’’ ‘‘Vivendo meglio dopo perché
ho imparato ad amare il sole, l’erba, le stagioni, tutto quello che era natura. Tutto
quello che io vedo ha un valore immenso, come la vita. Tutto è vita. I miei figli...
Sono desiderosa di vivere e di andare avanti.’’ ‘‘Stai passando un messaggio forte.
Mi sembra tu voglia dire che non avresti vissuto cosı̀ gioiosamente la tua vita, se
non fossi passata attraverso l’esperienza della malattia’’. ‘‘Credo di aver capito
quanto la mia vita fosse ‘‘ricca’’ perché quando si tocca il fondo e si ha un male
brutto, vedi tutto diverso. Mi sembra di poter dire che per fortuna mi sono am-
malata’’. ‘‘Quindi non solo è stato un fatto positivo per lei, ma anche per i figli, in
particolare’’. ‘‘Anche per gli amici’’. ‘‘Ti dispiace se io riportare queste parole che
mi hai raccontato?’’ ‘‘Assolutamente no, anzi, se qualcuno mi vuole conoscere di
persona, sono a disposizione’’. ‘‘Quindi essere colpita da un tumore, come la leu-
cemia acuta, significa oggigiorno per la stragrande maggioranza sopravvivere e vi-
vere bene. Mi pare che sia un dato della tua esperienza’’: ‘‘Certo. Non so se si ri-
corda che io ho detto che non sto sopravvivendo, sto vivendo alla grande’’. ‘‘Stai
vivendo alla grande’’. ‘‘In questi giorni ho gioito un po’ di questa cosa’’. ‘‘Marisa,
grazie’’. ‘‘A voi, di cuore’’.

G. Pizzolo: ‘‘Facciamo un applauso a Marisa e adesso un’esperienza decisamente
più ruspante, ma altrettanto significativa’’.

‘‘Questa è Iula, noi ci conosciamo da un po’ di anni’’. ‘‘Tanti’’. ‘‘Signora Iula
buon giorno’’. ‘‘Buon giorno’’. ‘‘Io sono venuto oggi, la ringrazio, per chiederle
di raccontare un po’ la storia della sua malattia. Noi ci conosciamo da un po’ di anni
perché se non ricordo male la sua storia è iniziata nel dicembre del 2009. Che cosa è
successo?’’ ‘‘Ho fatto un periodo, i primi due o tre mesi che mi sentivo stanca, stan-
chissima, ma davo la colpa al mio nipotino che pesava tanto per tenerlo in braccio
perché tenevo il bambino di mia figlia. Mi dicevo che ero stanca, ma ho il bambino,
come faccio? Poi, mi sono decisa e sono andata dal medico e fatto i prelievi, anzi mi
aveva dato i ricostituenti, ma io ero contraria a queste medicine perché penso che
non servano. Ho fatto i prelievi e mi hanno ricoverato subito, d’urgenza. Sono en-
trata il giorno dopo perché dovevo organizzare a casa. Il bambino dove metterlo, il
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cane, pensavo anche al cane. Sono entrata il giorno dopo’’. ‘‘Mi ha detto che subito
non le hanno comunicato la diagnosi’’. ‘‘Non mi hanno detto cos’era. Niente’’. ‘‘Poi
lei l’ha capito quando.....’’. ‘‘Io avevo immaginato perché ho lavorato in un ospeda-
le. I dolori al torace, allo sterno, ai seni, quella stanchezza. Mi sembrava che il san-
gue andasse tutto alle gambe. Mi ero preoccupata’’. ‘‘A un certo punto....’’ ‘‘C’è la
rinuncia e va superata’’. ‘‘Sono stati fatti gli esami al midollo...’’ ‘‘Sı̀, gli esami al mi-
dollo. Ero ricoverata in Medicina perché non c’era posto in Ematologia. Era venuta
la dottoressa in reparto. Mi ha messo subito le sacche di sangue e...’’ ‘‘Sospettiamo
un linfoma eccetera’’ – ‘‘io, in quel momento non ho pensato a me. Ho pensato alla
mia famiglia e a come avrebbero fatto senza di me. Dovevano andare a lavorare,
c’era da fare. La dottoressa mi ha detto che dovevo pensare a me. Ho risposto:
‘‘Sı̀, la discore ela, sono io che guardo a casa i bambini’’. Da lı̀ sono stata spostata
in Ematologia ed ho cominciato...’’. ‘‘Le hanno detto che aveva una malattia che
si chiama leucemia acuta e quando ha sentito questa parola che cosa ha pensato?’’
‘‘In quel momento niente. Sı̀, va bene, è cosı̀. Ho cominciato la mia prassi, la mia
cura. Avevamo anche in reparto il professor Ambrosetti, molto spiritoso e allora
lı̀ ho trascorso il primo periodo della malattia’’. ‘‘Questa forma particolare di leuce-
mia si cura con farmaci particolari. Noi le avevamo spiegato che doveva prenderne
due........’’. ‘‘Sı̀, sı̀, sı̀, le medicine’’. ‘‘La cura in reparto, poi ha continuato a casa’’.
‘‘Sı̀. Il professor Ambrosetti mi ha detto che la mia leucemia è come un formaggino
Philadelphia’’. ‘‘Guarda ti, nol me piase gnanca el Philadephia, m’è tocà el Philadel-
phia. Sono venuta a casa per le cure. Con le prime pastiglie non stavo tanto bene, mi
si erano rotti i capillari degli occhi che sembravo una lucertola’’. ‘‘Lei mi diceva sem-
pre che sembrava un ....’’. ‘‘Sembravo un ligaor. L’è el maschio dela lucertola. Mia
figlia, siccome ho gli occhi verdi, per la rottura dei capillari degli occhi, mi diceva
che parevo un ligaor’’. ‘‘Con quel farmaco.......’’. ‘‘Con quel farmaco lı̀ stavo me-
glio’’. ‘‘Però in tre anni ero dimagrita tantissimo, pesavo 47 chili. Dopo due anni
ho provato il farmaco nuovo e adesso sto bene’’. ‘‘Adesso che cosa significa parlare
di questa malattia’’. ‘‘Io vivo bene, nel senso che l’ho accettata, so che è questo, an-
che se ho dei disturbetti. Dico che sono gli effetti collaterali del nuovo farmaco, ma
l’ho accettata. Vivo benissimo cioè convivo con la mia malattia, facciamo le corna,
vero’’. ‘‘Se dovesse dire ad altre persone che non conoscono questa malattia e non
sanno che cosa si faccia in Ematologia, che cosa direbbe?’’ ‘‘ Io sono già positiva,
perché io il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno. Io vedo positivo, nel senso
che sono sempre stata ottimista. Sono un tipo allegro, non sono mai triste. Mi guar-
do allo specchio al mattino e sorrido’’. ‘‘Quindi è riuscita a soddisfare la sua preoc-
cupazione principale che è quella di badare ai nipoti....’’. ‘‘Subito, quasi subito, ba-
dare ai miei bambini, alla mia cagnetta, eccetera. Faccio tutto in casa. Ho fatto su-
bito tutto in casa, preparo da mangiare, con passione. All’inizio non è stato facile.
Andavo fuori con il cane a fare delle passeggiate. Ho accettato tutto cosı̀’’. ‘‘Signora
Iula, è d’accordo se questa testimonianza che abbiamo registrato la facciamo vedere
ai colleghi per spiegare loro quale può essere la realtà di malato di leucemia, al gior-
no d’oggi’’. ‘‘Sı̀, sı̀ certo anche perché quando ci vediamo negli ambulatori, ci scam-
biamo le esperienze. Bisogna accettare quello che abbiamo, vero’’. ‘‘Grazie’’. ‘‘Nien-
te, spero che serva per tanti la mia testimonianza’’.

G. Pizzolo: ‘‘Le due testimonianze che io non commento, si commentano da sole.
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Chiaro, non tutti arrivano cosı̀, ma tanti arrivano cosı̀. Molti, ma molti di più di
quanti pensiate. Grazie’’.

G. Aprili: ‘‘Sono testimonianze toccanti. Grazie.
Adesso l’ultima relazione la tiene il dottor Roberto Borin che è il coordina-

tore dei Distretti della ULSS 20. Lui si occupa di Medicina Palliativa e di Medi-
cina Palliativa ci parlerà’’.

R. Borin: ‘‘Buona sera. Il dottor Grezzana, che ringrazio, mi ha chiamato e mi ha
detto il titolo dell’argomento di oggi. Io mi occupo di Cure Palliative. Ho pensato
un attimo di essere fuori posto. Ci sto, non ci sto? Credo che l’intelligenza di Lui-
gi Grezzana abbia visto oltre e, quindi, credo di starci anch’io.

Chi si occupa di Medicina Palliativa si occupa del fine vita e cercheremo di
intenderci, di vedere che ruolo abbiamo, e di capirci anche con delle storie come
piace al dottor Grezzana.

Cicely Saunders, quella che ha iniziato il movimento degli Hospice, scriveva
questa frase: ‘‘Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all’ultimo mo-
mento della tua vita. Faremo ogni cosa possibile, non solo per permetterti di mo-
rire in pace, ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte’’.

La domanda è questa: ‘‘È possibile vivere bene anche nel fine vita?’’ Questa è
un po’ la considerazione su cui vorrei ragionare con voi questa sera.

Che cosa è il ‘‘fine vita’’? La definizione che vi propongo sembra banale, ma
in realtà, è abbastanza azzeccata. È stata suggerita dall’American Psychological
Association.

‘‘Il fine vita è il periodo della vita in cui gli operatori che stanno attorno al
paziente non sarebbero sorpresi se la morte si verificasse entro sei mesi’’.

Sostanzialmente, gli ultimi mesi. Non confondiamo fine della vita con l’ago-
nia. È un periodo abbastanza lungo. È un periodo di cui vale la pena occuparsi.
Siamo fermamente convinti che si possa vivere bene anche questo periodo.

Abbiamo sentito le relazioni coinvolgenti della professoressa Anna Maria
Molino e del professor Giovanni Pizzolo, suffragate da dati confortanti, per cui
la vita può essere salvata. C’è anche la fase, per taluni, in cui si passa al fine vita.
È in questi pazienti che ci dobbiamo adoperare per migliorare la loro qualità della
vita. Questo è l’impegno.

La mia attività è organizzare e gestire Cure Palliative. Non sono, però, con-
vinto che le Cure Palliative siano di stretta pertinenza di pochi addetti ai lavori.
Tutti ci dobbiamo impegnare per migliorare la qualità della vita dei nostri amma-
lati. Adoperarsi per questo obiettivo è un dovere di tutti noi operatori, in qualsiasi
ruolo, attività o posto si lavori.

Si deve migliorare la qualità di vita evitando, se possibile, l’accanimento tera-
peutico. Non dobbiamo sentirci degli sconfitti, ma impegnarci, per quanto si può
fare negli ultimi mesi di vita.

In un indagine del Ministero della Salute, è emerso che una fetta rilevantis-
sima dei pazienti, il 63%, ha un ricovero nei tre mesi precedenti il decesso. Se
andassimo a chiedere dove si preferirebbe vivere gli ultimi giorni della vita, diffi-
cilmente la risposta sarebbe in un letto di ospedale, con le visite limitate dalle 18
alle 19 eccetera. L’ospedale non è certo il luogo ideale dove passare gli ultimi mesi
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della vita, gli ultimi giorni, in particolare. Tutti preferirebbero stare a casa pro-
pria.

Il nostro impegno dovrebbe essere quello di assecondare la volontà dei pa-
zienti. In realtà, un terzo dei pazienti con neoplasia decede in un luogo diverso
da quello desiderato. Analizzando, più dettagliatamente, che cosa accade nelle va-
rie regioni si osserva che questa quota identificata con un terzo, diventa tre quarti
o quattro quinti.

Per quanto riguarda l’accanimento terapeutico, da dati recentissimi della no-
stra regione, si rileva che il 7% dei pazienti ha ricevuto chemioterapia infusionale
negli ultimi trenta giorni che precedono il decesso. Non è stata calcolata la terapia
orale.

È una domanda che ci interroga sia in termini di sofferenza che di spesa per
chi si occupi di spesa sanitaria.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dà una definizione di Cure Palliative
che riporto nelle figure 1, 2, 3. (Fig. 1, 2, 3)

Si sottolinea che la cura deve essere attiva e comprendere aspetti che sono
oltre i sintomi fisici. Vanno considerati anche altri aspetti come i problemi psico-
logici, sociali e spirituali.

Le cure palliative hanno un loro bagaglio professionale che è specifico di chi
ha scelto questa branca, però, l’approccio palliativo, quello dovremmo averlo tutti.

Se lo scopo principale deve essere migliorare la qualità di vita. Non si deve
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considerare più solo il malato, ma il malato e la sua famiglia. L’unità di cure di-
venta il malato e il suo insieme. È l’aspetto che apre l’orizzonte.

Bisogna saper curare il dolore e tutti gli altri sintomi. Non siamo bravissimi a
curare il dolore. Non siamo bravissimi nel Territorio, ma nemmeno in ospedale.

Però, stiamo migliorando. L’OMS nel trattamento del dolore suggerisce l’uso
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degli oppioidi. Noi eravamo il fanalino di coda. Negli ultimi anni va un po’ meglio. Si
deve affermare il valore della vita e capire che la morte è un processo naturale.

Non si influisce sulla quantità di vita. Perfino la sedazione palliativa non in-
cide sul numero di giorni di vita residua. Quindi non stiamo parlando di forme di
eutanasia. Migliorare la qualità di vita vuol dire, innanzitutto, togliere i sintomi e
dare supporto in maniera attiva.

Noi non possiamo dimenticare che il fine vita è del paziente e della sua fami-
glia. Non possiamo dimenticare la moglie, il figlio e quant’altro. Escluderli dai
momenti più importanti, più intensi della vita è sbagliato. Quindi dobbiamo pren-
derci cura anche della famiglia.

Sono anni che mi approccio a questi aspetti della Medicina Palliativa. La no-
stra sanità esita a darci la cosa più importante di cui abbiamo ed hanno bisogno: il
tempo. Il tempo che diamo non per attività tecniche, mediche, infermieristiche,
ma per parlare, ascoltare, capire. Il tempo per la famiglia.

Vedo e conosco molti infermieri sia dell’ospedale sia delle case di riposo. Il
ritmo di lavoro che abbiamo ha ristretto questo tempo. Il mio è un discorso con-
tro corrente. Malgrado questo, dobbiamo riuscire a ricavarci il tempo per parlare
col paziente e con i suoi familiari. Non viene valutato a sufficienza l’impatto che
ha il lutto sui familiari.

Nel momento in cui il paziente muore, per i sanitari, l’apparato, l’ospedale, le
case di riposo, l’assistenza domiciliare, finisce lı̀. Purtroppo, non è finita lı̀. Perché
il lavoro sia completo, il momento del lutto va rispettato e supportato. Gli infer-
mieri che abbiano seguito un paziente a casa, il giorno dopo devono andare lo
stesso. Non c’è più il paziente, ma c’è il familiare da supportare.

A volte, l’abbandono, il sentirsi abbandonati si basa su piccoli segni non su
grandi cose.

Dobbiamo ricordare che le Cure Palliative sono un LEA, un Livello Essen-
ziale di Assistenza, non un optional. Purtroppo, mentre tutti i giorni si denuncia-
no casi di malasanità, nessuno protesta perché non ha avuto le Cure Palliative,
eppure sono un diritto dei cittadini.

Ragionando sulle Cure Palliative, siamo sempre nell’ambito della Medicina.
Non parliamo di cose che non servono.

La storia dei pazienti. Si deve dare il tempo ai pazienti per raccontare la loro
storia. Non è una perdita di tempo perché permette al medico, all’infermiere, al-
l’operatore di avere una chiarezza sul bisogno, sulle necessità del suo paziente.
Non sono informazioni meno importanti di quelle che ci può dare un’indagine
strumentale.

Possiamo guardare dentro il corpo del paziente non solo con la TAC o la Ri-
sonanza, ma anche facendolo parlare, ascoltando le sue storie, cercando di capire
l’impatto delle terapie e del supporto che diamo alla sua malattia.

La Medicina Narrativa nasce da una realtà. La Medicina ha sviluppato tecno-
logie di diagnosi sempre più sofisticate però a rischio di non ascoltare i pazienti.
Nelle loro parole, specialmente nel fine vita, possiamo trovare quegli elementi in-
dispensabili per dare quello che serve, per capire i loro desideri e cogliere quanto
sia disponibile ad accettare. Dobbiamo conoscere che cosa si aspetti quanto accet-
ti o non accetti. Si deve valutare quale sintonia si sia realizzata con lui e la sua fa-
miglia e se stiamo lavorando insieme.
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Il lavoro nelle Cure Palliative è un lavoro comunitario. Non è solo del medi-
co, dell’infermiere. È un lavoro d’equipe.

Gli infermieri, soprattutto, sono importantissimi perché passano molto più
tempo vicino al paziente sia a casa sia nei nostri Hospice. La loro figura è prepon-
derante.

Negli Hospice, è abitudine che si tenga un libro dei ricordi in entrata, dove i
pazienti, i familiari, gli amici possono scrivere delle osservazioni. È mia abitudine
leggere queste osservazioni e si coglie che quasi mai vengono citati i medici. Sono
commenti sugli infermieri perché il fattore tempo è preponderante. Più tempo
viene dato, più la sua famiglia percepisce la sintonia.

Questo processo di ascolto è una tecnica propria della Medicina Palliativa. È
una riflessione che può servire a tutti.

Molto spesso, l’imbarazzo o la difficoltà di approccio porta a una reazione di
fuga. È più facile essere tecnici, rispondere a domande con ragionamenti molto
medici. È molto difficile saper ascoltare sempre, ma soprattutto un paziente a fine
vita. Può essere ansiogeno ed è difficile ascoltare quello che ha da dirti. Come me-
dici vediamo la malattia, ma il paziente ha un’altra visuale. Sente il dolore. Al male
che vediamo noi, non corrisponde quello che sente il paziente. Per lui il dolore
non è solo fisico. Dobbiamo mettere in conto tutta una serie di altri tipi di reazio-
ne di cui, comunque, dobbiamo occuparci.

La perdita di identità, l’essere diversi fisicamente, non essere più come prima,
la perdita di ruolo. Pensiamo all’uomo forte che abbia perso 30 chili. Sono tutti
problemi che non possono non avere un riscontro sulla sua psiche.

Non considerare questi aspetti vuol dire affrontare solo una piccola parte del
problema. Nella figura 4, vengono riprese le parole chiave del dottor Vincenzo
Masini, psicologo e psicoterapeuta, relative all’area emotiva che caratterizzano
una buona o una cattiva morte. (Fig. 4)

Anche sull’area fisica dobbiamo essere bravi per saper affrontare questi
aspetti. La sofferenza terribile non è accettabile. Sappiamo affrontarla e dobbia-
mo affrontarla bene.

La buona morte, i gesti del congedo, il sentire un sollievo, il creare un am-
biente intimo. La percezione del dolore è molto diversa in base al contesto. A vol-
te siamo bravi a valutare il dolore, ma non cogliamo come tutta una serie di altri
aspetti che non vengono considerati, influenzi la percezione del dolore.

La comunicazione impone, sempre, che ci sia il tempo per farla. Vivere con i
propri familiari, nel proprio contesto familiare, avere il tempo di salutare tutti,
avere operatori affettuosi attorno, è diverso che vivere in maniera frettolosa,
non condivisa.

Inoltre, l’uomo non è solo fisico, ma è anche spirito e alcuni aspetti vanno
focalizzati. Ad esempio, abbiamo imparato che le culture diverse affrontano in
modo completamente differente l’ultima fase della vita.

È chiaro che gestendo 300-350 pazienti l’anno, fra questi abbiamo musulma-
ni, cinesi eccetera. Se ci si occupa di fine vita, non possiamo prescindere da questi
aspetti per noi nuovi, come il lutto visto da una cultura diversa dalla nostra.

Il lutto vissuto da un africano è diverso da quello di un cinese e da quello di
un italiano. Se parliamo coi familiari emerge questa differenza e noi dobbiamo
adeguarci. Deve cambiare l’organizzazione e il nostro comportamento.
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Entrare in ospedale, nell’ultimo mese di vita, oltre che essere inutile, è nocivo
per la nostra unità di cura. Mi ha molto colpito questa frase detta da un familiare:
‘‘Da quando l’ho portata qui, ha smesso di parlare’’.

Vi racconto un fatto personale. Anni fa, quando ero un giovane medico, ho
avuto modo di seguire mio suocero ammalato di un cancro del colon. Malgrado
fosse stato operato, l’evoluzione è stata sfavorevole. Ho avuto modo si seguirlo
anche negli ultimi mesi. Arrivati alla fine, non me la sono sentito di tenerlo a
casa. Anche nei confronti della moglie, mi sembrava che in ospedale, sarebbe
stato curato meglio. Mio suocero era uno di quei muratori duri, poche parole,
tanti fatti, con cui però avevo instaurato un rapporto molto forte tanto che l’a-
vevo convinto di farsi ricoverare. Quel ricovero mi disturba a distanza di ven-
t’anni.

L’unica persona che non ha salutato, cui ha smesso di rivolgere la parola, so-
no stato io, malgrado tanto mi fossi prodigato per lui. Il ricovero in ospedale non
me l’ha perdonato.

Questo episodio mi ha sempre fatto riflettere. Molto spesso non valutiamo le
cose che vanno male, quasi mai mediche. Le cose che vanno male, spesso, sono
attinenti la relazione e gli aspetti del fine vita che poi, hanno degli strascichi, delle
sequele nei familiari, nella moglie, nei figli, la cui durata è decisamente impreve-
dibile.

Nella figura 5 è riportata una serie di frasi pronunciate da familiari di persone
ricoverate. (Fig. 5)

Nella figura 6, invece, appaiono commenti di operatori. (Fig. 6)
Chi si approccia a questi ammalati non può prescindere da quanto sintetiz-

zato nella figura 7.
Ancora molti anni fa ho trovato un decalogo sulla relazione con gli ammalati:
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� lasciar parlare il paziente (quanto vuole dire, quanto vuole chiedere)
� non avere paura del silenzio (è uno spazio per l’altro)
� scegliere il luogo e il tempo giusto
� scegliere un linguaggio idoneo (non tecnico, non semplicistico, non puerile)
� con un’espressione appropriata !!
� usare domande aperte (cosa pensa che...)
� lasciare esprimere dubbi e paure (riduce l’angoscia e interrompe i pensieri os-

sessivi)
� rispondere onestamente e con pertinenza alle domande
� comunicare quel tanto di verità che il pz. sembra in grado di sopportare
� informare non vuol dire distruggere la speranza
� saper riconoscere le reazioni: incredulità, rabbia, depressione e saperle cogliere.

Il primo punto è quanto mai importante. Lasciar parlare il paziente, di solito,
è la cosa più difficile, in particolare per i medici perché abbiamo poco tempo, per-
ché già capiamo qual è il problema. Invece, il paziente, specialmente nel fine vita,
ha altri tempi.

Abbiamo il terrore del silenzio. Nella stanza di un paziente terminale in fase
avanzata, spesso, il silenzio è dominante. Dobbiamo valutare quanto pesa nella
qualità della nostra assistenza il fatto di esserci, di farci sentire vicini, anche se
non si sta facendo niente se riteniamo che il paziente voglia il silenzio.

Mi pare che siano cose banali, sostanzialmente. Cosı̀ come le domande aper-
te. Esprimere il dubbio e la paura, un paziente non lo fa una volta sola, special-
mente quando la malattia è molto avanzata. Probabilmente lo fa tutti i giorni, mat-
tina, mezzogiorno e sera. Non aggiunge niente a quello che si deve fare, però cer-
tamente, aggiunge a lui qualcosa. Se continua a ripeterlo, probabilmente, riduce la
sua angoscia.

Non voglio entrare nel dibattito su che cosa dire al paziente, cosa non dire, la
verità, non verità perché credo che gli oncologi ci hanno insegnato, da tanti anni,
che con i pazienti si deve essere onesti. Certamente, c’è modo e modo.

Credo che la sensibilità sia nel rispondere alle domande e capire di quanta
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verità il paziente abbia bisogno. Noi dobbiamo capire fino a dove il paziente vuo-
le che si arrivi.

Una puntualizzazione, mi sembra opportuna, sul dolore. Volevo aprire una
piccola parentesi sulle strutture residenziali. In queste abbiamo 2.400 ospiti.
Un terzo dei pazienti decede ogni anno. Mediamente, ogni tre anni e mezzo, tutti
i pazienti sono cambiati.

Ogni reparto deve avere il referente per il dolore. Deve essere registrata la
quantità di dolore in cartella clinica e devono essere presi dei provvedimenti.

Nelle case di riposo, ormai, più dei 2/3 dei pazienti sono dementi. Capire co-
me vive, se ha dolore un paziente demente, è un quesito che si dovrebbe porre chi
lavora nelle strutture residenziali. Il non saper valutare il dolore in questi pazienti
è una colpa grave. Un paziente che sappia esprimere il proprio dolore forse ha
una qualche probabilità che venga affrontato e forse risolto. Il paziente che
non lo sa esprimere ha poche probabilità che venga affrontato e risolto il suo do-
lore.

È indispensabile saper affrontare bene la terapia del dolore. Per fa questo, si
deve valutare bene il dolore. E non è facile nei pazienti anziani dementi.

Se un paziente demente non lo sa esprimere, ci sono delle scale, bisogna im-
pararle. I geriatri le conoscono bene. Però è il nostro atteggiamento che conta, il
pensarci. Di fatto, i farmaci per il trattamento del dolore hanno un uso estrema-
mente modesto, insignificante, su 2.400 posti in ambito residenziale. Se vado a
vedere il consumo di farmaci per il dolore ne deduco che il dolore non viene af-
frontato.

Quale sarà il nostro futuro? Cominciamo a fare ognuno una piccola parte. I
palliativisti faranno i palliativisti. Speriamo che ci lascino le risorse per affrontare
bene non solo negli Hospice, dove forse ci riusciamo, ma anche a domicilio il no-
stro lavoro. Abbiamo esperienze che ci dicono che funziona. Se un paziente, la
sua famiglia, hanno la garanzia di avere non solo il medico di famiglia, ma anche
un esperto in Cure Palliative che l’appoggi, degli infermieri che sanno fare il loro
lavoro e degli operatori dedicati, si può vivere bene il fine vita anche a casa. Que-
sto è il nostro auspicio del lavoro che stiamo facendo.

Intanto, quindi, iniziamo noi il futuro. Grazie dell’attenzione’’.

G. Aprili: ‘‘Pregherei i relatori di venire al tavolo. Domande? Commento rapido
del co-moderatore’’.

L. Biti: ‘‘La sessione è stata molto bella, molto belle le relazioni della professoressa
Anna Maria Molino, del professor Giovanni Pizzolo e del dottor Roberto Borin’’.

G. Pizzolo: ‘‘Posso fare io una domanda agli altri relatori? Nessuno parla di qua-
lità della vita e sessualità.

La sessualità è una componente importante dell’esistenza delle persone. È un
problema che, soprattutto, nelle fasi inziali della malattia bisogna avere il coraggio
di affrontare con i pazienti. Io cerco sempre di parlarne. Non occorre fare tanti
discorsi. La maggior parte delle persone adulte sono accoppiate.

Cerco sempre di affrontare questo aspetto quando la persona malata arriva
accompagnata dal compagno, dalla compagna.
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Si raccomanda di essere reciprocamente comprensivi, in questa fase della vita
perché la malattia, le terapie, mettono a dura prova. Ce n’è per tutti. Bisogna che
siano bravi sia la persona malata sia il partner.

Potremmo approfondire molto questo aspetto, ma mi limito solo a toccarlo
perché è importante. Il vissuto della vita sessuale nel periodo della malattia, se af-
frontato nel modo sbagliato, può avere delle ricadute devastanti dal punto di vista
della vita della coppia’’.

A. Molino: ‘‘Questo è sicuramente vero. È vero ancora di più, per esempio, per il
tumore alla mammella in cui si usano farmaci antiestrogeni che sicuramente ab-
bassano la libido e danno secchezza vaginale. Quindi, inducono effettivamente
dei problemi che si protraggono per cinque anni.

Questa è una difficoltà. Non si possono prendere estrogeni, nemmeno quelli
locali. Un problema collegato è quello della fertilità. Spesso ci troviamo ad avere
pazienti cui togliamo ‘‘la fertilità’’. Una donna che cominci la terapia per un tu-
more alla mammella a 37-38 anni, deve fare la chemio con ormoni sino a 43 anni.
Ammesso che le mestruazioni tornino, non è più in età da fare figli. È una situa-
zione alla quale non possiamo non pensare. Oggi, il primo figlio lo si fa abbastan-
za tardi.

Talvolta succede che una donna di 35-36 anni, dopo essere stata sottoposta a
tutti gli esami perché voleva un figlio, si trovi la diagnosi di tumore che chiude
questa possibilità.

La malattia crea un problema che, spesso, si ripercuote nella coppia. In un
primo momento si affronta il tumore della moglie, ma poi il problema diventa an-
che della coppia. Inoltre, il loro progetto di vita è andato a zero.

Gli anni passano. Si affaccia l’ipotesi dell’adozione. Sono tutte tematiche che
vanno affrontate. Eppure, non sono state toccate per anni.

Nel 2012, è stato pubblicato, per la prima volta, uno studio su The Lancet
che indica un modo in cui si può preservare la funzionalità ovarica per lo meno
nelle donne in chemioterapia che non possono assumere la pillola.

Si è arrivati al 2012 per porci questo problema. È vero che, di solito, la ma-
lattia colpisce donne di 50-60 anni che hanno esaurito o quasi la fase della fertilità.
Però anche nel caso di giovani donne con linfomi, il problema non ce lo poneva-
mo nemmeno. Ci si accontentava di farle vivere. Ci sembrava di avere ottenuto il
massimo. Ora, visto che a farle vivere ci riusciamo benissimo, ci siamo posti il l’o-
biettivo di dare anche una buona qualità di vita cioè che non vadano in menopau-
sa e tutto il resto’’.

G. Pizzolo: ‘‘La qualità della vita cioè il vivere bene dopo essere passati attraverso
l’esperienza di un tumore, dipende dal vissuto delle persone, da come sono e dal
carattere. Iula, per esempio, viveva bene anche con non so che cosa, anche con un
ramarro attorno al collo, come diceva lei, perché è di carattere cosı̀.

Molto dipende dal tempo che noi possiamo dedicare, fin da subito, al pazien-
te e alla sua famiglia. Incominciare a prepararlo a questo cammino che, se viene
percorso nel modo giusto, porterà a una qualità di vita buona.

Quante volte io ho cercato, nei limiti del tempo, perché ho colto che fosse
importante, di affrontare questo problema con gli ammalati! Ho cercato di chia-

g. aprili, l. biti, a.m. molino, g. pizzolo, r. borin168



rire che con le prospettive terapeutiche si può vivere molto a lungo e che non è la
prima volta che se si vive infelicemente gli anni che restano. Sono gli anni che il
destino, il Padreterno, a seconda della visione esistenziale di ciascuno, si rischia di
vivere male. Pensando di morire ogni giorno, ci si trova ad aver perso 10, 15, 20
anni della vita.

Aprire questo dialogo, dare questa certezza, dare la disponibilità significa an-
che dare il via a un meccanismo che poi consenta al paziente di porre delle do-
mande.

Se il discorso del sesso, quello cui facevamo riferimento prima, abbiamo il
coraggio di affrontarlo, il paziente, poi ne parla. Se non iniziamo noi, per il pa-
ziente è un tabù. Non so quale sia la vostra esperienza.

Noi dobbiamo far capire che non è il paziente che ha una fissazione sessuale
o il partner o la partner, quando ci sono altri problemi. Dobbiamo essere noi che
diamo il ‘‘la’’ alla liberazione, affinché queste persone ne parlino e non si sentano
colpevoli’’.

L. Biti: ‘‘Effettivamente, quello che dice il professor Pizzolo è verissimo perché
questo avviene anche nei malati di fegato. La cosa va fatta capire e condivisa
col medico perché, spesso, c’è un rifiuto. Rifiuto che dipende spesso dal sospetto
della malattia.

Purtroppo, abbiamo esperienza che, in seguito alla malattia, ci sono coppie
che si dividono, ci sono cambiamenti delle abitudini sessuali dovute al timore
del partner e/o al timore della malattia.

Sono problemi che si superano, se le persone si aiutano’’.

G. Aprili: ‘‘Sappiamo che ci sono stati molti progressi della diagnostica e della te-
rapia, però per tutti e, in particolare per chi sopravvive, il problema cruciale è psi-
cologico. Diamo abbastanza peso in ospedale e fuori dall’ospedale, a chi è psico-
logo oppure ne diamo un po’ tanto al ‘‘fai da te’’. Cerchiamo di fare le cose meglio
possibile però facciamo quello che possiamo’’.

A. Molino: ‘‘Hai ragione. Devo dire che il problema dei lungo sopravviventi è
emergente ai nostri giorni. Non è molto che ce lo siamo posti. Gli psicologi azien-
dali sono pochissimi, ma non è il momento di chiedere un aumento di queste fi-
gure. Già facciamo fatica con i farmaci.

È anche vero che le persone vedono molto, in noi, l’aiuto. Noi abbiamo una
psicologa nell’Azienda che si interessa di pazienti oncologici e noi li mandiamo.
Di frequente, però, l’ammalato vuole dall’oncologo una serie di sicurezze, di cer-
tezze, di risposte e dopo la maggior parte delle persone trova le risorse interne.
Non so neanche se diffondere a tutti l’assistenza psicologica sia una necessità.

Non spetta a noi fare gli psicologi, però, dobbiamo saper dare risposte rassi-
curanti, delle speranze, delle certezze’’.

G. Pizzolo: ‘‘Non si fa sicuramente abbastanza. La mancanza di risorse non deve
essere un alibi. Se manca lo psicologo non siamo legittimati a sottrarci alle nostre
responsabilità.
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Chi di noi lavora in questo ambito da alcuni decenni, se non ha fatto tesoro
della sua esperienza è vissuto invano.

Credo che noi dobbiamo essere prossimi, come hai detto tu. Il medico spe-
cialista che entri in empatia e che conosca i meccanismi elementari che sottendo-
no alle reazioni positive o negative, se sa valorizzarle, ha molto più impatto rispet-
to a quanto possa fare lo psicologo.

In Ematologia, abbiamo tre psicologhe, pagate dal volontariato. Si occupano
dei nostri ammalati e le mettiamo a loro disposizione. Nelle fasi iniziali della ma-
lattia, forse, quando c’è un maggior bisogno non è infrequente che l’ammalato ci
risponda, nel momento in cui gliela offriamo: ‘‘Son mia mato, mi’’.

Poi, in realtà, si spiega che nessuno l’ha considerato un matto, ma che ci sono
altre ragioni per le quali lo psicologo può essere utile.

Quindi, sı̀, non facciamo abbastanza, occorrerebbe avere un supporto orga-
nizzato più ampiamente disponibile. Facciamo quello che possiamo, ma molto
possiamo fare noi operatori, medici e infermieri’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Vorrei invitarvi a fare delle domande. Non abbiate paura. Vor-
rei citare, in attesa che arrivino le vostre domande, un esempio sulla mia esperien-
za, per sottolineare quello che diceva il dottor Roberto Borin.

Un giorno arriva in ospedale, era inverno, un paziente di nome Aldo, in stato
confusionale acuto. Allora, chiedo che si cerchi di rintracciare i familiari quanto
prima e vengo a conoscere che c’è un figlio che abita in città, non lontano.

Prego il figlio di venire a trovare Aldo. Arriva il figlio di Aldo e il paziente
subito accenna a un sorriso malgrado avesse un sensorio in parte obnubilato,
ma io colgo che subito dopo il sorriso si esaurisce.

Dico subito al figlio: ‘‘Togliti il cappotto’’. Il figlio portava un cappotto color
cammello. Mi chiede: ‘‘Perché?’’ ‘‘Se tu ti togli il cappotto lui avverte che tu non
hai fretta, lui avverte e credo che sarebbe più contento’’.

Riprendo questo per sottolineare quanto diceva il dottor Borin che il proble-
ma del tempo è di un’importanza enorme.

Di fatto, quando il figlio si è tolto il cappotto, il padre è tornato a sorridere, le
cose si sono appianate. Anche particolari che ci possono apparire secondari, tal-
volta, hanno una valenza molto forte.

Fare una ricetta è certamente difficile, ma saper ascoltare è ancora più diffi-
cile e noi, credo, che questo ce lo dobbiamo ricordare tutti i giorni’’.

P. Motrano: ‘‘Volevo fare una riflessione e una domanda al dottor Borin. Soprav-
vivere a un tumore quando clinicamente siamo sconfitti e la neoplasia continua il
suo percorso. Posso vivere meglio il resto della vita che mi resta da vivere? Qual è
l’offerta, oggi, che abbiamo nei servizi territoriali al di là della legislazione che ha
molto il piede frenato in questi anni?

Di fatto, troppo spesso vediamo pazienti abbandonati dai clinici perché ter-
minali e lasciati a se stessi morire a casa o per chi va peggio in Hospice. Questo,
chiaramente, è il mio punto di vista.

Non credo che sia il posto ideale, secondo la mia esperienza, morire in Ho-
spice. Grazie’’.
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R. Borin: ‘‘Le faccio solo un numero che è un dato oggettivo. La Regione del Ve-
neto ha fatto una legge, ha previsto uno stanziamento, l’ha sospeso.

Nella nostra regione, malgrado i grandissimi progressi della medicina, ogni
anno decedono circa 13.000 persone, per cancro. Questo è un dato di fatto.

È chiaro che tutti noi possiamo fare qualcosa. Noi operatori abbiamo raccol-
to firme per ribadire che le cure a fine vita non sono un optional, ma un obbligo.

Purtroppo, la nostra organizzazione è da sempre considerata un optional. Nel
nostro territorio, riusciamo a rispondere soltanto al 50% delle richieste. Abbiamo
una rete di Hospice che sui 1.250 decessi l’anno è in grado di accogliere 350 per-
sone che non sono assistibili da qualche altra parte.

Alle cure di fine vita, dobbiamo contribuire tutti. Non deve assicurarle l’o-
spedale. L’ospedale ha un’altra funzione.

L’ospedale ha una funzione importantissima. Superato il momento critico
della malattia, vi sono i casi che hanno bisogno di assistenza. L’assistenza è un di-
ritto. Non è un discorso politico, è un discorso da operatore.

La regione Veneto ha anticipato la legge nazionale. È una regione d’eccellen-
za. Anche da un punto di vista normativo, siamo stati in anticipo di un anno.

Il dato di fatto che registro è che gli psicologi, il professor Pizzolo li ha pagati
dal volontariato, nel territorio è una difficoltà da superare. Questo non vuol dire
che dobbiamo arrenderci. Dobbiamo ognuno fare la propria parte.

