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L’Auditorium della Gran Guardia di Verona, che contiene oltre settecento posti, è gremitissimo



PRESENTAZIONE

È ormai una lodevole e consolidata abitudine raccogliere ne “Il Fracastoro” tut-
te le relazioni, compresi i dibattiti, vivaci e preziosi, che si tengono con il pubblico 
nell’ambito della Scuola Medica Ospedaliera - Corso Superiore di Geriatria.

Gli incontri riportati sono ovviamente quelli dell’anno precedente.
Sono eventi molto attesi e partecipati, che da alcuni anni si svolgono presso 

l’Auditorium della Gran Guardia, e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona da sempre crede  nell’importanza della loro funzione formativa.

È un lavoro lungo, laborioso, ma per il quale vale la pena impegnarsi.
Già Platone, 2500 anni or sono, sosteneva che quanto si dice a voce sia di più di 

quanto si scrive.
I volumi, nella loro forma finale, racchiudono il sapere medico aggiornato, con 

particolare riguardo alla cultura geriatrica.
Nelle riviste mediche più qualificate si ritorna, con insistenza, sull’importanza 

dell’educazione continua come stile di vita per incidere positivamente sulla salute e 
questo è uno dei significati più rilevanti di questi eventi.

Un’altra peculiarità di questo Corso è la multidisciplinarietà. L’apertura ai sa-
peri e il capire che nessuno possiede tutti i frammenti della conoscenza, e che biso-
gna cercarli anche nelle “tasche” degli altri, è una delle caratteristiche nobili di que-
sta Scuola.  

Si ringrazia il Dottor Luigi Giuseppe Grezzana per l’impegno profuso, come 
sempre, e per il lavoro svolto.

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

Senza la cultura, la mente non potrebbe esistere. Si impara, si conosce, si ricor-
da, se ci si abitua a vivere in un mondo culturale.

È come se avessimo a disposizione un magazzino o qualcosa di simile, e ci alle-
nassimo a conoscere i suoi contenuti. Nessuno sa tutto e il primo ad imparare è chi 
insegna. È importante cercare nelle proprie tasche e nelle tasche degli altri i fram-
menti del sapere. Per strada, ci si rende conto che imparando, si acquisisce potere, 
ricchezza e anche sicurezza.

Da una parte si riconosce che più si allarga l’isola della conoscenza più aumen-
tano i confini dell’ignoranza, ma con questo non ci si deve fermare. È una ricerca 
continua. Fra l’altro, si impara che non c’è uomo più felice di un lettore in una stan-
za. E così si va avanti. Finito un libro, sotto un altro.

Oltre a questo, da ricerche scientifiche autorevoli e validate, viene continua-
mente ribadito che l’educazione permanente è protettiva non soltanto verso i distur-
bi cognitivi, ma anche sulla salute in genere. Da informazioni recenti, ISTAT, si ap-
prende, eppure già da tempo si era intuito, che chi per professione, per abitudine 
usa il cervello, campa di più.

In definitiva, è un modo di vivere attuale, moderno ed intelligente che cerca di 
sfruttare al meglio l’incredibile longevità del nostro tempo. Usare la testa è il modo 
più pertinente per tenere “oleata” la nostra mente e combattere la ruggine e la routi-
ne che uccidono.

Già 550 anni fa, il grande Leonardo aveva fatto osservare che se vi sono due fi-
nestre ed una la si tiene costantemente chiusa, mentre l’altra la si apre tutti i giorni, 
il loro destino è completamente diverso. Nella prima, dopo un certo tempo, i cardi-
ni si arrugginiscono e non si riesce più ad aprirla. L’altra, invece, mantiene i cardini 
lucenti e si apre ogni mattina con facilità.

Il grande, testualmente, disse: “Come il ferro, in disuso, arrugginisce, così l’i-
nazione sciupa l’intelletto”. Ancora: “Si, come il ferro, s’arrugginisce sanza eserci-
zio e l’acqua si putrefà o nel freddo s’addiaccia, così lo ‘ngegno sanza esercizio si 
guasta”.

È indispensabile un dialogo costantemente aperto con le scienze e i saperi.

 LUIGI G. GREZZANA





LE MANI DI CHOPIN

La primogenita di mio nonno, si chiamava Ida. Era nata nel 1909. Aveva i ca-
pelli rossi, come mio padre. Li teneva raccolti dietro. La carnagione era chiara. Era 
bella. Mio papà aveva gli occhi celesti mentre zia Ida li aveva nocciola. Il suo fisico 
era esile, longilineo, astenico. Le mani affusolate, eleganti.

Abitavano nella stessa casa ove io, tuttora, abito. In fianco alla casa, c’era la 
stalla e zia Ida, tutte le sere, dopo la mungitura, andava là per prendere un bidonci-
no di latte appena munto che era, con la polenta, l’alimento base della famiglia.

Una sera d’inverno, al ritorno dalla stalla, mentre trasportava il bidoncino con 
il latte, un dolore puntorio, trafittivo alla schiena, le mozzò il fiato. Aveva vent’anni.

La sintomatologia, nel volgere di poche ore, si complicò per la comparsa di una 
tosse stizzosa che, oltretutto, esacerbava il dolore alla schiena.

Venne interpellato il medico di famiglia.
Dopo averla visitata, formulò la diagnosi di pleurite.
Eravamo nel 1925. Dinanzi alle malattie non si andava molto oltre alla terapia 

delle tre “L”: letto, lana, latte.
È anche significativo ricordare che, nel Convegno Europeo di Medicina Inter-

na all’inizio del 1900, si era stabilito che la pleurite fosse provocata dal freddo.
Purtroppo, dopo un mese, zia Ida ebbe il primo sputo di sangue, seguito da al-

tri. Comparve anche una febbricola che non la abbandonò più. Si comprese, ben 
presto, che non si trattava di una malattia di poco conto. Per questo, venne affida-
ta al primario medico dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona che formulò la dia-
gnosi di tubercolosi (TBC).

Passava il tempo, ma le cure non sortivano alcun risultato. Era continuamen-
te assistita da un’infermiera che veniva dalla città, di nome Luisa. Vivevano pratica-
mente insieme. Zia Ida era sempre irascibile, nervosa. Questo aspetto del carattere 
non era usuale per lei.

A casa mia, ad un certo punto, avevano temuto che la ragazza non guarisse per-
ché posseduta dal demonio. Questa ipotesi aveva preso piede per il cambiamento di 
carattere della zia. All’uopo, venne interpellato un frate camaldolese esorcista. Il fi-
danzato di Ida aveva l’incarico di andare a prendere, in macchina, il frate a Garda, 
sulla Rocca, nel convento dove risiedeva.

Venne ed ebbe un lungo colloquio con la zia. Per allontanare il demonio, però, 
ci volevano più sedute.

Ida, malgrado il suo temperamento mite, dinanzi alle pratiche che venivano 
messe in atto dal frate, una volta, venne colta da un sentimento di rabbia per cui 
scagliò lontano e con forza crocifisso ed acquasantiera.

Stava male, troppo male e non riusciva a tollerare che non le credessero. Peggio 
ancora, che la sua fosse una questione di demoni!

Il fatto è ancor più significativo se si pensa che la mia famiglia, anche se non bi-
gotta, è sempre stata credente e praticante.



Dott. L.G. Grezzana

Dott. M. Grezzana
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La diagnosi di tubercolosi era giusta. Purtroppo erano le cure che mancavano. 
La malattia avanzò implacabile. Zia Ida aveva due sorelline, Lina ed Anna, ed un 
fratellino, Silvino, appunto mio papà. A loro tre era precluso entrare nella camera di 
Ida. Di fatto, per più di un anno, non era mai uscita da quella stanza se non per un 
soggiorno in montagna, in Lessinia, a Giazza.

Era consuetudine pensare che l’aria della montagna giovasse a questi ammalati. 
Negli ultimi tempi, mia zia non era più in grado di allontanarsi dal letto.

Verso la fine, Lina ed Anna furono mandate in colonia a Milano Marittima, nel 
collegio delle suore Orsoline. Non si voleva che assistessero all’agonia della sorella.

Finché erano in colonia, la suora che le aveva in custodia, un mattino, si pre-
sentò loro con due abitini neri e disse: “Dovete tornare a casa”.

Malgrado fossero bambine, avevano capito tutto.
La camera di Ida, successivamente, non è stata più usata.
Veniva identificata come la camera dei “forestieri” cioè da utilizzarsi soltanto 

per ospiti occasionali.
Dopo la morte di Ida, tutte le sue lenzuola, coperte, materassi e vestiti vennero 

raccolti nel brolo dietro casa e bruciati. Inoltre, furono intonacate a calce viva le pa-
reti della stanza dove la zia aveva vissuto per tanto tempo.

Mio nonno è stato così condizionato dalla malattia della figlia che, appena mi 
sentiva dare un colpo di tosse, si allarmava oltre misura.

Portava sempre con sé un orologio da tasca che teneva nel panciotto, col ritrat-
to della figlia Ida. Subito dopo la morte della figlia, mio nonno ha fatto eseguire un 
ritratto di Ida da un pittore capace, prendendo spunto da una sua foto.

È un quadro di pregevole fattura che tengo in un punto importante della casa.
Nella mia famiglia, i catarri, le febbricole, i controlli della temperatura, la bella 

cera, la brutta cera, il pallore del volto, il riposo all’aria aperta, il rapporto col tem-
po, i corridoi vuoti, le forme di paura, la confusione, il divieto di varcare l’uscio del-
la stanza dei “forestieri” quasi che, dopo tanti anni, fosse ancora infetta… hanno 
continuato ad incombere a lungo. Non riuscivo a scrollarmi di dosso, da giovane, 
queste paure anche dopo molto tempo.

Mi sembra storia di ieri, appena trascorsa. Eppure, è incredibile quanto questa 
malattia abbia condizionato i costumi, le abitudini, l’arte. Venivano costruiti ospe-
dali deputati ad accogliere gli ammalati di TBC.

Bisognava che fossero sempre posizionati in luoghi ameni con l’aria buona, me-
glio se vicino passava un fiume che aveva, nell’immaginario, un significato catartico.

Post scriptum

La TBC era una malattia che incuteva terrore tanto che, quando si raccoglieva 
l’anamnesi di un paziente, si evitava di nominarla esplicitamente e si ricorreva all’ag-
gettivo “specifico”. Dire che un paziente aveva precedenti specifici, significava che 
aveva precedenti di malattia tubercolare.

Nel tempo in cui imperversava la TBC, la musica ha visto prevalere gli stru-
menti a fiato, quasi a scongiurare la défaillance che avrebbe potuto colpire chi si 
ammalava di quella malattia. Se un artista aveva la forza di soffiare in una tromba, 
era improbabile che i suoi polmoni fossero ammalati.
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Mimì era l’eroina de La Bohème di Puccini che morì di tubercolosi.
Chopin ha combattuto anni, nella sua vita, contro questa malattia.
Un film drammatico riprendeva un episodio che non sono più riuscito a rimuo-

vere dalla mia mente. Il grande compositore stava suonando il pianoforte. Le sue 
mani scorrevano veloci e sicure, quando uno sbocco di sangue inondò la tastiera 
d’avorio bianca e nera. L’immagine dell’eburnea tastiera, fattasi improvvisamente 
vermiglia, divenne ancora più scioccante per le note subitamente spezzate.

Per anni, si è pensato che l’unica terapia efficace, per la cura della tubercolo-
si, fosse lo pneumotorace artificiale. Ciascun polmone è rivestito da una membra-
na, la pleura, che consiste in due foglietti: la pleura viscerale, applicata sul polmo-
ne e la pleura parietale, distesa sulle pareti della cavità toracica. Fra i due foglietti si 
forma una cavità virtuale, chiamata vuoto pleurico. I due foglietti, viscerale e parie-
tale, sono a contatto fra loro e formano un effetto ventosa, per cui tengono il polmo-
ne espanso. Se si produce un passaggio d’aria nel cavo pleurico, il polmone collassa 
perché elastico e non segue più gli atti del respiro.

Si partiva, infatti, dal presupposto che per guarire fosse indispensabile la “quie-
te” dell’organo interessato.

 Per una frattura ossea, bisognava ingessare. Per l’ulcera gastroduodenale, si 
metteva a riposo lo stomaco con la dieta. Se c’era la febbre, si doveva stare a letto.

Parimenti, se il polmone era ammalato, bisognava evitare la dinamica stressan-
te degli atti del respiro.

Questo era possibile solo collassandolo, appunto, con lo pneumotorace artificiale.
Era l’unico modo che si aveva a disposizione per mettere a riposo il polmone.
Solo così, si consentiva alla lesione polmonare di cicatrizzare.
Le conseguenze, però, erano gravemente invalidanti.
Lo pneumotorace esitava in retrazioni cicatriziali che deformavano la gabbia 

toracica in modo marcato.
E non era soltanto un problema estetico, ma anche un marchio. Tutti potevano 

capire di quale malattia si avesse sofferto.
Come altre volte ho avuto modo di dire, il pudore vero è quello che si ha per le 

proprie miserie.
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L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Si fa presto a dire, ma XXV Corso non è 
una cosa banale ed è un momento di grande festa per tutti.

Innanzi tutto, voglio ringraziare voi e scusarmi per il disagio che vi ho arrecato, 
ma come dice il Vasco: “Sono innocente”. Quando, all’inizio di gennaio, avevo pre-
so atto che le iscrizioni erano gran tante, sono andato dal Direttore Generale, dottor 
Francesco Cobello, e gli ho detto: “Come facciamo? Chiudiamo le iscrizioni?” “Per 
carità, chiudere le iscrizioni! È un evento di tale importanza che le iscrizioni non si 
possono chiudere”. Allora, le ho percorse tutte.

Come prima cosa, sono andato nella Chiesa accanto al Marani. Infatti, se vi ri-
cordate, era stato scritto sui manifesti che in caso di grande affluenza saremmo an-
dati in spazi vicini. Soltanto che lì, la disponibilità dei Camilliani è stata totale, ma 
la disponibilità dei Vigili del Fuoco è stata impossibile perché non avevamo elemen-
ti di sicurezza e non potevamo correre dei rischi.

Allora, nostro malgrado, all’ultimo momento, abbiamo optato per un posto che 
potesse accogliervi tutti perché per noi avervi tutti è una gioia. Abitualmente, non 
esagero, ma la gioia è immensa, grandissima.

Non è stato facile. Come prima cosa ci siamo rivolti al teatro Ristori che con-
ta 480 posti. Chiaramente insufficienti. Allora, provato anche al Centro monsignor 
Carraro, che non è bello, comunque non ci saremmo stati tutti.

Così abbiamo chiesto aiuto ad Anna Leso, Assessore ai Servizi Sociali del Co-
mune di Verona e le ho detto: “Anna, devi trovarci la possibilità di venire alla Gran 
Guardia, nell’Auditorium”.

Non è stato facile per nessuno conciliare le nuove date con gli impegni dei rela-
tori, avvisare voi sulla disponibilità della Gran Guardia che è prenotata anni e anni 
prima. Non è stato facile però è andata e ne siamo contenti.

Abbiamo ricevuto l’ispezione dell’Agenas, l’agenzia che controlla gli ECM. Ab-
biamo dovuto conciliare le loro esigenze con le nostre. Chiedo la vostra collabora-
zione che è importantissima.

Passo la parola, prima alle autorità e poi ai relatori. Sono previste tre relazioni: 
una del professor Alberto Spagnoli, neuropsichiatra che viene da Milano, l’altra del 
dottor Giuseppe Imperadore, primario psichiatra di Verona, la terza dell’attore-re-
gista Nevio Gambula.

Prego l’Assessore Anna Leso di prendere la parola. La ringraziamo perché mol-
to si è data da fare affinché potessimo avere a disposizione la Gran Guardia. Prego 
Anna”.
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A. Leso: “Grazie davvero, sono commossa per il ringraziamento del dottor Grezzana. 
Devo dire che per me è stato un piacere aver potuto soddisfare questo bisogno, questo 
desiderio. Vedere una folla così fa capire l’importanza e la valenza di questi incontri.

Ringrazio il dottor Grezzana per avermi dato la possibilità di portare il saluto 
dell’Amministrazione Comunale tutta, del Sindaco e mia personale. La formazione 
è alla base della crescita. Tutto quello che va in aiuto alle nostre professionalità deve 
essere supportato nel migliore dei modi.

Lo ringrazio per i 25 anni di storia, di impegno, di passione che ha voluto met-
tere in questa importante Scuola Medica Ospedaliera-Corso Superiore di Geriatria.

Io auspico, come sempre, che ci possa essere una sempre maggiore siner-
gia tra il Territorio e l’Azienda Ospedaliera. Ci fa migliorare perché, sicuramente, 
non solo ci fa produrre nuovi interventi e nuovi servizi per la società tutta, ma an-
che ci permette di lavorare insieme, di conoscere e sappiamo che l’informazione è 
indispensabile.

Volevo solamente chiedervi una concessione perché, leggendo il programma, 
mi è balzato all’occhio uno degli appuntamenti che titola “La terapia della digni-
tà”. Per me, Assessore al Sociale, è importantissimo mettere sempre al centro la per-
sona, soprattutto la persona anziana e la sua dignità. Non a caso, mi è venuto tra le 
mani il discorso che Papa Francesco ha letto in Piazza San Pietro, all’udienza gene-
rale, dove parla degli anziani e dice: “Il Papa difende gli anziani. Non sono la zavor-
ra sociale. La medicina ha allungato la vita, ma la società non si è allargata alla vita 
e vede gli anziani come un peso e rimuove la fragilità e li scarta. Ma una società che 
abbandona gli anziani porta con sé il virus della morte. Quando siamo anziani, spe-
cialmente se poveri e malati, sperimentiamo una società programmata solo sull’effi-
cienza e, conseguentemente, li ignora. Gli anziani sono una ricchezza e non si pos-
sono mettere da parte”.

Credo che questo sia un bellissimo pensiero sul quale io, per prima, devo riflet-
tere. Voi che siete a contatto con le persone fragili, avete modo di sperimentare e di 
agire sulla loro dignità, soprattutto quando è anziana e quindi bisognosa di un’at-
tenzione maggiore.

Auguro a tutti che sia oggi un buonissimo primo incontro e un susseguirsi di 
incontri altrettanto interessanti. Grazie al tavolo dei relatori e a tutti i relatori che 
parteciperanno a questa Scuola. Grazie davvero”.

L. G. Grezzana: “Grazie e, a questo punto, chiedo alla dottoressa Giovanna Ghir-
landa, in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Vero-
na, di prendere la parola per portare il suo saluto”.

G. Ghirlanda: “Grazie. Sono contenta di essere qui perché sono anche un’amica 
della Scuola Medica, nel senso che non manca un appuntamento al quale il dottor 
Grezzana non mi inviti come relatore o moderatore, a volte anche con titoli partico-
larmente emozionanti.

Porto i saluti dell’Azienda Ospedaliera, in particolare del Direttore Generale, 
che probabilmente potrà recuperare anche il piacere di vedere l’aula gremita in uno 
dei prossimi incontri e della dottoressa Chiara Bovo, Direttore Sanitario.

L’Azienda Ospedaliera si occupa della cura e della salute. Partecipavamo, qual-
che settimana fa, agli Stati Generali della Sanità del Veneto e c’è stata una relazio-
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ne abbastanza sconvolgente. Mi ricollego anche a quello che ha appena detto l’As-
sessore Leso.

Parliamo sempre dell’invecchiamento e dei vecchi. In realtà, uno dei relatori, 
un ospite straniero, americano, ha detto: “In Italia si vive più a lungo che negli al-
tri paesi. Dovrete prepararvi a far fronte all’invecchiamento del baby boom. Quin-
di, non solo saranno tanti gli anziani, ma saranno anche tanti che vivranno più a 
lungo”.

Mi pare che la provocazione del titolo di oggi cada a fagiolo. Invecchiare, oltre 
che una forma d’arte, è un dovere. Anche se qualcuno non si sente portato per l’ar-
te, questa arte bisogna impararla.

È una responsabilità verso la propria persona e verso la società.
Con piacere, sono intervenuta all’apertura di tutto il percorso che, come ogni 

anno, il dottor Grezzana ci propone. Si inserisce in questo continuo bisogno di tor-
nare su questi temi opportuni per preparare anche le generazioni attuali ad un cor-
retto invecchiamento.

Vi auguro buon lavoro. Ci rivedremo anche in occasione di un altro incontro in 
cui avrò il ruolo di moderatrice.

Grazie e buon lavoro”.

L. G. Grezzana: “Nella nostra città le Aziende sanitarie sono due. Oltre all’Azien-
da Ospedaliera Universitaria Integrata, c’è anche l’Azienda Territoriale, ULSS 20. A 
portare un saluto per quest’ultima c’è il dottor Roberto Borin”.

R. Borin: “Sono contento di rappresentare la mia Azienda e vi porto i saluti del 
Direttore Generale, dottoressa Giuseppina Bonavina. In platea ci sono molti no-
stri infermieri, molti nostri medici. Questa è una occasione di formazione, di cre-
scita professionale che intendiamo, come Azienda, sostenere come facciamo da 
molti anni.

Dirigo i Servizi Territoriali. Ho sempre avuto molte affinità con i geriatri. Il ge-
riatra ha un’apertura mentale e professionale clinica che si avvicina alle problemati-
che di chi opera sul territorio.

Sono occasioni di crescita culturale estremamente importanti. Gli incontri 
sono coordinati in modo geniale e di questo devo dare atto al dottor Grezzana. Non 
so dove trovi questi argomenti, questi titoli che coinvolgono più operatori.

Ringrazio di cuore perché sono eventi che fanno crescere i nostri operatori. Que-
sto lo dobbiamo al dottor Grezzana, per quanto si è impegnato in tutti questi anni.

Vi ringrazio di essere così numerosi”.

L. G. Grezzana: “Grazie Roberto. Cominciamo i lavori della giornata e prego di 
prendere la parola Matteo, che è primario a Feltre e Capo Dipartimento dell’Azien-
da in cui lavora. Non ho altro da dire, il resto lo potete immaginare”.

M. Grezzana: “È bellissimo essere qui. Ci siamo da tantissimi anni e la Gran 
Guardia è emozionante. Ci sono venuto tanto tempo fa, in occasione del Congres-
so Nazionale di Geriatria, che abbiamo tenuto, e, secondo me, non era così gre-
mita la Gran Guardia. C’era tantissima gente, però vederla così affollata è davve-
ro molto bello.
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Fig. 1

Ho pensato di avviare la serata con qualche spunto, qualche immagine, qual-
che messaggio che potrà anche essere provocatorio, a tratti magari irriverente, ma 
giusto per cercare di avviare la serata in una maniera un po’ meno canonica.

Con la prima immagine (Fig. 1) cominciamo a parlare dell’arte di invecchiare. 
È una fotografia che credo possa essere una buona apertura per questa sera per dir-
vi, sostanzialmente, che invecchiare vuol dire caricarsi di significato.

Non ci riferiamo soltanto alle persone che sono ovviamente le più importanti, ci ri-
feriamo, appunto, a quello che ci circonda, perché quello che invecchia si carica sempre 
di significato. Diventa più bello, più interessante. Ci stimola più sentimenti, ci emoziona.

La FIAT 500 è una macchina che ancora ci emoziona. Forse più adesso, di 
quando ce l’avevano tutti. È una macchina che tutti quelli dalla mia età in su, al-
meno una volta hanno guidato. Se la vediamo adesso, ci fa più simpatia di allora. Ci 
emoziona proprio perché è vecchia. La prima versione era la più sobria. La versione 
Abarth ha fatto sognare generazioni, soprattutto di giovani uomini.

Hanno pensato di rifarla, ma, scusatemi, non c’è paragone. L’hanno fatta con 
gli stessi colori, ma la 500 Abarth di oggi non è paragonabile alla 500 Abarth di al-
lora. Non evoca le stesse emozioni. (Fig. 2, 3)

Se questo vale per qualcosa che era stato bello, che rimane bello, ma rimane 
immutabile, credo che qualcosa di molto più interessante si possa dire rispetto a chi 
è stato molto bello, è cambiato, vale molto più di una 500, perché è una persona, ma 
invecchiando, ha molto più fascino, a mio parere. Dico una follia se dico che ci ha 
guadagnato? Forse ha perso la bellezza pura, ma ne ha guadagnato.
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Fig. 2

Fig. 3
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Brigitte Bardot (nella figura 4) è stata, a mio giudizio, una delle più belle donne 
del 900, ma mi viene da dire che è una delle più belle ottantenni che ci siano in cir-
colazione. Ha avuto anche un grande coraggio, che io voglio dire con forza e soddi-
sfazione nel vederla oggi; ha avuto il coraggio di non andare dal chirurgo plastico.

C’è un’altra ottantenne (figura 5) che è altrettanto bella e che è stata amata pro-
fondamente: è Sophia Loren. Sono coetanee, ma una ha scelto di invecchiare così 
come veniva la vecchiaia, mentre l’altra, pur indubbiamente bellissima, è però, a 
mio modo di vedere, meno affascinante.

Fig. 4

Fig. 5
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Ci sono altri due ottantenni del 2014 che mi emozionano molto. Nella figura 6 
sono giovani. Sono Ornella Vanoni e Gino Paoli. Erano e sono due miti della mu-
sica italiana. Volete dirmi che erano belli quando erano giovani? No, almeno a mio 
giudizio, no. Certamente, lasciatemi dire, Gino Paoli no. Possiamo discutere su Or-
nella Vanoni, ma su Gino Paoli no. Non sono molto più belli adesso?

Non c’è paragone. La Vanoni è una meravigliosa ottantenne e Gino Paoli, vor-
rei io arrivare a ottant’anni ed essere come lui! Decisamente più affascinante oggi ri-
spetto ad allora. (Fig. 6)

Poi, veniamo alle mie passioni.
Nell’immagine 6 vediamo Giacomo Agostini ed Enzo Ferrari da giovani: Enzo 

Ferrari bello non era; Giacomo Agostini era bellissimo. Chi di voi si ricorda, faceva 
addirittura i fotoromanzi. Era più star di Valentino Rossi, se possibile. Era amatis-
simo dalle donne, però mi pare che entrambi, invecchiando, siano diventati anche 
loro estremamente affascinanti, più di quanto non fossero una volta.

Giacomo Agostini nell’immagine 7 è fotografato ai giorni nostri ed indossa la 
stessa identica tuta che aveva quarantacinque anni fa. Nella stessa immagine si vede 
anche Enzo Ferrari. Non è più fra noi da tanti anni. La foto lo ritrae quando aveva 
più di ottant’anni. Lo chiamavano il Drake. Il fascino, anche austero, di Enzo Ferrari 
è maturato con gli anni; non ce l’aveva quando era un giovane pilota geniale. (Fig. 7)

Sono tutti belli, sono tutti famosi. Nella figura 8 vediamo una signora che non 
è famosa e nemmeno bella. Secondo me, è una bella vecchia.

Fig. 6
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È probabile che non sia mai stata una bella giovane. Con la mia fantasia, cerco 
di ricostruire e cogliere nei volti dei vecchi, come fossero da giovani. Vedendo que-
sta immagine, non riesco ad immaginare una giovane donna bella, ma colgo una 
vecchia interessante. Sicuramente, sì.

Pertanto, chi non è bello da giovane, probabilmente, se ha la fortuna di invec-
chiare, potrà diventare più interessante. (Fig. 8)

Però invecchiare, ormai, è diventato talmente di moda che si dice così: “Io 
non invecchio. Io divento vintage”. È di moda, mi piace, però io amo talvolta essere 
controcorrente.

Invecchiare, quindi diventare vintage, implica evolvere e qualche esempio mol-
to positivo lo possiamo trovare. Sono particolarmente affascinato da Angelo Dor-
fles, detto Gillo. (Fig. 9)

Ha studiato Medicina e si è specializzato in Psichiatria. Quindi si sposava bene 
col tema di questa serata e coi relatori molto importanti che abbiamo al tavolo. Non 
ha mai esercitato la professione di medico e neanche di psichiatra. Ha fatto il critico 
d’arte per tutta la sua vita. È stato professore di Estetica alle Università di Milano, 
Cagliari, Trieste. È uno dei più grandi critici d’arte che ci siano mai esistiti. È il de-
cano dei critici italiani. Negli ultimi anni ha fatto esplodere una potente e sommer-
sa sua creatività, manifestata in pitture e, recentemente, anche in ceramiche e vari 
oggetti di fantasia.

Queste parole non sono mie. Sono di Vittorio Sgarbi, che se ne intende. Sgarbi 
lo definisce “un grande artista”. Lui ha fatto il critico per tantissimi decenni e ades-
so è diventato famoso come artista, da molto vecchio, ma proprio molto vecchio, 
perché fra poco compie 105 anni.

Fig. 7
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Fig. 8

Fig. 9
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Lui sta benissimo, è lucidissimo e continua a lavorare. Nell’immagine 10 è fo-
tografato nel giorno del suo compleanno, il 12 aprile del 2014, quando ha compiu-
to 104 anni.

Ha una personalità estremamente interessante, che ci ha insegnato e ci insegna 
molto. Per esempio, lui ha condotto per tutta la vita una guerra al cattivo gusto. Ha 
spiegato bene che cosa fosse il significato del kitsch. Noi tutti usiamo questa parola, 
ma non sappiamo che è stato lui a renderla parola diffusa. Ha scritto una delle sue 
opere più importanti dal titolo “Il Kitsch. Antologia del cattivo gusto”. Ha appro-
fondito questa tematica, che ci pervade in mille espressioni. Si va da piccoli a gran-
di oggetti assolutamente inutili. Non è infrequente che vengano ostentati da grandi 
ricchi. Sono patetici e fanno tristezza. La regina Elisabetta, talvolta, è un po’ kitsch.

Riuscire a capire che cosa sia il cattivo gusto è una grande conquista. Se noi ab-
biamo nella nostra vita la linea guida, l’identificazione del cattivo gusto, riusciamo 
ad evitare tantissimi errori.

Parlavamo di vintage. Spesso è interessante, con delle doverose eccezioni. Non 
tutto quello che è vintage è anche bello.

Vintage è una parola che deriva da antichi vocaboli, che vogliono indicare la 
vendemmia. Ciò che è passato, tutto ciò che è maturato e che dopo un po’ di tempo 
è diventato buono. Proprio come il vino.

Il vino è un’espressione commerciale importante. Si vendono vini molto pre-
giati, d’annata, giocando sulla data di nascita o su un anno importante della vostra 
vita. Il prezzo elevato viene giustificato dall’anno che ci coinvolge. Speriamo che, al-
meno, siano annate autentiche e che non cambino le etichette, ma non lo possiamo 
sapere.

Fig. 10
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Se il vino è buono, è un vintage 
buono. C’è del vintage che, per fortu-
na, abbiamo dimenticato, ed è il pensie-
ro vintage.

Il pensiero vintage, delle volte, è 
qualcosa di cui ci potremmo anche ver-
gognare, ma ce lo siamo dimenticati.

Cercando di non offendere alcu-
no, propongo una carrellata di immagi-
ni irriverenti, tutte straniere, non volen-
do fare alcuna pubblicità, perché alcuni 
marchi sono vivi ancora oggi. Si riferi-
scono non a mille anni fa, ma a qualche 
decennio appena trascorso.

Sono immagini vintage di cui ci 
possiamo vergognare. Sono cose che, 
oggi, sarebbero assolutamente impro-
ponibili.

La pubblicità dell’immagine 11 
dice: “Noi abbiamo il cliente più giova-
ne”. (Fig. 11)

Nella figura 12, si dice: “Perché la 
mamma non ti ha lavato con questo sa-
pone?”. Voi immaginate la sollevazione 
che ci potrebbe essere, ai nostri giorni, 
nella tutela dell’infanzia, se succedesse 
qualcosa del genere?! (Fig. 12)

Nella pubblicità della birra (Fig. 
13) si dice che la birra è nutriente. Il 
bambino di sinistra mangia, perché la 
mamma beve la birra, e l’altro no. Im-
maginate che cosa verrebbe fuori oggi 
se uscisse un messaggio del genere?!

Nella figura 14, il bambino dice 
alla sua mamma: “Prima di sgridarmi, 
è meglio che tu fumi una sigaretta, che 
così ti metti tranquilla?”. (Fig. 14)

Venivano reclamizzate le sigaret-
te Camel, con una pubblicità molto dif-
fusa. Era la marca preferita dai medi-
ci (Fig. 15). Per fortuna, siamo andati 
avanti. Anche Babbo Natale è un Babbo 
Natale di qualche decennio fa. (Fig. 16)

Grandi passi abbiamo fatto, ma al-
trettanti ne dobbiamo fare per tutelare i 
diritti e la difesa delle donne. Si diceva: 
“Fumale in faccia e ti seguirà ovunque”.

Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15
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Nella pubblicità di un sapone (Fig. 
17) gli uomini non si chiedono se sia in-
telligente la donna, ma solo se sia carina.

“Più una donna lavora duro e più 
una sembra attraente” (Fig. 18). Però la-
vora duro. Vedete che cosa ha in mano? 
Non si lavora duro a fare il notaio. 
“Fare i mestieri di casa vi rende snelli”. 
(Fig. 19)

“Se tuo marito scopre che non hai 
comprato il caffè fresco, succede così”. 
(Fig. 20). Nell’immagine 21 si vedono 
delle cravatte. “Falle capire che è un 
mondo di uomini”. È incredibile. (Fig. 
21)

“Prima o dopo, tua moglie ti chie-
derà di guidare fino a casa. È un buon 
motivo per guidare una Volkswagen”. 
Siccome la donna non sa guidare e te la 
rompe di certo, tu non ti fai male per-
ché la Volkswagen è robusta. (Fig. 22)

Bello il vintage, bello capire che il 
pensiero vintage, spesso, non è bello. Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18
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Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22
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Ho fatto degli esempi anche per strapparvi un sorriso, ma non è solo in ambito pub-
blicitario. Il pensiero vintage, spesso, non è bello. Il pensiero evolve, progredisce.

Non evolve solo il pensiero, con l’invecchiamento, evolve anche l’arte.
Chiudo con qualche spunto dove ammetto tutta la mia ignoranza, ma vi con-

fesso tutta la mia attrazione verso questo tema. Tema che ci ha insegnato il padre 
di tutti i geriatri: il professor Francesco Maria Antonini, il quale ha scritto un libro 
stupendo che si intitola “L’età dei capolavori” e ha spiegato molto meglio di me al-
cuni concetti, che io adesso vi do in una pillola.

La Pietà di Michelangelo, nella basilica di San Pietro a Roma, tutti la conosco-
no. La si studia a scuola. È, forse, l’opera di Michelangelo più conosciuta e la si stu-
dia perché è meravigliosa. Molti l’hanno vista anche dal vivo. Questa opera, effet-
tivamente, colpisce. Colpisce per la perfezione assoluta del dettaglio, per la bellezza 
dei drappeggi, ma chi se ne intende di arte rileva dei difetti importanti. Io non mi 
intendo di arte, ma cerco di capire qualcosa e rilevo due concetti.

Innanzi tutto non c’è tensione emotiva, non c’è dramma nell’espressione della 
Madonna, inoltre la Madonna è troppo giovane. Non è possibile che sia la madre di 
Cristo, così giovane e così bella. È così sostanzialmente distaccata dal dramma che 
si vuole rappresentare. Quest’opera Michelangelo l’ha realizzata a 25 anni. (Fig. 23)

Di Pietà ne ha fatte tre. L’ultima, la Pietà Rondanini, che è stata ritrovata nel 
suo studio, ancora in lavorazione, e a cui stava lavorando da molti anni – lui è mor-
to a 89 anni; quindi, possiamo dire, per certo, che a 89 anni ci stava lavorando. È 
un’opera che si ritiene incompiuta, ma forse incompiuta non è ed è, secondo i critici

Fig. 23
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d’arte più illuminati, forse la migliore delle Pietà di Michelangelo perché esprime 
il dramma, la tensione, lo strazio, la fusione tra il corpo del Cristo e il corpo della 
madre. Sono uno nell’altro. Esprime il peso della morte. Il peso del corpo del Cri-
sto scivola dalla braccia della madre, però è appena sbozzato. Non ha la qualità del 
dettaglio che ha la Pietà vaticana. Ma è fuori di discussione che se la fissate bene, 
emoziona molto di più. (Fig. 24)

Quanto rilevato per il grande maestro, in piccolo è stato ripreso in questa espe-
rienza. È stata portata a due artisti, uno giovane di 25 anni, e uno vecchio di 95 
anni, la fotografia di una donna ed è stato chiesto di disegnarla come la si vedeva.

Il giovane e l’anziano artista hanno interpretato in un modo assolutamente di-
verso l’immagine. Il primo artista ne ha ricavato un ritratto fumettistico; l’altro, 
quello anziano, ne ha fatto un’immagine più delicata, appena abbozzata, con po-
chi tratti. L’autore è un nostro concittadino molto importante. È l’architetto Libero 
Cecchini. Ha 95 anni. Ha eseguito grandissime opere pubbliche nella nostra città 
e non solo nella nostra città. È ancora molto attivo, frequenta i Congressi. Quando 
gli chiedono che cosa dobbiamo scrivere come professione, lui risponde: “Scultore”.

Invero, non ha mai fatto lo scultore, ha sempre fatto l’architetto. Ha deciso a 90 
anni di cambiare mestiere. Tiene conferenze sull’Architettura. È un artista. Per dire 
che anche avanti con l’età, si può essere estremamente creativi, produttivi e innova-
tivi. Ha realizzato con la stessa foto, una scultura (Fig. 25) che riprende le caratteri-
stiche dell’abbozzo. Anche questa esprime in modo molto vero la personalità e il ca-
rattere della persona che si vuole raffigurare.

Do la parola al moderatore, che è il dottor Zanatta”.

A. Zanatta: “Buona sera a tutti. Entriamo nel vivo della serata. L’argomento è molto 
impegnativo. La creatività, la vecchiaia riguardano tutti noi.

La vita è un ciclo e va interpretato.
Ho il piacere di dare la parola al dottor Alberto Spagnoli. Si interessa di Psi-

cogeriatria. È uno psicanalista di scuola Junghiana. Jung è uno dei pensatori che, 
in modo veramente creativo, in modo diverso, ha visto la vita e, addirittura, ha teo-
rizzato la psicanalisi per l’età avanzata. Jung riteneva che ogni fase della vita potesse 
essere capace di rimodellarsi, ridefinire i propri obiettivi e scoprire nuove forme di 
gioia. Passo la parola al dottor Alberto Spagnoli”.

A. Spagnoli: “Grazie per la presentazione, ringrazio Luigi Grezzana. Complimen-
ti per il XXV anno. Non è neanche tanto frequente tenere una relazione dinanzi a 
così tante persone, quindi cerco di essere all’altezza.

Essendo psicoanalista, è chiaro che ognuno di noi ha una lente di ingrandi-
mento su una realtà così complessa come l’invecchiamento. Così complessa che di 
solito si ricorre al modello bio-psicosociale, e poi diventa anche un’arma. Indica che 
dobbiamo tener presente aspetti clinici, aspetti sociali, in questo momento, psicolo-
gici e politici. La casa, la sicurezza sono importanti, ma non possiamo prescindere 
anche dagli aspetti psicologici.

Il mio è un punto di vista psichiatrico e psicoanalitico. È un punto di vista, non 
un metodo. È importante il punto di vista psicologico. Molto spesso ci sono dei pro-
blemi di ageismo nei confronti della vecchiaia e dell’invecchiamento. Vengono inte-
riorizzati dall’anziano, che tende a censurarsi.
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Fig. 24

Fig. 25
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Parlare di psicologia dell’invecchiamento, con un taglio psicoanalitico, serve a 
ciascuno di noi per invecchiare il meglio possibile.

Bello il titolo “Invecchiare è una forma d’arte”. Mi complimento con Gigi 
Grezzana. È una metafora, un simbolo. È ben diverso da un segno. Se vedo sulla 
strada “stop”, non è che possa avere grandi interpretazioni. Devo fermarmi.

Il simbolo, invece, è molto ricco. Si parla della polisemia del simbolo. Il simbo-
lo è come una metafora, appunto, come “Invecchiare è una forma d’arte”. Sollecita 
in noi delle domande, delle riflessioni e ognuno porta le sue. Fra me e il simbolo si 
stabilisce uno spazio, riempito dal mio punto di vista con la mia intuizione.

Nella creatività dell’artista, c’è anche una componente esistenziale. Questa con-
siste in una capacità di adattamento? Adattamento non in senso regressivo, ma in 
senso intuitivo. È pertinente chiedersi se la vecchiaia diventi un transito coatto. 
Penso che implichi una creatività esistenziale che ognuno deve crearsi.

Vittorio Gassman aveva sofferto di momenti depressivi. Prima di morire, riflet-
tendo sulla dimensione artistica, incompiuta della vita, soleva ripetere: “Purtroppo, 
la vita non è come il teatro. Nel teatro io ho una prima recita. Peccato che, però, 
prima vengono le prove. Nella vita non è così”.

Un jazzista famoso diceva: “Dobbiamo improvvisare”. Però, lui aggiungeva: 
“Attenzione, per improvvisare bene, non bisogna improvvisare”.

L’improvvisazione implica un’antinomia. Per essere dei bravi improvvisatori, 
dobbiamo avere un bagaglio, un’attrezzatura psicologica che ci consenta di improv-
visare bene.

Mi torna in mente la citazione di un verso di Antonio Machado che recita: “Per 
te che vai – e questo è l’esperimento umano, esperimento esistenziale – in fondo, 
non esistono strade”. Non ci sono certezze, manuali per invecchiare bene. Sì, cer-
to adesso c’è una ricerca molto interessante sugli stili di vita, sull’importanza di una 
dieta corretta, sul movimento e quant’altro.

La biologia ci dice molte cose. Ci suggerisce che l’invecchiamento dipende an-
che da noi, dipende molto da noi e dai nostri stili di vita.

Però, Machado dice: “Per te che vai, non esistono strade, solo scie di ven-
to sul mare”. Molto bello. Scie di vento sul mare. Quindi, ogni nostra decisione, 
esistenzialmente importante, non si fonda di solito su certezze, ma su decisioni. 
L’etimo di decidere, però, è anche uccidere. Sempre e comunque. Uccidere altre 
possibilità.

Freud non è stato molto tenero con l’invecchiamento, forse perché lui stesso ha 
avuto un invecchiamento problematico. Aveva un tumore recidivante alla mandibo-
la. Era un ebreo e muore nel 1939, poco prima dello scoppio della guerra. Infatti, è 
rimasta famosa una sua frase sarcastica ad un intervistatore, forse della BBC, che gli 
chiedeva: “Secondo lei, professore, questa sarà l’ultima guerra?” Si sentivano già i 
venti di guerra. Lui rispose: “Per me, di sicuro”.

 È un argomento molto complesso. Cercheremo di renderlo sintetico.
Seguendo il retropensiero di Freud, la curva biologica della vita coincide con la 

curva psicologica. Sono sotto il segno della perdita. Null’altro che la perdita. A suo 
dire l’essenza della nostra vita, del nostro invecchiare, è la perdita.

Involuzione, depressione involutiva sono termini oggi ricorrenti. La diagnosi di 
arteriosclerosi è desueta. Negli anni ’70, quando iniziai a fare il medico, era comu-
ne per un anziano che perdeva un po’ la memoria. Rigidità delle arterie. In fondo, 
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il concetto di rigidità implicava una perdita. Era un concetto esistenziale. L’anziano 
diventava rigido, impoverito, decaduto.

Freud insiste molto su questa dimensione. La morte è la ferita della vita.
La vecchiaia ha anche aspetti che inquietano, pietrificano.
Freud racconta nel suo saggio “Il perturbante”, di un episodio della sua vita. 

Stava andando in treno. Ad un certo punto, ha visto una persona anziana che en-
trava nello scompartimento. C’era stato un sobbalzo del treno. La porta-vetro si era 
aperta e si rese conto che quella persona anziana era lui. Lo specchio.

Questo è un esempio di Freud, ma in fondo è un aspetto anche del nostro in-
vecchiare. Lo specchio. Vediamo le cose che vanno avanti. Forse, non è vero che in-
vecchiare, come qualcuno ha detto, è un’avventura meravigliosa. Si rischia anche di 
idealizzarla. È, magari, un’avventura, questo sì. Dobbiamo essere creativi.

Per altri psicoanalisti, in particolare Jung, non è vero che la curva biologica 
della vita coincida con la curva psicologica.

Quindi, forse, l’aspetto che meglio connota l’invecchiamento non è quello della 
perdita, ma è la dinamica che si stabilisce fra nuovi vincoli legati all’invecchiamen-
to. Coinvolgono il corpo, la memoria e anche nuove possibilità.

Si discute molto sui pro e i contro della vecchiaia. La vecchiaia ha una peculia-
rità. L’invecchiamento ha una peculiarità di sicuro. La persona, in vecchiaia, e chi 
le sta accanto, può vedere le varie fasi della vita perché le ha sperimentate. Questo 
apre un orizzonte di possibilità.

Nell’invecchiamento, molti analisti, in primis Jung, non si soffermano soltan-
to sull’incontro con l’altro, con il perturbante, con la dimensione pietrificante della 
vecchiaia. Vanno oltre.

In molte persone, che siano psicoanalisti, che siano artisti, emerge questo “oltre”. 
Jung ricorda gli alchimisti del 1600-1700. L’alchimia, allora, non era una sorta di chi-
mica preistorica. L’oro che loro cercavano, a loro dire: “Aurum nostrum non est aurum 
vulgi”. Cioè stiamo cercando un oro, ma non è l’oro che si pesa. È qualcosa di diverso.

In questa ricerca, per Jung stesso si avvicina come simbolismo alla nostra ricer-
ca, emerge l’immagine della vita come “Opus magnum”. Ritorna il discorso dell’o-
pera d’arte. “Opus magnum” non in senso grandioso, narcisistico, ma fondamenta-
le per ciascuno di noi.

Gli alchimisti erano vicini, simbolicamente, al nostro ricercare, al nostro Anto-
nio Machado. Avevano come simboli da un lato il laboratorium, quindi l’impegno, 
lo stile di vita, l’allenare, non solo fisico, non solo del cervello, ma anche nel cuore. 
Erano indispensabili le relazioni.

Non solo laboratorium, ma anche oratorium. Il deo concedente implica una dimen-
sione che è ineffabile, inattingibile, è difficile anche da spiegare, ma che annunzia una 
trascendenza. Se voi leggete vari psicoanalisti, ma anche artisti, trovate, secondo me, 
queste due dimensioni. Da un lato, l’incontro con l’alterità che spaventa, dall’altro lato, 
l’invecchiamento ti offre non una certezza, ma una possibilità di trascendenza che as-
somiglia molto a questo Opus magnum. Ad esempio, Jung dice: “Freud non vede un 
senso nell’invecchiamento”. Il senso, inteso anche come direzione dell’invecchiamento 
– e qui, ci fa sentire un freddo vento del nulla – è il ritornare inorganici. Chiuso.

Quello che dice Jung, no. Cerchiamo di cogliere queste divisioni. La prima 
metà della vita ha il suo senso nel mettere radici nel mondo. Crescita, sviluppo, pas-
saggio esogamico, famiglia, lavoro, figli, la genitorialità, carriera e così via. Tuttavia, 
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anche la seconda metà della vita ha un suo senso. Se il senso della prima metà della 
vita è mettere radici nel mondo, il senso della seconda metà della vita è mettere ra-
dici nell’anima. Ognuno di noi ha un suo punto di vista, una sua curvatura.

Per Jung la curva biologica della vita non coincide con la curva psicologica. Si 
apre un varco. È la differenza fra vita biologica ed esistenza. Esistenza che ci offre la 
possibilità di aprire un varco che va oltre i limiti della biologia.

Nelle figure 1e 2 è riportata una sintesi che conosciamo tutti. La speranza di 
vita in Italia è aumentata. Dall’inizio degli anni Settanta ad oggi, un periodo di 45 
anni, l’aspettativa di vita alla nascita è aumentata di 10 anni. Si è passati da 69 a 79 
anni negli uomini, da 75 a 85 nelle donne.

L’aspettativa, non solo alla nascita, ma a 65 anni. è aumentata.
Quindi, il sessantacinquenne di 45 anni fa viveva in media altri 13 anni. Oggi, 

altri 18. Per le donne, voi vedete il passaggio da 16 a 22 anni. (Figg. 1, 2)
Questo comporta implicazioni, oltre che da un punto di vista psicologico, an-

che da un punto di vista sociale, politico.
È una transizione demografica. I bassi tassi di natalità, l’allungamento della 

vita, coincidono con una transizione epidemiologica. Si è passati dal prevalere delle 
malattie acute e dei traumi al prevalere delle malattie croniche e degenerative.

L’ISTAT, ogni anno, ci dà delle informazioni riportate nella figura 3. Confrontan-
do il Giappone, l’Italia e la Sierra Leone, si colgono differenze importanti. L’Africa Oc-
cidentale è sempre presa come esempio di fallimento politico, sociale. È incredibile. In 
Giappone, l’attesa di vita alla nascita è oggi di 84 anni, in Sierra Leone è di 43. (Fig. 3)

Qualcuno potrebbe dire: “Sì, va beh, ma la Sierra Leone è un altro mondo”. 
Eh, no! Nel 2003, fecero uno studio in Inghilterra. Venne divisa la popolazione bri-
tannica in cinque ceti sociali. L’attesa di vita di una donna del ceto più alto era di 80 
anni, contro i 67 del ceto più basso. Ben 13 anni di differenza.

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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Nella figura 4 viene considerato un campione di pazienti psichiatrici. L’attesa di 
vita media di questi pazienti è di 16, 15, 20 anni inferiore. (Fig. 4)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce: “Più giustizia, più salute e 
più istruzione per consentire ai popoli di liberarsi dalla povertà, dalla sottomissio-
ne, dalla paura”.

Graham Thornicroft dice: “Questa è un’immensa perdita di vita”. (Fig. 5)
Se noi psicoanalisti non teniamo conto di questo contesto sociale, rischiamo 

davvero di ragionare con le gambe per aria. A me interessano soprattutto i dati sui 
pazienti psichiatrici. Non è che muoiano prima perché commettono un suicido. 
Muoiono per altri motivi.

Il compito di ognuno di noi è impegnativo. Dobbiamo capire ed andare oltre le 
previsioni che ci dicono che aumenta la spettanza di vita.

A proposito di curva biologica e curva psicologica, mi sembra utile riprendere 
una definizione, non recentissima, di invecchiamento biologico. “L’invecchiamento 
è un progressivo e generalizzato declino funzionale che conduce alla perdita della 
risposta adattiva allo stress e ad un aumento del rischio di malattie correlate all’età”. 
(Da T. Kirkwood, in Evans and Williams Oxford of Geriatric Medicine, 1992)

Ci sono vari tipi di invecchiamento. C’è una frazione di rischio evitabile, c’è 
l’invecchiamento con gravi malattie. Quella è l’essenza dell’invecchiamento.

Questo sembra sposare il punto di vista di Freud. Tuttavia, in Inghilterra, sono 
state condotte delle ricerche su numeri molto ampi di persone e hanno visto questo 
aspetto della curva, misurando in vari gruppi di età. Misurando, in vari punti di età, 
l’ansia, il disagio, la tristezza e così via, si è visto, in un punteggio riassuntivo, che 
quelli che stavano peggio, quelli che avevano l’ansia, la tristezza erano quelli tra i 45 
e i 50 anni. Trovavano punteggi molto più alti in termini di felicità e termini di ap-
pagamento, sia nei ventenni che negli ultrasettantacinquenni.

Allora, i conti non tornano.
Jung dice, a proposito dell’invecchiamento: “La curva biologica dell’invecchia-

mento non coincide con quella psicologica”. Nel senso che è vero che la realtà della 
curva biologica è lì di fronte a noi. Tuttavia, esiste quel famoso varco che ci consen-
te di aprire dei capitoli, degli orizzonti che, forse, Freud si è dimenticato.

Erik Kandel è un neuroscienziato che ha vinto il premio Nobel, molto critico 
con la psicoanalisi, tuttavia sostiene: “A tutt’oggi, la psicoanalisi rappresenta la vi-
sione della mente più coerente e intellettualmente soddisfacente”.

Questo non significa che la psicoanalisi sia necessariamente il tipo di psicote-
rapia più efficace. Non significa nemmeno che sia necessariamente psicopatologia, 
cioè studio del disagio mentale più vero.

Significa soltanto che la psicoanalisi è, probabilmente, tra le varie psicologie, 
quella più interessante anche per e soprattutto affrontare questa esistenza, per ren-
derla tematica e, soprattutto, nella fase dell’invecchiamento.

È opportuno vedere che cosa hanno da dire gli psicoanalisti. Abbiamo già vi-
sto, in parte, qualcosa su Freud e qualcosa su Jung. Vediamo se, davvero, hanno 
delle intuizioni che ci possono aiutare.

In uno scambio di lettere fra Freud ed una sua giovane allieva, Salomé, quest’ulti-
ma gli presenta un’idea molto positiva dell’invecchiamento. Freud, invece, risponde in 
un modo diverso: “Io non ci trovo più tanto gusto nella vita. A poco a poco mi sento 
ricoprire da una corteccia di insensibilità; lo constato senza rammaricarmene”.
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Fig. 4

Fig. 5
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Qui non è depressione. È una presa di coscienza. In fondo, si tratta di un pro-
cesso naturale, quasi un cominciare a diventare “inorganico”. E qui lavora il suo sar-
casmo: “Credo che si chiami <serenità della vecchiaia>”. In realtà, lui dice: “È fini-
ta lì”. Sfida il concetto di saggezza, come se fosse una idealizzazione: “Dipenderà 
senz’altro da una svolta decisiva delle due pulsioni che ho ipotizzato (pulsione di 
vita e pulsione di morte)”.

In fondo, Freud dopo aver introdotto il concetto della sessualità e dopo aver 
vissuto un pezzo di vita, compresa la prima guerra mondiale, si interroga sulla es-
senza dell’esistenza umana e non la identifica più soltanto nella sessualità.

Da antropologo, osservando numerosi fenomeni, è colpito da un’altra cosa, dal-
la coazione a ripetere. È la tendenza incoercibile, del tutto inconscia, a porsi in si-
tuazioni penose o dolorose, senza rendersi conto di averle attivamente determina-
te, né del fatto che si tratta della ripetizione di vecchie esperienze. Alcuni individui 
si trovano a vivere più e più volte situazioni sostanzialmente simili, spiacevoli, fru-
stranti o rischiose che talora si presentano in modo inaspettato e non sembrano cor-
relate alla loro personalità o al loro comportamento.

Si sentono vittime del destino o, addirittura, perseguitati dalla cattiva sorte.
Come se in ciascuno di noi ci fosse un’ombra, un’asperità che ci obbliga ad una 

coazione a ripetere. La chiama pulsione di morte. È un simbolo. Non necessaria-
mente la morte letterale, ma l’anti-creatività.

Eros non è tanto e soltanto la sessualità, ma la relazionalità, la capacità di lega-
me e anche la creatività. Secondo Freud, nel gioco fra eros e thanatos, durante la se-
conda metà della vita, gradualmente, prevale thanatos.

Questa è la visione di Freud, in termini più teorici.
Vediamo, invece, che cosa dice Jung. È diverso da Freud. Malgrado sia stato 

suo allievo, sembrava fosse il delfino, quello che doveva sostituirlo, poi rompe col 
suo maestro, soprattutto sul tema della libido. Fin da subito, Jung coglie l’essenza 
dell’esistenza umana e dell’uomo. Avverte che è un animale sociale portatore di co-
scienza. È un ibrido che ha dentro la dimensione dell’animale, dell’animalità, fun-
zionalità eros- thanatos. È un transito coatto. È un qualcosa che ci domina. Per noi 
ce ne vuole di tempo per raggiungere un grado sufficiente di autonomia. Non è solo 
tempo cronometrico. È un tempo di relazionalità, in cui si crea la relazione con la 
madre, con i genitori. Un tempo in cui il bambino impara il mestiere di vivere, di 
relazionarsi. Impara anche a relazionarsi in vari modi a seconda delle sorti della sua 
vita, ma certo che la relazionalità è un altro tratto decisivo dell’esistenza umana.

Animale sociale, portatore di coscienza, e questa è un po’ la fregatura. Per cer-
ti versi è la libertà. È ciò che contraddistingue le regole dell’essere umano: l’autoco-
scienza, la comprensione di sé limitatamente, perché c’è l’inconscio e la coscienza 
dell’aver di fronte a sé la morte.

Jung cerca di tenere insieme questi tre poli dell’esistenza umana e della natura 
umana, ma soprattutto si concentra e attribuisce valore alla dimensione del non- ani-
male, del conoscere, dell’oltrepassamento, dell’epistemofilia. È una tensione che Karl 
Jaspers definisce anelito, andare oltre, oltrepassare. Jung sull’arco della sua casa scri-
ve: “Vocatus atque non vocatus deus aderit”. Chiamato o non chiamato Dio verrà.

Non fa un discorso religioso, ma psicologico. È una tematica un po’ scivolosa 
ed impegnativa. Non mi sento adeguato ad affrontarla da un punto di vista teologi-
co, la parola Dio, religione. Limitiamoci al punto di vista psicologico. Per Jung e la 
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corrente junghiana, la religione cristiana è una religione molto interessante dal pun-
to di vista psicologico. Pensiamo alla vicenda di Giobbe, all’esperienza del dolore, 
a Cristo in croce che invoca: “Padre mio, perché mi hai abbandonato”. Ognuno di 
noi, nella vita, prima o poi incontrerà questa dimensione dell’esperienza del dolore.

Dal punto di vista psicologico, nella Bibbia (sia nell’Antico che nel Nuovo Te-
stamento) questi elementi esistenziali sono ricorsivi. Questa è la ricchezza simbolica 
e psicologica del Cristianesimo.

“Vocatus atque non vocatus deus aderit”. Prima o poi, Dio verrà, busserà, ov-
vero questo anelito, questa sorgente, questa tensione la sentirai anche tu. Poi, potrai 
rimuoverla, potrai seguirla, potrai negarla e così via, però prima o poi, questo è l’in-
contro non solo con l’altro, la dimensione dell’alterità, ma questo incontro con l’ol-
tre. Significa dover avere come compito esistenziale sia mettere radici nel mondo, 
sia mettere radici nell’anima. Karl Jaspers psicologo e psichiatra, più o meno con-
temporaneo, dice cose molto belle su questa condizione, qualcosa che ci commuo-
ve. Ci può commuovere questa dimensione dell’uomo fino alle lacrime. Ci commuo-
ve in senso etimologico. Ci muove, ci muove assieme.

Jung è più “simpatico”. Per noi che ci occupiamo di invecchiamento, lo sentia-
mo più vicino. Freud mette a nudo e rileva la dimensione drammatica dell’invec-
chiamento. Jung, invece, indica la dimensione della possibilità. Non è solo perdita, 
ma è una dinamica di nuovi vincoli e di nuove possibilità.

Nel nostro tempo, in cui domina la tecnica, sono pertinenti delle riflessioni sul 
silenzio. Silenzio non significa non parlare, non mi relaziono, ma esprime una ne-
cessità della persona anziana. So bene che il problema è anche il contrario di rom-
pere la solitudine degli anziani, di rompere il silenzio che li circonda. Pensate alle 
vedove, alle case di riposo, a quella dimensione di silenzio, di solitudine che, ovvia-
mente, è da rompere.

C’è anche una dimensione che non è in antitesi, ma in qualche modo paralle-
la, soprattutto col passare degli anni. Il bisogno di silenzio dipende anche dall’indo-
le. C’è chi è introverso, chi è estroverso. Il silenzio non è della comunicazione, ma 
quell’atteggiamento da cui può nascere. Se non c’è silenzio, non chiacchieri.

Jung ricevette una lettera da un suo compagno delle elementari che diceva: 
“Caro Carl Gustav, vediamoci e parliamo dei bei tempi passati”.

Jung, che era un peperino, gli rispose: “Fra poco compirò 82 anni – questo 
è tratto dall’Epistolarium – e sento non solo il peso dell’età e il relativo affanno, 
ma anche un’impellente necessità di vivere pienamente le esigenze interiori del-
la mia età. La solitudine – qui capovolge un po’ le cose perché la solitudine è ciò 
che pietrifica gli anziani – è per me una fonte di salute che rende la mia vita de-
gna di essere vissuta, parlare mi si sta rivelando sempre più spesso una tortura e 
tante volte sento la necessità di più giorni di silenzio per riprendermi dalla futili-
tà delle parole”.

Čechov in un breve racconto, il protagonista chiacchierone dice: “Finalmente 
giunse l’angelo del silenzio”. Jung disse: “Ormai sono di partenza e guardo indietro 
solo se non c’è altro da fare”. Così si espresse a 82 anni, poi morì a 86.

Molte persone, quasi tutti noi, abbiamo bisogno di ripercorrere la propria vita, 
non solo di ricordare. Cerchiamo di dare un senso ai ricordi, ai punti, agli snodi essen-
ziali della nostra esistenza. Ingmar Bergman, nel film “Il posto delle fragole”, sottoli-
nea bene il concetto di life review. Il protagonista, anziano, ripercorre le fasi della vita.
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“Ormai sono di partenza e guardo indietro solo se non c’è altro da fare”. È 
stupefacente. La vecchiaia, l’essenza della vecchiaia è sempre la perdita, la chiusu-
ra dell’orizzonte. Jung, invece, apre un orizzonte, apre un futuro, anche in un’età 
che non necessariamente spera nell’aldilà. È un futuro anche simbolico. È, in fon-
do, una speranza. È un modo di vivere al futuro nel presente. Implica un sentimen-
to di fiducia, di radicamento. “Questo viaggio è di per sé una grande avventura, im-
pegnativa” – lo dice Jung con parole magnifiche rivolte al suo compagno di classe. 
“Non si ha voglia di discorrere troppo. Quelli che lei si immagina come giorni di 
scambi spirituali non sarei in grado di reggerli con nessuno, nemmeno con i miei 
familiari più prossimi. Il resto è silenzio. Questa convinzione si fa ogni giorno più 
chiara, mentre si affievolisce il bisogno di comunicare”.

È un passo potente.
Nel film “Balla coi lupi”, il protagonista, dopo aver vissuto i travagli della guer-

ra civile in America, viene spedito nel Far West; in queste langhe desolate abitate da 
indiani. Quella terra all’inizio non gli parla, gli sembra inospitale. Lui continua a fare 
il soldato. Dopo un po’ di tempo prende coscienza, quella terra gli parla e lui cerca di 
trovare una parola per dire che cosa sta provando. Usa il termine “armonia”.

In fondo, è un’armonia silente. Pensate ai mandala tibetani, come nell’incon-
scio collettivo, quindi da sempre e ovunque, si risogna, nelle opere d’arte, si ripre-
senta questa figura geometrica del cerchio, del quadrato come se cercassimo una ri-
composizione, qualcosa di ineffabile, di difficile.

In fondo, quando gli alchimisti di quell’epoca lavoravano alla ricerca dell’au-
rum nostrum, erano tormentati da quello che è il nostro dramma esistenziale, gli 
opposti, i conflitti interni, la coniunctio oppositorum.

In contrapposizione alla conflittualità del nostro tempo, sarebbe importante 
recuperare la dimensione del silenzio, dell’armonia. È una strategia che, credo, pos-
sa sorreggere anche l’invecchiamento. Sappiamo benissimo che cosa ci aspetta là. Il 
punto nostro è, nonostante tutto, camminare, continuare.

Vi cito adesso dieci righe della biografia di Jung “Ricordi, sogni e riflessioni” e 
vi ringrazio per l’attenzione.

Era ammirato. Venivano da tutto il mondo, in Svizzera, per parargli. Era diven-
tato un riferimento. La sua era la parola della verità. Lui dice: “Non posso pronuncia-
re un giudizio definitivo sulla mia vita. Il fenomeno della vita e il fenomeno dell’uomo 
sono troppo grandi – questa è tutt’altro che una visione narcisistica – più vado avanti e 
più rimpicciolisco. Ridimensiono la mia volontà di potenza e di tracotanza.

Il mondo in cui siamo nati è brutale e crudele. Eppure, al tempo stesso è di 
una divina bellezza”. Anche questo è tipico di Jung, delle sue contraddizioni. C’è 
l’alto e il basso. L’animale e l’anelito – “Dipende dal nostro temperamento crede-
re che cosa prevalga: il significato o l’assenza di significato”. Ci dice che dipende 
anche da noi questo sforzo di conferire significato, in qualche modo di intervenire 
su questa ambiguità della vita conferendo col nostro impegno a dare un significa-
to. “Quanto più sono divenuto vecchio, quanto meno ho capito, ho penetrato, ho 
saputo di me stesso”. Eccolo là, lo psicoanalista che confessa questo grande limi-
te. “Sono stupito, deluso, compiaciuto di me; sono afflitto, depresso ed entusiasta. 
Sono tutte queste cose insieme, non so tirare le somme. Non vi è nulla di cui mi 
senta veramente sicuro. So solo che sono venuto al mondo e che esisto e mi sem-
bra di esservi stato trasportato. Esisto sul fondamento di qualche cosa che non co-
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nosco. Ma nonostante tutte le incertezze, sento una solidità alla base dell’esistenza 
e una continuità nel mio modo di essere”.

Vi ringrazio”.

A. Zanatta: “Grazie della relazione così dotta e completa. Apriamo il dibattito. Vor-
rei cominciare io. Hai citato prima Gassman. Aveva scritto “Un grande avveni-
re dietro le spalle”. In una intervista radiofonica disse: “L’esperienza fondamenta-
le della mia vita è stata la morte di mio padre, quando avevo vent’anni. Da allora, ho 
cominciato a correre, correre, correre facendo l’attore quindi interpretando la vita. 
Poi sono diventato vecchio. Alla stessa età di mio padre, me lo sono trovato lì. Ed è 
arrivata la depressione.

Ha preso atto della morte del padre che lui aveva rimosso da tanti anni.
Ci hai dato uno spunto. Vecchiaia come resa dei conti, come reinterpretazione, 

ma anche opportunità di definire i valori. Mi sembra che tu abbia detto questo. Che 
cosa ne pensi della creatività nell’anziano?

L. G. Grezzana: “A proposito di Gassman, vorrei ricordare che lui era uso ripetere 
che, ad una certa età, quando si esce dal palcoscenico, è meglio uscire in diagonale 
così l’applauso durava più a lungo. A significare che malgrado la depressione, la vo-
glia di vivere conviveva in lui. Sentiva forte il bisogno della gratificazione. Grazie”.

A. Spagnoli: “Il lavoro analitico è, per certi versi, oggettivo. Prevalentemente, inda-
ga sul passato, sulle cose che sono successe. Mira a risignificare il passato. Inoltre, 
nella psicanalisi emerge la centralità della figura materna. Però, in ciascuno di noi 
c’è un continuo dialogo col padre. Quante volte ci sentiamo dire dai nostri pazienti: 
“Avrei ancora tante cose da dirgli”.

In una delle ultime interviste a Fabrizio De Andrè, confessa questo smisura-
to desiderio di poter rivedere il padre. È un dialogo interno che continua. Come in 
fondo, si diceva della preghiera del non credente.

Si pensava che l’anziano non fosse analizzabile. Tutto è cambiato. Tra i miei pa-
zienti, gli anziani non sono l’eccezione. La Psicogeriatria, si limitava a considerare le 
demenze. Poi, abbiamo imparato che anche i non dementi soffrono.

Ho una paziente che, dopo cinquant’anni di matrimonio è rimasta vedova ed 
ogni sera parla al marito. Non ha le allucinazioni. Gli parla. E se ognuno di noi fos-
se alla ricerca di qualcuno con cui parlare…

Si dice che per invecchiare bene ci vuole conoscenza, creatività, coraggio, con-
forto, essere forti. La preghiera va intesa non soltanto in senso religioso, ma come 
dialogo con una sorgente interna di conforto. Spesso è decisiva.

A. Zanatta: “Qualche domanda?” Effettivamente, tanti anziani mi raccontano che 
si avvicinano all’essenza della preghiera sia che credano sia che non credano. Chi 
non crede, comincia a rifugiarsi in qualcos’altro, nei libri, nella musica. Forse per-
ché la musica apre lo spazio dell’assoluto perché non c’è parola con la musica. Che 
cosa ne pensi della Musicoterapia”.

A. Spagnoli. “La musica ha lo svantaggio, ma anche il vantaggio di non essere ver-
bale. Quante volte sentiamo una musica che ci commuove? Arriva diretta a noi, sca-



a. spagnoli, g. imperadore, n. gambula, a. zanatta, m. grezzana46

valca le parole. È anche vero che a qualcuno la musica “parla” meno, per altri inve-
ce, è una risorsa molto grande di conforto.

Lavoro in un Centro di Riabilitazione Psicosociale, di Psicogeriatria. Abbiamo 
persone di 70-75 anni. Durante le feste di Natale si canta e si balla. La “dimensio-
ne” del ballo, del movimento è importante. Adesso vogliamo sviluppare anche un 
polo con una biblioteca e il giardino di Saturno. Saturno era la divinità dell’invec-
chiamento. Zeus lo cacciò nella periferia del suo regno e lui divenne, lui che prima 
il padre degli dei, il dio dell’agricoltura e dio della vecchiaia. C’è un effetto imme-
diato della musica e della danza”.

Marisa Chiudini: “Lavoro con gli anziani e li amo. Non solo i bambini entusiasma-
no, ma anche i vecchi. Da molti anni ho assistito ed assisto persone di età avanzata. 
Talvolta, nelle Casa di riposo, “mi si chiude lo stomaco” ed il cuore quando colgo 
una mancanza di umanità.

Perché nella Scuola, mi ripeto, non si tengono due ore di umanità? Bisogna saper 
capire quanto sono importanti gli anziani, quanto è importante stringere loro la mano. 
Loro, quando te la stringono, non te la lasciano più perché è l’unica cosa che hanno.

La famiglia, la malattia… si trovano in un mondo nuovo, con un passato però. 
Non sono persone di successo che hanno studiato. Spesso sono persone anonime. 
La musica e la lettura sono importanti.

Ho cercato di coinvolgerli. Non sempre funziona. Però, con la musica, è stato 
più facile. Abbiamo passato un pomeriggio di sorrisi. Anche con la lettura si deve 
insistere. Si deve adoperarsi in tutti i modi per arrivare a morire da vivi. Si deve 
portare umanità in questi posti tristi. È una cosa che mi stringe il cuore”.

A. Spagnoli: “A fine anni settanta, abbiamo condotto una delle prime ricerche in 
ambienti geriatrici. Le chiamavano case di Riposo. Allora, lavoravo in un Istituto 
di Ricerca, il Mario Negri. Le Case di Riposo erano considerato un “non luogo”. Lo 
studio riguardava la depressione e la demenza negli ospiti delle case di riposo. Si 
cercava di semplicemente per valutare la prevalenza.

È stata un’esperienza fondante e insieme depressiva. Credo che il senso ulti-
mo del nostro essere qui, sia proprio di restituire soggettività, valorizzazione alle 
persone anziane. È un po’ di anni che faccio questo lavoro, sono un po’ più esper-
to come psicoanalista, ma quello che considero il grande traguardo da noi rag-
giunto è quello di, ogni tanto, avere la capacità di parlare con la persona anziana 
mettendo tra parentesi, non rimuovendo, il singolare collettivo anziano, che porta 
con sé una serie di pregiudizi. Bisogna saper cogliere la soggettività, i suoi deside-
ri. Il senso ultimo del nostro essere qui sia quello di migliorare le cose. Impegnia-
moci da subito.

Credo che, tuttavia, nell’esistenza umana ci sia qualcuno in contraddizione. 
Quando De André dice: “Vorrei ancora parlare con mio padre”. La sua è una Smi-
surata preghiera. La relazione col padre e la comunicazione intergenerazionale di del 
giovane, col padre anziano, è un po’ fallita.

È destino, non dico per tutti, ma frequente. C’è una incomprensione intergene-
razionale. Tutti noi siamo impegnati. Se ognuno di noi fa un po’ di conti sulla pro-
pria biografia, vede quante cose non è riuscito a dire. Questo lo si capisce diventan-
do anziani. Quando era giovane, non erano nel suo orizzonte.
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Ci si rincorre, ci si vorrebbe ritrovare, dopo che il padre e la madre sono morti. È 
qualcosa che resta in sospeso, nel nostro dialogo con i nostri genitori. Si cerca di simu-
larlo solo quando sono morti. Riusciamo a capire, non sempre purtroppo è vero, che i 
genitori non ci sono più fisicamente, ma sono la parte migliore che abbiamo dentro.

È da lì che può nascere quello che ci hanno detto, il fatto che ci hanno dato il 
loro nome, diventa una sorgente continua di speranza. È quello che dice Jung, alla 
fine, in più occasioni. In fondo, paradossalmente, percepiamo un senso di solidità, 
come se ci fossero dei genitori “interni”, interiorizzati che ci sorreggono.

In questa difficoltà a dare l’assistenza seppure insoddisfacente, un poco le cose 
sono migliorate. Vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. Certo che tutti siamo im-
pegnati in questa operazione sapendo che, come spesso come accade nella vita, mol-
te cose le capiamo solo dopo. Come diceva Gassman: “Nelle opere teatrali ci sono le 
prove, poi la prima. Nella vita no”.

M. Grezzana: “Andiamo avanti con il programma. Vi racconto che, oltre vent’an-
ni fa, mi stavo avviando alla laurea e ho avuto uno sbandamento grave per la Psi-
chiatria. Ho deciso di frequentare la Psichiatria perché mi era venuta voglia di fare 
lo psichiatra e c’era un giovane medico molto brillante al quale io, da studente, mi 
ero attaccato perché era molto bravo in Psicofarmacologia. È il dottor Giuseppe Im-
peradore che ho il piacere di presentare adesso. Di strada ne ha fatta tantissima e ri-
mane sempre uno psichiatra di riferimento per me. Adesso dirige la Seconda Psi-
chiatria della nostra città.

Prego, Giuseppe”.

G. Imperadore: “Grazie Matteo per la bella presentazione. Ricordo anch’io il pe-
riodo in cui hai frequentato e ringrazio il dottor Grezzana per l’invito.

Per me è un po’ una sfida dopo aver visto chi mi ha preceduto nelle relazioni, 
le belle immagini che vi ha fatto vedere Matteo, quanto ha detto in termini di rifles-
sione, citazioni anche in quello che ha detto il professor Alberto Spagnoli.

Io, in genere, sono noto con i miei colleghi, per tenere delle relazioni un po’ 
noiose. Ho un modello medico da cui esito fatica a staccarmi. Ho accettato l’invi-
to in questa giornata, pensando che quel modello bio-psicosociale, d’accordo con il 
professor Spagnoli, è citato spesso anche a vanvera. C’era un periodo in cui ci si do-
veva schierare o sul modello bio-psicosociale, per chi credeva nella psiche, o sul Si-
stema Nervoso Centrale. Ci si scannava in lunghissime dissertazioni che hanno avu-
to come vittime la conoscenza e i nostri pazienti.

Vi presento una relazione che ho fatto con un collega, noto a Verona per il suo 
impegno e la sua cultura nella Psicogeriatria, il dottor Claudio Vampini. Con Clau-
dio lavoro presso il secondo servizio di Psichiatria. Ho mantenuto il titolo della 
giornata di oggi “Invecchiare è una forma d’arte” e cercherò di declinare questo ti-
tolo parlando di due concetti. In realtà, sono l’estremo di un continuum. Da un lato 
la vulnerabilità, dall’altro la resilienza.

Ci sono molte definizioni di vulnerabilità e di resilienza. Nella maniera più 
semplice possibile, hanno a che vedere con la nostra capacità di reggere, sorreggere, 
sperare, quello che viene chiamato un evento-vita stressante.

La definizione più semplice di evento-vita stressante è tutto ciò che altera, an-
che transitoriamente, il nostro equilibrio fisiologico e il nostro equilibrio psicologi-
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co. La nostra capacità di superarlo, di conviverci, nella visione più ottimistica di cre-
scere per il fatto che l’abbiamo superato, ha a che vedere con la resilienza.

La nostra incapacità di mettere in atto strategie, che adesso vengono definite 
“strategie di coping”, per cui paghiamo un pedaggio in termini di malessere sogget-
tivo, a volte in termini di sviluppo di disturbi psichiatrici formali, ha a che vedere 
con la vulnerabilità.

In realtà, vulnerabilità e resilienza non suddividono solamente le persone una 
dall’altra, ma all’interno di un percorso longitudinale della nostra vita. Noi possia-
mo vivere momenti in cui siamo più resilienti e momenti in cui siamo più vulnerabili.

La caratteristica fondamentale dell’età involutiva o senilità è data dal fatto che 
dobbiamo affrontare una serie di eventi-vite che hanno come caratteristica non solo 
di poter avere come denominatore comune la negatività, ma tendono a manifestarsi 
in un periodo molto breve. È un dato oggettivo, non è nuovo.

Per cui, a volte, abbiamo la sensazione che siano fra di loro quasi concomitanti.
Dobbiamo cioè essere capaci di adattarci a delle cose che una dopo l’altra suc-

cedono nella nostra vita.
Alcuni cambiamenti sono assolutamente fisiologici. Non è possibile parlare di 

patologia del cambiamento della terza età o senilità quando c’è una serie di tappe 
assolutamente obbligatorie. Ognuno di noi andrà incontro ad una perdita di ruolo 
sociale, a seconda di quanto il ruolo lavorativo andava a supportare il ruolo sociale, 
cioè il pensionamento.

Ognuno di noi avrà dei problemi di salute. Piccole limitazioni che possono es-
sere vissute malissimo perché ci impediscono autonomia, curiosità possibilità di 
perlustrare ancora una volta l’ambiente sociale.

Alcuni, invece, dovranno sobbarcarsi il carico della patologia o di più patolo-
gie, delle nostre terapie farmacologiche, delle associazioni delle nostre terapie far-
macologiche, i vantaggi ed il carico degli effetti indesiderati.

Avremo sicuramente meno autonomia motoria. Questo comporta perdita di 
opportunità. Accade qualcosa di interessante, ma non si è in grado di partecipare, 
di vedere, di esserci. Si dipende da qualcuno. Si perde potenzialità.

Avremo un declino della cognitività, della memoria che ci impediranno di ave-
re delle prestazioni, cui eravamo abituati quando eravamo giovani.

Poi ci sono le perdite concrete: di uno o più familiari, di colleghi od amici. 
Inoltre, è possibile dover cambiare abitazione, che ci si muova da un’area di una cit-
tà ad un’altra, da un paese a un altro, da casa propria all’istituzione.

Per ultimo, possiamo avere un problema di reddito e non farcela. Sono tutte 
cose ovvie. Sono i cambiamenti che alcuni di noi sperimentano ancor prima di ar-
rivare alla senilità, ma che sicuramente è più facile poter sperimentare, soprattutto, 
nella terza età.

Ci sono poi delle esperienze di perdite più intime, personali. Non tutti provano 
quanto riportato nella figura 1, ma il rischio esiste. (Fig. 1)

Possiamo perdere l’indipendenza non solo motoria o di funzionamento, ma in-
dipendenza dal sentirci in qualche modo di aver bisogno di qualcun altro, di dipen-
dere dagli altri, non solo nelle istituzioni, a volte, anche a casa propria.

La perdita di fiducia in noi stessi può derivare dal sentirsi diversi rispetto un 
periodo precedente. Possiamo avere una perdita di immagine. Alcuni di noi passa-
no da contesti in cui sono riconosciuti, salutati, dove sembra che gli altri abbiano 
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piacere di incontrarci, a quelli in cui abbiamo la sensazione che non ci conosca più 
nessuno. Forse abbiamo la sensazione che la gratificazione di essere riconosciuti da 
parte degli altri, sia più sentito.

A volte, perdiamo anche una sensazione intima di rispetto. Tutti noi abbiamo 
bisogno di essere sostenuti dagli altri. È difficile trovare risorse solo in noi stessi. 
Anche queste sono esperienze di perdita che voi tutti conoscete. Le avete vissute 
nelle persone, nel momento in cui lavorate con gli anziani. Le avete viste nei vostri 
conoscenti o familiari. Sono esperienze che possono capitare anche prima della se-
nilità, tutte le volte che andiamo incontro ad un evento da cui non riusciamo a tro-
vare una soluzione.

In genere, gli anziani possono rispondere con una serie di sentimenti, sensa-
zioni, emozioni. Anche in questo caso, con l’accento negativo. A volte, si arriva a 
parlare quasi di sindrome perché un decadimento emotivo, non solo emotivo, può 
portare a sviluppare anche vere e proprie patologie. Abbiamo bisogno di un aiu-
to medico. Quante volte i nostri colleghi di Medina Generale ci dicono: “Ti invito a 
venire da me a vedere l’ammalato per una problematica da chiarire”.

La nuova psicosomatica apre degli scenari.  Malgrado ci sia una diagnosi medi-
ca, l’intensità e la frequenza del sintomo non corrispondono alla oggettività.

Gli anziani vanno dal medico di Medicina Generale chiedendo controlli di 
qualsiasi tipo. Così inizia un lungo iter specialistico alla ricerca di un qualcosa.

Invece il problema è nella necessità di essere ascoltati. Molti anziani, soprattut-
to quelli più anziani, non erano abituati ad andare dal medico ed a manifestargli i 
conflitti psicologici. Si vergognavano.

Alcuni di noi, ancora ora, hanno pudore a manifestare i conflitti psicologici. Il 
linguaggio del corpo, la presentazione del sintomo aprono un canale comunicativo 

Fig. 1
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in cui noi medici ci troviamo a nostro agio. Ci viene consentito di stabilire una re-
lazione. Se non siamo in grado di andare al di là di una comprensione, per una dia-
gnosi fine, rischiamo di non capire cosa c’è dietro a quella lamentazione somatica. 
Si arriva a provare anche sensazioni di grande malessere.

Angoscia. Depressione. Nella figura 2 vengono riportate condizioni estrema-
mente negative che già sembrano dare un taglio alla mia relazione. (Fig. 2)

Sembrerebbe che la senilità fosse una sorta di fallimento. In realtà, colpisce un 
editoriale di Edwards E.S. & Hall J., uscito tre anni fa (nell’aprile 2012) su Elder 
care, che recita: “Malgrado tutte le perdite e, anche se sto sperimentando un declino 
da un punto di vista fisico, vedo anziani che riportano ancora sentimenti positivi. 
Vivono emozioni positive. Da un punto di vista epidemiologico-statistico non ven-
gono riscontrati disturbi di psicopatologia più frequenti e più gravi rispetto alla po-
polazione generale”.

Pertanto, malgrado le perdite ed un declino inevitabile, non è detto che gli an-
ziani debbano sperimentare un disagio maggiore o quadri patologici particolari.

Nello studio Berlin Aging Study, del 2000, emerge il paradosso della senilità. 
Viene considerato un campione di circa 500. Vengono seguiti nel tempo. È stato va-
lutato, nel corso di quattro anni, come si sentono dal punto di vista del benessere 
soggettivo. È valutata la loro percezione di benessere: vengono considerati tutti que-
sti pazienti, viene chiesto loro come stanno.

Vengono indicate le variabili e le limitazioni legate alla presenza di malattia fi-
sica. Oggetto dello studio era capire quanto queste variabili incidano su una defini-
zione di benessere soggettivo.

È stato descritto il benessere soggettivo con una dimensione positiva: entusia-
smo, orgoglio, interesse e con una dimensione negativa di rabbia, ansia, tensione.

Fig. 2
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I risultati di questa ricerca sia che si vada a valutare l’osservazione nel tempo in 
un modo longitudinale sia che si faccia una istantanea trasversale, dicono che l’età e 
le limitazioni fisiche si associano negativamente allo stato affettivo positivo, ma non 
correlate allo stato affettivo negativo.

Cioè più aumenta l’età più aumentano le limitazioni fisiche, più è raro avere 
una percezione di benessere soggettivo da un punto di vista psicologico. Non c’è, 
invece, alcuna correlazione con il cosiddetto stato affettivo negativo. Pertanto, più 
invecchio e mi ammalo più indebolisco la mia percezione di benessere soggettivo.

Cerchiamo di vedere quanto le due variabili, età e limitazioni fisiche, contribu-
iscono al declino della mia percezione di benessere. Ne controllo una per vedere se 
l’altra rimane ancora collegata al peggioramento. Emerge che l’età, di per sé, non ha 
alcuna correlazione con questo declino. La conclusione di questo studio è che l’età 
di per sé non è causa di declino del benessere soggettivo. Le limitazioni fisiche e 
non l’età, di per sé, possono essere imputabili.

In un secondo studio che va nella stessa direzione, sono stati considerati 2000 
soggetti britannici, dai 50 ai 90 anni. Non è detto che fossero tutti pazienti. Non si 
conosceva il livello di benessere fisico, non si sapeva quali fossero le malattie, l’in-
tensità e la cronicità delle stesse.

La malattia incide sul nostro benessere psicologico e questo non è legato sol-
tanto all’intensità della malattia, ma anche alla sua durata nel tempo. Si va a vedere 
se questi anziani hanno una percezione del loro livello di benessere soggettivo in li-
nea con tutte le diagnosi che possono avere.

Nella figura 3 si vede che nella colonna di sinistra vi è una cronicità bassa quin-
di non si ha di per sé un carico legato alle patologie così invalidante. La maggior par-
te degli anziani dice di essere abbastanza soddisfatta o addirittura soddisfatta del li-
vello di funzionamento fisico. È un dato in linea con poche patologie, poca cronicità.

Andando a vedere l’altra colonna, quella di destra, si osserva che lì, gli anziani 
hanno un carico importante di malattie fisiche come vedete dal riquadro in basso. 
C’è una percentuale che è quella assolutamente consapevole di essere in uno stato 
precario di salute. Ci saremmo aspettati che avremmo dovuto avere un’unica colon-
na in cui tutti ritengono di avere uno stato precario di salute. Invece la maggior par-
te è abbastanza soddisfatta. Il termine “fair” vuol dire sono abbastanza soddisfat-
ti. Una percentuale ulteriormente significativa è addirittura soddisfatta, viene scritto 
“good”. Addirittura, una piccolissima percentuale lo definisce eccellente. Quindi 
c’è qualcosa che non quadra.

Dinanzi ad una situazione fisica compromessa, la valutazione soggettiva è di-
screta, buona o addirittura eccellente. Questo stupisce. In questo tipo di valutazione 
entra il concetto di resilienza. Entra la capacità di adattarmi di convivere con eventi 
stressanti che mi permette di dire, malgrado le mie malattie, di avere una percezio-
ne soggettiva positiva o, addirittura, molto positiva. (Fig. 3)

In un altro lavoro del 2013, emerge una evidenza che mi ha un po’ sorpreso. Si 
parla di depressione. Si fa un valutazione tra l’età e il fatto di considerare in termini 
positivi il nostro processo di invecchiamento. Gli anziani compilano delle scale in 
cui danno delle risposte rispetto a come loro percepiscono l’invecchiamento.

Persone che hanno un elevato livello di resilienza hanno un’elevata capacità di 
adattarsi agli eventi negativi. Sono soggetti che percepiscono la loro situazione fisi-
ca in un modo peculiare: fisicamente non sto bene, ma hanno una grande capacità 
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di adattamento. In realtà queste persone non hanno una situazione molto diversa da 
quei soggetti che stanno bene fisicamente, ma con bassa resilienza.

Quindi la resilienza cioè la nostra capacità di adattamento è in grado di correg-
gere e modificare il rapporto tra come sto realmente come percepisco il mio stato di 
salute.

Considerando il rapporto nuovamente tra resilienza e depressione, si coglie che 
vi sono delle persone che hanno un’elevata capacità di adattamento che si incro-
cia con una situazione di grave depressione. Se sono in grado di adattarsi, malgrado 
una sintomatologia depressiva importante, il loro livello è analogo a quello di sog-
getti che hanno pochissimi sintomi depressivi, ma una bassa resilienza.

In definitiva, la resilienza è in grado di annullare non tanto il decadimento fi-
sico, ma la sofferenza dell’essere affetto da depressione. In definitiva, la resilien-
za o la vulnerabilità, che è esattamente il contrario, incidono sulla nostra percezio-
ne soggettiva, su come stiamo da un punto di vista fisico e da un punto di vista 
psicologico.

Vengono distinti fattori interni e fattori ambientali. Sono connessi e integrati 
tra di loro. Ad ogni evento esterno corrisponde una percezione soggettiva dell’even-
to esterno. Immaginiamo di prendere 10 persone e le esponiamo ad un evento ester-
no. Non avremo 10 reazioni uguali. Una parte di queste persone ne soffrirà, altre 
no. Fra quelli che ne soffrono, alcuni ne soffriranno in maniera transitoria, altri in 
maniera prolungata.

Quindi non basta definire qual è l’evento esterno. Serve anche una percezione 
soggettiva. (Fig. 4)

I fattori interni facilitano la nostra capacità di adattamento a qualsiasi età. La 
resilienza non appartiene solamente agli anziani. Nasce nel momento in cui siamo 

Fig. 3
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in vita e incominciamo ad avere le prime esperienze. Iniziamo a cogliere la nostra 
capacità di resilienza oppure di vulnerabilità.

Le Neuroscienze mettono insieme tutto ciò che è biologico e tutto ciò che am-
bientale. Fattori interni quali prendersi cura di se stessi, prendersi cura degli altri, 
aver già avuto eventi stressanti, essere stati in grado di superarli. Tutto questo ci raf-
forza. A volte, un evento, anche doloroso, diventa non per tutti e non sempre, una 
opportunità di crescita, cioè di essere più forti di quelli che eravamo prima. Porsi de-
gli obiettivi e mantenerli, far pace con le nostre fragilità e i nostri limiti è una forza.

Posso valorizzare quello che so fare, altri faranno meglio di me quello che non 
so fare.

Poi ci sono dei fattori ambientali importanti. È importante dove viviamo. È im-
portante il supporto sociale che ci viene fornito e l’accessibilità dei servizi. È ben di-
verso se mi trovo a vivere a 40 km da chi mi può ascoltare piuttosto che a 400 metri.

Anche le risorse hanno un loro peso. Malgrado gli anziani, oggettivamente, 
peggiorino da un punto di vista fisico, riescono a mantenere un senso di benesse-
re. Avanti negli anni, si impara ad affrontare la vita in un modo diverso rispetto a 
quando si aveva vent’anni. Si operano delle scelte. Si investe in altri ambiti, in altre 
situazioni. Invecchiando, l’esperienza emozionale può peggiorare o migliorare.

È stato condotto uno studio comparso nel 2011 su Psychology and Aging, in 
cui veniva analizzato un campione di persone di età molto diverse, dai venti ai set-
tant’anni. Sono stati seguiti per un lasso di tempo piuttosto lungo, circa dieci anni. 
È stato misurato se con l’aumentare dell’età migliorasse la nostra cosiddetta espe-
rienza emozionale cioè la capacità di avere un benessere soggettivo.

Sono state formulate quattro ipotesi. La prima suggerisce che invecchiando è 
più facile che aumentino le emozioni positive piuttosto che quelle negative. Seconda 

Fig. 4
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ipotesi: invecchiando è più facile che la nostra esperienza emozionale sia stabile cioè 
siamo più stabili dal punto di vista emotivo. terza ipotesi: invecchiando siamo più 
capaci di tenere insieme emozioni positive ed emozioni negative. È noto che nell’a-
dolescenza si hanno dei picchi di emozioni positive e di emozioni negative molto di-
stanti tra di loro. Quarta ipotesi: si ha un benessere emotivo emozionale con una ri-
caduta sulla nostra sopravvivenza. (Fig. 5)

Secondo la prima ipotesi l’esperienza emotiva positiva aumenta dai 20 a 70 
anni. Poi rimane in qualche modo stabile. Con l’ipotesi due, la nostra la nostra 
stabilità emozionale, di poco, ma gradualmente dai 20 agli 80-90 anni aumenta. 
Ci saremmo anche accontentati di dire è stabile. Di fatto, c’è un leggero aumento. 
Nella terza ipotesi c’è quasi una stabilità dei valori. Lo studio rileva che siamo pa-
rimenti capaci di convivere con esperienze positive e negative. In genere, vi sono 
delle oscillazioni emotive meno rilevanti di quelle che abbiamo quando siamo più 
giovani.

Sono osservazioni cui si potrebbe arrivare con il buon senso. Gli studi hanno il 
compito di dare l’evidenza a ciò che pensiamo e che sperimentiamo. L’evidenza sup-
porta l’ipotesi che era emersa anche molti anni prima.

Aumenta la durata della vita e tutto quello che abbiamo visto sottolinea un 
concetto di adattamento. Ognuno di noi sa che si comincia ad adattarsi già da bam-
bini e poi si prosegue con gli anni. Vivendo a lungo, ci si adatta di più.

Quando si arriva alla terza età, la nostra capacità di resilienza o la nostra vulne-
rabilità non è un qualcosa che interagisce con noi in quel momento. È un qualcosa 
che noi ci ritroviamo e che è fatto di tanti piccoli momenti che durano tutta la vita. 
Hanno a che vedere con la risposta allo stress.

La risposta allo stress può tradire il nostro fallimento, il nostro stato di ma-
lessere, ma anche la nostra sopravvivenza. “Non sono tornato a stare bene come 

Fig. 5



invecchiare è una forma d’arte 55

prima, ma in qualche modo mi arrabatto”. Può essere un adattamento. Sto pagan-
do un pedaggio in termini di sofferenza oppure può essere la recovery. In psichia-
tria la recovery sarebbe la guarigione. “Ho superato l’evento. Sono tornato a sta-
re da un punto di vista emozionale come prima”. L’esperienza che ciascuno di noi, 
sicuramente, vive in molti momenti della propria vita dopo aver superato l’even-
to è di sentirsi più forte. Ci sembra di essere in grado di affrontare meglio la quo-
tidianità. In realtà, la possibilità di mettere insieme psicologia e biologia passa at-
traverso un assunto che non è da tutti condiviso, ma che rappresenta una ipotesi 
molto interessante non solo per capire le malattie, ma anche per capire le reazio-
ni fisiologiche.

Sono risposte che non appartengono all’ambito delle malattie. Il concetto di 
vita psichica e di psiche, per molto tempo, non sembrava avere una correlazione con 
la struttura e il funzionamento del sistema nervoso centrale. Il concetto di biologia, 
al contrario, non sembrava aver alcun tipo di collegamento con l’idea di psiche, di 
vita psichica.

Di fatto, da qualche parte, devono poter interagire. Ci deve essere una via in 
cui ambiente e genetica si incontrano. Una strada in cui emozioni e malformazio-
ni, per quanto riguarda il funzionamento neuroendocrino o neurotrasmettitoriale, 
si interfacciano.

Se crediamo che questo incontro ci sia, abbiamo delle chiavi di lettura diverse 
sia per comprendere fenomeni patologici e non patologici.

Dagli studi delle Neuroscienze emerge che i nostri trattamenti e i nostri inter-
venti sembrano diversi. Qualcuno conosce meglio serotonina e noradrenalina, altri 
hanno più competenza nella relazione, nel parlare, altri ancora riabilitano. Sono in-
terventi che vanno tutti nella stessa direzione. Per cui dobbiamo parlare realmente 
di integrazione.

Di fronte ad un evento in qualche modo pericoloso, reagiamo con delle conse-
guenze neuroendocrine e neurotrasmettitoriali. Nel nostro organismo e nel nostro 
Sistema Nervoso Centrale esiste un asse deputato a regolare la risposta allo stress: 
ipotalamo, ipofisi, corteccia del surrene. A valle che c’è la produzione di un ormo-
ne, il cortisolo che serve per rispondere allo stress. L’attivazione di questo asse im-
plica che, a livello ipotalamico, vengono liberati neurotrasmettitori cioè sostanze 
chimiche come adrenalina e noradrenalina che sappiamo nell’animale, regolano i 
comportamenti di fuga o di combattimento. L’evento stressante attiva questo siste-
ma che, ed è una meraviglia, si autoregola. Quando non c’è più motivo di preoccu-
pazione, giungono messaggi all’ipotalamo di rallentare, di ridurre. Non ce n’è più 
bisogno, il peggio è passato.

