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Manoscritti
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PRESENTAZIONE

Nel 1948 il Presidente dell’Amministrazione degli Istituti Ospitalieri di Verona era 
Odoardo Bonazzi, Consiglieri erano Ottorino Barlottini, Arduino Bolidi, Francesco 
Giove e Uberto Zanolli.

Il 19 febbraio di quell’anno, il Presidente ha avuto “in animo di istituire e far 
funzionare una scuola pratica di medicina e chirurgia, avente per iscopo l’addestramen-
to dei giovani negli esercizi pratici dell’arte sanitaria”.

Con parere unitamente favorevole “veniva istituita presso questo Centro Ospi-
taliero una Scuola Pratica di Medicina e Chirurgia con lo scopo di favorire la cultura 
professionale dei medici assistenti e in genere dei giovani medici completando la loro 
cultura”.

È commuovente vedere che settant’anni or sono, appena conclusa la Guerra, 
l’Amministrazione si fosse preoccupata di formare ed aggiornare i suoi medici.

Il Corso Superiore di Geriatria, giunto quest’anno, ormai, alla sua XXVIII edi-
zione, si inserisce in questa esigenza, non solo lodevole, ma necessaria.

Giustamente, con gli anni, si è allargata anche alle altre figure professionali, 
ben sapendo che la loro importanza nella cura degli ammalati è determinante.

Forse, allora, nessuno poteva prevedere che il divenire delle conoscenze sareb-
be stato tanto tumultuoso ed è proprio per questo che ci piace ricordare questo set-
tantesimo anniversario.

Grazie, come sempre, al Dott. Luigi Giuseppe Grezzana per l’immenso impe-
gno profuso.

 Il Direttore Generale
 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
 Dottor Francesco cobello

Auditorium Gran Guardia. (Foto di C. Taiani)

Auditorium Gran Guardia. (Foto di C. Taiani)
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INTRODUZIONE 
 

ALEX, SAMANTA E CELESTE

Capitò in corte, un pomeriggio d’estate. Era tutta bianca. Mi sembrava giovane, ma 
non ne ero certo perché non me ne intendo molto di galline. Avanzava sospettosa, 
circospetta, a piccoli passi, lenti. Cercai di avvicinarla, ma lei scappò. Mi dispiacque 
molto. Subito informai Alex e Samanta che vollero sapere come era, dove era anda-
ta, perché non ritornava. E, di fatto, il giorno dopo ritornò.

Non ci eravamo lasciati cogliere impreparati. Samanta ed Alex si erano procu-
rati una pannocchia, nel campo. L’avevano sgranata e lei… aveva gradito. Dell’acqua 
nella ciotola, ne aveva bevuta un po’. Bisognava subito procurarle una casetta e dar-
le un nome. I bambini decisero per Celeste. Era un bel nome per una gallina tutta 
bianca. In fatto di galline e, non solo, Rosetta, a casa mia, è un’autorità.

Subito suggerì che la casetta doveva essere sollevata da terra, perché, di notte 
qualche faina o volpe avrebbero potuto farle del male. Celeste, infatti, aveva scelto 
come sua “casa” il davanzale della finestra, in fianco alla porta di ingresso. A dire la 
verità, se ne stava sul davanzale, ma lei avrebbe voluto entrare in casa. Ci aveva pro-
vato più volte. Anche i cani non erano un problema. L’avevano subito accettata con 
curiosa indifferenza. Solo qualche annusatina. Mai un abbaio.

Sembravano contenti di questo nuovo arrivo. Il problema era lei. Una gallina 
non può entrare in casa semplicemente perché sporca … e molto. Però, sul davanza-
le ci stava benissimo e quando la chiamavi veniva e si avvinghiava, con le zampe, sul 
braccio. Già dopo qualche giorno, iniziò a fare le uova. All’inizio, le faceva un po’ 
dappertutto. Compito di Alex e Samanta era quello di scovarle. Trovare l’uovo era 
un momento di festa. Quando ci si accorse che Celeste faceva l’uovo tutti i giorni, 
Rosetta cominciò a soffrire di gelosia. Lei di galline ne ha più di una e da sempre, 
ma mai aveva avuto una gallina che facesse l’uovo tutti i giorni. Tutto andò bene 
sino a quando, un mattino, non trovammo più Celeste sul davanzale.

La cercammo in ogni dove. Alex e Samanta si diedero da fare tantissimo. Di 
Celeste, nessuna traccia. Disperazione. Di tutti.

Col passare delle ore, in noi aveva preso sempre più piede l’idea che una vol-
pe o una faina se la fossero portata via. Però, se fosse stata preda di quegli anima-
li avremmo dovuto trovare qualche piuma bianca in giro. Ed allora, siamo tornati a 
cercare allargando il cerchio, nella speranza di qualche traccia. Niente di niente.

Dopo due giorni, però… Sotto il davanzale che Celeste aveva scelto come sua 
casa, teniamo un piccolo bidone per le immondizie. Questo ha un coperchio che si 
apre e si chiude pigiando, con il piede, una leva in basso. Un mattino, apriamo il bi-
done, col pedale, per mettere le immondizie e nel bidone chi troviamo? Celeste.

Sporca, disperata, assetata, affamata. E noi… contenti, ma pieni di rimorsi per 
non averci pensato prima.Auditorium Gran Guardia. (Foto di C. Taiani)

Dottor Matteo Grezzana. (Foto di C. Taiani)



È difficile immaginare quanto abbia bevuto Celeste.
A dire il vero, mai un lamento da parte sua. Ce ne saremmo accorti. Che cosa 

era successo? Il bidone era rimasto aperto e Celeste era scivolata dal davanzale. Ca-
duta nel bidone, il coperchio si era chiuso e non era potuta più uscire. Era stata in 
prigione. Al buio. Senza acqua e senza cibo. Per due giorni.

La festa che ci ha fatto quando l’abbiamo trovata! Celeste, per dirci la sua feli-
cità, riprese a fare le uova di gran carriera.

Se ne andava felice attorno a casa col suo gioioso cocò. Giocava con Alex e Sa-
manta. A dir la verità, Alex un pochino esagerava perché la prendeva e la buttava in 
aria. È vero che lei sapeva volare, ma ho detto ad Alex di non farlo più. Celeste non 
era una palla e poteva prendere paura. Ormai Celeste era diventata un componen-
te della famiglia per cui si decise di procurarle una casetta con tutte le comodità. 
Doveva essere bella, accogliente, alta, con una scaletta in fianco. Soprattutto, sicura 
dalle temute incursioni notturne di volpi e faine.

Luciana si rivolse ad un falegname che, un pochino, si stupì e sorrise per la ri-
chiesta, ma eseguì di buon grado il lavoro. Mancava solo il nome sulla casa.

Una mia amica, Daniela, si offrì per completare l’opera. Su una assicella, con le 
lettere colorate, scrisse Celeste. Mise una cordina in alto e Samanta appese alla casa 
il nome della proprietaria. Appunto, Celeste.

Due ciotole belle di acciaio erano a sua disposizione. Una per l’acqua sempre 
fresca che veniva cambiata più volte al giorno, l’altra per il suo mangime di qualità.

Era perfettamente integrata.
In capo a pochi giorni, Celeste mi stupì ancora. Si aggrappava, con le zampe, al 

manubrio delle biciclettine di Alex e Samanta che la portavano in giro per la corte. 
Ovunque andassero i bambini, Celeste li seguiva. Partecipava ai loro giochi con gioia 
palese. Non eravamo più nemmeno preoccupati che di notte potesse volare fuori dal 
recinto dove avevamo messo la casetta. Non ci pensava nemmeno. La sua casa era lì.

Tenevamo sempre, di notte, una luce accesa che illuminava il luogo dove stava, 
perché si sentisse meno sola.

E poi si dice che le galline non capiscono, sono stupide. Altro che cervello di 
gallina!

 luigi g. grezzana



Galleria Auditorium Gran Guardia. (Foto di C. Taiani)

Gli anni…i limiti…le strategie…

Chiara Bovo, Giuseppina Vellone, Giuseppe Imperadore, 
Andrea Ungar, Luigi di Cioccio

L. G. Grezzana: “Buon giorno a tutti. Si riparte ancora una volta, con questo XX-
VII Corso Superiore di Geriatria. È con gioia che do la parola ad Anna Leso che io 
sento molto vicino e molto amica. La disturbo perché mi facilita le date, gli incontri 
per accedere all’Auditorium della Gran Guardia.

Una volta avevo detto al nostro amato sindaco: “Flavio, al Marani non ci stia-
mo più. Dove andiamo? Potremmo pensare alla Gran Guardia. Lui mi ha risposto: 
“Gigi io non so come tu possa immaginare di riempire la Gran Guardia con eventi 
scientifici”. Invece, le cose sono andate così. Siamo riusciti a riempire anche la Gran 
Guardia, pur così grande. Quindi, Anna, prego, a te la parola per un saluto”.

A. Leso: “Buon pomeriggio a tutti. Grazie al dottor Grezzana che è sempre così 
gentile nei confronti dell’Amministrazione. Porto il saluto della parte femminile 
dell’Amministrazione. Qui c’è il nostro Sindaco e quindi a lui la parola più impor-
tante, lo spazio più concreto. Sono qui a magnificare questa Scuola così gremita di 
persone che non vedono l’ora di partecipare.

Parlando col dottor Grezzana ho sentito che ha dovuto fermare le iscrizioni 
perché tutti non ci sarebbero stati. È un esempio di quanto siano attesi questi even-
ti, queste possibilità di riflettere su un tema importante qual è quello del mondo ge-
riatrico. Diventiamo sempre più adulti, ma dobbiamo invecchiare bene, invecchiare 
in salute con delle buone regole di vita.

Questa è un’occasione speciale per tutti noi. Grazie di questa opportunità e un 
ringraziamento a tutti i presenti, ma soprattutto al professor Grezzana, grazie Gigi”.

L. G. Grezzana: “Grazie Anna. Mi reputo fortunato, molto fortunato perché quan-
do uno fa esattamente quello che vorrebbe fare non può che chiamarsi fortunato. 
Ho avuto un momento di difficoltà, fa parte della vita, quando alla fine di dicembre 
del 2016 mi è stato comunicato che gli incontri molto partecipati vengono penaliz-
zati con gli ECM. Mi viene riferito che, poiché questi incontri raggiungono queste 
dimensioni, al massimo, per sette volte avrei portato via cinque crediti. È stato un 
momento di grande difficoltà per me.

Innanzitutto, mi sono sentito umiliato, ma sentivo che anche voi tutti sareste 
stati umiliati. Passano pochi giorni e, all’inizio di gennaio, una sera casualmente in-
contro il Sindaco. Lui mi vede un po’ abbacchiato e mi dice: “Gigi come va la Scuo-
la?” Rispondo: “Come va la scuola? Ci sono delle norme pazzesche, delle norme che 
non si possono condividere. Recitano che se l’affluenza è notevole pensano, gli altri, 
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che chi partecipa non possa imparare, non possa apprendere. Ne consegue che ven-
ga penalizzato moltissimo il numero dei crediti”.

Ho sempre pensato che il pudore non sia mai per le cose belle, ma sia per le 
miserie. Non c’è pudore nel manifestare le cose belle, c’è pudore nel manifestare 
le miserie. Ho detto a Flavio: “Flavio, io non ho il coraggio di dire a tutta la gen-
te che verrà che verranno assegnati cinque crediti. Non è possibile. È una cosa che 
non sta né in cielo né in terra. C’è soltanto un’alternativa: se si facesse una formazio-
ne a distanza, allora i crediti si impennerebbero e diventerebbero tantissimi”. Flavio 
mi dice: “La formazione a distanza, è vero è così”. Lui conosce queste cose. “I cre-
diti diventerebbero addirittura più di 40. C’è una differenza abissale. Però la forma-
zione a distanza ha un costo notevolissimo. Per realizzarla ci vogliono 10.000 euro”.

Non era possibile, per me, correre ai ripari. Avevo le entrate che ho tutti gli 
anni per svolgere quello che faccio sempre, ma questo era un qualcosa di diverso. 
Flavio Tosi ha detto, di fronte a tutti: “Non può essere che la Scuola di Grezzana si 
fermi. Mi impegno io a trovare i 10.000 € perché si deve andare avanti”.

Per questo chiedo a voi che si faccia un applauso enorme. Avrete 47 crediti 
come è scritto sui manifesti. È certo che avrete 47 crediti. Vi mostrerò, nei prossimi 
incontri, le metodiche. Sono metodiche semplicissime, nessun intoppo, nessuna dif-
ficoltà e tutti avrete 47 crediti. Mi fermo e prego il sindaco di Verona Flavio Tosi di 
salire per prendere la parola. Grazie ancora.

F. Tosi: “Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ringrazio il Gigi per la lunga ami-
cizia perché sono 27 anni di Scuola, 12 anni che da Sindaco e prima da Assesso-
re Regionale alla Sanità vengo a portare il saluto a questa splendida iniziativa. Salu-
to anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata nella figura della dottoressa 
Chiara Bovo. Saluto davvero tutti e davvero tutte.

Gigi è una persona incredibile, vulcanica. Gli altri invecchiano, lui no. Forse la 
Geriatria porta bene e, quindi, quando Gigi ha avuto iniziative, idee come quando 
m’ha detto: “Vorrei la Gran Guardia”, io gli ho risposto in veronese: “Te si mato”. 
In effetti, invece, avevo torto io perché il successo che riscontra Gigi Grezzana lo di-
mostrate tutti voi. Quando si è posto questo problema che è tipico della burocra-
zia italica per cui le cose fatte bene chissà perché vengono penalizzate, siamo riusci-
ti insieme a trovare una soluzione. Se dietro un’idea c’è una persona credibile che ha 
dimostrato il suo valore negli anni, è anche più facile poi trovare chi dà una mano.

Abbiamo individuato una soluzione, credo, nell’interesse della città, nell’interes-
se della Medicina, nell’interesse della Geriatria, dei pazienti e di chi viene formato at-
traverso queste iniziative. Sono qui come Sindaco a ringraziare Gigi Grezzana per 
questo costante impegno perché una persona che non è più nell’attività operativa, co-
munemente intesa, potrebbe anche dire: “Mi occupo d’altro”. Invece Gigi continua 
nella sua missione perché la sua e quella di molti presenti è una missione vera: cercare 
di migliorare sempre il Sistema Sanitario, il Sistema Sociale, il sistema delle risposte 
ai cittadini informandoli. Questi incontri non sono diretti solo al medico, all’infer-
miera, al tecnico della Sanità, ma sono diretti anche al cittadino che si vuole informa-
re. Vi ringrazio per questa vocazione, per questo autentico spirito di sacrificio.

Ringrazio Gigi per tutti voi. Scusate se lo chiamo Gigi, ma insomma è una fre-
quentazione oramai di molti anni. Quando si parla di un Sistema Socio Sanitario di 
eccellenza credo che queste iniziative diano l’idea di cosa voglia dire credere nel-

la propria missione, nello spirito di servizio a favore della comunità. Grazie, buon 
Corso e buon lavoro a tutti”.

L. G. Grezzana: “Bene, grazie, grazie Flavio. Grazie per le parole, grazie di cuore e 
lasciate che faccia gli auguri a tutte voi per ieri, 8 marzo. Devo tantissimo alle don-
ne. Sono perennemente in debito verso le donne. Mi hanno aiutato, mi hanno pro-
tetto quando ho preso le sassate della vita che tutti prendiamo, mi hanno fatto co-
raggio, mi hanno detto: “Sei forte, vai avanti”. Per me siete una forza incredibile. 
Credo che lo sentiate perché è troppo forte questo amore che ho per voi, troppo 
forte. Grazie infinite. A questo punto chiamo la dottoressa Chiara Bovo, che è Di-
rettore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e che è un esem-
pio bellissimo di quello che ho detto un attimo fa. Prego Chiara, a te la parola”.

C. Bovo: “Buon pomeriggio a tutti. Grazie dell’invito al dottor Gigi Grezzana. Or-
mai è una graditissima consuetudine essere qui agli incontri del Corso Superiore di 
Geriatria. Ringrazio moltissimo Gigi di questo. L’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata tutta porge i propri saluti.

Questa volta ho portato qualche diapositiva. Sarò rapida. ci siamo trovati con 
Gigi, si è seduto davanti alla mia scrivania e gli ho detto: “Gigi, quest’anno cosa 
vengo a dire? Di che cosa si parla nel primo incontro?” Abbiamo cercato di riflette-
re assieme sulle tre importanti parole che rappresentano il titolo della prima lezio-
ne di quest’anno: “anni…limiti…e strategie…”. Ci siamo confrontati e sono emersi 
concetti che riporto nelle slide.

L’aspettativa di vita della nostra popolazione per fortuna è sempre stata in au-
mento. Adesso sembra stabile. La nostra popolazione invecchia. Aumentano soprat-
tutto i grandi vecchi e, rispetto al 1980 in cui c’era ancora un saldo positivo cioè 
avevamo più gente che nasceva rispetto alla mortalità, adesso siamo in saldo negati-
vo perché nascono meno bambini.

Il titolo e il tema di questo incontro riguardano la Geriatria. Aumenta l’aspet-
tativa di vita per una serie di motivi quali il benessere economico, il benessere dal 
punto di vista sociale, l’attenzione che si ha complessivamente nell’ambito della so-
cietà. Sono tutti elementi che hanno portato ad un aumento dell’aspettativa di vita. 
L’aspettativa di vita è legata anche alla ricerca e al mondo sanitario (Fig. 1).

Vorrei sottolineare e ricordare alcuni aspetti che hanno inciso sull’aspettativa 
di vita. Ne segnalo tre. Si muore molto meno di infarto, facciamo più coronarografie 
ed angioplastiche rispetto a non molti anni fa. Oggi si muore molto meno di stroke 
perché facciamo le trombolisi, perché c’è la trombectomia. Abbiamo una serie di 
strategie da mettere in campo e si muore anche molto meno di cancro. Il tumore 
non l’abbiamo sconfitto, però è diventata una malattia cronica e, ormai, per il can-
cro parliamo di lungo-sopravviventi, in una gran parte di tumori. Sono persone che 
hanno aspettativa di vita comunque lunga, pur di fronte ad una diagnosi di cancro.

Questi sono elementi che indicano come siano importanti il mondo sanitario 
e la ricerca nell’ambito sanitario. Quest’ultima contribuisce, secondo me, in modo 
forte. Gigi ha soggiunto: “Oltre all’aspettativa di vita, oggi abbiamo i grandi anzia-
ni. Ci sono dei limiti? Con gli ultraottantenni, ci troviamo spesso a confronto con 
situazioni di fragilità, di comorbilità, di necessità di politerapia, di limitazioni fun-
zionali, di isolamento ed altro. Potremmo identificarne anche altri.
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Fragilità. In una percentuale che varia dal 25 al 50%, dopo gli 80-85 anni, si può 
avere qualche momento di fragilità. Sono anziani che possono andare incontro ad una 
situazione di disabilità. Sono limitazioni importanti. Anche la comorbilità è quasi una 
costante, aumentando l’età. Aumenta il numero di patologie croniche delle quali è af-
fetta un’unica persona. I geriatri, mi correggeranno, ma mi sembra che negli ultraot-
tantenni vi sia una media di quasi cinque patologie croniche per anziano (Fig. 2).

Poi abbiamo il problema della politerapia. Gli anziani, con più patologie croni-
che, è ineludibile che siano sottoposti a politerapia, spesso consumano molti farma-
ci. Su questo tema, oggi, c’è molto dibattito perché il consumo di più farmaci porta ad 
un incremento possibile del danno iatrogeno, cioè un danno legato ai farmaci. Questo 
non significa che dobbiamo eliminare la prescrizione medica. Dobbiamo seguire asso-
lutamente quello che ci prescrive il medico, ma nel mondo sanitario c’è una riflessione 
su come riaggiustare la terapia cercando di ridurre il numero di farmaci da assumere, 
soprattutto dalle persone anziane. È ben noto che dal 5 al 10% dei ricoveri ospedalie-
ri sembrano essere riconducibili a danni legati al consumo di farmaci (Fig. 3).

Con l’aumento dell’età è evidente che si manifestino dei limiti. Nell’immagi-
ne 4, viene rappresentata la qualità di vita in tutto il mondo. Si va da paesi in cui la 
qualità è ottima ad altri in cui è scarsa o addirittura pessima. L’Italia è al 37º posto. 
Altri paesi come il Canada o gli Stati del Nord Europa hanno una qualità di vita 
migliore. La qualità di vita viene misurata su una serie di indicatori che sono, il red-
dito, l’isolamento sociale, il grado di istruzione, il grado di disabilità. Noi siamo in 
una posizione molto buona se ci confrontiamo con il resto del mondo.

Però possiamo anche fare meglio, mettendo in campo delle strategie per mi-
gliorare la qualità di vita dell’anziano.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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Queste ultime sono, in parte, già indicate dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Con l’invecchiamento della popolazione nel mondo, l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità dice che si deve cercare di rendere fruibili i luoghi socializzanti 
per gli anziani. Gli anziani devono essere ed avere case che siano più a misura loro. 
Il fenomeno delle cadute lo conosciamo tutti. Solo per citare due esempi, c’è la ne-
cessità di allineare i servizi sanitari alle esigenze dell’anziano. Sono necessità che si 
correlano non solo con le patologie croniche, ma anche con un approccio olistico. 
Servono anche una lungo-assistenza e una ricerca incentrata sugli anziani.

Nell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona il 40% dei ricoveri 
sono di ultrasessantacinquenni. Metà di questi sono di tipo chirurgico, l’altra metà 
sono cittadini che abbisognano di un intervento medico. L’anziano ha certamente bi-
sogno di quei ricoveri, ma soprattutto di una rete assistenziale. L’ospedale e l’Azien-
da Ospedaliera Universitaria Integrata rappresentano un tassello. Di fatto, per l’anzia-
no sono necessarie strutture intermedie, di lunga assistenza. Su questo, con l’Azienda 
Scaligera 9, si sta lavorando. Molti servizi sono stati attivati, altri lo saranno. Devono 
crescere. È giusto chiedersi che cosa stia facendo l’Azienda Ospedaliera, per l’anziano.

Ho portato degli esempi, a mio modo di vedere, significativi. È stato istituito 
un healthy aging center. È un centro per invecchiare bene. Stiamo lavorando mol-
to sul sistema delle dimissioni protette e promuovendo ricerca e formazione specifi-
ca per l’anziano. L’healthy aging center è stato istituito un anno e mezzo fa. È diret-
to dal professor Mauro Zamboni. È un centro che fa assistenza per l’anziano, ma fa 
anche didattica e ricerca. Questo centro sta lavorando su molti fronti, con dei grup-
pi tecnici che si occupano di argomenti estremamente importanti che vanno dal de-
lirium in ospedale, al fine vita, alle cure palliative. La caratteristica di questo heal-

thy aging center è quella di lavorare in forma intersettoriale, all’interno dei gruppi 
tecnici che si sono costituiti. Non lavorano solamente medici e infermieri della no-
stra struttura ospedaliera, ma si confrontano con architetti, con chi si occupa di nu-
trizione, con l’ambiente sociale, con l’ambiente politico. È importante che l’azione 
come abbiamo visto e come è stato indicato anche dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità coinvolga tutti nel migliorare la qualità di vita degli anziani.

L’altro progetto che mi interessava segnalarvi è quello delle dimissioni protette. 
Nel 50% di ricoveri negli ultrasessantacinquenni emerge il problema della dimissio-
ne. L’anziano deve essere dimesso e, molto spesso, ha bisogno di una continuità as-
sistenziale. Necessita di ausili, di personale infermieristico, maggiori contatti con il 
medico. Stiamo cercando di rinforzare, con il sistema di dimissioni protette, la con-
nessione tra l’Ospedale e il Territorio, tra la fase di dimissione e l’arrivo a casa, af-
finché i pazienti non siano lasciati soli, senza ausili, senza farmaci. Questo proget-
to è molto importante perché i dati di letteratura dicono che la dimissione protetta 
porta senz’altro ad una riduzione dei ricoveri ripetuti. Se l’anziano non ha un infer-
miere a domicilio, se non ha un medico a domicilio, in particolare gli anziani fragili, 
è molto più facile che rientri rapidamente in ospedale.

Con questo progetto abbiamo visto, da dati iniziali, che c’è una riduzione del 
numero dei ricoveri statisticamente significativa. Il terzo aspetto che voglio segna-
larvi è quello della formazione, soprattutto formazione integrata tra medici ospeda-
lieri, l’università e i medici di Medicina Generale. È impossibile riuscire a garantire 
una presa in carico efficace, una continuità assistenziale all’anziano se non ci for-
miamo, non ci mettiamo assieme, se non costruiamo un sistema di percorsi condivi-
si (Fig. 5).

Fig. 4 Fig. 5
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Con questo io ho concluso. Vi auguro una buona giornata e ringrazio ancora 
Gigi per questo invito”.

L. G. Grezzana: “Questa Scuola è sostenuta e dell’Azienda Ospedaliera Universita-
ria Integrata e dalla ULSS 9 Scaligera per cui prego il dottor Giuseppe imperadore 
di salire per portare il suo saluto a nome del dottor Pietro Nicola Girardi che certa-
mente ci verrà a trovare in uno dei prossimi eventi. Prego Pino”.

G. Imperadore: “Buonasera a tutti. Come ha appena detto il dottor Grezzana, por-
to i saluti del dottor Pietro Nicola Girardi, Direttore Generale dell’ULSS 9 Scalige-
ra che, per un imprevisto cioè un evento che non era nel programma odierno, non è 
possibile sia presente qui.

Penso che i saluti siano doverosi ad una presenza di pubblico così numerosa. È 
il terzo anno che io prendo parte a questi incontri. L’alta partecipazione testimonia 
la bontà dell’iniziativa ed anche il successo che riscuote all’interno degli operatori 
socio-sanitari interessati a queste tematiche.

Porgo anch’io il mio saluto a tutti. Questi incontri si propongono di incre-
mentare la cultura nelle aree specifiche. C’è sempre più bisogno, per chi fa as-
sistenza e per chi riceve assistenza, di avere un intervento basato sulle eviden-
ze. Noi operatori sanitari sentiamo il bisogno di migliorare da un punto di vista 
scientifico. Le nostre prestazioni seguono sempre la cosiddetta migliore evidenza 
possibile. L’aggiornamento ci deve sempre guidare. L’atto medico deve essere effi-
cace ed efficiente mettendo in primo piano i pazienti che hanno un nome e un co-
gnome e che giungono alla nostra osservazione negli ambulatori e nei reparti. Io 
ho terminato e vi ringrazio”.

L. G. Grezzana: “Grazie Pino. A questo punto, iniziano le relazioni e prego la dot-
toressa Giuseppina Vellone a prender la parola e poi sarà lei ad introdurre gli altri 
relatori”.

G. Vellone: “Vi saluto e mi associo agli auguri alle donne ovviamente. Ieri Piazza 
Bra era meravigliosa.

Quando mi hanno proposto il titolo, ho detto: “Che bello!”. È ampio, intrigan-
te, interessante e ci ho ricamato sopra. Vi devo confessare che ho cambiato la scalet-
ta di quello che era il mio intervento per ben tre volte perché non ero soddisfatta.

È ineludibile che vi parli di me, della mia storia, dei miei anni che coincidono 
con gli anni di molti di voi. Non potevo passare indenne attraverso un richiamo an-
che fisico. Sono medico, figlia, nipote, terapeuta. Sono anche madre. La cosa si è ag-
grovigliata ed ho pensato che non sono pronta per essere vecchia, nel senso che in-
tendo io. Avevo una bulimia di dirvi tutto, di dirvi completamente le cose che avevo 
pensato. Questo è una cosa più dei giovani e allora mi sono un po’ rincuorata.

Vorrei essere capace di non lasciarmi fuorviare dalle immagine e di lasciarve-
le leggere da soli.

Questo Corso, se preso nella maniera non corretta, rischia di trasformare la fi-
gura dell’anziano, del vecchio, in una figura mitizzata. Non è un problema il vive-
re di più, secondo me, è un problema il vivere meglio non solo dal punto di vista fi-
sico ma da un punto di vista psichico. Mi avvio ai 55 anni, molti di voi hanno la mia 

età o qualcosa in più e hanno dei genitori o sono a loro volta nonni. Lo scorso anno, 
abbiamo parlato di “Oltre e altro”. Tutti ci auguriamo di vivere di più, ma speriamo 
anche di vivere meglio e di vivere bene. Abbiamo, soprattutto, bisogno di vivere in 
un modo sano ed equilibrato.

Per dirvi questa cosa, vi voglio raccontare una storia, una storia che parte da 
un dolore, grande, immenso, che ha devastato la persona che vi presenterò. Rischia-
va di essere, per le generazioni seguenti, un grumo inscioglibile. Sarebbe diventa-
to quello che per molti è un deposito psicotico che potrebbe passare alle generazio-
ni seguenti.

È la storia di un uomo, nato nel 1911. È stato padre e sposo felice fino alla se-
conda guerra. La tragedia si è svolta in Grecia, quando c’era già stato l’armistizio. 
Venne fatto prigioniero, portato in Germania, è stato in un campo di concentra-
mento. Prima di attraversare l’Europa per approdare al campo di concentramento, 
insieme ad altre persone, insieme ad altri calabri, ha tentato la fuga. Il primo cala-
bro, il suo più caro amico che tentò la fuga, fu fucilato seduta stante. La figura 1 ri-
porta l’immagine di mio nonno e sullo sfondo si vede il campo di lavoro, il campo 
di concentramento (Fig. 1).

Quest’uomo era mio nonno. È rimasto via per due anni e di lui non si seppe 
nulla. Arrivò però una lettera della Croce Rossa che avvertiva sua moglie, mia non-
na, madre di due bambini che era morto schiacciato sotto un treno. Ci fu dolore, 
rassegnazione, non fu fatto il funerale perché il corpo non fu riportato. Mio nonno 
aveva fatto la guerra, aveva visto morire il suo più caro amico, era stato deportato, 
era stato dato per morto. Gli era stato dato un lasciapassare, in quanto falegname, 
per ricostruire le case dei tedeschi ed alcune cose che erano state distrutte.

Fig. 1
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Mio nonno, in realtà, non era morto ed è tornato. La cosa curiosa fu che, in pa-
ese, arrivò una persona gridando: “Gerardo è vivo, Gerardo è vivo!” Tutto il paese 
con in testa mia nonna e i bambini, si recò all’inizio del paese dove videro arrivare 
quest’uomo che aveva attraversato, a piedi da Bologna, tutta l’Italia fino in Calabria. 
Era emaciato, stanco, col terrore negli occhi. Lui non parlò mai della sua storia. Noi 
non abbiamo mai saputo che era stato in un campo di concentramento fino a qual-
che anno fa, fin quando mio zio Salvatore, nato poco dopo il ritorno del nonno, nel-
la figura 2 è quello a sinistra, ce lo disse.

Mio nonno era falegname. Ricordo ancora l’odore di quella legna, di quando 
lui mi teneva con sé, di quando io giocavo con lui. Il ricordo più bello che racconto 
ai miei figli è di quando faceva il presepe.

Lui costruiva un presepe sollevato da terra e lasciava uno spazio in mezzo, tipo 
la buca del suggeritore a teatro, da dove sistemava le statuine. Mi mettevo lì perché 
dovevo far camminare i re Magi e guai se arrivavano alla grotta prima del 6 di gen-
naio. Di lui ho questo ricordo meraviglioso. Somigliava un po’ ad Amedeo Nazza-
ri (Fig. 3).

Me lo sono portata dentro, me lo sono portata profondamente con me, però 
per pochi anni. Purtroppo il trauma originale dimenticato può deflagrare dentro al 
mondo psichico come una bomba. Che cosa successe a nonno Gerardo? Suo figlio 
maggiore, che era un gran ballerino da sala, con una personalità un po’ calda, amo-
reggiava con una ragazza e approfittando di una festa di fidanzamento i due hanno 
avuto una storia. La mamma di lei non trovando la figlia scoprì che era con mio zio. 
Ci fu uno scandalo terribile, minacce serie, minacce di morte su mio zio che avreb-
be dovuto riparare al malfatto sposando la ragazza.

Mio zio era giovanissimo, non ne volle assolutamente sapere e scappò via dal-
la Calabria. Mio nonno entrò in una crisi psicotica, delirava costantemente. La cosa 
strana che gli altri miei zii ricordano, io lo ricordo meno, era che nonno diceva: “Mi 
vengono a prendere, mi vengono a prendere, arrivano i tedeschi”. Sembrava un deli-
rio ovviamente scatenato dal fatto appena citato, ma la cisti precedente era esplosa. 
È successo quello che noi terapeuti chiamiamo riattivazione post-traumatica.

Jacques Lacan dice che nel momento in cui si ha un evento traumatico, viene 
recuperato quello che si era prima e quello che si mette in evidenza è praticamente 
un assemblaggio di un prima e di un dopo. Questo è l’effetto di retroversione. Vuol 
dire che non passa il trauma in quanto tale, ma dei “pezzi” dello stesso. Vuol dire 
che se ho vissuto un’esperienza traumatica posso, in qualche misura, muovermi o 
identificandomi con l’aggressore o identificandomi con la vittima. Un effetto a cui si 
dà poco spazio è, praticamente, l’identificazione alienante che vuol dire che c’è un 
impianto intrusivo che si “incista”, che si annida e ogni tanto viene fuori.

È ormai acclarato che i traumi non elaborati passano attraverso le generazioni. 
Secondo uno studio, condotto da Antonio Correale, è ampiamente descritta la tra-
smissione del trauma. La prima generazione può subire il trauma. La seconda gene-
razione è come una cripta, la terza generazione può presentare il sintomo (Fig. 4).

Chi di noi non ha avuto nella propria famiglia un trauma? Molti di noi hanno 
avuto nonni, zii, bisnonni che sono stati in guerra. Parecchi di noi hanno avuto de-
pressioni, lutti, abusi, incesti, delle esperienze drammatiche, sconvolgenti. Non tut-
ti, per fortuna, però molti sì.

Nel momento in cui la persona avanza con l’età, si possono realizzare picco-
li traumi che chiamiamo microtraumi. Ne sono un esempio la perdita del lavoro, di 

Fig. 2 Fig. 3



c. bovo, g. vellone, g. imperadore, a. ungar, l. di cioccio gli anni… i limiti… le strategie…28 29

un caro amico, i figli che se ne vanno, la perdita della casa… Una perdita alla qua-
le noi non pensiamo quasi mai, è riconducibile a quello che non siamo più in grado 
di fare, avere o la perdita del nostro ideale. Ad un certo punto, ti rendi conto che fai 
fatica a fare le scale e che avresti voluto fare la maratona di New York, però non ce 
la fai più. È una perdita, è un lutto.

Ne “Il settimo sigillo”, film meraviglioso di Ingmar Bergman, si racconta di 
una partita giocata col tempo e giocata con la morte. Mi chiedo come mai molti di 
noi si occupino di malattie oncologiche, di malattie terminali, di alcune fasce dove 
è molto evidente la perdita. Altri combattono con la perdita della memoria, con la 
perdita dell’equilibrio della mente. A volte, quasi, ci si allena per lottare contro la 
perdita più grande che è la perdita della vita.

Non voglio parlarvi di cosa voleva dire per Freud l’angoscia di morte, l’ango-
scia di castrazione, non entro in questo dedalo. Voglio parlarvi dell’angoscia che si 
sente, di quella corposa. È una smagliatura dinamica. Quando arriva la malattia, 
più o meno improvvisamente, ti ruba la vita. Crea uno iato tra la dimensione psichi-
ca e la dimensione corporea. Io mi sento giovane, mi sento meglio di quando ave-
vo vent’anni. È una confessione che vi sto facendo, però i vent’anni non li ho più. 
La letteratura psicoanalitica parla poco della morte vera. Sembra che ci sia qualco-
sa che ci tiene tutti lontani e quindi io ho capito perché l’intervento di oggi l’ho ri-
maneggiato tante volte. Anch’io ho avuto paura di avvicinarmi alla morte vera per 
due motivi. A settembre ho perso la mia amica, dottoressa Deborah, collega di stu-
dio che l’anno scorso avevo citato. È morta a 44 anni non a 85. Il secondo riguarda 
il professor Mario Marigo per il quale richiedo un applauso. Avrebbe potuto esse-
re qui con noi. Sarebbe stato un relatore splendido. Chi di voi ha studiato Medicina 

Fig. 4

a Verona, non può non essersi innamorato della grandezza del suo pensiero. Io non 
sono figlia di Mario Marigo. L’ho tradito passando a Psichiatria, cosa che non mi 
perdonò mai. In questo momento, sono in studio con Gianna, sua moglie, come se 
le cose ritornassero. Vi ho parlato di lui, perché sono queste persone che consento-
no l’estensione della vita. Durano per sempre.

Le cose che vi ho portato sul nonno Gerardo mi sono state donate dallo zio 
Salvatore. Sono un po’ riandata, con la moviola, nella mia storia e, quindi, volevo 
parlare della morte reale. Vi parlerò di cose mie, molto private e profonde. Vi ho 
parlato di alcuni anni della guerra. Vi ho parlato dei limiti, dei limiti della persona. 
È un’altra cosa che bisogna tenere in considerazione prima di andare. Che cosa pro-
vocano quei limiti non solo alla persona, ma al mondo circostante? Per farlo mi aiu-
to con una lettura velocissima:

“Mio marito - sono le frasi di una paziente - e mia sorella sono morti. Con la 
mia malattia ho dovuto lasciare il lavoro, la mia casa con tutte le mie cose dentro. 
Ora sto lasciando anche il mio corpo giorno dopo giorno. Appartiene sempre di più 
a chi mi accudisce e sempre meno a me. Sto scomparendo e mi tocca stare a guarda-
re mentre questo accade. La cosa più brutta è che a volte mi devo sforzare di ricor-
dare come ero prima”.

Sono parole intense dette da una persona che sta perdendosi non tanto per un 
deficit cognitivo, ma per una sindrome depressiva. Ha già avuto delle perdite. Si sta 
confrontando con la perdita della sorella, con la perdita del marito, con la perdita 
della casa. Le case sono uno scrigno magico per le persone. Provate ad immagina-
re la vostra casa e che adesso qualcuno vi porti via la gondoletta di Venezia che ave-
te vicino al caminetto, la bomboniera di vostra sorella Carolina, il papiro preso da 
vostro figlio quando fece il primo viaggio in Egitto. Proviamo ad immaginare le no-
stre case. Sono una miniera di tesori. Eppure, arriva qualcosa di ineludibile, inelut-
tabile, per cui si è costretti a lasciarla e lasciare un pezzo di se stessi che là dentro si 
era radicato.

Sono eventi traumatici. Come può un anziano superare un evento traumatico? 
Vi svelerò come attutire il colpo. C’è, però, da tenere in considerazione la famiglia 
perché non è solo l’anziano che invecchia. Anche i figli che gli stanno intorno subi-
scono un insulto psichico. Penso alle mie care amiche che, in questo momento, tra-
ghettano il mare del dolore di persone anziane a cui sono costrette a fare in qualche 
modo assistenza. L’ambivalenza dei sentimenti la fa da padrone. Si è costretti ad oc-
cuparsi di quello che viene definito la “fetalizzazione della società”

Di questo argomento ne ha parlato lo psicanalista Secondo Giacobbi che ha 
scritto un libro bellissimo: “Vecchiaia e morte nella società fetalizzata. La psicotera-
pia dell’anziano”. Cosa vuol dire “fetalizzazione” della società? Vuol dire che, a un 
certo punto, l’anziano diventa come un feto che va accudito e girato per evitare le 
piaghe. Mi verrebbe da dire che va curato come un bambino piccolo. C’è una gros-
sa differenza però. I bambini piccoli odorano di vita, le persone allettate non odora-
no di vita, hanno un odore che loro stessi non riconoscono. Anche per noi è diffici-
le stare loro vicini.

Dicevo a mio marito qualche tempo fa, a lui che ha ancora la mamma, che io 
invece sono orfana. Non ho più né la mamma né il papà. Non sono più figlia. È una 
barriera importante perché è la barriera tra te e la morte. Malgrado tu faccia il te-
rapeuta, tu sia medico, pur preparato, la morte fisica quella vera non ti lascia indif-
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ferente. Avvicinandoci all’anziano che sta molto male, si coglie che può entrare in 
lutto. Perde le sue coordinate. Che cosa succede quando un anziano perde le sue 
coordinate?

Un collega mi ha raccontato di una visita fatta in una casa di riposo. Era an-
dato a trovare la vecchia zia. Sapendo che è uno psichiatra, le infermiere gli han-
no chiesto se le poteva aiutare. Era degente un anziano in stato confusionale. Era 
un generale e pensava di avere ancora un plotone con sé. Le infermiere lo aveva-
no identificato come “il signore in carrozzina”. Veniva identificato per la sua disabi-
lità. Le infermiere sottolinearono: “Ci sta facendo morire”. Di fatto, era impossibi-
le da sostenere.

È un problema che ho vissuto sulla mia pelle con il mio papà. Le persone an-
ziane, quando stanno male e perdono i loro codici di riferimento, diventano avidi e 
difficili. Difficili perché sono avidi di vita. Avidi di quello che non possono più ave-
re. È una proiezione esterna sulla realtà del mostro che alberga dentro di loro. Il 
dolore ritorna. Gli anziani fanno quello che anche noi facciamo. Quante volte non 
sopportiamo dei nostri problemi. Cito l’esempio di coniugi separati che “trasferisco-
no” nell’ex moglie o nell’ex marito le loro difficoltà. Gli anziani fanno la stessa cosa. 
Il problema qual è? Loro hanno bisogno di chi li accudisce. Mentre una persona 
sana si può ritirare dal mondo sociale, l’anziano non può farlo e diventa un circolo 
vizioso in cui vittima e carnefice si rincorrono.

A me dispiace non darvi la visione poetica che lascerò sicuramente a chi la sa-
prà fare meglio di me. Volevo farvi questo richiamo di realtà. Ho citato un episodio 
forte, difficile. Ho parlato degli anni, dei limiti. In queste dinamiche la famiglia è in 
primo piano per cui è pertinente riprendere l’esperienza di nonno Gerardo. Dopo 
lo scompenso psicotico, era stato portato in una casa di cura della Calabria. Era una 
vecchia casa di cura che portava il nome di una donna, ma di femminile e di protet-
tivo non aveva niente. Mio nonno con gli elettroshock è stato ridotto ad una larva. 
Questo succedeva nel ’67-’68. È morto nel ’75. Era stato svuotato.

Passava le sue giornate su una sedia, con un braciere tra le gambe. Un giorno 
addirittura si bruciò gli stinchi e non sentì dolore. Ricordo solo che andavo a com-
prargli le Nazionali senza filtro. Rivedo ancora il colore del pacchetto azzurro del-
le sigarette. In quella casa di cura, è rimasto sempre in cucina. Lì si festeggiavano i 
compleanni, si tagliava la torta. Tutto avveniva nella cucina dove a lui era stata data 
una centralità ed una dignità difficilmente raggiungibili in strutture del genere.

È vero che erano altri tempi. Si parla della Calabria degli anni ‘70 e di una don-
na straordinaria, moglie di nonno Gerardo, la nonna Brunina. Si parla di cinque fi-
gli. Non è semplice tornare in quel mondo.

La mia paziente più anziana è del 1938. Mi ha detto: “Senta dottoressa Vello-
ne, sa perché vengo da lei?” Le ho risposto: “Clara, me lo dica, mi farebbe piace-
re saperlo”. “Perché se anche io dovessi vivere un solo giorno autenticamente, que-
sto varrebbe la pena”. Allora perché una psicoterapia? Perché bisognava scongelare 
il passato, altrimenti passa dall’uno all’altro. Nella nostra memoria, abbiamo eventi 
positivi ed eventi negativi. Gli eventi negativi fanno fatica ad essere integrati e quin-
di c’è bisogno che vengano metabolizzati, che vengano bonificati.

“La stanza del figlio” di Nanni Moretti è un film che mi ha mosso le viscere. A 
mio modo di vedere, ha dato il meglio di sé. Interpretava il ruolo di uno psicanalista 
che, malgrado il dolore immenso per la morte del figlio, doveva stare accanto a dei 

pazienti ossessivi, mentre lui aveva la morte dentro. Freud non sosteneva la psicote-
rapia. Eppure, non solo si può fare, ma si deve fare. Il terapeuta diventa un io ausi-
liario, un io di appoggio (Fig. 5).

Clara viene con il suo cane, in seduta. Tante volte noi parliamo del suo cane e 
dei miei cani. Poi parliamo di quello che cucina e di quello che io cucino, di come 
lei taglia le rose e di come io dovrei tagliare le rose. Che cosa succede? Io non ripor-
to Clara ad una brusca adesione al qui ed ora, perché il qui ed ora di Clara è fatto, 
di sua mamma che è appena morta, di suo marito che l’ha lasciata per una donna 
che ha trent’anni di meno, dei figli che vivono la loro vita, della difficoltà di trovare 
una compagna allegra per andare a Creta. Cerco di stare su un altro registro e di re-
cuperare con Clara la sua personalità pre-morbosa. Clara è una maestra di musica, 
è un’appassionata di archeologia e si illumina quando recupera il suo patrimonio in-
terno e quando recupera, con me, le relazioni precedenti.