È importante che, a tutti i livelli, gli operatori abbiano chiaro il concetto di
diritto. Inoltre l’atteggiamento palliativo nei confronti del fine vita non è una spe-
cializzazione, è un modo di porsi, un modo di fare. Dovrebbe essere un patrimo-
nio che viene acquisito. Non si deve essere palliativisti, ma avere un atteggiamento
di vicinanza sentita ed operativa. Ho cercato un modo per dire che tutti possiamo
far qualcosa’’.

G. Pizzolo: ‘‘Ha ragione la signora. Certo è un diritto, ma spesso è un diritto ne-
gato. C’è poco da dire. A fronte dei nostri successi ci sono anche molti insuccessi
che bruciano. Ci sono delle fasi della malattia per cui, per i pazienti, non possiamo
più fare niente. Il paziente si è aggrappato a noi e non sa più dove andare in quel
momento.

Noi non possiamo più ricoverarlo perché, nel frattempo, bisogna occuparsi
degli altri che si ammalano. Quel paziente si sente abbandonato da noi e non
ha alcuno che se ne faccia carico.

Non è stato costruito un percorso. Per quanto si cerchi, è sempre molto dif-
ficile costruire un accompagnamento pertinente per questi pazienti. Molta gente,
molte strutture, il sistema non sa dare risposte, in questo momento. Quindi è un
diritto, ma sulla carta che non si è ancora del tutto realizzato’’.

A. Molino: ‘‘Sono anch’io perfettamente d’accordo. I nostri pazienti muoiono in
Medicina, in Gastroenterologia, dovunque perché non abbiamo nemmeno letti.
Però se posso mettere una cosa positiva, da almeno un anno, col dottor Borin,
visto che sono Direttore sia qui a Verona sia a San Bonifacio, sia sul Distretto
3,4 sia sul Distretto 1,2, abbiamo avviato un percorso. Ci siamo trovati più volte
da me, lui, i suoi collaboratori, anche recentemente. Cerchiamo di fare le cosid-
dette ‘‘simultaneous care’’, cerchiamo, perché le risorse sono quelle che sono. Lui
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ha appena acquisito una nuova dottoressa che si dedica alle Cure Palliative. Ci
siamo appena trovati, ci mandiamo i fax, sappiamo l’orario, insomma con le risor-
se che abbiamo, per lo meno, noi cerchiamo di diventare operativi. Sappiamo che
le risorse sono limitate. Le difficoltà economiche mettono in crisi la Medicina e gli
altri reparti.

Però, almeno, ci stiamo provando. È più di un anno che stiamo lavorando
insieme. Questo va detto cioè che noi, un po’ più piccoli, cerchiamo di lavorarci’’.

G. Capuzzo: ‘‘Lavoro nel Distretto 3. Volevo chiedere al dottor Borin come mai
non ci parla dei nuclei di Cure Palliative perché sarebbe una buona risposta alla
domanda precedente’’.

R. Borin: ‘‘La collega che lavora con noi ha ragione.
È evidente che stiamo migliorando, completo il discorso della dottoressa Mo-

lino.
La Regione prevede i nuclei di Cure Palliative. Noi, in due Distretti siamo

riusciti a farli e vediamo i risultati.
In ospedale, nell’est veronese, si muore meno impropriamente. I numeri sono

numeri perché siamo riusciti a implementare, avere delle risorse e garantire un’as-
sistenza migliore a casa. Dove non l’abbiamo fatto, si muore di più in ospedale.

I nuclei di Cure Palliative domiciliari e territoriali affiancano il medico di me-
dicina generale che nella sua vita, in un anno, vede al massimo, due o tre pazienti
in fase terminale. L’affiancamento è giustificato dal fatto che non può avere un’e-
sperienza adeguata. Sono cambiati i farmaci. È chiaro che va appoggiato perché
non lo sa fare.

Il nucleo di Cure Palliative territoriale contempla questa strategia. Dove sia-
mo riusciti ad avviare il percorso, i risultati, pian piano si stanno vedendo’’.

G. Pizzolo: ‘‘Il medico di base, con le dovute eccezioni, nella maggior parte dei
casi, quando viene chiamato a casa dal paziente, lo ricovera in ospedale’’.

Castellani: ‘‘Lavoro in una casa di riposo. Volevo portare un elogio all’Hospice in
quanto io ho avuto mio padre ricoverato in un Hospice. Non qui, perché io sono
di Ferrara. Ho trovato delle persone molto competenti. In quanto operatore ho
avuto da loro tutte le cose che potevo avere.

Mio padre è morto con la speranza di guarire. Ho trovato persone che mi
hanno dato coraggio e io l’ho accompagnato fino alla fine’’.

D. Turata: ‘‘Un paziente in ospedale viene curato e seguito. Quando va a casa, il
rapporto col medico di base evidenzia qualche vuoto. Più che uno psicologo, vor-
rei fossero colmati certe lacune’’.

G. Pizzolo: ‘‘Ha ragione, il paziente viene ricoverato in ospedale, resta lı̀, viene
protetto, seguito per molti giorni, per settimane talora, poi viene inviato a casa.
Noi prepariamo una bella relazione che adesso con i sistemi copia incolla è diven-
tata una cosa devastante. Io litigo con i miei collaboratori e dico: ‘‘Se io fossi il
medico di base, quella lettera lı̀, lunga sette pagine, non la leggerei mai.
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Possibile che quando scrivevamo con la penna o con la matita, in mezza pa-
gina si riusciva a mandare il messaggio? Altrimenti che si faccia come nei lavori
scientifici. Fate un abstract davanti, sette righe in cui fate capire al medico che
cosa ha il paziente.

Quindi siamo a posto sul piano formale. Scriviamo tutto, in caso di bisogno,
telefonare al numero eccetera, ma non c’è un reale contatto.

Avevo provato, diversi anni fa, a invitare i medici di base a unirsi al nostro
giro, una volta la settimana, quando uno dei loro pazienti era ricoverato da noi.
Una volta fatta la diagnosi, discutere con lui, spiegargli eccetera. Non ha avuto
successo.

È comunque un aspetto assolutamente fondamentale. Bisognerebbe che ci
fosse una maggior sinergia, un passo indietro, lo studiare un sistema di comuni-
cazione, un po’ meno aulico, meno accademico, più pratico, più operativo da un
lato e dall’altro una maggiore disponibilità.

Ci sono dei medici di base che si interessano, che interagiscono con noi. Ma
non è sempre cosı̀’’.

A. Molino: ‘‘Anche per noi sta diventando importante il medico di Medicina Ge-
nerale. Anche in quelle linee guida italiane che non vi ho letto, ho citato che il
follow-up deve essere affidato al medico di Medicina Generale, con delle indica-
zioni ben precise e, naturalmente, su quello che il paziente deve fare. Magari noi
lo vediamo solo una volta all’anno e loro fanno le visite intermedie.

Lo stiamo facendo da qualche anno per il tumore alla mammella che non ri-
chiede un follow-up intensivo con tanti esami. Il periodo delle cure è un periodo a
carico nostro. Eventuali effetti collaterali, vanno gestiti da noi.

Finito questo periodo, noi affidiamo la paziente al medico di Medicina Ge-
nerale. La stragrande maggioranza non torna o torna dopo un anno a testimonian-
za che il medico di famiglia la segue a dovere.

Abbiamo una buona collaborazione in questo senso. Tutte le linee guida sot-
tolineano che non è compito dello specialista seguire il follow-up di pazienti lungo
sopravviventi, ma che dovrebbe essere un compito del medico di Medicina Ge-
nerale.

Quindi bisogna, penso, lavorarci ancora, però questo passaggio effettivamen-
te, questo incollamento va fatto’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Ci sono dei colleghi che vengono da Feltre. Hanno qualcosa da
chiedere?’’

L. Simioni: ‘‘Ci troviamo assolutamente d’accordo nel sottolineare l’importanza e
la delicatezza del momento in cui un paziente passa da una struttura ad un’altra o
da una struttura ospedaliera a domicilio. Sono momenti in cui è indispensabile il
rapporto tra medico e paziente e fra medico e medico’’.

L. Biti: ‘‘Vorrei intervenire su questo argomento. È un problema di presa in ca-
rico del malato. Il medico di Medicina Generale quando ricovera un paziente lo
manda in ospedale. Ricoverato nel reparto per acuti, viene curato ed assistito. Alla
fine, viene riconsegnato al medico di famiglia.
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Questi deve avere la correttezza professionale di prenderlo in carico. Se non
esiste questo concetto della presa in carico dei malati, ogni attività sanitaria si di-
sperde e si vanifica’’.

G. Aprili: ‘‘Pochissime cose per chiudere. Abbiamo visto molti aspetti positivi e
questo non dobbiamo dimenticarcelo. I dati che ci hanno portato il professor
Giovanni Pizzolo e la professoressa Anna Maria Molino sono importanti. Sicura-
mente, c’è da migliorare. Mi hanno colpito un paio di cose che mi piace sottoli-
neare.

Rifuggiamo dalla tentazione dell’eccessivo organicismo. Pensiamo al concetto
dell’uomo nel suo insieme.

L’altro messaggio da cogliere si riferisce alla maledizione della fretta che ci
attanaglia. È importante il tempo. Si deve capire e non scappare, perché ci sono
altri problemi che incombono.

Possiamo migliorare, ma è giusto porre l’accento sugli aspetti positivi che so-
no nettamente prevalenti. Guidati da questo giustificato ottimismo, ci ritroveremo
fra qualche anno con dei dati che testimoniano una sopravvivenza ancora più lun-
ga in pazienti colpiti da un tumore.

Buona serata a tutti, alla prossima’’.
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LA LONGEVITÀ IN ITALIA:
FOCUS SULLA DEMENZA

CARLO RUGGIANO, UMBERTO SENIN,
GIUSEPPE MORETTO, ALBERTO BELTRAMELLO

L. G. Grezzana: ‘‘Diamo inizio a questa giornata cosı̀ importante per la tematica,
per i relatori e per l’attesa che noi abbiamo.

Devo prima, con voi, ragionare un attimo rubandovi soltanto qualche secon-
do. Qualcuno mi ha chiesto di avere il questionario per gli ECM alla penultima
lezione perché all’ultima non può essere presente. Questo mi complica la vita.
Vi prego di cogliere che tutto quello che si fa è tutto molto, molto pensato.

Anche le date sono pensate per cui, volutamente, si conclude la scuola il 2 di
maggio lasciando a tutti il tempo di andare in ferie, alle doverose ferie. Tutto que-
sto era calcolato in partenza. Vi faccio notare che queste date le conoscevate già
nell’ottobre del 2012.

Quelli che assolutamente non potessero essere presenti l’ultima lezione, sap-
piamo che è consentito mancare ad una lezione, lascino il nome e vediamo un at-
timo. Mi sembra, però, che siano troppi. Bisogna che voi vi mettiate anche nella
mia parte e che cogliate le difficoltà che vengono affrontate perché tutto vada al
meglio.

In conclusione, che manchi all’ultima lezione soltanto chi assolutamente non
può essere presente. E che non mi dicano che le ferie sono state contemplate per
quel periodo, perché le date erano fissate già nell’ottobre del 2012. È una com-
plicanza per chi organizza, credetemi.

Quindi, vediamo di fare del nostro meglio.
Con questo, io prego il dottor Carlo Ruggiano di prendere la parola per l’in-

troduzione e la moderazione di questa giornata. Grazie’’.

C. Ruggiano: ‘‘Buona sera a tutti voi. Ringrazio Gigi Grezzana perché, tra mille
difficoltà, riesce ogni anno a riproporre questa Scuola. Lo ringrazio per l’invito.
La mia veste è di moderatore. È sempre prestigioso partecipare a queste riunioni.
La longevità è uno dei temi importanti in campo geriatrico.

È comparso un articolo su il Corriere della Sera, pochi giorni fa, in cui si evi-
denzia come nel nostro Veneto, su neanche cinque milioni di abitanti, abbiamo
più di un milione di over sessantacinquenni, 140.000 oltre gli 85 anni e, addirit-
tura, 1.300 circa oltre i 100 anni.

Più si va avanti con l’età, più è tumultuosa la crescita. Gli anziani con più di
85 anni, in dieci anni, hanno visto un incremento del 40%.



L’articolista faceva notare innanzitutto che bisogna ripensare al welfare di
fronte a questo sovvertimento completo della popolazione.

Inoltre, per la prima volta, al mondo, coesistono cinque generazioni. Cinque
generazioni di persone, se ci pensate bene e compare la mitica figura del trisavolo.

Mi fa piacere avere qui il professor Umberto Senin. È sempre bello averlo
come protagonista in questa Scuola. Umberto Senin è un po’ la Geriatria con
la ‘‘G’’ maiuscola.

Umberto Senin ha ricoperto le cariche più alte in campo geriatrico, Presiden-
te della SIGG, attualmente, è presidente onorario della SIGG, è professore eme-
rito dell’Università di Perugia, ha pubblicato tantissimi libri.

Quindi chi meglio di lui potrà parlarci stasera di longevità? Grazie’’.

U. Senin: ‘‘Grazie, prima di tutto per l’invito, all’amico Gigi. Questa è la vente-
sima volta. Nessuno è riuscito prima, a creare, poi contenere e far crescere queste
giornate dedicate all’aggiornamento della Medicina Geriatrica.

Tranne due volte per motivi di ordine superiore non ho potuto onorare il suo
invito. Ho mandato, però, un allievo che non mi è secondo perché è un appun-
tamento, anche per noi che stiamo da questa parte, di grande gratificazione.

Ogni volta che vengo, guardandomi intorno, mi rendo conto di non aver
sempre pensato al pubblico cosı̀ variegato cui mi sarei rivolto. Con la presunzione
tipica di professori universitari, ci sembra che se non si viaggia su concetti com-
plessi e astrusi, non si è sufficientemente chiari. Invece, io credo, sulla base di una
lunghissima esperienza didattica, che l’esser bravi vuol dire parlare delle cose più
complesse nella maniera più semplice.

La capacità, quindi, di poter far sı̀ che l’audience, chi ci viene ad ascoltare se
ne torni a casa avendo nelle tasche tante cose che prima non aveva, in termini di
conoscenze e, quindi, in termini non solo di sapere, ma anche soprattutto di saper
fare.

L’avevo pensata diversamente, ne parlavo con Gigi Grezzana quando è venu-
to a prendermi in stazione. Fino a ieri pensavo di partire in un modo completa-
mente diverso. Poi, c’è stato un incontro, o meglio più di un incontro, che mi ha
portato a rivedere quello che avrei detto.

Penso di poter dire qualcosa di più o meno originale, ma sicuramente frutto
di una mia personale elaborazione. La nostra è una popolazione che invecchia.
Sentivo prima la realtà veronese, la realtà veneta. È una realtà che riprende quanto
accade nel mondo occidentale che vede aumentare in maniera esponenziale, con
un ritmo vertiginoso il numero delle persone anziane e nel loro ambito, quelli più
anziani. Noi, oggi, diciamo che la vecchiaia ha tre età: i giovani vecchi, i vecchi
veri e propri e i grandi vecchi. Sono questi ultimi quelli che ci stanno esplodendo
fra le mani.

Sui grandi vecchi, aumentati in cinque anni di quasi il 31%, in Italia, la me-
dicina non ha costruito il suo sapere e il suo saper fare.

Di questi soggetti la medicina non se n’è occupata. Non li ritroviamo. Non
c’è il grande vecchio. Un tempo, non c’era da un punto di vista numerico e poi
non interessavano perché quando si ammalavano la loro sopravvivenza era mode-
sta nel tempo.

La realtà con la quale la medicina e chi per essa se non quella geriatrica, deve
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occuparsi, è sicuramente quella della popolazione al di sopra non più degli 80, ma
degli 85 anni.

In poco tempo, si sposta sempre un po’ più avanti l’età della vecchiaia, quella
vera. C’è un interesse personale dietro questo? Forse in parte sı̀.

Il problema su cui volevo intrattenervi era quello di ragionare su quella che è
stata definita un’epidemia silente. Altro che problema silente della nostra contem-
poraneità! È una realtà quella che tutti noi vediamo, un numero sempre più con-
sistente di persone molto anziane. Man mano che si avanza negli anni ed entrando
nella vecchiaia sempre più avanzata, sembra, si sia destinati ad un triste sorte.

In un editoriale del 1994, comparso su Neurology, uno dei più grandi studiosi
di demenza, David A. Drachman, si domanda: ‘‘Se noi vivremo sufficientemente a
lungo è nostro destino diventare tutti dementi?’’ (Fig. 1)

Non è una domandina da poco. Sembra quasi che l’aver osato sfidare le leggi
biologiche, da una parte ci abbia consentito di guadagnare anni alla vita, ma dal-
l’altra parte ci siamo ‘‘fregati’’ con le nostre stesse mani perché poi alla fine c’è un
conto che ci viene presentato.

Se noi vivremo sufficientemente a lungo e sempre più a lungo, è destino che
tutti noi si diventi dementi? Se guardiamo i dati epidemiologici, quelli che ci por-
tano a valutare come si comporta la prevalenza, con l’età, man mano che passano
gli anni, i suoi cedimenti, beh, mi sembra che i dati siano inequivocabili. Nello
studio della figura 2 si sono fermati a 90 e più. C’è una curva in progressiva e ine-
sorabile pendenza. (Fig. 2)

Nel 2000, negli Stati Uniti si contavano quattro milioni e mezzo di soggetti
affetti da demenza, ma nel 2050, saranno dodici milioni e cinquecentomila. (Fig. 3)

In conseguenza dell’invecchiamento della popolazione i nostri paesi, le nostre
città, i nostri stati si andranno sempre più popolando di quella che è la demenza
per antonomasia, di quella che è la demenza più temuta che è l’Alzheimer? È que-
sto quello che ci aspetta?

È una demenza di cui, a tutt’oggi, non conosciamo minimamente le cause, se
non per alcune forme ereditarie. Si diceva che erano poche, anzi, prima pochissi-
me, poi poche. Non so fino a quale punto lo siano per davvero, però tranne al-
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cune forme riconducibili a specifici difetti genetici, nella stragrande maggioranza
dei casi quella che noi chiamiamo demenza di Alzheimer è una malattia le cui cau-
se non conosciamo.

Se non conosciamo le cause strettamente cosı̀ correlate all’invecchiamento, vi
rendete conto che questo è quello che ci aspetta.

C’è poi un altro interrogativo. Se questo è l’andamento epidemiologico della

c. ruggiano, u. senin, g. moretto, a. beltramello178

Fig. 2

Fig. 3



demenza, nel nostro futuro c’è la demenza e, in particolare, la demenza di Alzhei-
mer?

È una malattia tremenda, inesorabilmente progressiva nei confronti della
quale poco possiamo. Fino adesso non abbiamo dimostrato di ridurne l’incidenza.
Sembra quasi che l’Alzheimer sia inevitabile. Chi l’ha descritta per la prima volta
nel 1901-2-3, del secolo scorso, tutto pensava tranne che questa potesse diventare
la malattia dell’invecchiamento.

Si pensava che fosse un problema che interessasse i soggetti adulti. Nemmeno
si parlava di anziani, allora. Di adulti, dai 51 anni. Il primo caso che Alzheimer ha
studiato, si riferiva ad una paziente di quell’età. Poi, per tutta una serie di motivi
quella forma di demenza è stata etichettata con il suo nome.

John C. Morris, in un editoriale comparso su The Journal of Clinical Investi-
gation del 1999, sottolinea che malgrado l’invecchiamento e la demenza di Alzhei-
mer siano senza dubbio correlati, l’evidenza suggerisce che si tratti, però, di due
condizioni distinte. Questo tradisce un messaggio di speranza.

Non è inevitabile che vivendo a lungo e sempre più a lungo, si diventi dementi.
Su questa premessa di ordine generale, concettuale, in parte filosofica, è le-

gittimo chiedersi se la demenza che chiamiamo di Alzheimer sia la stessa di quella
che riscontriamo nei nostri pazienti molto anziani. Potremmo dire che non è as-
solutamente obbligatorio che vivendo molto a lungo si diventi dementi. La nostra
speranza è che sia qualcosa di diverso, a meno che fra qualche anno non si scopra
di poter modificare i geni che determinerebbero il nostro destino.

I pochi studi che sono stati condotti sull’epidemiologia della demenza fino
alle età più avanzate, ci lasciano un po’ perplessi. Le casistiche sono poche. La
demenza aumenta esponenzialmente a 100 anni. I casi di demenza a quell’età so-
no molto più frequenti di quanto non siano a 90 anni.

Se andiamo a vedere altri studi che sono stati condotti coinvolgendo numeri
significativi di grandi e grandissimi vecchi, entriamo in crisi. Infatti, secondo ta-
luni, c’è una caduta avanti negli anni, dei casi di demenza.

Gli studi sono stati condotti in paesi diversi. È legittimo chiedersi perché la
stragrande maggioranza sostenga un’idea e altri un’idea opposta. Di fatto, non so-
no studi confrontabili perché è difficile mettere insieme popolazioni sufficiente-
mente numerose di grandi vecchi. Invero, il punto interrogativo rimane.

Il mondo scientifico che si occupa di questi problemi deve metterci un punto
interrogativo. Diverremo tutti dementi? Secondo me sı̀, ma sarà la demenza di
Alzheimer quella da cui, inevitabilmente, saremo colpiti?

Non lo so.
Ecco il secondo punto interrogativo. La demenza che noi definiamo di Alz-

heimer in un soggetto di 50-60-70 anni, è la stessa di quella di un novantenne?
Anche un novantenne ha diritto alla diagnosi. Come si fa a capire se si parla della
stessa malattia oppure no?

Si mettono a confronto soggetti con diagnosi quasi certa di malattia di Alz-
heimer di età prossima a quella classica descritta da tutti i neuropatologi con sog-
getti in cui sia formulata la medesima diagnosi, ma che sono molto più vecchi.

Perché si possa parlare di demenza di Alzheimer occorre che, oltre la demen-
za, ci siano nel cervello, da un punto di vista anatomopatologico, determinate le-
sioni specifiche della malattia.
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In presenza della stessa diagnosi, ma fatta in soggetti di età completamente
diversa, è legittimo chiedersi se le lesioni anatomopatologiche siano le stesse.

Nella figura 4 vengono messi a confronto i cervelli di pazienti con malattia di
Alzheimer. Uno è di un giovane vecchio, l’altro è di un soggetto molto vecchio. I
tratti caratteristici della malattia sono gli stessi: le placche senili, i grovigli neuro-
fibrillari e la morte neuronale.

Dalle figure si vede che ci sono delle differenze significative nei due cervelli.
Ci sono dei caratteri di somiglianza, però quello che predomina sono le differen-
ze. In un soggetto molto vecchio nel quale, quando era vivo, abbiamo fatto dia-
gnosi di demenza di Alzheimer, dopo morto, è stato confrontato quel cervello con
quello di un soggetto morto per Alzheimer, ma non cosı̀ vecchio. Non c’è sovrap-
posizione. (Fig. 4)

Nelle forme a insorgenza in età molto avanzata i meccanismi che entrano in
gioco possono essere, in parte, diversi. Quello che ci lascia tutti spiazzati, però,
non è questo. Qualcuno potrebbe dire che le casistiche non sono state raccolte
in maniera congrua. Quando andiamo a confrontare il cervello di un soggetto
molto vecchio sano, in cui la testa funzioni, non come una volta, però, funzioni,
con un cervello di una persona vecchia, ma in cui abbiamo fatto diagnosi di de-
menza di Alzheimer, vedremo che non c’è tanta differenza. Quindi se io non sa-
pessi se quello in vita era demente oppure no, sulla base di quello che il cervello
mi presenta da un punto di vista anatomopatologico, io non saprei. Tutto direi
meno che quello aveva un Alzheimer.

Invero, per quel che vale, c’è un elemento di differenziazione. Nel cervello,
definito Alzheimeriano, di un grande vecchio rispetto a un grande vecchio cogni-
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tivamente sano, c’è una possibile, maggiore distrofia neurotica. Vuol dire che nel
grande vecchio, con Alzheimer, i neuroni che sono in collegamento l’uno con l’al-
tro attraverso diramazioni come neuriti, dendriti, non funzionano tanto bene.

Forse il problema potrebbe essere a livello dell’immensa rete di miliardi e mi-
liardi di connessioni che non funziona. Forse lı̀ troviamo la differenza.

Questo è il motivo per cui c’è chi pensa che un ruolo importante nella de-
menza di Alzheimer, nel grande vecchio, sia riconducibile ad un alterato ruolo
delle proteine e sostanze in grado di mantenere l’integrità delle strutture che en-
trano in contatto fra di loro.

Quando si va a ‘‘contare’’ queste particolari proteine nei soggetti non demen-
ti, rispetto a quelli dementi, si vede che in quest’ultimi ve ne sono meno. Infatti,
man mano che si riduce la concentrazione di queste proteine e delle sinapsi, au-
menta il grado di deterioramento cognitivo.

A più bassi valori di sinaptofisina corrisponde un più basso punteggio ai test
che utilizziamo per avere una prima idea sulla presenza di un deterioramento
mentale. (Fig. 5)

Sulla base di queste informazioni, possiamo concludere che il pattern neuro-
patologico della demenza di Alzheimer, nel grande vecchio, cambia direzione.

C’è una parte che continua verso la sua strada classica, ma con un peso epi-
demiologicamente sempre più modesto. Cerchiamo di trovare una possibile spie-
gazione del fatto che questa condizione, dopo una certa età, si differenzi meglio e
che al suo determinismo partecipino altri fattori.

All’inizio del mio discorso ho puntualizzato che, sicuramente, la Genetica ha
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un’importanza. Ciascuno di noi, prima di tutto è figlio dei propri genitori. Nel
codice genetico sono scritte la nostra biologia, le nostre funzioni. Per quanto ri-
guarda l’Alzheimer quello che abbiamo imparato è che, tranne quelle poche fami-
glie di Alzheimeriani riconducibili a difetti genetici, specifici, precisi, in cui c’è un
rapporto causa-effetto, nella stragrande maggioranza dei casi non possiamo dire o
ricondurre la malattia a danni genetici specifici.

Abbiamo imparato che determinate mutazioni genetiche responsabili della
produzione di amiloide, nel grande vecchio, non si riscontrano.

Nel grande vecchio, il genotipo dell’APOE perde il suo ruolo di fattore di
rischio principale nella malattia di Alzheimer. Quello che vale nel cinquantenne,
nel sessantenne e nel settantenne, nel novantenne non vale più. Con l’età certi fat-
tori di rischio si perdono. Non ci servono più. È stato dimostrato negli animali,
nel topo e, in qualche modo confermato nell’uomo, che chi va incontro a una mu-
tazione del gene APP a livello di una sostanza che è attiva a cascata sull’amiloide,
chi ha un’alterazione lı̀, s’interrompe il processo e questo è un elemento che pro-
tegge dall’insorgenza della malattia di Alzheimer.

Quindi, nel primo caso, si perde il significato di fattore di rischio di una de-
terminata situazione. In questo caso, invece, si acquisisce un qualche cosa che è di
protezione. Anche questo può succedere.

Quindi il ruolo della Genetica, in qualche modo è diverso nel grande vecchio.
Anche la Genetica ci dà delle risposte che discordano da quelle che abbiamo ac-
quisito studiando soggetti meno anziani. Una cosa che io non conoscevo quando
mi sono laureato in Medicina e che non ho conosciuto fino a pochi anni fa, è che
noi non siamo soltanto il prodotto dei geni che abbiamo ereditato. Chi nasce for-
tunato di più, chi nasce fortunato di meno. Siamo anche la risultante del tipo di
vita che conduciamo.

Questo è un messaggio che viene dalla Medicina geriatrica da sempre. La
Medicina geriatrica aveva degli esempi molto accademici. Il vecchio, molto vec-
chio che vada in casa di riposo, entra cognitivamente integro. Se la casa di riposo
non ha certi requisiti, in poco tempo, ‘‘va giù’’.

Ritorneremo su questo concetto.
Che cosa è l’Epigenetica? È stato dimostrato che il modo come viviamo mo-

difica la funzionalità dei nostri geni. Quindi, in parte, siamo vittime di chi ci ha
partorito, ma in parte abbiamo, almeno oggi, la consapevolezza che potremmo
esserne anche dei protagonisti, in meglio o in peggio a seconda di come viviamo.

Queste modificazioni sui nostri geni indotte dall’ambiente, inteso nel suo signi-
ficato globale, sono un fatto sbalorditivo. Ci danno spiegazioni di quelle che erano
osservazioni di sempre, un prodotto della cultura geriatrica e di nessun’altra cultura.

Vi sono dimostrazioni scientifiche. Sono stati osservati due gemelli omozigoti
a tre anni e sono stati controllati, da un punto di vista genetico, a cinquant’anni.
Nella figura 6 si osservano le barre espressive dei siti genetici. Il corredo genetico
di ciascuno si fa carico dei processi, delle funzioni e dei messaggi. I gemelli omo-
zigoti, dopo cinquant’anni, hanno i due ‘‘bracci’’ del DNA che non sono uguali,
mentre per definizione dovrebbero essere identici. Quindi, evidentemente nel
corso della vita, il modo come questi gemelli hanno vissuto, ha inciso sul loro cor-
redo genetico.

Sono diventati adulti e, probabilmente, diventeranno vecchi. (Fig. 6)
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A che cosa noi riconduciamo la nostra struttura genetica e la modificazione
cui essa va incontro, a causa dell’Epigenetica, entrando in gioco quella che viene
definita riserva cerebrale cognitiva? La riserva cerebrale cognitiva è come l’hard-
ware e il software. L’hardware è la macchina, il software sono i programmi che
servono a far funzionare la macchina.

La riserva cerebrale cognitiva non è infinita. Si può modificarla aumentando-
ne la potenza, la capacità di funzionare. Che cosa significa questo? Traduciamolo,
allora, in qualche cosa di più comprensibile. Ciascuno di noi, alla nascita, parte
con la propria riserva cerebrale cognitiva, più forte, meno forte, mentre altri,
più sfortunati, hanno una riserva più povera.

Il modo come viviamo incide non solo sull’Epigenetica, ma anche sulla Ge-
netica. Certi avvenimenti intervengono e danneggiano l’hardware, cioè la macchi-
na. I più fortunati possono arrivare nella fase della demenza dopo i cent’anni. Al-
tri che sono partiti con le stesse caratteristiche possono sviluppare demenza molto
prima, a un punto tale che il risultato può essere peggiore alla fine, rispetto a chi
all’inizio era partito più svantaggiato.

Il messaggio è che ciascuno deve giocarsela. Qualcosa dipende anche da noi.
Dipende da noi non perché ci piace pensare che sia cosı̀, dipende da noi perché è
stato dimostrato che è cosı̀.

Immaginiamo di partire fortunati, ricchi e intelligenti. Si potrebbe pensare
che non serve giocarsi la riserva. Invero, man mano che si invecchia, la riserva ce-
rebrale, in particolar modo quella cognitiva, inesorabilmente si riduce.

Per cui noi possiamo fare quello che ci pare, ma arriva un certo momento in
cui non siamo più in grado di mantenere il compenso. In questo caso, del cervello.

Che cosa è, in fondo, l’invecchiamento? È un processo di progressiva omeo-
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stenosi. Man mano che noi invecchiamo, i limiti, le capacità di mantenerci in com-
penso, inesorabilmente si riducono.

Per cui, quando all’inizio nemmeno lo tsunami sarebbe stato capace di farci
fuori, a cent’anni può bastare un alito di vento a portarci via. (Fig. 7)

Anche di questo c’è la dimostrazione. In due cervelli, di un giovane e di un
anziano, sono state studiate le funzioni motorie mediante la Risonanza Magnetica
Funzionale. Sono emerse in modo lapalissiano differenze significative. La stessa
funzione, come lo spostare una mano o esprimere un concetto, in soggetti sempre
più vecchi, il cervello ha bisogno di coinvolgere un numero sempre maggiore di
sistemi. Bisogna chiamare sempre più a raccolta un aiuto. A vent’anni questo aiu-
to non serve, mentre a novant’anni per poter continuare a fare quella stessa cosa,
bisogna che il cervello chiami a raccolta un numero sempre maggiore di sistemi.
In questo sta la fragilità perché poi, alla fine, il sistema collassa.

Se vivremo tutti a lungo, diventeremo tutti dementi?
Abbiamo stabilito il ruolo della Genetica e l’importanza dell’Epigenetica.

Prendiamo atto che il destino dell’uomo potrebbe essere verso la demenza, sep-
pure con certe perplessità legate alle età più estreme della vita. Al proposito gli
studi sono veramente pochi. A quella patologia, in un grande vecchio, si può ar-
rivare con la concomitanza di più eventi dannosi. Sono i cosiddetti fattori di ri-
schio che vengono a incidere negativamente sulla riserva cerebrale cognitiva.

Quali sono? Ce n’è un’infinità. Su alcuni mi soffermo molto rapidamente.
Immaginiamo un soggetto adulto che abbia l’Alzheimer.

In questo caso, tutto quel deterioramento noi lo attribuiamo alla malattia di
Alzheimer. O si agisce sulla malattia di Alzheimer o non c’è niente da fare perché
tutta la demenza è riconducibile a quella malattia.

Se si tratta, invece, di un soggetto anziano, soprattutto molto anziano, dob-
biamo considerare la possibilità che altri fattori coesistenti possano contribuire a
quel grado di deterioramento mentale. Altri fattori, magari sono correggibili.
Quindi, paradossalmente, un vecchio ha più chances rispetto a un giovane con
la stessa malattia. Nel vecchio, spesso, è possibile incidere sulle altre condizioni
e trattarle in un modo concreto.
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Quindi, invece che dire, tanto è vecchio, dobbiamo dire proprio perché è
vecchio, va trattato. Ci sono concrete speranze di miglioramento.

In una indagine di neuroimaging, TAC, Risonanza, contrasto, senza contra-
sto, di un ottantenne, novantenne in cui clinicamente sia stata formulata diagnosi
di demenza, non c’è una volta che io non trovi, dal punto di vista neuroradiolo-
gico, oltre l’atrofia, le lesioni vascolari.

In uno studio del 2010, comparso su Acta Neuropathologica, di Jellinger e At-
tems, sono stati analizzati, dal punto di vista neuroradiologico e non solo, cervelli
di soggetti dementi appartenenti a classi di età via via più avanzate. Si è visto che
si riducono i casi in cui la demenza è dovuta solo a danni vascolari e aumentano
fino a una certa età i casi attribuibili alla sola Alzheimer. Progressivamente au-
mentano i casi in cui la demenza, cosiddetta Alzheimeriana, è associata a malattia
dei grandi o dei piccoli vasi.

Diminuiscono le forme pure, sia quella puramente vascolare, sia la demenza
Alzheimeriana. Aumentano le forme ‘‘pasticciate’’ dove, per esempio, i danni va-
scolari sono la regola, non certo l’eccezione.

L’ipotesi vascolare della demenza di Alzheimer, non è tanto riconducibile a
lesioni, a perdita di sostanze APP, corticali, sottocorticali, quanto piuttosto al fat-
to che l’ischemia è di per sé un fattore che induce un incremento dell’amiloido-
genesi. Ci sono studi sull’animale che inducendo ischemia in un ratto, a livello ce-
rebrale, si assisteva a un progressivo aumento della formazione della ß-amiloide.

L’ipossia cerebrale. Immaginiamo un paziente con un’insufficienza respirato-
ria cronica perché portatore di una bronchite cronica asmatiforme. Prima di dire
che questo è assolutamente ininfluente, per quanto riguarda il suo livello di dete-
rioramento cognitivo.... È possibile che parte del suo deterioramento cioè quella
confusione sia dovuta ad un’ipossia, per cui basta migliorare il grado dei sensori
cerebrali perché migliori.

Fra altri fattori ricordiamo l’insonnia, la Sleep Apnea Syndrome. Colpisce
soggetti che hanno lunghe pause durante il sonno. Sono soggetti che russano.
La bassa saturazione di ossigeno associata, per esempio, ai disturbi del sonno,
si accompagna ad un deterioramento cognitivo.

La deprivazione neurosensoriale è un’altra entità clinica evidenziata dalla Me-
dicina geriatrica. Ci si riferisce al deterioramento cognitivo nei soggetti con cecità
secondaria ad interventi oftalmologici, a soggetti ipoacusici e a soggetti sottoposti
a deprivazioni neurosensoriali perché sono segregati in ospizi dell’ottocento. Sono
situazioni che non possono essere cosı̀ scartate, ma sulle quali bisogna fare molta
attenzione.

Bisogna stabilire se un soggetto che appaia deteriorato e che magari sia stato
etichettato come Alzheimeriano, abbia sı̀ una base di deterioramento intrinseco,
ma sulla quale vengono ad interagire altri fattori.

Anche la nutrizione può entrare in gioco. Vi sono nostri studi che dimostrano
che un’alimentazione ricca di vegetali e quindi di sostanze antiossidanti, soprattut-
to in età più avanzate, può ridurre significativamente l’incidenza del deteriora-
mento cognitivo compresa quella che viene definita demenza di Alzheimer.
(Fig. 8)

Un altro fattore, più recente, è l’infiammazione cronica. Alla base della fragi-
lità, intesa come situazione molto più complessa, è stato chiamato in causa lo stato
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pro-infiammatorio cronico. Si ritiene che lo stato pro-infiammatorio cronico che è
di riscontro comune nella nostra popolazione anziana, possa partecipare all’insor-
genza di uno stato di demenza.

È stato dimostrato che la presenza di markers dell’infiammazione cronica, so-
prattutto legata alla famiglia delle citochine, aumenta con l’età, sia nel plasma sia
nel liquido cefalorachidiano. Sono state studiate popolazioni di ratti, di età avan-
zata. Si è osservato come il contenuto di sostanze pro-infiammatorie sia età-cor-
relato. Man mano che gli animali invecchiano, queste sostanze aumentano nel san-
gue e nel liquido cerebrospinale. (Fig. 9)

È stato dimostrato che un più alto livello di queste sostanze pro-infiammato-
rie, come la PCR, si associa a ridotta neurogenesi. Questa si associa a deficit della
memoria e della concentrazione.

Sono stati presi ratti giovani, ratti vecchi. È stato infuso sangue di ratti vecchi
nei ratti giovani. Si è visto che nei ratti giovani trasfusi aumentava il livello delle
citochine e, contestualmente, si riduceva la neurogenesi.

Si riapre una finestra che sembrava chiusa, sul ruolo dell’infiammazione cro-
nica nei confronti dell’Alzheimer che tanta speranza aveva indotto negli anni 80.
Questo non giustifica, però, la somministrazione di indometacina.

Nella figura 10 viene sottolineata l’importanza dei markers dell’infiammazio-
ne e dei fattori di rischio. (Fig. 10)

Tutti gli strumenti neuropsicologici che noi usiamo per studiare le funzioni
cognitive non sono stati messi a punto per studiare i grandi vecchi. Inoltre, i pat-
tern neuroradiologici che noi utilizziamo per fare diagnosi di malattia di Alzhei-
mer nel giovane, non valgono nel grande vecchio.

