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NORME PER GLI AUTORI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disegni e fotografi e
Disegni e fotografi e debbono essere eseguiti su carta bianca (lucida o opaca, non millimetrata). Eventuali didascalie 

interne vanno scritte in dimensioni compatibili all’eventuale riduzione proporzionale della intera fi gura.

Redazione - Scuola Medica Ospedaliera - Corso Superiore di Geriatria. Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata - Ospedale Civile Maggiore - Padiglione n. 5 - Tel. 045 8123859 - Fax 045 
8123860 - e-mail: luigi.grezzana@ospedaleuniverona.it 

Dott. Luigi G. Grezzana - Direttore - Propr. Amm. Istituti Ospitalieri - Verona - Piazzale Stefani, 1 -
Tel. 045 8123859 - Fax 045 8123860 - Reg. Canc. Tribunale Verona N. 31, 31 gennaio 1951 -
Tipolitografi a «La Grafi ca» - Vago di Lavagno (Verona) - E-mail: info@lagrafi catipolitografi a.it
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PRESENTAZIONE

Nell’ambito delle molteplici iniziative dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona c’è anche il Corso Superiore di Geriatria che è giunto alla sua 
XXVII edizione.

Il Fracastoro riporta, con precisione e pignoleria, i contenuti degli incontri, 
sempre molto partecipati, che negli ultimi anni hanno avuto come sede l’Audito-
rium della Gran Guardia.

La Geriatria, per definizione, è una scienza comunitaria, che necessita non solo 
del sapere medico geriatrico, ma anche della partecipazione di molte altre discipline 
e non solo. Spesso, infatti, al fine di migliorare le condizioni di salute dei nostri an-
ziani vengono coinvolte anche forze economiche, culturali e politiche.

Una patologia che si correla con il rilevante aumento dell’età media è, certa-
mente, la demenza.

The Lancet, prestigiosa rivista medica inglese, ha recentemente presentato un 
importante e ampio lavoro in cui vengono fornite indicazioni per fronteggiare e 
sconfiggere questa temibile malattia.

Si conta, infatti, che nel mondo, attualmente, vi siano circa 47 milioni di am-
malati con demenza, e allo stato attuale si stima che questo dato potrebbe aumen-
tare fino a 75 milioni nel 2030. Tale ipotesi di crescita esponenziale del numero dei 
pazienti è dovuto alla carenza di farmaci in grado di incidere su questa patologia, 
ed è quindi opportuno insistere sulla prevenzione, agendo sia sugli stili di vita che 
sull’informazione alla popolazione.

I ricercatori hanno rilevato che, con queste adeguate strategie, si potrebbe ri-
durre in un modo molto significativo il numero di ammalati con demenza.

Il Corso Superiore di Geriatria richiama, puntualmente, il bisogno di cono-
scenza. In fondo, il cervello è come un paracadute: funziona se lo si apre. Bisogna 
volerlo aprire.

Grazie come sempre al dottor Luigi G. Grezzana per l’impareggiabile energia 
dedicata a tutta l’organizzazione di questo Corso.

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

IRENE

Irene abitava in un corso molto trafficato della nostra città. La sua casa era a 
piano terra, in fianco ad una concessionaria di automobili. La porta d’ingresso era 
marrone, verniciata male, a pennello, tanti anni prima, ormai un po’scrostata.

Si accedeva ad un locale che serviva da cucina e salotto.
Poi, avanti, la camera col bagno. L’arredamento era molto povero e anche un 

tantino trascurato. Viveva sola. Faceva la prostituta. Mi aveva chiamato perché non 
stava bene. Era sempre stanca, sudava con facilità e le sembrava anche, ogni tanto, 
di avere un po’ di febbre.

Lamentava altresì tosse stizzosa che peraltro, a suo dire, era riconducibile alla 
sua abitudine di fumare.

La visitai. Le sue condizioni cliniche, particolarmente sofferenti, mi allertaro-
no. Con insistenza, consigliai un ricovero. Mi era indispensabile eseguire degli ac-
certamenti di base per formulare una diagnosi.

Esisteva il sospetto fondato di malattia tubercolare.
Ricoverata in reparto, la radiografia del torace, purtroppo, confermò la diagno-

si. La paziente presentava delle caverne polmonari che non lasciavano dubbio alcuno.
Anche la ricerca del bacillo di Koch, nell’espettorato, risultò positiva. Con do-

lore, le dissi che avrei dovuto isolarla.
Reagì molto male. Praticamente scappò dall’ospedale.
Prima della fuga si giustificò: “Devo lavorare. Sono molto povera e non ho al-

ternative”. Le dissi che la sua malattia avrebbe comportato pericolo di contagio per 
chi l’avesse avvicinata.

Mi rispose in modo laconico: “Starò attenta”.
Di fatto, come si dice, piove sempre sul bagnato. Quelli che si rivolgevano ad 

Irene erano dei poveracci come lei.
Tornò nella sua casa, in fianco alla concessionaria di automobili.
Subito le procurai tutti i farmaci che le servivano. Mi ero recato dalle case far-

maceutiche e dagli informatori, pregandoli di darmi i campioni dei medicinali indi-
spensabili per curare quella disgraziata.

Ritornai a casa sua, portandole i farmaci e pregandola di curarsi. La salutai ga-
rantendole che, dopo qualche giorno, l’avrei rivista.

Tornato a casa sua, non c’era più. Nel frattempo, venni a conoscenza che era 
andato da lei un medico igienista per le precauzioni del caso. In ospedale avevo do-
vuto far denuncia di “TBC aperta” cioè contagiosa.

Irene era scappata una seconda volta. Doveva lavorare.
Passato qualche mese, fui contattato dal medico di guardia del Pronto Soccor-

so dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona.





Era giunta alla sua osservazione, una giovane donna in coma. Mi cercarono in 
quanto dalla documentazione, avevano trovato che era stata ricoverata nel reparto 
ove lavoravo, qualche tempo prima.

Spiegai al collega che, molto probabilmente, lo stato di coma era riconducibile 
a meningite tubercolare. Lo informai su che cosa era successo e con quanta forza si 
era opposta alle cure. Non si svegliò più dal coma.

Ho sempre sperato che non vi fosse stata una scia di contagi per la malattia di 
Irene.

Post Scriptum

È un dato di fatto che la trasmissione della malattia tubercolare è alquanto 
variabile.

Nell’esperienza di tutti i giorni, fa riflettere l’assenza di casi di tubercolosi fra 
quanti vivono in intimo e prolungato contatto con questi ammalati.

La presenza di sangue nell’espettorato era ed è il temuto e sinistro indicatore 
della terribile malattia. Produceva e produce un effetto drammatico. Malgrado lo 
“sputo rosso” non sia specifico della tisi, è inevitabile che ci si pensi. Nell’immagi-
nario collettivo lo si riconduce a quella malattia che tanto ha fatto soffrire.

Si è molto discusso sull’eziologia della tisi. Si è soffermata l’attenzione sulla co-
stituzione dei soggetti che, in genere, vengono colpiti dalla malattia tubercolare.

La statura è media, il volto in apparenza allungato, il naso pronunciato e curvo, 
la fronte più alta del normale, il labbro inferiore tumido e sporgente, le mani con le 
dita lunghe con sagoma affusolata e delicata. Gli occhi grandi ed espressivi.

In genere, sono individui di costituzione fragile per cui, non di rado, ci si pre-
occupa della salute di questi ragazzi fin da piccoli.

Non so se queste osservazioni nascano per cercare di allontanare il timore che 
Irene abbia potuto contagiare molti poveracci.

Nella vita di un medico, molte volte, si è assillati dal dubbio che si sarebbe po-
tuto fare di più, che non si è fatto abbastanza.

La storia triste di Irene ne è un esempio.

 LUIGI G. GREZZANA



Dottor Matteo Grezzana

Auditorium Gran Guardia, Anna Leso Assessore ai Servizi Sociali Comune di Verona



Oltre e Altro nella cura dell’anziano

Matteo Grezzana, Martino Signoretto, Luigi Di Cioccio,
Giuseppina Vellone

L. G. Grezzana: “Bene, allora si parte, si parte un’altra volta. È un’emozione, per 
me, grande, ma è anche una gioia grandissima. Quest’anno, un pochino ho soffer-
to perché la Gran Guardia intimorisce inevitabilmente. È così vasta che intimorisce.

Siccome la mia mamma mi ha insegnato che si deve essere sempre prudenti, 
avevo prenotato contemporaneamente la Gran Guardia e il Marani per le stesse 
date. Mi sono detto: “Qualora l’affluenza non fosse compatibile con la Gran Guar-
dia, dirotteremo al Marani, molto più contenuto”. Trovarsi alla Gran Guardia con 
un Auditorium mezzo deserto non è facile.

Vi ho anche mandato una lettera scrivendovi di togliermi l’ansia. Invece di an-
sia ne ho vissuta molta perché fino a due mesi fa, sembrava che ci dovessimo fer-
mare a 300 presenze. Sono tantissime per un evento scientifico, ma sono poche per 
la Gran Guardia. Lì è cominciato un dibattito fra me, Manuela, Matteo, Daniela. 
“Che cosa facciamo?” per fortuna mi hanno detto di resistere e alla fine ne sono ar-
rivate altre 300 e siamo in 700 iscritti.

Il risultato è quello che voi avete sotto gli occhi. Sono qui, innanzitutto, per 
ringraziarvi di cuore. Un Direttore Generale soleva ripetere: “Lavori come un asino 
per un applauso. Potresti lavorare, guadagnare soldi”. Le passioni non si misurano. 
Ho questa grandissima passione e sono orgoglioso e mi trovo ad essere molto fortu-
nato a fare esattamente quello che voglio. La formazione è troppo importante.

In questo percorso sono molto aiutato perché sono molto amato. Innanzi tutto 
da voi e questa è una ricchezza grandissima. Poi ho delle collaboratrici straordinarie 
e, in primis, voglio citare la dottoressa Manuela Spagnolo che è una segretaria sem-
plicemente straordinaria. È laureata in Legge ed è segretaria di questa Scuola. È di 
un’efficienza incredibile. Poi ci sono altre figure non meno importanti che mi aiuta-
no nel lavoro de Il Fracastoro, nell’organizzazione della Scuola nel nome di Daniela 
Stella che è presente e di Annalisa Canipari. Annalisa gira il Nord-Est con i manife-
sti per due volte per informare le varie sedi di questo evento.

Per tutte queste cose, io sono a dirvi un grazie veramente col cuore. Ci sono al-
tre persone, a me molto molto care e delle realtà altrettanto preziose. Fra le perso-
ne care, cito Arrigo Battocchia, che mi è molto amico e che è qui con noi, Giacomo 
Gortenuti anche lui caro amico. Vorrei sottolineare, però, una peculiarità di que-
sta Scuola che mi sembra la faccia unica nel suo genere. Sono 26 anni che si realizza 
questo Corso Superiore di Geriatria. All’inizio, per scelta, anziché andare dalle case 
farmaceutiche sono andato dagli imprenditori. Non è stato facile perché non c’era 
l’abitudine ad aiutare gli eventi scientifici. La loro generosità ha prevalso e questa 
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Scuola è sostenuta unicamente dagli imprenditori della nostra città a testimonianza 
della loro sensibilità, della loro non invadenza.

Possiamo dirlo con forza. Con loro, la nostra libertà è salvaguardata. Non c’è 
coercizione nella scelta degli argomenti, nella scelta di nulla perché siamo tutti as-
solutamente liberi. Dopo queste precisazioni, invito le autorità per un saluto e, in-
nanzitutto, chiamo Anna Leso che è Assessore ai Servizi Sociali. Ci vuole certamen-
te bene. Si adopera per farci avere questo Auditorium. La ringraziamo di cuore e 
l’accogliamo con un applauso”.

A. Leso: “Per me è un onore essere qui a portare il saluto dell’Amministrazione e 
mio personale perché credo che questi siano momenti altissimi di formazione, dove 
il dottor Grezzana la fa da padrone.

Lo fa con un entusiasmo ed una professionalità che trasmette a tutti. È un tra-
scinatore. Ho sorriso quando prima ha detto del suo timore di non vedere gremita 
questa sala. È impossibile non aderire e, soprattutto, non rispondere ad un richia-
mo così forte. Lui ci crede veramente. Lo fa con passione e professionalità. Ama tra-
smettere agli altri questa passione, questo amore per la formazione.

A me è capitato, questa settimana, di passare a portare i saluti ad un signore, 
Giovanni, che ha compiuto 106 anni. Ancora legge il giornale, tutte le mattine, senza 
occhiali. Due giorni dopo sona andata a salutare Ines, una signora carinissima che ne 
ha compiuti 105. Allora che dire… sappiamo tutti che stiamo invecchiando, ma non 
tutti avremo la fortuna di arrivare ad una età così avanzata in condizioni perfette.

È chiaro che, diventando anziani e vecchi, avremo bisogno di persone formate, 
aggiornate che ci possano aiutare in famiglia, per chi ha la possibilità di tenere nel-
la propria abitazione il familiare. Servono operatori preparati, in grado di garantire 
cure ai nostri cari.

Grazie, davvero, dottor Grezzana, anche da parte del nostro Sindaco e dell’Am-
ministrazione Comunale. Non mi stanco mai di ripetere che sono proprio queste le si-
tuazioni che ci aiutano a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ci aiutano anche 
a governare meglio la città. Abbiamo bisogno tutti di collaborazione, ma soprattutto 
di passione e di amore, come ha detto il dottor Grezzana. Grazie e buon lavoro”.

L. G. Grezzana: “Grazie Anna, grazie infinite. Avrete visto nei manifesti, nelle lo-
candine che oltre all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata c’è anche ULSS 
20-21 e 22. Ci siamo arricchiti. A nome del Direttore della 20 e Commissario della 
21 e 22, dottor Nicola Girardi, porto i saluti. Sarà presente la volta prossima. Oggi è 
stato trattenuto a Venezia.

Anche lui sarà felice di vedere come si articola questa Scuola, quanto è parte-
cipata, quanta passione c’è dietro. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
è presente la dottoressa Giovanna Ghirlanda. Lei, invece, non si stupisce di queste 
cose perché le conosce bene, le ha toccate con mano anche nelle precedenti edizio-
ni. Ancora, porto il saluto del dottor Francesco Cobello, che verrà la volta prossima. 
Prego Giovanna”.

G. Ghirlanda: “Grazie Gigi, ringrazio a nome del dottor Francesco Cobello e anche 
della dottoressa Chiara Bovo che avrebbe desiderato essere presente. Oggi, come il 
dottor Nicola Girardi, sono trattenuti a Venezia in una riunione istituzionale.
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Ha ragione il dottor Grezzana. Sono una habitué di queste vostre iniziative che 
ogni anno si riconfermano. Ho dato una scorsa ai titoli. Si parla di invecchiamento 
da angolature diverse e dei suoi effetti sulla popolazione.

Tutti noi pensiamo a maggiori costi che ci sono, cure che ci devono essere. Un 
maggior numero di persone deve accedere a queste cure. Trovo nella vostra locandi-
na, degli spunti di prevenzione e di come si possa fare per coniugare una cura a bas-
so costo per riuscire ad ottenere un ottimo risultato, non solo di cura, ma proprio 
di prevenzione. Il titolo di oggi, mi ha particolarmente colpito: Oltre ed Altro nella 
cura dell’anziano.

Ho avuto un’esperienza personale, con mio padre che si è ammalato in età me-
dia, intorno ai 55 anni. Siamo riusciti ad accudirlo a casa fino ai 75. Adesso, invece, 
vivo l’esperienza di mia mamma che si è ammalato dopo gli 84 anni. Devo dire che 
gran parte della problematica dell’anziano è legata proprio a questo senso di vuoto 
che, a volte, può trovare intorno a sé. Gran parte delle forze che un anziano non rie-
sce a mettere in campo, per far fronte alla sua malattia, possono essere compensate 
da chi lo accudisce.

Anche i farmaci sono importanti. La prima cosa che si cerca è la solidarietà. 
Non credo di avere, con questo, semplificato tutto il programma della vostra locan-
dina. In questa Scuola vengono sempre colti i temi che riguardano i bisogni della 
popolazione.

So che in questa platea sono presenti sia operatori del settore, sia territoriali ed 
ospedalieri. So anche che ci sono associazioni di volontariato interessate a questi 
percorsi. Forse questa è proprio la chiave di volta. È vero stiamo invecchiando. La 
nostra popolazione sta invecchiando. Tutti noi, anche i più giovani, abbiamo la re-
sponsabilità di invecchiare bene e di conoscere per tempo quali sono i meccanismi 
che ci consentono di far fronte a situazioni che si possono innescare. Abbiamo biso-
gno di questi momenti.

Ringrazio il dottor Grezzana che è sempre attento anche a come sta andando 
l’evoluzione del pensiero. Ci consente di vivere questi momenti per confrontarci. È 
importante parlarsi fra settori diversi e diverse sensibilità. I relatori dei vari incontri 
sono poliedrici. Arrivano da discipline molto differenti. Questo ci consente di tro-
vare la soluzione comune.

Do la parola, invece, al dottor Matteo Grezzana e vi auguro un buon lavoro per 
la giornata di oggi e per quelle a venire”.

M. Grezzana: “Buonasera e ben trovati a tutti. La mia relazione, vogliate intender-
la come una via di mezzo fra una relazione vera e propria ed una moderazione. La 
chiameremo cappello introduttivo. Non verrò a dire cose particolarmente nuove e 
neanche particolarmente mie. Vedrete, ma servirà da abbrivio per le relazioni suc-
cessive che sono sicuramente di grandissimo interesse e vengono da professionali-
tà diverse.

Anch’io voglio soffermarmi sulla figura 1 e non farla girare rapidamente come 
una normale diapositiva iniziale, con il titolo. L’anno scorso, avevo proiettato una 
prima diapositiva simile con la Gran Guardia perché ci onora moltissimo essere qui 
dentro, con le scritte Scuola Medica Ospedaliera e 26o Corso. L’anno scorso era ros-
so se ricordate, 25º, perché era un anniversario importante. Quest’anno è tornato 
verde. Andiamo avanti verso nuovi traguardi, ma soprattutto perché ci sono quat-



m. grezzana, m. signoretto, l. di cioccio, g. vellone20

Fig. 1

tro simboli aziendali. Sopra c’è il più importante, quello da cui nasce questa Scuo-
la che è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, ma davvero non è una noti-
zia secondaria per noi poter proiettare i simboli di tutte e tre le Aziende provinciali 
di Verona. Quella che c’è in mezzo è quella che io voglio salutare di più, anche nel-
le persone che la rappresentano, che sono sedute fra voi. È la mia attuale Azien-
da, la mia nuova Azienda, la ULSS 22 di Bussolengo. Sono onoratissimo di esse-
re ritornato a casa. Un po’ a malincuore, ho tolto il simbolo della ULSS 2 di Feltre, 
ma la soddisfazione di poter mettere in centro l’ULSS 22 attorniata dall’ULSS 20 e 
dall’ULSS 21 è senza prezzo. (Fig. 1)

Detto questo, che è appunto l’introduzione di quello che voglio andare a dire 
rapidamente, è che inizierò la chiacchierata in modo volutamente noioso. Cercherò 
di annoiarvi il più possibile, in poco tempo. Nella figura 2 c’è questa frase: Sosteni-
bilità? Il titolo di questa sera l’abbiamo pensato “Oltre ed Altro nella cura dell’an-
ziano”. Immagino che ciascuno si sia posto la domanda: “Ma che cosa si dirà questa 
sera?” (Fig. 2)

Forse la cosa più banale, più ovvia da chiedersi è: “Ce la facciamo, ce la faccia-
mo economicamente oppure dobbiamo pensare qualcos’altro per andare oltre ed al-
tro anche nell’ottica di mantenere i costi ad un livello accettabile?” Ci dobbiamo 
confrontare tutti, costantemente, con questo problema. Ho avuto la fortuna di sen-
tire, recentemente, una dottissima relazione di un professore della Bocconi che ci 
ha rassicurato. Il problema non c’è, e questa è una grande notizia. Siamo bombarda-
ti quotidianamente, anche a livello mediatico, di quanto incida la spesa sanitaria, di 
quanto sia impegnativo far fronte ai bisogni di salute soprattutto degli anziani. La 
popolazione che invecchia chiede sempre di più.
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Fig. 2

Fig. 3
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Ho scoperto da poco, per me è stata una grandissima notizia e voglio trasferir-
la a voi, che dopo un decennio abbondante in cui la Sanità ha vissuto un disavan-
zo importante, lo dicono quelli che se ne intendono, adesso la questione si è inver-
tita. Si è invertita a livello nazionale. Per quanto riguarda la spesa per la Sanità, da 
due o tre anni, siamo di fronte ad un avanzo, non ad un disavanzo della Spesa Sani-
taria. Credo che, se ha stupito me, possa stupire tutti quanti. Bando ai pessimismi, 
ce la possiamo fare. Ce la stiamo facendo anche bene. Riusciamo, in parole povere, 
ad avanzare dei soldi. (Fig. 3)

Gli esperti sono rappresentati da grandi studiosi di macroeconomia. Si occu-
pano, in particolare, di area sanitaria. Secondo me questa è una bellissima notizia. 
Vent’anni fa, si temeva una catastrofe imminente. La quantità in esplosione di gran-
di anziani, molto spesso totalmente dipendenti, non si sapeva come si sarebbe po-
tuta gestire nel prossimo futuro, nel futuro che noi stiamo vivendo oggi. Ne siamo 
usciti molto bene. Ricordo che, tanto tempo fa, proiettavo una diapositiva che face-
va vedere un coniglio che usciva dal cappello. Ci siamo inventati le badanti.

Il termine “badante” ricordo distintamente quando l’ho sentito la prima volta. 
L’ha pronunciato un geriatra che mi ha insegnato molto e che è molto più grande di 
me, il dottor Flavio Fusi. È in pensione da tanti anni. Uscendo dall’ascensore, mi ha 
detto: “Questo paziente ha la badante”. Non l’avevo mai sentita questa cosa ed ero 
giovanissimo.

Adesso è diventato un termine di uso comune e sono figure assolutamente ir-
rinunciabili per far fronte alle necessità che gli anziani ci pongono. Poco male se le 
badanti sono più numerose dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Vuol 
dire che ce n’era bisogno e le abbiamo sapute utilizzare correttamente.

Nella successiva diapositiva, proiettata dal professore della Bocconi, si eviden-
zia le terminologie che usano questi grandi economisti. Quando parlano ad un udi-
torio di area sanitaria usano termini come consultant, case manager, caregiver, acu-
to, cure intermedie, socio-sanitario e stanno parlando di Sanità in generale. Sono 
termini che noi usiamo da tanti anni. Sono passati, questi termini, nel linguaggio 
comune degli scienziati che studiano i macro fenomeni sanitari. Usano un linguag-
gio geriatrico, parlano di anziani con termini per noi abituali. (Fig. 4)

Potrebbe essere un motivo di soddisfazione, anzi io voglio che sia un motivo di 
soddisfazione. In un’altra immagine il professore della Bocconi riporta, in termini 
noiosi, monotoni, poco stimolanti problematiche che riguardano gli anziani. Il 36% 
della popolazione ha patologie croniche, nel 4% il cittadino è autosufficiente.

Purtroppo, in un’ora di intervento, non si è mai pronunciato la parola Geria-
tria o geriatrico o qualsiasi aggettivo che avesse questa radice. Dovremmo essere or-
gogliosi, ma non lo possiamo essere fino in fondo. La Lombardia confina con noi ed 
è ad un passo da qui; ha trasferito la sua ignoranza in termini geriatrici anche alla 
Bocconi.

Non è possibile che si senta parlare per un’ora di tematiche che riguardano gli 
anziani e non esca la parola Geriatria, non è possibile. Non è possibile che quando 
si parla di patologie croniche, di quello che bisogna fronteggiare quando il pazien-
te anziano viene ricoverato in ospedale, si parli soltanto delle medicine. Per noi ge-
riatri veneti, la nostra è una Regione fortunata. Dobbiamo fare tanta strada perché 
manca ancora moltissima competenza in chi si occupa di questi problemi. Non esi-
ste una visione unitaria, nazionale dei problemi geriatrici. Manca la consapevolezza 
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Fig. 5
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che i primi interlocutori, quando si deve parlare di vecchi, di anziani e dei loro pro-
blemi, devono essere i geriatri e tutti gli operatori che lavorano con i geriatri a tutti i 
livelli, a tutti i ruoli.

Manca anche tanta intelligenza emotiva. Ho voluto annoiarvi con le prime dia-
positive, per farvi vedere che cosa significhi affrontare a fondo un problema con 
grande competenza, senza trasmettere il minimo di emotività che è necessaria per 
attirare l’attenzione.

Ragionando, tra me e me, dopo aver sentito queste importanti relazioni che vi 
ho in piccolissima parte trasferito, ho riportato al cuore qualcosa che mi era rima-
sto impresso di questa Scuola Medica di molti anni fa. Ho dovuto fare una rapidis-
sima ricerca negli archivi che abbiamo de Il Fracastoro, dei manifesti, per farmi tor-
nare alla mente due relazioni che mi avevano colpito tantissimo. Erano state tenute 
nello stesso anno, ed erano queste: “Il pensiero forte in Geriatria” e “La passione in 
Geriatria”. Mi sembra ieri, era il 2002. Mi sono stupito nel vedere che sono passati 
14 anni. (Fig. 5)

Queste due relazioni io le ricordo nitidamente perché mi avevano colpito mol-
tissimo. Erano due relazioni diverse, fatte da due personalità estremamente dif-
ferenti, che avevano in comune due caratteristiche. Erano caratterizzate da una 
grandissima competenza geriatrica e tradivano, queste due personalità, una impor-
tantissima intelligenza emotiva. Uno era poco famoso al di fuori dei confini della 
nostra città, ma è stato certamente un grande geriatra. Era il dottor Umberto Telli-
ni. L’altro è il padre della Geriatria, vorrei dire mondiale, certamente nazionale ed 
anche europea, il professor Francesco Maria Antonini. È stato il primo cattedrati-
co di Geriatria. La sua è stata la prima cattedra universitaria di Geriatria. La Geria-
tria l’ha inventata lui. Era venuto a tenere questa stupenda relazione dal titolo “La 
passione in Geriatria”. Il dottor Tellini aveva tenuto la lezione dal titolo “Il pensiero 
forte in Geriatria”.

Malgrado siano passati 14 anni, è ancora tutto estremamente attuale. Voglio 
partire da “Il pensiero forte in Geriatria”. Era stata una relazione poco compresa, 
nel momento in cui era stata esposta. Avevo la nettissima sensazione che fosse una 
relazione di alto spessore. Rileggendo, su Il Fracastoro, quella relazione sono sem-
pre più convinto che fosse di grande, grande rilievo. Focalizzava l’attenzione su una 
affermazione che diceva: “Il pensiero forte esiste o non esiste?” È una domanda non 
peregrina. Probabilmente ci dà una risposta triste. La Geriatria, forse, è un pensiero 
debole. Ci si domandava se la questione fosse reale o meno. Non importa, in questo 
momento, dire se è vero o se è falso.

L’analisi, molto articolata, era stata fatta su quello che pensavano i colleghi di 
Medicina Interna, di Medicina Generale, l’Università, gli altri specialisti internisti e 
chirurghi, i geriatri stessi ospedalieri, il sistema in generale, il sistema sanitario, l’uo-
mo della strada e l’immaginario collettivo. Era un’analisi concreta, sincera, senza 
tante costruzioni di abbellimento. Poteva farci concludere che la percezione fosse, 
per gli interlocutori di cui ho parlato, che la Geriatria non esistesse. Sono passati 14 
anni. La Bocconi ancora non si ricorda che la Geriatria esiste. (Fig. 6)

Poteva essere che la Geriatria, se esiste, fosse Lungodegenza, cronicità, assi-
stenza extra-ospedaliera, assistenza domiciliare. Questo poteva essere 14 anni fa. 
Questo giudizio si poteva desumere dalla concezione che hanno gli altri della Ge-
riatria. Tutto veniva confutato, con grandissima eleganza scientifica e geriatrica. Si 
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Fig. 6

diceva che la prevenzione in Geriatria, cosa che a me sta particolarmente a cuore, 
è straordinaria perché straordinariamente diversa dalla prevenzione in tutte le altre 
branche mediche. Lo studio della norma e della normalità in Geriatria ci conduce a 
delle conclusioni che sono completamente diverse da quello che possiamo dire per 
tutte le altre fasce di età. La conoscenza delle differenze qualitative e quantitativa 
delle malattie dell’anziano è talmente vasta e stimolante che essa stessa già dovreb-
be costituire una ineludibile dignità scientifica. (Fig. 7)

Da quasi quarant’anni, ribadiamo l’importanza della Valutazione Multidimen-
sionale. Insistiamo sul concetto che l’uomo deve essere al centro del nostro opera-
re. Bisogna inserire i pensieri forti nel possibile pensiero debole degli altri e trasfor-
marlo, per chi ce l’ha, in pensiero forte. Lo si può fare arrivando a concludere, tutti 
convintamente, che la scienza geriatrica esiste malgrado sembri un pensiero debole 
per taluni.

Come ogni scienza, necessita di sue strutture e dei suoi sacerdoti. La Geriatria 
non è la medicina del vecchio, è altra cosa, né è una semplice medicina specialistica. 
La Geriatria è soprattutto uno stato dello spirito, detto in francese, un’intelligenza 
emotiva, una grande competenza.

Sono andato avanti nei miei ragionamenti e ho voluto andare un pochino ol-
tre e metterci del mio. La tanto, troppo nominata Evidence Based Medicine è anco-
ra attuale? Non lo è più. Sta vivendo una grande crisi di coscienza. È nata nel 1996 
e già gode di pessima salute. Ci ha insegnato molto, ci ha insegnato un metodo, ma 
anche nel giro di pochi anni, ha mostrato tutti i suoi limiti. Soltanto tre anni fa, ha 
iniziato a prendere piede un’altra definizione importante, la Knowledge Based Me-
dicine. Si dà grande rilievo al valore della competenza, non soltanto al valore del-
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le linee guida. Le linee guida sono importanti, insegnano un metodo, un metodo 
di studio, ma non sono sempre applicabili con cieca precisione. Significherebbe che 
potremmo sostituire la nostra professionalità con un programma informatico.

Non è così. La competenza ritorna ad essere estremamente centrale nell’opera-
re del medico. Oggi, sta andando molto di moda la Precision Medicine. Anche Ba-
rack Obama si è speso molto per lanciare la moda scientifica di questa definizione 
che altro non è se non la Medicina personalizzata, la medicina centrata sul singo-
lo paziente. Abbiamo fatto tanta strada da quando è stata proposta la EBM, Eviden-
ce Based Medicine, che ormai non piace più a nessuno. Chi la continua a sostenere, 
giustamente la comincia a chiamare 2.0. Dopo vent’anni è già vecchia nella prima 
versione.

La Narrative Based Medicine, nata poco più di 10 anni fa, è forse quella che ci 
sta più vicina. È la Medicina dove i valori e il vissuto del paziente tornano ad essere 
centrali. Non ci sono solo gli studi clinici controllati, ma ci sono le idee del pazien-
te e non è poco. Voglio farvi ricordare che quando si parlava di Medicina Narrati-
va, fino appunto a 10 anni fa o poco più, lo si diceva con disprezzo. Nei congressi se 
qualcuno parlava di clinica e non aveva delle importantissime basi di supporto sui 
trial clinici controllati veniva bollato come uno che si occupava di Medicina Narra-
tiva. Forse, invece, era soltanto qualche idea d’avanguardia che adesso sta prenden-
do un grandissimo spazio.

Cosa dire della Slow Medicine? Slow Medicine che anche noi abbiamo abbrac-
ciato con grande interesse. È entrata anche in questa Scuola. È la Medicina sobria, 
rispettosa e giusta come ricorderete. È la Medicina dove il fare di più non significa 
fare meglio. Siamo molto lontani, quindi, dagli entusiasmi di soltanto vent’anni fa. 

Fig. 7
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Mi viene da dire che probabilmente è stata la Geriatria, la Geriatria in grande par-
te, a segnare la rotta anche questa volta in Medicina. Non ha iniziato adesso.

Pensate alla Valutazione Multidimensionale che la Geriatria ha iniziato a pen-
sare 35 anni fa. Adesso è di uso comune, anche per tutti gli altri specialisti. Noi 
geriatri ne siamo, ovviamente, orgogliosi. La Geriatria, quindi, possiamo dire che 
spesso ha intuito le cose per prima. Per il geriatra, non si poteva prendere, come Sa-
cra Scrittura, ciò che usciva dalla Evidence Based Medicine. Non ci si è mai trova-
ti fino in fondo. La Geriatria conosce la Evidence Based Medicine, ma sa di non 
poterla applicare fino in fondo. È una scienza innovativa da cui nascono le idee cul-
turali, organizzative moderne e con un futuro di più lungo respiro.

La Valutazione Multidimensionale è ancora bambina. La Evidence Based Me-
dicine, nata nella metà degli anni novanta, è già in crisi. La Geriatria quindi è dura, 
sì, però è sfidante, appassionante, affascinante. (Fig. 8)

Ha un difetto però. È spesso povera di mezzi. Abbiamo sempre l’affanno del-
la mancanza dei mezzi, lavoriamo con pochi collaboratori, pochi infermieri rispetto 
a quelli che ci servirebbero. Poca è la strumentazione a disposizione, lavoriamo con 
pochi mezzi.

Come si fa a rappresentare questo grande entusiasmo, questo grande spirito in-
novativo povero di mezzi? Forse la più bella delle metafore la possiamo rubare ai 
grandi esploratori. I grandi esploratori sono la più bella metafora della Geriatria e 
quindi vi voglio raccontare brevemente l’affascinante storia di un uomo che si chia-
mava Ernest Henry Shackleton.

È stato, probabilmente, il più grande esploratore di tutti i tempi. Era un grande 
leader, al di fuori delle figure religiose. La definizione più nota di Shackleton, l’ha 

Fig. 8
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data un altro grandissimo esploratore, Raymond Priestley. (Fig. 9) Aveva detto: “Da-
temi Scott a capo di una spedizione scientifica, Amundsen per un raid rapido ed ef-
ficace, ma se siete nelle avversità e non intravedete via d’uscita, inginocchiatevi e 
pregate Dio che vi mandi Shackleton”. (Fig. 9)

Ho imparato a conoscere Shackleton recentemente e mi ha rapito. Voglio rac-
contare anche a voi qualcosina. Bisogna sempre partire dalla storia di ciascuno. 
Aveva, come tutti, delle motivazioni. Era partito con la passione per l’esplorazio-
ne, fra la fine dell’800 e gli inizi del ’900. Il suo primo grandissimo impegno è stato 
una spedizione scientifica proprio con Scott in Antartide ed era andata male. Ave-
va rischiato seriamente la vita per lo scorbuto. Shackleton si era ammalato di questa 
malattia perché non poteva portare ortaggi e verdure freschi nelle lunghe spedizio-
ni antartiche. Mangiavano soltanto scatolame, carne e pesce. Ha rischiato la vita per 
lo scorbuto e ha dovuto interrompere questa importantissima spedizione nel ’900. 
Ritornati indietro, dopo moltissimo tempo, era guarito. Ha impiegato qualche anno 
per ristabilirsi.

Nel 1907, si propone di arrivare per primo al Polo Sud. Ci era quasi arrivato. 
Era giunto a soli 150 km dal Polo Sud geografico. Memore di quello che era stato lo 
scorbuto, con una scelta drammatica, decise di tornare indietro perché non c’erano 
più provviste per i suoi uomini. Prese questa decisione, veramente difficile. Imma-
ginate uno che imposta tutta la sua vita per raggiungere un obiettivo di questo tipo 
e deve rinunciare ad un passo dall’obiettivo soltanto per spirito di coscienza. Suc-
cesse una cosa terrificante. Nel 1911, pochissimo dopo, Amundsen arrivò per primo 
al Polo Sud e non piantò la bandiera del Regno Unito, come avrebbe fatto Shackle-
ton, ma quella della Norvegia. Umiliazione terribile.

Shackleton disse: “Devo passare alla storia per qualche motivo, ma è già sta-
to scoperto tutto”. Non pensava di andare sulla Luna, ma la Terra era stata scoper-
ta davvero tutta. “Che cosa posso inventarmi?” Si inventò un’impresa impossibile.

Disse: “Vado da re Giorgio V d’Inghilterra e gli dico che farò coprire di glo-
ria lui, me stesso e tutto il regno perché attraverserò per primo il Polo Sud a piedi, 
piantando all’inizio, a metà strada e alla fine, la bandiera britannica. Sono 2900 km 
di un continente inesplorato grande più dell’Europa, dal Mare di Weddell al Mare 
di Ross. Re Giorgio V pensava che fosse un pazzo. Lo finanziò molto poco e molto 
male. Di suo, riuscì a trovare finanziamenti dagli imprenditori privati e partì con la 
nave Endurance. (Fig. 10)

Per formare l’equipaggio di questa nave fece questo annuncio. Scrisse sui quo-
tidiani dell’epoca: “Cercansi uomini per impresa lunga e molto pericolosa. Esito in-
certo, bassa paga. In caso di successo onori e gloria”.

Tutto qua. Voi direte chi risponde ad un annuncio del genere? Ebbene, si sono 
presentati in 4000. Lui, personalmente, selezionò 25 uomini. Shackleton è una sto-
ria di coraggio, di ambizione, di impegno, di sfida, di principi, di tenacia, di relazio-
ni, di avventura, fiducia ma soprattutto di comunicazione. Era capace di dialogare, 
in senso lato. (Fig. 11)

È anche per questo che deve essere una nostra metafora, perché la Geriatria, i 
geriatri devono essere comunicativi, lo devono necessariamente essere. Veniamo al 
secondo titolo di quel 2002, “La passione in Geriatria”. Il professor Francesco Ma-
ria Antonini ci ha insegnato ad essere comunicativi. Chissà mai se arriveremo a di-
ventare bravi come lui. Vi riporto alcune sue affermazioni. “La prima cura che un 
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Fig. 11

geriatra impara è: “Alzati e cammina”. Bellissimo. Le immagine numero 12 e 13 ri-
portano tutte citazioni virgolettate che ho trovato su Il Fracastoro del 2002. “Il ge-
riatra deve contrapporsi al cronicismo”. Pensate alla forza di questa affermazione. 
“Fare propria la filosofia del bagnino. La cosa più importante è arrivare in tempo”. 
“Non c’è tempo per la malattia. Bisogna ritornare a casa”. Questo dobbiamo dire ai 
nostri pazienti ricoverati. Non c’è tempo per la malattia, dobbiamo tornare a casa. 
“I geriatri hanno capito, per primi, il vero significato, di intensità di cura”.

I geriatri hanno inventato la continuità fra cure intensive, cure continuative e 
riabilitative per l’anziano. Prima dell’avvento della Geriatria, la Fisioterapia era ri-
servata soltanto ai bambini e agli spastici. La rieducazione, la fisioterapia, per il vec-
chio, l’ha inventata lui, negli anni ’60. Adesso sono cose scontate. (Figg. 12, 13)

Torniamo a Shackleton. Shackleton arrivò nell’ultimo avamposto di civiltà nel-
la Georgia Australe, in un paesino con un nome quasi impronunciabile, Grytviken, 
di trenta anime, donne e bambini compresi. Erano cacciatori di balene. Da lì salpò 
verso l’ignoto. Poco tempo dopo, malgrado le previsioni e gli studi, la nave venne 
inghiottita dal ghiaccio, il pack, la banchisa polare. L’Endurance venne bloccata dal 
ghiaccio. Là doveva essere estate. Le previsioni dicevano che sarebbe dovuto arriva-
re, con la nave, fino alla costa per poi proseguire a piedi. Invece venne bloccato, in 
alto mare, dal ghiaccio. (Fig. 14)

L’Endurance non riuscì più a muoversi. Faceva parte integrante del paesaggio. 
Shackleton aveva una forza tale che riusciva a trasmettere fiducia, ai suoi uomini, 
nelle condizioni più disperate. Vivevano una situazione di morte certa. Come si fa-
ceva ad uscire da lì? Eppure la fiducia che riusciva ad infondere era tale che, addi-
rittura, si mettevano a giocare a pallone sul pack. Giocavano a pallone avendo la 
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prospettiva della morte certa davanti. (Fig. 15) Immaginate che personalità dovesse 
avere Henry Shackleton, perché questo si potesse realizzare.

Torniamo al professor Antonini, perché le analogie non sono poche. In un pazien-
te anziano, non dovremmo misurare il grado di non autosufficienza, quello che si fa 
sempre, ma la capacità e la volontà di recupero dell’autonomia. Non dovremmo misura-
re quanti giorni abbiamo da qui alla morte, ma quanta voglia abbiamo di tornare a casa 
vivi. Dovremmo pensare all’equipaggio di Shackleton. La capacità e la volontà si han-
no solo se si ha la sensazione che medici e personale tutto siano i propri difensori, con la 
ferma volontà di curare veramente. Shackleton è il geriatra, l’equipaggio i pazienti.

Il pack non rimase fermo, il pack si muoveva e muovendosi, nell’arco di molti 
mesi, arrivò a stritolare l’Endurance, che iniziò ad imbarcare acqua sotto il ghiaccio. 
Shackleton capì che non c’era più niente da fare. La nave era quasi persa ed, effet-
tivamente, la Endurance affondò. Calarono soltanto tre scialuppe e i generi di pri-
missima necessità. Cercarono di avere un obiettivo e cioè percorrere 600 km a pie-
di, per arrivare alla terra ferma. (Fig. 16) Ne percorsero soltanto venti, perché non 
ce la fecero. I crepacci erano troppo grandi. La situazione era drammatica. Avevano 
anche 70 cani che dovevano servire per attraversare il Polo Sud. Dovette abbatter-
li tutti. Non c’era più la forza animale. C’era soltanto la forza umana per tirare delle 
piccole barchine. (Fig. 17)

Torniamo al professor Antonini. A volte si priva il vecchio delle migliori cure 
perché si ritiene abbia pochi anni da vivere. Con quest’ottica, era un toscanaccio, af-
fermò: “Visto che l’intelletto è la migliore delle doti umane, bisognerebbe astener-

Fig. 14
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si dal curare gli imbecilli”. L’etica. L’etica dei medici è l’etica della responsabilità. 
La professionalità è promettere e la responsabilità è rispondere. Un geriatra deve ri-
spondere alle promesse che fa. Le promesse sono quelle di difendere l’anziano a tut-
ti i livelli, anche sul piano sociale. Non dovrebbe parlare di etica in Geriatria, chi 
non ha visto morire sotto i suoi occhi tanta e tanta gente. C’è una straordinaria for-
za di questa frase.

“La bioetica ci serve a poco perché si limita a dire ciò che non si deve fare. La 
strada, però, ce la indica. Ci indica la giusta via. L’etica spinge a fare con amore e de-
terminazione tutto ciò che è possibile. Con le proprie forze si cerca di raggiungere 
mete che gli altri ritenevano impossibili. L’etica spinge taluni uomini a fatiche supre-
me, solo per il raggiungimento di un fine ultimo in cui credono”. (Figg. 18, 19, 20)

Sembrano parole di Shackleton e, invece, si sta parlando dei geriatri.
Come è andata a finire con Shackleton? Arrivarono con le tre barchine sulla 

terra ferma, sull’Isola degli Elefanti. Erano ancora tutti vivi e stavano discretamente 
bene. È vero che c’erano -30, -40, -50º, ma non c’erano agenti infettivi, per cui non 
avevano preso neanche un raffreddore. Lui decise l’impresa disperata finale. Scel-
se la barchina meno malandata, la fece coprire con le assi smontando i resti delle al-
tre due barchine. Selezionò i suoi cinque uomini migliori e con lui partirono in di-
rezione della Georgia Australe. Il paesino dei cacciatori di balene distava 1600 km 
di mare, con le onde alte dai 50 ai 70 metri. (Fig. 21)

Era un’impresa impossibile, ma era l’unica chance che aveva. Lui era convinto 
di farcela. Ce la fece. Arrivò nel paesino dei cacciatori di balene. I suoi uomini era-

Fig. 17
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no tutti vivi. Gli altri cinque, dopo quattro tentativi drammatici, riuscì dopo quat-
tro mesi, a raggiungerli sull’isola degli Elefanti. Erano ancora tutti vivi. Shackleton 
riportò a casa tutto il suo equipaggio, in Inghilterra, sano e salvo. Compì un’impre-
sa senza pari. La navigazione con quella barchina, dicono gli esperti di navigazio-
ne, è stata la navigazione più difficile di tutta la storia dell’uomo: 1600 km con quel-
la barchina, in mezzo ai cavalloni di 50-70 m.

È stato un esploratore che non aveva mai guidato grandi eserciti. Aveva guida-
to sempre gruppi inferiore alle 30 persone. Non era riuscito a conseguire la maggior 
parte dei suoi obiettivi. Prima lo scorbuto, poi non arrivò al Polo Sud, poi non riuscì 
neanche ad attraversare il Polo Sud a piedi. Eppure, è considerato uno dei più gran-
di leader di tutti i tempi. Credo sia un esempio per tutti noi.

È giusto chiedersi quale sia il confine del nostro operare. Abbiamo contezza 
di dare il massimo. È un confine infinito. Dobbiamo fare molto di più. Dobbiamo 
imparare da questi due “visionari”, da questi due eroi, Shackleton e Antonini, che 
hanno visto oltre e altro. (Fig. 22)

Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie, grazie Matteo. In fondo, e non tanto in fondo, è una pas-
sione che si trasmette. È un orgoglio vedere con quanta passione Matteo viva que-
sta disciplina.

Mi preme fare una precisazione doverosa. Ho vissuto una vita, per moltissimi 
anni, da perdente. Sono stato per 23 anni assistente, per 8 giorni aiuto e poi prima-

Fig. 20
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rio. Forse non s’è capito bene. Per 23 anni ho fatto l’assistente, per 8 giorni ho fat-
to l’aiuto e poi il primario. Sono diventato primario giovane, avevo 46 anni. Eppure, 
mai una volta che sia arrivato a casa imprecando contro il mio lavoro perché la pas-
sione andava oltre i risultati che si raggiungevano.

Non potevo prevedere che il futuro sarebbe stato quello che, in effetti, è sta-
to. Se non ci fosse stata questa passione è improbabile che Matteo avrebbe iniziato 
a studiare medicina. Se il papà, visto il legame che c’è fra di noi, va ad imprecare sul 
lavoro che svolge è molto difficile che il figlio prenda quella strada, ma la passione 
andava oltre. Ne sono orgoglioso e ti ringrazio di cuore, Matteo.

La seconda relazione è una relazione altrettanto importante. Viene tenuta da 
una collega, a noi, molto cara che si chiama Giuseppina Vellone. È psichiatra, viene 
dal sud, ma è veronese per amore. Ha il grandissimo dono di arrivare al cuore della 
gente in un modo tutto suo. È un modo che coinvolge. Sono tanto contento di aver-
la qui. L’abbiamo avuta anche lo scorso anno. Qualche volta mi dice: “Gigi prendi-
mi nel giro della formazione” e anche questo mi riempie d’orgoglio. In fondo è pro-
prio il mare dove io mi trovo meglio.

Giuseppina, ti prego di salire, di prendere il tuo posto. Sono certo che con la 
tua relazione ci rapirai. Grazie”.

G. Vellone: “Grazie a tutti. È passato un anno, ma non sono migliorata nel gestire 
la tecnologia. Ho sempre bisogno di mia figlia che mi ha sostenuta nella preparazio-
ne di questo intervento.

(Musica di sottofondo) L’anno scorso siamo partiti con una musica. Questa la 
dedico a Gigi e alle persone che mi hanno accolto con molto calore. È “My way” di 
Frank Sinatra. Perché questa canzone? Mi piacerebbe che mi accompagnasse du-
rante i viaggi. Anche un intervento è un viaggio e questo lo vorrei iniziare con voi 
con una definizione che lega molto con quello che Matteo ha detto. Eppure noi non 
ci siamo parlati prima dell’intervento.

Un uomo anziano può apparire una misera cosa, però ha un’anima, può batte-
re le mani e cantare. È per quello che ho voluto questa canzone. Penso che quan-
do ci si avvicina all’anzianità, si colgano certi messaggi. Ci sono momenti topici nel-
la vita: quando si accompagna un figlio a scuola, quando il figlio cresce e non è più 
minorenne, quando hai i capelli bianchi, sei stanca, la sera vorresti leggere e gli oc-
chi ti si chiudono.

Ho fatto da poco un viaggio in India e mi sono accorta che cominciavo a 
dire…che erano buone le cose, che non c’era così freddo, che la stanza era confor-
tevole. Ho pensato che stavo invecchiando perché mi circondavo di abitudini che 
mi davano piacere. Quando si avvicina il sipario, l’uomo ed è la psichiatra che par-
la, impatta drammaticamente con una delle sue più grandi paure. È la paura del-
la morte. La paura della morte si coniuga con un’altra grande paura che è quella di 
non valere.

I due sentimenti che ci accompagnano tradiscono la perdita: perdita delle for-
ze, del ruolo sociale, del lavoro, degli affetti, della salute. Siamo esseri finiti. A casa, 
mi prendono in giro perché dicono che mi innamoro delle parole e quando mi è sta-
to dato il titolo della lezione, ho pensato di giocare con le vostre parole. E così, se 
penso all’Oltre penso all’aldilà… e se penso all’aldilà io lo penso così come sospesa 
su un filo, con una vita che da un momento all’altro se ne va.
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Che cosa è la nostra vita? Quando ti vai a fare magari un controllo, improvvi-
samente c’è qualcosa che non va. È un filo. È un momento così come lo è stato per 
degli eventi come i terremoti. Succede qualcosa e tu, in modo leopardiano, ti ren-
di conto che non sei niente. Allora io vivo con il pensiero di essere come i soldati. Il 
mio Oltre è l’aldilà, ma io non lo posso vivere in un altro modo, al di là, al di fuori, 
al di sopra, in un altrove. Ho giocato con la parola. Se io penso all’aldilà penso che 
non ce la farò. Se io penso al aldilà, penso di andare da un’altra parte.

Spero che voi abbiate visto il film “Il centenario che scappò dalla finestra e 
scomparve”. Ve lo consiglio. Il personaggio era un centenario. Il regista è stato ve-
ramente bravo nel trasmettere quasi l’odore del cronicario, dell’ospizio dove il cen-
tenario era stato accolto. Compiva 100 anni e c’era una signora, una badante, un’in-
fermiera che arrivava col carrello con le candeline. Entra cantando, a squarciagola, 
“Tanti auguri a te…”. Il centenario non c’era più. (Fig. 1) La cosa che mi è piaciu-
ta di più di questo pezzo è che il centenario ha scavalcato la finestra, ha lasciato le 
pantofole da vecchio all’interno. È approdato su dei fiori che sembravano proprio i 
fiori della primavera ed è andato a finire con due pazzi scriteriati. Con loro c’era an-
che un elefante.

Senza pensare che tutti diventiamo dei centenari che saltano dalle finestre, 
possiamo andare in un altrove. L’altra parola era Altro. Ho voluto fare una cosa di 
questo genere e spero che Gigi non se ne abbia a male. Ho voluto fare quello che 
ha fatto un grande autore che è Paolo Maurensig ne “La variante di Lüneburg”. Il 
filo rosso della narrazione è costituito dal gioco degli scacchi. Ho girato la scacchie-
ra. Ho pensato che per parlare della cura dell’anziano, io dovevo andare in un Ol-
tre e in un Altro. Che cos’è Altro? Ci sono molte definizioni: è il diverso, è il distin-
to, è indifferente.

A me preme sottolineare che l’Altro è quello che è separato, quello che è Altro 
da me. Mi piaceva molto l’immagine 2. Ci sono un papà e un figlio. Sono separati, 
hanno un’età diversa, camminano forse nello stesso modo. Il bambino probabilmen-
te emula il papà. Il papà lo guarda compiaciuto ed è quello che noi psichiatri chia-
miamo rispecchiamento. Vanno per la stessa strada. (Fig. 2)

Ho continuato a giocare con le parole. Volevo, dovevo. Mi faceva piacere spo-
starmi dall’altro mondo e portarvi in un mondo Altro. Non è una frase di uno psi-
coanalista, non è una frase recente; è una frase che ho trovato studiando per questo 

Fig. 1
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convegno. Mi sono divertita e ho cerca-
to di capire come si poteva dare i con-
cetti che avevo nella mente perché po-
tessero appartenere anche a voi. Se non 
ci fossero stati mia madre e mio pa-
dre, che cosa sarei io se non ci fosse sta-
ta mia nonna, una nonna che ho ama-
to molto, che ho citato anche lo scorso 
anno? Che cosa posso essere io senza 
i miei figli, senza mio marito, senza la 
mia professione? Sarei Altro, pertanto, 
il mio io si soggettivizza nel momento in 
cui io riconosco la ricchezza che l’altro 
mi dà, prima di me e dopo di me.

L’immagine di una madre, serena, 
sull’erba, con un figlio appoggiato a lei, 
mi colpisce. (Fig. 3) La madre esprime 
l’altro per eccellenza. Il bambino si deve 

misurare con lei. Se una madre è riuscita a stare in un pensiero pulito, sgombro con 
la sua maternità, il bimbo cresce, si fortifica e si consolida come altro da sé.