Molte volte quando lavoro con le persone di una certa età e non solo, invito 
nello studio le persone della famiglia perché il recupero delle relazioni è fondamen-
tale. Bisogna smussare l’idealizzazione. Si cerca di lavorare sul qui ed ora, ma non in 
modo pesante, drammatico. Si tenta di lenire anche la nostalgia e di integrare le va-
rie parti del passato della persona.

Il problema del morire non è solo la paura della morte. La mia collega che è 
mancata a settembre per una leucemia fulminante, in una settimana, ad agosto mi 
aveva detto: “Giusi sono così felice che posso dirti che la mia vita è piena”. Non ho 
dubbi che quella vita, così breve, fosse stata “piena”. Ci sono vite lunghissime, avide, 
interminabili, vite di persone che hanno ancora paura di morire. Non si è mai sazi 
della vita.

Fig. 5
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C’è un bellissimo passaggio in un racconto di Judith Viorst quando parla pro-
prio degli anziani. Lei andò a conoscere una psicoanalista. L’aveva colpita perché, 
avendo ottant’anni, una sera mentre stavano cenando mangiava di gusto però man-
giava con lentezza. Arrivò il cameriere e le portò via il piatto. La dottoressa stava 
per alzare il dito per dirgli di aspettare, ma poi sorridendo disse: “Sono già a po-
sto”. Quando si è a posto dentro e non abbiamo sentimenti di colpa, oggetti arcaici, 
traumi precedenti, non si crea dentro di noi un tumulto.

L’esperienza è meravigliosa. Ci parla di libertà, di accettazione e di verità. 
È la libertà dei fantasmi interni, l’accettazione dell’invecchiare, del morire come 
una parte integrante della vita. Nasciamo e poi moriamo. Passiamo tanta parte 
della nostra vita a non ricordarcelo. Qualche momento in cui dovremmo ricor-
darcelo, come oggi, può essere utile. Non vi volevo dare una ricetta, ma vi vole-
vo dire come io me la vivo. Sono angosciata dall’idea di morire perché penso che 
magari i miei figli non trovino dove ho messo gli addobbi di Natale, perché Dilet-
ta, mia figlia, non ha ancora imparato a fare la pasta al forno, perché non ho finito 
di scrivere il libro che è nel cassetto da alcuni anni, perché non ho compiuto alcu-
ne cose. Mi sono però pacificata e penso che i nostri figli abbiano potuto assistere 
ad una trasformazione buona.

Sono stata accompagnata. Ho realizzato una bonifica di relazioni precedenti 
senza lasciare dei sospesi. Bisogna morire per fare posto ad una nuova vita. È im-
portante farsi da parte al momento giusto, lasciare la scena, lasciare che qualcun al-
tro interpreti la propria storia. Se si insegna agli uomini a morire, si insegna loro a 
vivere. I nonni, abitualmente, amano raccontare, dicono di storie, insegnano. Pur-
troppo, non ho avuto una nonna così, ma ho avuto dei maestri come Mario Mari-
go e Carlo Andrea Robotti. Mi hanno insegnato delle cose importanti per la mia 
vita. Dante Ghezzi me ne ha insegnate delle altre. Ho avuto il privilegio di avere dei 
grandi maestri.

La mia più grande maestra è stata la mia analista, Cristina Faccincani. Ci sono 
delle persone che mi hanno aiutato nella mia vita a diventare una figlia psichica 
e poi ho avuto una nonna più o meno così. La nonna Brunina, mi faceva sentire 
la primavera. Tre giorni fa, ho raccolto per Diletta una mammola del mio giardino 
come faceva mia nonna.

Mi avvio alla conclusione. Siamo passati dagli anni, dai limiti, per arrivare alle 
strategie. Le strategie non sono solo quelle di vivere meglio e di vivere più a lungo. 
Lo dico con forza e con assertività. È un passaggio di testimone intergeneraziona-
le purificato e bonificato. Nella mia famiglia abbiamo potuto traghettare il trauma 
così terribile del nonno. Invero, sono stati tre. Il trauma della guerra, della sua mor-
te e di quando è diventato praticamente una larva. La mia famiglia è stata segnata 
da questi tre eventi. Non tutti figli hanno reagito allo stesso modo.

Zio Salvatore compirà settant’anni quest’anno. Si avvia verso l’anzianità. Quan-
do è andato in pensione, anziché soccombere alla depressione, ed ha avuto anche 
un infarto, si è messo in mente di rifare la nostra storia. Ha ricercato quello che è 
successo al nonno, ce l’ha raccontato e io potuto raccontarlo ai miei figli. Nella figu-
ra 6, si ribadisce che la vecchiaia è un luogo psichico dove possiamo avvicinare il se-
greto dell’esistenza, accettando di rimanere nel non sapere (Fig. 6).

Possiamo comprendere la bellezza dell’autunno che non è inverno. Il fulgo-
re dell’estate è un’altra cosa, le foglie d’autunno sono un’altra sinfonia. A me dan-

no pace. Il libro di Jean Giono “L’uomo che piantava gli alberi”, ci insegna ad ac-
cettare di non sapere perché nasciamo, perché moriamo. Non ci è dato da sapere 
e nei momenti in cui accettiamo di avere un limite, noi accettiamo di poter vive-
re meglio.

Il libro è un libriccino piccolo, in carta riciclata. La trascendenza dell’io ci dice 
di una possibilità evolutiva. Si va al di là di me. Piantare un albero significa anda-
re al di là di noi. Si lascia il pianeta meglio di come l’abbiamo trovato, come uno che 
scrive una poesia o che faccia una torta. L’anno scorso citavo l’esempio di due narci-
sisti: uno po’ più intellettuale, l’altro più quotidiano. Quest’ultimo sapeva fare le ta-
gliatelle. Tutti possiamo dare qualcosa in eredità.

Dal libro “Oceano” che prende il nome di un uomo che non c’è più, leggo:
“Erano le 10:30 passate da poco. Ho girato le chiavi nella toppa e spalanca-

to la porta perché qualcuno bussava. Dinanzi a me un vecchio che a malapena mi 
arrivava alle spalle, con rughe profondissime ai lati del naso e una bocca sdentata 
che muoveva ritmicamente. Sul capo un cappello consumato, troppo largo per la 
sua testa ormai calva. Era sostenuto dalle orecchie ripiegate all’ingiù e, poco sotto 
la testa, occhi celesti di cielo profondi come l’abisso che mi fissavano decisi. Nel-
le mani nodose un bastone di legno di acacia intagliato con il temperino e addos-
so una camicia di flanella a riquadri neri e rossi abbottonata educatamente fino 
al colletto. “Buongiorno” - dissi. “Buongiorno” - rispose l’uomo annuendo visto-
samente, seguito dal barcollare dell’improbabile copricapo. “Lei è Franco Vidot-
to, lo scrittore?” “Sono io”. “Ho pensato che, visto che è scrittore, dovrà essere 
senz’altro pratico di scrittura”. “Sì, penso di sì” – risposi sorridendo – “Bene, vuo-
le entrare?” “No, grazie. Non voglio essere indiscreto. Le rubo solo un attimo”. 

Fig. 6
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Mi fissò in silenzio, in attesa. Poi stese 
di nuovo le labbra in un sorriso sden-
tato di bambino. “Ho letto un suo li-
bro sa, un libro che ha vinto un premio 
e sono venuto fin qui per domandarle 
se poteva aiutarmi a scrivere un libro”. 
“Vuole che l’aiuti a scrivere un libro?” 
“Esatto”. “E che genere di libro?” “Un 
libro sulle cose accadute perché non 
vengano dimenticate”.

Nell’immagine 7 si vede il mio 
papà, che non c’è più, con mia figlia.

Mio papà è stato un elemento di 
bonifica per il trauma della famiglia di 
mio nonno. Era già sposato con la mia 
mamma e si è fatto carico dei suoi fi-
gli e dei suoi cognati. Lo chiamava-
no don Salvatore. Aveva una macelle-
ria, era commerciante di bestiame. Ha 
fatto studiare i miei zii portandoli tutti 
e tre alla laurea. Vi voglio lasciare con 
questo messaggio bello. Vi ho parlato di 
me, avete visto che ho condotto questa 

lettura con il cuore per dirvi che gli anni portano i traumi, che tutti moriamo, che è 
inevitabile, ma che la vita può essere bella se dentro di noi siamo liberi. Soprattut-
to, però, se fuori di noi creiamo un contesto che possa dare cose buone. Ringrazio e 
passo la parola al dottor Andrea Ungar”.

L. G. Grezzana: “Andrea Ungar viene da Firenze. È un caro amico, viene tutti 
gli anni. Gli siamo molto legati. È molto bravo e ci racconterà la sua storia. Prego 
Andrea”.

A. Ungar: “Buonasera a tutti. È sempre un piacere essere qui, essere invitato dall’a-
mico Gigi Grezzana. Siamo amici da tanti anni con Matteo e Giorgia. Sono venu-
to per tanti anni col professor Masotti che vi saluta tutti e che sta bene. Oggi era un 
po’ stanco e non è riuscito a venire però si è raccomandato di salutare tutti quanti. 
Gigi, m’ha fatto l’onore di invitarmi in prima persona.

Ringrazio anche i relatori precedenti: la dottoressa Chiara Bovo, la dottores-
sa Giuseppina, Vellone. Alcuni aspetti che ha toccato quest’ultima si allacciano a 
quanto dirò. Malgrado non sia uno psicoterapeuta ed esiti molta fatica a seguire il 
suo ragionamento per la mia impostazione mentale, mi ha illuminato. Mi sono reso 
conto che tante cose vanno poi ad unirsi.

Il titolo della giornata è “Gli anni… i limiti… le strategie…”. Cercherò di por-
tarvi le mie idee e le mie sensazioni con qualche dato scientifico. Il primo è sugli 
anni. È interessante vedere, proprio rispetto a quello che hanno detto la dottores-
sa Bovo e la dottoressa Vellone, come diventino importanti ad oggi le generazio-
ni. In un report dell’ISTAT si evidenzia come qualcosina sia cambiato. La spettanza 

di vita, infatti, negli ultimi anni, è scesa di 0,2/ 0,3%. Gli indicatori ci fanno vede-
re l’indice di dipendenza strutturale della nostra società. È al 55%. Vuol dire che il 
55% delle persone dipendono dal 45%.

Siamo la nazione la nazione europea con più anziani (Fig. 1).
Osservando com’era la situazione nel 1926, è evidente che c’è stato un grande sov-
vertimento demografico. La piramide non esiste più. Se la base si stringe troppo, la 
piramide casca (Fig. 2).

Il quadro riassuntivo dell’ISTAT sulle generazioni distingue quelle di oggi a 
partire dal 1926. Si nota la generazione della ricostruzione. Le generazioni vengo-
no divise per anni. La società italiana da chi è composta, oggi? Da gente completa-
mente diversa. Distinguiamo la generazione della ricostruzione, fra il ‘26 e il ’45 e la 
generazione dell’impegno fra il ’46 e il ’55. Erano quelli usciti dalla guerra e che si 
sono rimboccati le maniche. Noi non siamo assolutamente così (Fig. 3).

Poi, c’è la generazione dell’identità. Il secondo baby boom va dal ’56 al ’65. È 
interessante vedere che cosa succede dal ’66 all’80 e dall’86 al 2000. Questi ultimi 
avevano vent’anni nell’86. È stata una generazione di transizione (Fig. 3).

Faccio un esempio. Il mio babbo è del ’36. È scappato nel ’56 dall’Ungheria, 
col babbo morto in guerra. È venuto in Italia. Io appartengo alla generazione della 
transizione, cioè quella successiva al mio babbo. Sono fra quelli che è vissuto bene 
grazie a lui. Ho forte sensazione di quello che lui ha vissuto, cosa che non hanno i 
miei figli, che appartengono alla generazione delle reti.

Faccio sempre raccontare al mio babbo cosa ha fatto. L’abbiamo portato in Un-
gheria perché conservasse questo stimolo. Noi siamo troppo lontani dalle fatiche 
dalle guerre.

Fig. 7 Fig. 1
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Ci lamentiamo di come si sta oggi. Dico sempre agli studenti: “Smettete di lamen-
tarvi, per favore. È giusto che si lamentino quelli che sono in Africa oggi, non noi”. Noi 
non ci possiamo lamentare, non abbiamo nessuna possibilità di lamentarci la mattina 
quando ci si sveglia. Abbiamo un corso di Fisioterapia in Albania e a Scutari, in Alba-
nia, a lezione la mattina vanno in barca e poi a piedi. Quando vedo gli studenti che ar-
rivano sbuffando alla mattina, al Careggi, mi viene un po’ da ridere. È una osservazio-
ne pertinente. La società di oggi non crolla, malgrado la piramide penda.

L’anziano aumenta la sua attività, gratuita di volontariato. Tra il ‘95 e il 2015, in 
vent’anni, c’è l’impennata dell’attività gratuita sia negli uomini che nelle donne fra i 
70 e i 74 anni. Sono particolarmente attivi nelle attività culturali. Il settantenne non 
deve lavorare per mantenere la famiglia, ma è giusto che sia culturalmente e social-
mente attivo. Se va a teatro paga il biglietto e quindi la società si muove. È impor-
tante il risvolto economico degli anziani attivi. Se gli anziani oggi non fossero eco-
nomicamente attivi la società non starebbe in piedi (Fig. 4, 5).

Il 27-28% degli anziani usa Internet molto meno dei giovani ovviamente, ma 
gli anziani leggono i giornali. Se non ci fossero gli anziani non ci sarebbero più gior-
nali perché nessuno li compra. È un’osservazione che deve essere colta dagli edito-
ri perché quando moriranno i settantenni, il giornale non lo comprerà più nessuno. 
Il CENSIS e tutte le Università, le aziende, la TIM, la Samsung si stanno muovendo 
verso la longevità come parametro della pubblicità.

Sette milioni di anziani aiutano economicamente i giovani. Oggi, anche per la 
crisi del lavoro dei giovani, i nonni comprano i cellulari, sostengono la famiglia eco-Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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nomicamente in maniera attiva. Sei milioni frequentano con continuità cinema, te-
atri e musei e quindi sono oggetto e importante strumento per il PIL. Tre milioni 
e mezzo fa attività fisica. Tre milioni viaggiano e, addirittura 400.000, cominciano 
un’attività autonoma. Le coppie anziane spendono più di quelle giovani perché sono 
più inevitabilmente ricche. Non era così prima. Oggi è così.

L’anziano è anche una risorsa economica. Vi sono anziani che vanno a lavora-
re tutti i giorni. Sono il punto di riferimento, maestri del lavoro. Sono un ponte con 
i giovani. Lavorano non per guadagnare, ma per aiutare i giovani. Nelle Università, 
talvolta, accade ed è bellissimo. Il maestro rimane lì, non per continuare ad anda-
re lui a parlare, a far la relazione, guadagnare, ma per aiutare i giovani a farlo bene. 
Lui non si deve più vedere. Non è che debba continuare a essere il protagonista in 
prima fila. Questo, peraltro, non è molto facile in Italia.

La longevità è solo l’ultimo punto come risorsa e anche un pubblico col qua-
le fare i conti. Il CORRIERE DELLA SERA, del 21 febbraio 2017, in un articolo ri-
porta la notizia che sale l’età media dei lavoratori e, come sapete, c’è una drammati-
ca carenza di lavoro, per i giovani (Fig. 6).

A casa mia, all’isola d’Elba, Antonio si è proposto di disboscare una scarpa-
ta. Io non ce l’avrei mai fatta. Lui si è giustificato che lo faceva per passare il tempo 
e così avrebbe fatto attività fisica. Il maestro è colui che sa lasciare spazio. Sa capire 
quali sono le tre età e in quale delle tre età si viene a trovare. Nel rapporto fra giova-
ni e anziani, Cristiana Capotondi attrice, ci racconta che nel suo quartiere è famosa 
per il nonno. Era un personaggio del quartiere e ci dice che il nonno è quello che le 
ha insegnato tutto. Si ritorna al prima. C’è qualche nonno che insegna molto, qual-
che nonno che insegna poco e qualche nonno che forse è meglio non imitare.

Non è che tutti i nonni siano spettacolari, ma sicuramente hanno in mano la sa-
pienza. Brunetto Latini diceva, ben prima di Dante, che la sapienza è il più grande 
tesoro (Fig. 7).

Mi riaggancio di nuovo a ciò che è stato detto prima. La sapienza è il più gran-
de tesoro se sai di non sapere, come diceva Socrate. Se sai talmente tanto, da ren-
derti conto che non sai, è il massimo. Questo è quello che capisce l’anziano. Nella 
professione medica ci sono tanti medici e infermieri. Quando ci si laurea ci si sente 
quasi onnipotenti. Si pensa di saper praticamente tutto, a parte la paura ad andare 
di fronte al malato. Più cresci e più sai. Se sei intelligente, sai di non sapere. Sai che 
ti devi aiutare con qualcun altro, che devi leggere perché ti rendi conto di tutto ciò 
che in realtà non conosci bene. Senti il bisogno di approfondire.

I limiti sono tantissimi. Ho scelto alcuni flash che ci parlano dei limiti dell’in-
vecchiamento, dei limiti della vita nell’anziano. La cosa più limitante è la sofferenza. 
Pensiamo ad una paziente con osteoartrosi polidistrettuale, obbligata a camminare 
piegata. È uno degli infiniti esempi dei limiti. A volte si sparge la voce che il geriatra 
sia il medico che risolve ogni problema. Gigi, col suo libro “Tre onde più in là” ce lo 
ricorda con efficacia. Eppure a questa paziente dico: “Nuova non la posso fare, ma si 
può andare tre onde più in là. Magari soffrirà un pochino meno”. Quindi sicuramen-
te è un limite dell’anziano e dei geriatri. I limiti esistono, dobbiamo saperli accettare.

Questo, invece, è un altro aspetto che la nostra società non sa accettare. Nel-
la nostra cultura ci dovrebbe essere il farmaco per qualunque cosa. Nessuno può 
più morire. Tutti devono essere curabili e guaribili. Purtroppo non è assolutamen-
te così. Quando una paziente giunge alla nostra osservazione, bisognerebbe essere 
chiari: “Signora, questa malattia non guarisce”.

Fig. 5 Fig. 6
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Quando i limiti superano le nostre possibilità, dobbiamo saper insegnare se sia-
mo persone che lavorano con gli anziani, che c’è anche la fine vita. Se si lavora in una 
Terapia Intensiva Geriatrica, sono problemi da affrontare quotidianamente. Non è 
infrequente che si debba spiegare che la mamma o il papà, inevitabilmente, muoiano 
e che non è giusto curarli. L’accanimento terapeutico non è condivisibile. Un pazien-
te ricoverato in hospice non deve andare in Terapia Intensiva. Eppure, anche questo 
succede e non di rado. Papa Pio XII, nel ’57, raccomandava agli anestesisti che è leci-
to, da parte del medico, ricorrere a tecniche che tolgono il dolore anche se ciò doves-
se abbreviare la vita al paziente morente. E questo lo sappiamo benissimo.

Talvolta, invece, si spendono cifre considerevoli per tirarli fuori da una crisi.
Gigi ci dà questi titoli e ci si deve inventare gli anni, i limiti, le strategie… Non 

è banale venir qui con tutte queste persone, con dei titoli che Gigi suggerisce. In-
somma è complicato. L’Italia ha la più grande numerosità di anziani d’Europa. La 
società è il punto fondamentale per il quale si campa di più. A Firenze si vive più 
che nelle altre zone della Toscana. In particolare, si vive più che nel Mugello perché 
a Firenze c’è più società, perché l’anziano è meno solo. In Italia, abbiamo tanta lon-
gevità per tantissimi motivi, ma i principali sono che è il paese più bello del mondo 
e c’è il sole. In Svezia non si campa così perché c’è buio. Qui c’è il sole, si esce, c’è 
una società che è nettamente superiore a tutte quell’altre.

A volte ci lamentiamo delle vacche grasse. Sarebbe importante confrontarsi con 
gli altri paesi. Se si va in giro a vedere come si vive nelle altre società, ognuno fa i 
fatti suoi, alle sette è tutto buio e tutto chiuso. Da noi si esce, ci sono rapporti in-
terpersonali. Purtroppo, proprio perché ci piace emulare gli altri, stiamo perden-
do un bene preziosissimo: la famiglia. Avevamo la famiglia più forte del mondo. Al-

Fig. 7

Il grande problema di tutta la fragilità è la politerapia negli anziani che è in 
netto aumento. Stiamo medicalizzando qualsiasi cosa, anche nei giovani. Figuria-
moci negli anziani che hanno le case piene di medicine e di integratori. Un mio 
paziente ultranovantenne tiene a disposizione la furosemide da 500mg e quelle da 
25mg. Confonde le due posologie e decide quanta prenderne da come respira. È un 
grande perché lui ha 94 anni e va avanti così.

Recentemente, ho trovato una mia prescrizione del 2011 e me ne sono vergo-
gnato. La signora doveva prendere 14 principi attivi frazionati in 19 somministra-
zioni, pasticche, fiale, cerotti, sciroppi, tutti i giorni e qualche volta nei giorni pari 
o nei giorni dispari. È assolutamente impossibile. Dinanzi ad un monte medicine, 
l’anziano o non le prende o le prende come gli pare. Due miei pazienti, Mario ed 
Anna Maria, ne sono un lodevole esempio. Nella loro casa c’è il cestino del marito e 
quello della moglie. Ho detto loro che i contenitori dovrebbero essere di colori di-
versi per evitare di scambiare le medicine fra marito e moglie (Fig. 8).

I medici giovani sarebbe importante che imparassero che cosa vuol dire priori-
tà terapeutica. Ci sono delle malattie che vanno curate e dei sintomi che non vanno 
curati. Non c’è una pasticca per ogni sintomo e non gliela diamo. Qualche volta è 
sufficiente consigliare una modifica alimentare. Non si può aggiungere, ogni volta, 
un farmaco. Il principio fondamentale della Geriatria è la priorità per chi cura, per 
il dottore, per l’infermiere, per il fisioterapista, per chiunque. È importante capi-
re la priorità di quel malato. Quante volte lamenta tantissimi disturbi, ma se si dice: 
“Non le do nulla”, lui ci rimane malissimo, esce dallo studio e sicuramente non tor-
na. Non torna perché gli ho detto che sta bene, ma è giusto così. Non si deve cedere 
all’insistenza. Quindi i limiti e sapere anche i limiti in questo senso.

Fig. 8
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trove la famiglia non esiste. Nel nostro paese, le generazioni si prendono cura l’una 
dell’altra. Questo dalle altre parti non succede. Roberto Volpi, ne “L’amara medici-
na”, racconta che a Sondrio si muore di più che a Firenze. Malgrado nelle città vi sia 
traffico, polveri sottili, si campa di più che a Sondrio ove c’è l’aria pura. A Sondrio 
“non c’è la società”. L’anziano è molto più solo.

Eppure anche noi stiamo commettendo degli errori: mettiamo le RSA in cima 
alle campagne, dove non ci va nessuno. Per esempio, a San Lorenzo, che è vicino al 
Passo del Muraglione sopra a Firenze (Fig. 9). Serve un’ora e mezzo di curve per ar-
rivarci. Molto più pertinente la struttura in via dei Malcontenti che è in centro ac-
canto al Duomo (Fig. 10). È lì che devono andare gli anziani, anche quelli autonomi 
perché hanno modo di uscire ed è facile andarli a trovare.

Per l’anziano, la società è fondamentale. L’anziano se sta bene deve poter usci-
re. In Olanda molti anziani girano con degli scooter elettrici. A Firenze, dove peral-
tro si campa tanto, sarebbe bello averli. I marciapiedi, in centro, non lo consentireb-
bero. Sarebbe giusto provvedere. Sul quotidiano La Nazione del 26 febbraio 2017, 
viene ribadita la bellezza di Firenze da nonna Ada e viene fatto un paragone con 
uno che viva a Düsseldorf. Non è uguale abitare a Düsseldorf o a Firenze.

La signora Ada, 97 anni, dice che si vive bene, meglio che in altri posti. Fa lun-
ghe passeggiate immersa nell’atmosfera che solo i monumenti più belli della città 
sanno regalare. Non sono indifferenti anche il buon cibo e l’ampia offerta culturale. 
Ada, operaia di 97 anni, insegna a tutti anche ai professori.

Non sempre le Geriatrie sono fatte per gli anziani. Un reparto di Geriatria vero 
dovrebbe essere completamente diverso dai reparti di Medicina Interna. Nell’Ospe-
dale Pediatrico Meyer, di Firenze, c’è l’infermiere con tutti i giochini, c’è il letto per 
la mamma, eccetera. Nel reparto di Geriatria, dovrebbe essere uguale, invece tutto 
è diverso. Ci vorrebbero luci, colori, fisioterapisti, logopedisti, gente che si prendes-
se cura degli anziani, infermieri che avessero voglia di prestarsi per gli anziani. Di 
fatto, la Geriatria, spesso è il posto più brutto di tutti. C’è buio, i letti non sono ade-
guati, non sono letti elettrici da degenza. Spesso vengono dedicati solo ad una pic-
cola fetta di pazienti anziani.

Rubinstein, nel 1984, ha insistito su questi aspetti. La Geriatria dovrebbe es-
sere dotata di un reparto super specialistico per i vecchi, bellissimo, il più bello del 
mondo. Quando l’ho comunicato agli internisti nel mio ospedale mi è stato detto: 
“Servirebbe anche a noi un reparto così attrezzato”. A loro, però, non serve perché 
gli ammalati che afferiscono nei reparti internistici non hanno bisogno di queste 
dotazioni. Gli anziani, quando si aggravano, vengono sempre inviati in Geriatria.

La Geriatria ospedaliera dovrebbe essere diversa dagli altri reparti. Mentre la 
Cardiologia si distingue per il monitor, l’ecografo e quant’altro, la Geriatria dovreb-
be avere gli infermieri, i fisioterapisti e un ambiente particolare con luci, tavoli, pol-
trone eccetera. Un anziano che necessiti di ricovero ospedaliero deve essere inviato 
nel reparto più opportuno.

È giunta in osservazione, al Pronto Soccorso, Rita nata nel 1911. Era dipenden-
te nelle ADL, vive con la figliola e presenta ipertensione arteriosa. Al momento del 
ricovero, la paziente accusava dolore stenocardico. Si evidenzia infarto del miocar-
dio. Si ipotizza l’opportunità di eseguire l’angioplastica primaria che viene effettua-
ta. A distanza di tre mesi sta bene. Faccio notare che l’indomani dall’angioplastica, 
era stata alzata.

Fig. 9

Fig. 10
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È anche importante che agli anziani gli si dia da mangiare. Vorrei toccare un 
altro piccolo aspetto: i vecchi dovrebbero mangiare 1,5 g di proteine per chilogram-
mo di peso corporeo al giorno. Non sempre ci occupiamo di controllare che cosa 
mangino i vecchi in ospedale. Soprattutto i pazienti sarcopenici rioperati per frattu-
ra, dovrebbero mangiare proteine.

In un lavoro, pubblicato su una rivista infermieristica non medica, si è cerca-
to di ricorrere a tutte le strategie atte a migliorare il pasto. Bisogna che qualcuno ci 
spenda tempo. Vanno coinvolti i parenti. Talvolta, viene vietato di portare i pasti da 
fuori per timore della salmonella, ma sono timori infondati.

A Firenze, nel 2015, si sono stati 1250 ricoveri di pazienti con più di tre malat-
tie, 612 erano già stati ricoverati una volta. Di questi, il 57,8% è stato “ri-ricovera-
to”, con una media di 40 giorni a casa. Io dimetto uno e so che nel 60% dei casi mi 
torna entro 40 giorni. Una cosa assurda con quello che costa. È necessaria la dimis-
sione protetta. In Israele hanno una serie di attrezzature per la casa, cosa che è stata 
già detta anche prima. Ci sono per esempio i sensori domotici, che vi dicono come 
si muove l’anziano, dove si muove, quando si muove. La notte si accende una luce 
leggera che non spara negli occhi, ma che evita il buio, se si dimentica d’accender la 
luce nel corridoio e quindi non casca. Ci sono bellissimi sistemi per le terapie col-
legati via Web. In Finlandia, hanno realizzato un sistema per dispensare i vari far-
maci, giorno per giorno, per un mese. Questo è collegato con un sistema d’allarme 
che si attiva nel caso in cui il farmaco non venga assunto. Ci sono i sensori del letto, 
quelli per seguire tutti i vari parametri. Tutto è collegato con una piattaforma Web. 
Si guarda e, se è il caso, si interviene.

Spero si possa fare una sperimentazione. Sarà molto impegnativa. Mi scuso se 
sono stato un pochino lungo con voi che vivete nella città più bella del mondo. Vi 
ringrazio”.

L. G. Grezzana: “Grazie Andrea, grazie infinite. Ora diamo la parola ad un altro 
grande amico, Luigi di Cioccio che viene da lontano. Viene da Cassino. Mi lega a 
Luigi un’amicizia che si perde nei lustri, non negli anni. Ci porterà la sua esperienza 
su questo titolo che tanto mi era e mi è piaciuto. Prego Luigi”.

L. Di Cioccio: “Buonasera a tutti. È sempre con grande piacere che rispondo agli 
inviti di Gigi Grezzana. Penso che sia la settima o l’ottava volta che partecipo a que-
sto Corso Superiore di Geriatria che quest’anno raggiunge la 27a edizione. L’ami-
cizia che mi lega a Gigi è un’amicizia trentennale. Ci uniscono tante passioni, ma 
soprattutto l’amore per la Geriatria, per i nostri anziani. Da poco è cessato il mio in-
carico di primario geriatra e di Direttore dell’Unità Operativa di Geriatria del Di-
partimento di Frosinone. Attualmente, sono il Direttore medico-scientifico dell’Isti-
tuto San Raffaele di Cassino che si occupa, tra l’altro, della riabilitazione.

Il titolo che ha dato Gigi alla giornata odierna, come sempre, è di grande 
respiro.

Come ha detto la dottoressa prima, ci si mette a tavolino, affiora un po’ di diffi-
coltà iniziale, ma poi emerge la tua esperienza e il tuo vissuto.

Esamineremo insieme gli ultimi dati ISTAT. La situazione sociale sta cambian-
do e cambierà ulteriormente. Però non possiamo tendere all’infinito gli anni di vita. 
Sulla longevità, 115-125, sembra proprio il limite che la scienza fissa. Ogni specie vi-

vente ha, nel suo DNA, il limite che vede, per l’uomo, una condizione fisiologica 
estrema intorno ai 125 anni. Malgrado i dati siano in evoluzione, non si può andare 
oltre una certa soglia.

Con la scoperta degli antibiotici, prima dell’ultima guerra mondiale ad oggi, 
abbiamo guadagnato circa 25 anni di vita, in poco più di 60 anni. È una cosa che 
non succederà più nella storia dell’umanità. Si prenderanno ancora piccoli pezzet-
tini, sino ad arrivare a quella soglia codificata all’interno di ognuno di noi. Ci sono 
degli esempi di donne longeve. La più longeva che si conosce è Jeanne Calment che 
è morta nel ’97. Aveva 122 anni. Oggi il primato spetta a Emma Morano di Verba-
nia, di 118 anni.

Chi vi parla ha il papà di 99 anni e segue una paziente, da anni, di 109 anni. È 
totalmente autonoma. Speriamo che questo possa essere il destino di molti di noi 
presenti qui in questa sala e di tutti gli ultranovantenni. Gli ultranovantenni en-
trano in un’area quasi protetta. Hanno più possibilità rispetto agli ottantenni, ai 
75enni, di diventare longevi. Già nella Genesi, versetto 6:3, troviamo il passaggio 
dove Dio fissa la vita del dell’uomo in 120 anni (Fig. 1).

Però ogni tanto, e la stampa raccoglie, ci sono le bufale. Il calzolaio di Varana-
si, città dell’India, racconta di avere 179 anni. Vive tuttora con nipoti, pronipoti, ma 
queste sono delle vere e proprie bufale. Sono degli ottantenni, novantenni, nemme-
no in buone condizioni. Però la stampa, nazionale ed internazionale, raccoglie que-
ste notizia. È un desiderio innato nella natura umana. Tradisce un bisogno di tende-
re verso la longevità. Di fatto, sono menzogne.

Ognuno di noi ha un suo background genetico (Fig. 2). Ognuno di noi è un in-
sieme di molecole, di cellule, di organi, di organismi. Lì c’è la codifica di tutto. Por-

Fig. 1
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tiamo il DNA del papà e della mamma, dei nonni, dei bisnonni e così via all’in-
finito. Questa realtà genetica deve poi confrontarsi con l’ambiente in cui viviamo. 
Sappiamo che l’ambiente incide sulla vita di ognuno di noi. Lo stile di vita include 
fattori culturali, fattori economici, sociali e psicologici. Entrano in gioco non solo 
personalità, struttura familiare, ma anche soprattutto le esperienze di vita. Cultura 
ed esperienza sono, in pillole, i segreti per arrivare avanti negli anni, con una buo-
na qualità.

Per fare un discorso ancora più semplice, è come se noi all’inizio della nostra 
esistenza ricevessimo un patrimonio, un tesoro. Se sapessimo ben amministrarlo, 
nel corso degli anni, ci avvicineremmo alla morte naturale. Se, però, il nostro sti-
le di vita contrasta con l’assetto genetico, c’è la cosiddetta morte prematura (Fig. 3).

Si distinguono tre tipi di invecchiamento: l’invecchiamento di successo, l’invec-
chiamento normale e l’invecchiamento deleterio. Gli ultimissimi dati, di tre gior-
ni fa, dell’ISTAT danno l’aspettativa di vita in Italia. Gli uomini 80.6 anni, le don-
ne 85.1anni. In quarant’anni, noi uomini abbiamo guadagnato 12 anni di aspettativa 
di vita. Le donne mantengono un distacco di cinque ani che è sceso perché era di 8 
anni. Sta cambiando lo stile di vita anche della donna. La donna è più protetta per-
ché nei primi quarant’anni, fino all’epoca della menopausa, ha la carica estrogenica 
che protegge contro le malattie cardiovascolari. L’aspettativa di vita le consente, in 
media, di arrivare a 85 anni.

Osservando la piramide della vita, (Fig. 4), si vede che in 10 anni l’immagine so-
miglia sempre più ad una “botte” che tende a crescere nella parte alta. Questo è do-Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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vuto soprattutto a due fattori: ad una natalità e fecondità che sono in diminuzione. 
In un anno la natalità è scesa del 2,4%, ma si è osservato anche una diminuzione dei 
decessi del 6%, nelle fasce al di sopra dei 65 anni. Grazie a questo, al progresso della 
medicina e soprattutto agli interventi cardiovascolari, il panorama dell’ISTAT, per i 
prossimi anni, vede un aumento degli ultrasessantacinquenni che sono il 22,3% della 
popolazione e, soprattutto, aumentano quelli al di sopra dei novant’anni, da 466.000 
a 727.000. Quasi raddoppiano i centenari che si pongono alla cifra di 17.000 (Fig. 5).

La famosa forbice, dove la linea rossa sono i giovani e la linea bianca gli anzia-
ni, si va sempre più allargando. Abbiamo sempre più un mondo con molti nonni e 
con pochi nipoti. Nella figura 6, del professor Golini, si vede come sta cambiando 
la famiglia. Le colonne chiare sono quelle dei nonni, quelle più scure sono i genito-
ri e poi più su i figli. Dal 1950 e, in previsione, al 2050 è marcata la crescita dei non-
ni, ma soprattutto aumentano i bisnonni e i trisavoli, quasi a superare gli stessi non-
ni. Avremo una società di longevi, una società di ultra anziani. È un dato positivo. 
Va interpretato come un grosso successo (Fig. 6).

Eppure, diventa problema perché da anni gridiamo al vento di indicare strate-
gie idonee per una società più autonoma per le persone anziane. L’investimento nel-
la prevenzione costa, però, molto di meno della cura della persona disabile. Chiu-
diamo questo panorama facendo un cenno al problema dell’essere anziano, della 
gestione dell’anziano. Non è soltanto un problema di casa nostra. Fra poco diven-
terà un problema mondiale. Ci sono, però, dei limiti legati al nuovo scenario demo-
grafico. Ci sarà un incremento dell’invecchiamento individuale, un invecchiamento 
delle famiglie. Io ho un nipote, ci sono i due genitori, siamo quattro nonni e c’è un 
bisnonno. Tutto grava tutto su un nipote.

Non può un sistema sociale reggere in questa condizione, anche facendo lavo-
rare tutti fino a settanta, settantacinque, ottant’anni. Dobbiamo stare con i piedi per 
terra e partire dalla realtà. Il 22% degli ultrasettantenni ha in media più di quattro 
malattie. Il 30% di questi è disabile, il 50% degli ultraottantenni ha bisogno di aiu-
to e il 26% degli ultra novantenni supera i 100 anni. Secondo dati EUROSTAT, re-
centissimi, si passa da una dipendenza attuale del circa il 30%, ad una dipendenza 
che, nel 2050, sarà raddoppiata. Le risorse che dobbiamo avere, per poter contra-
stare questa dipendenza, sono riconducibili dall’incremento delle badanti. Talune 
sono regolari, altre non lo sono. Comunque, l’impennata sale.

Quali anziani troveremo nelle nostre corsie? Due sono le età più cruciali: set-
tant’anni e ottantacinque anni. I primi perché aumenta fortemente la prevalenza dei 
cambiamenti età correlati. I secondi perché aumenta la prevalenza di fragilità. La 
fragilità però è legata alla comorbilità e questa si lega alla durata maggiore dell’o-
spedalizzazione e alla riospedalizzazione dei pazienti, a breve e lungo termine, alla 
comparsa di complicanze, alla scarsa qualità della vita del paziente anziano.

Su 13 milioni di ultrasessantacinquenni noi abbiamo una popolazione di di-
sabili di circa il 19%. Il 20% di questi vive da solo. (ISTAT, 6 marzo 2017). C’è un 
grosso problema dal punto di vista assistenziale. Noi geriatri definiamo questi qua-
dri clinici come quadri complessi. Ci piace più parlare del paziente complesso piut-
tosto che del paziente fragile. Se un giovane adulto contrae una malattia, è lui con la 
sua costituzione di fronte alla malattia. L’anziano, invece, affronta la malattia con il 
problema che è invecchiato, che assume tanti farmaci, che ha almeno 4 o 5 patolo-
gie, che spesso vive da solo, che non di rado è povero (Fig. 7).

Fig. 5

Fig. 6
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Ne consegue una diversa dinamica di reazione. Spesso, non possiamo, avere 
come obiettivo la guarigione o il miglioramento del nostro paziente. Quello che noi 
dobbiamo fare è ottenere il miglior risultato possibile. Sempre, in altre parole, tra 
tutte le patologie che la persona anziana presenta dobbiamo individuare quella che 
più delle altre è responsabile del rischio di perdita dell’autonomia del paziente. È 
inutile che ci mettiamo ogni volta a subissare questo paziente con 5, 10, 15 consu-
lenze e accertamenti. Dobbiamo essere bravi in questa complessità a capire che cosa 
sta facendo perdere l’autonomia al paziente. Naturalmente questa medicina della 
complessità necessita di maggiore carico assistenziale e di competenze sanitarie, me-
todologia ed organizzazione specifiche.

Chi è l’anziano oggi? Ci sono anziani che fanno movimento, che vanno a bal-
lare, che fanno sport o anche la novantenne che attraverso la “nonnità”, che è un 
grosso valore, si rende utile nell’ambito della famiglia (Fig. 8). Dobbiamo contrasta-
re, con molta forza, la disabilità e la cronicità.

L’invecchiamento porta una riduzione delle funzioni e ad un’aumentata vulne-
rabilità dei nostri organi. Questo è un dato fisiologico. Non possiamo contrastare, 
oltre un certo limite, l’involuzione dei nostri organi. Possiamo intervenire, però, nel 
caso in cui si verifichi l’invecchiamento accelerato. È possibile evitare che il pazien-
te fragile vada a cozzare nella disabilità. L’invecchiamento, la fragilità, la dipenden-
za implicano la cronicità. Tutto ciò è responsabile della complessità gestionale del 
nostro paziente anziano con tante patologie che è più vulnerabile, più fragile. La 
Geriatria, per la sua visione olistica, è la branca che può in qualche modo aiutare a 
gestire questa complessità clinica.

Le nuove emergenze. Spesso sentiamo parlare di Pronto Soccorso iperaffolla-
to, di anziani che corrono e vengono portati nei nostri ospedali. Andiamo a vedere 
i dati veri. L’anziano non vuole andare in ospedale, anzi a volte fa di tutto per uscire 
presto. È giusto analizzare la situazione dei nostri Pronto Soccorso (Fig. 9). Ci sono 
tantissimi accessi al Pronto Soccorso, ma sono legati ai bambini. C’è una fase di sta-
bilizzazione, salvo incidenti, poi inizia una crescita verso i 65 anni. Da 70 anni in su 
c’è un’impennata per il numero di anziani che vengono ricoverati.

In un altro studio, a livello nazionale, il 50% dei ricoveri ospedalieri avviene 
per patologia acuta. Il cronico può riacutizzarsi. Può avere una broncopolmonite, 
una emorragia digestiva, un infarto del miocardio. Ci riempiamo molto la bocca con 
l’Assistenza Domiciliare. Mentre l’assistenza ospedaliera ha una esperienza collau-
data e, soprattutto, un modo di comportamento organizzativo, tarda a decollare la 
vera, Assistenza Domiciliare. Chi va a domicilio deve avere gli strumenti per po-
ter fare una diagnosi. Sarebbero necessari un ecografo portatile, un apparecchio ra-
diologico che possa accedere esternamente, un elettrocardiografo, un doppler, cioè 
dare quegli strumenti indispensabili per migliorare la capacità diagnostica. In re-
altà, lo vediamo dalle somme stabilite nel Piano Sanitario Nazionale. Solo il 5% va 
alla prevenzione.

C’è stata un’inversione tra assistenza ospedaliera e territoriale. Si sono spostati 
i soldi dall’ospedale al Territorio. Quest’incremento è legato soprattutto all’aumen-
to dei numeri di posti di RSA e alla creazione degli hospice. All’inizio del Novecen-
to, avevamo un elevato indice di natalità. Abbiamo, adesso, un progressivo aumen-
to della popolazione anziana e nei prossimi anni sarà il decollo dell’Africa che avrà 
il 151% di persone anziane.

Fig. 7

Fig. 8
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I sistemi sanitari avranno sempre più bisogno di specializzazione per le emer-
genze-urgenza. Tutto il resto deve essere delegato sul Territorio. Non sarà più una 
Sanità cosiddetta “ospedalocentrica”, ma vi sarà un utilizzo di forme alternative alla 
degenza ordinaria, soprattutto una maggiore integrazione socio-sanitaria. Si dovrà 
mettere insieme tutte le risorse, che sono sempre in diminuzione, per cercare di ge-
stire l’assistenza ai malati cronici e soprattutto anziani e disabili.

Accenniamo, ora, alla demenza. Aumenta soprattutto con l’aumentare dell’età. 
Dopo gli ottant’anni, c’è un’impennata. Assistere un demente è ancora più compli-
cato. Oggi, il grosso dell’assistenza è nelle mani della famiglia. Spesso la famiglia ri-
ceve poco aiuto. Ogni mese, nel mondo, ci sono 795.000 anziani in più. Quando 
parlo di anziani, intendo persone al di sopra di ottant’anni. Ogni sette secondi, vie-
ne fatta una nuova diagnosi di malattia di Alzheimer (Fig. 10). La malattia è cam-
biata, non è più quella del 1906 descritta da Alois Alzheimer. Allora, c’era la signora 
Agustina col suo problema, demenze e basta. Oggi, invece, abbiamo la signora Ma-
ria di 84 anni che è demente, però ha la cataratta, non ci sente, ha avuto il by-pass, è 
ipertesa, è diabetica, ha riportato frattura di femore, assume tanti farmaci (Fig. 11).

I confini tra la malattia di Alzheimer e la malattia vascolare si vanno sempre 
più assottigliando. Chi avrà voglia di approfondire, sul numero della rivista della 
nostra società scientifica AMGe, trova una relazione del professor Costantino Ia-
decola, ricercatore statunitense. In sede congressuale, ha sviluppato questo argo-
mento. La sintesi è che entrambi i processi portano, per modalità diverse, ad un 
accumulo delle proteine che poi sviluppano la malattia di Alzheimer. Di fatto, le 

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11



c. bovo, g. vellone, g. imperadore, a. ungar, l. di cioccio gli anni… i limiti… le strategie…54 55

demenze sono miste perché una componente neurodegenerativa coesiste con una 
componente vascolare.