È tutto più difficile. La TAC non sempre si può eseguire. I test, non di rado,
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sono irrealizzabili non perché manchi la concettualità, ma perché non gli è possi-
bile fare quello che chiediamo. Gli manca l’operatività nel fare quello che noi gli
domandiamo. Anche l’ipoacusia può essere un ostacolo.
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Persino gli ultimi markers, come il dosaggio della ß-amiloide o della tau e
phospho-tau nel liquor non sono stati standardizzati per capire la sensibilità e
la stabilità in questo tipo di pazienti.

Per quanto riguarda la terapia farmacologica abbiamo ben poco. Al momen-
to attuale, gli anticolinesteragici sono gli unici farmaci a disposizione e gli anziani
sono quelli che rispondono meglio. Grazie’’.

C. Ruggiano: ‘‘Ringrazio il professor Umberto Senin per questa completa pano-
ramica sulla demenza di Alzheimer.

Abbiamo visto come sia difficile fare diagnosi di demenza. È importante ar-
rivare precocemente alla diagnosi. Talvolta, vi si arriva con un grosso ritardo.

Chiediamo, adesso, al dottor Alberto Beltramello se, con l’imaging, ci possa
venire in aiuto in un campo cosı̀ difficile. Grazie’’.

A. Beltramello: ‘‘Grazie mille. Buona sera e un grazie a Gigi Grezzana per la pas-
sione che profonde in questa Scuola Ospedaliera e, bontà sua, mi chiama sempre.
Grazie e grazie anche a voi che vi vedo cosı̀ numerosi.

Data l’estrazione vostra che è piuttosto puntiforme e varia, vi farò vedere
qualcosa circa le ultime acquisizioni che sono possibili nell’ambito della malattia
di Alzheimer.

La diagnosi di Alzheimer è una diagnosi clinica, per lo meno la diagnosi di
possibile o probabile Alzheimer. La diagnosi definitiva è quella neuropatologica.
Noi con l’imaging cerchiamo di colmare un gap.

La componente vascolare è assolutamente importante. Abbiamo visto che nel
30% c’è una componente vascolare significativa. Per supportare una diagnosi cli-
nica di Alzheimer, serve una TAC o una Risonanza del cervello. È indispensabile
un’indagine di imaging. In casi di deterioramento cognitivo, è possibile che una
demenza non venga riconosciuta come tale e sia, invece, provocata da un menin-
gioma della fossa cranica anteriore che dà una compressione sui lobi frontali o da
un idrocefalo normoteso. Sono tutte condizioni che sono curabili e, potenzial-
mente, guaribili.

Il messaggio fondamentale è questo: almeno una metodica di neuroimaging o
TAC o Risonanza, bisogna farla nel corso di un deterioramento cognitivo.

Il paziente deve essere stato inquadrato dal clinico, dal geriatra o dal neuro-
logo. Deve essere stata somministrata la batteria di esami neuropsicologici ed ese-
guiti semplici esami di laboratorio quali, per esempio, la determinazione della vi-
tamina B12 e dei folati.

Vedremo quello che si può fare di avanzato nell’ambito di questa malattia.
Cercheremo di capire che cosa rappresenta. Ci troviamo di fronte ad espressioni
fenotipiche di malattie che si appalesano in maniera diversa tra loro.

In caso di Alzheimer, la funzione cognitiva cala. Con il passare degli anni, pe-
rò, spesso la funzione cognitiva cala senza che si possa parlare di Alzheimer. Il
grande anziano può essere assolutamente normale da un punto di vista cognitivo.

Il Mild Cognitive Impairment (MCI) è una condizione di deficit cognitivo lie-
ve che può preludere alla demenza conclamata.

È ancora dibattuto se questo MCI esista come realtà autonoma o non sia, in-
vece, uno stato prodromico dell’Alzheimer. Non vorrei soffermarmi su questo.
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È riassunto nella figura 1 il grande spettro della neurodegenerazione con la
disfunzione sinaptica, le sinaptofisine, l’attivazione gliale, la formazione delle fi-
brille, la morte neuronale.

La neurodegenerazione risente dell’età, della genetica, oltre che dei fattori ce-
rebrovascolari di rischio. Un effetto importante è riconducibile all’accumulo del-
l’amiloide. È una sostanza catabolica che, normalmente, dovrebbe essere assente e
invece si deposita e si correla alla degenerazione dell’Alzheimer. (Fig. 1)

Tutto questo porta alla demenza. Il processo è influenzato dai fattori ambien-
tali, dallo stress ossidativo, dall’infiammazione. Nei topi è dimostrato che può in-
cidere la mancanza di allattamento materno. Di fatto, tutti questi fattori si riper-
cuotono sulla riserva cognitiva cioè sulla capacità che ha il cervello di ammortiz-
zare i colpi che gli vengono inferti dall’età. (Fig. 1)

C’è sempre stata, negli ultimi anni, la tendenza alla ricerca dei marcatori di
Alzheimer. I farmaci che abbiamo a disposizione sono utili, relativamente utili.
La loro utilità è più evidente nel ritardare l’espressione grave della malattia, se as-
sunti precocemente.

Questo giustifica lo sforzo verso la definizione diagnostica precoce di malattia
di Alzheimer. Per ricercare e trovare il marker dell’amiloide deve essere iniziata la
cascata della degenerazione ed è difficile. Dopo che l’amiloide si è depositata, pos-
siamo avere alterazioni funzionali. Queste vengono studiate dai neuroradiologi
con la Risonanza Magnetica Funzionale o dai medici nucleari con la PET.

Alla fine, emergono alterazioni strutturali. Sono quelle che si vedono quando
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eseguiamo una Risonanza o una TAC. Abbiamo delle alterazioni atrofiche a livello
dell’ippocampo e della neo-corteccia. Le nostre sofisticazioni tecnologiche tendo-
no ad andare sempre più a monte, all’inizio della cascata neurodegenerativa per
cercare di giungere a dei marcatori che siano più precoci possibili.

Innanzitutto, è importante studiare le regioni particolarmente colpite nel-
l’Alzheimer, in particolare, l’ippocampo. Il sintomo caratteristico del paziente
con malattia di Alzheimer è la perdita di memoria. La memoria viene codificata
soprattutto in alcune regioni profonde del cervello, a livello temporo-mesiale, so-
prattutto a livello dell’ippocampo. Per cui, è chiaro che le aree particolarmente
interessate saranno soprattutto lı̀.

Dal 1984 al 2006, per più di vent’anni, sono andati avanti per la diagnosi del-
la malattia di Alzheimer con i criteri riportati nella figura 2. Erano i criteri che
consentivano la diagnosi in vivo di possibile o probabile malattia di Alzheimer.
(Fig. 2)

Nel 2006 tutto questo ha avuto una grande revisione: sono apparsi i cosiddet-
ti nuovi criteri per la malattia di Alzheimer che, all’inizio, hanno avuto più osteg-
giatori che sostenitori. Adesso, pur con vari distinguo, si stanno abbastanza affer-
mando.

Lo scopo di questi nuovi criteri è di ‘‘catturare’’ l’espressione della malattia
negli stadi più precoci e nell’intero suo aspetto. Secondo questi indirizzi, per riu-
scire ad arrivare ad una diagnosi probabile, ricordo che la diagnosi definitiva è
solo neuropatologica, ci vogliono due criteri. C’è il criterio A che è il criterio cli-
nico e uno almeno degli altri criteri cosiddetti di supporto che sono o B o C o D o
E. Adesso li vedremo.

Secondo questi nuovi criteri, il ‘‘core clinical criterion’’, cioè il criterio base
implica un precoce e significativo disturbo della memoria episodica.

La memoria episodica è quella che vi consente, per esempio, di ricordarvi
adesso che tre minuti fa avete dato il vostro numero di telefono a un collega.

Attenzione è deficit di memoria. Non sono pazienti chiaramente dementi. È
gente che ha un significativo e precoce deficit di memoria che, però, deve avere
associato a uno degli altri criteri.
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Un primo criterio è l’atrofia delle regioni temporo-mesiali evidenziabile con
l’imaging strutturale cioè con la TAC, ma meglio con la Risonanza.

Un altro è quello della riduzione del metabolismo visto alla PET, nelle aree
temporali. Un altro può essere quello visto all’analisi liquorale della riduzione del-
la ß amyloid della T protein. L’altro ancora può essere quello, ma soprattutto nel-
le forme familiari, consentito dall’analisi genetica.

Il riscontro con imaging di atrofia delle regioni temporo-mesiali associato al
criterio clinico di precoce e significativo deficit di memoria, è compatibile con la
diagnosi di probabile malattia di Alzheimer.

Il criterio B si riferisce all’atrofia temporo-mesiale. Le strutture temporo-mesiali
sono localizzate in sede profonda nei lobi temporali. Possiamo vederle bene con la
Risonanza. Dobbiamo essere prudenti perché l’atrofia non discrimina totalmente il
paziente con malattia di Alzheimer dall’anziano normale. L’atrofia temporo-mesiale
è comune nella malattia di Alzheimer, frequente nel MCI, non comune nei normali
processi di invecchiamento, che comunque può arrivare ad un 30%.

È importante conoscere i confini dell’invecchiamento normale da quelli del-
l’invecchiamento patologico. L’atrofia temporo-mesiale è presente, anche se meno
frequente, oltre che nella malattia di Alzheimer, nella normal aging.

È opportuno quantificare con precisione l’atrofia. Per fare questo vi sono me-
todiche semplici e altre più complicate.

Sedici-diciassette anni fa, avevamo pubblicato un lavoro, su American Journal
of Neuroradiology nel maggio del 1996, sulle misure lineari di atrofia a livello degli
ippocampi nella malattia di Alzheimer lieve. È relativamente semplice. In una
scansione antero-posteriore di un cervello, è possibile misurare linearmente que-
ste strutture. La differenza fra un controllo e un paziente con Alzheimer è eviden-
te anche per i non addetti ai lavori. Nel paziente con demenza di Alzheimer c’è
più liquor perché c’è stata un’atrofia dell’ippocampo di queste regioni. (Figg. 3, 4)

In un cervello con un MCI, cioè con deficit cognitivo lieve, con un Mini
Mental a 29, ricordando che quello normale è 30, di un soggetto di 75 anni, si
controllano le aree di atrofia rispetto un soggetto sano di pari età e di pari sesso.

Le regioni temporo-mesiali, sono quelle particolarmente interessate. Questo
paziente, verosimilmente, realizzerà una forma di Alzheimer conclamato.

L’atrofia temporo-mesiale aumenta con l’età. Le risonanze dello stesso pa-
ziente fatte a distanza di un anno-due anni-tre anni, mostrano come le strutture
liquorali si amplino perché quelle temporo-mesiali perdono volume.

Abbiamo potuto constatare e pubblicare su Brain nel 2008, i cambiamenti locali
dell’ippocampo. Li abbiamo visti sia nel normale sia nella malattia di Alzheimer.

Usando una Risonanza Magnetica molto potente, la 3 Tesla, si riesce ad avere
una rappresentazione volumetrica intera dell’ippocampo e delle strutture tempo-
ro-mesiali. In questa maniera, è possibile una misurazione selettiva delle aree di
atrofia all’interno dell’ippocampo cioè non solo all’interno dell’encefalo quale
area maggiormente colpita, ma all’interno dell’ippocampo stesso.

Ci sono alcune aree che sono comunque atrofiche nell’anziano. Altre sono
atrofiche solo nel paziente con malattia di Alzheimer. Per esempio, l’area dell’ip-
pocampo riconducibile al corno d’Ammone è particolarmente interessata nel
pziente con demenza di Alzheimer a differenza del paziente anziano, non Alzhei-
mer, che può avere un’atrofia temporo-mesiale, ma non in quell’area.
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Cosı̀ si può andare sempre più avanti utilizzando questa apparecchiatura. Ab-
biamo fatto una volumetria selettiva anche di altre regioni, per esempio, dell’a-
migdala. Sono strutture profonde interessate nella codificazione della memoria.

Ci sono, comunque, altre strutture o combinazioni di strutture che possono
essere atrofiche nella malattia di Alzheimer.

Per esempio, a livello della corteccia entorinale, che sta intorno all’ippocam-
po, oppure abbiamo visto che c’è una differenza significativa tra i cosiddetti ‘‘early
onset’’ cioè gli Alzheimer che hanno un esordio precoce, prima dei 65 anni, dagli
altri cosiddetti ‘‘late onset’’ cioè gli Alzheimer che hanno un esordio più tardivo,
dopo i 65 anni.

Oltre i 65 anni abbiamo il classico quadro di coinvolgimento maggiore delle
aree temporo-mesiali, a livello ippocampale, mentre nei pazienti più giovani ab-
biamo un coinvolgimento delle aree corticali superficiali delle regioni parieto-oc-
cipitali, quale fosse una diversa espressione di malattia.

Questo si vede anche nelle mappe di atrofia. Nel giovane con Alzheimer, il
coinvolgimento è particolarmente evidente sulla superficie convessa degli emisfe-
ri. Nell’Alzheimer con esordio tardivo, l’interessamento è prevalentemente a livel-
lo temporo-mesiale. Questa differenza cosı̀ significativa induce a pensare che si
tratti di due malattie o, comunque, di due diverse espressioni della malattia.

Con l’apparecchiatura 3 Tesla, di cui la nostra Azienda è dotata, si riescono
ad avere immagini precise e particolareggiate.

Vengono rappresentate le strutture temporo-mesiali, si vede benissimo l’ip-
pocampo e l’avvolgimento del corno temporale. Si coglie un dettaglio anatomico
molto preciso.

Oltre che informazioni strutturali, riusciamo ad avere anche informazioni
funzionali. Abbiamo visto che alterazioni strutturali giungono in questi pazienti
sino all’atrofia. È possibile, però, risalire a monte verso l’origine della malattia co-
gliendo le alterazioni funzionali.

Questo è possibile, per esempio, con la Risonanza Magnetica. Vengono uti-
lizzate tecniche avanzate grazie alle quali si può analizzare il cervello a riposo. Con
la Risonanza Magnetica Funzionale, si riesce a studiare la funzione. Si chiede al
paziente di aprire o chiudere la mano destra. In qualche misura, vediamo che
si illumina la regione motoria di sinistra. Oppure, quando vengono illuminate
le retine, si accende la corteccia visiva.

Pensare di fare questo, con un paziente Alzheimer, è al di là dell’ottimistico.
Il paziente Alzheimer non collabora, in genere. Allora, grazie a dei metodi mate-
matici molto validi, molto interessanti non si fa altro che mettere il paziente nella
Risonanza Magnetica, tenerlo sei minuti senza che faccia niente. Ci sono dei siste-
mi che servono a mettere in congiunzione funzionale le varie aree del cervello.
Possiamo vedere le differenze di attivazione in un Mild Cognitive Impairment,
cioè in un paziente che abbia un disturbo relativamente lieve o declino cognitivo
relativamente lieve. È interessata una regione molto particolare che si chiama cin-
golato posteriore, regione, appunto, che è all’interno dei circuiti della memoria.
Quest’area si riduce quando il Mini Mental scende a 23, quasi scompare quando
scende a 13.

È stato condotto un lavoro pubblicato in occasione dell’International Confe-
rence on Alzheimer Disease del 2009, per studiare l’effetto della memantina.
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Si è visto che si può studiare la connettività e che le alterazioni microstruttu-
rali possono precedere quelle macrostrutturali. È possibile ‘‘evidenziare’’ lo sche-
letro di connettività su cui si basa il cervello e vedere anche le aree dove è parti-
colarmente coinvolto l’aspetto della diffusività. Si coglie il ridotto ‘‘parlarsi’’ dei
neuroni tra di loro, non tanto dell’atrofia, ma delle ridotte connessioni.

È possibile distinguere il cambiamento microstrutturale da quello macro-
strutturale. C’è la perdita di volume e la perdita di funzione. Quest’ultima prece-
de quella di volume.

È possibile cogliere anche cambiamenti metabolici. Questo è possibile con
metodiche di Medicina Nucleare come, appunto, quelle della PET.

La PET (Tomografia a Emissione di Positroni) è una metodica di Medicina
Nucleare che serve a misurare quanto glucosio consuma il cervello. Se il cervello è
‘‘assetato’’ di nutrienti, quando voi gli somministrate dello zucchero marcato, lui
‘‘se lo mangia’’. Il cervello Alzheimeriano ha un ipometabolismo cioè ‘‘mangia’’
meno zucchero. L’ipometabolismo è maggiore dell’atrofia. Cioè non è che ‘‘man-
gi’’ meno perché si è ridotto, ‘‘mangia’’ meno perché si è ridotto, ma soprattutto
perché intrinsecamente alterato.

Sarebbe importante evidenziare la situazione più a monte possibile nella ca-
scata della neurodegenerazione che è, appunto, l’accumulo di amiloide. Al giorno
d’oggi, sono disponibili delle metodiche avanzate. Per esempio, con il PIB si mi-
sura la deposizione di amiloide, proteina che innesca, la neurodegenerazione.

In un cervello sano non c’è amiloide e in un paziente Alzheimer, invece, si
osserva la deposizione di amiloide.

In un paziente con Alzheimer, come è ben noto, si coglie la deposizione di
amiloide. Nella figura 5 vengono riportati tre pazienti con MCI. Sono tre amma-
lati non ancora Alzheimer conclamati. Uno ha un quadro che è simile a quello
normale. Il paziente due, intermedio, è il paziente con declino cognitivo lieve.
Il terzo ha un quadro che è del tutto identico a quello con Alzheimer. Questo vuol
dire, sicuramente, che il terzo paziente, nel giro di breve tempo evolverà a uno
stato vero e proprio di Alzheimer. (Fig. 5)

Infine, è pertinente citare i cosiddetti ‘‘amyloids avengers’’ cioè i farmaci che
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vanno a raschiare via l’amiloide. Appartengono al gruppo dei biologici. Uno si
chiama bapineuzumab. In un lavoro comparso su The Lancet nel 2010, sono stati
paragonati pazienti A e B, che assumevano questo farmaco con pazienti C e il D
che non lo assumevano.

Il C alla settimana 78 dall’inizio, ha avuto un aumento della deposizione della
amiloide, il D ancora di più. Questi pazienti sono stati, quindi, trattati e si è osser-
vata in uno una discreta riduzione e nell’altro una riduzione pressoché completa.

Non è per lanciare dei messaggi che non voglio assolutamente dare, ma ve-
dete c’è molta ricerca in campo. I mezzi di immagine riescono a monitorare la rea-
le efficacia o meno dei farmaci.

Concludo ringraziandovi’’.

C. Ruggiano: ‘‘Ringrazio il dottor Alberto Beltramello per questa completa espo-
sizione. Ci ha mostrato quanti progressi siano stati raggiunti negli ultimi anni nella
neuroimaging.

La diminuzione della memoria è facile da diagnosticare prima dei 65 anni.
Dopo i 65 anni, è difficile distinguere fra un calo fisiologico ed una diminuzione
patologica.

È indispensabile l’intervento del clinico per porre questa diagnosi.
Chiamo il dottor Giuseppe Moretto, Direttore dell’Unità Operativa Com-

plessa di Neurologia e della Stroke Unit.
Si è sempre occupato dell’invecchiamento cerebrale. Ha lavorato anche a

Vancouver in Canada. La sua Unità è un centro di riferimento sia per la demenza
di Alzheimer sia per il Parkinson.

Prego dottore’’.

G. Moretto: ‘‘Grazie, buona sera, grazie per l’invito. Mi diverto ogni volta che
Gigi Grezzana mi invita. Ho la possibilità di parlare di quello che mi piace.

Faccio di tutto per tenere la vostra attenzione a un livello accettabile. Sarà
colpa mia se non ci riuscirò.

Il professor Senin e il dottor Beltramello vi hanno parlato molto di demenza,
meno di longevità. Il professor Senin vi ha detto che non necessariamente demen-
za e longevità vanno assieme. Non necessariamente quando il paziente diventa
longevo diventa demente. Il dottor Beltramello, all’inizio della sua relazione, ha
sottolineato che abbiamo a disposizione molti esami sofisticatissimi, ma che
non servono a niente.

In realtà, tutto quello che di innovativo noi abbiamo come strumentario dia-
gnostico terapeutico è sempre importante. Fra qualche tempo distingueremo
quello che serve da quello che non serve. Comunque, è importante sperimentare.

Il dottor Beltramello ha fatto un intervento importante. Cerco di trattenere la
vostra attenzione meno sulla demenza, di più sulla longevità intesa come, a mio
avviso, una possibile età dell’oro.

Il dottor Beltramello ha ribadito come la demenza si caratterizzi soprattutto
per un disturbo della memoria. Compare, poi, anche un altro disturbo della fun-
zione cognitiva. I relatori vi hanno parlato della demenza di Alzheimer come la
causa più frequente di demenza. Qualche anno fa ho fatto il neuropatologo. Le
degenerazioni neurofibrillari sono diverse dai neuroni normali. L’accumulo della
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sostanza amiloide spiega perché il neurone non funzioni più bene. L’amiloide si
deposita attorno ai vasi oppure attorno a detriti neuronali. Questo spiega perché
non c’è un buon passaggio di elementi nutritivi dal torrente ematico alle cellule
neuronali. (Fig. 1)

Come vi dicevano i relatori precedenti, spesso le alterazioni morfologiche
precedono di molti decenni l’esordio della malattia, cioè l’esordio del disturbo
di memoria.

A questo punto, è pertinente chiedersi se ci possa essere una demenza senza
malattia di Alzheimer oppure la malattia di Alzheimer senza demenza. Si può pre-
dire e prevenire la malattia di Alzheimer o un altro tipo di demenza?

Un gruppo di esperti ha cercato di rivedere i criteri per la malattia di Alzhei-
mer, sulla base di nuovi strumenti e di marcatori liquorali, eccetera. Questo nuovo
lessico serve poco o nulla nella fase quotidiana di chi si occupa di diagnosticare,
curare e seguire i pazienti. Serve, essenzialmente, nell’ambito dei gruppi di ricer-
ca, nell’ambito dei centri più sofisticati. Noi, in questo momento, non siamo in
grado di applicare questi criteri per fare una diagnosi prodromica.

Se in questo momento io mi dimenticassi di come si chiama il Gigi, lui pense-
rebbe che io avessi un Mild Cognitive Impairment. Certamente non mi farei fare
una puntura lombare né mi farei cercare l’amiloide con la PET nell’ipotesi di
una diagnosi di malattia di Alzheimer prodromica, visto che ho la familiarità per
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demenza senile. Aspetto. Indagini cosı̀ sofisticate non possono essere applicate quo-
tidianamente. Servono in centri molto selezionati in cui si cerca di validare quelli
che, in questo momento, sono possibili nuovi orientamenti per la diagnosi precoce
di questa malattia, soprattutto, in vista di una possibile terapia che adesso non c’è.

Molto recentemente, l’anno scorso, un gruppo di studiosi si chiese se servisse
un nuovo criterio, un nuovo lessico nella pratica quotidiana. Si decise che non ser-
viva. In questo momento, quello che noi possiamo fare, per quanto riguarda la
demenza sia essa di Alzheimer e le altre forme di demenza, è correggere i fattori
di rischio, selezionare i centri capaci di fare diagnosi precoce, pochi, ma buoni, e
soprattutto prendersi cura delle molte migliaia di pazienti con demenza che ades-
so afferiscono ai nostri centri.

Si può prevenire la demenza? La risposta è affermativa. Teniamo presente
che nel tessuto cerebrale infarti grossi ed infarti piccolissimi passano inosservati
perché sono asintomatici, ma rappresentano almeno il 30% delle cause di demen-
za. Significa che un demente su tre, cioè il 30% dei casi, non è un Alzheimer. È un
demente vascolare. Questo tipo d’infarti che si vedono alla Risonanza e che pas-
sano inosservati sono responsabili di queste alterazioni.

Quando noi mettiamo assieme decine e decine di micro infarti nel tessuto ce-
rebrale creiamo quello che gli esperti chiamano leucoaraiosi. Sono micro infarti
che, alla fine, sono responsabili della demenza. Sono la causa di un deterioramen-
to cognitivo non necessariamente riconducibile alla malattia di Alzheimer. (Fig. 2)

È un grande campo che gli esperti stanno studiando. Chi si occupa di malat-
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tie cerebrali può lavorare in questo ambito per prevenire ed arrestare l’avanza-
mento della demenza e del disturbo cognitivo.

Quindi la demenza vascolare è una malattia che può essere curata e, soprat-
tutto, prevenuta.

Si può guarire dalla demenza? Sı̀, che si può, per lo meno in certi casi. Per
esempio, se un paziente giunge alla nostra osservazione per disturbi cognitivi
ed incontinenza e riscontriamo un ematoma sottodurale, con un semplice foro
di trapano, anche se il paziente ha novant’anni, va a casa e ritorna alle sue attività.

Anche le malattie metaboliche, i disturbi della tiroide, le malattie infettive, le
malattie psichiatriche possono dare disturbi cognitivi. La pseudo demenza, spes-
so, viene sottovalutata. La depressione dell’anziano è un evento non raro, fre-
quente, molto scotomizzato. Il medico di famiglia, i familiari non pensano che
l’anziano possa avere malattie psichiatriche. La depressione nell’anziano è causa
di gravi disagi per il paziente, ma è una malattia curabile e a volte guaribile.

È giusto chiedersi, però, che cosa si debba fare per le forme di demenza che
non sono guaribili. Dobbiamo prenderci cura del soggetto ed, allora, ognuno di
noi fa quello che può.

A Verona, stiamo partendo con un piccolo progetto pilota. Nel territorio del-
l’ULSS 20, si contano circa 500.000 abitanti. Di questi 4.000 pazienti circa sono
affetti da malattia di Alzheimer e altri 2.000 sono affetti da altre forme di demen-
za, quindi demenze vascolari. Nel territorio di questa ULSS ci sono 6.000 pazienti
affetti da demenza. Considerando tutta la provincia di Verona è verosimile che i
casi di demenza siano circa 12.000.

Sono ammalati con i quali geriatri, neurologi e medici di base devono fare i conti.
Di questi pazienti, i 2/3 quindi 8.000 circa, sono affetti da demenze progres-

sive. Questi sono i pazienti di cui dobbiamo prenderci cura. Prendersi cura vuol
dire non necessariamente chiudere le residenze per anziani o per dementi, ma
portare quegli elementi che possono ritardare la progressione della malattia attra-
verso accudimenti che siano efficaci.

Probabilmente, sono efficaci il training cognitivo, le attività sociali e cosı̀ via.
Il semplice allontanamento nelle strutture residenziali e/o l’isolamento con la ba-
dante, forse, non sono il modo migliore che noi possiamo utilizzare per prenderci
cura di questo enorme numero di pazienti.

In conclusione, è giusto cercare i nuovi criteri diagnostici, ma soprattutto
dobbiamo prenderci cura dei pazienti con Alzheimer e correggere i fattori di ri-
schio per quelle forme di demenza su cui noi possiamo intervenire.

La longevità. Vi presento due casi clinici di soggetti longevi che mi hanno
molto affascinato. Uno di questi l’ho conosciuto e ho utilizzato alcune delle sue
scoperte.

Il primo caso clinico si riferisce a Rita Levi Montalcini, nata nel 1909 e dece-
duta nel 2012, quindi all’età di 103 anni. Questa donna, negli anni quaranta, se ne
è andata in America per sfuggire alle leggi razziali. Negli anni cinquanta scopre un
fattore di crescita molto importante che si chiama NGF (Nerve Growth Factor)
che io ho utilizzato quando lavoravo in America. La professoressa, ha vinto, per
questa scoperta, il premio Nobel negli anni ottanta. Negli anni ottanta, a settanta-
cinque anni, non si è ritirata dal lavoro. È morta il 30 dicembre 2012, ma due gior-
ni prima partecipò attivamente con il suo gruppo di studio a dei lavori. (Fig. 3)
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Un altro soggetto che mi ha molto affascinato e che io vi propongo come sog-
getto longevo è il professor Eric Richard Kandel. È nato nel 1929. Adesso, all’età
di 84 anni, è professore di Biochimica e Biofisica alla Columbia University.

Ho conosciuto lui, non personalmente, ma nei suoi scritti. Nel 1992, mi tro-
vavo a lavorare in America e un giorno ho trovato in una libreria il testo che si
chiama ‘‘Principi di Neuroscienze’’. È un libro molto corposo. L’ho letto in alcuni
giorni tanto era facile, tanto era entusiastico il modo con cui questo signore af-
frontava temi importanti come la biologia e la fisiologia del sistema nervoso cen-
trale.

Kandel è nato a Vienna. Poi, è emigrato per leggi razziali dall’Europa in
America. Si è laureato in medicina ad Harvard, poi si è specializzato sia in Psichia-
tria sia Neurofisiologia. Ha studiato i comportamenti di una lumaca: la Aplysia
californica. Questa lumaca ha poche migliaia di cellule nervose, quindi è relativa-
mente poco complesso studiare questo animale. Dalle sue indagini ha scoperto le
basi della memoria.

Nel 2000, gli viene assegnato il Nobel per la Medicina. (Fig. 4)
Alla fine del 2012, esce con un libro che, secondo me, è straordinario, dal

titolo ‘‘L’età dell’inconscio’’. Io credo che solo i grandi vecchi, i grandi saggi
che hanno una grande intelligenza riescano a fare queste cose.

Kandel dice che le scoperte nel campo delle Neuroscienze che sono avvenute
negli ultimi vent’anni, di cui Beltramello vi ha mostrato parte dei risultati, hanno
messo seri presupposti per poter afferrare e capire la mente umana in termini bio-
logici.

Possiamo capire come i vari meccanismi cognitivi del nostro cervello siano
interpretabili biologicamente. Poi, vi dirò anche quali. Sono cose che sino a qual-
che anno fa non si pensavano assolutamente. Secondo taluni, l’anima non è altro

la longevità in italia: focus sulla demenza 199

Fig. 3



che un insieme di eventi biologici, di sinapsi che avvengono nel nostro cervello.
La sfida centrale di questo secolo, comincia tutto alla fine dell’ottocento, inizi
del novecento, quando Medicina e Arte, soprattutto la pittura, si incontrano.

La Vienna della fine dell’ottocento, primi del novecento, è stata un po’ il cen-
tro culturale mondiale della Scienza, dell’Arte, della Medicina. Le grandi scoper-
te, i grandi uomini che hanno fatto degli Stati Uniti il paese che è, sono partiti
dalla Vienna degli inizi del secolo scorso.

In quel periodo cominciava a evidenziarsi quella che noi adesso chiamiamo,
la Medicina Basata sull’Evidenza. I medici seguivano un malato, ma quando que-
sto malato se non guariva moriva, andavano a constatare perché fosse morto.
Guardavano al microscopio, o con gli occhi, che cosa fosse successo: Medicina
Basata sull’Evidenza.

Uno dei primi studiosi in questo campo, è stato Karl von Rokitansky.
Theodor Meynert era un neurologo che ha descritto un nucleo piccolissimo

che prende il suo nome, nucleo di Meynert. Questo piccolo nucleo sembra essere
il primo punto di partenza della malattia di Alzheimer.

Sigmund Freud ha studiato le pulsioni sessuali, l’aggressività interpretandole
come effetti di comportamenti, di leggi biologicamente determinate. Sono osser-
vazioni molto importanti.

Questa è la Medicina.
L’Arte si è adeguata, in particolare l’arte visiva. Gustav Klimt che è l’espo-

nente principale del Modernismo, vuole studiare la natura frammentaria della psi-
che inconscia e questo lo fa frequentando gli psicologi, gli psichiatri, gli anatomi-
sti, nei caffè di Vienna.

Oskar Kokoshka si propone di ricreare, col suo specifico linguaggio pittorico,
il distillato di un essere umano. Nella figura 5 è rappresentato il signor Ludwig
Ritter von Janikowski. Il ritratto fa un po’ di paura. Sembra un paziente in preda
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ad un attacco psicotico. In realtà, questo signore, dopo qualche mese che era stato
dipinto, cosı̀ ha avuto una bouffée delirante.

Auguste Forel, è un neurologo che è stato ritratto con la bocca storta. Dopo
qualche mese ha avuto una paralisi con emiparesi di sinistra.

Oskar Kokoshka era solito dire che riusciva a capire e a vedere talmente den-
tro all’animo umano da predire che cosa gli sarebbe successo.

Un altro pittore espressionista, era Egon Shiele. Rappresenta, nelle sue pittu-
re, molto intense e molto crude, l’ansia, l’aggressività e l’erotismo tipici di quei
tempi. (Fig. 5).

Kandel sostiene che l’arte non riflette la realtà del mondo esterno, ma le per-
cezioni, l’immaginazione, le aspettative dell’artista e dello spettatore. In particola-
re, puntualizza che la visione non è un fatto meccanico. La luce colpisce la nostra
retina, va tutto nel polo occipitale e noi vediamo. No. Il vedere è un modo molto
complesso di elaborare l’informazione. In questo senso Kandel prende lo spunto
da un grande psicologo del ‘‘Movimento della Gestalt’’, Ernst Gombrich, e dice:
‘‘Guardiamo il vaso di Rubin. Il 50% di voi vede un vaso, il 50% vede due profili.
Perché alcuni di noi vedono il profilo e altri vedono il vaso? Perché – dice Gom-
brich e Kandel lo fa proprio – noi vediamo un’immagine ambigua. In base alle
nostre aspettative e alle nostre esperienze, prendiamo l’immagine come un vaso
o come due volti di un profilo ed eliminiamo l’altra’’. Quindi, ancora una volta,
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questo dimostra che la percezione visiva non è semplicemente una riproduzione
del mondo esterno, ma è un’interpretazione e una classificazione concettuale del
nostro cervello. Questo, secondo me, è straordinario. (Fig. 6)

Andiamo più avanti. Negli ultimi tempi, negli ultimi vent’anni, progressi han-
no cominciato ad afferrare l’anima della mente, cioè il concetto fondamentale.

Si è osservato che nel cervello di un musicista di musica rap, mentre suona,
vengono attivate alcune aree cerebrali. È stato visto ed è stato dimostrato che i sog-
getti con demenza fronto-temporale che è un tipo particolare di demenza di Alzhei-
mer, alcuni diventano poi Alzheimer, possono avere una creatività molto elevata.

L’empatia. Il rapporto empatico medico-infermiere-paziente avviene verosi-
milmente nell’attivazione di aree cerebrali. Lo studente che annusi un tampone
di sudore di un collega, sotto stress, per esempio, perché sta sostenendo un esa-
me, attiva alcune aree cerebrali.

Quindi l’emozione è qualcosa di trasmissibile e risveglia biologicamente talu-
ne aree cerebrali.

Lo striato ventrale è un’area particolare dove ci sono neuroni che rispondono
a mediatori chimici come la dopamina, mediatore chimico del piacere, della gra-
tificazione, della ricompensa. Questi mediatori sono particolarmente sensibili al-
l’uso di droghe, all’amore e al sesso.

Kandel sostiene che il lavoro degli scienziati ha incoraggiato il dialogo tra
Scienza e Arte. Sono due distinte attività. La Scienza cerca di comprendere i pro-
cessi complessi riducendoli ai loro valori essenziali esattamente come l’Arte.

L’autore fa una lunga cronistoria. Scorre la storia, almeno del mondo occi-
dentale, ma anche dell’Oriente. Si va dal ‘‘conosci te stesso’’ di Socrate, al dialogo
non sempre bello, non sempre tranquillo tra Scienza e Arte, ai contributi della
Neurofisiologia e per arrivare a quella che è la sfida del ventunesimo secolo cioè
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alla comprensione della Biologia del cervello. Questo non significa negare o smi-
nuire la ricchezza e la complessità del pensiero.

Per quanto riguarda le demenze, abbiamo un bel po’ di lavoro da fare. Nel
gruppo di queste malattie, spero che la tecnologia ci consenta, nei prossimi tempi,
una diagnosi precoce. Intanto, molto ci dobbiamo adoperare per i nostri pazienti.
Questo è il messaggio da portare a casa.

I longevi, hanno la saggezza che deriva dalla distillazione della loro esperienza.
I vecchi ci portano sempre qualcosa di buono. Quindi, andiamo avanti. Grazie’’.

C. Ruggiano: ‘‘Ringrazio il dottor Moretto, soprattutto per questo messaggio fi-
nale. Mi ha fatto venire in mente che, anche a Verona, ci sono delle eccellenze
in questo campo.

Tre, quattro anni fa, è stato organizzato un Congresso alla Gran Guardia in
cui i relatori erano tutti over 80. Lo scopo non era conoscere come fossero arrivati
a quell’età in buone condizioni, ma quali progetti avessero per il loro futuro. Uno
di questi era l’architetto Libero Cecchini. L’architetto Cecchini quando è stato fat-
to il Convegno aveva più di 90 anni. In quella data, stava partecipando a dei con-
corsi per progettare una chiesa in America del sud. Mi ha chiesto che accanto al
suo nome fosse specificato scultore e non architetto, in quanto, a novant’anni, pen-
sava di cambiare la sua attività e di diventare scultore. Da allora, ha già organizzato
tre, quattro mostre di scultura. Questo per ricordare anche Verona. Grazie.

Apriamo la discussione. C’è qualcuno che vuole parlare, chiedere, fare delle
domande?

Mi interesserebbe conoscere quanto incidano il deficit visivo e uditivo nell’in-
sorgenza di un deficit cognitivo. Grazie’’.

G. Moretto: ‘‘Sia Beltramello sia il professor Senin hanno insistito sul fatto che la
mancanza di stimoli esterni è uno degli elementi che mette a repentaglio la cosid-
detta riserva cognitiva.

La riserva cognitiva, più che dalla malattia di Alzheimer con le lesioni neuro-
nali, le degenerazioni fibrillari, le placche senili, è innescata dalla mancanza e dalla
riduzione di contatti sinaptici. Quando Senin parlava di sinaptofisina, in realtà,
parlava semplicemente di contatti tra cellula e cellula o tra neurite e altri processi
che significano sinapsi.

Sinapsi significa sempre un’informazione che passa da una cellula all’altra e
che magari viene immagazzinata. Questa è la base fondamentale del processo
di deterioramento cognitivo. La perdita dell’udito, della vista, la mancanza di let-
tura, l’interazione, sono determinanti. Un anziano che viva con una badante ru-
mena o moldava e che non sappia interagire col paziente, anche se non è demente,
rischia di diventarlo, se vive solo con lei’’.

A. Battocchia: ‘‘Volevo porre due domande. Prima ringraziare gli oratori perché
sono stati tutti molto brillanti. Ci hanno dato dei messaggi molto significativi.

È stato accennato dal dottor Moretto ai rapporti tra demenza e depressione.
La vita quotidiana del medico si trova spesso a cavallo di queste condizioni. È dif-
ficile, talvolta, stabilire quanto peso abbia l’una o l’altra di queste malattie. Non di
rado, questi pazienti vengono trattati con psicofarmaci a dosi rilevanti. È legittimo
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chiedersi se il paziente sia andato incontro ad una demenza iatrogena più che ad
una demenza reale.

Il secondo punto riguarda la demenza fronto-parietale o malattia di Pick. È
una malattia del tutto particolare che si accompagna a disturbi della deambulazio-
ne e sfinteriali.

In sintesi, vorrei fosse stressato il rapporto fra depressione e demenza e pun-
tualizzata la malattia di Pick. Grazie’’.

