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Lasciando perdere i bianchi e neri, perché da noi questo problema non c’è sicu-
ramente, le donne bianche superano gli ottant’anni di aspettativa di vita, gli uomini 
bianchi no. Tutti, però, sono in decisa crescita esponenziale come aspettativa di vita. 
Secondo dati italiani, dal 1990 al 2010, le donne sicuramente vivono di più. L’aspet-
tativa di vita delle donne è in questa crescita esponenziale. Praticamente arriviamo 
quasi a 85 anni. L’uomo è ancora un po’ sotto agli 80. (Fig. 6)

È importante valutare l’aspettativa di vita sana. Le donne campano sino ad 
85 anni, però sembra che ad un certo punto vivano male. Ci sono continui cam-
biamenti. Per esempio, il livello del colesterolo, una volta era 240 ed era conside-
rato normale. Poi, si è arrivati a 230, 220, 210, 200. Adesso, scende ancora. Una 
persona che prima era considerata sana, perché aveva 220 di colesterolo, dopo 
il 2003 è considerata malata perché hanno abbassato il livello. Così è successo 
per la glicemia, così è successo per la pressione arteriosa. Non è un vero peggio-
ramento della qualità di vita. Non abbiamo abbassato gli standard di cut-off e 
quindi consideriamo malate persone che in realtà non lo erano prima e proba-
bilmente non lo sono nemmeno adesso. La disabilità e la perdita dell’autonomia 
che, soprattutto, colpiscono le donne in età avanzata, è comunque un problema 
più complesso.

I due messaggi che ho voluto darvi sono che l’invecchiamento è il maggior fat-
tore di rischio per ammalare di tumore e che la popolazione sta invecchiando. Que-
ste due cose messe insieme cominciano a diventare una piccola bomba.

Il problema da porsi è: i tumori aumentano solo perché invecchia la popolazio-
ne o comunque ci sono anche dei fattori di rischio a cui questa popolazione è espo-
sta? È esposta più a lungo perché invecchia. Citiamo, ad esempio, l’inquinamento. 
È chiaro che se uno vive trent’anni, è esposto trent’anni all’inquinamento, se uno 
vive ottant’anni è esposto ottant’anni. È perché è peggiorato l’inquinamento che ci 
si ammala di più o è solo il fatto che uno diventa vecchio? È una domanda alla qua-
le è abbastanza semplice cui dare una risposta.

Basta confrontare i tassi di aumento grezzi e i tassi standardizzati. Il tasso grez-
zo ci dice di quanto è aumentato quel tumore. Il tasso standardizzato viene depura-
to dall’effetto invecchiamento. Calcolo quanto sarebbe aumentato se la popolazione 
avesse avuto sempre la stessa età dal momento in cui ho cominciato a rilevare que-
sto fenomeno. Emerge un dato molto importante. Da dati italiani, si evince che i tu-
mori aumentano del 7%. Se li depuriamo dal fattore età, in realtà, il tumore nel ma-
schio cala, cala del 5%. È proprio l’età che incide. Non è che ci siano più fattori di 
rischio, anzi nell’uomo sono di meno. Gli uomini hanno decisamente cominciato a 
fumare di meno. Nella donna c’è un aumento dell’11%. Col tasso grezzo i tumori 
aumentano. Però se andiamo a vedere il tasso standardizzato cioè come se ci venisse 
tolto il problema età, vediamo che aumentano solo del 3%. Non calano comunque 
nella donna, aumentano. Non c’è il problema del tumore al polmone, c’è il proble-
ma del tumore alla mammella in realtà. (Fig. 7)

Possiamo dire che i tumori non stanno aumentando come è l’impressione ge-
nerale. In realtà, solo alcune forme tumorali aumentano quali il cancro al polmo-
ne nella donna, anche se è ancora abbastanza basso, il cancro all’utero un pochino, 
il cancro al testicolo e al rene negli uomini. Sono tutti tumori rari, quindi non fanno 
numero. Anche il melanoma è un tumore piuttosto raro in entrambi i sessi. Per il re-
sto dei tumori, l’incidenza se guardiamo il tasso standardizzato, sta calando.
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La gente invecchia. Il prezzo da pagare è che l’invecchiamento fa sì che ci sia-
no più tumori. L’altra buona notizia, ma pericolosa, è che di tumore si guarisce sem-
pre di più. Questo anche nella popolazione anziana naturalmente. Ci si ammala di 
tumore, però si guarisce di tumore. Si vive a lungo, si vive molto a lungo. I soprav-
vissuti al cancro, con più di 65 anni, cresceranno moltissimo nelle prossime decadi. 
Guariamo sempre più pazienti. Questo è dovuto alle diagnosi precoci, alle terapie 
efficaci. L’invecchiamento è il fattore di rischio. Dobbiamo anche aggiungere che di 
tumore si sopravvive sempre di più. Ne siamo tutti felici. Questo comporterà nume-
ri enormi di persone sopravvissuta al cancro.

I pazienti anziani che sono fragili possono avere molte altre problematiche. È 
un’ulteriore sfida a cui noi andremo incontro nei prossimi 10-20 anni. (Fig. 8)

Nell’anziano ci sono delle differenze di farmacodinamica, di farmacocinetica 
e ci sono carenze di metabolismo. Non vengono inseriti negli studi, forse anche per 
questo. Fino a pochi anni fa, il limite massimo per entrare negli studi era 65 anni, 
persone che io considero ancora giovani. Questo l’hanno tolto. Si deve scegliere tra 
arruolare in uno studio un cinquantenne o un settantenne secondo voi chi viene 
arruolato? Il cinquantenne che non ha nessun’altra patologia. L’età gioca un ruolo 
molto importante. È un bias, un problema di tipo statistico.

L’oncologo, onestamente, non offre al suo paziente di settant’anni di entrare in 
uno studio quando lo stesso studio può offrirlo a un cinquantenne sano. Il proble-
ma interessante è che gli anziani, interpellati, parliamo di anziani sopra i 65 anni, 
hanno la stessa volontà di partecipare agli studi. Hanno la stessa voglia di parteci-
pare agli studi della gente più giovane. Il problema è proprio solo del medico che 
non lo propone, non del paziente che si tira indietro.

In una review del 2014, su tre studi sul tumore alla mammella, del più gros-
so gruppo americano che coinvolge tantissimi ospedali, non c’era alcun limite di età 
per inserire i pazienti. Potevano inserirli a qualsiasi età. Il tumore alla mammella, 
come vedremo tra un attimo, è tipico dell’età anziana però solo l’8% delle pazien-
ti aveva più di 65 anni e solo il 4% sopra i settant’anni. Anche a settant’anni, onesta-
mente, non sono considerati anziani. Si va oltre la terza età. Sento parlare di quarta 
età. È una proposta che viene fatta. (Fig. 9)

Negli studi bisognerebbe vedere, in un soggetto anziano, qual è l’aspettativa di 
vita. Se l’aspettativa di vita è più breve dell’aspettativa di vita con cancro cioè, per 
esempio, nel caso in cui la prognosi del cancro sia severa, non inserirei nello studio 
un soggetto anziano. Facciamo l’esempio di un tumore di pancreas avanzato. Avreb-
be un’aspettativa di vita troppo breve. Se, invece, l’aspettativa di vita di questo sog-
getto con tumore è di 10-15 anni, va inserito in uno studio clinico. Speriamo ci si 
arrivi perché finora sappiamo pochissimo. Sulla pubblicazione dell’AIOM (Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica) e dell’AIRTUM (Associazione Italiana Regi-
stri Tumori) i numeri del cancro in Italia sono simili a quelli che vi ho già detto. In 
Italia abbiamo 59 milioni di persone. Le donne sono un po’ di più, siamo 30 milio-
ni e viviamo più a lungo. L’aspettativa di vita per le donne è di 84 anni, per gli uo-
mini di 79. Dal 1975 al 2013, l’aspettativa di vita è cresciuta di 10 anni. Dal 2013 al 
2023, probabilmente, crescerà altrettanto e forse anche di più. Nel 2013 siamo agli 
ottant’anni per l’uomo e agli 85 per la donna.

Cerchiamo di conoscere l’aspettativa di vita in chi ha già compiuto i 65 anni. È 
una popolazione selezionata perché arrivata viva a 65 anni. Sta bene. A 65 anni, nel 
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2013, un uomo ha ancora un’aspettativa di vita di vent’anni, una donna di 22 anni, 
che sono tantissimi. Se vogliamo considerare gli anziani hanno ancora vent’anni di 
vita davanti. A ottant’anni, gli uomini hanno ancora otto anni di aspettativa di vita in 
Italia. Le donne 10. Sono anni su cui dobbiamo investire per far guarire queste per-
sone. Non è vero che a ottant’anni ormai uno la sua vita l’ha fatta, chiunque va cura-
to sempre e comunque. Avrebbe ancora 10 anni da vivere, non vogliamo darglieli?

Analizziamo l’incidenza di tumori rispetto all’età. Fino ai trent’anni, i tumori 
praticamente non ci sono. Poi, cominciano a crescere fino ai 60. Crescono, però, un 
po’ di più nella donna perché c’è tumore alla mammella che gioca la sua parte. Più 
avanti, crescono moltissimo nell’uomo. C’è tumore al polmone e un po’ meno nella 
donna. È inutile che noi diciamo che l’impressione è che si stia ammalando di tumore 
la gente giovane. Non è vero, si ammala di tumore la gente anziana dopo i 65-70 anni.

Se pensiamo al 1980, quando la vita media era di 75 anni, tutti questi tumori non 
c’erano. Avevamo l’impressione che ci si ammalasse di meno di tumore perché tutte 
queste persone erano già morte. Non c’erano più e non correvano più il rischio di am-
malarsi e noi di vederli. L’impressione è che si abbia l’aumento di tumori perché è, di 
fatto, aumentata la gente in questa fascia di età. Se andiamo a vedere per frequenze i 
primi cinque tumori nel maschio abbiamo: prostata, polmone, colon-retto, nella don-
na mammella colon-retto e polmone. (Fig. 10) Se andiamo a vederli divisi per fasce di 
età, sopra settant’anni, il 50% dei tumori sono a carico della mammella, colon-retto e 
polmone. Nell’uomo prostata, polmone, colon-retto. In realtà, la mammella è il primo 
tumore nella donna a tutte le età. È abbastanza importante. (Figg. 11, 12)

Fig. 10
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Il numero di soggetti che devo seguire per una vita, per trovarne uno con il tu-
more ad una fascia di età dai 70 agli 84 anni, è abbastanza preciso. In Italia, seguen-
do tre uomini e cinque donne, se ne trova uno che ha un tumore. Vuol dire che un 
uomo su tre, una donna su cinque si ammalerà di tumore dai 70 agli 84 anni. Per 
quanto riguarda la mortalità, è molto diversa tra uomini e donne perché dei 177.000 
casi di decesso che ci sono stati nel 2012, 100.000 erano per gli uomini e 77.000 per 
le donne. I tumori sono la seconda causa di morte in Italia, dopo la malattia cardio-
vascolare. Hanno una percentuale che va dal 29% di morte per tumore e il 38% di 
malattia cardiovascolare. Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di 
morte.

In realtà nel sesso maschile sono uguali, si muore tanto di tumore quanto di 
malattie cardiovascolari. Nel sesso femminile, invece, le malattie cardiocircolatorie 
hanno un peso che è doppio rispetto ai tumori, quasi 41% di morte contro il 24%. 
Questa differenza uomo e donna avviene perché gli uomini si ammalano di tumo-
re al polmone e il tumore al polmone purtroppo non guarisce. Quindi aumenta la 
mortalità per tumore. Le donne si ammalano di tumore alla mammella che guari-
sce benissimo. È chiaro che la loro mortalità per tumore è molto inferiore. Visto che 
di qualche cosa, alla fine si muore, muoiono di malattie cardiovascolari quindi non 
è una scelta nostra.

Se andiamo a vedere sul totale dei decessi per tumore, le prime cinque cause 
sono nella donna mammella, colon-retto e polmone. Nell’uomo polmone, colon-ret-
to e prostata. Per età, anche qui vediamo che la mammella è sicuramente la più im-
portante in tutte le fasce di età e il polmone è più importante nell’uomo in tutte le 
fasce di età. Di cancro, si muore ancora molto.

La mammella guarisce nel 90% dei casi, il polmone guarisce nel 10% dei casi, 
per dire è guarito del tutto. Abbiamo sicuramente, anche in Italia, una sopravvi-
venza che è in continuo aumento. Le persone si ammalano, ma guariscono anche se 
la sopravvivenza è comunque migliore nelle donne che non negli uomini perché le 
donne si ammalano alla mammella che guarisce molto di più.

Arriviamo a parlare rapidamente solo del problema delle donne. Il rapporto 
dell’AIRTUM del 2008 si riferisce solo ai tumori femminili. Il numero di casi di 
cancro è in aumento perché la popolazione femminile è anziana, diventa sempre più 
anziana e anche molto più anziana degli uomini. Le donne vivono 7-8 anni in più.

Per quanto riguarda i tumori nelle donne, da 0 a 74 anni, abbiamo un caso di 
tumore ogni quattro donne e un caso di morte ogni 11 donne. Se andiamo ad ag-
giungere gli altri 10 anni di vita, arriviamo a un caso su tre di diagnosi e un caso su 
sei di morte. Il rischio cresce quindi col crescere dell’età. L’età è il principale fattore 
di rischio. Su 100 casi di diagnosi di tumore in Italia, il 9% è fino a 44 anni, il 30% 
dai 45 ai 64 anni, il 60% sopra i 65 anni. Sono dati molto simili ai dati america-
ni che abbiamo visto prima. Se andiamo a vedere, in Italia, i tassi grezzi e standar-
dizzati nelle donne, il tasso grezzo è di 1,8% cioè un aumento. Se andiamo a vedere 
l’aumento standardizzato, cioè togliendo il fattore età e il fattore invecchiamento, è 
solo +1%. Comunque, aumenta. Non sta calando com’era degli uomini prima. Il nu-
mero di casi è in crescita. Una crescita dovuta ad una aumentata esposizione ai fat-
tori di rischio e ad un’anticipazione della diagnosi. Questo per il tumore alla mam-
mella è sicuramente vero. È anche vero che entra in gioco l’invecchiamento della 
popolazione.
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La mortalità è la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari. I tu-
mori sono responsabili del decesso di 38 donne solamente dai 55 ai 74 anni. Siamo 
andati ben oltre con l’età e di 119 donne ogni 10.000 sopra i 75 anni. Non è vero che 
muoiono tutte le persone giovani di tumore. La verità è che fanno più notizia. Una 
donna di cinquant’anni che muoia di tumore rispetto a una di 90 coinvolge di più. 
(Fig. 13)

In realtà, fino a 75 anni la morte per tumore non è così diffusa. Dati interessan-
ti fanno vedere il calo di mortalità in Italia. Negli anni ’70 c’era una grossa differenza 
di mortalità tra il Nord e Sud Italia. Il Sud era avvantaggiato. Si moriva molto meno 
di tumore che non al Nord. In realtà, al Sud è cresciuto. Il Nord è decisamente cala-
to. Abbiamo perso questo vantaggio delle aree meridionali. La mortalità è decisamen-
te calata però ed è più o meno uguale in tutta Italia. Questo, probabilmente, è dovuto 
a cambiamenti di abitudini di vita che sicuramente ci sono stati in questi anni.

Il problema oncologico principale della donne che invecchia è quello del tu-
more alla mammella. In Italia abbiamo circa su 120.000 casi di tumore. Un terzo, 
38.000, sono tumori alla mammella. Quindi un terzo dei tumori nella donna sono 
tumori alla mammella. Vi ripeto quello che vi ho detto. Fino a trent’anni è un tu-
more sconosciuto, a 40 anni sono 100 casi ogni 100.000 persone, a cinquant’anni 
raddoppiano a 200, a sessant’anni triplicano a 300 e poi continuano a rimanere alti. 
(Fig. 14) In realtà, quando noi diciamo che una donna su otto si ammala di tumore 
alla mammella, non pensiamo a donne giovani, pensiamo a donne anziane.

Ci sono meno donne di ottant’anni rispetto alle donne di 50. Se invece andia-
mo a vedere il tasso di mortalità, per tumore, è in continua crescita. Parlando di tu-
more alla mammella soltanto, vediamo che da zero a 74 anni una donna ogni 11 si 
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ammala e una ogni 50 muore. Sono poche in realtà e aumentando l’età una su 9 si 
ammala e una su 31 muore. (Fig. 15)

L’incidenza è cresciuta fino agli anni ’90 e poi ha cominciato a calare. Se noi 
correggiamo questa curva, per l’effetto dello screening che è iniziato in Italia tra il 
1997 e ’99-2000, c’è stata in quegli anni un’impennata di diagnosi. Hanno diagno-
sticato tutti i casi che avrebbero diagnosticato comunque, più quelli anticipati de-
gli anni dopo. Se non ci fosse stata questa impennata, al nascere dello screening, la 
curva sarebbe una curva assolutamente dritta.

La mortalità è rimasta più o meno invariata se non in lieve aumento fino esatta-
mente al 1989. In tutta Europa e negli Stati Uniti, improvvisamente, c’è stata una di-
minuzione drammatica, in senso positivo, di mortalità. La mortalità per tumore alla 
mammella è cominciato a crollare. Questo è successo soprattutto nelle donne con 
meno di cinquant’anni. Lo sottolineo per dire una cosa. La parte finale della cur-
va, dagli anni 95-97 in poi, è dovuta allo screening. La prima inversione della cur-
va non può essere dovuta allo screening perché nel 1989 lo screening non c’era in al-
cun luogo. C’erano i primi studi nei paesi del Nord Europa, ma lo screening non 
c’era. La diminuzione di mortalità è stata nelle donne con meno di cinquant’anni 
che non hanno mai fatto studi di screening. L’inversione della curva è stata dovuta 
ai nostri trattamenti medici post-chirurgici. Abbiamo cominciato a realizzarli pro-
prio verso la metà degli anni 80. (Fig. 16)

Lo screening è importantissimo e contribuisce al fatto che la curva ha conti-
nuato a calare. I tumori piccoli necessitano di terapie meno invasive. Il vantaggio 
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delle terapie adiuvanti è indiscutibile. I dati del Veneto sono assolutamente sovrap-
ponibili ai numeri nazionali. Le donne del Veneto stanno anche loro invecchiando 
tantissimo. Aumentano l’aspettativa di vita di molto. Il tumore alla mammella è sco-
nosciuto nella fascia giovane, un pochino più presente nella classe dai 50 ai 70 anni. 
Sicuramente comincia a crescere e poi cala perché ci sono meno soggetti esposti. I 
dati del Veneto sono assolutamente sovrapponibili. Sono molto interessanti anche 
i dati del Veneto sulla mortalità. Dal 2001 al 2013 siamo passati da 40 a 30 deces-
si ogni 100.000 abitanti. Un calo veramente straordinario. Nel Veneto siamo molto 
bravi a curare il tumore alla mammella.

Nella donna anziana, con tumore alla mammella, non abbiamo studi. Si navi-
ga a vista. Partiamo dallo screening che è la mammografia ogni due anni offerta dal 
Sistema Sanitario Nazionale, alle donne dei 50 ai i 69 anni. In effetti, non ha alcun 
senso scotomizzare la fascia di età oltre i 69 anni. Vado, praticamente, a non diagno-
sticare precocemente i tumori alla mammella nelle donne anziane.

I motivi addotti sono molto semplici. Il primo è che gli studi randomizzati sullo 
screening sono stati condotti negli anni ’80. A quell’epoca l’aspettativa di vita era di 
75 anni Quindi 69 anni era una giusta età in cui finirlo. Adesso che l’aspettativa di 
vita si è alzata a 85 anni, bisognerebbe arrivare a 79 anni. Lo screening sarebbe al-
trettanto efficace per quell’età.

Ci sono vari tentativi in diversi posti d’Italia e in Europa. C’è una forte racco-
mandazione di elevare l’età dello screening, almeno a 75 anni in chi ha un’aspettati-
va di vita buona. Il problema è solo di costi, perché altrimenti lo screening andreb-
be sicuramente aumentato.

È vero che quando chiamano una donna di 69 anni allo screening e sanno che 
è l’ultima volta che la chiameranno, quando le danno la risposta in mano, con scrit-
to lei non ha niente, le dicono: “Guardi che lei deve continuare a farsi per conto suo 
la mammografia ogni due anni”. La maggior parte delle donne non ci pensa, non ci fa 
caso, non se ne ricorda e quando arrivano a 78 anni col tumore dicono: “Non mi han-
no più chiamato! Ho pensato che se non mi chiamavano più, non ci fosse più rischio”.

In realtà, contrariamente a quanto si pensava qualche anno fa, non c’è alcuna 
differenza biologica, istologica. Non è vero che il tumore alla mammella nell’anzia-
na è un tumore più tranquillo, più calmo, che guarisce di più, meno pericoloso. Ha 
esattamente le stesse caratteristiche del tumore alla mammella della cinquantenne o 
della quarantenne. L’unico piccolo vantaggio può essere una piccola percentuale in 
più di tumori lobulari mucinosi che hanno una prognosi lievemente migliore. Non 
è vero che il tumore della mammella, nella donna anziana sia meno pericoloso. An-
drebbe curato esattamente nello stesso modo, indipendentemente dall’età.

Il trattamento deve essere il trattamento più efficace possibile. Ogni volta biso-
gna trattare le donne anziane con le stesse cure che diamo alle donne giovani. L’età 
non dovrebbe essere una limitazione. Questo però succede.

Per esempio, recentemente, ci si è posti il problema se l’ormonoterapia da sola 
fosse sufficiente e sostituisse la chirurgia nelle pazienti anziane. Erano anziane so-
pra i 70 anni, cioè novantenni e quindi non sono state operate. Le hanno messe in 
terapia con il Tamoxifen. Non so se sia più dannoso, per la donna, un breve in-
tervento chirurgico se non ha controindicazioni particolari, o cinque anni di te-
rapia con Tamoxifen con rischio di tromboflebiti, di embolia polmonare ed altre 
complicanze.
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Non credo sia stata una scelta saggia. I risultati di alcuni studi (Cochrane re-
view) sono che non c’è stata differente mortalità. Alla fine, tutte le donne sono state 
operate e poi sono andate in progressione sotto ormonoterapia. Anziché essere sta-
te operate subito, sono state operate dopo due anni e, alla fine, l’ormonoterapia non 
è stata sufficiente. Quindi la sola terapia ormonale, senza operare la paziente, è pro-
ponibile solo se c’è un rifiuto della pazienza o delle fortissime controindicazioni.

I chirurghi oggi riescono addirittura a togliere mezza o anche di più della 
mammella, con anestesie leggerissime o, addirittura, in anestesia locale. Il tratta-
mento chirurgico non va mai negato.

Per quanto riguarda la chemioterapia post-intervento, vi dico subito che non ci 
sono donne di più di settant’anni negli studi, proprio non le inseriscono. Un piccolo 
rischio c’è rispetto ad una quarantenne. In 47 studi esaminati, solo 600 donne erano 
sopra i settant’anni. Settant’anni è l’età normale in cui vengono le donne col tumore 
alla mammella da noi. Non è una cosa straordinaria.

C’è una necessità urgente di studi sugli anziani. Sono stati provati anche sche-
mi di chemioterapia più leggeri, pensando di contenere la tossicità. Le donne, però, 
sono morte di più. Sono morte molto di più perché la sopravvivenza a tre anni è sce-
sa al 68% con la nuova terapia light dall’85% con la terapia standard. Fare i rinun-
ciatari nelle donne anziane, se vogliamo guarirle, non funziona.

Per quanto riguarda l’ormonoterapia adiuvante, abbiamo molto meno paura di 
darla anche se non è scevra di effetti collaterali. Sicuramente, l’ormonoterapia adiu-
vante diminuisce di molto la mortalità. Però, negli studi analizzati, un trattamento 
con l’ormonoterapia che non è la chemio, su 3.700 pazienti esaminati dalla meta-a-
nalisi solo 726 avevano più di 70 anni.

Non parliamo del Trastuzumab. È una nuova terapia a bersaglio molecolare. È 
una rivoluzione. Ha dimezzato le ricadute. Le donne anziane hanno, come le giova-
ni, dal 7 al 20% di tumori che potrebbero beneficiare di questa terapia. Abbiamo 
pochissimi dati. Siccome è un farmaco cardiotossico, chi l’ha assunto aveva un’età 
mediana di settant’anni ed ha avuto nel 29% problemi cardiaci rispetto al 18% del-
le altre pazienti più giovani.

Anche qui, però, non sono state studiate in modo specifico. Esattamente le stesse 
cose le dice uno studio americano, comparso su Journal of Clinical Oncology nel 2010. 
Sono 50.000 casi studiati. Nel tumore, al primo stadio, la chirurgia è stata praticata a 
quasi tutte. Però la chirurgia conservativa cioè togliere solo il tumore, con radiotera-
pia è stata effettivamente il trattamento più utilizzato fino a 79 anni. Da quell’età in 
poi, si è passati alla mastectomia. Non è giusta questa discriminazione. Forse si vole-
va evitare le sedute di radioterapia. Dopo gli 85 anni, addirittura, taluni hanno optato 
solo per l’intervento conservativo. (Fig. 17) Questo potrebbe anche starci perché effet-
tivamente le recidive nelle donne anziane sono molto meno frequenti.

Nel secondo stadio, che è lo stadio col tumore un po’ più grosso, con dei linfo-
nodi positivi, non si pongono neanche il problema. Viene eseguita la mastectomia a 
tutte, che è sbagliato. Moltissime di queste donne avrebbero potuto avere un inter-
vento conservativo con la radioterapia. Questo è sicuramente un maltrattamento. La 
chemioterapia adiuvante trova indicazioni in donne che non rispondono al tratta-
mento ormonale e che abbiano linfonodi positivi. Di fatto, a 85 anni vene fatta solo 
nel 5% dei casi. Nel 10% dei casi, però, dai 67 ai 69 anni, solo l’80% delle donne fa 
la chemioterapia adiuvante. E le altre 20? Le lasciamo morire tranquillamente di tu-
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Fig. 17

Fig. 18
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more alla mammella? Almeno proviamoci, altrimenti è un undertreatment. È una 
scelta che non va operata. (Fig. 18)

Valutando la sopravvivenza tra chi ha fatto la terapia giusta e chi ha fatto un un-
der treatment, cioè un sottotrattamento, la sopravvivenza è assolutamente molto diver-
sa. Posso concludere che il tumore alla mammella è uguale, come caratteristica, come 
gravità o non gravità, sia nella donna anziana che nella donna giovane. Le donne che 
hanno più di ottant’anni, ricevono sicuramente meno terapie chirurgiche, radioterapi-
che, oncologiche, mediche, chemioterapiche di quelle di cui avrebbero diritto.

C’è bisogno di studi futuri, di un piano d’azione concreta che rivolga lo scree-
ning e la diagnosi precoce anche a queste donne. Si deve tenere in considerazione che 
sono pazienti complesse. Ci vorrebbe una miglior collaborazione tra i geriatri e gli on-
cologi per un geriatric assessment. Dobbiamo chiederci quale sia l’attesa di vita della 
paziente, che parte giochino tutte le sue patologie collaterali, quale sia il geriatric asses-
sment di questa paziente, che cosa preferisca la donna, quale sia il rischio di ricaduta 
del suo tumore. Si dovrebbe conoscere che parte giochi il tumore alla mammella nella 
sua aspettativa di vita, quale sia la tossicità nei trattamenti che somministriamo e qua-
le sia il trattamento più opportuno. Solo così potremo scegliere. Cerchiamo di fare in 
modo che le nostre donne abbiano, se possono, l’intervento conservativo, la ricostru-
zione, che evitino le recidive, ma soprattutto che possano guarire.

Concludo raccontandovi una storia che il dottor Grezzana conosce già. Mia non-
na era nata nel 1902. Dai cinquant’anni era in terapia per ipertensione. Dai 65 anni 
aveva una cardiopatia ipertensiva. Stiamo parlando degli anni ’50 praticamente. Era 
una persona attiva, viveva da sola, le piaceva molto viaggiare. Nel 1984, è arrivata a 82 
anni. Si è presentata a me con un tumore alla mammella ulcerato e dei linfonodi pal-
pabili in ascella. Era il 1984. C’era molta meno consapevolezza di questo problema. 
Se fosse oggi, sicuramente, mia nonna non arriverebbe in quelle condizioni. Era una 
persona molto intelligente. È stata sottoposta a mastectomia. Ero in sala operatoria ed 
ero incinta del mio primo figlio, me lo ricordo bene. Hanno iniziato a fare lo svuota-
mento ascellare perché aveva linfonodi palpabili. Non è stato possibile portarlo avanti 
perché ha avuto una crisi ipertensiva. L’anestesista ha detto: “Basta, la dobbiamo sve-
gliare”. Hanno tolto l’unico linfonodo ed era positivo. C’era un’invasione massiva ol-
tre la capsula, quindi sicuramente erano positivi anche gli altri. Aveva 82 anni che, 
nel 1984, era l’aspettativa di vita. Lei è andata un po’ oltre. Potevamo dire che fino 
a quel momento le era andata bene. Aveva vissuto più di tante altre persone. Ho in-
sistito non solo perché era la mia nonna, ma perché io sono per l’accanimento. È sta-
ta eseguita la radioterapia su quella ascella che non eravamo riusciti a svuotare. Ave-
va i recettori positivi. Le ho prescritto il Tamoxifen. Che ha assunto a vita. Era molto 
a rischio con quella ascella non svuotata. È stato, da parte mia, un accanimento tera-
peutico perché era mia nonna. In realtà, negli anni successivi mia nonna ha continua-
to a viaggiare, è stata benissimo. Ha visitato Gerusalemme che era uno dei suoi sogni 
e, addirittura, il Portogallo. È morta 10 anni dopo, a novant’anni, di vecchiaia.

Credo che, effettivamente, si debba avere anche un po’ di coraggio. Alle nostre 
pazienti anziane, in buone condizioni, si devono dare le stesse possibilità delle don-
ne giovani. Vi ringrazio”.

P. Chioatto: “Grazie. Complimenti. Il caso finale era assolutamente esplicativo e ge-
riatrico. Mi trova assolutamente consenziente.
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Prima di riaprire con le domande, volevo far presente una cosa. Si parlava di 
sopravvivenza libera da malattia e mi è venuto in mente un articolo che ho rivisto. 
Era su The Lancet del 2006 e segnalava un fenomeno. Attesa di vita a cinquant’anni, 
in parecchi paesi europei. In Italia trent’anni per l’uomo, 35 per la donna, dei quali 
20 per l’uomo liberi da malattia, per la donna lo stesso 20.

Una delle possibili spiegazioni era quella che effettivamente c’è una maggiore 
sopravvivenza nei pazienti neoplastici nel sesso femminile. Può essere?”

A. M. Molino: “Abbiamo visto che il primo tumore nell’uomo in tutte le fasce di 
età è, soprattutto dopo i 70 anni, il tumore al polmone. Con il tumore al polmone 
muore 90% dei pazienti. Non subito. Sono migliorate le cure. Possono vivere anche 
qualche anno, però muoiono.

Il tumore alla mammella ormai guarisce nel 90%. È chiaro che questo ha un 
peso enorme nell’aspettativa di vita del paziente oncologico uomo rispetto alla don-
na. Il tumore alla prostata nell’uomo è frequentissimo però, effettivamente, non 
muore nessuno. Il problema che fa la differenza è il tumore al polmone nell’uomo”.

P. Chioatto: “Bene, domande? C’è una domanda a metà sala”.

Gentilin: “Volevo chiedere quali probabilità ci sono che lo screening mammografi-
co venga prolungato in base all’aumento delle aspettative di vita. Grazie”.

A. M. Molino: “A Verona non so. Mi pare che stiano per arrivare ai 74 anni. Cre-
do sia questione di pochissimo tempo in chi, in Italia, ha cominciato lo screening 
per primo. Non dimentichiamoci che ci sono zone d’Italia che ancora non hanno lo 
screening.

Però dove è stato iniziato da più tempo e, quindi, ormai sono stati acquisiti 
questi concetti, è già aumentato a 75 anni. Sarebbero ancora pochi. Bisognerebbe 
arrivare a 79, per lo meno, in chi sta bene. Per chi ha una buona aspettativa di vita 
lo screening è importantissimo.

C’è una spesa iniziale, però il fatto di avere un tumore piccolo e di curarlo bene 
è essenziale. Se il tumore è piccolo non serve la chemioterapia, non servono tante al-
tre cose”.

Gentilin: “Grazie”.

A. M. Molino: “Prego”.

P. Chioatto: “Altre domande? Qui in seconda fila”.

Dal pubblico: “Volevo chiedere come mai a 45 anni c’è un rischio del 30% di tumo-
re alla mammella”.

A. M. Molino: “No, a quaranta. Il rischio di ammalarsi di tumore alla mammella 
incomincia ai quarant’anni. Prima è praticamente una malattia sconosciuta. A qua-
rant’anni sono 100 donne su 100.000, a 50 anni sono 200 su100.000, a sessant’anni 
300. È proprio una curva che continua a salire.
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La quarantenne fa più notizia, ma in realtà si ammala 1/3 di quello che si am-
mala la sessantenne. È proprio un tumore legato all’età, a parte i casi genetici. Sono 
pochissimi. Sono il 5%. È proprio progressivo l’aumento con l’età”.

G. Gortenuti: “Sul discorso dello screening, hai perfettamente ragione. A Verona lo 
stanno portando a 74 anni. Anche se non c’è lo screening, il medico di famiglia do-
vrebbe stimolare le signore ad andare. Vedo che mi fanno fare un sacco di ecografie 
sulle persone anziane. Le mammografie, sopra una certa età, se ne fanno. Forse c’è 
ancora la convinzione che dopo una certa età non ci si ammali più”.

A. M. Molino: “Esatto è quello il problema”.

G. Gortenuti: “È un peccato perché nella donna anziana che ha mammella adiposa, 
i tumori si vedono molto meglio che nella donna giovane. Non occorre fare l’ecogra-
fia. Si vedono le calcificazioni. È come un libro aperto.

Con una mammografia di una donna di 75, 80 anni, è facilissimo fare diagnosi. 
Se la donna vive col cancro, è molto più costoso che non intervenire subito. Sarebbe 
uno stimolo anche per i medici di famiglia”.

A. M. Molino: “È vero perché fra l’età e il reddito, la maggior parte nemmeno paga 
il ticket di quella mammografia ogni due anni, che comunque è molto basso. Sono 
perfettamente d’accordo”.

P. Chioatto: “È l’ultima domanda. Prego”.

Costa: “Sono un collega di Mantova. Lavoriamo, da molti anni, nella residenzialità 
territoriale. Abbiamo dei grandi anziani che purtroppo hanno diagnosi tumorali. Li 
inviamo dall’oncologo, dal chirurgo, ma nel 100% dei casi, o quasi, per comorbilità 
ed età non si consiglia né il trattamento chirurgico né radiochemioterapico. Ad un 
certo punto, siamo disincentivati dal sentire i loro pareri perché la risposta è sempre 
la stessa. Come dobbiamo comportarci?”

A. M. Molino: “Io insisterei, ma sono anche dati americani. Noi pensiamo che gli 
americani siano sempre davanti a noi. Avete sentito che, ad un certo punto, fanno 
la mastectomia a tutte, non fanno più la radioterapia, non fanno più la chemiote-
rapia a gente di 68 anni. Non esiste. Si sta condannando una persona che potreb-
be vivere.

I chirurghi di Borgo Trento hanno operato, anche localmente, una signora di 
92 anni. Aveva il nodulo. L’hanno tolto. Sta bene. Non ha bisogno neanche di cin-
que anni di ormonoterapia sulla quale sarei più perplessa per effetti collaterali.

Insista, insistete. Queste persone hanno tanti anni di aspettativa. Se stanno 
bene, hanno una buona qualità di vita, desiderano vivere…

È vero che va valutata la scelta della paziente. Sono assolutamente contraria a 
questo atteggiamento rinunciatario ed ho quarant’anni di esperienza”.

Giorgia: “Buonasera, sono una studentessa universitaria. Volevo porre una doman-
da in merito alla terapia a bersaglio molecolare. È un ambito in evoluzione. Negli 
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ultimi anni, sembra efficace, ma forse ancora un po’sconosciuta. Volevo sapere, ri-
guardo questo campo, secondo lei che prospettive ci siano in futuro”.

A. M. Molino: “Se parliamo dell’adiuvante, c’è solo il Trastuzumab che è un farma-
co molto conosciuto perché studiato in studi randomizzati in più di 14.000 pazienti, 
però, non anziane.

Può avere, come vi ho fatto vedere, una sua cardiotossicità. Possiamo far ve-
dere la paziente dal geriatra e dal cardiologo, che tra l’altro è obbligatorio. In tut-
te facciamo un ecocardiogramma ogni tre mesi. Se vediamo che c’è un calo della 
funzionalità cardiaca, interrompiamo. Però, se una ha l’ecocardiogramma che non 
evidenzia segni di insufficienza e se il cardiologo dice non ci sono controindicazioni 
alla terapia che il cardiologo ben conosce, la cominciamo.

Non è che una volta iniziata la si prosegua tutto l’anno ad occhi chiu-
si. Ogni volta auscultiamo il cuore, misuriamo la pressione, chiediamo come stia 
la paziente. Ogni tre mesi è obbligatorio l’ecocardiogramma. Appena c’è qualcosa, 
interrompiamo.

Possiamo eseguire l’ecocardiogramma anche ogni due mesi, in una paziente 
che ci ponga qualche dubbio. Eventualmente, ci fermiamo. Sono farmaci che, co-
munque, cambiano la storia della paziente”.

P. Chioatto: “Grazie professoressa. La dottoressa Alessandra Marchi, chirurgo pla-
stico, darà il suo punto di vista sull’argomento”.

A. Marchi: “Buonasera. Nella mia relazione vi parlerò non tanto dell’invecchia-
mento perché l’invecchiamento ormai sappiamo a che cos’è dovuto, ma soprattut-
to come chirurgo plastico, agli effetti di ringiovanimento che noi possiamo ottenere 
senza effettuare interventi particolarmente invasivi, utilizzando del grasso.

Vi parlerò di una ipotesi sulle attività rigenerative del tessuto adiposo. Il volto 
femminile invecchia progressivamente. Immaginiamo tre età. Una donna intorno ai 
20-25 anni, una donna intorno ai 50, una donna intorno ai 75. La caratteristica fon-
damentale dell’aspetto della venticinquenne è dato dalla rotondità e dalla pienezza 
del volto. La cute è elastica, tesa per la presenza di legamenti fra il tessuto cutaneo e 
il sottocutaneo sottostante e dalla prominenza delle strutture ossee. Man mano che 
andiamo avanti con i processi di invecchiamento, si assiste, inizialmente, ad una di-
minuzione della componente volumetrica del volto e ad una iniziale riduzione di 
elasticità e di sofficità della cute.

Ancora più in là con gli anni, questi processi peggiorano. Si assiste ad un’atro-
fia dei tessuti, delle sostanze ossee sottostanti, specialmente evidente negli archi zi-
gomatici. Identifichiamo nell’atrofia la causa principale dell’invecchiamento cuta-
neo del volto. L’atrofia ha sempre rappresentato, per il chirurgo plastico, una grossa 
sfida per trovare qualcosa che si opponesse al suo effetto. (Fig. 1)

Dalle precedenti esperienze della letteratura, noi abbiamo visto che la correzio-
ne o, perlomeno, il tentativo di fermare quest’invecchiamento, non si ottiene sempli-
cemente con la sospensione dei tessuti o con la rimozione di cute in eccesso, come 
succede per esempio per un trattamento con un lifting. È necessario ripristinare i 
volumi che si sono persi durante il fenomeno dell’invecchiamento. Questo viene ef-
fettuato, a tutt’oggi, con il tessuto adiposo. Il ricorso al tessuto adiposo non con-
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sente solo un effetto di riempimento per 
dare pienezza al volto e quindi l’aspet-
to giovanile, dà anche un effetto di rige-
nerazione legato alla presenza di cellule 
staminali contenute in esso.

La tecnica è molto semplice. È una 
metodica che viene effettuata in seda-
zione. Ha una durata operatoria di circa 
un’ora, un’ora e mezza. Prevede l’aspi-
razione, cioè un prelievo di tessuto adi-
poso da varie zone donatrici quali l’ad-
dome, i fianchi, le parti interne delle 
ginocchia o i trocanteri. (Fig. 2) Il gras-
so viene prelevato semplicemente uti-
lizzando una cannula da liposuzione. 
Quelle per iniettarlo sono molto più sot-
tili. Hanno un diametro di circa 1 mm. 
Il grasso viene purificato attraverso cen-
trifugazione e vengono eliminate le par-
ti oleose. La parte liquida costituita da 
detriti cellulari e dall’acqua che abbia-
mo iniettato per determinare appunto una vasocostrizione. La parte di grasso puri-
ficato che noi utilizziamo e che verrà iniettata è gialla. Iniettiamo, attraverso piccole 
cannule, una minima quantità di tessuto adiposo laddove è necessario, per esempio 
attorno ad una protesi. (Fig. 2)

Fig. 2

Fig. 1
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Il grasso possiede due effetti: un effetto di riempimento ma anche un effetto ri-
generativo. Quali sono, effettivamente, le componenti del grasso e perché l’effetto di 
riempimento è possibile? Al microscopio elettronico, quello che si vede nella figura 
3 è un normale tessuto adiposo costituito da cellule voluminose rotonde. Si chiama-
no adipociti. Sono adipociti maturi. Alla prima apparenza, il tessuto sembra un tessu-
to molto semplice. Se noi osserviamo con una microscopia più approfondita, vediamo 
che cosa c’è fra questi adipociti. Troviamo una sorta di impalcatura che non è solo un 
sostegno, cioè una sorta di collante che unisce queste cellule l’una all’altra. Contiene, 
invero, nel suo interno una componente che viene definita vascolo stromale. (Fig. 4)

Vi sono gli adipociti, presenti nel nostro grasso, vi è l’impalcatura stromale di 
fibre e collagene, la rete che li unisce, i vasi capillari. I vasi capillari di questa nic-
chia, come viene definita, tradiscono l’importanza del grasso. Viene pertanto chia-
mato non più come semplice grasso, ma come organo adiposo. È importante chie-
dersi che cosa succeda in questo grasso che noi andiamo a trapiantare.

Alla microscopia elettronica, vediamo l’origine di quella che viene definita cel-
lula staminale. Dalla parete capillare, dalla parete del vaso quindi dall’endotelio e 
dal vaso capillare si distacca progressivamente una cellula che viene definita come 
cellula staminale. Ha una caratteristica. Appare come una singola goccia lipidica 
che fa identificare questa cellula come pre-adipocita. Vuol dire che dalla parete del 
capillare, origina una cellula staminale che a sua volta verrà a trasformarsi progres-
sivamente in un adipocita maturo.

Questo è molto importante perché abbiamo capito da dove origini la produzio-
ne di tessuto adiposo, sia di tessuto adiposo bianco, che di tessuto adiposo bruno. 
Derivano dalla componente endoteliale vascolare. Oltre a queste due componenti, 
c’è una terza componente che abbiamo identificato, non molto tempo fa. È una cel-
lula molto sottile, molto lunga, presente nel grasso. Ha un aspetto di fibroblasta. In 
realtà, questa cellula ha le caratteristiche immunofenotipiche di una cellula adiposa 
e, quindi, è stata definita come post-adipocita. È una cellula adiposa non più roton-
da, come abbiamo visto precedentemente, ma assottigliata. Ha perso la sua quantità 
di lipidi all’interno. (Fig. 5)

Noi classifichiamo il post-adipocita come un adipocita vuoto che però, a sua 
volta, può riottenere il contenuto lipidico e tornare ad essere un adipocita maturo. 
Le componenti del grasso sono costituite dagli adipociti maturi, dai post-adipociti e 
dalle cellule del compartimento vascolo stromale con i vasi capillari che danno ori-
gine a nuove cellule staminali.

Quando facciamo una liposuzione ed esaminiamo al microscopio elettronico 
gli adipociti, una volta prelevati, vediamo che questi adipociti che pensavamo fos-
sero adipociti morti, in realtà non sono altro che post-adipociti. Sono adipociti vuo-
ti, privi della loro componente lipidica esattamente uguali a quelli che sono presenti 
normalmente nel grasso. (Fig. 6)

In conclusione, possiamo dire che l’effetto di riempimento del grasso è dovu-
to sia alla presenza di adipociti maturi, sia alla presenza di cellule staminali, sia alla 
presenza di post-adipociti. Abbiamo capito qual è l’effetto di riempimento legato 
all’utilizzo del tessuto adiposo.

Nel 2005 è stata fatta una nuova scoperta molto più importante. Si è scoperta la 
attività rigenerativa del grasso. Che cosa significa rigenerazione? Porto l’esempio di 
una paziente che presenta un’ulcera osteoradionecrotica. (Fig. 7) Sono delle lesioni 
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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che compaiono a distanza di molti anni, dopo un trattamento radiante. La paziente 
era stata sottoposta a mastectomia, successiva radioterapia, trent’anni prima. Queste 
sono lesioni estremamente difficili in quanto non tendono a guarire spontaneamen-
te, anzi tendono a peggiorare con il tempo.

Si estendono non solo alla cute, ma anche ai tessuti sottocutanei, quindi alle 
ossa. Sono delle lesioni molto dolorose, resistenti anche alla morfina. Limitano an-
che gli effetti relazionali della paziente in quanto queste emanano cattivo odore. 
Iniettiamo semplicemente, con la metodica di cui vi ho parlato, tessuto adiposo at-
torno alla lesione e in profondità, in diverse sessioni chirurgiche. Abbiamo trasfor-
mato questo tessuto irradiato in un tessuto sostanzialmente sano e abbiamo modi-
ficato perciò, gli aspetti patologici legati al tessuto, al trattamento radiante. (Fig. 7)

La stessa cosa si può vedere nel caso di una paziente ricostruita, dopo mastec-
tomia, con una protesi che viene irradiata dopo recidiva cutanea. Gli effetti della ra-
dioterapia sono, purtroppo, evidenti. La radioterapia dà un effetto di tipo ischemi-
co, progressivo nel tempo e la cute sovrastante i tessuti diventa estremamente sottile, 
atrofica. La protesi sottostante rivestita solo da una pelle estremamente sottile co-
mincia a manifestare delle iniziali ulcerazioni. Di solito, una delle complicanze mag-
giori, nelle mammelle irradiate e ricostruite con protesi, è proprio l’ulcerazione dei 
tessuti e l’estrusione della protesi. In casi come questi si comincia ad iniettare dal-
la periferia verso la parte centrale il lipoaspirato. Progressivamente, cambia l’aspetto, 
la tessitura della cute. Il tessuto torna ad avere le caratteristiche di una cute normale. 
Soprattutto aumenta lo spessore del tessuto sottocutaneo, tant’è vero che riusciamo 
a ricostruire il complesso areola-capezzolo laddove prima c’erano delle ulcerazioni.

La distribuzione di grasso, anche su tutto l’ambito mammario, ci permette di 
ottenere un ammorbidimento della mammella, con un aspetto molto più simile alla 
controlaterale. (Fig. 8)

I casi di rigenerazione, molto più drammatici, sono quelli di emiatrofia facciale, 
una manifestazione grave della cosiddetta sindrome di Parry-Romberg. Non ci sono 
delle terapie convenzionali per questa malattia. In queste pazienti, si ricorre al riem-
pimento, cioè alla restituzione dei volumi del volto, utilizzando appunto il grasso. Il 
contorno del volto migliora. L’aspetto è molto più naturale, ma cambia la tessitura 
cutanea, cioè l’elasticità, la tessitura e il colorito.

Questi i risultati ci hanno fatto cambiare l’approccio terapeutico per diversi tipi 
di patologie. Siamo passati ad un approccio terapeutico diverso. Abbiamo abbando-
nato gli approcci invasivi, demolitivi. Un tempo, in casi di osteoradionecrosi, veniva 
demolito mezzo torace e veniva riparata l’area rimasta con dei lembi a distanza. Era-
no metodiche molto invasive. Siamo passati ad un concetto di guarigione e di rige-
nerazione semplicemente utilizzando il lipoaspirato e le cellule staminali all’interno.

Un tessuto, quando viene effettuato una radioterapia, assume un aspetto tipi-
co. Si instaura una fibrosi. La presenza di fibre collagene forma una rete estrema-
mente densa, fitta, che comprime gli adipociti che perdono il loro aspetto di roton-
dità. Soprattutto non ci sono vasi. Il tessuto irradiato è un tessuto ischemico. Se noi 
osserviamo lo stesso tessuto, dopo iniezione di lipoaspirato, gli adipociti tornano ad 
essere espansi, normali, perché questa rete di fibre collagene, progressivamente, di-
minuisce. Tornano ad essere visibili quegli spazi vascolo-stromali, quelle nicchie 
all’interno delle quali vi sono dei capillari. Soprattutto notiamo la comparsa di nuo-
vi vasi capillari che aumentano progressivamente nel numero. (Fig. 9, 10)



a. battocchia, p. chioatto, a. marchi, a. m. molino, c. romagnolo230

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
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Possiamo dire che l’angiogenesi, forse, è la componente a cui è legato l’aspet-
to riparatore tipico del lipoaspirato. Il grasso ci offre tre attività principali: riduce 
la fibrosi, rigenera nuovo tessuto adiposo e dà una neo-vascolarizzazione. Modifica, 
quindi, gli aspetti patologici del tessuto radiato trasformandolo in un tessuto sano. 
Abbiamo ottenuto questi effetti iniettando il tessuto adiposo nel sottocute. Nel sot-
tocute, avvengono determinanti cambiamenti.

È legittimo chiedersi che cosa accadrebbe se noi iniettassimo il grasso in una 
struttura anatomica diversa. Il fenomeno rigenerativo può manifestarsi in modo di-
verso. Gli effetti di ringiovanimento del grasso, quando viene iniettato in una po-
sizione più superficiale cioè non più nel sottocute ma verso il derma, si realizza-
no. Per esempio, le “orbite vuote” invecchiate migliorano con questo trattamento, 
in modo discreto. È un effetto di ringiovanimento. Le rughe appaiono più soffici, 
qualcosa è modificato nella struttura della pelle.

La risposta ci viene da un lavoro che è stato fatto in collaborazione fra l’Univer-
sità di Anatomia Umana dell’Ospedale dell’Università di Verona e l’ Università di 
Rio de Janeiro. Recentemente è stata pubblicata la prima di una serie di ricerche che 
sono in corso. Lo scopo di questo studio è stato di analizzare dei cambiamenti, del-
le modificazioni istologiche ultrastrutturali della faccia invecchiata dopo l’iniezio-
ne o di grasso direttamente o di cellule staminali espanse. Sono state prelevate delle 
cellule dallo stesso grasso, sono state mandate in laboratorio e sono state fatte proli-
ferare fino ad ottenerne un certo numero.

È stata effettuata una valutazione delle differenze paragonando dei campioni di 
pelle prelevati prima e dopo il trattamento con il grasso o con le cellule staminali. 
Sono state reclutate sei pazienti candidate ad un face lifting. In queste, è stato pre-
levato una quantità di 20 cc di grasso dalla regione addominale, con una liposuzio-
ne. In queste stesse pazienti, allo stesso momento, è stato prelevato un pezzetto di 
pelle dalla regione preauricolare sinistra, pelle che non era stata trattata con nulla. 
(Fig. 11) Questa porzione di cute, quindi, rappresenta il modello di base. Il pezzet-
to di pelle che è stato prelevato è stato diviso in due parti: una parte è stata manda-
ta alla sezione di Anatomia di Verona, l’altra è stata mandata la sezione di Anatomia 
dell’Università di Rio de Janeiro.

È stata effettuata l’analisi morfologica con microscopio ottico e microscopio 
elettronico. Il grasso che è stato prelevato, è stato diviso in due parti. La prima par-
te è stata iniettata, in piccola quantità, nella regione preauricolare sinistra, ma di-
stante dalla zona da dove avevamo prelevato il campione di base. La seconda parte 
del grasso è stata mandata in laboratorio, dove sono state estratte le cellule staminali 
e messe in espansione. In definitiva, abbiamo ottenuto due campioni.

Un campione di grasso che viene iniettato direttamente e un campione di cel-
lule staminali che vengono iniettate nella regione preauricolare controlaterale, dopo 
cinque settimane di espansione. (Figg. 12, 13)

Dopo tre mesi dal trattamento, sia iniettando il grasso sia cellule staminali 
espanse, è stata effettuata la seconda biopsia cutanea in occasione del face lifting. 
Le pazienti hanno fatto il lifting, la porzione di cute davanti all’orecchio sapete vie-
ne rimossa e questa porzione ovviamente conteneva sia la parte dove era stato iniet-
tato il grasso, sia la parte dove erano state iniettate le cellule staminali.

Quello che è stato trovato è stato messo a paragone con il primo frammento di 
tessuto cutaneo, quello invecchiato che non era stato sottoposto ad alcun trattamen-
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to. Abbiamo visto che sia nelle cellule, nella parte dove è stato iniettato il grasso, sia 
nella parte dove sono state iniettate le cellule staminali, i fenomeni sono sostanzial-
mente identici. Si è realizzato un fenomeno di angiogenesi cioè comparsa di nuovi 
vasi capillari.

Oltre alla comparsa di questi capillari, dato ancora più interessante, si sono vi-
ste fibre elastiche, cioè quelle che determinano il ringiovanimento cutaneo. È im-
portante che questo processo non sia localizzato nell’epidermide o nel sottocute, ma 
nel derma che è il tessuto connettivo della pelle. gli effetti notati, con una o con l’al-
tra metodica, sono perfettamente identici. La cosa più straordinaria che è stata rile-
vata è che questi campioni sono stati colorati con una metodica specifica per vede-
re la quantità di fibre elastiche che sono responsabili del ringiovanimento cutaneo.

Nel primo prelievo, quindi il prelievo non trattato, cioè la cute vecchia del vol-
to, abbiamo visto fibre nere. Ci dicono che sono fibre elastiche vecchie, sono mol-
to poche e fra di loro sono presenti spazi bianchi che indicano l’elastosi, cioè un 
decadimento ed un invecchiamento delle fibre elastiche. Negli altri due campioni, 
invece, quelli dove abbiamo iniettato il grasso e dove abbiamo iniettato le cellule 
staminali, abbiamo visto che le cellule elastiche diventano molto più evidenti, più 
numerose e, soprattutto, si spostano dalla porzione più profonda del derma verso 
la superficie, verso il derma papillare. Noi riusciamo a riconoscere queste fibre nuo-
ve cioè fibre neoformate perché queste sono resistenti ad un certo tipo di colorazio-
ne. Riusciamo a dire che sono fibre elastiche, nuove, neoformate che sono il mecca-
nismo con cui si ottiene ringiovanimento cutaneo.