Se, però, viene a mancare questa capacità di autoregolarci, per cui si continua a 
produrre cortisolo, non c’è alcun rallentamento. Quello che è servito per difenderci 
dallo stress diventa tossico. Un’alterata risposta all’evento stressante può avere come 
vittima la stessa persona che tenta di reagire all’evento stressante. Su questo model-
lo si basa l’ipotesi più accreditata, per quanto ancora piena di limitazioni patogene-
tiche, della depressione.

I nostri farmaci, le nostre psicoterapie ed anche le nostre terapie elettroconvul-
sivanti potrebbero agire in senso terapeutico.

Abbiamo evidenza che questi trattamenti, attraverso modalità e competenze, 
fanno le stesse cose.
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Nell’ipotesi neurotrofica della depressione, viene evocata l’immagine di un al-
bero. Un albero ha molti rami e molti alberi vicini hanno dei rami che si toccano. 
Parimenti, le cellule del sistema nervoso centrale hanno dei rami, che si chiama-
no dendriti, che si toccano. Tutte le volte che si toccano si stabilisce un collega-
mento. Noi funzioniamo quando c’è collegamento. L’immagine che molti testi di 
Neuropsicofarmacologia danno è l’albero di Natale. La luce che dà un albero di Na-
tale non dipende solo da quante palline abbiamo attaccato, ma anche dall’intensi-
tà della luce di ogni pallina. Quando abbiamo una situazione di malessere perché 
la risposta allo stress ha fallito e questo ormone, il cortisolo, è tossico spegne alcu-
ne aree, in particolare l’ippocampo. L’albero di Natale perde di luminosità, perde di 
funzionamento.

Compito dei nostri trattamenti è quello di ristabilire connessioni, ridare lumi-
nosità ridare funzionamento.

Tutto questo ha portato un concetto rivoluzionario: il concetto di neuroplasti-
cità. Esiste un solo tipo di cellula del nostro organismo che non può duplicarsi. Par-
tiamo con un numero elevato di cellule del Sistema Nervoso Centrale che gradual-
mente diminuirà di numero e di funzionalità.

Il concetto di neuroplasticità, invece, dimostra che esistono eventi esterni, am-
bientali che sono in grado di modificare la struttura del Sistema Nervoso Centrale. 
Cioè il Sistema Nervoso Centrale risponde in maniera plastica agli eventi esterni sia 
quelli negativi sia quelli terapeutici. Pertanto, un evento negativo può “spegnere” 
un evento positivo. Una psicoterapia o un farmaco possono riaccenderlo.

Questo è il concetto di neuroplasticità. Non è che quando il sistema tende ad 
atrofizzarsi la si perda. Può sempre riprendersi. Inoltre il concetto di neurogenesi 
implica che malgrado il neurone non si duplichi, taluni neuroni che prima erano si-
lenti diventano attivi.

Il Sistema Nervoso Centrale riprende forza e vigore. Funziona meglio. È giusto 
chiedersi come faccia l’evento esterno o l’evento terapeutico a determinare la neuro-
plasticità. Tali eventi devono arrivare al cuore del neurone, al gene, al genoma, agire 
nel nucleo e produrre fattori di crescita in grado di evocare neuroplasticità. È come 
avere una pianta e innaffiarla per darle vita. Quando l’evento tossico, si smette di 
innaffiarla e perde vita.

Tutto questo non è stato dimostrato soltanto in ambito terapeutico. Se aumen-
tiamo la neuroplasticità, aumentiamo la neurogenesi. L’esercizio fisico non è uti-
le solamente perché riduciamo il rischio metabolico legato alle patologie o ai far-
maci che trattano le patologie. Di fatto, l’esercizio fisico induce nuovamente una 
plasticità.

Il dogma del 1913 di Santiago Ramon Cajal era: “Tutto può morire, nulla viene 
più rigenerato nel Sistema Nervoso Centrale”. Nel 2000, su Nature Reviews Neuro-
science viene sottolineato: “La neurogenesi nel cervello dell’adulto è la morte di un 
dogma”. Il cervello può continuare a riprendere vita e funzionamento.

Sono esperienze che ci interessano da quando nasciamo. Vi sono degli studi, 
anche su eventi stressanti, che incidono ancor prima della nascita e che ci seguono 
per tutta la vita. Forse queste conoscenze ci consentono di capire perché arriviamo 
alla soglia della senilità con maggiori o minori capacità di adattamento.

In un lavoro comparso su Neuron 75 nel 2012, si cerca di comprendere quale 
sia il meccanismo neurobiologico della vulnerabilità e della resilienza. Sino ad ora 
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tale meccanismo è stato descritto in termini più psicologici. “Sono capace di rispon-
dere a un evento”, “Non sono capace di rispondere a un evento”.

Si parte dallo studio di alcuni modelli animali. Il vantaggio dei modelli animali 
consiste nel fatto che si possono studiare gli equivalenti comportamentali di quello 
che può provare un essere umano. Tutti gli studi sull’efficacia degli antidepressivi, 
nella cura della depressione, nascono da modelli animali. Se l’animale che ha assun-
to il farmaco e a cui era stata indotta una condizione comportamentale depressiva, 
l’animale è immobile, non perlustra l’ambiente, non ha curiosità, possiamo dedurre 
che ha una serie di comportamenti inibitori.

Invece, se noi siamo in grado di ridargli capacità di perlustrare l’ambiente, l’at-
tività motoria, abbiamo indotto un cambiamento. Lavori come quello citato, erano 
alla base per spiegare la teoria gene-ambiente.

Con queste esperienze induciamo dei cambiamenti, in maniera artificiale. È pos-
sibile il confronto fra una madre che è in grado di dare calore ai suoi piccoli confron-
tata con una che non sia in grado di farlo. Seguendo questi animali sino a quando di-
venteranno adulti e sottoponendoli ad eventi stressanti, si osserverà che chi ha avuto 
calore è in grado di mettere in atto comportamenti di adattativi positivi, mentre chi 
questo calore non lo ha avuto tende più ad avere comportamenti di non adattamento.

Anche nell’esperienza umana, si può osservare che nei primi 15 giorni di vita se 
i piccoli vengono separati dalla madre per 15 minuti, più volte, e dopo 15 minuti ri-
portiamo il piccolo dalla madre, si osserva che il piccolo sa che ci sarà il distacco, 
ma che poi verrà riportato dalla madre.

Ritornando ai lavori sui roditori, si è visto che questa separazione a tempo, con 
garanzia di riavere le cure materne, ha sviluppato nei roditori la capacità di perlu-
strare l’ambiente. Sono in grado di difendersi con la fuga o con l’attacco. Se inve-
ce allunghiamo il tempo di separazione e non rendiamo prevedibile il ritorno del-
la madre, le cose cambiano. Per esempio, se l’allontanamento si prolunga ad un’ora, 
due ore, cinque ore e l’attaccamento materno è non scontato, avremo dei rodito-
ri adulti che manifesteranno comportamenti che non consentiranno l’adattamento.

Si verificherà inibizione motoria quando si trovano in un posto nuovo, sotto-
missione quando sono di fronte ad un ostacolo a cui dovrebbero reagire.

Questo tipo di esperimenti dà origine ad una prima ipotesi. Per sviluppare vul-
nerabilità o capacità di adattarsi agli eventi. È indispensabile che nella fase più preco-
ce della vita vi siano quelle attenzioni, quella dolcezza di cui tutti abbiamo bisogno.

Si pensava che da adulti entrassero in gioco ormoni e neurotrasmettitori che 
per mutazione genetica non funzionano come dovrebbero. Recentemente, questa te-
oria è stata superata da un’altra molto più affascinante, non riconducibile né alla ge-
netica né l’epigenetica.

Ricordiamo che la Genetica implica lo studio del genoma. Dove c’è una muta-
zione significa che c’è la trascrizione di un’informazione che è simile a quella giusta, 
ma non è quella giusta. I polimorfismi di chi si occupa di alcune patologie di siste-
mi enzimatici. Si tratta di enzimi molto simili a quelli che funzionano bene, ma non 
è del tutto uguali. Funzionano in maniera diversa.

Questo è quanto ci insegna la Genetica. L’Epigenetica, invece, non prevede una 
variazione del genotipo. Semplicemente vuol dire che vi sono alcuni geni del nostro 
genoma che non vengono trascritti. Un esempio calzante è quello di una biblioteca. 
Quando avete una biblioteca, avete molti libri. Il genoma è un insieme di informa-
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zioni. La mutazione genetica implica che c’è un libro nella vostra biblioteca che il ti-
tolo giusto, ma dentro è scritto in maniera leggermente diversa, c’è stata una varia-
zione. Se prendete il libro, lo potete sfogliare e troverete un’informazione simile, ma 
non uguale a quella che dovrebbe essere.

Con la mutazione epigenetica, invece, si avrà la stessa libreria, la stessa biblioteca, 
ma alcuni libri non sono accessibili. Non è possibile prenderli né si possono leggere.

La Genetica prevede il passaggio da una generazione all’altra, per cui la gene-
razione successiva avrà un libro simile, ma non uguale. L’Epigenetica prevede il tra-
sferimento da una generazione all’altra: anche i figli avranno una libreria con dei 
libri non accessibili. Questo cambiamento che è avvenuto nella generazione prece-
dente si trasmette alle generazioni successive.

Questa è la differenza. Se tutto questo interessa il nostro sistema di risposta 
allo stress vuol dire la nostra risposta sarà poco funzionante. Di fronte all’evento 
stressante falliremo.

Nell’esempio del rapporto madre-figli, la diminuzione della loro capacità 
di adattamento si giustifica perché l’evento ambientale, cure materne, non è stato 
quantitativamente e qualitativamente di un certo valore.

Si può concludere che gli eventi esterni non vanno ad interessare solamente la 
persona che li subisce, ma che possono indurre delle modificazioni che saranno tra-
sferite alle generazioni successive. Ciò non implica una trasformazione di tipo gene-
tico, ma una carenza di tipo epigenetico.

Da questo punto di vista, la nostra capacità di non produrre risposta adattative, 
ci potrà mettere una condizione in cui il nostro modo di rispondere allo stress, inve-
ce che darci salute, ci dà malattia. Noi proviamo a rispondere all’evento stressante, 
però di fatto, “attiviamo” una macchina all’interno del nostro sistema nervoso cen-
trale che non funziona bene. Questa macchina impazzisce e anziché darci salute ci 
fa stare male non solo da un punto di vista psicologico ma anche da un punto di vi-
sta fisico.

Abbiamo tutta una serie di evidenze che collegano lo stress al maggior rischio 
di stroke, di infarto, di patologie importanti. Questo è il motivo per cui in Unità Co-
ronarica si va a verificare se il paziente che ha avuto un infarto ha poi una depres-
sione successiva. Parimenti se il paziente che ha avuto lo stroke ha poi una depres-
sione successiva.

La depressione rappresenta una variabile indipendente di ricaduta per quanto 
riguarda lo stroke e l’infarto. Per questo è importante verificare non solamente l’e-
vento medico, ma come il paziente lo abbia vissuto.

L’infarto o lo stroke possono dare origine alla sindrome post-traumatica da 
stress. Il paziente incomincia ad avere dei flashback, delle memorie di quando è sta-
to male, del dolore che ha avuto, delle pillole che ha preso, della sua presenza in 
Pronto Soccorso. Sono immagini che lo possono condizionare al punto tale da svi-
luppare una reazione nel tempo, duratura di stress. Questa è un fattore di rischio 
per avere un nuovo accidente cerebrovascolare o un nuovo infarto ed è il motivo per 
cui è opportuno curarli in una fase precoce.

Si arriva alla senilità con una sommatoria di esperienze di risposta allo stress 
che inizia quando siamo bambini. La cosa positiva su cui noi dobbiamo credere è 
il concetto di neuroplasticità. Anche ad una certa età c’è la possibilità che cure am-
bientali, mediche, rapporti umani siano in grado di modificare la nostra plasticità e 
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ridarci capacità di adattamento. Non è solamente l’evento precoce, ma è tutta una 
serie di eventi che, in qualche modo caratterizzano la nostra vita.

Grazie per la vostra attenzione”.

L. G. Grezzana: “Viene consegnato a tutti voi il Fracastoro. Il Fracastoro è la rivi-
sta importante dell’Azienda Ospedaliera dove vengono riportati tutti gli eventi del-
lo scorso anno. Mi è rimasto un certo numero di copie che io posso dare a chi non 
le avesse ricevute, mi riferisco soprattutto ai nuovi iscritti. Se vi interessa, è a vostra 
disposizione, lasciando il vostro nome in Segreteria. A mio modo di vedere, e non 
solo, è una pubblicazione utile ed importante. Lo uso abitualmente per aggiornarmi 
e per studiare. Grazie Pino, bellissima relazione. Qualche intervento?

S. Martinelli: “Buonasera, sono un medico e lavoro in un istituto geriatrico. Vole-
vo chiedere al professore: in questo concetto che lei ha espresso di resilienza, l’espe-
rienza culturale che il soggetto ha incide, in qualche modo, nella sua capacità di svi-
lupparla o è completamente slegata?

Secondo punto. Dobbiamo aspettarci che, con l’Epigenetica, la capacità di ri-
sposta ad un evento traumatico sia costante o modificabile? Grazie”.

G. Imperadore: “Sicuramente l’aspetto culturale incide. Ma non solo. Anche la Ge-
netica, l’Epigenetica, i contesti sociale, psicologico, individuale, convergono tutti su 
una strada comune.

Sono aspetti modificabili sia in senso positivo che negativo. Non credo, però, 
che si passi dalla resilienza alla vulnerabilità con facilità. Certamente, comunque, 
sono aspetti modificabili. Non è una trasmissione genetica pura. Per spiegare questi 
fenomeni, dobbiamo invocare la neuroplasticità che, appunto, è modificabile.

Per cui, anche chi ha avuto in dote un comportamento negativo con un’assen-
za di resilienza, riesce a modificare la capacità di adattamento. Nel nostro lavoro, se 
non credessimo in questo, non andremmo nemmeno a lavorare. Questo tipo di os-
servazione, implica una flessibilità epigenetica che contrasta on la rigidità genetica.

Questa, forse, è la cosa più interessante in quanto permette a delle persone che 
hanno background diversi, storie diverse, culture diverse, di parlare un linguaggio 
che non dico sia unico, ma certamente, simile: ci intende molto di più”.

D. Costa: “Sono un medico di un istituto geriatrico del mantovano. Vorrei rac-
contare un piccolo aneddoto. Nell’istituto dove lavoro, nella mia guardiola, ave-
vo messo un cartello con scritto: “Se si cerca di curare una malattia si può vincere 
o perdere. Se ci si prende cura della persona si può solo vincere”. Un mio colle-
ga, scherzando, ha scritto sotto: “Col bastone o col girello il tuo destino è sempre 
quello”.

Un anziano, entrato in guardiola, un anziano diabetico, amputato bilateralmen-
te per le complicazioni, età avanzata, polifarmacoterapia, polipatologia, ha detto che 
non è mai stata scritta una cosa più vera.

Quindi, quando si parla di adattamento come concetto positivo, non so se sia 
da pensare come una cosa positiva o come un arrendersi alla situazione e da vedersi 
in senso negativo. L’adattamento evoca in me una rassegnazione che ha, inevitabil-
mente, una connotazione negativa. Grazie mille”.
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G. Imperadore: “La tua osservazione è legata ai limiti che può avere qualsiasi tipo 
di valutazione, fatto sulle popolazioni o sui pazienti o, in questo caso, su una popo-
lazione omogenea per età. Se si va a misurare la prevalenza di un disagio psicologi-
co, di un disturbo fisico conclamato nella popolazione generale e poi si va in una 
struttura, si troveranno delle differenze abissali.

Questo non solo perché c’è una selezione, già al momento in cui si decido che 
quella persona entra in quella struttura, ma perché esiste un effetto legato alla strut-
tura stessa. Malgrado si cerchi di ottenere il miglior effetto possibile, un adattamen-
to accettabile, una rassegnazione è possibile che quello che dicono i britannici, che 
vivono nelle loro case, sia completamente diverso dagli stessi britannici che vivono 
in una struttura.

Nelle strutture non si favorisce né si riaccende la capacità di adattamento. Do-
vremmo mettere in atto le miglior soluzioni, le migliori opportunità affinché i nostri 
pazienti mantengano uno stato di adattamento di resilienza.

Si sa che questo non passa esclusivamente attraverso una diagnosi corret-
ta, una terapia corretta, ma piuttosto, attraverso delle modificazioni ambienta-
li. Cito, ad esempio, l’importanza dei locali dove il paziente è stato inserito. Sono 
aspetti decisamente importanti da un punto di vista sanitario. Tutti gli studi sul-
la prevenzione del delirium in ospedale vanno nella direzione non solamente del-
la capacità di individuare l’antipsicotico A o B, ma nella possibilità di capire tut-
te quelle modificazioni architettoniche, logistiche di un reparto che consentano 
ad un paziente di non avere conseguenze di vulnerabilità dal luogo ove è stato 
ricoverato.

Sono concetti che cerchiamo di mettere in atto anche nella pratica medica. 
Non sempre abbiamo contezza di quanto importanti siano questi concetti nella no-
stra pratica medica. Purtroppo, spesso ci limitiamo alla diagnosi giusta, alla terapia 
giusta”.

M. Parisi: “Sono una psicoterapeuta dell’ULSS 20. La sua relazione è stata mol-
to interessante, ma mi ha inquietata moltissimo. Lei ha concluso che la cosa più im-
portante sono le emozioni. Di fatto, io non le ho colte in tutti i passaggi della sua re-
lazione. Mi è parso di capire, invece, che ci sia un “uomo macchina” che di fronte 
ad una situazione di stress produce cortisolo che con un intervento farmacologico è 
possibile abbassare.

Gli esperimenti con i topini escludono apprendimenti emotivi, per lo meno 
come noi li intendiamo. Terzo punto, mi ha ulteriormente messa in difficoltà l’am-
bito cardiologico: chi ha avuto un infarto vive uno stress per il tipo di patologia, per 
l’angoscia di morte legata all’infarto.

Sono eventi in grado di produrre solo cortisolo oppure un’emozione, un pen-
siero, un trauma che bisogna rielaborare. Il professor Alberto Spagnoli si trova pro-
babilmente in linea con me. Questa “macchina uomo” dobbiamo valorizzarla non 
per l’evento traumatico che possiamo incontrare, ma per l’emozione che si produce. 
C’è una causa che va capita.

Mi inquieta pensare che, spesso, queste situazioni si ripetono nella pratica cli-
nica. Il paziente interpella il medico per dolori di stomaco, perché non dorme, per-
ché sta male e mai viene in mente di appurare se abbia problemi di lavoro, di fami-
glia, con i vicini di casa, se sta per essere licenziato eccetera.
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Non possiamo limitarci a considerare la persona come un insieme di appara-
ti. Dobbiamo andare oltre una medicina che lavori solo sui sintomi. Noi possia-
mo prescindere dalle emozioni e considerare l’uomo come una totalità comples-
sa. Grazie”.

G. Imperadore: “Le rispondo brevemente. Nelle mie relazioni, e questo può esse-
re visto come pregio o come limite, non sono solito trasmettere emozioni per la mia 
modalità di comunicare. Probabilmente, un’altra persona avrebbe detto le stesse 
cose dando più emozioni, ma non è importante. Non credo che ci siamo compresi 
del tutto. Forse non sono riuscito io a comunicare in modo adeguato.

Non sto dicendo che un’emozione non va considerata come qualcosa di altro 
rispetto a una macchina che funziona con neurotrasmettitori e ormoni. Sto dicen-
do che c’è un’ipotesi in cui credo, ma non pretendo che ci credano tutti, secon-
do la quale a un’emozione corrisponde un atto neurofisiologico e neurobiologico. 
Questa risposta, per le nostre conoscenze, si chiama iperproduzione di cortisolo, 
quando l’emozione ci uccide. Non iperproduzione di cortisolo, quando l’emozio-
ne non ci uccide.

Sono d’accordissimo con lei sulla opportunità degli interventi che dobbiamo 
mettere in atto, di fronte al sintomo somatico ripetuto. Dobbiamo interrogarci an-
che su problemi sociali o personali dell’individuo.

È opportuno decodificare il sintomo. Possiamo occuparci di un’emozione con 
un approccio psicoterapico o sintomatico. Non ho mai pensato che i nostri farmaci 
agissero sull’etiopatogenesi. Però, è vero che vanno nella direzione di poter, in qual-
che modo, aiutare una persona a gestire un’emozione.

La ricerca dice che quando un soggetto gestisce meglio un’emozione, c’è un 
funzionamento diverso dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrenalico. Un intervento 
ambientale, di apprendimento, psicoterapico crea neurogenesi. Questo non sminui-
sce il valore dell’intervento psicoterapico sulle emozioni. Il dato è che il nostro siste-
ma nervoso centrale ha un cambiamento, in questo caso in positivo.

Volevo dire questo e null’altro in più. Non pretendo che lei la pensi come me. 
Non voglio raffigurare una macchina solamente neurochimica. L’emozione produce 
cambiamenti nei nostri sistemi neurofisiologici ormonali. Questo lo sappiamo”.

M. Grezzana: “Mi permetto di integrare, quanto ha detto il dottor Giuseppe Impe-
radore. Sappiamo, da almeno un quindicennio, che la patologia cardiovascolare e la 
depressione sono strettamente condizionate l’una con l’altra. Questo è assolutamen-
te fuori discussione.

Un paziente depresso rischia molto di più un evento cardiovascolare maggio-
re. D’altro canto, un paziente che abbia avuto un evento cardiovascolare maggio-
re rischia di diventare depresso. Gli esiti sono diversi a seconda che si intervenga o 
meno sulla depressione.

Le evidenze sono inoppugnabili sia che questi pazienti vengano trattati con far-
maci, e sarebbe sbagliato non farlo, visto che la comorbilità cardiovascolare è temi-
bile. Nulla in contrario al fatto che la psicoterapia possa essere altrettanto efficace 
arrivando allo stesso identico risultato. Forse è una via meno praticabile, forse più 
difficile e meno democratica, mentre una terapia farmacologica psichiatrica antide-
pressiva ben fatta è di larga disponibilità”.
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G. Imperadore: “Entriamo in due concetti. Uno è quello che stava dicendo Matteo. 
Esiste un’accessibilità ai trattamenti. Tutte le strutture dovrebbero essere dotate del-
le varie opzioni terapeutiche.

Non è neanche giusto che se uno abita da una parte piuttosto che da un’altra 
abbia un livello di cure differenti. La possibilità di fare un intervento terapeutico, e 
qui non pongo alcuna distinzione farmacologica o meno, è doverosa laddove abbia-
mo un fattore di rischio per il peggioramento di una patologia somatica.

Se un trattamento funziona deve essere praticato. La scelta dell’intervento A 
o l’intervento B, per la grande ignoranza che ancora abbiamo rispetto al funziona-
mento del Sistema Nervoso Centrale, è legato ai livelli di evidenza e di efficacia di 
un intervento.

Se un intervento molto efficace è farmacologico, si fa quello; se un intervento mol-
to efficace non è farmacologico, non si fa. In un Convegno sulla sindrome post-trauma-
tica da stress, è stato stabilito, in tutte le linee guida, che l’intervento farmacologico è 
di seconda scelta. Questa nuova strategia si chiama EMDR (Eye Movement Desentisiza-
tion and Reprocessing). Che ci si creda o meno, in tutte le linee guida. è di prima scelta 
davanti ad un paziente con una sindrome post-traumatica da stress, si cercherà del per-
sonale in grado di eseguire EMDR. Qualora non funzionasse, si ricorrerà ad un tratta-
mento farmacologico. Alla fine quello che conta è mettere in atto cure efficaci”.

A. Zanatta: “Mi sembra un po’ la storia dell’uovo e della gallina. Vi sono studi che 
sostengono entrambe le opzioni. Il paradosso degli americani che hanno misura-
to quanto la preghiera allungasse la vita. Sembra quasi che lo scientismo penetri pe-
santemente, come se pregare, di per se stesso, anche senza crederci, fosse determi-
nante. Prego”.

Dal pubblico: “Distinguerei un piano pratico, cioè del nostro lavoro, da un piano 
teorico. Sono medico di formazione. C’è stato e c’è tuttora un eccesso di fiducia ne-
gli psicofarmaci.

Si vedono alcuni studi clinici controllati su antidepressivi e antipsicotici. Non 
parliamo nella popolazione anziana. Si vede che non sono condotti con estremo ri-
gore e che sono finanziati dall’industria farmaceutica. Gli studi indipendenti non 
sono tantissimi.

C’è stata una sopravvalutazione, in alcuni casi anche significativa, dei farma-
ci. È compito nostro quello di mantenere il più possibile un dialogo all’interno del 
gruppo di lavoro. Quando si parla di équipe, di lavoro d’équipe, i presupposti sono 
capire. Questo non è facile. Ancora scontiamo delle divisioni.

In fondo Kandel, in un articolo importante, sostiene che le neuroscienze han-
no avuto un grande sviluppo. La psichiatria, in generale, non può perdere l’apporto 
della psicoanalisi. Lui dice che dobbiamo metterci d’accordo.

L’efficacia delle psicoterapie e delle farmacoterapie è indiscussa. Vengono nella 
maggior parte delle linee guida psichiatriche, poi vengono prese in seria considera-
zione anche le psicoterapie.

Leggevo gli ultimi otto principi del NICE (National Institute for Health and Cli-
nical Excellence). Come prima indicazione, nel trattamento della schizofrenia, ven-
gono consigliati gli antipsicotici. Se il paziente non vuole l’antipsicotico, come se-
conda indicazione, si ricorre alla psicoterapia.
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Poi c’è l’ipotesi naturalistica che pone Kandel e le neuroscienze. Se vogliamo 
dialogare, voi che vi occupate di psiche e noi che ci occupiamo di neuroscienze, 
dobbiamo essere d’accordo sull’ipotesi naturalistica.

Un tempo, si diceva che c’è la res cogitans e la res extensa. Usiamo ancora que-
sti termini, che indicano il funzionale e l’organico. Kandel ci suggerisce che dobbia-
mo accettare di ogni evento l’aspetto neurologico e mentale anche il più complesso. 
Quindi dal riflesso patellare, agli eventi che coinvolgono religiosità, spiritualità, af-
fettività, nel momento in cui si manifestano, hanno dei correlati cerebrali.

Questi fenomeni possiamo studiarli nella prospettiva esistenzialista, filosofica, 
psicoterapica. Possiamo studiare anche i suoi correlati. Non significa che tutto parta 
dal cervello, anzi magari al contrario.

Certamente, anche gli affetti. C’è tutto un settore interessante delle neuroscien-
ze, le neuroscienze affettive, in cui si studiano i correlati neurologici degli affet-
ti. Paradossalmente, la scoperta che hanno fatto e che hanno confermato le neuro-
scienze tradiscono la centralità nello sviluppo e anche nel funzionamento cognitivo 
degli affetti.

Quindi, io distinguerei l’aspetto teorico, l’ipotesi naturalistica. Ogni evento esi-
stenziale ha un correlato neurale. Sono conoscenze che vanno oltre gli steccati che, 
a volte ancora ci sono, tra la psicoterapia, la farmacoterapia”.

M. Parisi: “Sono d’accordo su questo aspetto. È sul tipo di risposta che avevo del-
le perplessità. Non si può dubitare che vi sia una reazione di cortisolo di fron-
te a situazioni di disturbo post-traumatico da stress. Anche sull’adattamento siamo 
d’accordo.

Gli apprendimenti, con le tecniche di coping, possono anche essere modificati, 
potenziati, possono essere aggiunte nuove risorse. È sufficiente integrare le varie ri-
sposte. Grazie”.

G. Imperadore: “Stiamo tutti dicendo la stessa cosa anche se poi ognuno è giusto 
che abbia un suo punto di vista. Volevo solo ribadire che abbiamo la possibilità di 
tenere insieme interventi che, per molto tempo, abbiamo faticato a conciliare.

Se accettiamo l’idea che ambiente, emozioni, sentimenti, stimoli, pensieri, ap-
prendimento, muovono qualcosa all’interno del nostro Sistema Nervoso Centra-
le, che ha di per sé una definizione neurobiologica, questo dà un grandissimo aiu-
to a fondere dei saperi che poi esitano in un risultato che ha come fine ultimo il 
paziente.

Non volevo indicare una gerarchia di interventi. Si tratta di mettere insieme 
delle strategie che sinora venivano realizzate in modo molto teorico. Poi, ciascuno, 
nella propria quotidianità, continuava per la sua strada ignorando l’altro. Questo, 
secondo me, appartiene a un tempo, per fortuna, passato”.

A. Zanatta: “Ho il compito di presentare l’ultimo intervento. È un compito gradi-
to. Ho letto la biografia di Nevio Gambula. Ha scritto anche un libro che si chiama 
“L’attore senza ruolo”. Si è parlato di più ruoli di una persona, secondo le varie fasi 
della vita. Ci può insegnare se l’anziano abbia ancora un ruolo, se se lo deve creare. 
Sappiamo che lui fa animazione, formazione e quindi ci può indicare qualche strate-
gia sull’aspetto artistico dell’ultima fase della vita”.
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N. Gambula: “Buonasera a tutti. Di lavoro faccio l’attore. Ho a che fare anche con 
gli anziani. Riporto tutta la mia relazione al titolo di questo incontro “invecchiare è 
una forma d’arte”.

Proporrò delle metafore. Immaginate l’interno di una stanza in rovina, piena di 
rifiuti di ogni genere di escrementi, vomito, avanzi di cibo e quant’altro. In un ango-
lo della stanza, rivolto verso un muro totalmente decrepito, c’è una sedia a dondolo. 
Sopra questa sedia è seduto un anziano. Indossa tutte le cose che ha per proteggersi 
dal freddo. Dondola avanti e indietro, davanti a questo muro per mesi.

Accade che dica delle frasi, sempre le stesse, non a intervalli regolari. A caso e 
quando gli viene voglia di farlo. Parla come se si rivolgesse a qualcuno che, in realtà, 
non è presente. È come se quel qualcuno fosse ognuno di noi. L’anziano dice: “Un 
giorno sarai vecchio, come me. Sarai perduto in qualche luogo, come me. Un giorno 
dirai a te stesso: “Sono stanco”. Vado a sedermi. Tu andrai a sederti. Poi, dirai a te 
stesso: “Ho fame”. Ora mi alzo e mi preparo da mangiare, ma non ti alzerai e dirai a 
te stesso: “Ho fatto male a sedermi, ma visto che mi sono seduto resterò seduto an-
cora un po’, poi mi alzerò e mi preparerò da mangiare”.

Di fatto, non ti alzerai e non ti preparerai da mangiare. Guarderai il muro per 
un po’. Poi dirai a te stesso: “Ora chiuderò gli occhi e dormirò un po’. Dopo an-
drà meglio”. Li chiuderai e quando li riaprirai il muro non ci sarà più. Intorno a te 
ci sarà il vuoto infinito, tutti i morti di tutti tempi non basterebbero, risuscitando, a 
colmarlo e sarai come un sassolino in mezzo alla steppa. Sì, un giorno saprai anche 
tu che cosa vuol dire essere solo, dimenticato da tutti, vecchio.

Il brano è tratto da un’opera di Samuel Beckett “finale di partita”. Una del-
le grandi aspirazioni degli esseri umani è l’immortalità. È una delle grandi aspira-
zioni da sempre. Da sempre sappiamo che, di fatto, l’immortalità è impossibile. ab-
biamo acquisito la consapevolezza della nostra finitezza. Della finitezza della nostra 
esistenza. Prima o poi finiamo. Che sia prima che sia dopo non importa, ma siamo 
tutti destinati alla morte.

Può accadere e, secondo me, almeno dalla mia esperienza capita più di quanto 
si pensi che col procedere della nostra vita, col sopravanzare degli anni, quando ar-
riviamo dentro la vecchiaia, la consapevolezza della nostra finitezza è talmente pres-
sante da imbrigliare ogni nostra azione. Ci sentiamo annullati in una sorta di mor-
te in vita, come nel caso del personaggio beckettiano. Compiendo tutta una serie di 
atti, una serie di azioni finalizzate alla mera sopravvivenza.

È come se, nei pressi della morte, venissero meno due di quelle ossessioni che 
sono importantissime per la vita di chiunque. Quella di dare una direzione preci-
sa alla propria vita e quella della capacità di costruire del nuovo. La vita, in que-
sta condizione, si rivela essere senza scopo. È un movimento che non va da nessu-
na parte.

L’anziano, in questa situazione radicalmente negativa che potremmo definire 
di vecchiezza impotente, sembra dire che non c’è alcuna ragione di esistere. “Il mio 
posto non è in alcun luogo. Io sono di troppo”.

In qualche modo si confermano, in questa prima metafora, le quattro negati-
vità su cui Cicerone va ad agire. Poi, ne ribalta il senso, esaltando la vecchiaia. Vie-
ne meno la vita attiva, vengono meno le forze, il nostro corpo è sempre più debo-
le. Non c’è una di quelle dimensioni tanto importanti con l’età adulta: le passioni, il 
desiderio, il sesso. Sentiamo che la morte sta arrivando. Quando queste dimensioni 
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negative dominano la persona, la costringono a quella solitudine che è rappresenta-
ta nel personaggio beckettiano.

È come se questa persona, questo anziano, questo vecchio viva il proprio lutto 
anticipandolo. È come essere morti in vita. È come essere dei malati terminali sen-
za essere malati.

È una sorta di depressione annichilente. Oltre può esserci un altro tipo di con-
sapevolezza: la vecchiaia non è legata alla malattia, alla depressione, all’abbandono, 
alla solitudine. Si può arrivare a considerare la vecchiaia come un nuovo inizio, un 
modo diverso di rinascere alla vita.

È vero che sto iniziando il processo, però mi sento ancora abbastanza distan-
te dalla percezione di essere prossimi alla morte. Quando si è giovani, questo ti per-
mette di cogliere la bellezza di alcuni attimi. Anzi, ogni attimo può essere conside-
rato un regalo. Non si fanno più progetti grandiosi, ma ci accontentiamo di quello 
che siamo. Possiamo accontentarci di quello che abbiamo e non aspiriamo più a un 
qualcosa che avremmo di non ben definito.

Invecchiare non è per forza decadere mentalmente né, tantomeno, diventare 
un “rudere” dal punto di vista fisico. Evitando ogni eccesso droghe, alcol, fumo o 
quant’altro e facendo attività fisica e allenando la mente, il nostro corpo ne trae gio-
vamento. Malgrado l’età.

Anche il calo del desiderio sessuale può incentivare un modo diverso di ap-
procciarsi al sesso, più giocoso magari, più o meno focalizzato sulla prestazione. Ci 
si libera delle illusioni. Quante illusioni abbiamo nell’età adulta! Quanta voglia ab-
biamo di essere riconosciuti! Andando avanti con l’età, si hanno esigenze completa-
mente diverse. La vecchiaia permette di godere del supremo piacere, di creare arti-
sticamente, per amore dell’opera, e non per amore dell’applauso.

Vi propongo un’altra scena. La stessa stanza di prima, la stessa persona di pri-
ma. Ad un certo punto, mesi di inazione che non portava da alcuna parte, la perso-
na tirando fuori qualche forza nascosta viene presa da un moto di volontà. Decide 
di porsi davanti ad uno specchio e di chiedersi se c’è qualcosa che possa aiutarlo ad 
uscire da quella prigione angosciante che lo stava uccidendo prima del tempo.

La prima cosa che fa questa persona davanti allo specchio è chiedersi: “Sono 
ancora capace di amarmi?” Guardandosi, osserva tutte le piccole fattezze del pro-
prio viso, pieno di rughe. Decide che è meglio consacrare ciò che gli resta da vivere. 
Non cede più alla vergogna, all’insoddisfazione, a quel ciclo negativo che l’ha con-
dotto alle soglie dell’autodistruzione. Cerca una via d’uscita.

In un’opera teatrale di un autore austriaco, di nome Thomas Bernard, si parla 
di un anziano signore. Invero, il sottotitolo dell’opera è “Ritratto dell’artista da vec-
chio”. Ponendosi davanti allo specchio, affiorano ricordi che lo portano a fare emer-
gere una voglia che lui ha sempre avuto da giovane, ma che poi ha accantonato per 
gli impegni di famiglia e di lavoro. Il suo desiderio è fare l’attore e, così, ponendosi 
davanti allo specchio, recita, per trent’anni di seguito brani del Re Lear shakespea-
riano, finché decide di uscire. Testualmente, dice:” Tutta la mia famiglia è in rovina. 
Io stesso sono in rovina. Improvvisamente, la malattia, la depressione, la solitudine 
… mi sono ricordato della mia vocazione originaria. Ho fatto l’attore per trent’anni, 
ogni giorno. Ho indossato la maschera di Lear davanti allo specchio. In un attimo 
solo “mi sono regalato” alla vita. Ogni sera, alle nove in punto, interpretavo il Lear 
davanti allo specchio. Sempre puntuale. Sempre gli stessi brani. Poi, mi sono mes-



a. spagnoli, g. imperadore, n. gambula, a. zanatta, m. grezzana66

so in viaggio, me ne sono andato. Cercavo un altro buco dove esibirmi. Cercavo una 
specie di teatro”. il titolo dell’opera è Minetti di Thomas Bernard.

E qui arrivo al titolo dell’incontro: invecchiare è una forma d’arte. Il dottor Grez-
zana mi ha coinvolto in questa esperienza, e così è stato anche per il professor Alber-
to Spagnoli. Ci siamo impegnati attorno a questo titolo. Mi sono detto che, probabil-
mente, più che intenderlo in senso letterale è meglio interpretarlo in senso estensivo.

Innanzi tutto, un’opera d’arte che cos’è? È una attività umana finalizzata alla 
costruzione di una forma. Qualsiasi sia la natura di questa forma musicale, teatra-
le, pittorica, e qualsiasi sia lo stimolo di partenza che ci invoglia a creare, è un’azio-
ne che si conduce ricorrendo a delle tecniche, abilità, regole apprese con lo studio e 
con l’esperienza.

Mettere l’invecchiamento come forma d’arte, accanto ad altre forme artistiche 
come la musica, il teatro, la poesia eccetera, prendendo il titolo alla lettera, lo vedrei 
un po’ rischioso. La storia dell’arte ce l’ha detto, in maniera molto chiara, dai pri-
mitivi passando dai greci, Rinascimento, età moderna, che non tutte le opere d’arte 
sono uguali. Spesso c’è competizione fra loro. Si fa, giustamente, comparazione tra 
le diverse interpretazioni artistiche.

Se un anziano vive il processo di invecchiamento come opera d’arte, qualcun al-
tro non sa viverlo in questo modo. È preferibile intendere il titolo in senso estensivo.

L’invecchiamento è un processo che può essere esperito creativamente e può 
essere gestito, pur con tutte le difficoltà dell’età, con l’arte attraverso l’impegno del-
la persona anziana in qualche attività artistica. L’arte stessa è manifestazione di que-
sta possibilità di vivere il proprio invecchiamento con creatività. Ci sono artisti, 
avanti con gli anni, che sono creativi molto più di un ventenne. Ma non è una rego-
la costante. Gassman, ad esempio, a 25 anni, interpretava l’Amleto e I Persiani, in 
modo egregio.

La pratica artistica offre a chiunque e non solo a chi lo fa di lavoro, la possibili-
tà di vivere continuamente un nuovo inizio. Tutti traiamo giovamento dalla contem-
plazione di un’opera sia che sia musicale, scultura, figurativa o quant’altro. Dedicar-
si alla creazione, non da semplici spettatori, ma da attori agevola il processo di star 
bene durante l’invecchiamento.

Riferendomi ad un concetto espresso, precedentemente, l’esperienza musicale 
stimola la neurogenesi. L’arte permette proprio questo. Il cervello viene attivato e 
non solo il cervello. Coltivare una passione creativa può fare invecchiare meglio.

Cito un esempio legato alla mia esperienza. Un mio collega, un attore, ha ini-
ziato a fare teatro quando è andato in pensione. Prima faceva il ferroviere. Aveva 
questa passione da giovane che poi aveva dovuto sopire per i casi della vita. Dopo 
aver smesso di fare il ferroviere, si è iscritto a un corso di teatro. Recentemente, l’ho 
coinvolto, come attore, in un’opera di Shakespeare.

Ho notato che la curva biologica non coincide con la curva psicologica. In par-
ticolare, la curva biologica non coincide con la curva della creatività. Dopo circa 
due anni, questo attore ha avuto seri problemi di cuore. È stato ricoverato e i me-
dici gli hanno consigliato di non affaticarsi. È venuto da me manifestandomi la sua 
volontà di smettere. Poiché il teatro ove lavoro è un po’ movimentato, aveva proprio 
l’impressione che non ce l’avrebbe fatta. L’ho convinto a rimanere. Non gli veniva-
no più chiesti sforzi. Ci siamo adattati a lui. Gli venivano fatte delle richieste per lui 
possibili. Per esempio, gli ho fatto fare il personaggio di un direttore. Mentre gli al-
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tri attori si muovevano come matti perché poi interpretavano proprio dei matti den-
tro un manicomio ottocentesco, a questa persona ho fatto fare il direttore del mani-
comio. Non doveva muoversi in maniera spasmodica, per arrivare ad interpretare il 
ruolo del direttore. Tutto veniva adeguato attorno alle sue possibilità.

Ho notato che, malgrado la sua capacità fisica scemasse, cresceva la sua capaci-
tà creativa. Cresceva a tal punto che, in seguito, l’ho chiamato a fare l’attore. Era di-
ventato molto bravo nel gestire la sua espressività, la sua emotività, la sua capacità di 
stare di fronte al pubblico.

Recitando anche una parte complessa, era evidente che a fronte di una deca-
denza del corpo, si manifestava in parallelo una crescita dell’aspetto creativo.

Gestire le emozioni comporta un cambiamento. L’arte permette di avere a 
che fare con le tue emozioni. Saperle gestire è un’opera d’arte. Prima di tutto, è un 
autoritratto. Nello stesso tempo sono il fotografo e il soggetto che sto fotografan-
do. Quando interpreto un personaggio, non sono solo quel personaggio. Quando 
un attore interpreta un personaggio si immedesima in esso. Questo concetto è sta-
to superato. L’immedesimazione è impossibile, è fisicamente impossibile. Sempli-
cemente, ripetiamo un carattere, riproducendo alcune caratteristiche fisiche, al-
cune movenze, alcune gestualità o alcuni modi di parlare che sono tipici di quel 
personaggio.

Però, prima di tutto, è un’occasione per entrare in noi stessi. Quando io, per 
la prima volta, mi approccio ad un personaggio mi chiedo: “Tu, in questa situazio-
ne che faresti?” Oppure, gli input che dà il personaggio sono tali da “tirarmi fuo-
ri” qualcosa che io prima non conoscevo. L’autoritratto, solitamente, fissa una parti-
colarità della persona che se lo sta facendo. Non è il selfie, è l’autoritratto. Sono due 
cose radicalmente differenti. Il selfie è soltanto, visto che va tanto di moda in questo 
periodo, una testimonianza di un momento particolare invece l’autoritratto ha pre-
tese più profonde.

Permette l’arte, per la sua natura intrinseca, di essere sempre una forma di au-
toritratto, di avere memoria di sé, di riscoprirsi, di conoscersi, di tornare alla vita, di 
regalarsi di nuovo la vita.

L’arte ha grandi caratteristiche: permette di collegare l’attività del cervello con 
la fisicità, consente di stimolare l’affettività e i livelli profondi del nostro io. Sono 
peculiarità che rendono l’arte uno strumento. Per cui, mi viene da pensare di invec-
chiare con l’arte oltre che invecchiare è una forma d’arte. È uno strumento ottimo 
per vivere meglio la propria vecchiaia.

Ci consente di accettare il processo di decadenza ineludibile con gli anni. Inol-
tre, migliora la memoria, la capacità di risolvere i problemi. Nel teatro, l’arte non si 
fa mai da soli, si realizza insieme. Il singolo è spinto a risolvere alcuni problemi di 
natura estetica. Migliora la reattività, la postura, la gestione dell’andatura. Il senso 
della vecchiaia è mettere radici nell’anima. Gli artisti tendono a vendere l’anima al 
diavolo, pur di diventare immortali. Vogliono che la loro opera vada oltre il tempo.

L’arte scenica è sempre in relazione con il proprio corpo. Facendo arte, si co-
nosce il proprio corpo. Anzi, si conosce la verità del proprio corpo. A tutti capita di 
guardarsi allo specchio e poi magari far passare mesi prima di riguardarsi in modo 
approfondito. Non penso a quando ci si fa la barba o ci si trucca. Dopo mesi è pos-
sibile che si notino dei difetti: un po’ di pancetta, un piccolo doppio mento. Ed allo-
ra ci si chiede: “Mio Dio. Che cosa è successo? Questo non sono io”.
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In realtà, quelli siamo noi. L’arte, tutti i giorni, fa questo lavoro. Ci obbliga a 
specchiarci continuamente. Ci insegna a conoscere i propri limiti, le proprie inca-
pacità, la propria decadenza. Non prescinde da tutte le nostre negatività. Però, per-
mette di far diventare tutti questi deficit, bellezza. Quando, sul palcoscenico, can-
tiamo, “dipingiamo”, siamo comunque belli, malgrado la nostra fisicità, comunque 
percepita da noi e dagli altri.

La creazione è proprio questa. Dare vita ad una forma bella e nuova. si pen-
si alla voce, alla vocalità. La vocalità non è nient’altro che il corpo che si manifesta 
in forma sonora. Permette di regolare gli impulsi emotivi e l’immaginario. Vi sono 
esperienze terapeutiche, nei paesi anglosassoni. Mi risulta che da noi sia meno usa-
ta. Però, almeno in un paio di ULSS, si sta facendo questo tipo di esperienza. Si 
chiama Circle songs, canzoni in cerchio.

Negli Stati Uniti la usano tantissimo con i diabetici, ma non solo. Si forma un 
cerchio, dove c’è un conduttore, un attore, un cantante o non so chi. Vengono sugge-
riti dei moduli vocali, ripresi da chi è dentro il cerchio. A volte c’è il coro complessi-
vo. Altre volte, quando si progredisce nella pratica, un gruppo ripete un modulo vo-
cale, un altro gruppo ne ripete uno diverso, un terzo un altro ancora. L’insieme dà 
vita ad una vera e propria canzone. Non si usano parole, ma solo suoni vocali. È sta-
to verificato che questa attività aiuta tantissimo. Migliora la condizione di vita di chi 
vi partecipa. Il meccanismo del Circle songs è anche una forma artistica.

Vi sono delle vocalist che ne fanno arte. Citiamo, ad esempio, Meredith Monk 
e Bobby McFerrin.

Da ultimo, vi propongo un’altra scena che vede, sempre, protagonista l’anzia-
no. Immaginiamo che esca dalla sua stanza ed arrivi dentro un teatro, però, questo 
teatro è desolatamente vuoto. Non c’è nessuno che lo possa aiutare, che lo possa ac-
compagnare ad apprendere l’arte dello stare in scena. Non c’è nessuno che lo possa 
ascoltare. Chi intraprende il processo di invecchiamento, se invecchia con l’arte, bi-
sogna che questa opportunità si materializzi. Sarebbe auspicabile che questo tipo di 
offerta fosse considerata.

La spesa sanitaria diminuisce se migliorano le condizioni di vita dell’anziano. Il 
rischio è che l’anziano si trovi in un teatro desolatamente solo e che cerchi la sedia a 
dondolo per guardare il muro all’infinito”.

L. G. Grezzana: “Bene, molto bravo. I libri raccontano che quando Augusto sta-
va per morire, si rivolse ai suoi astanti dicendo: “Ho recitato bene la mia parte?”. 
In qualsiasi momento della vita bisogna avere la capacità di governare le proprie 
emozioni.

Due parole per concludere questa giornata così intensa. Vi ringrazio tutti. Il 
prossimo incontro è per il 18 di marzo. Chiedo la vostra collaborazione per il suc-
cesso degli incontri. Sono solito ripetere che le strade sono pulite non perché ci sia-
no tanti operatori ecologici, ma perché ciascuno cerca di tenerle pulite, grazie”.



Invecchiamento al maschile

Stefano Zecchini, Andrea Ungar, Giuseppina Vellone,
Pier Luigi Dal Santo, Gianfranco Conati

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio a questo secondo incontro 
della Scuola Medica Ospedaliera 25º Corso Superiore di Geriatria. So che vi ho im-
posto un sacrificio. Cambiare, improvvisamente, sede e calendario non è stato faci-
le. La mia è stata una scelta obbligata in quanto gli iscritti erano così tanti che non 
c’era alternativa.

Avere a disposizione l’Auditorium della Gran Guardia non è semplice. L’unica 
alternativa è prenotare un anno prima questa sede prestigiosa. Sarebbe per me im-
portante che mi diceste, per alzata di mano, se l’anno prossimo volete che organiz-
ziamo ancora qui questi eventi oppure no.

Se sì, alzate la mano, affinché io abbia un’idea dei vostri desideri. D’altra parte, 
essere costretti al disagio del Centro Culturale Marani non è auspicabile. L’Audito-
rium comporterà qualche piccolo disagio, ma la sede premia questo sacrificio. Piaz-
za Bra è sempre Piazza Bra.

Se prenoto l’Auditorium, è indispensabile la vostra partecipazione. Pensate a 
quale disagio andrei incontro se arrivassero solo 100 persone.

Ho procurato Il Fracastoro del 2013 per quelli che l’avevano richiesto. Uscen-
do, andate a ritirarlo. Da ultimo, abbiamo a disposizione la copia anastatica dell’An-
no 1 n. 1. Chi non ne fosse provvisto non fa altro che lasciare il nome e lo avrà la 
volta prossima. Buon lavoro a tutti”.

P. L. Dal Santo: “Grazie Gigi. Per me è un onore, un’emozione essere qui tra di voi. 
So che Gigi vi ha ipotecato anche per il prossimo anno. Venticinque anni di storia 
meritano altri venticinque anni di continuazione in questa sede prestigiosa.

Complimenti a voi tutti, complimenti agli organizzatori e complimenti alla vo-
stra fedeltà.

È un piacere per me introdurre il dottor Stefano Zecchini, urologo della clini-
ca urologica dell’Università di Verona. La giornata di oggi di approfondimento e di 
studio è indirizzata all’invecchiamento al maschile. Chi meglio di un urologo giova-
ne e preparato come Stefano ci potrà aggiornare sulle problematiche urologiche del 
paziente anziano?”.

S. Zecchini: “Buonasera a tutti. Soprattutto un ringraziamento al caro amico dottor 
Grezzana che mi ha invitato questa sera a parlare di problematiche urologiche nel cor-
so dell’invecchiamento maschile. Mi presento, sono il dottor Stefano Zecchini Anto-
niolli. Sono urologo, lavoro presso la Clinica urologica di questa Azienda Ospedaliera.
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Nella mia relazione, dopo una breve introduzione, affronterò i problemi di 
ipertrofia prostatica benigna, quindi tratterò delle neoplasie più frequenti nel ma-
schio. Da ultimo, accennerò alla disfunzione erettile e all’incontinenza urinaria 
femminile.

Prima di affrontare gli argomenti specifici urologici mi preme comunicare 
qualche dato. La proporzione degli anziani cresce in maniera progressiva, inarresta-
bile, come si vede nella figura 1.

Nei prossimi quarant’anni, la popolazione over sessantacinquenne rappresen-
terà il 40% della popolazione. Sarà 1/3 della popolazione generale. Questo è dovu-
to al fatto che l’aspettativa di vita è aumentata anche nel maschio.

Nell’ultimo decennio, dal 2000 al 2012, la vita media, nel maschio, è arrivata 
quasi ad 80 anni, con un incremento di circa due anni e mezzo, in dieci anni. Un al-
tro concetto importante da introdurre è la speranza di vita in buona salute alla na-
scita che, attualmente, per l’uomo è pari a 59,2 anni come si evince dalla figura 2, 
tratta da fonti ISTAT.

Il dato generale, relativo al nostro paese, è che un uomo spera di vivere ses-
sant’anni sano e poi è possibile abbia vent’anni di malattia. La speranza di vita senza 
disabilità è di nove anni per il maschio.

I disordini genito-urinari sono particolarmente comuni nel maschio che invec-
chia. La ricerca clinica dovrebbe aiutarci a comprendere meglio la storia naturale 
delle malattie urologiche nel paziente anziano per meglio indirizzare la terapia me-
dica e la terapia chirurgica.

Attualmente però la ricerca clinica è un po’ deficitaria. Sono pochi i lavori fo-
calizzati sulla storia clinica, sulla fisiopatologia nei pazienti anziani. Gli studi clini-
ci sono solitamente retrospettivi, non randomizzati e senza un follow-up a lungo ter-
mine adeguato. Inoltre, c’è una mancanza di terminologia standardizzata di risultati 
ripetibili e validati. dopo questa introduzione iniziamo a parlare di problemi urolo-
gici dell’invecchiamento.

La sintomatologia più importante, nel maschio, riprende un acronimo ingle-
se, LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). Sono sintomi attribuibili ad una di-
sfunzione del basso tratto urinario. Possono interessare la fase di riempimen-
to vescicale e sono solitamente definiti irritativi. Sono quelli per cui per primo il 
paziente si presenta dal medico. Sono la pollachiuria notturna, cioè andare tante 
volte ad urinare di notte, l’urgenza, l’incontinenza da urgenza. Ci sono dei sinto-
mi, a carico della fase di svuotamento, definiti ostruttivi e sono quelli dovuti alla 
difficoltà a svuotare la vescica. Sono il mitto ipovalido, l’attesa minzionale, l’uti-
lizzo del torchio addominale, la sensazione di svuotamento incompleto, eccetera. 
Questi sintomi, del basso tratto urinario, non sono specifici dell’ipertrofia prosta-
tica o dell’ostruzione della prostata. Una serie di entità cliniche può esserne cau-
sa. Si va da problemi neurologici muscolari con le ipo/iperattività detrusoriali, alle 
infezioni urinarie, ai corpi estranei, alle neoplasie vescicali, alle prostatiti, alla cal-
colosi dell’uretere distale.

In quale modo l’ipertrofia prostatica benigna provoca sintomi urinari? Attra-
verso due componenti: una componente dinamica per un aumento del tono della 
muscolatura liscia mediata da recettori alfa-adrenergici e una componente statica 
mediata, invece, dal testosterone. Quest’ultima è responsabile del vero e proprio in-
grandimento prostatico.
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Fig. 2
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Oltre l’ingrandimento prostatico, si può avere anche un aumento di volume 
del lobo medio prostatico che va ad ostruire, a valvola, l’uretra. L’uretra si irrigidi-
sce. Sono tutti fattori che concorrono all’ostruzione e incidono sullo svuotamento 
vescicale.

La vescica si adatta con delle trasformazioni: ispessimento della parete, deposi-
to di collagene all’interno delle fibre muscolari, instabilità vescicale, iperattività de-
trusoriale che porta alla comparsa di sintomi irritativi. Siamo nell’ambito dell’iper-
trofia prostatica benigna. L’ipertrofia prostatica benigna e l’aumento volumetrico 
della prostata sono direttamente proporzionali all’età. Più si va avanti con gli anni e 
più è probabile che la prostata si ingrossi e la sintomatologia peggiora.

Il flusso urinario massimo va incontro ad un declino costante dai 40 ai 75 anni. 
Per l’anziano, comporta il rischio di una ritenzione acuta d’urina e, di conseguen-
za, che vada incontro ad un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna.

Gli effetti sono alterazioni della parete vescicale, con ispessimento della stes-
sa, ematuria ricorrente, formazione di diverticoli vescicali dovuti ad erniazioni del-
la parete vescicale. Ci possono, inoltre, essere infezioni del tratto urinario, forma-
zione di calcoli in vescica sino ai quadri più gravi di ritenzione cronica d’urina. In 
quest’ultimo caso, la vescica è divenuta una sacca senza alcun tipo di contrazione, 
con dilatazione delle vie urinarie a monte ed una compromissione della funzionali-
tà renale. (Fig. 3)

Alla diagnosi si giunge con l’anamnesi, l’esame obiettivo, l’esplorazione rettale, 
esame neurologico per escludere patologie neurologiche, analisi delle urine, il dosag-
gio della creatinina sierica, soprattutto nei casi di compromissione della funzionali-
tà renale, il PSA e con la valutazione dei sintomi attraverso dei questionari. Usiamo, 

Fig. 3
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Fig. 4

abitualmente, l’International Prostate 
Symptom Score, riportato nella figura 4.

Si valuta, attraverso sette domande, 
la gravità dei sintomi sia ostruttivi che 
irritativi. L’ultima domanda valuta la 
qualità di vita. Si ottiene un punteggio 
in base alle risposte date dal paziente e 
si può vedere qual è la gravità dei sinto-
mi che il paziente ha.

Alla diagnosi si giunge con l’aiu-
to di esami strumentali. L’ecografia ad-
dominale serve per valutare il ristagno 
post-minzionale ed anche lo stato del-
le alte vie urinarie. L’uroflussometria è 
un esame semplicissimo: consiste nel far 
urinare un paziente all’interno di un ca-
lice che è collegato ad un computer che 
ci dà un tracciato. Sulla sinistra si vede 
un tracciato di un flusso normale, una 
campana; sulla destra vediamo il trac-
ciato di un flusso ostruito cioè una cam-
pana molto più piatta e con una fase di-
scendente molto allungata. (Fig. 5)

In alcuni casi, può esserci utile an-
che l’esame urodinamico. Si esegue in 
pazienti molto selezionati che, proba-
bilmente, devono andare incontro ad un 
intervento chirurgico. Vengono applica-
ti dei sensori di pressione, all’interno della vescica del retto. Consente di ottenere 
una fotografia reale di cosa succede in quel paziente.

La terapia medica agisce sulla componente dinamica cioè sull’ipertono della 
muscolatura liscia. Vengono usati gli α-bloccanti dei recettori adrenergici e gli inibi-
tori della 5 α-reduttasi che è un enzima che catalizza la trasformazione del testoste-
rone, il diidrotestosterone, che è la forma attiva sulla prostata. Nel tempo determina 
una riduzione volumetrica della ghiandola prostatica.

Alcuni farmaci agiscono per ridurre la sintomatologia di riempimento. Sono 
sintomi fastidiosi quali la poliuria, la minzione urgente. Anche la fitoterapia viene 
utilizzata. Consiste in estratti vegetali. Tutte le linee guida sono concordi nel dire 
che la terapia medica combinata di α-bloccanti e di riduttori del 5 α-reduttasi arre-
sta la progressione della malattia e dà una rapida risoluzione dei sintomi.

Il successo della terapia si valuta, prima di tutto, attraverso l’IPSS, quello stru-
mento di cui vi ho parlato prima. Si ha una riduzione dei sintomi, una riduzione del 
disagio e il miglioramento della qualità di vita.

Altro metodo è valutare la riduzione delle dimensioni della prostata o comun-
que almeno limitarne l’ulteriore crescita. Ne consegue un aumento del flusso, una 
riduzione dell’ostruzione, in grado di prevenire quelle complicazioni a lungo termi-
ne di cui abbiamo parlato.
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Quando con la terapia medica non otteniamo un risultato adeguato, dobbiamo 
ricorrere alla chirurgia. Attualmente, la chirurgia endoscopica transuretrale consen-
te la resezione endoscopica della prostata. Si hanno dei buoni risultati clinici anche 
in prostate particolarmente voluminose che, sino a qualche anno fa, erano destinate 
ad interventi chirurgici di adenomectomia prostatica tran-vescicale a cielo aperto. Si 
ha una bassa mortalità e una bassa morbilità.

Un secondo capitolo, particolarmente importante, riguarda le neoplasie della pro-
stata. Osservando la prevalenza delle principali neoplasie, nel maschio, si nota che la 
prima è quella della prostata. La quarta neoplasia è quella del tumore della vescica. 
(Fig. 6)In studi su tassi di incidenza, negli Stati Uniti d’America, riguardanti la sola po-
polazione maschile e le principali patologie neoplastiche urologiche, si è notato che il 
tasso di incidenza del tumore della prostata segue un andamento particolare come si 
evince dalla figura 7. Infatti, il tasso di incidenza ha un picco che arriva ai settant’anni 
dopo di che, costantemente, decresce. Andamento diverso, si ha per il tumore della ve-
scica che sia nelle forme superficiali che nelle forme aggressive ha un’incidenza in con-
tinuo incremento. Costante, invece, è l’andamento del tumore del rene, della pelvi re-
nale e delle alte vie urinarie. (Fig. 7) Il tumore alla prostata rappresenta il 20% di tutti 
tumori, in soggetti con età maggiore di cinquant’anni. L’81% dei pazienti con un tu-
more alla prostata ha più di 65 anni. L’incidenza globale è di oltre 200 casi per 100.000 
abitanti, per anno. Distinguendo questa incidenza nelle classi di età, si vede che dai 55 
ai 64 anni è molto molto bassa, aggirandosi a 60 nuovi casi per 100.000 abitanti. Dopo 
i 65 anni ha un picco raggiungendo i 270 casi per 100.000 abitanti, per anno.

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

Invecchiamento al maschile
Tasso d’incidenza delle principali neoplasie stratificate per fasce di età nel maschio in USA
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Possiamo prevedere che, in Italia, nel 2030 vi saranno almeno nuovi 52.000 
nuovi casi di tumore alla prostata. All’interno di queste cifre, è importante defini-
re che esistono dei casi di tumore clinicamente non significativi. Questo è possibi-
le con le metodiche che abbiamo a disposizione oggi. Si conta che vi sia un 15-30% 
di pazienti con età superiore a 50 anni e un 70% di pazienti con età maggiore di 80 
anni con sintomatologia clinicamente non significativa.

Da studi autoptici, si osserva che in pazienti molto anziani si può avere il ri-
scontro di tumore alla prostata che, peraltro, non aveva inciso sulla vita di quel 
paziente.

La diagnosi di tumore alla prostata si fa con l’anamnesi. L’anamnesi familiare 
è fondamentale perché è ormai appurato che nel 15% vi è una familiarità positiva. 
Inoltre sono importanti l’esame clinico, il PSA, gli esami strumentali, la sintomato-
logia. Nel caso in cui interessi solo la prostata, il tumore può essere completamen-
te asintomatico. Altre volte, si può presentare con la sintomatologia del basso tratto 
urinario. Nelle forme localmente avanzate, può esserci ematuria, emospermia, dolo-
re lombare quando sono interessati gli osti ureterali causando dilatazione delle alte 
vie renali. Infine, nelle forme metastatiche ossee, si avrà dolore osseo, linfedema de-
gli arti inferiori, paraplegia.

La diagnosi si fa con l’esame obiettivo che consiste nell’esplorazione rettale del-
la prostata. Questa ci dà delle informazioni importantissime sulla dolorabilità, sulle 
dimensione, sulla consistenza e sulla forma. Inoltre, ci consente informazioni sulla 
presenza di noduli e irregolarità. È possibile valutare se il solco mediano e i margi-
ni sono conservati. Sono tutti aspetti fondamentali per la diagnosi e per la stadiazio-
ne clinica della malattia.

Si possono rilevare infiammazioni della prostata, calcificazioni della stessa, al-
terazioni dei dotti eiaculatori, delle vescicole seminali. Talvolta, l’esplorazione ci 
consente di rilevare polipi o neoplasie del retto.

Un altro grosso capitolo del tumore della prostata è quello del PSA cioè 
dell’antigene prostatico specifico. È un marcatore importante, ma un marcatore 
d’organo non è un marcatore di tumore. Molte sono le condizioni in cui il PSA può 
aumentare: prostatiti, cateterismi, resezione della prostata, ritenzione urinarie, infe-
zioni, attività sessuale e attività sportiva. Sono tutte cause di aumento del PSA.

Aumentando il valore del PSA, aumenta il rischio di neoplasia. Questo, soprat-
tutto, per valori un po’ più alti rispetto al valore di normalità che solitamente e si ag-
gira su 4. Con un valore superiore a 10 abbiamo il 67% di possibilità che ci sia un 
tumore della prostata. Per valori superiori a 10, il paziente dovrà approfondire gli ac-
certamenti con biopsie prostatiche. In caso di dubbio, e con i valori di PSA fra il 4 e 
il 10, ci possono aiutare dei mezzi diagnostici più avanzati. Il PSA libero totale infe-
riore al 15%, è indice di patologia neoplastica. Per approfondire il percorso diagno-
stico del paziente ci può aiutare la PSA Velocity che è la variazione maggiore di 0,75 
ng/ml per anno. Ci possono aiutare anche i valori del PSA stratificati in base all’età.

Un PSA di 6,5 in un paziente di 70-79 anni, può essere assunto quasi come nor-
male. Le linee guida europee e americane concludono che il PSA deve essere sem-
pre associato all’esplorazione rettale. L’insieme dei due mezzi diagnostici consen-
te i migliori risultati. Quando vi sia un dubbio, si deve proseguire con la biopsia alla 
prostata che ci permette di prelevare dei piccoli campioni di tessuto prostatico per 
via transrettale o transperineale. Non cambia nulla dal punto di vista del risultato.
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Con l’esame istologico possiamo definire sia la stadiazione della malattia che le 
classi di rischio. Il Gleason score bioptico esprime diversi gradi di malignità. Si va 
dal grado 1, altamente differenziato, al grado 2 ben differenziato, al grado 3 mode-
ratamente differenziato, al grado 4 scarsamente differenziato, al grado 5 altamente 
indifferenziato (cellule infiltranti).

Per studiare la malattia, ci serve poi l’ecografia e gli esami per vedere se c’è ma-
lattia anche al di fuori della ghiandola, soprattutto nei linfonodi e nelle ossa. Que-
sto, con la scintigrafia PET e TAC. La RM multiparametrica è un esame di recente 
introduzione nella pratica clinica. Consente buoni risultati nella valutazione del ri-
schio di una lesione evidenziata alla Risonanza. È possibile valutare la natura neo-
plastica con una sorveglianza attiva.

Nella figura 8, vengono considerate le classi di rischio, secondo il Gleason score 
bioptico. Si va da una condizione di basso rischio con una lesione che occupa uno dei 
lobi della ghiandola all’interno della ghiandola stessa, ad un rischio intermedio con 
l’occupazione di tutti e due i lobi, a un rischio elevato con la lesione che si espande 
verso le vescicole seminali ed infine, con l’invasione delle strutture circostanti.

È utile definire le classi di rischio, in quanto ci servono, prima di tutto, per indi-
vidualizzare la terapia. Per ogni paziente abbiamo un rischio basso, un rischio inter-
medio, un rischio alto. La stratificazione la possiamo fare attraverso tre elementi: il va-
lore del PSA, il valore del Gleason score e la stadiazione locale della malattia. Questo 
ci serve molto per la terapia perché un paziente che abbia un basso rischio di progres-
sione di malattia, probabilmente, non necessiterà di affrontare trattamenti particolar-
mente invasivi quali l’intervento chirurgico o la radioterapia. Nel caso di un paziente 
con rischio intermedio-alto, sarà estremamente utile il trattamento. (Fig. 8)

Fig. 8
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Per quanto riguarda la terapia, è opportuno distinguere fra terapia della ma-
lattia localizzata e avanzata. La prostatectomia radicale segue linee guida europee. 
Le linee guida americane destinano questo tipo di trattamento a pazienti che abbia-
no un’aspettativa almeno di 10 anni. Di fatto, ci troviamo dinanzi a pazienti sempre 
più anziani, con un’aspettativa di vita sempre più lunga. Oggi, nelle sale operato-
rie dell’urologia, è normale trovare ultrasettantenni che vengono sottoposti a que-
sto intervento.

In Azienda abbiamo il robot da Vinci. (Fig. 9) È la tecnologia più avanzata di-
sponibile robot-assistita.

La radioterapia esterna che cerca di limitare il campo a livello della ghiandola 
prostatica. I risultati oncologici sono sovrapponibili a quelli dell’intervento chirurgico.

La brachiterapia, attualmente un po’ in disuso, consisteva nell’iniettare “semi-
ni” radioattivi all’interno della ghiandola che cedevano le loro radiazioni lentamen-
te. È un trattamento, come dicevamo, caduto in disuso.

Ultimo trattamento è la sorveglianza attiva. Invero, non è trattamento vero e 
proprio. Il paziente entra all’interno di un follow-up molto stretto che prevede la ri-
petizione del PSA, la ripetizione degli esami, come la Risonanza Magnetica multi-
parametrica, la ripetizione anche delle biopsie prostatiche. Questo ci consente di ve-
dere come evolve la malattia. Quindi, se è stabile e clinicamente significativa o se 
evolve verso una sintomatologia o verso una significatività. (Fig. 9)

Molto più complessa la terapia della malattia metastatica. Prevede un blocco 
androgenico quindi un’ormonoterapia. L’ormonoterapia implica una castrazione 
chimica con tutte le conseguenze metaboliche che questa determina su un organi-
smo maschile.

Sappiamo che l’ormonoterapia è efficace per un certo numero di anni. Il pa-
ziente diviene ormono-resistente. Ci rimane la terapia chemioterapica, suggerita dai 
colleghi oncologi. La terapia delle lesioni metastatiche alle ossa, si basa sull’uso dei 
bifosfonati e le varie terapia di supporto.

La seconda neoplasia di cui volevo accennare è il tumore della vescica. Sta as-
sumendo, nel soggetto anziano, sempre più importanza. Rappresenta il 7% di tutti i 
tumori, in soggetti con età maggiore di cinquant’anni. Il 70% dei pazienti ha un’età 
maggiore di 65 anni. L’incidenza totale è di 48 per 100.000 abitanti.

Se distinguiamo l’età e le classi di età, vediamo che l’incidenza tende ad aumen-
tare nei soggetti oltre i 75 anni, con 129 nuove diagnosi per 100.000 abitanti all’anno.

In Italia, nel 2030, l’incidenza attesa è di 35.000 nuovi casi. Il tumore della ve-
scica ha dei fattori di rischio chiari: sono il fumo di sigaretta in primo luogo, l’e-
sposizione a talune sostanze, alle arilamine aromatiche. Nella figura 10 viene ripor-
tata anche una serie di lavori in cui l’esposizione è un rischio reale. Altri fattori di 
rischio possono essere le chemioterapie o una pregressa radioterapia a carico del-
la pelvi, le infezioni croniche, soprattutto ad opera di alcuni tipi di microrganismi 
come lo Schistosoma hematobium e i pazienti portatori di catetere vescicale a dimo-
ra per anni. (Fig. 10)

I tumori uroteliali che traggono origine dal tessuto di rivestimento dell’urote-
lio, rappresentano il 90% dei casi. Il 70% delle diagnosi sono tumori superficiali. Il 
30% delle diagnosi sono già tumori invasivi ed hanno un alto rischio di recidiva. Ci 
sono, poi, le forme non uroteliali. Fra queste, il più frequente è il carcinoma squa-
moso. È legato proprio ad una stimolazione cronica della parete vescicale.



invecchiamento al maschile 79

Fig. 9

Fig. 10
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La morfologia può essere papillare che, a sua volta, viene distinto in papilla-
re superficiale e papillare infiltrante. Vi sono anche delle forme piatte, non visibili 
all’ecografia né alla TAC e che necessitano di essere affrontate per via endoscopica.

La sintomatologia del tumore vescicale, nell’80% dei casi, è l’ematuria cioè il 
sangue nelle urine che può essere micro o macroscopica. La gravità dell’ematuria è 
indipendente dal grado e dallo stadio della malattia.

Una percentuale di tumori alla vescica si presenta con la sintomatologia del 
basso tratto urinario. Quindi, pollachiuria e la minzione urgente. Soprattutto le for-
me piatte presentano questa sintomatologia.

Il dolore nella malattia avanzata si può manifestare in sede lombare oppure 
come colica o come dolore nelle sedi metastatiche.

La diagnosi fa con l’esame urine, con l’ecografia vescicale, con le citologie uri-
narie spontanee, ma soprattutto, con l’uretrocistoscopia. Quest’ultima ci permette 
di vedere l’immagine riportata nella figura 11. È possibile, in corso dell’uretrocisto-
scopia, asportare il tumore. L’esame istologico ci dirà della stadiazione clinica, del 
grado della malattia all’interno della parete vescicale. (Fig. 11)

L’UroTC e la Risonanza Magnetica servono a studiare, invece, le alte vie urina-
rie, i reni e l’uretere che possono essere coinvolti in maniera sincrona o metacrona, 
dalla malattia uroteliale neoplastica.

Anche nel tumore della vescica riconosciamo delle classi di rischio che sono 
definite in base al numero di lesioni che troviamo in vescica, al grado della ma-
lattia neoplastica vescicale e allo stadio. Abbiamo pazienti a basso rischio che 
hanno un rischio di recidiva relativamente basso del 37% e un rischio di pro-
gressione e di mortalità pari allo zero. D’altra parte, abbiamo pazienti ad alto 

Fig. 11
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rischio: sono quelli con forme multiple ad alto grado oppure con quel CIS, il 
carcinoma in situ, che però, hanno tassi di recidiva, progressione e mortalità net-
tamente importanti.

È una malattia che tende a recidivare e questo è l’aspetto fondamentale da sot-
tolineare. Innanzi tutto, per quanto riguarda la terapia del tumore alla vescica, è 
possibile effettuare la resezione transuretrale in alcune forme superficiali. Inoltre, è 
possibile un trattamento endovescicale che consiste nel mettere all’interno della ve-
scica, attraverso un catetere, delle sostanze chemioterapiche o delle sostanze immu-
nomodulanti come il bacillo della tubercolosi.

Tutte queste terapie endocavitarie hanno lo scopo di ridurre il rischio sia di re-
cidiva che di progressione della malattia. Nella malattia infiltrante, però, altra solu-
zione non c’è che la cistectomia radicale che prevede l’asportazione in blocco della 
vescica e della prostata nel maschio.

Una volta eseguita la cistectomia radicale, dobbiamo pensare a come derivare le 
urine del paziente. È possibile la ricostruzione di una neovescica ortotopica, utiliz-
zando un’ansa ileale. Negli anziani, però, si preferisce una derivazione di facile ge-
stione per l’anziano come l’abboccamento o diretto degli ureteri alla cute o attraver-
so l’interposizione di un tratto di intestino.

Il tumore del rene rappresenta il 3,5% di tutte le neoplasie. Si contano 209.000 
casi all’anno. Un 30% dei pazienti, con un tumore al rene, ha già metastasi al mo-
mento della diagnosi. È un tumore che interessa tutte le età. È più frequente dai 44 
ai 74 anni, ma abbiamo dei casi che vanno anche oltre questa età.

Il tumore del rene è asintomatico il più delle volte. È quasi sempre un riscon-
tro incidentale nel corso di ecografia fatta per tanti altri motivi. La classica triade, 
di anni fa, di una macro ematuria, dolore al fianco e massa renale è ormai veramen-
te molto rara da riscontrare.

Più spesso, possiamo vedere la perdita di peso, le sudorazioni, le febbricole, l’i-
pertensione arteriosa, varicocele. Sono sintomi, però, certamente legati ad uno sta-
dio avanzato della malattia. Un tumore piccolo può produrre una sostanza simile al 
paratormone che causa ipercalcemia. Può anche produrre renina e, quindi, iperten-
sione arteriosa oppure produrre eritropoietina che esita in policitemia.

La diagnosi si fa con l’ecografia. Come dicevamo, il riscontro è quasi sempre 
accidentale, attraverso l’ecografia. La TAC e la Risonanza servono soltanto a confer-
mare la presenza di questa lesione ed, eventualmente, a stadiare clinicamente la ma-
lattia. Gli altri esami quali la Scintigrafia ossea, la radiografia, la TAC del torace, la 
TAC cerebri servono soltanto a valutare l’eventuale presenza delle metastasi e lo sta-
dio delle stesse.

Per quanto riguarda la terapia, il trattamento, nelle forme piccole, è conservati-
vo. Si esegue la nefrectomia parziale in interventi di enucleoresezione. Viene aspor-
tato solo il nodulo con un cercine di tessuto sano oppure una eminefrectomia supe-
riore o inferiore se la lesione è localizzata o al polo superiore o al polo inferiore. Si 
ricorre alla nefrectomia radicale se la lesione è di diametro più ampio.

È importante la sorveglianza attiva anche nelle lesioni piccole. (Fig. 12)
Per quanto riguarda i tumori dell’alta via escretrice, la frequenza è bassa. Si cal-

cola 1/100.000 per anno che può interessare la pelvi renale. Nel 55% dei casi l’ure-
tere, soprattutto nel suo tratto più basso, quello più vicino alla vescica appunto nel 
tratto distale.
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Fig. 12

Fig. 13
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La sintomatologia consiste in micro o macroematuria. Il tumore è sempre di 
origine endoteliale. Talvolta, dà dolore al fianco perché può causare idronefrosi cioè 
una dilatazione delle alte vie urinarie. La sintomatologia più che altro è legata alla 
presenza di malattie.

Dopo aver escluso la malattia vescicale, con citologia urinaria non compatibile 
con origine vescicale, si procede con l’UroTC, l’UroRM e l’Ureteropieloscopia.

Con l’ureterepieloscopio, è possibile vedere la lesione neoplastica, fare un pre-
lievo bioptico ed avere un esame istologico. (Fig. 13)

Il gold standard è la nefroureterectomia che consiste nell’asportazione del rene, 
dell’uretere e di una pastiglia vescicale.

Abbiamo concluso il grosso capitolo delle neoplasie. Rimangono due capitoli di cui 
farò un cenno. Uno è la disfunzione erettile, l’altro è l’incontinenza urinaria maschile.

La disfunzione erettile consiste nella incapacità dell’uomo ad ottenere e man-
tenere un’adeguata erezione, tale da permettere un rapporto sessuale soddisfacen-
te. Giungono in ambulatorio soggetti di una certa età che chiedono una soluzione a 
questo problema.

La prevalenza della disfunzione erettile negli uomini, dai 40 ai 70anni, è alta. 
Secondo uno studio del 1994, di Feldman, è del 52%. In questo studio si conclude-
va che c’è probabilità maggiore del 15% che soggetti con più di settant’anni abbia-
no problemi di disfunzione erettile. L’incidenza della disfunzione erettile minima, 
moderata, completa aumenta con l’avanzare dell’età.

Fra i fattori di rischio, innanzi tutto, è da considerarsi l’età. Vi sono cambia-
menti a livello del pene, a livello dei corpi cavernosi, a livello della vascolarizzazio-
ne e dell’innervazione. Ci sono le patologie quali il diabete mellito, cambiamenti or-
monali con riduzione del testosterone, incremento di altri ormoni, la depressione. 
Quest’ultima è causa importante di disfunzione erettile. Da ultimo, è opportuno ri-
cordare la terapia farmacologica.

I passi importanti per la diagnosi sono l’anamnesi, l’esame obiettivo. Utili i 
questionari, in particolare, l’International Erectile Function. Sono 5-6 domande che 
ci dicono quanto possa essere grave il problema di disfunzione erettile.

La terapia consiste nel cambiare le abitudini, correggere tutte le cause che pos-
sono incidere sulla disfunzione erettile, valutare e modificare, se possibile, la terapia 
farmacologica.

Un cenno, infine, sull’incontinenza urinaria. Nel maschio è un argomento dif-
ficile perché ci sono pochi dati. Il problema dell’incontinenza è stato studiato molto 
abbondantemente nel campo femminile. Con incontinenza urinaria noi definiamo 
ogni perdita involontaria di urina. Secondo studi recenti, l’incidenza nel maschio va 
dal 5 al 15%. Credo sia molto sottostimata. Nella figura 14, si può vedere una serie 
di lavori, che parlano proprio di prevalenza dell’incontinenza urinaria nel maschio. 
L’unica cosa che possiamo rilevare da questa tabella è che la prevalenza aumenti 
con l’aumentare degli anni. (Fig. 14)

L’incontinenza urinaria può essere da urgenza, urge incontinence, per una per-
dita involontaria di urina associata all’improvviso e forte bisogno minzionale. Può 
essere da sforzo, stress incontinence, una perdita involontaria di urina associata ad 
un aumento della pressione addominale in assenza però di attività detrusoriale. An-
cora, può essere da rigurgito, overflow incontinence, in cui si ha una perdita invo-
lontaria associata a una ipocontrattilità detrusoriale.
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Nell’incontinenza da urgenza, spesso, abbiamo un’iperattività detrusoriale; ci 
sono delle contrazioni del detrusore, della muscolatura vescicale involontaria, du-
rante il riempimento vescicale. È presente nel 50% degli uomini oltre i settant’anni 
ed è correlato all’ipertrofia prostatica. È causa di incontinenza nel 61% dei pazien-
ti sintomatici.

Le cause uretrali sfinteriche possono essere ricondotte ad un prolasso degli or-
gani pelvici. Non è argomento di questa seduta perché interessa il sesso femminile.

L’ipovalidità sfinterica e il deficit sfinterico è di frequente riscontro nel maschio 
sottoposto ad interventi di chirurgia del piccolo bacino, come può avvenire prosta-
tectomia radicale, nei tumori del colon o del retto.

Sono importanti i dati anamnestici, l’esame obiettivo con l’esplorazione rettale 
e vaginale nella donna, l’esame delle urine, ma soprattutto il diario minzionale.

Di questi ultimi ve ne sono di vari tipi. Consistono nel consigliare il paziente 
di descrivere tutto quello che riguarda la sua minzione e che avviene nell’arco del-
la giornata, possibilmente per 2 o 3 giorni, in modo da capire bene quali sono i pro-
blemi di incontinenza. È importante capire se perde urina perché ha le urgenze, se 
perde perché compie uno sforzo. Già questo ci aiuta ad indirizzare la diagnosi verso 
una urgens incontinence o una stress incontinence.

Esami di secondo livello sono la flussometria, l’ecografia con residuo post-min-
zionale, l’esame urodinamico, l’uretrocistografiagrafia che è un esame radiologico. 

Fig. 14
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Quest’ultimo ci fa vedere radiologicamente cosa succede. Infine, l’endoscopia delle 
basse vie urinarie in taluni casi.

Concludendo, le patologie urologiche trovano la loro più alta frequenza nell’an-
ziano. La realtà demografica attuale ci propone, in questa fascia d’età, una popola-
zione sempre più numerosa che oltre a vedere aumentare le proprie speranze di vita, 
desidera un mantenimento di una buona qualità di vita.

In questa prospettiva, la collaborazione tra gli specialisti coinvolti è un va-
lore determinante nel soddisfare le aspettative di questi pazienti. Grazie per 
l’attenzione”.

L. G. Grezzana: “Grazie dottor Zecchini per la chiarezza di tutti gli argomenti trattati.
D’accordo col dottor Pierluigi Dal Santo, propongo di tener le domande per 

la fine. Chiamo subito il dottor Andrea Ungar, che lavora presso l’Università di 
Firenze.

È esperto nel campo cardiovascolare e tratterà, appunto, della relazione fra di-
sfunzione erettile e la patologia cardiovascolare nell’anziano, prego”.

A. Ungar: “Buonasera, grazie in particolare all’amico Gigi Grezzana, Matteo e 
Giorgia, per questo invito che è veramente molto, molto importante.

È importante la platea. So come Gigi seleziona i relatori, in particolare, quel-
li che invita da fuori Verona. Sono molto onorato. Ho partecipato, per tanti anni, 
come “spalla” del professor Masotti, che vi saluta. Oggi non poteva essere presente, 
altrimenti, sarebbe venuto a salutarvi. Essere il primo attore, chiaramente, mi riem-
pie d’orgoglio.

Fig. 1
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Devo parlare, sostanzialmente, dell’anziano. Avete già sentito un accenno da 
parte dell’urologo. Questo e mi facilita il compito, soprattutto, per quanto riguarda 
la parte generale.

La prevalenza di questo disturbo, aumenta in presenza di alcuni fattori di ri-
schio quali il diabete e l’ipertensione. Se è presente la malattia cardiaca, l’incidenza 
aumenta in modo significativo. Questo già ci dà un’idea di un collegamento, che più 
avanti sviscereremo, fra disfunzione erettile e malattie cardiovascolari.

I fattori di rischio classici, per la disfunzione erettile, sono la BPCO, l’angi-
na, l’infarto, l’insufficienza arteriosa, l’ipertensione arteriosa, l’ansia, la depressione 
come viene evidenziato nella figura 1.

Nell’elenco vengono citate le malattie sistemiche croniche, la disabilità.
A noi interessa la disfunzione nella persona anziana. Vi è una progressiva, non 

obbligatoria, ma frequente riduzione di tutta la funzione sessuale, in particolare 
un’erezione ritardata, una ridotta rigidità e così via discorrendo.

Come geriatra, allievo del professor Masotti, non sono d’accordo con coloro 
che considerano la disfunzione erettile una conseguenza inevitabile dell’invecchia-
mento. Non è vero che la funzione sessuale sia inutile o molto meno utile nell’anzia-
no rispetto al giovane.

Nell’immagine della figura 2, è ripresa una donna anziana bella, non rifatta, radio-
sa e rugosa. È molto più bella lei di quegli stereotipi tutti uguali, come Carla Bruni, che 
vediamo uscire dalle chirurgie estetiche. Da geriatra, ero a Barcellona, sulle Ramblas 
ed ho visto due anziani che ballavano per strada. Non ballavano perché c’era una festa 
sul marciapiede, ma semplicemente, perché c’era un’orchestrina lì in strada. Io ero lì da-
vanti e li ho fotografati. Lui, col baffetto “da sparviero”, lei tutta leopardata. Ho pensato 
che vi fosse un dopo a questo ballo e non ho chiesto quanti anni avessero.  Non me l’an-
no detto giustamente. (Fig. 2, 3)

Sono tornato a casa, ho rivisto l’immagine. All’ospedale Careggi, c’era l’ambu-
latorio, per la disfunzione erettile, attivato dal dottor Lorenzo Boncinelli. Anche 
nella nostra clinica, ci occupiamo di questo problema con notevole soddisfazione 
per noi e per i nostri pazienti.

Il professor Antonini, in una sua intervista, sosteneva che sino a 85 anni, sia-
mo uomini normali e anche sessualmente attivi. Lui considerava che si diventa vec-
chi quando si smette di avere un’attività sessuale. Un giorno disse: “Ecco, benissi-
mo. Ora sono diventato vecchio”.

Dopo questa intervista, ha deciso che bastava così. Si è ammalato ed è rimasto 
a casa. (Fig. 4)

La disfunzione erettile quindi aumenta notevolmente con l’aumentare dell’età. 
È molto più frequente di quanto noi pensiamo, malgrado si continui a non occupar-
ci in maniera corretta di questo problema. Ai Congressi di Geriatria non se ne par-
la. Ahimè, ai pazienti non glielo chiediamo.

In un lavoro riportato sul New England dell’agosto 2007, di autori vari, si 
sottolinea che molti anziani hanno un problema di disfunzione erettile. Se glie-
lo chiedete vorrebbero risolverlo, ma non ve lo vengono a dire. Da circa dieci 
anni, mi interesso di questa attività fra le varie nella nostra clinica. Ho cercato, 
già dall’inizio, a proporre un questionario per tutti i pazienti che arrivano in ria-
bilitazione cardiologica, in ambulatorio per l’ipertensione, nel centro diabetolo-
gico e così via.
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Fig. 2

Fig. 3
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Invano, però. Ho cercato di darmene una spiegazione. Come già accennava il 
dottor Zecchini, il Sildenafil PDE5 è efficace anche nell’anziano senza paura, senza 
problemi importanti, se non con alcune accortezze che verranno sottolineate.

In lavori, ormai datati, viene correlata la disfunzione erettile con patologie di-
verse, come si evince dalla figura 5.

Nella pratica clinica con i farmaci che abbiamo a disposizione, siamo lontani 
da quanto rilevato. Il paziente sa che certi farmaci se li può comprare. Non ce lo 
dice, se li compra. Qualche volta, li assume e non li dovrebbe assumere. I medici e 
gli infermieri e tutti coloro che sono a contatto con questi malati devono, in realtà, 
sapere ed indirizzare il paziente verso la terapia corretta.

In un lavoro che prendeva in considerazione soggetti sessantacinquenni non c’e-
rano grandi problemi. Sopra e sotto i 65 anni l’efficacia, sostanzialmente, è la stes-
sa con l’impiego di questi farmaci. Vi sono, però, delle differenze che si devono sa-
pere per scegliere il farmaco più opportuno. Inoltre, si deve parlare con il paziente, 
per capire quale lui preferisca. È una terapia che poi va assolutamente personalizzata.

Dobbiamo sollevare il problema e trattarlo, non affrontarlo con insofferenza, 
ma capire che è un problema clinico come altri. A tutte le età.

In uno studio cinese, sono stati arruolati pazienti fino a 85 anni con un buon 
risultato della terapia.

Sempre per quanto riguarda la terapia, vi è un punto controverso: è opportuna 
la supplementazione con ridotti valori di testosterone? Il testosterone è direttamen-
te correlato con la funzione endoteliale. Con bassi valori di testosterone, peggiora la 
funzione erettile, quindi si sarebbe portati a somministrare l’ormone, in questi casi. 
A tal proposito, vi è un grande dibattito.

Questa scelta implicherebbe l’aumento dell’incidenza di alcuni tumori quando 
si somministra a lungo termine. Si parla, ormai, di terapia sostitutiva quando i livelli 
di riduzione sono molto marcati. Però, vi sono evidenze che se c’è una leggera ridu-
zione del testosterone, la somministrazione dello stesso è inefficace.

Sono state proposte, recentemente, linee guida dal professor M. Maggi ed altri di 
Firenze che chiariscono questo punto. Sono comparse sul Journal of Endocrinological 
Investigation del 2015 (Fig. 6). Nelle linee da loro suggerite, si raccomanda la sommini-

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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strazione di testosterone soltanto quando si abbia una marcata riduzione dell’ormone 
e viene sottolineato l’aggettivo marcata. Un altro punto importante è che si può pensa-
re di somministrare testosterone ai pazienti che non rispondano al PDE5 inibitori. Nel 
caso in cui i livelli siano abbastanza bassi, non si parla più di riduzione marcata, si può 
provare anche la somministrazione del testosterone. L’unico punto dove c’è scritto bas-
so e non marcatamente basso è per migliorare la funzione e l’orgasmo. (Fig. 6)

I nostri pazienti, però, presentano sempre delle comorbosità. Non accade mai 
che ci interpellino perché hanno solo la disfunzione erettile. Assumono sempre, un 
certo numero di farmaci. È opportuno inquadrare il problema anche da un punto 
di vista fisiopatologico. Si devono conoscere le comorbosità e sapere quanto siano 
importanti l’ipertensione, la dislipidemia, il diabete, l’LUTS di cui parlava il dottor 
Zecchini, la depressione eccetera, nella patogenesi della disfunzione erettile.

La disfunzione erettile può essere un sintomo predittore di morbo Parkinson 
dai due ai cinque anni. Fra i tanti sintomi predittori c’è anche la disfunzione eretti-
le. Il disturbo può essere trattato. Poi, chiaramente, nell’evoluzione della malattia i 
problemi diventano anche altri e la disfunzione erettile cade in secondo piano.

Il punto centrale sono le malattie cardiovascolari. La disfunzione erettile au-
menta, con l’aumentare della pressione sistolica. Inoltre, aumenta con l’incremento 
del colesterolo “cattivo” e con la riduzione del colesterolo “buono”.

La pressione sistolica e non la diastolica, il colesterolo HDL (Buono) e il cole-
sterolo LDL (Cattivo) sono tutti parametri correlati con la funzione endoteliale. È 
assolutamente verosimile che la disfunzione erettile e la patologia cardiovascolare, 
in assenza di patologia neurologica o urologica importante, nella stragrande mag-
gioranza dei casi sia legata ad una disfunzione endoteliale.

L’erezione non è altro che una funzione vascolare. Se c’è un problema neurolo-
gico o urologico, è un discorso a parte. Nella stragrande maggioranza dei nostri pa-
zienti con ipertensione, infarto, diabete, dislipidemia, la disfunzione erettile è un 
marker di danno endoteliale. Stanno emergendo lavori in cui si allerta che un iper-
teso di 45 anni, con disfunzione erettile, presenta un rischio cardiovascolare ele-
vato. È opportuno sottoporlo a prova da sforzo perché, probabilmente, l’endotelio 
non funziona. In questi pazienti, la malattia cardiovascolare è nettamente anticipata.

Se c’è una disfunzione endoteliale severa, si avranno degli eventi cardiovascola-
ri maggiori molto di più rispetto a chi non ce l’ha.

L’altra faccia della medaglia sottolinea che chi ha avuto un evento cardiovasco-
lare, per esempio un infarto, avrà anche la disfunzione erettile. Qui nasce la pre-
occupazione per la pericolosità dell’atto sessuale. L’età dei nostri pazienti è spesso 
avanzata. Assumono molti farmaci. Alcuni di questi alterano la funzione sessuale. 
Inoltre, vi sono alterazioni vascolari associate. L’impatto psicologico della malattia, 
induce il paziente a rinunciare. Rinuncia e gli cambia la vita.

Dobbiamo intervenire su tutti questi fattori. Quasi tutti sono migliorabili. Non 
ce n’è uno che sia assolutamente controindicato all’attività sessuale. In un lavoro, 
comparso sull’Arcives of Internal Medicine del 2004, veniva somministrato il Sildena-
fil a pazienti in II e III classe NYHA, col 26% di frazione di eiezione. È opportuno 
ricordare che sopra il 55% è normale, sotto il 30%, vi è una disfunzione ventricola-
re sinistra severa. Quindi, si trattava di pazienti con scompenso cardiaco congestizio 
importante ai quali è stato somministrato il Sildenafil con grande risultato. È miglio-
rata la funzione sessuale, migliorano le scale dell’ansia e della depressione.
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Teniamo a mente che della disfunzione erettile il paziente ne soffre parecchio 
più di quanto si pensi. Se non si assumono il PDE5 inibitori, si è più ansiosi. È im-
portante sapere che, con questo trattamento, leviamo pure l’ansia.

Nella valutazione del paziente è pertinente stabilire se sia a basso, medio o alto 
rischio cardiovascolare. Se è a basso rischio, la terapia può essere assunta tranquilla-
mente. Se il rischio è intermedio, è opportuna una rivalutazione. Se il rischio è ele-
vato, a priori, si dovrebbe dire di no. È indispensabile, peraltro, conoscere categorie 
dell’alto rischio. È probabile che spesso non si conoscano queste categorie.

Sono l’angina instabile, l’ipertensione non controllata severa, lo scompenso car-
diaco in classe III o IV, l’infarto miocardico delle ultime due settimane. Dopo due 
settimane, l’alto rischio scompare. Sono pazienti ai quali, in questa fase, non inte-
ressa la funzione erettile. Sono quasi tutti pazienti che stanno in ospedale o appe-
na dimessi. Tutti gli altri sono a rischio intermedio o rischio basso. La stragrande 
maggioranza di quelli a rischio intermedio, quando li stratificate vanno a finire nel 
rischio basso. In conclusione, la maggioranza dei cardiopatici possono essere tratta-
ti. (Fig. 7)

In un lavoro del 2007, è stata valutata la soddisfazione sessuale nei pazienti 
operati di bypass o sottoposti ad angioplastica o terapia medica. Dopo otto anni, 
solo il 62% era soddisfatto sia che fosse sottoposto a bypass, ad angioplastica o a te-
rapia medica.

Ciò che mi sembra vada sottolineato, è che la soddisfazione non si modifica pri-
ma e dopo il trattamento. Questo si spiega con la presenza di un danno vascolare 
endoteliale. Di fatto, un paziente con stenosi coronarica, non è improbabile che ab-
bia anche una stenosi dell’arteria pudenda, dell’arteria peniena e dell’iliaca.