G. Moretto: ‘‘Non è facile distinguere la demenza dalla depressione, soprattutto, in
fase iniziale. Molto spesso, la demenza di Alzheimer e del morbo di Parkinson esor-
discono come un disturbo della sfera affettiva, quindi in termini di depressione.

Il disturbo del tono dell’umore induce a un ritiro sociale che si traduce in man-
canza di aperture di stimoli culturali. È una sorta di cane che si morde la coda.

Un trattamento antidepressivo farmacologico e psicologico è molto spesso ef-
ficace e va tentato prima di avviare il paziente verso il percorso che diventa un
tunnel nella diagnosi di Alzheimer.

Alcuni sostengono che ci siano delle basi biologiche nella depressione. Uno
dei fattori di crescita che ha scoperto la professoressa Levi Montalcini sembrereb-
be essere correlato con le manifestazioni depressive, soprattutto, in certe popola-
zioni neuronali.

Questa osservazione, però, è stata cavalcata dalle case farmaceutiche. Adesso
questo fattore di crescita non è più di moda. Ricordo che dieci anni fa, ogni volta
che presentavano un antidepressivo veniva puntualizzato che nel polo temporale,
dei pazienti depressi, mancava questo fattore di crescita.

La malattia di Pick, interessa il distretto fronto-temporale. È una malattia,
per chi la studia, molto interessante. La corteccia frontale è un po’ il ‘‘deus ex ma-
china’’ che ci governa e che ci fa evitare certe brutte figure o certe situazioni.
Quando viene tolto il freno inibitore, probabilmente noi sviluppiamo tendenze
artistiche, tendenze verso l’arte nelle sue più diverse espressioni che, spesso, ven-
gono inibite dal nostro ‘‘super io’’.

Questo è dimostrato in soggetti, anche Kandel lo porta, soprattutto in sogget-
ti che hanno uno dei due sistemi frontali interessati’’.

C. Ruggiano: ‘‘Sigmund Freud, in ‘‘Lutto e melanconia’’ ha associato il lutto alla
melanconia cioè alla depressione. Purtroppo, il lutto è un evento molto frequente
nella popolazione anziana. Può essere causa sia di depressione che di deficit co-
gnitivo. Altre domande?’’

L. G. Grezzana: ‘‘Il dottor Alberto Beltramello, nella sua relazione, ha specificato che
tutti i casi di MCI evolvono verso la demenza. Questo, da un punto di vista clinico,
per fortuna non sempre si realizza. Volevo una precisazione in merito. Grazie’’.

A. Beltramello: ‘‘I casi di MCI evolvono a demenza, in due anni, nel 20-25%.
Questa è la percentuale che viene riferita dalla letteratura. Quando un paziente
con un MCI presenta un quadro di atrofia progressiva a livello ippocampale o
di deposizione marcata di amiloide, come nell’Alzheimer, è molto probabile
che evolva, in breve, in Alzheimer conclamato’’.
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L. G. Grezzana: ‘‘Volevo ringraziare tutti e sottolineare un messaggio che il dot-
tor Giuseppe Moretto, ha stressato. Mi riferisco all’aspetto culturale. È molto im-
portante nel prevenire questa malattia che ci angoscia. I lavori ripetitivi che vanno
ad annientare la creatività e il pensiero sono quelli che, in definitiva, ci pongono
più a rischio. Dobbiamo fugare la routine che uccide.

Vanno stimolati, soprattutto, quelli che nella loro vita hanno avuto un lavoro
non creativo. Sarebbe opportuno che avessero occasione di ampliare i loro inte-
ressi, le loro conoscenze, le loro relazioni.

Ringrazio i relatori e voi tutti. Ci vediamo alla prossima che è la penultima.
Grazie’’.
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AVANGUARDIE TERAPEUTICHE
NELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA

ARRIGO BATTOCCHIA, ANTONIO LUPO, CORRADO VASSANELLI,
ROBERTO CASTELLO, ENRICO VALVO

L. G. Grezzana: ‘‘Buon giorno a tutti. Per quanti hanno prenotato Il Fracastoro
dello scorso anno, per favore, lo ritirino. Sono arrivati, si rivolgano a Mara e
avranno Il Fracastoro. A tutti, la volta prossima, verrà consegnato Il Fracastoro
degli incontri dello scorso anno.

Come d’abitudine, è corposo, sono 330 pagine. È molto curato, ci si è lavo-
rato molto e, quindi, per lo meno per me, è molto prezioso.

Con questo vi ringrazio e lascio la parola ai moderatori, ad Arrigo Battocchia
e ad Antonio Lupo per iniziare i lavori di questa giornata. Grazie’’.

A. Battocchia: ‘‘Gentili signore e signori, buona sera. Devo, innanzitutto, ringra-
ziare il dottor Grezzana cui mi lega stima e amicizia. M’invita sempre a moderare
una tavola rotonda della Scuola Medica Ospedaliera che rimane sempre utile ba-
luardo di cultura e di apprezzamento nei confronti di questa Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata e dell’Azienda ULSS 20.

Lo ringrazio soprattutto perché m’invita, abitualmente, a moderare degli in-
controi da cui io imparo molto. Sono nato medico internista e sono stato prestato
alla Gastroenterologia. Mentalmente rimango un medico internista. Aggiungo che
lo specialista spesso sa tutto intorno al meno e, alla fine, sa tutto intorno al nulla.

Uno strato di cultura generale, prima di abbracciare la singola specialità, è
opportuno a tutti colleghi. È utile per riuscire ad ottenere un criterio diagnostico
unitario, altrimenti il medico curante si trova a interpretare più una rubrica tele-
fonica che una condizione clinica di malato.

Il tempo della polemica non è certo oggi, anche se è sempre utile. Oggi trat-
teremo dell’ipertensione arteriosa. Dai miei ricordi è una malattia cronica che ha
una storia naturale. Un tempo si diceva che, all’inizio, si caratterizza per una fase
dinamico-funzionale in cui le lesioni potrebbero avvenire, ma se si interviene non
avvengono. Successivamente, si entra nella fase anatomo-lesionale dove il cuore, il
rene e il cervello sono i principali organi bersaglio.

L’ipertensione arteriosa è una malattia che si deve cercare di prevenire sia
con stili di vita sia con farmaci.

Accennerò brevemente agli stili di vita perché la parte farmacologica la sen-
tirò con piacere dagli oratori. Si incentra sulla dieta povera di sale, il controllo del



peso corporeo, la pratica di una certa attività fisica, la sospensione del fumo e il
controllo non ossessivo di questi valori pressori.

Sartani, Ace-inibitori, calcio-antagonisti e diuretici sono appannaggio di chi
conosce perfettamente questo tipo di materia.

Pertanto, vi auguro un buon ascolto. Gli oratori appartengono al gotha non
solo dell’ipertensione, ma dei medici di quest’ Azienda ospedaliera. Sono nefro-
logi e cardiologi insigni.

Vi ho detto che colpisce il cuore, il rene, il cervello. Il cervello, tutto somma-
to, ci dà ancora una riserva cognitiva discreta, buon ascolto e ci sentiamo’’.

A. Lupo: ‘‘Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il dottor Grezzana per avermi in-
vitato a moderare.

Avete già sentito l’introduzione del collega e amico professor Battocchia sul-
l’ipertensione arteriosa.

Ora due parole per sottendere qual è il significato che sta nel titolo che il dot-
tor Grezzana ha voluto dare alla riunione di oggi. Parleranno tre colleghi che sono
un internista, un cardiologo e un nefrologo.

Questo non tanto per gli organi bersaglio dell’ipertensione, come ha citato
prima il collega Battocchia che, sicuramente, sono cuore, reni e cervello, ma anche
perché si è visto che questi organi intervengono nella genesi, nel mantenimento
dell’ipertensione arteriosa.

Nel corso degli anni, si è sviluppata tutta una serie di terapie sempre più ef-
ficaci sull’ipertensione. Non si può prescindere dalla correzione degli stili di vita
sbagliata che sono, molto spesso, alla base dell’inizio dell’ipertensione. All’uopo,
non si può non investire risorse sull’informazione sanitaria. Inoltre, tutte le terapie
farmacologiche sono state mirate ad aver risultati sempre più efficaci sull’iperten-
sione con minori effetti collaterali.

Malgrado tutte queste terapie a disposizione, vi è però una certa quota di pa-
zienti che non risponde adeguatamente alla terapia, anche se assumono tre o più
farmaci. Infatti, i valori di pressione arteriosa non raggiungono quei valori per cui
cuore, cervello e vasi sono protetti.

Questi sarebbero quei pazienti affetti da ipertensione refrattaria o resistente.
È proprio a questa fetta di pazienti che va suggerita questa nuova terapia di cui si
parlerà oggi. Non è una terapia farmacologica, bensı̀, interventistica.

Una di queste è quella che già a Verona siamo in grado di fare con l’ausilio del
collega professor Vassanelli. Consiste nella denervazione delle arterie renali di cui
sentirete parlare sia per i presupposti fisio-patologici sia per l’applicazione clinica.

Si basa sul fatto che si è visto che cervello e rene sono entrambi importanti
nella genesi e nel mantenimento di alcune forme d’ipertensione. Dal cervello, at-
traverso il sistema nervoso simpatico, i nervi simpatici vanno alle arterie renali.
C’è un messaggio in arrivo e uno in ritorno. Gli stimoli che partono e gli stimoli
che arrivano sono importanti nel mantenere la pressione arteriosa oltre certi livelli.

Una di queste tecniche si basa proprio sul denervare le arterie renali in modo
che si interrompano i ‘‘messaggi’’ sbagliati.

Vi sono poi altre tecniche, non ancora disponibili a Verona, che intervengono
sempre su vasi e terminazioni nervose, di cui il dottor Enrico Valvo ci parlerà.

La tecnica della denervazione delle arterie renali sia per la indaginosità, si
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tratta di un approccio endo-vascolare, sia per il costo, è possibile farla solamente
in pazienti selezionati. Ecco spiegato perché sono presenti tre colleghi di tre spe-
cialità diverse.

Bisogna capire prima quali sono le terapie farmacologiche e non farmacologiche
per guarire la pressione. Di questo parlerà il dottor Roberto Castello. Poi, capire chi
sono veramente resistenti alla terapia. Tanti pazienti non sono resistenti, ma sempli-
cemente non la fanno correttamente e, quindi, identificare quali siano i pazienti can-
didati a eseguire questa metodica e di questo ci parlerà il dottor Enrico Valvo.

Alla fine, il professor Corrado Vassanelli ci farà vedere i primi casi che sono
stati eseguiti a Verona, i risultati ottenuti e le possibilità di incremento di questa
metodica.

È un trattamento nuovo, è una cosa che si può fare a Verona e di questo sia-
mo tutti orgogliosi. Però non è alla portata di tutti. Innanzitutto, si deve saper in-
dividuare a chi può giovare questa metodica. Proprio ieri siamo stati fino alle
20,30 con il dottor Valvo e il professor Vassanelli con un gruppo di medici di base
per stabilire come selezionare questi pazienti che, poi successivamente, saranno
ulteriormente selezionati da medici specialisti.

Io non vi porto via più tempo. In base alla cronologia di quelli che dovreb-
bero parlare, il primo è il dottor Roberto Castello, il secondo il dottor Enrico Val-
vo e per ultimo il professor Corrado Vassanelli’’.

R. Castello: ‘‘Buon pomeriggio a tutti. Grazie a Gigi per l’invito che accolgo sem-
pre con molto piacere. Rinnovo i complimenti perché ogni anno riesci a mante-
nere non solo la qualità, ma anche la grande presenza di pubblico.

Il tema che mi è stato affidato è quello dei nuovi farmaci nell’ambito dell’i-
pertensione arteriosa. Prima di entrare più propriamente nel tema, farò alcuni
cenni.

Come italiano, sono orgoglioso perché il primo a inventare lo sfigmomano-
metro è stato, oltre 100 anni fa, un italiano, Scipione Riva-Rocci e, quindi, è giusto
riconoscerlo. (Fig. 1)

Sappiamo, lo ricorderà meglio il dottor Enrico Valvo nella sua relazione, co-
me l’ipertensione abbia un tasso di prevalenza del 27% con tutte poi quelle se-
quele più o meno gravi che ne conseguono.

A questi dati che provengono da una recensione del 2010 della World Hy-
pertension League, è pertinente aggiungere i casi che, in letteratura, vengono de-
finiti come pre-ipertensione. Si tratta di una categoria che può diventare a rischio.
Oggi si parla di una nuova entità che è la famosa ipertensione mascherata. È una
forma di ipertensione che noi non riscontriamo nei nostri ambulatori, ma che quel
determinato soggetto ha nella sua vita quotidiana. Sarebbe evidenziabile con la
misurazione Holter delle 24 ore. Possiamo concludere che il tasso di prevalenza
dell’ipertensione arteriosa è del 30% ed oltre, nella popolazione generale facen-
dola diventare sicuramente la patologia più frequente.

Questo lo possiamo anche dedurre da un’importante ricerca condotta dai me-
dici di base. Infatti nel VII Report Health Search, dell’Istituto di Ricerca della So-
cietà Italiana di Medicina Generale, degli anni 2011-2012, si evince che su 1.000
abitanti, ogni giorno vengono assunti 414 farmaci solo per il trattamento dell’iper-
tensione arteriosa, staccando notevolmente tutte le altre patologie. (Fig. 2)
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L’obiettivo del trattamento dell’ipertensione arteriosa è quello di portare a
target i valori pressori e, soprattutto, di evitare tutte quelle conseguenze, quei
danni d’organo che abbiamo appena sentito e che sentiremo poi. In alcuni casi,
si associano a effetti e conseguenze abbastanza severe. Qualche volta, ancora
più severe perché mortali.

Sono state proposte, per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, delle linee
guida. Sono stati considerati i valori della pressione, i fattori di rischio e vari danni
d’organo. Man mano che si elevano i valori pressori, si associano più fattori di ri-
schio, più danni d’organo. Il rischio di una pressione non ben controllata diventa
chiaramente molto grave. (Fig. 3)

Il trattamento dell’ipertensione arteriosa impone una terapia cronica. In mol-
ti casi non si riesce a raggiungere il target, vuoi perché il soggetto può avere delle
forme di ipertensione resistente, vuoi perché, molto spesso, non c’è un’adatta
compliance, un’adeguata aderenza alla terapia.

Vi sono casi di ipertensione arteriosa resistente o refrattaria. Da rilevazioni un
po’ datate, che risalgono al 2004, in Europa, Italia compresa, circa il 70% delle
persone ipertese, in terapia, non raggiungeva il target pressorio.

Oggi, da quanto si può rilevare da un’indagine della Medicina Generale, tra-
sversalmente nelle varie regioni d’Italia, la situazione è migliorata. Ci attestiamo
intorno ad un 30-35% di persone che non raggiungono un target pressorio che
però non sono poche. La percentuale riprende quei casi di ipertensione refrattaria
che, appunto, si attestava, tra un 30 e 40%.

Le cause di una ipertensione arteriosa resistente sono elencate nelle figure 4 e 5.
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Non vi parlerò né dell’ipertensione secondaria né di quella associata a farma-
ci perché ve ne parlerà, successivamente, il dotto Enrico Valvo.

Mi soffermerò su altri aspetti, in particolare, sulla pseudoresistenza legata alla
modalità della misurazione, sulla compliance dello stesso paziente e sull’effetto da
camice bianco.

a. battocchia, a. lupo, c. vassanelli, r. castello, e. valvo212

Fig. 4

Fig. 5



Da dati recenti, del 2011, della Medicina Generale, si coglie che l’aderenza
alla terapia si colloca attorno al 60%. Migliora, arrivando al 70%, quando c’è
una comorbilità associata, come il diabete mellito o le dislipidemie. Rimane un
rilevante numero di persone che non seguono adeguatamente la loro terapia.

Si è osservato che l’aderenza alla terapia peggiora progressivamente col pas-
sare degli anni. Più si va avanti con l’età e più il trattamento è datato, più la com-
pliance è a rischio. In questo entra in gioco non soltanto il trascorrere degli anni,
ma anche il tipo di farmaco consigliato.

Interviene una serie di fattori tra i quali, gli effetti collaterali tipici dei farmaci
antipertensivi, in particolare, le disionie.

Molto spesso si chiede al paziente se segue la terapia. Lui risponde di sı̀, ma
in realtà non è cosı̀.

Noi, come medici, dobbiamo cercare di trovare una mediazione tra paziente
e terapia farmacologica. La negoziazione si basa sulla condivisione di trattamenti
semplici ed efficaci, sulla considerazione delle co-patologie, parlo soprattutto del
diabete e delle dislipidemie, sull’utilizzazione di basse dosi, con un incremento
graduale del dosaggio del farmaco, sulla previsione degli effetti collaterali che an-
drebbero spiegati in anticipo.

Si dovrebbe adeguare la terapia per ridurre al minimo gli effetti collaterali ed
aggiungere solo quei farmaci che siano ben tollerati, uno alla volta, altrimenti non
ci capiamo nulla. Infine, si dovrebbero abolire tutti quei fattori che potrebbero
essere responsabili di una mancata risposta alla terapia.

Sicuramente, i risultati di una buona negoziazione possono essere raggiunti
modificando, semplicemente, lo stile di vita.

Da dati della letteratura emerge che è sufficiente modificare il peso, il consu-
mo di sale, una dieta più ricca di fibre e l’attività fisica per diminuire la pressione
arteriosa dai 5 i 20 mmHg.

Malgrado il saggio consiglio di rifuggire dalle cose impossibili, come diceva
Henry David Thoreau, noi dobbiamo cercare qualcosa di più. Potremmo limitarci
a quanto detto, però, è giusto cercare delle nuove terapie farmacologiche per il
trattamento dell’ipertensione arteriosa. C’è una ricerca costante al farmaco ideale,
un farmaco più efficace, più adeguato, più sicuro.

L’identificazione di nuovi punti di attacco ai vari meccanismi patogenetici sta
alla base dell’ipertensione arteriosa. Le società scientifiche e le linee guida ci sug-
geriscono dei target pressori sempre più bassi. Si deve anche tener conto delle ri-
cadute economiche.

Solo due concetti per dire che cosa significhi novità in tema di farmaco. È
pertinente una distinzione fra farmaco nuovo e farmaco innovativo. Il primo è
un nuovo medicinale proposto per l’immissione in commercio. Il secondo è un
farmaco in grado di apportare un evidente vantaggio terapeutico rispetto alle op-
zioni che sono già presenti nell’ambito del mercato.

La terapia che abbiamo a disposizione è riportata nella figura 6.
Sono considerati tutti i nostri strumenti terapeutici.
Recentemente è uscita un’importante review su The Lancet di Agosto 2012,

che ci ha dato gli input per capire quali possono essere i nuovi spazi nell’ambito
dell’ipertensione arteriosa. Si parla di nuovi farmaci, di procedure e di device. Ne
parleranno anche gli altri due relatori.
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Sintetizzando quell’articolo, le prospettive terapeutiche le possiamo suddivi-
dere in un presente prossimo, in un futuro prossimo e in un futuro molto futuro.
Nel presente prossimo, avremo a disposizione gli inibitori dell’ACE, gli inibitori
del recettore dell’Angiotensina II, gli inibitori diretti della renina, gli inibitori se-
lettivi dell’aldosterone, gli inibitori selettivi del recettore dell’endotelina 1 e i far-
maci che si legano ai recettori dell’Imidazolina. (fig. 7)

Per quanto riguarda Ace inibitori e sartanici li conosciamo. Sono in com-
mercio da molto tempo. Hanno una diversa azione, come si evince dalla fi-
gura 8.
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Mentre l’angiotensinogeno I è bloccato dagli ACE inibitori, l’angiotensinoge-
no II è bloccato dagli antagonisti dell’angiotensina II.

Era interessante capire se la loro associazione potesse portare benefici in ter-
mini di controllo della pressione arteriosa. Sul controllo della pressione arteriosa i
dati non sono concordi. I dati della letteratura sono un po’ dissonanti.

È sicuramente dimostrato, invece, dalla letteratura che la loro associazione è
in grado di prevenire un danno d’organo. Uno degli organi principalmente colpiti
è il rene. L’associazione Ace-inibitore più sartanico è in grado di ridurre la pro-
teinuria e la progressione del danno renale. Una metanalisi comparsa su Annals of
Internal Medicine del 2008, ci dice che l’associazione dei due farmaci è molto più
efficace nel prevenire il danno d’organo di quanto non sia l’uso in monoterapia di
uno dei due.

Passiamo ora ad una nuova classe che, effettivamente, è comparsa sul merca-
to da pochi anni. Sono gli inibitori orali diretti della renina. Il capogruppo di que-
sta nuova classe di farmaci si chiama Aliskiren. È in grado di bloccare l’azione ca-
talitica della renina perché si lega proprio in modo selettivo al sito attivo dell’en-
zima. Inibisce la conversione dell’angiotensinogeno in angiotensina e riducendo,
quindi, la concentrazione dell’angiotensina II.

Al contrario degli Ace-inibitori e dei sartanici è in grado di sopprimere l’at-
tività della renina e di ridurre la renina attiva. Ha una scarsa interazione con il
citocromo P450 che è il principale demolitore, a livello epatico, di molti dei far-
maci che noi assumiamo ed, infine, ha una lunga emivita plasmatica.

L’Aliskiren è indicato per il trattamento dell’ipertensione arteriosa moderata.
È in grado di ridurre e prevenire il danno d’organo. È efficace in monoterapia e in
mono- somministrazione. Ha un’incidenza di effetti collaterali confrontabili con
quella dei sartanici. È utilizzabile in associazione con altri tipi di farmaci, in par-
ticolare i calcio-antagonisti, i diuretici e i ß-bloccanti. In rari casi può, come effet-
to collaterale, indurre l’angioedema.
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Però, proprio recentemente, è stata fatta una segnalazione molto importante.
L’associazione con Ace-inibitori e sartanici insieme con Aliskiren è assolutamente
non più raccomandata e controindicata nei pazienti con diabete mellito e insuffi-
cienza renale.

Si sta avanzando anche l’ipotesi che questa associazione non sia consigliabile
neppure nei soggetti che non abbiano il diabete.

Ci sono poi, i nuovi antialdosteronici. L’antialdosterone per antonomasia è lo
spironolattone, qui parliamo di eplerenone. L’eplerenone è un derivato dello spi-
ronolattone. È un inibitore selettivo del recettore dell’aldosterone. Non ha grande
affinità per i recettori androgeni. È in grado di agire sull’escape dell’aldosterone.

È stato dimostrato da una serie di studi che è in grado di ridurre la mortalità car-
diovascolare e lo scompenso cardiaco cosı̀ come i ricoveri ospedalieri nel post-infarto.

Tra i farmaci in via di sviluppo, ci sono gli inibitori dell’aldosterone sintetasi,
l’enzima che porta alla produzione dell’aldosterone. Sono in grado di bloccare la
formazione dell’aldosterone. Hanno un ridotto feed-back positivo sulla renina e
prevengono un’eventuale fibrosi perivascolare.

Un’altra classe di farmaci sono i recettori, gli antagonisti selettivi per il recet-
tore dell’endotelina. Il capostipite, il capogruppo di questa nuova classe di farma-
ci è il Darusentan.

È stato visto che è efficace nell’ipertensione arteriosa, che è indicato nel trat-
tamento dell’ipertensione arteriosa resistente anche se in 1/3 di questi pazienti
può determinare ritenzione di liquidi ed edema quindi deve essere utilizzato
con estrema cautela.

Infine, l’ultima classe di farmaci in questo presente prossimo, sono i farmaci
che si legano ai recettori Imidazolinici. Si deve, nel 1980, a Bousquet e collabora-
tori la scoperta di recettori specifici per alcuni composti denominati Imidazoline.
Sono costituiti dalla fusione della struttura feniletaminica dell’adrenalina con l’a-
nello imidazolinico dell’istamina.

Sono stati identificati tre recettori e, oggi, si stanno sviluppando dei nuovi
farmaci. Due sono in corso di sperimentazione, siamo in fase II. Sono la Rilmeni-
dina e la Monoxidina. Avrebbero un profilo favorevole sul metabolismo, sulla in-
sulinosensibilità, agirebbero, a livello centrale, sui recettori I2 della regione rostro-
ventromidollare. Sarebbero, inoltre, poi in grado di causare un’inibizione simpa-
tica periferica e, quindi, di ridurre la pressione e anche di agire sui recettori alfa 2,
seppure in modo un pochino meno marcato di quanto lo facciano farmaci di vec-
chia generazione come la clonidina e l’alfametildopa.

Il futuro prossimo è costituito da tre diverse classi di farmaci che sono gli ini-
bitori delle vasopeptidasi, gli inibitori delle Aminopeptidasi A e gli attivatori del-
l’isoforma 2 ACE.

Per quanto riguarda gli inibitori delle vasopeptidasi, sono tutti in sperimen-
tazione e molti sono oggetto soltanto di studi a livello animale. In questo caso,
sono in grado di avere una doppia azione sia a livello dell’ACE sia delle neproli-
sine. In corso di sperimentazione è il Daglutril, che, al momento, è in fase 2.

Esistono gli inibitori delle aminopeptidasi A. Sono una potenziale nuova clas-
se di farmaci che hanno un’azione centrale agendo a livello del sistema renino-an-
giotensina. L’effetto è legato principalmente all’inibizione dell’aminopeptidasi A,
la quale è necessaria per la stimolazione tonica della pressione arteriosa.
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Infine, ci sono gli attivatori dell’ACE 2 che potrebbero essere quelli, poten-
zialmente, più indicati per un futuro prossimo. Sappiamo che l’ACE 2 è in grado
di degradare l’angiotensina II in angiotensina. Ha effetti antiproliferativi e vaso-
dilatatori. Il prototipo di questa nuova classe di farmaci è Xantenone che sarebbe
in grado di aumentare l’attività dell’ACE 2 e avrebbe, quindi, un effetto positivo
antipertensivo.

Infine e, con questo mi accingo a chiudere, c’è un futuro abbastanza lontano
che vede tre possibilità di attacco. Un vaccino contro l’angiotensina II, una trans-
attivazione del recettore del growth factor sempre dell’angiotensina II o un blocco
del sistema renina-angiotensina attraverso una terapia antigenica.

In conclusione, merita un accenno la bioterapia con vaccino. In uno studio
comparso su The Lancet nel 2008, la frazione antigenica è rappresentata da una
parte dell’angiotensina II. Si è dimostrato nella fase 2 che questi anticorpi sono
in grado di ridurre la pressione, in particolare, durante le ore del giorno. Iniettato
sotto cute genera una potente risposta anti-corpale durevole anche se, e questa è
la cosa importante, sembra reversibile. Quindi qualcosa che è ancora tutto in fieri.

Esiste un’ultima possibilità: la Polypill Therapy. Si tratta di due compresse
costituite da quattro o più farmaci. La cosiddetta pillola rossa è costituita da
Ace-inibitore, diuretico, aspirina e statina. Nell’altra, i farmaci sono cinque: be-
ta-bloccante, diuretico, Ace-inibitore, statina e aspirina.

La letteratura, però, ci dice che i risultati che ci aspettavamo sono più mode-
sti di quanto potessimo sperare. Forse, l’utilità per questo tipo di farmaci è indi-
cata in quei soggetti particolarmente a rischio da un punto di vista cardiovascolare
e stroke. La loro indicazione è, soprattutto, per quegli ammalati che hanno una
minore compliance alla terapia.

Con questo, io vi ringrazio per l’attenzione’’.

A. Battocchia: ‘‘Grazie, al dottor Castello che ha fatto una revisione farmacologi-
ca e fisiopatologica della terapia dell’ipertensione. Ha presentato delle novità. In
discussione, riprenderemo questo messaggio per vedere quanto possa incidere
nella terapia tradizionale dell’ipertensione.

La polipillola può essere interessante, però, è importante non dimenticare
che se dobbiamo temere gli effetti collaterali di un farmaco, a maggior ragione
dovremo porre attenzione ad una pillola che ne contiene cinque.

La parola, adesso, al dottor Enrico Valvo che ci racconterà che cosa c’è di
nuovo’’.

E. Valvo: ‘‘La visione di un’audience cosı̀ numerosa è veramente un bel colpo
d’occhio. Per me è un piacere essere qua e mi corre l’obbligo di ringraziare Gigi
Grezzana per avermi offerto la possibilità di fare una presentazione a un pubblico
competente e attento. Come si dice di solito: ‘‘Cari moderatori, caro Gigi, grazie
per l’invito’’.

Nel tema che mi è stato assegnato ‘‘Le avanguardie terapeutiche nell’iperten-
sione arteriosa’’, il compito che mi sono dato è quello di condurvi lungo il percor-
so, non sempre facile, del trattamento dell’ipertensione arteriosa. A termine di
questo cammino interverrà il professor Corrado Vassanelli, con la trattazione del-
le avanguardie terapeutiche.
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È stato già detto che l’ipertensione interessa, ormai, un numero elevato di
persone nella popolazione generale in tutto il mondo che va dal 20 al 30%. Come
mai è cosı̀ elevato il numero di ipertesi nel mondo? Potremmo, semplicemente
dire, per colpa del progresso.

Una tribù di indiani, gli Yanomami, non-acculturati vive nella foresta fluviale
amazzonica. Sono dei giardinieri, consumano una quantità di sale che è semplice-
mente ridicola, mezzo grammo al giorno. Noi, mediamente in Italia consumiamo
una quantità di sale, da 20 a 25 volte, maggiore. Si cibano di una gran quantità di
vegetali ricchi in potassio, con un consumo giornaliero di 152 mmol al giorno. Noi
ne consumiamo da 5-6 volte meno. La loro pressione è abbastanza bassa rispetto
ai nostri standard, non solo, ma non ci sono variazioni con l’età per cui l’iperten-
sione è pressoché inesistente.

Credo che tutto questo sia eloquente rispetto a tutto ciò che, talvolta, com-
porta il progresso.

I fattori di rischio per l’ipertensione arteriosa sono ben noti. C’è certamente
una predisposizione genetica che comunque riguarda, soprattutto, gli animali di
laboratorio che geneticamente sono stati ‘‘costruiti’’, per essere ipertesi. Vale mol-
to meno per l’uomo laddove quello che conta di più è lo stress, lo stress di tutti i
giorni soprattutto, lo stress degli ultimi quattro-cinque anni con questa crisi eco-
nomica che ci sta devastando.

La razza nera, è più colpita soprattutto quando si trasferisce in occidente.
L’eccessivo introito di sale e la ridotta introduzione di potassio comportano il ri-
schio di ipertensione.

Nella nostra società, inoltre, la pressione aumenta, con l’età. Di fatto, dopo i
70 anni, oltre la metà della popolazione sia maschi che femmine, è affetta da iper-
tensione.

Altri fattori sono identificabili nell’obesità, sempre più frequente, nella sin-
drome metabolica, nell’eccessivo consumo di alcool, nell’apnea notturna che sta
aumentando parallelamente all’aumento del peso della popolazione e nell’uso
di droghe come cocaina, eroina e di certi farmaci. (Fig. 1)

L’ipertensione arteriosa, oggi, ha la maggiore responsabilità nel rischio di ma-
lattia in tutto il mondo. È imputabile come causa prima, in ragione del 13% delle
morti. Precede, come fattore di rischio anche il tabacco.

Con l’ipertensione si possono avere delle complicanze anche mortali. Non
trattarla, significa ridurre mediamente la vita di circa cinque anni.

Perché tutto questo? Perché l’ipertensione non è di per sé una malattia, ma
diventa una malattia quando colpisce i cosiddetti organi bersaglio quali cervello,
cuore, reni, vasi, occhi.

Quando si instaura danno d’organo vi è un notevole incremento del rischio
cardiovascolare. L’ipertensione diventa responsabile nel 62% di ictus, nel 50% di
cardiopatia ischemica, nel 75% di varie malattie cardiovascolari e della mortalità
che abbiamo appena detto essere responsabile dell’11-13%.

È importante curare l’ipertensione. Questo comporta attenuazione del ri-
schio cardiovascolare e regressione del danno d’organo. Ci sono ormai dei trials
che lo hanno attestato. Controllare bene la pressione comporta una riduzione del
rischio di scompenso cardiaco di oltre il 60%, una riduzione dell’ictus di circa il
50% e del 30%, l’infarto caridaco. Quindi curare la pressione fa bene.
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Nella figura 2 vengono riportati dei dati di previsione. Si riferiscono al nostro
paese. Ogni anno, abbiamo oltre 200.000 ictus, quasi 200.000 scompensati car-
diaci e 100.000 infartuati, nelle condizioni di oggi della pressione arteriosa che
è stato detto essere non soddisfacente. Se noi avessimo un controllo adeguato del-
la pressione arteriosa, avremmo un crollo di tutte queste patologie e, quindi,
avremmo il bene salute decisamente migliore e, oltre tutto, un risparmio econo-
mico che sarebbe certamente non indifferente. (Fig. 2)

Raggiungere i 140-90 mmHg, spesso, è un obiettivo difficile e, quindi, di-
venta come un percorso ad ostacoli. Spesso, dobbiamo ricorrere a valori più
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bassi per proteggere dei soggetti particolarmente esposti dal punto di vista car-
diovascolare.

In tutto il mondo, solo il 25% raggiunge il controllo della pressione arteriosa
a livelli inferiori di 140-90 che è l’obiettivo minimo.

Ovviamente, la media, è frutto anche di dati estremi. Si va dal 2% nel Libano
al 52% a Hong Kong. Noi ci collochiamo intorno al 22%. Il dottor Castello aveva
dei dati più aggiornati che si avvicinavano intorno al 27-28%. Fa piacere sapere
che la Grecia e l’Italia si attestino intorno al 22%, contro il 12% della Germania.

Raggiungere la pressione arteriosa nei suoi valori di 140-90 mmHg, è stato ed
è difficile anche nei trials, cioè negli studi clinici dove i pazienti vengono control-
lati molto più da vicino. Vengono loro forniti i farmaci e, in tal modo, sono seguiti
più assiduamente.

Raggiungere i valori auspicabili per la pressione arteriosa sistolica è abbastan-
za difficile mentre è più facile per quella diastolica in quanto si tratta di soggetti di
oltre 55 anni, in cui la diastolica o è normale o è vicina ai valori normali.

Questo diventa ancora più complicato quando si fanno studi sui diabetici do-
ve, il valore obiettivo sarebbe di 130 mmHg. Di fatto, non ci si arriva quasi mai e
solo metà della popolazione degli studi clinici scende con la diastolica al di sotto
di 85 mmHg che sono i valori minimi richiesti per la sicurezza di questi pazienti.

Quando non riusciamo a raggiungere l’obiettivo pressorio di almeno 140-90
mmHg, possiamo parlare di ipertensione resistente alla terapia o se volete, più
correttamente, di ipertensione mal-controllata dalla terapia.

Si parla di ipertensione mal-controllata dalla terapia, quando i valori supera-
no i 140-90 mmHg e i 130-80 in diabetici e nefropatici, malgrado l’uso di tre o più
farmaci di cui uno diuretico ai dosaggi massimi indicati.

Si parla anche di ipertensione mal-controllata se i livelli vengono raggiunti con
quattro o più farmaci. Tutto questo, va accompagnato dai cosiddetti provvedimen-
ti non farmacologici o meglio il cambio di stile di vita adeguatamente seguito.

La frequenza della ipertensione mal-controllata sembrerebbe molto elevata
nelle informazioni che ci vengono dall’America da parte di un Organismo Gover-
nativo che fa dei rilievi periodici come viene riportato nella figura 3.

Sembrano dei numeri un po’ esagerati, ma questi sono.
Se noi prendiamo gli ipertesi italiani, le cose sono un po’ diverse. Circa il 5%

della popolazione generale ha una ipertensione mal-controllata . Se andiamo a ve-
dere i casi di ipertensione mal-controllata, nei centri specialistici, la percentuale va
dal 10 al 30%. Si tratta di pazienti maggiormente impegnati. Andando, infine, ad
esaminare i pazienti in campo nefrologico, la percentuale sale al 50% ed oltre, per
effetto della patologia renale stessa.

Per farla in breve, se vogliamo stare nell’ambito di una frequenza media più
realistica, dovremmo considerare che il 10-15% di tutti gli ipertesi ha una iper-
tensione mal-controllata.

Quando c’è mal-controllo pressorio, il danno d’organo è maggiore. L’ipertro-
fia ventricolare sinistra è maggiore, l’ispessimento dell’intima-media carotidea con
placche è particolarmente marcato, la microalbuminuria, come espressione di
danno renale è più frequente e più elevata come più frequente e più grave è la
retinopatia.

In pratica, il danno a carico degli organi bersaglio è più consistente.
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Di conseguenza, gli eventi cardiovascolari sono più frequenti. Nello specifico:
l’infarto, lo scompenso cardiaco, l’ictus, il danno renale cronico che può portare
anche fino alla dialisi ed alla morte.

Può esserci un’ipertensione veramente mal-controllata dalla terapia a causa di
un sovraccarico di volume o da farmaci e sostanze esogene come si vede nelle fi-
gure 4 e 5).

Il sovraccarico di volume può essere riconducibile a eccessivo introito di
sale con la dieta, a risposta compensatoria ai farmaci vasodilatatori, a terapia
diuretica insufficiente, a una ridotta funzione renale e ad iperaldosteronismo
primitivo.

Per quanto riguarda i farmaci e le sostanze esogene è giusto ricordare i
FANS, gli inibitori della COX2, i simpatomimetici, l’alcool, i contraccettivi orali,
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i glucocorticoidi, usati in nefropatici e trapiantati, i mineralcorticoidi, la liquirizia,
erbe come il ginseng e la yoimbina, farmaci come EPO e tacrolimus.

È anche importante accertarsi che il paziente assuma regolarmente i farmaci,
conduca un regime di vita consono alle sue condizioni, soprattutto per quanto ri-
guarda la dieta, l’attività fisica e l’eventuale abolizione del fumo.

Oggigiorno, sono in aumento l’obesità viscerale, la sindrome metabolica, il
diabete stesso. Sono condizioni che di per sé offrono resistenza alla terapia.

Oltre a cause secondarie abbastanza comuni, è giusto ricordare la stenosi del-
l’arteria renale, l’apnea notturna ostruttiva e varie altre condizioni meno comuni
come come il feocromocitoma, l’ipercorticosurrenalismo (malattia di Cushing), l’i-
perparatiroidismo, la coartazione dell’aorta e tumori intracranici.

Davanti a schemi terapeutici abbastanza complessi, laddove si può e non
sempre si può, è bene ricorrere agli inibitori dell’aldosterone. Lo spironolattone
è il più utilizzato. Non ci sono dei grossi trials per validare l’utilizzo di questo far-
maco nella generalità dei casi. Ci sono, però, tanti piccoli studi che, messi insieme,
hanno dimostrato che si ottiene una riduzione della pressione arteriosa molto van-
taggiosa. Si aggira intorno al 20/10 mmHg sisto-diastolica.

Lo stesso succede con l’eplerenone di cui ci ha parlato il dottor Castello. È un
farmaco che è più selettivo, meglio tollerato, ma è un po’ costoso. Le difficoltà
economiche ne hanno limitato l’uso nella pratica clinica.