Alla microscopia elettronica, si può vedere l’esatto momento in cui il fibrobla-
sta, cioè questa cellula nuova dà origine ad una nuova fibra elastica. Abbiamo docu-

Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13
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mentato quello che succede nell’effetto di ringiovanimento dopo iniezione o di gras-
so o di cellule staminali espanse. Mettendo a paragone il campione iniziale con il 
campione ottenuto successivamente, ci ha permesso di dimostrare che l’efficacia di 
questo trattamento. È legata alla presenza di cellule staminali. Sono l’unica compo-
nente in comune sia nel grasso, sia nella soluzione contenente cellule coltivate.

Citerò qualche caso clinico per dimostrare la modificazione progressiva di una 
deformazione dovuta alla sindrome di Parry-Romberg cioè un assottigliamento del-
la cute, un mancato sviluppo dei tessuti sottocutanei. Progressivamente si ottiene un 
cambiamento dell’effetto volumetrico. La cute, un tempo molto sottile, anelastica, 
tende a diventare una cute normale. Questo risultato lo si ottiene anche nelle scle-
rodermie. Le sclerodermie sono delle patologie con una componente di base ische-
mica. Il caso del tipico aspetto a “colpo di sciabola”, viene trattato con iniezione di 
grasso. La situazione migliora fino ad una completa guarigione.

È possibile trattare anche casi più gravi di sclerodermia con emiatrofia del volto. 
Si osserva la stigma del colpo di sciabola sulla fronte. Determina una asimmetria nel-
la posizione dei bulbi oculari, del sopracciglio ed una quasi completa agenesia della 
parete laterale del naso. Il risultato, dopo il trattamento utilizzando l’iniezione di li-
poaspirato può essere visto sulla figura 14. L’ala nasale che sembra essere la porzione 
più affetta dalla patologia, risponde meglio al trattamento con le cellule staminali. Si 
vede l’aspetto nell’immagine 14 dopo il trattamento della difformità frontale. (Fig.14)

Un altro caso, in cui la paziente era venuta semplicemente per un ringiovani-
mento, ma osservandola bene abbiamo visto che anche lei aveva dei tratti scleroder-

Fig. 14
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miformi. Nel suo caso la ruga sul mento, potrebbe essere un tratto tipico della scle-
rodermia. Attraverso piccole incisioni sul volto siamo entrati con delle cannuline 
molto sottili e abbiamo iniettato il grasso in quantità molto modeste. L’effetto finale 
è stato di un generale ringiovanimento.

Un’altra paziente ci ha interpellato per un ringiovanimento facciale. È stata 
iniettata una quantità di grasso soprattutto per colmare la depressione della zona 
periorbitaria, per migliorare i solchi naso-genieni e le rughe. È stato un risultato 
ottimale.

Molto buoni sono gli effetti soprattutto nella zona della palpebra inferiore che 
hanno ridato pienezza e un effetto di ringiovanimento.

Un altro caso ha dimostrato come sia cambiata la tessitura della pelle, quin-
di il colorito. Non era una paziente vecchia, ma una paziente molto disturbata dalla 
presenza di macchie scure in regione periorbitaria. Il trattamento è stato effettuato 
iniettando il lipoaspirato. Si sono ottenuti effetti di riempimento.

Il caso di una paziente, in cui era stata applicata una protesi in una mammel-
la successivamente estrusa, è stato risolto con l’effetto riempitivo del grasso. L’effetto 
di riempimento ci ha permesso di ottenere una mammella simile alla controlaterale, 
senza protesi, ma soprattutto una mammella sensibile.

In queste pazienti ricostruiamo solo ed esclusivamente con tessuto adiposo e ri-
compare la sensibilità, cosa che non si riesce ad ottenere con nessun’altra metodica 
chirurgica. Oltre l’aspetto di riempimento, c’è l’aspetto rigenerativo.

La radioterapia, in materiale protesico, determina delle evoluzioni piuttosto 
drammatiche. La cute si ulcera e la protesi viene estrusa. (Fig. 15) Il trattamento 
consiste nella rimozione dell’impianto protesico e in successive infiltrazioni di lipo-
aspirato. La prima cosa cui noi assistiamo e che ci fa parlare di rigenerazione, è la 
guarigione spontanea della piaga. Riempiendo, progressivamente, otteniamo la rico-
struzione. (Fig. 16)

A distanza di trent’anni, dopo radioterapia, per un angioma, è comparsa una 
lesione ulcerativa dolorosa che non guarisce con nulla. Guarisce solo con il grasso e 
senza ulteriori recidive.

È giunto alla nostra osservazione il caso di una ragazza giovane, ma con una 
atrofia del volto un po’ diffusa. In casi come questo, per esempio, non si possono 
avvalere di trattamenti tipo lifting. Se voi iniettate acido ialuronico, tutto si riem-
pie, ma è una sostanza che ha un effetto transitorio ed effetti collaterali. L’ideale è 
essere trattati con il lipoaspirato. Cambia non solo l’effetto volumetrico, ma l’effet-
to di ringiovanimento e di rigenerazione. La tessitura della cute periorbitaria muta. 
Si modifica il colorito della cute palpebrale. Non togliamo, ma andiamo ad aggiun-
gere. Aggiungiamo il grasso nella regione periorbitaria e si raggiunge l’effetto di rin-
giovanimento e di riempimento di zone che sono vuote. Queste potrebbero sembra-
re delle borse palpebrali, in realtà c’è una deplezione di tessuto adiposo che viene 
reintegrato.

L’altra applicazione, nella persona anziana, è l’utilizzo del grasso nelle mani. 
(Fig. 17) La mano che invecchia è una delle stigmate più evidenti. La più fastidiosa 
dell’invecchiamento. Utilizziamo il tessuto adiposo, quindi iniezione di grasso che 
ci permette non solo di ripristinare la sofficità del rivestimento, ma anche di miglio-
rare l’aspetto della cute sovrastante. Le rughe vengono migliorate e l’aspetto della 
mano è l’aspetto di una mano sicuramente più giovanile. (Fig. 17)
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Fig. 15

Fig. 16
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Fig. 17

Anche malformazioni della mammella, come le asimmetrie, possono essere le-
gate a problemi di ischemia della ghiandola mammaria, durante lo sviluppo. Ven-
gono risolte con estrema semplicità, senza metodiche invasive, senza l’utilizzo di 
protesi che poi condannerebbe queste ragazze a dover cambiare la protesi in me-
dia ogni 10 anni. Con la metodica suggerita, si hanno, invece, risultati stabili a di-
stanza. Le mammelle aumentano e diminuiscono con l’aumentare e il diminuire del 
peso corporeo.

Un ultimo caso, molto singolare, ci permette di capire l’effetto rigenerativo del li-
poaspirato. Si tratta di una deformità molto grave che viene definita come “seno tu-
bolare”. È una mammella che non si è sviluppata. È stata costretta da un cercine, da 
un anello fibroso durante l’età puberale. La soluzione di questo caso, e non è un caso 
facile, avviene sempre con la stessa metodica. È stato necessario ridurre la mammel-
la controlaterale. Il seno che viene ricostruito, utilizzando solo tessuto adiposo senza 
protesi, è un seno molto simile all’altro. (Fig. 18) Questa paziente, nel 2014, era al set-
timo mese di gravidanza. La mammella è tornata ad essere una mammella normale, 
una mammella che si comporta assolutamente come la mammella controlaterale.

Per concludere, abbiamo visto che l’effetto di ringiovanimento è stato ottenu-
to attraverso l’angiogenesi cioè la produzione di nuovi vasi capillari e la comparsa di 
nuove fibre elastiche. Abbiamo visto, soprattutto, che questi processi si manifestano 
nel derma. Il derma è il tessuto connettivo della pelle. Il tessuto connettivo è pre-
sente dovunque nel nostro corpo. C’è nel cuore, nel muscolo-scheletrico, nella mil-
za, nel fegato, nei bronchi, nel rene. Ci siamo chiesti se si potrebbe, forse, con meto-
diche analoghe, ringiovanire e riparare non solo la pelle ma tutti gli organi che sono 
supportati dal tessuto connettivo. Grazie”.



invecchiamento al femminile 239

P. Chioatto: “Grazie, complimenti per la bellissima relazione. Molto interessante. 
Qualche domanda?”

A. Ballarin: “Sono una geriatra. Mi chiedevo se queste tecniche di riempimento 
volumetrico, con tessuto adiposo, potessero sostituire l’intervento di protesi della 
mammella. Penso ad una domma anziana, tenuto conto che la massa grassa nell’an-
ziano è ridotta. Grazie”.

A. Marchi: “La prima cosa fondamentale è che ci sia il grasso a disposizione. Se 
manca il grasso non si comincia neanche.

Laddove sia possibile e dove la paziente lo richieda, la mia preferenza va alla ri-
costruzione completa con il grasso. Non solo la ricostruzione totale della mammel-
la, ma anche la correzione dei quadranti. Ci sono delle quadrantectomie in cui viene 
asportata una grande quantità di tessuto mammario. L’unico sistema per ripristinar-
le è utilizzare il grasso.

La metodica prevede più interventi chirurgici e necessita la presenza di grasso. 
Il risultato è sicuramente straordinario. Le signore sono contente. Un tempo, veni-
vano ricostruite con le protesi e poi si è passati al tessuto adiposo. Con questa meto-
dica, tornano ad avere una mammella adeguata alla loro immagine corporea.

Dicono che si vedono esattamente com’erano prima. Hanno una mammel-
la sensibile, che non si ha con la protesi né con nessun altro tipo di ricostruzione, 
né con lembi né con altro. È una mammella che cresce e cala contemporaneamen-
te all’altra mammella, con gli aumenti e le diminuzioni di peso. È un seno normale, 
sensibile e questa è la cosa più importante. Una volta fatto è fatto per sempre”.

Fig. 18
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A. Battocchia: “Vorrei fare i complimenti alla dottoressa Marchi perché è una relazio-
ne che ha accoppiato una parte di ricerca scientifica applicata alla pratica. Nei nostri 
ospedali si vede poco e anche nelle nostre università, parlo delle università italiane.

La scuola da cui proviene e chi l’ha educata a questa situazione è certamen-
te persona degna di rilievo. Mi fa molto piacere che questa relazione sia stata fat-
ta a Verona in questa sede. La domanda è questa. Ha esperienza della terapia con il 
grasso, nell’acne cicatriziale?”

A. Marchi: “Il grasso e quindi le cellule staminali nel grasso sono estremamente ef-
ficaci in tutte le lesioni di tipo ischemico, dove manca la vascolarizzazione. Ho par-
lato delle radioterapie, della cute invecchiata e delle cicatrici. Le cicatrici sono tes-
suti non vascolarizzati.

Il trattamento dell’acne, deve essere un’acne inveterata cioè non deve essere 
un’acne in fase attiva, dà dei buoni risultati. Non dà risultati miracolosi però il mi-
glioramento è estremamente evidente. L’unica limitazione di questa metodica è che 
non possiamo iniettare una quantità eccessiva di grasso.

Per ricostruire un seno, una mammella di un chilo non possiamo iniettare un 
chilo di grasso, ma sono interventi multipli. È importante la compliance dei pazien-
ti. Loro sanno che devono andare incontro a diversi interventi, ma vi assicuro che lo 
fanno volentieri. Ho appena finito di trattare un paziente con l’acne ed è molto con-
tento, dopo aver fatto un’infinità di trattamenti con laser e cose del genere”.

Dal pubblico: “Ci sono fallimenti terapeutici oppure effetti collaterali o effetti negativi?

A. Marchi: “Con l’impiego del grasso, fallimenti terapeutici no. Può esserci un 
mancato risultato.

Quando andiamo ad iniettare il grasso, parliamo di mammella, noi abbiamo 
sempre un certo grado di riassorbimento che va dal 10 al 30%. Ci sono dei casi, rari 
molto rari, in cui il grasso non attecchisce, soprattutto nelle persone molto magre. 
I risultati migliori, invece, li abbiamo nelle persone grasse. È come se ci fosse una 
sorta di migliore attecchimento del grasso.

Non abbiamo problemi di infezioni perché il grasso stesso ha una compo-
nente antiflogistica legata ad una attività anti-linfocita T. Infatti, le mammel-
le irradiate sono rosse, infiammate. Il giorno dopo, già si schiariscono per l’attività 
antinfiammatoria.

Il grasso può determinare formazione di calcificazioni che potrebbero essere 
sospette di nuovo tumore. Si è visto che sono delle calcificazioni che hanno delle 
caratteristiche molto ben definibili e non sono suscettibili di confusione con le cal-
cificazione del cancro.

Nei nostri ospedali, sia di Borgo Trento che di Borgo Roma, abbiamo una Ra-
diologia eccezionale per quanto riguarda la parte senologica. Non ci possono essere 
dubbi diagnostici. L’altro problema riguarda il problema neoplastico.

Abbiamo visto che il grasso ha un effetto angiogenetico. Quando si parla di an-
giogenesi, è sempre una sfida. È sempre un problema mettere un qualche cosa che 
determina angiogenesi in un tessuto dove prima c’era stato un tumore. Sono stati 
fatti numerosissimi studi multicentrici. L’MD Anderson Cancer Center, che è uno 
degli ospedali oncologici più importanti negli Stati Uniti, ha condotto uno studio su 
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oltre 8000 pazienti ed ha decretato che non ci sono possibilità che il grasso possa fa-
vorire la nascita di tumori nuovi o la ricomparsa di recidive.

D’altra parte, noi abbiamo scoperto questo effetto rigenerativo nel 2005. Il 
grasso iniettato si usa dal 1893. Il primo a usare il grasso è stato un medico tede-
sco che ha preso un lipoma dal gluteo di una signora e gliel’ha impiantato in faccia, 
dov’era stata morsicata da un cane. Questo è stato il primo trapianto di grasso.

Dopo è stato abbandonato perché non c’era la metodica corretta per iniettar-
lo. Il grasso si riassorbiva sempre. Negli anni 2000, un americano, il dottor Sidney 
Coleman, ha trovato che, perché il grasso attecchisca, bisogna iniettarlo con cannu-
le molto, molto sottili. Qui a Verona, poi, il dottor Gino Rigotti ha scoperto l’attivi-
tà rigenerativa. Adesso c’è questa nuova fase molto interessante, secondo la quale si 
vede che il tessuto si modifica.

Se si modifica il tessuto connettivo del grasso, potrebbero modificarsi il tessuto 
connettivo di un cuore malato. Tutto il mondo sta studiando in questo senso”.

M. Grezzana: “Volevo chiederti l’impegno che comporta il prelievo di tessuto adi-
poso. Si tratta di anestesie generali impegnative, lunghe o qualcosa di più modesto? 
Visto che intuiamo che le sedute sono molteplici, il prelievo si fa una volta sola ed 
esiste una sorta di banca dei tessuti oppure si deve fare ogni volta?”

A. Marchi: “La domanda è molta intelligente. Tale padre, tale figlio. Non pote-
va essere altrimenti. Gli interventi sono interventi. Dipende da quanto grasso devi 
trapiantare.

Sono interventi che potrebbero essere fatti semplicemente in sedazione. Il grasso si 
aspira e viene iniettato subito. Adesso tante banche dei tessuti, specialmente in Svizzera, 
stanno studiando il problema della crioconservazione del grasso, cioè di come conser-
vare il grasso. Gli adipociti sono cellule molto fragili e quando vengono raffreddate, si 
disidratano. Il problema è proprio la disidratazione e bisogna trovare un sistema.

Chi troverà il sistema per immagazzinare il grasso, avrà trovato una grande 
cosa. Si farebbe un unico prelievo per utilizzarlo in più sedute. Si possono fare degli 
interventi più semplici, ambulatoriali, prelevando il grasso ed iniettandolo un po’ 
alla volta. L’unico problema anestesiologico che ci impone di fare un’anestesia gene-
rale con intubazione, riguarda le pazienti con le osteoradionecrosi del torace.

La radioterapia, fatta in passato, provoca una fibrosi del torace. È capitato proprio 
a me con la prima paziente che, a un certo punto, non ventilava più. Le avevano mes-
so una maschera laringea, ma non ventilava perché aveva una fibrosi del torace. Hanno 
dovuto intubarla. Non è successo niente. Da allora in poi, le pazienti con questo tipo di 
problema vengono tutte trattate con anestesia generale. Gli altri no. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Avevo ragione quando ho invitato la dottoressa Alessandra Mar-
chi, molti mesi fa. Si era mostrata reticente. Lei è molto prudente e riservata. Sape-
vo quanto era brava e avevo perfettamente ragione ad insistere. Ti ringrazio di cuo-
re, grazie Alessandra”.

A. Marchi: “Grazie a te, è sempre un piacere”.

L. G. Grezzana: “Grazie a tutti. Ci vediamo giovedì”.





Interventi a basso costo e alto impatto per la salute
degli anziani nella comunità

Giorgia Cecchini, Alfredo Zanatta, Niccolò Marchionni,
Corrado Vassanelli, Gianfranco Sinagra

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata e diamo inizio ai lavori che, mi sembra, 
oggi siano particolarmente importanti. Come vi ho promesso, mi sto adoperando 
perché abbiate tutti, entro una data che vi specificherò con precisione l’ultimo in-
contro, Il Fracastoro. Passerete dal mio studio a ritirarlo e vi darò indicazioni per 
questo.

Ringrazio tutti, ringrazio i relatori che vengono da lontano, tranne Corrado, 
ringrazio i moderatori e prego loro di iniziare i lavori”.

G. Cecchini: “Buon pomeriggio a tutti. Oggi ci troviamo qui ad affrontare un ar-
gomento un pochino diverso rispetto ai precedenti incontri. Probabilmente meno 
clinico, meno scientifico, ma sicuramente più d’impatto da un punto di vista 
socioculturale.

Volevo partire ricordando un episodio che mi è successo l’altro giorno in reparto 
dove lavoro, in Geriatria per acuti in Borgo Trento. Sono venuti i colleghi della Chi-
rurgia Plastica a fare una consulenza per una nostra paziente. Mentre eravamo nello 
studio e loro stavano scrivendo la consulenza, mi intrattenevo con i giovani colleghi ti-
rocinanti. I chirurghi plastici ci hanno chiesto perché avessimo scelto Geriatria. Ini-
zialmente, sono rimasta perplessa perché io che non avrei mai fatto Chirurgia Plastica 
e, d’impatto, avrei risposto in modo negativo. Mi sono fermata e ho detto: “La pato-
logia dell’anziano è particolarissima perché non c’è nessun vecchio uguale all’altro. 
Ogni espressione di malattia è diversa, diversa anche da quella che si legge sui libri”.

Poi, ho aggiunto: “Provate ad entrare nella stanza dove io seguo alcuni pazien-
ti. Andate da loro. Sono ultranovantenni tutti. Sedetevi al letto dei paziente, uno 
qualsiasi dei quattro di quella stanza. Iniziate a parlare con loro, a chiedere della 
loro vita, delle loro passioni, dei loro amori e poi venite a dirmi perché secondo voi 
ho scelto Geriatria”. Non ho conosciuto un ventenne, trentenne, quarantenne che 
mi potesse affascinare così tanto per l’espressione degli occhi, per la passione nel 
racconto di una vita.

Penso che la Geriatria abbia un fascino particolare. Per arrivare ad essere così 
coinvolgenti, anche da vecchi, è necessario arrivare con una qualità di vita buo-
na. Una qualità buona di vita garantisce autonomia e benessere. Questo è il primo 
obiettivo di tutti noi, indipendentemente dal ruolo che abbiamo, medici infermieri, 
operatori e parenti. La qualità di vita di un di un vecchio è determinante perché ga-
rantisce loro una dignità ed un senso.
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Da parte nostra, si deve fare le cose bene, velocemente. Non tenerli ricoverati 
molto in ospedale. Questo ci permette di evitare eventi a cascata, infezioni, alletta-
menti, che comporterebbero ricoveri prolungati, costosi, costosi per la Sanità e per 
tutti quanti. Se noi trasmettiamo amore verso di loro e facciamo capire il senso della 
vita, anche a quell’età, è perché qualcuno li ama. Molto spesso, forse, questo non lo 
trasmettiamo abbastanza neppure noi che facciamo questo mestiere.

Qualità di vita significa favorire le loro passioni e i loro interessi. La domanda 
fatta dai colleghi della Chirurgia Plastica, mi ha fatto capire che non è entrato an-
cora nel pensiero comune il ruolo del geriatra, di chi sta intorno ai pazienti anziani 
che sono sempre ancora considerati un po’ gli ultimi. Servono comunicazione e cul-
tura che noi cerchiamo, tutti i giorni, di promuovere.

I colleghi che sono qui a parlare ci aiuteranno ad entrare nel merito della que-
stione. Iniziamo subito con l’ordinario di Cardiologia di Trieste, professor Gian-
franco Sinagra che inizierà ad aprire la giornata di oggi. Grazie”.

G. Sinagra: “Buon pomeriggio a tutti. Grazie dottor Grezzana per questo cortese 
invito. Ho piacere di essere qui e spero che, col mio intervento, in questi minuti di 
presentazione, di riuscire a dare una rappresentazione non troppo tecnica della pro-
blematica dello scompenso cardiaco.

Sono cardiologo in una città di 220.000 abitanti, Trieste. Il 25% della popola-
zione ha più di 65 anni e il 12% della popolazione ha più di 75 anni. Lo scenario 
dell’ottuagenario, del grande anziano con necessità di impianto di pacemaker o di 
indagini invasive per lo studio di una cardiopatia, è relativamente ricorrente. È giu-
sto che io vi dica che la Cardiologia non è necessariamente l’osservatorio più appro-
priato per parlare in maniera realistica di queste problematiche.

Una delle malattie per le quali si viene ricoverati in ospedale è lo scompenso 
cardiaco. Ogni anno, in un reparto di Cardiologia che conta 2500 ricoveri, circa 
270/300 pazienti hanno scompenso cardiaco. Gli altri 1400 pazienti, con scompenso 
cardiaco, vengono ricoverati in reparti diversi dalla Cardiologia. I pazienti che ven-
gono ricoverati in Cardiologia, fatta eccezione per coloro che hanno bisogno di pro-
cedure la cui età come vi dicevo può essere avanzata, hanno profili molto diversi dai 
pazienti che vengono ricoverati in Medicina Interna, in Geriatria.

La prima diversità è legata all’età media. Chi viene ricoverato in Cardiologia 
ha mediamente 64 anni. Chi viene ricoverato in un reparto di Medicina Interna ha 
mediamente 76 anni. Chi viene ricoverato in un reparto di Geriatria ha mediamen-
te 86 anni. C’è il rischio che il cardiologo, soprattutto il cardiologo di reparti ad alta 
intensità di cura, sia un professionista inadeguato a parlare del mondo reale dello 
scompenso cardiaco dell’anziano. Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica, 
non è una malattia. Scompenso non è la broncopolmonite, non è l’infarto miocardi-
co, non è l’artrite reumatoide. Lo scompenso cardiaco è la via finale comune di mol-
te malattie diverse tra di loro che si caratterizzano per l’incapacità del cuore a ga-
rantire flussi adeguati alle necessità dell’organismo.

Manca il fiato, si gonfiano le gambe, diventa teso l’addome, ci si affatica con 
facilità nella vita di tutti i giorni. Lo scompenso cardiaco conosce varie fasi. Nella 
prima fase, vengono considerati i fattori di rischio per poter sviluppare una cardio-
patia, ma che non hanno ancora sviluppato una cardiopatia strutturale cioè un’alte-
razione della funzione cardiaca. La seconda fase riguarda coloro che hanno una di-
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sfunzione cardiaca come chi può aver avuto un infarto miocardico, ma non presenta 
i sintomi, cioè non manca il fiato, non si gonfiano le gambe, non ci si sente facilmen-
te affaticabili. La terza fase considera chi accusa i sintomi. La quarta fase è lo stadio 
di chi ha sintomi che sono divenuti refrattari ad ogni terapia. (Fig. 1)

È evidente che non solo la gravità di queste quattro forme di scompenso car-
diaco, ma la possibilità che le terapie possano far stare meglio i nostri pazienti sono 
molto diverse. In chi ha fattori di rischio, ma non ha ancora sviluppato una cardio-
patia, in chi fuma e ha il diabete, ma non è ancora un infartuato, il rischio di poter 
morire di scompenso cardiaco è sicuramente più basso di chi è fumatore, diabeti-
co ed ha sviluppato un infarto così importante da dare sintomi o sintomi che non ri-
spondono più alla terapia.

In un contesto di divulgazione, può essere traumatico parlare di mortalità per 
le malattie. La mortalità, però, come le ospedalizzazioni sono alcuni dei riferimen-
ti che si giudicano per valutare se un approccio terapeutico, diagnostico, condi-
zionano più favorevolmente o meno favorevolmente l’andamento di una patologia 
o di una situazione clinica. Parlando di scompenso cardiaco, si rischia di rendere 
omogeneo il quadro di uno scompenso, mentre non c’è soltanto la differenza del-
le varie fasi, ma c’è la cosiddetta differenza legata ai profili di presentazione di uno 
scompenso.

Citiamo tre esempi: un ottantenne che sviluppa uno scompenso cardiaco per-
ché il circolo polmonare è stato intasato da coaguli, un ottantenne che ha uno scom-
penso cardiaco per un infarto miocardico, un ottantenne che sviluppa uno scom-
penso cardiaco per gli effetti della pressione arteriosa elevata. Sono tre forme molto 
diverse tra di loro. Chi ha uno scompenso cardiaco anche molto grave, ma che in 

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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presentazione si associa a pressione alta, attraverso il controllo della pressione ar-
teriosa può avere un decorso notevolmente più favorevole di chi ha scompenso car-
diaco per effetto di un’estesa cicatrice che si è costituita come conseguenza di un 
infarto del cuore. Bisogna stare attenti a guardare soltanto i numeri di ciò che è 
peggiore: 10-20% di mortalità all’interno dell’ospedale o 30-50% di mortalità a un 
anno.

Ci sono delle situazioni che, tempestivamente affrontate ed efficacemente gesti-
te, possono avere un andamento notevolmente più favorevole di altre. Abbiamo vari 
modi per valutare globalmente il quadro di un soggetto con scompenso cardiaco. 
Lo scompenso è quella situazione nella quale il cuore è incapace di garantire flus-
si adeguati alle necessità dell’organismo. Un cuore molto dilatato funziona notevol-
mente meno di un cuore normale. Il nero che c’è al centro, dovrebbe ridursi duran-
te la contrazione del cuore di oltre il 50%. Una riduzione del 20% vuol dire avere 
sicuramente un difetto significativo della pompa cardiaca. (Fig. 2)

Nel caso dell’anziano è particolarmente importante ricordare che ci sono del-
le situazioni intercorrenti che, anche in presenza di un cuore strutturalmente non 
gravemente malato, possono mettere in crisi il sistema. Per esempio, un battito car-
diaco molto veloce, per l’insorgenza di un’aritmia, è molto frequente negli ultraset-
tantenni. Si calcola che più del 7-8% della popolazione ultrasettantenne abbia una 
fibrillazione atriale. C’è un aumento della frequenza cardiaca e, all’elettrocardio-
gramma, ci sono delle alterazioni che suggeriscono la coesistenza di una malattia 
delle coronarie.

Il cuore di un altro soggetto (Fig. 3) è molto diverso dal precedente. Si contrae 
molto bene, il nero centrale si riduce in maniera significativa. Il problema di questo 
cuore è la cosiddetta funzione diastolica.

Un primo punto è che noi tendiamo ad utilizzare un termine unico, lo scom-
penso cardiaco, ma in realtà facciamo riferimento a molte malattie ed etiologica-
mente diverse tra di loro: le malattie delle valvole cardiache, delle coronarie, le 
conseguenze dell’ipertensione, le malattie del muscolo, del pericardio. Facciamo ri-
ferimento a malattie molto diverse tra di loro. I modelli possono essere molto dif-
ferenti tra di loro. Nel primo caso di cui ho parlato, la funzione cardiaca era no-
tevolmente ridotta in sistole, cioè nella fase di contrazione cardiaca. Nel secondo 
modello, la funzione di pompa cardiaca è ridotto nella fase di rilasciamento. En-
trambi, però, si possono esprimere nello stesso modo: manca il fiato, mancano le 
forze, gonfiore alle gambe, diventa teso l’addome.

Un terzo punto, nella fase introduttiva di questa mia presentazione, tiene con-
to dello scompenso cardiaco che riguarda prevalentemente l’anziano. L’anziano non 
sempre tradisce la sua età. La cardiopatia, da cui è affetto, va inserita nel contesto 
generale delle cosiddette comorbilità. Tutto questo fa sì che lo scompenso cardiaco 
sia una tipica patologia della complessità. Con una metodica non invasiva che utiliz-
za ultrasuoni, si osserva una lesione serpiginosa che va su e giù per le camere cardia-
che. (Fig. 4)

La camera nera in basso a destra è l’atrio. Riceve il sangue ossigenato dal pol-
mone, lo manda all’interno del ventricolo che è la camera nera in alto a destra. Da 
lì, il sangue attraverso l’aorta, va in giro per tutto l’organismo. Nella struttura che 
separa l’atrio dal ventricolo, c’è ancorata quella specie di serpente, di “cavolfiore” 
che va su e giù per le camere cardiache. È una vegetazione endocarditica cioè l’e-
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Fig. 4

spressione dell’infiammazione della valvola cardiaca. Questo tipo di alterazione fa sì 
che la valvola mitrale non funzioni come dovrebbe. Si tratta di un anziano dializza-
to, venuto in ospedale per un quadro di scompenso cardiaco legato al fatto che l’in-
fezione della valvola, oltre all’endocardite cioè a la massa che va su e giù, aveva al-
terato la tenuta della valvola mitrale. È giunto in ospedale anche per un’ischemia 
cerebrale. Da quella massa si era staccata una propaggine che andando all’interno 
del circolo cerebrale, ha determinato un’embolia.

Questo è uno scenario decisamente complesso. Vado in ospedale per uno 
scompenso. Alla presentazione clinica ho un quadro ischemico cerebrale. Ci sono 
discrete probabilità che il cuore c’entri. Posso pensare tante cose. Mi trovo dramma-
ticamente di fronte ad un caso complesso. La persona che ne è affetta si trova a ri-
schio per la presenza di una massa di questo tipo. L’approccio terapeutico alle endo-
carditi con voluminose vegetazione che abbiano dato embolie è cardiochirurgico. Il 
soggetto, però, ha 83 anni, un’insufficienza renale, è in emodialisi, ha una grave ma-
lattia delle arterie, una recente ischemia cerebrale, con un dato TAC che conferma 
la presenza di un’ischemia cerebrale.

Ne consegue la difficoltà del decidere di fronte alla complessità delle situazio-
ni nelle quali ci si trova. La complessità è dimostrata dal fatto che il motivo è per-
ché questo anziano dializzato potrebbe non giungere al chirurgo. Con il distacco di 
una propaggine maggiore di quella massa, la recidiva di ictus avrebbe esitato in una 
recidiva incompatibile con la vita nell’arco di ore. La complessità avrebbe dimostra-
to che il germe incriminato era uno streptococco bovis che era entrato attraverso un 
cancro del retto. Queste non sono situazioni eccezionali. È la tipica complessità del 
decidere in Medicina, in Cardiologia.
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Le patologie dell’anziano spesso si presentano così. Se io vi parlassi di quel che 
si fa mediamente in una Cardiologia, nell’inquadramento della cura dello scompen-
so, vi racconterei la storia della gestione dell’inquadramento di meno del 30% dei 
pazienti con scompenso cardiaco. I dati dei registri che sono già una rappresenta-
zione più realistica dicono alcune cose che io vi sintetizzo. I pazienti con scompenso 
cardiaco hanno un’età avanzata. Come secondo punto, si sottolinea che lo scompen-
so sia il difetto della funzione di contrazione del cuore. Nel 35-40% degli anziani 
c’è un difetto del rilasciamento del cuore, per gli effetti dell’ipertensione, della pa-
tologia coronarica, delle valvulopatie. Oltre il 40% dei pazienti ha una fibrillazione 
atriale che non è un’aritmia in generale mortale, però si tira dietro tre conseguenze.

La prima è che il cuore in fibrillazione atriale funziona meno bene di quanto 
dovrebbe perché gli viene meno una delle componenti di attività e di funzione car-
diaca, appunto la contrazione dell’atrio. La seconda è che, mediamente, le fibrilla-
zioni atriali sono rapide quindi il cuore batte velocemente. La terza è che in fibril-
lazione atriale si possono formare dei coaguli all’interno del cuore che se vanno in 
giro determinano problemi di tipo embolico.

Una fibrillazione atriale, ovviamente, si può cardiovertire, cioè si può ripristi-
nare il ritmo. Una fibrillazione atriale si può rallentare e una fibrillazione atriale si 
dovrebbe scoagulare. Bisognerebbe rendere il sangue più fluido per ridurre il ri-
schio di embolia. Abbiamo degli studi che dimostrano convincentemente che que-
sto obiettivo può essere raggiunto. Abbiamo, però, pochissimi studi che ci aiutano a 
capire, nell’ultraottantenne con degli indici di funzione renale moderatamente o im-
portantemente depressi, quale sia il reale valore aggiunto specie se le piastrine sono 
più basse, se il fegato non funziona perfettamente, se ci sono varici che sanguinano, 
se il paziente ha già avuto delle complicanze emorragiche di vario tipo. Malgrado 
ciò, le decisioni vanno assunte. Molte volte rappresentano il compromesso tra rigore 
basato sulle evidenze scientifiche e buon senso clinico.

Come si giudica la gravità di uno scompenso cardiaco? Potrei raccontarvi di 
esami sofisticati, di biomarcatori nel sangue che servono a valutarne la gravità. So-
stanzialmente, vi racconterei cose che nel mondo reale o non sono applicabili o non 
sono necessariamente contributorie. Molte volte, e lo scenario dello scompenso car-
diaco dell’anziano è secondo me un prototipo di questo tipo di approccio, le de-
cisioni cliniche le prendiamo con l’approccio clinico al paziente. Si deve costituire 
con il paziente, soprattutto se anziano e con la famiglia, un rapporto che sia empa-
tico, di buona sintonia. Le variabili che giudichiamo, alla fine, sono relativamente 
poche: la pressione, la frequenza, se le estremità sono calde o fredde, se il paziente 
è ben o mal perfuso e se ci sono all’osservazione clinica attenta segni importanti di 
congestione o di ritenzione di liquidi.

Queste sono le variabili che ci aiutano a capire chi deve essere prevalentemente 
sottoposto a terapia diuretica, chi deve essere diuretizzato e vasodilatato, cioè deve 
avere un controllo della pressione arteriosa, chi deve essere rallentato o supporta-
to in termini di battito cardiaco. Tutti dovrebbero essere sottoposti a profilassi per i 
trombi a livello del sistema venoso. Le nostre scelte devono tener conto del farmaco 
impiegato, dell’emoglobina, dello stato anemico di base, delle piastrine.

La Medicina ipertecnologica ha sicuramente un valore aggiunto. Possiamo met-
terla a disposizione dei nostri pazienti, anche grandi anziani. Il professor Marchion-
ni, poco prima dell’inizio di questa sessione, mostrava la coronarografia di una cen-
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tenaria che ha avuto uno scompenso cardiaco grave verosimilmente favorito da una 
malattia coronarica significativa. Una volta, difficilmente un centenario era sottopo-
sto a coronarografia. Nell’era della Medicina ipertecnologica c’è ancora molto spa-
zio. Ci torneremo alla fine di questa mia presentazione con voi per la clinica, per 
l’approccio semeiologico. L’obiettività clinica attenta e il confronto, il colloquio, il 
contatto con il paziente sono determinanti.

Quando si parla di scompenso cardiaco si parla anche di stratificazione pro-
gnostica dello scompenso cardiaco. Si deve valutare non solo se c’è o non c’è, che 
importanza ha e come curarlo, ma anche qual è il destino di un paziente che ha uno 
scompenso cardiaco. In teoria possiamo metterci dentro tante cose: la Risonanza 
Magnetica cardiaca che dà informazione sulla fibrosi, esami sofisticati del sangue, 
approcci al profilo delle aritmie, però quando un soggetto viene ricoverato in ospe-
dale la sua stratificazione prognostica va dalla capacità di prevedere se quel soggetto 
è destinato a sopravvivere o se abbia poche chances di sopravvivere.

Nel caso sia destinato a sopravvivere, quale sarà la sua sopravvivenza e il suo 
benessere nel lungo termine? Tutto ciò si basa su pochi parametri. Se consideriamo 
l’azoto ureico, all’ingresso di un paziente con scompenso cardiaco e stratificato per 
i valori di pressione arteriosa, categorizzati sopra o sotto 115 mmHg di mercurio e 
se lo sotto stratifichiamo per il filtrato glomerulare stimato dai valori di creatinina e 
delle caratteristiche costituzionali del soggetto, oltre che la sua età, riusciamo a deli-
neare sopravvivenze.

In particolare, dati di mortalità che vanno dal 5% di mortalità all’inter-
no dell’ospedale, a più del 20% di mortalità fuori dall’ospedale. È evidente che se 
quando entro in ospedale ho un azoto ureico elevato è espressione di un’insuffi-
cienza renale preesistente. Se ho la pressione arteriosa bassa, che vuol dire che la 
mia pompa cardiaca è gravemente alterata. Le prime determinazioni della capacità 
del rene di filtrare, in situazione di scompenso cardiaco, indicano che c’è una grave 
compromissione. Si avrà un rischio di eventi molto alto. È giusto porre il problema 
della stratificazione prognostica, soprattutto nel paziente anziano, su questi parame-
tri relativamente semplici.

È giusto, però, non scotomizzare gli avanzamenti che vengono posti dal pro-
gresso della Medicina. Avrete sentito parlare di un biomarcatore, di un esame del 
sangue che si chiama BNP (Peptide Natriuretico Cardiaco). Il BNP è un biomarca-
tore che si altera con la presenza o meno di scompenso cardiaco. Nell’anziano, bi-
sogna stare molto attenti perché il BNP è più alto della popolazione generale meno 
che settantacinquenne. Nell’anziano, con insufficienza renale, bisogna stare doppia-
mente attenti perché il BNP tende ad essere elevato anche quando non c’è necessa-
riamente uno scompenso cardiaco. Se, però, si entra in ospedale per una sindrome 
da scompenso cardiaco e il BNP è 1.500-2.000 pg/ml per valori così alti, quasi 10 
volte i valori normali, che in genere sono inferiore a 200, è evidente che lo scompen-
so cardiaco è grave.

Non voglio parlarvene come diagnosi all’ingresso perché penso che, media-
mente, la diagnosi di scompenso cardiaco continui ad essere una diagnosi basata 
sulla clinica, sull’emogas, sulle caratteristiche generali del soggetto, sul quadro se-
meiologico. Ve ne parlo perché, al momento della dimissione, l’entità del decremen-
to di questo biomarcatore è un indice discretamente affidabile del reale raggiungi-
mento di un buon compenso clinico. Se si entra in ospedale con un BNP di 1500 
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pg/ml e si esce dall’ospedale con un BNP inferiore a 700 pg/ml, il BNP, cioè l’esa-
me del sangue, è sempre alterato ma il decremento è di oltre il 30-50%. Ciò indica 
che la terapia a cui si è stati sottoposti e, sperabilmente, quella assunta almeno nelle 
ultime quarantott’ore di degenza è destinata a garantire una discreta stabilità clinica 
e un minor rischio di essere riospedalizzati. (Fig. 5)

Il problema delle riospedalizzazioni, nello scompenso cardiaco, è rilevante. A 
6-12 mesi, oltre il 35-40% dei soggetti con scompenso cardiaco, ripresenta un qua-
dro che obbliga ad un nuovo ricovero. Rendere solido il giudizio di stabilità clini-
ca tale da poter dimettere il soggetto è sicuramente un obiettivo importante. Non vi 
parlerò nel dettaglio né dei farmaci che vengono utilizzati nello scompenso cardiaco 
acuto, né dei farmaci che vengono utilizzati nella fase post dimissione. Ricorderò, in 
generale, che i farmaci coniugano il controllo della pressione, il controllo del ritmo, 
quello che si chiama antagonismo dei sistemi neurormonali. L’insieme di questi ap-
procci fa sì che la stabilità clinica del soggetto, il rischio di poter venir meno per la 
gravità della malattia o il rischio di dover essere ospedalizzato, sono tutti ridotti da 
queste terapie che sono di provata efficacia.

A proposito delle differenze da cui siamo partiti, teniamo conto che noi possia-
mo dare tutti i farmaci raccomandati che vogliamo, ma la terapia più efficace, del-
lo scompenso cardiaco, è comprenderne le cause. Se ho la pressione alta, il mio cuo-
re è diventato ipertrofico, cioè con delle pareti ispessite e si rilascia con difficoltà. 
Possiamo anche dare delle terapie standard, ma se quel soggetto ha anche una ma-
lattia coronarica associata, potremo dare tutti i farmaci che vogliamo, ma se non ar-
riva più flusso coronarico, quel soggetto non starà meglio. Se quel soggetto ha una 
valvola aortica ristretta potremmo dare tutti i farmaci che vogliamo, alcuni dei qua-

Fig. 5
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li peraltro non tollerati da chi ha le valvole cardiache malate, ma se non c’è un inter-
vento sulla valvola non si riuscirà a risolvere il problema dello scompenso.

Una ipersemplificazione da evitare, nell’inquadramento e nella cura del pazien-
te con scompenso cardiaco, è quella di pensare che ci sia una sorta di cura standard. 
La cura dello scompenso cardiaco è la definizione della sua causa. Ci sono delle li-
nee di trattamento trasversale a più pazienti con scompenso cardiaco anche con va-
rie tipologia. Non c’è dubbio, però, che l’elemento maggiormente significativo, an-
che nel soggetto anziano, è la caratterizzazione etiologica.

In alcuni studi osservazionali, della fine degli anni ’90, era stato appurato come 
meno del 30% dei soggetti ottuagenari, che venivano ricoverati in reparti di Medi-
cina e Geriatria, avevano una definizione etiologica dello scompenso cardiaco, me-
diante ecocardiogramma. Alcuni di questi, magari, lo facevano dopo la dimissione. 
Oggi, però, che disponiamo di strumenti che consentono di garantire cure efficaci 
anche a pazienti in età discretamente avanzata. Credo che la caratterizzazione etio-
logica, una volta stabilizzato il quadro clinico iniziale, debba essere un momento 
fondamentale nella cura di questi malati.

Fino alla prima metà del secolo scorso, ciò che governava l’approccio clinico 
ai pazienti era il cosiddetto occhio clinico. Consisteva nell’esperienza del medico. I 
pazienti venivano osservati e si constatava se un farmaco si era dimostrato efficace. 
Non c’è dubbio che se queste osservazioni appartenevano ad un clinico arguto, at-
tento rigoroso, di grande esperienza, potevano certamente essere utili nella cura dei 
malati. Non era, però, un’evidenza scientifica perché soggetta alla variabilità indivi-
duale, dell’uomo di scienza a cui si affida la cura di un malato.

Le cosiddette prove di efficacia, invece, sono delle evidenze di efficacia, di stra-
tegie o di farmaci o di procedure che sono state costruite attraverso studi clinici in 
cui sono state valutate coorti di pazienti gestite in un certo modo e osservate nel 
tempo o confronti fra gruppi. Se voi chiedeste qual è la più solida delle evidenze 
che giustifica un trattamento, la risposta dovrebbe essere uno studio controllato. Un 
gruppo di pazienti prende quella che è considerata il meglio della terapia, fino a 
quel momento, e l’altro gruppo aggiunge a quella un nuovo farmaco o varia una del-
le componenti di quella che era considerata il miglior approccio alla terapia. I pa-
zienti vengono seguiti in maniera prospettica nel tempo.

Questa medicina, basata sulle prove di efficacia, ha sicuramente dei limiti. Nel-
la cura dell’anziano ha grandi limiti. Arruolare, in studi clinici metodologicamen-
te ben condotti, soggetti per la cui malattia state conducendo lo studio e tutto ciò si 
associa a quella malattia è obiettivamente molto difficile. Tuttavia la Medicina basa-
ta sulle prove di efficacia ha sicuramente una dignità importante. Non so se vi siano 
medici che, mediamente, abbiano più di settant’anni di età, all’interno di quest’au-
la. Nella cura dell’infarto miocardico acuto una volta c’erano farmaci che negli anni 
successivi si sono dimostrati fortemente capaci di aumentare la mortalità.

Vi faccio un esempio. La strofantina, che è una variante della digitale, veniva 
utilizzata fino agli anni ’60 per la cura di tutte le forme di cardiopatie acute fra le 
quali c’era anche l’infarto miocardico. Nell’infarto, arriva al cuore meno ossigeno di 
quanto dovrebbe arrivare. Se si dà un farmaco che aumenta la forza di contrazione, 
si aumento il consumo di ossigeno e aumenta il rischio di eventi. Una volta si ritene-
va che il paziente, con infarto miocardico acuto, dovesse stare a riposo assoluto per-
ché in questo modo il cuore recuperava di più. Negli anni più recenti sappiamo che 
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la riabilitazione cardiologica, invece, è l’approccio piuttosto precoce all’infarto mio-
cardico acuto, ovviamente una volta superata la fase acuta e la stabilizzazione.

La Medicina basata sulle prove di efficacia ha impiegato studi metodologici, ha 
introdotto delle conoscenze che hanno cambiato l’approccio ai pazienti. Dare il diu-
retico a chi ha una disfunzione cardiaca, ma non ha segni di ritenzione di liquidi, 
vuol dire far stare peggio la persona, fargli perdere potassio, abbassare eccessiva-
mente la pressione. Dare alcuni vasodilatatori diretti come i calcioantagonisti, nel-
lo scompenso cardiaco da difetto della contrazione cardiaca, vuol dire attivare dei 
meccanismi che possono fare stare peggio la persona.

La Medicina basata sulle prove di efficacia non può essere vissuta come il Van-
gelo perché non ci aiuta a decidere in quelle situazioni che non sono state specifico 
oggetto di studio, ma non c’è dubbio che traccia il solco lungo il quale dovrebbero 
decorrere le nostre scelte cliniche.

Nella cura dello scompenso cardiaco, il primo step è la stabilizzazione acuta 
del paziente. Il secondo step, o lo step collaterale, è la caratterizzazione della cau-
sa dello scompenso cardiaco. Il terzo step è l’impostazione di una buona terapia e 
lo stratificare il soggetto rispetto al rischio di eventi futuri. Per molti anni, la tera-
pia dello scompenso cardiaco veniva ricondotta solo alle medicine. Al giorno d’og-
gi, mediamente nelle persone di età inferiore a settant’anni, c’è anche la possibilità 
di utilizzare dei supporti meccanici. In parte servono a superare l’instabilità acu-
ta e in parte potrebbero servire in coloro che non possono entrare in un percorso di 
trapianto cardiaco. Vengono attuate nelle forme gravi di scompenso cardiaco. È ga-
rantito un miglior benessere rispetto a quello che avrebbero dato le sole medicine. 
Questi sono i cosiddetti supporti meccanici al circolo. (Fig. 6)

Fig. 6



g. cecchini, a. zanatta, n. marchionni, c. vassanelli, g. sinagra254

Il progresso della tecnologia della Medicina ha fatto sì che se un cuore è mol-
to stanco, se i farmaci non riescono a controllare il quadro e se il soggetto è destinato 
ad avere ospedalizzazioni che si ripetono, entrano in aiuto dei dispositivi meccanici. 
Questi, in soggetti meno che settantenni, nella fase acuta o nella fase post acuta pos-
sono garantire un supporto, cosiddetto meccanico, al circolo. Ce ne sono di vari tipi. 
Negli anni, sono diventati sempre più piccoli, sempre più performati. Sono sempre 
meno gravati da complicanze di tipo emorragico o infettivo. Resta un percorso impe-
gnativo e, negli ultimi anni, è emerso anche se nell’anziano questo ha un ruolo più li-
mitato, il cosiddetto approccio biologico alla riparazione del danno cardiaco. Viene 
chiamata terapia cellulare nella riparazione delle cicatrici di un infarto miocardico o 
di una disfunzione del muscolo cardiaco, comunque si sia determinata.

Alcuni di voi avranno sentito parlare delle cosiddette cellule staminali. Cre-
do che sia un campo della Cardiologia e campo della Medicina in generale che ha 
aperto grandi orizzonti di conoscenza. Non sempre i medici ne hanno fatto un buon 
uso. Provo a semplificare l’aspetto di cui stiamo parlando. Se c’è stato un infarto, 
anche se è stata fatta una ricanalizzazione della coronaria che ha limitato la zona in-
fartuale, una cicatrice si costituisce. Se è ampia, la pompa cardiaca ne risentirà e ne 
risentirà in maniera grave il paziente che sarà destinato ad essere non più un infar-
tuato col dolore, ma uno scompensato con la mancanza di fiato e le gambe gonfie.

Qual è uno dei modi per far stare meglio una persona con queste caratteristi-
che? Il modello del post infarto è uno dei modelli più frequenti di scompenso car-
diaco. Consente di ricolonizzare la cicatrice con delle cellule che sappiano contrar-
si adeguatamente, che abbiano una stabilità elettrica. Si chiama terapia cellulare o 
Medicina Rigenerativa o riparazione miocardica mediante terapia cellulare.

Avrete sentito nelle varie trasmissioni, più o meno scientifiche, della possibilità 
che alcune cellule iniettate possano in qualche modo favorire la riparazione. In re-
altà, questo scientificamente non è mai stato convincentemente dimostrato. Gli uni-
ci dati di cui disponiamo, sull’utilizzo di cosiddette cellule staminali midollari, sono 
riconducibili al prelievo di cellule dal midollo osseo. L’ipotesi, che queste si possano 
differenziare in cellule cardiache che riparano la cicatrice, si riferisce a piccoli incre-
menti della funzione cardiaca in genere nel breve termine 3-6 mesi da quando ven-
gono iniettate. La cicatrice resta. Le dimensioni del cuore lì sono e lì restano.

Tuttavia questo mondo di ricerca che non ha ancora prodotto una soluzione te-
rapeutica per i pazienti che hanno gravi cicatrici cardiache per effetto di varie ma-
lattie, in primis il cuore, ha aperto orizzonti di conoscenze importanti. Ha consen-
tito di dimostrare che all’interno del nostro cuore ci sono delle cellule dotate di 
staminalità cioè di capacità proliferativa. Uno degli obiettivi della scienza e di alcu-
ne linee di ricerca della Cardiologia sperimentale più moderna è quello di reclutare 
il potere proliferativo di cellule cardiache, che non sono della cicatrice ed in grado 
di attivare la riparazione delle zone cicatriziali.

Vi sono lavori, alcuni lasciano perplessi, altri sono stati ritirati da riviste impor-
tanti perché le metodologie non sono state giudicate rigorose. Penso sia giusto dire 
che su questo approccio biologico alla cura della disfunzione cardiaca, si sia anco-
ra strada da fare, ma bisogna lasciar fare questa strada ai ricercatori attraverso dise-
gni sperimentali seri.

A Trieste abbiamo un luogo che è l’International Centre for Genetic Enginee-
ring and Biotechnology, che è una struttura avanzata di Biologia Molecolare. Sono 
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Fig. 7

state iniettate delle sostanze che hanno la capacità di controllare l’espressione dei 
geni che si chiamano miRNA. Questi RNA messaggeri si integrano all’interno del 
patrimonio genetico delle cellule cardiache vive e, nel modello del topo e del rat-
to, hanno dimostrato di saper reimmettere in ciclo cellulare queste cellule. Per cui, 
quando si lega una coronaria o in qualche modo si induce un infarto miocardico nel 
topo e nel ratto se, contemporaneamente, fate giungere alcuni di questi, cosiddetti 
RNA messaggeri in particolare il 199 e il 590, osservate che c’è una spinta prolifera-
tiva che tende a riparare. (Fig. 7)

Non dovete meravigliarvi di questo perché in un pesciolino che si chiama ze-
brafish, se voi amputate l’apice del cuore dopo una fase iniziale nella quale si co-
stituisce un trombo, nell’arco di tre settimane, le cellule cardiache proliferano. Ci 
sono dei modelli biologici nei quali le cellule cardiache hanno la capacità di prolife-
rare. Non è il caso dell’uomo che, in genere, ricambia circa il 50% dell’organo. Lo 
fa per gran parte durante i primi 20 trent’anni di vita. Questo tipo di esperienze sul-
la rigenerazione cardiaca e capacità di riparare danni, in questo momento, sono spe-
rimentate al CNR di Pisa.

Con l’ultima immagine, volevo dirvi una cosa che non ha nulla a che fare con 
queste considerazioni tecniche. Forse attiene di più al senso della medicina. Osser-
vando l’andamento della sindrome clinica dello scompenso cardiaco, si evince che il 
quadro clinico del soggetto conosce delle crisi, poi dalle crisi si viene fuori, poi an-
cora nuove crisi, quindi una sequenza di nuove crisi, finché non certo punto giunge 
alla fine. Tenete conto che una volta la mortalità per infarto miocardico dei soggetti 
sintomatici era del 50%, a 2-5 anni. Oggi, in alcune forme di scompenso cardiaco, la 
mortalità anche grazie alla protezione da aritmie cattive è meno del 20% a 10 anni.
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Tuttavia la malattia ha in un certo senso un andamento inesorabile. Ogni volta 
che c’è una crisi, la si può superare ma collocandosi ad un gradino che è lievemen-
te più basso da quello dal quale si proveniva. L’andamento diventa, purtroppo, un 
andamento di declino e di conclusione finale della malattia. Come risponde la me-
dicina a questo andamento? Risponde intensificando progressivamente le cure. Os-
servando la curva dell’intensità di cura, si vede che all’inizio, il cuore non è grave-
mente disfunzionante, poi si passa alla somministrazione di farmaci, poi i farmaci 
diventano molti, quindi si applica un pacemaker, cui segue l’applicazione di un pa-
cemaker po’ più complesso. In una fase successiva, si passa all’intervento cardiochi-
rurgico con una protesi.

La risposta della medicina, man mano che la malattia diventa più grave, com-
porta una intensificazione progressiva. Anziché parlare in teoria dello scompenso 
cardiaco, parliamo dello scompenso cardiaco con l’età, con i profili di comorbilità, 
con la gravità e lo stadio di avanzamento della malattia. Una medicina che intensifi-
chi costantemente, progressivamente e sempre, l’intensità di cura non è necessaria-
mente una buona medicina. C’è un limite oltre il quale l’intensità di cura può confi-
gurare un inutile accanimento terapeutico.