È giusto chiedersi quali siano le strategie. Ho cercato soprattutto di dare una 
risposta su come poter migliorare lo stile di vita, partendo da una mia esperien-
za. Innanzitutto bisogna coltivare molto l’aspetto della cultura. In sala vedo perso-
ne che hanno più di 65 anni e che stanno qui un pomeriggio. È il desiderio di cono-
scere, di apprendere ancora, di capire ancora e non è soltanto un modo di passare 
un pomeriggio alla Gran Guardia. C’è qualcosa che dentro ognuno di noi deve es-
sere soddisfatta. Entrano in gioco le esperienze di vita e l’impegno sociale. Molti di 
voi fanno volontariato. La grande risorsa è la nostra società. Va avanti anche grazie 
al contributo silenzioso di tanti volontari. Ognuno di noi deve coltivare interessi e 
soprattutto nuovi interessi (Fig. 12).

L’età si sposta molto in avanti e non si può “chiudere la bottega” a 65 anni. Non 
solo possiamo correggere l’alimentazione, ma sappiamo che il fumo fa male e va eli-
minato. Deve esserci un uso corretto dell’alcool e riprendere il concetto di “mens 
sana in corpore sano”. È un punto su cui mi soffermerò per programmare e vive-
re l’età libera. che cos’è l’età libera? L’età libera è quella di tutte le persone che van-
no in pensione, che cessano l’obbligo del lavoro. Un grafico, proiettato più volte dal 
professor Francesco Maria Antonini, rappresenta una sintesi di vita (Fig. 13).

Si parte dagli impulsi che noi riceviamo da bambini. Poi, vengono incanalati 
nella scuola e, quindi, nel lavoro, nella famiglia. Successivamente, arriva il giorno del 
pensionamento. Questa persona non ha più tempo di poter riprendere tutto quel-
lo che era nelle sue intenzioni e nelle sue aspirazioni. Se consentiamo, nel momen-
to della scuola, del lavoro, alcune evasioni o esperienze nuove, tutto questo quando si 

Fig. 12

Fig. 13

va in pensione, potrà offrire delle opportunità che aiuteranno a trovare degli interes-
si specifici. Tutto questo servirà a migliorare la qualità della vita (Fig. 13).

Da dieci anni insegno all’Università di Cassino. Tengo un corso di Geriatria 
alla Laurea Magistrale in Scienze Motorie. In un’indagine condotta con i laureandi, 
su un campione di 3500 anziani, ho adottato un po’ l’acronimo che Gigi all’epoca 
aveva pensato: AMA. La A sta per affettività, M per movimento e l’altra A per au-
tostima. Quando i concetti si sintetizzano, si dà loro un significato e si crea entusia-
smo. In 10 anni abbiamo organizzato diversi incontri con la popolazione, coi medici 
di famiglia. È nato un programma insieme con il corso di laurea in Scienze Motorie.

Abbiamo, in qualche modo, provato a tracciare linee guida per contrastare la 
fragilità e la disabilità. Naturalmente il punto cardine sta nella Valutazione Multi-
dimensionale. Sentir parlare dei laureandi in Scienze Motorie di Valutazione Multi-
dimensionale, è una cosa emozionante, che appassiona. È stata valutata la salute fi-
sica, psico-mentale e la situazione socio-ambientale. Si è partiti dagli effetti positivi 
dell’attività fisica sulla salute, sul sistema cardiovascolare, sul mantenimento dell’e-
quilibrio e della postura. Si è tenuto conto dell’umore, dell’autostima, del ruolo so-
ciale e della integrazione intergenerazionale (Fig. 14).

Tutti sanno che il movimento può contrastare il diabete, l’ipercolesterolemia, l’i-
pertensione, il sovrappeso. È possibile invertire questo circolo vizioso che porta alla 
disabilità. Si deve ridurre l’introito nutrizionale, promuovere l’attività fisica, combatte-
re la sarcopenia, per rimettere un po’ “in moto la macchina”. Gli studi dimostrano che 
i gruppi allenati sono quelli che hanno una maggiore efficienza fisica e la mantengono 
per tutto l’arco della vita. Inoltre, quelli che sono attivi consumano meno farmaci. Ci 
sono dei riscontri scientifici sui quali ci siamo basati. In questi ultimi, si dimostra che 
ci sono effetti positivi dal punto di vista psicologico, nella popolazione che ha avuto un 
ictus, un miglioramento della prestanza fisica anche delle persone in età più avanzata, 
un miglioramento cognitivo oltre che un miglioramento del sistema immunitario.

Soprattutto c’è una riduzione, dimostrata scientificamente con dei lavori ame-
ricani, di riduzione del cancro del colon retto. In America c’è un grosso impegno 
economico per questo tipo di prevenzione.

Come si fa a programmare l’attività fisica? Innanzitutto è d’obbligo la visita del 
paziente. È indispensabile la stima della frequenza cardiaca al cicloergometro che 
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non dovrà mai incrementarsi oltre i 2/3. Vanno preferite le attività aerobiche. Su 
questo non si sbaglia mai. Si deve consigliare il cammino e bisogna insegnare agli 
anziani a camminare, almeno mezz’ora al giorno, almeno tre volte alla settimana. Il 
passo deve essere un buon basso, ma non bisogna correre. Un buon passo significa 
poter parlare con la persona che ti sta a fianco. Questo significa migliorare di molto 
le condizioni del paziente.

I primi risultati si possono ottenere, addirittura, entro tre mesi. Se non si può de-
dicare mezz’ora di cammino, si suggerisce di usare la macchina il meno possibile. Per 
esempio, parcheggiare l’auto un po’ lontano dal posto di lavoro e fare l’ultimo tratto a 
piedi, non prendere l’ascensore, andare a scuola a prendere i bambini e così via…

Queste sono cose che voi già conoscete. La conclusione è sul monito dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. Si devono formare operatori e riadattare i servizi. 
Qualcosa è già stato detto prima. I nostri ospedali sono tutte fotocopie, le corsie sono 
tutte uguali, ma non è l’ospedale per l’anziano. Il 50% dei ricoveri riguardano le per-
sone anziane. La realizzazione di questo programma richiede una ristrutturazione dei 
servizi a cominciare proprio dall’ospedale, la disponibilità di un numero sufficiente di 
operatori ed un adeguato background culturale gerontologico e geriatrico.

Quindi la buona salute degli anziani, sembra concludere l’OMS, è nelle mani 
delle autorità politiche, con la partecipazione del Ministero dell’Università affinché 
formi gli operatori e del Ministero della Salute che riadatti i servizi. Senza questi in-
terventi, non è possibile garantire una salute migliore agli anziani, né ottenere i van-
taggi economici conseguenti ad una ristrutturazione dei servizi in senso geriatrico.

Grazie per la cortese attenzione”.

L. G. Grezzana: “Grazie Luigi, grazie infinite Prima dell’ultima relazione, ho biso-
gno di chiedervi una grande cortesia. Non se la volta prossima o quella dopo rice-
verete Il Fracastoro che vi servirà molto. Consultandolo, con grande facilità, realiz-
zerete i 47 crediti. Il Fracastoro è già pronto, ovviamente. Ho ottenuto tutti questi 
crediti perché si è dimostrato che i nostri incontri sono interattivi. Non sono soltan-
to degli incontri “ex cathedra”, sono incontri partecipati, come appunto si evince da 
Il Fracastoro. È indispensabile, per me, che voi poniate delle domande dopo la rela-
zione del dottor Giuseppe Imperadore, altrimenti gli incontri non sono più incontri 
partecipati sono soltanto incontri “ex cathedra”.

Pino, a te la parola e grazie ancora, Luigi, per la tua relazione. Grazie a voi, per 
la vostra pazienza e preparatevi qualche domanda”.

G. Imperadore: “Buonasera. Ringrazio vivamente il dottor Grezzana per l’invito a 
questo evento. Penso sia il terzo anno che vi partecipo.

Anch’io ho ripreso il titolo che è stato dato per la giornata odierna, introdu-
cendo due concetti di cui, in parte, avevo parlato anche in passato. Possono riassu-
mere molte delle cose che sono state dette. Abbiamo appena adesso sentito parlare 
degli stili di vita che incidono in termini positivi o meno positivi, per quanto riguar-
da l’evoluzione del paziente anziano. Abbiamo sentito parlare di organizzazione di 
componenti sanitarie, di emozioni molto partecipate rispetto al rapporto con i no-
stri anziani. Queste sono importanti non soltanto con le persone che cadono nel no-
stro cerchio affettivo, ma anche con quelle che vediamo professionalmente nei no-
stri reparti.

I termini vulnerabilità e resilienza sono molto utilizzati in quest’ultimo perio-
do. Ci siamo abituati per molto tempo a sentir parlare di vulnerabilità vista, a volte, 
come l’equivalente di fragilità. Al termine vulnerabilità, molto spesso, è stato dato 
anche il giusto significato di predisposizione ad un certo evento morboso. Vulnera-
bilità deriva da vulnus cioè ferita. Per “ferita” non si intende solamente la ferita fisi-
ca, ma anche la ferita psicologica. Chi è vulnerabile non è in una condizione di sta-
bilità, malgrado non “ferito”. È una condizione che, rispetto ad un evento stressante 
ambientale, potrebbe portarlo a sperimentare la “ferita”.

Molto più recente è il termine resilienza. Non so se sia una corretta traduzione 
di quello che di solito troviamo nella letteratura anglosassone. Il termine resilien-
za deriva da un campo molto specialistico, un campo ingegneristico. Si riferisce alle 
proprietà di alcuni metalli di poter sopportare il trauma, l’urto di deformarsi, ma di 
non rompersi. Il termine resilienza è stato utilizzato anche in ambito biologico. Le 
specie riescono ad autoripararsi, dopo l’evento traumatico. È un termine molto usa-
to nell’ambito della salute mentale.

Per resilienza si intende la nostra capacità, nella vita di tutti i giorni da quan-
do si nasce a quando si invecchia, di poter affrontare l’evento stressante e di poter 
sopravvivere allo stesso. Si cerca di poter anche maturare e crescere grazie all’even-
to stressante. I termini vulnerabilità e resilienza sono gli estremi di un continuum. I 
due concetti non sono statici, sono dinamici. Il nostro livello di vulnerabilità e quel-
lo di resilienza possono modificarsi nel corso della vita. Cercheremo di vedere come 
questi due concetti si adattino alla terza età, quindi al processo di invecchiamento.

Nella ricerca, degli ultimi anni, c’è stato un tentativo riuscito ed apprezzabi-
le di mettere insieme tutto quello che per molto tempo è stato visto come astrat-

Fig. 14
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to. Sono uno psichiatra, quindi ho più familiarità con i concetti di mente, di psiche, 
di anima e di filosofia, senza prescindere da tutto quello che è rigidamente biologi-
co come il sistema nervoso centrale. Parleremo utilizzando tutti i dati che abbiamo 
sulla risposta allo stress, di qualcosa che riesce ad integrare emozioni, neurochimi-
ca, eventi ambientali e liberazione di neurotrasmettitori in maniera che ci sia sem-
pre una correlazione tra quello che noi viviamo, sperimentiamo e quello che succe-
de nel nostro corpo.

La fortuna di poter realizzare uno studio clinico cioè di poter incontrare i pa-
zienti, consente al medico e al personale sanitario di interagire la sua conoscenza 
con una persona che ha un nome e un cognome. Abbiamo bisogno di sentirlo par-
lare non solamente per raccogliere l’anamnesi, molto utile, ma anche per avere una 
percezione soggettiva di quello che gli è successo. Attraverso quest’ultima, possiamo 
capire o almeno ipotizzare perché un determinato evento abbia causato una condi-
zione di disagio, di malattia.

L’ultima parte sarà, invece, dedicata alla valutazione dei concetti di resilienza e 
vulnerabilità. Per poterne valutare il livello, noi dobbiamo abbandonare alcune si-
curezze che in qualche modo rappresentano i pilastri della Medicina Basata sull’E-
videnza. Tutto viene suggerito da un setting sperimentale, con rigide regole metodo-
logiche, che ci permettono di dire se una cosa è efficace o meno, tollerata o meno, 
rispetto a qualcosa che è di comparazione.

Dobbiamo incominciare a vivere, invece, la valutazione fatta sull’incertez-
za. Si parlava prima di medicina della complessità. La medicina della complessità 
è la capacità del medico, dell’operatore sanitario, di vivere nell’incertezza sapendo 
che governare l’incertezza rappresenta il miglior modo per trovare strategie efficaci. 
Quando parliamo di invecchiamento, parliamo di tutta una serie di fattori che su-
bentrano nella vita di ognuno di noi, man mano che si invecchia.

Molti di questi fattori sono potenzialmente traumatici. Sono anche assoluta-
mente intuibili da ciascuno di noi. Nella terza età, si vivono cambiamenti che sono 
trasversali, indipendentemente da chi siamo stati o da chi siamo ora. Ognuno di noi 
dovrà, in qualche modo, fare i conti con un cambiamento che riguarda il proprio 
stile di vita, la propria condizione di salute. A volte si tratta di cambiamenti mol-
to concreti: il muoversi da un’area all’altra, il perdere reddito ne sono un esempio. È 
possibile che tocchino da un punto di vista emotivo. Aumentando con l’età perdia-
mo una serie di riferimenti che non sono solamente simbolici, sono anche persone 
molto concrete (Fig. 1).

Queste esperienze di perdita caratterizzano la nostra capacità di essere resilien-
ti, nel momento in cui diventiamo anziani. La nostra capacità di poter sopravvive-
re a una serie di eveneti che capiterà a ognuno di noi, si identifica con la resilienza. 
La nostra immagine si può modificare, molte volte, perché abbiamo perso un certo 
status sociale, perché siamo rimasti soli all’interno di un contesto familiare o di un 
contesto sociale, perché abbiamo la sensazione di essere più lenti rispetto alle per-
sone che ci circondano, che sono più giovani, più affermati, che hanno più voglia di 
autodeterminarsi.

Tutto questo può portarci a sentirci in qualche modo “sbagliati” e perdere un 
po’ di fiducia in noi stessi. Molto spesso veniamo messi ai margini. Altre volte ci 
mettiamo noi stessi ai margini. È un processo che autodeterminiamo perdendo an-
che la fiducia in noi stessi. Le reazioni che hanno gli anziani, rispetto tutti questi 

eventi, sono le cose che in ambito sanitario e sociale ci troviamo a confrontarci tut-
ti i giorni (Fig. 2).

Per alcuni c’è una sorta di ipertrofia del tratto temperamentale o caratteria-
le. Sembra quasi che ognuno di noi acuisca, nel tempo, alcuni aspetti che conosce, 
che lo accompagnano da sempre. A volte le nostre reazioni sono molto umorali, non 
solo intendendo un tratto di temperamento, ma umorale intendendo anche un’oscil-
lazione del nostro tono dell’umore. La vecchiaia è un’età in cui si possono avere ma-
nifestazioni di rabbia, di depressione, di angoscia (Fig. 2).

La modalità con cui l’anziano risponde ai cambiamenti comuni, alle perdite, 
può essere molto diversa e deve tener conto di chi è la persona. Incominciamo ad 
introdurre il concetto di resilienza. La letteratura, purtroppo scarsa e da un pun-
to di vista metodologico non così brillante, dice che se dovessimo immaginarci che 
cosa succede alla popolazione anziana rispetto a tutta una serie di fattori di rischio, 
è quella che dovrebbe avere un’incidenza decisamente più elevata, rispetto al giova-
ne adulto. Nell’ambito della Psichiatria, della Psicopatologia o della clinica, invece, 
la letteratura ci dice che questo non avviene. I pazienti anziani non hanno un’inci-
denza maggiore rispetto al giovane adulto per quanto riguarda le patologie più fre-
quenti, soprattutto i disturbi d’ansia, i disturbi dell’umore.

In molti lavori, possiamo notare, invece, che l’incidenza di questi disturbi, ne-
gli anziani sono addirittura inferiori. Il paradosso di un benessere soggettivo, nella 
cosiddetta terza età, potrebbe o dovrebbe essere spiegata, non attraverso i nostri pa-
rametri standard, ma incominciando ad introdurre dei concetti riconducibili alla re-
silienza. È una condizione in grado di mitigare tutta una serie di effetti negativi e a 
darci la possibilità di resistere agli stessi, sino a sperimentare un benessere sogget-

Fig. 1
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tivo. In uno studio molto vecchio e non molto conosciuto, pubblicato su Phsycology 
and Ageing del 2000, si è cercato di valutare la resilienza, tenendo conto anche delle 
caratteristiche che dovrebbero definire un’indagine (Fig. 3).

Viene considerato un range di persone che va dai 70 ai più di 100 anni. Que-
sto studio ha due dimensioni. C’è una parte trasversale più di 500 persone, una par-
te longitudinale. Le variabili che si vanno a studiare sono due: l’età, quindi l’invec-
chiamento e la perdita di autonomia fisica, cioè la limitazione legata alla patologia. 
se andiamo a vedere quanto queste due variabili condizionano le misure di esito, si 
ha una definizione abbastanza pragmatica di quello che può essere visto come il be-
nessere affettivo positivo. Vale a dire avere ancora interesse, entusiasmo, orgoglio. 
All’opposto, si deve anche considerare uno stato affettivo negativo che si esprime 
con tensione, irritabilità, disforia per quanto riguarda il tono dell’umore.

I dati sono abbastanza in linea con quella che potrebbe essere l’importanza 
della resilienza nel determinare “l’effetto paradosso”. Cerco di sintetizzare il risul-
tato di questo studio (Fig. 4). È vero che l’età e le limitazioni fisiche sono in grado 
di determinare o di essere associate negativamente al cosiddetto stato emotivo posi-
tivo. Se andiamo a discriminare come le due variabili tendono a correlarsi alla mi-
sura di esito finale, vedremo in realtà che l’età di per sé non è causa. Non è variabile 
indipendente per determinare uno stato affettivo negativo, al contrario della limita-
zione fisica. La perdita di autonomia fisica incide, non l’età.

Dobbiamo, allora, incominciare ad enfatizzare il ruolo della perdita di autono-
mia fisica e non vedere l’età come qualcosa di inevitabile. Quando mi sono specia-Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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lizzato, si diceva che non dobbiamo dedicare più di tanto tempo al trattamento. Era 
una cosa che veniva detta non in maniera formale, ma il nostro rapporto col pazien-
te anziano depresso, all’epoca, quando mancavano i dati e la letteratura, era il rap-
porto con qualcosa che non aveva la dignità di un quadro psicopatologico. Sembra-
va la conseguenza inevitabile dell’invecchiamento, come se la depressione fosse in 
qualche modo un punto di arrivo della senescenza e non un evento.

Una condizione di malattia o di malessere può caratterizzare un giovane adulto 
come un anziano, il quale merita analoga attenzione in termini di diagnostica fine, 
con trattamenti e con monitoraggio. È molto cambiato il nostro rapporto con l’età, 
nel tempo, e probabilmente questo è legato al fatto che abbiamo incominciato a ve-
dere che ci sono percezioni ed esperienze soggettive dei nostri pazienti che condi-
zionano il loro stato di benessere.

In uno studio, di circa quattro anni fa, è nuovamente considerata l’associazio-
ne tra l’invecchiamento e delle variabili. Le variabili sono, da un lato il grado di 
limitazione fisica, dall’altro, il livello di depressione. La resilienza è la capacità di 
tollerare, di sopportare lo stress e di crescere in qualche modo in seguito all’esposi-
zione dello stesso. Una persona che presenti una situazione di limitazione fisica im-
portante, se ha un livello di resilienza elevato, arriva a sperimentare una situazione 
di benessere soggettivo. Riporta il suo benessere soggettivo al pari di una persona 
che non ha limitazioni fisiche, quindi è integro, ma ha un livello di resilienza bassa. 
Quindi la resilienza protegge in qualche modo da quello che potrebbe causare una 
limitazione fisica rispetto alla nostra percezione di benessere soggettivo.

Se ci spostiamo in un campo che si riferisce a quello della depressione maggio-
re, abbiamo un analogo risultato. Pazienti che sperimentano livelli medio-gravi di 
depressione, ma che hanno ancora un livello di resilienza elevato hanno una sensa-
zione di benessere soggettivo al pari di pazienti che non sono affetti da depressione 
maggiore o hanno delle forme molto lievi, ma hanno un livello di resilienza bassa.

La resilienza al di là di poterla definire, dal punto di vista ingegneristico, bio-
logico, psicologico o sociale, sembra essere un vero e proprio fattore protettivo ri-
spetto a delle variabili che sono le diagnosi formali che andiamo a fare sia nel cam-
po della medicina somatica che di quella funzionale. Ci sono, quindi, dei fattori che 
dovrebbero caratterizzare la resilienza degli anziani e, in qualche modo, proteggerli 
rispetto a tutti i fattori di rischio che abbiamo visto all’inizio.

Questi fattori, molto spesso, vengono descritti in termini di fattori interni e fat-
tori ambientali. Chi li legge, di solito, dice: “Applicando solo il buon senso è chiaro 
che questi fattori proteggono chiunque di noi”. In effetti, non è che sia una grande 
scoperta. La possibilità di avere relazioni, di vivere in una città dove sia più faci-
le socializzare, l’esposizione alla luce piuttosto che l’esposizione al buio, avere delle 
persone che ti vengono a trovare con molta facilità piuttosto che delle persone che 
devono prendersi un giorno ogni tanto, sono considerazioni di buon senso.

Credo sia importante ed è questo il tentativo che farò adesso. Cercherò di asso-
ciare il buon senso a quello che succede a livello neurobiologico nel nostro organi-
smo, altrimenti rimangono delle parole e noi continueremmo a costruire luoghi che 
non tengono conto del buon senso non dando, al buon senso, la dignità di eviden-
za. Tutti noi siamo chiamati a fare o a non fare sulla base dell’evidenza, ma ci sono 
alcuni fenomeni che danno salute, che non possono essere studiati con il metodo 
scientifico. Molte volte ciò che viene studiato diventa impropriamente la cosa più 

importante. Voi siete chiamati a operare tutti i giorni, non solamente con i dati spe-
rimentali che sono assolutamente fondamentali, ma dovete declinarli nella pratica 
quotidiana e vedere se funzionano.

Questo lo farete attraverso metodi di valutazione che molto spesso devono esse-
re dei metodi anche di tipo osservazionale, non sono solamente studi clinici control-
lati. Alcuni anni fa, sono usciti i primi lavori che hanno cercato di spiegare se la re-
silienza si possa legare a delle modificazioni neurobiologiche, cioè se tutto ciò che 
sembra astratto, in realtà abbia delle conseguenze a livello di situazioni studiabili nel 
nostro organismo. La maggior parte dei dati partono non dalla popolazione anziana, 
ma da un disturbo molto noto che si chiama disturbo post-traumatico da stress.

Abbiamo delle popolazioni di persone, pensate ai veterani delle guerre o alle 
vittime di eventi catastrofici naturali, che vengono esposti allo stesso tipo di evento. 
Il risultato di questi studi, fatti sulle popolazioni delle persone esposte allo stress, ci 
dicono che non basta conoscere e misurare l’evento per andare a determinare quale 
sarà l’evoluzione di aver dovuto affrontare l’evento stesso.

Su 100 persone che tornano dalle guerre, solamente il 50% presenterà sinto-
mi inquadrabili nel cosiddetto PTSD (Post Traumatic Stress Disorders), sindrome 
post-traumatica da stress. Altre 50 non avranno alcun tipo di sintomo malgrado sia-
no stati esposti esattamente allo stesso evento. Dei 50 che si sono ammalati, proba-
bilmente, il 50% riuscirà ad avere un’evoluzione spontanea senza alcun intervento 
specifico. Questi pazienti supereranno la condizione stessa di paziente cioè supere-
ranno l’evento stressante. Altri no. Di quelli che rimarranno ancora con i sintomi, 
una metà probabilmente risponderà alle cure sia che siano cure farmacologiche che 
non. Altri non supereranno l’evento, grazie alle cure. Eppure, sono stati esposti tut-
ti allo stesso evento. In fondo la risposta allo stress, se ci pensate, è qualcosa di tal-
mente soggettivo che se non riusciamo a dargli un substrato di tipo neurobiologico. 
Facciamo fatica a capire quanto condizioni le nostre espressioni di disagio e la no-
stra possibilità di sviluppare malattia.

Parlare adesso di quello che succede a livello neurobiologico rappresenta, se-
condo me, l’unica modalità per poter concettualizzare un aspetto teorico e farlo di-
ventare proprio di una persona che abbiamo di fronte, spesso, nella condizione di 
un nostro paziente. Abbiamo un modo di rispondere allo stress, tutti noi, in parte 
conosciuto e studiato che coinvolge la neurochimica del nostro cervello. Prende poi 
delle vie che dalla neurochimica finiscono per coinvolgere le nostre aree di tipo en-
docrinologico, cioè la secrezione di ormoni (Fig. 5).

Tutte le volte che noi affrontiamo un evento stressante, abbiamo una stimola-
zione a livello ipotalamico. La stimolazione, a livello ipotalamico, comporta una se-
rie di conseguenze. Si va dal rilascio di alcuni ormoni al rilascio di alcune sostan-
ze che sono i neurotrasmettitori, alla possibilità di produrre ormoni, alla possibilità 
di produrre neurotrasmettitori che consentono di reggere, reagire, tollerare l’evento 
stressante (Fig. 5).

Succede tutti i giorni solo che non ce ne accorgiamo. È un sistema che si atti-
va di fronte all’evento stressante e deve potersi spegnere, quando l’evento stressan-
te non c’è più. Molto spesso, quando questo sistema non riesce a spegnersi, diventa 
un sistema che invece di proteggere genera malattia. La sintesi finale di quello che 
succede, quando abbiamo un’attivazione a livello ipotalamico, ipofisario e a livel-
lo della corteccia surrenalica, è in realtà una produzione di cortisolo. Sappiamo che 
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il cortisolo, fino a un certo punto è utile, oltre un certo punto il cortisolo è tossico. 
Noi abbiamo bisogno di un sistema efficiente che funzioni con un feedback negati-
vo. Nel momento in cui il cortisolo sale troppo “dice” all’ipotalamo: “Smetti di at-
tivarmi”. Se non funziona questo feedback negativo e noi continuiamo a produrre 
cortisolo, possiamo avere delle conseguenze negative. Non è una cosa ipotetica. È 
una cosa che si è riusciti a studiare attraverso dei modelli di malattia.

A distanza di anni, forse di secoli, dove ci sono state mille descrizioni di che 
cosa sia la depressione o il disturbo dell’umore, oggi abbiamo la possibilità di inte-
grare quello che noi viviamo con quello che succede nel nostro corpo, valutando il 
modello di risposta allo stress. Apre degli scenari sulla etiopatogenesi della depres-
sione. Non abbiamo la minima idea di quale sia l’evento scatenante, ma incomincia-
mo a capire che cosa possa succedere nella nostra mente, nel nostro sistema nervoso 
centrale nel momento in cui si realizza una incapacità a reagire allo stress.

Immaginiamo qualsiasi evento scatenante. Ne consegue un’iperattivazione e un 
eccesso di produzione di cortisolo. Il cortisolo diventa tossico. In alcune aree del si-
stema nervoso centrale crea atrofizzazione. Noi sappiamo che nei pazienti depres-
si, uno dei reperti che si trova è la cosiddetta atrofia a livello ippocampale. Uno stato 
d’animo, un malessere soggettivo, un malessere che si fa fatica a raccontare, deve po-
ter avere, per poterlo capire, comprendere e curare, un equivalente neurobiologico.

Molte volte saremo chiamati a fare degli interventi che, in questo contesto, 
chiamano in causa la Neurochimica. Sappiamo che il sistema nervoso centrale è fat-
to di connessioni, che può avere una perdita delle connessioni quando si va verso 
l’atrofia, l’ipofunzionalità. Per fortuna, però, questa perdita può essere reversibile. 

Abbiamo i dati che dimostrano che terapie farmacologiche, terapie elettroconvulsi-
vanti, psicoterapie, interventi sociali sono in grado di agire non su una mente astrat-
ta, ma sono in grado di agire anche su una neurobiologia. Possono riattivare con-
nessioni sinaptiche, rendere reversibile l’atrofia. Questo lo sappiamo perché da 
alcuni studi è emerso che, a seguito di un intervento terapeutico e non parlo solo di 
farmacologia, si realizza una catena di eventi che esitano in un aumento dei fattori 
trofici (Fig. 6).

Il BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) è, appunto, un fattore trofico. Si 
“dà acqua” a delle connessioni che si stanno esaurendo. I trattamenti ritornano a dare 
in qualche modo nutrimento a delle connessioni che si stanno spegnendo (Fig. 6).

La nostra capacità di reagire allo stress è legata al fatto che possiamo avere, 
attraverso interventi esterni quando non siamo in grado di farlo da soli, elementi 
che permettono di ritornare ad una condizione di connessioni sinaptiche, di siste-
ma nervoso funzionante. Tutto questo ha portato, negli ultimi anni, a considerare 
in maniera completamente diversa il nostro cervello e il nostro sistema nervoso cen-
trale. Si parla di neuroplasticità cioè del fatto che un sistema nervoso centrale possa 
“riprendere” funzionalità, vigore, attraverso fenomeni che erano sconosciuti.

È possibile che si realizzi il fenomeno cosiddetto della gemmazione, cioè il fat-
to che ci possano essere nuovamente delle connessioni sinaptiche, che si torni ad 
avere connessioni sinaptiche.

Il concetto di neurogenesi, ancora adesso vissuto da ricercatori in maniera mol-
to ambivalente, è un dato di fatto. Per qualcuno la neurogenesi è il neurone che si 
duplica e si va contro uno dei dogmi. Nella scienza si diceva che solo una cellu-

Fig. 5 Fig. 6
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la non si può duplicare ed è la cellula del sistema nervoso centrale. Qualcuno dice 
che, forse, non è una duplicazione, ma è lo stesso numero di neuroni che diventa più 
attivo Quindi la psicoplasticità, probabilmente, non è una riproduzione ma lo stesso 
numero che comincia ad essere più efficace (Fig. 7).

Ne parlavamo anche l’anno scorso. L’immagine che voi avete è quasi sempre 
quella dell’albero di Natale: può avere molta luce o poca luce. Questo dipende dal 
numero delle palline. Se avete un albero con poca luce, il vostro intervento è in gra-
do di “rigenerarlo”: o avete aumentato il numero di palline o le palline anche se 
sono rimaste uguali, come numero, danno più luce. Il concetto di neuroplasticità è 
una sintesi che consente di far interagire l’evento ambientale con il nostro sistema 
nervoso centrale (Fig. 8).

Per capire la resilienza è importante uscire dalla condizione di patologia. Ab-
biamo dei dati che ci dicono che la neuroplasticità è legata ad eventi della quoti-
dianità. Ci sono modificazioni neuroplastiche negli adulti che hanno esperienze di 
learning cioè di apprendimento. Imparare una lingua, per esempio, modifica la pla-
sticità del sistema nervoso centrale. Una passione come la musica modifica la plasti-
cità del sistema nervoso centrale. L’esercizio fisico è consigliato nel trattamento del-
la depressione resistente.

Associare ai trattamenti farmacologici che non diano risultati efficaci, qualco-
sa di non farmacologico è utile: l’esercizio fisico aumenta i fattori di crescita. Quando 
trent’anni fa si deridevano i medici che suggerivano: “Dica a suo figlio di fare sport”, 
non c’era l’evidenza di studi, ma solo una sorta di saggezza. Adesso incominciamo 
ad avere l’evidenza per poter dire che consigliare ad un anziano di fare attività fisica, 

Fig. 7 Fig. 8

non significa dargli una pacca sulla spalla, ma incominciare a fare qualcosa di effica-
ce da un punto di vista medico-sanitario che potrà migliorare la sua prognosi.

Questo tipo di interventi incomincia ad avere evidenze rilevanti che ne giusti-
ficano la prescrizione. Non sappiamo se il dogma che ha determinato un Nobel, nel 
1906 a Santiago Ramón y Cajal, sia stato infranto o meno dal concetto di psicopla-
sticità (Fig. 9).

Agli inizi del 1900, si diceva che nulla può essere rigenerato quando si parla-
va di sistema nervoso centrale. Man mano che si invecchia, si ha una perdita costan-
te, graduale. il concetto di psicoplasticità ci fa ripensare al fatto che ci possa essere 
una reversibilità e questo giustifica tutto quello che noi vediamo nei nostri pazien-
ti. È molto interessante che dalla risposta allo stress si sia arrivati poi alla resilienza.

In realtà la resilienza, per ognuno di noi, è una sommatoria di cose che succe-
dono da quando nasciamo in poi. Il nostro sistema neuroendocrino è più volte mes-
so alla prova e ci ha permesso di diventare più o meno fragili, più o meno vulnera-
bili o più o meno resilienti. Sono stati realizzati esperimenti che hanno introdotto 
un nuovo concetto molto legato alla resilienza: l’Epigenetica.

Nei primi studi condotti su modelli animali si è cercato di indurre condizio-
ni sperimentali stressanti. Si andava a misurare se chi era stato esposto allo stress 
avrebbe tramandato un meccanismo deficitario o carente di risposta allo stress. Il 
primo esempio si riferisce alla possibilità o meno di avere cure materne da parte di 
un piccolo. Se l’allontanamento avviene per un periodo di tempo breve ed è sempre 
seguito dal riunirsi con la madre ed essere gratificato, si ha un’esplorazione a tempo 
e rende la prole più resiliente. Il piccolo può sperimentare, sottoporsi allo stress, at-
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tivare il suo sistema neuroendocrino, ma in questi esperimenti ogni 15 minuti c’è la 
ricompensa cioè la possibilità di tornare dalla madre (Fig. 10).

Appena noi allunghiamo il periodo di esplorazione e togliamo la ricompensa, 
per cui non sono più i 15 minuti, ma incominciano a diventare ore, l’esperienza di 
esplorazione smette di essere un’esperienza che fortifica e diventa, invece, un’espe-
rienza che rende vulnerabili (Fig. 10).

In un famoso lavoro del professor Giovanni Biggio è stata indotta un’esperien-
za stressante. Confrontando le due madri, nel modello animale, una madre non è in 
grado di muoversi perché costretta alla immobilità. Diventa “meta” di tutti i picco-
li. Se fosse in grado di muoversi, riuscirebbe ad allattare in egual misura tutti i fi-
gli. Poiché è ferma, alcuni piccoli saranno avvantaggiati, altri svantaggiati in quanto 
non tutti riusciranno a raggiungerla (Fig. 11). Alcuni avranno una contatto corporeo 
molto intenso con la madre, altri non lo avranno.

Infatti, se si va a controllare, nel modello sperimentale, i livelli di cortisolo circo-
lante nei piccoli, si osserva che chi ha avuto un sufficiente contatto con la madre, avrà 
dei livelli di cortisolo basso. Chi non ha avuto questa possibilità, si porterà dietro dei li-
velli di cortisolo elevato. Sappiamo che un livello elevato di cortisolo significa che il si-
stema di risposta allo stress continua ad essere attivo e può produrre malattia (Fig. 11).

Il modello animale ci dice che ci sono alcuni della prole che, probabilmente, 
di fronte ad un evento stressante avranno un sistema neuroendocrino che già pre-
dispone al disagio, alla malattia. Ci sono altri della prole, invece, che presentano 
un sistema neuroendocrino in grado di rispondere all’evento stressante. La gran-Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11
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de scommessa dell’Epigenetica è che tutto questo possa essere passato attraverso le 
generazioni.

Siamo abituati a una trasmissione assolutamente legata alla mutazione genetica 
ed è l’ipotesi darwiniana. In seguito ad una variazione della sequenza delle basi nei 
nostri nucleotidi, è possibile avere dei caratteri che consentiranno a una parte della 
specie, in condizioni di cattività, di sopravvivere e a una parte della specie no. Que-
sta è l’ipotesi darwiniana ed è l’ipotesi che è andata per la maggiore.

Vi ricordo, però, e ne abbiamo parlato l’anno scorso parlando di demenza, che 
cinquant’anni prima di Charles Darwin, un biologo che si occupava del mondo ani-
male, il cui nome è Jean-Baptiste de Lamarck, aveva dato la prima ipotesi considera-
ta rivoluzionaria, dell’evoluzionismo. Sosteneva che non c’era permutazione, cioè la 
nascita di un animale diverso che avrebbe potuto trovarsi meglio laddove si fossero 
modificate le condizioni ambientali.

Di fatto, quello che succede è che gli animali sono sensibili all’evento ambien-
tale e si modificano sulla base del cambiamento dell’evento ambientale stesso. Que-
sto portava al cosiddetto confronto tra la giraffa di Darwin e della giraffa di La-
marck. La giraffa di Lamarck è un animale che non avendo cibo per terra dovrà 
incominciare ad allungare sempre più il proprio collo e quelli che ce la faranno sa-
ranno quelli che sopravvivranno e che avranno prole. Quindi c’è un adattamento, 
un cambiamento morfologico, legato al fatto che l’ambiente ha determinato un gran-
de cambiamento (Fig. 12).

All’epoca, non c’era l’Epigenetica per cui la critica era: “Come fa l’ambiente ad 
agire sul DNA?” Noi siamo fatti di strutture proteiche e se non c’è un cambiamen-
to nel DNA, non si producono proteine diverse. Lamarck parlava di adattamento 
dell’organismo all’ambiente, di cambiamento. Darwin, invece, diceva che c’era sta-
to l’errore, la mutazione. Chi era stato soggetto all’errore avrebbe potuto essere più 
fortunato.

In un lavoro, che avevo fatto vedere l’anno scorso, dal titolo “Epigenetic me-
mory: the Lamarckian brain” di André Fischer, si comincia a parlare di memorie e 
poi di Epigenetica. Il cervello di Lamarck altro non è che un cervello in cui si co-
mincia a ipotizzare che ci possa essere una trasmissione transgenerazionale, non so-
lamente di caratteristiche fisiche, il collo della giraffa, ma addirittura di funzioni co-
gnitive. Una predisposizione o meno a sviluppare non solo un disagio mentale, ma 
una situazione di decadimento, potrebbe anche essere legato a dei cambiamenti che 
sono venuti con l’esposizione all’ambiente.

Del resto noi cosa facciamo per preservare la nostra cognitività o la cognitivi-
tà dei nostri pazienti anziani? Chiediamo loro di allenarsi, di far interagire il loro si-
stema nervoso centrale con l’evento ambientale che molte volte è un evento che può 
rafforzare la sua cognitività. Seguendo questa linea, usciamo dal campo della Ge-
riatria e dell’anziano e se sposiamo questa linea incominciamo a pensare che forse 
qualsiasi tipo di malattia è un mix tra fattori emotivi e fattori fisici.

La moderna Medicina Psicosomatica ha abbandonato il vecchio concetto per 
cui era psicosomatico colui che esprimeva col corpo un disagio psicologico o nega-
va un disagio psicologico. La moderna Psicosomatica dice che in qualsiasi patologia 
anche in quelle fatte con diagnosi molto fini in centri superspecializzati, fattori am-
bientali, personali, sociali, emotivi, condizionano lo sviluppo e il decorso della ma-
lattia. Abbiamo visto dei dati riferiti alla possibilità o meno di ammalarsi di cancro, 

ma riconducibili a delle situazioni che genericamente noi potremmo chiamare stili 
di vita, eventi ambientali.

Ecco perché si parla di Genetica e di Epigenetica. Si parla del fatto che, proba-
bilmente, la trasmissione di alcune predisposizioni non segua l’errore ma segua l’e-
pimutazione. Non c’è un’alterazione nella sequenza delle basi. In realtà, noi non ab-
biamo solamente la possibilità di avere una alterazione della sequenza delle basi del 
DNA. La trasmissione funziona anche attraverso l’espressione o meno dei geni. Al-
cuni geni possono essere espressi, altri geni non vengono espressi.

L’Epigenetica ci dice che non è cambiata la sequenza delle basi, ma ci sono sta-
ti dei processi che hanno permesso di esprimere una parte del genoma o di non 
esprimere una parte del genoma. L’epimutazione non prevede un’alterazione dei nu-
cleotidi, ma prevede solamente che siano espressi o meno. L’ipotesi è che l’ambien-
te possa favorire o meno l’espressione dei geni. Il tentativo di collegare tutto questo 
alla resilienza, va nella direzione di incominciare a dare spessore a tutto quello che 
è l’esperienza, l’interazione che c’è tra il nostro corpo e l’ambiente nel corso di tutta 
la nostra vita (Fig. 13).

Arriviamo ad essere adulti resilienti, anziani resilienti, sulla base di tutto quello 
che ci è successo. Essendo un processo dinamico facciamo sempre in tempo ad an-
dare nella condizione della resilienza. Gli stili di vita dovrebbero diventare non so-
lamente cose di buon senso, ma prescrizioni con pari dignità di un farmaco. Nella 
nostra capacità di comunicare questo, noi otteniamo da parte del paziente, la possi-
bilità di seguire le nostre indicazioni. Nella comunicazione del medico, l’enfasi gio-
ca un ruolo importante. Il paziente può ritenere l’intervento prioritario o non pri-

Fig. 12
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oritario, a seconda di come lo suggeriamo. Dobbiamo dare a queste indicazioni la 
stessa dignità che diamo ai nuovi composti, nuovi trattamenti, nuovi esami.

Dobbiamo però accettare che non saremo mai in grado di verificare e di valu-
tare quale sia l’impatto di questi concetti sulle misure di esito, che solitamente noi 
andiamo a studiare in ambito medico. La valutazione degli interventi, giustamen-
te, nasce in un ambito in cui bisogna capire se quello che abbiamo fatto in un certo 
momento del processo di una malattia, è in grado di modificare il decorso della ma-
lattia stessa o meno.

Abbiamo bisogno di sapere se c’è un rapporto di causa-effetto. In medicina, 
come in qualsiasi altro ambito, i processi hanno vita propria, hanno un’evoluzio-
ne propria. Il nostro compito è quello di differenziare ciò che avviene casualmen-
te, spontaneamente, da ciò che avviene per il nostro intervento. Quando voi andate 
a studiare, con uno studio clinico controllato un farmaco, dovete sapere se quel far-
maco ha determinato un cambiamento o se quel cambiamento si sarebbe verificato 
lo stesso, indipendentemente dal farmaco. Quell’evidenza vi porterà a prescriverlo 
in situazioni analoghe o a non prescriverlo in situazioni analoghe. La storia della va-
lutazione dei processi in medicina, come non, è una delle cose più interessanti e rap-
presenta un po’ il sale del nostro lavoro.

Un grande ostacolo alla valutazione di quello che facciamo è ciò che viene chia-
mata dai matematici, la regressione alla media. Qualsiasi fenomeno ha una evoluzio-
ne spontanea. Prevede anche dei cambiamenti nel tempo e non è detto che il nostro 
intervento su quel fenomeno, sia sufficiente ed efficace per cambiare l’evoluzione. 
Un fisico statunitense, Leonard Mlodinow, ha pubblicato un libro molto carino, 
molto aneddotico, che si intitola “La passeggiata dell’ubriaco”. L’ubriaco perde spes-
so la traiettoria, ma poi tende, dopo uno scarto più o meno grande, a ritornare nella 

sua traiettoria originale. In fondo, la passeggiata dell’ubriaco testimonia cos’è la re-
gressione alla media. Lo scartamento in positivo o negativo, è determinato dal no-
stro intervento sanitario o ci sarebbe stato ugualmente. All’interno di questo libro, 
c’è una notevole aneddotica.

Vi racconto l’episodio, forse, più carino che è molto utile per chi fa clinica e in-
terventi sanitari. È l’esperimento dello psicologo, che diventerà molto famoso Da-
niel Kahneman, nel campo dell’economia. Decide di andare all’interno di un siste-
ma sufficientemente facile da studiare, all’epoca. Si presenta in una base di piloti 
israeliani che sono una selezione dei migliori piloti di una certa generazione. Lui 
viene dal mondo della Psicologia, dal mondo animale e sperimentale. Ha impara-
to, da quel mondo, che la gratificazione consente il miglioramento della prestazione. 
Quando si presenta a questa base e intervista tutti quelli che funzionano da trainer, 
da coach, è convinto che la gratificazione rispetto al buon atterraggio, determini la 
crescita professionale del pilota.

Durante la discussione con tutti gli istruttori, si rende conto che il modello del-
la gratificazione è nettamente in minoranza, perché tutti gli istruttori dicono che 
tutte le volte che i piloti sbagliano l’atterraggio, vengono ripresi duramente. A volte 
arrivano anche a minacciarli di mandarli via dal gruppo. Il giorno dopo l’atterraggio 
è migliore. Loro hanno stabilito un rapporto causa-effetto, sono riusciti a modifica-
re la tendenza delle prestazioni di un pilota. Kahneman è uno psicologo e, prima di 
dar loro ragione, vuole accedere alla statistica. Si fa dare il database di tutte le pre-
stazioni fatte dai piloti. I piloti sono talmente bravi che tra un atterraggio non buo-
no e un atterraggio buono, il margine è minimo e se si segue la curva di tutti gli at-
terraggi, ci si accorge che in maniera spontanea, molto spesso dopo un atterraggio 
positivo, il giorno dopo ce ne sarà uno meno positivo e il giorno dopo ancora ce ne 
sarà uno di nuovo positivo (Fig.14).

