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NORME PER GLI AUTORI

La Rivista “Il Fracastoro”, pubblica articoli originali, casi clinici, comunicazioni brevi, editoriali, note di attualità, 
rassegne, lettere, nell’ambito della medicina, chirurgia, specialità e campi correlati.

I lavori sono accolti a patto che siano inediti e che non saranno successivamente pubblicati altrove. La responsabilità 
del contenuto scientifi co è esclusivamente degli Autori.

I lavori devono essere inviati in 3 copie al seguente indirizzo: III Geriatria - Ospedale Civile Maggiore - Piazzale 
A. Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 045/8073218 - Fax: 045/8072680 - Email: terza.geriatria.ocm@mail.azosp.vr.it oppure
luigi.grezzana@mail.azosp.vr.it

La pubblicazione degli articoli è subordinata al giudizio della Direzione la quale ha facoltà di non accettare il mano-
scritto o di chiedere all’autore eventuali modifi che. I dattiloscritti non pubblicati non saranno restituiti.

Funzione e struttura degli articoli
Gli articoli originali, contenuti entro 15 cartelle dattiloscritte inclusi bibliografi a e riassunti, debbono comprendere:

1) introduzione; 2) descrizione di materiale e metodiche; 3) risultati ottenuti; 4) commento o discussione analitica dei ri-
sultati; 5) conclusioni; 6) riassunti in italiano e in inglese (ciascuno di 150 parole); 7) parole chiave e key-words; 8) biblio-
grafi a (al massimo 25 voci).

Sono pubblicati anche casi clinici di particolare interesse. Essi dovranno essere descritti e commentati in un massimo 
di 8 cartelle dattiloscritte inclusi la bibliografi a e i riassunti. Lo schema-tipo deve essere il seguente: 1) introduzione assai 
breve che defi nisca l’area di interesse del caso; 2) descrizione del caso con: a) storia clinica; b) segni e sintomi; c) esami di
laboratorio, strumentali, etc. specifi cando, per metodologie non routinarie, metodi e materiali impiegati; d) conclusioni 
diagnostiche; 3) commento conclusivo che ponga in evidenzia gli elementi di peculiarità del caso; 4) riassunto in italiano 
e inglese (150 parole ciascuno); 5) parole chiave e key-words, da tre a cinque, scelte da quelle elencate nell’Index Medicus 
(MeSH: Medical Subject Heudings); 6) bibliografi a (al massimo 15 voci).

Le comunicazioni brevi si propongono di fornire agli Autori uno strumento di rapida e sintetica pubblicazione; dovranno
a questo fi ne trattare argomenti originali e non eccedere le 3 cartelle dattiloscritte; sono consentite 1 tabella, 1 fi gura e una
bibliografi a essenziale (5 voci). Non occorre riassunto. Comunicazioni brevi possono essere presentate anche in veste di Dia-
gnostica per immagini. In tal caso dovranno comprendere: l’iconografi a del caso clinico (istologia, laboratorio, radiologia), una
dettagliata didascalia, e una sintetica discussione-conclusione. Si consigliano: 3-4 fi gure e 2 cartelle dattiloscritte per il testo.

Gli editoriali mettono a fuoco lo stato attuale di un problema limitando soltanto ad alcuni accenni la storia e le pro-
spettive ancora in discussione. Essi dovranno essere contenuti in un massimo di 8 cartelle dattiloscritte incluse le parole
chiave e la bibliografi a (non più di 15 voci). Non occorre riassunto.

Le rassegne quadri più completi ed aggiornati possibili della letteratura, saranno contenute in un massimo di 25 car-
telle dattiloscritte inclusi bibliografi a (al massimo 50 voci), riassunti in italiano e in inglese (ciascuno di almeno 150 parole)
e parole chiave (key-words).

Le lettere (2 cartelle dattiloscritte) dovrebbero contenere preferibilmente interventi su argomenti trattati nella rivista.

Manoscritti
I lavori vanno inviati in 3 copie dattiloscritte a doppio spazio, su una sola facciata, le pagine numerate progressiva-

mente (26 righe di 50 battute, per complessive 230 parole circa in ogni cartella, con un margine ai lati del foglio di 3 cm da
ogni parte). Il lavoro deve essere accompagnato dalla seguente dichiarazione, fi rmata da tutti gli Autori: “Gli Autori tra-
sferiscono la proprietà dei Diritti d’Autore alla Rivista nella eventualità che il loro lavoro sia pubblicato sulla Rivista stessa. 
Dichiarano che l’articolo è originale, non è stato inviato ad altra rivista e non è stato già pubblicato. Dichiarano di avere 
ottenuto il consenso informato per la sperimentazione e la riproduzione delle immagini e di aver eseguito la ricerca nel
lavoro nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki e dei Principi Internazionali che regolano la ricerca negli animali”.

Nella prima pagina del manoscritto saranno indicati: il titolo, il nome (per esteso) e cognome degli autori, l’Istituto di
appartenenza, le parole chiave utili, l’indirizzo privato dell’autore (con il numero di telefonico e fax) cui indirizzare eventuali 
comunicazioni, bozze ed estratti, il titolo corrente (massimo 40 caratteri). Ove previsto nella seconda pagina dovrà essere 
riportato il riassunto in italiano e la terza pagina dovrà contenere summary completo di titolo in inglese, e key-words.

I simboli delle unità di misura saranno quelli adottati per convenzione internazionale (Sistema Internazionale: SI). Le
abbreviazioni e sigle utilizzate tra parentesi debbono essere precedute dalla denominazione per intero. I preparati farma-
ceutici vanno indicati col nome chimico; quello commerciale va segnalato dopo la prima citazione di quello chimico. Even-
tuali ringraziamenti saranno posti alla fi ne dell’articolo, prima della bibliografi a.

Al manoscritto va allegato un dischetto da 3.5 pollici con indicazione del programma usato.

Tabelle e fi gure
Tabelle e fi gure dovranno essere realizzate tenendo conto del formato della Rivista. Le tabelle, dattiloscritte su pagine 

separate omettendo linee divisorie sia orizzontali che verticali, debbono essere numerate progressivamente con numeri arabi 
e debbono essere corredate da un titolo esaurientemente esplicativo. Andranno citate nel testo senza abbreviazione e con 
numeri arabi (tabella 1). Tutte le illustrazioni (grafi ci, disegni, schemi e fotografi e) sono considerate «figure» e debbono es-
sere contraddistinte progressivamente con numeri arabi (figura 1). Ogni fi gura deve essere corredata da una didascalia.

Disegni e fotografi e
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PRESENTAZIONE

L’ospedale di Verona che, da qualche anno è divenuto Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Integrata, ha sempre avvertito l’importanza di formare, aggiornare 
medici, infermieri ed operatori sanitari in genere.

Questa esigenza, giustamente colta già subito dopo la seconda guerra mondiale, 
nel tempo è diventata sempre più pressante per il divenire travolgente che ha coin-
volto il sapere medico.

Il Fracastoro riprende con precisione scientifica, ormai da anni, quanto viene 
trasmesso negli incontri della Scuola Medica Ospedaliera - Corso Superiore di Ge-
riatria che quest’anno ha raggiunto il traguardo della 25ª  edizione.

Il Corso ha sempre avuto una notevole affluenza, cresciuta negli anni grazie an-
che allo stile che consente una partecipazione unanime dei discenti, considerati non 
semplici ascoltatori bensì coinvolti nei vari dibattiti raccolti poi nella rivista.

Un po’ come avveniva un tempo quando leggere era una partecipazione cora-
le e pochi erano in grado di farlo. Si leggeva ad alta voce in un gruppo attento. Era 
un’esperienza totalizzante e gratuita. Lo spettatore non assisteva, ma partecipava.

Quest’anno il Corso è incentrato sull’invecchiamento visto nella sua forma più 
attiva e dignitosa, non a caso il titolo del primo incontro “Invecchiare è una forma 
d’arte” riesce a catturare l’attenzione e a rendere come sempre quello che è il pen-
siero e l’impegno profuso dal dott. Luigi G. Grezzana.

Colgo quindi l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al dott. Lui-
gi G. Grezzana per essersi prodigato anche quest’anno nella realizzazione di que-
sto evento.

 Il Direttore Generale
 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
 DOTT. FRANCESCO COBELLO
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INTRODUZIONE

L’osservazione quotidiana degli anziani insegna molto. Sono prodigio e fragilità 
insieme. Il nostro corpo è in grado di neutralizzare una miriade infinita di sostanze 
estranee, di insulti. Poi, però, crolla. Non di rado questo succede quando si smette 
di sognare, desiderare, progettare.

Alla morte, tuttavia, non ci si abitua.
Ogni volta ci si commuove. Malgrado si sappia che è ineludibile, la si combatte, 

ci si oppone. Si cerca sempre di spostarla “tre onde più in là”.
Nell’uomo grandezza e limite convivono. È il paradosso della nostra esistenza. 

Meraviglia ed assurdità abitano in noi, soprattutto quando diventiamo vecchi.
Da una parte, i nostri organi hanno delle potenzialità che incantano, dall’altra 

si inceppano per dei motivi che, apparentemente, sembrano banali. Le macchine, 
la tecnologia, serve della scienza, ci hanno consentito traguardi prestigiosi, grandi 
prodezze. Purtroppo, hanno conquistato ed occupato tutta la scena della medicina 
e si ripone in esse una fiducia eccessiva.

Il pericolo della tecnologia è che non considera, non valuta le storie, le leggen-
de, le angosce dell’uomo.

Questo insegna tutti i giorni la Geriatria. L’uomo va oltre l’Anatomia e la Fisio-
logia e va contemplato con amore.

 LUIGI G. GREZZANA





Povertà e malattie

Molti anni fa, appena iniziato a fare il medico, venni chiamato in un quartiere 
povero della nostra città da una donna di nome Maria. Soffriva di asma bronchiale. 
La casa ove viveva tradiva povertà. Eppure, nei suoi occhi brillava una grande

dignità. Dopo che io, un po’ impacciato, la visitai, la donna mi fissò nello 
sguardo e mi disse: “Ti te si un puteleto, mi son vecia, ma ricordete che un nome e un 
franco te lo farè coi poareti e non coi siori. Seto parchè? Parché i poareti iè tanti e i sio-
ri iè pochi.”

Dopodiché, Maria si allontanò da me per recarsi in un’altra stanza del suo ap-
partamento. Ritornò dopo poco, con in mano delle fotografie ingiallite che ritraeva-
no una donna giovane, bella. “Te piasela? – soggiunse Maria.

“Molto” – risposi. “Era mi da zoina. Vedito, se fusse ancora così, te podaressi es-
sar sposà, averghe ‘na morosa, quel che te vol, ma mi no te molarea. Parchè no lo so, 
ma l’è così”.

Maria, evidentemente, viveva sulla sua pelle la povertà che per tanti anni ha ac-
compagnato la nostra gente. Mai si sarebbe potuto immaginare che, in capo a poco 
tempo, la società avrebbe avuto un’evoluzione così rapida. Eppure l’osservazione di 
Maria mi aveva toccato.

Un tempo, i poveri erano i docili, i “meritevoli”. I ribelli non erano chiama-
ti poveri. Erano i “non meritevoli”. Comunque, questi erano un’esigua minoranza. I 
più rimanevano integrati nella società ed erano, appunto, i poveri “meritevoli”.

Immaginiamo tre cerchi concentrici. Nel cerchio più interno c’erano i poveri 
derelitti. Nel secondo cerchio i poveri della crisi. Nel cerchio più esterno i paupera-
bili. I poveri derelitti erano i più indigenti. Avevano più bisogno di assistenza. I po-
veri della crisi risentivano delle fluttuazioni del prezzo del pane. I pauperabili vi-
vevano un equilibrio precario. Bastava un niente perché scendessero in un cerchio 
inferiore.

Uno dei contrassegni della povertà era, innanzi tutto, la pericolosità. I poveri 
erano pericolosi perché partecipavano alle sommosse, propagavano le eresie, porta-
vano le pestilenze.

Durante le carestie, c’erano folle di miserabili che affluivano nelle città. Erano 
visti e temuti come bestie da governare.

Un secondo contrassegno era l’instabilità. La mancanza di radici, il non appar-
tenere ad un corpo sociale rendeva i poveri instabili. Il povero viveva alla giornata, 
non aveva riserve alimentari.

I più colpiti erano i malati e i vecchi. Il lavoro prematuro e la sottoalimentazio-
ne inducevano un invecchiamento precoce. Malattie, oggi ridicole, erano un tempo 
invalidanti.

Pensiamo, per esempio, agli erniosi. Per la loro infermità non potevano lavora-
re. I poveri si ammalavano di pellagra. “Polenta de formenton, acqua de fos, patron 
lavora ti che mi non pos”. Era il lamento dei contadini.
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Si mangiava solo polenta e veniva la pellagra. La gente sembrava impazzita, ma 
era solo affamata. La metà dei degenti in manicomio era affetta da pellagra. Il de-
lirio del pellagroso era terribile. Viveva l’angoscia della terra arida, sterile che non 
poteva produrre il pane per mantenere la famiglia, di un padrone che lo scacciava in 
seguito ad accuse infondate, di figli che morivano di fame, di una moglie che gli la-
crimava accanto.

La medicina non capiva. Si pensava fosse una malattia sociale. Addirittura, ve-
niva pubblicato un settimanale dal titolo “Il pellagroso”.

Un bel giorno, questa malattia scomparve. I motivi andavano ricercati nelle mi-
gliorate condizioni economiche e sociali. La scienza ancora discuteva.

Un’altra malattia che conviveva con i poveri era la malaria. Mal-aria voleva dire 
aria cattiva, per dire che si era intuito come la malattia fosse legata alla natura. I 
medici avevano denunciato la pericolosità dei fiumi e dei fossi. Le inondazioni, per 
questo motivo, diffondevano il terrore. L’acqua del fiume, allo stesso tempo incute-
va paura e faceva crescere i raccolti. La paura della palude giustificava l’emigrazione 
in montagna. La gente si ammalava ed imparava a convivere con la febbre.

La vittoria sulla malaria e sulla pellagra aveva esaltato la classe medica, dimen-
ticando che le conquiste non erano solo mediche, ma medico-sociali.

Il mondo dei poveri era estremamente vasto e complesso ed esprimeva non tan-
to il problema economico, quanto piuttosto il problema sociale. Innanzi tutto i po-
veri erano quelli che per vivere dovevano lavorare e che per qualsiasi motivo non 
potevano più farlo. Fra tutti i lavoratori, taluni erano particolarmente a rischio, per 
esempio, gli operatori tessili. Si dava grande importanza alle stoffe come veicolo di 
infezione. Le epidemie erano frequenti. In campagna, era abituale lo spettacolo dei 
braccianti che attendevano all’alba, nelle corti, di essere chiamati per lavorare. Nel 
tempo della falciatura, della mietitura, della vendemmia, c’era speranza. Per il resto 
dell’anno, nulla.

Questi poveri, nei casi più fortunati, riuscivano a comperarsi una vacca maci-
lenta che si nutriva ai margini della strada. Se avevano un fazzoletto di terra, erano 
obbligati a prendere in affitto l’aratro e il cavallo. Convivevano con i debiti. Spera-
vano nell’estate. Non di rado, per sfuggire a creditori e ufficiale giudiziario, diventa-
vano vagabondi.

I vagabondi erano visti come potenziale forza lavoro. Quello dei vagabondi era, 
comunque, un mondo molto eterogeneo. Per esempio, fra questi c’erano i “colti”: gli 
scrivani, i maestri di ballo, i maestri di scuola, i maestri di catechismo, i giocolieri, i 
saltimbanchi, che venivano spesso ingaggiati dalle famiglie più ricche.

Poi, c’era un’infinità di poveracci capaci di mestieri molto più umili, quali il ta-
glialegna, i carrettieri, i cinerai. Sempre a questo mondo di vagabondi appartene-
va il sarto ambulante, capace di confezionare vestiti in tela ruvida, buoni per più 
generazioni.

Ancora, i venditori di terracotta, di libri, di almanacchi, non disponevano di 
dimora fissa e pagavano vitto e alloggio con qualche cianfrusaglia o con le notizie 
che portavano.

Quello dei vagabondi, in definita, era un mondo che “viveva nella foresta”.
L’attività principale di questa gente era mendicare con insolenza. Le ruberie nei 

giardini, i furti nelle chiese con i bastoncini e la colla per frugare nel cassetto dell’e-
lemosina erano la regola. La domenica, durante la messa solenne, quando nelle case 
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restavano solo le domestiche, il vagabondo, talvolta, bussava alla porta e minacciava 
di mutilare il bestiame, di abbattere gli alberi, di appiccare un incendio.

In questo mondo, c’erano anche i briganti. Per difendersi da loro, si arrivava a 
disboscare la strada nei punti pericolosi.

I briganti, durante le guerre, erano molto ricercati perché arruolabili. In tempo 
di pace, però, ricompariva il problema.

Un’altra categoria era quella dei poveri vergognosi. In genere, erano nobili de-
caduti e per loro la povertà era doppiamente amara. A Venezia, era loro consentito 
mendicare con il volto coperto, per pudore.

Poi c’erano i poveri religiosi che sceglievano la povertà come stile di vita. All’i-
nizio si mescolavano con i poveri, integrandosi con loro, poi, cominciarono a predi-
care e diventarono la voce, la bandiera del povero.

I poveri pellegrini si avvicinavano a questa categoria, ma si differenziavano dal-
la stessa perché la loro scelta era motivata da un bisogno di espiazione. Forte era, al-
lora, il senso del peccato. I pellegrini intraprendevano lunghi viaggi di penitenza. Li 
attendevano le indulgenze straordinarie.

I Papi caldeggiavano la loro scelta per favorire legami fra Roma e il mondo 
cattolico.

Quando i pellegrini giungevano a Roma, alti prelati lavavano loro i piedi. Lava-
vano e piangevano, dicendosi indegni di imitare il Signore.

C’erano anche i falsi pellegrini che vivevano una vita di oscenità e piccoli delit-
ti. Vendevano reliquie, rosari lungo le strade del pellegrinaggio.

Vicini a questi c’erano i finti malati, i finti disoccupati, i finti pazzi.
Fra le donne c’era la prostituzione. Ed era figlia della miseria.
In quest’ottica, si capisce il problema degli esposti. I bambini, spesso, venivano 

abbandonati perché non c’era la possibilità di allevarli e le mamme pensavano che 
all’ospizio avrebbero avuto un destino migliore.

È assodato, infatti, che c’era un incremento dei bambini abbandonati quando 
cresceva il prezzo del grano. Alla donna operaia frequentemente non era consentito 
allevare i propri figli perché troppo povera.

Non di rado, una volta che il bambino veniva svezzato, la madre se lo riportava 
a casa dopo averlo riconosciuto con il sistema della mezza carta: quando il figlio ve-
niva abbandonato, assieme a lui, veniva lasciata una mezza carta da gioco strappata. 
Quando, dopo tempo, la madre se lo andava a riprendere, lo riconosceva con l’altra 
mezza carta che doveva combaciare.

Il problema dei trovatelli era ancora più triste. Questi non erano neonati, spes-
so avevano qualche anno. I genitori, dopo l’abbandono, fuggivano lontano senza la-
sciare traccia. L’abbandono dei figli e la fuga dei genitori, ci dicono di quanta dispe-
razione vivessero quei poveri.

La casa dei poveri, quando c’era, era sovraffollata. Una stessa famiglia occupava 
più stanze. Non si trattava di un appartamento come siamo abituati ad intenderlo.

I locali non avevano una destinazione precisa. La camera serviva da cucina e 
la cucina da camera. I mobili, ridotti all’essenziale, erano sempre gli stessi: la cas-
sapanca d’abete, le stoviglie di stagno, il telaio per tessere, il letto a quattro colon-
ne, la madia, qualche padella di ferro, il paiolo di rame, la stufa, la zappa, la vanga, 
la pala.
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La separazione fra quartieri ricchi e poveri era meno netta che ai nostri gior-
ni. Più che nei quartieri, la distinzione era nei piani delle case. Mentre i ricchi vive-
vano nei primi piani, gli umili erano confinati nel sottotetto. C’era, comunque, una 
differenza fra periferia e centro: nei sobborghi i ricchi erano meno ricchi e i pove-
ri più poveri.

Del cibo dei poveri non sappiamo molto. Dominavano i cereali, il pane nero, la 
polenta e le patate. Per queste gravi carenze alimentari, molti si ammalavano di ane-
mia, rachitismo, pellagra, scorbuto.

Di fronte alla malattia e alla morte, i ricchi e i poveri non erano uguali. Care-
stia ed epidemie colpivano più i poveri che i ricchi. C’era una gerarchia della fame 
ed una gerarchia della morte.

Nei poveri era forte il sentimento religioso. La chiesa ha sempre ammonito i 
ricchi sui loro doveri verso i poveri. I ricchi erano molto più inclini alla carità che 
alla giustizia sociale. Erano sollecitati più dalla morale che dalla giustizia.

Era più facile che si desse l’elemosina piuttosto che si riconoscesse un salario 
più alto.

L’elemosina, infatti, rafforza chi la elargisce. Cancella i peccati. Pone in una po-
sizione di forza il benefattore.

Non importa se umilia chi la riceve.
I nomi incisi su marmo nell’atrio di un istituto, di un orfanatrofio, di una casa 

di riposo, inducevano riverenza e timore. Intimidivano.
Quasi obbligavano ad una gratitudine eterna.
L’elemosina creava i poveri, li induceva alla dipendenza ed alla sottomissione. 

Insomma, le elemosine erano un mezzo di controllo sociale.
La carità era necessaria per mitigare l’ira di Dio che, altrimenti, si sarebbe ma-

nifestata con le pestilenze.
C’era un’età in cui si sfruttava ed una in cui si elemosinava. Un’età per peccare 

ed una per espiare.
Oltre all’elemosina c’era anche la segregazione.
Per giustificarla, venivano addotte varie argomentazioni. Riduceva il rischio di 

contagio, insegnava a lavorare, quindi, educava.
Per questa corrente di pensiero, il povero era un imbroglione, era finto. Fare 

l’elemosina significava farsi complice di una mistificazione.
Se la segregazione separa il povero dalla società, tende anche a prepararne il 

reinserimento.
C’era, in quest’ottica, l’utopia di programmare il mondo.
La segregazione mirava a far sparire mendicanti e poveri.
Venne inventato il “cacciapitochi” che fu, per fortuna, un fallimento perché la 

gente vedendo fermare un mendicante si mobilitava spontaneamente per liberarlo.
Non era, però, solo la solidarietà a muovere la gente, ma anche un motivo eco-

nomico. I poveri “cacciati”, presi, diventavano manodopera a buon mercato e la 
concorrenza era sleale.

Per chi era fautore della segregazione, il problema dei poveri lo si poteva risol-
vere solo con il lavoro, che veniva inteso come strumento di autodisciplina. L’ozio 
veniva inteso come il padre di tutti i vizi. Il tempo era denaro.
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Non ci si svegliava più all’alba e non si smetteva di lavorare al tramonto, ma si 
guardava l’orologio.

Tutte le manifestazioni artistiche, comportamentali, sociali dell’uomo – in tut-
ti i tempi – hanno sempre avuto un filo conduttore che spesse volte subito non si co-
glie, ma a distanza di tempo, guardando bene, risulta quanto mai evidente.

Pensiamo soltanto, a titolo di esempio, che nel momento di massima diffusione 
della tbc, la musica visse l’apice degli strumenti a fiato, quasi a sfidare e vincere una 
malattia che, appunto, aveva come bersaglio l’apparato respiratorio.

Dopo tanti secoli bui, si cominciano a capire le stelle, non si pensa più che sia-
no appese ad una volta infinita.

Viene scoperta l’elettricità, non si pensa più che il fulmine sia una manifesta-
zione della collera divina. Viene inventata la mongolfiera. Tra poco, più nulla sarà 
inaccessibile all’uomo. Tutto quello che è stato è messo in discussione, soprattutto i 
dogmi, le credenze, le religioni.

Emerge forte la fiducia nella ragione.
L’uomo è libero. Siamo tutti fratelli.
Le menti vanno “rischiarate”. La gente va istruita ed educata.
È la ragione il principio del progresso dell’uomo.
Con la ragione e la ricerca si può vincere tutto persino il dolore e l’infelicità.
Dopo tanti secoli di umiliazioni, emergono un ottimismo e una fiducia illimitati.
Se per i dogmatici bisognava accettare realtà precostituite, per gli empirici non 

vi sono realtà a priori. Tutto va provato con l’esperienza, ma proprio perché l’espe-
rienza è mutevole e provvisoria, si giunge allo scetticismo.

Per Immanuel Kant, cioè per l’Illuminismo, con la ragione si può capire tutto. 
L’importante è capire, organizzare la propria esperienza. Ricercare. Insomma, in un 
viaggio non è importante la meta, ma il viaggiare in sé e per sé.

In realtà, il cammino dell’uomo è sempre stato molto travagliato e quando si il-
ludeva di aver trovato la soluzione alle sue angosce ed ai suoi problemi, subito altri 
se ne affacciavano.

Probabilmente è un destino fatto così.

Mi sembra di poter rilevare che ci sia sempre un filo conduttore in tutte le atti-
vità dell’uomo nel corso della sua storia.

La pittura, la scultura, la musica hanno un nesso comune che tradisce il tempo 
in cui si sono manifestate.

È proprio in quest’ottica che vanno interpretate le correnti filosofiche, il pen-
siero dell’uomo.

Non mi riesce di credere che un’epoca sia migliore dell’altra, né mi riesce di 
pensare che la storia dell’uomo abbia avuto secoli bui e secoli di luce.

Mi sembra piuttosto che luci ed ombre più che alternarsi abbiano vissuto assieme.
Certamente, quando l’Illuminismo aveva illuso la gente che le ombre sarebbero 

state fugate, ben presto ci si accorse che era solo utopia.
Luci ed ombre fanno parte della vita.
Però, era giustificabile l’ottimismo di allora in quanto la ricerca, le conquiste 

della tecnica, avevano imposto una svolta non da poco al vivere quotidiano e, in 
quest’ottica, va capito il trionfalismo di allora.
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Con il senno di poi, non vi è dubbio che la ragione assunta a divinità abbia la-
sciato non poche ferite.

Certamente, nessuno può misconoscere l’importanza che ha avuto nella storia 
la “ribellione illuminata” verso tutte le frustrazioni che per secoli avevano accompa-
gnato la vita della gente.

Ben presto, però, ci si accorse che era utopistico voler programmare il mondo, 
che era impossibile vincere il dolore e l’infelicità.

Il buon senso ci dice che il patire fa parte della vita e che i problemi dell’uomo 
non si possono risolvere solo con la ragione, ma anche con il cuore.

E così il tempo ha insegnato a ridimensionare le troppo facili certezze.
Il cuore ha recuperato sulla ragione.
Il dubbio si è imposto sulle illusioni.
L’uomo ha appreso che, forse, l’unico modo per andare avanti è l’umiltà.

 LUIGI G. GREZZANA



Le ludopatie

Luigi G. Grezzana, Alfredo Zanatta, Maurizio Gomma,
Giuseppe Moretto, Gian Antonio Stella

L. G. Grezzana: “Buona sera a tutti. Siete moltissimi ed è bello così. A voi tutti 
do prima un’informazione doverosa dopodiché chiamerò la dottoressa Giusi Bona-
vina Direttore Generale della ULSS 20 e, quindi, il dottor Sandro Caffi Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per un salu-
to iniziale.

L’informazione per voi tutti è che, come sapete, questo Corso è stato accredi-
tato con 44 crediti. Io stesso, talvolta, esito a crederci, comunque i crediti sono 44.

Vi faccio notare che, abitualmente, quando l’affluenza è così numerosa i crediti 
sono pochi perché si dice che se i discenti sono così tanti, non possono apprendere 
tutti. Il Fracastoro, però, ha potuto spiazzare questo pregiudizio perché testimonia 
che il pubblico interviene e questo sta a significare che c’è un’interazione fra le varie 
figure. I crediti sono tanti e sono questi.

Ho bisogno della vostra collaborazione. Voi tutti avete ricevuto una cartellina 
che contiene un foglio. Sono andato di persona a prendere la cartellina che non co-
sta, ma il sacrificio per esserci andato c’è stato. Il foglio lo dovete conservare sino 
alla fine degli incontri. Di giornata in giornata, dovrete scrivere quattro righe, non 
di più, riportando le vostre impressioni su quello che avete appreso. Alla fine emer-
gerà un discorso logico e il vostro commento.

Devo ringraziare la dottoressa Viviana Olivieri che in questa fatica mi ha 
aiutato.

A questo punto prego la dottoressa Giusi Bonavina di prendere la parola per 
un saluto. Prego Giusi”.

M. G. Bonavina: “Per la settima volta io e per la ventiquattresima tu, diamo inizio a 
questa Scuola. Credo che il miglior saluto a Gigi e a tutti noi sia la numerosità del-
le persone che ho sempre visto qui alla Scuola Medica sia in apertura che nel corso 
delle varie giornate.

Non sono i crediti che giustificano una presenza così numerosa, ma l’apprendi-
mento dimostrato e l’interesse in tutte le attività che vengono svolte.

Il numero è sempre crescente. Gigi mi dice che a 700 bisogna bloccare perché 
non abbiamo spazi. Cominceremo a pensare a spazi più ampi. Il vero fiore all’oc-
chiello è il fatto che ognuno di noi proviene da un ambiente che aiuta a costruire la 
nostra sanità di eccellenza. Mi riferisco all’ambiente ospedaliero, all’ambiente terri-
toriale, all’ambiente della residenzialità, del sociale e quant’altro.
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Questa affermazione collettiva, promiscua con operatori che provengono da 
tutto il mondo sanitario, è realmente il nostro fiore all’occhiello perché dimostra la 
volontà di apprendere, la volontà di formarsi, la volontà di raggiungere degli obietti-
vi comuni che, nel nostro caso, sono seguire la fragilità non intesa solo come anzia-
no, ma fragilità nella concezione più ampia del termine. Quindi anziano, famiglia, 
società che lo circonda.

È tutto questo che dà valore al nostro lavoro. D’altronde, basta guardare il mix 
degli argomenti del Corso. Viene coinvolto non solo il paziente, ma anche la fami-
glia. Tutto questo, credo, ti debba dare, Gigi, il sostegno e tutta la nostra stima per-
ché tu abbia voglia di continuare per i prossimi venti, ventiquattro, ma non voglio 
mettere limiti perché il timore più grande è che quando a te passerà la voglia, a chi 
passerà il testimone?

Ci vedremo ancora nel corso di questa annata di Scuola, intanto vi auguro 
buon lavoro. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Dottor Sandro Caffi, a te le parola”.

S. Caffi: “Un saluto a tutti. Mi riallaccio a delle considerazioni che aveva fatto la 
dottoressa Bonavina. Sino a qualche anno fa eravamo il quinto ospedale d’Italia per 
grandezza e, sicuramente, visto che noi manteniamo i nostri numeri di posti letto 
e gli altri lo riducono, siamo aumentati anche in questa classifica. Non è il numero 
che fa la potenza. È la qualità che rende un ospedale più appetibile o più efficace di 
un altro, nel produrre il benessere della popolazione che vi afferisce.

La grandezza, la numerosità, i posti letto, le specialità eccetera, non hanno un 
significato se non c’è un collegamento forte con la comunità locale. Noi, sicuramen-
te, l’abbiamo. I pazienti vengono, i familiari interagiscono con i nostri medici, con il 
nostro personale. Inoltre, ogni anno, abbiamo un momento importante, forte, coin-
volgente, caldo che è il momento che viene condotto e attivato per il Corso della 
Scuola di Geriatria diretto dal dottor Luigi Giuseppe Grezzana.

Ogni anno abbiamo questo bagno di folla che coinvolge la presenza di varie 
figure professionali e anche non professionali, di comuni cittadini se comune è il 
termine adatto del cittadino tout court. È un momento in cui noi facciamo sicura-
mente delle riflessioni, condividiamo esperienze, apprendiamo novità, abbiamo l’e-
videnza di obiettivi. Soprattutto, le varie figure sono vicine l’una all’altra. Ognuno 
porta la sua esperienza e tutti si apprende.

Penso che questo sia un esempio di come, certe volte, la cultura sia un elemen-
to fondamentale per un popolo, per un’azione, per una comunità. Il dottor Grezza-
na riesce sempre a fare questo con grande novità. Ogni anno ci regala delle emozio-
ni diverse. Quest’anno ci regalerà un ulteriore momento di grande confronto con un 
grande professionista del giornalismo e della cultura italiana.

Il merito del dottor Grezzana è di essere una persona aperta a tutte le novità, a 
tutti gli stimoli, a sentire profondamente che cosa gli suggerisce il mondo che è in-
torno a lui e a noi. Vive, si muove, si confronta e ci stimola.

Grazie a tutti, buona giornata e complimenti ancora a Gigi Grezzana”.

L. G. Grezzana: “Grazie, grazie infinite e quest’anno la Scuola comincia alla grande 
perché avere con noi il dottor Gian Antonio Stella è una cosa straordinaria. Lo ac-
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cogliamo con un grande applauso. Ho un amico al Corriere della sera che si chiama 
Giovanni Caprara. A luglio dello scorso anno l’ho chiamato. Lui sa che dirigo que-
sta Scuola da molti anni. Gli ho chiesto se fosse stato possibile avere come relatore 
il dottor Gian Antonio Stella. Giovanni mi ha risposto: “Provaci”. Io ci ho provato 
e il dottor Gian Antonio Stella è qui con noi. Trovo che sia un evento straordinario. 
Non è possibile elencare i premi e i libri che ha scritto, il dottor Stella, ma mi sem-
bra che su due punti noi possiamo fermare un attimo l’attenzione.

Nel 2001 ha vinto il premio Barzini e nel 2011 il premio Montanelli. È autore 
di molti libri. Ne citiamo uno: “La casta”. Ha avuto 24 edizioni ed è stata venduta in 
oltre un milione e trecentomila copie.

Penso che questo sia sufficiente per dare l’entità, per dare un’idea di chi sia il 
dottor Gian Antonio Stella.

Da un altro libro leggo. “Vorrei sapere da lor signori – disse la fata, rivol-
gendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio – se questo disgrazia-
to burattino sia morto o vivo”. A questo invito il corvo facendosi avanti per pri-
mo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi 
e quand’ebbe tastato bene bene, pronunziò solennemente queste parole: “Al mio 
credere, il burattino è bell’e morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sa-
rebbe indizio sicuro che è sempre vivo”. “Mi dispiace – disse la civetta – di do-
ver contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me, invece, il burattino 
è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto 
per davvero”. “E lei non dice nulla? – domandò la fata al grillo parlante. “Io dico 
che il medico prudente quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa 
fare è quella di stare zitto”.

A lei dottore la parola”.

G. A. Stella: “Ringrazio davvero il dottor Grezzana di avermi invitato. Devo dire 
che mi è stato piuttosto facile dire di sì perché al tema del gioco e delle ludopatie, 
mi sono via, via appassionato. Mi piacerebbe un paese che scommettesse su se stes-
so giorno dopo giorno, sulla quotidianità, sulla manutenzione, sulla cura giornaliera 
delle cose. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo.

Così, purtroppo, non è. Fa impressione riassumere i dati. C’è l’aspetto squisi-
tamente medico del quale poi parleranno gli altri relatori, ma c’è anche un aspetto 
che riguarda la salute dell’Italia che, invece, è interessante da vedere insieme.

Parlavo poco fa al telefono di questo tema, con Leopoldo Grosso, braccio de-
stro di don Luigi Ciotti. In particolare, parlavamo del gioco d’azzardo e mettevamo 
a confronto dei dati.

Anche su questo andiamo a spanne. Non è che ci siano i numeri esatti. Però le 
stime che riporto, sono considerate, da chi ci lavora tutti i giorni, le più plausibili. 
Non pretendo di dare alcun significato scientifico a quello che dico, però sono sti-
me su cui più o meno si trovano d’accordo un po’ tutti.

Sono stime tremende. Nel 1999, parte l’onda lunga del gioco d’azzardo. È sta-
to un errore colossale fatto da un governo di centro-sinistra. Si pensava di raccoglie-
re col gioco, soldi che sarebbero stati usati per fare opere buone sulle bellezze del 
nostro paese. In particolare, sui siti archeologici, musei, eccetera. Grosso modo, gli 
italiani giocavano, in quegli anni, intorno ai quattro miliardi di euro attuali. Allora, 
c’era ancora la lira.
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Nel 2004, siamo passati a venticinque, di cui sette e mezzo andavano allo Sta-
to. Il che vuol dire che lo Stato nel 2004 ricavava circa il 33-35% dalle somme gioca-
te. Poi, siamo passati al 2011. Nel 2011 a sessantadue e nel 2014 siamo a novanta mi-
liardi di euro.

Quindi, in quindici anni, si è andati da quattro a novanta. Se l’Italia fosse cre-
sciuta quanto è cresciuto il gioco d’azzardo, alla Cina faremmo vedere i sorci ver-
di. Li potremmo stracciare. Non solo i Cinesi, ma anche gli Indiani e tutti quelli che 
crescono.

È l’unica cosa che è cresciuta drammaticamente, in questo paese, negli ultimi 
quindici anni, mentre il PIL calava. Due giorni fa ci è stato detto che il PIL italiano 
pro capite è sceso ai livelli del 2000. Da una parte, il gioco d’azzardo è aumentato di 
22-23 volte, da quattro a novanta miliardi e dall’altra il PIL pro capite è calato net-
tamente intorno dell’11-12%.

La cosa davvero pazzesca è che a questi novanta, vanno aggiunti circa quindici 
miliardi di gioco illegale. Non crediate che il problema non riguardi anche il nord. 
Lo dico a Verona dove, recentemente, qualche polemica su alcune infiltrazioni non 
venete, ci sono. Soprattutto in alcune aree, però, trovare la differenza fra gioco lega-
le e gioco illegale è molto difficile, anzi, impossibile in alcuni casi.

Tenete presente che, molto spesso, macchinette apparentemente legali, consen-
tite, registrate venivano, di fatto, utilizzate per un gioco parallelo. Basta che vici-
no alla macchina ci sia uno che dice: “Se ti viene fuori questo io lo raddoppio però 
se tu perdi…”. Quella macchinetta diventa una fonte di gioco illegale esattamente, 
come se fosse del tutto abusiva.

Quindi, di fatto, siamo fra i 110-115 miliardi di euro. Stiamo parlando di una 
cosa che vale ventisette volte il taglio dell’IMU sulla prima casa. Se tutti gli Italiani 
invece che investire, scommettere sulla fortuna, scommettessero, invece, su se stessi 
e sulla ricostruzione quotidiana, lenta ma virtuosa, nel nostro paese le cose andreb-
bero meglio.

Parliamoci chiaro è una cosa vecchia come il cucco. Racconta Dickens, ad 
esempio, che quando era in Italia tutti quanti scommettevano. Altri grandi viaggia-
tori del passato raccontano, ad esempio, che di passaggio a Roma, mi pare fosse de 
Sade, però potrei sbagliarmi, andò ad assistere ad una decapitazione. Tagliarono la 
testa al condannato, la testa cadde giù e mentre quello stava per morire l’altro dice-
va: “Dammi un numero, dammi un numero!”. Questo scrittore di passaggio per l’I-
talia restò traumatizzato dall’orrore di vedere che anche davanti alla morte, avevano 
questo demone del gioco che li possedeva.

La cosa più scandalosa è stata per molto tempo il ricavato che lo stato aveva da 
questo gioco perverso.

Oggi le cose sono leggermente, ma non abissalmente. Per molto tempo lo Sta-
to ha ricavato dai casinò online, che sono diventati la peste, lo 0,14% del giocato. 
“Vale la pena giocarsi davvero l’anima di un paese, giocarsi i giovani, giocarsi gli 
anziani?”. L’ultimo studio del Gruppo Abele di Libera, di Luigi Ciotti, dice pro-
prio questo. Oggi uno dei problemi fondamentali è quello degli anziani che gioca-
no. Ci sono tantissimi anziani che si giocano la pensione alle macchinette sempre 
inseguendo un mito. Credo che ci sia anche, secondo me, una responsabilità nostra, 
dei giornali perché non più tardi di una settimana fa ho letto di un disoccupato. 
L’articolo era proprio costruito in modo demenziale. Sembrava una favola cinema-
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tografica. Si diceva che con gli ultimi soldi che gli restavano in tasca, il disoccupato 
Ermete Rossi, aveva infilato l’ultima moneta da due euro e sono scesi 78.000 euro.

Credo che i giornali dovrebbero andare cauti su questo. Lo dico io che faccio 
questo mestiere. Quell’articolo era un invito a tutti i disoccupati a usare gli ultimi 
spiccioli mettendoli nelle macchinette.

Adesso le cose sono un po’ cambiate però io lo dico in cifra assoluta, così capi-
te l’enormità della cosa.

Quando ho scritto un articolo sul Corriere della sera proprio su questo tema, al-
lora i casinò online fruttavano allo Stato due milioni 171 mila euro su un totale gio-
cato di un miliardo e 557 milioni. È una somma così miserabile in termini assoluti, 
cioè con due milioni di euro fai tre rotatorie. Questi malati “baccalà”, si giocano un 
miliardo e mezzo. Non so come altro definirli. Per un verso sicuramente baccalà per 
un altro, malati. Purtroppo è una malattia quella del gioco che comporta un danno 
enorme per il nostro paese. È un danno enorme per i nostri giovani.

Il sindaco di Verbania, Marco Zacchera, ad un certo momento aveva fatto 
un’ordinanza, per vietare ai locali che avevano delle slot, di tenere aperto nell’orario 
scolastico quando erano a una certa distanza dalle scuole.

I proprietari di queste sale hanno fatto ricorso al TAR. È come se un giudice 
applicasse la regola senza tenere minimamente conto del contesto. L’ordinanza del 
sindaco è stata interpretata come una violazione della libera impresa, un vulnus alla 
libera capacità imprenditoriale dei proprietari di queste sale. Il Comune di Verbania 
è stato condannato a pagare una multa enorme. Era un milione e mezzo di euro che 
sono andati ai proprietari di queste sale. Obbligando a chiudere in orario scolasti-
co, il sindaco aveva semplicemente cercato che i ragazzi non bigiassero la scuola per 
andare a perdere le ore davanti a queste macchinette. Il TAR, incredibile a dirsi, ha 
condannato il Comune di Verbania.

La sentenza è stata provvidenziale perché è stata una botta di fortuna per i ne-
mici del gioco d’azzardo. A quel punto, infatti, vari Comuni di diversi orientamen-
ti politici, Comuni leghisti, Comuni di destra, Comuni di sinistra hanno cominciato 
a fare asse, hanno cominciato ad allearsi per cercare di contenere questo fenomeno.

Era sacrosanta l’idea di Marco Zacchera, allora sindaco di Verbania, di porsi il 
problema delle sale da gioco nei dintorni delle scuole.

Vorrei ricordare, ad esempio, che cosa diceva un micidiale spot, un micidiale 
giochino promosso dai Monopoli di Stato, che poi gestiscono larga parte di questo 
fenomeno, per spiegare ai giovani che cosa sia “il gioco legale e responsabile”. Lo 
spot finiva per essere ambiguo. Questo giudizio era condiviso da don Luigi Ciotti e 
da tutti quelli che si occupano di questi temi. Per me, addirittura, è infame, perché 
incita, di fatto, i ragazzi a giocare.

La denuncia nei confronti di chi ideò questo invito al gioco responsabile dice-
va, leggo testualmente: “I risultati del test si permettono di giudicare un giovane che 
dichiara di non apprezzare il rischio e il gioco d’azzardo. Venivano invitati a barrare 
una casellina o un’altra. Se fossi così cosa faresti, se fossi colà cosa faresti. Alla fine 
emergeva: sei un giocatore così, sei un giocatore colà”.

Non ho alcuna attrazione per il gioco d’azzardo. Sono andato due volte a Las 
Vegas perché è vicino alla Valle della Morte che è la Death Valley, bellissima. È sul-
la strada per andare a vedere i grandi parchi. A Las Vegas si dorme con pochissimi 
soldi proprio perché sono lì ad aspettare i “baccalà”. I soldi vanno a spenderli alle 
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slot machine. Sono andato due volte a Las Vegas e ho lasciato dieci dollari. Mi sono 
pure pentito di aver lasciato quella miseria di mancia. Se tornassi un’altra volta non 
glieli darei più.

Davanti a chi dice di non amare il gioco d’azzardo, di non apprezzarlo, che non 
gli interessa. Un insegnamento idiota, testualmente recitava: “Ti manca solo una 
frusta tra le mani. Lo spirito del bacchettone aleggia sulla tua testa. Per te non esi-
stono colori. Tutto è bianco o tutto è nero. Il gioco è rischio e a te i rischi non piac-
ciono. Meglio aggirare gli ostacoli”.

È una cosa pazzesca. Che cosa vuol dire? “Così facendo, ti perdi tutte le sfuma-
ture della vita. Integerrimo o semplicemente rigido come un ghiacciolo appena tol-
to dal freezer?”

Davanti a un giudizio come questo, i nostri ragazzi, così fragili, ne possono ri-
sentire. Se trovano giudizi su facebook che dicono: “Quella lì quanto è brutta, 
quanto è bassa, quanto eccetera eccetera”, arrivano addirittura a buttarsi dalla fi-
nestra come si è visto, purtroppo. I nostri ragazzi sono spesso fragili come eravamo 
fragili noi alla loro età. Se metti loro davanti un giudizio come questo, un ragazzo 
che cosa può pensare? Se non gioca, è come se non fumasse nel momento in cui tut-
ti devono fumare per mostrare che sono cresciuti. È il momento in cui tutti devono 
giocare per mostrare di essere all’altezza degli altri, di essere brillanti, di non avere 
paura del rischio.

Il risultato finale è che si abbassa sempre di più l’età di questi ragazzi. Su in-
ternet si possono scaricare delle “app”. Si trovano dappertutto, in particolare con i 
giochini elettronici, con alcuni cellulari, l’iPad eccetera. Sono l’avviamento al gio-
co d’azzardo. È una porcheria esattamente analoga al maniaco sporcaccione che 
si apre l’impermeabile davanti ai bambini o a quello che dà loro le caramelle per 
adescarli.

Nicoletta Martinelli, in un articolo comparso sul quotidiano Avvenire, ha con-
dotto in modo lineare, coerente, costante, la sua sacrosanta battaglia contro il gioco 
d’azzardo. Scriveva, pochi giorni fa: “Colori primari, linee morbide, grafica esaltan-
te: si presentano così le “app” per giocatori in erba. Slot machine a misura di bam-
bino. Come Slot Jungle, pensata per chi ha dai 4 anni in su, dove è un cucciolo di 
leone a guidare nel gioco i cuccioli umani. O Candy slot, ambiente zuccheroso e 
tranquillizzante, dove la ruota gira tra caramelle, lecca-lecca e cioccolatini mignon, 
o Dino slot, ambientato tra stegosauri e triceratopi”.

Stiamo parlando di un tema serissimo. Forse dico una cosa banale per voi che, 
probabilmente, conoscete questo mondo meglio di me. I professori che sono qui 
con me, magari lo sanno. Io sono rimasto di sasso. Su 2.200 “app” categorizzate slot 
machine, diciannove hanno il tag cioè una parola chiave “per bambini” di età fra i 
quattro e gli otto anni.

Io mi domando: “Ma non ci sono i carabinieri in giro? Non c’è la Polizia Po-
stale?” Non esiste limite. Puoi arrestare uno, se si apre l’impermeabile davanti a dei 
bambini e non puoi far niente se uno mette online dei giochini che incitano al gio-
co d’azzardo. Certo non ci sono soldi, per ora. Però il meccanismo mentale è quel-
lo. Vi dirò di più. Ne parlerò in un articolo che esce domani su Sette. Cercando su 
Google, slot + bambini, esce al primo posto il link di un sito irraggiungibile che, 
evidentemente, è stato chiuso per qualche motivo. Al secondo posto esce www.ca-
sinòpuddypowell.it_ slot. Entriamo nella home page c’è Rocco Siffredi, il porno 
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star che sta sotto a una pioggia di carte da gioco che gli cadono addosso. C’è un an-
nuncio civetta che dice: “Duecento euro di bonus” cioè ti invitano a giocare fingen-
do di darti duecento euro iniziali. In basso piccolo, piccolo, c’è un link che dice: 
“Gioco responsabile” e una righetta che recita: “Ricordati che il gioco può avere ef-
fetti negativi se non praticato con moderazione”. Sono righette messe là perché lo 
impone la legge. Punto e basta. Poi suggerisce di giocare con la testa. E dice delle 
ovvietà: “Il gioco d’azzardo è una forma di intrattenimento. A volte si vince, a vol-
te si perde. Si gioca per passare il tempo e non va considerato come un modo per 
guadagnare. Gioca solo somme di denaro che puoi permetterti. Prenditi una pausa, 
giocare d’azzardo continuamente…eccetera”.

Un altro link suggerisce: “Proteggi i minori”. Sono rimasto allibito. C’è un li-
mite anche alla protervia di questi giocatori che vantano una forte lobby anche in 
Parlamento. Si raccomanda di proteggere i minori. Viene riportato il disegnino 
di un papà che tiene le mani sulle spalle di un bambino o una bambina. Si legge: 
“Come previsto dalla normativa sui giochi a distanza è vietato per i minori di di-
ciotto anni, registrarsi e giocare”. Gli utenti che vogliono aprire un conto gioco, do-
vranno dichiarare di aver compiuto il diciottesimo anno di età. Compare la doman-
da: “Hai compiuto 18 anni?” Si clicca sì. Non ci vuole niente ad imbrogliare. Entro 
trenta giorni dall’apertura del proprio conto si deve presentare un documento di 
identità tramite e-mail all’indirizzo tal dei tali. Ma che cosa vuol dire? Uno prende 
il documento del papà. Se non mandi un documento, hai comunque altri due mesi 
per giocare prima che ti venga chiuso il conto.

Praticamente, per tre mesi, un ragazzino o addirittura un bambino che entra 
dopo avere sfilato magari una carta di credito al papà o un passaporto, una carta di 
identità trovata in casa, per tre mesi può giocare prima di essere escluso dal gioco. 
Dopodiché può trovarsi altre scappatoie.

È chiaro che la sicurezza assoluta in questo campo non la puoi avere mai, è ov-
vio, perché internet è così. Internet, per alcuni aspetti, è un’opportunità straordina-
ria, per altri aspetti è pericolosa. È come una macchina che va a 200 all’ora. Può es-
sere indispensabile per portare all’ospedale un infartuato però se tu, invece, vai a 
200 all’ora in mezzo a un mercato, ammazzi 50 persone con la stessa macchina. Non 
si può rinfacciare a internet di essere ciò che è. Però, io credo che una soglia così 
bassa che impedisca ai giovani di giocare, non sia condivisibile.

Come si può fare? Io, l’altro giorno, ho letto, se ho capito bene, che oggi ci sono 
più slot machine di posti letto in ospedale, in Italia. Era sui giornali di ieri o l’altro ieri.

Davanti a cose di questo genere, personalmente, se io fossi un ministro affron-
terei il problema con decisione. Abbiamo ricavato nove miliardi in totale, quest’an-
no, da un gioco che ne impiega centoquindici. Ma non è una giustificazione. Questo 
problema io l’ho posto direttamente, perché ho un rapporto diretto molto buono, a 
Vittorio Grilli, quando era ministro dell’Economia. Gli ho detto: “Come è possibile 
che voi consentiate queste cose?” Lui mi ha dato una risposta che io giro a voi. È un 
problema anche di gestione europea.

Ha detto: “Hai perfettamente ragione. Sinceramente anche a me questa cosa 
non piace, però o noi accettiamo di gestire nel modo meno doloroso ed invadente 
questo problema oppure, se noi chiudiamo tutto, la Gran Bretagna che è la base 
delle più grandi Agenzie di scommesse del mondo, apre istantaneamente, e ha mi-
nacciato di farlo, una procedura di infrazione davanti all’Europa. Ribadirebbe 
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che l’Italia vieta la libera impresa e quindi anche la libera circolazione sul terri-
torio europeo. Il nostro paese verrebbe accusato di ostacolare gli inglesi che vor-
rebbero irrompere in Italia. Allora, tanto vale. Piuttosto che avere qua gli ingle-
si che sono assolutamente spregiudicati ancora più dei nostri, diceva lui su questo 
tema, tanto vale che cerchiamo di gestirla noi facendo meno danni possibile”. Re-
lata rèfero.

Questa spiegazione se mi appare convincente sotto il profilo squisitamente di 
regole europee, di rapporti tra stati, non mi piace sotto tutti gli altri profili. L’Ita-
lia si è ritrovata con un problema non di poco conto. Sta attraversando gli anni più 
pesanti della sua storia recente. Il PIL cala drammaticamente. Per esempio, la ven-
dita delle autovetture, lo dice Marchionne, è sceso ai livelli del 1964. Oggi in Italia 
si vendono tante macchine quante se ne vendevano nel 1964. Il nostro paese è den-
tro questa crisi. Ha visto passare il volume di gioco da quattro miliardi a novanta 
miliardi ufficiali, più quindici illegali. La popolazione di sedotti dal gioco è arriva-
ta tra l’ottocentomila e il milione di persone. Circa, fra i quattrocento e i cinquecen-
tomila sono gioco-dipendenti, ludopatici, chiamateli come volete. Un paese come il 
nostro dovrebbe essere molto, molto preoccupato. È stato un sollievo, per me, vede-
re che anche papa Francesco, quando ha incontrato i giovani disabili di una comu-
nità romana, proprio in quel luogo dove si parlava di disabilità, di handicap, di do-
lore e di sofferenza, abbia parlato delle ludopatie. Le ha descritte come una realtà 
che incide in profondità non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal 
punto di vista sanitario.

Se, oltre al Papa, battesse un colpo anche i Ministri della Salute che mano a 
mano che si succedevano sembravano tutti piuttosto silenti, in perfetta continuità, 
sarebbe finalmente un giorno importante. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie, dottor Stella. Grazie infinite per questo intervento che 
ci ha arricchito molto. È stata per noi un’esperienza incredibile e se c’è qualche do-
manda, io credo che il dottore sia ben contento di darvi le risposte perché poi ci 
deve lasciare”.

Dal pubblico: “Che cosa ne pensa dei giocatori che pubblicizzano il gioco e delle te-
levisioni che mandano spot che incentivano questa pratica?”

G. A. Stella: “Il grande attore Walter Matthau era un giocatore insaziabile. Si era 
mangiato “l’ira di Dio”. Quando è mancato, degli amici hanno chiamato la moglie 
per dirle: “Carol, ci dispiace moltissimo per quello che è successo”. L’altra, di riman-
do, ha risposto: “Non sapete quanto grande sia il mio dolore. Credo che soffra più 
di me soltanto il suo allibratore”.

L’ho raccontata solo per “sbenedire” un pochino il clima. Però ha ragione il si-
gnore. Per cominciare, se io fossi la Federazione Gioco Calcio, se io fossi Prandel-
li, un calciatore che fa pubblicità a un gioco d’azzardo, non lo vorrei. Personalmen-
te, però, credo nel gioco del calcio. Nella tensione agonistica può anche scappare la 
sgomitata di De Rossi, ma che un calciatore faccia, sicuramente a pagamento, pub-
blicità a un gioco d’azzardo, per me è inaccettabile.

Se fossi Prandelli, mi porto in Nazionale De Rossi, però non mi porterei in Na-
zionale altri che fanno pubblicità al gioco d’azzardo.
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Quanto ai giochi televisivi, io ho Sky. Sky trabocca di questi annunci. Credo 
che abbia perfettamente ragione Tiziano che è intervenuto. Dovrebbero essere asso-
lutamente vietati.

Non credo che gli inglesi possano fare una procedura d’infrazione perché le tivù 
italiane non accettano gli spot. No, non credo. Se le televisioni italiane accettassero 
proprio come un accordo tra di loro di non mandare in onda le pubblicità sul gioco 
d’azzardo, sarebbe una cosa buona e saggia. Sono assolutamente d’accordo con lei.

Se poi venissero raccontate anche le storie di tutte le famiglie che sono state ro-
vinate da questa peste, ovviamente, io sarei assolutamente del suo parere”.

G. Moretto: “Quindi, secondo lei, questo è un segno o un’espressione di una malat-
tia della società più che dell’individuo.”

G. A. Stella: “Esistono le fasi in cui divampano le epidemie. Ci si può ammalare di 
una certa malattia isolatamente. Ci sono le fasi caratterizzate da vere e proprie epi-
demie. Il contagio è maggiore e la malattia si allarga a dismisura. Questo è avvenu-
to questo in Italia.

Non è che poi nella mente ottocentomila persone siano state prese dal demone 
del gioco. C’è stato un contagio, un virus che ha preso tante persone dovuto a mille 
cose. Certo, il “Lascia o raddoppia?” di Mike Bongiorno c’era anche una volta, però 
aveva una dimensione ludica diversa. In ogni caso, per vincere dei soldi con Mike 
Bongiorno tu dovevi conoscere un certo argomento. Potevi presentarti perché sape-
vi tutto sulla prima guerra mondiale oppure tutto su Mozart eccetera. Comunque, 
dovevi sapere.

Adesso, invece, tutti i giochi sono scommessa pura. Apro questa scatola o 
quest’altra scatola? Trovi quelli che vanno a cercare di vincere i soldi non si pongo-
no neanche più il problema di guadagnarli studiando un pochino prima. Basti vede-
re quanto è successo un paio di mesi fa al programma “L’eredità”, dove hanno chie-
sto a uno: “In che anno è andato al potere Hadolf Hitler?” C’erano quattro risposte. 
Una era 1979, una era 1966, una era 1954 e una era 1933. L’unica data prima della 
seconda guerra mondiale in cui Hitler poteva essere andato al potere era il 1933. La 
prima, una donnina molto graziosetta, ha detto 1979 e quando le hanno detto di no 
si è meravigliata come per dire: “Ma chi se lo sarebbe mai aspettato, come ho fatto a 
sbagliare?” Il secondo che era un palestrato che gli unici libri che doveva aver letto 
erano quelli di Body building, ha risposto 1966. “No, come ho fatto a sbagliare? Ma 
pensa un po’ ”. Alla fine è rimasto solo 1933 e una signorina occhialuta che aveva la 
faccia quasi da intellettuale ha detto: “Sarà mica il 1933?”

Se è così, è logico che la fortuna dipende solo dalla botta di fortuna. Non co-
struisci nulla. A quel punto, fategli delle altre domande. Chiedete…: “Chi fa bee?” 
Risposta numero uno, il lupo, risposta numero due il gatto, risposta numero tre il 
somaro, risposta numero quattro la pecora e forse anche questi animali riusciranno 
a indovinare la risposta.

C’è molta diseducazione nel costruire questo. Ne siamo colpevoli tutti, a partire 
dalla scuola. A scuola si parla anche di temi concreti come questo, si pone ai ragazzi 
questo problema, se ne discute. Se un ragazzo che esca dalla terza media senza avere 
la più pallida idea dell’anno in cui Hitler è andato al potere prima della seconda guer-
ra mondiale, allora vuol dire che la scuola è stata veramente fallimentare”.
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G. Righetti: “Sono un collega del distretto di Domegliara dell’ASL 22. Per collegar-
mi al ragionamento su Hitler e come lei sicuramente saprà, a fine anno 2013, è sta-
ta tolta come materia di studio nel Regno Unito la vicenda della Shoah. Andava a 
colpire la sensibilità del mondo musulmano che vive nel Regno Unito. È stata tolta 
come materia di studio.

Tutto ciò che ha un suo significato. Mi riservo che qualcuno verifichi il con-
trario, ma mi risulta questa cosa, proprio come motivazione è stata quella di non 
urtare la sensibilità dei negazionisti. Il mondo musulmano è negazionista della 
Shoah in quanto nemico dichiarato di Israele, ma sono cose loro e non mi inte-
ressa, ma mi sembrava significativo, sul suo ragionamento, concludere con questa 
riflessione.

Questo primo incontro della Scuola che io frequento da qualche anno, grazie al 
dottor Grezzana, è stato assolutamente stimolante. L’argomento della ludopatia è un 
fenomeno nostro, dei nostri giorni. Non può non interessarci a prescindere che ci 
tocchi personalmente o meno. A me, per esempio, è toccato personalmente nell’am-
bito della mia famiglia.

Quello che forse dovrebbe emergere è la ragione, la spiegazione del perché si 
cada nella ludopatia.

Ai tempi dei romani, gli imperatori dicevano: “Date cibo e giochi alla gente e la 
gente non vi darà problemi, in buona sostanza. Che cosa sta succedendo adesso? Né 
più né meno questo. Sono rimasto sconvolto quando lei ha comunicato che siamo 
passati da quattro miliardi nel 1999, a più di novanta nel 2013”.

L. G. Grezzana: “È la prima relazione. Non è finita la giornata di studio. Ci sono 
altri due relatori e mezzo, il mezzo sono io”.

G. Righetti: “Ci conto. Quindi mi fermo qui perché mi aspetto delle risposte e vi 
ringrazio”.

G. A. Stella: “La vicenda della negazione della Shoah era una ipotesi del 2008. Per 
fortuna internet consente anche di andare a controllare delle cose. È un’ipotesi del 
2008 che pare non sia stata, giustamente, passata. Ci mancherebbe altro. Poi, sa cre-
do che su questo sarebbe venuto fuori il finimondo. Tutto si può capire, ma vietare 
lo studio di un tema come quello, sarebbe stato davvero troppo.

Io mi devo scusare, però purtroppo devo andare a scrivere una cosa che non 
c’entra col gioco…Prego”.

G. Salsi: “Buona sera, sono un infermiere professionale. Con quello che si spende 
per il gioco, si potrebbe pagare l’IMU o incidere in parte nel risanamento del debi-
to pubblico. Mi sembrava quasi che la colpa ricadesse sugli italiani. Ci sono motivi 
ben più gravi per cui non si riesce ad agire diversamente. Grazie”.

G. A. Stella: “È un discorso molto complesso. Non mi passa per la testa di liquida-
re il tema con quella battuta di Cavour che diceva che il gioco è una tassa sugli im-
becilli. Non mi sogno di dire questa cosa. È una cosa molto più complessa e chiun-
que abbia avuto a che fare un po’ con questo tema, sa quanto sia complicato. Com’è 
complicato smettere di fumare ed io lo posso testimoniare. Sono un post fumatore. 
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So quanta fatica ho fatto e so anche quanta fatica fanno le persone che si sono fatte 
prendere da questo problema per uscirne.

Lasciamo perdere le soluzioni semplici. Qui giocano tanti fattori. Alcuni li ab-
biamo detti. La cosa, secondo me, fondamentale è questa. Sono passate alcune idee, 
a mio modo di vedere scellerate, nella società italiana. Alcune non dico neanche 
nuovissime. Mi ricorda Piero Gobetti che, prima di essere assassinato, diceva del fa-
scismo che era un regime che faceva tutto facile. Cioè: “Ve li risolvo io i problemi. 
Agli italiani ci penso io. Ci pensa il regime a risolvervi i problemi”.

Questa cosa non è nuovissima. L’abbiamo rivissuta negli ultimi anni e faccio 
degli esempi che riguardano la destra e la sinistra. Bettino Craxi fece il “galletto”. 
Sosteneva che l’Italia era diventata la quarta potenza mondiale. Non gli bastava che 
fosse la quinta. A suo dire era la quarta. Quindi, dopo gli Stati Uniti, il Giappone e 
la Germania. Davanti all’Inghilterra e, ovviamente, davanti alla Francia.

Poi, vorrei ricordare Andreatta che aveva la testa sul collo. Pagato lo scotto 
dell’ingresso dell’unione dell’euro, superati alcuni problemi, a suo dire, si spalanca-
vano davanti a noi dei pascoli verdi.

Me lo ricordo benissimo questo. L’ottimismo fu diffuso in tutta l’Italia. Non 
parliamo di Berlusconi che è andato al potere seminando questo messaggio: “Ghe 
pensi mi”. Adesso siamo arrivati al “Ghe Renzi mi”. In qualche modo anche Renzi 
ha portato un messaggio di euforia che, probabilmente, andava moderato.

Già, adesso, lui si sta rendendo conto delle difficoltà che ci sono. Dinanzi a 
questa crisi, per molto tempo, voi ricorderete, Berlusconi ha detto che è una que-
stione psicologica, che non c’era fondamento alla crisi.

A questo poi, si è sommato “il morale basso” che a mano a mano si è diffu-
so nella società. Questo paese non crede più molto in se stesso ed è costretto, a vol-
te, sbagliando, ad affidarsi volta per volta all’uomo della Provvidenza che può esse-
re Berlusconi, può essere Mario Monti, può essere Renzi, come se ci fosse qualcuno 
che gli deve risolvere i problemi. È un paese che non scommette più su se stesso.

Allora, che cosa fa? Non scommetti più su te stesso ed, allora, scommetti alle 
slot-machine. Sono tutte cose, a mio avviso, collegate. Aiutano a capire come mai 
nel giro di una manciata di anni un popolo di risparmiatori è diventato un popolo 
di scommettitori.

Il nostro è un popolo che ha avuto una storia eccezionale di risparmio. L’ita-
liano è stato, a lungo, il popolo più risparmiatore del pianeta. Improvvisamente, 
ha cominciato a giocarsi i risparmi ed io penso che tutte queste cose insieme ab-
biano concorso a realizzare questo problema. A tutto ciò, vorrei aggiungere una 
osservazione.

Tu per curare una malattia devi essere consapevole di averla. Se tu fai una dia-
gnosi sbagliata, se tu non ti accorgi subito della piega che ha preso un’infezione, se 
non capisci che quest’infezione sta diffondendosi e può portare a dei guai enormi, 
più tardi cominci a curarla più complicato è curarla. Lo dico fra medici. È una ba-
nalità assoluta. Però questo, secondo me, ha anche inciso. Cioè non si ha contezza di 
questo tema. C’è soltanto da pochissimo tempo. Questa consapevolezza, al governo, 
non c’è ancora. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie infinite, dottor Stella. È stata una grande gioia per noi 
averla qui questa sera e alla prossima. Grazie”.
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A. Zanatta: “È un vero piacere essere qui questa sera. Torno, come ogni anno, in 
questa sala. Dopo questa bellissima relazione ho il piacere di moderare. La prima 
riflessione è questa. Il dottor Stella ha raccontato del passaggio a Las Vegas. Nel 
1982, sono stato a Brooklyn, per un mese. Mi ricordo che c’era stata la possibilità 
di fare una gita ad Atlantic City. Ad Atlantic City, con 15 dollari, si veniva preleva-
ti sotto l’albergo. Di quei 15 dollari, 10 servivano per le fiches e 5 per poter mangia-
re. Ho visto questo popolo di piccola borghesia, anzi strati popolari che andavano a 
giocare ad Atlantic City in bellissimi palazzi. Ho visto, soprattutto, il ritorno di que-
ste persone che si mangiavano le unghie. In autobus non si poteva fumare, ma si ve-
devano facce distrutte. Pensionati che andavano a giocarsi i soldi di domenica ad 
Atlantic City.

Per lavoro passo sempre dalle periferie. Mi fermo in un bar-tabacchi, di Por-
to di Legnago, che vende anche giornali. Ci sono slot-machine e alle otto meno un 
quarto vedo dei pensionati che giocano. Mi sono fermato, qualche minuto e ho visto 
che queste persone hanno perso trenta-quaranta euro, in un quarto d’ora.

Il mio pensiero è che l’America è qui. È arrivata qui. È arrivata come modello, 
come modello deteriore, con le televisioni commerciali, con gli stili di vita “straccio-
ni”. Noi eravamo un paese di risparmiatori. Un paese che veniva dalla miseria, ep-
pure, eravamo molto più ricchi, sotto tanti aspetti, degli americani. È arrivata l’A-
merica del cinema deteriore di Hollywood.

Dopo questo brevissimo aneddoto, ho piacere di dare la parola al dottor Giu-
seppe Moretto, responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia di questo ospedale. 
Ci parlerà della psicopatologia del giocatore”.

G. Moretto: “Buon pomeriggio a tutti. Dopo la relazione del dottor Gian Antonio 
Stella, mi allaccerei a due spunti che mi ha dato il dottor Gian Antonio e a un altro 
spunto che mi ha dato il collega, della ASL 22.

Gian Antonio Stella ha dipinto in maniera brillante, come è suo solito quan-
do parla, il fenomeno del gioco d’azzardo. Ha concluso, tra le altre riflessioni, che 
il nostro popolo è affetto da una malattia, la malattia del gioco d’azzardo malgrado 
qualche decennio fa fosse il popolo più “sparagnino”. Vista l’anamnesi, deve essere 
una malattia acquisita che ha poco a che fare con i geni.

Il collega diceva a Gian Antonio Stella: “Sì, ci hai detto il fenomeno, allora dic-
ci le cause”.

Allora, io e il collega che seguirà il mio intervento dovremmo cercare di spie-
garvi le cause.

Rifaccio un’ulteriore premessa. Quando Gigi Grezzana si mette in testa di invi-
tare la gente a parlare, la prende di sorpresa. Lui mi chiama nel bel mezzo del lavo-
ro quotidiano e mi dice di venire il giorno tal dei tali a parlare. Io gli dico di sì per-
ché non so dire di no a Gigi Grezzana. Dopodiché quando dopo una settimana, 
due, mi dice che devo parlare delle ludopatie, io che faccio il neurologo, mi irrito e 
poi gli dico di sì.

Affronto il tema da neurologo che ha poco a che fare con i giocatori d’azzar-
do però ha a che fare con il cervello. Il cervello è una realtà complicata, pesa poco, 
pesa meno di millecinquecento grammi. Pesa poco, però, è piuttosto complessa. 
Mille miliardi di cellule che poi si riducono nell’invecchiamento dal 20 al 40%, non 
nella demenza di Alzheimer, nell’invecchiamento cosiddetto normale. (Fig. 1)
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Gigi non è ancora vecchio però, probabilmente, ha il 10% in meno rispetto alla 
riduzione del 40% che si ha con la vecchiaia. Comunque non ha più mille miliar-
di di cellule e non le ho più neanche io. Su questo ritorneremo perché è importante. 
Abbiamo 170 mila chilometri, dentro il nostro cervello, di fibre che parlano, si con-
nettono tra di loro che poi si riducono quasi a metà, nel corso degli anni.

Queste fibre consentono la comunicazione tra neuroni e altre cellule attraverso 
le cosiddette sinapsi che sono dei punti di contatto con le varie cellule. Sono nell’or-
dine di migliaia di miliardi.

Il cervello è un organo piuttosto complesso che sembra strutturalmente molto 
rigido. Di fatto, il funzionamento è plastico. Probabilmente, è il più plastico dei no-
stri organi. Sa reagire, interagire con se stesso, con il mondo esterno. È in grado di 
adattarsi alle situazioni.

Nell’ultimo secolo e mezzo, chi si è occupato del cervello, ha capito un po’ alla 
volta, non solo come era fatto, ma come funzionava, come le varie aree del cervello 
presiedevano alle funzioni. (Fig. 2)

Abbiamo imparato il meccanismo delle funzioni più semplici come la funzione 
del movimento, della vista, dell’udito, della sensibilità eccetera. Via, via, siamo arri-
vati a capire anche funzioni un po’ più complesse con l’ausilio di strumenti efficaci.

Abbiamo a disposizione la cosiddetta Risonanza Magnetica o la PET che ci 
permettono di capire dove sono allocate certe funzioni. Per i miei maestri di cin-
quanta, sessanta, settant’anni, un secolo fa, era assolutamente impossibile capire.

Con le mappe cerebrali cominciamo a capire anche le emozioni. Sono funzioni 
veramente strategiche per la vita dell’individuo, però la loro collocazione all’interno 
del cervello era molto elusiva, era molto difficile.

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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Se noi studenti, assistiamo un collega che è sotto stress per una serie di ragioni 
e abbiamo una sorta di empatia nei suoi confronti, si accendono certe aree cerebrali 
del nostro cervello che hanno a che fare con le emozioni.

Chi di noi fa il medico o l’infermiere o, comunque, lavora con gli ammalati, ha 
la fortuna di avere un atteggiamento empatico nei confronti di chi soffre. Se fossi-
mo sottoposti ad una Risonanza Magnetica, attraverso determinate funzioni o appli-
cazioni, vedremmo accese certe aree. Apparirebbero colorate, con degli apparecchi 
sofisticati, certe zone che corrispondono alle aree in cui i nostri neuroni consumano 
più ossigeno. Si accendono di più perché sono attivati. (Fig. 3)

Ritorno all’argomento iniziale che mi ha affidato Gigi. Il cervello ha qualcosa a 
che fare con il gioco d’azzardo e, in particolare, ha a che fare con il gioco d’azzardo 
patologico o ludopatia?

Il nostro cervello è estremamente complesso. Alcune sue parti, alcune sue aree 
sono collegate con le emozioni. Tutto questo fa parte del sistema limbico o cer-
vello emotivo. Esso ha a che fare con le quattro funzioni fondamentali per la no-
stra sopravvivenza: lotta, fuga, nutrizione e riproduzione. A queste corrispon-
dono le quattro funzioni di reazione. Lotta-ira, fuga-paura, nutrizione-piacere, 
riproduzione-desiderio.

Quando abbiamo un’emozione profonda, gratificante, nel nostro cervello si ac-
cendono le aree critiche collegate alla ricompensa. Questo accade quando ci cibia-
mo di cibo che ci interessi o quando abbiamo attività sessuali appaganti o in con-
comitanza di interazioni sociali o con l’uso di droghe, di alcool o con il gioco od 
altro. (Fig. 4)

La prima area critica fondamentale che è stata segnalata abbastanza recente-
mente, in questi ultimi dieci-quindici anni, è una piccolissima area che sta vicino al 

Fig. 4
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corno frontale dei due ventricoli. Si chiama nucleo accumbens. È una delle prime 
aree che si accendono. (Fig. 5)

Il gioco d’azzardo che in inglese si chiama “gambling” è una forma di gioco che 
ci soddisfa che attiva le nostre aree della ricompensa. È una forma di svago ampia-
mente accettata nella nostra società come in altre società, ma presente in ogni epo-
ca, fin dalle epoche molto remote della storia dell’uomo. Fa parte, ormai, della cul-
tura di ogni società.

Diciamo che c’è cultura e cultura e società e società. Quando ho vissuto in 
Nord America sono venuto a contatto con i cinesi. Non ho mai visto una popola-
zione più dedita al gioco d’azzardo dei cinesi, molto più degli italiani. Forse, ci sono 
differenze di cultura fra i vari popoli.

Il sistema limbico è essenzialmente collegato ai meccanismi della ricompensa. In 
particolare, come abbiamo visto, il nucleo accumbens è una delle prime aree che si ac-
cendono nel nostro cervello con il senso di gratificazione. Questo si evidenzia con la Ri-
sonanza Magnetica. Il nucleo consuma più ossigeno e l’indagine imaging lo evidenzia.

Nella figura 6 è rappresentato il cervello in sezione per evidenziare il nucleo ac-
cumbens. È collegato con altre piccole aree vicine. L’amigdala si chiama così perché 
ha la forma di una mandorla. In greco, infatti, mandorla si dice amygdálē. Ha la for-
ma di una piccolissima mandorla. È inferiore a un centimetro di diametro. Archivia 
le emozioni che noi scegliamo rispetto alla paura, all’ira, al desiderio o al piacere.

L’ippocampo conserva le memorie delle emozioni, l’ipotalamo stimola le rea-
zioni alle emozioni. Se io fuggo, ho determinate reazioni corporee. In preda all’ira, 
ho tachicardia, orripilazione, tono muscolare più adatto alla reazione e così via. Il 

Fig. 5
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tutto dominato, controllato dalla corteccia prefrontale. È la zona che sovraintende 
al controllo e alla modulazione di questi circuiti emotivi. (Fig. 6)

Abbiamo delle aree nella corteccia frontale piccole rispetto al resto dell’encefa-
lo e della corteccia, deputate alle decisioni e associate al rischio, quindi al gambling. 
Con queste aree reagiamo alle emozioni che ci dà il gioco d’azzardo o qualsiasi altra 
fonte di emozione, in modo controllato senza esagerare. Poi, saranno controllate le 
reazioni alle nostre emozioni.

Il cervello ha, sicuramente, qualcosa a che fare con il gioco d’azzardo.
Giunge alla nostra osservazione un cinquantenne, artigiano che manifesta una 

malattia neurologica, molto comune. Facciamo la diagnosi di questa malattia neuro-
logica. Consigliamo la terapia adeguata che consisteva in poche pillole al giorno. È 
risultata talmente efficace che questo signore che necessitava di avere un uso delle 
mani molto fine, è tornato a fare il suo lavoro adeguatamente.

Qualche anno dopo, i medici si ritrovano citati in giudizio perché questo signo-
re sosteneva che la cura consigliata l’aveva portato, in modo compulsivo, a giocare 
d’azzardo. Aveva perso 150.000 euro e chiedeva di essere risarcito.

In tutti i controlli che questo signore eseguiva presso gli ambulatori, tre-quat-
tro volte l’anno, negava una qualsiasi attività compulsiva per il gioco d’azzardo.

I medici che si sono trovati con la lettera dell’avvocato in tasca, sono un po’ ca-
scati dalle nuvole.

Il gioco d’azzardo patologico o ludopatia è caratterizzato da un comportamento 
che presenta frequenti bisogni di giocare. Questi dominano la vita del paziente a di-
scapito dei valori tradizionali che lo caratterizzavano.

Fig. 6
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Il gioco d’azzardo è stato inserito già un bel po’ di anni fa nel capitolo dei di-
sturbi del controllo, degli impulsi. Fa parte delle cosiddette malattie mentali.

Le caratteristiche attraverso le quali noi distinguiamo un giocatore d’azzardo da 
un giocatore d’azzardo patologico cioè affetto da ludopatia, sono incapacità di resi-
stere a una spinta verso un atto che è tendenzialmente autodistruttivo. Il tutto inizia 
con un senso di gratificazione. Quando si perde il controllo, il gioco d’azzardo pa-
tologico diventa un atto continuo, ripetuto, reiterato che, potenzialmente, è autodi-
struttivo. È caratterizzato da un’impennata dell’ansia, quindi dall’attivazione di tutti 
gli aspetti emotivi ipotalamici che accompagnano questo furore di ricerca del gioco 
compulsivo e da un allentamento della tensione dopo aver ceduto all’impulso.

Il gioco d’azzardo patologico che veniva considerato come una specie di “addi-
ction” dipendenza da droghe, viene, invece, attualmente considerato come una di-
pendenza comportamentale. Ritorneremo più volte, in questi minuti a seguire, sul 
fatto che il danno, la malattia o la causa della malattia dobbiamo cercarla nella no-
stra corteccia frontale.

Il gioco d’azzardo diventa patologico quando ha una sorta d’impulsività, ad 
agire in una certa maniera, diventa critica. Tutti noi abbiamo degli impulsi a fare 
qualcosa, a reagire a determinate emozioni. Diventiamo compulsivi cioè quando ci 
comportiamo in maniera inappropriata rispetto a determinate situazioni e insistia-
mo su questi comportamenti inappropriati che non hanno alcun obiettivo specifico 
e culminano spesso in conseguenze negative.

Mi riaggancio alla relazione di Gian Antonio Stella. Ci sono i fattori esterni fa-
cilitanti. Le sale da gioco fuori dalle scuole o nei punti strategici in cui la gente pas-
sa, sicuramente influiscono nel contrarre un comportamento compulsivo. Sono fat-
tori che, probabilmente, entrano in gioco nel modificare un atteggiamento di gioco 
d’azzardo “normale” in patologico.

La cosa è un po’ più complicata di quanto sembri. Per arrivare a questo, in re-
altà, non è sufficiente il cattivo funzionamento del polo frontale. Il polo frontale ini-
bisce il nucleo accumbens che è il primo che viene attivato quando c’è una sorta di 
sensazione di ricompensa. Ci sono diversi mediatori chimici che scompaginano l’e-
quilibrio del nostro sistema neurologico. Sono scelte emotivamente gratificanti, ma 
alla fine, sono biologicamente, socialmente e culturalmente, estremamente negative 
per l’individuo.

Da una parte c’è la dopamina. I centri vengono attivati dalla gratificazione. 
Dall’altra parte, viene diminuita la serotonina, viene aumentata la noradrenalina ed 
aumentato il sistema oppioide. Nel nostro cervello produciamo degli analoghi del-
la morfina, dell’eroina, insomma gli oppioidi. Viene aumentato il sistema endocan-
nabinoide. Produciamo delle sostanze che sono abbastanza simili alla marihuana e 
così via. A fronte di un aumento di molti circuiti eccitatori, vengono ridotti soltanto 
il glutammato e la serotonina.

Il glutammato ridotto blocca il circuito inibitorio controllato dalla corteccia 
frontale. Questo controllo non funziona più. (Fig. 7)

Il soggetto non nasce né con una condizione patologica a giocare d’azzardo né 
nasce come un soggetto che non abbia voglia di giocare al gioco d’azzardo. Di fatto, 
entrano in gioco fattori individuali quali sesso, razza, etnia. In particolare, un mal 
funzionamento dei neurotrasmettitori oppure l’accesso facile alle slot machine o la 
propaganda televisiva possono favorire l’insorgenza delle ludopatie.
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La facilitazione al gioco che ha avuto quel nostro paziente con la somministra-
zione del farmaco da noi prescritto, è stata importante. Da quel momento, ogni vol-
ta che usiamo quel farmaco, facciamo firmare ai pazienti una liberatoria che recita: 
“Noi l’abbiamo avvertita che potrà avere una compulsione al gioco d’azzardo”. Spe-
riamo di non avere più citazioni in giudizio.

Questo ci porta a rivedere il problema. È pertinente chiedersi se sia un distur-
bo comportamentale o se si tratti di dipendenza da farmaci. A questo signore noi 
avevamo prescritto una sostanza farmacologicamente attiva. È più probabile che sia 
un disturbo comportamentale in quanto la sostanza somministrata gli mancava a 
causa della malattia.

Il paziente per anni ha avuto una deprivazione di questa sostanza in conse-
guenza della malattia. I suoi neuroni si erano desensibilizzati. Quando noi gli ab-
biamo ridato il farmaco che corrispondeva al mediatore chimico che gli mancava, i 
neuroni si sono eccitati troppo.

La ludopatia ha a che fare con il cervello. Il circuito della ricompensa è uno dei 
circuiti chiave in grado di il gioco d’azzardo patologico.

Siamo alla Scuola Medica Ospedaliera XXIV Corso Superiore di Geria-
tria. È legittimo porsi una domanda che già il dottor Gian Antonio Stella aveva 
sollevato.

Perché gli anziani giocano così tanto? Vi cito un articolo comparso su Neurop-
sychologia del 2005 che dice: “Nei soggetti anziani normali può comparire una certa 
difficoltà a decidere rispetto a scelte strategiche”. È come se la corteccia prefronta-
le, nei soggetti anziani, andasse incontro ad un invecchiamento selettivo senza inte-

Fig. 7
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ressare le altre funzioni. Questi signori non sono dementi, la memoria, il comporta-
mento sono a posto, però, giocano e giocano molto.

Quest’articolo dimostra che, probabilmente, alcuni soggetti sono particolar-
mente inclini a prendere decisioni rischiose diversamente da quello che si vede ne-
gli altri individui della stessa età.

Vengono applicati dei test abbastanza semplici. Si chiede al soggetto di sceglie-
re fra mazzi di carte vantaggiose rispetto a mazzi di carte svantaggiose. Vantaggiosi, 
vincita bassa ma perdita più bassa, svantaggiosi vincita elevata, ma perdita più elevata.

Il processo di invecchiamento è piuttosto complesso. Si caratterizza per una 
perdita di neuroni. Si conta dai mille miliardi ai molti meno nel corso degli anni. Il 
danno neurale, cioè la perdita di neuroni, porta evidentemente a un deterioramento 
funzionale. Il soggetto cammina con minor destrezza. Ha un certo ritardo nei pro-
cessi cognitivi. Il tutto, comunque, nel range della normalità.

Ci sono dei meccanismi di compenso che entrano in gioco. Diverse aree cere-
brali corticali suppliscono altre cellule che vengono meno. Questo rappresenta il li-
vello di funzione cognitiva. È probabile che nei soggetti anziani, ma non dementi, 
che vanno incontro a una sorta di compulsione nel gioco d’azzardo abbiano un in-
vecchiamento prevalentemente a carico di alcune zone frontali e che questo li por-
ti alla ludopatia.

Marc N. Potenza, psichiatra, ha scritto, recentemente, un articolo molto im-
portante in cui ribadisce che nella decade passata, noi abbiamo fatto grandi pro-
gressi nella comprensione della neurobiologia del gioco d’azzardo patologico, 
però rimangono importanti lacune. Non è chiaro come avvengano i passaggi e 

Fig. 8
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come interagiscano. Le terapie sono ancora piuttosto empiriche e dobbiamo fare 
tanta strada. (Fig. 8)

Concludo con un paio di riflessioni. Eric R. Kandel ha scritto “L’età dell’in-
conscio” che a Gigi è piaciuto molto. Kandel ha conseguito il premio Nobel per le 
Neuroscienze.

Osserva che questo sarà il secolo in cui comprenderemo alcuni meccanismi 
della mente. Il suo ottimismo è veramente stratosferico.

Mi sembra che siamo solo agli inizi. Le sfide per comprendere il cervello non 
sono di poco conto. Neurologi, psichiatri, ricercatori, devono lavorare molto per ri-
uscire ad arrivare a quello che ha ipotizzato il professor Kandel.

Suggerisco la lettura di un libro di Giovanni Frazzetto “Perché proviamo ciò 
che proviamo. Una teoria delle emozioni”. È un italiano di trentotto anni che, pur-
troppo, lavora all’estero. Sostiene che le emozioni pervadono la nostra vita, alcu-
ne ci inseguono, altre ci sfuggono, a volte ci feriscono o addirittura ci consumano, 
vedi il gioco d’azzardo, vedi le droghe, vedi l’eccesso del cibo, l’eccesso del sesso, al-
tre volte ci consentono di librarci sopra tutto e tutti. Le Neuroscienze ci hanno spie-
gato cosa succede nel nostro cervello quando abbiamo paura, rabbia, piacere, desi-
derio, ma esse costituiscono una zona ancora oscura della natura umana, un enigma 
cruciale ancorché affascinante.

Grazie”.

A. Zanatta: “Il dottor Maurizio Gomma è responsabile del SerD, già SerT che è il 
servizio sulle dipendenze. Fëdor Dostoevskij è stato un grande giocatore. Ha scritto 
“Il giocatore”, in venti giorni per riparare a debiti di gioco che aveva contratto a Ba-
den Baden. Si era rovinato. In un libro della sua seconda moglie, Anna Grigor’evna 
Snitkina, dal titolo “Dostoevskij, mio marito”, racconta degli eccessi che lui aveva. Si 
giocava tutto, si rovinava. Il libro “Il giocatore”, come dicevamo, gli ha dato un gran-
dissimo successo e così è tornato a giocare. Ci ricorda quel paziente, di cui ha parla-
to il dottor Moretto, curato con un farmaco di cui non si è specificato il principio at-
tivo, ma forse somiglia un po’ alla dopamina. La parola al dottor Maurizio Gomma”.

M. Gomma: “Ringrazio per l’invito. È emozionante, per me, essere qui oggi, per la 
prima volta da questa parte della sala. Ci sono venuto tantissime volte, ma sempre 
tra il pubblico.

Mi è stato chiesto di parlare delle ludopatie. Sono stato felice perché è una de-
gli argomenti di cui mi occupo da alcuni anni. Cercherò di essere il meno dispersi-
vo possibile. Alcuni aspetti sono già stati affrontati, in particolare l’aspetto sociale e 
neurologico del fenomeno.

Partiamo, però, un po’ più indietro. Già nel termine gioco d’azzardo, c’è una 
contraddizione. Mettiamo insieme due concetti. Il gioco di per sé è assolutamen-
te positivo. Se non avessimo imparato a giocare da piccoli e se qualcuno non con-
tinuasse a giocare da adulto, probabilmente non avremmo fatto tutta una serie di 
passi in avanti dal punto di vista sia umanistico che scientifico. Il gioco lo si accop-
pia all’azzardo che è tecnicamente una incertezza assoluta. È tutto il contrario del-
la scienza perché azzardo deriva dal termine “dado”. Indica esattamente la possibi-
lità o l’estrema difficoltà di prevedere il risultato. Quindi noi mettiamo assieme due 
cose tra loro molto distanti nel termine “gioco d’azzardo”.
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La legge usa una terminologia ancora diversa perché in Italia, il gioco d’azzar-
do deve avere due caratteristiche: coinvolgere denaro ed essere casuale. Se non si 
perdono soldi, tecnicamente, non è gioco d’azzardo. Vorrei però capire la differenza 
tra perdere denaro e giocare con le “app” per i bambini. È esattamente lo stesso gio-
co. Non ci sarà la perdita di denaro, per fortuna, ma è già la preparazione a quello.

Stando a questa descrizione, le scommesse non dovrebbero rientrare. Se io scom-
metto sull’esito di un evento avrò dei motivi per pensare che vada in un modo piutto-
sto che in un altro, mentre se lancio un dado non ho potere su quel meccanismo.

Parliamo di numeri.
Prima si è parlato di volumi di spesa. Siamo andati a cercare, con i dati statisti-

ci, la dimensione del fenomeno. In Italia siamo sessanta milioni e mezzo circa. Nella 
figura 1 viene riportata la dimensione del fenomeno. (Fig. 1)

La fetta dei giocatori fisiologici è enorme. In questo gruppo possiamo distin-
guere i giocatori d’azzardo problematici e i giocatori d’azzardo patologici. I gioca-
tori problematici sono tra l’1.2 e il 3.8% degli italiani, quindi un milione e mezzo 
di persone. I giocatori patologici, con malattia vera e propria, variano tra lo 0.5 e il 
2.5%. Sono circa sette-ottocentomila persone.

Sono tantissimi. Tanto per fare il confronto, nei Dipartimenti delle Dipendenze 
di tutta l’Italia, sono attualmente in carico per droghe, quindi sostanze d’abuso ec-
cetera, meno della metà di questo numero, cioè trecentocinquantamila.

Abbiamo un volume di potenziali clienti che è più che doppio rispetto a quelli 
che, come strutture dedicate alle dipendenze, stiamo attualmente seguendo.

La figura 2 è significativa malgrado non sia aggiornatissima. Parla ancora di ot-
tanta miliardi ed è del 2011. È in linea con i dati che avete sentito prima. Di questi 

Fig. 1
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ottanta miliardi, cinque abbondanti sono stati spesi nel Veneto. La spesa pro capite 
annua di un cittadino veneto, nel 2011, è stata di mille duecentonovanta euro in un 
anno. Il grosso di questa spesa, però, non è sostenuto dal 54% dei giocatori, ma dal 
3-4% di giocatori problematici o patologici. Nel 54% della popolazione ci sta quel-
lo che gioca una volta o due all’anno, ma quella non fa volume di spesa a meno che 
non scommetta mille euro al colpo.

Il 70-80% di questo volume di spesa è sostenuto da uno-due milioni di per-
sone. Se la traducete in spesa pro capite effettiva, sono cifre enormi e questo rende 
conto dei disastri dal punto di vista economico per quelle famiglie. (Fig. 2)

Altra cosa importante è che noi parliamo di giochi d’azzardo come se fossero 
tutt’uno. La vera novità di questi anni è l’esplosione delle macchinette come si evin-
ce dalla figura 3. Al 56% degli apparecchi va aggiunto un altro 12% consumati dal-
le slot machine, dalle videolottery. Le macchine di questo tipo hanno delle carat-
teristiche particolari nel senso che i giochi più pericolosi sono quelli che hanno un 
tempo di gioco molto corto. Più si accorcia il tempo di gioco tra l’inizio della gioca-
ta e fine della giocata, più questa situazione diventa pericolosa per persone che han-
no una vulnerabilità. (Fig. 3)

Si era discusso un attimo fa se è una dipendenza vera e propria. Il gioco d’azzardo 
patologico è una dipendenza e non semplicemente un controllo degli impulsi perché 
sono coinvolti entrambi i lati di quel meccanismo che ha appena ben descritto il dottor 
Moretto. Sia la parte della corteccia prefrontale sia la parte limbica sono entrambi alte-
rati. Questo è comune a tutte le altre dipendenze, da sostanze o comportamentali.

Il gioco d’azzardo patologico ha componenti neurologiche, psicologiche e an-
che biologiche, perché i neurotrasmettitori sono alterati. È una malattia cronica, re-

Fig. 2
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cidivante come tutte le dipendenze. Si esplica con comportamenti patologici, con 
conseguenze fisiche, psichiche.

Abbiamo visto insieme quali siano le principali aree e sistemi neurologici coin-
volti; quindi, tutta l’area limbica e la corteccia prefrontale. A ognuna di queste aree 
corrisponde un’alterazione di qualche neurotrasmettitore e, come è stato giustamen-
te detto dal moderatore, è la dopamina il principale componente o per lo meno nel-
la fase iniziale è la sostanza più interessata.

Abbiamo accennato del disequilibrio tra il prefrontale e il sistema limbico. La 
corteccia prefrontale avrebbe il compito di controllare gli impulsi. Nel sistema lim-
bico si generano le emozioni. Immaginiamo che la corteccia prefrontale “control-
li poco” e che il sistema limbico sia “esuberante”. Ne consegue che il giocatore d’az-
zardo perda il controllo e cada nel comportamento patologico.

Questo fa capire la differenza tra un giocatore normale o ricreativo e il giocato-
re d’azzardo. Nella figura 4 sono riportati due grafici tra loro affiancati. Quello di 
sinistra è relativo a un soggetto non patologico mentre quello di destra si riferisce al 
soggetto patologico. La linea riporta i livelli di dopamina misurabili nel cervello di 
queste persone nelle varie fasi del gioco.

Il giocatore non patologico ha una salita della dopamina nella fase anticipatoria 
cioè quella che passa dall’inizio del gioco alla fine, prima del risultato. Si attiva con 
la dopamina e poi ci sarà un picco all’insù se vince e un altrettanto pesante picco in 
giù se perde. È modulato dalla corteccia prefrontale.

Il giocatore patologico ha un basso controllo, ma soprattutto ha un’esagerata li-
berazione di dopamina già nella fase di anticipazione. Lui prova piacere non se vin-
ce, ma finché gioca, finché sta aspettando il risultato del gioco. Per esempio, se sta 

Fig. 3
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giocando alla roulette, finché la pallina salta da una casella all’altra. Di contro, sia 
che vinca sia che perda non si hanno modificazioni sostanziali nel piacere. Il pic-
co in caso di vincita è modesto, quasi irrilevante rispetto alla situazione che c’era nel 
momento di gioco. Se perde non va giù così tanto. Il che attiva la compulsione a ri-
petere il gioco. (Fig. 4)

Questa è la vera distanza tra il giocatore patologico e il giocatore normale. Cor-
risponde esattamente all’attivazione di cui vi ha parlato il dottor Moretto. A sinistra 
abbiamo l’attivazione durante lo stimolo cioè durante il gioco del cervello di una 
persona non patologica e del giocatore patologico. La differenza non ha bisogno di 
commenti. Si può vedere come sia “acceso” il cervello del giocatore problematico e, 
nel caso di perdita, come sia indifferente alla perdita perché è “spento”.

Per questo motivo, giustamente, negli ultimi tempi grazie al Decreto Balduzzi, 
è stato affidato il compito ai Dipartimenti di Dipendenze di gestire i giocatori d’az-
zardo. Mai da soli. Non è pensabile che una situazione che ha implicazioni di altra 
natura, possa essere gestita in un unico servizio. Sarà vincente il lavoro di rete.

Abbiamo visto che c’è un’evoluzione nel passaggio dal gioco alla compulsione. 
È anche opportuno introdurre il termine di persona vulnerabile.

Non siamo tutti uguali. Abbiamo delle sensibilità diverse su alcuni aspetti che 
ci rendono unici. Ci sono persone che hanno una condizione che li può classificare 
come persone vulnerabili. Se incontrano l’occasione al gioco possono essere cattu-
rate. Possono avere una reazione come quella che avete visto prima. Così intensa e 
piacevole da portarle a voler ripetere quel tipo di comportamento.

La vulnerabilità non è riconducibile ad una condizione di genetica mendeliana. 
È una condizione a rischio che rende la persona più sensibile. Se sperimenta volon-

Fig. 4
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tariamente il gioco e riceve quegli effetti gratificanti che cercava, avrà un rinforzo a 
continuare in maniera a spirale questo comportamento.

Per comprendere meglio il concetto di vulnerabilità è opportuno sottolineare, 
oltre alle caratteristiche individuali, anche quelle esterne. Le caratteristiche indivi-
duali implicano una maggior propensione alla ricerca delle sensazioni forti.

Secondo una teoria che va abbastanza per la maggiore, i nostri comportamenti 
possono essere fatti risalire alla combinazione di alcuni tratti di temperamento e di 
carattere, in particolare per le droghe, ma anche per il gioco d’azzardo.

Le persone più sensibili alla dipendenza sono i cosiddetti “Novelty Seeking” 
cioè ricercatori delle sensazioni forti. C’è il ragazzino che si butta dal ponte con l’e-
lastico attaccato alle caviglie e c’è l’amico se ne guarda bene dal fare la stessa cosa. 
Quelle persone hanno per il loro assetto neurologico il bisogno di avere stimoli 
nuovi e più intensi. Per i Novelty Seeking è soprattutto l’adrenalina, ma poi avete vi-
sto che i sistemi neurorecettoriali sono tra loro strettamente collegati. Non è che se 
io vado ad attivare solo l’adrenalina, il resto non si muova.

Gli altri due fattori, tralasciando quelli individuali, sono socio ambientali e 
quelli legati al tipo di gioco.

Al tipo di gioco l’ho già accennato. Il gioco più pericoloso è quello più rapido, 
ma quali sono le condizioni socio-ambientali? In realtà tutte quelle che sono state 
presentate prima. La disponibilità del gioco principalmente. Se io sono anche vul-
nerabile, ma nel mio paese non ci sono sale slot, farò fatica ad avere la tentazione.

Se, invece, uscendo da casa, nel bar sotto casa ci sono, oltre alla macchinetta 
del caffè, anche le due o tre slot machine, quello che viene spontaneo al vulnerabile 
è bersi il caffè e col resto giocare.

Fig. 5
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Proviamo ad ipotizzare delle condizioni. (Fig. 5) La vulnerabilità individuale 
dipende dai fattori di rischio sociali, ambientali, dalle alterazioni genetiche, dalla 
familiarità, non parliamo di genetica in senso stretto, ma parliamo di familiarità. 
L’evoluzione può essere: passaggio dal gioco d’azzardo ricreativo a problematico e 
patologico, quando ci sono determinate condizioni oppure sperimentazione del gio-
co d’azzardo che poi si spegne quando le condizioni sono diverse.

Quali sono le condizioni principali? Sono l’alta disponibilità del gioco, l’esposi-
zione a stimoli di gioco e la persistenza, ma anche i fattori prevalenti. Abbiamo toc-
cato, prima, il tasto dolente della pubblicità.

È giacente in Parlamento, credo subito dopo l’esplosione del gioco d’azzardo, 
una proposta di divieto di pubblicità dello stesso. Non so se mai uscirà positiva-
mente, ma come è stata vietata la pubblicità delle sigarette e dell’alcool, penso che 
si dovrebbe agire nello stesso modo. È una condizione che nei confronti di quelle 
piccole fette di soggetti vulnerabili può rappresentare un incentivo estremamen-
te pesante.

I fattori protettivi sono esattamente gli altri: la bassa disponibilità del gioco 
d’azzardo, una famiglia, un assetto sociale, un ambiente e anche una legislazione 
che tuteli il potenziale giocatore. (Fig. 5)

Per quanto riguarda i fattori in grado di produrre l’addiction, ne accennerò al-
cuni. La vulnerabilità neurobiologica di cui si è parlato ed anche la sostenibilità dei 
costi. Se uno non ancora giocatore patologico, denaro non ne ha, non andrà a gio-
care. Se ha un piccolo margine di denaro forse se lo spende al gioco. A quel punto, 
potrebbe anche spendere il denaro che gli servirebbe per vivere.

Quindi è vero che c’è uno stretto legame tra il gioco d’azzardo e la povertà so-
ciale, però, è anche vero che nei paesi molto più poveri, al di sotto del livello di so-
pravvivenza, il gioco d’azzardo non esiste o per lo meno non esiste nelle dimensio-
ne che abbiamo noi. Quindi, è la povertà relativa di un paese ricco quella che conta 
non tanto la povertà come tale.

Oltre allo stimolo, alla disponibilità all’accesso e alla frequenza d’uso, è impor-
tante valutare il contesto sociale cioè la famiglia e il gruppo dei pari. Ipotizziamo 
che il giovane potenziale giocatore d’azzardo abbia una famiglia tollerante rispetto 
al gioco d’azzardo. Fin da bambino lo mandava a comprare il gratta e vinci. Almeno 
per una prima fase non si avrà il sospetto che ci possa essere un problema nel figlio. 
In questa condizione, quella famiglia rappresenta un fattore sfavorente, un fattore 
non protettivo. Parimenti, le relazioni familiari problematiche o il giro di contatti 
più o meno ampi.

Se un giovane frequenta un gruppo di amici dove tutti giocano alle macchinet-
te, è difficile che non provi anche lui.

Abbiamo visto che il giovane, per definizione, è il soggetto più vulnerabile. An-
che l’anziano, però, rappresenta un target specifico di rischio del gioco d’azzardo 
per il venir meno, complice l’invecchiamento, del controllo prefrontale.

La corteccia prefrontale, nell’evolvere dell’adolescenza, è l’ultima a completa-
re la maturazione e, probabilmente, è anche la prima a regredire. L’essere maschio 
porta un rischio maggiore. C’è un rapporto di tre a uno fra maschio e femmina, 
sbilanciato a favore dei maschi. Questo è essere Novelty Seeking. Entra in gioco 
anche l’autostima personale sia che sia molto bassa o molto alta. Può rappresenta-
re un problema.
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È interessante sottolineare gli altri comportamenti d’abuso. I giocatori d’azzar-
do sono sempre o quasi sempre dei grossi fumatori, dei buoni bevitori e, in una cer-
ta fetta di soggetti, anche dei consumatori di sostanze stupefacenti.

Ci sono sempre naturalmente le eccezioni, però, il 95% dei giocatori d’azzardo 
fuma abbondantemente e beve in maniera esagerata.

L’uso di farmaci incentivanti il gioco d’azzardo, come accennato, è sicuramente 
un fattore di rischio perché può scatenare un problema latente.

La presenza di altri giocatori in famiglia, il gruppo dei pari, le condizioni socia-
li quali la povertà, l’alto grado di disoccupazione, il tasso di scolarizzazione, l’appar-
tenenza a minoranze etniche sono tutti fattori sfavorenti, in una società ricca come 
la nostra. Stiamo parlando della nostra società.

Anche la pubblicità, incentivante e tollerante, è fattore estremamente pesante 
di spostamento verso il rischio di gioco patologico. Fra i fattori più importanti, ri-
cordiamo la familiarità intesa come assetto neurologico favorente. In particolare, si 
intende il sistema di gratificazione e del controllo volontario e, quindi, le due aree 
limbica e prefrontale.

C’è una grossa associazione con i disturbi dell’età infantile, soprattutto con il 
deficit di attenzione. L’iperattività è anche un grosso fattore di rischio rispetto all’u-
so di sostanze stupefacenti.

Secondo certi studi, si arriva a calcolare che sino al 70% di giocatori d’azzardo, 
abbia disturbi psichiatrici.

Le caratteristiche del gioco additivo sono: non ci deve essere abilità. Tutto è le-
gato al caso. La slot machine coinvolge, dal punto di vista emotivo, in modo mol-
to efficace. Il tempo della giocata deve essere breve e, l’altra trappola mentale molto 
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Fig. 7

Fig. 8
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importante, è vincere. È la regola che un giocatore d’azzardo racconti che la propria 
rovina è cominciata dopo una vincita, mai dopo una serie di perdite. Se uno “nor-
male” gioca e continua a perdere, a meno che non vi siano le alterazioni dei sistemi 
neurorecettoriali, prima considerate, dopo un po’ esaurisce questo stimolo. Se vince 
una volta, però, avrà il rinforzo positivo della vincita, ma soprattutto si consoliderà 
una serie di fantasie miracolistiche sulla capacità di vincere.

Fra i farmaci che aumentano la tendenza al gioco, (Fig. 6) è giusto citare i do-
paminergici. La Dopamina è uno dei principali neurotrasmettitori che entrano in 
gioco in questi meccanismi. Però, possiamo dare anche dei nomi. Alcuni sono inte-
ressanti. L’Acamprosato che viene usato nel trattamento degli alcolisti, rischia di au-
mentare la facilitazione verso il gioco.

Ci sono sostanze naturali, non prodotte dalla Farmacopea ufficiale, (Fig. 7-8) 
che contribuiscono ad aumentare i livelli di dopamina e, quindi, anche il rischio 
di gioco d’azzardo. Fra queste ricordiamo l’iperico che è stato recentemente mol-
to di moda e può contribuire ad aumentare alcuni sbilanciamenti neurorecettoria-
li. (Figg. 6, 7, 8)

È opportuno ricordare che il gioco d’azzardo ricreativo è un comportamento 
fisiologico. Poi, però, il gioco d’azzardo possiamo equipararlo ad una condizione a 
rischio e il gioco d’azzardo patologico è una malattia vera e propria.

Il passaggio da un punto all’altro, sta semplicemente nella verifica, se possibile, 
di quelle alterazioni neurorecettoriali. Però non è sempre disponibile una Risonan-
za per validarle. È molto più semplice andare a fare un’anamnesi della persona da 
cui emergerà una serie di situazioni quali l’aumento della frequenza al gioco, l’au-
mento del tempo perso per il lavoro e l’aumento dei costi. Siamo ancora sui fatto-
ri di rischio. Quando questa situazione diventa compulsiva, siamo passati nella fase 
della malattia.

Questa prevede, di solito, un uso quotidiano del gioco d’azzardo oppure del-
le abbuffate intensive il fine settimana, con tutte le conseguenze successive. I debiti, 
la perdita del lavoro, la comparsa di una serie di sintomatologie anche neurovegeta-
tive. Queste ultime non sono conseguenti solo all’ansia e al senso di colpa, ma a una 
serie di alterazioni che sono le stesse che noi vediamo in soggetti in astinenza da so-
stanze. Nel momento in cui il giocatore patologico non ha la possibilità di soddisfa-
re la pulsione del gioco, ha un’attivazione corrispondente di neurotrasmettitori che 
gli fa provare quelle sensazioni simili a quelle dell’eroinomane in astinenza o del fu-
matore cui è stato sottratto il pacchetto di sigarette.

In queste situazioni compare spesso la menzogna. Quando si raccoglieva l’anam-
nesi all’alcolista, veniva raccomandato: “Scrivi tutto quello che ti dice, ma poi raddop-
pia o aumenta perché l’alcolista è sempre mentitore. Ti sottonotifica il suo consumo”. 
La menzogna è una caratteristica costante del giocatore patologico che sottostima e 
sottonotifica le sue attività con la possibilità di furti ed altre attività illecite.

Nel DSM- IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth 
Edition) e nel DSM-V sono elencate le condizioni che devono essere presenti, alme-
no cinque, per poter fare la diagnosi di gioco d’azzardo patologico. Se sono almeno 
cinque siamo autorizzati a parlare di gioco d’azzardo patologico, altrimenti ci dob-
biamo limitare a considerarlo gioco problematico o nessun problema di gioco.

Le caratteristiche intrinseche del giocatore patologico, paragonate all’individuo 
che faccia uso di droga, sono sostanzialmente sovrapponibili.
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Il giocatore d’azzardo ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori 
per ottenere l’eccitazione desiderata. Scatta un meccanismo di tolleranza o simil-tol-
leranza. Fa sforzi per controllare e limitare il gioco senza riuscirci, è inquieto, irrita-
bile. C’è una marcata attivazione adrenergica. A volte gioca per sfuggire a problemi 
o per elevare uno stato d’animo disforico. Sta male quando non gioca.

Alla fine, gioca anche per attenuare questo malessere. Dopo aver perso denaro 
al gioco, torna, invece di smettere. Insegue le proprie perdite, mente, arriva a com-
piere oscenità e piccoli delitti. I più comuni sono la frode, il furto, l’appropriazione 
indebita, la perdita del lavoro, delle relazioni familiari e sociali. Soprattutto perde la 
stima di sé. Si affida o cerca di affidarsi ad altre persone che gli procurino una solu-
zione. Inizialmente chiede il denaro, ma poi anche l’aiuto.

Il fattore scatenante è sempre una facile accessibilità o esposizione al gioco 
d’azzardo. Se non fosse successo quello che è stato descritto prima, cioè la diffusio-
ne capillare delle occasioni di gioco sul territorio, noi non avremmo la situazione di 
adesso. Una prova indiretta la possiamo trovare nella concentrazione di azzardo in 
alcune zone. Dove c’è un casinò, i giocatori d’azzardo sono molto più numerosi di 
dove non c’è.