È un problema della medicina moderna, ipertecnologica. È un problema del-
la medicina che procede per saperi i frammentati e compartimentati per effetto dei 
quali ognuno è responsabile della sua piccola parte di problema. Non riesce ad ave-
re una visione generale, come internisti e geriatri hanno, del paziente nella sua glo-
balità. (Fig. 8) La cura dello scompenso cardiaco acuto, grave, avanzato, refrattario 
in anuria non è la dialisi. Se il paziente è giunto alla fase di refrattarietà estrema e 
le medicine hanno esaurito ogni loro spazio è evidente che dializzare, intubare, im-
piantare per trattare rischi remoti di morte aritmica è solo parte di un’intensità di 
cura che confina con la futilità. Non è proporzionale allo stadio clinico concreto di 
quel paziente con la sua età, gravità, profili di comorbilità.

C’è un momento nel quale l’Intensity of Care deve flettere. Ci si deve affidare 
alla Palliative Care. È un termine al quale in Italia, per la cultura italiana, non sia-
mo abituati. Pensiamo che la Medicina Palliativa sia la medicina degli oncologi e in-
vece c’è uno spazio per dare dignità e confort anche ai pazienti con scompenso car-
diaco cronico avanzato refrattario.

Il senso di una buona medicina è quello di sapere guardare al paziente con la 
sua complessità. Il modello dello scompenso cardiaco dell’anziano e del grande an-
ziano è un modello che ricorda l’esistenza di una fase nella quale un buon medico 
deve saper desistere dall’intensità di trattamenti e del saper guardare alla dignità 
del malato e alla proporzionalità dei trattamenti. Grazie”.

G. Cecchini: “Bellissima relazione. Lo scompenso cardiaco rappresenta sicura-
mente una delle prime cause di decesso in Pronto Soccorso ed anche di ricoveri in 
Geriatria.

Condivido l’idea che bisogna essere capaci di dire basta, ad un certo punto. 
Anche nelle decisioni terapeutiche, bisogna essere capaci di fermarsi in alcuni casi, 
senza andare avanti con accanimenti di qualunque tipo. Ritengo sia fondamentale 
una collaborazione tra geriatri, cardiologi e non solo per prendere le decisioni.

Qualche domanda dal pubblico?”
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G. Sinagra: “Sono molto d’accordo con ciò che la collega diceva.
C’è un fatto concreto che racconto spesso ai i ragazzi del Corso di Laurea in 

Medicina. Qualche anno fa venne ammesso, in Pronto Soccorso, un ottuagenario 
con un quadro di shock cardiogeno. Lo shock cardiogeno è la forma più grave di 
scompenso cardiaco, perché vuol dire che non c’è flusso sufficiente. Il paziente è 
freddo, ipoteso, il rene non filtra e c’è una condizione metabolica generale molto 
compromesso.

Venne ricoverato in Pronto Soccorso e aveva uno shock cardiogeno da embo-
lia polmonare massiva. Dei coaguli si erano staccati dal circolo venoso delle gambe, 
essendo un paziente anziano molto allettato, ed erano andati all’interno del circo-
lo polmonare. La terapia, in questi casi, è una terapia di ricanalizzazione. Si utilizza-
no dei farmaci che nel contesto di quel malato molto grave, prolungatamente anuri-
co cioè privo di capacità di filtro del rene con un fegato già in grave sofferenza con 
piastrine basse con uno stato anemico, quelle terapie non avrebbero potuto esse-
re applicate. Trattandosi di un paziente allettato, a causa di una malattia oncologi-
ca, la scelta era stata quella di desistere e di prevedere nell’arco di poche ore la fine 
del malato.

Tuttavia un’ora, due ore dopo, il paziente non era ancora deceduto e, quindi, in 
una medicina che guarda le performance che fa della fretta una delle misure di effi-
cienza, si decide di ricoverare il paziente in un reparto internistico a media intensità 
di cura. Nel reparto internistico, il paziente per la sua etichetta di shock cardioge-
no, anurico, ipoteso a causa di embolia polmonare e per definizione con alterazione 
degli scambi gassosi, in una visione ipersemplificante della medicina, che cosa si fa? 
Viene dializzato. Che cosa si fa di un paziente con una grave insufficienza respirato-

Fig. 8
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ria? Si intuba. Il paziente viene sedato, intubato e attaccato ad una dialisi. Nel giro 
di due ore il paziente decede, come c’era da attendersi fin dall’inizio.

Se mi fermo qui vi racconto soltanto la storia di un’intensità di cure eccessive e 
gratuite, ma c’è un fatto più grave che, secondo me i medici e chi di noi forma i me-
dici, deve discutere ed informare i figli. La figlia del paziente ringrazia i medici del 
reparto dove il paziente era stato accolto, ma aggiunge una nota. “Vi ringrazio per-
ché ho avuto la sensazione che abbiate fatto per mio padre tutto ciò che si poteva 
fare, anche le cose più estreme. Ho solo un rammarico, quello di non aver potuto in-
teragire con mio padre, perché una volta sedato e intubato, io non ho potuto più re-
lazionarmi con lui. Mio padre non ha più potuto sentire il calore delle mie carezze”.

Questa componente non è marginale di una buona medicina. È fondamenta-
le nella buona medicina. La gestione della dignità del morire che non è necessa-
riamente nella organizzazione degli ospedali, è uno degli obiettivi ineludibili della 
medicina moderna. Se voi prendete i testi più recenti e più avanzati di Terapia In-
tensiva, le linee guida della Società Italiana di Terapia Intensiva, riportano ampi pa-
ragrafi dedicati alla gestione del fine vita e alla dignità del gestire il fine vita.

Penso che quel caso non insegni soltanto che quel paziente avrebbe dovuto re-
stare in un luogo dove la dignità del morire è garantita e dove non c’era alcuna in-
vasività di approccio per un decorso scontato finale e fatale. La disattenzione ad un 
aspetto qualificante dell’essere medico è la cura dei contesti e la garanzia, al pazien-
te e ai familiari, di un’interazione anche nelle fasi terminali della vita che sono fasi-
che. Ognuno può vivere con la propria cultura, il proprio profilo religioso ed altro, 
ma sono fasi che è possibile riempire di significato.

Per quell’anziano paziente, finché ha avuto una capacità cognitiva conservata, 
credo che sentire la carezza della figlia fosse la cosa più importante della sua vita. 
Probabilmente non sentiva neanche dolore. Per la figlia era fondamentale conserva-
re il ricordo di essere stata accanto al padre.

Una medicina ipertecnologica, invasiva, che coltiva l’illusione della supremazia 
a tutti i costi della medicina sulla morte e sulla malattia, ha escluso questo rappor-
to. Secondo me ha introdotto un elemento di violenza che non è parte della buona 
medicina”.

V. Olivieri: “Un plauso per quanto ha detto che è frutto anche di un lavoro di grup-
po all’interno di un’équipe. Infatti si mette molto in evidenza, all’interno di un 
gruppo di lavoro, quanto vi sia una solitudine da parte del medico nell’affrontare 
determinate decisioni, soprattutto legate al fine vita.

“Lo rianimo o no, lo intubo o no. Che cosa succederà dopo?” La scelta a volte 
dipende, a monte, da un buon lavoro di équipe. Nella sua realtà è così?”

G. Sinagra: “La scelta, secondo me, dipende da come siamo stati educati, quale 
concezione abbiamo del lavoro del medico e dall’organizzazione all’interno della 
quale scriviamo i nostri comportamenti.

Ci sono degli aspetti che sembrano scontati. Si dice il lavoro del medico deve 
essere un lavoro in team. Uno lo dice, un altro lo ascolta, tutti e due sono convin-
ti che sia scontato. Commentavo con uno dei giovani della Scuola di Specialità di 
Trieste, durante il viaggio da Trieste a Verona, che ho letto stanotte il documento di 
un bravo infermiere di Terapia Intensiva. Mi ha chiesto di leggere un suo contribu-
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to sul senso del lavoro infermieristico. Era un lavoro ben fatto. Parlava della transi-
zione della professionalità infermieristica da un approccio per funzione cioè quan-
do l’infermiere somministra la terapia, assiste l’accoglimento, posiziona agli accessi 
vascolari e di approccio per presa in carico, qualora segua il malato dall’inizio alla 
fine durante il suo turno, o meglio i malati, perché in genere sono più malati.

Era molto ben scritto questo testo, però ho provato ad analizzare il gergo. 
Non c’era una parola dedicata a collegialità, condivisione, comunicazione, lavoro 
in gruppo. Tutto sembrava ispirato dall’individuo intelligente, colto, che ha capito 
il senso nel quale va la professione infermieristica, ma che apparentemente non ha 
compreso il reale valore aggiunto nella presa in carico. Questo vale per i medici e 
vale per gli infermieri. È la capacità di agire, pensare, decidere insieme.

Una volta il novantenne, con un restringimento grave dalla valvola aortica, non 
veniva neanche sottoposto a coronarografia. Si diceva semplicemente che non c’era 
più niente da fare e che non era operabile. Oggi esistono delle tecniche che si chia-
mano approccio percutaneo al trattamento della stenosi valvolare aortica, relativa-
mente facile da dirsi e anche tecnicamente. Un intervento non dico convenziona-
le, ma corrente. Molte Cardiologie Interventistiche sono dotate della linea di attività 
del trattamento dei difetti strutturali del cuore.

Il problema è la selezione del malato perché devo fare qualcosa che configuri, 
per quel malato, un valore aggiunto. Non dico in quantità di vita perché per un no-
vantenne di sesso maschile o femminile l’attesa di vita media della popolazione ita-
liana l’ha già guadagnata, ma per qualità di vita. Devo avere qualcosa da aggiungere 
per lui. Questo qualcosa da aggiungere è fatto di quanto male sta e di quanto me-
glio potrà stare, beneficiando dell’intervento. Bisogna tener conto di come vive, di 
qual è il suo profilo cognitivo, di quanto è autosufficiente, di qual è il suo profilo di 
continenza.

Tutte queste cose devono entrare nel processo di selezione del malato perché di 
stenosi valvolari aortiche severe ce ne sono tantissime. Non possiamo pensare, però, 
che abbia un senso clinico ed etico trattare la stenosi valvolare aortica di tutti i pa-
zienti, dal novantenne che gioca con il nipotino, che esce ogni mattina per andare 
a comprare il giornale, al novantenne istituzionalizzato non autosufficiente, alletta-
to con decubiti.

Il senso della medicina deve tener conto con i colleghi della Geriatria, con i 
colleghi infermieri, con i colleghi che hanno competenza su alcune patologie speci-
fiche di quel soggetto e decidere insieme che cosa sia meglio per quella persona. Per 
ritornare alla sua domanda, sono assolutamente convinto che la buona medicina sia 
fatta di decisioni condivise, prese insieme nel rispetto di competenze diverse. Il set-
ting dell’anziano e dell’anziano fragile è il tipico setting dove la multidisciplinarietà 
e la multiprofessionalità di approccio sono fondamentali”.

N. Marchionni: “Sono molto d’accordo. Mi permetto un elemento critico che, pur-
troppo, è molto valido, molto vero in teoria. In pratica non c’è nessuno posto dove 
ci sia un “heart team” che abbia il geriatra tra i membri. Non c’è alcun posto in cui 
il geriatra venga sistematicamente consultato per il decision making, sul da farsi o 
non da farsi.

Seconda considerazione è il fatto che va benissimo la collegialità. Personalmen-
te sono stato segnalato per accanimento terapeutico, all’ordine dei Medici di Firen-
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ze, perché ho fatto operare un paziente con infarto mesenterico a cui avevo fatto tre 
angioplastiche negli anni precedenti. Era diabetico e così via. Era stato aperto e ri-
chiuso da un’équipe chirurgica. Io l’ho passato ad un’altra équipe chirurgica che 
ha eseguito una colectomia subtotale. Ho segnalato quelli che mi avevano segnala-
to per abbandono terapeutico, visto che il paziente ha avuto il “cattivo gusto” di so-
pravvivere ben otto anni.

Sono stato poco collegiale con la prima équipe chirurgica. Si trattava di un pa-
ziente che aveva una storia di infarto mesenterico, dopo una frattura di femore pro-
curatasi cadendo dalla bicicletta. Era uno che, a 84 anni, andava in giro in biciclet-
ta. Qualche anno dopo, ho ricevuto una caterva di insulti, anche piuttosto volgari, 
da un cardiologo di un ospedale di secondo livello dopo che avevo fatto l’angiopla-
stica ad un 101enne in shock cardiogeno, discutendo un po’ anche con i familiari 
che mi accusavano di accanimento terapeutico. Il paziente, poi, è morto a 104 quasi. 
Ha trascorso due Natali, due estati tra cui una in cui mi ha mandato un sms di au-
guri, per Ferragosto, da sotto l’ombrellone a Forte dei Marmi.

Quindi il problema qual è? È quello di considerare la collegialità, ma anche la 
lucidità di non coprire tutto di palliazione, quando si può fare qualcosa. Conosce-
vo una geriatra molto brava nella palliazione, ma li ammazzava tutti. Era talmen-
te ignorante, da un punto di vista clinico tecnico, che ammantava tutto solo di cure, 
abbracci, carezze. Bisogna trovare il giusto punto di equilibrio nella collegialità.

Per affrontare bene questa popolazione emergente anziana, la maggior par-
te dei centri di Cardiologia italiani non fa proprio un uso ottimale, secondo me, 
dell’incorporazione di un geriatra esperto in un’équipe chirurgica. Oggi si deve 
trattare, nel settore cardiochirurgico, il 40-45% degli ultrasettantenni, per non dire 
degli ultraottantenni. Le TAVI sono rivolte, per definizione, a pazienti ultraottan-
tenni. Un geriatra starebbe bene in quell’équipe”.

G. Cecchini: “Posso aggiungermi alle parole del professor Marchionni con il quale 
sono d’accordo soprattutto con le prime affermazioni. Si chiedono consulenze car-
diologiche, chirurgiche, diabetologiche, però troppo poco spesso si chiedono con-
sulenze geriatriche.

Ho sempre sostenuto, avendo lavorato inizialmente in Pronto Soccorso, che un 
geriatra in Pronto Soccorso è fondamentale, per ridurre i ricoveri, ridurre i tempi di 
attesa, ma non siamo mai arrivati ad una cosa del genere. Il geriatra è l’ultimo ad es-
sere chiamato, anche per un novantenne in Pronto Soccorso. Viene chiamato prima 
il cardiologo per una troponina lievissimamente mossa, per un inizio di scompenso. 
Viene chiamato il diabetologo.

Il geriatra viene chiamato per il ricovero finale. Ancora una volta, riprendendo 
le mie parole iniziali, la cultura del geriatra anche dai colleghi di altre specialità non 
è ancora tanto acquisita”.

G. Sinagra: “Sono assolutamente d’accordo con ciò che è stato detto dal professor 
Marchionni e ciò che è stato adesso detto e sottolineato nuovamente.

Dico, però, che il senso della medicina moderna non può diventare il senso di 
una massificazione. Non si può ridurre il malato all’etichetta della malattia di cui è 
portatore. Un post infarto non può essere la frazione di eiezione del ventricolo sini-
stro inferiore al 35% e la conseguente indicazione all’impianto di un defibrillatore. 
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Non si possono catalogare i trivasali accertati e i trivasali non accertati, i rivascola-
rizzabili e non rivascolarizzabili, quelli che hanno 20 di filtrato multiplo, ospedaliz-
zazione con necessità di inotropi in vena e quelli che sono in classe NYHA 1 o 2.

Secondo me, la bassa frazione di eiezione del ventricolo sinistro è un’indica-
zione all’impianto del defibrillatore nel momento in cui la morte improvvisa è una 
delle modalità temibili di fine inattesa della vita di quel soggetto. Se la vita di quel 
soggetto è tangibilmente insidiata dalle ospedalizzazioni recidivanti con necessità 
di inotropi in vena, nel contesto di un’insufficienza renale grave, di un diabete de-
vastante, degli esiti di un ictus cerebrale, qual è il senso clinico dell’impianto di un 
defibrillatore per la correzione del rischio aritmico?

Boris Pahor, di cui alcuni di voi avranno letto i libri, ha 102 anni. Continua a 
rilasciare interviste. Ho il privilegio di avere, nel mio iPhone, una delle interviste 
nella quale lui parla dei giovani e dell’educazione dei giovani. Ebbe un infarto a 98 
anni con shock cardiogeno, durante una conferenza. Si presentò in ospedale con un 
minimo dolore chiedendosi quasi perché ci fosse tanta attenzione intorno a lui. Ven-
ne rivascolarizzato. Sono autorizzato a dirlo, per cui, lo dico volentieri. Ha ripreso la 
sua vita di uomo di letteratura e di cultura. Continua a tenere le sue conferenze in 
giro per l’Italia e per il mondo. Ha 102 anni.

Ci sono i 98enni che sono istituzionalizzati in casa di riposo, con grave dan-
no d’organo epatorenale, con profili di cognitività e di autosufficienza notevolmente 
compromessi. Vengono visitati, si sente un soffio e fanno un’eco. Si rileva se hanno 
una stenosi aortica severa e viene posto il problema del fare o meno un intervento di 
TAVI. Ci sono quelli che stanno così male perché hanno una bassa portata che può 
essere migliorata dall’intervento, ma ci sono anche quelli che stanno così male per-
ché il rene, l’encefalo, dopo gli ictus, sono gravemente alterati.

Penso che, da un lato, sia giusto come il professor Marchionni ricorda, sotto-
lineare che il progresso della tecnologia e della medicina mette a disposizione, an-
che dei grandi anziani, armi importanti che possono rilanciare la loro prospettiva di 
qualità di vita. Il contesto del grande anziano, però, è di grande complessità. L’iper-
semplificazione non paga. Il decidere da soli, in genere, non è un ben decidere.

Ha ragione il professor Marchionni nel ricordare che, nell’heart team, ci do-
vrebbe stare il geriatra. Quando le decisioni sono prese nei contesti dei quali stiamo 
parlando, sarebbe già importante che gli heart team ci fossero e non fossero un’i-
pocrisia delle affermazioni nell’organizzazioni sanitarie moderne. Nell’heart team 
ci dovrebbe essere il cardiologo interventista, l’ecocardiografista, il cardioanestesi-
sta, il cardiochirurgo geriatra. Sarebbe già bene che ci fosse questa reale collegialità.

Molte volte è un modello organizzativo ostentato, ma le decisioni ognuno se le 
prende da solo. Il cardiochirurgo ha già deciso che farà la TAVI transapicale o met-
terà la sutureless o l’interventista ha già deciso che dovrà fare la TAVI percutenea. 
Vivo in un contesto nel quale devo sinceramente affermare che il geriatra non sta 
nell’heart team. La selezione del paziente, a monte dell’heart team, prevede però la 
condivisione con il geriatra. Molti di questi pazienti, nel loro percorso di cura, ven-
gono dal reparto di Medicina Interna o di Geriatria. È difficile che vengano ricove-
rati in prima battuta in Cardiologia. Sono stati motivo di consulenza e di scelta con-
divisa del trasferimento in Cardiologia, nella prospettiva della cateterizzazione.

C’è stato un momento geriatrico di valutazione del paziente secondo la quale 
aveva un senso clinico ed etico pensare ai trattamenti. Poi, ovviamente, la decisione 
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finale la si prende insieme a monte dell’heart team, dentro l’heart team e dopo l’he-
art team. Essendo pazienti molto fragili, è possibile che una broncopolmonite inter-
corrente o l’insufficienza renale che si è aggravata possano far cambiare le decisioni. 
Non dobbiamo ostentare l’esistenza di un’heart team che, di fatto, non decide insie-
me ma ostenta solo di esistere.

Dobbiamo fare in modo che il geriatra ci sia dentro. Nell’organizzazione sa-
nitaria nella quale lavoro il geriatra è spesso colui che, per primo, intercetta il pro-
blema clinico. Chiama il cardiologo in consulenza e da quel momento in poi, sicco-
me c’è a monte un giudizio di paziente candidabile, si snoda il percorso diagnostico 
successivo”.

A. Zanatta: “C’è un’altra domanda? Grazie”.

Carla: “Buongiorno, sono una casalinga di settant’anni. Volevo portare la mia testi-
monianza e niente di più. Nel 2014, è morta la mia mamma a 104 anni. Era del 1910. 
A 92 anni ha avuto uno scompenso cardiaco. Non aveva problemi di diabete, era in 
cura per l’ipertensione e basta.

È stato impiantato un pacemaker perché il cardiologo mi aveva detto che la 
centralina del cuore era “debole”. Da profana non capisco le questioni tecniche me-
diche. Quando aveva 99 anni, per cui sette anni dopo, ha avuto un altro episodio di 
scompenso. È stata vista dal cardiologo e messa in cura ipotensiva. Non l’ho mai ab-
bandonata. Nel luglio del 2014, è stata colpita da un grosso ictus.

Portata in Borgo Trento, al Pronto Soccorso, il neurologo mi ha fatto vedere la 
TAC del cervello di mia mamma. La parte sinistra era perfetta, la parte destra era 
un ammasso profondo tutto uguale. Mi ha detto: “Signora se vuole la ricoveriamo, 
la intubiamo. Sarà difficile che recuperi a 104 anni”. Ho accettato questo giudizio, 
me la sono portata a casa, non l’ho lasciata e ho chiesto al medico di base di accom-
pagnarla perché non soffrisse. Mi ha sospeso qualsiasi terapia, qualsiasi cibo e l’ha 
solo idratata.

Non l’ho lasciata né di giorno né di notte, un minuto. Lei se ne è andata. Aveva 
delle manifestazioni di vita. Era paralizzata metà corpo, si grattava, ogni tanto apri-
va gli occhi e le tenevo sempre la mano. Non so se lei l’abbia recepito, ma per me è 
stato un balsamo di salute. Questa è la mia testimonianza. Sono figlia unica e volevo 
proprio avvalorare il discorso dell’umanità nei grandi vecchi. Grazie”.

G. Sinagra: “Era un’opinione, ma condivido l’approccio che avete scelto”.

G. Cecchini: “Avete qualche altra domanda? Proseguirei, allora, con il prossimo re-
latore. Il professor Niccolò Marchionni, è oltre che geriatra, cardiologo, Capo del 
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’ospedale Careggi di Firenze”.

N. Marchionni: “Buonasera a tutti. Con la mia relazione, propongo uno scena-
rio diverso dall’alta tecnologia della Cardiologia più moderna. Molti ragionamen-
ti sono assolutamente condivisibili con quanto il professor Gianfranco Sinagra ha 
esplicitato.

Incentrerò il mio intervento su strategie a basso costo e alto impatto per la sa-
lute degli anziani della comunità. È rivolto a qualche descrizione critica di problemi 
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molto diffusi, correggibili con bassa tecnologia e moderati costi. È un progetto che 
stiamo portando avanti a Firenze.

La prima considerazione è sullo scenario demografico che mette al centro il 
progressivo incremento dell’aspettativa di vita dagli anni ’60 al 2013. L’aspettativa di 
vita media arriva, al 2013, a sfiorare gli ottant’anni per gli uomini e gli 85 anni per le 
donne. Gli ultracentenari, in 15 anni, sono triplicati. Oggi in Italia ne abbiamo più 
di 17.000. Quindici anni fa, erano meno di 5.000. (Fig. 1)

Ragionavamo, con il professor Corrado Vassanelli, che il centenario in ospeda-
le non è più la straordinaria eccezione di un tempo. Se ne vedono. La progressiva 
crescita ha coinvolto entrambi i sessi con una differenza fra uomini e donne che si 
è, però, progressivamente ridotta. I maschi stanno cercando di raggiungere il prima-
to femminile. La differenza di aspettativa di vita media, tra maschi e femmine dal 
2004 al 2014, si è ridotta da 5.7 a 4.7 anni. Si è accorciata la differenza nell’aspetta-
tiva di vita, malgrado abbia continuato a crescere in entrambi i sessi. La speranza di 
vita è quella di una vita sempre più lunga.

Mette a dura prova il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica 
e i pianti della Fornero. Sono la conseguenza dell’aspettativa di vita aumentata. Non 
era prevedibile che i baby pensionati a cinquant’anni sarebbero campati fino a 90.

L’aspettativa di vita risente molto dell’ambiente. In Italia, le cose dal Nord al 
Sud cambiano moltissimo. Si risente non solo della geografia, ma quello che la ge-
ografia si tira dietro: gli stili di vita, l’inquinamento ambientale, l’efficienza ed ef-
ficacia dei Servizi Sanitari Regionali. Se noi andiamo a distribuire l’aspettativa di 
vita per regioni italiane, vediamo un sostanziale squilibrio con la Campania che è 
buon’ultima sia per il sesso maschile e il sesso femminile. Le regioni del Nord e del 
Centro hanno primati considerevolmente diversi. Tra un maschio campano e uno 
altoatesino ci sono 6-7 anni di aspettativa di vita media di differenza. La regionaliz-
zazione dei Servizi Sanitari comporta anche un certo impatto sull’aspettativa di vita 
media. Lo comportano, come ho già detto, anche stili di vita diversi e l’inquinamen-
to ambientale.

Al Nord l’aspettativa di vita, in buone condizioni di salute, è migliore. Per il 
sesso femminile non solo aumenta l’aspettativa di vita, ma questa è penalizzata da 
una cattiva salute più lunga. I maschi preferiscono un giorno dal leone che 100 anni 
da pecora. Le femmine sono molto spesso vedove. Vi sono più vedove che vedovi. 
Le donne hanno una vita più lunga, ma con maggiori limitazioni funzionali. Gli uo-
mini hanno malattie più mortali, meno disabilitanti. Le signore soffrono di malat-
tie meno immediatamente mortali, ma più disabilitanti. (Fig. 2) Questo è lo scenario 
demografico che ci troviamo davanti.

Vorrei porre l’attenzione su due condizioni molto frequenti nell’anziano. Le in-
segniamo nel Corso Integrato di Geriatria come due tra le grandi sindromi geriatri-
che. Sono condizioni che possono derivare da molteplici fattori con varianti cliniche 
diverse o espressioni sintomatologiche. Questo è il concetto di sindrome rispetto a 
malattia. Ci si riferisce alle cadute e alla malnutrizione. Le cadute non sono cosa da 
poco. Sono molto frequenti. Cadono di più soggetti ultrasessantacinquenni istitu-
zionalizzati rispetto ai non istituzionalizzati. Le cadute sono l’espressione, il mar-
catore di un cattivo stato di salute. Se avvengono 0.7 cadute per anno, negli ultra-
sessantacinquenni non istituzionalizzati, si arriva a valori di 1.5 cadute per anno nei 
soggetti istituzionalizzati. (Fig. 3)
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Fig. 2
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Fig. 3

Le cadute hanno conseguenze gravi. Dal 5 al 10% esitano in trauma cranico. 
Il 6% si frattura, l’1% riporta una frattura di femore. Chi riporta una frattura di fe-
more ultrasessantacinquenne ha il 20-30% di probabilità di morire entro un anno. 
Dunque le cadute hanno una conseguenza sullo stato di salute generale ben al di là 
dell’immediatezza dell’episodio caduta. Marcano negativamente la salute futura di 
un individuo anche perché dal 30 al 75%, a secondo delle varie casistiche, degli an-
ziani che sono caduti si chiudono in una sindrome depressiva. Si confinano in casa, 
cessano di vivere e di partecipare alla vita sociale. (Fig. 4)

Le cadute hanno grandissimo impatto economico sulla comunità. Uno studio 
è stato condotto nel piccolo stato dello Utah. È uno Stato che ha 2.700.000 abitanti. 
Siamo in un ordine regionale italiano, domestico, familiare. Su 2.736.000 abitanti si 
spendono ogni anno quasi 352 milioni di dollari come conseguenza delle spese sani-
tarie statali per anziani caduti e fratturati.

Gli anziani cadono per cause intrinseche cioè correlate all’individuo. Sono do-
vute al processo di invecchiamento, a malattie e a fattori di rischio particolari qua-
li la debolezza muscolare, l’aver avuto delle cadute, avere disturbi dell’andatura, de-
ficit posturali, dover utilizzare stampelle, bastone, tripodi, deficit visivi. Correggersi 
una cataratta, per esempio, è un ottimo metodo per cercare di cadere meno. L’artro-
si, i disturbi depressivi, i disturbi cognitivi dopo gli ottant’anni, pongono questi in-
dividui a particolare rischio di cadute.

Si cade anche per cause ambientali e, sorprendentemente, molte delle case de-
gli anziani sono disseminate di trappole che favoriscono la caduta. Che cosa si può 
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fare, nella comunità, per ridurre il rischio di cadute? È stato effettuato un riassunto 
di studi che suggerisce trattamenti o misure di prevenzione delle cadute. Sono stati 
individuate le persone a rischio di caduta. La maggior parte degli studi, ha avuto ef-
fetti positivi con riduzione del rischio di cadute, che va dal 15 a quasi il 50%.

Si possono fare interventi sull’ambiente con sistematiche visite domiciliari, da 
parte dei Servizi Sociali. Si possono dare consigli su come modificare l’ambiente 
per ridurre l’impatto e il rischio di cadute. Interventi sull’individuo tipicamente 
pubblicati anche con studi seri, su riviste serie ad alto impatto scientifico, hanno di-
mostrato, per esempio, che la danza può ridurre il rischio di cadute. Addirittura, in 
anziani istituzionalizzati in una residenza sanitaria assistenziale o in case di riposo. 
In questo caso, stimolando l’equilibrio, migliorando le interazione sociali, attivando 
l’individuo sul piano cognitivo, si riduce il rischio di cadute. È un esempio di pre-
venzione possibile, divertendosi.

La prevenzione, di solito, implica rinuncia. Si deve fare attività fisica, mangiare 
poco, non fumare, curarsi la pressione, non bere e così via. In questo caso, invece, si 
va a ballare e si previene qualche cosa in modo utile e divertente.

Ci sono dimostrazioni che alcune forme di attività fisica, come il Tai-chi, pos-
sono migliorare la massa muscolare, forza muscolare, la densità ossea, l’equilibrio e, 
quindi, ridurre il rischio di cadute. (Fig. 5)

Ci sono anche dimostrazioni forti di come interventi sull’ambiente possano 
avere impatto in questo studio. Sono stati identificati 11 o più ostacoli ambientali in 
casa in oltre la metà di donne ultrasettantenni a domicilio. Il bagno è una trappola 
formidabile. Moltissime fratture di femore si generano in bagno. Con le visite a do-
micilio e un programma di messa in sicurezza di alcuni ambienti della casa si arriva 
a ridurre il rischio di cadute e l’impatto delle stesse.

Alcuni anni fa, è stato condotto un trial controllato randomizzato dal grup-
po di Mary Tinetti. Si è dimostrato che, con una spesa individuale inferiore a 450 
dollari, la messa in sicurezza del bagno riduceva il rischio di caduta del 20% a un 
anno. Ogni frattura di femore costa tra i 15-20.000 euro, tra intervento, protesi, ri-
covero, riabilitazione. Questo solo come costi diretti. Una riduzione di frattura del 
20-30% può avere un impatto in termini di salute e in termini di costi sanitari. Que-
sto tipo di prevenzione non viene fatta da nessuna parte.

Si può fare un intervento combinato sull’individuo e sull’ambiente. In uno 
studio pubblicato su The New England Journal of Medicine nel 2008, lo Stato del 
Connecticut è stato diviso in due aree. Un’area di intervento e un’area di controllo. 
L’intervento è stato diretto al training degli operatori sanitari per stimolarli a iden-
tificare e ridurre i farmaci attivi sul Sistema Nervoso Centrale. C’è un abuso di ben-
zodiazepine che danneggiano il cervello. Ci si alza la notte, per andare in bagno e 
si è instabili, sonnolenti, con riflessi ritardati. Tutto ciò favorisce le cadute. La pasti-
glia di benzodiazepina viene assunta per prendere sonno. Si pensa che sia innocente 
e spesso passa sotto silenzio, anche nell’anamnesi farmacologica.

Molto spesso il paziente va dal medico e non gli dice che, oltre al farmaco per 
la pressione, il farmaco per il colesterolo, il farmaco per il diabete prende anche da 
25 anni un Tavor da 1 mg. D’altra parte, il medico rarissimamente va a misurare se 
esista ipotensione ortostatica. Si dovrebbe misurare la pressione in clinostatismo e 
poi in posizione eretta e vedere se tende a cadere. Vuol dire che ci sono dei farma-
ci sbagliati, da cambiare oppure che il paziente comincia ad avere problemi connes-
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Fig. 6

si con il sistema nervoso che regola la pressione oppure che abbia delle vene varico-
se importanti.

Una cosa che, comunque, deve essere considerata perché l’ipotensione ortostati-
ca favorisce la perdita di coscienza e con essa la caduta. Sono stati prescritti esercizi di 
equilibrio e forza muscolare ed è stato fatto un intervento sull’ambiente, come quel-
lo degli studi precedenti, per eliminare ostacoli ambientali. Le due curve, che sono i 
punti di misura della cadute, si divaricano. Il braccio in cui si interviene è sempre più 
basso. Questo dimostra la progressiva efficacia, nel tempo, dell’intervento multifatto-
riale. La conclusione dello studio è che la diffusione dell’evidenza sulla prevenzione 
delle cadute e interventi di educazione degli operatori sanitari, in pratica clinica, pos-
sono ridurre i danni da caduta nelle persone anziane. I costi per i servizi medici, cor-
relati alle cadute, si riducono, in termini monetari, per tutta la comunità. (Fig. 6)

Esiste anche il settore malnutrizione. La malnutrizione può essere di due tipi. 
Una definita per eccesso, cioè sovrappeso, indice di massa corporea valutabile col 
BMI (Body Mass Index). Si calcola dividendo il peso in chilogrammi per il quadra-
to della statura in metri. I valori normali sono fra 18.5 e 24.9. se è maggiore di 25 si-
gnifica sovrappeso, se maggiore di 30 significa obesità. Questo è un aspetto della 
malnutrizione, malnutrizione per eccesso.

Ci può essere anche per difetto, cioè essere troppo magri e avere un indice di 
massa corporea sotto i 18.5 associato, di solito, a specifici deficit. Ci sono due aspet-
ti diametralmente opposti che entrambi possono impattare negativamente sull’a-
spettativa di vita e la speranza di salute. Osservando l’andamento del sovrappeso e 
dell’obesità in Italia, dal 1994 al 2009, si rileva che nel ’94 c’era il 7.3% degli ultra 
diciottenni, quindi dai 18 fino agli oltre 100 anni italiani obesi. Il 32.8% in sovrap-
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peso. Nel 2009 sono 10.3% gli obesi, 36.1% in sovrappeso. È un problema crescen-
te. Anche il professor Vassanelli, quando l’ho conosciuto, era magrissimo.

Quali sono le conseguenze e a che cosa si associano? Vi sono delle differen-
ze di aspettativa di vita che abbiamo visto tra regioni d’Italia diverse. Il sovrappeso 
e l’obesità sono più frequenti nei maschi, a parità di età. Ci sono meno donne obe-
se che uomini. Le donne sono più attente alla linea e si associano inversamente col 
livello di istruzione. Gli individui a livello di istruzione più bassa, di sesso maschi-
le, sono i più obesi. Vuol dire che il processo di preservazione di sé richiede un cer-
to impegno anche culturale. (Fig. 7)

Quali sono le conseguenze di sovrappeso e obesità? Se noi consideriamo il 
Body Mass Index a cinquant’anni e seguiamo, nel tempo, gli ultracinquantenni divi-
si per livelli di Body Mass Index vediamo che inevitabilmente coloro che a 50 anni 
avevano più di 25 di BMI, hanno un rischio relativo di morte progressivamente cre-
scente. La crescita c’è già nella fascia del sovrappeso. La curva comincia a crescere. 
La crescita è drammatica quando si sfora nell’area dell’obesità. Body Mass Index e 
circonferenza vita, patologicamente aumentata, sopra i 102 nell’uomo su 88 cm nel-
la donna. Questi dati si associano ad un aumento del CVD, Cardiovascular Disea-
se, malattie cardiovascolari. Sovrappeso e obesità si trascinano un corteo di malat-
tie: malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, e cosi via.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la rapida crescita dell’epide-
mia obesità è collegata all’incremento della disponibilità di cibo, spesso cibo a bas-
so costo, bassa qualità, alto input calorico. La società moderna tradisce un contesto 
definito “obesiogeno”. I demografi e gli epidemiologi dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità stimano che, se questa tendenza nei prossimi anni non si bloccherà, l’a-

Fig. 7
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Fig. 8

Fig. 9
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spettativa di vita diminuirà. I demografi calcolano che se la tendenza alla diffusione 
di sovrappeso e obesità non si fermerà, questa segnerà una battuta d’arresto, di ral-
lentamento, nella secolare crescita di aspettativa di vita alla nascita.

I giovani e i meno istruiti seguono una dieta meno sana. Dati dell’ISTAT ci di-
mostrano che obesità e sovrappeso sono più frequenti nel sesso maschile di basso li-
vello culturale. Dieta sana, cioè quattro o più porzioni di verdura e frutta al gior-
no sono più frequenti nel sesso maschile e di alto livello culturale. Troppe calorie e 
“cattiva” dieta vanno a braccetto e concordano con l’uomo di media o alta età, poco 
istruito, la massima vittima. È utile osservare che il consumo medio giornaliero di 
frutta e verdura, in Europa, per età e per sesso. Italia e Spagna sono al primo posto 
cioè sono i massimi consumatori di frutta e verdura. La famosa dieta mediterranea 
non è pasta e pizza, come la gente s’immagina. È cereali e legumi, frutta, verdura, 
un po’ di pesce azzurro e poco altro. Ci piace pensare che l’alto consumo di frutta e 
verdura in Italia e in Spagna sabbia comportato qualche beneficio. Se aumenta l’a-
spettativa di vita alla nascita, avremo più anni con disabilità. Morire giovani è il mi-
glior segreto per prevenire la disabilità.

In un lavoro, abbiamo preso i dati dal Global Burden of Desease Study del 
2010, sulla relazione fra aspettativa di vita e anni vissuti con disabilità. Si vede che 
l’Ungheria, la Lituania e la Bulgaria hanno un’aspettativa di vita di meno di 74 anni 
e pochi anni, mediamente, da vivere con disabilità. Gli altri paesi che hanno un’a-
spettativa di vita più lunga alla nascita, hanno da vivere in media più anni con disa-
bilità. Più ti aspetti di campare, più anni passerai in carrozzina a rotelle, incontinen-
te. In Finlandia, a parità di aspettativa di vita, anzi con un’aspettativa di vita media 
inferiore a quella dell’Italia, vi sono molti anni in disabilità. In Italia e in Spagna, 
con un’aspettativa di vita più lunga, hanno meno anni medi in disabilità. Mi piace 
sognare che il massimo consumo europeo di frutta e verdura di Italia e Spagna sia 
l’artefice di tutto ciò. (Fig. 8)

Di fatto, sappiamo che l’aderenza alla dieta mediterranea elevata, alta o media, 
si associa a una netta riduzione di probabilità della conversione di Milde Cogniti-
ve Impairment, quelle piccole dimenticanze frequenti nell’anziano. “Non mi ricordo 
dove ho messo le chiavi dell’auto, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri” eccetera. 
Elevata attività fisica e dieta mediterranea, in combinazione, riducono il rischio di 
sviluppo di demenza. Elevata attività fisica e dieta mediterranea realizzano una bas-
sa probabilità di demenza. Ridotta attività fisica e non dieta mediterranea, al contra-
rio, sono compatibili con massima probabilità di demenza. Possiamo essere artefi-
ci del nostro destino. Lo stile di vita fa parte di quella variabilità di invecchiamento 
associata a differenza di ambiente.

È curioso osservare l’immagine di due macachi, John e Peter. Hanno la stes-
sa età. (Fig. 9) Hanno 27 anni e mezzo, malgrado il loro aspetto sia così diverso. La 
loro età di 27 anni e mezzo corrisponde a un’età umana di circa 85 anni. John sem-
bra un povero vecchio, tutto spelacchiato, dimesso, grinzoso, avrebbe bisogno del 
chirurgo plastico. Peter appare come un giovane baldanzoso. John è stato sottopo-
sto a dieta libera ed abbondante. Peter è stato tenuto crudelmente a restrizione calo-
rica e gli è stato ridotto l’apporto di calorie di circa il 30% rispetto a quello di John. 
Confutiamo il proverbio: “A tavola non si invecchia”. A tavola si invecchia eccome, 
anzi si muore. Inoltre, più dieta e meno chirurgo plastico. Vuol dire che il tipo di 
dieta ci può cambiare addirittura il fenotipo, l’aspetto.
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Fig. 10

Bisogna non esagerare perché se si esagera con la dieta si può andare in malnu-
trizione per difetto. La malnutrizione per difetto, cioè uno che mangia poco e arriva 
a pesare troppo poco e sviluppare anche deficit biochimici particolari, poche pro-
teine, poco calcio, poca vitamina D, non è un fatto infrequente. Può colpire dal 3 a 
circa il 10% della popolazione non istituzionalizzata nell’ambiente. Negli istituzio-
nalizzati può arrivare al 65% e addirittura al 40% negli ospedalizzati. La dottores-
sa Cecchini potrebbe dirmi che si può morire di fame, paradossalmente, in ospeda-
le, in cui tutti sono molto attenti a darti la doppia antiaggregazione piastrinica dopo 
l’angioplastica, ma pochi sono attenti a vedere, tranne nei reparti di Geriatria se mi-
nestrina, pollo ai ferri, il fatidico purè, le magnifiche mele cotte che arrivano sul ta-
volino dell’ammalato vengono portate via intonse o vengono mangiate.

Molto spesso, l’infermiere ti dà la doppia antiaggregazione, ma non gli cale se 
hai mangiato il petto di pollo. Se nessuno ci sta attento, e i geriatri invece ci stan-
no attenti. Si può andare in malnutrizione per difetto in ospedale. Quando ero pre-
sidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria qualche anno fa, commis-
sionai alla regione Marche che era disponibile, una mini ricerca per ispezionare i 
frigoriferi degli ultrasettantenni, classificando questi frigoriferi come ben forniti, 
straripanti o poco forniti, vuoti. Li seguimmo nel tempo ed emerse che coloro che 
avevano il frigo vuoto avevano un aumento del 25% del rischio di ospedalizzazione 
entro un anno. Veniva dimostrato, in modo indiretto, che la malnutrizione per di-
fetto è in agguato e fa altrettanto male quanto la malnutrizione per eccesso.

Si associa un aumento del rischio di cadute per riduzione della massa musco-
lare, un aumento del rischio di infezioni e maggiore tristezza. È stata diffusa la no-
tizia della “sindrome da frigo vuoto”. “Sindrome da frigo vuoto”, facendo le debite 
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proporzioni, minaccia in Italia circa 1 milione di ultrasessantacinquenni. Se da un 
lato abbiamo anziani obesi, dall’altra abbiamo 1 milione di ultrasessantacinquenni 
troppo secchi e malnutriti. Invecchiando, si ha una riduzione del gusto, dell’olfatto, 
ci può essere un problema di masticazione, si può avere difficoltà a uscire di casa e 
andar a far la spesa, perché si è soli e depressi.

Questo è uno dei motivi per cui rari vedovi ci lasciano le penne, di solito, mol-
to più rapidamente delle frequenti vedove. Le donne sono più abituate a far fronte a 
tutto, a fare le donne di casa, le lavoratrici, le mamme così via. Quando muore l’uo-
mo, loro tirano avanti benissimo, invece l’uomo solo cade nella disperazione. La ve-
dovanza è un fattore di rischio di morbilità e mortalità nel sesso maschile, ma poco 
nel sesso femminile. Nel sesso femminile, invece, è spesso un elemento di rivitaliz-
zazione. La povertà fa sì che un pensionato a 5-700 euro al mese, in periodo di crisi, 
vada facilmente o possa andare facilmente in malnutrizione calorico-proteica.

Su questa considerazione va ridisegnata una piramide. (Fig. 10) Nella piramide 
classica dell’alimentazione, alla base, ci sono cereali, vegetali, frutta e così via, poca 
carne, pochi formaggi, in cima c’è per gli anziani la bandierina degli elementi che 
contengono la vitamina D. Ho messo in particolare risalto la vitamina D alla quale, 
non sempre, si pone attenzione. (Fig. 10)

Il Physical Performance Score, cioè il punteggio di forza fisica, si correla con le 
concentrazioni di vitamina D. Circa la metà degli ultrasessantacinquenni, ha valori di 
vitamina D sotto i 30 ng/mL. La vitamina D serve da modulatore della forza muscolare.

Oggi sappiamo anche che, associata ad alcune funzioni cognitive, si sta confi-
gurando come un vero e proprio ormone, più che come una vitamina. Questo spie-
ga perché, secondo un ennesimo trial controllato randomizzato, se si somministra a 
della gente che ha poca vitamina D in basale, cioè sotto i 30 ng/mL, solo il calcio, 
non si riducono efficacemente le cadute.

Se, invece, oltre al calcio viene somministrata la vitamina D, si prevengono le 
cadute perché si migliora il tono muscolare.

Di fatto, si ottiene una prevenzione delle fratture, andando alla fonte, cioè pre-
viene le cadute. Questo è il motivo per cui bisogna porre particolare attenzione. Su 
queste considerazioni stiamo iniziando un progetto che abbiamo definito Progetto 
“Carrello Argento”. Il Progetto “Carrello Argento” è disegnato per combattere due 
poli opposti cioè la malnutrizione per eccesso e la malnutrizione per difetto.

Sono andato alla Unicoop ed ho proposto un percorso alimentare dedicato agli 
ultrasessantacinquenni educandoli, favorendoli a formare un Carrello Argento. Va a 
combattere sia l’obesità sia la malnutrizione per difetto. Nei carrelli dovevano met-
tere tutti gli alimenti “giusti”, a basso costo, onde favorire i pensionati poveri con 
malnutrizione per difetto.

All’ingresso delle grandi Unicoop verranno distribuite brochure illustrative di 
diete tipo, variate per ogni giorno della settimana. L’anziano verrà guidato attraver-
so un percorso virtuoso ed economico con gli alimenti tutti marcati con un’icona 
particolare del Progetto “Carrello Argento”. Il tutto per comporre una dieta equili-
brata e a basso costo, integrato da corsi di educazione che i nostri nutrizionisti e le 
nostre dietiste terranno negli auditorium delle Coop. Il progetto prevede la lettura 
delle tessere magnetiche di socio Coop. Si cercherà se vi siano stati cambiamenti in 
termini di consumo alimentare nel biennio precedente, dopo l’esposizione d’inizio 
del progetto e l’esposizione ai corsi.
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La composizione sarà standard con un adeguato apporto di fibre, vitamine ec-
cetera con un occhio all’eccesso di calorie per combattere la malnutrizione per ec-
cesso. Le calorie variano in rapporto all’età. È opportuno ricordare che, invecchian-
do, il metabolismo basale diminuisce. Bisogna mangiare meno perché altrimenti è 
inevitabile mettere su un giro vita ragguardevole e sviluppare adiposità viscerale.

Si deve anche porre attenzione alla spesa. Si è visto che, agendo con oculatez-
za, non prendendo primizie e prendendo tutto ciò che serve, si arriva a spendere al 
massimo 5, 20 euro al giorno per colazione, pranzo e cena a testa, per una dieta di 
1600 calorie. (Fig. 11)

Vi ringrazio per l’attenzione”.

A. Zanatta: “Non posso che fare i complimenti al professor Marchionni, soprattut-
to per un aspetto che ha sottolineato. È possibile avere dei miglioramenti sostanzia-
li della salute a basso costo.

Uno dei problemi che sta emergendo sempre più è quello della povertà. Ci si 
rende conto che l’intervento, a livello dell’ospedale, viene riservato solamente a del-
le condizioni critiche. Un tempo, forse, c’era stato un eccesso di ricorso all’ospeda-
lizzazione. La Geriatria si sta evolvendo rispetto ai modelli tradizionali medici. La 
puntualizzazione sul progetto “Carrello Argento” ne è un esempio”.

N. Marchionni: “Sono d’accordo pur essendo uno che le tecnologie le usa. Col pro-
fessor Vassanelli, siamo stati i primi italiani nel mondo ad introdurre la contropul-
sazione intra-aortica. A Firenze non c’era la Cardiochirurgia. È stata portata la con-
tropulsazione intra-aortica nel 1983.

Fig. 11
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Le tecnologie le usiamo però non ci perdiamo la testa. Oggi ci sono Aziende 
Ospedaliere che hanno la parola magica, “chirurgia robotica” a tutti. Voglio ricor-
dare che solo il set di buste per coprire lo strumentario della chirurgia robotica, 
delle banali buste di plastica come quelle in cui mettiamo gli abiti dopo il mitico 
cambio d’abiti, costa 300 euro, per ogni intervento. Solo per le buste di plastica. La 
Chirurgia robotica ha le sue brave indicazioni, ma comporta dei tempi di intervento 
doppi rispetto ad una onesta videolaparoscopia.

Spesso vi è un’incidenza di sanguinamenti più alta per cui i costi sono ulterior-
mente accresciuti. Nessuno si preoccupa, a livello di ospedale, di aprire dei servizi 
che intercettino i bisogni ed evitino un ricovero che comporterebbe un risparmio si-
gnificativo. Parlava prima il professor Gianfranco Sinagra di scompenso cardiaco. 
Vorrei sapere quale Azienda Ospedaliera protegge se stessa, ma anche l’ospedale e i 
cittadini, mettendo a disposizione del Territorio un servizio di pronta disponibilità 
per intercettare il paziente anziano con scompenso cardiaco.

Sarebbe importante sapere che quel paziente arriva al Pronto Soccorso per un 
aggravamento di scompenso cardiaco. Viene ricoverato di solito in Geriatria, se c’è 
la Geriatria in quell’ospedale. Non dovunque c’è. Oggi, un ricovero in ospedale per 
acuti, in un livello di media intensità, costa 1000 euro al giorno. È il costo per far 
arrivare, al letto dell’ammalato, la minestrina, il pollo, il purè e la mela due volte al 
giorno, le fette biscottate al mattino, tenere pulito, cambiare la biancheria.

A monte, ci sono gli esami, le medicine, la TAC, la Risonanza Magnetica ecce-
tera. È chiaro che devono essere riconvertite delle risorse che non vuol dire tagliare 
i livelli essenziali di assistenza, ma da un lato monitorare le risorse, da un lato impe-
dire che continui ad andare avanti lo scandalo per cui un pacemaker a Verona costa 
1500 euro, un pacemaker a Palermo ne costa 3000.

Sono cose che non si possono più sopportare. La differenza di 1500 euro, non 
voglio nemmeno pensare dove vada a finire, ma si sa che vanno a finire in nego-
ziazioni, tangenti e così via. Sono diventato da poco, Direttore di Dipartimento 
Cardio-Toraco-Vascolare. Non era ancora stata attivata la pre-ospedalizzazione per 
la Cardiochirurgia. In Cardiochirurgia, a Firenze, vengono eseguiti 1700 interven-
ti l’anno, il più alto volume d’Italia. Sei interventi al giorno su tre sale. Ci sono cir-
ca 1000 interventi l’anno in elezione, cioè programmati. Si può scegliere il giorno 
e l’ora in cui farli. Sono tutti pazienti, 1000 pazienti, che possono essere sottopo-
sti agli esami, per l’intervento, prima di essere ricoverati, non occupando il posto 
letto. Si tratta di preospedalizzazione. Avevano, invece, 2,8 giornate di degenza 
prechirurgica. Vuol dire 2800 euro moltiplicato 1000. Sono 2.800.000 euro l’an-
no buttati nel pattume. Significa che è un intervento ad alto impatto sul bilan-
cio ospedaliero. Vuol dire poter usare quei 2.800.000 euro per fare più sostituzio-
ni valvolari aortiche percutanee negli anziani, sui quali spendiamo ancora 3-4.000 
euro a caso”.

A. Zanatta: “Condivido perfettamente. Penso agli anziani con codici bianchi che si 
recano al Pronto Soccorso più volte e poi il codice diventa verde, giallo, addirittu-
ra rosso perché nessuno si era preoccupato di intercettare il bisogno che c’era die-
tro all’accesso ripetuto. Vengono respinti e poi emerge il bisogno concreto che c’era. 
Bene qualche domanda?
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N. Marchionni: “Trovo molto interessante che l’aspetto della malnutrizione sia per 
eccesso che per difetto. Mi permetto di dire come la malnutrizione per eccesso e 
per difetto ci sia anche in tutto il mondo ormai. Nei paesi ricchi, addirittura, sono i 
poveri in eccesso di peso.

Nei paesi poveri, sono i ricchi che sono in eccesso di peso. Sembra un para-
dosso, ma è un fenomeno validato. L’ipertensione e il diabete sono un fenomeno 
mondiale”.

Dal pubblico: “Volevo porre una domanda al professor Grezzana. Lui suggerisce che 
gli anziani hanno bisogno un po’ di più di carne, della media. Ci sono, adesso, le mode 
dei vegani e di quelli che non mangiano proprio per niente carne cioè i vegetariani.

Volevo sapere, dal vostro punto di vista, quanto influiscano queste mode sulla 
salute delle persone. Penso che mangiare sano serva anche al buonumore. Mangiare 
il giusto. Per esempio, in una giornata tipo, 100 g di carne quante volte la settimana 
è giusto mangiarla? La dieta mediterranea sicuramente prevede pesce, legumi, car-
boidrati, frutta e verdura. Però, adesso, per dimagrire mangiano tanta carne e nien-
te pasta”.
L. G. Grezzana: “Nel pesce ci sono proteine animali. Sulla carne sapete che c’è sta-
to l’anatema dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’aumento dei cancri. In 
Toscana, dove va per la maggiore la famosa fiorentina e salumi, c’era una delle mas-
sime incidenze italiane di carcinoma del colon e carcinoma dello stomaco. L’altra 
considerazione è questa che i legumi fagioli ceci lenticchie andrebbero valorizzati. I 
legumi hanno gli aminoacidi nobili cioè quelli che servono per costruire le protei-
ne. In particolare, per costruire alcune delle proteine che servono come neurotra-
smettitori, anche del buonumore, come la serotonina”.

Dal pubblico: “Infatti il professor Grezzana lo dice sempre. Mangiate fagioli, ma a 
me interessava per esempio anche la carne”.