Talvolta, però, non si riesce ad avere ragione dell’ipertensione mal-controlla-
ta. In questo caso, è pertinente pensare alle avanguardie terapeutiche.

Si tratta di procedure non farmacologiche, ma prettamente tecnologiche. Mi
riferisco alla denervazione renale con radiofrequenza, di cui ci parlerà il professor
Vassanelli e all’attivazione dei barocettori carotidei che, però, non è ancora di uti-
lizzo nelle nostre aree. In Italia, c’è qualche gruppo che ne ha fatto esperienza.
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Per motivi culturali, è giusto parlarne.
Entrambe le metodiche tecnologiche mirano, con meccanismi diversi, a ri-

durre l’attività del simpatico, a realizzare una vasodilatazione e, quindi, ad abbas-
sare la pressione arteriosa. Questo è l’obiettivo.

Vediamo, quindi, l’attivazione dei barocettori carotidei. Nella normalità, la
pressione arteriosa negli adulti è mantenuta entro un range abbastanza stretto.
La diastolica varia fra 80 e 100 che equivale a una pressione sisto-diastolica di
110-130/65-80. L’ambito è abbastanza contenuto.

Lo scopo è di assicurare un adeguato flusso ematico agli organi.
Fra i numerosi meccanismi deputati a tale importante compito vi è il ruolo

dei barocettori, i quali sono in grado di percepire le variazioni della pressione ar-
teriosa: bassa, normale, elevata.

Questi barocettori si trovano nell’arco aortico, barocettori aortici e quelli ca-
rotidei nelle carotidi interne. Da un punto di vista quantitativo, hanno una fun-
zione maggiore i barocettori carotidei.

Vediamo come funzionano. Dai barocettori, cioè da questi recettori di pres-
sione arteriosa, origina una scarica continua di impulsi nervosi che afferiscono al
sistema nervoso centrale. Tale scarica giunge al centro di regolazione cardiovasco-
lare situato nel bulbo midollare. Lı̀ si attivano neuroni del centro cardiovascolare,
neuroni del nucleo dorsale e dei nervi vaghi.

Parte un arco di riflesso di fibre che inducono diminuzione del tono simpa-
tico sia cardiaco sia vascolare e aumento del tono vagale inibitore del cuore.

In altre parole: se la pressione aumenta, si ha un aumento della scarica delle
fibre afferenti. Viene attivato il riflesso e la pressione si riduce. Se la pressione si
riduce, si riduce la scarica delle fibre afferenti. Il riflesso viene inibito e la pressio-
ne aumenta. Lo schema viene riportato nella figura 6.
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Immaginiamo di avere una situazione di base di 120-80 mmHg di pressione.
Quando la pressione aumenta, aumenta il numero delle scariche. Si ha una inibi-
zione a livello periferico dopo il giro dell’arco afferente ed efferente.

Se la pressione si riduce, si riduce l’attività e, quindi, le scariche. Cosı̀ la pres-
sione tende a risalire.

Oggi, abbiamo la possibilità di mettere mani sui barocettori per vedere di ot-
tenere degli effetti sul controllo non della pressione normale, ma della pressione
elevata.

È una nuova opzione per l’ipertensione resistente.
La stimolazione del seno carotideo riduce la pressione per riduzione del tono

simpatico, riduzione della secrezione di renina, quindi dell’attivazione del sistema
renina-angiotensina che aumenta la pressione e aumento della escrezione renale di
sodio per ridotto riassorbimento.

Studi sperimentali suggeriscono che la stimolazione dei barocettori può assu-
mere un ruolo importante nel controllo dell’ipertensione.

In studi clinici iniziali negli uomini, l’impianto di uno stimolatore del barori-
flesso ha ridotto stabilmente la PA.

Sono stati avviati studi clinici, correttamente impostati, per valutare l’efficacia
e la sicurezza dello strumento.

Lo strumento ricorda un pacemaker. È dotato di batterie e dei fili che vanno
collegati ai barocettori. Si crea una tasca sotto la clavicola e si impiantano gli elet-
trodi a livello delle carotidi. (Figg. 7, 8)

Questo è quello che succede, per esempio, in acuto. Si ottiene una riduzione
della pressione da 220/120 a 170/ 90, in pochi minuti. Si ha una riduzione della
frequenza da 75 a 67 e si ha una diminuzione dell’attività del sistema nervoso sim-
patico rilevata in un nervo, nel nervo peroneale, che si trova nella gamba.

Nel cane, se andiamo a fare una stimolazione, per diversi giorni, si ha una
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caduta della pressione arteriosa che è intorno ai 20mmHg di pressione media,
quindi una buona caduta.

È stato condotto nell’uomo, un primo studio, per un periodo di osservazione
più lungo della durata di tre anni. La stimolazione dei barocettori comporta una
netta caduta della pressione sistolica e della pressione diastolica che sembra abba-
stanza costante.

In uno studio europeo, pubblicato su JACC nel 2010, si è osservato che a tre
mesi, un anno, due anni, si è realizzata una progressiva riduzione della pressione
sistolica e diastolica e della frequenza cardiaca.

In uno studio americano pubblicato su JACC nel 2011, si vede, a distanza di
sei mesi e un anno, una netta riduzione della pressione sistolica. Anche quando la
batteria viene spenta, pur con meno efficacia, rimane attivo il meccanismo di ri-
duzione della pressione.

In un altro studio recentemente completato e pubblicato su Current Hyper-
tension Reports nel 2012, abbiamo quattro anni di osservazione. La riduzione del-
la pressione sistolica e della pressione diastolica è rilevante come risposta antiper-
tensiva.

Il barostimolo è una metodica promettente applicabile, almeno teoricamente,
anche ad altre condizioni cliniche dove vi è stimolazione del simpatico. Quindi, trova
indicazione non solo per l’ipertensione, ma nello scompenso cardiaco, nella grave
ipertrofia ventricolare sinistra resistente alla terapia, nell’insufficienza renale cronica.

Finora sono stati eseguiti pochi studi clinici e per un tempo limitato, valutan-
do soltanto gli effetti sulla pressione con risultati incoraggianti per l’efficacia e la
sicurezza. Però sono necessari studi per stabilire se, con tale metodica, si possa
avere un’alternativa nella terapia dell’ipertensione mal-controllata e nelle altre
condizioni cliniche, oltre all’ipertensione.
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Ci sono delle limitazioni, delle complicanze chirurgiche. Sono state descritte
delle infezioni nelle sedi, dove è stato introdotto il catetere. Gli elettrodi si im-
piantano bilateralmente. C’è da dire, peraltro, che sembra che il controllo presso-
rio si possa raggiungere anche ponendo l’elettrodo da un solo lato. Vi è un fre-
quente cambio di batteria, in media ogni quattro mesi. Attualmente, non essendo
molto diffusa la metodica, il costo è certamente difficile da tollerare perché am-
monta sui 40-80.000 euro.

È necessario identificare le varie condizioni cliniche nelle quali si possa stabilire
quale paziente, perché e quando il barostimolo debba o possa essere applicato.

Si sta sviluppando, e abbiamo qualche esperienza qui a Verona, la denerva-
zione renale con radiofrequenza come altra modalità per inibire il simpatico.

Le due metodiche hanno delle somiglianze e delle differenze. È necessario
valutarle entrambe allo scopo di selezionare correttamente, di volta in volta, la
metodica giusta per il paziente giusto.

Con questo, vi ringrazio per la vostra attenzione’’.

A. Battocchia: ‘‘Molte grazie, al dottor Enrico Valvo perché ha tenuto una lezione
puntuale, precisa, aggiornata su nuove metodiche che credo, abbastanza infre-
quenti, ma molto affascinanti. Continuiamo la relazione con il professor Corrado
Vassanelli, Direttore della cattedra di Cardiologia dell’Università di Verona, che
concluderà la serata, per poi passare alla discussione’’.

C. Vassanelli: ‘‘Grazie. Buon pomeriggio. Sono un po’ in difficoltà a pensare di
essere un avanguardista. Un po’ la storia mi mette in crisi. La considerazione
che devo fare è che se queste due aule fossero camere del Parlamento, Gigi sareb-
be il Presidente della Repubblica.

Cosa che stiamo aspettando. Se io fossi un po’ colorato, direi: ‘‘Gigi for pre-
sident’’.

Nella cura dell’ipertensione stanno cambiando le tecniche. Le nuove metodi-
che, però, sono un po’ costose e tecnicamente difficili da applicare. Anche per
questo non hanno ottenuto un grande successo nella nostra regione.

L’ablazione trans-catetere può interessare una fascia estremamente ristretta
di pazienti.

Ci si riferisce all’8-7-10% dei pazienti ipertesi. È sicuramente un’applicazione
di nicchia non sono più del 10-15% di tutti i pazienti ipertesi. Questo è il concet-
to fondamentale.

Questa metodica riprende un concetto non recente. Negli anni 30 già si fa-
cevano le simpaticectomie chirurgiche. Essendo una chirurgia generale e dovendo
aprire l’addome per cercare di eliminare tutti i gangli nervosi, questi pazienti ave-
vano una riduzione della pressione arteriosa, ma andavano incontro a complican-
ze chirurgiche.

L’idea è stata quella di bloccare le vie afferenti ed efferenti renali che dialo-
gano e causano l’incremento del tono simpatico. L’ischemia renale con le vie af-
ferenti induce l’attivazione di vie renali efferenti con peggioramento della situazio-
ne. Si libera renina e, quindi, l’attivazione del sistema renina-angiotensina, la ri-
tenzione di sodio e una riduzione dell’afflusso ematico renale. S’innesca un
circolo vizioso perché l’ischemia renale scatena le vie afferenti.
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Le vie efferenti non agiscono solo sul rene, ma anche sui disturbi del sonno.
Questo spiega la correlazione con la sleep apnea, agiscono con la vasocostrizione
periferica e, probabilmente, con l’insulinoresistenza. (Fig. 1)

Sono osservazioni che ripeteremo tra qualche anno perché le indicazioni di
questa tecnica si stanno espandendo. Pensate al gioco delle resistenze periferiche
nei pazienti con scompenso cardiaco, alle sindromi metaboliche e alle conseguen-
ze cardiovascolari come l’ipertensione, l’ipertrofia, le aritmie e, ovviamente, il ri-
schio di morte improvvisa cardiaca.

Si è pensato di bloccare le fibre afferenti ed efferenti a livello della arteria re-
nale. Queste, per fortuna o per sfortuna, sono proprio nella tonaca avventiziale
come si vede nella figura 2. Le fibre afferenti ed efferenti circondano l’arteria re-
nale. (Fig. 2)

L’idea è stata quella di bloccarle non chirurgicamente, ma utilizzando una ra-
diofrequenza.

L’applicazione della radiofrequenza si fa con un cateterino che viene inserito
nell’arteria renale. È un cateterino che ha un marker prossimale e uno distale. At-
traverso un apparecchio che genera una radiofrequenza, si blocca, si manda in ne-
crosi le fibre che stanno nell’avventizia.

Ovviamente, non tutte le arterie renali si prestano. Quelle troppo piccole o
troppo corte non si prestano. Devono essere almeno 20 mm. o devono avere
più di 4 mm. di diametro.

L’accesso è tradizionale, attraverso l’arteria femorale. Per un cardiologo in-
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terventista, è una tecnica assolutamente fattibile. Servono dai 4 ai 6 minuti di trat-
tamento per ciascuna arteria renale destra e sinistra.

Anomalie delle origini o della forma delle arterie renali possono influire sulla
durata e sull’efficacia dell’intervento. Si agisce in collegamento con un generatore
automatico di radiofrequenza che ha degli algoritmi per scaricare correttamente
l’energia nell’arteria renale.

Tutto quello che vi dirò trae spunto da alcuni studi che, nel tempo, sono stati
fatti. Si chiamano tutti Symplicity. Il primo raccoglie i primi casi che sono stati
fatti nell’uomo e una raccolta di studi pilota che avevano come scopo quello di
dimostrare l’efficacia, ma, soprattutto, la fattibilità e la sicurezza della metodica.

A questo è seguito uno studio che è randomizzato, ma non in cieco, che si
chiama Symplicity Ipertensione-2 che è uno studio europeo ed australiano.

In questo momento si stanno arruolando pazienti in uno studio realmente
randomizzato. Alcuni vengono sottoposti ad una terapia, altri ad una terapia simi-
le. Vengono punti ed applicata la stessa procedura. Solo l’operatore sa che cosa è
stato fatto. Non ne viene a conoscenza né il paziente né gli altri. È un intervento
simulato ed è un vero studio randomizzato. Si chiama Symplicity-3 e noi, come
altri centri, stiamo partecipando al Registro Globale Symplicity.

Molte ditte, quasi tutte, d’interventistica, stanno producendo dei cateteri per-
ché è una metodica che avrà sempre più sviluppo.

Nel primo studio, i pazienti non sono molti. Sono 153. La media della pres-
sione arteriosa si aggirava sui 180/98 mmHg. Questi pazienti prendevano, in me-
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dia, più di cinque farmaci antipertensivi. La durata media del trattamento, in que-
sti pazienti, era di circa 40 minuti. Venivano fatte quattro ablazioni per arteria. È
stato necessario, come facciamo noi, sedare i pazienti profondamente, per evitare
che avessero dolori legati all’ablazione. Non ci sono stati malfunzionamenti del
catetere, non complicanze principali se non alcune legate al danno dell’arteria re-
nale risolto senza problemi. Vengono segnalate tre complicazioni da inserzione
del catetere al punto di ingresso nell’arteria femorale che si sono risolte.

I risultati che, oggi, noi abbiamo a tre anni di distanza sono la riduzione della
pressione sistolica di 33 mmHg e la riduzione della diastolica di 20mmHg. (Fig. 3)

Dai 153 pazienti arruolati all’inizio, l’anno scorso a marzo, presentando que-
sta ricerca all’American College of Cardiology, avevamo i dati di soli 24 casi.

Il risultato è importante anche se il numero di pazienti testati è contenuto. I
pazienti, apparentemente, continuano a migliorare nella riduzione della pressione
sistolica che si aggira sui 10 mmHg. A quasi tre anni, quasi il 100% dei pazienti
trattati, ovviamente quelli che sono arrivati a tre anni di follow-up in questo stu-
dio, potevano essere definiti come non resistenti, quindi responders nel tempo.
Non ci sono stati danni alla funzione renale.

Questo è stato documentato non solo dal trial che selezionava particolarmen-
te i pazienti perché dovevano avere una funzione renale normale all’arruolamento,
ma anche nel mondo reale. In un lavoro di colleghi tedeschi comparso su JACC
del 2013, è stato osservato che a tre mesi di distanza non si evidenziasse un danno
renale legato alla procedura. (Fig. 4)
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Fino a tre anni, noi sappiamo che, in termini di sicurezza, non è successo as-
solutamente nulla di dannoso. C’è stata una progressione della stenosi dell’arteria
renale che non era correlata alla radiofrequenza ed è stata trattata senza problemi
con tecniche standard. Ci sono state tre morti nel follow-up e tutte non correlate
al dispositivo.

Non ci sono state variazioni nella funzione renale fino a quando il numero dei
pazienti arruolati era consistente, quindi, fino a 18 mesi.

Lo studio successivo, Symplicity-2 che è quello randomizzato, ma non in cie-
co, aveva i criteri di inclusione che sono quelli ricordati per l’ipertensione resisten-
te. Venivano esclusi i pazienti che avessero disfunzione renale, i diabetici, e sog-
getti con controindicazioni alla risonanza.

Questi pazienti vanno incontro ad un set diagnostico. Bisogna valutare sia le
arterie renali che le periferiche con Risonanza Magnetica. Sono soggetti che assu-
mevano più di cinque farmaci antipertensivi con una pressione che non risente
della terapia.

I dati dei due gruppi, controllo e trattato, erano simili per sistolica e per dia-
stolica e per numero di farmaci che ricevevano. In media erano più di cinque.

I risultati, a sei mesi, dello studio Symplicity HTN-2/Primary Endpoint: 6
Month Office BP, comparsi su The Lancet nel 2010, hanno rilevato una riduzione
di 30 mmHg di sistolica e 12 mmHg diastolica, nei pazienti randomizzati, rispetto
alla base. Nessuna variazione nella pressione nel gruppo controllo. Erano 51 ver-
sus 49. (Fig. 5)
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Nello studio la pressione veniva misurata in ospedale, quindi soggetta ad al-
cune interferenze quale quella del camice bianco. In un certo numero di pazienti
analizzati, la pressione veniva misurata a casa o auto misurata. Talvolta, si realiz-
zava una registrazione nelle 24 ore. Malgrado alcune variazioni, il risultato è stato
comunque consistente.

I pazienti del gruppo di controllo che non erano stati trattati alla randomiz-
zazione, a sei mesi di distanza, sono stati poi trattati con la radiofrequenza. Si sono
comportati in un modo assolutamente sovrapponibile ai pazienti che erano stati
trattati con radiofrequenza dell’arteria renale quindi con denervazione renale.

Questo studio, in qualche modo, confermava la sicurezza della procedura.
Invero, c’è stata una dissecazione dell’arteria renale da iniezione di contrasto, ri-
solta senza problemi. Di fatto, si sono verificate complicanze soltanto a livello del-
la sede di accesso, a livello dell’arteria femorale. Si segnala una ospedalizzazione
perché erano comparse parestesia a livello del nervo femorale.

Da questi studi possiamo trarre delle conclusioni. Il Symplicity HTN-1 è
giunto a tre anni e il Symplicity HTN-2 è arrivato all’anno.

La riduzione della pressione è rimasta costante nei pazienti che erano stati
arruolati nel 2007. Non c’è stata una riduzione dell’effetto, anzi, continua a rima-
nere e, caso mai, l’efficacia aumenta nel tempo. Valutando i pazienti che hanno
completato i tre anni, anche se non sono molti, il 100% è stato classificato come
responder cioè con una riduzione di 10 mmHg nella pressione sistolica. A sei mesi
il 71% dei pazienti è stato classificato, globalmente, come responder.
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Risultati superiori sono stati confermati nello studio randomizzato Symplicity
HTN-2 che è, dal punto di vista reale della prassi scientifica, più valido.

Nel Veneto abbiamo, l’anno scorso, iniziato il programma di denervazione
renale che è permesso soltanto nelle due Aziende Ospedaliere, quella di Verona
e quella di Padova.

L’Azienda Ospedaliera di Verona ha proposto, assieme all’Unità di Valuta-
zione di Efficacia del Farmaco, lo schema di raccolta dei dati. Oggi, noi dobbiamo
inserire tutti i nostri pazienti in questi data base. L’altro centro, è, appunto, quello
di Padova.

Non vi presenterò i dati di Verona, soprattutto in riferimento a quello che
pensavamo fino a ieri. Ieri sera abbiamo avuto un incontro da cui è emerso un
atteggiamento di grande prudenza. Ci siamo trovati dinnanzi a casi estremamente
complicati. Si trattava di pazienti diabetici, con scompenso congestizio, cardiopa-
tia ischemica. Addirittura, avevamo un paziente con monorene, a 50 anni. Era sta-
to operato a 20 anni di neoplasia renale. Pertanto, abbiamo deciso di non farvi
vedere questi casi perché avreste una indicazione non corretta di quello che fac-
ciamo. Alcuni casi sono eccezionali, altri rientrano nella procedura che è stata
proposta dalla Regione.

Si sta arruolando il Symplicity HTN-3. È un vero trial randomizzato. Aspet-
tiamo i risultati. L’arruolamento è stato cosı̀ veloce che, probabilmente, i risultati
li avremo già l’anno prossimo, malgrado le difficoltà.

Vale la pena farlo. Avete visto i costi prima, 40-80.000 euro per il RHEOS
che è il pacemaker che stimola i barocettori. In un lavoro pubblicato alcuni giorni
fa, è stata realizzata una simulazione utilizzando un modello matematico, rispetto
alla migliore terapia medica. La denervazione renale migliora gli anni di vita ag-
giustati per la qualità ad un costo di circa 2.600 euro nei maschi e un po’ meno
per le femmine.

Il costo di questa tecnica è in funzione della spettanza di vita. Se applicata nei
giovani, costa molto perché la spettanza è molto più lunga e, quindi, il costo per
anno di vita è molto più alto. Mettendo come soglia quella di 35.000 euro che è
una soglia accettata a livello europeo, per anno di vita aggiustato per la qualità, la
denervazione renale sembra avere un rapporto costo/efficacia favorevole nella ri-
duzione della pressione sistolica. Anche da questo punto di vista c’è una prospet-
tiva economica favorevole.

La tecnologia va avanti e avremo già cateteri, a disposizione, sicuramente di-
versi, multipolari e probabilmente con un palloncino, quindi molto più semplici
da utilizzare. Quando la tecnica è più facile, da un certo punto di vista, comporta
uno svantaggio in termini di diffusione e di appropriatezza dell’uso e di accesso.
Avremo cateteri che possono essere utilizzati per via radiale con una procedura
molto più semplice e una durata di ricovero molto più breve. Ci saranno altre ti-
pologie di cateteri e già stanno pensando di utilizzare una tecnica che noi usiamo
per l’angina cronica che è quella ad ultrasuoni ad alta intensità.

È un apparecchio che genera un’onda di shock ad alta intensità che viene fo-
calizzata sull’arteria renale. Ovviamente, questo è un modello sperimentale utiliz-
zato finora da autori cinesi. Forse loro riuscivano a farlo, ma nel cane. Gli ultra-
suoni focalizzati sulla parete dell’arteria renale del cane hanno sortito dei risultati
incoraggianti. È stata riscontrata la riduzione della pressione arteriosa dell’animale
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da esperimento a sei giorni e a ventotto giorni. C’è stata una riduzione significa-
tiva in chi è stato trattato con ultrasuoni rispetto a chi, invece, aveva avuto un in-
tervento senza il trattamento.

Osservando, da un punto di vista istologico, a sei e ventotto giorni, la termi-
nazione nervosa dell’arteria renale è apparsa completamente disorganizzata e di-
strutta.

Nella ‘‘Buona ventura’’, di Caravaggio, si vede un giovane che si lascia leggere
la mano per conoscere il suo futuro. (Fig. 6)

Di fatto, il futuro non lo conosciamo. Oggi abbiamo imparato che il tratta-
mento è fattibile e sicuro e che la procedura non ha rischi maggiori sia immediati
che a distanza. Gli studi condotti confermano l’efficacia nel ridurre la pressione
arteriosa. I benefici sembrano mantenersi a medio, a lungo termine, anche se i pa-
zienti sono relativamente pochi.

Sappiamo che sono in corso studi di maggiori dimensioni. Questi ci daranno
risultati su questa terapia. Malgrado non conosciamo il futuro, possiamo azzarda-
re che il trattamento sia utile in pazienti meno selezionati.

È verosimile che le indicazioni dell’avvenire non si limiteranno all’ipertensio-
ne resistente, ma si apriranno scenari assolutamente più rilevanti.

Grazie, per l’attenzione’’.

A. Lupo: ‘‘Abbiamo sentito parlare di tutta la problematica sull’ipertensione, dal-
la patogenesi, alla terapia farmacologica, alla terapia non farmacologica sino alla
nuova terapia interventistica.
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I tre colleghi sono disponibili per le vostre domande. Come al solito, non ab-
biate timore di porre domande anche apparentemente banali. Spesso, sono pro-
prio queste ultime che impongono risposte più difficili’’.

A. Battocchia: ‘‘Rinnovo i complimenti ai tre oratori per le loro relazioni.
Vorrei dei messaggi di ordine clinico. Dovendo curare il malato, la prima co-

sa è averne cura.
La prima domanda la rivolgo al dottor Castello.
Se la pressione realizza un danno anatomo-lesionale su cuore, rene, cervello e

sistema vascolare, con che frequenza va monitorato l’iperteso? Non mi riferisco
tanto all’Holter pressorio, quanto piuttosto all’eco-cardiogramma, all’elettrocar-
diogramma, all’eco-doppler dei vasi del collo, eccetera’’.

R. Castello: ‘‘Per la mia esperienza dividerei i pazienti ipertesi in due categorie. Ci
sono quelli che si monitorizzano anche troppo perché si sono presi lo strumento a
casa, se lo controllano anche due, tre, quattro volte al giorno. Ti chiamano perché
una volta trovano 140/90, una volta trovano 120/70, quindi qualche volta modifi-
cano la terapia e sono quelli che, guarda caso, hanno meno complicanze d’organo.

Altri pazienti, invece, sono in politerapia, presentano danni d’organo di una
certa entità e tendono a controllarsi più di rado. Lo fanno raramente, lo fanno
solo dal medico.

Spesso, in effetti, trovano valori di 145/90 per cui gli si dice di aggiustare la
terapia, gli si dice di aggiustare lo stile di vita.

Il dottor Battocchia chiedeva con quale frequenza è opportuno eseguire dei
controlli. Io direi che chi presenta un danno d’organo, un eco-cardiogramma una
volta ogni due anni, glielo proporrei.

Non dimentichiamoci dell’esame urine che andrebbe ripetuto ogni sei mesi.
Il fondo dell’occhio lo riserverei una volta l’anno’’.

C. Vassanelli: ‘‘In linea di massima, vengono anche suddivisi i pazienti in funzione
del rischio cardiovascolare, a priori.

Se sono a basso rischio perché hanno solo l’ipertensione come fattore di ri-
schio, ovviamente, lo screening è diverso rispetto a pazienti che hanno più fattori
di rischio. Se un paziente è iperteso e diabetico, la frequenza della valutazione è
diversa.

Come cardiologi abbiamo fatto sicuramente degli errori. Quando parliamo di
eco-cardiogramma, facciamo l’eco-cardiogramma bi-dimensionale color-doppler
a tutti.

Per l’ipertensione, per la valutazione del danno d’organo, ragionevolmente,
non è necessario. È sufficiente anche, a mio avviso, cosa che è molto più facile
perché costa meno e dura anche meno come tecnica, tornare indietro. È sufficien-
te, infatti, utilizzare un eco mono-dimensionale che è in grado di misurare lo spes-
sore della parete ventricolare sinistra. Perché è l’ipertrofia quella che determina,
poi, la mortalità. Non è il riempimento diastolico calcolato col rapporto tra le on-
de del doppler. La mortalità è determinata esclusivamente dallo spessore.

Quando supera i 20 mm. di spessore, sappiamo che la mortalità si impenna e
questo vale per gli ipertesi e questo vale per gli sportivi.
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Sarebbe pertinente proporre una tecnica semplice che, oltretutto, potrebbe
ridurre sia le liste d’attesa sia i costi. Mi riferisco ad un algoritmo che utilizzi
l’ECG per accertare la presenza o meno dell’ipertrofia ventricolare sinistra.

Tecniche sofisticate che ci consentano l’imaging in tridimensionale, ci danno
tutti i dati che vogliamo. Non dobbiamo, però, dimenticare che tecniche più sem-
plici ci possono dare le stesse informazioni’’.

E. Valvo: ‘‘Io affronto il problema dal punto di vista renale. Parliamo di pazienti
ad alto rischio cioè di quelli che hanno espressione di danno d’organo e devono
essere seguiti più attentamente, più da vicino.

Ci sono due possibilità. La prima è che ci sia una progressione e che, quindi,
il danno d’organo diventi evento cardiaco, cerebrale, renale. L’altra possibilità è
che si possa avere la reversibilità del danno d’organo per lo meno parziale.

I controlli, da un punto di vista nefrologico che poi si legano ai danni di altri
organi, sono la funzione renale con una semplice creatininemia e nelle urine la va-
lutazione della microalbuminuria. I pazienti possono essere seguiti ambulatorial-
mente, ogni quattro-sei mesi. Fare questi due esami poco costosi due volte l’anno
o tre, non comporta una grande spesa.

Però, sia l’uno che l’altro, cioè la funzione renale e la microalbuminuria, se si
alterano in senso negativo si legano, in qualche modo, a un danno d’organo diver-
so dal rene.

Vi è una buona correlazione fra la microalbuminuria, il danno cardiaco e il
danno delle arterie. Quest’ultimo può essere indagato con l’eco-doppler dei va-
si del collo. È anche giustificato un eco-cardiogramma. Se le indagini eviden-
ziano una evoluzione sfavorevole della malattia, un peggioramento, è giustifi-
cato un controllo più ravvicinato, tipo un anno. Altrimenti, si possono far pas-
sare due-tre anni se c’è una stabilità nei parametri che ho precedentemente
indicato’’.

A. Lupo: ‘‘Posso aggiungere una cosa per completare il concetto espresso dal dot-
tor Enrico Valvo. Ha distinto i casi con sola ipertensione dai casi con ipertensione
e problemi renali, quindi, con creatinina elevata o microalbuminuria. Questo ra-
gionamento si basa sul fatto, come molti di voi sanno e probabilmente alcuni no,
che anche una modesta riduzione della funzione renale aumenta di molto il ri-
schio cardiovascolare.

Nel caso di ipertensione con una pur modesta riduzione della funzione rena-
le, il rischio di eventi cardiovascolari, aumenta.

In questi casi i controlli pressori devono essere più ravvicinati e più frequenti
anche i controlli strumentali’’.

F. Torboli: ‘‘Diventa difficile fare una domanda perché voi siete stati eccellenti.
Ringrazio anche il dottor Grezzana perché è davvero straordinario.

Volevo chiedere se esiste una personalità che predisponga all’ipertensione?
La domanda è aperta a tutti. Grazie’’.

C. Vassanelli:‘‘. È stato scritto che la persona di tipo A cioè con comportamento
ostile ed aggressivo, poteva essere più esposto. Ora, però, siamo tutti diventati di
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tipo A per il semplice motivo che non è quasi possibile escludere l’aria ‘‘difficile’’
che respiriamo, cioè lo stress che c’è attorno.

Io credo che non sia neanche del tutto vero, perché questo, poi, è stato rivisto.
Di fatto, avevamo sopravvalutato la personalità di tipo A cioè la persona par-

ticolarmente tesa, stressata che si era prefissata un obiettivo e spendeva tutte le
energie per raggiungerlo. Invero, siamo molto più preoccupati per la depressione
che non per questi aspetti della personalità di tipo A.

L’ipertensione, inoltre, può coesistere anche nelle persone depresse. Il feno-
meno dell’aterosclerosi ha, alla fine, un’importante componente infiammatoria e i
depressi presentano questo aspetto, molto più accentuato e, soprattutto, un calo
delle difese immunitarie.

Però è vero, fondamentalmente, siamo tutti esposti. Giustamente è stato ci-
tato l’esempio degli Yanomami, popolazione che vive nella foresta pluviale amaz-
zonica. Noi continuiamo a parlare di pressione normale. La pressione normale è
una definizione statistica. È stata presa prendendo la popolazione italiana e mon-
diale. È stata tracciata una curva. Si è definita normale con limite a 140/90. È mol-
to diversa, però, la pressione ideale da quella normale. I primati che sono gli esseri
a noi più vicini, hanno la pressione di 100-90/60-50.

Quindi, il concetto di normalità è relativo. Certamente, entra in gioco il con-
sumo di sale e tutte le realtà legate alla civilizzazione. È significativo che chi è fug-
gito sulla montagna, ha valori di pressione che si aggirano su 100/60 mmHG
mentre chi è rimasto nella realtà legata alla civilizzazione ha una pressione che
si aggira su 120/80 mmHG’’.

R. Castello: ‘‘Sono d’accordo. Non c’è un prototipo, sostanzialmente. Vorrei ag-
giungere che, in una ricerca, esaminando la categoria dei medici, si era osservato
che andavano incontro a più accidenti cardiovascolari, nell’ordine, i dentisti, i chi-
rurghi e quindi i clinici.

Erano sempre medici, ma il carico di responsabilità, nel momento in cui do-
vevano compiere un atto importante, questo pesava moltissimo’’.

E. Valvo: ‘‘Non sono uno psicologo né uno psichiatra però ho ribadito all’inizio
del mio discorso che certamente, nell’uomo, il fattore che incide di più è il fattore
ambientale.

Sotto la voce stress, ci sono tante voci e ognuno può avere le proprie, oltre a
quelle che ci accomunano nell’ambito della società. Indubbiamente, incide il so-
vraffollamento, per esempio. Il sovraffollamento, lo vediamo nelle città, nelle abi-
tazioni, nei posti di lavoro eccetera.

Il sovraffollamento, per esempio, è in grado di eccitare moltissimo i ratti nelle
gabbie. Questo determina aumento della pressione arteriosa, oltre a reazioni vio-
lente.

Quindi, lo stress, non solo per la crisi economica, ma per la convivenza in
condizioni difficili, anche per motivi di spazio, può incidere. Il vivere in città ri-
spetto al vivere in campagna, il vivere correndo sempre per inseguire qualcosa, un
bus, un treno rispetto a chi non fa questo, ci pone in condizioni di avere maggior
rischio cardiovascolare. Comunque, non possiamo verificare tutto con i trials, an-
che con valori pressori più elevati’’.
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L. G. Grezzana: ‘‘Enrico, non il sovraffollamento al Marani, vero?’’

E. Valvo: ‘‘Qua è una bella visione che io ho apprezzato molto perché era molto
che non vedevo aule cosı̀ piene. È un affollamento molto divertente, ci fa appren-
dere, ci fa stare vicino per ragioni nobili e, quindi, siamo tutti rilassati’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie. Intanto devo dirvi quanto siete stati bravi e poi porvi
una domanda banale e me ne scuso.

In Toscana si mangia il pane senza sale. Questo incide sull’ipertensione, ri-
spetto ad altre regioni?

Per quanto riguarda queste metodiche avanzate molto interessanti, molto
belle di cui avete parlato tu Enrico e tu Corrado, vorrei sapere se, nei pazienti
in cui sono state applicate, si può intervenire, qualora la pressione si abbassasse
troppo’’.

E. Valvo: ‘‘Rispondo alla prima domanda che riguarda il sale. Indubbiamente, il
consumo del sale in Occidente è molto elevato, dove più, dove meno.

È difficile che noi possiamo manovrare liberamente tutto il sale che ci com-
pete in una giornata con l’alimentazione nel senso che su 100, fatto 100 il consu-
mo, ne riusciamo a manovrare non più del 30%. Il 70% è praticamente d’obbligo
perché ci viene dall’esterno, cioè dalla conservazione dei cibi.

Non siamo autarchici all’interno della famiglia e quindi ci viene dall’esterno.
Possiamo incidere su una quantità che non è elevatissima, come sentite, 30% non
è tanto. Se ne consumiamo 10 grammi al giorno e ne possiamo manovrare 3, 7 gram-
mi sono già tanti perché quelli consigliati sono intorno ai 5 grammi, massimo 6.

Quindi, già togliendo tutto quello che possiamo toccare noi, non abbiamo
raggiunto l’obiettivo.

Ridurre il consumo di sale nella popolazione, significa, ridurre moltissimo gli
eventi. Per esempio, in Inghilterra, già da cinque anni, un gruppo di ipertensivo-
logi ha cercato, d’accordo col governo, intervenendo sulle industrie, di ridurre di
un grammo al giorno il consumo di sale nella popolazione. Questo ha fatto crol-
lare e i risultati si cominciano a vedere, gli infarti del 70%, gli ictus dell’80% e
anche il danno renale in modo significativo.

Il sale, ricordiamolo, è un affare nel senso che col sale c’è chi ci guadagna.
Negli Stati Uniti, dieci anni fa, in una campagna presidenziale, un candidato
che aspirava ad essere eletto, sollecitato dai medici che si occupavano di iperten-
sione a fare dei programmi per ridurre il quantitativo di consumo di sale nella po-
polazione, è stato circondato dai produttori di vivande i quali hanno detto, sapete
che in America i presidenti vengono finanziati in maniera pubblica e aperta: ‘‘Non
ti diamo un dollaro se fai un programma del genere’’.

Riducendo di un grammo il consumo di sale nella popolazione, ci sarebbe
stata una perdita spaventosa dal punto di vista economico. In America non si è
più parlato di consumo di sale negli ultimi dieci anni.

Quindi, per rispondere a Gigi, io non ho conoscenza di dati che riguardano il
consumo del pane senza sale e ipertensione arteriosa. Penso, però, che il quanti-
tativo di sale che si assume col pane, sia poco’’.
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Dal pubblico: ‘‘Vorrei conoscere il ruolo del Viagra nell’ipertensione in un sessan-
tenne’’.

C. Vassanelli: ‘‘È una domanda assolutamente pertinente. Il Sildenafil è uno dei
farmaci che ha fatto straricca la ditta che l’ha prodotto. L’anno prossimo cade il
brevetto.

I primi decessi, 67/68, avevano addirittura messo in discussione l’immissione
in commercio del farmaco. Gli inibitori della 5PDE, a cui appartiene il Viagra,
hanno un effetto ipotensivo. Il Viagra è il capostipite di una famiglia di farmaci
che noi continueremo a utilizzare proprio per l’effetto ipotensivo.

Quei morti erano stati tutti catalogati. Erano soggetti ultrasettantenni con
malattia coronarica nota che avevano preso due farmaci insieme: il Viagra perché
probabilmente cercavano delle prestazioni superiori e la Trinitrina. Sapendo di
avere l’angina di petto, si pretrattavano con la Trinitrina e, contemporaneamente,
prendevano il Viagra. Nel foglio, nel blue box del Viagra c’è scritto che non si
possono dare insieme i nitrati con il Sildenafil.

Questa cosa, in realtà, poi è stata utilizzata anche con qualche giovane, qual-
che anno fa, soprattutto nei paesi anglosassoni perché utilizzavano il Viagra e in
più il nitrito di amile. La pressione scendeva a 45-50 mmHg. Avevano le alluci-
nazioni. Costava relativamente poco cercare di ottenere le due cose. L’effetto ipo-
tensivo è cruciale. È stato accettato il Sildenafil e noi lo usiamo per quello. In fu-
turo utilizzeremo un derivato che è il Bosentan proprio nella cura dell’ipertensio-
ne polmonare. Ha un effetto selettivo a livello dei vasi polmonari. Nella cura
dell’ipertensione polmonare primitiva o secondaria, anche a cardiopatie congenite
che danno l’aumento del flusso polmonare, c’è l’indicazione all’uso del Sildenafil.
Adesso del Bosentan. Questi farmaci sono, di fatto, figli del Viagra’’.

R. Castello: ‘‘D’altra parte, non è la prima volta che un farmaco nato per un certo
uso viene impiegato per un altro. Per esempio, il Minoxidil che era nato come an-
tipertensivo. Era forse uno dei più efficaci vasodilatatori che esistesse, ma dava
irsutismo. È stato poi veicolato, in forma di lozione, per la cura della calvizie,
non più come antipertensivo’’.

L. G. Grezzana: ‘‘C’era l’altra mia domanda che avevo posto a Enrico’’.

C. Vassanelli: ‘‘In questi pazienti, io non l’ho detto, ma non ci sono mai stati epi-
sodi ipotensivi. Cioè in tutti i pazienti degli studi, dei trial, degli studi osservazio-
nali non si sono mai osservate ipotensioni.