Questo si sapeva quindici anni fa. L’altro fattore scatenante importante è la 
grossa vincita iniziale che può rovinare una persona. Dal gioco ricreativo al gio-
co d’azzardo patologico, il passaggio non è immediato. Possono intercorrere quat-
tro-cinque anni per un uomo, molto meno per una donna.

Le donne sono molto meno vulnerabili in termini percentuali, ma quelle vul-
nerabili lo sono in maniera più pesante. Questo vale anche per le altre dipendenze. 
Le dipendenze di qualsiasi natura, in una donna, sono sempre più difficili da cura-
re rispetto ai maschi. È stato condotto uno studio di associazione tra le comorbilità 
psichiatriche e il gioco d’azzardo. In questo, la depressione maggiore è presente nel 
76% dei giocatori d’azzardo. Mi sembra un dato eccessivo. Probabilmente, sono an-
dati a misurarla nei giocatori che chiedevano aiuto per smettere e che soffrivano di 
una depressione reattiva rispetto alla situazione generale.

A me interessa, soprattutto, la grossa associazione con la dipendenza da alco-
ol, con l’abuso di sostanze e anche col disturbo antisociale. Il disturbo antisociale 
è presente in meno del 35% della popolazione in generale, qua, invece, è molto più 
rappresentato.

Ultima cosa di cui vi voglio parlare è l’alterazione dei processi decisionali che è 
sempre presente in queste persone. Abbiamo già visto l’irreale aspettativa della pre-
visione, la compulsione, ma la non corretta stima del rischio delle conseguenze è, si-
curamente, un’altra delle caratteristiche del giocatore d’azzardo. È legata alle cre-
denze. (Fig. 9) Tutti noi abbiamo delle credenze, delle convinzioni non basate sulle 
evidenze. È ormai di moda parlare dell’evidenza, dell’Evidence Based, però molto 
spesso noi facciamo delle scelte non seguendo questa linea.

Il giocatore d’azzardo è il prototipo della persona che, pur di fronte a dati 
statisticamente dimostrabili, crede il contrario. Il giocatore d’azzardo non ha, se 
guardiamo i numeri, alcuna probabilità di vincere perché il gioco non è fatto per 
far vincere una persona, ma per far guadagnare una certa cifra al gestore del gio-
co. L’unica struttura che ha un beneficio economico dal gioco d’azzardo è chi la 
gestisce cioè il concessionario, il proprietario del casinò o altro. Questo perché 
tutti i giochi, per legge, devono prevedere una quota per il banco. Quando viene 
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detta una cosa del genere, il giocatore d’azzardo dice: “Sì, sì, ma a me non interes-
sa, tanto gli altri perdono…”.

Quindi, c’è l’illusione di poter esercitare il controllo sul gioco. Il lancio dei 
dadi è assolutamente casuale. Eppure, ci sono giocatori che dicono di saper manipo-
lare i dadi in modo giusto per farli cadere col numero desiderato. A meno che i dadi 
non siano truccati ad arte, questo è sicuramente impossibile.

Altra cosa è l’interpretazione dei segnali, delle sensazioni di vincita imminente. 
“Non posso fermarmi adesso perché so che fra un attimo vincerò”.

Tutte le superstizioni che ci possiamo mettere, i segnali ambientali che predi-
cono la fortuna oppure il pensare che una serie di perdite avvicini la vincita. Quan-
ti di noi, io credo tutti, non sono caduti nella trappola mentale del numero ritarda-
tario. Il lotto dice che il numero x non esce da 150 settimane. Perché mai? I numeri 
sono sempre 90, le probabilità di estrazione di quel numero è sempre 1 su 90 anche 
se non è uscito da dieci anni a questa parte.

Però, è una trappola mentale che cattura anche noi. Lo stesso vale il tentare la 
fortuna dopo una serie di risultati negativi. “Finora ho perso, la prossima volta devo 
vincere”. Statisticamente è vero. Sui grossi numeri, prima o dopo si vince, però, nel 
frattempo può succedere che quel numero non esca per vent’anni.

Il margine del banco è estremamente interessante. Più il margine è piccolo, più 
sembrerebbe essere vantaggioso il gioco. Invece, ci sono quelli che puntano sul vo-
lume. Il lotto paga pochissimo. Per ogni 100 euro giocati, il lotto ne restituisce 15. 
Quindi non si dovrebbe mai giocare al lotto. Col Black Jack, invece, si può prende-
re il 99% delle volte. L’1% basta e avanza per il gestore perché il volume del denaro 
giocato è molto alto.

Fig. 9
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Le probabilità di vincita vere sono queste. Se io gioco alla roulette, sul rosso 
o sul nero, ho meno di 1 su 2 probabilità di vincere perché c’è sempre il trentaset-
tesimo numero che è quello che fa il guadagno del banco. Se io voglio vincere al 
Superenalotto, me lo posso scordare perché c’è una probabilità su seicento milio-
ni abbondanti e, quindi, è praticamente impossibile. Eppure, succede che qualcuno 
vinca. Immaginate qual è il volume di gioco che ci sta dietro. (Fig. 9)

Si è cominciato a parlare di LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), Nessuno li 
ha ancora scritti, però i possibili interventi quali sono? È vero quello che è stato 
detto prima, ma non c’è una strategia ancora consolidata soprattutto non ci sono 
studi di sufficiente durata per andare a valutare l’efficacia dei trattamenti. C’è già 
una serie di orientamenti che possono indicare quali sono le attività utili.

La prima attività utile è, ovviamente, la diagnosi differenziale e il trattamen-
to di tutte le patologia correlate. Se una persona ha un problema di tipo psichiatrico 
precedente o reattivo all’uso, poco importa, non potrò mai pensare di curare quella 
persona dal gioco d’azzardo se non lo aiuto anche sulla patologia psichiatrica o sul-
la dipendenza da sostanze.

Per il resto, funzionano sufficientemente bene gli interventi di tipo educativo, 
di counselling che può essere individuale o di gruppo. Sono stati anche provati dei 
programmi di tipo residenziale, in genere, nel fine settimana. Il giocatore sta a casa 
sua dal lunedì al venerdì e va nella struttura residenziale nel fine settimana. Sembra 
che questa strategia abbia qualche effetto. Vi ringrazio”.

L. G. Grezzana: “Vi racconto una storia vera che è occorsa alla mia esperienza di 
medico e che mi ha spinto alla scelta di questo argomento oggi.

È tutto assolutamente vero. Ho parlato a lungo con i figli di Mario e questi mi 
hanno autorizzato a raccontare la storia esattamente com’è andata.

Negli anni quaranta, a Lendinara che è un paese del rodigino, nasce un bambi-
no cui viene dato il nome Mario. (Fig. 1, 2)

Fig. 1
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È il più piccolo di sette fratelli. La povertà era in ogni dove, subito dopo la 
guerra. Là, lo era di più. Dobbiamo inquadrare il tempo, le abitudini, i costumi del-
la gente per capire questa storia dolorosa di Mario.

La bicicletta serviva come mezzo prioritario di trasporto. (Fig. 3, 4, 5)

Fig. 3

Fig. 2
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Nel Polesine dominava una povertà incredibile. La gente era abituata a fatiche 
inenarrabili. Nel 1956 c’è stata un’esondazione del Po. Le cucine erano come quella 
riportata nelle figure. (Fig. 6, 7, 8, 9, 10)

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7
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Fig. 9

Fig. 10
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In questa società, così povera, Mario aveva un’affinità incredibile per il gioco. 
In paese, quasi tutte le famiglie avevano la “corba”. Si trattava di un grosso cesto di 
vimini che aveva due funzioni principali. Serviva per trasportare il fieno e, quando 
era rovesciato, si usava per tenere dentro la chioccia. La chioccia stava sotto e i pul-
cini erano liberi di entrare ed uscire dalle aperture fra gli intrecci dei rami di vimi-
ne. I pulcini non si allontanavano mai dalla mamma, per cui la “corba” era una ga-
ranzia. (Fig. 11, 12, 13)

Fig. 11

Fig. 12 Fig. 13
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Mario che dopo la terza media aveva smesso di studiare. Aveva venduto i libri 
ed era diventato, nel volgere di poco tempo, espertissimo in tutte le notizie relative 
al calcio e al ciclismo. Di questi due sport sapeva letteralmente tutto. Lo chiamava-
no, in paese, “el recion sportivo” per via delle orecchie un po’ a sventola e sportivo 
perché era informatissimo sui quei due sport.

In paese, alla sera, non c’erano grandi motivi di svago. Per combattere la noia, 
organizzavano questo gioco. Si formavano dei capannelli attorno alla “corba”. Cia-
scuno depositava nel cesto un foglietto piegato con la domanda più impossibile sul 
calcio e sul ciclismo. Estraevano un foglietto che riportava la domanda. Mario sape-
va sempre rispondere. Era, a dir poco, un fenomeno.

A fronte di questa indiscussa cultura di Mario, in paese decisero di propor-
lo per “Lascia o raddoppia?”. Superò, con facilità, il pre-esame e divenne motivo di 
gloria per Lendinara. In capo a poco tempo, però, alla RAI si accorsero che era mi-
norenne per cui, malgrado avesse superato il pre-esame, non lo poterono accogliere 
nel gioco. Di fatto, non aveva compiuto i 21 anni. Allora, si diventava maggiorenni a 
21 anni. (Fig. 14, 15)

È stata una grande delusione per 
lui, però, non desistette e cominciò 
un’attività nuova. Iniziò a fare il rappre-
sentante di prodotti per parrucchiere. 
È stato un caso, per cui abbia iniziato a 
fare questo lavoro. È anche vero che, al-
lora, tutte le donne, tutte le ragazze usa-
vano la lacca per i capelli. (Fig. 16)

Mario, molto scaltro, brevettò una 
lacca che chiamò “Confiance”. Con 
questa, guadagnò tanti soldi, per cui a 
vent’anni si comperò una FIAT coupé 
2300 che era l’equivalente di una Ferra-
ri, oggi. (Fig. 17) Fig. 14

Fig. 15
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Decise di abbandonare Lendinara 
e di venire ad abitare a Verona, in viale 
Nino Bixio.

Sembrava che fosse sulla cresta del 
successo più incredibile e, invero, di sol-
di, mi racconta suo figlio che si chiama 
Marcantonio, ne giravano gran tanti.

Entrò in società con due suoi ami-
ci. La lacca Confiance andava a gonfie 
vele, ma lui non si liberò dalla passione 
per il gioco. Lavorava alla mattina e poi, 
dal pomeriggio sino alle cinque di mat-
tina continuava a giocare, possibilmen-
te a ramino.

Lì cominciarono i problemi non di 
poco conto. Il passaggio dal gioco del-
le carte al gioco della roulette è stato fa-
cile. Col gioco della roulette ha comin-
ciato a dilapidare tutti i suoi soldi, tutta 
la sua fortuna. Anche i risparmi di suo 
suocero, che era una degnissima perso-
na, vennero dissolti. Aveva ridotto tutti 
sul lastrico. (Fig. 18)

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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Quante volte gli dicevo, e mi sembra-
va di averlo convinto: “Insomma, possibi-
le Mario che tu non riesca a smetterla con 
questo maledetto gioco?” Lui di rimando 
mi rispondeva: “Tu non puoi capire che 
l’emozione che mi dà una pallina che gira 
nella roulette. È una musica. È Wagner”. 
Queste erano le sue parole. (Fig. 19- 20)

Prima si diceva che non è tanto il 
momento della vincita quello che inte-
ressa, è il tempo prima della vincita e non c’era niente da fare. Per lui la musica 
che faceva la pallina nella roulette era qualcosa che nessuno poteva capire e che lo 
attanagliava.

È successo che pochissimo tempo fa, malgrado si sia tentato in tutti i modi di 
farlo ravvedere, malgrado io, d’accordo con sua moglie, abbia tentato di impedirgli 
l’accesso a tutti i casinò d’Italia, lui andava all’estero. Quando non aveva più la pos-
sibilità di andare all’estero giocava alle corse dei cavalli e al lotto. Insomma, è sta-
ta una disperazione. Non c’è stato assolutamente nulla da fare. È stata una battaglia, 
da un punto di vista medico, certamente perduta.

Vorrei chiudere dicendo che in fin di vita ha chiamato suo figlio e gli ha scritto 
su un pezzo di carta: “Gioca su tutte le ruote 4 e 33”. Per dire che…

Vi ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima”.

Fig. 19

Fig. 20





La prevenzione dell’ictus cardioembolico nell’anziano 
con F.A.: scelte critiche fra rischi e benefici

Pier Luigi Dal Santo, Carlo Ruggiano,
Niccolò Marchionni, Enrico Piovan, Antonio Di Carlo

L. G. Grezzana: “Diamo inizio al secondo incontro della Scuola Medica Ospedalie-
ra XXIV Corso Superiore di Geriatria.

La volta prossima, vi verrà consegnato Il Fracastoro che contiene lavori inedi-
ti. Successivamente, penso l’ultima lezione, vi darò un altro numero de Il Fracastoro 
che conterrà tutte le relazioni che si sono tenute lo scorso anno.

Voi sapete che è una questione di passione e la passione si vede. Ci si lavora 
moltissimo per realizzare questa pubblicazione. Vi è donata con grande gioia per-
ché, per fortuna, abbiamo molti sponsor.

Vi ricordo ancora, malgrado tutti lo sappiate, che il dibattito fa parte dell’e-
vento e che il dibattito è uno degli aspetti che ci ha consentito di ottenere 44 credi-
ti che sono molti.

Vi voglio anche ricordare, e questa precisazione non è molto elegante, che al 
termine delle relazioni c’è il dibattito. Non è bello che qualcuno manifesti segni di 
intolleranza e si alzi. Questo induce, per lo meno in me, un’ansia che mi dà molta 
noia.

Grazie e vi prego di iniziare i lavori”.

C. Ruggiano: “Buona sera. Ringrazio tutti i numerosi partecipanti, ma sono sempre 
così nella Scuola di Gigi Grezzana. Ringrazio Gigi Grezzana doppiamente. Primo 
perché è sempre un onore partecipare alla sua Scuola e poi perché l’argomento di 
stasera è prettamente geriatrico. È un argomento molto importante.

La fibrillazione atriale è una patologia frequente nell’anziano. Da dati USA si 
evince che l’incidenza si colloca soprattutto nelle ultime fasce di età, in maniera 
esponenziale. (Fig. 1)

Anche la prevalenza è simile per quanto riguarda la fibrillazione atriale. È par-
ticolarmente elevata tra 80 e 89 anni.

La fibrillazione atriale non comporta solo il rischio cardioembolico. È di per sé 
un rischio perché i pazienti che hanno una fibrillazione atriale, hanno una spettan-
za di vita e un rischio di morte nettamente inferiori agli altri pazienti.

Nella figura 2 si sottolinea che il rischio di ictus correlato alla fibrillazione 
atriale cresce in maniera eccezionale, da 1,5 a 23,5 passando da un’età di 50-59 anni 
a 80-89 anni. (Fig. 2)



p. l. dal santo, c. ruggiano, n. marchionni, e. piovan, a. di carlo64

Fig. 1

Fig. 2
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Purtroppo, ci sono due problemi. Uno è legato alla fibrillazione atriale a ri-
schio cardioembolico che, nella maggior parte dei casi, non viene trattato. Meno del 
50% sono i pazienti in terapia e di questo 50% soltanto il 50% ancora, quindi la 
metà della metà, è in terapia efficace.

Se pensate che i pazienti con fibrillazione atriale sono circa 800.000, potete im-
maginare quale sia il rischio. Ogni anno ci sono più o meno, in Italia, 200-250.000 
ictus che sono per il 75% appannaggio dell’età geriatrica.

È sempre un piacere avere il professor Niccolò Marchionni a Verona.
È Ordinario di Geriatria all’Università di Firenze, è Direttore del Dipartimento 

di Cardiologia e Medicina geriatrica, sempre dell’Università di Firenze. La Geriatria di 
Firenze prende in carico il paziente dal pronto Soccorso alla Terapia Intensiva, all’In-
terventistica e alla Riabilitazione. È stata sempre la Geriatria di riferimento in Italia.

Il professor Marchionni, nel 2012, ha fondato la Società Italiana di Cardiologia 
Geriatrica.

Per finire, l’Agenzia Europea del Farmaco, visto che stasera di farmaci si par-
la, lo ha nominato chairman di un progetto sull’assistenza farmacologica agli anzia-
ni. Grazie”.

N. Marchionni: “Grazie, Carlo di questa sin troppo lusinghiera presentazione e 
buona sera a tutti.

Parlerò delle linee di trattamento della fibrillazione atriale e della prevenzio-
ne del rischio dell’ictus cardioembolico. L’ictus, associato alla fibrillazione atriale, è 
forse la complicanza più temibile di questa aritmia che è un problema che riguarda 
le fasce di età più avanzate.

È difficilissimo avere una fibrillazione atriale a 50-60 anni, mentre è molto co-
mune averla a ottant’anni.

La mia relazione sarebbe pesantemente tecnica. Cercherò di semplificarla e 
renderla fruibile. Sui dati epidemiologici sorvolerò perché verranno presentati in 
dettaglio dal dottor Antonio Di Carlo.

Sin da ora, possiamo affermare che l’età avanzata è uno dei principali fatto-
ri del rischio incidente di fibrillazione atriale. Le informazioni ci vengono, come al 
solito, dallo Studio di Framingham. Il Framingham Heart Study è uno studio lon-
gitudinale che dura da oltre 60 anni. Per l’esattezza, è al sessantaduesimo anno di 
follow-up. Da questo studio derivano le più importanti informazioni sui fattori di ri-
schio cardiovascolare.

All’aumentare dell’età, sia nel sesso maschile sia nel sesso femminile, il punteg-
gio che calcola il rischio incidente di fibrillazione atriale cresce insieme all’indice di 
massa corporea. Nella figura 1, vengono riportati i fattori che entrano in gioco nella 
comparsa della fibrillazione atriale. Un BMI maggiore di 30, una pressione arterio-
sa sistolica maggiore di 160, un intervallo PR sull’elettrocardiogramma allungato, la 
precocità della comparsa di un soffio cardiaco, l’età in cui si è manifestato lo scom-
penso cardiaco. Sono tutti elementi che suggeriscono la necessità di un trattamento 
antipertensivo. (Fig. 1)

Tutti questi dati concorrono a formare un punteggio di rischio che predice 
molto bene la probabilità di sviluppo di fibrillazione atriale nei dieci anni succes-
sivi. Avere un punteggio di 0 rappresenta un rischio, in dieci anni, inferiore all’1%; 
avere un punteggio maggiore o uguale (≥) a 10, comporta un rischio maggiore di 30.
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Il candidato allo sviluppo di fibrillazione atriale è un anziano iperteso, sovrappe-
so, eventualmente con scompenso cardiaco e un problema valvolare. Oggi, però, foca-
lizzeremo la nostra attenzione sulla cosiddetta fibrillazione atriale non valvolare cioè 
quella in cui non ci sono alterazioni né della valvola aortica né della valvola mitralica.

I trombi si sviluppano nell’auricola sinistra e da essa con una serie di fattori di 
rischio, possono embolizzare. Di cento emboli che escono dall’auricola sinistra e dal 
ventricolo sinistro, 85 vanno nella circolazione cerebrale. Solo 15 imboccano l’arco 
dell’aorta e vanno ovunque.

Il cardioembolismo è quasi sinonimo di ictus cardioembolico. Quasi tutti i car-
dioemboli finiscono nella circolazione cerebrale.

La fibrillazione atriale è il principale fattore di rischio per ictus cardioembolico. 
È pertinente chiedersi quale sia la proporzione di ictus ischemico attribuibile al car-
dioembolismo, cioè quale sia, nel panorama di tutte le malattie cerebrovascolari, la 
quota attribuibile al cardioembolismo. Questo dà le dimensioni del problema.

Utilizzando la classificazione TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke 
Treatment) dell’ictus, dividiamo ictus in emorragici, fortunatamente più rari per-
ché sono mediamente più gravi, 17% e ictus ischemici 83%. Questi ultimi si divido-
no fra patologia dei piccoli vasi, 25%, patologia atero-trombotica, 25%, embolismo, 
20%, quota criptogenetica, 30%.

Criptogenetica vuol dire che non si riesce ad attribuire, lì per lì, l’ictus a nessu-
na di queste aree.

Quindi, 20% di tutti gli ictus ischemici, uno su cinque è di origine cardioem-
bolica. Lavorando bene sulla diagnostica dei cosiddetti criptogenetici, una parte di 

Fig. 1
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essi viene riattribuita ad un cardioembolismo per una fibrillazione atriale non dia-
gnosticata in fase iniziale.

È opportuno soffermarsi sulla diagnostica dell’ictus criptogenetico. Arriva un 
paziente che ha un ictus. È un ictus “importante”, non ha una stenosi carotidea, 
quindi non è aterotrombotico. All’elettrocardiogramma il ritmo è normale, sinusa-
le. Lo classifichiamo come criptogenetico. In realtà, se estendiamo il monitoraggio 
elettrocardiografico da un singolo ECG a multipli ECG, a un Holter delle 24 ore o, 
addirittura, a un Holter protratto sette giorni, si osserva che gli episodi di fibrilla-
zione atriale aumentano enormemente. Se ne deduce che una metà degli ictus crip-
togenetici, se ci sforziamo di trovarla la fibrillazione atriale, vengono riclassificati.

Il problema non è di importanza marginale perché la prevenzione secondaria 
implica un trattamento del tutto diverso. Antiaggreganti per l’ictus criptogeneti-
co. Anticoagulanti orali per l’ictus che possiamo ragionevolmente attribuire a un 
cardioembolismo.

L’ictus cardioembolico è, generalmente, più grave in termini sia clinici che fun-
zionali. Non è un incidente vascolare di poco conto, ma spesso un ictus devastante. 
Per quali motivi? Perché la mortalità intra-ospedaliera è più alta. Nella figura 2 si 
vedono i casi di ictus associati a fibrillazione atriale distinti da quelli, sempre ische-
mici, non associati a fibrillazione atriale. Nei primi, la mortalità a tre mesi è più alta, 
meno pazienti tornano a casa, più pazienti vengono istituzionalizzati e più pazien-
ti hanno bisogno di riabilitazione a lungo termine. L’ictus associato a fibrillazione 
atriale ha un impatto sulla prognosi e sulla prognosi funzionale nettamente peggio-
re rispetto all’ictus ischemico medio. (Fig. 2)

Fig. 2
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Nella figura 3, vengono distinti i pazienti con fibrillazione atriale da quelli senza 
fibrillazione atriale cioè quelli da, verosimilmente, cardioembolismo da quelli, vero-
similmente, non da cardioembolismo. Osservando l’area che rappresenta l’occlusione 
completa della circolazione cerebrale anteriore, è molto più ampia nell’ictus associato 
a fibrillazione atriale rispetto ai casi non associati a fibrillazione atriale. Anche l’area 
che rappresenta la parziale occlusione della circolazione anteriore è molto più ampia.

Quindi, la circolazione anteriore che è quella responsabile delle compromissio-
ni funzionali, delle lesioni più gravi, viene più colpita frequentemente dall’ictus car-
dioembolico rispetto all’ictus ischemico. Questo spiega maggiore gravità. (Fig. 3)

Un altro elemento di gravità è che l’ictus cardioembolico ha un periodo libe-
ro da recidive sempre più corto, più breve dell’ictus non cardioembolico. È un ictus 
più frequente negli anziani, di maggiore impatto funzionale, a maggiore mortalità e 
con maggiore probabilità di recidive. Tutti questi elementi lo classificano come un 
ictus più grave.

L’età avanzata è uno dei principali fattori di rischio di ictus cardioembolico se-
condario a fibrillazione atriale. L’età, di suo, aumenta la probabilità di fibrillazione 
atriale. Una volta che il paziente presenti fibrillazione atriale, aumenta la probabilità 
che quella fibrillazione atriale si complichi con un ictus cardioembolico. Questo lo 
si vede bene dal fatto che i pazienti con Cardioembolism Atrial Fibrillation Stroke 
cioè ictus da cardioembolismo in corso di fibrillazione atriale, aumentano di preva-
lenza sia nel sesso maschile sia in quello femminile, con l’aumentare dell’età. Nella 
figura 4 si osserva che l’età media con ictus cardioembolico si aggira sugli 81 anni, 
mentre l’età media dei pazienti con ictus ischemico non cardioembolico è di circa 
74 anni. (Fig. 4)

Fig. 3
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Questo testimonia il fatto che l’età ha un ruolo indipendente nell’aumentare il 
rischio di cardioembolismo. È indispensabile calcolare il rischio cardioembolico, in 
pazienti con fibrillazione atriale, per iniziare il trattamento con terapia anticoagu-
lante. All’uopo, si usa la scala CHADS2 che è l’acronimo per Congestive Heart fa-
lilure cioè scompenso cardiaco cronico, H, hypertension, A age, età avanzata oltre i 
75 anni, D presenza di diabete e S che vale doppio, storia di stroke cioè di ictus o 
attacco ischemico cerebrale. L’età è uno dei fattori che concorrono all’accrescere del 
rischio di ictus cardioembolico. (fig. 5)

Col sistema CHADS2, quindi, si classifica il rischio progressivamente crescente. 
Con l’aumentare della scala, il rischio di cardioembolismo aumenta e lo si classifica 
in basso, medio o elevato.

Le linee guida, già vecchie, imponevano, ora si fa ancora più stringente l’indi-
cazione, il trattamento anticoagulante nei pazienti con rischio medio o elevato.

Il nostro riferimento, la nostra “stele di Rosetta” per decidere il trattamento anti-
coagulante nella fibrillazione atriale si identifica con le linee guida dell’European So-
ciety of Cardiology del 2010. Si dice di ricorrere al CHADS2 nella fase iniziale di valu-
tazione. Già nel 2010, si consigliava di usarlo, ma con qualche cautela. Veniva suggerito 
di usarlo per la prima impressione sulla valutazione del rischio. Veniva sottolineato che 
c’era una formidabile arma per ridurre questo rischio, identificabile con la terapia anti-
coagulante con Warfarin, antagonista della vitamina K. Un farmaco che inibisce la sin-
tesi di protrombina e di altri fattori della coagulazione a livello del fegato che si dimo-
stra ridurre, rispetto al placebo cioè a un non farmaco, il rischio del 64%.

Vedrete molto spesso, purtroppo, dare aspirina, invece del farmaco anticoagu-
lante. L’aspirina qualcosa fa, ma riduce il rischio solo del 19%. Quindi è estrema-

Fig. 4
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mente meno efficace nella prevenzione del rischio cardioembolico in corso di fibril-
lazione atriale.

È “la foglia di fico” per parare l’imbarazzo di alcuni che, negli anziani, non 
vanno a prescrivere terapia anticoagulante, ma prescrivono aspirina, malgrado il fat-
to che gli anziani abbiano un rischio di cardioembolismo estremamente più alto ri-
spetto i giovani e vedremo, poi, che cosa questo produca.

Confrontando l’anticoagulante orale Warfarin e aspirina, si osserva una maggio-
re efficacia della terapia anticoagulante rispetto l’aspirina. Si riduce il rischio del 33%, 
cioè se l’anticoagulante rispetto al nulla riduce il rischio del 64% e l’aspirina solo del 
19%, l’anticoagulante rispetto l’aspirina dà un vantaggio assoluto del 33% in più.

Per questo motivo, le linee guida del 2010 dicono che se il paziente ha un 
CHADS2 ≥ a 2 va direttamente a terapia anticoagulante orale.

Nel caso in cui il paziente non abbia un CHADS2 ≥ a 2, ma un’età maggiore di 75 
anni, potrebbe avere come indicazione solo l’età maggiore di 75 anni. Già nel 2010 si 
diceva che se per un’età maggiore di 75 anni, ma con un CHADS2 inferiore a 2 si va 
direttamente a terapia anticoagulante. Quindi con un CHADS2 di 1, per essere ultra-
settantacinquenni, già nel 2010 si raccomandava di andare a terapia anticoagulante. Se 
uno è più giovane deve avere un punteggio di 2 per andare a terapia anticoagulante.

Questo valorizza il ruolo indipendente dell’età. Gli esperti della European So-
ciety of Cardiology già nel 2010 sospettavano che, pur avendo un CHADS2 solo di 
1, se questo era generato dall’età avanzata, valesse la pena di intraprendere la terapia 
anticoagulante, comunque, anche in assenza di altri fattori di rischio. Si riconosce-
vano i limiti del CHADS2 nella incapacità di identificare i casi a basso rischio cioè 
quelli nei quali non valeva la pena intraprendere la terapia anticoagulante. Da un 
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lato, si aveva beneficio della prevenzione dell’ictus cardioembolico, dall’altro si au-
mentava il rischio di eventi emorragici cioè del maleficio del farmaco.

La predittività complessiva venne ritenuta già nel passaggio 2010-2012 del 
CHADS2, poco soddisfacente per incapacità di identificare casi veramente a basso 
rischio. Teoricamente, un ultrasettantacinquenne che ha solo quel fattore avrebbe 
un CHADS2 di 1 e, quindi, sarebbe a basso rischio e invece no. Non è così.

Infatti già nel 2010 si raccomandava di usare CHA2 DS2- VASc Score [ (C-Con-
gestive Heart Failure, H-Hypertension, A2-Age >75 Years, D-Diabetes, S2-Stroke, 
TIA, Embolism, V-Vascular Disease, A-Age 65-74, Sc-Sex Category (female sex) ]. 
Ci sono state delle modifiche importanti. È stato suggerito di andare a terapia anti-
coagulante per un CHA2DS2- VASc ≥ di 2 e preferire la terapia anticoagulante, ri-
spetto gli antiaggreganti come l’aspirina, per un CHA2DS2-VASc di 1.

Come è cambiato il CHA2DS2-VASc e che cosa è cambiato rispetto il 
CHADS2? Ha ulteriormente valorizzato l’età. Prima nel CHADS2, essere ultraset-
tantacinquenni dava un punteggio di 1. Nel CHA2DS2-VASc l’età maggiore di 75 
anni lo dà di 2. Viene introdotta una seconda fascia di età: 65-74 che dà un punteg-
gio di 1. In più sono introdotti i fattori Vascular Disease quali avere manifestazioni 
di aterosclerosi coronarica per un pregresso infarto miocardico oppure arteriopatia 
agli arti inferiori oppure placche aortiche e il sesso femminile.

Il CHA2DS2-VASc modificato dal CHADS2, è sicuramente più affidabile nell’i-
dentificare pazienti a basso rischio.

Quale potrebbe essere la spiegazione della parziale inaffidabilità del CHADS2 
che non è così sensibile nel cogliere l’aumentato rischio associato all’età? Il fatto 
che ci sono delle comorbilità, comorbosità che sono frequenti nell’anziano, che nel 
CHADS2, non vengono incorporate.

Fig. 6
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Ad esempio, l’insufficienza renale cronica. Da uno studio è emerso che col ri-
dursi del filtrato glomerulare e con l’aggravarsi della compromissione della funzione 
renale, aumenta il tromboembolismo. Nel grafico (Fig. 6) emerge che la frequenza 
di tromboembolismo, in pazienti in fibrillazione atriale, aumenta drasticamente con 
l’aggravarsi dell’insufficienza renale cronica. (Fig. 6)

Questa non viene presa in considerazione né nel CHADS2 né nel CHA2DS2-VA-
Sc, eppure aumenta il rischio di cardioembolismo. L’insufficienza renale cronica, 
come prevalenza, aumenta con l’aumentare dell’età. Un’insufficienza renale cronica 
di grado moderato ha una prevalenza intorno al 35-40%, al di sotto dei settant’an-
ni. Questo potrebbe spiegare perché l’età è associata a un così grande incremento di 
cardioembolismo.

Recentemente, nel 2013, in un lavoro comparso su Circulation, si è provato a sti-
mare l’impatto, in analisi multivariata, della clearance della creatinina. Quest’ulti-
ma è una misura sensibile di funzione renale nello sviluppo di cardioembolismo. 
Gli autori hanno proposto di formulare un nuovo strumento di valutazione del ri-
schio che hanno chiamato R2CHADS2, dove R sta per Renal failure, quindi insuffi-
cienza renale, altamente sensibile. Hanno concluso che nei pazienti con fibrillazione 
atriale non valvolare, una funzione renale compromessa è un potente predittore di 
ictus e di embolia sistemica.

La stratificazione del rischio nei pazienti con fibrillazione atriale dovrebbe 
comprendere sistematicamente la valutazione della funzione renale.

La fibrillazione atriale è appannaggio dell’età avanzata. Oggi, l’età media in 
Italia de pazienti in fibrillazione atriale si aggira intorno ai 78-80 anni. Gli anziani 
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hanno un aumentato rischio di eventi cardioembolici, soprattutto ictus in corso di 
fibrillazione atriale. Abbiamo analizzato le possibili ragioni. Ci aspetteremmo che 
tutti gli anziani venissero trattati in modo aggressivo con anticoagulanti orali.

Nella figura 7, sono rappresentati i dati italiani. Su 7.000 e più pazienti, nel re-
gistro ATA (Antithrombotic Treatment by Age) fibrillazione atriale dell’ANMCO, 
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, abbiamo a terapia antico-
agulante poco più della metà, 58,8%. Anche che quelli a terapia anticoagulante 
sono più concentrati tra i soggetti al di sotto dei 75 anni. Sono trattati in almeno 
in 2/3 dei casi. Gli ultrasettantacinquenni vengono trattati in poco più della metà 
dei casi.

Quindi abbiamo un enorme numero di ultrasettantacinquenni che se ne va in 
giro per il mondo prendendo “other ATT” cioè altri agenti antitrombotici come l’a-
spirina che, in questo contesto, è una “foglia di fico”. È una cosa per dire che qual-
cosina, in fondo, gli ho dato. La maggior parte dei non trattati è concentrata nelle 
classi di età più avanzate ove il numero assoluto è molto elevato. (Fig. 7)

In uno studio comparso su Stroke nel 2006 di Elaine M. Hylek e altri, sono sta-
ti presi in esame 405 pazienti ricoverati con fibrillazione atriale, in un ospedale per 
acuti. Questi pazienti non avevano avuto terapia anticoagulante al momento del ri-
covero. Alla dimissione, il 60% degli ultranovantenni viene trattato con aspirina, 
solo il 20% degli ultranovantenni viene trattato con terapia anticoagulante. Sale la 
prevalenza di aspirina e scende la prevalenza di terapia anticoagulante. Il rischio di 
cadute e la paura dell’emorragia cerebrale ha frenato i medici nel prescrivere la tera-
pia giusta, nei pazienti più anziani.

Si tende a pensare che l’ictus cardioembolico, qualora si manifesti, dipenda da 
fattori imponderabili, dal destino e che, invece, l’ictus emorragico, che compaia in 
concomitanza a terapia anticoagulante, sia una malattia iatrogena.

Ci sono alcune critiche da fare. In uno studio di J. B. Olesen, comparso su Jour-
nal of Thrombosis and Haemostasis nel 2011, è stato considerato l’aumento del ri-
schio di sanguinamento, in funzione dell’età, in pazienti in terapia anticoagulante.

Se io pongo a uno, il rischio in pazienti con meno di sessant’anni arrivo a un 
rischio triplo, in pazienti ultraottantacinquenni. Viene giustificata la scelta di non 
somministrare terapia anticoagulante perché se da un lato, con quel trattamento, si 
potrebbe prevenire l’ictus embolico, dall’altro sarebbero esposti ad un rischio triplo 
di eventi emorragici.

È pertinente, però, osservare che in pazienti non in terapia anticoagulante, l’in-
cremento di rischio emorragico, con l’avanzare dell’età, è più o meno simile. Quindi 
il rischio attribuibile in più alla terapia anticoagulante, in realtà, è molto marginale. 
Quello che la fa da padrone è l’età. E l’età non si può certamente modificare.

Come si valuta il rischio di sanguinamento prima di una terapia anticoagulan-
te? Il titolo dell’incontro di oggi verte sulla valutazione fra rischi e benefici. I bene-
fici li abbiamo visti: si ha una riduzione dell’ictus del 66%.

Quali sono i rischi? Aumento del rischio emorragico. Si usa una serie di scale. 
La più comunemente utilizzata è la HAS-BLED. (Fig. 8)

L’età è un punto in più negli ultrasessantacinquenni. Analizzando gli altri fat-
tori, è da considerare, innanzitutto, l’ipertensione già segnalata nelle scale di valu-
tazione del rischio cardioembolico, nel CHADS2 e nel CHA2DS2-VASc. In queste 
ultime scale è considerata l’età e la storia di stroke, mentre non è considerato l’a-
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buso alcolico, l’instabilità degli INR, quindi i fattori con cui si monitorizza la tera-
pia anticoagulante e l’insufficienza renale. È molto probabile che un paziente con 
CHA2DS2-VASc elevato, quindi con un elevato rischio di cardioembolismo abbia 
anche un HAS-BLED elevato cioè un elevato rischio di eventi emorragici in corso 
di terapia anticoagulante.

Il medico deve decidere se prescrivere la terapia anticoagulante che protegge il 
paziente dal rischio di ictus cardioembolico, sapendo che si avrà un aumentato ri-
schio di eventi emorragici.

Che fare? Andiamo a calcolare il beneficio clinico netto. Vediamo, in termini 
molto semplici, quanti ictus ischemici si evitano con la terapia anticoagulante rispet-
to a quanti ictus emorragici, in corso di terapia anticoagulante, potrebbero manife-
starsi in conseguenza del trattamento.

Questo non per discolparci nella logica di una Medicina Difensiva, ma nella lo-
gica di una corretta farmaco-utilizzazione.

Una prima impressione sul beneficio clinico netto l’abbiamo dai dati di Rock-
son comparsi su Journal of American College of Cardiology del 2004 e riportati nella 
figura 9. Nella colonna più chiara sono rappresentati i fattori di rischio di ictus car-
dioembolico, in pazienti trattati nei trial controllati randomizzati, con placebo quin-
di non in terapia anticoagulante. Nella colonna più scura, sono considerati i fatto-
ri di rischio di ictus cardioembolico in pazienti trattati con Warfarin. La differenza 
fra i primi e i secondi, ci dà la dimensione, graficamente, del guadagno. Nei pazienti 
al di sotto dei sessantacinque anni, la differenza fra i due gruppi, soprattutto in pre-
senza di fattori di rischio associati quali diabete, ipertensione, storie di ictus o attac-

Fig. 8
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co ischemico cerebrale transitorio, è molto più bassa della differenza che otteniamo 
negli ultrasettantacinquenni.

Da questi dati, si evince che il beneficio clinico netto, aumenta all’aumentare 
dell’età. È un paradosso perché, di fatto, gli anziani sono quelli meno trattati con la 
terapia che dà questo beneficio clinico netto crescente. (Fig. 9)

In uno studio danese, di Jonas B. Olesen, del 2011, è stato calcolato il benefi-
cio clinico netto. Su 132.372 casi di fibrillazione atriale il 45% non riceve alcun trat-
tamento. Solo il 28% riceve antagonisti della vitamina K. Il 19% è in trattamento 
con aspirinetta, l’8% fa una “buffa” combinazione antagonisti della vitamina K più 
aspirina. Di fatto, la Danimarca, ricalca quanto accade nel nostro paese.

Il rischio embolico. Se noi poniamo a 1 il rischio di embolie nei gruppi trattati 
con antagonisti della vitamina K, si conferma che non fare niente è molto colpevole 
perché si aumenta il rischio dell’86%. Somministrare aspirina, parimenti, non serve 
perché si mantiene un rischio maggiore dell’81%. La combinazione di aspirina più 
antagonista della vitamina K, come dicevamo, è “buffa”.

Rischio emorragico. Ponendo a 1 il rischio emorragico in pazienti trattati con 
antagonisti della vitamina K, quindi terapia anticoagulante, non fare niente, riduce 
il rischio di emorragia del 16%.

Se non facciamo nulla, però, aumenta il rischio embolico dell’86%. Ancora, se 
non facciamo nulla, si ha una riduzione del rischio emorragico del 16%. Sommini-
strando aspirina, rispetto all’anticoagulante orale, si riduce il rischio del 7%. D’altra 
parte, la combinazione di aspirina e anticoagulante orale aumenta il rischio emorra-
gico del 64%. Questo con buona pace di quelli che si sentono un po’ in colpa per 

Fig. 9
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avere prescritto la “foglia di fico” per cui aggiungono terapia anticoagulante ora-
le sotto-dosata, tenendo gli INR su 1.5 pensando: “Gli do più protezione con meno 
rischio”. Di fatto, realizzano meno protezione verso il rischio cardioembolico e, di 
contro, un maggior rischio emorragico.

Il beneficio clinico netto viene calcolato con la seguente formula. Beneficio cli-
nico netto = (incidenza ictus ischemico in assenza di terapia – incidenza ictus ische-
mico in presenza di terapia) – 1.5 x (incidenza emorragia intracranica in presenza di 
terapia – incidenza emorragia intracranica in assenza di terapia). È una formula ap-
parentemente complessa, ma da un punto di vista pratico, molto semplice. Il -1.5 ad 
aumentare il peso clinico dell’ictus emorragico che è più grave mediamente dell’i-
ctus ischemico.

In questa formula, un valore superiore a 0 indica un beneficio, un valore 0 nes-
sun effetto, un valore negativo, un maleficio.

Per un CHADS2 di 0 dare anticoagulante orale con un HAS-BLED a basso ri-
schio perché con un HAS-BLED ad alto rischio fa poco male o poco bene, non fa 
quasi nulla.

Il massimo beneficio clinico netto lo si ha nei pazienti che hanno un eleva-
to rischio cardioembolico cioè CHADS2 da 2 a 6. Sono gli stessi che hanno anche 
un elevato rischio emorragico cioè HAS-BLED maggiore di 3. Quelli di fronte 
ai quali ci paralizziamo e abbiamo paura di prescrivere la terapia anticoagulante. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco pretende che i nuovi anticoagulanti si prescrivano 
in pazienti ad alto rischio emorragico. È una decisione che meriterebbe di essere 
discussa. (Fig. 10)

Fig. 10
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È interessante calcolare il beneficio clinico netto in una popolazione del mon-
do reale quale quella dello studio ATRIA, in funzione dell’età. Si è trovato un bene-
ficio clinico netto, leggermente negativo fino a 0, in pazienti al di sotto dei sessan-
tacinque anni. È la fascia di età che il cardiologo tratta più volentieri. Si è avuto un 
beneficio clinico netto intorno 0, poco positivo, tra i 65 e i 74 anni. Invece, un risul-
tato nettamente positivo negli ultrasettantacinquenni e massima positività negli ul-
tra ottantacinquenni.

Una specie di parabola evangelica per la quale coloro che sono meno tratta-
ti, nel mondo reale, sono quelli che maggiormente avrebbero potuto beneficiare del 
trattamento.

I meno trattati sono quelli che maggiormente avrebbero potuto beneficiare del 
trattamento.

È giusto conoscere i limiti della terapia con antagonisti della vitamina K. Sono 
riportati nella figura 11. Per questo, negli anni 2000, sono stati progettati nuovi far-
maci anticoagulanti che fossero di efficacia almeno pari a quella del Warfarin, cioè 
dell’anticoagulante di rifermento. Oltre che un’efficacia almeno pari, i nuovi farma-
ci dovevano avere risposte predicibili, ampia finestra terapeutica, bassa incidenza 
di effetti collaterali, nessuna necessità di monitoraggio costante della coagulazione 
cioè il famoso INR ogni sette-quindici-venti giorni nei più stabili, più fortunati e 
così via.

Questo ha generato la famiglia dei New Oral Anticoagulants (NOACs), i nuovi 
anticoagulanti orali.

Ci sono quattro molecole, attualmente, in commercio. Tre inibitori del fattore 
X attivato, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban e, il primo storicamente testato, Da-
bigatran che è un inibitore diretto della trombina.

È pertinente un confronto delle linee guida del 2010 di European Society of 
Cardiology e le linee guida del 2012: si tratta di un “reappraisal” precoce del 2012. 
Nel 2010 i nuovi anticoagulanti orali erano classificati come “Investigational agen-
ts”, cioè come agenti farmacologici sperimentali. Nel 2012, “Novel oral anticoagu-
lants” con solide ed evidenti indicazioni. Che cosa è successo nel frattempo? Fra il 
2010-2012 sono usciti i risultati di trial controllati randomizzati. Per il Dabigatran 
il RE-LY nel tardo 2009, poi per l’Apixaban AVERROES e ARISTOTLE nel 2011. 
Nell’agosto 2011 ROCKET AF per Rivaroxaban. Recentemente, novembre 2013, 
per Edoxaban sono stati pubblicati i risultati nell’ENGAGE AF TIMI 48. Questi 
studi sono usciti sul New England dal 2009 al settembre 2013. Quindi si tratta di 
pubblicazioni altissimamente qualificate.

Il Dabigatran viene somministrato due volte al giorno alla dose di 110 mg o 150 
mg. Rivaroxaban una volta al giorno, Apixaban in mono somministrazione.

Sono stati confrontati tutti con Warfarin in studi di non inferiorità. Come pre-
supposto devono essere protettivi almeno quanto il Warfarin che è il nostro punto 
di riferimento sia rispetto al placebo, sia rispetto all’aspirina.

Sono risultati non inferiori Dabigatran 110 mg. x due e Rivaroxaban mo-
nosomministrazione rispetto al Warfarin. Sono superiori, cioè più protettivi, ri-
sultato inatteso, sia Dabigatran, a 150 mg. due volte al giorno, sia Apixaban in 
monosomministrazione.

Questi risultati sono stati rilevati sia negli ictus di tipo ischemico che di tipo 
embolico. Quindi in termini di protezione, abbiamo quattro molecole che sono al-
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meno efficaci quanto la terapia con anticoagulanti orali con Warfarin, nel ridurre il 
rischio di ictus cardioembolico.

La cosa più sorprendente è, comunque, rispetto all’antigoagulante tradi-
zionale, la riduzione del rischio emorragico e non una più efficace protezione 
anti-cardioembolica.

Riferendoci al pericolo di ictus emorragico, cioè al timore che non fa prescrive-
re gli anticoagulanti orali, soprattutto agli anziani, tutte e quattro le nuove molecole 
sono superiori rispetto al Warfarin.

Se andiamo a confrontare oltre all’ictus emorragico, tutti i sanguinamenti mag-
giori, i nuovi anticoagulanti orali sono da preferire, soprattutto, nelle persone anzia-
ne. È opportuno valutare il grado di insufficienza renale.

Le linee guida 2012 suggeriscono di usare il CHA2DS2-VASc, per identifica-
re i pazienti a basso rischio ed utilizzare i nuovi anticoagulanti orali. Viene propo-
sto l’algoritmo decisionale modificato nel 2012 rispetto a quello del 2010. In caso 
di fibrillazione atriale valvolare, si consiglia anti-vitamina k. In caso di fibrillazione 
atriale non valvolare parossistica, in soggetti con meno di sessantacinque anni e sen-
za altri fattori di rischio, si consiglia “no antithrombotic therapy”. Non anticoagu-
lanti né antiaggreganti piastrinici. Di fatto, dagli ambulatori di Cardiologia, escono 
individui di sessant’anni che hanno avuto un episodio di fibrillazione atriale paros-
sistica, cui viene suggerita aspirina o addirittura Warfarin, anche se non hanno al-
cun fattore di rischio. In caso di pazienti con età maggiore di sessantacinque anni, 
si quantifica il rischio con il CHA2DS2-VASc. Nel caso in cui non vi sia alcun fatto-
re di rischio, non si somministra alcuna terapia. Se vi fossero uno o più fattori di ri-

Fig. 11
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schio, si ricorre alla terapia anticoagulante orale, preferibilmente con i nuovi antico-
agulanti orali.

Questi vengono preferiti alla terapia con Warfarin. Sono almeno equivalen-
ti agli anticoagulanti anti-vitamina K, con il vantaggio di una riduzione del rischio 
emorragico. Anche da un punto di vista economico, il vantaggio è abbastanza signi-
ficativo, soprattutto in termini di organizzazione sanitaria: non c’è bisogno di moni-
toraggio dell’INR. È giusto precisare che, attualmente, queste nuove molecole co-
stano molto di più della molecola di Warfarin che è “sbrevettata” da molti anni.

È pertinente interrogarsi sui vantaggi di questa nuova terapia negli anziani. In-
nanzitutto, dobbiamo considerare quanti anziani sono stati effettivamente arruolati 
nei trial controllati randomizzati RE-LY, ROCKET AF e ARISTOTLE.

Dalla figura 12, si rileva che gli ultrasettantacinquenni sono poco meno del-
la metà in tutti i trial e, largamente, più della metà se tagliassimo a sessantacinque 
anni.

In un lavoro di P. Sinnaeve e altri del 2011, è stata condotta un’analisi, sull’uso 
degli anticoagulanti, stratificata per età. Sono stati confrontati il tasso di ictus e car-
dioemobolismo non del sistema nervoso centrale, in pazienti trattati con Dabigatran 
110x2, altri con Dabigatran 150x2, rispetto a Warfarin. È emersa chiaramente la su-
periorità di Dabigatran 150x2 rispetto a Warfarin. Per quanto riguarda i sanguina-
menti maggiori, c’è un vantaggio negli ultrasettantacinquenni, con l’uso degli anti-
coagulanti orali.

Negli ultrasettantacinquenni, il beneficio clinico netto della terapia anticoagu-
lante con antagonisti della vitamina K è più alto rispetto ai pazienti più giovani. Il 
vantaggio dovrebbe essere ancora maggiore con l’uso dei nuovi anticoagulanti orali 
che comportano, costantemente, una riduzione del rischio emorragico che è il deno-
minatore utilizzato per calcolare il beneficio clinico netto.

Fig. 12
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Nel 2010, l’American College of Cardiology ha sottolineato che i medici posso-
no essere in apprensione nella prescrizione della terapia anticoagulante orale a pa-
zienti anziani per la preoccupazione di un più elevato rischio di emorragia. Tutta-
via, l’età da sola non dovrebbe impedire la prescrizione di farmaci anticoagulanti in 
pazienti anziani, dato il beneficio clinico netto potenzialmente maggiore proprio tra 
questi pazienti.

È auspicabile che l’immissione in commercio dei nuovi anticoagulanti orali che 
sembrano più sicuri, riesca in qualche modo a controbattere l’atteggiamento ageisti-
co della sotto-prescrizione della terapia anticoagulante proprio nei pazienti a mag-
gior rischio. Vi ringrazio dell’attenzione”.

C. Ruggiano: “Vorrei porre una domanda al professor Marchionni.
Non è citato fra i fattori di rischio, l’ingrandimento atriale. Capita spesso di ve-

dere pazienti con un ingrandimento atriale che vanno in fibrillazione senza altri fat-
tori di rischio e, una volta cardiovertiti, il cardiologo suggerisce terapia anticoagu-
lante. Volevo sentire un tuo parere”.

N. Marchionni: “Il problema per cui viene prescritto è l’elevato rischio di recidive 
di fibrillazione atriale nel paziente con dilatazione atriale sinistra.

Questa, indubbiamente, è il singolo fattore di rischio maggiore di predizione 
delle recidive. Al di sopra di certi livelli di dilatazione atriale sinistra, è preferibile 
la strategia di controllo della frequenza piuttosto che quella del controllo del ritmo 
tentando la cardioversione elettrica.

I pazienti sottoposti a cardioversione elettrica hanno sofferto preoccupazioni 
non di poco conto quando sono usciti i risultati di studi: da una parte veniva con-
trollato il ritmo con la cardioversione elettrica e poi venivano prescritti farmaci an-
tiaritmici, dall’altra si controllava la frequenza limitandosi alla prescrizione di di-
gitale e/o betabloccante per tenere la frequenza medio-bassa. Dal confronto, non è 
emerso alcun effetto sulla mortalità.

Però, stanno emergendo nuove evidenze che suggeriscono che il non fare la 
cardioversione elettrica possa comportare, per esempio, un’accelerazione del deca-
dimento cognitivo, una più alta incidenza di demenza vascolare e così via. Per cui 
noi tentiamo di farlo.

Però le indicazioni date dai cardiologi scaturiscono essenzialmente dal fatto 
che c’è una correlazioni fra le dimensioni atriali sinistre e il tasso di recidive. Sta 
emergendo un altro dato che incide sulla probabilità di recidive. Mi riferisco alla 
distensibilità aortica. Una ridotta distensibilità aortica è un ulteriore fattore indi-
pendente di recidive.

Pazienti con sistema vascolare più rigido vanno incontro a maggiore tasso di re-
cidive. Naturalmente, questo imporrebbe la terapia anticoagulante orale protratta 
fino a che si è sicuri che non ricompaia”.

C. Ruggiano: “Qualche altra domanda?

P. L. Dal Santo: “Cerco di stimolare l’attenzione cercando di rivolgere un’altra do-
manda al professor Niccolò Marchionni. È opportuna la tua affermazione sul ri-
schio di ageismo. Di fatto, si riscontra un’astensione terapeutica per i pazienti an-
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ziani con fibrillazione atriale senza la valutazione del rischio effettivo di eventi 
cardioembolici.

Tuttavia nel mondo reale, anche rivedendo qua e là la letteratura geriatri-
ca, emerge che oltre allo spettro dell’ictus emorragico o comunque ad altri eventi 
emorragici, ci sono certe paure che penso siano fondate. Mi riferisco alla impossibi-
lità, talvolta, di controllare adeguatamente il livello di INR della popolazione anzia-
na reale, il rischio di cadute e la pre-esistenza di un deterioramento cognitivo.

Nella pratica clinica, oltre alla valutazione del CHA2 DS2 VASc o dell’HAS-
BLED, queste sono considerazioni da tenere ben presenti.

Malgrado il lievitare della spesa, i nuovi anticoagulanti orali rispetto al Warfa-
rin, mi sembra presentino dei vantaggi in certi pazienti a rischio di cadute e con de-
terioramento cognitivo.”

N. Marchionni: “È un problema complesso. I neo-anticoagulanti orali vengono pre-
scritti molto poco. Non si arriva nemmeno a colmare quel tetto di spesa che sem-
brava molto basso. Mi riferisco al tetto di 64 milioni di euro fissato di concerto fra 
AIFA e Ministero del Tesoro per il finanziamento dei nuovi anticoagulanti orali, 
nell’anno 2013-2014.

Il deterioramento cognitivo può essere un rischio. Il paziente è poco aderen-
te alla terapia. Rischia di non assumere i farmaci o di prenderne troppi, per cui au-
menta il rischio emorragico. Altre volte, assume altri famaci che interferiscono ac-
centuando il potere anticoagulante e, quindi, il pericolo di eventi emorragici.

Questo c’è per qualunque tipo di farmaco.
Naturalmente è più cogente il problema per farmaci con finestra terapeutica ri-

stretta rispetto a farmaci con buona finestra terapeutica. Il problema della non ade-
renza al trattamento è molto comune negli anziani e ancor più in quelli con Mild 
Cognitive Impairment o franca demenza. È una delle tematiche messe a fuoco dal-
la Commissione Europea come obiettivi per i nuovi programmi strategici e anche di 
ricerca finalizzata in Commissione Europea per il 2014 e per Horizon 2020.

È giusto chiedersi se i nuovi anticoagulanti orali presentino qualche vantaggio 
in termini di gestibilità.

La risposta è sì e no. I nuovi anticoagulanti orali riducono il rischio emorragi-
co però, non avendo bisogno di monitoraggio, il paziente si sgancia dai centri di te-
rapia anticoagulante. Rischia di diventare meno aderente perché non è sottoposto al 
controllo dell’INR.

Per questo, le linee guida internazionali e i centri di terapia anticoagulante 
italiani suggeriscono di rivedere sistematicamente in follow-up il paziente ogni 
due mesi con “la scusa di monitorare la funzione renale”, fare una conta delle 
pillole.

Infine, c’è sempre la raccomandazione, ben nota al geriatra, che se c’è un de-
terioramento cognitivo e un profilo cognitivo dubbio, c’è tendenza al disturbo de-
pressivo e così via. In questo caso, va investita accuratamente la famiglia come stra-
tegia per migliorare l’aderenza.

Uno dei temi che stiamo cercando di sviluppare nell’ambito della neonata So-
cietà Italiana di Cardiologia Geriatrica è quello di collaborare con l’ANCO e la SIC, 
quindi coi centri per l’ipertensione, i centri per lo scompenso cardiaco e così via. 
Nostro obiettivo è introdurre uno screening di routine negli ultrasettantacinquenni. 
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Si cerca, in particolare, di creare un allarme nei pazienti che abbiano un Mini Men-
tal State Examination basso o una Geriatric Depression Scale elevata, allo scopo di 
migliorare le strategie di implementazione del trattamento.

Cito, pubblicato su European Journal of Heart Failure del 2011, un lavoro che 
deve essere stato fatto da cardiologi pentiti, da cardiologi sensibili che in pazien-
ti recentemente ricoverati per scompenso cardiaco, ultrasettantacinquenni, hanno 
somministrato Mini Mental State Examination. Ne emerge un’analisi multivaria-
ta in cui con un MMSE sotto i 26 (il cut-off era tagliato a 26), aumenta il rischio 
di morte a 3 anni di 2.8. Altri fattori predittori erano la frazione di eiezione, l’età, 
la presenza o meno dell’effetto protettivo della gestione multiprofessionale dello 
scompenso cardiaco.

Non abbiamo l’esatta dimostrazione che questo avvenga, per esempio, per ri-
dotta aderenza, ma potrebbe molto probabilmente essere”.

M. Grezzana: “Volevo chiederti un commento di tipo estremamente pratico 
quotidiano.

Gli organi governativi hanno cercato di ridurre la prescrivibilità di questi far-
maci con tanti strumenti. Il più importante è identificare pochi centri prescrittori e, 
quindi, avere l’illusione di avere meno pazienti in trattamento e contenere la spesa.

Il fatto che siamo in pochi ad essere prescrittori ha comportato, a mio parere, 
una specie di discriminazione nell’ambito medico sia fra gli ospedalieri, gli speciali-
sti in generale e i medici di base che si dimostrano totalmente disinteressati al tema 
perché non coinvolti. La stessa discriminazione esiste fra gli specialisti ospedalieri 
prescrittori e non prescrittori.

Questo ha comportato una specie di psicosi da rischio emorragico, soprattutto 
in tutti coloro che non sono prescrittori. Per cui, almeno nella regione Veneto, è sta-
ta caldeggiata l’istituzione della commissione NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) in 
ogni ospedale e questa commissione NAO si sente il carico psicologico di dover ge-
stire l’evento emorragico nel paziente in trattamento con questi farmaci.

I più preoccupati ed hanno il dito puntato, sono i prontosoccorsisti, i riani-
matori, i chirurghi. Si è creata una specie di psicosi del tutto sproporzionata. L’ho 
chiamata psicosi, ma non sono convinto che sia così. Per cui sembra che il rischio 
emorragico perioperatorio traumatico di questi pazienti sia una cosa assolutamente 
inarginabile anche perché manca ancora l’antidoto.

Non ci siamo mai posti così tanti problemi con i pazienti in trattamento antico-
agulante tradizionale, antagonista della vitamina K o derivati dell’eparina. Volevo 
chiederti un commento su questo aspetto”.

N. Marchionni: “Sono assolutamente d’accordo con te. Aggiungo anche dell’altro. 
È andata anche troppo bene. In un primo tempo, i prescrittori riconosciuti erano 
cardiologi, internisti e neurologi. I geriatri erano fuori. C’è voluto del bello e del 
buono. La patogenesi di questa esclusione era riconducibile al mondo della Medi-
cina Interna. Un grande nome della Medicina Interna che opera nella commissio-
ne ministeriale, per la definizione delle specialità prescrittrici, aveva accuratamen-
te escluso la Geriatria.

Ci sono anche altri elementi non di discriminazione, ma di difficoltà. Il piano 
terapeutico online ha cominciato a funzionare mediamente dopo sei mesi che era 
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stata autorizzata la prescrizione. Noi abbiamo cominciato a fare moltissime pre-
scrizioni su cartaceo però l’autorizzazione è arrivata con un ritardo di un mese e 
mezzo-due.

La psicosi c’è perché la gente non sa per vari ordini di motivi. Innanzi tutto, gli 
antagonisti della vitamina K non hanno antidoti formidabili. Eppure, non hanno 
spaventato mai nessuno, non hanno mai scandalizzato nessuno. La gente pensa di 
avere come antagonista la vitamina K somministrabile in vena. Di fatto, ci vogliono 
ore e ore per bloccare l’effetto della terapia con antagonisti della vitamina K.

L’emivita e, quindi, il tempo di scomparsa dell’effetto anticoagulante con il 
Warfarin, è enormemente più lungo rispetto al tempo di scomparsa con i vari nuovi 
anticoagulanti orali. Il Dabigatran ha un’emivita più breve degli altri e questo giu-
stifica la doppia somministrazione giornaliera.

Anche somministrandolo una sola volta al giorno, si avrebbe lo stesso effetto 
protettivo. È sufficiente saltare una somministrazione e dopo 12-14 ore, il farmaco 
non è più attivo.

I chirurghi, i prontosoccorsisti e i dentisti dovrebbero conoscere le sub-analisi, 
per esempio lo studio RE-LY. Tutti questi studi sono durati anni. Nell’arco di anni 
c’è quello che ha dovuto fare l’appendicite d’urgenza, farsi estrarre un dente asces-
sorizzato, operarsi un’ernia inguinale strozzata, una colecistitite e così via. Abbia-
mo, all’interno del trial, pazienti in Warfarin che hanno avuto quell’evento, pazienti 
in Dabigatran che hanno avuto quell’evento. In entrambi è stata decisa una strategia 
operatoria che va dall’emergenza, all’urgenza, all’elettività.

Su analisi pubblicate su JACC, si evince che il rischio di eventi emorragici, so-
prattutto nelle classi in emergenza e in urgenza, è più basso nei pazienti trattati con 
nuovi anticoagulanti orali rispetto ai pazienti trattati con Warfarin.

Questo sta a significare che l’intervallo, fra il momento in cui è necessario in-
terrompere la terapia e il momento chirurgico, è più breve e, quindi, il rischio emor-
ragico inferiore, significativamente inferiore.

Bisognerebbe fare opera di promozione culturale perché fossero conosciuti 
questi dati. Anche le industrie farmaceutiche dovrebbero correggere le loro strate-
gie. Da tempo, sono coinvolto nel gruppo dei cosiddetti esperti che dovrebbero in-
dicare le strategie di utilizzazione dei nuovi anticoagulanti orali. Di fatto, si sfonda 
una porta aperta in quanto il presupposto è decidere l’anticoagulazione, non de-
cidere l’anticoagulazione con i nuovi anticoagulanti orali. Abbiamo un paziente su 
due non trattato.

Moltissimi ictus cardioembolici si risparmierebbero con un uso più attento del-
la terapia anticoagulante orale, particolarmente negli ultrasettantacinquenni. Arbi-
tri di questo grosso problema, sono i medici di Medicina Generale. Malgrado non 
siano prescrittori autorizzati dei nuovi anticoagulanti orali, potrebbero realizza-
re una formidabile e meritoria azione di preparazione e identificazione dei pazien-
ti candidati.

Un paziente con aritmia da fibrillazione atriale, non può essere messo in tera-
pia con l’aspirina o con la ticlopidina, magari una volta al giorno.

Si vede addirittura gente in fibrillazione atriale trattata con indobufene”.

L. G. Grezzana: “Ringraziamo il professor Marchionni. Se non ci sono altre do-
mande, passo la parola al dottor Pier Luigi Dal Santo che presenterà …”
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P. L. Dal Santo: “…il professor Antonio Di Carlo, neurologo e neuro-epidemiologo 
dell’Istituto di Neuroscienze del CNR della Università di Firenze.

Nel corso della sua breve, ma intensa carriera, ha sviluppato numerose compe-
tenze sia di carattere clinico che epidemiologico che gli hanno consentito di parteci-
pare allo sviluppo e al coordinamento di numerosi studi epidemiologici nazionali e 
internazionali.

Sono decine di studi che lui è riuscito a coordinare. Ha raccolto informazio-
ni di tipo epidemiologico su proiezioni di prevalenza e incidenza. Si tratta di valuta-
zioni cliniche di impatto socio-economico di patologie molto frequenti in età geria-
trica. In particolare, è stato valutato il rischio cardiovascolare. Ci trasmetterà queste 
sue conoscenze avendo un occhio di riguardo per alcuni aspetti clinici dell’ictus 
ischemico. Grazie”.

A. Di Carlo: “Grazie, buona sera. Devo innanzitutto ringraziare gli organizzatori 
per questo invito che ho accettato con molto piacere.
È bello vedere tanta gente, anche tante facce giovani, per un problema che riguarda 
l’anziano. È una patologia che, per ragioni contingenti del nostro paese, è molto im-
portante. Tra l’altro avete visto che sul particolare topic di oggi cioè l’ictus nell’an-
ziano e la fibrillazione atriale c’è una serie di paradossi. Cerco di approfondire gli 
aspetti epidemiologici che riguardano propriamente il mio settore.

Si parla di fibrillazione atriale e di ictus.
Partiamo dall’ictus. È giusto chiedersi perché l’ictus sia così importante. È una 

patologia, in assoluto, con un’elevata incidenza e prevalenza ed è età-correlata. L’in-
vecchiamento della popolazione porta ad un incremento del peso di questa patolo-
gia nelle popolazioni occidentali.

In realtà, l’ictus è una patologia molto importante e molto frequente anche nei 
paesi in via di sviluppo. Pensate che, attualmente, l’85% del peso dell’ictus è soste-
nuto dai paesi in via di sviluppo e solo il 15% nei paesi occidentali, per dire come 
stia cambiando l’epidemiologia delle patologie età-correlate.

L’ictus è una patologia che è legata a elevati livelli di disabilità e, infatti, è la 
prima causa di disabilità nel soggetto adulto anziano. Non ci sorprendiamo, quindi, 
se l’ictus ha un pesante impatto sulla sopravvivenza e sulla qualità della vita. Infatti, 
nei paesi occidentali è la seconda o terza causa di morte.

Questo comporta indubbiamente degli elevati costi socio-sanitari per questa 
patologia. Su circa 60 milioni di abitanti, nel nostro paese, il 10% delle morti è cau-
sato dall’ictus. Anche a livello mondiale, si calcola che il 10% delle morti, sia dovu-
to all’ictus cerebrale.

Nel mondo abbiamo circa sedici milioni di nuovi eventi l’anno, quindi parlia-
mo solo di primi ictus, escludendo le recidive, per un totale di quasi sei milioni, cir-
ca, di morti l’anno.

In Italia, come accennavo anche precedentemente, abbiamo ogni anno oltre 
duecentomila nuovi casi di ictus. I casi incidenti sono i casi che si verificano nuo-
vi in una popolazione in un periodo di tempo. I casi prevalenti sono i soggetti che 
noi abbiamo, attualmente, con la patologia e sono stimati in Italia, in circa un milio-
ne. Il numero di morti, nel nostro paese, ogni anno, si aggira intorno ai sessanta-set-
tantamila. Per l’esattezza, si stima che sessantaquattro mila, ogni anno, muoiano per 
questa patologia. (Fig. 1)
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Il problema, nel nostro paese, sta 
aumentando di importanza. L’Italia è 
uno dei paesi più vecchi del mondo, at-
tualmente. Questa è anche una conquista 
perché avere una popolazione che ha una 
durata media della vita molto elevata, pe-
raltro insieme al Giappone, ove è ancora 
più elevata, è sicuramente una conquista 
della medicina e della nostra società.

Osservando le proiezioni ISTAT, dal 
1951 al 2041, le previsioni sugli aumenti 
della popolazione anziana ultrasessanten-
ne si sono puntualmente verificati. Oggi, 
parliamo anche del grande anziano, per 
sottolineare l’incremento sulla popolazio-
ne anziana degli ultraottantenni. Gli ul-
traottantenni sono in costante aumento. 
Le patologie di cui oggi parliamo, interes-
sano particolarmente questa fascia di po-
polazione di età molto avanzata.

Per effetto dell’invecchiamento della popolazione, si stima che nel 2020 vi sa-
ranno in Italia oltre un milione e cento di casi prevalenti di ictus. (Fig. 2)

Fig. 1

Fig. 2
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L’ictus è una patologia fortemente disabilitante. A distanza di un anno dall’e-
vento, il 20-30% di soggetti sono morti. I sopravvissuti, indipendenti, sono solo 
un terzo. Di questi, un 25% presenta disabilità lieve e un altro 40% con disabili-
tà da moderata a totale. Questi dati vengono dallo studio ILSA (Italian Longitudi-
nal Study on Aging). È uno studio che è stato fatto e coordinato a Firenze, lo scor-
so decennio, dal professor Luigi Amaducci. Ci dà un quadro, a livello nazionale, 
di molte patologie correlate all’età, fra cui, l’ictus cerebrale e anche molte patologie 
cardiovascolari.

Nella figura 3 vengono rappresentate le proiezioni dei pazienti con disabilità 
dovute all’ictus cerebrale. Oltre 400.000 persone, attualmente, soffrono di disabi-
lità legata all’ictus nella popolazione italiana. Il problema è abbastanza rilevante e 
comporta, ovviamente, anche dei costi. (Fig. 3)

Nel nostro paese la stima dei costi diretti, sostenuti dal Sistema Sanitario Na-
zionale, si aggira per l’ictus cerebrale, intorno ai quattro miliardi l’anno.

Sulla spesa sanitaria che è intorno ai 110 miliardi, l’ictus da solo si “mangia” 
una buona fetta e i costi sono stimati a lievitare nel corso dei prossimi anni.

L’ictus è una patologia fortemente età-correlata. Uno studio europeo, pubblica-
to su Neurology nel 2000, che ha coinvolto diversi paesi del continente, ci ha fornito 
stime sia di prevalenza sia di incidenza. Si è osservato che è una patologia fortemen-
te legata all’età, con tassi assoluti più alti nei maschi.

Questo non ci deve ingannare. Considerando la diversa durata della vita, ne-
gli uomini e nelle donne, i casi incidenti sono superiori nelle donne perché vivono 
di più. Nelle fasce anziane sono più rappresentate le donne. Questo spiega perché il 
peso ricada molto sulla popolazione femminile.

Fig. 3
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Per quanto riguarda la fibrillazione atriale, osservando i dati che ci vengono 
forniti dagli Stati Uniti, si rileva una forte correlazione con l’età. Nella popolazio-
ne generale, la prevalenza della fibrillazione atriale si aggira intorno allo 0.81%. 
Aumenta sopra il 5% nella popolazione ultrasettantacinquenne per arrivare a dei 
picchi che superano anche il 10, più recenti anche il 15%, nella popolazione ultraot-
tantacinquenne. Sia l’ictus che la fibrillazione atriale sono due patologie che risento-
no fortemente dell’età.

Attualmente, negli Stati Uniti, 4-6 milioni di soggetti sono affetti da fibrilla-
zione atriale. Le stime per il 2050, vanno da 12 a 16 milioni di individui che, poten-
zialmente, saranno affetti da questa patologia, secondo una proiezione di Misayaka 
pubblicata su Circulation nel 2006.

In Europa sono stati fatti alcuni studi. Il Rotterdam Study, conferma come la 
fibrillazione atriale sia fortemente correlata all’età. In Italia abbiamo i dati dello stu-
dio ISAF (Italian Survey of Atrial Fibrillation Management) che ha tutti i limiti di 
uno studio di indagine retrospettiva, però, anche in questo caso si evince una forte 
correlazione fra età e fibrillazione atriale.

La fibrillazione atriale non è soltanto un problema nei paesi occidentali. In tut-
to il mondo, l’aritmia da fibrillazione atriale ha un forte peso per le patologie che ne 
derivano. È significativo osservare come la prevalenza sia diversa a seconda che si 
tratti di popolazione generale o di popolazione anziana. Osservando le popolazioni 
ospedaliere (Fig. 4) i dati sono ancora più elevati.

In tutto il mondo, si sono decisi ad affrontare questo problema.

Fig. 4
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Fig. 5

Dallo studio di Framingham, dal Rotterdam Study e dal Cardiovascular He-
alth Study, si confermano un’incidenza e una prevalenza più alte nella popolazione 
anziana.

Nella figura 5 viene riassunto quello che abbiamo detto finora. Si nota una si-
gnificativa correlazione fra le due patologie.

Lo studio ILSA (Italian Longitudinal Study on Aging), del 1997, ci ha dato 
la rappresentazione della prevalenza delle patologie cardiovascolari e anche alcu-
ne patologie neurodegenerative nella popolazione anziana: in particolare, l’angina, 
l’infarto del miocardio, l’ipertensione. Si parla di una popolazione tra i 65 e gli 84 
anni. È una prevalenza abbastanza elevata di queste condizioni. (Fig. 6)

Nel 2011, abbiamo condotto uno studio con il CENSIS. Gli operatori del 
CENSIS hanno intervistato telefonicamente 1.000 soggetti per valutare quale 
fosse la conoscenza media, nella popolazione, di alcuni fattori di rischio per l’i-
ctus cerebrale. Gli intervistati prescelti sono stati estratti in maniera randomiz-
zata nella popolazione italiana. È emerso che la conoscenza di correlazione fra 
malattia cardiaca, in generale e fattori di rischio per l’ictus, fosse molto bassa. 
Mentre, per quanto riguarda fattori come l’ipertensione venivano riconosciuti un 
po’ meglio.

Le risposte erano correlate al livello di istruzione di coloro che rispondevano. 
Però il dato, in generale, era abbastanza disarmante.

Sull’ultimo numero del Giornale Italiano di Cardiologia, del 2014, sono stati 
pubblicati dei dati analoghi a quelli della nostra ricerca del 2011. Rispetto alla arit-
mia da fibrillazione atriale c’è poca conoscenza nella popolazione generale. Sem-
pre secondo il CENSIS, su 1.000 cittadini italiani, la conoscenza della fibrillazione 
atriale era piuttosto scarsa come si può evincere dalla figura 7.
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Fig. 6

Fig. 7
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Rispetto a questa condizione, a questa aritmia, non si ha sufficiente contezza 
nella popolazione generale. Si accompagna anche a una scarsa conoscenza, a livello 
medico, soprattutto quando si parla della terapia.

La fibrillazione atriale può essere parossistica, persistente e permanente. Quan-
do noi parliamo di dati epidemiologici di frequenza e anche di rischio, bisogna ve-
dere come abbiamo cercato la patologia. Questo ci influenza su tutta una serie di 
decisioni e di stime che noi facciamo.

Ci sono varie frequenze relative, riportate in letteratura. Si distingue la parossisti-
ca, nel 30% dei casi, la persistente che va da un 24 al 31% e la permanente si attesta al 
38%. Quindi queste sono più o meno le stime delle diverse frequenze delle tipologie.

La fibrillazione atriale parossistica, spesso, viene sottovalutata. Secondo uno 
studio sui dati CENSIS, soltanto il 50% dei medici italiani attribuiva alla parossisti-
ca un valore di pericolosità. Mentre, per l’altro 50%, la fibrillazione atriale parossi-
stica era considerata meno pericolosa.

In uno studio europeo molto recente di Gregory H. Lip e pubblicato su Eu-
ropace, del 2014, sono stati valutati i vari fattori di rischio per l’ictus. Ne è emerso 
che non c’è molta differenza fra la fibrillazione atriale parossistica e la fibrillazione 
atriale persistente. Tutto sta, ovviamente, nell’andare a cercare la aritmia da fibril-
lazione atriale parossistica. C’è un 20-30% di casi di ictus cerebrale che rimangono 
criptogenetici. Non se ne conosce la causa.

Secondo questo studio, ogni 9 pazienti con ictus criptogenetico, uno può ave-
re la fibrillazione atriale parossistica. Questo è un dato assolutamente da non 
sottovalutare.

Fig. 8
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La figura 8 mostra un grafico sul rischio di ictus in caso di fibrillazione atriale 
parossistica e persistente. Il dato è importante anche per la fibrillazione parossisti-
ca, come frequenza di episodi cardioembolici.

Anche per quanto riguarda la mortalità, i dati della parossistica e della persi-
stente sono abbastanza simili. Non si capisce perché l’aritmia da fibrillazione atriale 
parossistica debba essere ignorata o sottovalutata.

È importante avere la pazienza di cercarla. Con l’Holter si riesce a trovare un 
certo numero di casi. Con il “Loop recorder” (Monitor cardiaco impiantabile) si rie-
sce ad incrementare, però passano diversi giorni prima che “si scopra” la fibrillazio-
ne. Questo ha dei costi, però bisognerà fare un conto del rischio e del beneficio di 
aver diagnosticato la fibrillazione atriale nell’ictus criptogenetico.

La cosa più interessante, in questo studio, è che col monitoraggio che si prolun-
gava oltre sette giorni, la fibrillazione atriale parossistica veniva diagnosticata mag-
giormente nei pazienti più anziani. C’è un guadagno nella popolazione più anziana 
nel trovare questi casi di ictus criptogenetici.

È utile una precisazione. Non tutti gli ictus in cui troviamo la fibrillazione 
atriale sono da attribuire alla stessa. In un lavoro di Rolf Wachter, uscito su Journal 
of Neurology del 2013, si sostiene che non è sempre la fibrillazione atriale, il colpe-
vole. Quindi, non ci focalizziamo, anche per fare un po’ l’avvocato del diavolo.

La fibrillazione atriale e l’ictus sono patologie, ad alta incidenza e prevalenza, 
correlate all’invecchiamento della popolazione.

Dà elevati livelli di disabilità, ha un impatto sulla sopravvivenza e ha elevati co-
sti socio-sanitari.

Oggi, è abbastanza facile la correlazione tra il fatto di avere un trombo e passa-
re al grosso ictus attraverso l’embolo. Questo è stato un percorso lungo. È stata una 
relazione tormentata.

Andiamo nel 1949. Un cenno storico è opportuno. C. Miller Fisher è stato un 
grande neurologo e neuropatologo. A lui vanno ricondotti gli infarti lacunari, per 
esempio, della sindrome di Miller-Fisher con la forma Guillain-Barré. Quando arri-
vò nel Massachusetts, si dedicò alle autopsie. Trovò tre cervelli con dei grossi infarti 
emorragici. Erano di tre pazienti che avevano avuto l’aritmia da fibrillazione atriale e 
segni di embolo negli altri organi senza trovare, però, l’embolo nel cervello. Sospettò 
che l’embolo fosse partito dal cuore e che l’infarcimento emorragico fosse riconduci-
bile al danno da ripercussione dei vasi bloccati. Già nel 1949 era una bella afferma-
zione. Questo dato faticò molto ad affermarsi. Veniva riconosciuto molto facilmente 
il ruolo della fibrillazione atriale solo nella cardiopatia reumatica.

Nel 1966 Charles K. Friedberg sosteneva che gli emboli raramente insorgo-
no in un cuore con aritmia da fibrillazione atriale se sotto non c’è una cardiopatia 
reumatica.

C. Miller Fisher rispose che, secondo la sua esperienza, il rischio di ictus non 
era riconducibile soltanto ai casi di aritmia da fibrillazione atriale con cardiopatia 
reumatica, ma alla aritmia da fibrillazione atriale in genere, quindi anche ateroscle-
rotica. Per questo, a suo parere, i casi con aritmia da fibrillazione atriale avrebbero 
dovuto essere considerati degni di terapia anticoagulante a lungo termine. Il tratta-
mento dovrebbe essere instaurato prima del primo ictus. Questo ridurrebbe gli em-
boli, se attentamente regolato. È una scelta indiscutibile se si pensa al pericolo di un 
grosso ictus e alle sue conseguenze che, talora, sono peggiori della morte.
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Nella lettera di C. Miller Fisher scritta a The Lancet nel 1972, ci sono molti dei 
concetti di cui noi continuiamo a parlare ancora oggi. Era stato un antesignano, in 
questo senso. (Fig. 9)

Era stato chiesto a Miller-Fisher come mai questo lavoro non fosse mai stato 
pubblicato. Nelle sue memorie, ribadisce che il lavoro condotto con Raymond Adams 
un altro grande neurologo, era stato più volte proposto all’editore che si era sempre 
rifiutato di pubblicarlo per un diverso parere. Non glielo hanno mai accettato.

Il discorso è andato avanti. Passano gli anni e nel 1978 arrivano i dati ufficia-
li, definitivi del Framingham AF Study. In questo, viene messo in evidenza che la fi-
brillazione atriale di tipo valvolare aumenta il rischio di ictus di 17 volte. La fibrilla-
zione atriale non valvolare aumenta il rischio di ictus di cinque volte.

Non solo.
Agendo sulla popolazione più giovane, eliminando la fibrillazione atriale, si eli-

minerebbe l’1,5% degli ictus. Agendo sulla popolazione anziana, elimineremmo un 
quarto degli ictus con delle ricadute ben evidenti.

La fibrillazione atriale è una delle condizioni mediche in cui si hanno delle te-
rapie, a disposizione, molto potenti da utilizzare. Noi riduciamo il rischio del 66-
67% e anche di più.

Secondo lo studio di Framingham, i fattori di rischio sono: età, sesso maschi-
le, ipertensione, scompenso cardiaco, malattia valvolare, infarto miocardico, obesi-
tà, malattia renale, esercizio fisico strenuo.

Vi sono, poi, altri fattori che è opportuno ricordare, come ad esempio, cardio-
miopatia, chirurgia cardiovascolare, difetti del setto atriale, disturbi elettrolitici, 

Fig. 9
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miocardite, pericardite, ingrandimento dell’atrio sinistro, ipertrofia del ventricolo 
sinistro, difetti congeniti.

Vi sono, infine, nuovi fattori di rischio ipotizzati quali influenze genetiche, sto-
ria familiare, grasso pericardico, malattia renale cronica, artrite reumatoide, malat-
tia celiaca.

La conoscenza dei fattori di rischio ha delle ricadute sulla fibrillazione atriale. 
In particolare, comporta delle decisioni terapeutiche che sono ormai catalogate, col-
laudate e vanno seguite quasi pedissequamente.

Lo studio di Framingham ci faceva vedere una cosa molto importante cioè uno 
dei primi tentativi di stratificazione del rischio. In soggetti di 55 anni, quindi giova-
ni, è possibile conoscere la probabilità di ictus nei dieci anni successivi, a seconda 
della presenza dei vari fattori.

Il rischio di ictus aumenta significativamente, se coesistono le varie condizioni 
cioè ipertensione arteriosa, diabete, fumo eccetera. Quando entra in gioco anche la 
fibrillazione atriale, il rischio schizza in alto: 14,8% per i maschi e 19% per le fem-
mine, come si evince dalla figura 10.

La fibrillazione atriale aumenta di parecchio il rischio di icuts, in genere, anche 
in soggetti abbastanza giovani.

Gli studi, poi, sono andati avanti. Si è cercato di conoscere quanto un singo-
lo fattore aggiunto potesse aumentare il rischio di ictus, in un soggetto con fibrilla-
zione atriale. I vari fattori di rischio sono serviti per stratificare i soggetti, a basso, 
medio e ad alto rischio. Il rischio, talvolta, si fa elevatissimo. Per cui, non si capisce 
perché questi soggetti non debbano essere trattati.

Fig. 10
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A una certa età non diventa più un rischio, ma quasi una certezza, per cui in-
tervenire è un obbligo, un dovere morale.

Questi fattori di rischio hanno portato a sviluppare le scale. Dal CHADS2 si è 
passati, successivamente, al CHA2DS2-VASc che è più completo e molto più sensibi-
le per i casi di rischio basso. C’è una stratificazione del rischio a seconda dei diver-
si livelli di queste scale. Questo deve servire da guida per instaurare una terapia. Lo 
stesso dicasi per il rischio emorragico che è raggruppato nell’HAS-BLED.

La frequenza di soggetti che hanno la fibrillazione atriale va dal 18 al 28% dai 
sessanta agli ottant’anni e dal 40 al 46% dagli ottanta ai novant’anni e più. Quindi, ol-
tre questa età, quasi un paziente su due, un paziente su tre, ha la fibrillazione atriale.

È interessante anche la relazione con il sesso femminile. Sappiamo che la fibril-
lazione atriale, come incidenza e come prevalenza, è più alta negli uomini. I nume-
ri assoluti, però, sono a favore delle donne. In due studi, molto interessanti, uno re-
trospettivo condotto in Svezia ed uno prospettico condotto nel Québec, l’aumento 
di rischio per il sesso femminile, in età avanzata, controllando tutte le variabili, au-
menta di circa il 14%.

Questo è il risultato delle analisi multivariate controllato per tutta una serie di 
altri fattori. Lo studio canadese ha ottenuto lo stesso aumento del rischio nelle don-
ne in età avanzata.

L’ictus può essere classificato da un punto di vista patologico, patogenetico e 
clinico, come si evince dalla figura 11.

In particolare, si divide l’ictus in ischemico ed emorragico che a sua volta può 
essere intracerebrale o subaracnoideo. Vi è, poi, l’ictus non determinato che, pur-
troppo, non si sa come classificarlo. L’ictus ischemico raggruppa l’80% dei casi. 

Fig. 11
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Le forme emorragiche vanno dal 10 al 15% dei casi e poi ci sono le forme non 
determinate.

Con l’uso dell’imaging, l’ictus emorragico è evidenziato, praticamente, quasi 
sempre. Questo, da un punto di vista patologico, mentre non sempre si riesce a co-
noscere la patogenesi della malattia.

L’argomento dell’incontro di oggi verte, soprattutto, sull’ictus cardioembolico. 
L’ictus, cardioembolico, va dal 17 al 30% dei casi. Sono le frequenze con cui noi ci 
dobbiamo confrontare.

È giusto chiedersi quali siano i fattori di rischio per l’ictus cardioembolico. In-
nanzi tutto l’età sopra i settant’anni, il sesso femminile, la fibrillazione atriale e la 
malattia valvolare cardiaca.

Il rischio cardioembolico ha una sua tipologia ben definita.
Abbiamo visto che c’è anche una classificazione clinica degli ictus. La classifica-

zione dell’Oxfordshire Study è molto importante ed interessante perché ci consente 
delle indicazioni prognostiche. Gli acronimi sono facili da ricordare. Sono TACI (To-
tal Anterior Circulation Infarction), PACI (Partial Anterior Circulation Infarction), 
POCI (Posterior Circulation Infarction) e LACI (Lacunar Infarction). Quando abbia-
mo la sindrome che interessa totalmente il circolo anteriore, il paziente di solito è emi-
plegico, emianoptico, emianestesico e ha anche un disturbo delle funzioni superio-
ri, come ad esempio, l’afasia. La sindrome parziale, ha solo uno-due di questi sintomi.

La sindrome del circolo posteriore è riconducibile all’interessamento della ver-
tebrale o della basilare. Poi, c’è l’infarto lacunare che si manifesta con delle sindro-
mi particolari con una prognosi, di solito, migliore, ma non è sempre detto.

In uno studio comparso su Stroke del 2001, di Maria Lamassa ed altri, sono sta-
ti coinvolti 22 ospedali in sette paesi europei. Sono stati arruolati 4.534 pazienti con 
ictus ischemico. Di questi, il 18% aveva la fibrillazione atriale, quindi una percen-
tuale veramente importante.

È giusto domandarsi chi fossero i pazienti fibrillanti. Più spesso donne, più 
spesso anziane. Aumentando la fascia di età, il paziente fibrillante ha il sopravvento 
sui non fibrillanti come frequenza.

Questi pazienti erano più spesso plegici, afasici, disfasici e incontinenti. Tutti 
eventi prognostici molto negativi nell’outcome del paziente con ictus. Non di rado, 
erano in coma. Sull’importanza del coma, come predittore dell’ictus, non mi soffer-
mo nemmeno perché è un caso legato a una mortalità molto alta.

La mortalità a un mese o a tre mesi, in pazienti colpiti da ictus, è diversa a se-
conda che ci sia o meno la fibrillazione atriale. A un mese, se il paziente fibrilla, la 
mortalità è del 19% contro il 12% se non fibrilla. A tre mesi, il 32% contro il 19% 
dei non fibrillanti. Una differenza altamente significativa in termini di mortalità, ma 
non solo. Il Barthel Index e il Rankin score valutano la disabilità e l’handicap del 
paziente con ictus. I pazienti con fibrillazione atriale hanno degli score che ci indi-
cano rispettivamente un più alto livello di disabilità e di handicap.

La fibrillazione atriale aumenta, significativamente, il rischio di mortalità in 
tutti i modelli che noi consideriamo, malgrado vengano corretti gli altri fattori.

La fibrillazione atriale è legata a un ictus più grave con maggiore mortalità, una 
maggiore disabilità. Quando siamo andati a vedere quanti di questi pazienti fosse-
ro in terapia anticoagulante, abbiamo verificato che solo l’8,4% lo erano. Mentre, il 
25% era in terapia con antiaggreganti.
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In un mondo ideale nessuno dei nostri pazienti, trattati con anticoagulanti, do-
vrebbe essere colpito da ictus. In realtà, sappiamo che non è un mondo perfetto. Se-
condo dati molto recenti, alcuni fra i soggetti trattati hanno avuto l’ictus, ma più lie-
ve rispetto a chi non veniva trattato o trattato con antiaggreganti.

L’età era molto importante. Indipendentemente che fossero o meno colpi-
ti da ictus, gli anticoagulanti venivano dati al 23% dei soggetti sotto i sessanta, 
al 9,6% dei soggetti tra i sessanta e i settantanove anni e solo al 5% dei sogget-
ti con più di ottant’anni. Questo è un dato che ripercorre quello che è stato detto 
precedentemente.

Siamo andati a vedere poi, in maniera più raffinata, le sindromi cliniche legate 
all’infarto cardioembolico. La fibrillazione atriale, sempre nella stessa popolazione 
studiata alcuni anni dopo, si rivelava come più forte predittore dell’ictus che coin-
volgeva il circolo anteriore. Il predittore più importante di ictus, nella forma ische-
mica più grave, era la fibrillazione atriale.

Questo tipo di sindrome il cui predittore più importante è la fibrillazione atria-
le, ha delle conseguenze pratiche. L’“odd ratio” che è uno degli indici utilizzati per 
definire il rapporto di causa-effetto tra due fattori, per esempio tra un fattore di ri-
schio e una malattia, è 0,50. Vale a dire che questi pazienti hanno metà probabili-
tà di andare o il doppio di probabilità di non andare a casa dopo la dimissione, ma 
quasi il doppio della possibilità si essere istituzionalizzati. Questo ha dei costi uma-
ni e per la società.

I pazienti con fibrillazione atriale, con ictus più grave, hanno minore probabili-
tà di andare a casa e maggiore probabilità di essere istituzionalizzati.

Morte, disabilità ed handicap sono significativamente più alti. Gli “odd ratio” 
sono nei soggetti con fibrillazione atriale e nei soggetti che presentano questa sindro-
me. I rischi vanno da una volta e mezza per quanto riguarda disabilità, handicap e 
morte e, per la sindrome clinica, aumentano di cinque volte rispetto alle altre sindromi.

Questo discorso non lo diciamo solo noi. C’è una serie di altri studi che di-
mostrano che l’ictus cardioembolico ha una ridotta sopravvivenza rispetto agli al-
tri ictus. In uno studio di Yannick Béjot e altri, pubblicato su Neurology, nel 2009, 
viene valutata la sopravvivenza del paziente con ictus ischemico e quella del pazien-
te con ictus cardioembolico da fibrillazione atriale. In un follow-up di due anni, 
quest’ultima è significativamente ridotta. (Fig. 12)

Uno studio danese di Sandra K.Thygesen, pubblicato su Journal of Clinical Epi-
demiology del 2009, ha ottenuto gli stessi risultati di quello appena citato, per quan-
to riguarda la mortalità a un mese e a un anno.

Gli stessi risultati sono stati ottenuti in uno studio canadese, di Mc Grath pub-
blicato su Neurology nel 2013. Secondo una scala di disabilità, i pazienti con fibril-
lazione atriale sono molto più rappresentati nei livelli più alti. Lo stesso dicasi per 
sindrome clinica. Il 18% dei pazienti presenta fibrillazione atriale e il 10% senza fi-
brillazione atriale.

Infine, affrontiamo il problema dei costi. La fibrillazione atriale può essere re-
sponsabile dal 20 al 30% dei casi di ictus ischemico. Abbiamo visto che sono gli 
ictus più gravi. Comportano una più elevata frequenza di disabilità, di handicap e 
anche di mortalità.

Questo ha dei costi per la società. Nel Regno Unito, si stima che questi costi 
ammontino all’1% dell’intera spesa sanitaria. Negli Stati Uniti, dove hanno stime 
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sempre molto accurate, si parla di 26 miliardi di dollari l’anno, spesi per le conse-
guenze di questo tipo di patologia.

È stata fatta una valutazione di quanto si risparmierebbe se aumentasse del 
10% l’uso degli anticoagulanti, nei pazienti selezionati.

Per ogni milione di pazienti eligibili, si risparmierebbero circa 200 milioni di 
dollari l’anno, nei soli Stati Uniti.

Noi abbiamo provato a fare una cosa simile, in Italia, utilizzando dati già pre-
senti in letteratura e, in parte, con le conoscenze che abbiamo noi con lo studio di 
previsione del fabbisogno sanitario dell’anziano. Sono stati valutati i costi dell’ictus 
in generale.

Abbiamo circa 12 milioni e mezzo di anziani, ultrasessantacinquenni. La pre-
valenza della fibrillazione atriale è del 5%. Si calcola che dovremmo avere circa 
600.000 pazienti potenziali con fibrillazione atriale. Calcolando che l’85% vada dal 
medico di Medicina Generale, almeno una volta l’anno, otteniamo il numero di cir-
ca 500.000. Si ipotizza che il 25% dei casi di fibrillazione atriale sia misconosciu-
to dal paziente e rilevato dal medico di Medicina Generale. Avremmo così, circa 
126.000 pazienti.

Ci sono quelli che hanno la controindicazione al Warfarin che abbiamo con-
siderato nel 35%. Restano 82.000 pazienti. Se noi li trattassimo con il Warfarin o 
con altri farmaci o altri anticoagulanti, eviteremmo ogni anno 2.500 ictus. Il ri-
sparmio che noi otterremmo si aggirerebbe sui 150 milioni di euro, semplicemen-
te applicando delle conoscenze che ci sono già, a pazienti che potremmo diagno-
sticare correttamente.

Fig. 12
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Concludendo, l’ictus e la fibrillazione atriale sono condizioni comuni. L’ictus 
associato alla fibrillazione atriale è frequente, grave e con una prognosi molto impe-
gnativa. Il maggior peso di questo è sostenuto dalla popolazione anziana, sia in ter-
mini di frequenza che di disabilità e di impatto sulla sopravvivenza. Nelle proiezio-
ni future i dati sono destinati ad aumentare, soprattutto, per l’invecchiamento della 
popolazione.

Un’attenta valutazione dei pazienti a rischio può ridurre, in maniera signifi-
cativa, l’impatto di questa patologia a livello individuale, familiare e della società. 
Grazie”.

P. L. Dal Santo: “Grazie, professor Antonio Di Carlo. Apriamo immediatamente la 
discussione. Penso che gli spunti per una riflessione e anche per domande provoca-
torie ce ne siano veramente molti. Prego”.

Dal pubblico: “Mi piacerebbe conoscere l’importanza della nutrizione nella preven-
zione dell’ictus. Grazie”.

A. Di Carlo: “La nutrizione del paziente con ictus è molto importante. Innan-
zi tutto, a livello di prevenzione. Lo stile di vita e l’approccio dietetico andrebbero 
caldeggiati.

Anche dopo che c’è stato l’ictus, è importante seguire il paziente da un punto 
di vista dietetico e nutrizionale.

C’è una serie di linee guida che già ci sono, ma che vanno applicate”.

P. L. Dal Santo: “Un’adeguata nutrizione ed uno stile di vita opportuno sono inelu-
dibili, per prevenire una patologia cronica di questa portata. La fibrillazione atriale, 
una volta che si sia instaurata, impone delle scelte terapeutiche obbligatorie.

Si deve valutare se il paziente vada trattato con anticoagulanti, quali anticoagu-
lanti usare e il suo rischio clinico”.

C. Ruggiano: “Complimenti per la relazione. La fibrillazione atriale ha un eleva-
to rischio cardioembolico. Oltre a ciò, in letteratura viene sottolineato un rischio di 
deterioramento cerebrale e di demenza. Gradire un tuo parere, grazie”.

A. Di Carlo: “Una osservazione pertinente. Ho evitato di appesantire la presenta-
zione che era già abbastanza pesante di suo, stressando questo aspetto.
Non so se poi, nella relazione successiva, verranno presentati risultati di neuro-ima-
ging sull’MCI e sulla demenza. Sarebbero molto interessanti.

È una problematica di cui si parla da più di dieci-quindici anni. La fibrillazione 
atriale aumenta il rischio di demenza, in particolare, di demenza di tipo vascolare. 
Vediamo, spesso, il quadro clinico dell’ictus eclatante, però, la fibrillazione atriale 
può causare una serie di infarti silenti.

L’accumulo di questi eventi può essere collegato a un esordio di demenza. Ci 
sono dei dati in questo senso. Il rischio sembrerebbe più che raddoppiato nei sogget-
ti con fibrillazione atriale. Ci sono anche due-tre studi di popolazione che hanno sot-
tolineato questo aspetto. Sarà interessante valutarlo in senso prospettico, nell’MCI, 
con le moderne tecnologie diagnostiche di oggi. Sono tematiche per il futuro.
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Comunque, è un’altra cosa che ci spinge a dire: “Trattiamo questi pazienti, per 
favore”.

P. L. Dal Santo: “È interessante chiedersi se prevenendo il rischio cardioembolico, 
si migliorino anche le prestazioni cognitive”.

A. Di Carlo: “Che io sappia, è stato fatto qualcosa sul Mini Mental, però, tutti sap-
piamo che il Mini Mental ha una portata molto limitata. È una stima molto grossola-
na. Secondo noi, con degli studi accurati è possibile avere dei dati, in questo senso”.

L. G. Grezzana: “Ho trovato uno studio che sottolineava come l’incidenza dell’arit-
mia da fibrillazione atriale fosse più elevata nel fine settimana. In particolare, quella 
parossistica. Sarebbe correlata all’abuso di alcool”.

A. Di Carlo: “Sì, questo è interessante. L’abuso di alcool, quello che si chiama il 
“binge drinking” cioè l’abuso di alcool in soggetti non abituati a bere, è tipico so-
prattutto nei paesi anglosassoni. Da noi si sta già diffondendo.

È aritmogeno, questo lo sappiamo. È legato a un aumento del rischio di morta-
lità e a un aumento del rischio di ictus. Questo è un dato segnalato.

Sulla tipologia dell’ictus e sulla patogenesi c’è questa ipotesi del fatto che sia 
aritmogenico. La possibilità della fibrillazione atriale esiste.

È, comunque, un campo di frontiera”.

P. L. Dal Santo: “Ora è la volta del dottor Enrico Piovan, neuroradiologo. La spin-
ta che ci è sta data dai clinici geriatri e dai neurologi è questa. I pazienti anzia-
ni con fibrillazione atriale, possono manifestare un rischio molto elevato di ictus 
cardioembolico.

Dobbiamo porci tutta una serie di valutazioni nel singolo paziente per trattar-
lo in modo adeguato.

Il dottor Enrico Piovan lavora in Neuroradiologia. Vive a contatto con la Neu-
rochirurgia. Lavora qui a Verona. Ci illuminerà sull’altra parte della medaglia.

Ci dirà quali problemi ci possono essere in pazienti sottoposti a terapia antico-
agulante. Sentiamo, con interesse, il suo intervento”.

E. Piovan: “Grazie, buona sera a tutti. Grazie della presentazione. Grazie, ovvia-
mente, agli organizzatori per la fiducia che dimostrano nei miei confronti, invitan-
domi. Un preventivo grazie per la vostra attenzione.

Il neuroradiologo: rischi e benefici in questa patologia. Per me è un po’ 
più difficile parlare di rischi e benefici, visto che io, appunto, tratto dell’aspetto 
diagnostico.

Quando mi sono trovato a dover mettere ad assemblare questa relazione, mi 
sono posto delle domande. Il taglio che vorrei dare e, spero, che si evinca, non è 
tanto quello di dare risposte quanto di sollevare delle domande. Vorrei emergessero 
dei problemi, dei quesiti. Per così dire, cerco di gettare dei sassi nello stagno.

Parlerò dell’evento vascolare che è il cardine di questo incontro, ma vorrei 
spendere anche due parole sulla patologia vascolare correlata. Se ne è accennato an-
che nella discussione. Si è parlato della demenza correlata al danno vascolare. Una 
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cosa, non ancora emersa, ma pure importante almeno da un punto di vista epide-
miologico, è l’aspetto correlato alla traumatologia.

Sono tutti pazienti anziani. Sono pazienti scoagulati e questo aspetto, per noi, è 
molto importante. Vediamone uno alla volta.

Quello che ci induce a fare queste nostre considerazioni, sono alcune cose di 
cui abbiamo già parlato, per cui possiamo andare anche velocemente. Abbiamo già 
visto l’aumento progressivo dell’incidenza della fibrillazione atriale nella popolazio-
ne anziana. D’altra parte la popolazione invecchia, il tasso di natalità in Italia, credo 
che sia dell’1.4. Il che vuol dire che diventiamo sempre più vecchi.

Con questo non scopro l’acqua calda. È già stato detto in tutte le maniere. Au-
mentando l’età media aumenta questa patologia che sappiamo essere correlata stret-
tamente all’età.

L’altro problema, anche questo è già stato affrontato, è il rischio medio di 
stroke che i pazienti in fibrillazione hanno. È un rischio assolutamente molto alto. 
(Fig. 1)

L’incidenza di decesso o di grave invalidità legata a questi eventi vascolari si 
correla, in un modo significativo, con l’aritmia da fibrillazione atriale.

Una precisazione, in margine, mi sembra opportuna. L’ablazione transcatetere 
non è indicata nel paziente anziano. È indicata nel fibrillante più giovane. Questo 
lavoro è interessante perché ci fa fare una riflessione. (Fig. 2)

Sono stati esaminati 232 pazienti. È stata eseguita una Risonanza Magnetica ce-
rebrale il giorno prima dell’ablazione transcatetere. Il giorno dopo, veniva ripetuta. 
Nel 14% dei casi cioè in 33 pazienti, è stata riscontrata qualche lesione in più.

Fig. 1
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Si trattava di lesioni assolutamente silenti, da un punto di vista clinico, assolu-
tamente, asintomatiche.

I pazienti erano stati sottoposti ad una procedura endovascolare che sappiamo 
essere a rischio. Vediamo, quotidianamente, delle Risonanze e delle TAC che evi-
denziano delle lesioni senza clinica.

Questi danni li riscontriamo nei pazienti più o meno giovani. Molto più fre-
quenti negli anziani. Le vediamo nei fibrillanti ed anche nei non fibrillanti. Nei pa-
zienti sintomatici e asintomatici. Qual è il peso di queste lesioni?

Purtroppo, il limite fra il normale e patologico non c’è. Le dobbiamo descrive-
re, ma non sappiamo quale significato dare.

Tanto è vero che io, un po’ in una maniera provocatoria, dico che anche la no-
stra interpretazione è molto soggettiva.

La scala di Franz Fazekas identifica tre categorie. Il grado uno rileva qualche 
piccola alterazione. Il grado due alterazioni più ampie e più numerose. Il grado tre 
confluenti. In mezzo a questo tre gradi ve ne sono tanti altri. (Fig. 3)

La vascolarità cerebrale è, certamente, importante. Ci sono molti lavori con 
scale di disabilità, di sopravvivenza che si correlano coi criteri di Fazekas, ad esem-
pio, con il rischio di sviluppare una disabilità o un decesso. Quindi non può non es-
serci una correlazione statistica.

Il problema è che non la troviamo. La Risonanza Magnetica è molto sensibile, ma 
non è semplice valutare nel tempo se queste lesioni aumentino o rimangano costanti.

Facciamo fatica sia quando ci mettiamo la nostra soggettività di osservatori più 
o meno esperti sia quando vogliamo applicare dei sistemi di diagnosi computeriz-

Fig. 2
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zati. Il riconoscimento computerizzato delle lesioni, teoricamente, non dovrebbero 
fallire mai. Io li ho provati personalmente e, quasi sempre, sbagliano. Date lo stesso 
esame al computer due volte ed emergono due dati diversi. Questo significa che c’è 
qualcosa che non funziona.

Nell’incontro di oggi, abbiamo posto l’attenzione sul rischio di ictus trombo 
embolico associato ai fattori vascolari. Si è posta l’attenzione sulla durata della fi-
brillazione atriale e il rischio di stroke. Sembrerebbe non esserci molta differenza 
fra un paziente che fibrilla qualche volta e un paziente che fibrilla sempre.

Di fatto, abbiamo dei pazienti fibrillanti, quindi, un’indicazione a scoagulare. 
Con gli anticoagulanti, da un lato riduciamo il rischio di ictus ischemico e, dall’al-
tro, aumentiamo quello di ictus emorragico. Il range di efficacia dei vecchi antico-
agulanti antagonisti della vitamina K è molto ristretto. Fuori da questo range, non 
c’è un effetto terapeutico adeguato. Da un lato può aumentare il rischio di emorra-
gia, dall’altro non si ha un effetto terapeutico adeguato.

I pazienti trattati vanno incontro ad emorragie che possono essere intracere-
brali o extra-cerebrali. Le prime interessano il parenchima cerebrale.

Le seconde il sottodurale e possono essere, a loro volta, acute o croniche in pre-
senza o meno di un evento traumatico correlato.

La prognosi, ovviamente, è diversa ed è più severa per le emorragie intracere-
brali. In queste, il rischio di morte è molto più alto.

Un secondo aspetto che mi preme sottolineare è il rapporto fra patologia vasco-
lare encefalica e demenza. Sicuramente, la patologia vascolare encefalica predispo-
ne alla demenza.

Fig. 3
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La demenza primaria, tipo Alzheimer, si associa a una vascolarità cerebrale. Da 
un punto di vista clinico, è frequentissima la depressione. Poi, compaiono disabili-
tà varie nelle azioni del vivere quotidiano. La vascolarità cerebrale, con i criteri del-
la scala di Fazekas, hanno una ricaduta importante di cui non possiamo non tene-
re conto.

Un altro punto che mi sembra opportuno sottolineare è il problema del trauma 
cranico. Secondo me, finora, in questa giornata, non è mai stato affrontato. Anche 
se sembra che si esca dal seminato, è giusto spendere due parole sui criteri diagno-
stici dei traumi cranici. Sono stati frutto di molte discussioni perché il trauma crani-
co è una patologia importantissima.

Nel trauma cranico minore, con esame neurologico negativo, senza perdita di 
coscienza, non è indicato alcun esame radiologico. Nemmeno l’RX del cranio.

Se il nostro paziente è scoagulato, cambia tutto. Dobbiamo fargli la TAC. Su 
dieci TAC che noi facciamo in Pronto Soccorso, più della metà sono in anziani 
scoagulati.

Questo non è un discorso da poco.
Da un punto di vista neuroradiologico, le indagini a nostra disposizione sono 

la TAC e la Risonanza Magnetica. La TAC ha una indicazione primaria in caso di 
sospetto di malattia vascolare e assolutamente indispensabile se c’è una patolo-
gia traumatica. La Risonanza Magnetica può essere utile nella patologia vascolare 
solamente.

Gran parte della nostra diagnostica in questi tipi di pazienti la risolviamo asso-
lutamente con la Tomografia Computerizzata che è inutile ricordarlo perché lo sa-
pete benissimo, adesso è talmente raffinata che ci fa vedere ipodensità anche molto 
sfumate che ci permette di fare un esame magnifico in pochissimo, con un rischio 
bassissimo. In qualche minuto è possibile l’Angio-TC.

Con l’Angio-TAC si può avere una dimostrazione perfetta di una occlusione va-
scolare e della sede della stessa. È un esame che viene eseguito di rado, ma che con-
sentirebbe informazioni molto importanti. La TC di perfusione aprirebbe un am-
pio dibattito, ammesso e non concesso che abbia un significato distinguere tra core 
ischemico e area di sofferenza ischemica. La TAC di perfusione è effettuabile in 
tempo ridottissimo. Ci sono software di elaborazione automatica che danno rispo-
ste nel giro di poco. È possibile valutare il flusso ematico e il tempo di transito cioè 
il tempo che il sangue impiega a passare dal versante arteriolare al versante venulare 
e che è correlato strettamente con un’eventuale occlusione vascolare.

L’esame di perfusione può essere eseguito anche con la Risonanza Magnetica. 
L’ictus può colpire anche individui più giovani. Può interessare anche il quaranten-
ne. La Risonanza è molto più impegnativa, è più difficile da realizzare e con tempi 
di esami più lunghi. Non se ne vede la necessità.

La Risonanza ha delle grosse potenzialità nella diagnosi dell’evento ischemico 
acuto. È molto più sensibile della Tomografia Computerizzata. Molto importante, 
nella Risonanza Magnetica, è la sequenza di diffusione.

L’imaging di Risonanza Magnetica è l’imaging dell’acqua. Il nostro corpo è 
pieno di acqua. Con la sequenza di diffusione valutiamo la possibilità di una mole-
cola ipotetica, di una molecola di acqua di spostarsi nello spazio o meglio nel retico-
lo perché per noi il tessuto è il reticolo.