Fig. 7
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Dati abbastanza vecchi evidenziano che osservando le arterie pudende, in cor-
so di coronarografia, nel 60% dei casi, coesiste una stenosi delle coronarie e dell’ar-
teria pudenda. È stato provato, in era angioplastica senza stent, a fare una dilatazio-
ne dell’arteria pudenda. A quei tempi, però, le angioplastiche si richiudevano sia a 
livello coronarico che a livello della pudenda. Abbiamo parlato con gli emodinami-
sti. È stata studiata la riapertura dell’iliaca, non della pudenda stessa e si sono otte-
nuti dei risultati discreti.

Nel 2014, arriva il primo studio sulla angioplastica, per la stenosi isolata, 
dell’arteria peniena, in un paziente con disfunzione erettile. Il paziente non rispon-
deva al PDE5 inibitori. Il paziente è un vasculopatico. È pertinente chiedersi quan-
ti vadano a cercare una stenosi dell’arteria peniena. Dalle mie parti nessuno. Non so 
che cosa succeda a Verona, ma penso molto pochi.

In uno studio cinese, comparso su EuroIntervention del 2014, sono partiti con 
150 soggetti e poi ne hanno arruolato 20. Si tratta di una procedura abbastanza se-
lettiva. Si esegue l’angioplastica, si interviene sulla stenosi e alla fine si può osserva-
re l’arteria aperta. Si tratta di una terapia innovativa, probabilmente, più importan-
te e più semplice di tante altre. È una terapia che cerca di risolvere il problema del 
paziente in un modo efficace. Verso la fine del 2014, in un editoriale che contem-
plava le nuove terapie della disfunzione erettile, veniva inclusa anche l’angioplastica 
dell’arteria. Si comincia a ragionare in questi termini.

Per quanto riguarda l’uso dei farmaci che, fortunatamente, sono sempre più 
usati, vengono impiegati, nel paziente anziano, in presenza di politerapia. Si cerca 
di analizzare i punti più importanti per la scelta dei vari PDE5 inibitori nei pazienti. 
Le variabili sono moltissime. I PDE5 inibitori sono prevalentemente metabolizzati 
attraverso la via del CYP3A. Bisogna porre attenzione a terapie concomitanti come 
la Rifampicina, all’uso di pompelmo se il paziente lo prende. Sappiamo che il Silde-
nafil non funziona se beviamo il vino rosso mentre il Tadalafil e il Vardenafil, non 
hanno nessuno problema con l’assunzione di alcolici.

Vi consiglio, per chi vuole approfondire questo aspetto, un articolo review, 
molto interessante, comparso sul Journal of Endocrinological Investigation del 2008. 
Vengono valutate le possibili interazioni con i PDE5 inibitori. È il paziente stesso 
che lo chiede. Di fatto, controindicazioni sono pochissime. L’unica precauzione vera 
che si deve avere è con gli alfa-litici. È una terapia che ricorre nei LUTS. Vi sono al-
cune piccole limitazioni solo con il Vardenafil. Con il Warfarin non ci sono con-
troindicazioni né con le statine. Con gli antidepressivi è opportuna una minima at-
tenzione, ma, sostanzialmente, non c’è niente che ci impaurisce.

Il Tadalafil viene tranquillamente preso insieme agli SSRI. Anche i pazienti 
con insufficienza renale, insufficienza epatica, possono essere trattati. I problemi si 
pongono, come sapete, con i nitrati perché hanno la stessa azione. In un paziente in 
trattamento con i nitrati, il PDE5 inibitore è controindicato.

La prima soluzione da proporre è sospendere i nitrati perché non servono a 
nulla. Non servono sulla sincope, sulle cadute. Il nitrato è utile durante l’edema pol-
monare come terapia in acuto. Serve per togliere il dolore, ma non per salvare il 
paziente durante la crisi anginosa. Nella cardiopatia ischemica cronica non serve. 
Nell’ipertensione polmonare il cerotto è inefficace. Eppure il paziente è affeziona-
tissimo al cerottino. Se glielo levi, il giorno dopo starà malissimo perché non ha più 
il cerottino e si deve spiegare per bene che quel cerottino non serve a nulla.
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Siamo rimasti fra gli ultimi a usare i nitrati nel paziente cardiopatico, nel mon-
do. Se un paziente anginoso che assume un PDE5 inibitore e finisce in Pronto Soc-
corso per una crisi di angina o infarto, è indispensabile che faccia presente che ha 
assunto il Sildenafil o il Cialis. Per questo, non potrà essere trattato con i nitrati. 
Questo, però, non modifica la prognosi.

Bisogna essere molto chiari nello spiegare al paziente questa cosa.
Il diuretico può evocare la disfunzione erettile. Quando si somministra un diu-

retico, per il trattamento dell’ipertensione, spesso il paziente è condannato alla di-
sfunzione erettile che potrebbe non avere.

Il diuretico riduce la volemia che può essere responsabile di nuove sincopi. Ab-
biamo sei classi di antipertensivi. Secondo la letteratura, il diuretico è, ormai, in ter-
za fascia. Gliene dobbiamo dare il meno possibile. Piccole dosi di diuretico non in-
cidono sulla funzione erettile né sulla glicemia.

Quindi, in primis, non sovraccaricate di diuretici i vostri pazienti. Secondo 
punto: se ad un uomo voi somministrate il canrenoato di potassio o l’aldactone, in-
ducete castrazione.

Vi sono delle linee guida che dicono, molto chiaramente, che vi sono dei far-
maci che non hanno effetti negativi quali i calcioantagonisti, gli ACCE-inibitori, i 
sartani e fra i betabloccanti, il nebivololo.

Durante l’estate, l’associazione di antipertensivi con 25 mg di idroclorotiazide 
andrebbero evitati.

Gli alfa-litici sono un’ ottima terapia dei LUTS. Siccome danno ipotensione, si 
deve porre attenzione. Non sono controindicati i PDE5 inibitori, il Viagra, il Cialis 
e gli alfa-litici. Però è prudente partire da una dose più bassa. Gli alfa-litici, miglio-
rando la sintomatologia del LUTS, migliora anche la funzione erettile, quindi le due 
cose possono essere sinergiche.

Da ultimo è giusto trattare il problema dell’approccio culturale. È giusto tratta-
re la funzione erettile in chi è stato sottoposto a prostatectomia radicale? Il Giappo-
ne è il paese con gli abitanti più anziani al mondo. Sono gli unici ad essere più vecchi 
di noi. Noi siamo secondi, loro sono primi. Hanno il record per avere un’educazio-
ne molto rigida, più ancora che da noi. Negli Stati Uniti o in Canada avete 55 volte in 
più la possibilità che vi venga trattata la disfunzione erettile, rispetto ai giapponesi.

È un problema sicuramente molto importante. Probabilmente non siamo come 
i giapponesi, ma partecipando a congressi su questo argomento, i responsabili dei 
vari centri di disfunzione erettile, per esempio, in Scandinavia, sono tutte donne.

Ve lo immaginate, nel nostro paese, una donna responsabile dell’ambulatorio 
per la disfunzione erettile? Io penso di no, mentre in quei paesi del nord Europa è 
assolutamente una cosa serena e tranquilla.

A proposito di prostatectomia radicale, mi permetto di fare una certa pubblici-
tà alla mia città e ad un amico, che è Nicola Mondaini, urologo e andrologo di Fi-
renze. Nel 2013 ha, per la prima volta nel mondo, eseguito un intervento di prosta-
tectomia radicale e impianto di protesi peniena. L’impianto di protesi peniena può 
essere una soluzione per il paziente con disfunzione erettile grave. È un interven-
to, tra l’altro, non complicato. Credo che abbia il rischio della complicanza infettiva. 
Dopo la prostatectomia radicale, alla metà dei pazienti viene fatta una nerve-spa-
ring, cioè vengono risparmiati i fasci nervosi. Di fatto, però, nel 50% dei casi, ven-
gono irrimediabilmente danneggiati. Dipende dal Centro ove si opera, ma in una 
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buona percentuale malgrado si sia cercato di salvaguardare le vie nervose, queste 
vengono ugualmente danneggiate.

Ci sono moltissimi pazienti, con prostatectomia radicale, che dopo presentano 
una disfunzione erettile, hanno un accorciamento del pene progressivo nei due anni 
successivi. Quando arrivano, finalmente, alla protesi hanno già un netto accorcia-
mento, una fibrosi. Questa è l’idea per la quale è stato eseguito un tale intervento. A 
6 mesi dall’operazione, non vi è assolutamente riduzione della dimensione del pene. 
Il paziente, già dopo 21 giorni, ha una funzione sessuale normale. Presenta molto 
meno problemi, da un punto di vista psicologico.

Da ultimo, in un articolo comparso sull’American Geriatrics Society, del 2004, 
Deborah M. Kado, geriatra americana, propone “Una cura per tutte le malattie”. Un 
paziente anziano presenta una serie di sintomi inutili, che lei ha risolto sostanzial-
mente con il Viagra.

Non è ovviamente così semplice. Spero, soprattutto, di avervi incuriositi a stu-
diare questo problema, ad approfondirlo. Grazie per la vostra attenzione”.

L. G. Grezzana: “Grazie Andrea. Le domande le teniamo per la fine delle relazioni. 
Chiamo la dottoressa Giuseppina Vellone, psichiatra.

Lavora, quotidianamente, con il tribunale dei minori. Si occupa di separazio-
ni e ci racconterà di storie significative occorse in soggetti nel ruolo di genitori e 
nonni.”

G. Vellone: “Buonasera a tutti. Sono stata invitata a partecipare a questa serata e mi 
sono chiesta quale immagine potevo portarvi che suscitasse emozione, senza scade-
re nel banale.

Mi sembra che la canzone “Vecchio frac” porti la dignità, l’eleganza. Ad un 
certo punto dice: “È giunta mezzanotte”. A me viene in mente anche Cenerentola. 
C’è una mezzanotte in cui il nostro tempo finisce. Cenerentola si ritrova vestita di 
stracci. Sembra che io debba parlare di una fine.

Ringrazio molto Gigi. Non so se dopo il mio intervento mi inviterà ancora. Lui 
mi ha sempre portato le immagini degli anziani, con un target molto buono, molto 
positivo, un po’ idealizzato.

Io, purtroppo, ho un punto di vista diverso. Mi occupo, insieme ad una cara 
collega e amica che è la dottoressa Deborah Libardi, di uno studio di psicoterapia 
per la famiglia. Vediamo gli esiti spesso di famiglie dove i vecchi non sono così buo-
ni e belli come Gigi ce li ha portati. Poi, ho pensato che se porto solo i vecchi cattivi 
quanto amaro in bocca lascio all’uditorio?

Allora ho cercato di fare una sorta di un po’ e un po’. Insomma, vediamo che 
cosa succede.

Alcune frasi le ho trascritte, non sono ovviamente mie. Juduth Viorst ha scritto 
un libro divulgativo che si intitola “Distacchi”. Lei sostiene una teoria che io condi-
vido assolutamente. Per tutta la vita, noi percorriamo delle tappe. Sono passaggi an-
che fisiologici. Man mano che andiamo avanti perdiamo qualcosa.

Mi svezzo da mia madre, perdo il “seno buono”, perdo l’infanzia, mi appros-
simo all’adolescenza. Per poter crescere dobbiamo abbandonare degli amori. Dob-
biamo lasciare, soprattutto alcune volte, dobbiamo lasciare, andare via. La cicogna, 
simbolicamente, è segno di fertilità. Le cicogne fanno il nido, si dice sulle case dove 
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poi arriverà un bambino. Io ho più di cinquant’anni. A casa mia non si parlava di fe-
condazione, ma si diceva sta arrivando una cicogna.

Niloù è una cicogna particolare. Ci accompagnerà come viaggio. Nasce e trova 
la sua mamma da sola perché il papà di Niloù non era più tornato nel suo nido. Per-
corre un pezzo di strada con la sua mamma, in un momento di tempesta. Lo stormo 
la perde ed inizia, per lei, una vita in autonomia fatta di incontri particolari. Come 
la nostra vita. Ci sono incontri buoni, altri cattivi. Incontri con persone altruiste, al-
tri con animali malvagi. Lei percorre “un pezzo di vita”. Poi, Nilou, la incontreremo 
più in là. (Fig. 1)

La perdita è una condizione che dura tutta la vita. Chi di voi non ha perso 
qualcosa? Non mi riferisco solo a un lutto, solo ad un trauma. Penso che, anche per-
dere la gioventù, sia una perdita. Perdiamo quello che avevamo, quello che erava-
mo. Soprattutto perdiamo la possibilità di ipotizzare quello che sarebbe stato.

Vi mostro un vecchio. È uno dei miei vecchi preferiti. È Eduardo De Filippo. È 
uscito da pochissimo un libro che si intitola “Il genio dell’abbandono”. Parla di un 
grande artista napoletano.

Nell’introduzione di questo libro c’è una frase bellissima riferita a questo gran-
de uomo, a questo grande napoletano che recita: “Il punto d’arrivo dell’uomo è la 
sua nascita, mentre il punto di partenza è la sua morte. Oltre a rappresentare la par-
tenza dal mondo, va a costituire un punto di partenza per i giovani”.

È lì che io voglio andare a vedere. Essere vecchi cosa significa? C’è una bellis-
sima immagine, non mi ricordo chi me l’abbia lasciata nella mia memoria. Anch’io 
comincio ad avvicinarmi all’età in cui dici: “Ma come si chiamava, Madonna Santis-
sima, quella canzone dei Pooh che ha trent’anni?”.

Fig. 1
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Con la vecchiaia che cosa perdi? Perdi tantissime cose. Non mi ricordo dove ho 
letto questa frase che diceva: “Se vuoi sentire come si sente un anziano mettiti dei 
sassi nelle scarpe, dell’ovatta nelle orecchie, un po’ di burro sugli occhiali e poi pro-
va ad affrontare la vita mettendoti per giunta dei guanti nelle mani”.

Non mi ricordo di chi fossero tutti i sensi: sono attenuati, affossati, acciaccati. Mi 
sono resa conto che avevo meno tempo davanti rispetto a quello che ho dietro quan-
do all’idea, quest’estate, di fare il bagno a mezzanotte ho pensato alla mia “cervicale”.

La mia cervicale si è riaffacciata quando ho pensato che la mia piccola macchi-
na scoperta andrà a mia figlia. Forse, quel tettuccio non lo aprirò più. Oppure, ca-
pirò che ho meno tempo davanti quando mi vorrei mangiare una pizza alla napole-
tana e penso di non digerirla.

Sono le prime avvisaglie. Poi, a un certo punto, ti succede qualcosa. Cominciamo 
invecchiando agli occhi degli altri. Poco alla volta arriviamo a condividerne il giudizio.

La mia ricerca sull’invecchiamento al maschile, è curiosissima. Mi sono ritro-
vata a parlare dopo una serie di cancri, dopo la disfunzione erettile. Ho pensato: 
“Forse ho sbagliato completamente intervento. Avrei dovuto parlare della depres-
sione”. Poi, mi sono detta: “Aspetta un attimo, ricentrati. Forse puoi dare un contri-
buto importante agli aspetti che loro hanno portato. I colleghi ci hanno detto che 
ci sono delle patologie che aumentano con l’età. Quindi non solo noi perdiamo del-
le cose, ma ne acquistiamo delle altre. Vedi incidenza di tumori, disfunzione erettile 
di cui faremmo volentieri a meno”.

Ho trovato poche differenze rispetto all’argomento di cui vi parlerò io, tra ma-
schi e femmine. Ci occupiamo del target che va dai 70 agli 80 anni. Una delle cose 
più significative che giungono alla mia osservazione, è che i miei pazienti, spes-
so hanno la mia età o qualcosa in più. I loro genitori sono persone di ottanta, no-
vant’anni. Mi segnalano, nei loro racconti, che la perdite di vitalità e di interesse dei 
loro genitori è coincisa, soprattutto per il papà, con la perdita del lavoro.

Il dottor Guido Tersilli, ne “Il medico della mutua”, esasperava il concetto di 
lavoro. Per lui è un posto dove mi preparo, mi reco, trovo dei colleghi e che mi 
struttura in termini identitari. (Fig. 2)

La maggior parte delle volte ti chiedono come ti chiami. Questa domanda te 
la ponevano già quando eri piccolo e non avevi voglia di rispondere. Subito dopo ti 
chiedono: “Che cosa fai?”

La perdita del lavoro rappresenta per l’anziano un’incrinatura identitaria, so-
prattutto per l’anziano maschio. Per l’anziana donna è piuttosto la perdita della pos-
sibilità, della fecondità, della vitalità e della bellezza, che segna proprio un punto di 
non ritorno.

Chi invecchia perde molte cose e ci si avvicina alla perdita per eccellenza che 
quella della morte. Quanto noi perdiamo delle cose, si riattiva dentro di noi, la per-
dita per eccellenza che noi temiamo. È la perdita della vita. Ho trovato in un libro 
che si intitola “Una vita senza fine?” di Guy Brown, il racconto di una morte.

Si tratta del mito Gilgamesh: il “grande toro selvaggio” giace a terra per non ri-
alzarsi più. Il signore giace a terra, sul suo letto di morte, sul suo letto di dolore per 
non rialzarsi più. Il giorno più oscuro dell’uomo mortale lo ha raggiunto. Il luo-
go solitario, l’onda di piena che non si può arginare, la battaglia che non può esse-
re sfuggita, il combattimento a cui non si può tenere testa, la lotta che non mostra 
pietà. Lo hanno raggiunto.
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Mi sembra sia di una bellezza incredibile. È stato scritto, mi sembra, 21 secoli 
prima di Cristo. Ci sono delle ricostruzioni, nelle tavolette babilonesi, del 17º seco-
lo avanti Cristo che riprendono il mito di quest’eroe. I pezzetti che raccontano que-
sta storia sono frammentati in vari posti. Ricostruirla, in un modo logico, è un po-
chino difficile.

A Palermo, nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, c’è un bellissimo esem-
pio di arte italica di autore sconosciuto, che raffigura, “Il trionfo della morte”. (Fig. 3)

Melanie Klein, psicoanalista austriaco-britannica, ha parlato di una posizione 
depressiva del bambino che si ha tra i sei e i dodici mesi e che coincide con lo svez-
zamento. È il momento in cui il bambino si rende conto che sua mamma è un’altra 
cosa da sé. Può andare e venire e non può trattenerla. Si sente abbandonato quan-
do lei va via. Si arrabbia molto e deve introiettare la possibilità di un oggetto buono 
e di un oggetto cattivo. Se il bambino riesce ad integrare l’oggetto buono e l’ogget-
to cattivo, si costituisce quello che viene definito l’io integrato. Invece, nel momento 
in cui il bambino pensa che l’oggetto esterno, in questo caso la madre, è per lui solo 
fonte di negatività, si ha una forte sorta di scissione. L’io si può frammentare.

Molti studiosi sono stati influenzati dalla Klein. Sottolineano che, nel momen-
to in cui noi prendiamo atto della vulnerabilità di essere umani, si riattiva quella si-
tuazione depressiva che avevamo avuto da bambini. Pertanto, a qualunque età della 
vita, il problema si ripropone.

Pensiamo al femminicidio. Alcuni uomini che si liberano da una donna, vanno 
a festeggiare. Altri, all’idea che una donna li abbandoni, arrivano ad ammazzarla. 
Perché? Alcune donne traghettano la separazione con dolore, altre non sono capaci 
di traghettarla. Molti studiosi ritengono che coloro che non sono riusciti a riparare 
delle cicatrici abbandoniche pregresse, quando si sviluppa un trauma la cicatrice si 
riattiva. La persona cade in un corredo sintomatologico che può prendere gli aspet-
ti più disparati.

Andare via è diverso dall’essere lasciato o dall’essere abbandonato. Vengo dal 
sud. Sono stata con mia nonna per tanti anni. Vivevo con mia madre, ma in realtà 
stavo da mia nonna quasi sempre come succedeva nelle famiglie allargate. La non-
na, con molta disinvoltura mi portava da un funerale all’altro. La nonna si chiamava 
Brunina. Si sentivano le campane a morto, entrava la zia di turno ed io ero circon-
data da zie.

Il lutto si teneva in due case separate. C’era il lutto degli uomini e il lutto delle 
donne. Io preferivo di più quello degli uomini perché piangevano di meno. Il lutto 
delle femmine, però, era uno spettacolo che mi spiace di non potervi portare là con 
la macchina del tempo. C’era il capo-lutto dei maschi e il capo-lutto delle femmine. 
Si iniziava piangendo a raccontare un aneddoto della vita magari immediatamente 
legato alla morte. Durava poco perché poi si andava nella vita della persona morta e 
si cominciava a raccontare aneddoti che andavano dall’ironia, alla caricatura, all’af-
fettuosità, alla cucina che preparava.

Quando raccolgo la storia delle famiglie che giungono alla mia osservazione, mi 
sono resa conto che non è un’anamnesi medica, è un’altra cosa. Facciamo una ri-nar-
razione. Io, allora, ero una bambinetta. Calzettoni bianchi, gonnellina a pieghe come 
si conveniva all’epoca. Le ginocchia fuori anche se c’era la neve. Peraltro si mangia-
va e si mangiava benissimo. Al lutto le persone un po’ vicine, portavano le sporte, per 
sette giorni. I luttanti non cucinavano. Si aveva tutto il tempo di elaborare il lutto.
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Cercavo un’immagine che desse l’i-
dea di elaborare il lutto dentro una co-
munità. Una persona di ottant’anni vede 
intorno a sé gli amici, i conoscenti che se 
ne vanno, perde un po’ la memoria. Per-
de anche i figli, il lavoro, la salute, i coe-
tanei. Rimane solo, sempre di più a con-
tatto con l’idea che la vita sta per finire.

Non è sempre così. Di fatto, l’ango-
scia di morte è molto più frequente ne-
gli adolescenti di quanto non lo sia ne-
gli anziani.

La capacità di affrontare le perdite 
può essere rafforzata. Ho citato la Klein, 
cercando di seguire un filo che, per 
qualcuno può essere discutibile. I freu-
diani manifestano qualche perplessità. 
Otto kernberg è uno dei più autorevo-
li studiosi della mente umana. Rispetto 
al narcisismo, fa delle osservazioni importanti. Si parla poco del narcisismo. Se uno 
è anziano, tendiamo ad abbuonare, a sorvolare tutte le caratteristiche negative che 
può avere. Eppure, mi sembra doveroso aprire uno squarcio sul narcisismo patologi-
co che realizza, nell’anziano, un aspetto assolutamente negativo.

Portare il lutto, avere contezza che ci sono delle perdite che devo affrontare e 
che ci sarà una perdita importante che sarà la mia, impone, ad un certo punto, di 
accettare il proprio limite, la finitezza. I vecchi non sono capaci di godere del rag-
giungimento dell’età avanzata. Guardano una splendida ragazza, la invidiano, sicu-
ramente, sono grati alla vita. Riescono a guardarla con uno sguardo di rispecchia-
mento. (Fig. 4)

Non dobbiamo lasciarci con amarezza. Se ci sono state delle cicatrici abbando-
niche, cercheremo di rimarginarle. Le ferite della mente, del cuore, delle emozioni 
esistono. Pensiamo ad un ferito abbandonato, trascurato, abusato. Non può difender-
si da quel dolore strutturandosi in modo narcisistico. Con l’immagine successiva, in-
tendevo esprimere la rabbia, il livore, l’acredine nei confronti della vita. (Fig. 5)

Del mito di Narciso, molti di noi hanno un’immagine un po’ distorta. Narci-
so non è solo un immagine antipatica che pensa solo a se stesso. Nasce da una vio-
lenza che sua madre ha avuto. È una ninfa della sorgente dove lui si rispecchia. In 
quell’acqua, cerca qualcosa. Cerca una ninfa che non riesce ad avvicinare fisicamen-
te. Narciso è senza fratelli, senza un padre, senza una terza persona che gli consenta 
di avere una relazione altro da sé. Arriviamo a quel sé grandioso che, per esistere, si 
nutre di ammirazione.

Il narcisista, quando impatta il mondo che lo circonda, diventa uno strano mac-
chinario umano. Succhia avidamente energie e lascia l’altra persona assolutamente 
svuotata, svalutata e abbandonata.

C’è una differenza fra invidia e gelosia. Invidiare vuol dire: non tollerare che 
qualcuno abbia di più di lui. Quindi, lo distruggo. Essere gelosi, ha un’altra declina-
zione. Vuole le cose solo perché non gli appartengono.

Fig. 4
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Il maligno, per eccellenza, è colui che si contempla in uno specchio, quindi 
narcisistico, che viene fomentato da qualcosa di malevolo. È spinto ad accumulare 
ricchezza. Mi immagino nella testa del vecchio narcisista, un serpente quasi rodito-
re un serpente roditore che lo spinge ad agire.

Cos’ha il narcisista di pessimo? Quando qualcuno inizia con le parole “Ai miei 
tempi…”, vengono i sudori freddi. “Ai miei tempi queste cose non succedevano, non 
è come era oggi, le strade erano più pulite, beato quando c’era Mussolini e via di-
scorrendo”. Alla fine ti prendi l’antidepressivo. Se il mio passato diventa quello che 
la mia nonna ha fatto con me…

Era da poco passato il Natale, c’era odore di primavera. Mi faceva mettere in 
un posto preciso del suo orto e mi spiegava che quando andava con la sua mam-
ma, nascevano le violette. Erano i suoi tempi. Erano i tempi della ri-narrazione. 
Per il narcisista, invece, il rapporto col tempo è completamente sfalsato perché lui 
lo insegue per riappropriarsene. Non ha alcuna gratitudine. Non riconosce nien-
te. Le persone che ha conosciuto prima sono state malvagie, cattive, l’hanno deru-
bato. Così giudica anche chi gli ha dato qualcosa di positivo. Dalla sua memoria 
scompare il futuro. Non c’è futuro per il narcisista. Tanti personaggi di mezza età, 
al maschile, cercano ragazze più giovani per sentirsi immortali. Dentro una, fuo-
ri l’altra e così via.

Quello che cercano non è una donna più giovane, ma la reiterazione di un sen-
timento compulsivo che crea una sorta di dipendenza. Il narcisista vive in un eterno 
presente perché, per lui, non c’è né passato né futuro.

Per lui la dimensione del tempo è una dimensione atemporale. Il narcisista non 
si gode i nipoti né la donna della sua vita, né i ricordi. È solo. (Fig. 6)

Fig. 5
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Il narcisista è solo. Il suo meccanismo di difesa è la svalutazione dell’altro. 
Mentre le donne, arrivate ad una certa età, hanno come meccanismo di difesa la ne-
gazione della loro vecchiaia, tant’è vero che vengono portate immagini di donne “ri-
fatte”, per gli uomini il fenomeno è più contenuto. Qualche parrucchino. Hanno 
meno paura del loro aspetto. Sono più le donne che negano. Creano un’immagine 
artificiosa, sclerotizzazione della loro bellezza.

A me sono capitati in studio non moltissimi pazienti, over 70, e mi sono capi-
tati sia maschi che femmine. Quando si giunge al fallimento della negazione, allo-
ra l’anziano può entrare in un “loop depressivo” che può indirizzarlo verso un te-
rapeuta o portarlo al suicidio. Mi viene da dire che meglio lasciargli il chirurgo 
plastico. Se qualcuno contatta il nucleo più fragile che hanno dentro, si esita in un 
dramma. La persona potrebbe anche suicidarsi. La conseguenza della svalutazio-
ne l’abbiamo vista. Mi “riforniscono degli altri”. Succhia con avidità le altrui ener-
gie e, poi, li svaluta.

Tralasciamo il narcisismo patologico e parliamo del narcisismo normale. Per 
avvicinarci a qualche collega che non ama Melanie Klein, ho portato la definizione 
di Heinz Kohut di narcisismo che recita: “Il superamento di un atteggiamento ipo-
crita, nei riguardi del narcisismo, è necessario come lo era il superamento dell’ipo-
crisia sessuale di cent’anni fa. Non dovremmo negare le nostre ambizioni e il desi-
derio di dominare il nostro bisogno di brillare, la nostra aspirazione a fonderci con 
figure onnipotenti. Dovremmo, invece, imparare a riconoscere la legittimità di que-
ste forze narcisistiche come abbiamo imparato a riconoscere la legittimità delle no-
stre tendenze a un rapporto oggettuale pulsionale. Dobbiamo trasformare la nostra 
grandiosità arcaica e l’esibizionismo in autostima realistica e in piacere con noi stes-

Fig. 6
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si. È legittimo tendere a divenire un tutt’uno con un qualcosa di onnipotente. La ca-
pacità gioiosa ed adattativa di entusiasmarsi e di ammirare il grande, su cui vorrem-
mo modellarci, va giustificato e compreso.

Andiamo al narcisismo normale. Un esempio di narcisismo normale è un pro-
zio di mio marito. Si chiama Aldo. Ha 92 anni, la sua mamma è morta che ne aveva 
100. Fa ancora le tagliatelle. Quando vai a casa sua, succede qualcosa di particolare. 
Se non ti aspetta, si guarda intorno alla ricerca di qualcosa da offrirti. Può essere la 
cioccolata, il gingerino, i biscotti. Però, il dono più bello che zio può proporre, sono 
le tagliatelle. Le fa costantemente, sempre, per tutti. “Non sapevo cosa fare. Avevo 
sei uova. Mio figlio mi ha portato un po’ di erbe e le ho fatte anche verdi. Ne vuoi 
un po’?” – quasi a giustificarsi.

Una sera, per un malinteso, pensavamo di essere a cena da lui. C’erano dei pa-
renti brasiliani. Al telefono gli avevo detto: “Zio, se veniamo te lo diciamo”. Lo zio è 
un po’ sordo, ha capito: “Se non veniamo, te lo diciamo”. Io mi presento con la torta 
e vedo che non c’era niente di pronto. Lui apparecchia la tavola alle tre del pomerig-
gio. Ha un attimo di imbarazzo. Ad un certo punto scompare. Giunge, dalla stanza 
accanto, un baccano infernale. Lo troviamo con una mazzetta che cercava di pren-
dere a scalpellate una pastissada di cavallo congelata. Cercava di scongelare con la 
mazzetta, perché non poteva dirci: “Ho sbagliato, andate via”. È un uomo straordi-
nario che ha il piacere di darti delle cose e di dartele come lui può. È un esempio di 
narcisista buono, un narcisista delle piccole cose.

Crea intorno a sé un circuito virtuoso. I suoi doni fanno bene agli altri e ritor-
nano come un bene per lui. Da bene nasce bene. (Fig. 7)

Con i narcisisti delle cose buone, piccole, vanno accomunati i narcisisti a li-
vello culturale. Insieme allo zio Aldo, per esempio, è opportuno citare Francesco 
Tassone, che è un ex giudice calabrese. È un avvocato che ancora lotta contro la 
’ndrangheta. È del 1926 e più volte si è trovato dei capretti sgozzati sulla sua por-
ta di casa. Ha un grande amore per la Calabria. Ha una piccola casa editrice e lot-
ta perché il meridione possa ritrovare dignità. Nella la sua biografia dice: “Io sono 
come è il meridione”. È nato da un padre che era emigrato in America che per tan-
ti anni lui non l’ha mai visto. È figlio di contadini. Stando alle leggi del posto non 
poteva studiare perché non gli era consentito. Soleva ripetere: “Sono come la Cala-
bria io. Mi sento la Calabria nelle viscere. Ho rotto quel modo di essere e sono di-
ventato qualche altra cosa. La Calabria può partire da uno stato di sudditanza per 
arrivare ad essere dell’altro”.

L’esempio dello zio Aldo e di Francesco Tassone riprendono quanto detto da 
Otto Kernberg.

“…il senso inconscio di aver contribuito con la propria creatività alla forza e 
permanenza di relazioni oggettuali con oggetti “buoni” interiorizzati, consente di 
accettare quello che si è realizzato con i suoi limiti…”

Se uno fa le tagliatelle come zio Aldo o si impegna culturalmente, ancora oggi 
senza risparmiarsi, anche in un’età così avanzata come Francesco Tassone può dire 
che ha compiuto la sua missione.

Franco Tassone ha dissertato con il libro “Ecologia dell’essere”, insieme 
ad una giovane autrice, Carla Parola, sull’ecologia. Crede in una libertà da una 
schiavitù psichica culturale del meridione che possa passare attraverso l’ecologia 
dell’essere.
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Fig. 7

Fig. 8



s. zecchini, a. ungar, g. vellone, p. l. dal santo, g. conati104

A mio modo di vedere c’è assonanza fra un livello culturale molto alto di un 
impegno sociale molto alto e un impegno quotidiano molto significativo in termini 
di affetti operato da zio Aldo. (Fig. 8)

Se ci fermiamo sul narcisismo patologico, abbiamo come destino la solitudine e 
il nulla. Se, però, stiamo sul narcisismo buono, c’è il piacere che io posso dare all’al-
tro, il preoccuparmi per eventi che non sono legati alla mia sopravvivenza.

Francesco Tassone non sopravvivrà per molto tempo, ma sopravvivranno le sue 
lotte, le sue idee e i suoi ideali. Zio Aldo rappresenterà la possibilità di dare ai nipo-
ti, quando lo vanno a trovare, le sue tagliatelle. Sono note tra tutte le mie colleghe. 
Quando qualcuna è un po’ in difficoltà, si arriva con un pacchetto che le contiene.

Si investe nel mondo di domani, superando noi stessi.
Gilgamesh, signore di Uruk, rimane sconvolto dalla morte del suo amico. Va 

alla ricerca dell’immortalità. Non gli viene, ovviamente, data perché non supera 
delle prove. Gli danno un siero per avere l’eterna giovinezza che vanno a finire su 
un serpente. È il serpente che muta. Lui ritorna sconfitto, ma a un certo punto arri-
va a casa e si consola guardando le mura di Uruk che ha costruito. Ha costruito un 
lascito che, pensa, sopravvivrà alla sua morte preservando il suo nome per la poste-
rità. Come un piccolo frammento di immortalità.

In un altro pezzo, dei frammenti ritrovati, è raffigurato Gilgamesh che cerca di 
sconfiggere un drago e si domanda: “Dov’è l’uomo che può scalare il cielo? Non c’è 
nulla da temere. Se cadrò, lascerò dietro di me un nome duraturo. Gli uomini di-
ranno di me: “È Gilgamesh, caduto lottando contro Khubaba, il drago feroce”.

Lo ricorderanno per molto tempo.
Nelle relazioni che mi hanno preceduto, si è parlato di terapie chirurgiche e di 

terapie antineoplastiche. Sono una terapeuta. Vorrei lasciarvi senza l’amaro in boc-
ca dicendovi che è possibile affrontare le perdite se sappiamo lasciare una traccia sia 
intellettuale che fisica nei figli. Deve esitare in un ricordo di piccole cose che possa 
sopravvivere.

La cicogna incontra molti animali, ma fa un incontro speciale che io dedico a 
Gigi. Incontra una vecchia cicogna maschio di nome Babak. Babak dice a Nilou: 
“Volerai verso la tua nuova casa”. Nilou si era persa. “Sarà dura con il senza il tuo 
gruppo” – continuò Babak – “Ma ce la farai, sei una cicogna forte. Non essere triste”.

“Mi affeziono sempre agli amici che incontro. Poi devo sempre lasciarmeli die-
tro alle spalle, perderli durante il viaggio Ho paura che nella mia vita resterò sem-
pre sola”. “Si resta sempre soli” – disse Babak – “Soli nel volo, soli nella vita, soli 
gli ultimi giorni quando aspetteremo il grande silenzio. Io resterò qui, ma in verità, 
non sarò solo. Penserò alla tua bellezza, al nostro incontro, al tempo passato insie-
me e non avrò paura dell’inverno. I miei giorni tardi si vestiranno di una nuova feli-
cità che sarà nel ricordarti. Ho avuto una sola compagna per tutta la mia vita. Sono 
stato sempre con lei. Mi ha accompagnato ogni giorno nelle difficoltà e nella gioia. 
Tu, come lei, siete stati un grande dono”.

“Il mio cuore è triste lo stesso” – disse Nilou –. “Anche il mio” – disse il vec-
chio Babak – “La tua presenza è stata un dono. Mentre aspetto l’inverno, chiuderò 
gli occhi con l’immagine della tua bellezza dentro di me”.

Nelle zampe del vecchio Babak, successe un miracolo. Si alzò e riuscì a danzare 
per la sua cicogna, come faceva da giovane, quand’era bello e forte. Danzò per lei, 
molto lentamente. Cantò battendo il becco più volte con la testa all’indietro, tra un 
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pianto di gioia e uno di tristezza. Per il suo ultimo canto, salutò il volo della giova-
ne cicogna che girò a lungo, sulla testa, in segno di riconoscenza guardando la dan-
za nuziale del vecchio. Con le lacrime negli occhi volò oltre i pini marittimi e le pal-
me, verso il mare senza voltarsi più. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Scusatemi l’intrusione, ma mi sembra doverosa. Andrea Ungar, 
giustamente, sottolineava che seleziono con molta attenzione chi viene qui a parlare. 
Il dottor Sandro Caffi, come Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Inte-
grata di Verona, soleva ripetere: “Lavori come un pazzo per un applauso”. Vero an-
che questo. È una scelta, una passione.

Procediamo con il dibattito. Chi volesse intervenire, è pregato di specificare il 
suo nome e cognome, in quanto tutto viene registrato su Il Fracastoro”.

P. Dal Santo: “Chiedo alla dottoressa Vellone delle delucidazioni sull’immagine 
della cicogna Nilou. È una cicogna buona che cerca di volare. In auditorium, così 
partecipato, siamo medici e infermieri. Siamo vicini all’anziano malato ed abbia-
mo una visione del nostro paziente in un letto di ospedale. Dottoressa Vellone, può 
dare dei consigli a noi che, spesso, tocchiamo la morte dei nostri ammalati?”

G. Vellone: “L’anziano non deve percepire la nostra paura. Nella relazione con l’altro, 
è inevitabile che in noi si manifesti la paura quando vediamo la malattia. La vecchiaia 
può farci entrare in uno stato di angoscia e c’è il pericolo che la trasmettiamo all’altro.

Sono stata una nipote molto amata ed ho imparato molto dai miei nonni. Si 
deve rimanere sul registro emotivo dell’anziano. Si deve abbandonare la frenesia. 
Cogliere la tenerezza, il racconto, la pausa.

Sediamoci. Ragioniamo insieme. Impariamo ad approcciarci all’anziano senza 
la fretta. È come avere un quadro su una parete spoglia”.

P. Dal Santo: “Conosco dal 4 settembre del 1989 Gigi Grezzana. C’è stato un breve 
periodo di collaborazione professionale. Poi le nostre strade si sono separate, ma in-
dubbiamente, siamo stati legati da vincoli di amicizia piuttosto profonda.

Mi sembra che le opinioni di Grezzana e di Vellone siano assonanti. Gigi mi ha 
insegnato l’acronimo A.M.A. ove la prima A sta per amare, M per muoversi e la se-
conda A per amarsi. È un segreto per una buona vecchiaia. Autostima, movimento 
e amore sono una “chiave” pertinente che ci torna utile.

Al dottor Stefano Zecchini vorrei chiedere il rapporto fra disturbi urinari 
dell’ultimo tratto (LUTS) e la stipsi”.

S. Zecchini: “Un ruolo molto importante è legato ai fattori dietetici. Secondo ricer-
che molto recenti, sia nel caso di tumore della prostata e di ipertrofia prostatica, i 
disturbi del basso apparato urinario si attenuano se la dieta è ricca di fibre ricche e 
di frutta fresca, mentre si accentuano con una dieta ricca di grassi.

Le abitudini dietetiche risentono anche dell’introito idrico che è fondamen-
tale: aumentando il volume urinario aumenta comunque anche la spinta. La ve-
scica aumentando il suo volume, aumenta la contrattilità. Al contrario, un volu-
me ridotto vescicale comporta una minor contrattilità e, quindi, una minor forza di 
contrazione.
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Per questo, l’idratazione è importante nei problemi di stipsi. La causa più impor-
tante, probabilmente, nell’anziano, è che sono abituati a mangiare male e a bere poco.

I sintomi da urgenza minzionale notturna possono slatentizzare una condizione 
di fragilità e favorire le cadute”.

A. Ungar: “Il problema delle cadute lo affrontiamo un’altra volta, vero Gigi. È chia-
ro che quasi tutti i farmaci nell’anziano sono, sostanzialmente, pericolosi. Tanto è 
vero che dico sempre che il bravo geriatra leva i farmaci e non li mette. Ne prescrive 
pochi ed essenziali.

Se andiamo a vedere quanti siano, effettivamente, i farmaci salvavita nei pa-
zienti che noi curiamo, vediamo che sono pochi. Il British Medical Journal ha pub-
blicato un dato, qualche anno fa, in cui veniva ribadito che nelle prescrizioni de-
gli ultasessantacinquenni che escono dall’Ospedale, il 45% dei farmaci sono inutili.

Nell’esperienza di tutti i giorni, ci rendiamo anche conto che i pazienti non 
assumono i farmaci. Poi ci vengono a dire: “Dottore, sono quattro giorni che non 
prendo 1, 2, 3, 4, 5 farmaci”. “E che è successo?” “Niente”.

È un dato che fa pensare. I diuretici, tra l’altro, scatenano l’urgenza minzionale. 
La furosemide è un diuretico solo per coloro che hanno un importante sovraccarico 
di liquidi o insufficienza renale. Non è un farmaco utile per l’ipertensione arterio-
sa. Purtroppo, invece, troviamo un mare di pazienti che assume la furosemide come 
farmaco antipertensivo o per un lieve gonfiore peri-malleolare.

Il diuretico dell’ansa espone, induce maggiormente rischio di incontinenza 
d’urgenza e, quindi, a pericolo di cadute. Il diuretico usato come antipertensivo non 
è condivisibile. Inoltre, incide sulla disfunzione erettile molto più dei β-bloccanti 
che, invero, è molto controverso se siano responsabili della disfunzione erettile.

Poi entra in gioco l’aspetto psicologico. I farmaci per la disfunzione erettile, in 
particolare i PDE5 inibitori, hanno un’azione più breve, ma a mio modo di vedere, 
sono preferibili per gli anziani”.

P. Dal Santo: “Abbiamo delle domande? Matteo Grezzana per Stefano Zecchini”.

M. Grezzana: “Vorrei che tu ci facessi un una piccola cronistoria della caduta di si-
gnificato che ha visto protagonista il PSA negli ultimi vent’anni. Ricordiamo tut-
ti quando, appunto, non tantissimo tempo fa addirittura faceva parte degli esami di 
routine per un paziente maschio che entrava in ospedale. Poi siete stati voi a venir-
ci a dire in anteprima, perché coglievate la vostra esperienza, quello che diceva la 
letteratura internazionale. Non ci sarebbe stato futuro per il PSA come indagine di 
screening ovvero di prevenzione secondaria per la neoplasia della prostata.

Raccontavate a noi geriatri, in quanto primi interlocutori, che da quando è en-
trato in scena il PSA, forse si facevano più diagnosi, ma non cambiava la storia natu-
rale, almeno sui grandi numeri dei pazienti.

Forse è stata una grande illusione entrata nella cultura laica della gente”.

S. Zecchini: “Bella domanda. È una domanda anche molto importante. In uno stu-
dio americano e in un altro eseguito nella regione del Tirolo, parlano di screening. 
Invero, lo screening servirebbe se potessimo offrire una variazione della storia natu-
rale della malattia.
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Di fatto, per salvare poche persone dobbiamo screenare un numero eccessivo di 
persone. Questo è dovuto a tanti motivi. Innanzi tutto, il PSA è un indicatore orga-
no-specifico. Quindi può aumentare per tante cose. Da solo ha poco senso. Un pa-
ziente, che sia andato a fare un giro in bici, il giorno dopo può avere un PSA elevato.

Se dessimo importanza a questo dato, il paziente sarebbe sottoposto ad un per-
corso diagnostico complesso, che si potrebbe evitare. Abbiamo parlato di quella ne-
oplasia clinicamente silente che non porterà alcun problema al paziente.

Le percentuali parlano chiaro. Sono dal 30% sopra i sessant’anni e giungono 
al 70% negli ultraottantenni. Noi rischieremmo di andare a screenare una immen-
sità di popolazione col rischio che a ottant’anni, con tutte le comorbidità e con una 
patologia prostatica a basso rischio di progressione, avremmo peggiorato prima di 
tutto la qualità di vita del paziente. Sa di avere un tumore. Il paziente ci continua a 
pensare, non necessiterà di alcun tipo di terapia, lo metterò in sorveglianza.

Tutto questo implicherebbe una serie di controlli. Forse dopo gli 80anni, que-
sta scelta bisognerebbe farla con molta attenzione”.

P. Dal Santo: “Abbiamo altre domande? Tornerei alla dottoressa Vellone. Ci parla-
vi di un anziano narcisista. Possiamo trovare un rimedio a quell’età? Farmacologico 
o non farmacologico?”

G. Vellone: “è una domanda impegnativa. Gli aspetti di perversione secondari a pa-
tologie narcisistiche, soprattutto se croniche o “incistate”, risentono poco della tera-
pia. Il narcisista, proprio perché tale, ritiene di non avere bisogno dell’altro.

Utilizza l’aiuto che gli si propone con un’ottica egoistica. Sono molto cauta nel 
trattamento dei narcisisti. Nel mio studio arrivano perché non mandati da qualcu-
no. Qualcuno ha indicato una terapia a seguito, per esempio, di una separazione o 
per competenze genitoriali, ma non hanno un’adesione autentica alla cura.

Questo è uno dei motivi per cui sono molto prudente nella cura di questi pa-
zienti. Inoltre, la corazza narcisistica contiene e mantiene un nucleo così disorganiz-
zato che andare a toccarla potrebbe essere molto pericoloso.

Talvolta, però, quando la difesa non tiene più, si sviluppa un assetto depressivo 
che può essere trattato farmacologicamente. Sono una psicoterapeuta, ma non disde-
gno i farmaci che, peraltro, utilizzo poco perché ho perso la consuetudine. Nella mi 
esperienza, ho notato che, nel tempo, i pazienti assumevano una dose contenuta di 
farmaco. In Psicogeriatria ci vuole un’attenzione importante perché si possono avere 
degli effetti collaterali rilevanti anche con dosi molto basse. Per questo, non mi cimen-
to proprio. A volte, l’insulto depressivo consente di agganciare il paziente narcisista.

Allora, è pertinente chiedersi che cosa fare con i pazienti anziani. È opportuno 
intervenire in questi ammalati. Talvolta nascono dei problemi con i figli di un pa-
ziente narcisista se non ha voluto bene loro e se, venendo a mancare, lascia in eredi-
tà dei sensi di colpa. Concluderei dicendo che è importante trattare i figli dei narci-
sisti quantomeno per interrompere la catena di Sant’Antonio”.

P. Dal Santo: “Altre domande?

P. Zanni: “Sono un medico internista. Ho una domanda per il dottor Zecchini. Pri-
ma volevo raccontarvi un piccolo aneddoto. Ho recentemente ricoverato un signo-
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re di cent’anni. Quando gli abbiamo chiesto qual era il segreto della sua longevità ci 
ha risposto: “Tanto sesso e pomodori. Peccato che qui in ospedale non ci siano i po-
modori. Il sesso sì”. Evidentemente si lustrava gli occhi con infermiere.

Al dottor Zecchini volevo chiedere: in un paziente anziano con una ritenzio-
ne cronica che abbia un residuo minzionale significativo, qual è l’atteggiamento che 
dobbiamo tenere? Cateterizziamo, non cateterizziamo?. Lui ancora riesce ad urinare 
però c’è questo residuo vescicale. “Che cosa facciamo? Grazie”.

S. Zecchini: “Abbiamo due tipi di ritenzione: la ritenzione acuta che comporta l’im-
possibilità immediata ad urinare. In quel caso, il paziente viene cateterizzato. In 
caso di ritenzione cronica, nel corso di settimane e mesi, la vescica man mano perde 
la forza di contrazione perché l’ostruzione costante non viene liberata. Nella riten-
zione cronica, abbiamo ristagni endovescicali significativi, evidenziati dall’ecografia.

Il paziente va cateterizzato quando compaiono delle complicazioni. Un pazien-
te che abbia una ritenzione cronica con dilatazione delle alte vie urinare ed insuffi-
cienza renale, va cateterizzato assolutamente.

Il problema del ristagno è normale. Andando avanti con l’età, un piccolo ri-
stagno è frequentissimo. Assumiamo come ristagno significativo quello superio-
re ai 50-60-70 cc. Un paziente in grado di urinare e che abbia ristagno anche di 
100 cc. è un paziente che è destinato ad una terapia medica prima di una carat-
terizzazione. Se con i farmaci abbiamo un buon risultato, continuerà con la tera-
pia medica. Se questo non fosse sufficiente andremo incontro ad un intervento 
disostruttivo.

Si ricorre al cateterismo quando c’è l’impossibilità a urinare. Un ristagno ele-
vato è indice di una ritenzione cronica. In quel caso, il cateterismo è fondamentale 
perché salvaguardiamo le alte vie urinarie. Il paziente che abbia una ritenzione cro-
nica, va poi studiato attentamente perché bisogna capire quanto quella vescica pos-
sa ancora funzionare. Per liberarlo del catetere ci deve essere un po’ di contrattilità. 
Spero di aver risposto”.

M. Grezzana: “I farmaci di prima scelta, nel follow-up di questi pazienti, sono gli 
alfalitici, la finasteride”.

S. Zecchini: “Le due classi più importanti sono gli alfalitici che agiscono sulla compo-
nente di tono della muscolatura liscia. La finasteride inibisce la trasformazione del te-
stosterone in diidrotestoterone. In tutte le linee guida, in tutti i lavori, sono indicati 
come quei farmaci in grado di dare i migliori risultati: tolgono i sintomi più fastidiosi.

Un paziente anziano non verrà mai in ambulatorio a lamentarsi perché ha il 
getto minzionale debole. Ci si è abituato. Come pure è abituato ad andare in bagno 
e aspettare un attimino prima di urinare. Quello che lo porta più spesso all’ambula-
torio, è il fatto di alzarsi la notte. Inizia ad alzarsi una volta, poi due volte. Il sonno 
viene interrotto alle urgenze minzionali.

Gli anziani che arrivano all’ambulatorio sono quelli che raccontano che quan-
do escono di casa, devono prevedere i posti dove andare al bagno, dove poter-
si fermare a urinare. Con la terapia farmacologica questa sintomatologia migliora 
nettamente. Andiamo a lavorare agendo sull’ipertono della muscolatura liscia. Un 
trattamento endoscopico o chirurgico può essere utile”.
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L. Regagliolo: “Una domanda per il dottor Ungar. Un paziente che abbia disturbi 
erettili, viene mandato dal cardiologo visto che i suoi problemi possono essere pre-
monitori di un eventuale incidente cardiologico?”

S. Zecchini: “I problemi della disfunzione erettile sono la punta di un iceberg, 
come ha spiegato chiaramente il collega. Quando abbiamo un paziente che ci dice 
di avere dei problemi di natura erettile, la prima cosa fondamentale è l’anamnesi. 
Andiamo a ricercare, attraverso la storia del paziente, segni e sintomi anche di altri 
organi, altri apparati.

L’esame obiettivo ci può evidenziare anche uno stato ipertensivo. È pertinente 
inviarlo dal collega cardiologo per una prima valutazione.

Un paziente anziano che mi consulti per problemi di disfunzione erettile, prima 
di impostare una terapia, preferisco avere la valutazione e il consenso dell’internista”.

G. Conati: “Andrea, devi aggiungere qualcosa su questa domanda?”

A. Ungar: “Sono assolutamente d’accordo. La valutazione non la farei solo agli an-
ziani. È possibile che si abbia un problema di disfunzione erettile anche a 45-50 
anni. In tal caso, il paziente va studiato un po’ più a fondo. Si un elettrocardiogram-
ma, gli esami del sangue per vedere la glicemia e l’assetto lipidico, si valuta la pres-
sione arteriosa. Qualche volta, si ricorre ad un ECG da sforzo e poi ci di ferma lì. 
Un paziente fra i 40 e cinquant’anni che presenti una disfunzione erettile, è utile 
che venga sottoposto ad uno screening di questo tipo”.

G. Conati: “Andrea tu parlavi dell’associazione fra disfunzione erettile e ipertensio-
ne arteriosa. Vorrei sapere se il trattamento dell’ipertensione può migliorare la di-
sfunzione erettile e, se sì, in quale fascia di età troviamo il risultato migliore”.

A. Ungar: “Non ho tutte le risposte. Sono argomenti di studi recenti. L’iperteso è 
un paziente con disfunzione endoteliale nel buon 50% dei casi. Trattare bene l’iper-
tensione migliora la funzione endoteliale. Il trattamento con Ace-inibitori, sartani e 
calcioantagonisti può migliorare la sua funzione endoteliale.

Altri la peggiorano. Quindi, scegliamo i farmaci giusti. Controlliamo bene la 
pressione. Se il paziente ha la disfunzione erettile, modifichiamo alcune terapie.

Mi sento di demonizzare soprattutto i diuretici, molto meno i β-bloccanti. C’è 
uno studio importante, malgrado piccolo, ma molto esemplificativo sugli aspetti 
proprio psicologici della disfunzione erettile. Sono stati dati 100 mg di atenololo, 
considerato un vecchio β-bloccante a metà pazienti. È stato detto a tutti che veniva 
somministrato il β-bloccante, mentre a metà pazienti veniva dato il placebo.

L’incidenza della disfunzione erettile è stata esattamente uguale nei due grup-
pi, quelli col β-bloccante e quelli col placebo.

Questo mette in luce il fatto che quando ad un paziente viene enunciata la te-
rapia antiipertensiva, subito si preoccupa e pensa: “Mi verrà la disfunzione erettile”. 
Per questo il paziente va tranquillizzato ed, anzi, gli si deve dire che curandogli la 
pressione, probabilmente, anche la disfunzione erettile migliora”.

G. Conati: “Prego”.
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A. Battocchia: “Mi chiamo Arrigo Battoccia. Faccio i complimenti ai tre relatori per 
la loro chiarezza e la loro cultura. Non ho sentito parlare della induratio penis. Ho 
fatto il gastroenterologo, mi occupo di Medicina Interna. Non sono molto d’accor-
do sul fatto che i disturbi dinamici della minzione risentano della finasteride oppu-
re degli alfalitici.

Sono pazienti che, abitualmente, hanno anche un colon irritabile ed una condi-
zione psicologica di cui la dottoressa dovrebbe prendere atto. Sono incapaci di rego-
lare l’intestino con la volontà.

Per quanto riguarda la disfunzione erettile, si trova spesso che talvolta il cam-
biamento di abitudini sessuali oppure di partner, funziona perfettamente”.

A. Ungar: “Questa osservazione è molto pertinente. Ho già precisato che sull’effet-
to dei β-bloccanti c’è una componente psicologica molto importante che si ripercuo-
te sulla disfunzione erettile.

Eseguendo un doppler penieno, si osserva che chi ha la disfunzione endoteliale 
ha anche la disfunzione erettile.

Rispetto al cambio del partner, vi sono dati molto interessanti. Vi sono studio-
si, ad esempio il professor Mario Maggi, che a proposito della partnership e disfun-
zione erettile, sostiene che la cosa migliore sia la monogamia seriale cioè ogni otto 
anni bisognerebbe cambiare il partner.

Per otto anni, deve essere sempre quella. che però deve essere sempre quel-
la. Chi ha tanti partner va più soggetto a disfunzione erettile. Chi ne ha uno solo, va 
meglio. Se si va oltre i dieci anni con lo stesso partner, il rischio di disfunzione eret-
tile è elevato.

Poi, c’è anche l’uso ludico dei PDE5. Si deve, comunque, non esagerare perché 
non possono essere considerati la panacea di tutto. Oggi è diffusissimo fra i giovani 
assumere PDE5 per la super prestazione. Poi, si innesca un meccanismo psicologi-
co di pazienti giovani che non riescono più ad avere rapporti sessuali senza i PDE5 
inibitori.

È un aspetto più importante per i giovani che per gli ultrasessantenni. Io sono 
per allargare le maglie dei PDE5 agli anziani”.

S. Zecchini: “Per quanto riguarda l’induratio penis plastica, non ho affrontato il di-
scorso. È una patologia di nicchia. Determina problemi di disfunzione erettile. Cioè 
alterazioni della vascolarizzazione peniena. La terapia è perlopiù chirurgica, soprat-
tutto negli incurvamenti più marcati. Si eseguono interventi di raddrizzamento del 
pene. Solitamente il paziente che prima aveva qualche problema di disfunzione eret-
tile, con l’intervento di raddrizzamento, riesce a migliorare nettamente la situazione.

Nel corso degli anni ci sono state tante terapie dell’induratio penis plastica con 
iniezioni intra-lesionali in queste placche sui corpi cavernosi di varie sostanze far-
macologiche. Nessun farmaco ha mai assunto dignità nel corso degli anni. Si è fatto 
anche il bombardamento delle placche. Placche che avevano delle calcificazioni, ve-
nivano bombardate. È una abitudine che viene eseguita tutt’ora, malgrado si sia vi-
sto che il bombardamento non toglie l’incurvamento né migliora la disfunzione.

Soltanto migliora la minzione, soprattutto nella fase iniziale quando, appunto, 
altrimenti vi sarebbe stato un dolore penieno. Il paziente ha male al pene. Il bom-
bardamento con ultrasuoni riesce a migliorare la sintomatologia.
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Per quanto riguarda la terza domanda relativa ai sintomi irritativi sul gros-
so intestino, va specificato che in pazienti con colon irritabile c’è, certamente, una 
componente psicologica. Il paziente che giunga alla nostra osservazione, lamen-
tando sintomatologia irritativa dopo la terapia con alfalitici, un po’ migliora, nel 
senso che prima si alzava tre-quattro volte, poi con la terapia alfalitica si alzerà 
una-due volte”.

G. Vellone: “Faccio un po’ fatica a immaginarmi un cambiamento di partner a ot-
tant’anni. Porto un’esperienza curiosissima. Nel mio studio mi è arrivata una cop-
pia di mezza età. La signora era molto preoccupata dello stato depressivo del mari-
to. Avevano avuto una traversia coniugale. Il signore aveva preso una sbandata. Poi 
si erano ricomposti, però lui dalla crisi depressiva non ne usciva.

Il mio compito è anche quello di perseguire una terapia di coppia. Quando 
non capisco bene, cerco sempre di vedere la coppia insieme affinché vengano esclu-
si dubbi di alleanze con un partner. Quindi mi regolo se procedere con uno piutto-
sto che con un altro.

A questo punto, avverto che qualcosa non mi torna. Ho un vecchio fiuto aven-
do frequentato per dieci anni le patrie galere in qualità di psichiatra. Chiedo alla si-
gnora se poteva uscire per un po’. Volevo fare un pezzo di seduta con l’uno e un 
pezzo con l’altra.

Come lei esce, il marito che sino a quel momento sembrava moribondo, si rin-
galluzzisce. Si accerta che io sia legata al segreto professionale. Ribadisce che lui, 
che di professione fa l’avvocato, è sempre legato al segreto professionale. “Mia mo-
glie mi ha portato qui per la depressione, ma io non sono qui per la depressione. La 
verità è che non ho chiuso la storia con l’altra. Mia moglie pretenderebbe che io as-
sumessi l’antidepressivo, ma quando vado con l’altra devo prendere un altro “farma-
co”. Li posso prendere insieme secondo lei?”

È ovvio che non ho rivisto la coppia. Non ho rivisto l’avvocato e ho dato una re-
stituzione diversa. Mi sembrava una cosa veramente comica. Per la signora era tragica.

Se un paziente mi racconta che ha le palpitazioni, gli suggerisco una visita car-
diologica. Dinanzi a casi di disfunzione erettile ho trovato un comune denomina-
tore. Senza scadere nel “non riesco a farlo” è importante capire. Vi sono uomini 
che presentano disfunzione erettile con la propria partner. Indagando, si coglie che 
sono vissuti in climi abusanti. Per cui manifestano disfunzione con la propria part-
ner, mentre a pagamento o in condizioni di promiscuità tutto va bene.

Svuotata l’affettività, il problema non c’è. Pertanto è sempre importante accer-
tarsi che non esista una disfunzione relazionale di coppia”.

G. Conati: “C’è molta attenzione. Proseguiamo col dibattito”.

D. Costa: “Sono una geriatra. Abbiamo notato nelle nostre strutture che quasi tutti i 
pazienti con ipertrofia prostatica benigna sono in doppio trattamento farmacologico 
con ottimi risultati. Raramente accadono episodi recidivanti di ritenzione acuta di uri-
na. Vorrei chiedere se la ginnastica vescicale ha ancora un senso o no. Grazie mille”.

S. Zecchini: “Pare che non abbia alcun senso. Una vescica che perde la sua funzio-
nalità è una vescica che è cambiata, ha avuto un ispessimento della parete. Il colla-
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gene si è depositato fra le fibre muscolari. Quindi è una vescica che con la ginnasti-
ca non può riprendere la sua funzionalità. Non ha più alcun senso”.

G. Conati: “Altre domande? Torno da Giuseppina Vellone. Nell’ultima diapositiva 
ha mostrato la nipote con il nonno sull’altalena. Ci puoi dire qualcosa del rapporto 
nipoti-nonni? Grazie”.

G. Vellone: “Pesco dalla mia esperienza. Non ho avuto una mamma facile. Invero, 
la mia mamma è stata segnata da tanti eventi e, a sua volta, segnata da sua madre.

Mia nonna, invece, è stata semplicemente straordinaria. La prima osservazione 
è che chi per vicende della vita non è stato un buon genitore, non è detto che non 
possa essere un buon nonno.

Bisogna stare molto attenti. Nella veste di genitore puoi essere molto invidioso 
di quello che tu vedi dare da chi non ti ha dato quell’affetto che tu ti aspettavi. In-
vece osservi che viene dato a tuo figlio, per cui vieni “saltato”.

Vengo da una cultura commerciante contadina. La forza mi è venuta dalla gen-
te che mi ha insegnato a seguire le stagioni, a godere di quello che si aveva, a condi-
videre e ad avere la casa aperta. Penso di essere cresciuta a “pane ed anziani”. En-
travo uscivo da queste case. Ho incontrato una serie di donne che mi hanno nutrito 
con una generosità straordinaria.

Vengo da un paese del sud dove le case erano aperte. Ero un po’ figlia del-
la strada del quartiere, delle zie e delle nonne. Mi sovrasta questa grande ricchez-
za. Ho visto che per i miei figli non è stato così. Sono molto più poveri di me. Tante 
cose le ho viste con gli occhi di mia nonna, con gli occhi delle mie zie. Mi hanno in-
segnato molto.

Al sud, ho vissuto l’inquietudine psichica. Al nord, ho imparato la calma ed 
una stagionalità completamente diversa.

I nonni danno al bambino un ritmo temporale completamente diverso da quel-
lo dei genitori. Il genitore deve dare regole, delle dritte, crea delle aspettative.

Faccio un esempio. Da noi esiste un piatto importante che è la pasta al forno. 
In Sicilia si chiama la pasta ’ncasciata. Si prendono le penne, si fa il sugo, poi si fa 
l’impasto di polpette, uova sode, provola, salame e polpettine piccole.

Quando sono stata ammessa alla cucina, ho dovuto fare l’impasto, sbriciolare 
il pane col latte. Mia nonna mi visionava e così potevo passare allo step successivo. 
Così ho imparato a fare le polpette. Le polpette vanno fatte piccole. La padrona di 
casa che fa la pasta al forno buona, si giudica dalla dimensione delle polpette. Io ero 
tutta orgogliosa delle mie polpette. È arrivata mia mamma e ha rimpastato la pasta 
perché non erano delle dimensioni giuste.

Mia nonna non mi diceva quello che dovevo fare. Si limitava a guardarmi. Ecco. 
La differenza che c’è tra un genitore e un nonno è che un genitore non ti lascia fare 
quello che vorresti fare, mentre un nonno ti lascia fare, ti osserva, ti accompagna.

G. Conati: “La domanda a Giuseppina è: “Perché il nonno ti lascia fare?”

G. Vellone: “I nonni hanno una dimensione temporale diversa. Anch’io comin-
cio a sentirlo il tempo. Sono una donna di mezz’età. Non ho più la concitazione 
del fare”.
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L. G. Grezzana: “Lo dico da genitore. Il genitore è ossessionato dal tempo che pas-
sa. Il nonno si può godere lo spettacolo guardando tutto quello che gli sta dietro. 
Coglie la dimensione temporale. Ha anche la dimensione del ruolo”.

G. Vellone: “Il nonno non ha più una dimensione di potere, ma una dimensione di 
accompagnamento. Fra genitori e figli ci sono delle lotte intestine fortissime. Ma-
schi con maschi, femmine con femmine. La nonna, con la nipote, non conosce que-
sta lotta. Le sue energie sono rivolte altrove.

C’è una dimensione di tempo e di spazio diversa. Anche la fisicità è completa-
mente cambiata. C’è questa sorta di ritmo lento in Calabria. Usiamo dire, spesso, 
“andando andando”, “facendo facendo”, rafforzando il verbo per dare la dimensio-
ne dello scorrere lento del tempo”.

L. G. Grezzana: “Volevo ringraziarvi tutti. È stata una serata molto bella. Grazie ai 
relatori e ai moderatori. Anch’io vorrei dire qualcosa.

C’è una grande differenza fra l’esperienza e l’esperimento. L’esperienza è sem-
pre soggettiva e, come tale, può essere suscettibile di molte critiche. Sono molto le-
gato alla Medicina narrativa.

Gli ammalati non si devono guardare dall’alto al basso, ma sedersi in fianco e 
fissarli negli occhi perché non ci sono gli esonerati, ma soltanto i rimandati. Presto 
o tardi, tocca sempre anche a noi.

Nel dialogo con l’ammalato, è lui che deve “guidare le danze”. È importante sa-
per ascoltare e capire.

Inoltre, avanti negli anni si acquisiscono molti titoli. Si diventa geometri, inge-
gneri, tutto quello che si vuole. Si diventa papà, si diventa mamma.

Trovo, però, che il titolo più bello sia quando mi chiamano nonno Gigi. Lo 
sento con grande orgoglio. Voglio rivendicare il ruolo importantissimo che hanno 
i nonni. Non sono delle comparse, ma primi attori. Provate a chiedere ad un nipo-
te se il nonno non conta e vedete cosa vi risponde. Grazie a tutti, ci vediamo alla 
prossima”.





Epidemiologia delle malattie nell’anziano

Umberto Senin, Stefania Maggi, Livio Simioni,
Roberto Castello, Luigi G. Grezzana

L. G. Grezzana: “Diamo inizio a questo terzo incontro della Scuola Medica Ospe-
daliera XXV Corso Superiore di Geriatria. È venuto a portare il suo saluto il Diret-
tore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, il dottor Francesco 
Cobello”.

F. Cobello: “Grazie per l’accoglienza, in buona parte immeritata, comunque rin-
grazio lo stesso. Abbiamo dovuto cambiar sede, cioè dal Marani ci siamo trasferi-
ti all’Auditorium della Gran Guardia per questa affluenza importantissima. Il va-
lore di questa venticinquesima iniziativa mi pare già confermato dal numero dei 
presenti.

Il senso di questa Scuola si trova nell’ambito dell’Istituzione che rappresento. 
Finalità fondamentale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è che vi sia 
integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.

Noi siamo qui per la congiunzione di questi tre elementi. Il valore aggiunto 
dell’Azienda è proprio quello di fondere questi tre elementi in uno solo sino ad ot-
tenere il massimo risultato nel passaggio dalla ricerca all’applicazione diretta al let-
to del paziente.

Nel caso specifico della Geriatria, siamo una società che invecchia. Uno dei 
grandi insegnamenti della professoressa Stefania Maggi è quello di invecchiare bene 
e vivere meglio. È un altro elemento di ricerca che coinvolge tutta una serie di disci-
pline. Non solo la Geriatria in senso stretto, ma l’alimentazione, lo stile di vita e le 
varie branche su cui si svolge l’attività della medicina.

Ecco, allora, che questi sono grandi eventi non solo per la materia trattata, ma 
per la confluenza di esperienze significative e di studi. Il valore aggiunto, che que-
sta iniziativa ci dà, è elevato per la città e per l’Azienda Ospedaliera che ne riceverà 
un grande beneficio.

Ringrazio tutti, in particolare il professor Grezzana. Sono certo che quanto 
detto verrà poi riportato nell’ambito assistenziale. Grazie e buon lavoro”.

L. G. Grezzana: “Grazie dottor Francesco Cobello. Diamo inizio ai lavori della 
giornata. Il primo relatore è il professor Umberto Senin.

Viene da Perugia. È un grande ed indiscusso maestro della Geriatria. Mi lega 
a lui un’amicizia che si perde nel tempo e negli anni. Dirigo questa Scuola da molto 
tempo. L’ho sempre invitato. Con grandissima gioia, lo invito sul palco. Parlerà della 
epidemiologia delle malattie dell’anziano. È stato professore a di Geriatria all’Uni-
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versità di Perugia. Tuttora, ricopre un ruolo didattico molto importante nello stesso 
ateneo, come professore emerito. A te, Umberto, la parola. Prego”.

U. Senin: “Grazie Gigi, prima di tutto dell’invito, che anche questa volta sono riu-
scito ad onorare. Confesso, ogni volta con qualche fatica in più perché gli anni pas-
sano. La mente non sente la fatica, ma il fisico sì.

Lo ringrazio della presentazione che dice cose che sono vere. È tanti anni che il 
mio impegno culturale, professionale e scientifico si rivolge alla Geriatria.

Oggi, che ho questo ruolo, cerco di portare avanti con maggiore impegno, de-
terminazione, cocciutaggine quella che ritengo essere la mia missione. Cerco di pro-
muovere una disciplina, la Geriatria, che se pure poggi su dei contenuti molto forti, 
vi sono trattati che non la contemplano.

La Geriatria è una scienza che, nel nostro paese, dura fatica a proporsi nel ruo-
lo che le compete. Non so perché mi sono innamorato di questa disciplina. Anche 
tu, Gigi, non lo sai come me. Eppure, si fa tanta fatica. È un destino che non riguar-
da soltanto l’Italia. Non è che negli altri paesi si stia meglio. Almeno da noi, osser-
vando certi numeri, potremmo dire che non ce ne possiamo lamentare.

La Geriatria, di fatto, è una disciplina negletta? No, però nella sostanza è ri-
fiutata da chi, invece, dovrebbe promuoverla. Tratta del vecchio e non c’è niente da 
fare. Parlare di vecchio, occuparsi di loro, ci ricorda Simone de Beauvoir che par-
lava della ripugnanza biologica dei giovani per la vecchiaia. Eppure, non c’è altro 
modo di vivere a lungo se non invecchiando.

Per cui rassegnatevi. Apritevi ad una disciplina che io ritengo meravigliosa: 
uno scrigno di pietre preziose che si apre, che si presenta davanti a noi quando ci 
entriamo veramente dentro.

È un mare enorme di conoscenze che si dischiudono, man mano che si entra 
nello scrigno. Non era mai accaduto, nell’intera storia dell’umanità, che in un perio-
do così breve, si arrivasse ad cambiamento così profondo della stratificazione della 
nostra società per fasce di età.

Viviamo in una società dove i nati diminuiscono progressivamente. Sembrava 
ci fosse un’inversione di tendenza, qualche anno fa, grazie agli extracomunitari. Ab-
biamo una popolazione adulta, molto rappresentata ed una popolazione di vecchi 
sempre più vecchi, in rapida e continua espansione demografica. Dal 2005 al 2010, 
la popolazione dei grandi vecchi è aumentata del 37%.

Dal 1900 al 2014, c’è stata una rivoluzione demografica. I fattori che condizio-
nano l’invecchiamento e la durata della nostra vita sono, prima di tutto, inseriti nel 
nostro DNA. Il nostro codice genetico ha il compito di fare sì che ciascuno di noi 
cresca, maturi, sia in grado di riprodursi per conservare la specie. Superata la fase 
della fertilità, sia nei maschi che nelle femmine con una certa differenza, il codice 
genetico ci abbandona. I vari grandi sistemi integrati che gestiscono le nostre fun-
zioni, progressivamente, si allontanano l’uno dall’altro. Perdono i contatti di effi-
cienza. Andiamo avanti negli anni e diventiamo sempre più vulnerabili, sempre più 
fragili, sino a lasciare lo spazio alle generazioni successive.

Questo è ciò che è scritto nel nostro codice genetico. Non c’è scritto che noi in-
vecchiamo. Non c’è una genetica dell’invecchiamento. L’invecchiamento è l’espressio-
ne di un abbandono biologico per impedire che, a qualcuno, venga in mente di po-
ter vivere in eterno. Possiamo rallentare questo processo, ma non possiamo arrestarlo.
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Su questo codice genetico, entrano in gioco fattori che vengono a coincidere. 
Uno è l’ambiente nel quale viviamo, più favorevole meno favorevole, lo stile di vita, 
l’alimentazione, l’attività fisica che oggi sappiamo, in qualche modo, incidono anche 
sul codice genetico. Pensavamo che il patrimonio genetico rimanesse immodificato 
per tutta la vita. No. Oggi sappiamo che così non è.

Gli studi sui gemelli omozigoti hanno fatto vedere che il modo come viviamo 
può modificare l’espressione di alcuni geni. È l’epigenetica ad avercelo dimostrato. 
Su questo ambiente, su questo stile di vita entrano poi in gioco le malattie. (Fig. 1)

Alcune che trovano nell’ambiente la loro ragione d’essere, altre trovano le loro 
radici nello stesso codice genetico. Ci sono malattie geneticamente determinate. 
Ciascuno di noi ha maggior rischio di ammalare di certe cose rispetto ad altre. Ep-
pure, abbiamo vinto talune malattie consentendo un aumento dell’aspettativa di vita 
di quasi due volte.

Vediamo come è successo. Il primo grosso guadagno, per quanto riguarda la 
speranza di vita alla nascita, lo si è avuto nella prima metà del secolo scorso dovuto 
alla massiva riduzione della mortalità per malattie infettive e parassitarie. Era il pe-
riodo in cui 1/3 dei bambini moriva entro il primo anno di vita.

Questa grande riduzione della mortalità era dovuta ad un miglioramento igie-
nico-ambientale. Poi, l’avvento, in campo medico-sanitario di antibiotici e vaccina-
zione di massa. È errato ritenere che la riduzione della mortalità, per motivi di ma-
lattie infettive e parassitarie, sia iniziata con la scoperta degli antibiotici.

Questa riduzione della mortalità è iniziata anni prima grazie agli interventi 
igienici sull’ambiente, sulle fognature, sulle capacità di ripararsi dal freddo eccetera. 
A partire dal 1950, il successivo significativo guadagno, in termini di sopravvivenza, 

Fig. 1
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lo dobbiamo ad una consistente riduzione della mortalità, anche in età senile, come 
conseguenza della sempre efficace prevenzione-trattamento delle malattie croni-
che, soprattutto cardiovascolari. Queste ultime rappresentano la principale causa di 
morte, in età adulta anziana e molto anziana.

Oggi, da ammalati, si vive di più. Questo vale nell’età anziana e anche nell’età 
più anziana. L’invecchiamento è, prevalentemente, caratterizzato da soggetti appar-
tenente le alle classi di età più avanzata, che sono gli ultraottantenni definiti come 
Old Old. I vecchi più vecchi, da 85 anni su.

questa popolazione di vecchi, sempre più vecchi, è sconosciuta alla medicina. 
La medicina come l’abbiamo studiata, come io l’ho studiata, non li ha mai presi in 
considerazione. Non è su questa popolazione che ha costruito il suo sapere.

Viviamo l’epoca della sfida della complessità come dicono Paul Plsek e Trisha 
Greenhalgh. Lui è Direttore dell’University College di Londra, lei è professore di 
Primary Care di quell’università. Chi insegna primary Care si trova ad affrontare i 
problemi che il medico si deve risolvere quando viene chiamato in causa: è la medi-
cina di primo livello. (Fig. 2)

Da noi questo insegnamento non esiste. Nelle nostre università, quando si pas-
sa al triennio clinico, si impiegano quasi tutto tutte le ore che ci vengono concesse, 
per parlare delle malattie più o meno complesse e delle alte tecnologie. Invece, non 
si insegna come il medico debba affrontare una richiesta d’urgenza.

È una tematica che non si ritiene degna di un professore universitario. I pro-
fessori Paul Plsek e Trisha Greenhalgh hanno sottolineato che, oggi, il modo di 
operare del medico è profondamente cambiato perché è mutata l’epidemiologia. 
Da un Sistema Sanitario costruito nei secoli per la lotta contro le malattie infetti-

Fig. 2
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ve, basato sull’identificazione, eliminazione e controllo dell’agente eziologico, si è 
passati ad una realtà nella quale sono le malattie croniche a prevalere che non ri-
conoscono lo specifico agente causale. Di fatto, alla patogenesi della malattia con-
corrono numerosi fattori. Questa è la differenza tra una malattia acuta e una ma-
lattia cronica.

La malattia acuta nei soggetti, si manifesta in un modo improvviso. Le malat-
tie croniche hanno un inizio subdolo, graduale. Quando superano l’orizzonte clini-
co, diventano significative. Eppure, già stanno lavorando “sotto” da diverso tempo. 
Riconoscono cause molteplici e spesso sconosciute.

Per le malattie acute, invece, la causa identificabile è ben precisa. La diagno-
si e la prognosi sono accurate. Nella malattia cronica, la diagnosi e la prognosi sono, 
troppo spesso, incerte. Nel caso delle malattie acute, la terapia agisce sulla causa 
che individuiamo e conosciamo. Per le malattie croniche, di fatto, non abbiamo 
questa conoscenza. Forse, aspettiamo la farmaco-genomica per riuscire ad avere in 
mano una terapia causale.

Nel caso delle malattie acute, la cura comporta, solitamente, la guarigione. È 
un evento puntiforme nella vita di un individuo. Prima non c’era, poi viene e se ne 
va. Se ne va da sola o portandosi dietro il malato. È un’evenienza possibile.

Le malattie croniche non hanno possibilità di guarigione in quanto non ab-
biamo una terapia causale. Hanno un andamento progressivo. Alcune rapidamen-
te progressivo, altre lentamente progressivo. Portano l’individuo in una fase più 
o meno lunga, ad una condizione di disabilità. più il soggetto vive con la malattia 
cronica, più arriva nella fase della disabilità. Più vive e più la disabilità diventa pe-
sante. (Fig. 3)

Fig. 3
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Se guardiamo le malattie che colpiscono l’anziano, la prima cosa che dobbiamo 
dire è che prevalgono le malattie croniche su quelle acute. L’anziano è il depositario 
naturale, inevitabile di queste malattie, di tutte le malattie che richiedono un certo 
tempo. Più aumenta la nostra esposizione ai fattori di malattia, più aumenta la pro-
babilità di ammalarsi. La maggiore o minore resistenza del nostro organismo farà sì 
che questa malattia compaia più precocemente o tardivamente o, magari, verso la 
fine della nostra esistenza.

Vi sono malattie croniche che, praticamente, colpiscono oltre il 55% dei sog-
getti di età avanza. Nei confronti delle malattie cardiovascolari, abbiamo impara-
to quali sono i fattori di rischio. In uno studio condotto negli Stati Uniti, non recen-
tissimo, pubblicato su The New England Journal of Medicine nel 2003, si documenta 
che in soli trent’anni, dal 1970 al 2000, l’uomo abbia guadagnato circa sette anni di 
vita. Di questi, oltre quattro per aver saputo ridurre la mortalità per malattie car-
diovascolari e soprattutto infarto. meno per quanto riguarda la riduzione per le ma-
lattie perinatali sempre di una certa consistenza per traumi di varia natura, molto 
poco per le malattie tumorali. (Fig. 4)

È ancora lunga la strada da percorrere per ridurre, in maniera significativa, la 
mortalità, come si è riusciti a fare per le malattie cardiovascolari. Questo obietti-
vo è da perseguire per le malattie respiratorie, per la sindrome da immunodeficien-
za acquisita.

Gli anni guadagnati, in termini di sopravvivenza, li dobbiamo soprattutto a 
una riduzione massiva delle malattie cardiovascolari. I grandi studi epidemiologi-
ci, condotti negli anni 70-80, ne hanno individuato quelli che sono i grandi fatto-
ri di rischio: ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, obesità, fumo e sedentarietà.

Fig. 4
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È opportuno ricordare Brisighella heart study, di Gian Carlo Descovick che è 
giunto a conclusioni analoghe.

La seconda malattia cronica, in ordine di incidenza e prevalenza, con la quale non 
pensavamo mai di dover fare i conti in questa misura, sono sicuramente le demenze.

Quando si studiava la malattia di Alzheimer e le demenze vascolari, non si ipo-
tizzava che queste patologie arrivassero ad incidere in maniera così significativa sul-
la mortalità. Probabilmente, non tutto è Alzheimer, quello che noi diagnostichiamo. 
In età superiore a 85 anni, quasi 1 su 2 è affetto da demenza. Sarebbe indispensabi-
le intervenire per ridurne l’incidenza.

È un problema che interessa la popolazione dei grandi vecchi. Sarà ancora più 
pressante per gli anziani che verranno. Il 13% o 1 su 8 delle persone che hanno più 
di 65 anni, vanno incontro a demenza.

In uno degli ultimi numeri di The Lancet neurology del 2014, è stato pubbli-
cato un lavoro che ha aperto il nostro cuore alla speranza. Sembrerebbe vi fosse la 
possibilità di ridurre di almeno 1/3 dei casi di Alzheimer nel mondo, incidendo sui 
fattori di rischio modificabili. Sono: l’educazione intesa come il mantenimento di 
un’attività cognitiva il più a lungo possibile, la formazione non intesa come scolarità 
soltanto, ma come impegno intellettivo che si protrae nel tempo. Inoltre, si deve in-
cidere su tutti i fattori che noi sappiamo essere di rischio vascolare, come la sedenta-
rietà, il fumo, l’ipertensione, il diabete, l’obesità ed infine anche la depressione.

Quest’ultima malattia, talvolta, è citata a sproposito. Il pilota che ha fatto schian-
tare l’aereo contro una montagna, nel 2015, non era un depresso, ma uno psicotico. Si 
trattava di un soggetto totalmente staccato dalla realtà, com’è tipico dei psicotici.

Man mano che noi invecchiamo, si riduce la speranza di esser sani ed aumenta 
il rischio di essere malati di una malattia o più malattie croniche. Dai 65 ai 69 anni, 
sino ad età più avanzate, siamo contemporaneamente affetti da più di una malattia. 
Tre, quattro, cinque, sei malattie contemporaneamente.

Aumentando le malattie, queste non si presentano più con segni e sintomi clas-
sici. Parlano un linguaggio che sembrerebbe non centrare niente o, comunque, di-
verso da quello che troviamo scritto nei trattati.

Porto l’esempio dell’infarto del miocardio. I grandi anziani, con più malattie, 
colpiti da infarto, hanno una sintomatologia diversa da quella descritta nei tratta-
ti. È importante capire per poter diagnosticare il più precocemente possibile la ma-
lattia. Inoltre, ci vuole, da parte del medico, una particolare attenzione nel seguire il 
paziente. La malattia si presenta in modo anomalo e questo sta ad indicare che quel 
paziente è fragile.

L’altro elemento che mette in crisi il medico è la multipatologia. È l’effetto ma-
scheramento nell’anziano. Una ridotta mobilità da grave osteoartrosi, potrebbe ma-
scherare uno scompenso cardiaco o un’arteriopatia ostruttiva periferica. Se a cau-
sa dell’artrosi il paziente è immobile o quasi, si muove poco, i segni di un’eventuale 
insufficienza cardiaca latente o manifesta, possono non emergere. Parimenti, per la 
claudicatio, che sarebbe tipica di un’arteriopatia ostruttiva.

È importante cogliere l’effetto di potenziamento che, non di rado, si verifica 
nei nostri pazienti. Una un’insufficienza respiratoria severa, da enfisema polmo-
nare, potrebbe essere in parte sostenuta da un concomitante scompenso cardiaco. 
Mentre nei confronti dell’enfisema nulla possiamo fare se non l’ossigenoterapia, se 
quell’insufficienza respiratoria oltre che all’enfisema è aggravata da un concomi-
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tante scompenso cardiaco, possiamo intervenire e portarci a dei risultati altrimen-
ti inimmaginabili.

In un soggetto adulto, un deterioramento cognitivo che abbia tutti i carismi per 
essere riconducibile all’Alzheimer, andiamo sempre a cercare se vi siano altri fattori 
che potrebbero aggravare il quadro clinico. Fattori che saremmo in grado di rimuo-
vere, totalmente o parzialmente, ottenendo un risultato significativo.

Più malattie uno ha, più farmaci assume e più aumenta il rischio di eventi av-
versi. man mano che è aumentato nella nostra società, il numero di anziani e di 
quelli sempre più anziani, abbiamo assistito alla comparsa di una nuova categoria 
di malati. Questo è stato denunciato, nel 1990, in un articolo su una delle più im-
portanti riviste di Medicina Interna, Archives of Internal Medicine. Questi medici 
di medicina generale americani hanno pubblicato un “lavoro denuncia” in cui si ri-
badisce che la crescita esplosiva della popolazione anziana pone, negli anni a veni-
re, alla classe medica, ai ricercatori, all’intero Sistema Sociosanitario dei problemi.

È necessario prepararsi a saper gestire, in maniera adeguata, problematiche 
mai prima affrontate. L’aumento dell’aspettativa di vita sta determinando la cresci-
ta esponenziale di una nuova categoria di malati. Sono gli anziani caratterizzati da 
una particolare vulnerabilità, dalla presenza di più malattie croniche, da fragilità e 
disabilità. Richiedono elevate e specifiche competenze professionali ed una diversa 
e specifica organizzazione sanitaria.

L’organizzazione sanitaria, nella quale noi ci troviamo oggi, è stata costruita sul 
modello della malattia acuta. Quel modello non è assolutamente adeguato per dare 
risposte assistenziali a questa nuova categoria di malati. Nello studio si ribadisce 
l’opportunità di inserire nei curricola delle facoltà mediche e nelle specialità che si 
rivolgono anche a pazienti anziani come Cardiologia, Pneumologia, Ortopedia, co-
noscenze sui problemi dell’invecchiamento e dell’assistenza a questi pazienti. Infi-
ne, nello studio, vengono caldeggiati programmi di formazione nelle residenze e nei 
servizi assistenziali per anziani.

È interessante vedere quello che suggerisce il padre della Geriatria moderna, 
William R. Hazzard. Il suo trattato è la nostra Bibbia. Lo teniamo sul tavolo del-
lo studio. Quante volte gli era stato chiesto chi fosse il geriatra e di che cosa si oc-
cupasse. “Quante volte e in quanti modi ho provato a dare una risposta a queste 
domande. È indubbio che malgrado la Geriatria si sia sviluppata e abbia maturato 
consapevolezza scientifiche, fior di trattati, nel migliore dei casi si continua ad avere 
un’idea poco chiara del geriatra, di cosa faccia. Io sono un esperto dei pazienti com-
plessi, difficili da definire” – quante volte ho sentito da te, Gigi, dire queste cose – 
“il mio paziente usuale è la dimostrazione concreta della fragilità. È un uomo, ma 
più spesso una donna, che vive sul filo del rasoio in bilico tra il mantenimento della 
propria indipendenza e il rischio di una tragica cascata di eventi patologici di disa-
bilità e di complicanze che troppo spesso sono irreversibili…”

“È il più anziano, il più malato, il più complicato, il più fragile dei pazienti. È 
affetto da molteplici malattie croniche a carattere progressivo e che comunemente 
interagiscono fra di loro. È un soggetto già portatore di deficit funzionali ed in cui, 
il sopraggiungere di nuovi eventi si manifesta in maniera atipica e non specifica. È 
difficile formulare una diagnosi precisa. Sono richiesti molteplici interventi. È un 
paziente in cui le limitate riserve funzionali, la minore capacità di recupero, la scar-
sa tolleranza ai farmaci, la complessa ragnatela di fattori che lo caratterizzano sono 
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frequentemente responsabili di sindromi geriatriche. Le sindromi geriatriche sono 
dei veri propri capitoli di patologia che mancano totalmente nei trattati di medicina 
tradizionale: il delirium, lo stato confusionale acuto, le cadute, le fratture, l’inconti-
nenza urinaria, la depressione, la demenza, per ricordarne solo alcune. È un pazien-
te in cui la complessità rappresenta la regola e le problematiche richiedono risposte 
semplici. È un paziente che rappresenta una sfida tremenda alle mie conoscenze e 
capacità, data la complessità di problemi che sono chiamato ad affrontare. Sono un 
geriatra e spero che quando sarò vecchio sia un geriatra ad assistermi”.

La cronicità, come fattore di complessità, la prevalenza della multipatologia, 
questa nuova categoria di malati hanno un impatto sul medico. È stato condot-
to uno studio, negli Stati Uniti, comparso su Gerontologist nel 2002, per verificare 
quanto si spende poiché i medici consumano un numero eccessivo di risorse. Han-
no inviato un questionario ad un numero considerevole di medici di Primary care. 
Il titolo dello studio recita: Perché i medici trovano così faticoso, così pesante il Pri-
mary Care per la persona anziana? (Fig. 5)

Sono stati individuati tre grandi elementi di difficoltà. Il primo è che la medici-
na è più complessa e i pazienti sono vulnerabili. Più complessi e vulnerabili perché 
le malattie sono croniche, i pazienti cognitivamente sono deteriorati e questo rende 
più difficile il rapporto medico-paziente. Ci sentono e ci vedono poco. Si deve urla-
re forte, ripetere la domanda più volte. Dopo tanta fatica, i risultati non sono pari 
all’impegno.

Il secondo riguarda la difficoltà di comunicazione. Il medico non può risolvere 
tutto nel rapporto col paziente, ma deve fare i conti con la famiglia. Deve coinvol-
gere la famiglia e non ha tempo. Percepisce che poi il suo intervento non è efficace 

Fig. 5
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quanto vorrebbe. Affiorano dilemmi etici. “Faccio o non faccio. Quello che faccio è 
quello che serve?”

Come terzo elemento emerge tutta una serie di problemi burocratici. (Fig. 5)
Alla fine di questo questionario, gli autori osservano che tenendo conto di 

quanto emerso dallo studio, la maggior parte delle difficoltà che il medico incontra 
nella sua esperienza professionale, con i pazienti anziani, potrebbe essere facilitate 
se fosse modificato il tipo di formazione e di organizzazione assistenziale nella qua-
le si trova ad operare.

Alcuni anni prima, nel 1989, su JAMA, è comparso un editoriale di cui ho 
estratto gli aspetti più significativi. Si dice che la formazione clinica del medico, 
nella seconda metà del secolo scorso, si è focalizzata sull’assistenza di pazienti 
nell’ospedale per acuti. Questo modello, dicono, se è appropriato, idoneo, adegua-
to per il paziente di 35 anni, lo è molto meno per quelli di ottanta e più anni. con-
tinuando a strutturare la formazione medica sul modello dell’acuto, dimentican-
do i più difficili problemi di come preservare o migliorare per esempio le capacità 
funzionali del disabile, la formazione medica ha fallito di dare risposta a un biso-
gno sociale.

Passa qualche anno ed H. Holman, docente di medicina all’University di Los 
Angeles, California, scrive un articolo nel quale ribadisce che siamo nell’epoca delle 
malattie croniche. Serve una nuova formazione. Malgrado i grandi mutamenti, av-
venuti nella società, le modalità di insegnamento nelle scuole mediche non si sono 
modificate dal 1910.

Tutto il mondo è paese. Gigi, lo dicevo all’inizio. Il risultato di ciò è che la for-
mazione medica rimane ancorata agli schemi propri delle malattie acute, sebbene 
l’aumento delle malattie croniche, conseguente all’invecchiamento della popolazio-
ne, sia una realtà ben conosciuta. C’è ancora scarsa attenzione alle implicazioni di 
tale realtà e su come la medicina viene praticata.

Per fortuna, c’è un apprezzabile sviluppo della Geriatria. Io sono un geriatra 
e spero che quando sarò vecchio sia un geriatra ad assistermi. Perché un geriatra e 
non la Geriatria? Perché la Geriatria è la scienza che ha individuato e descritto qua-
li sono le caratteristiche dell’anziano fragile, vulnerabile, quello che va incontro a 
tutti quei disastri, che rappresenta una sfida tremenda.

Non solo l’ha descritto, ma una volta descritto, gli ha individuato le peculiari-
tà, ha proposto la metodologia adeguata che è quella della valutazione multidimen-
sionale, all’interno di una organizzazione assistenziale che non può essere nella qua-
le, ancora oggi, si opera.

Salvo alcune realtà fortunate dell’Italia, e non solo dell’Italia, la rete integrata 
dei servizi è lungi dall’essere realizzata.

Sono partito dicendo che, dato il mio ruolo di professore emerito, ho deciso 
che il mio impegno doveva servire per far crescere questa disciplina. Con un col-
lega amico con il quale mi trovo in totale sintonia, sul piano ideologico e cultura-
le, ci siamo resi conto di che cosa insegnavano i cosiddetti colleghi. Ci siamo messi 
le mani nei capelli. Siamo tutti e due in pensione, ma ce la vogliamo mettere tutta e 
provare, per l’ennesima volta, se possibile, a far sì che questi nostri colleghi si deci-
dano ad insegnare ciò per cui le facoltà li chiamano.

Quando ho saputo sono rimasto allucinato. Forse, non lo sai nemmeno tu, ma 
se la facoltà ti chiama perché ha bisogno di Stefania Maggi che è una brava epide-
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miologa, nei fatti, il professore universitario è libero di insegnare quel che gli pare e 
nessuno gli chiede un rendiconto.

Abbiamo chiamato a raccolta i docenti con l’impegno di elaborare, in circa un 
anno, un manuale nel quale fossero indicati gli argomenti, i domini, che il medi-
co neolaureato deve conoscere. Questi sono: la prescrizione di farmaci nel soggetto 
anziano, disordini cognitivi e comportamentali, autosufficienza e disabilità, cadute, 
equilibrio e disturbi dell’andatura, promozione e pianificazione delle cure, presen-
tazione atipica delle malattie, cure palliative, assistenza ospedaliera all’anziano.

Questa è la nostra sfida “The challenge of minimum geriatric competencies”. 
noi la sfida la vinceremo, il manuale saremo in grado di produrlo. Speriamo che 
venga utilizzato. Grazie dell’attenzione”.

L. G. Grezzana: “Grazie Umberto per questa lettura, per questo intervento estre-
mamente coinvolgente. Si capisce perché da più di vent’anni io lo chiami. Mi lega a 
lui un affetto grande e una grande stima. Grazie ancora.

Passiamo alla seconda relazione. Invito Stefania Maggi a prendere la parola. 
Lavora al CNR di Padova. È una persona degna. Recentemente ha avuto un rico-
noscimento molto importante. Sarà presidente della Società Europea di Geriatria. 
È un traguardo prestigioso, assolutamente meritato. Stefania a te la parola. Grazie”.

S. Maggi: “Grazie all’amico Gigi. Chiunque abbia molta esperienza dovuta all’età, 
raramente, sempre più raramente succede di parlare ad un pubblico così numeroso. 
È una capacità che Gigi riesce ad avere nel corso degli anni. Sa attirare sempre un 
grande pubblico. Fa molto piacere, ma mette un po’ di ansia a chi deve parlare.

Inoltre, parlare dopo il professor Senin mette chiunque in crisi perché la sua 
capacità comunicativa non è facile da imitare. Quando insegno agli studenti, affron-
to anche l’argomento dell’arte della comunicazione. Aggiungo sempre che c’è una 
cosa fondamentale ed è quella di conoscere l’argomento di cui si parla.

Il professor Umberto Senin, effettivamente, conosce la Geriatria nella complessità. 
La conosce molto bene. È stato detto, giustamente, all’inizio che è uno dei grandi mae-
stri della Geriatria. Mi piace sottolineare il mio personale riconoscimento nei suoi con-
fronti. Voi tutti avete potuto constatare come affronta problemi generali e complessi.