Ho chiesto a Gigi di non presentarmi con i miei titoli lavorativi, ma di scegliere 
per me qualcosa di più affettivo. Vi ha detto che vengo dal sud, che sono a Verona 
ormai da tanti anni. Mi occupo di problemi di famiglia. Sono un consulente del tri-
bunale. Spesso, con gli avvocati con cui lavoro, impattiamo nella drammaticità dei 

Fig. 2

Fig. 3
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figli utilizzati come pezzi di sé, non come altro da sé. Sono pezzi che vengono utiliz-
zati per ferire l’altro e l’altro non è più l’ex coniuge, ma diventa un nemico. Quando 
mi è arrivato il titolo della relazione sono stata molto coinvolta perché l’Altro, l’alte-
rità è il principio cardine con cui stringiamo delle relazioni sane.

L’altro pensiero che volevo portarvi era sulle donne che partoriscono, che gene-
rano una vita. La vita può essere altro da me se è una vita che io ho voluto, deside-
rato, concepito, dentro una relazione d’amore. Se la vita che io porto dentro di me è 
frutto di una violenza, di un abuso, di un caso, di una disattenzione, la vita che ger-
mina dentro di me non è una vita in grado di essere altro da me in un modo sano. 
Una frase del celebre psicoanalista Heinz Kohut riporta al principio della necessi-
tà del soggettivarsi. Per farlo c’è bisogno dell’altro. Per avere un sé che diventi for-
te, che sia sano in grado di avere delle relazioni, c’è bisogno che ci sia un altro di-
verso da sé.

Entriamo, a questo punto, in quello che vi avevo anticipato prima. Provenia-
mo da qualcuno e andiamo verso qualcun altro. Non siamo i nostri genitori, ma da 
loro veniamo. Non sono te, ma vengo da te. Non sono mio figlio, ma vado oltre mio 
figlio.

A questo proposito, un pensiero che mi è ritornato è stato reso magicamente da 
questa frase: “Coloro che conoscono i fantasmi ci dicono che anelano ad essere libe-
rati dalla loro vita di fantasmi e condotti a riposare come antenati. Come antenati, 
continuano a vivere nella generazione presente mentre come fantasmi sono costretti 
ad ossessionarla con la loro vita di ombre”. Vi ho presentato questa frase perché noi, 
sia per le consulenze tecniche che per gli studi di coppia, ricorriamo ai genogrammi 
che sono visualizzazioni grafiche delle relazioni familiari.

Ci accorgiamo, e non solo quando facciamo le raccolte anamnestiche, di come 
la vita delle persone sia popolata di fantasmi. Per fantasmi si intendono le ferite, i 
lutti, gli abusi, tutto ciò che viene definito, per usare un termine caro agli psicoa-
nalisti francesi, “l’indicibile”, “il non detto”. Succede una cosa molto strana che “il 
non detto”, “l’indicibile” diventa un suono drammatico anche nel silenzio. Poi, con 
la generazione successiva, avviene come un passaggio che noi definiamo trans-ge-
nerazionale. Passa qualcosa di cui il portatore è come se fosse un portatore sano. Se 
noi, invece, abbiamo delle esperienze che abbiamo elaborato, c’è un passaggio inter-
generazionale. Il trans-generazionale, invece, può addirittura portare nelle genera-
zioni successive dei drammi che difficilmente si spiegano.

Una scuola di pensiero sostiene, addirittura, che il presidente Kennedy, mor-
to il 22 novembre 1963, sapeva che era sotto minaccia, eppure non ha voluto copri-
re l’automobile. È stato visto che il bisnonno era morto il 22 novembre. Si chiamano 
i doppi anniversari. Questo è un pensiero estremo però, ormai, accade di rintraccia-
re, in situazioni patologiche di bambini molto piccoli, dei sintomi drammatici che 
appartengono ad eventi non elaborati nelle famiglie d’origine.

Abbiamo pensato a un Oltre. Abbiamo pensato all’Altro. L’altra parola che ci 
mancava era la cura, poi chiuderemo il cerchio. Tutti i possibili significati di cura 
sono: rimedio, riparazione, affanno, previsione, sguardo attento…La frase che mi è 
rimasta dentro, il significato che mi risuona di più per la parola cura è stato questo: 
guardo avanti. Mi sembrava veramente straordinario che Matteo avesse portato la 
caparbietà di quell’uomo che ha guardato sempre avanti, che è stato a contatto con 
grandissime delusioni, ma non si è fatto soppiantare da queste.
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Nella figura 4, si vede un vecchio contadino che non si risparmia niente. Ci fa 
vedere quello che è. Ha davanti un computer. Mi piaceva molto perché è attento a 
quello che viene dopo. (Fig. 4)

È un uomo che guarda avanti come guarda avanti la nonna di Thérèse, ne “I 
falò dell’autunno”, di Irène Némirovsky. Sta per morire la nonna di Thérèse. Quan-
do si sta per morire, ogni piccola particella freme e vuole riprendere la sua libertà. 
È questo a causare una angoscia insopportabile. Si va in pezzi ancora da vivi.

La nonna di Thérèse va a letto e sogna. Sogna di prendere tra le braccia la sua 
piccola, di accarezzarle il viso e di dirle alcune parole, le spiega il presente, le svela il 
futuro, la prende per mano e camminano insieme attraverso grandi campi in cui ar-
devano i falò. “Sono i falò dell’autunno, purificano la terra e la preparano per nuo-
ve semine”. (Fig. 5)

È un’immagine straordinaria. Mia nonna era contadina, non tale da avere dei 
campi così grandi, no. “I falò dell’autunno” è la storia di Thérèse che è sempre sta-
ta accompagnata dalla nonna perché non aveva la mamma. Ad un certo punto, esce 
di scena bruciando come brucia la vita, come bruciano le immagini, i dolori, le cose 
che tu ti porti dentro. Non è un’immagine di morte perché bruciano i falò delle 
cose che sono rimaste per fare posto alla nuova linfa che viene dopo.

Giro la scacchiera e dico che non sempre i nostri anziani sono capaci di lasciare 
la terra bruciando i falò. Forse c’è un passaggio con cui possiamo aiutarli, non solo 
a vivere di più, ma a vivere meglio, bonificare quello che lasciano e a bonificarsi pri-
ma di andare via. Ora tentiamo di capire. Ci si prende cura. Quando? Quando si 
pensa di essere finiti, quando si ha bisogno, quando si ha la disponibilità che l’altro 
ci possa aiutare. Per fare questo, abbiamo bisogno che intorno a noi ci siano dei le-

Fig. 4
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gami familiari. Si deve aver seminato prima perché, altrimenti, si muore da soli. Mo-
rire da soli non è sconfortante solo per gli anziani.

Ho molti pazienti che hanno i conti aperti con i loro genitori. I genitori han-
no l’obbligo e dico l’obbligo di aiutare i propri figli, a bonificarsi dentro. Se ne van-
no via arrabbiati e lasciano dietro di sé non i falò d’autunno, ma rabbia e livore, dif-
ficilmente elaborabili. I legami familiari sono straordinari. Se sono capaci di dare 
l’erranza e l’appartenenza, si dovrebbe poter andare e poter tornare.

Questo vale soprattutto per i figli adolescenti, ma vale anche per i figli adul-
ti. Si deve poter andare via per poter tornare e poter assimilare quello che la tua fa-
miglia ti ha dato. Devi lasciarla per poter godere di quello che la famiglia ti ha dato. 
Devi pensare che, ad un certo punto, non ce l’hai più. Quello che devi però sapere 
è che chi è rimasto a casa ti aspetta. Mi piace molto l’immagine del padre misericor-
dioso perché è un padre che aspetta che non chiede perché torni. C’è e basta.

Freud, padre della Psicoanalisi, ha rivolto un pensiero all’eredità. Dopo 
Freud c’è stata un grossa diatriba nelle Scuole, al punto che Sàndor Ferenczi, suo 
collega e seguace, è stato espulso. Non si sono ritrovati. Forse valeva la pena met-
tere insieme le loro forze. Ho riscoperto che il germe dell’appartenenza e del ri-
conoscimento dei padri è proposto da quasi tutti i cultori della nostra materia. Se 
l’eredità viene presa come un grumo pesante, noi siamo senza speranza. Se inve-
ce quello che ci viene dato, anche in termini traumatici, può essere rinarrato, rie-
laborato, possiamo ri-soggettivizzarci. Non è che se abbiamo un evento traumati-
co, detto non detto, non abbiamo scampo. Abbiamo la possibilità di diventare un 
soggetto autonomo, un sé integro, tenendo presente che, comunque, nella nostra 
storia c’è un DNA psichico.

Fig. 5
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Abbiamo introdotto un pensiero di cura e ho pensato che il fulcro di questi di-
scorsi doveva essere per forza un assaggio di eredità. Ho consigliato ad alcuni che 
frequentano dei corsi che io tengo, un libro che non si trovava in libreria. Navigan-
do in Internet l’hanno trovato. È simpaticissimo. Si intitola “In piena facoltà” di 
Salvatore De Matteis. Ve lo consiglio. (Fig. 6)

È la storia di un vecchio notaio che ha raccolto una serie di testamenti, a pro-
posito di eredità. Vi leggo un testamento: “Cari figli e care figlie, vi lascio d’amore e 
d’accordo. Tutto ciò che tengo e che voi ben sapete, perché tutto quello che ho fatto, 
l’ho fatto alla luce del sole e con l’aiuto vostro. Non mi sono potuta fermare un mo-
mento per me, perciò la vita mia mi sembra tutta una corsa e ora sono stanca, sono 
vissuta per gli altri. Ve lo potete dividere da voi quello che tengo senza che mi metta 
a fare le parti io. Fate secondo le vostre necessità e godetevelo in pace, anche se non 
è molto. Lo so che non litigherete e perciò vi benedico dopo una vita di sacrifici fat-
ti per voi e di sofferenze per le malattie. Me ne vado a cercare una migliore fortuna 
nell’altro mondo. Spero solo che vostro padre non mi segua. Un bacione mamma”.

Non so perché non volesse che il marito potesse seguirla. Ho cercato di alleg-
gerirvi perché così andiamo avanti un po’ più spediti. Ho scelto una definizione di 
eredità particolare. Non è una eredità monetaria, ma quella che mi preme di più è 
l’eredità simbolica. L’eredità simbolica non è costituita di cose fatte, ma di signifi-
canti. Parlo di due cose che sono necessarie perché ci sia eredità simbolica. È neces-
sario che ci sia il conflitto ed è necessario che ci sia la riconoscenza.

Conflitto vuol dire che io non sono figlio e mio figlio non è me. Dobbiamo ave-
re delle idee diverse. Devo ascoltare mio figlio e lui deve portare pazienza con me. 
Dico sempre, nei corsi di formazione, che questo appiattimento generazionale, nel-
la rincorsa narcisistica, si appiattisce. Si appiattisce anche la differenza di età, la dif-
ferenza di ruoli. La mia cultura, per parte materna, è contadina. Per parte paterna, 
mio padre era un commerciante di bestiame. Insieme a molti membri della mia fa-
miglia, facevo le salsicce nel periodo in cui si uccideva il maiale. C’era un rigido ce-
rimoniale. Io potevo fare alcune cose che erano bucherellare le salsicce, a sette anni,  
a otto anni, tagliavo il grasso e via di questo passo. Era chiaro quello che dovevamo 
fare io, mia mamma, mio zio, mia nonna. C’era differenza e si “passava di grado” 
con l’avanzare dell’età.

Fig. 6
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Al giorno d’oggi, non ci sono più quei riti che sancivano i passaggi generazionali. 
È necessario che ci sia conflitto ed è necessario che ci sia riconoscenza. Io devo rico-
noscere che tu mi hai dato qualcosa. Malgrado una madre sia stata una cattiva madre, 
un padre sia stato un cattivo padre, comunque, hanno lasciato qualcosa nella vita. Sia 
nel conflitto che nella gratitudine, c’è il riconoscimento della alterità. Riconosco un 
altro, quindi, entro in una relazione duale. Non è un ritiro narcisistico. Rimango den-
tro una relazione. Affinché ci possa essere un’eredità simbolica, è necessario che ci sia 
chi dà e chi riceve. Chi riceve deve riconoscere all’altro che qualcosa gli è stato dato.

“Io da te non voglio niente”. L’ho sentito dire molte volte nel mio studio. 
“Quando muore mia madre non mi porterò via niente di lei”. Non va bene, non va 
assolutamente bene. Questo è uno dei gradini di un ritiro narcisistico.

Matteo e Gigi, dove vi sto conducendo rispetto alla cura dell’anziano? Vi 
porto nella possibilità di andare oltre l’anziano, in quello che a lui sopravvive. Il 
ritiro narcisistico è uno dei problemi che non riguardano solo i figli, riguardano 
spesso anche i padri. Non è la prima volta che io incappo in persone, di una cer-
ta età, che non sono benevoli che non sono bonificanti, che hanno una tracotanza 
antropocentrica cioè vuol dire che hanno anche un livore, una rabbia perché de-
vono lasciare la vita.

Forse, in quel momento, sono anche molto invidiosi dei loro figli. Non è faci-
le stare accanto a queste persone. Non è facile averne cura. Quando sono state evo-
cate più complessità di figure professionali, è stato opportuno. Nel momento in cui 
una persona, in un reparto di Geriatria o il medico di base capti che c’è una diffi-
coltà di relazione tra il paziente e i suoi figli, sarebbe cosa molto sana e molto buona 
che qualcuno intervenisse prima dell’esito finale, affinché le due persone potessero 
bonificare la loro relazione.

Quello che io voglio donare è la mia 
eredità, quello che mi è più caro. L’ere-
dità è possibilità dell’avvenire. Bisogna 
dare speranza ai nostri figli. Dovrebbero 
essere il desiderio unito alla legge.

L’accettazione del fallimento, di cui 
Matteo ha parlato con il suo esplorato-
re che non si è fermato la prima volta e 
neanche la seconda e neanche dopo. Il 
senso del limite deve mantenere il fuo-
co della vita. Vi anticipo che l’eredità 
paterna è quella che coniuga il desiderio 
alla legge, e qui mutuo Massimo Recal-
cati, psicoanalista. L’eredità materna è 
quella che mantiene il sacro fuoco del-
la vita. (Fig.7)

Bisogna dare la speranza. I vecchi 
rancorosi, biliosi, depressi non danno 
speranza. Ti dicono che sono arrabbiati 
o che sono depressi per una serie di mo-
tivi. Anche a noi può capitare di essere 
arrabbiati, delusi, tormentati, angoscia- Fig. 7
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ti, morti dentro. Vi leggo una delle cose più emotivamente coinvolgenti nelle quali 
sono impattata nell’ultimo periodo. È la lettera che un giornalista francese, Antoine 
Leiris, ha scritto immediatamente a ridosso dell’eccidio del Bataclan.

“Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l’amore della mia 
vita, la madre di mio figlio. Eppure non avrete il mio odio. Voi siete anime mor-
te. Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei concittadini con diffiden-
za, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. La vostra è una battaglia persa”. 
– Non cedere alla tentazione della morte. Era un momento topico, c’erano tutti gli 
occhi del mondo puntati sulla possibilità di provare rabbia, di tenersi aggrappati 
alla morte e soprattutto di trasmettere quel senso di morte nella vendetta. Quest’uo-
mo, al quale io mi inchino, invece prosegue così: “Siamo rimasti in due, mio figlio 
ed io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho altro tempo da de-
dicarvi, devo andare da Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha appena 17 mesi. 
Farà merenda, come ogni giorno e poi giocheremo insieme come ogni giorno e per 
tutta la sua vita. Questo petit garçon vi farà l’affronto di essere libero e felice perché 
no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio”.

Questa è l’eredità. Senza andare in un gesto così estremo, in una violenza così 
inaudita, ognuno di noi può avere nella propria storia una ferita così drammatica 
che può segnare la sua vita ma che non deve segnare quella di suo figlio. La cosa più 
straordinaria è che a noi sopravvivranno loro. Sono loro la nostra cura.

Questo mi piacerebbe che avvenisse nei reparti di Geriatria cioè che ci fosse 
una sorta di task force. È un’utopia. Si vorrebbe poter spiegare a molti anziani ar-
rabbiati, delusi, impauriti, sgomenti per la morte, che quello che loro lasciano è un 
mondo migliore se lasciano la bonifica i falò d’autunno con i propri figli. Massimo 
Recalcati, di questo, ha fatto il suo cavallo di battaglia. Noi psichiatri impattiamo 
ogni giorno nell’angoscia delle perversioni. Manca il limite. Siamo passati da una 
società dove imperava il limite e siamo traghettati verso un edonismo senza limite.

È successa una cosa drammatica perché è come se l’oggetto avesse preso il po-
sto del soggetto. Non c’è oggetto che basti, se noi abbiamo una bulimia di senso 
perché niente ci può dare il riempimento.

Nel film “Nuovo Cinema Paradiso”, il bambino Totò aiuta Alfredo che non ha 
figli ed è diventato cieco. Totò aveva una grande passione per il cinema. Quale po-
teva essere l’esito più normale? Che Alfredo si tenesse come parte protesica di sé, 
Totò, perché erano i suoi occhi, la sua vita, la sua passione. Alfredo fa un gesto stra-
ordinario e dice a Totò: “Vattene e non tornare. Non tornare indietro. Non voltar-
ti. Vai e fai le cose con amore come hai amato la cabina di Nuovo Cinema Paradiso”. 
Questa è l’eredità psichica alla quale io faccio riferimento che non passa dal lega-
me biologico, ma attraverso un’affiliazione che è possibile anche laddove i padri e le 
madri non ci sono. Questo è il richiamo ai vecchi di Matteo, di Gigi, di tutti i colle-
ghi che si occupano di Geriatria.

Nel film “Gran Torino” c’è un’affiliazione di un figlio che non è un figlio bio-
logico. A volte, per cambiare il destino di un ragazzo, è sufficiente che un allenato-
re, un padre spirituale, un confidente, un professore diano a quel bambino o a quel-
la ragazza quello che una madre o un padre, in difficoltà, non sono riusciti a dare. 
Questo è spesso quello che alcuni nonni potrebbero fare. Tante volte abbiamo dei 
nonni che, come genitori, sono stati in difficoltà. Poi con i nipoti riescono a fare 
dell’altro. Riescono a bonificarsi rispetto a quello che non è stato.
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Fred Astaire era stato scartato dai provini perché non sapeva ballare, non sape-
va cantare ed era anche un pochino calvo. Se lui si fosse fermato a tutte le volte che 
era stato bocciato, che aveva fallito, non avremmo quello che abbiamo avuto finora. 
È stato un personaggio che è andato incontro all’accettazione del fallimento.

Anche la vecchiaia è un’accettazione del fallimento e, come terapeuta di cop-
pia, vi dico che anche le separazioni e i divorzi passano per l’accettazione del fal-
limento. Alcune volte, fallire come moglie, essere “ripudiata” o essere allontanato 
come marito fa scatenare delle guerre terribili. Questo succede anche nei rappor-
ti generazionali. Della nostra eredità faceva parte anche il senso del limite. Anche 
questo è un compito che gli anziani avvertono difficile. Se si pongono come figure 
irraggiungibili, inarrivabili, i figli patiscono drammaticamente e si rende impossibi-
le qualunque forma di eredità.

Una autrice, molto vicina a Melania Klein, dice che se una madre è madre a 
tuttotondo, a 360º, e continua a mettere il capezzolo nella bocca del bambino im-
pedisce, alla fine, lo svezzamento che non è solo quello fisico ma anche quello della 
parola. Purtroppo trovo molte madri che sono solo madri che inglobano, con delle 
fauci che sembrano morbide ma che poi sono stritolanti, dei figli a cui loro si pon-
gono come unica fonte. Dopo di loro il nulla. È difficile che quel figlio possa trova-
re una compagna adeguata. È più facile che una madre abbia un rapporto migliore 
con il figlio. Più difficile è il rapporto tra madre e figlia.

Ettore doveva andare in battaglia. Ha fatto tutto il giro dei parenti e poi si è pre-
sentato da suo figlio. Il bambinetto ha pianto ed allora Ettore ha dovuto presentarsi 
non come eroe, non come guerriero, ma si è tolto l’elmo. Si è presentato come padre. 
Il bambino ha sorriso. Poi ha fatto un’altra cosa molto bella. Ha preso suo figlio e 
l’ha sollevato verso il cielo augurandogli che fosse migliore di lui. Questo è un gesto 
paterno che poi si coniuga straordinariamente nella figura di Priamo, di suo padre.

Quando va a recuperare il corpo di suo figlio, chiede ad Achille che gli ven-
ga restituito. Quest’ultimo avrebbe voluto farne scempio, ma ha desistito inteneri-
to dalla fragilità del vecchio padre. Si snodano delle figure che passano attraverso 
le generazioni. Un bambino non piange se vede un papà umano, piange se vede un 
papà eroe. (Fig. 8)

Entriamo nel vivo delle donne perché entriamo nel fuoco della vita. Ho mol-
te pazienti. Vi racconterò di una che ha una madre difficile da metabolizzare, da 
elaborare. Spesso sono delle madri che non sono state volute a loro volta. Per quel 
processo che noi chiamiamo identificazione, la figlia si assume il non essere volu-
ta dentro. Diventa così l’oggetto scartato parimenti a quello che era stata sua ma-
dre. Spesso sono donne che proiettano sulla figlia il proprio senso di nullità, di 
non essere voluta, di non essere in grado, di non essere capace. L’acrimonia con 
cui sono state trattate, l’aggressività vengono traghettate sulla figlia. Se alle don-
ne chiediamo di mantenere vivo il fuoco della vita, dobbiamo pensare che il fuo-
co della vita può essere schiacciato se c’è l’ombra della depressione. Una cosa im-
portante sulla quale gli anziani possono fare fronte è aiutare le donne, le proprie 
figlie, le proprie vicine, le proprie conoscenti ad uscire dal dedalo della depressio-
ne. Ci sono delle nonne vicarianti che aiutano madre e figlia a ritrovare una di-
mensione più sana. Se c’è una madre morta, diventa un lutto non elaborato. Più 
una figlia non è stata voluta, più si incista nella ricerca di quella madre ostinata-
mente. Questa cosa non ha mai fine.
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Nell’immagine 9 vediamo un vestito di carnevale. È la storia di Maria. È un 
nome fittizio. L’ho conosciuta ad un corso molto simile a questo. Riguardava la tute-
la dei minori. Mi è sembrato molto strano che questa imprenditrice mi avvicinasse, 
da lì a poco, per chiedermi se mi poteva contattare per un percorso di cura. È ar-
rivata nel mio studio. L’avevo già notata tra il pubblico perché era una donna mol-
to bella, con dei monili molto particolari, vestita con una ricercatezza straordinaria. 
Era drammaticamente obesa. Maria mi raccontò che, in preda ad una grave depres-
sione, aveva tentato il suicidio. Aveva un unico figlio avuto da una relazione promi-
scua, come promiscue erano state tutte le relazioni che aveva avuto. Erano relazio-
ni sulle chat, con incontri nelle metropolitane, nei bagni delle stazioni, con persone 
che spesso le facevano del male.

Maria mi raccontò una storia complicata. Lei era una figlia di quattro figli, tut-
ti di grandissimo livello intellettuale, socioeconomico. Il padre era un ingegnere, la 
madre era un’insegnante. La madre era una grande obesa e Maria, quando era pic-
colina, era una bambina vivace, normale, un po’ paffutella, ma non obesa. Ha avuto 
una maestra di sostegno molto magra. La madre le aveva preparato un vestito bel-
lissimo e sentendo che la figlia esaltava la maestra di sostegno molto magra, era en-
trata nel capanno degli attrezzi e aveva tagliato con le forbici il vestito. (Fig. 9) Non 
sono riuscita a guarire Maria, a guarirla dalla depressione sì, ma a guarirla dall’obe-
sità no. Maria aveva saputo dalla sua mamma che era una gemella. Il fratello gemel-
lo era morto. La nonna di Maria aveva sempre sostenuto che, essendo lei grassa, l’a-
vesse soffocato.

Noi dobbiamo portare il fuoco che è il fuoco della vita. È un fuoco che deve 
scaldare le vite. Mi ricorda il fuoco che le donne della mia terra, erano solite far ar-
dere sul braciere. (Fig. 10). Non era un falò, non era una fiamma aulica. Mia nonna 
allargava le braci tutte le volte che entrava qualcuno a casa come segno di benvenu-
to. Il fuoco non si spegneva mai. Era il fuoco del desiderio, del benvenuto che dava 
a tutte le persone che entravano nella sua casa.

Fig. 8
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Siamo di fronte alla necessità che, per tenere la vita, bisogna essere in gra-
do di essere presenti, di dare testimonianza, di prendersi cura, di essere dediti a 
qualcuno che non siamo noi. Nel libro “La strada” di Cormac McCarthy, uno dei 
libri più belli che io abbia mai letto, quando il padre sta per morire, dice al bam-
bino: “Devi andare avanti. Devi continuare. Vedrai, siamo stati fortunati e tu lo 
sarai ancora”. “Fra poco il male ti passa, papà”. “No, non mi passerà. Io devo an-
dare via”. “Voglio restare con te. Non puoi, ti prego non puoi”. “Tu devi portare il 
fuoco”. “Io non so come si fa papà. Che cosa vuoi dire che devo portare il fuoco?” 
“Il fuoco è dentro di te, io lo vedo da sempre”. “Hai detto che non mi avresti mai 
lasciato”. “Lo so, mi dispiace. Hai tutto il mio cuore da sempre. Tu sei il miglio-
re tra i buoni. Potrai parlare come me e io ti risponderò. La cosa più importante è 
che tu ti porti dentro il fuoco”.

Questo è il mio augurio”.

L. G. Grezzana: “Grazie Giuseppina, per questa relazione toccante, intensa e poeti-
ca che noi tutti abbiamo apprezzato.

Prego don Martino Signoretto, persona di grande cultura, biblista, vicario per 
la cultura della nostra Diocesi di portarci il suo punto di vista che certamente sarà 
coinvolgente. Prego, don Martino”.

M. Signoretto: “Grazie di questo invito. Il punto di vista che vi porto, più che mio, 
è quello di un libro biblico visto che è un po’ la mia materia. È il libro del Qoèlet.

Parto da una cosa che tutti conosciamo. È un comandamento, il quarto, che si 
impara da piccoli. Chi di noi ha frequentato gli ambienti religiosi delle parrocchie, 
si è dovuto imparare a memoria i Comandamenti. Il quarto recita: “Onora il padre 
e la madre”. Questo comandamento, però, se andiamo a studiarlo un pochino non è 
un comandamento per i bambini. È un comandamento rivolto agli adulti. Per ono-
rare il comandamento, cioè per metterlo in pratica, si deve essere adulti. Bisogna 

Fig. 9 Fig. 10
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aver raggiunto una stabilità economica. Si è nelle condizioni di rendere ragione re-
sponsabilmente dei Dieci Comandamenti. (Fig. 1)

È vero che da piccoli si imparano, ma poi il momento chiave in cui i Dieci Co-
mandamenti hanno un significato veramente reale nella nostra vita, è quando sia-
mo nelle condizioni di metterli in pratica. Questo comandamento porta con sé an-
che una promessa. “Onora il padre e la madre, perché si prolunghino i tuoi giorni 
nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà”. Si sta per varcare un Altro e un altrove che 
è la Terra Promessa. Prima di entrare, è necessario avere con sé questo strumento 
di bordo. “Stai andando nella terra che ti ho promesso, ma ricordati che per averla, 
quella terra, per mantenerla, devi saper onorare il padre e la madre”.

Il verbo onorare è un verbo ebraico particolarissimo. Fa parte dell’ambiente 
culturale. Significa dare peso, dare il giusto peso. Il termine si potrebbe tradurre 
con glorificare. La gloria nell’Antico Testamento, kabōd, vuol dire peso, dare il giu-
sto peso, dare la giusta misura alla relazione che hai con i tuoi genitori. Così avrai 
lunga vita e così la terra che stai per ricevere diventerà tua. Essendo i genitori colo-
ro che portano la vita, c’è un rapporto fra il Creatore e i genitori. Nella Bibbia que-
sto parallelo c’è. I genitori danno la vita per cui, onorare i genitori in qualche ma-
niera, è onorare Dio.

Questo comandamento, pur parlando di un rapporto sociale, di fatto è biologi-
co. Viene collocato in quell’ambiente dei dieci Comandamenti che riguardano i no-
stri doveri verso Dio. Però, c’è un motivo più profondo, forse. Non che questo non 
sia profondo, ma ce n’è un altro che magari non è quello più importante, almeno 
nella prima versione che noi abbiamo dei Comandamenti. È molto, molto praticato 
nell’Antico Testamento, soprattutto molto indicato. “Alzati davanti a chi ha i capelli 
bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore”.

C’è da ribadire questa attenzione alla persona anziana. “Non disprezzare un 
uomo quando è vecchio, perché anche tra noi alcuni invecchieranno. Non gioire per 
la morte di qualcuno: ricordati che tutti moriremo. Non disdegnare i discorsi dei 
saggi, medita piuttosto le loro massime, perché da loro imparerai la dottrina e potrai 
metterti al servizio dei grandi. Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch’essi 
hanno imparato dai loro padri; da loro imparerai il discernimento e come risponde-
re nel momento del bisogno”.

L’adulto si trova con i genitori anziani e vede, inesorabilmente, che invecchiare 
è deperire, è affaticarsi. Onora il padre e la madre, di fatto, significa prendersi cura 
di chi ormai ha raggiunto un’età e ha bisogno delle tue risorse, del tuo tempo, della 
tua forza. L’anziano ha bisogno della tua età, di te che sei nel momento più potente, 
più forte. Sei nelle condizioni di accudirlo.

Dietro questo comandamento, “Onora il padre e la madre”, c’è anche l’idea che 
i genitori invecchiano. I genitori non sono più come li si vorrebbe. Non sono più 
quel “dio in terra” che fino a una certa età avevano un’immagine vincente. Nel pro-
prio immaginario, davano sicurezza. I genitori anziani, non danno più sicurezza. 
(Fig. 2)

Mi sovviene un episodio che mi è occorso l’anno scorso. Mio papà, 84 anni, 
l’anno scorso è stato vittima di un incidente stradale. È stato travolto da un’auto. 
Sono venuto a saperlo e mi sono fatto raccontare quanto fosse accaduto. Mio papà 
è una persona molto dinamica. Ero portato ad immaginare che avesse voluto attra-
versare la strada pensando che ci fossero le strisce bianche. La vicenda è stata un 
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po’ più complessa. È stato travolto, ha distrutto il parabrezza. Una scarpa è finita sul 
poggiolo di una casa di fronte. Lui era per terra. Aveva visto la persona che guida-
va che l’aveva investito che, soccorrendolo, era sbiancata. Lui l’aveva guardata e le 
aveva detto: “La perdono”. Sono andato a trovarlo all’ospedale. È stato un momen-
to difficilissimo vedere il mio papà completamente fasciato. I medici mi rassicura-
rono perché non aveva niente di rotto. L’immagine che ho avuto, però, è stata abba-
stanza forte, per aver visto il mio papà in quelle condizioni. Raccontava l’incidente 
ed era preoccupato della persona che lo aveva investito. Quest’immagine mi è rima-
sta impressa.

La fragilità non manca. Non manca il fatto che c’è un trapasso di epoca impor-
tante. Noi figli, noi più giovani lo cominciamo a vedere in maniera radicale proprio 
in coloro che ci lasciano. Hanno un’eredità da consegnarci.

Il passo del Qoèlet, il testamento del Qoélet dell’anziano, è un testo famoso nel 
nostro ambiente di esegeti. Forse, per qualcuno, anche nuovo. Ha anche una sua for-
za poetica. Vediamo qualche passaggio. Il testamento di Qoélet dovete immaginarlo 
proiettato in un uomo anziano. Vede, ormai, il mondo legato alla lingua dell’aramai-
co che non c’è più. Non si parla più aramaico. Il mondo legato alle tradizioni dei pro-
pri nonni, dei propri padri svanisce e si affaccia un mondo nuovo, quello ellenistico. 
La lingua è il greco. È un mondo completamente diverso che per lui è ignoto. È an-
ziano, non può permettersi un ulteriore viaggio e, anche se lo percepisce, sente che 
c’è un viaggio da fare. Consegna questo viaggio da fare al proprio figlio.

Comincia così: “Dolce è la luce è bello per gli occhi vedere il sole. Anche se 
l’uomo vive molti anni, se li goda tutti, e pensi ai giorni tenebrosi, che saranno molti: 
tutto ciò che accade è vanità. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo 
cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei 
tuoi occhi. Sappi però che, su tutto questo, Dio ti convocherà in giudizio”. (Fig. 3)

“Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché 
la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni 
della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui do-
vrai dire: “Non ci provo alcun gusto”; prima che si oscurino il sole, la luce, la luna, 
le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia; quando tremeranno i custodi del-
la casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macina-
no, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si 
chiuderanno i battenti sulla strada; quando si abbasserà il rumore della mola, si at-
tenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto; quando si 
avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino; quando fiorirà il mandorlo 
e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto poiché l’uomo se 
ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada; prima che si spezzi 
il filo d’argento e la lucerna d’oro si infranga e si rompa l’anfora alla fonte e la carru-
cola cada nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra, come era prima e il soffio di vitale 
torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Qoèlet, tutto è vanità”.

È anche il titolo del libro “Vanità delle vanità”. Soffio, soffio effimero. Questo 
libro meraviglioso, modernissimo si potrebbe anche titolare così “Quale ironia sal-
verà il mondo”. Inizia con la parodia di un re che finge di essere Salomone. Si riem-
pie di oro, si appropria di tutto il potere come un re poteva. Tutto è vanità, tutto di-
venta vano. Anche le opportunità di un re diventano vanità. L’inizio di questo re si 
chiude con un testamento, il testamento di Qoèlet. (Fig. 4)
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L’anziano, ha di fronte i suoi discepoli che per lui sono anche dei figli. Nel mon-
do antico, soprattutto nel mondo sapienziale, il rapporto maestro e discepolo, padre e 
figlio sono coestensivi. Nella letteratura antica, si parlava prima di figliolanze che non 
devono essere per forza biologiche. Questa opportunità di rivedere, alla luce del pa-
dre-figlio anche il rapporto padre-maestro è tipico dell’ambiente sapienziale antico, 
non solo biblico, anche babilonese. Qualcosa abbiamo con il mondo egiziano.

C’è questa eredità da consegnare. L’anziano si vede il mondo attorno modi-
ficarsi in modo inesorabile, spiazzante, dice al proprio discepolo e proprio figlio: 
“Godi, sii felice, la luce principio di vita è bella”. Nei momenti di tenebra, la luce 
prorompe come fondamentale. La luce è bella come qualcosa di gradevole. Questo 
testamento parte da un’idea iniziale che viene consegnata al giovane. “Ci sono molti 
anni da vivere. Godili”. Si riprende il concetto del “carpe diem”. Non lasciarti fuor-
viare da un futuro, da un passato, cogli il presente. C’è proprio questa idea. Se non 
cogli l’attimo, il futuro sarà difficile. Diventi vecchio precocemente.

È come se Qoèlet dicesse: “Hai una stagione da vivere. Non pensare ad un’altra 
stagione. Vivi la tua stagione”. Questo è un messaggio molto positivo. “Segui le vie 
del tuo cuore, dei tuoi occhi. Lascia anche uno spazio alla tua creatività interiore”. 
Il padre sta vedendo un’epoca che cambia. Nota che molti principi che lui ha eredi-
tato, su cui si è fondato, non funzionano. Bisogna dare un’ eredità nuova ed inventa-
re una creatività diversa. Si deve seguire qualcosa di nuovo, non ricalcare un cliché, 
un costume.

“Si è sempre fatto così. Ti conviene insistere nella consuetudine. Proprio perché 
sto vivendo un momento di sgretolamento generale, a te dico: “Segui i tuoi deside-
ri, fa’ qualcosa di diverso, di nuovo, interessante”. L’anziano che, in fondo, vuole che 

Fig. 3
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il proprio figlio sia creativo, provi qualcosa di diverso qualcosa di nuovo, che non si 
adagi in quello che ha sostenuto lui che invece gli è servito nel suo momento di tra-
ghettamento epocale, lo invita a cacciare la malinconia dal suo cuore, allontanare dal 
suo corpo il dolore perché la giovinezza ha i capelli neri, sono un soffio, sono vanità, 
durano poco. Quel poco che rimane, non si deve buttare via, ma sfruttare.

In qualche altro passo, il Qoèlet parla anche del bere come momento meditati-
vo, ma anche di felicità proprio come un rapporto positivo con il vino. Lui entra, poi, 
più nell’intimità di un’eredità personale. “Ricordati del tuo Creatore”. È la prima volta 
in tutto il libro che si dice “tuo Creatore”. Si parla spesso del Creatore, ma non si dice 
mai, tuo. Il Creatore è un papà che parla e dice al figlio tuo Creatore. Ha davanti il fi-
glio, il discepolo-figlio, frutto come fosse argilla di un proprio percorso. C’è la soddi-
sfazione di aver dato al figlio un’eredità, di averlo in qualche maniera un po’ costruito, 
indirizzato, ma il papà fa quasi un passo indietro. “Ricordati del tuo Creatore”.

Questo passo indietro è fondamentale, meraviglioso. È come se stesse co-
struendo piano piano una relazione con il Creatore che poi, questo figlio, dovrà col-
tivare anche quando il padre non ci sarà più. Il padre che ha generato non ci sarà 
più, ma il Creatore ci sarà sempre. Quello te lo puoi portare con te. Quest’immagi-
ne è stata costruita con dei riferimenti storici che, probabilmente, a noi sfuggono.

Proviamo a decodificarli. Un uomo anziano si vede davanti una nuova epoca 
arrivare. Ciò che lui riporta e consegna è lo sfaldamento del proprio tempo. Vede 
attorno a sé che tutto ciò che lo circonda ciò che gli sta succedendo, piano piano 
svanisce. Accetta la fatica. La presenza del figlio è importante. Accetta la fatica di 
non riuscire a decodificare il nuovo. Qoèlet l’ha fatto molte volte. Il passaggio a 
una situazione nuova, ormai, non può più permetterselo. L’unica cosa che vede è un 
mondo che sta sbiadendo, sta cambiando colore, sta finendo.

Prima che arrivino i giorni tristi e giungano gli anni in cui si dovrà dire: “Non 
ci provo alcun gusto”, prima che arrivi quel tempo, godi la vita, datti da fare, sii cre-
ativo. C’è un momento in cui potresti dire non ci provo alcun gusto. È il primo scon-
volgimento che vede attorno a sé. Qoèlet è anziano. Lo sconvolgimento è cosmico. 
Si oscurano il sole, la luce, la luna, le stelle e tornano ancora le nubi dopo la pioggia.

Si vorrebbe fosse un calo della vista. Le stagioni sono sempre le stesse. È vero 
che gli anziani possono misurare dei cambiamenti climatici lungo il tempo per cui 
qualcuno è capace di dire: “Quando ero contadino, le stagioni davano una certa ga-
ranzia. Adesso non sai neanche bene quello che ti capita”. Sembra quasi che l’an-
ziano si accorga che c’è un cambio epocale a partire dal cambiamento esterno, co-
smico. Il cosmo cambia, il mondo cambia, le stagioni cambiano, il rapporto luce/
tenebre che è un rapporto solido, giorno e notte cambia. Non è più com’era prima.

Questo anziano, forse, si sveglia la notte. Vorrebbe dormire di più, vorrebbe…. 
ma scopre che anche il suo il fisico, il suo corpo non è rispondente al ciclo naturale 
come quando di notte si dorme e di giorno si lavora. Primo sconvolgimento.

“Tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di la-
vorare le donne che macinano perché rimaste poche”.

Secondo sgretolamento: i ruoli. L’anziano, attorno a sé, vede che i compiti ti-
pici di casa non sono più come prima. Sono citati due uomini e due donne che 
vengono meno al loro lavoro, al loro compito. Un cambio epocale comporta, a vol-
te, cambi di ruolo, cambi di compiti. Quella sicurezza che si aveva, il custode del-
la casa, le donne che dovevano lavorare con le macine, viene meno. Forse, il mon-
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do ellenistico sta arrivando e comporterà delle emancipazioni. Alcune di queste 
persone, che giravano attorno all’anziano, hanno cambiato lavoro. Hanno prefe-
rito uscire di casa. Perché starsene sempre dentro? È una situazione nuova che ha 
sconvolto le abitudini. (Fig. 4)

L’anziano si sente sconvolto perché non vede più le cose come le ha sempre vi-
ste. Cambia il ruolo dentro la casa. “Si chiuderanno i battenti sulla strada quando 
si abbasserà il rumore della mola, si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievo-
liranno tutti i toni del canto”. C’è anche un cambiamento dei lavori. L’anziano non 
sente più. Forse sta diventando sordo per cui anche certi rumori a cui si era abituato 
diventano non percepiti. Che cosa sta succedendo?

Si avrà paura delle alture che possono rappresentare il luogo da cui vengono i 
nemici. Il Qoèlet tradisce che tutto è vanità. Ci si dà da fare per un raccolto e final-
mente si hanno i covoni, si ha il raccolto del grano, delle olive eccetera. Però, basta 
una razzia e si perde tutto il lavora di una stagione. Ci si chiede: “Si lavora sotto il 
sole e poi tutto svanisce”. Dietro questa fase del Qoèlet c’è un’esperienza abbastan-
za drammatica. Un patrimonio che viene portato via ci insegna di non considerare 
le cose in assoluto. C’è un affievolirsi dei rapporti sociali o di condizioni sociali che 
non sono più come l’anziano era abituato a vederle.

È il tempo in cui il mandorlo fiorirà, la locusta si trascinerà a stento e il cappe-
ro non avrà più effetto. L’anziano vede che anche il mondo vegetale non è più come 
prima. Non ha più l’effetto il cappero. C’è tutta una letteratura sul cappero come 
sostanza afrodisiaca. Il testo non si riferisce a questo, ma al fatto che il mondo cam-
bia sotto gli occhi dell’anziano ed è un mondo che gli risponde in modo diverso ri-
spetto a come era abituato.

Fig. 4
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Per quanto riguarda il mondo vegetale, addirittura, pensa che gli insetti non si 
comportino più come lui ha sempre visto. Le locuste sono una minaccia. Sono ab-
bastanza grandi. Giovanni Battista si cibava di locuste e, dopo che ne aveva mangia-
te tre, era sazio. Siamo in un mondo dove anche le proporzioni sono un po’ diverse 
rispetto le nostre. Le locuste sono animali importanti, pericolosi, soprattutto, quan-
do arrivano numerose. Questo fenomeno viene riconosciuto come ciclico e sparisce. 
(Fig. 5)

Ma cosa sta succedendo? Il mondo cambia, il mondo sta cambiando. L’uomo se 
ne va nella dimora eterna. Si parla della morte, dei riti funebri. “I piagnoni si aggi-
rano per la strada prima che si spezzi il filo d’argento e la lucerna d’oro si infranga”. 
In questi riti c’era un gesto da fare: bisognava rompere un vaso come segno di una 
vita che si spezza, che si interrompe. “E si rompa l’anfora alla fonte e la carruco-
la cada nel pozzo”. Questa idea è abbastanza terrificante. Il luogo della vita, il poz-
zo, dove si ha uno strumento, la carrucola, per attingere vita, anche questa cade. Un 
punto di riferimento così importante non c’è più.

L’idea di questo mondo che cambia fa perdere non soltanto i punti di riferi-
mento cosmologici, sociali, i compiti, i ruoli, il mondo vegetale, ma anche le fon-
ti della vita. La fonte della vita viene meno. “E ritorni la polvere alla terra come era 
prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato”. L’immagine finale è questo viag-
gio, questo ritorno, questo andare nell’aldilà, questo soffio che è stato donato all’i-
nizio quando è stato creato Adamo. (Fig. 6)

C’è questa immagine meravigliosa, di tipo mitopoietico cioè di Dio che impa-
sta Adamo e gli mette questo soffio vitale che ritorna da dove è partito, ritorna a 
Dio. Con questo testamento si dà un messaggio al proprio discepolo, al proprio fi-

Fig. 5
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Fig. 6

glio. La fede è immaginata senza Paradiso. È una fede che ingloba tra le cose in 
cui credere, un aldilà così come noi, più o meno, ce lo immaginiamo. Con il termi-
ne “paradiso”, bisogna partire dal II sec a.C. Prima la fede giudaica, la fede ebraica 
trovava il proprio conforto nella vita di tutti i giorni. Era una sorta di resoconto per 
cui, se si ha fede, se si è ligi alla legge, se si è fedeli a Dio, si viene remunerati. Altri-
menti, si riceveranno castighi in questa vita.

L’idea di una remunerazione, di una conclusione per cui nell’aldilà si è giudica-
ti e poi premiati, viene più tardi. Bisogna aspettare almeno quasi un secolo, perché 
questa sia un’idea abbastanza chiara, sotto l’epoca dei Maccabei. È molto interessan-
te perché si ha l’esempio di chi ci insegna a credere, senza per forza avere un premio, 
nell’aldilà; senza risolvere questioni della vita presente pensando che le cose si risol-
veranno altrove. Il Paradiso viene strumentalizzato perché non riusciamo a venire a 
capo di molte cose che invece sono quelle di tutti i giorni della nostra vita.

Rimandiamo, in un futuro lontano, in un futuro oltre la morte, ciò che qui non 
riusciamo a risolvere. Siamo in un’epoca in cui, invece, le cose vanno affrontate per 
quelle che sono. C’è un sano realismo. Il mondo cambia.

Questo anziano percepisce un mondo che si sgretola, che si scioglie piano pia-
no. È un’anfora che si rompe. È una percezione ma dal suo punto di vista, lui ha il 
coraggio di dire al proprio discepolo: “Godi, sii creativo, ora tocca a te”. L’eredità, il 
dare il testimone è anche il coraggio di vedere che il proprio futuro, il proprio figlio 
è in grado di affrontare un mondo nuovo, un mondo diverso, un mondo che l’an-
ziano non riesce più ad immaginare. Si parla un’alta lingua. Si comincia a parlare il 
greco, a parlare una lingua nuova, con tutto quello che comporta. Un trapasso d’e-
poca vissuto con grande fierezza, dignità e sensibilità.
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Il discepolo tradisce emozione, empatia nel provare a capire, come il proprio 
nonno o il proprio padre, stia vivendo. Il suo mondo si consuma, è cambiato. Le 
cose attorno non sono più quelle di prima. I punti di riferimento non sono più quel-
li di un tempo. È uno spiazzamento. L’ultimo sguardo dell’anziano è per un mondo 
svanito. Ormai si sente di appartenere a un altro mondo, all’aldilà. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie Martino per questa lettura che ci ha arricchito tutti.
È per me un momento di grandissima gioia nel presentare Luigi di Cioccio, il 

professor Luigi di Cioccio che viene da molto lontano, da Cassino. Mi corre l’obbli-
go di ricordare la grandissima amicizia che c’è fra di noi. Si perde nei tempi.

Luigi di Cioccio è stato Presidente della Società Italiana di Geriatria Ospe-
dale-Territorio dopo di me. Gli ho passato il testimone. Attualmente, è Diretto-
re scientifico del San Raffaele. Abbiamo fondato assieme una nuova società che si 
chiama AMGe. Soprattutto, sono la grande amicizia e stima che ci legano. Mi riem-
pie di gioia presentarlo. A te Luigi, la parola”.

L. Di Cioccio: “Grazie. Gigi diceva, all’inizio, che questa sala intimorisce. In realtà 
io sono intimorito dal vostro silenzio, dalla vostra attenzione. Rimanere così compo-
sti e attenti, per tanto tempo, non è semplice.

Vi chiedo ancora qualche minuto di attenzione e consentitemi di confermare 
questo rapporto di profonda amicizia ultratrentennale che mi lega all’amico profes-
sor Grezzana. È un’amicizia che nasce soprattutto da un rapporto reciproco del ri-
spetto dei valori che fanno del medico il vero amico del paziente sano e malato. 
Possiamo anche non rivederci o non sentirci per due, tre mesi, ma quando succede è 
come se ci fossimo lasciati cinque minuti prima.

Oltre ed Altro nella cura dell’anziano è anche il tema che il professor Grezza-
na ha voluto dare alla neonata Società Multidisciplinare. Questa è la grande novità. 
L’anziano al centro di tutte le professioni che si occupano di lui, per fare insieme un 
percorso. È il tema del primo Congresso Nazionale che si celebrerà a Roma.

La mia relazione di questa sera è a tema nel senso che è stata evocata dall’a-
mico Matteo Grezzana. La Medicina Narrativa, la Medicina dei sentimenti, dei va-
lori della vicinanza, della comunicazione, ce l’ha ricordato anche la professoressa 
Giuseppina Vellone. È una comunicazione che deve tenere molto vicino medico e 
paziente.

Ho provato a fare una rilettura del giuramento di Ippocrate, che risale a oltre 
2500 anni fa, e confrontarlo con la parabola del Buon Samaritano dell’Evangelista 
Luca che viene circa 500 anni dopo. Ho cercato di trovare un legame comune che è 
alla base del nostro operare quotidiano sia che siamo cattolici praticanti sia che sia-
mo laici. Sono due modi di vedere, nel pieno rispetto della dignità, del valore e del 
ruolo della vita.

Mi è venuta l’idea di sviluppare un approfondimento dopo le notizie che vedia-
mo un po’ tutti i giorni sulla stampa. Negli ospedali, nei Pronto Soccorso superaf-
follati, barelle nei corridoi troviamo, all’80%, i nostri anziani. Spesso, sono anziani 
soccorsi per terra. A questo punto, mi sono concentrato sul problema. (Fig. 1)

Il mio Vescovo mi ha invitato a tenere una lettura sulla parabola del Buon Sa-
maritano, dell’Evangelista Luca. Il primo tema era solo rivolto alla parabola del 
Buon Samaritano. Ho voluto confrontare la morale cattolica, l’etica cristiana con l’e-
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tica cui siamo legati: il giuramento di Ippocrate di tutti i medici. È il primo atto che 
si compie prima di aprirsi all’esercizio della Medicina.

Proviamo a rileggere insieme la parabola del Buon Samaritano.
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 

spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Quando lo vide passò oltre 
dall’altra parte. Anche un Levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Un Sa-
maritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli 
si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò ad una locanda. Si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse 
due denari e li diede all’albergatore dicendogli di aver cura di lui e aggiunse: “Ciò 
che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno”.

Rileggiamo insieme rapidamente il giuramento di Ippocrate di Cos che è 500 
anni precedente alla parabola di Luca. (Fig. 2)

“Giuro ad Apollo Medico, Asclepio, Igea e Panacea, prendendo come testimo-
ni tutti gli Dei e le Dee, di tenere fede secondo il potere e il mio giudizio a questo 
giuramento e a questo impegno. Giuro di onorare come onoro i miei genitori co-
lui che mi ha insegnato l’arte della Medicina, di dividere con lui il mio sostentamen-
to e di soddisfare i suoi bisogni se egli ne avrà necessità. Di considerare i suoi fi-
gli come fratelli e se vogliono studiare quest’arte di insegnarla loro senza salario né 
contratto. Di comunicare i precetti generali, le lezioni orali e tutto il resto della dot-
trina ai miei figli ed a quelli del mio maestro e con essi a quanti per iscritto si saran-
no dichiarati miei discepoli impegnandosi con giuramento secondo la legge medica, 
ma nessun altro. Regolerò il regime dei malati a loro vantaggio secondo il mio pote-

Fig. 1
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re e il mio giudizio, e li difenderò contro ogni cosa nociva ed ingiusta. E non darò a 
chiunque me lo chieda un farmaco omicida, né prenderò l’iniziativa di simile sugge-
rimento. Né ne darò ad alcuna donna un pessario abortivo. Con la santità e la casti-
tà salvaguarderò la mia vita e la mia professione. Non opererò gli affetti da calcoli 
e lascerò questa pratica ai professionisti. In qualunque casa io entri, sarà per l’utili-
tà dei malati evitando ogni atto di volontaria corruzione e soprattutto di sedurre le 
donne i ragazzi liberi o schiavi”. – Questa è la pagina più bella, è il segreto profes-
sionale – “Le cose che nell’esercizio della mia professione al di fuori di essa, potrò 
vedere e udire sulla vita degli uomini e che non devono essere divulgate, le tacerò 
ritenendole come un segreto dei misteri. Se tengo fede fino in fondo a questo giu-
ramento e l’onoro, che mi sia concesso di godere dei frutti della vita e di quest’arte, 
onorato per sempre tra tutti gli uomini. Ma se il mio giuramento dovessi violare se 
avessi giurato il falso, possa accadermi tutto il contrario”.

Ebbene da Platone ad Aristotele, da Aristotele a San Tommaso d’Aquino, nes-
suno ha mai tentato di mettere una croce o un simbolo cristiano sul frontespizio del-
le opere di Aristotele che è un sommo teologo. Tommaso d’Aquino li interpretò quali 
prolegomeni al pensiero cristiano. Tertulliano chiamava le opere di Cicerone “anima 
naturalister christiana”. Un anonimo amanuense, nel 1300, riportando il giuramento 
di Ippocrate ha scritto in greco, a forma di croce, l’originale. È conservato nella Bi-
blioteca Apostolica Vaticana ed è noto come il Codice Urbaniano n. 64. (Fig. 3)

Il paragone incomincia a farsi più concreto. “Vade et tu fac similiter”. Con l’av-
vento del Cristianesimo, si realizza una vera e propria svolta nella storia dell’uomo. 
“Ama il prossimo tuo come te stesso” cambia un po’ tutto. L’amore verso il prossi-
mo trova un suo qualificato piano di realizzazione nell’aiuto al prossimo sofferente. 