Lo spostamento può essere isotropico o anisotropico.
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Nel primo caso, immaginate una goccia di colorante che cade in un vaso. Il co-
lorante si sparge random in tutti i piani dello spazio. Se una molecola può spostarsi 
così significa che il tessuto in quel volume di esame ha perso la contenibilità. Non ri-
esce a contenere se permette a questa molecola di spostarsi a destra e sinistra, in alto 
e in basso vuol dire che le membrane cellulari non funzionano più da contenimento.

Nel secondo caso, lo spostamento è anisotropico. L’anisotropia consente il ri-
lievo dello spostamento dell’acqua in una direzione dello spazio, in uno dei tre 
assi, X-Y-Z. Questo non serve per la diagnosi dell’evento ischemico, dove ho una 
distruzione del tessuto, ma è utile, invece, per l’analisi del tessuto sano dove, ad 
esempio, è possibile ricostruire il fascio piramidale piuttosto che i fasci di asso-
ciazione. Consente di valutare il possibile spostamento di una molecola d’acqua 
all’interno di una struttura, anatomicamente, allungata, sottile. Permette a que-
sta molecola di spostarsi, ad esempio, per la fascia piramidale nel piano Z, ma non 
nel piano X e Y. Questa sequenza è un po’ il punto centrale della nostra diagno-
si perché possiamo fare quello che con altre tecniche non sarebbe possibile capi-
re, tante volte, o difficile.

Ci consente di distinguere la lesione acuta e iperacuta dall’esito stabilizzato. È 
possibile dare un tempo alla lesione e, quindi, capire innanzitutto se è trattabile o 
non trattabile.

Trattabile o non trattabile significa aprire la porta alla trombolisi, cioè alla ri-
vascolarizzazione. Si vedono molte trombolisi, di rado, vengono eseguite nei pazien-
ti fibrillanti anziani.

È pertinente chiedersi: “Perché non si fa? Non è indicata, non serve?”. Sono 
quesiti aperti.

I messaggi che dobbiamo portare a casa mi sembra siano evidenti.
La fibrillazione atriale è un’aritmia a rischio elevato di eventi tromboembolici. 

Ci sono dei fattori di rischio quali l’età, l’ipertensione che aumentano la possibilità 
di un evento trombo-embolico.

La terapia anticoagulante è indicata, ma se da una parte riduce l’incidenza di 
ischemie, dall’altra aumenta il rischio di emorragie e comunque, sapendo che que-
sto ictus nel nostro paziente fibrillante ha mediamente una prognosi più severa che 
non nel paziente non fibrillante.

Il messaggio da portare a casa, da parte mia, è più contenuto. La TC è sempre 
indicata nell’evento acuto sia cardioembolico sia nelle altre patologie accessorie. Pri-
ma di tutto l’evento traumatico.

La Risonanza Magnetica, in questi pazienti, ha un aspetto più prognostico. 
Aspetto prognostico sul quale ancora mettiamo il punto di domanda. Il limite fra 
normale e patologico è difficile da definire. Ci sono dei criteri per dire che un pa-
ziente sia a rischio di sviluppare una sindrome dementigena. Non è semplice trar-
re delle conclusioni prognostiche su un paziente che venga a fare una Risonanza per 
una cefalea o perché ha un po’ di tremore e nel quale si trovino le alterazioni di cui 
abbiamo parlato.

Grazie, per la vostra attenzione”.

P. L. Dal Santo: “Grazie, dottor Enrico Piovan, la tua relazione ci ha portato nel 
mondo reale. Opportunamente, è stato sottolineato il rischio di trauma. Anche in 
caso di trauma cranico minore, in pazienti scoagulati, sono indispensabili i control-
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li. Questo ha delle ripercussioni sulla spesa sanitaria oltre che sui tempi di valuta-
zione all’interno del Dipartimento di Urgenza Emergenza e all’interno della vostra 
Unità di Decisione Clinica.

Prego, se qualcuno vuole commentare o fare degli interventi”.

M. Grezzana: “Volevo chiederti due cose. Una sintetica, l’altra forse un po’ più 
complessa.

Che indicazioni dai ad un paziente in terapia antiaggregante o anticoagulante, 
due condizioni distinte, con trauma cranico ed esame neurologico negativo e a pri-
ma TAC negativa?

Se l’esame neurologico, nel prosieguo, rimane negativo è opportuno o meno ri-
petere la TAC? E le indicazioni sono uguali sia nel paziente in terapia antiaggre-
gante che nel paziente in terapia anticoagulante? Dopo quanti giorni, si può dare la 
tranquillità clinica che non è successo nulla?

Se ci puoi dire qualcosa sui vantaggi e gli svantaggi della trombolisi loco-re-
gionale rispetto a quella sistemica, nel paziente anziano con ictus cardioembolico. 
Grazie”.

E. Piovan: “L’intervallo di tempo è standardizzato a sei ore. Si fa sempre la prima 
TAC all’accesso e un controllo a sei ore. A tutti il controllo a sei ore? C’è una di-
screzionalità che è più clinica di buon senso, che non reale.

Bisogna valutare l’entità del trauma, lo stato di collaborazione del paziente ed 
anche l’ambito familiare. Cambia moltissimo se il paziente ha una famiglia com-
pliante che lo controlla oppure se vive da solo e che, quindi, uscito dal Pronto Soc-
corso se ne va a casa ed è solo.

Sono tutte cose che, almeno per conto mio, sono importanti. Forse, sarebbe 
giusto sentire anche i geriatri.

La seconda domanda. La fibrinolisi. Noi abbiamo tecniche di fibrinolisi siste-
mica e loco-regionale. La loco-regionale la suddividiamo in farmacologica con far-
maci fibrinolitici che iniettiamo localmente e meccanica.

Nella realtà dei fatti, io non ricordo alcun paziente di questa fascia di età, con 
questo tipo di patologia, che sia arrivato ad una fibrinolisi loco-regionale meccanica. 
La fibrinolisi meccanica implica che si entri dentro un vaso, si cerchi di disostruirlo 
con uno stent, con una reticella, con vari sistemi, senza usare alcun farmaco”.

P. L. Dal Santo: “Esiste ancora il limite degli ottant’anni per quanto riguarda la 
trombolisi?”

E. Piovan: “No. È in atto uno studio al quale anche noi partecipiamo che è proprio 
“over 80”.

C. Ruggiano: “Volevo farti anch’io delle domande. Ad una hai già risposto con la 
domanda che ti ha posto Matteo Grezzana. Non ci sono linee guida per quanto ri-
guarda i pazienti con trauma, scoagualti, nel lungo tempo.

La seconda domanda si riferisce alle alterazioni che vengono riscontrate nel 
cervello, tramite la Risonanza Magnetica, in pazienti trattati con ablazione. Bisogne-
rebbe sapere che cosa ne pensano quelli che l’ablazione la fanno di lavoro.
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A distanza di tempo dall’ablazione, le immagini viste con la Risonanza Magne-
tica possono essere predittive di un ictus? Grazie”.

E. Piovan: “Se esistono degli studi a distanza, onestamente, non lo so. Bisognerebbe 
fare una ricerca, così su due piedi non vi so dar la risposta precisa.

Per quanto riguarda la predittività, certamente. Un paziente con un carico va-
scolare, con molte alterazioni nell’immagine T2 STIR (Short Time Inversion Reco-
very), cioè con molte iperintensità, ha un rischio di ictus che è sicuramente più alto. 
Se poi, in più, ha nelle immagini “gradient”, cioè quelle che pesano soprattutto l’e-
mosiderina quindi il rilievo di micro-emorragie, la possibilità di un ictus, tra l’altro 
emorragico è molto più alto che non nel paziente “free”, libero da alterazioni.

Il problema è che c’è questa correlazione, ma non sappiamo quando ci dobbia-
mo preoccupare. Dopo dieci lesioni, dopo venti, dopo cinquanta? Questo non si sa”.

L. G. Grezzana: “Le vostre domande se vengono, sono quanto mai gradite perché 
giustificano i tanti ECM. Faccio una domanda ad Enrico.

Intanto sei stato molto bravo, ma me lo immaginavo, me lo aspettavo. Ti volevo 
chiedere, nella tua esperienza, quante volte un ictus ischemico, nel tempo si compli-
ca con un ictus ischemico-emorragico?”

E. Piovan: “In questi pazienti fibrillanti? Anche qua, non ho dati di letteratura, non 
so se il nostro neurologo li abbia, ma onestamente quello che noi vediamo è che l’i-
ctus nasce o ischemico o emorragico. C’è, però, anche l’ictus ischemico emorragiz-
zato, ma nasce ischemico-emorragizzato”.

L. G. Grezzana: “Intendevo proprio l’ictus che nasca ischemico e che poi diventa 
emorragico”.

E. Piovan: “Si complica nell’emorragizzazione. Nei trattamenti fibrinolitici c’è 
questa eventualità. Nel paziente non trattato con fibrinolitici, ma in cura con an-
ticoagulanti perché magari hanno la fibrillazione atriale, a volte, lo si vede. Però, 
vado ad impressione personale. Non ho un dato preciso. Non lo si vede molto 
spesso”.

P. L. Dal Santo: “Io non sono neurologo, ma un geriatra. Nella gestione con il neu-
rologo della Stroke Unit, comincia ad emergere un dato molto preoccupante, oltre 
gli ottantacinque anni.

Nei pazienti, molto avanti negli anni, con facilità esitano foci epilettogeni.
Non esiste, come diceva il neuroradiologo, una correlazione fra riscontro mor-

fologico, anche se su macro aree, e dato funzionale su deterioramento cognitivo. En-
triamo, così, nel campo della valutazione della demenza vascolare.

Secondo te, procedure di Medicina Nucleare, valutazione di metabolismo con 
la TAC- PET, possono aggiungere qualcosa?”

E. Piovan: “La valutazione della perfusione cerebrale è sicuramente una tappa im-
portante nella stadiazione di questi pazienti. Nel futuro queste indagini potranno 
aggiungere qualcosa.
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Al momento attuale, noi non abbiamo ancora molti dati in questo senso. Ab-
biamo dati morfologici sicuri. È dimostrata una correlazione tra l’atrofia in alcune 
aree e la possibilità di sviluppare una sindrome dementigena. Il carico vascolare è 
un parametro importante in questa stadiazione, ma il passaggio da quanto è il flus-
so a quanto è il rischio, è un dato a divenire”.

R. Giorgiu: “Quanto è importante la tempestività dell’intervento dall’insorgenza 
dell’ictus? Si valuta in ore, in minuti o come si valuta?

E. Piovan: “Dall’intervento della fibrinolisi, dall’intervento di rivascolarizzazione?”

R. Giorgiu: “Sì, sì”.

E. Piovan: “Noi, attualmente, abbiamo un criterio temporale di sei ore dall’insor-
genza dell’ictus. La procedura di rivascolarizzazione deve essere completata entro le 
sei ore dall’insorgenza.

Andando avanti, ci si perfeziona nella diagnosi. Siamo ancora discretamente 
lontani, però, stiamo cercando di passare da un criterio temporale ad un criterio 
strumentale. Si cerca di cioè di valutare la perfusione dell’area del core ischemico e 
dell’area di penombra ischemica. Questo consentirebbe di ampliare i tempi e, quin-
di, il numero dei casi da trattare.

Questa valutazione potrebbe portare a trattamento anche pazienti nei quali, 
per mille motivi, non si conosce l’ora di insorgenza dell’ictus o perché magari dor-
mivano o perché nessuno l’ha visto. Ci sono tanti ictus al risveglio”.

P. L. Dal Santo: “Enrico, scusami, è possibile valutare il volume dell’ippocampo 
con la TAC?”

E. Piovan: “No. È stato scritto che la TAC, nella sindrome dementigena, non ser-
ve a nulla. Però è vero che la TAC, come primo approccio, in un paziente con defi-
cit cognitivo è fondamentale perché vanno considerate anche le demenze curabili.

Un anziano con ematoma sottodurale cronico può essere scambiato per un de-
mente. Basta fargli un foro e la demenza scompare. Anche il meningioma fronto-ba-
sale può dare una sindrome dementigena.

Per dirimere certi dubbi e, comunque, in un paziente con demenza, la TAC è 
fondamentale. Però, non è in grado di valutare l’area entorinale che è una picco-
la porzione dell’ippocampo interessata nei casi di demenza. Per valutare quest’area, 
dobbiamo ricorrere alla Risonanza Magnetica”.

L. G. Grezzana: “A conclusione di questa giornata, voglio ringraziare i relatori, i 
moderatori, ma vorrei ringraziare di cuore voi che mi avete liberato dall’ansia che, 
qualche volta, mi attanaglia. Grazie, di cuore”.





I grandi vecchi: curare ancora

Stefania Maggi, Paolo Chioatto, Umberto Senin,
Giovanni Pizzolo, Maurizio Dan

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio ai lavori di questo terzo in-
contro della Scuola Medica Ospedaliera - XXIV Corso Superiore di Geriatria.

Vi è stato consegnato Il Fracastoro. Voi sapete che è una rivista alla quale ten-
go molto perché ci si lavora tanto. Recentemente, mi è stata richiesta e questo mi ha 
dato molta gioia, anche dall’Università di Belgrado. Mi sono detto: “Si vede che tan-
ta fatica viene riconosciuta.

Avrete, all’ultimo incontro, quello dell’8 di maggio, l’ultimo numero de Il 
Fracastoro, molto più corposo. Conterrà tutti gli interventi dello scorso anno, del 
XXIII Corso Superiore di Geriatria.

Vi prego di partecipare con attenzione, come la volta scorsa.
Prima che inizino le relazioni, vi rubo alcuni minuti perché vi voglio racconta-

re la storia di Miro. Voi sapete che a me piace raccontare le storie.
Sul nostro quotidiano cittadino, L’Arena, pochi giorni fa, per l’esattezza il 20 

marzo, è uscita la notizia che un signore di nome Miro, di ottantacinque anni, aveva 
conseguito la seconda laurea. Era già architetto e quattro-cinque anni fa, cioè a ot-
tant’anni si è iscritto a Scienze dell’Educazione e si è laureato in questi giorni.

Incuriosito, sono andato a cercare Miro. Non è improbabile che, magari, in 
un incontro successivo possa farlo venire qui. Miro mi ha raccontato che è nato nel 
1929 e che quando lui è nato non sapeva che cosa stesse accadendo. Invero, si sta-
va realizzando una crisi economica drammatica per cui la sua famiglia che era bene-
stante è diventata, improvvisamente, povera.

Non riusciva a distinguere, da bambino, che cosa significasse chiaramente ric-
co o povero, ma così è andata. Dopo quindici anni dalla sua nascita, i suoi genitori 
morirono sotto un bombardamento e venne allevato da una zia.

Cominciò, per lui, un percorso difficile. Iniziò come garzone. Poi, decise 
di intraprendere gli studi. Si iscrisse all’Istituto Tecnico. Si diplomò geometra e 
poi proseguì con gli studi. Si iscrisse ad Architettura e divenne architetto. Ave-
va una morosa che abitava a Verona e che lui, in seguito, sposò. Miro abitava ed 
abita a Crema.

Verso la fine degli anni ’90, all’età di sessantasette anni, venne contattato dal 
direttore del carcere di Montorio che gli chiese aiuto per i detenuti. Allora, Miro, 
con gioia ed entusiasmo aderì a questo invito e cominciò la sua esperienza che lo 
condizionò. Rimanendo con i detenuti insegnò loro a dipingere. Divennero degli ar-
tisti in grado di eseguire murales, dei quadri, con cui venivano allestite mostre. La 
scuola contava ben 256 detenuti.
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Miro, a fronte di questa esperienza così significativa, arrivò alla conclusione 
che, forse, con la cultura e l’istruzione si potrebbe molto di più di quanto non si 
possa con le maniere forti per recuperare queste persone infelici.

Forte di questa idea, realizzò una tesi di laurea per la facoltà che stava frequen-
tando, Scienza dell’Educazione. Scelse, appunto, il titolo ”Pane, amore e cultura”, 
ricordando un film che voi tutti o avete visto o ne avete sentito parlare. Sostituì la 
parola fantasia con la parola cultura.

Il pane è indispensabile per vivere. Dell’amore, ciascuno di noi ne ha un biso-
gno assoluto. Ma a dire di Miro, e io trovo che abbia perfettamente ragione, un’al-
tra cosa importantissima che, in fondo, è stata il tormentone di tutta la mia vita, è la 
cultura.

È ineludibile per crescere, per diventare più buoni, per parlare e capirsi con gli 
altri.

Nel 2008, Miro, è stato provato da un grande dolore. È morta sua moglie. Ha 
reagito iscrivendosi a questa facoltà nuova, Scienze dell’Educazione. In questi gior-
ni si è laureato.

È un esempio straordinario. Mi sembrava fosse bello raccontarvelo. Potrebbe 
essere il filo conduttore della nostra passione, della nostra vita. Siamo impegnati, 
tutti i giorni nella cura degli anziani.

L’invecchiamento non va inteso come un puro processo fisiologico, ma come 
un processo artistico dove ciascuno deve fare la sua parte. Se ciascuno fa la sua par-
te, si ottengono dei risultati importantissimi.

Con questo non si vuol dire che tutti si dovrebbero iscrivere all’università, ma 
imparare ad uscire dalla tana. Dobbiamo voler vivere delle avventure diverse. L’a-
nimale che vive nella tana, finché è nella tana si sente protetto, lontano dai pericoli. 
Quando esce dalla tana comincia l’ignoto, l’avventura. Per noi l’avventura è soprat-
tutto nella mente.

Vi ho raccontato la storia di Miro e, con questo, do inizio ai lavori. Grazie, per 
avermi ascoltato”.

P. Chioatto: “Buon giorno e benvenuti. Dicevo poco fa a Gigi Grezzana che fa sem-
pre piacere essere qui.

La partecipazione è, ogni anno, sempre più numerosa.
Il tema odierno è estremamente interessante: “I grandi vecchi”. Ho fatto una 

rapida ricognizione nel reparto dove lavoro. L’età media è di 87 anni, con un pazien-
te di 104 anni, un altro di 100 e quasi un terzo di ultranovantenni.

Quando mi sono laureato, frequentando la Geriatria, vedere un ottantenne era 
raro. Si andava a vederlo, qualcuno cercava anche di toccarlo.

È cambiato il mondo in un tempo abbastanza limitato. Oggi, il nostro approc-
cio è prevalentemente, dal punto di vista sanitario.

Però, mi fa particolarmente piacere che il primo intervento sia del professor 
Umberto Senin che è un geriatra, professore emerito di Geriatria a Perugia, che è 
stato presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, la SIGG e presi-
dente dell’AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria.

Molti di noi si sono formati sui suoi libri.
Penso che nessuno meglio di lui possa inquadrare l’argomento della giornata 

odierna. Prego”.
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U. Senin: “Grazie, come sempre dell’invito a Gigi Grezzana, grazie dell’accoglienza. 
Non solo questa, ma quella di circa un’ora e mezzo fa quando mi ha portato a man-
giare in uno dei più importanti ed illustri ristoranti della città, il ristorante Maria Cal-
las. Ho avuto un momento di invidia. Avrei voluto che accanto alla sua immensa fo-
tografia con i grandi della città, ce ne fosse anche una piccolina mia, ma insomma….

Mi rendo conto che è una facezia.
Sono il responsabile del tema di questa sera. Come ogni anno, Gigi mi chiama 

perentoriamente. Il tempo che dà per scegliere il titolo e sempre molto limitato.
Era da poco stato pubblicato un mio libro con una delle case più importan-

ti nell’ambito della produzione di manuali per la formazione. Per la realizzazione di 
questo volume dal titolo “I grandi vecchi: curare ancora”, mi sono avvalso della col-
laborazione di due amici storici, quali la professoressa Luisa Bartorelli e il professor 
Gianfranco Salvioli ai quali mi accomuna l’appartenenza alla stessa idea di geriatri 
ortodossi.

In che senso? Sono quei geriatri che hanno sempre ritenuto che la Geriatria 
dovesse essere una disciplina specialistica con i propri contenuti culturali, le proprie 
metodologie, le più idonee per trattare i pazienti che gli sono di competenza. Non la 
Geriatria come etichetta dietro alla quale ciascuno avrebbe potuto continuare a fare 
le cose che aveva sempre fatto.

Di questo libro mi è stato chiesto di scrivere una recensione che verrà pubblica-
ta nel primo numero del 2014 dell’organo di stampa ufficiale dell’Associazione Ita-
liana Psicogeriatria. Già il titolo la dice lunga. Un libro che non era stato ancora 
scritto. Tratta di una categoria, circa due milioni di persone, finora poco considera-
ta o addirittura sottaciuta, nonostante rappresenti la fascia di popolazione a più in-
tenso e rapido incremento: quella appunto dei grandi vecchi che si trovano in fase 
di esplosione demografica.

Sono aumentati del quasi 38% in soli cinque anni. 2005-2010. Nei loro con-
fronti, il Sistema Socio-Sanitario del nostro paese è inadeguato a far fronte alle loro 
esigenze anche perché l’ars medica non ha costruito su di essi le proprie conoscen-
ze, le proprie metodologie e i principi di comportamento.

È giusto chiedersi chi siano i grandi vecchi. Da un punto di vista anagrafico, 
sono quelli che hanno superato gli ottantacinque anni. È opportuno specificare 
quali sono le loro condizioni. Molti vivono soli o con un coniuge altrettanto anzia-
no, oppure assistiti da badanti perché non autosufficienti o sono istituzionalizzati.

Il 7,8% fa ricorso a servizi ospedalieri rispetto al 3,2% della popolazione gene-
rale, così come alto è il loro ricorso alle prestazioni sanitarie. Ben oltre il 90% è af-
fetto da malattie croniche e di questi quasi il 35% è portatore contemporaneamen-
te di due o più malattie croniche. La disabilità grave interessa il 24% dei maschi e il 
26% delle femmine nella fascia di età di 80-84 anni, ma ben il 44,5% degli ultraot-
tantenni che vivono in famiglia.

La fragilità, intesa come condizione di estrema vulnerabilità ed instabilità, 
identifica di fatto più di qualsiasi altra condizione il paziente di competenza del-
la Geriatria. Mette l’anziano a rischio di gravi complicanze anche per eventi di per 
sé di modesta entità. Caratterizza una percentuale estremamente elevata di questi 
soggetti.

Riporto uno studio di Joanna Collerton ed altri, pubblicato su BMJ del 2009. 
Non ce ne sono altri pubblicati fino ad oggi. È stato condotto nel centro-nord 
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dell’Inghilterra, nelle amministrazioni di Newcastle e North Tyneside. Da questo 
studio emergono due dati apparentemente contrastanti, ma molto importanti e che 
fanno, in parte, riferimento a quanto detto fino ad ora, ma ci aprono un mondo che 
noi non ci aspettavamo.

Sono stati considerati 1.042 soggetti ultraottantacinquenni, reclutati dai propri 
medici, cioè dai medici di famiglia. Sono stati esclusi pazienti terminali e quelli che, 
vivendo da soli, non avevano accettato di entrare in questo protocollo per timore. 
Non si fidavano di persone estranee che sarebbero entrate nelle loro case per inter-
rogarli ed esaminarli.

La metodologia dello studio prevedeva che, al tempo 0, cioè all’inizio del re-
clutamento, dopo 18 e 36 mesi, gli anziani venissero sottoposti a: questionari, mi-
surazione dei parametri vitali, esecuzione test di funzionalità (ECG, ADL, IADL, 
MMSE, GDS), dosaggio di comuni parametri ematobiochimici e il confronto fina-
le tra quello che era emerso da questo protocollo con quanto i medici avevano regi-
strato nei loro data base.

I medici, di ogni paziente, hanno riportato tutti i dati che sono stati in grado di 
cogliere in maniera da avere una base su cui valutare, nel tempo, l’andamento per 
quanto riguarda lo stato di salute.

Riporto solo alcuni dei risultati, quelli che io ho ritenuto più importanti. Pato-
logie di notevole importanza quali, ad esempio, l’ipertensione arteriosa, la fibrilla-
zione e l’insufficienza renale sono risultate, nei grandi anziani, fortemente sottosti-
mate dai medici di famiglia.

All’inizio, è stato sottolineato che la medicina non ha costruito su questi pa-
zienti il proprio sapere. Significativo, per quanto riguarda l’ambito psico-geriatrico, 
è il caso della demenza non diagnosticata nel 53% dei soggetti. Per i punteggi pre-
sentati al Mini Mental State, cadevano in una condizione di demenza non iniziale, 
ma avanzata. La demenza, quindi, era totalmente ignorata nel 53% e la depressione 
severa non riconosciuta nell’82%.

I medici non avevano colto queste due condizioni. Non erano riportate nei loro 
registri. Eppure, la demenza è una malattia che incide pesantemente in età avanza-
ta e molto avanzata oltre i 90 anni. Quasi uno su tre ne è portatore. La depressio-
ne, compresa quella maggiore, ha un’alta prevalenza nei grandi vecchi ed ha un for-
te impatto sulla qualità della vita del soggetto.

Tutto questo, facendo riferimento alla crudezza dei dati, darebbe di questi sog-
getti un quadro sicuramente negativo. Malgrado queste condizioni più o meno disa-
strate, ben il 78% considerava il proprio stato di salute buono, molto buono od ec-
cellente. Questo è un altro risultato non meno importante. Esprimevano cioè una 
voglia di vivere ed il piacere di vivere benché gravati dal peso di tanta comorbilità, 
disabilità, fragilità, solitudine.

Ecco da dove deriva la seconda parte del titolo, il “curare ancora”. Qualcuno 
potrebbe obiettare che, in quella parte di Inghilterra così grigia, buia, fra le brume, 
la gente si accontenta. Risultati analoghi, però, sono emersi da uno studio CENSIS 
del 2010, sulla popolazione italiana.

Non era popolazione selezionata. I risultati dello studio vengono riportati nel-
la figura 1.

Il 61,2%, comunque, indipendentemente da come sta, si sente più o meno 
gratificato.
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Ancora una volta, è emersa la voglia di vivere. “Il grande anziano obbliga la 
medicina a un cambiamento “antropologico”. Anziché guardare questi soggetti, 
secondo l’immaginario collettivo, come il concessionario autorevole di una morte 
prossima, un “dead man walking”, uomo morto che cammina, si deve prendersene 
cura con l’entusiasmo di trovarsi comunque di fronte ad un soggetto eccezionale. È 
la dimostrazione più evidente che la vita è meravigliosa”.

Avrei voluto che questo pensiero fosse mio, invece, è di un grande psichiatra, 
cui vanto amicizia, Leo Nahon.

Il libro “I grandi vecchi: curare ancora” si sviluppa lungo venti capitoli. Non 
mi soffermo. Vengono affrontate caratteristiche e tematiche che riguardano i grandi 
vecchi. È considerato il rapporto tra personalità, modo di invecchiare cioè di vive-
re la vecchiaia. Si parla dei biomarcatori di longevità. È stressato il rapporto tra in-
vecchiamento del cervello e la demenza. Si sottolinea quanto siano stretti i due pro-
cessi che, ad un certo momento, diventano quasi indissolubilmente legati fra di loro. 
Si parla anche dei disturbi del cammino. Un anziano che cammini male non deve 
essere interpretato come espressione del fatto che è vecchio perché dietro anche al 
camminare male ci sono sempre delle cause.

È opportuno soffermarsi sulle risposte che il Servizio Sanitario Nazionale è in 
grado di dare ai grandi vecchi quando si ammalano. Scopriamo la realtà e raccon-
tiamocela per come veramente è.

Il dottor Paolo Chioatto diceva che l’età media dei suoi pazienti era molto avan-
zata. I dati dell’ospedale di Modena sono del tutto simili. A Perugia, stessa cosa.

Di tutti i pazienti che accedono al Pronto Soccorso, in genere, i grandi vecchi 
vengono ricoverati con una prevalenza di gran lunga superiore rispetto agli altri. 
Non c’è niente da fare. Hanno bisogno di essere ricoverati.

Fig. 1
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È giusto chiedersi che cosa trovano nel Pronto Soccorso. Trovano l’équipe im-
pegnata nel cosiddetto triage. Bisogna fare una diagnosi rapida. Eppure, questi sog-
getti sono fra i più complessi che ci siano. Il più delle volte, sono ammalati soli per-
ché è fatto divieto a chi li accompagna di poter accedere all’ambiente del Pronto 
Intervento. Sono soli, su una barella. Bisogna decidere in fretta. Dentro o fuori? 
Medicina o Chirurgia? È giusto anche guardare il Pronto Soccorso come struttura. 
Tende e non muri a separare un ambiente dall’altro. Spesso, mancano le finestre e la 
luce è artificiale. I pavimenti sono sdrucciolevoli. Dominano rumore e confusione. 
La gente entra, va, corre. A qualcuno stanno facendo un clistere. I pazienti riman-
gono in attesa su barelle, non letti, di esami o posto letto.

Ditemi se questo è un Pronto Soccorso concepito per dare accoglienza e valuta-
zione a quelli che sono gli utenti più frequenti.

Il reparto per acuti. Prevalenza di esami strumentali per la diagnosi e per la 
cura della la singola malattia acuta che ha portato il paziente al ricovero. C’è poca 
attenzione alla complessità del malato. La Valutazione Multidimensionale è lo stru-
mento tecnologico che la medicina geriatrica ha proposto per valutare i bisogni di 
un paziente complesso. È, però, inutilizzato, tranne che da noi geriatri.

Sono pazienti ad alto rischio che, con facilità, possono incorrere in confusione 
mentale, instabilità, cadute, fratture dentro l’ospedale. Essere lasciati immobili a let-
to, comporta tutta una serie di conseguenze, fra cui le ulcere da pressione. Se entra-
no non disabili escono disabili.

Se c’è una riabilitazione, come il paziente entra, qualcuno si preoccupa di spo-
starlo dal letto. Viene messo in atto un intervento riabilitativo ben preciso. Non è 
pensabile che la terapia riabilitativa si interrompa il sabato e la domenica. Sarebbe 
come dire che a un paziente con diabete mellito, in terapia insulinica, il sabato e la 
domenica la terapia venisse interrotta perché manca il personale.

La dimissione. Sono quei pazienti che, per antonomasia, vanno incontro alle 
cosiddette dimissioni difficili. Non si riesce a dimetterli perché, fin dall’inizio, non 
si è fatto nulla per cercare di capire se si sarebbero trovati in quella condizione. C’è 
uno scarso, se non assente, accertamento dei problemi o dei rischi del paziente al 
momento della dimissione.

Quando lo dimetto? A che rischi vado incontro? C’è una scarsa, assente comu-
nicazione tra ospedale e Territorio, scarsa o assente educazione dei familiari o di chi 
fa le loro veci.

Sui posti letto di Geriatria per acuti, ci ritornerò brevemente alla fine. Con la 
legge dell’assistenza per acuti del 1988, i geriatri pensavano di aver raggiunto un 
traguardo importante. Di fatto, i letti di geriatria sono in fase di continua, costante, 
inarrestabile diminuzione.

In una vignetta comparsa su un report del Royal College of Physicians, del 
2012, si commenta che cambiano i pazienti, cambiano i bisogni. L’ospedale sulla 
cima del burrone, sta per precipitare. È il tempo di agire. I pazienti over 85 sono au-
mentati negli ultimi dieci anni. I giorni di degenza in ospedale si stanno allungan-
do. Occupano il 25% dei giorni letto. Non c’è nessun training, non c’è nessuna pre-
parazione geriatrica nei professionisti della salute. (Fig. 2)

Andiamo ad analizzare i servizi di post-acuzie. Il paziente di elezione, per 
l’80%, è il grande vecchio. È quello che, più frequentemente, va incontro al proble-
ma delle dimissioni difficili.
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I servizi di post-acuzie rappresentano un ponte tra ospedale e Territorio. Han-
no l’obiettivo di garantire la continuità delle cure iniziate in ospedale per la guari-
gione, quando è possibile, o per la stabilizzazione clinica.

È indispensabile rivalutare la comorbilità. Per questo non c’è stato tempo du-
rante la degenza nel reparto per acuti. La rivalutazione non è stata affrontata perché 
bisognava fare presto. I DRG impongono il rispetto dei costi.

Si deve, spesso, intervenire su eventi intercorrenti (riacutizzazioni, infezioni, 
stati confusionali eccetera) per recuperare le abilità precedenti e favorire il contatto 
con le organizzazioni delle cure domiciliari.

Nel nostro paese esistono solo in poche realtà e nemmeno ospedaliere, ma 
territoriali.

Sono tutti servizi che sono stati attivati anche fuori dell’ospedale. I servizi 
post-acuzie, per definizione, dovrebbero stare all’interno dell’ospedale. Si prendo-
no carico di pazienti ancora instabili per i quali c’è bisogno di tutte le prestazioni 
pre-specialistiche, diagnostiche e terapeutiche che solo l’ospedale, al suo interno, è 
in grado di dare.

L’offerta dell’assistenza a domicilio, nel nostro paese, è una delle più basse in 
Europa. È concentrata nelle regioni del Centro-Nord. Nel Sud, maggiore è l’impe-
gno e coinvolgimento della famiglia.

È giusto chiedersi quante ore la settimana, si ha una presa in carico effettiva ed 
efficace del paziente, da parte dell’assistenza a domicilio.

Il ricorso alle cosiddette badanti, in nessun paese risulta così diffuso come in Ita-
lia. Sono impiegate, in misura maggiore, per aiutare soggetti ultraottantacinquenni.

Abbiamo visto l’ospedale per acuti, abbiamo parlato dei servizi di post-acuzie.

Fig. 2



s. maggi, p. chiatto, u. senin, g. pizzolo, m. dan116

Lo studio ULISSE di Antonio Cherubini ed altri, è un’indagine condotta sul 
territorio nazionale per conoscere le caratteristiche dei soggetti residenti in struttu-
ra e le risposte assistenziali che ricevono.

Da quella grandissima casistica, ho estratto quella degli ultraottantacin-
quenni. Quasi il 50% degli ospiti, uno su due, ha più di ottantacinque anni. Il 
49% è demente, il 63% ha diversi tipi di incontinenza. L’osteoporosi interessa il 
21%, il 17% ha fratture di femore, la cardiopatia ischemica il 33%, lo scompen-
so cardiaco il 10%. Gli over ottantacinque sono portatori di comorbilità più gra-
ve, più frequentemente soffrono di delirium, di dolore cronico e sono soggetti a 
contenzione.

Il livello di assistenza fornita è, nella maggior parte di queste residenze, inade-
guato alle molteplici e complesse esigenze di questi soggetti.

Residenze che noi dobbiamo avere contezza che sono diventate dei veri e pro-
pri ospedali dove manca un organico adeguato, non sempre è così, manca una certa 
autonomia anche per quanto riguarda le prestazioni basilari. Di fatto sono dei “nuo-
vi ospedali” senza averne però i requisiti.

Le cure palliative. Seppure di grande rilevanza non sono adeguatamente imple-
mentate. La sinergia tra il geriatra e le cure palliative, come già sta avvenendo negli 
Stati Uniti, sarebbe la via per rispondere adeguatamente ai bisogni dei grandi vec-
chi quando arriva il momento di fornire un’assistenza che assicuri loro una mor-
te in dignità e senza sofferenza. C’è uno studio condotto al Max Planck Institut che 
fa riferimento a una grandissima banca dati. Sono messi a confronto i giovani vec-
chi con i grandi vecchi. Per quanto riguarda i giovani vecchi ci sono buone notizie, 
in quanto i giovani vecchi di oggi sono come gli adulti di ieri. Per quanto riguarda i 
grandi vecchi c’erano soltanto cattive notizie e, fra queste, l’alto rischio di morire in 
solitudine e senza dignità.

Quando con Gigi Grezzana abbiamo concordato l’argomento da affrontare, 
non sapevo che avrei avuto l’opportunità di presentare a voi quest’articolo che è sta-
to pubblicato su il Giornale.it del 6 febbraio 2014. Mi è stato chiesto di scrivere una 
recensione.

L’articolo contiene una intervista a Vittorio Dan Segre, dal titolo: “Ecco come 
mi preparo a morire a novant’anni”. Dan Segre è un professore emerito di Pensiero 
politico ebraico. Ha insegnato in prestigiose università d’oltre oceano, in università 
europee ed italiane. È stato fondatore insieme ad Indro Montanelli de “il Giornale”, 
Presidente dell’Istituto di Studi Mediterranei presso l’Università della Svizzera ita-
liana a Lugano. Membro, infine, del comitato scientifico di ETHICA.

Le sue parole mi sembrano degne della massima attenzione. Hanno un peso as-
solutamente considerevole.

“Se provo il bisogno di parlarne…è perché nella quasi quotidiana denuncia 
della malasanità italiana esistono, in questo paese, esemplari arcipelaghi scientifici 
e sociali di eccellenza. Zone come il Servizio di Assistenza ospedaliera a domicilio 
dell’ospedale Molinette di Torino”.

È stato fondato da un geniale medico torinese, nostro amico, Fabrizio Fabris, 
nel 1985.

“…In barba a tutte le carte bollate e burocrazia che lo soffocano, questo servi-
zio non solo opera egregiamente… ma è oggetto di riconoscimento internazionale e 
del sostegno della Comunità Europea”.
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Dan Segre era affetto da una leucemia mieloide acuta. Non so se sia ancora in 
vita, ma penso di sì.

A Torino è stata estesa la possibilità di curare il paziente anziano nel proprio 
ambiente ospedalizzandolo a casa. È l’ospedale che va a casa, non è il grande vecchio 
che va in ospedale. Gli stessi medici che l’avrebbero seguito nel reparto di Ematolo-
gia vanno a casa per proseguire o addirittura attivare il piano di cura fornendo tut-
ti gli ausili che sono necessari, garantendogli però tutte le prestazioni specialistiche.

Questo tipo di servizio, rientra fra i tanti raccomandati dal Consiglio di Europa 
e di Strasburgo nel lontano 1985.

Dan Segre, dopo che ha descritto queste cose, fa le sue considerazioni. “Essere 
degenti nel proprio letto di casa anziché in quello di un ospedale equivale alla ridu-
zione del 60% della malattia. È minore il costo alle finanze pubbliche rispetto alla 
cura ed alla degenza in ospedale. Notevole è il senso di sicurezza e minore lo stato 
d’ansia per i famigliari impegnati nell’assistenza ed in altri obblighi di lavoro. Mag-
giore è il coinvolgimento empatico del medico nel processo di cura perché può esse-
re più disponibile al dialogo, a dare spiegazioni e conforto”.

Continua dicendo: “Piuttosto che questo rapporto distaccato e quasi imperso-
nale che il medico ha nel reparto perché ha il tempo contato, perché deve occupar-
si di tante altre cose, a casa si instaura un processo empatico che in ospedale non è 
possibile. Di questo, i pazienti molto vecchi, soprattutto, hanno bisogno”.

Le tante lodi testimoniano quanto sia importante questo tipo di servizio. Nel 
1985, il professor Fabris l’ha attivato. Nel 2014 sta ancora in piedi. Ora, è gestito dal 
professor Isaia che, sia pure con fatica, sta mantenendo la posizione. Però, il servizio 
di Assistenza ospedaliera di Torino è rimasto l’unico in tutto il Piemonte e non esi-
stono esperienze analoghe nel resto d’Italia.

Nel Piemonte, il numero delle strutture complesse di Geriatria è passato, in 
dieci anni, dal 2004 al 2014, da 11 a 5, come si evince dalla figura 3.

Fig. 3
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Osservando la figura 4 si nota una caduta inesorabile dei posti letto in ospedale 
anche in altre regioni d’Italia.

Fig. 4

Questo contrasterebbe col tasso di ospedalizzazione per classe di età. Si 
vede, infatti, un aumento esponenziale, man mano che si considerano le classi di 
età sempre più avanzate, per raggiungere il massimo degli ultraottantacinquen-
ni. (Fig. 5)

Fig. 5

Vi ho detto che ho avuto l’opportunità e la fortuna di leggere quest’articolo, 
semplicemente perché mi è stato chiesto di farne la recensione.
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Il mio commento verrà pubblicato sul prossimo numero di Psicogeriatria, col ti-
tolo: Paese di lumache, di gamberi, oppure…?

“Perché questa incredibile lentezza dei nostri governanti a legiferare, da persone 
consapevoli, per adeguare l’organizzazione assistenziale alle nuove necessità derivanti 
da una epidemiologia che è cambiata e da bisogni di cura più articolati e complessi?

Ho parlato di lentezza al cambiamento avendo davanti a me l’immagine del-
la “lumaca”. In realtà, credo che il nostro Paese vada più lento della stessa luma-
ca, anzi, si muova come un “gambero”, due passi in avanti e uno indietro, se pen-
so a quanti reparti di Geriatria per acuti sono stati soppressi, sono in via di esserlo o 
sono comunque mal tollerati dai nostri Direttori Generali, perché ritenuti inutili…

Mentre l’Associazione Americana degli Ospedali ha prodotto un documento 
in cui si afferma, tra l’altro, la necessità di attivare degli Hospital at Home fra le cui 
finalità c’è anche quella di ridurre proprio i costi di gestione… – corrono sempre 
dietro ai costi. Guardate che se voi riorganizzate il sistema assistenziale e il sistema 
ospedaliero, voi non solo date delle risposte adeguate ai bisogni di cura, ma rispar-
miate – Perché da noi, invece, succede tutto il contrario?”

È forse per ageismo? Ormai sapete che cosa significa la parola. È razzismo pari 
pari. La nostra società è dominata da tre “ismo”. Una è il razzismo, l’altra è il sessi-
smo cioè la discriminazione in rapporto al sesso. L’ageismo è il razzismo per l’età. 
“Sei vecchio, costi troppo in rapporto ai vantaggi che ne derivano.”

Ma è la recente giornata dedicata al ricordo, non so quanti sanno che cosa sia la 
“Giornata del ricordo” ad offrirmi anche un’altra non meno convincente, non meno 
impietosa spiegazione.

Quando nell’estate del 1943, con la disfatta dell’asse ci fu la resa dell’Italia e la 
caduta di Mussolini, il Generale Mario Roatta capo di Stato Maggiore, vista la sua 
favorevole situazione militare, suggerì al Comando Supremo di organizzare la rapi-
da partenza di tutti gli italiani dalla Dalmazia (io e la mia piccola famiglia eravamo 
fra quelli), purtroppo però, senza organizzarne l’evacuazione. Ciascuno doveva ar-
rangiarsi per proprio conto.

Sarà questa una omissione non banale, in quanto lascerà molti nostri connazio-
nali nelle mani delle varie formazioni ultranazionaliste slave, con tutte le tragiche 
conseguenze.

È indiscutibile che vi fu una colpevole inadeguatezza della burocrazia ministe-
riale italiana a gestire questa situazione. Esistono numerosi incredibili avvenimenti. 
Per esempio, fu dato l’ordine nonostante, le proteste locali, di svolgere regolarmen-
te gli esami di riparazione in settembre, nonché di iniziare regolarmente l’anno sco-
lastico il 16 dello stesso mese.

Ed era il settembre 1943!
Nella figura 6 quei momenti drammatici. (Fig. 6)
Concludo con questo passo che ho estratto dalla presentazione del libro “I 

grandi vecchi: curare ancora” di Marco Trabucchi perché gratifica chi, per la Geria-
tria, si è impegnato.

“…la Geriatria inciderà profondamente sulla prassi clinica anche dove non agi-
sce direttamente. Se questo vorrà significare una riduzione di spazi formali, la sto-
ria ci darà una risposta; in ogni modo assisteremo a un trionfo delle nostre idee, con 
grande soddisfazione per chi le ha costruite, praticate, diffuse”.

Vi ringrazio dell’attenzione”.
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P. Chioatto: “Penso non sia necessario fare alcun commento alla relazione del pro-
fessor Senin che è stata assolutamente esauriente. Ha dato un inquadramento della 
realtà attuale.

La successiva relazione, è quella del professor Giovanni Pizzolo, ordinario di 
Ematologia qui a Verona e anche Direttore del Dipartimento Medico dell’Azienda 
Ospedaliera. Andiamo a calarci, quindi, sulla realtà vista dal punto di vista del cli-
nico internista.

Prego, professore”.

G. Pizzolo: “Buona sera a tutti. Grazie, Gigi, per avermi voluto qui anche questa 
volta.

Quando io gli ho detto di sì, non sapevo ancora qual era il titolo dell’incontro. 
Poi mi ha detto: “È semplice: “I grandi vecchi: curare ancora”.

Io a questo titolo, mi sento di aggiungere una parola che, spesso, noi veneti 
usiamo nel nostro idioma. “Conforme” cioè “dipende”. Credo che la dica lunga e 
cercherò di sviluppare questo concetto.

Quindi, “I grandi vecchi: curare ancora”, “conforme”. Ho appreso dalla presen-
tazione del professor Senin chi sono i grandi vecchi. Ho studiato, ho cercato di ca-
pire chi fossero i grandi vecchi. Pensavo che fossero i vecchi importanti. Invece, ho 
capito che i grandi vecchi sono quelli molto anziani.

Ho cercato la definizione di curare. Ne ho trovato più di una. Tra le varie defi-
nizioni mi piace riportare quella che recita: fare oggetto delle proprie cure, attende-
re con premura e diligenza a una cosa o a una persona.

Fig. 6
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Su questo mi riconosco sicuramente. Curare un malato significa: prescrivergli i 
rimedi opportuni e sottoporlo alle cure mediche e chirurgiche necessarie per la sua 
guarigione.

Prendersi cura della persona vecchia e malata, sì, sempre. Penso che ci ricono-
sciamo. Trattare sempre e comunque ancora e ancora? No. Questa è la mia tesi e 
adesso cercherò di svilupparla.

Qui c’è una carrellata di persone note, che hanno raggiunto un’età venerabile. 
(Fig. 1)

La loro età supera gli ottant’anni. Alcuni hanno più di novant’anni.
In precedenza, si è accennato alla percentuale della popolazione con età supe-

riore a ottant’anni nei vari paesi del mondo. Nell’Estremo Oriente, in Giappone, la 
percentuale dei pazienti di quell’età è superiore a tutti gli altri continenti.

Nel Veneto, ci sono più di trecentomila persone con età superiore a ottant’anni. 
Si tratta di numeri decisamente consistenti.

Purtroppo, l’incidenza di tumori per fascia di età, mostra che è proprio a que-
sta età che si ha la massima incidenza sia per quanto riguarda i maschi, sia per 
quanto riguarda le femmine.

I tumori del sangue, faccio l’ematologo, quindi cerco di fare queste considera-
zioni sulle cose di cui mi occupo e che conosco meglio, sono il 10% di tutti i tumo-
ri. Le leucemie e i linfomi, complessivamente, sono al nono, decimo posto di cau-
se di morte da tumori. Nel Veneto ci sono circa 2.000-2.500 casi per anno. Sono un 
po’ più frequenti nel sesso maschile e aumentano con l’aumentare dell’età.

Fig. 1
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Il diagramma della figura 2 riassume questo concetto. Le mielodisplasie, il lin-
fomi non Hodgkin, il mieloma, le leucemie acute, hanno un andamento crescente 
con l’avanzare dell’età. È solo il linfoma di Hodgkin che non vede sostanziali modi-
ficazioni col passare degli anni. (Fig. 2)

Se ci concentriamo nel capitolo delle leucemie, vediamo che praticamente tutte, 
con l’unica eccezione della leucemia acuta linfoblastica che predilige la giovane età, 
tendono a svilupparsi al di sopra dei sessantacinque anni.

Nella figura 3 viene riportata la situazione dell’Ematologia della nostra Azien-
da, dal 2006 al 2013. Sono stati visti, all’incirca, 3.500 nuovi casi. Circa un terzo 
sono persone al di sopra di sessantacinque anni. Sono numeri piuttosto consistenti, 
oltre 1.000-1.100.

Sono considerate soltanto le patologie più rilevanti, più frequenti: leucemie acu-
te, mielodisplasie, malattie mieloproliferative croniche che comprendono varie for-
me come la leucemia mieloide cronica, la leucemia linfatica cronica, i linfomi, Hod-
gkin e non Hodgkin e il mieloma multiplo. (Fig 3)

Nel 2013, di quanti pazienti anziani o vecchi e, tra questi i grandi vecchi, ci sia-
mo occupati? Nel reparto di degenza sono stati ricoverati soltanto 20 pazienti su 
155, di età superiore ai 75 anni. Qualcosa non va? Malgrado queste malattie siano 
molto più frequenti in età anziana, ne abbiamo ricoverati così pochi. Poi, avremo la 
spiegazione. Di questi, soltanto 5 hanno ricevuto un trattamento ematologico fina-
lizzato al controllo della malattia o alla sua guarigione, mentre la maggior parte ha 
ricevuto soltanto una terapia di supporto.

Fig. 2
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La maggior parte dei pazienti con vari tumori del sangue, per essere curati con 
l’obiettivo di guarirli, dovrebbero ricevere trattamenti così aggressivi che non sareb-
bero in grado di tollerare.

Allora, tutti gli altri trattamenti che non sono trattamenti particolarmente ag-
gressivi possono e, di fatto, sono erogati in ambito ambulatoriale. Nel 2013, sono 
stati visti 4.670 pazienti. Un quarto, di questi, era di età superiore a settantacinque 
anni. Un ottavo aveva un’età superiore agli ottant’anni. Non sono pochi, come si 
può vedere dalla figura 4.

I tumori del sangue aumentano con l’età. Per alcuni tipi e tra questi, in partico-
lare, il mieloma, le miodisplasie e la leucemia linfatica cronica, nella maggior parte 
dei pazienti l’età è superiore a settant’anni.

I pazienti hanno meno possibilità di essere trattati in modo efficace e, quin-
di, di perseguire l’obiettivo della guarigione, per le caratteristiche biologiche in-
trinseche della malattia. Spesso la malattia dell’anziano è una malattia di per sé 
biologicamente più “cattiva”. Fra le leucemie, le forme a prognosi più impegnati-
va sono le mieloidi. Presentano molteplici traslocazioni cromosomiche. La ragio-
ne biologica che porta all’espansione della cellula leucemica incontrollabile è le-
gata a tante anomalie, a tanti “nemici” e, quindi, non è possibile combatterne 
uno soltanto.

Bisognerebbe instaurare un trattamento così complicato che non è fattibile e 
gli anziani sono più fragili delle persone più giovani e, quindi, incapaci di tollerare 
strategie terapeutiche aggressive che sarebbero quelle più efficaci.

Fig. 3
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Poi, c’è il problema dell’accesso ai “farmaci intelligenti” che, in qualche misu-
ra, riescono a superare la fragilità dei pazienti, ma che talora diventano difficili da 
erogare.

Il paziente al di sopra dei sessantacinque anni, generalmente, ha qualche co-
morbilità. Sopra i settantacinque anni, più di cinque comorbilità occorrono nella 
metà dei pazienti.

Sono, quindi, necessarie delle strategie terapeutiche dedicate per i pazienti an-
ziani. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra l’efficacia terapeutica e la tossici-
tà. Si deve cercare di mettere in atto delle strategie che siano il più efficaci possibile 
con la minor tossicità per far pendere la bilancia a favore del paziente.

La tossicità è una tossicità che si esprime in vari modi, si articola con vari tra-
nelli e trabocchetti. I nostri trattamenti o molti nostri trattamenti per essere effica-
ci devono essere erogati in composizione, in dosaggi tali da diventare spesso tossici 
per gli organi. Questo, spesso, se solo pensate che per alcune delle forme più fre-
quenti negli anziani e ancor più nei vecchi e ancor più nei grandi vecchi, trarreb-
bero giovamento da dosaggi molto elevati di steroidi. In un paziente molto vecchio, 
però, apporterebbe un aggravamento della comorbilità.

Permanenza prolungata e troppo frequenti accessi in ospedale. Noi sappiamo 
quanto sia dannosa, per il paziente, una degenza lunga in ospedale. Comporterebbe un 
peggioramento della qualità della vita, perdita dell’autonomia, allettamento eccetera.

Queste sono le tossicità che noi rischiamo di aggravare con i nostri trattamenti 
se non siamo attenti.

Fig. 4
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Dobbiamo valutare con cura la comorbilità per tendere la bilancia dalla par-
te del vantaggio. Si deve preferire un trattamento tollerabile. L’obiettivo principa-
le deve essere la qualità della vita, spesso, più garantita da una strategia conservativa 
piuttosto che aggressiva. Nelle scelte terapeutiche, evitare discriminazioni economi-
che pur ponendo attenzione alle risorse.

Dedicare tempo e disponibilità a parlare con i parenti. Non c’è persona anzia-
na o molto anziana che non sia accompagnata da parenti, talora molti parenti che vor-
rebbero, che pretenderebbero anche senza avere conoscenza un trapianto di midollo.

Stamattina, un familiare di un paziente di ottantadue anni chiedeva: “Ha una 
leucemia, come fa a guarire? Trapiantategli il midollo”. Allora, bisogna dedicare il 
tempo per spiegare che se noi osassimo solo pensare, formulare questo pensiero, 
vorrebbe dire morte per quel paziente a seguito del trapianto.

Si devono conoscere gli obiettivi terapeutici: la guarigione, il controllo della 
malattia, il supporto dei sintomi e l’uso dei farmaci intelligenti.

Nella leucemia mieloide cronica, nella leucemia linfatica cronica, nel mieloma, 
la guarigione non viene mai raggiunta. Questo non soltanto per i vecchi, per i gran-
di vecchi, ma anche per le persone più giovani.

Malgrado non si raggiunga la guarigione, si riesca controllarle. Nel caso di una 
leucemia acuta, si riesce ad incidere in modo significativo solo nei pazienti che ab-
biano una leucemia acuta promielocitica che, dal punto di vista tecnico, si chiama 
AML (Acute Myeloid Leukemia) di tipo M3. La classificazione prevede sette tipi 
che vanno da uno a sette.

Era la forma di gran lunga più aggressiva rispetto a tutte le altre nell’ambito 
delle leucemie acute. Aveva una prognosi sempre infausta.

Oggi, è la forma più guaribile. Ha tratto giovamento da conoscenze in biologia 
molecolare. Questi pazienti vengono trattati con dei farmaci che non sono tossici. Si 
usano terapie che non sono chemioterapie. In particolare, con l’acido all-trans-reti-
noico che è una vitamina insieme con piccole dosi di arsenico.

Il controllo della malattia è possibile ottenerlo in tutte le situazioni elencate 
nella figura 5. In particolare, è possibile nelle leucemie acute linfoblastiche dell’a-
dulto, nella leucemia mieloide cronica, nella leucemia linfatica cronica, talora nelle 
mielodisplasie, nei linfomi e nel mieloma.

Per quanto riguarda il supporto dei sintomi, è un obiettivo sempre perseguibile 
e raggiungibile. Questo perché disponiamo, oggi, di farmaci “intelligenti”.

Vengono così definiti perché si contrappongono al meccanismo che por-
ta alla proliferazione neoplastica senza “sparare nel mucchio” come fanno le 
chemioterapie.

È opportuno ricordare le strategie di cura, oggi 2014, per quanto riguarda i tu-
mori del sangue. La radioterapia, la chemioterapia, il trapianto di midollo osseo e 
soprattutto il ricorso a farmaci “intelligenti” hanno un valore indiscusso nelle ma-
lattie ematologiche, in genere. Quando, però, ci caliamo nelle malattie ematologiche 
dei vecchi e dei grandi vecchi, si vede che la radioterapia non si usa quasi mai, la 
chemioterapia, se utilizzata, deve essere poca e mirata, il trapianto di midollo osseo 
non è praticabile. Hanno, invece, sempre più valore e maggiori costi le terapie mira-
te all’obiettivo con i farmaci cosiddetti “intelligenti”.

Sicuramente i farmaci “intelligenti” sono quelli che vengono usati con maggio-
re successo.
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Adesso, vorrei utilizzare alcuni esempi di pazienti. La loro età non sarà da 
grande vecchio ma è pur sempre considerevole.

Il signor Silvio è sposato, ha tre figli, cinque nipoti, ex agricoltore, fumatore, 
vita attiva, famiglia molto presente. Nell’anamnesi patologica remota vengono se-
gnalati delle malattie importanti: sostituzione della valvola aortica, diabete melli-
to di tipo 2. È in terapia anticoagulante. Nel 2005 gli viene riscontrata gammopa-
tia monoclonale di significato incerto. Quella che una volta chiamavamo con molta 
maggiore soddisfazione da parte dei pazienti e delle loro famiglie, gammopatia mo-
noclonale benigna.

Talora la gammopatia evolve e diventa mieloma. Nel 2012, all’età di 82 anni, 
compare dolore violento al rachide con ipofunzionalità marcata. Si manifesta sin-
drome da allettamento.

Il paziente diventa stanchissimo, confuso, non si muove. Ha un’insufficienza 
renale, un’ipercalcemia e la componente monoclonale sierica è “schizzata”. Viene 
fatto un aspirato midollare che mostra un 40% di plasmacellule. La risonanza al ra-
chide evidenzia un crollo vertebrale in D11 che giustifica il dolore. Viene posta dia-
gnosi di Mieloma Multiplo Stadio III DS (Durie-Salmon), secondo i criteri che noi 
usiamo per definire lo stadio.

Il mileoma multiplo è una malattia abbastanza facile da diagnosticare, almeno 
per noi ematologi. Anche i geriatri la sanno diagnosticare bene, molto meno gli or-
topedici malgrado i pazienti spesso vadano col mal di schiena da loro che, però, non 
pensano a questa patologia.

Fig. 5



i grandi vecchi: curare ancora 127

È legata alla proliferazione delle plasmacellule che, in corso di mieloma, produ-
cono una componente monoclonale che dà un aspetto peculiare al profilo proteico. 
È caratterizzata da lesioni ossee che, ovviamente, portano a fratture, schiacciamenti 
vertebrali e quant’altro. (Fig. 6)

È interessante osservare che cosa si è ottenuto, in questi anni, nella cura del 
mieloma multiplo. Fino al 1996, la sopravvivenza al momento della diagnosi era 
poco più di due anni. Dopo il 1996, la sopravvivenza è raddoppiata e, nell’ultimo 
periodo, si è passati a circa 54 mesi.

Invero, non è un grande obiettivo, però rispetto al poco di prima è molto e, so-
prattutto, la qualità della vita, oggi, per questi pazienti non è più quella tragica di 
un tempo.

Questo grazie all’impiego di quelli che sono stati definiti “i tre moschettieri”, 
la Thalidomide, la Lenalidomide ed il Bortezomib. Farmaci molto costosi, ma mol-
to efficaci.

Il nostro paziente, signor Silvio, viene idratato, trasfuso, gli vengono sommini-
strati steroidi a cicli, 10 mg. di Decadron per due giorni ogni dieci giorni. Il pazien-
te aveva anche un aveva un diabete di tipo II. Già questo porta un netto migliora-
mento dei sintomi.

Il paziente riprende a deambulare, la funzionalità renale recupera, il dolore al 
rachide scompare. Torna a giocare al bar, con grande disappunto delle figlie. Dall’a-
gosto 2012 al marzo 2013 fa una chemioterapia che è, in parte tradizionale. Mette 
insieme il melphalan, prednisone, bortezomib.

Fig. 6
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Viene sottoposto a sei cicli con una precoce e buona remissione della malat-
tia. Dal marzo del 2013, un anno fa, viene sospeso ogni trattamento e fa dei periodi-
ci controlli. La situazione va bene. Ci ha preannunciato, recentemente, che a Pasqua 
porterà la famiglia a pranzo, ma si lamenta perché è ministro senza portafoglio. I 
conti, in famiglia, li tiene la moglie.

Quando io avevo chiesto ai miei collaboratori di fornirmi qualche storia clinica 
da illustrare oggi, avevo ricevuto una mail da parte di una mia giovane collaboratri-
ce che mi suggeriva, appunto, il caso del signor Silvio. Ve la propongo.

“Caro professore,
alcune considerazioni personali sul paziente signor Silvio. Si tratta di un pa-

ziente in pessime condizioni generali, con diverse comorbilità, ma con una fami-
glia molto presente, grazie alla quale, si è potuto integrare il supporto logistico-ter-
ritoriale, contattato il medico di curante per trattamenti che si potevano eseguire a 
domicilio.

Il medico curante ha gestito anche uno scompenso cardiaco senza mandarlo in 
ospedale.

Nonostante la situazione iniziale molto critica, abbiamo optato per un tratta-
mento all’avanguardia e costoso a base di bortezomib. Gli interventi medici sono sta-
ti “contenuti”. Non sono stati effettuati esami ridondanti che, certamente, sarebbe-
ro stati eseguiti se solo avesse avuto dieci anni di meno. La biopsia osteomidollare, 
(BOM), la FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) che è una tecnica citogenetica 
particolare, le catene leggere libere (FLC-Free Light Chains) non sono state eseguite.

Ci siamo accontentati di ciò che abbiamo ottenuto dopo sei cicli senza ostinarci 
per arrivare a nove come da letteratura. Non abbiamo fatto una rivalutazione midol-
lare a fine trattamento, ma ci siamo accontentati di esami ematochimici.

Il paziente non avrebbe avuto che pochi mesi di sopravvivenza, la sintomatolo-
gia dolorosa ossea sarebbe stata di difficile controllo, la mobilità ridotta e avrebbe 
avuto una dipendenza dalle trasfusioni, se non fosse stato curato. Da oltre un anno, 
invece, è autonomo, senza trattamento ematologico.

Siamo consci che non sarà per sempre, ovviamente… Non sempre siamo stati 
così virtuosi noi e nemmeno in casi analoghi abbiamo ottenuto risultati così brillan-
ti. Anche di questo siamo ben consci”.

Si chiama Martina Tinelli, la dottoressa che mi ha mandato questa mail.
Mi pare che la sua riflessione la dica lunga su un approccio che vorremmo fos-

se sempre seguito.
Passiamo ad un altro caso. La signora Santina è giunta alla nostra osservazio-

ne nel 1988 per poliglobulia. La paziente lamentava prurito intenso, dopo il bagno. 
Viene eseguita biopsia ossea che ha evidenziato aumento dei megacariociti e della 
trama reticolare. Viene sottoposta a terapia con salassi e bentelan, 2mg/die.

Dal 1995, non ha più necessità di salassi. La milza, negli anni, cresce progressi-
vamente, otto centimetri dall’arco costale nel 1993, dieci centimetri nel 2001, venti-
due centimetri nel 2010. La paziente è astenica, ha una perdita significativa di peso, 
accusa vertigini e prurito intenso.

Viene ribiopsiata e viene confermato il sospetto diagnostico che era già stato 
formulato in precedenza di mielofibrosi in fase fibrotica sintomatica.

A questo punto, la paziente giunge alla mia osservazione. Torna dopo quasi tre 
anni per astenia marcata, vertigini e addome meteorico. La paziente pesa cinquan-
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tadue chilogrammi. È chiaramente sofferente. Presenta cospicua epato-splenomega-
lia. La milza deborda 25 centimetri dall’arco e il fegato 6 centimetri. La consistenza 
è nettamente aumentata. Ha sospeso nell’ultimo mese l’oncocarbide che assumeva 
da anni. Nell’insieme non così male. Viene eseguito striscio periferico, non necessi-
tava di trasfusioni.

La notevole splenomegalia giustificava pienamente la sensazione di ingombro 
che la paziente lamentava. Non riusciva più a mangiare.

Scrivo al suo medico curante: “Il quadro clinico ematologico della signora San-
tina, affetta da mielofibrosi da oltre vent’anni, è ora dominato da una imponente 
splenomegalia sintomatica nel contesto dell’emocromo accettabile.

Nell’insieme, le condizioni generali sono soddisfacenti. Penso che la pazien-
te potrebbe trarre giovamento dall’impiego di un nuovo farmaco, Ruxolitinib at-
tivo nel controllare la splenomegalia della maggior parte dei pazienti con malattie 
mieloproliferative”.

Queste malattie mieloproliferative, non la leucemia mieloide cronica, della qua-
le parlerò dopo, ma altre tre, la policitemia vera, la mielofibrosi idiopatica, la trom-
bocitemia essenziale sono caratterizzate dalla presenza di una alterazione genica, di 
una mutazione in particolare, che è denominata JAK-2 (Janus Kinase 2).

Le industrie farmaceutiche, scoperta l’alterazione genica, si sono impegnate per 
individuare un inibitore specifico. L’inibitore specifico è stato trovato. In particola-
re, nella mielofibrosi idiopatica caratterizzata da una grandissima milza, nelle fasi 
più avanzate, l’uso di questo farmaco porta un grande giovamento.

La paziente ha ancora una milza ingrossata, ma nettamente rimpicciolita. Era a 
livello pubico. Ora non supera l’ombelicale trasversa.

Nonostante l’età, quasi ottantuno anni al momento e la lunga durata di ma-
lattia, risulta idonea e accetta di essere arruolata in uno studio clinico che prevede 
l’impiego di questo inibitore, di JAK-2. Dopo le prime quattro settimane di tratta-
mento netta riduzione del prurito, recupera peso, si sente meglio, la milza si riduce. 
Riduzione attesa dell’emoglobina, è un effetto collaterale di questo farmaco, per cui 
deve iniziare periodiche trasfusioni.

Le trasfusioni andiamo a fargliele a casa, l’assistenza domiciliare almeno per i 
nostri pazienti, non c’è soltanto a Torino, esiste anche in numerose altre realtà tra 
cui Verona. La paziente ha una qualità di vita del tutto soddisfacente.

Il signor L. è nato nel 1932. Viene ricoverato in Ematologia nel settembre 2010, 
quando ha 78 anni per astenia ingravescente, dispnea da sforzo. All’ingresso presen-
ta sette grammi di emoglobina, piastrinopenia importante (23.000 piastrine) e leuco-
citosi (37.000 globuli bianchi). In passato, era sempre stato bene, a parte le cose banali 
quali l’ipertrofia prostatica, l’ipertensione arteriosa che sono quasi la regola, con l’età.

Viene posta diagnosi di leucemia acuta linfoblastica Philadelphia-positiva. La 
prognosi dei pazienti affetti da leucemia linfoblastica Philadelphia-positiva è sem-
pre stata, in passato, infausta.

Date le buone condizioni generali, il paziente viene arruolato in uno studio 
sperimentale, promosso dalla fondazione no-profit Gruppo Italiano Malattie Ema-
tologiche Maligne dell’Adulto (GIMEMA), che prevedeva l’impiego alternato di 
due inibitori tirosino-chinasici.

Leucemia linfoblastica Philadelphia-positiva. L’alterazione del cromosoma Phi-
ladelphia deriva dalla traslocazione tra il cromosoma 9 e il cromosoma 22. Era nota, 
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da tempo, nella leucemia mieloide cronica. Veniva riscontrata nel 50% degli anziani 
con leucemia linfoblastica.

Questa traslocazione porta a un assemblaggio tra un pezzo di un cromosoma e 
un pezzo dell’altro cromosoma nelle loro parti che si chiamano Bcr del cromosoma 
22 e Abl del cromosoma 9. Questo nuovo gene porta ad una nuova proteina che si 
chiama Bcr-Abl ed è la causa di crescita di queste leucemie.

Il Bcr-Abl, attraverso l’energia che gli deriva dal legame con l’ATP, va a sti-
molare le cellule. Realizza un segnale di crescita che porta le cellule leucemiche ad 
espandersi.

Gli inibitori tirosino-chinasici sono dei farmaci “intelligenti”. L’ATP non è più 
in grado di mettere in moto il meccanismo perverso perché lo spazio è occupato. Ne 
consegue che le cellule leucemiche non crescono più e muoiono.

Ci sono vari inibitori, di prima e di seconda generazione. In alcuni studi spe-
rimentali, in uno di questi è stato inserito il paziente, gli inibitori vengono alternati 
per evitare l’insorgere di resistenze.

Il paziente viene sottoposto prima a un trattamento, poi ad un altro. Da qua-
rantatré mesi è in trattamento rotazionale con i due inibitori. Ha sviluppato mode-
sti effetti collaterali, edemi durante assunzione di imatinib, eritema e crampi duran-
te nilotinib. Conduce una vita attiva e viene controllato ambulatorialmente ogni tre 
mesi. Compie 82 anni in agosto.

Vi ho presentato nonno Primo in un incontro precedente. Aveva fatto un trat-
tamento simile a questo. Era un grande vecchio; 89 anni alla diagnosi, morto dopo 
30 mesi. Avevamo optato per proseguire la cura quando, a 91 anni, dopo essere sta-
to trattato con inibitori tirosin-chinasici, avendo la stessa malattia dell’altro pazien-
te, ha sviluppato un blocco atrio-ventricolare completo con meno di 40 di frequen-
za. Era un venerdì, abbiamo preso gli accordi con gli altri colleghi per impiantare 
un pace-maker il lunedì, ma la domenica il cuore si è fermato.

Il prossimo caso riguarda la signora Gabriella, nata nel 1927. È un a signora at-
tivissima. È sempre stata bene, ha due figli. Nell’estate 2006, presenta un problema 
alle vie urinarie.

Per questo, viene eseguita ecografia dell’addome che evidenzia una formazione 
espansiva ipoecogena, di circa quattro centimetri, al polo inferiore della milza. Pre-
senta, altresì, lieve ingrandimento alla testa del pancreas.

È stata riscontrata anche una tumefazione tonsillare per cui si era pensato alla 
localizzazione di una patologia linfoproliferativa.

Sono stati eseguiti accertamenti estesi. Una biopsia tonsillare ha portato alla 
diagnosi di linfoma di Hodgkin a cellularità mista (M. C.) stadiazione completa, 
stadio IIIA. Viene escluso che quell’immagine alla milza fosse una localizzazione. 
Ulteriori accertamenti hanno chiarito che si trattava di un angioma. Viene tratta-
ta come avremmo trattato un adulto dopo aver valutato la sua frazione di eiezione, 
le sue condizioni generali, l’assessment geriatrico completo che non facciamo quasi 
mai, ma quando dobbiamo prendere una decisione lo facciamo. È andata in remis-
sione completa nel 2007.

Nessun successivo trattamento. Ultimo controllo telefonico, nel Natale 2013, 
non già perché non volesse lei venire, ma perché sta bene, non ha bisogno del dotto-
re. Solo qualche acciacco che non le impedisce, a 86 anni, di partecipare in pienezza 
alla vita familiare e sociale. Esprime immensa gratitudine.
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Il morbo di Hodgkin è una malattia vecchissima. Le prime descrizioni risalgo-
no al 1600 e, nel famoso testo di Adolfo Ferrata degli anni 30 “Le emopatie”, la pro-
gnosi del granuloma maligno, così si chiamava allora, era di regola infausta. La gua-
rigione era affatto eccezionale.

Nella figura 7 vengono riportati i progressi nella cura del morbo di Hodgkin. 
Si può osservare quanto sia cambiata la prognosi dal 1965 ad oggi. Abbiamo ancora 
il 10% di non guariti, ma ne guariamo il 90%. Il grafico non si riferisce solo agli an-
ziani, ma a tutta la popolazione. (Fig. 7)

Quando non ci sono le condizioni per instaurare un trattamento finalizzato alla 
guarigione, si ottengono risultati più contenuti, ma accettabili.

Quando ricorriamo a trattamenti tipo quello utilizzato per la signora Gabriella, 
otteniamo risultati che arrivano circa al 50% di guarigione.

La signora Gabriella, è stata una persona fortunata.
Anche per quanto riguarda il linfoma diffuso a grandi cellule, una volta chia-

mato reticolosarcoma, linfosarcoma, la prognosi era inevitabilmente infausta. Oggi, 
riusciamo a guarire, nelle persone al di sotto dei 75 anni, circa il 70% dei casi 
complessivamente.

In un lavoro del gennaio 2014, pubblicato su Leukemia & Lynphoma, pazienti 
di età compresa tra i 65 e i 93 anni, definiti fragili, hanno ottenuto, con i trattamenti 
attuali, il 25% di guarigione.

Possiamo dire che sono guarigioni, perché queste malattie o guariscono subito 
o portano a morte rapidamente.

Fig. 7
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Una considerazione alla mia prima diapositiva. Prendersi cura della persona 
vecchia e malata? Sì, sempre. Trattare sempre e comunque ancora e ancora? No, 
non è il caso e non vale solo per i grandi vecchi.

Mi è giunta una lettera da un mio paziente di nome Mario che mi sembra illu-
minante a riguardo. “Cari dottori, quando diventerò vecchio, prendetevi cura di me 
e fate in modo che io possa vivere il più a lungo possibile, ma solo se riuscite a farmi 
stare bene. Qualora mi dovessi ammalare di tumore, fate in modo che non soffra. 
Non fatemi le cure che mi farebbero star male. Le cure devono fare star bene. Non 
curatemi a tutti i costi, magari con tecnologie assurde… Cordiali saluti, Mario”.

Altan, in una sua vignetta, suggerisce di non mettere in atto tutte le metodo-
logie e tecnologie assurde, magari solo per dimostrare quanto i medici sono bravi. 
Di questi tempi la prospettiva di vivere cent’anni, non è necessariamente bellissima. 
In questo paese, alluvioni, frane, terremoti, vulcani, spending review, PIL… forse è 
meglio togliere il disturbo. (Fig. 8)

Compito del medico è selezionare in scienza e coscienza quelli per i quali valga 
la pena e ci si deve interrogare se sia giusto curare ad ogni costo. Questo, in fondo, è 
il commento finale di Mario. Grazie”.

P. Chioatto: “Adesso tocca all’anestesista rianimatore, dottor Maurizio Dan, Diret-
tore del Servizio di Anestesia dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Prego”.

M. Dan: “Buona sera a tutti. Grazie per l’invito. Ho contezza di non essere all’altez-
za dei due relatori che mi hanno preceduto e, quindi, sono un po’ imbarazzato.

Fig. 8



i grandi vecchi: curare ancora 133

Il tema che mi è riservato, ovviamente, essendo io un anestesista rianimatore, è 
quello della problematica dei pazienti anziani che vengono proposti per un tratta-
mento intensivo.

Parleremo di pazienti anziani e ICU. ICU è l’acronimo, ormai noto ovunque, 
che significa Intensive Care Unit, cioè le Unità di Terapia Intensiva, quella che chia-
mavamo una volta Rianimazione.

I dati americani stimano che, circa il 55% di tutte le giornate letto in Terapia 
Intensiva sono riservate ai pazienti con più di 65 anni.

Il 14% di quelli che hanno superato i 65 anni, hanno un’età superiore agli 85. 
Sono i grandi anziani e, spesso, muoiono in Terapia Intensiva.

Nel 2012, è stato pubblicato uno studio che si chiama Eldicus. Eld sta per El-
derly che significa anziano. Icus, al plurale, sta per Intensive Cure Units, al plura-
le. È uno studio prospettico osservazionale, eseguito nelle Terapie Intensive europee 
sulle decisioni di “triage” che vengono prese nelle Terapie Intensive.

In particolare, viene posta enfasi sul beneficio che può ricavare il paziente an-
ziano dai ricoveri in Terapia Intensiva.

“Triage”, dal francese, significa cernita, smistamento. Non viene applicato sol-
tanto nel Pronto Soccorso. È una metodologia che regola l’accesso alle cure non in 
base all’arrivo, ma sulla priorità delle condizioni dei pazienti. Viene impiegata tut-
te le volte che c’è una insufficiente disponibilità di posti letto rispetto alle richieste.

Il razionale di questo studio era: nelle Terapie Intensive europee tutti i giorni 
gli intensivisti prendono importanti decisioni di “triage” che riguardano la vita o la 
morte dei pazienti. L’ammissione nelle Terapie Intensive è, spesso, negata per man-
canza di posti letto ed è negata soprattutto ai pazienti anziani.

Ovviamente, la realtà europea è molto varia, molto diversa, molto diversa an-
che da quella degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti gli ospedali per acuti arrivano ad 
avere, in alcuni casi, il 20% dei posti letto intensivi o sub-intensivi. In Italia siamo 
sul 6%, in Inghilterra sono ancora di meno e hanno sviluppato altre strategie.

Un giovane collega, che ha lavorato per un anno in un Pronto Soccorso inglese, 
mi raccontava recentemente, del caso di un paziente che aveva rianimato. Quando 
ha chiesto al medico della Terapia Intensiva di ricoverarlo, questi ha voluto sapere 
quanti anni avesse il paziente e, a fronte di un’età avanzata, ha risposto: “Mi dispia-
ce, non è possibile ricoverarlo in Terapia Intensiva”.

Nel resto dell’Europa, la realtà è un po’ diversa da questa.
L’obiettivo di questo studio era valutare l’effetto delle decisioni di “triage” sulla 

mortalità dei pazienti anziani e se ci fosse un beneficio nel ricoverare questi pazien-
ti in Terapia Intensiva.

Le conclusioni sono che, malgrado i pazienti anziani spesso vengano rifiuta-
ti nelle Terapie Intensive ed abbiano una più elevata mortalità, sono quelli che trar-
rebbero un discreto beneficio dal ricovero in Terapia Intensiva.

Se ne deduce che i medici dovrebbero cambiare le loro modalità di “triage” per 
le Terapie Intensive, quando devono farsi carico di pazienti anziani.

Io direi che dovremmo, probabilmente, cambiare le nostre strategie terapeuti-
che più che le modalità di “triage”.

È uscito un articolo su The New England Journal of Medicine del febbraio 2014, 
dal titolo: “The Hospital-Dependent Patient”. Si parla di una nuova categoria di pa-
zienti che stanno bene solo quando sono ricoverati in ospedale, in reparti che sono, 
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spesso, delle High Dependency Unit. Sono dei reparti dove il malato è sottoposto a 
un monitoraggio intensivo, ha bisogno di un’assistenza infermieristico-medica non 
indifferente e, spesso, vengono impiegate delle tecniche di terapia piuttosto sofisti-
cate e avanzate.

Sono pazienti che stanno bene quando sono in ospedale. Sono monitorizzati, 
assistiti dagli infermieri, in grado di relazionare con i loro familiari. Oggi, anche le 
Terapie Intensive sono aperte ai familiari, quindi, i familiari hanno delle aspettative 
per questi pazienti.

Il problema è che quando questi pazienti escono dall’ospedale, muoiono. Evi-
dentemente, è cambiato il contesto. Noi utilizzando terapie sempre più sofisticate, 
siamo riusciti a fare stare bene pazienti che hanno una enorme fragilità.

Questo ha grandi implicazioni sui costi della sanità.
Poi c’è anche un altro rischio che è molto, molto importante. Mi ha fatto molto 

piacere la lettera di Mario, presentata dal professor Pizzolo. Il rischio è enorme. La 
Medicina Intensiva è sostenuta da una esasperata tecnologia. Può portare alla morte 
medicalizzata. L’epifenomeno è la “morte intubata”.

Il modo di morire è un momento fra i più importanti del contesto culturale di 
una società. Muta con i luoghi, i tempi, può essere peggiorato o migliorato. In tut-
te le società del passato, la morte era un evento quasi metafisico, intangibile, olisti-
co, connaturale.

Al giorno d’oggi, nel mondo occidentale, la cultura degli ultimi anni ha esa-
sperato l’angoscia della morte. Ne ha fatto un tabù da esorcizzare. L’autore Filippo 
Gentiloni, nel suo libro “Abramo contro Ulisse. Un itinerario alla ricerca di Dio”, ha 
scritto: “La gente non è morta sempre così male. Un tempo si moriva molto più sere-
namente: la stanza del morente era piena di gente, anche di bambini, il morente era 
consapevole della fine, l’atmosfera era triste, ma serena”.

Marco Aurelio, nel III secolo dopo Cristo, nel suo “Conosci te stesso” scrive: 
“Non disprezzare la morta, ma abbila cara perché anch’essa è una delle cose volu-
te dalla natura. È proprio dell’uomo ragionevole non essere, di fronte alla morte, né 
superficiale né ostile né arrogante, ma di attenderla come qualsiasi altro fatto natu-
rale; come ora attendi il momento in cui il bambino uscirà dal ventre di tua moglie, 
così preparati all’istante in cui la tua anima lascerà questo involucro”.

Queste sono parole di saggezza. Oggi, sembrano effettivamente, totalmente di-
menticate. Il processo del morire di ieri potevamo definirlo “ortotanasia”, il proces-
so del morire di oggi corre il rischio di essere “distanasia”.

La morte che avviene in ospedale e, ancora più quella che avviene in terapia in-
tensiva, è spesso una morte asettica, ipocrita. Il ricovero del paziente in Terapia In-
tensiva, è un modo per confinare la morte, come se la morte fosse solo un evento 
che riguarda il morente e non un fatto familiare e sociale.

Fino a qualche anno fa, quando le nostre Terapie Intensive non erano aperte ai 
familiari, oggi sono aperte ai familiari anche ventiquattro ore su ventiquattro, se il 
paziente è in gravi condizioni, morente, il paziente veniva confinato in questa Riani-
mazione. Spesso lo si poteva vedere attraverso i vetri. Dicevano: “Ma non soffre. Gli 
stanno facendo tutto il possibile”.

Il paziente era intubato, non poteva parlare, era legato al letto, collegato a tutti 
i macchinari possibili ed immaginabili e sino a dieci anni fa, minimamente sedato.

Vi rendete conto di che cosa può significare la morte intubata?
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Come nasce l’accanimento terapeutico? Probabilmente nasce nel XVIII secolo, 
l’età dei lumi. È la Rivoluzione culturale di Denis Diderot e Jean Baptiste Le Rond 
d’Alembert che hanno scritto l’Encyclopédie, manifesto dell’Illuminismo.

Alla voce “morte”, questa parte è stata curata da uno scienziato di allora che 
si chiamava Jean Joseph Milleret, si dice “morte pura”. Vediamo la traduzione. 
“È un assioma generalmente accettato che alla morte non ci sia affatto rimedio; 
ciononostante, noi osiamo asserire, basandoci sulla conoscenza della struttura e 
delle proprietà del corpo umano e su un gran numero di osservazioni, che si può 
guarire la morte, cioè richiamare il movimento sospeso del sangue e dei vasi; fino 
a quando la putrefazione manifesta ci faccia capire che la morte è assoluta. Noi 
possiamo sperare di rianimare questo principio e non dobbiamo tralasciare nul-
la per riuscirci”.

Questa è la prima teorizzazione dell’accanimento terapeutico. Gli illuministi si 
erano preoccupati, in questo caso, dell’aspetto biologico, ma avevano perso di vista 
lo scopo della medicina che è fare il bene dell’individuo.

È un rischio che oggi corriamo. In particolare, quando dobbiamo trattare per-
sone molto anziane. Ci viene riferito che stavano benissimo prima dell’evento mor-
boso. Però, la condizione del grande anziano è spesso di estrema fragilità. Di fatto, 
dobbiamo adottare una strategia che è diversa di quella che impiegheremmo nel pa-
ziente più giovane.

La possibile soluzione è la limitazione terapeutica, ma questo non significa ab-
bandonare il paziente. Si deve prendersi cura dell’ammalato piuttosto che curare i 
sintomi della malattia, i dati biologici, gli esami di laboratorio. È importante fare re-
alizzare una terapia calibrata sulla fragilità del paziente.

Sospendere o non iniziare un trattamento può essere, in taluni casi, un’opzione 
quando si tratta di manipolare il processo del morire. Nel nostro paese, esiste una 
stretta relazione temporale tra sospensione o non erogazione di supporti intensivi e 
morte del malato. C’è molta confusione tra limitazione terapeutica ed eutanasia.

Sono passati quasi vent’anni dalla promulgazione dell’Enciclica Evangelium Vi-
tae di Giovanni Paolo II in cui si suggerisce, per quanto riguarda la limitazione te-
rapeutica: “Quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in co-
scienza rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento 
precario e penoso della vita”.

E ancora, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, si legge: “L’interruzione di 
procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai 
risultati attesi può essere legittima. Non si vuole così procurare la morte, ma si ac-
cetta di non poterla impedire”.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel 1995, ha sottolineato: “Non è ingiu-
stificato il timore che l’assistenza terapeutica applicata indiscriminatamente, possa 
superare il limite del reale beneficio per il paziente, aggiungendo alle sofferenze in-
site nella malattia, quelle connesse agli stessi trattamenti”. È una precisazione che fa 
parte delle “Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana”.

Nel Codice di Deontologia Medica del 2006, si legge ancora all’articolo 16: “Il 
medico, anche tenendo conto della volontà del paziente laddove espressa, deve aste-
nersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa 
fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento 
della qualità della vita”.
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Pertanto l’erogazione automatica dei supporti intensivi, come fino a non molto 
tempo fa eravamo abituati, significa accanimento terapeutico.

Di accanimento terapeutico si può parlare quando l’eccezionalità dei mezzi 
adoperati è, chiaramente, sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica.

Vediamo come si comportano nei paesi che sono più simili ai nostri, non nei 
paesi di lingua inglese. In Francia, invece di esserci un Codice Deontologico, c’è 
proprio una legge del governo francese e all’articolo R14127-37, del Codice della sa-
nità pubblica si legge: “In tutte le circostanze, il medico deve sforzarsi di alleviare le 
sofferenze del malato con mezzi appropriati al suo stato e di assisterlo moralmente. 
Deve astenersi da qualsiasi ostinazione non ragionevole sia negli esami che nelle te-
rapie e può rinunciare a intraprendere o a proseguire dei trattamenti che sembrano 
inutili, sproporzionati e che non abbiano altro obiettivo che mantenere in vita artifi-
ciale il paziente”.

Ricorderemo tutti, ad esempio, il caso di Ariel Sharon che è sopravvissuto in 
condizioni “artificiali” per sette, otto anni.

C’è anche un altro aspetto che è estremamente importante e che noi dobbiamo 
prendere oggi in considerazione. Nel 2010, su Critical Care che è la rivista più autorevo-
le degli intensivisti, è uscito un articolo con questo titolo: “The delivery of futile care is 
harmful to other patients” che significa somministrare una cura futile può essere dan-
noso agli altri pazienti. In questo articolo, si legge che circa metà dei pazienti che muo-
iono in Terapia Intensiva negli ospedali americani hanno ricevuto cure intensive.

Questa è la realtà americana. In Giappone, probabilmente, ancora di più. At-
tualmente, metà dei pazienti che muoiono in ospedale negli Stati Uniti, muoiono in 
Terapia Intensiva.

Noi, prima o poi arriveremo a queste statistiche. Molte di queste cure erano as-
solutamente inutili.

In passato, se c’erano posti letto liberi, il paziente veniva ricoverato, se non c’e-
rano, non veniva accolto. Ma il problema non si esaurisce lì perché nelle nostre Te-
rapie Intensive, siamo abituati ad intervenire con mezzi sofisticati. È la deforma-
zione mentale del rianimatore. Sono mezzi, spesso, sproporzionati e che corrono il 
rischio di creare più danni di quanto non siano i benefici.

Le cure futili possono portare danno agli altri pazienti. Citiamo, ad esempio, 
l’uso di antibiotici. L’uso degli antibiotici, in maniera non ragionevole, per tempi 
prolungatissimi, in quanto sono malati assolutamente dipendenti dalla ventilazio-
ne meccanica, dall’invasività dai cateteri eccetera, crea una situazione estremamen-
te allarmante nei nostri ospedali e in particolare nelle nostre Terapie Intensive che è 
quella dell’antibiotico-resistenza.

L’antibiotico-resistenza rende letali infezioni anche in pazienti giovani e poten-
zialmente salvabili. È un rischio enorme. Questo è dovuto all’invasività delle nostre 
terapie. Il paziente anziano, anzi, spesso sopravvive. Ha avuto una broncopolmoni-
te da germi multiresistenti. Nessuno lo accoglie nel reparto. Rimane in una Terapia 
Intensiva. Occupa posti letto. Poi, ci arriva la telefonata che abbiamo un giovane pa-
ziente con il grave trauma cranico e non sappiamo che cosa fare.

Il paradosso è che nelle nostre Rianimazioni, nelle Rianimazioni dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria Integrata, arrivano pazienti anche dalla Lungodegen-
za. Sono ammalati cronici. Sono ammalati da tempo ed hanno dei germi multiresi-
stenti. Noi scopriamo che hanno una patologia con germe multiresistente. Quando 
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cerchiamo di mandarli indietro, ci viene detto: “Mi dispiace, prima deve guarire”. 
Sono pazienti, quelli anziani, che sopravvivono bene in questo contesto, ma non 
guariscono da germi multiresistenti.

La più comune infezione, nelle Terapie Intensive, è proprio quella che si chia-
ma VAP (Ventilator Associated Pneumonia), cioè polmonite associata al ventilatore 
e, nella gran parte dei casi, è sostenuta da germi multiresistenti. Forse, più che asso-
ciata al ventilatore, potremmo dire associata all’intubazione.

Un tubo che passi attraverso le corde vocali, permette il transito di germi che 
corrono ai lati del tubo o dentro il tubo dalla cavità orale. Un paziente, in Tera-
pia Intensiva non deglutisce, c’è la raccolta di saliva. Uno degli accorgimenti che ha 
avuto il miglior impatto sulla riduzione delle ventilazioni meccaniche, è stato l’uso 
di spazzolini automatici. Laviamo i denti, ai nostri ammalati, con soluzione di clo-
rexidina al 2%. Questo ha cambiato radicalmente lo scenario, più di qualunque al-
tra terapia. (Fig. 1)

Quindi, l’intubazione è qualche cosa che, soprattutto, nel paziente fragile, 
quindi nel paziente anziano, andrebbe evitata. Ci sono alternative a questa. La ven-
tilazione non invasiva, per esempio, può permettere di superare momenti di grave 
criticità e di insufficienza respiratoria nei pazienti anziani perché oggi sappiamo che 
se lo intubiamo li condanniamo a morire di “morte intubata”.

È giusto non limitare l’accesso, non negare questo approccio perché alcuni di 
pazienti anziani possono trarre giovamento dalla introduzione di certe tecniche, ma 
bisogna che siano calibrate su di loro. Probabilmente, bisogna creare delle strutture 
ed è la strada che stiamo seguendo a Verona.

Fig. 1
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Abbiamo delle terapie semi-intensive geriatriche, ma potremmo anche chiamarle 
intensive per pazienti geriatrici. L’approccio deve essere assolutamente diverso. Deve 
essere una terapia intensiva, ma meno invasiva possibile. Esiste la possibilità di farlo. 
Si potrebbe persino realizzare una terapia intensiva a domicilio del paziente.

Il defibrillatore automatico, dieci anni fa, costavano migliaia di euro. Oggi, costa 
meno di mille euro. Probabilmente, costerebbe meno gestire ammalati critici a domi-
cilio, rispetto all’ospedale. È probabile che questo sia possibile in un prossimo futuro.

Nelle linee guida del Cardiac Care for Older Adults, pubblicate su JACC del 
2011, si sottolinea con forza che l’approccio deve essere centrato sul paziente e non 
sulla malattia. (Fig. 2).

Bisogna considerare tutte le comorbilità senza prescindere da un approccio che 
tenga conto della umanizzazione della medicina. Bisogna tener presente le preferen-
ze del paziente.

Capita, in ospedale, di vedere malati che si lasciano morire perché sono stati ri-
coverati in un contesto che non era assolutamente per loro. Negli operatori esita una 
sensazione di disagio.

Malgrado tutte le tecnologie, quando l’ammalato decide che non ne vuole più 
sapere, non ne viene fuori. Un ammalato, dipendente dal respiratore, se per essere 
staccato ci deve mettere qualcosa di suo, non lo fa se si trova in un contesto che non 
lo aiuta. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Ancora un po’ di pazienza. Sino a questo momento siete stati molto 
diligenti e vi ringrazio molto. Abbiamo iniziato questa giornata parlando dell’invec-

Fig. 2
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chiamento e dicendo che non è un processo fisiologico, ma che è un processo artisti-
co e abbiamo raccontato la storia di Miro. Poi, ci sono state tre relazioni molto im-
portanti, quella del professor Umberto Senin, del professor Pizzolo e del dottor Dan.

A questo punto, in prima fila c’è un grande ragazzino che risponde al nome di 
professor Gian Franco Pistolesi. Lo accogliamo con un grande applauso e lo pre-
ghiamo di salire per il suo intervento. Vi prego di osservare che è pure, oltre che 
bello, anche abbronzato”.

G. F. Pistolesi: “Venendo qui, avevo previsto che Grezzana mi avrebbe chiesto…
imposto…suggerito di intervenire.

Innanzi tutto, vedo solo due sorelle, due suore. Negli anni passati ce n’erano 
tre. Quindi, Grezzana, vediamo di mantenere gli equilibri.

Io non ho tempi, nessuno mi ha mai assegnato tempi. Se mi dicono di fare 
quattro chiacchiere, vado a ruota libera.

Grezzana mi ha fatto un piacere enorme costituito da due componenti. La pri-
ma componente è la affettività, la collegialità, quindi ammirazione da parte mia. La 
seconda componente è la imprevedibile capacità organizzativa. Uno che conosca 
Grezzana, pensa che sia tutto fuorché un uomo organizzato. Il disordine e il genio.

Grezzana, nella migliore delle ipotesi, lo possiamo ritenere un geniale, non cer-
to un topo di biblioteca. Ero disperato, per aver perso una delle mie fondamentali 
opere che pensavo di lasciare all’umanità. Non trovavo più questo testo ed ero certo 
che sarebbe stato pubblicato nei prossimi decenni. Non lo trovavo nel mio compu-
ter. Nemmeno i tecnici riuscivano a trovarlo.

Allora, telefonai a Grezzana: “Pensa, non trovo più quella pappardella che ti ri-
filai nel 2005”. “Sì, 170 pagine”. “Ho capio, due ore e mezza”. C’è stato uno scambio 
reciproco. “Io ce l’ho” – mi dice Grezzana –. Infatti, ha trovato questo testo.

Sono un esule, come Napoleone che mi assomiglia. Lui si è trovato da Pari-
gi a Sant’Elena. Pistolesi da Verona a Grado. Immaginate che tipo di vita. Mi sono 
detto: “Se non trovo il mio “paper”, sono finito. Lui mi ha mandato il mio “paper”. 
Sono contentissimo.

Il giorno dopo, ho ricevuto quanto richiesto. Un messaggero, a cavallo, ha viag-
giato con la velocità di Michele Strogoff. Ero felicissimo.

Gli ho telefonato per ringraziarlo e lui mi ha invitato. Voi non mi avete invita-
to, ma lui sì. Vi tocca sopportare i suoi errori perché io comincio e non so quando 
finisco. È stato veramente una cosa piacevole e quando gli ho chiesto educatamen-
te: “Scusa e il tuo Corso?”. “Eh, è già incominciato”. “Interessante. E quando è la 
prossima?” “Il 27 marzo. Allora ti aspetto”. Come potevo dire che non posso lascia-
re l’isola per motivi giudiziari, familiari, muliebri, che mi tengono a Grado! Quanto 
bene, però, mi trovo in questa scaligera città. Infatti, sul muro c’è scritto “Non c’è 
mondo al di fuori delle mura di Verona”. E mi son andà a finir a Grado. Capite che 
non è vantaggioso e sono venuto molto volentieri.

Ho ringraziato Grezzana e mi sono congratulato per il fatto che lui conservas-
se una sciocchezza che io ho scritto e l’ha messa a disposizione. Ho letto l’inizio e 
non è neanche male. Parlavo di Maria Curie. Amori illegittimi. Leggendo la storia 
di Maria Curie con il suo amante Paul Langevin, mi sono molto compiaciuto. È sta-
ta una sorpresa: “Ma guarda, un po’ battona questa Curie”. Era una storia d’amore 
piacevolissima.
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Mi dice Grezzana: “Vieni, fai un saluto”. Lo faccio molto volentieri. Oltre che 
fare un saluto, se mi consentite, faccio delle considerazioni. Intanto, la prima con-
siderazione, come sempre, è personale. Si è parlato di grandi vecchi e poi di cura-
re ancora.

Primo concetto. Grandi vecchi, nel senso grandi come Napoleone o grandi per-
ché te si vecio come Mario del professor Pizzolo. Abitando a Grado, ho scelto Na-
poleone. Sono la “grandeur naturellement”. Pizzolo è capace di farmi qualche trat-
tamento endovena con nominativi soltanto sillabici. Ascolti e dici di sì. È un senso 
di nullità che ti deriva dalla scienza. È una sensazione piacevolissima perché viaggi 
nell’atmosfera. Malgrado non abbiate tutti facce molto soddisfacenti, è così.

Comunque, i grandi vecchi ho scoperto che si curano ancora. Quindi, grazie, io 
aspetto di essere curato da voi.

Poi, c’è la considerazione, io sono un noto “gaffeur”. “Il tuo Corso sarà qua-
si la decima edizione” – dico a Grezzana –. Ho sentito un silenzio. Era ovviamen-
te un inspirio di Grezzana. Un inspirio che evitava quello che gli veniva sponta-
neo: “Mona! Ventiquattro!” poi, ha detto: “Sono ventiquattro”. Io non potevo sapere 
che erano ventiquattro perché penso di averli vissuti tutti, più o meno. Ho una cer-
ta età, non la loro, ma insomma ho una certa età e sono venuto spesso, come forse 
qualcuno di voi ricorda.

Comunque, ventiquattro sono tantissimi. Sono tantissimi, forse in tempo anche 
per cambiare il nome perché la definizione “Corso” è una ufficiosa che mi raffred-
da. Poi, soprattutto, è una definizione maschia, corso, di sesso maschile. Mi son par el 
femminile. La chiamerei compagnia. È una compagnia di mutuo soccorso culturale. 
Questo è il significato di questo Corso, a mio sommesso, ma indiscutibile giudizio.

Vi lascio applaudire perché l’applauso è per Grezzana e non per me. Compa-
gnia di mutuo soccorso culturale. Siete tutti giovanissimi e, soprattutto, non vi inte-
ressa nulla della storia e fate male. Eppure, la storia del nostro paese e di tutti i pa-
esi europei parte dalle mutue che vuol dire reciproco soccorso perché non c’era lo 
stato. Iera i siori che se curava e allora i trovava quel che ghe meteva el catetere e, così, 
avevano la loro punizione. È meglio non curarsi qualche volta, come diceva il signor 
Mario. I altri i podea morir tranquilli.

La difesa della sanità della popolazione povera è stata realizzata dalle varie mu-
tue, rosse o cattoliche che hanno operato in Italia dagli inizi del 900. C’è tutta una 
storia interessantissima che penso sia utile conoscere.

Perché chiamarlo Corso? Questa è una compagnia di mutuo soccorso cultura-
le e sanitario e mi piace che abbia un titolo femminile perché è bella, certo è bella, 
ma soprattutto perché femmina vuol dire generazione. Senza femmina non c’è futu-
ro perché Pistolesi è un formidabile stallone, ma se nol gà una bella cavalla… abbia-
mo l’anestesista che mi sorride. Amico mio finché non mi intubi io…Dopo intubato, 
io smetterò, ma prima…

È una compagnia di mutuo soccorso culturale. Gli imbecilli parlerebbero di 
interconnessione di culture, amalgama di culture, come la musica araba al posto 
di Beethoven. Mi digo ancora meio Beethoven, ma molti …però, questa particolare 
esperienza, non stavolta, ma sempre, mi ricorda, Victor Hugo. Victor Hugo, nel suo 
libro, “I miserabili”, ha un capitolo lunghissimo dedicato alla battaglia di Waterloo.

Di questa battaglia descritta in maniera sublime, ovviamente dai francesi, vi ri-
cordo la storica risposta dei francesi all’intimazione di arrendersi: “Merde”. In quel 
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contesto, Victor Hugo dice una cosa che mi ha affascinato: “Io vi era”. La traduzio-
ne è in italiano dei primi del ’900. Io c’ero, io ho partecipato, io ho visto la battaglia 
di Waterloo. Parimenti, tutti voi avete visto ventiquattro anni di esperienza di cultu-
ra pluridisciplinare, condotta in maniera familiare, ma assolutamente a livello supe-
riore alla media.

Ne avete goduto, perché sarei idiota se dicessi che l’avete creato voi. Ne ave-
te goduto ad un livello veramente non facilmente recepibile. È un qualcosa che ha 
portato ricchezza culturale. Siccome siete tutti cosiddetti “pessimi operatori sani-
tari”, tutto questo si traduce in miglior assistenza ai vostri malati. È un risultato 
positivo.

A questo punto, visto che io “vi era”, accade come nella caccia alla tigre. La ti-
gre arriva. Si arriva verso la tigre. Si arriva verso il protagonista della caccia. In que-
sto caso non è l’animale che viene cacciato, ma è l’elemento che trionfa cioè la men-
te. Cioè colui che ha creato questa operazione culturale, multidisciplinare, sanitaria.

Commettevo un errore in quello che ho detto: culturale, multidisciplinare e sa-
nitario. Allora, tutti si aspettano che io parli di chi ha creato questa cosa.

C’è un nobile signore, un lord del ’600 inglese, realizzatore di una serie di 
edifici che costituiscono una città molto importante, Londra. Alla domanda dei 
suoi conterranei: “Come mai non c’è un monumento dedicato a chi ha creato tut-
to ciò, in questo complesso di torri e di palazzi? Perché non c’è un monumento?”. 
E lui risponde, in latino, ovviamente: “Lector, si monumentum requiris, cirumspi-
ce” (Scritta dal figlio di sir Christopher Wren). “Lettore, se cerchi un monumento, 
guardati intorno”. Intorno, hai la città, hai le torri. Fa’ conto un signore della Scala, 
uno scaligero. Se cerchi un monumento allo scaligero, non serve perché basta guar-
darsi intorno.

Allora, io dico che l’ho trovato Gigi Grezzana perché non ha bisogna che gli si 
faccia un monumento. “Lector, si monumentum requiris, circumspice”.

Questa Scuola, mio caro, è il tuo monumento. Siamo alla ventiquattresima edi-
zione. La prossima sarà la venticinquesima riunione della compagnia di mutuo soc-
corso culturale sanitario, al posto di Corso. Sempre con un ricordo storico, non pos-
so non citare il grande imperatore sul cui regno non tramontava mai il sole. Bene, 
nella cultura medicale, veronese, del trasferimento di cultura, su Grezzana, non tra-
monterà mai il sole.

Grazie, della vostra attenzione”.

L. G. Grezzana: “Il magister è un leone, il magister. Grazie infinite, grazie di cuo-
re. È stata così bella che, per questa volta, saltiamo il dibattito e la finiamo così. 
Grazie”.

G. F. Pistoloesi: “Il bacio è il momento più terribile perché è veleno tra colleghi”.





…dire e u-dire in Oncologia

Giovanna Ghirlanda, Gianfranco Conati
Anna Maria Molino, Marco Trabucchi, Roberto Borin

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio ai lavori di questo quarto in-
contro della Scuola Medica Ospedaliera XXIV - Corso Superiore di Geriatria.

Ventiquattresimo non è una cosa da poco. La volta scorsa, ricordate che il pro-
fessor Pistolesi ha detto in modo colorito ed efficace quello che pensa di questa 
Scuola. Ieri è arrivata una sua breve lettera che io, con gioia, diffondo.

Scrive sulla busta: È per il carissimo amico, Luigi Giuseppe Grezzana, Reda-
zione de Il Fracastoro, padiglione 5, Ospedale Maggiore Piazzale Stefani, Verona. 
Il professor Pistolesi, attualmente vive a Grado ove si sente un po’ in esilio. Appena 
può torna a Verona e da là, scrive: “Carissimo Grezzana, correndo scientemente il 
rischio di avviare un infinito carteggio su cui i posteri potrebbero discutere, in real-
tà ci spero, devo pregarti di consentirmi questa mia definitiva considerazione. Ecco-
la. Ho accolto, con entusiasmo, il tuo invito perché ho sperato di avere l’occasione, 
qualora ci fossi riuscito, di esprimerti la mia amicizia, la mia stima, il mio ringrazia-
mento per le tante cortesie ricevute. Penso l’Uditorio – faccio notare u maiuscola – 
abbia compreso che le “cazzierie” di due colleghi pressoché coetanei, non sottigliare 
troppo sulla tua relativa giovinezza, siano risultate entrambe modellate su un sem-
plice concetto. La Medicina, per noi, non è stata una professione che peraltro abbia-
mo esercitato con dignità, quanto invece una passione come fosse una bella donna 
tanto che, udite, udite, le siamo stati fedeli come due adolescenti innamorati. Un ab-
braccio tuo magister. P.S. Dopo di me il silenzio”.

Con questo, passo la parola alla dottoressa Giovanna Ghirlanda e al dottor 
Gianfranco Conati per iniziare i lavori di questa giornata”.

G. Conati: “Grazie, a te Gigi. Con la dottoressa Ghirlanda apriamo questo pomerig-
gio su un tema importante: Dire e u-dire in oncologia. La comunicazione medico-pa-
ziente, operatori, infermieri, pazienti e familiari sta diventando, nella medicina, uno 
dei punti fondamentali per dare una qualità nell’assistenza. Comunicare è molto im-
portante. Comunicare non è informare. Informare significa trasmettere dei dati. Co-
municare vuol dire non solo parlare, ma anche ascoltare. La scelta di questo titolo è 
perfetta per questo pomeriggio e, soprattutto, in Oncologia, ha un enorme peso.

Con noi, oggi, ci sarà il professor Trabucchi, la professoressa Molino e il dottor 
Borin. Chiamerei subito il professor Marco Trabucchi. Non lo presento perché or-
mai lo conoscono tutti.

A te la parola. Mi raccomando il silenzio perché è importante avere un clima 
idoneo per l’ascolto”.
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M. Trabucchi: “Grazie a tutti loro per la presenza. Ogni volta è un miracolo quello 
che riesce a fare Gigi Grezzana, convocando docenti ed auditorio di assoluto rilie-
vo. Grazie Gigi, bravo. Grazie all’Azienda Ospedaliera che ti ospita.

Il mio compito è quello di tratteggiare l’atteggiamento che dobbiamo tenere con 
l’anziano fragile quando si impone al comunicazione di diagnosi di tumore. Ho sotto-
lineato volutamente anziano fragile perché l’anziano “robusto” ci interessa meno.

Non entro in un ambito oncologico che non mi spetta. La professoressa Moli-
no che è assolutamente di livello eccezionale, in questo campo, dirà delle cose più 
significative.

Mi accontento di descrivere lo scenario nel quale si inseriscono queste 
considerazioni.

Cominciamo a parlare della persona alla quale ci rivolgiamo, che è l’uomo comu-
ne. Dobbiamo pensare di costruire una medicina dell’uomo comune che, però, è dota-
to di libertà, di dignità, soffre ed è alla ricerca di un senso per la sua esistenza. Anche 
l’uomo comune, anche quello, apparentemente meno forte, meno capace di difendere i 
suoi interessi, è sempre una persona alla ricerca del motivo per il quale vivere.

Le motivazioni sono molto simili per i medici, gli operatori della sanità, i mala-
ti e i loro familiari.

Chi è questa persona fragile con cui dobbiamo interferire? Innanzi tutto è fra-
gile sul piano somatico ed ha alcune caratteristiche. Vi darò informazioni di caratte-
re generale.

È, molto spesso, una persona che ha tante patologie contemporaneamente. La 
famosa polipatologia, di cui avete sentito tante volte parlare, la riprenderemo anche 
in un altro passaggio.

Polipatologia implica anche polifarmacoterapia. Il paziente è obbligato ad assu-
mere tanti farmaci insieme. Vive in una situazione di fragilità biologica. È vecchio, 
malato, con tante malattie. Ha anche una fragilità indotta. L’uso di tante farmaci, 
anche se razionale e giustificato sul piano clinico, comporta un aumento di alcuni 
rischi per la salute.

Questa persona ha, appunto, polipatologia, politrattamento, spesso ha un dolo-
re somatico. La sofferenza fisica, spesso, si accompagna ad un dolore psichico. Noi 
sappiamo che, malgrado dipenda molto da come si misura, da come si valuta eccete-
ra, ma un 20-25% delle persone anziane, con problemi di salute, è depresso.

Ho usato un termine aspecifico. Dietro c’è una serie larghissima di studi che 
meglio classificano questa situazione. Comunque sono persone con una depressio-
ne del tono dell’umore. Non vivono bene, guardano male al proprio futuro. Vedono 
nero nel proprio passato. Senza speranze.

È un’altra condizione che, se parliamo di comunicazione della diagnosi, non 
possiamo non tener presente.

Da ultimo, vi sono alcune situazioni specifiche che possono aggravare questo 
stato. Per esempio, l’ipoacusia o l’ipovisus che sono importanti per quello che poi 
vedremo. Inoltre, molto frequentemente, questa persona ha una limitazione della 
propria autosufficienza. Non è autosufficiente in maniera graduata. Perde, progres-
sivamente, alcune attività di base e alcune attività strumentali.

Molto spesso, la persona alla quale ci rivolgiamo in circostanze come quelle di 
cui parliamo oggi, se ha superato gli ottant’anni, ha perso almeno un’attività di base 
della vita quotidiana. La prima che, gerarchicamente, si perde è lavarsi in manie-
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ra autonoma. Poi, possono perdere anche delle attività avanzate, i cosiddetti IADL, 
che possono essere per esempio, autonomia economica, la capacità di tenere relazio-
ne attraverso gli strumenti della comunicazione e così via.