Ritengo che se dovessero comparire, dovremmo fare quello che abbiamo det-
to cioè dare sali e liquidi a questi pazienti. Però, finora, non c’è mai stato. Eviden-
temente, ci sono dei meccanismi di controllo che non sono soltanto quelli renali’’.

A. Lupo: ‘‘Per quanto riguarda il controllo dei barocettori, essendo un pacema-
ker, basta staccarlo’’.

F. Viviani: ‘‘Sono un medico e faccio parte della continuità assistenziale di Verona
centro. Si è parlato di una pressione standard, 140/90. Nei ragazzi, negli adole-
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scenti, vi è capitato di rilevare una ipertensione arteriosa riconducibile a un evento
stressante quale, per esempio un trauma o un incidente stradale?

È possibile che si realizzi, nei ragazzi, uno stato ipertensivo stabile dopo un
trauma e in determinate situazioni stressanti? Grazie’’.

E. Valvo: ‘‘L’ipertensione esiste anche nei bambini, oltre che negli adolescenti e
noi chiamiamo adulti tutti quelli di età superiore a 18 anni.

La pressione tende a crescere con l’età. A 14 anni, i valori pressori sono più
bassi rispetto a quelli degli adulti. A quell’età, bisognerebbe avere una pressione
di 110/70 mmHg.

Un trauma può coinvolgere anche da un punto di vista emotivo. Ci possono
essere traumi che comportano un aumento della pressione arteriosa. Un trauma
cranico spesso comporta edema cerebrale, per cui si può avere una condizione
compressiva. L’aumento della pressione arteriosa può essere anche temporanea-
mente dovuto a una condizione del genere.

Questo quadro entra nella patologia vera e propria. È compito di chi assiste,
osservare il fenomeno, cercare di comprenderlo, di inquadrarlo e di seguirlo. An-
che, però, un trauma psicologico può per un certo periodo, settimana o mese, in-
durre un aumento della pressione arteriosa, ma questo è un fenomeno che tende
ad esaurirsi.

Vi sono, poi, i casi in cui si realizza un trauma in un soggetto che già era iper-
teso. In questi casi, l’ipertensione resta stabile e ci può essere alla base una pato-
logia per cui, in genere, si tratta d’ipertensione secondaria. La più facile può es-
sere una patologia nefrovascolare, cioè un’ipertensione legata a un difetto dell’ar-
teria renale per cui un rene può essere ischemico. L’ischemia può essere
riconducibile ad un danno renale non vascolare, ma del parenchima, come glome-
rulonefriti, danni di ordine interstiziale, tubulo-interstiziale. Spesso sono nefropa-
tie misconosciute che vengono messe in evidenza.

Un eco-addome a un traumatizzato non viene mai negato ed è cosı̀ che emer-
gono condizioni cliniche ipertensivanti non conosciute.

In questi casi, si va a verificare che l’ipertensione era preesistente e questo
giustifica l’impegno cardiaco, l’impegno della funzione renale, delle alterazioni
di circolo, eccetera’’.

C. Vassanelli: ‘‘È un problema enorme, purtroppo, sottovalutato. Parliamo sem-
pre di pazienti sopra diciotto anni. Tutto dai diciotto anni in su. Sappiamo rela-
tivamente poco di questa fascia di età e siamo bloccati dal fatto che molte terapie
interferiscono con il sistema neuroendocrino dei più giovani.

Quindi non le possiamo neanche tutte completamente utilizzare.
È chiaro che il rapporto con la famiglia è essenziale per fare la diagnosi di

ipertensione in un giovane perché ci possono essere abuso di sostanze che danno
ipertensione.

Personalmente, in un giovane, ovviamente, penso subito all’ipertensione se-
condaria. Per me la causa più frequente è la coartazione aortica. È sempre secon-
daria e trattabile.

Bisogna sempre cercare le cause però è tutto un campo in cui noi conosciamo,
sostanzialmente, poco, nel quale bisogna, forse, cercare di capire anche di più.
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Ad esempio, l’obesità infantile. È un problema ed è correlato, anche quello,
con l’ipertensione’’.

R. Castello: ‘‘In un soggetto giovane, con ipertensione, è doveroso fare tutte le
indagini per escludere una causa secondaria, molto di più di quanto non sia in
un adulto. Il nefrologo è portato a cercare il danno renale, per quanto mi riguar-
da, l’iperaldosteronismo e il feocromocitoma, il cardiologo penserà alla coartazio-
ne aortica. Di fatto, è un po’ atipico trovare un’ipertensione in un ragazzo di 16-
18 anni quindi è più giusto e razionale andare a fare uno studio completo per
escludere determinate patologie’’.

Dal pubblico: ‘‘Nelle forme d’ipertensione maligna, sono indicate queste nuove
avanguardie terapeutiche? ’’

E. Valvo: ‘‘L’ipertensione maligna, per fortuna è diventata una rarità, comunque è
possibile riscontrarla. È una condizione in cui si può intervenire purché non ci
siano stati eventi cerebrali, cardiaci, di insufficienza renale acuta, quindi danno
d’organo acuto, negli ultimi sei mesi. Questo è suggerito e dettato dalle comunità
scientifiche del settore.

Non s’interviene in emergenza con questi strumenti di cui abbiamo parlato,
ma in condizione di quiete. Il paziente deve essere stabilizzato se ha avuto degli
eventi acuti, li deve aver superati da oltre sei mesi e, quindi, essere in terapia con
tutti i farmaci necessari. Allora, in quelle condizioni, si può intervenire’’.

C. Vassanelli: ‘‘I pazienti che possono trarre vantaggio da queste nuove strategie,
sono quelli che hanno crisi ipertensive. Questo sta emergendo negli ultimi tempi.

Di fatto, la crisi ipertensiva è quella che determina la sopravvivenza di questi
ammalati. Sono pazienti che vanno incontro ad edema polmonare in conseguenza
della crisi ipertensiva.

Questi ammalati che andrebbero incontro a crisi ipertensive, a seguito del no-
stro trattamento, non vanno più incontro a picchi di ipertensione. Tollerano mol-
to meglio un’ipertensione a valori più contenuti, soprattutto senza picchi, miglio-
rando la prognosi, evitando le ospedalizzazioni e quant’altro.

Per cui, al di là dell’ipertensione maligna, questo gruppo di pazienti trae van-
taggio da questo trattamento. Non è ancora, però, nelle indicazioni’’.

A. Battocchia: ‘‘Una domanda pratica. Ho capito perfettamente che ci sono molte
cause fisiopatologiche che creano l’ipertensione. Però, in alcuni casi, soprattutto
negli anziani, che hanno molti farmaci da assumere, si vede sempre o quasi, po-
lifarmacologia per il trattamento dell’ipertensione.

Una volta, si ricorreva alla polifarmacologia più raramente. È sempre giusti-
ficato trattare l’iperteso con almeno due-tre farmaci?’’

E. Valvo: ‘‘Il progresso ci porta a cambi di abitudine. La monoterapia e i succes-
sivi incrementi dei dosaggi stanno lasciando il tempo che trovano nel senso che
viene sollecitato già di partenza, nell’iperteso, l’utilizzo di farmaci combinati. Se
si può combinati in maniera fissa, a dosaggi bassi perché sappiamo che la maggior
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parte degli individui necessita della somministrazione di più farmaci, quindi non
meno di due per avere un buon controllo della pressione.

La fascia di quelli che rispondono solo alla monoterapia è minima. La pres-
sione scende solo nel 60%, nella migliore delle ipotesi, con la monoterapia. Il
40% non risponde.

Tutto questo potrebbe inficiare il rapporto medico-paziente. ‘‘Mi ha dato una
medicina inefficace’’.

Se utilizziamo due farmaci a dosaggi più bassi perché abbiamo la possibilità
di controllare la pressione con maggiore facilità rispetto alla monoterapia, il rap-
porto medico-paziente rimane buono.

Questo è il primo vantaggio.
Un altro vantaggio consiste nell’utilizzare dosaggi più bassi avendo meno ef-

fetti collaterali. Di fatto, gli effetti collaterali, spesso, si rapportano ai dosaggi. È
preferibile ricorrere a due farmaci a basso dosaggio, piuttosto che ad un farmaco
unico, ma a dosaggio più elevato.

Oggi, abbiamo la possibilità, già da tempo, già da molti anni, di avere delle
associazioni fisse di vari farmaci con i diuretici. Da un paio d’anni è disponibile
l’associazione di diversi farmaci con i calcioantagonisti. Stiamo andando verso
l’associazione di tre farmaci antipertensivi anche nel nostro paese. Tutto questo
è vantaggioso.

Il consiglio è partire, possibilmente, con l’associazione di farmaci precostituiti
nella stessa compressa a dosaggi bassi e muoversi su quello. Vi sono casi meno
gravi che possono rispondere ad un solo farmaco’’.

C. Vassanelli: ‘‘Quanto suggerito trova una giustificazione fisiopatologica. Il diu-
retico assieme all’ACE-inibitore potenzia l’effetto dell’ACE-inibitore.

Probabilmente una buona quota di resistenza o di non responsività l’abbiamo
generata noi medici. C’è una correlazione fra il numero di ricoveri e il numero di
pillole consigliate alla dimissione.

Ogni volta che il paziente viene dimesso, ha un farmaco in più rispetto il ri-
covero precedente. È probabile che una quota di mancata risposta sia riconduci-
bile al fatto che il paziente anziano non può prendere ragionevolmente una lunga
lista di farmaci. La mancata risposta, forse, è riconducibile alla troppo lunga ‘‘lista
della spesa’’ che diamo alla dimissione. Questa è una delle possibili cause’’.

R. Castello: ‘‘Volevo fare una precisazione sulla polipillola. È sostanzialmente un
fenomeno di marketing. Farmaci che hanno perso il brevetto, sono stati messi insie-
me. Se pensiamo che ogni farmaco è gravato da effetti collaterali, assommando 4-5
farmaci, gli effetti collaterali aumentano. Quindi non è una terapia da proporre.

Di fatto, chi l’ha proposta negli Stati Uniti, alla fine ha riconosciuto che i be-
nefici erano di molto inferiori a quanto si pensasse’’.

L. G. Grezzana: ‘‘È stato un incontro ideale per il valore delle relazioni, per la
vostra attenzione, per le vostre domande.

Vi aspetto tutti quanti il giorno 2 maggio.
Chiuderemo questo Corso e faremo un po’ di festa. Grazie a tutti’’.
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IL RINVIO DELLA VECCHIAIA: UN AFFARE DI STATO

CHIARA BOVO, GIULIO MASOTTI, ANDREA UNGAR
GIUSEPPE RECCHIA, LUIGI G. GREZZANA

L. G. Grezzana: ‘‘Cominciamo i lavori. A tutti buona giornata. Con oggi, chiudia-
mo il XXIII Corso Superiore di Geriatria, nell’ambito della Scuola Medica Ospe-
daliera.

Avete tutti ricevuto Il Fracastoro. È fatto bene, non dovrei dirlo, ma è vero.
C’è molto impegno. È un numero doppio, come avete potuto osservare. Sono ri-
presi tutti gli incontri della scorsa edizione.

Essendo l’ultimo incontro, con gioia, abbiamo la presenza delle autorità. Co-
mincio subito ad invitare la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Ge-
nerale dell’ULLS 20, a prendere la parola per un saluto. Prego Giusi’’.

M. G. Bonavina: ‘‘Grazie, Gigi. Non mi sento un’autorità. Siamo amici della
Scuola Medica. È sempre un grande piacere essere qui ad aprire e chiudere anche
se credo di interpretare il sentimento di tutti, vorrei essere molto più presente.

Credo che la Scuola Medica di quest’anno, possa essere sintetizzata da una
tua affermazione cioè che il geriatra non si propone tanto di allungare la vita,
quanto piuttosto di rimandare il più possibile la disabilità.

Gli anziani che vivono sani sino all’ultimo, costano meno e sono più felici.
Credo che questa frase renda la sintesi di quelli che sono gli obiettivi che ci po-
niamo non solo come Scuola Medica, ma come attività che svolgiamo quotidiana-
mente.

Gli argomenti che sono stati trattati, quest’anno, hanno avuto come obiettivo
conclusivo o preliminare la razionalizzazione dei nostri percorsi. Ci si adopera sia
a semplificare la vita ai nostri anziani, incrementandone la qualità, sia rendendo
sostenibile il sistema. Sostenibile economicamente. Purtroppo, siamo tutti ammi-
nistratori di questo sistema ed è una frase ricorrente questa.

Abbiamo iniziato quest’anno, dicendo che dobbiamo cercare il positivo an-
che nei momenti negativi che incontriamo nel corso della nostra esistenza. La po-
sitività, se mi consentite, di questa crisi che ci attanaglia, è la revisione della spesa,
soprattutto in Sanità. Deve essere presa e noi la stiamo prendendo come tale, co-
me una straordinaria opportunità per ottimizzare il nostro sistema. Inoltre, dob-
biamo renderlo sicuramente più efficiente, ammesso e non concesso che il nostro
sistema, ma parlo della nostra regione, possa essere ancora più efficiente di quello
che, in effetti, già è.

L’esperienza che abbiamo accumulato, suffragata anche dalla Cassazione, ci



dice che l’analisi economica deve essere non fine a se stessa, ma supportata dalla
conoscenza. Conoscenza del nostro territorio, dove andiamo ad attuare il nostro
percorso organizzativo e operativo, con degli interventi che devono essere mirati
ed equi e per fare questo dobbiamo disporre di dati.

Anche da questo punto di vista la nostra regione è stata lungimirante in tempi
non sospetti. Abbiamo cominciato molti anni fa costruendo dei flussi di informa-
zione. I nostri dati, che ci hanno consentito una razionalizzazione che va molto
oltre quelli che sono semplici e anacronistici tagli.

A che cosa dobbiamo mirare oltre a tutto quello che stiamo facendo? La tra-
sparenza, il monitoraggio dei percorsi e il riconoscimento del merito di chi lavora
all’interno del sistema, sono parole chiave. Dovrebbero essere, assessore Coletto,
una base di tutte le politiche del reale cambiamento.

Sempre e oggi ancora di più, è necessario investire e l’unica risorsa su cui noi
possiamo investire è il nostro personale. Ecco, quindi, che percorsi come quello
che state concludendo oggi, diventano dei mezzi fondamentali per avere una co-
noscenza attiva, presente, di tutto quello che stiamo vivendo in questo momento.
Ci consentono di sostenere il nostro sistema sanitario che, comunque, rimane il
migliore che ci sia sulla piazza.

Grazie, Gigi, e, ti raccomando, non ti stancare mai. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Giusi, grazie a voi. Spero che siate voi a non stancarvi di
me. Un punto forte di questa Scuola, come spesso ho sempre ribadito, ma mi pre-
me insistere, è che dall’inizio ho cercato di coinvolgere il mondo imprenditoriale.
Era importante che gli industriali capissero e sapessero che facciamo delle cose
importanti e utili verso la società. Devo dire che mi hanno sempre accompagnato.
Non mi hanno mai detto di no ed è per questo che, con gioia, passo la parola al
dottor Andrea Bolla, Presidente della Confindustria di Verona. Grazie.’’

A. Bolla: ‘‘Buona sera a tutti e Gigi, sono io che ringrazio te per questo invito,
assolutamente immeritato. È evidente che, per quanto riguarda la competenza,
io su questo tavolo, sono assolutamente fuori luogo. Vi ruberò pochissimo tempo,
solo per spiegare perché sono ormai vent’anni che Confindustria sostiene questo
Corso.

Innanzitutto, per una questione fondamentale che è nel nostro DNA cioè far
rete sul territorio, con esperienze professionali di eccellenza. Questo, come Con-
findustria, lo facciamo in tantissimi ambiti, magari con quelli che sono normal-
mente più affini alla nostra attività, ma ci allarghiamo come, per esempio, in que-
sto caso quando troviamo riscontro ed eccellenza.

Questo era importante vent’anni fa. Diventa probabilmente, via, via, sempre
più importante come modello in un momento, ed è un dato di fatto, in cui le ri-
sorse pubbliche e le risorse in genere, vanno a diminuire.

È necessario, perciò, ridurre le tante iniziative in atto, però quelle meritevoli,
continuare a sostenerle.

L’altro aspetto è una tematica sicuramente importante. Mi riferisco alla vec-
chiaia e al rinvio della vecchiaia che ha tantissime sfaccettature. Una, che riguarda
tutti noi, attiene alla nostra felicità. Invecchiare bene implica l’appartenenza a un
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qualcosa. È un dato di fatto. Questo si ricollega, inevitabilmente, al mondo del
lavoro.

L’allungamento della vita si traduce in un aumento della vita lavorativa. Di qui
la necessità di mantenere al lavoro persone per un periodo di tempo più lungo.

Questo implica una complessità incredibile. Ci sono, da un lato, i costi sani-
tari. Mantenere la serenità significa anche ridurre anche i costi sanitari. Nel mon-
do delle imprese, si deve conciliare da una parte l’allungamento dell’età pensiona-
bile e dall’altra la difficoltà di inserire i giovani nel mondo del lavoro.

Non è facile. Non riesco a scegliere una priorità fra le due cose perché en-
trambi gli aspetti sono importanti. A mio avviso, è gravissimo che tante persone
mature, ex dirigenti con famiglie, non trovino più lavoro. Faccio un po’ fatica a
capire se è più sfortunato il giovane o chi si trova in questa situazione.

È opportuno non ragionare in un’ottica settoriale e, per quello che diciamo
noi, mettere nel mercato del lavoro quegli elementi di flessibilità che permettano
all’imprenditore di scegliere nella maniera più oculata.

Anche qui andrebbe un po’ sfatato un luogo comune. La flessibilità vuol dire
poi, la possibilità dell’imprenditore di mandare a casa le persone. In realtà, se le
persone valgono, credetemi, lo diceva la dottoressa Bonavina, dobbiamo valoriz-
zare le nostre risorse umane. Figuriamoci se non lo facciamo noi. Il problema è
che spesso si è incerti e, in questo momento, l’incertezza è elevatissima. Avere
troppi vincoli, rende complicato decidere.

Sono temi che non vanno affrontati con l’ideologia, ma con tanto pragmati-
smo. Ritrovare l’equilibrio è estremamente difficile.

Su questo vado ad agganciarmi all’ultimo messaggio che ritengo opportuno
mandare che è quello dull’ottimismo. Soprattutto in questi momenti di crisi, dob-
biamo ragionare con ottimismo.

Ho una positività che non è di maniera e che deriva dalla conoscenza del tes-
suto industriale del nostro paese. Malgrado tutto, è forte ancora oggi e riesce a
competere sul mercato internazionale in maniera molto positiva.

Nonostante la forte diminuzione del peso del manifatturiero sul PIL naziona-
le, data la crisi, ancora incide per il 16%. Tutti i paesi del mondo ci stanno dicen-
do: ‘‘Ci vuole più manifatturiero’’ e partono da percentuali molto più basse. Si
pongono l’obiettivo del 20% che è alla nostra portata. Pensate dal livello che
noi avevamo appena prima della crisi. Preferisco avere un qualcosa di solido
cui attaccarmi. Ci sono dei fenomeni che frenano moltissimo la competitività. Ra-
gionare su questi, avendo contezza di avere un tessuto industriale in grado di tra-
scinare la crescita è una chiave magica. Confindustria lo ha fatto in un progetto
presentato durante la campagna elettorale. La crescita è il meccanismo che per-
mette di trovare la quadratura del cerchio cioè la possibilità di contenere il deficit
pubblico, quindi, il nostro indebitamento. Nello stesso tempo, si cerca di trovare
le risorse per fare gli investimenti, per fare ricerca e per sviluppare di nuovo, posti
di lavoro.

Non è una cosa impossibile, è una cosa possibile. Bisogna invertire da circolo
vizioso quale è, in questo momento, il ciclo economico a circolo virtuoso e farlo
ripartire.

Sbloccare questi fenomeni dipende molto da noi, da quello che diciamo, da
quello che pensiamo, da quello che facciamo nei momenti importanti della nostra
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vita. Quello che avverto, anche nel momento in cui ciascuno di noi viene chiamato
a impegni elettorali, è che c’è poca consapevolezza dei fenomeni economici e di
quanto questi siano importanti.

Tutti dovrebbero diventare più maturi, noi per primi. Nella scelta di chi ci
governa e di chi ci governerà, non possiamo prescindere dai temi della crescita
e dello sviluppo che oggi si dice sostenibile. Chiamiamolo sostenibile come è giu-
sto che sia. Di fatto, ci può permettere, come sistema paese, di competere a testa
alta in questo mondo cosı̀ globalizzato, cosı̀ impegnativo. Già oggi, noi non siamo
un paese secondario, tutt’altro. Siamo a livello di manifattura e industria in prima
linea nel commercio internazionale.

Questo per dire che abbiamo buoni motivi per crederci ed essere ottimisti.
Buon lavoro a tutti’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie per le parole. Grazie per la stima e per la ventennale, ed
oltre, fiducia e il sostegno che ci date. Prego l’assessore regionale alle Politiche
sanitarie, Luca Coletto, a prendere la parola’’.

L. Coletto: ‘‘Grazie, Gigi, grazie per l’impegno che da anni hai nei confronti di
questo Corso, un Corso che reputo sia importantissimo, un Corso che è assoluta-
mente centrato, soprattutto, per la nostra realtà, la realtà del Veneto, ma la realtà,
più in generale, di tutta Italia.

Il numero di anziani è in continua crescita, per fortuna, sappiamo bene che ci
scontriamo con un PIL, come diceva giustamente il dottor Bolla, che invece di
crescere, diminuisce. La spending review cioè la revisione della spesa ci ha impo-
sto di razionalizzarla, di rivederla, ma noi continuiamo con l’educazione in Medi-
cina con questi Corsi che sono finalizzati a migliorare quelle che sono le cure e,
nonostante la spending, la regione Veneto non ha tagliato servizi, ma li ha sem-
plicemente riveduti e corretti cercando di riparametrarli non verso il basso, ma
riparametrarli verso l’alto, cambiando che cosa? Adeguandoci a quelle che sono
le aspettative di vita, adeguandoci a quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi
metodi di cura che deospedalizzano sempre di più e magari, creano delle strutture
a bassa, media intensità di cura che possono essere tranquillamente distribuite sul
territorio, possono dare, salvo le acuzie che evidentemente vanno seguite e curate
in ospedale, la stessa qualità della cura avendo personale preparato, anche a livello
territoriale.

La cura delle cronicità si può e si deve migliorarla coinvolgendo anche il Ter-
ritorio, nella giusta maniera, nel rispetto dei protocolli.

Credo, come diceva la dottoressa Bonavina, che non ci si deve fermare di
fronte a una situazione di congiuntura economica negativa, anzi, bisogna avere
il coraggio di investire in maniera mirata, coraggiosamente, ma credendoci. Cre-
dendoci, perché? Perché il nostro fondo sanitario a livello sanitario, a livello eu-
ropeo è l’ultimo o il penultimo. Ma nonostante tutto, io sono convinto che il no-
stro sistema sanitario sia il migliore a livello europeo.

È sicuramente perfettibile, ma non possiamo permetterci di non rispettare
quello che è il dettato Costituzionale che prevede che il nostro sistema sia un si-
stema su base universalistica.
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Questo non significa che non si può migliorare che non si può risparmiare,
ma che si deve perseguire l’obiettivo.

L’obiettivo che, in situazioni come questa, è un obiettivo importantissimo.
Nella congiuntura negativa che è mondiale, ci siamo accorti che anche l’America
ha cambiato sistema. Anche l’America ha allargato le ‘‘maglie’’. Noi non ci possia-
mo permettere di andare incontro a una disoccupazione del 30% a livello giova-
nile, del 10% indifferenziato senza sostenere quello che è la sanità e quello che è il
sociale, in particolare delle fasce deboli e direi assolutamente degli anziani, dei di-
sagiati, dei pazienti che hanno criticità che hanno bisogno di essere seguiti a 360
gradi.

La regione Veneto si è posta questo obiettivo. Continueremo nella nostre bat-
taglie, facendo passare questo pensiero. Nella situazione in cui ci troviamo a na-
vigare, difficile e complessa, non possiamo fare passi indietro. Devono essere ga-
rantite le cure sanitarie, perseguendo obiettivi condivisi nel rispetto di quanto ci
siamo proposti in regione Veneto cioè di avere un piano e non solo un piano sa-
nitario, ma sociosanitario. Quindi, un piano che tenga conto delle difficoltà sul
territorio degli anziani, dei disabili e via, via.

Questo obiettivo noi intendiamo perseguirlo e, per questo, ringrazio Gigi
Grezzana per quanto sta facendo da tanti anni e per l’aiuto che sta dando a tutta
la regione Veneto.

Se la regione Veneto riesce a resistere, nonostante non goda dell’Addizionale
IRPEF per la Sanità, nonostante i tagli, nonostante tutto, lo dobbiamo a medici
come Gigi Grezzana ma, più in generale, a tutto il corpo medico veneto e quando
dico tutto intendo proprio tutto a 360 gradi, che spesso e volentieri fa più di qual-
che sacrificio a beneficio dei pazienti veneti e non.

Grazie e buon lavoro’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Luca, grazie infinite per queste parole. Io vorrei sotto-
lineare che ci fanno bene. Fanno bene a noi tutti perché certamente la passione
che ci manda avanti è la passione che ci fa fare delle cose che alla fine non ci pe-
sano affatto perché ci piacciono.

Vorrei che anche il professor Masotti dicesse una parola per il ruolo impor-
tante che riveste a livello della Geriatria in Italia e non solo, prima di iniziare’’.

G. Masotti: ‘‘Buona sera, io sono qui solo per queste brevi parole. Solo per rin-
graziare Gigi Grezzana, tutti voi. Dei XXIII Corsi della Scuola Medica ospedalie-
ra, credo di aver partecipato a un numero molto elevato, forse la maggioranza.

A Firenze e Pistoia vi sono artigiani molto abili nei ricami. Ho già identificato
chi mi farà le mostrine delle volte che sono venuto a Verona.

Un’altra cosa. Un ringraziamento a Gigi Grezzana e alla Scuola per avermi
ancora invitato e, quindi, non essere stato investito dal vento della rottamazione
che è in atto a Firenze. Sarebbe stato facile non invitarmi, ma Gigi Grezzana ha la
bontà di farlo per l’ultimo incontro, a conclusione della Scuola.

Avrebbe potuto dire: ‘‘Abbiamo accorciato. L’ultimo giorno non c’è più e
Giulio Masotti non viene invitato’’.

Ringrazio di avermi ancora permesso di essere ancora qui con voi e, soprat-
tutto, di partecipare a una Scuola che ha un livello culturale notevolissimo, testi-

il rinvio della vecchiaia: un affare di stato 247



moniato dai temi, dai nomi di chi vi partecipa e, infine, da quella magnifica rea-
lizzazione che è Il Fracastoro. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Giulio. Ora la parola al dottor Caffi, Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per concludere que-
sto ciclo, pure cosı̀ importante, del saluto delle autorità’’.

S. Caffi: ‘‘Questo Enea è ormai partito dalle coste dell’Anatolia e, in questi mesi,
ha fatto il suo percorso di incontri ed è arrivato, finalmente, alle nostre coste,
idealmente.

Direi sempre un ringraziamento a Grezzana e alla sua organizzazione. Quello
che è stato detto in questi pochi minuti è di fondamentale importanza. Volevo
intanto felicitarmi con il Presidente Bolla per il fatto di aver lanciato messaggi
di fiducia di cui abbiamo sicuramente un grande bisogno.

Una audience cosı̀ affollata è fondamentale per fare delle riflessioni.
La nostra nazione è il paese che ha l’indice d’invecchiamento più alto del

mondo. Un sessantenne ha 21,5 anni di aspettativa di vita e se è femmina ne
ha 26.

L’indice d’invecchiamento, però, non è legato solamente al fatto che la gente
viva di più, è legato soprattutto anche a un’importante fenomeno che è la dena-
talità.

Il Presidente Bolla parlava di una generazione che trova difficoltà ad inserirsi
nel mondo del lavoro. Il Presidente Monti, nel giugno-luglio dell’anno scorso,
aveva parlato di una generazione perduta. Poi aveva rettificato il tiro. Si riferiva
ad una generazione che ha perso alcune occasioni e che le ha perse dopo il giro
di boa degli anni 70. Dal 73 in poi, è cambiato il nostro sistema.

Abbiamo avuto un aumento del tasso d’invecchiamento e una diminuzione
del tasso di natalità. Dovremmo pensare al problema dell’anziano, ma soprattutto,
al problema dei giovani, al problema della natalità.

Siamo un paese a bassissima natalità. Dopo il 1964, in cui sono nati un mi-
lione e cinquantamila italiani, ci siamo attestati sui novecentomila, per il fatto
che abbiamo avuto un consistente salto favorevole dal punto di vista immigrato-
rio, altrimenti saremmo sui 550.000. Una nazione non può vivere se non ci sono
delle forze giovani, delle forze che impiegano le loro energie nel lavoro.

Altro elemento. L’Italia destina alla Previdenza il 51-52%, poi il 25,8% alla
Sanità e siamo fra i paesi che, su questo fronte, spendono di meno. Però ne spen-
de circa il 3% per quanto riguarda le politiche legate all’incentivazione al lavoro,
agli elementi che costituiscono la costruzione della solidità di una nazione.

È di particolare importanza, oggigiorno, l’assistenza per le persone fragili.
Può diventare un formidabile start-up. Penso a tutte quelle modalità con cui si
creano nuove imprese, nuove possibilità di lavoro.

Il nostro paese sta diventando sempre più vecchio e questo comporta indi-
scutibilmente dei bisogni assistenziali. È pertinente che forze giovani vengano in-
canalate per dare risposte a questi bisogni.

La figura fondamentale della donna. In questi anni ha sempre avuto, tutto
sommato, delle risposte piuttosto parziali anche nelle sue necessità assistenziali,
familiari come gli asili nido eccetera. Lancio una proposta al dottor Grezzana: i
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due estremi della vita si devono toccare. Oltre al problema dell’anziano, bisognerà
pensare al problema di questa grande nostra risorsa che dobbiamo valorizzare. Mi
riferisco ai giovani proprio perché gli anziani, un domani, possano vivere meglio.
Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, dottor Caffi. Vi ringrazio tutti. Siete stati molto cortesi.
Grazie per l’attenzione, per le parole, per la vostra presenza e vi lasciamo ai vostri
impegni.

Cominciamo, allora, i lavori della giornata ed io direi di partire con la dotto-
ressa Chiara Bovo che terrà la prima relazione’’.

C. Bovo: ‘‘Signori, buona sera a tutti. Anche per me è una consuetudine venire a
quest’ultima giornata, alla conclusione della Scuola Medica. Come ogni anno, cer-
co di portarvi quelle che, secondo me, sono le novità. Si tratta di progetti speri-
mentali che stiamo realizzando, in modo integrato, fra le due Aziende cioè fra l’A-
zienda Ospedaliera Universitaria Integrata e l’ULSS 20 che sono le due principali
Aziende del territorio veronese.

Come più volte ribadito, abbiamo una popolazione che invecchia. Per la
maggior parte, per fortuna, sta bene. Uno dei compiti prioritari che abbiamo, co-
me servizio sanitario, è di cercare di prevenire la fragilità e la progressione di pa-
tologie croniche in generale.

Questo è un primo aspetto che ci vede particolarmente impegnati sia in am-
bito territoriale sia in ambito ospedaliero. Un altro ambito di interesse sta proprio
nell’assistenza dei pazienti che già sono malati, che già hanno patologie croniche.
Oggi, la condizione che ci troviamo ad affrontare è quella soprattutto della co-
morbilità.

Succede molto spesso, e voi che lavorate in Azienda Ospedaliera Universita-
ria Integrata lo potete constatare, che gli anziani con più patologie croniche en-
trino e rientrino in ospedale.

Il fenomeno della riospedalizzazione, mentre è comprensibile quando c’è una
fase di acuzie, di mancanza di stabilità clinica, diventa però sovente, in altri am-
biti, non facilmente comprensibile. È un fenomeno non solo nostro.

L’Agenzia statunitense AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quali-
ty), come anche risulta da un’ampia letteratura, sta studiando il fenomeno delle
riospedalizzazioni. Si cerca di indagare sulle delle riospedalizzazioni evitabili e in-
dividuarne le cause.

Una di queste è riconducibile alle scarse informazioni cliniche che accompa-
gnano il paziente dimesso. Non c’è un coinvolgimento della Medicina Generale
oppure del caregiver. C’è uno scarso trasferimento d’informazioni oppure, anco-
ra, abbiamo una mancanza di riferimenti dopo la dimissione o scarsa riconciliazio-
ne terapeutica. (Fig. 1)

Nella figura 1 sono presentati alcuni dati. Non c’è da colpevolizzare alcuno,
ma semplicemente da porsi una domanda importante. Qual è il problema vero?
C’è un problema, come al solito, di comunicazione.

Nell’ambito del sistema della mancanza di comunicazione tra i diversi setting
assistenziali, succede questo. Interviene la discontinuità delle cure, il paziente ca-
de, viene dimesso, si trova da solo, non sa come affrontare i propri problemi.
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La ricetta la conosciamo tutti da tempo. Si parla molto di Dimissioni Pro-
grammate, di Dimissioni Protette. Significa introdurre questi pazienti, al momen-
to della dimissione, in percorsi codificati. Devono raggiungere o il proprio domi-
cilio o le proprie strutture residenziali, in modo protetto e governato.

Questa ricetta non è certo la scoperta dell’uovo di Colombo. È una strategia
realizzata, nel territorio veronese, già nel 2004. Si tratta di una procedura che de-
finisce le dimissioni protette dall’ospedale al territorio. È stata siglata il primo lu-
glio del 2004 tra l’ULSS 20, l’Azienda Ospedaliera e il Comune di Verona. Sap-
piamo bene che, al momento della dimissione, molti pazienti hanno non solo pro-
blemi di tipo sanitario, ma anche problematiche di tipo sociale.

Molte cose sono cambiate, dal 2004 ad oggi, sia in Azienda Ospedaliera sia
nell’ULSS 20. Molto si è investito non solo dal punto di vista della quantità e ti-
pologia di servizi, ma anche in termini di quantità di pazienti che sono in carico
nel territorio. (Fig. 2)

È giusto chiedersi se le cose funzionano. Di fatto abbiamo una procedura
sulle dimissioni protette, siamo supportati da una quantità di servizi che stanno
aumentando in ambito territoriale e i pazienti che sono presi in carico aumen-
tano sempre di più. Tutto questo dovrebbe significare che riusciamo, effettiva-
mente, a garantire la continuità delle cure a chi viene dimesso dai reparti per
acuti.

Con un gruppo interaziendale, ULLS 20 e Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata, siamo andati a vedere un po’ di dati partendo dalle strutture territoriali
che danno e garantiscono un’assistenza medio-alta. Abbiamo analizzato l’assisten-
za domiciliare, le case di riposo, le RSA riabilitative, gli stati vegetativi permanenti
e le Cure Palliative. Abbiamo raccolto le schede di dimissione ospedaliera, di di-
missioni dall’Azienda Ospedaliera e dell’ospedale dell’ULSS 20. Abbiamo incro-
ciato queste schede con i piani di assistenza individuali, delle strutture a media ed
elevata intensità territoriale. Cioè siamo andati a vedere i pazienti che erano ospiti
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all’interno delle strutture territoriali subito dopo un ricovero e, quindi, subito do-
po una dimissione dagli ospedali di Verona.

Abbiamo analizzato l’anno 2010. I ricoveri e le S.D.O. presi in considerazio-
ne sono stati 78.314. Il numero di ricoveri che hanno avuto un’attivazione, per i
quali noi abbiamo trovato che il paziente dopo la dimissione lo ritrovavamo in
A.D.I. o in casa di risposo o in Hospice, sono stati 1.073, quindi, l’1,37%.

Dei 1.073 pazienti che ritrovavamo in A.D.I. o in casa di riposo o in stati ve-
getativi permanenti, siamo andati a vedere per quanti di questi era stata attivata la
procedura di Dimissione Protetta. Ne abbiamo trovati 265. Per 808 pazienti non
era stata attivata la Procedura di Dimissioni Protette.

Ci siamo chiesti perché. Questa indagine non è stata fatta per colpevolizzare
nessuno, ma per vedere quali siano state le cause e quali fossero le possibili aree di
miglioramento. Ci siamo mossi in quest’ottica.

Questi dati, infatti appartengono alle, chiamiamole Dimissioni Protette anco-
ra attive, ma in fase sperimentale abbiamo iniziato una nuova procedura sulle Di-
missioni Protette.

La vecchia procedura prevede che venga compilato un modulo cartaceo,
quando vogliamo dimettere un paziente nel territorio con necessità di garanzie
di continuità di cura. Il modulo cartaceo o altri simili che stanno girando in Azien-
da, viene inviato dal reparto dimettente a uno dei 4 Distretti dell’ULSS 20.

Si raggiunge uno dei 4 Distretti via fax o via telefono. I numeri di telefono,
però, sono molti e, spesso, cambiano. Però la tracciabilità del modulo cartaceo è
difficile. Di fatto, si cerca di telefonare al collega nel Distretto, ma non sempre è
raggiungibile.

Se questa procedura andava bene fino al 2004, adesso qualcosa bisogna va-
riare. I tempi sono cambiati dal 2004 al 2013. Dobbiamo cercare degli strumenti
più snelli che riescano a mettere in comunicazione i reparti dimettenti con le
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strutture territoriali. Non solo. È ovvio che tutto il personale dell’Azienda Ospe-
daliera non può e non è neanche tenuto a conoscere tutto quello che sta succe-
dendo nel Territorio come servizi e nuove attivazioni. Parimenti, è difficile che
il personale del Territorio, sia a conoscenza dei movimenti all’interno dell’Azienda
Ospedaliera.

Dobbiamo trovare dei sistemi di comunicazione più facili che ci permettano
di dialogare sulle esigenze dei pazienti.

Da circa un anno è partito un nuovo sistema. Abbiamo costituito una centra-
le operativa unica che, per ora, è in fase sperimentale presso il Distretto 3. Sta
iniziando a lavorare anche per tutti gli altri Distretti cittadini. Si è utilizzata, grazie
al servizio informatico dell’Azienda Ospedaliera, una procedura, un software in-
formatico condiviso, tra reparto dimettente, Territorio e Distretto.

Questa nuova procedura è entrata in fase di sperimentazione da ottobre del
2012 in quattro reparti. All’inizio, da ottobre a dicembre, abbiamo messo a punto
lo strumento informatico. È stata attivata in quei reparti che sono i principali for-
nitori dei casi verso il Territorio, cioè le Medicine e le Geriatrie.

Sono stati analizzati 1.873 casi. La procedura è sufficientemente chiara. Esiste
un sistema informatico di dialogo tra personale infermieristico del reparto e del Di-
stretto. Ogniqualvolta viene ricoverato in ospedale un paziente che era in Assistenza
Domiciliare, vengono informati i colleghi del Territorio per allertarli che, probabil-
mente, il paziente ritornerà nel Territorio finito il ricovero ospedaliero.