Fig. 2
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Colui che soffre non è solo il malato nel corpo, ma anche il vecchio abbandonato, il 
povero il senzatetto, i profughi, i rifugiati, il pellegrino il malato e il sofferente. Co-
loro, insomma, che hanno bisogno di cure, di conforto. Assisterli è un’opera di mi-
sericordia da cui il credente, in particolar modo, non può esimersi. È una assisten-
za che, se per il semplice fedele è un imperativo morale, per il religioso è un preciso 
obbligo sancito da chiare e definite regole.

“Vade, et tu fac similiter”. C’è una continuità indiscutibile tra il contenuto del 
giuramento di Ippocrate e quello della morale cristiana riportata nella parabola di 
Luca. La continuità è data dal comune impegno nella promozione e nella difesa del-
la vita, dal suo concepimento fino al suo naturale tramonto. È una continuità ri-
conosciuta, apertamente, anche dal Santo Padre Giovanni Paolo II nell’Enciclica 
Evangelium Vitae. Viene ribadito che l’antico e sempre attuale giuramento di Ippo-
crate, impegna ogni medico al rispetto assoluto della vita umana e della sua sacrali-
tà. (Fig. 4)

Le linee portanti del giuramento di Ippocrate, le ho sintetizzato in quattro pun-
ti fondamentali. Un profondo rispetto della natura in generale, una concezione uni-
taria ed integrale dell’essere umano, un rigoroso rapporto tra etica personale ed eti-
ca professionale, una visione massimamente partecipa dell’esercizio dell’arte medica 
(Figg 5, 6, 7)

Non è un fatto del singolo, ma è un qualcosa che viene trasmesso nell’arte e 
nella scienza. Ognuno di noi, medico e operatore, ha scienza per la conoscenza che 
è ed ha arte. La scienza è universale. Tutto quello che noi facciamo qui a Verona, si 
fa a Cassino, a New York, ad Istanbul e così via. L’arte del singolo è la passione. È 
stata ricordata abbondantemente dal dottor Matteo Grezzana. La passione in cui 

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7
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ognuno di noi mette nel proprio lavoro e l’arte sono capacità del singolo di comuni-
care, di cercare, di entrare in empatia sempre più stretta col proprio paziente.

Nel giuramento di Ippocrate c’è una chiara propedeutica che introduce alla vi-
sione cristiana della vita, la quale sottoscrive, arricchendoli, tutti e quattro i presup-
posti ippocratici. Ecco perché il giuramento di Ippocrate è stato scritto a forma di 
croce. È soprattutto nella difesa piena e totale della vita che la posizione del grande 
medico greco si fa predispositiva dell’accettazione della nozione cristiana di vita. È 
una partecipazione della vita stessa di Dio, proiettata nell’eternità.

Vi è un punto chiave nel quale il pensiero di Ippocrate e quello cristiano coin-
cidono. È nell’escludere ogni possibilità di discriminazione all’interno della nozione 
della vita. “Non darò un farmaco omicida, né lo consiglierò. Non darò un pessario 
abortivo”. Quindi la difesa della vita profondamente connessa con quella che è l’eti-
ca professionale. Ippocrate assume la promozione e la difesa della vita come criterio 
di indirizzo nell’esercizio della propria professione e come metro della sua onestà e 
correttezza di medico.

Sapeva molto bene che accettare possibili distinzioni, prevedere eccezioni a 
questo principio, sarebbe equivalente a renderlo fragile e vulnerabile. Ne è convinto 
a tal punto, che il giuramento approda ad una visione religiosa della vita. Infatti, nel 
giuramento, il medico di Cos chiama in causa tutte le divinità dell’epoca e, in chiu-
sura, sembra richiamarsi alle parole iniziali quando arriva ad augurarsi che gli possa 
capitare ogni male qualora dovesse comportarsi da spergiuro.

C’è un altro aspetto dell’etica ippocratica che trova quasi un risvolto cristiano. 
È la necessità che il medico e l’operatore sanitario, nell’esercizio della sua professio-
ne, siano al servizio del malato. Non che lo servano per calcolo interessato. È tanto 
convinto di questo, da intravedere una ricompensa, non utilitaristica, quale premio 
di un corretto esercizio della sua professione. “Se a questo giuramento presterò in-
tatta fede e se saprò lealmente osservarlo, mi sia data ogni soddisfazione nella vita e 
nell’arte e possa aver meritata fama in perpetuo presso gli uomini”. (Fig. 8)

Sembra un po’ di ritornare al discorso di Matteo, a proposito di quel navigan-
te, Sheckleton, in mezzo ai ghiacciai che non prometteva nulla neanche la paga, ma 
solo magari l’onore. Malgrado nessuno di noi si sia interfacciato, abbiamo cercato, 
alla fine, di portare nel tema un comune punto di riferimento. L’accostamento tra 
Ippocrate e il Buon Samaritano si riscontra costante in tutta la storia della Medicina 
ed in quella dell’assistenza sanitaria. La Chiesa è stata pioniera, nei suoi 2000 anni 
di storia. Illumina un’altra verità anch’essa richiamata dal Santo Padre. “Nel servi-
zio a chi soffre, è possibile quell’incontro tra tutti gli uomini di buona volontà che 
in altri campi si è confermato difficile se non impossibile”.

Ancora San Giovanni Paolo II sottolinea che “Concezioni filosofiche, religiose, 
politiche, economiche, sociali possono conoscere divergenze insuperabili”. “Il servi-
zio a chi soffre, invece, andando incontro alla più universale più sentita delle aspi-
razioni umane, quella della salvaguardia e del recupero della salute e perciò della 
promozione e difesa della vita, rende possibile quell’ecumenismo delle opere, vero 
ponte verso la giustizia e la pace”.

Questo, tutti quanti noi operatori, lo sappiamo. Ogni giorno curiamo tutti, non 
stiamo a guardare né il sesso né la fede religiosa né il colore della pelle né le loro 
abitudini. Per noi sono dei pazienti. Ritorna il concetto ippocratico: “Il paziente va 
difeso e va assistito”.
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Consentitemi ancora cinque minuti. Anche se alcuni secoli di storia separano 
il giuramento di Ippocrate del quinto secolo avanti Cristo con la parabola del Buon 
Samaritano dell’Evangelista Luca, intorno al 60-70 dopo Cristo, c’è un legame che 
abbiamo già sottolineato che li unisce in modo indissolubile. È il profondo rispetto 
della persona umana. (Fig. 9)

In tutti questi anni, soprattutto come Presidente dell’Ordine dei Medici e nel-
la professione di medico geriatra, ho cercato di dimostrare con due edizioni del li-
bro “Il giuramento di Ippocrate” che questo antico documento non è stato soltanto 
il documento più valido nella storia della medicina occidentale, non è solo il para-
digma dell’etica medica, ma anche il modello di tutta l’etica professionale.

Abbiamo analizzato i punti di collegamento etici, comportamentali, religiosi e di 
rispetto della persona umana, tra il giuramento di Ippocrate e la parabola del Buon 
Samaritano. Proviamo a dare una lettura della parabola del Buon Samaritano alla luce 
dei Codici Deontologici. I Codici Deontologici sono storia dei nostri giorni. Il primo 
codice risale a circa 100 anni fa. È stato esaminato il comportamento dell’uomo e, in 
particolare, dell’operatore professionale di fronte a una situazione di urgenza.

Nella religione ebraica, il sacerdote diretto discendente di Aronne, è una figura 
religiosa preposta all’esercizio del culto e alla mediazione dei rapporti con la divini-
tà che risale al servizio sacrificale presso il tempio di Gerusalemme. Un Levita è in 
generale un discendente dalla tribù di Levi. Ai Leviti era affidato il compito di sor-
vegliare il tabernacolo, il tempio e di coadiuvare il sacerdote. Oggi parleremmo di 
diacono al tempo di Gesù.

L’ostilità fra Giudei e Samaritani è ancora viva. I Samaritani vengono conside-
rati scismatici se non veri e proprio pagani. Diversamente, però, dalla condotta del 

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
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Buon Samaritano, quella mostrata dal sacerdote e dal Levita costituirebbe oggi, in 
molti paesi, un reato di mancata prestazione di soccorsi. Immaginate un incidente 
stradale punito dai moderni codici penali. L’obbligo di soccorrere, in caso di urgen-
za, è la prima lezione deontologica della parabola. Pensiamoci un attimo. Due pas-
sano, uno si ferma, ma tutti dovrebbero fermarsi. La lezione è questa: “C’è l’obbligo 
di soccorrere in caso di urgenza”. (Fig. 10)

Ancora al tempo di Gesù, le comunità dei Giudei e dei Samaritani si disprezza-
vano vivamente per le loro differenze etniche, religiose. La parabola è un’eloquen-
te difesa del superamento dell’amore evangelico per il prossimo, dell’incomprensio-
ne e degli odi ancestrali. Allo stesso modo, l’etica professionale ordina agli operatori 
sanitari, di servire con la stessa dedizione e competenza tutti i pazienti, qualunque 
sia la loro condizione.

La seconda lezione deontologica che ci dà il Buon Samaritano è quella di aste-
nerci dall’effettuare discriminazione tra di loro. “Non perché sei un Samaritano io 
non ti assisto, non perché sei un uomo di colore io non ti assisto, non perché tu 
sei ebreo oppure sei islamico io non ti assisto”. L’autore della parabola è l’Evange-
lista Luca. Luca era medico. Possiamo, legittimamente, immaginare che l’agiografo 
Luca, mentre scrive il libro ispirato fedelmente a quanto dettato dallo Spirito San-
to, non possa evitare di continuare ad essere medico. Ognuno di noi ha una propria 
personalità.

Luca scrive sotto dettatura dello Spirito Santo. Però non può non essere anche 
uomo e, quindi, proietta inevitabilmente la sua personalità in quello che scrive. Pro-
ietta se stesso, come medico, nella figura del Buon Samaritano. Il Buon Samaritano, 
infatti, appare come un buon medico. Lo mostrano i suoi gesti, il suo cuore umano. 
Si muove a compassione, scende dalla cavalcatura e, agendo come farebbe un buon 
professionista, esamina le ferite e valuta la situazione clinica. Estrae dalla borsa che 
porta con sé bende, balsamo, vino e presta le prime cure. Quelli erano i farmaci al-
lora disponibili.

Oggi, se succede un qualcosa, il medico si ferma, estrae dalla sua borsa i farma-
ci di pronto intervento e così un qualsiasi operatore sanitario. Pone il ferito in con-
dizioni di essere trasportato. Oggi diremmo che lo “stabilizza”. Il Buon Samaritano 
ha cercato un po’ di rianimarlo, ha cercato di alleviare un pochino le sofferenze con 
le parole, l’olio e il vino. Lo stabilizza. Lo trasporta, lo accomoda col suo cavallo e lo 
porta fino all’albergo. Lì lo sistema e si occupa di lui.

La storia del Buon Samaritano ci insegna la terza lezione deontologica, quella 
della benevolenza medica. L’affetto del medico per il ferito e per il malato quindi il 
rapporto proprio diretto tra medico e paziente. Solo il giorno seguente, confermato 
il prognostico favorevole, il Buon Samaritano, dopo aver dato all’albergatore istru-
zioni precise sulle cure da somministrare al ferito, gli anticipa il denaro per le spese 
immediate. Parte promettendo al paziente che sarebbe tornato a vederlo. Promette 
all’albergatore che gli avrebbe pagato le eventuali altre spese.

È una pagina meravigliosa di tutto quello che è l’opera del medico e dell’opera-
tore che Luca, da medico, proietta nel trascrivere la parabola del Buon Samaritano. 
Il Buon Samaritano ci dà la quarta lezione cioè il dovere di servire gratuitamente il 
paziente ed aiutarlo generosamente. Quindi non solo non ha preso alcun onorario, 
ma ha cercato di venirgli incontro in modo che potesse continuare le cure. “Vade, et 
tu fac similiter”. (Fig. 11)
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La vita è un valore, un bene non negoziabile. Il medico, della Medicina, ha in-
ciso nel suo DNA la difesa e la salvaguardia della vita. L’attività medica è un incon-
tro tra la fiducia e la coscienza. La fiducia di un uomo segnato dalla sofferenza e 
dalla malattia. Chi soffre è bisognevole e si affida alla coscienza di un altro uomo 
che può farsi carico del suo bisogno. Spera che gli vada incontro per curarlo, guarir-
lo quanto possibile ed assisterlo sempre in tutto ciò.

Vedo una continuità indiscutibile tra il contenuto del giuramento di Ippocrate 
e quello della morale cristiana. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Luigi per questa relazione che ci ha affascinato. Ci pren-
de molto.

Prego la dottoressa Giuseppina Vellone e Don Martino di salire. Il dibattito fa 
parte degli incontri ed è indispensabile che voi diciate il vostro nome con chiarez-
za, se intervenite. Sapete che tutto è riportato poi su Il Fracastoro. Valore di questa 
scuola è che è interattiva cioè che si interagisce tra di noi. Non sono lezioni “ex ca-
thedra”. Sono dialoghi.

Pertanto, vi invito ad intervenire. La prima parola la diamo al dottor Giacomo 
Gortenuti”.

G. Gortenuti: “Ho assistito con grande attenzione alle vostre relazioni ed ho impa-
rato molto. Mi è piaciuta molto la psichiatra, con quel fascino particolare di questo 
nostro intimo che non sappiamo mai realizzare e che ci pare un po’ sfumato. Mi ha 
creato grosse tensioni.

Matteo è stato bravissimo, con l’esploratore. Il paragone che ha fatto, fra l’e-
sploratore e il geriatra che non si deve mai arrendere alle difficoltà, è pertinente. Ef-
fettivamente, ho solo dei commenti da fare, non ho alcuna domanda.

Fig. 11
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Complimenti a Gigi perché sei sempre riuscito a riempire la sala e a procurare 
degli oratori molto interessanti. L’unica cosa che posso dire è ringraziare tutti voi”.

M. Grezzana: “Finché qualcuno non si fa avanti, io faccio un commento, anzi due. 
Il primo è che sottoscrivo completamente quello che ha detto il professor Luigi Di 
Cioccio.

È, forse, davvero l’unica espressione di attività umana, quella della Medicina, 
nella quale si incontrano tutti i pensieri, tutte le storie e tutte le religioni, tutti i cre-
do personali. L’abbiamo visto molto bene. Vi faccio notare qual era la similitudine 
anche fra quello che vi ha mostrato io, che ha detto e ribadito tante volte il professor 
Antonini e quello che ha fatto vedere il professor Di Cioccio. Posso garantire che 
non c’era nulla di religioso nel modo di esprimersi di Antonini e lo stesso dicasi per 
il dottor Tellini, che ho citato.

La Medicina è un punto di incontro straordinario.
La seconda osservazione è una domanda che pongo al dottor Luigi Di Cioccio, 

in particolare, ma anche ad altri. Sono sempre molto affascinato dal fatto che ci rife-
riamo a 2500 anni fa quando parliamo della storia della Medicina, dei nostri fonda-
menti culturali. Effettivamente, ritroviamo moltissimo del nostro operato in quello 
che diceva Ippocrate.

Però, non ci soffermiamo mai a pensare che allora non erano ipotizzati gli 
ospedali. È una cosa, secondo me, estremamente interessante. Gli ospedali sono 
una faccenda molto più recente. Il concetto stesso di ospedale e di prestare servizio 
ai bisognosi riprende l’idea dei nostri pazienti geriatrici.

C’è un pensiero medievale, di stampo cristiano. Gli ospitali nascono con que-
sta filosofia. Perché non ci si è pensato prima, secondo voi? Perché la levatura della 
cultura greca che ha portato a Ippocrate e a tanto altro cui ci riferiamo ancora oggi, 
non ha pensato agli ospedali?”

L. D. Cioccio: “La cultura ippocratica nasce nel momento in cui c’è il distacco dal-
la concezione del tempo, della cosiddetta Medicina. Derivava direttamente dalla 
divinità.

È stato realizzato lo strappo con gli Asclepiadei che erano i cultori della Medi-
cina ieratica. Per primo ha rotto il connubio proprio sulla cosiddetta malattia sacra: 
l’epilessia. Ippocrate, nel suo trattato della malattia sacra, sostiene correttamente 
che non è la divinità che determina la crisi epilettica, ma questa è legata ad un’al-
terazione dello stato cerebrale. Da quel momento, c’è stata la rottura tra un mondo 
non scientifico con l’inizio della nostra professione medica.

C’era la necessità di dotare la professione di un’etica comportamentale. Il giura-
mento veniva addirittura sottoscritto da tutti quanti gli adepti. Questo giuramento 
ha rappresentato il vero legame con la Medicina. A tutt’oggi, è tuttora valido nono-
stante un tentativo, intorno alla metà degli anni 50, di demolirlo. Emergeva l’idea di 
una Medicina non più paternalistica. Il paziente non era più paziente, ma un cittadi-
no. Era un soggetto con dei diritti.

In tutto il giuramento di Ippocrate, non si viene mai meno al rispetto della persona 
come “civis”, cittadino. È solo che il medico si prende cura del paziente. L’atto è defini-
to la benevolenza del medico verso il paziente, perché mai e poi mai farebbe del male al 
suo paziente. Ecco perché il giuramento di Ippocrate, dopo 2500 anni, è tuttora valido”.
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M. Grezzana: “Dalla platea … qualche mano?”

G. Gortenuti: “Mi ha molto affascinato la relazione della dottoressa Vellone. Mi ha 
fatto capire una cosa che sapevamo, ma l’ha detta con molta chiarezza. La nostra 
vita futura dipende dal primo periodo della nostra infanzia e così è per gli anima-
li. Se l’animale lo educhi bene, sarà un animale splendido. Se lo tratti male, sarà un 
animale cattivo. Lo stesso vale per l’uomo.

La mancanza di limiti che c’è adesso, le perversioni cioè assenza dei limiti, è 
dovuta perché questi ragazzi che non vengono trattati bene all’inizio. Vengono di-
menticati, non vengono trattati con amore, non dico dal punto di vista economico. 
Quello c’entra poco. È un discorso di affetto sia del padre che della madre.

Infatti, purtroppo, alcuni figli di separati hanno dei problemi, questo lo sappia-
mo. Molte coppie, anche se non vanno d’accordo, rimangono insieme proprio per i 
figli. Volevo avere un commento su questo. Grazie”.

G. Vellone: “Grazie della domanda. Succede una cosa strana, negli ultimi anni. 
Stiamo attenti alle generalizzazioni che sono pericolose. Alcuni figli vengono tratta-
ti troppo bene. Spesso sono dei figli unici a cui non viene consentita la facoltà di de-
siderare. Vengono saturati di cose e oggetti nella quotidianità senza lasciar loro la 
possibilità di una frustrazione, anche minima.

Credo e non sono solo io che lo penso, ma colleghi molto più insigni di me, che 
ci sia, da parte dei genitori, una serie di paure. Nel momento in cui mio figlio non 
ha tutto quello che io penso debba avere, è una mia ferita narcisistica. Nel momen-
to in cui non lo vedo contento, sono io che mi identifico con lui, io che non reggo la 
sua delusione il suo star male.

C’era un vecchissimo libro di tanti anni fa che era “I no che aiutano a crescere”. 
Se ne dicono molto pochi, perché quando si deve sostenere un no, si deve fare una lot-
ta, una battaglia, da questo punto di vista. Abbiamo, però, una società che si è compli-
cata. C’è una grande incertezza economica che crea una profonda instabilità. Abbia-
mo un allentamento dei legami molto forti. Abbiamo delle relazioni, non parlo solo di 
matrimonio, ma relazioni familiari che saltano ai primi ostacoli. Si è persa la pazien-
za dell’attesa, della possibilità di ricucire, di bonificare i rapporti, di saper aspettare.

Nella società consumistica, siamo diventati degli utilizzatori finali. Ci hanno 
indotto a consumare molto perché questo sembrerebbe far produrre. Nel momen-
to in cui io consumo, l’oggetto diventa il punto cardine del mio mondo. Non c’è più 
la soggettività. Ci sono dei ragazzi, non penso che siano solo figli di separati anche 
se le separazioni spesso lacerano, che sono in grande difficoltà identitaria e familia-
re. Sono genitori che consentono un errare senza avere poi la possibilità di far rien-
trare in una bonifica.

Sono genitori che non sanno stare nel conflitto, che utilizzano il figlio come 
aspetto protesico di sé. Penso a molte mie pazienti, lasciate da sole durante la mater-
nità. È una solitudine simbolica. I mariti ci sono, ma poco presenti. Le madri sono 
impegnate ad aggrapparsi alla vita con le unghie e coi denti e non sono disposte ad 
essere nonne.

In questa solitudine drammatica, l’oggetto che tu porti in grembo diventa rifiu-
tato, non vitale. La proiezione massima potrebbe essere che quello diventi un ogget-
to da te esperito come nemico. Capite come le cose si complichino molto.
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Non vorrei lasciarvi con questa amarezza. Vi voglio anche dire che laddove 
delle relazioni partono male, se ci sono degli incontri buoni per quello che io pun-
to sugli anziani tantissimo anche d’incontri occasionali, incontri didattici anche di 
piccoli momenti, possono essere un’ancora di salvezza per dei ragazzi. Rivedetevi 
“Gran Torino”, rivedetevi “Nuovo Cinema Paradiso”.

Ci sono delle vite segnate dalle mancanze. Io, per prima, ho avuto due genitori 
molto impegnati in un altrove e sono stata dentro un mondo al femminile con una 
nonna che mi ha insegnato a stare dentro a quel mondo. La bonifica c’è e poi c’è an-
che un’altra possibilità. Non voglio favorire la mia categoria, ma con i terapeuti si 
possono rinarrare i fili delle storie e solo se tu rinarri la storia precedente, ne esci.

Ho parlato di silenzi che urlano. I traumi pregressi, se non vengono elaborati, 
si incistano. Grazie”.

B. Trento: “Vorrei intanto ringraziare tutti gli interventi, bellissimi ed educativi. È 
un pomeriggio che ci ha arricchito ed insegnato.

In linea di massima, le cose che voi avete detto non solo sono condivisibili, ma 
auspicabili. Sono portata, però, a fare con voi questo ragionamento. L’Altro nel-
la cura dell’anziano. Di fatto, al di là delle belle cose che voi avete detto, le case 
di riposo sono i ghetti dove i nostri vecchi, talvolta, vengono maltrattati. Mi augu-
ro di morire presto piuttosto che finire demente o insipiente e dover affrontare tali 
strutture”.

G. Vellone: “Mi auguro che lei possa vivere ancora molto. Quella che lei lamenta è 
una parte della realtà. La sua sofferenza si è trasformata in provocazione. Ci sono 
delle forze belle. Sono ottimista.

Penso che quello che abbiamo sentito, questa sera, non siano solo parole. Fac-
cio presente che Gigi Grezzana non paga nessuno di noi, nessuno dei relatori di 
questo convegno, di tutta la Scuola, viene mai pagato. È un segno alto di uno sforzo 
che, secondo me, prende origine anche da un altro modo di pensare.

Ci sono i ghetti, ma ci sono anche delle case di riposo dove operano delle per-
sone straordinarie, ci sono delle badanti fameliche e delle badanti molto umane. La 
generalizzazione corre il rischio di incistarci in aspetti depressivi, mentre io vorrei 
che si prendesse proprio da questo posto, la possibilità di una speranza e di un re-
spiro, di una riparabilità.

Se si fa cultura anche nelle scuole, se si insegna anche all’anziano, si realizza 
un’ eredità diversa. È nell’eredità che possiamo giocare quel cambiamento che lei si 
augura”.

L. G. Grezzana: “Apprezzo moltissimo quanto ha detto la dottoressa Giuseppina 
Vellone. Sono fermamente convinto che il problema sia soprattutto culturale, non 
per atteggiarmi a bravo. È la prima volta che lo dico pubblicamente. Mi reputo for-
tunato perché vado in ospedale tutti i giorni, mattina, pomeriggio per organizzare 
questi eventi.

Tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Tutti i giorni e ci vado gratis. Mi 
reputo un fortunato perché sono convinto che il problema sia culturale. Mi onoro e 
provo una grande gioia, quando vedo che si è recepiti. Lo testimonia la vostra pre-
senza e che ci sostiene.
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Vi garantisco che le spese sono enormi. Però tutti ci sostengono e non è poco. 
Come diceva Matteo, siamo all’inizio, bisogna lottare, andare avanti, passare il te-
stimone. Anche davanti alle sconfitte, ci si deve rialzare. È questo il problema. Sono 
ottimista ad oltranza.

Una domanda a don Martino. La parabola del Buon Samaritano è una para-
bola straordinaria. Non si sa niente di quel malcapitato, non si sa nemmeno se sia 
uomo o se sia donna, non si conosce nulla. Si sa soltanto che è un malcapitato. Si 
fanno tante azioni e, non a caso, è stato sottolineato che allora, gli abitanti della Sa-
maria non erano visti benissimo.

Chiedo a te. A me sembra che l’essenza del Buon Samaritano, così io la inter-
preto, ma magari sbaglio, sia Gesù. Questa è la mia idea. Avverto che l’espressione 
più alta, più nobile sia la Sua. Noi facciamo quel che possiamo. Cerchiamo di mi-
gliorarci, di impegnarci, ma mi sembra che il faro, cioè l’espressione estrema, più 
elevata, sia Gesù. Volevo il tuo parere”.

M. Signoretto: “Già dal terzo secolo d.C. i grandi commentatori che comincia-
no ad occuparsi si questa parabola, dicono che il Buon Samaritano sia la figura di 
Gesù. La cosa è evidente. Il sacerdote e il Levita, che stanno dentro una sorta di cir-
colo molto rituale, non si contaminano con chi ha perso sangue altrimenti divente-
rebbe impuro. Guai andare al tempio se si è impuri.

Il Buon Samaritano, invece, era in viaggio. Questo piccolo dettaglio iniziale dà 
inizio a dieci verbi, come dice padre Turoldo, della cura. Sono espressioni meravi-
gliose, tra cui anche l’empatia. L’immagine di Gesù viene proprio “fotografata” con 
chi potrebbe essere considerato il nemico. Proprio quello, che per te è il tuo nemi-
co, ti salva. È vero che non si sa nulla del malcapitato né dei briganti, ma c’è un al-
tro dettaglio. “Scendeva da Gerusalemme a Gerico”. È una strada giudaica, è una 
strada ancora oggi percorribile. Probabilmente, si potrebbe azzardare che quel mal-
capitato fosse un giudeo, quindi l’acerrimo nemico dei samaritani.

L’idea che questo si prenda a cuore, va ancora più a potenziare, il discorso di 
prima. Non ha nemmeno guardato se quel personaggio facesse parte di un’etnia ne-
mica. Nemmeno questo l’ha impedito. Il Levita, invece, il sacerdote della stessa et-
nia, della tribù di Giuda, lo ha evitato. La figura di Gesù, invece, non guarda, non 
ci fa caso e si prende a cuore.

Una delle parole con cui si chiama Gesù è quella di terapeuta. È un immagine 
costante. I profeti dell’epoca avevano delle capacità terapeutiche. C’è una scuola te-
rapeutica legata all’ambiente di Qumran, luogo della Cisgiordania. In quest’ambien-
te, accanto ad una crescita spirituale, si doveva anche realizzare una crescita sulle 
capacità di dare salvezza. Tutto veniva rapportato all’epoca.

Non solo Gesù, ma anche altri avevano capacità che venivano sviluppate. Gesù 
ha frequentato, probabilmente, la scuola rabbinica che si occupa anche di curare. 
Gesù entra nella casa della suocera di Pietro e la cura. Molte guarigioni riguardava-
no i casi di epilessia che, guarda caso, descrive Luca, il medico.

Aveva un occhio più fine nell’individuare queste forme di malattia. Il Buon Sa-
maritano è sicuramente Gesù, già dal III secolo, lo si diceva”.

L. G. Grezzana: “Non ho detto niente di nuovo, allora”.
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M. Signoretto: “Noi preti celebriamo tanti funerali. Il funerale è un evento , in gene-
re, partecipato. Celebrare un funerale con tre persone di cui una è il sacrestano, è un 
momento non facile. Non perché si voglia avere il pubblico, non è questo il problema.

La domanda che ti ci si pone è: “La persona che ha lasciato questo mondo, è 
possibile che abbia solo due persone che vengono al suo funerale?” Questo mi fa 
pensare alla sofferenza che forse questa persona si è portata avanti, in una solitu-
dine incredibile. Allora c’è un patrimonio relazionale, c’è un patrimonio di legami 
che ti porta in paradiso, te lo porti dovunque.

Quello che diceva Giuseppina, i legami. Quando non si è più autosufficienti, si 
scopre la reciprocità. Guarda caso, fa anche un po’ da cartina di tornasole nell’ultimo 
respiro. Non soltanto speriamo che la morte ci trovi vivi, speriamo che la morte non ci 
trovi soli. È vero che è terribile morire, ma il pensiero di morire da soli è terrificante.

Questo dipende anche dalle bonifiche di cui si parlava, dove vado a ricongiun-
germi o a riallacciare rapporti. Investire sulla vicinanza, è un patrimonio che mi 
porterò sempre dietro. È un patrimonio relazionale. Non si può quantificarlo come 
valore. È fondamentale. I legami ci nutrono, ci sostengono e dentro i legami noi 
stessi ci sentiamo capaci di dare senso alla vita”.

M. Grezzana: “Mi viene in mente, per dissacrare la fine giornata, una vignetta che 
ho ricevuto recentemente su WhatsApp. Appare proprio un funerale come lo hai 
descritto tu. Ci sono il prete e due persone. Una dice all’altra: “Strano perché ave-
va mille amici su Facebook”. A me è piaciuta piace molto quella vignetta. Altre 
domande?”

V. Tubini: “Pongo una domanda provocatoria, se si vuole. La dottoressa Vellone e 
don Martino hanno parlato della potenzialità e anche del dovere della bonifica che 
hanno gli anziani nei confronti delle generazioni susseguenti.

Premesso che comunque noi siamo un’assemblea, presto o tardi, domani, fra un 
anno saremo nonni anche noi. Questa lezione l’abbiamo appresa. Usciremo di qua e 
chi dirà ai nonni che ci sono adesso, che hanno, adesso, il dovere e la potenzialità di 
una bonifica? Come si spiegherà ai propri figli e ai propri nipoti? Con quali sistemi? 
La televisione, in ospedale…Pongo questa domanda a tutti voi”.

G. Vellone: “Non so come prima ho evocato delle task force multidisciplinari. 
Come dire: sono in un ospedale, il medico di un ambulatorio o di un consultorio. 
Mi rendo conto che nella famiglia i conti non tornano. Promuovo dei suggerimenti.

Vedo difficile che alcuni nonni si modifichino rispetto ai propri figli. Alcune 
volte, si modificano con i propri nipoti. Ho visto succedere delle cose strane, alme-
no dal mio punto di vista che è un osservatorio un po’ particolare. Ho visto boni-
ficarsi dei genitori nel momento in cui hanno perdonato i loro figli. Non sono cose 
strampalate, ma è come quando cade un sasso e ci sfiora. Un figlio rimanda al geni-
tore che quello che da lui non ha avuto. Non è così devitalizzante o mortifero.

Il genitore comincia ad avere meno sensi di colpa. Alcune volte è nei sensi di col-
pa che si autoavvitano e si automantengono il rancore, l’aggressività, il senso di fal-
limento. È una piccola cosa, ma altro non possiamo fare. Quello che si può fare è 
nell’essere figli. Siamo sui 50-60 anni e abbiamo, alle spalle, gli ottantenni. Dobbia-
mo spezzare la catena con il genitore e risolvere i conflitti senza passarli ai nostri figli.
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Vi dico, da tecnico, che noi possiamo lasciare anche rancoroso nostro padre, 
nostra madre, però se noi facciamo pace con loro dentro di noi, non passiamo ai no-
stri figli il rancore. È quella l’eredità importante. Ho tentato, e spero di esserci ri-
uscita, di dirvi che oltre la cura dell’anziano, c’è anche la possibilità di perdonarli 
dentro di noi per evitare che alberghino come fantasmi, che diventino antenati. Un 
antenato, spesso, in una immagine pittorica, magari non è bellissimo, rimane ante-
nato. Non è fantasma.

È un obiettivo da perseguire”.

G. Cecchini: “Sono una geriatra. Volevo fare un commento su alcuni commenti che 
sono stati fatti fino adesso.

La generalizzazione, come è stato detto, è sempre sbagliata, sia quando si par-
la di genitori, di figli di genitori separati, di vecchi abbandonati o maltrattati. Io 
sono una geriatra e ho iniziato a lavorare in Pronto Soccorso. Dicevo, e tuttora dico: 
“Uno è fortunato se passa da due reparti nella vita, cioè dal Pronto Soccorso e dalla 
Geriatria perché ha la fortuna di diventare vecchio”.

Poco tempo fa, sono stata ad un funerale. Non ho mai visto una chiesa, il Duo-
mo, una delle chiese più belle che abbiamo, tanto gremita. Gente dentro e gente 
fuori. Il funerale è stato celebrato per un mio amico, giovane collega. Peccato che 
non fosse morto per trauma, per malattia, ma per ben altro. Malgrado tanta gente, 
era terribilmente solo. Tanta gente al funerale non è servita a niente. È stato triste 
per me vedere tanta gente là dentro, proprio perché quel giovane collega se n’è an-
dato per sua scelta.

Alla signora che è intervenuta prima vorrei dire che i miei pazienti, quelli rico-
verati in Geriatria, seguiti da me, dai miei colleghi, dagli infermieri, dagli operato-
ri, dagli studenti, chiedono di rimanere dentro perché sono amati, trattati nel modo 
migliore. È la Geriatria che, ritengo, bisogna diffondere.

È giusto smetterla di dire che i vecchi sono trattati in modo scorretto o sbaglia-
to. È giusto anche finire il discorso dei vecchi maltrattati e abbandonati, perché per 
noi che facciamo per scelta i geriatri, lo facciamo nel modo migliore, con la passione 
più grande. Gli infermieri e gli operatori pure. Ci dobbiamo scontrare con delle re-
altà politiche e forse pochi soldi a nostra disposizione.

Sottolineiamo, invece, la passione che ci mettiamo e quanti vecchi vorrebbero 
essere seguiti come li stiamo seguendo nelle Geriatrie. Parlo della mia realtà quoti-
diana di Borgo Trento, dove gli operatori e gli infermieri danno il massimo. Non è 
corretto dire sempre le cose negative”.

G. Vellone: “Volevo rispondere alla collega. Le generalizzazioni sono pericolose. Il 
maltrattamento, come dicevamo prima, c’è sempre dietro l’angolo quando c’è una 
fragilità. Un bambino, il figlio dei separati, il down, il diverso, possono subire un 
maltrattamento come l’anziano. L’animo umano, l’essere umano può incorrere in 
derive sadiche e prendersela con chi è più fragile, con chi in quel momento rappre-
senta un bersaglio appetibile.

Non c’è età che tenga. Condivido l’afflato con cui ha detto che lavora bene la 
maggior parte degli operatori. Ognuno ci mette il suo contributo. In altri posti queste 
cose non succedono. Ci sono figli di genitori separati, curati bene, educati, equilibra-
ti, e ci sono bambini di genitori che stanno insieme che sono squilibrati, non curati e 
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non amati. Per quanto riguarda il tuo dolore forte che ho sentito, so di questa notizia, 
mi è arrivata in studio. Verona è una città piccola e questi eventi riverberano.

Penso che quando una persona se ne va, smette di vivere, tocca delle corde pro-
fondissime. Tocca le corde soprattutto di chi si chiede che cosa avrebbe potuto fare 
per lui e io non l’ha fatto. Quando impatti in questa domanda, cadi in un baratro. 
La via più facile è la rabbia, l’indignazione, lo sconsolato pianto di chi dice: “Non è 
morto per un incidente. Io c’ero. Che cosa avrei potuto fare?”

Non penso che tutte le persone che erano in chiesa fossero lì a dimostrare un 
qualcosa che prima non c’era. Questi momenti allargati aiutano molti, per altri sono 
un’immagine. Non leniscono quel dolore. Credo che ti stia portando dietro, come 
tanti, il dolore profondo di non essere stata vicino.

Mi pare che la collega ci abbia richiamato, se pur drammaticamente, al sen-
so pieno della vita, il fuoco che ci sembra impossibile si possa spegnere e di cui noi, 
certe volte, purtroppo facciamo parte”.

M. Signoretto: “Vorrei portare un paio di esperienze. Non vorrei nemmeno entrare 
nei dettagli. A dieci anni di distanza, l’una dall’altra, due donne si sono buttate dal 
balcone. Figlie uniche tutte e due. Entrambe sofferenti di anoressia. In tutti e due i 
casi il funerale è stato molto partecipato.

C’erano giovani che condividevano l’appartamento, degli spazi. Questi ragaz-
zi erano spaventati, non sapevano come elaborare un fatto che non si aspettavano. 
Molti se la sono vista cadere davanti agli occhi. È stata una scena non facile da tan-
ti punti di vista.

L’altro caso riguarda sempre una figlia unica. La madre si è trovata senza figlia. 
Pian pianino, ha capito come. Glielo hanno spiegato. Si era buttata dal balcone.

I genitori di queste due giovani, adesso, sono anziani. Quello che mi ha colpi-
to dei due casi è che a questi genitori, adesso, sta attorno un gruppo di persone con 
cui condividono qualcosa. Nel travaglio di chi è rimasto vivo, non sono stati lasciati 
soli. A volte, il dolore unisce. Anche le domande uniscono. Le risposte dividono. Le 
domande ci uniscono e la domanda, a volte, è proprio pura preghiera.

Pregare vuol dire domandare, per cui quando noi abbiamo delle domande, non ce 
ne accorgiamo ma stiamo veramente pregando qualcuno. Non sappiamo come rispon-
dere. Sapere che c’è una comunità che si prende a cuore, con capacità anche di semplice 
vicinanza affettiva a chi, da anziano, si porta il peso anche di questo scoglio, non dico 
che sia consolatorio, ma è già un segnale reale. È ancora comunque una vita degna di 
essere vissuta. Una vita in cui si può dare qualcosa, in cui si può essere segno positivo.

Il vivo ha sempre qualcosa di buono da dare. I vivi hanno sempre qualcosa di po-
sitivo da donare, comunque vada, perché possono sempre rilanciarsi, rigiocarsi. Una 
possibilità la si può cercare, la si può trovare o la si può donare. Molto lavoro che si 
fa, come preti, è anche in confessionale. Molti anziani si presentano e si può aprire un 
varco, perché la vita sia degna di essere vissuta a qualsiasi età come protagonisti”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio tutti quelli che sono rimasti e anche quelli che hanno do-
vuto andar via. Capisco che sia tardi. Però, è sta una giornata di apertura che ci ha 
dato molta soddisfazione. La chiudiamo e ci vediamo il 30 marzo con l’incontro dal 
titolo “La demenza nel grande vecchio connubio indissolubile o divorzio possibile?”

Grazie a tutti e buona serata”.





La demenza nel grande vecchio.
Connubio indissolubile o divorzio possibile?

Giuseppe Moretto, Gian Franco Veraldi, Umbero Senin,
Stefania Maggi, Giuseppe Imperadore

L. G. Grezzana: “Cominciamo i lavori di questo secondo incontro. Chiedo la vostra 
collaborazione. Ci adopera in tutti i modi perché le cose vadano al meglio. A questo 
punto, passo la parola ai due moderatori Giuseppe Moretto e Gian Franco Veraldi 
per iniziare i lavori, grazie.

G. Moretto: “Grazie Gigi e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie per averci con-
vocato anche oggi con il solito entusiasmo.

L’argomento odierno propone la riflessione ed è piuttosto importante. Il titolo è 
“La demenza nel grande vecchio. Connubio indissolubile o divorzio possibile”.

Leggevo ieri un paio di articoli su una rivista neurologica molto, molto presti-
giosa che è The Lancet Neurology. Due di questi articoli dicono, testualmente, di 
trattare le malattie neurodegenerative prima che si manifestino i sintomi.

Questa è la sfida per il 21º secolo. L’altro articolo, molto lungo, ma molto bel-
lo e interessante, dice che sconfiggere la malattia di Alzheimer e le altre demenze è 
una priorità per la scienza. Il mondo scientifico e sanitario sono estremamente inte-
ressati e coinvolti in questa problematica. Molti di noi, non solo come clinici e me-
dici, ma anche come familiari, come caregiver, come società, ne siamo coinvolti.

Attualmente, ci sono 50 milioni di soggetti con malattia di Alzheimer, nel mon-
do. Fra una decina d’anni, saranno 75 milioni. Nel 2050 sono attesi circa 130 milio-
ni di soggetti con malattia di Alzheimer.

Ecco perché questa malattie sta diventando per le società, per i governi, per i 
servizi sanitari, una priorità. È veramente un problema di grande attualità ed è im-
portante che noi riflettiamo su questo.

Sentiamo che cosa ci dicono gli esperti e, pertanto, nel ringraziare Gigi per 
aver organizzato questo pomeriggio, chiamo al microfono il professor Umberto 
Senin che è un geriatra di chiara fama e che ci introdurrà nell’argomento. Prego 
Umberto”.

U. Senin: “Grazie dell’invito. Il titolo di questa giornata può sembrare provocatorio. 
Utilizza un linguaggio più laico che scientifico. È un interrogativo che va al cuore di 
questo problema.

È il quesito principale che ci proponiamo dinanzi a questo tipo di patologia. 
Da un punto di vista eziologico ed assistenziale, si devono dare risposte adeguate a 
chi viene colpito da questa patologia.
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Nell’introduzione, il dottor Moretto ha citato dei numeri impressionanti. È in-
dispensabile capire che cosa leghi questa patologia all’invecchiamento.

Uno dei più grandi ricercatori e studiosi di malattia di Alzheimer, non solo, ma 
delle demenze in generale, nel 1994, si chiedeva: “Se noi diventeremo sempre più 
vecchi e vivremo sempre più a lungo, diventeremo tutti dementi?”

Lui, in realtà, a questo interrogativo aveva già dato la risposta. Da parte mia, 
vedrò quale contributo potrò dare.

Sono possibili due opzioni. Comunque, il problema esiste, eccome. I motivi che 
avevano portato, a suo tempo, David A. Drachman a fare questo tipo di affermazio-
ne, anche se espresse sotto forma di un interrogativo, erano di ordine epidemiologi-
co. È un dato di fatto che tutte le demenze, quindi la demenza globalmente intesa 
compresa la demenza per eccellenza che è la malattia di Alzheimer, hanno un incre-
mento di tipo esponenziale con l’avanzare dell’età. Dopo i novant’anni, quasi il 50% 
dei soggetti, 1 su 2, sono colpiti da demenza.

In tutti i paesi del mondo, gli studi hanno valutato il rapporto età, incidenza, 
prevalenza delle demenze. È una malattia che, col progredire dell’età, ha dimostrato 
un incremento particolarmente vistoso.

Vi sono poche differenze di tipo quantitativo, ma la qualità del fenomeno rima-
ne la stessa. Malgrado diverse culture, diverse razze, diverse abitudini, diverse limi-
tazioni, diverse incidenze di malattie, diversa organizzazione sociale, sempre, in tut-
ti questi paesi mettendo insieme gli studi condotti con criterio, si è dimostrato la 
stessa identica cosa. L’evidenza ce l’abbiamo sotto i nostri occhi.

È un andamento che lega, in maniera sempre più indissolubile, l’uomo che invec-
chia con il rischio di passare un periodo della sua vita, prima di morire, da demente.

Il primo motivo è di ordine epidemiologico. Il secondo motivo sta nella pecu-
liarità biologica del cervello. È costituito da cellule perenni. La classificazione di 
Giulio Bizzozero, seppure con i dovuti commenti, rimane a tutt’oggi un elemento 
cardine. (Fig. 1)

Il cervello è costituito da cellule perenni post-mitotiche. Non è possibile che 
si suddividano per darne origine ad altre. Sono incapaci di rigenerarsi e sono sen-
za possibilità di ricambio, come avviene per la quasi totalità degli altri organi del 
nostro organismo. Rappresenta una caratteristica indispensabile. Ogni informazione 
acquisita, col tempo, persiste per tutta la vita come memoria. Il cervello deve esse-
re in grado di immagazzinare l’esperienza che noi facciamo, nel momento in cui na-
sciamo e poi progrediamo lungo la vita.

Le nozioni che immagazziniamo rimangono e ci servono per imparare a come 
ci si deve muovere nell’ambiente in cui nasciamo. Ogni volta è diverso da quello dei 
nostri padri. Deve essere una specie di computer che non si può continuamente ag-
giornare. Se la biologia sapesse trasferire la memoria da una cellula a una successiva, 
il problema non si porrebbe. In questo sta la grandezza del nostro cervello, ma an-
che la sua miseria, la sua debolezza, la sua fragilità

Il sistema, man mano che passa il tempo, si usura oppure viene danneggiato. La 
sua capacità funzionale declina rapidamente. Col passare del tempo, si va incontro 
all’inizio ad una fase di accrescimento, poi ad una di atrofizzazione. È un’atrofia fi-
siologica, su cui non mi soffermo.

Dal punto di vista macroscopico e microscopico, è importante soffermarci sulle 
cellule perenni. Man mano che passa il tempo, alcune cellule muoiono. Non è tan-
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Fig. 1

to importante questa morte neuronale programmata, quanto un progressivo proces-
so di rarefazione delle arborizzazioni, cioè degli elementi che mettono in contatto i 
neuroni fra di loro. Si riducono, soprattutto, le arborizzazioni dendridiche e i bot-
toni sinaptici. Gli spazi vengono riempiti da altre cellule, che sono cellule gliali. Lo 
spazio extracellulare si amplia e compare una serie di manifestazioni espressione di 
processi neurodegenerativi. È un destino cui va incontro la struttura cervello, col 
passare del tempo. (Fig. 2)

Questa progressiva rarefazione dei circuiti neuronali, su cui vi prego di soffer-
mare la vostra attenzione, corrisponde da un punto di vista funzionale, ad una ri-
dotta efficienza dei sistemi sensitivo-motori ed associativi.

La crescente disaggregazione necessita di tempo ed implica un maggiore consumo 
di energia per compiere quella determinata azione. È un sistema destinato ad un pro-
cesso di esaurimento. Secondo un esperimento, condotto con una Risonanza Magne-
tica Funzionale, si dimostra come man mano che passa il tempo, i soggetti anziani, ri-
spetto ai giovani, per compiere la stessa azione, utilizzano sistemi neuronali maggiori.

Invecchiando, vengono intaccate, sempre di più, le riserve. Entra in gioco la 
neuroplasticità. Sembra che, dopo i cent’anni, si sia raggiunto un plateau per cui 
questo processo compensatorio non sia più in grado di essere ulteriormente ripro-
posto. Queste sono le conseguenze sul piano funzionale. (Fig. 3)

La cognitività, secondo studi effettuati nei laboratori di Psicometria, si arresta 
all’età di, circa, ottant’anni. Più in là, le capacità che abbiamo di utilizzare informa-
zioni già acquisite nel tempo, subiscono un iniziale declino. Questo inizia dopo i 
75/80 anni. L’intelligenza fluida che ci dà la capacità di utilizzare nuove informazio-
ni, va incontro ad un progressivo, inesorabile declino.
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Questo giustifica il fatto che noi diventiamo dementi? No, significa semplice-
mente che quando sentiamo dire che mio nonno a novant’anni ragionava, era lu-
cido come quando ne aveva 40, non è vero. Non è vero. Se noi, quel soggetto di 
novant’anni, lo andiamo a sottoporre a una valutazione raffinata che valuti le sue ca-
pacità cognitive, vediamo che sono diverse.

Ci accorgiamo che non sono più quelle di quando aveva vent’anni ed allora bi-
sogna metterci d’accordo su che cosa dobbiamo intendere per normalità cognitiva 
nella persona molto anziana.

La normalità cognitiva è quella che definisce una condizione in presenza del-
la quale la persona, anche novantenne, anche di cent’anni, è in grado comunque di 
gestirsi autonomamente almeno per quanto riguarda le sue capacità di poter pren-
dere decisioni più opportune e quant’altro. E allora che possiamo fare? Ritorniamo 
all’interrogativo di partenza.

È possibile diventare vecchi e sempre più vecchi senza andare incontro ad una 
perdita di capacità cognitive che va oltre quella che fisiologicamente avviene? È 
possibile invecchiare senza diventar vecchi? Se fosse possibile questo, vorrebbe dire 
che noi potremmo pensare che sia possibile diventare vecchi, anche vecchissimi, in 
perfette condizioni. Si vorrebbe passare dal tutto al niente, dalla vita completamen-
te sana alla morte. Questo sarebbe il destino più ingiusto che ad un essere umano 
potrebbe succedere.

Dietro a questo processo di progressiva perdita di efficienza delle capacità co-
gnitive, c’è una sorta di compenso, quasi un atto voluto dalla nostra biologia per im-
pedire che sia possibile di arrivare al giorno in cui in perfetta consapevolezza, in 
perfetta efficienza, si passa dalla vita alla morte. È possibile non arrestare questa 
evoluzione che vede, in chi osa sempre più, una sfida alle leggi della natura e arriva-
re in età sempre più avanzata con una cognitività tale da potergli consentire di vive-
re autonomamente ancora.

È possibile pensare di spostare in avanti, sempre più in avanti, questo declino 
e rallentarne l’evoluzione. Praticamente si vorrebbe arrivare a superare quella soglia 
oltre la quale il soggetto perde la propria autonomia per passare in una condizione 
di vera e propria demenza. (Fig. 4)

Ciascuno nasce con una propria biologia più o meno resistente, più o meno ca-
pace di partecipare a questo processo di progressivo rallentamento. È un dato di 
non poca importanza. Vi sono due persone di sessant’anni che celebrano, ogni se-
condo, il loro 60º compleanno nel mondo. Erano circa 1 miliardo nella notte del 
2012. Gli ultrasessantenni nel 2050 saranno due miliardi. Lo scenario che si pone di 
fronte credo che meriti, da parte di tutti, un impegno per cercare di capire che cosa 
si può fare per opporsi a questo destino.

È stato pubblicato uno studio che utilizzerà anche Stefania Maggi, dopo di me, 
condotto dalla geriatra Majon Muller che, dopo un periodo di studio negli Stati 
Uniti, lavora all’università belga di Leuven. Ha pubblicato un articolo, sul numero 
di Pediatrics del 2014. In maniera molto schematica, ma efficace ed esaustiva, indivi-
dua quali sono i fattori che partecipano allo sviluppo strutturale del cervello e delle 
funzioni cognitive con il passare degli anni.

Successivamente al loro progressivo declino, partendo fino dalla fase prenata-
le, già nell’ambiente intrauterino, il comportamento della madre può influenzare le 
modalità con cui il cervello del suo feto si svilupperà. I fattori sono essenzialmente 
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fattori nutrizionali, ma anche l’uso di sostanze nocive come gli alcolici come le dro-
ghe e come lo stesso fumo hanno la loro influenza sull’andamento futuro della cre-
scita e dello sviluppo e, poi, del declino del cervello e delle funzioni cognitive.

Alla base, ci sono fattori non modificabili come quelli genetici. Altri possono 
essere influenzati dal comportamento che l’individuo ha nel corso della vita. Inten-
do riferirmi a tutte le informazioni che si hanno con l’Epigenetica. Sono fattori che 
partecipano, dopo la nascita, allo sviluppo e poi al declino delle funzioni cognitive. 
Sono di ordine socioeconomico e, fra questi, in particolare la nutrizione e l’educa-
zione intesa come impegno delle attività cognitive nei processi formativi.

Mi limito a rimarcare quelli nutrizionali. Il mio gruppo di studio ha fornito un 
contributo attraverso delle pubblicazioni condotte con criteri rigorosamente scienti-
fici. Hanno dimostrato come una nutrizione ad alto contenuto di vegetali sia positi-
vamente correlata con lo stato antiossidante.

Si concludeva che la modificazione delle abitudini nutrizionali abbia come 
obiettivo l’aumentato incremento di frutta e verdura e debba essere incoraggiato. 
Sembra ridurre la prevalenza del deterioramento cognitivo nell’età più avanzate.

In un altro studio, molto complesso, di R. S. Wilson ed altri, comparso su Neu-
rology del 2013, condotto su soggetti molto anziani, si è dimostrato che con un’in-
tensa attività cognitiva il loro declino era influenzato dal tipo di attività cognitiva a 
cui il soggetto era stato sottoposto nell’età di massima plasticità del cervello, quel-
la della prima infanzia. Mentre, sarebbe poco rilevante l’impegno cognitivo nell’età 
adulta. Il rapporto con l’impegno cognitivo deve tener conto di campioni sulla base 
dell’età, del sesso, della presenza di piccoli o grandi infarti, di placche di amiloide, 
di grovigli neurofibrillari, di corpi di Lewy.

Fig. 4
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Un altro elemento importante è l’attività fisica.
È un fattore che ha effetti benefici sulle funzioni cognitive e, quindi, anche sul-

lo sviluppo della demenza nell’età più avanzata. L’attività fisica poggia su dati molto 
numerosi e “robusti” sia per come sono stati condotti sia per la popolazione studia-
ta sia per le metodologie di analisi utilizzate.