È importante questo secondo aspetto. La non autosufficienza può comparire in 
maniera più o meno grave. Tutte questo dipende dai familiari, dagli operatori, dai 
servizi privati che una persona può avere, attraverso le cosiddette badanti.

Terzo aspetto di carattere generale. Questa persona può essere affetta da un 
deficit cognitivo. Negli ultrasettantacinquenni, la prevalenza di deficit cognitivo è 
di circa il 30-35%.

Una persona su tre, non è più capace di comprendere un messaggio in tutti i 
suoi aspetti. Cioè il 30% degli ultrasettantacinquenni ne è colpito.

Se vogliamo parlare di anziani, come si parla in questo Corso, dobbiamo usare 
un parametro diverso da quello tradizionale degli ultrasessantacinquenni.

È una persona che ha una prospettiva di vita limitata, per definizione. Il limi-
te dipende dalla gravità delle patologie. La prospettiva, comunque, è sempre diversa 
rispetto all’individuo “robusto”.

Sono state costruite tabelle, a questo proposito, che propongono una riduzione 
della vita a seconda della condizione di salute. Noi, oggi, sappiamo che una perso-
na “robusta”, per esempio una donna “robusta” di 75 anni, ha circa 15 anni di spet-
tanza di vita. Questa decresce sino ad avere pochi anni se si tratta di una condizio-
ne patologica grave.

È importante, questa spettanza di vita, costruita prognosticamente. Su essa im-
postiamo anche le terapie. Le terapie devono essere adeguate alla spettanza di vita 
di una persona se vogliamo evitare accanimenti terapeutici.

Un altro spunto che riguarda la spettanza di vita è la paura. Dobbiamo tener 
conto della fragilità psichica. Anche se la persona non è depressa e non ha una com-
promissione delle funzioni cognitive, è facile che sia psicologicamente dipendente. 
È una persona che ha paura e che non riesce ad esprimere concretamente, in auto-
nomia, la propria umanità. È un individuo che dipende dai servizi sanitari, dai me-
dici e dagli altri operatori.

Ne deriva la necessità di eseguire l’Assessment Multidimensionale. Oggi, par-
liamo di patologia oncologica, ma in caso di qualsiasi patologia, si deve realizza-
re un Assessment Multidimensionale geriatrico, nell’ambito della Valutazione 
Multidimensionale.

Senza, non si conosce la persona. Non so con chi ho a che fare, se soffra, come 
soffra, quale sia la malattia, il grado di autosufficienza, i supporti di cui possa gode-
re, come si metta in relazione con gli altri e con i servizi.

Senza la Valutazione Multidimensionale geriatrica non si può tener conto dei 
bisogni e dell’umanità del paziente. Non si riesce a costruire una scala dei bisogni.

Spesse volte abbiamo parlato a sproposito della “umanizzazione”. È un termine 
che non ha molto senso. L’umanizzazione non è una cosa in più. O abbiamo una re-
lazione umana con l’altro o non facciamo bene i medici, gli infermieri, gli OSS, gli 
assistenti sociali, i fisioterapisti eccetera.

Più che di umanizzazione, è giusto parlare di personalizzazione che implica un 
concetto molto più diretto, molto più tecnico. La personalizzazione, attraverso l’As-
sessment Multidimensionale, mi dà un quadro della persona. Sarà una persona mol-
to diversa da qualsiasi altra e molto diversa da se stessa con il segnale del tempo.
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Questo è uno dei concetti forti al quale non dobbiamo rinunciare quando par-
liamo dell’approccio al paziente geriatrico. Si tratta di un fenotipo instabile. È l’e-
spressione di tutta la sua vita che continua a mutare in cui entrano in gioco l’espe-
rienza, la biologia, la sua storia, le varie malattie, l’autosufficienza. Anche la persona 
più compromessa e più avanti negli anni è sempre diversa rispetto a tanti suoi simi-
li o a come era ieri.

La personalizzazione tecnica e clinica deve essere alla base degli interventi mi-
rati sul fenotipo instabile. È un paziente che è in continua evoluzione. Si affida alle 
nostre cure nella speranza che riusciamo a comprendere quale sia il suo bisogno e 
non il “Tanto sei vecchio”, “Ormai non c’è più niente da fare” o “Tentiamo il tutto 
per tutto”.

Queste sono frasi che non dobbiamo più sentire nemmeno nella persona che 
ha cent’anni. La biologia e la clinica ci hanno insegnato che ciascuno è diverso da-
gli altri.

Leggevo, l’altro giorno, un articolo scritto da James Watson che, insieme con 
Francis Crick, ha scoperto il DNA negli anni cinquanta. Diceva: “Io continuo a la-
vorare, posso avere la possibilità di continuare a lavorare perché mi è permesso dalle 
circostanze e dalla mia capacità lavorativa. Ciascuno è il frutto di quanto ha ereditato 
dai propri genitori. Inoltre, una componente deriva dalla mia attività fisica che faccio 
spesso, un’altra dalla mia attività intellettuale. Rimango sempre attivo. Continuo a la-
vorare. Un altro aspetto è riconducibile al fatto che ho un bravo medico”.

Riassumendo questi aspetti avremo il fenotipo instabile del professor Watson 
che è sempre diverso da se stesso. Se, un domani, avesse bisogno di un interven-
to, dovremmo tener conto di queste componenti. Solo così, potremmo curarlo bene.

Altrimenti, compiamo degli atti non di cura, ma solo referenziali. La medicina 
mi dice di fare così, allora, faccio così. Questa, però, non è medicina moderna, ma 
medicina dell’ottocento.

La medicina moderna ci suggerisce ogni giorno di più che la personalizzazione 
dell’individuo è alla base di un intervento. D’altra parte, oggi, tutti i nuovi farmaci 
sono legati alla componente biologica.

Oggi, è completamente cambiato anche lo scenario clinico, tanto più in Onco-
logia e lo sanno meglio di me gli esperti.

È giusto chiedersi di che cosa questa persona abbia bisogno. Le sue problema-
tiche sono multiple. Certamente, comunque, necessita di una comunicazione pru-
dente. Dico questo perché la parola prudente ha molti significati, è molto pregnante.

Recentemente, è stato pubblicato un lavoro nel quale, in alcune persone, era 
stato riscontrato un fattore di rischio di demenza. C’era una positività dell’ApoE.

Queste persone, dopo un po’ di tempo, a parità di condizione di salute, ave-
vano una funzione cognitiva molto ridotta, significativamente ridotta cioè di circa 
il 25-30% di meno. Di fatto, si deve essere molto prudenti nella comunicazione. Il 
solo indicare che uno ha un fattore di rischio provoca una diminuzione della sua ca-
pacità funzionale.

Sono scelte molto difficili. Pensiamo a quando avremo, per la demenza, la 
possibilità di fare diagnosi di demenza senza demenza. Oggi è, praticamente, già 
possibile se prendiamo un cinquantenne, sapere se è a forte rischio che compaia 
la demenza quando avrà settant’anni. Sono considerazioni che hanno una valenza 
drammatica.
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Io sono, per definizione, contrario, sia chiaro. Di fatto, attorno alla medicina 
predittiva vi sono grandissime problematiche di carattere pratico.

Ci sono degli studi da cui si evince che, oggi, la parola Alzheimer fa più paura 
della parola tumore. Non commento. È drammatico.

La comunicazione deve essere prudente, adeguata. È giusto chiedersi che cosa 
l’anziano capisca. Lasciamo perdere quel 30% di anziani con limitazioni di tipo co-
gnitivo. C’è, invero, il bisogno di farsi capire e l’impegno di accompagnare il pa-
ziente nel suo percorso.

Dobbiamo tener conto che la comunicazione di informazioni incide, profonda-
mente, nella vita della persona anziana. Sono sempre persone, anche sul piano psi-
cologico, fragili. Persino l’anziano più “robusto” diventa fragile, quando si tratta di 
informazioni di questo tipo.

L’altro aspetto importante è l’accompagnamento nel tempo.
Bisogna che il paziente senta che ci sarà sempre qualcuno che si prende cura 

di lui. Il prendersi cura, in ambito geriatrico, è un caposaldo. È giusto, comunque, 
ribadirlo.

Il ruolo dei familiari è molto delicato sia nel paziente con demenza sia nei pa-
zienti che vivono una situazione di fragilità psichica, in genere.

C’è poi il problema delle badanti. Si conta che, in Italia, siano un milione le 
persone che accompagnano i nostri anziani. Chi di voi fa attività ambulatoriale, 
vede concretamente che metà, se non di più, dei pazienti anziani viene accompagna-
to da queste figure.

Il rapporto con le badanti deve essere prudente. Si deve tener conto che, talvolta, 
la loro presenza può creare tensioni molto forti all’interno della famiglia dell’anziano.

Analogamente, possono crearsi tensioni fra gli stessi familiari come descritto, 
per esempio, in una storia a molti di voi già nota perché comparsa su diverse pubbli-
cazioni. L’evento è localizzato a Milano. Una figlia che abita a Forlì, va ogni tre mesi 
a trovare la mamma ammalata di tumore che, appunto, vive a Milano. Ogni volta fa 
una sceneggiata che tradisce il senso di colpa per la lontananza. La figlia che abita 
con la madre, viene sistematicamente colpevolizzata. “Tu non hai curato in maniera 
adeguata, ti sei dimenticata di fare questo, quest’altro”.

Il ruolo dei familiari nella dinamica della malattia è particolarmente delicato. 
Deve essere imperniato sul caregiver principale che, spesso, potrebbe non essere un 
familiare. Bisogna anche tenere conto che la costellazione dei caregiver non primari, 
non di rado, interferisce con la diagnosi. Non è infrequente che interferiscano con 
informazioni lette su internet che, magari, contrastano con quelle date dal medico. 
Si creano così delle situazioni disastrose. Nel giudizio comune, la comunicazione 
sbagliata è quella del medico.

Inoltre, vi sono i problemi dei luoghi della cura e, quindi, anche della comuni-
cazione. È diverso comunicare in un ospedale con una persona che sarà ricoverata a 
lungo e che, magari, viene dimessa il sabato o il venerdì. Viene dimessa e poi entra 
nel vuoto perché, malgrado tutto, dopo c’è il vuoto. La comunicazione deve essere 
supportata da circostanze favorevoli.

Ipotizziamo un paziente che venga dimesso. A casa, non trova il supporto ade-
guato perché non c’è stata la comunicazione corretta con il medico di famiglia.

Sono situazioni errate che vanno corrette il più possibile. Poi, c’è la vita con le 
sue difficoltà.
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Oltre che a casa, c’è la comunicazione nelle residenze. Pensate quanto è diffi-
cile il messaggio della diagnosi di tumore a un residente in una struttura, in una 
casa di riposo. Il 70-80% dei residenti è affetto da demenza. A questi, il problema 
si pone in maniera del tutto particolare, a ma anche per gli altri non è semplice. La 
comunicazione da parte del medico all’équipe, non deve essere “fredda”, ma condi-
visa con il gruppo. Deve essere consigliato il follow-up, per esempio, per gestire il 
problema del dolore.

Ieri sono stato a Bergamo a concludere una ricerca che è stata fatta nei 5.500 
ospiti delle case di riposo della provincia di Bergamo, nelle quali era stato insegnato 
a tutti gli operatori a gestire il dolore. È stata un’iniziativa di grandissimo successo. 
Agli operatori è stato insegnato a misurare il dolore. Prima non ne erano in grado. 
Saper curare il dolore, in maniera adeguata, è gratificante per i malati, per i familia-
ri, ma anche per gli operatori. Non è bello sentirsi inadeguati rispetto a una soffe-
renza manifesta. Pensiamo, per esempio, al dolore nelle persone affette da demenza. 
Quanto è difficile identificarne la tipologia, la localizzazione, l’intensità, la durata! 
È altresì importantissimo avere insegnato agli operatori, a tutti i livelli, come si dia-
gnostica, come si segue, come si accompagna il dolore.

È stato toccante cogliere la soddisfazione, di trecento operatori delle case di ri-
poso, che hanno imparato a gestire la sofferenza. Questo è anche indicativo della 
bontà, mediamente, degli operatori che lavorano nelle residenze. Il dottor Roberto 
Borin ed io, siamo particolarmente affezionati a questo mondo. Non che per questo 
non siamo affezionati al mondo ospedaliero, ma è un mondo che abbiamo costrui-
to negli anni.

I luoghi della cura sono particolarmente differenziati nel ricevere e anche nel 
dare comunicazioni.

La comunicazione deve essere adeguata alla tipologia dei servizi.
Da molti anni, è stata attivata, nella provincia di Verona, l’Assistenza Domici-

liare oncologica. È ben diversa la comunicazione della diagnosi se si può contare su 
un’assistenza domiciliare efficiente.

La solitudine, le paure, i timori che si accompagnano normalmente alla dia-
gnosi non erano aboliti, ma fortemente leniti dalla comunicazione dell’accompagna-
mento. “Io sono qui”.

In conclusione, consentitemi due messaggi. L’importanza della formazione è 
prioritaria. Siamo qui a parlarne. Troppo spesso, nei corsi di laurea, non ne parlia-
mo. Non ne parliamo con gli studenti di Medicina, di Scienze infermieristiche. Nei 
vari corsi di laurea che voi avete frequentato, non se ne parla.

Si parla ancora della malattia neoplastica e non dell’ammalato. È un concetto 
banalissimo, ma purtroppo vero.

Dobbiamo imparare il concetto di personalizzazione. Le tecniche di comuni-
cazione e i contenuti vanno personalizzati rispetto al paziente che ho imparato a co-
noscere. Allo scopo ci sono di aiuto, oltre all’Assessment, la vicinanza, il contatto, 
la comprensione. La sofferenza che potrei evocare con la comunicazione viene, per 
una certa parte significativa, lenita. Imparare le tecniche della comunicazione impli-
ca imparare il concetto di personalizzazione. A noi, invece, non l’hanno mai inse-
gnato. Forse, è tempo che anche l’Università cambi registro.

L’ultimo concetto è quello di collaborazione all’interno dell’équipe. Su queste 
tematiche, delicatissime, in cui c’è di mezzo la sofferenza, la speranza e la perdita 
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di speranza, il dolore, la disperazione delle persone, tutta l’équipe deve essere coin-
volta. Sia che si tratti dell’équipe dell’Assistenza Domiciliare od ospedaliera oppu-
re dell’équipe che lavora in una casa per anziani. Tutti devono essere coinvolti. De-
vono sapere, conoscere e dimostrare empatia verso il paziente e la sua famiglia. Solo 
questa è in grado di lenire il contenuto, talvolta, drammatico della comunicazione. 
L’équipe deve essere coerente nella comunicazione, coesa nell’affrontare le difficol-
tà e capace di generosità.

Alcune caratteristiche si imparano, altre si hanno nel cuore. Comunque, sono 
sempre indispensabili perché può accadere che l’operatore si trovi da solo ad affron-
tare l’anziano fragile. Sono situazioni difficili che mettono a dura prova l’operato-
re e, soprattutto, la sua capacità di comunicare e supportare nel tempo l’ammalato.

Se gli operatori lavorano insieme, almeno nei momenti più difficili come quel-
lo della comunicazione della diagnosi, riescono a darsi supporto tra di loro, discu-
tendo il caso, come affrontarlo con il malato e la sua famiglia e poi nella concretez-
za della comunicazione.

Concludo, ringraziandovi per l’attenzione, ancora una volta ricordando quan-
to di fronte a questi problemi le parole chiave sono lavorare insieme, studiare, impe-
gnarsi, essere generosi e comprendere la persona che abbiamo davanti.

Ciascuno è diverso dagli altri. Salvaguardare questa diversità è ineludibile. 
Grazie”.

G. Ghirlanda: “Grazie, professore. Il tuo intervento ci consente di proseguire in un 
approfondimento dettagliato degli interventi successivi.

Ho il compito di portare, come sempre, dei numeri. Non voglio fare un ulterio-
re intervento, ma colgo lo spunto che è stato dato dal professor Trabucchi quando 
parlava di fenotipo instabile a proposito del paziente geriatrico. Sono ammalati che 
richiedono la personalizzazione delle cure. Si deve tener conto anche del mutamen-
to dello scenario clinico con l’avanzare della tecnologia e della compliance che que-
sta nuova tecnologia può avere sul paziente.

Volevo allargare l’orizzonte nel paziente cronico in generale. Il problema del-
la cronicità è arrivato con l’aumentare delle possibilità di cura. Oggi, i nostri pazien-
ti sono, prevalentemente, cronici. La cronicità richiede un accompagnamento diver-
so che, spesso, consente un allungamento della vita media. Dobbiamo anche tener 
conto che esistono strutture per acuti in grado di affrontare in modo diverso e per-
tinente le varie patologie.

Sono patologie che possono esitare in una “restitutio ad integrum” cioè in un 
corretto e completo reintegro della persona o, altre volte, il paziente deve abituarsi a 
convivere con una patologia che lo accompagnerà anche per lunghi anni.

Il fenomeno della cronicità, per esempio, nella regione Veneto basandoci su 
dati delle esenzioni, interessa circa 2 milioni. Si contano 1 milione e 900 di residenti 
nel Veneto, esenti per patologie.

Ai primi due posti troviamo l’ipertensione con o senza complicanze, per poi 
passare alle patologie cardiovascolari. Al quarto posto troviamo le patologie onco-
logiche. La patologia oncologica, quando viene diagnosticata, si considera una pa-
tologia acuta. Può essere affrontata solo in un modo acuto. Di fatto, però, è una pa-
tologia che accompagna il paziente per parecchio tempo, anche dopo una effettiva 
remissione.
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Ho introdotto questo concetto perché la professoressa Molino tratterà 
dell’importanza e dell’uso corretto della comunicazione. Fra le tante tecno-
logie che come rimedi, da molti anni, sono a disposizione del medico c’è anche 
l’auto-aiuto.

Quindi, come diceva il professor Trabucchi prima, la comunicazione è impor-
tante ed è, di per sé, terapeutica. Una corretta comunicazione può suscitare, nel pa-
ziente e in chi deve prendersi cura di lui, una capacità di reazione positiva e di con-
trollo sulla conduzione stessa della malattia.

La medicina predittiva e la prevenzione consentono di affrontare, in modo per-
tinente, la comunicazione col paziente. Si rinforza quel rapporto medico-paziente 
che è importante in tutte le cure e che diventa fondamentale nelle cure delle patolo-
gie croniche.

Do la parola alla professoressa Anna Maria Molino per introdurci in un settore 
importante per la gravità delle patologie considerate e per l’indicazione prognostica 
di questi pazienti”.

A. M. Molino: “Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio, naturalmente, il dottor Grez-
zana per questo invito ormai diventato annuale. Ringrazio la dottoressa Giovanna 
Ghirlanda per la presentazione e ringrazio anche il professor Marco Trabucchi per-
ché ha espresso dei concetti sui quali mi trovo completamente d’accordo. E, quindi, 
mi ha facilitato il compito.

Dire e u-dire in Oncologia. Ci tengo a sottolineare che il mio è il punto di vi-
sta dell’oncologo. Non sono uno psicologo, non sono uno psichiatra. Vi racconterò 
quello che ho studiato, che ho imparato e che ho vissuto nei miei trent’anni e più di 
vita di oncologa.

Qual è il problema? Il problema è quello della comunicazione di “cattive noti-
zie”. La cattiva notizia modifica radicalmente, in modo negativo, la visione che una 
persona ha del proprio futuro. È una frattura.

La persona che la riceve ha un progetto. Ha tanti progetti. Ad un certo punto, 
arriva la “cattiva” notizia. È tanto più cattiva quanto meno la persona se l’aspetta. 
Il trauma è particolarmente grave se c’è una forbice ampia fra le aspettative del pa-
ziente e la realtà medica.

La cattiva notizia data ad un anziano, notizia di neoplasia, pur essendo l’anzia-
no fragile, è comunque, a parità di malattia, meno traumatizzante della stessa no-
tizia data a una donna di quarant’anni con dei bambini piccoli. Le aspettative nei 
confronti della vita di queste due persone sono diverse.

La comunicazione di cattive notizie è come uno tsunami che entra violente-
mente nella vita di una persona.

In campo oncologico, c’è una complicazione in più perché coinvolge pregiu-
dizi e rappresentazioni sociali negative sul cancro che esistono anche prima che il 
professionista incontri il malato. Non dimentichiamo che parlare di cancro significa 
evocare la paura della morte. Questo rende la comunicazione ancora più difficile sia 
per il paziente, ma anche per noi perché, in quel momento, ci viene in mente anche 
la nostra morte di operatori.

In un libro che si intitola “Grazia e grinta”, di Ken Wilber, si parla di malattia 
incurabile, “brutto male” e vengono subito in mente voci, immagini, paure, storie, 
fotografie, articoli, film sul cancro. Dice la donna che ha avuto un tumore e di cui si 



…dire e u-dire in oncologia 151

parla in questo libro: “…questa torma sorge dinnanzi a me vaga, informe, ma densa, 
orribile, nefasta, piena di paura, dolore, impotenza…”.

Il paziente è sommerso da questo significato.
Di fatto, la malattia tumore fa meno paura della demenza di Alzheimer. È una 

malattia con delle dimensioni mediche, scientifiche. Non è né buona né cattiva. In-
vero, ormai, per alcune neoplasie, nella maggior parte dei casi, si tratta di malattia 
guaribile. Più guaribile di tante altre malattie croniche.

Però, poi, c’è il significato che la società e la cultura danno a quella malattia. 
Nelle malattie oncologiche, questo significato è talmente carico, talmente negativo 
che assolutamente sovrasta le dimensioni mediche della malattia.

È giusto chiedersi se sia il caso di dare queste cattive notizie. La risposta è, ov-
viamente, sì. Sì, per una serie di motivi nati, innanzi tutto, per problemi etici. C’è 
un diritto inalienabile della persona di sapere quale sia la sua situazione e, quindi, 
programmare la propria vita di conseguenza.

Ci sono, poi, da considerare gli aspetti giuridici, psicologici e, da ultimo, gli 
aspetti culturali.

La volontarietà di trattamento, addirittura la troviamo nella Costituzione. Dob-
biamo avere un consenso informato ai trattamenti, firmato e, quindi, dobbiamo in-
formare. C’è il Codice deontologico dei medici del 2006 che lo dice. Parleremo an-
che del Codice deontologico, non ancora uscito del 2014.

Gli aspetti psicologici possono essere personali e relazionali. È verosimile che 
se uno sa che cosa ha, riesca ad affrontare meglio la malattia. Gli aspetti relaziona-
li sono con la famiglia e con i sanitari. Se la relazione è basata sulla mezza verità o la 
mezza bugia, è una relazione disastrosa.

Infine, ci sono gli aspetti culturali. È difficile, oggi, che le persone non pensi-
no di avere un tumore se vengono in Oncologia. Ci sono i mass media, c’è l’educa-
zione sanitaria, c’è il concetto dell’autodeterminazione. È impossibile non dire la ve-
rità alle persone.

Quindi, dobbiamo comunicare le cattive notizie. Dobbiamo dire la verità.
Come possiamo fare per ridurre i rischi? Una frase del filosofo, scrittore, spa-

gnolo, del 1600, Baltasar Gracián y Morales, mi è parsa particolarmente pertinente. 
”Dire la verità è pericoloso. È come fare un salasso al cuore”.

Se ci pensate, se mai avete sentito una cattiva notizia che vi ha colpito è come 
se vi si svuotasse il cuore. E aggiunge: “Fatto con precipitazione e impeto dissenna-
to, benché generoso, questo salasso può colpire l’aorta e mandare all’altro mondo il 
paziente”.

Magari, anatomicamente, non è perfetta, ma vuol dire che se non gestiamo 
bene la comunicazione, cioè dire la verità, possiamo arrecare danno al nostro pa-
ziente. Non morire fisicamente, ma psicologicamente.

Nei casi di comunicazione di malattie gravi ed angosciose e, spesso, letali come 
il cancro, la verità può essere pericolosa proprio perché ha a che fare con l’essenza 
della vita. Nel libro “Saper ascoltare, saper comunicare”, dell’oncologo Guido Tuve-
ri, l’introduzione è curata da Claudio Magris. Lo scrittore triestino ha avuto la mo-
glie morta di cancro.

È un’introduzione, indubbiamente, molto toccante.
Qual è il problema. C’è la verità dell’esame istologico. È una cosa molto sem-

plice. È una verità oggettiva con dei dati medici. Potrei semplicemente consegnare 
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il foglio con l’esame istologico al paziente che viene così informato. Si ottiene il suo 
consenso. Si legge il responso, la verità è lì.

C’è un altro grosso problema, però. C’è la verità soggettiva. Cioè la percezio-
ne che ha il paziente della malattia. Implica, spesso, un background terribile. È con-
testuale perché dipende dal retroterra culturale, religioso, psicologico del paziente. 
Non si può risolvere il problema consegnando al paziente i risultati delle indagini e 
l’esame istologico.

È indispensabile mediare col paziente che è diverso da quello di ieri, da quello 
di domani, da quello di un’ora fa. Magari, la verità è la stessa, l’istologico è lo stesso, 
ma il paziente è diverso e, quindi, diversa deve essere la comunicazione.

Solo passando dall’informazione alla comunicazione potrò creare una relazio-
ne di cura che mi consente di avere un’alleanza con il paziente. È quella che mi con-
sente anche di fare il mio lavoro. (Fig. 1)

Il nuovo Codice deontologico del 2014 non è ancora pubblicato, ma pone mol-
ta attenzione al rapporto medico-paziente. Nel vecchio Codice del 2006, si suggeri-
va che il medico improntasse la propria attività professionale nel rispetto dei diritti 
fondamentali della persona.

Oggi, si va oltre. Intanto si parla di relazione di cura e già questo è bello e si sug-
gerisce che il medico nella relazione persegua l’alleanza di cura fondata sulla recipro-
ca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensi-
bile e completa, considerando il tempo della comunicazione come tempo di cura.

Il tempo di cura non è solo l’ora passata in sala operatoria a operare il paziente, 
ma anche l’ora passata con il paziente e con i familiari a spiegare la situazione. An-
che questa è una cura. (Fig. 2)

Fig. 1
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La comunicazione di cattive notizie non è una meta, ma un processo dinamico. 
Un processo che inizia e, un pochino alla volta, continua ad andare avanti. Accom-
pagna il paziente nel suo percorso. Si colloca all’interno di questa relazione tra pa-
ziente, medici, infermieri, operatori sanitari e famiglia.

Il modo con cui viene detta la verità, tradisce l’umanità del medico. L’attenzio-
ne con cui si rivolge al paziente, è un momento focale. Ci sono modi, forme, oppor-
tunità, diversi di volta in volta. Dobbiamo informare e comunicare senza togliere la 
speranza, ma anche senza dare illusioni.

Se fino a poco tempo fa veniva usato il modello up-down cioè direttivo pater-
nalistico, io sono il medico e ti dico le cose, adesso questo modello, per fortuna, non 
vale più. È tempo di terapia personalizzata, di farmaci giusti per il paziente giusto e 
di comunicazione personalizzata.

È una comunicazione di tipo partecipativo basata sul principio di autodetermi-
nazione del paziente, centrata sulla persona, sulle sue risorse, sulla valorizzazione 
dello scambio interattivo tra i soggetti coinvolti.

È una comunicazione personalizzata.
È una relazione che mette insieme il paziente e il personale sanitario. Bisogna 

mettere a disposizione, da parte del personale sanitario, la mente e il corpo. Que-
sto perché c’è anche la comunicazione non verbale che non è meno importante del-
la comunicazione verbale. Bisogna essere flessibili, aperti, accoglienti. Serve umani-
tà e professionalità. Per il tipo di comunicazione, è indispensabile un’arte. È anche 
una tecnica, come vedremo.

Umanità e professionalità si esprimono nel modo in cui viene detta la verità, 
nell’attenzione alla persona alla quale si dice la verità, nell’ascolto dell’altro “qui e 

Fig. 2
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ora”. Il paziente che oggi avviciniamo, domani è già diverso, ma anche un altro pa-
ziente subito dopo avvicinato è diverso da quello appena visto. Si impone sempre 
un’estrema attenzione e, soprattutto, saper ascoltare.

È un’arte. Bisogna saper collocare la verità con chiarezza. Serve un’estrema sen-
sibilità nel quadro generale della situazione, mettendo pure in evidenza tutte le pos-
sibilità, quasi in punta di piedi. Non possiamo fare il “salasso al cuore”.

Serve una partecipazione empatica, nel rispetto delle esigenze, della comples-
sità della persona che deve essere vista nella sua totalità psico-fisica. Anche il lin-
guaggio non verbale del paziente è molto importante.

Per l’arte della comunicazione sono indispensabili intuizione, presenza e parte-
cipazione, accoglienza, ascolto, capacità di empatia, consapevolezza, sospensione del 
giudizio.

Che cosa possiamo fare per ridurre i rischi della comunicazione di verità peri-
colosa, come può essere quella oncologica? Ci sono tante cose da considerare. Pri-
ma di tutto, come abbiamo visto, a chi comunico, che cosa comunico, come lo co-
munico, quando e dove. E ancora, la gravità della malattia. È diverso comunicare 
una malattia che guarirà da una malattia terminale. Si deve considerare il tipo di te-
rapia proposta, l’età del paziente, il grado di cultura e di istruzione. Inoltre, sono 
importanti la stabilità delle relazioni familiari, gli impegni professionali, l’equilibrio 
psicologico, eventuali precedenti trattamenti psicologici e psichiatrici.

Veniamo alle tecniche di comunicazione. Mi sono posta delle domande. Sinora 
ho insistito sul fatto che la comunicazione è un’arte e adesso vi parlo di tecniche. È 
giusto chiedersi se sia un’arte o una tecnica.

In realtà, la risposta ve la do con parole non mie. Domenica scorsa, visitavo una 
mostra di quadri di un pittore che si chiama Giovanni Boffa. Un quadro di questo 
pittore sarà la mia ultima diapositiva. Lui, oggi, ha ottant’anni. Ci raccontava che nei 
primi venticinque anni della sua vita, ha copiato quadri famosi. All’inizio non gli 
“venivano” identici. Doveva imparare la tecnica. La tecnica di come dare luce, colo-
re, profondità. Per esempio, la tecnica della pennellata di Van Gogh. Quando ha im-
parato, i cinquantacinque anni successivi li ha passati a dipingere quello che sentiva.

Se manca la tecnica, è difficile realizzare un’arte oppure non è arte.
Noi oncologi usiamo molto, come tecnica, il protocollo di Robert Buckman, 

oncologo canadese. Recentemente, è stato pubblicato anche in Italia, edizioni Cor-
tina. Si basa sui sei punti. L’ho integrato con il libro “Saper ascoltare, saper comuni-
care” di Guido Tuveri e con il manuale dell’Istituto Superiore di Sanità. Ne è scatu-
rito un misto, basandomi sul protocollo di Buckman. (Fig. 3)

È un modello proposto per l’ordinaria routine clinica. Gli impegni sono molti, 
il tempo è tiranno. Il protocollo deve essere semplice.

Il colloquio è asimmetrico. Il medico conosce informazioni che il paziente 
ignora. Il medico sa che quando arriverà il paziente, questi sarà assolutamente trau-
matizzato e avrà delle reazioni. Osservando reazioni e linguaggio verbale e non ver-
bale, il medico si farà un’idea di come proseguire con la comunicazione.

Il colloquio è composto da due parti. Da una parte, la trasmissione di notizie 
precise: esame istologico, Tac, eccetera. Dall’altra, il dialogo terapeutico cioè come 
ci si rapporti col paziente, quanto lo si ascolti, lo si osservi, si seguano le sue reazio-
ni. Malgrado non si sia psicologi, dobbiamo cogliere le sue reazioni per capire come 
devo procedere.
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È importante il ruolo dell’intera équipe. La comunicazione, in genere, della 
diagnosi, della “notizia” è compito del medico. Però, Buckman sottolinea, peraltro, 
quanto sia importante, qualsiasi altro professionista della sanità. Lo chiama “amba-
sciatore”. Invero, i nostri infermieri sono in grado di comunicare col paziente. Spes-
so, parlano con lui. Non di rado, l’ammalato parla più con l’infermiere che col me-
dico e si fa “ambasciatore”.

Non è infrequente che il paziente riferisca un particolare che non ha coraggio 
di dire al medico. L’infermiere ci informa. Ne veniamo a conoscenza e quando in-
contriamo il paziente, ci adoperiamo perché ci renda edotti su quell’aspetto.

Si instaura una relazione circolare che è importantissima. È il primo step.
Si deve saper trovare un contesto adeguato. Non si può parlare in corridoio.
Inoltre, si deve prevedere il tempo necessario. Non posso pensare che fra cin-

que minuti riceverò una telefonata per cui devo andare via.
Non ci si pensa, ma è giusto presentarsi col nome e cognome quando si vede un 

paziente per la prima volta. È una regola normale della vita quotidiana che va man-
tenuta anche dinnanzi a un paziente.

Dobbiamo stare seduti alla pari col paziente. Non è opportuna la situazione 
che veda il medico in piedi in fondo al letto e il paziente disteso. Metterebbe l’am-
malato in una condizione di sudditanza.

Indicare il motivo del colloquio. “Ho sollecitato questo colloquio perché è arri-
vato il tuo esame istologico”. Sappiamo già di che cosa stiamo parlando.

Chiedere al paziente come si senta al momento.
È opportuno iniziare il colloquio ascoltando il paziente che comincia a raccon-

tando di cose che magari non c’entrano. Ascoltiamolo, capiremo tante cose.

Fig. 3
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È anche opportuno valutare chi è presente al colloquio. È giusto sapere se si 
tratta di una persona sposata, se il coniuge c’è o meno. Se ci sono dei figli anche per 
sapere se quel paziente possa avere un’assistenza in caso di bisogno.

Sono tutte informazioni che rassicurano anche noi stessi. Giova anche al pa-
ziente vedere che siamo rilassati, che seguiamo un certo ordine e che sappiamo di 
che cosa parlare. Dare l’impressione di sapere che cosa stiamo facendo è utile.

Il secondo punto. Capire quanto il paziente sa già. Questo è molto importante. 
Prima di parlare ascoltiamo e domandiamoglielo. Incontriamoci prima su un “ter-
reno tranquillo” e facciamoci raccontare la sua storia. Com’è nato questo nodulo, 
come se ne è accorto. Facciamolo parlare di cose che lui conosce, come ha trovato 
la sua malattia. Come ha interpretato i primi sintomi. Ha pensato che potesse esse-
re qualcosa di serio. Come mai non è andato subito a farsi vedere da qualcuno. Che 
cosa gli hanno detto i precedenti curanti.

Facciamo queste domande prima di dire, rovesciare addosso al paziente tutte le 
nostre informazioni.

Questo ci aiuta anche a capire lo stile comunicativo del paziente, il suo livello 
culturale, la scelta delle parole. È inutile che noi usiamo delle parole difficili con un 
paziente “semplice” che non le capirebbe. È anche negativo usare parole troppo sem-
plici con un paziente, invece, con un alto livello di cultura. Se si parla banalmente con 
un paziente colto, gli sembra di non essere preso in sufficiente considerazione.

Questo primo colloquio va proprio a capire come rapportarsi col paziente, che 
parole usare, che linguaggio usare.

Terzo punto. Capire che cosa il paziente vuole sapere perché è vero che bisogna 
dire la verità però abbiamo anche visto che la verità è pericolosa. Dobbiamo me-
diarla. Non forzare mai il paziente dicendogli tutta la verità. Non dare mai tutte le 
notizie in una volta. La comunicazione è un processo dinamico. Più avanti il pazien-
te chiederà altre cose cui daremo risposta.

È giusto chiedersi che cosa può significare per l’ammalato una notizia così im-
pegnativa. La prima reazione dei pazienti alla diagnosi di cancro è la negazione. 
Dobbiamo anche saper rispettare questa negazione. Rispettare, comunque, il diritto 
del paziente a non voler essere informato dei dettagli.

Dire la verità non vuol dire tutta la verità. Questo ci consente di instaurare con 
quel paziente una relazione sincera per cui, accetterà i nostri trattamenti.

Quarto punto. Fatta tutta questa premessa, affrontiamo l’esame istologico. Par-
liamo con linguaggio semplice e chiaro. Scegliamo gli obiettivi da perseguire. È 
probabile che servano altri esami diagnostici, è opportuno proporre un trattamento, 
è giusto pensare alla prognosi. Talvolta, la malattia è avanzata, non ci sono più trat-
tamenti. Siamo nella fase palliativa.

Dobbiamo dare sostegno al paziente, condividere le informazioni. Fare in 
modo, comunque, che la conoscenza della malattia da parte del paziente si avvicini 
il più possibile alla realtà clinica.

Si deve dare il tempo per le domande, facilitarle perché gli ammalati sono 
scioccati, annichiliti. Sembrano in stato comatoso, non chiedono nulla. È opportu-
no stimolare le domande perché sembrano “paralizzati”.

Le informazioni vanno date in piccole dosi, sondando il terreno, in punta di 
piedi. Si deve utilizzare il linguaggio del paziente. Verificare se ha capito. Spiegare 
le informazioni che abbiamo trasmesso. Tener conto delle sue preoccupazioni.



…dire e u-dire in oncologia 157

Mai fare docce fredde. Mai distruggere del tutto le speranze.
Punto cinque. Tener conto delle emozioni. Abbiamo comunicato la diagnosi e, 

ovviamente, questo provoca delle reazioni emotive. Essere pronti a osservarle, ac-
coglierle e rispondere. Il paziente piangerà, probabilmente. Si deve essere pronti ad 
accogliere la sua disperazione. Riconoscere le emozioni e legittimarle. Il paziente ha 
ragione di star male, è arrabbiato ed ha ragione di esserlo. Non chiudere subito. A 
volte, chi accompagna l’ammalato cerca di minimizzare dicendo: “È un tumore da 
poco. Perché piangi?” Perché quello è il suo tumore e ha ragione di piangere e di 
essere preoccupato.

Talvolta, esplode la rabbia. È venuto un tumore a uno che non fumava, man-
giava bene, conduceva una vita regolare. Sono persone arrabbiatissime. Glielo dico: 
“Sì, lei ha ragione ad essere arrabbiato perché l’Oncologia non è una disciplina giu-
sta”. I tumori non sono giusti. Dinnanzi alla malattia e al dolore, la giustizia non 
c’entra. Non vengono colpite le persone cattive, le persone che si comportano male. 
La rabbia è comprensibile e giustificabile.

Si deve lasciare che le preoccupazioni e le emozioni si manifestino. Bisogna evita-
re le rassicurazioni precoci. Lasciare che prima si disperino. Allora, dopo, si riuscirà a 
rassicurarli. Se si chiude subito, non mi darà sfogo a tutte le sue preoccupazioni.

È opportuno indagare le emozioni. Bisogna capire la disperazione. Il paziente 
deve sentirsi compreso, sostenuto. Deve cogliere che c’è empatia.

Punto sei. Bisogna dimostrare una comprensione della lista dei problemi del 
paziente. Il cancro è una frattura della vita del paziente. Talvolta ci si sente dire: 
“Mia figlia si sposa a giugno”. “Mio figlio si laurea a luglio”. “Mi nasce un nipotino 
a ottobre. Come faccio? Possiamo rimandare la terapia fino a dopo?”

Fig. 4
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Non possiamo, evidentemente. Mentre possiamo rimandarla di una settimana 
se mi chiedi una settimana per andare a trovare la figlia a Parigi. Capire che il pa-
ziente ha delle priorità, ha una sua lista, aveva un suo programma e, quindi, cercare 
di sconvolgerlo il meno possibile. Fare un piano, una strategia, spiegarla al pazien-
te, identificare altre risorse di supporto come la famiglia. Stabilire un accordo, una 
strategia e, soprattutto, rispettarla.

Mi sembra opportuno fermarsi sulla figura 4 in cui si passa dal concetto di in-
formazione al concetto di comunicazione che ci porta alla relazione di cura e all’al-
leanza. (Fig. 4)

Nel circuito, tra gli operatori sanitari, il paziente e la famiglia, il paziente è cen-
trale. Si crea un sistema di supporto che aiuta il paziente e la famiglia ad affrontare 
la malattia. Questa è la relazione di cura di cui parla anche il Codice deontologico.

È una cura non solo per il fisico, ma anche per la psiche, lo spirito, la famiglia. 
È una cura globale. L’alleanza di cura è una terapia globale.

Termino con il quadro cui avevo accennato all’inizio. Appena l’ho visto, l’ho 
fotografato perché, in quei giorni, pensavo a questa mia relazione. Esprime quel-
lo che sto dicendo. Il percorso della comunicazione è un percorso articolato, diffi-
cile, pieno di pieghe, di curve. Dietro ad ogni piega ci può essere qualche cosa che 
non conosco. Possono essere situazioni pericolose che devo affrontare nel momento 
in cui le incontro. È un percorso che noi medici, noi operatori, dobbiamo affrontare 
con competenza, attenzione, pazienza, rispetto, empatia. Solo così riusciremo ad ar-
rivare ad un punto centrale, un po’ più luminoso. Comunicare una diagnosi di can-
cro, non è facile. Se appena il paziente e noi potessimo vivere con un pochino di se-
renità… Grazie”. (Fig. 5)

Fig. 5
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G. Conati: “Grazie alla professoressa Anna Maria Molino per aver toccato i vari 
aspetti della comunicazione. A me è piaciuto molto quando parlava del paziente ar-
rabbiato. Di fatto, ci confrontiamo tutti i giorni con l’emotività dei nostri ammalati. 
Dobbiamo saper comunicare e cogliere aspetti non scontati. Si deve essere in grado 
di mettersi dalla parte del malato, prima di parlare.

Le domande le faremo poi, anche al professor Trabucchi. Chiamerei adesso il 
dottor Roberto Borin che è direttore del Distretto dell’ULSS 20. Ci parlerà della 
gestione del fine vita, quindi anche questo è un aspetto rilevante. È una fase della 
malattia in cui la comunicazione è particolarmente importante. Tratterà, soprattut-
to, dell’hospice dove il paziente viene accolto a vivere l’ultima parte della sua vita. A 
te la parola”.

R. Borin: “Tratteremo dell’ultima parte del cammino della vita. A qualsiasi livello, 
noi operatori, siamo chiamati ad affrontarla e non possiamo esimerci.
Gli ultimi dieci anni della mia professione sono stati vissuti a contatto con ammalati 
terminali. In effetti, l’ultimo tratto della vita, malgrado tutto quello che ci circonda, 
in pratica lo si rifiuta, ma non possiamo ignorarlo.

Spesso ci sentiamo inadatti ad affrontare gli aspetti del fine vita. La morte di-
venta un’assurdità. All’Università se ne parla poco. Non possiamo contare su molti 
insegnamenti in questo ambito. Tutto quello che non si può affrontare con i farmaci 
e con la terapia tradizionale, è un fallimento.

Nel 1999, il Direttore Sanitario di allora, Valsecchi, mi disse: “Prova a pensa-
re come potremmo realizzare un hospice”. Mi sono informato. Non capivo bene 
che cosa dovesse essere un hospice. Di certo, non poteva essere semplicemente una 
struttura in grado di accogliere i malati terminali. Era giusto chiedersi che cosa si 
aspetta la gente dalla medicina.

Si aspetta che si guarisca. C’è un rifiuto della morte e duriamo fatica ad accet-
tare i limiti e le conseguenze imposte dalla natura. L’esperienza alla morte, comun-
que, è ineludibile.

È giusto implementare le speranze senza esagerare. Alimentare speranze infon-
date, porta a colpevolizzare il personale, nel momento in cui il decorso ha il suo esito.

Specialmente sulla categoria di giovani è difficile far ragionare. Anche per noi 
stessi. Io stesso ho dovuto fare il mio percorso interno per arrivare a capirsi.

Sul tempo di cura, chi mi ha preceduto l’ha messo in evidenza. La dirigente in-
fermieristica della mia Azienda, quando ha visto i tempi che io avevo indicato per 
l’assistenza di Cure Palliative, mi ha detto: “Sei un matto. Questa roba qui non ce 
l’abbiamo neanche in Rianimazione. Come puoi pretendere così tanti infermieri e 
tanti operatori?”

Di fatto, lavorare con malati in fase terminale non è semplice. Non si tratta di 
calcolare il tempo per la somministrazione delle terapie. Il tempo di cura è ben al-
tro. È prendersi cura. È quello che, comunque, dovremmo fare lavorando in ospe-
dale mentre, invero, bisogna liberare i posti letto e ridurre i tempi di degenza.

È giusto preoccuparsi sul percorso di cura che dobbiamo intraprendere con i 
nostri ammalati. Capire quale tipo di sostegno dare e non solo al paziente, ma an-
che alla sua famiglia. Questo implica delle conseguenze che possono risultare, nel 
tempo, impegnative. Nella gestione del percorso di cura, con i nostri infermieri, 
non si deve chiudere l’assistenza nel momento in cui c’è stato l’exitus.
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La famiglia c’è ancora. Abbiamo un lavoro da portare a termine che non si 
conclude nel momento del decesso. Dobbiamo migliorare la qualità di vita non solo 
del paziente, ma anche della sua famiglia.

Che tipo di problemi abbiamo? Chi si occupa del malato nel fine vita, ha una 
serie di dubbi. A questi, molto spesso, non saprei dare una risposta.

Si riduce l’alimentazione, dinanzi alle infezioni ci si domanda se sia opportuno 
intervenire o meno. In un paziente anemizzato, vale la pena trasfondere? Avere dei 
dubbi è segno di civiltà, di maturazione professionale. Se non ci fossero i dubbi, sa-
rebbe un guaio.

Il fine vita non è solo del malato oncologico, ma di tanti altri malati che soffro-
no di patologie diverse. Ho voluto trascorrere una mezza giornata con un malato di 
SLA, non tanto perché dovessi fargli qualche cosa. Volevo capire. Mi è servito di 
più che leggere tanti articoli.

Ho colto che c’è ancora una relazione. Il ruolo dei familiari è determinante. 
Sanno interagire col paziente. C’è molto da imparare prima di avvicinare ammala-
ti così complessi. Chi abbia affrontato il fine vita in pazienti con SLA sa che è anco-
ra più difficile rispetto al fine vita di un paziente oncologico. Ci sono delle cose che 
vanno studiate, capite. Mille fattori da considerare.

La morte deve avere una sua dignità. Più che difendere la morte, difendiamo la 
vita assistendo al meglio i nostri ammalati.

I trattamenti nell’ultimo mese di vita non sono sempre condivisibili. Spesso, è 
un indebito un prolungamento del processo del morire.

È toccante, mi sembra, il cardinal Carlo Maria Martini. Stiamo parlando, al 
di là del nostro credo, di una persona di un elevatissimo valore umano e religio-
so. La nipote, dopo al sua morte, ha scritto una lettera dove ha raccontato le an-
sie, le angosce, affrontate dal cardinale negli ultimi giorni della sua vita. La nipo-
te non è un medico, è un avvocato. Descrive quello che ha provato e le scelte del 
paziente.

“Caro zio, zietto come mi piaceva chiamarti negli ultimi anni quando la ma-
lattia ha fugato il tuo naturale pudore verso la manifestazione dei sentimenti. 
Questo è il mio ultimo, intimo saluto. Quando venerdì il tuo feretro è arrivato 
in Duomo, la prima persona, fra i presenti, che ti è venuto incontro era un giova-
ne in carrozzina. Mi è parso affetto da SLA. D’improvviso sono stata colta da una 
profondissima commozione, un’onda che saliva dal più profondo e mi diceva: “Lo 
devi fare per lui” e per tutti quei tantissimi uomini e donne che avevano iniziato a 
sfilare per darti l’estremo saluto, visibilmente carichi dei loro dolori e protesi ver-
so la speranza.

Lo sento, Tu vorresti che parlassimo dell’agonia e la fatica di andare incontro 
alla morte, dell’importanza della buona morte. Morire è, certo, per tutti un passag-
gio ineludibile come, d’altro canto il nascere e, come la gravidanza dà, ogni giorno, 
piccoli nuovi segni della formazione di una vita, anche la morte si annuncia spes-
so da lontano. Anche tu la sentivi avvicinare e ce lo ripetevi, tanto che per questo, 
a volte, ti prendevamo affettuosamente in giro. Poi le difficoltà fisiche sono aumen-
tate, deglutivi con fatica e quindi mangiavi sempre meno e spesso catarro e muchi, 
che non riuscivi più a espellere per la tua malattia, ti rendevano impegnativa la re-
spirazione. Avevi paura, non della morte in sé, ma dell’atto del morire, del trapasso 
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e di tutto ciò che lo precede. Ne avevamo parlato insieme a marzo e io, che come 
avvocato mi occupo anche della protezione dei soggetti deboli, ti avevo invitato a 
esprimere in modo chiaro ed esplicito i tuoi desideri sulle cure che avresti voluto 
ricevere. E così è stato. Avevi paura, paura soprattutto di perdere il controllo del 
tuo corpo, di morire soffocato. Se tu potessi usare oggi parole umane, credo ci di-
resti di parlare con il malato della sua morte, di condividere i suoi timori, di ascol-
tare i suoi desideri senza paura o ipocrisia.

Con la consapevolezza condivisa che il momento si avvicinava, quando non ce 
l’hai fatta più, hai chiesto di essere addormentato. Così una dottoressa con due oc-
chi chiari e limpidi, una esperta di cure che accompagnano alla morte, ti ha sedato. 
Seppure fisicamente non cosciente – ma il tuo spirito l’ho percepito ben presente e 
recettivo – l’agonia non è stata né facile, né breve. Ciò nonostante, è stato un tempo 
che io ho sentito necessario, per te e per noi che ti stavamo accanto, proprio come 
è ineludibile il tempo del travaglio per una nuova vita. È di questo tempo dell’ago-
nia che tanto ci spaventa, che sono certa tu vorresti dire e provo umilmente a dire 
per te. La chiave di volta – sia per te che per noi – è stata l’abbandono della prete-
sa di guarigione o di prosecuzione della vita nonostante tutto. Tu diresti «  la resa 
alla volontà di Dio ». A parte le cure palliative di cui non ho competenza per dire 
è l’atmosfera intorno al moribondo che, come avevo già avuto modo di sperimen-
tare, è fondamentale. Chi era con te ha sentito nel profondo che era necessaria una 
presenza affettuosa e siamo stati insieme, nelle ultime ventiquattro ore, tenendoti a 
turno la mano, come tu stesso avevi chiesto. Ognuno, mentalmente, credo ti abbia 
chiesto perdono per eventuali manchevolezze e a sua volta ti abbia perdonato, scio-
gliendo così tutte le emozioni negative. In alcuni momenti, mentre il tuo respiro si 
faceva, con il passare delle ore, più corto e difficile e la pressione sanguigna scen-
deva vertiginosamente, ho sperato per te che te ne andassi; ma nella notte, alzan-
do gli occhi sopra il tuo letto, ho incontrato il crocefisso che mi ha ricordato come 
neppure il Gesù uomo ha avuto lo sconto sulla sua agonia. Eppure quelle ore tra-
scorse insieme tra silenzi e sussurri, la recita di rosari o letture dalla Bibbia che sta-
va ai piedi del tuo letto, sono state per me e per noi tutti un momento di ricchez-
za e di pace profonda. Si stava compiendo qualcosa di tanto naturale ed ineludibile 
quanto solenne e misterioso a cui non solo tu, ma nessuno di coloro che ti erano 
più vicini, poteva sottrarsi. Il silenzio interiore ed esteriore, i movimenti misurati, 
l’assenza di rumori ed emozioni gridate – ma soprattutto l’accettazione e l’attesa vi-
gile – sono stati la cifra delle ore trascorse con te.

Quando è arrivato l’ultimo respiro ho percepito, e non è la prima volta che mi 
accade assistendo un moribondo, che qualcosa si staccava dal corpo, che lì sul letto 
rimaneva soltanto l’involucro fisico. Lo spirito, la vera essenza, rimaneva forte, pre-
sente seppure non visibile agli occhi. Grazie Zio per averci permesso di essere con 
te nel momento finale. Una richiesta: intercedi perché venga permesso a tutti colo-
ro che lo desiderano di essere vicini ai loro cari nel momento del trapasso e di pro-
vare la dolce pienezza dell’accompagnamento”.

Io metterei in evidenza, certo che fa paura, l’accettazione del percorso. Anche 
una persona come il cardinal Martini ha provato le sue paure. Ha espresso la volon-
tà precisa di avvalersi di una sedazione palliativa. Ancora, è da sottolineare la vici-
nanza con i familiari.
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L’esperienza della morte non va considerata solo nei confronti del paziente, ma 
anche dei suoi familiari. È giusto chiedersi se questa ci sia nei nostri ospedali, nei 
domicili e negli hospice. Siamo formati per questo?

Soprattutto, una cosa che mi sta a cuore, siamo certi che tutto avvenga senza 
dolore? È colpevole non saper affrontare il dolore. Che cosa provano i nostri mala-
ti? Un medico scrittore, Sandro Bartoccioni, aveva scritto in uno dei suoi libri: “La 
medicina oggi può e deve togliermi il dolore: se non lo fa io mi ucciderò, ma non 
sarà suicidio, sarà un’omissione”.

Mi sembra che non siamo tanto vicini a essere così bravi.
Le strategie per le cure di fine vita, necessitano che ne siamo convinti. Deve di-

ventare un’arte. Come comunicare non è semplice. Non possiamo, comunque, de-
mandare il colloquio ad altri. È molto facile sottrarsi, delegare. “Ci parla lui”. Può 
accadere tra i medici ed anche fra gli infermieri. C’è chi sfugge, anche fra gli ami-
ci. Per esperienza personale, ho visto che chi ha, all’interno del suo nucleo familia-
re, un paziente con malattia grave, il 90% della gente che gli viveva vicino se ne va. 
“Non so cosa dire, non so come affrontare”. C’è una selezione naturale perché è più 
facile lasciare ad altri i nostri compiti.

La sedazione palliativa dovrebbe essere autorizzata da qualcuno. È un percor-
so che andrebbe pianificato prima con il paziente. Il Cardinal Martini aveva det-
to quando voleva essere addormentato e sedato. Si dovrebbe sempre ricordare la vo-
lontà del paziente.

Non sempre si riesce ad essere presenti. Chi ha accompagnato un ammalato nel 
percorso, dovrebbe anche esserci al momento del decesso.

È un problema che ci coinvolge tutti perché tutti, presto o tardi, siamo chiama-
ti ad accompagnare i nostri pazienti o i nostri cari nel momento estremo.

“Il nostro compito è simile a quello del suonatore d’arpa. Al suonatore d’arpa, 
suonando e tirando le corde, viene il callo sulla punta delle dita; se però è un bravo 
suonatore, nonostante i calli, conserva la sensibilità per una buona musica.

I calli non gli impediscono di essere un ottimo musicista, sono proprio questi 
che lo rendono tale”.

Non facciamoci travolgere dai minuti di assistenza stabiliti dalla Regione per 
posto letto. Non lasciamoci travolgere dagli innumerevoli compiti che comunque 
dobbiamo affrontare. Dobbiamo trovare spazio.

C’è una carta dei diritti che è stata messa a punto. A me fa bene leggerla ogni 
tanto perché ci ricorda cosa ha diritto chi sta morendo. La trovate dappertutto, 
quindi non andiamo a rileggerla così come la carta delle volontà. Rispettiamo le vo-
lontà di chi assistiamo.

Il cardinale Angelo Scola ci ricorda che: “Non siamo piuttosto noi sani a chiede-
re la “morte degna” mentre i malati chiedono una “vita degna” fino all’ultimo istan-
te, fatta di quello che caratterizza l’uomo: la capacità di amare ed essere amati?”.

La dignità vale fino all’ultimo. È quello su cui dovremmo improntare i nostri 
servizi, la nostra attività, la nostra organizzazione.

Una morte è degna quando garantiamo le Cure Palliative nella parte finale del-
la malattia. Dobbiamo utilizzare tutto quello che è necessario, sapendo che non ab-
breviamo la vita. Il paziente deve essere accompagnato costantemente. La morte è 
indegna per chi muore solo.

Vi ringrazio”.
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G. Conati: “Grazie al dottor Roberto Borin. Apriamo subito il dibattito”.

G. Ghirlanda: “Avevo proprio una domanda per la professoressa Molino. È stata in-
teressantissima la tua presentazione sulla comunicazione. Le tipologie di assistenza 
sono molte. Oggi, anche le patologie più pesanti, cronico-degenerative, quindi an-
che la patologia oncologica, vengono trattate ambulatorialmente o in day-hospital. Il 
contatto col paziente da parte dell’infermiere, cambia a seconda del turno. Si crea sì 
una relazione, ma è più difficile mantenere la continuità. La frammentazione è ine-
vitabile anche con gli stessi parenti perché non sempre chi accompagna il malato al 
day-hospital è la stessa persona.

Come fate a colmare questi nuovi aspetti che incidono sulla relazione medi-
co-paziente? Un tempo, quando c’era solo il regime di ricovero in ospedale, questi 
problemi non esistevano”.

A. M. Molino: “Non è uno svantaggio, alla fine. Il paziente oncologico, per l’80%, è 
un paziente ambulatoriale perché va a vanti e indietro. La comunicazione è un pro-
cesso lungo. Va meglio quasi non vederli tutti i giorni.

Dici oggi una cosa, il paziente va a casa, ha tempo di sedimentarla, rielaborar-
la, ridirsela, parlarne con la persona che c’era, vedere che cosa ha capito e che cosa 
no. Torna tra una settimana, quindici, ventun giorni a seconda della terapia e ti fa 
la seconda domanda e ti dice: “Io quella volta non avevo capito bene questa cosa”. 
Allora, tu la rispieghi. Va benissimo perché, comunque, se avessimo ricoverato per 
un mese il paziente, non riusciremmo ad esaurire il percorso della comunicazio-
ne. Sono storie che durano anni. Diventano magari pazienti avanzati. È un proces-
so che si prolunga nel tempo. Il paziente torna a casa, rielabora per conto suo quan-
to gli è stato detto e la volta successiva ci ripresenta i problemi. Questa metodica fa 
bene a lui e fa bene a noi. Ci consente un momento di “riposo”. Si può rielaborare le 
cose dette e la volta dopo si è di nuovo pronti ad affrontare il problema”.

G. Ghirlanda: “Forse il paziente pone la sua malattia all’interno di una normalità 
che in ospedale non sarebbe possibile”.

A. Molino: “Ormai il paziente oncologico è un paziente cronico. Non è peggio di 
altri pazienti cronici e, quindi, deve poter fare una vita normale”.

G. Ghirlanda: “Grazie”.

G. Conati: “Ci sono domande? Prego”.

G. Gortenuti: “Intanto complimenti a tutti e tre gli oratori, tutti bravissimi. Chi ha 
toccato più il lato umano, chi più il lato tecnico, chi più il lato psicologico.

Mi è piaciuta l’immagine del quadro presentato dalla professoressa Molino, 
che al centro focalizza la verità. La verità bisogna sempre dirla. A un certo momen-
to della mia carriera, stavo per non fare più il medico perché non avevo detto la ve-
rità. Vi racconto come e quando.

Era il 1978, quindi trentasei anni fa. Ero primario da due mesi, all’ospedale di 
Legnago. Avevo vissuto tredici anni, protetto, in un ambiente universitario. Mi sem-
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brava di sapere fare le diagnosi e di saper organizzare il reparto. Però, non avevo 
imparato a confrontarmi con i pazienti.

Referto un torace di un personaggio di una certa età, di una famiglia impor-
tante di Legnago. Nella provincia, le famiglie sono molto più unite rispetto a quello 
che può essere Verona, Milano eccetera.

La diagnosi, almeno secondo il mio parere, era di tumore inoperabile, con la 
radiografia standard del torace. Era un tumore abbastanza avanzato. Scrivo il mio 
referto. Il signore mi chiede quando lo può venire a prendere. Gli dico il giorno 
dopo. La sera alle sei viene il figlio avvocato, più vecchio di me. Un avvocato anche 
abbastanza prestigioso e mi dice: “Guardi, lei deve cambiare assolutamente il re-
ferto”. “Come?” “Altrimenti mio papà si suicida. Ha sulla sua coscienza la morte di 
mio padre”. “Io non posso…”. “Le faccio una proposta: faccia due referti. Uno lo la-
scia a me, l’altro lo fa imbrogliando”. Mi lascio convincere.

Dopo un mese, mi arriva una denuncia dalla Procura della Repubblica per fal-
so in atto pubblico. Potevo essere sospeso dall’Ordine dei Medici. Chiamo il figlio e 
chiedo spiegazioni e lui mi risponde: “Mio papà ha un caratteraccio. Non credo che 
receda”. Ho passato dei brutti momenti. A parte il rapporto con il figlio, ho chiama-
to il medico di famiglia il quale mi ha detto: “Non preoccuparti, cercherò io…”.

È venuto il signore a parlare con me, il padre, e mi ha detto: “Guardi, alla fine, 
ho capito che era inoperabile e lei mi ha dato un mese di speranza di vita. Però, non 
lo faccia più perché io ho bisogno di sapere se morirò perché ho un sacco di proble-
mi da affrontare”.

A questo punto, io ho sempre detto la verità al paziente con i modi dovuti, però 
non raccontategli balle. Sono più vecchio di voi, anche più vecchio degli oratori al 
tavolo. Venivano i pazienti, io facendo il radiologo facevo le diagnosi e …”Non dica 
niente a mio padre, mia madre. Dica tutto a me. Non dica niente”. È la cosa più sba-
gliata. Nel 1973, a Boston, ero rimasto impressionato da come i medici parlavano, 
dicevano tutto al paziente e questo è un sinonimo di maturità nei riguardi del medi-
co e del paziente. Grazie”.

G. Conati: “Ci sono altre domande?

D. Toffali: “Mi aggancio proprio a questo ultimo intervento del dottor Gortenuti, 
per una questione personale. Mia madre si è ammalata due volte di tumore. Ades-
so, ha ottantatré anni. Mi ha detto chiaramente che qualora dovesse ammalarsi nuo-
vamente di tumore, non vuole sapere nulla e, soprattutto, non vuole affrontare che-
mioterapie e radioterapie.

In questa situazione, come si fa a comunicare a una persona che non vuole sa-
pere e che non vuole fare ulteriori cure anche se magari potrebbero portare a una 
guarigione. Come si fa a comunicare e affrontare la questione?”

G. Conati: “Sicuramente, il dottor Gortenuti ha portato l’aspetto professionale me-
dico. Adesso, dobbiamo anche considerare che cosa ne pensa il paziente di questa 
informazione. Passo la parola a voi”.

A. M. Molino: “Bisogna rispettare il desiderio del paziente che non vuole sapere. 
Nel protocollo di Buckman è contemplato: “Chiedete al paziente qualora la malattia 
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peggiori, se vuol saperlo nel dettaglio oppure no”. Quindi se la mamma non vuol sa-
perlo, non glielo diremo.

Il problema può essere il rifiuto dei trattamenti. Questo è il punto. A volte sia-
mo costretti a forzare il paziente, anche se non dovremmo, per fargli accettare le 
cure. Nel caso di una persona di ottanta e più anni, temo che non ci sarebbero tanti 
trattamenti da proporre, per cui potremmo anche non dirglielo.

In una persona giovane, invece, è più difficile la scelta. Se non vuol sapere, di 
conseguenza, non accetta il trattamento. Per cui, bisogna veramente saper comuni-
care, prendersi del tempo, rivedere il paziente più volte, ottenere il consenso perché 
tu sai che se accetta quella cura guarisce, altrimenti muore.

Lì bisogna perdere tutto il tempo che serve. Non è tempo perso, ma guadagna-
to. Alla fine, il paziente bisogna convincerlo ad aderire al trattamento”.

G. Conati: “Nella sua relazione, la professoressa Molino sottolineava che il medico 
è la figura di riferimento nella comunicazione. Gli infermieri che ruolo hanno nei 
confronti del paziente e dei familiari?”

A. Molino: “La comunicazione: “Lei ha un tumore”, evidentemente, spetta la me-
dico, però come ho detto, il personale è importantissimo. Lo vediamo nella vita di 
tutti i giorni.

Ho dieci splendide infermiere che lavorano da me. Hanno un rapporto col pa-
ziente che dura molto di più. Noi vediamo i pazienti per i venti minuti della visita. 
Loro lo vedono per le quattro, cinque, sei, sette ore in cui stanno su quella poltro-
na per sottoporsi alla chemioterapia. Chiacchierano, parlano dei figli ed altro. Spes-
so, arrivano a darsi del tu reciprocamente, in un rapporto di amicizia. Si conoscono. 
È più facile che il paziente racconti dei particolari all’infermiera che non a noi. Noi 
ci si vede per meno tempo.

Anche questo è il ruolo delle infermiere. Da una parte, sono in grado di dare 
tutta una serie di spiegazioni su come usare i farmaci anti-nausea o altro. Qualora, 
notassero qualche disturbo che dovrebbe essere gestito dal medico, devono fare 
da “ambasciatore”. “La signora XY, mi ha detto questa cosa. Secondo me, se a voi 
non l’ha detta vuol dire che non se la sente di dirvelo. Però questo lei pensa den-
tro di sé”.

La volta successiva, noi non riportiamo quanto l’infermiera ha riferito, ma af-
frontiamo quel problema con la paziente, con estremo tatto.

Questo ruolo di ambasciatore è molto importante. È un ruolo di collegamento. 
La relazione che si crea, è essenziale. Sono malati che vediamo spessissimo per tan-
to tempo. Si crea una relazione personale molto stretta”.

G. Conati: “Altre domande?

M. Grezzana: “Al dottor Borin, volevo chiedere un commento. L’organizzazione de-
gli hospice, nella nostra regione, non è uniforme. Sono figli, piuttosto, di una men-
talità e di una cultura che si legano alla ULSS in cui insistono.

Ho visto, di recente, dei dati estremamente differenziati sul tasso di mortalità 
negli hospice e, quindi, di conseguenza, sul tasso di dimissione di pazienti vivi da-
gli hospice.
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Mi pare di ricordare che la ULSS 2 è quella dove lavoro io, di Feltre, sia quella, 
forse tu lo sai meglio di me, che ha il tasso di dimissione di pazienti vivi più alto, vi-
cino al 50%. Ci sono, invece, esperienze completamente diverse, dove gli hospice si 
occupano della terminalità vera, quindi l’accompagnamento del fine vita.

Volevo chiederti un commento scevro da qualsiasi condizionamento di oppor-
tunità. Quello che pensi. È più giusto tendere verso un’attività che dimetta da vivi 
oppure riservare gli hospice alla fase del fine vita?

Poi, gradirei un accenno veloce sul significato delle Cure Palliative. Non ci 
sono soltanto i pazienti oncologici. A Feltre, nell’hospice, accedono anche i pazien-
ti che presentino terminalità cardiovascolare, nefrologica, neurologica eccetera. 
Grazie”.

G. Ghirlanda: “Mi aggancio alla domanda che ha fatto il dottor Matteo Grezza-
na. Molto spesso, in Pronto Soccorso, vediamo pazienti che arrivano per decedere 
in ospedale. È radicato nella gente il problema del rapporto con la morte. Quando 
ero piccola mi hanno accompagnato da mio nonno che stava morendo perché potes-
se salutarmi.

Si arriva da un eccesso di questo tipo fino al tentativo di ovviare alla malat-
tia, alla morte, portando il proprio caro in ospedale. Secondo voi, per esperienza, 
la figura del medico di medicina generale può accompagnare i familiari in questo 
percorso? Quali suggerimenti perché questa cultura dell’accompagnamento e del-
la ineluttabilità della morte, possa diffondersi? Che cosa potrebbero fare le struttu-
re sanitarie in questo senso completando ed ampliandola quello che diceva il dottor 
Matteo Grezzana?”.

R. Borin: “Ha ragione il dottor Matteo Grezzana nel sostenere che siamo una mac-
chia di leopardo nel Veneto. Siamo in un civile Veneto che ha fatto tanti passi, però, 
si dovevano attivare 250 posti letto di hospice nella nostra regione. Ne abbiamo at-
tivati 160.

Qualcuno ha cominciato a vedere quanto costavano, non se n’è più fatto uno. 
Adesso vediamo se si riprende. Primo.

Una cosa che abbiamo capito col professor Trabucchi, fin dal 1999, è che fare 
gli hospice e non fare nient’altro vuol dire fare un posto dove si va a morire che è il 
contrario di quello che si può fare. L’hospice ha senso se è in una rete, ma questo, le 
norme, la legge 7 del Veneto, la legge 38 nazionale ce l’ha detto che dobbiamo farlo.

L’esperienza di Feltre è una delle più significative. Conosco chi la fa, conosco 
come si muove. Confermo che a Feltre, negli hospice, c’è un tasso di dimissione 
particolarmente elevato che si attesta intorno al 50%. Questo è nella logica del per-
corso e qui rispondo anche alla dottoressa Giovanna Ghirlanda.

Nei momenti in cui ci si avvicina alla fase avanzata di malattia, c’è bisogno di 
dare certezze e sicurezze a chi è stato seguito in ospedale dagli oncologi sistematica-
mente. Sono pazienti abituati ad un controllo ogni ventuno giorni che non sono né 
ventidue né diciannove, con una precisione teutonica perché le terapie vanno som-
ministrate così.

Nel momento in cui non c’è più il trattamento antiblastico, non c’è più la tera-
pia, subentra la fase dello sconcerto. Siamo nella fase avanzata della malattia. Dob-
biamo dare sicurezze sull’assistenza medica ed infermieristica, sulle strutture dispo-
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nibili in una fase tanto difficile. L’hospice, lo utilizziamo anche per posizionare i 
CVC anche se questo comporta una penalizzazione in quanto i ricoveri in hospice, 
per un giorno, sono inappropriati per la regione.

Non siamo in grado, purtroppo, di assistere tutti come vorremmo. In genere, 
comunque, riusciamo ad esplicitare col paziente che prendiamo in carico e alla sua 
famiglia, che cosa possiamo garantire. L’assistenza deve essere ventiquattro ore al 
giorno e devo garantire gli ingressi, se c’è bisogno, anche di domenica.

Il decesso in ospedale dovrebbe essere interpretato come una sconfitta. Parla-
re di morte non è tanto simpatico. Qualche volta ci si sente dire: “Io assisto il mio 
congiunto a casa purché mi garantiate che, negli ultimi due giorni, verrà trasferito 
altrove”.

È evidente che non sono richieste facilmente esaudibili. Il percorso deve esse-
re lungo. Negli ultimi mesi utilizziamo l’hospice. Poi, accompagniamo il paziente a 
casa. Lo facciamo anche noi. Non arriviamo, purtroppo, al 50%.

Accennavo, prima, alle malattie non oncologiche, per esempio, la SLA. Abbia-
mo affrontato la terminalità della SLA in hospice e a domicilio. Abbiamo anche as-
sistito qualche paziente con malattia epatica in fase avanzata. Il fine vita è di tutti. 
Le Cure Palliative non sono specificatamente per il malato oncologico. Sono Cure 
Palliative”.

G. Conati: “Altre domande, altrimenti chiudiamo”.

G. Ghirlanda: “Direi che possiamo chiudere i lavori e ringraziamo tutti i parteci-
panti. Penso che da meditare ne abbiamo abbastanza. Grazie anche a voi”.





Il tumore del fegato:
nuove strategie di diagnosi e cura

Arrigo Battocchia, Giuseppe Aprili, Giancarlo Parisi
Stefania Montemezzi, Daniela Cenzi,

Alfredo Guglielmi, Andrea Ruzzenente

L. G. Grezzana: “Buona giornata. Diamo inizio a questo quinto incontro della 
Scuola Medica Ospedaliera - XXIV Corso Superiore di Geriatria.

Il Direttore Generale, dottor Sandro Caffi, è qui con noi. Cogliamo l’occasione 
e l’opportunità per invitarlo a portare il suo saluto. Prego”.

S. Caffi: “Avevo diffidato il dottor Grezzana, dicendo che la gente è un po’ stu-
fa di sentire i saluti. Sapete benissimo che Grezzana non è una persona che si la-
scia facilmente distogliere dalle sue idee, sempre portate avanti con una grande 
determinazione.

Semplicemente, molti auguri a Grezzana e un saluto a tutti quanti voi. Il Cor-
so procede in maniera assolutamente lusinghiera. Abbiamo ogni volta un pienone 
che fa capire quanto il tema sia importante e attragga tutta una serie di persone che 
hanno varie storie professionali, vari interessi.

Termino ricordando che una ventina di giorni fa, Grezzana mi disse. “Fammi, 
per favore, l’introduzione per “Il Fracastoro”. Riflettevo sui titoli, molto accattivan-
ti, che Grezzana dà agli incontri. Inoltre, consideravo che questa è una Scuola de-
mocratica perché collega persone, storie, occasioni, sentimenti, obiettivi di una so-
cietà varia e multiforme, ma sicuramente, attenta a quelli che sono i temi caldi della 
nostra realtà quotidiana.

Lui mi disse, e questa mi pare che sia una cosa interessante, importante e so-
prattutto significativa, che aveva parlato proprio in quei giorni con un suo amico 
e collega. Gli aveva detto che quando veniva a parlare era sempre un’occasione, un 
momento di gioia ed aveva sottolineato il sentore di democrazia.

Penso che questo sia un elemento fondamentale. C’è molta gente, ci si conosce, 
ci si riconosce, ci si capisce. Si avvertono i comuni obiettivi.

Quindi, grazie a Grezzana e un buon lavoro per oggi e per la conclusione di 
questo bellissimo Corso. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Direttore, grazie infinite. Prego i signori moderatori, dot-
tor Giuseppe Aprili e il dottor Arrigo Battocchia di iniziare i lavori”.

G. Aprili: “Cominciamo questo quinto incontro dedicato a un argomento di gran-
dissima importanza per il presente e per il futuro.
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Il tema delle neoplasie è centrale nella società e nel sociale.
Oggi, abbiamo dei grandi esperti. Insieme a loro cercheremo di capire i 

percorsi.
Io non sono un esperto di questi argomenti. Sono un medico trasfusionista, 

però, ho la fortuna di avere insieme a me, sul tavolo della moderazione, un grande 
della scuola medica veronese, il dottor Arrigo Battocchia.

Arrigo Battocchia lo conoscete tutti. È stato ed è un grande gastroenterologo, 
ma forse direi ancora di più. La sua figura è stata importantissima per la crescita or-
ganizzativa, culturale, scientifica, dell’Azienda Ospedaliera di Verona.

Se siamo diventati Azienda Integrata, è anche merito di persone come Arrigo 
Battocchia che hanno saputo guardar lontano e hanno saputo guardare oltre.

Per cui, chiederei ad Arrigo Battocchia di iniziare e di introdurci in questo 
campo. Prego, Arrigo”.

A. Battocchia: “Il dottor Aprili è stato molto generoso con me. Di fatto, una set-
timana fa, entrando in ospedale per andare a trovare una persona, ho incontrato 
dei cari colleghi che avendo letto il mio nome nel programma della Scuola Medica 
Ospedaliera, mi hanno detto: “Ancora, ci sei?”. Questo ha avuto il suo effetto per-
ché quell’ancora tradiva un affetto insuperabile.

Allora, ho sottolineato che il mio ruolo era solo di moderatore. Abitualmen-
te, il moderatore è quel tizio che mettono imbalsamato a tavola. Gli fanno presen-
tare i vari oratori. Poi, alla fine, dice due paroline di moderazione e se ne va felice e 
contento.

Un altro problema è l’età. C’è quel vecchio detto che recita che, con gli anni, si 
migliora come il vino. Di fatto, il vino con il tempo non sempre migliora. Spesso di-
venta aceto o marsala non gradito al palato.

Il ferro e la ruggine, invece, hanno il loro fascino, una loro poesia. Raccolgo-
no in sé il tempo trascorso, dolori, passioni ed amori. Sono molto più importanti di 
cose che luccicano in modo clamoroso, come l’oro, che spesso è effimero, talvolta, 
anche volgare.

Infine, perché questa scuola ha un tale successo di presenze ed interesse tan-
to elevati? Il merito è del dottor Luigi Giuseppe Grezzana. Perché? Passione, tan-
ta. Sacrificio ancor di più, carattere organizzativo altrettanto. La scelta degli atto-
ri, compresi noi in questa giornata, è sempre ricercata ed attenta. I contenuti anche.

Grezzana è un uomo che è medico, geriatra, filosofo, scrittore, ma soprattutto 
si è dedicato a quello che è il suo mestiere con tanta passione e tanto sacrificio. Ri-
cordatevi che la passione, purtroppo, non si insegna. La passione o si ha o non si ha. 
Si può insegnare l’esempio, ma la passione non viene data e lo sa chi ha diretto qual-
che posto di responsabilità.

Veniamo al contenuto. Sul contenuto sarò breve e scolastico e, con questo, non 
vuol dire che non sarò utile perché molto spesso, le cose più importanti sono pro-
prio quelle che si imparano pedestremente a scuola.

Il titolo è “Il tumore del fegato: nuove strategie di diagnosi e di cura”. È eviden-
te che, nel titolo, si intende quel tumore che è l’epatocarcinoma. Ma, nella vita clini-
ca, ci si confronta spesso con altre patologie che possono creare allarme, ansia, an-
goscia e che, invece, in realtà poi sono molto tranquille.
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Tra queste ci sono i tumori benigni, conosciuti in parte, quali l’angioma, l’ade-
noma, l’iperplasia nodulare del fegato che hanno scarsa importanza clinica, ma han-
no una forte presenza, scoperti il più delle volte per caso in occasione di ecografie 
fatte per tutt’altro motivo. L’angioma è presente nel 5% della popolazione. Predilige 
le femmine. Abitualmente non sono grandi, ma e sono grandi qualche noia la posso-
no dare. Possono essere singoli o possono essere multipli, ma l’angioma, comunque, 
rimane angioma e non ci disturba.

La clinica è trascurabile, al di là del fatto che se è grande si può andare incon-
tro ad una resezione epatica.

L’adenoma epatico è già qualche cosa di più difficile, di più importante, che 
può avere in sé una carica evolutiva verso la forma maligna. Non è molto frequen-
te. La diagnosi, ovviamente, è difficile. Non può essere che citologica o chirurgica. 
Ha dei fattori di rischio che sono l’assunzione di anticoncezionali orali, glicogeno-
si e la poliposi adenomatosa familiare. Anche qui siamo nell’ambito della benigni-
tà. (Fig. 1)

Rara è l’iperplasia nodulare focale del fegato. È una malformazione epatica che 
consiste in una lesione circoscritta, ma non incapsulata, di consistenza dura, con ci-
catrice centrale formata da collagene e arterie di medio calibro.

Qualche volta è una forma che il radiologo ha difficoltà nel classificarla beni-
gna o meno. È più frequente rispetto all’adenoma ed è processo rigenerativo secon-
dario ad una malformazione arteriosa localizzata a carico del fegato.

Le lesioni citate rivestono una curiosità clinica, non un’importanza clinica.
I tumori primitivi sono epatocarcinoma, colangiocarcinoma, epatocolangio-

carcinoma, leiomiosarcoma, angiosarcoma, epatoblastoma. L’epatocarcinoma è, 
certamente, la forma più frequente e più importante di neoplasia e ha la sua sto-

Fig. 1



a. battocchia, g. aprili, g. parisi, s. montemezzi, d. cenzi, a. guglielmi, a. ruzzenente172

ria naturale e la si incontra in alcuni fattori di rischio. (Fig. 2) Al virus B va ricon-
dotta l’epatite cronica di tipo B. È, ormai, eccezionale. Esistendo la vaccinazione, 
caso mai, raccogliamo vecchie sacche di pazienti B positivi che non sono certo di 
attualità.

L’epatite C, è una malattia importante, evolutiva, silenziosa, traditrice. Il suo 
decorso va dai quindici ai vent’anni. Onesta nel suo percorso, diabolica nel suo fi-
nale che può provocare il cancro del fegato. Però, anche la C ha subito un grosso 
sconquasso terapeutico. Gli ultimi derivati possono comportare una guarigione, già 
testata in giro, ormai giunta all’80-90%. Per cui, si tratta di una forma che speriamo 
possa, progressivamente, ridursi.

La cirrosi epatica è la porta d’ingresso. Una volta erano più numerose le alco-
liche rispetto alle virali perché non conoscevamo i virus. Dicevamo alla gente che 
beveva troppo. In assenza di fattori di rischio, l’epatocarcinoma è una forma rara. 
(Fig. 3)

Che cosa fare davanti al tumore del fegato? Qui risponderanno bene i tre sag-
gi che mi seguiranno. Innanzi tutto, bisogna fare una diagnosi precisa. La dottores-
sa Montemezzi e suoi collaboratori sono i più idonei per l’esperienza e per la prepa-
razione che hanno in questo campo.

Può esserci una opzione chirurgica con la resezione epatica. Talvolta, si può ri-
correre al trapianto epatico quando i noduli sono tre e non sono maggiori di tre 
centimetri oppure se ce n’è uno inferiore a cinque centimetri, secondo i criteri di 
Milano. Una radiologia interventistica, con cui il professor Guglielmi, quando ero 
in ospedale, mi ha affiancato in più casi con ottimi risultati, può avvenire median-

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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te alcolizzazione, radiofrequenza e chemioembolizzazione. Ora, mentre una volta 
meno, anche una terapia medica può sortire risultati abbastanza buoni. (Fig. 4)

Il compito mio è terminato. La terapia medica, chirurgica e radiologica sarà 
trattata dai relatori che si seguiranno. Io vi ringrazio per l’attenzione”.

G. Aprili: “Grazie, per l’introduzione. Passiamo alla diagnosi. Invito la dottoressa 
Montemezzi a procedere”.

S. Montemezzi: “Buon giorno a tutti. Ringrazio tanto Gigi Grezzana per l’invito. 
Ha sempre una grande attenzione per il nostro gruppo.

Il ruolo dell’imaging nella gestione delle neoplasie epatiche è, sicuramen-
te, molto importante. Per far questo abbiamo a disposizione sia metodiche sempli-
ci, come l’ecografia, sia metodiche più impegnative come la TAC e la Risonanza 
Magnetica.

D’altra parte, il ruolo dell’imaging è impegnativo perché non deve solo identi-
ficare la lesione, ma caratterizzarla, effettuare un bilancio di estensione e poi valuta-
re anche la risposta al trattamento. A questo punto, molto volentieri, passo la paro-
la alla dottoressa Daniela Cenzi che lavora nell’Unità Operativa da me diretta e che 
è, soprattutto, responsabile e referente per l’imaging addominale. Si concentrerà sul 
ruolo dell’imaging nell’ambito dell’epatocarcinoma e del colangiocarcinoma. Gra-
zie, Daniela”.

D. Cenzi: “Buon giorno a tutti. Come vi è stato già preannunciato bene dal dot-
tor Battocchia, il tumore epatico comprende in sé un aspetto plurisfaccettato perché 
abbiamo sia delle patologie benigne che patologie maligne epatiche primitive.

Noi ci concentreremo, in primis, sulle patologie epatiche maligne che insorgo-
no nel fegato come l’epatocarcinoma e il colangiocarcinoma perché hanno una fre-
quenza maggiore. La parte del leone spetta proprio all’epatocarcinoma.

Lo scopo dell’imaging è quello consentirci una diagnosi iniziale. Si deve iden-
tificare la lesione, caratterizzarla, valutare quanto spazio occupa, scegliere il tratta-
mento più opportuno che può essere chirurgico radicale, medico, radiologico.

Inoltre, è importante la valutazione post-trattamento per identificare compli-
canze precoci, quando i pazienti vanno incontro a trattamento chirurgico, o compli-
canze tardive che possono essere legate alla recidiva di malattia. “Last but not least” 
è la considerazione in corso di follow-up delle lesioni perché, purtroppo, hanno una 
tendenza a riprodursi.

Consideriamo, innanzi tutto, l’epatocarcinoma che insorge a livello epatocita-
rio. I fattori predisponenti sono già stati citati. Ricordiamo, soprattutto, le epatopa-
tie croniche HCV e HBV correlate. Sono i fattori predisponenti principali, nel 70-
80% dei casi. L’epatopatia cronica post-alcolica e le forme di epatopatia adiposa non 
alcolica vanno assumendo una frequenza sempre maggiore, in età avanzata, in asso-
ciazione con la sindrome plurimetabolica.

Tutti questi fattori predispongono all’insorgenza di cirrosi che è un’alterazione 
cito-architetturale, del fegato, complessiva. Porta in sé danno epatocitario diffuso, 
alterazioni fibrotiche, alterazioni ematodinamiche e rigenerazione epatica.

Il fegato cirrotico ha un’alterazione dei profili epatici che assumono un aspet-
to multinodulare. Aumenta la componente stromale, fibrotica che all’imaging appa-
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re con un aspetto nodulare. Anche i rapporti tra il lobo di destra e il lobo di sinistra 
variano. Incrementa il volume del lobo di sinistra, incrementa il volume anche del 
caudato. Si hanno alterazioni emodinamiche e rigenerazione cellulare. (Fig. 1)

Nel fegato normale la gran parte della vascolarizzazione avviene tramite il flus-
so portale. Il 70% del circolo ematico avviene tramite la porta. Il 30% attraverso 
l’arteria epatica. Nel fegato cirrotico, si hanno fenomeni di danno cellulare e fibrosi.

Questo comporta trombosi dei sinusoidi portali, riduzione e maggior resistenza 
del flusso ematico che viene dalla porta. Incrementa la neoangiogenesi con lo svi-
luppo di nuovi circoli capillari che sono più permeabili e lo sviluppo di shunt arte-
ro-venoso, sino ad arrivare, nelle forme più marcate, ad un’inversione di flusso. Cioè 
la quantità di sangue arterioso raggiunge il 70% del flusso complessivo epatico con-
tro il 30% di quello portale.

Parallelamente all’incremento del flusso ematico arterioso, si assiste ed è sta-
to ben dimostrato dagli epatologi, a una progressiva epatocarcinogenesi. Dal no-
dulo rigenerativo benigno della cirrosi, progressivamente, con l’aumentare dei 
danni della vascolarizzazione, si passa a un nodulo displasico cioè a basso gra-
do. È ancora una condizione di benignità. Poi, si arriva ad un nodulo displasico 
ad alto grado. La vascolarizzazione è maggiore. Si è in una condizione border line. 
È una situazione di early cancer, una condizione border line precoce, in cui però 
c’è già la diagnosi di malignità. Infine, si ha il quadro di epatocarcinoma propria-
mente detto. (Fig. 2)

L’imaging può dimostrare bene tutte queste fasi dello sviluppo, se effettuato 
correttamente.

Fig. 1
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Dobbiamo arrivare ad identificare precocemente le lesioni, soprattutto per i pa-
zienti ad alto rischio cioè quelli che già hanno una epatopatia. In questi è possibile 
una diagnosi precoce attraverso uno screening accurato. Diagnosi che mira, in pri-
mis, a riconoscere un nodulo sospetto e a caratterizzarlo esattamente. Bisogna sa-
per cogliere se si tratta di un nodulo displasico, di una displasia ad alto grado, di un 
early cancer o addirittura di un epatocarcinoma in fieri.

Nella stadiazione pre-terapeutica, poi, dovremo considerare se si tratta di una 
lesione singola o di lesioni multiple, valutare i rapporti con le strutture vascolari, il 
grado di resecabilità di una lesione. Bisogna anche riconsiderare l’equilibrio dell’i-
maging nel follow-up continuo dell’ammalato. I pazienti sottoposti a trattamento ra-
dicale, avendo un fegato cirrotico, possono sviluppare in altre zone, un nuovo epa-
tocarcinoma. Inoltre, si deve sorvegliare che nel nodulo trattato non si manifestino 
recidive loco-regionali.

Il primo approccio alla diagnosi è sicuramente l’ecografia. È una metodica rapi-
da e, con le apparecchiature adeguate come quelle che oggi abbiamo a disposizione, 
ci permette bene di identificare l’evoluzione precoce in cirrosi. Si osserva un’alterata 
architettura epatica disomogenea, la comparsa di una maggiore iperecogenecità de-
gli spazi periportali, l’aspetto micro o macro nodulare in funzione del tipo di cirrosi 
a cui ci troveremo di fronte. L’ecografia è un’indagine sufficientemente accurata per 
riconoscere noduli piccoli o noduli un po’ più grandi.

Noi dobbiamo contare a riconoscere noduli superiori ad 1 centimetro perché 
questi sono quelli che, sempre, devono essere considerati sospetti come HCC, fino 
a prova contraria. Quindi, attentamente valutati. Complessivamente, l’eco B-Mode 

Fig. 2
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cioè con la metodica tradizionale per la identificazione ha una specificità buona, in-
torno al 45-94%. Dipende dalla perizia dell’operatore e dall’apparecchiatura che 
abbiamo a disposizione.

Se, però, dobbiamo caratterizzare il nodulo, sicuramente l’eco B-Mode fa più 
difficoltà, a meno che noi non ci troviamo di fronte ad un nodulo che in breve tem-
po è cresciuto nelle sue dimensioni. L’aumento volumetrico, in un periodo inferiore 
a tre mesi, è già di per sé un indice di malignità. L’introduzione dell’eco col mezzo 
di contrasto, negli ultimi dieci anni, ha costituito, in questo senso, una rivoluzione. 
Infatti, i noduli con dimensioni inferiori ad 1 centimetro possono essere ben valuta-
ti in funzione della loro vascolarizzazione.

Abbiamo detto che l’HCC è nettamente vascolarizzato. Con l’ecografia po-
tremmo osservare in dinamica la vascolarizzazione in fase arteriosa. Si ha intenso 
enhancement e quindi il rapido wash-out della lesione. Nella fase sinusoidale, la le-
sione appare ipoecogena. I risultati ottenuti in letteratura e in diverse review hanno 
dimostrato un’accuratezza più che buona, tra il 75 e il 90%. Questo aspetto fa con-
siderare l’eco con il mezzo di contrasto una delle metodiche più promettenti. A di-
scapito di questo vi è la limitata panoramicità della metodica perché viene osservato 
in uno studio contrastografico solo il nodulo che abbiamo individuato. Se voglia-
mo studiare altre aree del fegato, dobbiamo somministrare un altro bolo e il rischio 
è sempre quello di perdere i piccoli noduli in altri segmenti epatici distanti dalla le-
sione identificata.

La TAC non comporta questo rischio. È più panoramica, esplora in un unico 
esame, attraverso una metodica multifase, la fase pre-contrastografica, l’arteriosa, la 
venosa, la fase tardiva, in distribuzione a tre, cinque minuti. La lesione prende con-
trasto in fase arteriosa, si ha un rapido wash-out e si osserva il tipico alone periferico 
iperintenso che indica la vascolarizzazione marginale. Permette anche di identifica-
re altri noduli satelliti che possono essere prossimi alla lesione di più grandi dimen-
sioni. Quelli più piccoli hanno un analogo comportamento contrastografico. È pos-
sibile valutare il rapporto con le strutture vascolari che possono essere compresse o 
dislocate oppure addirittura infiltrate come nel caso di una paziente che presenta-
va una voluminosa lesione che si infiltrava nella vena porta. I segni di infiltrazione 
sono l’aumento della dimensione della vena porta e un enhancement della vena so-
vrapponibile all’enhancement del tumore primitivo. Si ha una precoce arterializza-
zione nelle porzioni periferiche e un rapido wash-out del trombo neoplastico.

La TAC con la metodica Multislice ha una sensibilità variabile. Si assesta intor-
no all’87% con le apparecchiature più moderne, una specificità ottimale del 93%.

La Risonanza Magnetica ci dà qualche dato in più. Caratterizza bene il nodu-
lo anche in fase pre-contrastografica. Riusciamo ad individuarlo, anche se di piccole 
dimensioni, in virtù dell’elevata risoluzione di contrasto.

L’enhancement contrastografico è sovrapponibile a quello della TAC. Si ha un 
rapido wash iniziale, wash-out all’alone nella fase veloce, ma in più la Risonanza 
gioca anche la carta di poter usufruire di mezzi di contrasto selettivi per le vie bilia-
ri. Cioè sono dei contrasti che in funzione del tipo di prodotto possono essere eli-
minati a partire da venti fino a novanta minuti dopo la somministrazione endove-
nosa. Hanno una via preferenziale di eliminazione attraverso l’emuntorio renale. Le 
strutture maligne, in particolare, l’epatocarcinoma appaiono ipointense. È un mar-
ker molto affidabile per la malignità.
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Complessivamente, la Risonanza, se espletata con questa tecnica, ci permette di 
arrivare ad una specificità del 99% con una sensibilità di identificazione anche di 
noduli piccoli che arriva fino al 100%.

Ora, se confrontiamo come ha fatto il National Institute for Health Research, 
diverse metodiche di imaging tradizionale che abbiamo a disposizione, vediamo 
che quelle che danno risultati migliori sono proprio l’ecografia col mezzo di contra-
sto e la Risonanza in termini di specificità, identificazione e caratterizzazione delle 
lesioni.

Però, se osservate, l’ecografia con il mezzo di contrasto è estremamente variabi-
le. Dal 50 al 93%. Dipende dall’accuratezza dell’operatore. La Risonanza è metodi-
ca più oggettiva e in più gode della possibilità di esplorare l’intero fegato, per cui è 
considerata il gold standard del diagnostico, potendo averla a disposizione. (Fig. 3)

Inoltre, la Risonanza ha anche un’ulteriore possibilità di esplorare meglio quel-
la che noi definiamo l’area grigia cioè quei noduli che sono presenti all’immagine 
convenzionale che possono prendere contrasto però non hanno il pattern di tipo 
contrastografico. I noduli displasici non crescono tanto nel tempo, soprattutto quei 
noduli ad alto grado di displasia o early cancer. Tendono ad essere pre-maligni. 
Vanno monitorati con attenzione o avviati al trattamento.

La Risonanza Magnetica con la fase epato- specifica, già nel 2008, si è dimo-
strata la metodica problem solving. Con una specificità del 92% si riusciva a discri-
minare il cancro, cioè un epatocarcinoma che è ipointenso, da un nodulo displa-
sico o early cancer. Solo l’8% dei noduli displasici hanno questo comportamento 
contrastografico.

Fig. 3
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Un paziente, giunto alla nostra osservazione, con un nodulo di 2 centimetri in 
T-1, dopo una sequenza T-2, il nodulo non era più visibile. In fase contrastografica, 
non vi era significativo enhancement. Si intravedeva il nodulo con effetto massa solo 
nella fase portale. Nella fase di iscrizione epatobiliare, a 90 minuti, il contrasto era 
accumulato all’interno del nodulo. Questo perché nei noduli displasici l’architettu-
ra strutturale dei canalicoli biliari è distorta, tendono a trattenere maggiormente il 
contrasto piuttosto che a dismetterlo con rapidità.

Viceversa, un altro paziente giunge alla nostra osservazione per una lesione no-
dulare di 15 millimetri in porta hepatis. Si ha una visualizzazione intensa in T-1 e T-2.

In corso di esame, viene identificato un altro nodulo di più piccole dimensioni, 
all’ottavo segmento, con analoghe caratteristiche in fase pre-contrastografica. Alla 
fase dinamica arteriosa, vi è una minima sfumata di ipertensità nelle porzioni cen-
trali di entrambi i noduli. Mentre il nodulo più voluminoso permane isodenso al re-
sto del fegato in tutte le fasi, compresa la fase epatobiliare, il nodulo più piccolo, 
sorprendentemente, tende a dismettere contrasto e, in fase epatobiliare, si conferma 
ipointenso. Questo paziente è stato sottoposto a biopsia del nodulo che ha confer-
mato la presenza di un early cancer.

Che cosa ci dicono le linee guida per aiutarci a scegliere la metodica più adat-
ta per monitorare il paziente? La Società Europea nel 2012 ha rivisto le linee suddi-
videndo pazienti con noduli inferiori al centimetro che vanno seguiti solo con l’e-
cografia seriata, a distanza di quattro mesi. L’incremento dimensionale li avvierà ad 
effettuare un’indagine contrastografica. I pazienti che presentano il nodulo border 
line, di 1-2 centimetri, vanno avviati all’indagine contrastografica. Si opterà per la 
TAC o la Risonanza Magnetica. Entrambe le metodiche, se indicative per neoplasia, 
evitano la biopsia al paziente, riducendo ampiamente il numero delle biopsie inutili. 
Inoltre, per i noduli superiori a 2 centimetri, basta solo una metodica scelta tra TAC 
o Risonanza Magnetica che abbia i criteri tipici di un epatocarcinoma per far dia-
gnosi senza dover ricorrere alla biopsia.

È interessante notare che, nel 2012, la Società Europea esclude l’ecografia col 
mezzo di contrasto che, pure, è una metodica molto promettente. Lesioni anche vo-
luminose in fegati con epatopatie croniche con un pattern sostanzialmente sovrap-
ponibile a quello degli epatocarcinomi, in realtà, sottoposte ad ulteriori indagini, 
hanno un pattern completamente diverso con una retrazione del profilo capsulare e 
un’ipodensità progressiva.

I dati riportati in letteratura evidenziano una percentuale sempre maggiore di 
pazienti con cirrosi in cui l’eco, con mezzo di contrasto, potrebbe dare dei falsi po-
sitivi nella caratterizzazione della lesione. Per cui, si è scelto di ometterla.

Altra omissione è l’utilizzo delle sequenze pesate in diffusione in Risonanza 
che, pure, hanno dato in letteratura risultati promettenti. La specificità è risultata 
superiore rispetto all’imaging convenzionale RM. Attenzione, però, all’utilizzo del 
mezzo di contrasto epatospecifico. Si arrivava a una specificità dell’83%.

In realtà, le metanalisi più recenti hanno dimostrato che l’accuratezza non vie-
ne modificata in misura statisticamente significativa. Infatti, sono state confronta-
te le sequenze pesate, in diffusione, valutando una lesione e definendola maligna in 
funzione della limitata motilità delle molecole d’acqua al suo interno, con indice di 
malignità con le sequenze pesate, in fase tardiva, oltre allo studio dinamico con la 
Risonanza con mezzo di contrasto epatospecifico.
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Le informazioni che abbiamo, ci servono poi per scegliere il trattamento più 
adeguato al paziente. Le lesioni inferiori ad 1 centimetro possono vantare di un 
trattamento curativo.

Gli altri pazienti, invece, con lesioni multiple, con infiltrazione della vena por-
ta, andranno incontro alla chemionebulizzazione o alle terapie antiangiogenetiche, 
tra cui il Sorafenib.

Vediamo alcuni esempi. Imaging dopo il trattamento. Dopo l’intervento chi-
rurgico, dobbiamo valutare le immagini per sezione. In un paziente che aveva una 
lesione voluminosa che interessava il quarto segmento e parte del lobo di sinistra, si 
è intervenuti con resezione ampia. A distanza di quattro anni, non vi è recidiva di 
malattia. Si tratta di un fegato con epatopatia cronica cirrotica B correlata. Vi è solo 
un’atrofia parenchimale con displasia nodulare nella sede della resezione.

Dopo la termoablazione, il nodulo che è stato trattato, non scompare. Perma-
ne un’immagine ipointensa riconducibile alla cicatrice conseguente al tipo di tratta-
mento, cioè all’ablasione. Vi può essere un po’ di contrasto, alla fine. Però, non è in-
dice di recidiva se è inferiore a 5 millimetri ed è omogeneo. Si vede di solito, nelle 
fase precoci contrastografiche.

Viceversa, quando abbiamo degli enhancement più irregolari, vicino alla cica-
trice della termoablazione, questo è indice di recidiva di malattia.

Non è stabilito dalla letteratura se sia meglio scegliere la TAC o la Risonan-
za nelle metodiche di follow-up. In linea di massima, si sceglie quella che il pazien-
te aveva espletato in precedenza. Tante volte si valuta, soprattutto per i pazienti sot-
toposti a termoablazione, l’utilizzo della TAC perché con le chemioembolizzazioni 
convenzionali, le TACE (Trans-Arterial Chemio Embolization), si utilizza una so-
stanza radiopaca che tende ad accumularsi nei noduli trattati. Si vede radiopaco in 
tutte le fasi. Aiuta a discriminare le aree con ripresa di malattia, rispetto alle aree 
che non hanno residui da malattia.

Dopo sei mesi di trattamento, si vede la recidiva.
Quando trattiamo con i farmaci biologici come il Sorafenib, dobbiamo valu-

tare non tanto solo l’aumento volumetrico della lesione, ma nel follow-up, è mol-
to importante valutare la riduzione di densità perché la risposta parziale è definita 
quando vi è una riduzione del 30% rispetto alla densità iniziale. In un paziente che 
aveva iniziato il trattamento in marzo, a novembre la lesione si era ridotta dimensio-
nalmente molto poco, però vi era più di un 50% di riduzione di contrastrografia. 
Complessivamente, va interpretata come una risposta subottimale al trattamento.

Veniamo al colangiocarcinoma. In genere, il colangiocarcinoma viene riscon-
trato quando le dimensioni sono molto grandi. Lo possiamo riscontrare a livello in-
traepatico, quando interessa i dotti periferici, nelle regioni ilari e interilari, oppure 
nella via biliare principale.

Noi ci concentreremo principalmente su quelli all’interno del fegato perché 
mentre le lesioni periferiche si manifestano con ittero nei pazienti, questo che an-
diamo a trattare dà una alterazione architetturale dentro al fegato stesso. Dal pun-
to di vista istologico, si manifesta con tre pattern di crescita diversa. Una “mass for-
ming type”, tipica, in genere, delle forme periferiche. Può associarsi ad un’iniziale 
alterazione dei dotti biliari. Una seconda forma, “periductal infiltrating type”, è una 
lesione che si accresce determinando stenosi dell’albero biliare. Ha una componen-
te fibrotica molto importante e che è tipica della regione ilo-perilare. Una terza for-
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ma, “intraductal growing type”, è caratterizzata da una crescita polipoide all’inter-
no dell’albero biliare. Produce mucina causando importante dilatazione delle vie 
biliari a monte.

È raro trovare un intraduttale intraepatico, come crescita. Più frequentemente 
lo troveremo a livello della papilla che causa ostruzione. (Fig. 4)

Anche per il colangiocarcinoma ci sono dei fattori predisponenti alla malat-
tia. Quelli più comuni, nella società occidentale, sono le epatopatie croniche HCV 
correlate. Sono causa dell’aumento percentuale che si è riscontrato in questi ulti-
mi anni. La colangite sclerosante è uno dei fattori principali predisponenti all’in-
sorgenza del colangiocarcinoma. Si hanno fatti flogistici cronici che portano ad una 
calcolosi intraepatica. Spesso, possono dare dei quadri associati di lesioni che simu-
lano il colangiocarcinoma. Vanno valutati con attenzione.

Oltre ai suddetti fattori predisponenti, ve ne sono altri che vengono elencati 
nella figura 5.

Anche in questo caso l’imaging gioca un ruolo di primo piano nella diagno-
si non invasiva iniziale perché identifica la lesione, la caratterizza, ma la caratterizza 
in termini di sospetto. A differenza dell’HCC che può non andare incontro a con-
ferma istologica, il colangiocarcinoma deve avere sempre un supporto nel sospet-
to imaging istologico che può essere fatto tramite guida ecoguidata o TAC guidata o 
attraverso via retrograda endoscopica con brushing nella ricerca di cellule anomale. 
È accurata e deve essere svolta attentamente. Si impone un bilancio di malattia sia 
loco-regionale per la valutazione della resecabilità che a distanza, per la ricerca di 
metastasi. Spesso, il tumore compare in epoca avanzata e bisogna valutare.

Fig. 4
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Successivamente, il paziente può essere avviato ad un trattamento chirurgico 
con intento radicale. Bisogna anche tener conto che troppi pazienti con l’epatopatia 
cronica, HCV correlata, fanno già il loro follow-up e i pazienti con colangite sclero-
sante, avendo un rischio maggiore rispetto la popolazione generale, devono essere 
monitorati con uno screening periodico.

Vediamo le singole lesioni. La forma formante massa, di solito è di grandi di-
mensioni. Può essere ipoecogena, isoecogena con effetto massa su parenchima 
contiguo, o addirittura iperecogena. Non è infrequente trovare delle piccole lesio-
ni iperecogene che vengono all’inizio classificate come angiomi. In realtà, cresco-
no nel tempo, cominciano a dare delle dilatazioni delle vie biliari e, poi, appro-
fondita la diagnosi con un’indagine contrastografica, si dimostrano essere dei 
colangiocarcinomi.

L’eco con mezzi di contrasto ci dà un pattern analogo alle altre metodiche di 
imaging: TAC, Risonanza Magnetica cui, in genere, ricorriamo quando identifichia-
mo la lesione con l’eco. Si ha una ipodensità iniziale in fase pre-contrastografica, un 
enhancement progressivo molto lento e più evidente nelle fasi tardive. La porzio-
ne più centrale prende contrasto e lo trattiene. La porzione periferica, complice una 
maggiore componente fibrotica, è ipodensa con aspetti disomogenei.

La Risonanza, con le sequenze T2-dipendenti, ci dimostra un aspetto a ber-
saglio invertito. La porzione centrale ipointensa e la porzione periferica iperinten-
sa. Le porzioni marginali tendono a non opacizzarsi mai. Le forme piccole possono 
apparire in fase pre-contrastografica T1, sostanzialmente sovrapponibili all’ima-
ging per un angioma, però già le sequenze T2-dipendenti ci dimostrano che la le-

Fig. 5
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sione non ha l’aspetto tipico di un emangioma. È meno brillante, iperintensa nel-
la periferia.

I piccoli dotti biliari sono lievemente dilatati e la porzione centrale appare 
ipointensa. Dopo contrasto, la periferia in fase arteriosa è meno definita, meno net-
ta. Assume il mezzo in modo più “anarchico” rispetto ad un angioma e c’è associata 
una retrazione del profilo capsulare. Nella fase tardiva epato-biliare non vi è contra-
sto. La lesione è maligna. Si tratta, in effetti, di colangiocarcinoma.

Le forme piccole ci dicono che la sequenza T2-dipendente può essere quella 
più utile per discriminare le due lesioni, in quanto il colangiocarcinoma ha sempre 
la lesione centrale più ipo e la porzione periferica iperintensa. L’emangioma, invece, 
è tutto iperintenso, poco iperintenso, ma lo è in tutte le sue componenti e i margini 
sono più regolari. Poi, la conferma verrà con la sequenza dinamica contrastografica.

I tumori, invece, della regione ilo-perilare di forma steno-infiltrante sono quelli 
considerati più difficili da trattare perché spesso si riscontrano quando sono molto 
evoluti, il paziente è clinicamente sintomatico con comparsa di ittero.

Vengono classificati in quattro tipi. Possono essere il periepatico comune, tipo 
I. Periepatico comune coinvolgente la confluenza, tipo II. Se viene coinvolto uno 
degli emisistemi, tipo III. Se vengono coinvolti entrambi gli emisistemi, tipo IV, o 
tumore di Klatskin. (Fig. 6)

L’ecografia rappresenta la prima metodica nello studio di un paziente itterico. 
L’ittero conferma la dilatazione delle vie biliari. È possibile evidenziare lo stop del-
le vie biliari con un’accuratezza, già nel 1997 era riportato, del 95%. Però, non con-
sente la diagnosi di natura, a meno che la massa non sia voluminosa.

Fig. 6
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La TAC ci dà ulteriori informazioni. Se la lesione è di grandi dimensioni, si ha 
un progressivo enhancement proprio dei colangiocarcinomi. Vengono evidenziati i 
rapporti con gli alberi biliari e con le strutture vascolari: arterie e vene.

La Risonanza Magnetica in più, rispetto alla TAC, si avvale di sequenze che 
sono analoghe a quelle dell’approccio percutaneo o dell’endoscopia retrograda. Le 
colangio-wirsungrafie permettono di identificare la sede dell’ostruzione di tipo I, di 
tipo II, di tipo III, del tipo IV secondo la classificazione. L’indagine guida il tratta-
mento di drenaggio delle vie biliari da parte del radiologo interventista.

Tutto questo è possibile con un’accuratezza molto precisa che si aggira intorno 
al 95%.

Immaginiamo un paziente subitterico che presenti dilatazione settoriale delle 
vie biliari all’ecografia. Lo stop è in prossimità della porta hepatis. La TAC con-
ferma la presenza di una lesione ipodensa in questa sede che giustifica la dila-
tazione delle vie biliari. Vi è una retrazione del profilo capsulare legata all’atro-
fia. La Risonanza vede meglio l’effetto disomogeneo della massa in regione ilare, 
l’infiltrazione del ramo portale, la invasione dell’arteria che è inglobata all’inter-
no della lesione con le sequenze CWRM. La mappa che viene offerta al radiologo 
interventista per il posizionamento del drenaggio esterno e interno è esattamen-
te sovrapponibile. La lesione è di tipo IIIA. Coinvolge il tronco epatico comune e 
l’epatico di destra.

I criteri di resecabilità sono piuttosto rigidi sia per le forme periferiche che per 
le forme centrali. Dobbiamo tener conto non solo delle metastasi a distanza, delle 
metastasi linfonodali e degli organi contigui, ma anche del coinvolgimento dei seg-
menti epatici o bilaterali delle vie biliari, del coinvolgimento delle strutture vasco-
lari, della vena porta e dell’arteria epatica e del fegato residuo. Quest’ultimo va in-
teso come riserva funzionale che può essere lasciata al paziente in quanto se rimane 
meno del 30% di un fegato funzionalmente attivo, quel paziente sarà considerato 
poco candidabile se non, addirittura, escluso dal trattamento chirurgico.