L. G. Grezzana: “È opportuno prediligere i legumi”.

Dal pubblico: “A Verona c’è stato un modello di intervento di somministrazione di vi-
tamina D3, trimestrale. In letteratura si dice, adesso, che è meglio rispetto al trime-
strale dare dosaggi settimanali o mensili. Sei d’accordo sulle modificazione della som-
ministrazione di vitamina D, che piano piano sta entrando nella mentalità diffusa?”

N. Marchionni: “Va detto che la Regione Veneto è l’unica, in Italia, a provvedere 
alla somministrazione di vitamina D, per prescrizione dei medici di Medicina Ge-
nerale, attraverso il Servizio Sanitario Regionale, agli anziani.

In Toscana, fu fatto un abbozzo di tentativo, ormai più di 10-15 anni fa, poi è 
passata nel dimenticatoio. Ci sarebbero evidenze del fatto che la somministrazione 
più ogni 15 giorni o una volta al mese avrebbe vantaggi in termini di minori oscilla-
zioni e di minore accumulo epatico in caso di sovradosaggio. Personalmente la con-
siglio ogni due settimane”.

A. Zanatta: “Bene, qualche altra domanda?”
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L. G. Grezzana: “Mi complimento col professor Marchionni per la sua relazione 
bellissima. Sei una costante in questa Scuola e ti ringraziamo tutti. Mi è piaciuto 
molto quando hai stressato l’importanza di un’attenzione ambientale per preveni-
re le cadute. Sappiamo tutti, ormai, che l’uso e l’abuso di farmaci per l’osteoporosi è 
molto meno importante nella prevenzione delle stesse e vorrei su questo punto che 
tu aggiungessi qualcosa”.

N. Marchionni: “Aggiungo che noi, oggi, abbiamo molto spesso dei Servizi Sociali 
che fanno le cose più incredibili sulle tossicodipendenze, le ragazze madri eccetera.

Alcune sono un po’ discutibili, perché per ogni tossicodipendente redento, ce 
ne sono 999 che restano tossicodipendenti tutta la vita. Nessuno che vada a visitare 
le case degli ultrasettantacinquenni soli. Sarebbero interventi a basso costo. Il famo-
so scendiletto da togliere perché è una terribile trappola. Ti fa cascare appena met-
ti i piedi giù. Porre un antisdrucciolo nelle vasche da bagno e nelle docce, un ma-
glione accanto alla tazza del water, maniglioni accanto al bidet. Costano due lire e 
sono di provata efficacia nel ridurre drammaticamente l’incidenza di cadute, di frat-
tura di femore.

Ci si dovrebbe davvero occupare di più di questi aspetti che sono almeno al-
trettanto importanti quanto la cura ottimale dell’ipertensione arteriosa. Spesso, si 
discute sull’optimum della cura della pressione arteriosa. È il 140? No il 130, il 135 
mmHg di pressione arteriosa e non investiamo una risorsa nella tutela dell’ambiente 
in modo semplice. L’ambiente non va inteso solo nei parchi pubblici, ma nell’inter-
no delle case degli anziani a rischio.

Nel nostro CTO, Pronto Soccorso del Centro Traumatologico Ortopedico 
dell’ospedale Careggi, il 45% degli accessi per ultrasettantacinquenni e non sono 
motociclisti, ma sono tutte cadute accidentali. La stragrande maggioranza delle cadu-
te accidentali degli anziani non avviene per la strada, ma a casa e dove? Nel bagno. Il 
bagno è il luogo delle cadute dell’anziano, per dare una definizione scientifica”.

G. Capuozzo: “Sono un medico del Distretto 1. Volevo sottoporre un’osservazio-
ne perché mi trovo a dover un po’ calmierare l’uso di addensanti e di integratori ali-
mentari per il contenimento delle spese.

Vengono ritenuti dalla Regione non farmaci e quindi non ci sarebbe l’obbligo 
della fornitura da parte dell’ULSS ai pazienti che ne possono aver bisogno perché 
potrebbe essere un’azione a impatto di basso costo però ad elevato impatto, per po-
ter evitare degli episodi di polmonite ab ingestis. Con una sola giornata di degenza 
per una polmonite ab ingestis, si può comprare una “vagonata” di addensanti.

Si potrebbe pensare ad un intervento di educazione alimentare rivolta anche 
alle famiglie, alle badanti per insegnare a come dare da mangiare all’anziano. Per 
esempio, non dargli da mangiare mentre è supino a letto, ma metterlo dritto. Sento 
la necessità di questi interventi per prevenire eventi maggiori come può essere una 
polmonite ab ingestis”.

N. Marchionni: “Sono molto d’accordo, compresa la seconda parte in cui si puntualiz-
zava che il nonno non mangia più. Lo fanno mangiare a letto oppure in camera da solo. 
Gli altri sono tutti a tavola per conto loro. Sono sempre le stesse cose. Vorrei vedere se 
mangeresti tu, in quelle condizioni. È il concetto anche di isolamento durante i pasti”.
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Yvonne: “Volevo chiedere al professor Marchionni per il Tavor. È giusto non pren-
derlo, ma è giusto fare le notti in bianco e non dormire, non dormire mai? Che cosa 
si può fare?”

N. Marchionni: “Si può fare qualcosa di diverso. Il Tavor è una droga, è una vera e 
propria droga. Come molte droghe dà due fenomeni: la tolleranza e la astinenza.

Si sostituisce con saccarina la compressa di Tavor. Chi era abituato ad assumer-
lo, è possibile che di notte abbia delle allucinazioni. Bisogna fare una disassuefazio-
ne molto graduale. Non si può interrompere la somministrazione del Tavor, da un 
giorno all’altro.

Di solito, passo dalle compresse alle gocce perché con le gocce si può fare uno 
scalo di dose molto graduale che non espone alle reazioni di astinenza. Ci sono so-
stanze alternative che non danno lo stesso tipo di problemi sull’equilibrio. Una buo-
na igiene che vuol dire mangiare poco la sera, non abbrutirsi davanti alla televisione 
serale, ma andare a fare una camminata e poi ricorrere alle famose pecore da conta-
re, però si risolve”.

L. G. Grezzana: “Grazie al professor Marchionni da parte di tutti.

A. Zanatta: “A questo punto, sono curioso di sapere cosa ci può dire un cardiologo, il 
professor Vassanelli che ha trascorso la sua carriera sull’interventistica. Come si pos-
sono eseguire interventi a basso costo e alta efficacia per l’anziano? Sembra quasi una 
contraddizione. In realtà è la tendenza, è quello che ci viene chiesto sempre di più”.

C. Vassanelli: “Il professor Marchionni mi ha fatto la diagnosi. La dimensione del-
la mia circonferenza è sicuramente aumentata rispetto a quando ci siamo conosciuti, 
nel 1982. Il mio approccio con la dieta è diverso. Sono vedovo, non mi faccio da man-
giare, non uso il carrello della spesa. Sono così abituato ad ordinare on-line, quindi da 
fermo, con la mia lista, che è sempre la stessa. Non spingo neanche i carrelli. Non fac-
cio neanche quello sforzo. Sto facendo di tutto per tornare alla normalità.

L’esercizio fisico lo considero fondamentale e non solo dal punto di vista del 
cardiologo. Devo fare autocritica. Ho messo un salvadanaio della figura 1, perché 
con i tempi che corrono in Italia e con le crisi delle banche probabilmente potreb-
be essere il simbolo dell’Italia adesso. Potevo mettere anche un materasso, visto che 
stanno tutti ormai stanno evitando di poter depositare i soldi in banca. In effetti, il 
problema economico c’è, la spesa sanitaria continua ad aumentare. (Fig. 1)

Noi dobbiamo, come ha detto il professor Marchionni, cercare degli interven-
ti che siano efficaci, che siano a basso costo e che siano diffusi nella nazione. For-
se questo è ovvio dirlo, ma la prevalenza delle malattie cardiovascolari e in soggetti 
adulti, superiori a vent’anni, cresce con l’età. La percentuale di ultraottantenni che 
hanno malattie cardiovascolari, dall’infarto miocardico, all’ictus, alle malattie peri-
feriche, alla ipertensione complicata, allo scompenso cardiaco è rilevante. Conoscia-
mo questo dato già dagli anni ’80.

In uno studio di Framingham che ha seguito per molti anni pazienti, da questo 
punto di vista, c’è una differenza per lo scompenso cardiaco, tra i maschi e le fem-
mine. L’incidenza di scompenso cardiaco è superiore nei maschi rispetto le femmine 
perché, fino ad una certa età, gli ormoni proteggono in qualche modo il sesso fem-
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minile. Da questo punto di vista, il sesso femminile manifesta un po’ meno lo scom-
penso cardiaco nelle età avanzate.

Che cosa significa questo, in termini di costi? I dati più recenti ci vengono da-
gli Stati Uniti. I costi diretti e indiretti delle malattie cardiovascolari raggiungono 
circa i 200 miliardi di dollari, rispetto alla sola ipertensione, allo stroke, alle altre 
malattie vascolari periferiche. (Fig. 2)

Questo elemento è in evoluzione con il passare degli anni. Assistiamo all’incre-
mento di costi che è sempre crescente. I costi diretti sono quelli dei farmaci o degli 
strumenti che utilizziamo ospedalizzando. I costi indiretti sono quelli delle mancate 
giornate di lavoro a cui va incontro il sistema. La malattia genera costi indiretti per-
ché il soggetto non va a lavorare quindi produce meno. Questo andamento è diverso 
nelle fasce di età. L’incremento maggiore c’è per le fasce di età, con più di ottant’an-
ni. Il problema è quello di cercare degli interventi che siano efficaci, come è stato 
scritto nella frase iniziale di questo simposio, a basso costo.

Nel 2030, l’andamento è per tutte le malattie cardiovascolari sempre in crescita, 
per l’ipertensione, per lo scompenso cardiaco, per l’ictus, per tutte le altre malattie 
cardiovascolari e non solo per l’ipertensione. (Fig. 3)

Per controllare tutti i fattori di rischio, infatti, le ditte farmaceutiche tranne 
qualche anno fa, non si stanno lamentando molto. Qualche anno fa, si erano lamen-
tate perché i prodotti che avevano una brevetto prolungato diventavano generici. 
Oggi, se voi andate a parlare con le grosse industrie farmaceutiche italiane, sono as-
solutamente tranquille perché il costo farmaceutico è in incremento. Quello che io 
credo dobbiamo abbattere, sono il primo a dirlo, è un autocritica basata sulla mia 
personale esperienza. È la sedentarietà.

Fig. 1



g. cecchini, a. zanatta, n. marchionni, c. vassanelli, g. sinagra280

Fig. 2

Fig. 3



interventi a basso costo e alto impatto per la stalute degli anziani nella comunità 281

La sedentarietà è un problema che cresce per vari motivi. Con l’età, è ovvio, 
che si diventa sedentari. Probabilmente vale anche per gli studenti. Poi si diventa 
un po’ meno sedentari con la età maggiore. Si ritorna ad essere sedentari più avanti 
negli anni. Le percentuali arrivano circa al 40% di sedentarietà nei maschi, un po’ 
meno nelle femmine.

Questo ricorda quello che diceva che diceva prima il professor Marchionni. Il 
sesso femminile è in qualche modo avvantaggiato perché abituato a muoversi di più, 
a lavorare in casa, fare molte attività che generalmente gli uomini non fanno. Le 
complicazioni dell’inattività, della sedentarietà, dal punto di vista non solo cardio-
vascolare, sono l’aumento del fattore di coagulazione, stasi idrica negli arti inferiori, 
nelle caviglie, il decubito a chi è allettato, le deformità articolari, la stipsi, le cadute 
e la depressione. (Fig. 4)

L’attività fisica è basilare. È un concetto antichissimo. Il primo a descriverlo, già 
2500 anni fa, fu Ippocrate il quale diceva che non si può mantenersi in salute ba-
sandosi soltanto sul tipo di alimentazione. Allora non c’era una grande varietà come 
adesso, ma a questa bisognava affiancare anche degli esercizi fisici. Platone, nel 400 
avanti Cristo, diceva: “Affinché l’uomo possa avere successo, nella vita Dio gli ha for-
nito due mezzi, l’educazione e l’attività fisica”. A quei tempi, l’attività fisica era non 
solo sopravvivenza, ma anche un meccanismo necessario per l’uomo, per il maschio. 
Era ineludibile per chi utilizzava la forza per poter vincere e sopravvivere. (Fig. 5)

C’è un farmaco che ottiene, dal punto di vista cardiovascolare, tutti questi ef-
fetti. Riduce la frequenza cardiaca sia a riposo che da sforzo, riduce la pressione ar-
teriosa a riposo e da sforzo, riduce le richieste di ossigeno. In conseguenza di questo 
ha dei carichi di lavoro non massimali. Espande il volume plasmatico, incremen-
ta la contrattilità cardiaca, aumenta il tono venoso periferico, ha degli effetti favore-
voli sulla coagulazione, quindi sul sistema che autonomamente porta alla lisi di mi-
crotrombi che fisiologicamente si formano, quindi al sistema fibrinolitico. Migliora 
la vasodilatazione che dipende dall’endotelio quindi dai vasi, incrementa il tono del 
parasimpatico, dei circoli collaterali coronarici e della densità dei capillari miocar-
dici. Qual è questo farmaco?

Questo farmaco è l’esercizio fisico regolare. Ci sono dei programmi che han-
no dimostrato che tutti gli individui, indipendentemente dall’età, possono benefi-
ciare di un’attività fisica regolare che sia o vigorosa o moderata. La capacità di muo-
versi include gli anziani in genere e gli anziani fragili. L’attività fisica regolare riduce 
la morbilità, cioè la quantità di malattie a cui possiamo andare incontro, e la morta-
lità. Altri effetti che non sono soltanto fisici, riconducibili al movimento sono gli ef-
fetti psicologici che non sono irrilevanti.

Abbiamo sentito prima quale sia il problema della depressione che porta alla 
eccessiva alimentazione. Molte volte la riduzione dell’introito calorico, nei pazienti 
più anziani, riduce di fatto l’ansia e la tensione. Dà un’autostima maggiore, si otten-
gono migliori livelli di energia e come ha accennato poco fa il professor Marchion-
ni, migliora il riposo notturno evitando l’utilizzo di farmaci da cui si diventa dipen-
denti. Inoltre, migliora la socializzazione e, in generale, la qualità di vita.

È ovvio che negli anziani bisogna cercare di non pensare ad un’attività fisica in-
tensa, come spesso fanno i ragazzi. Bisogna iniziare molto lentamente. Iniziare len-
tamente per procedere lentamente. Bisogna monitorizzare lo sforzo. Questo non è 
sempre facile. Noi utilizziamo, nei soggetti cardiopatici, il conta passi che deve esse-
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re calibrato. Dobbiamo anche monitorizzare i sintomi dei pazienti, ridurre il carico 
di lavoro quindi adattarsi alla necessità ed alle capacità del soggetto.

Valutare i progressi che il paziente ottiene. Dobbiamo variare, inventarci la di-
versa tipologia di esercizi in relazione alla costituzione fisica, alla capacità fisica del 
soggetto. Si deve motivarli. In tutte le terapie croniche, i pazienti tendono a dimen-
ticarsi di proseguire la terapia, come succede talvolta, con la terapia farmacologica. 
Ogni volta che un paziente viene ricoverato in ospedale, esce con un farmaco in più. 
Bisogna motivare le persone o convincerle a continuare la terapia.

Questo, in qualche modo, è possibile. Gli esercizi, non dico che diventino di-
vertenti, ma accettabili. Ci sono ovviamente le controindicazioni. (Fig. 6) Non pos-
siamo pensare che tutti i pazienti, con una malattia cardiovascolare o i pazienti fra-
gili anziani, possano andare incontro ad attività fisica. Ci sono aritmie che devono 
essere valutate. Se i pazienti sono anginosi, continuano ad esserlo nonostante la tera-
pia. Alcune patologie articolari impediscono del tutto l’attività fisica. La presenza di 
disturbi come nausea e vomito, fatica di respiro legata verosimilmente a disfunzione 
ventricolare sinistra, dolori, stanchezza e qualche volta difficoltà a coordinare i mo-
vimenti per disturbi mentali rendono difficile l’attività fisica. (Fig. 6)

In un calcolo americano, elaborato alla fine degli anni ’80, si è visto che la qua-
lità di vita migliora con l’esercizio fisico. Inoltre, la quantità di decessi è inferiore ri-
spetto a chi non fa esercizio fisico come pure l’incidenza di patologie. Il numero di 
pazienti che vanno incontro a questi problemi, è maggiore se non si pratica esercizio 
fisico. Gli americani hanno fatto anche i calcoli di costi diretti e indiretti. I costi di-

Fig. 6
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retti dell’esercizio fisico sono anche l’utilizzo della palestra e di tutti gli attrezzi che 
devono essere utilizzati.

Per avere un rapporto costo-beneficio ragionevole si devono creare dinamiche 
di gruppo. A Verona ci sono state. Serve un aggancio al contesto familiare. Dovreb-
bero esserci modelli didattici partecipativi da utilizzare per convincere il gruppo, la 
società. Si deve promuovere l’esercizio fisico regolare, coinvolgendo tutta la comuni-
tà nel suo complesso. Il cuore per stare meglio deve camminare. A Verona, sono sta-
ti fatti dei gruppi di cammino, penso che siano ancora attivi. È molto meglio andare 
in giro in gruppo, per sicurezza. Non c’è solo una motivazione di tipo non coerci-
tivo, ma di induzione. Se ci va lui, ci vado anch’io. Può essere divertente. È anche 
molto più sicuro andare via insieme a camminare.

I tassi di mortalità, aggiustati in base alla gravità fisica dei soggetti che abbiano 
una malattia coronarica con più di 55 anni e che siano stati seguiti per cinque anni 
di distanza, dimostra come i sedentari abbiano una mortalità, per malattie cardiova-
scolari, attorno al 40%. Questa scende drammaticamente sotto il 20% con l’attività 
fisica, sia pur lieve o moderata. (Fig. 7)

C’è il rischio che un’attività vigorosa possa essere pericolosa. È in quei sogget-
ti ultrasessantenni con malattia coronarica. Il diabetico, quando fa uno sforzo, può 
non sentire dolore. Tipicamente il diabetico ha una neuropatia anche a livello coro-
narico per cui può fare degli sforzi e non avvertire dolore ed avere, in quel contesto, 
ugualmente ischemia miocardica. Questo è il rischio di cui dobbiamo tener conto. 
Inoltre, le comorbilità di questi pazienti vanno considerate. Sono coronaropatici. È 
stato dimostrato in una metanalisi, analizzando globalmente studi nei pazienti con 

Fig. 7
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scompenso cardiaco, che l’esercizio fisico anche nello scompenso cardiaco riduce si-
gnificativamente la mortalità.

Il cuore, in quella situazione, ha già dato il massimo. Stiamo già usando il mas-
simo della terapia possibile, ottimale in quel soggetto. Non possiamo migliorare la 
performance del cuore con altri farmaci e che cosa dobbiamo usare? La circolazio-
ne periferica come la utilizziamo? Come miglioriamo la nostra circolazione perife-
rica? Facendo un esercizio fisico moderato. È per questo che è consigliato anche nei 
pazienti con scompenso cardiaco.

Mentre si esercitavano, pazienti generalmente con sforzi aerobici, abbiamo pro-
vato a valutare in condizioni molto particolari. Erano pazienti anche anziani, soprat-
tutto anziani che avevano un’àncora di sicurezza, una garanzia che non sarebbe suc-
cesso niente. Erano pazienti con il defibrillatore per cui noi li controllavamo anche 
a distanza. Non potevano avere rischi avanzati di aritmie. Abbiamo cercato di vede-
re se un allenamento di tipo non solo aerobico, ma anche di potenza, avrebbe potu-
to in qualche modo aumentare la sintesi proteica dei muscoli interessati e rallentare 
l’atrofia che di fatto è alla base dello scompenso cardiaco.

Che cosa abbiamo fatto? I costi indiretti sono alti perché abbiamo dovuto uti-
lizzare assieme la scuola di Scienze Motorie, i laboratori per poter controllare i no-
stri pazienti che avevano una cardiopatia con scompenso cardiaco. Quasi tutti era-
no portatori di defibrillatore per poter valutare se anche l’esercizio contro sforzo 
non soltanto aerobico potesse essere utile. I risultati ci hanno dato la soddisfazio-
ne di vedere, nei gruppi di controllo, come non ci fosse nessun effetto sul test car-
diopolmonare che è il test con cui noi valutiamo la capacità funzionale del paziente. 
L’esercizio aerobico potrebbe esitare in un forte incremento della capacità funziona-
le del soggetto.

Anche i test contro resistenza avevano avuto un buon effetto. Non è detto che 
questo debba essere usato in tutti i pazienti. Erano pazienti molto seguiti con del-
le particolarità di tipo anatomico e con la garanzia che non ci fossero degli eventi 
aritmici.

Prima avete sentito un altro modo di socializzare, il ballo. Per quanto riguar-
da la danza, c’è qualcuno che si è preso la briga di andare a vedere quale tipo di 
danza. I balli non sono tutti uguali, in termini di intensità metabolica, espressa 
come la capacità massima di utilizzare il consumo di ossigeno. Il valzer lento fa 
consumare circa il 40% del massimo. Il quick step, Fred Astaire era sicuramente 
allenato, riusciva a consumare parecchio, fino al 50-51%. Il consumo è diverso nel 
maschio e nella femmina. Nei maschi e nelle femmine il consumo è un po’ diver-
so. Il valzer viennese è quello che fa consumare di più, arriva fino a 63-64% del 
consumo. Sembra che il tango sia quello che fa consumare oggettivamente di più 
perché c’è uno sforzo fisico tra i due partner nel sostenere anche l’altro. C’è uno 
sforzo non soltanto aerobico, ma anche contro resistenza. Non ho trovato l’autore 
di questa ricerca, peraltro italiano. Non aveva considerato il tango, soltanto il val-
zer e il quick step. (Fig. 8)

Potrei finire però devo ringraziare Gigi perché lui, nel suo libro, ha scritto già 
queste cose. Ha scritto che le malattie croniche ricorrono con maggiore frequenza, 
dev’essere a pagina 127, poi potete controllare, nella popolazione di età avanzata. 
Gli anziani sono in costante aumento e questo l’abbiamo visto più volte, ma ciò non 
significa automaticamente che siano aumentati gli anziani inabili e che siano tutti 



g. cecchini, a. zanatta, n. marchionni, c. vassanelli, g. sinagra286

Fig. 8

Fig. 9



interventi a basso costo e alto impatto per la stalute degli anziani nella comunità 287

incapaci o non possano pensare di fare attività fisica o di aggregarsi ed uscire dalla 
depressione anche ballando il valzer veloce. L’ultima cosa che devo dire, perché per 
me Grezzana non è solo questo libro. (Fig. 9) Soltanto lui sa a cosa mi sto riferendo. 
Grezzana è questo posto, è questa casa. (Fig. 10-11) Va detto perché l’ho conosciuto 
più di sessant’anni fa. C’è ancora la torretta sull’angolo.

Gigi Grezzana è tutto questo. Grazie”.

G. Cecchini: “Sembra di capire che l’esercizio fisico sia il grande farmaco trascurato 
di quest’ultimo ventennio. Ormai siamo “trasportati” più che in movimento. I tele-
fonini hanno molti programmi. Contano i passi, le calorie…

Qualche domanda?”

C. Vassanelli: “Ormai tutti gli iPhone hanno il contapassi che però non è calibra-
to sulla lunghezza del tuo passo. Quindi, in realtà, il contapassi vero deve essere ca-
librato sulla lunghezza del passo. A mio avviso, il calcolo di 10.000 passi al giorno, 
personalmente non so se riesco a farli, dovrebbe essere il minimo.

Il movimento deve essere fatto. Bisogna sempre cercare di raggiungere il posto 
che dovremmo raggiungere, a piedi. Invece, si arriva in macchina, si parcheggia. Si 
poteva venire tranquillamente dal Duomo, dove abito. Sarebbe stato meglio.

L’abitudine pessima mi fatto arrivare a parcheggiare nel parcheggio Arena, col 
sole. Avrei avuto due motivi per venire. C’era il sole, ma dovevo arrivare alle tre e 
non c’era altra soluzione. In realtà, sottovalutiamo il tempo, dobbiamo considerarlo 
assolutamente importante quello dedicato al movimento. Costa niente, ci mantiene, 
ci toglie dalla depressione, ci fa mangiare più volentieri.

Il problema è cominciare e mantenerlo. Induce la produzione di endorfi-
ne e, quando si comincia, non si riesce più neanche a sospenderlo. Se ne sente la 
necessità.

Credo che sia, da questo punto vista, un farmaco assolutamente rilevante. Noi 
ne conosciamo soltanto una parte, come cardiologi, nella prevenzione secondaria. 
Lo dobbiamo applicare a pazienti che abbiano avuto l’infarto o abbiano patologie 
coronariche o scompenso cardiaco. In realtà, dovrebbe essere promossa, dal Comu-
ne e dai Distretti, una politica sanitaria che contempli il movimento, l’attività fisica 
di gruppo. Questo succede più facilmente negli Stati Uniti. Tutte le signore si par-
lano tra di loro, si trovano, se c’è qualcosa si telefonano “Ci troviamo ad una certa 
ora, nel giardino tal di tali”. È un’abitudine che è molto frequente là e vanno in giro, 
probabilmente, perché c’è anche più verde. Ci sono più piste ciclabili”.

Dal pubblico: “A Verona ci sono le Torricelle”

C. Vassanelli: “Eh sì, arrivarci sulle Torricelle. Bisogna fare la salita prima che non 
è uno sforzo da poco. Ci sono i giardini del Lombroso, vicino a San Giorgio. Arri-
vare sulle Torricelle, non è una cosa facile. Quando metteranno in azione la funi-
colare, allora si potrà salire e passeggiare. In realtà, le aree verdi, in piano, ci sono. 
Probabilmente non sono così facilmente accessibili”

Dal pubblico: “…ecco…lungo l’Adige…”
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C. Vassanelli: “Lungo l’Adige, infatti, è l’unico posto se si trova il marciapiede giu-
sto e non ci sono macchine parcheggiate. Si può arrivare fino alla diga”

A. Zanatta: “Il professor Vassanelli ha dato una ricetta semplice, ma molto molto 
utile e soprattutto a basso costo.
Se non c’è una domanda, volevo dire questo. Ci sono i record mondiali, europei, 
italiani per i veterani e si vedono i maratoneti che si mettono il pacemaker perché 
vogliono fare prestazioni. Ci ricordiamo Jimmy Carter che ebbe una lipotimia nel 
corso di una gara podistica di 6,2 miglia. Si giocò la Presidenza americana, per il di-
scredito e anche per il ridicolo”.

C. Vassanelli: “Assolutamente. Il concetto che la cardiostimolazione migliori la fun-
zione cardiaca, tranne che con qualche tipo di pacemaker, non è vero.

È dimostrato che i pacemaker che abitualmente si utilizzano, quelli di prima 
battuta, stimolano soltanto il ventricolo destro. Con il tempo, si è dimostrato che 
questo porta a disfunzione ventricolare. Il pacemaker si mette soltanto in soggetti 
che hanno una spettanza di vita non molto lunga. Sappiamo che, dopo 10 anni, svi-
lupperanno comunque scompenso cardiaco e saremo costretti a doverne utilizzare 
di un altro tipo.

La cardiostimolazione, solo per poter fare attività fisica, è di per sé una scioc-
chezza. Non migliora la funzione cardiaca. Serve solo se ci sono delle indicazioni 
precise che vanno valutate. Tutti i pacemaker, che devono essere messi, devono es-
sere Risonanza-compatibili perché tutti, prima o poi, dovremmo essere sottoposti a 
Risonanza. È stato calcolato che il 50% dovrà fare una Risonanza.

In realtà questi pacemaker sono estremamente fragili perché non sono fatti di 
metallo. Sono tutte leghe particolari per cui i malfunzionamenti di questi pacema-
ker, ora, sono maggiori rispetto agli altri. Dobbiamo affrontare un altro problema 
tecnico e sull’indicazione non è così semplice”.

G. Gortenuti: “Volevo porre, al professor Vassanelli, questa domanda.
Hai parlato del contapassi per un allenamento corretto. Il cardiofrequenzimetro 

che si usa in bicicletta, ha un range di allenamento dai 120 ai 140. Se, per un perio-
do, in un soggetto abbastanza allenato, per un periodo abbastanza lungo per esem-
pio una salita dolce, sale a 150/160, ci sono delle controindicazioni importanti?”

C. Vassanelli: “È sempre il tempo in cui raggiunge il picco. Se si arriva a 150 in 40 
secondi, ovviamente, è molto diverso che raggiungerlo in due minuti e mezzo, tre”.

G. Gortenuti: “Si mantiene questo picco elevato, per un po’ di tempo?”

C. Vassanelli: “Questo è il problema sostanziale. Il cardiofrequenzimetro non ser-
ve, secondo me, quando viene usato bene, soltanto per misurare la frequenza car-
diaca. Se ti aumenta la frequenza cardiaca ma è regolare durante sforzo, non c’è 
problema e non hai disturbi di altro genere.

Mi preoccuperei se, e metterei un allarme sonoro, quando durante sforzo av-
verti aritmie. Il pericolo non è l’aumento della frequenza cardiaca, è la compar-
sa di aritmie durante sforzo. Possono comparire aritmie alla fine dello sforzo, ma 
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hanno un significato diverso. Il problema è l’aritmia durante sforzo, non la tachi-
cardia durante sforzo.

Questa è una evoluzione fisiologica. Si sta cercando, anche per altri motivi, di 
identificare queste aritmie perché possono essere molto brevi. Abbiamo scoper-
to che la stragrande maggioranza dei pazienti che hanno un ictus hanno avuto an-
che, per pochissimo tempo senza averlo mai saputo, episodi di fibrillazione atria-
le. Il 90% degli stroke è causato da brevi episodi ripetuti di fibrillazione atriale. Più 
che la frequenza, si deve guardare il ritmo. Con l’aritmia, se compaiono delle extra-
sistoli durante sforzo, queste hanno significato patologico, mentre l’aumento della 
frequenza cardiaca regolare no”.

G. Gortenuti: “Grazie”.

A. Zanatta: “Beh, siamo tutti interessati, dopo una certa età. Qualche altra doman-
da? Non è esattamente il tema, ma il test da sforzo, proprio per questo, che indica-
zione potrebbe avere in una persona al di sopra di una certa età, magari iperteso”.

C. Vassanelli: “Il test da sforzo ci può dare due tipi di informazione. Una è il com-
portamento della pressione arteriosa. Durante sforzo, nel soggetto normale, tende 
ovviamente ad aumentare la sistolica e tende a ridursi per la vasodilatazione la dia-
stolica. Nel soggetto tendenzialmente iperteso, quindi, possiamo anche anticipare la 
diagnosi, c’è la tendenza rovescia. Aumenta la sistolica, ma aumenta anche la diasto-
lica. Questo, per quanto riguarda la pressione. Per quel che riguarda le alterazioni di 
tipo ischemico, questo viene fatto soltanto in soggetti che hanno un sospetto di poter 
avere angina di petto.

Stiamo praticamente shiftando dalla prova da sforzo. Non dico che la stiamo 
abbandonando, ma la stiamo quasi del tutto sostituendo con uno stress di imaging, 
quindi con un ecocardiogramma. Lo sforzo indotto è difficile farlo. Una volta, era 
difficile, quasi impossibile e venivano male le immagini. Si doveva fare lo sforzo sul-
la cyclette sdraiati e l’iperventilazione impediva, al massimo dello sforzo, di avere 
delle immagini adeguate. Adesso non si usa più lo sforzo fisico, ma si simula lo sfor-
zo inducendo un aumento della frequenza cardiaca con farmaci.

Questo ci dà due informazioni. Una è quella della alterazione dell’elettrocar-
diogramma, come nei test tradizionali. La seconda è quella che ci dice il comporta-
mento e la zonalità eventualmente della presenza di ischemia, cosa che non ci dice 
la prova da sforzo tradizionale. La prova da sforzo tradizionale dice soltanto che 
probabilmente c’è ischemia, ma non ci dice dove, né quanto sia estesa.

La tendenza è quella di passare, anche se ovviamente i tempi e le macchine non 
sono sufficienti, all’ecostress che non è un semplice eco da sforzo. L’ecocardiogram-
ma da sforzo è un ecocardiogramma in cui lo stress viene indotto da farmaci pro-
prio per vedere meglio, per identificare meglio se c’è, dove sia la zona e quanto sia 
estesa la zona ischemica.

Nella Medicina dello Sport questo è diverso. La posizione del cardiologo è 
molto diversa da quella del medico dello sport. Ci sono soggetti che fanno attività 
sportiva i quali possono aver avuto un infarto nel passato e possono avere delle arit-
mie che noi consideriamo non maligne, per la modalità di insorgenza, per la tipolo-
gia, per la frequenza. Il medico dello sport ha una posizione molto diversa. È una 
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posizione medico-legale. La presenza di aritmie tende a dilazionare l’autorizzazione 
a qualsiasi tipo di sport che sia amatoriale o di tipo professionale.

Non c’è nessuna differenza ormai tra i due, perché se vedete le partite scapo-
li-ammogliati si picchiano molto di più che Inter-Juve. La tendenza è molto diversa. 
C’è una maggiore attenzione a dare la idoneità sportiva da parte del medico dello 
sport rispetto alla clinica cardiologica. Tra l’altro, i pazienti non potrebbero nean-
che fare la prova da sforzo.

In generale, quasi tutti quelli con patologie coronariche sono in trattamento 
betabloccante, li dopiamo tutti. Involontariamente, non potrebbero neanche fare at-
tività sportiva. Ufficialmente sono dopati perché il betabloccante è un farmaco che 
rientra nella categoria dei farmaci dopanti. È un test estremamente importante, ma 
soltanto in alcuni. Bisogna selezionarli molto bene. Noi stiamo spostandoci verso al-
tri tipi di imaging, nei pazienti con sospetto di angina di petto”.

Dal pubblico: “La mobilizzazione del paziente post infartuato. Quando e come 
iniziare? Ancora, a volte, succede che vengono tenuti immobilizzati per tante 
giornate dopo infarto miocardico. Se ci dà qualche indicazione a riguardo, ci è 
molto utile”.

C. Vassanelli: “Rispetto a qualche anno fa, la permanenza a letto, il consiglio di ri-
manere a riposo per i pazienti con infarto, era molto lunga. È cambiato tutto da 
quando c’è stata la riperfusione coronarica.

Una volta ottenuta la riperfusione coronarica con angioplastica con qualsiasi 
strumento si utilizzi, con aspirazione del trombo, con la fibrinolisi, la degenza me-
dia del dopo infarto è di 7-8 giorni. L’inizio dell’attività fisica moderata avviene nei 
primi 15 giorni. I pazienti vengono già contattati durante il ricovero perché se ven-
gono lasciati a casa non fanno per niente un’attività fisica.

La seconda cosa. Non è possibile fare questo tipo di ragionamento soltanto col 
paziente. È un counseling di gruppo. Nessuno riuscirà a modificare la dieta o l’at-
tività fisica di un soggetto se non si parla con la moglie, sicuramente per quanto ri-
guarda la dieta. Di solito, a meno che non sia uno chef il marito, è difficile che pos-
sa cambiare le abitudini alimentari. C’è la percezione ancora della malattia. Se noi 
allontaniamo il tempo anche dalla dimissione, all’inizio della riabilitazione, la per-
cezione, la negazione addirittura della malattia è molto forte. Il paziente non è at-
tendibile. Bisogna agganciarlo immediatamente.

Dopo un counseling che viene fatto esclusivamente dagli infermieri, il case ma-
nager è infermiere, tutta la gestione della prevenzione secondaria coinvolge psicolo-
go, dietista eccetera. Abbiamo dei laureati, dei dottorandi di Scienze Motorie. In re-
altà, il concetto di riabilitazione, dal punto di vista dei fisiatri, è quello di riabilitare 
una parte del corpo. Qui non si tratta di riabilitare un arto o qualche cosa, ma di ri-
prendere un’attività fisica globale. I pazienti sono controllati, fanno cyclette o altri 
tipi di sforzo a cui possono essere più abituati.

Vengono monitorizzati dalla 10ª-15ª giornata dopo l’evento acuto. Diamo la 
possibilità che facciano quell’attività fisica anche all’esterno dell’ospedale. Questo 
aveva delle altre implicazioni. Non dobbiamo dimenticare che questi soggetti, se 
continuano a venire in ospedale, si sentono ancora più malati. Dobbiamo evitare 
l’ospedalizzazione forzata. La durata della riabilitazione non può essere troppo lun-
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ga perché le recidive avvengono il primo anno. Non ha senso continuare a lungo. 
Devo dire che i risultati ci hanno dato ragione.

L’anno scorso, Verona aveva l’incidenza più bassa d’Italia di re-infarti. L’inci-
denza di re-infarto, in Italia, è attorno al 20-25%. A Verona abbiamo il 10 virgola 
qualche cosa. Siamo a metà della media italiana. Questo tipo di approccio multidi-
sciplinare, in cui c’è l’esercizio fisico importante, è assolutamente vincente”.

A. Zanatta: “Domanda?”

L. G. Grezzana: “Corrado, ti volevo chiedere se ci sono studi che hanno cercato di 
vedere se, a Venezia, dove la gente è sempre obbligata a camminare, l’incidenza del-
la cardiopatia ischemica sia diversa rispetto alle altre città”.

C. Vassanelli: “No, non ci sono, ma hai ragione. Venezia, però, è costituita in un 
modo un po’ particolare nel senso che ha rioni in cui tu trovi tutto a brevissima di-
stanza per cui è vero devi salire, scendere un sacco di ponti. È molto difficile che un 
veneziano si allontani più di 500 metri perché è costituita da rioni. È nata così.

Gli Armeni abitavano nel loro rione, il ghetto, che deriva da “getto”. Non si 
muovevano molto da lì. È vero. Fanno movimento, ma per distanze non molto lun-
ghe. Da quello che mi risulta, non abbiamo evidenza che vi siano differenze. Il pro-
blema è un altro a Venezia. Se succede qualche cosa, non è facile il soccorso”.

L. G. Grezzana: “E con il motoscafo?”

C. Vassanelli: “Il motoscafo fa molta fatica a portarti all’ospedale. Il problema sono i ri-
tardi e, certamente, il ritardo di ricovero a Venezia è quasi una costante. L’unico ospeda-
le che può fare qualche cosa è il San Giovanni Paolo. Altrimenti, devi andare a Mestre.

Il problema del tempo di trasporto, nel caso dell’infarto, è determinante. I Ve-
neziani sono una popolazione che, per motivi diversi, hanno un’età avanzata, soprat-
tutto, quelli stanziali. Non può essere il DNA”.

Dal pubblico: “A proposito di interventi a basso costo, l’aspirina in prevenzione pri-
maria sembra non abbia indicazione. Nella categoria degli ipertesi, dei diabetici, 
tutti la prendono. Ma per l’iperteso c’è indicazione?”

C. Vassanelli: “No, negli ipertesi c’è il rischio che possa, anche se in realtà non è un 
antiaggregante così potente, dare problemi di tipo emorragico. C’è stato un solo stu-
dio che ha dimostrato, in prevenzione primaria, l’importanza dell’aspirina. Hanno 
dovuto randomizzare qualcosa come 10.000 medici, 10.000 medici americani, 5000 
prendevano l’aspirina e altri 5000 non la prendevano. Tenete conto che gli america-
ni hanno la resistenza all’acido salicilico per cui la quantità di aspirina che prende-
vano era molto più alta rispetto la nostra.

A distanza di cinque anni, chi prendeva l’aspirina aveva avuto incidenti cardio-
vascolari inferiori. Il problema dell’aspirina, adesso, non è l’aspirina. Nella stragran-
de maggioranza dei casi, bisogna prendere gli inibitori di pompa. Quindi caschia-
mo dalla padella alla brace. L’aspirina non costa niente, ma ci costano gli inibitori di 
pompa, anche se generici.
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Oggi come oggi, certamente, c’è l’abitudine di utilizzare l’aspirina anche se non 
c’è un’evidenza. È un po’ come nel caso della digitale. L’abbiamo usata tanto. Credo 
che, tra qualche tempo, calerà l’uso dell’aspirina. Questa è una sensazione. Non ho 
documentazione. Nello studio randomizzato aveva dimostrato l’efficacia, ma su nu-
meri molto alti”.

Dal pubblico: “Quindi, c’è più rischio che beneficio?”

C. Vassanelli: “Forse non è un rischio, ma il vantaggio non è così evidente in pre-
venzione primaria. In prevenzione secondaria no, quello è diverso”.

L. G. Grezzana: “Qualche altra domanda? Penso che sia stato molto esauriente, 
molto chiaro e grazie a nome di tutti. Arrivederci”. 





Geriatria perché?

Andrea Ungar, Chiara Bovo, Roberto Borin, Stefano Maria Zuccaro,
Luigi G. Grezzana

L. G: Grezzana: “Buona giornata. Diamo inizio a questo penultimo incontro del-
la Scuola Medica XXVI Corso Superiore di Geriatria. Ho fatto i miei conti e per il 
1 di luglio sarà disponibile Il Fracastoro. Vi invito dal 1 di luglio in poi, al mattino, 
dalle 9 alle 12, anche 12,30 a passare dal mio studio che è vicino alla porta carraia 
di piazzale Stefani. Lì chiedete dove sia lo studio e ve lo dicono tutti. È il padiglio-
ne numero 5. Dista, in linea d’aria, dalla porta carraia 50 metri. Chiedete agli uomi-
ni della sbarra che mi vogliono molto bene, sono tutti amici miei. Vi indicheranno 
dove dovete andare. Vi aspetto. Il Fracastoro contiene tutti gli interventi dello scor-
so anno. Sapete quanto sia utile e prezioso. Credo che se potessimo unire tutti i nu-
meri de Il Fracastoro, vi sarebbero dei tomi estremamente completi, sullo scibile 
della Geriatria a livello nazionale e non solo.

Vi ringrazio per la disponibilità che avete dato nel venirlo a ritirare. Per noi 
è una cosa importante. Mi ero informato e la spedizione avrebbe avuto un costo 
non indifferente. Ci vogliono cinque euro cadauno e siamo in tanti, quindi grazie di 
cuore. Oggi ci onora con la sua presenza, una persona molto importante, molto cara 
e anche molto bella. È il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata. È venuta a portare il suo saluto, la dottoressa Chiara Bovo, alla quale con 
grande gioia passo la parola, prego Chiara”.

C. Bovo: “Grazie Gigi, ci tenevo ad essere qui oggi. Non sono potuta venire la pri-
ma giornata, ma ormai è una consuetudine, per me, venire. Sarà il settimo anno che 
partecipo alla Scuola Superiore di Geriatria.

Geriatria perché? È un tema che avrete già sentito molte volte durante questi 
incontri. Geriatria perché? Perché abbiamo una popolazione che invecchia. Abbia-
mo sempre più grandi vecchi nei nostri ospedali. Vengono ricoverati molti anziani. 
Questo è anche un gran bene perché vuol dire che la nostra società, dal punto di vi-
sta economico e sociale, ha fatto quel che doveva fare.

L’allungamento della vita media lo conosciamo. L’importanza del mondo sani-
tario, dei medici, degli infermieri è indiscussa. Tutti noi abbiamo fatto e facciamo 
la nostra parte. Negli ultimi vent’anni la medicina è cambiata grazie alla Genomica, 
l’aspettativa di vita dopo la diagnosi di tumore, è aumentata molto. È un contributo 
collettivo che abbiamo dato. L’allungamento della vita media, però, ha comportato 
nuovi problemi relativi agli anziani.

Sicuramente i geriatri di oggi vi parleranno dell’anziano fragile e delle proble-
matiche che stanno attorno all’assistenza dell’anziano fragile. Il primo principio da 
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perseguire, quando dobbiamo assistere gli anziani, è quello di garantire soprattut-
to la dignità, il benessere e la qualità di vita. È il principio attorno al quale dobbia-
mo costruire l’assistenza negli ospedali e l’assistenza nel Territorio. Si devono imple-
mentare anche modelli organizzativi nuovi vicino al domicilio del paziente, in forte 
integrazione con l’Ospedale del Territorio.

Non mi dilungo ulteriormente. Voglio ringraziare l’amico Gigi per invitarmi 
qui tutti gli anni. È un gran piacere vedere sempre queste aule così gremite. Vorrei 
anche, però, divulgare una notizia che Gigi mi ha appena raccontato. È stato nomi-
nato ieri Rettore dell’Università dell’Educazione Permanente di Verona.

È un grande riconoscimento e merita un grande applauso. Gigi, grazie e buona 
giornata a tutti”.

L. G. Grezzana: “Si, è andata così. Devo anche dire che l’Università dell’Educazio-
ne Permanente conta 3000 iscritti. Ci sono 110 docenti che mi hanno chiesto di pre-
sentare la candidatura. Me lo chiedevano già da qualche tempo. Gli impegni sono 
tali e tanti che avevo tirato un po’ in là. Appena hanno visto che mi rendevo dispo-
nibile, nessun altro ha dato la sua disponibilità, come segno di grande rispetto.

Non pochi avrebbero voluto ricoprire questo ruolo. Comunque grazie.

Il maglione grigio antracite

Il suo nome di battesimo era Ada, ma non le piaceva molto. Si è sempre fatta chia-
mare Lucia, complice il fatto che era nata il 9 dicembre, quindi in un giorno vicino 
al 13 dicembre, in cui, appunto, si festeggia Santa Lucia.

Era mia madre. Mio padre l’aveva incontrata tramite la signora Paganotto che li 
conosceva entrambi.

Mia madre abitava in città, in vicolo Chiodo che congiunge via Cattaneo con 
Corso Cavour. I suoi genitori erano bolognesi. Il loro cognome Casoni.

Il suo papà di nome Giuseppe, la sua mamma di nome Bianca. Giuseppe era 
robusto, portava sempre il panciotto. Fumava la pipa. Non l’ho mai sentito una vol-
ta alzare la voce. Sua moglie Bianca era una donna minuta, esile, dolcissima e quan-
to mai educata.

Ricordo benissimo l’uno e l’altra. Giuseppe è morto prima che diventassi medi-
co, ma Bianca ho potuto, a lungo, curarla. Giuseppe lavorava alle Ferrovie dello Sta-
to ove aveva un ruolo sindacale di un certo rilievo. È sempre stato antifascista. Era 
integerrimo.

La mia mamma mi raccontava che più volte si presentavano a casa con doni o 
buste per ottenere favori, vista la sua posizione. Lui ha sempre sistematicamente ri-
fiutato tutto.

Giuseppe aveva avuto da Bianca quattro figlie. Mia madre era la terzogenita. 
Era nata nel 1915, appunto, il 9 dicembre. Per una vita ha sempre raccontato a me e 
a chi glielo chiedeva che era nata nel 1917.

Era di una bellezza incredibile. I suoi capelli erano neri, i lineamenti assoluta-
mente regolari. Era orgogliosa della sua avvenenza.

Quando mio padre l’ha conosciuta, diceva che, nel vicinato, non desse confi-
denza ad alcuno perché conscia del suo fascino. La sua famiglia era molto povera.
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La famiglia di mio padre no. Ho sempre pensato che nella scelta di mia mam-
ma avesse inciso la condizione economica di mio papà che era di una certa agia-
tezza. Poi, nel volgere di pochi anni, la situazione economica di mio padre subì un 
tracollo.

Si sono sposati nel 1939 e, subito dopo, mio papà partì per la guerra. Mio fra-
tello, primogenito, Giorgio, è nato del 1940. Io, secondogenito, sono nato nel 1942. 
Sono stato un “figlio della licenza”.

Quando sono nato, probabilmente, si aspettavano una bambina. È per questo 
che mi facevano sempre i “chicchi” in testa, cioè mi raccoglievano i capelli sul capo 
e li legavano con un nastrino.

Io, ben presto, non ho esitato a manifestare il mio carattere che era alquanto to-
sto, tanto che mio nonno mi ha sempre chiamato “31”, in quanto volevo avere l’ulti-
ma parola.

Mi hanno dato i nomi dei due nonni, paterno e materno: Luigi e Giuseppe.
Ero molto piccolo quando iniziai ad accusare un difetto nella deambulazione. 

La mia mamma consultò un pediatra cui si era rivolta, in precedenza, anche per mio 
fratello. Esercitava in città, era abbastanza conosciuto e stimato. Non diede molta 
importanza al mio disturbo che però la mia mamma aveva opportunamente rileva-
to. A suo dire, si trattava di un problema legato alla crescita. Eravamo in tempo di 
guerra.

La mia mamma, però, non si diede pace e volle sentire un altro parere. Si rivol-
se, così, al primario ortopedico dell’Ospedale Civile Maggiore, Giovanni Scarlini, 
che aveva l’ambulatorio in Lungadige Matteotti, 1.

Venivamo da Campalto a Verona in bicicletta. Di abitudine, sulle biciclette da 
donna, si posizionava un’assicella fra la sella e il manubrio. Era molto più comoda 
del tubo che c’era nelle biciclette da uomo.

Sull’assicella, mettevano il bambino. E così, con la mia mamma, facevo il tragit-
to per andare dal dottore. Il dottor Scarlini, appena mi vide camminare, non ebbe 
dubbi. Si trattava di poliomielite. Allora, l’unica cura consisteva nell’iniettare al 
bambino il sangue della mamma, nella speranza, di trasmettere gli anticorpi contro 
il virus della poliomielite.

La mia mamma si è sottoposta molte volte a questa donazione di sangue. Non 
so quanto abbia inciso sul decorso della malattia. Io credo molto. Di fatto, ne sono 
guarito perfettamente.

È esitata soltanto una leggera retrazione del piede di sinistra che passa assoluta-
mente inosservata e che quando io la facevo notare alla mia mamma, sempre mi ri-
spondeva: “È il più bel difetto che hai”. Credo avesse perfettamente ragione. È un 
segno che mi porto addosso e che mi ricorda quanto mi abbia amato.

Avevo una grande passione per gli animali, soprattutto per i buoi. Seguivo i 
contadini in tutte le loro attività. Alla mattina, di buon’ora, uscivano per arare i 
campi. Io avrei voluto essere con loro già dal primo minuto, ma questo non era pos-
sibile perché la mia mamma si svegliava un po’ più tardi. Cominciavo già alle sei di 
mattina, appena la luce filtrava dalle finestre. Era l’alba e chiamavo la mia mamma 
dicendole: “Alzati, mamma, alzati” perché io volevo alzarmi.

Lei si girava di fianco. Voleva dormire ancora. Poi, finalmente, mi faceva far co-
lazione e subito correvo nel campo a raggiungere i contadini che con i buoi già sta-
vano arando da qualche ora.
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Con orgoglio, mi proponevo per condurre i buoi. Invero, mi piaceva condurre o 
fingere di condurre o meglio farmi condurre dai buoi che io chiamavo per nome. In 
genere, erano sempre Biondo e Moro. Cambiavano i buoi, ma non cambiavano i nomi.

Per questo la mia mamma mi chiamava il “Gigio che para i buoi”. Si andava su e 
giù per il campo, a trainare l’aratro che chiamavano “el versor”.

Volevo loro molto bene e li liberavo sempre dai molti tafani che si avvinghiava-
no, come piccole ventose, sul loro muso per succhiare il sangue. Erano sudati per il 
caldo e la fatica. Il loro sudore mandava un odore acre che ancora sento sotto il naso 
e che non mi dava alcun fastidio, anzi.

Una volta, un bue mi aveva messo lo zoccolo sul piedino, ma non successe nien-
te perché le zolle erano morbide, appena arate. Per lavorare i campi, in alternativa 
ai buoi, c’erano le vacche “poiese”, belle, alte, slanciate, con le corna lunghe. Anche 
loro venivano utilizzate per i lavori della campagna, ma erano molto meno forti dei 
buoi per cui si sono sempre preferiti questi ultimi.

Mi ci affezionavo, tantoché tutte le sere li andavo a trovare e portavo loro il sale 
rosso. Lo mettevo sulla mia manina e loro, con voluttà, lo leccavano. La loro lingua 
era ruvida come una raspa. Mi grattava il palmo della mano.

In stalla, c’era sempre anche un cavallo che veniva poco utilizzato, per cui mio 
padre, ogni tanto, lo attaccava al calesse. Gli faceva fare una gran corsa che gli servi-
va per sfogarsi. Bisognava che gli passasse “el morbin” altrimenti poteva essere peri-
coloso, inquieto, nervoso, calciare per un nonnulla.

Il tragitto usuale era da casa mia sino a Zevio che dista circa 4 chilometri. Si 
passava su un ponte di barche e poi si tornava. Ancora mi ricordo il tum-tum del ca-
lesse e degli zoccoli del cavallo sulle assi del ponte.

È stato, il ponte di Zevio, uno degli ultimi ad essere ricostruito dopo la guerra. 
Per anni, ci si era serviti, appunto, del ponte di barche.

La prima elementare l’ho fatta in casa con mia mamma e mia zia Lina. Aveva-
no deciso che andassi a scuola un anno prima. Poi, alla fine dell’anno, sono andato 
a sostenere gli esami nella scuola pubblica di Centegnano. Distava un chilometro da 
dove abitavo, sulla strada per Zevio. In quella scuola c’era una pluriclasse. Ho fre-
quentato là dalla seconda alla quarta elementare.

Per la quinta, si doveva andare a San Martino.
Quando tornavo a scuola, dopo le vacanze, non ricordavo mai come si scrives-

se la “e” maiuscola per cui, non di rado, la scrivevo capovolta e risultava un 3. Ma 
non mi fermavo lì. Un giorno, la mia maestra che si chiamava Agnese disse in clas-
se: “Scrivete dieci volte il vostro nome e cognome” ed io, anziché scrivere dieci vol-
te Luigi Grezzana, ho continuato a scrivere la frase: “Scrivete dieci volte il vostro 
nome e cognome”.

Gli altri bambini avevano terminato il compito dopo alcuni minuti, mentre io 
ero in ritardo perché era molto più lunga la frase del nome e cognome. Malgrado 
queste piccole manchevolezze, avevo già le idee molto chiare su quello che avrei fat-
to da grande.

Luigino, un mio compagno di classe, che ancora incontro quasi tutti i giorni 
perché abitiamo vicino, si ricorda che alla domanda della maestra: “Che cosa vuoi 
fare da grande?” io non esitai. Volevo fare il medico.

Ho sempre indossato i vestiti e le scarpe di mio fratello maggiore di due anni. 
Anche i giochi, spesso, li usavo in seconda battuta e mi dava un gran fastidio. Però, 
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con la bicicletta celeste fu diverso. Era arrivata a casa tutta avvolta con un lungo ro-
tolo di carta bianca increspata che, a malapena, lasciava intravedere in qualche trat-
to il colore celeste. Ancora ricordo il manubrio sportivo.