Per tutti gli altri vengono applicate delle scale condivise nell’ambito del per-
sonale infermieristico e medico dei reparti. Sulla base di determinati punteggi, si
aprono delle schede di dialogo. Il personale si parla. Ospedale, reparto, Territorio
comunicano, si parlano del singolo caso, si confrontano sulle esigenze del singolo
paziente che possono essere relative ai presidi e/o ai farmaci di cui avrà bisogno
quando andrà a casa.

I dati che abbiamo a disposizione non hanno una validità statistica perché
sono riferibili a due mesi e in numero estremamente ridotto.

Ci siamo dati appuntamento con tutto il gruppo di lavoro a fine luglio. Ter-
remo monitorata l’applicazione di questa procedura. Infatti, è intenzione delle Di-
rezioni delle due Aziende di allargare questa metodica a tutti i reparti dell’Azien-
da Ospedaliera.

Malgrado i dati a nostra disposizione non siano statisticamente significativi,
emerge che il 46.8% dei pazienti dimessi ha avuto una Dimissione Protetta. Que-
sto dato è più del doppio delle Dimissioni Protette effettuate nello stesso periodo
temporale dello scorso anno. Di fatto, il 50% dei pazienti che sono stati dimessi
dai reparti in sperimentazione verso le strutture del territorio, sono entrati in un
canale cioè in un sistema di dialogo e di presa in carico precoce e rapida nell’am-
bito del Territorio.

Ringrazio il personale infermieristico dell’Azienda Ospedaliera che ha colla-
borato con noi e sta collaborando in maniera molto proficua nell’applicazione di
schede di pre-alert e nelle schede di dialogo. Ringrazio anche il gruppo dell’ULSS
20 della centrale operativa.

Siamo nella fase iniziale. Come tutte le procedure, nel corso del tempo, andrà
perfezionata. È comunque un esempio importante di integrazione tra le due
Aziende che garantisce la continuità dell’assistenza nei confronti dei pazienti.

c. bovo - g. masotti - a. ungar - g. recchia - l.g. grezzana252



Spero di essere qui anche il prossimo anno per portarvi dei dati più signifi-
cativi e robusti da un punto di vista statistico.

Vi ringrazio per l’attenzione’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie Chiara, ti invitiamo già adesso per l’anno prossimo. Pro-
seguiamo con i lavori.

Per la seconda relazione, invito il dottor Giuseppe Recchia, Direttore Medico
della Glaxo SmithKline, ma soprattutto caro amico da sempre. Prego, Giuseppe,
a te la parola’’.

G. Recchia: ‘‘Grazie, Gigi. Il tema che affronto, lavorando in un’azienda che sco-
pre e sviluppa farmaci, riguarda una delle modalità con cui si cerca di fare quello
che la dottoressa Bonavina, prima, ha richiamato e cioè posporre, rallentare il più
possibile la disabilità nella persona che invecchia.

Alla mia relazione ho dato questo titolo: ‘‘Rallentamento farmacologico dei
processi di invecchiamento. Alla ricerca della pillola miracolosa?’’ È un obiettivo
che, da sempre l’umanità, cerca di rincorrere.

Tralascio il Medio Evo, l’alchimia e l’elisir di lunga vita. Soltanto poco più di
cento anni fa, JAMA che è una delle riviste più autorevoli del mondo, è la rivista,
il giornale dei medici americani, pubblicava questo editoriale: ‘‘Allungamento del-
la durata della vita’’. Siamo nel 1910. Ipotizzava un futuro in cui l’età media
avrebbe superato addirittura i 65 anni. Vi ha ricordato prima il dottor Caffi quale
fosse quella, attualmente in Italia, oltre gli ottant’anni per le donne.

Esattamente novant’anni fa, nel maggio del 1923, in un articolo di una rivista
divulgativa americana, Popular Science, si citava come il radium potesse avere del-
le proprietà ringiovanenti. Veniva proposto per ripristinare la gioventù. Era un
trattamento, secondo l’autore, riconosciuto dai medici e dalla comunità scientifi-
ca. Di fatto, il metodo scientifico per la scoperta dei farmaci, risale soltanto al
1948.

Novant’anni dopo, è comparso un articolo divulgativo scientifico, su Voya-
ger, che parla del farmaco magico e della volontà del desiderio di immortalità.

Passando a metodi più scientifici, su tre delle riviste più autorevoli del mon-
do, nel primo trimestre del 2013, troviamo Nature che pubblica un articolo su una
molecola in grado di modulare l’invecchiamento. Science che pubblica i risultati
su una sostanza contenuta nel vino rosso. The Journal of Clinical Investigation
ha pubblicato una rassegna, quattro articoli, parlando di: è arrivata l’età maggiore,
la maggiore età per la ricerca sull’invecchiamento. Ci sono conoscenze sui fattori
che predispongono e che portano all’invecchiamento e sulle opportunità terapeu-
tiche per prevenirlo.

Negli ultimi ottant’anni, la ricerca ha fatto tanti progressi e uno dei punti cri-
tici del 2013, cioè di quest’anno, è quello di chiedersi: ‘‘ È possibile rallentare l’in-
vecchiamento?’’

Questa era proprio la domanda che si fa David Gems, biogerontologo dell’U-
niversity College London: ‘‘Aging: To Treat, or not to Treat?’’, non essendo l’in-
vecchiamento, per la maggior parte degli esperti, una malattia e, quindi, trattare
una condizione che non è malattia può rappresentare un problema.

Di fatto, indipendentemente dal fatto che uno voglia usare il vino rosso, piut-
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tosto che il radium o altro, oggi, nel 2013, il trattamento di una condizione pato-
logica prevede il ricorso a un farmaco come strumento che incida sul problema.

Il farmaco, a differenza del radium di novant’anni fa, è una delle tecnologie
più complesse da scoprire e sviluppare. È superiore, come complessità, per fare
un esempio, a quello degli aerei. Per inventare un nuovo aereo ci si impiega circa
dieci anni, per un nuovo farmaco sono oltre quindici.

La scoperta e lo sviluppo di un farmaco passano attraverso tre fasi che sono
rilevanti e critiche per chi volesse fare un composto, un farmaco per rallentare
l’invecchiamento.

La prima di queste tre fasi si chiama ricerca ed è un’attività che viene condot-
ta non nelle industrie farmaceutiche, ma nei laboratori delle università. Lo scopo è
cogliere come le nostre cellule invecchiano, in questo caso. Quindi, cercare quali
siano i legami che portano da una sostanza che viene attivata al rallentamento del-
le funzioni cellulari e, quindi, all’invecchiamento. Non ci sarà mai nessun farmaco
se non capiamo il meccanismo biologico alla base dell’invecchiamento.

La seconda tappa, la seconda fase, è quella che riguarda la scoperta di un ‘‘com-
posto’’. Una volta che abbiamo identificato all’interno del meccanismo cellulare, un
passaggio che possa diventare un bersaglio, per esempio una proteina che possa es-
sere modulata, modificata per rallentare l’invecchiamento, dobbiamo avere un com-
posto, può essere chimico o biologico, in grado di rallentare questo processo.

Se questo è il processo che porta all’invecchiamento, modificandolo con un
composto dovremmo riportare il processo alla sua situazione precedente.

Avere un composto cioè una molecola di qualche natura che interagisce a li-
vello cellulare, non è sufficiente per avere un farmaco. Un farmaco richiede poi, le
prove. Quello che abbiamo modificato a livello teorico, deve essere verificato nel-
la pratica. Deve essere garantita la sua innocuità, sicuri che non compaiano distur-
bi tossicologici. Soprattutto, dobbiamo fare la sperimentazione clinica.

La sperimentazione clinica è il prossimo passaggio della ricerca sull’invec-
chiamento. Tutti gli altri passaggi li abbiamo già realizzati, praticamente. La spe-
rimentazione clinica ha due fasi fondamentali. Una che avanza delle ipotesi che
aprono dei dubbi, l’altra che conferma. Per mettere un farmaco in commercio
è necessario avere almeno due studi di fase terza, che confermino, che provino
con certezza tutte le teorie precedenti. (Fig. 1)

La sperimentazione clinica, che viene fatta nei pazienti, implica che questi
vengano trattati con la sostanza sperimentale. Per trattarli è necessario passare at-
traverso un protocollo di ricerca che ha delle tappe ben precise, come si vede nel-
la figura 2, sino ad arrivare agli aspetti etici. Una volta che i pazienti sono stati
trattati, si ha da una parte la pubblicazione sulle riviste internazionali che possono
modificare la pratica medica, ma soprattutto abbiamo un dossier di dati che può
essere presentato alle autorità regolatorie, all’FDA in America o all’EMA (Euro-
pean Medicines Agency) in Europa, per poter mettere in commercio il nuovo far-
maco, la nuova sostanza. (Fig. 2)

Per quanto riguarda un farmaco in grado di trattare, di rallentare i processi di
invecchiamento, è giusto anticipare che la pillola dell’eterna giovinezza è una sfida
scientifica sicuramente avvincente. È anche, però, un business da milioni, che non
riguarda l’industria farmaceutica perché la complessità di questa ricerca, pur fat-
tibile nel 2013, è tale da andare al di là degli interessi del mondo industriale.
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Sarebbe una ricerca sostenibile, caso mai, da un’impresa pubblica, non da
un’impresa privata e vedremo il perché fra un attimo.

Adesso, mi metto nella situazione in cui qualcuno, quest’anno, possa qui a
Verona o in qualsiasi altra città d’Italia o del mondo, presentare al Comitato Etico
un protocollo di ricerca di questo tipo. Immaginiamo venga proposto uno studio
clinico randomizzato e controllato sull’efficacia e sulla tollerabilità di metformina,
ma potrebbe essere un’altra molecola, come Rapamicina, Resveratrolo, antagoni-
sta dell’Angiotensina, che sono già disponibili, per verificare la estensione della
durata della vita in salute nell’adulto.

Uno studio di questo tipo potrebbe e dovrebbe essere fatto con tutti gli
aspetti e i parametri da misurare, nella estensione della durata della vita in salute
nell’adulto.

La durata dell’osservazione si deve prolungare per 25 anni. La durata è tale
che è incompatibile con le dinamiche delle industrie farmaceutiche.

Potrebbe essere uno studio simile al Framingham in America, quindi, soste-
nibile da un’impresa di natura pubblica, con l’apporto privato.

Il Comitato Etico, trovandosi di fronte ad una proposta di approvazione di
uno studio del genere, al di là dell’imbarazzo che avrà sicuramente per essere il
primo al mondo a dover fare una valutazione di questo tipo, deve considerare
quattro cose come per qualsiasi altro studio.

Primo, se la domanda che va a soddisfare, che va ad esplorare ha una rilevan-
za scientifica e cioè ha senso scientificamente rallentare la progressione dell’invec-
chiamento? E se sı̀, perché?

Secondo, deve valutare la plausibilità biologica e cioè, dal punto di vista dei
nostri processi biologici, c’è un razionale? Questi ricercatori che vogliono testare
nell’uomo una determinata sostanza, hanno fatto delle verifiche nell’animale, pri-
ma, o in vitro in laboratorio, per rendere valida la loro proposta?

Terzo, valuterà questo Comitato Etico, la solidità del metodo e cioè il disegno
sperimentale che i ricercatori propongono? È adeguato a dare risposta alla do-
manda e, quindi, agli obiettivi?

Ultimo punto, non certo meno importante, è il punto di vista etico. È lecito
trattare un paziente e sottoporlo a un certo rischio per rispondere a questo pro-
blema scientifico? (Fig. 3)

Brevemente, vediamo i quattro punti partendo dal primo.
Prima si diceva, lo diceva anche la dottoressa Bovo che mi ha preceduto, che

si invecchia in salute, però, The Lancet che è un’altra delle riviste più importanti
del mondo, a dicembre di quest’anno riportava i dati per l’Italia.

L’Italia è il secondo paese come aspettativa di vita alla nascita per quanto ri-
guarda il maschio e femmina insieme, ed è la terza per quanto riguarda la durata
di vita in salute. La nostra aspettativa di vita, come paese, è di 81.5 anni. Sono i
dati del 2012. L’aspettativa di vita in buona salute è di 70 anni e due mesi.

Il che vuol dire che abbiamo più di dieci anni che trascorriamo in salute non
buona.

Può essere salute non buona poco o tanto, ma sicuramente, dieci anni non
sono pochi e, quindi, ridurre questi dieci anni a qualcosa di meno di dieci anni,
è un obiettivo importante.

Perché li trascorriamo questi ultimi dieci anni non in buona salute? Perché al-
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l’invecchiamento si associa una serie di malattie, da cancro ad Alzheimer, a disturbi
cognitivi, a diabete, a malattie autoimmuni, malattie di cuore, di reni e cosı̀ via.

Il fatto è che trattando, come facciamo oggi, ciascuna malattia in modo indi-
viduale, esponiamo il paziente a subire le altre. Per cui, se riusciamo a guarire il
paziente dal cancro, magari lo esponiamo ad avere l’Alzheimer e questo ha por-
tato i ricercatori giapponesi, per esempio, che è il paese primo al mondo come
aspettativa di vita, a indicare che se tutte le neoplasie, se tutti i tumori fossero era-
dicati dalla popolazione giapponese, il guadagno in durata di vita in più che il
Giappone avrebbe, sarebbe di due anni per le femmine e tre anni per i maschi.
Se scomparissero tutte le malattie cardiovascolari, la durata di vita in più, sarebbe
di un anno per il maschio e di un anno e mezzo per la femmina.

Quindi, nell’anziano, trattare le malattie in modo individuale, di fatto, lo si
espone a subirne altre. Oggi si invecchia e si passano quei dieci anni finali in cat-
tiva salute. Con tutti i nostri interventi, non facciamo altro che allungare questa
parte della durata della vita in cattiva salute. Infatti gli interventi medici che oggi
proponiamo, diventano operativi quando la persona è malata. Allunghiamo la du-
rata della vita, ma a scapito della sua qualità.

Quello che dovrebbe o che potrebbe essere fatto, in teoria, invece, è questo.
Allungare la parte della vita in buona salute, rallentando l’invecchiamento.

Dopodiché, quando la malattia capita, tutto sommato, rimane sostanzialmente
nella stessa durata o anche durata inferiore. Questo è l’obiettivo che ci si propone.
Quindi, aumentare la buona salute, rallentando l’invecchiamento.

Vuol dire cambiare l’approccio in modo completo. Non intervenire sulle ma-
lattie in modo isolato, una alla volta, ma intervenire sul fattore di rischio che è
comune a tutte queste malattie. Per cui, se rallentiamo tutti questi processi non
solo avremo beneficio sul diabete, ma anche sull’aterosclerosi, sul cancro, sull’o-
steoporosi.
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Questo dovrebbe, secondo me, giustificare la rilevanza scientifica. È perti-
nente fare una ricerca che dia una risposta a questo problema. Sarebbe giusto tro-
vare un modo per rallentare l’invecchiamento in modo tale da posticipare la com-
parsa delle malattie nell’anziano, di tutte le malattie, non di una specifica. In tal
modo, si giustificherebbe una sperimentazione di questo tipo.

Il secondo aspetto riguarda la plausibilità biologica. Da un punto di vista bio-
logico, c’è un razionale? La risposta è sı̀ perché l’invecchiamento, contrariamente
a quanto possano pensare, è un processo molto elastico, molto modulabile. Può
variare di due o tre volte in alcune specie animali.

Noi sappiamo, dal 1935, quindi da quasi cento anni, che certi interventi tipo
la restrizione calorica, aumenta la durata della vita nei lieviti, negli animali inferio-
ri, di due o tre volte, ma l’aumenta nei mammiferi e tende ad aumentarla anche
nei primati, nelle scimmie antropomorfe che sono molto vicine a noi.

Le mutazioni, cioè il cambiamento di un solo gene, può portare a questo ri-
sultato. Addirittura, cambiando un solo gene nel lievito, aumentiamo di dieci vol-
te l’attesa di vita.

Accanto alla durata della vita, poi, ci sono i benefici che sono evidenti non
soltanto nelle specie inferiori, ma anche nelle scimmie e addirittura nell’uomo.
Un gruppo di ricerca italiano del Mario Negri di Bergamo, ha notato che toglien-
do il gene che codifica un recettore per l’angiotensina, nel topo, si ottiene un au-
mento del 30% della sua durata di vita.

L’esperimento più importante, credo sia quello pubblicato su Science, quat-
tro anni fa. È uno studio che è durato vent’anni e che non si è ancora concluso
perché le scimmie vivono quarant’anni. Un gruppo di scimmie veniva trattato
con la restrizione calorica, cioè erano tenute a dieta per oltre il 30% di calorie
in meno, senza che si arrivasse alla malnutrizione e l’altro gruppo di scimmie si
alimentava normalmente.

Nella figura si vedono le due scimmie della stessa età, alla stessa data, ma con
aspetto nettamente diverso. Una è giovanile, l’altra è senescente. (Fig. 4)

È interessante osservare la percentuale di animali senza malattie correlate al-
l’invecchiamento. Il gruppo con restrizione calorica, all’età di trent’anni, il 70%
degli animali era senza malattia, mentre il gruppo di controllo, quello che si ali-
mentava normalmente, soltanto il 20% era senza malattie.

È un enorme incremento questo, dal 20 al 70%. Il gruppo in restrizione ca-
lorica tendeva anche a vivere di più. Quindi è una vita più lunga, ma soprattutto,
era una vita senza malattie collegate all’invecchiamento.

Questo tipo di intervento è importante non tanto perché si voglia ripetere
negli uomini. Ci sono in America delle persone particolari, credo, che si stanno
sottoponendo a questo tipo di restrizione calorica molto ferma, ma l’obiettivo
di questa ricerca è individuare le vie metaboliche, all’interno delle cellule, che por-
tano a questo effetto.

Perché riducendo le calorie, noi aumentiamo la durata della vita? Qualcuno
ha ipotizzato che in questo modo, un organismo umano che si trovi di fronte a
una restrizione di cibo, cioè ad una restrizione calorica, reagisce bloccando il pro-
cesso riproduttivo e aumentando il processo della longevità. In tal modo si vive di
più, in attesa di riprodursi che è lo scopo finale della nostra specie.

Nel gennaio 2013, è comparsa una review su Nature in cui si valuta l’impor-
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tanza della restrizione calorica sulla longevità e sulle malattie collegate all’invec-
chiamento. In particolare, si è studiata la molecola della rapamicina, mTOR. Si
sa, infatti, che questa è una delle proteine sicuramente attivate dalla restrizione
calorica.

Recentemente, per l’esattezza il 12 aprile 2013, un ricercatore italiano, Luigi
Fontana, laureatosi all’Università di Verona, ha pubblicato su una importante ri-
vista, Aging Cell, un articolo in cui si conferma che mTOR è certamente attivata
dalla restrizione calorica. Lo studioso segue un gruppo di circa 100 persone che si
sono sottoposte volontariamente a questo regime.

In questo studio è stato osservato la cascata dell’insulina, di mTOR e delle
sirtuine. Queste ultime sono delle proteine, probabilmente, coinvolte nel processo
d’invecchiamento e possono essere colpite, modificate con dei composti.

Quali composti? In un editoriale comparso su The Lancet, è stato osservato
che tanti sono i composti che hanno dimostrato di essere attivi nelle specie infe-
riori nell’aumentare la durata della vita come, per esempio, la metformina che si
usa per il diabete e la rapamicina che è un immunosoppressore.

Per il Comitato Etico che deve valutare lo studio, si dovrebbero togliere tutti
gli studi fatti sugli animali inferiori e lasciare solo quelli eseguiti sui mammiferi,
che sono molto simili a noi. Per tutti gli altri studi che coinvolgono farmaci per
il cuore, per il cervello o altro, bastano i dati sui mammiferi per poter andare
in sperimentazione sull’uomo. Di fatto, ne abbiamo quattro: metformina, resvera-
trolo, rapamicina e antagonista dell’angiotensina II. Uno di questi quattro farma-
ci, in teoria, potrebbe essere un composto candidato da testare nell’uomo.
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Concludendo, il 25 di aprile 2013, il National Institute of Aging (NIA) ha
avviato uno studio sul resveratrolo e salute cardiovascolare negli anziani. Il resve-
ratrolo non ha nessuna attività cardiologica, in quanto tale. L’attività che ha è di
rallentare l’invecchiamento in alcune specie animali. Quello che vogliono vedere è
se questo rallentamento porta un effetto benefico sul cuore.

È uno studio esploratorio. Non potremmo trattare, poi, i pazienti con questi
risultati, ma potremmo fare uno studio di conferma.

Questa ricerca ci porta ad identificare la cascata di meccanismi, i bersagli bio-
logici, mTOR, insulina e i composti sperimentali. (Fig. 5)

Con questo, potremmo andare al nostro Comitato Etico dicendo che c’è
una plausibilità biologica. C’è una sufficiente documentazione per poter chie-
dere.

A questo punto, il successivo passaggio è che protocollo dovremmo fare.
Quali gli obiettivi?

Tutta la discussione sulle ‘‘pillole miracolose’’ ha due effetti ambivalenti. Da
una parte aumentare la durata della vita, che tutto sommato è uno dei sogni del-
l’umanità da sempre, dall’altra è ritardare le malattie.

Quindi se noi prendiamo questo secondo percorso, il nostro scopo è rallen-
tare l’invecchiamento per ridurre le malattie associate. L’obiettivo primario sarà
estendere la durata della vita sana. Ovviamente dovremo studiare la tollerabilità
e la qualità della vita correlata alla salute.

Certo che è probabile che anche la durata della vita massima venga estesa, ma
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questo è un effetto collaterale non ricercato, non è intenzionale. L’obiettivo è au-
mentare la durata della vita sana.

Per cui, quali sono i parametri che andremo a misurare? Andremo a misurare
la soglia della disabilità, cioè la comparsa della prima malattia correlata all’invec-
chiamento che vuol dire insuccesso della terapia.

Andremo a misurare gli eventi indesiderati, la qualità della vita e, come end
point secondari, il decesso e il tempo alla diagnosi delle malattie correlate all’età.

Con quale disegno? Prendiamo un gruppo di persone, dieci, ventimila persone e
le seguiamo nel tempo oppure facciamo una vera e propria sperimentazione. A un
gruppo di persone diamo la sostanza sperimentale e l’altro gruppo è di controllo, ma-
gari trattato con il placebo. Questo gruppo continua a fare quello che sempre fatto.

In quale popolazione? Soggetti sani, di quale età? La popolazione scelta po-
trebbe essere sopra i sessant’anni, sopra i trent’anni o sopra i cinquant’anni. È
probabile che la popolazione sopra i cinquant’anni, normotesa e normoglicemica,
sia quella più indicata.

Quanti soggetti? Sicuramente, non meno di trentamila. Trentamila è il nu-
mero di soggetti che abbiamo noi, oggi, in sperimentazione clinica per i nuovi
farmaci per le malattie cardiovascolari. È un problema enorme, dal punto di
vista logistico, ma non è un campione che possa sembrare qualcosa di strano
o di anomalo.

Per quanto tempo, il trattamento? Può essere continuo, per tutta la vita, op-
pure può essere per dieci anni e poi si fa il follow-up. Oppure può essere inter-
mittente come qualcuno suggerisce per la rapamicina essendo una sostanza con
tossicità rilevante. Per quanti anni? Dieci, venti, trenta, sempre? (Fig. 6)

Il protocollo che viene presentato deve contenere tutti questi aspetti. Nella
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figura 7 c’è un punto di domanda sulla solidità metodologica. Questo trova giu-
stificazione nel fatto che non c’è esperienza. Nessuno, finora, ha fatto uno studio
di questo tipo, pur essendo possibile farlo. (Fig. 7)

L’ultimo punto, riguarda la giustificazione etica. È giustificato fare ricerca di
questo tipo. Qualcuno dice che ricercando su questo aspetto si distraggono risor-
se da altri obiettivi di ricerca. Qualcuno è contrario, qualche altro è favorevole.
Nature del dicembre 2012, anche se molti non sono d’accordo, dice che siamo
prossimi all’avvio di questa ricerca.

La maggior parte dei bioeticisti sostiene che non è etico non fare una ricerca
che miri a rallentare l’invecchiamento e a ridurre le malattie associate avendone le
possibilità.

D’altra parte, dicono, la società si è sempre confrontata con temi scientifici
che hanno una grande rilevanza etico-sociale. Negli anni trenta era la terapia so-
stitutiva ormonale, negli anni sessanta la terapia contraccettiva orale per la quale
ci sono stati dibattiti a non finire. Negli anni duemiladieci, duemilaventi o più in
là, sarà la pillola per l’invecchiamento.

Sempre questi ricercatori di bioetica sostengono che e, sono d’accordo con
loro, l’umanità ha sempre prima ostacolato i grandi cambiamenti per poi, invece,
prenderli, aderire, in modo anche eccessivo.

Nel 1797, Edward Jenner fece la prima somministrazione di un vaccino anti-
vaiolosa ad un bambino. La parola vaccino deriva da vacca. C’era il timore che
inoculando una sostanza derivata dalla vacca, potesse avere sull’uomo, conseguen-
ze disastrose come si evince dalla figura 8 di quel tempo. Si vedono, infatti, pic-
cole mucche che fuoriescono dai corpi dei vaccinati. Sappiamo, poi, come sono
andate le cose. (Fig. 8)
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Sull’aspetto bioetico è importante essere chiari su che cosa andiamo a valu-
tare. Non ci si propone tanto di estendere la durata della vita, sulla quale la gran
parte delle persone esprimerebbe contrarietà, quanto prevenire o ritardare l’insor-
genza delle malattie correlate all’età. Per quanto riguarda l’aumento della durata
della vita in salute, credo che la gran parte delle persone possa trovarsi d’accordo.

Pertanto, l’obiettivo terapeutico è di rallentare i processi di invecchiamento
per prevenire le malattie che ne derivano.

Indipendentemente da come possiamo pensarla, questo è un settore emer-
gente della ricerca biomedica. Per quanto riguarda il mio osservatorio, la mia pro-
spettiva, è il settore più importante in assoluto che esista oggi nella ricerca farma-
cologica e biomedica. Siamo alle radici di un processo che ha tantissime applica-
zioni mediche, scientifiche e sociali.

Avrebbe un alto potenziale d’innovazione trovare una molecola che funzioni
su una malattia e, quindi, estendere il trattamento alle altre malattie correlate al-
l’invecchiamento.

Tutto ciò avrebbe rilevanti implicazioni etico-sociali. Sarebbe indispensabile
che la discussione su questo tipo di ricerca fosse trasferito anche alla società civile
affinché si possa esprimere liberamente e guidare la ricerca. (Fig. 9)

A mio modo di vedere l’affermazione della figura 9 è condivisibile. Cioè i far-
maci che rallentano l’invecchiamento non sono un problema di se, ma è un pro-
blema di quando saranno disponibili. La rilevanza scientifica e la plausibilità bio-
logica giustificano questa ricerca. La giustificazione etica, probabilmente, c’è.
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La solidità metodologica c’è. Per risolvere questo problema, ad Erice, nell’ot-
tobre di quest’anno, vi sarà un incontro di una quarantina di esperti, soprattutto
europei ed americani. Il Veneto è ampiamente rappresentato. Parteciperò anch’io.

Si cercherà di definire le linee guida per lo sviluppo clinico di questi farmaci.
Dopodiché qualsiasi anno, dal 2014 in avanti, sarà utile per, prima o poi, avviare
questa ricerca e vi ringrazio’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie, Beppe, per questa relazione estremamente stimolante,
molto coinvolgente. Grazie, infinite.

Il dibattito, è alla fine. A questo punto chiamo il professor Masotti per la ter-
za relazione. Il professor Giulio Masotti è un caro amico. Con gioia lo accogliamo
sempre e diamo a lui la parola.

Prego, Giulio’’.

G. Masotti: ‘‘Buona sera. Ringrazio di nuovo, l’amico Luigi Grezzana per avermi
invitato ancora una volta qui da voi.

Accanto ai motivi di compiacimento che ho sottolineato pochi minuti fa, vo-
levo esprimerne un altro veramente molto sentito. Nel corso degli anni, ho matu-
rato un’amicizia personale e culturale con il dottor Grezzana. Sono venuto a co-
noscenza, non avendo partecipato direttamente, di un altro obiettivo di cui desi-
dero in pubblico compiacermi. La continuità dell’opera del dottor Grezzana è
assicurata da suo figlio Matteo. L’ho conosciuto ragazzino, l’ho visto maturare co-
me medico e, del tutto recentemente, ha realizzato l’obiettivo importante della sua
attività di geriatra: è diventato primario della Divisione di Geriatria di Feltre.

Sono lietissimo di potere, oggi, sottolineare questo traguardo di Matteo e di
suo padre.

Vengo all’argomento della mia relazione. Devo compiacermi con quanto det-
to dal dottor Recchia. Seppure da approcci diversi, anche lui ha delineato il futuro
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della Geriatria per il miglioramento della vecchiaia. Non dobbiamo arrivare quan-
do non siamo più in tempo perché ci sono le varie malattie, ma di cercare di in-
tervenire prima.

Affronterò il tema seguendo un percorso po’ diverso.
Alcune premesse. Una biologa americana, Sonia Arrison, ribadisce che l’uma-

nità è alla vigilia di una rivoluzione esaltante affermando che la prima persona che
vivrà 150 anni, probabilmente è già nata. (Fig. 1)

La rivista Time del febbraio 2013, dice che nel 2045, gli umani saranno im-
mortali. Io sono pistoiese e anche se appartengo all’Università di Firenze, ogni an-
no facciamo un Convegno Nazionale sui Centri Diurni Alzheimer. Quello prossi-
mo si terrà il 31 di maggio e ho il piacere di dire che vi parteciperà anche il dottor
Luigi G. Grezzana.

Il 4 novembre 2011 c’è stata una lettura che era intitolata: L’ultima sfida: la
conquista dell’immortalità terrena’’.

Come abbiamo visto, ci sono tre o quattro fonti che sostengono la possibilità
scientifica e teorica dell’immortalità umana.

Se si va a vedere le ricerche di questi ultimi anni, esperimenti, attraverso la
manipolazione genetica, hanno fatto sı̀ che in alcune specie, si sia arrivati a un au-
mento dell’aspettativa di vita, addirittura del 600%, ma al momento, nessuno di
questi risultati si può trasferire agli esseri umani. Quindi possiamo solo dire che la
direzione delle ricerche è molto promettente. (Fig. 2)

Peraltro, nel prossimo futuro ci saranno alcune tecnologie che sono, in parte,
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disponibili, in particolare, le nuove tecnologie. La nanotecnologia, senza andare
molto, molto a fondo, è la disciplina che studia e modifica gli oggetti di dimen-
sione inferiore ai 100 nanometri, cioè a un miliardesimo di metro o più rappresen-
tativamente, al diametro di 5 atomi di carbonio. Si cerca di costruire dei nanoro-
bot in grado di introdursi nel corpo umano e di monitorare, riparare e ricostruire
le cellule.

L’obiettivo è non di avere persone invecchiate come quelle che hanno oggi 95
anni e che rimarranno in quell’età biologica, bensı̀ persone che rimangono giovani
e non invecchiano.

Se questo è l’obiettivo, è un obiettivo che probabilmente, nemmeno i giovani
di oggi potranno raggiungere.

Per il prossimo futuro, quali possibilità abbiamo? Dobbiamo ritornare ad
una vecchia dimostrazione scientifica del fatto che l’invecchiamento è dovuto ai
geni solo per il 25%, mentre, per il rimanente 75% è legato all’ambiente.

Da un punto scientifico e medico, possiamo intervenire oggigiorno, sull’am-
biente cioè sullo stile di vita, cercando di incidere sui fattori di rischio individuali.

Nelle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, possiamo vedere
che 6 dei 10 principali fattori di rischio sono correlati con la dieta e con l’attività
fisica. (Fig. 3)

I riflessi legati alla modalità della vita cioè all’ambiente, sulle malattie non tra-
smissibili, non communicable disease, sono rilevanti. Si può prevenire sino all’80%
dei casi di malattia coronarica, fino al 90% di diabete di tipo 2 e, addirittura, circa
1/3 dei tumori. In particolare, in primo luogo, ovviamente, c’è il fumo da bandire.

Ho portato l’immagine di un mio illustre concittadino pistoiese, un artista
esponente dell’arte povera che si è fatto fotografare mentre fuma.
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Era un fortissimo fumatore. Accendeva le sigarette con un fiammifero svede-
se, di legno. Appena accesa la sigaretta, lo spegneva, se lo metteva in tasca e se lo
portava a casa. Ha raccolto, in un sacco, tutti gli avanzi di fiammiferi usati per
accendere le sigarette che ha fumato in tutta la sua vita. (Figg. 4, 5)
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Questo per introdurre il concetto del fumo e, soprattutto, per avere una di-
mostrazione tangibile di quanto il fumo inalato, riportato a tutta la vita, possa ave-
re una influenza rilevante.

Un’esperienza recente del gennaio 2013, pubblicata sul New England Journal
of Medicne, è stata riportata, con una osservazione scientifica di grande livello:
l’effetto positivo che può avere lo smettere di fumare. Smettere entro i 40 anni,
regala 10 anni di vita.

Da questo lavoro scientifico che ha avuto una larga eco sulla stampa, è pos-
sibile ricostruire, in media, quali siano gli effetti benefici del cessare di fumare. Si
guadagnano 9 anni smettendo tra i 35 e i 44, 6 anni dai 45 ai 54, 4 anni smettendo
tra i 45 e i 54. Poi, smettendo prima dei 35 anni si riporta la sopravvivenza a quel-
la dei non fumatori.

Questo recente studio con questa attualizzazione e la sottolineatura pratica, è
veramente impressionante. Ci dice in modo chiaro che cosa possiamo fare da noi
stessi. (Fig. 6)

Un altro fattore di rischio importante è l’obesità. Gli italiani sono sempre più
obesi. Nel grafico della figura 7 è riportato l’andamento a U fra indice di massa
corporea e mortalità.

L’indice di massa corporea dovrebbe essere 25. Se i soggetti sono eccessiva-
mente magri, anoressici, aumenta il rischio di mortalità, ma si impenna anche con
valori superiori a 30, quando c’è il confine fra sovrappeso e obesità. (Fig. 7)

L’obesità, ovviamente, è in funzione della dieta, ma è in funzione anche del-
l’attività fisica. Se andiamo a consultare un panorama dell’attività fisica nelle varie
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nazioni del mondo, considerando i soggetti adulti, in Italia, circa il 40-50% degli
uomini ha un’attività fisica insufficiente. Anche le donne italiane hanno un’attività
fisica troppo scarsa. Globalmente, nel panorama mondiale, la posizione italiana è
insufficiente.

Dobbiamo, quindi, porci il problema di prevenire, attraverso lo stile di vita,
soprattutto, incidendo sui tre fattori quali il fumo, il peso corporeo e l’attività fi-
sica.

I medici continuamente lo ribadiscono con conferenze, divulgazioni eccetera.
Però, il consiglio dei medici non è sufficiente. Di fatto, la longevità e l’invecchia-
mento di successo sono un affare di stato. Non è sufficiente la stampa di un fran-
cobollo, come è stato fatto nel 1985, per raggiungere questo obiettivo. Ci vogliono
azioni concrete.

In uno studio comparso su The Lancet, nel giugno 2012, viene riportata l’e-
sperienza di New York. In particolare dell’azione sociale e politica del sindaco
Michael Bloomberg, il quale afferma: ‘‘Se volete vivere più a lungo e in salute ri-
spetto alla media degli americani, venite a New York’’. Sembra un’affermazione
paradossale perché tutti noi identifichiamo l’eccesso della vita moderna, l’eccesso
di inquinamento con New York.

Questa affermazione, però, è dimostrata veritiera da uno studio. È stata va-
lutata l’aspettativa di vita dal 1987 al 2009. Sino al 1995, in qualsiasi quartiere di
New York, l’aspettativa di vita è nettamente inferiore alla media americana. Nel
1995, comincia la politica del sindaco Bloomberg. Successivamente, tutti i quar-
tieri di New York sorpassano per aspettativa di vita la media americana.

Perfino il Bronx, che è quello più degradato si avvicina alla media e la sor-
passano nettamente gli altri quartieri di New York. Gli anni guadagnati sono, a
New York, 4,3 rispetto all’aumento, nell’ultima decade, in confronto di 1,7 anni
nel resto degli Stati Uniti. (Fig. 8)

Come ha ottenuto il sindaco Bloomberg, questo traguardo? Innanzitutto ha
proibito le porzioni grandi delle bevande consumate dai giovani. Mettendo al
bando i maxi bicchieroni nei cinema, ristoranti, stadi e nella vendita per strada,
ha ridotto drasticamente il consumo dello zucchero che è contenuto dentro que-
ste bibite.

Inoltre, ha proibito il fumo. Ci sono contravvenzioni sostanziose per chi fu-
ma. Sempre su questo argomento anche l’Australia è intervenuta in modo molto
deciso. Vengono riportate fotografie terrificanti sui pacchetti di sigarette.

Sempre in Australia, c’è una legge che è in via di approvazione per cui sarà
vietato ai nati dopo il 2000 di fumare. In quel grande paese, la lotta contro il fumo
sta diventando un affare molto serio. Dopo aver ottenuto la vendita di pacchetti
di sigarette senza marchio, tutti uguali, in cui resta evidente solo la minaccia di
morte, ora l’Australia, si accinge a vietare alle nuove generazioni di fumare. Il di-
vieto di fumo sarà per i ragazzi nati dopo l’anno 2000. Tutti quelli nati dopo quel-
la data, non potranno fumare neanche quando avranno raggiunto la maggiore età.
Se il divieto di fumo alle nuove generazioni diventerà legge, allora l’Australia sarà
pioniera in un atto senza precedenti: un trentenne potrà accendersi la sigaretta, un
ventenne no. Man mano che il tempo passerà le generazioni senza fumo saranno
sempre di più.

Per quanto riguarda l’attività fisica, è giusto ricordare che i ragazzini italiani
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sono i più grassi d’Europa. In un articolo pubblicato su Il Venerdı̀ de La Repub-
blica nell’agosto 2012, si sottolinea che l’Italia è l’unico paese dove i quarantenni
fanno più sport dei ventenni. Le strutture mancano, al massimo si ‘‘menano’’ le
mani in un centro di box come la Marcianise, raccontata da Roberto Saviano.
(Fig. 9)

Questo è un grido d’allarme per i nostri giovani. Mancano palestre e, soprat-
tutto, manca l’abitudine all’esercizio fisico nelle nostre città.

LEGAMBIENTE ha riportato in una pubblicazione, quante siano le piste ci-
clabili in Europa, quanti metri per 100 abitanti. L’indagine ha interessato città
grandi, medie e piccole. In questa classifica l’Italia è fanalino di coda.

Io sono nato e vivo parzialmente a Pistoia che è una città piana, piena di bi-
ciclette. Si vede qualche novantenne coraggioso, ancora legato alle abitudini gio-
vanili che gira per Pistoia con grande rischio per la vita.

Questi sono i fattori individuali, ma vi sono fattori di rischio ambientali. Fra
questi è doveroso ricordare il problema dell’amianto.