La metodica di primo piano delle forme intraepatiche, per la valutazione del-
la resecabilità e delle metastasi a distanza, sicuramente è la TAC Multislice. Panora-
mica, facile da eseguire, dà una buona mano, soprattutto con le apparecchiature più 
moderne, sia per le strutture vascolari arteriose che venose.

La Risonanza Magnetica nelle forme intraepatiche, ci aggiunge poche infor-
mazioni. Solo con la CWRM (Colangio-Wirsung-RM), possiamo valutare il rappor-
to con l’albero biliare e la dilatazione segmentaria a valle. Sta assumendo un ruo-
lo sempre più importante in virtù della captazione di fluorodesossiglucosio, la PET 
nella introduzione di diagnosi di staging iniziale.

Per le forme ilari, ci avvaliamo sempre in primis della TAC che evidenzia i lin-
fonodi loco-regionali, l’estensione della malattia, il coinvolgimento delle strutture 
vascolari. La mappa per l’approccio percutaneo, però, è meglio evidenziata con la 
Risonanza perché è accurata in queste valutazioni.

La TAC-PET può fornirci, in accoppiata alla Risonanza Magnetica, una buona 
valutazione dei bilanci di estensione di malattia ad altri organi.

Complessivamente, all’imaging convenzionale è giusto chiedersi quale sia la 
sensibilità e specificità. Nella identificazione e caratterizzazione del colangiocarci-
noma, si ha un valore superiore all’80%, nel caso della TAC. Va considerata una 
buona metodica. Sicuramente, la Risonanza è la metodica migliore sia per le for-
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me intra-ilari sia per le forme periferiche. La specificità è dell’85%. La Risonanza, 
quando è possibile, dà anche un’accuratezza maggiore sia nella definizione della re-
secabilità, della specificità e nella valutazione del bilancio spaziale di malattia, come 
è possibile cogliere nella figura 7.

Per cui dovrebbe essere la metodica di scelta, quando è possibile.
In conclusione, che cosa possiamo trarre come informazione? L’epatocarcino-

ma è il tumore più frequente. È quello che è correlato di più alla cirrosi e su cui bi-
sogna prestare una maggiore attenzione. È un tumore che tende ad evolvere anche 
in altri punti del fegato proprio perché è correlato ai noduli di degenerazione.

Tutti i noduli che noi vediamo in un fegato cirrotico superiori al centime-
tro, vanno osservati con attenzione. Sono considerati noduli sospetti sino a prova 
contraria.

Dobbiamo fare una diagnostica con l’utilizzo del mezzo di contrasto, TAC o 
Risonanza Magnetica, se abbiamo a disposizione la Risonanza Magnetica, meglio la 
Risonanza che è il gold standard nella diagnosi.

Per quei casi in “problem solving” o per quelle lesioni in cui le due metodiche, 
TAC e Risonanza non siano concordanti, l’Eco col mezzo di contrasto può venirci 
in aiuto con la sua elevata specificità.

Per il colangiocarcinoma, invece, dobbiamo puntare, per i pazienti che hanno 
un elevato rischio, ad una diagnosi precoce. È essenziale, giungere ad un bilancio 
accurato sia per la stadiazione che per la resecabilità chirurgica. Con la Risonanza 
e con la TAC Multislice e la PET, possiamo valutare il post-trattamento e le terapie 
palliative. Grazie, per l’attenzione”.

Fig. 7
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G. Aprili: “Grazie, complimenti, complimenti alla dottoressa. Un commento della 
dottoressa Montemezzi”.

S. Montemezzi: “Alla diagnosi si arriva anche ricorrendo al buon senso. Le linee 
guida sono importanti. È indispensabile conoscere bene le metodiche.
La presentazione della dottoressa Cenzi è stata molto bella, per noi radiologi bellis-
sima. Forse, a qualcuno di voi, è sfuggito qualcosa. Se avete delle domande, siamo 
qui pronti a rispondere. La relazione era molto dettagliata. La dottoressa ha presen-
tato delle immagini molto chiare. Sono cose che noi radiologi dobbiamo conoscere 
per interpretare queste indagini.

Ormai, ci vuole il radiologo d’organo. Ci si perfeziona sempre di più sulla pa-
tologia. C’è il radiologo meglio specializzato sul torace, sull’addome eccetera. Le co-
noscenze della dottoressa Cenzi, su questa tematica, sono profonde”.

A. Battocchia: “Volevo ringraziare la dottoressa Cenzi perché ha tenuto una lettura 
precisa. È stata molto brava, mi compiaccio con lei.

A questo punto, parlerà il dottor Giancarlo Parisi che è primario medico all’o-
spedale di Feltre. Ci parlerà degli aspetti epidemiologici e della terapia medica del 
tumore del fegato”.

G. Parisi: “Buon pomeriggio a tutti. Devo, innanzi tutto, ringraziare il dottor Grez-
zana per l’invito. Sono molto contento di essere qui, oggi pomeriggio. Mi avevano 
detto che eravate tanti e siete tanti.

Sono un epatologo. Mi occupo di malattie del fegato. Rappresento una figura 
particolare e trasversale. Il clinico gestisce la parte clinica e strumentale. Opera in 
piena collaborazione con i radiologi e i chirurghi. Talvolta, “muove le mani” anche 
per gli aspetti di tipo cosiddetto interventistico.

Parlerò dell’epatocarcinoma. La mia chiacchierata si basa sui nuovi criteri dia-
gnostici di questo tumore, delle cose nuove che, in parte sono già state dette dal-
la dottoressa Cenzi e sull’aspetto terapeutico, senza sfiorare il versante chirurgico di 
cui parlerà il professor Guglielmi.

Epatocarcinoma. È un problema di rilevante impatto sociale. È uno dei tumori 
più frequenti. Nella figura 1, differenziamo la parte orientale dalla parte occiden-
tale, anche se noi sappiamo che adesso, con la transmigrazione, anche in occiden-
te abbiamo l’oriente. (Fig. 1) Vuol dire che, per esempio, l’incidenza della malattia 
da virus B, di cui si parlava prima, nella nostra nazione è stata debellata grazie alla 
vaccinazione, ma tutto quello che arriva dall’Oriente, soprattutto dalla Cina, è ma-
lattia attiva.

Quindi malattia abbastanza grave. Nell’Oriente, si contano 30 casi per 100.000 
abitanti all’anno. Nella nostra parte, circa 20 e sono comunque tanti.

L’eziopatogenesi dell’epatocarcinoma è riconducibile ad una infezione virale 
del fegato. Il tumore epatico si innesta su una malattia cronica da virus B o da vi-
rus C.

Altre condizioni morbose che entrano in gioco, soprattutto nelle nostre zone, 
sono l’alcolismo oppure malattie particolari come l’emocromatosi, altra malattia ab-
bastanza frequente nelle nostre aree e patologie più complesse tipo il morbo di Wil-
son, la cirrosi biliare primitiva eccetera.
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Però, se noi andiamo a concentrare prevalentemente, le patologie da tenere in 
conto sono due: la malattia di tipo virale B e C e l’alcool.

Nel mondo, la distribuzione e il rate di incidenza in Italia è di 13.5 per 100.000 
abitanti (maschi) e 4.6 per 100.000 abitanti (femmine). Non sono pochi e una cosa 
molto importante che credo riguardi il dottor Grezzana, vengono interessati, coin-
volti soggetti da e oltre i 75 anni. In questi pazienti, la epidemiologia è molto parti-
colare. In linea di massima, arrivano all’epatologo o al chirurgo o anche al medico 
di medicina generale quando la malattia è già avanzata.

Questo tumore è particolare. Di fatto, sono due malattie in una cioè l’epatocar-
cinoma subentra quasi sempre sulla cirrosi. Noi abbiamo un paziente che, in con-
temporanea, presenta una grave malattia progressiva e mortale come la cirrosi epati-
ca con l’aggiunta dell’epatocarcinoma.

La figura 2 indica che questo tumore sta crescendo. Il suo aumento è dovuto 
alle problematiche di cui abbiamo accennato cioè quasi esclusivamente alla malat-
tia virale.

Si parte da una malattia cronica di fegato, la cirrosi epatica. Dal momento in 
cui inizia l’infezione da virus C o B, si giunge nel tempo alla cirrosi e, quindi, all’e-
patocarcinoma. Intercorre un lasso di tempo di 25 anni. Questo significa che quan-
do vediamo soggetti che hanno 34-35 anni, con epatocarcinoma, vuol dire che han-
no contratto l’epatite da virus a 10-11-12 anni.

Alla diagnosi, spesso, ci si arriva casualmente. Il paziente si sottopone ad eco-
grafia addominale. A volte, si tratta di un’ecografia fatta di routine, altre volte, ese-
guita perché la malattia è sintomatica e il tumore dà evidenza di sé.

Fig. 1
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La sorveglianza è importante per controllare la malattia. Tutti i soggetti che 
sono a rischio di malattia, come per esempio quelli affetti da epatopatia da virus C, 
da virus B, alcool, malattie di tipo genetico, devono essere sottoposti a sorveglian-
za molto attenta.

È interessante vedere che cosa può succedere per quanto attiene alla proble-
matica del dolore. Nel 23% dei casi, l’epatocarcinoma non dà segni di sé, nel 30% 
compare dolore addominale. In genere, comunque, la sintomatologia è molto sfuma-
ta. (Fig. 3)

Un altro aspetto molto importante è la dimensione del tumore. Noi non possia-
mo arrivare quando il tumore è già inoperabile o, comunque, quando le dimensioni 
sono tali da non poter essere gestite.

Alla diagnosi si giunge con i test di laboratorio, le tecniche di imaging, l’ecogra-
fia, la CT Computed Tomography), l’MRI (Magnetic Resonance Imaging) e la biopsia.

I test di laboratorio sono molto pochi. L’unico test che abbiamo è il dosaggio 
dell’Alfa-1 Fetoproteina che credo conosciamo tutti, dal tempo in cui eravamo stu-
denti. Che cosa ha l’Alfa-Fetoproteina? È un test che ha alta specificità, quasi del 
90% e una bassa sensibilità. Questo significa che se la troviamo alta, il sospetto di 
avere un epatocarcinoma è molto elevato. Però, se la troviamo bassa, non è detto 
che quel paziente non abbia un epatocarcinoma. Per questo, l’Alfa-Fetoproteina, ha 
perso importanza. Di fatto, lo share fra la sensibilità e la specificità è molto alto.

È un parametro che costa pochissimo, che si fa rapidamente, ma di cui non 
ci possiamo fidare, tant’è che le ultime linee guida l’hanno tolta dai criteri di 
diagnostica.

Fig. 2
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Ecografia. L’ecografia è, in assoluto, la metodica diagnostica di maggior livello 
di sensibilità e specificità. Incide molto, però, l’esperienza dell’operatore. In partico-
lare, l’esperienza in ambito epatologico. È l’indagine meno costosa, la più fruibile.

Questo ha fatto sì e fa sì che con una semplice scansione, si possano vedere im-
magini estremamente suggestive.

Un’altra metodica importante è l’ecografia con mezzo di contrasto. Si utilizza 
un mezzo di contrasto non iodato, che viene iniettato per via endovena mentre si fa 
l’ecografia. Questione di pochi minuti. I rischi sono molto bassi e la fruibilità alta. 
Anche in questo caso, è determinante l’esperienza dell’operatore.

Il mezzo di contrasto evidenzia, in modo chiaro, la presenza dell’epatocarcino-
ma. È una metodica che consente una diagnosi molto rapida.

La dottoressa, che mi ha preceduto, è stata molto chiara per quanto riguarda la 
TAC e la Risonanza. Dinnanzi ad una immagine, suggestiva di epatocarcinoma, può 
essere eseguita la biopsia. Nel caso si riscontri un epatocolangio, cioè una forma mista, 
è opportuno tenere a mente che la recidiva è più frequente rispetto all’epatocarcinoma.

Sulla biopsia è opportuno soffermarsi. Secondo dati pubblicati su The Ameri-
can Journal of Gastroenterology, nel 1994, la sensibilità e la specificità della istologia 
più citologia è del 100%. Questo significa che se andiamo a biopsiare la lesione, ab-
biamo un 100% di possibilità di diagnosi. Nella pratica, non è sempre così, ma an-
che se non si arriva al 100%, ci si attesta, intorno al 90%. (Fig. 4)

Secondo le linee guida, con le tecniche di imaging e, soprattutto, con la TC e la 
Risonanza, è possibile fare una diagnosi radiologica. Personalmente, sono del parere 
che la biopsia vada sempre eseguita e, più di qualche volta, ci riserva qualche sorpresa.

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5
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La biopsia, quando c’è bisogno, va eseguita.
Nella figura 5, è possibile vedere tre tipi di tumore (Fig. 5)
Nella figura 6, viene riportato l’algoritmo diagnostico dell’EASL cioè Europe-

an Association Study of Liver che è l’Ente Europeo che si occupa della malattia del 
fegato. Suddivide gli epatocarcinomi, sotto un centimetro, tra 1 centimetro e 2, so-
pra i 2 centimetri. La biopsia viene suggerita solo in particolari situazioni. Si è pas-
sati dalle due metodiche contrastografiche di imaging, ad una sola. Secondo queste 
linee guida basta o la TAC o la Risonanza per fare diagnosi. (Fig. 6)

Nel nostro paese, l’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato ha pubblica-
to le proprie linee guida, nel 2012. Ci fidiamo molto di quello che i nostri epatologi 
suggeriscono. Inseriscono l’ecografia con mezzo di contrasto insieme alla TAC, in-
sieme alla Risonanza. Ricordo sempre che l’ecografia con mezzo di contrasto, è in-
dispensabile che venga eseguita da personale esperto.

La linea guida basilare degli epatologi, dei chirurghi e, in parte, degli oncologi 
è il cosiddetto BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer).

Siamo in grado di porre diagnosi di epatocarcinoma con metodiche diagnosti-
che, cliniche, anche quando il nodulo è piccolo. Questo è importante perché, altri-
menti, usciamo dai criteri di tipo terapeutico. Il BCLC ci suggerisce una linea di 
comportamento. Quindi se è un tumore sotto i 2 centimetri, si fa la resezione, altri-
menti si deve optare per il trapianto, oppure per l’alcolizzazione. Poi, se è un multi-
nodulare, si fa la TACE e, se è avanzato, si ricorre al Sorafenib.

Il BCLC ci dà delle linee di gestione e di comportamento. Alcune Scuole di 
chirurgia epato-trapiantologica, nel Veneto, l’hanno quasi completamente smontato. 

Fig. 6
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Questo per dire che le linee guida come si dice devono essere interpretate e non su-
bite. Questo è importante.

Le opzioni terapeutiche sono molte: resezione, trapianto, alcolizzazione, Radio 
Frequenza e chemioembolizzazione.

Inoltre, vi sono delle nuove modalità, tipo la radioembolizzazione con ittrio 99. 
È una cosa abbastanza nuova, importante, costosissima.

Quando noi parliamo di una malattia così complessa, la cosa fondamentale è il 
team. Il team è importantissimo cioè l’epatologo, il chirurgo del fegato, il radiologo 
interventista, l’oncologo e l’anatomopatologo.

Parlando di PEI (Percutaneous Ethanol Injection) o alcolizzazione percutanea, 
probabilmente siamo convinti di avere inventato adesso le cose. Poi, andiamo a sco-
prire che al tempo dei Sumeri, si trattavano i tumori della mammella con questa 
specie di artifizio che bruciava il tumore. (Fig. 7)

Le terapie ablative locali possono essere eseguite tramite alcolizzazione, radio-
frequenza, laserterapia, le microonde fino ad arrivare fino alla Focus Ultrasound. In 
Italia, nel Veneto, comunque, in Europa l’alcolizzazione viene sempre meno usata. 
Si ricorre alla Radiofrequenza, al laser e al microonde.

La curabilità delle terapie ablative locali è abbastanza alta. Il tumore deve esse-
re sotto i 3 centimetri.

Immaginiamo un nodulo di HCC trattato con alcool. L’alcool è alcool in assoluto, 
98%. Induce una necrosi coagulativa per effetto diretto sulle cellule neoplastiche. Co-
sta niente. Con tre, quattro, cinque trattamenti, il tumore viene completamente necro-
tizzato. Il costo è irrisorio. Però, dobbiamo ragionare su tumori molto, ma molto piccoli.

Fig. 7
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Un’altra tecnica consiste nella termoablazione con radiofrequenza. La lesione 
neoplastica viene distrutta mediante agitazione ionica dei tessuti circostanti. Que-
sta viene prodotta dal passaggio di una corrente alternata, nel range della radio-
frequenza, attraverso un ago elettrodo. Il tumore viene necrotizzato con questa 
metodica.

Questo è quello che succede con un unico trattamento su tumori di piccole di-
mensioni e in pazienti che non possono andare all’intervento chirurgico. Invero, la 
chirurgia è la prima pratica terapeutica in questo tipo di tumore, però non sempre 
si può adire all’intervento chirurgico. Ci sono patologie diverse, multifattoriali. Può 
essere che il paziente abbia dei grossi rischi operatori. Esistono diverse alternative 
come indicato nella figura 8.

Un’altra tecnica consiste nella termoablazione con microonde. È proprio come 
il microonde che abbiamo a casa, teoricamente, anche se è molto più sofisticato. 
L’effetto è sempre lo stesso cioè induce una termoablazione. In cinque, sei minuti, 
un tumore di circa 2 centimetri e mezzo è completamente bruciato.

Altra pratica è la laserterapia. Si utilizzano sempre degli aghi e si utilizza il 
laser.

Un’altra metodica consiste nella cosiddetta CT Fusion con ultrasuono. Si intro-
duce il CD, il dischetto della TAC, dentro il software dell’ecografo. Si sincronizzano 
le due macchine: l’ecografo e la TAC. Abbiamo la possibilità di lavorare in contem-
poranea come se stessimo lavorando sulla TAC con l’ecografo. È molto importan-
te in caso di lesioni nascoste. Ci consente una capacità millimetrica di raggiungere 
l’obiettivo.

Fig. 8
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Nella figura 9 vengono elencarti i vari trattamenti. Con la chirurgia, il trapian-
to e la radiofrequenza o l’alcolizzazione, si ha un trattamento curativo nel 30% con 
una sopravvivenza a 5 anni che arriva fino al 70%. (Fig. 9)

“Quando i buoi sono quasi scappati del tutto” possiamo ricorrere alla chemio-
embolizzazione. Si introduce un catetere, per via femorale, fino a livello del fegato. 
Questo consente di iniettare, all’interno del tumore, diverse sostante. Dalla doxoru-
bicina, cioè un farmaco antineoplastico, fino a sostante più sofisticate e che hanno 
come scopo quello di ablare, necrotizzare il tumore stesso. Normalmente, il tumore, 
poi, viene chiuso nella zona in cui arriva il catetere, per necrotizzare effettivamente 
l’arteria, quindi chiuderla.

Ultima tecnica, è la cosiddetta DC Bead (Drug Eluting Bead), cioè si utilizza-
no microsfere che vengono caricate di un farmaco oncologico. Queste vengono, poi, 
iniettate dentro il tumore stesso. Dobbiamo stare anche attenti alle controindicazio-
ni. Nel caso in cui il tumore abbia una dimensione sopra i 10 centimetri o il pazien-
te abbia una malattia cardiovascolare importante o una patologia polmonare impor-
tante, la DC Bead è controindicata.

È giusto chiedersi quante volte si possa ricorrere alla chemioembolizzazione. In 
genere, fino al massimo di due volte. In condizioni estreme, anche una terza volta, 
ma poi ci fermiamo. Dico questo perché, soprattutto i radiologi interventisti, lo san-
no che c’è una grande sollecitazione all’utilizzo della TACE. Bisogna, comunque, 
far tutto sempre “cum grano salis” ed è fondamentale.

Abbiamo fatto una carellata. Siamo passati dalla ablazione del tumore per via 
percutanea, alla chemioembolizzazione. Ad un certo punto, arriviamo nelle condi-

Fig. 9
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zioni in cui non possiamo fare né l’uno né l’altro, ma dobbiamo di necessità utilizza-
re il farmaco.

Si tratta di casi in stato avanzato di malattia o perché il tumore è grande o ce 
n’è più di uno o perché c’è un’invasione della porta. Il paziente non è nelle condi-
zioni di adire né a un trattamento chirurgico né a un trattamento di chemioembo-
lizzazione. Lo lasciamo andare? No, sino alla fine, cerchiamo di lavorare per la vita 
e la qualità della vita del paziente, altra cosa molto importante.

Il farmaco è il Sorafenib. È un farmaco costosissimo, molto importante. È l’uni-
co farmaco chemioterapico utilizzato nella terapia del tumore epatico.

Ci sono due studi di cui uno europeo e l’altro asiatico (Studio Asia Paci-
fic). Lo SHARP (Sorafenib HCC Assessment Randomized Protocol) è quel-
lo più importante. È uno studio fatto su circa 900 pazienti screenati, poi 600 
randomizzati.

Il Sorafenib funziona. Però, attenzione. Funziona aumentando la sopravviven-
za, di questi pazienti, di 7 mesi. Ci possiamo pensare. Gli oncologi sono quasi ag-
guerriti, da questo punto di vista. Sette mesi sono tanti, sono importanti dal punto 
di vista biologico, qualitativo e familiare.

Concludendo, abbiamo diversi livelli di evidenza. Per primo, la resezione chi-
rurgica. Comporta un aumento della sopravvivenza con evidenza 3iiA. Il trapianto 
altrettanto. Coi trattamenti loco-regionali, per esempio con l’ablazione per via per-
cutanea, si ha un aumento della sopravvivenza. Con la chemioembolizzazione e trat-
tamenti col Sorafenib, come dicevamo, siamo a 7 mesi. Questi dati sono sintetizza-
ti nella figura 10.

Fig. 10
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È significativo osservare che il paziente deve essere al centro. Prima viene lui, 
poi viene tutto il resto: l’epatologo, l’oncologo, il radiologo e il chirurgo. Se un team 
è affiatato, il paziente avrà sicuramente vantaggi in tema di qualità della vita e so-
pravvivenza. Grazie”.

A. Battocchia: “Molte grazie per questa relazione, dove abbiamo colto, non soltanto 
le metodiche terapeutiche, ma anche importanti osservazioni cliniche. Ci sono due 
malattie: il tumore e la cirrosi. È questo il problema dei problemi perché si deve agi-
re su un fegato malato che non ha molte riserve. Tante volte, questo tipo di terapia 
fa precipitare la condizione clinica verso le complicanze encefalopatico-emorragiche 
della cirrosi epatica.

Il professor Guglielmi, caro amico e Ordinario di Chirurgia alla nostra Uni-
versità, è stato a Borgo Trento per molti anni poi è andato a Borgo Roma a dirige-
re un’Unità Complessa di Chirurgia. Si è sempre occupato di malattie del fegato. La 
sua esperienza è vasta, ha una casistica numerosa, ha insegnato bene ai suoi allievi, 
sentiamo che cosa ci dice”.

A. Guglielmi: “Faccio solo un saluto perché poi introdurrò il giovane allievo An-
drea Ruzzenente. Volevo ringraziare, innanzi tutto Ligi Grezzana. Lo conosco da 
tanti anni, ho sempre ammirato di lui l’amore per il suo lavoro, per i pazienti, la sua 
ecletticità, la sua passione. Ne è la prova che da tanti anni sta organizzando que-
sti eventi e sono sempre eventi con tanto successo. È la dimostrazione di quanto sia 
un geriatra un po’ fuori dal coro per la sua ricchezza personale che poi ha trasmes-
so anche ai suoi allievi.

Volevo ringraziare il dottor Arrigo Battocchia. Abbiamo cominciato assieme 
molto tempo fa, circa all’inizio del 2000. Già allora c’era il percorso Diagnostico 
Terapeutico.

Il mio maestro professor Claudio Cordiano veniva chiamato dal dottor Battoc-
chia e mi diceva: “Vai dal dottor Battocchia che ha bisogno di te”. Il percorso era 
andare avanti e indietro e parlare di ogni singolo caso. Quando ogni singolo caso 
non era chiarito si andava dal radiologo, il dottor Giacomo Gortenuti e si discuteva 
con passione il singolo caso.

Ho imparato molto dal dottor Battocchia perché ho imparato il rigore, il ri-
spetto del collega e del malato, il metodo e, soprattutto, il buon senso clinico lega-
to all’aggiornamento. Mi ricordo il suo tavolo con una pila di riviste, in buon ordi-
ne, che lui consultava.

Che cosa dire? Dei percorsi, da vent’anni fa a questa parte, ce ne sono stati tan-
ti, miglioramenti tanti, le soddisfazioni tante. Ricordo i primi trapianti, nel 2001, 
che sono stati un’emozione unica. Erano pazienti preparati dai gastroenterologi. 
Oggi, conosciamo meglio il fegato e riusciamo a gestirlo meglio.

Poi, ci sono le innovazioni che sono arrivate un po’ più tardi rispetto alla Chi-
rurgia Generale. Innovazioni come la chirurgia laparoscopica, la Chirurgia Robo-
tica, la fast-track, con la dimissione precoce. Sono percorsi applicati alla Chirurgia 
Generale. In particolare, nella chirurgia del fegato, da qualche anno, sono entrati 
nell’uso comune.

Queste novità, il dottor Ruzzenente le sta portando avanti con molto impe-
gno. Mi sembrava giusto passare a lui il compito di illustrare che cosa è cambia-
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to in questi ultimi vent’anni nella chirurgia del fegato. Ringrazio di nuovo Gigi e, 
buon lavoro”.

A. Ruzzenente: “Buon giorno a tutti. Spero di non disattendere quanto ha detto il 
professor Guglielmi. Il mio compito è quello di sviluppare qual è stata l’evoluzione 
della chirurgia epatica, negli ultimi anni.

È opportuno un excursus storico. Parte della chirurgia epatica è nata tra Vero-
na e Padova. Una sua acquisizione è anche nostra e risale agli anni trenta, quaranta 
e sessanta. Questo è un dato importante.

Negli anni quaranta, sessanta, era un tipo di chirurgia eroica. I maestri asiati-
ci ci hanno insegnato quali erano i criteri dell’approccio nella chirurgia epatica. I ri-
sultati della chirurgia epatica non erano soddisfacenti perché era una metodologia 
eroica con una mortalità molto elevata. Il tasso di complicanze era molto alto. Era 
una chirurgia con un impegno chirurgico, molto importante per il paziente.

Le perdite ematiche costituivano un problema rilevante. Arrivavano fino a sei 
litri per singolo intervento. A quei tempi la chirurgia era pionieristica e non aveva 
un riscontro clinico applicabile in larga scala.

La conoscenza anatomica del fegato era scarsa. Le tecniche chirurgiche non 
erano affinate. La fisiopatologia epatica non era nota come oggi, soprattutto, quan-
do coesistevano quadri degenerativi.

La conoscenza della fisiopatologia della segmentazione anatomica del fegato e 
le innovazioni della tecnica chirurgica, hanno portato ai fondamenti della Chirurgia 
Epatobiliare moderna.

Negli anni ’80-’90 si è assistito allo sviluppo tecnologico con l’innovazione di 
nuove tecniche di resezione, di nuovi strumenti, nuove apparecchiature che hanno 
consentito, in massima parte, di ridurre il sanguinamento intra-operatorio. È stato 
un grande impulso a questo tipo di chirurgia e alla sua sicurezza.

Negli anni ’90, c’è stato un momento importante cioè una riduzione di mortali-
tà scesa intorno al 10%, delle complicanze e delle perdite ematiche intra-operatorie.

La storia e le casistiche di questa chirurgia, nell’ambito della pratica clinica, ri-
sale agli anni ’80-’90.

È giusto conoscere gli argomenti nella gestione del paziente e le difficoltà che 
incontra il chirurgo epatobiliare. Interessanti sono le recenti acquisizioni della chi-
rurgia epatobiliare e gli sviluppi futuri.

È opportuno sottolineare la preparazione pre-opratoria, innovazioni tecniche 
intra-operatorie e indicazione all’intervento. Sono condizioni significativamente 
cambiate negli ultimi anni. Nuove tipologie di interventi si affacciano e nuove cono-
scenze diagnostiche e nuove opportunità terapeutiche.

Nella chirurgia epatica è sempre stato fondamentale individuare i fattori che 
inducono l’insufficienza epatica post-operatoria. Questa, infatti, è sempre stata la 
prima causa di mortalità post-operatoria.

Ci sono fattori di rischio che riguardano il paziente, come l’età, la presenza di 
diabete ed altre comorbilità.

Fondamentale, nella gestione del paziente chirurgico, è il tipo di chirurgia, l’e-
stensione della resezione, la presenza di ipotensione, le perdite ematiche intra-ope-
ratorie e il decorso post-operatorio. In particolare, le complicanze infettive e quelle 
legate all’aumento della pressione portale o all’ipotensione post-operatoria.
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Tutte queste causano una perdita del fegato funzionante e l’inibizione di rige-
nerazione epatica. (Fig. 1)

L’insufficienza epatica post-operatoria è riconducibile all’insufficiente funzio-
namento del fegato e al volume residuo insufficiente alle necessità del paziente.

Sono aspetti di cui si deve tener conto nella scelta terapeutica che si fa oggi. 
Il paziente deve essere inquadrato tenendo conto della patologia di base, della sua 
funzione epatica, del volume di fegato residuo che noi lasciamo al paziente. La mag-
gior parte dei decessi post-operatori e delle complicanze severe, dopo questo tipo di 
intervento, sono dovuti all’insorgere dell’insufficienza epatica post-operatoria.

È indispensabile definire i criteri che indichino quando un paziente possa 
essere candidato ad una resezione epatica sicura. Sono determinati dalla valu-
tazione della funzione del fegato, dalla valutazione del volume del fegato resi-
duo e dall’identificazione dello stato del fegato del paziente. Può essere norma-
le, oppure può esservi steatosi, cirrosi, colestasi: sono fattori limitanti in maniera 
importante.

È opportuno conoscere i test che noi eseguiamo nel periodo pre-operatorio per 
determinare la funzione epatica. Oltre agli esami biochimici di funzionalità tradi-
zionali, ci sono degli scoring system. Sono degli algoritmi matematici che accop-
piano esami semplici e ci sono dei test qualitativi che cercano di spiegare meglio la 
funzione del fegato.

Per quello che riguarda gli scoring system, il più conosciuto è il Child-Pugh 
che si avvale della valutazione delle ascite, dell’encefalopatia, del valore dell’albumi-
nemia, della bilirubina e del PT. Questo, anche se molto vecchio perché creato negli 
anni ’70, è ancora importante.

Fig. 1
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Più oggettivo e più recente è il cosiddetto MELD (Model End-stage Liver Di-
sease) score che si basa sull’INR, la creatinina e la bilirubina totale.

È una formula matematica. Ha una buona applicazione ed è, oggigiorno, rico-
nosciuto come un altro importante score nella preparazione pre-operatoria. (Fig. 2)

Ci sono poi test dinamici. Quello più utilizzato in oriente ed è utilizzato in oc-
cidente, anche da noi, è il cosiddetto test di eliminazione del berillio (Indocyanin 
Green Test). Viene iniettato endovena, un colorante inerte e noi con dei prelievi del 
sangue noi valutiamo l’eliminazione, da parte del fegato, di questo colorante. Ci dà 
una stima della valutazione funzionale dinamica del fegato che andremo ad opera-
re. È un dato molto importante.

Oltre la funzione del fegato, dobbiamo calcolare qual è il volume del fegato to-
tale del paziente e qual è il volume del fegato residuo dopo l’intervento. Si può fare 
con diversi sistemi. Ci sono delle formule matematiche che stimano il volume tota-
le del fegato, in funzione del peso corporeo e questo è perché c’è una correlazione 
diretta. Oppure, come facciamo usualmente noi, grazie all’ausilio dei colleghi radio-
logi, chiediamo la valutazione volumetrica del fegato totale stimata con la ricostru-
zione tridimensionale TAC. Valutiamo il volume del fegato che viene asportato e il 
volume del fegato che rimane.

Un paziente giunto alla nostra osservazione presentava un epatocarcinoma al 
lobo epatico destro che occupava gran parte del lobo epatico stesso. I nostri radiolo-
gi hanno calcolato il volume del fegato residuo che era del 56%, per cui, sufficiente 
per supportare l’intervento chirurgico resettivo di epato-lobectomia destra.

Questo è un dato importante perché ci consente una valutazione del paziente e 
della strategia chirurgica.

Fig. 2
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Un’altra cosa importante che è diventata abituale, negli ultimi anni, è il plan-
ning pre-operatorio cioè pianifichiamo l’intervento chirurgico. Nel caso di un gros-
so carcinoma del lobo epatico destro, con una sospetta infiltrazione cavale, con la 
ricostruzione tridimensionale della TAC e le varie metodiche, abbiamo identificato 
esattamente il piano di resezione e, poi, ci siamo trovati in sala operatoria.

La programmazione dell’intervento, deve essere sempre fatta prima e non du-
rante. Potrebbe essere troppo tardi e favorire qualche errore.

In un altro paziente, si era evidenziato un colangiocarcinoma molto vicino alla 
vena epatica e alla sovra-epatica. L’identificazione del tumore e dei suoi rapporti va-
scolari in sede pre-operatoria, hanno trovato conferma col quadro intra-operatorio.

La corrispondenza è molto precisa perché le indagini TAC sono diventate 
estremamente accurate nella valutazione dei rapporti tra le neoplasie e i vasi. Que-
sto ci aiuta in maniera significativa, prima dell’intervento.

Un altro aspetto da considerare è che se il volume è insufficiente, esistono delle 
metodiche per incrementare il volume residuo. Il fegato, infatti, ha una capacità di 
rigenerarsi in funzione della chiusura dei vasi sanguigni. Sono state sviluppate delle 
tecniche che chiudono i vasi sanguigni che portano il sangue al fegato, in modo da 
stimolare la rigenerazione del fegato. La chiusura dei vasi sanguigni verrà rimossa in 
un secondo tempo.

Le due tecniche sono la Portal Vein Ligation e la Portal Vein Embolisation cioè 
la legatura portale e l’embolizzazione portale.

Ci sono altri approcci chirurgici che hanno una caratteristica molto importante.
Nella tecnica della legatura portale, si isola il segmento di vena porta afferente 

al fegato che andrà rimossa in un secondo momento. Si aspetta il tempo necessario 
per favorire la rigenerazione del fegato residuo.

Questa procedura si può fare per via chirurgica, ma si può fare anche per via 
interventistica radiologica. Si inserisce nella vena porta del fegato. Viene occlusa 
con dei sistemi angiografici e questo permette al fegato, dopo un tempo di tre, quat-
tro settimane, di rigenerare. Questo consente il successivo intervento chirurgico.

Un’altra tecnica importante, nata negli ultimi anni, è quella della cosiddetta two 
stage hepatectomy. Trova indicazione, soprattutto, nei tumori bilaterali del fegato. In 
caso di metastasi colorettali, non si può eseguire l’intervento in un unico tempo. Si 
può eseguire l’intervento in due tempi successivi. Prima, si esegue la bonifica cioè con 
la rimozione delle metastasi da un lato. Inoltre, si lega la vena porta che stimola la ri-
generazione. In un secondo tempo, avvenuta la rigenerazione, si effettua la resezio-
ne epatica dalla parte ove erano rimaste le metastasi. Questo per un tempo di quattro 
settimane. L’intervallo fra i due interventi, in genere, si aggira sulle quattro settimane.

Questa tecnica è importante. Può essere applicata in pochi pazienti perché, 
purtroppo, fino a circa il 40% dei casi, questa tecnica non viene completata perché, 
durante le due fasi o non c’è la rigenerazione o c’è una progressione della malattia.

Per cui, negli ultimi anni è stata sviluppata questa tecnica che accenno brevemen-
te che si chiama ALPPLS (Associating Liver Partition with Portal vein Ligation for 
Staged hepatectomy) che abbrevia i tempi tra un intervento e l’altro. Prevede, oltre la 
legatura della vena porta e la bonifica del fegato controlaterale, come abbiamo visto 
per la two stage hepatectomy, la trans-sezione del fegato. Questo accelera ulteriormen-
te l’attività rigenerativa. Permette di completare i due tempi della procedura nel tempo 
di 7-15 giorni. È una tecnica molto innovativa e ancora in fase di valutazione. (Fig. 3)
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Quali sono, oggigiorno, le innovazioni tecniche intra-operatorie? Per quanto ri-
guarda la resezione tradizionale, ci sono nuovi strumenti che permettono di reseca-
re il fegato conservando i vasi. Altri strumenti consentono di fare la sintesi vascolare 
evitando il sanguinamento e questo è un dato importante. Ci sono innovazioni tec-
niche che hanno portato al cambiamento di prospettiva della chirurgia.

La chirurgia laparoscopica epatica è nata negli anni ’90, quindi, ancora mol-
to recente. È una realtà che viene applicata anche nel nostro Centro sempre con più 
frequenza. Ci consente di usare gli stessi approcci chirurgici di cui ci serviamo con 
la tecnica tradizionale. Questa metodica è meno invasiva.

È possibile, per esempio, isolare i singoli vasi con strumenti laparoscopici. Allo 
scopo, è utile il dissettore ultrasonico. I singoli vasi vengono isolati e coagulati. La 
resezione epatica avviene con una metodica poco cruenta. Il sanguinamento è scar-
so. Questo garantisce un risultato, a lungo termine, molto significativo.

Più recente è l’acquisizione, anche da noi, della tecnologia robotica. È stata una 
rivoluzione nell’ambito della chirurgia digestiva e in vari settori. Gli urologi sono 
diventati avvezzi ad usare questa tecnologia. Anche nella chirurgia epatica vi sono 
recenti acquisizioni di utilità. È una metodica che consente di superare dei limi-
ti della laparoscopia. Gli strumenti vengono articolati all’interno del paziente. La 
visione è tridimensionale. Questo favorisce le identificazioni delle piccole strutture 
all’interno del fegato.

Sono innovazioni tecniche che hanno comportato una significativa riduzione del 
sanguinamento e, quindi, della necessità di trasfusione di sangue. Questo è un buon 
criterio per dire che la resezione è stata poco invasiva nei confronti del paziente.

Fig. 3
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Nella casistica generale ed anche nella nostra, il tasso di pazienti che devono 
essere sottoposti a trasfusione post-operatoria, si è significativamente ridotto, nel 
corso degli ultimi anni.

Un obiettivo importante da seguire e perseguire è di diminuire lo stress chirur-
gico nel periodo sia intra-operatorio che post-operatorio.

Con i programmi di Enhanced Recovery si cerca di limitare al massimo lo 
stress chirurgico inteso come limitazione all’introito di cibo. Una volta, si faceva 
l’intervento e si stava a digiuno per dieci giorni. Oggi, si cerca di ristabilire l’equi-
librio omeostatico del paziente nel più breve tempo possibile. Si riprendono le fun-
zioni fisiologiche quanto prima.

In un esperimento olandese, pubblicato nel 2014 su World Journal of Surgery, 
si è dimostrato che il recupero delle funzionalità del paziente avviene in pochissimi 
giorni, dopo l’intervento. Questo consente non solo una dimissione precoce, ma an-
che una riduzione delle complicanze post-operartorie. (Fig. 4)

Anche nel nostro Centro, stiamo cercando di applicare queste tecniche per cer-
care di ristabilire l’equilibrio funzionale del paziente nel più breve tempo possibile.

Nella figura 5, viene riportata l’esperienza del professor Guglielmi, in più di 
quindici anni di attività. Su oltre 1.200 resezioni epatiche, nell’ultimo periodo si ri-
leva una significativa riduzione della mortalità, delle complicanze e dell’insorgere 
dell’insufficienza epatica post-operatoria, pur avendo incrementato la quota di epa-
tectomie maggiori che vengono eseguite. (Fig. 5)

Malgrado gli interventi fossero più demolitivi, dal punto di vista della resezio-
ne epatica, si è riscontrata una minor insufficienza epatica post-operatoria e una più 

Fig. 4
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bassa mortalità. Questo, grazie, alla selezione pre-operatoria del paziente, allo stu-
dio pre-operatorio e anche in alcuni ambiti.

Ci sono pazienti che presentano una mortalità più elevate. Sono quelli a com-
plessità molto più alta. Per esempio, quelli affetti da colangiocarcinoma che sono i 
pazienti più critici dal punto di vista della funzione epatica.

Per le patologie benigne, la mortalità è 0% e per le metastasi degli epatocarci-
nomi ci avviciniamo all’1%. Quindi una mortalità, particolarmente bassa.

Le indicazioni all’intervento sono cambiate in maniera significativa. Un breve 
accenno sulle metastasi, sull’epatocarcinoma e sul colangiocarcinoma.

Per quello che riguarda le metastasi, si diceva che se fossero state multiple, non 
dovevano essere operate. Oggigiorno, questo criterio non è più un limite per la chi-
rurgia epatica. Non si tiene più conto del numero di metastasi, ma della capacità di 
ottenere con sicurezza, una resezione radicale, mantenendo una quota di fegato fun-
zionante sufficiente per il paziente.

Per esempio, in un paziente con un cancro al colon destro, con una voluminosis-
sima metastasi a destra, abbiamo integrato il trattamento chirurgico, facendo la che-
mioterapia pre-operatoria, con una risposta parziale che ha permesso di effettuare l’e-
patectomia destra contemporaneamente alla resezione del colon. Questo è un dato 
molto importante. È una epatectomia maggiore associata alla resezione dell’intestino.

Sono già stati puntualizzati i criteri di selezione del trattamento dell’epatocarci-
noma. In uno studio recente, comparso su Hepatology International nel 2010, si riba-
disce che la resecabilità delle metastasi deve essere eseguita in tutta sicurezza, e solo 
così, si avrà un buon risultato.

Fig. 5
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Per portare un esempio, un paziente HIV con varici esofagee, presentava un 
quadro di importante cirrosi. In questo contesto, si rilevava un piccolissimo epato-
carcinoma, molto periferico. Rispettando i criteri di sicurezza del volume epatico 
residuo e della funzione epatica, è stato possibile asportare la neoplasia senza com-
plicanze post-operatorie. Malgrado la cirrosi importante, è stata possibile una rese-
zione molto limitata e rispettosa del parenchima epatico residuo.

Persino gli epatocarcinomi di grosse dimensioni non rappresentano una con-
troindicazione assoluta alla resezione, a patto che ci sia un volume di fegato residuo 
e che questo possa funzionare dopo la resezione.

Il colangiocarcinoma è una patologia molto complessa. I colleghi giapponesi 
hanno cambiato la storia di questa malattia, proponendo una terapia molto aggressi-
va, con resezioni epatiche estese, con resezioni epatiche della via biliare molto impe-
gnative che hanno un peso in termini di morbilità e mortalità. Peraltro, il guadagno, 
in termini di sopravvivenza a distanza, è molto significativo. Si potrebbe ribadire 
che la sopravvivenza a 5 anni, è del 20-30%, però, senza questa metodica sarebbe 
dello 0%. Per cui, va considerato come un risultato accettabile.

Un esempio, della nostra casistica, è quello di un paziente con una neoplasia 
all’interno del fegato. Lo studio preparatorio, con i colleghi della radiologia e, in 
particolare della Risonanza Magnetica, ha potuto valutare l’estensione precisa del-
la neoplasia lungo la via biliare, la volumetria epatica e la volumetria del fegato re-
siduo. Tutto questo ci ha permesso di procedere ad un intervento molto demolitivo. 
La resezione ha interessato il 75% di tutto il fegato che è una cosa molto importan-
te. Il paziente è stato dimesso senza problemi rilevanti.

Per inciso, il paziente era testimone di Geova. Per cui abbiamo potuto rispetta-
re la sua scelta religiosa. Non sono state eseguite trasfusioni di sangue.

Viste le attualità della Chirurgia Epatica epatobiliare, è pertinente chiedersi 
quali siano le prospettive future. Nel futuro, sarà possibile la caratterizzazione pro-
gnostica molecolare di ogni singola neoplasia. Il ruolo della biopsia sarà più rilevan-
te, allo scopo di individualizzare la terapia.

Anche nel nostro Centro, si cerca di studiare ogni singola neoplasia in funzione 
delle sue caratteristiche molecolari. È un lavoro che stiamo conducendo con i colle-
ghi di Anatomia Patologica del professor Aldo Scarpa. Cerchiamo di capire la muta-
zione di ogni singolo gene, in funzione della tipologia della patologia di base.

Quindi, ci si propone di identificare il tipo di mutazione molecolare per carat-
terizzare il tumore. La conoscenza delle differenti peculiarità riveste anche una va-
lenza prognostica.

In una ricerca condotta con colleghi americani, pubblicata su Nature Genetics nel 
2013, si vede che la mutazione di un singolo gene può essere importante per caratteriz-
zare la neoplasia e determinarne la prognosi a distanza. Questo è utile per seleziona-
re con precisione il paziente più adatto alla terapia chirurgica o ad altri tipi di terapia.

Ha un senso nel colangiocarcinoma ed anche nell’epatocarcinoma. Sembra che 
ci sia la possibilità di caratterizzare le neoplasie in funzione di varie mutazioni mole-
colari e questo riveste anche un significato per valutare la prognosi a distanza.

L’attenta selezione dei pazienti, la preparazione pre-operatoria permettono di 
ottenere buoni risultati con bassa mortalità e scarsa morbilità. Le innovazioni tecni-
che sono state importanti e sempre più con gli approcci meno invasivi potranno mi-
gliorare i risultati.
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Le indicazioni estese permettono di indirizzare un numero maggiore di pazien-
ti alla chirurgia, sempre mantenendo il criterio della sicurezza e della selezione del 
paziente. Le prospettive future potrebbero essere quelle di personalizzare il tipo di 
terapia in funzione della caratterizzazione molecolare. Grazie”.

A. Battocchia: “Grazie, dottor Ruzzenente, per la completa relazione.
È stato sottolineato che i successi della chirurgia sono aumentati rispetto ad 

anni fa. La valutazione della riserva epatica, un tempo, veniva sottovalutata anche 
perché eravamo carenti di mezzi per definire quanto fegato potesse rimanere fun-
zionante, in occasione dell’intervento chirurgico.

Vorrei i relatori qui accanto. Saremo ben felici di rispondere alle vostre domande”.

L. G. Grezzana: “Vorrei fare una precisazione. Nel foglio che vi è stato consegnato, 
è indispensabile che di volta in volta, come vi ho già detto all’inizio di questo Cor-
so, scriviate tre righe, lezione per lezione. Non rimandate il tutto all’ultima lezione. 
Per avere i 44 ECM ci vuole anche questo piccolo sacrificio. Grazie.

Ai relatori, complimentandomi con le loro relazioni che sono state esaurienti, 
vorrei chiedere quanto incida l’esperienza, il numero di casi che vengono trattati 
chirurgicamente, sul risultato che si può ottenere”.

A. Ruzzenente: “È un annoso problema di chirurgia. In centri importanti si tende a 
dire che bisogna fare tutto in un centro solo. Sicuramente, il volume dei casi gioca il 
suo peso, nel senso che c’è un limite di casi minimo per permettere buoni risultati.

Chiaramente, più casi si hanno, migliori sono i risultati in generale. Soprattutto 
in alcuni ambiti di queste chirurgie che sono molto specialistiche. Per cui, è chiaro 
che più casi ci sono, migliori sono i risultati”.

A. Battocchia: “Altri?”

Dal pubblico, Anna: “Sono un’infermiera professionale. Ho tre domande. Parto da 
una storia come fa sempre il dottor Grezzana. Un mio vicino di casa, di nome Gior-
gio, in questi giorni ha compiuto 83 anni. Trent’anni fa, durante il lavoro, si è ferito 
gravemente, è stato operato e sottoposto a trasfusioni.

Dopo qualche anno, scopre di aver contratto l’epatite C. Non sapevo niente di 
questo signore sino a martedì. Da qualche mese non sta bene, fa dei controllo e vie-
ne sottoposto ad una TAC addominale. Il referto parla di noduli multifocali con in-
filtrazione nella vena cava e vena sovra-epatica.

In seguito a questa TAC, gli consigliano di sottoporsi a colonscopia che risulta 
negativa. Martedì scorso, viene sottoposto a biopsia, in Borgo Roma.

Dopo la biopsia viene mandato a casa. Non è stato avvisato che avrebbero po-
tuto apparire delle complicanze.

Il giorno dopo, mi chiama mia mamma, molto allarmata, perché contattata 
dalla moglie del paziente. Il signor Giorgio presentava un quadro compatibile con 
shock emorragico. La mia mamma capisce che è molto grave. Viene chiamato il 118 
e ricoverato d’urgenza. È stato operato per tamponare una grossa emorragia.

Le mie tre domande sono: ha 83 anni, è sempre stato bene. Solo negli ultimi 
mesi ha iniziato ad accusare qualche vago disturbo. C’era bisogno di eseguire anche 
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la colonscopia, sapendo che aveva l’epatite C e che la TAC evidenziava dei noduli al 
fegato?

Due. La biopsia era necessaria, a un uomo di 83 anni che sta bene e aveva lesio-
ni multifocali?

Tre. La figlia mi chiede: “L’hanno operato, mi hanno detto che il fegato è mes-
so malissimo. Come andrà a finire?”

Grazie”.

A. Battocchia: “Forse non gli hanno detto che veniva eseguita la biopsia epatica. Il 
medico non può prescindere da un comportamento etico verso il paziente. È questa 
la domanda? Risponde il dottor Parisi”.

G. Parisi: “Le domande sono molto interessanti e importanti. Aprono più di una 
strada. L’epatocarcinoma, nel paziente anziano, è uno degli item più importanti che 
si stanno studiando. La conclusione è che il paziente anziano deve essere curato 
quanto il giovane, tanto per capirci.

I colleghi che hanno gestito il paziente, probabilmente hanno ragionato in que-
sto modo.

Se il paziente ha una malattia cronica da virus C, sappiamo che ci vogliono 25 
anni perché si realizzi il tumore. Quindi, in un soggetto di 83 anni, con TAC al 
fegato compatibile con lesioni neoplastiche verosimili e HCV positiva, è pressoché 
certo che si tratti di neoplasia.

Inoltre, ci viene in aiuto il dosaggio dell’Alfa-1 fetoproteina. È pur vero che è 
uno degli elementi, oggi, più sub judice, però, se questo signore ha, oltre che 83 
anni splendidamente portati, l’HCV positiva e ha 2.000 di Alfa-1 fetoproteina, non 
c’è bisogno neanche di fargli la TAC.

Intendo dire che ci sono criteri diagnostici non invasivi per arrivare ad una 
diagnosi di epatocarcinoma multifocale, come probabilmente, questo è. L’opzione 
bioptica dovrebbe essere supportata dalla mancanza di taluni elementi. Alfa-1 feto-
proteina negativo, HCV negativa. A questo punto, è giusto eseguire la biopsia. Sul 
fatto, poi, che l’esame bioptico abbia potuto determinare l’emorragia, è una cosa 
che può succedere. Probabilmente, il paziente è cirrotico.

La sintesi della mia risposta è che le tecniche di imaging e di laboratorio sono 
le prime ad essere interpretate. Una cosa molto importante è l’anamnesi. Bisogna 
fare l’anamnesi al paziente. È fondamentale”.

A. Battocchia: “Professor Guglielmi”.

A. Guglielmi: “Non conosco direttamente il caso. Mi sembra di poter dire che è 
stato seguito in altro reparto. È difficile dare delle spiegazioni su questo paziente.

Mi sembra un po’ strano che il paziente non abbia condiviso la decisione di 
fare una biopsia perché ogni atto medico viene eseguito con il consenso informa-
to. Ha firmato. Sul fatto del pericolo, ogni atto medico ha la sua percentuale di ri-
schio e di complicanze. Nella biopsia epatica non è elevatissimo perché non supera 
il 2-3%. Dipende dalla situazione generale. Non sappiamo la cirrosi come era, non 
conosciamo lo stato coagulativo, ci mancano molti elementi. È un discorso un po’ 
generico che possiamo fare e non preciso.
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L’unica osservazione che mi viene spontanea è la prudenza. Per quanto riguar-
da la prognosi di questo malato, non abbiamo elementi per stabilirla. Però, quando 
si esegue una biopsia, si tende ad eseguirla in Day-Hospital. Il malato viene manda-
to a casa dopo un periodo più o meno breve di osservazione. Quando si fa questo, 
ci si assume anche questo rischio. Sarebbe importante avere un feed-back con il pa-
ziente. I sintomi prodromici di sanguinamento, possono esserci seppur vaghi.

Nei casi in cui ci fosse qualche fattore di rischio, non sarebbe male trattene-
re il paziente in ospedale per una notte, in modo da non arrivare al sanguinamento 
“importante”.

A. Battocchia: “Dalla dottoressa Daniela Cenzi vorrei sapere quali sono le metodi-
che meno dispendiose, più pratiche che ci consentano la diagnosi di tumore epatico”.

D. Cenzi: “In un sospetto di tumore epatico si deve fare l’ecografia perché, di soli-
to, il paziente è un paziente cirrotico e il riscontro del nodulo lo vede l’ecografia. Se 
c’è un nodulo con l’eco, si passa a una metodica contrastografica e io, personalmen-
te, sceglierei la TAC perché è meno costosa, rispetto alla Risonanza.

Se il pattern non è caratteristico, si passa ad una metodica più pesante, seguen-
do un iter a scaletta. Si va dalla metodica più semplice, meno invasiva per il pazien-
te, alla metodica più sofisticata.

L’utilizzo dell’eco col mezzo di contrasto è un’indagine dibattuta. Certamente 
va fatta da mani esperte, in centri che abbiano una grande esperienza. È una meto-
dica che va confermata con una biopsia se si tratta di una lesione singola oppure va 
valutata con Risonanza”.

A. Battocchia: “Sappiamo quale fosse il problema trasfusione di sangue, trent’an-
ni fa. Negli anni ’90-’95, non c’era il materiale a perdere e l’epidemiologia dell’epa-
tite, da virus C, drammatica. Il dottor Aprili ci può dire, con precisione, non solo la 
sicurezza che oggi abbiamo nella trasfusione, ma anche da quando è iniziata la non 
trasmissione dell’epatite”.

G. Aprili: “Effettivamente, 35 anni fa, il problema dell’epatite C era devastante. Si 
calcolava che 1 su 100 trasfusioni potesse essere responsabile di trasmettere il virus.

Noi la chiamavamo epatite non A e non B. Era un’entità che non si conosceva. 
Negli anni ’85, per complicare le cose, è entrato in scena l’HIV.

L’HIV colpisce ancora di più e tutti si concentrano sull’HIV.
Bisogna aspettare la fine degli anni ’80. Nel 1989 viene scoperto il virus e viene 

approntato il primo test diagnostico.
Ero primario da poco. Firmai la mia responsabilità per uso di screening sui do-

natori anche se non si poteva. Cominciò a crollare la possibilità di trasmettere il vi-
rus. Un passo risolutivo lo si raggiunse quando si è passati alle tecniche molecola-
ri. Col primo test diagnostico si andava alla ricerca di anticorpi, successivamente, si 
poteva ricercare direttamente il virus.

Nel momento in cui siamo arrivati a queste conoscenze, l’epatite C legata alla 
trasfusione non era più un problema. Trentacinque anni fa, il rischio era di 1 a 100. 
Oggi, è di 1 a 10.000.000. A Verona, eseguiamo, mediamente, 50.000 trasfusioni 
l’anno. Prima di arrivare a dieci milioni…il rischio è praticamente trascurabile.
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I rischi su questi grandi virus, epatite B, epatite C, HIV, sono praticamente irri-
levanti. Si aggirano su 1 caso su svariati milioni.

Il problema della trasfusione, comunque, esiste. Non è che si possa trasfonde-
re tranquillamente ed allegramente. Oggi, la grande ansia è il virus Ebola. È un virus 
che, tipicamente, si trasmette col sangue. Comunque, la trasfusione di sangue è un 
atto da fare quando bisogna, quando si deve, senza mai abusarne. Va utilizzata bene”.

A. Battocchia: “Grazie mille. L’Alfa1-fetoproteina ha goduto di grande popolarità 
tempo fa. Trovavamo valori elevati di Alfa1-fetoproteina in un numero spiccato in 
malati di epatocarcinoma.

L’Alfa1-fetoproteina era entrata in una routine epatologica. Talvolta si trovano 
valori non significativi di Alfa1-fetoproteina in pazienti con epatocarcinoma.

Mi sai dire perché c’è questa differenza?”

G. Parisi: “L’Alfa1-fetoproteina è, comunque, un marcatore di malattia. Non ci sono 
dubbi sul fatto che la cellula neoplastica epatica induca la produzione di questa 
sostanza.

Nei pazienti con cirrosi, veniva eseguita, fino a tre anni fa, l’ecografia e la ri-
cerca dell’Alfa1-fetoproteina. Successivamente, l’Alfa1-fetoproteina è stata svalutata 
dalla letteratura internazionale perché la sensibilità è bassa a differenza della speci-
ficità che è molto alta.

Abbiamo degli incrementi di Alfa1-fetoproteina, anche in epatiti croniche C o 
B. Basta che ci sia un’ipertransaminasemia a 500, perché l’Afafeto schizzi improvvi-
samente. È espressione di un danno nell’epatocita.

Quindi, l’Alfa1-fetoproteina è sempre significativa. Io la continuo ad usare nei 
miei pazienti, indipendentemente da tutto. Però, se lo dobbiamo prendere come 
marcatore di malattia e come marcatore di elemento diagnostico, dobbiamo sapere 
di correre il rischio di misconoscere un epatocarcinoma perché non possiamo solo 
contare sull’Alfa1-fetoproteina”.

A. Battocchia: “Prego”.

M. Grezzana: “Come si gestisce il paziente che sa di essere portatore di virus C? 
Purtroppo, sono molto diffusi anche in età giovanile. Che cosa ci dicono le linee 
guida? Come si fa a comportarsi correttamente nello screening, nella prevenzione 
secondaria dell’epatocarcinoma?

Ci sono degli indirizzi precisi? È la prima parte della risposta che ti chiedo. La 
seconda parte è: a fronte degli indirizzi precisi, che cosa si fa? Quindi è una risposta 
critica su quello che, di fatto, si può realizzare in questi pazienti”.

G. Parisi: “Per quanto riguarda quello che si fa sui pazienti con malattia da virus 
C, la prima regola è quella di poterli trattare per eradicare il virus, quello è il primo 
elemento. Se noi riusciamo ad eradicare il virus, il paziente va in un follow-up molto 
blando perché abbiamo eliminato il virus, abbiamo tolto l’ospite indesiderato che, 
prima o dopo, potrebbe causare l’epatocarcinoma.

Prendiamo il caso che il tumore non sia stato eradicato o perché non ha rispo-
sto alla terapia o perché non è stata eseguita in quanto ha più di 65 anni, comunque 
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con una spettanza di vita di almeno di altri 25 circa. La modalità molto semplice è il 
follow-up semestrale. Ogni sei mesi il paziente deve essere sottoposto regolarmente 
ad una visita epatologica, internistica, geriatrica. Si esegue un’ecografia e il dosaggio 
dell’Alfa-fetoproteina che, malgrado non sia più indispensabile, continuo ad usarla.

Il follow-up è fondamentale. Il paziente deve essere semestralmente sottoposto 
ad indagini di screening, di controllo accuratissimi. Questo è quello che suggerisco-
no le linee guida e questo è quello che facciamo.

A mio modo di vedere, chi si occupa di questi ammalati si comporta in tal 
modo. Purtroppo, può succedere ed è successo in anni scorsi, che questo non sia 
stato fatto.

Per esempio, nel Veneto, c’era una zona di altissima incidenza di malattia da vi-
rus C, vicino al mare. Noi epatologi quando siamo arrivati, abbiamo scoperto che 
tutti avrebbero dovuto essere portatori sani di malattia. C’era un bias grossissimo su 
questa malattia. Di fatto, l’incidenza di epatocarcinoma in questa area, è altissima”.

A. Battocchia: “Prima di concludere vorrei dire una cosa …Prego”.

L. G. Grezzana: “Volevo chiedere riguardo i rapporti sessuali, quando un partner 
ha l’epatite C”.

G. Parisi: “La malattia da virus C è una malattia non da contagio sessuale. È la ma-
lattia da virus B che è la malattia virale da contagio sessuale. Questo può generare 
qualche tipo di impaccio.

La malattia da virus C viene contratta prevalentemente con strumenti. Faccio 
un esempio molto semplice. Pensiamo alle famose punture intramuscolari che ve-
nivano eseguite vent’anni o trent’anni fa, a domicilio, sui bambini per migliorare la 
loro cenestesi.

Non esistevano i monouso, quelle punture venivano fatte con aghi bolliti.
Una possibilità di contagio, si aveva dal dentista. Mi riferisco al dentista di 

trent’anni fa.
Inoltre, è da ricordare l’uso promiscuo degli spazzolini da denti.
Tutto questo va al di là dei rapporti sessuali. È chiaro che può anche succedere 

che ci possa essere una contaminazione. Chi ha una malattia da virus C, deve avere 
la sua sessualità in maniera adeguata e corretta. Non c’è un contagio diretto del vi-
rus C, dal punto di vista sessuale, a differenza del B”.

A. Battocchia: “Queste notizie mi confortano molto, non per motivi di età, ma per-
ché la vita è fatta anche di certe cose. Volevo concludere con una osservazione e un 
ricordo.

Voglio ringraziare il dottor Aprili per come ha gestito e gestisce il Centro Tra-
sfusionale. Nella mi vita professionale, ho avuto a che fare con molti pazienti emor-
ragici, essendo un gastroenterologo. Si rompevano le varici esofagee. Non c’era le-
gatura. Non c’era terapia sclerosante. Ricorrevamo al Centro Trasfusionale con una 
frequenza altissima. Abbiamo avuto una generosità di risposta straordinaria. Rin-
grazio, per questo, il dottor Aprili e tutti i donatori.

La donazione di sangue rimane un atto d’amore fondamentale.
Vi ringrazio”.





L’aggiustamento di rotta
nel percorso delle cure

U. Tedeschi, A. Pilotto, C. Vassanelli
M. Grezzana, R. Castello

L. G. Grezzana: “Buon giorno a tutti. Diamo inizio a questo sesto incontro della 
Scuola Medica Ospedaliera - XXIV Corso Superiore di Geriatria.

Il divenire sconvolgente del nostro tempo, si ripercuote anche nella nostra pro-
fessione per cui non è a caso che le Università più illuminate insegnino ai loro disce-
poli la duttilità.

È indispensabile sapersi adattare a quadri clinici che si modificano, a terapie 
che devono essere aggiustate, a rotte che devono essere riviste.

Questo è l’argomento della giornata di oggi. Comincerà Matteo, raccontandoci 
la sua esperienza alla USSL 2 di Feltre, dove è primario geriatra”.

M. Grezzana: “Buon giorno a tutti. Ringrazio per l’invito. Ritorno volentieri in que-
sto ospedale che mi ha formato.

Sino al Medioevo, l’ospedale non è mai esistito. A casa si nasceva, si veniva cu-
rati e si moriva. Gli “Ospitali” nascono per accogliere pellegrini, “bastardelli” e di-
sperati e, solo in seguito, gli ammalati.

Il primo obiettivo dell’ospedale 
prendeva spunto dalla carità cristiana. 
Bisognava prendersi cura dei bisognosi. 
Presso l’ospedale di Feltre, a cavallo fra 
il XV e il XVI secolo, operò l’eccellen-
tissimo Zaccaria Del Pozzo, come pri-
mario medico, sino alla veneranda età di 
102 anni. (Fig. 1)

L’imperversare della malattia tuber-
colare, ha fatto sì che, per quasi duecen-
to anni, i sanatori fossero la forma più 
comune di ospedale organizzato.

Il secondo obiettivo dell’ospeda-
le era, infatti, l’isolamento delle malat-
tie diffusibili. Il problema dei problemi 
era, certamente, la tubercolosi, malattia 
che ha condizionato non solo la medi-
cina, ma la società del tempo in tutte le 
sue espressioni anche culturali. Fig. 1
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Nel ’900, gli ospedali si specializzano anche in malattie chirurgiche e diventa-
no pure sedi di formazione.

Il terzo obiettivo dell’ospedale verteva sullo studio e la cura delle malattie. Per 
essere ricoverati, bastava essere ammalati. Negli ultimi decenni del secolo scorso, 
sono aumentate, a dismisura, le conoscenze, le competenze e, inevitabilmente, an-
che i costi.

Il quarto obiettivo, più attuale, si proponeva di coniugare rigore scientifico e 
sostenibilità. Per essere ricoverati non era più sufficiente essere ammalati. Bisogna 
essere gravi e urgenti.

È anche significativo che gli ospedali moderni non siano più a padiglioni che 
implicavano, giocoforza, isolamento di pazienti e di competenze e che non siano più 
organizzati in “reparti” e “divisioni”. Non a caso, oggi, non si parla più di “divi-
sione”, ma di Unità Operativa. Gli ospedali devono essere, invece, collegati con il 
Territorio.

Il quinto obiettivo esige che il paziente sia messo al centro del sistema e che si 
riducano gli sprechi. Per procedere con un ricovero, bisogna essere ragionevolmen-
te certi che il ricovero sia utile per il paziente e possa migliorarne il decorso clinico.

Oggi, parliamo dell’aggiustamento di rotta. Ed allora, è giusto chiedersi che 
cosa stia cambiando.

Innanzi tutto, l’epidemiologia che non può prescindere dall’aumento dell’età 
anagrafica. Un secondo aspetto è riferibile all’importanza della tecnologia e dei suoi 
costi. Come terzo punto, si deve tener conto dell’evoluzione delle professioni: la lo-
gica conseguenza del divenire della tecnica era che più professionisti non fossero al 
traino, ma interpreti e locomotive delle nuove conoscenze. (Fig. 2)

Fig. 2
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Tutto questo si ripercuote su una quarta peculiarità cioè su una maggiore 
aspettativa e su un maggiore livello di informazione del cittadino.

Da ultimo, come quinto aspetto, c’è il vincolo economico.
Nella Geriatria di Feltre, negli ultimi 14 mesi, sono stati trattati 1.471 pazien-

ti. L’età media era avanzata, come ovvio. Il 42.5% era di ultraottantacinquenni. Die-
ci ultracentenari. Da febbraio a marzo, del 2014, in confronto con lo stesso periodo 
del 2013, l’età media dei pazienti è aumentata di 1.5 anni. È significativo osservare 
che dal 2011 al 2013, ci sia un costante incremento dell’età media.

Si è osservato un aumento prevalente dei grandi vecchi e l’indispensabilità di 
una consulenza specialistica geriatrica. Malgrado gli ammalati fossero più vecchi, 
più complessi, più difficili da trattare, non si è riscontrata alcuna variazione della 
durata di degenza, anzi.

Col mutamento dello scenario clinico, sono inevitabilmente cambiate anche le 
figure professionali. Dal luminare, si è approdati alla valutazione multidimensiona-
le. Di pari passo, si sono evolute anche le professioni infermieristiche. È nato l’infer-
miere case-manager.

È opportuno soffermarsi sugli attori del Sistema Sanitario. Innanzi tutto, i pa-
zienti sono cambiati. Hanno una maggiore consapevolezza dei propri diritti. Per mo-
tivi diversi quali l’aumento della durata della vita, delle polipatologie, la loro maggio-
re complessità, la possibilità di convivere con le stesse più a lungo grazie alle strategie 
terapeutiche più aggiornate ed efficaci, è incrementata la domanda sanitaria.

I professionisti sanitari e le Aziende sanitarie hanno lo stesso obiettivo: rispon-
dere ai bisogni del cittadino. La risposta deve essere data in termini di efficacia e di 
efficienza. (Fig. 3)

Fig. 3
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Mi sembra opportuno ricordare che non sia condivisibile né l’effetto “tetto” né 
l’effetto “pavimento”.

L’effetto “tetto” si realizza quando un paziente con elevati bisogni viene inse-
rito in un “sistema a bassa offerta”. Ne consegue un’assistenza inadeguata. D’altro 
canto, anche l’effetto “pavimento” non va bene. È quello che vede inserito un pa-
ziente con modesti bisogni in un “sistema da alta offerta”. Ne deriva uno spreco di 
risorse.

Oggi, la soluzione condivisibile è quella dell’ospedale per intensità di cura.
È stata una variazione veramente pesante di mentalità e di modo di operare da 

parte di tutti. Assolutamente di tutti.
L’ospedale è organizzato per intensità di cura. È un ospedale che lavora valu-

tando l’ambito medico, in modo strettamente associato all’ambito infermieristico, ri-
volto alla complessità assistenziale.

Mettere insieme questi due aspetti e farne emergere un livello di intensità di 
cura appropriato, significa portare a compimento quello di cui stiamo parlando. La-
voro di équipe, valutazione multidimensionale, inquadramento precoce quando il 
paziente viene accolto.

Sono evolute tecnologia e competenza del personale, ma anche i costi.
Nella figura 4, si rileva che in un setting di terapia intensiva c’è bisogno di tan-

ti medici, di tanti infermieri e di pochissimi operatori. Quando un paziente è alta-
mente dipendente necessita, al contrario, di pochissimi medici, di pochissimi infer-
mieri, ma di tantissimi operatori. (Fig. 4)

Noi, dovremmo cercare di collocare il paziente sempre nel posto giusto.

Fig. 4
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Di questo tema, molto moderno, si sta parlando da qualche anno. Si fanno con-
vegni sull’intensità di cura. Ne parlano in tanti, soprattutto, gli internisti. In prima 
fila c’è il dottor Castello che mi seguirà nella relazione.

L’Associazione dei Medici Internisti Ospedalieri, nel Congresso di Bologna del 
2012, ha, addirittura, specificato quali devono essere le intensità di cura, ma quel-
lo che mi domando è: “Noi geriatri, dove siamo in tutto questo, a livello di società 
scientifiche?”. (Fig. 5)

Con attenzione, sono andato a consultare i programmi degli ultimi tre anni di 
Convegni Nazionali. I primi tre tenutisi nel 2011 a Firenze, nel 2012 a Milano e nel 
2013, a Torino, sono della SIGG, ad impronta prevalentemente universitaria di Ge-
riatria. Gli altri tre, tenutisi a Roma e a Palermo sono quelli della SIGOT Società 
Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio), ad impronta prevalentemente ospe-
daliera. Ebbene, non ho trovato alcuna relazione che parlasse di intensità di cura 
in Geriatria. Neanche una. Allora, mi sono domandato la ragione e ho cercato di 
trovare la risposta. Un grande maestro, come il professor Niccolò Marchionni, nel 
2010, ha espresso dei concetti chiarificatori.

Dice: “Da geriatri, non possiamo non chiederci come, all’interno dell’Ospedale 
per l’Intensità di Cura, possa essere garantita la tutela dell’anziano fragile, in quan-
to nel nuovo modello il ruolo delle specialità mediche, compresa la nostra, sarà cer-
tamente ridimensionato, mentre dell’anziano fragile la Geriatria rivendica, a buon 
diritto, la titolarità…”.

Dice che se noi perdiamo il paziente anziano in ospedale per intensità di cura, 
perdiamo la titolarità di questo ammalato.

Fig. 5
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“I fondamenti dell’intensità di cura, in realtà, sono patrimonio indiscusso e ri-
conosciuto della Geriatria che, anzi, ne è stata promotrice e antesignana”.

Vi segnalo che 45 anni fa, il fondatore della Geriatria fiorentina, il professor 
Francesco Maria Antonini, la cui ultima espressione è il professor Marchionni, ave-
va pensato ad una Geriatria che era 45 anni fa, sostanzialmente, per intensità di 
cura. Quindi, ha ben ragione, lui, a dire che sono stati antesignani.

“La diffusione del modello per intensità di cura, dovrebbe portare ad un au-
mento della presenza di geriatri in ospedale”.

Con una vena di pessimismo dice: “Figurati se aumenteranno”.
“In assenza di questo processo di “geriatrizzazione”, si potrebbe andare verso 

effetti fortemente negativi verso i pazienti anziani complessi, spesso ad alto rischio 
di delirium e di sindrome da immobilizzazione”.

Parole pesantissime, dette da Marchionni che, forse, hanno tolto entusiasmo 
nel portare avanti l’idea dell’intensità di cure nell’ambito geriatrico.

Eppure, il percorso di cure, deve essere tracciato dal geriatra.
Il dottor Alberto Cester, è un altro personaggio importante nella geriatria na-

zionale e non solo, veneto, primario a Mestre. Ha scritto su GERIATRIA del 2007, 
“Il Dipartimento geriatrico, ovvero la politica sanitaria dell’ovvio”. Ha un modo di 
esprimersi provocatorio ed accattivante. I titoli tradiscono il suo modo di pensare. 
Sarebbe semplice pensare ad un Dipartimento di Geriatria che faccia tutto quello 
che deve fare. Perché non si fa?

Vi voglio portare una ventata di ottimismo. Non è vero che non si faccia. Se si vuo-
le si fa. Il Dipartimento di Geriatria deve essere per intensità di cura. A Feltre è così.

La Geriatria si occupa del paziente in ingresso, del paziente acuto norma-
le, della Lungodegenza, si occupa anche del Territorio senza che il cittadino debba 
partecipare con una quota alle spese. Questo è importante.

La Geriatria è strutturalmente collegata all’accettazione, al triage di corsia, 
all’Osservazione Breve Intensiva dislocata, all’alta intensità di cura, al normale re-
parto per acuti che è la media intensità geriatrica e alla Lungodegenza. È inoltre 
funzionalmente operativa con l’Ospedale di Comunità che è sul Territorio.

La Medicina, invece, è strutturalmente collegata solo alla media intensità inter-
nistica. Quindi, è la Geriatria titolare dei percorsi e nessun altro. I timori fondati di 
Marchionni si possono fugare con questo tipo di organizzazione in cui il paziente 
geriatrico è centrale e tutto quello che non è geriatrico troverà una collocazione, ma 
la centralità ce l’ha il paziente più difficile.

Il professor Marchionni ha sottolineato, nel 2010, che è un problema crucia-
le quello di decidere dove deve andare il paziente geriatrico quando arriva in Pron-
to Soccorso. Dovrebbe essere subito assegnato ad un livello di intensità di cura e ad 
una équipe specialistica che, ovviamente, dovrebbe essere geriatrica.

La Porta Imperiale della città antica di Feltre, è come la Geriatria. È la porta 
unica di accesso alla città antica, si può passare soltanto da lì. Se si vuole entrare nel 
Dipartimento Medico, bisogna passare dalla Geriatria, dal triage di corsia. Dopo 
quello di Pronto Soccorso, viene fatto quello in Geriatria. Le risposte sono quelle 
che si evincono dalla figura 6. O.B.I. dislocata, Alta intensità, Media intensità geria-
trica, Media intensità internistica. Per i casi di Osservazione Breve Intensiva, la car-
tella viene fatta in Pronto Soccorso. Per tutti gli altri casi, Alta intensità, Media in-
tensità geriatrica, Media intensità internistica, la cartella si fa in reparto. (Fig. 6)
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Questo tipo di organizzazione consente dei risultati importanti. La degenza 
media degli acuti è di 5,7 giorni, il tasso di occupazione è dell’80%. È un valore 
ottimale che ci permette di avere sempre letti liberi per le Osservazioni Brevi del 
Pronto Soccorso e anche per non chiedere mai appoggi in altri reparti.

Alta e Media Intensità in Geriatria. Com’è distribuita? Il 38% sono di alta in-
tensità all’ingresso, gli altri sono di media intensità al triage di corsia di cui vi dice-
vo prima. Non c’è nessuna differenza, statisticamente significativa, di età fra i due 
gruppi e la degenza media è sovrapponibile.

Quindi, che uno entri particolarmente complesso o un po’ meno complesso, ri-
mane in ospedale sempre lo stesso periodo.

L’ultima osservazione del professor Marchionni è quella che si pone il proble-
ma dell’uscita dall’ospedale. Dice: “All’estremo opposto, l’aspetto critico è quello 
dell’integrazione in rete con i servizi extra-ospedalieri. Il geriatra ha, nelle sue radi-
ci, la cultura della continuità che, nella realtà italiana, ben raramente ha potuto tra-
dursi in un effettivo controllo dei percorsi”.

Anche qui un messaggio di ottimismo.
In macchina si entra da un punto solo, da un punto solo potete uscire dalla cit-

tà antica di Feltre, la Porta Oria.
La Geriatria, attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale ospedaliera, 

è la porta unica di uscita del paziente. Un paziente fragile, ospedalizzato che sia ri-
coverato in un’area specialistica, può essere, previa valutazione dell’équipe geriatri-
ca, trasferito in Geriatria o in Lungodegenza. Altrimenti, può essere trasferito in 
Ospedale di Comunità. Infine, può essere segnalato al Distretto per una dimissione 
protetta, tradizionale, classica.

Fig. 6
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Che cosa c’è di nuovo? L’Unità Valutativa Multidimensionale distrettuale c’e-
ra già prima. Attraverso la centrale operativa territoriale diceva: “O il paziente va a 
casa con dimissione protetta o viene accolto in casa di riposo, che adesso si chiama 
Centro Servizi. Un’altra opzione è l’Ospedale di Comunità”.

L’Unità Valutativa Multidimensionale ospedaliera è l’elemento nuovo cioè tutte 
queste risposte vengono fornite dall’équipe di Geriatria per tutti i pazienti ricove-
rati all’interno dell’ospedale. Quindi, l’ultimo timore del professor Marchionni del 
2010 è fugato.

La Lungodegenza a Feltre, fino al 2012, era nell’ordine dei 35 giorni medi. In 
pochissimo tempo è passata a 26,4. Chi è pratico di questi numeri capisce che una 
decurtazione di 8 giorni è un dato molto rilevante, soprattutto, se realizzato in po-
chissimo tempo. Questo è stato possibile, soprattutto, perché è stata istituita la bas-
sa intensità di cura sul Territorio. La Lungodegenza è stata sgravata dalla bassa in-
tensità di cura. Ha seguito pazienti complessi che dovevano restare in ospedale più 
a lungo. Si tratta di ammalati che non hanno più bisogno di diagnostica, ma che 
erano complessi dal punto di vista terapeutico. La bassa intensità di cura non si 
deve effettuare in ospedale, ma negli Ospedali di Comunità, indirizzando corretta-
mente i pazienti. In questa maniera, la degenza media della Lungodegenza ha potu-
to anche per questa ragione, contrarsi moltissimo.

L’Ospedale di Comunità è una sperimentazione che ci ha insegnato molte cose. 
A livello regionale è una novità. Riceve soprattutto pazienti dall’ospedale. Li può ri-
coverare anche dal territorio, dal domicilio. Di fatto, vengono quasi tutti dall’ospe-
dale. La Geriatria è l’azionista di maggioranza con il 45%, fra Geriatria e Lungode-

Fig. 7
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genza. È la parte più numerosa di pazienti che vengono trasferiti in bassa intensità 
di cura in Ospedale di Comunità.

Come si evince dalla figura 7, ci sono tutti gli altri reparti. (Fig. 7)
È giusto conoscere il destino dei pazienti che sono stati accolti in Ospeda-

le di Comunità. Nella quota parte più importante, vanno a casa. Ed è quello che 
vogliamo.

Bisogna ridurre il più possibile i rientri in ospedale, ma anche quelli che vanno 
in casa di riposo. I decessi, ovviamente, non sono riducibili, però abbiamo già dei 
risultati molto soddisfacenti. (Fig. 8)

Fig. 8

La Geriatria di continuità, di cui parlavamo prima, quella di cui accennava il 
dottor Alberto Cester nel 2007, è un sistema dinamico e reattivo. Ci consente di la-
vorare bene, di fornire le risposte giuste. Questo è possibile attraverso una flessibili-
tà dei luoghi. Non deve esserci la stanza “dedicata a”, ma dobbiamo essere pronti a 
dedicare quel posto letto al setting giusto. È ineludibile la mobilità del personale. Il 
personale si sposta dove serve. Questo è un punto chiave.

L’ultima parte della mia relazione prende spunto da un film bellissimo, dram-
matico, molto amaro, “Nestore. L’Ultima Corsa”. In una figura che rappresenta i 
protagonisti della guerra di Troia, compaiono: Menelao, Paride, Diomede, Ulisse, 
Nestore, Achille e Agamennone. Nestore, il terzo da destra, è quello con la barba 
più lunga. Era il più vecchio degli eroi della guerra di Troia ed era anche il più sag-
gio. Si dice che quando è tornato illeso dalla guerra di Troia, avesse tre età umane, 
probabilmente, aveva 80 anni, ma per allora, aveva tre età umane. (Fig. 9)

Con questo nome Nestore, ho pensato che si potesse identificare bene un pro-
getto nuovo e cioè NESso Territorio Ospedale feltRE che deve avere due obiettivi: 
ridurre i ricoveri da Centri Servizi, quindi la casa di riposo e facilitare il percorso 
corretto per tutti i pazienti che sono ricoverati in ospedale, magari non in Geriatria.



u. tedeschi, a. pilotto, c. vassanelli, m. grezzana, r. castello220

È chiaro che essere ricoverati e andare in Pronto Soccorso è un problema di 
per sé, lo dice la letteratura. La Regione Veneto, però, sottolinea che l’Osservazio-
ne Breve Intensiva è una risorsa importantissima per avere rapidi percorsi diagnosti-
ci terapeutici, con apprezzabili risultati per il paziente. Ci consente di risparmiare i 
soldi del ricovero.

L’Osservazione Breve non è necessario farla in Pronto Soccorso o meglio la si fa 
in Pronto Soccorso per un tipo di pazienti e la si fa nei reparti per un altro tipo di 
paziente. Qual è la differenza?

In Pronto Soccorso vengono trattenuti i casi che non siamo ancora sicuri di po-
ter dimettere. Invece, nei reparti, destiniamo quei casi che non siamo sicuri che si-
ano da ricoverare. Pare una differenza sottile, ma è molto importante, se ci pensate, 
ovviamente, con caratterizzazione specialistica. Il numero maggiore delle Osserva-
zioni Brevi dislocate avviene in Geriatria, ma l’O.B.I. esiste anche per la Cardiolo-
gia, per la Neurologia.

La distinzione specialistica consente di fare un’Osservazione Breve dislocata in 
reparto con delle caratteristiche molto interessanti.

Nel 2013, abbiamo seguito così 186 pazienti e di questi quasi la metà è stata di-
messa, al massimo, entro la trentaseiesima ora. È evidente che se non ci fosse stata 
la possibilità di accoglierli in O.B.I. li avremmo ricoverati. Il 48,9% è stato dimes-
so. Ricoveri evitati, cosa molto interessante. Gli altri sono stati ricoverati, prevalen-
temente in Geriatria, ma non solo.

Sono andato a controllare i ricoveri urgenti negli ultimi due mesi, quindi non 
c’entra più l’Osservazione Breve. Si parla di ricoveri, in reparto, in Geriatria, per 
verificare da dove provenissero. Uno su cinque veniva da una casa di riposo. Una 
cifra, secondo me, assurda, sulla quale è necessario lavorare. Se noi consideria-
mo solo la quota di pazienti che provengono dalla casa di riposo, possiamo fare un 
ragionamento.

Possiamo andare a vedere quanto è rimasto ricoverato quello che veniva dalla 
casa di risposo. In una quota enorme, un 40%, è stato trattenuto in ospedale meno 

Fig. 9
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di cinque giorni. Allora, la domanda che sorge spontanea è questa: “Era davvero 
necessario ricoverarli, se sono rimasti così poco in ospedale?” Forse no.

Il progetto NESTORE ci consente di andare oltre, fare un passo in più. Im-
maginiamo che ci sia un problema clinico sul Territorio per un anziano fragile, ma-
gari in una casa di riposo e che questo possa essere segnalato direttamente all’éq-
uipe della Geriatria. La telefonata la riceve o il geriatra di guardia o l’infermiere 
case-manager per sei giorni alla settimana e sulla base di un triage telefonico. Si sta-
bilisce se la richiesta comporti una condizione di urgenza o meno.

Se c’è una condizione di urgenza, viene risposto: “Mi mandi dentro il paziente 
senza neanche farlo passare dal Pronto Soccorso”. Viene ricoverato in Osservazio-
ne Breve Intensiva dislocata in Geriatria. Si cerca in 24 ore di risolvere il problema. 
Viene effettuata una diagnosi e si dà un’indicazione terapeutica. Si cerca di inviarlo 
alla casa di riposo. Se non è possibile risolvere il problema in 24 ore, viene ricovera-
to. Se non è urgente, si garantisce che entro sette giorni verrà visitato e ci si adope-
rerà per prendere assieme le decisioni giuste.

Questo progetto NESTORE consente, quindi, in tutti i suoi aspetti, di rende-
re ottimale il più possibile l’assistenza al paziente anziano con tutte le sue caratteri-
stiche di complessità. È una realizzazione della continuità di cura e della continui-
tà assistenziale.

Voglio concludere con le parole di Claudio Baglioni che dicono: “Ho cammi-
nato quelle vie seguendo il vento dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi 
son detto tu vedrai…vedrai. Strada facendo vedrai…”

Penso spesso a queste parole. C’è malinconia, da parte del geriatra, ma anche 
ottimismo. Anche questo fa parte del geriatra. Poi, però, ci si scontra con delle cose 
che colpiscono molto.

Questa è successa a me. Ricevo una richiesta di visita geriatrica, rivolta alla mia 
attenzione, dalla Pneumologia. “Polmonite guarita, per due giorni catatonico fino a 
quando abbiamo sospeso tutta la terapia anche endovena. Ora rifiuta terapia e ali-
mentazione perché “non serve”. In sostanza pensa di morire a breve. Dal punto di 
vista pneumologico dimissibile”.

La collega, seccata, mi ha detto: “Io non so che cosa fare, vieni qua e lo convin-
ci che lo posso dimettere”. Ci sono andato dopo poche ore e il paziente era già mor-
to, nel sonno. Sono cose incredibili che non hanno una spiegazione, ma che colpi-
scono profondamente.

L’ultima immagine, spero di farvela vedere strappandovi un sorriso. Tre vecchi 
camminano con le mani dietro in un viale alberato d’autunno. Era esposta nell’ingres-
so dell’ospedale di Feltre. L’hanno tolta, ma ho fatto in tempo a fotografarla. (Fig. 10)

Dice il primo vecchio: “Mi co more me fae cremar!!” – quando muoio mi fac-
cio cremare. Il secondo risponde: “Mi co more me fae sepelir”. Il terzo dice: “Mi 
con tut el vin che ho bevest, me fae imbotigliar!!!”

Vi saluto”.

L. G. Grezzana: “Non dovrei dirlo. È proprio bravo. È più bravo di suo papà.
Il sindaco di Verona, Flavio Tosi viene a trovarci tutti gli anni, da tanti anni, da 

quando era assessore regionale alle Politiche Sanitarie. Mi lega e ci lega a lui grande 
affetto e grande stima.

Flavio, a te la parola”.
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F. Tosi: “Buon giorno a tutti, buon giorno a tutte. È inutile andare a chiedere sforzi 
ulteriori a chi si adopera così tanto. Riuscire a fare grandi risultati con risorse sem-
pre minori, evidentemente, dipende dall’impegno dei singoli.

Ringrazio Gigi per avermi invitato anche quest’anno a portare il saluto. Ritorno 
in quel ruolo che è il ruolo che molto ho amato come assessore alla sanità della Re-
gione Veneto. La sanità è un tema che ci tocca da vicino.

Quando si dice: “Prima la salute”, si vuole, appunto, sottolineare che è la con-
dizione più importante per i cittadini e, in particolare, per la fascia che merita più 
attenzione e rispetto. I nostri anziani sono quelli che hanno “fatto” la società nel-
la quale viviamo. Sono loro in credito. Se noi, oggi, viviamo in questa società, lo si 
deve soprattutto a loro.

Meritano, come voi fate, che gli si dedichi grande attenzione e rispetto, amore 
nelle cure che vengono prestate.

Grazie, buon proseguimento a tutti”.

L. G. Grezzana: “Grazie, grazie Flavio, delle tue parole e della tua presenza. Ti 
aspettiamo anche l’anno prossimo, come sempre.

Proseguiamo con i nostri lavori e prego il dottor Roberto Castello di prendere 
la parola per la seconda relazione”.

R. Castello: “Buon giorno a tutti. Quando Gigi Grezzana mi ha chiamato per dar-
mi questo titolo ho detto: “Per fortuna che è un amico, perché se fosse stato un ne-
mico, non so che cosa mi avrebbe dato”.

Però, l’argomento ha lasciato spazio alla fantasia per poter creare una relazione. 
Mi sono immaginato un po’, seguendo anche i discorsi che ha fatto Matteo prima, 
di essere al timone della nave e cercare di capire in quale direzione andare.

Fig. 10
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Le possibilità potrebbero essere diverse. L’aggiustamento di rotta può riguar-
dare l’approccio clinico-diagnostico, la medicina preventiva, l’organizzazione logisti-
ca, l’organizzazione per intensità di cure e la medicina di genere.

Siccome non potevo prendere in considerazione tutto, ho cercato di indirizza-
re, come timoniere, la mia direzione, la mia rotta, verso alcuni porti, alcuni approdi.

Uno di questi era l’organizzazione logistica e mi è parso doveroso e giusto sot-
tolineare una svolta epocale che ha sicuramente determinato questo aggiustamento 
di rotta.

Nel 1942, è stato inaugurato l’Ospedale di Borgo Trento. (Fig 1, 2, 3). Nella fi-
gura 4 si vede quello che c’è oggi. (Fig. 4)

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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C’è stato un evidente, forte cambiamento che ha comportato dei grandi benefi-
ci in termini non solamente dei comfort alberghieri per chi ci deve soggiornare, ma 
anche dei grandi vantaggi per gli operatori per la maggiore tecnologia, migliore assi-
stenza e più alta qualità.

L’altro aspetto che ho cercato di affrontare è l’organizzazione per intensità di 
cure. Matteo, prima, vi ha spiegato che cosa vuol dire intensità di cure, ha dato al-
cuni cenni. Il Direttore Generale di un’Azienda importante come quella di Verona è 
costretto, suo malgrado, a carichi di lavoro, letti bis, tris, diagnostiche insufficienti, 
dimissioni difficili e altro.

In un documento del Ministero della Salute del 2010, la Commissione Urgen-
za-Emergenza ha puntualizzato alcuni elementi critici quali il crescente utilizzo del-
le strutture del Pronto Soccorso, la riduzione dei posti letto per acuti, la richiesta di 
maggior appropriatezza dei ricoveri, la disomogeneità dell’offerta assistenziale per 
patologie urgenti ad alta complessità.

La stessa Commissione ha proposto anche delle soluzioni. Una verteva sul filtro 
dei ricoveri, l’altra era una rete per le patologie ad alta complessità che coinvolgono, 
naturalmente, l’UCIC, la Stroke Unit, l’emergenza-urgenza traumatologica.

L’Azienda Ospedaliera ha affrontato anche le Reti per le Patologie ad alta com-
plessità. In particolare, la patologia cardiovascolare acuta, la patologia cerebrova-
scolare e l’emergenza-urgenza traumatologica. Questa realizzazione ha permesso di 
estendere una rete su tutto il Territorio, elevando l’appropriatezza, la qualità dell’as-
sistenza che vengono offerte a cittadini che hanno determinate patologie.

Per quanto riguarda il filtro dei ricoveri, l’Azienda Ospedaliera ha realizzato 
un progetto che è quello della Sezione di Decisione Clinica. Che cosa vuol dire? In 

Fig. 5
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un lavoro di Ian Scott e altri, comparso su International Journal for Quality in Heal-
th Care del 2009, si parla di “Effectiveness of acute medical units in hospitals: a sy-
stematic review” che noi potremmo tradure semplicemente in italiano come Sezione 
di Decisione Clinica. Da una serie di lavori e considerazioni fatte da questo gruppo, 
hanno trovato delle evidenze di efficacia, utilizzando Unità Mediche Acute o Sezio-
ne di Decisione Clinica quali ridotta durata di degenza, aumentata dimissione diret-
ta, miglior utilizzo delle risorse, ridotti tempi di attesa in Pronto Soccorso, nessun 
aumento di riammissione in ospedale né di mortalità. (Fig. 5)

Il modello organizzativo di riferimento, fino qualche tempo fa, era il Pronto 
Soccorso. Il paziente veniva o inviato a domicilio o accolto in ricovero ordinario. In 
alcuni casi, messo in O.B.I. che è quella osservazione che non può superare, per una 
questione di legge, le 24 ore.

A questo modello, l’Azienda Ospedaliera ha deciso di affiancare la Sezione di 
Decisione Clinica. In paziente che venga accolto in questa sezione, può essere tra-
sferito in un ricovero tradizionale oppure inviato a domicilio con o senza Day Ser-
vice. Il Day Service è un appoggio che consente di proseguire le indagini in for-
ma ambulatoriale organizzate sempre dalla stessa Unità Operativa per accertamenti 
diagnostici.

L’obiettivo dell’Azienda è quello di migliorare la capacità produttiva e aumen-
tare la qualità dei servizi. È per questo che ha creato l’SDC che consente uno sta-
zionamento massimo del paziente, di 72 ore. Entro le 72 ore il paziente deve essere 
o ricoverato o dimesso. L’obiettivo dell’Azienda era quello che, oltre 1.500 pazienti 
annui, non dovessero essere più ricoverati per circa 10 giorni, ma che la loro degen-
za, il loro ricovero non superasse i due-tre giorni.

Per far questo, è stata riorganizzata l’Unità di Medicina Generale/Endocrino-
logia, che io dirigo, destinando da una parte 19 posti letto di degenza ordinaria e 
dall’altra 15 posti letto di SDC. Per questo, si è dovuto programmare, organizza-
re, gestire. È stato un percorso che ha impiegato circa un anno e mezzo. Sono state 
coinvolte varie strutture, riportate nella figura 6. Il sistema è sottoposto a verifiche 
periodiche. (Fig. 6)

C’è sempre il medico che ha il malato davanti e che deve prendere una decisio-
ne. Invero, le decisioni sono collettive perché si parte dal Pronto Soccorso e, da un 
lato c’è l’internista dall’altro l’infermiere che sono attori essenziali nell’ambito di 
questo sistema. Inoltre, non si può prescindere dall’approccio multidisciplinare che 
vede coinvolti diversi professionisti quali il radiologo, il laboratorista, il cardiologo, 
l’endoscopista, il neuroradiologo che, attraverso percorsi ben definiti ed appropria-
tezza nella richiesta degli esami, riescono in pochissimo tempo ad espletare quello 
che viene richiesto.

Gli obiettivi della Unità Sezione di Decisione Clinica sono: definire la diagno-
si, superare l’acuzie, prevenire e/o intercettare precocemente evoluzioni sfavorevoli 
e/o drammatiche, individuare un setting gestionale ottimale. L’obiettivo primario è 
stabilizzare. Non ci si propone di guarire o fare una diagnosi immediata, ma di sta-
bilizzare il paziente per poi proseguire successivamente tutto l’iter che lo dovrebbe 
portare alla sua completa guarigione e a una definizione diagnostica.

Le strategie contano sull’intensità assistenziale e sulla densità tecnologica ele-
vate da svilupparsi entro 48-72 ore. Già dall’inizio, si deve individuare il proget-
to, il percorso al quale il paziente è destinato. La dimissione può essere effettuata a 
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qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. La valutazione del paziente, va eseguita più volte 
al giorno e la presa in carico nella post-dimissione è ineludibile. È un aspetto molto 
importante perché si evita di inviare il paziente a carico del medico di famiglia per 
completare gli esami. Siamo noi che programmiamo questi esami, in modo tale, che 
tutto si completi nell’arco dei trenta giorni successivi alla dimissione.

Citiamo l’esempio di un paziente che venga accolto in reparto, con un dolore 
toracico. Il giorno successivo si esegue, oltre la valutazione di routine laboratoristi-
ca, un ecocardiogramma. Siccome il quadro non è chiaro e il paziente presenta fat-
tori di rischio, si programma il cicloergometro che viene eseguito in seconda giorna-
ta. Subito dopo, il paziente viene dimesso.

Vediamo quali sono i risultati ad un anno di attivazione. L’attivazione è stata 
fatta il primo ottobre 2012 e vi porto i dati al 30 settembre del 2013.

Nella Sezione SDC, sono stati accolti 1711 pazienti, 767 maschi e 944 femmi-
ne. I pazienti dimessi, mandati a domicilio sono stati l’86%. Di questi il 30% ha 
avuto necessità di un completamento nel post-ricovero, in una fase di dimissio-
ne protetta. Soltanto il 13,26% di questi pazienti è stato trasferito in altre Unità 
Operative.

Quindi con una media mensile di accoglimento nell’ambito della Sezione di 
Decisione Clinica di 142,6 pazienti ogni mese. L’età media è stata di 72 anni per 
le donne e 67 per gli uomini. Il tempo medio di permanenza in Pronto Soccor-
so, prima di essere portati all’interno della Sezione Decisione Clinica, era di 6,42 
ore. Il tempo medio in SDC era di 58 ore. Mai, in nessun caso, sono state supera-
te le 72 ore.

Fig. 6
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Nella figura 7, sono indicate le patologie che hanno necessitato il ricovero in 
SDC. (Fig. 7)

Mi preme sottolineare che il 36%, dei pazienti ricoverati in SDC, avesse un’età 
superiore ad 80 anni.

Quelli che necessitavano di un trasferimento, in ricovero ordinario, avevano, in 
una percentuale del 44,5%, un’età superiore a 80 anni. L’età è un fattore critico sia 
per il ricovero, sia per l’eventuale trasferimento per una degenza più prolungata.

I dati forniti dal controllo di gestione dell’ospedale rilevano che c’è stato un 
aumento di 501 pazienti, per quanto riguarda tutti i pazienti ricoverati nell’area me-
dico-geriatrica dell’ospedale di Borgo Trento. Questo aumento si è verificato, mal-
grado si fosse realizzata una diminuzione del 20% di posti letto, da 155 a 124, con 
un’evidente aumento del tasso di occupazione.

Il dato importante e saliente è che tutto questo ha comportato ben 9.500 gior-
nate in meno di ricovero. Osservando la degenza media, nell’area medico-geriatrica, 
si rileva come si sia passati da una degenza media di 11,1 giorni ad una degenza me-
dia di 8,3 giorni.

Per chiudere questo capitolo, un altro importante riguarda le riammissioni. Nel 
periodo considerato, nell’SDC, si attestavano sul 2,1% contro i 3,4% di tutta l’area 
medica, compreso l’ospedale di Borgo Roma. Ci si riferisce sempre all’area medi-
co-geriatrica a 30 giorni, mentre, a 90 giorni, vi era una riammissione del 3,6% con-
tro il 6% di tutta l’area medica.

In definitiva, la dimissione precoce di questi pazienti non comporta una più 
numerosa riammissione all’interno del sistema dell’Azienda Ospedaliera.

Fig. 7



l’aggiustamento di rotta nel percorso delle cure 229

Possiamo dire che, sicuramente, una riorganizzazione funzionale per intensi-
tà di cura è da programmare e il Progetto NESTORE è su questa linea. La Sezio-
ne di Decisione Clinica è una modifica di rotta e può rappresentare una vantaggiosa 
modalità gestionale per molti pazienti che presentino un’acuzie di tipo internistico. 
Consente, inoltre, di stabilizzare il quadro clinico dell’ammalato.

Un ultimo aspetto che mi sembra opportuno considerare è quello della Medi-
cina di Genere. È un aspetto un po’ innovativo. Si riferisce ad una dimensione del-
la Medicina che studia l’influenza del sesso su fisiologia, fisiopatologia e patologia 
umana. Molti studi hanno descritto le malattie, l’epidemiologia, la fisiopatologia, la 
clinica e la terapia, concentrandosi prevalentemente e talora, esclusivamente, su ca-
sistiche di un solo sesso.

La Medicina di Genere non è solo la salute della donna. In definitiva, com-
prende tutto quello che interessa il comportamento e l’attività inerente sia al sesso 
maschile che al sesso femminile.

Consultando i dati ISTAT, si vede un dato a tutti noto. La spettanza di vita tra 
maschio e femmina è, evidentemente, diversa. Gli uomini, nel 2011, vivevano sino 
a 79,4 anni. Le donne 84,5 anni. Malgrado la donna abbia una vita più lunga, è op-
portuno rilevare che “Tutto quello che la donna guadagna in anni di vita, molto 
spesso sono anni di vita ammalata e disabile”. Questa osservazione, molto impor-
tante, è stata pubblicata su The Lancet, nel 2009.

Cerchiamo un attimo di analizzare perché su questo, potremmo fare un aggiu-
stamento di rotta.

Per esempio, oltre i 65-70 anni, le donne si ammalano di malattie cardiovasco-
lari molto di più degli uomini. Non sono diminuite come nell’uomo. Un altro dato, 
che è nella nostra regione, ci fa vedere come nel 2006, la mortalità per infarto mio-
cardico fosse ridotta nel 38% nell’uomo e “solo” del 23% nella donna.

Osservando l’incidenza di malattie coronariche tra uomo e donna, si può con-
cludere che l’infarto è diventato, ormai, la prima causa di morte delle donne.

In un articolo di dieci anni fa, comparso su una rivista prestigiosa come Jour-
nal of Women Health, si diceva che la patologia coronarica è ancora spesso conside-
rata una malattia prevalente nell’uomo. Questa osservazione, però, derivava da tut-
ta una serie di dati fuorvianti come riportato nella figura 8. Infatti, dalla figura 9, si 
vede che soltanto nel 20-22-23%, i soggetti di riferimento erano donne. Tutti gli al-
tri erano maschi. (Figg. 8, 9)

Oggi, possiamo dire che la medicina applicata alla donna è molto meno basata 
sull’evidenza rispetto a quella applicata all’uomo. È necessario capire quanto le ma-
lattie di genere siano diverse.

Per restare sempre in ambito cardiovascolare, ci sono differenze di genere in 
termini di prevenzione, di clinica, di diagnostica e di terapia, per quanto riguarda la 
cardiopatia ischemica.

Ad esempio, nella donna giovane, prevale l’erosione degli strati superficiali di 
placca con la trombosi coronarica, mentre nel sesso maschile e nella donna anzia-
na, prevale la rottura profonda della placca per riduzione di spessore del cappuccio.

I vari fattori di rischio incidono diversamente nell’ambito della malattia cardio-
vascolare. Abbiamo un impatto ben differente tra uomo e donna. Il diabete è mol-
to più aggressivo nelle arterie delle donne. Il colesterolo totale è meno importan-
te del colesterolo HDL. L’ipertrigliceridemia, invece, è molto più lesiva nelle donne. 
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Fig. 8

Fig. 9
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Il fumo di sigarette è più dannoso e l’ipertensione è pericolosa per le donne anche a 
valori più bassi. La sindrome metabolica, cioè l’insieme di obesità, ipertensione, di-
slipidemia, diabete, è molto più frequente nelle donne.

Inoltre, c’è da tener conto, in ambito cardiovascolare, dopo una certa età lo 
scompenso cardiaco, cioè la disfunzione diastolica, è molto più frequente nelle don-
ne che nell’uomo.

Un altro elemento da considerare è suggerito dalla letteratura e dalla farma-
cocinetica. Il trattamento, con lo stesso farmaco, non risponde in modo ugua-
le nell’uomo e nella donna. I dati della letteratura ci dicono che gli Ace-inibitori 
sembrano più efficaci nella popolazione maschile, mentre i bloccanti del recetto-
re dell’Angiotensina (AT-1) sembrano più efficaci nella popolazione femminile. I 
β-bloccanti, invece, sono efficaci in entrambi i sessi. La digitale sembra avere un ri-
schio di tossicità maggiore nella popolazione femminile.

Sono considerazioni relative all’aspetto cardiovascolare. Ultimamente, c’era la 
“sindrome del bikini”. Nell’ambito del sesso femminile si è puntualizzato soltanto 
sull’apparato riproduttivo e il seno. Tutto il resto si è lasciato stare. Sono state appli-
cate alla donna delle indicazioni e delle prove che, di fatto, avevano trovato riscon-
tro nell’uomo, come se fosse da considerare l’unico soggetto di riferimento normale.

Altro esempio è l’osteoporosi. Qui, se volete, è il contrario. Sappiamo che la 
maggior parte degli studi è stata condotta nelle donne. Fino a 15 anni fa, non si 
pensava che negli uomini esistesse questa patologia. Fino a 6-7 anni fa, la nota 79 
che prescrive l’uso di determinati farmaci, non ne prevedeva per l’uomo, l’utilizzo. 
Eppure, questo è un dato importante di poco tempo fa. La frattura del femore è 
gravata, nell’uomo, da una mortalità maggiore rispetto a quella della donna.

Altro aspetto ancora, sono i tumori. Il cancro del polmone nella donna è dive-
nuto, oggi, la prima causa di morte. A livello clinico si impongono attenzioni, indica-
zioni e percorsi diversi, di genere. È giusto chiedersi se stiamo attuando una preven-
zione adeguata da questo punto di vista. È vero che, negli ultimi vent’anni, le donne 
si sono messe molto di più a fumare. Però, c’è tutta un’altra serie di possibili fattori 
di rischio che possono spiegare il perché nella donna ci sia una maggiore incidenza e 
prevalenza nel cancro del polmone, come si evince dalla figura 10. (Fig. 10)

Un altro aspetto è il cancro del colon-retto. È stato accertato che la donna ha 
un’incidenza e mortalità per cancro del colon-retto, ad una età più avanzata rispet-
to a quella dell’uomo. Diversa è l’età e diversa è anche la localizzazione, come si può 
vedere nella figura 11.

Da ultimo, un accenno all’artrosi. L’artrosi prevale nelle donne portando di-
sabilità. È una delle cause, assieme alla patologia cardiovascolare, che la fa vivere 
meno sana. La domanda che ci si pone è perché. Non lo si sa, ma su questo dobbia-
mo ancora studiare. Sappiamo che la donna ha un’aumentata velocità di perdita del-
la cartilagine.

Ponendo l’attenzione sulla disabilità, dobbiamo lavorare molto affinché la lon-
gevità non coincida con la disabilità, soprattutto, per la donna.

Quindi sono necessarie e urgenti ricerca e conoscenza. In troppi settori del-
la medicina l’uomo è stato studiato come fosse il punto di riferimento della specie 
umana. Non esistono ancora dati sufficienti per dire che si può fare una medicina 
basata sull’evidenza per la donna. In molti casi, ma soprattutto per l’area cardiova-
scolare, oncologica e metabolica.
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Fig. 10
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Nell’era delle grandi scoperte scientifiche dobbiamo, forse, ricominciare da capo, 
per garantire alla donna e all’uomo diagnosi, cure e prevenzione genere-specifiche.

Su questo, sicuramente, dobbiamo aggiustare la rotta. Con questo, chiudo di-
cendo che, in molti campi, la rotta è stata aggiustata. Per gli approdi più certi e più 
sicuri, aspetto che Gigi mi inviti tra qualche anno. Grazie ancora”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Roberto, grazie infinite per la tua relazione. Ti invito già 
per l’anno prossimo. Ci ha raggiunto il dottor Alberto Pilotto che è primario geria-
tra a Padova. Impegni molto importanti lo hanno trattenuto nel suo ospedale.

La prossima relazione sarà tenuta dal professor Corrado Vassanelli, ordinario 
di Cardiologia in questa Azienda Ospedaliera Integrata”.

C. Vassanelli: “Si è parlato, nelle relazioni precedenti, della parte organizzativa, as-
sistenziale e delle patologie. Senza consultare i colleghi che mi hanno preceduto, ho 
pensato di parlare delle variazioni che si sono realizzate nelle scelte cardiovascolari, 
da un punto di vista terapeutico. Sono variazioni, apparentemente, incredibili.

Qualche volta il cambio di rotta in medicina può produrre enormi vantaggi, ma 
anche come nella vita di tutti i giorni, dei disastri.

Porterò alcuni esempi. Cercherò di renderli semplici. Ci sono stati i cambia-
menti di rotta nei pazienti cardiovascolari per quanto riguarda lo scompenso car-
diaco, la terapia farmacologica dello scompenso, l’esercizio fisico. Un altro esempio 
è sulla diagnostica della patologia cardiovascolare delle coronarie, la cardiostimola-
zione e la defibrillazione.

Comincio con qualcosa che è più vecchia di me: dalla digitale. È stata applicata 
già 200 anni fa da William Withering il quale aveva precisato che, dopo tutto, no-
nostante le opinioni, i pregiudizi, i terrori, sarebbe stato il tempo a dire se la digitale 
fosse importante per la scienza.

E ha fatto bene a dirlo perché è vero. La digitale è stata da noi utilizzata per 
tantissimo tempo. Il suo uso era, soprattutto, nella terapia dello scompenso cardia-
co. È un farmaco che aumenta la contrattilità, aumenta il calcio disponibile a livel-
lo delle cellule del miocardio. Se c’è un’insufficienza di pompa, con l’aumento della 
contrattilità dovrebbe migliorare la sopravvivenza di questi pazienti.