Prendere spunto da quanto è stato detto dal Direttore Generale. Il problema 
delle patologie che affliggono l’anziano non è solo un problema della Geriatria e del 
geriatra. Se vogliamo avere degli anziani in salute, dobbiamo cominciare a pensar-
ci ben prima. C’è tutto il problema della prevenzione delle malattie. Dalle malat-
tie croniche non si guarisce, però abbiamo tanti elementi di prevenzione. Se leggete 
i giornali di oggi, c’è un rapporto dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economici). In tutti i paesi industrializzati, le patologie croniche sono 
ormai il problema principale della sanità. Si parla dei programmi di prevenzione, in 
questi paesi. È tristissimo dirlo, ma l’Italia è il paese ultimo nella capacità di pre-
venzione, negli investimenti economici che si impiegano per la prevenzione.

È un problema molto grave. Non investiamo per la prevenzione. Questo non 
porterà certo ad avere un futuro migliore per i nostri anziani. Per esempio, il diabe-
te una volta non insorgeva mai prima dei quarantacinque-cinquant’anni. Adesso, co-
mincia ad affliggere i ragazzi in età adolescenziale. Abbiamo casi di diabete tra i di-
ciotto e vent’anni, legati al problema dell’obesità. Sarebbe un problema da prevenire.
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Un bambino obeso come un adolescente con l’anoressia è un problema emer-
gente. Sono problemi che non riguardano strettamente il geriatra, ma il futuro del-
la nostra popolazione.

L’aumento del numero degli anziani è stato largamente esposto dal professor 
Umberto Senin. Volutamente, ho scelto un lavoro del 1997, comparso sul British 
Medical Journal, per farvi notare che le previsioni sono state perfettamente rispetta-
te. È possibile fare confronti internazionali anche con paesi meno sviluppati. La po-
polazione, sopra i sessant’anni, raggiunge effettivamente il 30% del totale.

Però, la porzione che aumenta in maniera più rapida e consistente è quella de-
gli anziani ultra-ottantacinquenni. Il problema da affrontare è proprio questo. Se 
questa è la durata della vita attuale e noi ci aspettiamo di aumentarla negli anni, 
dobbiamo essere sicuri e concentrarci perché gli anni vissuti, con disabilità, venga-
no compressi sempre di più, nell’ultimo periodo della vita. (Fig. 1)

Jean-Marie Robine ha condotto uno studio sulla speranza di vita e sulla spe-
ranza di vita con disabilità, nei vari paesi europei. Ha osservato che la compressione 
della disabilità, nell’ultimo periodo della vita, non si verifica, anzi, si tende ad ave-
re un certo aumento. Sembra che l’obesità possa portare via il guadagno netto che 
abbiamo avuto dalla riduzione di alcuni dei fattori di rischio cardiovascolari, come 
per esempio, il fumo di sigaretta.

Il guadagno di anni in salute che si è ottenuto, grazie all’eliminazione del fumo, 
vengono vanificati dall’obesità. La disabilità che noi valutiamo, con delle scale mol-
to semplici, può essere quantificata sulla capacità di svolgere le normali attività di 
vita quotidiana come lavarsi, vestirsi. Inoltre, entrano in gioco attività più comples-

Fig. 1
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se quali riordinare la casa, usare il telefono, essere autonomi nella vita, nella gestio-
ne dei farmaci, dei soldi.

Si è parlato, prima di fragilità e disabilità. Sono due concetti che, per i geriatri, 
sembrano ben distinguibili. In realtà, la ricerca scientifica è lontana dal creare una 
netta distinzione fra paziente fragile e paziente disabile.

La signora Olga ha 84 anni. È un’ operaia in pensione. Soffre di una modesta 
artrosi dell’anca e al ginocchio. Ha avuto una perdita di peso di quattro chili e mez-
zo, nell’ultimo anno. Attualmente, ha un BMI di 22 Kg/m2., quindi è considera-
ta normo-peso. La perdita di peso non è associata ad alcuna patologia. Ha una sto-
ria di una caduta nel giardino, otto mesi fa, e ha passato la notte per terra finché la 
sua vicina si è accorta e l’ha soccorsa. Da trent’anni è vedova, vive da sola e cammi-
na in modo autonomo lentamente. In casa, è in grado di svolgere tutte le mansio-
ni di casa. È autosufficiente anche nel vestirsi. La perdita di peso di quattro chili e 
mezzo, nell’ultimo anno, la caduta, il fatto che cammini lentamente, sono tutti fatto-
ri che tradiscono la sua fragilità. È una persona da controllare attentamente, da sot-
toporre alla valutazione multidimensionale. È una signora fragile, non ancora disa-
bile, ma ad alto rischio di sviluppare una disabilità.

Con la disabilità abbiamo la perdita di autosufficienza, la necessità di assi-
stenza. La fragilità è un termine complesso. È un concetto davvero difficile, an-
che per i geriatri. Non sappiamo ancora bene come definirla. Abbiamo diverse de-
scrizioni operative, ma è estremamente difficile da inquadrare nella pratica clinica 
quotidiana.

È diversa dalla disabilità, però, a volte abbiamo grosse difficoltà a distinguerla 
dalla disabilità stessa. Non possiamo collocare la fragilità nell’ambito dello stato di 
salute. La fragilità non è legata a patologie particolari. È una perdita di armonia tra 
i sistemi che caratterizza l’individuo adulto. Nell’anziano, comincia ad esserci perdi-
ta di massa muscolare, di massa ossea, di funzionalità renale e respiratoria. Si viene 
a perdere l’equilibrio omeostatico dei nostri sistemi, non necessariamente in presen-
za di malattie. Non sappiamo ancora bene se sia una situazione reversibile o meno.

Vi sono degli studi molto importanti in corso, con farmaci in sperimentazione, 
per vedere se si riesce a rallentare o rendere reversibile questa situazione di perdi-
ta di equilibrio nel nostro organismo. Non si sa ancora bene se la fragilità dipenda 
dalla normale progressione di perdita fisiologica del nostro organismo o se, invece, 
sia il risultato di malattie nascoste non ancora diagnosticate.

Il disturbo cognitivo lieve non è una patologia conclamata. Nella comprensio-
ne dell’anziano fragile lo vediamo un po’ curvo, con una marcia rallentata, con una 
tendenza a cadere, con una perdita generica di forza. È un problema molto sentito 
dai geriatri.

In uno studio si è chiesto ad un vasto numero di geriatri che cosa contraddi-
stingua l’anziano fragile. In particolare, quale sia il paziente che loro considerano 
come anziano fragile. Si è avuta una varietà di definizioni. Molti definiscono l’an-
ziano fragile come l’anziano malnutrito. Di fatto, questo è un problema importan-
tissimo. La malnutrizione nell’anziano, soprattutto la malnutrizione proteica, è un 
fattore che nessun geriatra sottovaluta. È molto frequente nell’anziano, soprattut-
to nell’anziano che vive da solo. Non mangia, non beve a sufficienza, non introdu-
ce una quota adeguata di proteine. Questo gli comporta una perdita progressiva di 
massa muscolare.
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La sarcopenia, che comporta perdita di massa e di forza, è un problema impor-
tantissimo. I geriatri si stanno sforzando per far capire ai colleghi di medicina ge-
nerale il pericolo della sarcopenia, nell’anziano. È indispensabile un’anamnesi det-
tagliata che valuti quello che mangia. Ci si accorge che non mangiano a sufficienza, 
non bevono a sufficienza. Solo il 66% dei geriatri coglie, nella paura di cadere, una 
caratteristica della fragilità.

Le cadute e, in particolare, le cadute ripetute portano l’anziano ad avere una 
paura terribile a muoversi e a ridurre sempre di più l’attività fisica e, quindi, l’usci-
ta. Si riducono i contatti con gli altri, la vita di relazione. È, purtroppo, l’inizio della 
fine. Porta all’isolamento dell’anziano. Implica risultati negativi sullo stato di salute.

Le persone fragili sono definite ad alto rischio di disabilità, di disturbi funzio-
nali. L’autosufficienza nelle attività quotidiane è minata. È un fattore di rischio di 
morte. Questo è dimostrato in diversi studi.

È una sindrome geriatrica. Le sindromi geriatriche sono molto frequenti e sono 
quelle, purtroppo, meno studiate. C’è meno disponibilità di informazioni. Rifletto-
no i cambiamenti fisiologici tipici dell’invecchiamento, non specifici di una condi-
zione morbosa particolare. Sono persone vulnerabili, facili alle cadute, al declino 
funzionale, allo sviluppo di patologie e alla mortalità.

Ci sono due aspetti fondamentali: una perdita di riserva funzionale cognitiva e 
una perdita di funzionalità muscolo-scheletrica. Quando la mobilità, la forza, l’equi-
librio, il tempo di reazione, la capacità di coordinare i movimenti vengono meno, 
sempre di più si avrà un rischio di cadute.

Il problema nutrizionale, di cui abbiamo già accennato, la capacità cardiovasco-
lare, la resistenza suggeriscono, con forza, l’utilità di una certa attività fisica rego-
lare. L’attività fisica, anche in soggetti ultra-novantenni, migliora in maniera signi-
ficativa non solo la massa muscolare, ma anche la forza muscolare. È una strategia 
essenziale per migliorare e realizzare una reversibilità della sarcopenia.

Ci sono, poi, altri aspetti quali la depressione, il dolore legato al movimento, 
l’artrosi, presenti nel 44% dei nostri anziani. Di fatto, si hanno limitazioni funzio-
nali, impossibilità a recuperare quello che si può fare con l’esercizio fisico, e ren-
dere reversibile la sarcopenia. Disturbi visivi e uditivi, molto spesso, non vengono 
considerati. Stiamo conducendo un lavoro molto interessante, col dottor Alessan-
dro Martini di Padova, perché il disturbo uditivo molto spesso è trascurato. Si è vi-
sto che è un fattore predittivo di declino cognitivo. Il non sentire bene non solo ten-
de ad isolare, a ridurre i rapporti sociali, ma facilita anche il declino cognitivo per 
elementi anatomopatologici.

Il disturbo uditivo e il declino cognitivo si associano. È un’area di estremo in-
teresse e di studio. Si ha scarsa tolleranza ai fattori di stress. È sufficiente un’in-
fluenza, una banale caduta, l’allettamento di qualche giorno, perché questo anzia-
no perda la capacità di ripresa. Dai 45 ai 50 anni in poi, ogni 10 anni, si perdono 
due chili di massa muscolare. In 10 giorni di allettamento, un anziano perde due 
chili di massa muscolare. Una ospedalizzazione di 10 giorni con un allettamento di 
10 giorni, che è un periodo anche abbastanza frequente, fa perdere la stessa quan-
tità di massa muscolare che si realizza in una decade di vita. Anche questo è un fat-
tore di assoluta rilevanza.

Quindi, per anziano fragile noi intendiamo un soggetto di età avanzata o molto 
avanzata, affetto da patologie multiple anche non diagnosticate, con uno stato di sa-
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lute instabile. Frequentemente, diventa disabile. Entrano in gioco gli effetti dell’in-
vecchiamento, le malattie spesso complicate anche da problematiche di tipo socioe-
conomico quali la solitudine. Ci sono similitudini fra fragilità e disabilità. Sono più 
comuni nell’età anziane. Entrambe aumentano il rischio di morbilità e di mortalità.

Fra loro, però, vi sono forti differenze. La fragilità implica sempre un’insuffi-
cienza di più sistemi. Abbiamo accennato al sistema muscolo-scheletrico e al defi-
cit cognitivo. La disabilità, invece, può colpire un unico sistema. Un soggetto fragile 
vive in una condizione di instabilità. Al contrario, la disabilità può essere anche sta-
bile. Un signore che abbia avuto un ictus, è sulla sedia rotelle. Può restare in questa 
condizione per molti anni. Un soggetto fragile no. Vive una condizione, ad alto ri-
schio, di progressione rapida. Può sviluppare disabilità.

Vi sono soggetti non disabili, ma ad alto rischio di diventarlo. Si parla di disa-
bilità pre-clinica. Vi sono diverse componenti come la forza, l’equilibrio, la possibi-
lità di movimento, gli aspetti cognitivi, i disturbi del metabolismo. Il declino di or-
moni, come testosterone ed estrogeni, inducono un effetto anabolico.

Venendo a mancare la nutrizione e l’attività fisica, la fragilità incombe. Aumen-
ta con l’avanzare dell’età. Si passa da un 18% tra i 65-69 anni, a quasi un 50% oltre 
gli 85 anni. È leggermente più frequente nel maschio. Queste differenze, però, non 
vengono considerate significative. Vi sono studi, in Italia e all’estero che la valutano 
utilizzando criteri leggermente diversi che portano a delle stime molto diverse.

In Italia, abbiamo ottenuto dei dati leggermente inferiori a quelli degli Stati 
Uniti. Siamo sempre, comunque, intorno al 25-30% nella popolazione ultraottan-
tenne ed intorno al 50% oltre gli 85 anni.

La fragilità è un fattore di rischio di mortalità. Chi è fragile ha un rischio di 
morte molto elevato.

I mezzi che i geriatri hanno, per identificare questi soggetti, sono: la perdita di 
peso, non voluta, maggiore del 5% nell’ultimo anno di vita, la debolezza studiata 
con la forza della mano, facile stancabilità, lentezza del cammino, ridotta attività fi-
sica. (Fig. 2)

Per quanto riguarda la lentezza del cammino, si ricorre al seguente test: si fa 
camminare il paziente per un percorso di 4-6 metri e si vede se percorre meno di 1 
m/s. Il rallentamento nella marcia e la facile stancabilità non vengono considerate 
dal medico come elemento di interesse. Elemento dirimente, per identificare il sog-
getto fragile, è l’insieme dei cinque fattori che vengono, usualmente, studiati nelle 
scale standardizzate.

La perdita di massa muscolare è molto importante proprio perché porta a que-
sti rallentamenti. Nella pratica, è difficile da valutare perché non è solo la perdita 
di muscolo che è rilevante, ma spesso a parità di apparente massa, si ha un’infiltra-
zione di grasso. Aumenta la componente di grasso nel muscolo. Il muscolo con le fi-
bre che lo compongono ha meno forza. Il muscolo è l’elemento che va a stimolare le 
ossa e l’osso è forte in funzione della forza della contrattura muscolare. Un muscolo 
meno forte porta ad un osso meno forte e, quindi, ad una progressione dell’osteopo-
rosi che è una delle cause più gravi di caduta e di frattura.

Muscolo ed osso invecchiano insieme. Se il muscolo invecchia più rapidamente, 
si infiltra di grasso e peggiora la situazione scheletrica. Questo comporta un decli-
no della funzionalità fisica. La sarcopenia aumenta, in modo molto importante, con 
l’età, in tutti i gruppi etnici ed in entrambi i sessi.
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La malnutrizione comporta un declino del peso. Può essere riconducibile ad 
un diminuito introito calorico. È uno dei maggiori problemi dell’anziano, soprattut-
to dell’anziano che vive da solo. Si può anche avere un aumento della spesa energe-
tica, ma questo succede nel giovane che decide appunto di aumentare l’attività fisi-
ca. Si ha una diminuzione della massa grassa, in concomitanza della malnutrizione.

La malnutrizione, nell’anziano, porta anche alla perdita di massa muscolare. Per-
tanto, qualsiasi perdita di peso, nell’anziano, non è perdita di sola massa grassa, ma 
anche massa magra muscolare. È un problema importante, ma reversibile. Vi sono 
degli studi molto significativi, uno importantissimo coordinato dal professor R. Ber-
nabei alla Cattolica, uno studio multinazionale che ha avuto un finanziamento dalla 
Commissione Europea. È un investimento rilevante per una ricerca geriatrica. Studia 
gli interventi di esercizio fisico e di nutrizione, di introito di vitamina D, di aumento 
dell’introito proteico allo scopo di recuperare e trattare la sarcopenia. Non abbiamo 
farmaci a disposizione. Non è una condizione in cui vi sia un codice di malattia. La 
sarcopenia non viene ancora riconosciuta come malattia. Si cerca di affrontarla.

Vi sono studi molto promettenti condotti da un allievo di R. Bernabei, negli 
Stati Uniti, il professor Marco Pahor. Da questa ricerca è emerso che associando l’e-
sercizio fisico all’aumento dell’introito proteico, si riesce a rendere reversibile e a re-
cuperare la massa muscolare.

Passando a parlare di demenza, sappiamo che è una patologia molto frequente 
che sta aumentando con l’invecchiamento progressivo. Nelle età, oltre gli 85 anni, si 
ha una frequenza molto elevata di demenza. (Fig. 3)

Sappiamo che la gravità della demenza è associata alla durata della malattia. 
Maggiore è la durata, maggiore è la gravità. Ne consegue disabilità e necessità di as-

Fig. 2
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sistenza continuativa di questi soggetti. Si ipotizza che vi sia una prolungata fase di 
transizione tra l’invecchiamento normale e demenza. Vi è una fase che si estende, 
probabilmente, all’età pre-senile. Sappiamo che si comincia a perdere neuroni, den-
driti e collegamenti tra i neuroni in età adulta. C’è una fase non diagnosticata che 
può essere evidente molto in anticipo rispetto alla manifestazione clinica della ma-
lattia di Alzheimer. Quest’ultima è la forma più comune di demenza anche se, in re-
altà, la forma più comune è quella mista in cui si associano le caratteristiche tipiche 
della neuro-degenerazione della malattia di Alzheimer a quelle vascolari.

La componente vascolare è molto frequente, con la progressione della malattia. 
Si raggiunge uno stato di disabilità fisica e cognitiva totale. Ad oggi, non abbiamo 
alcuna cura. Purtroppo abbiamo dei farmaci che posticipano, di qualche mese, l’in-
sorgenza della disabilità, ma non abbiamo un trattamento specifico.

Nel 2010, erano stati stimati 30 milioni di casi nel mondo. Nel 2050, se ne pre-
vedono 115 milioni. La rapidità è associata all’invecchiamento della popolazione. 
Osservando i soggetti tra gli 80 e gli 85 anni, si ipotizza che l’invecchiamento del-
la popolazione porterà a questa esplosione nel numero di casi. Un terzo di questi 
può essere riconducibile a fattori di rischio modificabili quali l’inattività fisica, il 
fumo, l’ipertensione, l’obesità, il diabete. Sono tutti fattori che possiamo controlla-
re. Si potrebbe evitare quel declino progressivo che porta, poi, alla neurodegenera-
zione. Se riusciamo a ritardare l’insorgenza della demenza di Alzheimer di un anno, 
possiamo ridurre il numero totale dei casi dopo i sessant’anni dell’11%.

Questo avrebbe un impatto sull’assistenza e sugli aspetti anche economici. Pro-
prio perché non abbiamo una cura, dobbiamo concentrarci su quello che possiamo 
fare per prevenire la malattia. Si possono modificare tutti quei fattori, prima elen-

Fig. 3
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cati. Possiamo rallentare questa progressione che da lieve a moderata diventa grave 
e che porta, inevitabilmente, all’istituzionalizzazione ed alla necessità di assistenza 
continuativa. (Fig. 4)

È possibile rallentare la progressione della demenza di Alzheimer? È possibile 
diminuire i marcatori principali cioè la produzione di β-amiloide? Si possono elimi-
nare quei fattori che vanno a causare degenerazione neurologica? Si può imbrigliare 
la plasticità cerebrale?

Stiamo conducendo uno studio, al CNR, col il professor Lamberto Maffei, fi-
siologo molto conosciuto, sulla plasticità cerebrale. Il nostro cervello è fatto di di-
verse parti, ciascuna sovrintende ad una specifica attività. Quando il nostro cervello 
viene colpito in una zona, la parte che sta intorno, anche se deputata ad altre fun-
zioni può modificarsi ed “imparare a fare” quello che l’area colpita non riesce più 
ad espletare.

La plasticità cerebrale è un fenomeno interessantissimo. È stato studiato nell’a-
nimale. Si vedono cose straordinarie. Una persona colpita da ictus ha la perdita di 
funzionalità importante. Con la riabilitazione, la persona si impegna, si sforza. Il 
successo della riabilitazione è basato sul fatto che altre aree del cervello vanno a 
prendersi carico di sorvegliare e di sovrintendere a questa attività. Una volta si pen-
sava che questo non fosse possibile. Oggi, sappiamo che i neuroni hanno questa pla-
sticità, questa duttilità. Imparano a fare cose che prima non facevano. È stata una 
grandissima scoperta che ha cambiato il nostro modo di operare, di affrontare le 
patologie neurodegenerative.

Si è pensato ad uno studio “Train your brain”, “Allena il tuo cervello”. È uno 
studio clinico e sperimentale che poggia su interventi di training cognitivo e trai-

Fig. 4
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ning fisico. Si propongono esercizi fisici controllati con un fisioterapista, nella de-
menza iniziale (Mild Cognitive Impairment).

Il disturbo cognitivo leggero colpisce un vasto numero di persone. È caratte-
rizzato da deficit oggettivi che si possono studiare con delle scale standardizzate. Si 
può indagare un dominio cognitivo specifico per esempio la memoria oppure domi-
ni cognitivi multipli. Non si configurano con demenza. Non siamo di fronte a pa-
zienti con demenza, ma appunto, con una forma pre-demenziale.

Il tasso di progressione annuale, da disturbo cognitivo lieve a demenza, è più 
alto che non nei soggetti che non hanno un MCI. Il disturbo cognitivo lieve potreb-
be rappresentare, secondo alcuni nel 20% dei casi, una forma prodromica di de-
menza e, quindi, progredire a demenza.

Il professor Lamberto Maffei ha pensato che, con un arricchimento ambienta-
le, si può migliorare la salute del cervello. Lui è un fisiologo quindi ha studiato pri-
ma l’animale, in particolare i topi di laboratorio. Ha osservato un topino che viveva 
in una gabbietta da solo. La sua vita di relazione era nulla. Dopodiché, ha confron-
tato il comportamento di questo topino con quello di altri topini che, in un’altra 
gabbietta, vivevano in un ambiente arricchito. Avevano a disposizione giochi vari 
come la ruota e i tubi ed attività molteplici che consentivano loro di interagire. Que-
sto era considerato un ambiente arricchito.

I topini che vivevano in quest’ultima gabbia, avevano la possibilità di socializ-
zare, ma soprattutto, di fare esercizio fisico.

I risultati sono sorprendenti perché quando questi topini venivano studiati con 
Risonanza Magnetica, si vedeva che c’era un aumento dello spessore corticale, au-
mento dei collegamenti dendritici tra neuroni. La plasticità corticale diventa mol-
to attiva. C’è un potenziamento dei processi sia di apprendimento che di memoria. 
Questi topini venivano sottoposti a dei test di orientamento nello spazio o di memo-
ria e si osservava che miglioravano in un modo molto significativo.

Questi studi sono stati pubblicati sulle maggiori riviste di Fisiologia. (Fig. 5)
Si è visto, infatti, che in questo modo aumenta l’espressione di quei fattori tipica-

mente neuroprotettivi. In particolare, aumenta l’espressione di molecole cruciali per la 
plasticità neuronale e la neurogenesi nell’ippocampo. L’ippocampo è la zona del cer-
vello più colpita in caso di demenza. C’è una stimolazione dei neuroni in questa zona.

Può diventare una strategia terapeutica, non invasiva, applicabile anche alle 
persone. Sappiamo che, nella pratica clinica, maggiore è il livello di scolarità del-
le persone minore è il rischio di sviluppare la demenza. Questo sembrerebbe lega-
to al fatto che la stimolazione cerebrale che si ha negli anni, in cui siamo esposti allo 
studio, si realizzi un maggior numero di connessioni dendritiche. Il nostro cervello 
è più ricco. Si parte, quindi, da una base più ricca per cui se invecchiando si perdo-
no dei collegamenti, proprio perché si parte da una base più ricca, i sintomi di pato-
logia risultano meno evidenti o comunque in una fase più tardiva.

Una maggior riserva cognitiva consente di avere uno stato migliore, anche a 
fronte dell’insorgenza della patologia. Questa è stata un’osservazione molto interes-
sante cui sono pervenuti gli scienziati che hanno seguito una coorte di suore negli 
Stati Uniti. Hanno seguito queste suore nel corso della loro vita. Hanno avuto ac-
cesso ai dati privati delle stesse, di quando erano giovani ed, in particolare, di quan-
do erano arrivate in convento per studiare. Tutti i dati sono stati raccolti. Alla loro 
morte, queste suore hanno donato il cervello per motivi di studio.
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Si è osservata una cosa molto interessante. A parità di danno neurologico, le 
suore che avevano studiato di più e che avevano risultati migliori al liceo, non ave-
vano sintomi così marcati come altre suore che invece avevano un profitto più sca-
dente. È un dato molto importante che ha portato allo sviluppo di queste di queste 
informazioni sul ruolo della scolarità e sul ruolo della plasticità neuronale.

All’Università di Pisa, è stato condotto uno studio. Sono stati arruolati 1000 
soggetti anziani in cui, oltre alla Risonanza Magnetica cerebrale, è stata esegui-
ta una valutazione cardiovascolare. Sappiamo che i fattori cardiovascolari incidono 
in modo significativo sulla manifestazione di sintomi neurologici. Si partiva dall’i-
potesi che l’esercizio fisico fosse determinante per diminuire la perdita di tessuto 
cerebrale.

Nello studio si è attestato che con un esercizio fisico controllato, aumentava il 
flusso vascolare nel cervello. L’attività cerebrale migliorava in concomitanza con l’e-
sercizio fisico. Questo veniva confermato dalla Risonanza Magnetica.

I nostri pazienti venivano osservati al momento dell’arruolamento. Sottopo-
sti ad esercizi fisici controllati con fisioterapisti, si facevano incontri di stimolazio-
ne con discussione al cineforum e con le più varie attività culturali. Si valutava se gli 
interventi di stimolazione cognitiva potevano rallentare lo sviluppo e la progressio-
ne da disturbo cognitivo lieve a demenza.

I soggetti sono stati seguiti per un anno e mezzo. Andando a studiare il cer-
vello dei soggetti arruolati, confrontando i dati di base con quelli ad un anno e a 
14 mesi, si è visto che avevano guadagnato moltissimo, rispetto ai casi controllo che 
non avevano seguito questo programma né di attività fisica né di stimolazione co-

Fig. 5



epidemiologia delle malattie nell’anziano 135

gnitiva. La performance cognitiva migliorava in tutti i soggetti che seguivano il no-
stro programma.

La cosa più importante è che, a distanza di 14 mesi dall’interruzione dello stu-
dio, mantenevano questo miglioramento. Veniva interrotta la fase di declino.

È uno studio che apre una fortissima speranza. Visto che non abbiamo una te-
rapia per la demenza, abbiamo degli strumenti efficaci alla portata di tutti, per pre-
venire almeno una parte di progressione della demenza nei pazienti anziani. È una 
buona notizia che sottolinea, come dicevo all’inizio, l’importanza che ci si concentri 
maggiormente, sulla medicina preventiva in modo che l’anziano viva in piena auto-
nomia e con un invecchiamento di successo. Grazie dell’attenzione”.

L. G. Grezzana: “Stefania hai tenuto una bellissima relazione. Il ruolo che, a bre-
ve, ricoprirai, a livello europeo, è strameritato. È significativo che tu abbia sottoline-
ato che se i farmaci, in caso di demenza, sono poco efficaci, non è che nulla ci sia da 
fare. Lo avevamo intuito da tempo, ma averlo validato con degli studi, trovo che sia 
estremamente importante e significativo.

Procediamo con la terza relazione che sarà tenuta dal dottor Livio Simioni che 
lavora presso il Dipartimento di Area Medica dell’ospedale di Feltre. È un bravis-
simo collega abituato, io uso le sue parole, a scalare le montagne e non soltanto in 
senso fisico ma anche in senso metaforico. È responsabile, nell’ambito del Diparti-
mento dell’Unità Semplice di Allergologia.

È una Unità molto importante perché in tutto il Veneto ne esistono due. Una 
giustappunto a Feltre, l’altra a Verona. A te, Livio, la parola”.

L. Simioni: “Ringrazio di essere stato invitato. Ne sono onorato. Con la mia relazio-
ne cercherò di delineare “L’epidemiologia della sepsi”.

Sepsi, in greco, significa putrefazione. Nella pratica clinica, viene chiama-
ta setticemia. È una malattia generalizzata. Impegna la nostra attività ospedalie-
ra in modo pesante sia per quanto riguarda il paziente sia per i costi enormi della 
gestione.

La sepsi è una risposta del nostro organismo a diversi stimoli. Spesso si usa la 
sigla SIRS che significa sindrome da risposta infiammatoria sistemica degli stimo-
li. (Fig. 1)

Possiamo averla per fatti del tutto slegati, da momenti infettivi, traumi, ustio-
ni, pancreatite o altro. È possibile avere una SIRS per una infezione. Possiamo avere 
una condizione infettiva nella quale il nostro organismo dà una risposta immediata 
importante, pesante, difficilmente controllabile.

La batteriemia può essere presente o meno. Se troviamo, come spesso succede, 
l’agente infettante tutto ci torna più semplice. Le interazioni tra la sepsi e gli agen-
ti infettanti sono molto complesse. Cercherò di tracciare l’epidemiologia di questa 
condizione.

L’epidemiologia, da subito, ci dà conferma del sospetto che avevamo di que-
sta crescita importante, imponente, che si è avuta negli ultimi 10-12 anni, di questo 
quadro morboso. Abbiamo una stazionarietà delle infezioni intraddominali, delle 
polmoniti. Mi riferisco a dati ospedalieri statunitensi pubblicati su The New En-
gland Journal of Medicine del primo maggio 2014, che rendono conto di quello che 
vediamo ogni giorno. (Fig. 2)
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La sepsi è una condizione che, nel tempo, sta crescendo. Si è passati da circa 
126 casi ogni 100.000 ricoveri, nel 2003, a 342 nel 2011.

Da studi, anche internazionali, si vede come l’incidenza aumenti a partire da 
pazienti di età maggiore di 50 anni, per arrivare ad oltre 85 anni. La prevalenza ha 
lo stesso andamento. L’età ha una sua importanza in questa nuova condizione. Vi 
sono anziani con più di 80 anni che vengono colpiti da questa malattia. Possiamo 
dire che la sepsi è una sindrome che interessa, soprattutto, la popolazione anziana 
senza distinzione di sesso.

Sta crescendo, ma vorremmo conoscere altri dati. Per esempio, quando si muo-
re e perché. Abbiamo raccolto, nella nostra esperienza, delle informazioni. La no-
stra regione è all’avanguardia della Sanità in Europa. È significativo che i nostri dati 
corrispondano a quelli riportati dalla letteratura internazionale.

Abbiamo analizzato i codici di codici di dimissione. Ad ogni paziente dimes-
so, viene attribuito un codice. Nella nostra ULSS, i casi di sepsi che abbiamo avu-
to dal 2004 al 2013 sono stati 1003 in totale. Sono variati da 57 a 194 per anno. 
C’è stato un aumento dal 2004 al 2009, ma la reale esplosione l’abbiamo avuta dal 
2010. Abbiamo costatato, in maniera molto chiara, come le classi di età, tra i 65 e 
i 75 e tra i 76 e l’85, siano costantemente le più rappresentate per pazienti affet-
ti da questo malattia. L’incremento più impressionante si è avuto nei pazienti di età 
maggiore di 85 anni.

Abbiamo cercato di capire quale fosse la causa di morte, o meglio, il fattore più 
predittivo di morte. La statistica ci ha dimostrato che solo l’età può predire signifi-
cativamente il decesso, non la diagnosi o il genere. Avere una mortalità per sepsi, at-
torno al 30%, è un risultato più che buono. Sono le classi di età più avanzata che 
“pagano” maggiormente. I dati che abbiamo, fra i sessantacinquenni e settantacin-
quenni, sono ottimi.

In tutti questi anni, abbiamo osservato una lenta, ma significativa crescita del-
la mortalità. Si ha un numero crescente di diagnosi. È un dato che può essere pre-
detto per età. Nelle considerazioni epidemiologiche, i nostri dati confermano questo 
incremento. È probabile che l’aumento dei casi, dal 2012 al 2013, sia riconducibi-
le a campagne di sensibilizzazione sulla sepsi e sulla disponibilità del dosaggio del-
la procalcitonina.

Negli ultimi anni, avendo colto che questo fenomeno era in crescita, interpre-
tando anche campagne internazionali di lotta contro questa condizione, ci siamo 
trovati ad aumentare la nostra attenzione. Abbiamo anche utilizzato il dosaggio di 
una particolare proteina nel sangue, che ha una capacità predittiva molto buona per 
poter fare la diagnosi di sepsi. Il numero di persone di classi di età più avanzate sta 
aumentando. Rispetto ad una maggior sensibilità e ad una maggior attenzione che 
abbiamo dato ai nostri pazienti, non siamo riusciti a frenare l’aumentata incidenza 
della malattia. Evidentemente, l’età è una condizione rilevante. (Fig. 3)

È stata fatta una valutazione per classi di età. Si è cercato di distinguere i casi 
senza comorbilità da quelli comorbidi. Andando ad analizzare la curva di mortalità, 
si vede che a 60-65, si muore in una maniera molto minore rispetto al fatto di avere o 
non avere comorbilità. Una persona anziana, muore di più per sepsi, non solo per l’età 
che ha, ma anche per la comorbilità. Sopra gli 85 anni, il problema diventa complesso.

La sepsi è una condizione legata a fattori dovuti al patogeno cioè all’infettante 
che sia virus, che sia un batterio, che sia fattori legati alla carica, alla virulenza, alla 
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capacità che ha questo agente di attaccarci, ma non meno importante sono l’ambien-
te, la genetica, l’età, le altre malattie, le condizioni legate ai farmaci. Sono tutte con-
dizioni di complessità. Noi non entriamo solo a contatto con un agente infettante, 
capace di danneggiare noi stessi.

Per l’età avanzata ci troviamo in condizioni di fragilità. Entrano in gioco molte 
variabili quali la più volte citata età, l’ambiente, l’agente infettante. Vi sono, fra que-
sti fattori, relazioni più o meno chiare che vanno, comunque, a definire un proble-
ma che noi definiamo complesso. Complesso è diverso da complicato. Il problema 
complicato ce lo possiamo spiegare. Le pliche, cioè le pieghe, le possiamo aprire. Il 
problema complesso non riusciamo a spiegarlo. Ci conviene affrontarlo, così com’è, 
nella sua sistematicità.

La sepsi è, di suo, una realtà complessa. I problemi sono molti, di varia natura, 
con relazioni diverse. L’instabilità è elevata. Si tratta di pazienti fragili, indipenden-
temente, dall’età. La sepsi, quindi, implica complessità e fragilità. È una patologia, 
assolutamente, da geriatra perché lui è lo specialista che conosce la fragilità.

La valutazione multidimensionale è d’obbligo. Vi sono problemi di salute, di 
disabilità, di gestione del paziente, di contesto familiare e socio-ambientale.

Un altro aspetto della epidemiologia cerca di capire per quale motivo con una 
sepsi si muore. Sono più a rischio gli anziani che giungono all’ospedale colpiti da 
sepsi, ma complessivamente, meno gravi. Quelli che entrano, invece, in condizioni 
peggiori, che già presentano danni sistemici, che hanno un eccesso di acido lattico, 
con una funzionalità renale compromessa, hanno una mortalità più bassa.

Nello studio, quelli che stanno poco male, muoiono nel 55% dei casi. Quelli 
che stanno peggio, muoiono nel 32% dei casi. La spiegazione di questa discrepanza 

Fig. 3
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starebbe nel fatto che i pazienti più gravi, vengono sorvegliati e seguiti in maniera 
multidimensionale da subito e da tutti. Hanno una prognosi migliore, malgrado sia-
no più gravi perché vengono osservati, curati e gestiti con maggior attenzione.

Rientra la teoria della complessità e delle misure che vengono messe in atto per 
affrontarla.

La sepsi è una sindrome che viene diagnosticata e trattata in un crescendo di 
casi. È un fenomeno in espansione che ha costi elevatissimi. Le classi di età tra 65 e 
75 e tra 76 e 85 sono quelle, costantemente, maggiormente interessate. L’incremento 
maggiore si è rilevato per la classe superiore a 85 anni, dal 5% nel 2004 al 26% nel 
2013. Anche la mortalità sta crescendo, sia pur lentamente, passando dal 14 al 31%.

L’età può predire la morte in maniera significativa. Purtroppo muoiono, con 
maggior facilità, le persone di classe più avanzata. Questo per la fragilità dei pazien-
ti e per la complessità della malattia.

Dobbiamo estendere la nostra attenzione a tutti quegli ammalati che giungo-
no in ospedale con febbre particolarmente alta o bassissima, prostrati, con un pol-
so irregolare ad alta frequenza o altissima frequenza. sepsi e fragilità rappresentano 
un’unica condizione di complessità che trovano nella comorbilità il legame.

L’approccio deve essere sistemico perché il problema è complesso. Serve una 
elevatissima sensibilità. Meglio generare dei falsi positivi, piuttosto che avere una 
mortalità perché trascurati. Grazie mille”.

L. G. Grezzana: “Il dottor Roberto Castello, oltre che essere un caro amico, è pri-
mario del reparto di Medicina e della Sezione di Decisioni Cliniche. Lo invito sem-
pre perché è simpatico ed è bravo”.

R. Castello: “Buon pomeriggio. Innanzi tutto, ringrazio Gigi che è stato sempre 
splendido. Mi onora per l’invito. I suoi convegni sono sempre molto partecipati. 
Non è facile il mio compito. Spero non vi saranno sovrapposizioni con chi mi ha 
preceduto.

In un articolo comparso sul quotidiano L’Arena di 15 giorni fa, si legge: “Si 
schianta nel fosso, anziano ferito”. Leggo poi l’articolo e c’è scritto sessantenne. L’e-
spressione mi indispettisce per motivi personali. A questo punto, è pertinente chie-
dersi: “Quand’è che cominciamo a parlare di anziano?”

Secondo i dati ISTAT, nel 2011, sono oltre il 21.1% gli ultrasessantacinquenni.
Nel 2050, la popolazione mondiale toccherà i 9 miliardi. La fascia, sopra i 65 

anni, tenderà ad aumentare. La fascia sopra i 65 anni supererà quella dai 15 ai 34 
anni.

Ho cercato di concentrare la mia relazione oltre i 75 anni, anzi, dagli 80 in poi. 
Tralascio quello che già è stato detto: ci sarà un terremoto demografico. L’Europa, 
sicuramente, è l’area del mondo maggiormente colpita. L’Italia, dopo il Giappone, 
si colloca al secondo posto per anzianità di popolazione. Il numero delle persone 
anziane passerà a oltre 1.300.000.000 nel 2040. Questo è già stato ampiamente e 
giustamente sottolineato. Ci sarà l’invecchiamento dell’invecchiamento. Il giorna-
le L’Arena ci diceva, cinque-sei mesi fa, che in provincia di Verona, in 10 anni, si è 
avuto un aumento dei centenari del 140%, con una prevalenza del sesso femminile.

Sono passati 9 secoli per raddoppiare l’età dai 25 ai cinquant’anni. In soli 60 
anni, si è passati dai 60 ai 75 agli 85 anni come spettanza di vita. (Fig. 1)
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Questa, in Italia, alla nascita è di 85 anni per la popolazione femminile e di 80 
anni per la popolazione maschile. Andando ad osservare gli anni di sopravvivenza 
sana, si vede che non è diversa tra il genere femminile e il genere maschile. È risa-
puto che le donne vivono di più, ma “pagano” questa vita più lunga con anni di di-
sabilità. Le principali cause di morte sono identificabili nelle patologie cardiovasco-
lari, nel cancro, nello stroke e nelle patologie respiratorie croniche.

Nelle patologie cardiovascolari entrano in gioco il diabete mellito e l’iperten-
sione. Il diabete mellito aumenta da due a quattro volte il rischio di infarto, stroke, 
scompenso e morte improvvisa.

Nel 2030, il 70% dei decessi sarà legato alle patologie croniche che ben sono 
state definite. È importante conoscere questo aspetto.

L’ipertensione, nell’anziano, è prevalentemente sistolica. Riguarda la massima 
non tanto la minima. Due mesi fa, su The British Medical Journal, veniva raccoman-
dato di mantenere la pressione sotto i 150 mm Hg. Questo attenua il rischio di de-
cesso per evento cardiovascolare. Questo controllo qualche volta non si riesce a rag-
giungerlo, qualche volta per colpa del medico, qualche volta per colpa del paziente.

L’età è di per sé un fattore di rischio. Talvolta, diventa il più importante fatto-
re di rischio.

Della fragilità si è già parlato. Ha una maggior prevalenza nel genere femmini-
le. Per quanto riguarda l’uso dei farmaci, per età maggiore di 75anni si ha un consu-
mo di 17 volte superiore a quello di un giovane adulto di età compresa dai 25 ai 34 
anni. Un anziano su due, di età oltre i 65 anni, assume dai 5 ai 9 farmaci al giorno. 
Si conta che 85.000 anziani siano a rischio di un’insufficienza renale perché usano 
contemporaneamente tre o più farmaci che sono dannosi per i reni.

Fig. 1
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La fragilità comporta: il 37% dei ricoveri in Italia, il 49% delle giornate di de-
genza e il 53% dei costi relativi. Accanto alle malattie cardiovascolari, allo stroke, 
alle neoplasie, al diabete, vi è tutta una serie di condizioni morbose che, difficil-
mente, portano alla morte, ma che condizionano la salute quali la depressione, i de-
ficit cognitivi, la demenza, l’artrite, l’osteoporosi.

Lo scompenso cardiaco, ad una certa età, è un’evenienza abbastanza abituale, 
mentre per esempio la broncopolmonite è un fatto incidentale. È un episodio acuto 
che può risolversi, ma nel contesto di un anziano fragile fa aumentare ancora di più 
la fragilità, cadendo in quella situazione peggiore che è la disabilità.

La disabilità aumenta, chiaramente, con l’età. Incide in un modo più significativo 
nelle donne rispetto gli uomini. Riguarda, in definitiva, il 6,1% delle donne, rispetto 
al 3,3% degli uomini. La disabilità è un potente marker in grado di predire tutta una 
serie di eventi avversi cui la persona anziana va incontro nel prosieguo della sua vita.

Gli italiani, tutto sommato, non temono di invecchiare, ma di perdere l’autono-
mia, di diventare disabili. Questo è il problema principale che, oggi, ci troviamo di 
fronte.

Una stima recita che in Europa, vi siano 8,4 milioni di persone colpite da de-
menza. L’età è il maggior predittore della demenza. Quando noi arriviamo oltre i 
novant’anni, la prevalenza è stimata intorno al 32% per i maschi e al 46% per le 
femmine. (Fig. 2)

L’artrosi è una malattia che, alla lunga, può portare a disautonomia ed invalidi-
tà. Le donne sono quelle maggiormente colpite. Un cenno doveroso va fatto per l’o-
steoporosi. (Fig. 3)

Non è soltanto una questione di mancanza di calcio, ma soprattutto, di una 
maggior fragilità dell’osso. La sua architettura è alterata. Nel 2006, la rivista Panora-
ma usciva con un editoriale dal titolo “Le malattie inventate”. Fra queste, citava l’o-
steoporosi come se i medici l’avessero inventata per giustificare la somministrazione 
di farmaci. In Italia, colpisce oltre 5 milioni di persone e comporta, come compli-
canza frequente, le fratture. Un soggetto, colpito da infarto miocardico, nel 75% dei 
casi, viene trattato con farmaci specifici. Chi, invece, va incontro a frattura, solo il 
20% delle donne e il 10% degli uomini riceve una terapia per l’osteoporosi. (Fig. 3)

Le conseguenze di una frattura del femore sono, oltre la disabilità, la frattu-
ra dell’altro femore, entro un anno, ed anche il decesso. Ho cercato di “fotografare” 
quello che succede in una caso di frattura del femore, a distanza di un anno. Mal-
grado si abbiano farmaci a disposizione estremamente efficaci, il pericolo dell’em-
bolia polmonare incombe, ma anche la sepsi stessa non va sottovalutata.

Il paziente può manifestare un’incapacità di camminare autonomamente. 
Nell’80% dei casi, può avere difficoltà a compiere un’attività quotidiana. Questo 
non significa una vera e propria disabilità, ma una condizione intermedia fra fragili-
tà e la disabilità. Le fratture vertebrali, nel periodo fra il 2000 e il 2050, si stima pas-
sino dai 23 ai 37 milioni, nel mondo.

Dobbiamo affrontare e gestire il rischio. Al di là di quante siano le fratture di 
femore in Italia, c’è un costo diretto di 1 miliardo di euro. Per l’osteoporosi il Siste-
ma Sanitario spende il 2,6% della spesa farmaceutica contro il 32% per le malat-
tie cardiovascolari. È chiaro che non dobbiamo abbassare la spesa per le malattie 
cardiovascolari a vantaggio dell’osteoporosi. Non è questo il messaggio. Dobbiamo, 
però, porre più attenzione all’osteoporosi.
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Si ripete, spesso, che l’anziano è costo. Oggi, sappiamo che potrebbe diventare 
una risorsa. Su questo, vari scrittori si sono sbizzarriti. Giovanni Nervo ha scritto un 
bellissimo libro, su questo argomento, dal titolo “Anziani problema o risorsa”. Lo 
stesso Papa Francesco ha benedetto i nonni con delle parole di encomio.

Il World Economic Forum, svoltosi a Davos nel 2014, aveva come tema: “Global 
Population Ageing: Peril or Promise?”

Il Censis elenca tutte le situazioni in cui un anziano può essere una risorsa. Ci 
sono dei nonni in grado di gestire i nipoti, hanno il senso del limite, ritmi meno conci-
tati. Per tutto questo, l’anziano, il Censis ci ricorda che l’anziano è una risorsa. (Fig. 4)

Sulla prevenzione dei problemi dell’invecchiamento, dobbiamo innanzi tutto 
modificare il processo di invecchiamento o i suoi effetti diretti, promuovere la con-
tinuità del buono stato di salute, ridurre la disabilità, non essere indirizzato soltan-
to ai soli sintomi dell’invecchiamento, produrre una longevità che non si limiti solo 
al prolungamento dello stato di fragilità, ma soprattutto, migliorare la qualità di vita 
degli anziani.

È possibile incidere sul Sistema Sanitario, con consigli dietetici, promuovendo 
l’attività fisica ed intervenendo sugli stili di vita, in genere. Siamo il paese con la quota 
di anziani più elevata, ma con la spesa, pro-capite, all’ultimo posto. Dobbiamo rivede-
re la nostra logica basata non soltanto sulla tecnologia, ma anche sulle risorse umane 
e su una serie di gratificazioni che devono essere trovate. Il Corriere Della Sera dell’8 
febbraio 2015, ci dice che un punto di più di spesa sanitaria sul PIL, produrrebbe una 
riduzione dello 0,1% del numero delle malattie croniche della popolazione.

Fig. 4
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Inoltre, è ormai fuori discussione che chi ha più cultura, che sia laureato o 
meno, ha una durata media della vita maggiore di tre anni rispetto a chi non ha l’a-
bitudine di studiare, conoscere, leggere.

Il Global Age Watch Index è un osservatorio internazionale sul fenome-
no dell’invecchiamento, condotto in un vasto numero di paesi dell’Europa e del 
Nord America. Ha focalizzato quattro parametri. Al primo posto ha individua-
to la salute, quindi la sicurezza economica, poi la formazione e il lavoro e, infine, 
l’ambiente.

L’ambiente comprende tutto; dall’accessibilità ai mezzi pubblici, alla facili-
tà di recarsi nelle strutture eccetera. L’Italia, nel 2014, si colloca fra le popolazio-
ni mondiali migliori. Siamo orgogliosi di avere un sistema sanitario che tutela tut-
ti. Non c’è più una questione di censo, di ricchezza e questo è un grande vantaggio. 
Da un punto di vista economico ci collochiamo, invece, al 25º posto. Cominciamo a 
“zoppicare” nella formazione e nel lavoro in cui siamo posizionati al 69º posto. Per 
quanto riguarda l’ambiente, ci collochiamo, addirittura, al 74º posto.

In una classifica di merito, passiamo da una situazione del 27º posto nel 2013, 
ad una del 39º posto nel 2014. Questo è in linea con quanto più volte abbiamo ri-
badito. Si fa sempre meno prevenzione. Abbiamo impiegato 900 anni per raddop-
piare la spettanza di vita dai 25 ai cinquant’anni e sessant’anni per passare dai 63 
agli 85 anni, ma la società non è stata in grado di adeguarsi a questa situazione.

Vi sono due libri che affrontano questo problema: “The guide of the future of 
medicine” e “Infinite progress”. Nel primo si ipotizza che il genoma di ognuno di noi 
verrà sequenziato per permettere dei trattamenti personalizzati ed aumenterà anco-
ra di più la longevità. Il secondo ci dice che saremo in grado, con la telemedicina, di 
misurare molti dei parametri come, pressione, frequenza cardiaca a domicilio.

Da un punto di vista pratico, è giusto porre attenzione ai consigli dietetici, 
all’attività fisica. In uno studio, sono state messe delle scimmie ad un regime di ade-
guata restrizione calorica mantenendo, peraltro, in giusta quota vitamine, oligoele-
menti e proteine. Si è osservato la differenza di curve in termini di longevità e di 
sopravvivenza tra coloro che non erano messe a dieta e le scimmie sottoposte ad 
una restrizione adeguata. L’allungamento della longevità era evidente a favore delle 
scimmie sottoposte a restrizione calorica. (Fig. 5)

In un articolo pubblicato, proprio un mese fa, online sull’American Journal of 
Clinical Nutrition viene detto che almeno venti minuti di attività, al giorno, sono in-
dispensabili, importanti anche se gli autori sostengono che questo sia il “minimo 
sindacale”. Si dovrebbe fare di più. Dopo una certa età, si dovrebbe trovare più tem-
po per l’attività fisica. Sul Journal of Physiology, del 2015, ci dice che non è l’in-
vecchiamento, di per sé, a comportare uno stato di fragilità o di scarsa funzionali-
tà fisica, ma il fatto che la gente spesso smette di fare esercizio fisico e di tenersi in 
attività.

A volte, si cercano delle performance come se si fosse sempre giovani ed è sba-
gliato. Si deve adattare l’attività all’età.

Un cenno meritano la vaccinazione influenzale e pneumococcica, l’attenzione ai 
momenti iniziali del freddo e del caldo, informazioni speciali sull’invecchiamento.

C’è un sito, sorto recentemente, il cosiddetto Happy Ageing (www. Happya-
geing.it). È stato creato da diverse società scientifiche, da sindacati e patronati e isti-
tuzioni di cittadini. (Fig. 6)
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Sappiamo che molti anziani sanno usare il computer. Consultando quel sito, 
potrebbero trovare informazioni utili.

Chiudo la mia chiacchierata con una notizia comparsa sul nostro quotidiano 
L’Arena. È stato riportato che noi, veronesi, abbiamo bruciato in due anni 65.000 
punti per la patente. I più indisciplinati chi erano? Gli ottantenni. La verità è che 
“coprivano” i familiari. Grazie per l’attenzione”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio il dottor Roberto Castello per la sua brillante relazione. 
Pongo una domanda. È stato condotto uno studio da cui si evince che animali, sot-
toposti a dieta rigorosa, venivano confrontati con animali a dieta aterogenica. I pri-
mi realizzavano lesioni vascolari non inferiori ai secondi, se questi ultimi venivano 
accarezzati”.

Sono stato chiaro o no?

R. Castello: “Sei stato chiaro. In parte ha risposto la professoressa Maggi, citando 
l’esperimento del topino che viveva da solo confrontato coi topini che vivevano in 
compagnia. La solitudine è, sicuramente, fattore di rischio di cui dobbiamo tene-
re conto.

L’essere umano non deve vivere da solo. Nei miei oltre trent’anni di esperienza 
medica, difficilmente, ho visto una signora o signore che abbia superato i novant’an-
ni e che sia obeso. Con questo, non si deve sconfinare nella sarcopenia, nella malnu-
trizione, nella denutrizione. Sono due aspetti diversi. Una condotta alimentare ade-
guata può essere solo di grande vantaggio.

Se si parla di dieta ristretta, concentrata e focalizzata su alcuni elementi, non 
può essere la soluzione ideale come non può essere ideale la dieta aterogenica.

S. Maggi: “Si è visto che, parlando dell’esperimento del professor Maffei, quando i 
topini sono neonati e vengono accarezzati e coccolati, c’è un impatto sulla plastici-
tà cerebrale.

Questo aspetto che riguarda i rapporti interpersonali è fondamentale. Colle-
gandomi all’ultima relazione, è stata sottolineata l’importanza delle vaccinazioni e 
questo è importante ribadirlo. Quando parliamo di prevenzione, pensiamo alla nu-
trizione, all’attività fisica, ai rapporti interpersonali. C’è, però, tutta una prevenzio-
ne che riguarda gli aspetti sanitari, la disponibilità dei vaccini.

Tendiamo a dimenticare quello che è stato il ruolo dei vaccini nel miglioramen-
to dello stato di salute, nel prolungamento della vita. Oggi, le Regioni, purtroppo, 
hanno la facoltà di non rendere obbligatorie alcune vaccinazioni che sono, invece, 
di enorme importanza non solo per il bambino, ma anche per l’adulto e per l’anzia-
no. L’immunità di massa viene meno. Già si colgono gli aspetti negativi della dimi-
nuzione di vaccinazioni nell’età dei bambini anche per l’anziano.

Vi sono delle forti pressioni, a livello europeo, per le vaccinazioni anche 
nell’anziano: influenza, appunto, pneumococco, ma anche altre vaccinazioni, per 
esempio l’herpes zoster, che è importantissimo per la qualità di vita dell’anziano. Si-
curamente, ciascuno di noi ha conosciuto una persona anziana che abbia sofferto di 
herpes zoster. In 20 su 100 di questi permane un dolore, soprattutto se è stato inte-
ressato il volto. È un dolore che non è controllabile con gli antidolorifici e che com-
porta una qualità di vita pessima.
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È a disposizione una vaccinazione, sicuramente efficace, ma che non riesce ad 
affermarsi. A Padova, ove lavoro, lo screening per il tumore della mammella veni-
va fatto a tutte le donne dopo una certa età. Adesso non viene più fatto, eppure è di-
mostrato che lo screening per il tumore della mammella è il fattore che promuove la 
salute e che previene il tumore della mammella e la diagnosi, in fase avanzata. È un 
mezzo di prevenzione importantissimo, però, viene fatto sempre di meno. La cultu-
ra delle donne va contro alla restrizione dello screening come mezzo di prevenzio-
ne. È una osservazione negativa che, credo, venga condivisa anche dai colleghi.

R. Castello: “Sono d’accordo su quest’ultima affermazione. Dobbiamo continuare a 
vaccinarci e a far vaccinare.

Tutti abbiamo sott’occhio la possibilità che la ridotta diffusione della cam-
pagna di vaccinazione antinfluenzale di quest’anno, motivata da un’informazione 
errata, possa aver avuto ripercussioni negative soprattutto sulla popolazione più 
anziana.

L’influenza, quest’anno, ha visto alcune recrudescenze con l’H1N1. Eppure, 
l’H1N1 era dentro il pacchetto di vaccinazione. A qualsiasi età il sistema immuni-
tario funziona proporzionalmente all’età. Abbiamo la possibilità di rispondere. Pos-
siamo modificare la nostra capacità di risposta. La nostra genetica ci porta avan-
ti per un certo periodo. Poi, per gli anni più lontani dalla nascita, intervengono le 
condizioni epigenetiche. I nostri comportamenti migliori, l’alimentazione, gli stili di 
vita modificano realmente il nostro patrimonio genetico.

Mi riallaccio ai cuccioli che vengono accarezzati. Se il cucciolo viene, oltre che 
guardato, alimentato, anche accarezzato sopravvive meglio. Ha meno infezioni. È 
stato dimostrato che ci siano delle modifiche genetiche sulla loro capacità di metila-
re di transmetilare, cioè di rendersi più resistenti alle infezioni in quelli che vengo-
no trattati con affetto”.

L. G. Grezzana: “Pertanto, accarezzare i bimbi e tutti noialtri e anche gli anziani è 
sicuramente, importante. È un qualcosa di sistemico che funziona. Non c’è dubbio 
su questo.

C’è qualche domanda? Prego, il tuo nome per favore”.

V. Tubini: “Sono medico di Medicina Generale. Volevo porre due domante. La pri-
ma è questa: prendiamo in considerazione i parametri di un anziano, come la gli-
cemia, il colesterolo, HDL e LDL e alcuni parametri fisici come i valori pressori. 
Dobbiamo essere, con un anziano, altrettanto reattivi come con un giovane?

La seconda è questa: quali sono le patologie che tendiamo a sottovalutare nella 
valutazione complessiva di un anziano? Il dottor Castello, fra queste, aveva accenna-
to all’osteoporosi e la sindrome depressiva”.

S. Maggi: “Se ho ben capito, lei chiede quanto rigorosi dobbiamo essere nella valu-
tazione di parametri quali glicemia o colesterolo. È una bellissima domanda perché 
noi, sicuramente, dobbiamo trattare la persona anziana con gli stessi obiettivi della 
persona adulta. Il mantenimento dello stato di salute o il recupero dello stato di sa-
lute, per esempio per quanto riguarda la glicemia o in particolare l’emoglobina gli-
cata, vanno perseguiti.
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Nell’adulto giovane dobbiamo attenerci, per quanto riguarda l’emoglobina gli-
cata, rigorosamente sotto il 7%. Per quanto riguarda il colesterolo sui dice che livel-
li molto bassi o molto alti di colesterolo diventano fattori di rischio di mortalità. C’è 
un problema metodologico molto importante, quando si valutano questi parametri 
così puntuali, indipendentemente dallo stato di salute generale.

Una persona che abbia un colesterolo molto basso, potrebbe avere delle patolo-
gie, per esempio neoplastiche non ancora identificate, che portano alla diminuzione 
del colesterolo. Non è tanto il colesterolo basso associato alla mortalità, ma il fatto 
che ci siano delle patologie importanti che si associano a questo dato.

Abbiamo posto un’attenzione eccessiva all’ipercolesterolemia. Abbiamo con-
sigliato alle donne di seguire un’alimentazione priva di latte e di formaggi, nel ti-
more che aumentasse il colesterolo. Questo ha comportato una epidemia di oste-
oporosi. È una delle patologie che, molto spesso, non vengono valutate. Le donne 
chiedono di essere sottoposte alla DEXA, per valutare la salute del loro apparato 
scheletrico. In Italia la densitometria viene ancora effettuata ad un numero insuf-
ficiente di donne.

L’osteoporosi è sotto-diagnosticata e sotto-trattata nella donna. La stessa cosa 
può dirsi anche nell’uomo. Le fratture di fratture di femore siano un marker im-
portante di disabilità. Dopo una frattura di femore, difficilmente si riacquista l’au-
tonomia. La frattura di femore è stata definita dal Professor John Kanis, Presiden-
te della Società Mondiale di Osteoporosi, il marker più importante di mortalità per 
l’uomo. Un uomo che si fratturi il femore, ha una probabilità di mortalità tre volte 
superiore a quella della donna perché l’osteoporosi è più frequente nella donna, ma 
una volta che si instaura nell’uomo, se non viene trattata, diventa un fattore di ri-
schio sistemico. Quindi un fattore, appunto, non solo di disabilità, ma di mortalità 
importantissima.

Ci sono tante patologie sotto-trattate e sotto-diagnosticate. L’osteoporosi ne è 
un esempio”.

R. Castello: “La domanda è, effettivamente, molto pertinente, ma non è facile ri-
spondere. Bisogna distinguere. Cinquant’anni fa, il sessantenne era considerato l’an-
ziano. Oggi, non è più vero. Mi sono risentito per quell’articolo de L’Arena dove di-
ceva, appunto, che l’anziano era un sessantenne.

Avere un colesterolo o una glicemia borderline, a sessant’anni, quando l’aspet-
tativa di vita è di almeno 25-30 anni, deve essere visto se non altro con particolare 
attenzione. Gli stessi valori a 80-85 anni, assumono un valore diverso. Ci penserei 
mille volte prima di trattare un’ipercolesterolemia non di grande entità, in un sog-
getto di oltre ottant’anni.

È anche opportuno porre attenzione a prescrivere gli antiinfiammatori, cioè i 
FANS perché sono il pericolo numero uno per quanto riguarda la funzionalità rena-
le. Si cerca, giustamente, di trovare un sollievo per la cura del dolore.

Sull’osteoporosi nell’uomo, il problema è stato sottovalutato. Oggi sappiamo 
che il 40% degli uomini, in età avanzata, ne soffre. Abbiamo a disposizione un ar-
mamentario farmacologico, in grado di contrastare questa malattia e non è la sola 
vitamina D. La vitamina D è importante, ma non è assolutamente il gold standard. 
Spesso, noi medici, iniziamo il trattamento quando “i buoi sono già scappati dalla 
stalla” cioè quando è comparsa la frattura.
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Dovremmo iniziare prima. L’ipertensione e l’osteoporosi sono dei fattori di ri-
schio che possono portare ad una condizione di fragilità e di disabilità. La perdi-
ta dell’autonomia è un pericolo da non sottovalutare. Più il paziente è trattenuto in 
ospedale, più diventa disautonomico. Ne consegue che, poi, il recupero da un punto 
di vista fisico e mentale, si complica.

Quando cerchiamo di dimettere un paziente anziano, è perché, superato il fat-
to acuto, vorremmo mandarlo a casa. La casa aumenta l’autostima e l’autonomia”.

R. Castello: “Ringrazio dell’ultimissima osservazione che ha fatto il collega sulla 
durata dell’ospedalizzazione. Noi sappiamo che meno di 3 e più di 7 giorni dentro 
l’ospedale sono pesantissimi. Sono dati che derivano da studi importantissimi.

Volevo anch’io dare una risposta alla prima domanda che ha fatto il collega. 
Non è facile rispondere. Io do un’importanza proporzionale a qualsiasi parametro 
che sia laboratoristico, fisico o altro. L’importanza si correla all’ipotesi clinica, logi-
ca che sta a monte.

Per esempio, parlando di colesterolo in un soggetto di 80-85 anni, mi aiuta poco 
nella diagnostica del problema. Anche dati più usuali come una glicemia, una funzio-
ne renale, un emocromo vanno inquadrati nella personalizzazione dell’atto medico e 
dell’atto terapeutico. Quindi, tutto ha un peso relativo al momento nel quale mi trovo.

Si deve usare la testa ed ogni ragionamento deve essere applicato al caso singolo”.

L. G. Grezzana: “Il dottor Roberto Castello Roberto Castello ha sottolineato che i 
COX-2, cioè gli antinfiammatori, li prendiamo con estrema facilità. L’ACE-inibitore 
lo prendiamo perché ce l’ha consigliato il medico. L’antinfiammatorio lo prendiamo 
perché ce l’ha consigliato l’amico al supermercato. Non teniamo conto che l’associa-
zione antinfiammatorio e ACE-inibitore diventano una bomba sui reni.

È un problema grossissimo. Provate a pensare quanti assumono inibitori del-
la pompa protonica per proteggere lo stomaco. Ci si dimentica, invece, che il gran-
de bersaglio che deve farci temere sono i reni. In Italia, si conta che vi siano almeno 
8 milioni di pazienti con una insufficienza renale iniziale. Non si pone attenzione ad 
una creatinina appena mossa che, peraltro, è una spia che ci dice che quei reni han-
no una funzionalità compromessa.

L’associazione COX-2 e ACE inibitori si usa con troppa facilità. Fra le malat-
tie sottovalutate sotto-diagnosticate, è giusto citare l’osteoporosi. Ci si dovrebbe 
muovere di più. Inoltre, le case dovrebbero essere più illuminate. Negli anni ’70-
’80 del secolo appena trascorso, gli architetti esageravano nella ricerca di “muove-
re” l’ambiente. Di fatto, creavano delle barriere pericolose. Mi è capitato, recente-
mente, in un condominio in via Cendrata, in Borgo Trieste, di vedere che la scala 
per salire al quinto piano, e non c’è l’ascensore, è stata costruita a chiocciola. È 
una follia totale.

Vorrei anche sottolineare, come si è detto, che fra le malattie sotto-diagnostica-
te e sotto-trattate c’è la depressione. La depressione è un grossissimo problema. C’è 
un grande abuso di benzodiazepine. Si sono venduti più di 60 milioni di scatole del-
la benzodiazepina più nota. La depressione è una malattia del cervello. Prima dei 
farmaci, vi sono altri suggerimenti importantissimi da mettere in atto. Alla depres-
sione do un peso particolare.

C’è posto per un’ultima domanda”.
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V. Tubini: “Le relazioni sono state brillanti e molto interessanti. Oltre ai vari esami 
cui si ricorre, abitualmente, per diagnosticare le malattie, mi sembra doveroso sot-
tolineare il quadro clinico della depressione che è, certamente, sotto-diagnosticato, 
sotto-trattato”.

S. Maggi: “Mia mamma ha 91 anni e vive da sola. È perfettamente lucida e total-
mente indipendente. Legge il giornale tutti i giorni. Sono convinta che la lettura del 
quotidiano, così come di un libro, sia un fattore di protezione non solo contro il de-
clino cognitivo, ma anche mantenga contatti e una rete sociale assolutamente positi-
va. È un incentivo che dovremmo tutti perseguire”.

L. G. Grezzana: “Brava, bravissima. La ragiono esattamente come te e come la pro-
fessoressa Stefania Maggi. Ma quanto è fatica, quanto è difficile”.



La fragilità nell’anziano cardiochirurgico

Niccolò Marchionni, Giuseppe Faggian, Flavio Ribichini,
Giorgia Cecchini, Paolo Chioatto

L. G. Grezzana: “Buona giornata. Diamo inizio al quarto incontro della Scuola Me-
dica Ospedaliera - 25º Corso Superiore di Geriatria. Vi ricordo che, alla fine, rice-
verete “Il Fracastoro”, che conterrà tutti gli incontri dello scorso anno. Sarà partico-
larmente corposo. Sono 376 pagine, molto sudate e molto sofferte. Mi sembra che il 
lavoro sia buono. A te la parola, Giorgia”.

G. Cecchini: “È una giornata importante. L’argomento mi intriga molto. Iniziamo 
col professor Niccolò Marchionni, Direttore della cattedra di Geriatria al Careggi 
di Firenze. Prego”.

N. Marchionni: “Grazie per aver ricordato la cattedra. È un termine desueto, ma al 
quale, personalmente, sono affezionato.

Il tema che mi è stato assegnato è di parlare di fragilità nell’anziano cardiochi-
rurgico. Trattare questo argomento dinanzi al professor Giuseppe Faggian mi inti-
morisce, ma, allo stesso tempo, mi apre la speranza per una collaborazione, per una 
integrazione che potrebbe essere molto ampia, molto fruttuosa sul piano scientifico. 
Anche sul piano pratico clinico, fra il mondo della Geriatria, il mondo della Cardio-
logia, il mondo della Cardiochirurgia è indispensabile un fattivo incontro di saperi.

In relazione all’invecchiamento della popolazione e alla compressione della 
morbilità, quindi della presenza di malattia, verso le ultime decadi anche la popola-
zione cardiochirurgica è cambiata. Sicuramente il professor Giuseppe Faggian con-
dividerà l’osservazione che, da un punto di vista demografico, gli ultraottantenni e 
gli ultraottantacinquenni che, sino ad alcune decadi fa erano una rarità in Cardio-
chirurgia, ora diventano una popolazione sempre più presente e prevalente.

All’aumentare dell’età, aumenta la prevalenza di malattie valvolari, essenzial-
mente di tipo degenerativo, mitrale e aortica. Nell’ambiente cardiochirurgico è pro-
gressivamente cambiata, nel corso degli ultimi 10-15 anni, la tipologia dei pazienti. 
È aumentata la prevalenza degli interventi valvolari e degli interventi combinati di 
bypass aorto-coronarico e riparazione o sostituzione valvolare.

Questo pone ulteriori problemi in termini di scelta dell’approccio tecnico più 
adatto al paziente più fragile anziano, senza rinunciare alla completezza della ri-
vascolarizzazione. Si tratta di strategie a cuore battente, rivascolarizzazione ibrida. 
Sono tecniche cliniche non marginali.

Molti anni fa, nel 2005, su European Heart Journal, uscivano articoli come: 
“Decision-making in elderly patients with severe aortic stenosis: why are so many 
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denied surgery?” Ci si chiedeva perché in molti pazienti anziani non fosse confer-
mata l’indicazione alla sostituzione valvolare aortica. Le decisioni a non operare au-
mentavano, progressivamente, con l’avanzare dell’età. (Fig. 1)

Fra gli 85 e i 90 anni, solo poco più della metà dei candidati veniva operata. Il 
commento finale di questo articolo fu che molti anziani venivano rifiutati malgra-
do l’intervento cardiochirurgico fosse stato clinicamente indicato. Era una decisione 
che, un tempo, spettava al cardiochirurgo. Oggi spetta all’heart team, costituito da 
cardiochirurgo, cardiologo, cardioanestesista, qualcuno dice anche il geriatra nono-
stante non sia menzionato nelle linee guida.

Eppure, la figura del geriatra è essenziale. Vedremo insieme perché l’heart 
team o il cardiochirurgo di un tempo, non avessero gli strumenti per definire chia-
ramente la prognosi e il rischio cardiochirurgico del paziente anziano. Soprattutto 
del paziente anziano comorbido.

L’articolo suggerisce che ci vorrebbero studi randomizzati per definire meglio 
la prognosi e il rischio del paziente anziano, soprattutto comorboso. L’occhio, un 
tempo, era sulle malattie associate. Va da sé che, all’aumentare dell’età, il carico di 
comorbilità oltre la patologia cardiologica che porta all’intervento cardiochirurgico 
era nettamente in aumento.

Il problema scaturisce dall’osservazione dello strumento principe per la defini-
zione del rischio cardiochirurgico che è il cosiddetto EuroSCORE (European System 
for Cardiac Operative Risk Evaluation). (Fig. 2)

Si stimava il rischio effettivo. Mettendoci nei panni del cardiochirurgo, con un 
rischio pre-operatorio intorno al 50-60%, era come dire che il paziente sarebbe de-
ceduto o avrebbe superato l’intervento con la stessa probabilità con cui si butta la 
moneta in alto. Di fatto, l’area sotto la curva di EuroSCORE logistico è 0,52. Quin-
di poco migliore del fare testa o croce.

Uno dei motivi per i quali, 15 anni fa, veniva così spesso rifiutato l’intervento 
cardiochirurgico, indicato ad un ottantacinquenne, era un rischio pre-operatorio 
quasi proibitivo. Nel tempo, è cambiata la prevalenza di fragilità, stimata con la 
scala Maritime Heart Center score, pubblicata sul Canadian Journal of Cardiology, 
nel 2014. In realtà, non è una fragilità come la intendiamo, è un misto di diversi li-
velli di comorbilità. La prevalenza di fragilità è aumenta dal 2005 al 2010, in coin-
cidenza con l’incremento di pazienti, di età superiore agli 80anni, candidati ad in-
terventi di cardiochirurgia.

Il tema della fragilità si affaccia prepotentemente nel mondo della cardiolo-
gia interventistica. Basti pensare alle procedure di impianto transcatetere di valvo-
la aortica. In riviste assolutamente qualificate quali l’American Journal of Cardiology, 
Circulation, Journal of the American College of Cardiology, si parla insistentemente di 
fragilità, di pazienti fragili e di Valutazione Geriatrica Multidimensionale.

Nel mondo principe della Cardiologia e della Cardiochirurgia si sottolinea 
l’importanza di utilizzare questa metodica per quantificare la fragilità e miglio-
rare la stratificazione prognostica. L’appropriatezza delle indicazioni in Cardio-
chirurgia ed in Cardiologia Interventistica, solleva molti quesiti. Spesso, molti pa-
ludati clinici, al letto dell’ammalato, commentano pensosamente che, nel caso di 
un paziente utraottantenne con bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, insuf-
ficienza renale cronica, diabete, pregresso infarto miocardico la fragilità è fuori 
discussione.
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Fig. 1

Fig. 2
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In realtà, secondo un approccio geriatrico un pochino più sofisticato, quel pa-
ziente non necessariamente è fragile. Sicuramente complesso perché è multimorbo-
so, perché ha una multimorbilità importante, ma non necessariamente fragile. La 
comorbilità non è sinonimo di fragilità. Mia nonna, a 99 anni e mezzo, ha comincia-
to a camminare lentamente. L’unica diagnosi era un blocco di branca destra comple-
to che, peraltro, aveva da quarant’anni.

Mia nonna, sei mesi dopo che ha cominciato a camminare lentamente, è mor-
ta improvvisamente bevendo una tazza di tè. Mio padre è iperteso, ha un aneurisma 
dell’aorta addominale, è diabetico tipo due. Ha 93 anni. È andato in auto a Praga, 
in due tappe, per rassicurarmi. È comorboso, ma non è fragile.

C’è una grandissima differenza tra questi due modelli: comorbilità e fragilità. 
Di fatto, c’è ancora molta incertezza su cosa sia la fragilità. Non è fragile chi gode di 
un perfetto stato di salute e con una situazione funzionale integra.

La fragilità è una sindrome multifattoriale che implica una perdita di omeosta-
si di fronte ad uno stressor che può essere l’infarto acuto, l’ipertermia, l’infezione. 
Il fragile risponde meno bene, ha meno riserve, ma non è necessariamente un mul-
timorboso. Ha una riduzione di omeostasi. Esistono indici di fragilità indipendenti 
dalla multimorbosità.

Fragilità e multimorbosità sono profondamente diverse. In cardiochirur-
gia per quantizzare il rischio si dà molta importanza all’età e alla multimorbosi-
tà, ma pochissimo alla dimensione funzionale che, invece, è tanto importante per 
la fragilità.

Per fare un esempio, c’è un indice di fragilità messo a punto da Rockwood e 
collaboratori, partendo dai dati del Canadian Study of Health and Aging. (Fig. 3)

Fig. 3
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Due concetti che ricorrono sono malattia-comorbilità e dipendenza-disabilità. 
Non si sfugge dalla dimensione morbilità-gravità della morbilità e conseguente disa-
bilità. Ancora una volta, si ricorre al concetto che avere molte malattie implica esse-
re fragili.

In effetti, se utilizziamo questo indice per descrivere la relazione disabilità-com-
orbilità-fragilità, la dimensione fragilità sta quasi tutta all’interno della dimensione 
comorbilità. È ovvio, però, che le due dimensioni, comorbosità e disabilità identifica-
no un fenotipo fragile. Va da sé, per definizione, che la fragilità sia contenuta all’in-
terno di queste due dimensioni. Non si aggiunge niente.

C’è un altro modello disegnato da Linda Fried, nel 2001, che fa riferimento ad 
una condizione neuromuscolare di fragilità. Si parla di forza all’arto superiore, for-
za di handgrip. Si parla di velocità del cammino, nel quintile inferiore. Mia nonna, 
poco prima di morire, aveva avuto una perdita di peso, non intenzionale, maggio-
re di 4-5 chilogrammi. Si trattava di una perdita, verosimilmente, di massa magra. 
Questo comportava una facile esauribilità. La percezione soggettiva della stanchez-
za crea un Phenotype Frailty Index. Se applichiamo questo indice a una popolazio-
ne generale anziana, vediamo che c’è solo una parziale sovrapposizione fra le di-
mensioni di fragilità, comorbosità e disabilità. Malgrado si intercettino al centro, si 
può essere fragili con poca comorbilità, si può essere disabili senza essere fragili o 
comorbosi e così via. (Fig. 4-5)

Secondo l’approccio di Linda Fried è stato costruito un indice pratico di per-
formance, la Short Physical Performance Battery di Jack Guralnik e collaboratori. 
Vi sono tre test: il test dell’equilibrio, il test della marcia, il test della sedia. Si crono-
metra quanto un individuo riesca a rimanere in posizione di tandem (alluce dietro

Fig. 4
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al tallone), semi-tandem (alluce di lato al calcagno) o a piedi uniti. Si assegna un pun-
teggio, per la sua velocità di marcia, su una striscia di 4 metri, in due passaggi, al pas-
so abituale. Nel terzo test, si assegna un punteggio sul tempo impiegato per alzarsi 
dalla sedia a braccia conserte, senza appoggio. Ognuno di questi tre test ha un massi-
mo di quattro punti. Dunque lo Short Physical Performance Battery ha un range da 
zero a 12 punti. Il 12 significa massima fitness, lo zero minima fitness. (Fig. 6)

È stato condotto uno studio, su oltre 1.100 soggetti ultrasettantunenni, negli 
Stati Uniti. Vi sono stati quattro anni di follow-up. A tutti è stata somministrata la 
Short Physical Performance Battery. Quattro anni dopo, coloro che erano massima-
mente fit, cioè avevano 12 di Short Physical Performance Battery, diventano disabi-
li nelle attività di base della vita quotidiana in una percentuale inferiore al 5% dei 
casi. Coloro che avevano 4 punti o meno Short Physical Performance Battery, non 
ancora disabili al baseline, diventano disabili nel 50% dei casi. Si conferma che la 
Short Physical Performance Battery è un’altra dimensione rispetto alla disabilità. I 
dati sono stati aggiustati per età, sesso e indice di comorbilità.

Nel nostro laboratorio epidemiologico, del Comune di Dicomano, 688 ultrases-
santacinquenni, a otto anni di follow-up, viene espresso un giudizio prognostico dalla 
Short Physical Performance Battery. Per ogni punto in più, si riduce il rischio di morte, 
a otto anni, del 7% anche aggiustando per età, livello di comorbilità, MMSE e sesso.

Di fatto, lo Short Physical Performance Battery predice il rischio di morte a 
otto anni per degli ultrasessantacinquenni. Un follow-up, sufficientemente esteso, 
dimostra ancora una volta che la dimensione funzionale, la fragilità esplorata dal-
la Short Physical Performance Battery è altro rispetto alla comorbilità. L’equazio-

Fig. 5
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ne molte malattie uguale fragile è un’equazione falsa. La dimensione fragilità è data 
dalla dimensione comorbilità.

In un altro studio, sempre del nostro gruppo, sono stati considerati pazien-
ti ricoverati. Tutti sono ultrasettantacinquenni, con un “salto” di classe NYHA. 
Tutti i pazienti avevano la diagnosi principale di scompenso cardiaco cronico. Ad 
un certo punto, sono stati ospedalizzati perché “saltavano” in terza o quarta clas-
se NYHA. Erano stati ricoverati, in Geriatria, a Firenze o a Ferrara. Abbiamo un 
follow-up sufficientemente esteso, massimo di 800 giorni. In molti casi, si è osser-
vata una variazione della Short Physical Performance Battery e questo ha discri-
minato molto la prognosi.

Alta sopravvivenza, bassa sopravvivenza a seconda della SPPB che varia da 12 
a 0. Nel caso in cui la performance è stata minima, cioè con impossibilità a com-
piere i tre test, il rischio di morte è aumentato di sei volte. Però anche con un pun-
teggio basso, è aumentato il rischio di cinque volte, anche aggiustando con il CIRS 
che è un indice di comorbilità che contempla sesso ed età. Due parametri di strati-
ficazione prognostica quali la frazione di eiezione del ventricolo sinistro e la classe 
NYHA, ci consentono uno strumento per definire bene la fragilità, in una dimen-
sione indipendente dalla comorbilità.

Ulteriori possibili vantaggi, ci vengono forniti dallo studio in corso, CAPE 
HORN (Comprehensive Assessment of Prognosis in Elderly HOspitalized Patien-
ts ReturNing home). Abbiamo eseguito una valutazione multidimensionale, in tut-
ti i pazienti ultra- settantacinquenni, ricoverati in area medica, valutando la Short 
Physical Performance Battery e l’Handgrip. Con questo scopo, è possibile con-

Fig. 6



n. marchionni, g. faggian, f. ribichini, g. cecchini, p. chioatto158

frontare la Short Physical Performance Battery con la forza di presa della mano 
dominante.

Come predictory della variazione di stato funzionale, della prognosi a breve me-
dio termine, abbiamo arruolato 101 pazienti. Abbiamo eseguito un follow-up a sei mesi 
su 66 soggetti. La correlazione fra Handgrip e Short Physical Performance Battery è si-
gnificativa, malgrado una discreta dispersione dei limiti fiduciali abbastanza ampi.

L’associazione di SPPB con Handgrip è un parametro di comorbilità. L’SPPB è 
l’unico predittore indipendente di declino nella mobilità peggiorata, sia a un mese 
che a sei mesi. Inoltre, è anche predittore indipendente, a sei mesi, di cadute, nuovo 
accesso al Pronto Soccorso ed exitus.

Pertanto, abbiamo ulteriori indicazioni sulla “robustezza” di questa metodologia.
È pertinente traslare quanto c’è di evidenza o di dubbio nell’utilizzazione della 

frailty in Cardiochirurgia geriatrica. Un lavoro fondamentale è stato pubblicato su 
JACC (Gait Speed as an Incremental Predictor of Mortality and Majoir Morbidity 
in Elderly Patients Undergoing Cardiac Surgery), nel 2010. In questo studio, veniva-
no considerati pazienti ultrasettantenni candidati a cardiochirurgia elettiva. Il dato 
preso in considerazione era quello della velocità del cammino ed hanno tentato una 
correlazione fra velocità del cammino e punteggio STS, STSscore (Society of Thora-
cic Surgeons).

È stato messo a punto da una società statunitense di Chirurgia toracica per pre-
dire il rischio cardiochirurgico. È un punteggio, fondamentalmente, basato su un 
indice di comorbilità. Il fatto che non ci sia alcuna correlazione fra la velocità del 
cammino e il punteggio STS, è un’ulteriore conferma della indipendenza delle due 
dimensioni. La comorbilità rientra nell’STS, la performance nell’SPPB, qui espressa 
dalla velocità del cammino.

I camminatori lenti che impiegano più di sei secondi per fare 5 metri rispetto a 
camminatori normali, si dividono in due popolazioni che sono indipendenti o par-
zialmente dipendenti dall’STS. Si può avere un alto valore di STS, quindi di rischio 
cardiochirurgico, predetto dalla tua comorbilità, ma se cammini lento questo pun-
teggio è ulteriormente aggravato cioè aumenta il rischio di mortalità. Se, invece, la 
“robustezza” fisica è soddisfacente, quindi si ha una mancanza di fragilità, si ha una 
prognosi molto migliore.

In definitiva, si hanno due popolazioni nettamente separate dal valore di ve-
locità del cammino. Un cardiochirurgo è solito ripetermi che quando un pazien-
te giunge alla sua osservazione e spiega a lui e ai familiari come sarà l’intervento, 
come sarà il decorso in rianimazione post-chirurgica, i rischi che si corrono, si fa 
l’idea di come andranno dal modo con cui gli stringe la mano e dalla velocità con 
cui esce dallo studio.

Sono osservazioni che vanno oltre le dimostrazioni scientifiche. È un’esperien-
za pratica assolutamente pertinente. Il valore aggiunto della velocità del cammino è 
ineludibile. L’età, il sesso, un precedente intervento cardiochirurgico, una bassa fra-
zione di eiezione, una stenosi del tronco comune, l’indicazione urgente alla chirur-
gia e così via, sono elementi importanti. Se oltre l’STS valutiamo il Gait speed, cioè 
la velocità del cammino, abbiamo una prognosi più precisa.

Esistono, però, ancora molte incertezze. L’MHC score, cioè l’indice composi-
to di fragilità, in realtà non ha una performance affatto migliore di quella del Euro-
SCORE e della mortalità osservata.
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La seconda incertezza è data dal fatto che la fragilità non è associata con le 
complicanze periprocedurali in corso di sostituzione transvalvolare aortica, ma solo 
con la mortalità a lungo termine. L’articolo, comparso su JACC del 2012, è stato 
commentato da un editoriale, compartso su Interactive CardioVascular and Thora-
cic Surrgery del 2013, che recita “I modelli di rischio che incorporano i parametri di 
fragilità richiedono un’ulteriore validazione. Non sono stati adottati, in modo este-
so. La raccolta di routine di misure obiettive della fragilità, come per esempio la ve-
locità di percorso di 5 metri e la valutazione delle attività della vita quotidiana, aiu-
teranno a fornire dati per sviluppare nuovi modelli di valutazione del rischio. Se ne 
potranno trarre utili decisioni cliniche ragionate per i pazienti anziani che devono 
essere sottoposti ad intervento cardiochirurgico”.

La performance dei tradizionali strumenti di stratificazione migliora con l’in-
clusione di elementi propri della Valutazione Multidimensionale Geriatrica. Il “pac-
chetto” ottimale da utilizzare, per la stratificazione prognostica, non è ancora stato 
completato. Abbiamo proposto network cardiologico, cardiochirurgico, geriatrico 
all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. I gruppi partecipanti 
vanno dai cardiologi classici ad altri professionisti, come si vede nella figura 7.

Noi siamo dei cardiologi borderline. Dinanzi alla crescente, enorme popolazio-
ne anziana, non si può discutere soltanto del coating ottimale degli stent o della 
forza radiale della protesi transaortica. Bisogna andare a “razzolare” in una dimen-
sione molto più complicata, solo apparentemente banale, come la velocità del cam-
mino. Il cardiologo storce un po’ il naso, quando gli si chiede di misurare la velo-
cità del cammino anziché soltanto la pressione di gonfiaggio degli stent da inserire 

Fig. 7
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in coronaria. I cardioanestesisti e i fisioterapisti fanno parte di questo gruppo di
lavoro. Nello studio abbiamo incluso tutti gli ultrasettantacinquenni candidati a 
cardiochirurgia elettiva. Per il momento, sono stati individuati alcuni outcome indi-
cati nella figura n. 8.

Si tratta di un esito combinato di mortalità intraospedaliera, complicanze pe-
richirurgiche, insorgenza d’insufficienza renale, durata della ventilazione meccanica 
superiore a 24 ore, da una parte e di delirium ipercinetico, dall’altra. Abbiamo consi-
derato solo l’ipercinetico perché, per ora, non avevamo la forza di applicare strumen-
ti di identificazione per il delirium ipocinetico. In terapia intensiva, quest’ultimo è lo 
spettro dei cardioanestesisti. Il paziente con delirium si complica più facilmente, oc-
cupa il posto letto in terapia intensiva più a lungo, si estuba più tardivamente.

Il cardioanestesista vive il disagio di non poter liberare il letto al cardiochirur-
go. Il paziente con delirium, alla fine, rallenta tutta la catena di assistenza.

È stata proposta una batteria di misure, oltre alle tradizionali che sono clini-
che, cardiologiche, cardiochirurgiche, cognitivo-funzionali. Fanno parte del pac-
chetto di Valutazione Multidimensionale, compreso SPPB.

I dati si riferiscono a 140 pazienti, ma l’arruolamento è andato oltre. Abbiamo 
arruolato, recentemente, il 210º paziente. È stata eseguita l’analisi dei 210 casi. Verrà 
sottoposta al Comitato Etico e, successivamente, sarà interpellata la Società Italia-
na di Cardiochirurgia per sapere se vorranno aderire a questo studio multicentrico.

I risultati principali, secondo l’EuroSCORE, non predicono assolutamente nul-
la. La Short Physical Performance Battery predice l’incidenza di delirium anche ag-
giustando per età, sesso, frazione di eiezione e glicemia. Si distinguono i pedalato-
ri veloci dai pedalatori lenti. Sopra gli 0,83 m/s su 4 metri percorsi due volte, stanno 
i pedalatori veloci, sotto i pedalatori lenti. Nei pedalatori veloci rispetto i pedalatori 
lenti, il rischio si riduce del 50%.

Fig. 8
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Il rischio di delirium viene predetto, in maniera molto accurata, dall’associazio-
ne frazione di eiezione-SPPB. Se si ha una bassa frazione di eiezione, ma una buona 
performance fisica globale espressa dall’SPPB, si ha un rischio che è la metà rispet-
to a chi ha la stessa frazione di eiezione, ma una performance fisica scadente.

È uno dei motivi leader per cui, un po’ presuntuosamente, abbiamo voluto for-
mare una Società Italiana di Cardiologia Geriatrica che si farà portavoce di questa 
proposta sul piano nazionale. Nel momento in cui l’abbiamo formato, ci siamo atti-
rati gli strali e le ire delle Società di Cardiologia di area specialistica, malgrado si sia 
detto chiaramente che non si voleva andare in competizione con l’ANMCO (Asso-
ciazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) o con la SIC (Società Italiana di 
Cardiologia). Sarebbero strategie suicidarie.

Volevamo utilizzare questa società per creare una osmosi fra due-tre mondi 
culturali: la Geriatria, la Cardiologia e la Cardiochirurgia. Il dottor Alessandro Boc-
canelli che mi affianca in questo progetto, usa il termine inseminare. Potrebbe es-
sere intesa in modo ambiguo, l’idea di inseminare idee geriatriche nel mondo della 
Cardiologia e della Cardiochirurgia.

Spero di avervi dimostrato che l’area possibile di ragionamento, ricerca, svilup-
po è quanto mai opportuna in un mondo che è sotto gli occhi di tutti. Da un pun-
to di vista demografico-epidemiologico, vede sempre più l’intervento degli specia-
listi di settore come il cardiochirurgo, il cardiologo nel mondo dei vecchi. Grazie”.

G. Cecchini: “Grazie e complimenti per la relazione. È un dato di fatto che i geria-
tri dovrebbero essere più presenti quando si parla di interventi di Cardiochirurgia. 
La discussione la faremo più tardi. Prego il professor Faggian a prendere la parola”.

G. Faggian: “Dopo l’esposizione del professor Marchionni, penso sia assolutamen-
te importante avere il punto di vista del cardiochirurgo cioè di colui che si trova 
ad affrontare la marea di pazienti anziani che vengono candidati, sempre più spes-
so, a interventi molto complessi. È un appuntamento annuale, questo, del professor 
Grezzana. Ho apprezzato moltissimo la lettura del collega Marchionni

Fa il punto su un problema ancora molto sentito, nell’ambito cardiochirurgi-
co, che è quello della valutazione del rischio. Siamo stati abituati a valutare il rischio 
con dei dati numerici acquisiti, secondo criteri standard. L’età assume un peso im-
portantissimo nella valutazione finale del rischio di un paziente che va incontro a 
intervento al cuore.

Il rischio calcolato con l’STS score o con l’EuroSCORE, in pratica, è molto so-
pravvalutato. Questo implica che, talvolta, viene negata al paziente la possibilità di 
un trattamento chirurgico che, molto spesso, ha successo. Sono più di 35 anni che 
svolgo questo lavoro. Un tempo, l’età massima in cui si portava in sala operatoria 
cardiochirurgica un paziente, era intorno ai 55-60 anni. A sessant’anni cominciava 
già ad essere un paziente un po’ a rischio. Oggigiorno, abbiamo più di un paziente, 
in sala operatoria, con età superiore agli ottant’anni. Questo ci conforta.

Da una serie di pubblicazioni, uscite in questi ultimi anni, con risultati cardio-
chirurgici e non di Chirurgia Interventistica tradizionale, emerge il successo della 
Chirurgia Cardiaca anche in pazienti fragili o, comunque, vulnerabili. L’intervento 
di Cardiochirurgia è diverso da un trattamento chirurgico di altro tipo. Nella gran 
parte dei casi, si ricorre alla circolazione extracorporea.
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Di fatto, siamo di fronte ad un tipo di chirurgia che rappresenta, per il pazien-
te, qualcosa di più impegnativo non tanto per l’atto chirurgico in sé, ma per l’im-
pianto della circolazione extracorporea.

Recentemente, abbiamo pubblicato un’analisi su una popolazione di pazienti 
ultraottantenni che vanno incontro ad un secondo intervento cardiochirurgico. Si 
tratta di una popolazione estremamente labile, da un punto di vista generale, che ri-
chiede ovviamente un re-intervento. Quindi si deve rientrare in un mediastino che 
può essere ostile per aderenze. I risultati sono veramente eccezionali. L’intervento 
tradizionale di sostituzione valvolare aortica ha una sua logica, ha una sua dignità. I 
risultati sono buoni.

È possibile tracciare un algoritmo che definisce il rischio del paziente. Com-
prende tutta la sua storia, molto dettagliata, il suo stile di vita, le abitudini, ripren-
dendo quello che diceva prima il professor Marchionni. È considerata la capacità di 
camminare veloce, la capacità di avere una Handgrip adeguata e così via.

Alla fine, si ha una diagnosi precisa. Qualora la diagnosi non fosse precisa, ci si 
trova poi di fronte, in sala operatoria, ad un paziente non perfettamente inquadra-
to. E così, ogni minuto in più, in cui il cuore rimane fermo, ed è un cuore ischemi-
co, rappresenta, di fatto, un problema non indifferente.

Gli indici che noi usiamo, sono proposti dai cardiochirurghi anche se, in col-
laborazione con cardiologi. L’iniziativa del professor Marchionni deve essere im-
plementata nelle nostre Società Chirurgiche. Dinanzi a pazienti grandi anziani, è 
fondamentale in quanto sono indici che rappresentano la realtà. Ci vuole una strate-
gia chirurgica particolare, un’anestesia adeguata per quel paziente geriatrico. Tutto 
deve essere fatto in relazione alla modalità con cui si invecchia. A me, qualche volta, 
fa più paura operare un cinquantenne che ne dimostra 70 anni che operare un ot-
tantenne che ne dimostra 60. (Fig. 1)

Quando si apre un torace di un paziente ottantenne o ottantacinquenne che, 
abbia un aspetto giovanile, è giovane anche dentro. I tessuti sono migliori, i punti di 
sutura tengono meglio. La rappresentazione fenotipica di quel paziente anziano che 
dimostra meno della sua età anagrafica, è un elemento fondamentale. Non guar-
do alcun tipo di score, non guardo alcun indice. Lo guardo in faccia, gli stringo la 
mano e sento come quel paziente si atteggia nella società. Quello è, per me, l’indice 
più importante di tutti. Tradisce l’aspetto proprio della sua vitalità.

Il professor Marchionni è già andato molto addentro al problema del calcolo 
del rischio operatorio. Non voglio dilungarmi più di tanto. Come già ripetuto l’Eu-
roSCORE è un indice predittivo che ha poco senso in questa popolazione di pa-
zienti. Pertanto, ben vengano indici che rappresentino meglio questa popolazione di 
ammalati. Indici come la Real Ability o STS score non ci informano sulla mortalità 
operativa predetta. Ci serve un nuovo tipo di indice per il paziente grande anziano 
in emergenza cioè in stato di shock. Ha uno scompenso grave e, quindi, un altissi-
mo rischio perioperatorio. La funzione dei suoi organi parenchimali è compromessa 
per l’età. Inoltre, è intervenuto un evento acuto cardiovascolare che incide in modo 
pesante per l’insuccesso chirurgico.

Si può eseguire un bellissimo atto chirurgico, elegante quanto si vuole, ma un 
paziente grande anziano che entri in Pronto Soccorso in shock cardiogeno o co-
munque in un grave stato di scompenso cardiocircolatorio, è un paziente che se an-
che viene operato, avrà sicuramente una altissima probabilità di non farcela.
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Pazienti, di cui si conosca la storia, possono avere scompensi cardiaci o patolo-
gie che si possono acuire e che possono portare a scompensi reiterati. Li chiamiamo 
i “frequent flyers”. Hanno praticamente accessi in ospedale 2-3-4 volte all’anno. Sa-
rebbe importante, in questi ammalati, prevenire i motivi di ricovero ed, in partico-
lare, gli episodi di scompenso. (Fig. 2)

Non mi dilungare sulle alterazioni fisiologiche della senilità che coinvolgono la 
struttura e la funzione dei vari organi. Oltre a questa, c’è la fragilità individuale. Poi 
si deve aggiungere lo stress chirurgico. Da tutto questo si può quantificare il sub-
strato predittivo del rischio operatorio. La maggior parte degli organi perde l’1% 
della sua funzione, per anno, dopo i trent’anni. Il grande anziano ha questo proble-
ma. Se ha un rene, il suo non è un rene di un paziente adulto normale, ma di un pa-
ziente in cui anche se la creatinina è nel range, i suoi nefroni sono in gran percen-
tuale sostituiti da tessuto fibroso. Così dicasi per il fegato e per il cervello.