Le malattie che, maggiormente, incidono sull’andamento delle funzioni cogni-
tive, con il progredire dell’età, sono soprattutto le malattie cardiovascolari, cerebro 
e cardiovascolari. Con questo, non vanno sottovalutati gli altri fattori legati allo sta-
to socio-economico, alla nutrizione, all’educazione.

I fattori più importanti modificabili sono le malattie cardiovascolari. Sono sta-
ti evidenziati, nel secolo scorso, con lo studio di Framingham, nel 1949 e con lo stu-
dio Brisighella del 1972 di Giancarlo Descovick. I fattori cardiovascolari sono im-
portanti, per un motivo molto semplice. Il deterioramento cognitivo e la demenza 
che si manifestano nella senescenza chiamano in causa momenti patogenetici di na-
tura vascolare.

Le forme degenerative pure, come l’Alzheimer, progressivamente perdono di 
rilevanza. Alcuni importanti studi, condotti negli ultimi anni, ce lo affermano. Si 
apre la porta alla speranza. Se diventeremo sempre più vecchi, non è detto che sare-
mo tutti dementi.

Questo emerge da uno studio di Fiona E. Matthews ed altri, comparso su The 
Lancet del 2013, condotto in quattro contee del Regno Unito e riproposto con la 
stessa metodologia dopo vent’anni. La prevalenza dell’incidenza era sensibilmente 
ridotta rispetto a quanto documentato in quella stessa popolazione, per appartenen-
za geografica. Per vent’anni si è cercato di ridurre i fattori di rischio dementigeni 
quali il diabete, gli incidenti vascolari cerebrali, la sopravvivenza dopo l’ictus. Al-
tri fattori responsabili della ridotta incidenza sono stati il miglioramento delle no-
stre capacità di prevenire la morbidità vascolare, gli alti livelli educazionali, gli sti-
li di vita.

Vent’anni sono tanti, ma sono anche pochi per spiegare un calo così significa-
tivo. È possibile sperare di procrastinare questo momento, di spostarlo sempre più 
in avanti. Ciò non significa che sia possibile interrompere questo legame. In un arti-
colo si ribadisce che non è mai troppo tardi per ridurre il rischio di demenza. Così 
affermano gli esperti. In particolare, il professor Martin Prince, leader del gruppo 
del King’s College di Londra, ha affermato che più bassi livelli educazionali nell’età 
precoce, i più alti livelli di pressione arteriosa nell’età adulta, l’abitudine al fumo o 
il diabete durante l’intero periodo della vita maturativa e della senescenza, possono 
aumentare il rischio personale di sviluppare demenza. (Fig. 5)

C’è una evidenza significativa che il rischio di demenza della popolazione pos-
sa essere modificato attraverso la riduzione del fumo di sigaretta, un miglior con-
trollo e trattamento dell’ipertensione e del diabete e dei fattori di rischio vascolare.

Ciò che fa bene al nostro cuore fa bene anche al nostro cervello. Questo è 
quanto scritto nell’ultimo Piano Nazionale sulle Demenze del Ministero della Sani-
tà, pubblicato nel 2015. Nella parte in cui si afferma la necessità della prevenzione, 
si ribadisce che le cause di circa 1/3 dei pazienti con malattia di Alzheimer, nell’in-
tero mondo, potrebbero essere attribuibile a fattore di rischio, potenzialmente mo-
dificabili. Questo potrebbe ridurre l’incidenza della demenza, attraverso un miglio-
ramento dell’accesso alla formazione, l’uso di metodi efficaci per il trattamento e la 
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riduzione della prevalenza dei fattori di rischio vascolari quali l’inattività fisica, la 
sedentarietà, il fumo e l’ipertensione nell’età adulta, l’obesità e il diabete, ma anche 
la depressione.

È giusto chiedersi che cosa si possa fare per scongiurare la demenza in chi è già 
molto avanti con gli anni e non abbia ancora conosciuto questa malattia. I fattori di 
rischio sono sempre gli stessi, anche per chi è arrivato a ottanta-novant’anni. Alcuni 
perdono valore, altri ne acquistano. Gli “escapers” sono quei soggetti che, giunti ad 
età molto avanzata, sono sfuggiti alla demenza. (Fig. 6)

Facendo riferimento a quanto riporta un report mondiale sull’Alzheimer del 
2014, l’ipertensione nell’età molto avanzata perde la sua evidenza come fattori di ri-
schio primario.

Studi trasversali mostrano una correzione inversa tra valori pressori e indicato-
ri di performance cognitiva. Trenta-quarant’anni fa, nei libri di testo, veniva ribadi-
to che oltre una certa età, un po’ di pressione alta faceva bene. È un messaggio che, 
oggi, prendiamo con le pinze. Se, forse, fa bene per le performance cognitive, l’iper-
tensione rappresenta comunque un principale fattore di rischio di ictus ischemico 
emorragico per tutte le età. (Fig. 7, 8)

È possibile un futuro migliore? Bisogna togliersi dalla testa che arriverà il far-
maco. In una metanalisi, su tutti gli studi effettuati o in atto nel mondo, condotta 
dal mio gruppo di studio insieme a colleghi di Stoccolma, pubblicata su The Lancet 
Neurology del 2010, si dimostra come tutti i tentativi fatti cercando di colpire a de-
stra a sinistra la β-Amiloide forilazione ossidativa della Tao e quant’altro, hanno fal-
lito. Rimaniamo ancora con i soliti farmaci sintomatici che sono gli anticolineste-
rasici, più la memantina. Sulla loro efficacia vi sono delle perplessità. In certi casi 
bisogna sapersi accontentare.

Ci troviamo di fronte a un problema enorme che rappresenta una sfida soprat-
tutto dal punto di vista culturale. L’uomo, nell’intero periodo della sua presenza 
sulla terra, non si è mai trovato a dover affrontare una sfida così impegnativa.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel 2006, scrive che per quanto si pos-
sano decorosamente, efficacemente rivendicare i diritti dei soggetti anziani e per 
quanto la medicina possa operare per realizzare questi diritti, non si può prescin-
dere da un solido supporto biologico. Malgrado gli anziani invecchino nelle miglio-
ri condizioni biologiche, l’ostacolo grande, come ha scritto il teologo Romano Guar-
dini, consiste nella segreta ostilità che la vita in crescita oppone alla vita declinante. 
È un vago e diffuso sentimento di disprezzo nei suoi confronti che si ha raramente 
il coraggio di considerare fino in fondo.

Trova la sua ultima radice, nella innaturalità che possiede per l’uomo il diven-
tar vecchio. È un sentimento in chi ancora vecchio non è. È un turbamento profon-
do che viene, in genere, rimosso, occultato. Spesso suscita sentimenti di aggressi-
vità. Questi atteggiamenti spiegano, ma non giustificano, continui casi di abuso e 
maltrattamento che i nostri anziani ospiti nelle varie strutture residenziali, case di 
riposo, ghetti, chiamateli come volete, subiscono.

Sono per lo più soggetti dementi. Purtroppo, nel constatare questa violenza, 
talvolta, si sta dalla parte di chi di questa violenza è causa. Si argomenta che biso-
gnerebbe triplicare l’organico, ma non è lì la soluzione.

Dentro rimane questo sentimento di ostilità, questo rifiuto di pensare che noi 
diventeremo così. Attacchiamoci alla solidarietà delle generazioni. Sogniamo di ar-
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rivare tutti puri ed innocenti come un bambino che accarezza il suo nonno, malgra-
do solcato dalle rughe della vecchiaia e, probabilmente, anche dalla sua demenza. 
Vi ringrazio”. (Fig. 9)

G. F. Veraldi: “Grazie per le gli spunti di riflessione che ci hai dato. La discussione 
la faremo alla fine delle relazioni. Passiamo alla seconda. Diamo la parola alla pro-
fessoressa Stefania Maggi dell’Istituto di Neuroscienze di Padova”.

S. Maggi: “Grazie. Ringrazio per questo invito che ormai è diventato, per me, un 
appuntamento piacevole annuale. L’argomento riprenderà alcuni degli spunti già 
presentati dal professor Senin. La mia lettura si focalizza, soprattutto, sugli inter-
venti che noi possiamo attuare perché si realizzi questo divorzio fra demenza e 
invecchiamento.

Già all’inizio degli anni ’90, si era cominciato a dibattere sul fatto che l’Al-
zheimer potesse essere una patologia che diventa universale quando l’età è suf-
ficientemente avanzata. Si pensava fosse un disordine specificatamente legato 
all’età. Avanti con gli anni, si pensava non fosse possibile sviluppare nuovi casi di 
demenza.

Invero, vi sono degli studi che dimostrano che, negli ultranovantenni, il 70% 
ha una forma di demenza. I casi incidenti continuano ad esserci anche negli ultra-
novantenni. Quelle affermazioni dell’inizio degli anni ’90 vanno un po’ mediate e 
reinterpretate alla luce del nuovo approccio allo studio. (Fig. 1)

Fig. 9
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La demenza, come tutte le altre patologie croniche tipiche della popolazione 
anziana, va prevenuta e dobbiamo cominciare a pensarci molto prima della presen-
tazione clinica della malattia.

È dimostrato nell’ultimo rapporto dell’OMS sull’invecchiamento, pubblicato 
nel settembre scorso, che si deve cominciare a ragionare non più in termini di pa-
tologie di cui il geriatra deve farsi carico, ma cominciare a pensare che la nostra 
vita, i nostri comportamenti, le nostre abitudini di vita, l’esposizione a fattori di ri-
schio sono responsabili di come invecchieremo e di quale sarà il nostro stato di sa-
lute nell’età anziana.

Si ipotizza, oggi, che vi sia una prolungata fase di transizione tra l’invecchia-
mento normale e la demenza. Una fase che, probabilmente, inizia e si espande in età 
molto prima dell’età senile, molto prima dei 65 anni. In particolare, sappiamo che 
ci sono quelle forme che non sono demenza conclamata, ma sono chiamati disturbo 
cognitivo lieve, Mild Cognitive Impairment. Sono delle situazioni molto importanti 
perché su queste, forse, si riesce ad intervenire. Si possono chiarire alcuni aspetti fi-
siopatologici della demenza che ci consentono di capire come intervenire.

Il disturbo cognitivo lieve è una condizione molto eterogenea, caratterizzata da 
cambiamenti cognitivi senza però che ci siano delle alterazioni nelle attività di vita 
quotidiana. La persona è ancora perfettamente autonoma, ma sviluppa disturbi di 
memoria o altre caratteristiche cognitive. Oltre a disturbi di memoria, vi possono 
essere delle alterazioni comportamentali molto frequenti, fra il 35 e il 75%. Può es-
servi un’associazione di uno stato depressivo, di apatia, di ansia, di irritabilità.

Questa condizione di disturbo cognitivo lieve è, comunque, un fattore di ri-
schio che porta ad un’aumentata probabilità di sviluppare la demenza. Un 20% di 
persone con queste caratteristiche, nell’anno successivo sviluppa una forma di de-
menza. Il tasso di progressione, infatti, è più alto nei soggetti con disturbo cognitivo 
lieve che non nei soggetti senza disturbo cognitivo lieve. (fig. 2)

I fattori su cui possiamo intervenire sono molti. Negli ultimi anni, si è dato 
rilievo al disturbo uditivo. La prevalenza di disturbo uditivo nell’anziano è molto 
molto frequente e diffuso. Ci sono studi longitudinali consolidati, rigorosi che di-
mostrano che la sordità lieve, moderata o grave si associa ad un rischio per sviluppo 
della demenza. Era già stato dimostrato, nel 1989. Il professor Frank Lin, otorino 
della Johns Hopkins di Baltimora, sta conducendo dei lavori ed ha pubblicato studi 
di coorti, quindi di persone seguite per diversi anni. Da questi si vede che la sordità 
grave aumenta fino a cinque volte il rischio di sviluppare una demenza. Questo di-
mostra che se interveniamo e correggiamo il disturbo uditivo, si ha un recupero co-
gnitivo. È un dato che va preso molto seriamente perché è una condizione che au-
menta di molto il rischio di sviluppare la demenza.

Possiamo, però, ancora intervenire e rallentare questa progressione.
Sono tantissime le patologie tipiche dell’anziano e anche dell’adulto della mez-

za età che si associano al disturbo uditivo e possono aumentare il rischio di demen-
za. Del diabete ne parleremo estesamente subito dopo. Circa il 30% degli adulti con 
diabete mellito hanno anche un certo grado di perdita di udito. È un dato molto 
importante. L’ipotiroidismo, molto spesso, è una condizione non diagnosticata, mol-
to frequente, nella popolazione anziana. La popolazione con ipotiroidismo ha un 
rischio di perdita di udito. L’insufficienza renale, la patologia cronica renale, nel-
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la metà dei casi si associa al diabete che, da un punto di vista fisiopatologico, si può 
associare con la sordità. (Fig. 3)

Tutta la patologia cardiovascolare sia la cardiopatia ischemica, sia l’ictus emorra-
gico, in generale, hanno una forte associazione con il disturbo uditivo e, quindi, con 
la demenza. Nell’Alzheimer, in particolare, anche da un punto di vista fisiopatologi-
co vi sono alterazioni che possono spiegare questa associazione. È sempre importan-
te un’anamnesi molto attenta, in questi pazienti. Si deve valutare se vi siano patologie 
che, direttamente o indirettamente, possono influire sullo sviluppo della demenza.

Del diabete, come fattore di rischio, se ne è già parlato. Vi sono studi molto im-
portanti condotti da italiani, in collaborazione con il Karolinska Institute. Questi 
dimostrano una forte associazione, un rischio più che doppio con la demenza va-
scolare, nel caso di diabete di tipo 2 e un rischio di quasi il 70% aumentato per 
l’Alzheimer. In un altro studio successivo si conferma l’associazione cioè un rischio 
molto importante con demenza vascolare. (Fig. 4)

Si capisce perché il diabete sia quasi considerata una patologia vascolare. Ha 
molto senso che si associ alla demenza di tipo vascolare. Il rischio è significativa-
mente aumentato anche per l’Alzheimer, quindi per una patologia neurodegenera-
tiva. Il dato ancora più interessante, pubblicato dal Karolinska, dalla professoressa 
Laura Fratiglioni direttrice di questo gruppo di neurogeriatri, ha dimostrato come 
sia soprattutto il diabete nell’età adulta dopo i 55, 65 anni, il responsabile.

Chi ha il diabete, ha un rischio molto aumentato di sviluppare la demenza sia 
di Alzheimer che vascolare. Un diabete ad insorgenza molto più tardiva, sappiamo 
che esistono pazienti che sviluppano il diabete intorno ai settant’anni, è meno asso-
ciato allo sviluppo di demenza. È un altro messaggio molto importante. Un paziente 
diabetico va controllato in maniera molto precisa. Possiamo portarlo ad una situa-
zione di equilibrio del metabolismo glucidico. Il trattamento non solo è giustificato 
per evitargli le solite complicanze del diabete, quindi cardiovascolari e di neuropa-
tia periferica, ma anche e soprattutto per ridurgli il rischio di sviluppare la demenza 
in una fase più avanzata di età.

Un disturbo cognitivo lieve comporta un rischio di progredire a demenza. 
Il diabete aumenta di circa il 65% il rischio di progressione da disturbo cogniti-
vo lieve a demenza conclamata. È importante poter intervenire nel controllo della 
patologia.

L’Alzheimer è stato definito “diabete di tipo 3”. Il diabete di tipo 1 è quello su 
base genetica ed è tipico dell’età giovane, insulino-dipendente. Il diabete di tipo 2 si 
sviluppa nell’adulto. Il “diabete di tipo 3” è l’Alzheimer. In uno studio molto inte-
ressante, veniva descritto come un cervello con demenza abbia le caratteristiche di 
ridotta insulina, ridotta sensibilità all’insulina e patologie tipiche di quelle aree del 
cervello quali corteccia frontale, ippocampo, ipotalamo che sono quelle interessate 
appunto dalla demenza.

Per riassumere, diciamo che il diabete e il disturbo cognitivo sono due condi-
zioni fortemente associate in cui abbiamo l’evidenza di un’associazione a livello epi-
demiologico, a livello fisiopatologico e a livello anche di intervento per ridurre il 
rischio. Non solo per ridurre il rischio di tutti questi fattori che sono appunto le con-
dizioni che usualmente abbiamo, ma se aggiungiamo anche il fatto che il diabete è 
un fattore di rischio per il disturbo uditivo, un fattore indipendente di impatto sulla 
demenza, sappiamo che questa è una condizione che dobbiamo trattare. (Figg. 5, 6)
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Prima, il professor Senin vi ha parlato della nutrizione e dell’importanza della 
nutrizione appunto per la salute del cervello. Siamo italiani e parliamo molto spes-
so di dieta mediterranea. Ogni giorno c’è una pagina, su tutti i quotidiani, dedicata 
all’impatto della dieta mediterranea sulle varie patologie e sul benessere della popo-
lazione in generale. Sono informazioni molto solide di cui abbiamo evidenze, an-
che in studi di intervento. Sono studi osservazionali di Epidemiologia. Si valuta i 
rapporti che sono stati pubblicati sul rischio relativo di demenza, in persone del-
la popolazione generale, che seguono uno stile di vita simile a quello mediterraneo. 
Quindi ricco di frutta, di verdura di olio di oliva e con pochi grassi, pochi grassi sa-
turi. C’è un rischio diminuito del 13%.

Mettendo insieme tutti questi dati, emerge un rischio effettivamente minore di 
sviluppare la demenza. Se guardiamo il disturbo cognitivo lieve, anche in questo 
caso, con la dieta mediterranea si riesce a ridurne l’insorgenza. In particolare, si è 
osservato che la riduzione del rischio è del 20-24%, in soggetti che aderiscono alla 
dieta mediterranea. Oltre che buona e piacevole da seguire, ha un effetto molto be-
nefico sulla nostra capacità cognitiva.

I consigli dei nostri nonni, oggi, sono un pragmatico risultato scientifico dimo-
strato non solo in Italia, ma nel mondo. Se associamo ad una buona nutrizione l’at-
tività fisica, il rischio di disturbo cognitivo è ancora ulteriormente ridotto. Si ha una 
riduzione del 40%, di sviluppare un disturbo cognitivo. Vi sono studi di intervento 
validati che sostengono l’importanza della dieta mediterranea.

Nello studio PrediMed (Prevención con Dieta Mediterranea), (Fig. 7), studio 
svolto in Spagna, si sono presi più di 7000 adulti a rischio di malattie cardiovasco-
lari. Sono stati casualmente messi in una dieta mediterranea con olio di oliva senza 
restrizioni. Agli alimenti quotidiani venivano aggiunte, regolarmente, 4-5 noci ogni 
giorno. In un altro gruppo veniva somministrata una dieta seguita per lo più da chi 
vuole perdere peso. Era a basso contenuto di grassi, senza tener conto delle racco-
mandazioni della dieta mediterranea di equilibrio tra i vari componenti della dieta. 
Sono andati a valutare, nell’arco di cinque anni, l’impatto sulla mortalità cardiova-
scolare, sull’infarto, sull’ictus, diabete e disturbo cognitivo.

Abbiamo avuto dei risultati pubblicati, dal 2013 in poi, sulle migliori riviste 
mediche. Si è avuto un impatto molto importante. La dieta mediterranea riduce 
significativamente il rischio di eventi cardiaci, a cinque anni, rispetto a chi segue 
semplicemente una dieta povera di grassi. Si è osservato una diminuzione dell’in-
cidenza di diabete, sempre a cinque anni, negli stessi gruppi, rispetto al gruppo di 
controllo in dieta con pochi grassi. Sono riduzioni molto significative. Abbiamo 
avuto una riduzione del 30% della malattia cardiovascolare e del 52% dell’inciden-
za di diabete. Sono riduzioni maggiori di quelle che abbiamo con una terapia a base 
di statine per la malattia cardiovascolare o con metformina che è il farmaco più uti-
lizzato per il diabete. (Fig. 8)

C’è la possibilità, quindi, di ridurre il rischio di queste patologie con interven-
ti nutrizionali. È il dato che ci interessa più di tutti perché va a valutare il rischio 
di declino cognitivo. C’è una piccola differenza, anche se non significativa. Sembra 
che si ottenga un risultato migliore se allo stile di dieta mediterranea, aggiungiamo 
una quantità di olio d’oliva invece delle noci. Sembra che, anche se non è statistica-
mente significativo, che l’olio d’oliva abbia un impatto molto importante sulla pre-
venzione del disturbo cognitivo.
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A riguardo, ci sono diversi studi che dimostrano, anche da un punto di vista 
biochimico, come l’olio di oliva possa effettivamente avere un impatto positivo non 
solo sul disturbo cognitivo, ma anche sulle altre patologie.

Uno studio che il nostro Istituto ha condotto nell’Unità Operativa di Pisa con il 
professor Lamberto Maffei, che è stato direttore del nostro Istituto per molti anni, 
è partito dall’osservazione del comportamento dei topini. Il professore è un fisio-
logo ed ha lavorato molto con i topini. In un esperimento, ha osservato un topino 
che vive da solo in una gabbietta, in una condizione molto povera di stimoli, sia fisi-
ci che cognitivi. Lo ha confrontato con tre che vivono assieme, ma sempre in un am-
biente molto povero di stimoli, e con altri topini che hanno a disposizione ogni ben 
di Dio. Avevano opportunità di fare attività fisica per divertirsi, per giocare tra di 
loro. (Fig. 9)

Questi ultimi hanno dimostrato, da un punto di vista scientifico, che lo stare 
assieme, muoversi, giocare socializzare e stimolare il cervello ha un impatto molto 
importante su tutti i parametri. Sono indici di benessere del nostro cervello. C’è au-
mento dello spessore corticale, della densità delle spine dendritiche, della comples-
sità delle sinapsi, quindi dei collegamenti del nostro cervello. Aumenta anche la pla-
sticità corticale. (Fig. 10)

Questo esperimento ha portato il professor Maffei a dire che se funziona nei 
topini perché non dovrebbe funzionare anche nell’uomo? Sembra proprio sia possi-
bile rallentare la progressione del disturbo cognitivo lieve a demenza conclamata. Si 
riducono i marcatori di malattia cerebrale nella patologia di Alzheimer.

Fig. 9
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Il nostro cervello è plastico. Ci sono dei circuiti alternativi che ci permettono di 
ovviare a questo decadimento. Si può intervenire, perciò, per ridurre la progressio-
ne da disturbo cognitivo lieve a demenza. È stato condotto uno studio sperimenta-
le sull’efficacia di un intervento di training fisico e di stimolazione cognitiva, in un 
gruppo di soggetti che sono stati identificati nella popolazione generale di Pisa e din-
torni. Si è avuta la collaborazione dei medici di Medicina Generale. Si è avuta la col-
laborazione di circa 1000 soggetti. Quelli con il cognitivo lieve erano 400. Alla fine, 
abbiamo fatto delle valutazioni cognitive, cliniche, diagnostiche molto importanti.

Abbiamo diviso 80 soggetti in un gruppo di intervento e 80 soggetti invece che 
venivano semplicemente stimolati a mangiare meglio a muoversi, ma non facevano 
parte di un programma molto coordinato. Veniva chiesto a questi anziani di veni-
re tre volte alla settimana all’istituto del CNR di Pisa. Insieme, si facevano esercizi 
fisici. I programmi erano molto dettagliati. Si faceva esercizio fisico ritmico, danza, 
musicoterapia, stimolazioni cerebrali che ogni settimana progredivano leggermente 
di difficoltà. (Fig. 11)

Questo per sette mesi. Veniva effettuata una disamina diagnostica per poter 
controllare la malattia di Alzheimer: la plasticità, l’impatto del genotipo quindi con 
Risonanza Magnetica Funzionale, PET e tutta una serie di valutazioni cardiovasco-
lari per conoscere l’influenza dell’esercizio fisico. Si è cercato di capire l’importanza 
della socializzazione sui parametri cardiovascolari.

Lo studio che è costato circa 5 milioni di euro. È stato condotto in maniera 
molto rigorosa e puntuale. Ha dimostrato che nel gruppo di intervento c’è sicura-
mente una minor progressione, una minor perdita di capacità cognitive. Alla fine 
del programma, a sette mesi, questo beneficio si è mantenuto anche a 14 mesi, quin-
di, anche a distanza dall’interruzione dello studio.

È auspicabile che questi soggetti abbiano imparato quali potevano essere le tec-
niche di esercizio fisico e di stimolazione e che abbiano continuato a farlo per con-
to proprio. Il nostro timore, all’inizio di questo studio, era di perdere tanti soggetti: 
venire per tre volte alla settimana nel centro per sottoporsi a questo programma po-
teva essere difficile anche logisticamente. Di fatto, non abbiamo perso partecipanti, 
anzi c’è stata una mozione al sindaco di Pisa perché questi programmi potessero es-
sere stimolati e resi disponibili regolarmente per la popolazione. C’è stata un’adesio-
ne molto motivata che ha soddisfatto i partecipanti.

L’arricchimento ambientale, descritto negli animali di laboratorio, si è reso fatti-
bile con dei risultati positivi anche nell’adulto. Sono aumentati i fattori neuroprotet-
tivi, neurotrofici, è aumentata la plasticità neuronale ed è aumentata la neurogenesi 
nell’ippocampo. In generale, questi risultati iniziano a svelare quali sono i meccani-
smi e i fattori alla base delle azioni benefiche che un ambiente arricchito può dare. 
Ne dimostrano la potenzialità come strategia terapeutica non farmacologica.

Siamo ancora purtroppo lontani dall’avere un farmaco efficace per questa pa-
tologia e per prevenire l’insorgenza di deficit. Sono strategie che possono ave-
re implicazioni innovative molto importanti per il trattamento della demenza nel-
la popolazione.

Gli incentivi economici sulla demenza sono indispensabili. La frazione del 
PIL che viene dedicata per la demenza è passata nel giro di pochi anni da 1,16% al 
4,5%. Sono dati prodotti dal dottor Giuseppe Gambina, di Verona, che ha studiato 
l’impatto economico, oltre che clinico e sociale, di questa patologia.
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In conclusione, ci sono diversi fattori associati, causalmente, alla demenza. 
Vanno dal disturbo cognitivo, alla progressione, a demenza che sono modificabili 
e sui quali possiamo intervenire. Abbiamo la dimostrazione che c’è una plausibilità 
biologica per questa associazione. Gli studi di intervento hanno dimostrato l’effica-
cia di alcune di queste strategie nel prevenire il disturbo cognitivo.

Noi sottolineiamo che un approccio globale multidimensionale con valutazioni 
anche di patologie che, apparentemente, non sembrano legate come il disturbo ap-
punto uditivo, va sempre fatta. Ci può permettere una diagnosi precoce e un inter-
vento efficace per ridurre la dimensione e l’impatto di questa patologia. Vi ringrazio 
per l’attenzione”.

G. Moretto: “Grazie alla professoressa Stefania Maggi. Apriamo la discussione per 
le prime due relazioni. Mi sembra si possa riassumere, in estrema sintesi, il mes-
saggio di entrambi. Il professor Senin ci invita a superare una sorta di nichilismo 
rispetto a questa malattia. La professoressa Maggi ci dice che bisogna esplorare 
ancora di più i meccanismi fisiopatologici per vedere se riusciamo a trovare dei mar-
catori che ci allertino su una possibile evoluzione verso una malattia dementigena.

Vorrei iniziare chiedendo alla professoressa Maggi la correlazione fra la de-
menza e udito. L’udito è uno dei sensi attraverso il quale entriamo in relazione. La 
perdita di relazioni incide sulle nostre funzioni cognitive? Oppure c’è una espres-
sione diretta di una neuropatia dell’apparato uditivo, segno di una patologia dei pic-
coli vasi, quindi di un danno neuronale che coinvolge altri sistemi?”

S. Maggi: “Grazie per la domanda. Non ho potuto entrare in dettaglio in questo, 
ma il professor Lin ha pubblicato di recente una bellissima review su tali aspetti. Da 
un insieme di tutti questi fattori, emerge un impatto sulla diminuzione di rapporti 
con gli altri.

Una persona con disturbo uditivo tende ad avere un impoverimento di relazio-
ni. Però, c’è anche un’ipotesi fisiopatologica comune alle due patologie. Infatti, la 
sordità neurosensoriale è più frequentemente associata alla demenza che non quel-
la periferica”.

U. Senin: “L’associazione ipoacusia-sordità, deterioramento cognitivo e demenza ap-
partiene alle cosiddette sindromi da deprivazione neurosensoriale. Sono tre. Una è 
questa. L’altra è il disturbo che si chiama anche disturbo paranoideo da sordità. C’è 
una fase che può precedere o sostituire l’evento cognitivo che è quella del disturbo 
proprio di tipo paranoideo. I soggetti temono di essere vittime di abusi. L’altro è il 
disturbo paranoideo con deterioramento cognitivo nei soggetti sottoposti a bendag-
gio oculare prolungato, specie anziani per interventi di tipo oftalmologico.

C’è un’altra sindrome neurosensoriale, studiata la prima volta nei soldati fatti 
prigionieri e sottoposti a condizione di cattività estrema. Per anni venivano messi in 
una cella senza finestre senza vedere mai la luce, in uno spazio di due metri quadra-
ti. Lì sono stati condotti i primi studi.

Questa sindrome viene utilizzata per i soggetti anziani cognitivamente inte-
gri, messi in case di riposo, in condizione di isolamento. Anch’essi vanno incontro 
a deterioramento cognitivo, sino anche alla vera e propria demenza. Si accompagna, 
quasi sempre, a disturbi di tipo psicotico quali manie di persecuzione, manie di es-
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sere oggetto di ladrocinio, “sentono” la vicina che batte contro il muro, sulle pareti 
della loro casa perché vuole portar via l’appartamento, eccetera.

C’è un processo di depauperamento delle sinapsi. La mancata stimolazione 
da input esterni provoca un decadimento dei circuiti neuronali, di una condizione 
di perdita sinaptica e quant’altro. Ci sono studi molto importanti che, per fortuna, 
stanno prendendo piede e che i geriatri conoscono da tanto tempo”.

G. F. Veraldi: “Volevo fare, innanzitutto, i complimenti ad entrambi i relatori so-
prattutto a lei professor Senin, per l’ultima immagine proiettata, quella con l’anzia-
na e il bambino. Purtroppo, ho avuto a che fare con la demenza perché l’avevo in 
casa mia, con mio padre. Di professione sono un chirurgo vascolare, abituato a lot-
tare con placche carotidee e con l’aterosclerosi.

Volevo che entrambi i relatori stressassero le connessioni tra sistema vascolare e 
demenza. Prego professor Senin”.

U. Senin: “C’è un’infinità di studi che dimostra come il fattore ischemico sia amiloi-
dogenico e induca, di per sé, la produzione di beta-amiloide che forse non è la causa 
della demenza, ma sicuramente accompagna la demenza e partecipa alla sua evolu-
zione e quant’altro. Il danno di parete da aterosclerosi e quindi l’ischemia che spes-
so al danno consegue, porta anche a problemi di fosforilazione della proteina Tau.

È un altro dei grandi meccanismi chiamati in causa per spiegare la degenera-
zione, la morte neuronale e, attraverso questa fase e non solo, allo sviluppo di de-
menza. Fra i due mondi quello vascolare e quello cosiddetto degenerativo c’è un 
rapporto sinergico di causa-effetto. Non esiste un processo esclusivamente degene-
rativo e non esiste un processo esclusivamente ischemico. L’uno condiziona l’altro. 
Non so se mi sono spiegato”.

G. F. Veraldi: “Assolutamente sì. Lei professoressa ha qualcosa da aggiungere?

S. Maggi: “Si, anch’io aggiungo solo un commento su questo fatto. Una volta si ten-
deva sempre a distinguere demenza vascolare e demenza di tipo Alzheimer. Mi ri-
cordo quando abbiamo condotto lo studio longitudinale sull’invecchiamento, all’i-
nizio degli anni ’90, e il professor Luigi Amaducci aveva presentato per la prima 
volta il dato che nella nostra popolazione le demenze più frequenti erano quelle mi-
ste. Non era l’Alzheimer.

Mi ricordo che, e non parlo di cent’anni fa, ma era il 1994, aveva avuto delle 
critiche spietate soprattutto dai neurologi americani. Questi ultimi sostenevano che 
l’Alzheimer era la forma principe e non aveva niente a che vedere con la demenza 
vascolare. In realtà, Amaducci aveva ragione”.

U. Senin: “Ho contattato il professor Amaducci perché volevo che mi sostenesse in 
un progetto che mirava a studiare la demenza nel grande vecchio. Ad Amaducci 
non interessava la demenza nel grande vecchio, come ai dementologi veri. Non in-
teressa nemmeno oggi la demenza nel grande vecchio. Interessa il modello classico 
più facile, semplice.

Gli svedesi, prima degli americani o viceversa, sapevano che la demenza di Al-
zheimer è un paradigma quasi troppo perfetto per essere esemplificato. Per questo, 



g. moretto, g. f. veraldi, u. senin, s. maggi, g. imperadore100

hanno cominciato a parlare di demenza tipo Alzheimer. Tipo vuol dire che assomi-
glia all’Alzheimer per una serie di fattori sia neuropatologici che clinico-evolutivi.

Però, non è necessariamente riconducibile a quel modello puro che è quello 
che compare in un soggetto di quaranta-cinquant’anni descritto, per la prima vol-
ta, da Alois Alzheimer. Questi tutto pensava tranne che sarebbe emerso tutto que-
sto coacervo clinico”.

G. F. Veraldi: “Ci sono altre domande?

V. Tubini: “Al professor Senin vorrei chiedere come facciamo a vincere la tentazio-
ne dell’aggressività che, in realtà, pervade tanti di noi. Per chi ha l’anziano in casa 
oppure per chi ha i sensi di colpa perché l’ha ricoverato nella struttura, per il gio-
vane che ha una prospettiva di sviluppo e di benessere, probabilmente inferiore a 
quella che ha avuto il papà e il nonno, può emergere uno scontro generazionale.

Non è facile da superare. Ci sono condizioni socioeconomiche e culturali obiet-
tivamente difficili. È un problema, a mio avviso, che non possiamo trascurare.

Alla dottoressa, invece, vorrei porre una domanda. Qui, in sala, ci sono mam-
me, nonne e nonni. La dieta mediterranea bisogna applicarla. I nostri bambini stan-
no diventando sempre più obesi, sempre più diabetici e stanno superando gli ameri-
cani nello stile di vita non mediterraneo. Se non ci impegniamo a fare prevenzione, 
fra trent’anni avremo ancora più Alzheimer, ancora più dementi di quello che ab-
biamo adesso. Lo rimarchi, per cortesia”.

U. Senin: “Per darti delle risposte al quesito fondamentale, bisogna fare quello che 
diceva Simone de Beauvoir nel suo libro La vieillesse. Bisogna frantumare la con-
giura del silenzio cioè quella che vede i giovani rifiutare la vecchiaia perché consi-
derata un qualche cosa che a loro non appartiene, né apparterrà mai. Ci si dimenti-
ca che non c’è altra possibilità di vivere a lungo se non diventando vecchi, come si 
vince con la cultura e con la formazione. Con la cultura, significa prendere contez-
za che se vivo a lungo diventerò come l’anziano, non c’è niente da fare. A meno che 
non si inventi l’elisir di lunga vita.

Il triangolo dell’illusione rimane il triangolo dell’illusione. La gente va forma-
ta, va insegnato, va detto qual è il significato di ciò che si trova di fronte, a dover as-
sistere e come assistere, quale sia il linguaggio che l’Alzheimeriano perde per ultimo 
e quale, invece, perde per primo.

Se mi fossi trovato al posto di quei tre o quattro infermieri, senza nessuna pre-
parazione, magari con difficoltà di lingua, che potremmo pretendere? Quante vol-
te gli antipsicotici sono inefficaci. Per ottenere una minor impegno assistenziale, to-
gliamo tutto.

Senza formazione, senza sapere, senza conoscere, conoscere chi ci sta di fronte, 
come si fa a stabilire un contatto? Talvolta, non se ne può più. Ed allora, questi am-
malati vengono lasciati soli.

C’è chi urla, quello che defeca per terra, quello che non può stare dentro al let-
to nemmeno con due sponde alte. Che cosa si fa? Servono cultura e formazione, 
non c’è altra strada. Conoscenza e cultura sono importanti. Bisogna conoscere la 
biografia di quel paziente, conoscere qual è stato il suo percorso di vita prima che 
gli venisse la malattia, quali sono gli elementi che l’hanno entusiasmato durante la 



la demenza del grande vecchio. connubio indissolubile o divorzio possibile? 101

sua vita, per esempio comprare le Harley Davidson oppure sapere che era innamo-
rato di quella bicicletta, oppure sapere che quella faceva l’ostetrica e ha fatto nasce-
re in quel paese quasi quasi tutti i bambini.

Si dovrebbe “protesizzare” l’ambiente in cui il soggetto demente viene ad esse-
re ospitato. C’era una ostetrica, appunto, che era stata accolta in una grossa struttu-
ra, gestita da un geriatra. Non dava pace, non dava pace. Urlava, strillava…. L’han-
no messa in una stanza, le hanno dato un bambolotto, una carrozzina, un materasso 
per terra e questo l’ha calmata. Lei girava per la struttura aperta, portando a spas-
so questo bambolotto. Le ricordava una cosa che aveva fatto con tanta soddisfazio-
ne per tutta una vita. È un esempio. Potrà sembrare banale. Può essere riprodotto.

In un programma radiofonica, Baobab, si parla di attualità con commenti di per-
sone esperte su quel determinato argomento. Mi hanno chiesto se ero disposto a com-
mentare quello che era apparso su una rivista del Nord, mi pare della Danimarca. 
Là in case, in residenze per anziani, proiettavano film hard alla televisione. In questo 
caso, avevano avuto un calo spaventoso nell’utilizzo di antipsicotici. Mi hanno chiesto 
che cosa ne pensassi. Cercai di immedesimarmi: “Why not?” I risultati ci sono, per-
ché no? Questo è un paese cattolico e queste cose sono difficilmente accettabili”.

S. Maggi: “Questo argomento è molto importante. Coordino il programma di ricer-
ca sull’invecchiamento al CNR e ho dedicato 1/3 del budget alla formazione nelle 
scuole, per studenti e per genitori sulla dieta mediterranea.

Non è la dieta intesa come dieta per dimagrire. È uno stile di vita in cui si 
mangia sano e in cui si fa attività fisica. Questo è un discorso che davvero sembra 
banale, ma c’è ancora un’ignoranza enorme tra le nuove generazioni e, purtroppo, 
anche tra gli adulti su questi aspetti.

Abbiamo condotto, per esempio, uno studio confrontando le abitudini alimen-
tari nelle scuole di Brescia, Montichiari, Conegliano e Ostuni a Brindisi. C’è una 
maggiore adesione alla dieta, alle abitudini alimentari secondo le diete, al sud. Però, 
c’è un comportamento di sedentarietà assolutamente inaccettabile.

Per le nuove generazioni, per i ragazzi di 16-17 anni, bisogna anche effettua-
re degli interventi di formazione. Ci stiamo impegnando. Abbiamo degli specialisti 
e abbiamo anche creato, proprio per attirare e tenere alta l’attenzione e l’interesse 
dei ragazzi, dei corsi di formazione per girare dei video sulla dieta mediterranea. La 
classe, che vince, partecipa a congressi divulgativi su nutrizione, stile di vita, pro-
prio per aumentare questa sensibilità e conoscenza.

Stiamo studiando, adesso, una generazione di anziani. Gli ultraottantenni sono 
una generazione selezionata, ma quelli che adesso hanno fra i 55 i 64 anni, in Italia 
e negli Stati Uniti, hanno una condizione di salute peggiore di quelle che avevano 
i cinquantacinquenni-sessantacinquenni di venti-trent’anni fa. Questo significa che 
se abbiamo bambini meno sani, adulti meno sani, i dati che vediamo adesso, saran-
no solo peggiori. È per questo l’OMS insiste tantissimo sull’approccio, durante tut-
to l’arco della vita, sulla prevenzione delle patologie croniche dell’anziano”.

Dal pubblico: “Volevo porre questa domanda. I metodi che hanno adesso i giova-
ni nel comunicare, un domani daranno più demenza senile di noi? Con la tecnolo-
gia del giorno d’oggi, fra venti o trent’anni saranno più dementi di noi che abbiamo, 
adesso, oltre gli ottant’anni?
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U. Senin: “Dovrebbero diventare dementi più tardi, rispetto a quanto diventi-
no oggi. Il problema si sposta più in avanti e può darsi che qualcuno riesca a spo-
starlo così in avanti che riesca ad evitarlo, nel senso che se ne va prima di diventar 
demente.

Questo problema, oggi, interessa una quota tutt’altro che irrilevante della 
popolazione.

S. Maggi: “La socializzazione tra i giovani è importante. Non sono sufficienti l’ali-
mentazione e l’attività fisica. La dieta mediterranea include anche la socializzazione. 
Il pasto viene inteso come elemento di socializzazione, di conversazione.

È verissimo che queste abitudini di mangiare usando il cellulare o guardando 
la televisione non aiutano lo scambio tra persone, non aiutano l’educazione alla so-
cializzazione che è uno dei fattori protettivi per la demenza”.

V. Tubini: “Vorrei porre una domanda. I relatori sono stati molto chiari per quello 
che riguarda i fattori che possono contribuire all’insorgenza della demenza, dalla vita 
intrauterina al trattamento delle malattie cardiovascolari e dell’obesità. È stato riba-
dita l’importanza della dieta, dell’esercizio fisico e del trattamento della depressione.

Abbiamo un paziente con demenza. Mi sembra di aver capito che non abbiamo 
delle cure farmacologiche, o di altro tipo, efficaci. Esiste nel futuro qualche ipotesi 
per cui una volta arrivati al deficit cognitivo importante, si possa tornare indietro?”

S. Maggi: “Secondo me, sì. Nel senso che i dati che ho presentato si riferivano a di-
sturbo cognitivo lieve e demenza in fase iniziale. Alcuni di questi soggetti erano già 
classificati come dementi in fase iniziale. Sicuramente c’è la possibilità di un recu-
pero delle conoscenze.

Non possiamo ancora sperare, a breve termine, nella disponibilità di un far-
maco. In un paziente con un disturbo cognitivo importante, quindi con diagnosi di 
demenza, servono interventi mirati. L’attività fisica, il miglioramento della perfor-
mance cardiovascolare, delle stimolazioni cognitive, quindi training cognitivi, sono 
molto importanti, come è importante stimolare la socializzazione.

Il mantenere il paziente in famiglia, sarebbe utile. È vero che ci sono delle 
strutture che si stanno specializzando sul recupero del paziente con disturbo cogni-
tivo anche in fase avanzata. Vengono proposte attività di socializzazione, di stimola-
zione cognitiva. Come CNR, abbiamo degli studi in corso a Padova, all’OIC (Opera 
Immacolata Concezione), dove hanno attivato il Nucleo Alzheimer.

In questa struttura per anziani, hanno inserito un asilo con i bambini. Stanno 
facendo interagire gli anziani, con i bambini. Hanno messo in piedi dei programmi 
di stimolazione cognitiva, con gli psicologi. Le garantisco che, anche se l’esperienza 
è partito da poco, si vedono miglioramenti a livello clinico sintomatologico, visibili 
anche con Risonanza Magnetica.

Forse, dimostreremo che l’amore e la sensibilità verso i nostri familiari con de-
menza, facendoli assistere in strutture di questo tipo, danno risultati migliori rispetto 
a quelli con una badante con cui lo scambio e la stimolazione è molto meno efficace.

È un messaggio difficile da dare e potenzialmente criticabile, ma penso onesta-
mente che le mie competenze di geriatra che vede questi potenziali successi, mi por-
ta a dirlo con molta onestà e trasparenza”.
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G. F. Veraldi: “Grazie mille professoressa Maggi. Concordo assolutamente anche 
con quanto aveva detto prima il professor Senin. La formazione è la leva strategi-
ca del cambiamento perché se vogliamo migliorare i nostri risultati, più che spera-
re in nuovi farmaci, dobbiamo lottare di più sul campo della prevenzione. Questo 
credo sia il “take home message” che arriva dalle due vostre relazioni. La ringrazio 
ancora”.

Dal pubblico: “Se possono porre un ultimo breve quesito alla professoressa… mi 
sembra di aver capito che non si rallenta solo la progressione, ma che la demenza re-
trocede. È esatto?

S. Maggi: “Sì, assolutamente. Non è solo rallentamento, ma addirittura recupero 
della funzionalità”.

M. Grezzana: “Colgo l’occasione per chiamare nella discussione il dottor Giusep-
pe Moretto. Avrete notato quanto siano cambiati gli approcci negli eventi scientifici, 
da 15 anni fa ad oggi, sul versante della terapia farmacologica. Quanto se ne parlava 
prima e quanto non se ne parli più, di quanta fiducia abbiamo riposto, tanti anni fa, 
nei farmaci cosiddetti anti-Alzheimer.

Oggi, siamo disillusi verso questo tipo di terapia. In tutta questa serata, spe-
ro di non bruciare qualcosa dell’intervento di Pino Imperadore, nessuno ha nomi-
nato la terapia farmacologica. Nessuno. Ci ho fatto caso. È una cosa che mi ha colpi-
to moltissimo.

Nella pratica quotidiana, incontriamo soggetti che hanno una demenza ormai 
grave e continuano ad assumere farmaci. In genere, hanno iniziato ad assumerli con 
il Progetto Cronos. In un’ottica di Slow Medicine, che a me piace molto, che senso 
ha proseguire queste terapie?

Viceversa, vi sono dei soggetti che hanno un Mild Cognitive Impairment che 
seguono la terapia. Hanno 85 anni, guidano regolarmente la macchina, stanno be-
nissimo e credono, loro per primi, che sia la terapia che li abbia mantenuti in salute. 
Personalmente non ci credo. Probabilmente, togliere questo trattamento farmacolo-
gico, non comporterebbe assolutamente nulla. Sono i soggetti destinati a non anda-
re in progressione rapida verso una demenza grave. La domanda è rivolta alla dotto-
ressa Maggi e al dottor Giuseppe Moretto”.

S. Maggi: “Credo che, dal punto di vista farmacologico, quello che si sa è che ades-
so ci sono dei farmaci nuovi, di sperimentazione, almeno a livello di laboratorio. 
Penso si debba procedere su tutti i fronti.

Nella prossima relazione si parlerà di depressione e di quelle condizioni che 
sono legate alla demenza, sia in termini di causalità sia in termini di peggioramento 
dei sintomi. Sono tutte condizioni che vanno trattate. In molti casi, abbiamo un ap-
proccio farmacologico efficace.

Per il resto, penso che la giornata di oggi intendesse focalizzarsi sul ruolo del-
la importanza di prevenzione e di diagnosi della comorbilità. Si deve valutare quan-
to possiamo fare, in termini reali, a tutte le età e soprattutto, prima dell’insorgenza 
dei sintomi clinici”.
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G. Moretto: “Nel Centro Demenze che sto dirigendo, da qualche anno, proprio in 
quest’ultimo periodo abbiamo importanti problemi gestionali e di comunicazione 
con molti familiari di persone affette da malattia di Alzheimer.

Sconsigliamo di continuare a prendere i farmaci inibitori dell’acetilcolinesterasi 
e troviamo spesso resistenza. Quando diciamo che se il Mini Mental di una persona 
è 12, la memantina o qualsiasi altro farmaco non servono più. Troviamo difficoltà. 
Troviamo anche persone cui spiegare i meccanismi supposti di questi farmaci. Nella 
vita reale, hanno un minimo di significato e nei trials clinici ne hanno avuto qualco-
sa di più, però in un tempo molto breve.

Il problema è che spesso non sappiamo dare qualcosa in alternativa. Mia 
madre che ha l’Alzheimer, da molti anni, non prende più gli inibitori dell’ace-
tilcolinesterasi. Preferisco investire i soldi risparmiati dal farmaco in un’attivi-
tà assistenziale riabilitativa, per esempio se c’è bisogno di una badante che, cul-
turalmente e linguisticamente, sia in grado di interagire con la paziente demente. 
Non è facile.

C’è bisogno di cultura e questa si ottiene vincendo delle sotto culture che me-
dici, case farmaceutiche, strutture, hanno creato. Migliaia di persone devono gesti-
re situazioni difficili, importanti e tremende sul piano del lungo tempo. Questo è il 
problema della malattia di Alzheimer.

Non è tanto o non solo per la persona ammalata, ma per chi le sta intorno. Do-
ver convivere con una malattia che è progressiva, anche se c’è una regressione dei 
sintomi, il deposito di amiloide continua ad andare avanti. Quando il paziente co-
mincia ad avere i primi sintomi, l’amiloide c’è già da tempo. La riabilitazione co-
gnitiva è efficace però è difficile che arresti una malattia che è cominciata probabil-
mente diverse decine di anni prima, che comincino i sintomi.

È tutto un lavoro culturale, formativo, di grande impatto che, a volte, facciamo 
fatica a gestire. Concordo con te. Sono farmaci vecchi. Per questo sono diminuiti, 
nel loro costo, di circa il 90%”.

C. Crosara: “A proposito dell’arricchimento ambientale, quest’ultimo è estrema-
mente importante, secondo me, più che un farmaco. Ho una zia che ha 85 anni, che 
ha avuto sempre in tutto il percorso della sua vita molti stimoli. Culturalmente, è 
una persona molto arricchita.

Penso che l’ambiente sia molto determinante. Mi chiedo perché non si investa 
di più per divulgare queste conoscenze. Sono cilena e lei vive in Cile, tutt’ora. Il go-
verno finanzia gli anziani, dà dei sostegni per viaggiare, per musica, danza e cono-
scenze. Non si deve invecchiare tristi”.

S. Maggi: “È un’osservazione molto appropriata. Anche in Italia il vero problema 
è che, talvolta, non abbiamo una Sanità Nazionale. Abbiamo una Sanità Locale. Ci 
sono delle esperienze molto positive, ma sono a macchia di leopardo. Nessuno le co-
nosce, non vengono portate in evidenza.

Ci sono dei posti dove si fa formazione, dove c’è l’assistenza domiciliare, l’edu-
cazione, la formazione dei familiari. Tutto si fa in maniera buona ed appropriata. 
Tutti noi vorremmo e che diventasse una realtà nazionale. Al nostro Sistema Sanita-
rio va ricondotta la maggior responsabilità”.
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G. Moretto: “Siamo in ritardo di vent’anni nell’affrontare seriamente un problema 
che, allora, solo chi lavorava in questo settore era consapevole che stava diventando 
importante. Chi lavorava in questo settore non è stato sufficientemente convincente. 
Si doveva incidere sui nostri rappresentanti, su chi gestiva la Sanità Pubblica.

Non era sufficiente investire su pochi farmaci rivelatisi, nel tempo, inefficaci 
per guarire una malattia complessa, multifattoriale. Aveva le sue origini lontane, ri-
salivano a prima. Poco o nulla si era fatto in termini di prevenzione.

Ora ci troviamo nel pieno di questa marea. Le colpe ci sono, sono un po’ di 
tutti, incluso i medici. Si sta cercando di recuperare il terreno perduto. Rispondere 
ai bisogni di 80-90.000 persone, tanti sono i pazienti con demenza nella nostra re-
gione, in questo momento di tribolazione economica, non è facile.

Andiamo ancora a tentoni, sperando di far meglio nei prossimi anni. Questo è 
il momento peggiore, a mio avviso, in termini di scelte più appropriate dove alloca-
re le poche risorse che ci sono”.

G. Salsi: “Considerata, l’assenza di farmaci efficaci, perché non utilizzare le speri-
mentazioni del CNR, come protocollo farmacologico? Le sperimentazioni hanno bi-
sogno di conferme, però siamo andati avanti parecchio con i tempi. Fra le situazio-
ni che portano alla demenza, si è parlato di patologie debilitanti. Volevo chiedere se 
anche situazioni momentanee, come l’allettamento per traumi da frattura o il posi-
zionamento di catetere vescicale, in soggetti debilitati, possano portare alla demen-
za, più o meno lieve. Grazie”.

S. Maggi: “Prendiamo l’esempio della frattura di femore. È una patologia frequente, 
soprattutto nell’anziano molto vecchio. La caduta con frattura si realizza più spesso 
in soggetti affetti da demenza rispetto ad altri. Un anziano che venga ospedalizza-
to per una frattura del femore, resta allettato per una settimana. Perde una quantità 
di massa muscolare pari a quella che perde un anziano non allettato, in sei mesi. La 
perdita di massa muscolare significa un aumento di fragilità.

In realtà, non è fragilità. È vulnerabilità. Significa maggiore rischio non solo di 
quelle patologie legate alla diminuzione della massa muscolare, ma in particolare, 
di progressione di patologie come la demenza, del disturbo cognitivo lieve. L’equili-
brio che un anziano può mantenere fino al punto in cui ha un evento, come quello 
della caduta e della frattura, crea uno squilibrio che non è legato solo al sistema mu-
scolo-scheletrico ma è globale.

Un anziano ospedalizzato aumenta il rischio di delirio. Il delirio è un fattore di 
rischio di progressione. In caso di malattia dementigena, già in atto, è un fattore di 
rischio di depressione. Ci sono degli studi su questo. La depressione, associata alla 
frattura di femore, comporta scarso recupero, progressione della malattia in atto o 
nuova insorgenza. La letteratura è ormai ricchissima su come queste patologie pos-
sano interferire negativamente sull’incidenza e sulla progressione della demenza”.