Il fatto che l’istruttore abbia detto che è il suo metodo che consente il migliora-
mento della prestazione, è come quando noi medici diciamo che il nostro interven-
to, il nostro farmaco, la nostra parola, sono serviti. Si deve tener conto che in realtà 
esiste un’evoluzione spontanea. Il pilota sarebbe probabilmente atterrato in maniera 
migliore il giorno dopo, anche senza l’intervento dell’istruttore e facilmente avreb-
be avuto un atterraggio peggiore il giorno dopo ancora, perché l’evoluzione natura-
le andava in quella direzione.

Molto spesso, in ambito medico siamo chiamati a capire. Prima si parlava di ec-
cesso di trattamenti, di quanto i nostri trattamenti siano in grado di determinare 
un cambiamento dell’evoluzione o di quando ci si debba invece accontentare di os-
servare l’evoluzione. L’evoluzione ha una vita propria, è una camminata dell’ubria-
co che a volte non crea così tanti danni. Potrebbero, addirittura, creare più i danni 
tutti i nostri tentativi di evitare gli scostamenti dall’evoluzione naturale. Bisogna re-
sistere a tutto questo anche se la storia della medicina è molto bella perché, fin dal 
passato, il medico era chiamato a separare ciò che è essenziale da quello che è acci-
dentale. Lo studio clinico controllato, divulgato negli anni 1000, rimane una delle 
pietre miliari degli studi osservazionali (Fig. 15).

Marinai inglesi, che salivano a bordo delle navi per lunghi viaggi, si ammala-
vano di scorbuto. Diventavano marinai inefficaci sulla nave. C’era una diminuzio-
ne delle risorse. L’autore di un famoso trattato “A Treatise of the scurvy”, il medico 
James Lindt, incominciò a diversificare il tipo di dieta per i marinai e sulla base di 

Fig. 13
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questa, andò a vedere se durante la navigazione alcuni stessero meglio o non cam-
biassero il loro stato clinico. Osservò che la sottopopolazione, di questo primitivo 
studio osservazionale, che si sottoponeva ad una dieta ricca di agrumi, arance e li-
moni, aveva, durante la navigazione, un miglioramento spontaneo della sintomato-
logia. L’esito dello studio ottenne che la Marina Inglese, nel momento in cui face-
va partire spedizioni che duravano molto tempo, desse scorte di agrumi per evitare 
che i marinai si ammalassero. Questa è stata la sperimentazione clinica controllata 
all’inizio. (Figg. 16-17).

Ovviamente non c’era la doppia cecità, non c’era la locazione randomizzata, 
ma c’era il tentativo di vedere le differenze modificando, in questo caso, gli stili ali-
mentari. Tutto questo, purtroppo, non possiamo farlo quando parliamo di concet-
ti come resilienza, vulnerabilità, ma mi allaccio a un concetto espresso nella re-
lazione precedente. In tutti gli ambiti, la medicina ormai è diventata complessità, 
incertezza, gestione dell’incertezza. In tutti gli ambiti siamo chiamati a mettere in-
sieme componenti che non sono alternativi gli uni agli altri, ma stanno insieme. Un 
paziente non è infrequente che trovi beneficio non soltanto da una giusta diagnosi e 
un giusto intervento, ma può avere anche un beneficio per l’effetto indotto dall’in-
contro col medico e del personale infermieristico.

Spesso, pensiamo di non avere tempo perché i ritmi sono elevati. Eppure, biso-
gnerebbe chiederci se, a volte, non sia un alibi pensare di non avere mai abbastan-
za tempo. Tutto quello che non è misurabile, non è per definizione meno importan-
te. Nessuno riuscirà mai a misurare qual è stato l’impatto di passare cinque minuti 
con un paziente al letto. La buona pratica clinica non è solamente evidenza della 
letteratura.

Le emozioni sono in grado di generare o spegnere vita. Il dato rilevante è, se-
condo il mio modo di vedere, che generano o spengono vita collegandosi alla neuro-
biologia, cioè a quello che siamo noi come corporeità, evitando di dividerci su tutto 
quello che è biologico, sociale, endogeno o esogeno. Probabilmente incominciamo 
ad avere evidenze, anche cliniche non solo sperimentali, che non c’è alcuna dicoto-
mia di questo tipo. Vi ringrazio per l’attenzione”.

V. Olivieri: “Sono Viviana Olivieri. Una domanda per il dottor Giuseppe Impera-
dore. Da alcuni anni si parla di approccio di Vygotskij nell’anziano, cioè della capa-
cità di attivare delle cellule neuronali che generalmente non vengono attivate, per 
supplire quelle che muoiono.

Sembra che questo tipo di approccio si possa realizzare anche avanti negli anni. 
Può essere?”

G. Imperadore: “Noi siamo stati abituati, per molto tempo, a vedere le capacità di 
rigenerazione del nostro corpo dopo eventi specificatamente medici, i post-ictus, 
per esempio l’educazione, la riabilitazione di funzioni. Abbiamo sempre pensato 
che tutto ciò che si vede, tutto ciò che è motorio, avessero un grande ruolo per resti-
tuire il più possibile autonomia.

Il concetto di rigenerazione non va solamente nella direzione di tutto ciò che è 
motorio e sensitivo, ma va anche nel campo della cognitività. Incominciano ad es-
serci esperienze concrete che ci incoraggiano ad intervenire e ad accompagnare i 
nostri pazienti, in caso di insulti che abbiano colpito il sistema nervoso centrale. 

Fig. 14
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Fig. 16

Fig. 17

Non stiamo parlando di rendere reversibili dei processi che hanno preso una dire-
zione, ma esiste anche la modalità con cui un processo si sviluppa, per cui penso as-
solutamente di sì.

È tempo che si vada in questa direzione. Parlando di architettura di un reparto, 
di colore delle pareti di un reparto, di presenza di persone, di familiari, dobbiamo 
pensare che sono tutti interventi che rompono la monotonia della giornata. Stiamo 
parlando tutti, secondo me, della stessa cosa cioè di un ambiente che sia in grado di 
interagire con un corpo. Ognuno di noi lo vede nel proprio ambito e reclama giu-
stamente che gli ambiti sanitari tengano conto di questa alterazione”.

V. Olivieri: “Grazie. Avrei una domanda per il dottor Luigi Di Cioccio. Parlando di 
longevità, a causa delle crisi sociali, della diminuzione del benessere, sembra vi sia 
stata una diminuzione della stessa. Le risulta?”

L. Di Cioccio: “No, no, assolutamente. I dati documentano questa crescita della po-
polazione anziana e soprattutto il fatto che il 30-37% degli ultranovantenni divente-
ranno centenari. I numeri sono in incremento. Nel 2040-2050 ci sarà il picco massi-
mo dell’invecchiamento della popolazione.

In questi anni, sta raddoppiando la popolazione ultraottantenne. Se in 10 anni 
si è osservato un aumento del 27% degli ultranovantenni è legittimo pensare che fra 
20 anni questo numero raddoppi.

La longevità è un punto di arrivo a cui tutti possiamo in qualche modo aspira-
re. Il problema è soprattutto la qualità della vita. La sua domanda mi stimola a dire 
che abbiamo una aspettativa di vita di 85 anni per le donne e 80,5 per l’uomo. Una 
bambina che nasca oggi, ha un’aspettativa di vita di 85 anni.

Col problema della fragilità, disabilità, cronicità, in media gli ultimi 5-7 anni 
per l’uomo e 10-12 della donna non sono anni di piena autonomia, ma sono ac-
compagnati da disabilità. Questo è l’ambito su cui dobbiamo incidere attraverso 
un ulteriore miglioramento della Sanità e soprattutto della prevenzione. Per esem-
pio, con una vaccinazione più accorta, l’influenza ridurrebbe i ricoveri e i casi di 
broncopolmonite.

Per la mia esperienza, abbiamo avuto il 6% di decessi in meno in un solo anno. 
Questo è frutto proprio delle azioni che vengono svolte. Bisognerebbe investire 
molto di più sulla prevenzione”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio i relatori e voi tutti. Alla prossima”.



Abuso e maltrattamenti dell’anziano

Matteo Grezzana, Roberto Borin, Umberto Senin, 
Gianfranco Salvioli, C. Andrea Robotti

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Grazie per essere qui. Fra i vantaggi che 
abbiamo ottenuto con l’accreditamento a distanza, di cui vi accennavo la volta pre-
cedente e che ci consente questo numero importante di crediti, c’è anche un altro 
dato che è rilevante. Non siamo più obbligati a rimanere sino alle 20,30 come l’anno 
scorso. Era una grande sofferenza. Possiamo finire intorno alle 19 tranquillamente. 
Non abbiamo più questa sudditanza così ingiusta verso l’orologio.

Ve lo chiedevo la volta precedente, lo ribadisco oggi, sono importanti le vostre 
domande. Preparatevele e, al termine delle relazioni, il dibattito diventa ineludibile 
e tanto importante perché la nostra Scuola, il nostro Corso, abbia la sua forza, la sua 
valenza.

Grazie infinite. Lascio la parola al dottor Roberto Borin e a Matteo, che intro-
ducono i lavori”.

M. Grezzana: “Buon pomeriggio, bentornati a tutti. Abbiamo pensato, di ripristi-
nare la figura del moderatore vero, come si usa in tanti eventi congressuali. A diffe-
renza degli altri anni, farò strettamente il moderatore.

Lo faccio molto volentieri perché il tema è interessante. Il panel dei relatori è di 
grande rilievo. Ve li presenterò a mano a mano. Introduco la giornata dicendo che 
quando si parla di abuso e maltrattamento, inevitabilmente, ci si riferisce a fasce di 
popolazione che sono intrinsecamente fragili. È un messaggio chiaro che mi met-
te personalmente molta tristezza. Quando si dovesse fare una libera associazione fra 
il termine abusi e maltrattamenti e fasce di popolazione, a tutti verrebbero in mente 
le donne, i bambini. Ci sono anche, però, gli anziani dei quali si parla poco, perché 
come sempre sono meno visibili, fanno meno scalpore. C’è probabilmente una più 
scarsa, scadente cognizione collettiva di quale sia il peso e la gravità della mancanza 
di rispetto verso gli anziani. Punto e basta.

A me fa tristezza perché, da geriatra, ritengo che invece dovrebbe essere la fa-
scia di popolazione più onorata, più rispettata e quella dalla quale si può sempre im-
parare moltissimo. Quando non sono più in grado di insegnare perché magari sono 
deteriorati dal punto di vista neurologico, sono comunque delle persone che hanno 
costruito il mondo in cui viviamo noi. Meritano il massimo del rispetto, certamente 
nondimeno dei bambini.

Noi geriatri non siamo dei rottamatori, su questo non c’è dubbio. Siamo, caso-
mai, dei restauratori quando è possibile. Cerchiamo di mantenere quanto più a lun-
go possibile la condizione di vita migliore per i pazienti che andiamo ad assistere.
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Questo mio intervento per dare la parola innanzitutto al dottor Roberto Borin 
che farà una introduzione al tema della sera. Roberto Borin lo conoscete un po’ tut-
ti perché è un medico molto importante nel veronese. È Direttore di Distretto della 
neonata Azienda Unica Scaligera Provinciale e punto di riferimento solidissimo per 
i vertici aziendali e per tutti noi operativi, per quanto riguarda il legame fra l’Ospe-
dale e il Territorio. È persona che ha anche portato avanti molte progettualità, di in-
tegrazione Ospedale-Territorio, in anticipo rispetto a quello che è stato fatto in altre 
Aziende. Sta raccogliendo molti frutti e moltissima esperienza da quello che ha pen-
sato di costruire e che continua a seguire. A te la parola Roberto”.

R. Borin: “Grazie Matteo, sempre troppo buono. Devo ringraziare il dottor Grezza-
na padre, perché ogni anno ci stimola a fare delle riflessioni molto pratiche sul no-
stro lavoro. La platea, per i colleghi che vengono da fuori, vede molto medici, in-
fermieri, operatori ospedalieri, ma moltissimi anche dei miei collaboratori. Ci sono 
tanti miei medici, tanti infermieri, tanti educatori, tanti operatori non solo dell’A-
zienda ULSS, ma anche delle case di riposo.

L’argomento di oggi, che il dottor Grezzana ci propone, ci consente di riflettere 
sull’argomento. Propongo una mia brevissima considerazione. I relatori, che segui-
ranno, sono molto più qualificati di me nel fare alcune riflessioni sul nostro lavoro 
fuori dall’ospedale, sia per chi lo fa sia per chi l’ascolta. Per venire qui oggi ho fat-
to una ricerca di numeri. Non è facile trovare dati certi. Sto parlando delle struttu-
re residenziali in Italia. I sopralluoghi dei NAS hanno trovato problemi nel 29% di 
queste strutture. Sono di vario tipo che, certamente, non sono concentrati nel vero-
nese dove abbiamo una rete di grande valore. Però, nel momento in cui c’è la caren-
za di personale, questo non facilita un giusto trattamento dei nostri anziani. Esiste 
anche l’inadeguatezza di alcune strutture.

Percentualmente, quindi, quel 9-10% che ci dice di vari abusi, non lo so se sia 
vera. Con voi, invece, vorrei fare una riflessione e metterci d’accordo. Innanzitut-
to, cosa intendiamo per maltrattamenti? Il problema è la nostra capacità di risposta. 
Descrivo due esempi che mi hanno un po’ disturbato e li ho messi a raffronto.

Il primo riguarda la notizia dei famosi genitori-nonni che avrete recentemen-
te visto in televisione. Signore di una certa età con un neonato. Sette anni fa, il pa-
dre lascia in macchina il neonato che sta dormendo e lui entra in casa per scaldare 
il latte. Il neonato si sveglia e piange. La vicina chiama i carabinieri. Da quel giorno, 
per quei sette minuti, non hanno più visto il figlio. Una capacità di risposta, quindi, 
molto rapida.

L’altro caso, giunto alla mia osservazione, dimostra, invece, una grande lentez-
za di approccio ad una situazione di maltrattamento ed abuso. Si tratta di un chiaro 
sospetto, ma molto solido, di abusi sessuali del figlio psichiatrico nei confronti della 
madre. A distanza di settimane e di mesi, la situazione vedeva questa anziana torna-
re a casa dal Centro Diurno. C’erano evidenze di maltrattamenti con segni e lesioni.

Di quest’ultimo caso si stava occupando la struttura del Day Hospital, l’assi-
stente sociale, il Comune, l’amministratore di sostegno, il Pronto Soccorso, con re-
ferto all’autorità giudiziaria per maltrattamenti. In conclusione, ad oggi, questa an-
ziana la sera continua ad andare a dormire a casa. La capacità di risposta del nostro 
sistema mi sembra, paragonata ai sette minuti del caso precedente, un po’ troppo 
lenta.

Queste sono le cose evidenti. Volevo, invece, fare qualche altra riflessione su 
quali siano i maltrattamenti latenti che a volte forse tocchiamo quotidianamente tut-
ti noi. Faccio alcuni esempi di quello che ci capita. Quanti anziani mettiamo in casa 
di riposo e non c’è stata con loro nessuna condivisione, ma neanche spiegazione? 
Questo è lavoro quotidiano. I miei educatori, i miei infermieri credo potrebbero ci-
tarmene una lunga lista. Faccio un esempio dell’altro giorno, così almeno tocchiamo 
con mano. È un maltrattamento, quando l’infermiere vede un’anziana, nel suo con-
trollo settimanale, con edemi imponenti e questa persona è stata visitata più volte 
dal suo medico il quale non ha avuto la sensibilità di verificare gli edemi?

Il costo sociale, economico, di sofferenza della persona, è un maltrattamento? 
È una domanda alla quale rispondo affermativamente. Faccio un altro esempio che 
mi disturba profondamente. Vorrei capire perché noi diamo per scontato che il no-
stro pudore si interrompa, non ci sia più, nel momento in cui siamo vecchi. Si cam-
bia il catetere, si esegue una medicazione, si alzano rapidamente le lenzuola, senza 
nessun rispetto. Perché un vecchio dovrebbe aver perso il suo pudore? Questa è la 
mia domanda. Perché, da giovani, ci teniamo moltissimo al telino?

Una platea così vasta tradisce voglia di professionalità, di aggiornamento. L’età 
media ci dice tanto. È molto medio-bassa. Vedo infermieri, operatori, medici, ab-
bastanza giovani che hanno voglia di andare avanti. È un maltrattamento la scar-
sa professionalità? Quando non sappiamo curar le piaghe, quando troviamo tratta-
menti incongrui infermieristici, medici, come li dobbiamo giudicare?

Adesso sentiremo parlar degli abusi, però, la mia è una riflessione su quali sono 
i possibili maltrattamenti che anche noi, in buona fede, siamo a rischio di fare. La 
condivisione delle decisioni, vado su un campo sempre territoriale, deve confrontar-
si spesso con l’amministratore di sostegno. È una figura che noi chiediamo nei casi 
in cui non c’è possibilità, per l’anziano, di prendere decisioni, di gestire il suo patri-
monio, di decidere. Non è, comunque, un amministratore unico della persona. La 
legge non l’aveva pensato come decisore unico su tutto. La parola “sostegno” non 
è casuale. Si deve sostenere la persona amministrata nelle sue capacità residue di 
prendere delle decisioni.

A noi fa molto comodo l’amministratore di sostegno perché ci evita di trattare 
molto a lungo con l’anziano che è sordo e capisce poco, che magari ha disturbi co-
gnitivi. Con l’amministratore di sostegno si fa una trattativa e, molto spesso, questa 
viene condotta con alcuni familiari e si caratterizza per aspetti poco nobili. Le assi-
stenti sociali presenti è giusto che facciano una riflessione sul ruolo dell’amministra-
tore di sostegno perché non è un amministratore di sostituzione.

Occupandomi di cure palliative, è sempre nel mio cuore la domanda: “Sappia-
mo trattare bene il dolore in tutti gli anziani che sono nelle nostre case di riposo?” 
Questo è un cruccio. Se io dovessi rispondere, spesso, direi di no. Non lo dico per-
ché ho una sensazione, ma semplicemente per quei dati sull’uso dei farmaci all’in-
terno delle strutture. Mi fanno presumere che il sistema non sia in grado di trattare 
in modo adeguato. È un maltrattamento? Siamo sufficientemente formati? Soprat-
tutto nei casi dei pazienti dementi, che sono i 2/3 dei nostri pazienti in casa di ripo-
so, quando hanno dolore come lo manifestano e in che modo?

Sono aspetti che, a mio parere, ci devono far riflettere perché i maltrattamen-
ti nei confronti dell’anziano non sono imputabili agli altri, ma anche a noi. Su que-
sto, credo, che oggi pomeriggio i relatori ci aiuteranno a capire e a riflettere. Por-
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la Geriatria. Professore emerito dell’Università di Perugia, uomo affascinante e un 
grande oratore. Anche questa volta, sono sicuro che riuscirà a catturare la nostra at-
tenzione. A te la parola, professore”.

U. Senin: “Grazie. Prima devo dire due parole a Gigi Grezzana. Io sono qui e per lui. 
Devo dirgli una cosa fondamentale. “Gigi, tu sei diventato il timer della mia vita”.

Senza rendermene conto, … 27, che vuol dire 27 anni. Non dico che quando 
sono venuto “gavevo le braghe curte” però adesso “go le tirache”. Si dice in vene-
to “tirache”, per chi non è Veneto, bretelle. Più bello le “tirache” perché “le tira su”. 
Insomma Gigi è diventato il mio orologio biologico. Ecco perché ventisette. Sono 
mancato poche volte, lo sai, era troppo l’affetto e la stima. Prima la stima poi l’affet-
to. Grazie anche alla stima che mi ha impedito di dirti no, se non in una situazione 
assolutamente unica. Perché come fa uno a dire no a Gigi Grezzana?

Il dottor Borin, pizzicando qua e là, ha detto tutto. Ha messo in evidenza tut-
te le criticità. Ho ascoltato attentamente, anche se sembravo distratto. Ha messo in 
luce tutte le criticità di questo problema immenso, misconosciuto o se volete non 
adeguatamente considerato. Anche Matteo ha aggiunto osservazioni pertinenti. La 
mancanza di personale adeguato a dare una risposta assistenziale di qualità, Matteo 
l’ha chiamato abuso istituzionale o maltrattamento istituzionale. Ne parlerò.

Ho pensato molte volte su come iniziare a trattare questo argomento che è un 
argomento geriatrico vero. Il guaio è che nemmeno la Geriatria ne parla. È un tema 
geriatrico vero. Facendo riferimento a quello che è il mio carattere ho detto: “Co-
mincio dando dei “pugni” nello stomaco”. Sui giornali nazionali sono comparse del-
le notizia a riguardo.

Su Il Messaggero del 20 febbraio 2016, a Roma, nove anziani sono stati lasciati 
a marcire in una stanza umida, chiusa a chiave, abbandonati in mezzo ai loro stessi 
escrementi, trovati negli angoli del pavimento. La scoperta durante dei controlli di 
routine. Gli agenti hanno trovato una porta di ferro chiusa a chiave e si sono inso-
spettiti. Questo a Roma (Fig. 1).

A Balerna, non sapevo minimamente che fosse in Svizzera, è scoppiato uno 
scandalo fatto di abusi e maltrattamenti al centro anziani di Balerna, nel 2015. Pra-
to, città della Toscana vicino a Firenze. A Firenze è nata la Geriatria italiana. Il pro-
fessor Francesco Maria Antonini è stato primo ad avere una cattedra universitaria 
di Geriatria in quella città. Torniamo a Prato. Malgrado a Prato operassero medi-
ci di altissimo profilo culturale, di grande competenza, si sono verificati casi di mal-
trattamento agli anziani. Questo ancora nel 2015. Sempre nel 2015, a Palermo, an-
cora un caso di maltrattamento (Figg. 2, 3).

Sono notizie che evocano la domanda: “Come è possibile che possa avvenire 
una cosa del genere, in un paese che si ritiene fra quelli più civilizzati del mondo?” 
Questi episodi, in Africa, nelle varie tribù, non succedono. Lì sì che c’è rispetto per 
l’anziano. Quando c’è un anziano ammalato, tutte le donne della tribù si attivano e 
si mettono a disposizione. Dovremmo imparare da quelle che noi consideriamo le 
culture tribali.

Mi ricordo Giuseppe De Rita del CENSIS, persona di cultura, passato attraver-
so un grave periodo di depressione, vive a Roma, ma ha una casa ad Assisi. Lo co-
nosco personalmente. Lo invitai all’inaugurazione di un convegno sull’invecchia-
mento cerebrale e demenza, a Perugia. Lui disse: “L’unica cosa che possiamo fare 

teremo a casa qualcosa di aggiuntivo. Termino con un invito, in particolare a chi 
entra nelle case come infermiere, come assistente sociale, come educatore, come me-
dico dei servizi nostri. Per saper guardare in modo più ampio quello che dobbiamo 
fare, quando parliamo di frattura del femore dell’anziano, noi raccomandiamo che 
quando entra in una casa non guardiate solo la piaga, l’elastomero o se sia neoplasti-
co. Guardiamo tutto ed anche la casa.

Mi pare siano sette-ottocento, nel veronese, le fratture di femore ogni anno. 
Molte, negli anziani, sono legate al tappeto, alle ciabatte, alla scarsa illuminazione, 
ai deficit visivi, eccetera. Se siamo operatori sanitari dobbiamo occuparci anche di 
questo, dobbiamo saper dar consigli, indirizzare. Parimenti, nel campo dei maltrat-
tamenti, dobbiamo porre particolare attenzione, saper cogliere alcuni segnali che 
sono certo verranno sottolineati, oggi, dai relatori.

Serve sensibilità più che specialità di cui sono ricchi i nostri educatori, i nostri 
infermieri, i nostri medici. Da ultimo, teniamo conto anche dei maltrattamenti fa-
miliari. Purtroppo, una percentuale rilevante è riconducibile ai familiari. Al di là 
delle truffe dei soldi, dobbiamo capire certi piccoli segnali che tradiscono un biso-
gno di aiuto.

Termino qui e vi ringrazio tutti della attenzione. Ringrazio anticipatamente i 
relatori. Buon pomeriggio”.

M. Grezzana: “Grazie perché hai toccato tutti i temi che potevano venirci in men-
te della vita quotidiana nell’assistenza all’anziano. Ci hai posto delle domande mol-
to importanti. Sono domande pertinenti.

Anche l’incuria è un maltrattamento come la mancanza di rispetto. Finché par-
lavi, mi veniva in mente un’altra cosa che riguarda i massimi sistemi. Abbiamo una 
Sanità che funziona molto bene, molto efficiente dal punto di vista economico, ma 
tirata allo spasimo. Ogni risorsa, anche umana, deve essere assolutamente necessa-
ria. Non abbiamo nessuna ricchezza, da questo punto di vista, da spendere. Siamo 
al limite. Costantemente al limite.

Provate a pensare tutti voi quando, una volta in ospedale, si chiamava con il 
campanello per andare di corpo o per fare pipì. Era normale, fondamentalmente, in 
un buon reparto che arrivasse una figura infermieristica con un pappagallo o una 
padella. Oggi questo, non sempre, succede. Nel reparto di Geriatria, non succede 
da tantissimo tempo perché c’è il pannolone. L’ammalato si sente dire: “Faccia pure 
che poi passiamo a cambiarla”. Questo non dipende dal fatto che gli infermieri non 
facciano il loro dovere. La verità è che sono troppo pochi. Quando passano a fare il 
cambio, ci mettono tutta la loro professionalità e la loro cura, almeno dove ho l’ono-
re di lavorare.

Non sempre possono fare quello che vorrebbero cioè fornire una padella, un 
pappagallo o una comoda. Talvolta, non ce la fanno. È una forma di maltrattamento 
istituzionale? Forse sì, perché i minutaggi assistenziali non tengono conto di queste 
cose, non le ritengono prioritarie. Non dedicano alle unità operative, dove i pazien-
ti sono quasi sempre dipendenti, un numero di minuti adeguato ad un’assistenza più 
umana. È pertinente chiedersi se anche questo non sia una forma di maltrattamen-
to, non voluta chiaramente, ma imposta da una organizzare, a volte, troppo severa.

Con questo, do volentieri la parola al professor Umberto Senin. Il professor Se-
nin da voi tutti conosciuto, è un nostro ospite assiduo, una colonna portante del-
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è ricostruire la dimensione del villaggio”. Se un giorno un anziano non uscisse di 
casa, tutti si chiederebbero: “Che cosa è successo?”. Dovremmo ricostruire, ripen-
sare alle nostre città ed organizzarle nella dimensione di tanti piccoli villaggi. Forse 
questa è l’unica speranza per cercare di contrastare questo che è un fenomeno altri-
menti destinato inesorabilmente a dilagare.

Un anno e mezzo fa, partecipai alle Undicesime Giornate GISDI (Gruppo In-
terdisciplinare di Studio del Danno Iatrogeno) Congresso FAMLI (Federazione 
delle Associazioni dei Medici Legali Italiani), a Porto San Giorgio. C’erano gruppi 
di lavoro che mettevano insieme medici legali. Rendendosi conto che saranno sem-
pre più investiti da questo tipo di problemi, ma soprattutto di quelli subdoli, voleva-
no sentire il mio punto di vista, sull’Elderly. Chiedevano parlassi sull’anziano abusa-
to e vittima di cattiva pratica medica.

Dissi, riferendomi all’immagine della locandina del loro Congresso: “Guarda-
te questo mare calmo, dove sembra che non succeda niente, ma osservate in alto le 
nubi minacciose, che stanno per scatenare l’inferno” (Fig. 4).

Dal punto di vista epidemiologico, è stato detto dal dottor Roberto Borin, che 
sappiamo quale sia la realtà di questo fenomeno. È stato presentato un rapporto 
sulla prevenzione e il maltrattamento dell’anziano, nel 2011 a Budapest, dall’Uffi-
cio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal titolo: “Abusi sugli an-
ziani: un inferno da diecimila casi al giorno”. Muoiono per mano di familiari 2500 
anziani. Il 30% circa degli 8500 omicidi di over sessantacinquenni che avvengono 
annualmente in Europa, 9 casi su 10 si verificano in paesi a basso-medio reddito. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Quindi, bassa cultura e povertà, sarebbero correlate con i maltrattamenti. Sono vit-
time di abuso psicologico, 29 milioni pari al 19,4% e 6 milioni vanno incontro ad 
abuso finanziario (Fig. 5).

Voi direte che 10.000 casi al giorno, sono tanti. Io, invece, vi dico che non sono 
niente. La realtà di 10.000 casi è solo una piccola quota che emerge. Sono niente. 
Sono niente rispetto alla realtà di cui nessuno parla. Qual è, allora, l’epidemiologia 
di questo grande e ormai immenso problema che è l’abuso dell’anziano e dei mal-
trattamenti che ad esso conseguono? in letteratura trovate di tutto, percentuali so-
stanzialmente diverse da paese a paese, per una serie di motivazioni.

La prima è perché gli studi sono stati condotti in maniera non omogenea. Non 
tutti hanno utilizzato la stessa metodologia. Già a partire dalla definizione: “L’abu-
so dell’anziano”, considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, “è una vio-
lazione dei diritti umani”. La violazione dei diritti umani viene definita come un’a-
zione singola o ripetuta o una mancanza di azione. Non si fa quello che si dovrebbe 
fare in modo appropriato. All’interno di una qualsiasi relazione si sviluppa un’a-
spettativa di fiducia che, spesso, è disattesa.

Questa definizione, però, non è corretta perché non comprende tutti i casi di 
abuso. Fa riferimento a condotte intenzionali. Faccio una cosa oppure non la faccio, 
ma sono consapevole di farla o non farla. Può succedere che ci sia, sia chi abusa sia 
chi subisce l’abuso. Non si riconosce come autore il primo e vittima il secondo. Se 
io dovessi fare un censimento, un’analisi conoscitiva, su chi è stato abusato e non è 
consapevole di esserlo stato, non lo riferirà mai. Questo è il primo motivo.

Un altro motivo è che, lo abbiamo sentito, lo ripeto, esistono diverse tipologie di 
abusi. Facendo riferimento a quello che c’è nella letteratura che io per la massima par-
te condivido, ma non in toto, c’è l’abuso fisico, intendendo qualsiasi forma di maltratta-
mento compresa la contenzione fisica e l’abuso sessuale di cui ho sentito parlare. La con-
tenzione fisica è quello strumento assistenziale che viene utilizzato, senza regole, quando 
un soggetto non lo riesci a tenere, costringerlo nel letto perché disturbante, perché 
gira, perché urla. Magari si ricorre alla contenzione chimica con farmaci, ma c’è l’abu-
so psicologico emozionale. La minaccia, l’intimidazione, la limitazione dei diritti indivi-
duali, finanziario, ne sono un esempio. Non entro nel merito perché noi come opera-
tori della Sanità siamo meno personalmente coinvolti, però è un aspetto importante.

Negligenze ed abbandono, l’inadeguata assistenza, nutrizione, idratazione igie-
ne, come diceva prima Matteo. Pensiamo all’ospedale, alla famiglia. In famiglia, 
non sono d’accordo sul self-neglect. Per me il self-neglect è un’altra cosa. Fa riferi-
mento a soggetti psicotici che rifiutano qualsiasi intervento assistenziale. Rifiutano e 
tengono tutto dentro casa. È una Sindrome di Diogene in chiave moderna. Poi c’è 
l’abuso farmacologico che va dall’eccessiva somministrazione di farmaci, compresa 
la contenzione farmacologica di cui parlavo prima, fino a negare un farmaco di cui 
quel soggetto ha bisogno. Quindi reticenza.

Parlavo della famiglia. La stragrande maggioranza dei casi di abuso avviene 
proprio all’interno della famiglia. A priori, sembrerebbe che la famiglia fosse l’am-
biente dove si è più protetti. Per una serie di motivazioni risulterebbe, invece, esse-
re l’ambiente dove maggiormente l’anziano può cadere vittima di un abuso. La reti-
cenza ad ammettere di essere maltrattati diventa quasi una forma di autoprotezione. 
Se l’anziano rivela di essere stato maltrattato e lo confida a qualcuno che non è della 
famiglia, corre rischio di essere messo in residenza.

Fig. 4

Fig. 5
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Riferisco di un caso che è successo nel mio reparto, quando ne ero Direttore. 
La città è capoluogo di Regione che, negli anni ’60-’70 era sicuramente fra quelle tre 
a maggior impegno, per quanto riguardava riforme a livello del comparto assisten-
ziale, sociale e sanitario.

Una donna di 85 anni, demente, trasferita, nella mia unità geriatrica per acuti, 
da una residenza per anziani del centro cittadino, presentava estese lesioni da decu-
bito, in stadio molto avanzato e frattura scomposta del femore destro causato da in-
congrua manovra di mobilitazione.

Matteo, altro che mancanza di personale in quella struttura! C’era mancanza di 
cultura e, prima ancora, di rispetto. Non c’era nulla di etico là dentro. L’inferno di 
10.000 casi al giorno rappresenta soltanto una parte di ciò che emerge.

Poi, l’abuso istituzionale che tu, prima, hai ricordato, che cos’è l’abuso istituzio-
nale? Se volessi utilizzare un termine più forte lo chiamerei abuso di Stato. Il fattore 
favorente è l’Ageismo, termine utilizzato dal gerontologo statunitense Robert Butler, 
per definire un processo sistematico di discriminazione delle persone perché an-
ziane. È allo stesso modo con cui razzismo e sessismo hanno a che fare con l’etnia e 
il genere. Disse Butler che la nostra società, quella contemporanea, è caratterizzata 
da tre “ismi”: razzismo, sessismo come discriminazione per sesso e ageismo cioè in 
quanto anziano sei discriminato in vari modi, per vari motivi. Nella società, perché 
c’è una sostanziale ignoranza di che cosa significhi invecchiare, c’è una serie di ste-
reotipi: è vecchio, è brutto, non ne vale la pena. La Commissione per i Diritti Uma-
ni dell’Ontario descrive l’ageismo come tendenza a strutturare la società sulla base 
dell’assunto che tutti siano giovani, non rispondendo così in modo appropriato ai 
veri bisogni dell’anziano.

Quando un operatore sanitario si trova di fronte a un qualcosa che non riesce a 
spiegarsi, bisogna guardarsi intorno e valutare le persone che lo assistono, che rap-
porto ci sia, anche di affetto. Vi rendete conto che di quest’argomento, in tutti i sei 
anni di corso di Medicina, non ne parla nessuno? Non c’è mai, nemmeno un’ora, 
dell’immenso monte ore didattico-formativo, in cui ci sia uno che parlasse dell’abu-
so e del maltrattamento, che non è soltanto dell’anziano. Può essere anche del mi-
nore. Eppure, nessuno ne parla.

Basta andare su Internet, trovare nei vari programmi didattici, delle varie 
università e vedere se qualcuno affronta questi argomenti. Se ne parla solo in Me-
dicina Legale. I miei colleghi geriatri non ne hanno mai parlato e continuano a far 
come se questo problema non esistesse. Il problema è estremamente complesso. 
C’è un altro dato da valutare cioè quali siano i soggetti a maggior rischio di abuso 
e di maltrattamento. Sono soprattutto i soggetti cosiddetti grandi vecchi. Una vol-
ta erano quelli di età superiore ai 75 anni, poi sono diventati quelli di età superio-
re agli 80 anni. Oggi sono quelli al di sopra degli 85 anni. Aggiungo questo non 
perché noi siamo stati in grado di incidere sul processo dell’invecchiamento, ma 
perché fino ad oggi siamo stati e siamo in grado di rallentare la progressione delle 
malattie, a ridurne l’incidenza, la prevalenza. Si è ridotta la mortalità nei soggetti 
portatori di malattie.

La velocità con cui procede il processo di invecchiamento, di per sé, sostanzial-
mente è rimasta la stessa. Comunque sono gli ultraottantacinquenni, quelli di gran 
lunga più a rischio di subire un abuso in rapporto a una disabilità prevalentemen-
te fisica. Teniamo conto che sopra gli 85 anni, circa l’80% è affetto da una qualsiasi 
forma di demenza. Sono numeri enormi, ancor più se vivono senza un supporto fa-
miliare adeguato e in condizioni economiche precarie. Questo è il punto.

Il sistema socio-assistenziale è del tutto inadeguato ai loro bisogni. In altri pa-
esi del mondo occidentale della Comunità Europea, si è andati a valutare quali fos-
sero i provvedimenti da prendere. Tutti si è d’accordo che l’aumento prevalente è 
della componente più anziana. Bisognerebbe non trovarsi impreparati dal punto 
di vista demografico perché questo è il trend. Possiamo continuare a parlare, tout 
court, di anziani o dobbiamo categorizzarli, suddividerli in classi di età sempre più 
anziana? Andiamo a vedere di ultraottantacinquenni, se sono diversi dai soggetti 
meno vecchi e, se sì, da che punto di vista siano diversi.

È questa la popolazione anziana con la quale noi avremo sempre più a che fare. 
Nel nostro paese, in cinque anni, gli ottantacinquenni sono aumentati quasi del 
38%. Non si può più parlare degli anziani in quanto tali. Due ricercatori, Paul Baltes 
e Jacqueline Smith del Max Planck Institute di Berlino, sono andati a valutare tutti 
gli studi. Con questo database enorme che avevano, hanno messo a confronto i sog-
getti più vecchi con quelli meno vecchi. Sono diversi? In che misura sono diversi?

I soggetti meno vecchi stanno sempre più assomigliando ai soggetti adulti, per-
ché si invecchia meglio oggi, rispetto a cent’anni fa. Siccome si parla sempre in ter-
mini di risorse, vediamo a che cosa dobbiamo andare incontro. Mentre i grandi an-
ziani sono quelli su cui incombe la maggior parte dei problemi, si ripete il discorso 
della demenza. Sono i soggetti con maggiore probabilità di vivere e di morire sen-
za dignità. Lo studio in oggetto non si riferisce all’Italia, ma a studi condotti in vari 
paesi della Comunità Europea. È emerso che i grandi vecchi sono quelli a maggior 
probabilità di vivere e morire senza dignità (Fig. 6).

Fig. 6
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Perché c’è questa discriminazione, delle nostre società, nei confronti degli an-
ziani? Perché c’è il convincimento che essere anziani significa non aver diritto in mi-
sura uguale, in termini di assistenza e qualità, ai soggetti più giovani. Il problema è 
tutto qui. Non è sufficiente far conoscere, ma bisogna sapere per agire. L’aumentata 
visibilità degli anziani, conseguente all’invecchiamento della popolazione, è eviden-
te quando noi camminiamo per strada. Nella bellissima piazza Bra, incontriamo tan-
ti anziani che prima non c’erano. Erano pochi, non li vedevi. È esploso un fenomeno 
paradossale, una crescente ostilità nei loro confronti, verso le loro esigenze e la loro 
stessa immagine. Più sono, più vediamo come noi diventeremo e, in più, li rifiutia-
mo. Invece che esser contenti che diventiamo vecchi e sempre più vecchi, è scattato 
in tutti noi quasi un senso di rifiuto, fino a convincerci che loro sono diventati vecchi 
e che noi non lo diventeremo mai. Non è possibile vivere a lungo senza invecchiare.

In un documento del 20 gennaio 2006, sulla Bioetica e Diritti degli Anziani 
del Comitato Nazionale per la Bioetica, c’è scritto che “…per quanto si possano do-
verosamente ed efficacemente rivendicare i diritti dei soggetti anziani e per quan-
to la medicina possa operare per dare all’esercizio concreto di questi diritti un soli-
do supporto biologico, per la condizione anziana rimane il problema di fronteggiare 
l’ostacolo più grande, quel duro dato, come ha scritto il teologo Romano Guardi-
ni, della segreta “ostilità che la vita in crescita oppone alla vita declinante”. È un 
diffuso sentimento di disprezzo nei suoi confronti, che si ha raramente il coraggio 
di considerare fino in fondo. Trova la sua ultima radice nella innaturalità, per l’uo-
mo, di diventar vecchio. L’evidenza della vecchiaia, stampata nei volti senili, suscita 
in chi ancora vecchio non è, un turbamento profondo che viene in genere rimosso e 
occultato, ma più spesso ancora suscita sentimenti di aggressività”.

La discriminazione, legata all’età in ambito sanitario, può manifestarsi in modo 
indiretto. Il fattore età contribuisce di per sé a influenzare le scelte terapeutiche e 
gli atteggiamenti nei confronti degli anziani. Un deficit funzionale viene considera-
to normale.

La negazione di un diritto a causa dell’età, ad esempio di un particolare tratta-
mento perché costoso o la disponibilità di cure e di servizi, è una forma diretta di 
discriminazione. In un mio trattato di Medicina Geriatrica, che alcuni conoscono, 
in cui faccio una differenza tra chi è il paziente anziano e chi è il paziente geriatrico, 
in un paragrafo di un capitolo intitolato “Invecchiamento della popolazione e assi-
stenza all’anziano: tra etica, economia e ageismo”, riporto un passo di un articolo 
che avevo letto in treno casualmente, su un numero del CORRIERE DELLA SERA 
del 16 Aprile 1995. Si riferiva ad un fatto accaduto in Inghilterra.

“Mio padre è stato ucciso dai tagli alla sanità…Affetto dal morbo di Parkin-
son, gli venne un’infezione e fu ricoverato all’ospedale St. Bartholomew di Londra. 
Lo dimisero, ma dissero che se avesse avuto la ricaduta non le avrebbero potuto ri-
coverare di nuovo perché dovevano scegliere tra giovani e vecchi”. - questo pazien-
te affetto da Parkinson era il padre di Vanessa Redgrave che aveva poi alla BBC de-
nunciato quello che le era successo. Era una voce autorevole della cinematografia 
mondiale. La figlia aggiunge: “L’infezione ritornò. Mio padre è morto perché all’o-
spedale, quell’ospedale di prima, non avevano abbastanza letti a causa dei tagli fat-
ti dal governo”.

Questo non è solo un problema italiano. È un fatto grave. È un problema a cui 
dovremo dare una risposta. Da parte delle istituzioni c’è un disinteresse per la po-
polazione anziana, ma soprattutto di quella più anziana che sta aumentando in ma-
niera incredibilmente veloce.

Su una copertina della rivista dei medici del Royal College of Physicians, c’è 
un rapporto dei medici di Medicina Generale. È molto significativa per quello che 
rappresenta. L’ospedale è sull’orlo di un burrone anzi sta precipitando. È tempo di 
far qualcosa. Sono aumentati i pazienti ultraottantacinquenni, negli ultimi 10 anni. 
Questi pazienti rimangono degenti mediamente otto giorni in più di quelli più gio-
vani. Occupano il 25% dei posti letto dell’ospedale e non c’è alcun training geriatri-
co fra i professionisti sanitari. Stanno mettendo in crisi i nostri ospedali per quanto 
tempo si prolunga la loro degenza (Fig. 7).

I geriatri mancano. Si continua a dire che non servono. Non si fa un training 
geriatrico. Pensiamo a un Pronto Soccorso. Chi fa il medico o l’infermiere lo sa. È 
quanto di più disumanizzante possa esistere. Che un paziente abbia vent’anni o no-
vanta, è lì sulla barella. Se c’è una tenda, un po’ la chiudono ad aspettare. I familia-
ri vengono allontanati. Eppure, ci vorrebbe una corsia preferenziale che dimostras-
se che quello anziano è un malato speciale.

Le residenze. Le immagini, che vi ho fatto vedere all’inizio, rappresenta-
no l’ambito residenziale dove l’anziano è più a rischio di abuso istituzionale. Circa 
300.000 sono i posti letto occupati prevalentemente da anziani molto vecchi e disa-
bili, con alti fattori di rischio. Manca la formazione, c’è sovraccarico di lavoro, pro-
strazione psicologica, mancanza di motivazione del personale, dipendenza fisica e 
psicologica dell’anziano nei confronti di chi lo assiste. Si parla di assistenza a dir 
poco negligente. Vi sono residenze, in cui si abusa. L’abuso può essere perpetrato e 
il maltrattamento può essere realizzato in tanti modi.

Fig. 7
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Come mai sarebbe esplosa in maniera incredibile la Medicina Estetica, prima 
nelle donne e, oggi, anche nei maschi? C’è la paura di dimostrare la propria età, di 
non godere più degli stessi benefici. Come si affronta la sfida? Trovata la causa, che 
si può fare per cambiare? Simone de Beauvoir, nel suo libro, La Vieillesse, libro che 
mi fece leggere il professor Francesco Maria Antonini il primo anno della scuola di 
specializzazione che ho frequentato da lui a Firenze, dice che bisogna “briser la con-
spiration du silence” che vuol dire frantumare, non rompere, frantumare la cospira-
zione del silenzio, frutto di una cultura che incita l’adulto a vedere nell’anziano non 
un suo simile, ma un altro (Fig. 8).