Di fatto, operiamo un paziente che ha delle limitazioni già intrinseche. Dobbia-
mo renderci conto di questo. Tutto ciò influirà nel decorso post-operatorio. Il cuore 
“vecchio” ha una percentuale di fibrosi miocardica maggiore. La sua funzione dia-
stolica è peggiore. Questo è importante e va considerato. Puntiamo molto su questi 
pazienti anziani a fare una preservazione del cuore, durante l’intervento chirurgico, 
con delle soluzioni cardioplegiche particolari che non contengano potassio e, quin-
di, che siano ripolarizzanti non depolarizzanti. Hanno effetti diversi sull’endotelio e 
sulle cellule miocardiche.

Con queste soluzioni, riusciamo a mantenere un cuore abbastanza protetto, 
anzi ben protetto per arresti anche ischemici che vadano oltre l’ora. La protezione 

Fig. 1
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miocardica intraoperatoria è uno degli elementi che fa la differenza degli interven-
ti cardiochirurgici. 

Nel grande anziano, abbiamo una contrattilità intrinseca diminuita. Il tempo 
di contrazione del cuore è, ovviamente, aumentato. La rigidità del miocardio è mag-
giore per la fibrosi endomiocardica. La pressione di riempimento è più a alta. La ri-
serva di flusso è minore. Minore è la riposta β-adrenergica. Minore è anche la rispo-
sta ai farmaci che dobbiamo somministrare nel post-operatorio.

In alcuni casi dobbiamo usare delle amine e la risposta alle amine è diversa 
nell’anziano. È un elemento che l’anestesista conosce molto bene. Abbiamo cuori, 
molto spesso, ipertrofici difficili da proteggere anche dal punto di vista chirurgico.

Poi abbiamo tutti i problemi neurologici. Abbiamo parlato del delirium, dei 
problemi cognitivi. I grandi anziani hanno una diminuzione del volume della cor-
teccia e del talamo. Le funzioni cerebrali possono essere compromesse e così la me-
moria. Possono esserci disturbi del sonno. Tutto questo fa parte del quadro senile 
di un grande anziano. Noi dobbiamo operare un paziente e metterlo in circolazione 
extracorporea. (Fig. 3)

Quest’ultima non consente un flusso pulsato come il flusso fisiologico, ma un 
flusso continuo. Quel flusso che noi diamo, attraverso una pompa, si distribuirà nei 
territori a maggior compliance. Pertanto, una piccola stenosi o una piccola altera-
zione del circolo endocerebrale, col flusso pulsato arrivava a perfondere. Col flusso 
continuo non si ha perfusione. Di fatto, la circolazione extracorporea non è fisiolo-
gica. Il flusso va indirizzato nei territori a minore resistenza. Nel territorio a grande 
resistenza, il flusso dura fatica ad arrivare bene.

Fig. 2
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Per tutto ciò, si possono verificare nel post-operatorio, quegli eventi neurologi-
ci che molto spesso succedono. Sono dovuti a queste alterazioni di distribuzione del 
flusso cerebrale stesso.

L’aumento di complicanze neurologiche post-operatorie, in Cardiochirurgia, 
è consequenziale all’aumento dell’età. Si possono avere eventi neurologici tipo lo 
stroke, ma anche per i disturbi di tipo cognitivo. L’età influenza i disturbi cognitivi 
nel grande vecchio anche se non ce ne accorgiamo subito. Il paziente viene dimesso, 
ma molto spesso, quando vengono in follow-up, i parenti dicono: “Sa, da quando è 
stato operato, si ricorda un po’ meno. Ha dei disturbi di memoria”.

Questo fa parte, ovviamente, di un quadro più ampio di quelle che sono le 
complicanze note di chi va in circolazione extracorporea. Ha problemi, magari non 
riconosciuti, di vascolarizzazione cerebrale non adeguata. Inoltre, vi possono essere 
gli stroke embolici che sono molto più presenti nel grande anziano. L’aterosclerosi 
dell’aorta ascendente è anche più evidente nel grande anziano. (Fig. 4)

È difficile trovare una aorta sana in un paziente dopo gli ottant’anni. Quando 
si apre un’aorta, è, in genere, aterosclerotica. Molto spesso ha delle placche che non 
sono ancora maturate a livello di fibrosi. È possibile riscontrare una placca grassosa, 
non ancora consolidata all’interno del vaso. Intervenendo chirurgicamente, è possi-
bile che, parte di quella placca non ancora consolidata, embolizzi. Ne possono con-
seguire degli stroke.

Abbiamo dei sistemi per evitare questo. Sono sistemi di cattura delle par-
ticelle che si staccano. Malgrado le nostre precauzioni, questi eventi possono 
verificarsi.

Fig. 3
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Il grande anziano è un soggetto diverso da un adulto vecchio. La sua capacità 
di assorbimento intestinale è diversa, il torace è più rigido, la ventilazione più diffi-
cile, più compromessa. È un soggetto che sappiamo gestire, al giorno d’oggi, perché 
le tecniche anestesiologiche e chirurgiche si sono aggiornate. Abbiamo imparato a 
gestire questo grande anziano, evitando il minimo stress chirurgico e tutti quei pro-
blemi che si possono presentare a seconda della gravità della disfunzione dei vari 
parenchimi. Dobbiamo anche riconoscere che qualora si presentassero, li sapremmo 
affrontare molto bene.

Poi vi sono le malattie intrinseche del cuore. Il grande anziano viene per cu-
rarsi le malattie del cuore. Le più frequenti sono le malattie valvolari. Un grande 
impulso e un grande impatto, sul trattamento di queste patologie, sono le tecniche 
transcatetere. Immagino che il professor Ribichini ne parlerà.

Ci troviamo di fronte a stenosi aortiche e a situazioni che compromettono in 
maniera diversa il circolo polmonare, come per esempio, la malattia della mitrale. 
La malattia della mitrale, nel grande anziano, ha una prognosi più severa della ste-
nosi aortica perché compromette anche il circolo polmonare. Il grande anziano con 
grave patologia della mitrale, ha un rischio operatorio sicuramente più elevato dello 
stesso anziano con stenosi aortica.

Diverso è trattare un paziente con la “chirurgia open” se, per esempio, si tratta 
di una signora di oltre ottant’anni, in ottime condizioni. La sua aorta è come quel-
la di un adulto normale di cinquant’anni. Il rischio, per questo tipo di paziente, cal-
colato con l’STS, risulterebbe molto elevato. Nella pratica, io non dico al pazien-
te o alla signora: “Lei ha un rischio elevato”. Non è vero. Viceversa, se una signora, 

Fig. 4
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già nell’aspetto fisico tradisce la grave senescenza, malgrado sia più giovane dell’al-
tra, sappiamo che ha un indice di fragilità e di vulnerabilità, purtroppo, ben diversi.

In questo caso, dobbiamo inventarci mini approcci chirurgici. Evitare il grande 
stress chirurgico, quindi le sternotomie mediane. Dobbiamo evitare l’impatto plu-
ri-infiammatorio, che chiamiamo sindrome da infiammazione generale, SIRS, che 
rappresenta un evento molto serio. È quanto accade, per esempio, con la sternoto-
mia in cui si realizza una grande esposizione dei tessuti. È fondamentale, come di-
ceva il professor Marchionni, che si agisca con un team multidisciplinare.

Io ho inserito anche il geriatra per le sue conoscenze. Abbiamo sentito prima il 
professor Marchionni descrivere così chiaramente tutti gli aspetti da tenere in con-
siderazione per definire un paziente vulnerabile.

L’operazione cardiochirurgica, in un grande anziano, rappresenta sempre un 
delicato intervento cui quel paziente va incontro. Avere un geriatra che ti rassicu-
ri, è un elemento che ci sostiene. L’esempio che il professor Marchionni ha citato su 
suo padre che è andato in Polonia in macchina, è pertinente. Sono osservazioni che 
ci rassicurano.

L’opportunità di poter impiantare delle protesi transcatetere, ha di molto allar-
gato le indicazioni operatorie nei pazienti anziani. Soprattutto, in quelli con rischi 
molto elevati.

Attualmente, si stanno abbassando i criteri per l’impianto di questo tipo di 
protesi. Sappiamo che queste hanno lo stesso tipo di modalità di inefficienza, a lun-
go andare, come le bioprotesi. Hanno diversi tipi di disegno. In qualche caso, con 
la loro pressione, possono compromettere i tessuti circostanti, per esempio, il tessu-
to di conduzione. Per tale motivo, questi pazienti, hanno spesso bisogno di un pace-
maker aggiuntivo all’impianto di protesi transcatetere.

Il pacemaker, in un anziano, rappresenta una stimolazione non esattamente fi-
siologica. È diversa dalla stimolazione del proprio nodo del seno. Il gap che c’è fra 
il successo e il fallimento di una procedura dipende da tutte le comorbilità. Queste 
procedure hanno bisogno di infusione, di grandi quantità di liquido di contrasto. 
L’insufficienza renale post-operatoria rappresenta, nel grande anziano, un elemen-
to non indifferente.

La fragilità dei pazienti adulti anziani è fenotipica. Io sono estremamente con-
vinto, guardandomi intorno ogni giorno per strada, che il grande anziano di ot-
tant’anni che vada in bicicletta, che cammini, è un paziente che può fare tutto quel-
lo che vuole. Mentre la nonnina che se ne sta seduta, che non si alza, che fa fatica a 
fare le cose rappresenta un rischio intrinseco molto elevato, al di là di quello che ci 
possono raccontare tutte le scale e gli indici di rischio. Grazie”.

G. Cecchini: “Grazie per la bella relazione. Colgo l’occasione per salutare una mia 
paziente, ottantenne, presente in platea che si sposta sempre in bicicletta. È l’esem-
pio di come si riesca ad arrivare a quest’età in condizioni splendide.

Invito il professor Flavio Ribichini responsabile dell’Emodinamica di Verona. 
Con lui collaboriamo per coronarografia, angioplastica e, ultimamente, per inter-
venti su stenosi aortica tramite impianto di protesi transcatetere. Prego”.

F. Ribichini: “Grazie Giorgia, grazie Gigi Grezzana, grazie a tutti voi per essere così 
numerosi. È sempre bello parlare a gente motivata nel conoscere cose nuove.
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Oggi, sono stato io il più fortunato. Le due presentazioni precedenti mi hanno in-
segnato delle cose molto interessanti. Nella relazione del professor Marchionni, che 
ho molto apprezzato, ho trovato quello che ho imparato dalla mia esperienza clinica.

Faccio questo lavoro da più di 25 anni. È assolutamente vero il commento del 
professor Faggian. È possibile prevedere come andrà l’intervento, da come un pa-
ziente stringe la mano e da quanto velocemente si rimette il cappotto ed esce. È 
esattamente quello che sto vivendo da quando, da un po’ di anni a questa parte, ci 
occupiamo della cura dei pazienti che sono anziani che, anni fa, sembrava impossi-
bile poter trattare.

Vi racconto una storia molto breve. Vent’anni fa, era il 1995, lavoravo in un pic-
colo ospedale di provincia, in Piemonte. Venne da me il rappresentante dei bersa-
glieri di Cuneo, un signore che allora aveva 85 anni. Tutti gli anni faceva la sfilata 
dei bersaglieri con la bandiera e correva. Questo per sottolineare il suo stato di sa-
lute. Da un anno non correva più perché aveva angina. Il mio primario, mi disse al-
lora, con assoluto buonsenso: “Flavio, lascialo stare. Ha 85 anni. È ora che smetta di 
correre”. Io ero giovane e ribattei: “Ma guarda. È un anziano splendido”. Venne sot-
toposto ad angioplastica semplice. Aveva delle arterie bellissime. Sono dovuto inter-
venire sulla discendente anteriore. Poi, sono venuto vivere in Veneto. Per 15 anni, 
cioè fin quando aveva quasi 100 anni, mi mandava delle lettere ringraziandomi per-
ché poteva ancora camminare e correre.

È vero. Il movimento è quello che ci mantiene giovani. La mia relazione è mol-
to facilitata da quello che hanno detto prima il professor Faggian e il professor Mar-
chionni, anzi andrò più veloce del previsto perché molte delle cose che avevo prepa-
rato sono già state chiaramente esplicitate.

Il punto è come identificare il paziente fragile perché anziano. Quando avevo 
trent’anni, uno che ne aveva 50 lo vedevo come anziano. Adesso, ne ho 52 e mi sem-
bra che uno di cinquant’anni sia un ragazzino. Quindi dire che uno di ottant’anni è 
anziano, bisognerebbe chiederlo a lui. Vedere se è d’accordo. Probabilmente, a vol-
te, non lo è. Sta di fatto che non tutti gli ottantenni sono uguali.

Il professor Faggian ha portato qualche esempio. Una signora con stenosi mi-
tralica e un’altra con stenosi aortica, entrambe di ottant’anni. L’una sembra la madre 
dell’altra. Malgrado l’età anagrafica non sia molto diversa, esiste una grande diffe-
renza nell’età biologica. Il professor Marchionni ha spiegato molto bene questa dif-
ferenza. La fragilità non è identificabile con la comorbidità.

Puoi essere fragile e dipendente ed aver bisogno di un bastone. Ma questo non 
è uguale per tutti. Taluni nonni hanno una forza che il bastone te lo possono spac-
care in testa. La loro handgrip è ancora perfettamente conservata. Sono dei concetti 
importantissimi. La fragilità è diversa. Si può fare fatica a svolgere le normali attivi-
tà quotidiane e non reagire adeguatamente a uno stress che può essere psicologico o 
legato ad una malattia intercorrente, in un periodo particolare.

Il mio primario, vent’anni fa, mi dava del matto se eseguivo un’angioplastica ad 
un paziente di 85 anni. Oggi, il 30% dei nostri pazienti ha più di ottant’anni. Tutti 
quelli che ci manda Giorgia ne hanno anche di più.

Nel 1929, Warren Thompson, in uno studio, aveva previsto quello che sta suc-
cedendo. Da una parte, la riduzione della mortalità dei bambini, di quelli che poi 
diventeranno vecchi. In molti paesi poveri, questi non hanno la fortuna di diven-
tare vecchi, ma la mortalità è enorme. Immaginate cos’era la mortalità infantile nel 
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Kenya, nell’Egitto, nell’India. Ancora 
adesso è inaccettabile, ma allora era an-
cor peggio. Portando acqua, medicine 
e migliorando l’attenzione medica si è 
constatata un’incredibile crescita dell’a-
spettativa di vita.

L’umanità ha impiegato milioni di 
anni, per arrivare a una media di vita tra 
i 40 e 45 anni. Fra gli anni ’30 e il 2020, 
si è passata da 50 a più di 80 anni di vita 
media. Questo è l’impatto della medici-
na, malgrado l’inquinamento, malgrado 
le guerre. La gente vive sempre di più e 
la quantità di anziani sarà sempre mag-
giore. Questo crea non solo un problema 
biologico, cioè di come trattare questi 
pazienti, ma anche sociale. Aumentano 
moltissimo i costi della medicina.

Questi pazienti, essendo più com-
plessi più delicati, hanno più compli-
canze. Necessitano di cure più speci-
fiche. Siamo di fronte a un periodo, in 
cui è fondamentale rendersi conto che i nostri trattament, talvolta sono efficaci, tal 
altra no. È un’osservazione che pongo innanzi tutto a me stesso. Ogni volta che mi 
viene proposto un paziente molto delicato e anche molto anziano, che sai che puoi 
trattare con una tecnica molto costosa, bisogna valutare anche la prospettiva di vita 
e la qualità della stessa. Sono decisioni molto impegnative.

Diventando vecchi, le malattie cardiovascolari restano una delle principali cau-
se di morte, se non la principale. Warren Thompson aveva previsto, nel 1929 che sa-
remmo diventati tutti molto vecchi. Neanche 100 anni dopo, viene confermato dalla 
copertina del National Geographic del 2013. (Fig. 1)

Secondo una serie di studi epidemiologici, si è stabilito che i nati nel 2013, 
cioè i nostri figli, hanno una prospettiva di vita di 120 anni. Questo ti fa lavorare in 
modo molto diverso. Capire che si può arrivare a centovent’anni sani o si può essere 
vecchi a 30, non è banale.

La mia personale visione è più psicologica che fisica. Conosco dei vecchi di 
trent’anni perché si annoiano e conosco dei gran bei giovanotti di 90 perché hanno 
voglia di vivere. Questo dato non viene inserito in alcuno score di fragilità. Quin-
di c’è un impatto psicologico che non entra in nessuna scala. Abbiamo visto che alla 
fragilità concorrono molti fattori. Certamente, la depressione, la demenza, il deca-
dimento cognitivo invecchiano. Si diventa malati, depressi, demotivati. Si mangia 
meno, si è denutriti. Poi, arrivano le malattie e le sfortune più disparate. Si perde 
muscolo, si perde attività fisica, ci si muove meno, si riduce il movimento, si consu-
ma meno energia, si riduce l’attività, si cammina meno.

Se poi si ha anche la sfortuna di cadere, ci si frattura. Ci si alletta, si ha paura di 
camminare, si diventa sempre più chiusi sino a non essere più indipendente. Si di-
pende da qualcuno che ti spinga la carrozzella. Al di là delle comorbilità e dell’età 
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anagrafica, quel paziente ha una prospettiva di vita molto breve. Anche la sua qua-
lità di vita è molto limitata. Tutto quello che viene fatto, va anche pensato nello sti-
le di vita che stiamo proponendo. Magari cambiandogli una valvola vivrà altri due 
o tre anni, sarà difficile che recuperi una qualità della vita. Non è la valvola che lo 
rende giovane. È il suo spirito che lo manterrà giovane.

Vi sono metodi molto semplici per misurare la fragilità di questi anziani. È l’ar-
gomento di cui dovrei parlare. Il professor Niccolò Marchionni ha ben spiegato pri-
ma che l’SPPB è la scala più utilizzata. Grazie agli studi condotti dai colleghi di Fi-
renze, è quella proposta nella regione Veneto. Probabilmente, lo sarà in tutta Italia. È 
un metodo indicato per misurare esattamente lo stato di questi nostri pazienti anziani.

È stato prima molto ben spiegato. Il professor Giuseppe Faggian ha ribadito 
che sono pazienti che hanno una ridotta risposta agli stimoli adrenergici, un cuo-
re stanco, meno recettori all’adrenalina. Sono cuori bradicardici. Presentano stenosi 
aortica, vasi rigidi, minor compliance. Il precarico è minore.

Da un punto di vista vascolare, arteriosclerotico, trattare questi paziente è più 
complicato. Nel tempo si accumulano degli ateromi calcifici nelle arterie che sono 
più difficili da bypassare e anche da trattare con palloncini o stent. I vasi diventano 
tortuosi. Accade quello che succede agli alberi. Invecchiando, diventano tutti tor-
tuosi. Il bersagliere, prima citato, di 85 anni, aveva una sola arteria malata. Ma quel-
lo era un fenomeno della natura. Normalmente si ammalano 2-3, tutte le coronarie. 
Si ammalano anche le carotidi, le iliache, la radice aortica.

L’aterosclerosi è una malattia ubiquitaria. È una delle forme di invecchiamento 
più comune. Lo diceva già Leonardo da Vinci che faceva, di notte, le autopsie. Dice-
va che l’età di un uomo si capisce dallo stato delle sue arterie. Aveva già capito che 
quelli che morivano giovani avevano delle arterie orribili. C’erano, invece, delle per-
sone che arrivavano, a età avanzata, delle arterie che non tradivano l’età.

Un registro della Società Europea di Cardiologia (ACS Registry) dimostra che 
i pazienti con più di 75 anni, quindi i nostri ammalati più comuni, hanno compro-
messi due o tre vasi coronarici rispetto a quelli che hanno meno di 75 anni. Que-
sti ultimi, nel 50%, hanno compromesso solo un vaso. La prognosi è migliore e più 
semplice il trattamento. (Fig. 2)

Il rischio di morire di un infarto è quattro volte più grande nei pazienti che 
hanno più di 75 anni. Dopo quell’età, c’è quasi il doppio di rischio di avere uno 
stroke e il doppio di aver bisogno di una manovra di rianimazione o di andare in-
contro ad uno scompenso. Queste complicanze non si riferiscono solo ai casi di in-
farto classico ST sopra (STEMI), ma anche ai casi di infarto senza sopra slivella-
mento dell’ST (N-STEMI). È una forma di angina instabile protratta. Il rischio di 
morire è cinque volte più alto nei pazienti con più di 75anni. Il rischio di stroke è 
tre volte maggiore rispetto a chi ha meno di 75 anni. (Figg. 3-4)

Non c’è dubbio che il paziente anziano vada incontro ad una prognosi più seve-
ra. Nello stesso tempo, nei pazienti di età avanzata, si utilizzano meno metodologie 
diagnostiche soprattutto invasive che potrebbero avviarlo ad un giusto trattamento 
di rivascolarizzazione. Si usano meno tecniche di rivascolarizzazione. Inoltre, a vol-
te, il dosaggio del farmaco non è ideale per il paziente trattato.

Questo trova giustificazione nel fatto che l’eliminazione del farmaci, nell’anzia-
no, è rallentata, per cui molte volte alcuni farmaci sono sovradosati. Poi, ci sono 
più complicanze periprocedurali. Istintivamente, il medico cerca di evitarli e a trat-
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tarli di meno. Infatti, il numero di interventi di cateterizzazione, angioplastica e di 
bypass diminuisce progressivamente con l’età. La diminuzione è evidente dopo i 50-
60 anni e, soprattutto, dopo gli 80. (Fig. 5)

Le procedure EuroSCORE, STS e i rischi legati agli indici di fragilità esprimo-
no il rischio cardiologico. È quello che utilizziamo, nel paziente che si presenta con 
sindrome coronarica acuta. Si chiama GRACE (Global Register of Acute Coronary 
Events).

L’età è la prima variabile e la più importante. Si calcola, collegandosi a un pro-
gramma che c’è nel computer. Non è proprio semplicissimo, ma è molto preciso. Tie-
ne conto della presentazione clinica, a seconda dello stato di compenso. Vengono 
prese in considerazione la classe Killip, la pressione sistolica, l’età, la creatinina e la 
frequenza cardiaca. Sono valori molto semplici che, con l’aumentare dell’età, vedono 
aumentare il punteggio. Si ha un numero assoluto che è la sommatoria di queste va-
riabili. Tiene anche conto se il paziente ha avuto un arresto cardiaco, se c’è una de-
viazione del segmento ST dell’ECG, se c’è un aumento degli enzimi cardiaci o se, in 
effetti, si tratta di un infarto transmurale con elevazione del tratto ST. (Fig. 6)

Sotto il numero 100, come si vede dal grafico (Fig. 7), la mortalità a 30 giorni è 
infima e minore all’1%. Ma nell’altro estremo del grafico, c’è la certezza di morire. 
Chi ha 350 punti di GRACE muore, di sicuro, al 99%, a 30 giorni. (Fig. 7)

Il punto in cui si comincia ad indicare che il paziente è ad alto rischio, con una 
mortalità intorno al 5% a 30 giorni, sta a 140. Come esempio, si potrebbe citare il 
caso di un paziente, con sindrome coronarica acuta, di 65 anni, con una frequenza 
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cardiaca piuttosto elevata, intorno a 90-100, una pressione normale, un Killip II. Si 
trova, quindi, in iniziale fase di scompenso. La creatininemia è normale, l’ST è al-
terato, il dosaggio delle troponine è positivo. Il rischio di questo paziente di morire 
in ospedale si aggira sull’8%, non è basso. In effetti, il suo score è di 142. Se a que-
sto paziente cambiamo solo l’età, da 65 andiamo ad 80 e gli altri parametri restano 
identici, il rischio di morire in ospedale è il doppio. Si aggira sul 16%. È un rischio 
decisamente elevato e, ad un anno, giunge al 30-35%. Questo per dimostrare quan-
to l’età incida, nei nostri algoritmi, nel calcolo del rischio. 

Le nostre terapie vengono oculatamente valutate in grandi trial, con tantissi-
mi pazienti. Non vengono identificate le variabili che predicono la mortalità a lun-
go termine. Nei fatti, è soprattutto l’aumento dell’età che predice l’outcome a lungo 
termine. Le variabili che maggiormente incidono, tra i decessi nei pazienti che fan-
no terapia di rivascolarizzazione transcatetere, sono l’età e il sanguinamento. Non si 
sa perché, ma il paziente che sanguina muore di più. (Fig. 8)

I sanguinamenti più gravi sono, ovviamente, quelli intracranici, ma per fortu-
na sono molto rari. Non superano il 2%. Quelli più frequenti sono legati al sito di 
accesso dei cateterismi. I femorali retroperitoneali e quelli imprevisti perché, per 
esempio, non si conosce se il paziente ha un’ulcera ed incomincia a sanguinare. Noi 
trattiamo i nostri ammalati con potenti farmaci antitrombotici.

Il sanguinamento cresce dai 50 anni in poi, fino agli 80, in un modo esponen-
ziale. Al di sotto dei cinquant’anni, è una complicanza che interessa meno dell’1% 
dei pazienti trattati. Sopra ai 65 anni, arriva al 6%. Inoltre, se si verifica il san-
guinamento, questo dato correla anche con la mortalità. L’impatto del sanguina-
mento, nella mortalità, di chi è sottoposto ad un‘angioplastica, è 13 volte più alta 
in chi ha più di ottant’anni rispetto a nessun impatto di un sanguinamento sotto i 
50anni. (Fig. 9)

C’è, quindi, una relazione strettissima tra il sanguinamento e l’età. È diventa-
ta un’ossessione che il paziente non sanguini. Per cui, negli ultimi 5-6 anni, si è ab-
bandonata la via di accesso femorale per passare alla via radiale. Non ha nulla a che 
fare con il retroperitoneo, con grossi vasi come quelli iliaci, con embolie di tipo ate-
romasico a livello renale o carotideo. Di fatto, si è ridotto di molto il rischio.

Inoltre, i nuovi farmaci gli antiaggreganti sono sempre più potenti. Nella im-
magine vengono confrontati il Prasugrel e il Clopidogrel. (Fig. 10). Si evince che 
il sanguinamento, in chi pesa di 60 chili, è molto più frequente in chi prende que-
sti nuovi farmaci più potenti. Bisogna, perciò, porre molta attenzione. Pesare meno 
di 60 chili, controindica l’assunzione di questi farmaci. L’anziano che abbia più di 
75 anni, trattato con Prasugrel, sanguina molto di più. Non c’è alcun vantaggio nel 
dare il Prasugrel al posto del Clopidogrel a chi ha più di 75 anni.

Il Prasugrel è ancor di più controindicato, in chi precedentemente abbia avuto 
un ictus perché aumenta di molto il rischio di sanguinamento intracranico. Inoltre, 
il basso peso è sempre un indicatore di fragilità. Il paziente che pesi meno di 60 chi-
li sanguina molto di più col Prasugrel e, quindi, non andrebbe somministrato.

Per prevenire l’inesorabile caduta verso la fragilità, si deve insistere sull’impor-
tanza dell’attività fisica, e questo è stato detto più volte, inoltre bisogna mantenersi 
magri, non bisogna ingrassare. È importante seguire una buona dieta. Rispondete a 
voi stessi: “Avete mai visto un ultranovantenne obeso?” In 28 anni di professione me-
dica non ne ho visto uno. Chi arriva a 90 anni è magro, anzi magrissimo o con ap-
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pena appena un po’ di pancia. Più lavora il cuore per un corpo sovrappeso, prima si 
stancherà.

Un altro problema è quello della stenosi aortica. Beppe Faggian ne ha parlato 
prima. Sta diventando una vera pandemia. Il 5% dei pazienti, con oltre novant’anni, 
ha una stenosi aortica grave. La tecnica transcatetere ha rivoluzionato il trattamento 
di questi ammalati che, prima, erano abbandonati alla storia naturale della malattia.

Senza la sostituzione aortica, non vi sono alternative terapeutiche. Anche nei 
pazienti che si sottopongono ad un impianto valvolare transcatetere, l’indice di fra-
gilità è uno dei più importanti predittori di sopravvivenza.

Nella figura 11, in uno studio comparso su JACC nel 2012, vengono esamina-
ti pazienti trattati con valvole transcatetere e vengono distinti quelli fragili da quel-
li non fragili, secondo dei criteri usuali cioè la velocità, lo scatto al camminare, 
l’handgrip la forza a darti la mano, in più l’albumina sierica per valutare lo stato
nutrizionale. Chi è fragile, a un anno, ha una mortalità che è assolutamente superio-
re rispetto a chi non lo è.

Quindi, le valvole transcatetere possono risolvere la stenosi aortica, ma non ri-
portano in gioventù un paziente che è arrivato a uno stato di fragilità.

Con la Cardiologia Interventistica, si realizzano tecniche mini-invasive, tramite 
accessi percutanei. Cito l’esempio di alcuni anni fa, di una bella nonna di 87 anni, 
con una diagnosi nota di stenosi aortica. Da tempo, veniva trattata solo con terapia 
medica perché considerata troppo vecchia per essere operata. Comincia ad avere un 
peggioramento sintomatico con angina, dispnea e anche una sincope. A quel pun-

Fig. 11
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to, i figli motivati la portano alla nostra osservazione. Viene rilevata anche una mo-
derata disfunzione renale del tutto normale per l’età, un pregresso TIA e una buona 
funzione ventricolare e, ovviamente, un gradiente molto elevato.

La signora viene studiata, in previsione di un intervento di sostituzione valvola-
re aortica, ma troviamo una severa malattia dell’ostio del tronco comune, quindi una 
patologia aggiunta. Si tratta di una comorbilità che aumenta di molto il rischio chi-
rurgico. Non è più sufficiente una semplice sostituzione aortica, per quanto già que-
sto non sia semplice in una donna di 87 anni, ma si deve anche ricorrere alla necessità 
di due by pass. La paziente presenta anche dei brutti polsi. Aveva una storia di TIA. 
Le due carotidi interne presentano delle stenosi molto strette. Questo, ulteriormente, 
aumenta il rischio di una paziente che destinata ad una circolazione extracorporea.

Se ne è parlato e discusso a lungo. Si è ricorsi ad una procedura per via ra-
diale molto semplice. È stato applicato uno stent nel tronco e, così, per via radiale
abbiamo risolto il problema ischemico di questa signora. Qualche giorno dopo, è 
stata richiamata anche per non somministrare molto mezzo di contrasto che è una 
delle limitazioni delle tecniche angiografiche. A livello carotideo, abbiamo rilevato 
che i circoli collaterali compensavano. È stato applicato uno stent carotideo destro. 
La paziente presentava anche una grave compromissione delle iliache. È stata neces-
saria una aggressiva dilatazione delle iliache per creare lo spazio per passare con la 
valvola aortica. Si è ottenuta, alla fine, una buona perfusione coronarica senza insuf-
ficienza residua. Dopo otto giorni, è stata dimessa.

È stato un caso, del tutto, straordinario. Non tutti i casi sono così fortunati. Nel 
caso descritto, è stato possibile affrontare una malattia molto molto grave in un pa-
ziente anziano, anche fragile.

Desidero trasmettervi un messaggio personale e semplice. Tutti lavoriamo per 
curare le persone. I vecchi di oggi sono stati giovani e molti sono giovani fino alla 
morte. I giovani di oggi sono i vecchi di domani. Come buoni medici dobbiamo aiu-
tarli a restare giovani e i consigli di cui abbiamo parlato prima sono parte fonda-
mentale del nostro lavoro.

I pazienti anziani richiedono cure cardiologiche più tempestive, più accurate. 
Sono più delicati, ma non per questo non dobbiamo farle. In Medicina non esiste 
un’età anagrafica, ma un’età biologica. Il fenotipo dipende solo in parte dalla biolo-
gia, ma molto dal nostro stile di vita, dall’entusiasmo che conserviamo nell’interesse 
per le cose terrene. Dobbiamo prepararci a capire che avremo pazienti, anagrafica-
mente, sempre più anziani, ma si spera biologicamente più giovani.

La Medicina Endovascolare ha un enorme potenziale terapeutico per la popo-
lazione fragile. Finiremo per lasciare questo mondo da piccolini come si può evin-
cere dalla figura 12. Il primo sforzo è quello di cercare di camminare, cerchiamo di 
non farci più la pipì addosso. Verso i 12 anni vogliamo avere degli amici, a 18 anni 
si cerca di avere la moto o la macchina. Da lì in poi, avremo altri divertimenti che 
sono un po’ più interessanti che andare in macchina. Quando si diventa adulti ci 
si adopera per lavorare. Dopo i 50 anni, ti rendi conto che forse hai lavorato molto 
e che hai lasciato certe cose. A 60 anni, gli interessi tornano ad essere quelli che si 
aveva in gioventù. A 70 anni, bisogna avere il rinnovo della patente, a 75anni si de-
vono fare i conti con la prostata, col prolasso e la vita sociale diventa un po’ più im-
pegnativa. A 80 anni, il fatto di avere amici, di poter fare una vita socialmente utile 
è quello che ci stimola. A 90 anni, preghiamo Iddio per poter camminare. Grazie”.
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L. G. Grezzana: “A mio modo di vedere Flavio è un po’ geriatra, diciamo che è un 
cardiogeriatra. C’è spazio per la discussione.

Con l’avanzare dell’età, i candidati a procedure interventistiche si riducono 
progressivamente. La giustificazione, spesso, è l’attesa di outcome non particolar-
mente favorevoli. A questo proposito, il professor Niccolò Marchionni ha molto da 
dire. Ne approfitto per chiedergli un parere”.

N. Marchionni: “È verissimo. Non è che si riducano i candidati. Si fa una selezione. 
Si tende ad essere meno invasivi con i pazienti più anziani. Ci si appella al buon sen-
so, ma non sempre sono scelte condivisibili.

Di fatto, i pazienti più critici traggono più beneficio dalle terapie interventi-
stiche. La coronarografia non la si nega a nessuno. È un esame diagnostico che, 
se eseguito da persone esperte, ha un rischio trascurabile, soprattutto rispetto 
agli eventuali benefici. Per esempio, prima di mettere un paziente in sala opera-
toria, devo avere una diagnosi molto precisa. Bisogna valutare quanto è grave l’e-
ventuale insufficienza mitralica, in caso di stenosi aortica quanto è il gradiente 
eccetera.

La diagnostica invasiva è molto sicura e non necessariamente deve indurre un 
intervento. Quando il paziente è molto fragile, il trattamento va fatto in sicurez-
za. Eseguire una coronarografia, non deve indurre, necessariamente, ad una tera-
pia interventistica. Molte volte si trova che si può, con buoni margini di sicurezza e 
con eccellenti margini di beneficio per il paziente, migliorare la qualità di vita senza 
avere la presunzione di regalare anni di vita.

Fig. 12
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Qualità di vita significa consentire una dimissione a casa con una riduzione 
delle recidive. Sono pazienti che vengono sempre per lo stesso problema. È possibi-
le risolvere una stenosi coronarica, interrompendo i ricoveri in ospedale. Certamen-
te, un anziano completamente demente, incontinente, che non si regga in piedi, non 
è candidabile a terapie interventistiche. Detto questo, la persona per quanto fragile, 
non va preclusa dalla diagnosi. Poi, si deciderà.

Flavio Ribichini ha detto che i pazienti anziani sono quelli che beneficiano di 
più. Sono parole condivisibili. Secondo la Medicina Basata sulle Evidenze, della Eu-
ropean Society of Cardiology, non si pone alcun limite di età nella gestione dei pa-
zienti. Andando ad approfondire, si vede che il confronto fra una gestione aggres-
siva precoce rispetto ad gestione conservativa ha avuto come criteri di esclusione 
un’età maggiore di 75 anni.

Oggi, i due terzi dei pazienti che giungono alla nostra osservazione sono ul-
tra-settantacinquenni. Flavio Ribichini ci ha presentato un caso di una paziente con 
una procedura in quattro step con stenosi aortica, tronco comune ostiale, stenosi ca-
rotidee e delle iliache. Il problema è stato risolto.

Due anni fa, è stato pubblicato su Heart uno studio di registro di oltre 30.000 
casi con sindrome coronarica acuta, in Svizzera. È emerso che all’aumentare dell’età, 
diminuiscono non solo le procedure interventistiche di rivascolarizzazione precoce, 
ma addirittura la prescrizione di aspirina, di statina, di β-bloccante, di ACE-inibitore.

C’è un malinteso virtuoso che segue il principio “primum non nocere”. Siccome 
all’aumento dell’età si registra un incremento delle complicanze, in termini di san-
guinamenti gastro-intestinali usando gli antiaggreganti, meglio non somministrarli 
perché si potrebbe fare più male che bene. Seguendo questo concetto, però, comin-
cia a serpeggiare l’idea che risparmiamo risorse.

Sono procedure troppo costose. Esiste un sostanziale paradosso per il quale il 
vantaggio, in termini prognostici, è tanto maggiore quanto più alta è l’età e quanto 
maggiore è la complessità o la fragilità clinica del caso.

Il concetto è molto semplice. Se consideriamo la malattia acuta, per esempio 
l’infarto del miocardio, come “uno spintone” e se si interviene su questo, è molto 
più probabile evitare una morte. Questo non significa non intervenire su uno che è 
robusto perché tanto se la cava da solo, ma nemmeno sottotrattare quello che sta in 
piedi per miracolo.

È proprio in loro che il beneficio clinico netto è potenzialmente maggiore.
Se posso aggiungere un esempio molto semplice, classico della cardiologia ge-

riatrica, la fibrillazione atriale è un’aritmia tipica dell’età avanzata. La prevalenza 
aumenta all’aumentare dell’età. Le linee guida raccomandano che tutti gli ultrases-
santacinquenni dovrebbero essere trattati con anticoagulanti.

All’aumentare dell’età, invece, la prescrizione di terapia anticoagulante dimi-
nuisce drasticamente e viene sostituita, nella maggior parte dei casi, da una foglia di 
fico. Cioè dalla nullità del maltrattamento con aspirina la quale non protegge come 
gli anticoagulanti. Conferisce lo stesso rischio di emorragie, ma siccome l’ictus car-
dioembolico lo manda Iddio, mentre l’ictus emorragico da anticoagulante lo man-
do io, si preferisce lasciare al caso o a Dio, la probabilità dell’ictus cardioembolico 
piuttosto che prendersi la responsabilità di prescrivere l’anticoagulante.

Il problema che non è stato messo a fuoco è che, se all’aumentare dell’età au-
menta leggermente il rischio di emorragie da anticoagulanti, il rischio di ictus car-
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dioembolico aumenta molto di più. Pertanto, il beneficio clinico netto della terapia 
anticoagulante aumenta drasticamente all’aumentare dell’età. Questo è il paradosso 
a cui assistiamo tutti i giorni”.

G. Faggian: “Per sottoscrivere questo, vi racconto un episodio occorso alla mia 
esperienza. Dopo un impegnativissimo iter diagnostico, una elaboratissima deci-
sione presa con colleghi e familiari, viene dimessa una paziente con valvola aortica 
transprotesica che costa una fortuna, molto più costosa di quella chirurgica.

La signora sta benissimo, è in fibrillazione atriale. Questa valvola non richie-
de terapia anticoagulante. Può stare tranquillamente in trattamento con aspirina. 
Dopo un anno e mezzo, muore per un ictus. Malgrado l’intervento andato benissi-
mo, la paziente è stata colpita da ictus perché non era in terapia anticoagulante”.

F. Ribichini: “Ieri ero di guardia ed ho ricoverato una signora di 91 anni in fibrilla-
zione atriale, in terapia con ASA consigliata dai colleghi della Cardiologia. Si ha l’a-
bitudine a trattare in modo aggressivo l’anziano. Questa scelta è più del geriatra che 
del cardiologo.

La dottoressa Cecchini, non di rado, mi chiama per vedere un paziente che è 
ricoverato da loro, in Geriatria. Precedentemente, è stato dimesso, due o tre volte 
con diagnosi di angina, da noi. È legittimo chiedersi perché la coronarografia viene 
eseguita se si è ricoverati in Geriatria, mentre se si è ricoverati in Cardiologia si è di-
messi col cerotto di nitrato.

La verità è che il cardiologo continua a vedere l’anziano come anziano. Sceglie 
di mettere il cerotto, un po’ di aspirina, mentre per il geriatra l’anziano è il suo pa-
ziente. Per questo, veniamo chiamati per eseguire la coronarografia e facciamo l’an-
gioplastica. Spesso, chi è ricoverato in Geriatria, era stato precedentemente, più vol-
te, in Cardiologia. Qualcosa di simile accade per quei pazienti da noi dimessi, senza 
l’anticoagulante. Per paura del rischio emorragico, malgrado si sappia che il vantag-
gio potenziale è molto più alto del vero rischio emorragico, si consiglia l’aspirina che, 
per la prevenzione dell’ictus cardioembolico, non serve assolutamente a niente”.

G. Cecchini: “Altre domande dal pubblico?”

Dal pubblico: “Ho una domanda per il professor Giuseppe Faggian. Mi pare che si 
ponga molta attenzione, in ambito cardiochirurgico, sui bypass e su malattie valvo-
lari dovute a malattie degenerative. Mi sembra che si sottostimi la marea montante 
dell’endocarditi e dei danni da endocardite. Vorrei una sua opinione”.

G. Faggian: “L’endocardite dell’anziano, ma anche nel giovane, è una patologia gravis-
sima. Questo non tanto per l’atto operatorio chirurgico in sé. Cambiare una valvola è 
un intervento con una procedura molto semplice. Se l’endocardite non è sterilizzata ap-
propriatamente, noi andiamo ad applicare una valvola che dopo 15 giorni si distacca.

Il problema vero dell’endocardite dipende dal germe. Ci sono germi così resi-
stenti, tipici anche dell’anziano, come i germi fungini che consentono il trattamen-
to chirurgico, ma si sa che non avrà successo. Quel tipo di infezione, infatti, erode 
i tessuti circostanti. Non si ha la possibilità anatomica di ricostruire quella parte di 
cuore che è andata distrutta dal germe.
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Pensare di generalizzare su un tema così importante, come l’endocardite, è su-
perficiale. Bisogna considerare i casi di endocardite ad uno ad uno. Per esempio, 
l’endocardite da stafilococco, l’endocardite da streptococco e vedere se è possibi-
le sterilizzare. Verificare se ci siano foci da qualche altra parte, come ascessi spleni-
ci o quant’altro che generino, comunque, una batteriemia costante. È fondamentale.

Sostituiamo una valvola con protesi costituita da materiale estraneo. Il germe, 
se c’è, entra in azione. Per questo, è indispensabile che le endocarditi vengano pri-
ma trattate con terapia medica, a meno che non si tratti di un’endocardite da stafilo-
cocco destruente.

Se si tratta di un paziente in cui si abbia l’idea che ce la possa fare, si esegue un 
intervento. In generale, le endocarditi vanno considerate a una ad una, a seconda 
del germe patogeno”.

G. Cecchini: “C’è qualcuno che dal pubblico vuole raccontare qualche esperienza?”

S. Mostarda: “Grazie per questa possibilità. Sono un medico di base. Nel Territo-
rio, incontriamo donne di 80 anni che vanno al mercato. Sono lucide, attive, non 
sono in sovrappeso. Spesso, sono in cura antiipertensiva.

Ne ho presente in questo momento due o tre. Sono in cura, ad esempio, con 
sartani, calcio-antagonisti, β-bloccanti. Sono tutte prescrizioni di provenienza spe-
cialistica. Si tratta di pazienti che si muovono, vanno a fare la spesa, sono lucide, 
non hanno tutti quei fattori di fragilità di cui si è parlato.

Viene aggiunto un farmaco come l’aspirina. Si è passati da una dose di mg 160, 
ad una di 100 e poi di 75. In due casi è comparso sanguinamento progressivo, gradua-
le. Le pazienti diventano pallide, asteniche, sempre più fragili. Un giorno, una è stata 
portata in Pronto Soccorso e le venne riscontrata grave anemia: “emoglobina a 6 g/dl”.

Venne subito trasfusa. Immaginiamo un paziente che viva in aree periferiche, 
che non sia facilmente spostabile per motivi di famiglia od altro. Come ci si può re-
golare, con questi pazienti, nel caso necessitino di terapia anticoagulante?

Che cosa è preferibile fare? In una paziente, per esempio, è stata riscontrata 
un’ulcera al piloro. Come comportarsi?”

N. Marchionni: “Quello che lei descrive è la realtà di ciò che, molto spesso, succe-
de come conseguenza di un cattivo inquadramento clinico del paziente. Purtrop-
po, dopo le cure specialistiche, secondo un personale punto di vista da interventi-
sta non tanto da clinico, il paziente viene dimesso con una eccessiva terapia medica. 
Non c’è alcun paziente che esca dalla nostra Cardiologia cui non vengano prescrit-
ti meno di otto farmaci. Poi il buon senso e gli effetti collaterali inducono paziente e 
medico di base a ridurre a 4-5 i farmaci, nei primi sei mesi dopo la dimissione.

La più difficile da togliere è sempre l’aspirina. Come qualsiasi antiaggregante, 
è un farmaco che ha un’indicazione indubbia, in chi ha avuto un evento vascolare o 
in chi ha una dimostrazione inequivoca di malattia vascolare critica. Chi abbia avu-
to un infarto, un’angina, un ictus o un’ischemia distale, l’aspirina viene data malgra-
do i potenziali effetti collaterali indesiderati.

Chi non ha avuto nulla di tutto ciò, non deve assumere alcun farmaco antiag-
gregante. È l’evento vascolare che pone l’indicazione. Non esiste la prevenzione pri-
maria con aspirina in chi non è un noto paziente vascolare.
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Questo è molto chiaro a chi, come me, e come il professor Faggian trattano co-
ronarie, gambe, carotidi. È il nostro ABC. A volte non è così evidente per chi non si 
dedica alla parte vascolare. Chi si dedica allo scompenso ha come armamentario te-
rapeutico l’ACE-inibitore. È noto, da tempo, che l’ACE-inibitore associato ad aspi-
rina perde il 50% dell’efficacia nel ridurre la morte improvvisa. C’è l’interazione 
tra le cicloossigenasi e le chinine. Tutti i pazienti scompensati vengono dimessi con 
ACE-inibitori, diuretico e aspirina.

Anche nel mio reparto che è un reparto specialistico universitario, non c’è ver-
so. Quello che lei solleva è un problema di pratica clinica molto comune. Io una so-
luzione non riesco a dargliela. È importante ribadire che un paziente che non abbia 
alcuna evidenza di malattia vascolare, non beneficia di aspirina e tanto meno di an-
tiaggreganti più potenti”.

F. Ribichini: “Nei nostri pazienti c’è un abuso di tre farmaci, in particolare sen-
za nessuna forma di indicazione, una è l’aspirina. Secondo molti si previene l’even-
to vascolare. L’altro farmaco molto gettonato è il nitro derivato transdermico di cui 
non è chiaro l’utilizzo. Molti dei nostri pazienti viaggiano con il cerotto, per preve-
nire una forma anginosa.

Infine, il terzo farmaco sono le statine, a ottant’anni, novant’anni. Sono tre far-
maci che non hanno alcuna indicazione e che pure si trovano in tutte le lettere di 
dimissione. Credo che il dottor Matteo Grezzana voglia dire qualche cosa, visto che 
ha alzato la mano”.

M. Grezzana: Voglio raccontare una storia di oggi. Mette al centro il ruolo dello 
scambio culturale fra geriatri, cardiologi ed altri specialisti.

La collaborazione, il guardarsi faccia parlando dello stesso paziente, migliora 
la nostra qualità di lavoro. Abbiamo più volte ribadito che la Geriatria cerca di sem-
plificare la complessità. Qualche volta ci riesce. Il geriatra deve cercare di essere più 
coraggioso anche nel sospendere i farmaci, se è opportuno. Inoltre, deve spingere i 
colleghi ad intervenire.

Ieri pomeriggio, mi ha telefonato il primario di Cardiologia di un ospedale del-
la nostra regione. Mi dice che aveva ricoverata una paziente, in Unità Coronarica, e 
che avrebbe voluto trasferire nel mio reparto dicendomi che è residente nella ULSS 
di mia competenza. Mi ha raccontato che l’aveva accolta nel suo reparto dal Pron-
to Soccorso. A suo dire, si trattava di una paziente da lungodegenza. Era entrata per 
una frattura del femore da caduta. In Pronto Soccorso si erano accorti che aveva 
una grave bradicardia. Aveva poco più di 30 battiti di frequenza. Per cui, venne in-
viata in Unità Coronarica.

A detta del primario cardiologo, non ci si poteva fare nulla. La paziente presen-
tava una cardiopatia valvolare mitralica per cui, al massimo, si sarebbe potuto so-
spendere il β-bloccante. La frequenza sarebbe salita, però, le sue condizioni erano 
talmente gravi che l’anestesista interpellato due volte, aveva ribadito che la paziente 
sarebbe andata incontro ad un rischio anestesiologico troppo elevato per essere opera-
ta di frattura al femore. Il collega ortopedico concordava per una terapia conservativa. 
Conclusione: non c’era nulla da fare. Per cui, veniva proposta la lungodegenza.

Chiedo l’età. Mi viene risposto 82 anni, pochi per me. Mi si dice che è un po’ 
confusa e penso che fosse il minimo con quello che le era successo.
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Decido di accoglierla subito e la ricovero in alta intensità di cura. Innanzi tutto, 
abbiamo potuto appurare che la paziente ha avuto una sincope e che era caduta per 
quello. Eppure, a domanda precisa, mi era stato riferito che fosse caduta perché ave-
va inciampato. La frequenza cardiaca, però, malgrado fosse migliorata era sempre 
bassa. L’ECG evidenziava un ritmo giunzionale. Eseguiamo, d’urgenza, un TSH che 
ha evidenziato un marcato ipotiroidismo.

È una banalità e mi scuso per la banalità che sto dicendo. Ipotizzo che la pa-
ziente abbia un minimo deterioramento cognitivo. Sappiamo che lasciarla immobi-
lizzata per frattura, significa prognosi infausta. E così, ho chiamato l’aritmologo del 
mio ospedale e gli ho detto che, a mio parere, sarebbe stato necessario applicare un 
pacemaker temporaneo. Poi, probabilmente, trattando l’ipotiroidismo tutto si sa-
rebbe risolto. Quindi, ho chiamato l’anestesista ed il cardiologo.

Q quel punto, ho interpellato l’ortopedico che non è nemmeno venuto a vedere 
la paziente. Mi ha fatto una sola domanda: “Prima stava in piedi?” Ho risposto di sì. 
“Allora, la rimettiamo in piedi”.

Questa malata, oggi pomeriggio, è stata operata d’urgenza e sta bene. L’ortope-
dico me l’ha operata subito. Non ho fatto niente di speciale, grazie per l’applauso. 
Questa storia non voleva essere autoreferenziale.

Solo volevo dire che la visione geriatrica è quella che, a volte, dirime un pro-
blema che è semplice, ma che se lasciato alle scale specialistiche, rischia di prendere 
una strada sbagliata. La capacità di coordinare gli eventi, può invertire rotte dram-
maticamente non condivisibili. Grazie”.

G. Faggian: “A volte, l’anziano viene guardato come quello in cui non c’è niente 
da fare. Con Flavio abbiamo gestito un paziente, particolarmente complesso. Era 
giunto alla mia osservazione, per puro caso, dal Pronto Soccorso. Aveva un’occlu-
sione del tronco comune. L’emodinamista non aveva nemmeno considerato l’ipotesi 
di una coronarografia. Invece, venne eseguita coronaro-angioplastica.

Adesso, è in perfette condizioni. Forse, bisogna effettivamente avere più corag-
gio. Nella nostra specialità, non sempre viene chiesta la consulenza geriatrica. In 
certi gruppi di lavoro, tutte le figure dovrebbero essere presenti”.

M. Grezzana: “Sono d’accordissimo. Per confermare e completare, io non sono sta-
to chiamato perché geriatra. Sono stato chiamato perché si voleva mettere in lungo-
degenza la paziente. Siccome la lungodegenza è di mia competenza, sono stato chia-
mato. Dove era ricoverata la paziente, c’era la Geriatria ed è una ottima Geriatria, 
ma non era stato chiamato il geriatra. Se lo avessero chiamato, avrebbe fatto quello 
che ho fatto io”.

P. Chioatto: “Tutto questo evidenzia una cosa molto semplice: il destino delle per-
sone dipende soprattutto dalla qualità del medico che se ne prende cura.

Ti può andar bene se ti opera un buon chirurgo. Ti va sicuramente male se ti 
opera un chirurgo poco esperto. Parimenti, se ti vede un clinico che non si interessa 
del tuo caso, può andar male.

Le decisioni vanno prese visitando il paziente. Purtroppo, in ospedali per acu-
ti, molto affollati, il posto letto diventa un incubo. Il paziente non è più un paziente, 
ma un posto letto da liberare. Invece, dobbiamo sempre vederlo come paziente. Ci 
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vuole coraggio per decidere che una paziente non deve morire, a 82 anni, perché si 
è fratturata il femore, morire a 80 anni perché ha l’angina.

Ognuno di noi è chiamato ad agire con responsabilità di fronte al paziente. An-
drà bene o andrà male nella misura in cui tu ti interessi di quella persona”.

G. Faggian: “Vorrei fare un commento a quello che ha detto il dottor Matteo Grez-
zana. La storia che ha raccontato tradisce una mancanza di cultura. Purtroppo, cer-
te decisioni non dipendono necessariamente dalle singole persone, ma anche dagli 
indirizzi della Sanità pubblica che non sempre coincidono con l’etica del medico.

Io ho lavorato negli Stati Uniti. Questo non succede negli Stati Uniti e nei paesi 
che hanno una cultura sulla Medicina e sul paziente. Noi arriviamo, adesso, a ope-
rare i pazienti di 85-90 anni. Negli Stati Uniti non si nega l’intervento solo per l’età. 
Si rischia di andare davanti al magistrato.

Noi soffriamo di un retaggio di una cultura di base ancora vecchia. Non rico-
noscere un ipotiroidismo o non riconoscere l’indicazione all’inserimento di un pa-
cemaker in una che ha una bradicardia, non è condivisibile.

Dobbiamo abituarci ad una Medicina Basata sull’Evidenza. Il medico dovreb-
be essere abituato a leggere non solo il giornale, ma le riviste scientifiche, essere ag-
giornato frequentando interessantissime conferenze come quelle che organizza Gigi 
Grezzana.

È una mancanza di cultura. Il medico non si può sentire “deus ex machina” e 
sempre colto in qualsiasi cosa. Purtroppo, ci sono molti medici ignoranti.

Quando parliamo di Sanità, a volte, dobbiamo scontrarci con costi esorbitan-
ti. Adesso, per esempio, è uscito un farmaco per il trattamento dell’epatite C che co-
sta moltissimo. È ovvio che non è sostenibile dalla nostra economia. Tutti i malati, 
e sono tantissimi, che hanno l’epatite C non ne possono beneficiare, ma solo alcuni. 
Per esempio quelli che non sono andati incontro all’epatocarcinoma e che sono nel-
la fase latente.

Ci deve essere una moratoria anche dell’industria. Certe valvole costano 24.000 
euro l’una. Sono situazioni di profitto. Da parte nostra, ci vuole l’indicazione a trat-
tare pazienti che possono beneficiare di queste cure. Si tende a trattare pazienti 
meno gravi e più giovani.

La nostra, però, non deve essere una medicina trainata dall’azienda. Su que-
ste scelte spero di avere la giusta consapevolezza. Cerco di star lontano da que-
sto tipo di medicina. Bisogna agire con rettitudine, tenendo conto delle aspettati-
ve del paziente”.

L. G. Grezzana: “Le tue parole mi danno una grandissima gioia ed è bello sentire che 
si parla con tanta onestà. La cultura deve andare avanti perché non c’è niente fare. È 
così. È un pallino che mi porto dentro da sempre. Non è possibile fare il medico come 
te lo insegnano all’università. Non è possibile fare l’infermiere senza aggiornarsi.

È ineludibile il divenire della scienza. Bisogna studiare tutti i giorni. La do-
manda che ti pongo mi è stata suggerita da una persona presente in sala e sarei con-
tento che si facesse avanti.

Quanto l’anestesia generale o un intervento di cardiochirurgico possono inci-
dere sul deficit cognitivo? Capisco che la risposta non possa essere schematizzata, 
ma vorrei, se possibile, che tu chiarissi questo concetto”.
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G. Faggian: “Come avevo accennato prima, i problemi cognitivi sono molto difficili 
da prevenire e molto difficili da controllare. Siamo in una sfera di disturbi che non 
sono disturbi neurologici di lato o comunque disturbi neurologici gravi. Fanno par-
te di tutta una serie di situazioni fisiologiche del cervello senile che sottendono ad 
un intervento maggiore.

Per quanto riguarda il monitoraggio di pazienti che vanno in sala operatoria, 
per un intervento cardiochirurgico, riusciamo a quantificare esattamente la situazio-
ne del sangue nell’emisfero destro e nell’emisfero sinistro. Possiamo conoscere la sa-
turazione del sangue e monitorare la pressione cerebrale.

Abbiamo gli strumenti per sapere se quello che stiamo facendo, in quel mo-
mento, è fisiologico per quel paziente. Abbiamo un sistema di controllo estrema-
mente utile anche per l’anestesia.

Abbiamo contezza che quel cervello è perfuso sia nell’emisfero di destra che 
nell’emisfero di sinistra, se lo è alla pressione adeguata. Dopo tutto questo, rimane 
l’incognita. Non si sa se dopo un outcome favorevole, si manifesti un outcome non 
favorevole.

Sui disturbi cognitivi si è parlato moltissimo. Si è cercato di capire l’interazione 
di sistemi infiammatori dovuti alla circolazione extracorporea con il rilascio di cito-
chine, con micro embolie gassose che, necessariamente, durante la circolazione extra-
corporea possono svilupparsi. Sono disturbi non gravissimi. Vengono evidenziati con 
test cognitivi molto complessi. Quindi, in definitiva, al di là di questi disturbi cogniti-
vi, disturbi di lato quali paresi e paralisi sono veramente molto, molto remoti”.

G. Cecchini: “Sicuramente c’è qualcun altro che nella platea vuole dire qualche 
cosa, nessuno?

V. Tubini: “Riprendo quello che ha detto la dottoressa Mostarda dei suoi pazien-
ti. A proposito della prescrizione di alcuni farmaci, per esempio, delle statine agli 
ultraottantenni, talvolta si seguono gli input di una Medicina Difensiva. Chi viene 
dimesso dalla Cardiologia con l’aspirina, anche se non è strettissimamente indica-
ta, è improbabile che venga criticato. Inoltre, nessuno avrà da ridire se non è sta-
ta data la statina a uno che ha 85 anni, malgrado una colesterolemia di 270 mg/dl 
con LDL alta.

Se uno mette la statina, anche se non serve, nessuno potrà mai rinfacciargli di 
aver fatto qualcosa in meno del suo dovere.

Penso che si tratti di Medicina Difensiva. Per quanto riguarda quello che ha 
detto il dottor Matteo Grezzana, ha raccontato della sua esperienza di oggi. Il senso, 
credo, sia principalmente questo: il medico che cura il suo paziente deve avere, oltre 
alla cultura e a tutto il resto, la motivazione. Era motivato a trattare al meglio il suo 
paziente con metodi, tutto sommato, abbastanza quotidiani anche se molto attenti.

Vorrei chiedere, al professor Faggian e al professor Ribichini, se i criteri seguiti 
per sottoporre i loro pazienti ad interventi di cardiochirurgia, sono condivisi. Cioè, 
esiste un punto di condivisione fra il cardiochirurgo e il cardiologo interventista? E 
questo vale a Verona e anche in un’altra città? Il criterio di intervento o di non in-
tervento è oggettivo e condiviso?

Vorrei sapere, dai professori, l’età dei loro pazienti più anziani e se, anche in 
quei casi, sono stati rispettati i parametri, le scale di rischio o meno. Grazie”.
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G. Faggian: “Le indicazioni ai pazienti che noi operiamo sono per forza condivise. 
Il paziente arriva all’intervento cardiochirurgico, dopo iter cardiologico. Viene fat-
ta la diagnosi. Si propone il paziente per l’intervento e il primo filtro è, sicuramen-
te, cardiologico. Il cardiologo vede il malato, formula la diagnosi e, se è il caso, pro-
pone l’intervento.

La condivisione, in genere, è totale. Molto raramente può emergere un proble-
ma di conflittualità sull’indicazione. Il paziente o ha le indicazioni o non le ha. L’in-
tervento compassionevole non si propone. Le indicazioni sono ben precise.

Per quanto riguarda la seconda domanda, il paziente più anziano che ho opera-
to era una donna di 96 anni. È venuta lei stessa a chiedermi l’intervento dopo che, 
in Cardiologia, le avevano formulato diagnosi di stenosi aortica. Lamentava che non 
era più in grado di prendere in braccio i nipotini e che avrebbe voluto continuare a 
prenderli in braccio.

È stata operata. Adesso a 101 anni. È una signora di Verona. Mi viene a trova-
re. Adesso i nipotini non li tiene più in braccio, ma li tiene per mano perché sono 
cresciuti. È molto felice e contenta”.

F. Ribichini: “Sottoscrivo quello che ha detto Beppe. Credo che sia importante sa-
pere che si è fortunati di fare i medici a Verona. Il nostro ospedale è bellissimo. 
L’hanno fatto nuovo ed è più bello delle case di cura private.

È un ospedale dove c’è tanto lavoro. La conflittualità buona tra il cardiologo 
interventista e il cardiochirurgo è ben nota in tutto il mondo. Talvolta si contendo-
no i pazienti, spesso sono gli stessi. Motivo della discussione, ma non a Verona, è 
che c’è poco lavoro, quindi se io faccio l’angioplastica lui non opera, se lui lo opera 
io non dilato.

Nella nostra città, abbiamo la fortuna di avere tantissimo lavoro e questa è una 
cosa fondamentale. Si fa quello che è meglio per il paziente. È vero che il cardiolo-
go interventista è il primo a vedere l’angiografia, quindi è un pochino avvantaggia-
to. Da un punto di vista teorico, potremmo decidere di fare tutte le angioplastica e 
non far mai opera il paziente. Questo, materialmente, non si fa non tanto perché c’è 
molto lavoro, ma perché sostanzialmente sbagliato.

Le indicazioni vengono condivise. Da quando eseguiamo anche interventi sul-
le valvole, sono i cardiochirurghi stessi ad affidarci i pazienti più fragili, più anziani. 
Anche loro credono nell’alternativa transcatetere in chi non può essere operato o lo 
è ad alto rischio.

Per questo, ribadisco, che siamo fortunati ad avere, almeno dal punto di vi-
sta cardiovascolare, un ospedale dove Cardiologia e Cardiochirurgia vanno d’accor-
do. Per quanto riguarda la seconda domanda relativa al paziente più anziano, ha un 
anno più di quello del professor Faggian. È appena stato trattato, quindi, bisogna 
valutare nel tempo, come andrà.

È papà di un medico di Borgo Roma, ha 98anni. Il figlio, collega, al telefono 
chiede che venga visitato il papà che ha 98 anni. Si presenta un signore che legge 
con due occhialini, ti stringe la mano che sembra un orso, parla che sembra un av-
vocato. È anche lui un medico. In pensione. Cucina, sale le scale, lamenta una certa 
dispnea che lo irrita.

Dopo aver fatto TAC, coronarografia e aver verificato che ha delle arterie in-
vidiabili, si può pensare di non applicare la valvola perché costa € 25.000? Dopo 
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quattro giorni, si è autodimesso. Ha soggiunto: “Se sto in sto in ospedale mi amma-
lo. La ringrazio e la saluto”. Mi ha firmato la cartella.

È passato un mese, mi manda delle lettere dicendo che sta bene. Quindi, l’età 
anagrafica non è un limite. Il limite lo pongono il buon senso e il paziente. Per 
quest’ultimo, la differenza sta nella voglia di vivere o nella non voglia di vivere”.

L. G. Grezzana: “Si va alla ricerca continuamente di gente brava. Mi è capitato di in-
contrare un ragazzo che ha fatto una tesi in Giurisprudenza, sulla Medicina Difensi-
va. Gli ho detto che è un argomento che ci interessa molto. La tesi è stata elaborata, 
sintetizzata ed inclusa ne Il Fracastoro che riceverete alla fine di questo Corso.

Il giovane è laureato in Giurisprudenza. Si chiama Niccolò Vallini Vaccari”.

F. Ribichini: “Avere un atteggiamento difensivo ancor prima di curare il paziente è 
disdicevole. Quando si esce dal Policlinico di Borgo Roma, c’è un cartello gigante 
che recita: “Sei stato vittima di malasanità? Chiamaci subito”. Anche in televisione 
compaiono spot analoghi”.

G. Cecchini: “In Geriatria, nel reparto dove lavoro, si è verificato questo problema. 
I familiari di una paziente neoplastica, stanno comportandosi in modo assolutamen-
te fuori luogo. Sono aggressivi, il loro modo di comunicare è quasi sempre intimida-
torio. Pensano di ottenere maggiori attenzioni verso la paziente stessa. Ieri sera ero 
di guardia. Li ho presi da parte e ho cercato di spiegarmi e di far notare che un cli-
ma così teso non giova a nessuno”.

L. G. Grezzana: “Ci vogliono tanti anni di esperienza per gestire situazioni così de-
licate. Passiamo una vita a imparare a fare i medici. Quando hai imparato, ti rendi 
conto che sei vecchio. Però è così”.

F. Ribichini: Il nostro è un paese del tutto particolare. È l’unico paese, assieme al 
Messico e alla Polonia, in cui esiste il reato penale per l’errore medico. Ho letto, re-
centemente, che questa legge sta per essere rivista. Rimane il reato risarcito ed è 
giusto, ma il reato penale va rivisto.

Il medico che tema di essere denunciato per un reato penale, non può lavorare 
in modo sereno”.

L. G. Grezzana: “Chiudiamo i lavori. La felice organizzazione di questi eventi ne-
cessita dell’impegno di tutti. A tal proposito, vi racconto un episodio che sottolinea 
quanto sia importante che ciascuno faccia la sua parte.

Matteo era molto piccolo, aveva cinque anni. Gli ho regalato un orologio da 
polso col quadrante bianco e porgendoglielo, dissi: “Vai dove ti pare – abitavamo in 
campagna – ma alle otto torna a casa altrimenti mi preoccupo”. Questo per dire che 
ciascuno deve sentirsi responsabile.

Ringrazio Niccolò Marchionni, Giuseppe Faggian, Flavio Ribichini, Giorgia 
Cecchini, Paolo Chioatto.

Vi abbraccio tutti e vi auguro Buona Pasqua”.



La terapia della dignità

Giuseppe Moretto, Antonio Cherubini, Anna Maria Molino,
Franco Maria Zambotto, Roberto Borin

L. G. Grezzana: “Buon pomeriggio. Diamo inizio al quinto incontro della Scuola 
Medica Ospedaliera - XXV Corso Superiore di Geriatria. Lascio la parola al dottor 
Roberto Borin, che introduce i lavori”.

R. Borin: “In questi giorni riflettevo sul titolo scelto dal dottor Luigi Giuseppe 
Grezzana per questa giornata. L’ho trovato geniale. Porta a riflettere.

Abbiamo, oggi, quattro figure di spicco. Un neurologo, un’oncologa, un filoso-
fo pensatore e un geriatra. L’esperienza della malattia ci impone di confrontarci. Si 
spera sempre che la medicina sia in grado di guarire e scongiurare le minacce.

Tutti sappiamo quanto lo sviluppo della tecnologia sia stato intenso in questi 
anni, ma tutti i giorni conosciamo anche i limiti del nostro operare. I malati si tro-
vano a pagare un prezzo elevato per la perdita di libertà. Questo è dovuto alla ma-
lattia, al dolore, all’insicurezza, alla perdita di fiducia nel futuro.

È una minaccia importante all’integrità del nostro corpo che ci pone tutti sul-
lo stesso piano in quanto operatori della medicina, quindi medici, infermieri, opera-
tori in genere. Siamo chiamati alla umanizzazione del nostro lavoro. Nella Conven-
zione di Oviedo, del 1996, vengono rimarcati questi diritti che sono di tutti. Viene 
ricordata la supremazia della persona sull’interesse della scienza. All’articolo 7, è ci-
tata la tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale.

Mi chiedevo perché fosse citato un articolo sul disturbo mentale. La rifles-
sione che facevo è di quante sofferenze non riusciamo a capire nei nostri anzia-
ni, ricoverati nelle case di riposo. Non sono in grado di esprimersi per disturbi 
cognitivi.

Non riusciamo a capire il loro dolore. Sono situazioni che ci portano a riflet-
tere su quale dovrà essere il nostro approccio. I relatori ci daranno molti spunti di 
riflessione. Le relazioni che si manterranno nell’ordine di 40 minuti. Al termine 
di ogni relazione, vi sarà il dibattito per cogliere richieste, riflessioni, domande di 
qualsiasi tipo.

Come primo relatore, chiamo il dottor Giuseppe Moretto che, lavorando qui a 
Verona, non ha bisogno di presentazione. È primario di Neurologia. Prego”.

G. Moretto: “Buon pomeriggio. Quando lo scorso anno, il dottor Grezzana mi ha 
invitato a parlare a questa Scuola, abbiamo concordato di incentrare l’incontro sulla 
terapia della dignità. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante all’in-
terno di questo titolo.
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L’anno anno scorso, verso settembre, con il dottor Grezzana abbiamo scelto 
questa proposta un po’ impegnativa. Ero di ritorno da un viaggio di lavoro in Ca-
nada. Per me quel paese è un po’ un punto di riferimento come professionista. Mi 
confronto spesso con la realtà sanitaria canadese. È una realtà di ricerca, di forma-
zione perché il Canada rappresenta un po’ un punto di riferimento come sistema so-
cio-sanitario, molto simile al nostro.

L’anno scorso mi trovavo a Winnipeg. È una città di circa 500.000 abitanti, in 
mezzo alle praterie. Era appena finito un inverno piuttosto rigido. La gente vive, per 
7-8 mesi all’anno, sotto i -30, -40. Si era appena risvegliata, quando sono andato a 
trovare il dottor Harvey M. Chochinov. È uno psichiatra che porta avanti un pro-
getto molto avanzato di cure palliative. Ha elaborato un percorso che lui chiama la 
terapia della dignità. (Fig. 1)

È figlio di emigrati dalla Russia, in corso della prima guerra mondiale. Ha co-
nosciuto le vicissitudini delle grandi migrazioni di quell’epoca. Ha organizzato un 
gruppo veramente molto efficace che si propone di prendersi in carico soggetti con 
malattie inguaribili. Si tratta, prevalentemente, di pazienti con neoplasie, ma anche 
pazienti con malattie croniche inguaribili.

Si tratta di pazienti con malattie neurodegenerative, con grave insufficienza re-
nale, con cardiopatia severa. Si è attorniato di specialisti esperti di queste patologie, 
ma soprattutto, di personale in grado di prendersi cura dei pazienti: infermieri, psi-
cologi, assistenti sociali e medici.

Ha voluto dare una impronta originale alla sua terapia mettendo il paziente al 
centro del suo lavoro, focalizzando la centralità dell’ammalato. Ha cercato di por-
re attenzione affinché gli sforzi facessero emergere il fondamento dell’essere umano 
che è, appunto, la dignità.

Fig. 1
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Nel percorso di Cure Palliative, Harvey M. Chochinov ha concentrato la sua 
attenzione. Le cure palliative cominciano ad avere, nel nostro paese, un rilievo ab-
bastanza importante, però ancora troppo poco rispetto alle esigenze che la popola-
zione malata richiederebbe.

Di fatto, le cure palliative spesso sono interpretate in maniera poco corretta, 
non solo dalla popolazione in generale, ma anche dai professionisti della Sanità. Se-
condo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2002, è l’insieme di interventi 
volti a migliorare la qualità di vita. Le cure palliative sono, per la vita del paziente e 
dei suoi familiari che affrontano problemi associati a malattie inguaribili. Non ci si 
riferisce necessariamente alle malattie neoplastiche, ma ad altre malattie inguaribili. 
Gli interventi sono volti a migliorare la qualità di vita prevenendo e trattando il do-
lore. Non solo il dolore fisico, ma anche le altre sofferenze di qualsiasi altra natura.

Questo è il concetto fondamentale che l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
dà alle Cure Palliative.

Per chi e per chi di voi conosce un po’ di latino, si ricorda che palliativo deriva 
da pallium che significa mantello. Chi si occupa di queste cure, si prende carico del 
soggetto con malattia inguaribile mettendogli un mantello protettivo. In Italia, que-
ste terapie sono poco più che agli albori. La prima e unica legge che istituisce l’ob-
bligo, per il Sistema Socio Sanitario di approntare Cure Palliative ai pazienti che ne 
hanno bisogno, è del 2010.

Il dottor Roberto Borin che lavora in una struttura per Cure Palliative, sa 
quanto questo argomento sia delicato ed importante e quanto, il nostro paese, abbia 
bisogno di recuperare terreno perduto.

In altri paesi non è così. In Inghilterra, per esempio, negli anni ’60 del seco-
lo scorso, Cicely Saunders, infermiera, ha promosso gli hospice. Soleva ripetere: “Tu 
sei importante perché sei tu, tu sei importante fino alla fine della tua vita”. Queste 
parole le ha scritte un’infermiera, non un medico, non un filosofo, non un prete. È 
stata la prima che ha dato il via alla prima struttura di hospice.

È ammirevole la sensibilità che hanno certe persone che vivono a contatto di-
retto con il paziente fragile. Il dottor Chochinov ha scritto il libro “Terapia della di-
gnità”. È un percorso di psicoterapia individuale. Alla base, c’è la presa in carico, 
l’ascolto, l’atteggiamento molto attento, molto sensibile verso il malato per tirar fuo-
ri quelle energie che sono in lui. Sono sopite, combattute dalla malattia fisica e mo-
rale e gli impediscono di vivere in maniera qualitativamente adeguata la sua vita.

Faccio il medico da molti anni, ormai, e mi occupo ultimamente, di organizza-
re il lavoro di altri collaboratori. Con il passare degli anni, mi sono accorto che in 
occidente, il nostro Sistema Sanitario è valido, quasi perfetto. Ma c’è ancora qualco-
sa da fare.

Ci stiamo, forse, eccessivamente orientando sull’applicazione del protocollo del-
le linee guida. Le nostre Aziende Socio Sanitarie sono diventate o rischiano di diven-
tare agenzie assicurative. Spesso, la qualità della cura che noi trasferiamo al paziente, 
dipende da quanti esami sofisticati facciamo. Poi, rischiamo di perdere un elemento 
fondamentale della nostra professione. Noi abbiamo a che fare con il “limite”. Non 
riusciamo a far tutto e a far sempre bene. Non riusciamo sempre a guarire il paziente.

Quando ci lamentiamo perché il paziente pretende da noi, comunque, la gua-
rigione dimentichiamo il fatto che siamo noi i primi, con la nostra cultura del sem-
pre tutto, sempre meglio, ad instillare alla nostra società la pretesa che noi sappiamo 
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tutto. In particolare, che sappiamo interpretare le esigenze dell’ammalato, garantire 
l’eterna giovinezza.

Così non è. Dobbiamo ogni tanto fermarci. Ho sentito, in questi ultimi anni, 
l’esigenza di rivedere criticamente quanto di bene facciamo. Dobbiamo chiederci 
se facciamo tutto bene o se non sia preferibile dare un volto più umano alla nostra 
professione di tecnici.

Quando ero da Chochinov, ho assistito ai loro percorsi. Ho incontrato i pazien-
ti. Una di questi diceva: “Per me la dignità è un dono di Dio e fintanto che sono viva, 
nessuno me la può togliere”. Erano persone che si erano avvicinate alla terapia della 
dignità di Chochinov, partendo da condizioni psicologiche drammatiche. Qualcuno 
era andato da lui per richiedere l’eutanasia o per chiedere il suicidio assistito.

Chochinov riusciva a “smontare” gli atteggiamenti negativi e a riportare in que-
ste persone un recupero del senso del sé. Insegnava loro a sentirsi utili per se stes-
si e per gli altri.

L’aspetto fondamentale di questo percorso, che Chochinov conduce nel suo 
istituto agganciato all’ospedale e al Territorio è questo. Sono entrato in case private 
che, di fatto, erano piccoli hospice autogestiti dai pazienti e da un infermiere che re-
stava lì, che restava con loro. Questi ammalati, in fase avanzata di malattia neopla-
stica o di altra natura, vivevano il più possibile la vita in un modo normale. Veniva-
no assistiti, per quanto era loro necessario. Non vi era, comunque, la percezione di 
essere isolati e abbandonati.

La dignità della persona, nella malattia, viene messa a repentaglio dalla malat-
tia stessa. Conseguenze della malattia sono lo stress e la perdita di funzioni del cor-
po e della mente. Lo stress, a sua volta, è riconducibile alla paura, alle incertezze del 
curante, dell’infermiere eccetera.

Vi è, poi, una componente intrinseca che si instaura con un meccanismo per-
verso nel soggetto che si trova ammalato. La consapevolezza di avere una malattia 
più o meno cronica, più o meno inguaribile, evoca delle domande molto importan-
ti elencate nella figura 2.

Oltre alla componente intrinseca, vi è una componente estrinseca. Pensiamo a 
che cosa significhi per un soggetto che si trovi dall’altra parte, la perdita della pri-
vacy, il ritiro sociale, il sentirsi un peso per gli altri. (Fig. 3)

Sicuramente, su questi aspetti, gli altri relatori ritorneranno, ma nella mia re-
lazione volevo sottolineare che Chochinov incentra la sua attività sul bisogno che 
hanno gli ammalati di non essere abbandonati, di non essere dimenticati, di esse-
re rassicurati e che, comunque, sono importanti indipendentemente dalla malattia.

Tutto si concentra in un questionario che viene applicato, registrato e rivisto 
più volte. Diventa una sorta di testamento che il soggetto decide di lasciare a chi 
vuole lui. Può anche cancellarlo, alla fine di questo percorso. Può cambiare idea, 
può trascriverlo. Può mandarlo ai figli, alla moglie, agli amici, a nessuno.

Il core di questo intervento è che, il più delle volte, il soggetto malato che è en-
trato in questo percorso rientra in se stesso, con la percezione del valore del sé. Mal-
grado sia una persona vulnerabile non avendo perso la funzione del corpo e della 
mente, si paragona la terapia della dignità come una terapia di emergenza.

Chi di voi ha seguito i corsi di ALS (Advanced Life Support) o ABLS (Advan-
ced Burn Life Support), sa che si deve porre attenzione alla pervietà delle vie aeree, 
al respiro, alla circolazione e all’intervento farmacologico.
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Fig. 2

Fig. 3
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Parimenti, i principi della terapia della dignità prevedono che si abbia un com-
portamento adeguato soprattutto di compassione e di dialogo da parte di chi si 
prende cura del soggetto.

Sono rimasto là un po’ di tempo ed ho portato a casa alcune riflessioni che cer-
co di applicare nella mia pratica quotidiana e di trasmettere ai miei collaboratori. 
Sono pensieri che mi portano a riflettere, nell’ambito della mi professione, su casi 
a mio avviso sintomatici. Ci si interroga se un ammalato sia stato trattato corretta-
mente, in particolare, se sia stata salvaguardata la sua dignità.

Vi porto alcuni esempi. Il primo caso si riferisce ad un carissimo amico, cui era 
stata diagnosticata una malattia grave, inguaribile, la Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Si tratta di una malattia che porta alla paralisi motoria e poi porta alla paralisi re-
spiratoria, senza guarigione. Nell’arco di qualche anno, il paziente muore in ospeda-
le, da solo, disperato, angosciato. Non aveva accettato la sua malattia. I curanti e, fra 
questi, anch’io, non siamo riusciti a trasmettere alcun senso di dignità al suo per-
corso di malattia.

È esitata in me, una grande ferita, un senso di sconfitta. A seguito dell’espe-
rienza che ho avuto in Canada, vi riporto un caso abbastanza recente. 

L’anno scorso, questa signora, affetta da sclerosi laterale amiotrofica, è stata in-
tervistata da un giornalista del quotidiano L’Arena. Nell’intervista riferiva che, alla 
diagnosi, ha reagito male. Poi, ha capito che era il suo destino e decise di vivere me-
glio che poteva. È morta poco prima di Natale. Ha fatto un testamento che siamo 
riusciti a vedere. Lo ha scritto con uno strumento che permette soltanto di usare 
il monitor, attraverso il movimento degli occhi. La paziente era completamente te-
traplegica. Non muoveva gli arti superiori e gli arti inferiori. La bocca appena appe-
na e gli occhi. Con gli occhi scriveva.

Nel testamento dice: “Sono nata due volte”. Aveva scritto questo un po’ prima 
di Natale. Aggiunge: “Sono nata due volte nel momento in cui ho accettato il fat-
to di essere una malata con malattia inguaribile. Ne ho fatto una ragione della mia 
vita. Non è stato semplice”.

Al di là delle risorse che questa donna sicuramente aveva, molto più dell’altro 
amico che è mancato, ha avuto un supporto dei familiari, della struttura, dei curan-
ti. Posso testimoniare, questa donna l’ho vista tre giorni prima che venisse a man-
care. Ancora scrive: “Chi mi pulisce la bocca, chi mi tiene la mano per farmi sentire 
meno sola, chi mi bacia con tenerezza sulla fronte, chi mi fa una carezza. Insomma, 
in questa casa è sempre Natale…”

È un esempio importante di come si possa recuperare le risorse spirituali e mo-
rali di un soggetto, anche di fronte a malattie drammatiche come la SLA.

Un terzo caso. Molto recentemente, qualche mese fa, una signora con malat-
tia neoplastica cerebrale, all’ennesimo ricovero, riusciamo soltanto a stopparle le cri-
si epilettiche, ma non riusciamo a incidere sulla grave paralisi che aveva manifestato 
in seguito al tumore. D’accordo con i familiari, avendo saputo che lei aveva manife-
stato al marito l’idea che non voleva essere sottoposta a manovre rianimatorie futili 
o eccessive, si opta per la Cura Palliativa. Si curano le crisi epilettiche, si interviene 
sul dolore. La signora muore dopo due settimane.

Dopo qualche mese, il marito viene da me e mi riferisce: “Sono stato io quel-
lo che ha vissuto peggio le ultime settimane di mia moglie. Mia moglie percepiva in 
me l’angoscia. Non volevo perderla, ma quando lei ha capito che io avevo accetta-
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to questo, se ne è andata. È venuto a ringraziarci. Dalle sue parole, abbiamo dedotto 
che, probabilmente, abbiamo curato bene la paziente.

Altro caso. Un signore di 76 anni con grave infarto cerebrale. Aveva scritto, io 
ho letto il suo testamento, di non voler ricorrere a manovre invasive, rianimatorie 
futili. La moglie ci ribadisce che non vuole che questo avvenga. Ci sono stati un 
paio di giorni di grande dibattito e di difficoltà decisionali. Alla fine, l’équipe dei 
curanti segue la richiesta della moglie. Al paziente viene posizionato un sondino na-
so-gastrico. Il paziente se lo strappa, viene legato e muore dopo due settimane.

Questo percorso è stato da noi vissuto molto male. Abbiamo rispettato le vo-
lontà della moglie, ma non quelle del paziente. Tutto questo apre una serie di pro-
blemi non indifferenti che per chi lavora tutti i giorni in ospedale per acuti o in ho-
spice, solleva aspetti etici di non facile soluzione.

Già diversi secoli prima di Cristo, Platone aveva scritto che il più grave erro-
re nella terapia delle malattie è quello di pensare al medico del corpo e al medico 
dell’anima, sebbene i due non possano essere separati.

Vi lascio con la testimonianza di un medico che aveva curato una paziente.: 
“Dopo che se n’era andata, ho percepito la sua voglia di vivere sempre. Sempre e co-
munque. Mai la rassegnazione anche di fronte alla consapevolezza. Mi ha fatto ap-
prezzare il vero senso della vita e la bellezza dei sentimenti”.

Le Cure Palliative possono essere raffigurate con l’immagine di un albero. È 
l’albero della vita. Con gravi difficoltà, ma con le Cure Palliative e la terapia del-
la dignità è possibile promuovere la qualità della vita, comunque essa sia, trattare la 
persona e supportare la famiglia.

Il prossimo dicembre, faremo un Convegno di una giornata, dedicato alla tera-
pia della dignità e alle Cure Palliative. Stiamo traducendo il libro di Chochinov che 
sarà pubblicato. Vi ringrazio”.

R. Borin: “Il dottor Moretto riesce sempre a stupirmi. Ha la sua curiosità e la voglia 
di capire ed affiancarsi a chi si occupa di Cure Palliative.

Spero non esista mai il super esperto di Cure Palliative. Affrontare la malat-
tia, il malato, la sua famiglia dovrebbe essere una prerogativa di tutti, indipendente-
mente dalla branca in cui si opera.

È un insegnamento per tutti noi. Abbiamo il tempo per qualche osservazione”.

Dal pubblico: “Gradirei sapere, con precisione, in che cosa consistono le Cure 
Palliative”.

G. Moretto: “Per Cure Palliative intendiamo tutto ciò che fa star meglio il paziente. 
Ci sono prodotti quali creme, punture, coccole, psicoterapia, yoga, bagni, tutto ciò 
che lei può immaginare. Cambia di momento in momento.

Di fatto, incidono sul sentire fisico e psicologico del paziente. Mi piace pensa-
re che chi ha inventato il termine palliativo l’abbia preso dal latino pallium, che si-
gnifica mantello, e, allora, mi viene in mente San Martino, che mette il mantello sul-
le spalle del povero.

Non è possibile un elenco specifico perché cambia in continuazione, a seconda 
del paziente e dei suoi bisogni. Abbiamo a disposizione linee guida e protocolli, ma 
è soprattutto l’atteggiamento che cambia.
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La crema, se viene spalmata con freddezza, può fare un effetto. Se la stes-
sa crema viene stesa con la dolcezza, cambia tutto. C’è l’aspetto dell’effetto place-
bo che è un effetto biologico testimoniato e documentato esperimenti validati dal-
le Neuroscienze”.

R. Borin: “Qualche altra domanda? Dottor Grezzana”.

L. G. Grezzana: “La stragrande maggioranza delle malattie sono sempre curabili, 
di rado, guaribili. Non si dovrebbe pensare che quasi tutte le cure che noi usiamo, 
siano, in definitiva, palliative?

G. Moretto: “Certamente. Dobbiamo scendere dalla pretesa di aver risolto il di-
lemma della vita, ricordarci che il soggetto è nato e deve morire. Se dimentichia-
mo questo, commettiamo degli errori clamorosi. Ciò non significa che non dobbia-
mo occuparci del benessere del soggetto. Anzi, sapendo che è un essere umano, con 
un suo limite, è vero la maggior parte dei nostri interventi dovrebbero essere consi-
derati Cure Palliative. Ormai le malattie croniche dominano la scena. Sono tenden-
zialmente inguaribili proprio perché croniche.

Sono malattie che necessitano di Cure Palliative per far star meglio e non ne-
cessariamente per guarire. La Medicina occidentale, in particolare, deve uscire da 
questo dilemma, da questa ambiguità. Ne trarrà vantaggio la società. È, in definiti-
va, il target della Medicina”.

R. Borin: “Sto cercando di individuare qualche mano alzata, nel frattempo, pongo 
una domanda al neurologo.

Le malattie neurodegenerative sono effettivamente in aumento o vengono dia-
gnosticate più precocemente e con maggior precisione, per cui aumenta la prevalen-
za? Sarebbe importante capire, la valenza delle Cure Palliative nella SLA. Mi sem-
bra ed è una mia sensazione che abbiano un peso particolare, addirittura maggiore 
che nella malattia oncologica”.

G. Moretto: “La Sclerosi Laterale Amiotrofica presenta un aumento dell’inciden-
za e della prevalenza, ma è ancora una malattia molto rara. Nella provincia di Vero-
na, si contano tra le 70 alle 100 persone affette da SLA. È una malattia che richie-
de uno sforzo imponente. Necessita di un’assistenza totale tanto che è più facile che 
stia male chi si prende cura del paziente che chi viene curato.

La difficoltà di respirare, di muoversi, di deglutire, il dolore continuo… L’im-
mobilità porta al dolore. Si ha perdita di peso, angoscia di non capire, di non farsi 
capire. È una cosa straziante.

Il mondo della Neurologia, sulle Cure Palliative, è ai primordi, in Italia. In Inghil-
terra, hanno raggiunto dei traguardi. In Germania e in Francia siamo a metà strada.

Qualche mese fa, è venuto a parlare, qui al Marani, un caro collega che è il primo 
palliattivista neurologo, il dottor Simone Veronese che lavora al F.A.R.O. di Torino. 
Abbiamo bisogno di persone che si rendano disponibili a farsi carico di questi aspetti.

Non c’è, in questo momento, la percezione che ci sia un aumento dell’inciden-
za-prevalenza delle malattie neurodegenerative. L’allungamento della vita, compor-
ta un aumento dei soggetti con demenza. Questo è legato al fatto che si vive di più. 
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Stesse osservazioni per il Parkinson e la Sclerosi Multipla. Per la Sclerosi Multipla, 
vi sono cure che prolungano la vita. Vi sono pazienti con una storia di trent’anni ed 
oltre, con questa malattia.

Non vi sono grandi evidenze che confermino un aumento di incidenza e 
prevalenza”.

R. Borin: “Grazie, dottor Giuseppe Moretto. Do la parola al dottor Antonio Cheru-
bini, Direttore della Geriatria e della Accettazione geriatrica d’urgenza dell’INRCA 
di Ancona. Prego”.

A. Cherubini: “Grazie, e buonasera a tutti. È un bel titolo, molto stimolante quello 
della terapia della dignità. Ciascun relatore lo interpreta alla luce della sua profes-
sionalità ed anche della sua personalità, della sua storia.

Non entrerò nell’ambito specifico delle Cure Palliative. Affronterò il problema 
della dignità, da un’ottica particolare. Quando parliamo di anziani che vengono cu-
rati in tutto il loro percorso, di cura dalla prevenzione alla diagnosi, al trattamento, 
è chiaro che la dignità rientra in tutti i passaggi. Si fa riferimento ai diritti umani, 
deontologici e professionali.

La dignità umana è un oggettivo, assoluto che ogni persona ha, proprio perché 
essere umano. In realtà, la dignità è qualcosa di più complesso. Per preparare que-
sta relazione, sono arrivato ad un progetto europeo, di una decina d’anni fa, dedica-
to alla dignità e coordinato da geriatri inglesi. Si fa un’analisi anche filosofica.

Identifica quattro tipologie di dignità. La dignità per merito, la dignità di status 
morale, la dignità di identità e Menschenwürder, come si evince dalle figure 1 e 2.

La prima fa riferimento al raggiungimento di determinati obiettivi. Facciamo 
un esempio. Il premio Nobel viene riconosciuto a un certo livello. Si fa riferimento 
a quello che lui ha fatto.

La dignità di morale fa riferimento a valori etici. È molto soggettiva. I valori 
che siano condivisi, a livello di una società, possono far sì che il soggetto se contrav-
viene a quei valori, può essere tolto dal suo status di persona degna.

Nel terzo caso, ci si riferisce ai casi in cui si perda il senso di valore, i punti di 
riferimento, la dignità nel percorso della malattia.

L’ultimo termine fa riferimento a quella dignità assoluta dell’individuo che 
comporta la necessità di un rispetto indipendentemente da problematiche di razza, 
di scelta sessuale, di orientamento e di quant’altro.

Bisogna parlare di dignità chi lavora a contatto con le persone che sono malate. 
Vi porto alcuni esempi di malati molto particolari, di persone che, in rapporto alle 
loro capacità, di analisi, di descrizione dei loro sentimenti, interpretano l’esigenza di 
dignità del paziente.

Si tratta di una persona resa vulnerabile dalla malattia, deve accettare delle li-
mitazioni, qualche volta lievi, della sua autonomia, della sua autoaffermazione. Tal-
volta, le limitazioni sono estremamente importanti, minacciano il significato stesso 
della vita. Si può arrivare ad immaginare che per quella persona, la sua vita non ab-
bia più valore.

Vi porto tre esempi. Un giornalista che, nel momento in cui scrive un libro per 
raccontare al sua malattia, si rammarica. Coglie una separazione notevolissima fra 
chi lo cura e la sua esperienza di malattia. Chi lo cura lo vive come un malato o me-
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glio una malattia che rientra in uno standard simile per i malati di quella malattia. 
Lui si ribella e dice: “Vivo la crisi della mia vita, tutto quello che ha sconvolto i miei 
ritmi, i miei piani, i miei desideri”.

Si chiede perché non sia possibile che, magari anche in un solo momento, chi lo 
assiste gli dia l’idea di entrare nei suoi panni, vivere il problema come lui vive.

Non è semplicemente un problema tecnico.
Per il secondo esempio, cito un altro paziente, molto speciale. All’ultimo Con-

gresso della Società di Geriatria, ho tenuto un simposio sulle terapie complementari 
ed alternative. In quell’occasione, mi è tornato in mente un libro di Tiziano Terza-
ni. Si parla di un paziente colpito, ad certo punto della sua vita straordinaria, da un 
tumore. Pur avendo una consuetudine con le culture orientali, nel momento in cui 
si è trattato di operare una scelta su che cosa fare, non ha avuto dubbi. Si è rivolto 
al miglior centro che gli avevano indicato per quel tipo di malattia. Andando avanti, 
però, malgrado avesse conservato la stima e la fiducia nei suoi medici, avvertiva che 
gli mancava qualcosa. I medici si concentravano sulla malattia, ma lui era qualcosa 
di estremamente più complesso.

Avverte che la sua sensibilità e la sua individualità incidono sul decorso della 
malattia. Per questo, alla fine del percorso “standard”, quando gli hanno detto che 
per un qualche tempo era libero, è andato a fare un viaggio nel mondo orientale.

Lì è cominciato tutto un percorso, una ricerca di dignità, del senso di identità 
della persona.

Il terzo esempio si riferisce ad un personaggio letterario che fa riferimento alla 
sua esperienza di come viene considerata e trattata quando una persona ha proble-
mi di salute e di età. Percepisce un modo che non è rispettoso della sua persona e 
della sua dignità. Questi esempi sono sicuramente particolari.

In realtà, raccontano di situazioni in cui tante persone, in tanti momenti e so-
prattutto avanti negli anni, possono aver avvertito nel loro percorso di cura.

Il progetto DOE (Dignity in Older Europeans), di una decina di anni fa, par-
tendo dalle nozioni filosofiche è poi sfociato in un lavoro che ha cercato di capire la 
percezione della dignità che c’era negli anziani e in chi li circonda cioè professioni-
sti della salute e giovani.

Si è convenuto che la dignità non è mai assoluta, ma è sempre relativa. Dipen-
de da come è vissuta e da come gli altri la riconoscono. Sono stati individuati oltre 
200 focus group in grado di mettere insieme persone e di stimolare la discussione. 
Venne raccolta la loro opinione e trascritta. È una ricerca che non si basa sui nume-
ri. Si chiama ricerca qualitativa, eppure estremamente importante per andare a ca-
pire che cosa veramente le persone pensino su certi argomenti che sono difficilmen-
te traducibili in termini numerici.

Un problema che le persone anziane hanno dichiarato di vivere è quello del ri-
spetto che loro non sempre si vedono riconosciuto. La società e, quindi, il Sistema 
Sanitario li mettono da parte. Più volte ritornerò sul termine di ageismo cioè sulla 
discriminazione che, consapevolmente o inconsapevolmente, molte volte la società 
ha nei confronti di chi invecchia.