La mia mamma mi disse: “Gigi, quella bicicletta è tua, se entro una settimana 
porti a casa un dieci”. Ero emozionatissimo. Continuavo ad andare a vedere la bici-
cletta che tenevano in garage.

La toccavo, ne sbirciavo il colore. Sognavo. Però a scuola la maestra non si deci-
deva a fare compiti in classe né ad interrogarmi.

All’ultimo giorno utile della settimana pattuita con la mia mamma, presi il co-
raggio e chiesi alla maestra: “Quand’è che facciamo un compito in classe col voto?” 
La maestra mi accontentò e subito provvide al compito in classe.

Presi dieci. La mia eccitazione era incontenibile. Tornando a casa, in prossimità 
della mia abitazione, cominciai a chiamare forte: “Mamma, mamma, ho preso die-
ci”. La bicicletta fu subito mia.

Ho frequentato la quinta elementare, nella scuola di San Martino. Alla fine 
dell’anno, premiarono i bambini più bravi con un libretto della banca con una 
piccolissima somma. Da una parte si voleva riconoscere la bravura del bambino, 
dall’altra, incentivarlo ed educarlo al risparmio.

Sul palco, presenti il Direttore, le autorità e i maestri, venivano chiamati, a gran 
voce, i bambini premiati. Io non sapevo che mi avrebbero chiamato ed invero, non 
mi hanno chiamato proprio. Hanno chiamato mio fratello.

Errore imperdonabile perché mio fratello, avanti di un anno, non aveva fre-
quentato, quell’anno, la quinta elementare. Il premiato non potevo che essere io. 
Mi sono fatto avanti. Hanno capito l’errore e, subito, rimediato. Con mia grande 
soddisfazione.

Per le medie, bisognava andare in città e scegliere un collegio. Allora, non c’e-
rano mezzi che consentissero di raggiungere, facilmente, tutti i giorni una scuola in 
città.

Venne scelto il collegio Don Bosco, dove già mio fratello aveva frequenta-
to la prima media. Abituato a vivere allo stato brado, con i buoi, coi fossi, non fu 
facile, per me, adattarmi ad un concetto di vita gruppo, come appunto il collegio 
imponeva.

Quando la mia mamma mi accompagnò in camerata, scelsi il letto, in angolo, in 
fondo a sinistra. Mi sembrava di recuperare un po’ di privacy. Il letto che mi aveva 
preparato la mia mamma io, nei giorni successivi, non sono più riuscito a farlo così 
bene. Lei era capace di tendere le lenzuola come nessuno e quando andavo a letto 
sentivo che era il letto fatto dalla mia mamma.

Alle vacanze di Natale, portai via dal collegio tutto, anche le grucce per gli abi-
ti. Probabilmente, non ci volevo più tornare. Questo non tanto perché in quel colle-
gio si stesse male, ma perché il salto con la mia vita precedente era stato traumatico.

Alla domenica, la mia mamma mi veniva sempre a trovare e ci appartavamo in 
chiesa in fondo a destra. Mi portava la panna montata e, una volta, un sacerdote, ve-
dendomi mangiare con voluttà la panna montata, ebbe da ridire. Sembrava che in 
collegio non ci dessero cibo a sufficienza.

Finita la prima media, la mia mamma decise di abbandonare la campagna e di 
trasferirsi in centro a Verona. Avevano trovato un piccolo appartamento, all’ultimo 
piano, in un quartiere povero della città, ai Filippini. La mia mamma riprese, in pic-
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colo, molti particolari che le ricordavano la casa di Campalto come la carta da para-
ti e l’arredamento.

Per esempio, nel salotto della casa in campagna, c’era una tappezzeria in stoffa 
con dei grandi fiori rossi e lei è riuscita a trovare la stessa tappezzeria, ma di carta, 
che riprendeva quel disegno e costava poco.

I mobili comperati per il suo matrimonio, li aveva costruiti un mobiliere di San 
Bonifacio di nome Lussana. Contattò lo stesso, per farne costruire di simili che sa-
rebbero serviti per quel piccolo appartamento in città.

Mio papà ci veniva a trovare con la sua bicicletta di marca Taunus color verde. 
Portava un bottiglione, da due litri, di latte che ci serviva per qualche giorno. La bi-
cicletta che era molto pesante, la portava sino al quarto piano per paura che gliela 
rubassero. Gli andavo incontro e portavo su il bottiglione e lui la bicicletta.

Sotto casa, c’era una drogheria che vendeva la Cremalba. Era un cioccolato 
bianco e nero che serviva per saziare tre bambini con tanta fame e pochi soldi. Ol-
tre mio fratello, Giorgio primogenito, c’era anche mia sorella, Antonietta terzogeni-
ta, nata dopo il ritorno di mio papà dalla prigionia in Russia.

Nel periodo delle medie, per l’esattezza seconda e terza, che ho frequentato in 
una scuola pubblica della città, la Vittorio Betteloni, mi sono trovato a combatte-
re con realtà completamente nuove. C’è stato il passaggio difficile da un’infanzia di 
solitudine beata ed affascinante, in campagna, ad un vita di relazione obbligata in 
città.

Per esempio, sino ad allora, non ero abituato a parlare con gli altri. I miei con-
tatti erano pochi ed alternati a lunghi silenzi. Comunicavo per lo più con i contadini 
o con qualche bambino, ma mai in un modo costante e continuativo.

Giocavo lungo i fossi, andavo in bicicletta, stavo con mio nonno.
Un altro aspetto con cui non avevo fatto i conti è stata la pubertà con tutte le
burrasche ormonali conseguenti.
Questa nuova situazione aveva comportato che mi chiudessi in me stesso, appa-

rissi scontroso, timido e riservato. Il che non era assolutamente vero.
Di fatto, mi sentivo un po’ a disagio perché il bagaglio degli anni passati era in-

combente. L’impatto con la nuova vita in termini di relazioni, comunità, diversità di 
rapporti, mi aveva trovato impreparato.

Probabilmente, davo un’impressione sbagliata della mia personalità. Potevo ap-
parire chiuso, immaturo ed ero semplicemente a disagio.

Tutto questo non si ripercosse sui risultati a scuola dove ero bravo.
Mi apparve, comunque, una liberazione quando al termine della scuola media, 

mi affacciai al liceo. Non fu una scelta scontata. Io volevo, a tutti i costi, diventare 
medico.

A quei tempi, bisognava frequentare il liceo per accedere alla facoltà di Medici-
na. Mio padre avrebbe preferito che io seguissi gli studi di un Istituto Tecnico per-
ché la strada del liceo era lunga. Non se ne vedeva mai la fine. Dopo la maturità, 
avrei dovuto proseguire con la facoltà di Medicina. Se avessi seguito gli studi di un 
Istituto Tecnico, dopo cinque anni, avrei avuto un pezzo di carta su cui contare. Col 
liceo, invece, era solo una tappa.

La mia mamma che aveva colto il mio grande desiderio di diventare medico, 
ha avuto un ruolo di mediazione importantissimo. Ed io potei frequentare il liceo 
scientifico.
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Ricordo ancora il primo giorno in cui varcai l’uscio del liceo scientifico Angelo 
Messedaglia. Ero molto contento. Mi sentivo già medico.

La mia mamma, per l’occasione, mi aveva procurato una bellissima giacca di 
velluto verde a coste che mi faceva sentire importante. Voleva che fossi ben vesti-
to. Quella giacca era appartenuta a dei suoi parenti che abitavano in provincia e che 
erano, a suo dire, sempre eleganti. Il loro sarto era di Mozzecane. La sua bravura e 
la sua pignoleria hanno condizionato la mia vita in quanto, per anni, quando avevo 
bisogno di un vestito, era ineludibile che fosse confezionato da lui.

Ancora ricordo che bisognava sottoporsi a tre prove e, per me, era un sacrificio, qua-
si una tortura. Alla fine, mi dicevano che ero elegante, ma a me non importava molto.

Però, non è che andassi a scuola sempre con la giacca. Infatti, un giorno, mi 
presentai in aula con un maglione color ghiaccio. C’era lezione di filosofia ed il pro-
fessore si rivolse a me dicendo: “La scuola è un tempio e lei osa entrare nel tempio 
col maglione? Non importa se non ha una giacca ben stirata come la mia”- e metten-
do il pollice dietro il bavero della sua impeccabile giacca grigia doppiopetto conti-
nuò - “L’importante è che sia una giacca”. Era molto bravo ed io mi sentii umiliato. 
Non osai rispondere.

Poi, nel tempo, è diventato mio paziente.
Alla fine del liceo, mi iscrissi a Padova, alla facoltà di Medicina. È stata una 

tappa importante, ma eravamo ancora molto lontani dalla meta.
Mio nonno, era stato molto provato da un episodio occorso nella sua famiglia, 

anni addietro. Allora, solo il primogenito poteva continuare gli studi ed infatti Gio-
vanni, suo fratello maggiore, lo avevano iscritto a Medicina all’Università di Padova. 
Il parroco del paese andava o, meglio, diceva di andare in segreteria all’Università a 
controllare che gli studi di Giovanni proseguissero a dovere.

Il prete, periodicamente, riferiva al mio bisnonno delle verifiche che racconta-
va di aver fatto all’Università e lo tranquillizzava. Giovanni proseguiva con regolari-
tà gli studi, superava gli esami e tutto andava bene.

Dopo sei anni, mio bisnonno stesso si recò a Padova perché Giovanni avrebbe 
dovuto essere in procinto di laurearsi. Recatosi in segreteria della Facoltà, chiese a 
che punto fosse il figlio con gli esami e a quando la laurea. La delusione fu cocente. 
Un tradimento. Giovanni non aveva superato alcun esame. Scoppiò il finimondo e 
Giovanni fuggì in Sudamerica.

Mio bisnonno non volle più vedere quel figlio. Giovanni visse la sua vita sen-
za gloria. Dopo molti anni ritornò a casa. Non vide più suo padre. Quando mio bi-
snonno si trovò in fin di vita gli dissero che c’era Giovanni fuori dalla stanza e che 
avrebbe voluto salutarlo. Il mio bisnonno si rifiutò di vederlo.

Quando, alla fine del liceo, mi iscrissi a Padova alla Facoltà di Medicina, mio 
nonno mi prese da parte e mi disse: “Piuttosto che tu faccia la fine di Giovanni, 
preferisco che tu muoia”. Ed ero il suo nipote prediletto. La ferita era stata troppo 
grande e mai più rimarginata.

Non gli risposi. Il suo racconto, malgrado lo conoscessi, mi aveva sconvolto.
Un altro mio parente, figlio di un cugino di mio nonno, si era iscritto a Medici-

na a Padova qualche lustro prima di me. Anche lui non si è mai laureato. Era vissuto 
nell’agio e nel lusso tantoché qualche bidello al Bò, sede dell’Università di Padova, 
ancora si ricordava di quel cognome e delle mance che lasciava.

L’incipit dei miei studi alla Facoltà di Medicina non era dei più incoraggianti.
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I miei fratelli ed io eravamo diventati grandi. Il piccolo appartamento dei Fi-
lippini era inadeguato. I miei genitori trovarono un’abitazione più spaziosa in Piaz-
za Arsenale. Mi recavo in stazione la mattina, prendevo il treno e tornavo alla sera.

Nei pochi giorni che non dovevo recarmi a Padova, iniziai ad affrontare lo stu-
dio dei vari esami della facoltà di Medicina. Cercavo di studiare, ma in casa non 
trovavo il silenzio e la concentrazione che lo studio imponeva. Così, una mattina 
presi il mio libro e scesi in cantina. Il locale era angusto, stretto e lungo, col soffitto 
alto. C’era una piccola finestra apribile a vasistas. Trovai come unici mobili una se-
dia da regista con la tela di cotone rosso a righe bianche ed un’asse per lavare.

Aprii la sedia, sui braccioli posai l’asse che divenne un piano inclinato. In fondo 
ai manici dell’asse applicai due spaghi che agganciai ai montanti della sedia. In fondo 
all’asse, inchiodai un’assicella che mi serviva per trattenere il libro, perché non scivo-
lasse. Divenne un leggio formidabile che mi accompagnò per i sei anni di studio.

La mia mamma mi veniva sempre a trovare e temendo che avessi freddo, per-
ché effettivamente in cantina c’era un po’ freddo, mi confezionò un maglione, di ot-
tima lana, grigio antracite che ancora porto.

La sorella di un mio compagno di liceo creava, in casa, dei tappeti di lana. 
Usava della lana pregiata e resistentissima e che teneva anche molto caldo. La mia 
mamma ne comperò la quantità necessaria per un bel maglione.

Così protetto anche dal freddo, ho continuato imperterrito a studiare.
Dopo molti anni, in reparto, un paziente che era stato ricoverato, vedendomi 

entrare, prese la parola e disse rivolto agli altri ammalati ed ai medici: “Voi non sa-
pete, ma io facevo il controllore della luce ed andavo nei vari condomini per rilevare 
i numeri dei contatori. Nei miei giri, c’era anche un condominio di Piazza Arsenale 
dove, in cantina, c’era un giovane che studiava. Era lui”.

Anche una bambinetta di nome Chiara che abitava nello stesso condominio mi 
veniva spesso a trovare. Si sedeva vicino a me.

Le pareti della cantina le avevo tappezzate con fotografie strappate dalla rivista 
“Quattroruote” che raffiguravano prestigiose automobili Lancia.

Alla finestra, in alto, si affacciava sempre un gatto siamese talmente curioso che 
una volta è precipitato sul mio leggio mentre studiavo.

Anche qualche mia amica si affacciava a quella finestra perché ero diventato un 
caso curioso.

Abitavano sopra e sotto l’appartamento della mia famiglia, due bellissime ra-
gazze che non mi consideravano neanche un po’.

Avevano ciascuna dei corteggiatori molto più blasonati di me.
Uno, in particolare, aveva una meravigliosa Giulietta TI blu elaborata Trivella-

to, con gli interni in pelle bianca, sedili anatomici e il cambio a cloche.

Post Scriptum

Mi sembrava un mondo siderale.
La macchina col motore acceso sostava davanti alla finestra della mia cantina.
Il borbottio del motore … per me musica coinvolgente, ma irraggiungibile.
L’odore inebriante dello scarico…
Poi, lei scendeva le scale e, se mi incontrava, sì e no che mi salutava.
Io avevo soltanto il maglione grigio antracite.
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Lascio la parola al dottor Roberto 
Borin che inizia i lavori di questa gior-
nata, e grazie a Chiara per quello che ha 
detto”.

R. Borin: “Grazie. Buon pomeriggio. 
A me spetta l’introduzione. Quando il 
dottor Grezzana telefona per propor-
ci di partecipare alla sua scuola, dico 
sua perché in realtà è l’anima di questa 
scuola, propone dei titoli coinvolgenti.

Gli argomenti delle sessioni non 
sono mai banali, mai scontati. Ti por-
tano ad una riflessione, a pensare alla 
Geriatria. Ci troviamo oggi a parlare di 
Geriatria. Prima la dottoressa Chiara 
Bovo parlava del progressivo invecchia-
mento. In realtà, se avete visto i giorna-
li degli ultimi giorni, il fatto che sia leg-
germente calata l’aspettativa di vita di 
due mesi per gli uomini e di tre mesi 
per le donne, sembra che sia la soluzione al problema. In realtà non è più un proble-
ma. Ci si dimentica di mettere in evidenza che facciamo metà figli di quelli dei no-
stri anziani.

La popolazione invecchia ed è un dato di fatto. È una situazione cambiata. Una 
situazione che, probabilmente, il nostro sistema assistenziale non sta seguendo di 
pari passo. Ieri, riflettevo. Facciamo pochissimi figli. Un bambino deve e può esse-
re curato solo da un pediatra. La nostra Sanità è una dei pochi esempi del pediatra 
di libera scelta, non ospedaliero. La tonsillite di un bambino la deve curare solo lo 
specialista pediatra, mentre l’anziano lo può curare chiunque. Può essere un medi-
co di Medicina Generale, generalista. In ospedale, a volte finisce indifferentemente 
in un’Unità Operativa di Medicina Interna, di Geriatria, se non c’è posto finisce in 
Chirurgia.

Questo è un po’ in controtendenza alla realtà dei fatti. Non stiamo vedendo 
probabilmente grandi idee sull’utilizzo dell’ospedale. L’ospedale ha un’altra funzio-
ne. Negli ultimi anni, deve essere un ospedale per acuti. L’anziano è quello che usa 
impropriamente troppo l’ospedale. Troppi anziani arrivano in ospedale. Le riflessio-
ni sulla nostra organizzazione saranno affrontate dai relatori che mi seguono. Serve 
un pensiero forte sull’assistenza all’anziano. Non ci si deve limitare alla cura dell’an-
ziano per un fatto acuto. L’anziano va curato, assistito in un modo molto più ampio.

Non sono un geriatra, ma dai geriatri che frequento ormai da tanto tempo ho 
imparato tantissimo. Ho imparato che non occorre più che io dimostri che la Valuta-
zione Multidimensionale di un paziente che arriva in ospedale aumenta l’aspettativa 
favorevole nei suoi confronti. Dirigo Servizi Territoriali. Dai geriatri abbiamo impa-
rato a valutare in modo multidimensionale, multiprofessionale il paziente. Valutare in 
questo modo vuol dire avere chiaro che la fragilità va affrontata non solo dal medico 
ma anche per gli aspetti infermieristici, sociali e legati a dove vive l’anziano.
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È cambiata la nostra società. La solitudine dell’anziano, come abitazione, come 
composizione dei nuclei, è un problema non indifferente. L’anziano trenta-qua-
rant’anni fa quando eravamo piccoli noi, trovava nel suo sistema famiglia l’accudi-
mento, la cura, l’assistenza, tutto quello che gli serviva. Il problema che ci trovia-
mo ad affrontare, oggi, è l’anziano malato che abbia il coniuge tale e quale o viva da 
solo o sia respinto. L’ospedale stesso si trova ad affrontare delle grossissime difficol-
tà nel momento in cui, superate le fasi acute, deve dimettere il paziente.

Nell’ultimo mese, ho visto almeno quattro interventi giudiziari di familiari che 
comunicano all’ospedale che si rifiutano di portare a casa il proprio anziano. Secon-
do loro, il carico della malattia deve essere del Sistema Sanitario Nazionale. Questi 
anziani vengono lasciati lì, con queste problematiche. Il progressivo invecchiamen-
to e aumento dell’aspettativa di vita che abbiamo, sono problematiche che se non af-
frontiamo ci scoppieranno in mano.

Allora quali soluzioni? La Geriatria mi insegnato che i problemi dell’anziano e 
della fragilità vanno affrontati in team. Chi assiste l’anziano deve avere delle com-
petenze che non possono rimanere confinate all’interno dell’ospedale. Vi faccio 
un esempio. La nostra programmazione, come Azienda degli Ospedali di Comuni-
tà che saranno attorno all’ospedale di questa città, non prevede che chiunque pos-
sa assistere e curare il paziente. Noi abbiamo previsto che siano dei geriatri perché, 
a mio parere, il ruolo della geriatria non è solo ospedaliero ma è anche territoriale.

Questo assunto teorico deve trovare pratica applicazione. Faccio un altro esem-
pio. Nel Veneto, abbiamo 25.000 posti letto per anziani non autosufficienti. Credo 
che, come Sistema Sanitario e Socio-Sanitario, dovremmo chiederci se questi 25.000 
anziani che non sono più i vecchietti che stanno bene, leggono il giornale in casa 
di riposo, o se siano anziani fragilissimi, polipatologici con politerapia. La loro de-
genza, all’interno di queste strutture va dai tre ai quattro anni come media. È mol-
to ridotta rispetto ai 10-15 anni di un tempo. La domanda che ci dobbiamo porre è 
come siano assistiti e curati questi 25.000 pazienti.

In questi 25.000 posti letto delle strutture dell’anziano del Veneto, non c’è al-
cuna competenza geriatrica all’interno. Non è un giudizio. Dobbiamo farci delle 
domande. Di questi 25.000 posti, i dati a spanne che abbiamo, è che almeno i 2/3 
abbiano disturbi cognitivi o demenza. Come è affrontato questo problema all’inter-
no delle strutture residenziali? Quali competenze abbiamo noi infermieri, noi ope-
ratori, noi medici? Ho visto nel curriculum del professor Stefano Maria Zuccaro. 
Compare la sua presenza nella Commissione del Ministero della Salute sulle Cure 
Palliative e la Terapia del Dolore.

Il dolore dell’anziano come l’affrontiamo? Se devo guardare i dati dell’utiliz-
zo dei farmaci per il dolore, nell’anziano, sono abbastanza sconfortanti. Mediamen-
te, utilizziamo molti farmaci sbagliati, inadatti. Facciamo ancora terapia al bisogno. 
Le problematiche che abbiamo di fronte, ci coinvolgono tutti. So che nel vasto udi-
torio che ho davanti non ci sono solo medici, vedo assistenti sociali, infermieri, ope-
ratori. C’è la multiprofessionalità vera. Il dottor Grezzana riesce a mettere insieme 
le professionalità.

Credo che questo sia un problema che dobbiamo tutti affrontare. Dobbiamo ave-
re le idee chiare ed essere competenti. Ogni evento, ogni Corso che riguardi l’approccio 
alla fragilità vede centinaia di infermieri, di operatori, di medici. Pochi medici di Medi-
cina Generale. Partecipare significa una gran voglia di formarsi, di essere aggiornati.
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Questa deve essere guidata all’interno di un’organizzazione sanitaria che dob-
biamo tenere ben monitorata. Dobbiamo tenere le antenne alte. Sono convinto che 
il grado di civiltà di una società, di una città, di un’Azienda, si possa misurare dal-
la voglia di sapere. La civiltà la possiamo misurare in base a come assistiamo i nostri 
vecchi. Credo che l’ambiente, la società veronese sia ben posizionata.

La nostra programmazione vuole dare il ruolo giusto all’ospedale che deve es-
sere un ospedale per acuti e una funzione opportuna alle strutture che sono fuo-
ri dall’ospedale che si devono occupare della cronicità ed anche della sub-acuzie. 
Con gli Ospedali di Comunità stiamo cominciando ad imparare ad affrontare, fuori 
dall’ospedale, la sub-acuzie. È realizzabile, se abbiamo infermieri preparati.

Stiamo preparando il pool di infermieri da mesi. Dobbiamo avere al nostro fian-
co i geriatri. Serve la competenza e la storia della Geriatria. La storia della Geriatria, 
a mio parere, non è stata sempre ospedaliera ma è stata un ospedale Territoriale.

Do, ora la parola al collega, dottor Andrea Ungar che viene da Firenze”.

A. Ungar: “Buonasera a tutti. È veramente un grande piacere essere di nuovo qua. 
Grazie Gigi, perché questo è un onore che so che non riservi a tutti. Veramente 
molto, molto bello partecipare anche quest’anno alla Scuola Medica Ospedaliera. 
Contavo prima, che vengo dal 2003. Sono 13 anni, prima col professor Giulio Ma-
sotti poi come primo attore, per cui grazie davvero.

Il titolo è molto bello. Perché la Geriatria? Il moderatore ha già dato de-
gli importanti riscontri. Sono in Geriatria dal 1989, cioè tre anni prima di laure-
armi. Fin da allora, si ragionava sul perché della Geriatria. Non si è mai fatto un 
Congresso sul perché della Cardiologia. Sono geriatra e cardiologo. Nella mia pro-
fessione sono, innanzitutto, geriatra, ma con un’attenzione particolare agli aspetti 
cardiologici.

La domanda del titolo mi resta un po’ sospesa. La mia prima risposta è: “Per-
ché sì”. Spero, alla fine di questa chiacchierata, di convincervi di questo sì. È già 
stato detto della problematica epidemiologica. Vi espongo gli ultimissimi dati 
dell’ONU sull’ invecchiamento. In Europa, 72 anni di aspettativa di vita della po-
polazione media, negli anni fino al 1990, 76 fino al 2015. Il sessantenne aveva da-
vanti 19 anni ora ne ha 22. Questo è il punto probabilmente più importante. Cioè se 
hai 60-65 anni, hai vent’anni davanti.

L’Italia, in questo, è leader. Se nel 2006 eravamo secondi, tutt’ora secondi die-
tro al Giappone con il 26% di ultrasessantenni, nel 2015 siamo al 27% di ultrases-
santenni. Il 27% della nostra popolazione che ha più di sessant’anni ha davanti più 
di vent’anni. Questo è il panorama, questa è la popolazione di fronte alla quale ci 
dobbiamo confrontare. (Fig. 1)

Il primo punto del “Perché la Geriatria” in realtà non è, a mio parere, perché 
abbiamo tanti anziani molto, molto anziani, molto fragili, molto complessi. Il pri-
mo punto è perché dobbiamo promuovere un invecchiamento attivo e di successo. 
I soggetti che arrivano a 60, 65, 67 anni, oggi in Italia per fortuna, come ha detto la 
dottoressa Bovo prima, non solo sono tanti, ma stanno anche bene. La stragrande 
maggioranza degli anziani, in Italia, sta bene. Cominciamo a ragionare di invecchia-
mento in termini attivi e positivi, non soltanto negativi. La Geriatria si deve riappro-
priare del fatto che noi dobbiamo lavorare perché questo invecchiamento continui 
bene.
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Non si può pensare che la Geriatria sia quella disciplina che si occupa di quel 
3%, 4%, 5% di anziani super malati, super fragili, con un’aspettativa di vita che 
non c’è. Seguendo quest’ottica, non esiste la Geriatria, ma la palliazione. Allora fac-
ciamo i palliativisti degli anziani. Sinceramente credo che, almeno nel1989, non sa-
rei andato in Geriatria se avessi dovuto fare il palliativista dell’anziano, ma mi sarei 
occupato di Cure Palliative.

Che cosa vuol dire, tra l’altro, invecchiamento attivo, di successo, per i geria-
tri quando si parla di persone anziane? Ennio Morricone riceve l’Oscar a 87 anni, 
scrivendo la musica. (Fig. 2) Siamo al massimo della cognitività, al massimo della fi-
sicità. A 100 anni, Fauja Singh, tutti voi lo conoscete benissimo, ha corso la mara-
tona a Toronto. (Fig. 3) I geriatri promuovono l’anziano attivo, l’anziano che vive 
bene. Ho visto due anziani ballare per le strade di Barcellona, sulle Ramblas. C’e-
ra è un’orchestrina che suonava. (Fig. 4). Questo è benessere sociale. Probabilmente 
questi due anziani prendono 5 o 6 pasticche, hanno tre o quattro malattie croniche. 
“Non importa” - dice il geriatra. Il geriatra dice: “Per me, questi guardandoli in fac-
cia, stanno bene”.

Cominciamo ad entrare nell’approccio geriatrico. La Geriatria è una filosofia, 
una disciplina, una scienza. È un approccio diverso che si deve avere davanti all’an-
ziano. Questo me lo disse il professor Francesco Maria Antonini, il primo giorno, 
quando mi tenne tre ore e venti a parlare, per un colloquio iniziale. Mi disse poi: 
“Vado in pensione, per cui fai per bene”. Questo è stato il primo approccio ed insi-
stette dicendo: “Sei pronto ad avere una vicinanza mentale diversa, senza farti con-

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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dizionare dall’età e ragionare positivamente? In quel modo sei infermiere, assistente 
sociale, dottore, qualunque cosa. Devi avvicinarti all’anziano in un modo diver-
so. Se sta benissimo, per mantenerlo ancora meglio e se sta male non preoccuparti 
dell’età e curalo per quello che viene dopo, per quello che avrà da vivere”,

Il professor Francesco Maria Antonini si vede nella figura numero 5 e, insieme 
a lui, gli altri presidenti della SIGG. Il professor Giulio Masotti, il professor Um-
berto Senin e tutti i vari Presidenti che sono passati anche da questa Scuola. Il più 
vitale di tutti è il più anziano, il professor Antonini. Si è alzato, si è messo dietro 
sorridente. Era già abbastanza anziano. (Fig. 5)

Se siamo geriatri, dobbiamo obbligare le nostre istituzioni a levare le barrie-
re architettoniche. Le nostre città sono piene di anziani. Verona funziona molto me-
glio, secondo me, da un punto di vista di viabilità. Se pensate a Firenze, io vivo a Fi-
renze, è una tragedia.

Dove sono tutti gli anziani? La maggior parte è in casa. Perché? Perché fuo-
ri non ci possono andare. Avete provato a girare per i marciapiedi delle strade di Fi-
renze in centro? Bisogna stare molto bene. Lo scorso anno ero all’Aia, in Olanda, 
perché c’è stato il Congresso Europeo di Geriatria a Rotterdam. Lì, gli anziani gira-
no tutti con dei tricicli col motore. Per girare col triciclo col motore, si deve avere le 
strade adatte. Se ci sono barriere architettoniche, non si riesce a girare. Questo è un 
compito dei geriatri.

Abbiamo parlato di Ennio Morricone, del maratoneta. Nella figura 6 vediamo 
il signor Alvaro, 91 anni, che all’Ipercoop, si fa il conto da solo. Non è semplice. Io 
non ne sarei capace. Lui lo stava facendo davanti ai miei occhi. L’ho visto e gli ho 
chiesto di potergli scattare una foto. Gli ho domandato: “Quanti anni ha?” “91”. 

Fig. 4
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“Scusi, la posso fotografare e presentare la sua immagine, caso mai dovesse capitar-
mi qualche relazione?” (Fig. 6)

Il geriatra vede e coglie l’autonomia. È un concetto geriatrico fondamentale. 
Per il geriatra l’autonomia è tutto. Non ci cale se uno fa il maratoneta. È un’eccezio-
ne pazzesca.

In Toscana, dai dati di Dicomano che non sono recenti, il 90% degli ultra ses-
santacinquenni è autonomo nella vita quotidiana. Il 75%, compresi i grandi vecchi, 
è autonomo nell’attività strumentale. Può prendere l’autobus, può uscire eccetera. Il 
geriatra, quando vede un anziano che sa destreggiarsi da solo, si compiace della sua 
autonomia. Cerca di educare la società a far sì che gli altri capiscano questo.

Siamo molto indietro, anche se abbiamo molti, molti anziani. In particolare, è 
indietro la parte politica. Nella figura 7, una signora, 97 anni, ha in mano due rami 
d’ulivo. Era la prima Domenica delle Palme del pontificato di Papa Francesco. Lei 
era lì con la badante che le regge l’ombrellino. È partita la mattina presto, per anda-
re a mettersi a sedere in un posto comodo e stare con il Papa. Dobbiamo incorag-
giare i nostri anziani, se siamo geriatri veri, ad uscire instillando in loro la fiducia in 
se stessi. Se si leva la fiducia, l’anziano peggiora sempre più. Se si dà fiducia cambia 
tutto. (Fig. 7)

Ho visto, recentemente, una signora di 85 anni che, da sola, combinava un gran 
macello. Mangiava male, sbagliava le medicine. È arrivata una badante brava, giova-
ne e la signora, prendendo regolarmente le stesse medicine, senza far nessun esame, 
senza cambiar nulla, è rifiorita. È uscita ieri. Ha ripreso la macchina. Non si muove-
va più. Il geriatra spinge verso questo aspetto. Ho impiegato un anno a convincerla 
a prendere una persona che la aiutasse. Dobbiamo sapere che tutto è fondamental-

Fig. 5
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mente legato all’ambiente. Non mi dilungo nel dire che se si sta bene a sessant’anni 
è importante che si impari ad invecchiare bene.

Riprendiamo quel termine, tanto caro al professor Francesco Maria Antonini, 
la Geragogia, cioè imparare ad invecchiare. Questo è un compito dei geriatri. L’an-
ziano sano, che sta bene deve imparare ad invecchiare, grazie a ciò che noi gli sug-
geriamo. Non gli diciamo di controllare la pressione e basta, ma di curare la sua au-
tonomia. “Vai fuori, attiva il cervello” e così via discorrendo. Poi, se stai male, noi 
dobbiamo curarti. La cura dell’anziano è complessa. È una cura completamente di-
versa rispetto a quella del giovane.

Il concetto che Mary Tinetti portò avanti fin dal 2002, in una memorabile rela-
zione alla SIGG, parlava della Geriatria come medicina del XXI secolo. Siamo ben 
lontani dall’averlo dimostrato. Si deve andare oltre l’orientamento focalizzato esclu-
sivamente alla malattia che porta molto spesso ad una pletora di farmaci. I nostri 
anziani invece di migliorare peggiorano. È molto frequente che questo possa suc-
cedere. Se però la medicina è “tagliata” sul paziente, sulle sue esigenze, sul suo re-
cupero funzionale, metto in atto tutte le strategie che ho per renderlo o mantener-
lo autonomo.

Le strategie che ho vanno dai farmaci, agli interventi, al massimo della tec-
nologia. Tutto questo deve essere legato al fatto che io voglio rendere autonomo o 
mantenere autonomo l’anziano, altrimenti si perde. Se si sta dietro agli esami del 
sangue, all’esame delle urine, la TAC, la gastroscopia e, ogni volta, si aggiunge la pa-
sticca della felicità al malato che peraltro non funziona, sei perdente. Il professor 
Roberto Bernabei ha ripreso il concetto della fine dell’era delle malattie di Mary Ti-
netti. Gli obiettivi specifici sono poi quelli che vi ho detto ora. (Fig. 8)

Lucia è un’anziana ricoverata nelle cure sub-intensive. Le infermiere, gli specia-
lizzandi la accolgono sorridendo. Se curi l’anziano, devi sorridere. Se sei un geriatra 
devi accogliere l’anziano, che entra in un reparto di Geriatria, trasmettendo un cli-
ma sereno. Lucia non rideva mai, era estremamente triste, sola. In ospedale ha im-
parato a ridere. Quasi si divertiva. Oltre alla cura ci vogliono le attenzioni. Si deve 
trasmettere fiducia. Gli anziano vanno alzati. Farli alzare è Geriatria. Non è così ba-
nale, non è per niente banale. Di fatto, non lo fa nessuno. Vuol dire che dobbiamo 
pensarci, dobbiamo saperlo.

Le riviste infermieristiche ribadiscono che il miglior intervento possibile per 
l’anziano prevede un approccio multidisciplinare. Il geriatra è colui che ha la sensi-
bilità di prendersi cura di questa persona, qualunque sia il suo problema, poi, prova 
a risolverglielo. Intanto dice: “Me ne faccio carico. Provo a farlo star meglio. Per far-
lo stare meglio in ospedale, devo essere un bravissimo dottore, un bravissimo infer-
miere, un bravissimo fisioterapista”. Il mio testimone di nozze è un ottimo chirurgo 
della spalla. È tutta la vita che opera la spalla, è bravissimo, perfetto, sa fare quello. 
Il geriatra deve sapere approcciarsi al malato, avere tutte le competenze, ma deve sa-
per far il dottore.

Questo è uno dei più grandi problemi della Geriatria perché tanti geriatri, il 
dottore, non sempre lo sanno fare. È un problema importantissimo. Quando il ma-
lato vede che sai far il dottore, ci torna, vuol venire da te. Se arriva al Pronto Soc-
corso, dobbiamo arrivare al punto che il paziente chieda di essere ricoverato in Ge-
riatria. Dal 1989, mi dicono: “Perché la Geriatria?” “Perché sì”. Non siamo stati in 
grado di affermarla. Abbiamo parlato, fatto forse poche cose, dobbiamo farne delle 
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altre per i vecchi. Saranno riconosciute, da un punto di vista medico, infermieristi-
co ed organizzativo.

I cardiologi hanno inventato la trombolisi, l’Eco, l’angioplastica primaria, ecco 
perché sono importanti. Il paziente che, in Cardiologia, venga sottoposto ad angio-
plastica, raggiunge un risultato importante. Il malato che viene da noi, deve star me-
glio. Deve rendersi conto che in quel reparto sta meglio. Se il reparto non viene do-
tato delle strutture necessarie, bisogna “far la guerra”. Si devono avere le strutture 
necessarie: le poltrone, la luce eccetera. Quantomeno, bisogna dirlo e lamentarsi.

Sono molto contento che ci sia il professor Stefano Maria Zuccaro. Nel marzo 
2003, è stato firmato il modello nell’Unità Geriatrica per Acuti nella rete dei servi-
zi in Italia, dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e dalla Società Italiana 
di Geriatria Ospedaliera. Si diceva che solo il 5% dei letti è geriatrico, quando i ma-
lati sono tutti geriatrici. In Veneto siete messi molto meglio che nel resto d’Italia. Ci 
sono stati dei geriatri bravi che hanno fatto capire all’istituzione l’importanza della 
Geriatria. Nelle altre parti dell’Italia è successo molto meno, molto meno. In Tosca-
na, poi, è un dramma.

Si parla di distribuire le risorse, ma la Geriatria le risorse le fa risparmiare. Pro-
babilmente, lo farà vedere anche il professor Stefano Maria Zuccaro. Laurence Ru-
benstein, dal 1984, ci dice che se si assiste l’anziano secondo l’Unità Valutativa Ge-
riatrica inserita nella rete dei servizi, gli anziani stanno meglio, muoiono meno e si 
spende di meno. (Fig. 9)

A Perugia, in un Congresso, c’era un Direttore Sanitario che non è come la dot-
toressa Bovo che capisce la Geriatria. Parlava dei modelli assistenziali che possiamo 
implementare e inventare per l’anziano. Alzai la mano e dissi che non c’era da in-

Fig. 8
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ventare nulla. Non mi hanno più invitato. È già scritto tutto dal 1984, su The New 
England, Journal of Medicine. Non si deve inventare nulla! Sarebbe bene mettere in 
pratica quanto suggerito e poi, magari, implementare un pochino. Dal 1984 sono 
passati molti anni. Si sono già laureati quelli nati nell’84. Si sono già laureati in Me-
dicina. Non perdiamo ancora tempo. Come fare è molto semplice: imprinting geria-
trico e rete di servizi. Sicuramente abbiamo la specificità e gli strumenti applicativi.

All’ospedale Careggi, in 20 giorni, mia madre ha perso l’autonomia. Ricoverata 
in una stanza “triste”, mia madre in poco più di 20 giorni di degenza oltre a perdere 
il proprio nome e cognome e diventare la numero 27, maledetti numeri dei letti, ha 
perso totalmente le proprie capacità deambulatorie, nonché i denti o meglio la den-
tiera. La caposala mi ha detto: “C’è la privacy, non si può scrivere il nome sul letto, 
non si può chiamare la gente per nome”. Un anziano ricoverato che sente l’infermie-
re o il dottore che dice: “Devo dare la pasticca al letto 3” - si irrita. Se vi sentono ri-
dere nei corridoi, ma entrate tristi e smusati nelle stanze, fate loro male. Si ride den-
tro e si sta zitti fuori dalle stanze. Si dà noia anche quando si vocifera troppo fuori. 
La gente che sta male non gradisce sentire che altri, fuori, si divertono.

L’approccio geriatrico è molto più. Per un paziente anziano questo è molto più 
importante. Perché la Geriatria? Perché si deve fare così. Si deve levare l’abitudi-
ne di chiamare la gente col numero del letto, perché la signora Gina preferisce esse-
re chiamata per nome. Se la chiami letto 3, si arrabbia soprattutto se ha novant’anni. 
Non gliene importa nulla del lei o del tu. Chiamiamola per nome e consideriamola. 
Starà meglio anche se non le è cambiato niente.

All’ospedale Careggi ancora stiamo cercando di creare il Polo Geriatrico. È as-
solutamente una necessità. La forza dentro l’ospedale deve venire dalla nostra con-

Fig. 9
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sapevolezza d’essere migliori degli altri perché lo siamo. Uno che decide di occu-
parsi dei vecchi è meglio degli altri. Ci sono meno disponibilità economiche, più 
umanità. Nella media, chi si occupa dei vecchi è meglio di chi non se ne vuole 
occupare.

Non c’è dubbio su questo. Bisogna essere “robusti” in questo e portare avan-
ti le cose. Questo ormai lo possono fare solo i giovani dal basso. Guardate la Scuo-
la Fiorentina. Da quando è andato in pensione il professor Giulio Masotti, che è ve-
nuto qui altre volte, solo il 30% lavora in Geriatria. Il 70% lavora da un’altra parte 
perché le Geriatrie non ci sono. Non abbiamo la Terapia Intensiva. Lavorano mol-
to nei Pronto Soccorsi, in Cardiologia e in Medicina Interna. Non hanno modo di 
cambiare il mondo. Forse non si sono sufficientemente adoperati per cambiarlo. Se 
vai in un ospedale e insisti e molto, perché vuoi che venga fatta la Geriatria, forse 
qualcosina si riesce a cambiare. Non sappiamo muoverci.

Tocco qualche aspetto della polifarmacoterapia, con cui si creano tanti effet-
ti collaterali. Un signore prendeva 14 principi attivi, 19 somministrazioni, pasticche, 
fiale, cerotti, sciroppi, qualcuno tutti i giorni, alcuni a giorni pari, alcuni a giorni di-
spari. Il geriatra si trova davanti a tutto questo. Capisce perché, bene o male, cono-
sce le medicine. Le raggruppa, le suddivide. Gli altri specialisti no. Vedono solo il 
loro campo. Non leggono nemmeno le altre prescrizioni. Leggono la loro e cercano 
di vedere se va bene o meno. Di fatto, sono terapie che dobbiamo gestire noi.

Un altro signore di 93 anni mi fece vedere come faceva a prendere il lasix. Le 
compresse di furosemide sono da 25 mg e da 500 mg. Quella da 500 mg la chiama-
va quella gialla. Mi ha detto: “Dottore, se sono un po’ più gonfio ne prendo un po-
china di più, altrimenti un pochino di meno. Oppure, ne prendo un bruscolino”. 
Rispondo: “Scusi, ma come fa?” “Le ho lì”. In un ciottolino, aveva il lasix fatto a 
pezzetti e se ne serviva con grande pressapochismo.

Si deve avere la sensibilità di parlar con questa gente. Io ho provato a dirgli di 
assumere una terapia standard. Mi disse che se la prendeva la notte, verso le quat-
tro, era più efficace. Se sentiva un po’ di affanno, prendeva un po’ di quella gial-
la, cioè il lasix da 500 mg. Aveva tutte le misure e le decideva. Saranno tre o quat-
tr’anni che prende il lasix in questo modo. È sempre lì. Questo vuol dire che l’uomo 
è parecchio robusto e che le nostre convinzioni mediche, insomma…. a novant’an-
ni…. vacillano. Si pensa che avrebbe dovuto morire. E invece no. Sono quattr’anni 
che va avanti così. (Fig. 10)

Avere a che fare con queste persone è difficile e diverso. È assolutamente di-
verso. Torniamo ad alcuni aspetti più scientifici. Noi, finalmente, da un po’ di tem-
po serviamo agli altri, prima ancora di capire quanto siamo bravi. Il primo esempio 
è l’Ortogeriatria. Sono figlio di un ortopedico e posso anche permettermi di parla-
re male dell’ortopedico dottore. L’ortopedico fa un lavoro durissimo, faticoso, molto 
difficile. Fare l’ortopedico in Pronto Soccorso, è impegnativo. Deve saper operare e 
trattare la gente in sala. Di “fare il dottore”, di veder le pasticche, misurare la pres-
sione non gliene cale, non ha idea.

Un ortopedico che operi il bacino di un paziente, sta in sala 9 ore in piedi, fa-
cendo una gran fatica. Quando esce non può andare dal paziente e misurargli la 
pressione e decidere se dare il triatec. Sono farmaci di cui non ha dimestichezza. 
Gli ortopedici seguono il problema di loro pertinenza. Per questo, si sono resi con-
to che avere i geriatri in reparto è importante. Il geriatra che lavora lì, ha cambiato 
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Fig. 10

la storia della dell’assistenza all’anziano. Quando ci si limita solo alla consulenza ge-
riatrica, i risultati sono insignificanti.

Se, invece, ci lavora dentro, allora, tutto cambia. Nella figura 11 compaiono al-
cuni volti di anziani in Ortogeriatria. Ho lavorato anch’io al CTO (Centro Trauma-
tologico Ortopedico) per realizzare l’Ortogeriatria a Firenze. Vi posso dire che l’ar-
rivo dei geriatri, nel reparto ortopedico, ha cambiato la storia. La mortalità è più 
che dimezzata. La gente si alzava dal letto. Non ci volevano credere gli infermieri. 
Enrico aveva frattura di femore, adentulia, disfagia di nuova diagnosi. Vademaro, 86 
anni, con scompenso cardiaco severo. (Fig. 11, 12)

Una domanda da porsi: “Voi sapete quanto devono mangiare gli anziani?” De-
vono mangiare 0,8 gr di proteine pro chilo quando sono adulti, fino a 1 gr e mez-
zo se sono anziani. Sono sicuramente sarcopenici, avanti negli anni. Enrico cin-
que grammi di proteine vegetali col semolino e 9 grammi con la ricotta, Valdemaro 
uguale. Dovrebbero mangiare 1,5 pro chilo. Il geriatra si deve occupare di quante 
proteine assumono. Lo facciamo? In ospedale poco, a casa meno. Se arriva il geria-
tra in Ortopedia, deve dire che devono mangiare le proteine. Negli altri reparti chi-
rurgici è, a mio parere, la stessa cosa. Oggi questo non esiste.

Il mio sogno, a Careggi, sarebbe di mettere il geriatra in Chirurgia Generale, 
in Cardiochirurgia, in Ginecologia, in Urologia. Non se li cura nessuno gli anziani. 
Non è possibile. Parlavo con la Direttrice della Geriatria di Cambridge che ha ge-
riatri che controllano 800 letti. La consulenza non serve a nulla. Si deve rimanere lì. 
Il Dipartimento di Geriatria assume e manda nei vari posti. Possibilmente il dipar-
timento di Geriatria assume e manda pure sul Territorio, a interscambio. Allora sì 
che si crea la continuità Ospedale-Territorio. Lo stesso gruppo deve lavorare di qua 
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Fig. 11

Fig. 12
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e di là. Medici, infermieri, fisioterapisti, di qua e di là. Chi lavora in ospedale, lavora 
anche sul Territorio e così via discorrendo. Allora si lavora insieme.

Se c’è un anziano in Chirurgia Generale con un problema di Chirurgia Gene-
rale, prima che venga in mente al chirurgo di chiamare il geriatra, o di trasferirtelo, 
è tardi. La Geriatria vuol dire intensità, rapidità e intervenire subito. L’anziano non 
ha riserva funzionale. Mentre il giovane regge, l’anziano non regge. Il geriatra deve 
seguire l’ammalato nei vari reparti e, se sta male, lo fa trasferire in Geriatria. Poi, 
magari, lo si rimanda dove era degente oppure se è il caso, viene dimesso. L’assisten-
za sicuramente cambia.

Noi sappiamo far prendere decisioni agli altri medici, non geriatri, sui gran-
di vecchi. Questa è una storia che nasce nel 2007 quando uscirono le linee guida 
dell’ipertensione e la SIGG mi chiese di fare una lettura su che cosa succede quan-
do il geriatra legge le nuove linee guida sull’ipertensione. Il geriatra, già nel 2007, 
sosteneva che non servivano a nulla, perché in quelle linee guida non c’era nulla che 
riguardasse l’anziano in generale. L’attenzione era rivolta solo alla pressione. Curare 
solo la pressione, non vuol dir nulla. C’era una serie di osservazioni che non torna-
vano: quanto abbassare la pressione, quanto si doveva intervenire nell’anziano.

Non c’era la parola fragile, non si diceva niente. Mandai la mia relazione alla 
Società Europea di Ipertensione che, ovviamente, non mi rispose e fece orecchio da 
mercante. Però nel 2009 uscì un reappraisal delle linee guida in cui si sottolineava 
che ci sono molte incertezze sull’anziano. Subito non mi hanno risposto. Poi, han-
no riconosciuto che quelle linee guida erano un po’ datate. È uscita una revisione in 
cui si ribadisce che la pressione va curata a 160 mmHg e non a 140 mmHg. Bisogna 
stare attenti nell’anziano per il rischio di eventi avversi. Nel 2013 escono le nuove li-
nee guida e di questo forse ne abbiamo già parlato anche qui.

Dicono che la pressione deve stare tra 140 mmHg e 150 mmHg. Gli ipertensi-
vologi, non i geriatri, dicono che dobbiamo stare attenti perché l’anziano può essere 
in “good physical and mental condition” o fragile. È diverso trattare l’anziano “fit”. 
Cambia l’orientamento. Questo ve lo posso garantire, è cambiato perché i geriatri 
hanno scritto alla Società Europea dell’Ipertensione Arteriosa.

Nel 2014, mi chiama il professor Giuseppe Mancia che è il chairman delle linee 
guida. Gli dissi: “Professore, visto che avete cambiato le linee guida, bisognereb-
be fare un documento congiunto, però, per l’anziano molto fragile. Voi avete scritto 
“fit”, “good mental condition”, ma che cosa vuol dire “fit”? Si va da quello che cor-
re la maratona a quello che sa usare l’apparecchio alla cassa della Coop. Come li-
nea guida, quantomeno, scriviamolo. È un’indicazione che può tornare utile per gli 
ipertensivologi o medici di Medicina Generale che curano gli anziani”.

Alla fine, hanno accettato e nel 2016 è uscito un documento, 10 giorni fa, su 
Hypertension. È un documento di esperti dove si dicono queste cose. Il professor 
Mancia lo devo ringraziare perché è stato illuminato. Non aveva idea di che cosa 
fosse un geriatra, non lo sapeva proprio. Non lo interessava. Invece, poi, stimola-
to, ha posto molta attenzione. Ha colto l’importanza della fragilità, dell’autonomia. 
Ha capito che è diverso curare un anziano iperteso che corre rispetto ad un anziano 
iperteso demente col Parkinson che non si muove dalla sedia.

Come si può pensare che sia uguale curare l’uno e l’altro? I dati dicono che è 
diverso. I termini “good physical and good mental condition” indicano una condi-
zione particolare. È stato detto anche dalla Società Italiana Cardiologia Geriatri-
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ca che gli anziani non sono tutti uguali. Bisogna valutarli, prima di decidere il trat-
tamento, non sulla base dell’età, ma sulla base della Valutazione Multidimensionale. 
Questa è una cosa che la Geriatria fa. Si decide sulla base di questa valutazione.

La problematica nel prendere grandi decisioni nell’anziano non può prescinde-
re dalla sua aspettativa di vita, dalla sua fragilità, e dalla sua autonomia. Non dipen-
de dalla sua età A 90 anni, se si è “fit”, si può avere un’attesa di vita di 4.6 anni, ma 
se si è fragili, l’aspettativa di vita scende 1,1 o anche meno.

La Terapia Intensiva. È giusto chiedersi chi ci si manda in Terapia Intensiva. 
Non è equo riempire una Terapia Intensiva di pazienti che non hanno speranza. È 
indispensabile che vi sia un geriatra in Pronto Soccorso che decida. Quanti ospe-
dali hanno il geriatra in Pronto Soccorso? Ci va il neurologo, il cardiologo, il chi-
rurgo generale, il geriatra non ci va. Invece, dovrebbe esserci perché se c’è un Di-
partimento fatto bene è la Geriatria. Il geriatra dovrebbe decidere dove va quel 
paziente.

Rita è nata nel 1911, vive con la figlia ed è un po’ dipendente. È ipertesa, viene 
colpita da un infarto del miocardio a sede anteriore. Ero di guardia. Verso le dieci, 
l’infermiere allerta la centrale per ospedalizzare la paziente. Il medico della centra-
le dice: “Mandatela a Torregalli, a San Giovanni di Dio”. Però, là l’angioplastica pri-
maria non si fa. Allora l’infermiere che aveva un master in Geriatria dice: “Lì non si 
fa la primaria”. Il medico chiama il DEA di Careggi per decidere insieme. In stanza 
rossa c’è la dottoressa Ernesta Boldi, che tra l’altro si è specializzata con noi. È una 
della tante geriatre che lavorano in Pronto Soccorso perché le Geriatrie non ci sono. 
Per fortuna, la signora era lì. Ero di guardia io, mi telefona e mi chiede: “Andrea 
che si fa? La signora ha 102 anni. La faccio venire, si fa la coronarografia?” Io deci-
do di farla venire e lei non obietta.

Rita arriva e, nel mezzo dell’incredulità di tutti quanti, l’emodinamista di guar-
dia decide che va bene fare l’angioplastica primaria. La signora entra in sala di emo-
dinamica. Se non si fosse intervenuti, la mortalità sarebbe stata certa. È successo 
poco dopo, a Pescia, a un’altra signora che conoscevo. La mattina dopo, io smon-
tavo di guardia e la signora Rita, stava così tranquilla nel suo letto che ci guarda-
va. Dopo quattro giorni se n’è andata a casa e tre mesi dopo, a casa sua è con me e 
la specializzanda. Rita fa parte di quattro centenari che abbiamo sottoposto ad an-
gioplastica e che abbiamo pubblicato pochi giorni fa. È viva ancora Rita. Ora ha 105 
anni. Ne sono passati tre. Secondo me, ne è valsa la pena. È chiaro che vale la pena 
perché si sa a chi farla. (Fig. 13)

Vi porto come esempio il registro SYD (SYncope and Dementia). È un registro 
che arruola sincopi e cadute non spiegate, nel paziente con decadimento cognitivo. 
Se lo dici ad un cardiologo non capisce. Chi arruoli? Come li studi? Come fai a tirar 
fuori dei numeri da questi pazienti? La Geriatria le sa fare queste cose. Il registro è 
nato. L’abbiamo pubblicato. Uscirà a giugno su JAGS. È un lavoro dove si dice che 
gli anziani che cadono, con decadimento cognitivo, assumono sei farmaci di media, 
che di sicuro è sbagliato.

Al primo posto ci sono i diuretici. (Fig. 14)
Consideriamole queste cose. Tiriamo fuori quei numeri e facciamoli vedere. La 

stragrande maggioranza di quelli che cadono, che svengono, che hanno il decadi-
mento cognitivo, hanno l’ipotensione ortostatica. Non gliela cerca nessuno, se non 
qualche geriatra illuminato. Ecco perché la Geriatria. Per concludere, nella figura 
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Fig. 13

Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 16



geriatria perché? 321

12 ci sono due coniugi. Lui è nato il 21 novembre, io il 22. Lui aveva 96 anni, io 48. 
M’hanno mandato il video, col cellulare, per farmi gli auguri. (Fig. 15)

Il nostro è un lavoro che necessita molta passione e molto impegno.
Bisogna credere in se stessi e fare di più. (Fig. 16)
La passione che mi hanno instillato Gigi Grezzana, il professor Giulio Masotti, 

altri non ce l’hanno. Vivono come una punizione curare i vecchi, per forza. La Ge-
riatria così non crescerà. Io spero che cresca e, quindi, la mia risposta è: “Perché sì”. 
Grazie”.