C’è una ripugnanza biologica dei giovani nei confronti degli anziani. Si rin-
corre l’utopia dell’eterna giovinezza. C’è il cosiddetto triangolo dell’illusione (Fig. 
7). Si nasce, si vive a lungo, sempre più a lungo, per passare improvvisamente dal-
la vita sana, efficiente, alla morte. Questo è il triangolo dell’illusione. Vi sembra che 
sarebbe auspicabile sapere che andiamo avanti sempre perfetti, efficienti, pronti a 
cambiare moglie, compagni, fino alla fine e improvvisamente, dall’oggi al doma-
ni, morire? No, meglio arrivarci pian piano, che dici Gigi? Bello questo triangolo 
dell’illusione (Fig. 9).

In un rapporto delle Nazioni Unite, che si occupa di trovare finanziamenti per 
la popolazione anziana, si parla dell’invecchiamento nel XXI secolo e si celebra l’in-
vecchiamento di successo. L’invecchiamento della popolazione, sicuramente, celebra 
un successo. Il fatto che la vita media non sia più 40 anni circa, come a inizio del se-
colo precedente, ma sia di 80 e pochi più anni, per il maschio, 82-83 per la femmina, 
è un successo. Nella storia dell’umanità è la prima volta che un numero così elevato 
di persone raggiunge l’età avanzata. Il successo si traduce e tradisce una sfida.

In un mondo dove gli anziani saranno sempre di più, la società si trova di fron-
te a problemi economici, sociali e politici, ma soprattutto culturali mai prima af-
frontati. Che cosa si può fare? L’ideale sarebbe di diventare vecchi e sempre più 
vecchi, in condizioni di salute buone e attivi. Questo è l’obiettivo. Dobbiamo co-
minciare a pensare alla prevenzione mirata, alla prevenzione delle malattie corre-
late, nel tentativo di rallentare il processo biologico intrinseco dell’invecchiamen-
to stesso.

Il professor Carmine Macchione scrive che per reagire e rompere la congiu-
ra del silenzio che pietrifica la relazione, le empatie, come lo sguardo di medusa, bi-
sogna avere sempre la forza di reagire, bisogna fare ciò diversamente da come fece 
Perseo che con l’aiuto di uno specchio riuscì a non farsi vedere da medusa. Il vec-
chio, lo specchio, lo deve rivolgere alla classe dominante perché veda, osservi e con-
sideri ciò che non vuole vedere, osservare e considerare.

Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco di origini ebraiche, nel suo libro 
“Paura liquida”, scrive: “Il secolo che viene può essere un’epoca di catastrofe defi-
nitiva”. – Certo l’approccio è estremamente pessimista. – “O può essere un’epoca in 
cui si stringerà e si darà vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso ormai 
come umanità. Spero di poter ancora scegliere tra questi due futuri”.

Chiudo con quello che ha scritto Oliver Smithies, che nel 2007 ha avuto il pre-
mio Nobel per i suoi studi sulle cellule embrionali. “Vorremmo curare tutti. È am-
mirevole, ma è sbagliato”. – Lui è il più categorico di tutti. – “Curare le persone 
anziane non può essere una priorità per la scienza medica”. – Il premio Nobel, io 
glielo toglierei. – “Siamo sentimentali, diciamo che la vita va preservata sempre, ma 

Fig. 8

Fig. 9
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tando una parte fondamentale del Sistema Sanitario. Però, quando si va a leggere i 
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che dovrebbero salvaguardare i bisogni fon-
damentali della salute, si legge che c’è anche la microcamera per far diagnosi di ce-
liachia. Abbiamo veramente degli incompetenti che decidono delle cose incredibili. 
Eppure, è scritto sulla Gazzetta.

Ad ogni modo, nel 2002, ci fu un rapporto mondiale su violenze e salute. Poi fu 
istituita anche la Giornata Mondiale Contro la Violenza agli Anziani. Queste gior-
nate mondiali dovrebbero stimolare alla consapevolezza. Quando, però, si parla di 
anziani c’è poca attenzione. Ieri era la Giornata Mondiale della Consapevolezza del 
Delirium, che è una situazione estremamente frequente negli ospedali, soprattutto 
dove ci sono dei vecchi e che raggiunge il 20-30% dei degenti anziani.

Eppure, se si va a controllare la diagnosi di dimissione, il delirium non è mai 
citato. Questa è ignoranza o, probabilmente, omissione, non interesse per il malato 
che disturba. L’Università di Modena, nel 2001, pubblicò uno studio sul Giornale di 
Gerontologia. Era una messa a punto su un problema che, in letteratura, è molto ri-
cordato però, nella pratica educativa, formativa, ma anche di aggiornamento profes-
sionale è un fanalino, una Cenerentola, come non fosse importante.

È significativo confrontare le pubblicazioni scientifiche riguardanti l’abuso 
nell’anziano con quella nel bambino. C’è una differenza abissale come se il maltrat-
tamento fosse solo rivolto ai bambini e gli anziani ne fossero immuni. Purtroppo, 
sappiamo che non è così. Peggio. La verità è che i maltrattamenti e gli abusi nell’an-
ziano non interessano (Fig. 1).

Nei fondamenti della Geriatria ed è la Società Geriatrica dell’Inghilterra che lo 
enuncia, vi sono quattro principi generali. Il malato deve essere valutato, ascoltato, 

dovremmo avere i piedi per terra e capire che se andiamo avanti così le risorse fini-
ranno e non potremmo più curare nessuno”.

Lascio a voi il compito di meditare su questo pessimismo feroce, però io una ri-
sposta più ottimistica non sono sicuramente in grado di darvela, non credo nemme-
no il professor Gianfranco Salvioli. Grazie”.

M. Grezzana: “Grazie professor Senin, istrionico come sempre. È tremendo pensa-
re che, comunque, sia la famiglia, al di fuori degli abusi istituzionali, il luogo dove 
vengono a perpetrate le cose più orrende dell’uomo.

Gli abusi e i maltrattamenti sia che si parli di anziani sia che si parli di don-
ne e di bambini, sappiamo tutti che possono avvenire in famiglia che è l’elemento 
più protettivo, ma anche quello più pericoloso. Adesso diamo la parola al professor 
Gianfranco Salvioli che è un’altra grandissima personalità della Geriatria. È profes-
sore emerito dell’Università di Modena. Si era accordato con il professor Senin per 
fare una relazione in qualche modo consequenziale. Prego professore”.

G. Salvioli: “Ringrazio tutti. Ringrazio una platea incredibile per un problema squi-
sitamente geriatrico. Si fa riferimento all’abuso del vecchio che è inverosimile sia un 
argomento non didattico e così dimenticato anche dalla medicina tradizionale, an-
che dagli infermieri.

Purtroppo la nostra società sta invecchiando. Ormai gli anziani cioè quelli che 
hanno più di 65 anni sono oltre il 22%. La classe che aumenta di più è quella degli 
ultraottantenni o ultraottantacinquenni che cresce a dismisura e che, per il 50%, ha 
dei problemi. Dicono tutti che il Sistema Sanitario italiano sia buono però, in realtà, 
ben poche nazioni hanno degli anziani così malati. La speranza di vita in salute, in 
Italia, non è buona, cioè si campa a lungo, ma malati e con disabilità.

Questo non viene mai puntualizzato e ricordato. È un aspetto che dovrebbe es-
sere considerato di più anche perché dire che non si può combattere l’invecchia-
mento è errato. Fra pochi anni la classificazione internazionale delle malattie, sapete 
che adesso è ICD-9 (International Classification of Diseases) in Italia, ma è già ICD-
10 in uso in alcune nazioni, Stati Uniti, Inghilterra. Fra un po’ ci sarà ICD-11. Verrà 
riportato un codice in cui si fa riferimento all’invecchiamento come condizione cu-
rabile. Non dice come, però nella mia diagnosi potrò mettere un codice che fa rife-
rimento che quel signore ha un insieme di patologie che dipendono probabilmente 
da processi dell’invecchiamento che colpiscono diversi organi.

Purtroppo noi medici siamo abituati a curare le malattie. Persino la Società Ita-
liana di Geriatria e Gerontologia pochi giorni fa, con gioia, ha annunciato che è 
uscito un fascicolo della nuova rivista della società, in lingua inglese, sulla BPCO 
del vecchio. A mio modo di vedere, non è un tema geriatrico. L’anziano ha molte 
malattie e ha dei problemi esistenziali.

L’obiettivo fondamentale del geriatra è quello di mantenere la migliore qualità 
della vita. Non è curando, probabilmente, una singola malattia che si dà il massimo 
delle possibilità all’ammalato.

Studiando la storia dei maltrattamenti nell’anziano, si vede che la prima pub-
blicazione risale al 1975. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è stato copiato da 
quello inglese, però si sono dimenticati di copiare anche la parte relativa ai Servi-
zi Territoriali. Oggi, con l’invecchiamento della popolazione, il Territorio sta diven- Fig. 1
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Servirebbero maggiori controlli domestici delle assistenti sociali e maggiore at-
tenzione da parte del medico di famiglia sul rapporto fra i familiari e l’anziano. Oc-
corre un’educazione per coloro che prestano assistenza saltuaria volontaria. Le ba-
danti, molte volte, non parlano neanche italiano. La Società di Geriatria ha fatto 
una estrapolazione: 4 milioni di anziani italiani sono oggetto di abusi. Due milioni 
e 900 mila subiscono abusi di tipo psicologico, 600.000 di tipo finanziario, 400.000 
di tipo fisico, 100.000 di tipo sessuale. Il 67% dei residenti in strutture è oggetto di 
contenzione fisica. Si deve tener conto che gli abusi sono quasi sempre episodi silen-
ziosi, non denunciati, che vengono sopportati dalla vittima (Fig. 3).

C’è un problema crescente. Esiste un punto cruciale che io, però, in vent’anni 
non sono mai riuscito a realizzare. I corsi universitari non prevedono argomenti per 
conferire competenze ai futuri medici e infermieri sul tema dell’abuso dell’anzia-
no. Invero, oggi, l’abuso è considerato un problema prevalentemente legale oppu-
re sociale. È una condizione quasi accettata e largamente rimossa dall’ageismo dif-
fuso. In Inghilterra, che è il paese europeo dove c’è la maggiore sensibilità su questo 
problema, hanno immesso l’insegnamento dell’abuso, nel corso li laurea. Si rendo-
no conto, però, che nonostante questo, allo studente non piace molto aver a che fare 
con i problemi del vecchio. Di solito lo ammette. Nessuno insegna a valutare i biso-
gni degli anziani ricoverati che sono affetti da malattie croniche.

Se si prende in mano una cartella clinica di un degente in ospedale o in strut-
tura, i bisogni da chi vengono scritti? Qual è lo strumento che si usa per segnalare 
questi bisogni? Come può un’assistenza medica essere qualificata o competente se 
non viene identificato il bisogno e il suo soddisfacimento? Diciamo pure che in Ac-
cademia c’è un ageismo profondo. Per esempio, a Modena, ci sono i crediti formati-

trattato con compassione e con competenza, salvaguardando la dignità, le sue cre-
denze, i bisogni. Per parlare dei bisogni dei malati, si dovrebbe avere un facile ac-
cesso alla Valutazione Multidimensionale Geriatrica, ma che non sempre viene con-
templata. Nelle cure e nei trattamenti non si tiene costantemente in considerazione 
l’età. Viene scritto che gli anziani dovrebbero essere protetti dai pericoli che deriva-
no da abuso, sfruttamento o negligenza. La negligenza non è detto che sia un atto 
volontario (Fig. 2).

Per esempio, se un medico non ha mai studiato Geriatria, non ha mai visto 
come si approccia un paziente anziano, come si calcola la clearance della creatini-
na ad una persona di ottant’anni, è un problema. I laboratori applicano una formula 
per valutare la clearance della creatinina, con il computer. A Modena, sarà da cin-
que anni, eppure è un dato vecchissimo. C’è proprio negligenza.

Il quarto punto prevede il coinvolgimento del caregiver. È una figura fonda-
mentale per l’anziano, mentre è meno importante per l’adulto. Il caregiver, purtrop-
po, per lo meno nella mia città Modena, è in prevalenza di età media. Ci sono le 
badanti. Vi sono i centri in cui è possibile richiedere una badante, anche dentro 
l’ospedale.

Il Ministero della Salute riproduce sul suo sito una informativa dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità cui ci si può rivolgere in caso di maltrattamenti gravi. 
Viene anche proposta la prevenzione con campagne di sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica. Di fatto, non c’è un ufficio dell’USLL che si interessi di questo proble-
ma. Sembra che sia un reato, una violenza assoluta, ma l’abuso è qualcosa di sottile 
che comincia con poco, con un comportamento subdolo che si può trasformare an-
che in un crimine. Non è detto, anzi per fortuna di solito non è così.

Fig. 2 Fig. 3
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vi per la Storia della Medicina. Si equivalgono a quelli della Geriatria. È più impor-
tante la Storia della Medicina o la Geriatria?

Il 50% della spesa ospedaliera è dedicato alle persone anziane, in particolare 
agli anziani donne, che prevalgono nettamente nella casistica ospedaliera. Vi sono 
circa 300.000 posti letto per anziani. Medici in formazione, specializzandi e infer-
mieri non sono informati sul problema dell’abuso e del maltrattamento.

Qualcuno ha definito l’abuso dell’anziano una sindrome geriatriaca come il de-
lirium, come il declino cognitivo, come l’insufficienza renale. Ci vorrebbe un ap-
proccio multidisciplinare come, appunto, potrebbe essere questa platea. Solo così 
si può individuare precocemente l’abuso e prevenirlo. Di fatto, non viene verificato, 
non viene diagnosticato. Non è che l’abuso, in sé, sia causa di malattia e di morte, 
però, anticipa la morte e induce malattia, di qualsiasi tipo esso sia.

Nel sistema di codifica delle malattie ICD-9-CM, c’è tutto sull’abuso. È perfi-
no esagerato. Se si va a vedere la banca dati dell’Emilia-Romagna, il codice 995.85 
che indica l’abuso e il maltrattamento negli anziani, non è stato mai utilizzato, fra il 
2002 e il 2009. Il sistema ICD-9-CM ha anche delle altre codifiche che sono dei co-
dici che cominciano con V in cui identifica anche la causa, il motivo, la dinamica. 
Anche questi non sono mai usati perché non sono oggetto di insegnamento. Il codi-
ce 995.85 è il più comune (Fig. 4).

L’Italia è una delle poche nazioni in cui il medico può prescrivere un farma-
co costosissimo senza scrivere il codice. Non dovrebbe essere così. La Medicina è 
una scienza, per cui, dovrebbe esserci un codice preciso. Il medico dovrebbe esse-
re coinvolto nell’identificazione del motivo della spesa. La Sanità è fatta di risor-
se, ma anche di procedure. I risultati dovrebbero essere identificabili. La critica non 
può essere superficiale e limitata ai tagli. Bisognerebbe valutare le procedure e quali 
sono stati i risultati. Verificare, poi, se la scelta che ha operato il medico o il sistema 
sia stata saggia oppure la più dispendiosa. Di fatto, una ha il mal di testa e le si pre-
scrive una Risonanza Magnetica Nucleare.

Le donne sono più frequentemente vittime di abuso perché hanno una dipen-
denza elevata, hanno un declino cognitivo, molto spesso soffrono di disabilità per 
cui hanno bisogno e sono isolate. Dubitate sempre del caso di malati che non ven-
gono visitati perché non gradiscono le visite. Spesso, si cela un comportamento abu-
sivo del “curante” che dovrebbe essere considerato con sospetto. Molte volte c’è 
uno stretto contatto con una dipendenza. Non raramente, per esempio, è un gio-
vane che non lavora e che sta a casa a seguire l’anziano di famiglia. C’è una legge 
sul caregiver familiare, per cui chi fa quest’attività ha un riconoscimento anche dal 
punto di vista della previdenza e della qualificazione.

Purtroppo, l’assistenza ai vecchi è un mercato miliardario, non interessa ai gio-
vani. Bisognerebbe fare delle agenzie di cura, impegnarsi di più. La persona, l’abu-
satore ha dei connotati ben precisi e non dovrebbe essere difficile identificarlo. Il 
colloquio con il potenziale abusatore, molte volte, non è esaustivo. Si guardano più 
volentieri, parlo dei medici, gli esami di laboratorio. In realtà, in un rapporto di lun-
ga assistenza come può essere quello con l’anziano, bisogna guardare come si com-
porta il caregiver. Se risponde in modo difensivo, si sente in colpa. È fondamentale 
interrogare sempre il malato. Se il malato ha un disturbo cognitivo, magari racconta 
delle storie però bisogna crederci. Il caregiver è una figura fondamentale, che c’è. Si 
chiama, in Psicologia, diade. È una relazione tra due persone, particolare, duratura.

Fig. 4

Penso alla badante che veniva dall’Ucraina e assisteva mia suocera. Poveretta lei, 
però poveretta anche mia suocera. Lei diceva che la picchiava. Io non so se fosse vero. 
Ad un certo momento è andata via. Di fatto, dopo una settimana non c’era più.

I fattori di rischio per l’anziano sono la ridotta mobilità. Io sono abbastanza 
vecchio e riconosco di avere dei disturbi di mobilità. I muscoli non sono più quelli 
di una volta. Preferisco aiutarmi con la ringhiera delle scale. Per la ridotta mobilità, 
sono sempre dipendente da qualcosa. La multipatologia, il declino cognitivo, l’ele-
vato fabbisogno di assistenza, l’isolamento sociale, la solitudine sono fattori di ri-
schio di morte e di malattia (Fig. 5).

Chi segue un anziano è importante che non faccia abuso di sostanze, che non 
abbia avuto precedenti in cui fosse implicato in episodi di violenza, che non sia im-
pulsivo nel colloquio, che non abbia scarsa esperienza di queste problematiche, che 
non abbia disturbi della personalità. Gina Lollobrigida è stata coinvolta in una sto-
ria. Non c’è niente di male. È un abuso? Il suo assistente, sembra le abbia rubato un 
sacco di soldi. Questo sarebbe un abuso finanziario. I parenti si sono accorti. Han-
no visto che i soldi, dal conto corrente, diminuivano. Si sono fatti avanti. È evidente 
che una, anche a 90 anni, ha una capacità, una competenza nel prendere delle deci-
sioni. Tutti dicono che ci sia stata la circonvenzione di incapace, ma non è facile di-
mostrare che sia incapace. Non è incapace, ha ragione. Fa quello che vuole, è una 
forma di libertà. Sembra avesse già sposato un ragazzo più giovane.

Nel mio ospedale, c’è una galleria commerciale, con edicola, acconciatore e 
punto di riferimento per chi ha bisogno di una badante. A me sembrava inopportu-
no. In effetti, quest’ultimo è quello che lavora di più, che ha più clienti. C’è un via 
vai pazzesco. L’abuso, comunque, si verifica in tutti i setting. Nel nostro Sistema Sa-
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nitario Nazionale si parla quasi esclusivamente dell’apice, dei nuovi edifici, dei nuo-
vi ospedali, dell’intensità di cura, delle nuove macchine meravigliose, eccetera.

In realtà, la base del Servizio Sanitario è costituita dalle cure primarie. È il me-
dico di Medicina Generale che decide, soprattutto, non la long care, la casa di cura, 
ma la salute a casa, l’elder care. Dovrebbe prevenire, dare gli indirizzi e i consigli 
capaci di evitare le malattie (Fig. 6).

Si è detto che la Corea del Sud sta diventando la nazione più vecchia del mon-
do e supera anche il Giappone. Sapete perché? Non sono grassi, mangiano tutti in 
modo molto ordinato, glielo insegnano a scuola, con risultati clamorosi. Altro che 
far dei nuovi reparti! Un buon insegnamento ai bimbi è determinante.

I miei nipoti sanno tutto sulle guerre puniche. Ma a che cosa servirà mai? Si 
dovrebbe insegnare come si vive più a lungo, come si evitano gli incidenti. Non c’è 
questa trasmissione di conoscenze, che dovrebbe essere estremamente agevolata dai 
sistemi di comunicazione, oggi, a disposizione.

In molti ospedali degli Stati Uniti, per il registro delle consegne, usano Wha-
tsApp, la chat. Così, perdono meno tempo, la leggono tutti. I tempi cambiano. È 
come chiedere a uno studente di medicina il fascicolo sanitario elettronico. Sembra 
di chiedergli come è fatto un missile per andare sulla luna. Nessuno glielo insegna, 
nemmeno l’ULSS che pure ha occasione di contatto. Magari parla di cose più com-
plicate, ma il fascicolo sanitario elettronico è alla base della quotidianità di cure. Ci 
viene scritto tutto e viene trasmesso.

L’abuso, soprattutto, è a casa. Il medico di famiglia non vede quasi mai gli abu-
si. Non li vede, probabilmente, perché non c’è notizia. In un progetto USA, per 
comprendere meglio la problematica degli abusi e dei maltrattamenti, è stata pre-
disposta una guida. Si dovrebbe chiedere al paziente se qualcuno lo ha offeso, se 
gli ha fatto del male, lo ha toccato senza la sua autorizzazione. Guardando nel sito 
www.geriatria.unimore.it, trovate una montagna di informazioni. Il problema è che 
è necessaria l’informazione (Fig. 7, 8).

Queste occasioni sono fantastiche, però ci vogliono dei sistemi di comunicazio-
ne che poi perpetuino l’abitudine ad essere informati e ad essere anche innovativi 
sul lavoro. Per esempio, se si chiede ad un anziano se si senta solo a casa e risponde 
il suo caregiver, questo è un segno di comportamento abusivo.

L’ospedale è importante, non c’è dubbio. se voi avete abitudine a considerare il 
comportamento di un caregiver nei confronti del paziente che assiste, avrete visto 
che ci sono in generale due comportamenti: strategie centrate sulle emozioni e stra-
tegie centrate sui problemi. La prima scatena l’ira, la ricerca di conforto, il rifugio 
nell’alcool da parte di chi assiste perché non ce la fa, non trova delle soluzioni, ma 
non le vuole neanche trovare.

La seconda strategia è finalizzata alla soluzione dei problemi. Il caregiver ragio-
na, cerca di risolvere il problema, ascolta i consigli, fa delle scelte utili e ragionate. 
Si adatta, in parole povere. Questa seconda è la strategia giusta, mentre l’altra non 
è buona. Il problema è che le ULSS non hanno un ufficio cui fare riferimento per 
questi problemi.

C’è una scala per capire lo stress del caregiver. Nel caso si sospetti l’evento, che 
fare? Innanzi tutto, si devono valutare le prestazioni mentali. È chiaro che la co-
gnitività condiziona tutto, anche la veridicità di quello che dice il malato. L’esame 
obiettivo potrebbe rilevare lesioni inconsuete in sede atipiche, se il contesto curativo 

Fig. 5

Fig. 6
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assistenziale sia adeguato o se il comportamento del malato sia cambiato. Si devono 
cogliere i comportamenti potenzialmente abusivi e poi individuare i conflitti che ci 
possono essere in ambito familiare.

Non è una parte marginale, quella che ho elencato adesso, nella cura ed assi-
stenza agli anziani a casa. È evidente che le lesioni cutanee, in particolare le ecchi-
mosi, quando hanno delle sedi insolite, dovrebbero stimolare un’attenzione investi-
gativa soprattutto se hanno delle colorazioni diverse in rapporto a diverse epoche 
di determinazione. Si dovrà considerare l’anticoagulante, l’aspirina eccetera, però è 
possibile fare una valutazione.

Un classico, nell’uso della seggetta, è che se il paziente è lasciato lì e a tempo 
indeterminato, si forma il decubito. Nelle Nursing Home americane, l’assicurazio-
ne non paga, perché sono evitabili. È una convinzione, ormai, radicata e ha portato 
a una rapidissima diminuzione delle piaghe da decubito nelle Nursing Home ameri-
cane. Qui da noi credo che non sia così.

In Italia, per quanto riguarda il delirium, tanti reparti hanno aderito a un pro-
gramma per verificare se fra i loro ricoverati ci fosse questa condizione patologica. 
Per esempio, è mai possibile che gli ottantenni nell’ospedale di Baggiovara di Mo-
dena presentino il delirium soltanto nel 3%? È stata organizzata una giornata in cui 
molti reparti hanno partecipato. C’era anche la contenzione oltre che al test diagno-
stico di probabile delirium. Si è visto che il 37,2% di 1.867 pazienti ricoverati nei re-
parti per acuti, venivano sottoposti a contenzione. Voi sapete che c’è anche la spon-
dina al letto e anche questo è un metodo di contenzione (Fig. 9).Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9
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Si è osservato altresì che la prevalenza del delirium è significativamente più alta 
nei pazienti contenuti rispetto ai pazienti senza contenzione. È una bella differenza. 
Si deduce che se si vuole identificare il paziente con delirium in ospedale, si deve va-
lutare se ha delle spondine oppure se abbia dei mezzi di contenzione più decisi. Que-
sti vengono tutti trascritti, ma la diagnosi di delirium è, purtroppo, molto carente.

La tecnologia, probabilmente, riuscirà a correggere questo trend terribile 
dell’abuso soprattutto nelle residenze. Sarà deciso, come pare, nella regione Lom-
bardia, la installazione di telecamere nascoste, nei reparti, nelle camere degli an-
ziani. Naturalmente ci vogliono non so quanti consensi. La struttura riceve dalla 
Regione Lombardia un contributo per installarle. In Inghilterra ci sono, negli Stati 
Uniti ci sono da sempre. Qui da noi non si può. Sono cose delicate.

Il mio messaggio è finito. Ritengo sia un problema di enorme importanza per 
chi fa il medico. Forse ho provato a smuovere un po’ le acque. Non riesco a capi-
re perché tutto ciò possa essere successo e succeda. Un enorme aiuto verrebbe dato 
se le autorità preposte mettessero a disposizione un ufficio, un punto di riferimento, 
come c’è in moltissime nazioni. I sistemi informatici di comunicazione potrebbero 
essere di grande aiuto. Se ci fosse un sistema di comunicazione rapido, si potrebbe 
agire con maggiore velocità e precocità, mettendo sull’avviso la persona che è impu-
tata, in un qualche modo, in eventi così dolorosi e così tristi. Grazie”.

M. Grezzana: “Grazie al professor Salvioli. Il problema è proprio la soluzione. 
Spesso si individuano casi in cui il sospetto di abuso o di maltrattamento o di incu-
ria è molto forte.

Parlo dell’esperienza che abbiamo nell’ospedale. Come diceva prima il dottor 
Roberto Borin, manca la risposta tempestiva. Talvolta, addirittura, manca la rispo-
sta. Parlavi del timore della rappresaglia, del contrattacco. È successo, recentemen-
te in una Geriatria che dirigo, di dover cercare di arginare le proteste dei caregiver. 
Erano stati invitati a prendere atto, perlomeno, della incuria che avevano avuto del 
loro congiunto a casa. Non solo non si riesce ad arginare problema, ma bisogna ad-
dirittura difendersi quando si individua il problema.

Diamo la parola al professor Carlo Andrea Robotti, che è psichiatra forense, 
criminologo, Primario Emerito della Psichiatria. Sicuramente, ci dirà delle cose 
molto interessanti. Sento la branca psichiatrica molto vicina a quella geriatrica. pre-
go professor Robotti”.

C. A. Robotti: “Intanto saluto tutti. Ringrazio tutti quelli che hanno ancora il co-
raggio di restare dopo tante notizie. Alcune già sono state ampiamente illustrate dai 
relatori che mi hanno preceduto.

Sono stimolato dal fatto che quello che dirò è in sintonia con quello che è sta-
to già detto. Incomincio con una frase che mi sembra significativa. Troppi giova-
ni si sentono capaci di grandi conoscenze, ma soprattutto in certi campi, non han-
no grandi conoscenze. L’abbiamo visto da quello che ci hanno detto i relatori che 
mi hanno preceduto. C’è quasi il terrore di invecchiare. Una frase di Agatha Chri-
stie mi sembra interessante: “I giovani credono che i vecchi siano stupidi, ma i vec-
chi sanno che i giovani sono stupidi”.

Il messaggio è: “Imparate a conoscerci e vedrete che non siamo così stupidi e 
che, soprattutto, abbiamo bisogno di tante cose, ma non siamo stupidi”. Un breve 

passaggio sull’importanza che ha la cultura rispetto all’età anziana, ci viene da Pla-
tone. A 81 anni scriveva ancora. Isocrate a 99 anni, Gorgia addirittura a 107 anni. 
Per non parlare dei saggi della Bibbia. Gli ultrasessantacinquenni, in Italia, sono il 
20,8% della popolazione. Erano i 6,5% all’inizio del Novecento e saranno il 32% 
nel 2043. Per gli ottimisti segnaliamo un altro dato. Stanno aumentando i centenari 
che sono ancora molto attivi (Fig. 1).

Del tutto recentemente, ho visto con molto piacere che un atleta, Giuseppe Ot-
taviani, all’età di 101 anni, compete nel salto in lungo. È un esempio significativo di 
come si possa invecchiare bene e come si debba fugare questo pessimismo viscerale 
su cosa può succedere con l’età che avanza.

Un pericolo, sempre incombente, è il rifiuto, l’allontanamento dell’anziano. 
Oggi, i vecchi non sono più i depositari del sapere, della tradizione, come Platone 
ci insegnava. Si parla ampiamente del costo che ha l’anziano e che costituisce uno 
dei motivi per cui vengono allontanati. Parlando degli old old che hanno passato gli 
85 anni e che negli Stati Uniti vanno dal 4 al 10%, sono molto rappresentati anche 
in Australia, in Canada, nel Regno Unito, in Nuova Zelanda, in India, in Brasile, in 
Tanzania, persino in Stati che sono identificati del terzo mondo.

Per valutare i problemi dell’anziano in Europa esiste un progetto che si chia-
ma EUSTaCEA (European Strategy to Combat Elder Abuse), presentato nel 2010. 
È contemplata la carta dei diritti e vengono finanziate ricerche in merito. Il sistema-
tico maltrattamento di una persona anziana, da parte dei parenti o dei caregiver te-
nuti a darle assistenza, può assumere le forme di aggressione fisica, comportamento 
minaccioso, incuria e abbandono o aggressione sessuale.

L’abuso o la negligenza possono consistere in un atto o in una omissione che 
determina un danno o una minaccia per la salute e per il benessere dell’anziano. 

Fig. 1
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Sono definizioni abbastanza semplici però mi sembra che possano darvi già l’idea 
di che cosa abbiamo a che fare. Il problema del maltrattamento e dell’abuso degli 
anziani ha molto in comune con quello del child abuse. Ci sono, però, delle diversi-
tà enormi.

È diversa la dipendenza. Nel bambino la dipendenza è estrema. Nell’anziano 
dobbiamo tener presente il fatto che quest’ultimo, talvolta, è dipendente e tal altra 
non vuole essere indipendente. È un aspetto, a mio modo di vedere, molto impor-
tante anche per l’approccio. Questo dovrebbe tener conto di una componente di at-
tenzione e di scambio. Lo scambio relazionale deve prendere in considerazione la 
psiche dell’anziano. Il modello ispirato alle norme del child abuse compromette il 
diritto alla libera scelta da parte dell’anziano.

Se pensiamo di approcciare in questo modo, teniamo presente che possiamo 
commettere l’errore di collegare l’anziano alle vittime minorenni. A causa dell’am-
biguità di talune formule, per esempio il fatto che siano incapaci di prendere deci-
sioni responsabili, una vittima anziana può essere forzata a ricevere servizi di prote-
zione. Sappiamo quanto possa essere negativa l’imposizione di un aiuto. L’anziano 
è vivo finché scambia. Ricordiamoci l’importanza dello scambio della parola, del-
la modalità di approccio che noi abbiamo, anche non verbale. Una vittima anziana 
può essere forzata a ricevere servizi di protezione. Ha contezza di subire un maltrat-
tamento, ma pur di non abbandonare l’ambito familiare, accetta e subisce.

Vi è una forte tendenza all’istituzionalizzazione delle vittime di questi abu-
si. Tale scelta non solo si rivela più restrittiva per lo stile di vita della persona, ma 
può anche portarla ad una morte prematura per la grave deprivazione affettiva. Il 
professor Salvioli ha ricordato come molte morti degli anziani riconoscano que-
sta causa. Spesso non ce ne rendiamo conto, invece dobbiamo sempre tener pre-
sente la dignità della persona anziana come un fattore vitale, per lui, estremamen-
te importante.

Tra le forme attive di abuso e maltrattamento, abbiamo l’abuso fisico, psicologi-
co, sessuale, sociale o ambientale, materiale o economico. Se qualcuno volesse chie-
dermi un ulteriore chiarimento di questi momenti di abuso, ne parliamo in una ma-
niera più approfondita. Alcune forme di abuso e di maltrattamento, un po’ meno 
conosciute, sono l’uso inappropriato di farmaci. La Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia ha individuato 150.000 ricoveri l’anno per effetti secondari dei farma-
ci, cioè farmaci che agiscono in maniera negativa. Il danno può essere riconducibile 
ad un eccesso di dose o ad una mancata somministrazione della stessa.

Altri aspetti sono le contenzioni superflue. Un altro dato che, secondo me, è 
importante, sono le umiliazioni. Le umiliazioni sono veri e propri abusi psichici. 
Sono convinto che la dignità, anche nell’anziano che assiste al suo declino cogniti-
vo, vada mantenuta pena l’insorgenza di un quadro depressivo con tutto quello che 
ne consegue. Altro aspetto importante e sottaciuto è l’eccesso di tutela giuridica. Mi 
riferisco all’interdizione, all’inabilitazione o all’amministratore di sostegno. Persino 
la nomina dell’amministrazione di sostegno entra, a mio parere, nelle condizioni di 
abuso psichico.

Dello sfruttamento economico ne abbiamo già parlato.
Diritto di visita dei nonni. A noi anziani, che ormai non siamo belli, siamo pe-

santi, non fanno vedere i nipoti. Anche questo è un momento di grave crisi. È un 
momento in cui nasce la depressione, l’autostima si dissolve, qualche volta sorge 

un’ostilità sorda verso i nostri figli. È un qualcosa che viene ignorato e che, secondo 
me, è molto importante e fa parte dell’abuso.

Da ultimo la “deportazione”. L’esempio più comune è dell’anziano che, im-
provvisamente, si trovi “deportato” in un istituto senza alcuna attenzione alle sue 
richieste.

Le morti solitarie. Gli anziani sono il 56% delle persone che vivono da sole. Ci 
sono stati 90 casi, dal 1992 al 2004, di morti solitarie in Italia. Sarebbe importan-
te la prevenzione della solitudine. Andrebbero interessati i Servizi Sociali, il medico 
che va a casa delle persone sole. Ci vorrebbe un diverso approccio, una diversa assi-
stenza se ci si rivolge a delle persone che vivono sole rispetto a quelle che vivono in 
famiglia.

I fattori di rischio del maltrattamento sono la demenza e la non autosufficienza. 
Questo rischio c’è in tutte le classi sociali, ma viene aggravato dalla povertà e dalla 
mancanza di risorse pubbliche.

Il ciclo dell’abuso è il fatto che se una persona incomincia ad essere isolata, a 
non contare più niente, ad essere messo da parte, automaticamente diventa meno 
capace, ha meno risorse. Le minori risorse lo fanno ritenere meno abile, più pesan-
te, più diverso. Ecco il ciclo dell’abuso e l’abuso si va sempre più rinforzando.

L’edonismo è uno degli aspetti della società del benessere. Conta apparire, ave-
re, avere tutto quello che fa piacere e quindi rifiutare il sacrificio. Il sacrificio di sta-
re insieme agli anziani diventa un fattore che spesso è sottaciuto. A mio parere, va 
tenuto presente.

Il profilo della vittima è donna, ultrasessantacinquenne, oggi potremmo dire 
già ultraottantenne perché i tempi sono cambiati. La “vittima” è fisicamente meno-
mata, spesso costretta a letto o su una sedia, cognitivamente compromessa, social-
mente isolata. La solitudine e la depressione sono cofattori importanti. Il medico, 
gli infermieri, chi si presenta in casa, dovrebbe valutare sempre, soprattutto il medi-
co di Medicina Generale, la situazione affettiva, emotiva dell’anziano. La depressio-
ne implica una rinuncia alla relazione, una chiusura in se stessi e, quindi, è un altro 
elemento di rischio per diventare vittime di maltrattamenti o di abusi (Fig. 2).

Il quadro complessivo, soprattutto se accompagnato da altre patologie invali-
danti, riprende la Belbin Theory: ci troviamo dinnanzi ad un malato che si sente di 
esserlo, si identifica nel malato e diventa sempre più malato. È un altro aspetto im-
portante. Sono aspetti che vanno tenuti in considerazione per apportare interven-
ti prevalentemente di trattamento psicologico. Sono necessari per rimuovere questo 
aspetto.

È utile cercare di identificare il profilo di chi abusa. Spesso, è un familiare che 
si è occupato dell’anziano per molti anni in media più di nove, che vive con la vitti-
ma, compresi i caregiver continuativi. Nel 40% dei casi è il coniuge con preceden-
ti conflitti coniugali, nel 50% il figlio o il nipote. In una percentuale crescente sono 
le badanti.

Nel profilo dell’abuser si rileva anche che l’età si aggira sui cinquant’anni, nel 
75% dei casi. I soggetti che abusano sugli anziani hanno una certa età. Incide lo 
stress. Abbiamo visto come lo stress sia una cosa estremamente importante per pro-
vocare poi la tendenza a diventare abusanti. Anche le precarie condizioni economi-
che incidono. Talvolta, potrebbero anche aver bisogno dell’abitazione della vittima. 
Dietro il maltrattamento e gli abusi c’è un desiderio di liberarsi dell’anziano (Fig. 3).
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Le condizioni sociali dell’abuser sono importanti. Talvolta, ha precedenti pena-
li o riscontri anamnestici psicopatologici di depressione. Nel 91% dei casi è clinica-
mente depresso. Se si va a rivedere la persona che ha commesso abuso sugli anziani, 
si trovano abusi alcolici o di droga nel 63% dei casi oppure con una storia di con-
flitto tra genitori e figli nell’infanzia (Fig. 4).

Abbiamo parlato dei “delitti” e dei maltrattamenti abusivi. Vengono chiamati 
“delitti” dalla Psichiatria forense. Sono delitti che non avvengono solo in famiglia 
anche se, prevalentemente, in famiglia. Possono essere perpetrati nei ricoveri tem-
poranei che poi diventano permanenti senza necessità. “Ti mandiamo qualche gior-
no in casa di riposo che così ti curano bene”. Poi, qualche giorno diventa per sempre. 
È importante il controllo di qualità delle residenze per anziani. Abbiamo visto cosa 
può succedere. Sarebbe opportuno eseguire test standardizzati sia sugli operatori sia 
sugli anziani ricoverati. Sono importanti, quando si decide un ricovero in una resi-
denza. Ci sono anche dei test brevi, tanto per avere un profilo di personalità dell’an-
ziano e della persona che si occupa dell’anziano. Nelle situazioni dei badanti, mi 
sembra che potrebbe essere già un’indicazione preventiva molto importante. Nei me-
dia sono sempre più frequenti le segnalazioni di maltrattamento e di abusi ad opera 
di badanti. Non sempre i badanti vanno criminalizzati perché spesso operano in si-
tuazioni particolarmente stressanti. Questo bisognerebbe riconoscerlo. Si fa presente 
come esista un vero e proprio burnout per i badanti e come si correli con l’assisten-
za ad anziani dementi e particolarmente bisognosi o, al contrario, nel caso di anziani 
cognitivamente validi ma rifiutanti il rapporto. Bisogna tener conto di questo aspetto.Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4



m. grezzana, r. borin, u. senin, g. salvioli, c. a. robotti abuso e maltrattamenti dell’anziano110 111

L’ufficio di osservazione sulle badanti dovrebbe tener presente anche questi 
aspetti per poter sostenere le persone, in caso di bisogno. Nel rapporto badante-an-
ziano, vengono predisposti piani di trattamento che prevedono interventi sanitari 
con il diretto supporto, in certi casi indispensabile, di psicologi formati su tali deli-
cate questioni. Vengono affrontati problemi di maltrattamento fisici, psichici, abusi, 
truffe o circonvenzioni. Risultano segnalati, ma fanno parte dei comportamenti cri-
minali che esulano dalla specificità delle funzioni a cui i badanti sono adibiti. Indi-
zi di abuso e d’incuria sono lesioni, lividi, bruciature, fratture, lacerazioni, abrasioni 
ricorrenti inesplicabili e segni di lesione pregressi.

Si può rilevare il mancato ricorso all’assistenza medica, pur in presenza di pro-
blemi di salute. Ci sono certe persone che vengono abbandonate in casa, che stan-
no male, ma non si chiama mai l’assistenza. Carenze quali malnutrizione, disidra-
tazione, spesso, vengono completamente ignorate. Si sa benissimo che un’altissima 
percentuale di casi di delirium derivano dalla disidratazione e non si ha solo negli 
ospedali, ma si hanno anche in casa. Sono soggetti che, improvvisamente, diventano 
confusi e, nella confusione, vengono ricoverati immediatamente o addirittura si in-
terpreta la confusione come un’ostilità. Addirittura, possono venire repressi sino ad 
indurre nei pazienti sentimenti di abbandono, di paure, di isolamento sociale. Spes-
so, c’è un ricorso eccessivo alla sedazione chimica o, comunque, all’eccesso di far-
maci. Sono tutti indizi che, a mio modo di vedere e secondo la letteratura, devono 
essere tutti tenuti presenti.

Indicatori di abuso. Abbiamo parlato poco degli indicatori di abuso economi-
co. Sono importanti anche questi. Vanno subito segnalati, individuati e si deve, ap-
punto, provvedere. Ci può essere un’improvvisa impossibilità di effettuare gli ordi-
nari pagamenti da parte dell’anziano o un improvviso inesplicabile ammanco dal 
conto e una disparità tra le possibilità economiche dell’anziano e le sue condizio-
ni di vita, un insolito interesse da parte dei familiari per le condizioni economiche 
dell’anziano. Sono cose che, da parte di chi si occupa soprattutto a livello sociale o 
da parte dell’anziano stesso, non si possono sottacere o sottovalutare.

Ho avuto anch’io dei casi in cui sono state le banche che hanno segnalato gli 
improvvisi ammanchi sul conto corrente e di un uso diverso del conto corrente. È 
importante che questo sia anche comunicato a livello dell’assistenza che queste per-
sone hanno, soprattutto, se loro stesse non lo esplicitano. Si deve sempre ascoltare 
l’anziano.

Sono importanti la visita medica e la visita infermieristica dell’anziano. È indi-
spensabile che venga dedicato un tempo per l’ascolto. Si sa che, se stimolati, i pro-
blemi emergono. La stessa cosa può succedere negli ospedali o nelle case di riposo. 
Non è possibile dire: “Non ce la facciamo a portare la padella”. “Non ce la facciamo 
neppure a parlare un po’ con questa persona, ad ascoltare i suoi bisogni, le sue diffi-
coltà, al limite le sue fantasie”. L’ascolto è ineludibile per creare una relazione. Persi-
no l’anziano che sta diventando demente, resta vivo se è ascoltato.

Comportamenti sospetti, in corso di visita medica, di abuso dell’anziano. È do-
veroso cercare plausibili segni fisici riscontrati, ritardi nel rivolgersi al medico, fre-
quenti accessi alle prestazioni mediche, paura nei confronti di chi si prende cura del 
paziente, rifiuto da parte del caregiver di lasciare solo l’anziano. Sono aspetti im-
portanti. Segni fisici sospetti possono essere bruciature in zone insolite, dorso, na-
tiche, petto, abrasioni e lividi, vestiti sporchi o inadatti al clima, ulcere da decubito, 

sanguinamento ai genitali o anali. È opportuno chiedere all’anziano se qualcuno ha 
preso qualcosa senza il suo consenso, se ha firmato qualche documento che non ha 
capito, informarci se somme percepite, sotto forma di assegni di accompagnamento 
od altro, sono usati in modo proprio. Non si deve parlare solo di Medicina, ma al-
largare l’interesse anche a questi aspetti.

Nel colloquio col caregiver è giusto chiedere se prendersi cura di quel paziente 
sia molto difficile e se non le sia mai capitato di perdere il controllo, se il carico as-
sistenziale del paziente le abbia comportato problemi di salute, se assuma psicofar-
maci, se faccia uso di sostanze alcoliche, se lasci solo paziente per molto tempo, se 
somministri regolarmente la terapia, quanti siano stati i ricoveri ospedalieri dovuti 
a incidenti avvenuti in casa nell’ultimo periodo. Un colloquio col caregiver deve in-
teressare anche tutte le altre persone che assistono o in qualche modo presiedono 
all’intervento del caregiver, in quella determinata famiglia. È un altro invito sia ai 
medici che agli operatori. Bisogna monitorare, in ogni caso, gli anziani con periodi-
cità, soprattutto, se sono anziani seguiti dal caregiver.

L’esame obiettivo deve osservare l’aspetto fisico, sessuale, psicologico, le negli-
genze, l’abbandono e l’aspetto finanziario, come descritto nelle figure 5 e 6.