Questo condiziona anche il modo in cui le persone vengono curate. Una del-
le frasi, non riportate per brevità, parlava di una signora anziana che a certo pun-
to dice: “Non posso tollerare il sostituto del mio medico”. Quando ci vado perché 
ho un dolore, lui comincia a chiedermi: “Lei signora, quanti anni ha?” Dopo un 
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po’ che parliamo, soggiunge: “Alla sua età queste cose…”. Alla terza volta che mi ha 
parlato dell’età, mi sono alzata e sono andata via”.

Di fondo, l’espressione ageista cioè quella che attribuisce tutti i problemi sem-
plicemente all’età e come tali a un fattore che non ha nessuna possibilità di tratta-
mento, purtroppo è ancora estremamente diffusa. Dal punto di vista dei professio-
nisti, sicuramente, c’è in molti il piacere di lavorare con gli anziani. Non sempre, 
però, si percepisce che questo venga da tutti valorizzato.

C’è chi pensa di operare perseguendo obiettivi più o meno nobili della Medici-
na. Cerchiamo di valutare insieme, una serie di aspetti della dignità di cura nell’an-
ziano, dell’importanza di trattare quel paziente come una persona piuttosto che la 
sua malattia o l’insieme delle sue malattie, delle sue problematiche, della disabili-
tà. Dobbiamo curare una persona con una storia, con dei valori, con delle speranze, 
con delle aspettative.

Vengono proposti molti esempi, in questo lavoro, di come fornire le cure. Mol-
te volte, anche inavvertitamente, si può calpestare la dignità della persona. Da que-
sto progetto emergeva che, in realtà, la distanza fra la generazione dei giovani e de-
gli anziani era veramente notevole. Sicuramente, l’avvento della tecnologia non ha 
avvicinato le generazioni. Le ha un po’ allontanate. Uno dei ragazzi che venivano in-
tervistati diceva: “Io ci parlo con mio nonno, ma non conosce Internet. Non sa sca-
ricare una cosa. Alla fine, non troviamo argomenti di discussione”.

La dignità della cura è un fattore complesso che dipende da tanti elementi. Ne ri-
porterò alcuni. Non sarò esaustivo. Alcuni fanno riferimento alle peculiarità del sog-
getto anziano. C’è una estrema diversità fra le persone anziane della stessa età. (Fig. 3)

Nella figura 3, la persona che sta meglio è quella più anziana, al centro in alto, 
ha 113 anni. Tutte le altre sono molto più giovani. Di fatto, la nostra vita ci rende 
sempre più diversi e questo è uno degli elementi di complessità nel definire e nel for-
nire la dignità. Ogni persona ha il suo modo di poter far emergere i suoi valori. Se, 
con l’invecchiamento, tante persone arrivano a 80, 90, 100 anni e stanno bene, que-
sto è legato al miglioramento delle cure ed al miglioramento della qualità di vita.

Emerge una classe di pazienti nei quali rispettare, conservare, mantenere, pro-
muovere la dignità è particolarmente difficile. Soggetti anziani molto fragili, con 
demenza, con disabilità hanno una scarsissima capacità di rivendicazione dei loro 
diritti, delle loro aspirazioni. Diventa sempre più importante il contesto cioè chi li 
circonda, chi li assiste, chi li cura.

Un altro dei fattori che contano molto è, sostanzialmente, la capacità di com-
prendere delle informazioni che vengono date al paziente dal medico o dall’infer-
miere. Questo è un elemento importantissimo perché condiziona una serie di com-
portamenti del paziente. L’ammalato seguirà le indicazioni che gli vengono date 
dall’infermiere, dal logopedista, dal medico solo se le avrà comprese. Da tutto ciò 
conseguirà l’aderenza alla terapia e ad un controllo soddisfacente delle sue malattie. 
Avrà un cattivo controllo, tornerà spesso in ospedale se non avrà seguito le cure per 
non averne compreso l’importanza.

Entrano in gioco il livello culturale della persona anziana, il livello di compe-
tenza professionale dei sanitari, la loro capacità di parlare un linguaggio compren-
sibile. Questo, molte volte, manca per competenza insufficiente, per una carenza di 
tempo. Non c’è sufficiente consapevolezza di quanto sia importante che il paziente 
abbia veramente capito il messaggio che noi gli vogliamo dare.
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Questo influenza il risultato della cura. Oggi, capire le informazioni sanitarie 
presuppone tutta una serie di competenze che non sono solo la competenza lingui-
stica, ma presuppongono anche altre competenze. Quando noi prospettiamo dei ri-
schi al paziente o un’evoluzione in termini di prognosi, bisogna che lui sia in grado 
di capire di che cosa si sta parlando. Per esempio, la possibilità che si possano mani-
festare determinate complicanze o il rischio che si realizzi un certo evento. Questo 
condiziona l’aderenza alla terapia e, quindi, anche la prognosi.

Il punto di vista del paziente, una volta che abbia intrapreso un percorso sani-
tario, va sempre considerato come pure le scelte che può esprimere per affermare la 
sua dignità.

Sono fattori che fanno riferimento alla persona anziana. Anche i fattori esterni 
hanno peso notevolissimo. L’ospedale, per esempio, è un luogo dove spesso gli an-
ziani giungono. Noi sappiamo che è un luogo assolutamente inadeguato. (Fig. 4)

È nato come un posto dove non c’erano i pazienti anziani di oggi. C’erano pa-
zienti giovani con malattie acute che o guarivano oppure soccombevano alla ma-
lattia. Non erano pazienti che ritornavano più volte con problematiche di molte-
plici patologie, di disabilità, di problemi cognitivi, di stato confusionale quali noi 
viviamo.

C’è anche il problema della priorità dell’economia che confligge con le prio-
rità del paziente. Fare tutto presto, rapidamente, farlo uscire in fretta esprime una
filosofia che si adatta molto bene ad un paziente giovane che, per esempio, è colto 
da una colica biliare, ma che si adatta molto male ad un paziente anziano con sette 
malattie, deteriorato, con disabilità.

Fig. 3
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Molte volte, mancano le conoscenze di base per poter gestire quelle che sono le 
problematiche che oggi noi viviamo più di frequente nei soggetti anziani. Dallo stato 
confusionale, alle reazioni avverse a farmaci, alla disabilità conseguente al ricovero.

Un tempo, esistevano le cure per le malattie acute che si praticavano all’ospeda-
le e le terapie per le malattie croniche che si attuavano fuori dall’ospedale. È una di-
stinzione che non ha più nessun significato, oggi. I due tipi di cure vanno appaiate 
nelle residenze per anziani.

Da un punto di vista pratico, sono dei mini ospedali. Chi opera in queste strut-
ture deve saper gestire eventi acuti proprio per evitare l’ospedalizzazione. Inoltre, 
bisogna saper gestire i problemi cronici. Se non si è in grado di gestire la cronicità, 
l’ospedalizzazione è una fonte di pericolo per il soggetto anziano. Se viene ricovera-
to, per esempio, per una polmonite, esce con molti più problemi di quelli che aveva 
quando è entrato.

Perde la capacità di camminare. Gli studi dicono che un 20% delle persone an-
ziane che entrano in ospedale e che a casa camminavano, escono che non sanno più 
camminare. Questo ha un significato notevolissimo sulla qualità della vita, sull’au-
tonomia e sulla dignità della persona. Molte volte, chi li assiste si stupisce. Il figlio 
lamenta che il papà camminava prima di entrare in ospedale. L’infermiere, il me-
dico non si sono nemmeno resi conto che in questo percorso di sette-dieci giorni 
il soggetto aveva perso l’autonomia per tutta una serie di fattori riconducibili pro-
prio all’organizzazione struttura, alle modalità di lavoro dell’ospedale, non adatte 
per questi pazienti.

Se non sono adatte per curarli, figuriamo se sono in grado di rispettarne, man-
tenerne e promuoverne la dignità.

Fig. 4
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Un esempio su tutti lo possiamo indicare nella persona con demenza. En-
tra in ospedale. Cerchiamo di applicare modalità di assistenza che ci sembrano 
razionali. Di fatto, però, per quella persona non hanno alcun significato. L’inca-
pacità di comunicare con la persona con demenza, si traduce in tantissimi pro-
blemi. In primis, lo stato confusionale acuto. Nelle persone anziane in ospeda-
le, questo evento colpisce quasi un anziano su due. È una condizione clinica che, 
nell’ospedale dove lavoro, si è cercato di affrontare dedicando una stanza per 
questi ammalati.

Con l’isolamento, si cerca di raggiungere due obiettivi: l’accoglimento di ma-
lati con infezioni potenzialmente contagiose e il trattamento dei pazienti con sta-
to confusionale acuto. Un paziente con delirium, se degente, in mezzo ad altri sette 
pazienti bisognava contenerlo, somministrargli sedativi. Si è visto che messo in uno 
spazio tranquillo con il figlio, evita tutta questa aggressione farmacologica. Sta mol-
to più calmo. Riesce a superare meglio il problema dell’accesso al Pronto Soccorso, 
particolarmente stressante per questi ammalati.

Vi sono paesi come il Canada e la Gran Bretagna, in cui si affrontano queste 
problematiche in maniera più concreta. Non ci si limita a segnalare il problema, ma 
si cerca di fare qualcosa di utile. In una indagine recente, condotta in quattro ospe-
dali per acuti in Inghilterra e Galles, si è posta attenzione alla tutela della dignità 
delle persone anziane.

Quando vengono ricoverate in ospedale, si intervistano persone dimesse dall’o-
spedale, i loro familiari ed anche chi li aveva curati. (Fig. 5)

Gli operatori del progetto hanno raccontato quanto accadeva in corsia, quali 
problemi erano emersi. Alcuni aspetti sono interessanti. Il primo problema sottoli-
neato è l’interesse del paziente per avere la cura più dignitosa, più individualizzata, 

Fig. 5
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più umana. Secondo un’ottica più pragmatica, si rincorre, invece, un pareggio di bi-
lancio. Il ricovero deve essere breve.

Il personale è sottodimensionato rispetto a quello che sarebbe necessario. In 
un reparto che accoglie 20 pazienti, ne abbiamo 5-6 con lesioni da decubito e abbia-
mo 1 o 2 infermieri che devono prendersi cura di questi. L’assistenza diventa molto 
difficoltosa e la conservazione della dignità ancora di più.

Un altro problema che emergeva dall’intervista, è che, alla fine, questi ope-
ratori non si sentivano preparati né sostenuti né numericamente adeguati. Troppe 
volte arrivavano alla conclusione semplicistica che quel paziente non dovrebbe es-
sere lì ricoverato. Ammalati con tutti quei problemi non dovrebbero stare in quel 
reparto.

Una delle più evidenti manifestazioni di discriminazione è che quando le per-
sone anziane arrivano in Pronto Soccorso, sono in condizioni più gravi e hanno più 
bisogno di ricovero della persona più giovane. Questo è dimostrato da moltissimi 
studi. Esistono i casi sociali e i pazienti terminali che non dovrebbero arrivare all’o-
spedale, ma ci arrivano lo stesso. Molti ammalati arrivano per un bisogno di cura 
vera, eppure, l’atteggiamento di molti operatori è di rifiuto. Non ci doveva arrivare. 
Non è un paziente giusto per questo posto.

Il nostro atteggiamento, verso il paziente, condiziona anche i nostri compor-
tamenti che, anche inconsapevolmente, possono essere di respingimento. Quando 
quel paziente ha dei bisogni reali, si dovrebbe non soltanto riconoscere la malattia, 
ma la persona e dargli l’attenzione, la considerazione, l’umanità di cui ha bisogno. 
Sono tutti elementi che influenzano la possibilità di garantire cure dignitose.

Le residenze per anziani, oggi, sono veramente un concentrato di complessi-
tà. Da alcuni studi, condotti in residenze dell’Umbria e allargati ad altre residen-
ze di tutta Italia, emerge che il profilo dell’ospite è di età maggiore di ottant’anni, 
nel 70% dei casi, con demenza quasi 1 su 2. È un demente grave, con grave disabili-
tà. Molti soffrono dei problemi che si manifestano nella fase più avanzata di questa 
malattia: disfagia, lesioni da decubito ed altre problematiche. Si tratta di una popo-
lazione particolarmente complessa. La loro assistenza non è semplice.

È necessario interrogarsi su quale deve essere la filosofia che sta dietro alla or-
ganizzazione di questi servizi. La garanzia della dignità è particolarmente impellen-
te. Non sono solo luoghi di cura, ma di vita per quelle persone. La dignità diventa 
difficilissima da garantire.

Purtroppo, l’impronta dei servizi è volta al risparmio. Non si dà quello che ser-
ve per queste persone. La carta europea dei diritti delle persone in assistenza con-
tinuativa parte proprio dal riconoscimento dell’importanza di garantire dignità a 
questi ammalati. (Fig. 6)

La cronaca ci dice come, molto spesso, questo non succeda. Emerge un secon-
do pensiero ancora più drammatico: noi, oggi, grazie al progresso abbiamo allunga-
to la vita, ma la fase più avanzata pone dei problemi. La società, quasi, fa un atto di 
oblio rispetto a questa realtà. Quasi la ignora completamente. Noi ci impegniamo 
tantissimo per far vivere le persone 80-90-100 anni, ma poi ce ne dimentichiamo, 
quando si tratta di dare una cura.

Anziani in assistenza domiciliare, in residenza per anziani, in ospedale, in RSA 
avrebbero bisogno di più attenzione per la loro dignità. La necessità del conteni-
mento dei costi ignora questa evidenza. L’Italia, questo problema lo sta completa-
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mente scotomizzando. Il nostro è l’unico paese occidentale rimasto senza una politi-
ca per la cura dei problemi cronici.

L’ageismo è un termine coniato una cinquantina di anni fa dal direttore 
dell’Ente Pubblico Nazionale Americano che si occupa di Invecchiamento. Sotto-
linea che c’è una discriminazione nei confronti degli anziani. Questa nasce dall’im-
pronta produttiva della società. Il soggetto che abbia perso la sua capacità produtti-
va, viene in qualche modo declassato.

Una serie di indagini è stata condotta in Gran Bretagna. In una delle ultime, si 
è documentato che la forma di discriminazione legata all’età è quella più comune. 
Comincia a colpire individui che, per esempio, cercano lavoro dopo i 55 anni. Que-
sta forma di discriminazione coinvolgerà tutti, se sopravvivranno abbastanza a lun-
go. Non coinvolge categorie specifiche, bensì tutti.

In uno studio uscito il mese scorso, su PLoS ONE, di Stephan Y. e altri, sotto-
linea come il sentirsi discriminati, in funzione dell’età, si colleghi al fatto che il sog-
getto si percepisce come ancora più vecchio della sua età. Questa percezione di un 
invecchiamento maggiore, si riflette in una serie di indicatori negativi anche nel fu-
turo di questa persona. (Fig. 7)

La discriminazione nella dignità nelle cure, si ripercuote sugli anziani che, di 
fatto, sono meno trattati. Il minor trattamento è, almeno in parte, riconducibile al 
fatto che sono meno inclusi nelle ricerche cliniche. Alcuni anni fa, abbiamo pubbli-
cato su Archives of Internal Medicine nel 2011, uno progetto europeo che si chiama-
va PREDICT (PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials), che ha documentato 
come i trial clinici degli ultimi trent’anni in varie tipologie di malattie oncologiche, 
neurologiche,cardiologiche escludessero gli anziani.

Fig. 6
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Siamo andati anche oltre. Nel Registro Pubblico dei trial clinici dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, si evince come gli studi in corso che daranno i risul-
tati, fra qualche anno, continuano ad escludere le persone anziane. Questa esclusio-
ne è giustificata o per l’età o perché hanno più di una malattia o perché assumono 
più farmaci, per esempio, nel caso di scompenso cardiaco.

Un paio d’anni fa, peraltro, abbiamo trovato lo stesso tipo di conclusione anche 
per quanto riguarda le neoplasie ematologiche. Se gli anziani vengono esclusi già 
dagli studi clinici, avremo dei risultati che non potremmo applicare ai nostri am-
malati. Si finisce per non trattare perché non sappiamo se quel tipo di cura sia vera-
mente efficace, adeguato e, soprattutto, sicuro.

Il tema della sicurezza delle cure, per noi, è centrale visto il grande rischio di 
reazioni avverse. In uno studio europeo che abbiamo condotto qualche anno fa, ab-
biamo rilevato come negli ospedali di sei paesi europei, il problema più grande non 
era il sovra-trattamento quanto il sotto-trattamento.

Vi sono farmaci sicuramente utili che non vengono consigliati agli anziani. 
Sono tutti aspetti che entrano, sicuramente nella terapia della dignità.

Un ultimo aspetto che è presente, ma è ancora troppo misconosciuto, è il pro-
blema dell’abuso. L’istituto, nel quale lavoro, ha condotto alcuni anni fa insieme ad 
altri centri europei, un’indagine europea sul problema dell’abuso dell’anziano. sono 
stati intervistati migliaia di anziani e si è arrivati alla conclusione che le varie forme 
di abuso sono molto più comuni di quanto si potrebbe pensare.

L’abuso psicologico è, di gran lunga, il più comune. La persona anziana è vul-
nerabile ed estremamente dipendente da chi lo circonda. C’è anche l’abuso finan-

Fig. 7
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ziario, l’abuso fisico e quello sessuale. Ci sono individui più esposti a determina-
ti tipi di rischio. L’elemento più inquietante è che, spesso, il soggetto non ha la forza 
ribellarsi. Bisogna sviluppare una cultura anche in chi cura, in chi lavora nelle strut-
ture sanitarie, nei servizi sociali. Serve una maggiore capacità di individuazione di 
contrasto a questi fenomeni.

La medicina ha cercato di portare delle soluzioni a questo problema. Un medi-
co americano, Frances Peabody, già alla fine degli anni 20 dichiarava che il segreto 
per curare il paziente è, in primo luogo, prendersene cura. (Fig. 8)

Rileggendo questo articolo ho scoperto che c’era un aspetto non confessato. 
Questo medico americano ha tenuto questa lettura, alla chiusura di un anno acca-
demico ad Harvard nel ’26. Lui, quarantaseienne, già sapeva di avere un tumore in-
curabile. L’articolo è stato pubblicato nel ’27, l’anno in cui è venuto a mancare.

La Medicina si è posto questo il problema.
Non ritornerò sull’aspetto della terapia delle dignità che ha già trattato il colle-

ga neurologo. Sei anni fa, ero venuto proprio in questa Scuola a parlare della Medi-
cina Basata sull’Evidenza e della Medicina Difensiva e, soprattutto, della Medicina 
Narrativa che riconosce il valore del dialogo fra l’operatore sanitario e il paziente. 
il malato non è la cartella clinica, è una realtà estremamente più complessa. Si deve 
conoscere il suo vissuto, l’entourage, l’ambiente, il lavoro, il contesto della persona.

Tutto questo è fondamentale per curarlo. Noi, alla fine, andiamo a curare una 
persona precisa, non un’artrosi, una demenza o un’altra forma di malattia. La Medi-
cina Narrativa, già quindici anni fa, cercava di recuperare questi valori, di far riferi-
mento al tratto umanistico delle cure e riscopriva anche una problematica, una con-
traddizione che già più volte, credo, sia emersa da questa presentazione.

Certe volte, il nostro problema consiste nell’eccessiva pressione del tempo. L’u-
manizzazione delle cure e, soprattutto, la dignità delle cure sono approcci in cui il 
tempo gioca un ruolo fondamentale. senza il tempo non è possibile risolvere i proble-
mi. Dobbiamo curare il dialogo con la persona e questo richiede tempo, attenzione. 
Troppe volte, il medico non scopre qualche elemento al primo incontro col malato 
che, magari, emerge al terzo, al quarto, al quinto incontro. Solo quando si è instal-
lata quella fiducia che quella persona può avere in noi ed ha capito che possiamo

Fig. 8
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aiutarlo a trovare una soluzione per quel problema, allora si apre. Ci fornisce degli 
elementi essenziali per capire quale strategia applicare.

La dignità del paziente dipende da come lui si percepisce. Inoltre, il modo con 
cui il paziente comprende di essere considerato rappresenta un potente mediatore 
di dignità. In questa sensazione, noi operatori giochiamo un ruolo importantissimo. 
Se gli diamo gli diamo valore, attenzione, lui penserà di aver valore. Se lo trattiamo 
freddamente, con fretta, percepirà che non lo vogliamo aiutare e questo lederà la 
sua autostima, i suoi valori e la sua dignità.

Harvey Chochinov, recentemente, ha condotto dei lavori nei contesti di cura, 
per esempio, nelle residenze per anziani. Ha documentato che, anche in persone 
con molti problemi di salute, disabili, con deficit cognitivo, se si riconosce il valo-
re dell’individuo, si ottengono dei risultati positivi. Chi trasmette questo riconosci-
mento produce dei risultati positivi. Questi si ripercuotono anche su chi gli sta in-
torno e anche su chi lo cura e lo assiste.

In tutti i momenti della cura, dal primo incontro fino all’ultimo giorno, la di-
gnità è un aspetto fondamentale. È importante per il paziente, ma anche per chi 
lo cura. La terapia della dignità delle cure assume una particolare complessità nel-
la popolazione anziana proprio perché variegata ed eterogenea. Abbiamo, di fron-
te, problemi differenti. Di volta in volta, gli operatori devono trovare una strategia 
adatta a quella persona. Riflettendo su quel nostro agire quotidiano, dobbiamo con-
cludere che la dignità è, alla fine, nelle mani di ciascuno di noi e ognuno se ne deve 
sentire l’onore ma anche l’onere. Grazie dell’attenzione”.

R. Borin: “Complimenti per la relazione molto vasta e di grande contenuto. Spes-
so, in ospedale si suole ripetere che vi sono troppi ricoveri che vengono da residenze 
per anziani. È una giudizio che non mi piace. Mi piacerebbe sapere quali sono i ri-
coveri non necessari.

Dobbiamo partire dal principio che l’anziano, che è ospite in una residenza, ha 
diritto di essere curato in ospedale sempre, se necessario. Non può essere che vi sia 
un limite al ricovero. Tu dirigi una Geriatria che ha anche un accettazione geriatrica 
d’urgenza. Vorrei sapere se condividi quanto ho detto”.

A. Cherubini: “Non si può fare di tutta l’erba un fascio. Anche il ricovero del pa-
ziente più anziano e problematico può essere motivato. Gli Americani sono molto 
pragmatici. Quando parlano di ricoveri evitabili dalle residenze non parlano di ri-
coveri in generale, ma di ricoveri per situazioni che potrebbero essere gestite nel-
la stessa residenza. Individuano le tipologie precise di queste situazioni. Un esempio 
eclatante è proprio quello delle cure di fine vita. Queste ultime non hanno bisogno 
dell’ospedale, tranne che per aspetti molto particolari. Potrebbero essere gestite in 
residenze.

Di solito, sono ricoveri non appropriati. Molte altre volte il ricovero diventa ap-
propriato, nel momento in cui c’è ancora un margine di intervento. Quell’intervento 
non può realizzato nella residenza che non ha le risorse per poterlo fare. Non sem-
pre il confine è così semplice.

Però, esiste e va tracciato. Alcuni ricoveri andrebbero prevenuti.
Un’altra tipologia di ricovero, che andrebbe prevenuta, è quella delle infezioni 

delle vie urinarie. Spesso sono portatori di catetere e le infezioni sono sostenute da 
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germi multi-resistenti. Se in struttura avessimo l’antibiotico efficace, il paziente evi-
terebbe il ricovero. Questo non è possibile in tutte le regioni. Per esempio, non nel-
la regione delle Marche.

Invece, il soggetto che si ammali di polmonite e da questa si riprenda, se di 
base ha una insufficienza respiratoria tale che la struttura non riesce a gestirla, il ri-
covero non sarebbe inappropriato.

Tante volte, rimandiamo in struttura persone che hanno recuperato quantome-
no il livello funzionale precedente. È drammatico, visto dalla parte delle struttu-
re, come si rapporti il Pronto Soccorso con i loro pazienti. Ho collaborato, su questi 
progetti, con tante residenze. La stragrande maggioranza degli anziani che arrivava-
no in Pronto Soccorso, venivano rimandati in struttura indipendentemente dal pro-
blema. Veniva formulata diagnosi di disidratazione, di fecaloma, ma non si entrava 
nel problema clinico. Spesso si parte dal preconcetto che siccome quell’anziano vive 
nella struttura, non si dovrebbe arrivare in ospedale.

Stiamo lavorando su un progetto, nelle Marche, sui problemi dei Pronto Soc-
corsi. Il nostro è l’unico pronto soccorso geriatrico. Gli altri sono Pronto Soccor-
si generalisti. Lo studio serve per confrontare i diversi punti di vista. Il paziente an-
ziano giunge alla nostra osservazione per un problema specifico. Dietro, però, ha 
tutta una costellazione di altre problematiche, molto più complesse. Non è giusto 
che venga rimbalzato dal Pronto Soccorso. Andrebbe preso sul serio e magari gesti-
to anche per un breve periodo. Noi abbiamo un tasso di ricovero sotto il 25% per-
ché molte persone per uno-due-tre giorni vengono gestite in OBI. Correggiamo del-
le problematiche senza doverle ricoverare. Spesso, si evitano complicanze, qualche 
volta anche serie”.

R. Borin: “C’è qualche altra domanda? Ringraziamo il dottor Cherubini e passiamo 
alla terza relazione della professoressa Anna Maria Molino. Negli ultimi anni, ab-
biamo condiviso gli incontri di questa Scuola. Con curiosità, ascolto anche oggi la 
tua relazione”.

A. M. Molino: “Buon pomeriggio a tutti. Grazie, come al solito, a Gigi Grezzana 
per questo ormai annuale invito che è sempre una sfida.

Anche quest’anno era un titolo impegnativo. La terapia della dignità in Onco-
logia. Io sono un’oncologa. Prima di cominciare la mia relazione, volevo ringraziare 
una mia amica filosofa, la dottoressa Maria Gloria De Bernardo. Mi sono confron-
tata con lei per capire non tanto il concetto di dignità che abbiamo appena sentito, 
ma per discutere con voi su alcuni punti che, a mio modo di vedere, hanno diritto 
alla dignità e che esulano dalle Cure Palliative.

Se questa mia interpretazione sarà condivisa, lo vedremo fra un attimo. Ne par-
leremo, eventualmente, con la dottoressa Paola Brugnoli che è una terapista del do-
lore. Lavora in Azienda ed ha frequentato il famoso gruppo della Dignity Therapy.

Abbiamo già sentito che cosa si intenda per dignità. Il termine dignità umana 
va riferito al valore intrinseco ed inestimabile di ogni essere umano. Ogni uomo è 
un fine in se stesso e possiede un valore non relativo, ma intrinseco. Questo è indi-
pendente dall’età, dallo stato di salute, dal sesso, dalla razza, della religione, dal gra-
do di istruzione, dalla nazionalità, dalla cultura, dal lavoro, dall’opinione politica, 
dalla condizione sociale.
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È indipendente da tutto quello che può venire in mente. Tutti gli uomini meri-
tano un rispetto incondizionato. Il campo comprende tutta una serie di professioni-
sti. (Fig. 1)

Ci tenevo a precisare che io sono un medico e di questo vi parlerò. In particola-
re, sono anche un’oncologa. Non sono una palliativista. Anche noi oncologi dobbia-
mo fare della Medicina Palliativa, ma in primis sono un’oncologa dedicata alla cura 
delle persone con tumore.

La terapia della dignità in Oncologia implica che si deve rispettare la dignità. 
Abbiamo tre tipologie di pazienti. La prima, di cui accennava già Beppe Moretto, 
sono i pazienti a fine vita, i pazienti terminali ai quali, in realtà, è dedicata la qua-
si totalità della letteratura sull’argomento. È del 2010 la legge italiana che sottolinea 
il diritto alle Cure Palliative. Nelle altre due tipologie di pazienti che sono in terapia 
per ricaduta, pazienti metastatici, pazienti guariti la letteratura proprio praticamen-
te non esiste.

Anche questi meritano altrettanta attenzione nel preservare la loro dignità. È 
questo il punto su cui ho voluto confrontarmi con la mia amica filosofa perché in let-
teratura c’è pochissimo. Finché cercavo, mi è nato un senso di ribellione. Essendo 
un’oncologa che vede tanti pazienti guariti e tanti pazienti che ricadono e vivono per 
molto tempo con la malattia metastatica, mi sono chiesta: “Possibile che nessuno se ne 
interessi? Forse sto sbagliando. Anche loro hanno diritto.

Veniamo ai pazienti di fine vita, ai pazienti terminali. In questi pazienti il ter-
mine dignità può essere utilizzato in modi molto diversi, spesso contrapposti. Pos-
sono sottendere atteggiamenti e scelte morali nettamente divergenti. Da una par-
te la dignità può essere invocata per sostenere il rispetto della persona e della vita 

Fig. 1
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in tutte le sue fasi. Dall’altra parte, la dignità viene spesso intesa come un diritto ad 
una morte dignitosa. Può diventare sinonimo anche di diritto all’eutanasia, di suici-
dio assistito. Non parleremo di questo perché non è di mia competenza.

Il problema l’abbiamo già sentito da chi mi ha preceduto. La morte non è più 
percepita come naturale. È ovvio che la morte esista. È la fine della vita. Tutti noi 
moriremo, ma nessuno la considera più come naturale. La tecnologia, sempre più 
avanzata, ha spersonalizzato il processo del morire. Siamo convinti che nessuno 
debba morire. C’è sempre una possibilità per tutti noi.

Veniamo chiamati in Geriatria per un anziano di 90 anni che ha una malattia 
metastatica tumorale. Non si sa da dove parta il tumore. Eppure, i parenti vogliono 
una visita oncologica per vedere se proprio non si possa far qualcosa. Non c’è niente 
da fare e nemmeno serve eseguire certi esami come la PET. Non serve perché è inu-
tile capire da dove parta. Eppure, i parenti e, a volte, i medici più giovani, insisto-
no. Non arriviamo a guarire tutti. Bisogna anche capire che ci sono persone che non 
guariscono.

L’OMS auspica, in certi casi, una precoce attivazione delle Cure Palliative, già a 
partire dalla diagnosi. La legge sancisce l’obbligatorietà delle Cure Palliative. È ne-
cessaria, però, una corretta gestione della globalità degli aspetti, quindi del dolore 
e di tutti gli altri sintomi. Anche della sofferenza interiore, non solo fisica. La perdi-
ta di dignità è uno dei fattori che influenzano negativamente il benessere psicofisico 
e spirituale dei pazienti oncologici in fase avanzata. Questo è ben dimostrato da pa-
recchi studi. Le cure di fine vita devono allargare il loro orizzonte.

Non ci si deve limitare al semplice controllo dei sintomi. Morire senza dolore è 
già un ottimo risultato che non sempre viene raggiunto. Si deve anche interpretare il 
senso del morire, capire la dignità della persona.

Harvey Chochinov, nel suo libro, si propone proprio questo. L’autore sottolinea 
che il termine è ampiamente usato. Il concetto di dignità varia molto da paziente a 
paziente, a seconda di quello che il paziente pensa. E varia anche da medico a me-
dico. Quindi si tratta di un campo vastissimo. La prima parte del suo lavoro è stata 
quella di parlare, intervistare, investigare pazienti che stavano andando verso la fase 
terminale per capire che cosa togliesse loro dignità, dal loro punto di vista.

Si è proposto di aiutarli, di capire quale fosse il problema. Ha cercato di coglie-
re i contenuti emersi da studi, precedentemente condotti, su pazienti oncologici. Ha 
cercato di percepire la loro dignità. (Fig. 2)

È emerso anche uno specifico intervento di Psicoterapia focale. Non è l’oncolo-
go che fa questo tipo di terapia o che applica questo metodo. È un intervento che si 
inserisce in un percorso di assistenza psicologica al paziente. Servono, però, compe-
tenze specifiche.

In Canada è rivolto a pazienti in fase avanzata. Viene stilato uno scritto a più 
mani dagli operatori e dal paziente. Gli operatori sono psicologi o psichiatri. C’era-
no anche degli infermieri specializzati in questo ambito. Il modello si divide in tre 
grandi aree: i sintomi, gli aspetti esistenziali spirituali e gli aspetti sociali.

L’intervento prevede un’intervista semi-strutturata. Questa dura circa un’o-
ra, distribuita in 3-4 incontri a seconda di come il paziente si sente. Viene registra-
ta dopo consenso informato. In un secondo momento, l’operatore che ha condotto 
quest’intervista trascrive i dialoghi, li rivede insieme al paziente e fa tutte le modifi-
che che il paziente ritiene opportune.
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Poiché i contenuti riguardano le principali tappe della vita del paziente, questi 
le può anche personalizzare. Può chiedere di aggiungere al testo foto, titoli, colori, 
anche alla luce della possibilità di lasciarlo in eredità ai suoi familiari.

Questo aiuta il paziente, l’operatore e i familiari che elaboreranno meglio il lut-
to. Le domande che vi presento, sono state tradotte dall’inglese attraverso il sup-
porto di un madrelingua. È un gruppo italiano di psicologi e psichiatri palliattivisti 
della regione Emilia Romagna e Toscana. Hanno ottenuto la traduzione e, attual-
mente, è in corso la stesura di un progetto di validazione di questo protocollo.

La traduzione sugli aspetti psicologici va ben controllata. Le domande sono quel-
le che l’operatore fa al paziente a fine vita. Sono domande che anche noi, che non sia-
mo a fine vita, potremmo porci. Sono le domande che Harvey Chochinov pone.

Nella prima domanda si chiede al paziente di raccontare qualcosa della sua 
vita, in particolare le parti che ricorda di più e che pensa siano più importanti. 
Quando, per esempio, si è sentito più vivo. Viene registrata e trascritta la risposta 
del paziente. Ancora, viene chiesto se vi siano dei suoi particolari che vorrebbe che 
la sua famiglia conoscesse o qualcosa che vorrebbe si ricordassero. Sono messaggi 
importanti per chi vuole lasciare un’impronta.

Altra domanda. Quali sono i ruoli più importanti che ha ricoperto nella sua 
vita, nella famiglia, nel lavoro nella società? Perché sono stati così importanti per 
lei? Che cosa pensa di aver realizzato in relazione ad essi? Quali sono le cose più 
importanti che ha ottenuto? Di che cosa si sente più fiero?

Proviamo a pensare, nella nostra vita, che cosa consideriamo più importante. 
Svolgiamo, magari, un lavoro straordinario eppure ci rende più fieri un’altra cosa 
più personale.

Fig. 2
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Alla domanda: “Ci sono dei particolari che sente di aver bisogno di dire ai suoi 
cari o cose che vorrebbe dire ancora una volta? Quali sono le sue speranze e i suoi 
sogni per i suoi cari?”. Si tratta di un testamento, di un’eredità che il paziente vuol 
lasciare ai suoi cari. Abbiamo imparato tante cose dalla vita, ma è difficile che, alla 
sera, ne parliamo con i figli, con il marito perché siamo stanchi. Magari parliamo di 
cose molto più banali.

Probabilmente, questo è il momento in cui si vuol “passare” qualche consiglio 
alla moglie, al marito, ai figli affinché non ripetano i nostri errori. Si tratta, in defi-
nitiva, di dieci domande registrate in 2-3 sedute. Il tutto dura circa un’ora. Il lavo-
ro è stato svolto su pazienti terminali, quasi tutti oncologici, e pubblicato sul Journal 
of Clinical Oncology, la nostra rivista di Oncologia più importante. L’indagine è sta-
ta condotta in Canada ed in Australia.

A questi pazienti è stato chiesto di partecipare al lavoro. Il 91% dei partecipan-
ti ha riportato di essere soddisfatto di questa percorso. Il 76% ha riportato che si è 
sentito di avere una maggiore dignità, probabilmente perché è stato ascoltato, ha vi-
sto qualcuno che gli prestava attenzione. È abbastanza ovvio che il 68% abbia colto 
di avere uno scopo che non è lo scopo di cosa avrebbe fatto tra due anni. Erano tut-
ti pazienti che avevano meno di sei mesi di vita, ma è il fine era di trasmettere ai fa-
miliari, a chi verrà dopo, qualche cosa che potrebbe essere utile nella vita.

È emerso un maggior desiderio di vivere per quanto era loro concesso. Questo, 
probabilmente, sarebbe stato di aiuto alle loro famiglie. In definitiva, dopo l’inter-
vista si coglieva che soffrivano meno, stavano meno male. I sintomi depressivi erano 
comunque ridotti. Gli autori concludono che questo è modello è promettente e che 
dovrebbe essere diffuso. In Italia, questo lavoro è stato presentato alla Società Ita-
liana di Cure Palliative nel 2013.

Lo studio è stato condotto anche su pazienti con malattia metastatica che, co-
munque, potevano vivere anche per un certo tempo la centralità della famiglia. Po-
tevano percepire di pesare sugli altri, di avvertire gli effetti collaterali della tera-
pia. Sono aspetti che fanno perdere dignità, che limitano l’autonomia, che inducono 
cambiamenti lavorativi. Il cambiamento nel ruolo sociale comporta un grosso pro-
blema di dignità.

È stato considerato un ulteriore punto di partenza per costruire una rielabora-
zione delle principali attività della vita e della loro quotidianità. In alcuni casi, è sta-
to coinvolto in questo percorso anche il familiare. È migliorata la comunicazione 
all’interno della famiglia, anche sulla malattia.

È stato trascritto tutto e condiviso con l’oncologo di riferimento e anche col 
medico di base che si interessava di Cure Palliative.

Passiamo al secondo punto. Ai pazienti terminali, è dedicata la quasi totalità 
della letteratura. Come già detto in precedenza, mi sono sorpresa che non ci si inte-
ressasse dei pazienti in terapia per malattia metastatica. Sino ad una decina di anni 
fa, essere portatore di malattia metastatica era sovrapponibile ad essere un paziente 
terminale in quanto si trattava di pazienti che avevano da sei mesi un anno di vita.

Oggi, abbiamo raggiunto dei progressi enormi. La sopravvivenza, a cinque 
anni, in questi ammalati è enormemente cambiata. I pazienti metastatici vivono 
molto più a lungo. Pazienti con tumore alla mammella, dal momento della diagno-
si di metastasi, a tre anni il 50% è ancora vivo, a quattro anni è vivo il 40%, il 38% 
a cinque anni.
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Lo stesso si può dire sul tumore del colon retto, sul tumore renale e un pochi-
no anche sul tumore al polmone. Il paziente metastatico vive molto a lungo. Quin-
di, dobbiamo porci il problema di come organizzare le terapie a disposizione. Biso-
gna considerare le aspettative e i bisogni dei pazienti per garantire loro una lunga 
sopravvivenza ricca di dignità. (Fig. 3)

Vivere 5-6-7 anni, male, non è proponibile. Penso alla mia casistica e ai bisogni 
del paziente. in questi casi, c’è pochissima letteratura e quel poco che ho trovato è 
sul tumore alla mammella, quindi, c’è la variabile di genere. Sono pazienti che vivo-
no tantissimo. L’unico lavoro pubblicato su questo argomento è di 5-6 anni fa. Sot-
tolinea che vi sono avanzamenti nella ricerca, ma che comportano tutta una serie di 
effetti collaterali riconducibili ad una tossicità per i continui trattamenti.

Le pazienti vivono perché vengono trattate. Gli ultimi tre mesi di vita, si vive 
circondati dai parenti che ti accudiscono. Ma la vita deve essere più o meno nor-
male. Non può essere una vita vissuta eroicamente. Sono pazienti che lamentano 
disturbi cognitivi, problemi sessuali, disturbi nel dormire, vampate di calore, de-
pressione, ansietà. Più del 50% delle pazienti riferiscono che dicono si sentono 
spaventate, confuse, depresse, arrabbiate. Sole con la paura di morire di tumore. 
Vorrebbero mantenere una buona qualità di vita, farsi carico della famiglia. Non 
si può vivere otto anni seduti su una poltrona a non far niente. Hai un marito, la 
tua casa, il lavoro.

In un articolo, molto recente del 2009, si è incominciato a parlare di questi pro-
blemi. Ci siamo resi conto che c’è una massa di persone che vive questo disagio. Un 
importante oncologo sottolinea che le pazienti, con tumore alla mammella metasta-
tico, sono eroi dimenticati. Sono pazienti che a lungo sono state trattate e nessuno 

Fig. 3
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ne parla. Sono dimenticati dai mass-media, dalla comunità, dalla ricerca scientifica, 
dai gruppi di pazienti operate al seno.

Le pazienti metastatiche sono quelle che hanno perso la battaglia contro il can-
cro. Tutte preferirebbero una storia a lieto fine. Quindi, sono abbandonate anche 
dalle loro compagne di sventura. Nessuno vuole parlarne perché andiamo a contat-
to col discorso della morte e della sofferenza.

Europa Donna Italia, ha proposto un questionario a 100 pazienti con malattia 
metastatica. Faccio parte del comitato tecnico-scientifico di Europa Donna Italia. Si 
vorrebbe presentare una proposta di legge che, in qualche modo, tuteli queste don-
ne, tuteli i loro bisogni. Il 95%, di loro, vorrebbe che l’oncologo dedicasse più tem-
po all’ascolto, allo scambio di informazioni su nuove terapie, su studi clinici, su ef-
fetti collaterali dei farmaci.

Avere un cancro metastatico significa, nel 70% dei casi, convivere con ansia e 
paura. Nel 60% avere difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane. Nel 50%, 
avere problemi a dormire. Nel 40%, combattere contro la depressione, sentirsi di 
peso agli altri. Vengono in ambulatorio, da noi, una volta la settimana o ogni tre set-
timane. È un peso anche per la famiglia perché sono accompagnate in più del 50% 
dei casi. Soffrono conseguenze sulla vita sessuale e, quindi, anche affettiva. Vedia-
mo spesso crisi di coppia perché è troppo pesante il carico. Si hanno conseguenze 
sul lavoro. Più del 50% perde il lavoro. Più del 90% è preoccupata degli effetti col-
laterali e vorrebbe avere a disposizione farmaci e specialisti che li aiutino. Più del 
91% teme che i tagli alla spesa sanitaria, a causa della crisi economica, possano far 
perdere il diritto alle cure, non nel senso di guarire ma nel senso di aiutarle.

Tutte queste osservazioni ci fanno capire che questi pazienti, con malattia me-
tastatica, hanno molte esigenze per vivere. Il lungo periodo di tempo di vita impone 
che si viva con dignità. Se ne è parlato poco. Non c’è niente di strutturato, non esi-
stono pubblicazioni importanti a riguardo, non c’è una legislazione di alcun genere. 
Eppure, parliamo di persone che vivono 5-6-7-8-9-10 anni.

E veniamo al terzo punto. Le pazienti metastatiche, ad un certo punto, mori-
ranno, ma abbiamo anche pazienti guariti e anche di questi abbiamo cominciato 
a interessarci da non molto tempo. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, qua-
si quarant’anni fa, di guarigione si parlava veramente molto poco. Adesso, in realtà, 
abbiamo dati molto diversi. Ci sono i guariti, i lungo- sopravviventi o i sopravvissu-
ti. Vi sono vari modi di chiamarli. Sono persone che hanno avuto un tumore e che 
sono libere da malattia.

Non si è verificata alcuna ricaduta. Sono liberi da trattamenti, da almeno cin-
que anni. Un paziente viene considerato guarito, quando ha la stessa aspettativa di 
vita di un’altra persona che non ha avuto quel tumore. Questa tipologia sta crescen-
do. Osservando le statistiche, si coglie il calo della mortalità che c’è stato per tutti i 
tumori ed un aumento incredibile di sopravvissuti. Il 60% di pazienti che ha avuto 
una diagnosi di tumore, guarisce.

Questa percentuale sale dal 75 al 90% per tumore della mammella, per tumore 
del colon retto, della prostata, diagnosticati precocemente. Questi dati si riferiscono 
agli Stati Uniti. In Italia, un uomo su due e una donna su tre svilupperà un cancro. 
È un problema che ci tocca tutti. Una persona su 25 è un sopravvissuto al cancro, 
in Italia. Nel nostro paese sono circa 2 milioni. Negli Stati Uniti, nel 2012, erano 14 
milioni i sopravvissuti.



g. moretto, a. cherubini, a. m. molino, f. m. zambotto, r. borin216

Sono individui che hanno dei problemi vivere con dignità. Nel 2022, sono pre-
visti 18 milioni di sopravvissuti al cancro. Dobbiamo interessarcene. Fino a poco 
tempo fa, si pensava se, invece, di morire di cancro si guarisce, si deve essere con-
tenti. “Sei tra i fortunati, non devi lamentarti”. Questa considerazione, oggi, non è 
più possibile. I casi sono molti ed emergono problemi a lungo termine, in relazione 
alle terapie oncologiche, chirurgiche, mediche e radioterapiche.

L’aver avuto un cancro ed essere guariti, condiziona la qualità di vita anche per 
un lungo periodo, per molti anni. Talvolta, per sempre. (Fig. 4-5)

L’oncologo deve fare le scelte giuste e corrette già dall’inizio. La chirurgia, la 
terapia medica, la radioterapia e, quindi, il follow-up aiutano questi pazienti a vivere 
più a lungo, ma soprattutto devono vivere con maggior dignità. Non dimentichiamo 
che ciò che, spesso, lede la dignità di questi pazienti è il dolore.

Dolore nella sede dell’intervento, esiti dell’intervento quali la perdita delle 
funzioni. Pensiamo ai pazienti che non abbiano più il controllo degli sfinteri o a chi 
abbia subito un’amputazione rettale o a chi sia portatore di ano praeter. Sono vite 
difficili. Vi sono pazienti che non possono più urinare in modo normale e che gira-
no con un catetere per l’intera vita.

All’inizio, si devono operare delle scelte per fare in modo che questo non av-
venga. Per esempio, indurre una menopausa precoce, mandare in menopausa delle 
donne a quarant’anni… Per carità, piuttosto che morire di tumore alla mammella, 
meglio la menopausa precoce. Si deve però fare attenzione a tutti gli effetti collate-
rali della menopausa.

La sterilità è un problema importantissimo. Prima di iniziare qualsiasi tratta-
mento di chemioterapia, devo pormi il problema. Quel paziente o quella paziente 
avrebbero il diritto di preservare la loro fertilità. Bisogna parlarne. Magari hanno 
già quattro figli e allora mi rispondono: “Non mi interessa”.

Nel caso, però, le/gli interessi è gravissimo non porsi il problema, non cerca-
re di preservare la fertilità. Perderla implica privarsi di una grossa fetta di dignità. 
Disfunzioni sessuali, disturbi cognitivi, osteoporosi non sono problemi banali. La 
chemioterapia guarisce dal tumore, ma può essere che ci si ritrovi con fratture ver-
tebrali, semplicemente perché non sono stati somministrati i farmaci giusti di sup-
porto, come la vitamina D ed altro.

Ancora, ansia, depressione, difficoltà di ricominciare la vita, preoccupazione 
sulla ricaduta della malattia sono tutte cose che vengono in mente. I più fortuna-
ti, probabilmente, moriranno di altre cause. Hanno un’aspettativa di vita normale. 
Noi, oggi, che ne abbiamo le conoscenze, dobbiamo garantire loro la migliore quali-
tà di vita possibile.

Durante i trattamenti e il follow-up, si deve porre attenzione non solo alla ma-
lattia oncologica, ma anche alla tossicità precoce e tardiva dei trattamenti. Dobbia-
mo educare il paziente ad adottare un corretto stile di vita, fare attenzione all’im-
patto psicosociale della malattia, tener conto delle comorbilità.

I colleghi di Aviano hanno confrontato la qualità di vita di 314 lungo-sopravvi-
venti e, quindi, guariti con la qualità di vita di pazienti che hanno un cancro in que-
sto momento e quella di soggetti sani che non hanno mai avuto un cancro. È l’unico 
lavoro che esiste in letteratura su questo argomento. Hanno visto che i sopravviventi 
hanno una qualità di vita migliore rispetto ai pazienti che hanno un cancro, ma in-
feriore a quella dei soggetti sani.
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Questo peggioramento della qualità di vita risultata più frequentemente asso-
ciata ad ansia e depressione, piuttosto che a problemi legati al cancro. Concludo con 
delle parole, che non sono mie, ma di Ada Burrone. Ada Burrone è una donna che 
è stata operata di tumore mammario a 36 anni. Nel 1973, quando la parola tumore 
non si poteva neanche pronunciare, ha fondato la prima associazione di pazienti on-
cologici. Si chiama “Attivecomeprima”. Promuoveva motivi di incontro e di aggre-
gazione nate dall’esigenza di dare una prospettiva di vita, di un reciproco aiuto.

Le associazioni sono finalizzate a migliorare la qualità del vivere dei pazien-
ti oncologici e dei loro familiari, quindi, ad aiutare a preservare la dignità. Ada Bur-
rone ci dice che il cancro cambia la vita. Lei è morta, poco tempo fa, a più di ot-
tant’anni di scompenso cardiaco. Lei è una guarita sopravvissuta al cancro. Dice che 
il cancro cambia la vita grazie alla diagnosi precoce e all’evoluzione delle terapie.

Le persone vivono sempre più a lungo, ma di là del tempo di vita, rimane una 
ferita invisibile, ma profonda che il cancro porta con sé. La vita va vissuta ogni gior-
no, in ogni suo attimo. Il tempo non è nelle nostre mani. Se viviamo nella paura, 
buttiamo via l’energia che potremmo riservare alla vita. Bisogna arrivare vivi alla 
morte e non morire dentro, prima.

Si deve preservare la dignità. Spero, se Gigi Grezzana mi inviterà tra 4-5 anni, 
di aggiungere qualcosa di nuovo”.

R. Borin: “Ti ringrazio perché hai focalizzato l’attenzione su aspetti importanti.
Chi è guarito di cancro, a volte rischia di non essere facilmente compreso an-

che nelle sue ansie di follow-up, a cinque anni. Diamo la parola all’ultimo relatore, 
il dottor Franco Maria Zambotto, amico del dottor Grezzana. È un medico appas-
sionato di filosofia morale”.

F. M. Zambotto: “Gigi e Matteo Grezzana mi hanno invitato stasera. Uscirò dal-
le righe, esternerò i miei pensieri, le mie riflessioni, su un campo che ha stretta atti-
nenza con quello medico che è già stato perfettamente inquadrato.

La Medicina contemporanea cerca di affrontare i problemi, riguardo alle sof-
ferenze e alla morte. In una canzone di Vasco Rossi ci sono queste parole: “Quan-
do cammino su queste dannate nuvole, vedo le cose confuse nella mia mente. Nien-
te dura niente e questo lo sai… quando cammino in questa valle di lacrime, serve 
una preghiera. Vedo che le cose non hanno senso… Se le cose non hanno senso, per 
quale motivo si deve vivere…”

È proprio questo il problema. La medicina riflette la cultura del periodo in 
cui l’uomo vive. Nella lingua latina, la parola morire richiama “morior”. È un verbo 
che, al contempo, ha un significato attivo e passivo sullo stesso soggetto. I gramma-
tici li chiamano verbi deponenti. Il verbo è usato, nella letteratura latina, sia per in-
dicare la necessità di morire ed anche la volontà di morire.

La morte, per l’uomo, è una necessità. Nell’epoca attuale sta diventando anche 
una volontà. Ha un nome: si chiama eutanasia, suicidio assistito.

Attingendo dalla letteratura e dalla tradizione ebraica, per dire morto si dice 
“met”. Se mettiamo una E davanti, la parola cambia significato e diventa un sostan-
tivo, significa verità.

E è l’iniziale della parola Elohim che significa dio, divinità. Al contempo, per 
la numerologia ebraica il numero uno indica l’origine delle cose. La verità è propria 
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dell’utilizzo della ragione umana. L’uomo deve usare la sua ragione per cercare e 
raggiungere la parte più o meno completa di verità. L’uomo senza ragione è morto.

Questo ha importanti riflessioni per la successiva cultura razionalistica euro-
pea, rappresentata al massimo grado dagli scritti di Immanuel Kant.

La medicina, di fronte a sé, ha un nuovo grande problema che consiste in una 
superba ed arrogante tecnologia medica, in grado di procrastinare la fine di un 
uomo oltre il punto in cui la vita ha ancora valore. In questa prospettiva, la vita non 
ha un valore assoluto, come un certo vitalismo contemporaneo sostiene. La persona 
che sta vivendo “quella vita”, grazie alla tecnologia, consente di trascinare il morire 
anche oltre la “soglia”.

Là, il paziente non è più in grado di assegnare alla sua vita un valore. La mor-
te già prevista, viene soltanto rimandata attraverso il futile prolungamento della sof-
ferenza. È una futilità terapeutica, senza alcuna speranza. È una mancanza di scopo 
della terapia che prolunga uno stato di sofferenza per il paziente. Non esiste alcuna 
probabilità statistica, a priori, di recupero della vita.

I filosofi morali parlano di speranza. Si tratta di una vita soltanto vegetativa 
che viene ostinatamente e acriticamente prolungata solo perché i mezzi tecnologici 
lo consentono. La qualità della vita è influenzata dalla definizione che l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità dà, circa il concetto di salute. Quando viene sottoline-
ato che lo stato di salute implica un completo benessere fisico, psichico, spirituale, 
sociale eccetera, viene da pensare che vi siano solo due posti in cui questo si realiz-
za: all’inferno o in paradiso. Questa definizione, nel nostro mondo, non è mai sod-
disfatta. (Fig. 1)

Fig. 1
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Viene sbandierato dal marketing sanitario occidentale, come sinonimo di sa-
nità tecnologica. Viene offerta alla gente e se ne fa un mito per cui pretende che la 
medicina soddisfi tutti i loro bisogni. La Medicina Basata sull’Evidenza pone a fon-
damento della sua dottrina, l’idea secondo la quale le persone sono concepite come 
unità standard di Fisiopatologia.

La Medicina Basata sull’Evidenza è una medicina positivistica fondata sulle pro-
ve. La dottrina di Galileo Galilei non è, però, non è in grado di descrivere l’umano, 
non ha le parole per descrivere i fenomeni umani. La morte è considerata una sconfitta.

Avete mai sentito Congressi Medici dove si parli di morte? Non ho mai sentito 
parlare di questo. Il medico si trova culturalmente spiazzato, di fronte alla morte dei 
pazienti. Gli incontri di oggi hanno parlato della dignità. Ne è una dimostrazione.

Di fatto, ci troviamo spiazzati di fronte alla morte dei nostri pazienti.
C’è un altro problema che grava su di noi ed è il concetto di prevenzione. Ci 

piace credere che se ci comportiamo bene, se mangiamo con moderazione i cibi giu-
sti, se facciamo esercizio fisico con regolarità, avremo in premio una vita lunga e 
sana. Purtroppo non viviamo in un regno di giustizia perfetta come ha mostrato 
Ingmar Bergman nei suoi film.

Il cancro, la demenza, le malattie neurodegenerative, le malattie rare eccetera 
ci dicono che, talvolta, è difficile morire con dignità. Uno degli incontri ardui, del-
la medicina contemporanea, è quello fra un vecchio fragile, polipatologico, prossi-
mo la morte e un giovane medico fresco di studi scientificamente fondati. Nel me-
dioevo, la morte veniva vissuta in modo diverso. La Chiesa, fino a non tanto tempo 
fa, durante la Quaresima usava dire: “Memento homo, quia pulvis es et in pulverem 
reverteris”. La parola “memento” implica: “Ricorda da adesso in poi, in tutti i giorni 
della tua vita. Si chiama imperativo futuro.

L’uomo medievale aveva piena coscienza di questo principio. La sua morte era 
una morte addomesticata, tipica del suo tempo. La casa del morto aveva sempre la 
porta aperta. La morte era un lutto, socialmente, condiviso. Questo implicava che, 
da un punto di vista religioso, si fosse consapevoli della propria miseria al cospetto 
di Dio. Il concetto di polvere ha un valore metaforico.

La morte improvvisa fa orrore perché impedisce il controllo dell’anima nella 
fase terminale. Segna la fine del pellegrinaggio terreno. Il legame fra individuo e co-
munità esprime un altro concetto biblico.

Il Rinascimento, invece, fa proprio un altro concetto biblico. Elohim, in ebrai-
co, è un termine plurale. Anche i cristiani dicono che Dio è fatto di tre persone. 
L’uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. La parola immagine, in ebraico, signi-
fica statua. Immagine, in ebraico, indica un aspetto estetico. L’uomo ha potere sui 
pesci del mare, sui volatili del cielo, sugli animali domestici, insomma l’uomo ha il 
potere su tutta la terra essendo Dio intelligente. (Fig. 2)

Guardando i muri dipinti della Cappella Sistina si trova una strana somiglian-
za tra il disegno di Dio creatore nella nuvola e il sistema nervoso centrale. Due ri-
cercatori, che sono due neurochirurghi, hanno sostenuto questa teoria in un artico-
lo, comparso recentemente, in una rivista di neurochirurgia. (Fig. 3)

Nel 1496, Pico della Mirandola immagina che Dio parli con Abramo. L’uomo, 
in epoca rinascimentale, diventa modellatore di se stesso. Comincia a dare forma 
alla natura, con la sua intelligenza. Inizia a “ficcare il naso” nella vita morale. Nasce 
la propria autodeterminazione.
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Fig. 2

Fig. 3
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Comincia a prendere coscienza della propria autonomia. L’uomo rinascimen-
tale ha, quindi, una visione diversa della morte. Ha una cresciuta coscienza di sé e 
della propria individualità. L’uomo rinascimentale riconosce che Dio lo ha creato, 
ma con orgoglio, si arroga il diritto di decidere della sua vita. Nascono le biografie, 
i registri con data di nascita, atto di nascita, atto di matrimonio, atto di morte. In 
epoca medievale non c’erano tutte queste azioni burocratiche. (Fig. 4)

La morte è concepita, dall’uomo rinascimentale, come una perdita della pro-
pria vita. La morte di me è la dissoluzione della mia identità individuale. Ne conse-
gue che, nella coscienza dell’uomo rinascimentale, la morte si trasforma in una pre-
senza ossessivamente negativa. Sta cambiando il concetto di morte dal medioevo al 
Rinascimento.

Tutta queste sensibilità verso la morte, noi ce le portiamo dentro.
Con l’Illuminismo, l’uomo porta al limite il concetto di potenza della ragio-

ne. Il compito della ragione, dice l’Illuminismo, consiste nello spogliare la morte di 
tutti gli aspetti cupi e macabri che si sono stratificati su di essa nel corso del tempo 
precedente. Il “pavor mortis” cioè il terrore della morte, per gli illuministi, si fon-
da su pregiudizi, abitudini e deduzioni. La morte non è più una punizione divina, 
come sosteneva l’uomo medievale. È un evento naturale e, di conseguenza, non è 
più di competenza religiosa ma di competenza medica.

I medici venivano chiamati “infirmarii”. Non esistevano ancora i medici i mo-
naci che seguivano i malati. Si chiamavano, al singolare Infirmarius. Al plurale In-
firmarii. La parola infermiere deriva da lì. La morte non è più una faccenda religio-
sa. Gli illuministi rimproverano di nascondere sotto un apparato insolito e pauroso 
la dolcezza maestosa della morte e di mutarne la natura.

Il Romanticismo cambia ancora la scena. Il Foscolo scrive la poesia In morte 
del fratello Giovanni, morto suicida a Venezia pare per debiti di gioco. “Un dì s’io 
non andrò sempre fuggendo di gente in gente me vedrai seduto sulla tua pietra o 
fratel mio gemendo… La madre col tuo cenere muto eccetera.

Per l’uomo romantico, la morte è un rifugio, un’evasione, una fuga dalla real-
tà. L’inferno si concretizza nella sofferenza di questa terra e, dunque, ben venga la 
morte a liberarci.

Una sola ombra offusca la luminosità della morte ed è quella di perdere gli 
affetti. È una rottura intollerabile. Si afferma la relazione affettiva tra la persona 
scomparsa e chi gli sopravvive.

L’uomo contemporaneo ha una componente di vissuto psicologico romantico. I 
cimiteri sembrano piccole città con marmi costosissimi. L’uomo di oggi nega la mor-
te. Fra persone perbene non si deve parlare di morte. Argomentare circa la morte è 
un tabù. (Fig. 5)

La negazione della morte, indotta della cultura contemporanea, ha pesanti ri-
flessi sulla qualità della relazione con i malati e, particolarmente, con i malati in 
fine vita. Oggi continuiamo a comportarci secondo la visione romantica.

L’ultimo ritrovato di quest’affettività invertita, si trova nel nascondere al ma-
lato la gravità del suo stato, con l’intenzione di proteggerlo dalle sue emozioni ne-
gative. È una menzogna basata sull’amore. Talvolta, i sanitari possono negare la 
verità ad un malato. Possono farlo sul piano della filosofia morale. Questo è con-
sentito perché godono del cosiddetto privilegio terapeutico, che risale ancora ai 
tempi di Ippocrate.
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Fig. 4

Fig. 5
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Se la morte ha qualcosa di osceno, cioè fuori dalla scena, quale posto purifican-
te è migliore dell’ospedale? L’ospedalizzazione della morte è la conseguenza della 
sua negazione sociale. La gestione igienica di qualcosa di sporco. Morire in pubbli-
co è indecente. È fuori dalla scena del vivere. Tutto deve continuare come se nessu-
no fosse morto.

Anche il lutto è diventato osceno e, in quanto tale, va vissuto nel privato. Ciò 
che noi oggi chiamiamo buona morte, la morte improvvisa, corrisponde esattamen-
te alla “mors maledicta” del tempo medievale. La morte la viviamo come rimozione. 
Viene tolta dalla discussione sociale. La morte è ridotta a mero fenomeno biologico. 
Per sua natura non si presta ad una analisi.

La Medicina non ha gli strumenti metodologici per dare un senso alla soffe-
renza e alla morte. Questa grande difficoltà che è stata messa in risalto dai relato-
ri precedenti.

Si sta facendo uno sforzo per arrampicarsi su questa roccia scoscesa. La Medi-
cina fatica a dare un senso. Non siamo capaci di parlare col morente. Deleghiamo 
tutto a Igea, figlia di Esculapio, madre dell’igiene. La morte in ospedale viene mar-
ginalizzata. La sua dimensione umana viene burocratizzata. Il sociale si sostituisce 
all’umano. Il morire viene pianificato e programmato. Si vuol continuare la vita, co-
sti quel che costi. Lo chiamiamo accanimento terapeutico.

Si vuole por fine, volontariamente, alla vita ed accelerare volontariamente la 
morte. Non si vuol parlare di eutanasia ed è nata l’etica dell’accompagnamento. Tutto 
il sistema delle Cure Palliative è un esempio, una dimostrazione pragmatica di cos’è 
la burocratizzazione della morte. Si è cercato, con le leggi, di regolarizzare la morte.

L’etica dell’accompagnamento riconosce i limiti della Medicina. Astieniti dalla 
futilità terapeutica, smetti di pensare solo a guarire, ma pensa anche prenderti cura 
di chi soffre. Si devono ascoltare i desideri del paziente, restare vicino al malato ter-
minale, dagli la possibilità di esprimere i suoi sentimenti rispetto ai tempi del mori-
re, senza accelerarne intenzionalmente il decorso.

Il processo del morire, oggi, si trova tra l’acqua e il fuoco. Non c’è più quel pas-
saggio dolce, com’era in epoca medievale. La stanza della vita e la stanza della mor-
te, nelle discussioni contemporanee, portano a confusione. Si discute sull’eutanasia. 
Non abbiamo più la capacità di lasciar morire la gente. Per far questo ci vuole molto 
ragionamento e molto giudizio.

Si deve capire chi è quel paziente, quali sono i suoi valori, qual è il senso che 
lui dà alla sua vita. Bisogna sapere se lui ritenga che i trattamenti che noi gli offria-
mo siano proporzionati o sproporzionati, se siano futili o utili per lui e per la sua 
famiglia.

Per capire tutto ciò la Medicina non ha i mezzi. Questi aspetti non si capiscono 
con i questionari, ma con la vecchia anamnesi, col dialogo con il paziente. Il grande 
problema, che abbiamo noi oggi, è che il tempo a disposizione. Per il dialogo tutto è 
standardizzato secondo le esigenze della Evidence Based Medicine. Dobbiamo sce-
gliere fra la morte controllata, l’accanimento terapeutico.

Per cui, si fa sempre tutto, a qualunque costo. Si prolunga arbitrariamente una 
vita. Dall’altra parte, l’eutanasia con cui si pone fine volontariamente ed anticipa-
tamente alla vita di un paziente morente. Arriverà anche da noi. Ha cominciato in 
Olanda, pian piano in Svizzera. Questo tipo di cultura si sta diffondendo in tutti i 
paesi occidentali.
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Fig. 6

L’altro scenario viene ricondotto alla morte relazionale o teoria dell’accompa-
gnamento. È difficile accompagnare uno durante il suo processo di morte. Per fare 
questo, sarebbe indispensabile sapere che cos’è per noi una buona morte. Se non 
abbiamo per noi stessi l’idea di cosa sia una buona morte, non riusciremo mai e poi 
mai ad accompagnare gli altri verso la loro buona morte.

Ognuno di noi ha un concetto diverso di buona morte, per sé.
Nell’ultima parte della mia relazione diventerò più rigoroso. Si parla sempre di 

dignità. Ho cercato di sintetizzare questo concetto.
Nel mondo occidentale, abbiamo due idee radicalmente diverse di dignità. Da 

una parte il concetto metafisico, dall’altra l’idea pragmatica. In Canada e negli Sta-
ti Uniti, il pensiero di Hans Jonas non si concilia con la dimensione metafisica del-
la vita. Di conseguenza, la Scuola Bioetica canadese ha un approccio più pragmatico 
ai problemi dell’uomo. Non è condannabile, ma è criticabile da vari punti di vista di 
natura filosofica.

Kant ha cercato di spiegare cos’è la dignità. Questo lo troviamo nel suo saggio: 
“Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. Discute dei fondamenti dei costumi. Non 
ammette alcun equivalente alla dignità. La dignità un qualcosa che non ha un prezzo.

Tutto ciò che non ha prezzo Kant lo chiama dignità. (Fig. 6)
Non avendo prezzo si sottrae alla competenza dell’economia del mercato. Se 

sosteniamo che la Medicina dipende dalle risorse economiche, è ineludibile che la 
dignità sia lesa. La dignità non è né negoziabile perché non è una merce, né com-
merciabile perché non ha un prezzo. Tra la dignità di persona e la logica di merca-
to esiste una “oppositio” in filosofia. La chiamano antinomia. Non potranno mai 
stare insieme.
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Se noi introduciamo in Medicina i criteri della logica di mercato, dobbiamo ac-
cettare l’idea che la dignità venga in qualche modo lesa. Non è possibile violare tut-
te le dottrine stabilite da Kant. Il concetto della dignità assoluta dell’uomo, da ab-solu-
tum, significa sciolto da legami. Non ha legami con nulla, non è condizionato da nulla.

È un valore non commerciale: sine pretium. Non si commercia. È spirituale. 
Per Kant la dignità è un concetto metafisico. Il filosofo conclude che la dignità della 
natura umana deriva dalla legge morale. Si deve parlare di dignità della persona. Se 
qualcosa sia moralmente buono o cattivo, non può essere una questione che riguar-
da la società, il parlamento, l’educazione, le circostanze particolari, le credenze reli-
giose, la chiesa, le preferenze personali o il DNA.

Deve seguire norme assolutamente universali. È necessario che possano prove-
nire solo dalla ragione. Il Vangelo di Giovanni comincia così: “In principio c’era il 
verbo e il verbo era presso Dio. Il verbo era Dio”. La parola latina verbum e la paro-
la greca logos non cambiano da un punto di vista filosofico.

Queste, però, sono anche le nozioni di Platone. Ben prima di Cristo, con Plato-
ne, dietro le norme morali stava un imperativo categorico. (Fig. 7)

Ed è l’imperativo categorico di Kant. Si dice categorico perché la sua vali-
dità non dipende da alcun altro fattore. È incondizionata. Non è legata ad alcun 
condizionamento.

Il consenso ha carattere di purezza. L’espressione più calzante di cui oggi stiamo 
parlando suona così. Questo riassume un po’ tutta la dottrina della Medicina Palliati-
va, la dottrina dell’accompagnamento e di tutte queste nuove dottrine canadesi.

Kant dice: “Agisci in modo da trattare la umanità come la tua persona. Chiun-
que altro deve essere un fine, mai un mezzo”.

Fig. 7
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Quando io tratto o un collega o un paziente come mezzo, violo l’imperativo ca-
tegorico della mia purezza morale. “Se tu sei un essere ragionevole” – dice Kant – 
“devi saper usare la tua ragione in modo puro”. Questo emerge nel saggio Kritik 
der reinen Vernunft, Critica della Ragion Pura. Pura significa incondizionata, non 
legata alla sensibilità degli istinti o delle emozioni.

Nel mondo contemporaneo, gli individui dotati di ragion pura sono rarissimi. 
Ne consegue che io sono obbligato ad aiutare chi è nelle difficoltà, chi è incapace di 
autodeterminarsi.

I dementi, per esempio, appartengono a questa categoria. Non posso di-
sprezzarli perché sono persone e, quindi, hanno una loro dignità. Si conclude 
che non esiste una terapia della dignità, ma una terapia della persona. Tutti gli 
uomini sono dotati di ragione. Con la ragione, capiscono che l’imperativo cate-
gorico kantiano ordina loro di trattare il prossimo sempre come fine, mai come 
mezzo.

Eppure, oggi, l’uomo spesso viene trattato come mezzo. Facciamo qualche 
esempio. Pazienti trattati senza consenso, ipo-trattati, iper-trattati, usati per scopi 
non clinici, prelievo violento di organi da vivente a scopo di trapianto. E ancora, op-
portunismo e calcolo nelle relazioni sociali, lavoro forzato, riduzione in schiavitù, 
abuso sessuale su non consenziente minore o disabile o anziano.

Il sanitario non può essere trattato solo come mero fornitore di prestazioni. 
Vorrebbe dire, considerarlo un mezzo e non un fine. Questo giustificherebbe la cri-
si delle professioni sanitarie.

Kant ci ricorda che la dignità significa valore intrinseco assoluto.
Nell’età contemporanea, gli esseri umani divengono sempre più consapevoli 

della propria dignità. Cresce il numero di coloro i quali esigono di agire di loro ini-
ziativa. La sanità ne è un classico esempio. Esercitando la propria responsabile li-
bertà, non pressati da misure coercitive è difficile avere un rapporto medico-pazien-
te, infermiere-pazienti ispirato a queste regole.

Ognuno esercita la sua autodeterminazione responsabile. La dignità, dunque, 
implica responsabilità delle proprie azioni dopo aver ragionato. Si giunge all’autode-
terminazione responsabile e libera. Libertà non significa fare ciò che si vuole. Liber-
tà è una parola che viene dal greco elefthería. È una parola che indicava il sentimen-
to, con cui il cittadino greco, viveva sicuro nella sua città dotata di leggi. La libertà 
presuppone la presenza di leggi. La legge fondamentale è l’imperativo categorico 
kantiano che è utile in qualsiasi circostanza e ovunque.

La legge morale, l’autonomia delle proprie azioni, la dignità, per Kant, sono la 
stessa cosa. Nel sostenere questi tre principi autonomia, dignità, responsabilità, l’uo-
mo è invitato a far funzionare il suo cervello.

Vi ringrazio”.

R. Borin: “Se ci sono domande, siete pregati di porle”.

C. Isotta: “Alla luce di quanto detto, come vede il caso Englaro?”

F. M. Zambotto: “È stato un caso emblematico. Il dibattito è avvenuto non tanto 
sulle ragioni del perché e del per come, ma su dei pregiudizi. Ognuno aveva una tesi 
precostituita e da quella è partito.



g. moretto, a. cherubini, a. m. molino, f. m. zambotto, r. borin228

Prima si deve fare un’analisi fenomenologica della vita. Dopo di che si tirano le 
conclusioni filosofiche e si vede se sono compatibili con lo stato giuridico del paese 
in cui uno vive. Anche le leggi hanno il loro valore. Se c’è conflitto tra tradizione fi-
losofica e tradizione giuridica, se ne conclude che c’è qualcosa che non va.

Il caso Englaro è caduto in un conflitto istituzionale. I partiti si sono mes-
si dentro alla questione Englaro. Dalle testimonianze raccolte, quella ragazza ave-
va detto che non avrebbe voluto vivere in quelle condizioni. Tutti avrebbero dovuto 
prenderne atto. Nessuno può essere costretto a trattamenti sanitari, per disposizio-
ne di legge. C’è stata confusione fra lasciarla morire e volerla uccidere.

Eluana Englaro è stata strumentalizzata per spingere sul concetto dell’eutana-
sia, ma non è così. Se aveva espresso il desiderio di non voler vivere in quel modo, 
aveva tutti i diritti di essere lasciata morire. È quello che si fa, oggi, con i testimoni 
di Geova. Se arrivano con una carta in cui chiedono di non essere trasfusi, se anche 
stanno morendo dissanguati, li si lascia morire.

Nel caso Englaro, le uniche persone che hanno fatto una bellissima figura, 
sono state le suore che l’hanno servita finché potevano e poi se ne sono state zitte, 
mostrando rispetto verso quella povera ragazza, come nessun altro ha avuto”.

R. Borin: “Ci sono altre domande? In realtà, dottor Zambotto, su un argomento 
così difficile per chi non ha i tuoi principi e le tue conoscenze, hai reso interessan-
te quello che è stato detto. Complimenti per come sai tradurre, con semplicità, argo-
menti così complessi.

Qualche altra domanda? Lascio la parola e la chiusura al dottor Grezzana”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio moltissimo i relatori. L’argomento era toccante. Mi 
sembra che la giornata sia stata importante e significativa.

Vi ringrazio per l’impegno. So che non è stato facile. Vi aspetto per un altro in-
contro, sulle malattie infettive, fra due giorni. Spero, l’anno prossimo, di arrecarvi 
meno disagio. Grazie infinite”.



Le malattie infettive oggi

Ercole Concia, Enrico Polati, Giovanna Ghirlanda,
Roberto Salvia, Arrigo Battocchia

Luigi G. Grezzana: A tutti buona giornata. Vi ricordo che questo è il penultimo in-
contro e sapete che l’ultimo si terrà il 5 di maggio in occasione del quale, verrà di-
stribuito “Il Fracastoro”. Sarà un momento importante e anche di festa.

Diamo inizio ai lavori con la tematica di oggi che mi sembra di grandissimo in-
teresse “Le malattie infettive oggi”. Lo scenario è molto cambiato. I relatori sono 
tutti estremamente autorevoli. Voi tutti li conoscete ed apprezzate. Do subito la pa-
rola alla dottoressa Giovanna Ghirlanda che ha il ruolo importante di dirigere i la-
vori e di moderare gli stessi. Prego”.

G. Ghirlanda: “Grazie, dottor Grezzana. Ringrazio per l’invito ad essere qua. Sono 
Direttore Medico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il 
tema “Le malattie infettive oggi” è evoluto nel tempo, proprio sulla base della lotta 
alle infezioni ospedaliere e alle malattie infettive. È importante non abbassare mai 
la guardia rispetto a questa realtà.

Mi fa piacere avere con me al tavolo il dottor Arrigo Battocchia che è stato pri-
mario di Gastroenterologia. Continua a seguire le evoluzioni dell’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Integrata. Il professor Ercole Concia è ordinario di Malattie Infettive 
ed è Direttore di Malattie Infettive e Tropicali all’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata. Il professor Enrico Polati è ordinario di Anestesia e Rianimazione e Diret-
tore dell’Anestesia di Borgo Roma, ma anche della Anestesia della Terapia Intensiva di 
Neurochirurgia. È anche il nuovo Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza.

Per ultimo, non per importanza, il professor Roberto Salvia che recentemente 
è diventato universitario. Si occupa della Chirurgia pancreatica e lavora nella nostra 
Chirurgia ad indirizzo pancreatico.

Si affronterà una tematica di estremo interesse per l’ospedale. Come tutti sappia-
mo, l’ospedale è solamente una delle aree in cui soggiornano i nostri cittadini malati.

In questa giornata, sarà interessante sviluppare i collegamenti tra l’Ospedale e 
il Territorio. Si parlerà della prevenzione delle infezioni ospedaliere e, soprattutto, 
della lotta e del contenimento delle infezioni in generale.

Do subito la parola al dottor Battocchia per un excursus storico. Sarà uti-
le la sua diretta esperienza di primario ospedaliero gastroenterologo. Ci porterà un 
po’indietro nella storia, avanzando qualche proposta per il futuro”.

A. Battocchia: “Buona sera a tutti. Ringrazio il moderatore per quello che ha detto. 
Ringrazio il dottor Grezzana al quale non solo mi lega amicizia e affetto, ma al qua-
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le ho passato il testimone della Scuola Medica Ospedaliera negli anni ottanta. Poi, 
lui, da tenace “guascone” non l’ha più mollata fino ai giorni nostri.

La sua determinazione è accompagnata da una forza propulsiva e organizzativa 
molto forte malgrado i suoi lamenti, spesso, giustificati.

La Scuola Medica Ospedaliera, in poche parole, nasce nel 1946 con una delibe-
ra firmata da mio padre. Non era medico, grazie a Dio, perché altrimenti si direbbe 
che ho fatto carriera perché mio padre era medico. Era ingegnere e faceva parte del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale. Lo ricordo con piacere anche per mo-
tivi di rispetto e di affetto verso la figura paterna.

Che dirvi delle malattie infettive? Quando io ho iniziato, le malattie infettive 
all’ospedale di Verona, erano un po’ neglette e poco seguite e sentite, e si identifica-
vano in due forme di fondo. Una era la tubercolosi e l’altra erano le itterizie.

La tubercolosi era una malattia abbastanza frequente allora. Il professor Con-
cia ci dirà che sta riemergendo. Era una malattia che interessava soprattutto le fasce 
più basse della società. Nel dopoguerra tardivo, la TBC era una malattia che incu-
teva terrore. Il contagio era “forte”. Ricordo di una epidemia occorsa negli anni ’70, 
in Ospedale, attraverso le piastre di coltivazione del bacillo di Koch.

Era una malattia “cattiva, brutta, importante”. Il soggetto veniva relegato nei 
sanatori dove, non era raro, che subisse il contagio di altre malattie.

Infatti, una quota non irrilevante di casi di epatite B e C, avevano spesso alle 
spalle una storia di ordine tubercolare che non era legata ai farmaci di allora che 
rendevano anche sordi come la streptomicina, ma alla promiscuità in cui venivano 
curati questi ammalati.

Le malattie infettive erano agganciata ai reparti di Medicina dove io avevo ini-
ziato a lavorare. In realtà, avevo iniziato a lavorare in Geriatria. Ancora porto ri-
spetto ai vecchi e a quello che mi hanno insegnato. Gli anziani sono dei serbatoi di 
patologia. Per curarli è indispensabile una cultura vasta e una preparazione molto 
attenta.

In quegli anni, le persone affette da epatite venivano definite “i gialli”. Era-
no una ventina di persone seguite dai reparti Medicina. Allora, si usava una tera-
pia standard che, oggi, possiamo giudicare fallimentare e antirazionale. Consisteva 
in fleboclisi con delle vitamine B e C cui, quasi sempre, si aggiungeva una fiala di 
cortisone.

Questa terapia, perché allora non se conoscevano altre, trovava la sua giustifi-
cazione nell’ipotesi che lo zucchero, a carico del fegato, desse una spinta energeti-
ca. Il cortisone era un’arma non condivisibile perché faceva la toilette della malattia, 
ma non curava la malattia. Anzi, spesso la aggravava essendo quella una malattia vi-
rale. Il cortisone, col virus dell’epatite, non aveva nulla a che vedere. Come agente 
antiflogistico riduceva l’ittero e, pertanto, il malato soggettivamente, stava meglio. 
Si aveva anche un crollo delle transaminasi. Il paziente, tutto sommato, aveva una 
degenza di venti-trenta giorni. Si otteneva una remissione biochimica della forma 
epatitica. Di fatto, si realizzava la cronicizzazione della malattie.

Le malattie infettive, all’epoca, per quanto riguarda la TBC venivano segregate 
e per quanto riguarda l’epatite, curate in questo modo.

Le altre malattie infettive erano molto scarse e alcune sono uscite progressiva-
mente uscite di scena quali la brucellosi, il tifo, il tetano, per citarne alcune.

Eravamo anche molto rozzi nella terapia antibiotica. Non ne avevamo conoscenza.
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Sono passati degli anni. Il primo che trattò le malattie infettive a Verona è stato 
il professor Sergio Cavalieri, seguito dal professor Dante Bassetti e dal professor Er-
cole Concia.

È stato in quell’epoca che abbiamo capito e conosciuto che le malattie infetti-
ve non sono delle forme obsolete, da trascurare, ma è un campo della patologia as-
sai utile e vasto perché coinvolge in forma sistemica l’organismo. Pian piano ci han-
no insegnato a curare con l’antibioticoterapia, con le urino culture, con tutti i mezzi 
che allora erano sconosciuti, ottenendo dei risultati buoni.

Non voglio annoiarvi con altre situazioni perché ognuno avrebbe sua aneddoti-
ca da raccontare. Oggi, sono venuto qui con piacere perché questa Scuola mi ricor-
da un recente passato e un passato lontano. Soprattutto, sono qui, per rinfrescare ed 
imparare da chi ne sa molto più di me, sulle malattie infettive oggi. Vi ringrazio e vi 
ascolterò con piacere. Grazie”.

G. Ghirlanda: “Grazie dottor Battocchia della sua esperienza perché decisamente 
mette un po’il dito nella piaga. Le malattie infettive, non appartengono solo al pas-
sato, ma sono un problema del presente.

Costituiscono una realtà con la quale dobbiamo non solo convivere, ma con-
frontarci. Si devono individuare non solo i farmaci più idonei, ma anche le modalità 
organizzative più opportune. Queste devono andare proiettarsi anche fuori dall’o-
spedale, sul Territorio, per una prevenzione efficace.

Entrando nel tema della giornata. In ospedale, in un reparto medico e in un re-
parto chirurgico, le problematiche di infezione sono molto pesanti perché la chirur-
gia, oggi, può essere o breve o molto invasiva.

Chi lavora in un reparto chirurgico ad altissima intensità di cura, ha a che fare 
con problematiche di tipo infettivo non da poco.

Il professor Roberto Salvia ci dirà della sua esperienza in un reparto moderno 
di Chirurgia”.

R. Salvia: “Buon giorno a tutti. Lavoro in Chirurgia Generale e del pancreas. Dopo 
qualche accenno storico su una visione chirurgica delle malattie infettive, vi presen-
terò delle esperienze sulla Klebsiella, in particolare, l’impatto dello stent biliare sul-
le infezioni e, quindi, il peso delle infezioni nella nostra esperienza.

Cercherò di affrontare queste tematiche che ho cercato di approfondire.
Verso la fine del 1600, negli ospedali di Londra, esattamente nel 1687, le infe-

zioni erano del 40% inferiori rispetto all’Hotel Dieu di Parigi, noto per la qualità 
dei suoi medici, ma anche per le pessime condizioni ambientali.

Nel 1737, un aforisma di Alexander Monro suggeriva che la “pulizia” dell’am-
biente chirurgico può condizionare il risultato.

Dopo quasi cent’anni, nel 1847, questo suggerimento è diventato una pietra mi-
liare. Ignàc Semmelweiss studiava la febbre puerperale ed eseguiva le autopsie delle 
donne morte per la febbre puerperale stessa. Cominciò a pensare che ci fossero del-
le particelle invisibili del cadavere responsabili della morte delle sue pazienti. Inco-
minciò a cogliere l’importanza del lavaggio delle mani.

La mortalità scese dal 18 al 3,8%. Purtroppo, questo risultato non è stato capi-
to dalla comunità scientifica che lo ha osteggiato. Muore solo, in manicomio, impaz-
zito e non capito dai colleghi.
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Nel 1867, Joseph Lister, pensa che l’aria sia la principale fonte dell’infezione ed 
osserva che negli ospedali grandi ci sono maggiori infezioni rispetto alle piccole cli-
niche. Utilizza l’acido fenico, come primo disinfettante e nell’antisepsi nelle ampu-
tazioni. Gli consente la mortalità nell’amputazione dal 46% al 15%.

Theodor Billroth è famoso per le resezioni gastriche secondo Billroth I e Bil-
lroth II. Nel 1880 non condivide pienamente le opinioni teoretiche di Lister. Ha 
sottolineato che i chirurghi moderni non possono più acquietarsi nel detto antico 
“l’operazione è fatta, Dio salverà l’ammalato”. I suoi obblighi principali cominciano 
dopo l’operazione e consistono in un razionale metodo di cura…”.

Nel 1889, William Stewart Halsted famoso per la mastectomia radicale secon-
do Halsted, introduce i guanti di lattice in sala operatoria, commissionati alla Go-
odyear, per proteggere le mani. In realtà, all’inizio i guanti servivano ad una sua 
ferrista per dei problemi di dermatite da contatto. Successivamente, questi guanti 
sarebbero stati utilizzati anche dai chirurghi. Sino ad allora, si operava a mani nude.

Nel 1897, Johan Von Mikulicz introdusse le mascherine di garza per evitare la 
contaminazione chirurgica.

Nel 1911, si ricorse alla disinfezione della cute degli operandi con tintura di 
iodio.

Gerhard Domagk, biochimico e medico tedesco, è stato il fondatore della che-
mioterapia antibatterica mediante sulfamidici. Ha ottenuto il premio Nobel per la 
Medicina e la Fisiologia. Eravamo nel 1939. I nazisti gli proibirono di accettarlo. Lo 
studioso lo ricevette nel 1947.

Nel 1942, Alexander Fleming scopre la penicillina. Il livello di conoscenza, da 
un punto di vista scientifico è assolutamente più elevato.

Dopo questi brevi cenni storici, affrontiamo il significato delle infezioni, ai no-
stri giorni. In particolare, mi soffermerò sulle infezioni sul sito chirurgico.

Che cosa è l’infezione sul sito chirurgico? È un’infezione correlata ad una pro-
cedura chirurgica che si verifica entro 30 giorni dall’intervento o entro 90 giorni in 
caso di impiego di materiale protesico.

L’infezione può essere incisionale se si verifica nella sede dell’incisione chirur-
gica, oppure a distanza quando si verifica a distanza dall’incisione chirurgica. Ad 
esempio, a livello intraddominale, in uno dei recessi addominali.

Le infezioni si possono verificare sulla superficie incisionale o in siti più pro-
fondi tra i piani muscolari. Queste sono sempre infezioni sul sito chirurgico. Le al-
tre, quelle che si sviluppano fra gli organi, sono inquadrabili come infezioni a di-
stanza. (Fig. 1)

Le infezioni a distanza sono responsabili di 1/3 delle infezioni del sito chirurgi-
co. Causano il 90% delle mortalità ad esse associate. Le infezioni a distanza sono si-
gnificativamente più gravi rispetto alle infezioni del sito chirurgico.

Dal punto di vista epidemiologico, le infezioni rappresentano il terzo posto per 
frequenza tra le infezioni nosocomiali. Le infezioni del sito chirurgico e le infezio-
ni dei pazienti chirurgici rappresentano comportano allungamento delle degenze e 
aumento dei costi, oltre che peggioramento della qualità di vita e di sconforto per il 
paziente.

Secondo dati nordamericani, dal 2 al 5% degli interventi chirurgici si compli-
cano con un’infezione sul sito chirurgico. Negli Stati Uniti vengono eseguiti circa 
40 milioni di interventi chirurgici all’anno. Le infezioni interessano da 800 mila a 2 
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milioni di soggetti che implica, come abbiamo visto, un aumento della degenza me-
dia e un aumento dei costi correlati all’intervento stesso.

Nella figura 2, la mortalità si attesta al 7,8% nei pazienti infetti, mentre si di-
mezza e più al 3,5%, nei pazienti non infetti. (Fig. 2)

La necessità di ricovero in Terapia Intensiva, si attesta sul 29% dei pazienti in-
fetti e sul 18% per quelli non infetti. Cambia il tempo di degenza, cambiano i co-
sti diretti medi e la riammissione in ospedale. Quindi l’infezione sul sito chirurgico, 
per noi, è un problema assolutamente importantissimo. (Fig. 2)

È pertinente identificare i fattori che entrano in gioco sulle infezioni del sito 
chirurgico. Sono inerenti al nostro paziente, agli operatori sanitari, all’ambiente 
dove lavoriamo e, quindi, all’atto terapeutico.

Possiamo di intervenire su queste infezioni agendo nel momento preoperatorio, 
sul paziente e sul personale sanitario, durante l’intervento chirurgico e dopo l’inter-
vento chirurgico.

Nel decorso preoperatorio, è necessaria un’adeguata preparazione del paziente, 
un’adeguata preparazione dell’équipe chirurgica ed una gestione del personale co-
lonizzato o infetto, in modo da minimizzare i rischi di trasmissione dell’infezione.

La preparazione del paziente consiste nell’educare il paziente a farsi la doccia 
la mattina stessa dell’intervento, se possibile con una soluzione antisettica. Deve es-
sere eseguita la tricotomia. La rasatura preoperatoria al sito chirurgico se effettua-
ta la sera prima, aumenta il rischio dell’infezione. Le creme depilatorie riducono il 
pericolo di infezione ed aumentano il pericolo di allergia. Rimangono i rasoi elet-
trici “atrautomatici” che sembrano il miglior compromesso per la depilazione del 
paziente.

Fig. 1
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Per la preparazione del campo operatorio, a livello dell’area anatomica che an-
dremo ad incidere, si usa lo iodopovidone e la clorexidina.

Vi sono alcuni parametri che riguardano il paziente sui quali noi possiamo in-
cidere molto poco. Questi sono: l’età del paziente (i pazienti anziani sono a maggior 
rischio), diabete mellito (soprattutto se scompensato), l’obesità, l’immunosoppres-
sione, la terapia con corticosteroidi, lo stato nutrizionale del paziente (in particolare 
se il paziente non è in buono stato nutrizionale), il tabagismo, la coesistenza di altre 
infezioni e, da ultimo, una degenza preoperatoria sulla quale a volte possiamo inci-
dere, a volte no.

Se il paziente è ricoverato, dopo una dimissione, per essere sottoposto ad inter-
vento chirurgico si riduce il rischio dell’infezione della ferita chirurgica. Però nel 
caso in cui ci trovassimo a gestire un paziente ricoverato in un reparto medico, per 
esempio per una colecistite acuta, la sua degenza preoperatoria non è modificabile. 
È un parametro che a volte si può modificare e altre volte no.

La sala operatoria dovrebbe essere adeguatamente ventilata con i filtri, oppor-
tuna pulizia e disinfezione dell’ambiente in cui noi lavoriamo, sterilizzazione degli 
strumenti chirurgici, rispetto dell’asepsi e pertinenti tecniche chirurgiche, giusta 
modalità di medicazione delle ferite.

Si parte da un’adeguata preparazione dell’équipe. Il lavaggio delle mani e degli 
avambracci deve essere accurata. Si devono osservare le tecniche di lavaggio, un’ade-
guata durata dello stesso, curare la condizione delle mani e delle unghie, asciugarsi 
nel modo corretto e correttamente infilarsi i guanti.

Tutto questo può contribuire alla prevenzione di una eventuale infezione. Ab-
biamo voluto metterla, in realtà, perché esiste un protocollo. Secondo il protocollo, 

Fig. 2
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per lavarsi le mani e gli avambracci, si dovrebbero impiegare tre minuti. È il tempo 
corretto che si dovrebbe impiegare. Né troppo poco, né troppo.

Ci sono degli studi che sottolineano tutto ciò. Sono stati eseguiti degli studi 
con delle persone che hanno provato a lavarsi per dieci minuti piuttosto che in cin-
que minuti ed hanno visto che non c’erano risultati. Anzi, vi erano dei problemi 
correlati all’aumento dei problemi a livello delle mani dei chirurghi, ma soprattutto 
perché il lavaggio non era effettivamente efficace.

Il tempo corretto è comunque di tre minuti.
Va anche evidenziato il ruolo dell’anestesista. Per questo, sentiremo la relazione 

del professor Enrico Polati.
Dopo esserci lavati le mani, si entra in sala operatoria. Come prima cosa, si 

deve porre rispetto del tessuto che andremo ad incidere. I tessuti devitalizzati van-
no rimossi e così i corpi estranei. Il campo operatorio va lavato e pulito. Sono mano-
vre semplici, ma indispensabili.

Si devono preferire i fili in monofilamento, in quanto riducono la possibilità di 
infezione. Se possibile, vanno evitati i drenaggi. Sull’utilità del drenaggio, in chirur-
gia, c’è un dibattito aperto. Si potrebbe organizzare una sessione sull’opportunità o 
meno dei drenaggi. Per taluni interventi, è preferibile non posizionare dei drenaggi.

Nel caso nostro, in cui c’è una chirurgia particolarmente complessa, è difficile 
non metterli. Su questo argomento, sono in corso degli studi prospettici. Osservia-
mo solo che il drenaggio è una porta di uscita, è una spia, ma può essere anche una 
porta di entrata dall’esterno. Metterlo o non metterlo non è un problema ozioso, ma 
ha un suo significato.

Consente di evitare, soprattutto, sieromi ed ematomi.
Nel post-operatorio, dobbiamo stare molto attenti perché possiamo contami-

nare la ferita, anche dopo essere usciti dalla sala operatoria. È molto importante la 
tecnica di medicazione che utilizziamo e la corretta gestione dei drenaggi. Se si va a 
toccare un drenaggio, sarebbe opportuno usare il massimo della pulizia se non del-
la sterilità in quanto è una porta di entrata.

L’ideale sarebbe proteggere, nelle prime 24-48 ore, il sito di incisione con una 
medicazione sterile per ridurre il rischio di contaminazione. È una condizione che 
riusciamo ad ottenere solamente in sala operatoria. L’ideale è non medicare in pri-
ma e seconda giornata. Si deve lasciare la medicazione coperta per i primi due gior-
ni, in quanto la medicazione eseguita in sala operatoria è sterile e dà le maggiori 
garanzie.

È anche importante il luogo dove si medica. Nelle sale di degenza, ci sono 
quattro letti, ci sono i familiari. Il “traffico” di persone non è ideale per garantire 
pulizia e sterilità.

La medicazione deve essere effettuata in un ambiente dove la carica batterica e 
microbica sia controllata. Il materiale di medicazione deve essere sterile, bisogna in-
dossare i guanti sterili e adottare le tecniche no touch.

Passate le 48 ore dall’intervento chirurgico, bisogna valutare se la ferita presen-
ti problemi particolari. Se è bagnata e si sospetta un’infezione, si esegue un tampo-
ne della ferita per effettuare una coltura microbiologica, in modo da evitare even-
tuali infezioni.

È opportuno, educare i pazienti e i loro familiari ad una medicazione più ap-
propriata possibile.
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Da dati di letteratura, emerge che la semplice attivazione della sorveglianza 
delle infezioni del sito chirurgico riduce di fatto il loro tasso di incidenza.

Nell’intervento chirurgico entrano in gioco molti aspetti. Oltre al paziente, è 
importante il tipo di intervento che viene eseguito.

In relazione al rischio infettivo, gli interventi vengono classificati in: interventi 
puliti, puliti-contaminati, contaminati, sporchi.

Gli interventi puliti sono quelli in cui non c’è processo flogistico, dove la con-
tinuità delle mucose, soprattutto gastrointestinale, respiratoria, non viene violata e 
non si verifica violazione delle regole di asepsi in sala operatoria.

La percentuale di infezione, in corso di interventi puliti, varia da 1,5 a 4,2%.
Esempi di interventi puliti sono: interventi alla mammella, ernioplastica, la chi-

rurgia della testa e del collo, la chirurgia tiroidea, gli interventi oculistici, in assenza 
di processi infettivi o traumatici.

Nel secondo gruppo sono contemplati gli interventi puliti-contaminati. In que-
sto caso, la continuità delle mucose viene violata. Sono gli interventi sull’apparato 
respiratorio, gastrointestinale, genito-urinario.

In assenza di infezione, di perdite di materiale verso l’esterno, ci si aspetta una 
percentuale di infezione inferiore al 10%.