R. Borin: “Apro le domande al pubblico e ne pongo una io.
Quando si parla di case manager, che cosa ne pensi tu di questa figura all’in-

terno? Gli infermieri dovrebbero avere una specifica competenza in Geriatria per-
ché i pazienti geriatrici sono, ormai, in tutti i reparti”.

A. Ungar: “Non c’è dubbio. Case manager, intendi, nell’ospedale per intensità di cura?

R. Borin: “Sì”.

A. Ungar: “L’intensità di cure va benissimo, nell’ambito del Dipartimento geriatri-
co. C’è l’alta, la media e la bassa intensità. Siccome non a tutti piace d’avere a che 
fare con i vecchi, se ci metti quello a cui non piace, lo spirito geriatrico non l’a-
vrà mai. Non avrà le competenze. Un infermiere non può non avere le competenze 
nell’assistere un anziano oggi, altrimenti bisognerebbe che non fosse nemmeno as-
sunto in ospedale.

Il 60% della popolazione, negli ospedali, è anziana. Se partiamo dal concet-
to che non lo sai fare, non dovresti nemmeno essere assunto. Lo spirito geriatrico 
con cui l’infermiere si approccia al paziente è fondamentale. Il gruppo infermieri-
stico deve avere un capo. A mio parere, l’ospedale democratico non può funzionare. 
Ci vuole un capo che si fa rispettare, possibilmente illuminato, soprattutto in Geria-
tria. Il gruppo lo deve seguire e dare l’esempio ai nuovi che arrivano.

Il professor Antonini voleva che quando arrivava un nuovo infermiere, fosse in 
affiancamento, non tanto per conoscere i vari farmaci, ma per vedere come dove-
va fare, come si doveva muovere. Bisogna essere permeati di questa sensibilità per 
poter fare una buona Geriatria. Se fai una buona Geriatria, avrai anche gli studen-
ti che vengono.

Devo dire, con un certo vanto, che a Firenze, abbiamo moltissime richieste di 
tesi di medici. Giungono molti laureandi con 106-107 di media. Sono bravi e saran-
no dei bravi allievi. Si deve essere un gruppo che attira. Non sempre succede. L’an-
ziano andrebbe curato dentro un Dipartimento Geriatrico con le competenze giu-
ste. Servirebbe un geriatra negli altri reparti per promuovere la cultura geriatrica”.

Dal pubblico: “Lei ha toccato un punto molto interessante cioè quello di mettere la 
Geriatria a fianco della Cardiologia o altri reparti. La mia prima considerazione sa-
rebbe di educare questi medici. C’è anche la Geriatria. Qualcuno non la tiene mai 
in considerazione. L’approccio ad un paziente cardiopatico, per esempio, è diverso 
se è anche vecchio rispetto ad un cardiopatico giovane”.
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A. Ungar: “L’ambiente cardiochirurgico, oggi, tiene conto di questi problemi per-
ché vengono operati i grandissimi vecchi. La sostituzione della valvola aortica per-
cutanea, la TAVI si fa ai grandi anziani. Costa molto. Bisogna decidere se la TAVI 
sia opportuna o meno. Nei protocolli della Società Europea di Cardiologia c’è la va-
lutazione funzionale geriatrica.

Se fare o meno una TAVI lo dovrebbero decidere il cardiologo, il cardiochirur-
go, l’emodimamista, ma insieme al geriatra. Stiamo conducendo uno studio europeo 
che riguarda la predittività che ha la valutazione funzionale, l’SPPB (Short Phyisi-
cal Performance Battery). Lo stato cognitivo in questi pazienti è formidabile, mentre 
non serve a nulla contare il numero delle malattie.

Il geriatra va in Cardiochirurgia e valuta questi malati. Valutiamo i pazienti an-
ziani che hanno bisogno di interventi cardiaci. Se aspettiamo che lo Stato ci dica: 
“Domani il geriatra va in Cardiochirurgia a lavorare” … scordiamocelo. Comincia-
mo ad andarci e, alla fine, ci daranno retta”.

R. Borin: “Ci sono altre domande?”

V. Tubini: “Mi chiedevo questo. Poiché il livello di salute nella popolazione si esten-
de ad età più avanzate e, probabilmente, un sessantacinquenne di oggi non è il ses-
santacinquenne di trent’anni fa, ha un senso mantenere l’età di sessantacinque anni 
come limite per l’ingresso nell’età geriatrica? Che ragioni abbiamo per mantenerlo o 
è un iter convenzionale al quale ci atteniamo in senso acritico?

A. Ungar: “Qualche regola ci vuole. Sono perfettamente d’accordo con te sul fatto 
che il limite dei 65 anni, non è molto condivisibile.

Un tempo, si andava in pensione a 65 anni e la gente a malapena raggiungeva 
quell’età. È chiaro che 65 anni non è un numero X che vuol dir poco. Starei attento, 
però, perché nella storia si è spostata l’età geriatrica. Negli ultimi 10 anni della vita, 
abbiamo a che fare con l’anziano fragile, con l’anziano complesso. Questo ghettiz-
za la Geriatria all’assistenza del solo anziano fragile con due anni di sopravvivenza. 
Sono partito dalla aspettativa di vita a sessant’anni e dal fatto che la Geriatria e la 
Geragogia insegnano come invecchiare.

Sono discipline che insegnano come comportarsi nella parte finale. Bisogna stare 
attenti perché se si taglia solo a 80-85 il super fragile, diventa una nicchia. A mio pare-
re non va bene. La cultura dell’autonomia, dell’invecchiamento attivo la devono por-
tare avanti i geriatri. Quindi una cosa è l’invecchiamento in generale e una cosa è la 
cura del vecchio molto, malato e molto geriatrico, quando arrivi a 87-88-90 anni.

Se uno a 85 anni sta benissimo, è completamente autonomo e non assume medi-
cine, ha 85 anni, ma non è un paziente geriatrico. Il paziente geriatrico si giudica sullo 
stato funzionale, non sull’età biologica. Il geriatra è quello che ti fa invecchiare bene”.

F. Borelli: “Vorrei sempre ringraziare il dottor Grezzana. Ho lavorato, in Geriatria, 
una ventina di anni. Senza dubbio, il dottor Grezzana ha centrato il bersaglio nel 
senso che la Geriatria, effettivamente, è la centralità della medicina. Chi fa medici-
na non può negare quest’evidenza. Vorrei che questa esperienza fosse riciclata non 
solo in Italia e venisse potenziata. Credo anche che sia il momento di aprire le por-
te, che la Geriatria apra le porte ad altre branche della scienza.



geriatria perché? 323

Faccio un esempio. Una persona anziana viene in ospedale, viene dimessa, vie-
ne riabilitata, gestita in maniera opportuna. Però se non torna più a casa e va in 
una casa di riposo, tutti i suoi sforzi vengono vanificati. Mi sembra venga annullato 
quello che è stato fatto, anche i “miracoli” della Geriatria.

Penso che sia giunto il momento di aprire le porte alla Sociologia, alla Psicolo-
gia, anche alla spiritualità. Dobbiamo renderci conto che il problema è della massi-
ma importanza perché i pazienti sono “deboli”. Chiederei a lei come poter proce-
dere in questo senso cioè ad invitare le altre branche della scienza nel mondo della 
Geriatria”.

A. Ungar: “Cosa giustissima. Ho sentito proprio un sociologo bravo, parlare di 
queste problematiche. Oggi nella popolazione, soprattutto occidentale, la terza età 
è uno dei mercati più importanti. Dobbiamo anche coinvolgere proprio i mercati, 
perché l’anziano compra. Paradossalmente l’anziano ha più soldi dei giovani. Com-
pra ai nipoti.

Infatti, una statistica dice che nel 45-50% dei casi, il primo cellulare è compra-
to dai nonni. Le società di pubblicità si stanno sempre più indirizzando verso la ter-
za età perché è un mercato importante. L’hanno capito le industrie e chi fa la pub-
blicità. Non l’abbiamo capito noi… per questo dico con i soldi perché se diventa un 
campo dove ci sono i soldi… è un campo più interessante per tanta gente.

Se si parla solo di quello che è super fragile che i soldi non li ha, siamo a ra-
schiare il fondo del barile. Invece di soldi, sulla terza età, ne girano parecchi. Quin-
di assolutamente sì ad aprirsi alle altre branche proprio per potenziare e portare il 
messaggio geriatrico all’interno della popolazione, coinvolgendo la Sociologia, i me-
dia e quant’altro”.

Dal pubblico: “Pongo una domanda sulla privacy. Prima accennavi questo aspetto 
con cui viviamo tutti i giorni. Forse sarà sempre più pesante nei reparti. Lo vedia-
mo anche negli ambulatori. Adesso non si chiama più per nome, ma si dà il nume-
ro. Penso che per l’anziano questo sia drammatico. Se crediamo in questa Geriatria, 
come fare?”

A. Ungar: “Io, sinceramente, non ci bado. Non m’interessa, veramente non mi in-
teressa. La privacy vuol dire la gestione dei dati. Se vado al letto di una paziente, 
quando mi danno le consegne, che cosa c’entra la privacy? Se il paziente con un 
nome o con un numero, sarà la stessa cosa, per quanto riguarda la privacy.

È un’usanza. La burocrazia non dovrebbe c’entrare nulla con l’assistenza ai ma-
lati. Io lo chiamo per nome. Sono medico e voglio che stia bene. Chiamarlo con il 
numero è sbagliato, anche se la legge mi dice che lo devo chiamare per numero. Nel 
mio ambulatorio, il mio ambulatorio professionale, ho chiesto all’infermiere di non 
chiamare i pazienti col numero, ma col nome”.

Simione: “Sono una geriatra. Mi sono laureata e specializzata a Napoli. Mi hanno 
sempre insegnato di salutare per nome il paziente, chiamarlo per nome, uscire dal-
la stanza e salutare.

Il numero si dice al caposala nel momento in cui io devo dare una consegna. 
Adesso lavoro in Pronto Soccorso e sono contenta. Mi sono resa conto che c’è tan-
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tissima ignoranza. Gli anziani in Pronto Soccorso non vengono curati. Vengono 
considerati come persone che ormai devono morire.

Al terzo anno di medicina, ho deciso di frequentare il reparto di Geriatria. Il 
mio tirocinio è cominciato ben presto. Poi, ho fatto come specializzazione Geria-
tria. Non ho provato altro, non mi interessava altro, non volevo fare altro. È stata 
una scelta fin da subito. Non ho mai avvertito la differenza di competenze tra le va-
rie specializzazioni.

Sinceramente nella mia Università non c’era”.

G. Conati: “Chiamo ora il professor Stefano Maria Zuccaro, Official Sanitario Eme-
rito dello Stato del Vaticano. È stato primario di Geriatria all’ospedale Israelitico di 
Roma e concluderà, con la sua relazione, il nostro incontro. Prego”.

S. M. Zuccaro: “Buona sera a tutti. “Geriatria perché?”, è il titolo che mi è stato 
proposto dal mio grande amico, Gigi Grezzana, uomo di incomparabili capacità 
umane e scientifiche.

Sembrerebbe una provocazione: Geriatria perché? Nessuno penserebbe di 
dare un titolo come Cardiologia perché? o Chirurgia perché? In effetti, un po’ di 
provocazione c’è perché malgrado i grandi progressi che questa scienza dell’uomo 
ha compiuto negli ultimi anni ci sono ancora delle persone che non hanno capito 
quale sia il vero e importante ruolo di questa grande disciplina.

Nella figura 1, ho indicato in maniera diretta, direi quasi automatica molto sen-
tita che cosa sia la Geriatria. La Geriatria è quella scienza in grado di contrastare la 
fragilità e la compromissione dell’autonomia. La Geriatria, infatti, ha saputo sposta-
re la sua ottica verso un approccio olistico, in contrasto alle miriadi di specialità e le 
sub-specialità che si sono affermate nel corso degli ultimi anni.

È un approccio globale alla persona che invecchia in salute e in malattia. Si 
crea una gerarchia di valori su quello che è essenziale e determinante per il mante-
nimento dell’autonomia e quello che è secondario. (Fig. 1)

È stata reclamizzata un’anziana signora americana che, a 92 anni, trova ogni 
momento utile per fare attività fisica. Coglie il tempo alla fermata dell’autobus per 
fare una spaccata. Questo certamente non è merito della Geriatria. Va ricondotto ad 
un cambiamento delle nostre conoscenze scientifiche. È mutato anche l’approccio 
sociale. La Geriatria ha saputo dimostrare, in questi anni, così come la Geragogia e 
la Gerontologia che si può migliorare la nostra qualità di vita.

Ma come stanno andando le cose per le donne, in particolare, in questi ultimi 
15 anni in Europa? L’aspettativa di vita è andata costantemente aumentando. Una 
donna italiana, nel 2004 a 65 anni, poteva aspettarsi 21,6 anni di vita. Nel 2011, 
se ne aspetta 22,4, con un guadagno di quasi otto mesi. A questo non è corrispo-
sto, però, un guadagno in termini di aspettative di vita in buona salute. Nel 2004 
erano 12,2 anni gli anni che una donna poteva aspettarsi di vivere in buona salu-
te. Nel 2011 sono calati a 7 con una perdita percentuale del 31%. Significa che qual-
cosa non è andato bene. Probabilmente, le congiunture di tipo economico-sociale di 
questi anni hanno influito profondamente, come sempre, sulla qualità di vita delle 
persone.

Le cose sono andate decisamente meglio per quanto riguarda gli uomini, non 
in termini di quantità di vita. L’aspettativa di vita di un uomo a sessantacinque anni 
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rimane inferiore a quello di una donna, ma ha una maggior possibilità di avere una 
quantità di vita in termini di qualità assai superiore a quello della donna come si 
può vedere nella figura 2.

Se diamo uno sguardo all’Europa, le donne a 50 anni hanno una notevole 
aspettativa di vita per quando riguarda l’Italia, la Francia e la Norvegia. Ma l’Ita-
lia è del tutto svantaggiata in termini di aspettativa di vita in buona salute rispetto a 
questi ed altri paesi come la Svezia e la Danimarca.

Come nascono la Gerontologia/Geriatria? Chi ha coniato questi termini? Il ter-
mine Gerontologia fu coniato da Ilya Ilyich Mechnikov, un biologo russo che nel 
1908 ebbe il premio Nobel per le sue ricerche sulla fagocitosi. Era molto interessato 
anche all’invecchiamento e alla longevità. Scoprì che i popoli bulgari vivevano mol-
to di più degli altri popoli europei. Conducendo le sue ricerche notò che i bulgari 
assumevano grandi quantità di latte acido. Scoprì che conteneva il cosiddetto lacto-
bacillus bulgarico e a cui ricondusse le cause della longevità. Da qui nacque il nome 
Gerontologia.

Il termine Geriatria si deve a Ignatz Nascher, un medico nato in Austria che a 
diciott’anni si trasferì negli Stati Uniti. Il termine è stato coniato, quindi, più di 100 
anni fa. Questo medico newyorkese, scrisse un libro “Geriatrics: the diseases of old 
age and their treatment”. Contiene proposte e concetti ancora validi, come la fragi-
lità. Asserì, per la prima volta, la necessità di considerare a parte la senilità, le sue 
malattie assegnando alla Geriatria un ruolo autonomo nella medicina, come già era 
stato fatto per la Pediatria. È, infatti, significativo il fatto che l’introduzione del li-
bro di Nascher sia stata scritta da Abraham Jacobi, pioniere della Pediatria e fautore 
della sua autonomia culturale ed accademica. (Fig. 3)

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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Ignatz Nascher aggiungeva che Geriatria è un termine che andrebbe inserito 
nei nostri vocabolari. Essa dovrebbe avere lo stesso ruolo e la stessa dignità che ha 
la Pediatria nella cura dei bambini. È necessario enfatizzare e considerare la senilità 
e le sue malattie assai diverse da quelle che colpiscono i giovani e adulti e le va asse-
gnato un posto autonomo tra le specialità mediche.

Dal punto di vista organizzativo, però, la Geriatria inglese è stata senza dubbio 
antesignana. Ha inventato la specialità con un modello che è stato imitato in molte 
nazioni compresa l’Italia. È stato un medico di sesso femminile, Marjory Warren che 
descrisse nell’ospedale, in cui operava, lo scarso interesse e l’inappropriatezza di cura 
nei confronti dei ricoverati più anziani e dei loro bisogni. Lei elencò e descrisse pro-
ponendo soluzioni decisamente innovative. La Warren osservò che a questi pazienti 
non venivano forniti trattamenti riabilitativi multidisciplinari di cui avevano bisogno. 
Nel 1947 la Warren divenne presidente e fondò la British Geriatrics Society.

Già nel 1935, Marjory Warren propose il suo approccio ideale per gli anziani. 
Consisteva in un assessment individuale quando fosse necessario, in un trattamento 
attivo sempre se fosse necessario. Suggerì di migliorare l’ambiente sia per i pazien-
ti che per lo staff che segue il paziente stesso. Era necessaria, inoltre, una riabilita-
zione attiva e soprattutto tenere desta l’attenzione sui bisogni dell’anziano. Secondo 
Marjory Warren, la Geriatria dovrebbe essere insegnata agli studenti di medicina. 
Dovrebbe far parte del loro curriculum di formazione così come insegnare l’assi-
stenza dei pazienti cronici agli infermieri ed ai medici.

Altro suo grande merito fu quello di fare una classificazione dei pazienti anzia-
ni cronici che dovevano essere divisi in pazienti cronici non allettati e allettati, in 
pazienti cronici incontinenti, in pazienti affetti da demenza senile ma non distur-
banti e, infine, in pazienti anziani con demenza e agitazione.

Nel 1943, sul British Medical Journal, in un articolo dal titolo “Care of chro-
nic sick” propugnava, con forza, che finché la Geriatria non fosse stata riconosciu-
ta come una branca speciale della medicina, non avrebbe ricevuto la comprensione 
e l’attenzione che meritava. (Fig. 4)

Subito dopo, Colin Powell, un altro grande geriatra, visto che la Geriatria ave-
va un momento di “sbandamento”, di “appannamento”, diceva: “Ci vuole forse 
un’altra Marjory Warren?” Riproponeva l’approccio di Marjory Warren, un update, 
dove si insisteva sull’adeguato assessment, su un’accurata diagnosi, su un trattamen-
to appropriato, su una continuità di cure anche al di fuori dell’ospedale e su una 
particolare attenzione per i pazienti e la specialità.

Fra i grandi della Geriatria del passato, non si possono dimenticare alcuni 
nomi quali John Agate che sviluppò l’assessment psico-geriatrico, William Ferguson 
Anderson che intuì l’importanza della continuità di cure stabilendo un accordo con 
i medici di Medicina Generale, John Brocklehurst che pubblicò un famosissimo te-
sto di medicina geriatrica su cui molti di noi geriatri abbiamo studiato. Egli studiò 
soprattutto i particolari problemi dell’incontinenza. E ancora, Hugo Droller che si 
interessò in particolare della terapia occupazionale. Bernard Isaacs e Eluned Woo-
dford-Williams si occuparono della riabilitazione dei paziente con stroke.

Una particolare citazione merita Bernard Isaacs. Stabilì quelli che fossero i “gi-
ganti della Geriatria”, cioè quelle sindromi geriatriche che possono portare alla per-
dita dell’autonomia, dell’autosufficienza. Ne individuò in particolare quattro: la 
instabilità e quindi le cadute, l’incontinenza urinaria e fecale, l’immobilità (il suo 
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termine utilizzato era “off legs”) e il decadimento cognitivo, il delirio e la demen-
za. Successivamente, qualche anno dopo, aggiunse quelli che lui definì “nuovi gi-
ganti della Geriatria” cioè la iatrogenesi, le malattie da farmaci, la fragilità, la mal-
nutrizione, la perdita di peso, la depressione, la stanchezza, sbandamenti o vertigini, 
come li vogliamo chiamare, l’integrità cutanea quindi il pericolo di piaghe da decu-
bito e il conservare in particolare gli organi di senso.

Non dobbiamo dimenticare il dottor Joseph Sheldon, morto nel 1972. Ini-
ziò la cosiddetta Geriatria di comunità per venire incontro ai problemi di mobilità 
dell’anziano a domicilio. Raccomandò interventi fisioterapici e anche aggiustamen-
ti delle abitazioni per abbattere le barriere architettoniche. Accanto alla medicina 
ospedaliera, si proponeva e si attivavano, già allora, i servizi per gli anziani a domi-
cilio e comunque non residenziali.

In Italia, cominciò ad occuparsi di problemi di Geriatria il grande professor 
Enrico Greppi, titolare della cattedra di Medicina Interna dell’Università di Firenze 
che, già nel 1950 a Liegi, fondava un’Associazione Internazionale di Gerontologia.

Chi ha fondato veramente la Geriatria italiana è l’allievo di Greppi, il suo al-
lievo preferito: il professor Francesco Maria Antonini. Senza dubbio, è il padre del-
la Geriatria moderna in Italia. Nel 1963 Antonini già parlava di anziano fragile, di 
ospedale aperto ai familiari e di unità di cura intensiva. Ci sarebbe tanto da aggiun-
gere sul professor Antonini, ma tutti quelli che si occupano di Geriatria conoscono 
perfettamente le sue gesta e i suoi splendidi interventi nei Congressi a cui tutti noi 
abbiamo avuto modo di assistere. (Fig. 5)

Malgrado i notevoli cambiamenti che i grandi geriatri del passato, appena ci-
tati, hanno fornito nella cura e nell’assistenza all’anziano, la Geriatria veniva anco-

Fig. 4
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ra accusata, a fine degli anni ’70, di essere una metodologia che non aveva avuto la 
capacità di dare dimostrazioni scientifiche. dimostrazioni scientifiche che emergono 
da grandi trial clinici controllati e randomizzati. Si erano andati diffondendo, subi-
to dopo il periodo bellico del ’45, soprattutto con le prove che la streptomicina fosse 
un farmaco attivo nella tubercolosi. Si andavano diffondendo altri grandi trial clini-
ci, soprattutto, riguardo le malattie cardiovascolari e dell’ipertensione. La Geriatria 
aveva bisogno di una dimostrazione supportata da un grande trial clinico controlla-
to randomizzato.

Il primo trial clinico controllato e randomizzato che fu pubblicato da Lauren-
ce Rubenstein, nel 1984. Dimostrava l’efficacia di una Unità di Valutazione Geria-
trica, in un gruppo di 120 anziani, ultrasessantacinquenni, fragili. Erano ricoverati 
presso il Veterans Administration Medical Center ed assegnati a random a un grup-
po di Valutazione Multidimensionale e ad un gruppo di controllo. L’utilizzo di una 
Unità Valutativa Geriatrica consente di ottenere notevoli vantaggi rispetto l’approc-
cio tradizionale, senza incidere sui costi di ricovero, riducendo addirittura la morta-
lità a 12 mesi e quasi dimezzando la percentuale di pazienti che devono ricorrere al 
ricovero in nursing.

Dunque, un grande successo. Non solo la Unità Valutativa Geriatrica, la Valu-
tazione Multidimensionale applicata nei reparti di degenza per anziani fragili mi-
gliora la autonomia, la qualità di vita, ma riduce la mortalità. (Fig. 6) Questo vie-
ne confermato da un trial clinico controllato e randomizzato, pubblicato sul Journal 
of the American Geriatrics Society nel 2002, dal gruppo di Ingvild Saltvedt. Anche 
in questo caso, c’è una marcata riduzione della mortalità per i pazienti sottoposti 
all’Unità Valutativa Geriatrica.

Fig. 5
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Che cos’è, esattamente, la Valutazione Multidimensionale che viene applicata 
alle Unità Geriatriche per acuti o per pazienti fragili? Non è soltanto un esame cli-
nico standard, ma è un esame che valuta le varie dimensioni della persona quali la 
capacità cognitiva, lo stato affettivo, le motivazioni, lo stato di salute ovviamente, la 
capacità di parlare, di colloquiare, di mettersi in contatto con gli altri, la capacità vi-
siva, la forza, la mobilità, la capacità statica, la nutrizione, le attività di base ed avan-
zate della vita quotidiana, il sonno, la partecipazione ad una vita sociale e la presen-
za dei caregiver.

Quanto dimostrato, prima da Rubenstein e poi da Saltvedt, si riferiva a un ap-
proccio e ad una valutazione di pazienti anziani fragili. Non tutti gli anziani sono 
necessariamente fragili. Che cosa succede a pazienti anziani ricoverati per malattie 
acute negli ospedali? Non tutti i pazienti anziani sono fragili o devono essere consi-
derati fragili. Che cosa succede al gruppo di anziani non fragili ricoverati in repar-
ti per acuti? È interessante, a questo proposito, un articolo pubblicato da J. Mahoney 
sul Journal of Gerontology and Geriatrics, nel 1998. Prende in considerazione gli esi-
ti dell’ospedalizzazione in 1181 anziani autonomi ricoverati per patologia acuta non 
invalidante.

Di questi, il 17% esce dall’ospedale avendo perso l’autonomia. Fra quelli che 
perdono l’autonomia c’è un aumento di mortalità nel follow-up a tre mesi. C’è un 
aumento dei ricoveri in RSA, ma non solo. Nei tre mesi successivi alla dimissione 
presentano nuove instabilità. È un dato molto, molto importante. (fig.7)

In un lavoro simile pubblicato nel 2003 da Kenneth Covinski su Journals of the 
American Geriatrics Society, si vede un risultato simile a quello di Mahoney. Pazien-
ti ultrasettantenni ospedalizzati a causa di una malattia acuta, nel 20% dei casi, pre-

Fig. 6
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sentano un reclino reversibile dell’autonomia, alla dimissione. Nel 35% dei casi, un 
peggioramento molto significativo.

Ancora, su Journals of the America Geriatrics Society del 2008, ad opera di Cyn-
thia Boyd, viene pubblicato un articolo dove si prende in considerazione la capacità 
di mantenere le attività della vita quotidiana nei pazienti anziani dopo la dimissio-
ne dall’ospedale. Anche in questo caso i dati sono molto significativi con un peggio-
ramento della qualità di vita che, ad un anno, raggiunge addirittura il 28,6% dei pa-
zienti dimessi e addirittura il 41,3% di mortalità.

Ci si deve chiedere perché un anziano, in buone condizioni generali ricoverato 
in ospedale per una malattia acuta, possa andare incontro alla perdita dell’autono-
mia e ad un possibile aumento di mortalità rispetto ai pazienti più giovani. Le spie-
gazioni sono varie. Ne propongo alcune: la privazione sensoriale, lo stato confusio-
nale che spesso si evidenzia in ospedale negli anziani ricoverati per malattie di vario 
genere, l’eccessivo uso di farmaci, gli effetti iatrogeni di questi, le degenze più pro-
lungate, l’impropria applicazione di cateterismo vescicale, la possibilità e l’aumento 
delle infezioni nosocomiali, l’eccessiva permanenza a letto con sindrome da immo-
bilizzazione, il distacco dall’ambiente di vita, le alterazioni psico-affettive come in-
sonnia e iporessia.

Tutte queste componenti possono condurre, in un anziano ricoverato per esem-
pio per una polmonite, a gravi conseguenze quali perdita dell’autonomia e peggio-
ramento notevole della qualità di vita se non, addirittura, alla mortalità.

È possibile cercare di far mantenere l’autonomia e le attività di base della vita 
quotidiana a pazienti anziani ricoverati per malattie acute in vari reparti ospedalie-
ri? È quanto affronta, in un trial clinico controllato e randomizzato comunicato su 

Fig. 7
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The New England Journal of Medicine nel 1995, C. Seth Landefeld con i suoi colla-
boratori. I pazienti vengono divisi, a random, fra una assistenza tradizionale nei re-
parti tradizionali e i pazienti sottoposti alla Valutazione Multidimensionale e alle 
cure tipiche delle metodologie geriatriche.

Il risultato è sorprendente. C’è una conservazione delle attività della vita quoti-
diana nei pazienti ricoverati nell’Unità Geriatrica per Acuti, rispetto a quelli ricove-
rati in Medicina. C’è anche una riduzione del ricorso alla lungodegenza alla dimis-
sione che dopo tre mesi. È, quindi, un grande grande risultato. Questo si ottiene, 
secondo Landefeld, avendo un ambiente dedicato all’anziano. Si devono togliere le 
barriere architettoniche, servono spazi di socializzazione, un refettorio dedicato ed 
interventi incentrati sul paziente. È indispensabile la visita quotidiana del team mul-
tidisciplinare, coordinata dal geriatra ed una valutazione infermieristica quotidiana 
delle funzioni fisiche, cognitive e psicosociali.

Si debbono avere protocolli personalizzati come le cure mediche con la revi-
sione quotidiana dei farmaci e delle procedure per gli effetti collaterali dei farmaci 
eccetera. programma alla dimissione, cioè attività assistenziale, con l’obiettivo rien-
tro a casa, con adeguato piano assistenziale concordato in anticipo con i familiari e i 
servizi territoriali.

Questi dati vengono confermati da un lavoro pubblicato sul Journals of the 
American Geriatrics Society nel 2000 da Steven Counsell. È un trial randomizzato 
condotto su 1531 ultrasettantenni che vivevano in comunità. L’obiettivo era valuta-
re la possibilità che un intervento multidisciplinare potesse migliorare gli outcomes 
e l’andamento delle cure ospedaliere in pazienti ammessi per patologie acute. Il ri-
sultato è stato che un approccio geriatrico multidisciplinare migliora la qualità delle 
cure, la soddisfazione del paziente e dei familiari, senza incidere sui costi e sulla du-
rata del ricovero. Praticamente non solo a costo zero, ma con un notevole risparmio 
di costi sociali.

Per finire questa carrellata sui vantaggi del ricovero in un’Unità di terapia geria-
trica, Unità di cura geriatrica rispetto a quelli di Medicina, è molto interessante un 
articolo pubblicato su The british Medical Journal nel 2009 da Juan Baztán. Si tratta 
di una metanalisi dove vengono verificati i vari trial che vi ho citato precedentemente 
ed altri ancora. Si vuole verificare l’efficacia del ricovero di pazienti ultrasessantacin-
quenni in un’Unità Geriatria per Acuti rispetto a quelli ricoverati in Medicina.

Le conclusioni sono sempre clamorose. I pazienti ultrasessantacinquenni rico-
verati in Geriatria rispetto a quelli ricoverati in Medicina hanno un beneficio in ter-
mini funzionali, in attività della vita quotidiana, sia di base che avanzate e un mi-
glioramento della qualità di vita e un’alta probabilità di ritornare al domicilio dopo 
la dimissione.

Un’altra interessantissima metanalisi, pubblicata da Mary Fox e i suoi colla-
boratori sul Journals of American Geriatrics Society nel 2012, è una metanalisi mol-
to interessante che voleva verificare, anche in questo caso, se vi fosse una efficacia 
dell’approccio geriatrico dell’Unità Valutativa Geriatrica su alcuni outcomes specifi-
ci. Tutti sono migliorati rispetto ai pazienti trattati in un’unità di terapia tradiziona-
le quali quelle mediche o simili.

Si è osservata la riduzione delle cadute, una riduzione dell’incidenza di ulce-
re da decubito, di delirium, uno stato funzionale conservato rispetto alla dimissio-
ne e rispetto all’ingresso in ospedale. Inoltre, si è vista una riduzione del tempo di 
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ricovero ospedaliero, un miglioramento, una maggior possibilità di ritorno al domi-
cilio rispetto ai pazienti ricoverati in Medicina. Si è notata una riduzione della mor-
talità, dei costi e una riduzione della riammissione in ospedale, dopo la dimissione. 
(Fig. 8)

Tutti i dati che vi ho enunciato finora riguardano, però, ricoveri di pazienti an-
ziani in Unità di Geriatria per acuti che fanno parte del mondo anglosassone. Che 
cosa succede in Italia? quando diventai Presidente, nel 2002, della Società Italiana 
Geriatri Ospedalieri, mi ero convinto che fosse necessario condurre un trial sui mo-
delli che vi ho finora mostrato, anche in Italia. Avviammo il Progetto Dimissione in 
Geriatria (PRO.DI.GE.) che aveva come background il peggioramento dello stato 
funzionale negli anziani dopo l’ospedalizzazione.

Le evidenze degli ultimi vent’anni indicano che l’approccio geriatrico, effettua-
to in reparti appositamente dedicati, detti UGA, produce a medio-lungo termine un 
significativo vantaggio per la funzionalità e la mortalità. Non è sempre noto se l’ap-
proccio geriatrico, almeno in Italia, sia in grado di produrre gli stessi vantaggi ri-
spetto alla metodologia di cura tradizionale a breve termine cioè alla dimissione. Lo 
scopo del lavoro era, quindi, valutare l’impatto sul paziente anziano, del ricovero 
per una malattia acuta e verificare le differenze in termini di risultati funzionali, tra 
reparti di Medicina e reparti di Geriatria.

I dati, anche in questo caso, devono essere considerati molto positivi. Veniva 
valutato l’Indice di Barthel all’ammissione e alla dimissione. I pazienti, al momen-
to del ricovero in Geriatria, avevano un Barthel Index inferiore, con una media di 
75 rispetto a quelli di Medicina con 85. È vero che anche quelli ricoverati nell’Unità 
di Medicina tradizionale uscivano con un Barthel Index ridotto, ma tutto somma-

Fig. 8
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to conservato. I pazienti anziani, però, che avevano un Barthel Index assai inferiore 
venivano dimessi con un Barthel Index simile a quello di entrata. Anche in questo 
caso, devo dire c’è stato un grande successo e una conferma dei lavori pubblicati su 
riviste internazionali nel mondo anglosassone. (Fig. 9) 

Per concludere, la Geriatria ha sviluppato cultura e strategie gestionali che le 
consentono di occuparsi del paziente anziano complesso. Queste competenze, ap-
plicate a dei setting ospedalieri per acuti, cosiddetti UGA, con l’approccio del-
la Valutazione Multidimensionale hanno prodotto evidenze di miglioramento degli 
outcome funzionali e della qualità della vita del paziente, a parità di costi e senza 
aumento di mortalità.

Questo avviene nelle Unità Geriatriche per acuti. È possibile applicare la Valu-
tazione Multidimensionale Geriatrica e dimostrare la sua efficacia anche in altri set-
ting assistenziali? La risposta è sì. Infatti, applicando la Valutazione Multidimensio-
nale Geriatrica, anche in un settore particolarmente critico qual è il dipartimento 
di emergenza, si hanno dei notevoli vantaggi come ha dimostrato prima Caplan su 
Journals of the American Geriatrics Society nel 2004 e, successivamente, Ula Hwang 
sempre nel Dipartimento di Emergenza.

La Valutazione Geriatrica riduce il rischio di riospedalizzazione. Avvia il coin-
volgimento, alla dimissione, del medico di famiglia e dei Servizi Sociali migliorando 
qualità di vita ed il mantenimento dell’autonomia.

Il lavoro di J. McCusker conferma questa ipotesi. Il suo lavoro consiste in due 
stage. Nel primo stage si cerca di identificare i pazienti a maggior rischio di perdita 
di autonomia. Nel secondo, invece, si fa una valutazione ed uno screening infermie-
ristico. Le conclusione è che gli autori dimostrano che un programma di screening 

Fig. 9
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seguito da intervento infermieristico standardizzato, su anziani ad elevato rischio in 
Pronto Soccorso, può ridurre il successivo declino funzionale. (Fig. 10)

Se si applica la metodologia di cure geriatriche alla Valutazione Multidimensio-
nale, in un campo ancora diverso, cioè in un ospedale per riabilitazione, che cosa 
succede? Le cose non cambiano. Il trattamento di pazienti anziani selezionati in 
una o più unità operative di riabilitazione geriatrica, migliora lo stato funzionale. Fa 
ridurre il rischio di istituzionalizzazione, riduce la mortalità ed ha effetti benefici in 
vari outcomes. È il risultato pubblicato da William Applegate su The New England 
Journal of Medicine, addirittura nel 1990.

Che cosa accade se il modello di assistenza geriatrica viene applicato al domi-
cilio del paziente? Roberto Bernabei, nel 1998, ha pubblicato su The British Medi-
cal Journal un lavoro che riguarda questo tipo di outcome. Assistere con il modello 
geriatrico a domicilio significa, per i pazienti che ricevono questa assistenza, un mi-
glioramento delle ADL cioè dell’attività della vita quotidiana. Così pure accade per 
le Instrumental Activities of Daily Living, si ha una riduzione della disfunzione co-
gnitiva ed un miglioramento dello stato del tono dell’umore.

Sempre nel lavoro del professor Roberto Bernabei, si rileva un ridotto ricorso 
all’istituzionalizzazione dei pazienti trattati, rispetto a quelli di controllo.

È quindi fuor di dubbio che l’approccio di Valutazione Multidimensionale Ge-
riatrica e la metodologia di cure della Geriatria abbia avuto successo. È un succes-
so dimostrato con prove scientifiche in ogni tipo di setting assistenziale. Greg War-
shaw si chiede: “Vista la limitata disponibilità di geriatri per un prossimo futuro, 
come dovrebbero essere impiegati per apportare un beneficio ottimale alla salute 
della nostra popolazione? È stato eseguito un sondaggio e i risultati offrono la pos-

Fig. 10
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sibilità di creare una dichiarazione di consenso per quanto riguarda il ruolo del ge-
riatra nel continuum delle cure ai pazienti anziani.

È un’indagine condotta online sulle 145 Scuole di Medicina degli Stati Uniti. 
Queste dovevano indicare la tipologia del paziente che avrebbe tratto i maggiori be-
nefici dall’intervento di un geriatra in situazioni pratiche: nelle cure primarie come 
consultant e nelle cure ospedaliere.

La percentuale di risposta dei sondaggi è stata del 74,5%. Vi è stato un alto 
consenso tra gli intervistati sui vantaggi di avere cura per gli anziani più vulnerabi-
li in ambito di cure primarie, in ambiente ospedaliero, da parte dei geriatri. Secon-
do questa indagine, i pazienti che si avvantaggiano delle cure di un geriatra sono 
perlopiù pazienti ultra ottantacinquenni, fragili, con sindromi geriatriche, con grave 
compromissione funzionale ed alta complessità. I risultati di questa indagine sugge-
riscono che, a causa della attuale scarsità di geriatri, questi dovrebbero essere impe-
gnati nella cura dei pazienti vulnerabili e degli old old.

In particolare, quali dovrebbero essere gli obiettivi della moderna medici-
na geriatrica secondo R. Elon? Dovrebbero essere i seguenti: saper valorizzare un 
rapporto con il paziente che duri nel tempo, apprezzare la sfida della complessità, 
essere consapevoli di una responsabilità anche sociale, trovare soddisfazione pro-
fessionale anche nell’attuare cambiamenti limitati, avere una preferenza per il lavo-
ro interdisciplinare.

Infine, una task force dell’American Geriatrics Society era stata messa insieme 
per valutare quale potesse essere il futuro della Medicina Geriatrica. Ha individua-
to cinque obiettivi della Medicina Geriatrica per migliorare la salute dell’anziano. 
Assicurare la cura personalizzata al singolo paziente, espandere le conoscenze geria-
triche di base ed aumentare il numero dei geriatri, indirizzare la politica pubblica al 
miglioramento della cura della salute dell’anziano e utilizzare sempre la Valutazione 
Geriatrica Multidimensionale.

Qual è il vero obiettivo della Geriatria e della Medicina Geriatrica? Abbiamo 
bisogno non tanto di una diagnosi di patologia d’organo, ma di una diagnosi della 
condizione del paziente che precede l’insorgenza della disabilità. Tutto ciò per in-
tervenire giusto in tempo.

La mia personale conclusione è che la Geriatria ha sviluppato, negli anni, cul-
tura, conoscenze, esperienze, metodi di lavoro che le consentono di occuparsi della 
persona anziana impedendone il declino funzionale. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie per la tua testimonianza. La passione, nel nostro lavoro, è 
indispensabile. Non si può curare i vecchi se non li si ama.

Ringrazio i relatori, ringrazio tutti voi e vi do appuntamento per l’ultimo 
incontro”.



La medicina Prudente in Geriatria

Giusi Bonavina, Domenico Scibetta, Gabriele Zanotto, Luigi G. Grezzana

L. G. Grezzana: “Buona giornata. Oggi chiudiamo il XXVI Corso Superiore di Ge-
riatria della Scuola Medica Ospedaliera.

Direi che è andata bene. È una abitudine che ci riempie d’orgoglio che all’ul-
tima lezione venga a portare i saluti il sindaco di Verona Flavio Tosi al quale ci/mi 
lega un’amicizia. Parte da molto lontano. Sono un’amiciziae una stima validate negli 
anni e nel tempo, da quando era Assessore Regionale alla Sanità.

Anni fa, io gli dicevo quando ancora facevamo lezione al Marani: “Flavio, al 
Marani non ci stiamo più. Dobbiamo andare alla Gran Guardia”. Lui mi ha ri-
sposto, forse non si ricorda, ma glielo ricordo io: “Ti metto a disposizione la Gran 
Guardia quando vuoi. Come farai a riempire, per un evento scientifico, la Gran 
Guardia?

Ecco Flavio le cose stanno così. A te la parola, prego”.

F. Tosi: “Buon giorno a tutti e a tutte. In effetti, è una consuetudine datata perché il 
Gigi, lo chiamo Gigi per amicizia, è un giovanotto che ha sempre curato altri giova-
notti nel corso della sua pluridecennale esperienza.

L’amicizia nasce soprattutto dalla stima. Chi ha avuto il papà, la mamma, il ma-
rito, la moglie seguiti da Gigi Grezzana, ti testimoniano la competenza scientifica, 
medica che contano molto.

Ma non si fermano lì. Gigi è capace anche di trasporto umano, passione che 
si misura nel modo di approcciare il paziente. Vede nella professione sanitaria una 
vera missione.

Sono 10-11 anni che ci si vede per la Scuola Medica Ospedaliera. Prima, essen-
do stato Assessore alla Sanità poi Sindaco abbiamo doverosamente collaborato per 
la buona riuscita di questi eventi. All’inizio, ero Assessore e poi, Sindaco.

L’approccio didattico, scientifico, la multidisciplinarietà sono sempre stati pun-
ti focali di questi incontri. Con una popolazione anziana, ma ancora “in gamba”, c’è 
bisogno che venga seguita costantemente nel corso degli anni. È giusto che ci siano 
dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento dove si propongano metodi, tecni-
che per dare sempre la miglior risposta.

Sono qui per ringraziare Gigi per questo suo impegno. L’impegno lo si dimo-
stra durante il servizio e dopo il servizio. Parlavo di missione perché quando uno la 
missione ce l’ha dentro, la porta avanti sempre. La vostra partecipazione tradisce il 
vostro impegno. Sappiamo benissimo quanto condividiate lo stesso spirito cioè il 
fatto che non c’è l’orario di lavoro, il cartellino. C’è la persona, il paziente, la perso-
na da seguire.
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Al di là degli orari e dei doveri, la missione che uno si porta dentro è stare vici-
no alle persone, di aver cura degli ammalati e dei loro familiari. Spesso le problema-
tiche riguardano anche il nucleo familiare.

Sono qui per ringraziare il Gigi e tutti voi per questo. Grazie”.

L G. Grezzana: “Prima di proseguire i lavori, vi chiedo perché se lo merita, un ap-
plauso per una persona che ci aiuta molto. Questi eventi si possono svolgere perché 
l’Assessore ai Servizi Sociali Anna Leso molto si adopera per mettere a disposizio-
ne l’Auditoriun della Gran Guardia. Grazie Anna, grazie di cuore e comincia a met-
tere in conto la disponibilità della Gran Guardia per l’anno prossimo. Grazie e gra-
zie infinite.

E così iniziamo i lavori. Un’ultima precisazione. Nel mese di luglio dal 4 al 21, 
tutti i giorni possibilmente dal lunedì al giovedì, ma anche al venerdì se ce ne fos-
se bisogno, è disponibile Il Fracastoro con tutti gli incontri dello scorso anno. Vi 
aspetto per venirlo a ritirare nel mio studio che dista, in linea d’aria, 30 metri dal-
la porta carraia di piazzale Stefani al padiglione 5 all’ex ambulatorio della Cardiolo-
gia che attualmente è diventata palazzina didattica. Se voi chiedete in portineria, mi 
conoscono tutti e mi vogliono molto bene. Non c’è alcun problema dal 4 luglio al 21 
luglio. Se qualcuno in quel periodo ha le ferie, può venire anche successivamente. 
Se potessimo concentrare in quelle tre settimane, sarebbe meglio. Dal lunedì al ve-
nerdì meglio dal lunedì al giovedì ma anche al venerdì. Grazie infinite.

Prego la dottoressa Giusy Bonavina come primo relatore di questo di que-
sta giornata, a prendere la parola. È stata Direttore Generale per due mandati alla 
ULSS 20. Attualmente è Direttore Sanitario dell’Istituto Oncologico Veneto di Pa-
dova. Mi lega a Giusy un’amicizia che parte da molto lontano. Con gioia ti passo la 
parola. Prego”.

G. Bonavina: “Grazie Gigi, grazie a tutti. Devo dire che quando sono arrivata ero 
convinta di essere più tranquilla. Il lavoro mi ha portato a Padova. Ora mi sembra 
di essere tornata a casa.

Davanti a voi provo è un emozione grandissima. Lo dico in maniera molto 
chiara. Tornare a Verona, tornare a parlare e raccontare le cose che abbiamo fatto 
insieme e ne abbiamo fatte tantissime, mi crea un’emozione molto grande. Vi ringra-
zio perché è una sensazione bellissima.

Farò, insieme a voi, un excursus di quello che abbiamo realizzato. È vero che il 
nostro sindaco, dico ancora nostro, è al decimo anno forse all’undicesimo, però io 
sono al nono anno che siedo a questo tavolo. Porto un pezzo di Verona e nel cuore.

Qual è l’emergenza che stiamo vivendo in questo momento, in questo partico-
lare contesto sociale? È la nuova demografia, con una spettanza di vita che aumenta 
sempre. Abbiamo persone con importanti bisogni di salute. Questa è la grande sfida 
davanti a cui ci troviamo e davanti, a cui le organizzazioni sanitarie si sono trovate a 
far fronte, da qualche anno.

Il problema diventa sempre più ingarbugliato perché le necessità si modificano 
periodicamente. Non c’è una situazione statica, è una situazione dinamica che au-
menta le difficoltà. Eravamo abituati a grandi sfide come quelle delle malattie in-
fettive quindi epidemie, situazioni di questa tipologia. Oggi, invece, ci troviamo da-
vanti a persone che hanno più patologie, un’età media molto elevata e con patologie 
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croniche che la fanno da padrone. I tradizionali modelli organizzativi non sono più 
adeguati nel gestire questi bisogni.

È necessario, per riallocare le risorse che sono sempre meno, un grandissimo 
impegno da parte di tutti. Sappiamo che, da sempre, erano state convogliate in set-
ting specialisti cioè la necessità era all’interno delle mura ospedaliere perché veni-
va trattata la patologia. Oggi, per fortuna, a partire dal Piano Socio Sanitario, ma in 
letteratura si trova ovunque, al centro del nostro Sistema Sanitario abbiamo messo 
la persona, l’individuo. Non più la patologia. Questo diventa più complicato perché 
la gestione anche di una patologia acuta, drammatica come può essere l’infarto, se-
condo scienza e coscienza viene gestita e trattata farmacologicamente.

La persona, l’individuo è un’identità complessa che ha necessità non solo di 
medicine, ma di una serie di situazioni collaterali che vanno dall’aspetto sanitario al 
sociale, senza dimenticare la componente familiare. È questa la grande sfida davanti 
a cui ci troviamo. Ci sono testi che parlano in tal senso. Ci insegnano ed individua-
no una strada da percorrere. Questa strada, però, deve essere adeguata ai soggetti 
davanti a cui ci troviamo.

Che cosa dobbiamo fare per essere aiutati in questa gestione realmente com-
plessa? Solo creando una cultura che si può realizzare esclusivamente attraverso chi 
ha questo obiettivo, coinvolgendo le Università. La cultura, però, è quella che ve-
diamo qua. È la volontà di persone, con vari ruoli, che desiderano allargare gli oriz-
zonti della conoscenza. Questo è creare cultura, a qualsiasi età, in qualsiasi ruolo 
svolgiamo.

È insito il concetto che la medicina riesca sicuramente a salvare molte persone, 
come abbiamo visto. Non sempre le guarisce completamente. Partiamo da una base 
come quella che abbiamo visto oggi. Viviamo sicuramente di più. I grandi vecchi 
sono tanti come pure gli ultraottantacinquenni. Però, ci sono più patologie che con-
vivono nella stessa persona. Le malattie croniche, perciò, rappresentano quella sfida 
di cui parlavamo. Dobbiamo essere convinti che la modifica dell’organizzazione e 
dell’assistenza dipende esclusivamente da noi. È semplice partire dalla Governance. 
È la Governance che va declinata a livello regionale, aziendale, delle istituzioni co-
munali, del Territorio in genere.

Oggi combattiamo anche con un altro avversario grande che si chiama soste-
nibilità del Sistema Sanitario. È una cosa bruttissima, ma non è ragionieristica. Ci 
sono tanti incastri da mettere in atto che non tolgono nulla al paziente, alla società 
ma che aiutano sicuramente a garantire una sostenibilità del nostro Sistema Sanita-
rio. Questa responsabilità è, in primis, dell’Amministrazione Pubblica ma anche di 
tutti noi che ruotiamo intorno all’Amministrazione Pubblica.

Abbiamo già detto che è necessario porre al centro la persona. La salute è un 
patrimonio collettivo. Abbiamo l’obbligo di mantenerci in salute, con corretti sti-
li di vita su cui non mi soffermo, perché ne abbiamo parlato molte volte. Gli scree-
ning, le vaccinazioni sono tutti percorsi che ci aiutano a rimanere in buona salute.

Che cosa dobbiamo fare per arrivare a poter garantire questi percorsi di cui ab-
biamo parlato? Sicuramente la riorganizzazione della rete sanitaria e sociale dei no-
stri Territori, dei nostri ospedali. L’integrazione Ospedale-Territorio risulta sempre 
più importante. Vi ho parlato un sacco di volte, in questi anni, di un’attività che ab-
biamo messo in atto come Azienda Sanitaria come ULSS 20 cioè l’apertura delle 
porte dell’ospedale verso il Territorio.
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Non era il Territorio che entrava nell’Ospedale, ma viceversa. Garantisce quel-
le attività per non andare incontro ad una inappropriatezza di sistema. Si cerca di 
evitare tutti quei ricoveri che non portano niente. Nessun beneficio per i pazienti. 
Talvolta, il ricovero, nei nostri soggetti anziani, è dannoso. L’ospedale può slatentiz-
zare dei problemi non risolvibili.

Vorrei soffermarmi su come cambia il nostro modo di affrontare la problema-
tica dei pazienti cronici, dei nostri pazienti fragili, con una cura continuativa. È la 
cosa più importante. L’atteggiamento nella fase acuta deve mirare a realizzare una 
cura continuativa. Solo questo garantisce la tranquillità del percorso di cura, non 
solo al paziente, ma anche alla famiglia.

La presa in carico non ci suonava bene. Ormai ci siamo abituati a sentirla. Ci 
siamo resi conto che è realmente quello di cui i nostri pazienti hanno bisogno. C’è 
stato lo spostamento delle attività a livello territoriale. È indispensabile la presa in 
carico del paziente, da parte del medico di Medicina Generale. La Medicina Spe-
cialistica non viene accantonata ed ha l’obbligo di occuparsi della malattia, della 
causa della malattia. Siamo realmente convinti che siano le cause delle malattie, di 
cui sono affetti i nostri anziani, ad essere di così fondamentale importanza. Dobbia-
mo ragionare in termini di qualità di vita e sugli effetti che queste patologie portano 
nei soggetti di cui ci interessiamo.

Poniamo l’esempio di un paziente anziano con demenza. La terapia farmacologi-
ca è fondamentale importanza, ma non è tutto. Ancora più importante è la terapia am-
bientale. Serve un contesto entro cui muoversi, entro cui ragionare con i familiari e, 
se è possibile, con il paziente. “Conditio sine qua non” è che gli interventi assistenzia-
li vengano protratti nel tempo. Non ci si deve limitare alla problematica del momento.

Dei pazienti che si rivolgono al Sistema Sanitario Regionale, due su tre sono af-
fetti da patologie croniche. Valutando le cause di morte su 20 soggetti che decedo-
no per medico di Medicina Generale, in un anno, cinque sono affetti da neopla-
sia, cinque da insufficienze croniche quali broncopneumopatie cronico ostruttive e 
scompensi cardiaci, otto hanno fragilità con comorbilità e spesso con demenze. Due 
sono morti improvvise. In questi pazienti sono le traiettorie di malattie che cambia-
no. La presa in carico può andare dai due mesi di una patologia neoplastica scoper-
ta a fine vita, a declini che possono durare dai cinque agli otto anni. (Fig. 1)

Va messa in campo una serie di situazioni a supporto di questi pazienti. Dall’i-
nizio non è possibile curare nel senso di guarire, ma dobbiamo mettere in campo 
delle situazioni che aiutino la famiglia a gestire per periodi così lunghi la patologia. 
Gli interventi devono essere coordinati tra di loro. Il rischio è quello di spendere 
troppe risorse per i doppioni.

Se l’ospedale non si integra con il Territorio e con il sistema sociale non riusci-
remo mai a mettere in campo le energie come è opportuno. All’Istituto Oncologico 
Veneto i problemi legati a tutti i pazienti oncologici, ma in particolar modo agli an-
ziani, evidenziano una frammentazione del percorso. Il paziente è costretto a vagare 
dal laboratorio analisi alla diagnostica radiologica, all’oncologo, all’ematologo e via 
dicendo. I pazienti anziani, rispetto a tutti gli altri pazienti oncologici, hanno in più 
dei bisogni specifici che sono sicuramente sanitari, ma legati a situazioni valoriali, 
anche spirituali.