Non posso fare a meno di pensare al mio ruolo di psichiatra forense e di qua-
li possano essere i suoi interventi in questi casi. È sempre un intervento a tutela, 
in questo caso legale, di queste persone. Si può incorrere in reati come abbandono 
d’incapace, lesioni, truffe e circonvenzione di incapace. La circonvenzione di inca-
pace è difficile da dimostrare. Pensiamo al caso di Gina Lollobrigida. Potrebbe es-
sere una circonvenzione di incapace, ma per dichiararla tale dobbiamo dimostrare, 
secondo l’articolo 643 del Codice Penale, che un soggetto ha abusato dell’altro sog-
getto per vantaggio proprio, in questo caso vantaggio economico perché il soggetto 
era infermo mentalmente. Non ci sono stati gli elementi, nel caso di Gina Lollobri-
gida, per dimostrare che ci fosse una deficienza psichica.

Che cosa si intende per deficienza psichica? È un aspetto relazionale. Una per-
sona approfitta della maggiore superiorità psichica. Crea una sorta di suggestionabi-
lità e di dipendenza nella “vittima”. Ne approfitta conoscendo questo aspetto parti-
colare. Sfrutta questi due elementi. Sono elementi molto difficili da dimostrare.

È opportuno soffermarsi sui concetti dell’interdizione, inabilitazione e ammi-
nistrazione di sostegno. La semplice presentazione dell’istanza non solo può com-
promettere la dignità della persona interessata, ma può talvolta costituire un even-
to stressante in grado di danneggiare la salute fisica e mentale del vecchio creando 
condizioni di ulteriore frustrazione e di emarginazione. Bisogna porre attenzione 
perché parecchi casi possono evolvere in forme depressive che portano a forme di 
disabilità, anche duratura.

Nel caso in cui un anziano non maneggi più bene il proprio denaro, come pri-
ma era abituato, o diventi più tirchio oppure dica che preferisce lasciare i suoi ave-
ri ad un figlio piuttosto che ad un altro, non si dovrebbe immediatamente nominare 
l’amministratore di sostegno, ma preparare le cose. Sentirsi indicato come la perso-
na a cui bisogna dare l’amministratore di sostegno è gravemente nocivo per la digni-
tà. Si incomincia a proporre, in maniera duale, l’opportunità di un possibile aiuto. 
Si cerca, insieme, di individuare la scelta migliore.

L’amministratore di sostegno non può diventare il tutore. L’anziano, in ogni in-
tervento di tipo legale, deve essere interpellato e concordare con l’amministratore di 
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sostegno la scelta. Ho visto molti anziani perdere completamente l’autostima e la-
sciarsi andare. È un elemento di rischio per l’abuso successivo. La storia ci ha inse-
gnato che, avanti con gli anni, non sempre si manifestano deficit cognitivi.

Sofocle scrisse tragedie fino all’estrema vecchiezza, fino a 81 anni. Cicerone ri-
corda: “Per quella sua passione sembrava trascurare il patrimonio domestico. Fu chia-
mato in tribunale dai figli affinché allo stesso modo che presso di noi si è soliti inter-
dire i padri che amministrano male il patrimonio, così a lui quasi fosse rimbambito, i 
giudici togliessero l’amministrazione del patrimonio domestico e allora si dice che il 
vecchio recitasse ai giudici quella tragedia che aveva tra le mani appena finito di scri-
vere, L’Edipo a Colono, e domandasse loro se quella poesia potesse mai sembrare di 
un rimbambito. E recitata che l’ebbe, fu per sentenza dei giudici, prosciolto” (Fig. 7).

Una forma di vittimizzazione è la paura. Gli anziani sono più impauriti per la 
superiore vulnerabilità. Quindi è importante valutare sempre certi aspetti.

Le truffe. Che cosa possono fare gli operatori sanitari per questo grave proble-
ma? Si tratta di un fenomeno sottostimato, ma pur sempre di quasi quotidiana let-
tura nei media. Colpisce, con sempre maggior frequenza, la popolazione anziana. 
Risultano 340.000 denunce di truffe nei confronti di over 65 nel 2015, ma il numero 
oscuro è particolarmente elevato. Necessitano campagne specifiche di informazione 
indirizzate alla popolazione anziana e ai loro familiari. L’importante è che non ven-
gano abbandonati a se stessi.

Incidenti domestici con esito mortale, un problema anche criminologico? Nel 
1988, in Italia, ci sono stati 8646 incidenti domestici con esito mortale, nel 75% dei Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7
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quali la vittima aveva più di 64 anni. Tale cifra deve porre un problema criminolo-
gico. È ragionevole pensare che qualche riferito incidente mortale domestico sia, in-
vece, frutto di un’azione criminosa di qualche familiare della vittima, in qualche 
modo poi protetto dagli altri membri del gruppo.

Cito una frase del nostro giudice Luigi Lanza, che forse molti di voi conosco-
no. Già molti anni fa la scrisse: “Per suggerire un’immagine quantitativa del feno-
meno stesso, basti pensare che se si ipotizzasse che solo il 5‰ dei morti anziani per 
incidente domestico sia dovuto all’azione illecita di un familiare che costituisca l’in-
nesco di una catena casuale che ha poi prodotto l’evento letale (una spinta, un ten-
tativo di percosse, o di lesioni eccetera), il numero degli omicidi domestici aumente-
rebbe subito in valore assoluto di circa 40 unità all’anno”.

Omicidi in famiglia. Nel 2012 il 24,6% delle vittime aveva più di 64 anni. L’o-
dierna struttura familiare e le carenze istituzionali sembra che siano, appunto, alla 
base di questo. Talvolta, sui giornali vengono riferiti titoli in cui si recita: “Uccide 
padre e madre. Soffriva di schizofrenia cronica”. “L’autore era affetto da schizofre-
nia. Era uscito tre anni prima dall’OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario)”. “La 
vittima aveva una grave malattia congenita degenerativa”. “Uccide il padre malato 
di tumore perché stanco di vederlo soffrire”. “Uccide la moglie gravemente malata 
poi si taglia i polsi” (Fig. 8).

Questo conduce ai casi di omicidio-suicidio. Siamo sempre nell’ambito del-
la popolazione anziana. Altri esempi: “Uccide la madre perché non è più in grado 
di assisterla, poi si suicida”. “Alessandria: omicidio-suicidio di coppia di anziani. – 
Non vogliamo più soffrire”. “Coppia di anziani trovati morti in casa a Lucca, ipote-
si di suicidio. Senza vita anche il cane”. “Pensionato prese a martellate la moglie poi 
si gettò nel fiume vicino a casa”. “Anziano spara alla moglie e si suicida”. “Tragedia 
familiare in un appartamento di Verona”. Queste situazioni particolari sono il frutto 
finale di determinati abusi, di determinati comportamenti che arrivano, poi, al cri-
minologo (Fig. 9).

Per mia esperienza di ex operatore e di attuale utente, alla mia età posso con-
siderarmi un utente, visto il lungo periodo in cui opera la Scuola Medica Ospeda-
liera, i medici e gli operatori sanitari veronesi hanno una vasta conoscenza sull’ar-
gomento. Tuttavia, tale conoscenza, a mio parere, risulta non sufficientemente 
integrata. Un importante obiettivo per i sanitari che si occupano degli anziani è 
quello di “saperne di più”.

Riguardo l’attività che si svolge nell’ambito della Scuola Medica Ospedaliera, 
colgo l’occasione per segnalare l’opportunità di elaborare un test-questionario ad 
hoc. Ce ne sono tantissimi, ma perché non realizzarne uno nostro, veronese? An-
drebbe, poi, creata un’apposita scheda. Quante volte c’è stata occasione di sospetto 
di un maltrattamento, in quale luogo, con quali modalità e con quali caratteristiche 
specifiche di maltrattamenti ed abusi?

Tale test-questionario, debitamente validato, dovrebbe essere presentato ad un 
Comitato Etico, approvato e quindi messo a disposizione degli operatori. In questo 
modo, avrebbero più conoscenze e lo trasmetterebbero a tutti, compreso l’ufficio 
preposto a questo compito. Sarebbe un modo per aiutare maggiormente i nostri an-
ziani e per rendere meno frequente il fenomeno dell’abuso e del maltrattamento. Vi 
ringrazio dell’attenzione”.

Fig. 8

Fig. 9
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spetto a quelli che consumano ricchezza. È un problema di civiltà. La civiltà pre-
suppone un problema di cultura. In un sistema che vede dappertutto contrarsi le ri-
sorse, in generale, bisognerà fare dei tagli, tagliare tanti rami secchi.

Credo che questi tagli vadano fatti al di fuori di ciò che riguarda i problemi 
della salute. Bisognerà togliere tanti privilegi e rinunciare a tanti servizi e presta-
zioni in funzione della popolazione che ne ha assolutamente bisogno. Se uno Sta-
to metterà al centro la salute dell’individuo allora, sicuramente, molte cose potran-
no essere corrette. Rimangono le mie grosse perplessità legate a quello che ho detto 
nell’ultima parte del mio intervento e che avrei voluto diventasse l’unica cosa che 
doveva caratterizzarlo.

Il problema è che, diventando vecchi, l’immagine che noi diamo rappresenta si-
curamente l’elemento maggiormente ostativo per poter sperare in uno Stato, una so-
cietà, che consideri l’anziano. Anche chi ha 100 anni o 110 anni è un soggetto che 
ha gli stessi identici diritti di un soggetto che ne ha 1, 2 o 3 o 4.

Il grosso problema è la sfida culturale. Le grandi Organizzazioni Mondiali si 
occupano di come programmare le società in funzione dell’invecchiamento della 
popolazione. È una sfida, prima di tutto, culturale. La si potrà vincere? Io non ci 
sarò più, per poterlo sapere”.

M. Grezzana: “Altre domande?”

L. G. Grezzana: “Sono Luigi Grezzana. Ringrazio i relatori e voi tutti. Due cose: la 
mia mamma era sull’autobus e le hanno rubato il portafoglio. Torna a casa e dice: 
“Ne hanno approfittato perché sono vecchia”. Questo aspetto, che umilia l’anziano, 
è importante. Un secondo aspetto: tante volte ho incontrato anziani che sono sta-
ti truffati e non lo raccontano perché si vergognano. Quante volte l’ho visto. Terza 
cosa e vorrei da voi una risposta. Il problema sulla sicurezza dell’anziano, nella sua 
casa, è molto sentito. Grazie”.

U. Senin: “Mi pare che sia, quello della sicurezza, il più grande problema che la no-
stra società si trova a dover affrontare. Su qualsiasi canale televisivo parlano solo di 
questo. Come si fa a garantire la sicurezza? La sicurezza può garantirla solo lo Sta-
to. Io non vedo chi altro possa sostituirsi allo Stato. Lo Stato ce la fa? Servono più 
risorse?

Allora mettiamo più risorse nella sicurezza. Però le risorse per la sicurezza, per 
quanto riguarda la salute, dove le prendiamo? Io ho detto che in un sistema econo-
mico chiuso, perché noi viviamo in un sistema economico chiuso, non è che si possa 
produrre ricchezza all’infinito. Bisogna fare delle scelte e queste scelte possono es-
sere apparentemente impietose o, di fatto, impietose. Tocca fare delle scelte perché 
il tempo del tutto a tutti è finito.

Mi ricordo che quando ero da poco laureato e siccome non avevo un becco di 
una lira, mi ero reso disponibile a fare la guardia festiva. È stata una grande maestra 
di vita e di professione. Non rimpiango nulla. Mi ricordo che entrai, ancora vedo 
quella via, la casa, le scale che ho fatto. Ero giovane. Vedo quella mamma che aveva 
una figlia, una bella bambina sana. L’armadietto era pieno di medicinali. La mam-
ma comprava, si faceva prescrivere vitamine, sali minerali che non servivano ad al-
cunché perché la voleva sempre più sana, sempre più bella.

M. Grezzana: “Grazie professor Robotti. Aspettiamo le domande. Là c’è una mano 
alzata. Il nome e il cognome, per piacere”.

F. Pompei: “Grazie, mi chiamo Francesco Pompei. Si è parlato molto della questio-
ne demografica che, secondo me, è molto molto importante. Se non sbaglio, l’Italia 
è il paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. La Corea non dovrebbe ancora 
averci superato.

Recentemente, si insiste sui media che in Italia facciamo pochissimi figli. Siamo 
il paese, in Europa, in cui si fanno meno figli dopo la Germania. La mia domanda 
è: Il Servizio Sanitario Nazionale, pensato in maniera universalistica, è ancora so-
stenibile in Italia? Guardando al futuro lo sarà o si andrà verso una privatizzazione 
della Sanità, simile al sistema americano?

Un tale sistema non rischia di rendere ancora più gravi quei fattori di rischio, 
che abbiamo visto, per il maltrattamento come la povertà e la mancanza di risorse 
nei servizi? Grazie”.

M. Grezzana: “Professor Senin”.

U. Senin: “A me sembra che lei abbia posto le domande e si sia già dato le risposte, 
più che altro delle conferme. Quello che mi sento di dire, è che c’è un dato assolu-
tamente inconfutabile.

Questo Sistema Sanitario Nazionale, sicuramente di altissimo livello, è stato 
costruito per una popolazione che aveva bisogni completamente diversi da quelli 
attuali. È scritto dappertutto. In pratica, l’ha detto anche il professor Gianfranco 
Salvioli.

È stato costruito quando il paese doveva affrontare il dramma delle malattie 
acute, per lo più, di natura infettiva. Era un Sistema Sanitario costruito mettendo al 
centro l’ospedale come unica risposta significativa a quel tipo di problema.

Come altra colonna portante c’era il medico di Medicina Generale. I Distretti 
sono stati istituiti successivamente. Le carenze, che sono evidenti, derivano da que-
sta impostazione iniziale. Il professor Salvioli ha detto prima che l’Italia ha copiato 
il National Health Service che è stato attivato dopo la seconda guerra mondiale, mi 
pare nel 1948.

Il primo Sistema Sanitario Nazionale, nel mondo, è nato in Inghilterra. L’In-
ghilterra è il primo paese con una società di tipo industriale. Prevedeva una pro-
tezione o una organizzazione, nell’ambito del grande sistema, ad hoc per la po-
polazione, per la persona anziana, con unità per acuti all’interno dell’ospedale di 
riferimento. Esisteva un sistema ambulatoriale collegato con una serie di strutture 
territoriali, psicogeriatriche, residenziali eccetera.

Il Ministro della Sanità di allora, Aneurin Bevan, affermò che il Sistema Sani-
tario Nazionale avrebbe funzionato se avesse funzionato il dipartimento Ospeda-
le-Territorio destinato per l’anziano. Poi le cose sono andate diversamente. Un po’ 
alla volta, anche i reparti di Geriatria sono stati progressivamente smantellati per 
un problema di tipo economico. Che succederà? Chiaramente, toccherà fare delle 
scelte.

Ho riportato l’opinione del premio Nobel, Oliver Smithies. La dice tutta. Sarà 
difficile fare delle scelte cioè se privilegiare i soggetti che producono ricchezza ri-



m. grezzana, r. borin, u. senin, g. salvioli, c. a. robotti abuso e maltrattamenti dell’anziano118 119

I farmaci erano a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Questa è la realtà. 
Adesso non è più così. Molti sono i malati che si lamentano perché devono pagare 
determinate medicine. Eppure, una medicina se te la devi pagare, non è a carico del 
Sistema Sanitario Nazionale, non esiste prova che sia efficace. Se la vuoi, la paghi, 
ma io Stato non mi posso permettere di dartela gratuitamente. Quanti lo sanno?

Chi fa educazione sanitaria in questo senso? Nelle nostre facoltà, il farmacolo-
go insegna la Farmacologia pura, ma non insegna al medico come si deve comporta-
re nei confronti della richiesta del farmaco miracoloso, quando non c’è. Chi insegna 
che la risposta a un bisogno di salute non passa necessariamente solo attraverso la 
prescrizione di una medicina? Chi insegna che la stragrande maggioranza delle me-
dicine servono al farmacista e non al malato?”

C. A. Robotti: Nei primi anni della mia carriera, sono stato farmacologo. L’Istitu-
to Mario Negri, con il suo Direttore, con i suoi collaboratori, con cui in passato ho 
avuto la fortuna di collaborare, sono molto attenti alla farmaco-economia. Cerca-
no di informare su questi aspetti. L’importante è che non tutti li vogliamo ascoltare.

Un’altra piccola riflessione, da psichiatra. L’uomo è, per sua natura, insicuro. Noi 
nasciamo in piena insicurezza. Nel momento stesso in cui nasciamo dobbiamo affron-
tare il mondo. Siamo senza nulla e dipendenti esclusivamente da chi si occupa di noi. 
Ci sono le teorie psicanalitiche di John Bowlby. Sottolineano che si apprende nel mo-
mento in cui acquistiamo alcune sicurezze. Il bambino sicuro è il bambino in grado di 
apprendere e questo è stato anche dimostrato dalle Neuroscienze. A un certo momen-
to, vediamo che il bambino incomincia a far funzionare le aree cognitive progressiva-
mente. I bambini che sono insicuri, sono quelli che da adulti, di fronte alle insicurez-
ze esistenziali, si scompensano perché non hanno maturato le conoscenze opportune.

Nasciamo insicuri, viviamo in un mondo di insicurezze e l’unico modo per su-
perarle, in sicurezza, è la cultura. Ancora una volta Gigi, io penso che solo attraver-
so l’accrescimento della cultura e il credere nella cultura e, in qualche modo, met-
tersi al servizio della cultura si trovi la soluzione. Oltre che farci funzionare meglio, 
come operatori della salute, contribuisce alla sicurezza in maniera essenziale. È un 
mio parere, ma lo dico spassionatamente”.

G. Salvioli: “Il problema della sicurezza. L’anziano cade. Chi verifica che la caduta 
sia dipesa solo dal paziente, cioè dall’anziano che non ha equilibrio e non dalla casa 
malfatta o dalla strada con le buche? I medici, quante volte suggeriscono al Comu-
ne di riparare i marciapiedi, oppure di riempire le buche delle strade dove l’anzia-
no cade?

Il numero delle cadute aumenta in modo incredibile e, di conseguenza, quel-
lo delle fratture. Non mi risulta che le Aziende Sanitarie abbiano dei programmi di 
prevenzione attivi attraverso i medici di famiglia. È un mondo da fondare. Il dotto-
re ci potrà aiutare a realizzare dei piani di prevenzione delle cadute e, quindi, pre-
venire fratture del femore. È una spesa immane che causa un grande numero di 
morti e di disabilità.

Ingrandiscono le Ortopedie, fanno più grande l’ospedale e anche la Geriatria. 
È un circolo vizioso. Il problema è che la Demografia dovrebbe essere molto pre-
sente ai nostri politici, che invece pensano solo ai loro partiti. Non c’è coscienza 
della popolazione che viene governata. Il fatto che invecchi, a loro non gliene cale 

anche perché non lo sanno, non lo apprezzano, non ne parlano mai. Se guardate il 
sito del Ministero della Salute è una débâcle culturale. Il fatto che la gente invecchi, 
a loro non importa”.

U. Senin: “Viviamo in una società sostanzialmente gerontofobica. È una società che 
si va sempre più popolando di vecchi non di giovani ed è come un resistere, resiste-
re, resistere sperando che qualcun altro il problema lo risolva. È la follia! Quando 
io ho parlato di abuso di Stato, non è un abuso di Stato? Ero un po’ incerto. Il mio 
segretario m’ha detto che stavo esagerando. A suo dire era meglio usare la parola 
“istituzionale”.

Sono abituato a parlare dicendo le cose come stanno. Con abuso di Stato inten-
devo dire che gli ospedali sono magari bellissimi, pavimenti lucidi, i nuovi reparti, 
ma quanti fanno degli ospedali sempre più belli, però poi non sono fatti per le per-
sone che sono destinati a usufruirne maggiormente? Come è possibile? C’è un gap. 
C’è una dissociazione tra quello che viene realizzato e la realtà. C’è qualcosa che 
non va.

Mi ricordo che, ad un Congresso che si è tenuto all’Università Sant’Anna di Pisa, 
si parlava dell’invecchiamento, della disabilità, invalidità eccetera. Tra gli intervenuti 
c’era anche il Presidente delle Assicurazioni Generali, grosso personaggio. Lui fece il 
suo intervento, io avevo fatto il mio. Allora ero Presidente dell’Associazione Geronto-
logia e Geriatria. Al termine degli interventi, gli ho detto: “Tutti sappiamo quello che 
bisognerebbe fare”. – Mi riferivo ad un Sistema Sanitario organizzato a dimensione 
degli anziani. – “Come mai, pur sapendo come dovrebbe essere fatto, non si realizza? 
Malgrado le evidenze, non si organizza una Sanità a dimensione dell’anziano”.

Mi rispose: “Mi sembra impossibile che non ti sia venuto in mente il motivo. Il 
politico fa solo ciò che gli torna utile. Propone una legge di riforma solo se quella 
legge di riforma diventa subito attiva e i risultati ricadono nel periodo del suo man-
dato. Se il ritorno avviene dopo venti, trent’anni, perché ci vogliono tempi lunghi per 
le grandi riforme che modificano un sistema in maniera sostanziale, quello non va 
a suo vantaggio. Andrà a vantaggio di chi sarà Ministro dell’Economia in quel mo-
mento. Il politico fa solo ciò che torna utile a lui, a se stesso”. Quando mi ha detto 
questo, ho capito e ho risposto: “Grazie, è inutile che stiamo a chiacchierare di più”.

Posso dire soltanto quello che ho fatto per oltre trent’anni. Posso dire quel-
lo che so, che quello che ho detto. Molte volte, ho ribadito che durante i sei anni di 
corso nessuno parla di abuso, di elderly abuse, di negligenze o imperizia. Che cosa 
devo dire più di questo?

Tengo tuttora una lezione, come professore emerito. Mi sono reso disponibi-
le a fare due ore di lezione verso la fine del secondo semestre del sesto anno. Dopo 
pochi mesi questi ragazzi si laureano. Comincio la mia lezione in questo modo: “Vi 
state per laureare, fra un po’ sarete medici o svolgerete altre professiioni nell’ambi-
to della Sanità. C’è qualcuno che vi abbia parlato, fino ad oggi, di malati e non solo 
di malattie?”

Ci pensano un po’ perché non capiscono nemmeno il senso della domanda. 
“C’è qualcuno che vi ha parlato di malati o avete solo sentito parlare di malattie, 
di tipo cardiologico durante la lezione di Cardiologia, ematologico nelle lezioni di 
Ematologia, psichiatrico durante le lezioni di Psichiatria? Il malato è un’altra cosa 
rispetto le malattie di cui soffre”.
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Nel Corso di Laurea Infermieristica, ad insegnare sono medici e laureati in 
Scienze Infermieristiche. Non credo cambi molto, almeno per quanto riguarda il 
contributo che i medici danno ai vostri corsi di laurea. Il problema è culturale.

Ciascuno fa di tutto perché i finanziamenti non si riducano minimamente. Di-
fende la propria categoria, il proprio ruolo. Eppure, bisognerebbe smontare il siste-
ma. Non è facile. È già importante essere consapevoli che quella è la strada da per-
correre, ciascuno nel proprio ruolo.

È scomodo dover cambiare, è molto più comodo partire da casa la mattina, sa-
pendo che si farà quello che si fa sempre. La routine è più comoda. Non è semplice 
rimettersi in gioco, ristudiare daccapo quando uno pensava che oramai poteva vive-
re sugli allori. Lo sforzo deve essere collettivo. Solo allora si può sperare in un fu-
turo migliore. Sono certo che ci sarà. È un problema di sopravvivenza, di necessità, 
però i tempi non saranno brevi”.

S. Dal Corso: “Mi chiamo Stefano Dal Corso. Abbiamo parlato della mancanza di 
cura nella nostra società nei riguardi, in modo particolare, dell’anziano. A me sem-
bra che questa carenza riguardi tutte le fasce d’età. Per esempio, anche i bambini. 
Non si pensa nemmeno a creare spazi adeguati per loro. I bambini vengono riem-
piti di doni, ma non di tempo. Il tempo è la cosa più importante che si ha nella vita.

Tutte le professioni che riguardano la cura alla persona, medici, infermieri, 
operatori, educatori, psicologi, insegnanti sono interpellati. Purtroppo, sono figu-
re professionali svalutate rispetto ad altre. In questa strategia è importante anche 
la figura del politico. Deve prendersi carico di scelte che riguardano la comunità, il 
bene comune, la cultura di un popolo, di una società. Eppure, anche il politico vie-
ne svalutato. Si dice che dovrebbe prendere meno soldi. L’amministratore di una 
piccola società, di una piccola azienda è molto più pagato.

Questo, per dire, quanta differenza ci sia tra quanto venga valutata una pro-
fessione che ha a che fare con la cura della persona o della società, nei confronti di 
quella che ha a che fare con la ricerca di un profitto. Oggi si è parlato di anziani, 
però mi turba molto il pensiero d’una società che non vede più la persona. La per-
sona straniera fa paura, si è sempre più maleducati, il dialogo è scontro. Ci sono del-
le situazioni dove l’anziano, in quanto persona fragile, viene coinvolto ma non diver-
samente da come vengono coinvolte altre fasce della popolazione. Grazie”.

M. Grezzana: “Dietro, c’è una mano alzata da tempo”.

A. Bradeli: “Grazie, sono Bradeli Annamaria. Sono una studentessa dell’Università 
dell’Educazione Permanente, triestina e veronese. Ci tengo a dire che riguardo l’ar-
gomento degli abusi e dei medicinali, il professor Grezzana ci ha molte volte inse-
gnato e ci ha parlato di questo argomento e io sono felice di…”

U. Senin: “Sennò non sarebbe mio amico”.

A. Bradeli: “Ci parla della sicurezza nelle case, delle barriere. Quando va in visita a 
degli ammalati, ci racconta degli episodi. Cerca in tutti i modi che l’illuminazione 
sia adeguata, che non si inciampi in tutto quello che si trova per terra, specialmen-
te i tappeti.

Sono tanto felice che sia il nostro Rettore. Ci insegna, col suo esempio, con il 
suo arrivare in moto alle lezioni. È una grande ricchezza, oltre che culturale anche 
dal punto di vista medico. Ci sentiamo protetti, difesi. Siamo felici che, quest’anno, 
sia diventato Rettore. Io devo solo ringraziare come ringrazio tutti voi”.

L. G. Grezzana: “Non era concordato. Grazie infinite”.

A. Brandeli: “È la verità. Le cose belle bisogna dirle. Ringrazio tutti voi perché si 
può imparare sempre ed è una cosa utile veramente. Grazie a tutti”.

M. Grezzana: “C’era un’altra domanda. Non so se vuoi che l’ascoltiamo o se vuoi ri-
spondere prima”.

U. Senin: “Dobbiamo partire da un dato di fatto. Il nostro Sistema Sanitario è sicu-
ramente, non dico sia il migliore del mondo, di altissimo livello. Teniamocelo stret-
to. Non passiamo il paragone con quell’americano. Non regge niente. Là, quando 
uno entra in sala operatoria, comincia a girare l’orologio e a seconda di quanto è du-
rata l’operazione uno paga. Non confondiamo le due cose.

Quando mai i bambini sono stati assistiti o curati meglio di adesso? Mai. 
Dobbiamo fare i confronti col passato. Quello che non va è proprio il problema 
che riguarda il prendersi cura che è diverso dal curare. Un conto è il “cure” e un 
conto è il “care”. Un conto è il curare, fare un intervento terapeutico di qualsia-
si tipo sia e un conto è prendersi cura. Nei confronti del prendersi cura delle po-
polazioni più fragili che probabilmente riguarderanno anche i particolari settori 
dell’infanzia, di gravi handicap, di gravi malformazione, per quanto riguarda l’an-
ziano i problemi sono quelli che, in questa sede, io sento denunciare da 27 anni. 
Se ne parla oggi. Se questo è il 27º anno della Scuola Medica Ospedaliera, io ho 
partecipato a tutti tranne alcuni centrali, per motivi personali. C’era uno Stato 
che non poteva prendersi cura di mia moglie. La dico anche così. Problemi che 
sono sul tappeto da sempre.

C’è una continua e persistente miopia. Il Ministro della Sanità, Beatrice Lo-
renzin che ho saputo essere istriana, non le fa onore, io sono dalmata, finalmente, 
dopo due anni, ha firmato il Piano Nazionale Demenze, ma non c’ha messo sopra 
un euro. Allora, rimane il libro dei sogni. È semplicemente un grande documento 
molto articolato, alla scrittura del quale qualcuno di noi ha partecipato, con la sua 
firma in fondo. Se non vengono stanziati fondi, come si può pensare che le istitu-
zioni regionali attivino quello che dice il Piano Sanitario Nazionale? Se si cambia il 
modo di spendere i quattrini, gli altri comparti della Sanità si rivoltano.

Il problema è molto più complicato. Sfido chiunque a contestare che sia vero. 
Se vengo eletto Ministro della Sanità, e so che il mio mandato durerà una legislatu-
ra, per quello che delibero, è indispensabile che i risultati si vedano durante la mia 
legislatura. Per riformare il Sistema Sanitario Nazionale ci vogliono decenni. Biso-
gna rispettare anche i vari comparti che lavorano. Non è che ne possiamo chiudere 
alcuni “d’emblée”. Certi processi richiedono lunghi tempi per essere portati avanti e 
realizzati. Se non ne ho vantaggi, scontento soltanto delle grandi categorie professio-
nali. Chi me lo fa fare?
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M. Grezzana: “Un’ultima domanda”.

M. R. Presicce: “Sono Maria Rosaria Presicce, medico, veterana di Guardia Me-
dica. Sono trent’anni che la faccio. Le mie considerazioni, che sono state ulterior-
mente spinte anche da questi incontri, vertono sulla sordità della nostra società. Da 
un lato, abbiamo sempre più anziani e dall’altro dà sempre meno valore alla quali-
tà dell’anziano.

Io non mi considero ancora un’anziana, amo il tempo lento. Ho avuto difficoltà 
a venire qui e ad altri incontri perché affrontare il traffico ultimamente è una cosa 
pazzesca. Quando sono di turno la notte e non ho dormito, se alla guida c’è anche 
un anziano non tutti abbiamo i riflessi sempre prontissimi, siamo al rischio. Mi vie-
ne da pensare che la società sia intollerante. Mi trovo la macchina dietro che sta 
sempre lì pronta. Non mi posso rilassare perché se rallento un attimo… zac!

Nella mia vita ho sempre avuto tamponamenti. Questa società ha il valore del-
la produttività, della corsa, del veloce. Per andare dove? Sembra che l’unico valore 
non sia la vita o la qualità della vita o invecchiare bene diventando saggi, ma vivere 
egoisticamente il più possibile. Ogni giorno della mia vita può essere sia momento 
di serenità per me stesso e per gli altri oppure un tormento intorno a me. L’impor-
tante è che io viva, il più possibile.

L’altra considerazione è che la nostra è una società che invecchia sempre più e 
che sente sempre meno lo stimolo di dover procreare. È un paradosso perché eco-
nomicamente non è sostenibile. Le mie erano considerazioni. Se una persona non 
fa un lavoro di consapevolezza, durante tutta la propria esistenza incominciando da 
quando è giovane, la vecchiaia non porta sempre saggezza. Anzi, spesso porta un’ac-
centuazione delle proprie paure, delle proprie ansie.

Il senso della vita è crescere in tutti i sensi, anche spiritualmente. Io posso di-
ventare fisicamente fragile, però posso diventare molto più forte perché ho meno 
paura della morte. Invece, questa società non diventa forte perché l’unica paura vera 
che ha è quella della morte. Si demonizza la morte, non la si vuole vedere. Tutti i 
morti li vogliono trasportare da un’altra parte. Non si vuole assistere alla realtà del-
la morte. Se io mantengo irrisolte le mie problematiche col genitore, lo voglio vedere 
vivo il più a lungo possibile.

Esistono delle contraddizioni. Non possiamo giustificare l’accanimento 
terapeutico”.

M. Grezzana: “È stata una delle serate più dibattute, ci fermiamo qua, grazie. Ci ve-
diamo giovedì prossimo, il 23 marzo. “Malattie infettive e immigrazione”. Sarà sicu-
ramente molto appassionante. Buona serata”.

Malattie infettive e immigrazione

Denise Signorelli, Marco Righi, Ercole Concia, 
Giuseppina Napoletano, Roberto Castello

L. G. Grezzana: “Diamo inizio a questo terzo incontro del 27º Corso Superiore 
di Geriatria. Avete tutti ricevuto Il Fracastoro. È importante e prezioso, non sol-
tanto perché ci si lavora molto, ma perché vi serve per gli ECM. Avevo bisogno 
di un testo perché voi aveste in fretta i crediti e il testo a disposizione era Il Fra-
castoro che avete ricevuto. Il numero successivo verrà consegnato nelle prossime 
lezioni.

Non potevo aspettare gli altri, perché voi aveste subito i crediti, appena fini-
ta la Scuola. Era ineludibile che seguissimo questa strategia. Mi sono confronta-
to con Matteo Bellomi, con gente che se ne intende e così abbiamo fatto. I quesi-
ti saranno di una semplicità assoluta. Avrete tutto l’aiuto possibile immaginabile. 
Sapete che io sono completamente dalla vostra parte. Quindi non ci sarà alcun 
problema. Abbiamo scelto questa strada per velocizzare l’ottenimento dei vostri 
doverosi crediti.

Con questo io mi fermo. Pensate che, fra di voi, c’è un collega che viene da Ca-
serta. Trovo che sia una cosa a dir poco singolare. Grazie di tutto e prego il dottor 
Marco Righi a prendere la parola, per iniziare i lavori di oggi. Grazie”.

M. Righi: “Buonasera a tutti. Mi chiamo Marco Righi, sono un medico di Medicina 
Generale e lavoro a Bussolengo. In quanto medico di Medicina Generale sono stra-
ordinariamente felice dell’invito perché credo sia un’opportunità straordinaria por-
tare la voce, la presenza della Medicina del Territorio. È là che si svolge la Medici-
na, il primo approccio medico, nei nostri ambulatori, dove arrivano tutti i pazienti 
dalla verruca allo scompenso cardiaco.

È una straordinaria opportunità di integrazione della quale vado veramente fie-
ro. In realtà io scherzo sempre dicendo che il termine di medico di Medicina Gene-
rale mi piace poco. A me piace ancora definirmi il medico di famiglia. Credo che lì 
si identifichi davvero il mio lavoro e sia straordinaria l’occasione di questa sera per-
ché già l’ambiente geriatrico si presta ad una tale trasversalità.

L’integrazione con la figura del medico di famiglia è importante. Nella gior-
nata di oggi, il medico di famiglia deve confrontarsi con una realtà profondamen-
te cambiata, anche in relazione al problema dei flussi migratori. Mi piacerebbe es-
sere definito medico di campagna, vista la realtà nella quale lavoro, ma anche le 
campagne sono profondamente cambiate, se penso alle mie prime sostituzioni a 
Ca’ degli Oppi. È passato abbastanza tempo e ho visto popolazioni mutare nella 
loro realtà.
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Ho l’opportunità di introdurre dei relatori autorevoli. Nel mio percorso forma-
tivo, di medico di famiglia, ho incontrato tutte le persone che oggi terranno la loro 
relazione. Sono figure prestigiose e colte. L’argomento è attuale e “sensibile”. Mi 
taccio e passo la parola al Professor Ercole Concia”.

E. Concia: “Non applaudite prima che magari poi vi deluderò e non potrete ritirare 
l’applauso, quindi aspettate un attimo. Il tema che m’ha assegnato il mio amico Gigi 
Grezzana, che si inventa ogni anno qualche relazione difficile per me, credo sia cat-
tivo di base e che lo faccia apposta. È “Immigrazione e malattie infettive”.

La domanda è: “Gli immigrati ci portano malattie infettive?” La risposta è: 
“No”. Potrei anche andare a casa però, dato che devo parlare per mezz’ora, qualco-
sa devo dirvi. Innanzitutto ricordiamoci che noi italiani siamo stati dei grandi emi-
granti, quindi l’immigrazione non l’hanno inventata i ragazzi di colore.

Emigrazione e presenza negli USA. “Dei quasi 26 milioni di connazionali, cioè 
di italiani, che dal 1876 al 1976 hanno lasciato l’Italia in cerca di fortuna, una buona 
quota è andata negli Stati Uniti”. Quindi 26 milioni. Non eravamo allora 60 milioni, 
eravamo molti di meno, quindi un numero enorme di italiani se ne andò con dispe-
razione, con la famosa valigia di cartone. “Fino al 1900, la maggior parte di questi 
emigrati italiani arrivava non dalla Calabria, ma dal Nord Italia, ricco oggi, un po’ 
meno di ieri forse, ma una volta no. Partivano dal Veneto, dal Friuli, dal Piemonte. 
Poi dopo è arrivata la seconda ondata dei meridionali, Calabria, Sicilia e Campania. 
Diversi erano contadini destinati a lavorare in un posto tragico come la miniera”.

Noi ci consideriamo bianchi, belli, ricchi, ma l’emigrazione italiana iniziò dal 
Piemonte, io sono un piemontese, dal Veneto. “In Brasile, la presenza italiana era 
così forte da generare conflitti con i brasiliani di altra provenienza”. Come appella-
tivo dispregiativo verso italiani, negli Stati Uniti, venivano usati epiteti come “dago” 
(è uno degli epiteti spregiativi tra i più utilizzati negli Stati Uniti d›America e in Ca-
nada per indicare una persona di origini latina, soprattutto italiana o spagnola o 
portoghese) o “wop” (termine denigratorio inglese utilizzato nei paesi anglosasso-
ni, in particolare negli Stati Uniti d’America, per indicare le popolazioni dell’Euro-
pa sud-occidentale di lingua neolatina, con particolare riferimento agli italiani), ita-
liano o straniero dalla pelle scura, italiano compreso, perché qualcuno è un po’ più 
scuro degli altri.

In Australia, il colore della pelle mediterranea, dei nostri meridionali, fu un fat-
tore discriminante. I siciliani erano chiamati “semi-coloured”, un po’ scuri. Leggia-
mo la frase riportata nella figura 1. “Generalmente sono di piccola statura e di pel-
le scura, non amano l’acqua, molti di loro puzzano, perché tengono lo stesso vestito 
per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie 
delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Si presentano di solito in due e cer-
cano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. 
Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti 
bambini vengono usati per chiedere l’elemosina, eccetera. Fanno molti figli che fati-
cano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se 
ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e sel-
vatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri, sentiti in questi giorni. I nostri 
governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non han-
no saputo selezionare quelli che sono qui per lavorare o meno” (Fig. 1).

Chi può averla scritta? Bossi? Sal-
vini? No. “Propongo che si privilegino i 
veneti e i lombardi, tardi di comprendo-
nio e ignoranti ma disposti più degli al-
tri a lavorare. Si adattano ad abitazioni 
che gli americani rifiutano, gli altri ec-
cetera…”. il testo è tratto da una relazio-
ne dell’Ispettorato per l’Immigrazione 
del Congresso Americano sugli italiani 
negli Stati Uniti. Quindi guardiamo an-
che al passato prima di dare un giudizio 
sul presente. La nave della figura 2 non 
è la famosa nave che arrivò dall’Alba-
nia. Vi ricordate qualche decennio fa? 
La nave caricò a Bari un numero mol-
to grande di immigrati. Li misero nello 
stadio perché non sapevano dove met-
terli. Ne arrivarono troppi. Quella che 
si vede nella figura 2 è una nave di ita-
liani. I posti a sedere erano pochi. L’ar-
rivo negli Stati Uniti era tragico. Viag-
giavano ammassati come fossero in 
gabbia (Fig. 2). Fig. 1

Fig. 2

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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Poi venivano visitati uno per uno. Forse, in parte, dovremmo imparare da loro 
certe cose. Era uno screening con le loro valigie di cartone. Poi, andavano a fini-
re, in una sorta di quarantena, sull’isoletta di Ellis Island, alla foce del fiume Hud-
son (Fig. 3). Era un antico arsenale e poi diventò il punto di ingresso degli emigrati 
che arrivavano da tutto il mondo, ma una buona parte dall’Italia. In parole povere, 
se c’era qualche dubbio, venivano messi in quarantena. La preoccupazione era, allo-
ra come oggi, la tubercolosi. Era una quarantena, non era un albergo a quattro stel-
le. Se non era una gabbia poco ci mancava (Fig. 4).

Venivano sottoposti a visita medica. Venivano cercate malattie infettive perico-
lose, malattie sessualmente trasmesse quali la sifilide oppure malattie come la leb-
bra. Allora c’era poco o nulla. Il bando per HIV è del 2009. Ci sono stati fino a po-
chi anni fa dei paesi, ne cito uno, la Polonia, dove se uno vi si recava per qualunque 
motivo, doveva dimostrare di essere sieronegativo sennò non lo facevano entrare. È 
stato tolto da poco questo provvedimento.

Tutti voi siete affetti, io compreso, dalla Sindrome di Salgàri. Se vi ricordate era 
un grande scrittore veronese che scrisse dei libri bellissimi. Credo tutti gli adole-
scenti italiani li abbiano letti. Io li ho ancora: “La tigre di Mompracem”, “Sandokan 
alla riscossa”… Qual era la caratteristica di Salgàri? Era uomo geniale perché non si 
è mai mosso da Verona, però ha descritto un mondo splendido: il Borneo, Sumatra. 
Lui riusciva a descrivere un mondo che non conosceva, cioè l’ignoto. Tutti voi sie-
te affetti dalla Sindrome di Salgàri, cioè la paura dell’ignoto. La paura dell’ignoto, è 
una sindrome precisa. È una malattia, più o meno, che colpisce tutte le persone che 
ritengono gli immigrati, di qualunque regione del mondo, portatori di chissà quali 
malattie esotiche gravissime.

È la paura dell’ignoto. Salgàri, senza mai aver visitato i paesi tropicali, scrisse 
libri bellissimi, su cui sono cresciute schiere di adolescenti. Io sono uno di questi. 
Sono i primi libri che ho divorato. Era un mondo affascinante. L’ignoto. Ne riparlia-
mo perché oggi, molte persone, in totale buona fede, credono che gli immigrati sia-
no degli untori. A me va anche bene che uno dica che l’immigrato porta la tuberco-
losi, porta l’AIDS, la scabbia, però noi temiamo l’ignoto.

Qualcuno dice: “Ma l’Ebola, la West Nile, la Dengue, la lebbra?”. Vi farò i ti-
toli di alcuni giornali italiani che hanno scritto una serie di sciocchezze mostruose. 
“Zanzara tigre: l’Italia si difende abbastanza dalle malattie esotiche?”, “La lebbra 
sbarca in Sicilia”. Vorrei che qualcuno mi portasse questo lebbroso. Lo ricovero im-
mediatamente volentieri. Hanno deciso che la lebbra sbarcava. “Prostitute immigra-
te, “bombe batteriologiche”. È vero se, però, il maschio italiano va con le prostitute 
e darà 30 euro in più per non usare il preservativo, cosa che è la norma, allora è vero 
che le prostitute hanno alcune malattie. “I pidocchi? Colpa degli immigrati”. Può 
anche darsi. “Allarme AIDS, è malato un immigrato su dieci”. Vi farò vedere i dati 
che ci sono. Uno su dieci è tanto. Ne sono arrivati, l’anno scorso 170.000. Vorrebbe 
dire che 17.000 sono malati con l’AIDS (Figg. 5, 6).

“Immigrazione. È allarme scabbia e malaria”. Per la scabbia, bisogna convivere 
molto strettamente con chi ce l’ha, sennò se il mio amico Gigi avesse la scabbia non 
è che ce la passiamo qui dal palco. La malaria c’è stata in Italia. Ha devastato per 
anni. In Sicilia, in Calabria e anche qua in Veneto c’era la malaria e in Sardegna an-
cora di più. È stato condannato un sindaco che rifiutava gli immigrati con malattie 
infettive. Se uno ha una malattia infettiva, bisogna ricoverarlo in un centro di malat-

Fig. 3

Fig. 4
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tie infettive. Vorrei capirlo. È il sindaco 
di Alassio, che è una bellissima cittadina 
in Liguria, dove andavo in vacanza da 
bambino. Il GIP l’ha condannato. Uno 
più sprovveduto dell’altro. “Immigrati: 
per due italiani su tre portano malattie 
come la meningite”. In sala siete 600 e 
400 di voi ritiene che portino la menin-
gite. Mi rifiuto di crederlo. (Figg. 7, 8).

C’era un giornale che ha detto che, 
molto probabilmente, l’epidemia che sta 
colpendo la Toscana di meningite dipen-
de dagli immigrati. Ci vuole una bella 
fantasia. La meningite, innanzitutto, parliamoci chiaro è stato una bufala giornalistica 
totale. Ci sono circa 170 casi di meningiti meningococciche in Italia. È lo stesso nume-
ro da 4-5 anni. È vero che c’era un piccolo focolaio in Toscana, ma gli immigrati non 
c’entrano niente, per un semplice motivo. I casi di meningite toscana sono dovuti al 
gruppo C. In Africa, prevale assolutamente il B. Quindi gli immigrati non c’entrano.