Gli interventi puliti-contaminati sono: appendicectomia, colecistectomia, ga-
strectomia, interventi sull’orofaringe, interventi vaginali, isterectomia, taglio cesa-
reo, apparato urinario con urine sterili, cistectomia, nefrectomia, interventi sulle vie 
biliari in assenza di bile infetta.

Nel terzo gruppo vengono considerati gli interventi contaminati. Riguardano 
l’apparato respiratorio, l’apparato gastroenterico, il genito-urinario. È presente infe-
zione, ma con assenza di pus. Si ha perdita di materiale verso l’esterno. Ad esempio 
le ferite traumatiche recenti. Sono interventi contaminati quelli secondari a trau-
mi o ferite aperte verificatesi meno di 4 ore prima dell’intervento. La contamina-
zione può avvenire per diffusione del contenuto intestinale, per interventi sulle 
vie biliari o sul tratto genito-urinario in presenza di contenuto infetto, per inter-
ruzione della asepsi, per la presenza di un processo infiammatorio senza pus.

Possibili interventi contaminati sono anche l’appendicectomia, la colectomia o 
la resezione, per esempio, del sigma.

Abbiamo, per ultimi, gli interventi sporchi in presenza di pus, visceri perfora-
ti, ferite traumatiche non recenti. Nell’ultimo gruppo, la percentuale di infezione va 
dal 20% al 40%.

Siamo in presenza di processo purulento, una perforazione di viscere, una con-
taminazione fecale. Alcuni esempi: la fistola anale, l’appendicite con peritonite, re-
sezione colica per diverticolite acuta perforata, è una peritonite stercoracea. Sono si-
curamente interventi sporchi.

L’approccio medico non mi riguarda. Consentitemi qualche cenno di antibioti-
co-profilassi cioè la somministrazione di antibiotici.

Nell’immediato preoperatorio, a pazienti senza segni di infezioni in atto, è giu-
sto chiedersi perché si somministri un antibiotico al paziente. Si previene l’infezione 
sul sito chirurgico riducendo la carica batterica in corso di intervento. Questo tipo 
di antibiotico-profilassi rappresenta il 25% del consumo totale ospedaliero degli an-
tibiotici, per esempio, negli Stati Uniti.
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Per antibiotico-profilassi si intende l’utilizzo dell’antibiotico, somministrato 
nella fase preoperatoria, per la prevenzione dell’infezione sul sito chirurgico.

Rischio della profilassi antibiotica può essere la predisposizione alle infezioni. 
Per esempio, la colite da clostridium difficile, oppure, si può avere un aumento del-
la prevalenza delle infezioni da batteri multi-resistenti.

L’antibiotico-profilassi è diversa dall’antibiotico-terapia. La profilassi si applica 
esclusivamente agli interventi in elezione e non si applica mai negli interventi spor-
chi che non necessitano di profilassi. Il concetto di profilassi non si applica mai agli 
interventi sporchi che, invece, necessitano di una terapia.

È pertinente ricorrere all’antibiotico-profilassi in tutti gli interventi o classi di 
interventi in cui è stata dimostrata una riduzione dei tassi di infezione.

Negli interventi puliti non ne è stata dimostrata l’utilità. Negli interventi sporchi 
si deve ricorrere all’antibiotico-terapia. Con l’antibiotico-profilassi avremmo un razio-
nale scientifico da applicarsi nei pazienti che devono essere sottoposti ad intervento, 
in elezione, o ad un intervento pulito-contaminato o ad un intervento contaminato.

In buona sostanza, per un intervento alla mammella, teoricamente, non ci sa-
rebbe necessità di fare un antibiotico-profilassi.

È pertinente ricorrere ad un antibiotico battericida con uno spettro che copra 
i contaminanti più probabili. I tipi di patogeni che, in Chirurgia Generale ci inte-
ressano più frequentemente, sono i Gram negativi, gli anaerobi, gli enterobatteri, lo 
pseudomonas. Nella Chirurgia del tratto gastroduodenale sempre i Gram negativi, 
lo streptococco e gli anaerobi. (Fig. 3)

La somministrazione dell’antiobiotico-profilassi deve seguire delle regole pre-
cise. La concentrazione del farmaco, nel siero e nei tessuti, deve essere battericida 

Fig. 3
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nel momento dell’incisione cutanea, secondo taluni, e 60 minuti prima dell’incisio-
ne, secondo altri.

Dovremmo cercare di mantenere i livelli terapeutici durante tutto l’interven-
to chirurgico e fare, eventualmente, un richiamo se l’intervento è più lungo via 
endovenosa.

Secondo uno studio, comparso sul New England Journal of Medicine del 1992, 
se l’antibiotico-profilassi è troppo precoce, la percentuale dell’infezione è del 3.8%, 
se è tardiva, è del 3.3%. I risultati migliori si ottengono se si interviene nell’imme-
diato preoperatorio e nel perioperatorio. Seguendo queste indicazioni, la percentua-
le dell’incidenza dell’infezione sul sito chirurgico che è la più bassa che possiamo 
raggiungere. (Fig. 4)

La scelta sull’antibiotico da usare non è semplice. Vi sono linee guida interna-
zionali, linee guida nazionali e aziendali. Non sempre sono concordanti. Qualche 
volta ci si domanda che cosa fare.

In tutti i casi, comunque, la scelta cade sulle cefalosporine. Solamente nella 
chirurgia colorettale, si usa il metronidazole per la copertura degli anaerobi.

Nella Chirurgia Generale e del Pancreas, ove lavoro, spesso dobbiamo aspor-
tare la testa del pancreas, tagliare l’intestino o lo stomaco ed asportare la colecisti. 
“Aprendo” tutto il possibile, si raggiunge il massimo dei rischi chirurgici.

Uno dei problemi più grossi, che abbiamo coi nostri ammalati, è la presenza di it-
tero ostruttivo dovuto alla neoplasia della testa del pancreas. Sono pazienti che devo-
no essere trattati con il posizionamento di uno stent. Di solito, la procedura è endosco-
pica. Dobbiamo mettere uno stent nella via biliare che può essere definitivo in taluni 
casi. Ci consente di trattare l’ittero e, quindi, portare il paziente in sala operatoria.

Fig. 4
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La procedura endoscopica consiste nello scendere con l’endoscopio, tagliare la 
papilla, e posizionare l’endoprotesi all’interno della via biliare consentendo alla bili-
rubina di defluire. (Fig. 5)

Un cenno mi sia consentito sulla klebsiella pneumoniae multi-resistente. È un 
enterobatterio gram negativo, normalmente presente nelle mucose respiratorie e ga-
strointestinali dei soggetti sani. Talvolta, può comportarsi come patogeno e deter-
minare delle infezioni.

L’infezione è agevolata dalla ospedalizzazione, specie in alcuni reparti, come i 
nostri, nelle rianimazioni e dalla presenza di gravi malattie concomitanti. Lo stato 
di immunocompromissione, il diabete, l’alcolismo, l’utilizzo di determinati farma-
ci, l’uso prolungato di dispositivi medici invasivi come il catetere vescicale, il catete-
re venoso centrale, l’intubazione prolungata sono tutti fattori che aumentano la pos-
sibilità di infezione in questi pazienti.

Normalmente, la klebsiella dà infezioni nosocomiali come la polmonite, l’infe-
zione delle vie urinarie e la sepsi. Si trasmette per contatto diretto, ma anche attra-
verso l’ambiente. Bisogna che stiamo molto attenti perché la contaminazione am-
bientale vuol dire che attraverso i camici, i vestiti eccetera.

La klebsiella riesce ad avere una resistenza ai carbapenemi. C’è una produzio-
ne di metallo-betalattamasi, codificata su vettori plasmidici. La resistenza viene tra-
smessa tra batteri diversi. In definitiva, ci troviamo ad avere un batterio resistente 
agli antibiotici.

Questi batteri vengono distinti in multi e totiresistenti agli antibiotici. Nel 2012 
abbiamo avuto questa endemia di klebsiella multi-resistente. Resistente alle penicil-
line, alle cefalosporine, chinoloni, carbapenemi e parzialmente sensibile alla tigeci-
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clina e alla colestina. Quando invece sono non sensibili nemmeno a questi si parla 
di totiresistenti. Nel caso di multi resistenza c’è qualche chance in più.

È giusto interrogarsi su che cosa succeda in caso di resistenza totale. In questi 
casi non sappiamo che fare. Abbiamo dati grezzi dal 2011al 2012. Nel 2012 abbiamo 
eseguito le stesse resezioni pancreatiche, abbiamo incontrato la stessa percentuale di 
complicanze, anche le complicanze addominali erano uguali, però la mortalità è più 
che raddoppiata. Siamo passati dall’1.1% al 2.3%. (Fig. 6)

Dinanzi a questo risultato, abbiamo operato le seguenti scelte. Sono state isola-
te le klebsielle in 24 pazienti. Alcuni, 13 di questi, erano sensibili ai comuni antibio-
tici, 11 erano multi-resistenti. In particolare, i multi-resistenti erano 7, i totiresisten-
ti erano 4.

Di questi 11, 8 sono deceduti. Le morti sono avvenute per complicanze. Nella 
nostra chirurgia è un dato di cui teniamo conto. Ogni anno, 5-6 pazienti muoiono 
non per la sola malattia, ma per complicanze dell’intervento chirurgico.

Da un punto di vista economico, mediamente, il costo per singolo paziente, si 
aggira dai 22 ai 27 mila euro. Entrano in gioco anche le numerose indagini radiolo-
giche che abbiamo dovuto eseguire per singolo paziente.

La Chirurgia pancreatica è una chirurgia complessa. Presenta un alto tasso di 
complicanze. Dal 2011 al 2012, la mortalità è raddoppiata. Abbiamo preso dei prov-
vedimenti. Appena c’è il rischio di infezione si mette in isolamento il paziente.

Prima parlavamo dello stent. Abbiamo messo lo stent per trattare l’ittero.
Dal 2011 al maggio 2014, abbiamo avuto 570 pazienti di chirurgia pancreati-

ca. La percentuale dei pazienti con ittero, era costituita dal 59% dei 337 pazienti 
che sono stati drenati. In 252 con drenaggio dell’ittero e 236 con posizionamento di 
protesi in PTBD (Percutaneous transhepatic biliary drainage). (Fig. 7)

In 74 pazienti la coltura era positiva per l’infezione della protesi batterica. Ab-
biamo trovato prevalentemente batterie di gram negativi, ma anche gram positivi e 
dei funghi. Prevalentemente, si tratta di enterobacteriaceae. Sono i batteri più fre-
quenti che troviamo nel sito dell’infezione.

Fig. 6
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Nella figura 8, vengono riportati i dati del nostro studio. Su 9 pazienti, la pro-
tesi è risultata positiva per infezione batterica. Per quanto riguarda le complicanze 
generali, si è andati dal 56% a 74%, fistola pancreatica dal 24% al 40%, fistola bi-
liare dal 4% al 6%, raccolta addominale dal 26% al 54%, ritardato svuotamento ga-
strico dall’11% al 18%. Si è rilevato un aumento generale di tutte le complicanze. 
L’infezione della ferita andava dall’8% al 20%.

Applicare la protesi, risolvere l’ittero, se poi si deve andare all’intervento chi-
rurgico, ha un peso significativo. (Fig. 8)

Negli ultimi anni, abbiamo sottoposto 834 pazienti a resezione pancreatica. 
L’intervento che noi eseguiamo più frequentemente è la duodenocefalopancreasec-
tomia, cui segue la splenopancreasectomia in cui, oltre al corpo del pancreas, si to-
glie anche la milza, oltre ad altre resezioni pancreatiche.

Abbiamo dei dati epidemiologici che sono, sostanzialmente, uguali tra maschi 
e femmine. Il rischio anestesiologico è stato basso, nel 77% dei nostri casi, era bas-
so. L’ittero era presente nel 42% dei pazienti. (Fig. 9)

Sono stati drenati il 59% che è la parte blu della nostra torta. L’ittero è stato 
drenato malgrado una componente sia stata operata ancora ad ittero non risolto. Il 
59% dei pazienti ha sviluppato la complicanza post-operatoria. La nostra è una chi-
rurgia, dove la maggioranza dei pazienti si complica.

Nell’ambito delle complicanze, peraltro, esiste una classificazione che si chia-
ma di Clavien Dindo. Vi sono complicanze meno importanti quali un versamento 
pleurico, un focolare pneumonico, altre, maggiori, necessitano del posizionamento 
di uno stent, di un catetere, di un reintervento. Le complicanze maggiori hanno ri-
guardato 147 pazienti che sono il 17% del totale.

Fig. 7



e. concia, e. polati, r. salvia, g. ghirlanda, a. battocchia242

Fig. 8
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La fistola pancreatica è sicuramente la complicanza più frequente. Interessa il 
29% dei pazienti. Non sempre, è rilevante. Nel 25% dei pazienti con fistola pancre-
atica, si hanno complicanze polmonari del 27%. La mortalità l’abbiamo avuta in 19 
pazienti. Le complicanze infettive interessano il 30% dei pazienti.

Il sito dell’infezione può essere intraddominale, nel 48% dei casi, positivo l’e-
mocoltura nel 10%, all’urino coltura nel 2%, nella ferita chirurgica nel 2.3%, ma gli 
isolamenti multipli rappresentano il 36.8%. (Fig. 10)

Tutti i pazienti che abbiano complicanze addominali, hanno anche isolamen-
ti multipli. Parlando di isolamenti multipli, in più della metà dei casi, si riscontra un 
isolamento positivo a livello della ferita addominale. 

Il 20% dei nostri pazienti ha richiesto l’intervento della terapia intensiva.
Gli agenti eziologici sono prevalentemente enterobatteri o isolamenti di bat-

teri multipli. Nelle infezioni addominali sono molto frequenti batteri multipli e, 
nel 31%, enterobatteri come klebsiella ed escherichia coli. Nel 40% dei casi, si 
è avuto il riscontro di batteri multi resistenti. Nella infezione di ferita, entrano 
in gioco enterobatteri e batteri multipli, nel 55% di casi si tratta di batteri mul-
ti resistenti.

In caso di isolamento da sangue, quindi di emocolture, il quadro è un po’ di-
verso. Sono maggiormente presenti i gram positivi, stafilo e strepto. Per il 41% sono 
meticillino resistenti. L’infezione sul sito chirurgico aumenta in maniera statistica-
mente significativa le complicanze dei nostri pazienti. Il rischio è aumentato in pre-
senza di germi multi-resistenti.

Fig. 10
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La mortalità è altrettanto statisticamente significativa in questo gruppo di am-
malati, a sfavore dei pazienti che hanno sviluppato un’infezione di ferita, in partico-
lare quando ci sono batteri multi-resistenti.

Le infezioni maggiormente associate a mortalità sono le infezioni addominali e con 
isolamenti multipli. Abbiamo perso 19 pazienti. È stata riscontrata infezione sul sito 
chirurgico, infezione da germi multi-resistenti, infezione da Klebsiella multi-resistente.

È giusto chiedersi quante di queste morti vadano ricondotte alle infezioni. Una 
risposta precisa non è possibile, ma sicuramente una percentuale di queste è ricon-
ducibile a batteri multi-resistenti.

Quali cure si devono operare per il paziente, come migliorare la sua possibilità 
di sopravvivenza, la sua qualità di vita? Tutto ciò si correla con le complicanze, con 
la mortalità e con i costi.

La risposta è che ciascuno deve fare la sua parte. Gli infettivologi ci aiuteranno 
nella scelta dell’antibioticoterapia. A loro compete la messa a punto di una terapia 
adeguata, soprattutto quando si tratta di terapie complesse con più antibiotici. Se la 
scelta fosse operata da noi chirurghi, commetteremmo dei pasticci.

L’unica soluzione è lavorare insieme. Grazie per l’attenzione”.

G. Ghirlanda: “Grazie al dottor Salvia, per la sua relazione.
L’intervento successivo sarà tenuto da un intensivista. Le Terapie Intensive e le 

Unità di Terapia Intensiva, negli ospedali, sono il fulcro della problematica delle in-
fezioni e, quindi, delle malattie infettive.

Più del 20% delle infezioni che sono associate all’assistenza si verificano nelle 
Terapie Intensive. Sappiamo che i pazienti degenti nella terapia intensiva, hanno un 
più elevato rischio intrinseco di contrarre infezioni sia per le malattie di base sia per 
l’uso dei dispositivi medici.

Nella Terapia Intensiva, si sommano pazienti che hanno con sé batteri e pazien-
ti che vengono contaminati.

Do la parola, subito, al professor Polati che ci farà una disamina, in particola-
re della sepsi”.

E. Polati: “Buona sera a tutti. Consentitemi, oltre che fare i doverosi ringraziamenti 
per il cortese invito al dottor Grezzana e al Consiglio Direttivo della Scuola Medica 
Ospedaliera, di dedicare questa mia relazione a mia madre che è venuta, improvvi-
samente, a mancare pochi giorni fa.

Nel mondo, ogni anno, circa 20-30 milioni di individui vengono colpiti da 
sepsi. In Europa, l’incidenza è di 400 casi ogni 100.000 abitanti, per anno. I tassi di 
incidenza di sepsi, sui ricoveri ospedalieri, invece, sono leggermente maggiori. Par-
liamo dal 2 al 4% sui ricoveri ospedalieri.

La sepsi ha anche dei costi elevati. Abbiamo visto prima col professor Salvia, il 
costo degli antibiotici e i costi diretti della sepsi; sono calcolati in Europa, solo costi 
diretti senza calcolare i costi dovuti alla mortalità, alla perdita di giornate lavorati-
ve, alla morbilità, circa 25.000 euro per il bisogno settico.

La sepsi ha dei tassi di mortalità ospedaliera per diverse casistiche, variabili fra 
il 60 e il 30%.

Dal punto di vista diagnostico, si definisce sepsi la presenza di un’infezione as-
sociata a una o più delle seguenti variabili quali febbre, ipotermia, tachicardia, ta-
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chipnea, alterato stato di coscienza, ritenzione di liquidi, iperglicemia, oltre le classi-
che variabili infiammatorie che interessano i leucociti. (Fig. 1)

I leucociti possono essere o aumentati o anche diminuiti. È, comunque, un se-
gno di sepsi anche la presenza di forme immature leucocitarie. Inoltre, sono impor-
tanti la proteina C reattiva e la procalcitonina.

Quando alla sepsi si associa ipotensione o i segni di un’ipoperfusione oppure si 
associano una o più disfunzioni d’organo, non si parla più di sepsi, ma di sepsi seve-
ra o di shock settico se l’ipotensione richiede il trattamento con amine. (Fig. 2)

La diagnosi e il trattamento della sepsi rappresentano una vera e propria sfida 
clinica. Molti segni e sintomi della sepsi, sono aspecifici e comuni anche a molte al-
tre entità cliniche che nulla hanno a che vedere con la sepsi.

Pertanto, all’inizio degli anni 2000, le Società mondiali di Terapia Intensiva e 
di Medicina Critica hanno condotto un’indagine internazionale per investigare la 
sepsi. I professionisti sanitari, in particolare, sono stati intervistati per definire la 
sepsi, i criteri diagnostici e le opzioni di trattamento.

Da questa indagine è emerso che l’86% dei medici riteneva la sepsi fosse diffi-
cile da diagnosticare e da trattare in quanto i sintomi erano assolutamente aspecifici 
e non esistevano delle definizioni comuni ed accettabili nella comunità scientifica.

In seguito a questo, le società di Terapia Intensiva e di Medicina Critica, han-
no promosso la Surviving Sepsis Campaign con l’intento di migliorare la diagnosi, il 
trattamento e la sopravvivenza dei pazienti con sepsi.

Punto di forza della campagna era la collaborazione tra professionisti sanitari, 
staff di supporto, organizzazioni scientifiche, sistemi sanitari e anche pazienti e fa-
miliari. (Fig. 3)

Fig. 1
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I presupposti della Surviving Sepsis Campaign, erano: mortalità elevata, tratta-
mento che andava migliorato, le varie opzioni terapeutiche che dovevano essere di-
vulgate, indagare se vi fossero spazi possibili per future opzioni terapeutiche. Non 
vi era consenso sugli obiettivi e l’attenzione sulla sepsi doveva aumentare.

Pertanto, nel 2004, furono promulgate le prime linee guida che poi sono sta-
te riviste nel 2008, fino alle attuali linee guida che sono del 2012. Queste, sul trat-
tamento e la gestione del paziente settico, prevedono un insieme di bundles. Bun-
dles sono una serie di provvedimenti che consentono di migliorare la gestione del 
paziente settico. Con l’applicazione sistematica di questi provvedimenti, la mortalità 
della sepsi si è andata riducendo dal 50-60% agli attuali valori del 30-40%.

I bundles sono divisi in tre grossi capitoli: terapia rianimatori ed approccio im-
mediato, nella rianimazione iniziale e nel trattamento dei problemi effettivi, nel 
supporto emodinamico e nelle terapie aggiuntive e nelle altre terapie di supporto 
della sepsi.

Dapprima, consideriamo la terapia rianimatoria e l’approccio immediato. Il pa-
ziente settico, per definizione, è sempre un paziente ipovolemico. La sua ipovole-
mia assoluta è dovuta alla Capillary Leak Syndrome. Il paziente settico trasuda li-
quidi dall’intravascolare all’interstizio, quindi sviluppa edema. Questo crea anche 
una diminuzione del volume circolante effettivo, per cui abbiamo il paradosso di 
un paziente che sembra gonfio, edematoso e che ha, in realtà, un volume circolan-
te effettivo ridotto, al di sotto del normale. Vi saranno tutti i segni e sintomi do-
vuti all’ipoperfusione. I primi provvedimenti immediati riguardano il riempimen-
to volemico.

La misura dei lattati è un provvedimento che va subito eseguito nel paziente 
con sepsi certa o sospetta. Tutti i pazienti che abbiano un anormale livello di lattati 
laddove per anormale si intende un livello superiore alle 4 mmol/L, devono rientra-
re nel bundle dell’early goal directed therapy, che è un riempimento volemico attua-
to secondo dei criteri che vedremo successivamente. (Fig. 4)

Sempre nei provvedimenti iniziali, i pazienti vanno tutti screenati per la ricerca 
della fonte di sepsi e, soprattutto, con adeguati esami colturali, emocolture, urocol-
ture, broncoaspirato, oppure l’esame dell’escreato nel sospetto di una sepsi di origi-
ne polmonare. Di grande utilità sono anche l’impiego dei cosiddetti marker di sepsi. 
In particolare, è importante il dosaggio del beta-D-glucano, un antigene fungino 
che si può ricercare nel siero. Altresì è determinante il dosaggio dei marker di sepsi 
tipo la procalcitonina molto di più della proteina C reattiva. Fra gli ultimi marker di 
sepsi che stiamo provando, qui a Verona, anche la presepsina.

Per quanto riguarda il beta-D-glucano, abbiamo dei risultati di una ricerca che 
abbiamo condotto in collaborazione con i colleghi microbiologi del professor Giu-
seppe Cornaglia. Abbiamo evidenziato che è soprattutto il valore predittivo negati-
vo del beta-D-glucano, cioè un beta-D-glucano basso, ci consente di escludere con 
una ragionevole certezza un’origine fungina della sepsi.

Per quanto riguarda la terapia antibiotica, ne parlerà poi il professor Concia, 
ma ne accenno brevemente. Deve essere iniziata il più precocemente possibile, dalla 
diagnosi, entro tre ore dall’ingresso del paziente in ospedale, in Pronto Soccorso ed 
entro un’ora dal ricovero in Terapia Intensiva. Va scelto l’antibiotico più appropria-
to, in base al probabile patogeno, infezione comunitaria, infezione nosocomiale, co-
morbilità del paziente, allergie eventuali a farmaci.
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La terapia antibiotica va, inizialmente, scelta ad ampio spettro. All’inizio, qua-
si mai su un paziente settico abbiamo i risultati delle colture microbiologiche. Solo 
una volta identificato il patogeno, si andrà a scalare la terapia antibiotica e a restrin-
gere lo spettro scegliendo gli antibiotici efficaci sul patogeno isolato.

Questo è il concetto di de-escalation therapy. Gli antibiotici devono essere 
somministrati a dosaggio pieno, considerando sempre la possibilità di una diminu-
ita funzionalità epatica o renale. Nel qual caso, aggiustare le dosi. Dopo due o tre 
giorni, la terapia va riesaminata e questo lo facciamo sistematicamente col professor 
Concia e i suoi collaboratori, sulla base dei dati clinici e microbiologici. La durata 
del trattamento deve essere di almeno 7-10 giorni e deve, fondamentalmente, essere 
guidata dalla risposta clinica.

In caso di pazienti nei quali non venga identificata la fonte di infezione, anche 
la procalcitonina e i marker di sepsi possono essere utili per guidare il trattamento.

L’inizio precoce della terapia antibiotica incide significativamente sulla soprav-
vivenza alla sepsi. Secondo una nostra ricerca, si arriva all’80%. Se la terapia anti-
biotica viene iniziata dopo ore o giorni, le percentuali di sopravvivenza si riducono 
a zero.

Per quanto riguarda i marker di sepsi che sono stati suggeriti tra i criteri dia-
gnostici nel 2008 e confermati nel 2012, la procalcitonina, attualmente, è il marker 
di sepsi più sensibile e specifico rispetto alla proteina C reattiva.

Già col professor Aldo Luzzani, avevamo pubblicato un lavoro sul Critical Care 
Medicine del 2003, in cui avevamo chiaramente dimostrato questo. La procalcitoni-
na si è rivelata essere utile anche per monitorare l’andamento della terapia antibioti-
ca come hanno dimostrato importanti lavori usciti su autorevoli riviste mediche, in 
questi ultimi anni. (Fig. 5)

Un altro punto focale che ci vede coinvolti con i colleghi chirurghi, è il control-
lo della fonte di infezione. Se la fonte di infezione non è controllata, possiamo appli-
care le linee guida più accreditate, gli antibiotici più corretti, il paziente è destinato 
ad evolvere in maniera prognosticamene sfavorevole.

Il controllo della fonte di infezione, però, deve essere fatto con criterio. Per 
esempio, in caso di pancreatiti è opportuno attendere il più a lungo possibile a 
meno che la necrosi si infetti, per cui si è costretti ad intervenire. Se non si infet-
ta, è opportuno, appunto, lasciare passare il tempo adeguato affinché si limiti bene. 
In tal modo, l’opera del chirurgo, in un eventuale secondo tempo, è più agevole, più 
facile.

Nei pazienti in Terapia Intensiva, è opportuno controllare le fonti di contami-
nazione. La decontaminazione, nel tratto digerente, dagli ultimi lavori, è stata abba-
stanza abbandonata, mentre è importante l’igiene del cavo orale con clorexidina che 
è la pratica che sistematicamente noi facciamo in tutti i nostri pazienti.

Essenziali sono le terapie di supporto emodinamico. Uno dei primi provvedi-
menti immediati da prendere in un paziente settico, con sepsi severa, con shock set-
tico, è il riempimento volemico. In questi ammalati c’è un’ipovolemia assoluta dovu-
ta alla Capillary Leak Syndrome. I liquidi fuoriescono dal sistema vascolare, vanno 
nell’interstizio. Diminuisce la volemia effettiva perché c’è anche una vasodilata-
zione nel paziente settico dovuta alla liberazione di citochine pro-infiammatorie e, 
quindi, un aumento del contenente rispetto al contenuto, quindi ipovolemia assolu-
ta ed ipovolemia relativa.
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Il riempimento, molto spesso è fatto in maniera massiva. Si parte con un cari-
co di 30 ml/Kg, in un paziente adulto. Sono circa due litri e con velocità di infusio-
ne molto rapida. Mezzo litro, un litro, somministrato in 30 minuti. Molto spesso, noi 
nel paziente settico in prima, seconda giornata, abbiamo dei bilanci di infusione po-
sitivi, necessari per mantenere un’adeguata perfusione d’organo.

Nel caso di sepsi severa o shock settico che richiedono un elevato numero di 
cristalloidi, non diamo solo cristalloidi, ma anche albumina. Qui si apre una que-
stione infinita. L’albumina, alla fine degli anni ’90 è stata demonizzata. È stata prati-
camente bandita come riempimento volemico nel paziente settico.

Più recentemente, negli anni 2000 e, a tutt’oggi, studi importanti hanno dimo-
strato che l’albumina è da impiegarsi in associazione a cristalloidi nel paziente setti-
co perché consente di diminuire la quantità di fluido somministrata e, quindi, dimi-
nuisce l’edema che tutti i pazienti settici hanno.

Per quanto riguarda vasopressori e inotropi recentemente, è stata fatta chiarez-
za. Per vasopressori si intende la noradrenalina o la dopamina a dosaggio elevato. Se 
l’ipotensione persiste, malgrado un adeguato riempimento volemico, vanno sistema-
ticamente usati nel paziente settico.

È giusto chiedersi se si deve preferire noradrenalina o dopamina. Letteratura 
recente e importanti lavori, come quello pubblicato su New England Journal of Me-
dicine, del 2010, alcuni anni fa, hanno dimostrato che in termini di mortalità non 
c’è differenza se impiegata noradrenalina o dopamina. Però, in termini di compli-
canze, soprattutto di tipo tachiaritmico, è preferibile impiegare la noradrenalina ri-
spetto la dopamina. (Fig. 6)

Fig. 6
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Quindi il vasopressore di prima scelta, da impiegarsi nel paziente settico, quan-
do serve l’effetto vasocostrittore, è la noradrenalina.

Per quanto riguarda gli inotropi, è opportuno conoscere le indicazioni. Sono 
quelle che in questi ammalati anche il cuore può presentare, come tutti gli al-
tri organi. Può diventare insufficiente, può svilupparsi una miocardiopatia setti-
ca. È una complicanza che teniamo sotto controllo nelle nostre Terapie Intensive 
con l’impiego dell’ecocardiografo che usiamo sistematicamente. Quando si affac-
cia questa complicanza, al vasopressore va associato un farmaco inotropo come la 
dobutamina.

Ancora, i corticosteroidi, anni fa, venivano usati indiscriminatamente su tutti i 
pazienti, anche ad alti dosaggi. In realtà, è stato visto che le indicazioni nella sepsi 
severa o nello shock settico per l’impiego degli steroidi, sono molto limitate. Nello 
shock settico refrattario, laddove per refrattario si intende che l’ipotensione persiste 
malgrado un adeguato rimpiazzo volemico e malgrado l’impiego di vasopressori. Va 
usato a bassi dosaggi, non più di 200 mg/die d’idrocostrisone, o dosaggi equivalen-
ti se usiamo altri steroidi.

Dosi superiori a 300 mg/die non sono assolutamente raccomandate. L’altra in-
dicazione è quando c’è insufficienza corticosurrenalica dimostrata o fortemente 
sospetta.

Per quanto riguarda gli emocomponenti, le indicazioni sono state recentemente 
ridotte. Il target per la trasfusione di emoglobina è di mantenere un livello tra i 7 e 
i 9 gr/dL di emoglobina, salvo particolari situazioni quali pazienti con gravi cardio-
patie ischemiche o pazienti con BPCO importanti.

La somministrazione di plasma non è indicata per la correzione della coagula-
zione a meno che non ci sia un sanguinamento o un rischio di sanguinamento per 
procedure invasive da eseguire. La trasfusione di piastrine, invece, è indicata siste-
maticamente quando crollano al di sotto dei 10.000 per mm3. Tra i 10 e i 20.000, 
solo in caso di rischio concreto di sanguinamento. È opportuno rimanere sopra le 
50.000, in caso di intervento chirurgico sul paziente. (Fig. 7)

Altre terapie di supporto come le immunoglobuline, il selenio, la proteina C at-
tivata, non hanno alcuna indicazione nel paziente settico.

Il paziente settico, molto spesso, sviluppa un quadro di ARDS ( Acute Respi-
ratory Distress Syndrome). È l’insufficienza d’organo della sepsi che colpisce il pol-
mone. La ventilazione deve essere eseguita in modo “gentile”.

Un paziente adulto, settico, ha un polmone come quello di un bambino. La 
maggior parte delle aree di questo polmone sono colpite dal processo infettivo flo-
gistico. Poche aree di polmone sono ventilate. Per questo la ventilazione deve esse-
re fatta in maniera “gentile” con bassi livelli di volume corrente e con alti livelli di 
pressione positiva.

Sedazione, analgesia e curarizzazione o blocco neuromuscolare nel paziente 
settico. L’analgosedazione nel paziente settico deve essere fatta il minimo indispen-
sabile e così pure l’impiego dei curarici. L’impiego dei curarici viene fatto, pratica-
mente, quando il paziente settico diventa non-ventilabile. La narcosedazione deve 
essere impiegata il meno possibile. Vanno eseguite quotidianamente delle finestre di 
sedazione. Cioè la sedazione va interrotta e va valutata la possibilità di estubazione 
del paziente. Vi sono molti lavori in letteratura che dimostrano una correlazione si-
gnificativa tra la sedazione prolungata e l’allungamento dei tempi di intubazione. Il 
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Fig. 7

Fig. 8
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paziente, più a lungo intubato, ha maggior facilità di contrarre sovra-infezioni a li-
vello polmonare. (Fig. 8)

Il target per il controllo della glicemia che, fino a qualche anno fa, non doveva 
superare i 140-150 mg/dL, oggi è di 180 mg/dL.

Per quanto riguarda la funzione renale, esistono dei filtri capaci di rimuovere le 
citochine infiammatorie o le endotossine prodotte da batteri Gram negativi. In lavo-
ri molto recenti, hanno dimostrato una loro efficacia e è probabile che nelle prossi-
me linee guida verranno introdotti, con un notevolissimo aumento di costi. Due fil-
tri che vengano usati per fare un ciclo di terapia, per l’assorbimento delle citochine, 
costano circa 10.000 euro.

Per l’uso dei bicarbonati, non vi si ricorre finché il Ph è superiore a 7,15.
Assolutamente indicata è la profilassi della trombosi venosa profonda con epa-

rina a basso peso molecolare o laddove non fosse possibile per bassi livelli di pia-
strine, la pressione pneumatica intermittente.

Oltre alla profilassi della trombosi venosa profonda è anche indicato, sempre 
nel paziente settico, la profilassi dell’ulcera da stress.

I pazienti settici, inoltre, vanno adeguatamente nutriti. Non è vero che dobbia-
mo fare una nutrizione parenterale in tutti i pazienti. Laddove è consentito, è sem-
pre meglio ricorrere a una nutrizione di tipo enterale. Se il paziente settico presenta 
un’intolleranza o non siamo in grado di raggiungere il target calorico, va incremen-
tata con un TPN (Total Parental Nutrition). Per quanto possibile è preferibile sem-
pre la nutrizione enterale. Oltretutto, diminuisce in maniera significativa l’inciden-
za di infezioni.

Per quanto riguarda la nutrizione enterale, lavori recenti hanno aumentato il 
target di ristagno gastrico. Una volta con un ristagno di 200-250 ml. al giorno, non 
era indicato partire con l’enterale. Oggi, è stata questa soglia è stata aumentata a 
500 ml. al giorno.

Un aspetto molto importante è quello di discutere gli obiettivi delle cure e la pro-
gnosi, con i pazienti e i familiari. Fra gli obiettivi della terapia, vanno considerati even-
tuali trattamenti di accompagnamento nel fine vita come la narco-sedazione palliativa.

Vi sono dati che devono far riflettere. Sono quelli che non riguardano le infe-
zioni, né il contesto del paziente settico, ma le chemioterapie negli ultimi mesi di 
vita. Vi sono casistiche che riportano come il 43% dei pazienti sia sottoposto a che-
mioterapia nell’ultimo mese di vita o il 34% nelle ultime due settimane di vita.

Sempre per quanto riguarda la chemioterapia, nel paziente oncologico, su Jama 
del 2008, è uscito un editoriale famoso: “When is enough, enough?” di Sarah Eliza-
beth Harrington, in cui si dice che molto spesso i medici ricorrono alla chemiotera-
pia perché è più facile implementare una chemioterapia che perdere tempo a parlare 
e a discutere con i pazienti. (Fig. 9)

Sempre sullo stesso argomento ha scritto un editoriale importante il nostro 
professor Gianluigi Cetto: “Il fine vita nel paziente con cancro. Farmaci o parole?”

Nel mondo, le direttive anticipate per il trattamento di fine vita sono praticamen-
te una consuetudine. In alcuni stati è contemplata anche l’eutanasia attiva o passiva.

Il cardinale Carlo Maria Martini parlando, a proposito di eutanasia, sottoline-
ava: “Eppure io vorrei condannare le persone che compiono un simile gesto su ri-
chiesta di una persona ridotta agli estremi e per puro sentimento di altruismo. Tut-
tavia è importante distinguere bene gli atti che arrecano vita da quelli che arrecano 
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morte e questi ultimi non possono essere mai approvati. Diversamente va, invece, 
considerato il caso dell’accanimento terapeutico ovvero dell’utilizzo di procedure 
mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo. La prosecu-
zione della vita umana fisica non è di per sé il principio primo e assoluto. Sopra di 
esso sta quello della dignità umana”.

Mia madre colpita da emorragia cerebrale la notte di lunedì, cioè tre giorni fa, 
è entrata in coma, praticamente irreversibile. Non ho voluto che venisse intubata. 
Inoperabile, ho lasciato che con la narco-sedazione e morfina e respiro spontaneo 
concludesse in 5-6 ore la sua vita.

Il cardinal Martini stesso, quando è stato colpito dal morbo di Parkinson, con-
trariamente a Papa Giovanni Paolo II che si è fatto tracheostomizzare, ha rifiutato la 
tracheostomia e ha scelto una narco-sedazione di tipo palliativo.

Questi sono tutti i casi delle cronache più o meno noti. Concludo con que-
sta equazione presa dal professor Sandro Spinsanti e modificata da Cattorini. Vale 
per ogni scelta in Medicina anche per un banale intervento di appendicite. È giusto 
chiedersi se intervenire o meno. “La validità e la forza della decisione medica è di-
rettamente proporzionale alle chance di aumentare la somma di qualità di vita più 
quantità di vita e inversamente proporzionale ai costi. I costi non vanno intesi solo 
da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista umano, in termini 
complicanze, sofferenze che dovrebbero sopportare i nostri pazienti. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio il professor Enrico Polati e sottolineo la sua grande 
professionalità. Ha onorato questo impegno che si era preso da tempo, in un mo-
mento tanto difficile. Gli vogliamo esternare la nostra vicinanza. L’età non c’entra. 

Fig. 9
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La perdita della madre è sempre un momento molto dolorosa. Lo posso testimonia-
re personalmente.

Gli facciamo un applauso per dirgli che non è solo. Quando una mamma se ne 
va, diventa invisibile, ma non assente. Anche questo glielo posso garantire. Grazie, 
grazie di cuore”.

G. Ghirlanda: “Nella discussione porrò delle domande al professor Roberto Salvia. 
Mentre il professor Polati sviluppava la sua presentazione, ha giustamente sottoline-
ato come talune terapie abbiano dei costi elevati. Anche questo è un aspetto di cui si 
deve tener conto.

Ora sentiamo dal professor Concia. Non sono solo infezioni ospedaliere quelle 
di cui dobbiamo parlare, ma anche malattie infettive che hanno delle ripercussioni 
sull’attività dell’ospedale e sull’attività del Territorio. Grazie”.

E. Concia: “Grazie a Gigi Grezzana ed un cordiale saluto a tutti voi. Parlerò di al-
cuni argomenti.

Di AIDS non se ne parla più. La domanda è: “Qual è la vostra percezione, 
oggi, sull’AIDS?”. “È finito? Sta scomparendo? Va tutto bene?” La risposta è: “As-
solutamente no”. Il Pan Troglodytes troglodytes (fig. 1) è lo scimmione che ci ha re-
galato un virus nel 1910-1920.

L’AIDS è entrato nella razza umana circa un secolo fa. Come è entrato? L’ipo-
tesi più probabile è che qualcuno sia andato a cacciare uno scimmione come il suc-
citato Pan Troglodytes troglodytes, si ferì, il virus entrò nel suo corpo e girò un po’ 
dappertutto. Si sistemò nello sperma e quindi imparò, ad un certo punto, a trasmet-
tersi per via sessuale.

Fig. 1
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Tutto ciò è accaduto nel Camerun. Se fosse rimasto lì, in una zona rurale, l’AIDS 
come epidemia non sarebbe mai cominciata. Però, questo cacciatore, probabilmente, 
per comprare qualcosa, per portare qualcosa navigò lungo un fiume ed arrivò a Kin-
shasa nel Congo. Lì si sono aperti degli orizzonti infiniti. Il cacciatore era sessualmen-
te attivo, trasmise il virus a tante altre persone e poi da lì rimbalzò nel mondo intero.

Questa è una storia molto sintetica di quello che è successo. Oggi, sono trenta-
cinque milioni le persone che vivono col virus dell’AIDS. Sono sempre lì, più o meno.

In Italia la situazione non è affatto buona, non è affatto positiva. L’epidemia, in 
quanto tale, è forse finita, ma l’endemia no. Questi sono i dati. Nel 2010, 3900 nuo-
vi casi, nel 2011, 3700; nel 2012, 3800; nel 2013, 3600. Cioè continua, ogni anno, la 
stessa cosa. Non sono più numeri infiniti, ma ricordiamoci che c’è un dato positi-
vo e negativo ad un tempo. La gran parte di questi non muore e, quindi, c’è l’effetto 
sommatorio. Una volta, purtroppo, nell’arco di sei mesi, un anno, i nuovi malati mo-
rivano. Questi no. Oggi, non muore nessuno.

In Italia vi sono circa 140.000 persone che hanno il virus, ma un quarto, quin-
di più o meno quarantamila non lo sa, in totale buona fede. E questo è un problema 
aggiuntivo.

Forse bisognerebbe pensare di fare uno screening o qualche altra azione. Come 
va in Veneto? Abbiamo visto il mondo, l’Italia e il Veneto.

In Veneto va decisamente male. Nel 2012 erano 331. Nel 1996, cioè vent’anni 
fa, erano 314. Negli anni, non cambia nulla. Ogni anno, abbiamo circa 340, 350, 320 
casi. La conclusione è che la prevenzione non funziona assolutamente. Non funzio-
na in Italia, nel mondo e in Veneto, forse, ancora peggio di altre regioni italiane. Ve-
rona è decisamente la città dove si contano più casi rispetto a tutto il Veneto.

Nell’Istituto che io dirigo, c’è quell’effetto sommatorio di cui parlavo prima: 
700, 750, 800, 880, 972, 1030. Si stanno sommando perché, per fortuna, non muore 
più nessuno.

Le cure che noi abbiamo sono estremamente efficaci nel senso che la gente non 
muore più, ma non guarisce mai. Nessuno guarisce dall’AIDS. La vera risoluzione 
sarà il vaccino, ma io non lo vedrò.

Il costo annuo di terapia è di circa… voi pensate per tutte le malattie che curo 
nella divisione che dirigo spendo più o meno 480.000 euro. Per l’AIDS, per l’AIDS 
7 milioni e sono costi incrementali.

Il Veneto non è messo bene. L’incidenza dei casi di AIDS per 100.000 residenti 
è di 5.7 e siamo primi in Italia. Le cose non vanno bene.

L’AIDS è una malattia a trasmissione sessuale. Le donne la prendono per via 
eterosessuale, i maschi sono prevalentemente omosessuali o bisessuali.

I maschi solo eterosessuali, sono pochi.
Per quanto riguarda l’ebola, è giusto chiedersi se sia finito. Ne hanno parlato 

tantissimo nei giornali. Il caso italiano. La televisione ha proposto un servizio sul-
lo Spallanzani di Roma. Il malato era al San Martino di Genova e le analisi mandate 
allo Spallanzani di Roma. Tutti i medici… La medicina cinematografica la detesto.

L’ebola fu scoperto nel 1976 in Congo. A quel tempo, non interessava nessuno. 
Era in Africa stava lì buono. Ebola è un fiume del Congo. Un bel fiume, fra l’altro. 
Vi furono molte epidemie in Africa centrale, Congo. Poi, si è diffuso nell’Africa oc-
cidentale, Sierra Leone, Guinea eccetera. Non si sa perché. Però è andato in città, 
stranamente, il problema è che quello è andato in città.
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Sierra Leone e Liberia, che cosa hanno in comune questi paesi? Sono poveri, 
disastrati ed escono da guerre terribili.

Queste sono tutte le epidemie. Qual è la caratteristica? La caratteristica è la 
percentuale di morti. All’inizio c’erano pochi casi, ma tanti morti però non se ne 
parlava. Perché epidemie? Dal 1976 al 2014, ci sono state venti epidemie di ebola di 
cui il mondo occidentale non si è interessato. E queste sono i casi di cui, colpevol-
mente, ancora una volta, nessuno parla. Li ho aggiornati al 5 aprile, cioè alla setti-
mana scorsa: 25.550 casi con 10.500 morti, però i giornali e la televisione hanno de-
cretato che ormai il gioco non è più divertente. Non ne parliamo più. Io compro il 
Corriere della Sera. L’ultima notizia è del 6-1-2015 a pagina 17. In un trafiletto si di-
ceva che ci sono 8.000 morti. Poi è finito.

Oltre i malati di cui mi dolgo, 860 medici e infermieri si sono ammalati e 500 
sono morti. Questi sono veri eroi della medicina moderna perché erano morti total-
mente evitabili se avessimo dato loro i guanti, un camice, una mascherina, qualche 
cosa del genere.

Perché così tanti casi di ebola? Perché sono paesi poveri, perché il virus è anda-
to in città, soprattutto. Questo è stato il grande problema.

Da dove viene? Viene dal pipistrello della frutta. Il pipistrello mangia, beve, 
defeca, urina contaminando la frutta e non solo. Raggiunge i primati, cioè gli scim-
mioni e gli animali domestici. Ad un certo punto, arriva alla razza umana ed, allora, 
passa da uomo a uomo per contatto diretto. Questa è la storia dell’epidemia.

La gente povera mangia di tutto fra cui anche i pipistrelli. Nella figura 2, com-
pare il pipistrello. Il pipistrello viene mangiato dalle persone che, quindi, si infetta-
no. Il pipistrello è considerato un cibo molto prelibato. Quando l’uomo è contagia-
to, il virus viene trasmesso con i secreti ed escreti, sangue, feci, urine. È malattia da 
contatto. Come tale, si può bloccare con estrema facilità. Basta mettersi i guanti, la 
mascherina, il camice eccetera. (Figg. 2, 3)

Vado tutti gli anni in Burundi, e più o meno la situazione è sempre la stessa. In 
ospedale, quando un ammalato muore, è giusto chiedersi che cosa cambi. Sarà cam-
biato il materasso, sarà sterilizzata la stanza? No, assolutamente.

Le persone guarite e anche in Africa vengono guardate con molto sospetto. La 
gente si chiede se siano guarite per davvero. Hanno un certificato di guarigione che 
viene esibito con molta felicità. Per fortuna, tanti sono guariti.

Questo è il modo in cui dobbiamo approcciare. Noi, a Verona, siamo assoluta-
mente preparati. Vi assicuro che vestirsi e svestirsi con tutta questa roba, c’è da star 
male. Io mi sono vestito, ancora un po’ cadevo per terra, dal sudore…(Fig. 4)

Gli aerei che stanno girando per il mondo sono tanti. Vuol dire che il nostro 
mondo è un villaggio globale.

Due settimane fa è arrivato uno dalla Sierra Leone, un paziente. Aveva febbre e 
diarrea. È scattato l’allarme. I rischi in Italia non sono tanto alti perché da questi tre 
paesi nessun volo arriva direttamente in Italia. Fa scalo in Gran Bretagna, in Belgio 
oppure a Parigi. C’è già un filtro, però potrebbe arrivare. Qual è il cinismo dell’oc-
cidente? Ci sono tanti morti di colore, ma se poi ce n’è uno di pelle bianca, allora lì 
la notizia diventa interessante. Gli altri stanno morendo, ma i mass media focalizza-
no l’attenzione sull’uomo bianco.

Da dove è venuto? È venuto dalle foreste tropicali dove si parla di una virus 
sfera. Cioè un mondo enorme di esseri viventi che ancora non conosciamo. Questa 
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Fig. 3

Fig. 2

frase è bella e dice: “Là dove si abbattono gli alberi si uccide la fauna. I germi del 
posto si trovano a volare in giro come polvere dalle macerie. Un parassita disturba-
to, nella sua vita, può fare due cose: o morire o trovare una nuova casa”.

Noi andiamo a molestare il suo habitat naturale e lui deve sopravvivere. O muore 
o trova una nuova specie a cui attaccarsi. È quello che ha fatto il virus dell’ebola.

La Lassa fever fu scoperta nel 1973. Voi non l’avete mai sentita nominare. For-
se qualcuno sì. La Lassa fever colpì il Congo e nella prima epidemia morirono tut-
ti i malati, tutti i medici e tutti gli infermieri. Poi, a poco a poco, il virus si acquietò 
perché nemmeno a lui conveniva. Se questa non arriverà in Italia è perché è tra-
smessa da roditori, ma non se ne parla ed ogni anno ci sono 300.000-500.000 infe-
zioni con 5.000 morti. Una cosa enorme, eppure chi ne ha mai sentito parlare? Gli 
addetti ai lavori. Cinquemila morti all’anno.
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Siamo nei soliti paesi poveri, Africa occidentale, Congo, Repubblica Centro 
Africana.

Tubercolosi. Saltiamo di palo in frasca. La tubercolosi è una malattia finita? 
L’occidente ha decretato con assoluto cinismo che sì, era finita e, quindi, l’ultimo 
farmaco antitubercolare scoperto e commercializzato, fu un merito italiano, è sta-
ta la rifampicina nel 1965, cinquant’anni fa. Poi, l’occidente ha deciso che non ci in-
teressava più, perché tanto la tubercolosi era finita, quindi, c’erano altre cose più 
interessanti.

Oggi, io che curo la tubercolosi a Verona, ho rifampicina, isoniazide, pirazi-
namide e etambutolo. La vecchia streptomicina è scomparsa dal commercio. È una 
malattia che accompagna la razza umana da quando è nata ad oggi, può usufruire di 
quattro antibiotici. Ne abbiamo trenta per l’AIDS perché lì rende di più.

La tubercolosi realizza enormi caverne da cui partono batteri.
Come si evince dalla figura 5, ogni anno, muoiono 60 milioni di persone nel 

mondo per malattie, più o meno. Una volta saranno 59, una volta 60 queste sono le 
malattie nel 1990 e questa è la previsione nel 2020. Le malattie ischemiche sono al 
primo posto, ma le malattie infettive giocano ancora un ruolo di rilievo. Malattie 
polmonari, la BPCO e vedete come la tubercolosi che era al settimo posto nel 1990, 
rimarrà tale nel 2020. Quindi non è finita. (Fig. 5).

Purtroppo, stanno finendo i farmaci per curarla. Questa è la situazione: 9 mi-
lioni di casi. Uno-due milioni di morti, ma soprattutto, stanno emergendo le resi-
stenze agli antibiotici. (Fig. 6).

I giovani immigrati perché loro, spesso sono dei tubercolino positivi. I tuberco-
lino positivi, io sono uno di quelli, sono nel mondo, due miliardi, su una popolazio-
ne di sette miliardi.

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Un tubercolino positivo che arrivi in Italia, viene immesso in un sistema che 
non conosce, mangia quel che gli capita, dorme nelle cartiere Fedrigoni. La malattia 
della povertà può sviluppare la tubercolosi.

I giovani immigrati e i grandi anziani sono i più a rischio. Avanti negli anni, l’im-
munità funziona in qualche modo ed è possibile che qualche micobatterio si risvegli.

In Veneto, effettivamente, abbiamo il giovane immigrato e l’anziano. Poi, qual-
che altro caso. In questo momento, io ho ricoverati sei casi di tubercolosi su 22 posti 
letto. C’è un italiano e cinque stranieri.

I casi a Verona non sono pochi: 50-60-70, con un ritardo diagnostico, per-
ché purtroppo, il giovane medico questa malattia non l’ha mai vista. Si diagnosti-
ca quello che si è visto e conosciuto. Il ritardo diagnostico arriva, talora a sei mesi. È 
un malato che va in giro a “buttar fuori” dei micobatteri.

Uno dei grandi problemi è la tubercolosi resistente. (Fig. 7) È un grande problema. 
La tubercolosi resistente arriva a percentuali di mortalità del 50%. Se quel paziente non 
è accolto in un ottimo reparto, con stanze singole, a pressione negativa, può anche am-
malarsi l’infermiere, il medico. Comunque è un rischio di mortalità del 50% o più.

A Verona ne abbiamo isolati pochi.
Parliamo della Chikungunya? È una malattia non grave, però è una “bella ro-

gna”. È la malattia che spacca le ossa. La definizione è questa. È causata da un virus.
È probabile che il veicolo sia la zanzara tigre? È arrivata importata con un cari-

co di pneumatici con un po’ d’acqua dentro. È stata avvistata nel 1990 ed oggi, è un 
po’ dappertutto. (Fig. 8)

La zanzara tigre c’è dappertutto. La Chikungunya deriva da una parola del-
la Tanzania, Mozambico, isola della Réunion, è ciò che piega, ciò che contorce, uno 
sta proprio male. Un indiano che viveva in Italia è tornato a casa sua nel Kerala, che 
è una zona a del sud occidente dell’India. È andato a trovare i parenti e poi è torna-
to in Italia. È tornato in Italia, lui viveva a Castiglione di Cervia. Si era preso il vi-
rus della Chingungunya in India. Con l’aereo è arrivato in Italia, ha incontrato de-
gli amici, hanno mangiato, hanno chiacchierato e c’era la zanzara tigre che è andata 
a pungerlo. Risultato finale: 247 casi nella zona di Cervia e dintorni. Nessuno ne sa-
peva nulla in quel momento.

Lo stesso Istituto Superiore di Sanità ci ha detto: “Due o tre mesi per capire 
che diavolo sta succedendo”. Vedete, un’esplosione, non terribile, però un singolo 
individuo arriva con un virus che si è preso là e questo può ripetersi una, due, mil-
le volte. Ha trovato la zanzara tigre e, a quel punto, si è creato il contagio. Poi tutto 
è finito abbastanza bene.

La zanzara tigre è arrivata proprio con dei carichi di pneumatici, con dell’ac-
qua stagnante. La malattia si caratterizza per poliartrite a carico delle grosse artico-
lazioni. L’artralgia che persiste mesi o anni. È sì banale, ma preferirei non prender-
mi la Chingungunya, tutto sommato.

Il modo migliore è quello di sterminare le zanzare tigre, ma io credo che quan-
do una specie è arrivata su un territorio sia ben difficile eradicarla.

Gli ultimi casi della Chingungunya si sono verificati nell’isola di Guadalupe: 
80.000 casi nel 2014, a Saint Martin, Saint-Barthelemy, Guyana, isola della Reunion 
eccetera.

Colera. È finito? Siamo tranquilli? Ne avete sentito parlare? Vi ricordate del ter-
remoto di Haiti? Alcuni sono andati lì a fare un po’ di scena, fra questi Bill Clinton.
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Il terremoto di Haiti ha provocato un’epidemia di colera di 700.000 casi di cui 
nessuno ha parlato. Colera ad Haiti, Repubblica Dominicana e Cuba. Quante per-
sone sono andate a Cuba, per viaggi di varia natura, senza sapere che in quel mo-
mento c’era un’epidemia di colera in atto? (Fig. 9)

Il colera continua in Africa, in Sudan, in Camerun, in Asia eccetera, però que-
ste sono notizie che non interessano.

Guardando al futuro, non possiamo non porre attenzione alle malattie trasmis-
sibili per via respiratoria.

Influenza aviaria. Se ne è parlato tantissimo e poi, ancora una volta, è caduto il 
silenzio. L’influenza aviaria è una malattia infettiva altamente diffusiva che colpisce 
uccelli, animali selvatici. Il virus può trasmettersi agli umani.

Però, qual è il problema? Tutti i casi di influenza aviaria, sino ad oggi, sono 
passati direttamente dai polli all’uomo. Ma il virus, per fortuna, non ha mai impa-
rato a trasmettersi da uomo a uomo. Potrebbe imparare e se dovesse imparare, che 
Dio ci aiuti. I casi di influenza aviaria sono stati, a tutt’oggi, 668. Sono morte 400 
persone. La mortalità per influenza aviaria è devastante. Per fortuna, a tutt’oggi, i 
casi sono pochi perché, ripeto, il virus non ha imparato e speriamo che non impari 
mai a trasmettersi direttamente da uomo a uomo.

Se succederà questo, ci sarà una pandemia nel mondo che potrà procurare 60-
70 milioni di morti. Della mortalità da SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), 
non ne parla più nessuno.

Nel 1918 ci fu un’influenza che colpì duramente soprattutto i giovani.

Fig. 9
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Il virus H5N1 ammazza più dell’ebola.
Questo è un altro virus di febbri emorragiche virali africano.
Sono da citare le famose pandemie: la spagnola, l’asiatica, la Hong Kong, la 

russa, poi quella del 2009. Qualcuno disse: “Sono tutte bufale”. Non è vero, nel sen-
so che fu una pandemia, per fortuna però, con una virulenza molto bassa.

L’influenza aviaria ha dato dei disastri economici, sul fronte veterinario, terri-
bili. Hanno dovuto abbattere milioni di capi. È successo, recentemente, attorno a 
Verona. Hanno trovato un caso di influenza aviaria, hanno ucciso tutti i poveri ani-
mali che gironzolavano di lì. È ovvio, soprattutto nei paesi dell’est, c’è una vicinan-
za fra pollame e uomo molto stretta. Da noi un po’ meno.

Il vero problema è: ci dobbiamo aspettare la prossima pandemia? Inevitabil-
mente, arriverà.

Facendo riferimento alla pandemia del 2009, nelle precedenti, i casi sono più o 
meno sempre uguali. Io vi darò la mia idea.

Il Ministero della Salute pochi giorni fa ha detto: “Anche se il mondo è più pre-
parato alla prossima pandemia, rimane estremamente vulnerabile. Non è prevedibi-
le sia quando verrà che quale virus sarà causa. Il mondo ha avuto la fortuna che la 
pandemia del 2009 fosse mite, ma tale fortuna non ha precedenti”.

Che cosa dovremmo fare? Dovremmo vaccinarci. Visto che siamo tutti opera-
tori sanitari, non chiedo che alzi la mano chi si è vaccinato, forse la alzerei solo io. 
Saremmo in tre-quattro. Dovendo vaccinare in Borgo Trento e in Borgo Roma, ab-
biamo il quadro di quanti si sottopongono alla vaccinazione. Si arriva al 5%. Inve-
ro gli operatori sanitari si dovrebbero vaccinare non tanto per impedire un’influen-
za in ognuno di voi, quanto perché voi siete e siamo una categoria socialmente utile. 
Se scoppia una pandemia, il 30% dei medici, degli infermieri, dei poliziotti, dei vi-
gili del fuoco sta a casa, salta il sistema Italia, salta l’ospedale intero.

È questa l’ottica per cui dovreste vaccinarvi.
Ogni anno ci sono 6.700-9.000 decessi negli anziani, come complicanza dell’in-

fluenza. Il mio consiglio è vacciniamoci. Vacciniamo. Io lo faccio.
Epatiti virali. Epatite B. Questo è il mondo. In Italia siamo stati antesignani. 

L’allora ministro De Lorenzo che fu poi maltrattato, ma fu uno dei grandi ministri 
della Sanità italiana, promulgò l’obbligatorietà della vaccinazione, per cui i nostri 
giovani, oggi, sono totalmente coperti dall’epatite B.

Come tutte le epatiti sono in netta diminuzione. (Fig. 10)
Epatite A. ci sono state alcune epidemie soprattutto legate ai frutti di mare.
Nel 1981, negli ultrasessantenni, l’80-90% si contagiava con l’epatite A. An-

ch’io ho scoperto di averla contratta, non so come o quando. L’80-90%, delle reclu-
te del 1981,era positivo. Poi, migliorarono moltissimo le condizioni socio-sanitarie, 
per cui oggi, i giovani, nessuno o quasi ha contratto l’epatite A.

È un consiglio che bisogna dare ai giovani, dato che saranno sempre di più dei 
viaggiatori internazionali. Vaccinatevi per l’epatite A perché la gran parte degli ita-
liani, oggi, è totalmente scoperta da anticorpi per l’epatite A.

Due anni fa ci fu un’epidemia non da poco di epatite A, con i frutti di bosco. 
Ci furono 1.400 casi di cui nessuno ha parlato. A partire da gennaio, c’è stato un au-
mento significativo dei casi di epatite A dai frutti di bosco. I frutti di bosco arri-
vavano dall’est Europa. Probabilmente, c’era dell’acqua contaminata e, quindi, uno 
mangiava i frutti, si mangiava l’acqua e si prendeva l’epatite.
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Poi, le cose sono andate meglio. In totale, in Italia, sono stati notificati 1.500 
casi di epatite A, nel 2013-2014. Notizia che non è passata minimamente sui giorna-
li. Di fatto, la gente continua a mangiare tranquillamente frutti di bosco.

Il Ministero della Sanità suggerisce di usare i frutti di bosco surgelati solo per 
preparazioni che vengano portate a 100º”. – Invero, un frutto di bosco a 100º diven-
ta una poltiglia schifosa, che è meglio buttare nella spazzatura. – “Meglio non uti-
lizzare i frutti di bosco crudi come guarnizione delle crostate eccetera e lavare accu-
ratamente i contenitori…”.

Il Ministero ha diffuso un depliant, in proposito, che credo nessuno abbia vi-
sto, in cui sottolinea di cuocerli bene a 100º per due minuti.

Molti messaggi sfuggono alla pubblica opinione. (Fig. 11)
Per quanto riguarda l’epatite C, si conta che, nel mondo, vi siano 170 milioni 

di casi. In Italia, si calcola siano 1 milione. Perché dico questo? Perché oggi ci sono 
delle cure estremamente efficaci che, però, non possiamo permetterci.

Per l’epatite C, la storia è singolare. La fase acuta non si vede quasi mai, mentre 
può diventare cronica, poi cirrosi e può arrivare all’epatocarcinoma. (Fig. 12)

Nel mese di gennaio è stato commercializzato un nuovo farmaco che si chiama 
Sofosvubir che arriva a guarire le persone nel 90% dei casi. Ne parlavo prima con 
il dottor Battocchia. Noi abbiamo vissuto un’epoca in cui, ai pazienti con epatite C, 
non si somministrava alcuna terapia.

Però, se sono 1 milione quei malati, e il costo è 37.500 euro per paziente, per 
curare tutti gli italiani affetti ci vorrebbero 37 miliardi di euro, che non abbiamo. Ci 
vorrebbe una finanziaria apposta. Il ministro della Salute Lorenzin talvolta fa del-

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12
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le osservazioni non condivisibili. Non è vero che possiamo curare tutti i malati. Noi 
curiamo solo quelli più gravi perché non abbiamo i soldi per curarli tutti. Questa è 
la storia triste che stiamo vivendo.

Finisco con un altro problema che mi angoscia di cui ha già fatto cenno il col-
lega chirurgo. Riguarda l’aumento delle resistenze batteriche e il fatto che le aziende 
farmaceutiche hanno smesso di fare ricerca sugli antibiotici.

Il vero grande problema è sui batteri multi-resistenti. Mi riferisco soprattutto ai 
Gram negativi, alla famosa klebsiella pneumoniae, eccetera. Il primo ministro ingle-
se ha fatto fare una sorta di report agli scienziati inglesi che recita: “L’epoca post-an-
tibiotica, che fino a poco tempo fa era considerata una fantasia apocalittica, oggi è 
una reale possibilità. Stiamo entrando nell’epoca post-antibiotica. Il che vuol dire 
che, in alcuni casi, non sapremo più come curare i malati perché abbiamo di fronte 
dei germi multiresistenti”.

Il governo inglese, ancora, afferma: “Nel 2050, se non metteremo freno alla si-
tuazione, avremo 10 milioni di morti all’anno per batteri multi-resistenti. La morte 
per batteri multi-resistenti andrà oltre a quella per cancro”.

Anche Obama ha fatto una sorta di report in questo ambito.
Molto recentemente, esattamente venti giorni fa, è stato isolato all’Ospedale di 

Borgo Roma, un germe particolare. Arriva in ospedale un malato con un problema 
al pancreas, ha la febbre alta, i colleghi eseguono l’emocoltura. Viene isolata la fa-
mosa klebsiella resistente a tutto. Non è il primo caso che abbiamo visto. Questo 
vuol dire pan-resistenza.

D’altro canto, le Aziende hanno deciso che non è tanto remunerativo investire 
in ricerca nell’ambito dell’antibiotico perché l’antibiotico non rende molto. Si dà per 
10-15 giorni, quindi, conviene di più investire sulle cure croniche.

Se io prendo un trentenne che ha il colesterolo alto, l’ho arruolato per cin-
quant’anni. Il malato AIDS, per fortuna, non muore quasi più e l’ho arruolato per 
tutta la vita al costo di 7.000 euro all’anno. Questi sono i motivi.

Perché siamo arrivati a quest’epoca? Per colpa nostra. Perché abbiamo usato 
troppo e male gli antibiotici.

Questo è accaduto e accade in Europa.
È significativo osservare la differenza nell’uso di antibiotici nei vari paesi euro-

pei. Noi siamo fra i più forti consumatori. In Austria, il medico di base usa la metà 
degli antibiotici rispetto a noi. Giusto o sbagliato, non diciamo nulla.

Poi, l’ospedale. Che cosa facciamo in ospedale? Siamo peggio degli altri. È sta-
to condotto uno studio dall’Istituto di Igiene a Pisa. Secondo questo studio, in 15 
grandi ospedali italiani il 45% dei malati, in un certo momento, assume antibiotico.

È stata fatta un’indagine nel 2012 a Verona e noi siamo esattamente al 45%. La 
domanda che vi pongo è: “Credete voi che il 45% dei malati ricoverati, in questo 
momento, in Borgo Roma o in Borgo Trento abbiano un’infezione?” No, non è pos-
sibile. (Fig. 13)

Poi, fra l’altro, se andiamo a vedere, la Svizzera è al 24º posto e la Francia al 25º.
Qual è l’altra realtà? L’altra realtà sono le lungodegenze per anziani, le famo-

se RSA. Ce ne sono 12.000 in Italia, con 400.000 posti letto. Qui come siamo messi? 
Abbiamo raggiunto un traguardo peggiore in assoluto. Le dosi definite giornaliere 
sono 120, in Germania sono 22.

L’uso dell’antibiotico è spaventoso.
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L’AIFA rileva che usiamo troppi antibiotici.
Però, il vero grande problema non è nemmeno il fatto di usare troppi antibioti-

ci. Sono le dosi e, soprattutto, le indicazioni terapeutiche.
È stato condotto uno studio sull’uso degli antibiotici. Prendiamo tre malattie: 

l’influenza, il raffreddore e la laringo-tracheite. Sono malattie assolutamente virali. 
Questo lo sanno anche i nostri bambini. In questa ricerca, si è visto che, a parte al-
cune regioni virtuose, tipo Alto Adige, in Abruzzo e Molise, in presenza di influen-
za, raffreddore o laringo-tracheiti, il 54% dei medici dà l’antibiotico.

Vi rendete conto del perché siamo arrivati all’epoca della pan-resistenza? La 
bronchite acuta è una malattia virale. Nella bronchite acuta non bisogna dare pro-
prio niente. Guarisce per i fatti suoi. L’uso varia da un minimo, in Alto Adige, si ar-
riva alla Campania, dove il 50% prende un antibiotico.

Poi c’è anche il malato, anche il malato ce ne mette del suo. In uno studio euro-
peo è stato documentato che noi conserviamo gli antibiotici avanzati nel nostro ar-
madietto, in attesa di future malattie. Poi, lo usiamo appena ci viene al febbre, ap-
pena abbiamo mal di stomaco, assumiamo un antibiotico.

Ultimo punto. L’uso agriculturale e, di questo, credo che ne sappiate un po’ 
poco. Noi medici non siamo virtuosi. Poi ci sono i veterinari e gli allevatori. Si ricor-
re ad un uso enorme di antibiotici per promuovere la crescita degli animali. Si chia-
ma scopo auxologico.

L’Olanda è un paese del Nord che dovrebbe essere virtuoso. Le colonne nella 
figura 14 ci dicono la quantità. 

L’uso degli antibiotici nel territorio avviene anche in agricoltura, ma non per 
curare la polmonite nella mucca, che ha tutti i diritti di essere curata, bensì per farla 
crescere meglio. L’uso di ant ibiotici in ambito veterinario è spaventoso.

Fig. 13
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Negli Stati Uniti, nel 2013, l’uso umano, 3.290.000 chili. Uso agriculturale 
13.540.000 chili.

Se noi non mettiamo freno a questo disastro, anche se diventeremo virtuosi, 
cosa di cui dubito, non andremo bene.

Usiamo con grande cautela gli antibiotici, medici, pazienti, farmacisti, veterina-
ri. Il futuro non è del tutto positivo. Vi ringrazio molto per l’attenzione”.

G. Ghirlanda: “Grazie al professor Concia per la sua relazione. Ci hai dato stimolo 
per poter fare delle riflessioni importanti. Le dimensioni di questo fenomeno sono 
veramente preoccupanti.

È il momento del dibattito. pongo una domanda al professor Salvia. Suggeriva 
l’opportunità di migliorare la comunicazione.

In dettaglio, vorrei capire che cosa significhi questo e che cosa abbia determi-
nato nel cambiamento comportamentale fra medici e infermieri. Suppongo si trat-
tasse di una comunicazione interdisciplinare.

Invece, al professor Concia, chiedo una precisazione sull’uso degli antibiotici 
nella zootecnia. A livello nazionale ed internazionale, si sottolinea l’uso corretto de-
gli antibiotici nell’uomo. Si sta facendo la stessa cosa in zootecnia?”.

R. Salvia: “La comunicazione è fondamentale. Ho mangiato frutti di bosco fino a 
ieri. Da oggi, modificherà le mie abitudini alimentari.

Davanti ad una situazione di emergenza, come quella con la klebsiella mul-
ti-resistente, non eravamo preparati. Sempre il problema va affrontato in équipe.
Si deve comunicare fra medici, fra medici e infermieri, tra medici dello stesso repar-

Fig. 14
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to e degli altri reparti in modo tale che la condizione del paziente sia nota a tutti. È 
assolutamente fondamentale.

Il lavoro in équipe impone la trasmissione delle informazioni ai cambi turno, 
tra notte e il giorno, ai meeting della mattina e via dicendo. È assolutamente fonda-
mentale quando ci sono problemi di questo genere perché uno che non sa, potrebbe 
favorire la trasmissione e la propagazione dell’infezione”.

E. Concia: “Per quanto riguarda la storia degli animali, si sta muovendo anche 
l’Europa. C’è un report recente sull’uso degli antibiotici in ambito veterinario. An-
che l’Italia si sta muovendo.

Il problema, però, è che questo uso è fuorilegge. Noi, ovviamente, possiamo 
controllare nell’ambito della legalità, ma se poi viene dato fuori dal controllo, allora, 
il problema è di difficile soluzione”.

A. Battocchia: “Ho ascoltato delle relazioni molto interessanti e faccio i complimen-
ti a tutti i relatori. Le riflessioni che mi sono venute in mente, sono queste.

Sull’abuso degli antibiotici siamo tutti d’accordo, però una piccola lancia a fa-
vore di questo abuso è che è cambiata il tipo di vita, il tipo di lavoro, la fretta di la-
vorare, la voglia di riuscire, la voglia di guarire. Insomma, io uso sempre una frase: 
“La gente non vuol più morire”.

Una volta, invece, non dico che morisse volentieri, ma c’era una maggiore accet-
tazione dell’evento. L’uso dell’antibiotico, qualche volta, viene strappato dalle mani 
del medico perché si è impazienti. C’è troppa fretta di guarire. È un aspetto di abu-
so sociale dell’antibiotico.

Se è giusto che curiamo la gente, è anche giusto che si abbia misura. Sono fuori 
dalla corsia da qualche tempo, ma mi ricordo che suggerivo tre cose, di fondo. Poco 
catetere, poche vene centrali e poche protesi, endoprotesi, pur vivendo in un repar-
to dove si doveva ricorrere, per forza, a questi device. Non si doveva mai dimentica-
re che erano tre strade che potevano portare a sepsi ed infezione. Mi sembra che, tal-
volta, vengano usati in eccesso. La prudenza e la testa devono prevalere sulla fretta”.

E. Polati: “Sui cateteri centrali sono assolutamente d’accordo. Il catetere venoso 
centrale, appena non serve più va immediatamente rimosso. La nutrizione, deve es-
sere somministrata, quanto prima, per via enterale e non per catetere venoso centra-
le, sono d’accordo.

Meno un soldato sta sul campo di battaglia, meno probabile è che muoia. Lo 
stesso vale per l’intubazione endotracheale e, quindi, per il ruolo della ventilazione 
non invasiva che ormai si è diffusa in tutte le terapie intensive”.

R. Salvia: “Per quanto riguarda il drenaggio degli itteri, sicuramente, è un grossissi-
mo problema, da tutti i punti di vista. Il drenaggio riduce le nostre possibilità di ar-
rivare a una diagnosi e ad una stadiazione corretta del paziente, perché interferisce 
con la TAC, la Risonanza Magnetica. Non consente di vedere bene i rapporti vasco-
lari. Comporta un aumento delle infezioni e peggiora la prognosi del paziente. È di-
mostrato che il numero di linfonodi positivi, metastatici, nei pazienti che hanno una 
protesi, è maggiore rispetto al paziente che non ha la protesi.

Quindi, noi la protesi la dovremmo eliminare.
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Nella medicina teorica noi dovremmo fare la diagnosi. Arriva il nostro paziente 
itterico, lo prepariamo e lo mettiamo in sala. Abbiamo una lista di attesa che va dal-
le quattro alle sei settimane a seconda dei momenti perché questi sono gli strumenti 
che abbiamo a disposizione. Anche come forze umane.

Nella pratica, siamo spesso costretti a drenare il paziente perché se oggi ha 8 di 
bilirubina e con 8 di bilirubina, potrei intervenire se la funzionalità epatica è nor-
male. Se l’intervento deve essere rimandato di 20 giorni l’8 di bilirubina diventereb-
be 20-25 e, a questo punto, è giusto programmare il posizionamento della protesi”.

A. Battocchia: “Sono d’accordissimo su questo aspetto. La protesi ha due signifi-
cati. Uno diagnostico, talvolta insopprimibile perché questo esame va fatto; ades-
so grazie a Dio se ne fanno molto meno perché la tecnologia delle Risonanze, in 
gran parte ha risolto questo problema. L’altro è rappresentato dall’ittero colestati-
co. Non è detto che necessariamente si debba applicare una protesi prima dell’in-
tervento chirurgico. In altre parole, l’iperbilirubinemia non controindica l’interven-
to chirurgico”.

R. Salvia: “Un paziente che abbia 8-10 o 12 di bilirubina e sia in buone condizioni 
generali, può affrontare tranquillamente l’intervento chirurgico demolitivo.

Il problema è che siamo costretti dalle circostanze.
Spesso il paziente viene visto, viene formulata la diagnosi di tumore alla testa 

del pancreas e gli viene posizionata la protesi perché non ci sono alternative. È un 
atteggiamento culturale”.

E. Polati: “C’era una domanda provocatoria rivolta al professor Concia. Sono fra i 
pochi vaccinati e mi vaccino tutti gli anni.

Nel 2013, Rupert Murdoch è stato cooptato nel CDA di Glaxo Wellcome. Sono 
solo 5 le persone nel CDA di Glaxo Wellcome. L’anno successivo, il bilancio del fat-
turato della GSK, soprattutto grazie alla divisione vaccini, ha salvato il gruppo.

Gli stati europei, tutti hanno investito centinaia di milioni di euro in vaccini 
che, poi, non vengono utilizzati”.

E. Concia: “Il problema è che le vaccinazioni sono l’unico mezzo in grado di elimi-
nare una malattia. L’unica malattia scomparsa, al mondo, è stato il vaiolo perché il 
vaiolo era un virus umano. Vaccinando tutto il mondo, non ha più trovato l’habitat 
dove vivere.

Sono un grande sostenitore delle vaccinazioni. Conoscete bene le campagne 
anti-vaccinazioni che ci sono in circolazione. Se voi andate su internet, ne sentite e 
ne leggete di tutti i colori e, la gran parte delle cose che leggete, sono non vere.

Però, attenzione che la vaccinazione è un bene per la popolazione, può non es-
serlo per il singolo individuo. Mi spiego. Poliomielite. Fino a prima di Sabin e Salk, 
c’erano 60.000 poliomieliti in Europa. Poi, con la vaccinazione, l’abbiamo quasi can-
cellata. Resiste in Pakistan, Afghanistan, Nigeria.

Però è vero che su un milione di vaccinati, uno può essere colpito da encefalite. 
Quindi la vaccinazione è un bene per la popolazione, può avere risvolto negativo sul 
singolo individuo.

Sui risvolti commerciali, non lo so. Io sono in buona fede”.
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V. Tubini: “Sono un medico di Medicina Generale. Vorrei porre una domanda al 
professor Concia. Nella sua relazione ci ha esortato alla cautela nell’uso degli anti-
biotici. Ho l’impressione che il suo sia un suggerimento che, forse, nessuno seguirà.

La mia è una domanda molto pratica. I medici, per discriminare le malattie 
batteriche, dove l’antibiotico serve, da quelle virali dove non serve, come si possono 
regolare? Un criterio potrebbe essere quello clinico. Se il medico non è sicuro pre-
scriverà un antibiotico perché non è certo di poter escludere una malattia virale. Po-
trà dare un antibiotico anche perché deve mettere tranquilla la mamma del bambi-
no, i parenti del nonno, forse anche il loro avvocato, forse, anche se stesso. Potrebbe 
pensare che tutto quello che c’era nell’universo, lui l’ha vagliato e prescrivendo l’an-
tibiotico prende dentro tutto.

Anziché spendere soldi per un ciclo di terapia antibiotica, esiste un criterio, ma-
gari di laboratorio, comunque inequivocabile, che tranquillizzi il medico, per primo, il 
paziente, i suoi familiari, i parenti del nonno e l’avvocato? Spendendo i soldi per que-
sto criterio, potremmo evitare di prescrivere antibiotici che non servono. Grazie”.

E. Concia: “Lei ha fatto delle considerazioni che condivido in larga misura. Due o 
tre riflessioni. Primo. Diciamocela tutta. Io sono professore universitario. La pre-
parazione, in ambito farmacologico, dei segnali di medicina, non è buona. Quin-
di, noi dovremmo essere preparati meglio di come siamo. Lei parlava della mamma. 
La mamma con un bambino con febbre è un essere insopportabile. Vuole liberarse-
ne appena può e, quindi, sarebbe disposta a tutto. Però bisogna fare anche un’altra 
considerazione. Dovremmo fare anche un’educazione sanitaria.

Questa famosa febbre che diavolo è? Io ricordo che il professor Ferdinando 
Dianzani, virologo, diceva che la febbre è il miglior antivirale che ci sia in circola-
zione. Non è certo il caso di aggredirlo subito.

Per andare nella sua direzione, come detto in precedenza, in alcune regioni, nel 
50% dei casi si dà l’antibiotico. La sua considerazione è importante.

L’AIFA ha promosso, quest’anno, un premio di un milione di euro a chi met-
terà a punto un kit rapido per la diagnosi fra virus e batteri soprattutto nel contesto 
delle alte vie respiratorie perché immagino lei sia chiamato soprattutto per problemi 
di vie respiratorie. Se lei avesse in mano questo kit rapido e potesse decidere al letto 
del malato, pensi a quanti risparmi potremmo fare.

Quindi la direzione è una microbiologia, biologia molecolare, che ci dia una ri-
sposta a tempi brevissimi. Sono d’accordo con lei”.

G. Ghirlanda: “C’era qui davanti una domanda. Dottor Matteo Grezzana, prego”.

M. Grezzana: “Sempre per il professor Concia, sull’abuso degli antibiotici. Una fac-
cenda banale. La batteriuria asintomatica, soprattutto nella donna anziana paucisin-
tomatica, va trattata? Due parole anche sulla differenza sulla colonizzazione e l’infe-
zione. Grazie”.

E. Concia: “Rilievo fondamentale. La batteriuria asintomatica, salvo che nella gra-
vida, in un trapiantando di rene e in un neutropenico, non si tratta mai. Qualunque 
sia il germe. Anche se quel malato ha quella klebsiella che vi ho fatto vedere mul-
tiresistente, ma è asintomatico, non si tratta, lo si lascia lì pronti a saltargli addosso 
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se sviluppa febbre, disuria, pollachiuria, ma se è asintomatica, per definizione non 
si tratta. Qualunque sia il sito, lo sa bene Polati, se in un solo bronco aspirato sal-
ta fuori 500.000 pseudomonas/ml, ma il malato non ha la polmonite, lasciamoli lì”.

G. Ghirlanda: “Non vedo ancora mani alzate, ma fatevi pure avanti su altri temi che 
fanno parte del vostro lavoro anche se non attinenti a quanto hanno esposto i relatori”.

Dal pubblico: “Sono fisioterapista e faccio una domanda da mamma per il discor-
so della vaccinazione. Come lei ha detto, in internet trovi di tutto e anche a scuo-
la tante mamme dicono che non vaccinano il figlio per paura dell’autismo. Che cosa 
ne pensa lei di questa quantità di bambini che non sono più vaccinati con il rischio 
delle malattie di ritorno cioè delle malattie infettive del passato?”

E. Concia: “La regione Veneto, alcuni anni fa, decise di togliere l’obbligatorietà del-
le vaccinazioni. Fu una decisione che io non condivisi. Allora, facevo parte della 
commissione. Ero in minoranza e la decisione era questa, da rispettare, ovviamente. 
Non posso non considerare che da allora sono passati 15 o 20 anni e la Regione Ve-
neto è l’unica che ha tolto l’obbligatorietà.

Io su questo ho qualche perplessità tanto è vero che nell’anno scorso abbiamo 
avuto dei casi di morbillo che se insorgessero in un adulto potrebbero avere gravi 
conseguenze Ricordo un’epidemia di morbillo occorsa a Verona nel 1988-90. Colpì 
l’allora ospedale militare e si ammalarono 100 giovani ragazzi di vent’anni e ne mo-
rirono 4. Purtroppo, alcune di queste malattie banali nell’infanzia, non sono altret-
tanto banali nell’adulto. Qualche dubbio sulla mancata copertura vaccinale in al-
cune fasce ce l’ho anche e soprattutto per l’arrivo di extracomunitari che non si sa 
bene se siano vaccinati o meno”.

L. G. Grezzana: “L’ultima la faccio io. Chiedo al professor Concia quanti casi abbia 
visto di febbre tifoide nella sua professione, negli ultimi lustri”.

E. Concia: “Lustri, non esageriamo, eh! Qualche anno fa, ne vedevo tanti. Mio non-
no era un vecchio medico di Portacomaro (Asti), paese del papa. Ogni anno, in quel 
piccolo paese c’erano almeno 40 casi di febbre tifoide perché non c’era la rete fogna-
ria. Poi, a poco a poco, si è ridotta grandemente e devo dire che negli ultimi due o 
tre anni, non ne ho vista nessuna.

Da giovane medico, chiamo in causa il dottor Battocchia. Quante brucellosi ab-
biamo visto? Non poche. Non ne ho mai più viste. È sparita”.

A. Battocchia: “Gli ultimi tifi che abbiamo avuto risalgono a circa al 2003-2004”.

L. G. Grezzana: “Quest’anno, gli incontri sono molto belli, molto interessanti. 
Quello di oggi, mi è piaciuto particolarmente, non perché ci siano qui i relatori, ma 
ho trovato che fosse un bel trovarsi.

Chiudo ricordando un mio professore che soleva ripetere: “Curateli in fretta al-
trimenti guariscono da soli”. Per dire che anche alla nostra età, il nostro organismo 
è capace di una difesa efficace.

Grazie a tutti. Ci vediamo per l’ultimo incontro”.





La medicina rivoluzionata dall’invecchiamento

Giusi Bonavina, Roberto Bernabei,
Luigi G. Grezzana, Domenico Scibetta

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Si fa presto a dire, ma 25 anni non sono 
pochi. È un traguardo che intimorisce, ma che inorgoglisce. Ho voluto evidenziarlo 
anche sull’angolino della rivista Il Fracastoro 25º Corso Superiore di Geriatria.

Come altre volte vi ho detto, la rivista è curata fin nei minimi particolari. Il la-
voro è molto, ma mi sembra che il risultato sia buono. Oltre a tutti gli incontri dello 
scorso anno, nell’ultima parte, è riportato un lavoro sulla Medicina Difensiva. Ero 
venuto a conoscenza che un giovane si è laureato in Legge ed ha presentato la tesi 
proprio sulla Medicina Difensiva. Mi sembrava fosse bello riportare il suo lavoro. 
La tesi di Niccolò Vallini Vaccari è stata sintetizzata in 70 pagine. Si inserisce con 
argomenti che verremo a trattare oggi, a proposito della Slow Medicine.

Prego la dottoressa Giusi Bonavina, che sostiene questa scuola da molti anni 
perché ci crede, come Direttore Generale della ULSS 20 a prendere la parola, per 
portare il suo saluto. Prego Giusi”.

G. Bonavina: “Grazie Gigi. Come sempre, grazie di tutto il lavoro che fai. Porgo 
due parole di apprezzamento nei confronti di Gigi Grezzana e di questa Scuola. 
Solo attraverso una formazione integrata, si può andare incontro alle necessità dei 
nostri anziani.

Il Sindaco di Verona, Flavio Tosi, vi porterà un saluto caloroso. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Più sintetici di così, non è possibile. A questo punto, è compito 
del nostro Sindaco Flavio Tosi, che ci onora della sua presenza, a portare il saluto.

Il legame che ho con Flavio Tosi si perde negli anni quando, lui ragazzino, io 
molto più giovane, parliamo di vent’anni fa, ha iniziato la sua attività politica nel 
Comune della nostra città, prima ancora di diventare Assessore Regionale alla Sa-
nità. Sono sempre stato molto attento a tutto quello che poteva accadere e che fos-
se d’interesse per gli anziani. Andavo a sentire gli incontri che venivano realizzati 
in Comune e, vedendo questo ragazzo così determinato e deciso a difendere i no-
stri vecchi, l’ho molto apprezzato. Poi, siamo diventati amici. È tutto bello così. Pre-
go Flavio, a te la parola”.

F. Tosi: “Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Ringrazio Gigi di aver portato… 
dico Gigi, ma il dottor Grezzana per me è il grande Gigi. Lo ringrazio per aver in-
vitato il Sindaco della città anche quest’anno, a portare il saluto a questa Scuola di 
formazione di medicina dedicata in particolare alla Geriatria.
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Porto un saluto a tutti, a tutte. C’è qui presente anche il mio Assessore ai Ser-
vizi Sociali Anna Leso. Saluto tutti i relatori, in particolare, saluto il Direttore Ge-
nerale della nostra ULSS. Come Sindaco e Presidente della Conferenza dei Sindaci, 
saluto la dottoressa Giusi Bonavina.

Mi scuso, ma non mi posso fermare ulteriormente perché, come sapete, siamo 
in campagna elettorale. I tempi sono quelli. Poi, in par condicio, è meglio che il can-
didato parli il meno possibile. Mi spiace non rimanere perché il tema della Medici-
na rivoluzionata dall’invecchiamento è interessante.

Nel suo aspetto di Medicina Difensiva, può generare effetti distorsivi. Può in-
durre inappropriatezze di interventi e costi aggiuntivi. Essendo Medicina Difensiva 
si tende ad arroccarsi perché si temono le conseguenze del proprio lavoro.

Questo non è imputabile alla professionalità del medico o dell’équipe, ma 
alla norma che dovrebbe tutelare le professioni mediche rispetto al rischio clinico. 
Oggi, tutto questo è inadeguato perché c’è il consenso informato e c’è tutta una se-
rie di garanzie. Il medico è esposto a dei rischi tali che, purtroppo, si arriva alla Me-
dicina Difensiva. Sarebbe auspicabile che il legislatore, anche a livello regionale, la 
Regione ha facoltà legislativa in materia sanitaria, intervenisse. In presenza di alcuni 
parametri quali l’età del paziente, le criticità, i fattori di rischio si dovrebbe valutare 
quando c’è davvero l’errore medico, che è una rarità assoluta nella nostra medicina 
veneta, o quando invece non sia riconducibile al normale rischio clinico per le con-
dizioni del paziente, per la prestazione che si va ad eseguire.

Questo eviterebbe gli interventi della Medicina Difensiva e i costi aggiuntivi. 
Soprattutto, darebbe le giuste tutele a dei professionisti che, per quanto riguarda in 
particolare Verona e il Veneto, sono protagonisti del Sistema Sanitario più efficiente 
e più efficace ed anche meno costoso a parità di prestazioni erogate.

Il nostro Sistema è il più qualitativamente elevato. I nostri professionisti, però, 
sono quelli peggio pagati. Se costano di meno e danno di più, vuol dire che sono i 
peggio pagati. Questo va ascritto a vostro merito.

La vostra presenza, oggi, malgrado la Sanità veneta rispetto a quella italiana e 
quella italiana rispetto a quella internazionale del mondo occidentale sia la meno 
costosa in assoluto, ne è una testimonianza. C’è grande senso di professionalità, 
umanità nel seguire i pazienti, dedizione. Uno degli obblighi, al di là degli orari di 
lavoro, è dedicarsi alla ricerca, al volontariato.

La professione del medico e degli operatori sanitari, e voi lo dimostrate, è dav-
vero una vocazione.

Vengo tutti gli anni, volentieri, a portare il saluto perché credo che il Gigi rap-
presenti la vocazione del medico. È uno che, anche se non più giovane, meno giova-
ne o diversamente giovane, alla fine ha passione. Si dedica sempre, comunque, pri-
ma e dopo. Lo fa perché crede nell’aiutare il prossimo.

Sono qua volentieri perché credo che, attraverso il Gigi, io possa ringraziare 
tutti voi per lo sforzo e l’esempio positivo che date alla collettività. È prezioso il ser-
vizio che voi erogate. Grazie e buona giornata”.

L. G. Grezzana: “Anch’io voglio ringraziare di cuore l’Assessore Anna Leso per-
ché ci siamo trovati all’ultimo momento con 800 iscritti. Non era più possibile con-
tinuare le lezioni al centro Marani e non è stato facile realizzare questi incontri alla 
Gran Guardia. Anna Leso mi ha dato una grande mano. Le sono molto riconoscen-
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te e chiedo che le si faccia un applauso. In rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata, prego il dottor Roberto Fostini di portare un saluto”.

R. Fostini: “Grazie Gigi. Porto il saluto dell’Azienda. Sono venuto qui rappresen-
tarla. Parliamo di numeri importanti. Venticinque anni di queste iniziative, non 
sono pochi. Qualche giorno fa, sfogliavo quella bellissima copia anastatica del pri-
mo numero de Il Fracastoro che Gigi aveva allegato alla pubblicazione rivitalizza-
ta. L’anno 1, numero 1 porta una data significativa: giugno 1905. Siamo a 110 anni 
di pubblicazione de Il Fracastoro. Gigi è stato bravissimo a ridare vita, attraverso la 
pubblicazione degli atti di queste iniziative culturali, una rivista che qualcuno dava 
per defunta e che invece va, assolutamente, tenuta e sostenuta. È una delle prime ri-
viste, delle prime rappresentanze culturali del mondo medico veronese.

Sono molto intrigato dal tema della Medicina Difensiva che Gigi ha citato e che 
anche il sindaco ha ripreso. È bello confrontare la Medicina Difensiva con la Slow 
Medicine. Ci terrei a sottolineare il sottotitolo della Slow Medicine. Così detta, sem-
bra medicina lenta, medicina riflessiva, sì ma è qualcosa di più. Il sottotitolo ufficia-
le è di medicina sobria, rispettosa e giusta.

Lo so con una certa precisione perché, non troppi mesi fa, abbiamo organizzato 
in Azienda un Convegno, dedicato alla Slow Medicine. Abbiamo la fortuna di ave-
re ottimi rapporti con l’attuale presidente di Slow Medicine che è il dottor Antonio 
Bonaldi, che è stato direttore della nostra Azienda per un certo periodo di tempo. 
Abbiamo intenzione di organizzare qualcosa specificatamente dedicato alla Medici-
na Difensiva contro la Medicina sobria, rispettosa e giusta.

Sono iniziative che noi andiamo a cogliere. Sono molto contento che Gigi 
Grezzana parli di queste tematiche, alla fine della giornata di oggi.

Auguro a tutti buon lavoro, complimentandomi con gli organizzatori di questa 
iniziativa. Oggi si conclude 25º Corso Superiore di Geriatria. Un grazie particolare, 
al dottor Gigi Grezzana di cui sottolineo anche la grande capacità di movimentare 
un mondo sensibile industriale. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Il primo relatore è il professor Roberto Bernabei, Direttore di 
Italia Longeva, ordinario di Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ci 
conosciamo da moltissimi anni e ci si intende molto bene. Ci onora con la sua pre-
senza. Roberto prego”.

R. Bernabei: “Buon pomeriggio a tutti. Mi collego a quello che diceva il Sindaco. 
Ribadiva che la Sanità del Veneto è, probabilmente, la migliore del paese, un pae-
se che ha una Sanità più che accettabile. È ben posizionato nelle classifiche mondia-
li, malgrado sembri che quasi nulla funzioni. Le autostrade crollano, la magistratura 
è accusata, la politica eccetera. Non si capisce perché la sanità vada, tutto sommato, 
bene. Non se ne coglie il motivo.

Certamente, non è riconducibile ai soldi. Gli stipendi sono assolutamente in-
feriori rispetto alle medie di tutta Europa. C’è però una tradizione degli operatori 
ed anche dei Direttori Generali che si impegnano più che in altri settori. L’interesse 
per il bene comune prevale.

In questo interesse, c’è una novità: l’invecchiamento. È il lavoro che Gigi fa da 
una vita e, più o meno, anch’io. Cerchiamo di allertare il paese per dire: “Siamo il 
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paese più vecchio del mondo insieme a Giappone e Germania”. Il Veneto è forse l’u-
nica regione che ha seguito più di altre uno schema dove l’attenzione verso la cura 
del vecchio fosse presente.

Vedremo dopo qualche cosa. Per accettare e combattere questa sfida, faremo 
delle considerazioni che già molti di voi conoscono. Malgrado le previsioni dei de-
mografi, che pensavano si flettesse la curva, continuiamo ad acquistare 2-3 mesi di 
aspettativa di vita l’anno. Questo si realizza nel nostro paese e in tutto il mondo oc-
cidentale. Le donne sfondano gli 85 anni e gli uomini gli 80.

La cosa fondamentale è che invecchiano maggiormente gli ultra-ottantacin-
quenni. Raddoppiano nel giro di pochissimi anni, al 2020. È domani. Quadruplica-
no al 2050. A Boston è stato tenuto un Congresso sulla fragilità, al quale ho parteci-
pato. C’era uno dei più importanti demografi al mondo che ha portato i dati di tutti 
i paesi sviluppati. Non c’è una compressione della morbilità. Sembrerebbe che in al-
cuni paesi, soprattutto il Giappone, si continui ad invecchiare, ma stanno peggio 
per cui potete immaginare i problemi.

Altri paesi, tipo la Francia, invecchiano ma con una compressione della mor-
bilità cioè ammalano di meno, quindi, con minor livello di disabilità. Il problema è 
soprattutto la disabilità.

Al mondo, ormai, ci sono svariate centinaia di migliaia di centenari. I super- 
centenari, quelli che hanno superato i 110 anni, qualche anno fa erano 141. Qualcu-
no vi racconta che vivremo 1000 anni o comunque tutti 120. È una balla. C’è evi-
dentemente un cut-off tra 90 e 100. Si arriva a 100. Probabilmente, molti di questa 
sala arriveranno a 100 anni, ma non pensiamo, ad oggi perlomeno per quello che 
sappiamo, che sfonderemo quel muro. Essendoci già centinaia di migliaia di cente-
nari, dovremmo avere qualche migliaio di super-centenari.