Ci sono voluti più di 200 anni a dimostrare che questo non era vero. Sono stati 
condotti degli studi, a partire dal 1988, che hanno dimostrato che la digitale non ave-
va alcun effetto nel miglioramento della mortalità. Il più grosso trial è stato chiamato 
DIG (Digitalis Investigation Group). In questo studio sono stati arruolati più di 7.000 
pazienti. È stato dimostrato che i pazienti in trattamento digitalico confrontati con 
quelli in trattamento con placebo, non avevano alcuna differenza nella sopravvivenza. 
Anzi, probabilmente, chi era trattato con digitale aveva più complicanze. Lo vedremo.

L’unico vantaggio che c’è e questo è stato dimostrato in studi presentati soltan-
to qualche mese fa, è che l’uso della digitale con alcune cautele, riduce l’entità del-
le ospedalizzazioni dopo la diagnosi di scompenso cardiaco. Questo non è irrilevan-
te, in termini di costo. Nella gestione della sanità, i nuovi ricoveri sono un problema 
non indifferente.

Perché la digitale è stata progressivamente abbandonata? Non solo perché di-
mostrava di avere un non vantaggio in termini di sopravvivenza, ma perché presenta 
moltissimi effetti collaterali di tipo gastroenterico, di conduzione e aritmico.
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Voglio ricordare che il nostro Can Grande che si chiamava Can Francesco del-
la Scala è, verosimilmente, stato ucciso non per spada, ma per la digitale. Aveva 
conquistato Treviso da tre giorni. Stava male già prima. Lui stava aspettando che 
i soldati di Treviso si arrendessero. In effetti, hanno fatto così. I signori di Treviso 
hanno contrattato, poi, di tenersi tutti i feudi. Hanno lasciato la città.

Can Grande si è piazzato nel palazzo vescovile perché, probabilmente, era il 
più sicuro. Dopo tre giorni, nausee, vomito ed è stato riportato morto a Verona, at-
traverso Borgo Venezia.

Perché pensiamo che sia morto per digitale? Perché si è realizzata la possibilità 
di eseguire una tomografia quando è stato riaperto il sarcofago di Santa Maria del-
la Scala. Nelle feci e nel fegato era presente digitale. C’era anche piombo, ma questo 
non meraviglia perché mangiavano e bevevano con stoviglie di peltro. Non è morto 
per colpa del piombo. Verosimilmente, è stato intossicato dalla digitale.

Di fatto, negli ultimi anni, c’è stata una riduzione progressiva nell’uso della di-
gitale. Non alla sua cancellazione. Oggi, nelle linee guida l’uso di questo farmaco è 
attestato ad un basso livello. Viene consigliata, ma con una classe IIa come a dire: si 
può usare, ma con evidenza molto bassa. Quindi, si deve porre attenzione.

Solo il 20-25% dei pazienti con scompenso cardiaco utilizza un farmaco che 
aumenti la contrattilità. Invece, la stragrande maggioranza dei pazienti, ed ecco la 
virata completa di 180º, utilizza farmaci che vanno a ridurre l’inotropismo.

Sono i β-bloccanti perché si è scoperto che nello scompenso cardiaco esiste ta-
chicardia, vasocostrizione ed attivazione del sistema renina-angiotensina.

Siamo passati, ed ecco il cambio di rotta, all’abbandono dei farmaci che au-
mentano l’inotropismo perché si è visto che questo non migliora la sopravvivenza. 
Lo sappiamo anche in terapia intensiva. La somministrazione di inotropi, forse, è 
estremamente utile in una piccolissima fase del trattamento. Di fatto, chi è sottopo-
sto a trattamento con inotropi positivi ha una mortalità molto più alta, forse perché 
ha una patologia molto più grave.

Nella figura 1, vengono riportati gli effetti sfavorevoli dell’attivazione simpati-
ca. (Fig. 1)

Sono stati condotti degli studi, in cui sono stati usati diversi tipi β-bloccanti. La 
morte improvvisa, è sempre a vantaggio, con l’uso dei β-bloccanti, rispetto al con-
trollo. Nelle linee guida, la digitale, è stata portata addirittura a livello IIIC. Non 
dovrebbe essere usata nei pazienti che abbiano bassa frazione di eiezione, ritmo si-
nusale e nessuna storia di sintomi cardiovascolari.

I β-bloccanti, invece, all’apice della terapia dovrebbero essere, assieme agli 
Ace-inibitori, usati in tutti pazienti con una storia di infarto, indipendentemente, 
dalla funzione ventricolare sinistra o dalla presenza di scompenso cardiaco.

Il secondo paradigma che è cambiato è quello dell’attività fisica, sportiva, dei 
pazienti con scompenso. Nei ritratti dell’800, i pazienti con scompenso cardiaco do-
vevano rimanere seduti. Non potevano fare alcuna attività fisica perché sembrava 
proscritta. In realtà, c’è una letteratura che dimostra un vantaggio dell’esercizio fi-
sico nei pazienti con scompenso cardiaco, ma non sappiamo quali siano le modalità 
più vantaggiose.

Abbiamo cercato di andare oltre. Sappiamo che l’esercizio aerobico è quello pre-
feribile. Però, abbiamo voluto sfidare anche questo paradigma e dare un’altra possibi-
lità a questi pazienti. Volevamo vedere se un esercizio di resistenza potesse dare dei 
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vantaggi sulla funzione ventricolare sinistra e sulla funzione cardiovascolare in gene-
rale. Il tutto veniva calcolato con test non solo dello sforzo, ma anche cardiovascolari.

Abbiamo diversi tipi di esercizio cui sono stati sottoposti i nostri pazienti. Era-
no pazienti selezionati. Tutti con storia di scompenso cardiaco, ma portatori di defi-
brillatore impiantabile e con uno compenso cardiaco ancora accettabile. Non erano 
in scompenso cardiaco avanzato. Il gruppo che partecipava a questo studio indossa-
va una maglietta con la scritta “Cuor di leone”.

La capacità funzionale globale è aumentata, significativamente, sia nei soggetti che 
avevamo sottoposto ad esercizi di tipo aerobico sia nel gruppo di resistenza. È risultata, 
invece, invariata nei controlli. (Fig. 2) Quello che sembrava un dogma, è virato.

Diagnostica coronarica. Siamo abituati a pensare che dove c’è la stenosi, tut-
ti noi emodinamisti, io per primo nel 1974, eravamo convinti che dove c’era una ste-
nosi coronarica si dovesse trattarla con angioplastica o con la cardiochirurgia.

Dobbiamo ripensare anche a questo. L’angiografia coronarica, malgrado tutto, 
ci mostra solo una visione bidimensionale delle nostre arterie. Non ci dà alcuna in-
formazione sulla fisiologia di quel vaso. Ci siamo basati su una equazione idraulica 
secondo la quale con un restringimento di oltre il 70%, cala il flusso coronarico. In-
vero, ci possono essere delle lesioni che sembrano simili, ma con un comportamen-
to diverso sia dal punto di vista anatomico che dinamico.

Ci siamo comportati come dei gufi. Vedevamo la lesione e quella dovevamo 
trattare. Oggi, non è più così ed ecco il viraggio della diagnostica cardiovascolare. È 
molto difficile convincere i cardiologi e gli emodinamisti che questo deve essere fat-
to. Sembrerà incredibile ma, evidentemente, dietro c’è un problema culturale e non 
solo culturale.

Fig. 1
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Sono a disposizione dei fili guida con i quali noi riusciamo a misurare il flusso 
e la pressione dentro le coronarie. Due stenosi possono sembrare uguali. Un signo-
re che, in precedenza, era stato sottoposto ad angioplastica per angina stabile, pre-
sentava una circonflessa chiusa ed una stenosi di media entità sul ramo della discen-
dente anteriore.

Un altro signore aveva avuto un arresto cardiaco da cui era stato rianimato. 
All’angiografia, si rilevava una stenosi della discendente anteriore che era del tut-
to simile a quella dell’altro paziente. Nessun’altra stenosi sugli altri vasi. Le steno-
si della discendente anteriore dei due pazienti sembravano assolutamente sovrap-
ponibili. Però, se andiamo a misurare la differenza di pressione attraverso questo 
restringimento e cerchiamo di vasodilatare al massimo il circolo coronarico, trovia-
mo delle differenze enormi tra queste due stenosi. Ecco perché dobbiamo cambiare 
il paradigma, dobbiamo fare la svolta.

In un caso, somministrando l’adenosina che è un vasodilatatore che vasodila-
ta al massimo il circolo periferico, tra monte e valle, non compare alcuna differenza. 
Non c’è alcun gradiente. Questa stenosi non è significativa.

Nell’altro caso, con lo stesso trattamento, misurando la pressione a monte e a val-
le, è comparsa una differenza di valori. Si trattava di una stenosi, sicuramente, da trat-
tare, patologica. Se avessimo giudicato in base all’angiografia, ci saremmo sbagliati.

Oggi, siamo in grado di misurare il flusso e misurare la pressione. Si parla di 
FFR (Fractional Flow Reserve) che non fa altro che misurare, c’è un’analisi matema-
tica alla base di questo, la differenza di pressione tra monte, aorta di fatto, e a valle 
come una guida. Riusciamo a stabilire se la stenosi sia significativa o meno.

Fig. 2
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Molti sono gli studi. Almeno tre sono importanti. Ne riporto solo uno, per ca-
pire se dobbiamo dilatare tutto. Arriva un paziente con tre stenosi coronariche. È 
legittimo chiedersi se vadano dilatate tutte e tre. Sono tutte importanti? Probabil-
mente non è così.

In uno studio che si chiama FAME (Fractional Flow Reserve versus Angio-
graphy Multivessel Evaluation), si doveva valutare la capacità di flusso coronarico 
cioè la fisiologia della stenosi coronarica versus l’angiografia in pazienti che avevano 
delle stenosi coronariche su più vasi.

I pazienti sono stati randomizzati o alla terapia guidata da questo parametro o 
all’angiografia. Tutti erano stati trattati con degli stent, era stata misurata la riserva 
coronarica. Poi, a distanza di 1, 2, 3, 5 anni, questi pazienti sono stati seguiti.

I risultati sono stati sorprendenti. I pazienti trattati, in base alla fisiologia e non 
all’anatomia coronarica, avevano un indice combinato di mortalità, infarto e neces-
sità di bypass o di ripetere angioplasitca, inferiore rispetto ai casi in cui la lesione 
veniva trattata semplicemente da un punto di vista anatomico e non fisiologico.

La stessa cosa vale per la morte e infarto miocardico. È progressivo, fino ad un 
anno. Cresce in termini assoluti. La differenza fra i pazienti in cui la terapia era sta-
ta guidata semplicemente dall’angiografia e quelli in cui era stata guidata dalla fisio-
logia è evidente. (Fig. 3)

Dovremmo utilizzare questo parametro nei pazienti sottoposti a procedure di 
rivascolarizzazione percutanea. Seguendo la metodica “fisiologica” e “non anatomi-
ca”, si ha una riduzione di morte e di ricorrere all’angioplastica o al bypass, di cir-
ca il 30%.

Fig. 3
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Esponiamo gli ammalati ad una percentuale, inferiore al passato, di recidiva 
nella sede di stenosi che abbiamo trattato. Si ha una riduzione, ad un anno, di mor-
talità ed infarto, di circa il 35%. (Fig. 4)

Si riduce il numero di stent usati, la quantità di mezzo di contrasto utilizzata 
e il tempo della procedura. Risultati simili, se non migliori, si hanno osservando la 
funzione ventricolare.

Fig. 4

Recentemente, ci siamo impegnati di raggiungere un altro obiettivo più avanza-
to. Riguarda la stimolazione e la defibrillazione.

La Risonanza Magnetica, nei prossimi anni, dovrà essere utilizzata, probabil-
mente, dal 50 al 60% dei pazienti.

Per un paziente in cui sia stato posizionato un pacemaker, la Risonanza Magne-
tica è un’ indagine che trova delle controindicazioni. Il pacemaker è uno strumento 
di metallo. Durante l’indagine, il catetere verrebbe riscaldato, potrebbe essere dan-
neggiata la parete ventricolare, essere indotta stimolazione e realizzarsi spostamento 
e dislocazione dello stesso.

Oggi, la tecnologia ci permette di utilizzare materiali che non sono metallici e 
che possono essere usati all’interno di un defibrillatore, di un pacemaker. In effet-
ti, recentemente, sono stati utilizzati dei pacemaker che non hanno alcuna limitazio-
ne nei tempi di scansione della Risonanza. Il dispositivo ha la stessa durata di quello 
tradizionale. Può essere utilizzato, perché costruito con materiali di nuova genera-
zione, in soggetti che in futuro potrebbero aver bisogno di una Risonanza Magneti-
ca. Sono apparecchi che hanno una durata di vita analoga a quelli usuali.

Grazie per l’attenzione”.
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Dal pubblico: “Si sente spesso dire che le cure, anche quando si deve applicare un 
pacemaker, dovrebbero essere personalizzate. Vorrei un commento a proposito”.

C. Vassanelli: “Nel grande anziano, non pensiamo che sia necessariamente ed eti-
camente corretto operare delle scelte che complicano la vita all’ammalato. Bisogna 
saper dialogare con la famiglia. Quando viene applicato un pacemaker, trarremmo 
più vantaggi, se scegliessimo la strada della cura domiciliare adeguata. È lo stesso 
risultato che è avvenuto, stranamente, per il piede diabetico. Nel nord Italia, alcuni 
anni fa, la percentuale di amputazione del piede diabetico era altissima. Se si sapeva 
che la lesione al piede, in un paziente, era riconducibile a diabete mellito, non si esi-
tava ad amputarlo.

Stranamente, nel sud era esattamente il contrario. La cura del paziente che vi-
veva in un ambiente familiare, domiciliare, particolare, perché veniva seguito, il pie-
de non veniva amputato. L’incidenza di intervento demolitivo era assolutamente più 
bassa che nel nord.

Vuol dire che quando noi pensiamo di risolvere tecnologicamente, meccanica-
mente il problema, in realtà, lo facciamo per semplificazione. Di fatto, dovremmo 
utilizzare meglio gli strumenti di collaborazione col Territorio.

È un problema che ci si pone come Azienda. Abbiamo le nostre collaborazio-
ni geriatriche. In qualche modo si riesce a proporre un’Assistenza Domiciliare Inte-
grata anche se soltanto parziale. In molte situazioni si troverebbe più vantaggio, si 
avrebbero maggiori risultati se noi imparassimo ad essere meno tecnologici.

Penso che ne trarrebbe vantaggio anche la società. Dovremmo cambiare la 
mentalità delle famiglie che non sono più quelle di una volta. Credo che, per noi, 
questo sia il problema principale”.

M. Grezzana: “Mi collego a quello che è stato detto per fornire il mio contributo. 
Un’Azienda che non abbia rapporti istituzionali formalizzati con il Territorio, com-
porta dei limiti. È un tema importante che condiziona anche la progettualità.

La continuità delle cure, spesso, si arena se non c’è la possibilità di realizzarla 
sul Territorio. Su quello che è stato citato prima, riferisco due esperienze personali. 
Una relativa ad un caso di scompenso cardiaco, l’altra su un caso di piede diabetico.

Le racconto volentieri. Una è avvenuta in quest’Azienda, l’altra nella ULSS2.
La telemedicina, sicuramente, è stata una esperienza molto interessante di cui mi 

sono occupato. Si parlava, in particolare, di una cosa molto più semplice di quella di 
cui faceva cenno il professor Vassanelli. Si trattava di telemonitoraggio cardiologico.

In pratica, un progetto finanziato dalla Comunità Europea, ha consentito di 
portare avanti uno studio di monitoraggio dei parametri vitali di pazienti con scom-
penso cardiaco che erano a casa. Vuol dire pressione arteriosa con un apparecchio 
come tutti voi conoscete, frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno.

Questi parametri semplicissimi venivano controllati da specialisti geriatri e 
non, all’interno dell’ospedale. È interessante paragonare, ad un anno di osservazio-
ne, nel decorso della malattia con scompenso cardiaco, i pazienti che venivano con-
tinuamente monitorati con quelli che non lo erano.

I risultati sono stati estremamente incoraggianti. Hanno dimostrato una sor-
prendente efficacia del telemonitoraggio con tali semplici parametri, rispetto ai pa-
zienti che non venivano seguiti in questo modo.
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La mia interpretazione è un po’ con “i piedi per terra”. Coinvolgere il paziente, 
cercandone la sua alleanza, è estremamente importante. I centri per la cura dell’i-
pertensione sono fioriti 30 anni fa e sono andati avanti a lungo. Non ricorrevano 
ad alcunché di altamente qualificato. Si faceva in modo che il paziente prendesse 
coscienza della propria malattia, si auto-curasse, in qualche modo. I risultati sono 
stati sorprendentemente buoni anche per questo motivo. Lo stesso vale per i centri 
antidiabetici e così via. Non so se valga la pena investire tanta tecnologia per il te-
lemonitoraggio. Meglio, invece, investire nella formazione e nel percorso di questi 
ammalati che devono rimanere agganciati e che devono essere sicuramente istruiti, 
coinvolti loro e le loro famiglie.

Per quello che riguarda il piede diabetico, a Feltre, c’è agganciato all’Unità 
Operativa di Geriatria, un ambulatorio che si chiama per le lesioni cutanee che fun-
ziona estremamente bene. Nel suo nome è anche un po’ modesto perché le lesioni 
cutanee di cui si occupa, in realtà, sono dei problemi estremamente seri. Non sono 
solo le piaghe da decubito di quarto grado che, poi, in realtà, sono la parte picco-
la dell’attività. Sono proprio le lesioni vascolari sia dei pazienti con arteriopatia, che 
con insufficienza venosa o con problemi metabolici.

Una buona attività ambulatoriale di questo tipo, con personale medico ed in-
fermieristico che ci creda, ha fatto precipitare le amputazioni, quindi gli interventi 
chirurgici demolitivi maggiori.

Anche in questo caso, evidentemente, si tratta di percorsi Ospedale-Territorio, 
dove formazione e coinvolgimento devono essere considerati come una parte impor-
tantissima dei nostri investimenti, in tema di politiche sanitarie”.

A. Pilotto: “C’è qualche intervento, qualche domanda, qualche curiosità? Prego”.

F. Burelli: “Ho lavorato, come infermiere, in molti reparti dell’ospedale di Borgo 
Trento. Sono contento che il paziente venga concepito come protagonista. Non mi 
sembra che primi attori debbano essere le strutture, i medici, gli infermieri, i manager.

L’ammalato deve cominciare a riprendere la centralità che gli spetta. Però, una 
cosa, ultimamente, si è evidenziata. Se il paziente avesse informazioni su di noi, chi 
siamo, che cosa facciamo, come la pensiamo, l’alleanza sarebbe più forte e questo è 
determinante per vincere la malattia.

È bello vedere che il paziente ritorna protagonista nell’ambito della medicina”.

A. Pilotto: “Grazie. C’è qualche altro intervento? Prego”.

G. Lazzaro: “Volevo fare una domanda al dottor Castello. Mi chiedo quale sia il 
vantaggio di avere una Sezione di Decisione Clinica. Nella sua relazione, è stato ci-
tato l’esempio di un paziente con dolore toracico che in tre giorni veniva sottoposto 
a tutta una serie di indagini e, alla fine, si prendeva una decisione.

Questo non si può fare in un ricovero medico semplicemente?”

R. Castello: “Teoricamente, è così. Si potrebbe fare, ma non è così. È indispensabi-
le un progetto che è stato realizzato nell’ambito della Sezione di Decisione Clinica. 
Sono state allertate tutte le Unità che possono essere coinvolte per affrontare le va-
rie problematiche di un paziente.
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Il ricovero, nella Sezione di Decisione Clinica, implica la possibile attivazione 
di percorsi definiti e, quindi, di varie strutture. La Cardiologia, allertata, nel caso 
citato ha potuto eseguire, oltre a tutti gli accertamenti di base, l’ECG e il cicloergo-
metro, nell’ambito di un giorno e mezzo. Il paziente, dopo 36 ore, ha potuto essere 
dimesso. Questo sarebbe possibile anche nell’ambito della degenza ordinaria se tut-
to fosse programmato, ma non sempre è realizzabile.

Si tratta di selezionare quei pazienti che possono beneficiare di questo tipo di 
percorso. È una sintesi fra il modello su base territoriale e il modello su base azienda-
le. A noi mancano gli ospedali di comunità e questa è una cosa importante. Se noi po-
tessimo, in qualche modo, dimettere i nostri ammalati appoggiandoli ad un ospedale, 
a una RSA o ad un ospedale di comunità, probabilmente, ridurremmo i ricoveri.

Sono d’accordo con il dottor Matteo Grezzana perché i dati li ho anch’io. Tutti 
quei pazienti che vengono ricoverati per patologie di una certa entità, casi di scom-
penso, di disidratazione, broncopolmoniti, che provengono da ospedali periferici, 
RSA, si riesce molto spesso a rimandarli al luogo da dove provenivano.

Se, invece, il paziente arriva dal domicilio, è più difficile perché dobbiamo 
non soltanto rivedere i nostri schemi usuali, ma anche modificare le abitudini del-
la gente.

Quando il paziente arriva in ospedale, non sempre i suoi familiari sono disposti 
a portarlo a casa in tempi brevi. Spesso la famiglia è costituita da un unico figlio ed 
è preferibile che sia l’ospedale stesso a provvedere per il successivo passo”.

A. Pilotto: “Altri interventi?”

Dal pubblico: “Cambiare la rotta in senso culturale è gravoso, impegnativo e dai ri-
sultati incerto. È più facile ottenere dei risultati applicando una tecnologia avanzata 
piuttosto che modificando un percorso culturale.

In questo senso, vorrei sottolineare l’importanza dell’intervento che abbiamo 
sentito. Una metodologia più accurata, più approfondita nell’approccio medico pa-
ziente-caregiver è fondamentale.

In più è stato inserito un concetto che è tipicamente geriatrico, definito come 
approccio globale. Proprio da questo microfono più volte, lo scorso anno, due anni 
fa, abbiamo parlato dell’approccio multidimensionale che è quello che riteniamo es-
sere l’approccio più avanzato, più innovativo nei confronti dell’anziano, in tutti i set-
ting sia in ambito ospedaliero che territoriale”.

A. Pilotto: “C’è un altro intervento. Prego”.

G. Capuzzo: “Sono Giovanna Capuzzo, Distretto 3. Mi occupo dell’ADI. Sarà im-
portante, magari l’anno prossimo, sentire come i cambiamenti di rotta delle decisio-
ni che vengono prese all’interno dell’Azienda Ospedaliera, si ripercuoteranno sul 
Territorio e, quindi, sull’assistenza primaria.

Mi sto accorgendo come negli ultimi mesi, nell’ultimo anno, stia cambiando 
la tipologia dei nostri assistiti. Abbiamo pazienti, in ADI, sempre più anziani, sem-
pre più acuti. Io ho avuto una lunga esperienza come ospedaliera in Lungodegenza. 
Una volta, erano pazienti che noi tenevamo ospedalizzati. Adesso, col cambiamen-
to di rotta, ci sono molte più dimissioni con pazienti affidati alle cure del Territorio.
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Sarà interessante vedere come il Territorio e anche i medici di base, coinvolti 
nell’assistenza di questi ammalati, faranno fronte a questi cambiamenti di rotta. È un 
cambiamento che sta diventando epocale. È notevole il peso che è dato al Territorio.

Auspico anche che la politica conceda più risorse al Territorio o che, comun-
que, vengano dirottate le forze lavoro sul Territorio per potenziare l’assistenza 
domiciliare”.

M. Grezzana: “È un tema vasto ed importante. Io e te abbiamo lavorato insieme e 
da allora è cambiato assolutamente tutto.

Sono convinto che a livello regionale, dove la Sanità si organizza e si program-
ma, per noi geriatri e per i pazienti geriatrici, il problema più urgente sia quello di 
riqualificare e riappropriarci delle Lungodegenze. Quest’ultime devono cambiare 
completamente la loro attività, devono fare quello che una volta faceva, probabil-
mente, la Geriatria per Acuti in tempi un po’ più lunghi.

Le Geriatrie per Acuti devono orientarsi sull’intensità di cura vera per svuotare 
le Rianimazioni. Le Unità Coronariche devono accogliere solo i pazienti strettamen-
te cardiologici. Le Unità Sub-Intensive pneumologiche devono curare pazienti che 
abbiano bisogno della ventilazione non invasiva, in particolare scusate il tecnicismo, 
la Bi-Level. La CPAP (Continuous Positive Aiway Pressure), invece, deve essere rea-
lizzata in Geriatria. Non c’è alcun dubbio su questo.

È indispensabile riqualificare bene tutto. Sono indispensabili gli ospedali di 
comunità. L’Assistenza Domiciliare deve essere efficiente. La regia deve essere unica 
senza frammentazioni. In tal modo il paziente sarà affidato al setting più adeguato. 
In questa strategia, la Lungodegenza è fondamentale.

Se abbiamo una visione d’insieme, capiamo quello che manca. La Lungodegen-
za ha un ruolo importantissimo all’interno dell’ospedale. Strutturalmente, deve es-
sere collegata con la Geriatria. Lo dico come idea forte. All’interno dell’ospedale, 
accanto agli acuti, agli iper-acuti, una Lungodegenza che funzioni con questo livello 
di professionalità consente a tutti gli altri setting di lavorare bene, quindi al pazien-
te di avere i suoi percorsi.

Perché lo dico con questo calore? Perché in Regione Veneto sta girando una 
brutta aria. Si dice che, in futuro, le Lungodegenze non ci saranno più. Si dice che 
le Lungodegenze saranno appannaggio degli ospedali di comunità. Non è vero. 
Non è vero perché la Lungodegenza non è a bassa intensità. È intensità intermedia 
che dura a lungo. È un’altra cosa.

Su questo sono veramente molto attento e anche preoccupato proprio perché la 
Geriatria non è in discussione, la Geriatria per acuti, almeno in Veneto. Tutti gli ospe-
dali ce l’hanno, speriamo che funzioni nella maniera migliore possibile. La Lungode-
genza ha ancora una identificazione incerta. A volte interessa i fisiatri, a volte interessa 
gli internisti, altre volte interessa non si sa chi, ma sta prendendo piede il discorso che 
non serva proprio, che sia sostituibile con il Territorio. Non è vero”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio i relatori, ringrazio voi tutti. Ci vediamo la volta prossi-
ma per l’ultimo incontro. Grazie infinite. Arrivederci”.
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L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Buon inizio ai lavori di quest’ultimo in-
contro della Scuola Medica Ospedaliera - XXIV Corso Superiore di Geriatria.

Siamo arrivati, anche quest’anno, alla conclusione.
Pensate che l’anno prossimo festeggeremo il XXV.
I ringraziamenti li farò alla fine, ma prego il Direttore Generale, il dottor San-

dro Caffi, di prendere la parola per un saluto gradito, doveroso ed opportuno”.

S. Caffi: “Venticinque anni sono tanti, però, bisogna dire che non li dimostra. Venticin-
que anni del Corso Superiore di Geriatria. Comincia ad inanellarsi una serie di even-
ti significativi per la comunità civile, la comunità locale di Verona, ma anche per noi.

Venticinque anni del Corso Superiore di Geriatria del dottor Grezzana. Il 7 
giugno ricorre il centesimo anno dalla costruzione ed attivazione dell’Ospedale Pe-
diatrico Alessandri, un secolo e questa è una cosa importante. È stato finito 100 
anni fa e adesso ne viene costruito un altro dopo 100 anni.

Il il 4 luglio c’è un altro anniversario particolarmente significativo. Il 4 luglio 
1944, 70 anni fa, cinque sorelle della Misericordia furono uccise durante un bom-
bardamento perché si rifiutarono di abbandonare i loro malati. È un momento di 
grande insegnamento.

Nel 2019, manca ancora un lustro, avremo un’ altra ricorrenza, l’ottocentesi-
mo anniversario dell’Ospedale di Verona. Siamo uno degli ospedali più antichi del 
mondo e quindi credo che questo sia un elemento importante.

Detto questo, un saluto al dottor Franco Zanardi, vice presidente della Confin-
dustria, che è venuto a salutare e congedare questo Corso che ogni anno, ci riserva 
la sorpresa di un’affluenza incredibile.

Tra parentesi, ho detto prima al dottor Grezzana di cui, ieri, ho assistito a una re-
lazione come fa lui quando è “in vena”. Invero, è quasi sempre in “vena”. È stata una 
relazione assolutamente straordinaria. Volevo fosse ripresa in video, affinché la potes-
simo mettere a disposizione nella nostra videoteca del sito internet perché, secondo 
me, avrebbe una funzione non solo educativa, ma anche di grande valore sociale.

Grazie e buona giornata”.

L. G. Grezzana: “Grazie dottor Caffi, grazie di tutto, della fiducia, delle parole che 
fanno certamente molto bene.

Qui ci sono dei testimoni che possono raccontare che una volta la busta paga 
contemplava, fra le voci, l’abbonamento a Il Fracastoro, per cui lo stipendio veniva 
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decurtato di una certa cifra. C’era l’abbonamento obbligatorio alla Rivista Scientifi-
ca Il Fracastoro. Le cose andavano in quel modo.

A me non sembrava condivisibile ed allora ho cercato alleanze. Ho sempre cer-
cato molte alleanze e sono sempre stato molto fortunato perché le ho trovate.

Fra le alleanze che ho cercato, ne ho trovate molte nel mondo industriale. All’i-
nizio, non è stato facile, ma da subito ho pensato che fosse indispensabile avere il 
loro aiuto perché sapessero quello che noi facciamo, perché ci fosse una simbiosi fra 
il loro mondo e il nostro mondo. Non potevo prevedere allora che le cose si sareb-
bero evolute in questo modo. Di fatto, se non ci fossero loro, non avreste Il Fraca-
storo, non ci sarebbe la Scuola almeno come viene condotta. E quant’altro. (Fig. 1)

Ecco, allora, quello che facevo. Questo, ingegnere, non lo sai neanche tu, ma 
ve lo racconto. Andavo dalla segretaria dell’Associazione Industriali. Allora, non 
si chiamava Confindustria ma Associazione Industriali. La segretaria storica di 
nome Luciana, segretaria storica, la contattavo e le chiedevo: “Dimmi quali sono 
gli industriali più illuminati, più disponibili, più generosi. Li dobbiamo coinvolge-
re in questa operazione”. Luciana mi ha aperto le strade. I risultati sono quelli che 
voi vedete.

Penso sia una grande ricchezza questa Scuola, di quest’Azienda, di questa real-
tà culturale.

Ecco che, a fronte di questo, ogni volta chiedo che venga un rappresentante 
della Confindustria per dir loro grazie, per testimoniare la nostra grande ricono-
scenza per la loro generosità. Da sempre, ci sono vicini in queste attività così impor-
tanti per noi, per la città, per tutti.

Ecco, ingegnere la storia e a te la parola. Prego”.

F. Zanardi: “Grazie. Io mi sento molto onorato e, credo, di avere avuto una gran-
de occasione di incontrare voi e la storia professionale del professor Grezzana. Sono 
stati anni di vita professionale molto intensa, dedicata al benessere di tutti. Noi, for-
tunatamente, riusciamo ad invecchiare molto più dei nostri genitori e abbiamo l’op-
portunità e anche il dovere di farlo bene.

La nostra associazione è sempre stata vicina, fin dall’inizio, da venticinque 
anni, a questa iniziativa. Con grande lungimiranza, chi ci ha preceduto, ha colto 
questa missione sociale così importante.

Sono molto vicino al professor Grezzana, nell’età. Siamo giovani, ma quasi coe-
tanei. Apprezziamo sempre di più ciò che viene messo a nostra disposizione per vi-
vere bene e serenamente, in modo efficiente ed efficace, al servizio della società. Ci 
adoperiamo, ogni giorno, per svolgere il nostro ruolo.

Vi cito un esempio, significativo, della simbiosi, come il professore citava, per 
sottolineare come ci sia un parallelismo fra professioni che potrebbero sembrare di-
stanti tra di loro.

Io faccio il mio lavoro d’ingegnere da quarantun anni e penso che, nell’imma-
ginario collettivo, si possa pensare che il mestiere dell’ingegnere sia molto lontano 
da quello del medico. L’ingegnere lavora per formule, lavora per modelli matemati-
ci. Tutto sembra certezza.

Vi devo dire che invece, fin da ragazzo, quando ho cominciato a lavorare in 
fonderia, ho sempre pensato che la mia professione fosse molto vicina a quella del 
medico. Lavorare un metallo liquido che poi deve diventare solido, prendere delle 
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forme, presuppone tutta una serie di interazioni, di segnali deboli, di trend, di de-
rive di processo che bisogna manovrare con sensibilità. Serve esperienza unita alla 
scienza e alla coscienza. È necessaria un’osservazione, un continuo monitoraggio. Si 
deve stimolare il processo per vedere come risponde, per poi adottare dei provvedi-
menti correttivi che non si sa se vadano esattamente a buon fine. Bisogna osservar-
li nella loro tendenza, nei loro segnali deboli, per poi aggiustarli. È come guidare 
un’automobile in corsa.

Ho sempre pensato che il nostro approccio, nell’industria di processo, potes-
se essere molto vicino anche alla metodologia che deve adottare il medico. Eviden-
temente, con molte minori responsabilità, anche di fronte a sistemi che hanno una 
complessità inferiore.

Vorrei portare un’ultima osservazione per lasciare un ricordo che non sia con-
venzionale. Il professor Grezzana mi ha chiesto di rappresentare qui, gli industriali 
di Verona ed io ho pensato di citare l’esempio che vi vengo a raccontare.

Nella nostra azienda produciamo ghisa. Tutti voi potrete immaginare che la 
ghisa sia qualcosa di fragile. Invece non è vero, noi facciamo delle ghise che hanno 
un elevato allungamento, un’elevata duttilità. Noi sostituiamo gli acciai.

Le ghise hanno una differenza rispetto all’acciaio. Molti di voi sapranno che il 
modo più semplice per testare un materiale è quello di fare una prova di trazione.

Si prende una barrette, si tira, il materiale si allunga, prima elasticamente, 
poi plasticamente. Si tira, si tira, si tira, continua ad allungarsi fino a che giunge a 
rottura.

Il modo di rompersi dell’acciaio o dell’oro, cioè di un materiale molto duttile è 
quello che quando arrivo a metà della vita dell’allungamento, nella sezione media-
na, comincia a stringersi. Si forma una clessidra. Si stringe al centro, mentre il resto 
rimane e si allunga. Tende a formare un filo. A metà della vita comincia una deca-
denza che, progressivamente, lo accompagna fino alla rottura.

Nelle nostre ghise non succede così. Nelle nostre ghise, invece, noi abbiamo 
un allungamento uniforme di tutta la barretta, non c’è la strizione. Si allunga, si al-
lunga, si allunga, uniformemente. Alla fine, arriva ad un allungamento che è come 
quello dell’acciaio però lo fa conservando la sua integrità, il suo diametro che rima-
ne uniforme lungo tutta la lunghezza. Lavora, fino alla fine con efficienza, con effi-
cacia e poi alla fine, si rompe di schianto.

Questo è quello che a me è venuto in mente, che ho raccontato ieri ai miei col-
leghi di fonderia. Eravamo a Brescia, con il nostro comitato tecnico.

Ho detto loro: “Abbiamo il piacere e l’onore di portare questo saluto alla Scuo-
la Medica e voglio citare questo esempio”.

La missione del geriatra ci accompagna a potere essere attivi, efficaci, per dare 
un servizio alla società fino alla fine. Poi, ci romperemo di schianto, senza avere una 
lunga vita molto precaria, molto debole, così come fa l’acciaio. Vi lascio con questo 
ricordo. Vi faccio tanti auguri e vi ringrazio moltissimo per questa opportunità”.

L. G. Grezzana: “Bravo, ingegnere. Sono fermamente convinto che le assonanze fra 
il tuo e il nostro mondo, siano molte e molto prossime. Abbiamo in comune la pas-
sione e la poesia. Ti siamo veramente molto grati per quello che hai detto.

A questo punto, iniziamo i lavori e prego il dottor Claudio Bellamoli di prende-
re la parola per il suo intervento”.
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C. Bellamoli: “Buona sera a tutti.
Porto un suo saluto a tutti voi, al direttore del Corso, dottor Gigi Grezzana.
I pilastri della Geriatria. Vedo in sala anche molti infermieri. Dedico il mio in-

tervento al loro lavoro, così importante. La collaborazione tra medici e infermieri 
costituisce un pilastro della Geriatria.

Mi riferisco, in particolare, a una recente esperienza, che ho potuto fare. Ab-
biamo introdotto la figura dell’infermiere coordinatore del percorso nella pianifica-
zione della dimissione dell’anziano fragile.

In questo campo, l’esperienza più importante, è probabilmente quella trentina 
a cui ci siamo volentieri ispirati, adattandola alla nostra realtà e alla diversa disponi-
bilità di risorse che così tanto ci differenzia dalle province autonome.

Alla domanda: “Chi è il tipico paziente anziano fragile?” Nel 1999, William R. 
Hazzard rispondeva: “Pensa al più anziano, al più malato, al più complicato e al più 
instabile dei tuoi pazienti…

Affetto da patologie multiple, la cui presentazione è spesso atipica e portatore 
di deficit funzionali.

I suoi problemi sono cronici, progressivi e solo in parte reversibili …”
Una definizione della Società Italiana di Geriatria aveva evidenziato anche la 

dimensione sociale, spesso complicata da problematiche di tipo socio-economico.
Il momento fondamentale da cogliere è che la cronicità richiede continuità. 

Continuità nella relazione fra curante, paziente e famiglia. Continuità nella trasmis-
sione delle informazioni tra professionisti e servizi. Continuità nella gestione as-
sistenziale che deve essere flessibile, personalizzata e adatta ai bisogni del singolo 
paziente.

Nella catena della continuità assistenziale può esserci un anello debole, spesso, 
rappresentato dalla dimissione ospedaliera.

Quando può essere dimesso un paziente anziano fragile? Quando l’iter dia-
gnostico-terapeutico è completato, almeno, per quanto riguarda la gestione della 
fase acuta. Quando le condizioni cliniche del paziente sono stabilizzate, ma anche 
quando i bisogni assistenziali possono trovare adeguata risposta all’interno della 
rete parentale o all’interno di servizi o strutture territoriali.

Cominciamo, quindi a definire con chiarezza le responsabilità. Se, da una par-
te, a stabilire la dimissibilità di un paziente è responsabilità indubbiamente del me-
dico che lo ha in carico, è anche evidente che la pianificazione delle necessità as-
sistenziali del paziente dopo la dimissione divengono una responsabilità condivisa 
dall’intera équipe medico-infermieristica. È un preciso diritto del paziente e della 
sua famiglia essere coinvolti e accompagnati in questo percorso.

La nostra Unità Operativa viaggia in stretta collaborazione con il Distretto 
4 per l’Unità di Valutazione Multidimensionale Integrata Ospedale Territorio. In 
concreto, ha portato a pianificare precocemente la dimissione dell’anziano fragi-
le e a una drastica riduzione dei tempi della UVMD, intorno a due, tre giorni, al 
massimo.

Nel 2013 l’attività UVMD Integrata Ospedale Territorio è stata potenziata 
dall’inserimento della figura dell’infermiere coordinatore del percorso, all’interno 
dell’Unità Operativa di Geriatria.

L’infermiere coordinatore di percorso è una figura prevista nella organizzazio-
ne sanitaria di molti paesi europei e degli Stati Uniti.
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È una figura che si occupa della gestione dell’importante processo di dimissio-
ne dall’ospedale. In letteratura, esistono diverse informazioni su quali requisiti deve 
avere un infermiere coordinatore di percorso.

Sicuramente deve essere un infermiere esperto e, specificatamente, formato. 
Deve avere capacità relazionali proprio perché il suo ruolo si gioca sulla relazione. 
Serve una conoscenza approfondita della rete dei servizi per l’anziano e la capacità 
di attivarla in un contesto di collaborazione multiprofessionale.

Tutto questo con quali risorse? Risorse recuperate da un processo di revisio-
ne del piano delle attività del team medico-infermieristico. Deve essere definito un 
orario dedicato all’attività di coordinatore di percorso, affidandola a degli infermie-
ri della nostra Unità Operativa che si sono formati con master universitario specifico.

La pianificazione delle dimissioni può essere sintetizzata in tre fasi. Inizialmen-
te, va identificato precocemente il paziente a rischio di dimissione difficile, quin-
di, va formulato un progetto assistenziale per la dimissione attraverso un colloquio 
strutturato col paziente e col caregiver. Infine, informazione ed educazione al pa-
ziente e al caregiver.

La prima cosa è l’individuazione precoce del rischio di dimissione difficile, 
questo perché non tutte le dimissioni necessitano di una pianificazione particolare. 
Invece, è importante concentrare l’attenzione, fin dall’inizio, fin dall’ingresso al re-
parto, su quel paziente a rischio.

Per individuare precocemente il paziente a rischio di dimissione difficile vanno 
utilizzati strumenti validati come la Scala di Brass. La Scala di Brass viene applicata 
all’ingresso, entro le 48 ore dal ricovero e la stabilizzazione clinica del paziente. Va 
applicata a tutti i pazienti ricoverati in Geriatria. Viene a far parte dell’assessment 
iniziale. L’indice è di facile compilazione e fornisce buone indicazioni in merito ai 
problemi legati alla dimissione dell’ammalato.

La compilazione richiede pochi minuti e necessita di un addestramento minimo 
da parte del valutatore. Lo score tiene conto di dieci fattori. L’età, condizioni di vita e 
supporto sociale, stato funzionale, stato cognitivo, modello di comportamento, abili-
tà motorie, deficit sensoriali, accesso al Pronto Soccorso e ricoveri entro in primi tre 
mesi, numero di problemi clinici attivi, numero di farmaci assunti a domicilio. (Fig.1)

In base al punteggio della Brass vengono identificate tre classi di rischio. Tra 0 
e 10 il rischio è basso, da 11 a 19 il rischio è medio e ≥ 20 il rischio è alto. Questo ci 
consente di concentrare l’attenzione sui pazienti che hanno reale bisogno che si agi-
sca precocemente.

Nella nostra Unità Operativa, più della metà dei pazienti hanno un rischio ele-
vato e un altro 25%, un rischio intermedio.

La Brass, con tutti i limiti, peraltro come tutte le altre scale, ci fornisce un dato 
che ha solo un valore predittivo. Ancora una volta, è fondamentale la capacità di re-
lazione e di ascolto durante i momenti di colloquio con il paziente e la sua famiglia.

La seconda, importantissima fase, la fase del processo dimissione, è proprio il 
colloquio strutturato col paziente e col caregiver. Questo colloquio, di norma, av-
viene su appuntamento. L’infermiere conduttore del percorso telefona, prende ap-
puntamento, riceve in studio con la necessaria riservatezza, eventualmente alla pre-
senza del medico responsabile. Si analizzano i problemi assistenziali, in vista delle 
dimissioni, le risorse dell’ambito parentale e i servizi disponibili sul territorio. Viene 
formulato un progetto assistenziale.
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I pazienti e i familiari si sentono più tranquilli e sicuri nel momento in cui ven-
gono coinvolti nelle decisioni relative al piano di dimissione. La qualità della comu-
nicazione, durante questo colloquio, è fondamentale anche in relazione alla disponi-
bilità di rientro a domicilio.

Tale progetto assistenziale, poi, assume varie tipologie che nella tabella vengo-
no rappresentate con la frequenza riscontrata nella nostra realtà, come si evince nel-
la figura 2.

È possibile un rientro a domicilio con prescrizione di presidi, con attivazione 
di varie forme di Assistenza Domiciliare Integrata, con l’attivazione dei Servizi so-
ciali, con l’attivazione del Nucleo di Cure Palliative, oppure ingresso in Hospice per 
i pazienti neoplastici, ingresso in strutture territoriali, Ospedale di Comunità, RSA, 
case di riposo. Oppure rientro in casa di riposo o trasferimento presso strutture per 
post-acuzie o riabilitative.

In tutto questo, l’infermiere coordinatore di percorso svolge la funzione di fa-
cilitatore realizzativo. Mette a disposizione della famiglia e del caregiver la sua ap-
profondita conoscenza dei contesti assistenziali ospedalieri e territoriali. In sostan-
za, facilita l’accesso alla rete dei servizi territoriali.

Infine, il ruolo dell’infermiere coordinatore di percorso è anche di tipo educa-
tivo con un’azione volta a migliorare la capacità di autogestione della malattia nella 
fase successiva alla dimissione.

Pianificare precocemente il percorso assistenziale della dimissione migliora 
l’accesso alla rete dei servizi, rende possibile un reale accompagnamento dell’anzia-
no e della sua famiglia.

Fig. 1
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Nella ULSS 20, abbiamo attivato il Progetto ARCA, cioè di Assistenza, Ricer-
ca, Cura per l’Anziano. Non è stato un precorso facile. Bisogna crederci e tutti insie-
me, medici e infermieri. Ci si rende conto che non si potrà più fare a meno dell’in-
fermiere coordinatore di percorso.

Con questo ho concluso e vi ringrazio”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Claudio del tuo intervento e noi proseguiamo i lavori in-
vitando una conoscenza a noi molto cara, il professor Giulio Masotti che viene da 
Firenze e che da sempre io invito a questa Scuola perché il legame che ho con lui è 
molto forte. Ringrazio anche il dottor Andrea Ungar che lo accompagna, cui mi lega 
una grande amicizia, da molto tempo. Allora, Giulio, a te la parola. Prego”.

G. Masotti: “Ringrazio di cuore l’amico Luigi Grezzana per avermi invitato ancora 
una volta a questa ambita evenienza. Guardando il programma ho visto che l’anno 
prossimo sarà il venticinquesimo anno come ha sottolineato il dottor Grezzana e mi 
sono reso conto che ormai ho totalizzato oltre la metà delle presenze. Se non sbaglio 
questa è la tredicesima volta che sono qua.

Questo è, veramente, uno dei vanti maggiori della mia carriera accademica.
Ne “Le pietre miliari della Geriatria”, ho portato i passi fondamentali della di-

sciplina geriatrica, compiuti in questi decenni.
Nel dizionario Treccani, per “pietra miliare” si intende: in senso figurato, un av-

venimento, un’opera o un personaggio talmente importanti da essere considerati pun-
ti di riferimento o di svolta, di un processo storico, scientifico, etnico o culturale.

Fig. 2
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Il percorso che abbiamo fatto, nel corso di questi decenni, ha cambiato il modo 
di assistere gli ammalati nella nostra società.

Vorrei iniziare con un concetto che, apparentemente, è banale: la polipatologia. 
L’anziano non è un soggetto che si ammala, ma di solito, si ammala per la contem-
poranea presenza di molte affezioni.

Il professor Ungar mi ha dato una mano notevole nella preparazione di que-
sta relazione, come per gli anni passati. Siccome si fida poco, mi segue perché teme 
che questo materiale si sciupi un po’. Allora, lo ringrazio perché fin dall’inizio mi ha 
accompagnato.

In una diapositiva, molto datata, frutto del professor Marchionni, del 1989, si 
dimostra come con l’aumento dell’età, aumenta progressivamente la percentuale dei 
soggetti anziani affetta da una o due patologie. La parte bianca che sta a significa-
re la presenza di due o più malattie, via via aumenta con l’età. In modo paradossa-
le aumenta anche il numero di soggetti che non hanno alcuna malattia. Questi ven-
gono indicati con la parte nera. La spiegazione, facilmente intuibile, sta nel fatto che 
quelli molto malati non sopravvivono. (Fig. 1)

È un’osservazione si accompagna al fatto che invece di ammalarsi soltanto di 
malattie acute, i soggetti anziani hanno un numero di malattie croniche che aumen-
tano con l’avanzare dell’età.

È un dato talmente evidente che è arrivato anche agli organi di stampa. Su “la 
Repubblica” del 2004, si sottolinea come un italiano su tre è affetto da malattia cor-
nica ivi comprendendo anche i soggetti giovani, non solo gli anziani. Sicuramente, 
questo è un grande problema. (Fig. 2)

Fig. 1
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La medicina tradizionale che siamo stati abituati a praticare, concentra l’atten-
zione su una malattia. Cerca di guarirla e curarla in maniera intensiva.

Una grande geriatra, la professoressa Mary E. Tinetti, ha elaborato questo con-
cetto. Il concetto di medicina, nei secoli, si è evoluta in questo senso.

Fino al 600 a.C. c’era l’era precedente alle malattie cioè il tempo in cui le malat-
tie non si conoscevano. Ippocrate diceva che ci si ammala per un disturbo dei quat-
tro umori. Galeno sottolineava l’importanza dell’influenza dei fattori psicologici e 
culturali sulla salute. L’obiettivo erano solo i sintomi. L’approccio non era scientifi-
co, ma era di vicinanza al soggetto malato.

Poi, è arrivata l’era delle malattie. Vesalio scrisse il primo libro di Anatomia. 
Nacquero la Microbiologia e l’Anatomia Patologica e si cominciò a correlare i sinto-
mi e i segni ad ogni singola malattia.

C’è stato un tumultuoso progresso, nei tempi più vicini a noi. Il trattamento 
farmacologico e chirurgico delle singole patologie, la diagnosi e il trattamento del-
la singola malattia divengono il modello della Medicina moderna. L’obiettivo prin-
cipale è quello di arrivare ad una diagnosi precisa e di curare singolarmente la 
malattia.

Questa è una rappresentazione dell’epoca d’oro dell’affermazione della Se-
meiotica, dell’auscultazione del cuore, dell’auscultazione del torace e la correlazione 
con i dati anatomo-patologici. (Fig. 3)

Si sono evidenziati, però, dei limiti. Con le epoche più vicine a noi, questo mo-
dello biomedico, si è affermato nell’ ’800 quando la vita media era di 47 anni e la 
maggior parte delle visite era legata a malattie acute. Oggi, ai nostri giorni, l’aspetta-

Fig. 2
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Fig. 3

tiva di vita media è oltre gli ottant’anni e la maggior parte delle visite è legata a pato-
logie croniche e a polipatologia.

Ci dobbiamo domandare se l’approccio che noi abbiamo adottato e il nostro 
giusto desiderio di operatori della sanità che vogliono formulare la diagnosi precisa 
e portare la malattia a guarigione, sia veramente un modello che regge anche con la 
situazione di oggi.

La dottoressa Tinetti descrive qual era l’orientamento del modello malattia. Le 
decisioni cliniche sono incentrate, come abbiamo detto, sulla diagnosi e sul tratta-
mento. La sopravvivenza è il primo obiettivo del trattamento. L’attenzione è concen-
trata solo sulla malattia. Viene trascurato il resto della personalità del paziente.

Questo a che cosa porta? A un paradosso cioè che molte volte la medicina mi-
gliora, ma il paziente peggiora. Allora, qual è il modello più corretto? Le decisio-
ni cliniche devono essere incentrate sulle priorità del paziente. La salute deve essere 
considerata non solo la risultante della malattia, ma di più fattori psicologici insie-
me, genetici, patologici, psicopatologici e sociali. La cura deve tendere non solo alla 
guarigione, ma deve tener conto anche della qualità della vita e dell’autonomia del 
paziente.

Quindi, il nostro dovere oggi, è quello di conciliare il meglio del periodo della 
malattia, partendo da prima che la malattia si manifestasse. Si deve porre attenzio-
ne ai fattori psicosociali e culturali e porsi il problema dell’uomo nella sua globalità 
che deve stare al centro delle nostre cure. Non si può, comunque, prescindere dalla 
conoscenza più aggiornata del trattamento specifico della malattia d’organo. Dob-
biamo essere in grado di andare oltre la medicina e di affrontare la singola malattia.
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Questo è un po’ il fulcro di tutto lo sviluppo della Geriatria. Un altro pun-
to estremamente importante è quello della polifarmacoterapia. Molte malattie, or-
mai, visto che la nostra mentalità è quella di curare a fondo le singole malattie, de-
rivano dalla polifarmacoterapia. In uno dei pilastri delle nostre conoscenze, già nel 
1991, il gruppo del professor Ugo Carbonin, della Cattolica di Roma, ha dimostrato 
una cosa apparentemente semplice. Quanto più aumenta il numero dei farmaci, tan-
to maggiore è la possibilità di sviluppare effetti collaterali. C’è proprio una relazio-
ne continua e lineare. (Fig. 4)

Questo ci rafforza nell’obiettivo di seguire quello che diceva la dottoressa Ti-
netti: “Non dobbiamo curare fino all’eccesso la singola malattia, ma dobbiamo te-
ner conto di quello che è l’individuo e della sua qualità di vita”.

Porto qualche esempio che tradisce il nostro orgoglio di medici, di operatori 
sanitari. Cerchiamo di incidere sui “misuratori” della malattia quali la pressione ar-
teriosa, il diabete, il colesterolo.

In un lavoro, del gruppo della Tinetti uscito su JAMA Internal Medicine del 
2014, si osserva un dato a tutti noi noto. La percentuale di anziani con ipertensione 
arteriosa arriva al 70-80%. Sappiamo che è un fattore di rischio. Ne consegue che 
dobbiamo curare bene l’ipertensione arteriosa. Però, gli antipertensivi, da questo la-
voro e da una revisione della letteratura, aumentano il rischio di caduta. La ricerca 
di una normalizzazione della pressione è, probabilmente, da rivedere.

In questo studio, si conclude che dobbiamo conciliare i danni e benefici degli 
antipertensivi negli anziani. La terapia antipertensiva riduce i rischi di eventi vasco-
lari, ma nello stesso tempo incide sullo stato funzionale. Non dobbiamo solo “affe-

Fig. 4
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zionarci” all’abbassamento della pressione arteriosa, ma anche preoccuparci della 
vita dell’anziano.

Sempre a proposito del trattamento della pressione arteriosa, ho voluto portare 
questa recente osservazione scientifica pubblicata, dall’Evidence Based Medicine nel 
2014. La nostra terapia deve tener conto dell’efficacia dimostrata. Pressione arterio-
sa, diabete, ipercolesterolemia devono essere curati in modo tale da ottenere livelli 
oltre i quali l’epidemiologia ci ha insegnato essere pericolosi.

Negli ultraottantenni il rischio cardiovascolare è abbastanza ridotto rispet-
to all’età adulta. Per questo, dobbiamo rivedere le nostre consuetudini prescritti-
ve. Dobbiamo concordare la terapia con il paziente. I più anziani possono anche de-
cidere di rifiutare una terapia che, ipoteticamente, migliorerebbe gli anni futuri, ma 
potrebbe dare qualche disturbo. Insomma, possono preferire di prendere meno far-
maci per avere meno effetti collaterali.

Si deve conciliare il concetto di curare la malattia con quello della qualità della 
vita ed il rispetto della personalità del soggetto. In Geriatria, la situazione può esse-
re nettamente diversa rispetto al cinquantenne.

Un altro concetto fondamentale della Geriatria, un altro pilastro, è quello che 
riguarda l’efficacia e l’organizzazione delle Unità Geriatriche per Acuti.

Voglio ricordare uno dei profondi legami che mi unisce al dottor Grezzana. È 
l’esperienza passata insieme negli anni 2002-2003. In occasione del 47o Congresso 
Nazionale della Società di Geriatria a Montecatini, abbiamo lavorato, ciascuno per 
le due Società di allora, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e la Società 
Italiana dei Geriatri Ospedalieri, andando a vedere in letteratura, che cosa aveva di-
mostrato, sul campo, l’Unità per Acuti.

Il 25 febbraio 2003, elaborati attraverso la Commissione paritetica i risultati di 
questo studio, abbiamo rilevato che i pazienti curati nell’Unità Geriatrica per Acu-
ti rispetto a quelli accolti nelle classiche Unità per Acuti di Medicina Interna, presen-
tavano un diverso “insieme” di disabilità e di istituzionalizzazione. In particolare, in 
quelli curati nella Unità Geriatrica per Acuti, i dati di disabilità e di istituzionalizza-
zione erano significativamente ridotti sia alla dimissione dall’ospedale, sia a sei mesi, 
sia a un anno. (Fig. 5) Quindi su questo pilastro poggia la nostra convinzione e la no-
stra necessità, come organizzazione sanitaria, di avere un’Unità Geriatrica per Acuti.

In un lavoro successivo, si è dimostra che la terapia dell’anziano nell’Unità Ge-
riatrica per Acuti incide non solo sulla funzione e sulla istituzionalizzazione, ma an-
che sulla mortalità. Pertanto, abbiamo un miglioramento della qualità funzionale, 
una riduzione della istituzionalizzazione successiva al ricovero, una migliore soddi-
sfazione del paziente e dei familiari e, infine, anche una riduzione della mortalità.

Quindi, se dobbiamo dipingere l’organizzazione dei servizi geriatrici per gli an-
ziani, dobbiamo inserire obbligatoriamente l’Unità Geriatrica per Acuti.

Andando a vedere i motivi per cui l’Unità Geriatrica per Acuti è efficace, non è 
solo perché i geriatri sono più attenti, ma anche per tutta una serie di dati, di obiet-
tivi non legati soltanto alla cura. L’ambiente dedicato, gli interventi geriatrici incen-
trati sul paziente, l’importanza dell’infermiere nella valutazione quotidiana delle 
funzioni fisiche, cognitive e psicosociali ne sono un esempio. Ancora, importante 
è la valutazione sistematica delle cure mediche. Non si può iniziare un trattamento 
che venga proseguito fino alla dimissione, senza ulteriori verifiche da parte dei me-
dici di famiglia. Infine, la dimissione va programmata. L’obiettivo del rientro a casa 
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va concordato in anticipo con il servizio territoriale. Ringrazio la relazione prece-
dente e l’oratore perché ritengo che questo sia uno dei pilastri della terapia e dell’as-
sistenza geriatrica.

Però, deve essere la struttura, la rete assistenziale che renda disponibili i servizi 
domiciliari, territoriali, residenziali, ma sottolineo ancora, il ruolo centrale del “case 
manager” e dell’Unità Valutativa Geriatrica. Dove queste professionalità sono attive 
e sono organizzate abbiamo i risultati di cui abbiamo parlato.

In un congresso della Società Italiana di Medicina Interna, del 1994, abbiamo 
realizzato un simposio SIMI-SIGG, in cui è stato presentato uno schema dei servi-
zi. Probabilmente, ad una parte delle due Società, non arrivò questo messaggio cioè 
non venne recepito nella maniera che l’evidenza, allora, poteva suggerire.

Quindi, il “case manager” e l’Unità Valutativa Geriatrica sono uno dei pilastri 
dell’assistenza attuale, aggiornata e scientificamente consolidata degli anziani nell’o-
spedale per acuti.

Il “case manager” e UGI hanno un ruolo centrale nella assistenza dei malati 
acuti. In uno studio apparso su JAMA del 2010, di C. David Naylor ed altri, si è di-
mostrato come il tasso di riospedalizzazione, rispetto al controllo, sia significativa-
mente minore se l’assistenza geriatrica è condotta attraverso l’Unità Valutativa e il 
“case manager”.

Seguendo queste strategie, si ottiene una maggiore soddisfazione del paziente e 
dei familiari, un miglioramento della qualità della vita, un miglioramento della fun-
zione cognitiva, una riduzione delle riammissioni ospedaliere e delle istituzionalizza-
zioni. Infine, cosa che al giorno d’oggi è abbastanza importante, la riduzione dei costi.

Fig. 5
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Purtroppo, questa metodologia in alcune zone d’Italia e in alcune regioni, non 
viene applicata. Uno degli ostacoli consiste nella difficoltà di coordinare i medici 
ospedalieri con i medici di famiglia. Ne consegue che la dimissione protetta non è 
sempre rispettata. Le cause di questo sono riconducibili a carenze culturali. Molte 
volte, ci sono anche difficoltà logistico-organizzative.

Entrano in gioco, spesso, necessità di dimissioni rapide e motivi di budget. I re-
parti di Geriatria e Medicina Interna sono, non di rado, pressati dal Pronto Soccor-
so che a volte spinge anche a decisioni che non coincidono con la scelta ottimale per 
il paziente. La necessità di liberare i letti per accogliere i malati dal Pronto Soccorso 
mette in atto dei comportamenti che non sono ideali per gli ammalati.

Un altro pilastro, ancora, è la Valutazione Funzionale. È importantissima per-
ché ci consente di valutare l’anziano nella sua globalità. Voglio anche qui ricorda-
re come la Valutazione Funzionale è molto nota quando si adopera quella applicata 
agli organi, al cuore, la capacità funzionale polmonare, ma la valutazione dell’indi-
viduo totale non è nota alle varie branche della Medicina eccetto che in Pediatria e 
in Geriatria. Nelle due fasi estreme nella vita, infatti, non basta la valutazione fun-
zionale dell’organo, non basta la valutazione funzionale della malattia, ma è neces-
sario avere un quadro globale delle funzioni dell’individuo.

Non è sufficiente che l’anziano sia autonomo nei dati bioumorali o in una 
sala di visite, ma deve esserlo nella sua vita personale, nella società, nel movimen-
to, nell’andare a fare la spesa. Deve essere autonomo rispetto ai suoi concittadini o 
familiari.

È giusto sottolineare dove è nata questa pietra miliare. In un lavoro del 1963, 
uno studio molto impegnativo di Sidney Katz, si è parlato dell’indice di ADL, a tut-
ti ben noto. Nella letteratura internazionale, è stato citato e ripreso innumerevoli 
volte. L’importanza di questo studio si è dimostrata ben superiore a molte scoperte 
scientifiche di Biologia Molecolare o di clinica pura.

Il tempo ha dimostrato che le intuizioni di allora hanno trovato conferma nei 
decenni successivi. Si fa riferimento alle ADL. Lo scopo della Valutazione Funzio-
nale è essenzialmente quello di stabilire la presenza di disabilità. Inoltre, bisogna 
valutare la necessità di intervento, monitorare nel tempo l’andamento delle funzio-
ni, fornire uno strumento comune per la trasmissione dei dati da medico a medico, 
da medico a infermiere, fisioterapista eccetera. È uno screening rivolto alla popola-
zione che consente un’indagine epidemiologica ed una programmazione sanitaria.

È, quindi, uno strumento indispensabile che rende ragione del successo a cin-
quant’anni dalla sua descrizione.

Voglio, però, ricordare un altro grande potenziale della misurazione della capa-
cità funzionale: la presenza di malattie, sulla prognosi a distanza. Come pure incide 
nella prognosi, lo stato funzionale.

La potenza prognostica della Valutazione Funzionale è nettamente superiore al 
concetto di malattia. Con questo si riprende quanto detto inizialmente: è meno im-
portante l’aggressività della malattia piuttosto che la funzione globale dell’individuo 
che è senz’altro importantissima. Per ben comprendere l’importanza della Valuta-
zione Funzionale, è ineludibile la prognosi.

Questo ci porta a un’altra pietra miliare che è il concetto di fragilità. Ormai, il 
concetto di fragilità ha assunto una diffusione generale, universale, malgrado spes-
so, non venga inteso nella maniera giusta.
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Della fragilità dell’anziano mi piace dare una definizione virtuale. Non è una 
misura scientifica precisa. Forse, un po’ filosofica, ma è estremamente importante 
per la nostra professione di ogni giorno.

La fragilità è caratterizzata dalla presenza di età avanzata o molto avanzata, da 
patologie multiple, da disagio psico-sociale. Eppure, l’anziano riesce a mantenere 
una certa condizione di equilibrio sia pure instabile. È autonomo, utilizzando però 
al massimo le risorse del proprio organismo e dell’ambiente in cui vive.

Un cardiopatico riesce ad essere autonomo utilizzando al massimo gli organi di 
movimento, i muscoli e anche la funzione polmonare. Nel momento in cui la fun-
zione polmonare viene improvvisamente alterata per una broncopolmonite, abbia-
mo improvvisamente la distruzione dell’equilibrio.

Un altro esempio. Immaginiamo un anziano che viva abbastanza autonoma-
mente grazie all’aiuto di un familiare, essenzialmente, la moglie. Se questa viene a 
mancare o viene ospedalizzata, da un giorno all’altro l’equilibrio si rompe, precipi-
ta. Per quell’anziano, il rischio di morte, di disabilità, di ospedalizzazione e di isti-
tuzionalizzazione incombe.

Il concetto di fragilità, negli ultimi anni, è stato precisato in maniera più 
scientifica. Si è passati da una definizione virtuale ad una più precisa, soprattut-
to da un punto di vista pratico. La fragilità implica una debolezza, una riduzione 
della funzione globale dell’anziano. Questa è riconducibile all’età e alla concomi-
tanza di malattie. Per questo, l’attenzione è stata rivolta verso la misura della fun-
zione globale.

Un lavoro del 1994, ripreso nella figura 6, in cui ha avuto un ruolo centrale 
il professor Ferrucci della scuola fiorentina del professor Antonini, è sicuramen-
te un altro pilastro della nostra attività. Consente di valutare la funzione motoria, 
muscolare in maniera molto precisa e anche abbastanza veloce, attraverso il test 
della marcia.

Rispetto alle classiche misure, tipo ADL, c’è un grande vantaggio che consiste, 
innanzi tutto, in una valutazione diretta e non raccontata dal paziente o dai familia-
ri come dobbiamo fare per le ADL di Katz. L’altro aspetto è che ha un potere pro-
gnostico molto ben misurabile e applicabile anche agli anziani autonomi.

L’ADL divide gli autonomi dai disabili. Questa, invece, è una test che ci con-
sente di valutare tutta la popolazione anziana in funzione di una misura semplice 
qual è la velocità del cammino.

La velocità del cammino può essere molto bassa, media o alta. Gli autori di 
questo studio, fra cui c’è appunto anche Luigi Ferrucci, comparso su JAMA del 
2011, hanno legato la velocità del cammino ad un fattore prognostico molto preci-
so. Questa osservazione è stata rilevata da Guralnik sul The Journals of Gerontology 
del 1994. (Fig. 6)

Questa valutazione è diventata talmente importante da varcare i limiti della 
Geriatria. È stata utilizzata anche in altri settori, per esempio, da discipline mol-
to più pragmatiche quali la Chirurgia. I cardiochirurghi, nella chirurgia cardiaca 
dell’anziano, utilizzavano l’STS (Society of Thoracic Surgeons) risk score. Per esem-
pio, nella chirurgia dell’aorta viene utilizzato questo complesso indice di rischio che 
raggruppa fattori demografici, clinici ed emodinamici. Ciò ha consentito passi avan-
ti rispetto a indici precedenti perché l’STS consente una figura del rischio abba-
stanza precisa.
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I cardiochirurghi hanno capito l’importanza della misura della fragilità. Utiliz-
zando l’indice della fragilità geriatrica, nei soggetti che dovevano essere sottoposti a 
chirurgia cardiaca, hanno potuto avere una valutazione estremamente importante.

Nella figura 7, in alto vengono rappresentati quelli che hanno una velocità del 
cammino inferiore a 0,8 metri al secondo e sono quelli più a rischio. In basso i sog-
getti che hanno una velocità nel cammino, maggiore di 0,8 metri al secondo e cor-
rono un rischio minore. La probabilità di malattie gravi o di mortalità è tre volte 
più elevata nei primi rispetto ai secondi. (Fig. 7)

Questo ha consentito un passo avanti enorme rispetto a quello che poteva es-
sere stabilito solo con l’STS, indice prettamente clinico. È diventata, ormai, una 
misurazione che viene utilizzata in ogni parte del mondo in Cardiochirurgia e in 
Cardiologia.

È la valutazione più adatta nella stenosi aortica dell’anziano, non per i casi de-
stinati ad un intervento a cuore aperto, ma a TAVI (Transcatheter Aortic Valve Im-
plantation). Questa valutazione consente di capire, prima dell’intervento, quali per-
sone sono ad rischio e quali a basso rischio.

Le società che hanno partecipato alla Consensus Conference del 2012, sono 
tutte Società cardiologiche, cardiochirurgiche. È motivo di soddisfazione, per i ge-
riatri, che altre Società abbiano colto l’importanza dei nostri pilastri.

Una ricerca successiva, comparsa su European Heart Journal nel 2013, ha con-
sentito la suddivisione fra soggetti a basso rischio e ad alto rischio. In particolare, i 
soggetti ad alto rischio hanno una probabilità di morte o di malattie gravi post-ope-
ratorie, quattro volte superiore a quelli a basso rischio.

Fig. 6
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È uno strumento rapidissimo. In qualsiasi ambulatorio ci possiamo organizzare 
per valutare la velocità del cammino su quattro metri ed avere un indice prognosti-
co estremamente sensibile.

Se andiamo ad esaminare i predittori di declino funzionale nei soggetti che de-
vono essere sottoposti a sostituzione valvolare, attraverso catetere, vediamo nella fi-
gura 8, in alto, i due indici clinici che hanno utilizzato per decenni i chirurghi.

La discriminazione fra soggetti ad alto rischio e basso rischio è molto scarsa. 
Osservando, però, il terzo indice che si riferisce alla fragilità scoperto dai geriatri, si 
discriminano molto bene i due gruppi di soggetti.

Abbiamo la dimostrazione, all’esterno del mondo dei geriatri, come “i nostri 
pilastri” abbiano una validità universale.

Proprio su questa linea, dal momento che finora queste acquisizioni sono sta-
te utilizzate e maturate in un solo centro cardiochirurgico, la Società Europea di 
Medicina Geriatrica ha riunito un gruppo di studio di cui è coordinatore il pro-
fessor Andrea Ungar, che coinvolge Europa, Israele e Canada. Sono geriatri di va-
rie nazioni che hanno il compito di raccogliere numerosi indici di disabilità nei 
soggetti che vanno incontro a intervento di sostituzione valvolare transcatetere. 
L’obiettivo è capire se quello che è stato visto su un piccolo gruppo di pazienti ha 
validità universale e se ci sono altri indici che possono aggiungere per avere ulte-
riori nozioni.

La definizione di fragilità, però, è lontana da quella ideale che abbiamo visto 
prima, nella quale si suggeriva di prendere in considerazione anche i fattori sociali e 
psico-sociali.

Fig. 7
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Una maggiore attenzione è venuta dall’ indice proposto nel 2001 da Linda Fri-
ed e altri. Venivano contemplate la forza nella mano, la velocità nel cammino, la 
perdita di peso, la facile esauribilità, il livello di attività fisica più basso. Sono tutte 
misure fisiche. Non sono stati considerati gli aspetti psicologici e sociologici del sog-
getto anziano.

Il disagio psico-sociale non è stato preso in considerazione. In un lavoro impor-
tantissimo del 1992, del gruppo di Harvey J. Cohen, si osserva come la prognosi alla 
dimissione dall’ospedale sia diversa a seconda della destinazione. In particolare, è 
stato sottolineato come la prognosi sia estremamente più grave quando il soggetto 
alla dimissione dall’ospedale non ha la possibilità di raggiungere il proprio domici-
lio e, di contro, nettamente migliore se alla dimissione può andare a casa sua.

Ancora una volta è sottolineato che questo indice è estremamente più impor-
tante degli indici di malattia.

In un lavoro di K. J. Helsing del lontano 1985, è stata valutata la percentuale di 
mortalità nei soggetti rimasti vedovi. Se i soggetti di sesso maschile rimangono soli, 
hanno una mortalità molto elevata del 74.1%. Se si risposano la mortalità scende al 
58.3%. Per le donne che rimangano sole o che riprendano marito, non c’è differen-
za. Quindi, gli uomini che rimangano soli hanno una mortalità molto elevata che 
viene compensata solo se riprendono moglie. Un altro punto importante è il cambio 
della residenza dopo la vedovanza.

In questi soggetti, se vengono ricoverati in istituzione, la mortalità passa da 60 
a 200%. Questo è valido, anche se in percentuale minore, nei soggetti femminili 
che passano dal 23 al 120%.

Fig. 8
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Il che a sottolineare, come accanto alla disabilità fisica e accanto ai problemi 
fisici hanno una importanza enorme i fattori psico-sociali. È un altro aspetto che 
dobbiamo tenere presente. In che modo? Nella maniera classica della Valutazione 
Multidimensionale di cui abbiamo già sentito parlare e che continua a sottolineare 
la metodologia di base della Geriatria.

Lo stato di salute non è solo funzione della malattia, ma di molti altri settori 
quali il supporto psico-sociale, la rete sociale, le condizioni economiche, l’ambiente 
e lo stato funzionale. È un altro dei pilastri della Geriatria di cui noi dobbiamo ri-
vendicare la paternità. (Fig. 8)

In una Consensus Conference del 1988, negli Stati Uniti, è stata descritta, nei 
suoi principi generali, la Valutazione Multidimensionale. In essa vengono identifica-
ti e spiegati tutti i problemi, non solo quelli prettamente clinici.

La Valutazione Multidimensionale può sembrare, da una parte, una metodolo-
gia abbastanza complessa in grado di misurare tutti i settori o, dall’altra parte, una 
specie di regolo calcolatore che toglie, in qualche modo la funzione agli operatori 
sanitari.

Un’altra pietra miliare della Geriatria è il buon senso del geriatra che, probabil-
mente, è sufficiente al di là dell’applicazione delle varie formule e delle varie schede 
che vanno, comunque, sempre considerate.

I quattro punti essenziali sono: parlare al paziente, ai familiari e ascoltarlo, far-
lo camminare, compilare l’elenco dei farmaci assunti e, poi, infine essere un buon 
medico o comunque un buon infermiere, fisioterapista o assistente sociale.

Nel finire questa mia presentazione, vorrei ricordare un volume, “Geriatri, 
ladri di saggezza”, del dottor Grezzana. Credo sia un altro pilastro della Geria-
tria. Nella presentazione il dottor Grezzana scrive: “Anche se il geriatra, purtrop-
po, non sempre trova tutte le risposte, certamente, coglie tutte le domande. In-
terpreta i bisogni e cerca la migliore soluzione praticabile. La Geriatria non è la 
scienza dell’ottimo, ma del possibile. Gli anziani lo sentono e lo sanno. Ci sono 
grati e a noi basta”.

Credo che sia la migliore conclusione che descrive il nostro modo di compor-
tarci. Grazie per l’attenzione”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Giulio, grazie infinite. Adesso tocca a me. Vi ricordo che 
dovete consegnare il foglio da cui si evince il percorso che voi avete realizzato nei 
vari incontri. È un punto importante, essenziale, per avere i 44 crediti.

Se io mi fossi messo d’accordo con il professor Masotti, penso che difficilmen-
te avremmo trovato un livello così stretto fra la sua relazione e la mia come vedrete 
fra un attimo.

Curo gli anziani da sempre. Da quando ho cominciato, ho maturato la convin-
zione che invecchiare non è un processo fisiologico, ma è una forma d’arte. Bisogna 
che ciascuno faccia la sua parte. La Geriatria è importante, tutto serve, la Medicina 
è indispensabile, ma bisogna che ciascuno metta del suo.

Per prima cosa, dobbiamo imparare ad “uscire dalla tana”. Dobbiamo fugare la 
routine che uccide. Finché si è nella tana, si è protetti, non ci sono pericoli. Va via 
tutto quanto liscio. Il problema nasce quando si esce dalla tana. (Figg. 1, 2, 3)

Per noi, l’avventura, è, soprattutto, nella mente. Dobbiamo cercare strade nuo-
ve, percorsi diversi, alternativi. Dobbiamo essere dei pionieri. (Figg. 4, 5, 6)
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
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Il grande Leonardo, figlio illegittimo del notaio Pietro Da Vinci, 550 anni fa, 
raccontava che se abbiamo due finestre e una la lasciamo sempre chiusa e l’altra la 
apriamo tutti i giorni, in capo a poco tempo, si coglie una differenza enorme fra le 
due. La finestra sempre chiusa avrà i cardini che si arrugginiscono. Se si prova ad 
aprirla, si fatica. L’altra, invece, quella che si apre tutti i giorni ha i cardini che sono 
sempre belli lucidi. Si apre e si chiude con facilità. (Figg. 7, 8)

È un pochino quello che accade, dice sempre il grande Leonardo, se noi osser-
viamo un ruscello oppure un fosso.

Nel ruscello, anche d’inverno, è difficile che l’acqua si “addiacci”, perché scor-
re. Nel fosso, invece, malgrado la temperatura dell’ambiente sia un po’ più alta di 
quella che c’è attorno al ruscello, l’acqua si ghiaccia. (Figg. 9, 10).

Noi dobbiamo fare uguale. L’acqua che stia ferma, come nel fosso o nello stagno, 
diventa putrida, stagnante. Se però, nello stagno mettete un mulinello e sbattete l’ac-
qua putrida, questa diventa limpida e, incredibile a dirsi, se continuate a sbatterla di-
venta addirittura potabile.

È come se avessimo, per esempio, due macchine. Quella che usiamo tutti i gior-
ni e una vecchia seicento. Immaginiamo di lasciare le due macchine in garage e par-
tire per una crociera, per un viaggio di trenta giorni.

Quando torniamo, scendiamo in garage, giriamo la chiave della macchina che 
usiamo tutti i giorni e, certamente, parte. Invece, la seicento non parte più. (Fig. 11)

Per il vecchio è uguale. Bisogna che venga messo in moto tutti i giorni, nelle 
gambe e nella testa. Non la fatica che usura, ma il movimento che è salute. A fronte 
di questo, ho preso un esempio.

Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15
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Nel quotidiano della nostra città, il 20 marzo 2014, usciva questa notizia. “Ar-
chitetto, a 85 anni, prende un’altra laurea”. (Figg. 12, 13) Non potevo non andare 
a trovare questo signore. È un bel signore alto 1metro e 86. È nato il 10 marzo del 
1929. Si chiama Miro.

Nel 1929 è arrivata una crisi drammatica. Suo papà commerciava in granaglie 
e prodotti alimentari. La sua famiglia viveva nell’agiatezza. Improvvisamente, dopo 
la crisi, divenne povera. Miro non ricorda che cosa significasse vivere nel benesse-
re economico, mentre ben rammenta le difficoltà della sua famiglia quando era pic-
colo. (Fig. 14)

Divenne grande. (Fig. (15).
Quando compì 14 anni, arrivò un’altra sciagura. Morirono il papà e la mamma 

sotto un bombardamento, nel 1944, a Crema. (Fig. 16, 17)
Però bisogna andare avanti. Allora, Miro ce la mise tutta per superare le diffi-

coltà. Si inventò di fare il bagnino (Fig. 18, 19).
Si iscrisse alle scuole Commerciali. Di giorno lavorava e di sera seguiva il corso 

per diventare geometra. A 22 anni, si diplomò a Milano. (Fig. 20, 21)
Tempi duri. Lavorò come fattorino e poi come garzone. Come geometra, la sua 

qualità di vita migliorò.

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 18 Fig. 19
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Fig. 20 Fig. 21

La perdita dei suoi genitori fu compensata, per fortuna, da Giuditta, una signo-
ra che si prese carico di lui. La povertà, però, era grande, grandissima.

Non si accontentò, però, di fare il geometra. Verso i quarant’anni decise che gli 
sarebbe piaciuto fare l’architetto.

Si iscrisse al Politecnico di Milano, studiò e divenne architetto. Sono andato a 
trovarlo tante volte.

Già architetto da anni, fu contattato dal direttore del carcere di Montorio che 
gli chiese aiuto per i detenuti. Gli piaceva molto la nostra città alla quale si sentiva e 
si sente molto legato.

La casa circondariale di Montorio gli sembrava particolarmente triste. Il cor-
tile, dove i detenuti vanno a prendere una boccata d’aria, gli pareva lugubre. Pensò 
di fare qualche cosa per migliorare quello spazio. Fu così che, superate le difficoltà 
per accedere al carcere, con le varie e non poche autorizzazioni, coinvolse i detenu-
ti che cominciarono a dipingere. Col tempo, giunse a contare 256 pittori, fra i dete-
nuti. Venne aiutato da altri volontari, da insegnanti di straordinaria disponibilità. Il 
prima e il dopo delle pareti del cortile è toccante. Si passa da un grigiore tetro, sen-
za speranza che parla di morte ad un’immagine dove rinasce la vita. (Figg. 22, 23)

Ultimata la pittura delle pareti del cortile, venne realizzata tutta una serie di 
quadri che vennero esposti in mostre itineranti. Nelle opere degli artisti, domina-
no scene che tradiscono la voglia di vivere, di andare avanti. Il bisogno di riscatto. 
Spesso, vengono dipinti pesci, fondali marini, una bottiglia nel mare che porta un 
messaggio, un bambino con i suoi orsacchiotti e il ponte di Rialto. (Figg. 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32).

La vita di Miro, come abbiamo visto, è stata scandita da grandi difficol-
tà. Nel 2009, arriva un’altra disgrazia. La moglie, ammalata di Alzheimer, muore 
in quell’anno. Miro reagisce a questo dolore in un modo molto singolare: con la 
creatività.

“Io mi iscrivo all’università e mi prendo un’altra laurea”.
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Fig. 22

Fig. 23
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Quando era giovane, nel 1953, a 
ventidue anni, aveva avuto un grande 
successo un film di Luigi Comencini 
“Pane, amore e fantasia”. Su questa 
scia ne seguirono molti altri, anche di 
altri registi. “Pane, amore e gelosia”, 
“Pane amore e Andalusia”, “Pane, 
amore e…”. Questi ricordi lo han-
no condizionato nella scelta del tito-
lo della sua tesi di laurea in Scienze 
dell’Educazione. “Pane, amore e cul-
tura”. (Figg. 33, 34, 35, 36, 37)

I suoi professori lo hanno invo-
gliato a raccontare la sua storia. Ave-
vano capito che era una storia singo-
lare. Ha scelto questo titolo pensando 
che se non ci sono quattro soldi non 
si va avanti. Inoltre, nella vita di cia-
scuno di noi l’amore è indispensabi-
le. Tutti ne abbiamo bisogno. Il terzo 
punto, non meno importante, è la cul-
tura. È un fuoco che ci deve sempre 
accompagnare, per tutta la vita. Fig. 24

Fig. 25
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Fig. 26

Fig. 27
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Fig. 28

Fig. 29 Fig. 31
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Fig. 30

Fig. 32 Fig. 33
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Fig. 34 Fig. 35

Fig. 36 Fig. 37
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È una passione che ci deve unire e che ci consente di superare tante difficoltà. 
Miro, iscrittosi all’università, non è mai mancato a una lezione. “Coi ragazzi, ci sto 
benissimo” soleva ripetere.

Il suo nome di battesimo è Casimiro, ma tutti lo chiamano Miro. Quando si 
è laureato, gli hanno fatto una gran festa. (Figg. 38, 39, 40). Nelle foto è insieme ai 
suoi insegnanti ed ai compagni di corso.

Questa storia riprende un’altra storia che già vi ho raccontato. In entrambe 
emerge un messaggio culturale molto forte, tanto importante per la libertà dell’uo-
mo. Sempre. Ve la rammento.

È quello che è accaduto ad Acquaformosa. Acquaformosa è un paesino del 
Pollino. Il Pollino è il più grande parco naturale che abbiamo in Italia. Più gran-
de, come estensione, del lago di Garda.

Lì, in provincia di Cosenza, c’è un paesino arroccato a 1.100 metri d’altezza. 
Ero venuto a conoscenza di un’esperienza singolare che mi ha intrigato tanto da vo-
lerla conoscere da vicino. Mi sono recato in quel luogo con curiosità ed entusiasmo. 
(Fig. 41, 42)

Il sindaco di Acquaformosa si chiama Giovanni. Va trovare la sua mamma 
tutte le sere. Una sera, la trova davanti al televisore che manovra col televideo nel-
la speranza di capire quali fossero i programmi di quella sera. Malgrado fosse lì 
da qualche minuto, non riusciva a leggere che cosa avrebbero trasmesso.

Giovanni che oltretutto è medico, sa bene che la sua mamma ha difficoltà a leg-
gere, non per problemi di vista, ma perché è pressoché analfabeta.

Fig. 40
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Fig. 41

Fig. 42
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Contemporaneamente, in Municipio, era arrivata una disposizione dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione in cui si diceva che tutte le classi con meno di 50 alunni 
avrebbero dovuto chiudere. Bisognava risparmiare.

Giovanni si era preoccupato e non poco. Ad Acquaformosa rischiavano di chiu-
dere le elementari e anche le medie. Nelle prime, si contavano 34 allievi, nelle seconde 
35. Così, a Giovanni è venuta un’idea. “Ascolta, mamma, ti piacerebbe tornare a scuo-
la?”. La sua mamma rispose senza esitazione: “Sarebbe bellissimo tornare a scuola”.

Giovanni aveva pensato: “Se io mando a scuola i vecchi con i bambini, supero 
le 50 unità e salvo sia le elementari che le medie”. Tutti gli anziani di Acquaformosa 
hanno aderito con entusiasmo.

Si sono attrezzati di quaderni, astucci, matite, gomme, penne cancellabili e car-
tella. Alla mattina, di buonora, si passavano a chiamare. Un pullman giallo, messo a 
disposizione dall’amministrazione comunale, li aspettava in piazza della chiesa. An-
davano a scuola con i bambini. (Figg. 43, 44, 45)

Sui banchi, dopo qualche giorno, sorse qualche problema. Bisognava darsi da 
fare, arrangiarsi e così Martino Gesualdo, Gesualdo di nome e Martino di cogno-
me, di 81 anni, cercava di copiare dal suo piccolo compagno. (Fig. 46)

Nel volgere di qualche settimana, divenne anche bravo. Riuscì persino ad usare 
il computer. E così scrisse al sindaco: “Io sottoscritto, Martino Gesualdo, basta che-
lo asfalto ci arriva vicino alla casa”. (Figg. 47, 48)

Ad Acquaformosa le strade sono larghe un metro e mezzo, circa. Si passa solo 
con la vespa o in bicicletta. Oltretutto, non erano asfaltate. Per questo Martino chie-
se a Giovanni, il sindaco, di asfaltargli la strada che portava alla sua casa. 

Fig. 43
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Fig. 44

Fig. 45
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Fig. 47

Fig. 48

Fig. 46
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Fig. 49

Fig. 50

Passò qualche mese e Gesualdo intervenne in classe dicendo: “Fin qua, sono 
venuto io a scuola da voi. Adesso, venite voi a scuola da me, dove io sono il mae-
stro”. E la scuola di Martino che cosa era? Il campo. (Fig. 49) Radunò tutti i suoi 
compagni di classe, bambini ed anziani, compreso il maestro. Con vanga e zappa 
dissodarono il terreno e crearono delle aiole ove seminarono e piantarono ortaggi 
diversi. (Fig. 50) Arrivai in quel paese sperduto sui monti del Pollino. Sono stato ac-
colto con calore da Martino Gesualdo.

Abita in una casa antichissima nel centro del paese. Si scendono tre gradini dal 
livello della strada e si accede in un locale adibito a sala-cucina.

Subito si instaurò fra di noi un clima molto bello. Mi presentò sua moglie, Fi-
lomena, che mi offrì il caffè. Martino mi disse: “Mi faccio fotografare con te con la 
zampogna”. Poi, soggiunse: “Tu credi che le zampogne siano tutte uguali?”. “Non 
so niente”. “Eh, no” – ribadì Gesualdo – “Ci sono le zampogne di pelle di pecora e 
quelle di pelle di capra.

Quelle di pelle di pecora costano poco e valgono poco, quelle di pelle di capra 
sono molto più pregiate”. “Perché?” “Perché è una pelle che non diventa mai secca 
e non puzza”. Gesualdo, oltre la zampogna, aveva anche l’organetto che suona con 
maestria. (Fig. 51)
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Fig. 51

Fig. 52
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Poi, andai a trovare un’altra allieva, la Pasqualina che mi ha detto, indicandomi 
un bellissimo salame appeso alla trave di legno della cucina: “Vedi quel salame lì? 
Quando torni lo tagliamo e lo mangiamo insieme”. (Fig. 52)

Quando ho sottolineato che bisogna uscire dalla tana, ricordando che per noi 
l’avventura è soprattutto nella mente, intendevo che si deve sempre cercare il nuovo, 
essere curiosi, voler imparare ben sapendo che più si amplia l’isola della conoscenza 
più crescono le coste frastagliate dell’ignoranza.

Si deve imparare a contemplare. Abbiamo, di solito, l’idea che la contempla-
zione implichi soltanto la visione, mentre la parola nel suo significato etimologi-
co implica anche il “templum” cioè il tempo. Per contemplare bisogna fermarsi, 
prendere tempo per capire. Bisogna lasciarsi andare, perdere tempo per riappro-
priarsene. Abitarlo. Si riprende il concetto di “otium”.

Sono tutte cose molto vicine alla lentezza, alla saggezza, alla vecchiaia. Vorrei 
che i vecchi fossero meno protetti e più onorati. Vorrei fossero più considerati. Se 
sono più onorati si espongono, raccontano, avvertono di essere accettati, vi coin-
volgono, hanno la motivazione.

Se, invece, colgono che la loro vita è un inutile bagaglio di esperienza, allora, è 
una tragedia. Eppure, è diffuso l’amore per le cose vecchie. Una vecchia automobi-
le. La Lancia Aprilia.

Quando ero piccolo, molto piccolo, diciamo, dieci anni anche meno, ero anda-
to con mio papà in stazione a prendere sua sorella che veniva da Firenze. Si chiama 
Anna. Io ho sempre avuto la passione per le macchine, per i motori. Mio papà en-
tra in stazione, sale al binario per accogliere la sorella. Nel frattempo, ho messo in 

Fig. 53
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Fig. 55Fig. 54

moto la macchina, perché avevo guardato come si faceva. Andavo avanti e indietro 
e la gente diceva: “Varda el bocia!” Ho messo la Lancia Aprilia per quello. (Fig. 53)

Anche le vecchie case sono belle. Anche le vecchie navi. (Figg. 54, 55)
Però, non sempre quello che è vecchio viene valorizzato, invece bisognerebbe 

che lo fosse. Per invecchiare pietre e mattoni, si sono adoperati in mille modi. Sono 
ricorsi a strategie importanti.

Mi racconta un mio amico che quando, subito dopo la guerra hanno fatto salta-
re tutti i ponti della nostra città, per invecchiare i mattoni di Castelvecchio e di pon-
te Pietra, sono ricorsi a dei metodi di sabbiatura che allora erano preistorici, ma bi-
sognava invecchiarli, far sì che avessero la patina del tempo. (Figg. 56, 57)

La parola ‘sophía’ vuol dire saggezza e ‘ filosofia’, vuol dire amore per la saggez-
za. Per questo i nostri vecchi sono saggi e filosofi. Per questo quel libro che ho scritto 
e che a molti di voi ho donato, purtroppo non ce ne sono più proprio, l’ho chiamato 
“Geriatri, ladri di saggezza”. In fondo, andiamo a rubare la saggezza ai nostri vecchi.

Dobbiamo pensare che la longevità è un’estensione della vita. Lo sapete perché 
il vecchio si siede sull’uscio con, in fianco, una “carega” vuota? Perché aspetta che 
qualcuno venga, per “ciacolar”. Cercano il pettegolezzo. (Fig. 58, 59)

Poi, la vita si estende. Ci si estende negli altri. La longevità diventa un’osmosi 
con vite passate, con cose passate, con luoghi del passato. Si perde il capolinea.

C’è un’altra cosa che vi voglio raccontare e che mi sembra importante. Appe-
na posso, ho la passione di andare a vedere gli uccelli. Mi piacciono tanto gli uccelli. 
Pratico il “bird watching”. È proprio così. Si va nella postazione giusta, ci si mette lì 
a rimirare gli uccelli. (Figg. 60, 61)
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Fig. 56

Fig. 57
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Fig. 58

Fig. 59
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Fig. 60

Fig. 61
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Gli anziani hanno una grande espe-
rienza nell’osservare, valutare e capi-
re la gente. Per cui non c’è soltanto il 
“bird watching”, ma anche il “people wa-
tching”. Talvolta, somministriamo i test 
per capire come uno sia, che tendenze 
abbia. Ascoltiamo, invece, che cosa dico-
no gli anziani.

Quello che riescono a cogliere i 
vecchi è incredibile.

Alcuni anni fa, non tantissimi inve-
ro, venne a Verona Renato Guttuso. Gli 
organizzatori dell’evento mi chiesero: 
“Ti piacerebbe conoscere Renato Gut-
tuso?” “Caspita, mi piacerebbe tanto”. 
Sono sempre stato convinto che la Medi-
cina vada vissuta in modo artistico e che 
la Medicina sia un’arte. Mi sentivo lusin-
gato di conoscere un artista così impor-
tante. Lusingato e piccolo.

Andai alle ore 20 all’Hotel Accade-
mia. Lì era il punto d’incontro. L’Hotel 
Accademia, per quei pochissimi che non lo sapessero è vicino alla chiesa di Santa 
Maria della Scala. Era novembre. Entrai e vidi Renato Guttuso accerchiato da per-
sone molto eleganti, ben vestite, come l’occasione imponeva.

Renato Guttuso indossava un cappotto blu di cachemire, lucido. Una sciarpa 
rossa, rosso aragosta, molto lunga gli girava intorno al collo, arrivando al bordo del 
cappotto davanti e al bordo del cappotto dietro.

Io, ero arrivato in motocicletta. Indossavo una giacca a vento rossa e jeans.
Entrai e mi misi un po’ in disparte, quasi schernendomi. Ero vestito in un modo 

così diverso! Però, il mio abbigliamento aveva destato l’attenzione. L’artista si era ac-
corto che ero entrato. Come tutti i medici, ho un udito molto sottile. Il medico è alle-
nato a cogliere con l’auscultazione, i suoni più lontani ed apparentemente irrilevanti.

Sentii che Renato Guttuso chiese ad un suo vicino: “Ma chi è quello lì?”. Que-
sto, quasi vergognandosi, rispose: “È uno un po’ strano, fa il medico”. Renato Gut-
tuso di rimando: “Vedi, quell’uomo ha una faccia da cervello. Io non mi sbaglio 
perché il mio organo è l’occhio”. Dopodiché mi chiamò. Prese un cartoncino. Mi 
chiese come mi chiamassi. Mi presentai e lui, in un baleno, disegnò una mano. Mi 
porse il disegno con un sorriso. Mi invitò a sedermi a tavola vicino a lui. Iniziammo 
un colloquio intenso. Sembrava ci fossimo conosciuti da sempre e che ci fossimo ri-
trovati dopo qualche tempo. Il bagaglio di ricordi era così fitto che sentivamo il bi-
sogno di esternarli. Mi disse più volte: “Vieni a trovarmi a Roma” e mi diede i suoi 
recapiti. Io mi sentivo così piccolo rispetto a lui, così grande. Avevo il terrore che se 
mi avesse rivisto mi avrebbe potuto dire: “Ma tu, chi sei?” Non volevo rompere un 
incanto. Non mi sono più fatto vivo. Tengo questo quadro nel mio studio dove tra-
scorro tante ore. Serve per ricordarmi di dire che l’occhio che hanno i vecchi è in-
credibile. Ascoltiamolo l’occhio dei vecchi. Ascoltiamo quello che dicono. (Fig. 62)

Fig. 62
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Fig. 64

Fig. 63
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Fig. 65

A volte si dice che i vecchi sono ripetitivi. I miei nipotini mi riprendono se rac-
contando una favola cambio qualcosa, anche solo l’intonazione. “Hai sbagliato per-
ché non è come l’altra volta”. Cioè, se non ripeti le cose come le hai raccontate, ti ri-
prendono. (Figg. 63, 64)

Non penso sia così grave essere ripetitivi.
Non posso non citare l’esempio di mio nonno, di cui porto il nome. Porto il 

nome dei due nonni, materno e paterno. Mi diceva sempre: “Voi non sapete che 
cosa fossero le trincee. Non ne avete neanche un’idea. Voi nelle trincee non sape-
te che cosa fosse il puzzo, il tanfo delle feci, dell’urina, della morte, della gangrena. 
Non ne avete neanche un’idea”.

Mio nonno ha combattuto sull’Ortigara, ed è venuto a piedi dall’Ortigara a 
casa. Qualcuno di voi, quando capitasse, vada sull’Ortigara a vedere. Andate a ve-
dere l’Ortigara. Quanto è lontano.

Quando arrivate su, dopo tanti e tanti chilometri, trovate due piccole chie-
se. Una chiesetta con immagini sacre e, in fianco, un’altra chiesetta con una la-
pide che recita: “Se trovate delle ossa, per favore, buttatele qui dentro”. In tanti, 
tantissimi sono morti là. E ancora si possono trovare delle ossa. È tutto da vede-
re. (Figg. 65, 66)

C’è un’altra data che per me è importante. È l’11 novembre, il giorno di San 
Martino. Eravamo nel 1945. Pochi giorni prima, il 2 o 3 novembre, ero con la mia 
mamma a casa di sua mamma. Abitava in vicolo Chiodo che è un vicolo che unisce 
Corso Cavour a via Carlo Cattaneo.
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La mia mamma era sul letto a leg-
gere il giornale e io, piccolissimo, sono 
nato nel 1942, ero in fianco alla mia 
mamma, nel lettone grande. Finché lei 
leggeva, giocavo con l’interruttore della 
luce. La mia mamma mi chiamava “mi-
ster tampicio”. Ero sempre un “toccone”. 
Incredibilmente curioso. Chiesi alla mia 
mamma: “Mamma, c’è la cossa?” “Che 
cossa?” Indispettita perché interrotta 
nella lettura. “Mamma c’è la cossa?” La 
mia mamma che aveva più voglia di leg-
gere il giornale che non di ascoltarmi ri-
spose: “Ti ho detto che non c’è la scos-
sa”. Allora io svitai l’interruttore e presi 
la scossa: “Mamma c’è la cossa”. Come 
presi la scossa dissi alla mia mamma: 
“Torna il papà”. “Ma che torna il papà. 
Il papà è lontano. È in guerra. Non sap-
piamo niente”. Mio papà, per quanto ne 
sapevamo, era in Siberia. Era stato fatto 

prigioniero in Russia. Dopo pochi giorni, l’11 novembre del 1945 è tornato il mio 
papà. Arrivò con la tradotta a Pescantina. Quando la tradotta entrò in stazione, suo-
narono “Va’ pensiero”. Mio padre era uno stoico, non piangeva mai, ma se sentiva 
“Va’ pensiero”, le lacrime erano invitabili.

Mio padre mi raccontava che in Siberia si scaldava col cadavere dei compagni. 
Raccontava che prima di coricarsi, bisognava togliersi gli stivali, che erano di carto-
ne, metterseli sull’addome, sul torace altrimenti i piedi sarebbero andati in gangre-
na perché l’umidità, l’acqua, a trenta e più gradi sotto zero, ghiacciava.

È difficile per un vecchio non ricordare. Impossibile non essere ripetitivo.

Fig. 67

Fig. 66
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Fig. 70 Fig. 71

Fig. 68 Fig. 69

Io lo chiamavo “quell’uomo là”. “Mamma, c’è quell’uomo là”. Per lui era un 
dolore che lo chiamassi “quell’uomo là”. Tornò gonfio come un pallone perché si 
era cibato solamente di ghiande. Aveva realizzato un’iponchia plasmatica per cui si 
era gonfiato. Ricordo, come fosse ieri, che i sandali di tela, verde militare, nei pie-
di, formavano dei salsicciotti. Andarono a prenderlo in stazione, a Pescantina, con 
una macchina come quella della figura 67. Funzionava a carbonella. Era una Lancia 
Augusta. Allora, le macchine andavano a carbone. Erano, grosso modo, le ore dodi-
ci dell’11 novembre del 1945. È incredibile come io ricordi, con precisione, questi 
eventi e poi, invece, abbia un vuoto mnemonico degli anni successivi. Quel giorno, 
a quell’ora, stavo riparando con la malta un buco nella parete di una casa in corte.

Noi dobbiamo tenere a mente che, spesse volte, nei nostri anziani convivono 
tanti aspetti. Sono tante personalità messe insieme. Hanno tante facce. Sono saggi 
come Dotto (Fig. 68), brontoloni come Brontolo (69), bambini come Cucciolo (Fig. 
70), timidi e paurosi come Mammolo (Fig. 71), esuberanti come Gongolo (Fig. 72), 
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pigri e facili al sonno come Pisolo (Fig. 
73), impetuosi e collerici come Eolo 
(Fig. 74). I nostri anziani, spesso, sono 
i sette nani messi insieme. (Figg. 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74)

C’è un altro aspetto che voglio 
stressare ed è il sesso negli anziani.

Qualche volta si dice che siano dei 
maniaci. Proprio perché la forza sessua-
le, inevitabilmente, si riduce è giusto che 
l’attrazione erotica sia molto alta. Ci sa-
rebbe da preoccuparsi del contrario.

Picasso, a ottantasette anni, ha di-
segnato in pochi mesi, trecentoquaran-
tasette dipinti a sfondo erotico sessuale. 
Per dire che il desiderio non cala con gli 
anni. Nella figura è ritratto con Brigitte 
Bardot che compie quest’anno ottant’anni. È stata una donna di una bellezza infini-
ta. (Fig. 75) Questo, per dire che il desiderio non cala con gli anni.

Un’altra cosa che trovo importante è che dobbiamo amare le rughe e ricordare 
l’insegnamento di Anna Magnani. Usava ricordare al suo truccatore: “Guai a te se 
mi togli anche solo una ruga perché io ci ho impiegato una vita per farmela venire. 
Guai a te”. (Fig. 76)

Abbiamo nella faccia 47 muscoli. Nel momento in cui togliamo una ruga pe-
nalizziamo l’azione di qualche muscolo per cui, alteriamo l’espressione, la mimica. 
Dobbiamo essere felici di manifestare il nostro volto, anche quando ha le rughe.

I ricordi ritornano, talvolta, con infinita insistenza. Non ti lasciano mai. Ritor-
nano con insistenza. Come l’onda sulla spiaggia. L’onda, sulla spiaggia, non finisce 
mai e così accade per i nostri ricordi. È inevitabile.

Fig. 74

Fig. 72 Fig. 73
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Fig. 75

Fig. 76
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Questa mia chiacchierata la concludo con i doverosi ringraziamenti. Ringrazio 
il comitato scientifico, nei nomi della dottoressa Giorgia Cecchini, Matteo Grezza-
na, Viviana Olivieri.

Ringrazio la mia segretaria, Mara Mizzon che lavora con me da molti, molti 
anni. Temo che il prossimo sia l’ultimo anno perché poi va in pensione, mi man-
cherà. Ringrazio Daniela Stella che mi aiuta nel lavoro de Il Fracastoro, opera im-
portante, ogni tanto pensateci.

Dice il professor Masotti: “Non so nemmeno come tu faccia”. Ci si lavora 
tanto. Si sbobina, si corregge. La lingua parlata è traslata in lingua scritta. È fat-
to bene Il Fracastoro, non è in vendita, è regalato. Questa è la sua forza. È fatto 
bene.

Ringrazio Annalisa che si adopera nel portare in tutto il nord, per lo meno il 
nord-est, i manifesti. Un grazie particolare al grande Renzo Udali che è il mio vio-
lino di spalla, il mio fotografo di fiducia. Gli facciamo un grande applauso. Poi, ci 
sono due sponsor che sono presenti in questa sala. Uno è lo scultore Riccardo Cassi-
ni al quale facciamo un applauso. L’altra è Lucia dell’LCB alla quale facciamo un al-
tro applauso.

Soprattutto voglio ringraziare voi, voi tutti. Voi siete la mia forza. Allora, quan-
do riceverete, perché già comincio a pensare all’anno prossimo, assieme ai 44 cre-
diti, bel colpo, il programma dell’anno prossimo, iscrivetevi subito. Nel program-
ma non potrò specificare quanti crediti ci daranno, ma voi sapete che ce la metterò 
tutta. Quindi, quando riceverete il programma, iscrivetevi subito perché quando so 
che ho “fatto il pieno” allora sono contento.

Lo so che se avessimo degli spazi più larghi sarebbe meglio. Ascoltatemi. L’or-
ganizzazione della Scuola è un parto distocico. A me darebbero la Gran Guardia 
gratis, ma voi sapete che cosa ci costerebbe il parcheggio vicino alla Gran Guardia? 
Sono andato di persona a vedere che cosa costerebbe il parcheggio Cittadella o Are-
na. Sarebbe una cifra pazzesca.

Non posso accettare che voi spendiate quei soldi né posso pagare io. Mi hanno 
presentato un preventivo di 27.000 euro. E allora che faccio? D’altra parte, non esi-
ste neanche lontanamente che io chiuda le iscrizioni a 300.

Sono troppo orgoglioso di avervi tutti e, allora, se anche c’è un piccolo disa-
gio, portiamo pazienza. In fondo, sappiamo che da tutte le parti, dalla vostra, dalla 
mia, da chi ci lavora, si fa il massimo e, questo, non è poco. Comunque, vi garanti-
sco che se potessi darvi il massimo del confort sarei contento, ma non si sa mai quel 
che succede.

Vi lascio ricordandovi un acronimo, ma che sintetizza tante cose. Si chiama 
AMA. La prima A sta per Amare. Senza l’amore non si fa niente. La M sta per Muo-
versi e la seconda A sta per Amarsi.

Il concetto di amare va inteso in modo molto largo, molto vasto. L’ideale è ave-
re un compagno o una compagna. I primi passeggiano (Fig. 77), gli altri fanno il pic 
nic (Fig. 78).

Anche il gatto è importante (Fig. 79), ma anche un mazzo di fiori (Fig. 80). 
Non è solo importante che un vecchio sia amato, ma anche che abbia qualcosa da 
amare.

Se uno, per esempio, ama i suoi canarini, va benissimo (Fig. 81). Le due si-
gnore hanno i mici (Fig. 82).
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Fig. 78

Fig. 77
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Fig. 79

Fig. 80
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Fig. 81

Fig. 82
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Fig. 83

Anche le galline sono importanti. Se una ha delle belle galline chi le vede 
esclama: “Mamma mia, che belle galline che ha!” la padrona pensa: “Se dicono 
che ho delle belle galline, vuol dire che sono brava ad allevarle”. (Fig. 83)

I vecchi devono andare a scuola dai giovani e i giovani andare a scuola dai vec-
chi. Un po’ come hanno fatto ad Acquaformosa.

La nonna che è seduta sulla carriola (Fig. 84) è una nonna hippy, ha i ricami 
sulla sottana e il suo abbigliamento è simile, anche nel colore, a quello della ragaz-
za seduta in alto.

Bisogna vincere la pigrizia. Bisogna volerlo a tutti i costi. Lei malgrado i tanti 
anni, con grande cura si è vestita ed è uscita di casa (Fig. 85). Gaetano coltiva le “va-
nese” lungo una strada (Fig. 86).

Mario ha una bicicletta diversa dalle vostre. È una monofreno. Ha uno scat-
to fisso (Fig. 87). Angelo, in bicicletta, controlla le sue oche (Fig. 88). Pina porta da 
mangiare ai gatti randagi. Piglia la carrozzina e porta il cibo ai suoi gatti (Fig. 89).

Il Tita indossa una maglia che ha fatto delle battaglie non indifferenti. A me 
piaceva e l’ho messa lì (Fig. 90). Muoversi è anche se si fanno le “paparele”. Anche 
quello è un movimento (Fig. 91). Mio nonno mi diceva sempre quando mangiava le 
“paparele” con i fegatini, lo diceva in dialetto: “Vegnarea fora un prete da l’inferno 
par sto piato de taiadele coi figadini”.

Da ultimo, bisogna che noi ci diamo il voto. Il voto che ci diamo non può che 
essere un bel voto. Il signore della figura 92 si dà dieci (Fig. 92). Quello a cavallo, 
stesso voto per lui, il cavallo e la sua vigna (Fig. 93).
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Fig. 84

Fig. 85
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Fig. 86

Fig. 87
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Fig. 88

Fig. 89
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Fig. 90

Fig. 91
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Fig. 92

Fig. 93
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Fig. 94

Non poteva mancare uno a cavallo della moto (Fig. 94). Anche vendere i for-
maggi, se sono buoni, può essere motivo d’orgoglio (Fig. 95).

Stessa cosa, suonare nella banda (Fig. 96). Certamente, un dieci non lo darem-
mo a questo pittore, ma lui è di diverso parere (Fig. 97). Più brava è la Rosetta che 
coltiva dei pomodori straordinari (Fig. 98).

Se si tiene conto delle fatiche, delle opportunità, dei traguardi raggiunti, un an-
ziano non può che darsi un bel voto. Se si considera tutto, si fa la somma algebrica de-
gli eventi della nostra storia, non possiamo che darci bel voto. Se ci si dà un bel voto, 
vuol dire che ci si vuol bene, che c’è l’autostima. L’autostima tiene lontano i problemi.

Ha scritto il dottor Caffi, nella presentazione de Il Fracastoro che vi è stato 
oggi consegnato, che questa Scuola è un esempio tangibile di democrazia.

Tutti partecipiamo. Tutti siamo coinvolti. Questo è molto bello. In fondo, 
è l’insegnamento dell’antica Grecia. Chi allora andava a teatro non era spettatore 
asettico, ma partecipava attivamente allo spettacolo. Il pubblico discuteva animata-
mente, influenzando poi, anche le scelte politiche. Successivamente, sono arrivati i 
Romani ed hanno trasformato il teatro in circo. Per cui, il motto era diventato “pa-
nem et circenses”.

Il pubblico faceva il tifo, ma non partecipava più in un modo sentito come nei 
teatri dell’antica Grecia. Il gioco del calcio riprende questa caratteristica dell’anti-
ca Roma, cioè del circo. Mi sembra che i nostri incontri ricalchino la filosofia del te-
atro della Grecia antica. Tutti si è sullo stesso piano e tutti si impara. Alla fine, cia-
scuno porta via qualche cosa.