Hanno problematiche aggiuntive rispetto ai pazienti oncologici più giovani. 
Sono legati al fisico, alla situazione economica in cui versano. La crisi di cui parla-
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vamo otto-nove anni fa, non è passata, anzi, ci abituiamo anche alla crisi. Ha aggra-
vato, però, alcune situazioni. Il Sistema Sanitario Oncologico, così come tutto e tut-
to il resto del Sistema Sanitario, deve ruotare intorno al paziente. Quest’ultimo deve 
trovare in un’unica sede quello di cui ha bisogno. (Fig. 2)

Abbiamo realizzato gli approcci multidisciplinari con una integrazione tra i 
servizi, i professionisti e i percorsi già individuati per la patologia. È una presa in 
carico globale, con una valutazione multidimensionale. La continuità delle cure vie-
ne garantita da una rete. Non c’è nulla di differente tra l’esperienza acquisita che ha 
fatto sì che mettessimo in campo in pochi mesi queste strategie. Del malato oncolo-
gico anziano dobbiamo andare a verificare l’attesa di vita. È necessario perché som-
ministrare una chemioterapia, comporta delle valutazioni. Sono cure la cui tossicità 
potrebbe gravare in modo esagerato ed esasperato sul paziente anziano.

Le sue difese sono più deboli rispetto a quelle di un adulto, di un giovane adul-
to. Si devono individuare percorsi mirati per i soggetti anziani, con ambulatori de-
dicati a loro. Supportati dalla valutazione multidisciplinare, abbiamo messo in atto 
un progetto che coinvolge 65 strutture ospedaliere d’Italia. Il capofila è proprio lo 
IOV di Padova condiviso con l’università di Pisa. Tutti i soggetti possono avere ido-
nea valutazione in ogni sede. La continuità dell’assistenza, dal day-hospital è sta-
ta portata al domicilio del paziente. Il dottor Antonio Scibetta che mi ha preceduto 
come Direttore Sanitario dell’ULSS 16, conosce benissimo l’importanza della con-
tinuità delle cure. (Fig. 3)

L’integrazione che si è creata faciliterà di molto i percorsi dei nostri pazienti. In 
sintesi, i servizi territoriali devono essere a progressiva graduazione secondo gli sta-
di della malattia. Ognuno deve trovare, in determinati punti, quello di cui ha neces-
sità. I servizi territoriali devono essere in grado di rispondere ai bisogni del pazien-
te. Sia l’ospedale sia il Territorio, se gestiti male generano inappropriatezza.

Il Territorio gestito bene, invece, migliora la funzione dell’ospedale. Questa è 
una sintesi fondamentale. Il fatto che abbiamo iniziato dicendo che dobbiamo con-

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3
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centrare le nostre risorse sui Territori, mi pare possa essere acclarato. Questa di-
chiarazione, da quanto abbiamo appena detto, ci suggerisce che cosa sia necessario 
mettere in atto.

Gli Ospedali di Comunità a Verona sono stati impostati, sono stati realizzati. 
L’esperienza ci dice che l’Ospedale di Comunità dà garanzia di sostenibilità. Ci con-
sente di evitare il ricorso al ricovero inappropriato all’ospedale. In Emilia-Romagna 
e in Toscana, dagli anni ’90, hanno risparmiato in termini di ricoveri inappropriati. 
Non è una cosa molto complicata. L’Inghilterra ha circa il 3% di posti letto di Ospe-
dali di Comunità, ormai da molti anni. Ha dei dati che sono sicuramente concreti.

Per concludere, mi piace ricordare con una immagine che evidenzia che quan-
do siamo al letto di un ammalato, quando ci occupiamo dell’organizzazione, dob-
biamo ricordare i principi etici nei confronti dei pazienti anziani. Sono l’autonomia 
all’integrità, la dignità e la vulnerabilità della persona. Dobbiamo essere avvocato 
del paziente, anche per quelli che non vogliono essere curati. Anzi, soprattutto per 
quelli che non vogliono essere curati, dobbiamo prenderci cura. (Fig. 4)

Non è richiesta solo la tecnologia o la farmacologia. È necessaria la relazione 
umana. È una delle migliori medicine. Dobbiamo, per il paziente, rifiutare tutto ciò 
che può essere inutile terapia superflua che può fare più male che bene. Sono asso-
lutamente da evitare e dobbiamo essere consapevoli del fatto che esiste una scala 
delle responsabilità.

Il primo gradino è al letto del paziente, questo è di fondamentale importanza. 
Se mi consentite, chiudo con una esperienza personale, molto recente. Una settima-

Fig. 4
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na fa, è morto mio papà che era un grande anziano. Aveva 87 anni. Sono riuscita a 
mettere in atto, almeno parte, di questi principi etici che ho scoperto far parte del-
la mia vita. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Non sapevo se di dirlo o non dirlo del lutto recente che aveva col-
pito Giusi. Ho avuto anche l’onore di seguire, per un certo tempo non breve, il suo 
papà. Era certamente un uomo straordinario. Va riconosciuto, nei confronti di Giusi e 
del suo papà, il fatto che abbia voluto onorare con la sua presenza questa Scuola. Alla 
notizia che Giusi mi ha dato, ho reagito dicendole: “Scherzi Giusi?” e le di rimando: 
“Tu sai che su queste cose non si può scherzare”. Quindi Giusi, grazie di cuore.

Passo quindi la parola al dottor Gabriele Zanotto, cardiologo. Ha lavorato 
nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Attualmente, lavora alla 
ULSS 21. È un medico, un cardiologo che gode la mia fiducia incondizionata. Pre-
go Gabriele”.

G. Zanotto: “Grazie, Gigi, della presentazione e dell’invito. Colleghi, amici, buon 
pomeriggio a tutti. Quando Gigi mi ha chiesto di venire a condividere con voi alcu-
ne riflessioni sul tema della giornata, senza pensare al tema che non conoscevo gli 
ho detto subito di sì per l’amicizia che ho con lui e con Matteo. Il tema è assoluta-
mente intrigante.

Mi sono domandato per quale motivo Gigi avesse chiesto ad un cardiologo in-
terventista di venire a condividere con voi alcune riflessioni sulla Medicina Pruden-
te in Geriatria. Mi sono fatto aiutare da Wikipedia, come succede a molti, ricercan-
do il significato della parola prudenza. La parola prudenza deriva dal greco “saos 
frenes” con il significato di “avere la ragione salva”. Socrate ci diceva che la pruden-
za è il fare ciò che ciascuno deve fare. La concezione giudaico-cristiana ha un po’ 
accentuato questo concetto mettendoci dentro il discorso del legame della discipli-
na, della punizione.

È prudente non fare una cosa perché, altrimenti, rischiamo di sbagliare, di 
commettere un’impudenza, rischiamo di commettere un peccato. A me piace di più. 
È su questa linea che vorrei un po’ accompagnarvi.

Per Aristotele, la prudenza è la scienza che ci indica le cose da scegliere e 
le cose da evitare. Però prima, ci dice “delle cose da scegliere”. C’è un atteggia-
mento attivo nei confronti di una realtà, di una situazione. Bisogna saper sceglie-
re e gestire una realtà. Bisogna conoscere la realtà e la situazione dal punto di vista 
iconografico.

La prudenza è stata riprodotta dagli artisti, nel tempo, come una bella don-
na che ha nella mano sinistra un serpente. “Sii prudente”, come un serpente di bi-
blica memoria. Nell’altra mano ha uno specchio. Lo specchio le serve non soltan-
to per vedere la sua immagine riflessa, ma per vedere riflesso l’ambiente circostante. 
La conoscenza del mondo, dell’ambiente è il modo su cui noi possiamo sviluppare il 
nostro essere prudenti. (Fig. 1)

Questo è un preambolo per spiegarvi le cose che adesso andrò a raccontarvi. 
Mi occupo di cura delle aritmie. Sono un aritmologo. Gestisco la modalità di cu-
rare le aritmie impiantando dispositivi pacemaker o defibrillatori o gestendo alcuni 
tipi di cure mediche o trattando un paziente con l’ablazione. Una delle cose che fac-
cio è prettamente dedicata all’età geriatrica: l’impianto di pacemaker.
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Nel 2015, in Italia, sono stati im-
piantati circa 26.000 pacemaker in pa-
zienti con un’età media di 84 anni. 
L’85% cioè la stragrande maggioranza 
dei pacemaker è stata impiantata in pa-
zienti con più di settant’anni. Il pace-
maker è una cura dedicata prettamente 
all’età geriatrica. La gestione pruden-
te dei pazienti portatori di pacemaker è 
una cosa che voglio condividere con voi.

Abbiamo due modalità di gestire 
un paziente portatore di pacemaker. La 
modalità tradizionale prevede che il pa-
ziente, generalmente anziano portatore 
di pacemaker, venga portato in ospeda-
le ove si gestisce il controllo del dispo-
sitivo. Una modalità più nuova preve-
de che il paziente non debba più essere 
portato in ospedale perché gli viene im-
piantato un dispositivo che ha degli au-
tomatismi estremamente sofisticati. Si 
riesce a gestire tutto senza dover spostare fisicamente la persona.

Questa seconda modalità, oltre a risparmiare il viaggio del paziente da casa sua 
o da una residenza all’ospedale, ci consente di avere delle informazioni cliniche im-
portanti. Si apre uno scenario sicuramente nuovo. Oltre a poter scoprire con anti-
cipo assoluto eventuali malfunzionamenti del dispositivo quali fratture degli elet-
trocateteri, esaurimenti precoci della batteria, abbiamo due temi importanti che 
possiamo gestire in maniera assolutamente innovativa. È sufficiente cambiare un 
po’ la nostra mentalità.

Infatti, la fibrillazione atriale, il rischio cardioembolico e lo scompenso cardia-
co sono situazioni cliniche di cui dobbiamo tener conto. Molte sono le correlazioni 
che ne conseguono quali ricoveri spesso prolungati di pazienti che hanno un ictus 
oppure uno scompenso cardiaco conclamato.

La linea tecnologicamente innovativa, validata da un punto di vista scientifico e 
da esperienze come quella che noi viviamo a Legnago, nelle attuali linee guida è in 
classe prima con livello di evidenza A. Per tutti i pazienti impiantati di pacemaker 
noi dovremmo, prima di tutto, pensare a questo percorso. Nel caso in cui non si rie-
sca a gestire in modo tradizionale il paziente, il monitoraggio remoto rappresenta il 
nuovo standard di cura per questi ammalati.

La visita in ospedale, guidata dagli allarmi del monitoraggio, sostituisce la stra-
grande maggioranza dei controlli ospedalieri programmati. Per calarvi un po’ di più 
in questa situazione volevo raccontarvi tre storie di tre anziani. Tutti e tre hanno 
avuto l’indicazione all’impianto di un pacemaker. La conclusione della loro storia è 
stata diversa perché diverse sono state le modalità di gestione.

Il signor Giovanni, i nomi di battesimo sono reali, mi ha dato l’idea per il suo per-
corso, di una connotazione della prudenza. Prudenza è seguire percorsi tradizionali 
che si conoscono bene. Avventurarsi in una novità, probabilmente non è così prudente.

Fig. 1
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Il signor Giovanni, 85 anni, è un paziente diabetico, non insulino-dipendente, 
iperteso ipercolesterolemico, in buone condizioni generali. Ha una vita di relazio-
ne buona. Vive con la moglie, anche lei anziana. Sono soli. Lui i suoi giri se li fa. Va 
al bar con gli amici, si prende il giornale, aiuta il figlio con i nipoti. Dopo un episo-
dio lipotimico-sincopale, arriva in Pronto Soccorso. Con un elettrocardiogramma, 
si evidenzia un blocco atrio-ventricolare di terzo grado. È un referto non scandaloso 
a 85 anni in un soggetto in buone condizioni di salute.

Nel gennaio del 2014, gli viene impiantato un pacemaker bicamerale. A lui è sta-
to impiantato un pacemaker tradizionale, gestito con i classici controlli periodici in 
ospedale. Viene dimesso, ha la sua terapia antipertensiva, la statina, la cardioaspi-
rina, l’ipoglicemizzante orale. Nel febbraio dello stesso anno, a fine febbraio, viene 
programmato il primo controllo del pacemaker in ospedale. Va tutto bene. I parame-
tri elettrici sono ottimali. Lui sta bene. Il successivo controllo in ospedale viene pro-
grammato a 12 mesi perché, ormai, la popolazione portatrice di pacemaker è così nu-
merosa che mentre storicamente veniva fatto ogni sei mesi, adesso non riusciamo più 
a gestire un controllo semestrale. Si è portati ad un controllo annuale. (Fig. 2)

Nel luglio 2014, il signor Giovanni viene ricoverato in Neurologia per un ictus 
ischemico. Durante il ricovero viene controllato il pacemaker. Nel pacemaker noi 
abbiamo delle diagnostiche che ci raccontano per filo e per segno la storia delle 
aritmie del paziente impiantato. Il queste diagnostiche abbiamo visto, purtroppo a 
posteriori, che dal marzo quindi a meno di un mese dopo il controllo in ospedale, 
era insorta una fibrillazione atriale. È comune che in un paziente portatore di pace-
maker la fibrillazione atriale sia asintomatica.

Il motivo per cui si impianta un pacemaker è che la frequenza ventricolare è 
bassa, il pacemaker la regola. L’attività atriale non viene più trasmessa al ventricolo 
per cui la persona con pacemaker e con fibrillazione atriale, spesso, ha l’aritmia sen-
za avere alcun disturbo. Il signor Giovanni ha degli esiti di incidente vascolare en-
cefalico. Adesso viene ai controlli in carrozzina. È stato messo in terapia anticoagu-
lante a sostituire la cardioaspirina. (Fig. 3)

Fig. 2 Fig. 3
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Seconda storia. È la storia della si-
gnora Elisabetta che mi ha suggerito un 
altro sottotitolo prudente, di fronte ad 
un soggetto anziano in età geriatrica. Pri-
ma di consigliare una terapia, cercare di 
prevedere e di prevenire eventuali effet-
ti collaterali di questa terapia. La signora 
Elisabetta ha novant’anni. È una signora 
molto arzilla, è ipertesa. Negli ultimi tre 
anni, ha avuto tre episodi sincopali. Si è 
recata in Pronto Soccorso. Le prime due 
volte si è garantita una diagnostica am-
bulatoriale che non ha fatto emergere al-
cun problema. La terza volta, terzo epi-
sodio, trauma cranico. (Fig. 4)

È stata ricoverata dopo un 
eco-doppler ed è stato effettuato un 
massaggio del seno carotideo che ha 
evocato una asistolia prolungata. La si-
gnora ha detto che quella era la stessa 
sensazione che avvertiva prima di sve-
nire. Le è stato impiantato un pacema-
ker bicamerale. La scelta, questa volta, è 
stata per un pacemaker con la possibi-
lità tecnologica del monitoraggio remo-
to. Consente di gestire e di trasmettere 
delle informazioni da casa della pazien-
te all’ospedale. (Fig. 5)

La signora è stata dimessa con una 
terapia minimale. Lei sta bene. Quan-
do un pacemaker viene controllato da 
remoto, abbiamo una schermata che ci 
rende conto delle possibili informazioni 
cliniche. Sono le stesse che noi abbiamo 
in ospedale, ma in ospedale le abbiamo 
una volta all’anno. Da remoto, le abbia-
mo in continuo.

In una delle stringhe, alla scritta 
“burden atriale”, corrisponde la tenden-
za che questa paziente ha di sviluppa-
re fibrillazione atriale. Ci siamo accorti 
che, dopo qualche mese, lei aveva qual-
che episodio di fibrillazione atriale. 
Erano episodi brevi che si auto limitava-
no. Si trattava di una fibrillazione atria-
le parossistica. Mettendo sul piatto della 
bilancia, rischio della terapia anticoagu-

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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lante con il beneficio per una situazio-
ne di “burden aritmico”, la scelta è sta-
ta quella di continuare il monitoraggio 
e di non trattarla subito con l’anticoagu-
lante. (Fig. 6)

La situazione clinica cambia nell’a-
prile 2015. La fibrillazione atriale non 
passa più. Diventa prima persistente di 
lunga durata poi permanente. Conside-
rando che la signora ha, comunque so-
prattutto per il fattore dell’età, un ri-
schio cardioembolico elevato si pensa 
alla terapia anticoagulante. La signo-
ra viene convocata e le si spiega il pro-
blema. Si dà una lettera da consegnare 
al suo medico di Medicina Generale il 
quale, per prudenza, ha ritenuto visto 
che è anziana, piuttosto che cominciare 
con il cumadin, ha preferito tenerla in 
aspirina. (Fig. 7)

Nell’ottobre 2015, la signora Elisa-
betta viene ricoverato in Neurologia per 
un evento ischemico cerebrale. Recu-
pera abbastanza bene. Rimane qualche 
esito. Adesso è in terapia anticoagulan-
te. (Fig. 8)

Ultima storia, un’altra possibile fac-
cia della prudenza. È prudente abbrac-
ciare la novità e la tecnologia? Prudente 
se insieme alla prudenza c’è la conoscen-
za cioè se le due cose sono vissute assie-
me. Il signor Enrico ha quasi ottant’an-
ni. È diabetico, iperteso e da alcuni mesi 
rispetto alla sua abituale vitalità manife-
sta una progressiva stanchezza nel fare 
le cose. Riferisce qualche episodio lipo-
timico. Viene fatto un Holter. Si docu-
menta che, durante l’Holter, anche du-
rante il giorno ha un ritmo cardiaco 
molto basso. Viene fatta diagnosi di di-
sfunzione del nodo seno-atriale. (Fig. 9)

Nel marzo 2013, viene impiantato 
un pacemaker bicamerale. Anche a lui 
è impiantato un pacemaker con la pos-
sibilità tecnologica del monitoraggio re-
moto. Da oltre un anno si evidenzia, 
sempre in assenza di sintomi, l’insor-

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 8
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genza di una fibrillazione atriale persi-
stente. I pazienti portatori di pacema-
ker, generalmente, sono asintomatici per 
l’evento fibrillazione atriale. (Fig. 10)

Viene convocato con il medico di 
Medicina Generale. Si sceglie di scoa-
gularlo. Al momento, sta bene e non ha 
effetti collaterali. (Fig. 11)

Tecnologia, monitoraggio remoto, 
impianto di pacemaker in soggetti an-
ziani: ci sono alcuni problemi che uti-
le considerare e per i quali è utile porre 
qualche riflessione.

La gestione di un ambulatorio per 
il monitoraggio remoto passa attraver-
so una organizzazione adeguata altri-
menti conviene non farla. Nella mia 
struttura, visto che con il dottor Gior-
gio Morando crediamo nella necessi-
tà di tenere fuori dall’ospedale le cose 
che nell’ospedale è meglio non entrino, 
ci siamo dati un’organizzazione dedica-
ta alla gestione del paziente con il mo-
nitoraggio remoto.

Abbiamo un tecnico di Cardiolo-
gia, una borsa di studio dedicata a que-
sto tipo di attività, che legge tutti i re-
port che arrivano durante la giornata. 
Fa una scrematura e porta a me solo 
quelli meritevoli di una riflessione da 
parte del medico. Questa attività può 
essere adeguatamente svolta da un in-
fermiere. Non deve essere svolta da un 
medico perché il medico la fa male. La 
fanno bene l’infermiere o il tecnico.

Noi abbiamo un gruppo di lavoro 
che si dedica a questo. Non tutti fanno 
solo il monitoraggio remoto. Il monitoraggio remoto viene fatto da una giovane col-
lega bionda, che è qui in prima fila. Si chiama Elena. Tutti gli altri sono poco o tan-
to coinvolti cioè la scelta di questo percorso terapeutico deve essere di gruppo, non 
la scelta di una singola persona.

Secondo problema. In tempi di crisi, la tecnologia mi dicono che costi. Non 
possiamo permettercela. Noi, allora, abbiamo valutato le differenze di costo, al di là 
degli esiti, tra il pacemaker che è stato messo al signor Giovanni e quello impiantato 
al signor Enrico. Il primo pacemaker costa un po’ meno di 2700 euro. Per le sue ca-
ratteristiche, dura un po’ di meno, 7 anni e mezzo. Costa il fatto che venga control-
lato periodicamente in ospedale.

Fig. 10

Fig. 11
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Il secondo pacemaker costa di più. 
La tecnologia, effettivamente, costa. Dal 
punto di vista finanziario, c’è un impat-
to più importante nell’immediato. Costa 
quasi 3400 euro. La gestione degli au-
tomatismi fa durare di più il dispositi-
vo che dura 12 anni. Mancano le spese 
della gestione in ospedale. Se l’impatto 
iniziale è maggiore per la tecnologia, se 
noi dividiamo per anno il costo di cia-
scun dispositivo, comprando la tecno-
logia abbiamo un risparmio di oltre 100 
euro all’anno per paziente.

Il costo, probabilmente, deve es-
sere valutato anche in quest’ottica, non 
nell’immediato, ma in prospettiva. Deve 
essere valutato anche nella possibili-
tà che la tecnologia eviti alcuni ricoveri 
e alcuni problemi come lo scompenso e 
l’ictus. Questi sono comunque soldi ri-
sparmiati. Abbiamo valutato anche nel-
la nostra realtà.

È interessante condividere con 
voi quello che abbiamo fatto, in que-
sti anni. Al di là degli studi clinici, ab-
biamo una Neurologia che ricovera de-
gli ictus. Eravamo curiosi di vedere se 
i pazienti che noi gestivamo, da remo-
to, avevano una protezione maggiore ri-
spetto all’ictus nei confronti degli altri. 
La popolazione che noi gestiamo da re-
moto ha raggiunto quasi il 50%. Abbia-
mo metà pazienti con pacemaker gesti-
ti da casa e metà con vecchi dispositivi 
che vengono in ospedale. Fig. 12)

Nel gruppo di pazienti oltre 5581, 107 avevano un pacemaker. Di questi, 91 
erano gestiti tradizionalmente, 16 erano gestiti con il monitoraggio remoto. C’è una 
bella differenza. Proviamo, però, ad analizzare. Tra questi 16 c’è anche la signo-
ra Elisabetta. Dei 16 pazienti, del gruppo monitorato, quattro erano in Warfarin, 
in TAO, uno era in NAO, un nuovo anticoagulante, tre erano in ASA, in aspirina. 
Otto non avevano né aspirina né anticoagulante. In questi ultimi, prudenzialmente, 
per l’età anziana, per le comorbilità, per le fragilità, il medico di medicina genera-
le aveva scelto, per il rischio dell’emorragia, di non proteggerli dal rischio dell’ictus. 
(Fig. 13) In realtà, nel gruppo monitorato da remoto sono cinque solo i pazienti che 
hanno avuto un ictus pur avendo la terapia anticoagulante.

Arrivo rapidamente alla conclusione e spero di non avervi confuso troppo le 
idee su quello che pensavate sulla prudenza. Nella mia lettura, la prudenza in Ge-

Fig. 12

Fig. 13
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riatria passa soprattutto in primo luogo dalla conoscenza come atteggiamento atti-
vo. La conoscenza primaria deve essere la conoscenza del paziente. Non possiamo 
gestire tecnologia o farmaci se non conosciamo in maniera adeguata la persona che 
abbiamo di fronte.

Dobbiamo conoscere anche le cose nuove che ci vengono offerte. Non è giusto 
che una persona solo perché è anziana venga esclusa da nuove tecnologie o da nuo-
vi farmaci.

Altrettanto importante, e questa una cosa su cui ci siamo impegnati in questi anni, 
è che lavorando in una stessa struttura ci sia un dialogo fra colleghi di reparti diversi. 
Un approccio multidisciplinare dei protocolli arreca vantaggio al paziente geriatrico ri-
coverato in Geriatria o al paziente cardiologico anziano ricoverato in Cardiologia.

Volevo salutarvi con due flash, due frasi, oggetto di riflessione. Tutti e due han-
no un aspetto reale, un aspetto vero. Un antico proverbio cinese dice: “Meglio mori-
re con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti”. È assolutamente con-
divisibile, ma dall’altra parte Seneca ci dice: “Nessuno è tanto vecchio da non poter 
sperare in un altro giorno di vita e un solo giorno è un momento della vita”. La pru-
denza è riuscire a mettersi per strada tra questi due estremi, cercando di gestire al 
meglio la persona che abbiamo di fronte.

Vi ringrazio per l’attenzione”.

L. G. Grezzana: “Grazie Gabriele per questa sapiente lettura. Darei spazio, come è 
nostra abitudine, alle domande prima di passare alla terza relazione. Prego in sala 
se qualcuno vuole intervenire…”

G. Salsi: “Sono un infermiere. Si parla ormai da trent’anni di Telemedicina. Siamo 
ancora, forse, agli inizi di queste tecnologie e fra i vari pazienti che lei ha trattato e 
contattato ci sono stati pazienti che hanno sollevato delle perplessità in queste nuo-
ve tecnologie perché, a loro dire, troppo difficili, troppo complesse”.

G. Zanotto: “Ricordo una signora che ci ha portato il trasmettitore indietro, al pri-
mo controllo, perché a dire del marito consumava troppa corrente e non potevano 
permetterselo.

Questo come battuta iniziale. Qualcuno l’ha riportato indietro, in realtà molto 
pochi. Qualcuno perché vedeva le lucette di notte, si svegliava e creavano ansia. La 
maggior parte è contentissima. Quelli poco contenti sono stati resi convinti dai figli, 
dai familiari che hanno avuto comunque un guadagno importante. Un paziente an-
ziano o viene con l’ambulanza o viene col figlio in ospedale, una volta all’anno, due 
volte all’anno. Qualche volta tre-quattro volte l’anno. Il figlio, il parente si devono 
prendere la mezza giornata di lavoro per portare in ospedale il padre, semplicemen-
te per fare un controllo elettrico.

Tante volte la scelta è stata fatta dal nucleo familiare. L’uso della tecnologia che 
per qualche tipo di pacemaker diventava un po’ difficile, ma è stata semplificato dal 
fatto che il figlio giovane, il nipote si propongono di aiutare l’anziano”.

L. G. Grezzana: “In attesa che arrivi qualche altra domanda, volevo chiederti una 
cosa. Dai tempi in cui il pacemaker era l’equivalente di un “ferro da stiro” sono pas-
sati anni ed esperienze incredibili.
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Il divenire che ha avuto questa strategia terapeutica ha consentito risultati si-
gnificativi. Mi sembra che pensare ad un pacemaker uguale per tutti, oggi, sia una 
follia e che vada personalizzato. Vorrei che tu aggiungessi qualcosa proprio su que-
sto punto”.

G. Zanotto: “Il pacemaker negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, negli ultimi 
cinque, in particolare, è diventato oltre che uno strumento di cura delle aritmie ipo-
cinetiche cioè dei battiti rallentati, anche uno straordinario strumento diagnostico.

La Telemedicina diventa molto importante perché da un semplice strumento 
terapeutico si può passare ad una più completa visione della persona. Oggi questo è 
uno dei rischi che corriamo visto che siamo in una fase di crisi economica. Abbia-
mo ancora la possibilità di acquistare dei “ferri da stiro”, che costano molto poco. 
Questo tipo di scelta ci preclude, però, dalla possibilità tecnologica che non nel pri-
mo anno, ma negli anni successivi, ci consente anche un risparmio economico in 
termini di prevenzione dell’ictus, prevenzione dello scompenso, ottimizzazione dei 
parametri elettrici.

A Legnago, e può essere una scelta discutibile, siamo molto convinti di questo. 
Più un paziente è anziano, più un paziente è non autosufficiente, più gli diamo una 
tecnologia che gli consenta di non far nulla e di restare a casa sua. Per lui spendia-
mo un po’ di più il primo anno, però siamo convinti che questa spesa iniziale venga 
ripagata con una serie di vantaggi per il paziente, per il suo contesto. Sono vantaggi 
economici negli anni successivi.

La tecnologia deve essere valutata sul paziente indipendentemente dall’anno di 
nascita”.

L. G. Grezzana: “È una scelta geriatrica che noi tutti condividiamo nel modo più 
assoluto. Prego, se ci sono altre domande…”

V. Tubini: “Vorrei chiedere se c’è qualche ragione per preferire dei dispositivi tra-
dizionali cioè con controllo ospedaliero rispetto alla Telecardiologia. Mi sembra che 
non sussista una ragione economica. Mi chiedo se il limite sia nella capacità dei tec-
nici ospedalieri di controllare questi dispositivi. Volevo chiedere un’altra cosa cioè 
se ci sia un limite di distanza dalla struttura che deve leggere i tracciati affinché 
questi dispositivi siano utilizzati. Grazie”.

G. Zanotto: “La prima domanda della tua riflessione costituisce già una risposta.
Teoricamente, i dispositivi tradizionali hanno dei costi che sono significativa-

mente inferiori a quelli più tecnologicamente avanzati. Se la linea della spesa finan-
ziaria non economica viene tirata, a fine anno, questo ha un impatto. La Teleme-
dicina non viene realizzata per problemi organizzativi. All’interno dell’ospedale i 
responsabili delle varie unità, anche pressati, devono pensare molto ai pazienti ri-
coverati e gestire l’afflusso in ospedale piuttosto che gestire la situazione esterna 
all’ospedale.

Secondo me, serve un salto, un cambio di mentalità. Dobbiamo cominciare a 
farlo proprio per tenere in ospedale solo le persone gestite in acuto e lasciare le per-
sone, potenzialmente con cronicità, all’esterno. La Telemedicina, in questo ambito, 
ha degli spazi fantastici.
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Rispondo alla seconda domanda. Non esiste una distanza. Seguiamo un gio-
vane che ha un dispositivo impiantato per monitorare le aritmie. È andato in Bel-
gio per il suo percorso universitario. Il monitoraggio lo gestisce tranquillamente da 
lì. Ci sono vari sistemi tradizionali. Alcuni erano legati alla linea telefonica fissa. 
Adesso quasi più nessuno è legato alla linea telefonica fissa perché ha una tecnolo-
gia meno brillante. Alcuni sistemi non hanno alcun tipo di limitazione, da questo 
punto di vista”.

M. Grezzana: “Gabriele ti pongo una domanda che sembra provocatoria ma, in re-
altà, ho trovato interessantissimo quello che hai detto. Sto pensando, dal momen-
to in cui l’hai citato, al fallimento che c’è stato con la signora Elisabetta. Con quel-
la paziente è occorso un problema di comunicazione con il curante. È avvenuta una 
interruzione proprio della continuità impostata da voi.

Questo è un problema importantissimo che noi siamo abituati ad affrontare 
tutti i giorni nel cercare con una medicina moderna di avere un buon dialogo con il 
Territorio. Quando lavoravamo in Azienda Ospedaliera, non eravamo tanto abituati 
a questo perché era un mondo più chiuso che non era abituato ad interfacciarsi con 
i colleghi del Territorio.

La provocazione è questa. Tutto quello che tu hai mostrato di straordinaria-
mente moderno ed utile potrebbe, però, togliere la continuità sul paziente. Un pa-
ziente che in qualche modo perdi, come hai perso la signora Elisabetta, cioè non la 
segui più con un controllo programmato. È forse lo stesso problema che abbiamo e 
che dobbiamo imparare a gestire con i nuovi anticoagulanti. Mentre prima i centri 
TAO (Centro Terapia Anticoagulante) erano abituati ad avere un continuo contatto 
con i pazienti, con i nuovi anticoagulanti che io e te abbiamo sposato con decisione 
da quando sono usciti, questo è un nuovo problema che si pone. Rischiamo di per-
derli di vista. A fronte di tutte le osservazioni bellissime che hai fatto, mi viene in 
mente questo lato oscuro della luna. Che cosa dici?”

G. Zanotto: “Sicuramente è una questione aperta. Una parte di questo problema, 
per il paziente, noi l’abbiamo risolto attraverso il monitoraggio remoto. La persona 
dedicata a questo progetto, ha vicino un telefono e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
15 è disponibile a ricevere le telefonate dei pazienti.

Molte sono solo per rassicurazione. Qualcuna evita al paziente di decidere di 
andare al Pronto Soccorso. Il contatto, comunque, cerchiamo di mantenerlo in que-
sto modo con il paziente, con i medici di Medicina Generale. È uno dei problemi 
reali. C’è un percorso parallelo che, da un paio d’anni con fatica, sto seguendo e per 
il quale ho incaricato un’altra persona. Ha il compito di mantenere le relazioni con 
i medici di Medicina Generale. Ho impegnato un’altra borsa di studio per un altro 
tecnico di Cardiologia. Ha il compito di tenere i rapporti con i medici di Medicina 
Generale.

Per quello che riguarda le diagnostiche, fino ad adesso chiamavo il paziente, gli 
consegnavo una lettera. Nella lettera, per esempio, veniva specificato il riscontro di 
un’aritmia da fibrillazione atriale. Ora ci proponiamo di coinvolgere direttamente il 
medico in questo tipo di percorso.

Nell’ipotesi che l’ULSS Territoriale resti effettivamente unica, proporrò all’O-
spedale di Bussolengo e di San Bonifacio di centralizzare il controllo pacemaker. I 



g. bonavina, d. scibetta, g. zanotto, l. g. grezzana354

colleghi dell’Ospedale di Bussolengo e quelli di San Bonifacio potrebbero ricevere 
le informazioni scremate sugli interventi clinici che poi dovranno gestire.

La tecnologia può diventare il mezzo per aumentare le relazioni tra ospedale e 
Territorio. La tecnologia costa, bisogna usarla. Se la usi bene, il costo viene sicura-
mente ammortizzato. Se la usi male, allora è giusto ritornare ai “ferri da stiro”. Su 
questo penso che potremmo essere d’accordo anche con i nostri politici”.

L. G. Grezzana: “Ancora grazie, ti teniamo qua perché non abbiamo finito. Ci sono 
la terza e poi la quarta relazione. La terza è affidata al caro amico Domenico Scibet-
ta, che io preferisco chiamare Mimmo. È Direttore Sanitario a Treviso. Voi già lo 
conoscete perché l’anno scorso ha tenuto una relazione straordinaria. Prego Mim-
mo, a te la parola”.

D. Scibetta: “Buongiorno a tutti. Grazie Gigi per l’invito che mi fa molto onore an-
che se immeritato. È frutto sicuramente della benevolenza che Gigi Grezzana ha nei 
miei confronti piuttosto che il risultato di uno spessore, di una competenza profes-
sionale che ritengo non sia adeguata per questo Congresso.

Essendo un medico, non vi parlerò di cose concrete. Non sono in grado di par-
larvi in maniera splendida come ha fatto il dottor Zanotto, calandosi nella realtà. 
Ha dimostrando che cosa sia una Medicina Prudente. Cercherò di fare delle rifles-
sioni ad alta voce, con voi, sul senso dei significati che possono assumere alcuni 
concetti di Medicina Prudente.

Dove sta andando la Medicina o quale follia sta pervadendo la Medicina di 
oggi? Direi che a ciascuno di noi è successo, sicuramente, almeno una volta nella 
vita di sperimentare l’insopportabile attesa di un tempo interminabile alla ricerca di 
un taxi che non arriva. Abbiamo sempre fretta e vorremmo che il taxi fosse dispo-
nibile sotto casa. Questo bisogno collettivo è stato intercettato da Uber che fornisce 
un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un applicazione softtwa-
re mobile (app.). È un modo molto facile di trovare un certo numero di automobili-
sti che mette a disposizione la propria vettura. Circola in giro per la città con un’app 
del proprio telefonino. Lo si intercetta. Arriva dopo pochi minuti sotto casa. Si paga 
con la carta di credito, si paga poco il servizio. È fruibile immediatamente. Il costo 
è certo e anche basso e questo ha scatenato la protesta dei tassisti a Roma e un po’ 
in tutta Italia. Si richiede, quindi, la corsa con un semplice tocco.

Questa app nasce nella Silicon Valley che è un osservatorio straordinario per 
intercettare bisogni su larghi numeri, su larga scala. L’Azienda Uber, ormai, è pre-
sente in centinaia di città anche italiane. Come, allora, non trasferire le app Uber 
like anche nei Sistemi Sanitari? Nel mese di febbraio The British Medical Journal e 
nel mese di marzo The New England Journal of Medicine, due prestigiosissime rivi-
ste, cercano di capire cosa stia succedendo con questa nuova modalità di utilizza-
re la tecnologia e come questa tecnologia possa trovare campo di applicazione nella 
vita di tutti i giorni.

Come noi sperimentiamo il tempo interminabile o comunque soggettivamente 
percepito come insopportabile l’attesa di un taxi, così è chiaro che non riusciamo a 
sopportare l’attesa in un Pronto Soccorso. Dopo aver provato invano a contattare il 
nostro medico di Medicina Generale per una visita da avere in poco tempo, emerge 
un bisogno urgente in un contesto di vita sempre in preda ad una frenesia collettiva.
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Il tempo diventa prezioso, diventa incommensurabilmente prezioso. È necessa-
rio trovare delle risposte immediate tipo Uber like apps. La stessa rivista The New En-
gland Journal of Medicine analizza quali siano le società, le grandi industrie, le mul-
tinazionali che stanno sperimentando l’applicazione, la tecnologia nel campo della 
salute. Troveremo dei laboratori low cost in concorrenza con i lavoratori tradiziona-
li e che consentono con pochi dollari di fare qualunque analisi del sangue, qualunque 
screening ematico anche se il termine è stridente con il significato originario di scree-
ning. Qualunque screening dermatologico vi salti per la mente, oppure un test geneti-
co se siete curiosi di sapere qual è la vostra mappa genetica, potrete trovare le risposte.

Si possono conoscere i marcatori genetici di malattie che potreste avere e che 
forse mai avrete, ma che comunque siete curiosi di avere la mappa del vostro geno-
ma, oggi vi viene offerto anche questo con modalità fast e low cost. Ci sono altre ri-
flessioni che potremmo fare per ognuna di queste iniziative. Prima o dopo invade-
ranno, con la loro forza commerciale, la nostra vita di tutti i giorni.

In Portogallo, una nefrologa ha sperimentato una lunga attesa al telefono per 
trovare un pediatra per il proprio figlio. Il pediatra non lo trovava. Anche in Porto-
gallo, così come forse in Italia, difficilmente il pediatra fa una visita domiciliare. La 
nefrologa, allora, sperimenta le visite Uber like apps. Nella capitale del Portogallo 
50-70 medici sono pronti, basta alzare la cornetta del telefono. Il primo che si trova 
in prossimità del vostro quartiere, a una modica cifra di 80 euro, arriva a casa, fa la 
visita, prescrive la terapia, le indagini diagnostiche e via per un altro servizio.

Questo non accade soltanto in Portogallo. Babylon è famosissima il suo motto 
“il dottore a portata di mano” quando ne hai bisogno. In base ai bisogni del pazien-
te, ai sintomi, ai suoi disagi, cui ritiene di dare una risposta immediata, Babylon of-
fre una serie di servizi, test medici, prescrizioni, monitoraggi di salute oppure acces-
si a banche dati e a informazioni. Basta alzare la cornetta del telefono e pagare con 
la carta di credito. (Fig. 1) Il dottor Morton’s è un’altra organizzazione americana 
che offre gli stessi servizi. (Fig. 2)

Faccio una carrellata per capire quando negli Stati Uniti, almeno nei pae-
si anglosassoni e anche in Italia, si stia diffondendo questo approccio al consumi-
smo sanitario, al folle consumismo sanitario. Ci sono le tariffe: 60 euro, qua siamo 
a Londra. Il dottor Morton’s, per una un consulto telefonico, chiede 10 euro. Ogni 
minuto in più, come nei call center, i primi tre minuti gratuiti, scatta lo scatto. Dopo 
lo scatto alla risposta ci sono 10 euro ogni minuto. Si può fare anche l’abbonamento. 
Se ci si abbona, c’è uno sconto ogni volta che telefoni. “Se sei un socio della nostra 
organizzazione, hai dei vantaggi. Si può telefonare e ci sono delle offerte per le tele-
fonate sopra o sotto i cinque minuti”. Questo a Londra. (Fig. 3)

Che cosa sta succedendo ancora negli Stati Uniti? I “retail clinics”, retail richia-
ma molto i negozi retail, i discount, perché sono ambulatori che offrono servizi di 
visite, prescrizioni, collocati nei grandi supermercati servizio 24 al giorno. Mentre 
sei col carrello tra una salamella e l’altra, tra un pacchetto di biscotti, visto che ci 
siamo, si fa anche una visita 24 h al giorno. Piuttosto di far la fila dal tuo medico, 
piuttosto che chiamarlo.

Un retail costa pochissimo, negli Stati Uniti sono 2000 le “retail clinics”. L’anno 
scorso hanno erogato 6 milioni di prestazioni sanitarie. Si potrebbe dire che se vai a 
pagarti la tua visita nei supermercati, si risparmia qualcosa. Falso, perché questo in-
duce consumismo, induce spesa sanitaria e nulla si risparmia.
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Si è molto sottolineato il concetto di relazione, di recuperare la relazione, di re-
cuperare una dimensione umana del rapporto medico-paziente. È inutile che io ve 
lo sottolinei. Nei retail, è assolutamente assente. Tra l’atro, in una delle pubblicità 
di quei portali, c’è scritto che in certe situazioni mediche è preferibile piuttosto che 
guardare negli occhi il medico, parlare al telefono perché ci si sente più liberi. Allo-
ra, parliamoci al telefono, non guardiamoci negli occhi, non stabiliamo una relazio-
ne tra medico e paziente.

Non stabiliamo una empatia. Il telefono è molto più sbrigativo, molto più fa-
cile e ci toglie dagli imbarazzi. Questo genera enormi costi di sanità pubblica ol-
tre ad essere il fallimento del concetto della professione di noi medici. Lo studio di-
mostra quello che ho appena detto. Le “retail clinics”, le visite fatte in questo modo, 
6 milioni, non inducono un risparmio, anzi fanno da volano per accrescere la spe-
sa sanitaria.

Di solito, almeno in passato, succedeva che le “americanate” arrivavano dopo 
cinque, dieci anni in Italia. Per il momento stiamo tranquilli. Falso anche questo. 
“MED in ACTION” lo trovate a Roma e a Firenze. Quella che era una distanza se 
non altro temporale, tra le “americanate” prima che sbarcassero in Europa, oggi è 
diventata un sincronismo. La globalizzazione, il mondo delle multinazionali e de-
gli affari che governano ogni aspetto della nostra vita fanno sì che non ci sia più dif-
ferenza tra il MED in ACTION in Italia e i 2000 ambulatori retail negli Stati Uniti.

La cosa è ancora più grave perché qua siamo in Italia. Già da qualche anno, arri-
va nella vostra casella di posta elettronica l’offerta di GROUPON. Che cosa vi offre 

Fig. 3
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GROPUPON? Un check-up cardiologico, un’ecografia e seconda visita di controllo a 
35 euro. Nel momento in cui ne hai bisogno, vai farti un ecografia, un elettrocardio-
gramma; c’è un cardiologo disponibile che ti fa la visita e anche la visita di control-
lo a 35 euro. Molto meno, un decimo, un quinto, di quanto paghereste col ticket, sen-
za far neanche la fila. Che cosa vuoi di più? Siamo alla follia. Check up diagnostico: 
puoi scegliere otto ecografie o 13 ecografi ma ecografie dove? (Figg. 4, 5)

Sono cresciuto all’Università di Padova che ha avuto il grande privilegio di ave-
re il professor Mario Austoni, molti non se lo ricorderanno più perché la vostra età 
giovane non consente di ricordare il professor Austoni, docente di Semeiotica Medi-
ca. Educava la mia generazione di medici a seguire un paradigma diagnostico. Hai 
un sintomo, ragiona, poni un sospetto diagnostico, sul sospetto diagnostico deter-
mini, decidi quali sono i primi accertamenti per risolvere un primo dubbio. Confer-
mare il sospetto oppure proseguire verso un altro albero decisionale.

Questo è il fallimento di tutto. Ho 13 ticket in tasca e se ho mezz’ora di tem-
po libero vado fare un’ecografia. Le 13 ecografie coprono tutti gli organi del corpo 
umano. Da quando è stata inventata l’ecografia, è ormai usuale trovare una cisti del 
fegato, una cisti del rene, cosa normalissima vi assicuro, del tutto fisiologica e natu-
rale. Nel momento in cui c’è una cisti del fegato, la Medicina Difensiva vuole che si 
facciano tutti gli accertamenti necessari perché non si sa mai. Quella cisti potrebbe 
essere chissà cosa. Se il medico verrà portato in tribunale, si dovrà difendere.

Se io ho fatto una di quelle 13 ecografie e ho trovato due cisti del fegato, poi 
vado dal mio medico curante il quale dice: “Non si sa mai”. Comincia e la TAC, la 
Risonanza Magnetica, il mezzo di contrasto e l’agobiopsia. Non è più finita.

L’ultima, idrocolonterapia. Voi sapete che cos’è l’idrocolonterapia? Mia bisnonna 
prendeva il clistere, quello di gomma arancione. Metteva dentro acqua tiepida e sapo-
ne di Marsiglia. Ci si metteva lì è questa sensazione di benessere, di aria, di acqua tie-

Fig. 4 Fig. 5
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pida che entrava nell’intestino, lavava l’intestino. Poi, scatenava tutta una serie di sen-
sazione di benessere. Oggi si chiama idrocolonterapia, perché i detossifica l’organismo, 
toglie le tossine e i batteri cattivi dall’organismo. Peccato che venga pagata 40 euro.

Vi ho presentato l’altra faccia oscura della tecnologia. Non voglio neanche dar-
vi l’impressione di essere un brontosauro, contrario all’evoluzione tecnologica. Mi 
premeva sottolineare questo, per poi arrivare a quello che è la Medicina Prudente.

I primi computer vengono commercializzati nel ’58 e il Servizio Sanitario Na-
zionale nasce vent’anni dopo. L’iPad è stato lanciato nel 2010, solo sei anni fa. In sei 
anni siamo all’iPad versione 6 light, il mini, l’ultrasottile quello che si può piegare 
quasi come un giornale e mettere in tasca. Si stima che 280 milioni di iPad siano già 
utilizzati in tutto il mondo. Più di 24 milioni di persone, nel Regno Unito, lo possie-
de e giornalmente utilizza questo strumento che è destinato ad aumentare.

Il modo di comunicare con i nostri cittadini è doveroso Siamo abituati ancora 
al sito Internet delle nostre ULSS, ai volantini stampati rilasciati nelle sale d’attesa. 
La tecnologia ci ha lasciato indietro di centinaia di anni. Se non cambiamo modalità 
di rapportarci e di comunicare, come si fa buona salute, salute sapiente e prudente? 
La tecnologia ci aiuta. Credo nella tecnologia, guai se non ci fosse tecnologia.

Il dottor Zanotto ha dimostrato come si può fare telemonitoraggio, lasciare a 
casa il paziente fragile e monitorarlo costantemente a distanza. Lo si fa nello scom-
penso cardiaco, nelle aritmie. È così che stiamo ragionando, altrimenti l’invecchia-
mento della popolazione, unito alle patologie croniche, non ci consentirebbe più di 
sopravvivere a risorse definite. Le risorse da investire in Sanità sono una percentua-
le pressoché fissa del Prodotto Interno Lordo. Se il Prodotto Interno Lordo dimi-
nuisce, perché dal 2009 non riusciamo a uscire da una crisi finanziaria, è chiaro che 
a un certo punto a risorse costanti dobbiamo trovare soluzioni diverse. Non possia-
mo ingolfare i nostri ambulatori, ma creare medicina a distanza.

Accennavo prima alla Medicina Difensiva, altro male che perpetua questo con-
sumismo. No alla Medicina Difensiva arroccata. Non devo porre un’ipotesi diagno-
stica ed escluderla o confermarla, ma devo escludere l’ipotesi peggiore perché non 
si sa mai. La Medicina ha sempre vissuto di un meccanismo psicologico che viene 
chiamato l’illusione terapeutica. Noi siamo convinti che quando facciamo qualcosa 
di attivo, nei confronti dei nostri pazienti, il successo o l’evoluzione positiva di quel-
la condizione clinica sia il risultato di quello che abbiamo fatto. Non sempre è vero.

A volte, in realtà, provochiamo danni piuttosto che produrre salute. In alcune 
condizioni, la salute si sarebbe riaggiustata da sola senza il nostro intervento. Spes-
so, siamo vittime della illusione terapeutica. È chiamata così. È un meccanismo psi-
cologico molto preciso. Il discorso qual è? Il ministro Lorenzin dice che vengono 
sprecati 13 miliardi per troppi esami inutili. L’overdiagnosis, l’overtreatment. Non 
ritengo che un decreto imposto per legge possa convincere o possa indurre la clas-
se medica comportarsi in modo appropriato. Non sono le cose imposte con decreto 
che inducono quel cambiamento culturale di cui si parlava prima.

Abbiamo il problema della grande variabilità che è indice di cattiva qualità as-
sistenziale. Sicuramente tra il minimo e il massimo, “in medio stat virtus”, ma tra i 
due estremi si fa cattiva sanità. Non dare quello che bisognerebbe dare adeguata-
mente. Il sottoutilizzo non trascuriamolo è una delle altre piaghe dei nostri Sistemi 
Sanitari. Il non trattare adeguatamente è una iniquità di accesso. Fa sì che una fetta 
di popolazione sfugga agli accertamenti, alle terapie.
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D’altra parte, non è condivisibile. Il sovrautilizzo comporta un dispendio di ri-
sorse economiche. Come si diceva prima, non è più possibile sprecare risorse. Un 
esempio di sovrautilizzo è il parto cesareo. Si fanno percentuali di tagli cesarei di 
convenienza. È più utile fare un taglio cesareo che non esporre al rischio l’ostetrico. 
Il taglio cesareo può essere fatto in orari predeterminati anziché aspettare le doglie 
della donna. Ci si mette al riparo da eventuali problematiche legali. (Fig. 6)

Anche dell’angioplastica c’è un sovrautilizzo e così delle coronarografie. Sareb-
be lungo l’elenco di queste prassi mediche di sovrautilizzo.

C’è anche un sottoutilizzo. Questo dovrebbe essere un’area di molta attenzio-
ne. Per esempio, la prevenzione secondaria nell’ictus, il trattamento della depressio-
ne, l’ipertensione misconosciuta, l’incontinenza urinaria, le complicanze del diabe-
te. Infatti, spesso si arriva con diabete in fase talmente avanzata che si manifestano 
già le complicanze. (Fig. 6) In un elenco fatto nel 2011, cinque anni fa, si dimostra 
quanta variabilità ci sia in molte prassi cliniche. Nella revisione chirurgica del gi-
nocchio, passa da 1 a 15 volte la strategia terapeutica per le popolazioni studiate, a 
seconda delle contee delle città. (Fig. 7)

Anche in Veneto, è stato studiato qualche anno fa una difformità, una discre-
panza di prevalenza di trattamenti in alcune aree piuttosto che in altre. Erano mo-
tivate da sistemi di organizzazione sanitaria, ma questa variabilità offende l’intelli-
genza, offende la medicina. Non è collegata ad alcun bisogno di salute. Osservando 
la mappa delle tonsillectomie, in Italia ci sono regioni dove la tonsillectomia la fan-
no appena passi per strada davanti all’ambulatorio dell’otorino, altre un po’ meno. 
La tonsillectomia non è collegata all’epidemiologia né alle regioni fredde o calde.

Nelle regioni fredde si ammala di tonsillite, nelle regioni calde no. In Sicilia, 
nella provincia di Siracusa, sembra che siano tutti tonsillectomizzati. Anche questa 
è una pessima medicina.

Recentemente, è stato introdotto il robot che ha pochissime indicazioni chirur-
giche. L’indicazione chirurgica principe del robot è la prostatectomia. Si ricorre al 
robot nel cancro della prostata. Sino ad oggi, siamo convinti che l’indicazione prin-
cipe del robot chirurgico sia la prostatectomia. Da quando, in tecnologia, è stato 
introdotto il robot, le procedure come le prostatectomie si sono rapidamente im-
pennate, soprattutto per il cancro della prostata. (Fig. 8) I numeri di prostate che 
vengono tolte, con tutti i potenziali effetti collaterali e complicanze che la prosta-
tectomia riserva, mi porta a fare un’affermazione molto forte: “Se fra cinque anni 
mi venisse diagnosticato un cancro della prostata, inferiore ad 1 centimetro, vi ga-
rantisco che non mi farei assolutamente operare. Mi terrei il mio cancro della pro-
stata inferiore ad 1 centimetro”. Da una certa età in avanti, il rischio che io muoia di 
tutt’altre malattie è molto più alto che morire per il cancro alla prostata. Non avrei 
problemi di incontinenza urinaria o di disfunzione sessuale.

Sono acquisizioni recenti, eppure risalgono alla notte dei tempi. Già il Codi-
ce di Hammurabi, Mesopotamia 38 secoli, fa proclamava una legge contro i chirur-
ghi troppo zelanti. Troppo zelanti significava che facevano interventi inutili perché 
si facevano pagare. Hammurabi, in Mesopotamia, diceva: “Ti taglio le mani”, non 
solo Hammurabi.

Giusto per fare un salto di secoli, nel 1915 a Boston c’era la moda dell’appen-
dicectomia. I chirurghi venivano pagati a prestazione. Nei Paesi Scandinavi, le ton-
sillectomie divennero profilattiche per un lungo periodo di tempo. Nel 1915, a Bo-
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ston, toglievano l’appendice a tutti quanti perché avrebbe potuto infiammarsi. 
Ernest Codman è stato uno dei padri fondatori della qualità. Offese i suoi colleghi 
con una vignetta che rappresenta lo struzzo dalle uova d’oro. In un quartiere di Bo-
ston, il Back Bay, per ricchi, c’era uno struzzo dalle uova d’oro.

I chirurghi toglievano l’appendice a tutti quanti. “Mi chiedo se la verità clini-
ca sia incompatibile con la scienza medica. Potrebbero i miei professori sopravvive-
re senza truffare?” Nel 1915 scatenò un putiferio che metà basta. (Fig. 9) Soltanto 
l’11% delle prassi terapeutiche di diagnostica delle prassi cliniche sono fondate su 
sicura prova di efficacia. Il 51%, più della metà, non hanno una sicura prova di ef-
ficacia. Siamo convinti che tutto quanto fa la scienza medica, tutto o almeno nella 
stragrande maggioranza dei casi, abbia un’efficacia dimostrata. Invece, così vi assi-
curo che non è. (Fig. 10)

L’ Evidence Based Medicine riscontra efficacia soltanto nel’11% delle prassi. Un 
nostro collega, oltreché stimatissimo cantautore, diceva che la medicina moderna ha 
fatto enormi progressi. Pensate a quante nuove malattie ha saputo inventare e qua 
potremmo fare un lunghissimo elenco di condizioni fisiopatologiche che sono state 
etichettate come malattia. Negli Stati Uniti, è bastato abbassare il livello di glicemia 
per essere etichettati come diabetici e per allargare la platea di pazienti diabetici di 
6 milioni di persone. È stato sufficiente rivedere i livelli di normalità o gli standard.