Tutto il mondo cerca di capire il perché questo fenomeno. La cosa più interes-
sante, non l’hanno studiata i medici, ma la National Geographic Society. È andata a 
pizzicare i cinque luoghi dove, appunto, c’è una longevità significativa. Ha studiato 
che cosa che c’era di comune che caratterizzasse una vita così lunga.

Come sapete, la Genetica incide soltanto tra il 20 e il 30%, per cui avere il 
babbo e la mamma molto anziani, non garantisce. Quello che si è visto in tut-
te le Blue Zone, per esempio fra queste c’è l’Ogliastra in Sardegna, è che lo stile 
di vita è particolarmente rigido. Non si fuma, l’attività fisica non è banale, biso-
gna faticare per andare su e giù durante la giornata, la dieta ricca di frutta, vege-
tali e cereali. Inoltre, giocano un ruolo importante la famiglia e l’inclusione so-
ciale. (Fig. 1)

La longevità non può essere riconducibile soltanto allo stile di vita, ma anche al 
gusto per la vita. Questo dipende da un’affettività piena e riconosciuta.

Esaminando 10 città, con maggior numero di ultrasettantacinquenni, si è visto 
che 7 sono italiane. Una famiglia è costituita da un ragazzo, un babbo, una mamma, 
quattro nonni e due bisnonne. Vi sono delle realtà che prevedono degli sconvolgi-
menti. Per questo il titolo di questo incontro recita che la medicina è stata rivoluzio-
nata dall’invecchiamento.

Evidentemente, ancora molta strada deve essere fatta. C’è una transizione epi-
demiologica. Le malattie infettive sono crollate mentre le malattie cardiovascolari 
continuano ad impattare, anche se un pochino meno. Per esempio, abbiamo un’e-
splosione di malattie respiratorie e questo deve essere considerato. La scelte dei de-
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cisori politici e sanitari dovrebbero essere basate sui numeri. Questo è un dovere. 
Chi lavora in questo campo deve fornire, alla fine, un quadro della realtà.

Il paziente moderno assolutamente nuovo, originale, diverso da quello che an-
cora si continua a studiare nei nostri libri. Sui trattati di Patologia Medica, vengono 
affrontate tutte le singole patologie. Nella realtà, il paziente non ha una singola pa-
tologia, ma molte contemporaneamente.

Una donna con più di 75 anni, è normale che abbia tre o quattro patologie insieme. 
Credo che Gigi vi abbia afflitto, più di una volta, sulla multi-morbilità. Insieme a que-
sto, vi è la polifarmacoterapia. Inoltre, uno stato di pre-fragilità o fragilità conclamata.

La fragilità è ancora scarsamente definita. È responsabile del deficit di funzio-
ne a diversi livelli. Può essere a livello può essere a livello cognitivo, altre volte a 
livello fisico, altre ancora può essere interessato il tono dell’umore, altre la condi-
zione socioeconomica. Ne viene influenzato il piano di assistenza, le terapie, la so-
pravvivenza, la qualità della vita.

È evidente che la disponibilità economica consente risposte diverse.
Ci sono tre cose fondamentali: la fragilità, la co o multi-morbilità e la disabilità.
La fragilità implica la perdita progressiva della capacità omeostatica. È una 

condizione abbastanza vaga, ma altrettanto vaghe le definizioni della gente quando 
si si sente affaticata, ammalata, inferma, con mancanza di energia. A volte mi chiedo 
quand’è che si è vecchi. La mia risposta, non so che cosa dica Gigi, è quando ral-
lenti, nel passo sei meno svelto rispetto a quando eri nel pieno delle forze. Un po’ la 
fragilità è questo. Non significa, di per sé, essere malati e che si deve morire o che si 
abbia una prognosi infausta. Essere fragile implica che basta poco perché lo stato di 
salute si complichi. (Fig. 2)

Fig. 1
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Non possiamo fingere che questo pericolo non esista, se ci occupiamo di fragi-
lità. Possiamo ancora intervenire. Quando, invece, si è dinnanzi ad una condizione 
di disabilità è diverso. Fin tanto che si è fragili, è possibile intervenire.

La seconda condizione è la co o multi-morbilità. Le malattie croniche si presen-
tano insieme ad altre, a due, a tre, a quattro. Si presentano insieme ad altre patolo-
gie e questo cambia completamente gli scenari.

La terza condizione è la disabilità. Si possono avere molte malattie, ma se non 
sei disabile non muori. Puoi avere poche malattie o una sola malattia, ma se sei disa-
bile muori. La disabilità fa la differenza.

Sono tre caratteristiche su cui bisogna orientarsi altrimenti rimaniamo incapa-
ci di gestire il problema. Le tre condizioni sono, come abbiamo visto, la fragilità la 
multimorbilità e la disabilità.

È finita l’epoca della malattia. A noi del diabete, dell’ipertensione, della cardio-
patia ischemica, del cancro della prostata, della lista di malattie, interessa relativamen-
te. Guai a star dietro a ognuna di queste. Se ci pensate, l’impalcatura della medici-
na moderna è basata sulla singola malattia. Si è bloccata. Noi partiamo con la singola 
malattia. Nei trattati di Patologia Medica, si affronta malattia dopo malattia, sino a 
studiare tutte le malattie. Questo, ormai, viene definito come un fatto finito, morto 
che non esiste più. “The end of the disease era”, la fine dell’era della singola malattia.

La singola malattia è quella che ha definito la Medicina Basata sull’Evidenza o, 
come meglio si dovrebbe dire, sulle prove di efficacia. L’Evidence Based Medicine 
è il cuore, la base, il pilastro della nostra medicina. È basata sul trial clinico rando-
mizzato che è la base dello studio della singola malattia. Si vede, nella singola ma-
lattia attraverso un trial clinico randomizzato, se quella pillola funziona nel braccio 
trattato rispetto a quello che viene trattato con placebo. La metodologia di base, su 
cui lavoriamo tutti i giorni, è supportata, però, da studi su malati giovani, in genere 
più maschi che femmine, in genere con una aderenza molto buona alla terapia.

Fig. 2
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Il mondo vero, però, è fatto di gente molto più vecchia, più femmine che ma-
schi, con molte malattie insieme, con un mucchio di farmaci insieme e con un’ ade-
renza spesso molto bassa. Malgrado la Medicina Basata sull’Evidenza ci debba gui-
dare tutti i giorni, cominciamo a vacillare. Il protagonista vero, della nostra storia, è 
un anziano con una sequenza di problemi.

Il tipico nostro paziente ha lo scompenso cardiaco che è una caratteristica pa-
tologia geriatrica. Esaminando lo scompenso cardiaco da solo, quello dei trattati, è 
senza comorbilità, senza disabilità. Sono malati super. Vengono chiamati “super fit” 
cioè estremamente in forma.

Immaginiamo di applicare le linee guida ad un nostro malato tipico, per cu-
rare l’ipertensione. La paziente ha 79 anni, ha la pressione alta, è diabetica, ha l’o-
steoporosi, l’osteoartrite e l’insufficienza respiratoria. Deve compiere una serie di 
procedure collegate alle medicine. Il suo è un lavoro a tempo pieno. Le linee gui-
da tengono conto di patologia per patologia, ma non la complessità di questo nuovo 
protagonista.

Qualcuno ha detto che non è tanto una Medicina Basata sull’Evidenza, ma una 
medicina che non funziona, che è sbagliata, che è inadeguata ad occuparsi di questo 
nuovo protagonista.

La medicina geriatrica ha aperto alcune strade che, sempre di più, debbono 
permeare il nostro lavoro di tutti i giorni. Ci sono due cose fondamentali da consi-
derare. Innanzi tutto, bisogna organizzare i servizi in un modo diverso. Qui in Ve-
neto, probabilmente, la strada è molto più in discesa che non nel resto del paese. 
Inoltre, ci vuole una metodologia peculiare, quella della valutazione multidimensio-
nale. Si deve applicare una metodologia secca, che sappia non perder tempo per cer-
care di inquadrare la complessità data dalla multi-morbilità, dalla fragilità e dalla 
disabilità. Altrimenti, non fai un buon servizio.

Si tratta di una serie di test che già conoscete. Qualcuno è nella accezione co-
mune. Si tratta del Geriatric Assessment. È fondamentale. Un tempo si considerava-
no le semplici attività del vivere quotidiano ed hanno una fondamentale rilevanza. 
Anche le attività strumentali del vivere quotidiano sono importanti. Se sei capace di 
andare in banca è diverso dal fatto se non sei capace di cucinare. È utile rilevare se 
sei depresso. Sono tutte procedure consolidate nella pratica comune per arrivare poi 
agli strumenti di terza generazione. Oggi, non si può pensare di fare un buon servi-
zio, se non si lavora con strumenti specifici ed onnicomprensivi. (Fig. 3)

Ciascun paese progredito, penso al Canada e agli Stati Uniti, ha il suo strumen-
to di riferimento, indispensabile per consentire un’Assistenza Domiciliare. Voi ave-
te la SVAMA. Con questi strumenti è consentito di esplorare i vari problemi rela-
tivi al quel paziente, in quella casa. Con questo tipo di valutazione, è possibile fare 
una classificazione di chi ha bisogno di Assistenza Domiciliare, rispetto a chi ne ha 
meno bisogno.

Se non si utilizzano degli strumenti internazionali validati, si rischia sempre 
di dare un giudizio superficiale, “a occhio”. Quest’ultimo non consente di fare una 
valutazione standardizzata. Bisogna saper valutare lo stato cognitivo, la capacità di 
prendere decisioni, la memoria, lo stato confusionale che è abbastanza tipico nel de-
mente. Importante è cogliere, se c’è, il problema della depressione. Gli indicatori 
dell’umore depresso, il benessere psicosociale, la funzione fisica consentono di co-
struire delle scale.
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Alla fine, è possibile valutare il potenziale riabilitativo, le varie diagnosi di ma-
lattie. Si quantificano la frequenza dei problemi, la sintomatologia dispnoica, il do-
lore. E ancora, aver contezza delle cadute, delle ulcere da decubito, della nutrizione, 
della polifarmacoterapia, degli eventuali trattamenti sia riabilitativi che invasivi ol-
tre che le ore di assistenza formale, una valutazione del costo-beneficio, le relazioni 
sociali, il supporto informale.

Si ha un quadro della dimissione. Per questa decisione gioca un ruolo la pre-
senza o meno della famiglia.

Ormai siamo arrivati a delle forme di valutazione multidimensionale abbastan-
za sofisticate. Dietro a queste ci sono dei software intelligenti che danno il profi-
lo dei problemi di queste persone, per cui si può costruire un piano di assistenza in 
modo assolutamente realistico.

I risultati di questo modo di lavorare, molto semplice, diminuisce e dimezza, 
praticamente, la mortalità.

I colleghi internisti sono ancora legati ad un tipo di visita tradizionale. Viene 
chiesta la consulenza del neurologo o del cardiologo o del fisiatra. Ciascuno, dopo 
la visita, fa la sue prescrizioni. I colleghi non si parlano e si va avanti così. Già a 
metà degli anni ’80, il New England Journal of Medicine dimostra che, con la valuta-
zione multidimensionale e lavorando in team, si coglie una bella differenza.

È uscito, recentemente, un lavoro molto più moderno di quello che noi aveva-
mo pubblicato nel ’93. Si giunge, comunque, alla stessa conclusione. Avevamo mes-
so insieme il geriatra con gli ortopedici. Scelta banale che succede in molti ospedali, 
anche qui. Permette di operare di più, di dimezzare la mortalità intraospedaliera, di 
diminuire le complicanze e il numero di farmaci. L’ortopedico è bravissimo è capace 
di sostituire il femore, mette la protesi però, poi, si dimentica o fatica a fare una sco-
agulazione efficiente, per dire la cosa più semplice.

È evidente che la complessità di questi malati viene seguita bene, meglio, da 
questo tipo di approccio. (Fig. 4)

Una iniziativa recente è il Codice Argento. È stata proposta dai colleghi fioren-
tini. Con dei dati puramente amministrativi quali l’età, il sesso, precedenti ricove-
ri, numero dei farmaci assunti, il tipo di patologia, hanno sviluppato un codice che 
è diverso dai soliti codici verde, giallo, rosso. È Codice Argento. Se, alla fine, c’è un 
punteggio sotto quattro, in questo codice, quando si arriva al Pronto Soccorso la 
mortalità è zero. Vuol dire che non ci sono problemi importanti. Se, invece, c’è un 
punteggio sopra 11, la prognosi è stata molto impegnativa.

Ben diverso è il destino di questi ammalati quando vengono ricoverati in Medici-
na o in Geriatria. Con il punteggio sotto 4 non muta il destino di questi pazienti sia che 
vengano ricoverati in Geriatria sia che vengano ricoverati in Medicina. Con il punteg-
gio da 4 a 7, ancora non c’è differenza dell’evoluzione clinica degli ammalati ricoverati 
nelle differenti discipline. Con il punteggio da 8 a11 c’è una prima divaricazione. Con il 
punteggio sopra 11, la differenza è netta. Si tratta di un rischio assoluto, non un rischio 
relativo inferiore del 40%. Vuol dire che l’anno dopo, se a parità di codice, vieni ricove-
rato in Geriatria la mortalità si riduce del 40% rispetto a chi è ricoverato in Medicina.

Non è casuale. È l’esperienza, l’abitudine a lavorare sulla valutazione, a non sot-
tovalutare i troppi problemi che hanno questi ammalati. In una ricerca recente, ab-
biamo confrontato i reparti di Medicine del Lazio, della Toscana e della Sicilia con 
le Geriatrie. (Fig. 5)
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I risultati si confermano. Magari il rischio di mortalità si riduce dal 40% al 20, 
ma il giudizio non cambia. Vuol dire sempre 1 su 5. Tradisce, comunque, un’attitu-
dine diversa ad affrontare questi problemi.

È una rivoluzione che è stata condotta da parte della Geriatria.
Marco Pahor, brillantissimo geriatra che dirige la Geriatria dell’Università, in 

Florida, ha condotto il The LIFE Study. Lo studio si proponeva di vedere se l’eserci-
zio fisico fa bene o meno. Non ha arruolato i diabetici, gli ipertesi, i cardiopatici ische-
mici, ma ha preso semplicemente della gente che “funzionava male”, indipendente-
mente dalle patologie. Veniva considerata una distanza di 400 metri, grosso modo, il 
tragitto che serve per andare al mercato. Se si riesce a coprire i 400 metri in un tempo 
ragionevole, un quarto d’ora, non si è disabili. Se ci si impiega più tempo, si è disabili.

Marco ha arruolato 1600 soggetti che non erano disabili, ma con un punteggio 
compromesso. Erano persone rallentate. Ha preso solo questo come criterio e ha vi-
sto cosa succedeva a sottoporle ad un esercizio fisico seriato, durante la settimana, 
per due anni.

I risultati sono positivi e, quindi, si dimostra per la prima volta, in un trial cli-
nico randomizzato, che l’esercizio fisico funziona, ma soprattutto che non arruoli 
più il diabetico perché quel diabetico non esiste più. È diabetico, ma con altri tre o 
quattro problemi seri.

Si arruolano persone che hanno un deficit di funzione e su quello si comincia 
a studiare, a vedere che cos’è che fa la differenza. È il primo trial per un intervento 
sulla fragilità.

L’Innovative Medicines Initiative (IMI), agenzia di Bruxelles per metà soste-
nuta dalla Comunità Europea e per metà dall’industria, si propone di capire e svi-

Fig. 5
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luppare procedure, farmaci, attività sulle nuove strategie e, non a caso, ha finanziato 
questo tipo di studio. Nei criteri di inclusione, si deve avere più di settant’anni, es-
sere in grado di percorrere i 400 metri in meno di 15 minuti, non essere né troppo 
compromesso né troppo sano, si deve avere una sarcopenia, cioè un deficit di mas-
sa muscolare. Si tratta di una rivoluzione copernicana, nel mondo della metodologia 
dei trial clinici.

Un cenno merita l’organizzazione. In un diagramma che riporta il Servizio Sa-
nitario Nazionale inglese, già nel 1947, si vede avessero inserito, all’interno dell’o-
spedale, il Dipartimento di Geriatria. Credo che il Veneto sia l’unica regione che 
abbia seguito questo tipo di progetto.

La Geriatria è stata creata dal Servizio Sanitario Nazionale, in Italia, con la fa-
mosa legge 833, del 1978. Gli igienisti hanno fatto riferimento al Servizio Sanitario 
Nazionale inglese. Il Veneto non se ne è dimenticato, ha istituito le Geriatrie, l’assi-
stenza nel territorio, le case di riposo. È un modo, assieme alle Divisioni di Geria-
tria, per affrontare il problema.

Questo non è avvenuto in tutta Italia. Perciò è necessario trovare, oggi, dei si-
stemi diversi. In un lavoro prodotto a Rovereto, comparso sul British Medical Jour-
nal, abbiamo cercato di proporre una soluzione. Nell’immediato dopoguerra, c’era-
no molti bambini con molti professionisti che si occupavano di loro: le vigilatrici, le 
maestre di asilo nido, le puericultrici. Oggi, queste professioni sono meno sentite, 
complice la denatalità.

Gli anziani comportano problemi diversi. Abbiamo identificato la figura del 
case manager che è un professionista della valutazione multidimensionale. Si tratta 
di un infermiere professionale che ha appreso un percorso su questa strada. Il siste-
ma di Rovereto era organizzato. Grazie alle tradizioni austroungariche, c’era una as-
sistenza domiciliare molto ben collaudata. Inserendo in questa il case manager, si è 
visto che gli anziani seguiti ricorrono all’ospedale o alle RSA, molto meno rispetto a 
quelli che non ce l’avevano.

Questa è una ovvietà che abbiamo replicato in altri distretti. Con una profes-
sionalità dedicata, diminuiscono i ricoveri in ospedale. Quando c’è case manager, le 
cose funzionano in modo diverso. Se l’anziano a domicilio non è autosufficiente, il 
medico di medicina generale viene coinvolto. Viene attivato il punto unico di acces-
so. Ciascuno se lo applica e se lo gestisce a suo modo. È importante avere un punto 
di riferimento per la non autosufficienza, per la fragilità, per l’eventuale disabilità.

Si fa una valutazione multidimensionale. Dobbiamo uscire dal pressappoco ed 
entrare in una organizzazione precisa. Serve una valutazione multidimensionale ove 
siano riconosciute e riconoscibili le varie problematiche del paziente.

Il medico di medicina generale non può più gestire da solo questi ammalati. 
Dopo una valutazione di primo livello, se necessario, se lo screening è positivo si fa 
una valutazione di secondo livello per destinare, eventualmente, questa persona ad 
uno dei servizi del Territorio che devono essere presenti: ADI o RSA.

Poi può accadere che la non autosufficienza venga slatentizzata da una bronco-
polmonite, da un ictus, da un infarto o da qualsivoglia altro problema. Il paziente 
va al Pronto Soccorso ove la valutazione di primo livello viene fatta attraverso il Co-
dice Argento. Entra in ospedale, preferibilmente, in un’Unità di Geriatria.

Attraverso il case manager si attua una valutazione intraospedaliera per pro-
curare una dimissione protetta oppure una dimissione in uno dei servizi territoria-



g. bonavina, r. bernabei, l. g. grezzana, d. scibetta286

li che sono non solo più ADI o RSA, ma saranno hospice, riabilitazione post-acuzie 
eccetera, sino ad un eventuale possibile ritorno a casa. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie Roberto per questa tua lettura molto interessante. Poiché 
il professor Bernabei deve rientrare, apriamo il dibattito”.

Dal pubblico: “Ho visto un trattato sul ginkgo biloba. Sembrerebbe in grado di cu-
rare parecchie patologie. Vorrei sapere se è da annullare completamente o meno”.

R. Bernabei: “C’è stato un momento in cui, anch’io, lo prescrivevo. Era uscito un 
trail su JAMA dove emergeva che aveva effetto sulla demenza di Alzheimer. Poi, ne 
sono usciti altri in cui si è visto che non aveva alcun effetto.

Sono stati riferiti casi con problemi coagulativi importanti. Insomma, sarei un 
po’ cauto, soprattutto se ci sono stati problemi di sanguinamento nel passato”.

L. G. Grezzana: “Vorrei ricordare che il Veneto, grazie all’allora Assessore alla 
sanità Giovan Battista Melotto, ha subito colto l’importanza della Geriatria per 
cui, ha previsto l’obbligatorietà di un reparto di Geriatria, perlomeno nei grandi 
ospedali.

Questo ha portato dei grandi vantaggi. Non si nasce “imparati”. Si impara per 
strada. Anche questa scuola risente moltissimo di tale background”.

R. Bernabei: “Ho subito pensato a Mariano Rumor, a un cuore profondamente cat-
tolico di questa terra. Aveva una dimensione di solidarietà e di solidarismo impor-
tante. Ha identificato la necessità di intervenire attivamente nelle problematiche de-
gli anziani e non di rimanere a chiacchiere generiche.

C’è stata una serie di personaggi che, dal punto di vista medico, hanno certa-
mente cavalcato questa tigre”.

L. G. Grezzana: “Ricordo ai ragazzi che nel 1954, c’era ancora la polvere della se-
conda guerra mondiale. La televisione era appena nata. Mike Bongiorno conduceva 
“Arrivi e partenze”. A Verona, in quell’anno, è nata la Geriatria”.

R. Bernabei: “Nel Lazio, che io frequento ormai da tanti anni, le Geriatrie sono tre”.

L. G. Grezzana: “Nel Veneto, per fortuna, come già detto, c’è l’obbligatorietà di un 
reparto di Geriatria per tutti i grandi ospedali.

Prego la dottoressa Giusi Bonavina, Direttore della ULSS 20, di tenere la se-
conda relazione. Faccio osservare che l’ULSS 20, da molti anni, interpreta e sostiene 
questa scuola che per noi tutti è così importante”.

G. Bonavina: “Grazie Gigi, mi imbarazza parlare dopo il professore Roberto Ber-
nabei che, dal punto di vista scientifico, ha sviscerato il problema.

La mia relazione è incentrata sulla organizzazione che abbiamo messo in cam-
po, nella Ulss 20.

La popolazione veneta sta invecchiando. In 10 anni gli ultrasessantenni sono 
aumentati di più di 200.000 unità. Dal 2003 al 2013, sono passati dal 24 al 27% del-
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la popolazione totale. Nel giro di un altro decennio, un veneto su tre avrà più di ses-
sant’anni. Questo cambiamento demografico dovrebbe essere alla base di un ridise-
gno dei Servizi Socio Sanitari sul Territorio.

Questo significa che ai cittadini vanno offerti servizi continuativi, diffusi sul 
Territorio, mentre gli ospedali devono specializzarsi nella cura degli acuti. Questo 
lo sapevamo da tanti anni e non è la prima volta che lo ribadisco, proprio in que-
sta sede. Uno degli errori fondamentali che abbiamo fatto, tantissimi anni fa, è stato 
quello di ridimensionare gli ospedali, chiudere gli ospedali senza preparare un Ter-
ritorio idoneo pronto ad accogliere tutti quei pazienti che erano abituati ad andare 
in ospedale.

Dalla legge di riforma del ’78 in avanti, avremmo dovuto provvedere a poten-
ziare il Territorio. La medicina riesce sicuramente a curare molti pazienti, senza la 
pretesa di guarirli. Oggi, viviamo di più, ma sicuramente, con molte più patologie 
concomitanti.

Le malattie croniche rappresentano non solo la sfida futura, ma anche presente. 
Senza una organizzazione ben precisa, avremo difficoltà ad avere un futuro. Si sta 
giungendo ad una modifica della nostra organizzazione assistenziale. L’ospedale per 
acuti, da sempre, ha come focus la malattia. Si occupa come unico obiettivo di gua-
rire una malattia acuta. L’approccio è quello che abbiamo sentito fino adesso e che 
sentiremo, probabilmente, per molti anni ancora.

L’organizzazione è inadatta ad affrontare le patologie croniche, “l’assistenza 
lunga”, la comorbilità e gli alti livelli di disabilità degli anziani. L’obiettivo non può 
che essere una presa in carico del paziente, in ogni sua dimensione. Serve la cura 
continuativa per dare risposta alle cronicità. Sono ineludibili interventi assistenziali 
che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere protratti nel tempo.

Due pazienti su tre si rivolgono ai Sistemi Sanitari e vanno ad assorbire circa il 
75% di tutte le risposte assistenziali.

In uno studio, sono stati presi, come riferimento, 20 pazienti in cura da un me-
dico di medicina generale massimalista. Osservando la traiettoria di malattia, in pa-
zienti portatori di neoplasia, si osserva una fase abbastanza lunga di relativa stabili-
tà. Poi, sopraggiunge un peggioramento progressivo e rapido, verso il decesso.

Nel caso, invece, di insufficienze croniche (BPCO, insufficienza renale, insuffi-
cienza cardiaca), il declino del paziente ha dei periodi di peggioramento con un ri-
torno possibile alle condizioni precedenti. Questo è un andamento periodico per la 
fragilità, la comorbidità e le demenze. È un andamento altalenante. Nei 20 casi, ci 
sono due morti improvvise che non andiamo a identificare.

Sono assolutamente necessari dei nuovi modelli di assistenza. Il nostro pia-
no socio sanitario deve essere centrato sulla persona, non sulla malattia. Il ricove-
ro ospedaliero, per assenze di risposte Territoriali, è sicuramente inappropriato. Gli 
interventi devono essere coordinati tra di loro, altrimenti rischiamo di perdere del-
le risorse sul Territorio e, soprattutto, di non dare garanzie opportune al nostro pa-
ziente fragile.

Si vorrebbero distribuire le cure, secondo una piramide ideale. Alla base, tro-
viamo la popolazione che sta bene e via via crescendo il vertice la popolazione che 
si trova in stadio avanzato o terminale di malattia. Alla base della piramide do-
vrebbero essere proposti interventi di prevenzione. Solo in questo modo il nostro 
Sistema Sanitario avrà una sostenibilità futura. Seguendo la piramide, vediamo pa-
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tologie sempre più complesse. Vanno graduate le tipologie di intervento e la relati-
va intensità di assistenza. Salendo verso il vertice della piramide, aumenta il consu-
mo di risorse. L’ACG (Adjusted Clinical Groups) è un progetto voluto fortemente 
dalla Regione del Veneto in cui sono inserite sei Aziende Sanitarie del Veneto, di-
verse anche come caratteristiche. Una è l’ULSS 20 ed è stato messa in campo insie-
me alla Johns Hopkins University seguendo una stratificazione delle condizioni di 
salute della popolazione. Alla base, veniva messo chi sta bene. Salendo nella pira-
mide, chi sta sempre peggio.

Si evidenzia un dato che è veramente molto pesante. Il 21% della popolazione 
con patologie multiple e complesse consuma il 75% delle risorse economiche desti-
nate all’assistenza sanitaria.

Come è possibile andare in pareggio se facciamo realmente il nostro lavoro, 
cioè se seguiamo i nostri anziani fragili? Come pensare che la sanità possa essere, 
da qualcuno, considerata un business? Ha dell’incredibile questo.

Una giornalista mi ha chiesto se esistesse un solo individuo dell’Azienda che 
non si sia rivolto all’assistenza o che non sia mai venuto in un ambulatorio. Io l’ho 
guardata e le ho detto che ancora non avevamo i dati così chiari, però le ho rispo-
sto che almeno un 20-25% non si rivolge al medico di medicina generale sbagliando 
perché non segue le prevenzioni, ma è una realtà.

È uscito l’articolo di giornale che recitava: La crisi è talmente grave che gli 
utenti non accedono ai servizi per mancanza di soldi. L’affermazione che avevo fatto 
anticipava i dati di questo studio che risalgono all’anno scorso.

Tornando alle attività che abbiamo incentrato sul Territorio, offriamo risposte 
agli utenti graduate a seconda degli stadi di malattia. Partiamo dai Servizi Domici-
liari in cui si va a casa del paziente, ai Servizi Semiresidenziali a diversa intensità. 
Poi, vedremo le varie tipologie.

Si va dai Centri Diurni a i Centri Sociali anche se l’identificazione non è bril-
lante, agli Alzheimer Caffè, ai servizi residenziali alternativi o in sostituzione 
dell’assistenza del paziente a casa sua. Non dimentichiamo che, a casa sua, il pazien-
te trova sicuramente il maggior conforto e il maggior beneficio.

Il Territorio quando è gestito male costa, costa molto e genera ulteriore inap-
propriatezza. Il Territorio gestito bene diminuisce l’inappropriatezza che si riper-
cuote anche sull’ospedale. Sembrano considerazioni banali, ma sono anni che ci 
lavoriamo su questi argomenti e non sempre riusciamo a portare a casa risultati 
efficaci.

Sono obiettivi, comunque, che ci poniamo.
L’ospedale, per intensità di cura, è una realtà. Chi conosce l’ospedale di San 

Bonifacio, sa che lavoriamo per intensità di cura. L’ospedale non è più organizzato 
per patologie, ma per gravità. Questo impone un approccio multidisciplinare e l’in-
tegrazione tra i ruoli. Quando ragioniamo, in termini di razionalizzazione, banal-
mente si tende a pensare che si vogliano tagliare il numero di letti o di personale. 
Non è vero. La vera razionalizzazione è proprio l’integrazione tra le figure, in modo 
da creare un percorso clinico e assistenziale unico.

Ragionando sugli obiettivi, nell’ambito territoriale, l’aggregazione tra i medici 
di medicina generale e i pediatri di libera scelta va perseguita. Unificare e far coabi-
tare queste figure professionali, crea un unico nucleo. I nostri utenti si rivolgono al 
Pronto Soccorso per un motivo molto semplice: è l’unico posto dove la luce rimane 
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accesa H24. Noi dobbiamo fare in modo di creare sul Territorio, se vogliamo elimi-
nare le inappropriatezze, un punto luce sempre disponibile.

Nessuno, quando sta male, ammette di poter trovare una porta chiusa. Inoltre, 
da un punto di vista culturale, il Pronto Soccorso è sempre stato un punto di riferi-
mento, non devi nemmeno suonare. Entri e qualcuno ti vedrà. Stiamo lavorando sul 
nostro territorio.

Cerchiamo di dare un nuovo ruolo alle strutture per anziani e a strutture di cure 
intermedie e vedremo assieme di cosa si tratta. Nelle case di riposo siamo riusciti, 
stiamo riuscendo a condividere un percorso. Dagli anni ’80, le cose sono cambiate 
molto. Erano strutture per anziani soli ed avevano un ruolo prevalentemente sociale. 
Negli anni ’90 c’è stata l’evoluzione legata sicuramente all’aumento dell’età. Erano de-
stinate a persone anziane ultra settantacinquenni, con compromissione dell’autono-
mia di grado elevato, ma anche lieve. Adesso ragioniamo in termini di grandi anziani 
che hanno superato gli 84 anni, gravemente compromessi nell’autonomia, con una di-
pendenza totale, un elevato numero di patologie, decadimento cognitivo e demenza.

In questo percorso, le case di riposo vanno identificate come Aziende Sanita-
rie aperte ai Servizi Sociali di tutta la comunità locale. I Servizi Sociali dei Comuni 
non devono essere a margine dei Servizi Sociali delle Aziende Sanitarie. Il suppor-
to deve essere a 360º verso l’attività di Assistenza Domiciliare, verso posti letto se-
mi-residenziali. Bisogna dare risposte anche agli stati vegetativi permanenti o alle 
patologie come la SLA. Devono essere integrati nel percorso della gestione dei posti 
letto di cure intermedie, quelli che la vecchia Inghilterra chiamava country hospital, 
ospedali di comunità.

È necessario costruire questa rete territoriale. Riusciamo a trattenere in case di 
riposo i nostri pazienti. Non accedono più, con la frequenza di una volta, all’ospe-
dale. È un grande obiettivo raggiunto sia dall’Azienda Sanitaria che dalle case di ri-
poso. È un percorso condiviso che parte dalla formazione integrata fra i professioni-
sti della casa di riposo, i professionisti dell’ospedale e quelli del Territorio.

Le nostre case di riposo sono collegate, in telemedicina, con la Cardiologia di 
San Bonifacio. Questo evita che il soggetto ospite in casa di riposo, non venga tra-
sferito in ospedale al minimo disturbo. La problematica seria viene evidenziata im-
mediatamente e, solo, in modo appropriato. Abbiamo un numero congruo di posti 
letto in case di riposo. Abbiamo attivato il controllo, a distanza, dei pazienti con pa-
cemaker. Il traffico dei pazienti con pacemaker diminuisce di molto se è possibile 
eseguire il controllo a distanza.

Questo ha comportato un’attenta formazione integrata dei nostri operatori. È 
indispensabile parlarsi, sapere dove l’ospite è allocato, che mezzi ha l’operatore che 
opera a distanza. Se non sappiamo, non possiamo arrivare ad alcun risultato.

Con la formazione ci si parla, ci si conosce, ci si confronta. Tutto diventa molto 
più semplice. Si scivola nella costruzione della rete territoriale.

È necessario conoscere e sapere dove vogliamo andare. Quando abbiamo pre-
sentato la primissima volta, il progetto ARCA, ormai sono passati sette anni, era uno 
degli obiettivi che volevamo raggiungere. Abbiamo studiato l’anagrafe della fragilità. 
È stato stilato l’elenco degli anziani a rischio non solo per età, ma per storie di malat-
tia, per le limitazioni dell’autosufficienza e di tutte le condizioni psico-sociali.

Su questo si fonda il famoso progetto ACG (Adjusted Clinical Groups). Que-
sto ha consentito una riduzione del numero di persone cui indirizzare un intervento 
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mirato. L’inappropriatezza si restringe, diminuisce. Si realizza una grande collabo-
razione con il volontariato.

Siamo andati ad individuare i soggetti fragili, abbiamo conosciuto la loro pato-
logia. Abbiamo iniziato una sperimentazione di Medicina di Iniziativa per sogget-
ti con scompenso cardiaco. Abbiamo identificato circa 20 pazienti per ogni medi-
co di Medicina Generale e infermiere cui è stato inoltrato un invito per partecipare 
a questo progetto. Il coinvolgimento del paziente deve essere totale e così del care-
giver, della famiglia e di chi ha intorno. Altrimenti, non arriviamo da nessuna parte. 
Da qui l’invito a entrare nel programma.

Il piano di azione ci ha consentito di individuare gli interventi da attuare e 
quelli da non attuare. È un po’ l’antitesi della Medicina Difensiva. È corretto identi-
ficare un percorso col paziente e con la sua famiglia. Il paziente deve essere coinvol-
to nella gestione attiva della sua patologia. Solo in questo modo, riusciremo proprio 
con la Medicina di Iniziativa, a non arrivare a quegli aggravamenti che conducono il 
paziente in ospedale.

Siamo concentrati sull’attuazione degli ospedali di comunità o di strutture in-
termedie. L’ospedale di comunità è una struttura gestita dal medico di Medicina 
Generale per i pazienti che sono sul Territorio. Consente l’assistenza alla persona e 
l’esecuzione di procedure cliniche per patologie che, momentaneamente, si sono ri-
acutizzate o scompensate e che necessitano di un monitoraggio. Non è un paziente 
da ospedale. Non è in una fase acuta della malattia però è meglio monitorarlo per-
ché, a casa, potrebbe non essere ben gestito.

Gli ospedali di comunità derivano dai famosi Country Hospital inglesi. In In-
ghilterra ne sono stati attivati ben 471. Afferiscono a questa tipologia di ospedale 
ben il 3% dei posti letto. Le prime esperienze, in Italia, sono quelle della Toscana e 
dell’Emilia-Romagna.

Nell’ULSS 20, ed è un fiore all’occhiello, sono 15 posti letto di struttura inter-
media, fino a tre mesi fa sperimentali, oggi definitivi. Sono allocati a Tregnago nel 
Centro Polifunzionale. È un bell’esempio di quello che gli inglesi ci volevano inse-
gnare molti anni fa. Il Centro Polifunzionale di Tregnago è un ospedale riqualifica-
to, in un qualche modo riconvertito. Esiste l’attività poliambulatoriale, l’ospedale di 
comunità, la RSA, la casa di riposo. È un percorso per gli utenti fragili.

In questo momento, in Italia, sono attive 23 strutture di cure intermedie e, al 
massimo, altrettante riusciremo ad attivarne in tutta Italia. L’obiettivo più grande 
dell’ospedale di comunità è quello dell’integrazione con tutte le forme assistenziali.

Abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, dicendo che il percorso deve es-
sere unico. Gli operatori devono camminare insieme. Sono i segreti per soddisfare i 
nostri pazienti.

In una riunione dei Comitati Etici di tutta la Regione, si è insistito sulla opportu-
nità di ritornare ad una forte umanizzazione. È un suggerimento non scientifico, ma 
quanto mai opportuno. Non possiamo prescindere dai principi etici nei confronti del 
paziente anziano. Autonomia, integrità, dignità e vulnerabilità sono aspetti che dob-
biamo sempre tener presente, anche in quelle persone che non vogliono essere curate.

Non sono sufficienti le elevate tecnologie. Serve anche la relazione umana, ri-
fiutare l’inutile, sospendere le terapie superflue o quelle che sappiamo che non 
avranno effetti positivi. Esiste una scala di responsabilità che va dal paziente stesso 
che prende le sue decisioni, all’ospedale all’Azienda Sanitaria, alla Regione.
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Il primo scalino di questa scala è esclusivamente al letto del malato che può 
aver bisogno anche solo di uno sguardo. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Bene ringraziamo la dottoressa Giusi Bonavina per il suo inter-
vento, molto prezioso. Apriamo il dibattito”.

R. Bernabei: “Ho due o tre punti interrogativi. Uno è quello dell’ospedale per in-
tensità di cura. Sono andato a vedere in bibliografia. C’è pochissimo materiale con 
scarsa casistica. Le scale che vengono utilizzate sono obsolete. Non viene ricono-
sciuta la politerapia. Un anziano che assuma otto farmaci al giorno, ha bisogno di 
qualcuno che lo aiuti altrimenti la compliance non è corretta.

I miei pazienti sono estremamente compromessi e, da un punto di vista clinico, 
a lieve e media intensità di cura. Se uno ha un infarto ed è sotto shock cardiogeno, 
è evidente che è in alta intensità. Però, se si tratta di un infarto posteriore “tranquil-
lo”, sei a bassa intensità.

Da un punto di vista pratico, nella cura degli anziani, si devono cambiare le 
scale di valutazione. Dentro il Policlinico Gemelli, che è un ospedale ad alta inten-
sità, ho insistito per avere 20 posti letto per acuti e 60 posti letto per post-acuti. L’o-
spedale di comunità, alcuni problemi li risolve. Serve una post-acuzie su cui fare 
affidamento.

La valutazione SVAMA, a mio modo di vedere, ha molti punti deboli”

G. Bonavina: “Condivido la necessità dei posti letto per acuti. Ho avuto modo di ge-
stire un ospedale che dispone di un reparto di Geriatria e più letti di lungodegenza.

Ho assunto il titolo di Direttore Medico Ospedaliero all’Ospedale Geriatrico 
di Padova che ho trattato come un quarto figlio. Io ne ho tre. C’è stato un momento 
in cui si volevano togliere i posti letto per post-acuzie. Mi sono sempre battuta per 
il loro mantenimento. La Geriatria non è la medicina interna degli anziani, ma im-
plica competenze specifiche. La polmonite di un paziente non può essere gestita in 
quattro giorni. Per cui il paziente, dopo quattro giorni, non può essere dimesso.

Eravamo negli anni 2000. Conoscevo gli ospedali di comunità della vecchia In-
ghilterra, per averli visti. All’ospedale di San Bonifacio, siamo passati da una occu-
pazione di 147 a 124 posti letto. È stata l’apertura di posti letto nelle case di ripo-
so a consentirci di diminuire il tasso di occupazione ospedaliera. Sul territorio di 
Verona sono presenti due Aziende: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Itegrata e 
l’ULSS 20. In quest’ultima, il tasso di occupazione è sempre molto superiore perché 
ancora dobbiamo attivare percorsi delle strutture sul territorio.

I posti letto li possiamo chiamare come si vuole: ospedale di comunità, struttu-
re intermedie, posti letto nelle case di riposo, dimissioni protette. Li si può chiama-
re come si vuole. Di fatto, ne abbiamo bisogno.

Mandiamo gli specialisti nella casa di riposo, nell’ospedale di comunità. Abbia-
mo il limite, che non credo sia solo della regione del Veneto, delle procedure ammi-
nistrative cioè il riconoscimento della famosa retta per quel che riguarda la SVAMA”.

R. Bernabei: “Conservatevelo questo Direttore perché è brava, intelligente e sa il 
fatto suo. Io tolgo il disturbo. Vi ringrazio, vi saluto, alla prossima volta, grazie Gigi. 
Grazie”.
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L. G. Grezzana: “Il terzo relatore è un caro amico, è molto bravo. Si chiama dottor 
Domenico Scibetta. È Direttore Sanitario a Padova. Mi lega a lui una corrisponden-
za d’amorosi sensi, una grande vicinanza. Sono felicissimo, Mimmo, di darti la pa-
rola. Non so e, a volte me lo domando, se quello che ci lega è la regione da cui sei 
partito, da me tanto amata, la Sicilia. Prego Mimmo”.

D. Scibetta: “Grazie Gigi. Come avete capito, il motivo per cui io sono qua è l’affet-
to e l’amicizia che Gigi Grezzana ha nei miei confronti. Quando mi ha invitato a te-
nere una relazione, mi sono sentito onorato ed, allo stesso tempo, un po’ preoccupato.

La preoccupazione che si è accentuata adesso sia per le parole che ha avuto 
Gigi Grezzana sia perché parlare dopo il professor Roberto Bernabei e la dottoressa 
Giusi Bonavina è un’impresa abbastanza ardua. C’è una convergenza di idee. Sono 
intimorito anche dal fatto di dover parlare di Geriatria, di invecchiamento, di orga-
nizzazione sanitaria a Verona dove, è stato ricordato poco fa, è nata la prima geria-
tria del Veneto ed in Italia.

Dal 1905 si pubblica il Fracastoro che Gigi Grezzana ha avuto il grande me-
rito di riportare ai suoi antichi splendori. Per evitare ogni delusione, rispetto alla 
mia relazione, vi anticipo che dirò molte cose ovvie. Cercherò di metterle insieme 
in un pensiero disarticolato. Procederò non in linea retta, ma a zig-zag. Porrò più 
domande rispetto alle risposte che cercherò di dare per questa materia abbastanza 
complessa.

Vorrei cominciare con una riflessione sulla medicina rivoluzionata dall’invec-
chiamento. È una rivoluzione con molti punti interrogativi. Per parlare di rivolu-
zione, quando si parla di sanità, di salute, bisogna guardare la rivoluzione da molti 
punti di vista: il punto di clinico-assistenziale, tecnologico, organizzativo, culturale. 
Tutte le domande che io, per primo, mi sono posto riguardano la medicina dell’in-
vecchiamento e quali aspetti coinvolge. C’è un quesito fondamentale per chi fa pro-
grammazione sanitaria: è sostenibile questa rivoluzione con i modelli attuali di me-
dicina che noi eroghiamo? (Fig. 1)

Alcune premesse le scorreremo velocemente. Sono già state dette. Sappiamo 
che gli anziani sono sempre più numerosi. Rispetto, però, alla rivoluzione demogra-
fica nel nostro mondo, si sta realizzando una transizione sociale.

Sino a pochi decenni fa, le famiglie erano allargate. Più generazioni vivevano 
insieme, le ragazzine crescevamo con le nonne. Oggi, ci sono le famiglie mononu-
cleari. Questo anche in Veneto. Ciò crea una rete molto fragile di assistenza sociale. 
Gli anziani sono fragili. Tutti sappiamo che cosa si intenda per fragilità. Il professor 
Bernabei ha presentato un modello biomedico a due dimensioni dove viene esplora-
ta la fragilità rispetto a numerosi parametri. In alcune valutazioni veniva messa in-
sieme a centinaia di item quali le ulcere, la massa muscolare.

Possono essere tanti parametri, oggettivamente misurabili. Io, però, cultural-
mente, aderisco ad un altro paradigma di fragilità bio-psico-sociale in cui vengono 
sottolineate altre condizioni che a me paiono fondamentali. Secondo un saggio ge-
riatra, di grande esperienza, nell’operare di tutti i giorni ha colto che sono il tempo, 
l’età, la condizione socio-economica, gli amori perduti, i bersagli mancati che ren-
dono gli anziani fragili.

Tutti i nostri item, forse, non sono in grado di valutare adeguatamente questi 
anziani. Sono disabili, certo, ma tutte le curve ci dimostrano che, nel corso degli 
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anni, da qualunque paese del Nord America o dai diversi paesi europei, questa disa-
bilità andrà ad aumentare.

Aumenteranno i deficit, di quei parametri che noi misuriamo con le ADL e 
IADL. Sono multi-morbidi e cronici. A Padova è stato avviato il ACG (Adjusted 
Clinical Group). È uno studio che nasce a Padova e a Verona e poi si estende ad al-
tre ULSS del Veneto.

Osservando come si stratifica la popolazione nella ULSS di Padova, per fasce 
di età e numero di patologie croniche, vediamo che all’aumentare dell’età, aumen-
ta il numero delle patologie croniche presenti. Fin qua non dico nulla di nuovo. Il 
60% circa della popolazione, che la ULSS di Padova assiste, presenta due o più pa-
tologie croniche, oltre 1/3 presenta almeno tre o più patologie croniche. Sono pa-
zienti in politerapia. (Fig. 2)

Nel nostro territorio che è rappresentativo di quello che succede in tutto il Ve-
neto e anche in tutta in tutto il resto del mondo, 8 anziani su 10 utilizzano alme-
no un farmaco. Circa 1/3 degli anziani è in terapia cronica, con quattro o più far-
maci. Nella ULSS, dove io sono Direttore Sanitario, abbiamo 2500 soggetti esposti 
a 8 o più farmaci assunti cronicamente. La comorbilità, ovviamente, impatta sulla 
polifarmacoterapia.

Con l’aumentare del numero di patologie croniche, aumenta drasticamente 
il numero di principi attivi assunti, fino ad arrivare a 10 principi assunti cronica-
mente, nel corso tutti i giorni per tutti i mesi e per tutti gli anni. È giusto chie-
dersi che cosa succeda quando mettiamo insieme una serie di molecole. Il 10% 
dei ricoveri in età geriatrica, e non sono pochi, sono motivati dalla reazione av-
versa da farmaci.

Fig. 1
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Questo sommarsi di terapie, a seconda dello specialista cui ci si rivolge, compli-
ce una frammentazione del sapere medico, porta a non avere il medico che sapeva 
tutto di noi, anche se scientificamente meno approfondito.

Oggi, abbiamo l’oculista esperto di retina, l’oculista esperto di cataratta, l’ocu-
lista esperto di camera anteriore o posteriore, l’oculista pediatrico, l’oculista esper-
to di strabismo. Abbiamo sempre bisogno, come dice il solito saggio geriatra, di far 
convergere il sapere medico, così frammentato che ha creato tanti disastri. Il nostro 
modello di far medicina oggi, non è più adeguato ma non solo per gli anziani, ma 
per tutti i nostri cittadini.

Nella nostra ULSS, per porre rimedio a questa politerapia, ci siamo inventati un 
software mettendo insieme una serie di criteri di allarme derivati dalla letteratura. Se-
condo questi criteri, sappiamo che alcuni farmaci messi insieme sono come bombe.

Li abbiamo messi insieme, in questo software ed abbiamo seguito i nostri pa-
zienti. L’abbiamo chiamato progetto SAFE (Safety Alert for Frial Elderly). L’abbia-
mo sperimentato sia in un ospedale in una RSA. I risultati sono stati veramente sor-
prendenti. Ancora non pubblicati. L’età media dei pazienti si aggira intorno agli 
86-87 anni, il numero di farmaci assunti quotidianamente va da un minimo di 6. 
Ognuno di questi farmaci ha una sua frequenza di somministrazione.

Andando a verificare quali sono i potenziali pericoli, abbiamo osservato il pa-
ziente con almeno una prescrizione potenzialmente inappropriata, PPI. Ne sono 
interessati di questa prescrizione inappropriata, il 70% di quelli che arrivano in 
ospedale, il 74% in una RSA e l’81% a domicilio. Quindi noi abbiamo una bomba 
pronta ad esplodere in qualunque momento e che causa il 10% dei ricoveri dovuti a 
questi effetti collaterali.

Fig. 2
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Abbiamo valutato la durata, l’indicazione, le interazioni tra farmaci, le intera-
zioni dannose tra farmaci e patologia e abbiamo visto, prima e dopo il nostro in-
tervento, come questo rischio diminuisse in tutti setting assistenziali. La cosa più 
importante l’abbiamo elaborata in questi giorni, ricorrendo a valle a questa ricon-
ciliazione terapeutica. Il problema dovrebbe essere a monte della riconciliazione 
scientifica. Ricorrendo a valle, la curva di sopravvivenza migliora negli anziani in 
cui questo intervento è stato possibile. È un esempio di come la medicina fa danni e 
non solo economici che ne sono una conseguenza.

Gli anziani, oggi, hanno molte criticità sociali: la riduzione del numero dei 
componenti familiari, la pesante crisi economica, la difficoltà d’accesso alla tecnolo-
gia. Inoltre, aumentano gli anziani soli e poveri.

Il mio amico geriatra saggio dice e scrive che non è una conquista della liber-
tà accettare che alcuni si sentano inutili. Ciascuno deve avvertire che la sua vita ha 
sempre un senso, indipendentemente, dalle condizioni di efficienza in cui egli si 
venga a trovare.

Abbiamo avuto una grande rivoluzione demografica che ha cambiato radical-
mente la casistica che eravamo abituati a vedere. Sino a 100 anni fa, si moriva di 
malattie respiratorie, digestive, infettive, parassitarie. Non esistevano gli antibiotici, 
l’età media o l’aspettativa di vita era molto inferiore.

Nel corso delle ultime quattro generazioni, è quasi raddoppiata l’aspettativa di 
vita. È cambiato completamente il quadro epidemiologico. Si muore per patologie 
neoplastiche, cardiovascolari e demenze. Sono tutte patologie croniche.

L’ISTAT ci dice che passando dal 1931 al ’71 al 2008, le cause di morte diminu-
iscono, non le malattie. Diminuiscono quelle dell’apparato respiratorio, del digeren-
te, le malattie infettive. Non si muore quasi più per malattie infettive, tranne per le 
meningiti perché magari non si è voluto vaccinare i propri figli. Si muore di tumori 
e di malattie del sistema cardiocircolatorio. (Fig. 3)

Si è solo accennato ai costi, a quella che noi chiamiamo sostenibilità del siste-
ma. È ancora sostenibile questo sistema che, per molti versi, ha fatto danni.

L’invecchiamento della popolazione ha ripercussioni sul finanziamento del si-
stema sanitario. È stato ricordato che la spesa raddoppia quando si hanno malattie 
croniche e disabilità e che queste assorbono 2/3 della spesa sanitaria.

La crisi economica ha portato una crisi del sistema innescando quella che Papa 
Wojtyla ha chiamato l’economia della esclusione e della iniquità. Noi dovremmo an-
dare verso una società inclusiva e più equa. Il fenomeno, da un punto di vista eco-
nomico, tende ad aggravarsi.

Consideriamo l’indice di dipendenza degli anziani, dal punto di vista economi-
co, effettivo. Osserviamo tutti gli anziani non occupati e vediamo qual è la base in 
grado di sostenere questi anziani. È previsto che in Europa passi dal 39% al 71%.

Fino a quando le politiche nazionali di finanziamento dei sistemi sanitari han-
no sempre considerato il sistema sanitario il bancomat per sanare rapidamente i de-
ficit finanziari economici delle banche, è chiaro che il sistema non è sostenibile.

Il Ministero ha imposto alle regioni tagli che incidono, in maniera uguale, in 
tutte le parti d’Italia. Incidono profondamente anche nelle regioni virtuose. È stato 
ricordato, dal Sindaco, l’efficienza del nostro Sistema Sociosanitario. I sacrifici che 
ci vengono chiesti, sono difficilmente sostenibili perché abbiamo raschiato il fondo 
del barile. Sono stati onorati gli adempimenti LEA (Livelli Essenziali di Assisten-
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za). Il Veneto è una delle poche regioni d’Italia che ha passato, col bollino verde al 
vaglio del cosiddetto tavolo massiccio del Ministero, gli obblighi sui livelli essenzia-
li di assistenza.

Se il trend continua a essere questo, in pochi anni, sono stati sottratti alla sani-
tà quasi 31 miliardi di euro. (Fig. 4)

Vuol dire che il sistema così com’è, non sarà facilmente sostenibile. Se poi an-
diamo a vedere come avviene la spesa e com’è distribuita, per quanto riguarda la 
non autosufficienza, il 61% della spesa complessiva si distribuisce tra indennità di 
accompagnamento, legge 104 e pensione di invalidità civile con sistema di indenni-
tà economiche.

E i servizi? All’assistenza Domiciliare Integrata viene riservato il 4,8%. Parlia-
mo di Assistenza Territoriale, ma abbiamo bisogno anche di risorse oltre che di cam-
biare paradigma culturale. Per quanto tempo ancora potremo ripetere ai nostri geni-
tori quello che Virgilio scriveva nell’Eneide: “ergo age, care pater, cervici imponere 
nostrae”. Riusciremo ancora a portare sulle nostre spalle i nostri anziani in tale conte-
sto critico? Quali sono le risposte, qual è il pensiero, il modello culturale sottolinea-
to? Deve esserci un modello culturale, che si traduce poi in un modello organizzativo.

Esiste un pensiero forte nel campo della Geriatria. Ha fatto molta fatica a far-
si largo, ad imporsi in Veneto. Nel Lazio, il professor Bernabei c’ha appena ricorda-
to che vi sono tre Geriatrie per tutta la regione. Qual è il modello di medicina che 
noi oggi eroghiamo e che abbiamo chiamato Fast? Le cure sono affidate a speciali-
sti che confinano gli interessi sui singoli organi. La frammentazione, la divergenza 
del sapere ha creato una parcellizzazione delle cure.

Questo ha caratterizzato la medicina Fast dando un eccesso di fiducia alle tec-
nologie e, nel contempo, una scarsa attenzione al modello bio-psico-sociale. C’è 

Fig. 3
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stata una concentrazione delle cure in ospedale ed era ovvio che fosse così sino 
a quando, negli anni 30-40, si moriva di malattie acute infettive. C’erano due ba-
luardi, due pilastri dell’organizzazione sanitaria. Il medico condotto che oggi viene 
identificato nella Medicina Generale, sapeva tutto delle nostre famiglie, era il secon-
do confessore e l’ospedale. Non esisteva un’organizzazione di mezzo perché non c’e-
rano le cronicità.

Non esisteva il territorio come contenitore organizzato e organizzativo. La clas-
se medica era arroccata su una Medicina Difensiva. Oggi, il percorso della diagno-
si non poggia più sull’esperienza personale. Qualche decennio fa, il professor Mario 
Austoni, di Semeiotica Medica dell’Università di Padova, ci insegnava che si deve 
partire dai sintomi, ragionare, cercare un’ipotesi diagnostica e su questa eseguire gli 
esami mirati. Quindi, con la diagnosi differenziale, arrivare al cuore del problema.

Oggi, invece, il paradigma è escludere l’ipotesi peggiore. Solo così, ci si sente in 
“una botte di ferro”. Nessuno mi può più dire nulla per cui si esegue una caterva di 
esami inutili, dannosi, economicamente deleteri che fanno male, che non giovano al 
paziente e che incidono sul consumismo sanitario. Come cittadini siamo strumenti 
delle logiche di mercato. Ogni volta che ci rechiamo dal nostro medico di Medicina 
Generale o da uno specialista se non ci prescrive qualcosa, pensiamo che non abbia 
capito perché non ha prescritto nulla. Né un esame, né una medicina.

Siamo, senza volerlo, involontari strumenti di questo consumismo sanitario.
In una ricerca che il dottor Gianfranco Domenighetti ha condotto in Svizzera, 

ha chiesto prima ai cittadini e poi ai medici: “Secondo voi, la medicina è una scien-
za esatta?” la risposta dei cittadini è stata, in elevata percentuale, che è una scien-
za esatta. Per i medici, invece, no. Non ci credono. Nella migliore delle ipotesi, solo 
il 20% degli internisti, ritiene che la medicina sia basata su prove di sicura efficacia.

Fig. 4
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Per gli epidemiologi, che sono i più smaliziati, solo pochi ritengono che la me-
dicina sia una scienza esatta. In realtà, molti aspetti della cura non sono indagabi-
li col metodo scientifico. Nei casi in cui si è parlato fino ad oggi di multimorbidi-
tà di polifarmacoterapia, quale risposta dà la Medicina Basata sulle Evidenze? Solo 
nell’11% si fonda su prove di efficacia dimostrata. Nel 23% è probabilmente effi-
cace. Se mettiamo insieme probabilmente e sicuramente, non andiamo al di là del 
34%. Quindi, solo 1/3 delle cose che noi facciamo, erogando assistenza sanitaria, 
poggia su le basi di certezza dell’Evidence Based Medicine.

Tutto questo non dico che sia inutile, ma non è ancora certamente documenta-
to dalla scienza che sia efficace. In molti casi è dannoso.

Allora, è applicabile l’Evidence Based Medicine, nei soggetti anziani? No. Il 
35% delle ricerche, pubblicate in un anno, ha escluso gli anziani dagli studi sen-
za alcuna ragione scientifica. Solo il 4% delle ricerche era specifico per gli ultra-set-
tantacinquenni. Il 60% dei casi di neoplasia riguarda anziani, ma solo il 35% dei 
partecipanti ai trial clinici sugli antiblastici è sopra i 65 anni.

Si cerca una validazione scientifica, ma gli anziani non sono inclusi nei nostri 
studi. L’età media, nei trial per la demenza di Alzheimer, risulta di 75 anni, come ci 
insegnano gli epidemiologi. L’incidenza, però, aumenta sensibilmente dopo questa 
età. Solo 9-11% dei trial, sui trattamenti antidepressivi, hanno incluso gli anziani e 
noi sappiamo che la depressione senile è una delle malattie più largamente diffuse.

Non vi sono prove di evidenza scientifica, cui riferirsi in ultrasessantacinquen-
ni, multimorbidi, in politerapia. (Fig. 5)

Nel 2011 Lugtenberg ha condotto uno studio sulle linee guida delle patologie 
croniche presenti. Voleva capire se vi fossero delle raccomandazioni specifiche su 
come comportarsi quando si ha una visione non monodimensionale della singola 
patologia. Il paziente, nella stragrande maggioranza, si presenta multimorbido: dia-
bete mellito, osteoartrosi, BPCO, depressione maggiore. Non vi è linea guida che 
rechi indicazioni, in casi di questo tipo. (Fig. 6)

In un film, del 2009 “Up”, candidato a cinque premi Oscar si racconta la storia 
di Carl, un settantaseienne che, grazie all’aiuto di un ragazzino di otto anni, si op-
pone con ferocia alla demolizione della sua casa e che, quindi, venga “internato” in 
una casa di riposo. La rivoluzione culturale comincia già dalle parole. Quando la 
definiamo casa di riposo, sento già il rintocco delle campane perché il riposo prean-
nuncia il riposo eterno. Ma di che cosa devono riposarsi? Il riposo è una deporta-
zione dove noi somministriamo, a goccia lenta, l’eutanasia.

Esprime l’ipocrisia del nostro sistema sociale. Somministriamo la morte a goc-
cia lenta. È improbabile che le patologie di Carl trovino soluzione nelle linee guida. 
Se noi dovessimo applicare le linee guida ad un’ipotetica paziente di 79 anni affetta 
da osteoporosi, artrosi, diabete, BPCO, ipertensione, dovremmo prescrivere 12 far-
maci in 19 diverse somministrazioni e applicare 18 attenzioni alimentari.

I mali della Medicina Fast sono visti con gli occhi critici di una Medicina Slow. 
L’innovazione a tutti i costi viene vista come l’ultimo traguardo della scienza, ma 
questo non è vero. In una rivista autorevole francese, Prescrire, è stato ribadito che 
in vent’anni di introduzione di nuove molecole farmaceutiche, analizzandone 2042 
solo 97 rappresentavano una vera innovazione.

Di fatto, molto spesso vengono “vestiti di nuovo” farmaci già utilizzati. Si è vi-
sto che non è vero che fare di più aiuti a guarire migliori la qualità della vita. An-
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che fare più accertamenti è un altro paradosso. Spesso, riteniamo che eseguendo 
più accertamenti, aumenti la nostra aspettativa di vita. È assolutamente sbagliato, 
anzi dannoso. Quanti di noi sanno che eseguire una TAC pelvica, non necessaria, 
è come se facessimo 370 radiografie del torace. La radiazioni sono responsabili del 
5% dell’incidenza di tumori, nella popolazione generale. Metà delle coronarografie, 
che si eseguono nelle nostre emodinamiche, non modificano l’atteggiamento tera-
peutico. Se il 50% delle coronarografie non modificano l’atteggiamento terapeutico, 
perché dobbiamo sottoporci ad una pratica invasiva con alcuni rischi e, soprattutto, 
con un irraggiamento pari a 420 radiografie del torace? Scoprire una malattia prima 
che si manifesti è opinabile.

Significativo è l’esempio del PSA. Lo stesso scopritore, dottor Richard Ablin, 
che nel 1970 mise a punto il PSA, dichiarò il 9 marzo del 2010 sul New York Times: 
“Non avrei mai pensato che la mia scoperta, di quarant’anni fa, avrebbe provocato 
in nome del profitto, un simile disastro per la salute pubblica. La classe medica do-
vrebbe confrontarsi con la realtà e sospendere l’uso inappropriato dello screening 
del PSA, risparmiando in tal modo miliardi di dollari e risparmiando a milioni di 
uomini trattamenti debilitanti e non necessari”.

A questa conclusione, quarant’anni fa, ci è arrivato lo scopritore del PSA, an-
tigene prostatico specifico. Il motivo è semplice: è aumentato il numero di casi dia-
gnosticati, ma non è aumentata la sopravvivenza. Tutti i clinici sanno che un cancro 
della prostata, in età avanzata, se curato o non curato non incide sulla sopravviven-
za. Si muore per altre cause, tanto è lenta l’evoluzione e comunque ci sono alterna-
tive a base di farmaci. Viene suggerito il monitoraggio del PSA nel post-operatorio.

Un’altra questione importante è quella relativa all’osteoporosi. I farmaci che 
vengono somministrati per l’osteoporosi, sono utili per prevenire le fratture oppu-
re è una mercificazione della malattia? Se noi spostassimo l’attenzione dalla cura 
dell’osteoporosi alla prevenzione delle cadute, ridurremo più della metà le fratture 
di femore e ossee nell’anziano. Basterebbe togliere i tappetini in bagno, usare del-
le ciabatte sicure, non dare la cera sul parquet, piuttosto che dare farmaci costosissi-
mi e dannosi.

Il 24 marzo è uscito un articolo dal titolo “Osteoporosi, l’imperatore è nudo”. È 
stato dimostrato che chi subisce fratture, spesso, non ha osteoporosi e chi ha un ele-
vato rischio di frattura spesso non va incontro a frattura. Quindi il fatto di eseguire 
la densitometria ossea, forse, non ha alcun senso. Ci siamo inventati anche le malat-
tie. Il British Medical Journal nel 2002, quindi già parecchi anni fa, grazie anche alla 
collaborazione dei propri lettori cercò di individuare quelle che erano le condizioni 
fisiologiche che noi, classe medica, abbiamo medicalizzato.

Si va dalla cellulite la calvizie, dalle orecchie a sventola all’allergia, al jet lag ed 
altre. Sono tutte considerate patologie. L’approccio attuale, come dice Edgar Mo-
rin, forse il più grande filosofo e teoreta vivente della teoria della complessità, ha 
raggiunto grandi successi, ma ha alimentato l’ignoranza su ambiti importanti per la 
cura della salute riferendosi al contesto di relazione e di comunicazione.

Mentre progredisce la conoscenza delle parti, si aggrava la nostra ignoranza del 
tutto. Di fronte a problemi per i quali la medicina non ha rispose scientifiche, il me-
dico scienziato si trova disarmato e allora cosa fa? È costretto a ricorrere all’uni-
co strumento che gli hanno insegnato ad utilizzare: prescrive esami, visite, farma-
ci e consulenze. Per cui, alla fine, si somma farmaco su farmaco dimenticando, e c’è 
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una lunga letteratura su questo, che in alcuni casi può essere anche una pacca sul-
la spalla.

Per il nostro Carl, protagonista del film Up, l’approccio orientato alla malat-
tia non va bene. Per dare risposte alla situazione sociale, allo stato economico, allo 
stato funzionale occorre un approccio orientato al paziente. Serve una valutazione 
multidimensionale che, ma non solo con un approccio biomedico, ma bio-psico-so-
ciale che tenga in considerazione le perdite che attengono al mondo dell’affettività, 
delle relazioni sociali e che spesso non vengono valutate.

La Geriatria è complessa e complessiva. La Medicina Basata sull’Evidenza 
dev’essere sì la bussola, quando e ove possibile per tutti gli altri medici, ma non è 
l’assoluto. Per curare gli anziani bisogna andare oltre la medicina tradizionalmente 
intesa. Si devono capire le storie, farsi carico delle loro esperienze, entrare nel loro 
mondo, bisogna ricercare un equilibrio nuovo, inventare una speranza.

Il linguaggio cambia completamente. Quando penso ad un anziano fragile, mi 
viene in mente il funambolo che deve andare dritto su una corda tesa e, in ogni mo-
mento, deve ricercare con piccoli aggiustamenti un equilibrio che non lo faccia ca-
dere. Questo è il compito del geriatra. Raccogliere i cocci, incollare la vita, cerca-
re un equilibrio che gli consenta di evitare di cadere dalla corda. Il geriatra, più che 
rincorrere l’ottimo cerca il possibile.

Molte cose che sono state dette, sono scritte anche nel nostro piano sociosani-
tario regionale. Il nostro modello è abbastanza avanzato rispetto ad altri modelli re-
gionali. Si è parlato della continuità dell’assistenza 19 anni fa. Partecipai al primo 
convegno sulla dimissione protetta e continuità delle cure. La settimana scorsa ho 
partecipato ad un convegno sugli stessi argomenti: dimissione protetta e continui-
tà delle cure.

Succede ancora che i nostri anziani vengono “scodellati” in territori, di vener-
dì pomeriggio, con cateteri, prescrizione complesse, PEG, senza alcuna continuità 
assistenziale.

Le cose di cui abbiamo parlato oggi devono diventare cambiamento culturale, 
devono diventare contenuti. Dobbiamo riempire le parole, i piani, le affermazioni. È 
necessario un cambiamento culturale.

Cominciamo a non chiamarli più vecchi perché nel nostro linguaggio il vecchio 
è qualcosa che non serve più, va buttato via. Proporrei di abolire il termine vecchio 
e usare il termine anziano. Anziano è saggezza. Eppure, continuiamo a dire case 
di riposo, vecchi, per poi scrivere qualcosa che è assolutamente opposto a questo 
modo, a questa filosofia di vita.

Gli ospedali per acuti, prima, erano organizzati in divisioni. Era un ospedale 
diviso. C’erano dei muri invalicabili tra l’uno e l’altro, non comunicavano tra di loro. 
Oggi, invece, si parla di programmazione dei servizi sanitari basata sulla stratifica-
zione del rischio del paziente, non sulla patologia. La Slow Medicine ci dice che fare 
di più non significa fare meglio.

Il progetto ACG (Adjusted Clinical Group), di cui già abbiamo parlato, ver-
te su un’assistenza basata su una stratificazione del rischio. Bisogna cambiare filoso-
fia e passare agli ospedali per intensità di cura. Ne sono stato sempre un assertore 
tanto che, in un ospedale del Veneto dove io ero Direttore Sanitario, sperimentam-
mo una delle tre realtà regionali mirate, appunto, sulla Intensità di Cura. In quell’o-
spedale, il Dipartimento per Intensità di Cura, oggi, è diretto da Matteo Grezzana.
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Per dare risposte a questo approccio, orientato al paziente, sono previsti sistemi 
adeguati, luoghi di cura adeguati alla complessità. “Choose wisely”, scegliere sag-
giamente, è il progetto capostipite della Slow Medicine negli Stati Uniti. I model-
li sulle risposte da dare sul territorio sono sostanzialmente due o tre. Esiste il Chro-
nicle models, il Guide the care. Comunque, entrambi si basano sempre sul principio 
che ci si deve prendere in carico il paziente complesso multi-morbido in politera-
pia, stratificato in base al rischio. Va considerato un progetto di salute della perso-
na, dove il cittadino venga coinvolto. Ogni decisione sulla sua salute deve tener con-
to dei valori umani, del sue relazioni, del suo tessuto sociale, della sua aspettativa di 
vita. Né si può prescindere dal suo immaginario cioè da quello che lui immagina di 
se stesso e del suo futuro.

Non può essere una scelta dettata solo dalle linee guida o da Evidence Based 
Medicine. La tecnologia ci verrà in aiuto per lasciare il cittadino a casa propria, mo-
nitorarlo a distanza. Quando facciamo telemedicina e monitoriamo a casa propria i 
nostri pazienti con insufficienza cardiaca, le curve di ammissione in ospedale sono 
significative. La differenza con chi non viene monitorato nel proprio domicilio è 
evidente. Ha un numero di ricoveri maggiore rispetto a chi è monitorato.

La tecnologia, la doppia faccia della tecnologia ha cancellato il confine netto 
tra la vita e la morte. C’è un’area grigia di confine, tanto che in questa era del post- 
umano, si discute di cure di fine vita, di eutanasia attiva passiva, di desistenza tera-
peutica. L’evoluzione tecnologica della medicina ci ha spinto verso quel confine.

La Medicina Slow informa, guida, consiglia il paziente. È un metodo sistemico. 
Ritiene il paziente una risorsa unica e irripetibile che pensa, produce conoscenza, 
prova emozioni. È basato sulle priorità, sulle sue aspettative. È centrato sull’insieme 
dei fattori che influiscono sulla sua vita.

Per ottenere questo obiettivo, la Geriatria è fondamentale. È una disciplina in 
grado di fungere da tessuto connettivo. Fa da collante fra saperi diversi. Le varie di-
scipline e specialità hanno realizzato momenti di divergenza. È indispensabile far 
convergere, unire conoscenze diverse.

Si deve arrivare ad una medicina personalizzata, i cui risultati dipendono da si-
stemi stabili e dinamici, non da relazioni causa-effetto. Per ottenere questo, è indi-
spensabile lavorare in team.

Però, se le parole non vengono riempite di contenuti, si rischia di cambia-
re tutto affinché tutto rimanga, come ha scritto un mio conterraneo, Tomasi da 
Lampedusa.

Esiste un pensiero forte che ci può guidare in questo cambiamento culturale. 
Nella progettazione dei nostri spazi urbani, delle nostre città, i gradini degli auto-
bus sono troppo alti. Mia mamma ha 80anni e non può prendere il treno per andare 
a trovare le sue amiche. Non riesce, con le sue ginocchia artrosiche, a salire sui mez-
zi pubblici. Inoltre, i grandi ipermercati sono delocalizzati. Non c’è più la bottega di 
una volta, dove si tessevano relazioni. Il semaforo verde dura un tempo troppo bre-
ve, per consentire ai nostri nonni di attraversare la strada. (Fig. 7)

Dovremmo pensare ad una filosofia urbana completamente diversa dove le 
panchine siano abbastanza alte da consentire all’anziano di potersi alzare, una volta 
seduto. Invece, molto spesso, nei giardini pubblici, le panchine sono troppo basse.

Dal dopoguerra ad oggi, abbiamo progettato delle città dove i quartieri sono 
dormitori pubblici. I luoghi di lavoro sono delocalizzati. Gli ipermercati sono lonta-
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ni dalla città. Le piazze, le strade, durante il giorno, sono deserte. Eppure, come af-
ferma sempre il mio amico saggio geriatra, i luoghi della creatività, spesso sono sta-
ti e sono le piazze e i caffè.

Il paradigma culturale che bisogna cambiare è lapalissiano. Gli anziani non 
sono un impiccio da “deportare” in casa di riposo o, tutt’al più, se si sentono appa-
gati e soddisfatti dall’assistenza che eroghiamo, da tenere impegnati in qualche cen-
tro diurno facendogli fare qualche lavoretto, facendo loro cantare le canzoni tutti 
insieme col pianoforte. Li abbiamo, quantomeno, tenuti impegnati e parcheggiati in 
case di riposo. Ricordate: la morte a goccia lenta.

Invece, gli anziani sono e devono essere una risorsa. Da loro dipendono i nostri 
valori che affondano le radici della nostra cultura giudaico-cristiana. Il nostro im-
pianto di valori deve essere trasmesso alle prossime generazioni, altrimenti potrem-
mo rischiare di consegnare loro un uomo bionico, ma senza cuore.

L’approccio slow, la medicina di prossimità, la tecnologia, la personalizzazione 
devono consentire al nostro Carl, come nel film Up, di poter salvare la sua casa, di 
poter essere assistito e finire i suoi giorni circondato dagli affetti dei propri cari, nel 
proprio letto dove ha vissuto un’intera vita. Solo così noi potremmo dire di aver as-
solto al nostro compito.

Concludo con la sindrome del corallo. Questa citazione, nella cura degli anzia-
ni, mi torna spesso in mente. Tutte le cose che hanno accompagnato un vecchio nel-
la sua vita come la sua casa, la sua sedia, il suo letto, il suo borgo, diventano parte di 
lui. Il suo mondo si identifica con la sua persona, appunto, come il corallo.

“Quando si è giovani si pensa di bastare a se stessi e quasi si vive l’esaltazione 
e l’arroganza di una forte autonomia. Tutto quello che ci circonda si usa se ci serve, 

Fig. 7
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ma è accessorio, non è essenziale. Soltanto diventando vecchi si impara che le cose 
che ci circondano diventano nostre, più che nostre, parte di noi. Ecco, allora, che 
per un vecchio la sedia è la sua sedia, il tavolo è il suo tavolo, la casa è la sua casa 
e le cose sono diventate amori. Per questo, quando si toglie ad un anziano una sua 
cosa o peggio egli viene tolto dalle sue cose, si sente menomato. Non è più lui”. 

Questo è un paragrafo tratto da uno dei libri di Gigi Grezzana. Nell’anziano i 
successi diagnostici si raggiungono più con il cuore che con la mente. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Mimmo mi hai commosso. Grazie a tutti. Quanta passione quan-
ta in questo lavoro. Avrei voluto essere più bravo perché la Geriatria non è una 
scienza scontata. Altre discipline sono molto più blasonate.

Eppure la sentivo così importante, vera, utile, indispensabile. Uno dei motivi 
per cui vengono proposte tutte queste attività culturali è proprio perché la gente 
sino ai politici si interroghino. Destare l’attenzione della città su questa disciplina 
significa darle forza.

È una branca che, di suo, non è scontata. Questa, in fondo, è la ribellione che 
sempre mi ha accompagnato. Vi sembro un vincente, ma non lo sono stato per molti 
e molti anni. Sono stato, per 23 anni, assistente. Poi, improvvisamente, in otto gior-
ni aiuto e primario. Proprio così. L’anno prossimo saranno 50 anni che faccio il me-
dico. Mi sono laureato giovane, a 24 anni. Malgrado le molte difficoltà e le inelu-
dibili sconfitte, ho sempre amato così tanto i vecchi e il mio lavoro che, anche se 
nell’istituzione ero sempre l’ultima ruota del carro, dopo tanto tempo, come dicevo, 
improvvisamente, sono passato da assistente a primario.

Eppure, mai una volta sono andato a casa, imprecando contro il mio lavoro an-
che se le amarezze non sono state poche. È probabile che, per lo meno in parte, 
queste difficoltà fossero legate al mio carattere. Ero un po’ sbruffone, ribelle. La 
mia era la reazione di uno che non accettava una realtà che non gli pareva ingiusta.

La vita non era semplice.
Un tempo, in ospedale, esisteva una discriminazione fra le varie specialità. Per 

esempio, i cardiologi non potevano che essere bravi, ma lo stesso giudizio non era 
valido per i geriatri.

Poiché mi era difficile accettare questa discriminazione, già di ruolo da anni in 
Geriatria, volli conseguire la specialità di Cardiologia. Per me è stata quasi una ri-
picca. Non potevo accettare che si pensasse che il geriatra era meno bravo.

Quando sentivo parlare di alte specialità provavo un senso di ribellione. In 
fondo, non esistono gradini fra le varie branche della Medicina. Dipende da come 
si lavora.

Come altre volte ho detto, Matteo che per me è tutto, ha iniziato questa strada 
anche perché non ho mai imprecato contro questo lavoro. Un padre, verso un figlio, 
deve sprigionare amore, per il mondo, deve sprigionare forza. Deve dare l’impressio-
ne di essere un vincente. È un dualismo. Amore verso di lui, forza verso il mondo.

Non mi costava fatica ostentare questa forza all’esterno perché curare i vecchi 
mi gratificava così tanto che ero solito, come lo sono ancora, ringraziarli.

Mi sembrava di vincere tutti i giorni perché i vecchi sono grandi.
Prima di iniziare la mia relazione, vorrei ringraziare il Comitato Scientifico nel 

nome della dottoressa Giorgia Cecchini, di Matteo e Viviana Olivieri. C’è un al-
tro caro amico che mi è molto molto vicino e che risponde al nome di Arrigo Bat-
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tocchia. Voglio ringraziare la mia segretaria, Mara Mizzon, nella speranza che ven-
ga sostituita.

Ringrazio gli sponsor. Senza la loro generosità, la Scuola non potrebbe essere re-
alizzata. La cultura e la formazione sono indispensabili. Eppure, tutto costa. Il Fraca-
storo, l’Auditorium, le hostess, i manifesti, i pieghevoli. La nostra forza non si esauri-
sce lì. Ci sono amici delle amiche che mi aiutano, per esempio, Daniela Stella che fa 
un lavoro preziosissimo per la rivista Il Fracastoro. Da solo, non riuscirei. Anche An-
nalisa Canipari che va in ogni parte del Nord-Est a portare i manifesti. È una rete in-
credibile. Infine, c’è il mio violino di spalla che è lì, in prima fila. Lo invito a salire sul 
palco e lo accogliamo con un applauso. È il mio fotografo di fiducia, Renzo Udali.

Vedete quanta gente ci dà una mano. La Geriatria trova giustificazione nel ti-
tolo di un primo libro che ho scritto che era, appunto, “Tramite insieme”. Rita che 
abita a Bussolengo ha un figlio di nome Giuseppe, che allora, aveva dei grossissi-
mi problemi. Non riusciva a rapportarsi con le ragazze. La mamma mi disse: “Biso-
gna che te me lo curi”. E io di rimando: “Ma cosa vuoi che te lo curi, non è compito 
mio”. “Ma ti te si bravo…” “Rita, io so qualcosina dei vecchi, ma cosa vuoi che pos-
sa fare con Giuseppe. Non è possibile”. “Ti te si bravo. No te pol mia dirme de no”.

Mi si presenta Giuseppe. Era fuori dal mondo. Vestiva e si esprimeva in un 
modo improponibile. Viveva in una nicchia della sua fabbrica, dove fabbricavano 
suole per le scarpe. Però, non conosceva il mondo. Era giocoforza che quando in-
contrava una ragazza questa scappasse.

Gli ho fatto cambiare abbigliamento, l’ho invitato a leggere il Corriere della 
Sera tutti i giorni, ma ancora ovviamente, non bastava. E così sono andato a cercare 
donne di strada, “illuminate”. Ne ho avvicinate più di una. Chiedevo loro di ascol-
tarmi. Avevo bisogno del loro aiuto per sbloccare un ragazzo che non riusciva ad av-
vicinare le donne. È stata una guerra che sembrava non finire mai e che si è protrat-
ta per molte sere.

All’inizio, molte, quasi tutte, pensavano fossi un maniaco sessuale. Non ho de-
sistito. La mia pervicacia è nota e mi sembrava la strategia giusta. E così, dopo mol-
ti tentativi, ho avvicinato una ragazza che mi sembrava disponibile. L’ho invitata a ve-
nirmi trovare in ospedale per avere più credibilità. Un pomeriggio, era estate, giunge 
in reparto questa bella ragazza con i capelli rossi e gli occhiali da sole. Bella, elegante 
e raffinata. Le spiego il caso. La prego di darmi una mano. È stata così brava che Giu-
seppe è guarito. In seguito, Giuseppe ha incontrato una ragazza e si è sposato. Fui in-
vitato al matrimonio. Rita era molto contenta. E io le dicevo: “Sei stata troppo forte” 
– ben sapendo che la regia di tutta la storia era sua. Lei mi rispose: “Mi son forte? Ti 
te si forte, no mi” – e io di rimando: “Rita, il merito è tuo. È inutile che facciamo mil-
le discorsi. Sei stata tu ad insistere. Io non ce l’avevo neanche per “i sette sentimenti”. 
Ad un certo punto, Rita che è una donna pratica e che non accetta inutili giri di paro-
le, perde la pazienza e conclude: “Ben, senti disemo che tramite insieme l’è andà ben”.

Rita mi ha insegnato che la Geriatria è una tipica scienza da tramite insieme. Il 
geriatra da solo non fa niente. Ha bisogno di tutti. Se ha tutti vicino, si vincono tan-
te battaglie. Per questo, vi ringrazio.

E adesso, comincio la mia relazione.
L’affanno del vivere è vecchio come il mondo. (Fig.1) Ci fa soffrire da sempre. 

Oggi, forse, di più. Ci si sente soli ed abbandonati. (Fig. 2) Abbiamo dei problemi 
di comunicazione.
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Fig. 1 Fig. 2

Tutti i frigoriferi delle nostre case sono ricoperti di post-it. (Fig.3) È una via 
prioritaria di comunicazione. Questo tradisce, però, la grande difficoltà a parlarsi. 
Si è, spesse volte, soli ed abbandonati.

In Italia, abbiamo più telefonini che abitanti. La stima è per difetto, ma è cer-
to che siamo ormai a oltre 68 milioni di telefonini e gli italiano che vanno da zero a 
cinque anni, il telefonino non lo usano. In Europa siamo i primi. In Europa, siamo 
secondi nel mondo solo al Giappone, ma col trend che abbiamo fra poco lo supere-
remo. (Fig. 4-5)

È un dato di fatto che il telefono accentua le distanze, non avvicina. Si vive, or-
mai, con una insicurezza che è totale, ancestrale e viscerale.

Qualche anno fa, Ernesto Calindri diceva che col Cynar (Fig. 6)si poteva risol-
vere il problema “contro il logorio della vita moderna”.

Ne hai voglia! Non vanno bene né il logorio né la ruggine. Sono due nemici no-
stri. Nell’immagine 7 si vedono tre anziani seduti su una panchina. Sono malinconi-
ci ed hanno tutti e tre la stessa posizione. Si chiama l’eco-posturale. Si tende ad as-
sumere la posizione di chi abbiamo vicino. (Fig. 7)

Il grande Leonardo citava l’esempio di due finestre: una viene aperta tutti i 
giorni e l’altra è sempre chiusa. In quella che viene aperta tutti i giorni, i cardini 
sono sempre scorrevoli. In quella che si tiene chiusa, i cardini si arrugginiscono e, 
dopo un certo tempo, non si riesce più ad aprirla. Per noi è uguale, soprattutto, per 
la mente.

Il culto della velocità ci è sfuggito di mano. Ormai, la frenesia fa parte del-
la nostra vita. Si va al ristorante e, finché si consuma il dessert, si dice: “Mi chia-
ma il taxi?” Non si può mai perdere tempo. Ed, invece, è certo che grandissimi 
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Fig. 4

Fig. 3
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uomini, come per esempio Albert Ein-
stein, si fermavano a rimirare il soffitto 
e se qualcuno gli chiedeva che cosa stes-
se facendo, rispondeva: “Penso”.

Più di 2000 anni fa, Tito Lucrezio 
Caro nel De rerum natura, nel terzo li-
bro dal verso 1053 al 1075, dice che bi-
sognerebbe porsi un limite. (Fig. 8)

Gli uomini non sanno che cosa vo-
gliono, sono inquieti. Cercano sempre 
di cambiare luogo, di viaggiare, come se 
potessero liberarsi dal peso che hanno 
dentro. Duecentocinquant’anni prima, 
Epicuro suggeriva che l’unico sistema, 
per vincere questo affanno, era viaggia-
re. Lucrezio porta l’esempio del padro-
ne di una sontuosa dimora che, venu-
to a noia di stare in casa, esce ma subito 
dopo rientra. Il malessere, però, non si 
attenua. Per cui, esce ancora, ma subi-
to dopo ritorna. Sente che, anche fuo-
ri, non si sta per niente meglio. Corre 
alla villa sferzando i suoi cavalli da cor-
sa, come se dovesse portare aiuto alla 
sua casa in fiamme. Non ha ancora var-
cato l’uscio, che già sbadiglia. Tenta di 
addormentarsi, quando in fretta e furia 
decide di tornare in città.

Così ciascuno sfugge a se stes-
so. “Si possent homines…” se gli uo-
mini potessero sapere dov’è il loro 
dramma… Lucrezio, con una precisio-
ne quasi scientifica, riferisce di questo 
“pondus”, di questo peso. Poi accen-
tua il suo racconto. Parla di “gravitas” 
che è un peso significativo che affatica, 
stanca e diventa un macigno sul petto. 
Allora non si parlava di disagio. Disa-
gio è un termine recente. È incredibi-
le con quanta precisione riesca, Lucre-
zio, a descrivere questo malessere che è 
a metà fra il “tedium vitae” e la frene-
sia. (Fig. 9)

Lucrezio dice che la strada giusta 
non è quella di continuare a cambiare, 
non serve a niente. Il disagio bisogna 
guardarlo in faccia e capire che la vita è, 

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 10

Fig. 9
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Fig. 11

Fig. 12
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comunque, sempre degna di essere vissuta. Dobbiamo attaccarci ai nostri amori pic-
coli come la natura meravigliosa. Bisogna sapersi emozionare, allora l’anima si rasse-
rena, si distende. E tutto va per il meglio.

Purtroppo la fretta non è soltanto parte del nostro mondo, ma è il nostro mon-
do. È uno dei nostri difetti più gravi. E così è nato il fast-food. Quando hanno aper-
to un fast-food in piazza di Spagna, a Roma, qualcuno si è ribellato e ha detto che 
non era possibile. (Fig. 10)

Davanti alla Barcaccia del Bernini non era tollerabile un fast-food. E così è nato 
lo slow food che è, esattamente, l’opposto. Esprime il mangiare lento. Si deve cuci-
nare creando una piccola oasi di lentezza. Di solito, ci si ciba con qualcuno. Man-
giando insieme, si diventa amici, compagni e, non a caso, la parola compagno deriva 
da “cum panis”. Un buon pasto aiuta a perdonare ogni cosa. (Fig. 11)

Vorrei a voi ricordare che un certo Rabbi di Nazareth, che la sapeva lunga, ha 
cominciato la sua vita pubblica trasformando l’acqua in vino e non disdegnava di se-
dersi a tavola con i peccatori e bere vino. Ha chiuso la sua vita terrena, appunto, con 
del pane e del vino. Non a caso, l’arte ha sempre raffigurato pietanze, nature morte, 
banchetti e ultime cene. (Fig. 12)

Poi, nella storia dell’uomo, la foga ha trovato la sua casa con la rivoluzione in-
dustriale. prima c’era la frasca. Dove c’era la frasca, c’era l’osteria. Era un simbolo. Si 
entrava in osteria, dove ci si poteva cibare, ma anche dormire. (Figg. 13-14)

In piazza San Marco, c’era un banco mobile ove si vendeva il vino. Il banco ve-
niva spostato a seguire l’ombra del campanile di San Marco o del Palazzo Ducale.
Bisognava che il vino fosse servito fresco. Per questo, a Venezia, ancora si dice: “Nemo 
a farse un’ombra!”. Vuol dire: “Andiamo a berci un bicchiere di vino!” (Fig. 15)

Successivamente, si è si è presa que-
sta lodevole abitudine. Poi sono entrate 
in scena altre bevande quali il caffè e la 
cioccolata. Il caffè era la tipica bevanda 
del borghese. Veniva bevuto in piedi.

Il borghese aveva sempre tanto da 
fare. Si sentiva interprete dell’Illumini-
smo. Non c’era da perder tempo. Biso-
gnava berlo di corsa e lavorare. Non a 
caso, il borghese vestiva sempre di nero 
come nero è il caffè. (Figg. 16-17)

La cioccolata, invece, era la bevan-
da dell’aristocrazia. Per il mondo ari-
stocratico, il gusto per il colore, la ri-
cerca del variopinto che si esplicava 
anche nei loro abiti, era in sintonia con 
la cioccolata dolce e chiara. Non a caso,
durante la Rivoluzione Francese, il ne-
mico acerrimo dei borghesi fu, appunto, 
il policromatico mondo dell’aristocra-
zia. (Figg. 18-19)

L’alcol, invece, era la bevanda del 
proletariato. Con la rivoluzione indu-Fig. 14

Fig. 13
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Fig. 15

Fig. 16
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Fig. 18

Fig. 17

striale irrompe la frenesia, la foga. Non 
sono più adeguate le osterie della frasca 
di una volta. Non si può più entrare, se-
dersi, mangiare. Hanno messo il banco-
ne così la gente non si siede, non perde 
tempo. Tutto si rinnova di gran fretta. 
L’alcool è la bevanda degli scioperi, del 
proletariato. (Fig. 20)

Ho ricevuto, da grandi medici, pre-
ziosi insegnamenti. Sono stato il consu-
lente, per 23 anni, in Neurochirurgia di-
retta dal professor Giuseppe Dalle Ore. 
Soleva ripetere: “Quando arriva un pa-
ziente che accusa mal di schiena per una 
lombosciatalgia, non si deve fare niente. 
Si deve sempre prender tempo. Per un 
motivo molto semplice. Nella stragran-
de maggioranza dei casi, il mal di schie-
na passa da solo”.

Mi faceva notare che ci sono due 
modi di andare a cavallo: uno tendendo 
la schiena dritta, l’altro con la schiena
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Fig. 19

Fig. 20
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Fig. 21

Fig. 22
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tutta inclinata sul cavallo. Quelli che cavalcano nel primo modo, di rado, vanno in-
contro al mal di schiena. Gli altri sempre. (Figg. 21-22)

Anche i sedili bassi dei salotti diceva che non andavano bene. Dovrebbero es-
sere alti come le panche delle chiese. I letti devono essere duri. Se in viaggio si trova 
un letto morbido, si smonta la porta e la si mette sotto il materasso.

La Slow Medicine suggerisce, con determinazione, che non si deve intervenire 
né con radiografie né con cure, sei settimane dall’esordio del mal di schiena perché 
nella stragrande maggioranza dei casi possa da solo.

Questo fa pendant con quanto era solito suggerire un professor dell’Universi-
tà di Padova. “Curateli in fretta altrimenti guariscono da soli”. Era un insegnamen-
to che aveva la sua valenza e la sua forza. (Fig. 23)

Anche noi, qualche volta, cadiamo in malinconia. Fa parte della vita. Ed allora, 
mi aiutano le parole di Voltaire: “Coloro che si dedicano a risanare gli altri usando 
insieme dell’abilità e dell’umanità, sono in assoluto i grandi della terra. Essi hanno 
addirittura qualcosa della divinità perché salvare e restituire la vita è quasi altret-
tanto nobile quanto creare”. Probabilmente ha esagerato, però ogni tanto ricordar-
selo, fa bene. (Fig. 24)

Da qualche anno, si è pensato di porre un freno alla Medicina Difensiva. Non 
è pensabile che ci si debba difendere da chi si cura. Non è proponibile che si debba 
buttare la rete, nel mare delle nostre infermità. La prevenzione, ad ogni costo, non è 
condivisibile. Non può essere che si vada incontro ad una mastectomia perché non 
si sa mai.

Fig. 23
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Fig. 24

Ci vuole una medicina pensata. (Fig. 25)
Non è accettabile né l’accanimento terapeutico né l’accanimento preventivo. 

Non è possibile che si voglia medicalizzare la vita a tutti i costi. (Figg. 26-27-28)
Mentre si abusa di amuchina perché tutto deve essere sterile, non si pone atten-

zione all’abuso di merendine che rendono obesi i nostri bambini. Bisogna dire di no 
al potere salvifico del saper prima. Non è vero che saper prima abbia sempre un po-
tere salvifico. Si arriva al punto che il sano è un ammalato che non sa di essere am-
malato. (Figg. 29-30)

La Slow Medicine è una medicina pensata che deve essere sobria, rispettosa, 
giusta per dare a tutti le cure giuste. Non dobbiamo pensare, comunque, che sia 
una medicina di seconda scelta. (Fig. 31)

C’era una volta un medico che mi ha raccontato questo episodio. Un ragazzet-
to continuava ad ammalarsi di broncopolmonite e ogni volta che aveva un focola-
io broncopneumonico, veniva aggredito con cortisone ed antibiotici. A distanza di 
un mese-due, ammalava ancora di broncopolmonite. Il medico ipotizzò: “Proviamo 
a non dargli niente, in modo che emergano le sue difese”. Il medico venne guarda-
to, dalla mamma, con sospetto. Fatto sta che un giorno, il ragazzino ebbe l’ennesi-
mo focolaio broncopneumonico, accertato radiologicamente. Il medico, interpellato, 
prescrisse soltanto un po’ di aspirina per la febbre e tanta acqua. Sarà stato un caso, 
ma quel ragazzetto non si è più ammalato di broncopolmonite. Non possiamo ac-
cettare che l’Italia sia il secondo paese in Europa per consumo di antibiotici. Solo il 
Portogallo fa peggio di noi.
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Fig. 26
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Fig. 28

Fig. 27
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Fig. 29

Fig. 30
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Fig. 32

Fig. 31

Fig. 33



Gli antibiotici, sulle malattie da virus, sono inefficaci. Vengono dati per tran-
quillizzare la coscienza del medico, ma non servono.

L’antica Grecia ci ha insegnato delle cose incredibili che abbiamo un po’ di-
menticato, ma che è opportuno recuperare. Per esempio, che il giusto è nel mezzo. 
Riuscire a mantenere un giusto mezzo, è indice di saggezza. Uscire dalla misura, si-
gnificava aprire la porta all’eccesso che non è mai condivisibile.

L’equilibrio, la forma vanno ricercati come ideale. La figura è bellezza, è armo-
nia. Il dolore de-forma, allontana dall’armonia. Per Platone, persino la poesia era di-
seducativa per i giovani, in quanto emozionava. Proprio perché l’emozione induce 
all’eccesso, fa perdere la via giusta.

Per portare avanti questa filosofia di vita, i Greci si sono chiesti quale potesse 
esserne il simbolo. Molto hanno discusso. Alla fine, hanno concordato che la statua 
della Venere di Milo incarnasse gli ideali di forma, armonia e bellezza. Avevano cal-
colato le misure del capo, del collo, del busto, persino dei riccioli. Hanno concluso 
che la Venere di Milo impersonasse, al meglio, la loro filosofia. (Fig. 32)

A me piace pensare che questa medicina che tanto mi affascina, si identifichi 
con la Venere di Milo. È una medicina pensata, dove il medico e l’infermiere riven-
dicano la loro professionalità. Le macchine vorrebbero aver dominato la scena men-
tre la devono recuperare gli operatori sanitari con il loro sacrificio, la loro cultura. 
(Fig. 33)

Vi auguro buone vacanze. Se vi arriva il programma, iscrivetevi in tempo affin-
ché io mi possa muovere in modo adeguato. Vi abbraccio tutti. Grazie”.
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