A voi tutti dico arrivederci al prossimo anno. Grazie”.
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Fig. 95

Fig. 96
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Fig. 97

Fig. 98
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I. L’EVOLUZIONE DELL’ARS MEDICA E DEL RAPPORTO
 MEDICO-PAZIENTE, FATTORE SCATENANTE LA NASCITA
 DELLA MEDICINA DIFENSIVA

Nell’ambito delle attività sanitarie, volte alla tutela della salute fisica e dell’integrità 
psichica, si muovono a vario titolo diverse professioni, quella del medico, dell’odon-
toiatra, del farmacista, del biologo, ecc., tutte accomunate dallo scopo condiviso di 
“aiutare il prossimo” 1.

Illuminante è da, da questo punto di vista, la definizione che Bernard Lown, 
premio Nobel per la Medicina, fornisce dell’attività sanitaria:

“un medico appartiene a due culture: quella dominante è la scienza, la 
seconda è l’arte di curare, che è indispensabile al pieno successo della 
scienza. In futuro, il dominio della scienza andrà oltre la malattia e la 
cura, ma non sostituirà mai l’arte. La medicina non può abbandonare la 
guarigione delle anime sofferenti senza compromettere il suo ruolo per la 
condizione umana” 2.

Il medico, quindi, è teso tra questi due grandi aspetti, la scienza e l’arte, ai qua-
li entrambi deve fare riferimento nell’adempiere al suo compito assistenziale. Sono 
due culture che non devono escludersi, ma cooperare affinché l’una completi le la-
cune dell’altra.

È compito del medico, in buona sostanza, garantire la miglior cura possibile 
per il malato, trattandolo, nel frattempo, come una persona e non come una “cosa” 
che si è guastata e che va, quindi, riparata.

La sintesi deontologica di questo dovere morale e professionale della categoria 
sanitaria si risolve nell’art. 3 dell’attuale Codice di Deontologia Medica, secondo il 
quale:

“dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica 
dell’Uomo e il sollievo della persona umana, senza discriminazioni di 
età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione socia-
le, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali siano 
le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa 
nell’accezione biologica più ampia del termine, come condizione cioè di 
benessere fisico e psichico della persona”.

1 In proposito, G. MUSOLINO, Contratto d’opera professionale. Artt. 2229-2238, in Il codice civi-
le. Commentario, Giuffrè, 2009, pag. 487, il quale ricorda come fra le altre attività riconducibili all’am-
bito sanitario, diverse da quella del medico, vi siano quelle dell’“odontoiatra (L. 24 luglio 1985, n. 409), 
psicologo (L. 18 febbraio 1898, n. 56), biologo (L. 24 maggio 1967, n. 396), farmacista (r.d. 30 settembre 
1938, n. 1706; L. 2 aprile 1968, n. 475)”.

2 B. LOWN, L’arte perduta di guarire. I consigli di un grande medico per un ritorno a una medicina più 
umana, Garzanti Libri, 1997.
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In questa sorta di vademecum della professione medica è facile individuare 
quelli che dovrebbero essere gli aspetti essenziali che ispirano l’attività sanitaria:
• la priorità del valore della vita, che richiede al medico di curare anche il pa-

ziente terminale, con scarse o nulle possibilità di guarigione;
• l’approccio umanitario al paziente, sapendone valorizzare la dimensione fisica e 

psicologica, valoriale e relazionale;
• l’indipendenza del medico nell’esercizio della sua professione.

Ciascuno di questi elementi può essere oggetto di studi approfonditi.
Tuttavia, ciò che si appalesa attualmente è il fatto che, negli ultimi decenni, la 

categoria medica si è involontariamente, e forse anche inconsapevolmente, allonta-
nata dai precetti sopra ricordati.

La priorità del valore della vita, che impone la cura dei pazienti anche più 
gravi, è stata col tempo accantonata in favore di una sempre crescente tendenza 
dei medici ad evitare certi malati per non incorrere in possibili contestazioni del 
proprio operato.

L’approccio al paziente da umanitario è divenuto via via sempre più meccanico.
L’indipendenza del medico si è persa all’interno di una società e di una cultura 

volte a ricercare e demonizzare l’errore iatrogeno.

È doveroso premettere che, purtroppo, ora come ora una netta inversione di 
tendenza è quanto mai difficile.

Quasi impraticabile.
A tal proposito, non può negarsi la necessità di un intervento organico del legi-

slatore, chiamato a dare sistematicità ad una disciplina della responsabilità medica 
nelle sole mani di una giurisprudenza che appare insensibile alle esigenze del medi-
co e ferma nel garantire un estremo favor nei confronti dei pazienti; servirebbe, poi, 
un cambiamento all’interno della società, dei mass media, delle comunicazioni, fi-
nanche dei malati medesimi.

La medicina, si ricorda, non è, infatti, una scienza esatta. Ciononostante, va os-
servato che, forse, il primo passo per fermare, od almeno rallentare questa deriva di 
sfavor verso la categoria sanitaria spetta proprio ai medici.

E lo strumento che gli viene offerto, il grimaldello per forzare l’attuale situazio-
ne giuridica e sociale, è quello della comunicazione tra medico e paziente.

I.1) L’importanza della comunicazione tra medico e paziente.
 Definizione e caratteri generali

Nel proprio lavoro, il medico è per forza di cose a stretto contatto con il malato. Il 
malato, a sua volta, affida al medico la propria guarigione; mette nelle mani del dot-
tore, insomma, la sua stessa vita.

È evidente che la qualità di questa relazione è fondamentale: lo è ictu oculi per 
il malato, ma lo è anche per il medico, giacché un rapporto sano non causa, di soli-
to, volontà risarcitorie.

La migliore conoscenza possibile del malato diventa, così, fondamento della 
buona pratica clinica, e non per un vago umanesimo solidaristico, ma come conse-
guenza ed allo stesso tempo presupposto di una diligente condotta professionale.
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È questo il motivo per cui il punto di partenza necessario di ogni trattamen-
to medico sono l’anamnesi e l’esame obiettivo del paziente 3: essi sono gli sno-
di centrali dei modelli di Medicina che più vengono attualmente apprezzati, quel-
li patient-centered 4.

La centralità del paziente, insomma, è punto di forza e punto debole della pro-
fessione medica: da un lato, rappresenta il presupposto di una attività sanitaria di 
qualità, tendenzialmente priva di litigation, dall’altro, sta alla base di quella ormai 
continua e crescente deriva sociale, culturale e giuridica verso lo sfavor nei confron-
ti della categoria medica.

Qual è, dunque, il punto di incontro?
Per comprenderlo, bisogna immaginare l’attività sanitaria come una medaglia: 

una faccia è la conoscenza del paziente da parte del medico, l’altra faccia della me-
daglia è la conoscenza del medico da parte del malato.

Infatti, anche se il medico avrà compreso perfettamente la situazione e la realtà 
clinica del malato, ed avrà così correttamente individuato la diagnosi o scelto la te-
rapia, tutto il suo lavoro non sarebbe efficace se il malato non riuscirà a conoscere e 
a comprendere le indicazioni che da tale diagnosi o progetto terapeutico derivano.

Afferma al riguardo J.B. Thompson, sociologo della facoltà di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università di Cambridge:

“possiamo comprendere l’impatto sociale dello sviluppo di nuove reti di 
comunicazione e informazione solo se mettiamo da parte l’idea intuiti-
vamente plausibile secondo cui i mezzi di comunicazione servirebbero a 
trasmettere informazioni e contenuti simbolici, ma lasciando le relazioni 
tra individui fondamentalmente immutate. Dobbiamo riconoscere invece 
che l’uso dei mezzi di comunicazione implica la creazione di nuove forme 
di azione e interazione nel mondo sociale, di nuovi tipi di relazione, e di 
nuovi modi di rapportarsi agli altri e a se stessi” 5.

Una buona comunicazione, insomma, non si risolve solamente in un corretto 
passaggio di informazioni, ma può determinare un sano e qualitativo rapporto tra 
medico e paziente, vantaggioso per entrambi.

Ebbene, tale comunicazione, per essere davvero efficace, deve tener conto del-
la condizione del paziente: il medico deve sapersi adattare al proprio uditorio, in 
modo che questo sia in grado di comprenderlo.

3 Come ben esprime la Mayo Clinic Model of Care, “an unhurried examination with time to listen 
the patient”: “un esame senza fretta con il tempo di ascoltare il paziente” (www.mayo.eu).

4 Si noti come questa centralità dello studio dell’analisi del paziente permane anche nelle dimen-
sioni meno apparentemente relazionali della medicina, come, ad esempio, la genetica medica: anzi la 
potenziale capacità di conoscenza che tale disciplina comporta sarà legata alla capacità di non perdere 
il punto di vista globale della conoscenza alla quale partecipa. La realtà del singolo uomo sarà il frutto 
di tanti altri elementi, extra biologici, di diversa natura e fortemente legati alla sua relazionalità (come 
ad esempio l’ambiente in cui vive la famiglia nella quale cresce).

5 J.B. THOMPSON, Mezzi di comunicazione e modernità, Il Mulino, Bologna, 1998, pag. 13.
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Il dottore, in buona sostanza, deve essere “accondiscendente” nel senso etimo-
logico del termine, che può assumere tre significati:
1. “scendere con”, o “scendere allo stesso tempo” 6;
2. “scendere verso”, in aiuto di qualcuno 7;
3. “adattarsi o accomodarsi a qualcuno” 8.

A questi tre atteggiamenti del medico corrispondono altrettanti tipi di comuni-
cazione con il paziente:
1. alle volte, il medico deve sapersi mettere all’altezza del linguaggio o della cul-

tura o dello stato d’animo del malato per capirlo e farsi capire. Ciò accade, ad 
esempio, in relazione all’età del malato: comunicare con un bambino è di certo 
assai diverso che farlo con una persona molto anziana.

 Quando ci si interfaccia con una persona anziana, infatti, occorre tenere in 
considerazione il disorientamento che presuppone, nell’anziano, il passaggio 
dalla famiglia tradizionale a quella nucleare; l’affievolirsi in lui degli interessi e 
delle motivazioni in una persona che vive in certo isolamento sociale precludo-
no al medico la possibilità di instaurare una efficace comunicazione: il “vissuto 
memoriale” dell’anziano, invero, può portare ad una certa chiusura e diffidenza 
difficili da superare 9.

 In questa ipotesi, il dottore dovrà “scendere con” il malato, in modo da accom-
pagnarne la comprensione.

2. Altre volte, invece, il medico sarà chiamato a gestire una relazione evidente-
mente asimmetrica e l’alleanza terapeutica tra questi ed il paziente dovrà neces-
sariamente consistere in una presa a carico del primo nei confronti del secon-
do; una relazione di aiuto, almeno per un certo tempo, monodirezionale.

 Gli esempi più lampanti sono l’assistenza del paziente in stato d’incoscienza, 
ovvero le ipotesi di interventi di emergenza, od ancora il trattamento del mala-
to demente 10. Tali comunicazioni assumono, invero, il carattere dello “scendere 
verso”, in aiuto di qualcuno.

3. Infine, in altre situazioni, il medico dovrà adattarsi alle ragioni del paziente. 
Dovrà cercare di condividerne il modo di fare e di comunicare, sia per quanto 
concerne i modi, sia per quanto concerne i tempi.

 Paradigmatica, da questo punto di vista, sembra essere la storia di Dax Cowert, 
il quale, giovane statunitense di 25 anni, sportivo, diligente studente universi-
tario, rimase gravemente ustionato in conseguenza dell’esplosione del distribu-
tore di benzina dove stavo rifornendo la sua macchina. Ricoverato in un centro 
grandi ustionati, vi trascorse circa otto mesi ormai fuori pericolo di vita, co-
stretto ad una routine di vita fatta di continue terapie disinfettanti insoppor-

6 Così definito in Aristotele, Euripide, Tucidide, Filodemo, Clemente, Polibio, Ippolito, Origene.
7 In Eschilo, Filone, Origene, Crisostomo.
8 In Polibio e Epicteto.
9 Al riguardo, si vedano gli studi svolti da C. DE ROSE e D. SACCHINI, L’età in gioco, Rubettino, So-

veria Mannelli, 2002, pag. 71-74 e 132, ove si analizzano le forme di comunicazione con degli anziani in 
Calabria.

10 Si veda V. TAMBONE-F. POTERZIO-M. CARASSITI, Elementi per la valutazione etica e deontologica 
del trattamento del paziente in coma, in La Clinica Terapeutica, 2000, pag. 151, 221-226.
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tabilmente dolorose. Dopo questo periodo, il giovane chiese di poter tornare a 
casa, conscio che la sua decisione lo avrebbe portato in breve tempo alla mor-
te: prescindendo dalle questioni giuridiche e deontologiche del rifiuto del trat-
tamento medico salvifico, va notato che lo psicoterapeuta che seguiva il ragazzo 
giustificò la sua decisione interpretandola non come una volontà di morire, ma 
come tentativo di ritornare ad essere protagonista della sua vicenda, della sua 
vita, riconquistando un ruolo centrale nella dinamica decisionale e nella gestio-
ne di quanto si faceva per lui e su di lui 11.

Tale analisi, si badi, non riveste carattere meramente teorico; la capacità di ade-
guarsi all’uditore, per rendere idonea la comunicazione e l’informazione con il ma-
lato, è richiesta al medico dall’art. 30 del Codice di Deontologia Medica, secondo il 
quale:

“il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla dia-
gnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagno-
stico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il 
medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di com-
prensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte 
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve esse-
re soddisfatta”.

La comunicazione tra medico e paziente sta, insomma, alla base del rapporto 
tra questi ed il malato.

Venendo, quindi, al tema della presente trattazione, non può che considerar-
si come questa relazione sia oggi più che mai logora, pericolosamente minacciata da 
fattori esterni che, come meglio si vedrà in seguito, sono alla base dell’immane fe-
nomeno della c.d. “Medicina difensiva”.

Nel tempo, infatti, sono drasticamente mutati i caratteri dell’attività medica ed 
il cambiamento, purtroppo, ha determinato l’impoverimento del rapporto medi-
co-paziente, fondato ormai su una relazione soggettiva che ha perso quel carattere 
morale e sociale che, secondo B. Lown, dovrebbe assumere, divenendo semmai un 
vero e proprio problema giuridico che i sanitari sono tenuti a gestire 12.

La relazione medico-paziente, invero, si è andata evolvendo nel corso dei seco-
li, passando attraverso varie fasi fino a giungere ai giorni nostri, consegnandoci una 
relazione spenta ed offuscata dai problemi e dai rischi giuridici che l’esercizio della 
professione sanitaria comporta per i medici, i quali spesso, quindi, tengono nei con-
fronti dei pazienti un atteggiamento impersonale, meramente tecnico e celato dietro 
la scienza, del tutto privo, quindi, di empatia.

11 Questo caso viene presentato nel CD “A right to die?” di David Andersen, Robert Cavalier e 
Preston K. Covey che la Routdledge ha prodotto nel 1996.

12 Così, U.G. NANNINI, Il consenso al trattamento medico, Giuffrè, 1989, pag. 1.
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Le problematiche connesse al rapporto tra sanitari e pazienti meritano, di con-
seguenza, qualche approfondimento dal punto di vista storico, per meglio compren-
derne l’evoluzione.

Si vedrà, in effetti, come gli attuali dibattiti sull’argomento abbiano, in realtà, 
radici assai remote.

I.2) L’origine storica del rapporto medico-paziente e la medicina
 nelle civiltà più antiche

Come si è detto, e com’è intuibile, la relazione intersoggettiva tra medico e paziente 
ha origini antiche.

Certo, risulta assai difficile, se non impossibile, fornire una data precisa od ave-
re una diretta testimonianza delle origini delle figura del medico, tuttavia, è reso 
noto dagli studi antropologici che una sorta di rapporto con la medicina fosse già 
presente in età preistorica 13.

Secondi gli storici, infatti, l’uomo primitivo, in balia dei fenomeni naturali, ne 
ricollegava la manifestazione ad una sorta di spirito ancestrale, una entità sovranna-
turale i cui malumori o la cui collera ne causavano la sopravvenienza.

Tale entità, che era causa sia dei fenomeni naturali, quali terremoti ed inonda-
zioni, sia delle malattie, aveva invero caratteri divini, magici ed anche, per quanto ci 
interessa, para-sanitari: basti pensare, a tal proposito, che l’uso di qualsiasi erba me-
dicinale era associato ad un contenuto magico.

La medicina, in particolare, aveva i caratteri di una medicina “demoniaca”, ed a 
determinare l’insorgenza di una patologia erano, secondo le credenze, “cattivi demo-
ni o anche buoni dei, ma offesi da un qualche comportamento umano, i quali doveva-
no essere in grado di immettere nel corpo della persona da punire un qualche oggetto, 
come ad esempio, una pietra, un pungiglione, un verme o, in alternativa, di penetrarvi 
essi stessi. Di conseguenza il trattamento utile doveva verosimilmente consistere nel far 
fuoriuscire l’intruso, donde la pratica della trapanazione cranica” 14, che rientrava tra 
le abilità terapeutiche conosciute all’epoca, comprendenti anche la cura delle frattu-
re e delle ferite, oltre alla pratica dell’amputazione delle dita 15.

Questi trattamenti, aventi caratteri magici e medici, in particolare, veniva-
no compiuti da Uomini-Medicina, stregoni o, in alcune tribù, soprattutto asiatiche, 

13 Riguardo alla figura del medico in età preistorica si possono solo formulare ipotesi basate su-
gli studi di paleomedicina e paleopatologia svolti su popoli che ancora oggi vivono allo stato primitivo; 
lo studio dei loro comportamenti, e del loro rapporto con la magia, la religione e la medicina, assurge a 
fondamento di una analisi comparativa con la medicina preistorica. Al riguardo, si è affermato che “la 
lacuna delle nostre conoscenze è stata parzialmente colmata dalle osservazioni compiute sugli Indiani nor-
damericani, molte tribù dei quali vivevano ancora nell’età della pietra quando l’America fu scoperta”. Cfr. 
R. MAJOR, Storia della medicina, Sansoni, Firenze, 1959, pag. 3.

14 R.A. BERNABEO-G.M. PONTIERI-G.B. SCARANO, Elementi di storia della medicina, Piccin, Pado-
va, 1993, pag. 9.

15 A tal proposito, si veda G. LA MONACA-V. TAMBONE-N. ZINGARO-M. POLACCO, L’informazione 
nel rapporto medico-paziente, Giuffrè, 2005, pag. 35.
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sciamani, scelti dal popolo in quanto soggetti in grado di entrare in contatto con 
questi spiriti, di interpretarne gli umori e di placarne la collera; essi erano chiama-
ti, quindi, a curare gli ammalati cacciando i demoni causa della loro sofferenza con 
minacce, preghiere o invocazioni, attraverso complessi e ben definiti rituali magi-
ci, durante i quali, spesso, venivano utilizzati dei rimedi di natura vegetale, che sono 
antichi precursori dei moderni trattamenti farmacologici 16.

Da tutto quanto sopra, si desume che, in origine, il rapporto tra “medico” e pa-
ziente era caratterizzato da un totale affidamento del secondo nelle mani del primo, 
il quale godeva della totale ed incondizionata fiducia del popolo, che lo riconosce-
va quale unico soggetto in grado di vivere intimamente il rapporto con le divinità.

Ciò osservato, va detto che quanto finora conosciuto, in merito alla nascita 
dell’arte medica primitiva, lo si è appreso grazie agli studi antropologici, che rap-
presentano l’unica fonte, indiretta, della conoscenza sanitaria dei nostri più antichi 
ascendenti.

Invero, riguardo la figura del medico nell’età preistorica possono solo formular-
si ipotesi, grazie soprattutto all’apporto della paleomedicina e della paleopatologia che, 
studiando i comportamenti dei popoli che vivono ancora oggi in uno stato primitivo ed 
il loro rapporto con la medicina, con la magia e con la religione, effettuano una analisi 
comparativa tra questi risultati e le attuali conoscenze sulla medicina preistorica.

Sostiene al riguardo R. Major che “questa lacuna nelle nostre conoscenze è sta-
ta parzialmente colmata dalle osservazioni compiute sugli Indiani nordamericani, mol-
te tribù dei quali vivevano ancora nell’età della pietra quando l’America fu scoperta” 17.

Per il resto, le origini dell’ars medica rimangono sconosciute.
Le prime fonti storiche attendibili, invero, risalgono alla fine del IV millennio 

a.C., quando in Mesopotamia, tra il Tigri e l’Eufrate, si svilupparono le civiltà su-
meriche, accadiche ed assiro-babilonesi.

Nel periodo sumerico, in particolare, la medicina risentiva fortemente delle co-
noscenze astrologiche ed astronomiche. Essa, quindi, era fondamentalmente una 
medicina magica, esercitata attraverso erbe mediche, nella quasi totale mancanza di 
regole giuridiche e tramandata, tradizionalmente, da padre in figlio, trattandosi di 
un’arte i cui segreti appartenevano a pochi uomini, organizzati in caste.

Nel periodo babilonese, alle conoscenze mediche si affiancarono le prime, ri-
levanti, nozioni di diritto, enucleate nel noto Codice di Hammurabi, datato 2000 
a.C. circa, nel quale si riconosce la distinzione tra medici e chirurghi, regolando le 
rispettive attività 18, e formulando, per la prima volta, il concetto di responsabilità 
professionale.

16 Venivano utilizzati, ad esempio, rimedi vegetali quali la scorza di salice (Salix) contro la feb-
bre, il decotto di caprifoglio (Ilex vomitoria) come emetico, la podofillina, la cascara e la scialappa come 
purganti, la salsapariglia ed il ginepro per la loro funzione diuretica. Inoltre erano ben noti alcuni nar-
cotici come la sofora rossa del Texas, la datura (Stramonium) e la fava Peyote.

17 R. MAJOR, Storia della Medicina, Sansoni, Firenze, 1959, pag. 3.
18 Così, R.A. KYLE-M.A. SHAMPO, Hammurabi (c 2000 BC), in JAMA, 1979, pag. 241.
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Questo Codice, il primo tra tutti i codici di leggi scritte, è composto da 282 ar-
ticoli, dei quali ben undici disciplinano l’attività medico-chirurgica e veterinaria 19.

Ciò a comprova della rilevanza che tali attività rivestivano anche all’epoca.
In particolare, l’art. 218 prevedeva la prima ipotesi conosciuta di colpa medica, 

riferita specificamente all’attività chirurgica:

“se un medico – rectius chirurgo – opera un uomo per una grave feri-
ta con una lancetta di bronzo e causa la morte dell’uomo, o se egli apre 
un ascesso nell’occhio di un uomo con una lancetta di bronzo e distrugge 
l’occhio, egli avrà le dita amputate”.

Alla pena corporea, si badi, si sostituiva l’obbligo risarcitorio allorquando il pa-
ziente danneggiato non era un cittadino libero, bensì uno schiavo: in tal caso, il me-
dico negligente era tenuto a sostituire il servo, fornendone uno in salute 20.

L’attività medica in senso (im)proprio, invece, veniva esercitata da sacerdoti, ap-
partenenti a caste, la cui ascesa in questo campo è stata oggetto di una lenta ma ine-
sorabile evoluzione che si risolse nel passaggio da una medicina demoniaca, nella 
quale la malattia era causata da demoni infuriati, ut supra, ad una medicina, appun-
to, sacerdotale, finanche a diventare un’arte laica, nella quale medici e chirurghi, 
questi ultimi soprattutto, esercitavano la professione secondo determinate regole, 
con una progressiva affermazione della medicina empirica 21.

Le regole trascritte sulla stele di Hammurabi, in effetti, non erano rivolte ai 
medici, proprio poiché essi appartenevano alla classe sacerdotale e non rientrava-
no nell’ambito dei regolamenti chirurgici: la loro attività, infatti, univa l’arte del-
le erbe mediche a quella magica, tanto che si giunse alla “consuetudine della divina-
zione con metodi dei quali il più importante era l’ispezione del fegato di un animale 
sacrificato” 22.

La medicina mesopotamica, insomma, scontava la presenza tradizionale del-
le conoscenze astronomiche ed astrologiche, collegate inequivocabilmente a ritua-
li magici: essa, tuttavia, è il primo esempio di una medicina che, lentamente, si volge 
al profilo tecnico 23, ricevendo una disciplina giuridica.

19 Cfr. S.K. HAMARNEH, Practical ethics in the health professions. Part. I - The Hammurabi and Hip-
pocratic codes, in Hamdard Med, 1993, pagg. 11-24, 36. 

20 C.J. GADD, Hammurabi and the end of his dinasty, in Cambridge Ancient History, rev. ed., vol. 2, 
1965, pag. 5.

21 Così, A. CASTIGLIONI, Storia della Medicina, vol. 1, Dalle origini alla fine del Secento, A. Monda-
dori Ed., Verona, 1948, pag. 37-39.

22 R. MAJOR, Storia della medicina, Sansoni, Firenze, 1959, pag. 19-22.
23 Ciò, in particolare, appare in contrasto da quanto affermato riduttivamente da Erodoto, che in 

merito allo sviluppo della medicina a Babilonia affermava: “essi portano il malato in un luogo di mercato, 
poiché essi non fanno uso di medici. Così, le persone vanno dal malato e gli danno consigli circa la sua ma-
lattia, se alcuno ha sofferto di qualche cosa di simile a ciò che il malato ha, od ha veduto alcuno che ne ha 
sofferto; d avvicinatisi gli consigliano e raccomandano quei mezzi che li hanno liberati da una malattia si-
mile o per mezzo dei quali hanno veduto altri liberarsene”; così R. Major, Storia della medicina, Sansoni, 
Firenze, 1959, pag. 18.
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Un ulteriore e rilevante esempio dell’origine della regolamentazione giuridica 
della medicina, infine, può rinvenirsi nel Libro Sacro della civiltà egiziana.

Esso, in particolare, era una sorta di protocollo dell’attività professionale sanita-
ria e conteneva le prescrizioni dei medici più celebri e le regole di condotta medica: la 
natura del Libro Sacro, insomma, è la stessa delle attuali linee guida in ambito medico.

Ebbene, chiunque violasse le disposizioni del Libro e causasse la morte del pa-
ziente, vedeva presunta la propria colpa 24.

Evidente l’analogia con gli attuali profili civilistici della responsabilità profes-
sionale, che prevedono la presunzione di colpa del medico e l’inversione dell’onere 
della prova in favore del malato, ai sensi dell’art. 1218 c.c.

La medicina, insomma, prosegue il suo cammino che la vede mutarsi da arte ma-
gica ad arte tecnica, avente regole empiriche precise, la cui violazione viene sanzionata.

I.3) L’epoca classica e l’età romana

L’evoluzione dell’ars medica prosegue nell’Antica Grecia, ai tempi di Omero, quan-
do, influenzata dalla scienza egiziana, la medicina veniva esercitata dai c.d. “ascle-
piadi”, i quali, medici e sacerdoti del dio Asclepio, usavano prescrivere indicazioni 
dietetiche, medicamenti, esercizi fisioterapici, ginnastica, massaggi e bagno, arrivan-
do addirittura a comandare trattamenti psicoterapeutici, con i quali “sotto la for-
ma di cerimonie religiose” e l’esposizione di “tavolette votive, si infondeva nel pazien-
te speranza e fiducia” 25.

L’arte medica, ed il rapporto medico-paziente, trovano una più compiuta rifles-
sione, in Grecia, dalla seconda metà del V secolo a.C. ai primi decenni del secolo 
successivo: in questo periodo, la professione sanitaria si arricchisce di quelle ponde-
razioni rifondatrici che sono attribuite ad Ippocrate 26.

L’arte medica, invero ancora inscindibilmente legata a profili filosofici, assurge al 
rango di vero e proprio modello epistemologico, sicché i Greci più colti, l’intelligen-
tia greca, pur astenendosi dal praticare concretamente l’attività terapeutica, che viene 
svolta dai medici e dai chirurghi, non di rado si trovano a riflettere su specifici proble-
mi medici, tra i quali quello del rapporto medico-paziente. In tale rapporto, spiccano 
due dimensioni fondamentali dell’attività sanitaria: l’informazione e la persuasione.

Da un lato, infatti, “il terapeuta deve informarsi sul morbo da curare, e lo può 
fare esaminando il corpo del paziente ma anche, eventualmente, acquisendo dall’infer-
mo un certo numero di notizie rilevanti. Dall’altro, può apparire opportuno o persi-
no necessario, nel quadro dell’iniziativa terapeutica, che il malato si persuada – o, per 
meglio dire, venga persuaso – dall’appropriatezza delle misure che gli sono prescritte 
dall’operatore” 27.

24 In questo senso, A. FIORI, Medicina Legale della responsabilità medica, Giuffrè, 1999, pag. 8-9.
25 R. MAJOR, Storia della medicina, Sansoni, Firenze, 1959, pag. 92.
26 In questo senso, A. JORI, Il medico e il suo rapporto con il paziente nella Grecia dei secoli V e IV 

a.C., in Medicina nei secoli - Arte e scienza, 1997, pag. 189-222, ove si afferma che la medicina ellenica, 
“per quanto si trovi in una fase già piuttosto avanzata di specializzazione, non ha però reciso del tutto i pro-
pri legami con la filosofia e, in generale, con le altre discipline, sicché non costituisce ancora il monopolio di 
un nucleo limitato di operatori”.

27 Sempre secondo A. JORI, cit.
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La riflessione sulla difficile ed alle volte precaria relazione tra medico e pazien-
te ha, insomma, radici antiche.

A tal proposito, può osservarsi che dapprima, quando la medicina era caratte-
rizzata da un approccio magico alla sofferenza, il problema del rapporto tra mala-
to e medico non si poneva: il primo, infatti, manifestava una assoluta ed incontestata 
fiducia sulle capacità del secondo. Ed in effetti è illogico ritenersi il contrario: an-
che al giorno d’oggi, ad esempio, nessun laico andrebbe a contestare la capacità di 
un sacerdote di confessare (!!). Tale capacità è, invero, insita nell’attività sacerdota-
le, slegata da ogni paradigma meramente empirico, e quindi sfuggente alla scienza.

E così accadeva inizialmente per la medicina.

Il problema del rapporto tra il medico e il malato trae le proprie origini proprio 
dal passaggio della medicina da sola arte, peraltro avente spesso caratteri magici, a 
techne: il cambiamento, si badi, ha inizio grazie agli assunti elaborati dalla antica fi-
losofia ionica della natura, che ha posto quelle leggi universali sulle quali è stato 
formato un sistema teoretico che è stato in grado di sorreggere un movimento scien-
tifico 28. Così,

“la medicina si costituisce in techne, termine greco che definisce due no-
zioni al tempo ancora indissolubili, l’arte e la scienza. I medici non si ac-
contentano di descrivere le malattie, di prevedere la loro evoluzione e di 
enumerare i rimedi, ma si interrogano sia sulla finalità della loro techne 
e sui suoi metodi, sia sul posto rispetto alle altre technai” 29.

Il medico, quindi, è artista e scienziato, e come tale è specialista dell’arte dia-
gnostica e terapeutica, che viene offerta al paziente: tali principi sono contenuti nel 
Giuramento di Ippocrate (460-370 a.C. circa), ove si legge:

“…mi varrò del regime per aiutare i malati secondo le mie forze e il mio 
giudizio, ma mi asterrò dal recar danno e ingiustizia” 30.

Il malato, a sua volta, è tenuto ad obbedire e sottomettersi alle decisioni del 
medico 31: questo atteggiamento, tuttavia, non viene imposto al paziente. Egli, infat-
ti, sa di potersi fidare, poiché il medico ha prestato il solenne giuramento, che inve-
ste non solo la sua persona, ma anche il rispetto delle divinità 32.

In quest’ottica, insomma, il medico veniva visto come una sorta di sacerdote 
laico, capace di mediare il volere delle divinità: egli, invero, aveva il compito di pro-

28 Così, W. JAEGER, La teologia dei primi pensatori greci, La Nuova Italia, Firenze, 1961.
29 Cit. J. JOUANNA, La nascita dell’arte medica occidentale, in M. GRMEK, Storia del pensiero medico 

occidentale, vol. 1, Antichità e Medioevo, Laterza, Bari, 1993, pag. 4.
30 IPPOCRATE, Opere, Utet, 1996, pag. 415.
31 D. GRACIA, Fondamenti di Bioetica - Sviluppo storico e metodo, Ed. Paoline, 1993, pag. 29.
32 Si legge: “giuro su Apollo e su Asclepio e su Igea e su Panacea e su tutti gli dei e le dee, chiamandoli 

a testimoni, di tener fede secondo le mie forze e il mio giudizio a questo giuramento e a questo patto scritto”.
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curare il bene oggettivo del malato, il quale, a sua volta, doveva accettare l’interven-
to del sanitario, non potendo non considerare buona la sua attività.

È chiaro, quindi, che in questo periodo la scienza e l’arte coincidono.
La relazione tra medico e malato, insomma, può dirsi fosse equilibrata, ancor-

ché semplice.
I problemi, come si vedrà, si manifestarono solo successivamente.
In tale primo iniziale passaggio della Medicina dalla sola arte alla techne, tut-

tavia, non può che individuarsi la nascita dell’attuale rapporto medico-paziente, con 
tutte le derive in seguito analizzate.

Ciò precisato, va osservato che in età classica il rapporto medico-paziente è, 
quindi, tradizionalmente paternalista, in quanto il medico trattava il paziente come 
il padre tratta il bambino piccolo: tendenzialmente, infatti, accadeva che il medi-
co si adoperava allo scopo di curare il malato, il quale veniva lasciato nella totale in-
consapevolezza, in quanto ritenuto soggetto incompetente dal punto di vista sia fisi-
co che morale, incapace, dunque, di decidere autonomamente.

Al riguardo, si legge nel trattato “Sulla Decadenza” 33:

“ciò (diagnosi e terapia del malato) va però eseguito con tranquillità e 
destrezza, sicché i malati neppure se ne accorgano; essendo essenziale che 
essi non iscorgano timori ma serenità. Bisogna saperli distogliere dei loro 
gusti, mescolando a proposito certa severità colla soavità e l’autorevolez-
za. Largheggi seco loro di consolazioni, senza far ad essi conoscere il male 
che hanno, o quello che gli attende; molti per aver mancato siffatta atten-
zione, aumentarono il male presente, ed accelerarono il futuro”.

Il medico era il soggetto principale dell’iter terapeutico, l’unico in grado di 
prendere delle decisioni, godendo, tra l’altro, della incondizionata fiducia del 
paziente.

Non solo. In quanto sacerdote, ancorché laico 34, il medico godeva di una sorta 
di impunità dalla responsabilità professionale giuridica, peraltro al tempo assai “de-
bole”, in quanto legata a contratti tra persone che potevano essere sciolti con l’ac-

33 Il medico ippocratico ritiene che, per il bene del paziente, questi non debba conoscere presso-
ché nulla delle proprie condizioni, come si evince dal citato trattato Sulla Decadenza, appartenente al 
Corpus Hippocraticum.

34 Afferma D. GRACIA, Fondamenti di Bioetica - Sviluppo storico e metodo, Ed. Paoline, 1993, pag. 
59, che il medico agisce quale sacerdote laico, come un mediatore con le divinità, egli è “colui che cono-
sce i reconditi segreti della natura e gli arcani della vita, che dispensa grazie di cure e, infine, di attenzioni”. 
Tutto ciò appare ben evidenziato anche nel trattato “Sulla Decadenza”, facente parte del Corpus Hippo-
craticum, ove si afferma che “la medicina deve partecipare della filosofia; ma essa vi si attiene principal-
mente in quanto concerne la conoscenza della divinità, verso cui è incessantemente ricondotta; che in vero 
scorgendo i diversi accidenti della vita, sono i medici del continuo costretti a riconoscere la sua onnipoten-
za. Non potrebbero essi attribuire alla propria arte un vano potere, vedendosi spesso delusi in ciò che intra-
prendono; e quando la medicina frutta bene, ne va di ciò debitrice alla divinità; ed ecco come la medicina 
conduce alla sapienza”, e prosegue: “conviene associare la sapienza colla medicina (poiché) il medico vero 
filosofo è un semi-Dio. L’arte della sapienza e quella della medicina si danno strettissima mano”.
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cordo delle parti 35, rispondendo, invece, di una sorta di responsabilità morale, inve-
ro assai più forte ed indissolubile.

Il confine nel medico dell’epoca classica tra sacro e laico è labile. Egli comincia 
a volgersi alla scienza, ma ancora viene visto dalla società come una sorta di sacer-
dote, dotato di capacità straordinarie e quindi meritevole di incondizionata fiducia.

Affermava Ippocrate:

“Iatros philosophos isotheos”…il medico filosofo diviene pari a un dio.

Insomma, il medico della Grecia classica si rispecchia pienamente nella defini-
zione dell’attività sanitaria fornita da Bernard Lown e richiamata precedentemente.

Da un lato, infatti, egli non è dimentico del profilo dell’ars, che si riassume, 
in quest’epoca, nel termine philantropia, inteso come paternalismo illuminato e re-
sponsabile 36, gentilezza e buona maniera 37, pur nella consapevolezza di essere, il 
medico, su un piano superiore rispetto al malato 38.

Dall’altro, è in questo periodo che la medicina si avvicina, con una progressiva 
desacralizzazione, alla techne iatrikè: diventa, quindi, una scienza (per quanto allora 
conosciuto), operando non più nei luoghi sacri, ma piuttosto in strutture “sanitarie” 
della polis, attraverso procedure non più rituali e magiche, ma derivate da conoscen-
ze nazionali, empiriche e pratiche 39.

Tutto ciò in totale armonia: “la filantropia non esclude la tecnica; l’amore per la 
tecnica si trasmette attraverso l’amore per gli esseri umani” 40.

Il rapporto medico-paziente non cambia nell’età romana.
Permane il carattere filantropico dell’attività medica, cui si richiama, nel I Se-

colo a.C., Cicerone (106-43 a.C.), il quale afferma, nel “De Oratore” e nelle “Epistu-
lae ad Atticum” che il medico deve possedere competenza ed eloquenza, ma anche 
una profonda humanitas nei confronti del paziente.

Afferma anche Scribonio Largo, medico romano del I Secolo d.C., in merito al 
rapporto tra malato e dottore, che quest’ultimo deve avere il cuore pieno di umani-
tà e misericordia, infatti:

“se la medicina non si dedica completamente, in qualsiasi circostanza, ad 
aiutare i malati, non offre agli uomini quella misericordia che aveva loro 
promesso”

35 M. MARINELLI, Il paziente come partner, in Anime e Corpi, 1993, pag. 170, 751-758.
36 Così, L. LAQUIDARA, Il concetto di consenso informato, in KOS, Rivista di medicina, cultura e 

scienze umane, Europa Scienze Umane, Milano, 1998. 
37 Cfr. S. SPINSANTI, L’Ethos ippocratico, in Medicina e Morale, 1982, pag. 144-159.
38 Lo sostiene Ippocrate nel “De Medico”, ove si legge che il dottore “farà la visita con una certa 

aria si superiorità”.
39 Così, G. COSMACINI-C. RUGARLI, Introduzione alla medicina, Laterza, Bari, 2000, pag. 14.
40 D. VON ENGELHARDT, Il rapporto medico-paziente in mutamento: ieri, oggi, domani, in Medicina e 

Morale, 1999, pag. 265-299.
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Condivide quanto sopra Galeno di Pergamo, secondo il quale il medico deve 
essere ad un tempo “tecnico e filantropo” 41.

Nel II Secolo d.C. Galeno, medico dell’imperatore Marco Aurelio, sostiene che 
il medico si deve imporre sui malati, che devono assecondare le sue decisioni.

Afferma, nel suo Commentario agli Aforismi di Ippocrate:

“il medico non deve apparire odioso al malato, ma neppure spregevole; 
bisogna che sia umano, morigerato, piacevole nel tratto, e che sappia con-
servare la sua dignità. Se il malato non ammira il medico quasi come un 
dio, non accetterà le sue prescrizioni (…). Il medico cerchi di mantenere 
nel suo comportamento, nella voce e in tutti i suoi atteggiamenti una di-
gnità consona alla sua professione, insegnando al malato ad aver fiducia 
nell’intervento del medico”.

Lo stesso Galeno anticipa quella che attualmente viene definita “alleanza tera-
peutica tra medico e paziente”, allorquando afferma:

“l’arte ha tre momenti, la malattia e il malato e il medico. Il medico è 
ministro dell’arte: si opponga al male il malato insieme con il medico”.

E prosegue:

“dato che i fattori sono tre il medico, la malattia e il malato, se il malato la-
scia solo il medico nella lotta contro la malattia, o se, lasciando da parte la 
malattia, si oppone al medico, allora la malattia vincerà il medico. Ma se, 
contrastando il gioco della malattia, diventa, contro essa, alleato del medi-
co, le possibilità di vittoria saranno grandi, dato che due uomini combatte-
ranno insieme la malattia, che resterà sola. Parimenti, la decisione contraria 
non darà adito alla speranza, se il malato si alleerà con la malattia contro il 
medico: questi, restato solo, soccomberà facilmente agli altri due”.

Il medico, insomma, deve cooperare con il paziente; il malato, a sua volta, è te-
nuto ad obbedire, per il suo bene, alle prescrizioni che da questi riceve.

Permane, quindi, il profilo dell’ars, ma al contempo si osserva l’evidente persi-
stenza di un’asimmetria tra medico e paziente.

Come riscontrato anche nei periodi più antichi, infatti, il medico viene visto 
dalla società e dal malato in particolare come un soggetto dotato di conoscenze 
ignote ai più, e, quindi, meritevole della più totale fiducia.

Alla fiducia del paziente si aggiunga, poi, la sostanziale impunità dei medici, 
posto che nell’antica Roma non esistevano pene efficaci nei loro confronti in caso di 

41 Così, C. LANNI-N. LANNI, Psichiatria e bioetica, in N. Lanni, Manuale di Psichiatria e Psicotera-
pia, 2ª ed., Liguori Editore, Napoli, 1999.
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responsabilità professionale 42, continuando a rispondere dei propri errori i soli chi-
rurghi (come avveniva in epoca babilonese, ut supra).

In realtà, va osservato che delle leggi esistevano, ma erano, nella sostanza, inef-
ficaci: si fa riferimento alla Lex Aquilia, del 286 a.C, sulla responsabilità civile per 
colpa o incapacità professionale, ed alla Lex Cornelia de sicariis et venefiis, dell’81 
a.C., che puniva gli avvelenatori e i detentori di sostanze venefiche di qualsiasi natu-
ra, comprese quindi le erbe d’uso medico 43.

Concludendo, possono richiamarsi le (condivisibili) parole di S. Spinsanti, se-
condo il quale:

“non c’è dubbio che il mondo classico sia arrivato a formulare l’ideale 
che deve ispirare il medico, e gli obblighi che acquisisce verso il malato, 
nei termini di misericordia solidarietà, fratellanza universale: in una pa-
rola, come un’etica della filantropia” 44.

È in questo periodo, insomma, che la medicina si volge alla tecnica e, tramite 
una progressiva desacralizzazione, diviene tèchne iatriké. L’arte della cura, pertan-
to, prende poco per volta consapevolezza dell’importanza di seguire procedure de-
rivanti da una conoscenza razionale e da una capacità manuale specifica che sapeva-
no unire nell’atto medico epistéme e prassi.

I.4) Il Medioevo

All’inizio dell’epoca medioevale, caduto l’Impero romano e con l’avvento delle conqui-
ste barbariche, una netta involuzione degli insegnamenti giuridici, che nel tempo sono 
stati posti a disciplina dell’arte medica, determina un impoverimento dell’ars sanitaria.

Basti pensare, al riguardo, che gli Ostrogoti, in caso di morte del malato a cau-
sa dell’intervento del medico, usavano consegnare il dottore nelle mani dei familiari 
del defunto, affinché ne facessero quel che volevano 45.

Così, è questa “nuova” società – che nuova è, seppur assolutamente involuta ri-
spetto alla precedente –, basata sulla autarchia, su un assetto chiuso dell’economia, 
che conosce una crisi agricola, ed il conseguente spopolamento delle campagne, 
luogo e tempo di impulso del Cristianesimo e fortemente condizionata anche politi-
camente dalle forze militari; ebbene, è questa società che plasma “l’Uomo Medioe-
vale” e che si approccia nuovamente all’arte medica 46.

E tale nuovo approccio, non è infruttuoso.

42 Così scrive Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nella sua Naturalis Historia: “non c’è nessuna legge che ca-
stighi l’ignoranza dei medici, nessun esempio di pena capitale. Imparano a nostro rischio e pericolo e fanno 
esperienza a furia di ammazzare: solo il medico può uccidere nella più assoluta impunità. Per di più se la pren-
dono col malato rigettando la colpa sulla sua intemperanza, e chi è rimasto vittima viene messo sotto accusa”.

43 In questo senso, R. ANGELETTI, Le origini dell’etica medica, in C. ROMANO-G. GRASSANI, Bioeti-
ca, Utet, 1995, pag. 53-61.

44 S. SPINSANTI, L’Ethos ippocratico, in Medicina e Morale, 1982, pag. 144-159.
45 Così, A. FIORI, Medicina Legale della responsabilità medica, Giuffrè, 1999, pag. 12.
46 In questo senso, G. DE ROSA, Storia medievale, Minerva Italica, Roma, 1978, pag. 7.
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In quest’epoca particolarmente buia può, infatti, affermarsi che la Medicina ha 
continuato, per certi versi, a migliorare: ciò, in particolare, per l’impulso del Cri-
stianesimo e l’avvento delle prime Università.

L’esercizio dei voti cristiani, in particolare, porta alla nascita dei primi Ospeda-
li, ed a una sostanziale rivalutazione del rapporto medico-paziente.

L’hospitale, nel Medioevo, “è innanzitutto lo spazio istituito per adempiere 
concretamente, pubblicamente e gratuitamente all’obbligo della carità verso il 
prossimo: per esercitare le opere di misericordia” 47.

Si trattava, invero, di comunità monastiche, soprattutto benedettine, che acco-
glievano i sofferenti offrendo cure, solidarietà ed assistenza.

Chiara, quindi, l’influenza che su queste strutture ha determinato l’avvento del 
Cristianesimo, pur dovendosi ammettere che l’idea di ospedale nacque molto tempo 
prima, allorquando, come affermato da P. Cremona,

“i primi Cristiani misero in comune i loro beni per soccorrere i bisogno-
si, i malati, i pellegrini. Gli Ospedali nacquero così! Da quel momento, 
le opere di misericordia non ebbero più barriere e fu come uno straripa-
re della misericordia sulla miseria (…). A mano a mano che la Chiesa ac-
quista libertà di azione, sorsero ospedali, lebbrosari, lazzaretti (…), ove 
prestavano volontariato monaci e semplici cristiani che con gioia e sen-
za ripugnanza sopportavano la vista di tutte le umane miserie, per servire 
Cristo, in persona nei fratelli malati” 48.

Il concetto di philantropia, richiamato nell’analisi del periodo classico, in 
questo periodo viene sostituito da quello di pietas, per cui il medico, seguendo 
l’icona del Buon Samaritano, assunta una veste simile a quella sacerdotale 49, fa-
cendosi carico dell’onere di guidare il malato, infermo ed incapace, verso la sua 
guarigione 50.

Così,

“il malato è sia reietto che eletto: è cioè l’immagine vivente del peccato 
(che provoca e si manifesta nel suo male e nelle sue deformità), e pertan-
to è esecrabile: ma è anche farmaco e medico, e perciò ammirevole, per-
ché è un vivente esempio della fulminea, diretta giustizia divina che in 
lui colpisce anche colpe di cui egli non si avvede. Odioso perché incarna 
ed esibisce il peccato (che suscita salutari meditazioni ma anche ribrezzo), 

47 J. AGRIMI-C. CRISIANI, Carità e assistenza nella civiltà cristiana medievale, in M. GRMEK, Storia del 
pensiero medico occidentale, vol. 1, Antichità e Medioevo, Laterza, 1993, pag. 235.

48 P. CREMONA, L’attenzione al malato nei Padri della Chiesa, in www.vatican.va.
49 Si noti che secondo alcuni Autori vi sarebbe una stretta interconnessione, in questa materia, tra 

la morale Cristiana ed il Giuramento di Ippocrate: “la continuità è data dal comune impegno nella pro-
mozione e nella difesa della vita dal suo concepimento al suo naturale tramonto (…). Vi è un punto chia-
ve nel quale il pensiero di Ippocrate e quello Cristiano coincidono: ed è proprio nell’escludere ogni possibili-
tà di discriminazione nell’interno della nozione di vita”; F. Angelini, Il senso di un percorso storico. “Vai e 
anche tu fai altrettanto: da Ippocrate al Buon Samaritano”, in www.vatican.va.

50 Così, M. MARINELLI, Il paziente come partner, in Anime e Corpi, 1993. 
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il malato è però anche oggetto d’amore, perché riproduce l’immagine, in-
definitamente moltiplicata, del Cristo sofferente, peregrinante e bisogno-
so, che proprio nei più miseri si ripresenta a cui ci si deve volgere con 
pietà e carità. Egli dunque manifesta nel dolore della carne sia la somi-
glianza con Cristo, che per noi ha rivestito l’abominevole veste del corpo 
patendo fino alla morte, sia la severità giusta di un Dio Padre che per al-
tro è sempre anche misericorde, giacché più duramente corregge con i fla-
gella del morbo chi più teneramente predilige” 51.

Per quanto concerne gli sviluppi del dibattito circa il rapporto tra medico e pa-
ziente si osserva, in particolare, che la principale novità del Cristianesimo è pro-
prio rappresentata dalla dottrina e dalla prassi sulla valorizzazione della sofferenza 
e dalla conseguente differente concezione della persona e della malattia.

A tal proposito basti precisare che assai controverse e difformi sono, in questo 
periodo, le teorie che riguardano la “genesi” delle malattie.

Per alcuni, esse dovevano essere intese come una prova morale da sopportare 
con fede e rassegnazione, divenendo così mezzo di redenzione: la cura si accompa-
gnava, pertanto, alla preghiera e al pentimento ed il medico veniva visto più come 
un curatore dell’anima piuttosto che del corpo.

Secondo altri Autori, invece, nel Medioevo si riteneva che le malattie fossero 
una punizione di Dio per una colpa commessa (basti pensare all’abbondanza di ti-
tuli piaculares – le iscrizioni espiatorie – nei primissimi secolo dopo Cristo) 52.

A prescindere dalla tesi che si vuole seguire, è comunque evidente che una sif-
fatta concezione di malattia influisce anche l’approccio al malato da parte del medi-
co, affermando la necessità per il medico di porsi “al servizio del malato” (si ricordi 
la già menzionata distinzione etimologica del verbo accondiscendere).

Ebbene, questo periodo è espressione di un paternalismo forte, in base al qua-
le il medico può rifiutarsi di accettare o di acconsentire a desideri, scelte e atti di un 
paziente per il bene di quest’ultimo, anche perché il consenso all’atto medico veniva 
ritenuto implicito nella stessa richiesta di aiuto da parte del malato 53.

Affermava, al riguardo, Sant’Antonio da Firenze:

“se un uomo malato rifiuta le medicine che gli vengono prescritte, il me-
dico che è stato chiamato da lui o dai suoi parenti può curarlo contro la 

51 M. MARINELLI, Il paziente come partner, in Anime e Corpi, 1993.
52 È di questa opinione G.B. Scarano, secondo il quale le malattie venivano considerate “come un 

castigo divino per i peccati commessi”; ed il malato, di conseguenza, veniva ritenuto “impuro e non dissi-
mile dal peccatore che, nella espiazione delle colpe commesse, veniva punito con la malattia”; e prose-
gue che “non tutte le infermità sono di origine naturale perché alcune sono inviate direttamente da Dio per 
provare la nostra fede o per castigare qualche peccato da noi dimenticato: se teniamo presente ciò, non an-
dremo alla ricerca dei medici ma sopporteremo pazientemente le pene come espressione della giustizia di-
vina”; così l’Autore in La medicina del Medioevo, in R.A. BERNABEO-G.M. PONTIERI-G.B. SCARANO, Ele-
menti di storia della Medicina, Piccin, Padova, 1993, pag. 148-149. 

53 M. MARINELLI, Il paziente come partner, in Anime e Corpi, 1993.
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sua volontà, così come una persona deve essere trascinata fuori, contro la 
sua volontà, da una casa che sta crollando” 54.

Ciò detto, va comunque precisato che una vera e propria medicalizzazione degli 
ospedali avvenne, solo, nel XV secolo.

Il secondo fenomeno cui si assiste nel periodo medievale è la nascita delle pri-
me Università, che a partire dal 1100 d.C. iniziano a diffondersi soprattutto in Ita-
lia, Francia e Inghilterra.

Tra queste Università, un ruolo privilegiato veniva riconosciuto allo studio del-
la Teologia, del Diritto e della Medicina: queste Facoltà, infatti, testimoniano tutte, 
in maniera differente tra loro, “un’attenzione all’uomo”, poiché “si propongono la pro-
tezione della sua vita fisica e sociale, la difesa dei suoi diritti, la cura delle sue essenzia-
li necessità” 55.

La medicina, insomma, è ancora connessa alla teologia. 
Tale connessione, tuttavia, si realizza ora da un punto di vista non solo morale, 

ma anche tecnico, giacché la Medicina “viene vista essa stessa come un dono di Dio, 
che non incombe più imperscrutabilmente solo col miracolo di guarigione o l’interven-
to correttivo, ma appunto dona all’uomo la capacità di conoscere l’organismo, infonde 
nelle erbe virtù curative che il medico deve studiare” 56.

Nascono, così, in Italia, a Salerno, le prime vere e proprie Scuole Mediche, che 
tra l’XI ed il XII Secolo cominciano a divulgare la scienza sanitaria; tali insegna-
menti, successivamente, divennero materia fondamentale di altre Scuole, quelle di 
Bologna, Parigi, Montpellier, Oxford e Cambridge 57.

Concludendo, può osservarsi che in epoca Medioevale dietro ad ogni Dottore 
v’è la figura di un Christus Medicus 58, come anche dietro ad ogni malattia vi è l’im-
magine della passione di Cristo: in base a questa concezione, su cui si fonda il rap-
porto medico-paziente, “il medico può creare energia e l’esser umano sofferente e mo-
rente può ricavarne consolazione” 59.

Da ultimo, va osservato che il rapporto medico-paziente in epoca medievale è 
caratterizzato da un rapporto unilaterale tra il primo ed il secondo: le informazio-
ni fornite al malato sono, infatti, molto scarne, volte a far accettare la cura piuttosto 

54 Queste le parole di Sant’Antonio da Firenze, riportate in D. AMUNDSEN, The physician’s obloga-
tion to prolong life: a medical duty without classical roots, in Hastings Center Report, 1978, pag. 8, 23-30.

55 Così, G. TANZELLA-NITTI, Passione per la verità e responsabilità del sapere, Ed. Piemme, 1988, 
pag. 22-34.

56 J. AGRIMI-C. CRISIANI, Carità e assistenza nella civiltà cristiana medievale, in M. GRMEK, Storia del 
pensiero medico occidentale, vol. 1, Antichità e Medioevo, Laterza, 1993, pag. 230-231.

57 Così, R. MAJOR, Storia della medicina, Sansoni, Firenze, 1959, pag. 269.
58 Si noti che il Giuramento di Ippocrate, in epoca Medioevale, è stato modificato sostituendo 

le parole “Apollo soter” con “Christus medicus”; così G. Roth, Hippokrates in papstlichen Dokumenten, 
Acta Medica Catholika (Belgica), 1995, pag. 101-102.

59 D. VON ENGELHARDT, Il rapporto medico-paziente in mutamento: ieri, oggi, domani, in Medicina e 
Morale, 1999.
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che ad ottenere l’approvazione del malato, il quale, tuttavia, in caso di esito infausto 
della prognosi, aveva il diritto di esserne informato per non precludersi la possibili-
tà di prepararsi alla sua fine 60.

I.5) L’epoca moderna e contemporanea

Dopo l’anno mille, in quell’intervallo intercorrente tra l’Umanesimo ed il Rinasci-
mento, dal quale tradizionalmente viene fatta iniziare l’età Moderna, si osserva già 
una profonda evoluzione del pensiero filosofico, che favorì

“il progresso culturale ed il senso critico (…). La fede, che fino ad allora 
aveva dominato le manifestazioni della vita, venne a cedere il passo agli 
interessi materiali: l’integrità del corpo diventò indispensabile alla salu-
te dell’anima. Da qui il grande rinnovarsi della medicina e il decadere 
dell’assistenza di tipo puramente pietistico, mentre furono gettate le pre-
messe di quella di Stato” 61.

L’età moderna, si è detto, comincia dal Rinascimento e termina nel XIX secolo.
In questo periodo, innumerevoli autori hanno trattato il problema del rapporto 

tra medico e paziente, toccando anche le questioni attinenti alla funzione della me-
dicina ed alla relazione, in essa, tra ars e scienza.

Francesco Bacone (1561-1626), in Inghilterra, manifesta la propria speranza 
ad un consistente progresso scientifico della Medicina, così stigmatizzando il com-
portamento di alcuni medici dei suoi tempi che “dichiara(va)no inguaribili parecchi 
morbi” 62.

Castiglioni, nel XVII secolo, afferma che:

“la medicina segue la filosofia, perché la filosofia stessa si volge alla natu-
ra, per accompagnarsi alle scienze naturali, alla chimica, alla fisica, dove 
i medici intuiscono che più direttamente e più immediatamente il medico 
può cogliere i segreti della vita organica dell’uomo” 63.

Viene meno, in questo periodo, la visione filantropica della Medicina, che fa 
spazio ad un modello individuale ed autonomistico, che pone in primo piano l’uo-
mo e la sua capacità di scoprire i segreti della natura, tra i quali, ovviamente, quelli 
inerenti il corpo umano.

Ciò osservato, comunque, non cambia sostanzialmente il rapporto tra medico 
e paziente: il malato, infatti, non gode della possibilità di conoscere l’intero iter te-

60 In questo senso, G. LA MONACA-V. TAMBONE-N. ZINGARO-M. POLACCO, L’informazione nel rap-
porto medico-paziente, Giuffrè, 2005, pag. 61.

61 R.A. BERNABEO, Il Cinquecento, in R.A. BERNABEO-G.M. PONTIERI-G.B. SCARANO, Elementi di 
storia della medicina, Piccin, Padova, 1991, pag. 194-196.

62 V. MATHIEU, Le più belle pagine dei filosofi, vol. 2, Rinascimento ed età moderna, Ed. La Scuola, 
Brescia, 1980, pag. 27.

63 A. CASTIGLIONI, Storia della Medicina, vol. 1, Dalle origini alla fine del Secento, A. Mondadori 
Ed., Verona, 1948, pag. 454.
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rapeutico, ne tantomeno il medico è tenuto a darne diretta informazione al malato, 
che deve accettare le cure proposte, secondo il modello paternalistico 64.

Questo modello, nondimeno, in quest’epoca si caratterizza dal fatto di essere 
debole, smorzato dalle teorie autonomistiche: in alcuni casi, infatti, il medico,

“non deve tralasciare di informare periodicamente né gli amici del mala-
to del pericolo, quando esso realmente esista, né il paziente stesso, quan-
do sia assolutamente necessario” 65.

Invero, pur rimanendo sostanzialmente trascurata l’annosa questione della vo-
lontà del malato, possono richiamarsi al riguardo le teorie elaborate da Locke (1632-
1704) e Kant (1724-1804).

Il primo, in particolare, riprendendo e sviluppando le tesi di Hobbes, prospet-
tava una nuova visione del diritto naturale, fondata sulla ragione, affermando che 
tutti gli uomini sono dotati degli stessi diritti, sono tutti eguali ed indipendenti: 
nessun uomo, quindi, avrebbe il potere ed il diritto di intervenire sulla vita di un al-
tro uomo, sulla sua salute e quindi sulla sua libertà senza il suo consenso.

Il secondo, a sua volta, invitava l’uomo ad usare la propria ragione per decide-
re autonomamente:

“opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere in 
ogni tempo come principio di una legislazione universale” 66.

Tale impostazione, tuttavia, è più filosofica che pratica.
La comunicazione tra medico e paziente in questo periodo può, infatti, ricon-

dursi ad un dovere, più che altro morale, per il medico; essa, quindi, non avviene 
allo scopo di garantire una libera scelta del paziente, posto che l’unica verità scienti-
fica, l’unica via percorribile, è ancora quella offerta dal medico in quanto portatore 
di conoscenze tecniche ignote al malato.

Il principio autonomistico, infatti, non arriva a disporre un diritto all’informa-
zione: si tratta, semmai, di un privilegio del medico, per cui “il privilegio medico del-
la veridicità sostituisce o annulla il diritto del malato all’informazione” 67.

Il medico, infatti, tratta il malato non più come un bambino, ma comunque 
come un “adolescente, maturo per certe cose, ma non per decidere sulle questioni fon-
damentali della sua vita” 68.

64 Non mancato, si badi, le voci contrarie: John Gregory (1724-1773) sosteneva che allorquando le 
condizioni dei malati non fossero troppo gravi, questi avevano “il diritto di parlare, quando si tratti della 
loro salute e della loro vita”; cfr. J. GREGORY, Lectures on the duties and qualifications of a physician, Lon-
don, 1772, pag. 41-44. 

65 P. PERCIVAL, The works, literaly, moral and medical, of Thomas Percival, vol. 2, London, 1807, 
pag. 391.

66 I. KANT, Critica della ragion pratica, Laterza, Bari, 1991, pag. 32.
67 D. GRACIA, Fondamenti di Bioetica – Sviluppo storico e metodo, Ed. Paoline, 1993, 119.
68 P. PERCIVAL, The works, literaly, moral and medical, of Thomas Percival, vol. 2, London, 1807, 

pag. 505-506.
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Il comportamento del malato nei confronti del medico, insomma, se anche più 
consapevole, continua ad essere orientato ad una sostanziale fiducia e ad una suddi-
tanza psicologica, sostenute da una tradizione che, come si è potuto osservare, è più 
che millenaria.

Scrive T. Percival, in particolare, che il medico, in qualità di ministro del malato,

“deve cercare di comportarsi in modo da fondere la tenerezza con la fer-
mezza, e la condiscendenza con l’autorità, in modo da ispirare nei suoi 
pazienti la gratitudine, il rispetto e la fiducia”.

Questa condiscendenza volta al benessere del malato, di una persona che, cioè, 
si trova in una oggettiva condizione di inferiorità fisica e psicologica, giustifica tal-
volta il ricorso a mezze verità o addirittura alla menzogna:

“pertanto, quando un paziente, che forse è padre di una famiglia numero-
sa, o la cui vita è di estrema importanza per la comunità, fa domande tali 
che, se il medico desse una risposta sincera, potrebbe ricevere un colpo fa-
tale, sarebbe un errore grave e impietoso rivelargli la verità. Il suo diritto a 
una risposta sincera è dubbio, se non inesistente; poiché il naturale benefi-
cio della rivelazione diventerebbe in questo caso un danno, tale rivelazione 
potrebbe essere gravemente pregiudizievole per il malato stesso, per la fa-
miglia, per la comunità. Il paziente ha, pertanto, tutto il diritto di chiedere, 
sia per la fiducia riposta nel suo medico, che per i principi comuni di uma-
nità, di essere preservato da tutto ciò che può andare a suo danno” 69.

Insomma: non solo la possibilità di informare il paziente è un privilegio per il 
medico, che può decidere se comunicare con il malato o meno; ma la stessa disinfor-
mazione può, invero, assurgere, in questo periodo, ad un vantaggio per il malato, di-
venendo una forma di garanzia della sua incolumità.

Nella prima metà del XIX secolo si osserva l’aumento delle conoscenze in cam-
po biologico, microbiologico, farmacologico e patologico: ciò, da un lato accresce la 
fiducia del paziente nei confronti di un professionista, il medico, che appare come 
vero uomo di scienza, capace di impressionare grazie alle sue nuove competenze 
diagnostiche e prognostiche, dall’altro aumenta la tendenza all’autocompiacimento 
dei dottori, con un conseguente senso di superiorità.

Tale atteggiamento, si badi, se da un lato accresce la capacità di curare i pazien-
ti sotto il profilo psicologico, attraverso il potere della suggestione e della fede im-
plicita dell’ammalato nei poteri taumaturgici del medico, deve essere pur sempre 
coniugato con il necessario rispetto del paziente in quanto persona, dedicandogli 
non minore attenzione di quella riservata alla malattia 70.

69 P. PERCIVAL, The works, literary, moral, and medical, of Thomas Percival, vol. 2, London, 1807, 
pag. 505-506. 

70 E. SHORTER, La tormentata storia del rapporto medico-paziente, Feltrinelli, Milano, 1986, pag. 79-
82; l’Autore, in particolare, sottolinea che ente aveva una fiducia quasi incondizionata nei confronti del 
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I medici, poi, pur potendo contare su nuove conoscenze nel campo medico, ve-
nivano ancora chiamati ad affrontare una malattia percepita dalla società, e dal ma-
lato in particolare, non sotto il profilo tecnico-anatomico oggi conosciuto, ma come 
una punizione per comportamenti contrari a precetti morali; il suo significato, si 
dice, era “cosmico e mitico, non individuabile e tecnico” 71, ragione per cui al medico 
non veniva chiesta la totale guarigione del malato, ma di lenirne le sofferenze e di 
assisterlo nell’attimo fatale, quando ogni speranza di guarigione era ormai perduta: 
in questo periodo, infatti, data la totale fiducia del paziente nei mezzi del medico, 
esso addirittura “veniva ricevuto in seno alla famiglia in quanto solidale con i pazien-
ti nella stagione della sofferenza, dell’angoscia, dell’afflizione (…)”. Non solo, in que-
sto periodo il medico diviene ancor di più “capace di ascoltare, capace di empatia e di 
conseguenza il paziente si rivolge a lui più frequentemente” 72.

Al centro di questo rapporto vi era, dunque, il malato, che viveva la propria 
esperienza di sofferenze come parte integrante della sua esistenza: egli cercava di ri-
conquistare lo stato di salute affidando se stesso al destino, alle sue forze fisiche e 
morali e all’esperienza di una persona, il dottore, che si faceva portatore degli inse-
gnamenti di una saggezza antica 73, le cui origini risalgono nel tempo fino al V seco-
lo a.C., epoca cui si riconduce, come si è detto, il noto Giuramento di Ippocrate 74.

In quest’ottica, nella quale il malato era ritenuto e si riteneva incompetente ed 
incapace di decidere autonomamente l’iter terapeutico, al medico si chiedeva prin-
cipalmente di informarsi sulla malattia, di studiarla, neppur sussistendo, il più del-
le volte, un vero e proprio dovere di intervento a lenirla; al paziente, d’altro canto, 
si chiedeva semplicemente di accettare l’intervento del sanitario e le cure da questi 
proposte 75.

Nessuna rilevanza, invero, assumevano sul piano giuridico e sociale le tanto di-
scusse questioni del consenso al trattamento sanitario e del dovere di informazio-
ne, le quali, pur impegnando il medico sul piano deontologico ed etico, invero ra-
ramente ne potevano determinare una qualche responsabilità sul piano giuridico: il 
normale clima di fiducia che improntava il rapporto sanitario-malato, in effetti, giu-
stificava la scarsa importanza attribuita al problema dell’informazione; “bastavano 
le norme deontologiche, la coscienza del professionista e il suo senso morale. Del resto, 

medico, considerato anche come amico confidenziale che veniva ricevuto in seno alla famiglia in quan-
to solidale con i pazienti nella stagione della sofferenza, dell’angoscia, della afflizione.

71 U.G. NANNINI, il consenso al trattamento medico, Giuffrè, 1989, pag. 3; in proposito anche S. 
Baggio, La responsabilità della struttura sanitaria, Giuffrè, 2008, pag. 172; in questo senso, D. VON EN-
GELHARDT, Il rapporto medico-paziente in mutamento: ieri, oggi, domani, in Medicina e Morale, 1999, pag. 
265-299.

72 Così, G. LA MONACA-V. TAMBONE-N. ZINGARO-M. POLACCO, L’informazione nel rapporto medi-
co-paziente, Giuffrè, 2005, pag. 71.

73 In proposito, U.G. NANNINI, il consenso al trattamento medico, Giuffrè, 1989, pag. 5.
74 Si noti, peraltro, che contrariamente a quanto dai più ritenuto, è improbabile che il Giuramento 

di Ippocrate (460-377 a.C.) abbia fornito uno standard di regole morali per i medici dell’Antichità, es-
sendo maggiormente probabile che esso raggiunse lo status ad oggi attribuitogli solo in epoca cristiana. 
In proposito si veda L. EDELSTEIN, Ancient Medicine, 1967.

75 Cfr. C. IANDOLO, L’assistenza psicologica del malato, Pozzi Ed., 1986, pag. 82.
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il medico, in passato, si limitava ad assistere il malato, prevedendo, al massimo, ciò che 
gli sarebbe accaduto, senza mai intervenire” 76.

Concludendo, in epoca moderna si assiste ad un profondo mutamento della 
medicina, ma ad una sostanziale immutata stasi dei caratteri del rapporto tra medi-
co e malato.

La medicina moderna, rispetto a quella medievale, perde, infatti, il caratte-
re della trascendenza; si scollega dagli impulsi prettamente religiosi per volgersi 
all’immanenza: l’arte medica, insomma, si volge alla scienza medica, grazie al no-
tevole aumento delle conoscenze in campo biologico, farmacologico, patologico e 
terapeutico.

Contemporaneamente, non cambia il rapporto fiduciario tra medico e paziente, 
basato ora, tuttavia, non più sulla valenza quasi sacra delle parole del sanitario, ben-
sì sulla consapevolezza delle sue capacità tecniche.

Al riguardo, di notevole interesse appaiono le parole di D. Von Engelhardt, che 
narrano proprio del passaggio della Medicina da arte para-religiosa ad arte tecnica:

“nella preistoria dell’umanità, il rapporto medico-paziente non proviene 
affatto, almeno come lo interpretiamo oggi, solo dalla medicina, ma rap-
presenta un collegamento (…) fra diritto, medicina e teologia. Con la dif-
ferenziazione degli ambiti e il successivo sviluppo, si rinuncia a questo col-
legamento fra le tre discipline madri: fino al XIX secolo, i teologi, i medici 
ed i giuristi, in qualità di rappresentanti delle tre maggiori facoltà, sono an-
cora vestiti di nero. Con l’introduzione del camice bianco, si viene a re-
lativizzare questa immagine comune, che per secoli era stata basilare per 
la struttura accademica europea e che è rimasta presenti svariate espressio-
ni fino al giorno d’oggi; In tal senso, si parlava della diagnosi del medico 
come della sentenza di un giudice come della parola sacra del sacerdote” 77.

Nel tempo, tuttavia, cambia progressivamente il rapporto tra medico e pazien-
te: comincia quella deriva verso la “demonizzazione” dell’attività sanitaria, foriera 
di litigation a danno della categoria medica e volta al favor incondizionato nei con-
fronti del paziente, il quale, dal canto suo, perde ogni forma di fiducia nella persona 
del medico, che a sua volta si vede (quasi) costretto, quindi, a rifugiarsi in quei com-
portamenti di autotutela di cui si tratterà a breve.

Ciò, in particolare, è avvenuto recentemente, in epoca contemporanea.

Questo cambiamento, invero, muove a partire dalla seconda metà del XIX se-
colo, e si manifesta contestualmente alla reinterpretazione della concezione di ma-
lattia, che da fenomeno cosmico e mitico diviene fenomeno tecnico, comprensibile 

76 A. PRINCIGALLI, La responsabilità medica, Jovene, 1983, pag. 189.
77 D. VON ENGELHARDT, Il rapporto medico-paziente in mutamento: ieri, oggi, domani, in Medicina e 

Morale, 1999.
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e curabile tramite una medicina che, per usare di nuovo le parole di Lown, rapida-
mente si volge ai profili della scienza, relegando sempre più ai margini le concezioni 
antropologiche e metafisiche sottese all’arte medica nei precedenti secoli 78.

La malattia viene ad essere oggetto di studi ed i progressi della scienza, ancor 
più rapidi e inarrestabili, trasformano il medico da fidato consigliere del malato, te-
stimone partecipe delle sue sofferenze, in una sorta di medico-ingegnere, capace di 
addentrarsi nell’anatomia della malattia, per capirla e, in seguito, curarla.

Chiara la conseguenza: al centro di questo nuovo, riformulato, rapporto, il ma-
lato lascia spazio al medico.

Non solo.
Ulteriore conseguenza è l’impoverimento dei rapporti umani ed il graduale av-

vicinamento della medicina ad una scienza meramente tecnica 79.
Ciò avviene sia rispetto all’attività del medico, che il più delle volte è portato a 

privilegiare la cura della patologia piuttosto che l’interesse verso la persona del pa-
ziente, sia rispetto al malato, il quale, se si conforma agli orari, se evita di chiedere 
molte spiegazioni, se non avanza alcuna lamentela, e simili, viene ritenuto un buon 
malato, mentre al contrario, le richieste di eccezioni rispetto all’andamento routina-
rio del reparto o di informazioni supplementari (ad es. su determinati iter diagnosti-
ci), oppure gli atteggiamenti espliciti di protesta, vengono ritenuti segni identificati-
vi di un cattivo malato 80.

Il paziente si trova, quindi, “a partecipare ad una vita comunitaria che prevede 
ruoli e percorsi standard non modificati sulle sue singole esigenze, per cui egli stesso 
non può che diventare un oggetto periferico rispetto alla vita organizzativa che gli si ar-
ticola attorno” 81.

In definitiva, sembra che oggi i medici abbiano in parte dimenticato il profilo 
dell’ars, volgendo la loro attenzione alla mera scienza.

A tal proposito, diceva V. Von Weizsäcker, fisiologo e antropologo tedesco vis-
suto sino al 1957: “il malato è la sua malattia”.

Questa affermazione, invero, non è priva di significato ed, anzi, spiega efficace-
mente il pensiero formatosi in epoca contemporanea:

“essa presuppone una concezione antropologica in cui l’essere umano è 
visto come totalità integrata. Per recuperare la visione della totalità, bi-

78 Cfr. G. LA MONACA-V. TAMBONE-N. ZINGARO-M. POLACCO, L’informazione nel rapporto medi-
co-paziente, Giuffrè, 2005, pag. 70.

79 In proposito, U.G. NANNINI, il consenso al trattamento medico, Giuffrè, 1989, pag. 6; G. LA MO-
NACA-V. TAMBONE-N. ZINGARO-M. POLACCO, L’informazione nel rapporto medico-paziente, Giuffrè, 2005, 
pag. 71, ove si afferma che “il XIX secolo (…) ha visto ridurre la scienza medica spesso a mera tecnica e 
oggettività e le incalzanti innovazioni tecnologiche hanno parallelamente insidiato l’attuazione pratica dei 
fondamenti etici della professione”.

80 Cfr. L. PINKUS, Psicologia del malato, Edizioni Paoline, 1985, pag. 106-107.
81 M. CESA BIANCHI-G. SALA, Ospedale e psicologia, in Rivista di Psicol. Clinica, 1989, pag. 141.
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sogna andare controcorrente rispetto alla medicina contemporanea, che 
a preso la via della frammentazione e della specializzazione. Il terapeu-
ta ha perso di vista il fatto che dietro il singolo organo malato c’è la tota-
lità del soggetto” 82.

Certo, una parte di responsabilità non può che attribuirsi alla categoria sanita-
ria medesima, tuttavia, appare ictu oculi come la principale causa possa invero indi-
viduarsi nel senso di abbandono che la classe medica percepisce nei confronti del 
sistema giuridico, rispetto al quale provano un senso di totale sfiducia, quasi che 
questo non sia più in grado di tutelare (anche) il loro interesse 83.

II. NASCITA E DEFINIZIONE DEI COMPORTAMENTI DIFENSIVI

Analizzati sinteticamente i profili storici che sottendono alla problematica relazione 
tra medico e paziente, può osservarsi che la deriva di questo ormai logorato rappor-
to ha determinato la nascita dei comportamenti di autotutela riconducibili alla me-
dicina difensiva.

In particolare, la medicina difensiva, nella sua accezione attuale, come del resto 
gran parte delle problematiche connesse alla responsabilità professionale dei medi-
ci, nasce negli Stati Uniti d’America, ove presto diviene un fenomeno oggetto di stu-
di ed analisi medico-legali, oltre che economici ed assicurativi.

Se, infatti, il problema della malpractice medica e dell’aumento della litigation 
nei confronti della categoria sanitaria sono da tempo conosciuti anche in Italia, non 
può che considerarsi come, inizialmente, solo i giuristi e i medici d’oltreoceano si 
sono interrogati sulle conseguenze che tali fenomeni provocano sulla categoria sani-
taria e sui pazienti.

I primi studi al riguardo, invero, risalgono agli inizi degli anni Novanta.
Nel 1991, in particolare, veniva svolta e pubblicata un’interessante analisi del 

New England Journal Of Medicine, facente parte di un più ampio progetto noto 
come Harvard Medical Practice Study, che partendo dalla studio di circa 30.000 casi 
ospedalieri dello Stato di New York, evidenziava che quasi il 4% dei pazienti soffri-
va di complicanze dovute ai trattamenti, che potevano prolungarne la permanenza 
in ospedale, generare disabilità o provocarne, addirittura, la morte 84.

Dall’analisi, peraltro, risultava che circa i due terzi delle predette complicanze 
erano dovute ad errori commessi involontariamente dai medici.

Ancor più allarmanti sono i dati proposti dall’Institute of Medicine all’interno 
del rapporto To erri s human (2000): secondo questo studio, ogni anno in America 
circa un milione di pazienti rimane vittima di errori medici e tra questi ne muoiono 
tra i 44.000 e i 98.000 a causa delle lesioni subite.

82 S. SPINSANTI, L’antropologia medica di Viktor v. Weizsaker: conseguenze etiche, in Medicina e Mo-
rale, 1985.

83 Cfr. M. NASO, La responsabilità del medico e i danni risarcibili, Cedam, 2012, pag. 36.
84 Cfr. con le analisi di Wilson et al., 1993 e di L.L. Leape, 1994.
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Gli errori medici, si evince, costituiscono l’ottava causa di morte, con un nume-
ro di decessi pari se non superiore a quelli riconducibili ad incidenti stradali, can-
cro e AIDS 85.

Ed ancora: ogni anno, secondo le statistiche, circa 80.000 medici americani 
sono chiamati a difendersi in Tribunale per accuse di malpractice 86, ed ogni anno un 
numero sempre maggiore di Compagnie Assicurative abbandonano il mercato della 
R.C. sanitaria, con un conseguente aumento esponenziale dei premi richiesti 87.

Insomma, le condotte difensive dei medici, da pochissimo affrontate in Italia, 
sono state oggetto di numerose inchieste oltreoceano, allo scopo di monitorarne le 
cause, analizzarne le conseguenze e la diffusione ed evidenziare quali siano le spe-
cializzazioni maggiormente colpite da tale fenomeno.

La conseguenza di tutto ciò è la nascita delle condotte di self defence di cui si 
dirà a breve, e la cui definizione è stata coniata, in America, nel 1994 88.

Ciò detto, sulla scorta di quanto avvenuto negli USA 89, è così sorto anche in 
Italia, ed esiste tuttora, il rischio sempre crescente ed ormai concreto e all’ordi-
ne del giorno dell’utilizzo da parte dei sanitari degli strumenti della c.d. medicina 
difensiva.

Tali espedienti, in particolare, consistono in comportamenti attivi od omissivi, 
consapevoli od inconsapevoli, comunque non volti ad una tutela diretta della inte-
grità psico-fisica del malato, per cui il medico, sfiduciato (tra le altre cose) dall’ordi-
namento giuridico, visto più come un ostacolo alla professione, che come uno stru-
mento di tutela, per la paura di non comportarsi esattamente di fronte a questioni 
complesse 90 decide di prescrivere esami e terapie non necessarie (c.d. medicina difen-
siva positiva), ovvero di evitare pazienti o cure diagnostiche ad alto rischio (c.d. me-
dicina difensiva negativa) 91.

85 Si veda, al riguardo, A. MERRY-A.M. SMITH, L’errore, la medicina e la legge, ed. it. P. Girola-
mi (a cura di), Milano, 2004; in merito alle analisi dell’Institute of Medicine si vedano T.A. BRENNAN e 
L.L. LEAPE, Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patient: result of the Harvard medi-
cal practice study, I, II, III, in New Eng. J. Med., 1991, pag. 324; D.M. STUDDERT et al., Claims, errors and 
compensation payments in medical malpractice litigation, in New Eng. J. Med., 2006, pag. 354; D.M. STUD-
DERT-M.M. MELLO-T.A. BRENNAN, Medical malpractice, in New Eng. J. Med., 2004, pag. 350; T.A. BREN-
NAN, The institute of the medicine report on medical errors, in New Eng. J. Med., 2000, pag. 343.

86 D.A. HYMAN, medical malpractice litigation and tort reform: it’s the incentives, stupid, in 59 Van. 
L. Rev., 2006, pag. 1085.

87 D.J. PALMISANO, Health care in crisis: the need for medical liability reform, 5 Yale J. Health Pol’y, 
L. & Ethics, 2005, pag. 371.

88 Vedasi la definizione dell’OTA, di seguito infra.
89 Per un ulteriore approfondimento si veda P. MARIOTTI-R. CAMINITI, La medicina difensiva. Que-

stioni giuridiche, assicurative, medico-legali, vol. 1, Maggioli Editore, 2011, pag. 253 e ss.
90 Ci si riferisce, in particolare, agli annosi e diffusamente discussi problemi del consenso infor-

mato, della limitazione di responsabilità dei sanitari ex art. 2236 c.c., degli interventi c.d. routinari, del-
la assicurabilità dell’attività sanitaria ecc.

91 Sul punto, il Centro Studi “F. Stella”, Il problema della medicina difensiva: una proposta di rifor-
ma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al ri-
schio clinico, a cura di G. Forti…[et al.], ETS, 2010, pag. 26 ss., afferma che “sintetizzando (…) osserviamo 
che tutti i medici ritengono che la pratica della medicina difensiva positiva sia una costante: l’iper-prescri-
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In questo modo, il sanitario cerca di “evitare accuse per non aver effettuato tut-
te le indagini e le cure conosciute o, al contrario, per avere effettuato trattamenti grava-
ti da alto rischio di insuccesso o di complicanze” 92.

La definizione data al fenomeno de quo, in particolare, è da attribuire all’O-
TA (Office of Technology Assessment), che, in risposta ad uno specifico incarico pro-
veniente dal Congresso degli Stati Uniti d’America, volto a condurre una ricerca 
sull’argomento, ha affermato che la medicina difensiva si attua:

“quando i medici prescrivono test, trattamenti o visite, oppure evitano 
pazienti o trattamenti ad alto rischio, primariamente allo scopo di evita-
re accuse. Quando i medici adottano il ricorso a test, trattamenti, clinica-
mente superflui nel caso specifico, praticano la medicina difensiva positi-
va; quando invece evitano casi difficili e li dirottano altrove, praticano la 
medicina difensiva negativa” 93.

Questa definizione, invero, sebbene non esaustiva e caratterizzata da ampi mar-
gini di indeterminatezza 94, costituisce ormai il punto di partenza di ogni indagine 95 
in tema di medicina difensiva, per la sua capacità di accorpare ogni tipo di condot-
ta, attiva, omissiva, cosciente od incosciente, che non persegua la tutela dell’integri-
tà fisica del malato e che si ispira, al contrario, all’intento egoistico di evitare situa-
zioni potenzialmente foriere di accuse di malasanità.

Ebbene, queste condotte, come è intuibile, vanno a diretto discapito dei pazienti.

Di seguito, quindi, si propone un testo che enfatizza ed evidenzia le conseguen-
ze dei comportamenti difensivi dei medici sui malati:

“Jack aveva rubato una collana preziosa per pagarsi la sua dose quotidia-
na di analgesici; era dipendente da essi, e la dipendenza l’aveva creata il 

zione di esami, terapie, accertamenti, consulti con altri medici oltre le normali regole di prudenza è, in al-
tri termini, una prassi quotidiana”. Sulla medicina difensiva negativa, prosegue, “ha risposto di aver esclu-
si pazienti a rischio da alcuni trattamenti (oltre le normali regole di prudenza), il 26,2% dei 307 medici 
campionati”, soprattutto in ambito chirurgico. Le motivazioni addotte sono: “il timore di un insuccesso e 
il timore di sostenere una causa a seguito dell’insuccesso medesimo”. In questo senso anche R. Bartoli, I 
costi “economico-penalistici” della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2011, pag. 1107 ss.; A. ROIATI, Me-
dicina difensiva e responsabilità per colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2011, pag. 1125 ss.

92 Così, Centro Studi “F. Stella”, Il problema della medicina difensiva: una proposta di riforma in 
materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al ri-
schio clinico, a cura di G. Forti…[et al.], ETS, 2010, pag. 17.

93 OTA, Defensive Medicine and Medical Malpractice, 1994.
94 Al proposito, si veda C. CATTÒ-N. NARDELLA-M. CAPALBO-A. RICCI, La medicina difensiva, in 

Riv. it. med. leg., 2007, pag. 911, ove si osserva che una gran parte dei comportamenti tipicamente sono 
riconducibili al fenomeno in oggetto sono ormai entrati a far parte della pratica comune dei medici.

95 Nella letteratura italiana detta definizione è da più parti ripresa testualmente; cfr. tra gli altri, 
P. Benciolini, La responsabilità professionale del medico legale: tra norme giuridiche, riferimenti deonto-
logici e prassi operative, in Trattato di medicina legale e scienze affini, a cura di G. Giusti, Padova, 2009, 
pag. 1212; F. Introna, Un paradosso: con il progresso della medicina aumentano i processi contro i medici, 
in Riv. it. med. leg., 2001, pag. 904 e ss.
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suo medico che, prima l’aveva operato alla spalla, poi gli aveva prescrit-
to una serie inutile di trattamenti riabilitativi e, infine, da tre anni lo im-
bottiva di ossicodone. Il medico era stato incompetente, non era stato in 
grado di ammetterlo, aveva dato vita ad una serie di terapie inutili per 
tutelarsi, fino a prescrivere analgesici sempre più forti, non per curare ma 
per allontanare lo spettro della causa, ricorrendo alla più evidente medi-
cina difensiva; il medico aveva creato una farmacodipendenza grave per 
difendere se stesso. Jack era un ladro, ma era vittima, non colpevole” 96.

Quel che più colpisce è che questo fenomeno, tanto riprovevole, esiste addirit-
tura da migliaia di anni, sebbene diverso dall’attuale e fondato su differenti ragioni.

A tal proposito, basti pensare che uno degli episodi di self defence più antichi 
risale nientemeno al IV secolo a.C., ed è riportato da Quinto Curzio Rufo nelle “Hi-
storie Alexandri Magni” (I-II secolo d.C.).

Si legge, in particolare, che quando Alessandro rimase gravemente ferito a cau-
sa di una freccia conficcatasi nella sua carne, nessuno dei medici presenti aveva il 
coraggio di intervenire: essi, infatti, temevano di non riuscire a guarire l’Imperatore, 
od addirittura di peggiorarne la situazione, già grave e dolorosa. Non volevano cor-
rere il rischio di soffrire sulla loro pelle le conseguenze di un loro eventuale errore. 
Alessandro, tuttavia, conscio della gravità delle lesioni subite e consapevole dei mo-
tivi che spingevano i chirurghi ad astenersi dall’intervenire, saggiamente promise 
l’impunità al più abile di loro, Critobulo, che infine lo operò con successo 97.

96 Così, M. COLLINS, La lista, Piemme, Milano, 2001. Il testo è riportato in B. DI ROBERTO-E. DE 
MASI-A. SIROTTI GAUDENZI, Rischio clinico e mediazione nel contenzioso sanitario, Maggioli Editore, 
2012, pag. 210.

97 Questa la narrazione originale: “Alexandro in tabernaculum relato, medici lignum sagittae infixae 
corpori abscidunt, ne spiculum moveretur.Corpore deinde nudato animadverterunt hamos inesse telo nec 
aliter id posse extrahi, nisi vulnus augendo. Ceterum medici verebantur ne effluvium sanguinis efficerent 
corpus secundo, quippe cum ingens telum in viscera penetravisset. Cristobulus medicis artis eximiae, sed 
territus in tanto periculo, metuebat ne infelix exitus sectionis in eius caput recideret.Lacrimantem eum ac 
metuentem et sollecitudine propemodum exanguem rex conspexerat:” « quid expectas? – inquit – cur quam-
primum hoc dolore me meriturum non liberas? An times, ne reus sis, cum insanabile vulnus acceperim  » 
Tum Cristobulus tandem, vel finito vel dissimulato metu, spiculum evellere coepit. igitur patefacto latius 
vulnere et spiculo evulso, ingens vis sanguinis manare coepit et rex animo linquitur. Cumque profluvium 
medicamentis frustra inhiberent, oritur clamor et ploratus amicorum credentium regem exspirasse. Tande, 
constituit sanguis paulatimque rex animum recepit et circumstantes coepit adgnoscere”. Questa la traduzio-
ne: riportato Alessandro nella tenda, i medici tagliano l’asta della freccia conficcata nella carne. Aven-
do denudato il corpo, videro che c’erano degli uncini nella freccia e che altrimenti essa non poteva esse-
re estratta, fuorché aprendo ulteriormente la ferita. D’altronde i medici temevano di creare tagliando il 
corpo la fuoriuscita di sangue senza dubbio essendo un’ingente lancia penetrata nelle viscere. Critobu-
lo medico di straordinaria capacità, ma spaventato in tanto pericolo, temeva che l’infelice esito dell’o-
perazione ricadesse sulla sua testa. Il re aveva osservato che temeva e lacrimava. Disse: “Che cosa aspet-
ti? Perchè non liberi me che sto per morire al più presto da questo dolore? O temi di essere colpevole 
avendo io ricevuto una ferita inguaribile?” Allora Critobulo infine, abbandonato a nascosto il dolore, 
iniziò ad estrarre a freccia. Allora aperta la ferita, ed estratta la freccia una grande quantità di sangue 
iniziò a sgorgare e il re svenne. E poiché invano cercavano di trattenere l’emorragia con medicamenti, 
comincia il lamento e il pianto degli amici. Infine il sangue si fermò e a poco a poco il re si riprese e co-
minciò a riconoscere i circostanti.
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Numerose sono poi le testimonianze di vicende analoghe occorse nei secoli 
successivi, in cui i chirurghi si rifiutavano di eseguire taluni interventi senza pri-
ma aver ottenuto l’impegno, da parte dell’assistito e dei suoi parenti, di rinunciare a 
qualunque rivalsa nei loro confronti.

Più recentemente, poi, all’inizio del secolo scorso, il problema della medicina di-
fensiva veniva paventato anche da Viktor von Weizsacker (1886-1957), teorico della 
“antropologia medica”, che in merito al problema della asimmetria insita nel rapporto 
tra medico e paziente era arrivato ad ipotizzare una svolta drammatica e paradossale.

Nel rapporto medico-paziente, afferma l’Autore,

“si instaura abitualmente fin dall’inizio una deformazione: in un rappor-
to che, essendo un incontro di persone, dovrebbe essere paritetico, il trat-
tamento insinua l’esigenza di una diversità: al medico va tutta l’autori-
tà e il potere, mentre da parte del paziente è richiesta la fiducia. Quando 
questo rapporto si rompe o si incrina – nel senso, per esempio, che il ma-
lato si accinge a ritirare la sua fiducia – i medici adottano una strate-
gia di difesa che consiste nel barricarsi dietro alla scienza, concepita come 
una grandezza impersonale (…). Se si va avanti così per un certo tem-
po, potrà succedere un giorno che un’intera corporazione, la corporazio-
ne dei medici o degli scienziati, diventerà l’oggetto di una grave aggres-
sione; non mi meraviglierei se, come la rivoluzione francese ha ucciso gli 
aristocratici e i preti, un giorno fossero uccisi medici e professori, e non 
benché si siano irrigiditi mettendosi dietro la scienza impersonale, bensì 
proprio per questo motivo” 98.

Ovviamente, quanto sopra riportato non si è realizzato “alla lettera”; tuttavia, è 
evidente l’attuale tendenza della categoria medica di difendersi dalle aggressioni di 
pazienti e familiari scontenti, oltre che dei Mass Media, facendo uso degli strumenti 
di self defense oggetto della presente trattazione.

Insomma: nihi novi sub sole!!
Tutto ciò, per i motivi di seguito analizzati.

III. LE CAUSE DEL PROBLEMA

Si è potuto osservare come il problema della medicina difensiva sia ora più che mai 
attuale, ed attuali sono le cause che ne hanno determinato e ne determinano l’uso e 
la diffusione nella categoria medica.

Tuttavia, prima di passare in rassegna le principali ragioni dei comportamen-
ti di auto tutela della categoria medica, va rilevato che non sempre i comportamen-
ti difensivi di cui si sta trattando hanno effetti negativi sui pazienti, anche perché 
risulta davvero assai difficile, se non impossibile, delimitare il confine fra dovero-

98 V. VON WEIZSACKER, der Artz und der Kranke. Die Vertrauensfrage, in Pathosophie, Gottingen, 
1967, pag. 341-347.



n. m. vallini vaccari340

sa ponderatezza del medico nell’attività diagnostica e nella scelta delle terapie e pu-
sillanime evitamento di determinate procedure, potenzialmente foriere di sequele e 
complicanze inaccettabili per il paziente 99.

Ed in effetti, come potrebbe biasimarsi un eccesso di prudenza ed incentivarsi, 
al contrario, un eccessivo, zelante, attivismo?

La linea di confine tra l’una e l’altra condotta è, insomma, labile.
Il Codice Deontologico, non a caso, fornisce delle indicazioni precise al riguar-

do; offre dei principi che i medici sono chiamati a seguire allorquando la condizio-
ne del paziente sia talmente grave da non poter assicurare una apprezzabile possibi-
lità di guarigione.

L’art. 21 del codice deontologico (CD), infatti, prescrive che

“il medico deve garantire impegno e competenza professionale”, ciò, tut-
tavia, “non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. 
Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e compe-
tenze ogni problematica … avvalendosi delle procedure e degli strumen-
ti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla di-
sponibilità dei presidi e delle risorse”.

Addirittura, il Codice Deontologico, all’articolo 22, accorda al medico la possi-
bilità di rifiutare la propria opera, a determinate condizioni, qualora gli vengano ri-
chieste “prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento cli-
nico … a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento 
per la salute della persona assistita …”.

Ciò precisato, in merito alle cause del fenomeno in questione, va osservato che 
queste, ovviamente, sono diverse, ora, rispetto a quelle dei secoli passati: la paura 
dei medici non è più la stessa provata da Critobulo di fronte ad un dolorante Ales-
sandro Magno (!!).

Il problema, invero, nella sua accezione attuale, nasce e si diffonde inizialmente 
negli Stati Uniti, durante gli anni Settanta del secolo scorso 100.

È questo il momento in cui il tema della responsabilità sanitaria raggiunge ol-
treoceano dimensioni considerevoli, ed è questo il momento in cui i profili giuridici 
dell’attività medica cominciano ad essere utilizzati come strumento di difesa tout court 
del paziente, a discapito di una categoria medica che inizia, di conseguenza, a tutelar-

99 Così, V. PALIERO-F. RANDAZZO-P. DANESINO-F. BUZZI, “Cause e mezzi” della medicina difensiva: 
riflessioni medicolegali (“Causes and means” of defensive medicine: medicolegal aspects), in Riv. it. med. 
leg., 2013, pag. 17.

100 Molti gli autori che in America hanno trattato il problema in esame, tra questi si vedano: N. 
HERSHEY, The defensivepractice of medicine. Myth or reality, in Milbank Mem Fund Q, 1972, pagg. 50, 
69-98; R.P. BERGEN, Defensive medicine is good medicine, JAMA, 1974, pagg. 228, 1188-9; L.F. HAYES, 
Defensive medicine the incorrect solution, Mich Med, 1977, pagg. 76, 267-8; M.L. GARG-W.A. GLIE-
BE-M.B. ELKHATIB, The extent of defensive medicine: some empirical evidence, Leg Aspects Med Pract, 
1978, pagg. 6, 25-9; R.L. DICKMAN, Alternatives to defensive medicine, Hosp Med Staff, 1979, pagg. 8, 
2-7; L.R. TANCREDI-J.A. BARONDESS, The problem of defensive medicine, Science, 1978, pagg. 200, 879-82.
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si da sola. Il fenomeno in oggetto, peraltro, veniva attentamente analizzato anche dai 
medici legali europei, consci del suo imminente approdo nel vecchio continente.

E tale approdo, infatti, avviene in Europa, ed in Italia in particolare, a partire 
dagli anni Ottanta, tramutandosi la medicina difensiva, via via, da mera chiacchera 
sottobanco a vero e proprio problema giuridico e deontologico, causa di disfunzioni 
legali, economiche e assicurative, come meglio si vedrà in seguito.

La principale ragione dei comportamenti difensivi, come è noto, va individuata 
nell’aumento esponenziale dei procedimenti giudiziari a carico di medici e aziende 
ospedaliere; processi che spesso, peraltro, vedono soccombenti i predetti convenuti.

Certo, non s’intende svilire la posizione del malato, che merita piena tutela 
dall’ordinamento, tuttavia va rilevato che nel tempo si è diffusa, a livello sociale ma 
soprattutto giudiziario, una propensione allo sfavor verso la categoria medica.

Tale tendenza, in particolare, si è inizialmente manifestata con riferimento alla 
disciplina della responsabilità civile dei medici, posto che in ambito penale, vigendo 
il principio di tassatività di cui all’art. 1 del Codice Penale e all’art. 25 della Costi-
tuzione, nessuno può essere punito se non per un fatto che sia preveduto dalla legge 
come reato, venendo sanzionata la sola condotta, omissiva o commissiva, che abbia 
realizzato una fattispecie criminosa 101.

Ciò premesso, in merito alla disciplina civile della responsabilità sanitaria, se si 
assume come punto di partenza il Codice Civile del 1942, può osservarsi che, in un 
primo momento, il problema della responsabilità medica è stato socialmente, giuri-
dicamente e dottrinalmente ritenuto marginale, per una serie di circostanze tra loro 
concorrenti e che col tempo sono andate perdute, quali il rapporto prettamente fidu-
ciario tra medico e paziente, il diffuso concetto della “fatalità” a spiegazione degli 
insuccessi sanitari e la scarsa propensione ad avviare contenziosi giudiziari in questo 
campo: i casi di negligenza medica, tranne i più gravi, non avevano sbocchi giudizia-
ri, e, “per dirla con una battuta, gli errori dei medici riposavano al cimitero” 102.

Il problema della responsabilità medica scontava, in effetti, la generale mar-
ginalità del tema della responsabilità civile, tanto che, nei casi più gravi posti 
a giudizio delle Corti, il giudice si interrogava non già sulla sussistenza di un di-
ritto al risarcimento, ma solamente sulla configurabilità del reato di omicidio o le-
sioni colpose, prendendo in considerazione la sola dimensione penalistica del-
la fattispecie e privilegiando, quindi, l’idea dell’“illecito” piuttosto che quella 
dell’“inadempimento”.

Solo in seguito, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, la giurispruden-
za inizia ad occuparsi della responsabilità medica quale sottosistema della responsa-
bilità civile, operando via via un passaggio, in tale materia, dalla responsabilità ex-
tracontrattuale a quella contrattuale 103.

101 Il Legislatore, si noti, è recentemente intervenuto proprio in questo settore, introducendo una 
sorta di ambito di esclusione dell’illecito penale, che si individua nell’ipotesi in cui il medico abbia pro-
vocato un danno pur avendo seguito pedissequamente le linee guida. Al proposito, si veda Cap. III.

102 Così si esprime V. ZENO ZENCOVICH, Una commedia degli errori? La responsabilità medica fra il-
lecito e inadempimento, in Riv. dir. civ., 2008, pag. 298.

103 In proposito cfr. R. DE MATTEIS, Responsabilità e servizi sanitari, in Trattato di diritto commer-
ciale e di diritto pubblico dell’economia, XLVI, Cedam, 2007, pag. 129 ss.
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Ciò, invero, rappresenta il primo passo verso una nuova concezione giuridica 
dall’attività sanitaria: tale novità introduce in questa materia un principio di favo-
re verso il malato, prima del tutto estraneo all’iter terapeutico, ed ora, al contrario 
conscio dei suoi diritti, che fa valere, ove lesi, nei confronti della categoria medica.

Agli albori della costruzione dottrinale e giurisprudenziale riguardante la ma-
teria in esame, in effetti, la regola che deponeva a favore di una responsabilità ex-
tracontrattuale del medico era assai semplice: spettava al paziente danneggiato di-
mostrare la colpa del medico, il danno subito ed il nesso causale fra la condotta 
del sanitario e la lesione. Spettava invece al medico, in via di eccezione, dimostrare 
l’assenza di questi tre elementi e, eventualmente, la “speciale difficoltà” della pre-
stazione, per potere invocare la limitazione della responsabilità alla sola colpa gra-
ve o al dolo.

Il risultato di questa costruzione teorica era scontato: una disciplina fortemente 
a favore del medico, non solo perché gravava sul danneggiato l’onere di provare l’er-
rore del medico, ma anche perché la consulenza tecnica d’ufficio, momento chiave 
della vicenda processuale, era svolta da altri medici, portati a non accanirsi contro i 
colleghi, giacché hodie tibi, cras mihi 104.

L’operato dei medici, invero, veniva in quell’epoca valutato dal sistema di giu-
stizia “con larghezza di vedute e comprensione, posto che, in definitiva, il sanitario ope-
rava a fin di bene” 105, finanche ad essere giudicato dalla giurisprudenza con una in-
dulgenza prossima al “lassismo” 106.

Ciò, perché l’attività medica veniva ancora vista come un’attività volta a rimuo-
vere o, meglio, a circoscrivere il pericolo costituito da una patologia già esistente in 
rerum natura, e quindi non prevedibile o governabile dall’uomo 107: con l’ars medica, 
insomma, si cercava di guarire il paziente, con la consapevolezza tuttavia che “guari-
re non significa creare un cosa ma ripristinare uno stato e questo stesso stato, per quan-
to ci si avvalga dell’arte per ottenerlo, non è artificiale ma è proprio quello naturale o il 
più vicino a quello naturale” 108.

Ebbene, questa (eccessiva) indulgenza, come si accennava, è durata ben poco.
È, infatti, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso che, sulla spinta del-

la c.d. “domanda di giustizia”, la giurisprudenza si è mossa verso un dovuto riequi-
librio della disciplina in esame, riconducendo all’alveo della responsabilità contrat-

104 Invero, la sempre maggiore importanza delle consulenze, all’interno dei procedimenti giudi-
ziari in materia, con le quali si indicano gli eventi imprevisti ed imprevedibili, circoscrivendone l’ope-
ratività nel caso di specie, ha essenzialmente annullato il margine di discrezionalità spettante al giudice 
nell’accertamento della colpa: in altri termini il perito diventa il vero arbitro del procedimento.

105 Così, R. PANNAIN, La colpa professionale dell’esercente l’arte sanitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1955, pag. 32 e ss.; cfr. anche con l’indagine effettuata da A. Crespi, Medico-chirurgo, in Dig. disc. pen., 
Torino, 1993, pag. 591. 

106 Così, N. MAZZACUVA, Problemi attuali in materia di responsabilità penale del sanitario, in Riv. it. 
med. leg., 1984, pag. 402.

107 Cfr. N. LUHMANN, Soziologie des riskos, traduzione italiana a cura di Corsi, Sociologia del ri-
schio, Milano, 1996, pag. 9 e ss.

108 Così, H. JONAS, Technik, Medizin und Ethik, Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, traduz. It. 
Becchi-Bonussi, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, Torino, 1997, pag. 108 e 
ss.
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tuale la prestazione del medico 109. A livello giuridico, da ciò consegue l’inversione 
dell’onere della prova: spetta ora al medico, in buona sostanza, dare prova di non 
aver commesso l’errore, e di non aver, quindi, causato il danno lamentato dal 
paziente.

Tale logica e lecita ricostruzione, tuttavia, è stata in seguito stravolta dalla giu-
risprudenza, che cadendo nella predetta tensione verso uno sfavor nei confronti del-
la categoria medica, ha dato inizio ad un periodo, tuttora in essere, caratterizzato 
dal c.d. “approccio accusatorio all’errore medico”, che si sostanzia nell’“approccio alla 
persona” 110.

Tale approccio, in particolare, si fonda su alcune “buone ragioni” 111, che spin-
gono la società a preferire l’attacco personale del medico, piuttosto che la rivalsa 
sulla struttura sanitaria:
• la volontarietà dell’azione, per cui il medico va personalmente perseguito giac-

ché è lui a scegliere intenzionalmente le azioni da compiere, e se in ciò sbaglia, 
viene di conseguenza considerato negligente;

• il principio della responsabilità individuale, soprattutto nelle ipotesi di responsa-
bilità penale del medico, ove si indaga sul singolo responsabile della condotta 
criminosa;

• il c.d. rinforzo al principio di giustizia, posto che l’approccio personale in que-
sti casi è emotivamente più soddisfacente, poiché l’individuazione concreta del 
colpevole tende a meglio appagare le persone coinvolte per il danno subito;

• la convenienza strumentale, una convenienza che si palesa soprattutto per le or-
ganizzazioni (Enti Ospedalieri e Case di Cura private), che nella responsabilità 
individuale vedono la possibilità di lasciare inalterata la propria struttura orga-
nizzativa, le loro regole ed il sistema dirigenziale di potere.

Ciò considerato, ben può affermarsi che è proprio tale tipo di approccio la ma-
cro-causa della medicina difensiva; e tale genus si distingue in due categorie, che 
possono individuarsi, in particolare, nelle cause di matrice giuridica ed in quelle di 
matrice sociale, di seguito analizzate.

III.1) Le cause di natura giuridica: l’aumento dei contenziosi come paradossale 
conseguenza di una medicina moderna sempre più efficace

Come già si è potuto osservare, il fenomeno della medicina difensiva trova la sua 
principale origine nel crescente aumento di cause legali intentate dai pazienti con-
tro i medici, convenuti in procedimenti giudiziari ogniqualvolta i degenti ritengano 
di aver subito un danno.

Non solo; va rilevato che a determinare il crescente utilizzo degli strumenti di 
self-defense sanitaria concorre anche il (solo e fondato) timore dei medici di essere 

109 Sino ad arrivare alla definitiva declamazione della responsabilità contrattuale medica da c.d. 
contatto sociale, in Cass. Civ. Sez. III, n. 589/1999.

110 Su questo punto si veda Centro Studi “F. Stella”, Il problema della medicina difensiva: una pro-
posta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del conten-
zioso legato al rischio clinico, a cura di G. Forti…[et al.], ETS, 2010, pag. 21-22.

111 Così definite da R. Boudon, sociologo liberale francese, nel 1992.



n. m. vallini vaccari344

convenuti in giudizio, posto che gran parte dei sanitari risente dell’influenza di pre-
cedenti esperienze di contenziosi a carico proprio e dei propri colleghi.

L’atteggiamento ostativo usato dalla Giurisprudenza verso la categoria sanita-
ria, invero, è tale che, come è stato provocatoriamente affermato in Dottrina,

“se si adottassero nei giudizi di responsabilità verso magistrati ed avvoca-
ti gli stessi criteri applicati in tema di responsabilità del medico, in pochi 
mesi registreremmo larghi vuoti negli ordini forensi e nelle piante orga-
niche dei tribunali, perché molti lavoratori del diritto cambierebbero im-
mediatamente mestiere” 112.

Infatti, mentre per avvocati e magistrati è  ancora piuttosto rara la possibilità di 
essere condannati a risarcire un danno civile causato nell’esercizio delle rispettive 
funzioni 113, per il medico è  vero il contrario: è  piuttosto remota la possibilità di usci-
re indenne da una domanda di risarcimento del danno per colpa professionale.

E tale situazione è chiara se si osserva che i contenziosi verso i medici, negli 
anni, sono aumentati esponenzialmente. Al riguardo, basti rilevare che il numero 
delle sentenze della Corte di cassazione in tema di responsabilità medica sono quasi 
triplicate negli ultimi vent’anni rispetto ai trenta precedenti.

Tanto emerge da un’analisi empirica condotta sulle massime archiviate dal Cen-
tro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (CED), che ha dato i se-
guenti risultati 114 (i quali, si noti, si riferiscono alle sole massime della Corte di Cas-
sazione; il contenzioso di primo grado, invero, è assai più ampio, ma difficilmente 
misurabile):

Anni 1948-1990 Anni 1991-2009

a) Massime archiviate dal CED 224.619 263.849

b) Casi di responsabilità medica 35 138

Rapporto tra a) e b) 0.02% 0,05%

112 M. ROSSETTI, in Unicuique suum, ovvero le regole di responsabilità non sono uguali per tutti (pre-
occupate considerazioni sulla inarrestabile fuga in avanti della responsabilità medica), in Giust. civ., 2010, 
pag. 2223.