Parlando di malattie infettive, è ineludibile toccare problemi sociali, economi-
ci che non possono essere sottovalutati. Secondo The Economist, nel 2017, in Italia 
ci sono 5.8 milioni di immigrati che non sono pochissimi. La Francia ne ha 7 milio-
ni, il Regno Unito 8 milioni. Noi ne abbiamo un certo numero che sta diventando 
significativo, ma non siamo i primi al mondo. Stanno ovviamente aumentando. Nel 
2016, erano 5 milioni e ottocentomila, più o meno.

Nei primi mesi del 2000, i morti sono stati tanti. Arrivano dall’Est, Romania, 
Moldavia, Albania, adesso meno gli albanesi, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, In-
dia. Quindi dire che uno di questi mi porta le malattie, bisognerebbe specificare 
quali. Se uno arriva dal Burundi, dove vado io tutti gli anni per tanti motivi, lì ci 
sono delle malattie. Se uno arriva dal Perù, è tutto un altro mondo. Quindi non 
mettiamo tutto assieme.

I regolari sono 5.800.000 milioni, gli irregolari sono un numero ignoto. In tota-
le abbiamo superato i 6 milioni. È l’8% della popolazione. Non è poco. Gli sbarchi 
ho l’impressione che stiano aumentando: 170.000, 154.000, 182.000, nei primi mesi 
di quest’anno. Sono un numero abbastanza alto nei primi mesi del 2017. Sono 4.500 e 
siamo solo a marzo. Quindi ne stanno arrivando. Gli irregolari, è difficile saperlo. Il 
trend dell’irregolare è assolutamente ondulante. Ultimamente si parla di 3-400.000.

Fig. 5
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Lampedusa porta d’Europa (Fig. 11). Lì, hanno costruito una sorta di porta-
le d’ingresso, che ricorda tutti quelli che sono arrivati e che stanno arrivando. È una 
porta di 5 metri, in ceramica, che riflette la luce.

Osservando l’aspetto demografico, si nota come in Italia l’età media stia diven-
tando enorme e ancor più significativa la zona sugli 80-85 anni, mentre è sempre 
più bassa la fascia giovanile (Fig. 12). Noi italiani facciamo sempre meno figli ri-
spetto a una volta. Il confronto con gli stranieri, in Italia, vede una fascia larghis-
sima, sui trent’anni (Fig. 12). È un fenomeno che onestamente mi angoscia. Tutti 
questi bambini che arrivano non accompagnati, dove vanno? Chi li porta? Chi li 
controlla? Mi chiedo come uno Stato civile, come il nostro, se ne lasci sfuggire sot-
to il naso alcune decine o centinaia. È una popolazione completamente diversa, sul 
piano anagrafico.

Quali sono le malattie? Parlerò, ovviamente, perché la mia competenza è quel-
la, delle malattie infettive. Farò un cenno sulle malattie dermatologiche, la scabbia. 
Credo che il dottor Roberto Castello parlerà, dopo, di malattie non infettive, iper-
tensione, disturbi psichiatrici, problemi gastrici, eccetera. Per quanto riguarda i casi 
in cui le donne arrivano gravide, è un problema che affronterà la dottoressa Napole-
tano. Molte donne vengono, probabilmente, già importate per fare le prostitute. Chi 
le controlla? La risposta è: “Nessuno”.

Il problema principale è forse più la patologia di adattamento che la malat-
tia infettiva. Questa, infatti, arriva per ultima. Tale osservazione mi consentireb-
be di finire qui la relazione. Tullio Prestileo, un mio amico infettivologo siciliano, 
ha svolto un grosso lavoro. Ha controllato gli immigrati di Lampedusa, nel perio-

L’immigrato regolare è esattamente come voi. Fa parte del Sistema Sanitario 
Nazionale, il che vuol dire che se ha la tosse e la febbre, va al Pronto Soccorso o 
dal medico di Medicina Generale. Un irregolare dove va? Il medico non ce l’ha, in 
Pronto Soccorso non è che ci vada tanto volentieri altrimenti lo inquadrano come 
irregolare. È un mondo che dovrebbe essere gestito e controllato molto meglio di 
come viene fatto oggi. Questi immigrati ci portano molto poco.

Il percorso che fanno è questo: chi parte dal centro Africa, deve passare dal 
deserto e poi arrivare in Libia, dove viene imprigionato più o meno per delle set-
timane o dei mesi. Cosa voglio dire? Se uno parte da là con una malattia, arrive-
rebbe qua morto. Il tempo di percorso è tale che, a parte l’AIDS, tutto verreb-
be fuori. Se uno di qui parte con l’Ebola, dico una stupidaggine qualunque, se 
arriva qui è già morto, per tanti motivi. Il percorso è lungo, deve passare spesso 
dal deserto del Sahara, su camion malmessi, poi deve arrivare in Libia, dove c’è 
in atto una situazione politico-sociale disastrosa. Finisce più o meno in carcere 
dove rimane delle settimane e poi parte finalmente per l’America che sarebbe l’I-
talia oggi. (Figg. 9, 10).

Se voi riflettete proprio sul percorso, questo già dimostra come la gran parte di 
quelli che arrivano stanno meglio di me, altrimenti sarebbero morti durante in per-
corso. In più, non partono le persone che, come me, hanno quasi settant’anni. Par-
tono i giovani, quelli in buona salute. Se uno è in condizioni scadenti non si sogna 
nemmeno di partire perché morirebbe dopo poco tempo. Quindi ricordiamoci an-
che il percorso che fanno.

Il vero dramma è che oggi arrivano in larga misura in Libia dove c’è in atto una 
situazione sociale e politica veramente disastrosa.

Fig. 9

Fig. 10
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do 2011-2013. Questi arrivavano prevalentemente, dato che Lampedusa è l’altra fac-
cia dell’Africa, dalla Costa d’Avorio, dalla Nigeria, da tanti paesi africani (Fig. 13).

Lui ha controllato, sono dati inconfutabili prima di tutto perché la persona è di 
assoluta serietà, 24.861 migranti (Fig. 14). Nella figura 15, compaiono i numeri del-
le persone affette da varie malattie. Di questi migranti, la gran parte non aveva pro-
prio alcuna malattia. Alcuni stavano meglio di noi (Fig. 15).

Alcuni avevano patologie correlate al percorso. Le patologie infettive erano 
presenti in meno dell’1% dei soggetti. Quanti? Esattamente erano 66 casi su 28.500 
persone. Erano stati riscontrati 66 casi di malattie infettive: 20 con tubercolosi, 13 
con epatite B, 8 con scabbia, 5 con polmonite, 5 con malaria, 2 con HCV (Fig. 16). 
Praticamente, niente.

Se voi prendete 28.000 italiani, ce ne sono di più, di malattie infettive. Erano 
state controllate tubercolosi, AIDS, scabbia, epatite, cioè le malattie infettive. Il ri-
sultato è stato di 66: 21 tubercolosi, l’HBV non ce ne può importare di meno, la 
scabbia non è infettiva, la polmonite ce l’abbiamo anche noi, la malaria che, anche 
se c’è, non si propaga in Italia.

Facciamo un ragionamento su qualche malattia. Una è la malaria. In Italia, ve 
ne sono ben pochi casi. Siamo sui 600-700 casi all’anno, più o meno. Nel Veneto, si 
contano 150 casi grossomodo. Chi si ammala di malaria? Si ammalano di malaria 
due tipi di persone: chi va in giro per il mondo senza far la profilassi o l’africano che 
vive in Italia da un bel po’ di tempo. Perde l’immunità che aveva in Africa, perché 
non viene più pinzato dalle zanzare, torna a casa sua perché dopo 4-5 anni ha tro-Fig. 11

Fig. 12 Fig. 13
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vato i soldi per andare a trovare la mamma, il papà, il figlio, non fa la profilassi e si 
prende la malaria. Nel contesto italiano, non conta nulla. La gran parte delle mala-
rie sono straniere (Fig. 16). Colpiscono soggetti africani che tornano in Africa a tro-
vare i parenti, dopo essere stati un bel po’ di tempo in Italia. Hanno perso, non pro-
prio un’ immunità, è una pre-immunità. C’è un qualcosa che li difende. Non fanno 
la profilassi e tornano da noi che hanno la malaria.

Se gli italiani ci portassero la malaria, che è una roba che non sta né in cielo né 
in terra, aumenterebbero i casi. Invece, i numeri sono stabili e si riferiscono a tut-
ti noi che viaggiamo per il mondo e talora ci dimentichiamo di fare una corretta 
profilassi.

Osservando le statistiche del Veneto (Fig. 17), vediamo che gli italiani sono ¼. 
La gran parte sono africani che, ripeto, sono tornati a casa loro a trovare i parenti 
e cade la loro difesa. Purtroppo, non hanno la più pallida idea di far la profilassi e 
quindi si riprendono la malaria.

Tubercolosi. Questa è, forse, la malattia che fa più paura. Ne parlo con cogni-
zione di causa perché, dal 2005, i casi di tubercolosi di tutta la provincia di Vero-
na, li curo io. Ne abbiamo 50-70 all’anno. In questi 10 anni, ne abbiamo visti 500-
600, quindi insomma abbiamo una buona esperienza. Chi si ammala di tubercolosi? 
Sono due categorie: il giovane immigrato e il vecchio italiano. Per quanto riguarda il 
vecchio, poi ne approfondiremo la storia. Di casi di tubercolosi, nel mondo, non ce 
ne sono pochi. Se ne contano 10 milioni. Ne muoiono ancora 2 milioni. È incredi-
bile perché questa è una malattia curabile. In questi 10 anni non ho avuto un morto Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16
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per tubercolosi, quindi questi sono morti perché non hanno i farmaci o perché non 
li prendono nuovamente o perché non vengono gestiti bene. Dove ci sono i grandi 
problemi? In Cina, in India, in Indonesia, in Nigeria, in Pakistan e in Sud Africa. 
Questi luoghi sono i grandi focolai di tubercolosi.

Nel libro “La tubercolosi in Italia”, Federazione Italiana per la lotta contro la tu-
bercolosi, di G. L’Eltore, viene riportato che negli anni 1887-89 in Italia morivano 
60.000 persone per tubercolosi. Un numero enorme (Fig. 17). Noi siamo una razza 
selezionata da questa devastazione successa due secoli fa. L’italiano si ammala poco 
di tubercolosi perché l’ondata della tubercolosi ha già colpito l’Italia e l’Europa e tut-
ti noi siamo una razza selezionata. Siamo poco propensi ad ammalarci. Negli anni 
‘30-40, si contavano 30.000 morti. Ancora pochi anni fa, c’erano stati 30.000 morti. I 
morti di tifo erano 24.000, i morti di difterite 24.000, morti di pertosse 10.000, sifi-
lide, di morbillo 19.000 morti. Oggi c’è ancora qualcuno che viene a mettere in dub-
bio l’utilità della vaccinazione per il morbillo (Fig. 18). Nell’epoca pre-vaccinale, si 
contavano 20.000 morti di morbillo in Italia. La malaria, più di due secoli fa, am-
mazzava 18.000 persone. Negli anni ‘38-40, che non sono lontani, c’erano ancora dei 
morti per scarlattina e vaiolo. Ci sono stati 15.000 morti di vaiolo in Italia alla fine 
del 1800 e ancora circa 300, non tanto tempo fa (Fig. 18). Questa è l’Italia.

Se noi guardiamo l’Europa, focalizzando l’attenzione sulla tubercolosi, noi sia-
mo in una fascia ottima. Su 100.000 persone meno di 10 contraggono la tubercolo-
si. Però, nei paesi dell’est è totalmente diverso. In Russia, in Moldavia, in Romania 
le cose sono differenti. Infatti, dei miei ricoverati, 8-9 su 10 sono stranieri. In Italia, 
i casi all’anno sono circa 3.000, sono il 5,2% su 100.000 persone. Dato che noi sia-
mo 60.000.000, 6 × 5 fa 30. Nel 2012, 3.000 casi; nel 2011, 3.500; nel 2010, 4000. Se 

noi la vediamo al contrario, fra il 2008 e il 2012, abbiamo un calo assolutamente si-
gnificativo di tubercolosi. Vediamola come percentuale. Nel 2007, 7.7; nel 2008, 7.4; 
nel 2009, 7.1; nel 2010, 7.8; nel 2011, 5.8, nel 2012, 5.2 (Fig. 19). la tubercolosi in Ita-
lia sta decisamente diminuendo.

Molti casi di tubercolosi che io ricovero sono presenti in persone straniere, ma 
questi non infettano gli italiani. La statistica del Ministero, del 2014, riporta che per 
i nativi, cioè italiani, la tubercolosi è in costante calo, i casi negli stranieri sono pa-
recchi. Se gli immigrati infettassero gli italiani, non avremmo questo continuo calo 
di tubercolosi fra gli italiani. Gli stranieri ammalano sì di tubercolosi, ma non infet-
tano gli indigeni. Chi si ammala allora? Si ammalano i giovani immigrati o gli an-
ziani. Ricordatevi che molti di voi che non sono più proprio di primissimo pelo, 
sono tubercolino positivi. Io lo sono, ad esempio. Sono 2 miliardi nel mondo i tu-
bercolino positivi. Che cosa vuol dire tubercolino positivo? Vuol dire che nel nostro 
organismo, probabilmente, alberga da qualche parte un micobatterio che se ne sta 
buono, tranquillo, dorme, mangia, non rompe le scatole.

Si risveglia solo nelle condizioni di disagio sociale. La tubercolosi è la malattia 
della povertà o si risveglia nel grande vecchio. Il grande vecchio, anche se si presen-
ta bene, ha un calo costante dell’immunità, quindi può riaccendere una tubercolosi, 
ma non perché gliel’ha portato il giovane immigrato. In Veneto, la gran parte colpi-
sce giovani immigrati o grandi vecchi italiani, con più di 80-90 anni, quando l’im-
munità si affievolisce.

Sono convinto che molti di voi credano che la tubercolosi sia una malattia con-
tagiosa. La tubercolosi è una malattia molto contagiosa o no? La risposta è no. Nel-
la figura 20, si vede che i 150 tubercolotici che hanno la coltura positiva e l’esame 

Fig. 17 Fig. 18
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le, medie comprese. I bambini iniziano ad avere rapporti sessuali presto, poi molti 
di loro vanno a lavorare. Se questo programma viene effettuato in terza liceo, ne ho 
perso una quota. Dovremmo partire a tempi brevi.

Qual è l’ideale per l’AIDS? Si parla di 90-90-90. Vuol dire che dovrei diagno-
sticare il 90% dei sieropositivi, dovrei trattare il 90% dei sieropositivi e dovrei qua-
si azzerare la carica virale nel 90%. Se noi arrivassimo a questo, l’epidemia di AIDS 
si fermerebbe. Cioè se noi riuscissimo a trattare tutti i soggetti, l’infettività di questi 
si ridurrebbe quasi a zero. Dato che il vaccino arriverà quando io sarò polvere, l’uni-
ca cosa che possiamo fare è questo.

In Italia, abbiamo circa 140.000 AIDS sieropositivi. Uno su quattro non sa di 
esserlo, il che vuol dire che invece che 90 io, oggi, ne ho sott’occhio il 70-75%. C’è 
una quota anche di stranieri che si aggira sul 27,1% (Fig. 21).

Dove l’hanno preso, questi ultimi? Qualcuno se l’è portato da casa, ma sono 
pochissimi. La gran parte si infetta qua, dopo che sono arrivati. È importante sot-
tolineare che gli stranieri non ci infettano. Il virus è l’HIV. Ci sono, però, dei sie-
rogruppi (Fig. 22). In Europa prevale nettamente il B. In Africa ce ne sono tanti al-
tri. Se lo straniero infettasse l’italiano troveremmo anche il C e il D, mentre da noi 
domina il B. L’AIDS è nato in Africa, in Camerun nel 1910-20. Là c’era una varietà 
di sierotipi che da noi non c’è. Ce ne sono molte (Fig. 23). Qui c’è il B. Gli stranieri 
hanno 1.000 sierotipi. Nei sierotipi dei malati stranieri che seguiamo noi a Verona, 
sono rari quelli di tipo B. Ce ne sono di tutt’altro genere.

Gli italiani hanno solo il B. Se l’immigrato infettasse l’italiano, avremmo sie-
rotipi diversi, mentre invece noi abbiamo praticamente solo il B. Ne consegue che 
l’immigrato non infetta l’italiano, altrimenti avremmo sierotipi diversi.

diretto, cioè con l’escreato ricchissimo di batteri che vengono espulsi con un col-
po di tosse, vanno a infettare il 20% dei familiari cioè di quelli che vivono a con-
tatto stretto. Amici quasi niente, il 4%. Altri, praticamente, zero. Se ne deduce che 
la tubercolosi, anche nella sua espressione peggiore, può infettare chi vive col sog-
getto, non quello che trovo al bar, sul tram eccetera. Se il malato di tubercolosi ha sì 
la coltura positiva, ma l’esame diretto negativo, cioè pochi batteri, non infetta quasi 
nessun familiare, nessun amico e nessuno degli altri. Se ne conclude che la tuberco-
losi è una malattia poco infettante.

È chiaro che bisognerebbe fare uno screening. Sono dell’idea che, nel soggetto 
che arriva tubercolino positivo, bisognerebbe fare la profilassi con l’isoniazide, però 
non viene fatto.

L’AIDS è un’altra cosa che fa paura. Sono 37 milioni i casi nel mondo, la gran 
parte nell’Africa subsahariana, l’Africa tropicale. Sono 25-26 milioni. L’Italia come 
se la passa? Non bene. Osservando i casi di AIDS, vediamo che dal 2010 al 2015, 
non c’è stata alcuna diminuzione. In Italia, non si fa nessuna prevenzione. I casi 
sono sempre gli stessi, non sono tantissimi, ma sono sempre gli stessi. L’altra cosa 
è che, dato che li curiamo bene si accumulano. Tutti quelli del 2010, per fortuna, 
sono vivi e vivranno probabilmente 40 o 50 anni.

Nel Veneto, nel 2015-14, si contavano 300 casi. Sono gli stessi del 1996. Possia-
mo parlare di grande epidemia e curva piatta. Non si fa prevenzione, non se ne par-
la nelle scuole. Credo non ne parliate nelle famiglie. Sui giornali, se ne parla il 1° di-
cembre, Giornata Mondiale dell’AIDS. Mi chiamano, dico due stupidaggini e poi è 
finita lì. Non è questo il modo. Sono contento di aver preso contatto col Provvedito-
re agli Studi e lanciato l’idea di fare un programma di informazione in tutte le scuo-
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d. signorelli, m. righi, e. concia, g. napoletano, r. castello malattie infettive e immigrazione140 141

Alcuni cenni sull’epatite B. I casi di epatite B, nel mondo, sono frequentissimi. 
In Cina, il 39% delle persone ha incontrato il virus dell’epatite B. È, quindi, malat-
tia cronica. Si prende soprattutto con il rapporto sessuale. È una malattia a trasmis-
sione sessuale come l’AIDS. In Italia l’epatite B non è molto diffusa. In molti posti 
del mondo di epatite B ce n’è tanta come pure di epatite C. Nella gran parte di que-
sti casi non sarà certo curata a breve termine. In Italia, con grande lungimiranza, il 
tanto vituperato ministro Francesco De Lorenzo, tanti anni fa assieme ad un mio 
amico, infettivologo di Napoli, progettarono la vaccinazione dell’epatite B. Da lì in 
poi, può arrivare chi si vuole, ma l’italiano è protetto contro l’epatite B. È una ma-
lattia a trasmissione sessuale (Fig. 24, 25).

Il vero problema è che, non poche soprattutto donne, si prostituiscono perché 
sono in mano alle mafie che le fanno arrivare in Italia. La colpa non è tanto della 
prostituta, la colpa è del cliente, circa l’utilizzo del condom. In un’inchiesta condot-
ta sulle prostitute, è emerso che il 38% delle donne ne fa uso costante, il 25% lo usa 
raramente, il 15% mai e il 10% non sa che esiste il preservativo, il 12% non ha ri-
sposto. La realtà è che l’italiano, lo dicono le prostitute che afferiscono da noi per 
tanti motivi, è disposto a pagare un po’ di più perché la prostituta non usi il preser-
vativo. Non fa certo onore al maschio italiano, maschio o femmina perché ormai an-
che le donne vanno a prostituzione.

La scabbia. Termino con questa infezione della pelle che è una banalità. È 
chiaro che molti africani che arrivano da quel percorso tragico che è il sahara, la 
Libia eccetera, hanno la scabbia. La scabbia è trasmissibile con un rapporto molto 

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 22



d. signorelli, m. righi, e. concia, g. napoletano, r. castello malattie infettive e immigrazione142 143

stretto. L’acaro penetra dentro l’epidermide. I suoi danni non sono gravi, ma estre-
mamente fastidiosi e pruriginosi.

In conclusione, il migrante è spesso sano. Un migrante non in buona salute non 
inizia un percorso. Quelli che partono sono i migliori in senso fisico e, probabil-
mente, anche intellettuale. Se uno è sano ha il suo corpo che funziona. Nella mag-
gioranza dei casi, il migrante lascia la sua terra in ottima salute. Il migrante sano 
può aver contratto delle malattie, ma prima d’arrivare è già morto. La malattia più 
frequente, per l’immigrato, è l’annegamento, ma non è una malattia infettiva. Vi 
ringrazio molto”.

M. Righi: “Ringrazio il professore che ha confermato quella che era una mia im-
pressione, dall’osservazione del mio punto di vista di medico di Medicina Generale. 
Ho sempre pensato che il problema malattie infettive fosse poco correlato, nel suo 
peso epidemiologico, all’immigrato. Sono molto più preoccupato del viaggiatore in-
ternazionale. Il professore l’ha confermato con alcuni esempi pratici.

Il peso epidemiologico, delle malattie infettive di cui abbiamo parlato, è poco 
influenzato dai flussi migratori. Rimane un problema al quale ha fatto giustamente 
accenno il professore. Un conto è l’immigrazione regolare che presuppone una pre-
sa in carico del Servizio Sanitario Nazionale, un conto sono tutti quei profughi che 
arrivano nel nostro paese. Lavoro a Bussolengo, quindi nella ex ULSS 22. I numeri 
sono attualmente presenti sul Territorio. Sono profughi in attesa di riconoscimento 
dello status di rifugiato politico. Sono 800 in tutta l’ULSS. Rimane il problema che 
se non sono una bomba infettivologica, sicuramente meritano una presa in carico da 
parte dei servizi.

Fig. 24 Fig. 25

Da qui, nasce la necessità di strutturare dei protocolli di presa in carico di que-
sti pazienti che chiaramente vengono, in un primo momento, sottoposti a screening 
per il rischio di vita. Bisogna capire chi è in pericolo di vita. Una volta smistati, ho il 
problema di sottoporre a screening alcune patologie per poi attivare dei meccanismi 
di presa in carico. Su questo, già il professore ne accennava, si aggancia anche il pro-
blema della vaccinazione. Ricordiamoci che molti, parlava anche dei minori il pro-
fessore, sono minori che non sono stati tutti sottoposti a nessun atto vaccinale. Un 
protocollo di presa in carico deve esistere.

Veniamo al prossimo relatore che è la dottoressa Giuseppina Napoletano. Pro-
viene dal Dipartimento di Profilassi delle Malattie Infettive, Dipartimento di Pre-
venzione. È là dove si articola questo passaggio. Ascoltiamo la dottoressa”.

G. Napoletano: “Buonasera a tutti voi. Ringrazio particolarmente il professor Grez-
zana dell’invito a partecipare a questo incontro. Alcune delle mie diapositive ripren-
dono quello che ha detto il professor Ercole concia.

Più di 5 milioni di cittadini stranieri sono in Italia e rappresentano l’8% della 
popolazione. Il numero degli arrivi è aumentato soprattutto negli ultimi anni a par-
tire dal 1986 al 2010 ed ha raggiunto il numero che abbiamo ora. Sono più di 5 mi-
lioni. Già il professore parlava delle origini di queste persone (Fig. 1). Il 30% de-
gli stranieri originano soprattutto da paesi comunitari come la Romania, l’Albania. 
Sono questi i paesi più presenti.

Si tratta di una popolazione giovane. Il 40% ha un’età inferiore ai trent’anni. 
L’attuale ULSS 9 Scaligera conta circa 1 milione di abitanti e 107.000 sono gli stra-
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nieri. Nella nostra provincia, praticamente abbiamo l’11% della popolazione che è 
rappresentata da migranti stranieri residenti ed hanno il medico di Medicina Ge-
nerale che li assiste. Se andiamo a vedere nell’ex ULSS 20, quindi quella di Verona, 
la zona con la più alta percentuale di presenza di stranieri residenti è quella di San 
Bonifacio. Per l’ex 21 è Roverchiara e per la ex 22, Nogarole Rocca. Gli stranieri si 
vanno ad accentrare soprattutto in alcune zone dove c’è maggiore presenza di attivi-
tà lavorativa per loro.

Le occupazioni che hanno queste persone, facendo un confronto tra gli stranie-
ri e gli italiani, vediamo che le professioni non qualificate e mediamente qualificate 
sono quelle che caratterizzano maggiormente gli stranieri rispetto agli italiani. Tra 
l’altro, questo tipo di occupazione non varia, non si modifica negli anni. Anche se 
rimangono molti anni sul nostro territorio, tuttavia la loro permanenza non incide 
sul tipo di occupazione. Al contrario, abbiamo una sovraistruzione cioè sono perso-
ne anche istruite.

I lavori che svolgono sono soprattutto di tipo domestico, assistenziale. Sappiamo 
quante badanti ci siano nelle nostre famiglie, oppure addetti alla ristorazione, ai ser-
vizi di pulizia. Alcuni lavorano, soprattutto i rumeni, come operai delle costruzioni.

Il tasso di mortalità infantile. Malgrado i bambini delle famiglie extracomuni-
tarie vivano qui, siano integrati nella nostra società, lo sono nelle fasce più deboli 
della popolazione. Infatti, la mortalità infantile, nel primo anno di vita nei bambini 
stranieri è il doppio rispetto a quello degli italiani. Se ne deduce che vivano in con-
dizioni sicuramente più disagiate (Fig. 2).

I permessi di soggiorno validi sono quasi 4 milioni. Circa il 97% di tutti gli stra-
nieri sono iscritti. Hanno il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario 

Fig. 1 Fig. 2

Nazionale. È una percentuale molto elevata. Nel 52% hanno un permesso di soggior-
no per motivi di lavoro. È un permesso di soggiorno che ha un termine e che può es-
sere anche rinnovato per ricongiungimento familiare, per motivi di studio, oppure 
sono soggetti richiedenti asilo o per altri motivi. Normalmente, molti hanno un per-
messo di soggiorno per un lungo termine. Una quota notevole ce l’ha a scadenza.

Dell’effetto emigrante sano ne ha già parlato il professor Concia. L’idea che ab-
biamo che l’immigrato possa portare malattie, è una concezione sbagliata e i mi-
granti che arrivano sono persone sane. Rimanendo nel nostro paese e vivendo in 
condizioni non ottimali, progressivamente, il loro stato di salute si impoverisce. Pos-
sono essere esposti a delle problematiche diverse riconducibili a molto meno delle 
malattie infettive.

Se andiamo a vedere, una delle malattie della povertà è la tubercolosi. Nella 
nostra regione, i casi di tubercolosi, negli italiani, sono progressivamente diminuiti. 
Al contrario, quelli degli stranieri sono aumentati. L’aumento dei casi di tubercolosi 
è da ricondurre agli arrivi di più persone, in questi ultimi anni. Non è perché è au-
mentata la malattia in loro, ma perché ne sono arrivati molti di più.

Nella ULSS provinciale, i casi di tubercolosi negli italiani sono stati 16, nel 2015, 
mentre negli stranieri abbiamo avuto 33 casi di tubercolosi. L’incidenza di questi casi 
è rapportata, appunto, alla popolazione. Nei residenti, abbiamo 2 casi su 100.000 
abitanti, mentre negli stranieri abbiamo un numero molto elevato che è di 30.8 su 
100.000 abitanti. Sulla contagiosità della tubercolosi se ne è già parlato (Fig. 3).

Hanno una più alta infettività malattie come il morbillo, la pertosse, la varicel-
la. In questi giorni, stiamo avendo un piccolo focolaio di morbillo, qui nella nostra 
provincia. Ci sono oltre 20 persone ammalate di quest’ultima malattia. È una malat-
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e la Sicilia. L’8% è stato distribuito in Veneto. Nella provincia di Verona abbiamo 
2.597 migranti e questa ondata, a novembre 2016.

Altre zone molto popolate sono quelle del padovano e del veneziano. Meno 
persone le abbiamo a Vicenza e a Treviso. Il numero è molto ridotto, invece, a 
Rovigo e a Belluno. Le ULSS, ogni mese, inviano in Regione i dati sulla presen-
za dei profughi nel proprio territorio. Sono numeri che vengono estrapolati in 
Regione con i dati che inviamo. C’è un trend in aumento, tranne che a Rovigo e 
a Belluno.

I profughi una volta arrivati sul territorio italiano, vengono ospitati per mas-
simo di 48 ore in strutture di accoglienza, gli hotspot (CPSA-Centri di Primo Soc-
corso e Accoglienza) che si trovano, soprattutto, in Sicilia e in Puglia. Ricevono le 
prime cure mediche, le prime visite, poi vengono trasferiti nelle varie regioni ita-
liane. Vengono ricevuti in centri di accoglienza temporanea. Nel nostro territorio 
abbiamo i cosiddetti CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), dove sono gestiti. 
Normalmente, abbiamo delle strutture che possono essere alberghi oppure apparta-
menti. L’assegnazione delle strutture viene fatta direttamente dalla Prefettura. È la 
Prefettura che decide dove andranno assegnati.

In queste strutture, dovrebbero stare poco tempo. La permanenza è normal-
mente di circa un anno. Rimangono nella struttura finché non viene deciso dal-
la Commissione Territoriale, che è presso la Prefettura. Se hanno diritto ad avere 
lo status di profugo, di richiedente asilo, diventeranno regolari, altrimenti, se non 
viene concesso hanno diritto di fare un ricorso. Rischiano di poter stare in queste 
strutture anche un altro anno. Quindi, per due anni. Di solito, non hanno grandi 
attività. È un periodo non molto semplice.

tia che c’è ed è presente nel nostro territorio ed ha una elevata infettività. La tuber-
colosi ha una contagiosità molto bassa. Non ci deve preoccupare il problema della 
tubercolosi, se non in modo molto limitato (Fig. 3).

I dati del CE.SA.IM. (Centro Salute per Immigrati) riguardano le persone che 
non sono regolari e che non hanno diritto all’Assistenza Sanitaria. È un Centro ge-
stito da volontari che prestano la loro attività presso questa struttura. Nel 2016, 
sono state riscontrate, visitando queste persone, malattie di tipo osteoarticolare, gi-
necologico, gastrointestinale, cardiovascolare. Le malattie infettive sono al settimo 
posto. Quindi, non hanno un’importanza così rilevante come, a priori, si potrebbe 
immaginare. Stanno emergendo invece, soprattutto nelle persone e nei soggetti ri-
chiedenti asilo, le visite psichiatriche che sono aumentate nel 2016. Questi migran-
ti lasciano la loro terra, affrontano tutte le peripezie possibili e immaginabili, molti 
hanno subito dei maltrattamenti o stupri per le donne e, ritrovandosi nei nostri cen-
tri di accoglienza dove non svolgono alcuna attività, ripensano e rivivono i drammi 
cui hanno dovuto far fronte. Sta emergendo questo problema (Fig. 4). Sul territorio 
non abbiamo una preparazione, non siamo attrezzati, per dare un supporto psicolo-
gico a queste persone.

Il fenomeno, dei cosiddetti profughi richiedenti protezione internazionale, ha 
cominciato ad emergere più o meno dal 2011. Dal 2014, c’è stato un aumento. Ab-
biamo avuto lo sbarco di 181 mila persone provenienti soprattutto dalla Nigeria, 
dall’Eritrea, dalla Guinea, dalla Costa d’Avorio ed altre nazioni, ma soprattutto dal-
la Nigeria e dall’Eritrea. In Veneto, abbiamo maggiori presenze di nigeriani ed eri-
trei. Una volta arrivati sul territorio italiano, vengono smistati nelle varie zone del 
nostro paese. Quelle dove sono stati portati in maggior numero sono la Lombardia 

Fig. 3 Fig. 4
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Un’altra struttura di accoglienza è quella dello SPRAR (Servizio Protezione Ri-
chiedenti Asilo o Rifugiati). C’è una convenzione, direttamente dal Ministero de-
gli Interni, con i comuni. Gli SPRAR si trovano soltanto presso i comuni che hanno 
dato la disponibilità ad accogliere i profughi. Il Comune di Verona ha dato questa 
possibilità. Alcuni vengono ospitati presso gli SPRAR (Fig. 5).

Il CAS, come vi dicevo, è stato istituito in una situazione di emergenza. Non 
c’erano le strutture di accoglienza. Presso i comuni che potevano ospitare i migran-
ti, sono state istituite queste realtà per dare risposta ai casi di emergenza. Queste 
strutture sono individuate dalla Prefettura, in convenzione con delle cooperative, 
associazioni e strutture alberghiere. Vengono individuate le strutture e, quindi, vie-
ne fatta bandire una gara d’appalto e scelte.

Come medici del Territorio, facciamo dei sopralluoghi preventivi, a queste 
strutture, su mandato della Prefettura. La Prefettura ci invia l’elenco delle strutture 
che hanno partecipato alla gara d’appalto e noi andiamo a vedere se sono strutture 
idonee ad accogliere i profughi. Se vi sono condizioni di sovraffollamento, si indica 
il numero di persone che possono essere accolte e si verifica se vi siano degli stan-
dard igienico-sanitari adeguati (Fig. 6).

Gli standard sono previsti in un Protocollo che la Regione Veneto ha emanato 
nell’ottobre 2010, per quanto riguarda gli stranieri irregolari. La tessera viene data 
temporaneamente, per poter accedere alle visite mediche. Viene data agli stranie-
ri irregolari che sono sul territorio da almeno tre mesi. L’unica struttura nella pro-
vincia di Verona che, da quanto mi risulta, utilizza questa tessera per poter visitare i 
migranti irregolari, è il CE.SA.IM. Nel caso dei profughi, per dare la tessera, non si 
aspettano i tre mesi. Viene data subito e si protrae fino a quando loro non facciano 
richiesta di protezione internazionale presso la Questura. Viene data questa tesse-
ra quando loro fanno richiesta presso la Questura di poter essere riconosciuti come 
soggetti che necessitano di protezione internazionale. In quel momento, potrebbe 
essere tolta la tessera e usufruirebbero del Servizio Sanitario Nazionale cioè avreb-
bero le cure del medico di Medicina Generale.

Di solito, questo tempo è abbastanza lungo. Abbiamo dei tempi di attesa, pres-
so la Questura, di circa quattro mesi. Queste persone vengono, comunque, segui-
te a livello del Territorio. Il Protocollo, cui vi accennavo, prevede il controllo delle 
caratteristiche delle strutture di accoglienza e la sorveglianza. Per quanto riguar-
da le malattie infettive, viene indicata la tubercolosi, la poliomielite, la scabbia e al-
tre malattie.

Per le vaccinazioni, le indicazioni sono di vaccinare i bambini secondo il ca-
lendario vaccinale regionale e offrire tutte le vaccinazioni che noi offriamo ai nostri 
bambini. Per la polio, cioè per gli adulti, viene indicata la vaccinazione per la polio, 
la difterite, il tetano, il morbillo, la rosolia e la parotite. Con la collaborazione del-
la Prefettura, quando arrivano sul nostro territorio, viene comunicato l’elenco delle 
persone che dobbiamo visitare.

Una delle cose importanti prevista nel Protocollo, è lo screening per la tuberco-
losi. Facciamo il test Mantoux, poi secondo della positività del test, si decide se fare 
un RX torace. Nel caso in cui sia patologico, si avvia la diagnosi e la terapia, avva-
lendoci del reparto di Malattie Infettive. Se non è patologico e in casi dubbi, faccia-
mo anche la prova con il QuantiFERON. È un test indiretto per la rivelazione di in-
fezione latente da Mycobacterium Tubercolosis complex, in soggetti ad aumentato 
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rischio di trasmissione di tubercolosi attiva. Poi, si fa la valutazione per la chemio-
profilassi, altrimenti, si fa soltanto una sorveglianza sanitaria.

Purtroppo, nella Regione Veneto, non tutti stanno seguendo questo Protocol-
lo in modo così attento. Gli arrivi dei profughi ha messo in ginocchio alcune strut-
ture territoriali. Alcuni hanno scelto di fare semplicemente la radiografia del torace 
per vedere se siano in buona salute oppure no. Se hanno problemi di tubercolosi, va 
ripetuta ogni sei mesi. C’è una scelta diversa. Si è deciso, a livello regionale, di ope-
rare alcune modifiche di questo Protocollo. A breve, saranno date delle indicazioni 
molto stringenti per tutti.

Per quanto riguarda l’attività della nostra ex ULSS 20, riferita all’anno 2016, 
ogni mese inviamo in Regione il numero di profughi che sono presenti sul nostro 
territorio, a partire da gennaio fino a dicembre 2016. I numeri sono molto aumen-
tati. C’è stato un aumento notevole nei mesi di ottobre, novembre, dicembre. Sono i 
mesi più freddi. Abbiamo avuto un incremento notevole. Novembre è stato uno dei 
mesi in cui si sono realizzati più arrivi.

Abbiamo effettuato la visita medica a tutti e 442 persone sono state sottopo-
ste anche a una visita specialistica infettivologica. Le vaccinazioni sono state per la 
difterite, il tetano, la polio. Sono soggetti che non hanno nessuna documentazione, 
per cui a tutti facciamo vaccinazioni. Li vacciniamo anche per difterite, tetano, po-
lio, morbillo, rosolia, parotite. Abbiamo avuto due casi di varicella, nel 2015 e alcu-
ni casi nel 2016. Per questo, abbiamo iniziato a vaccinarli anche per la varicella. Pra-
ticamente è il vaccino tetravalente che contiene morbillo, rosolia, parotite e varicella 
(Fig. 7).

Poi facciamo il test Mantoux eseguito in 1.200 persone e il QuantiFERON 
in 172. Sono state eseguite 272 radiografie. Per quanto riguarda lo screening sulla 
TBC, da novembre 2011 a dicembre 2015, abbiamo sottoposto a screening 1.200 mi-
granti. All’arrivo ai centri di accoglienza, circa 300 sono stati posti in chemioprofi-
lassi per la terapia della tubercolosi latente. In 10 casi abbiamo avuto la tubercolosi 
attiva. Pertanto, da novembre 2011 a dicembre 2015, abbiamo avuto 10 casi di tu-
bercolosi. Nel 2016 abbiamo selezionato 1.149 persone. I casi positivi allo screening 
con Mantoux o QuantiFERON sono stati il 31%. La diagnosi di tubercolosi latente 
è stata fatta nel 25% e sono stati posti in profilassi 209 persone. Di queste 209, 142 
praticamente il 68%, l’hanno completata e 46 persone sono ancora in corso di che-
mioprofilassi. Si tratta di numeri molto bassi (Fig. 8).

Nei casi di tubercolosi latente, all’inizio facevamo la chemioprofilassi per sei 
mesi, utilizzando l’isoniazide. Abbiamo usato questo farmaco nel 67% dei soggetti. 
Nel 43% è stata interrotta, non è stata completata. Si è deciso, anche in base ai dati 
di letteratura, di incominciare a utilizzare la chemioprofilassi per un periodo più 
breve, per tre mesi. Abbiamo visto che le persone che hanno completato la chemio-
profilassi sono state l’87%. È vero che sono numeri piuttosto piccoli, solo 225 sog-
getti, però questo dato era dal 2012 al 2015. Ci rendiamo conto che facendo la pro-
filassi per un periodo più breve, sicuramente avremmo un’adesione maggiore. Pochi 
l’hanno interrotta per tossicità. A queste persone vengono fatti dei controlli emato-
chimici ogni mese (Fig. 9).

Nelle visite che abbiamo fatto nel 2016 abbiamo riscontrato 9 casi di varicella, 
ecco perché abbiamo incominciato a vaccinare tutti e 52 casi di scabbia. È un dato 
parziale perché molti sono quelli che vivono in comunità. Quando incominciano a 

Fig. 7
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manifestare dei casi di scabbia, cerchiamo di dare i farmaci anche gli altri. Si sono 
verificati 3 casi di malaria.

Come conclusione, posso ribadire che la popolazione immigrata, prevalen-
temente, è una popolazione giovane e sana. I bisogni di salute sono praticamen-
te sovrapponibili a quelli della nostra popolazione generale. Le principali cause di 
malattia, in questa popolazione, non sono quelle infettive. Per i richiedenti asilo, co-
munque, riteniamo prioritaria la prevenzione della riattivazione della tubercolosi la-
tente. Per questo è utile lo screening e l’offerta delle vaccinazioni per i bambini se-
condo il calendario e, per gli adulti, in base a quello che è previsto dal Protocollo.

Vi vorrei parlare di un piccolo studio che abbiamo condotto. Per i migranti ci 
sono delle patologie sconosciute o dimenticate che dobbiamo cercare negli stranie-
ri o anche da noi. Un’attenzione particolare va posta anche alle infezioni intestinali 
degli elminti. C’è una prevalenza, nel mondo, maggiore di 300 milioni di casi. Uno 
di questi vermi è lo Strongyloides stercoralis. Si tratta di un’elmintiasi causata da un 
nematode. Si acquisisce per contatto diretto della cute con il terreno contaminato 
da feci infette. Questo elminta è praticamente presente in tutti i continenti. Predili-
ge i paesi tropicali e subtropicali dove c’è un clima caldo-umido che ne favorisce lo 
sviluppo. La caratteristica di questo agente consiste nel fatto che una volta che ci si 
è infettati una parte va nell’intestino e viene eliminato, un’altra parte rientra nell’or-
ganismo. C’è una auto-infestazione continua. Rimane nell’organismo della persona 
e può sopravvivere anche per 40 anni (fig. 10).

È un’infestazione asintomatica nel 60% dei casi. Può essere presente eosinofi-
lia evidenziabile con gli esami del sangue. Può dare prurito, dei disturbi respiratori 
e dei dolori addominali, quindi anche dei sintomi non molto importanti. L’attenzio-

Fig. 9

ne va posta in caso di immunodepressione perché può dare un’iperinfestazione dis-
seminata che può essere mortale nel 50-80% dei casi. È molto grave.

Negli ultimi anni sono state descritte delle aree di pandemia di questo agente 
e, in particolare, in parecchie parti dell’Italia quali l’area della Pianura Padana. Ab-
biamo condotto uno studio multicentrico sulla Strongiloidosi, dal 2013 al 2014. È 
stato uno studio a seguito di un progetto CCM del Ministero della Salute. Sono sta-
ti coinvolti alcuni centri della Lombardia, del Friuli e del Veneto.

Noi, come Veneto, partecipavamo con l’Ospedale di San Bonifacio che ha colla-
borato. Sono stati coinvolti 2.315 italiani, maschi e femmine, nati prima del 1952 per-
ché in passato c’era l’abitudine di camminare anche scalzi. Sono stati arruolati 386 
stranieri, maschi e femmine, maggiorenni. L’86% erano italiani e il 14% erano stra-
nieri. Su tutti veniva eseguito il test per questa infestazione sull’eosinofilia. È emer-
so che gli italiani, nati prima della ’52, avevano un’eosinofilia nell’8,5% dei casi. Gli 
stranieri nel 16.8%. È vero che c’era negli stranieri, ma l’infestazione c’era anche ne-
gli italiani, in un numero significativo. Un numero molto basso era presente in sog-
getti che non avevano eosinofilia. Quindi se andiamo a vedere le zone dove è più fre-
quente, abbiamo riscontrato che la presenza di Strongiloidosi si ha nella zona di San 
Bonifacio nel 13%, di Treviso nel 12.1%, di Brescia nel 9.9% e di Mantova nel 10.5%.

Per gli stranieri, le provenienze erano soprattutto dall’Africa, in maggior par-
te, ma anche dall’Asia e dall’America Latina. Nelle aree studiate, tra gli italiani nati 
prima del ’52 che non avevano una storia di viaggi in zone endemiche e che presen-
tavano eosinofilia, è dimostrata una percentuale rilevante di presenza dello Stron-
gyloides. Ancora più consistente, comunque, era negli stranieri che provenivano 
dalle zone dell’Africa.

Fig. 10
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Si può concludere che, a scopo di screening, l’emocromo va fatto in soggetti 
provenienti dai paesi con clima temperato che presentano una eosinofilia superiore 
ai 500 µg/litro. È un messaggio che vogliamo dare ai medici di Medicina Generale. 
Se hanno in cura degli stranieri provenienti da queste zone dell’Africa, dell’Asia, del 
Sudamerica che presentano eosinofilia, è opportuno che venga fatta una ricerca per 
lo Strongyloides, anche se sono asintomatici. La stessa cosa va fatta anche negli ita-
liani che sono nati prima del ’52.