G. Moretto: “Proseguiamo pure con il dottor Giuseppe Imperadore che è l’ultimo 
relatore della giornata”.

G. Imperadore: “Buona sera a tutti. Ringrazio il dottor Grezzana per l’invito. Ab-
biamo già sentito molte cose che, in qualche modo, hanno enfatizzato il ruolo dei 
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fattori di rischio di varia natura per poter prevenire o rallentare la demenza in sen-
so lato.

Io sono psichiatra e partirò da un dato clinico. La Psichiatria, di solito, in-
tercetta la demenza a volte pochi mesi prima della diagnosi, a volte dopo la dia-
gnosi. Cerca di dare, insieme con i colleghi neurologi e geriatri, un contributo in 
termini diagnostici, ma soprattutto in termini di gestione, da un punto di vista 
farmacologico.

Il nostro ruolo viene spesso chiamato in causa quando si tratta di occuparci 
non tanto dei sintomi cognitivi della demenza, ma dei cosiddetti sintomi psichiatri-
ci. Parleremo, inizialmente, di sintomatologia psichiatrica associata alla demenza e 
di opzioni terapeutiche per la miglior gestione di questa sintomatologia.

Il secondo passaggio andrà a riguardare se c’è un continuum, utilizzando dati 
di tipo epidemiologico. Considereremo i disturbi psichiatrici funzionali, i disturbi 
dell’umore e la possibilità che gli stessi diventino fattori di rischio per sviluppare la 
demenza. Vi sono dati di natura epidemiologica chiarificatori. La depressione, il di-
sturbo bipolare, la schizofrenia rappresentano un fattore di rischio per poter svilup-
pare demenza in maniera diretta o indiretta. Essere affetti da depressione maggiore, 
significa aumentare il rischio di poter avere patologie di altro tipo. Molto spesso, il 
paziente depresso abbandona corretti stili di vita, non segue le indicazioni che ven-
gono date dai medici, non segue quella progressione di una corretta igiene di vita 
che dovrebbe portarlo ad una prevenzione della maggior parte delle patologie.

L’ultima parte della mia relazione è una parte che si basa su delle ipotesi in-
novative. Qualcuno le definisce visionarie. Stanno interessando i disturbi psichia-
trici e le patologie neurodegenerative. Riguardano i cosiddetti comportamenti. An-
dremo a vedere che cosa c’è di nuovo sul concetto di risposta allo stress che fa parte 
della quotidianità di ognuno di noi. La risposta non adattativa allo stress può crea-
re malattia e favorire il prolungamento di patologie croniche sia in termini di distur-
bi funzionali che di patologie neurodegenerative. Questa è una definizione che vie-
ne data a metà degli anni ’90.

Si è sempre parlato, anche oggi, di demenza come progressione di un deca-
dimento cognitivo. La definizione dei cosiddetti sintomi non cognitivi, all’epo-
ca definiti dagli anglosassoni Behavioral and Psycological Symptoms of Dementia, 
(BPSD), possiamo chiamarli tranquillamente sintomi non cognitivi della demenza. 
Questi, assemblandosi in vario modo, danno origine a tutte le diagnosi che voi tro-
vate nella nomenclatura psichiatrica. (Fig. 1)

Nel paziente demente, infatti, noi possiamo avere una sintomatologia psicotica 
intesa come alterazione del contenuto del pensiero, un delirio e fenomeni della di-
spercezione. In particolare, si possono avere allucinazioni, alterazioni umorali nel 
senso depressivo o in senso di disforia ed eccitamento. È possibile avere anche di-
sturbi del comportamento.

Non tutti i pazienti affetti da demenza svilupperanno questi sintomi. Non sap-
piamo ancora come discriminare quale paziente avrà una demenza complicata da 
sintomi cognitivi e sintomi psichiatrici e quale paziente potrà invece evitare i sinto-
mi psichiatrici. Sappiamo però che questo tipo di sintomatologia, diventa spesso og-
getto di trattamento sia farmacologico che non.

I dati della letteratura, soprattutto di tipo osservazionale, ci dicono: non tutte 
le forme di demenza si accompagnano nello stesso momento con la presenza di sin-
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tomi psichiatrici. Questo è un dato abbastanza obsoleto perché legato a lavori con-
dotti agli inizi degli anni 2000. In alcune forme di demenza, c’è la presenza di sin-
tomatologia psichiatrica precoce. In altre forme di demenza, oggi si è parlato molto 
di Alzheimer, sembrerebbe che la sintomatologia psichiatrica fosse più tardiva. In 
ogni caso, per qualsiasi forma di demenza si intende in genere definire una dimen-
sione temporale.

È possibile avere sintomi psichiatrici prima ancora della diagnosi formale di 
demenza e sintomi psichiatrici che poi andranno in qualche modo a complicare la 
demenza. In genere, nei mesi precedenti alla demenza, accanto alle alterazioni co-
gnitive o addirittura in maniera precoce, possiamo notare sintomi di tipo inibitorio 
come l’apatia, il calo dell’umore.

Spesso lo psichiatra, di fronte a un paziente anziano che al primo episodio de-
pressivo non risponda a trattamenti validati, deve incominciare a pensare o alme-
no a sospettare che quell’episodio depressivo altro non sia che una presentazione di 
una patologia di tipo neurodegenerativo. I disturbi del comportamento e i sintomi 
psicotici che tanto pesano sui caregiver, tendono a complicare il decorso della mag-
gior parte delle forme di demenza.

Mi concentrerò soprattutto su questo tipo di sintomi perché, da un punto di 
vista del trattamento, le evidenze disponibili in letteratura sono ancora molto, ma 
molto poche. Abbiamo fatto dei passi in avanti e cercherò di dimostrarvelo con un 
uso razionale dei trattamenti farmacologici. Il quesito, come hanno ricordato dei 
colleghi presenti in sala, non è trattare tutti i pazienti, ma decidere se trattare un 
certo paziente, nel momento in cui si è deciso di farlo in maniera razionale. Si deve 
seguire un percorso che deve provenire non solo dall’esperienza clinica individuale, 

Fig. 1
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ma dalle raccomandazioni delle linee guida presenti in letteratura. In genere, l’ap-
proccio alla sintomatologia psichiatrica presente nelle demenze deve seguire un ap-
proccio di tipo integrato, multicontestuale.

Possiamo partire da un soggetto vulnerabile con diagnosi di demenza. A causa 
del danno neurodegenerativo, avrà sicuramente anche delle difficoltà o delle mag-
giori difficoltà nel relazionarsi con gli altri e nel relazionarsi con l’ambiente. Ecco 
perché un approccio multintegrato deve andare a verificare se questa vulnerabilità 
possa essere accentuata da tre fattori.

Il primo fattore è legato a chi è il paziente. Non tutti i pazienti sono uguali. È 
più predisposto a sviluppare sintomatologia psichiatrica una persona che è diventata 
demente e che aveva una comorbilità psichiatrica in atto, un grave disturbo bipola-
re di tipo psicotico o una schizofrenia ancora in corso. Diventa più difficile separa-
re quanto deriva dalla patologia precedente e quanto deriva dalla nuova condizione.

Ci sono delle situazioni legate al paziente. Una comorbilità somatica importan-
te e difficilmente gestibile, può complicare e favorire il passaggio da una forma di 
demenza, senza sintomi di tipo psichiatrico, a una forma di demenza con.

Gli altri due fattori su cui si può interagire sono legati ai caregiver. Chi si occu-
pa di pazienti affetti da demenza se lo fa come familiare o se lo fa come lavoro, deve 
essere educato. Deve conoscere le possibilità, le possibilità di evoluzione. Non deve 
essere lasciato solo con aspettative a volte “magiche” che il problema possa risolver-
si in qualche modo. Deve essere in grado di avere degli strumenti culturali e la co-
noscenza ed interagire con il singolo paziente.

L’importanza dell’ambiente è stata più volte ribadita in questa sede. Deve es-
sere terapeutico perché nel momento in cui ognuno di noi dovrà scegliere se trat-
tare farmacologicamente o meno un paziente e questo lo vedremo nelle linee gui-
da, dovremmo porci un quesito: “Abbiamo provato strategie alternative?” Tutte le 
volte che noi inseriamo un trattamento farmacologico in un paziente anziano, dob-
biamo fare anche una valutazione dei costi-benefici. Tutti i nostri farmaci, efficaci o 
meno sulla base dell’evidenze, si portano dietro un carico di effetti indesiderati di 
tossicità.

Sono pazienti che, spesso, hanno delle comorbilità importanti. Qualsiasi trat-
tamento scelto, per gestire la sintomatologia psichiatrica nel paziente demente, deve 
tener conto di questo triangolo: chi è il paziente in termini di fattori di rischio suoi 
personali e di comorbidità, chi sono i caregiver, quali strumenti abbiamo dato loro 
per fare assistenza. Dobbiamo valutare quale ambiente abbiamo creato per il pa-
ziente, anche per quanto riguarda la sintomatologia psichiatrica. (Fig. 2)

Per quanto riguarda gli inibitori della colinesterasi e della memantina, sappia-
mo che sono scarsamente efficaci sui sintomi cognitivi. Che cosa possiamo dire per 
gli stessi farmaci, relativamente alla sintomatologia psichiatrica? La memantina vie-
ne utilizzata nelle forme medio-gravi per la potenziale remissione dei sintomi cogni-
tivi. In realtà, non è per nulla efficace nel controllo della sintomatologia psichiatri-
ca. Gli inibitori della colinesterasi, nelle cosiddette forme lievi-moderate, possono 
essere efficaci, ma lo sono soprattutto nella componente inibitoria, quindi nei casi 
ove non c’è l’episodio depressivo maggiore, ma una sintomatologia depressiva meno 
intensa o una sintomatologia anedonico-apatica.

Stiamo parlando di una possibile efficacia nelle forme lievi-moderate di demen-
za. Non possiamo aspettarci molto dall’utilizzo di questi farmaci specifici per i de-



la demenza del grande vecchio. connubio indissolubile o divorzio possibile? 109

cadimenti cognitivi e per le demenze nel trattamento della comorbilità psichiatrica, 
della sintomatologia psichiatrica. In situazioni cliniche, siamo costretti ad utilizza-
re dei farmaci antipsicotici. Sono stati nominati da alcuni relatori nella giornata di 
oggi. I farmaci antipsicotici, nel loro impiego nella pratica clinica, vengono in qual-
che modo mutuati dalla pratica psichiatrica. I farmaci antipsicotici non sono farma-
ci così specifici. Provengono, per loro storia, siamo nella metà degli anni ’50, dal 
trattamento della schizofrenia.

Tutti sappiamo che non sono farmaci anti-schizofrenici né farmaci anti-ecci-
tamento maniacale. Sono dei farmaci efficaci in dimensioni e sintomi psicotici che 
possono accompagnare patologie molto diverse. In particolare, tutte le patologie 
psichiatriche che vi ho nominato quali i disturbi pervasivi dello sviluppo, i distur-
bi dello spettro autistico, i disturbi del comportamento nella disabilità intellettiva e, 
ovviamente, i disturbi del comportamento associati a demenza.

L’ultima meta-analisi che è stata prodotta, rispetto all’efficacia dei farmaci an-
tipsicotici, evidenzia che i cosiddetti farmaci antipsicotici di seconda generazione 
presentano una tossicità diversa. Bisogna ricordare che non hanno una tossicità as-
sente rispetto a quelli di prima generazione. Sulla base dei dati, vengono selezionate 
alcune molecole che ormai sono ampiamente conosciute in ambito neurologico-ge-
riatrico quali il risperidone, l’aripiprazolo, la quetiapina, l’olanzapina. Ognuna di 
queste molecole si porta dietro un carico di potenziali effetti indesiderati. Compito 
nostro è trovare un equilibrio a favore dei benefici che questi stessi farmaci possono 
avere sui sintomi.

All’interno della stessa meta-analisi, viene considerato il carico di effetti inde-
siderati che più spesso si vede nei pazienti anziani con diagnosi di demenza, trattati, 

Fig. 2
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in particolare con la sedazione. Però, l’eccessiva sedazione porta il paziente a intera-
gire ancora meno con l’ambiente, quindi a non poter sfruttare un eventuale stimo-
lo riabilitativo.

Esiste anche il rischio infettivo e, talvolta, il rischio di stroke. La complicazione 
cardiovascolare è presente. Tutti i nostri composti, a distanza di molti anni, manten-
gono un rischio di poter determinare accidenti cerebrovascolari superiori rispetto 
alla popolazione degli stessi pazienti che non vengono trattati con farmaci antipsi-
cotici. (Fig. 3)

Per questo, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, costi-benefici. Se si è deciso, 
nella vostra quotidianità terapeutica o vi è stato proposto come familiare di pazien-
ti l’utilizzo di un antipsicotico, dobbiamo almeno pretendere che di fronte a eviden-
ze, non così robuste, il medico segua un iter virtuoso che permetta un approccio ra-
zionale. Si deve spostare il più possibile il rapporto costi-benefici verso il beneficio.

Le linee guida cercano di mettere insieme la pratica clinica quotidiana con i 
dati presenti in letteratura. Al primo posto sta una raccomandazione forte: il tratta-
mento antipsicotico non è un trattamento di prima scelta. Dobbiamo aver dimostra-
to, sullo specifico paziente, che alternative non farmacologiche non hanno funziona-
to. Laddove le alternative non hanno funzionato, siamo autorizzati a prescrivere un 
farmaco antipsicotici.

Gli antipsicotici sono moltissimi. Vanno utilizzati seguendo la Medicina Basa-
ta sull’Evidenza. Si deve ricavare, dalla letteratura, quei trattamenti che sono stati 
maggiormente studiati. Vanno selezionate molecole sufficientemente specifiche, per 
poter avere un effetto predittivo in termini di efficacia e un effetto predittivo in ter-
mini di eventuale collateralità.

Fig. 3
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Selezionare un trattamento farmacologico non significa selezionare un tratta-
mento alternativo a quello ambientale o a quello personale. Bisogna fare le cose as-
sieme. Dobbiamo continuare ad agire sui caregiver, arricchendo l’ambiente anche 
mentre stiamo prescrivendo un trattamento farmacologico. La cosa molto importan-
te è avere, fin dall’inizio, in mente che quel trattamento dovrà essere sospeso o do-
vremo provare a sospenderlo. Se noi partiamo con questa idea, andremo a fare una 
valutazione nel tempo. Cercheremo di capire se quel trattamento è ancora necessa-
rio o non è più necessario. Si avrà una serie di indicazioni che forniscono queste li-
nee guida: dopo un certo lasso di tempo, dobbiamo provare a ridurre gradualmente 
la terapia. Per convenzione, questo lasso di tempo sono le 12 settimane.

La domanda ovvia è: “Che cosa dovremmo fare se il paziente, sospeso il trat-
tamento, ha una riacutizzazione dei sintomi?” Saremo in una posizione in cui sa-
remo costretti a tornare a prescrivere il trattamento farmacologico e a poter pensa-
re che quel trattamento possa durare anche nel tempo. Si parte con l’idea che sia un 
trattamento a termine. Nel caso in cui si riduca gradualmente il trattamento, è pos-
sibile osservare una riacutizzazione o una riaccensione. Laddove il paziente manten-
ga una stabilità, ma solo temporanea, dobbiamo nuovamente tornare a prescrivere il 
farmaco in concomitanza di una riacutizzazione dell’episodio sia dinanzi ad un nuo-
vo episodio. (Figg 4, 5)

In alcuni paesi, l’educazione di noi medici al trattamento di patologie comples-
se passa attraverso la possibilità di un’autovalutazione che noi possiamo fare, nel 
momento in cui prescriviamo, attraverso degli item (Figg. 6, 7) È una scala che al 
massimo può dare un punteggio di 30. È giusto farsi delle domande, soprattutto 
quando la scala dà un punteggio inferiore.

Per esempio, abbiamo seguito tutta una serie di item che dovrebbe essere il ra-
gionamento che ognuno di noi fa quando mette in atto una terapia farmacologica? 
C’erano alternative? Le abbiamo provate? Se non abbiamo mai provato nulla, pren-
deremmo 2 che vuol dire il peggio della nostra prestazione. Se, invece, le abbiamo 
provate, siamo autorizzati ad inserire un trattamento farmacologico. Abbiamo rispet-
tato in qualche modo le linee guida? Avevamo individuato quali erano i target da 
trattare? Non possiamo usare un antipsicotico per trattare una deflessione del tono 
dell’umore. Quello che otterremo è di peggiorare la deflessione del tono dell’umore.

Nel momento in cui prescriviamo, dobbiamo sapere a che cosa stiamo miran-
do in termini di efficacia. Abbiamo selezionato i farmaci sulla base di quello che ab-
biamo sempre fatto e sulla base di quello che ci hanno detto? Abbiamo in qualche 
modo visto la letteratura e selezionato le molecole che sembrano essere dotate di 
maggior efficacia nei trial clinici? L’atto prescrittivo prevede anche una conoscenza 
della letteratura così come prevede una conoscenza del carico di effetti indesiderati.

L’antipsicotico ha maggior rischio di indurre iperglicemia o diabete di tipo 2. 
Non andrebbe dato ad un paziente che presenti già una situazione di prediabete. 
Ci muoviamo sempre tra efficacia, in modo da non determinare danno nel paziente.

Un punteggio viene dato anche alle dosi. È giusto chiedersi quanto ci allonta-
niamo dalle dosi che vengono consigliate in letteratura. Ci può essere un allonta-
namento minimo, ma a volte questo è proprio “malpractice”. Se si arriva ad un al-
lontanamento che non è assolutamente razionale, da un punto di vista del risultato, 
somministrando un farmaco “long active” ad un paziente spesso istituzionalizzato 
che, quindi, prenderebbe i farmaci per bocca, può comportare dei problemi.
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La prima cosa che dobbiamo fare quando compare un grave effetto collaterale 
è sospendere subito il farmaco. I farmaci “long active” muoiono dopo 28 giorni, per 
cui siamo dinanzi ad un grave effetto indesiderato. La nostra sospensione non può 
avvenire perché il farmaco è all’interno dell’organismo del nostro paziente. Si spe-
gne da solo in quasi un mese. Siamo stati troppo affrettati nell’aumentare la dose.

Si devono osservare gli indici di prevenzione di tossicità. Poi, ovviamente, la 
polifarmacoterapia. Stiamo utilizzando un solo composto o abbiamo fatto un 
cocktail perché non sapevamo più cosa fare? Il problema delle interazioni e l’au-
mento del rischio di tossicità diventano un modo per misurare le nostre prestazio-
ni. (Figg. 6, 7)

Il questionario, invece, è stato utilizzato come formazione e ricerca. Si è andati 
nei vari centri che si occupavano di decadimento cognitivo. Tutti i colleghi sono sta-
ti sottoposti ad un questionario. Sono stati sottoposti nuovamente, a distanza di 10 
mesi, per andare a vedere se la loro pratica prescrittiva fosse migliorata. Ovviamente 
era migliorata tenendo conto proprio di questi parametri.

La seconda parte della mia relazione è molto più breve e di tipo epidemiolo-
gico. Abbiamo parlato di sintomi psichiatrici e viene subito da pensare quale sia il 
rapporto tra demenza e le malattie psichiatriche. C’è un approccio che tende a ri-
portare Psichiatria e Neurologia nuovamente in una dimensione integrata rispetto 
al passato. Non è solo la demenza che presenta sintomi psichiatrici. La malattia di 
Huntington presenta sintomi psichiatrici, la malattia di Parkinson presenta sinto-
mi psichiatrici, la Sclerosi Multipla può essere accompagnata da sintomi psichiatrici.

Il nostro dubbio è sempre capire se è una comorbilità nel senso stretto del ter-
mine. Bisogna valutare se ci sono due patologie concomitanti, ma senza alcun rap-
porto tra di loro. Si deve capire se esista una correlazione fra l’apatia o la depres-
sione del paziente parkinsoniano e la sua malattia. Potrebbe essere una reazione 
emotiva al peggioramento motorio. Lo stesso si può dire per la demenza. Sono sin-
tomi che compaiono, a volte, prima di poter fare diagnosi di demenza. Probabil-
mente appartengono già alla demenza.

Che rapporto c’è tra questi sintomi e i disturbi funzionali? Da un punto di vista 
epidemiologico, sembriamo avere delle idee abbastanza chiare. La patologia psichia-
trica più studiata è sempre la depressione perché, da un punto di vista epidemiologi-
co, è quella più rilevante, è quella più rappresentata nella popolazione generale.

In una meta-analisi, pubblicata su The British Journal of Psychiatry del 2013, 
si evidenzia che essere affetti da depressione è un fattore di rischio per sviluppa-
re demenza ed Alzheimer. Essere affetti da depressione, e qua gli studi sono meno, 
è un fattore di rischio per sviluppare demenza vascolare. Non abbiamo detto che è 
la causa, abbiamo detto che è un fattore di rischio. Chi conosce la depressione, au-
tomaticamente, può pensare che sia un fattore di rischio diretto. Essere depresso si-
gnifica anche avere un peggioramento della concomitante patologia cardiovascolare 
e della patologia endocrina.

Purtroppo, la depressione di solito significa scarsa collaborazione, scarsa cura 
di noi stessi. Non si fanno i controlli, non si prendono i farmaci, non si misura la 
pressione. Tutte le patologie concomitanti, perciò, possono peggiorare a causa di un 
disturbo di tipo psichiatrico.

Quale tipo di depressione? Il termine depressione, anche nel linguaggio tec-
nico, spesso è usato in maniera alquanto aspecifica. C’è la depressione maggiore, la 
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depressione che risponde ai criteri dei nostri sistemi di classificazione e rappresen-
ta, per noi, il riferimento da studiare. In termini di sofferenza soggettiva è la forma 
più grave che può capitare ad ognuno di noi nel corso della vita. Si parla anche di 
depressione quando si intende la cosiddetta depressione minore. Sono presenti i sin-
tomi, ma non sono così numerosi o così intensi per poter fare diagnosi di depressio-
ne maggiore.

Ci sono, inoltre, le depressioni che sorgono in età giovanile le early-onset e le 
depressioni che insorgono in età geriatrica, le late-onset. Ci sono inoltre le depres-
sioni in cui prevalgono i sintomi umorali come la tristezza, l’anedonia, l’apatia e ci 
sono le depressioni in cui prevalgono i sintomi cognitivi che sono in genere depres-
sioni che meno rispondono anche ai nostri trattamenti farmacologici.

Si è cercato di correlare il rischio di demenza con la depressione. Si è parti-
ti dalla definizione di depressione, ponendo attenzione all’intensità, all’esordio, alla 
presenza o meno di sintomi cognitivi, si è arrivati alla conclusione che sia per la de-
menza di Alzheimer che per le demenze in genere, la depressione più pericolosa è 
quella late-onset, cioè quella che insorge tardivamente. La forma più grave, comun-
que, è la depressione maggiore.

Valutando i fattori di rischio, si è cercato di capire quali tipi di depressione pos-
sano favorire il manifestarsi della demenza. Ci sono pazienti che soffrono esclusiva-
mente di depressione nel corso della loro vita. Sono i casi di depressione unipolare. 
Anche la depressione bipolare, però, entra in gioco. Sono quei pazienti che soffrono 
sia di fasi di eccitamento sia di fasi di depressione. In questo caso, la depressione bi-
polare sembra mantenere la stessa correlazione della depressione unipolare.

L’ultima parte della mia relazione apre uno scenario a cose che avete sentito 
dire oggi. Forse non rappresentano delle esperienze concrete, in termini di tratta-
mento, ma in qualche modo avvicinano l’etiopatogenesi, per quanto non nota, del-
le patologie psichiatriche con l’etiopatogenesi, non sempre nota, dei processi di de-
generazione. Parleremo di due concetti fondamentali che hanno a che vedere con la 
vita di ognuno di noi. Ognuno di noi è esposto al rischio di sviluppare o patologie 
neurodegenerative o patologie anche di tipo psichiatrico.

Un lavoro che io ho trovato provocatorio, ma anche molto bello si chiama: La 
memoria epigenetica. L’autore è Andre Fischer ed è stato pubblicato su The EMBO 
(European Molecular Biology Organization) Journal nel 2014. Ne avete sentito par-
lare in una delle due relazione dei cosiddetti meccanismi epigenetici. Il titolo è 
“The Lamarckian brain”. Lamarck è stato uno zoologo e un botanico che non ha 
avuto molta fortuna perché i lavori di Darwin l’hanno completamente azzerato. Ep-
pure, Lamarck prima ancora di Darwin, nel 1809, esce con un lavoro molto bello. 
Incomincia a parlare di evoluzionismo. Sosteneva che le specie si modificano.

Lui si occupava soprattutto di specie animali, sotto l’influenza dell’ambiente. 
Tutti i cambiamenti, che le specie subiscono per non soccombere all’ambiente, sono 
trasmessi alla prole. C’è una trasmissione dei cambiamenti transgenerazionali. Non 
era ancora nato il secolo della Genetica, passeranno 100 anni. Non si sapeva ancora 
che cosa fosse il gene. Non si sapeva ancora che cosa fosse la struttura del genoma. 
Eppure Lamarck ebbe l’intuizione della possibilità che le specie potessero modifi-
carsi sotto l’influsso dell’ambiente.

Da che cosa nasce questa sua osservazione? Nasce dal fatto che lui, come zoo-
logo, notò che, nella storia, le specie animali si modificavano. Alcune parti si svilup-
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pavano di più rispetto ad altre. Le parti che si sviluppavano erano quelle che servi-
vano per sopravvivere e che la prole avrebbe potuto avere gli stessi cambiamenti nel 
tempo. L’esempio che viene sempre fatto, per chi si ricorda gli studi scolastici o chi 
si occupa di queste cose, è il famoso esempio della giraffa. È significativo osservare 
la differenza fra la giraffa di Jean-Baptiste de Lamarck e quella di Charles Darwin.

La differenza è che Lamarck dice: “C’è un rapporto di causa nell’evoluzioni-
smo, visto che le antilopi a collo corto che, in qualche modo, sono la specie che pre-
cede la giraffa primo o poi finiranno di potersi alimentare sul terreno. Incomince-
ranno a fare degli sforzi per poter mangiare sull’albero. Questo sforzo porterà un 
allungamento del collo. Quelli che riusciranno ad arrivare alle parti più alte dell’al-
bero potranno mangiare, sopravvivranno, ma poi queste caratteristiche morfologi-
che anatomiche verranno trasmesse alla prole. Avranno una prole dotata di un collo 
più lungo”. Quindi, questo nella storia spiegherà la sopravvivenza delle giraffe se-
condo un rapporto causale.

Anche Darwin parla di evoluzionismo, di ambiente e di cambiamento dell’a-
nimale, per non soccombere all’ambiente. Introduce un concetto che è quello di 
casualità. Secondo Darwin, nascerebbero giraffe con un collo più lungo. Vi sono 
anche quelle che mantengono il collo corto e che possono riprodursi generando gi-
raffe a collo lungo. L’ipotesi di Darwin è quella che sta alla base della nostra consi-
derazione della Genetica. (Fig. 8)

Passerà quasi un secolo. Dal gene si passa alla proteina, dalla proteina alla fun-
zione. Tutto quello che è scritto nel nostro patrimonio genetico andrà a determinare 
il nostro comportamento. In qualche modo Lamarck, ed è il titolo un po’ provoca-
torio di questo articolo sulla memoria, aveva in qualche modo senza averne i mez-

Fig. 8
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zi, preannunciato il fatto che invece ci potesse essere il percorso opposto. L’ambien-
te, cioè, può modificare in qualche modo il gene. Da qui nasceranno tutti gli studi 
di Epigenetica.

In un altro lavoro si rivedono tutti gli esperimenti, che voi probabilmente co-
noscete, rispetto alla memoria. Si sa che la memoria può essere consolidata attra-
verso il training. Il primo esperimento non è altro che un esperimento relativo alla 
memoria spaziale. Abbiamo la nostra cavia e vicino una bacinella d’acqua, l’acqua 
è volutamente non limpida All’interno della bacinella, esiste una sorta di piccola 
piattaforma che permette alla cavia di salire sopra e quindi di emergere dall’acqua. 
La cavia non potendo vederla, incomincerà a girare finché non troverà la piattafor-
ma. (Fig. 9)

La stessa cavia, dopo dieci giorni, salirà sulla piattaforma direttamente senza 
perlustrare più la bacinella. Avrà imparato e memorizzato qualche cosa di spazia-
le. Un altro esperimento, molto noto, è un esempio di condizionamento pavloviano. 
Una cavia viene introdotta in un ambiente. Dopo tre minuti, a questa cavia verrà 

Fig. 9
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dato uno stimolo doloroso quindi la cavia assocerà a questo ambiente la possibili-
tà di soffrire. Se voi rimettete la stessa cavia, dopo un giorno, nello stesso ambiente, 
avrà un comportamento che viene chiamato “freezing” cioè sarà congelata sul po-
sto sapendo che appena si muove arriverà uno stimolo doloroso. La cavia evita di 
muoversi, quindi ha memorizzato che incominciare a girare per l’ambiente potrebbe 
avere una conseguenza negativa.

In questi esperimenti si è visto che la memoria di associazione a uno stimo-
lo non si mantiene solo per un giorno, ma addirittura si mantiene anche per mesi. 
Nell’ultimo esperimento, anche questo molto noto, abbiamo sempre la nostra cavia. 
Le vengono dati due possibili oggetti da esplorare. Viene dedicato un certo lasso 
di tempo per esplorarli entrambi. A distanza di un po’ di tempo, rimettiamo la ca-
via cambiamo uno dei due oggetti. La cavia, in realtà, dedicherà pochissimo tempo 
a quello che ha già esplorato. Ha avuto la fissazione mnesica dell’esplorazione. Inve-
ce dedicherà molto più tempo a quello nuovo. L’idea di questo lavoro, in cui si parla 
di memoria epigenetica, è che in realtà la fissazione mnesica, il consolidamento del-
la memoria possa essere poi trasferito alle generazioni successive. Viene trasferito il 
funzionamento o meno delle nostre funzioni cognitive. Questa è l’ipotesi che viene 
formulata alla fine di questo lavoro. (Fig. 9)

Per quanto riguarda la nostra vulnerabilità a manifestare una patologia, da un 
punto di vista degenerativo, non conta solo la genetica, non contano solo gli stili di 
vita di cui abbiamo parlato a lungo oggi, ma forse contano anche le esperienze. Qui 
si apre un nuovo scenario. È vero che ci sono stili di vita importanti, ma è anche 
vero che ci sono esperienze di vita emotive che, probabilmente, incidono per svilup-
pare le patologie psichiatriche.

Nella normale malattia psicosomatica c’è la compresenza di fattori biologici e 
fattori psicologici. I fattori psicologici possono aiutare o meno ad evitare una ma-
lattia, ma possono aiutare o meno a seconda del nostro assetto emotivo a convive-
re con la malattia e a sopravvivere alla malattia. Ci muoviamo, inevitabilmente, ver-
so un campo più psichiatrico. La senilità vuol dire anche dover affrontare elementi 
di stress. Quando saremo più anziani, ma in realtà questo discorso può essere fatto 
a qualsiasi età, saremo abituati ad avere dei fattori che ci proteggono dallo stress. La 
nostra storia, i fattori ambientali, il luogo in cui viviamo, la nostra società stretta, la 
famiglia, il nostro ambiente di lavoro aumentano la resilienza.

Il termine resilienza significa il contrario di vulnerabilità. La persona vulnerabi-
le è predisposta ad ammalare. La persona resiliente è protetta dalla malattia. La resi-
lienza non è un dato statico. Non siamo resilienti tutta la vita. Dobbiamo impegnarci, 
avere degli aiuti. È un processo dinamico. Non a caso ognuno di noi, in alcuni mo-
menti della vita, rispetto allo stress può avere una risposta adattativa. (Figg. 10, 11)

Prima si parlava dei fattori protettivi per la demenza. Aver avuto una vita in cui 
siamo stati capaci di affrontare gli ostacoli, l’evento stressante in termini positivi, la 
nostra capacità di superare la sofferenza, ci danno strumenti per affrontare la vita. 
A volte, invece, soccombiamo, ci ammaliamo.

Questo è rappresentato dalla sindrome post-traumatica da stress. Cento sol-
dati vengono esposti all’evento guerra, l’evento bellico. Non tutti e cento sviluppe-
ranno una sindrome post-traumatica da stress. Dei venti che avranno una sindrome 
post-traumatica da stress, dieci avranno una forma transitoria e guariranno sponta-
neamente. Dieci, invece, avranno una forma che non è transitoria. Degli ultimi die-
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Fig. 10

Fig. 11
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ci, cinque risponderanno ai trattamenti farmacologici, altri cinque no. C’è una gam-
ma di risposta all’evento stressante che va dal superamento positivo alla patologia a 
volte irreversibile.

Tutto questo, per molto tempo, è stato considerato come qualcosa che apparte-
nesse alla psiche, dove per psiche si intendeva qualcosa di astratto. La vecchia dico-
tomia tra sistema nervoso centrale e psiche diceva che nel sistema nervoso centrale 
si muovono “cose” biologiche, banalizzo un po’. Nella psiche, invece, sembra quasi 
che non ci sia alcun collegamento con il nostro modo di funzionare dal punto di vi-
sta biologico.

La novità che ha conciliato, integrato sistema nervoso centrale e psiche è, 
probabilmente, lo studio di alcuni modelli tra cui quello della Neurobiologia del-
lo stress. Noi dobbiamo rispondere ad uno stress fisico o ad uno stress ambienta-
le, psicologico o sociale. C’è una via comune che, in qualche modo, viene interes-
sata. Di solito è una via che ci porta al superamento dello stress. Laddove questa 
via sia difettosa, subiamo lo stress. Quando si parla di Neurobiologia dello stress, 
si parla di tutto questo.

Lo stress agisce a livello dell’ipotalamo da cui parte una serie di eventi che 
sono di tipo neurotrasmettitoriale, la maggior sintesi di noradrenalina e adrenalina. 
Lo vedete nei modelli animali: l’attacco e fuga dell’animale è dovuta ad un’attivazio-
ne legata al fatto che lo stress ha attivato strumenti di difesa. Lo stress esiste anche 
a livello ipofisario con una serie di cambiamenti che servono al nostro corpo per re-
agire allo stress e che hanno, a valle, una maggior produzione di alcuni ormoni tra 
cui il cortisolo. (Fig. 12)

Fig. 12
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Qual è il vantaggio di questo sistema che sembra apparentemente così com-
plicato? Se questo sistema funziona bene deve attivarsi di fronte allo stress e deve 
spegnersi quando non siamo di fronte allo stress. La produzione di certi ormoni è 
utile per affrontare uno stress, ma se la produzione continua in eccesso diventa tos-
sica. Se questo sistema non funziona noi abbiamo una perseveranza di risposta allo 
stress. È come qualcosa che va a vuoto, che determinerà malattia.

Questo sistema tende ad autoregolamentarsi. Ad un certo punto, quando il cor-
tisolo è arrivato ad una certa concentrazione, invia un messaggio: “Basta continuare 
a produrmi, non ce n’è più bisogno”. Se non funziona questo richiamo, noi continu-
iamo a produrre cortisolo. Gli studi sulla depressione hanno dimostrato che il corti-
solo è tossico, perché il cortisolo porta, probabilmente, a quello che si vede a livello 
strumentale cioè al dato tipico della depressione che è l’atrofia ippocampale. L’ec-
cesso di produzione di cortisolo, diventa anche la diminuzione della produzione dei 
fattori di crescita.

Le sinapsi, per funzionare, devono essere anche nutrite. È come una pianta cui 
bisogna dare acqua ogni tanto. Si chiamano fattori di crescita. Se non diamo l’ac-
qua e continuiamo a produrre sostanze tossiche, come il cortisolo, andiamo incon-
tro all’atrofia. L’idea dell’atrofia ippocampale si associa all’idea di depressione. È un 
processo reversibile sia che si utilizzino gli antidepressivi sia che si utilizzino tratta-
menti non farmacologici, ma efficaci nella depressione. Si riduce il cortisolo, aumen-
tano i fattori di crescita, riprende la plasticità cellulare.

È stato dimostrato, negli ultimi anni, che il nostro cervello a qualsiasi età e non 
solamente durante l’età dello sviluppo quando è fondamentale, può modificarsi sul-
la base di esperienze ambientali. Sono stati individuati dei processi che potrebbero 
spiegare come mai alcuni fattori ambientali spengano la nostra funzionalità ed altri 
la accendano.

Questo è stato dimostrato. Ne avete sentito parlare prima anche al di fuori del 
campo del trattamento delle patologie. Ci sono delle esperienze in grado di modi-
ficare la plasticità cerebrale quali tutti gli interventi di apprendimento, apprendi-
mento di una nuova lingua, saper leggere la musica, la possibilità di modificare l’e-
sercizio fisico. Trent’anni fa, i medici dicevano sempre che quando una persona era 
depressa, serviva svago, andare in piscina, nuotare, eccetera. Sembrava un suggeri-
mento per cui le persone uscivano dallo studio medico pensando: “Mi ha dato una 
pacca sulla spalla”.

La Farmacologia era molto critica rispetto al fatto di dare una pacca sulla spalla 
ai pazienti. Bisognava dare i farmaci. Arrivare alla remissione dei sintomi, implicava 
la sospensione o meno della cura.

Studiando la plasticità cerebrale, si è notato che questi interventi non sono ba-
nali, ma terapeutici. Questo non solo per il rischio metabolico legato ai nostri far-
maci, ma per una loro azione diretta. Potrebbero essere degli ottimi interventi di 
prevenzione. Pertanto, non solamente stili di vita sani, ma sono forse stili di vita che 
agiscono anche sulla plasticità del nostro sistema nervoso centrale. Non è qualcosa 
di astratto, è qualcosa che si lega in maniera molto stretta a come siamo fatti anche 
da un punto di vista neurobiologico.

Da ciò emerge che l’idea che le esperienze emotive e le esperienze ambienta-
li siano in grado di agire in senso positivo o in senso negativo, a qualsiasi età, an-
che se hanno una notevole rilevanza nell’età dello sviluppo e nella prima infanzia. 
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Ne abbiamo sentito parlare prima quando è stato proiettato un grafico molto bel-
lo su quali sono i fattori che possono proteggerci dallo sviluppare demenza. Si è co-
minciato a parlare della vita intrauterina, non si è parlato di quando abbiamo 50-55 
anni. La nostra capacità di rispondere allo stress, cioè la nostra capacità di adatta-
mento alla vita, inizia lì.

Un modello sperimentale, molto noto, rappresenta la vera sintesi tra tutto ciò che 
è biologico e tutto ciò che è psicologico. È anche molto semplice. Immaginiamo due 
mamme. Una con incapacità di avere movimenti spaziali. È una mamma che ha mol-
ti cuccioli. Se sta sempre ferma riuscirà a leccare ed allattare il cucciolo più vicino, ma 
non sarà in grado di farlo con quello più lontano. Ce ne saranno alcuni che rimarran-
no, in qualche modo, deprivati di cure da un punto di vista nutrizionale e affettivo.

L’altra, invece, è una mamma non modificata, che si sposta, si muove, riesce ad 
allattare e a leccare tutti i cuccioli. A questo punto, la cosa interessante è andare a 
vedere che cosa succede a questi cuccioli. Seguendo la via cosiddetta neurobiologica 
dello stress, noi troveremo che i cuccioli che provengono dalla mamma che non ha 
potuto dare cura, saranno cuccioli con alti livelli di cortisolo. Saranno cuccioli con 
reazioni ansiose all’ambiente e quindi avranno quella macchina, che dovrebbe per-
metterci di rispondere allo stress, difettosa. (Fig. 13)

Da qui parte l’idea che queste caratteristiche si trasmetteranno di generazio-
ne in generazione, senza mutazione genetica. Questa è l’Epigenetica. Saranno mam-
me con scarsa spazialità, che si muoveranno poco per allattare e per poter leccare i 
propri cuccioli. Al contrario, la possibilità di un imprinting di questo tipo, con livel-
li di cortisolo basso, bassa ansia nell’affrontare gli eventi esterni, elevata capacità di 
prendersi cura dei piccoli è una trasmissione in positivo transgenerazionale.

Fig. 13
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La differenza tra questi due casi è sotto gli occhi di tutti. Il XX secolo era l’e-
ra della Genetica. Abbiamo inseguito malattie determinate da mutazioni genetiche. 
L’idea era: “Se trovo il difetto lo riparo”. In molte malattie, però, non solo non ab-
biamo trovato il difetto, ma non ce n’era uno solo, uno unico da riparare. Sono po-
chissime le malattie prettamente genetiche.

La differenza con l’Epigenetica è che, in realtà, in questa abbiamo un’interazio-
ne tra gene e ambiente.

Uso spesso questo esempio che non è farina del mio sacco. Se voi avete una li-
breria con tutti i libri messi uno in fianco all’altro, una mutazione significa un’al-
terazione della sequenza all’interno del gene, per cui funziona meno perché i libri 
sono stati cambiati di posto. È una mutazione genica che può dare, anche secon-
do Darwin, dei risultati positivi, la famosa giraffa a collo più lungo. Se, invece, voi 
prendete l’Epigenetica, e l’esempio è sempre quello della libreria, i libri sono tutti al 
loro posto uno in fianco all’altro, però alcuni si vedono, altri non si vedono. Alcuni 
sono attivati, altri non sono più attivi.

L’Epigenetica vuol dire alterare l’attività dei geni senza modificare la sequenza 
delle basi. Attivare parte dei geni e disattivare altre parti attraverso degli specifici pro-
cessi, in genere, di demetilazione. In campo oncologico, si parla di possibili terapie epi-
genetiche. Non andiamo a toccare la sequenza, andiamo a vedere se possiamo inibire 
quei processi di demetilazione che spengono qualcosa creando vulnerabilità al tumore.

Sulla base, quindi, della trasmissione epigenetica sarebbero possibili determi-
nate spiegazioni. Nelle patologie psichiatriche con comportamenti alterati, ma an-
che in molte patologie neurologiche, sulla base di queste modificazioni epigeneti-
che, sarebbe spiegabile quello che tutti hanno visto quando studiano i gemelli 
monozigoti. Sono dei cloni da un punto di vista del DNA. Però, possono presentare 
incidenze di patologie molto diverse legate ad un’interazione con l’ambiente.

In tutti gli esperimenti in cui venga esposto il proprio genoma all’ambiente, ci 
potrebbe essere un valore aggiunto, non alternativo alla trasmissione genetica, ma 
che lo integra.

La nostra capacità di reagire allo stress, inizia durante l’infanzia. Ci segue tut-
ta la vita per cui, molte volte, arriviamo all’età anziana con una capacità indotta non 
solamente da una nostra vulnerabilità, ma da tutto quello che abbiamo vissuto, da 
tutto quello che siamo stati capaci di affrontare. Quando sento parlare di fattori 
di rischio per lo sviluppo delle patologie, sono assolutamente d’accordo nel defini-
re tutto ciò che serve in termini di stili di vita, di farmacologia. Più avanti andiamo 
con gli anni, più aumentano gli interventi che dobbiamo fare.

Le statine venivano date alle persone con il colesterolo alto. Adesso nelle per-
sone che hanno avuto un evento, una cardiopatia ischemica, le statine vengono date 
anche alle persone che non hanno il colesterolo alto, ma perché si è visto che le sta-
tine proteggono di più l’endotelio delle coronarie. Si va a proteggere anche l’endote-
lio delle coronarie.

Tutto va bene, ma per poter usufruire di questi stili di vita, dobbiamo avere an-
che una capacità di reagire agli eventi emotivi e diventare in qualche modo resilien-
ti ai fattori ambientali e ai fattori emotivi in genere. È questo il senso dell’ultima im-
magine. È una definizione che appartiene alla metà degli anni ’80. “Nulla dà vita e 
nulla uccide come l’emozione”. (Fig. 14)

Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie”.
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G. F. Veraldi: “Grazie Giuseppe. La tua relazione è stata molto bella, molto interes-
sante. Ci sono domande?”

G. Moretto: “Nella prima parte della relazione, peraltro molto bella, mi ha colpito 
quando hai sottolineato il fatto che bisogna sospendere gli antipsicotici. Come tutti 
noi sappiamo, avere a che fare con la demenza è un una sfida terrificante.

Sospendere gli antipsicotici atipici o tipici è difficilissimo. I medici che li so-
spendono, a volte, si sentono insultati o rimproverati dai familiari perché sostengo-
no: “Noi, adesso, che cosa facciamo?”

Bisogna far passare questo messaggio ed è giusto che ce lo dica anche lo psi-
chiatra, oltre che il geriatra, oltre che il neurologo. Di fatto, è il familiare che chie-
de, per anni, il piano terapeutico per continuare l’antipsicotico e non è giusto”.

G. Imperadore: “È importante la presentazione del farmaco che si somministra in 
fase iniziale. Quando lo presentiamo, con certe modalità, ci riserviamo delle opzio-
ni che vadano anche nella direzione della sospensione. Se lo presentiamo con altre 
modalità la sospensione viene vista quasi come un atto di “malpractice” anche se i 
familiari non usano questo termine. Viene visto, comunque, quasi come un atto ag-
gressivo nei loro confronti.

È giusto informare i familiari del paziente, che il trattamento antipsicotico può, 
da un punto di vista di efficacia, creare dei problemi di tollerabilità. Devono saperlo 
fin dall’inizio. Devono sapere che il trattamento potrà essere anche sospeso, dopo 
un lasso di tempo definito.

A questo punto, visto che siamo medici, seguiamo i protocolli, conosciamo 
le linee guida, sappiamo quando non utilizzarle, dopo un certo periodo di tempo, 
dobbiamo poter dire: “Pensavo di sospendere il trattamento, ma il risultato è par-

Fig. 14
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ziale per cui andiamo avanti”. Questo è un atto assolutamente dovuto. Oppure: “Il 
risultato è buono, incominciamo a diminuire gradualmente”.

La gradualità, di solito, è di conforto anche per i familiari. Dobbiamo arrivare 
a un obiettivo su uno specifico paziente in cui, magari, a metà dose scopriremo che 
si riaccende un disturbo. Dovremo essere onesti nel dire: “Quello che si intendeva 
fare, cioè sospendere il trattamento, non è possibile farlo”.

Serve un’interazione in cui, fin dall’inizio, si dice quello che si può e non si può 
fare, dando tutti i margini di possibilità che si vada in una direzione piuttosto che in 
un’altra”.

M. Grezzana: Mi ha molto affascinato l’ultima parte. Ti devo porre una domanda 
provocatoria. Rispondimi come vuoi. Vulnerabilità, resilienza, emozioni. Che nesso 
c’è tra le emozioni e la demenza?”

G. Imperadore: “Colgo la provocazione. Sono un grande amante del modello della 
Neurobiologia dello stress. Rappresenta, da un punto di vista pratico, la fine di una 
dicotomia che non ha portato molto nella conoscenza. Seguire una via psicologico- 
ambientale da una parte e una via biologico-genetica dall’altra, come se noi fossimo 
scissi da questo punto di vista, non è opportuno.

La Neurobiologia dello stress permette un’unificazione. Consente di poter dire 
che farmaci, parole, ambienti, atteggiamenti modificano una via che è comune. 
Questa, secondo me, è stata illuminante. La Neurobiologia si modifica con la Psico-
terapia e non solo con la farmacoterapia.

È possibile che l’emozione e, quindi, lo stress faciliti non solo la presenza di un 
disturbo psichiatrico, ma possa facilitare la presenza di una patologia neurodegene-
rativa. Non credo che l’emozione diventi la causa della patologia neurodegenerativa 
perché andremmo a creare un altro assioma che non siamo in grado di dimostrare. 
Complicheremmo le ricerche anche per il futuro.

I fattori biologici, i fattori tipicamente fisici devono essere allineati, però bisogna 
dare pari dignità anche ai fattori emotivo-sociali. Rappresentano la vera definizione di 
approccio psicosomatico. È molto importante educare i nostri pazienti, indipendente-
mente da quale sia la patologia di cui sono affetti. La componente psicologico-emotiva 
emergerà sempre. A seconda dei casi, inciderà in modo più o meno marcato.

Non ci sono dei dati che ci dicano se questo favorirà di più la conoscenza delle 
patologie cardiovascolari o di quelle neurodegenerative. In genere, l’aspetto emotivo 
incide sulla patogenesi di qualsiasi patologia”.

L. G. Grezzana: “Ti ringrazio per la tua relazione. Mi risulta che da studi recenti, le 
attenzioni, le carenze, incidano persino sulla mielinizzazione. Che cosa ne pensi?”

G. Imperadore: “È vero che ci sono delle evidenze che vanno nelle direzioni inspe-
rate. Non sono in grado di dirti quanto questo andrà a definire un modello patoge-
netico nuovo.

Bisogna anche prestare attenzione nel non determinare tutto quanto in senso 
solamente ambientale ed emozionale. Bisogna evitare di pensare che la componen-
te ambientale e la componente emozionale diventino da fattore favorente o protetti-
vo di una causa.



g. moretto, g. f. veraldi, u. senin, s. maggi, g. imperadore126

Ognuno di noi ha una sua predisposizione, probabilmente non conosciuta, ad 
ammalarsi. Le patologie cardiovascolari ormai ce lo insegnano. Gli stili di vita ser-
vono per evitare che si esprima una vulnerabilità che molto spesso è genetica. Ben 
vengano gli stili di vita e ben vengano tutte le ricerche condotte per educarci a vive-
re meglio.

È molto difficile definire che cosa voglia dire vivere meglio, da un punto di vi-
sta emotivo, perché si aprirebbe un argomento sul quale, probabilmente, avremmo 
cento opinioni diverse. Il fatto di tenerne conto, secondo me, è qualcosa di positivo 
e che dà più strumenti per curare una patologia”.

L. G. Grezzana: “Direi che possiamo chiudere. Il messaggio che ci portiamo a casa 
stasera è dato dal fatto che, sicuramente, invecchieremo per come abbiamo vissuto. 
Se avremo degli stili di vita adeguati e improntati a una vita il più possibile normale 
e sana, probabilmente invecchieremo nella maniera migliore.

Vi ringrazio tutti per la cortese attenzione”.



È iniziata l’epoca post-antibiotica?

Pierluigi Dal Santo, Denise Signorelli, Ercole Concia,
Roberto Castello, Roberto Leone

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio ai lavori di questo terzo in-
contro della Scuola Medica Ospedaliera-Corso Superiore di Geriatria. Siamo ono-
rati perché è nostro ospite il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Integrata, dottor Francesco Cobello e fra poco arriverà anche il Direttore 
Generale della ULSS 20 di Verona e Commissario della ULSS 21 e della ULSS 22, 
dottor Nicola Girardi. Prego il dottor Cobello di prendere la parola per portare il 
suo saluto. Grazie.”

F. Cobello: “Vi ringrazio di essere qui, così numerosi in queste giornate e, in parti-
colare, in questa. Il tema mi pare assolutamente affascinante. Non potrebbe essere 
più attuale. L’uso appropriato degli antibiotici è uno degli obiettivi che ci viene dato 
dalla Regione, in quanto il loro controllo è fondamentale per una corretta gestione 
del farmaco.

Correlata a questo, è la questione della resistenza agli antibiotici e quindi del-
le infezioni ospedaliere. Sono temi su cui l’Azienda, è ovviamente, molto impegnata. 
Da queste giornate mi aspetto dei risultati pratici e delle indicazioni operative per il 
lavoro futuro. Lascio la parola ai successivi relatori, vi ringrazio del vostro impegno.”

D. Signorelli: “Buongiorno a tutti. Sono Direttore Sanitario della ULSS 20. L’ar-
gomento di oggi è particolarmente coinvolgente. L’antibiotico-resistenza rappresen-
ta un problema di sanità pubblica degli ultimi anni. È riconducibile, per lo meno 
in parte, al fatto che gli antibiotici sono stati mal utilizzati, a causa del loro uso non 
corretto ed abuso.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che vi sono ancora Industrie 
Farmaceutiche che non hanno le stesse leggi europee o americane. È un problema 
di sanità pubblica e, come tante patologie, è multifattoriale. In una nota dell’apri-
le 2015 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato proposto un piano strate-
gico per affrontare e risolvere questa problematica. In particolare, vengono indicati 
alcuni obiettivi fondamentali, come l’aumento della coscienza e della conoscenza da 
parte dei cittadini sull’uso degli antibiotici.

In uno studio recentissimo è stato dimostrato che, in Europa, il 50% della po-
polazione non sa che l’utilizzo degli antibiotici, nelle situazioni virali è inefficace. 
L’utilizzo di questi farmaci, soprattutto dove c’è la possibilità di acquisto senza ri-
cetta medica, pone un ulteriore problema. Questo è uno degli obiettivi strategici. Si 
deve aumentare la formazione e la coscienza su questo punto. Il secondo obiettivo 



p. dal santo, s. signorelli, e. concia, r. castello, r. leone128

mira all’aumento della sorveglianza e della ricerca rispetto a questo. Il terzo si pro-
pone di integrare ed intensificare le conoscenze nei laboratori che per primi indi-
viduano queste antibiotico-resistenze, divenendo la vedetta rispetto alla rete che si 
deve sviluppare successivamente. Da ultimo, si devono assicurare degli investimenti 
sostenibili in un momento in cui c’è una scarsità di risorse.

Il titolo di questa giornata è quanto mai attuale: È iniziata l’era post-antibioti-
ca? Con questa domanda presento il primo relatore che è il Professor Ercole Con-
cia, Direttore del Reparto delle Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata di Verona.”