A Pistoia, alle officine Breda, si costruivano le vetture dei treni coibentandole
con l’amianto. Infatti a Pistoia c’è stata una strage per l’amianto dal 70 ad oggi
con risarcimenti parziali.

Ora, il problema è abbastanza risolto, ma se ci aggiriamo nelle nostre città, io
vedo continuamente tetti d’amianto non ancora rimossi.

Nella figura 10 è riportata la realtà dell’Ilva di Taranto con un bambino in
primo piano. I commenti sono superflui.

A 100 chilometri da Verona, l’Università di Padova e ULSS territoriale hanno
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rilevato che chi vive nel raggio di 300 metri della tangenziale di Mestre, ha un au-
mento di patologie quali: cardiopatie + 12%, bronchite cronica + 8%, diabete di
tipo 2, + 14%.

La statistica è stata terminata il 2 aprile del 2013.
Il professor Pier Mannuccio Mannucci, illustre scienziato, clinico di Milano

che è stato presidente della Società Italiana di Medicina Interna ha scritto un libro
dal titolo: ‘‘Aria da morire’’.

In una statistica riportata dall’ISTAT compaiono i capoluoghi di provincia
che hanno fatto registrare il maggior numero di sforamenti della soglia di 50
mg/m3 di polveri sottili.

Purtroppo, c’è anche Verona. Vengono anche riportati i giorni di sforamento
annuali.

Però, è chiaro non possiamo avere come obiettivo futuro quello di difenderci
dall’inquinamento e lasciarlo come è. La via deve essere un’altra.

È per questo che si è sottolineato che il rinvio della vecchiaia è un affare di
stato.

A questo punto, ci possiamo domandare: ‘‘Se noi viviamo ogni giorno in que-
sto ambiente inquinato, come si spiega che gli italiani invecchino meglio e abbiano
una durata di vita migliore?’’

Nella tabella della figura 11 vengono riportati i paesi con più alta aspettativa
di vita alla nascita. A parte il Giappone, ci sono tutti piccoli paesi come Andorra,
Macao e poi c’è l’Italia ha un’aspettativa di vita di 82 anni ed è nettamente avanti
a tutte le grandi nazioni europee quali la Svezia, la Svizzera, la Francia, la Germa-
nia eccetera.

È un paradosso. Malgrado si faccia molto poco per l’ambiente, uso di bici-
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clette, lotta contro l’inquinamento, prevenzione dell’obesità infantile, allora per-
ché viviamo di più?

Probabilmente, perché mangiamo meglio. Per lo meno questa è una delle
spiegazioni.

In un articolo comparso sul quotidiano la Repubblica nel novembre 2012, ve-
niva riportato: ‘‘Ecco perché nel Cilento si vive dieci anni di più’’.

Quest’affermazione un po’ giornalistica ha trovato, però, del tutto recente-
mente, un importantissimo appoggio di tipo scientifico.

Ne The New England Journal of Medicine del 4 aprile 2013, è riportata un’e-
sperienza estremamente importante. È stato condotto uno studio su tre gruppi di
soggetti, seguiti per cinque anni.

Un gruppo mangiava liberamente, con i consigli sull’evitare i grassi eccetera,
però non veniva imposta alcuna dieta. Un altro gruppo seguiva una dieta medi-
terranea equilibrata ed esattamente verificata, con l’aggiunta con olio d’oliva. Il
terzo gruppo, seguiva una dieta mediterranea, con il consumo giornaliero di 30
grammi fra noci, mandorle e nocciole.

Dopo cinque anni, lo studio ha evidenziato una minore incidenza, di circa il
30%, nella comparsa di malattie cardiovascolari gravi. Infatti nei due gruppi che
seguivano la dieta mediterranea l’incidenza risultava più bassa rispetto al gruppo
controllo che seguiva una dieta libera.

Questo ci può spiegare perché, malgrado abbiamo un ambiente poco favore-
vole, ci avvantaggiamo con altri mezzi quale, per esempio, la dieta.

Un’esperienza molto importante si deve al dottor Luigi Ferrucci con lo studio
in CHIANTI, condotto a Firenze.

È stata valutata e seguita la popolazione per diversi anni e con adatti questio-
nari si è cercato di capire quali conseguenze avesse una bassa aderenza alla dieta
mediterranea, media aderenza o alta aderenza. Non veniva imposta alcuna dieta.

I risultati sono stati significativi. Nei soggetti con alta aderenza alla dieta me-
diterranea, si è riscontrata una prevenzione della fragilità. Prevenire la fragilità è
un obiettivo importantissimo in Geriatria. In particolare, si è visto che la fragilità
si attestava al 100% dei soggetti che seguivano poco la dieta mediterranea, per
scendere al 26% nei soggetti con alta aderenza. Quindi la fragilità veniva preve-
nuta per oltre il 70%.

La dieta mediterranea non soltanto comporta una riduzione dei grassi e degli
zuccheri raffinati, ma anche l’introduzione di cibi che hanno potere antiossidante.

Gli alimenti più efficaci sono tutti prodotti che sono alla nostra portata e che
possiamo trovare, a differenza di altre nazioni del mondo, freschi.

Uno studio approfondito dell’Università di Boston ha suddiviso le verdure e i
frutti in tre gruppi.

Il primo gruppo ha basso potere antiossidante, il gruppo di mezzo medio po-
tere antiossidante e il terzo elevato potere antiossidante. Sono tutte sostanze che
noi troviamo facilmente. Le fragole, le prugne, le arance, i mirtilli, gli spinaci cotti,
uva nera, more, barbabietola cotta, cavolo verde cotto.

Il segreto del perché l’Italia, malgrado non combatta a livello organizzato l’in-
quinamento e certe abitudini non condivisibili dei giovani, poi, in pratica riesca
egualmente ad avere un’ottima longevità, mentre questo non è nella disponibilità
di altre nazioni.
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L’altro punto che spiega, per lo meno in parte, perché ci difendiamo meglio
dall’invecchiamento, è per il nostro tessuto sociale. A dir la verità purtroppo, un
po’ si sta modificando, però, quello che voglio dire è ben rappresentato in un af-
fresco di Benozzo Gozzoli, che si trova a Firenze nel palazzo Medici Riccardi. È
raffigurato Piero il Gottoso che ha preso il comando dal padre Cosimo. Piero, che
ha il potere, ha il cavallo bianco, però, l’anziano non è rimasto a casa. È raffigu-
rato, nel corteo, anche se appena indietro. Invece del cavallo bianco ha una giu-
menta, ovviamente, meno potente, ma più sicura. (Fig. 12)

Il significato di questo affresco tradisce l’essenza della società italiana.
Ermanno Olmi, grande regista, all’età di cinquant’anni, ha avuto un mo-

mento di grande difficoltà per una malattia molto grave, che ha riportato
con queste parole: ‘‘Ricordo che nel momento della massima crisi, quando ad-
dirittura rifiutavo la fisioterapia, avevo deciso di non mangiare più. Ho suppli-
cato mia moglie, che mi spingeva forzatamente giù in palestra, dicendole:
‘‘Fammi morire, Loredana, fammi morire’’. Lei ha risposto: ‘‘Ermanno, se tu
muori, io che faccio?’’.

È una frase semplice che mi ha scosso’’.
Questo è uno dei segreti che spiega la longevità degli italiani. Anziché essere

confinati, gli anziani vengono assistiti dalla famiglia. La percentuale di soggetti de-
teriorati, dementi, disabili, che viene assistita in casa, è nettamente maggiore ri-
spetto ad altre nazioni europee.

Sono fattori che assicurano un buon invecchiamento. Non è sufficiente, quin-
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di, rilevare l’inquinamento o il tipo di alimentazione. Bisogna avere un quadro
d’insieme.

È interessante osservare che cosa si utilizza come indicatore del benessere
globale di una nazione. Siamo tutti abituati a parlare in termini di PIL pro-capite.
In questo l’Italia è al ventinovesimo posto con 30.000 euro l’anno di reddito pro-
capite, lordo, per ciascun abitante.

Nella tabella riportata nella figura 13, viene stilata una classifica che riporta il
valore dei beni e dei servizi prodotti all’interno di un paese. I primi sono il Lus-
semburgo, il Qatar, la Norvegia, la Svizzera, l’Australia, gli Emirati Arabi Uniti, la
Danimarca, eccetera, eccetera. (Fig. 13)

Dobbiamo utilizzare soltanto questo? In uno studio di un economista scoz-
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zese, Angus Deaton, dal titolo, ‘‘Health in an Age of Globalization’’, presentato al
Brookings Trade Forum nel 2004, viene messa in relazione l’aspettativa di vita e il
PIL. Quando il PIL è estremamente basso e viene aumentato, l’aspettativa di vita
cresce vertiginosamente. Poi, si arriva a un punto, attorno ai 10.000 euro l’anno,
in cui l’aumento del PIL si traduce in un modesto incremento dell’aspettativa di
vita.

Oltre un certo limite, all’incirca il PIL dell’Italia, si può aumentare il reddito,
ma l’aspettativa di vita non migliora più.

Quindi il PIL è sicuramente un indice significativo per il benessere finanzia-
rio, ma non per il benessere sociale medio di una nazione. (Fig. 14)

Per questo motivo sono state proposte nuove elaborazioni.
Per esempio, secondo l’ONU, la felicità dipende da tre fattori: vivere una vita

lunga e sana, essere istruiti, avere un decente standard di vita. Quindi il PIL va
integrato a questi due indici cioè l’istruzione e una vita lunga e sana.

In questa nuova classifica, il primo posto non è ricoperto dal Lussemburgo,
ma dalla Norvegia. Vi sono delle differenze in classifica rispetto a quella che ab-
biamo visto contemplare solo il PIL. Per esempio, l’Islanda è al terzo posto, men-
tre nella classifica precedente era al ventunesimo. L’Italia che nella classifica del
PIL era al ventinovesimo posto, sale al diciottesimo posto.

È stata elaborata un’altra classifica, molto semplice. Veniva chiesto agli inter-
vistati: ‘‘Sei soddisfatto, nell’insieme, della vita?’’ Veniva proposto un punteggio
da 1 a 10. In questa classifica, sorprendentemente, la prima è risultata la Repub-
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blica di Costa Rica. L’Italia indietreggia. La seconda era la Danimarca, l’Italia, un
po’ più indietro.

Quindi il PIL, a cui continuamente ci rifacciamo, è sicuramente importante
per valutare il grado di sviluppo, l’industrializzazione e cosı̀ via, ma non è suffi-
ciente per avere un’idea sull’aspettativa di vita. Ci vuole qualcos’altro.

È interessante l’esperienza di un piccolo stato asiatico, il regno del Bhutan,
dove il sovrano ha voluto avviare uno studio approfondito proprio sugli indici
di benessere e di felicità.

Il Bhutan è un piccolo stato il cui PIL si aggira intorno ai 4.000 dollari. La
popolazione è poco più di mezzo milione di abitanti. Per l’esattezza, 634.982.

Il Gross National Happpiness Index, elaborato nel 2010 ha avuto una vasta
risonanza nel mondo. (Figg. 15, 16)

Questo studio ha avuto una larga approvazione. Lo stato di salute contribui-
sce sulla felicità, soltanto per il 14%. Sono importantissimi altri fattori, quali, per
esempio, un buon governo.

A Siena, nel palazzo comunale, c’è l’allegoria del buon governo dove si vede
la popolazione che sta bene, è sorridente.

Nei grafici delle figure 17, 18, vengono riportati in uno i fattori che contri-
buiscono alla felicità e, nell’altro, i fattori che contribuiscono all’infelicità.

I fattori che vengono presi in esame sono molti: la diversità culturale, l’uso
del tempo, la scolarità, il buon governo, eccetera. Quello che ha impressionato
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è vedere il ruolo del tutto marginale che ha lo stato di salute nella felicità. È im-
portante, ma non è un indicatore determinante del benessere degli anziani.

Per quanto riguarda i fattori che entrano in gioco nell’infelicità, si osserva che
il ruolo della salute è ancor meno significativo. Più importanti sono: il buon go-
verno, l’uso del tempo, la diversità culturale, la sensazione psicologica di benesse-
re e il livello della vita di tutti i giorni. (Figg. 17, 18)

In un altro grafico, figura 19, sempre dello stesso studio, viene valutata la
sensazione soggettiva di benessere. Se ne deduce che l’infelicità non è insita nel-
la età.

Anzi, si vede che il massimo livello di benessere soggettivo è legato alla tarda
età. Non so il perché, ma queste sono statistiche che sono state accettate a livello
internazionale, dalla stessa ONU, come indicatori importanti di come gli stati do-
vranno muoversi per il futuro. (Fig. 19)

La conclusione, se mi fermassi ora, sarebbe che la salute dell’anziano, la lon-
gevità, il benessere in età avanzata è un affare di stato.

Essendo noi tutti impegnati nella Sanità, è pertinente chiedersi quale sia il
ruolo del medico dinanzi a questo problema.

A questo proposito, c’è un libro, appena uscito, dello storico della Medicina
dell’Università di Milano, Giorgio Cosmacini. Si intitola: ‘‘La scomparsa del dot-
tore. Storia e cronaca di un’estinzione’’.

Abbiamo visto quanto sia importante lo Stato per un buon invecchiamento e
per la longevità. Però, è altrettanto rilevante il ruolo del medico. Lo stato di salute
dell’anziano è sı̀ legato alla malattia, ma anche allo stato funzionale, al livello co-
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gnitivo, al supporto psicosociale, alla rete sociale, alle condizioni economiche, al-
l’ambiente, come si evince dalla figura 20.

Un buon medico deve preoccuparsi di tutti questi aspetti, non solo della ma-
lattia. Questo è il suo dovere.

Franz Kafka ricordava che: ‘‘È più facile scrivere una ricetta che parlare con
un sofferente’’. È difficile fare il medico, specialmente con un anziano.

In un libro recente, ‘‘La diagnosi in Medicina’’, di Luigi Pagliaro, Marco
Bobbio, Agostino Colli, vengono riportati i defetti che i pazienti più spesso rile-
vano nel rapporto con il medico. Questi sono: la mancanza di rispetto, le diver-
genze tra le aspettative ed il trattamento, l’inadeguatezza delle informazioni, l’in-
capacità di ispirare fiducia, la scarsa disponibilità, la cattiva comunicazione tra
medici.

Qui mi rifaccio anche alla relazione del Direttore Sanitario. Abbiamo visto
quante difficoltà può incontrare il paziente anziano che venga dimesso dall’ospe-
dale e inviato sul Territorio.

In un quadro della fine dell’ottocento, un ex voto, vengono raffigurati il pa-
ziente, i parenti e il medico. Il medico, nessuno lo guarda. Tutti guardano il di-
pinto della Madonna, sia il paziente sia i suoi familiari. Perché alla fine dell’otto-
cento, tutti guardavano la Madonna? Il medico era vicino, compassionevole, com-
partecipe con il paziente e i familiari, però era disarmato dal punto di vista
tecnologico.

Oggi è l’inverso. Il medico, è molto forte dal punto di vista tecnologico e cosı̀
l’organizzazione sanitaria. Però, è molto povero sugli altri aspetti quali la compas-
sione, la compartecipazione, pur cosı̀ importanti.

Non vorrei che, ai nostri giorni, gli ex voto fossero esattamente come questi,
con gli abiti cambiati, ma con i pazienti e i familiari che guardano la Madonna per
avere la grazia di essere ascoltati. Grazie’’.

L. G. Grezzana: ‘‘Grazie Giulio, per la tua lettura coinvolgente. Ogni volta ci ap-
passioni. Grazie infinite.

Da tempo, si era osservato che i tassisti di Londra erano dotati di una parti-
colare abilità. Di fatto, quando si sale su un taxi, per esempio a Piccadilly Circus e
si chiede al tassista: ‘‘Mi porti alla Torre di Londra’’, questo, in un baleno realizza
il percorso. Conosce i sensi vietati, gli ingorghi, le eventuali manifestazioni a se-
conda dei giorni e delle ore. Sa tutto. (Fig. 1, 2, 3)

I medici incuriositi hanno sottoposto a Risonanza Magnetica alcuni di questi
tassisti. È nato cosı̀ un esperimento molto importante.

Mentre eseguivano l’indagine chiedevano loro: ‘‘Ci dica che tragitto ha per-
corso per andare da Piccadilly Circus alla Torre di Londra’’. Il tassista, ad alta vo-
ce, illustrava il tragitto e, man mano che procedeva, si vedeva un’attivazione fun-
zionale dell’amigdala.

È un nucleo, grande come una mandorla, posto sopra il tronco cerebrale da-
vanti all’ippocampo. Le sue principali funzioni sono immagazzinare notizie e
comandare reazioni. È coinvolta nella memoria emozionale. Le emozioni passano
da lı̀.

Paragonando queste risonanze magnetiche dei tassisti con quelle di altre per-
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sone, si è osservato che l’amigdala della gente comune è molto meno sviluppata
che nei tassisti di Londra.

Credo che un qualcosa di analogo accada per i geriatri. La Geriatria è la
scienza della complessità e il geriatra è lo specialista capace di districarsi nel mare
della complessità. Come il tassista della metropoli conosce di volta, in volta, il tra-
gitto più opportuno per condurci alla meta, cosı̀ il geriatra sa, dinanzi a dei pa-
zienti che più complessi non si può, scegliere al volo la strategia giusta.

Noi, l’ha detto il professor Masotti tante volte, non disdegniamo la tecnologia,
ma sappiamo quanto sia importante il rapporto umano, la non fretta, il capirsi.

Nella cura dell’anziano sono dei punti focali, dei punti determinanti.
Allora, motivato da questa idea, ho pensato quest’anno, di raccontarvi delle

storie, dei casi clinici sarebbe meglio dire, ma io preferisco chiamarle cosı̀. Tutti
sanno che io amo le storie e queste sono assolutamente vere. Poi, come si convie-
ne, ci sarà anche un colpo di teatro che non vi anticipo perché il teatro se viene
smascherato non è più teatro.

Prima storia. L’ingegnere.

Passeggiava lento, con le mani dietro la schiena. Era sempre ben vestito. In-
dossava anche d’estate camicia, giacca e cravatta. Tutti, nel quartiere, lo conosce-
vano come una brava persona. Era l’ingegnere. Il suo intercalare era: ‘‘Orca l’o-
ca’’. Aveva l’erre moscia. Era vittima di molte manie e fobie. Aveva la passione
per le belle automobili, ma non dovevano avere un animale sul loro marchio. Inol-
tre i cilindri dovevano essere o 4 o un multiplo di 4. La sua utilitaria era una Mini,
quelle di una volta, con i cerchi allargati. (Fig. 4)
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Non si era mai sposato. Non aveva mai dormito fuori casa. Viveva con la dome-
stica, donna eccezionale, rispettosa, ma non servile. Lo chiamava il mio ‘‘patrone’’.

Era ossessionato delle malattie. Gli era sembrato che la soluzione al suo di-
sagio, fosse quella di avere un medico su cui contare. Aveva da poco superato i
sessant’anni e il caso ha voluto che la scelta cadesse su di me.

A quarantacinque anni si era ammalato d’infarto del miocardio. Nel comples-
so godeva di discreta salute. L’unico precedente significativo nell’anamnesi, oltre
l’infarto, era una pregressa ulcera duodenale che, oltretutto, non gli arrecava par-
ticolari disturbi.

Era sempre stato un grande bevitore, soprattutto di superalcolici ed un di-
screto fumatore. Era capace di bere in una sera una bottiglia di whisky o di
rum, ma il fegato non ne aveva risentito più di tanto. (Fig. 5)

La sua scrivania era tappezzata di bruciature di sigaretta. Se la dimenticava
accesa su un piccolo posacenere e, sistematicamente, scivolava sul tavolo brucian-
dolo. Preferiva le ore notturne per lavorare. Di giorno riposava o faceva qualche
passeggiata.

Aveva il terrore del tetano per cui, una minima ferita esitava in una lesione
ben più grave perché ogni due ore si medicava con la tintura di iodio e si bruciava
la pelle.

Ogni volta che si comprava un’automobile, si faceva modificare la sede del-
l’accensione. La voleva sempre al centro del cruscotto. Non viaggiava mai solo. In
caso di malore, il passeggero accanto, secondo lui, avrebbe potuto spegnere il mo-
tore ed evitare il peggio.

Costruı̀ un gioco di specchi per verificare, dall’interno dell’appartamento, se
il contatore del gas che era sul terrazzo fosse chiuso o meno.
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Prima di uscire di casa, bisognava che il rubinetto del contatore del gas fosse
chiuso.

Le sue manie si esacerbavano in occasione di fenomeni naturali quali un tem-
porale o una scossa di terremoto. Dopo un evento sismico, spese una notevole
somma di denaro per far controllare da personale specializzato che le strutture
della sua casa non fossero state danneggiate. Naturalmente, erano integre.

Era un narratore affascinante. Sapeva parlare con eleganza. Dipingeva ed
aveva una mano felice.

Aveva la passione per i cani, in particolare per gli alani, che chiamava sempre
Bobo. (Fig. 6)

Pretendeva la visita medica quotidiana con elettrocardiogramma.
All’inizio, mi rifiutai di andare a visitarlo tutti i giorni. Fu cosı̀ che un pome-

riggio, mi si presentò a casa e mi disse che se lo avessi abbandonato, lui l’avrebbe
fatta finita.

La visita medica si effettuava attorno alle ore 20. Mezz’ora prima cominciava
a telefonare a casa per accertarsi che andassi a visitarlo.

Cominciai una ricerca anamnestica non facile. Per capire. Dopo tempo, venni
a conoscenza da alcuni suoi amici, che, quando lui aveva sei anni, il padre, davanti
ai suoi occhi, si buttò dal balcone. Questo evento drammatico lo aveva condizio-
nato per una vita.

Malgrado la grande confidenza che si era instaurata con me, non mi aveva
mai detto la verità. Alla domanda di cosa fosse morto suo padre, rispondeva:
‘‘Non so. Ero troppo piccolo’’.
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Le sue paure erano riconducibili al trauma subito per la morte del padre.
Non ne aveva mai parlato con nessuno, ma evidentemente, non se ne era mai li-
berato.

Avevo capito che la mia visita aveva il significato di lenire una ferita che aveva
patito da bambino e che era esitata in mille manie. Continuai a seguirlo per 20
anni e non certo per motivi di tornaconto.

Seconda storia. Il secchiaio rosso.

Al liceo, il mio professore di matematica si chiamava Vito. Faticava non poco
a mantenere la disciplina di una classe un po’ turbolenta. Era di bassa statura, fac-
cia simpatica e buona. Colore del viso, sempre acceso. ‘‘Stai attento tu’’ – usava
ripetere. Poi, di fatto, prevaleva la parte buona del suo carattere e non succedeva
alcunché.

Finito il liceo, l’ho perso di vista.
Divenuto medico, dopo pochi anni, gli sono tornato in mente. Mi mandò a

chiamare dalla figlia Giuseppina. Aveva problemi di cuore ed aveva pensato a
quel suo ex allievo un po’ canaglia.

Padre e figlia vivevano da soli. La figlia non si era sposata. L’ho rivisto con
grande gioia. Entrando nella sua casa, che è a 200 metri dall’ospedale, fui colto
da una sensazione di pulito e di igiene, quasi eccessivi. Si sentiva nell’aria odore
di varechina.

Era un appartamento un po’ datato, ma molto dignitoso. Si entrava in un cor-
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ridoio e, subito, si accedeva in un locale grande che fungeva da cucina e sala da
pranzo.

Nella parete di fronte, vicino alla finestra, risaltava un secchiaio di una volta,
in pietra rossa. Mi era parso che fosse particolarmente pulito. Era assolutamente
vuoto. Anche nelle visite successive era sempre vuoto. (Fig. 7)

Il foro di scolo dell’acqua era chiuso con un tappo di sughero da damigiana.
Sono entrato più volte, successivamente, in quella casa e sempre mi accoglie-

va la sensazione di pulito, di ordine, di igiene.
Mai una volta che avessi visto un bicchiere o un piatto sul secchiaio. E il tap-

po di sughero si stagliava evidente.
Dopo qualche anno, Giuseppina mi chiese aiuto e mi raccontò la sua storia

molto dolorosa. Ho sempre pensato che il più grande dono che gli ammalati pos-
sono fare ad un medico sia quello di renderlo partecipe del loro patire. Il vero
pudore, infatti, è proprio questo. Ciascuno esita a manifestare le proprie miserie
e quelle di Giuseppina erano particolarmente amare.

Non lo sapevo e mi raccontò che da giovane, a vent’anni, improvvisamente,
fu colta da un dolore puntorio trafittivo all’emitorace di destra. Era un mese in-
vernale, era sera, stava tornando a casa. Subito dopo, comparvero difficoltà nel
respiro e febbre.

Chiamato il medico, l’indomani, fu riscontrata pleurite. Purtroppo, una ra-
diografia del torace confermò il sospetto del medico.

Poi, dopo qualche settimana, il primo sbocco di sangue...seguito da altri. Fu
ricoverata in sanatorio, a vent’anni, ove rimase cinque anni.
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Durante la degenza venne curata con lo pneumotorace. Era un rimedio, al-
lora, abbastanza diffuso nella malattia tubercolare che trovava la sua giustificazio-
ne nella necessità di ricorrere al riposo, comunque, per vincere la malattia.

Nella frattura delle ossa si immobilizzavano le articolazioni limitrofe, nell’ul-
cera gastroduodenale si ricorreva alla dieta, nella malattia tubercolare si collassava
il polmone mettendolo a riposo e togliendo l’insulto dinamico degli atti del respi-
ro. Dominava la cultura terapeutica delle ‘‘ 3 elle’’, latte, lana, letto, dinanzi alla
malattia. Sempre.

Lo pneumotorace esitava in cotenne cicatriziali che deformavano gravemente
la gabbia toracica. La colonna si piegava e si formava una scoliosi cui conseguiva
un gibbo.

Tutto l’emitorace si ritraeva in modo grave, alterando irrimediabilmente l’ar-
monia del corpo. La malattia è sempre difficile da accettare, ancora di più vivere
in sanatorio. A 20 anni.

Dopo 5 anni, rientrò a casa guarita dalla tubercolosi, ma irrimediabilmente
ferita nell’animo e non solo. Per esempio, oltretutto, aveva un quadro di pericar-
dite cronica tubercolare. Non era mai riuscita a rifarsi una vita sociale come gli
altri giovani. Il ricordo di quegli anni e la menomazione fisica la isolavano.

Era, inoltre, terrorizzata dal contagio. Non ne aveva un’idea precisa, ma una
paura incontrollabile. Capiva che se si fosse ammalata ancora, l’avrebbero ripor-
tata in sanatorio.

Le sembrava che l’igiene fosse l’unica soluzione efficace per scongiurare la
malattia. Per questo continuava a pulire la casa e, soprattutto, metteva sistemati-
camente il tappo di sughero nel buco di scolo del secchiaio perché da lı̀ avrebbero
potuto salire i miasmi col bacillo di Koch, cosı̀ cattivo.

Soffriva di una sindrome depressivo-ansiosa grave, oltre il resto.
I farmaci che le venivano prescritti, erano inefficaci anche perché, forse, non

li assumeva.
Poi, un giorno le ho chiesto se non avesse niente da mangiare. Con suo gran-

de stupore e gioia, mi preparò delle olive e qualche salatino. Mi sedetti a tavola
con lei. Mangiai e bevvi mezzo bicchiere di vino.

Successivamente, ogni volta che tornavo a trovarla, sempre le chiedevo qual-
cosa da mangiare. Ne era felice.

Significava che la sua casa non era infetta, non c’era il bacillo cattivo, non c’e-
ra paura del contagio, non c’erano i miasmi. Era evidente che se io le chiedevo di
mangiare e bere qualcosa, la sua casa e, quindi anche lei, non erano più contagio-
se. Si sentiva accettata.

L’angoscia del sanatorio veniva vieppiù allontanata.
I catarri, le febbricole, i frequenti controlli della temperatura, il termometro

che per lei era uno strumento quasi di tortura per quante volte l’avevano obbli-
gata a provarsi la febbre, il pallore del volto, i lunghi riposi all’aria aperta in quella
località che dicevano salubre, ma per lei angosciante, il rapporto con il tempo, le
ore della notte che non passavano mai, i corridoi vuoti, le forme di paura, la con-
fusione e il disorientamento dei giorni della settimana e del mese perché l’ozio fa
pensare e tu dimentichi che giorno sia, i morti che non di rado vedeva a vent’an-
ni...erano tutti fantasmi che si dileguavano e tornava a vivere. Per cosı̀ poco.

il rinvio della vecchiaia: un affare di stato 289



Terza storia. Rodolfo

Ci sarà, alla fine di questa storia, un colpo di teatro. Rodolfo era un ragazzo
padre. A diciannove anni aveva avuto una morosa minorenne di nome Carolina
che rimase incinta. A vent’anni diventa padre. Nasce uno scandalo. I genitori
di Carolina non ne vollero sapere. Rodolfo, si tenne il bambino e lo chiamò Ro-
dolfo. Per non far confusione lo chiamò poi Dolfino.

Erano gli anni in cui Rodolfo Valentino dominava l’immaginario ed era invi-
tabile chiamarlo cosı̀.

Rodolfo era un appassionato motociclista e se ne intendeva anche di moto,
per cui diceva sempre che la mia moto era un ferro vecchio americano che si era-
no dimenticati, appunto, gli americani nell’ultima guerra. Non se la volevano ri-
portare in America, visto che non valeva niente. (Fig. 8)

La mia moto, era ieri, come è oggi, una Harley Davidson. Aveva la passione
per le moto, ma soprattutto era un grande atleta. Era bravissimo nella corsa dei
100 metri e aveva vinto anche molte medaglie.

Oltre a queste due passioni, ne aveva una terza, non meno importante, per i
cavalli.
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Era un bellissimo uomo. Aveva una passione grande per la cavallina della fi-
gura 10. (Figg. 9, 10)

Passano gli anni e lo chiamano in guerra. Per l’esattezza, lo fanno prigioniero
in Africa. Là si fa molto ben volere. Per cui, finita la guerra, gli chiedono, io stesso
ho visto le lettere, di fermarsi ancora. (Figg. 11, 12)

Al ritorno dall’Africa incontra Maria e la sposa. Maria ha avuto da lui nove
figli, ma soprattutto ha avuto Angiolina, la sua bimba prediletta. (Fig. 13) Nella
figura si vedono Rodolfo, Angiolina con il cane lupo, Full. (Fig. 14)

Comincia una attività di rivendita di bombole di gas metano. In quegli anni, i
camion andavano a gas metano. (Fig. 15)

Dopo una giornata di lavoro, la sera, almeno due volte la settimana, caricava
sul camion, un Lancia 3Ro, le bombole vuote. Andava a Rovigo, scaricava le bom-
bole vuote e caricava quelle piene. Lo accompagnava sempre sua figlia Angiolina,
la prediletta.

Iniziò i viaggi già a sei anni. Il loro rapporto era intensissimo, forte. Di notte,
finché aspettava che gli caricassero le bombole sul camion, si appartava con An-
giolina in un angolo del capannone e diceva alla figlioletta: ‘‘Angiolina, nemo qua
che se scaldemo un poco’’. E cosı̀ accendeva una bombola di gas. Cose folli, visto
che era un deposito di gas metano. Gli è sempre andata bene. Si scaldavano cosı̀ e
aspettavano una o due ore in attesa che caricassero il camion.

Dopo qualche anno, Rodolfo ha sostituito il Lancia 3Ro col Dodge.
Rodolfo ha sempre goduto ottima salute, sino all’età di ottantaquattro anni,
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allorché, ammalò di addome chirurgico per volvolo dell’intestino. Operato d’ur-
genza, per complicanze post-operatorie, viene trasferito in Geriatria.

Angiolina, legatissima al suo papà, dice: ‘‘El dotor, dove elo?’’. ‘‘Adesso arri-
va, arriva un po’ più tardi’’. Il medico arriva, ma non faceva ‘‘un gran bel vedar’’,
all’Angiolina. La sfortuna volle che quel giorno piovesse, per cui si era presentato
in reparto in tuta da motociclista e tutto bagnato.

Angiolina, vedendo ‘‘el dotor’’ dice: ‘‘Per carità, mi lo porto via. Non esiste
che mi lassa qua me bupà’’.

‘‘El dotor’’ dice ad Angiolina: ‘‘Angiolina, mi ascolti, lei è libera di fare quello
che crede, ma prima di esprimere giudizi è meglio che lei s’informi’’.

È cominciato un amore, un rapporto cosı̀ intenso fra il medico e Rodolfo che
è difficile poter immaginare.

A distanza di due anni, cioè a ottantasei anni, Rodolfo viene colpito da ictus.
Non muove più il braccio e la gamba di sinistra.
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Rimane sempre legato ad una poltrona, ma la testa c’era tutta, completamen-
te. Era perfettamente lucido tranne un episodio che racconto adesso. Non riesce
più a correre, ma la sua fantasia va oltre. Ricorda la sua cavallina. In quel periodo,
Angiolina gestiva un maneggio. In parte per l’amore per Angiolina, in parte per il
ricordo della sua cavallina, comincia a raccontarmi delle avventure incredibili. La
sua cavallina che aveva la stella bianca in fronte, vinceva tutte le gare.

Era un fenomeno. Ogni sabato e ogni domenica correva negli ippodromi di
tutta Italia e, sempre, arrivava prima. La sua fama era tale da superare gli oceani.
Ben presto pretesero la sua presenza persino in America. Anche là, vinceva sem-
pre. Ne parlavano giornali e televisioni. Gli offrivano cifre inenarrabili. Era inter-
venuto anche il Presidente degli Stati Uniti per acquistarla. Gli aveva offerto un
assegno in bianco.

Rodolfo, però, era irremovibile. La cavallina era sua e l’avrebbe data solo a
me appena l’avessi guarito. Se appena gli avessi consentito di correre come la ca-
vallina.
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Io ho insistito perché tutta la famiglia stesse al gioco. Tranne che per questo
delirio, Rodolfo era perfettamente lucido. Visse cosı̀ per sette anni. (Fig. 16)

Mi ero ben guardato di cercare di correggere farmacologicamente il suo de-
lirio compensatorio. Anzi, avevo convinto i familiari di non contraddirmi.

I farmaci cui avrei dovuto ricorrere e che non era scontato fossero efficaci, gli
avrebbero fatto più male che bene.

La Geriatria non è la scienza dell’ottimo, ma del possibile.
Angiolina è qui con noi e la prego di salire sul palco.
Lei è Angiolina. ‘‘Devo dire grazie al dottor Grezzana per tutto quello che ha

fatto per il mio papà. Grazie, grazie, grazie. È stato un uomo meraviglioso’’.
Grazie ad Angiolina, grazie di cuore.

il rinvio della vecchiaia: un affare di stato 295

Fig. 14



c. bovo - g. masotti - a. ungar - g. recchia - l.g. grezzana296

Fig. 15

Fig. 16



Quarta e ultima storia. Maria

Una sera, un signore che vive a Milano, telefonò in ospedale, al centralino e
chiese il nome di un geriatra perché la sua mamma che abitava in provincia di
Verona. Improvvisamente, si era confusa.

Mi recai d’urgenza a casa dell’ammalata che abitava a San Briccio di Lavagno.
Si chiamava Maria. Era un donnone grande e grosso, con una faccia simpa-

tica, allegra, gioviale e delle mani che avevano lavorato molto come contadina.
Andai a visitarla accompagnato da mio figlio Matteo che, allora, era un bam-

bino di sette anni. (Fig. 17)
Erano presenti disartria ed emiparesi destra. Con insistenza proposi il ricove-

ro in ospedale, ma i parenti all’unisono si opposero: ‘‘Volemo che la mora nel so
leto’’ – mi disse la figlia un po’ commossa.
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Fu inutile spiegare che non si va in ospedale per morire, ma per guarire.
Nel giro di poche ore, Maria si aggravò e il sensorio si fece marcatamente ob-

nubilato. Praticamente, andò in coma.
Tornai a vederla sempre accompagnato da Matteo. Oltre alle cure del caso,

visto che di ospedale non si poteva parlare, suggerii che fosse stimolata in tutti i
modi nella speranza che questo potesse aiutarla a risvegliarla dal coma.

Pertanto, consigliai che nella casa ci fosse la radio sempre accesa, a volume
piuttosto alto, che fosse sempre adeguatamente illuminata e che i figli cercassero
di sollecitarla.

Tutto questo stupı̀ un po’ i familiari che, peraltro, con fiducia, seguirono i
miei consigli.

Anche Matteo rimase colpito. L’indomani, a scuola, nel tema in classe scrisse:
‘‘Ieri sera, col mio papà, sono andato a visitare una donna in coma. Il mio papà
l’ha curata con la radio accesa, la luce forte e i pizzicotti. Anch’io, adesso, sono
capace di curare le donne in coma’’.

Matteo ha imparato cosı̀ bene la lezione che è divenuto primario a Feltre.
Consultati i parenti, suggerii che Maria fosse trasferita a casa della figlia che,

oltretutto, abitava vicino. Nei giorni successivi, con grande fortuna, la paziente si
risvegliò dal coma e riprese pian piano la sua autonomia.

A distanza di poco tempo, venni richiamato, ma Maria non era più a casa del-
la figlia. Era tornata a casa sua. A vivere da sola.

‘‘Maria – le dissi allibito, ben conoscendo la gravità della malattia appena su-
perata – almeno potevi restare a casa di tua figlia per un po’ ’’. ‘‘Caro mio – mi
rispose Maria col suo viso intelligente e gli occhi azzurri vivacissimi – te savessi
che difarensa gh’è fra scoresar a casa tua e a casa de to fiola’’.

Quante volte mi è tornato in mente l’insegnamento di Maria.
Voi non sapete quanto io abbia esitato per raccontarvi questa storia di Maria

che, peraltro, è assolutamente vera. Mi sembrava di esagerare. Poi, gente che mi
vuole bene ha insistito perché la raccontassi. Mi hanno, per convincermi, ricorda-
to che due anni fa avevo iniziato la mia relazione con Vasco Rossi. E cosı̀ è andata.

Non avrei pensato di riuscire a raccontarvele tutte e quattro e, invece, è an-
data.

Un grazie a tutti voi. Grazie a chi mi aiuta in questa Scuola. In particolare, al
Comitato Scientifico, alla dottoressa Giorgia Cecchini, a Matteo, ad Arrigo, a Da-
niela che mi aiuta ne Il Fracastoro. È fatto bene Il Fracastoro, guardatelo. Un gra-
zie ad Annalisa che si prende carico di portare i manifesti in tutto il nord-est d’I-
talia e alla segreteria organizzativa, cioè a Mara che mi è di aiuto tutti i giorni. Un
grazie a voi che siete sempre cosı̀ numerosi e affezionati. Un grazie grande a Ren-
zo Udali che mi aiuta in queste ricerche. È il mio violino di spalla, il mio fotografo
di fiducia.

Quando vi arriveranno i crediti dell’ECM, io spero e conto di inserire il pro-
gramma per il 2014. Iscrivetevi ancora’’.
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