113 Nei giudizi di responsabilità civile contro magistrati ed avvocati la giurisprudenza da un lato 
esige (giustamente) l’accertamento rigoroso del nesso causale, e talora si è  mostrata incline a valutare 
con particolare mitezza i profili di colpa. Al riguardo, si vedano Cass. 18 marzo 2008 n. 7272, con nota 
di Dellachà, Bonaccorsi, Frate, La responsabilità civile del magistrato per dolo, colpa grave e violazione 
del diritto comunitario: equilibrio del sistema e possibili elementi di rottura, in Danno resp., 2008, 1119; 
Cass. 5 luglio 2007 n. 15227, la quale – peraltro in modo non isolato – ha ritenuto che la “negligenza 
inescusabile” la quale, sola, può fondare la responsabilità civile del magistrato sia altra e più grave cosa 
rispetto alla “colpa grave” di cui all’art. 2236 c.c. Dunque potremmo avere il caso di magistrati che si si-
ano comportati in modo “gravemente colposo”, ma senza che ciò costituisca una “negligenza inescusa-
bile”: quanto tale distinzione sia netta e di facile applicazione pratica ciascun può immaginare; ed anco-
ra, Cass. 2 marzo 2006 n. 4642; Cass. 6 ottobre 2000 n. 13339.

114 Riportati da M. ROSSETTI, in Unicuique suum, ovvero le regole di responsabilità non sono ugua-
li per tutti (preoccupate considerazioni sulla inarrestabile fuga in avanti della responsabilità medica), in 
Giust. civ., 2010, pag. 2223.
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Come si noterà, nei quarantadue anni intercorsi tra il 1948 e il 1990, sono sta-
te archiviate 224.619 massime. Di queste, soltanto 35 hanno ad oggetto casi di colpa 
medica (pari allo 0,02 per cento, con una media di 0,83 casi per anno).

Al contrario, nei diciannove anni successivi (1991-2009), i casi di responsabili-
tà medica ascendono a 138 su un totale di 263.849 massime, pari allo 0,5 per cento, 
con una media di 7,26 casi per anno.

Ma ciò che rileva ancora di più è  non tanto il numero, quanto il trend dei casi 
di colpa medica portati all’esame della Suprema Corte, che appare in progressiva 
accelerazione.

Sulle cause di questo aumento si discorrerà a breve.
Va preliminarmente osservato, comunque, che tale situazione si fa più grave al-

lorquando alcuni procuratori, che il più delle volte fanno capo a fantomatiche agen-
zie che operano sul campo del risarcimento del danno, abusano della possibilità di 
concordare con il cliente, paziente danneggiato, un compenso in misura percentuale 
sul risultato ottenuto (c.d. Patto Quota Lite 115). Così facendo, i legali hanno maggior 
convenienza nell’incentivare la prospettazione di un procedimento contro i medici 
ed i clienti devono affrontare costi minori, tenuto conto che, in caso di esito negati-
vo del processo, essi dovranno corrispondere le sole spese di giustizia anticipate dai 
procuratori, con una significativa riduzione dei costi.

Ciò, si badi, non potrebbe che essere considerato corretto, un vantaggio per il 
paziente che abbia subito un danno causato dalla negligenza, imperizia od impruden-
za del medico; il problema, tuttavia, è che il più delle volte tale meccanismo si risolve 
in un escamotage, usato da sedicenti procuratori o titolari delle predette agenzie, vol-
to ad aumentare una clientela che, incoraggiata dall’assenza di spese di giustizia, ac-
consente ad agire contro medici od ospedali, sicuri di aver subito lesioni risarcibili in 
quanto confortati da “generose” perizie di parte svolte su consiglio dei legali, o, anco-
ra peggio, consci di non aver subito alcuna lesione causalmente riconducibile alla pre-
stazione medica, al solo scopo di perseguire un ingiusto ristoro economico.

Il diritto, insomma, anziché porsi quale strumento di regolazione dei con-
flitti, finisce per orientarsi verso un sistema generatore di una nuova e diversa 
conflittualità 116.

Tutto ciò, invero, non può che considerarsi paradossale.
Per quale ragione ora che l’ars medica è così tecnologicamente avanzata è au-

mentata anche la litigation a carico dei medici?
Perché si è smarrita quella figura paterna del medico, sostituita da quella di 

certo meno confortante del dottore simil-meccanico del corpo umano?
Tale miglioramento della scienza medica, si noti, è tutt’altro che recente: già 

sessanta anni fa, infatti, s’intuiva che “in linea di massima, la pratica della medici-
na moderna ha arrecato più bene che male” 117. Ciononostante, i contenziosi aumen-

115 Recentemente legalizzato con Legge del 04 agosto 2006 in G.U. n. 186 del 18 agosto 2006.
116 Cfr. G. FORTI, L’immane concretezza, Metamorfosi del crimine e controllo penale, Giuffrè, 2000, 

pag. 7 e ss.
117 Così riportato da F. Introna, Un paradosso: con il progresso della medicina aumentano i processi 

contro i medici, in Riv. it. med. leg., 2001, pag. 886.
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tano, e non è certo un caso che l’aumento più considerevole si manifesti nelle città 
industrializzate, piuttosto che nei piccoli sobborghi rurali, tecnologicamente meno 
avanzati 118.

Al proposito, si possono individuare due linee teoriche.
In primis, va rilevato che ad un miglioramento della scienza medica, e quin-

di della teoria, non si accompagna il più delle volte un’ottimizzazione della prati-
ca sanitaria: gli operatori del sistema medico, invero, o non sono negligentemente 
coscienti delle novità del settore, ovvero, come spesso accade, tali novità per essere 
concretamente applicate richiedono delle migliorie tecnologiche i cui costi l’ammi-
nistrazione sanitaria non è in grado di sostenere.

Non solo: se anche tali nuovi tecnologie venissero impiegate, esse richiedereb-
bero sempre l’intervento precauzionale dell’uomo, in termini di controllo e gestio-
ne, il che evidentemente determina nuove e concrete possibilità di errori e negligen-
ze, cui si accompagnano altre ipotesi di responsabilità e, quindi, di contenzioso.

In buona sostanza, ad un pericolo pregresso, che è quello della patologia in sé e 
per sé, legata ad eventi naturali ed inconcepibili ex ante, si aggiunge ora un ulteriore 
rischio specifico, direttamente riconducibile all’operato del medico 119: il c.d. rischio 
terapeutico 120.

È proprio la conseguenza del rischio terapeutico che viene contestata dai pa-
zienti, ed è proprio per evitare questo rischio che i sanitari fanno ricorso alla medi-
cina difensiva.

In secundis, tra le ragioni che causano il paradosso di sui sopra, può osservarsi 
che il progresso medico ha aumentato l’aspettativa di guarigione dei malati. Questi, 
infatti, pretendono sempre più spesso che il medico non solo si impegni ad eseguire 
la propria attività a regola d’arte, con diligenza e perizia, ma anche che questa atti-
vità porti immancabilmente al risultato sperato della completa convalescenza.

Questa nuova aspettativa sociale, peraltro, ha trovato conferma nelle Corti di 
Giustizia, all’interno delle quali è ormai diffuso e pacifico l’orientamento secondo 
cui all’attività del medico non corrisponda più una obbligazione di mezzi, essendo 
venuta meno in ambito sanitario la distinzione tra questa e le obbligazioni di risul-
tato, con le conseguenze sul piano processuale che si preciseranno brevemente in 
seguito.

118 Come considerato, in riferimento anche al panorama statunnitense, da P. DANZON, The fre-
quency and severity of medical malpractice claims: new evidence, 2 Law & Cont. Probl, 1986, pag. 49.

119 Tale rischio è direttamente collegato all’operato del medico perché egli, nell’ambito del tratta-
mento sanitario, è dominus dell’iter terapeutico, la cui gestione è tutta nelle sue mani: egli, quindi “può 
essere portato ad una sottovalutazione del rischio terapeutico nell’intento di un maggior controllo del ri-
schio patologico”; così, F. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica. Categorie dogmatiche ed 
evoluzione sociale, in Cass. pen, 2010, 3, pag. 1231 e ss.

120 Cfr. A. FIORI e D. MARCHETTI, Medicina legale della responsabilità medica. Nuovi profili, vol. 3, 
Giuffrè, 2009, pag. 20 e 21, ove si distingue tra rischi endogeni, correlati alla malattia del paziente, rischi 
esogeni, connessi alla natura dei trattamenti farmacologici richiesti e rischi esogeni aggiuntivi, connessi 
a condotte colpose dei singoli medici e non medici, nonché dei gestori delle strutture sanitarie, pubbli-
che e private. Cfr., sul punto, G. IADECOLA, Colpa medica e causalità omissiva: nuovi criteri di accertamen-
to, in Dir. pen. e proc., 2003, pag. 607, ove si precisa che l’arte medica è legata pur sempre all’incertezza, 
tenuto conto che i miglioramenti scientifici non sono ancora in grado di dare risposte univoche, soprat-
tutto a fronte di patologia particolarmente complesse.
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La differenza, se già non fosse chiara, è la seguente: le c.d. obbligazioni di mez-
zi (o di diligenza o di comportamento) sono quelle nelle quali la prestazione dovu-
ta consiste nel solo comportamento del debitore, improntato ai canoni di diligenza, 
perizia e prudenza richiesti dalla natura dell’attività esercitata, indipendentemen-
te e a prescindere dal raggiungimento dell’eventuale risultato finale atteso dal 
creditore 121.

Nelle c.d. obbligazioni di risultato, invece, la prestazione s’identifica nella realiz-
zazione di un certo risultato finale, al conseguimento del quale il debitore è vincola-
to, con la conseguenza che l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello 
scopo perseguito dal creditore. In altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e 
non il comportamento, ad essere direttamente oggetto dell’obbligazione.

Tale distinzione generale, che riguarda l’attività dei professionisti di ogni setto-
re, comporta una diversa distribuzione del rischio per la mancata realizzazione del 
risultato: nel primo caso il rischio incombe sul creditore, poiché il professionista si 
libera da responsabilità con la prova del proprio comportamento diligente, pruden-
te e perito; nel secondo caso, invece, il rischio grava sul debitore/professionista, che 
si libera da un’eventuale responsabilità per il mancato raggiungimento del risultato 
pattuito dando prova del fatto che la prestazione sia diventata impossibile per cau-
sa a lui non imputabile, ossia “provando che un caso fortuito o una forza maggiore del 
terzo o dello stesso creditore o il factum principis ha reso impossibile la prestazione” 122.

Ciò premesso, si ribadisce quanto sopra: in ambito medico, la giurispruden-
za ha superato la distinzione in parola, affermando, in una pronuncia diventata ca-
posaldo del nuovo orientamento, “che nel rapporto tra medico o struttura e paziente 
si può individuare un affidamento del secondo verso i primi, affinché questi operi-
no perseguendo un risultato utile al malato, segnatamente, al fine di determinarne la 
guarigione” 123.

Sulla base di questo fondamentale presupposto, quindi, si è affermato nella de-
cisione in esame che la nozione di adempimento e di inadempimento dei sanitari 
non possa limitarsi ad essere definita tramite i soli parametri della diligenza e negli-
genza dell’agente, dovendosi tenere in considerazione anche il risultato normalmen-
te conseguibile, nel senso che “il risultato positivo è una conseguenza statisticamen-

121 In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obligatione, nel senso che la 
diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con 
l’ulteriore corollario che il risultato è caratterizzato dall’aleatorietà, perché dipende, oltre che dal com-
portamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi.

122 Così F. GALGANO, La responsabilità contrattuale: i contrasti giurisprudenziali, in Contr. impr., 
1989, pag. 37; nello stesso senso G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, 3a ed., Cedam, 
2005, pag. 201-213.

123 Si tratta della Sezione Terza della Cassazione, Sent. 13 aprile 2007, n. 8826, ove si afferma, pe-
raltro, che “le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività parti-
colarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il paziente fa affi-
damento nel decidere di sottoporsi all’intervento chirurgico, al fine del raggiungimento del risultato 
perseguito o sperato. Affidamento tanto più accentuato, in vista dell’esito positivo nel caso concreto 
conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista, e la preparazione organizzativa 
e tecnica della struttura sanitaria presso la quale l’attività medica viene dal primo espletata”; cfr. Cass., 
28-05-2004, n. 10297, cit.; Cass., 16-02-2001, n. 2335, in Pluris; Cass., 19-05-1999, n. 4852, in Giur. it., 
2000, c. 479.
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te fisiologica della prestazione professionale diligente”. Tale ricostruzione, peraltro, si 
è successivamente consolidata in seno alle Sezioni Unite della Cassazione, che nella 
Sent. n. 577/2008 124 hanno ribadito l’archiviazione della dicotomia tra obbligazioni 
di mezzi e di risultato, confermando la figura del risultato esigibile dal comportamen-
to diligente del medico, ovverosia, per dirla con l’espressione precedentemente conia-
ta, del risultato normalmente conseguibile.

Sul piano processuale, invero, questo orientamento ha determinato da un lato 
evidenti vantaggi per il paziente che si ritenga danneggiato, e dall’altro un drasti-
co peggioramento per la categoria sanitaria, sulla quale incombe, in sostanza, l’one-
re di fornire la prova che il danno non è stato conseguenza dell’operato del medi-
co, ovvero, pur essendolo stato, che non è dovuto ad una sua mancanza di diligenza. 
Ciò, in particolare, in ragione del principio giurisprudenziale della “vicinanza della 
prova”, in base al quale la prova deve essere portata dalla parte che è più “vicina” ad 
essa, cioè la parte nella cui sfera di azione si è svolto il fatto da provare.

In ambito sanitario, tale parte non potrà che individuarsi nel medico.

Il panorama sopra descritto, concludendo, costituisce la causa principale del-
la nascita e della diffusione nel nostro Paese della medicina difensiva, potendosi ri-
tenere pienamente confermata l’affermazione dottrinale secondo la quale “la profes-
sione sanitaria è attività rischiosa non solo per il paziente, ma anche per il medico” 125.

A tal proposito, infine, è d’uopo citare un commento, particolarmente calzante 
rispetto a questo contesto, del medico e giornalista Paolo Cornaglia Ferraris, 
comparso il 20 marzo 2012 sul quotidiano nazionale “La Repubblica”, nel quale 
sono espressi questi concetti, pienamente condivisibili:

“quando i familiari chiedono per un proprio caro una cura con proba-
bilità di successo bassissime, o pretendono il prolungamento di una vita 
di pessima qualità, ogni medico onesto avverte che il paziente non avrà 
benefici. La legge dovrebbe consentirgli di respingere la richiesta. Sul-
la correttezza del rifiuto i familiari possono interpellare il comitato etico 
dell’ospedale. Se questo è d’accordo col medico, non resta che rinuncia-
re. O rivolgersi ad altri ospedali. Chi può comprerà ciò che vuole: medi-

124 Cass. civ. Sez. Unite, 11-01-2008, n. 577, in Resp. civ. e prev., 2008, pag. 856, con nota di M. 
GORGONI, Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della 
distinzione tra obbligazioni di mezzo/di risultato; in Resp. civ., 2008, pag. 397, con nota di R. CALVO, Dirit-
ti del paziente onus probandi e responsabilità della struttura sanitaria; in Resp. civ., 2008, pag. 687 ss., con 
nota di M. DRAGONE, Le S.U., la “vicinanza alla prova” e il riparto dell’onere probatorio, in Danno e resp., 
2008, pag. 1002, con nota di M. GAZZARRA, Le S.U. “ fanno il punto” in tema di onere della prova della re-
sponsabilità sanitaria; in Danno e resp., 2008, pag. 788, con nota di G. VINCIGUERRA, Nuovi (ma provviso-
ri?) assetti della responsabilità medica; in Danno e resp., 2008, pag. 871 ss, con nota di A. NICOLUSSI, Se-
zioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di mero risultato e obbligazioni di mezzi. La 
responsabilità del medico; in Giur. it., 2008, c. 7, con nota di A. CIATTI, Crepuscolo della distinzione tra le 
obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato; in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, pag. 616, con nota 
di R. DE MATTEIS, La responsabilità della struttura sanitaria per danno da emotrasfusione.

125 Così, A. NAPPI, Il medico tra responsabilità professionale e involuzione burocratica. La responsa-
bilità penale, in Cass. pen., 2001, pag. 1355.
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ci e medicine sono sul mercato e non mancano le occasioni per buttar i 
soldi dalla finestra. Ma non deve farlo la ASL. Dare cure inutili pesa sul 
fondo sanitario e induce la gente a credere di avere il diritto di sprecare, 
per provare « sino all’ultimo ». I confini tra appropriatezza, eticità, com-
passione e spreco sono labili e non è raro che i medici valutino amorale 
una cura che ad altri appare accettabile: inappropriata ma non sbagliata. 
L’importante è lasciar fuori giudici e tribunali. Non è con le denunce che 
garantiremo ai malati la miglior cura possibile”.

III.2) Le cause di natura sociale: pubblicità negativa ad impatto
 mediatico e personale

Analizzata la macro-causa di natura giuridica, restano da individuare brevemente 
gli altri motivi che stanno alla base della diffusione degli strumenti della medicina 
difensiva. Essi, individuati sotto il genus delle cause di natura sociale, sono tutti ac-
comunati dal timore per i sanitari di ricevere una “pubblicità negativa”.

Tale pubblicità negativa, che rappresenta invero il secondo principale fattore 
che influenza i medici ed incide sulla esistenza e sulla diffusione, tra loro, della me-
dicina difensiva, può manifestarsi a livello sociale, quando sia perpetrata dai mass 
media, ed a livello personale, quando interessa i rapporti del medico con pazienti e 
colleghi.

La criminalizzazione mediatica, in particolare, tende ad ampliare e generalizza-
re ipotesi di malpractice che sono, al contrario ed il più delle volte, del tutto isolate, 
proponendo quali notizie “da prima pagina” eventi avversi verificatosi, per ipotesi, 
in un ospedale (i casi cui si fa riferimento sono di supposta sussistenza di responsa-
bilità penale), che poi con il passare del tempo non vengono più seguiti dal punto di 
vista giornalistico, non riportandone gli esiti, magari positivi (ahimè rare volte) per i 
sanitari inizialmente coinvolti 126.

I canali di comunicazione mediatica, peraltro, diffondono messaggi evidente-
mente contrastanti, quando da un lato esaltano gli importanti traguardi raggiunti 
dalla medicina, e dall’altro, allo stesso tempo, denunciano l’aumento dei casi di mal-
practice dovuti a gravi errori medici, e ciò sull’onda di un sentimento sociale comu-
ne, che sembra addirittura premiare con audience da record i programmi o i servizi 
riguardanti i casi di malasanità, che si avvantaggiano con altisonanti titoli e tenden-
ziosi commenti giornalistici 127.

126 Sul punto si veda Centro Studi “F. Stella”, Il problema della medicina difensiva: una proposta di 
riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso le-
gato al rischio clinico, a cura di G. Forti…[et al.], ETS, 2010, pag. 28.

127 Si vedano, ad esempio: Sbagliate, sbagliate. Tanto in ospedale nessuno controlla, in La Repubblica 
Salute, 19/4/2002; Inchiesta: dottore ti denuncio (titolo di copertina), in Espresso, 29/5/2008; Processo alla 
sanità: ci si può ancora fidare dei medici? (titolo di copertina), in Panorama, 26/6/2008; Malasanità: gra-
zie dottore (titolo di copertina), in Panorama, 14/10/2010; Medici sotto accusa: in aumento le cause di mal-
pratica (titolo di copertina), in La Repubblica Salute, 597/2008; Il tribunale in corsia, su www.inchieste.
repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/07/30/news/il_tribunale_in_corsia-39556452; Esami medici: 8 su 
10 sono sbagliati in Airone, 374/2012.
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I continui progressi scientifici e tecnologici raggiunti in ambito sanitario negli 
ultimi decenni e la conseguente, progressiva, riduzione dei margini di errore, sono 
stati, infatti, altamente pubblicizzati dai mass media. Essi, in particolare, tendono ad 
enfatizzare, spesso in maniera impropria ed esagerata, da un lato i successi della ri-
cerca e dall’altro gli insuccessi dei medici, così amplificando nei pazienti la fiducia 
negli strumenti medici e la sfiducia nei confronti di coloro i quali questi strumenti 
sono chiamati ad utilizzare.

La sovraesposizione mediatica, insomma, ha un forte impatto sull’opinione 
pubblica.

Di conseguenza, si creano nei malati aspettative eccessive, irrealistiche e, tal-
volta, vere e proprie illusioni: forti dei traguardi raggiunti dalla scienza, infatti, pre-
tendono dai medici che siano una sorta di “deus ex machina”, in grado di risolvere 
positivamente qualsiasi situazione, anche la più critica, ma sono pronti in qualsiasi 
momento a condannarne gli errori.

Ciò, tuttavia, non va certo a favore dei pazienti.
Anzi. Il forte sentimento di sfiducia da parte dell’opinione pubblica che ne de-

riva e che favorisce l’incremento del contenzioso; i seri danni che i medici subiscono 
dal punto di vista morale ed economico; i giudizi provenienti dalla stampa ed i con-
trolli della magistratura; il pregiudizio con cui il malato affronta l’iter diagnostico 
od ospedaliero, sono tutti fattori che incidono negativamente sul lavoro dei medici e 
sulla gestione dei nosocomi, compiuti, come ormai si sa, “sulla difensiva”.

D’altro canto, in una società in cui più che l’assistenza è la guarigione ad essere 
pretesa dagli utenti alla stregua di un diritto 128, l’opinione pubblica si aspetta che il 
medico sia in grado di affrontare e risolvere ogni problematica, garantendo, pratica-
mente sempre, il buon esito di ogni sua prestazione.

Così, ogni errore è ritenuto una manchevolezza del medico.
Ebbene, si tratta proprio dell’approccio accusatorio all’errore medico, ut supra.
L’aumento esponenziale del contenzioso giuridico, tanto penale quanto civile, 

non è che la logica e ineluttabile conseguenza di siffatta distorta percezione, da un 
lato abnormemente ottimistica nei mezzi e, dall’altro, drammaticamente conflittua-
le, dell’operato medico.

Ci sono poi soggetti, si badi, che da questa distorta percezione traggono la loro 
principale fonte di profitto: talune agenzie infortunistiche, alcune organizzazio-
ni più o meno di onlus e alcuni studi legali 129 hanno fatto della malpractice medica 
la propria maggiore attività, dedicandosi assiduamente, quanto spregiudicatamente, 
alla ricerca della “malasanità” a tutti i costi.

Questi soggetti, cultori del contenzioso in campo sanitario, utilizzano i cana-
li mediatici a discapito della categoria medica: essi, infatti, hanno buon gioco a pro-
cacciarsi clienti tramite internet, spot televisivi e annunci mediatici, con promesse 
di poche spese e facili guadagni.

128 Si veda al proposito F. BUZZI, Il medico tra Scilla (la “perdita di chances”) e Cariddi (gli “interven-
ti compassionevoli”), con l’incombente naufragio dell’accertamento medico-legale del nesso di causalità e 
della valorizzazione delle linee guida, in Riv. it. med. leg., 2011, pag. 563-593.

129 Si veda quanto precedentemente affermato sub. Cap. II.1) Le cause di natura giuridica: l’aumen-
to dei contenziosi come paradossale conseguenza di una medicina moderna sempre più efficace.
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Basta navigare in internet per trovare siti di questo genere:
• www.osservatoriosanita.com;
• www.risarcimentosalute.it;
• www.dannomedico.org;
• www.malasanita.com;
• www.obiettivorisarcimento.it;
• www.malasanitaerisarcimento.it;
• www.mala-sanita.net.

L’apice di questo sconsiderato sistema è raggiunto da organizzazioni come la 
“Sgromo” (www.lesionidelneonato.com), che precisa addirittura, nella sua pubblici-
tà, di occuparsi “… solo di casi di particolare importanza …”, “… prediligendo il set-
tore dell’ostetricia e ginecologia …”, cioè fattispecie potenzialmente foriere di massi-
mali budgets economici, con l’impegno, esplicitamente preannunciato agli utenti, di 
corrispondere all’organizzazione dal 10 al 30% del ricavato.

Insomma, la tutela del malato, ed anche del neonato malato, ovviamente, non 
può che ritenersi giusta e logica, ma speculare economicamente sulle disgrazie sof-
ferte dalle famiglie è senz’altro biasimevole 130.

Non credo serva aggiungere altro (!!).
Per fortuna, vi sono voci contrarie che criticano l’operato di organizzazioni di 

tal genere. È notizia recente, infatti, che la FNOMCeO, la Federazione naziona-
le degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in data 30.8.11, ha ribadito 
al Ministro della Salute che queste iniziative, enfatizzate con molteplici e roboanti 
messaggi pubblicitari, sono finalizzate ad “… incrementare a dismisura il contenzioso 
in ambito sanitario, inducendo l’opinione pubblica a ritenere che, sempre e comunque, 
alla base di ogni evento imprevisto ci sia, o non si possa escludere, una colpa del medico 
e/o della struttura sanitaria verso cui esercitare azione di risarcimento”, precisando che 
“questa perversa deriva culturale e sociale minaccia ed erode il rapporto fiduciario me-
dico-paziente disorientando i professionisti che sono, in tal modo, indotti a vedere nel 
paziente non solo una persona da assistere quanto piuttosto un soggetto potenzialmente 
ostile da cui difendersi”.

Ad evidente discapito del malato.
Ciò detto, purtroppo, la spinta mediatica è forte ed incessante, e l’opinio-

ne pubblica non può essere rettificata se non attraverso i medesimi strumenti che 
l’hanno dapprima influenzata: i mass media, insomma, dovrebbero farsi carico di 
questo (dovuto) cambiamento.

Non solo i mass media, tuttavia, sono causa della medicina difensiva: la pubbli-
cità negativa, che tanto è temuta dai medici, come si è premesso, si manifesta anche 
a livello personale.

130 A fronte dell’aggressività di queste iniziative è davvero tempo che la FNOMCeO, risponda con 
analoghe campagne mediatiche di segno contrario, evidenziando ai cittadini che bersagliare i medici 
con strali non meditatamente forgiati sul piano clinico e medicolegale, determina ineluttabilmente ri-
cadute negative sulla disponibilità dei medici a dedicarsi serenamente ai loro compiti di ascolto e acco-
glienza, prima ancora che di diagnosi e cura, oltre ad innescare forti propensioni ad adottare comporta-
menti di medicina difensiva.
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In queste ipotesi, invero, l’errore medico e la conseguente denuncia, ovvero la 
richiesta di risarcimento, determinano lo svilimento reputazionale del sanitario di 
fronte ai colleghi, ai dirigenti della struttura ospedaliera per la quale questi presta 
eventualmente servizio, agli amici, ai familiari e soprattutto agli altri pazienti segui-
ti (aumentandone quel pregiudizio cui già sono portati), con gravi ripercussioni an-
che psicologiche causate dal fatto, ad esempio, di subire l’isolamento da parte dei 
colleghi e di perdere il rapporto fiduciario con i pazienti 131.

Ad essere causa dei comportamenti di self defense dei medici, si badi, è anche il 
solo rischio di ricevere una pubblicità negativa personale.

È noto alle cronache, a tal proposito, il caso di un chirurgo che si è rifiutato 
di operare una persona che aveva precedentemente denunciato un suo collega per 
malpratica, adducendo di non poter essere affatto tranquillo e sereno, stante questo 
precedente 132.

Concludendo, non può che affermarsi che quantomeno prudente e ponderata 
deve essere la valutazione di eventuali atteggiamenti dei medici che si ritengono im-
prontati alla medicina difensiva.

Infatti, tali atteggiamenti non possono essere considerati ipso facto depreca-
bili, ma devono necessariamente essere giudicati in relazione al contesto, non solo 
dell’ambiente sanitario, ma anche del clima sociale nel quale i medici si trovano 
oggi ad agire tra le molteplici e notevoli difficoltà che si incontrano non solo a livel-
lo diagnostico e terapeutico, ma ormai anche a livello personale, giacchè la prima 
difficoltà per il dottore è quella di far accettare ai pazienti dei risultati non rientran-
ti nelle (troppo spesso) irrealistiche aspettative della “gente”.

III.3) I costi della medicina difensiva

Come già anticipato, la medicina difensiva rappresenta un fenomeno che desta pre-
occupazione: in primo luogo per la salute del paziente, soprattutto nei casi in cui si 
evitano interventi e procedure a rischio; in secondo luogo, non meno importante in 
quanto strettamente connesso al primo, per i costi che essa comporta e che incido-
no, evidentemente, sul piano della spesa sanitaria pubblica e privata, assorbendo ri-
sorse che potrebbero essere allocate ad altre aree di intervento.

Non è un caso che questo fenomeno nasce e si diffonde soprattutto all’inter-
no di società evolute, tecnologiche e contraddistinte da benessere socio-economico.

Queste società, infatti, oltre a rilevarsi loro stesse una sorta di causa indiretta 
del problema, tendendo a ritenere la Medicina onnipotente, con le conseguenze già 
precedentemente descritte, sono in grado, proprio grazie al loro progresso non solo 
scientifico e tecnologico, ma anche industriale e organizzativo, di assorbire dei costi 
economici che in buona parte sono privi di giustificazione (!!).

131 Sull’impatto reputazionale che hanno, in particolare, le denunce penali, e sulla loro connessio-
ne alle sanzioni c.d. sociali si veda G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo 
penale, Giuffrè, 2000, pag. 345, 354, 539.

132 Si veda, Chirurgo si rifiuta di operare un paziente che aveva denunciato un collega, in Quotidiano 
sanità, 2012, www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=6937.
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Ed ecco che la medicina difensiva diventa un vero e proprio problema per la 
società (per i medici lo è già da tempo), proprio quando il sistema economico entra 
in crisi e si pone la necessità di razionalizzare le risorse.

Quali sono, quindi, i costi della medicina difensiva?
E sono tali costi stimati sempre affidabili?
In primis, va detto che emerge dalla relazione finale della Commissione parla-

mentare d’inchiesta sugli errori sanitari che nel decennio 1995-2005 la spesa sani-
taria in Italia è quasi raddoppiata, passando da 48 a 92 miliardi di euro l’anno. Il 
trend all’orizzonte, peraltro, sembra mantenere questa rotta: malgrado nel 2011 sia 
diminuita di circa 700 milioni rispetto a quella dell’anno precedente, la spesa (112 
mld) è tuttavia destinata ad aumentare progressivamente.

E la medicina difensiva ne è uno dei capitoli più “pesanti” 133.

Ebbene, per rispondere alla prima questione, va osservato che in un’indagine 
presentata dall’Ordine dei Medici di Roma, si stima che la spesa sanitaria conse-
guente al fenomeno in oggetto, in Italia, ammonterebbe a circa 13 miliardi l’anno: 
una cifra pari all’ 11,8% della spesa sanitaria totale, pubblica e privata.

La spesa è così ripartita:
• farmaci inutilmente prescritti (3,7%);
• visite specialistiche (2,4%);
• esami di laboratorio (0,8%);
• esami strumentali (0,8%) 134;
• ricoveri (3,2%).

Si appalesa come più che mai veritiera la dichiarazione a firma di Sanjay Gup-
ta, chirurgo del Grady Memorial Hospital di Atlanta, che in un articolo del 2012, 
riportato nel New York Times 135, ha concluso affermando che “fare di più non si-
gnifica automaticamente fare meglio”: e ciò, si capisce, non solo riguardo alla qualità 
dell’attività medica, ma anche ai suoi costi.

Forse, la stima di questi costi non è del tutto affidabile.
In effetti, altre indagini hanno rivelato che gli atteggiamenti difensivi incidono 

sulla spesa sanitaria per “soli” 10 mld all’anno 136; ciononostante, è di tutta evidenza 
che i dati sono comunque allarmanti, anche se ipotetici e magari troppo “gonfiati”.

133 Questi dati, ed i dati seguenti, sono stati reperiti nel sito internet del Corriere della Sera, http://
www.corriere.it/salute/13_gennaio_22/commissione-errori-sanitari-relazione_ebae89ee-649f-11e2-8ba8-1b-
7b190862db.shtml.

134 In America, un pool di medici appartenenti a diverse branche specialistiche ha stilato una lista 
di 37 esami strumentali, riferiti ad altrettante fattispecie cliniche, che potrebbero essere evitati non solo 
in ragione del loro scarso valore diagnostico-terapeutico, ma anche, e soprattutto, per le potenziali rica-
dute negative che potrebbero derivare dall’uso improprio di questi test. Al riguardo si veda A. Qaseem 
et al., Appropriate Use of Screening and Diagnostic Tests to Foster High-Value, Cost-Conscious Care, in An-
nals of Internal Medicine, 2012, 2, pag. 147-150.

135 S. GUPTA, la frase originale è “more treatment, more mistakes”, in NYT, 31/07/ 2012.
136 La Commissione Parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari, ad esempio, stimava che l’inci-

denza percentuale dei costi della medicina difensiva sulla spesa sanitaria pubblica fosse del 10,5% (far-
maci 1,9%, visite 1,7%, esami di laboratorio 0,7%, esami strumentali 0,8%, ricoveri 4,6%), mentre la 
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Basti pensare, infatti, che i costi stimati riguardano la sola medicina difensiva 
positiva, quella caratterizzata dall’eccessiva prudenza, dall’eccessivo zelo nella pre-
scrizione di esami, farmaci, terapie e quant’altro.

Ciò precisato, può darsi una prima, provvisoria, risposta al secondo quesito, 
quello riguardo l’affidabilità di questi costi: ebbene, queste stime, come è noto, ven-
gono per lo più formulate senza l’appoggio di precisi e circostanziati conteggi eco-
nomici differenziali; non tengono conto di tutti quelli esami che possono sembrare 
inutili astrattamente, ma che, invece, erano dovuti o, comunque, prudenzialmente 
motivati, nel caso concreto.

Non sono calcoli precisi, dunque, e quindi non sono calcoli affidabili, proprio 
perché effettuati in modo cumulativo 137.

Si rende necessaria, tuttavia, una precisazione.
I conteggi di cui sopra non considerano, ed anzi, escludono, la medicina difen-

siva di tipo negativo, la quale, essendo per sua natura caratterizzata da comporta-
menti omissivi ed evitativi, potrebbe essere invece addirittura promotrice di rispar-
mi, proprio perché con essa si evitano i costi di terapie e farmaci.

Sarebbe la soluzione per trovare una giustificazione delle predette stime: esse, 
infatti, sarebbero alte perché non tengono conto proprio dei risparmi assicurati dal-
la stessa medicina difensiva negativa.

Una tesi accattivante, se non fosse che i predetti comportamenti negativi sono 
vieppiù forieri di contenzioso contro i medici, per cui non si può non tener conto 
dei relativi costi, anche solo potenziali ed indiretti: questi costi, si badi, sono anche 
piuttosto precisamente conteggiabili, in base al computo storico dei danni risarciti 
ai pazienti dalle assicurazioni, o dalle gestioni dirette delle aziende sanitarie.

E come è noto, gli esborsi dovuti a titolo di risarcimento dei danni subiti dai 
pazienti sono ora, più che mai, altissimi e certo non volti ad una diminuzione. 

Concludendo, in risposta al secondo quesito, può rilevarsi che, in buona so-
stanza, se anche i conteggi non possono essere ritenuti pienamente attendibili, cio-
nonostante è di tutta evidenza che essi, dovendosi adeguare ai costi indiretti causa-
ti dai comportamenti di autotutela negativa, probabilmente non sono così distanti 
dal reale peso economico che il problema della medicina difensiva determina in Ita-
lia a discapito dell’equilibrio finanziario del nostro Paese e, almeno indirettamente, 
dei malati.

III.4) Considerazioni conclusive e ricognizioni statistiche

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, ed allo scopo di rendere maggiormen-
te evidente al lettore la portata negativa e la diffusione degli strumenti connessi alla 
medicina difensiva positiva e negativa, si riporta integralmente l’analisi conclusiva 

spesa privata salirebbe al 14%, prendendo in esame soltanto i medici privati (farmaci 4%, visite 2,1%, 
esami di laboratorio 0,6%, esami strumentali 0,4%, ricoveri 0,1%).

137 Anche dagli Stati Uniti provengono stime di costi comunicati in maniera esclusivamente cu-
mulativa, la cui attendibilità è pertanto decisamente discutibile: http://my.healthcare-surveys.com/cgi-
bin/qwebcorporate.dll.
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svolta nel 2007/2008 dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia Penale e la 
Politica Criminale 138 (coordinatore Prof. G. Forti), raggiunta a seguito di indagine 
empirica, effettuata tramite questionari inviati via mail, cui hanno dato risposta 307 
medici appartenenti alla Società Italiana di Chirurgia.

Queste le considerazioni statistiche conclusive:

“Questa ricerca ha evidenziato la diffusione di un atteggiamento difensi-
vo da parte dei medici, orientato a ridurre il rischio di controversie lega-
li. I risultati dell’indagine, pertanto, confermano quanto già rilevato in 
altri contesti internazionali come gli Stati Uniti, il Giappone e la Gran 
Bretagna, dove la maggior parte dei sanitari afferma di modificare il pro-
prio comportamento lavorativo per tutelare la propria carriera (Passmore 
and Leung, 2002; Studdert et al., 2005; Hiyama et al., 2006).
 L’incremento esponenziale delle richieste di risarcimento dei pazien-
ti (Ania, 2007), aumenta i costi per la Sanità pubblica e privata, senza 
che a ciò corrisponda un aumento di qualità e di sicurezza del Servizio 
Sanitario Nazionale.
 Riassumendo, le principali conclusioni che si possono trarre dalla 
ricerca:
 1) Elevata incidenza della Medicina Difensiva. Il 77,9% dei medici 
afferma di aver assunto una condotta difensiva durante l’ultimo mese di 
lavoro. Tra questi, l’82,8% ha inserito in cartella clinica annotazioni evi-
tabili; il 69,8% ha proposto il ricovero di un paziente gestibile ambulato-
rialmente; il 61,3% ha prescritto un numero maggiore di esami diagno-
stici rispetto a quello necessario; il 58,6% ha richiesto un consulto non 
necessario di altri specialisti; ed infine il 26,2% ha escluso pazienti a “ri-
schio” da alcuni trattamenti.
 2) Maggiore diffusione di Medicina Difensiva tra i giovani medici. 
Conformemente a quanto visto in altre ricerche, emerge che i medici più 
giovani dichiarano in misura maggiore di praticare la Medicina Difensi-
va, rispetto ai più anziani. Difatti, la percentuale di coloro che ammette 
di ricorrere ad atteggiamenti difensivi raggiunge il 92,3% all’interno del-
la classe di soggetti che hanno tra i 32 e i 42 anni di età, contro il 67,4% 
dei soggetti aventi tra i 63 e i 72 anni.
 3) Timore diffuso di ripercussioni legali. L’80% dei medici che adot-
tano atteggiamenti difensivi manifesta il timore di subire un contenzioso 
legale, mentre il 60% dichiara di avere paura di ricevere una richiesta di 
risarcimento danni.
 4) Timore di pubblicità negativa. Una parte cospicua dei medici in-
tervistati (43,5%) denuncia l’atteggiamento accusatorio adottato dai mass 
media, i quali sono sempre più orientati a diffondere slogan allarmistici 
che mettono in cattiva luce l’operato e la professione della classe medica”.

138 Si tratta del già più volte citato testo Centro Studi “F. Stella”, Il problema della medicina difensi-
va: una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione 
del contenzioso legato al rischio clinico, a cura di G. Forti…[et al.], ETS, 2010, pag. 31 e ss.
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Altri studi statistici hanno confermato questa drammatica situazione.
Tra questi, i più recenti e rilevanti sono lo studio effettuato dall’Ordine dei 

Medici di Roma 139, tra il 2008 e il 2010, e come quello recentemente pubblicato 
dall’Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC) e dalla Direzione del Di-
partimento di Emergenza dell’Ospedale “U. Parini” di Aosta, del 2011.

Quest’ultima analisi, in particolare, sembra confermare l’entità del fenomeno, 
evidenziandone un progressivo incremento. Si è calcolato, infatti, che addirittura il 
90,5% dei medici intervistati avrebbero ammesso di aver adottato almeno un com-
portamento di medicina difensiva durante l’ultimo mese di lavoro: ciò a fronte di una 
stima pari al 77,9% dei medici, rilevata nel 2008 dal Centro Studi “Federico Stella”.

Osservato quanto sopra, e ribadito che la medicina difensiva è un fenomeno 
in crescita e non certo in diminuzione, va precisato che tutto ciò, in Italia, è fino a 
poco tempo fa avvenuto nel totale silenzio del Legislatore, intervenuto solo recente-
mente con l’ormai nota Legge c.d. Balduzzi, il cui scopo principale era proprio quel-
lo di combattere e risolvere l’annoso problema della medicina difensiva.

IV. LA C.D. LEGGE BALDUZZI ED IL (NUOVO?) ASSETTO DELLA
 RESPONSABILITÀ MEDICA NELLA LOTTA ALLA MEDICINA DIFENSIVA

Individuate le cause della medicina difensiva, non resta quindi che interrogarsi sul-
le possibili soluzioni che recentemente il nostro Legislatore ha ritenuto di adottare 
allo scopo di ostacolarne la diffusione all’interno della categoria medica.

Ciò, non prima di aver riassunto lo stato dell’arte e l’attuale disciplina riguar-
dante la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria.

IV.1) Lo stato dell’arte

Può considerarsi che da tempo, se non addirittura da sempre, sono state la dottrina 
e la giurisprudenza a muoversi entro gli spigolosi ed oltremodo dibattuti spazi che 
occupa la disciplina in esame: questa sorta di “collaborazione”, invero, sia pure a se-
guito di dibattiti, critiche e riserve mosse da un lato e smentite dall’altro, ha porta-
to a delineare una disciplina della responsabilità sanitaria che, se anche non da tutti 
condivisa ed apprezzata, ha il merito di essere perlomeno chiara nei principi da essa 
configurati. Questo lo stato dell’arte in ambito civile:
• La responsabilità civile di medici, liberi professionisti o dipendenti, e strutture 

sanitarie, pubbliche o private ha natura contrattuale, e può fondarsi o su di un 
vero e proprio contratto, ovvero sul c.d. contatto sociale 140;

139 Secondo questa ricerca, svolta dapprima a livello provinciale nel 2008 e successivamente este-
sa a livello nazionale nel 2010 e coordinata dal Prof. Piperno, solo il 6,7% dei medici intervistati giudica 
nulla la probabilità di una denuncia, mentre ben il 78,2% ha dichiarato di sentirsi, oggi, più a rischio di 
ricevere un esposto, o una denuncia rispetto al passato e di ricorrere ad un numero superiore rispetto al 
necessario di farmaci, esami di laboratorio ed esami strumentali, visite specialistiche e ricoveri (www.or-
dinemediciroma.it/OMWeb/Files/News/9974/comunicato%20stampa%20medicina%20difensiva.pdf).

140 Il contatto sociale, fa sorgere obbligazioni di natura contrattuale pur prescindendosi dall’esi-
stenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante 
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• Il paziente che si ritenga danneggiato deve fornire la prova, durante la causa, 
del solo titolo della richiesta (contatto sociale con il medico, ovvero contratto di 
spedalità con il nosocomio, che si perfeziona automaticamente con l’accettazio-
ne nella struttura 141) e del danno patito, essendo tenuto alla mera allegazione 
dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento 142 del dottore (principio della 
vicinanza della prova 143) e del nesso causale tra questi ed il danno subito, sempre 

sussista una particolare relazione sociale considerata dall’ordinamento giuridico idonea a determinare 
specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuri-
dica. Tale impostazione è stata definitivamente sancita dalla Suprema Corte nella nota Sent. Cass. civ. 
Sez. III, 22-01-1999, n. 589, in Danno e resp., 1999, pag. 294-299, in Riv. dir. civ., 2001, 2, pag. 325, con 
nota di M. Paradiso, La responsabilità medica: dal torto al contratto, in Giur. it, 2000, c. 749, con nota di 
F.G. PIZZETTI, La responsabilità del medico dipendente come responsabilità contrattuale “da contratto so-
ciale”, in Corr. giur., 1999, pag. 441, con nota di A. DI MAJO, L’obbligazione senza prestazione approda in 
Cassazione, in Danno e resp., 1999, pag. 294, con nota di V. CARBONE, La responsabilità del medico ospe-
daliero come responsabilità da contatto.

141 Ciò è pacifico sia in dottrina (G. IADECOLA e M. BONA, La responsabilità dei medici e delle strut-
ture sanitarie, Giuffrè, 2009, pag. 257; nello stesso senso R. PUCELLA, Responsabilità medica per lesio-
ne del diritto a nascere sani: tutela del nascituro e dei prossimi congiunti, in Nuova giur. civ. comm., 1991, 
pag. 357; F. AMATO, La responsabilità della casa di cura, ovvero: della gestione negligente del “dono dello 
spirito maligno”, in Danno e resp., 2004, pag. 891) che in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. III, 02-02-2005, 
n. 2042, in Ragiusan, 2005, pag. 253-254, nella quale si richiamano, per un indirizzo conforme, le pro-
nunce di Cass., 21-12-1978, n. 6141, in Giur. it., 1979, c. 953, in Foro it. 1979, pag. 8; Cass., 08-03-1979, n. 
1716, in Pluris; Cass., 01-03-1988, n. 2144, cit.; Cass., 04-08-1988, n. 6707, in Pluris; Cass., 27-05-1993, n. 
5939 in Rep. foro it., 1993, voce Professioni intellettuali, n. 114; Cass., 11.04.1995, n. 4152, in Rep. foro it., 
1995, voce Professioni intellettuali, n. 176; Cass., 27-07-1998, n. 7336 in Resp. civ. e prev., 1999, pag. 996; 
Cass., 02-12-1998, n. 12233, in Danno e resp., 1999, pag. 777; Cass., 22-01-1999, n. 589, cit.; Cass., 01-09-
1999, n. 9198, in Pluris; Cass., 11-03-2002, n. 3492, ivi; Cass.,14-07-2003, n. 11001, ivi; Cass., 21-07-2003, 
n. 11316, ivi.; Cass. civ. Sez. III, 28-05-2004, n. 10297, in Dvd Juris data; Cass., Sez. III, 14-07-2004, n. 
13066, in Danno e resp., 2005, 5, pag. 537, in Giust. civ., 2004, pag. 4137, in Contratti, 2005, 2, pag. 145).

142 Principio introdotto in via generale da Cass. civ. Sez. Unite, 30-10-2001, n. 13533 (in Foro it., 
2002, pag. 770, con nota di P. LAGHEZZA; in Corr. giur., 2001, pag. 1565, con nota di V. MARICONDA, Ina-
dempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro; in Contr., 
2002, pag. 113, con nota di U. CARNEVALI, Inadempimento e onere della prova; in Riv. dir. civ., 2002, pag. 
707, con nota di G. VILLA, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità economica; in Con-
tr. impr., 2002, pag. 1000, con nota di A. CARLI, Alla ricerca di un criterio generale in tema di ripartizione 
fra le parti dell’onere di allegazione e dell’onere della prova; in ibidem, 2003, pag. 903, con nota di G. VI-
SINTINI, La Suprema Corte interviene a dirimere un contrasto tra massime (in materia di inadempimento e 
onere probatorio a carico del creditore vittima dell’inadempimento); in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, pag. 
323, con nota di V. Riva, Le Sezioni Unite in materia di prova dell’inadempimento; in Resp. civ., 2008, 
pag. 687 ss., con nota di M. DRAGONE, Le S.U., la “vicinanza alla prova” e il riparto dell’onere probatorio; 
in Studi in onore di Ugo Majello, Jovene, 2005, I, pag. 79 ss, con nota di L. BARBIERA, Ripartizione degli 
oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali; ivi, S. PAGLIATINI, Gli arcani confini di un idola fori: l’onere 
della prova nella risoluzione del contratto, pag. 353 ss.

143 I principi introdotti da Cass. civ. Sez. Unite, 30-10-2001, n. 13533, cit, sono stati trasposti in 
ambito medico da Cass. civ. Sez. III, 21-07-2003, n. 11316, in Nuova giur. civ. comm., 2004, pag. 265, 
con nota di C. PASQUINELLI, Responsabilità medica, la Cassazione torna ad interrogarsi sui temi della col-
pa e della causalità omissiva, in Foro it., 2003, c. 2970; cfr. Cass. civ. Sez. III, 28-05-2004, n. 10297, in in 
Resp. civ., 2005, pag. 396, con nota di M. MARTINELLI, L’art. 2236 c.c. e la responsabilità medica: la Supre-
ma Corte quadra il cerchio, in Danno e resp., 2005, pag. 26, con nota di R. DE MATTEIS, La responsabili-
tà medica ad una svolta?, in Danno e resp., 2005, pag. 43; in Nuova giur. civ. comm., 2004, pag. 786. Nella 
decisione si afferma che “i risultati sopra riassunti ai quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità 
vanno oggi riletti alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Cor-
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che l’allegazione dello stesso non sia generica, ma individui un inadempimento 
astrattamente efficiente alla produzione del danno 144;

• Il dottore, invece, è tenuto ad un onere probatorio assai più gravoso, potendo 
andare esente da responsabilità solo dando prova dell’adempimento diligente, 
prudente e perito ovvero del fatto che il danno sia stato causato da un evento 
imprevisto ed imprevedibile e quindi a lui non imputabile, salva l’esenzione di 
responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., invero assai raramente riconosciuta dalle 
Corti, che esclude la responsabilità del medico incorso in colpa lieve nella pre-
stazione di un intervento di speciale difficoltà 145;

Il comportamento del dottore, insomma, deve adeguarsi ai parametri di dili-
genza, prudenza e perizia 146:
• la diligenza individua il modello di precisione e abilità tecnica a cui il debi-

tore deve uniformarsi e indica lo sforzo che deve profondere per adempiere 
esattamente;

• la perizia consiste nel complesso di cognizioni tecniche acquisite attraverso lo 
studio e l’esperienza, nonché nella capacità di metterle in atto nel momento 
opportuno;

• la prudenza fa riferimento a un criterio della condotta caratterizzato dall’agi-
re dopo una conveniente riflessione preventiva, osservando le cautele del caso 
e tenendo in considerazione gli eventuali rischi che possono conseguire da una 
data condotta.

te con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell’inadempimento e dell’i-
nesatto adempimento”.

144 Così, Cass. civ. Sez. Unite, 11-01-2008, n. 577, in Resp. civ. e prev., 2008, pag. 856, con nota di 
M. GORGONI, Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento 
della distinzione tra obbligazioni di mezzo/di risultato; in Resp. civ., 2008, pag. 397, con nota di R. Cal-
vo, Diritti del paziente onus probandi e responsabilità della struttura sanitaria; in Resp. civ., 2008, pag. 687 
ss., con nota di M. DRAGONE, Le S.U., la “vicinanza alla prova” e il riparto dell’onere probatorio, in Dan-
no e resp., 2008, pag. 1002, con nota di M. GAZZARRA, Le S.U. “ fanno il punto” in tema di onere della pro-
va della responsabilità sanitaria; in Danno e resp., 2008, pag. 788, con nota di G. VINCIGUERRA, Nuovi (ma 
provvisori?) assetti della responsabilità medica; in Danno e resp., 2008, pag. 871 ss, con nota di A. Nico-
lussi, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di mero risultato e obbligazioni di mez-
zi. La responsabilità del medico; in Giur. it., 2008, c. 7, con nota di A. CIATTI, Crepuscolo della distinzione 
tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato; in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, pag. 616, con 
nota di R. DE MATTEIS, La responsabilità della struttura sanitaria per danno da emotrasfusione.

145 Tale limitazione di responsabilità viene riconosciuta in ipotesi residuali e di chiusura, indivi-
duate dalla giurisprudenza, ad esempio, in un intervento specialistico che per ragioni di urgenza deve 
essere affrontato da un medico generico, oppure in un intervento c.d. pioneristico, volto a curare una 
patologia sconosciuta, con l’utilizzo, magari, di una tecnica nuova e non sperimentata; cfr. con l’anali-
si effettuata a riguardo da I. SARDELLA, La diligenza professionale nella pratica medica, nota a Cass. sez. 
IV Pen. 5 aprile 2011, n. 16328, in Riv. it. med. leg., 2012, fasc. 1 pag. 373-384. Nella giurisprudenza di 
legittimità si vedano, in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 21-07-2011, n. 15993, in Massimario.it.; Cass. Civ., 
Sez. III, 01-02-2011, n. 2334, in Ragiusan, 2011, pag. 323-324; Cass. Civ., Sez. III, 13-03-2007, n. 5846, in 
Resp. civ., 2007, 5, pag. 467.

146 Definizioni di G. GUERRA, La “medicina difensiva”: fenomeno moderno dalle radici antiche, in 
http://www.politichesanitarie.it/r.php?v=1410&a=15655&l=22746&f=allegati/01410_2013_04/fulltex-
t/06-Guerra-(221-225).pdf.
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È evidente, insomma, che da un lato è richiesto al medico, nell’esercizio della 
propria prestazione professionale, un elevatissimo grado di esperienza e capacità e 
che dall’altro l’attuale disciplina della responsabilità medica gioca tutt’altro che a 
favore della categoria sanitaria, pur dovendosi almeno riconoscere la chiarezza dei 
suoi confini, ormai consolidati tra le Corti di legittimità e di merito.

Per quanto concerne, invece, la responsabilità penale dei medici, va ribadito 
che essa trova il proprio limite nel principio di tassatività, potendosi arrivare ad una 
sentenza di condanna solo allorquando la condotta del medico realizzi una di quel-
le fattispecie criminose che la legge sanziona in quanto reati (il più delle volte, lesio-
ni colpose ed omicidio colposo).

IV.2) Le novità introdotte dalla c.d. Legge Balduzzi

Recentemente, l’equilibrio con fatica raggiunto in ambito di responsabilità sanitaria, 
ha rischiato di essere compromesso dall’entrata in vigore della nuova Legge 8 no-
vembre 2012, n. 189 di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 settembre 2012, 
n. 158, “recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 
un più alto livello di tutela della salute”.

Questa nuova disciplina legislativa, la c.d. Legge Balduzzi, interviene in un set-
tore nuovo per il Legislatore 147, che, in precedenza, si era mostrato mero osservatore 
passivo del percorso intrapreso dalle Corti e dai teorici del diritto in ambito sanita-
rio: ora, invece, e per la prima volta nella storia della nostra legislazione, una Leg-
ge interviene a regolare questo delicatissimo settore elaborando una disciplina di 
carattere generale che si presta ad essere applicata a tutti coloro che, a vario titolo, 
possono definirsi esercenti la professione sanitaria 148.

Ebbene, se anche tale disciplina, come si è detto, è stata dettata dall’esigenza di 
razionalizzare compiutamente il comparto sanitario nella sua variegata composizio-
ne, non può che considerarsi come assuma un ruolo principale e fondamentale per 
questa trattazione l’art. 3 della suddetta Legge, che si propone di modificare i prin-
cipali aspetti disciplinari della responsabilità civile e penale medica, in modo tale 
da ordinare definitivamente i traballanti settori del rischio clinico e del suo costo 
per oneri assicurativi, al dichiarato fine di contenere e combattere il fenomeno del-
la medicina difensiva.

147 Molti sono i disegni di legge che, proposti in Parlamento, non sono mai stati portati a compi-
mento. Per una compiuta disamina delle proposte che nel tempo si sono susseguite si veda G. COMAN-
DÈ, Dalla responsabilità sanitaria al no-blame regionale tra conciliazione e risarcimento, in Danno e resp., 
2010, pag. 977. In particolare, sul disegno di legge Tommasini si rinvia a R. BREDA, Prospettive di rifor-
ma della responsabilità in ambito sanitario: il Disegno di Legge n. 108 del 6 giugno 2001, in Danno e resp., 
2003, pag. 431 ss.

148 Si è rilevato, peraltro, come sia a dir poco curiosa la collocazione a livello di “geografia norma-
tiva” della nuova disciplina, essendo stata posta – non, come senza dubbio avrebbero meritato, tra le di-
sposizioni in materia di responsabilità civile e penale contenute nei codici, bensì – “nel c.d. decretone 
sulla sanità , insieme a tutt’altre disposizioni, inclusa quella della percentuale minima di frutto nell’a-
ranciata”. Per analoghe considerazioni, P. Piras, In culpa sine culpa. A proposito dell’art. 3 co. 1 l. 8 no-
vembre 2012 n. 189 (linee guida, buone pratiche e colpa nell’attività medica), in http://www.penalecontem-
poraneo.it/, a cui appartengono anche le parole appena riportate tra virgolette nel testo.
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Il Legislatore è quindi intervenuto, tra gli altri, in due specifici settori:
1. limiti all’estensione del concetto di responsabilità per colpa professionale medi-

ca in ambito sia civile che penale (art. 3, comma 1);
2. introduzione di principi quadro per la costituzione di un Fondo che garantisca 

“idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie”, agevolan-
do in questo modo l’accesso alle polizze assicurative 149 per quelle categorie di 
medici maggiormente esposti al rischio di incorrere in responsabilità nello svol-
gimento della propria prestazione sanitaria, quali chirurghi, ginecologi, ostetri-
ci e anestesisti 150 (art. 3, comma 2);

Giova rilevare, peraltro, che in sede di conversione è stato inserito anche l’art. 
3-bis, che ha introdotto l’onere per le aziende sanitarie di organizzare un’attività di 
monitoraggio del rischio sanitario, compiendo un’analisi, da ritenersi sia statistica 
che valutativa, dei casi e della loro gestione clinica, con la finalità di prevenire il 
contenzioso e ridurne il costo amministrativo 151.

Premesso quanto sopra, va detto che le pur lodevoli intenzioni del Legislatore 
siano state trasfuse in un testo dalla dubbia valenza pratica, che sostanzialmente ed 
effettivamente nulla incide sul tanto dibattuto tema della medicina difensiva, il cui 
ridimensionamento, va ricordato, era proprio lo scopo della normativa in oggetto.

IV.3) Cosa cambia? Il goffo tentativo della Balduzzi di arginare lo sfavor nei 
confronti della categoria medica e di combattere la medicina difensiva

Volendo essere i più sintetici possibili e cercando di andare subito al nucleo della 
normativa in esame, giova soffermarsi sull’analisi del primo comma dell’art. 3, secon-
do il quale gli esercenti la professione sanitaria 152 che nello svolgimento della propria 
attività terapeutica o diagnostica abbiano seguito le linee guida e le buone pratiche ac-

149 Divenute obbligatorie in virtù di quanto previsto nell’art. 3, 5º co., lett. e), del d.l. 13 agosto 
2011, n. 138 (convertito con la l. 14 settembre 2011, n. 148).

150 Al riguardo si veda A. STEFFANO-M. VATTA, Aspetti assicurativi della Legge n. 189/2012 meglio 
nota come Legge Balduzzi, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valutazione della colpa medica e la 
sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 172 ss.

151 In proposito si veda F. MARTINI, Colpa medica: spetta alle aziende sanitarie monitorare la fre-
quenza statistica dei casi, in Giuda al dir., 2013, n. 5, pag. 30, ove si sostiene che “la norma non indica 
standard minimi di contribuzione tecnico professionale all’attività di risk management, apparendo più 
che altro la disposizione l’invito a una mera elaborazione statistica dei casi di medical malpractice”.

152 E si noti che anche tale indicazione ha creato scontri in dottrina, che hanno trovato soluzio-
ne nell’individuare tale categoria nei medici “persona fisica” e negli Enti Ospedalieri, pubblici o pri-
vati, limitatamente alle ipotesi di responsabilità di questi per l’operato dei medici medesimi, rimanen-
do esclusa, in buona sostanza, dall’ambito di applicazione ratione materiae ogni ipotesi di responsabilità 
non riconducibile ad una prestazione professionale medica in senso stretto, intendendosi, al riguardo, 
le ipotesi di responsabilità in proprio delle strutture sanitarie, chiamate a rispondere, in quella che vie-
ne definita “r.c. sanitaria”, sottocategoria della più ampia “r.c. medica”, anche per deficit organizzativi e 
per inadempimenti delle obbligazioni rientranti nel c.d. contratto atipico di spedalità. Cfr. l’analisi svol-
ta da M. BONA, La r.c. medica dopo il decreto-legge n. 158/2012: indicazioni per la corretta interpretazio-
ne e per la (dis)applicazione delle nuove disposizioni, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valutazio-
ne della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 39-40; sulla distinzione tra r.c. 
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creditate dalla comunità scientifica non rispondono penalmente per colpa lieve, restan-
do comunque fermo, in tali ipotesi, l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile”.

Da una prima lettura della norma potrebbe sembrare che il Legislatore abbia, 
da un lato, introdotto un’esclusione dall’area del penalmente illecito, che si realizza 
quando un medico, con colpa lieve, cagioni delle lesioni o provochi la morte di un 
paziente pur avendo seguito pedissequamente le linee guida; dall’altro, capovolto la 
natura della responsabilità civile dei medici e delle strutture, portandola da contrat-
tuale ad extracontrattuale.

Se così fosse, il risultato sarebbe il seguente:
• dal punto di vista penale, il medico e la struttura potrebbero andare esenti da 

responsabilità per colpa lieve (fermo restando che risponderebbero in caso di 
dolo e colpa grave) dimostrando di aver seguito le linee guida;

• dal punto di vista civile, invece, la responsabilità extracontrattuale di cui all’art 
2043 c.c. porterebbe sul paziente che agisce in giudizio l’onere di fornire la pro-
va del danno, dell’inadempimento e del nesso di causa, non sussistendo più al-
cuna presunzione di colpa in capo al medico, con abbreviazione, peraltro, dei 
termini prescrittivi da dieci a cinque anni.

Certo, così stando le cose, tale disposizione ben potrebbe essere considerata 
uno strumento assai intenso alla lotta contro la medicina difensiva; tuttavia essa, 
nella frettolosità forse della sua redazione, lascia irrisolti aspetti talmente rilevan-
ti da rendere la stessa normativa pressoché ininfluente sullo stato dell’arte attuale.

A tal proposito, va osservato che dal punto di vista penale, il richiamo alle linee 
guida quale criterio per escludere tout court la responsabilità del medico per colpa 
lieve è stato fortemente criticato da dottrina e giurisprudenza, che pressoché unani-
memente hanno ritenuto che queste non possano costituire l’unico e sufficiente cri-
terio valutativo per poter accertare la condotta colposa o meno del medico, posto 
che esse si sostanziano in mere “raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate 
mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esper-
ti, con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più 
appropriate in specifiche situazioni cliniche” 153.

Ciò posto, peraltro, le resistenze di cui sopra possono anche ritenersi giustificate, 
tenuto conto che “l’elaborazione delle linee guida spesso tiene conto di esigenze estranee 
al bene protetto dalla norma incriminatrice 154”, riconducibili ad occorrenze quali la di-
minuzione dei costi di gestione e le spese di organizzazione delle strutture.

Non solo: un utilizzo pedissequo di tali linee guida rischia di tramutarsi in una 
sorta di protezione, uno “scudo della medicina difensiva – atteggiandosi, quindi, non 

medica e r.c. sanitaria si veda G. Iadecola e M. Bona, La responsabilità dei medici e delle strutture sanita-
rie, Giuffrè, 2009, pag. 240-369.

153 K.N. LOHR-M.J. FIELD, A provisional instrument for assessing clinical practice guidelines, in K.N. 
LOHR-M.J. FIELD (a cura di) Guidelines for clinical practice. From development to use, National Academy 
Press, 1992; cfr. R.S.A. HAYWARD-M.C. WILSON-S.R. TUNIS; E.B. BASS-G. GUYATT, Users’ guides to the 
medical literature. VIII. How to use clinical practice guidelines. A. Are the recommendations valid? The 
Evidence-Based Medicine Working Group, JAMA, 1995, pag. 570-574.

154 Esigenze, alle volte, che subiscono l’influenza delle Case Farmaceutiche (!!!).
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già quale soluzione, ma quale causa del medesimo problema che la norma vuole ri-
solvere –, nel senso che il sanitario può essere indotto ad attenervisi comunque nella 
prospettiva di garantirsi l’impunità” 155.

In buona sostanza, dunque, il fatto di aver seguito le linee guida, secondo la più 
recente giurisprudenza 156, ed in accordo con la dottrina più attenta 157, non può de-
terminare l’esclusione automatica delle responsabilità penale del sanitario (e né tan-
tomeno di quella civile, come si vedrà in seguito) potendo tali linee guida tuttalpiù 
essere considerate quale criterio indicativo dell’homo eiusdem condicionis et profes-
sionis, e quindi del c.d. medico modello, per essere utilizzate quali criterio di con-
fronto con l’operato svolto in concreto dal medico convenuto in giudizio.

La Suprema Corte, in merito alla valenza delle linee guida, ha anche affermato 
che tali guidelines possono riguardare e contenere solo regole di perizia 158, mentre 
non afferiscono necessariamente ai differenti profili della negligenza e dell’impru-
denza 159, dovendo esse indicare standard diagnostici e terapeutici conformi alla re-
gole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente, senza 
essere ispirate, come già precedentemente affermato, ad esclusive logiche di econo-

155 Al riguardo, la recentissima Cass. Pen. Sez. IV, Sent., n. 5028/2014, secondo la quale, ancora, da 
tutto ciò “discende, da un lato, che l’adeguamento del sanitario alle linee guida può non essere sufficien-
te, come conferma il tenore letterale della L. n. 189 del 2012, art. 3, ad escludere la colpa, e, per altro ver-
so, che il giudizio di responsabilità colposa fondato sul paradigma normativo dell’art. 43 c.p., esige che 
vengano presi in considerazione elementi ulteriori, segnatamente i profili della causalità della colpa per 
negligenza ed imprudenza, rispetto alla mera violazione di regole cautelari”. Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, n. 
16237/2013, nella quale si legge che “alla stregua della logica della norma, la regola d’imputazione sogget-
tiva della sola colpa non lieve non interviene in tutte le situazioni in cui, nel corso del trattamento, vi sia sta-
ta, in qualche frangente, l’attuazione di una direttiva corroborata. Al contrario, occorre individuare la cau-
sa dell’evento, il rischio che in esso si è concretizzato. Si richiede altresì di comprendere se la gestione di 
quello specifico rischio sia governata da linee guida qualificate, se il professionista si sia ad esse attenu-
to, se infine, nonostante tale complessivo ossequio ai suggerimenti accreditati, vi sia stato alcun errore e, 
nell’affermativa, se esso sia rimarchevole o meno. Naturalmente, si tratterà pure di valutare se una con-
dotta terapeutica appropriata avrebbe avuto qualche qualificata probabilità di evitare l’evento, ma in ciò 
non vi è nulla di nuovo rispetto agli ordinari criteri di accertamento della colpa. Si vedano anche Cass. 
Pen. Sez. IV, n. 24400/2006; Cass. Pen. Sez. IV, n. 38154/2009; Cass. Pen. Sez. IV, n. 10454/2010.

156 In senso contrario si vedano Cass. Pen. Sez. IV, n. 19354/2007; Cass. Pen. Sez. IV, n. 10795/2007.
157 Si vedano, L. ISOLABELLA-A. QUATRARO, Profili di interesse/rilevanza penale a commento dell’art. 

3 del Decreto Legge n. 158 del 2012, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valutazione della colpa me-
dica e la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 113 e ss.; allo stesso modo, R. BREDA, Tutela del-
la salute, responsabilità e scelte legislative: un primo approccio alla riforma tra novità, conferme e proble-
matiche interpretative nella prospettiva civilistica, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valutazione 
della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 75.

158 Siffatta opzione interpretativa è stata di recente convalidata dalla Corte costituzionale nella 
Ordinanza n. 295/2013, laddove – nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legit-
timità costituzionale del Decreto Balduzzi, convertito nella Legge n. 189/2012, sollevata in riferimen-
to agli artt. 3 e 24 Cost, art. 25 Cost, comma 2, artt. 27, 28, 32, 33 e 111 Cost. – il Giudice della leggi ha 
chiarito come, in considerazione delle prime pronunce della giurisprudenza di legittimità, in accordo 
con la dottrina maggioritaria, la limitazione di responsabilità prevista dalla norma censurata venga in 
rilievo solo in rapporto all’addebito di imperizia, giacchè le linee guida in materia sanitaria contengono 
esclusivamente regole di perizia: non, dunque, quando all’esercente la professione sanitaria sia ascrivi-
bile, sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente.

159 Così, la recentissima Cass. Pen. Sez. III, n. 5460/2014; Cass. Pen. Sez. IV, n. n. 11493/2013; 
Cass. Pen. Sez. IV, n. 46753/2013.
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micità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con 
le esigenze di cura della persona ammalata 160.

Da tutto ciò può desumersi che la colpa professionale medica nell’ambito pena-
listico, insomma, va apprezzata e valutata con riguardo al caso concreto, non risul-
tando sufficiente il mero accertamento dell’esistenza di linee giuda e del fatto che 
esse siano state seguite, dovendosi semmai applicare, secondo la più recente giuri-
sprudenza, un criterio di giudizio simile a quello che in ambito civile introduce la 
norma di cui all’art. 2236 c.c., che prevede, in buona sostanza, l’esclusione della re-
sponsabilità del sanitario che abbia affrontato problemi tecnici di speciale difficoltà, 
quando questi non abbia tenuto una condotta imperita 161 valutabile alla stregue del 
dolo o della colpa grave 162, continuando a rispondere, comunque, in ipotesi di negli-
genza 163 ed imprudenza 164.

160 Dice la Suprema Corte, Sez. IV, n. 16237/2013, che “la generica definizione (…) delle linee guida 
non rende conto del multiforme, eterogeneo universo che da corpo alla categoria: diverse fonti, diverso gra-
do di affidabilità, diverse finalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempestivo adeguamen-
to al divenire del sapere scientifico. Alcuni documenti provengono da società scientifiche, altri da gruppi di 
esperti, altri ancora da organismi ed istituzioni pubblici, da organizzazioni sanitarie di vario genere. La di-
versità dei soggetti e delle metodiche influenza anche l’impostazione delle direttive: alcune hanno un ap-
proccio più speculativo, altre sono maggiormente orientate a ricercare un punto di equilibrio tra efficienza 
e sostenibilità; altre ancora sono espressione di diverse scuole di pensiero che si confrontano e propongono 
strategie diagnostiche e terapeutiche differenti”.

161 In ambito medico, la nozione di perizia consiste in quel “bagaglio tecnico” di cognizioni teori-
che ed esperienze pratiche, che comprende la conoscenza delle leges artis, nonché la loro corretta appli-
cazione al caso concreto, nell’osservanza, peraltro, degli obblighi contrattuali. Questo bagaglio tecnico, 
in particolare, non può prescindere da quelle conoscenze che “siano acquisite per comune consenso e 
consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e che, quindi, costituiscono il corredo del pro-
fessionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina”. In questo senso si veda V. De Lo-
renzi, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in Dig. disc. priv., IV, Utet, 1995, pag. 402.

162 Hanno ritenuto applicabile tale norma in ambito penale Cass. Pen. Sez. IV, n. 39592/2007; 
Cass. Pen. Sez. IV, n. 4391/2011; Cass. Pen. Sez. IV, n. 16237/2013; Cass. Pen. Sez. IV, n. 16328/2011.

163 Si ha, negligenza, in genere più grave rispetto all’imprudenza, quando il professionista tiene una 
condotta contrassegnata da trascuratezza, dimenticanza, disattenzione, leggerezza e superficialità, tut-
ti profili, questi, che vanno valutati rispetto all’attività svoltasi in concreto, potendo essi variare al varia-
re di questa od alle circostanze in cui il medico si è trovato ad operare. Rispetto all’attività sanitaria, que-
sto profilo di colpa si configura nell’ormai classico esempio della dimenticanza di una garza o di un ferro 
chirurgico all’interno del corpo del paziente operato. Altri casi classici di condotta negligente s’indivi-
duano nel fatto che il medico intervenga senza aver visionato la cartella clinica, nel somministrare un 
farmaco scaduto, nell’asportare il dente sano anziché quello cariato, nell’assenza del medico nel perio-
do in cui è reperibile con la conseguenza di reato di omissione in caso di chiamata (Cfr. Cons. Stato, sez. 
V, 06-10-1993, n. 999, in Pluris); infine, nella omissione per ‘‘trascuratezza’’ delle necessarie indagini dia-
gnostiche in relazione ad una sintomatologia equivoca, e quindi nella scarsa informazione circa le circo-
stanze del caso in esame (Cfr. Trib. Milano, sez. V, 14-07-2005, in Resp. civ., 2006, pag. 184). Al riguar-
do si vedano M. Bilancetti, La responsabilità penale e civile del medico, 6a ed., Cedam, 2006, pag. 714, ove 
viene individuata negligenza in ipotesi di “scarso impegno, dimenticanza, svogliatezza, superficialità”; 
cfr. D. PAJARDI, Guida alla valutazione del danno psichico, XVI, Giuffrè, 2006, pag. 91.

164 Si suole affermare che l’imprudenza è l’opposto della negligenza. Essa consiste nel mancato ri-
spetto di regole cautelari di condotta, ossia nell’aver tenuto, il medico, un comportamento potenzial-
mente idoneo a causare un evento dannoso: in altre parole, il soggetto che opera con imprudenza non 
adotta tutte quelle cautele che l’esperienza insegna essere necessarie, ma agisce avventatamente, sen-
za ben ponderare gli interessi altrui, che non considera. In ambito medico, è un’ipotesi riconducibile 
alla colpa per imprudenza il comportamento c.d. temerario del medico, che ricorre quando questi, al di 
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La rilevanza di tale norma in ambito penale, si è detto poi, va ricondotta ad 
un’esigenza di coerenza interna dell’ordinamento giuridico, cioè alla necessità di 
evitare che comportamenti che non concretizzano neppure un illecito civile assumano 
rilevanza nel più rigoroso ambito penale 165.

Il problema, tuttavia, è che tale norma viene applicata invero assai raramen-
te dalla giurisprudenza, e di legittimità e di merito (tanto in ambito penale quanto, 
e soprattutto, in ambito civile), che da un lato interpreta restrittivamente il concet-
to di “speciale difficoltà” della prestazione medica 166 – finanche ad introdurre la ca-
tegoria degli interventi “di facile esecuzione”, cui viene ricondotta la maggioranza, 
se non la quasi totalità, delle operazioni mediche 167 –, e dall’altro, anche affermando 

fuori di situazioni di urgenza, decida di intervenire pur non avendo le competenze specialistiche richie-
ste ovvero prescindendo dalle carenze delle strutture e delle strumentazioni a sua disposizione. Anco-
ra, si colloca nell’ambito dell’imprudenza anche la scelta, da parte del medico, di un approccio terapeu-
tico che si discosti dai trattamenti correnti o tradizionali, apportando delle modifiche a questi ultimi 
ovvero addirittura applicando nuovi rimedi, senza ispirare, però, la scelta a precise regole prudenziali, 
facendo cattivo uso della c.d. “libertà terapeutica” che pure l’ordinamento gli riconosce (Così, G. IADE-
COLA e M. BONA, La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, Giuffrè, 2009, pag. 73).

165 La questione della compatibilità tra l’indirizzo “benevolo” della giurisprudenza ed il principio 
d’uguaglianza è stata posta, nell’anno 1973, all’attenzione della Corte costituzionale (sent. n. 166/1973) 
che ha sostanzialmente recepito le tesi dottrinali, affermando che dagli artt. 589, 42 e 43 c.p. e dall’art. 
2236 c.c. è ricavabile una particolare disciplina in tema di responsabilità degli esercenti professioni in-
tellettuali, finalizzata a fronteggiare due opposte esigenze: non mortificare l’iniziativa del professionista 
col timore d’ingiuste rappresaglie in caso d’insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate 
decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso.

166 Secondo l’orientamento dominante della Suprema Corte, “il medico risponde solo per colpa gra-
ve (oltre che per dolo) quando il caso concreto sia straordinario od eccezionale, si da non essere adeguatamen-
te studiato nella scienza medica e sperimentato nella pratica (se non addirittura ignoto), ovvero quando nel-
la scienza medica siano proposti e dibattuti diversi, ed incompatibili tra loro, sistemi diagnostici, terapeutici e 
di tecnica chirurgica, tra i quali il medico operi la sua scelta”, così rientrandovi, in buona sostanza, i soli in-
terventi c.d. pioneristici (!!!); Cass. 21-12-1978, n. 6141, in Foro it., 1979, pag. 7; cfr. Cass., 29-09-2004, n. 
19560, in Danno e resp., 2005, pag. 213; Cass. civ. Sez. III, 29-09-2004, n. 19564, in Pluris; Cass., Cass, 12-
08-1995, n. 8845 in Zacchia, 1997, pag. 115; Cass., 11-04-1995, n. 4152 in Riv. it. med. leg., 1997, pag. 1073; 
Cass. 18-11-1997, n. 11440, in Ragiunsan, 3-4, 1998, pag. 262, in Riv. it. Med. Leg., 1999, pag. 982. Nel-
la giurisprudenza di merito si vedano Trib. Monza, 06-06-2005, in Sistema Platinum; Trib. Napoli, 11-02-
1985, in Dir. e giust., 1986, pag. 1021; App. Milano, 12-12-1980, in Arch. civ., 1981, pag. 47; da ultimi, App. 
Roma, 13-04-2006, in Sistema Platinum; Trib. Genova, 09-08-2007, in Sistema Platinum. In dottrina si ve-
dano G. SANTORO, L’inadempimento, in P. CENDON (a cura di) La responsabilità civile, 2a ed., Utet, 1998, 
pag. 95, secondo il quale “la ricorrenza delle speciali difficoltà pare essere legata nelle decisioni dei nostri 
giudici ad un ineliminabile ambito di discrezionalità del professionista”; nello stesso senso P. Stanzione, V. 
ZAMBRANO, Attività sanitaria e responsabilità civile, in P. CENDON (a cura di) Il diritto privato oggi, Giuffrè 
1998, pag. 117-118; S. BAGGIO, La responsabilità della struttura sanitaria, Giuffrè, 2008, pag. 782.

167 Sono stati ritenuti interventi non implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale diffi-
coltà: l’intervento di tiroidectomia subtotale (Cass. 18-04-1978, n. 1845); un intervento chirurgico per 
l’eliminazione del difetto del plantismo plantare (Cass. 21-12-1978, n. 6141); l’anestesia in un intervento 
ortopedico (App. Milano 17-12-1980); il trattamento di una frattura al femore (Trib. Busto Arsizio 21-
09-1984); un parto gemellare (Trib. Udine 13-05-1991); la terapia dell’immobilizzazione dell’articolazio-
ne di un arto ustionato se praticata da uno specialista ortopedico (Cass. 03-03-1995, n. 2466); la prati-
ca dell’aborto (Trib. Cagliari 23-02-1995); un intervento di polipectomia endoscopica (Cass. 08-10-2008 
n. 24791); la discectomia di una doppia ernia cervicale (Trib. Roma 07-07-2007); la diagnosi precoce nel 
neonato della fenilchetonuria (e ciò, si badi, da parte dei medici di un ospedale per nulla attrezzato per 
compiere tale diagnosi, in base al rilievo che quei medici avrebbero comunque potuto effettuare i pre-
lievi e inviarli a un centro regionale specializzato per tale diagnosi (Cass. 02-02- 2005 n. 2042); l’oste-
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la speciale difficoltà della prestazione, assai raramente riconosce in capo al sanitario 
una condotta che sia lievemente colpevole, finendo la condotta del medico per esse-
re condannata la maggior parte delle volte (con ovvie ricadute rispetto all’aumenta-
re dei contenziosi civili e penali contro la categoria sanitaria) 168.

Insomma, nulla è cambiato.

Lo stesso dicasi, peraltro, del fronte civilistico della responsabilità medica.
Prendendo in considerazione le novità introdotte dalla Legge Balduzzi al si-

stema della responsabilità civile, invero, non può che analizzarsi brevemente quella 
parte della norma in esame (l’art. 3, comma primo) ove si dispone che “in tali casi – 
quando il medico segue le linee guida – resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 
2043 del codice civile”.

Come già si è osservato, la novità della norma consiste proprio nel richiamo 
all’art. 2043 del codice civile, norma cardine della responsabilità extracontrattuale, 
applicando la quale si otterrebbero quei risultati positivi di cui si dava conto prece-
dentemente. Ebbene, tralasciando alcuni orientamenti dottrinali confermati da pro-
nunce giurisprudenziali rimaste isolate (quelle del Trib. di Torino 169 e del Trib. di 
Varese  170, richiamate nelle note), va rilevato che la dottrina maggioritaria e la Su-

osintesi di frattura clavicolare con filo di Kirschner (Trib. Roma 20-02-2005); l’esecuzione per via na-
turale di parto rivelatosi distocico per la macrosomia del feto e il prolungarsi del periodo gestazionale 
sino alla quarantatreesima settimana (Cass. 13-01-2005 n. 583); la liposuzione (Trib. Roma 17-12-1998); 
la corretta immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato (Cass. 03-03-1995 n. 2466); l’elet-
troshock (Cass. 15-12-1972 n. 3616). Al riguardo, tra i tanti in dottrina, si vedano S. BAGGIO, in La re-
sponsabilità della struttura sanitaria, Giuffrè, 2008, pag. 788-789 e M. ROSSETTI, in Unicuique suum, ov-
vero le regole di responsabilità non sono uguali per tutti (preoccupate considerazioni sulla inarrestabile fuga 
in avanti della responsabilità medica), in Giust. civ., 2010, pag. 2223.

168 Va rilevata una forse inconsapevole avversione delle Corti nel ritenere che, anche nei casi d’in-
terventi di speciale difficoltà, una colpa del medico possa esistere, ma sia solo lieve. Sembra, invero, che 
il medico o sia completamente incolpevole o, se una colpa esiste, questa non possa essere lieve, ma sia 
sempre grave, escludendosi perciò l’applicabilità della limitazione di responsabilità in esame. Sono, in-
fatti, innumerevoli le ipotesi dai giudici ricondotte a casi di colpa grave, mentre sono ben rare le decisio-
ni nelle quali si è accertata una colpa del medico, reputandola però non grave ai sensi dell’art. 2236 c.c.; 
una delle rarissime eccezioni a questa tendenza all’azzeramento del concetti di colpa lieve può rinvenir-
si in App. Milano, Sez. II del 07-06-2007, in Pluris; in tal senso, anche Trib. Roma 18-07-2004, in Pluris.

169 L’orientamento assunto dal giudice torinese è il più drastico, confermando in toto il paradigma 
della responsabilità extracontrattuale dei medici in quanto, da un lato, deve escludersi la possibilità di 
una così grossolana svista del Legislatore, dall’altro, può accogliersi ed applicarsi il criterio del c.d. Le-
gislatore consapevole ed attento al diritto giurisprudenziale vivente. Cfr. Trib. Torino, 14-02-2013, inedi-
ta. A questa interpretazione alternativa può agevolmente contestarsi, anzitutto, che il nostro Legislato-
re appare, in realtà, assai poco consapevole degli attuali profili accolti dal diritto vivente, ed in secondo 
luogo, che, rispetto al criterio d’interpretazione letterale delle norme, il parametro del Legislatore con-
sapevole non rientra tra i canoni ermeneutici previsti dall’art. 12 delle preleggi.

170 Tale interpretazione propende per il parziale accoglimento della responsabilità aquiliana in 
ambito medico, e ciò osservandosi, in particolare, che, seguendo il significato delle parole, il Legislato-
re sembra abbia voluto affermare – quando in apertura del secondo periodo dell’art. 3, comma primo, 
della Legge in esame ha disposto che in tali casi (quando cioè il medico non risponde penalmente per 
colpa lieve), resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. – come solo ed esclusivamente in quelle ipotesi 
(condotta conforme alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica), il me-
dico sia destinatario di un obbligo al risarcimento del danno provocato al paziente. Si osserva, peraltro, 
che secondo tale orientamento, a parere dello scrivente condivisibile, “la struttura della disposizione 
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prema Corte di Cassazione hanno scelto di seguire un filone interpretativo volto ad 
affermare l’assoluta irrilevanza del richiamo dell’art. 2043 c.c., ritenendolo tuttalpiù 
una precisazione superflua, “tale da non modificare alcunché rispetto al diritto sostan-
ziale precedente” 171, poiché sarebbe volto solo a sottolineare il fatto che, pur benefi-
ciando il medico della esimente penale di cui al primo periodo della norma, egli sa-
rebbe comunque tenuto a rispondere civilmente della sua condotta: in questo caso, 
quindi, richiamarsi l’art. 2043 c.c. non vale ad escludere automaticamente l’art. 1218 
c.c. (che riconduce in capo al debitore una responsabilità di tipo contrattuale), giac-
ché ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ubi voluisset dixisset.

In definitiva, quindi, secondo questa prospettiva, condivisa dal giudice areti-
no 172 e, come si è anticipato, recentemente accolta dalla giurisprudenza di legittimi-
tà 173, il richiamo all’art. 2043 c.c. dovrebbe allora essere interpretato come un mero 
riferimento alla sussistenza del generico dovere di risarcire il danno causato dall’e-
sercente la professione sanitaria nello svolgimento della propria attività, anche nelle 
ipotesi in cui la responsabilità penale del medesimo debba essere esclusa: un riferi-
mento, peraltro, inutile e superfluo, dato che notoriamente le esimenti penali non si 
riverberano sulla responsabilità civile 174.

In definitiva, considerato quanto sopra, nulla è cambiato nemmeno dal punto di 
vista civilistico.

legislativa, a ben vedere, sembra abbastanza logica, almeno nel suo sviluppo discorsivo: in sede pena-
le, la responsabilità sanitaria (dovrebbe essere) esclusa per colpa lieve (se rispettate le linee guida/buo-
ne prassi); in sede civile, invece, anche in caso di colpa lieve, è  ammessa l’azione ex art. 2043 c.c. Così  
facendo, il Legislatore sembra (consapevolmente e non per dimenticanza) suggerire l’adesione al mo-
dello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assen-
za di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana. Cfr. Trib. 
Varese, 26-11-2012, n. 1406, in Giuda al dir., n. 5, 2013, pag. 35, con nota di F. Martini, La previsione ri-
guarda solo le ipotesi per “contatto” dove non c’è accordo scritto tra paziente e sanitario.

171 M. BONA, La r.c. medica dopo il decreto-legge n. 158/2012: indicazioni per la corretta interpreta-
zione e per la (dis)applicazione delle nuove disposizioni, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valuta-
zione della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 43.

172 Ci si riferisce alla sentenza del Trib. Arezzo, 14-02-2013, n. 196, in Giuda al dir., n. 17, 2013, 
pag. 17, con nota di F. MARTINI, Sull’affermazione della tesi prevalente più giusta spetta al Legislatore col-
mare la lacuna normativa.

173 Si tratta della decisione di Cass., civ. sez. III, 19-02-2013, n. 4030, in Pluris, nella quale si ac-
coglie la tesi avanzata dal giudice aretino e da questa parte della dottrina, osservandosi che la norma 
dell’art. 3, comma 1, della Legge 189/2012 “indica una particolare evoluzione del diritto penale vivente, 
per agevolare l’utile esercizio dell’arte medica, senza il pericolo di pretestuose azioni penali”, rimanen-
do, tuttavia, evidente che “la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate, e non 
solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la così detta responsabilità contrattuale 
del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale”.

174 Condividono questa teoria anche F. MARTINI, “Legge Balduzzi”, come cambia (e se cambia) la 
responsabilità sanitaria, in, La valutazione della colpa medica, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La 
valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 15, ove si sostiene 
che il richiamo all’art. 2043 c.c. sia una “mera petizione di principio, posto che pacificamente la non 
imputabilità nel procedimento penale non vale ad escludere l’obbligo del risarcimento del danno con-
seguente all’errore professionale”; M. DE LUCA, La nuova responsabilità del medico dopo la legge Bal-
duzzi, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicura-
tiva, Maggioli Ed., 2013, pag. 27 ss.; R. BERTI, Legge Balduzzi: riforma, rivoluzione o confusione?, in F. 
MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggio-
li Ed., 2013, pag. 68 ss.
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Alla luce di queste considerazioni, può quindi affermarsi che, purtroppo, la re-
sponsabilità medica non sia in nulla mutata con l’entrata in vigore della Legge Bal-
duzzi, nonostante il suo dichiarato intento di ridurre e contrastare l’utilizzo degli 
strumenti della medicina difensiva.

Tale nuova normativa, invero, ha solo contribuito a rendere la disciplina della 
responsabilità civile e penale in ambito medico assai più confusa.

IV.4) Il problema della assicurabilità del sistema sanitario

Come sopra ricordato, la Legge Balduzzi è anche intervenuta nell’assai insidioso e 
problematico settore delle assicurazioni, introducendo al comma 2 dell’art. 3 dei 
principi quadro per la costituzione di un fondo allo scopo di “garantire idonea coper-
tura assicurativa” per gli esercenti le professioni sanitarie.

Ciò premesso, purtroppo, va fin da subito rimossa l’eventuale speranza di chi 
crede che questa normativa abbia migliorato l’attuale sistema della r.c. sanitaria.

Queste disposizioni, infatti, più che offrire un’autentica soluzione al tanto discus-
so problema dell’assicurabilità del sistema sanitario, sono semmai un vero e proprio 
placebo per la categoria medica, nulla andando a modificare dell’attuale impianto 175.

Per meglio comprendere, è utile ricordare che, come tutte le altre assicurazioni, 
anche quelle che operano nel campo della r.c. sanitaria lo fanno previa la c.d. tara-
tura del rischio, con ciò intendendosi la stima di quante volte l’evento produttivo di 
risarcimento si verificherà e quali costi medi dovranno essere sostenuti per dare ri-
storo a tali eventi. E tali eventi, in buona sostanza, possono identificarsi nell’errore 
medico: il più delle volte, si tratta di comportamenti umani censurabili (70%), le re-
stanti, invece, sono causate dalle inadeguatezze delle attrezzature dei nosocomi, ov-
vero dalla imperizia nell’utilizzarle.

Ciò che dovrebbe a questo punto tenersi in considerazione, quindi, è che pur 
essendo gli errori spesso causati dall’operato del singolo, questi sono tuttavia inse-
riti in un organismo più grande, una struttura ospedaliera che spesso è non solo il 
luogo del verificarsi dell’evento dannoso, ma anche una delle sue con-cause.

È questa l’intuizione di J. Reason 176, secondo il quale l’analisi dell’accaduto va 
estesa fino all’origine della prestazione messa in discussione, atteso che ciascuno 
delle varie fasi che la precedono possono aver influito nella sua determinazione: la 
carenza di risorse, il cattivo uso delle risorse disponibili, la cattiva organizzazione 
dei turni e dei processi esecutivi del servizio.

Come già affermato precedentemente, tuttavia, ha prevalso nel nostro ordina-
mento il c.d. approccio accusatorio all’errore individuale, il che determina, evidente-
mente, da un lato la circostanza che il medico, ben conscio di essere il primo con-
venuto in un eventuale processo, si presta a quelle condotte di self defense di cui si 
sta parlando, dall’altro, il fatto che così facendo non si va a ricercare le eventuali di-

175 Così, L. MASTROROBERTO-A. BLANDINO, La Legge “Balduzzi”: panacea o placebo per l’assicurabili-
tà del “sistema sanitario” e per il contenimento del contenzioso ad esso relativo?, in MARTINI F.-GENOVESE U. 
(a cura di) La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 127 e ss.

176 In, J. REASON, Understandig adverse events: human factors, BMJ Publ. Group, 1995, pag. 31-54.
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sfunzioni a livello organizzativo o strutturale che hanno causato l’errore, errore che, 
dunque, potrà essere ulteriormente commesso, come in un infinito circolo vizioso, 
che determina un continuo aumento degli errori ed un continuo aumento dei con-
tenziosi giudiziari e dei costi assicurativi.

Non solo: la più rilevante criticità di questo sistema è che proprio le Compa-
gnie di assicurazione, incapaci di effettuare la predetta taratura del rischio, stanno 
abbandonando il settore “sanitario” del mercato, con evidenti ripercussioni sui pre-
mi richiesti ai medici, cui vengono proposti contratti appesantiti da nuovi correttivi, 
quali le franchigie, assai onerose, applicate su ciascun sinistro 177, la clausola claims 
made 178 ed il diritto di rivalsa per dolo o colpa grave nei confronti dei professionisti 
ritenuti responsabili 179.

La Legge Balduzzi, in questo contesto, interviene con una norma, quella del 
comma 2 dell’art. 3, che, tuttavia, come si è già affermato, non riesce a migliorare 
l’attuale situazione.

La norma, poi, va letta in necessario collegamento con l’art. art. 3, comma 5, 
lett. e), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 set-
tembre 2011, n. 148, che introduce l’obbligo di assicurazione della responsabilità 
professionale per i professionisti, inclusi quelli della sanità.

Ebbene, l’art. 3, comma 2 della Legge Balduzzi, prendendo in considerazione le 
polizze assicurative, prevede l’elenco dei criteri cui devono conformarsi “le procedu-
re e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti”, da disciplinarsi 
specificamente con un regolamento attuativo che doveva essere emanato entro il 30 
giugno 2013 (sigh!).

Le lettere a) e b) della norma fanno riferimento ad un fondo “appositamente co-
stituito”, su cui grava l’obbligo di garantire idonea copertura assicurativa agli eser-
centi le professioni sanitarie in casi predeterminati (che il regolamento attuativo 
deve predeterminare), sulla base di definite categorie di rischio professionale.

E qui, nasce il primo problema.
La norma, infatti, non specifica di che genere di fondo si tratti, né fornisce ulte-

riori dettagli, salve le sue modalità di finanziamento.

Due sono le risposte ipotizzabili:
1. potrebbe trattarsi di una sorta di fondo di garanzia, costituito per risarcire i 

danni non coperti dalle ordinarie polizze di responsabilità;

177 Inizialmente, si noti, le franchigie venivano “spalmate” su tutto il periodo assicurativo, men-
tre oggi esse, divenute decisamente consistenti (solitamente da €. 50.000= fino a €. 80.000=, ed in al-
cune ipotesi finanche a €. 500.000=), vengono applicate a ciascun sinistro, restano a carico delle Azien-
de Sanitarie l’onere di gestire l’evento dannoso che produca un risarcimento del danno entro i suddetti 
importi.

178 Si tratta della clausola secondo la quale la copertura assicurativa cessa col cessare rapporto 
contrattuale con la Compagnia di assicurazione, che non risponde nemmeno degli eventi verificatisi du-
rante il periodo di copertura ma denunciati dopo l‘interruzione del rapporto assicurativo.

179 Il che ha determinato una serie ormai sistematica di procedimenti di rivalsa da parte delle am-
ministrazioni sanitarie nei confronti dei medici.
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2. oppure potrebbe considerarsi un fondo inteso come ente contraente, o un 
mero ente pagante, per quelle polizze che risulterebbero inarrivabili e fuori 
mercato per i singoli professionisti appartenenti alla categorie di alto rischio 
professionale.

Ebbene, l’ultima lettura sembra la più coerente con la permanenza dell’obbli-
go di assicurazione in capo ai professionisti, quantomeno in mancanza di altre e più 
specifiche previsioni.

In merito al finanziamento del fondo, la norma prevede che esso sia ripartito 
tra il contributo dei professionisti “che ne facciano espressa richiesta, in misura defi-
nita in sede di contrattazione collettiva” ed “un ulteriore contributo a carico delle im-
prese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medi-
co-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente 
esercizio”, una affermazione poco apprezzata dagli assicuratori, che preferivano sca-
ricare il contributo in oggetto interamente sugli utenti 180.

In buona sostanza, con questa previsione si intende realizzare un fondo a ga-
ranzia delle categorie mediche più “a rischio”, che sia finanziato, tuttavia, anche dai 
professionisti il cui profilo di rischio sia sufficientemente basso da poter accedere 
alle ordinarie e più economiche coperture reperibili sul mercato.

Tramite questo strumento di finanziamento, insomma, si fa in modo che le at-
tività professionali mediche oggettivamente più pericolose 181, di cui comunque non 
può farsi a meno, siano sostenibili economicamente (anche in prospettiva risarcito-
ria) non ad esclusivo carico di chi meritoriamente le esercita, ma a carico della co-
munità professionale nel suo insieme.

Ciò osservato, la norma prosegue con la previsione della lettera c), secondo la 
quale l’emanando regolamento deve prevedere che i contratti di assicurazione “deb-
bano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la varia-
zione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di 
sinistri” e “subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una con-
dotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva”.

È l’introduzione nella r.c. sanitaria delle polizze bonus-malus.
Questa novità, invero, non può che essere considerata una buona notizia, in 

quanto consente a ciascun professionista di essere valutato in base alla propria sto-
ria e non indiscriminatamente in base a quella di tutti i suoi colleghi.

Ciononostante, non si deve trascurare il fatto che per la sostenibilità assicu-
rativa del meccanismo, le imprese potrebbero cautelarsi attraverso un innalza-
mento dei premi per tutte le categorie, pur mantenendo una differenza tra cate-
gorie di rischio.

180 Si vedano le pp. 5 e 6 dell’intervento del Presidente dell’ANIA Aldo Minucci al convegno su 
“La salute: assicurare la medicina e proteggere i cittadini”, svoltosi a Roma il 29 novembre 2012, dispo-
nibile sul sito web dell’ANIA.

181 Quelle nell’esercizio delle quali sono statisticamente più frequenti i sinistri o i sinistri di mag-
gior gravità.
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Ancora una volta, quindi, la Legge Balduzzi ha fallito il suo intento.
E la ragione, in definitiva, è intuitiva: la costituzione di un fondo che garantisca 

idonea copertura assicurativa alle categorie più esposte al rischio di richieste di ri-
sarcimento, e l’imposizione di norme che obblighino le Compagnie di assicurazione 
a modificare il premio previa valutazione della condotta professionale del medico, 
nulla servono se nel frattempo non viene anche introdotto per tali Imprese un obbli-
go a contrarre.

L’intento è lodevole, certo, come peraltro è lodevole tutto l’impianto program-
matico della Legge in oggetto, ma si inserisce in un contesto critico che vede le 
Compagnie ritirarsi dal mercato, come affermato in precedenza.

È illogico, da questo punto di vista, prevedere un obbligo per i medici di 
assicurarsi, quando un corrispondente obbligo di assicurare non è previsto per le 
Imprese assicuratrici, libere, peraltro, di alzare i premi, forti di un fondo che tanto, 
una volta in funzione, garantirà lo stesso la copertura assicurativa ai professionisti.

Ma non è tutto.
Un altro punto critico della normativa in esame è che se anche il fondo fun-

zionasse, questo sarebbe posto a garanzia della sola copertura assicurativa della re-
sponsabilità del singolo professionista: la struttura sanitaria e la sua responsabilità 
paiono, infatti, totalmente neglette nella riforma Balduzzi.

È un altro attacco alla persona.
Un’altra manifestazione di quell’“approccio accusatorio all’errore individuale” di 

cui si è ampliamente trattato.
È evidente la necessità di riformare anche la disciplina assicurativa delle strut-

ture sanitarie, che sono i soggetti “pagatori” per antonomasia, anche perché la pre-
senza (peraltro anche garantita dal fondo, in casi particolari) dell’assicurazione del 
singolo professionista non fa altro che spostare sempre l’attenzione dai rapporti di 
professionalità e di responsabilità a quelli di solvibilità: la presenza di un sogget-
to pagatore finisce sempre per attirare l’attenzione del paziente sui profili del risar-
cimento del danno e non sulle cause o sulle giustificazioni che possono essere alla 
base di un insuccesso terapeutico o diagnostico.

E così, aumentano i contenziosi e si radicano i comportamenti difensivi.

Da ultimo, non può negarsi che nemmeno l’art. 3 bis della Legge Balduzzi in-
troduca rilevanti novità sul sistema assicurativo della sanità.

Esso, in particolare, prevede che

“al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla pro-
pria attività, le aziende sanitarie, nell’ambito della loro organizzazione e 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano 
l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei 
rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli 
oneri assicurativi”.

Ciò premesso, è innegabile che l’imposizione di una generica e rigorosamente 
non onerosa raccomandazione di analisi e studio dei rischi clinici al fine, e la man-
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cata introduzione di un vero e proprio obbligo di introduzione di una apposita Uni-
tà di Risk Management all’interno delle Aziende Ospedaliere 182, che peraltro non 
sarebbero in grado di sostenerne i costi, non potrà determinare alcuna rilevante e 
positiva novità nel settore in esame, destinato ancora a rimanere nella situazione di 
stallo precedentemente esplicitata e caratterizzata da tutti i vari e diversi comporta-
menti riconducibili alla medicina difensiva.

Il problema dei costi e delle spese, invero, ha reso pressoché inutilizzabili le no-
vità introdotte dalla Legge Balduzzi, che sempre all’art. 3, comma 5, in una disposi-
zione di chiusura, ricorda che “dall’applicazione del presente articolo non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Non si è esitato in dottrina ad avanzare delle riserve, quindi, sull’effettiva corri-
spondenza tra la finalità perseguita dalla riforma e la sua effettiva portata: si è par-
lato al riguardo di una “riforma al ribasso”, poiché più volte si ribadisce nel testo 
della Legge che l’impegno dello Stato sarà a costo zero, ed anzi comporterà ulterio-
ri tagli finanziari al settore.

Non può che condividersi l’opinione di chi, in Dottrina, ha osservato che:

“vi sarebbe da domandarsi quale più elevato livello di tutela della salute 
sarà prodotto da questa riforma, ciò in una stagione in cui notoriamente 
regioni ed aziende ospedaliere-sanitarie sono ormai prive di fondi e con 
gravi problemi di sostentamento su tutti i fronti” 183.

V. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra, come si è detto, appare evidente che il proble-
ma della medicina difensiva non sia stato risolto dalla normativa introdotta con 
la Legge Balduzzi, permanendo nel nostro ordinamento quel principio della ri-
levanza dell’errore medico individuale che è causa dei comportamenti difensivi 
in oggetto.

Insomma, pur avendo il Legislatore tentato di percorrere, con la Legge di cui 
sopra, una nuova strada che conduca ad una progressiva risoluzione del problema, 
tuttavia, tale tentativo si è rivelato in fin dei conti infruttuoso seppur lodevole, po-
tendo in futuro, ci si augura, divenire il crocevia per la emanazione di nuove e più 
incisive regole.

In effetti, si potrebbero suggerire dei correttivi, si possono proporre delle rifor-
me, ma i suggerimenti sarebbero vani in mancanza di un serio intervento legislativo, 
in grado di arginare il fenomeno della medicina difensiva con una disciplina il più 
possibile chiara ed organica in ogni suo aspetto.

182 Così, A. STEFFANO, M. VATTA, Aspetti assicurativi della Legge 189/2012 meglio nota come Legge 
Balduzzi, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicura-
tiva, Maggioli Ed., 2013, pag. 175.

183 Così, M. BONA, La r.c. medica dopo il decreto-legge n. 158/2012: indicazioni per la corretta inter-
pretazione e per la (dis)applicazione delle nuove disposizioni, in F. MARTINI-U. GENOVESE (a cura di) La va-
lutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa, Maggioli Ed., 2013, pag. 27-28.
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Resta il fatto che,

“nella misura in cui il medico non è messo nella condizione personale di 
poter operare in maniera serena e al di fuori di prospettive ricattatorie 
e rivendicative, su situazioni biologico-cliniche seriamente deteriorate e 
difficilmente fronteggiabili con aspettative di risultati positivi o, peggio 
ancora, con intrinsecamente elevati indici di insuccesso, è assolutamente 
improbabile che egli si esponga al rischio di venir processato dai media, 
prima ancora che dai tribunali” 184.

Soprattutto, è palesemente ingiusto che il medico sia, tra i tanti professionisti 
che operano nel pubblico, il soggetto maggiormente costretto a pagare di tasca pro-
pria, spesso anche a seguito dell’azione di rivalsa da parte della stessa struttura sani-
taria nella quale opera, che da ente tenuto a manlevarlo, diviene a sua volta riscosso-
re di crediti a discapito del medico.

Tornando alla definizione di Bernard Lown dell’attività sanitaria, che postu-
la il rapporto tra scienza ed arte, va quindi ribadito che oggi i medici tendono mol-
to più di quanto non avvenisse in passato ad affidarsi alle sole scienze, dimentichi 
che l’arte medica chiede loro di aiutare il prossimo con ogni mezzo disponibile, non 
solo quelli tecnici o scientifici.

Al medico che si affida alle sue sole capacità di comprendere dai sintomi la 
patologia, si chiede quindi di dedicare più tempo alla persona paziente, cercan-
do di instaurare con lui un rapporto che vada oltre il mero contatto diagnostico o 
terapeutico.

Da questo sforzo “minimo”, può nascere un vero rapporto medico-paziente, di 
collaborazione e coesione verso il fine comune di guarigione, raggiunto grazie all’u-
nione di intenti ed alla reciproca fiducia 185.

È pacifico che il paziente che si sia sentito ben assistito e curato da un medico, 
capace di fare sentire allo stesso che il trattamento sanitario era rivolto a lui come 
persona e non solo alla sua patologia, sarà nella più adatta condizione psicologica di 
guarire e di accettare anche gli eventuali errori che si dovessero verificare, perché 
l’errore è umano e se compreso non genera volontà risarcitorie 186.

La psiche, infatti, è un elemento molto importante nell’uomo, e sono innume-
revoli gli esempi di medici che, grazie ad un ambiente permeato da grande fiducia 
e volontà, sono riusciti a garantire delle cure efficaci laddove altri, con i medesimi 

184 Così, V. PALIERO-F. RANDAZZO-P. DANESINO-F. BUZZI, “Cause e mezzi” della medicina difensiva: 
riflessioni medicolegali (“Causes and means” of defensive medicine: medicolegal aspects), in Riv. it. med. 
leg., 2013, pag. 17.

185 In proposito cfr. l’idea di “alleanza terapeutica” elaborata da G. TAIDELLI, Fattori individuali 
come motivazioni alla non-compliance, in V. GHETTI (a cura di) La partecipazione del paziente al suo trat-
tamento: compliance e non compliance, Giuffrè, 1995, pag. 33, secondo il quale “l’alleanza terapeutica 
definisce un rapporto tra medico e paziente strutturato consapevolmente, e non casualmente, finalizza-
to al raggiungimento di obiettivi terapeutici condivisi e gestiti, utilizzando anche gli aspetti individua-
li di entrambi”.

186 In questo senso, M. NASO, La responsabilità del medico e i danni risarcibili, Cedam, 2012, pag. 38.
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strumenti tecnici, hanno fallito. E questo ambiente “positivo” influisce o può influi-
re sulla guarigione del malato, poiché è riconosciuto che “il convincimento del pazien-
te rispetto alla bontà della cura è già una buona parte della stessa” 187.

Il medico, insomma, deve cercare di non nascondersi dietro atteggiamenti di-
fensivi; lo deve fare per il paziente.

Ciò può e deve avvenire, ma non è sufficiente lo sforzo della sola categoria sa-
nitaria: anche il Legislatore, lo si ribadisce, ha il dovere di intervenire con una nor-
mativa di certo più organica, meno frettolosa e sicuramente meno ambigua, che da 
un lato garantisca maggior libertà di azione ai medici, limitandone il timore dei 
contenziosi giudiziari, e privilegiando, semmai, una visione strutturata dell’errore 
medico, e che dall’altro, così facendo, persegua ed attui efficacemente il disposto 
dell’art. 32 della Costituzione.

Se, infatti, l’ordinamento si ponesse nei confronti dei medici non come un osta-
colo da superare, ma come un sistema cui affidarsi, di ciò ne gioverebbe di certo 
tutto il sistema sanitario, ed in primis i pazienti.

Concludendo, si ricorda quanto affermato da un autore che si è da sempre sca-
gliato contro questo atteggiamento protettivo nei confronti del paziente:

“Proviamo a metterci nelle vesti del medico convenuto in un giudizio di 
responsabilità medica. Che eccezioni solleveremo nella nostra comparsa? 
Non potremo dire ‘provi l’attore la fondatezza dei suoi assunti’, perché sa-
remo gravati da una presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., anche se nessun 
contratto abbiamo concluso col paziente. Non potremo dire che l’interven-
to era di speciale difficoltà, perché praticamente nessun intervento è tale 
per la giurisprudenza, e anche se lo fosse saremmo sempre gravati dall’one-
re di provare che comunque l’insuccesso non poteva essere prevenuto.
Non potremo dire che il nesso causale manca, perché sol che la cartella cli-
nica sia meno che certosina, quest’ultimo potrà essere presunto dal giudi-
ce. Dulcis in fundo, anche se per mostro e miracolo si dimostrasse l’assoluta 
inesistenza di nesso causale tra la condotta del medico e il danno del pa-
ziente, questi potrebbe sempre sostenere che comunque il sanitario, non in-
tervenendo od intervenendo in modo imperito, gli ha fatto perdere la chan-
ce di guarire, che è danno diverso ed ulteriore rispetto a quello alla salute!”

(Rossetti, 2010)

In attesa di positivi riscontri del Legislatore, questa è la situazione attuale.

 Dr. Nicolò Maria Vallini Vaccari
 Laurea magistrale in Giurisprudenza
 Verona

187 M. NASO, La responsabilità del medico e i danni risarcibili, Cedam, 2012, pag. 38.
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