E. Concia: “Grazie molte. È iniziata l’epoca post-antibiotica? Potrei dire di sì ed an-
dare a casa, ma ritengo, invece, che sia doveroso un approfondimento. Uso ed abuso 
degli antibiotici. È un panorama molto ampio. Un mea culpa devono farlo i medici, 
ma anche i pazienti, oltre il sistema socio-sanitario.

Non ne sono esenti, per esempio, i veterinari. Vi sono delle malattie infettive 
che sono in aumento ed altre che, invece, stanno emergendo. (Fig. 1)

Credo che tutti voi ricordiate che sino a poco tempo fa i giornali parlavano del-
lo Zika.

Sembrava la fine del mondo. Poi hanno deciso che fosse di scarso interesse, 
quindi non ne hanno più parlato.

Nella figura 1 vengono riportate malattie infettive ormai quasi scomparse, 
come la poliomielite, la difterite, il colera. Dico “quasi”, perché ad Haiti ci sono sta-
ti 700.000 casi di colera, ma sono notizie che i giornali non riportano. Poi vi sono 
delle malattie infettive emergenti, come, ad esempio, la SARS. È presente in Arabia 
Saudita e, su 1.600 persone colpite, ne ha uccise 600. (Fig. 1)

La tubercolosi gioca, purtroppo, un ruolo sempre rilevante. Nella clinica in cui 
lavoro, abbiamo in questo momento, 4-5 casi. Si va da un minimo di due o tre fino a 
nove soggetti colpiti. La tubercolosi sta diventando una malattia difficile, perché re-
sistente. Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza è un problema mondiale.

Nel settembre 2015, l’Agenzia Italiana del Farmaco pubblica una nota su “Gli 
antimicrobici per uso sistemico”, in cui recita testualmente: “Gli antibiotici e gli an-
timicrobici per uso sistemico rappresentano la seconda categoria terapeutica per 
maggior spesa, sfiorando i 3 miliardi di euro”.

È opportuno ricordare, che questa osservazione è ancor più significativa se si os-
serva che gli antibiotici sono quasi tutti generici, cioè costano poco. La circostanza 
per la quale rappresentano la seconda spesa, tradisce il fatto che se ne faccia un abu-
so veramente impressionante. Il problema è grave, perché i batteri non possono che 
vivere e quindi imparare a diventare resistenti. Talvolta, diventano resistenti a tutto.

Fino a poco fa, i batteri imparavano a resistere. L’industria farmaceutica, come 
risposta, promuoveva antibiotici nuovi. Questo oggi sta finendo. Vi è una riduzione 
marcata della ricerca e dello sviluppo di nuovi antibiotici. È giusto chiedersi quali 
siano i batteri multi-resistenti: un po’ tutti i cosiddetti Gram-positivi, come lo pneu-
mococco e lo stafilococco. Però il grande problema è questo: gli enterobatteri, cioè 
Escherichia coli e Klebsiella, che producono degli enzimi che si chiamano ESBL o 
KPC, danno enormi problemi terapeutici. Anche il micobatterio della tubercolosi 
si comporta in un modo analogo. Ho in gestione due pazienti che mi preoccupano 
non poco, anche sul piano socio-sanitario.
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Poi c’è l’HIV e la malaria. I Miceti sono ancora fra i pochi che non danno 
grandi problemi. il primo ministro inglese, David Cameron, ha incaricato, un anno 
fa, un anno e mezzo fa, un gruppo di scienziati inglesi affinché facessero una previ-
sione futura a proposito di questo problema. Il risultato è stato drammatico. Se non 
porremmo un freno alle resistenze oggi, se non ci saranno scoperte di nuovi antibio-
tici, nel 2050 ci saranno 10 milioni di morti ogni anno per terapie non più persegui-
bili, cioè per batteri che causeranno gravi malattie non più gestibili.

Nella figura 2 vengono riportati, in una previsione per il 2050, i decessi per in-
cidenti stradali, diabete, diarrea e cancro, i quali, insieme, raggiungono gli 8 milioni 
di morti. In alto, però, si può osservare che 10 milioni di morti all’anno saranno do-
vuti solamente per le infezioni non curabili.

A marzo 2015 anche il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha proposto 
una cosa analoga, cioè un piano nazionale per combattere l’antibiotico-resistenza. 
Punto focale di questo programma consiste nell’evitare di curare una malattia vira-
le con antibiotico. Solo tramite una stretta collaborazione, sarà possibile risolvere la 
questione. E solo se vi sarà molta umiltà condivisa.

Secondo i dati americani, si conta che vi siano 2 milioni di cittadini statuniten-
si colpiti ogni anno.

È giusto ricordare che gli americani sono 300 milioni e noi 60, per cui potrem-
mo dividerli per 5. Si conta che negli Stati Uniti vi siano 23.000 morti, ogni anno, 
per infezioni correlate ad antibiotico-resistenza. Il costo è valutato, all’incirca, di 20 
miliardi di dollari ogni anno: ciò significherebbe, quindi, non soltanto curare un 
malato ed evitare una morte, ma anche risparmiare.

Fig. 1
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Arriviamo, ora, al punto nodale. Essi sostengono, e credo che dovremmo essere 
ampiamente d’accordo, che il 50% degli antibiotici venga utilizzato in modo inap-
propriato. Il 50% è tanto.

Cito alcuni esempi, relativi alla nostra città di Verona, che mi sono stati dati 
dall’ottima collega Annarita Mazzariol. Come si vede dalla figura 3, sul batterio 
Klebsiella “funziona” un solo antibiotico; sul batterio Pseudomonas funziona lo 
stesso antibiotico. Anche sul batterio Acinetobacter ne funziona uno solo. Tutti gli 
altri sono inefficaci (fig. 3). Già questo rappresenta un punto negativo.

Qualche mese fa, ho ricoverato in reparto un paziente che versava in gravi condi-
zioni, operato in Borgo Roma. Aveva sviluppato una setticemia. Dopo un’emocultura, 
viene isolata la Klebsiella pneumoniae, resistente a tutto. Con totale immodestia, deb-
bo dire che se non fosse arrivato a Verona, sarebbe morto. E invece è andato a casa.

Sto gestendo una giovane rumena di 24 anni, che ha partorito due mesi fa in un 
modo molto protetto, perché sapevamo essere affetta da tubercolosi. In quella pa-
ziente, il ceppo isolato era resistente a rifampicina, isoniazide, etambutolo e pirami-
nazide. La paziente aveva anche un bambino che, ovviamente, abbiamo allontanato. 
Avrei voluto vaccinarlo col BCG, secondo le linee guida internazionali. Però il BCG 
(Bacillo di Calmette-Guérin) non si trova più in Italia, e quindi questo rappresenta 
un problema su un problema.

Osservando la figura 4, si vedono, nella parte alta, le varie famiglie di antibioti-
ci comparsi sulla scena nei vari anni. Nella parte bassa, della stessa figura, viene in-
dicato l’anno in cui i batteri hanno imparato a diventare resistenti.

Spesso commercializzazione dei farmaci e resistenza dei batteri coincidono. 
Questo è stato osservato per la daptomicina e per le cefalosporine. È incredibile. I 
batteri impiegano poco ad “imparare” la resistenza, mentre noi stiamo arrancando 
per trovare nuove soluzioni. È doveroso un mea culpa non solo da parte dei medici, 
ma anche dei malati e della medicina di base.

L’Europa non esiste sul piano politico-culturale, è solo una finzione finanziaria.
In una ricerca svolta, a livello europeo, sul consumo di antibiotici, come si 

evince dalla figura 5, si può notare che l’Italia è sempre vicina alla Romania.
Ne usiamo il doppio rispetto all’Olanda, per esempio. Si può discutere su chi 

abbia ragione o su chi abbia torto, però la differenza è rimarchevole.
Il Professor Gaetano Previtera, igienista a Pisa, conduce uno studio che si pro-

pone di verificare, in 15 grandi ospedali italiani, quanti malati ricoverati assumano 
un antibiotico. Il risultato è che il 45% dei malati, che sono ricoverati, sono in tera-
pia antibiotica. La domanda è: secondo voi è concepibile che il 45% dei malati, rico-
verati in due ospedali dell’Azienda, abbiano bisogno di un antibiotico presentando, 
quindi, un’infezione? No, non è possibile.

Il dott. M. Galie’, primario di Medicina Interna ha condotto nella regione La-
zio, uno studio il cui risultato ha indicato che il 61,1% assume antibiotici.

Ci sono, poi, delle differenze inspiegabili. Le Regioni che utilizzano più anti-
biotici e i più costosi, sono la Sicilia, la Calabria, la Puglia, eccetera. Fra quelle più 
virtuose è presente il Veneto. Difficile spiegare il perché.

Un altro quesito: i medici e infermieri italiani si lavano le mani? Si apprende 
che si usano troppi antibiotici e che ci si lava poco le mani.

Le strutture ospedaliere sono adeguate? Il Ministro della Salute, Umberto Ve-
ronesi, disse che bisognerebbe radere al suolo l’80% degli ospedali italiani. Secon-
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do un altro studio, riguardante il numero di stanze presenti all’interno degli ospe-
dali europei che possiedono un solo letto, emerge che l’Italia ne ha pochi. Questo 
pone problemi di igiene, di farmacologia, di uso dei farmaci ed anche problemi 
strutturali. È giusto chiedersi, anche, se il paziente abbia delle colpe.

È stata condotta una rassegna europea sul “fai da te della salute”. Sulle autome-
dicazioni siamo i primi in Europa. Ci batte solo la Romania. Il buon paziente italia-
no conserva i farmaci. Li tiene di scorta. A tal proposito, vi sono delle precise col-
pe dell’azienda farmaceutica. Faccio un esempio. La levofloxacina è un chinolonico. 
Le compresse sono da 500 mg. Vengono somministrate per sette giorni. La confe-
zione di levofloxacina è di cinque compresse. Il medico, per evitare di essere distur-
bato, ne prescrive due confezioni. Risultato 10 compresse; quindi ne avanzano tre. Il 
malato o le butta nella pattumiera oppure le tiene come scorta per la futura malat-
tia. La confezione, se fosse da 7 compresse, implicherebbe un risparmio e una ridu-
zione d’uso.

Un’altra problematica riguarda le dosi. Un illustre collega, Maxwell Finland, 
diceva che sugli antibiotici sappiamo tutto, meno la dose da utilizzare. Per l’imipe-
nem, la dose giusta è di 500 mg per 4, cioè 2 g al giorno. L’82% dei medici usa una 
posologia inferiore a 2 g. È un antibiotico sottodosato.

L’Augmentin è diffusamente prescritto ed usato. Si dovrebbe utilizzare 1g per 
3. Di fatto, quasi sempre, nel 95% dei casi, si usa 1g per 2. Per quanto riguarda la 
durata della terapia antibiotica, si dovrebbe somministrare, in caso di cistite, per 3 
giorni e in caso di pielonefrite, per 14 giorni.

Il malato vuole l’antibiotico, ma è radicata l’idea delirante che sia un farmaco 
forte, che debilita. Si viene contagiati da un virus che provoca un’ipertermia di 40º. 
Questa scatena una tempesta citochinica. E si dà la colpa all’antibiotico? È un deli-
rio, però è così. Il farmaco è forte e debilita, per cui meglio prenderlo per qualche 
giorno e poi smettere.

Il 30% dei pazienti non rispetta le prescrizioni mediche. L’inosservanza è 
totale.

L’osservanza del malato declina con il tempo, ma dipende anche da quante pil-
lole può prendere. Nel caso di una sola al giorno, parte bene, ma dopo un po’ si stu-
fa. Nel caso in cui si debbano somministrare due farmaci due volte al giorno, parte 
bene e poi crolla tutto, perché o si dimentica o sta meglio. Pertanto, anche la scelta 
del medico dev’essere intelligente, cercando di dare le terapie più semplici possibili.

Dobbiamo tener conto che se prescriviamo tre o quattro pillole al giorno, o 
non le prende proprio o non le prende per tutto il tempo necessario.

Un altro aspetto si riferisce alle indicazioni terapeutiche. In caso di influenza, 
raffreddore, laringotracheite, che sono tutte malattie virali, in alcune zone d’Italia, 
il 50% dei medici prescrive un antibiotico. È un non senso, perché contro i virus gli 
antibiotici non fanno nulla.

In Svezia, è stata condotta un’indagine sull’intera popolazione, composta da 9 
milioni e 300 mila abitanti. Valutando il consumo, nell’uomo e nella donna, si è vi-
sto che le donne prendono un 40% in più di antibiotici. La stessa cosa viene fat-
ta in Norvegia. La differenza tra uomo e donna è dell’ordine del 40%. I casi sono 
due: o le donne sono un sesso debole, che non credo, o insistono molto di più. In-
fatti, interpellano il medico con insistenza, il quale alla fine cede, prescrivendo loro 
l’antibiotico.
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Un 40% di maggior prescrizione nella donna rispetto all’uomo, sul piano scien-
tifico, non trova spiegazione”.

L. G. Grezzana: “Mi scuso col professor Ercole Concia e lo prego di interrompere 
un attimo la sua relazione perché il Direttore Generale della ULSS 20, 21, 22, dot-
tor Nicola Girardi, è venuto a portare il suo saluto.”

N. Girardi: “Mi dispiace prendere la parola, mi stavo divertendo tantissimo. Poi mi 
rimetto ad ascoltare. Semplicemente per dirvi grazie di essere qua. È un’iniziativa 
che conoscevo poco. Questo trova giustificazione nel fatto che, allo stesso tempo, 
vengo da vicino, ma anche da lontano.

Se questo è il biglietto da visita dell’iniziativa, ditemi quando la fate ancora, 
che torno. Sono incontri in cui mi sembra si impari tanto e ci si diverta pure. Que-
sta è una delle chiavi del futuro, perché tutti riusciremo a fare delle cose interessan-
ti se ci divertiamo.

In questi tre mesi, da quanto ho assunto l’incarico di Direttore Generale, ho 
fatto tanta strada. Questa è una parte della strada che faremo in futuro e che sarà 
sempre più interessante. Spero di riuscire a farla prossimamente, divertendomi. Sto 
parlando di tutto quello che succederà nelle nostre Aziende, nei prossimi mesi.

Sapete che mi è stato dato l’incarico di Direttore Generale della ULSS 20 e di 
Commissario della ULSS 21 e della ULSS 22. Nei prossimi mesi qualcosa dovrebbe 
succedere. Al di là di questo, che è una decisione politica, stiamo cercando e questa 
è una scelta tecnica, di razionalizzare ed omogeneizzare tutto quello che abbiamo 
all’interno delle Aziende. Vi garantisco che non mi aspettavo di trovare realtà così 
diverse l’una dall’altra. Stiamo cercando di avviare canali di comunicazione all’in-
terno delle tre Aziende e di omogeneizzare il tutto.

Sembra una cosa banale, ma siamo riusciti a rendere omogeneo il tariffario del 
Dipartimento di Prevenzione di tutta la provincia. In qualsiasi altra provincia non è 
così. È una delle primissime cose che stiamo facendo. Ne stiamo avviando delle al-
tre, come, per esempio, la sezione deliberante in videoconferenza. Non mi veniva il 
termine. Sono emozionato. Scusate, sono ancora un po’ un bimbo, e quando parlo 
davanti a tante persone faccio fatica.

Siamo in tre Aziende in videoconferenza. Nelle sessioni deliberanti, tutti i diri-
genti apicali partecipano alle decisioni aziendali, contemporaneamente. Sono picco-
le cose. Insomma, cerchiamo di fare delle cose nuove in una realtà nuova e tanto in 
movimento.

Come dicevo, riuscire ad abbinare il divertimento al lavoro è un obiettivo stra-
ordinario. Comporta la razionalizzazione. Le nuove idee, le best practices, stiamo 
cercando di portarle in tutte e tre le Aziende. Stiamo riaprendo, e prima lo facciamo 
tra noi, un canale di omogeneizzazione con l’Azienda Ospedaliera. Questo dovreb-
be aumentare il livello della Sanità. Deve essere coinvolto pubblico e privato. Il pri-
vato che c’è al momento in questa Azienda, è un privato pubblico ed è parte di noi.

Mi siedo ad ascoltare la relazione molto interessante del professore, che mi fa-
ceva divertire. Naturalmente grazie a chi sta facendo tutto ciò”.

E. Concia: “A questo punto della mia relazione parlerò di un argomento a voi poco 
noto, cioè l’uso degli antibiotici in ambito veterinario.
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Nella provincia di Verona, l’allevamento dei polli e dei tacchini è molto diffuso.
In questo ambito colturale, l’uso degli antibiotici è enorme, ma non per cura-

re le infezioni del pollo, bensì per farlo crescere meglio. Per promuovere la crescita 
dell’animale, li pompiamo di antibiotici.

L’Olanda è un paese teoricamente virtuoso. In quel paese, negli ospedali, l’uso 
degli antibiotici è scarsissimo, ottimale. Però la quantità di antibiotici che viene im-
piegata in ambito veterinario è spaventosa.

Negli Stati Uniti, nell’uomo si impiegano 3.290.000 Kg di antibiotici (fig. 6). In 
ambito veterinario, la dose sale a 13.500.000 Kg. Quindi, una quantità enorme.

Per quanto riguarda l’Italia, nell’uso degli antibiotici, purtroppo, siamo tra i 
primi in Europa. In ambito veterinario, la quantità di antibiotici che, come già ab-
biamo detto, nell’uso umano risulta essere elevatissima (fig. 7), si triplica. Viene 
quasi da dire che se vi dovesse venire una polmonite, potreste guarire mangiando 
un pollo crudo.

Un ricercatore dell’Istituto Mario Negri si è posto il quesito di dove vadano 
a finire gli antibiotici. Di fatto, vengono eliminati o con l’urina o con le feci. Mol-
ti farmaci vengono eliminati senza essere metabolizzati e vanno a finire nella fogna-
tura. Assieme alle acque fognarie, quindi, raggiungono i grandi depuratori urbani, 
che, quando ci sono, sono costruiti per degradare i carichi organici, ma non i farma-
ci. E così, noi inondiamo di farmaci l’ambiente.

In questo modo, tonnellate di sostanze attive, come antibiotici, antineoplasti-
ci, estrogeni, si riversano ogni anno nelle acque superficiali. È un fatto sul quale bi-
sognerebbe soffermarsi a pensare. È giusto chiedersi che cosa si possa trovare nel 
nostro Adige. Si potrebbe discutere se prevalga l’antibiotico o la cocaina. Di fatto, 

Fig. 6
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Fig. 7

in Italia, l’uso degli antibiotici, cocaina, anfetamine, cannabis, non è banale. È un 
mondo che mi preoccupa.

Tornando al nostro argomento, è doveroso sottolineare come la ricerca, in ter-
mini di antibiotici, stia calando. Nel decennio compreso tra il 1980 e il 1990, furo-
no commercializzati 40 antibiotici. Fu un decennio di gloria: fluorochinoloni, cefa-
losporine. Nel decennio successivo, solo 7 e di questi 3 o 4 non più proponibili e già 
spariti dal commercio. (Fig. 8)

L’inversione di tendenza è stata brusca, perché studiare un nuovo farmaco co-
sta circa 2 miliardi di euro. È comprensibile che le aziende incentrino la loro ricerca 
dove si guadagna di più, come l’antineoplastico o, per esempio, farmaci per il cole-
sterolo. Infatti, se arruolate un paziente che a 30 anni ha 250 di colesterolo, vi assi-
curate un fruitore per 40 anni. Un antibiotico, invece, lo date solo per 10-15 giorni. 
Questo spiega perché la ricerca prediliga l’ambito oncologico, i vaccini, gli antireu-
matici, gli antidiabetici. Gli antibatterici sono in fondo alla scala.

Una considerazione meritano anche le lungodegenze. Si contano 12.000 lungo-
degenze per anziani, con 400.000 posti letto. È un mondo enorme. Le resistenze, in 
questo ambito, raggiungono livelli impressionanti. Piaghe da decubito, infezioni alle 
vie urinarie, eccetera.

Un paziente, per esempio, che entri in una sala endoscopica e che soffra di co-
lite da antibiotici, viene sottoposto a colonscopia. Quindi, viene tamponata tutta la 
stanza per vedere se c’era il Clostridium difficile. Osservando nella figura 9 le X, 
che stanno ad indicare la presenza di contaminazione, si deduce che medico ed in-
fermiere hanno sporcato tutto con le mani. Questo ci dice della persistenza di batte-
ri clinicamente rilevanti su superfici inanimate.
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Quella stanza endoscopica se non ben gestita, avrà quel Clostridium per 5 mesi.
Il micobatterio della tubercolosi ha una persistenza che va da un giorno a quat-

tro mesi. La Klebsiella pneumoniae, che tanto ci preoccupa, va da 2 ore a 30 mesi. 
Se ne deduce che se non c’è un infection control adeguato, cioè una pulizia adegua-
ta, noi saturiamo in tempi brevi tutto l’ospedale.

Lo streptococco è il germe della polmonite, dell’otite. Non ci dà grandissimi 
problemi, malgrado tenda ad una certa resistenza alla penicillina.

In Italia, la resistenza ai macrolidi, cioè all’azitromicina, alla claritromicina e 
all’eritromicina è significativa. In Europa, nel 2007 l’antibiotico-resistenza era mol-
to ampia.

Nel 2013, è rimasta elevata solo in Italia. Altri Paesi hanno realizzato strategie 
importanti. Il vero nostro problema sono i Gram-negativi. Per far fronte alle resi-
stenze batteriche, abbiamo utilizzato cefalosporine e flurochinolonici, ad esempio. I 
batteri hanno reagito producendo le beta-lattamasi. Ci rimanevano pochi farmaci in 
grado di funzionare. I batteri hanno reagito producendo le carbapenemasi, per cui 
anche questi ultimi diventavano inefficaci. Ci trovavamo dinnanzi a batteri pan-re-
sistenti, cioè resistenti a tutto.

In ospedale produciamo resistenze. I pazienti che provengono dalle lungode-
genze spesso giungono alla nostra osservazione con la resistenza. Sarebbe importan-
te lavorare in équipe tra Azienda Ospedaliera e Azienda Territoriale, al fine di met-
tere in atto le strategie più opportune.

Un paziente, subito dopo essere stato sottoposto a trapianto di fegato, svilup-
pò una sepsi. Era ricoverato in Borgo Trento. Lo curammo, non andava benissimo. 
Venne eseguita una TAC, che evidenziò un fegato pieno di ascessi. Andando a pun-

Fig. 8
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Fig. 9

gere uno di questi, si è trovato un germe pan-resistente. Ci siamo inventati una te-
rapia non codificata. Abbiamo somministrato due antibiotici che, apparentemente, 
non funzionano messi assieme. Eppure hanno funzionato. Il risultato finale è che il 
paziente è ancora vivo e che il suo fegato trapiantato va bene (figg. 10-11).

Qualcuno potrebbe obiettare che non è interessante la Neisseria gonorrhoeae. 
Le cose non stanno così. In Italia, la resistenza a farmaci che erano stati molto usa-
ti e che, gran parte dei medici tuttora usa, mi riferisco ai chinoloni (ciprofloxacina e 
levofloxacina), è del 65%.

Le linee guida internazionali hanno cancellato questi farmaci o, meglio, preci-
sano che in caso di gonorrea bisognerebbe utilizzarli in associazione ad altri. Se una 
donna ha la gonorrea e, spesso neanche si accorge d’averla, l’evoluzione successiva 
è una salpingite, che porta alla sterilità. Se non curiamo bene queste malattie, ed è 
molto più difficile curarle che in passato, l’evoluzione è la sterilità.

Mi preme ribadire che è importante lavarsi bene le mani, è un aspetto mai suf-
ficientemente sottolineato.

Per quanto riguarda i nuovi antibiotici, non c’è moltissimo da dire. Hanno lo 
spettro di prima. Si danno una sola volta ed agiscono per una settimana. In caso di 
bisogno, dopo sette giorni la dose può essere ripetuta.

Il Ministero della Salute cerca disperatamente di diffondere dei messaggi, che ri-
prendiamo nelle figure 12-13-14.

È evidente che, senza regole, gli antibiotici non funzionano. Il loro utilizzo è ob-
bligato solo in caso di necessità. È pertinente una riflessione globale: questi antibioti-
ci, di cui tanto abbiamo abusato, non sono farmaci sempre ben tollerati.
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Fig. 10

Fig. 11
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Cerco di spiegare il perché: siamo 
costituiti da un certo numero di cellule 
eucariotiche che “portano a spasso” tan-
ti batteri. Il rapporto tra cellule eucario-
tiche e batteri è di 1 a 10. Ci sono molti 
più batteri nel nostro organismo rispetto 
alle cosiddette “cellule umane”. Il geno-
ma umano conta 30.000 geni (fig. 15-16).

Il genoma dei batteri conta milio-
ni di geni. Quando usiamo l’antibiotico, 
andiamo a devastare questo assetto. Uno 
degli eventi è la C. P. “colite da antibio-
tici”, che ne è appunto un epifenomeno.
La colite pseudomembranosa non è una 
banalità. Negli Stati Uniti, si conta che 
la colite da antibiotici da Clostridium 
difficile realizzi 478.000 casi ogni anno 
e che 30.000 siano i decessi per questa 
malattia. Rapportando questi numeri al 
nostro Paese, si contano 4.000-5.000 de-
cessi. Noi siamo pieni di batteri di varia 
entità.Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

Fig. 15
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Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 18

Fig. 19
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Dando un antibiotico come la vancomicina molti spariscono. Se diamo il me-
tronidazolo, viene sovvertito il microbiota intestinale. (Fig. 17)

Il microbiota intestinale va ben al di là di ciò che pensavamo fino a qualche 
anno fa. Gli antibiotici giungono nell’intestino, realizzando una rivoluzione. L’anti-
biotico è sì un’arma intelligente, ma non sa distinguere tra il saprofita, che è nel no-
stro intestino e il nemico che ci sta dando la cistite.

Quando l’antibiotico va ad alterare questo microbiota, può aumentare la su-
scettibilità alle infezioni, realizzare delle resistenze, dare degli squilibri metabolici, 
come l’obesità e il diabete. Quest’ultimo può essere in parte legato al nostro micro-
biota intestinale. Si può anche compromettere l’omeostasi immunologica.

Secondo alcuni lavori, il mircobiota intestinale ha un ruolo nell’obesità e nel 
diabete.

L’esposizione post-antibiotica sul rischio di diabete sembra sia correlata al nu-
mero di antibiotici che si assumono. Se ne prendiamo più di cinque, c’è un rischio 
di diabete. Si cerca una correlazione anche con il cancro colon-rettale.

È uscito un libro, che devo ancora leggere, intitolato “Il secondo cervello. Gli 
straordinari poteri dell’intestino” di Michael D. Gershon. Il titolo non dà contezza 
del libro, ma l’ha scritto uno scienziato preclaro.

Il nostro intestino è popolato da batteri, il cui equilibrio viene alterato quando 
somministriamo antibiotici. È per questo che, per curare la colite pseudomembra-
nosa, si fa un trapianto di feci. Si cerca di ripristinare l’ambiente che c’era prima. Gli 
americani si sono già portati avanti e producono delle pillole contenenti feci. Biso-
gnerebbe prenderne 30 al mattino, che non è il massimo. Costano la bellezza di 500 
euro (fig. 18).

Il mio cane si chiama Minnie. (Fig. 19)
Aveva una dermatite, per cui abbiamo consultato un dermatologo, che ha con-

sigliato un antibiotico per tre settimane; gliel’ho somministrato ed è guarita. Nell’u-
so razionale degli antibiotici, si deve tener conto della dose e della durata della te-
rapia. Non è proponibile l’auto-prescrizione o l’utilizzazione delle giacenze che 
ciascuno di noi ha in casa.

Il farmacista dovrebbe erogare antibiotici solo dietro ricetta medica e i veteri-
nari non dovrebbero prescrivere antibiotici a scopo auxologico.

Da ultimo, le aziende farmaceutiche devono riprendere la ricerca di nuovi an-
tibiotici. Se così sarà, risparmieremo morti, sofferenze e spese. Grazie molte per 
l’attenzione.”

D. Signorelli: “Il Professor Concia, in un modo molto brillante, ha descritto un 
quadro inquietante sull’uso degli antibiotici e sulle malattie infettive. Apriamo il 
dibattito.”

P. Dal Santo: “Ho appena finito di leggere un libro di Niccolò Ammaniti, “Anna”. 
Parla di un’epidemia che devasta tutta l’Italia. È un libro di fantascienza, che mi ha 
fatto pensare.”

G. Salsi: “Mi sto occupando, da qualche anno, di assistenza domiciliare per l’ADI. 
Dinnanzi a pazienti portatori di catetere e/o piaghe da decubito come potremmo 
comportarci meglio? Grazie.”.
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E. Concia: “In questo ambito dobbiamo, ancora una volta, non abusare degli anti-
biotici. Un paziente, portatore di catetere, prima o poi ha dei batteri nelle urine, le 
cosiddette “batteriurie”. Che cosa si deve fare? Assolutamente niente. Se un pazien-
te ha una batteriuria asintomatica, non si usano antibiotici. Anche se la carica batte-
rica è elevatissima, ed è in gioco il germe peggiore del mondo, non si fa nulla. Fin-
ché non ha segni e sintomi, non si tratta.

Per quanto riguarda le ulcere da decubito, i batteri in gioco sono sempre più di 
uno. Un approccio antisettico è certamente preferibile all’uso di antibiotici. Nelle 
lungodegenze, se un paziente ha la polmonite, bisogna tenere presente che questa, 
spesso, è virale. Sarebbe importante fare una diagnosi precisa.

Se il paziente avesse la cistite, bisogna curarla. Però, se pensiamo a quanti casi 
di batteriuria e di piaghe da decubito, possiamo immaginare quanti antibiotici si 
potrebbero risparmiare. Se dinnanzi ad un paziente con batteriuria asintomatica, 
somministriamo antibiotici, dopo tre giorni siamo al punto di prima. In questi casi, 
bisogna avere la forza e il coraggio di non somministrare antibiotici.

Parimenti se un paziente è in rianimazione ed ha un broncoaspirato con milio-
ni di batteri, ma non ha la polmonite, lasciamogli il milione di batteri. Qualche vol-
ta c’è da litigare con i colleghi per evitare questo spreco di farmaci.”

L. G. Grezzana: “Abbiamo molto apprezzato la tua relazione. Hai sollevato il proble-
ma che ci si lava troppo poco le mani. Vi sono indicazioni pubblicitarie che ci invitano 
all’uso dell’amuchina in modo esasperato. Le case diventano quasi delle sale operatorie.

Volevo da te un commento in proposito.”

E. Concia: “Che ci si lavi poco le mani è un dato di fatto. I medici sono sicuramente 
peggio degli infermieri. Bisognerebbe lavarsi le mani quaranta volte al giorno e non 
lo facciamo. Malgrado oggi si abbiano delle facilità.

Una volta c’era il famoso lavandino, ma solo uno ogni quattro stanze. E c’era 
l’asciugamano. Oggi abbiamo gli scrub idro-alcolici. Ciascuno può mettersi in tasca 
il suo tubettino e lavarsi le mani in questo modo. Non abbiamo più l’alibi nel dire 
che non c’è il lavandino. Però non bisogna arrivare all’eccesso di igiene.

Il contatto di un bambino con l’ambiente gli crea un certo sistema immunita-
rio. Se abbiamo una madre estremamente nevrotica, che, ad esempio, gli fa lavare 
le mani mille volte, quel bambino crescerà con dei problemi ancora peggiori. Quin-
di, ci vuole cautela. Il bambino deve crearsi il suo famoso microbiota, che deriva dal 
contatto con il mondo esterno. Se creiamo una barriera, il bambino potrebbe anda-
re incontro ad obesità, asma ed altre malattie.”

P. Dal Santo: “Ringraziamo il Professor Ercole Concia ed invitiamo il Dottor Ro-
berto Castello, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Sezione di 
Decisione Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.”

R. Castello: “Buon pomeriggio a tutti. Grazie Gigi per l’invito. È ormai una con-
suetudine e partecipo sempre con molto piacere. Il titolo della mia relazione è mu-
tuato da quello che ha detto il professor Ercole Concia. Vi parlo di “IPP”, cioè degli 
“Inibitori della Pompa Protonica, dall’uso all’abuso”. Per qualcuno sono conosciuti 
come PPI, secondo la lingua inglese.
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È un problema che coinvolge non solo i medici, ma anche i pazienti e le istitu-
zioni. Scopo della mia relazione è quello di fornirvi brevemente delle indicazioni 
per le differenti caratteristiche, il corretto uso, gli effetti avversi dei PPI.

Gli inibitori della pompa protonica trovano soprattutto due indicazioni, ma 
parleremo anche di eventuali abusi.

La prima indicazione è la prevenzione del danno gastrico da parte dei FANS. 
L’altra indicazione è data dalle malattie da reflusso gastro-esofageo recidivanti, con 
o senza esofagite.

Ricordando la fisiologia del succo gastrico, sappiamo che nel lume della parete 
gastrica vi sono le cellule parietali che, attraverso una serie di meccanismi, arrivano 
a produrre il succo gastrico. Il ruolo dell’acido gastrico è estremamente importante. 
Favorisce il pH ideale per la produzione della pepsina, enzima necessario per “di-
gerire”, cioè per cominciare ad impattare nel nostro stomaco tutte le proteine, oltre 
che ad essere fondamentale per l’assorbimento del ferro. Controlla la sovra-crescita 
dei batteri ingeriti. Stimola la secrezione di bicarbonato, il quale, a sua volta, ha una 
serie di altre reazioni. (Fig. 1)

La secrezione dell’acido cloridrico è un processo che richiede energia. Avviene 
contro un elevato gradiente di concentrazione del pH del nostro organismo. Il pH 
in cui noi viviamo varia tra 7,37 e 7,4. Il pH dell’acido secreto è ben 0,8. Quindi, ca-
pite che gradiente enorme si debba superare per produrre acido cloridrico. Dalle 
cellule G antrali viene prodotta la gastrina, inoltre da cellule deputate vengono pro-
dotte istamina e acetilcolina, che rientrano nel sistema neurovegetativo o autonomo. 
Nel nostro stomaco, ci sono circa un miliardo di cellule parietali, che producono 
2-3 litri di acido cloridrico al giorno. Tutto questo avviene attraverso la pompa pro-
tonica di cui parleremo. (Fig. 2)

Il gruppo dei farmaci che oggi abbiamo a disposizione per il trattamento delle 
patologie dello stomaco è riconducibile a ben sette categorie. Alcune ormai desuete, 
altre ancora utilizzate, altre sempre di più. Alcune hanno un loro ruolo. Mi riferi-
sco, in particolare, al bismuto, all’idrossido di alluminio e all’idrossido di magnesio.

È giusto chiedersi quali dovrebbero essere le caratteristiche di un farmaco ide-
ale nell’ambito del trattamento delle patologie gastriche. Dovrebbero essere in gra-
do di ridurre o, addirittura, di determinare una soppressione nella produzione di 
acido cloridrico, dovrebbero avere un rapido inizio di azione. Invero, quando si ac-
cusa bruciore allo stomaco, prima ce lo togliamo e meglio è. Ancora, dovrebbe esse-
re di sufficiente lunga durata per evitare di assumerne ancora. Dovrebbe essere al-
tamente tollerabile e non interagire con altri farmaci.

Il rischio per eventi avversi deve essere basso e la risposta terapeutica prevedi-
bile. Le caratteristiche richieste non sono poche. Arrivando alla categoria dei PPI, 
è stato visto che sono in grado di alleviare i sintomi e di guarire l’esofagite. Si rico-
nosce una comodità nella somministrazione: controllano l’acidità intra-gastrica in 
un modo efficace, hanno una rapidità d’azione e sono affidabili. Per tutto questo, i 
PPI sono considerati il gold-standard per quanto riguarda la terapia. Vedremo qua-
li sono le indicazioni, perché sono sicuri e cercheremo di valutare se vi siano intera-
zioni con altri farmaci.

I PPI sono: omeprazolo, lansoprazolo, esomeprazolo, pantoprazolo e rabepra-
zolo. Credo che tutti voi, almeno una volta, abbiate assunto uno di questi farma-
ci per un periodo più o meno lungo. Io non ho conosciuto nessuno allergico ai PPI, 
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però, può essere che in questa sala così gremita qualcuno allergico ci sia. La spesa 
annuale, nel 2008, negli Stati Uniti, si è aggirata sui 24 miliardi di dollari. Si conta 
un uso improprio attorno al 50-60%, che, in termini di spesa, significa 12-14 miliar-
di di dollari.

In Italia, nel 2008, costituivano il 5,8% della spesa farmaceutica totale. Era-
no in costante incremento. Si stimavano 70 milioni di confezioni prodotte. Qualche 
anno dopo, con dati relativi al 2012-2013, sono stati in gran parte sostituiti da pro-
dotti generici. (Fig. 3)

Con una stima per difetto, superiamo di gran lunga il miliardo di euro all’anno 
per quanto riguarda l’uso del solo PPI. Andando a vedere che cosa accade nella Re-
gione Veneto, i cui dati mi sono pervenuti grazie alla dottoressa Andretta, siamo a 
40 milioni nel 2014. I dati del 2015 sono incompleti, ma il trend è invariato.

Andando a vedere il numero di scatole consumate, siamo intorno ai 9 milioni.
Se considerate che il Veneto conta 4 milioni e 800 mila abitanti, togliendo i 

bambini e le donne gravide, si deduce che ognuno di noi consuma mediamente più 
di due scatole e mezzo di questi farmaci all’anno.

Ci ricorda la poesia “La statistica” di Trilussa : chi ne prende quattro, chi ne 
prende una, ma alla fine il concetto è questo.

È pertinente conoscere come questi farmaci agiscano. L’omeprazolo è il capo-
stipite ed è opportuno conoscerlo. È il primo di questa classe di farmaci che si lega 
al sistema enzimatico H+/K+-ATPasi. Determina la soppressione della secrezione di 
protoni nel lume gastrico. Viene somministrato come proto-farmaco in preparazioni 
gastro-resistenti, che poi richiedono l’attivazione dell’ambiente acido. (Fig. 4)

L’acido cloridrico è necessario per una auto-attivazione di questi farmaci alle 
dosi standard di 20 mg. In commercio si va dai 10 ai 40 mg, a seconda del tipo 
di principio in grado di inibire la pompa al 90%. L’inibizione della secrezione di 
acido inizia dopo un paio di ore dalla somministrazione. Malgrado l’emivita sia 
molto breve, si aggira intorno ad un’ora, l’inibizione è dose-dipendente e diven-
ta irreversibile. L’effetto scompare per sintesi di nuove molecole dell’enzima. Gli 
inibitori della pompa protonica impediscono la formazione di acido cloridrico per 
blocco degli ioni idrogeno.

Abbiamo a disposizione cinque farmaci: i cinque principi attivi sono molto si-
mili e vengono somministrati una volta al giorno, a dosaggi standard, che si aggira-
no sui 20 mg. Sono in grado di ottenere una guarigione endoscopica in più del 90% 
dei pazienti con ulcera duodenale, dopo 1-4 settimane di trattamento, nel caso di 
ulcera gastrica, dopo 6 settimane. Per la malattia da reflusso gastroesofageo erosiva, 
dopo circa 8 settimane.

C’è però una certa differenza farmacologica tra questi PPI. Il rabeprazolo e l’e-
someprazolo hanno una maggiore rapidità d’azione. Il pantoprazolo ha una minor 
interferenza con altri farmaci. Questo magari potrebbe essere più utilizzato nei pa-
zienti anziani, che sono sottoposti a polifarmacoterapia. Il rabeprazolo è favorito nel 
paziente epatopatico, perché non interferisce col citocromo P450. Infine, rabeprazo-
lo e pantoprazolo non sembrano influenzare la motilità gastrica.

Un altro aspetto da valutare sono le interazioni con altri farmaci, perché i PPI 
vengono difficilmente utilizzati da soli. Omeprazolo e lansoprazolo hanno una mag-
giore interazione potenziale rispetto al pantoprazolo. L’esomeprazolo ha un profi-
lo potenzialmente simile all’omeprazolo. Quest’ultimo ha una peculiarità: è in gra-
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do di autolimitarsi in modo da rendere i pazienti dei metabolizzatori lenti di questo 
farmaco, ma dobbiamo tenere presente che il farmaco resta più a lungo nell’ambito 
del nostro organismo.

Non si possono utilizzare o, meglio, devono essere prescritti con estrema cau-
tela in gravidanza. Sono compresse gastro-resistenti, per cui non possono essere né 
frantumate né masticate, perché altrimenti perdono efficacia.

Sono farmaci che, in genere, vanno somministrati poco prima o durante i pasti.
È utile ricordare che se un paziente assume levotiroxina, poiché questa dev’es-

sere assunta assolutamente a digiuno, nel caso in cui assuma anche il PPI questo va 
spostato prima di pranzo o prima di cena, evitando di assumere assieme levotiroxi-
na e PPI, perché tra i due farmaci c’è una competizione di assorbimento.

Nelle note AIFA, che è l’Agenzia Italiana del Farmaco, si sottolinea che si può 
essere rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale. (Fig. 5).

Questo specifica che il farmaco PPI può essere somministrato per la preven-
zione delle complicanze gravi del tratto gastro-intestinale superiore che sono tratta-
mento cronico con FANS o terapia antiaggregante con aspirinetta in pazienti in cui 
sussistano condizioni di rischio quali pregresse emorragie digestive, ulcera peptica 
non guarita, concomitante terapia con farmaci cortisonici o anticoagulanti.

Un’altra condizione è l’età avanzata e qui entra in gioco il concetto dell’an-
ziano fragile. Uno dei dati importanti è la tossicità da FANS (fig. 6) che, peraltro, 
è sicuramente innegabile. Sono farmaci che hanno una loro potenziale gastro-
lesività, e questo dipende da fattori individuali, dal dosaggio, dalla durata del-
la terapia.

Si ha la possibilità di variare la gastrolesività di questi farmaci. Sono molto uti-
lizzati da tutti, anche in situazioni banali, come il raffreddore. La nota che specifi-
ca “trattamento cronico” dev’essere intesa per qualcuno come un breve periodo in-
feriore a due settimane, per qualcun’altro come un periodo superiore alle quattro 
settimane. Da un punto di vista pratico, si parla di trattamento cronico quando ven-
gono consumate quattro confezioni di FANS all’anno, riconducibili a circa 80 pasti-
glie all’anno.

È importante distinguere un utilizzo cronico a cicli continuativi da un tratta-
mento occasionale di breve durata. Negli studi clinici, l’uso prolungato viene quan-
tificato con una terapia della durata di almeno quattro settimane. Nella pratica 
clinica, purtroppo, nel momento in cui vengono consigliati gli antidolorifici si dà 
anche l’antiulcera per proteggere lo stomaco. È un esempio di un abuso. Per la spesa 
dei PPI siamo ad oltre 1 miliardo di euro solo in Italia.

In letteratura viene ribadito che l’assunzione di cortisonici o di anticoagulan-
ti non comporta gastrolesività. Sono farmaci che andrebbero assunti a stomaco pie-
no e che non necessitano di una terapia con PPI in via profilattica. È evidente, però, 
che nel caso di un paziente con l’artrite reumatoide o con sclerosi multipla o con al-
tre malattie croniche che impongono l’assunzione di minime dosi di cortisone per 
moltissimo tempo, rientriamo in un’altra categoria.

La profilassi con PPI è raccomandata soltanto quando abbiamo i cortisoni-
ci con gli antidolorifici o con l’aspirinetta a basse dosi. Non è proponibile come 
profilassi nemmeno in un paziente in terapia anticoagulante. Solo nel caso in cui 
assuma contemporaneamente anticoagulante e antidolorifico è consigliabile l’uso 
del PPI.
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In un’altra nota AIFA, nota 48, si sottolinea come la prescrizione e la rimbor-
sabilità del PPI siano possibili quando la durata di trattamento di quattro setti-
mane si realizza in un paziente con ulcera gastroduodenale positiva per Helico-
bacter (fig. 7)

Nella nota viene citata la sindrome di Zollinger-Ellison, situazione particolare, 
rara, ma veramente fastidiosa, caratterizzato da un’iperproduzione di gastrina, sti-
molo potente alla secrezione dell’acido cloridrico. È evidente che il medico deve va-
lutare molto attentamente se vi siano le condizioni per dare quel farmaco.

L’Helicobacter è stato descritto per la prima volta nel 1983 (fig. 8). Ha un tropi-
smo elettivo per le cellule epiteliali, da non confondersi con quelle parietali.

Nei Paesi industrializzati la prevalenza dell’infezione aumenta con l’età del 
30% a 40 anni e dell’80% ad 80 anni.

L’Helicobacter avrebbe un’azione ulcerogena riconducibile alla sua capacità 
di aumentare il rilascio di gastrina che, come già detto, è stimolo potente alla se-
crezione acida dello stomaco. Ne consegue una diminuzione del pH, a livello del 
bulbo duodenale, sulle cui pareti si formano, per un meccanismo di difesa, degli 
isolotti di mucosa gastrica. L’epifenomeno è che si abbassa il pH nel bulbo duode-
nale e che si realizza una reazione infiammatoria; queste due condizioni portano 
all’ulcera.

Negli ultimi tempi, il ruolo che potrebbe avere nella genesi dell’ulcera l’Heli-
cobacter è stato ridimensionato. Solo il 15-20% dei pazienti con infezione da Heli-
cobacter sviluppa un’ulcera peptica, mentre la maggior parte dei pazienti con colo-
nizzazione gastrica non la sviluppa mai. Si deve dedurre che esistano ceppi diversi 
di Helicobacter. È possibile che vi siano dei saprofiti e dei ceppi patogeni e che, 
in determinate condizioni, i saprofiti diventino patogeni. Con l’antibiotico facciamo 
l’eradicazione.

Talvolta, riprendendo ciò che diceva il professor Concia, è possibile che si crei 
un ceppo resistente. Si può concludere che il ruolo dell’Helicobacter nello sviluppo 
dell’ulcera non è quello dell’attore protagonista, ma la sua presenza tradisce un’as-
sociazione estremamente frequente.

Oggi l’eradicazione dell’Helicobacter Pylori avviene attraverso la somministra-
zione di tetraciclina, metronidazolo, bismuto e PPI. Il prodotto commerciale è il Py-
lera. La posologia consigliata è di 3 compresse, dopo colazione, dopo pranzo e dopo 
cena e prima di coricarsi, per 10 giorni. L’eradicazione è pari al 98%.

Nella malattia da reflusso gastro-esofageo, secondo le linee guida del 2008, si 
raccomanda che la terapia deve essere praticata dalle quattro alle sei settimane e che 
poi debba essere sospesa. Si dovrebbe usare la dose minima efficace per 2-4 setti-
mane. La terapia di mantenimento andrebbe fatta soltanto in casi particolari, come 
si evince dalla figura 9.

La terapia di mantenimento dovrebbe essere praticata solo nei caso di esofago 
di Barrett, di esofagite severa, di recidive frequenti e di pazienti con persistenza di 
sintomi, malgrado riscontro endoscopico di guarigione. Dopo 5 anni, le linee guida 
non sono sostanzialmente cambiate, si è solo aggiunto che nel caso in cui non vi sia 
risposta al PPI, si può aumentare la posologia o cambiare il farmaco.

Non sempre i PPI funzionano, talvolta vi possono essere delle cause di falli-
mento riconducibili alla dose, ai tempi e alla compliance. Non è infrequente che 
il paziente non sia diligente nel seguire la prescrizione. Altre volte può esserci un 
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metabolismo rapido, che inattiva velocemente questi farmaci. Altre volte ancora, vi 
possono essere casi PPI resistenti.

Da dati della letteratura, sembra che nel 30% dei casi i PPI non servano a nul-
la. Basterebbe intervenire con una diagnosi corretta ed incidere sugli stili di vita. 
Ricordando che la spesa per questi farmaci supera il miliardo di euro, se risparmias-
simo il 30%, vorrebbe dire che 300 milioni di euro non sarebbero sborsati dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale. (fig. 10)

Di certo i PPI non sono indicati nelle dispepsie, nelle eruttazioni, nella dige-
stione lenta, nella nausea, né per la protezione gastrica in pazienti in polifarmaco-
terapia. Soprattutto per gli anziani che assumono farmaci antipertensivi, statine, 
diuretici, ansiolitici, non ha alcun senso aggiungere il farmaco in oggetto, evitando, 
così, un danno allo stomaco. Non serve, come già ho detto, se si usano cortisonici e 
anticoagulanti da soli, né se si assumono eparine. Anche in caso di assunzione di bi-
fosfonati, non servono.

I bifosfonati sono farmaci ricchi di azoto che hanno un contatto di parete a 
livello esofageo. Se però viene assunto a digiuno, bevendo mezzo litro d’acqua, il 
contatto viene evitato, per cui l’associazione col PPI non serve a nulla. Esistono ef-
fetti a lungo termine in pazienti che assumono questi farmaci. Fino a dieci anni fa, 
sostanzialmente, si conosceva poco. Di fatto, sono emersi effetti nei casi in cui vi sia 
stato un lungo e non giustificato uso nell’assunzione dei PPI.

Nel gennaio 2016, sono stati segnalati casi di infezione da Clostridium difficile 
e un maggior rischio di andare incontro all’osteoporosi. Inoltre, viene segnalato che 
può favorire la comparsa di insufficienza renale acuta, risolvibile, ma anche di in-
sufficienza renale cronica.

Vengono anche segnalati casi di ipomagnesiemia che, a sua volta, crea ipocalce-
mia. Sarebbe sufficiente togliere il PPI, dare un po’ di magnesio e tutto si corregge-
rebbe. È stato segnalato che i pazienti cirrotici, in terapia con PPI, vanno incontro 
ad un rischio tre volte maggiore di sviluppare peritonite batterica spontanea.

Nel febbraio 2016, su JAMA Neurology, è uscito un articolo che ci dice che c’è un 
maggior rischio di demenza per coloro che utilizzano PPI a lungo termine. (Fig. 11)

A riguardo, sono opportune alcune considerazioni. Il farmaco viene messo in 
commercio, poi ci si accorge che, a distanza di 15-20-25 anni, possono comparire degli 
effetti collaterali. È giusto interrogarsi sull’appropriatezza della prescrizione. Abbiamo 
visto come molte volte venga prescritto in modo inappropriato per una profilassi ine-
sistente. È significativo osservare che tra i farmaci prescritti in modo inappropriato, al 
primo posto ci sono i PPI, poi le benzodiazepine e gli ipnotici. (Fig. 12)

In conclusione, i PPI sono farmaci importanti che trovano una loro collocazio-
ne in tutti i pazienti che sono ad aumentato rischio di danno gastrico, dovuto all’u-
tilizzo degli antinfiammatori e degli antidolorifici, in pazienti con storia di ulcera 
peptica o con età maggiore di 75 anni, come viene ripreso nelle conclusioni riporta-
te nelle figure 13-14-15.

I PPI non sono prodotti prescritti indefinitamente. Sant’Agostino ci ha ricorda-
to che se un’abitudine non viene contrastata, presto diventa una necessità.

Oggi l’eradicazione dell’Helicobacter Pylori avviene attraverso la somministra-
zione di tetraciclina, metronidazolo, bismuto e PPI. Il prodotto commerciale è il Py-
lera. La posologia consigliata è di 3 compresse, dopo colazione, dopo pranzo e dopo 
cena, e prima di coricarsi, per 10 giorni. L’eradicazione è pari al 98%. Grazie.”
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Fig. 11
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P. Dal Santo: “Grazie dottor Castello per l’ampia trattazione scientifica e per le rica-
dute pratiche che sono state evidenziate.

Sarei curioso di sapere, se possibile, negli ospedali dell’Azienda quanti pazienti 
ricoverati assumano i PPI.”

R. Castello: “Credo che la dottoressa Denise Signorelli abbia dei dati sicuramente 
più precisi dei miei.”

D. Signorelli: “Vi sono dei dati che dimostrano come nell’ultimo triennio, in cui 
sono stati individuati gli effetti collaterali dei PPI, abbiano iniziato a modificarsi le 
prescrizioni. Possiamo dire che, per fortuna, c’è un trend in diminuzione.”

R. Castello: “Una delle colpe di noi medici è quella che quando viene ricoverato un 
paziente con polifarmacoterapia, invece di assottigliarla, la manteniamo e lo dimet-
tiamo con tutti i suoi farmaci che assumeva. Mi pare che, negli ultimissimi anni, si 
sia ottenuta una riduzione dell’8-10% dei farmaci.”

A. Battocchia: ”Volevo fare i complimenti al dottor Castello per quello che ha fatto 
capire e per le valide argomentazioni proposte. Di fatto, c’è un abuso dei PPI. Sono 
nati come farmaci scientificamente ineccepibili nella cura dell’ulcera gastrica o duo-
denale, nell’esofagite e nell’eradicazione dell’Helicobacter.

La radice di fondo dell’abuso è la dispepsia, che non è una malattia dell’appa-
rato digerente, ma è una malattia del lamento e dell’incomprensione da parte del 
medico e del paziente. Chi lamenta questo disturbo racconta di aver male allo sto-

Fig. 15
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maco dopo che ha mangiato lo zampone, crauti e cotechino e bevuto vino bianco. 
La mattina dopo si sente imbarazzato e questo è fisiologico.