Una condizione fisiologica veniva etichettate come malattia. Per parlare dell’o-
steoporosi, io continuo a dire che non è una malattia. L’osteoporosi è un naturale 
depauperamento minerale dell’osso, legato all’invecchiamento. Ci sono le osteopo-

Fig. 8
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rosi secondarie a disordini. Quelle sì sono patologiche. Basta togliere i tappetini a 
casa, in cucina, in bagno e far mettere le ciabatte con l’elastico alle nonne e togliere 
i sedativi per ridurre del 40% le fratture di femore, senza tanti farmaci e senza tan-
te indagini.

Potrei essere ancora più provocatore ma siccome so che Gigi registra tutto e lo 
trasforma in uno scritto indelebile, siccome tengo famiglia, cerco di darmi un limi-
te…. Nascono i movimenti che cercano di opporsi a queste cose, ma facciamola fi-
nita. Negli Stati Uniti, nasce il “Choosing Wisely” cioè scegliere saggiamente. So-
prattutto in Canada e nel Nord America, arruolano più di 60 società scientifiche 
e chiedono loro: “Mi vuoi aiutare a definire quali sono le cinque principali prati-
che cliniche a maggior grado di inappropriatezza?” - in maniera da educarli nel loro 
modo di procedere. Si cerca di educare i cittadini a dire: “Quando tu vai dal tuo 
medico e ti propone un test, impara a fargli cinque domande. Ho veramente biso-
gno di questo test che tu mi stai proponendo? Quali sono i rischi? Quali sono i ri-
schi del test che tu mi proponi? È semplice farlo? Che cosa succederebbe se io non 
lo facessi?”

Queste sono le domande. Una delle domande chiave è: “Perché devo farlo?” 
In cosa ti aiuta nel modificare il decorso il percorso clinico della mia malattia? Il 
50% delle coronarografie diagnostiche non modifica il decorso della malattia. Il 
50% delle coronarografie diagnostiche sono assolutamente inutili. Una coronaro-
grafia corrisponde a 400 radiografie del torace, 400 non una, non due. Perché devo 
farla se non mi dimostri che è assolutamente indispensabile e da quell’indagine che 
ha degli effetti collaterali ne deriva un atteggiamento terapeutico diagnostico che 
mi cambia la mia qualità di vita? (Fig. 11)

In Italia nasce la Slow Medicine. È un movimento che mutua i principi della 
“Choosing Wisely” americana. Cammina con i propri piedi nel senso che adesso ha 
già più di 50 Società Scientifiche che hanno stabilito le liste delle prestazioni assolu-
tamente inappropriate. È un movimento culturale che sottolinea che fare di più non 
significa fare meglio. A volte crea danni e sperperi di denaro.

La Medicina Prudente è un concetto un tantino più evoluto. Non è detto 
espressamente, ma comunque ha una forte valenza. Razionalizziamo le risorse che 
sono scarse. Il concetto di Prudente riassume un principio etico fortissimo che deve 
tutti i giorni guidare la nostra classe clinica. Il concetto di Medicina Prudente na-
sce in Galles. Il Galles, alle prese con la crisi economica forse un po’ più accentua-
ta della nostra, dal 2009 in avanti, ha una commissione la Bevan Commission. Si in-
ventano il termine di Medicina Prudente e portano avanti una serie di campagne di 
iniziative che cominciano adesso.

È un movimento di recente data. Si è avviato il programma di Medicina Pruden-
te in Galles nel 2014. Nel gennaio del 2015, il governo ha voluto fortemente dare un 
impulso a questo programma. Si cominciano a vedere i primi risultati. L’affare salute 
non è appannaggio del medico o della sanità o degli operatori delle professioni sanita-
rie detentori della scienza per cui tu sei il paziente. Devi in qualche modo fidarti. C’è 
una simmetria informativa. Io ho fatto gli studi, ho la laurea e tu non ce l’hai.

La salute, però, è un bene collettivo. In quanto tale deve essere in qualche 
modo condiviso. Siamo tutti co-attori, coprotagonisti di un percorso di scelta di sa-
lute. Fai il miglior uso delle risorse, individuando i problemi di salute che hanno un 
impatto maggiore in termini di epidemiologia, di conseguenze. Fai soltanto quello 
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che è necessario. Non fare di più perché spesso fare di più non significa fare meglio. 
Riduci la variabilità. È chiaro che ognuno di questi capitoli ha trovato declinazione 
in un programma.

Ridurre la variabilità significa mettersi a tavolino, studiare perché le colecistec-
tomie nella provincia x del Veneto sono il 20 x 1000 della popolazione e nell’altra 
provincia sempre in Veneto, sono invece il 5-6 x 1000. Ci deve essere una ragione e 
non vorrei richiamare Codman. A volte, si giustifica la propria esistenza producen-
do. Abbiamo vissuto l’epoca in cui nascevano dei grossi centri di riferimento. La fila 
fuori era solo per far determinare la glicemia nella provetta dell’urina. Dicevano che 
è tutto a posto e te ne tornavi a casa.

Questo giustificava, nei numeri, l’esistenza ipertrofica di centri anche ospeda-
lieri. La prudenza è una delle quattro Virtù Cardinali, ma è ritenuta la più impor-
tante perché riassume le altre tre. Fa da cocchiere delle virtù, da “auriga virtutum”, 
dirige le altre virtù. La prudenza fa da auriga a tutto il resto. Ha in sé un princi-
pio etico. Riassume in sé la saggezza. È stato detto prima la conoscenza, ma si muo-
ve anche in condizioni di incertezza della conoscenza. È facile muoversi in territo-
ri, sempre più ristretti, dove tutto è definito e certo. Prudente significa prevedere la 
possibilità di un rischio e mettersi nella condizione di evitarlo. (Fig. 12)

Agire con saggezza, non correre inutili rischi ed evitare a sé e ad altri qualsiasi 
possibile danno. Basterebbe improntare tutte i nostri atteggiamenti a questo princi-
pio, per avere risolto tutti i problemi della sanità pubblica. Vi parlavo dell’illusione 
terapeutica. C’è un’altra illusione che contraddistingue il nostro modo di fare medi-
cina: l’illusione del tacchino. Da dove nasce? Da un bellissimo racconto di Nassim 
Taleb, scrittore libanese, che veramente destabilizza quando lo si legge.

Fig. 11
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Nassim Taleb racconta il fatto che, nella seconda metà del seicento, è sorta la 
scienza del calcolo delle probabilità. C’erano due mondi contrapposti: la scienza e 
il caos o il dubbio. La prima rispecchiava se stessa con uno specchio in cui si guar-
da. Il caos che era la fortuna, rappresentato come la fortuna bendata, è con la ruota 
su cui si aggrappavano gli omuncoli. Da quel momento in avanti, i due territori di-
ventano confusi l’uno con l’altro. Riteniamo di applicare la scienza del calcolo delle 
probabilità anche in territori dove il rischio non è conosciuto.

Qui nasce un’altra grande confusione. Che cos’è l’illusione del tacchino? Nas-
sim Taleb dice: “Il primo giorno arriva un tacchino che è timoroso. Vede arriva-
re un uomo e pensa: “Adesso mi tira il collo”. Ha paura perché il rischio è quello 
di venire ucciso. Invece, alle nove del mattino, gli dà da mangiare. Il tacchino pen-
sa: “Me la sono cavata”. Il secondo giorno, stessa scena, gli dà da mangiare. Terzo, 
quarto, quinto, il tacchino comincia a pensare che tutto sommato forse non è nelle 
intenzioni dell’uomo tagliargli di netto il collo.

Secondo il calcolo delle probabilità, man mano che aumentano i giorni meno 
probabile diventa la possibilità che al tacchino venga tagliato il collo. Al 100º gior-
no, l’aspettativa del tacchino è quella che l’uomo gli porti, alle nove del mattino, 
il mangiare. Ormai è certo e consolidato che non può che essere così. Il tacchino, 
però, non conosceva il Giorno del Ringraziamento e il 100º giorno gli tagliano il 
collo. La scienza delle probabilità noi possiamo applicarla nei rischi noti, ma solo 
l’11% è basato su prove di evidenza. Vuol dire che le altre ancora non le abbiamo. 
Forse le troveremo, ma non le abbiamo.

È chiaro che ci muoviamo in un mondo di incertezza. Bisogna che ci mettiamo 
d’accordo di che cosa stiamo parlando: un rischio assoluto, un rischio noto, un rischio 
di incertezza. Nel territorio dell’incertezza noi ci muoviamo a vista. Ci serve la saggez-
za, l’esperienza come quando ci muoviamo in macchina per un percorso che non co-

Fig. 12
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nosciamo. Cominciamo ad essere prudenti e allora recuperiamo la nostra esperienza 
di guida, la conoscenza dell’autovettura, l’attenzione sull’asfalto se è bagnato, scivolo-
so o meno. Recuperiamo tutte quelle caratteristiche che prudenza impone.

Si può solo navigare a vista. In Geriatria ancor di più si naviga a vista rispetto 
alle altre età della vita. La Geriatria è la scienza dell’incertezza. In maggior dose ho 
bisogno di saggezza, di prudenza. In Geriatria nulla è certo.

Il 35% delle ricerche che si pubblicano, in un anno, escludono dagli studi gli 
anziani. Solo il 4% delle ricerche erano specifiche per gli over 75. Il 60% dei casi di 
neoplasia riguarda anziani, ma solo il 35% dei partecipanti ai trial è over 65. Posso 
dimostrare l’efficacia di questa terapia sicuramente al di sotto, ma quando varchia-
mo la soglia degli over 65, cala la nebbia. Ci muoviamo in base al nostro intuito e 
alla nostra saggezza.

L’età media nei trial per la demenza di Alzheimer risulta di 75 anni, mentre 
l’incidenza aumenta sensibilmente dopo questa età. Si va a studiare la demenza in 
un’età in cui ancora non si è manifestata appieno, da un punto di vista epidemiolo-
gico. E così anche per i trattamenti antidepressivi. Il paziente anziano è fragile, co-
morbido, ha comorbilità non ha una sola malattia, ne ha più di una. Poiché ne ha 
più di una, prende 7-8-9 principi attivi, ma le linee guida sulle patologie sono state 
studiate per una singola patologia, per una visione non tridimensionale.

Questo viene dimostrato da uno studio. Per ogni patologia noi abbiamo una li-
nea guida specifica. Significa che se, in un anziano, noi dovessimo applicare le linee 
guida, ad un’ipotetica paziente di 79 anni con osteoporosi, artrosi, diabete di tipo 
due, BPCO, ipertensione, dovrebbe prendere 12 farmaci in 19 diverse somministra-
zioni. Dovrebbe porre attenzione all’alimentazione, al comportamento, alla perfor-
mance gestionale. Vi sembra qualcosa che possa essere praticabile? (Fig. 13)

Nella precedente ULSS dove lavoravo, l’8% dei ricoveri in Geriatria era mo-
tivato da reazione avversa da farmaci. In questo modo, io spedisco dritto l’anziano 
in ospedale. Non è così che si affrontano i problemi della Geriatria. Le grandi sfide 
sono le malattie croniche, ma le nostre organizzazioni sanitarie sono essenzialmente 
configurate per il trattamento acuto delle patologie. Gli ospedali nascono non per il 
trattamento di patologie croniche, ma solo per le patologie acute. Sì, hai la polmoni-
te, vieni, ti guarisco spero e ti dimetto.

Anche questa è una grande sfida. La Prudent Medicine, con i criteri che ho pri-
ma detto, non è solo un problema del Galles. Si sta diffondendo sotto varie fatti-
specie e nomi in tutta una serie di paesi. Choosing Wisely, in Alaska, in Svezia, in 
Olanda sta prendendo piede. O operiamo un cambiamento culturale di questo tipo, 
oppure dichiariamo subito che i nostri Sistemi Sanitari non sono sostenibili.

Potremmo andare verso un sistema assicurativo, ma il nostro sistema universa-
listico che stiamo difendendo, pubblico universalistico, è basato su un’equità fiscale. 
Dobbiamo mettere ordine a queste cose, compreso GROUPON. Dobbiamo cam-
biare e, rapidissimamente, approccio, mentalità e cultura altrimenti il Sistema Sani-
tario Nazionale non è più sostenibile.

Ognuno sarà chiamato a fare la sua parte. Saranno ristretti gli spazi di copertu-
re di patologie. Ognuno si assicurerà, ammesso che l’assicurazione ti faccia la poliz-
za. La prima cosa che chiedono negli Stati Uniti è la mappa genetica. Se, in questa, 
c’è il tratto genetico del diabete o del cancro del polmone non si viene assicurati. Si 
rischia di rimanere senza alcuna garanzia di assistenza.
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La grande sfida è gestire la non conoscenza in Medicina. Il problema non è tanto 
sul rischio noto né sulle pratiche che hanno ormai una sicura evidenza né in certe fasce 
di età ampiamente studiate con trial clinici. Il problema è la grande sfida di gestire la 
“non conoscenza” sulla stragrande maggioranza delle malattie per le quali i nostri pa-
zienti cittadini ci interpellano. Siamo impreparati a gestire la non conoscenza. Per que-
sto si esagera con indagini strumentali, indagini su indagini. Eppure, il nostro cittadi-
no chiede solo di avere un nome per il suo disturbo e magari di avere un rimedio.

Se questo esce dalle categorie mentali a cui siamo stati abituati, dai nostri trat-
tati di patologia, non riusciremo mai ad inquadrarli. Ho trovato un bellissimo arti-
colo di un collega che è anche uno scrittore: Gavin Francis. Scrive che noi medici 
abbiamo bisogno della giusta compassione. Abbiamo parlato di Medicina Pruden-
te. Oltre alla saggezza, contempla anche la compassione. Voglio ricordare a me stes-
so che compassione è un termine bellissimo perché deriva dal greco “sympatheia” 
“soffro insieme”. (Fig. 14)

Il medico è allo stesso livello di chi gli sta di fronte. Non lo chiama neanche 
più paziente. Gli sta esprimendo un bisogno sanitario e lui soffre insieme. Questo 
collega fa una riflessione. Dice: “Sono sempre stato convinto in tutta la mia profes-
sione medica che sarebbe bastato mettere a disposizione dei miei assistiti la tecnolo-
gia, le indagini bioumorali, la professionalità, tutta la mia scienza per assolvere bene 
il mio mestiere. Ebbene, mi sono reso conto che non è vero, non è così perché se 
non soffro insieme al mio assistito ho perso la dimensione della relazione, ho perso 
la dimensione della Medicina Prudente e saggia”.

In questo articolo spiega come, da un punto di vista neurofisiologico, si stabi-
lisca il meccanismo della compassione. Ci sono, nel lobo frontale, dei circoli che si 

Fig. 13
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attivano nel momento in cui assumiamo su di noi la sofferenza dell’altro. È un al-
tro meccanismo mentale pericolosissimo. È un meccanismo di salvaguardia. Quan-
do noi operatori sanitari siamo sottoposti ad un over, ad un intasamento di queste 
richieste di soffrire insieme, entra in gioco un gruppo di neuroni, chiamati neuroni 
di Von Economo.

Sono dei neuroni regolatori che quando la richiesta diventa eccessiva si va quasi 
in burnout. Si abbassa la soglia di sensibilità di noi operatori sanitari a prendere ca-
rico su di sé la sofferenza altrui.

Vorrei concludere questa carrellata e condividere con voi alcuni dubbi. Sono 
medico, ma non visito, non salvo più vite, non faccio più il chirurgo come facevo 
prima. Mi occupo di organizzazione sanitaria. Occupandomi di organizzazione sa-
nitaria, ho dei dubbi che mi rodono dentro e volevo quanto meno condividerli con 
voi in maniera che, ogni tanto, siate voi a prendere su voi stessi la sofferenza.

Vorrei concludere, a proposito di Geriatria, con un passo bellissimo che io ho 
tratto da un libro di un grande geriatra. La figura numero 15, è un’immagine che io 
spesso proietto a conclusione di alcuni interventi che riguardano la Medicina Pru-
dente. Vorrei leggerlo insieme a voi.

“La Geriatria è complessa e complessiva. La Medicina Basata sull’Evidenza 
dev’essere la bussola per tutti gli altri medici, ma non l’assoluto. Per curare gli anzia-
ni bisogna andare oltre la medicina. Si devono capire le loro storie, farsi carico delle 
loro esperienze, entrare nel loro mondo. Il geriatra cerca un equilibrio nuovo, inventa 
una speranza, ricrea l’armonia, incolla la vita” - un termine bellissimo - “incolla i coc-
ci della vita. Il geriatra più che rincorrere l’ottimo cerca il possibile”. (fig. 15)

Questo l’ho tratto da un libro di un grande geriatra, Gigi Grezzana. Grazie”.

Fig. 14
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L. G. Grezzana: “Grazie Mimmo, grazie infinite. Apriamo il dibattito e poi vi
racconterò la mia. Se ci sono domande…”.

Carla: “Sono una casalinga di quasi settant’anni. Volevo riferire un fatto che mi ha 
sempre raccontato la mia mamma. La mia mamma era nata a Lonigo, in provincia 
di Vicenza, nel 1910. Eravamo in nove fra fratelli e sorelle. Il papà, all’epoca non c’e-
ra servizio sanitario che c’è adesso, aveva fatto un contratto con il medico e gli ave-
va detto: “Guarda io ho una famiglia numerosa, tanti bambini piccoli. Avranno pro-
blemi crescendo. Io ti pago se sono sani, quando devi venire qui. Se sono malati 
trattiamo il prezzo secondo la gravità”.

Questo è stato. Il medico rispose: “Ci sto”. Quando veniva chiamato, la pri-
ma cosa che il medico chiedeva era che cosa fosse successo. “In questa famiglia, ul-
timamente, ci sono stati dei problemi? Avete avuto delle carenze, delle preoccupa-
zioni?”. I genitori raccontavano che cosa succedeva in famiglia. Poi, visitava il figlio. 
Teneva conto di ciò che avevano detto i genitori.

Il medico, oltre a fare una diagnosi sulla malattia, dava dei consigli ai genitori. 
Se nel loro comportamento c’era qualcosa che non andava, che doveva essere corret-
to, cioè il medico interveniva anche su questo. A volte, il corpo parla di una situa-
zione di disagio. Questo aspetto io, al giorno d’oggi, non lo vedo mai. Volevo solo 
raccontare questo fatto ed avere un parere vostro. Grazie”.

D. Scibetta: “Sono perfettamente d’accordo con quello che lei ha appena detto. La 
dimensione della malattia non è mai soltanto la dimensione di un sintomo. Ha die-
tro di sé un contesto psicologico familiare.

Fig. 15
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Il motivo per cui i medici condotti di una volta conoscevano le storie, le di-
namiche familiari, è perché facevano le visite domiciliari guardando anche il con-
testo, l’ambiente in cui si viveva. Oggi soltanto una visita su 100 è domiciliare. In 
questo modo ci perdiamo una grande possibilità di capire quello che ha genera-
to la malattia. Siamo abituati a trattare il sintomo non più la persona, l’organo più 
che i meccanismi fisiopatologici e patogenetici o quello che ha procurato quello 
stato di disagio.

È chiaro, e l’ho detto anche prima, che bisogna trovare il modo per tornare in-
dietro altrimenti saremo sommersi da quel modo fast, rapido, di far medicina. Man-
dami una e-mail, addirittura Babylon dice: ”Fai una foto dell’eruzione cutanea e io 
ti assicuro la risposta entro 30 minuti”. Il rischio che noi corriamo è l’antitesi del 
modo di far medicina. Più di curare una persona si manda una mail, forse What-
sApp, una fotografia e ci viene detto esattamente cosa abbiamo. Sono d’accordo”.

Nicoletta: “Sono un’OSS. La mia domanda è: quando un anziano è autosufficiente, 
si gestisce da solo a casa, il medico di Medicina Generale gli dà, a volte, determinati 
farmaci per stare tranquillo. È un atteggiamento corretto?”

D. Scibetta: “In realtà la parola dovrebbe passare a Gigi. Posso fare un commento 
della mia esperienza. In ospedale, spesso capita che la persona anziana, se disturba, 
viene trattata in maniera anche importante con sedazione o con supporti.

Nel contesto ospedaliero ci sono delle regole, delle realtà, delle situazioni che 
a volte comportano questo tipo di atteggiamento. Secondo me, la prima soluzione è 
che una persona anziana dovrebbe essere tenuta a casa sua il più possibile e portata 
in ospedale proprio solo quando non ce la possiamo più fare a gestirla a casa. Il di-
scorso della cronicità dovrebbe essere realmente portato fuori dall’ospedale e non 
solo a parole. Si dovrebbe realizzare dei percorsi che ci aiutino a questo tipo di ge-
stione esterna dall’ospedale.

L’ospedale dovrebbe essere solo il luogo in cui ci si gestisce l’acuzie e nella ge-
stione dell’acuzie ci può stare anche la sedazione del dolore o la sedazione della per-
sona. Non so se ho risposto alla domanda”.

V. Olivieri: “Sono dell’Ufficio Formazione. Avevo una nonna di 97 anni che aveva 
il famoso “bottone” da tenere al collo. Si chiamava teleassistenza. Lei, questo aggeg-
gio, lo lasciava sempre regolarmente in giro per casa, mai al collo.

Ho avuto una miocardite di tipo virale e sono stata seguita dal professor Vas-
sanelli. Se lui mi avesse detto: “Ti tengo a casa, ti metto un apparecchio e ci vedre-
mo”, sarebbe stato per me è inconcepibile. In quel momento di fragilità che è durato 
un bel po’, come paziente cardiologica non mi sarei accontentata in nessun modo di 
un monitoraggio della mia attività cardiaca. Sono d’accordo con voi che non si deve 
portare neanche l’anziano in un ospedale però portiamo il medico a casa.

Facciamo in modo che questa relazione empatica legata ai neuroni specchio, al 
piacere di guardarsi negli occhi si realizzi”.

G. Zanotto: “Sono d’accordo sul fatto che una persona deve essere visitata. Il ruo-
lo del medico di Medicina Generale dovrebbe essere recuperato in questo senso. Se 
un paziente portatore di pacemaker, e io ne ho ahimè 10-15 al giorno, se ha l’attesa 
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ch’io gli faccia una visita questo è assolutamente impossibile dal punto di vista del 
tempo, delle risorse, ma anche della mia tolleranza.

La prima visita la faccio con criterio, la quindicesima sono in “burnout” 
assoluto.

Di questi 15 ce n’è forse uno alla settimana che ha la necessità di una visita 
cardiologica.

La gestione del remoto consente a tutti di dare la sicurezza e la possibilità di 
gestire anche delle situazioni cliniche che altrimenti possono essere estremamen-
te problematiche. L’ictus non è una banalità, lo scompenso cardiaco neanche. La 
cosa che stiamo cercando, con fatica, è di creare una rete con il medico di Medici-
na Generale.

Una volta all’anno si visita il paziente portatore di pacemaker e manda a me 
solo quelli che lui ritiene debbano essere visitati dal cardiologo.

Per questi io do una via preferenziale. Mi telefona e io lo vedo o il giorno stesso 
o il giorno dopo. Però, tutti i pazienti portatori di pacemaker non è possibile che sia-
no tutti visitati dal cardiologo. All’inizio del percorso era possibile, ma allora era-
no pochi. Adesso diventa un’attività non più praticabile, inutile e anche pericolosa. Il 
paziente anziano è andato a fare il controllo pacemaker, io penso che abbia fatto an-
che la visita cardiologica. Non è vero. Non è stato visitato. Lui ritorna dal suo medi-
co di Medicina Generale avendo il riscontro, il referto del controllo pacemaker. Non 
ha il referto della visita. Rischia di non essere visitato né dal cardiologo né dal medi-
co di Medicina Generale.

Ha senso creare una rete reale fattiva, anche con fatica. Sono dei percorsi che 
non sono né strutturalmente creati dal punto di vista istituzionale né facili. Le per-
sone sono diverse e, alla fine, la soluzione non è da tutti condivisa. Peraltro, è l’u-
nico modo con cui noi riusciamo a rimettere il paziente al centro, il medico di 
Medicina Generale al centro, il cardiologo con le sue specificità al centro di una si-
tuazione complessiva”.

A. Battocchia: “Mi rivolgo soprattutto all’ultima relazione molto bella, molto preci-
sa, molto ben documentata. Alla fine, chiede una interpretazione di questo malesse-
re che esiste, di questa Medicina Prudente passata e che non si coglie più.

È una denuncia di uno stato di fatto che c’è, ma non ha portato, perché diffi-
cile, delle soluzioni o comunque un’analisi storica di quello che è avvenuto oggi ri-
spetto al passato. Trascuriamo la tecnologia necessaria e, talvolta, indispensabile.

Facciamo un’analisi del medico di oggi rispetto al medico di ieri. Bisognereb-
be cercare una sintesi fra i due. Il primo peccato che ha condotto alla Medicina 
non prudente è l’educazione del medico che esce dall’Università del giorno d’og-
gi. È l’Università che non ha più creato medici prudenti, è l’Università che ha crea-
to dei bellissimi articoli scientifici, talvolta aridi o copiati e totalmente inutili al ra-
gazzo che frequenta la Clinica Medica. È l’Università che ha perso quel pastore con 
quel fascino, con quell’attività, con quel carisma per cui il giovane medico si inna-
morava del suo maestro, del suo primario, delle sue cose.

Il decadimento principale risale, globalmente inteso, nella scuola che ha gesti-
to e che genera medici con altissime proporzioni di promozioni e in cui la selezione 
è molto bassa con un afflusso molto alto. La schiavitù del numero chiuso, a mio giu-
dizio, è totalmente inutile se non a vantaggio di chi insegna e non di chi si iscrive. 
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Un esame può esser fatto male all’inizio, ma quello studente può essere benissimo 
un ottimo medico nell’avvenire.

La prima critica e il primo rimedio è purtroppo a livello scolastico. Quando 
dico scuola comprendo l’università e forse anche la scuola media superiore. Il secon-
do punto è l’organizzazione ospedaliera universitaria che non funziona. Se capita 
l’errore, lo definiamo umano, dal punto di vista generale. È poco umano se si toglie 
il rene non malato e si lascia quello malato. Non è una distrazione, è un atto di una 
superficialità criminale che va oltre la misura.

Se capita l’errore, scientificamente giustificato, che cosa succedeva negli ospe-
dali finché ho fatto il primario? Arrivavano due righe dalle Direzioni Sanitarie, otti-
me nella spedizione burocratica degli avvisi, totalmente dannose nella direzione de-
gli ospedali. Arrivavano due righe con: “Si prega di mandare la cartella clinica …”. 
Occorre che vi sia una Medicina Legale all’interno della struttura dove il medico e 
il non medico possano ricorrere se capita un incidente.

La difesa dell’errore, scientificamente tollerabile, non deve essere un’accusa 
giornalistica, non un passaggio scriteriato di offese verso la categoria medica o non 
medica. L’’ultimo esempio è quello di aver condannato, sui giornali, una persona 
con 13 morti e in realtà averla cacciata a casa subito dicendole: “Scusi sa, non è sta-
ta lei…”

I due punti essenziali sono: una revisione dei programmi universitari con il ri-
torno alla classica Medicina. È inutile perdere del tempo a insegnare il mieloma che 
c’è, ma della vita nostra, mielomi non ne abbiamo uno tutti i giorni.

Creare una figura sanitaria in grado di provvedere al massimo alla patologia 
più importante che può presentare.

Inoltre, è opportuna una difesa oculata verso il medico e verso il non medico in 
questo caso, certamente, la Medicina Difensiva prende una mutilazione importan-
te. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Credo che siano osservazioni pertinenti. Conosco bene l’amico 
Arrigo Battocchia da moltissimi anni. Di queste cose ne abbiamo parlato tante volte 
e penso che, a questo punto, tocchi a me. Sono qua.

La volta scorsa, ho fatto un intervento non previsto perché ho dovuto colmare 
un vuoto di un collega che, per errore, non è venuto. Questa relazione, invece, era 
prevista. Ancora ancora vi ringrazio per quello che avete fatto per me la volta scor-
sa. Un applauso così non l’avevo mai ricevuto da quando ho iniziato a lavorare. Gra-
zie di cuore. La prima cosa che vi voglio dire sono i ringraziamenti. Ruberò pochi 
minuti, ma sono doverosi. Innanzi tutto, voglio ringraziare voi perché ho contez-
za o convinzione che quello di quest’anno sia stato il miglior Corso dei tanti e tanti 
che ho organizzato. È stato il migliore per l’educazione vostra, per l’attenzione, per 
la vostra partecipazione, per il valore dei docenti, per gli argomenti trattati. Questo 
è il mio giudizio.

Desidero ringraziare il Comitato Scientifico nel nome di Matteo Grezzana, di 
Viviana Olivieri, Giorgia Cecchini, che mi aiutano molto nell’organizzazione. Un 
ringraziamento al Consiglio Direttivo nel nome di Stefania Montemezzi, Alfredo 
Guglielmi e Anna Tomezzoli. Ci sono tre persone molto importanti, ma a me mol-
to care. Lavorano molto. Una è Daniela Stella che mi aiuta nel lavoro della compila-
zione de Il Fracastoro e vi garantisco che è un lavoro che dura un anno intero, ma è 
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anche un lavoro molto importante. Annalisa gira il Nord-Est per portare i manife-
sti due volte. A proposito, appena vedete i manifesti iscrivetevi toglietemi l’ansia di 
dire: “Mamma mia si riempirà quel benedetto Auditorium?” Non c’è dubbio che in-
timorisca. Voglio che venga qui Manuela Spagnolo che è la segretaria la quale meri-
ta un applauso. Vi garantisco che è brava e che lavora tantissimo. Brava Manu, gra-
zie di cuore.

Infine, un ringraziamento va agli sponsor che sono discreti, educati e genero-
si. Vi faccio osservare che quest’anno non c’è addirittura alcuna casa farmaceutica. 
Aver convinto gli imprenditori che al mondo non c’è solo il pallone e la bicicletta, 
ma siamo anche noi, non è stato facile. Questo ci lascia una grandissima libertà che 
voi tutti potete immaginare. A loro va un grazie sentito. Non si potrebbe fare questa 
Scuola senza il loro aiuto. Tutto costa, costa Il Fracastoro, costa l’Auditorium mal-
grado ce lo diano ad un prezzo stracciatissimo, ma ci sono delle spese di base per 
l’assicurazione, per i tecnici della luce e quant’altro.

A proposito avete visto che abbiamo anche le piante? Quello non è merito no-
stro. È merito di chi questa sera terrà un evento in questa sala. È un pochino quello 
che succede in chiesa quando si sposa qualcuna e va ad addobbare la Chiesa in un 
modo straordinario. Il giorno dopo, il prete ha la Chiesa addobbata.

Con questo cominciamo la mia storia, la mia chiacchierata. 26 aprile 1986. (Fig. 
1) Il 26 aprile era pochi giorni fa. Il 26 aprile ricorreva una data, una data di quelle 
terribili perché ricorrevano i trent’anni dal disastro di Čhernobyl. (Fig. 2) Vi ricordo 
cos’era accaduto, anche se voi tutti lo sapete. È stato un disastro tremendo. Il Cor-
riere scrive l’indomani: “Alcune vittime”. (Fig. 3) Dopo un giorno e mezzo, il Secolo 
IXX dice: “3000 vittime”. Le alcune sono diventate 3000. (Fig. 4) Noi sappiamo che 
sono state almeno 600.000.

Il premio Nobel 2015 per la letteratura, Svjatlana Aljaksandraŭna Aleksievič 
racconta nel suo libro “Preghiera per Černobyl”: “Mi sono convinta che bisogna 
andare a parlare con la gente per capire come stanno le cose. (fig. 5) Sono nata in 
Ucraina però il dramma dei drammi, dopo Čhernobyl, si è realizzato in Bielorussia 
per un motivo molto semplice. Il vento tirava verso quella regione. (Fig. 6) Ricordo 
cosa era accaduto. Questo paese ove la gente viveva con la vanga, con la zappa, con 

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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qualche mucca, con un cavallo e con gli alberi, improvvisamente s’è trovata dinan-
zi ad una realtà pazzesca. Era un male terribile di cui non si sapeva niente. Era un 
male che non potevi toccare, ascoltare, sentire. Era un male impalpabile. La dispe-
razione era somma ed era a livelli tali che sulle scuole e sulle case scrivevano: “Guai 
se mangiate le mele. Vietato mangiare i cetrioli”.

E ancora Svjatlana racconta che le mandrie che erano di tutti, perché erano del 
Comune, venivano munte dalle donne della Bielorussia. Il latte che veniva strizzato 
dalle poppe, però, doveva andare nella terra, nel pavimento, perché non era assolu-
tamente possibile raccoglierne neanche una goccia. Era latte contaminato. C’erano 
i poliziotti dietro che guardavano, vigilavano, si accertavano e garantivano che non 
raccogliessero neanche una goccia di quel latte.

Fig. 6

Fig. 5
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Non è facile capire la disperazione 
di questa gente povera che, oltre che vi-
vere il dramma infinito di Čhernobyl, 
aveva un altro dolore grande che incom-
beva. Lo sentivano nell’aria. L’utopia co-
munista si dissolveva. Era finito il sogno 
comunista e loro restavano senza nulla. 
Non c’era più la vita da incollare. Non 
c’era più niente. Che cosa avrebbero fat-
to dall’oggi al domani? Svjatlana os-
servò che gli abitanti avevano invaso le 
chiese. (Fig. 7) Svjatlana andò a parlare 
con la gente. Chiedeva: “Ma voi che sie-
te atei, materialisti che non siete mai an-
dati in chiesa, mi spiegate perché ci an-
date?” La gente rispondeva: “Perché la 
Chiesa ci consola. Perché entrando non 
sappiamo neanche noi come finirà que-
sta sciagura. In un momento di tan-
ta disperazione in cui non abbiamo più 
niente nemmeno i nostri ideali, ecco, in 
queste condizioni magari là un pizzico 
di consolazione la troviamo”.

Vorrei ricordarvi che a Čhernobyl, sono arrivati con gli autobus, con i pullman 
per portar via la gente. Čhernobyl contava 13.000 abitanti. Adesso ne conta 700. La 
cosa toccante è che i 700 sono prevalentemente anziani. Non è che gli anziani ab-
biano detto: “Resto qui perché tanto ho poco da vivere”. La verità è che sradicare 
un anziano dalla sua terra è sempre una guerra durissima. Noi che curiamo gli an-
ziani queste cose le sappiamo. Quello che è rimasto a Černobyl è un monumento 
agli eroi operatori, come i vigili del fuoco, gente che ha avuto l’ardire di soccorrere 
quegli abitanti malgrado tutti gli errori e i ritardi che ci sono stati. (Fig. 8)

C’è un altro luogo che richiama Černobyl: il Monte Grappa. (Fig. 9, 10) Arri-
vando sulla cima, si vede una cosa singolare: c’è la galleria Vittorio Emanuele III. 
(Fig. 11) È stata costruita, in poco tempo, nel corso della prima guerra mondiale. 
Sulla cima del Grappa, Monte Sacro alla Patria, era stata creata una galleria lunga 
tre chilometri che girava attorno alla cima. La galleria poteva accogliere tanti solda-
ti. Il nemico non poteva sapere che dentro c’era una postazione.

Lungo il percorso della galleria, ogni tanto, avevano aperto un varco per le mi-
tragliatrici. (Fig. 12, 13) Mio nonno mi insegnava che bisognava rivedere l’idea della 
disfatta di Caporetto e anche l’idea del trionfalismo di Vittorio Veneto. Forse aveva 
ragione. Caporetto era stato eccessivamente denigrato, ma da lì hanno avuto la for-
za di ripartire. Invece Vittorio Veneto era stato troppo enfatizzato. Sarebbe stata op-
portuna un po’ di misura.

Dentro questa galleria, riuscivano a vivere migliaia di soldati. Erano capaci di 
vita autonoma perché c’era tutto. C’era la possibilità di fare il pane, di essere curati, 
c’era l’infermeria. C’era tutto, però, anche la paura. Si capiva che là dentro si pote-
va anche morire. È toccante vedere che ogni dieci metri c’è un’immagine sacra. Ri-

Fig. 7
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Fig. 10

Fig. 12
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Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15
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prende un pochino quello che è accaduto in Bielorussia. La paura incombe quando 
arriva il pericolo o la malattia. (Fig. 14, 15)

Non diciamo nulla di nuovo. Tito Lucrezio Caro, 2050 anni fa, disse: “Primus 
in orbe deos fecit timor”. (Fig. 16) Fu la paura la prima nel mondo a creare gli dei. 
Non riusciamo sempre a rimuovere i problemi. La Geriatria è una grande scienza, 
ma è incerta. È di suo incerta. Anche se non riesce a rimuovere i problemi, certa-
mente riesce a smussarli e non è poco. Come il ruscello riesce, con l’erosione dell’ac-
qua, a levigare il sasso e a renderlo liscio, “accettabile”, così il geriatra sa smussa-
re anche un qualcosa che rimane, una disabilità e farla rendere più accettabile. Alla 
fine, quello che si ha è sempre molto di più di quello che si è perso. (Fig. 17)

Di tutte le specialità, la Geriatria sente più impellente l’input di una Medicina 
Prudente, la Slow Medicine. L’elogio della lentezza (Fig. 18) è importantissimo per-
ché bisogna, in primis, rimuovere l’idea che la macchina sia tutto. Dobbiamo farci 
convinti che non può essere la macchina che domina la scena della nostra professio-
ne (Fig. 19). L’uomo e la conoscenza devono essere la guida. La Medicina Prudente, 
inevitabilmente, va a cozzare contro una bulimia preventiva, diagnostica e terapeu-
tica. Dobbiamo recuperare la nostra professionalità. (Figg. 20, 21, 22)

Cito un esempio emblematico che mi sembra sia lampante per dirvi dove ci 
può portare, altrimenti, la bulimia preventiva. Una bellissima donna, Angelina Jo-
lie, nasce a Los Angeles il 4 giugno del 1975. (Fig. 23, 24) Ha una carriera molto 
brillante. Come attrice vince due premi Oscar, tre Golden Globe. (Fig. 25) Tutti la 
apprezziamo e la conosciamo.

Fig. 16
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Fig. 17
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Fig. 19

Fig. 20
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Fig. 21

Fig. 22
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Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25



g. bonavina, d. scibetta, g. zanotto, l. g. grezzana386

Fig. 27Fig. 26

Fig. 28



la medicina prudente in geriatria 387

Angelina Jolie, nel 2013, viene sot-
toposta ad una duplice mastectomia 
“per prudenza”, perché la sua mamma 
si era ammalata di tumore al seno. (Fig. 
26) Chiedo a voi se possiamo condivi-
dere una scelta del genere. Non finisce 
lì. Nel marzo del 2015, viene sottoposta 
ad ovariectomia. (Fig. 27) Quello che è 
drammatico è che se lo fa Angelina Jo-
lie, allora è giusto perché Angelina Jolie 
con tutti i medici che ha a disposizione, 
con le conoscenze che può avere…che 
diamine, se lo fa lei, è giusto.

Vi propongo una riflessione. Ange-
lina Jolie è alta 1 m e 70, per l’esattezza 1 
m 69. Pesava 59 chili. (Fig. 28, 29) Oggi 
ne pesa 35 e non per motivi di malat-
tia neoplastica. (Fig. 30) Viene subito da 
pensare che l’anoressia abbia giocato un 
ruolo non banale. A me sembra che que-
sto sia un esempio toccante di come si 
debba, con la testa, recuperare la scena. Fig. 29

Fig. 30
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Fig. 31

Fig. 32
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Tutti, nella vita, abbiamo conosciuto la non autosufficienza. Nel 1979, L’Are-
na aveva riportato: “Giovane medico in fin di vita”. Ero io. Mi ero rotto tutto per un 
incidente stradale. Ancora ricordo la gioia che ho provato, il giorno che passando da 
sgabello a sgabello, ero riuscito a raggiungere il bidet e farmi l’igiene da solo. Non 
era stato facile chiedere la padella tutti i giorni, per mesi. Non lo dimenticherò più.

Tutti, nella vita, impariamo a conoscere la non autosufficienza. Persino Gesù. 
La non autosufficienza fa parte della vita dell’uomo. Gesù, nei due momenti estre-
mi della sua vita terrena, quando è nato e quando è morto, ha conosciuto la non au-
tosufficienza. (Fig. 31) Non era in grado di fare quello che avrebbe dovuto e voluto 
quando è nato. Ha avuto bisogno dei pastori che andassero a diffondere la buona no-
vella. Senza di loro non si sarebbe diffusa la notizia. Ancora, quando l’ultimo giorno 
della sua vita si trovò sulla croce, il ladrone a Lui vicino Gli disse: “Tu non hai fatto 
niente di male e sei qui con me. Io ne ho fatte di tutti i colori e mi merito questa cro-
ce”. Dinanzi al ladrone che manifesta la sua pochezza, Gesù gli rispose: “Oggi ci tro-
veremo lassù perché tu oggi sarai con me in Paradiso”. Manifestò, in quel momento, 
che lui era il Salvatore. Quindi da piccolo, appena nato, ebbe bisogno dei pastori e 
prima di morire ebbe bisogno di qualcuno che tradisse la sua realtà. (Fig. 31)

Bisogna, però, che questa mancanza di autosufficienza, ogni tanto, ci torni in 
mente. L’importante è non scordarsene. (Fig. 32) Il delirio di onnipotenza dobbia-
mo lasciarlo a casa. Di fatto, ci sono però due metri e due misure. (Fig. 33) Quanto 
triboliamo per combattere i due metri e le due misure! Gli anziani o vengono mitiz-
zati oppure si pensa che non contino niente. Dipende. La disabilità che colpisce uno 

Fig. 33
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importante è presa ad esempio per lui e anche per chi lo assiste. La disabilità che 
colpisce un poveraccio che non conti niente è un disastro.

Vi porto un esempio estremo. Il più grande pugile di tutti i tempi, Cassius Clay 
o Muhammad Alì come volete chiamarlo, era capace di cose incredibili. Oggi, per 
camminare ha bisogno di un sostegno. Ha una malattia di Parkinson devastante. 
(Fig. 34, 35, 36) Cassius Clay, però, viene additato come esempio. Si aprono le Olim-
piadi di Londra e Cassius Clay accende la fiamma olimpica. Un poveraccio che inve-
ce abbia la disabilità, è buttato in un angolo e si dice che non conta niente. Cassius 
Clay, quando era giovane, potentissimo, lo chiamavano il ballerino e l’ape perché ri-
usciva, sul ring, a muoversi con l’agilità di una farfalla e pungeva come un’ape. (fig. 
37, 38)

Il professor Fiaschi, terribile, ma bravo, all’ultima lezione del corso di Patolo-
gia Medica aveva detto: “Ricordatevi che il più grande insegnamento e il più grande 
dono che vi può fare un ammalato è rendervi partecipi delle sue miserie. Il pudore 
vero non è quello di far vedere le cose belle. Il pudore vero è quello che si apre alle 
proprio miserie, per le proprie malattie”. (Fig. 39)

Sempre, quando uno è ammalato, chiede aiuto però bisogna guardarsi in faccia 
ed essere alla stessa altezza, non dall’alto al basso. Nel dialogo tra medico e paziente 
è sempre il paziente che deve “guidare le danze”. Dobbiamo tenere a mente che non 
ci sono gli esonerati, ma soltanto i rimandati. Presto o tardi tocca a tutti. (Fig. 40)

Non è che non si debba far niente. Ci sono tante cose che vengono magari sot-
tovalutate, sottotrattate. Per esempio, la depressione, la solitudine, chi non conta 
niente, cioè quelli che sono esattamente all’opposto di Cassius Clay, possono morire 
anche per una eutanasia d’abbandono. Si dimenticano di mangiare, di bere, di pren-
dere le medicine, diventano dementi. (Figg. 41, 42)

Insomma, io ho lavorato come un “musso”. A proposito, quando venite a pren-
dervi Il Fracastoro vi faccio vedere i “musseti” che ho sulla scrivania. Sono il mio 
logo. Ho lavorato come un “musso”. Non potrei accettare che la gente non mi 
considerasse.

Ci si ritira dal mondo, si chiude la finestra. (Figg. 43, 44, 45, 46, 47) Una volta, a 
casa mia, c’era un cane che si chiamava Spillo. Questo cane, un giorno è entrato nel-
la cuccia lasciando fuori la coda. Ho detto a Luciana, mia moglie, che Spillo stava 
per morire. Mi rispose: “Tu stai scherzando”. Mia moglie dei cani sa tutto. “Muore 
perché il cane quando entra nella cuccia si gira, non lascia la coda fuori. Mette fuo-
ri il muso”. Vedendo che teneva, invece, fuori la coda ho pensato che lui stesse così 
male da nascondersi. Anche gli animali hanno pudore. Mi è stato facile dire che sa-
rebbe morto. Purtroppo è morto.

Ricordiamoci che la corona dei nonni sono i figli dei figli. (Fig. 48) Provate a 
chiedere ai miei nipotini se il nonno Gigi non conti niente. Sentite che cosa vi ri-
spondono. Quando sono andato a fotografare alcuni anziani, davanti alla chiesa di 
San Bernardino, ho visto che erano seduti su una panchina, tutti e tre nella stes-
sa identica posizione. Il loro aspetto era malinconico. Erano tutti e tre nella stessa 
identica posizione. Questa si chiama eco posturale, a significare che sono lì da tem-
po a pensare ai loro problemi. (Fig. 49)

Nell’immagine 50, domina la scena una barriera. Gli anziani sono vestiti di 
nero, stanno nella stessa posizione. La staccionata indica una separazione per cui 
si pensa che appartengano ad un mondo diverso, meno importante. Eppure, la tec-
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Fig. 39
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Fig. 41
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Fig. 43
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Fig. 46 Fig. 47
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Fig. 49

Fig. 50 Fig. 51
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nologia più avanzata la impieghiamo per gli anziani perché dobbiamo fare in modo 
che stiano a casa loro il più possibile. Bisogna che non si sentano inutili. (Fig. 51) 
Quando un vecchio avverte che la sua vita è un inutile bagaglio di esperienze, è fi-
nita. Bisogna sempre che possa raccontare. Non è un cronista, è un narratore, un 
contastorie. Bisogna che qualcuno le ascolti queste storie.

La più grande povertà, alla fine, è la povertà della malattia. (Fig. 52) Uno può 
avere tutti i soldi che volete, tutto le ricchezze del mondo, ma quando arriva la ma-
lattia, quella brutta, è un disastro. A volte mi dico che non è neanche vero che la 
schiena si incurvi per l’osteoporosi. (Fig. 53) Forse ha ragione il dottor Domenico 
Scibetta, forse l’osteoporosi è un’invenzione. Credo che si incurvi per il peso degli 
anni, per le fatiche e quando uno dice adesso vado di là e si porta il suo fardello è 
perché di là crede di stare un po’ meglio. (Fig. 54) Pensare di andare a stare un po’ 
meglio, è molto più che voler vivere.

Il corallo nasce come una colonia di piccoli polipi che, nel tempo, diventa quel-
le pietre meravigliose che conoscete. (Fig. 55) Chi va a pescare il corallo, capisce 
quanti anni abbia. È l’insieme della colonia con tutto quello che sta attorno. Il vec-
chio è uguale. Per lui la sedia è la sua sedia, il borgo è il suo borgo, le sue cose sono 
i suoi amori e se noi lo priviamo dei suoi amori è finita. Bisogna capire che è un 
tutt’uno col suo mondo. Non saremo mai in grado di dare tutte le risposte di cui 
hanno bisogno i nostri anziani. (Fig. 56)

Molti sono i suoi bisogni e, a fronte delle loro necessità, la cosa più sbaglia-
ta è quella di starsene con le mani in mano. (Fig. 57, 58, 59) L’unica risposta possi-
bile è quella di darsi una mano. (Fig. 60, 61) Quando un vecchio arriva all’ospeda-
le, vive un momento di grande difficoltà parimenti alla difficoltà dell’acrobata che 

Fig. 52
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salga sulla fune. Quando deve abbandonare la sua casa, il suo borgo, i suoi amici, i 
suoi gerani, il suo cane, il suo gatto, i suoi amori piccoli, è un problema. Il giovane 
si spaesa con facilità, non gli importa niente di cambiare luogo. Per il vecchio è un 
problema, come l’acrobata che sale sulla fune, vive un momento di difficoltà. (Fig. 
62, 63)

Il fascio di luce segue il percorso dell’acrobata come il medico e l’infermiere 
devono seguire il percorso del paziente. Tutto questo è importante, ma non basta. 
Se, però, a casa non c’è qualcuno che lo aspetti, anche solo una pianta, voi potete 
fare tutto quello che volete, ma alla fine, l’anziano lo perdiamo. (Fig. 64)

Vengo chiamato una sera, mentre ero in ospedale, perché una persona stava 
molto male. Mi dicono che non mangia, non beve più e vengo pregato di veder-
la con urgenza. Sento una voce molto preoccupata e la rassicuro dicendo: “Appena 
esco dall’ospedale, arrivo”. La persona che aveva telefonato mi aspettava in strada, 
davanti alla sua casa, lungo il canale Camuzzoni. Era una giovane donna con i ca-
pelli rossi. Entro nella sua casa. L’abitazione era molto decorosa e pulita. Mi presen-
ta il papà e poi entriamo nella camera da letto, dove c’era la mamma.

Le lenzuola sapevano di bucato, bianche, pulitissime. La mamma, avanti negli 
anni, era vestita di nero. Anche questo era un contrasto molto evidente. Mi viene ri-
badito che non vuole più mangiare e che erano 15 giorni che, a malapena, riusciva-
no a darle da bere. Non sapevano più che cosa fare. Allora chiedo: “Ma dove stava 
prima la mamma?” Questa domanda così banale aveva indotto in chi mi ascoltava 
un certo disagio. Insisto: “Dove stava prima la mamma?”

Mi viene risposto che stava al binario numero cinque, in stazione. Chiedo: “Da 
quanto tempo?” “Da un po’” - risponde la figlia. Interviene il marito, il papà, e ri-
sponde: “Da quindici anni, è al binario numero 5”. Stava là non perché in casa non 
la volessero, ma era al binario numero 5 per sua volontà. Era una clochard per scel-
ta. Non ho esitato e ho detto di riportarla subito al binario numero 5. Mi hanno 
guardato come se fossi un pazzo. È tornata al binario numero 5 e si è ripresa. Per 
lei, quel posto era la sua casa. (Fig. 65, 66, 67, 68)

Dobbiamo capire la Medicina Prudente. (Fig. 69) Deve essere una medicina 
pensata. Bisogna che sia la nostra testa a prendere la scena e non la macchina. Non 
si può medicalizzare la vita a tutti i costi, vedi Angelina Jolie. (Fig. 70) Non è possi-
bile pensare che vi sia il potere salvifico del “saper prima”. (Fig. 71) Non è possibile. 
Si arriva al punto di credere che il sano, alla fine, è un ammalato che non sa di es-
serlo. (Fig. 72)

Aveva ragione quel mio professore che ribadiva: “Curateli in fretta altrimenti 
guariscono da soli” (Fig. 73)

L’organismo riesce a fare delle cose incredibili. La Medicina Prudente deve es-
sere sobria, rispettosa, giusta. (Fig. 74) Tutti hanno diritto alle cure però si deve usa-
re la testa. Non possiamo curare la gente in rapporto alla carta di credito.

Non dobbiamo pensare che la Grecia sia soltanto un’appendice dell’Europa.
La Grecia ci ha insegnato molto. Ci ha insegnato la tragedia, la filosofia, il tea-

tro. Non è un caso che tutti i parlamenti del mondo riprendano, come forma, il te-
atro greco. Non è un caso che se voi andate a visitare le città dell’antica Grecia e 
cercate la casa del re, non la trovate. Il motivo è molto semplice: non c’era. C’era la 
Polis, c’era l’agorà. La gente si parlava, si confrontava. Persino a teatro la gente par-
lava, discuteva, si accalorava. Non era il concetto del circo o dello stadio.
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Fig. 68
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La popolazione partecipava in un modo attivo. Ciascuno diceva la sua e in-
fluenzava persino le scelte politiche. Si davano delle regole. Questo insegnamento lo 
dobbiamo recuperare.

L’antica Grecia ci ha insegnato che, in primis, ci deve essere la misura. Ripren-
do quello che si diceva prima nelle definizioni di prudenza. Siccome bisognava non 
uscire mai dalla misura, avevano cercato un’icona che esprimesse questo concetto. 
Hanno convenuto che l’immagine più efficace fosse la Venere di Milo. Era sempli-
cemente perfetta. Aveva i riccioli che erano in armonia col naso, il naso con gli oc-
chi, il volto con il collo e il busto. La misura doveva essere il loro obiettivo. (Fig. 75)

A me piace pensare che la Medicina Prudente si identifichi nella Venere di 
Milo perché recupera questo concetto. (Fig. 76) Platone non condivideva la poesia 
perché diceva che avesse il difetto di emozionare. Se i ragazzi si emozionano, perdo-
no la misura. È un discorso al limite, ma per capire quanto ci credesse.

I medici sono sempre molto curiosi. Mi ricordo che, in un trattato di Cardiolo-
gia, c’è scritto: “Dovete essere come Sherlock Holmes” cioè dovete osservare tutto. 
A Londra, avevano notato che i tassisti erano di una abilità senza fine nel capire di 
volta, in volta, quale fosse il percorso più opportuno, ad una certa ora, di un deter-
minato giorno della settimana e dell’anno. (Figg 77, 78, 79)

I medici si chiesero come facessero e così hanno avvicinato i tassisti di Londra 
ed hanno proposto loro di poter studiare il loro cervello con la Risonanza Magne-
tica. Hanno riscontrato, con grandissimo stupore, che i tassisti avevano l’amigdala, 

Fig. 77
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normalmente grande come una mandorla, particolarmente sviluppata. Era ipertro-
fica, era due volte e mezzo quella degli altri comuni mortali. Li sottoposero a Riso-
nanza e, in corso di indagine, chiedevano al tassista: “Prova ad immaginare di esse-
re sul tuo taxi e di dover percorrere il tragitto, per esempio, dalla Torre di Londra a 
Buckingham Palace”. Man mano che il tassista “vedeva” la strada nella sua mente, si 
era notato che l’amigdala si attivava. E così, riusciva a districarsi nelle difficoltà del 
traffico immaginato.

Sono convinto che un qualcosa di analogo accada a chi cura gli anziani. L’an-
ziano ha mille problemi, tante comorbilità, molte passioni e non pochi farmaci. Ci si 
trova di fronte al mare della complessità. La Geriatria è stata definita, talvolta, Me-
dicina delle complessità, talaltra, medicina del caos.

Sono convinto che i geriatri abbiano un’ amigdala ipertrofica che li aiuta a di-
stricarsi, di volta in volta e a farli uscire da problemi che sono certamente più grandi 
di loro. Vi ringrazio di cuore. Grazie infinite”.
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