Per quanto concerne il medico, siccome il paziente dispeptico è ripetitivo e non 
solo per strapazzi dietetici, ma anche per una condizione di alterata motilità dell’in-
testino, riconducibile alla psiche, si crede che il PPI riesca a vincere la condizione 
emotiva che provoca il mal di stomaco. Di fatto, il paziente continua a lamentare la 
dispepsia e il medico, recidivo, continua a prescrivere il PPI. Oggi gli ulcerosi sono 
rarissimi e questo grazie al progresso farmacologico, come rarissime sono le esofagi-
ti che non rispondono alle cure.

Ci sono malattie croniche importanti. È stata citata la sindrome di Zollin-
ger-Ellison. Esiste un uso appropriato del farmaco, per esempio nell’eradicazione 
dell’Helicobacter. Malgrado il ruolo di questo agente patogeno sia stato giustamen-
te ridimensionato, sappiamo che può entrare in gioco nella patogenesi dell’ulcera 
duodenale e nella cascata, che, in taluni casi, può condurre al MALT (Mucose-As-
sociated Lymphoid Tissue ). È un tumore eccezionale, che però giustifica la nostra 
attenzione a riguardo.

Noi tutti, comunque, dobbiamo rivedere la valanga di prescrizione di questi 
farmaci, che, in tanti casi, non c’entrano nulla. Il fatto, poi, che il paziente possa 
sentirsi meglio, quando assume il PPI rispetto a quando non lo assume, è un dato 
di fatto, ma noi sappiamo che i suoi disturbi sono riconducibili ad abitudini di vita 
sregolate ed è molto più sensato cercare di correggere queste, piuttosto che ordina-
re un farmaco.”

G. Gortenuti: “Mi associo a quanto hai detto. Qualche volta andando a cena con 
amici, osservo che qualcuno, prima di mangiare, tira fuori la compressa del PPI, 
pensando che, poiché avrebbe mangiato e bevuto in eccesso, così facendo avrebbe 
risolto il problema.”

M. Grezzana: “Volevo porre una domanda che coinvolge sia la relazione sugli antibio-
tici che quella sui PPI. A tal proposito, gradirei anche il parere del dottor Battocchia.

Personalmente sono molto perplesso sull’opportunità di somministrare fer-
menti lattici in concomitanza con la terapia antibiotica. Molti, invece, ci credono. È 
stato osservato che il pH dello stomaco ne limitasse di molto l’efficacia.”

E. Concia: “Io non ci credo assolutamente.”

P. Dal Santo: “Per chi non l’avesse sentito, anche il dottor Battocchia ha detto che 
non ci crede neppure lui; quindi abbiamo smentito e sfatato un mito.”

L. G. Grezzana: “Il professor Concia è stato telegrafico ed io sono d’accordo con 
lui. La diverticolosi, la diverticolite, il “mal di pancia” generico non sono ricondu-
cibili alla composizione della flora batterica, che, oltretutto, non è modificabile dai 
fermenti lattici.

Non dimentichiamo che un intestino, lungo 7 metri, qualche volta può avere 
qualche spasmo se la giornata non è felice o per altri motivi. Certamente non saran-
no i fermenti lattici a ricomporre la flora batterica. È un messaggio che non ha un 
supporto scientifico.”
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E. Concia: “Vi ricordo che le pillole di cacca funzionano decisamente meglio.”

G. Salsi: “Sono un infermiere. Nelle mie esperienze precedenti, in case di riposo e 
strutture residenziali per anziani, ho assistito all’assunzione dei PPI. Questa era ri-
conducibile alla capsula gastro-resistente e, per ignoranza, il farmaco veniva sommi-
nistrato senza capsula, risultando quindi inefficace. Da ultimo, andava ad incidere 
sulla spesa economica, eccessiva ed inutile.”

R. Castello: “C’è anche una formulazione orosolubile. Si tenta anche di utilizzare la 
via endovena. È giusto però lamentare che esiste un uso eccessivo della terapia en-
dovena che, pur essendo più comoda e tollerabile, non sempre è condivisibile.”

G. Gortenuti: “Sono un radiologo. Specifico la mia specialità per giustificare che 
non ho molta dimestichezza coi farmaci. Sono stato molto interessato a sentire le 
due brillanti relazioni del professor Concia e del dottor Castello. Il PPI si usa anche 
nei casi in cui si assuma l’aspirinetta. Quest’ultima, molto frequente nelle persone 
anziane, viene assunta per sempre.

Ho visto le controindicazioni che ha l’uso continuo del PPI. Mi sembra di aver 
capito che chi assume l’aspirinetta non è necessario che assuma il PPI. Gradirei una 
tua precisazione.”

R. Castello: “Qualora fosse utilizzata solamente l’aspirinetta, non è assolutamente 
indicato l’uso del PPI. Un anziano, con polipatologia, che assuma l’aspirinetta e non 
prenda contemporaneamente cortisonici per un periodo prolungato ed anticoagu-
lanti, non deve essere trattato con PPI. Solo nel caso in cui abbia più di 75 anni e vi 
sia una pregressa storia di ulcera peptica, si deve valutare l’opportunità di consiglia-
re gli inibitori della pompa protonica.

Ad esempio se un paziente, in terapia con aspirinetta, ad un certo punto la-
menta mal di stomaco, è pertinente sottoporlo a gastroscopia. Se viene evidenziata 
una piccola ulcera, a quel punto, è giusto consigliare il PPI, malgrado vi siano mol-
te controindicazioni. Si cerca di scongiurare eventuali micro sanguinamenti, che po-
trebbero portare ad un quadro di anemia. È la solita storia della coperta corta, biso-
gna effettivamente valutare caso per caso.

Uno dei problemi che vediamo spesso negli anziani, che fanno un uso impro-
prio di antidolorifici, è che abbinano il diclofenac, il ketoprofene che, insieme con 
l’aspirinetta, realizzano una certa gastrolesività.”

L. G. Grezzana: “Volevo chiedere al dottor Castello se potesse dirci qualcosa in più 
rispetto all’effetto del PPI sul deficit cognitivo. Mi interessa molto.”

R. Castello: “Ho portato quello che ho trovato in occasione della preparazione di 
questa relazione. Sono eventi che servono molto anche ai relatori, perché altrimenti 
non si andrebbe mai a cercare qualcosa di nuovo. Ciò che ho riportato è stato ogget-
to di un lavoro uscito nel febbraio di quest’anno su JAMA Neurology, basato su uno 
studio effettuato su 75.000 pazienti.

Su The Lancet di questo mese è uscito uno studio molto consistente, di 78 pa-
gine, in cui si sottolinea che si riuscirà a sconfiggere la demenza di Alzheimer e le 
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altre demenze, se si sarà in grado di incidere su tutta una serie di fattori. Da uno 
studio molto puntuale, si evince che si possono ridurre di un terzo i casi di questa 
malattia incidendo sull’educazione continua e sugli stili di vita, ad esempio. Sono 
dati di grande rilievo, di cui dobbiamo tenere conto.

P. Dal Santo: “La terza relazione sarà tenuta dal professor Roberto Leone, docen-
te di Farmacologia e Presidente del Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica 
delle provincie di Verona e Rovigo. Grazie professor Leone, a te la parola.”

R. Leone: “Grazie a te, professor Grezzana, per l’invito. È un dato di fatto che se 
non muta la nostra cultura, nel 2050 o nel 2100 ne avremo combinate di tutti i colo-
ri. Parlando dell’uso degli antibiotici, mi piace fare un po’ di storia.

Nel 1980, sono stati rinvenuti resti di scheletri umani riconducibili ad abitan-
ti vissuti in un’epoca compresa tra il 350 e il 550 d.C. In questi resti di antichi abi-
tanti del Sudan e della Nubia sono state riscontrate tracce di tetraciclina. La fon-
te dell’antibiotico era la birra. Il grano utilizzato conteneva Streptomyces, che è un 
produttore di tetraciclina. Non a caso gli antichi Egizi utilizzavano la birra per ef-
fettuare gli sciacqui quando avevano dei disturbi a livello gengivale.

Nella medicina tradizionale cinese si utilizzava un impasto di orzo masticato 
e di muffa di mele per le ferite. John Parkington era un’erborista della casa reale in 
inglese che utilizzava le muffe per curare le ferite infette. Nel 1870, Sir John Scott 
Burdon-Sander aveva osservato che colture liquide ricoperte da muffe non produce-
vano batteri (fig. 1, 2).

Siamo nel secolo in cui finalmente si sono identificate le cause delle malattie in-
fettive. Non si parla più di miasmi venefici, ma ci sono i batteri. Grandi scienziati, 
come Pasteur, si occupano di Microbiologia e Batteriologia. Louis Pasteur aveva os-
servato che le colture col bacillo dell’antrace, contaminate con muffa, non cresceva-
no, anzi uccidevano altri batteri.

Nel 1897, Ernest Duchesne riuscì a guarire delle cavie infette da tifo, utilizzan-
do la muffa del Penicillium glaucium. Quindi, le muffe del genere Penicillium non 
arrivarono solo con Fleming. È giusto ricordare Bartolomeo Gosio, che nel 1893 ri-
uscì ad isolare l’acido micofenolico da muffe del genere Penicillium. Dimostrò che 
erano in grado di inibire la crescita del bacillo dell’antrace. Il suo lavoro non fu 
mai riconosciuto a livello internazionale. Lo pubblicò in italiano e nessuno si pre-
se mai la briga di produrlo in inglese. Quindi, a livello internazionale, non ebbe al-
cun impatto.

Il padre della Farmacologia, Paul Ehrlich, a partire dall’Atoxyl, che era un de-
rivato dell’arsenico e che veniva utilizzato nella tripanosomiasi, mette a punto il pri-
mo antibatterico sistemico, da utilizzare nel trattamento della sifilide. Lo chiamò 
Salvarsan. Il principio attivo era l’arsfenamina, detto anche “composto 606”. (Fig. 3)

Alexander Fleming, il 28 settembre del 1928, scopre, in maniera casuale, la pe-
nicillina. Si accorge che una muffa, che aveva contaminato una piastra, non consen-
tiva ai batteri di crescere attorno alla stessa muffa. Sembra che abbia pronunciato le 
parole: “Che strano”. Altri ricercatori avevano notato le proprietà antibatteriche del 
Penicillium, ma fu Fleming quello che maggiormente capì l’importanza della sco-
perta. Si deve al team dell’Università di Oxford lo sviluppo di ulteriori farmaci anti-
batterici, come ad esempio, le cefalosporine. (Fig. 4)
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Howard Florey, Ernst Chain riuscirono a produrre quantità sufficienti di penicil-
lina in modo da realizzare sperimentazioni sull’uomo. Fleming si era limitato ad espe-
rienze sui topolini. Le ricerche cominciano nel 1938. Il problema più grande era quel-
lo di riuscire a produrre la penicillina. Veniva prodotta in laboratorio in fiasche di 
vetro e raccolta in bidoni del latte. C’erano le cosiddette mungitrici delle muffe. Era-
vamo nel periodo della seconda guerra mondiale. Addette al laboratorio erano tutte 
donne. Il problema di Florey era quello di produrre penicillina. Si reca negli Stati Uni-
ti, ove riesce a consorziare le industrie americane, per cui, verso la fine della guerra, 
già si producevano quantitativi importanti di penicillina. Di fatto, per tutti gli anni 
’50, rimane un farmaco prezioso e non sempre disponibile. (Fig. 5) La produzione del-
la penicillina da parte delle industrie farmaceutiche apre l’era degli antibiotici. (Fig. 6)

Si cominciano a produrre farmaci antibatterici. Il professor Concia ha diffusa-
mente parlato delle resistenze batteriche e di quello che si dovrebbe fare per tratta-
re le patologie infettive. Oggi abbiamo i beta-lattamici. La penicillina appartiene al 
gruppo dei farmaci beta-lattamici. Dello stesso gruppo sono anche le cefalospori-
ne ed altri importanti farmaci di questa classe. Prima avevamo semplicemente i sul-
famidici, dopo il cloramfenicolo, poi le tetracicline, gli aminoglicosidi, i macrolidi, i 
glicopeptidi, i chinoloni (Fig. 7).

Dal 1960 al 2000 non è uscito più niente. Non ha visto la luce alcun nuovo anti-
batterico. Dobbiamo aspettare gli anni 2000 affinché entrino in scena gli oxazolidi-
noni e i lipopeptidi, cui appartiene la daptomicina, che è l’ultimo farmaco disponi-
bile sul mercato.

Si deve anche sottolineare che dagli anni che vanno dal 1932 al 1950, l’introdu-
zione sul mercato di un farmaco avveniva in una maniera molto rapida. Oggi, prima 
che un farmaco arrivi sul mercato, passano 15-20 anni. Questa lentezza è dovuta a 
problemi della ricerca e di tipo regolatorio. A complicare le cose, le resistenze batte-
riche compaiono talvolta prima ancora che il farmaco venga introdotto in commer-
cio. I batteri sono abilissimi in questo, si moltiplicano moltissimo (fig. 8,9).

È giusto chiedersi quali motivazioni stiano alla base della crisi nella ricerca 
di farmaci antibatterici. Dal 1960, fino ai nostri giorni, abbiamo visto che c’è stato 
scarso interesse da parte dei ricercatori ad occuparsi di nuovi farmaci antibatterici, 
perché già c’erano. Secondo un’espressione inglese “…low hanging fruit” si tende a 
prendere ciò che è a portata di mano e non si cerca altro. Non si è, infatti, avvertita 
in tempo l’esigenza di implementare la ricerca.

Già dagli inizi degli anni Duemila si è lamentato che non vi è un’intelligen-
za al lavoro per cercare di trovare nuovi farmaci antibatterici. Da un punto di vista 
economico, l’industria farmaceutica non ha grande interesse per cercare nuovi an-
tibiotici. Preferisce di gran lunga indirizzare la ricerca su farmaci destinati a tera-
pie croniche, non saltuarie come gli antibiotici. È evidente che una statina la dai per 
sempre, mentre l’antibiotico no. Quindi, è molto più redditizia la prima. Inoltre, i 
nuovi antibatterici verrebbero utilizzati in aree con popolazioni limitate.

Vi sono anche problemi di tipo scientifico, per cui con le metodologie a dispo-
sizione, effettivamente, non si riusciva a trovare qualcosa di nuovo. Chi governa, le 
autorità sanitarie o chi controlla la spesa cerca di fare utilizzare al meglio gli anti-
batterici. Ci si propone di non utilizzarli in maniera estensiva. È giusto ricordare, 
comunque, che le aziende farmaceutiche sono le uniche che, malgrado la crisi, han-
no continuato a guadagnare.
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Sono usciti moltissimi articoli che cercano di suggerire l’utilizzo degli antibio-
tici in maniera adeguata, sia da parte dei medici che dei pazienti. È un compito che 
coinvolge anche i governi e le autorità sanitarie pubbliche. Barack Obama ha firma-
to una legge, secondo la quale viene esteso il brevetto ai farmaci antibatterici inno-
vativi per ulteriori 5 anni.

I farmaci hanno un brevetto che dura 20 anni. Estendere questo brevetto di ul-
teriori 5 anni, significa garantire dei guadagni molto elevati, per cui è un incentivo 
sicuramente importante.

Sempre negli Stati Uniti, un’altra spinta promozionale si deve alla Società 
Americana delle Malattie Infettive, con la campagna 10x’20, che starebbe a signi-
ficare, che si dovrebbero ottenere, entro il 2020, 10 nuovi antibatterici sistemici 
(fig. 10). Credo che non riusciranno ad arrivare a 10 nel 2020, però, al di là del si-
gnificato, è importante il messaggio. Di fatto, si cerca di affrontare una situazione 
drammatica.

È inevitabile che ci si preoccupi per il futuro. Anche l’Europa ha cercato di re-
agire. L’EMA (European Medicine Agency) è un po’ lenta nel muoversi. Fa gran-
di consultazioni con pochi, poi prende rapidamente dei provvedimenti. È stata pro-
posta nel 2011 una relazione al Parlamento Europeo, in cui veniva evidenziato il 
problema delle resistenze batteriche. Si sottolineava la necessità di prendere provve-
dimenti in questo campo. Venivano promosse delle azioni con l’obiettivo di coordi-
nare gli sforzi nella ricerca, di avere nuovi dispositivi in campo veterinario, perché, 
effettivamente, in quel campo c’è un disastro.

Fig. 9
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Il cattivo uso ed abuso degli antibatterici ha contribuito molto a creare una 
débâcle.

L’abuso degli antibatterici, in campo veterinario, ha contribuito in maniera ri-
levante a questo fenomeno. L’EMA (European Medicine Agency) si propone di pro-
teggere i pazienti ed evidenzia come 25.000 persone muoiano, ogni anno in Europa, 
per problemi legati alla resistenza agli antibiotici. Osservando la mappa dell’Euro-
pa, purtroppo l’Italia è sempre in rosso. Forse non ne discutiamo abbastanza. Con-
frontando i dati, tra il 2007 e il 2013, si vede che v’erano Paesi che presentavano alti 
tassi di resistenza, che poi sono regrediti. Questo non è avvenuto da noi: non abbia-
mo fatto abbastanza.

L’EMA ha realizzato una serie di documenti, che suggeriscono alle industrie lo 
sviluppo di farmaci capaci di aggredire le infezioni batteriche, indicando loro le mo-
dalità. Come risposta positiva, c’è da segnalare un’alleanza tra compagnie piccole o 
di medie dimensioni. Si cerca di sviluppare prodotti biologici, avvalendosi della bio-
ingegneria genetica. Queste aziende biotech, che sono 49 e che provengono da 12 
Paesi europei, si sono consorziate per contrastare la resistenza microbica. (Fig. 11)

Le aziende farmaceutiche lamentano sempre che spendono moltissimi soldi per 
ricerca e sviluppo. È vero, però, che non tengono mai conto che utilizzano molto 
spesso idee e scoperte che provengono dalla ricerca pubblica dell’università e che 
vengono messe a disposizione. La ricerca è un percorso molto lungo, che prevede 
studi preclinici che necessitano di molto tempo. La selezione delle molecole, gli stu-
di sugli animali, l’autorizzazione a passare alla fase clinica sono tappe ineludibili. 
Determinante è, alla fine, la fase clinica che ci dice se quel farmaco selezionato fun-
zioni effettivamente.

Fig. 10
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Tutti i nuovi farmaci hanno ormai una legislazione europea. In Italia, la ricerca si 
mantiene abbastanza costante. La percentuale di sperimentazioni con medicinali nel 
nostro Paese non è calata dal 2010 al 2014 rispetto al complesso delle sperimentazioni 
europee. È vero, comunque, che il maggior numero di sperimentazioni si conducono 
negli Stati Uniti. Questi studi non sempre sono eticamente corretti quando vengono 
condotti in paesi poveri o in via di sviluppo. Lamentiamo che vengano effettuate po-
che sperimentazioni di fase 1, cioè di quella fase iniziale di scoperta dei farmaci. Fac-
ciamo maggiormente sperimentazioni di fase 2 e di fase 3. Come Paese, poco si fa per 
l’effettivo sviluppo del farmaco. Da questo punto di vista, altri sono più avanti di noi.

È stato giustamente ribadito che le industrie sono più interessate alla ricerca su 
farmaci che curino i tumori e le patologie cardiovascolari, perché quei pazienti an-
dranno incontro ad una terapia continuativa, a differenza di quella antibiotica, oc-
casionale e limitata nel tempo.

In un articolo su Science del 2014 ho trovato che le donne sono consumatrici di 
antibiotici più degli uomini. Sappiamo che le donne usano più farmaci, ma non sa-
pevo che usassero più antibiotici.

Con la ricerca avanzata, si cerca che il farmaco sia in grado di colpire un bersa-
glio preciso. Per quanto riguarda i farmaci antibatterici, dobbiamo tener conto che 
i batteri possiedono circa 200 proteine essenziali. Alla fine, i target non sono molti. 
Tutti gli antibatterici che noi oggi utilizziamo colpiscono la parete cellulare. Posso-
no agire a livello di alcuni enzimi del DNA, come la DNA girasi e la DNA topoiso-
merasi, oppure a livello dei ribosomi batterici.

Attualmente, abbiamo ancora pochi bersagli. Forse dovremmo cercare di iden-
tificare e validare nuovi target che ci potrebbero rivelare nuove opportunità per 

Fig. 11
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nuovi farmaci antibatterici. Però, identificare un bersaglio non significa avere subi-
to la molecola, ci vuole del tempo per questo. Si usano dei test in vitro con sistemi 
inattivi, ma hanno dei limiti. Invece, i sistemi ricombinanti ci permettono di utiliz-
zare le più moderne conoscenze che abbiamo nel campo della Genetica e della Bio-
tecnologia. (Fig. 12) Dobbiamo comunque tenere a mente che non sempre il vivo e 
il vitro coincidono. (Fig. 13)

Recentemente è stato sviluppato un nuovo possibile farmaco che agisce su un 
tipo di recettore. Una volta che questo recettore viene attivato, c’è una fosforila-
zione e quindi un’azione tramite ulteriori enzimi che agiscono a livello del DNA. 
Il risultato finale è che escono delle tossine. Questo avviene in vivo nell’ospite, 
mentre in vitro non funziona. Vi sono dei meccanismi che non possiamo testare 
in vitro. Sono osservazioni molto interessanti, perché ci permettono di sviluppa-
re dei nuovi metodi.

Tutti i vecchi antibatterici sono stati messi a punto da Selman A. Waksman, il 
quale non ha fatto altro che riprendere ciò che casualmente aveva fatto Alexander 
Fleming. Come viene descritto nella figura 14, si riuscì ad isolare il primo antibioti-
co attivo nei confronti del micobatterio tubercolare.

Oggi la ricerca prevede una multidisciplinarietà. La Farmacologia da sola non 
basta. Varie scienze devono contribuire. Si deve cercare di sviluppare nuovi tratta-
menti. Se si riuscisse ad evitare di distruggere l’ecosistema, cercando non di uccide-
re bensì semplicemente alterare la capacità del batterio di essere patogeno, sarebbe 
un risultato molto vantaggioso. Si dovrebbe agire anche sui processi dell’infiamma-

Fig. 12
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Fig. 13

Fig. 14



p. dal santo, s. signorelli, e. concia, r. castello, r. leone172

zione. Per lo meno nelle intenzioni, si vorrebbe andare oltre il farmaco battericida 
in grado di colpire la cellula batterica. Il farmaco ideale dovrebbe essere un profar-
maco, specifico per un determinato batterio. (Fig. 15)

Questi farmaci, una volta attivati all’interno della cellula batterica, proprio per-
ché attivati lì dentro, evitano di andare a distruggere gli atri ceppi batterici, alteran-
do l’ecosistema. Recentemente, sono a disposizione antibiotici che consentono una 
sola somministrazione settimanale, come la teicoplanina, ma costano molto.

Anche l’oritavancin ha il vantaggio di essere somministrato in singola dose, 
ma ha anche lo svantaggio di essere molto costoso. Un altro antibiotico, il telavan-
cin, è nel mercato americano, ma l’EMA l’ha bloccato, perché tossico a livello re-
nale. Inoltre, abbiamo il tedizolid, che presenta gli stessi vantaggi; si somministra 
una volta alla settimana e gli stessi svantaggi, un costo elevato. Il tazobactam copre 
Pseudomonas ed Enterobacter, avendo il vantaggio di costare poco.

In una revisione condotta negli Stati Uniti, si è cercato di verificare se la ricer-
ca in ambito antibatterico fosse inferiore rispetto ad altre aree. Si è notato che non 
vi era grande differenza con l’area cardiovascolare e con quella del sistema nervoso 
centrale. Andando a vedere nel dettaglio, si è notato che molti studi erano focaliz-
zati sul virus HIV e sull’epatite C, mentre meno sull’epatite B e su malattie infettive 
del tratto inferiore respiratorio.

Ci sono attualmente in sviluppo 39 nuovi antibiotici. Due sono già stati messi 
in commercio in America e sono delle cefalosporine. Gli altri sono vari antibatteri-
ci. Non mi sembra comunque che tra questi 39 nuovi antibatterici vi sia qualcosa di 
realmente innovativo. Forse un cenno merita il teixobactin, che ha dimostrato avere 
una buona attività nei confronti dei Gram-positivi e non dei Gram-negativi, soprat-

Fig. 15
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tutto per quanto riguarda i ceppi meticillino-resistenti o vancomicina-resistenti. Si 
tratta di studi ancora preliminari, ma sembra siano interessanti.

Sono state condotte ricerche sul topo che hanno evidenziato una buona attivi-
tà superiore alla vancomicina, sempre però su cocchi positivi. L’aspetto importante 
di questa sperimentazione è che si è impiegata una tecnologia nuova rispetto a quel-
la di Selman Waksman.

Sono state recentemente messe a punto delle nuove metodiche microbiologiche 
per riuscire ad essere più selettivi nell’individuare sostanze antibatteriche prodotte 
da organismi viventi che si ritrovano nel suolo. In particolare, si è ricorso alla tecni-
ca basata su microchip che consentono di far crescere singole cellule batteriche di-
versamente da quanto si riusciva ad ottenere seminando il suolo su Capsule Petri 
contenenti terreno di coltura. Grazie”

D. Signorelli: “Grazie professor Leone. Chiamo al tavolo anche il professor Concia 
per le conclusioni.”

E. Concia: “Devo contestare la scoperta della penicillina. È stato un medico italia-
no, Vincenzo Tiberio, a scoprirla nel 1895. Però, ha pubblicato tale scoperta sugli 
annali di Igiene Moderna, che non leggeva nessuno, per cui tutto è caduto nell’o-
blio. Alexander Fleming non avrebbe, quindi, meritato il riconoscimento di questa 
scoperta.

Tu sei professore universitario di Farmacologia, io di Malattie Infettive. Mi do-
mando quale sia la colpa dell’università nella scarsa preparazione dei medici come 
terapeuti.”

R. Leone: “È molta. Noi, purtroppo, insistiamo sempre sugli aspetti positivi. Parlia-
mo dei meccanismi d’azione e degli usi terapeutici, mentre dedichiamo poco tem-
po all’appropriatezza prescrittiva e, soprattutto, ai danni da farmaci. Si deve valuta-
re il beneficio-rischio di ogni molecola. I farmaci che sono in commercio hanno per 
forza un rapporto rischio-beneficio favorevole. Questo, in genere, potrebbe essere 
vero, ma certe volte non lo è. Il giudizio va applicato al singolo paziente e secondo 
dei criteri ben precisi.

Si utilizzano degli antibiotici per il virus dell’influenza e questo non è condivi-
sibile. Dobbiamo riconoscere che abbiamo una grande responsabilità.”

L. G. Grezzana: “Quanto è stato detto oggi si avvicina al pensiero della Slow Medi-
cine. Sta emergendo sempre di più, all’interno del mondo medico, il bisogno di una 
medicina più sobria e più giusta.”

E. Concia: “Si tratta di intendersi su che cosa si intenda per medicina sobria. Se 
la medicina sobria suggerisce di porre attenzione all’appropriatezza prescrittiva e, 
quindi, valutare se il tal farmaco sia utile per il mio paziente, quali vantaggi ha, qua-
li rischi ha, quali altri farmaci sta prendendo, va certamente bene.

Abbiamo pazienti anziani che vengono trattati con 10-15 farmaci contemporane-
amente. Nessuno si chiede mai se siano tutti veramente utili. È un problema che do-
vrebbe impegnare sia il medico ospedaliero che il medico territoriale. Tutti dovrebbe-
ro cercare di capire se i farmaci che il paziente assume siano effettivamente utili.
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Un altro aspetto da tenere in considerazione è il costo, a parità di efficacia e 
di tollerabilità. Ancora, dobbiamo valutare l’adesione alla terapia. Abbiamo uno 
spreco enorme di farmaci per l’ipertensione, per l’ipercolesterolemia, che vengono 
assunti male. Sprechiamo dei soldi per terapie che non funzionano. Si deve porre 
attenzione a questi aspetti. I geriatri lo sanno meglio di me e forse Gigi può dire 
qualcosa con più competenza.”

L. G. Grezzana: “Ho molto apprezzato la tua domanda. La medicina prudente, così 
io preferisco chiamarla, piuttosto che Slow Medicine, è una medicina pensata. Non 
significa fare di meno, anzi. Non è più tempo che la tecnologia domini la scena. Bi-
sogna che l’uomo si riappropri del ruolo di primo attore e non “la macchina”.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 20% al 40% delle presta-
zioni che noi facciamo, anche farmacologiche, sono inutili. Ci sono tantissimi argo-
menti da prendere in considerazione. I farmaci per l’osteoporosi siamo sicuri che sia-
no tutti efficaci? Da un punto di vista pratico, non dobbiamo tanto preoccuparci 
del farmaco per l’osteoporosi, quanto di non cadere. L’educazione all’ostacolo, come 
gli oggetti dimenticati per terra, i tappeti, l’attenzione a non scivolare quando si esce 
dalla doccia, sono suggerimenti molto importanti. Il bagno, come locale, è il luogo 
più pericoloso perché si cade più frequentemente. Sono esortazioni più utili dei far-
maci per l’osteoporosi.

Vi sono studi che sottolineano che non vi è correlazione fra la frattura e l’as-
sunzione del farmaco per l’osteoporosi, in particolare tra chi lo assume e chi non lo 
assume. Se si imparasse a non lesinare sull’illuminazione delle case e se gli architet-
ti non mettessero tanto orpelli ed ostacoli nelle abitazioni, meno anziani cadrebbe-
ro. Le barriere possono anche essere gradevoli esteticamente, ma da un punto di vi-
sta pratico sono certamente nocive. Senza parlare delle vituperate scale a chiocciola.

Il geriatra è sempre quello che più che aggiungere un farmaco, ne toglie uno. 
Pensiamo all’abuso delle benzodiazepine. Tutti sappiamo che deprimono la memo-
ria e facilitano le cadute. Sono convinto che ci sia tantissimo da fare. Non a caso, 
l’ultimo incontro di questa Scuola, recita “La medicina prudente in Geriatria”, dove 
appunto verranno affrontati questi temi. Lo scorso anno, il dottor Domenico Sci-
betta ha portato l’esperienza secondo cui il 50% degli studi di Emodinamica sono 
inutili, non modificano la terapia. Uno studio di Emodinamica, inoltre, e qui c’è il 
dottor Giacomo Gortenuti che può dire la sua, sembra comporti un dosaggio di ra-
diazioni pari a 420 radiografie del torace.”.

G. Gortenuti: “La radiografia del torace oggi, rispetto a trent’anni fa, comporta del-
le dosi molti inferiori. Perfino la schermografia che veniva eseguita un tempo, dava 
delle dosi 30-40 volte maggiori rispetto a quelle di un torace di oggi. La TAC di 
vent’anni fa dava delle radiazioni altissime. Oggi, con l’alta definizione, è come non 
esistesse.

Per quanto riguarda l’Emodinamica, se la fai ad un bambino, capisco; se la fai 
ad un adulto di 60-70 anni, le radiazioni possono danneggiare dopo trenta, quaran-
ta anni. Per cui, il vantaggio che si può avere ad aprire una coronaria è maggiore del 
danno che si può avere dalle radiazioni tra quarant’anni.

È stato un po’ sfatato il problema del danno delle radiazioni. I primi radiologi, 
effettivamente, perdevano le mani, le unghie, morivano di tumore. Lo stesso proble-
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ma è emerso con la questione della mammografia in Scozia, ove, prima della secon-
da guerra mondiale, facevano le scopie a tutte le donne che lavoravano in miniera. 
Morivano di cancro alla mammella. Una scopia dà delle radiazioni altissime. Oggi, 
per fortuna le dosi sono di gran lunga inferiori e non più pericolose.

Le dosi attuali, per una mammografia, corrispondono a quelle che si possono 
ricevere trascorrendo una settimana in alta montagna a Cortina. Infatti, la Radio-
logia oggi è molto attenta a questi aspetti. Uno studio di Emodinamica può sì com-
portare un pericolo per la vita del paziente, ma non a tempi vicini. Dobbiamo sem-
pre valutare rischi e benefici.

A. Battocchia: “Finché parlavate, mi è venuto in mente che, forse, sarebbe opportu-
no tornare al dottore e non al medico. Il dottore era quello che una volta portava il 
camice e che non si metteva mai ai piedi del letto del paziente a guardare il malato. 
Infatti, era quello che interrogava, sentiva, parlava, confessava con dolcezza e uma-
nità, con la presenza.

Adesso per fare una diagnosi di tumore ci si impiega 15 minuti e, comunque, 
non è una diagnosi piacevole. Adesso il fonendoscopio lo si porta sul collo, perché 
nelle fiction lo portano sul collo. Il fonendoscopio bisogna “portarlo sul cuore” ed 
allora forse verrebbe fatto qualche elettrocardiogramma in meno. Bisogna che le 
mani tornino a palpare il malato, che riescano a scoprirlo, non che venga visitato at-
traverso le lenzuola.

La testa del dottore deve essere attenta all’osservazione, alla razionalità, alla 
diagnosi. Probabilmente molte cose, compresa la spesa sanitaria, cambierebbero.”

L. G. Grezzana: “Non a caso qualcuno, qui dentro, una volta ti ha definito “princi-
pe della Medicina. La dottoressa Denise Signorelli chiede di intervenire.”

D. Signorelli: “All’inizio la domanda era “È iniziata l’epoca post-antibiotica?”. Se-
condo il professor Concia, sì, e adesso ne abbiamo le prove. Nel pomeriggio siamo 
andati avanti con le relazioni e, con quanto dettoci dal professor Leone, si sono riac-
cese delle speranze. È ovvio che non può essere tutto demandato alla ricerca.

Riprendendo quanto sottolineato dal dottor Grezzana, serve una medicina 
pensata.

È stato giustamente ribadito che, nella quotidianità, serve un uso corretto, non 
un abuso di quanto abbiamo a disposizione. Serve un’educazione. Sono cambiati gli 
scenari. Probabilmente, ancora non riusciamo a vedere gli effetti pratici di questo 
cambiamento. Io stessa ricordo che, malgrado si parlasse di interazione tra farmaci, 
non si insisteva abbastanza sull’appropriatezza. Erano conoscenze che si apprende-
vano con l’esperienza.

Ritengo che dovrebbero diventare materia di studio. È una necessità di forma-
zione. Se ancora esiste la percezione che l’antibiotico curi il virus o se mi fido di più 
del consiglio dell’amico o se ricorro al “fai da te” della salute, è indispensabile insi-
stere sull’educazione e sulla conoscenza.

L’integrazione delle istituzioni è un altro aspetto importante. Le strutture in-
termedie influenzano l’ospedale e viceversa. I Comitati di Infezione Ospedaliera 
(CIO) non sono solo all’interno dell’ospedale, bensì spesso vi è una anche coloniz-
zazione che proviene da altre strutture, ove è avvenuto l’abuso o il mancato uso cor-
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retto degli antibiotici. Serve effettivamente una sinergia a 360º. Questo, in sintesi, 
ciò che volevo ricordare.”

V. Olivieri: “Volevo fare una riflessione: in molti tavoli di lavoro, dove si parli di 
formazione, si sottolinea l’importanza di cambiare l’impostazione scolastica univer-
sitaria. Io mi occupo di personalizzazione delle cure, per cui si insiste sull’appro-
priatezza terapeutica, soprattutto nelle cure di fine vita.

Siamo a contatto, tutti i giorni, con la sofferenza degli ammalati. Avvertiamo 
il bisogno di mantenerci in discussione. Si creano delle problematiche quotidiana-
mente. È indispensabile rinnovarsi e ricercare di continuo. È un problema forse cul-
turale, in cui ciascuno deve fare la sua parte.

D. Signorelli: “Condivido quanto sottolineato. Nei nostri corsi aziendali è normale 
che la partecipazione sia prevalentemente costituita da personale infermieristico. Il 
personale medico, per molti motivi anche numerici, fa più fatica a partecipare.

Vengo da un’esperienza, come Direttore Medico, in cui abbiamo molto insisti-
to sulla formazione. Organizzavamo corsi interni. Ci proponevamo di coinvolgere i 
professionisti sul campo. Faccio due esempi: l’antibioticoprofilassi perioperatoria o 
la cartella clinica integrata. Tutti gli argomenti avevano una metodologia di approc-
cio integrata, che veniva alla fine misurata con dei risultati. È un percorso lento che, 
comunque, va perseguito.”

M. Grezzana: “Approfitto della presenza della dottoressa Denise Signorelli e del 
professor Ercole Concia per porre questa domanda a Denise Signorelli, in quan-
to Direttore Sanitario e ad Ercole Concia, in quanto professore di malattie infettive.

Parto da una riflessione: sugli antibiotici sappiamo molte cose, tranne il corret-
to dosaggio. Nella pratica clinica quotidiana, talvolta siamo imprecisi. Mi aiuto con 
un esempio: vent’anni fa, la diagnosi di embolia polmonare era più difficile e mol-
te sfuggivano. Oggi, per fortuna, abbiamo a disposizione delle tecnologie diverse 
ed una diversa sensibilità, per cui sfuggono molti meno casi anche se, mi sembra, 
che nelle nostre corsie di Geriatria sfuggano certe diagnosi di tipo infettivo. Un po’ 
come sfuggivano un tempo certe diagnosi di embolia polmonare.

Il paziente settico muore spesso di shock settico, senza una diagnosi ed è, nella 
maggior parte dei casi, un paziente geriatrico che muore male, con poca febbre, per-
ché è anergico. Il laboratorio ci dà pochissima soddisfazione. Il sospetto clinico non 
arriva mai o arriva troppo tardi. Soffriamo la nostra incompetenza. Talvolta mi do-
mando perché siano così pochi gli infettivologi negli ospedali. Eppure, a volte, sa-
rebbe una figura fondamentale.

Il momento è difficile, lo sappiamo tutti. Chiedo alla dottoressa Denise Signo-
relli se non le sembra che siano pochi. È vero, comunque, che nella ULSS 2 di Fel-
tre, certamente efficiente su molti aspetti, non ce n’era neanche uno.”

D. Signorelli: “Do una risposta molto generica. È inutile che andiamo a sollevare 
problemi sulle quote di personale. Se la programmazione fosse stata diversa, pro-
babilmente, oggi non ne avremmo così pochi. Mi sento anche di aggiungere, però, 
che come gli antimicrobici vanno utilizzati debitamente, altrettanto va fatto con gli 
infettivologi”.
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E. Concia: “Hai fatto delle osservazioni che mi coinvolgono. Innanzitutto, sul pro-
blema delle dosi di antibiotico che vanno somministrate. In ospedale, per motivi 
scientifici e medico-legali, dobbiamo preparare dei percorsi diagnostico-terapeutici. 
Qualcuno potrebbe obiettare che ci sono già le linee guida. A mio modo di vedere, 
peraltro, un protocollo aziendale o di reparto sarebbe fondamentale.

Per quanto riguarda l’infettivologo, sono perfettamente d’accordo. Il suo ruolo 
non è solo quello di medico di un certo lazzaretto, ma soprattutto quello di un con-
sulente. Mi onoro che in questa Azienda dal reparto di Malattie Infettive vengano 
utilizzare 6000 consulenze l’anno, cioè 20 al giorno. Non sono indubbiamente po-
che. L’infettivologo è un medico che deve andare in tutti i reparti e prestare la sua 
cultura.

Come Direttore dell’unica Scuola di Specialità del Triveneto, mi dolgo che gli 
specializzandi siano pochi. L’infettivologo non deve curare solo le malattie conta-
giose del suo lazzaretto, ma dev’essere un consulente di terapie nell’intero ospedale. 
Sono due figure diverse, ma vanno contemplate entrambe.

L. G. Grezzana: “Siete stati utilissimi. Ringrazio di cuore la dottoressa Denise Si-
gnorelli, il professor Ercole Conica, il professor Roberto Leone e il dottor Pierlui-
gi Dal Santo.

Ringrazio anche tutti i partecipanti per l’impegno con cui ci avete ascoltato.”





Invecchiamento al femminile

Arrigo Battocchia, Paolo Chioatto, Alessandra Marchi,
Anna Maria Molino, Cesare Romagnolo

L. G. Grezzana: “Iniziamo questo quarto incontro della Scuola Medica Ospedalie-
ra XXVI Corso Superiore di Geriatria. Su una cosa possiamo essere tutti d’accordo 
ed è la grande passione che c’è dietro questa Scuola.

La vedete da mille cose, anche dal porta-pass che avete al collo. In nessun con-
vegno ne trovate uno simile. Come diceva la mia mamma “La classe non è mai po-
lenta”. È molto significativo, sino a giungere al valore massimo dei relatori, di cui 
oggi avete un esempio. Mi sembra che siano cose importanti. Voi ne siete una te-
stimonianza tangibile e vi ringrazio di cuore. Riempire la Gran Guardia per eventi 
scientifici non è cosa banale.

Fra le cose importanti di questa Scuola, una è certamente Il Fracastoro. Se 
avessi le possibilità economiche e potessi raggruppare tutti i vari numeri e farne dei 
volumi, ne uscirebbe un trattato straordinario per la competenza dei relatori che si 
sono susseguiti nei tanti anni.

Vi do un abbraccio forte e passo la parola al mio amico Arrigo Battocchia. Grazie”.

A. Battocchia: “Gentili signore e signori, sono qui invitato dal dottor Luigi G. 
Grezzana che mi chiama sempre, tutti gli anni. Siccome sono legato da amicizia e 
mi piace sentirlo quando elogia se stesso, sono qui per dire che, certamente, è un 
geriatra fine e sottile, uno scrittore abile e un organizzatore insigne.

Questo è giusto che lo dica io e non lui perché purtroppo la passione non si in-
segna, la passione o si ha o non sia ha. Gigi Grezzana ha la passione per queste cose 
e le conduce in forma meravigliosa. Il vostro applauso conforta anche me. Vedremo 
se me lo farete.

Il secondo punto è ringraziare voi che siete sempre presenti, numerosi e attenti. 
Ho passato la vita in ospedale, credo di conoscere la gente.

La terza cosa piacevole è essere ad una tavola rotonda con colleghi con i quali 
ho collaborato all’epoca in cui lavoravo in ospedale. Hanno una particolare prepa-
razione nei loro singoli campi.

Dovendo parlare dell’invecchiamento femminile e avendo fatto nella vita il dot-
tore e non il medico e voi sapete la differenza che c’è, altrimenti, la diremo dopo, mi 
sono trovato un po’ in imbarazzo. Non è un argomento semplice, né volevo elencare 
le differenze dell’invecchiamento al femminile rispetto a quello maschile.

Ho cercato di fare alcuni flash, dettati dall’esperienza di tanti anni e traccia-
re una storia naturale dell’invecchiamento. Siamo abituati alla storia naturale del-
le malattie.
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Parlando di vecchiaia, teniamo presenti due aspetti essenziali: uno la rivisita-
zione dei giudizi che il sesso maschile ha dato su quello femminile condannandolo, 
ghettizzandolo in alcuni aspetti della sua vecchiaia. L’altro cercando di vedere quali 
sono stati i cambiamenti di rotta durante questi ultimi anni.

Non è semplice definire che cosa sia la vecchiaia. Pur tuttavia, bisogna qualche 
cosa dire. È un problema che esiste e, talvolta, è legato a uno stato di grandi perdite, 
di impoverimento, di lamento.

Talvolta, il vecchio può essere particolarmente allegro, un po’ fatuo. Cerca di 
rinverdire la sua età, la paragona a un qualche cosa di gaio, di importante, di gioio-
so. Anche questo è un paradigma abbastanza scontato e non sempre vero.

In altri casi, si trova invece una definizione emozionale della vecchiaia. Ho pre-
so una frase ingiallita dal tempo, riportata sulla pergamena conferita al generale 
MacArthur, comandante delle truppe in Corea nel ’50. Recita: “… Fin quando il 
tuo cuore riceve messaggi di bellezza, di gioia, di grandezza e di potenza, sia dalla 
terra, sia dall’uomo sia dall’infinito… tu sarai giovane. Quando i fili sono stati tutti 
recisi ed il tuo cuore sarà ricoperto dalla neve del pessimismo e dal ghiaccio del ci-
nismo, allora sarai davvero vecchio…” (Fig. 1)

Di fatto, nella vecchiaia, entra in gioco un insieme di fattori. Di tutti i fattori, il 
meno rappresentativo è la carta d’identità. Troviamo persone apparentemente gio-
vani o apparentemente vecchie, che hanno temperamenti, situazioni ed interpreta-
zioni diversi. Alla fine, ciò che colpisce della vecchiaia è una condizione di decadi-
mento della riserva funzionale. Talvolta, le idee cominciano a diventare appannate o 
poco sostenibili, forse per timidezza.

Oggi la gente corre. Corrono in ospedale, corrono per le strade. Sembrano mo-
vimenti browniani. Si è alla ricerca di qualche cosa che non si capisce sempre. Non 
c’è mai tempo. Paragoniamo questo affanno alla ricerca di rimuovere la vecchia-
ia, alla ricerca di fenomeni che sfidano il tempo della giovinezza. Ci si illude della 
vittoria sulla morte. Si ha il trionfo dell’effimero. L’aspetto della persona anziana si 
tenta di rimuoverlo.

Dobbiamo dare delle risposte alla vecchiaia. La vecchiaia è, certamente, im-
pegnativa. È uno stato di convivenza particolare. Si è attorniati da persone che il 
più delle volte la stimano poco. L’anziano può essere antipatico, non è circondato 
da affetti. Talvolta, lui di suo, è esigente e cerca sempre qualche cosa di più. Non è 
simpatico.

Il volto segnato di un uomo comunica autorevolezza e quello di una donna tra-
disce solo vecchiaia inutilizzata. In questo aspetto, noi dobbiamo cambiare comple-
tamente lo sguardo. La realtà c’è. L’interpretazione che noi diamo può cambiare, 
e quindi rimuovere la dittatura dei luoghi comuni. In particolare per le donne. Se 
riusciamo a dare un’interpretazione diversa della vecchiaia, abbiamo un elemento 
positivo.

La vecchiaia di ieri rispetto a quella di oggi, è segnata da alcuni aspetti par-
ticolari. Comincia presto nelle donne, malgrado la longevità sia maggiore rispetto 
a quella degli uomini. Comincia presto perché la tempesta generale della donna è 
rappresentata da eventi diversi da quella dell’uomo. È più soggetta ad alterazioni 
di umore. Comincia quando una donna esita a regalarsi una trasgressione, una sto-
ria d’amore, un qualche cosa di personale. Si intristisce. Si trascura anche fisicamen-
te. La solitudine, l’amarezza, porta anche a vizi non del tutto consoni con se stessa.
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La donna comincia a non essere più rappresentata nella società e nel ceto socia-
le. È un inizio soprattutto psicologico, ma in realtà, dietro c’è un retroterra su que-
sto aspetto. Un tempo, la divisione del lavoro, i compiti quotidiani, le stesse leggi, 
l’andamento generale, va riconosciuto con fermezza, hanno provocato una profonda 
asimmetria fra i due sessi, cercando di cestinare le iniziativa e i compiti di entrambi 
i sessi. Prevaleva quello maschile.

Ricordiamo alcuni aspetti del passato. Goffredo di Vendôme, un abate catti-
vo, volgarotto, del Medioevo, nel 1095, invocava il sesso femminile con disprezzo. 
Nel suo chiacchierare, il peccato principale era rappresentato dal sesso. “…Ma-
ledetto sia questo sesso in cui non vi è né timore, né bontà, né amicizia e di cui 
bisogna diffidare più quando è amato che quando è odiato”. Un vero e proprio 
disprezzo.

Se dobbiamo paragonare questo giudizio di ieri con quello che è uscito oggi, 
ci stupiamo. Il Papa ha ribadito che il sesso è un dono meraviglioso. I giudizi sono 
cambiati. Andrea Capellano, vissuto nel 1200 circa, sosteneva che la donna asso-
miglia alla cera sciolta, sempre pronta a cambiare forma a seconda del sigillo. È un 
adattamento ruffiano della condizione della donna. (Fig. 2)

Passando, più recentemente, a Voltaire, espressione dell’Illuminismo, persona 
dotta e di alta qualità, si adopera per cercare di distruggere con sapienza il sesso 
femminile. Invoca la differenza tra uomo e donna. Rimarca che c’è il flusso perio-
dico del sangue, cioè il menarca, la menopausa, le gravidanze, l’allattamento, l’accu-
dimento dei figli. La donna viene etichettata come una persona di servizio che deve 
svolgere certi compiti. Per questo non ha la forza e non ha la resistenza che ha l’uo-
mo in tutti gli altri mestieri.

Fig. 1
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Se facessimo un confronto, sia pur rapido, fra il riconoscimento sociale della 
donna di ieri e dell’uomo di ieri, vedremmo che la bellezza, la giovinezza, la fertilità 
e la freschezza sono appannaggio del sesso femminile. Erano e sono un simbolo di 
desiderio, di piacere, di erotismo e di fecondità. Sono tutti fenomeni che non acca-
rezzano la sfera affettiva. Portano ad un monumento bello, ma gelido.

L’uomo, invece, lo vediamo pimpante, trionfa malgrado l’età, è virile, è seducente, 
di successo, ha esperienza, saggezza. È un simbolo di perenne giovinezza. Il raffronto 
fra le due condizioni è lo stesso che si ha fra Rambo e la domestica di periferia.

Le conclusioni dell’invecchiamento di ieri, analizzandole, sono state che la gio-
vinezza è stata l’unico biglietto da visita attraverso il quale la donna poteva invec-
chiare con certa autonomia. La vecchiaia femminile è stata, inoltre, oggetto di ani-
mosità, spesse volte di aspetti spiritosi, ruvidi e volgari. Il tema culturale era sempre 
quello di vedere che cosa fanno gli uomini e come appaiono le donne. È un giudizio 
non ancora rimosso. (Fig. 3)

Cinema, giornalismo e televisione hanno trascurato le donne un po’ attempa-
te. Sono rimaste per molto tempo in attesa di una nomina di dirigenza e di rispetto 
nella società. Oggi, questo aspetto è cambiato, in virtù di alcuni aspetti particolari 
che si sono manifestati soprattutto negli ultimi sessant’anni: il miracolo economico, 
la scolarità obbligatoria, l’evento del divorzio e, in parte, il femminismo. (Fig. 4)

Il miracolo economico è stato un avvenimento importantissimo nella società 
italiana. Comincia nel ’65 quando la guerra è finita da quindici, vent’anni. C’è sta-
ta una spinta propulsiva dell’attività produttiva che si identificava in quattro cose di 
fondo: la casa, il capannone, il motoscooter che era la Vespa e la 600.

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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La Vespa è stata immortalata da William Wyler, nel bellissimo film “Vacanze 
romane”. Era un simbolo di quell’età. La scolarità obbligatoria ha fugato l’analfabe-
tismo. In Italia, nelle isole, si raggiungeva un tasso del 50-60% di analfabetismo. È 
bello comandare agli ignoranti perché non rispondono.

Il divorzio, nel ’74, altra battaglia sociale, politica, culturale, quando gli italia-
ni sono andati a votare a favore del divorzio. È stato un avvenimento che ha comple-
tamente sovvertito il rapporto della famiglia e l’andamento delle persone. Ha posto 
fine all’ipocrisia. C’era un detto: “Incollati di giorno e scollati di notte”. Ha segna-
to la fine della proprietà della donna. Tuttora, però, vi sono dei delitti che invoca-
no la proprietà maschile verso quella femminile. Si è alla ricerca della conquista di 
una libertà tormentata. Tutte le separazioni, dalla seggiola, dall’animale che muore, 
dal compagno, da qualsiasi cosa, portano tristezza. Invocano un passaggio ancestra-
le quale il distacco del bambino dalla mamma. I distacchi sono sempre terrificanti, 
ma andrebbero realizzati senza ipocrisia.

Il femminismo va inteso soprattutto come un impulso e come abbandono dei 
modelli retorici. Le donne hanno cominciato ad operare delle scelte. Hanno smes-
so di ribadire: “L’utero è mio e ne faccio quel che voglio io”. Sono stati i primi pas-
si di una rivoluzione di indipendenza generale, da portare avanti. Poi, hanno trova-
to anche la “nonnitudine” talvolta per necessità. Il loro tempo libero non è più stato 
il tempo della noia.

Con l’ingresso del lavoro della donna, sono stati ribaltati alcuni paradigmi es-
senziali dell’epoca. Rimossa la dittatura dei luoghi comuni, si è smobilitato almeno 
in parte il pensiero sulle diseguaglianze. Finalmente, è stata smantellata l’idea della 
donna figlia di un Dio minore.

Angelo Poliziano, poeta alla corte di Lorenzo il Magnifico a Firenze nel 1400, 
scrive una delle poche frasi dell’epoca che si adatta alla situazione odierna. “Si pre-
ferisce il libro alla lana, il calamo al belletto, la penna all’ago e l’inchiostro alla ci-
pria”. È stato proprio l’ingresso della donna nel mondo del lavoro che l’ha portata 
progressivamente alla sua affermazione.

Lo scenario attuale, rispetto a ieri, qual è? La donna anziana, vestita di nero, 
curva, sdentata, coi capelli ingialliti raccolti sulla nuca non c’è più. È un’immagi-
ne passata. Noi l’abbiamo vissuta. I più giovani non l’hanno mai vista e non esisterà 
più. La donna, oggi, è sempre meno assonante con gli anni anagrafici ed è sempre 
più aderente ad un calendario biologico personale. Parrucchiere, rossetti, vestiti, 
glamour la rendono totalmente diversa da quella di un tempo.

È lei che oggi distribuisce nuove carte, non soltanto a livello sociale ma anche 
a livello familiare. Questo lo si vede, per chi ha avuto la mia giovinezza e quella dei 
miei figli. Ha dato forza alla sua senilità. Non è più ghettizzata. La sua è una vec-
chiaia completamente diversa.

È stata una grande rivoluzione. Rimane ancora qualche retaggio: la solitudine, 
il limbo sociale, le reti indebolite. Si vedono ancora situazioni abbastanza dispera-
te di donne anziane con una vecchiaia molto triste. Il destino fisiologico è contrasta-
to, discontinuo, vi sono operazioni e depressioni psicologiche con rischio di alcool, 
fumo ed altro.

Le diversità nei due sessi non sono completamente dissolte. Tuttavia esistono 
ancora alcuni elementi fondamentali. Nella donna si coglie ancora una forza pro-
pulsiva per ottenere benefici e vecchiaia rispettata. La strada è tracciata, vi sono 
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nuove visioni, nuovi bagagli, nuovi aspetti della loro vita. La vecchiaia sta diventan-
do un percorso di progetto e non un destino da buttare. (Fig. 5)

Concludendo, porto la mia esperienza con l’esempio di una paziente che ho 
visitato alcuni anni fa. Veniva per dei disturbi di ordine intestinale e gastrico. Nel 
colloquio che ho avuto, capivo che di malato c’era poco e che, tuttavia, poteva 
trattarsi di un’alterazione funzionale dell’apparato digerente. Molte volte sono for-
me che nascono in occasione di mancata serenità, di momenti di rilassatezza e sa-
lutandola le ho detto: “Mi scriva, mi dica come starà”. Lei mi ha scritto. Ripor-
to una frase di una lunga lettera: “Vivo la mia età cercando giorno per giorno, ora 
per ora, attimo per attimo, tutto quello che di più prezioso sono riuscita a con-
servare della mia esistenza. Mi porto dentro le persone che ho amato e quelle che 
non ho potuto amare. Le persone che mi hanno amato e quelle che non mi hanno 
amato me le porto dentro come una ricchezza. La mia storia passata mi aiuta a vi-
vere la mia storia presente con dolcezza e tenerezza”. Si può vivere ricordando an-
che tempi non piacevoli.

Una grande donna, spettinata, affascinante, con un certo pallore del volto, ha 
detto al suo truccatore: “Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”. 
Era Anna Magnani.

Ho cercato di buttare il seme in un terreno fertile. Spero che chi mi segue lo 
renda ancora più fertile. Vi ringrazio per l’attenzione e do la parola al dottor Cesare 
Romagnolo, primario ginecologo e ostetrico dell’ospedale di San Bonifacio. Grazie”.

C. Romagnolo: “Devo fare i complimenti al dottor Luigi Grezzana. Tutti gli anni 
mi stupisce sempre di più per la sede, per la partecipazione.

Fig. 5
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A mio modo di vedere, la donna avanti con gli anni, rimane sempre e comun-
que affascinante. In una ricerca di un fotografo, compare una serie di fotografie che 
ben rappresentano l’argomento che mi è stato affidato. Vengono descritti dei cam-
biamenti nella figura del viso femminile che avvengono in maniera assolutamente 
inavvertita.

Parlando di invecchiamento al femminile, da un punto di vista ginecologico, 
ero partito preparando una relazione sulla menopausa. Effettivamente, questo sal-
to esiste nella vita ormonale. Fino alla produzione ormonale, la donna ha un tipo di 
clima ormonale che gli permette di avere determinate caratteristiche. Improvvisa-
mente, a differenza di quanto succede per il maschio, vengono a calare, sino a scom-
parire, gli estrogeni. Da quel momento, cambia tutto.

In realtà questo è sì un momento di passaggio, però, ciò che succede è un con-
tinuum. Durante questo periodo, determinati scalini portano all’accelerazione di 
processi di invecchiamento. Ogni passaggio è figlio degli anni precedenti. Si passa 
da una condizione di tessuto elastico ad una condizione di rughe. La frase di Anna 
Magnani, che potrei sottoscrivere, è da tener presente perché quelle rughe costano.

I cambiamenti che incidono sull’aspetto fisico sottendono anche dei mutamen-
ti dei tessuti. Spesso, vi sono anche patologie correlate che, magari, evidenziano del-
le rughe “pesanti”. Sono problemi che andranno affrontati nel corso della relazione, 
soprattutto, per i loro effetti. Vanno valutati gli eventi che li hanno preceduti. Si de-
vono conoscere determinate modificazioni che avvengono durante la vita della don-
na. Sono eventi che trovano un’accelerazione nella menopausa.

Comportano determinate problematiche che possono essere prevenute o co-
munque ridotte, a seconda di un corretto stile di vita. Siamo abituati a vedere l’età 
della donna in due parti: il periodo fertile in cui la produzione ormonale garanti-
sce determinate condizioni e il periodo in cui invece questi ormoni non ci sono più.

Con l’invecchiamento, le patologie correlate sono molto ampie. Riguardano tutti 
gli aspetti, tutti gli apparati dell’organismo. Potremmo affrontarne alcuni, soprattut-
to quelli che hanno un maggiore impatto sulla salute e, per cui, ci viene richiesta una 
soluzione. È importante saper condurre l’anamnesi in modo pertinente, per riportare 
a galla le problematiche che altrimenti non verrebbero presentate. (Fig. 1)

I sintomi, quali le vampate, sono legati evidentemente alla carenza estrogeni-
ca. Le vampate hanno intensità maggiore nei primi anni della menopausa. In alcuni 
casi, rappresentano un continuo che può durare per anni. Una vampata, al di là del 
disagio momentaneo, può determinare difficoltà a dormire, difficoltà di concentra-
zione, di relazione. È possibile avere a disposizione farmaci che compensino questa 
carenza. Se mancano gli estrogeni, si ricorre a terapia estrogenica.

Parlerò spesso di terapia ormonale sostitutiva. La professoressa Molino farà poi 
le sue osservazioni a riguardo.

La menopausa o l’invecchiamento non sono una patologia e, quindi, non vanno 
medicalizzati. Esistono delle problematiche che trovano soluzioni proponibili. Oltre 
alle vampate, l’invecchiamento femminile provoca un aumento di rischio di fratture 
legate all’osteoporosi. La prevalenza della osteopenia/osteoporosi è evidente. È un 
evento progressivo. L’entità del depauperamento osseo, che si realizza dopo la me-
nopausa, dipende soprattutto dalla quantità presente in precedenza. È un po’ come 
un conto in banca. Si assottiglia quando si spende più di quanto si è guadagnato, 
ma dipende dal punto di partenza.
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In base alle fasce di età, ci si deve aspettare che una piccola porzione della po-
polazione femminile abbia una normale quantità di minerale osseo che gli garanti-
sca la sicurezza della non frattura. Non è solo una questione di rischio di frattura. 
Il problema è che dal momento in cui si è verificata una frattura, ad esempio a livel-
lo di un corpo vertebrale, significa che la condizione è talmente degenerata che il 
rischio di successive fratture diventa esponenziale. Diventa una condizione clinica 
patologica.

Il problema tende a ripresentarsi con un rischio maggiore. La carenza di estro-
geni e il deficit di vitamina D entrano in gioco nel riassorbimento osseo, con conse-
guente aumentato rischio di fratture. (Fig. 2)

Il nostro sistema muscolo-scheletrico non è fatto solo di osso è fatto anche di 
muscoli. L’invecchiamento comporta anche un decadimento muscolare. Il siste-
ma muscolare è meno in grado di sostenere l’apparato scheletrico. Questo impli-
ca un maggior rischio di cadute. È un circolo vizioso. Il dottor Maurizio Rossini 
ha condotto uno studio che dimostra, in maniera chiara, come l’implementazio-
ne di vitamina D nelle donne in menopausa, porti ad una riduzione del rischio di 
fratture. Non è solo questione di alimentazione, di calcio, ma anche questione di 
vitamina D.

Gli estrogeni hanno un effetto protettivo sulla riduzione di perdita di calcio 
delle ossa. La terapia ormonale sostitutiva potrà garantire il patrimonio osseo. Que-
sto è valido sia per quanto riguarda le fratture, a livello della colonna, sia per quan-
to riguarda le fratture di femore e dell’avambraccio. Il vantaggio della terapia ormo-
nale sostitutiva è evidente. Questo non significa che la paziente in terapia ormonale 
sostitutiva non andrà incontro all’osteoporosi.

Fig. 1
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Fig. 2

La terapia ormonale sostitutiva è un elemento di protezione, ma non l’unico e 
vedremo poi come questo possa essere integrato. La Società Italiana e Internazio-
nale Menopausa dice che la terapia ormonale è efficace per prevenire la perdita di 
massa ossea. È un dato assodato in quanto riduce l’incidenza di tutte le fratture, in-
cluse quelle vertebrali e femorali. però non è l’unica terapia. Si suggerisce la sommi-
nistrazione di calcio e vitamina D. Inoltre, vengono consigliati bifosfonati o i mo-
dulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni. È un altro approccio che può essere 
preso in considerazione. (fig. 3)

La donna già prima della menopausa, ha evidenziato perdita di massa ossea. 
Dipende, come dicevamo, quanto fosse il patrimonio osseo che c’era prima della 
menopausa. È lì che, probabilmente, giochiamo la nostra prevenzione. L’esercizio fi-
sico è quindi fondamentale al fine di garantire alla donna un adeguato patrimonio 
di calcio, al momento di inizio del periodo di maggior perdita. Nella postmenopau-
sa, all’inizio, c’è climaterio.

Chi crede alla necessità o al valore della terapia ormonale sostitutiva, questo 
è il momento in cui iniziarla. Non si deve aspettare due o tre anni, quando ormai 
grossa parte del danno è avvenuto. Nella postmenopausa avanzata sono a disposi-
zione farmaci diversi quali i bifosfonati. Inoltre, è importante il supplemento di vi-
tamina D e l’attività fisica non può mancare. questo lo diceva Ippocrate. “Non ci si 
può mantenere in salute basandosi solo sul tipo di alimentazione. All’alimentazione 
bisogna affiancare gli esercizi fisici”.

L’attività fisica porta a indubbi vantaggi. Permette il mantenimento di una buo-
na densità dell’osso. Ha anche un effetto indiretto perché il movimento, non stiamo 
parlando di attività particolari ma semplicemente delle passeggiate, mantiene la mo-
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bilità dell’articolazione. Il buon trofismo muscolare riduce il rischio di caduta e, di 
conseguenza, di frattura.

Che cosa si intende per attività fisica? Si distingue attività fisica moderata e vi-
gorosa. L’attività fisica moderata, per esempio, è la camminata. Per attività blanda si 
intende che finché si cammina si può cantare. Nell’attività media, camminando non 
si riesce a cantare, perché verrebbe il fiatone, ma parlo col mio vicino. Nell’attività 
intensa non si riesce né a parlare né a cantare.

Dopo i 65 anni, diventerebbe teoricamente tutto più difficile. Il poter fare una 
passeggiata, tre o più volte alla settimana, non rappresenta di fatto un impedimen-
to. La maggior parte degli anziani, o comunque delle persone superiori ai 65 anni 
che noi conosciamo e che vediamo nei nostri ambulatori, questo tipo di attività lo 
può fare sicuramente. Si deve stimolare l’attività anche in coloro i quali, teoricamen-
te, hanno meno possibilità di muoversi perché hanno già delle difficoltà. questo ha 
portato a proporre, da parte di alcuni Sistemi Sanitari Nazionali, il fatto di prescri-
vere l’attività fisica. Dovrebbe diventare una prescrizione medica. Dovrebbe essere 
prescritta come si prescrivono i farmaci. Deve passare il concetto che il movimento 
è una medicina.

Il periodo della menopausa non deve essere un ostacolo alla vita sessuale. Sono 
problemi, eventualmente, che devono interessare anche lo psicologo e il sessuologo. 
Si è tenuto, recentemente, un congresso sulla sindrome genito-urinario menopau-
sale. Sono state evidenziate molte problematiche che vanno dalla diminuita lubrifi-
cazione con diminuita elasticità, diminuita secrezione, riassorbimento delle picco-
le labbra, eritemi, appiattimento delle pliche vaginali, fragilità dei tessuti, retrazioni 
ed eventuali problemi del pavimento pelvico. Tutto ciò, oltre a difficoltà alla vita di 

Fig. 3
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coppia, ha delle ricadute sull’apparato genito-urinario. La signora, spesso, interpel-
la il medico perché lamenta cistiti o sintomi legati alla cistite, pollachiuria, nicturia 
che potrebbero essere interpretati come patologia su base infettiva, mentre ricono-
scono cause di tipo regressivo atrofico.

La prevalenza non deve stupirci. Può arrivare fino al 25% ad un anno dalla 
menopausa. Dopo tre anni, tale atrofia può arrivare a colpire fino al 47% delle don-
ne. C’è una certa difficoltà da parte della donna nel porre le domande, quindi è 
compito nostro chiedere. I sintomi sono quelli che guideranno la diagnosi. La con-
sapevolezza dei sintomi e la conoscenza da parte del medico potranno portare al ri-
conoscimento delle situazioni. (Figg. 4, 5)

Sono stati condotti degli studi che dimostrano il miglioramento che si ottie-
ne attraverso l’utilizzo di terapia ormonale sostitutiva. In particolare, migliorano i 
sintomi dell’atrofia genitale. L’abbiamo detto che l’atrofia e, quindi, la carenza di 
elasticità dei tessuti può facilitare l’infezione delle vie urinarie. L’urgenza minzio-
nale è, spesso, legata anche se non tanto alla comparsa di infezione vescicale, ma 
ad una iperattività del muscolo detrusore della vescica riconducibile alla carenza 
estrogenica.

Per prevenire la sindrome genito-urinaria, si va alle semplici creme idratanti. 
L’atrofia è una carenza di idratazione. I gel idratanti non contenendo alcun tipo di 
farmaco. Danno semplicemente una migliore idratazione. Qualora non fosse suffi-
ciente, ci sono terapie a base di estrogeni a livello locale. Sono creme vaginali che 
possono riportare ad un normale trofismo delle pareti vaginali e, di conseguenza, 
delle pareti vescicali.

Dopo la menopausa, vi è un aumento di massa grassa, ma soprattutto c’è una 
ridistribuzione della massa del grasso corporeo. Andando ad osservare il metaboli-
smo lipidico, vediamo che c’è un aumento del colesterolo totale, delle LDL ed una 
diminuzione delle HDL con aumento dei trigliceridi.

Nei paesi ricchi, osserviamo l’aumento dell’obesità con il Body Mass Index su-
periore a 30 Kg/m2. È un problema che diventa sempre più grave e diffuso nella 
popolazione generale. La donna va a rischio, senza cambiare la sua alimentazione né 
il suo regime alimentare e i suoi stili di vita, di andare incontro ad un cambiamento 
importante del metabolismo lipidico che comporterà un aumentato rischio di pato-
logie. Si dovrebbe calare di peso per contrastare questo rischio.

Calare di peso nel momento della premenopausa – postmenopausa è diffici-
le, se non impossibile. Quell’aumento di peso è ormonalmente determinato. L’idea-
le sarebbe arrivare a quel momento con un 10% di peso in meno. Quindi, prima di 
arrivare in menopausa, si dovrebbe controllare il peso, l’apporto calorico e l’attività 
fisica. L’attività fisica è una disposizione mentale. (Fig. 6) Dieci minuti di passeggia-
ta non sono difficili. Chiunque di noi riesce a trovare dieci minuti nella sua giornata 
per poter camminare. Il problema è mentale. Devo crearmi una condizione per li-
berarmi da tutto quello che impedisce che io abbia quei 15 minuti per poter o quel-
la mezz’ora per poter camminare.

Non è sufficiente che la donna venga lasciata da sola in questa scelta, bisogna 
creare le condizioni nel mondo del lavoro, nella famiglia, nella scuola, affinché si ar-
rivi a quel momento preparati. Perché è importante? La signora che diventi obe-
sa ha un’alterazione del rischio cardiovascolare. Corre dei rischi che sono evidenti. 
Però, il meccanismo patogenetico è modificabile. (Fig. 7)
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Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7
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È opportuno parlare anche dei cambiamenti metabolici che occorrono nella 
perimenopausa e il rischio oncogeno. L’attività fisica previene il rischio delle neo-
plasie. È dimostrato in uno studio presentato a Firenze. Riguardava 65.000/66.000 
donne e si proponeva di capire che cosa succedesse con la terapia ormonale sostitu-
tiva. Un endpoint secondario, di questo studio, era capire cosa fosse l’impatto della 
terapia ormonale sostitutiva sulla salute della donna. Si cercava anche di compren-
dere se si modificasse il rischio oncogeno.

È dimostrato che l’attività fisica porta ad una riduzione del 17% del rischio di 
tumore. Si è cercato di vedere i numeri dei casi di cancro in Italia. Sono state divi-
se le donne per fasce di età: sino a 49 anni e dai 50 anni in poi. I principali tumo-
ri della fascia di età della perimenopausa sono mammella, colon e utero. Queste tre 
localizzazioni neoplastiche ci dicono come una dieta potrebbe influenzare questa 
malattia.

La una signora che non ha cambiato la sua attività fisica né la sua alimenta-
zione, ha semplicemente visto modificarsi la distribuzione del suo grasso corporeo. 
Mentre prima la distribuzione di tipo femminile è di tipo gluteo femorale, con la 
menopausa per effetto ormonale questa distribuzione di grasso è una distribuzione 
di tipo addominale-viscerale.

La donna va a depositare grasso dove noi maschi l’abbiamo sempre avuto, in 
cintura e in grasso splancnico viscerale. Questo da un punto di vista metabolico è un 
grasso estremamente attivo, mentre il grasso gluteo-femorale è inattivo da un pun-
to di vista metabolico. La distribuzione di grasso addominale diventa particolarmen-
te attiva. Significa che se andiamo a fare un confronto fra il contenuto di grassi nella 
dieta e neoplasie del colon, vediamo come molti studi riportino un aumentato rischio 
di neoplasie del colon in pazienti che avevano una dieta più ricca di grasso.

Ancora più evidenti sono le neoplasie a carico della mammella e dell’endo-
metrio. La neoplasia dell’endometrio è legata ad un clima ormonale di estrogeno 
non opposto al progesterone. Questo tipo di estrogeno viene convertito a livello del 
grasso viscerale. Non è più di origine ovarica, bensì di origine viscerale. Ha del-
le caratteristiche di non opposizione verso il progesterone. Non c’è più l’ovulazio-
ne e, quindi, non ha più un effetto di bilanciamento. Va a determinare una con-
tinua stimolazione a carico degli organi estrogeno-sensibili quali l’endometrio e la 
mammella.

Un’aumentata massa corporea, l’alterato metabolismo lipidico sono causa di au-
mento di rischio di tumore dell’endometrio. Lo dicono le statistiche. Lo si era intui-
to nel ’92 ed è stato confermato in tutte le casistiche. L’alcool, le neoplasie dell’esofa-
go e le neoplasie del colon sono correlati. La dieta, pertanto, ha un ruolo importante.

Arrivando a dei messaggi pratici, prendiamoci un paio di scarpe, un guinza-
glio e un cane e andiamo a spasso per 170 minuti alla settimana. Che cosa dobbia-
mo fare con la dieta? Ridurre l’apporto di calorie, contrastare il sovrappeso, l’obe-
sità, cominciando a farlo prima di quando è il momento in cui non riusciremo più a 
farlo. In menopausa sarà più difficile. Un corretto stile di vita serve per migliorare il 
metabolismo lipidico, ma anche per ridurre il rischio di neoplasie.

Lo screening del carcinoma della portio riesce a coprire la maggior parte del-
la popolazione. Si interrompe ai 64 anni per un motivo di riserve economiche, ma 
soprattutto perché viene a decadere il rischio di ammalarsi di neoplasia del collo 
dell’utero. Nella giunzione squamo-colonnare, cioè in quella zona del collo dell’ute-
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ro dove l’HPV, il papilloma virus, può indurre alterazioni, se mancano gli estrogeni, 
possono verificarsi neoplasie. Infatti, questa carenza di estrogeni porta ad una atro-
fia a livello della giunzione, a livello del collo dell’utero.

Le cellule non si replicano più, rimangono stabili. Siccome il virus, per eserci-
tare la propria azione ha bisogno di una cellula in attiva replicazione, il decadimen-
to di questa replicazione, cioè di questa attività mitotica, viene a decretare l’assolu-
ta mancanza di rischio. Si continua lo screening, quindi il controllo col Pap test, in 
quelle donne che abbiano avuto anche una semplice colonizzazione, che abbiano 
avuto una patologia HPV correlata e, quindi, una displasia.

Sono pazienti che hanno mantenuto l’utero o che abbiano avuto una neoplasia 
per cui è stato tolto l’utero e devono continuare fino in età avanzata. Stiamo parlan-
do di 70-80 anni. In questi casi, si deve continuare a fare il Pap test. È stato dimo-
strato che è una categoria che mantiene il proprio rischio al di là delle caratteristi-
che della popolazione generale.

Le due neoplasie, che riguardano l’ambito ginecologico, compaiono nella fascia 
di età della postmenopausa. In quel periodo, la donna interpella il ginecologo più 
difficilmente. Eppure, in questo momento, cominciano le età di rischio per queste 
due neoplasie cioè dell’endometrio e dell’ovaio. Le neoplasie dell’ovaio sono estre-
mamente rare, ma sono il “big killer”.

Le neoplasie dell’endometrio hanno come punto di riferimento, come primo 
sintomo, il sanguinamento uterino. Nella postmenopausa ogni sanguinamento ute-
rino deve essere considerato da indagare. Il 90%, probabilmente, di questi sangui-
namenti uterini o una buona parte non è legato ad una neoplasia, riconosce altre 
cause. Un sanguinamento uterino in postmenopausa deve assolutamente essere in-
dagato ed essere indagato in maniera molto semplice.

Mettendoci d’accordo con i nostri colleghi medici di famiglia del Territorio ab-
biamo stabilito, visto che per l’endometrio non c’è uno screening, di creare un si-
stema di allerta e un percorso diagnostico che abbiamo condiviso. Ogni volta che 
al medico viene riferito sanguinamento, automaticamente spiega alla signora quel-
lo che deve fare. La signora, arrivata alla nostra osservazione, viene sottoposta all’a-
namnesi e ad una visita. Si cerca di capire se il sanguinamento sia legato a polipi o 
ad una condizione di atrofia. Eseguiamo il Pap test, gli esami ematochimici, la valu-
tazione cervico-vaginale, la colposcopia, la biopsia laddove sia indicata. (Fig. 8)

Una volta stabilito che non sta sanguinando il collo dell’utero e che il san-
guinamento non può che venire dall’interno dell’utero, dovremo fare un’indagi-
ne dell’endometrio. Questa si fa in due modi. L’ecografia ci consente la valuta-
zione dello spessore dell’endometrio. L’altro modo consiste nel fare un prelievo, 
se la mia indagine ecografica è significativa. Una volta, si faceva il prelievo anche 
ambulatorialmente con una currette, con una cannula. Attualmente, di fronte a 
un sanguinamento uterino, si fa un’isteroscopia in regime ambulatoriale. Si han-
no degli strumenti ottici che permettono di vedere anche senza posizionamento di 
speculum. Si va all’interno della cavità e si vede se c’è la patologia. È imperativo 
poter fare un prelievo.

In questo modo, il tumore dell’endometrio, che è molto più frequente rispetto 
al tumore dell’ovaio, viene diagnosticato nella grande maggioranza dei casi in una 
fase in cui è curabile, esclusivamente con la chirurgia.
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L’altro campo, invece, che è molto più complesso per quanto riguarda le patolo-
gie neoplastiche, nella postmenopausa, riguarda le cisti. La patologia cistica annessia-
le, ancora adesso, rappresenta un terreno di sfida, un terreno di studio. Ancora troppe 
cose non sappiamo, ma soprattutto, troppe cose non applichiamo correttamente. Le 
cisti ovariche, durante tutto il corso della vita fertile e nella menopausa, rappresentano 
una patologia che può essere considerata molto frequente e, fortunatamente, la mag-
gior parte delle volte assolutamente benigna o comunque richiede dei controlli. In una 
limitata percentuale di casi, e questa aumenta durante la menopausa, il rapporto fra le 
patologie benigne e maligne, in menopausa, rappresenta una diagnosi difficile.

Il tumore dell’ovaio è una patologia silente a differenza di quella dell’endome-
trio. Il tumore dell’endometrio si comporta, nel 90%, in maniera favorevole, sangui-
na. La donna di fronte al sanguinamento, va dal medico. Una volta che il medico in-
serisce la donna nel percorso diagnostico terapeutico, i nostri dati dicono che nel 
giro di 45 giorni andiamo dalla diagnosi alla consegna dell’esame istologico defini-
tivo dell’intervento.

Diverso è per l’ovaio. Quella dell’ovaio è una patologia subdola. La patologia 
ovarica cresce senza dare alcun segno di sé. Quando compaiono i segni, la fase è 
molto avanzata. Ancora una volta abbiamo l’ecografia, i biomarcatori. Di fronte ad 
una patologia annessiale, i biomarcatori sono il Ca125 e l’HE4. Quest’ultimo è un 
marcatore molto affidabile, soprattutto per il suo valore predittivo negativo in età 
fertile. La Regione Veneto ha deliberato di inserirlo fra le prestazioni gratuite. An-
cora non è stato fatto. Stiamo aspettando che lo faccia il Ministero della Salute at-
traverso i nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Non dovremo più richiede-
re i marcatori alfa-feto, per lo meno per quanto riguarda la patologia annessiale. Si 

Fig. 8
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sono dimostrati ormai non affidabili per la diagnosi differenziale delle masse pelvi-
che. Se dobbiamo chiedere un marcatore chiediamo il Ca125 o l’HE4. (Fig. 9)

I tumori dell’ovaio hanno una bassa incidenza. Il problema è che hanno una 
bassa incidenza, ma un’alta mortalità. Se noi fossimo in grado di fare una diagno-
si della neoplasia dell’ovaio allo stato iniziale, avremmo praticamente un 95% di so-
pravvivenza a cinque anni, in stadio iniziale. Tale sopravvivenza va crollando quan-
do la diagnosi viene fatta in terzo stadio. La sopravvivenza, a cinque anni, crolla al 
30%. Se noi vogliamo cambiare la storia naturale di questa malattia, dobbiamo anti-
cipare la diagnosi.

Dobbiamo capire, nel momento in cui facciamo diagnosi di cisti ovarica, con 
l’aiuto dell’ecografia di che tipo di cisti si tratta. Dobbiamo fare corretta diagnosi e 
questo è possibile con l’ecografia e con l’ausilio dei marcatori per capire la diffusio-
ne. Possiamo associare TAC, PET, Risonanza, ma per la diagnosi differenziale basta 
l’ecografia e il marcatore. La terapia chirurgica sarà non invasiva laparoscopica o in-
vasiva, quindi laparotomica. Si dovrà capire se sia necessaria una terapia adiuvante.

Dinanzi al reperto di una cisti, dovrò dire alla signora che, probabilmente, è 
benigna. Altrimenti, se l’ecografia evidenzia una cisti sospetta, l’approccio è laparo-
tomico. Ci sono molti dati in letteratura, su come la laparoscopia possa approcciare 
anche neoplasie dell’ovaio. Di fatto, l’approccio laparoscopico deve essere diagnosti-
co per la cisti sospetta. Di fronte ad una cisti sospetta, si ricorre alla chirurgia tradi-
zionale, perché il rischio di diffusione legato alla laparoscopia è troppo elevato.

I problemi sono molti e sono legati al rischio cardiovascolare. La menopausa è 
un fattore di rischio cardiovascolare. La prevenzione verrebbe fatta controllando la 
pressione arteriosa, il metabolismo lipidico e glucidico. (Fig. 10)

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11
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La terapia ormonale sostitutiva rappresenta una possibile alternativa che non 
possiamo negare. Dobbiamo arrivare a capire se la possiamo utilizzare o meno. Uno 
dei problemi che è stato affrontato in uno studio presentato a Firenze, è la terapia 
ormonale sostitutiva che conosciamo tutti. Ha una fama piuttosto negativa, però po-
trebbe avere dei vantaggi per quanto riguarda la problematica cardiovascolare.

Da fonti europee, le problematiche legate al rischio cardiovascolare rappresen-
tano il 52% delle cause di morte per le donne, nel nostro continente. (Fig. 11)

Come si fa a capire se una terapia ormonale può avere un impatto positivo o ne-
gativo su questo 52% delle morti delle donne in Europa? I Danesi hanno condot-
to uno studio i cui risultati sono impressionanti. Hanno arruolato, per tre anni, un 
certo numero di donne in recente menopausa, sane. Il lavoro era legato allo studio 
dell’osteoporosi. Si è tenuto conto anche della patologia cardiovascolare.

Il trattamento è andato avanti per oltre 10 anni, con un follow-up di 16 anni. 
Chiunque abbia partecipato ad uno studio sa che un conto è reclutare i pazienti, 
ma la cosa più difficile è il follow-up, cioè tenere sotto controllo queste pazienti. 
È un lavoro enorme che spesso porta all’impossibilità di riavere i dati. Loro non 
hanno perso alcuna partecipante. Il follow-up è stato concluso dopo 16 anni per 
tutte. È stata somministrata una terapia ormonale nel gruppo trattato. Sono state 
divise tra pazienti che avevano l’utero, quindi sottoposte ad una terapia ormona-
le sequenziale combinata, e le donne che non avevano l’utero, con terapia a base 
di estrogeno.

Si è andati a vedere che cosa riduceva il rischio del 50%. In questo studio, e 
con delle caratteristiche obiettivamente, statisticamente corrette, si dimostrava che 
c’era una riduzione del rischio. I dati sono confermati anche da studi sempre del 
Nord Europa. Il rischio di morire per patologia coronarica, nelle pazienti in terapia 
ormonale sostitutiva, presenta una riduzione netta.

Per quanto riguarda la problematica della trombosi venosa profonda, il rischio 
aumenta se, alla paziente in menopausa, si somministra una terapia ormonale so-
stitutiva per os. La via di somministrazione deve essere transdermica. La via ora-
le porta ad un aumento del rischio di trombosi. Questo è stato confermato anche 
da altri studi. In uno studio finlandese, veniva dimostrato che al di là della causa 
di morte, la terapia ormonale sostitutiva porta una riduzione del 50%, di tutti i casi 
di morte, per pazienti che abbiano utilizzato per meno di 10 anni terapia ormona-
le sostitutiva.

La menopausa non è il crepuscolo degli dei. Autorevoli studi, sull’utilizzo della 
terapia ormonale sostitutiva, hanno portato dati contrastanti per quanto riguarda il 
rischio oncologico. Secondo tendenze accreditate, la terapia ormonale sostitutiva si 
deve instaurare quando è il momento. Non si può aspettare, come fanno molte don-
ne in America, a prendere la terapia ormonale sostitutiva a sessant’anni perché è di 
moda, perché c’è una volontà di ringiovanimento. Si deve iniziare quando è il mo-
mento cioè quando incominciano i disturbi da assenza, da carenza di estrogeni.

La terapia ormonale sostitutiva per la menopausa è protettiva per l’apparato 
cardiovascolare. Gli estrogeni hanno, comunque, un effetto protettivo anche sui tu-
mori del colon e della mammella. Proteggono, ovviamente, dalla sindrome metabo-
lica, migliorano la qualità di vita.

Per quanto riguarda la mortalità da tumore della mammella, si hanno dati con-
trastanti. In una meta-analisi della letteratura emerge che la terapia ormonale sosti-
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Fig. 12

tutiva potrebbe significare un aumento del rischio relativo di ammalare di tumore 
dell’ovaio. Il motivo per cui questo succeda non è ancora chiaro. Dati recenti met-
tono un’allerta sull’utilizzo della terapia ormonale sostitutiva perché si deve comun-
que monitorare l’ovaio. È vero che aumenta il rischio, ma tenendo presente qual è la 
prevalenza, qual è l’incidenza dei tumori dell’ovaio, la terapia ormonale sostitutiva 
comporta nel peggiore dei casi un aumento. In donne che abbiano utilizzato per più 
di 10 anni, la terapia, si è osservato un aumento di un caso di tumore della mam-
mella ogni 600 utilizzatrici. Quindi, a fronte di vantaggi, c’è da tener presente an-
che questo.

La terapia ormonale sostitutiva potrebbe aumentare o meno l’incidenza del tu-
more della mammella. Potrebbe aumentare o meno l’aumento di rischio di tumo-
ri dell’ovaio. Per quanto riguarda gli stroke, dipende dalla via di somministrazione. 
Riduce sicuramente il rischio cardiovascolare. È sicura da un punto di vista della 
trombosi a patto di stare attenti alla via di somministrazione.

In definitiva, tutte le cause di morte sono ridotte con la terapia ormonale sosti-
tutiva. (Fig. 12)

Abbiamo parlato di che cosa succede nella donna che invecchia, che si trova a 
confrontarsi con patologie. La donna non è solo questo. È cambiata. Si sa porre nei 
confronti della vita, in maniera assolutamente nuova. La signora che va in menopau-
sa non esprime più il crepuscolo degli dei. Si è riappropriata della sua vita, ha de-
ciso come e quando avere la propria gravidanza, come e quando, gestire la propria 
fertilità.

Mi interesso di Ginecologia Oncologica. Si deve conservare la fertilità in una 
donna anche se affetta da neoplasia. L’oncofertilità è un campo molto avanti, ma 
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nella cognizione di tutti, ancora all’inizio. Ci sono delle possibilità evidenti di con-
servare la fertilità in una donna affetta dalla neoplasia. È nostro dovere mantenerla. 
Molto è stato fatto in proposito. Le donne si chiedono perché non potrebbero con-
servare, per motivi sociali, la loro fertilità.

Cambiano le situazioni e le spinte in avanti sono veloci e reali. È una domanda 
verso la quale, chi si interessa di procreazione medicalmente assistita, quasi quoti-
dianamente, si deve porre. L’età della prima gravidanza si è spostata a 35 anni. Mol-
te donne la prima gravidanza la cercano dopo i quarant’anni, con tutte le problema-
tiche che ci sono. Dopo i 25 anni la fertilità tende a scendere. Dopo i 35 anni ha un 
calo evidente. A quarant’anni, a parte le problematiche del Down e delle patologie 
cromosomiche, è difficile avere una gravidanza. La maggior parte esita in aborto.

Quindi la domanda è: “Perché non posso conservare la mia fertilità?” Ci stupi-
sce, ma rappresenta la realtà della spinta in avanti, avallata da qualche personaggio 
famoso. La riserva ovarica di una bambina, all’inizio della pubertà, è di 2 milioni di 
ovociti. A 51 anni, è probabile che la riserva ovocitaria sia terminata. La conserva-
zione, il social freezing, è una pratica sicuramente non ascrivibile al Sistema Sanita-
rio Nazionale. Eppure, molte donne potrebbero richiederlo.

Nella mia esperienza, i dati riferiti dalla terapia della crioconservazione, in pa-
zienti che abbiano avuto patologie neoplastiche o che abbiano deciso di congelare 
frammenti dell’ovaio, si calcola fossero 60 nel 2013 le pazienti che avevano conser-
vato l’ovaio. Sono nati 12 bambini. Anche in Italia questo avviene. È una condizione 
poco frequente. Si possono conservare frammenti di ovaio, ovociti, embrioni e deci-
dere di reimpiantare l’embrione nel momento più adeguato. In questi ultimi tempi, è 
emerso il problema dell’utero in affitto. La legge italiana lo vieta in tutte le maniere.

Abbiamo fatto un passo in avanti per conservare la fertilità e di riprenderla. Di 
fatto, il mondo cambia. Si deve, però, vedere la donna come un continuo, devo ve-
derla come un divenire, altrimenti come è stato osservato, “rischio di non vedere la 
foresta perché vedo i singoli alberi”. Vi ringrazio”.

P. Chioatto: “Molte grazie per questa relazione che un po’ comprende vita, morte e 
miracoli. Riguarda la parte ginecologica della donna. Il dottor Romagnolo ci ha det-
to di cosa sia la sindrome genito-urinaria, che cosa sia la sindrome metabolica, ha 
parlato della patologia neoplastica, della patologia vascolare e infine della parte del-
le gravidanze chiamiamole surrogate. Ci sono domande?”

A. M. Molino: “Sono stata chiamata in causa troppe volte quindi devo interveni-
re. Come diceva giustamente Cesare, le due pubblicazioni, una nel 2000 e quella 
del 2002, che lui ha citato, hanno dimostrato in realtà a quell’epoca in modo ine-
quivocabile, che il tumore alla mammella aumentava utilizzando la terapia ormona-
le sostitutiva.

Dopo queste due pubblicazioni, negli Stati Uniti, l’uso della terapia sostituti-
va a quell’epoca era del 25%, circa non credo che in Italia siamo mai arrivati a que-
sti livelli, in pochi anni, è scesa al 10% di utilizzo. Nel 2007, per la prima volta nel-
la storia del tumore alla mammella, abbiamo visto un calo di incidenza negli Stati 
Uniti. Da noi, questo calo non c’è. Fino ad allora, il tumore alla mammella era sem-
pre aumentato. Da quel momento ha cominciato a scendere. Il motivo l’hanno cer-
cato in tutti i modi.
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Pare sia riconducibile proprio alla diminuzione dell’uso della terapia sostituti-
va. Si calcola che ogni anno negli Stati Uniti, da allora, ci siano 16.000 casi in meno 
di tumore alla mammella perché è stato ridotto l’uso della terapia sostitutiva.

La seconda cosa che volevo aggiungere è che nell’edizione della fine del 
2014 del Codice Europeo Contro il Cancro, c’è una serie di 12 raccomandazioni 
dell’OMS, per evitare di ammalarsi di tumore. Al punto 10 si sottolinea che la tera-
pia ormonale sostitutiva aumenta il rischio di alcuni tumori. Si consiglia, pertanto, 
di limitare l’uso della terapia ormonale sostitutiva. Questi sono i dati che a me risul-
tano, come oncologo”.

C. Romagnolo: “Le principali cause di morte nella donna, per il 52%, sono patolo-
gie cardiovascolari. Qual è l’effetto della terapia ormonale sostitutiva? È la riduzio-
ne del rischio di morte per tutte le cause, particolarmente per quanto riguarda il ri-
schio cardiovascolare.

Qual è l’incidenza di mortalità per tumore alla mammella? È il 3%. In tutte le 
cose, bisogna capire e non demonizzare, ma conoscere tutti i motivi per cui interve-
nire o meno. Il rapporto è 52% di cause di mortalità su cui una terapia può avere 
efficacia rispetto al 3% dei casi di tumore alla mammella.

Le conclusioni mi sembrano abbastanza equilibrate, per lo meno per quanto ri-
guarda la terapia ormonale sostitutiva senza progesterone”.

P. Chioatto: “Ci sono altre domande?

A. Battocchia: “La scelta di questa discussione è abbastanza pungente. Se si deve 
morire di infarto, se si deve morire di cancro, la scelta rimane un po’ imbarazzante. 
Si penserebbe di non morire né di cancro né di infarto, se si può.

Essendo io un po’ attempato, una volta la terapia sostitutiva veniva distribui-
ta con una certa generosità. Oggi, mi pare ci sia stato un rientro più ragionevole su 
questo aspetto.

La domanda è questa. Se una donna sta bene in menopausa, non ha né proble-
mi col marito né sindrome genito-unitaria né è diventata obesa, si deve fare o non si 
deve fare la terapia sostitutiva?”

C. Romagnolo: “L’ultima parte era dedicata alla terapia ormonale sostitutiva. Non 
si può non parlarne. La menopausa non dovrà mai essere considerata una patologia. 
Non devo medicalizzare quello che non è una patologia.

La maggior parte delle donne, non avrà alcun problema di vampate così grave 
da dover richiedere una terapia. Una parte delle donne lo avrà.

La menopausa è una variazione di una determinata situazione metabolica. Sa-
rebbe auspicabile che già a quarant’anni si seguisse uno stile di vita corretto. Quindi 
l’attività fisica, apporto calorico opportuno, valutando l’Indice di Massa Corporea. 
Questo è fondamentale. Non posso negare che il 25% di signore riferiscono proble-
mi riconducibili ad una sindrome genito-urinaria. So che il 50% ha questi disturbi.

Inoltre, le pazienti da un punto di vista di vita di coppia, possono avere dei 
problemi. So che non devo medicalizzare, ma se vi sono problemi, è opportuno cer-
care un rimedio”.
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P. Chioatto: “Va bene, ci sono altre…. Prego”.

Dal pubblico: “Per quanto riguarda i disturbi del pavimento pelvico, aiuta la ginna-
stica? Se sì perché non viene potenziata negli ospedali?”

C. Romagnolo: “Da questo punto di vista, la problematica della patologia del pavi-
mento pelvico l’ho tralasciata. Sicuramente sì. L’attività fisica aiuta.

È un problema legato alla gravidanza e non solo al parto. Con questa, infatti, 
cominciano delle cause che possono poi evidenziare il prolasso. Le cause del prolas-
so nascono in età fertile.

La gravidanza, il parto, il doppio lavoro delle donne. Mamma-donna-famiglia, 
lavoro a casa, lavoro fuori: sono tutte condizioni che predispongono all’evento. Dal 
punto di vista pratico, nel nostro ospedale c’è un ambulatorio per il pavimento pel-
vico nella donna in gravidanza e in puerperio. È buona abitudine consigliare ad una 
signora in gravidanza e spiegarle gli esercizi per aumentare la potenza del piano mu-
scolare. Dopo il parto, si sta attenti ai disturbi che possono comparire.

C’è un ambulatorio tenuto dal medico e dalle ostetriche, per aiutare a preveni-
re le disfunzioni. Facciamo, inoltre, riferimento ai nostri fisioterapisti”.

P. Chioatto: “Un’altra domanda”.

Cristina…: “Buonasera, se un’attività fisica porta beneficio, un’attività sessuale non 
beneficia ancor di più? Perché non si stimola questa parte di vita? Una donna non 
è finita a sessant’anni o a settant’anni. L’uomo è attivo fino a ottant’anni. Ci sarà un 
motivo”.

C. Romagnolo: “Sono assolutamente d’accordo. Il problema è parlarne. I proble-
mi della sessualità sono complessi in postmenopausa. Ci sono problemi anatomici, 
condizione di difficoltà anatomica, condizioni psicologiche. La domanda la pongo a 
tutte le mie pazienti. Può essere una scelta non avere rapporti con il partner. A vol-
te, non è possibile perché il partner ha problemi.

Un’intimità diversa, la possibilità di avere rapporti favorevoli e positivi sulla 
qualità di vita vanno cercati.

Il problema è, come dice lei, porsi la domanda. Se c’è un problema cercare di 
risolverlo. Non possiamo pensare che la donna, durante la sua vita, ragioni con gli 
ormoni, malgrado sia innegabile che gli ormoni abbiano un loro effetto, per quanto 
riguarda la sessualità.

Il fatto di trovarsi improvvisamente senza ormoni comporta dei cambiamenti. 
C’è una possibilità di riavere questo ormone e di risolvere il problema. A volte, può 
essere utile indirizzare la coppia ad uno specialista”.

A. Battocchia: “Ringrazio il dottor Romagnolo della relazione….e soprattutto pen-
so che una delle ultime terapie sia anche quella di variare partner”.

P. Chioatto: “Sentito il punto di vista del ginecologo, penso sia importante anche 
quello dell’oncologo per tutti gli sviluppi che ci sono stati nell’arco degli ultimi 
anni.
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Invito a parlare ed esporre il suo punto di vista, la professoressa Anna Maria 
Molino, oncologa, già Direttrice dell’Oncologia di Verona. Grazie”.

A. M. Molino: “Buon pomeriggio. Grazie a Gigi del consueto invito. Invecchiamen-
to al femminile in Oncologia.

Innanzitutto devo dire che ho trovato delle difficoltà a parlarvi di questo ar-
gomento perché, a tutt’oggi, le linee guida e gli studi clinici relativi alle modalità 
di diagnosi e cura delle neoplasie in età geriatrica sono assolutamente insufficien-
ti. Non esiste ancora una Oncologia di Genere. Le donne sono ancora poco studia-
te in Oncologia.

A differenza di chi mi ha preceduto e probabilmente della dottoressa Marchi 
che mi seguirà, dovrò parlarvi anche di uomini. Per far capire le peculiarità dell’On-
cologia femminile devo confrontarla con l’Oncologia maschile. La Medicina di Ge-
nere è la Medicina che va a vedere le differenze nel genere femminile e maschile.

La probabilità per tutta la vita, nella durata di una vita di sviluppare un cancro 
è del 45% per gli uomini e del 38% delle donne. Gli uomini sono decisamente più 
a rischio. Gli uomini hanno un’aspettativa di vita inferiore. La mortalità per cancro, 
invece, è molto più alta negli uomini.

I tumori più frequenti che sono colon-retto, polmoni, vescica, laringe, faringe, 
tutti sono più frequenti nell’uomo, addirittura sei volte più frequenti. Quattro volte 
laringe, vescica, faringe, a parte il tumore alla mammella che ovviamente è più fre-
quente nella donna. I tumori delle vie biliari, all’ano, alla tiroide, sono più frequen-
ti nelle donne.

Come vi accennavo prima, c’è una scarsa rappresentazione delle donne negli 
studi clinici coi nuovi farmaci. La donna, fino all’età della menopausa, ha delle va-
riazioni di peso, di metabolismo, di liquidi. Esiste il rischio di rimanere incinta. In 
uno studio clinico in cui si testi magari un nuovo farmaco antitumorale, il rischio 
che questa donna rimanga incinta, è un rischio gravissimo. L’uomo è molto più sicu-
ro perché è sempre uguale, non ha tutte le variazioni ormonali.

Per questo si preferisce arruolare gli uomini. Faccio parte del Comitato Etico 
dell’Istituto Oncologico Veneto. Per la donna ci sono 10-12 pagine che spiegano tut-
to quello che deve fare per non rimanere incinta durante lo studio. Parliamo di don-
ne con tumori metastatici magari, addirittura, ovariectomizzate. Il rischio è molto 
basso però questo rischio, anche minimo, ovviamente induce una grossa preoccupa-
zione. Quando poi si esaminano i risultati delle neoplasie del colon-retto, che colpi-
scono sia uomini che donne, in rapporto alla risposta chemioterapica, non c’è.

Sappiamo che sicuramente c’è un diverso assorbimento e metabolismo di far-
maci tra uomini e donne, che c’è una diversa efficacia e anche una diversa tossicità 
dei trattamenti.

Innanzitutto, vediamo le dimensioni del problema cancro, quanto importan-
te sia il tumore. il tumore è importante perché in Italia abbiamo ogni anno circa 
400.000 nuove diagnosi. Il 54% tra gli uomini e il 46% tra le donne. il numero di 
soggetti, questo è un concetto che ripeterò anche più avanti, che è necessario segui-
re per tutta la vita cioè da zero a 84 anni per trovarne uno che sviluppi un tumore, 
è uno su due per l’uomo e uno su tre per la donna. Vuol dire che un uomo su due si 
ammalerà di tumore e una donna su tre, se tutti vivessero fino agli 84 anni natural-
mente, si ammalerebbe di tumore. (Fig. 1)
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Il tumore è una realtà molto importante che, in chi ha tutta la sua aspettativa di vita 
e vive così a lungo, diventa un problema molto molto importante, soprattutto nell’uo-
mo. Nella donna, un po’ meno. Però uno su tre non è poco. Il numero di persone da se-
guire per trovare certi tipi di tumore, per esempio per l’uomo per il tumore alla prosta-
ta, un uomo su otto ne verrà colpito fra quelli che sopravvivono fino agli ottant’anni. 
Una donna su nove ammalerà di un tumore alla mammella, il tumore al polmone in-
teresserà un uomo su dieci, una donna su trentotto. Questo si commenta già da sé.

È dovuto alla diversa abitudine al fumo che c’è ancora. Le donne, comunque, 
stanno aumentando l’abitudine al fumo, mentre gli uomini stanno calando. Fumano 
decisamente di meno.

Cercherò di inquadrare la problematica del cancro rispetto all’invecchiamento. 
In un articolo, comparso su Journal of Clinical Oncology nel 2009, si parla degli Sta-
ti Uniti. È un paese che sta cambiando, una nazione che sta invecchiando. Con l’in-
vecchiamento, l’incidenza di tumori aumenta. Dal 1990 al 2000, la popolazione in 
generale negli Stati Uniti è cresciuta del 23%. I tumori, nello stesso periodo, sono 
cresciuti del 66%. Dal 2010 al 2030, si pensa, secondo studi prospettici, che la po-
polazione aumenterà del 19% e si presume che i tumori aumenteranno del 45%. Fra 
i due dati c’è una relazione. I tumori aumentano anche perché aumenta l’età del-
la popolazione. Tra il 2010 e il 2030, si prevede che le persone che hanno più di 65 
anni saranno più numerose di quelle che hanno meno di 65 anni. In quelle che han-
no più di 65 anni, ci sarà un aumento del 67% delle diagnosi di tumore contro un 
aumento dell’11% per la stessa diagnosi, in chi ha meno di 65 anni. (Figg. 2-3)

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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L’invecchiamento fa ammalare di più di tumore. Secondo dati italiani, sotto i 
cinquant’anni abbiamo uno su dieci diagnosi che è sotto i cinquant’anni, quattro dai 
50 ai 70 e cinque sopra i 70. Più si invecchia, più c’è questo rischio. Percentuali molto 
alte. Infatti, il 60% dei tumori in Italia riguarda gli over 65. Questo rischio è 40 vol-
te maggiore rispetto alla gente che ha dai 20 ai 40 anni, quattro volte maggiore anche 
rispetto a chi ha dai 45 ai 65 anni. Non c’è dubbio che l’invecchiamento sia il mag-
gior fattore di rischio per la genesi dei tumori, a parte il fumo ovviamente, ma poi è 
l’invecchiamento. Con l’invecchiamento cresce il pericolo di ammalarsi di tumore.

Recentemente si è un po’ cambiata idea del perché con l’invecchiamento ci si 
ammali più di tumore. Si pensava, fino a un pochi anni fa, che aumentassero le mu-
tazioni del DNA, cioè del patrimonio genetico, con l’età. Le cellule, per così dire, 
“impazzivano” di più. In realtà, si è visto che le mutazioni genetiche avvengono fin 
dalla adolescenza, cioè tutti noi quasi ogni giorno abbiamo una mutazione genetica 
che, teoricamente, potrebbe portare un tumore. Ovviamente non porta un tumore 
altrimenti si sarebbe già estinta l’umanità.

L’organismo giovane ha la possibilità di riparare, ma questa capacità diminui-
sce con l’età. C’è qualche cosa, nell’organismo, che invecchia, che si inceppa. È un 
meccanismo che dovrebbe servire a lottare contro le mutazioni di DNA. Fino ad 
una certa età funziona, poi molto meno. I tessuti anziani reagiscono diversamente, 
in modo molto meno efficiente contro queste mutazioni. Sono proprio le caratteri-
stiche dei tessuti della persona anziana che fanno sì che non si possa più contrastare 
efficacemente le mutazioni oncogene delle cellule.

Ci si potrebbe chiedere perché, improvvisamente, i tessuti anziani non rispon-
dono più, non riescano più a contrastare le mutazioni. Il problema diventa così im-
portante perché la popolazione sta invecchiando in un modo veramente incredibile. 
È significativo osservare quanto sia cambiata l’aspettativa di vita, oggigiorno. Secon-
do proiezioni delle Nazioni Unite, nel mondo dal 2010 al 2050, le persone da zero 
a 65 anni aumenteranno solo del 22% perché ne nascono molto meno. Dai 65 agli 
85 anni aumenteranno del 188%. Dagli 85 ai 100 anni aumenteranno del 351%. Le 
persone con più di 100 anni aumenteranno del 1004%. Nel 2050 moltissimi di voi, 
forse anch’io, saremo qui. Avremo un mondo di persone veramente anziane. (Fig. 4)

Siccome ho appena detto che le persone anziane sono quelle più esposte alle 
neoplasie, è ovvio che le neoplasie aumentano perché ci sarà questa enorme popo-
lazione esposta. I geriatri vi spiegheranno tutto questo molto meglio di me, ma se 
guardiamo per esempio l’aspettativa di vita negli Stati Uniti, si può notare che nel 
2030, le persone che hanno più di 65 anni saranno il 40%, quasi la metà della popo-
lazione. È una crescita esponenziale. Fino al 2010, crescevano più o meno parallela-
mente quelli sotto i 65 anni che quelli sopra. Ad certo un punto, quelli con più di 
65 anni “non muoiono più”. Ho 65 anni, sono molto contenta di questo!

L’aspettativa di vita, in zona Euro, vede l’Italia posizionarsi molto bene al se-
condo posto. Sono dati del 2012 (EUROSTAT). Siamo a più di ottant’anni di aspet-
tativa di vita per le persone in Italia, siamo a pari merito, appena appena secondi 
dopo la Spagna. Abbiamo una prima differenza di genere. Secondo dati americani, 
dal 1975 al 2010, aumenta l’aspettativa di vita. È molto alta e continua ad aumentare 
per le donne bianche. È abbastanza alta, ma sicuramente meno, per le donne nere. 
Più o meno simile alle donne nere, sono gli uomini bianchi e molto peggio per gli 
uomini neri. (Fig. 5).
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Fig. 4

Fig. 5