È un progetto che stiamo portando avanti nel nostro territorio con i medici 
di Medicina Generale, ma soprattutto è una ricerca che va condotta in tutte quel-
le categorie per le quali ci può essere un rischio di iperinfestazione e disseminazio-
ne delle infestazioni. Ci si riferisce ai candidati, per qualsiasi motivo, a terapia con 
corticosteroidi o immunosoppressiva, a pazienti oncologici, a pazienti con HIV o 
candidati a trapianto. Vanno inclusi anche quei pazienti in trattamento con farma-
ci biologici che possono diminuire la loro immunocompetenza, quindi nelle catego-
rie a rischio. Sono tutti soggetti che hanno un presupposto epidemiologico. Entrano 
in questa categoria anziani o immigrati di qualsiasi età. È opportuno che faccia-
no uno screening per l’infestazione da Strongyloides anche in assenza di eosinofi-
lia, per evitare queste forme disseminate che possono portare a morte. Vi ringrazio 
molto per l’attenzione”.

M. Righi: “Grazie alla dottoressa Giuseppina Napoletano. Dicevo, all’inizio 
nel presentare gli ospiti, che nel mio percorso formativo di medico di Medici-
na Generale, li avevo incontrati tutti. Il dottor Roberto Castello, in realtà, non l’ho 
incontrato.

È impegnato in una serie di iniziative con le quali ho dovuto fare i conti, 
nell’attività quotidiana. Sono iniziative mirate all’alleggerimento del Pronto Soccor-
so e alla riduzione dei ricoveri, nell’organizzazione delle strutture per raccogliere i 
bisogni sanitari della popolazione. Al dottor Castello mi sento un po’ più vicino nel-
la figura di medico di famiglia. È una figura di straordinaria importanza e peso nel-
la gestione clinica dei problemi.

La gestione dei problemi di salute presuppone l’approccio anche a differenti 
strutture. Sono persone che vengono da altri paesi con caratteristiche del tutto in-
dividuali e specifiche. Dal punto di vista medico, ci troviamo a fare i conti con le 
questioni confessionali, il differente idioma, la cultura diversa, l’approccio diverso. 
Mi interessa molto capire come si sviluppano, come si gestiscono in queste famiglie, 
tutte le altre malattie che non sono esattamente di pertinenza infettivologica. Sen-
tiamo il dottor Castello. Prego, grazie”.

R. Castello: “Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Gigi. È sempre un 
grande piacere essere presente, di fronte ad un pubblico così numeroso. Quando 
Gigi mi ha detto il titolo, come ha detto giustamente l’amico Ercole, ogni anno lui 
se ne inventa una, ecco questa è stato la mia reazione.

Sono andato su Google, come facciamo tutti e, alla parola “migranti e salute”, 
ho trovato “solo” 620.000 citazioni. Partirò dai dati epidemiologici, una definizione 
di migranti, le diversità, lo stato di salute, le malattie del migrante con i dati inter-
nazionali e dati italiani per arrivare poi a quella che è la “real life”, cioè quello che 
succede nella vita pratica di tutti i giorni in Italia, a Verona e in Veneto. Infine, le 

conclusioni legate a un dato di un mese fa, dove la questione è stata posta dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e dall’Organizzazione Internazionale dei Mi-
granti che ci dicono che il vero problema è la salute intesa come integrazione, nelle 
varie realtà, non solo quella italiana ma europea.

Ho cercato di dare, nella mia relazione, una risposta a due quesiti: “I cittadini 
stranieri irregolari sono soggetti a malattie più degli italiani?” “I cittadini migranti 
irregolari ci espongono ad un numero superiore di malattie rispetto a quelle cui sia-
mo abitualmente esposti?” A questi quesiti hanno già risposto benissimo i due rela-
tori che mi hanno preceduto. Le mie fonti di ricerca sono state le più varie.

Più o meno, siamo a 5 milioni di stranieri in Italia. Il 50% proviene dal conti-
nente europeo e gli altri da quello africano, asiatico e sudamericano. Un cenno solo 
alla popolazione straniera, più che altro per farvi notare che il 21% dei 5 milioni di 
migranti residenti in Italia non sono maggiorenni. È un dato da tenere in attenta va-
lutazione perché si parla di oltre 1 milione di bambini, con tutte le considerazioni 
che ha esposto prima il professor Concia. Non si sa dove vadano a finire. È un pro-
blema che purtroppo va al di là di tutte le nostre possibilità.

In base allo status legale, possiamo parlare di migranti regolari, se seguono i 
canali legati all’ingresso e alla permanenza. Rientrano tra i regolari anche quelli che 
sono i rifugiati, i richiedenti asilo. Poi ci sono gli irregolari che sono quelli che han-
no perduto i requisiti per la permanenza in Italia. Ci sono, inoltre, i clandestini che 
sono quelli entrati in Italia senza un visto di permesso. Ci ha detto prima il profes-
sor Concia che siano tra i 500 e 700.000. Se andiamo, invece, nel contesto di quelli 
che chiamiamo i regolarizzati sono di ben 196 nazionalità di appartenenza.

Pensate alla complessità di cultura, di usi, di modi razionali che vengono na-
turalmente a inserirsi nella nostra vita sociale, che è diversa per molti aspetti e che 
è foriera di cambiamenti per loro, ma anche inevitabilmente per noi. Mi sembra-
va giusto darvi una suddivisione dell’aspetto religioso perché questo incide note-
volmente nell’integrazione. La metà sono cristiani, c’è un 6,7% di musulmani e un 
26% di buddisti ed altri.

Vengono identificati, da un punto di vista sanitario, con il codice che è l’ S.T.P. 
(Straniero Temporaneamente Presente). È un codice che distingue gli irregolari 
dai regolari, quelli che hanno invece un regolare Codice Fiscale, una tessera sani-
taria ed hanno la possibilità di usufruire del medico di Medicina Generale. accan-
to all’S.T.P. c’è anche l’E.N.I. (Europei Non Iscritti), per identificare uno straniero 
temporaneamente presente, ma proveniente dall’ambito europeo.

Oggi parliamo di salute nell’ambito del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Il 
nostro welfare, in definitiva, ritengo sia migliore di tutti. Integra tutti. Prende tut-
ti non chiede a nessuno la carta di credito come avviene in tanti altri paesi. Inoltre, 
cerca di prevenire, tutelare, curare la salute di tutti, indipendentemente, da chi si 
presenta in quel momento alla porta di un ambulatorio o del Pronto Soccorso.

È stato sottolineato “l’effetto migrante sano”. Tutti coloro che decidono di mi-
grare sono, in definitiva, in buone condizioni di salute, altrimenti non arriverebbe-
ro in Italia. Una volta arrivati in Italia, una buona parte di questi si integra in una si-
tuazione di “bassa socialità”. Questo comporta che “l’effetto migrante sano” tenda, 
col tempo, a diminuire. Sono soggetti che vanno ad integrarsi in un contesto sociale 
sicuramente più ridotto, più depauperato. Ci sono altre due considerazioni. C’è una 
situazione che io ho definito di “promozione personalizzata”. C’è che c’è una inte-
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grazione più verso l’alto, più verso comportamenti più salutari. C’è la disponibilità 
di queste persone ad utilizzare ad esempio gli screening (Fig. 1).

Poi esiste la cosiddetta “mancata personalizzazione”, che riguarda la gran parte 
dei migranti, che va verso il basso. È quella con una tendenza a condividere le catti-
ve abitudini delle fasce più basse della popolazione generale italiana (Fig. 1).

Parliamo, adesso, di criticità e diversità. Sono soggetti che devono integrarsi in 
un contesto diverso, così come sarà diverso l’approccio per quanto riguarda la Sanità. 
Pensiamo alle culture animiste che tendono a rifiutare l’approccio medicalizzato o a 
una parte della popolazione africana che va dal “sapiente”, dallo stregone perché lui 
deve sapere quello che uno ha. Non deve essere il malato a raccontarglielo. Ecco per-
ché c’è una difficoltà nell’approccio tra noi e chi si presenta alla nostra osservazione.

C’è il problema del linguaggio. Questo non esiste solo per coloro che sono arri-
vati da poco in Italia, ma è presente. Dati della letteratura evidenziano come coloro 
che sono da più anni in Europa, l’11% di cittadini stranieri anche dopo 11 anni, fac-
cia fatica a parlare la lingua della nazione nella quale risiede.

Ci sono anche delle situazioni legate naturalmente alle abitudini alimentari. 
Pensate agli Ebrei o ai Musulmani, agli Avventisti. Da questo punto di vista, è chia-
ro che l’ospedalizzazione di questi soggetti deve prevedere dei menu che tengano in 
considerazione le loro credenze. Anche la tradizione religiosa del Ramadan ci deve 
interessare, coinvolge oltre 1.6 bilioni di musulmani nel mondo. Il Ramadan segue 
il calendario lunare e varia da anno ad anno. Il periodo di digiuno usualmente è tra 
i 29 e 30 giorni. I fedeli Baha’i, presenti in Italia, osservano anche loro un periodo, 
diverso da quello del Ramadan, di digiuno. Anche di questo dobbiamo assoluta-
mente tenerne conto.

La nostra Sanità ha degli orari che spesso non si modulano con le esigenze re-
ligiose o culturali dei cittadini stranieri e possono influenzare la situazione di accet-
tazione, di compliance o di disponibilità da parte del migrante che si è presentato 
nell’ambito sanitario. Esiste anche la situazione in cui si voglia un medico femmina 
o un medico maschio, a seconda delle credenze religiose e della zona di provenienza.

Ritengo sia indispensabile, dopo anni di lavoro in ospedale, la figura del me-
diatore (Fig. 2). È essenziale. È una situazione che rientra in un setting assistenziale 
importante. Il mediatore deve essere naturalmente della stessa origine del paese del 
migrante e deve aver fatto un percorso di lavoro che consenta di far capire che cosa 
noi chiediamo e cosa chiedere effettivamente al paziente ricoverato.

Entriamo nel tema migrante e Sanità. Il primo impatto che ha un migran-
te è con le strutture sanitarie o l’ambulatorio dei migranti. A rivolgersi maggior-
mente al Pronto Soccorso sono soprattutto i tunisini e marocchini, con una certa 
differenza di genere. Tra i maggiori fruitori, sono gli uomini tunisini e le don-
ne marocchine. Poi vengono gli albanesi e i moldavi. Sono soprattutto gli uomini 
stranieri a disertare gli studi medici e vi si reca appena il 15% contro il 24% delle 
donne. Un altro dato è che, nell’arco di un mese, è solo il 20% degli stranieri che 
si reca dal medico, parlo del medico di Medicina Generale, rispetto al 32% della 
popolazione italiana.

I più diffidenti verso le strutture sanitarie, l’ha detto prima anche il professor 
Concia, sono più difficili da definire da un punto di vista demografico. Sono sicu-
ramente le comunità asiatiche, in particolare quelle cinesi. In media, si recano al 
presidio sanitario solo 23 cinesi su 1000. Gli stranieri sono riluttanti anche ad ade-

Fig. 1

Fig. 2
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rire ai programmi di screening, ad accertamenti diagnostici quindi, alla fine, vengo-
no ad avere una maggiore vulnerabilità al manifestarsi delle patologie correlate con 
l’aumentare dell’età.

Il migrante sano, che sta all’interno della nostra società, alla fine si integra an-
che da un punto di vista di possibilità di ammalarsi di determinate malattie. Sono 
quelle di cui ci ammaliamo noi tutti. In particolare, i cittadini di origine indiana e 
cinese fanno meno visite mediche e, addirittura, per i cinesi è pressoché quasi asso-
lutamente non utilizzabile il Servizio Sanitario in funzione preventiva. Il 15% dei 
residenti cinesi dichiara di fare affidamento su terapie non convenzionali contro 
una media, per gli stranieri, del 3,1%.

Per quanto riguarda le malattie dei migranti si ricavano dai dati della letteratu-
ra. Uno studio europeo molto grande, PLOS one, pubblicato nel gennaio del 2016, 
ha confrontato i migranti provenienti dall’Africa subsahariana e quelli dall’Asia 
del Sud con gli europei. Nella figura 3 vengono evidenziati i Paesi che fanno parte 
dell’Africa subsahariana e quelli che fanno parte dell’Asia del Sud (Fig. 3, 4).

Hanno trovato che le popolazioni provenienti dall’Africa subsahariana hanno 
una pressione sistolica più alta rispetto non solo ai soggetti dell’Asia del Sud ma an-
che rispetto agli europei, cioè agli indigeni. Per quanto riguarda la pressione diasto-
lica, i dati non erano diversi nelle popolazioni provenienti dall’Asia del Sud. La po-
polazione subsahariana aveva una pressione diastolica, cioè la minima, leggermente 
più alta rispetto non solo agli asiatici, ma anche agli europei.

Un altro dato della letteratura, pubblicato nel 2009 da American Heart Asso-
ciation, prende in considerazione lo stroke. In particolare, l’ictus emorragico tra la 
popolazione sud asiatica è maggiore rispetto alla razza bianca. Il dato si associa ad 

Fig. 3 Fig. 4

un’aumentata prevalenza di ictus lacunari che tradisce una maggiore prevalenza di 
patologia microvascolare nei sud asiatici. La conclusione di questi autori è che oc-
corrono studi per cercare di capire meglio quale sia il termine del problema (Fig. 5).

In un altro studio italiano, pubblicato su BMC Public Health nel 2013, sono sta-
te suddivise le popolazioni tra coloro che venivano da paesi con un alto flusso mi-
gratorio, rispetto a paesi che avevano un’alta integrazione sociale. La prevalenza del 
diabete era del 5,45% tra gli italiani residenti, il 3,8% tra coloro che provenivano da 
paesi comunque ad alto sviluppo contro il 6,9% tra quelli che venivano invece da 
altri flussi migratori (Fig. 6).

Questo è un primo dato che ci dice come il migrante finisca per ammalarsi 
molto di più di malattie comuni nella nostra società quali il diabete mellito ed an-
che l’ipertensione arteriosa. Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari interes-
sano il 3,7% degli italiani e il 3,05% per quelli che provenivano dai paesi con alto 
flusso migratorio, il 4,52% tra coloro che provenivano da paesi più sviluppati.

In un altro studio italiano, condotto a Prato dove c’è una grande comunità di 
cinesi, nelle prime generazione di cinesi, hanno trovato una maggior prevalenza di 
diabete rispetto la popolazione generale. Gli autori concludono che è necessario che 
ci siano degli specifici programmi volti proprio verso questo tipo di popolazione.

Torno un attimo solo sul Ramadan perché costituisce, per noi medici, un pro-
blema o comunque un’attenzione particolare. Il 3% di pazienti con diabete di tipo 
1 e il 79% con diabete di tipo 2, musulmani, digiuna per almeno 15 giorni duran-
te il Ramadan. Si stima che digiunino circa 50 milioni di diabetici musulmani con 
diabete di tipo 2. Questi sono in terapia ed è stato visto che se usano un determina-
to tipo di farmaco ipoglicemizzante (Sulphonylurea) rispetto ad altri farmaci (Vilda-
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gliptin), aumentano notevolmente gli episodi di ipoglicemia. L’ipoglicemia è, in al-
cuni casi, particolarmente grave e talvolta può essere mortale (Figg. 7, 8).

I dati in letteratura dicono che dobbiamo assolutamente portarci verso la sosti-
tuzione di determinati farmaci. Per quelli che utilizzano la terapia anticoagulante 
con Coumadin, è stato visto che un’attenzione particolare deve essere riservata per-
ché inevitabilmente, si modifica l’INR. È un parametro che ci permette di stabilire 
che quella dose di Coumadin è adeguata. Sono persone soggette ad un maggior nu-
mero di emorragie.

Passiamo alla “real life”. Con i dati che ho raccolto, utilizzando la nazionalità e i 
codici identificativi delle prestazioni sanitarie, si ottengono tre popolazioni di uten-
ti: gli italiani, gli stranieri regolari e gli stranieri irregolari. Utilizzando la cartella di 
dimissione, che viene chiamata SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera), si rileva 
quali siano le prime 10 cause di ricovero, tra gli italiani, gli immigrati regolari e gli 
immigrati irregolari. Analizzando le prime 10 patologie, si vede che ai primi posti ci 
sono quelle che riguardano la sfera riproduttiva femminile e la nascita (Fig. 9).

Come si evince dalla figura 10, sono quattro, sulle prime 10, le cause di ricove-
ro per gli italiani, mentre diventano il doppio per gli immigrati. Per quanto riguar-
da il neonato normale è al primo posto gli italiani e scende al secondo posto per gli 
stranieri regolari e al quarto posto per gli irregolari. Si utilizzano meno le strutture 
ospedaliere per partorire. In relazione ai dati sull’aborto, tra gli italiani non compa-
re tra le prime 10 cause, mentre tra gli stranieri regolari si colloca al quinto posto e 
tra gli irregolari sale al secondo posto.

Un altro dato che, a mio avviso, merita di essere evidenziato è il taglio cesa-
reo. Se ne registra un maggior ricorso anche tra le donne straniere. Già esiste un di-
battito perché in Italia si fanno troppi cesarei. Ce n’è un eccessivo utilizzo, anche 
da parte delle donne non italiane, soprattutto quelle provenienti dall’Asia e dall’Est 
Europeo. Un dato recente evidenzia che ricorre al taglio cesareo il 28% di madri 
straniere e il 36,8% di madri italiane. Considerate, però, la diversità del numero di 
popolazione di donne italiane rispetto a quelle straniere che partoriscono.

Il gruppo di malattie, appena citato, è stato osservato presso alcuni centri di as-
sistenza. Qui a Verona, abbiamo il CESAIM (Centro Salute per Immigrati). Ho rac-
colto anche le diagnosi provenienti da altri centri: Roma, Milano, Torino, Verona, 
Palermo e Perugia (Fig. 10).

La suddivisione delle varie patologie vede al primo posto quelle dell’appara-
to respiratorio, digerente, ortopedico. Sono, più che altro, situazioni di traumi o di 
lesioni muscolari riconducibili al lavoro. Esistono anche quelle dermatologiche che 
possono interessare la pelle e le mucose. Un’altra caratteristica importante è la gio-
vane età dei lavoratori. La quota di infortunati, inferiori ai 35 anni, supera il 50% 
del totale, rispetto alla media nazionale del 40%.

Diamo un cenno su quello che succede a Verona e nel Veneto. I dati del 2015 
indicano che gli stranieri, in Veneto, sono il 10.4%. Il CORRIERE DELLA SERA 
riporta che, nel 2016, sono il 10.1%. La diversa provenienza di stranieri, residenti in 
Veneto, si può notare nella figura 11.

La Romania è la nazione più rappresentata. Gli stranieri residenti a Verona 
sono, nel 2015, più o meno 109.768, il 51% femmine, il 49% circa maschi. Le vi-
site mediche al CESAIM, l’ambulatorio per tutti coloro che non hanno il medico 
di Medicina Generale, quelli che sono i cosiddetti STP (Stranieri Temporaneamen-

Fig. 5

Fig. 6
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te Presenti), sono state nel 2015, 5.580. Hanno interessato nel 42% il genere femmi-
nile e nel 58% quello maschile. La gran parte sono situazioni di soggetti provenien-
ti dall’Africa e una parte dall’Europa, soprattutto dalla Romania e dalla Moldavia. 
Sono state rilevate patologie legate ad accessi per ipertensione, problemi ortopedici, 
ginecologici, poi per il diabete mellito.

Se togliamo la sfera ginecologica, ipertensione e diabete sono le malattie che, 
anche da noi, oggi sono maggiormente rappresentate. Osservando i dati d’accesso 
al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera nella quale lavoro, tra il 2015 e il 2016 
ci sono stati 133.000 e 134.000 accessi al Pronto Soccorso. I non italiani sono sta-
ti 25.000 e 27.000 nei due anni. Nel 2015 abbiamo avuto il 19% degli accessi di 
stranieri suddivisi tra Borgo Trento, Borgo Roma, il Pronto Soccorso Ginecologico, 
il Pronto Soccorso Pediatrico. Se sommate, siamo praticamente al 60% della gran 
parte di accessi che vanno in ambito ginecologico-ostetrico e in ambito pediatrico. 
Nel 2016, la situazione è sostanzialmente simile. C’è stato il 20.5% di accessi tra i 
vari Pronto Soccorso.

All’accettazione del Pronto Soccorso, per lo più, si tratta di codici verdi o di 
codici gialli. Una parte sono codici bianchi. Una volta che si sono recati al Pron-
to Soccorso, i dimessi sono stati il 77% per gli stranieri e il 78% per gli italiani (Fig. 
12). Naturalmente la proporzione è diversa. Il 12% di stranieri è stato ricoverato 
contro il 17% degli italiani. Ha abbandonato, prima della visita, il 6% degli stranie-
ri contro il 4% degli italiani. Ha abbandonato, in corso di accertamenti, il 3% degli 
stranieri contro l’1% degli italiani (Fig. 12).

Le dieci più frequenti diagnosi, per tutti coloro che si sono rivolti al Pronto 
Soccorso di Borgo Trento e di Borgo Roma, sono stati morbosi mal definiti che po-Fig. 7-8

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11

trebbe essere riconducibili ad una febbricola o ad un malessere generale, postumi di 
contusione, lombalgia, febbre, cervicalgia, cefalea, dolore toracico, faringite acuta, 
colica renale e situazioni di tipo gastroenterologico.

Questi soggetti provenivano dall’Europa o fuori dall’Europa e sono stati, in to-
tale, intorno all’1,3%. Gli irregolari, senza alcuna identificazione sanitaria, erano il 
17,5%. Erano regolarmente iscritti l’81,2%. le principali nazionalità erano la Roma-
nia, il Marocco, lo Sri Lanka, la Nigeria, la Moldavia. I ricoveri di tutti i pazienti del 
2015, nella nostra Azienda Ospedaliera, comprese l’Ostetricia Borgo Roma, l’Oste-
tricia Borgo Trento, la Pediatria, dal punto di vista di un paziente intensivo, arriva-
no al 59% dei ricoveri. Erano principalmente nell’ambito ginecologico e pediatrico.

Le malattie infettive da noi hanno riguardano soltanto il 2% dei migranti. Nel 
Veneto e ringrazio la dottoressa Andretta che mi ha dato questi dati, il totale dei ri-
coverati sono stati nel 2016 di 660.000. Gli stranieri hanno costituito l’8% dei ri-
coveri nel Veneto. Ancora una volta, più o meno, gli stranieri provenivano da Ro-
mania, Marocco, Albania, Moldavia, Cina. Stranamente, la Cina è un pochino più 
rappresentata di quanto pensassimo.

Le diagnosi hanno riportato soprattutto problemi di ordine ginecologico: trau-
ma del perineo, della vulva nel corso del parto, parto normale, aborto indotto ille-
galmente. I primi sei posti dell’elenco sono occupati dalla sfera ginecologica, in par-
te pediatrica (Fig. 13).

I ricoveri di pazienti stranieri (59.469) hanno coinvolto, nel 66% femmine e nel 
34% maschi. Per quanto riguarda gli italiani (607.618) c’è stato un fifty fifty.

Per quanto riguarda i farmaci, da parte della Regione Veneto, si dice che il Siste-
ma Sanitario sia in grado di rispondere ai bisogni di salute della popolazione immi-
grata a parità di età e sesso. L’uso di farmaci della popolazione immigrata è di poco 
inferiore a quello osservato nella popolazione italiana. Incide poco in termini di con-
sumo e di risorse, malgrado gli immigrati siano circa il 10% della popolazione. Solo il 
2,6% della spesa farmaceutica, sempre in Veneto, è relativa a questa popolazione.

Per concludere, possiamo dire che gli immigrati, quando arrivano in Italia, 
sono generalmente sani. Il migrante è forte, giovane, stabile psicologicamente, alme-
no quando arriva in Italia. Le sofferenze sanitarie da disagio, infortunistica sul la-
voro sono in gran parte imputabili a politiche di integrazione incerta, difficoltà di 
accesso ai servizi di comunicazione. Pertanto, gli studiosi di Medicina delle Migra-
zioni sono concordi nel dire che sono più le malattie che i migranti prendono nel 
paese di immigrazione, dovute a fattori legati soprattutto alle precarietà delle con-
dizioni di vita, che quelle che portano con loro dal paese di emigrazione. La mag-
gior parte si adegua alle condizioni degli strati di più bassi della nostra popolazione.

Per rispondere alle domande che mi sono posto all’inizio cioè se gli immigra-
ti siano soggetti ad un maggior numero di malattie degli italiani, rispondo: “No”. 
All’altra domanda: “Gli immigrati ci espongano al rischio di malattie?”, rispondo 
ancora di no.

Il problema degli immigrati non c’entra nulla con la Medicina, ma c’entra in-
vece con una situazione politica su cui possiamo incidere poco ed è la povertà. Uno 
studio pubblicato su The Lancet nel 2017, due mesi fa, ci fa vedere come i cittadi-
ni più poveri vivano due anni meno di noi. Cercheremo, come medici, di fare qual-
cosa. Non tocca, però, a noi. Tocca a qualcun altro. Spero che si possa provvedere. 
Grazie dell’ascolto”.
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M. Righi: “Ringrazio il dottor Roberto Castello che mi ha confermato un’altra mia 
convinzione. Se andassi ad abitare in condizioni disagiate, come quelle in cui si tro-
vano molti immigrati, sicuramente mi ammalerei delle stesse malattie di cui si am-
malano loro.

L’altra convinzione è che i Cinesi sono quelli che si ammalano di meno. Mi in-
teressava fare due domande al professor Ercole Concia. Ho un po’ di confusione 
sulla questione Mantoux e QuantiFERON, soprattutto nell’uso per lo screening. So 
che nella mia Azienda, per lo screening, si usa il QuantiFERON. I protocolli richie-
derebbero l’utilizzo della Mantoux la quale ha alcuni limiti. Il QuantiFERON ne 
ha altri, mi riferisco ai falsi negativi negli immunodepressi. C’è tutto il problema 
della lettura dei risultati che è un po’ soggettiva.

Questo si correla alla seconda domanda sulla quale volevo un po’ di chiarez-
za. Il soggetto positivo alla tubercolina, che ha la tubercolosi latente, va sottoposto a 
profilassi? È un paziente con un grandissimo indice di abbandono della terapia per-
ché non capisce perché la deve fare. Sta bene. Inoltre, se segue le indicazioni, si ma-
nifestano degli effetti collaterali. Sono persone che si muovono, si spostano, perché 
sono migranti. Volevo capire se questo problema potesse avere una qualche influen-
za sulla tubercolosi multiresistente che mi pare possa diventare un problema sanita-
rio importante.

Volevo anche chiedere qualche chiarimento sulla polio. So che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha individuato alcune criticità nei paesi africani, riguardo la ge-
stione della polio. Sono cambiate le strategie vaccinali, negli ultimi anni nei nostri pa-
esi. Possiamo fare qualche considerazione riguardo al problema della polio? Grazie”.

E. Concia: “Per quanto riguarda Tubercoline e QuantiFERON, sono due sistemi 
diversi che hanno, appunto, i loro pregi e i loro difetti. La Tubercolina richiede il 
fatto che il soggetto ritorni e questo non è sempre automatico. Con il QuantiFE-
RON, invece, sappiamo subito com’è la situazione.

L’impressione è che il QuantiFERON non sia un test estremamente utile, fra 
poco avremo un nuovo sistema, la cui interpretazione non è sempre stata corretta 
da parte di molti medici. Con la Tubercolina, più o meno, si sapeva cos’era. Un sog-
getto che abbia incontrato nella sua vita il micobatterio tubercolare è positivo alla 
Mantoux e la stessa cosa vale per il QuantiFERON. Ho visto, con molto preoccu-
pazione, alcuni medici etichettare un QuantiFERON-positivo come malattia. Il che 
non è assolutamente vero. Il QuantiFERON ha creato forse più problemi di quelli 
che ha risolto. Ribadisco che il QuantiFERON o la Tubercolina vuol dire che que-
sto soggetto ha incontrato con il micobatterio tubercolare. Non è malato.

Potrebbe avere un senso, in questi soggetti, se esposti a condizione di criticità 
sociale, fare la profilassi. Io sono tubercolina-positivo e lo so da cinquant’anni. Ho 
sempre vissuto in un certo modo. Sono un privilegiato come lo siamo tutti noi. Ve-
rosimilmente, svilupperò la tubercolosi a 95 anni o forse no. Le Cartiere Fedrigo-
ni erano non molto lontane da qui. Adesso hanno demolito tutto. Fino a non molti 
anni fa, vivevano lì dentro 1.000 persone, nelle condizioni di disagio più totale. Era-
no al freddo, mangiavano quello che potevano.

Un soggetto Tubercolina-positivo, alle Cartiere Fedrigoni aveva un rischio 
estremamente alto di sviluppare la tubercolosi. Era un problema di disagio socia-

Fig. 12

Fig. 13
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E. Concia: “La casa di riposo, ovviamente, ha i suoi limiti. Sulla base della mia 
esperienza, non vedrei grandi differenze. Ho visto tubercolosi negli italiani, preva-
lentemente anziani, sia da soggetti che vivono in famiglia sia da soggetti che vivono 
in casa di riposo.

Il vero dramma è che l’anziano che prende la tubercolosi è rifiutato dalla fa-
miglia perché c’è il bambino, ci sono i nipotini… L’anziano vive tutto questo come 
un dramma personale, tant’è vero che la terapia in un giovane viene tollerata benis-
simo, nell’anziano malissimo, secondo me più su base psicologica che organica. Il 
nonno si sente rifiutato e quindi vive male”.

E. Borasa: “Volevo capire l’efficacia delle vaccinazioni. So che ci sono tanti dubbi 
di neogenitori sui danni che possono provocare nei neonati. È una paura fondata? 
Possono provocare dei danni permanenti?”

G. Napoletano: “Quello che posso dirti è che noi, nella Regione Veneto, ma anche 
a livello nazionale, abbiamo un sistema di controllo delle reazioni avverse al vacci-
no. Nella regione Veneto c’è una struttura che si chiama Canale Verde che è presso 
l’Azienda Ospedaliera e là affluiscono tutte le reazioni avverse al vaccino, del Vene-
to. Questa struttura sta lavorando dal 1993. Di tutti i milioni di dosi che sono sta-
te fatte in questi anni non abbiamo mai avuto né un morto, né un danno permanen-
te da vaccino.

Sono dati pubblicati nel sito dell’Azienda Ospedaliera per cui potete trovare 
tutti i report che sono stati trasmessi in questi anni. Le reazioni avverse che ci sono, 
sono soprattutto febbre, in alcuni casi convulsioni febbrili. Abbiamo avuto dei casi 
di piastrinopenia, a seguito della vaccinazione antimorbillo, però di fatto tutte si-
tuazioni che si sono risolte. Purtroppo non ho i numeri con me però vi invito a con-
sultarli, appunto, su questo sito.

Sicuramente gli effetti delle malattie sono molto più pericolosi della vaccinazio-
ne. In questi giorni, ne accennavo prima, abbiamo qualche caso di morbillo. Il pro-
fessor Concia ha riportato la mortalità riconducibile a questa malattia. Se si tratta di 
un vaccino vivo attenuato che può darci più effetti collaterali rispetto ai vaccini uc-
cisi o le anatossine, non dimentichiamo che questi effetti collaterali sono limitati e, 
comunque, si risolvono. La malattia, invece, può portare encefaliti e polmoniti. Nel 
60% dei casi abbiamo polmoniti e in alcuni casi, uno su mille, può essere un’encefa-
lite quindi una situazione molto più grave”.

E. Concia: “Voglio solo aggiungere che vi sono alcune bufale assolute. L’autismo è 
una cretinaggine. Era stato pubblicato, su una rivista, che alcuni vaccini portavano 
all’autismo. L’autore ha dovuto ritrattare perché aveva falsificato i risultati. È stato 
radiato dall’Ordine dei Medici.

È inutile che ci raccontiamo delle bugie. Qualunque atto medico può avere un 
effetto collaterale. Se uno prende l’aspirina ne basta anche una per avere un “buco” 
nello stomaco. Anche l’Aspirinetta può dare effetti collaterali.

Le vaccinazioni sono un assoluto bene sulla popolazione. Sul singolo indivi-
duo possono avere un effetto collaterale. Mettendo sul piatto della bilancia i rischi 
e i benefici, per la popolazione i benefici sono enormemente superiori rispetto ai ri-

le. La tubercolosi è malattia della povertà. È un’antica definizione che tale deve ri-
manere. C’è un altro concetto che non è emerso ed è il problema culturale. In que-
sti pazienti, la cura andrebbe prolungata nel tempo. Di fatto, viene interrotta poco 
dopo. Per la tubercolosi, quando vengono dimessi, talora non li vediamo più e smet-
tono lì. In tal modo può realizzarsi la resistenza. Ci dovrebbe essere un approccio 
culturale. Ognuno ha le proprie verità.

Il concetto è che noi siamo abituati a prendere i farmaci per anni. Pensiamo 
alle statine. Nella cultura di molti stranieri c’è la convinzione di curarsi se si sta 
male. Se sto bene, perché devo prendere una medicina? Questo è problema non in-
differente. Per quanto riguarda la polio, dovrebbe essere in via di scomparsa. Qual-
che focolaio c’è ancora. Secondo i seguaci dell’ISIS, la vaccinazione sarebbe un 
modo per gli occidentali di trasmettere delle malattie ai bambini musulmani. Sono 
abbastanza ottimista e credo che della polio, forse, vedremo la scomparsa.

La polio è segnalato in alcuni Stati quali Pakistan, Nigeria e pochi altri. Stia-
mo, forse, per giungere ad una eradicazione della polio. Era una malattia che colpi-
va 60 milioni di persone in Europa. Lasciava dei reliquati di cui noi abbiamo soffer-
to. Mio padre soffrì di poliomielite. Nel dubbio che la prendessi anch’io, mi dette 
sia il Sabin che il Salk. Per fortuna, ce n’erano solo due sennò me ne avrebbe dati 
tre o quattro”.

L. G. Grezzana: “Io, in un modo molto lieve, ho sofferto di poliomielite. Per fortu-
na non se ne vede alcun effetto. Ringraziandovi tutti e quattro, volevo dirvi che sie-
te stati molto bravi. Il professor Ercole Concia ha detto giustamente che la tuberco-
losi, negli anziani, ha un’incidenza elevata.

A me risulta che vi sia una differenza significativa fra gli anziani istituzionaliz-
zati e gli anziani non istituzionalizzati, nel manifestare la malattia. Inoltre, il perso-
nale sanitario, che lavora nelle istituzioni, non ne risente nel modo più assoluto.

La seconda osservazione è che quando studiavo la tubercolosi che mi ha molto 
affascinato, anche per motivi personali, si poneva una grande attenzione fra quella 
esogena e quella endogena. Vorrei che tu mi dicessi qualcosa su questo punto”.

E. Concia: “Innanzitutto, non dimentichiamoci che la tubercolosi può essere pol-
monare o extrapolmonare. Ad esempio, gli indiani ammalano della vecchia scrofola. 
I re di Francia la curavano con l’imposizione delle mani. È una delle tante fandonie 
che hanno dominato per secoli. Poi, hanno scoperto che era meglio eliminare sia i 
re sia le fandonie. In reparto, ho un’indiana che ha la scrofola.

Spesso, questi anziano hanno una tubercolosi extrapolmonare. Nell’anziano, 
sovente, si tratta di una riattivazione endogena dei micobatteri. Probabilmente, io 
ho 5 o 6 focolai localizzati, calcificati, in un polmone, che vivono, dormono e man-
giano con me. All’afflosciarsi delle mie difese immunitarie, che è fisiologico, può es-
sere avanti negli anni, che quel micobatterio si risvegli. In tal caso, si tratta di una 
infezione endogena, mentre la tubercolosi classica polmonare è per lo più riconduci-
bile ad un’infezione esogena.

Puoi ripetere, per piacere, l’altra domanda?”

L. G. Grezzana: “Ti dicevo che l’incidenza della malattia fra gli anziani istituziona-
lizzati è maggiore di quelli che vivono a casa”.
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schi. Quando arrivai a Verona, più o meno trent’anni fa, c’era un Ospedale Militare 
molto efficiente. Ci fu un’epidemia di morbillo fra le reclute: 100 casi di morbillo e 
ne morirono 4 di polmonite.

Questo non è ammissibile perché sono morti evitabili. Sono morti che mi fan-
no rabbia. I benefici, per la popolazione, sono enormemente superiori ai rischi. 
Nessuno può dire, però, che tutti i vaccini siano sicuri, che non diano problemi, che 
vada tutto bene. Qualunque atto medico mette a rischio la salute dell’individuo”.

M. Righi: “Se posso aggiungere una cosa, sempre dal mio osservatorio perché la 
domanda viene posta spesso anche a noi medici di Medicina Generale, mi veniva 
raccontato che i tre grandi interventi di Sanità Pubblica, quello a cui si riferisce il 
professore, che hanno cambiato drammaticamente in senso positivo, la storia dell’u-
manità sono: le fogne, i vaccini e gli antibiotici.

Le sofisticate indagini strumentali, pur tanto utili nella moderna Medicina, 
hanno spostato molto poco le nostre aspettative. Il professor Concia ha giustamente 
sottolineato che qualsiasi atto medico comporta degli effetti collaterali. Il peso emo-
tivo dell’atto vaccinale è molto forte perché, per di più, viene praticato ad un mino-
re. È il genitore che sceglie per lui. Il vaccino ha la possibilità, assolutamente remo-
ta, di un effetto collaterale”.

E. Concia: “Facciamo una riflessione storica. Ai tempi dell’Impero Romano, l’età 
media della popolazione era 35 anni. Nel 1900 era di 50 anni. In 20 secoli abbia-
mo aggiunto 15 anni di vita alla razza umana. Dal 1900 ad oggi siamo arrivati a 
80-85 anni. Nell’arco di un secolo, abbiamo aggiunto trent’anni alla vita media. 
Questo è merito dei vaccini, degli antibiotici e del miglioramento delle condizio-
ni socio-sanitarie.

Riflettiamo bene. I nostri bisnonni vivevano trent’anni meno di noi”.

V. Olivieri: “L’indice della povertà e, quindi, anche il coinvolgimento a livello eco-
nomico del Sistema Sanitario Nazionale, nella statistica che aveva dato il professore, 
noi italiani eravamo all’11º posto come immigrazione.

A me sono venuti in mente tutti i nostri ragazzi che vanno a lavorare in Inghil-
terra e in Germania perché qui non trovano lavoro. Mi chiedevo quale fosse lo ste-
reotipo dell’immigrato”.

E. Concia: “Noi rischiamo di pareggiare i conti fra immigrati ed emigrati. Questo 
mi fa una grande rabbia. Sono stato, per alcuni anni, Presidente del Corso di Lau-
rea di Infermieristica. Mi dicevano dei colleghi, in particolare a Legnago, che al ter-
zo anno della formazione arrivano emissari degli ospedali inglesi per prenotare i 
nostri laureati in Infermieristica. Noi li acculturiamo, li prepariamo e li regaliamo a 
un’altra nazione.

Questo sta succedendo per 1.000 professioni. Stiamo facendo emigrare delle 
persone di grande capacità, acculturate, preparate che sono costate allo Stato italia-
no delle cifre rilevanti e che noi regaliamo impacchettati ad altri paesi europei.

Stiamo pareggiando l’arrivo degli immigrati con i nostri giovani che se ne van-
no. Questo mi fa una grande rabbia”.

A. Dal Palù: “Sono Dal Palù Andrea. Volevo chiedere se ci sono dei tempi tecnici 
di risposta al vaccino cioè da quando l’individuo può considerarsi coperto?”

E. Concia: “Quando si fa una vaccinazione, il nostro sistema immunitario impie-
ga normalmente una quindicina di giorni per poter rispondere. Dopo di che, si for-
mano gli anticorpi. Però, per poter dare una sicurezza, perché questi anticorpi sia-
no sufficienti, alcune vaccinazioni, soprattutto nei bambini piccoli, richiedono delle 
successive somministrazioni. Nei bambini piccoli facciamo non una dose, ma più 
dosi di vaccino, soprattutto nei bambini, per avere una maggiore risposta immunita-
ria e che possa durare molto nel tempo.

Secondo me si aprirà anche un altro capitolo. Parlo come anziano. Sono anco-
ra protetto per alcune malattie. Quando vado in Africa, tutti gli anni, vado dalla 
dottoressa Napoletano. L’ultima volta mi hanno riempito di vaccini. Mi hanno fatto 
l’antitetanica, l’antipolio, l’antidifterite, l’anti febbre gialla. L’unica che mi interessa-
va era la febbre gialla però mi avete fatto 4 o 5 vaccinazioni.

Secondo me è giusto perché io, che ho settant’anni, non sono sicuro di essere 
protetto completamente per la difterite. Se vado, come viaggiatore internazionale, in 
un posto dove c’è la difterite forse è meglio rivaccinarsi”.

G. Napoletano: “Per quanto riguarda gli anziani, la vaccinazione per la difterite 
viene proposta associata quando si fa vaccinazione antitetanica. Viene proposta ogni 
10 anni. La vaccinazione antitetanica ha bisogno di mantenere elevati i tassi anticor-
pali, quindi si fa ogni 10 anni.

Nell’anziano, oltre la difterite e il tetano, ora si fanno anche delle altre vacci-
nazioni per esempio quella antipneumococcica che viene offerta gratuitamente. Per 
chi va all’estero, poi, per quanto riguarda la febbre gialla la vaccinazione dà una 
buona risposta anticorpale. A livello internazionale si conferma che è sufficiente 
un’unica dose perché sia duratura per tutta la vita. Se lei l’ha fatta l’anno scorso, 
professore, ora è a posto per tutto il resto della sua vita. Quando si affronta un viag-
gio abbiamo delle vaccinazioni, tipo l’epatite A che noi consigliamo anche poco pri-
ma della partenza. La malattia ha un lungo periodo di incubazione per cui si fa in 
tempo ad essere protetti anche se si dovesse venire a contatto con il virus”.

M. Righi: “Prego”.

M. Meneguzzo: “Sono Meneguzzo Maddalena. Ho 66 anni. Mi è arrivato, a casa, 
l’invito per il vaccino antipneumococco. Altre mie coetanee non lo hanno ricevuto. 
Chiedevo il perché”.

G. Napoletano: “Nel calendario vaccinale della nostra Regione è prevista l’offer-
ta, appunto, gratuita e attiva. Per questo c’è l’invito per la vaccinazione antipneumo-
coccica a i tutti sessantacinquenni.

In effetti, lo pneumococco è molto importante perché può dare la malattia in-
vasiva da pneumococco. Può dare delle forme di meningiti o polmoniti o malattia 
invasiva. Si va a proteggere proprio questa categoria. Mentre prima si faceva solo nei 
bambini piccoli, perché l’altro gruppo di persone che sono a rischio sono i bambini 
piccoli, ora si fa anche nei soggetti da 65 anni in su.
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Probabilmente a lei è arrivato l’invito un po’ prima rispetto ad altri. Dipende 
dall’organizzazione del Distretto. In ogni caso, lei si può recare presso il Distretto 
e chi non l’ha ricevuto, lo riceverà altrimenti conviene rivolgersi al Distretto perché 
hanno diritto ad avere questa vaccinazione gratuitamente”.

E. Concia: “È assolutamente consigliabile. Vacciniamoci un po’ tutti, anche per 
l’influenza. Quest’anno, dato che c’è stata l’epidemia di meningite, la gente si è vac-
cinata anche per l’influenza. Non c’è nulla di irrazionale in questo, però è successo 
così, medici compresi. I medici sono peggio degli altri”.

D. Costa: “Sono Daniele costa, geriatra di Mantova. In una RSA dove lavoravo pre-
cedentemente a tutti i nuovi ingressi veniva fatto, oltre lo screening ematico norma-
le, anche il QuantiFERON. Se risultato debolmente positivo, RX torace.

In quella dove lavoro ora, non la si esegue ai nuovi ingressi perché si pensa sia 
una spesa eccessiva per il Servizio Sanitario Nazionale. Vorrei conoscere una vostra 
opinione. Grazie”.

E. Concia: “Non vedo perché fare un QuantiFERON agli anziani. Mentre i giova-
ni, in larga misura, sono tubercolina negativi, gli anziani in larga misura sono tuber-
colina positivi. Questo, secondo me, non vuol dire assolutamente niente. Personal-
mente, non farei uno screening antitubercolare. Quando sono diventato professore 
universitario, mi hanno fatto fare il test della sifilide. Era così. Anche fossi stato sifi-
litico, sarei stato lo stesso un buon professore universitario, però ero negativo”.
I. Melegaro: “Sono Ilaria Melegaro. Seguivo, adesso, l’invito del professore che di-
ceva: ”Vaccinatevi, vaccinatevi”. Pongo una domanda. Mi ricordo quando ho con-
tratto la varicella, da grande. Era estate, c’era caldo, ero fastidiosa. Penso: “Se anche 
mia figlia prendesse la varicella, insomma…L’ho avuta anch’io e non mi è successo 
niente”. Per quale motivo dovrei vaccinarmi?”

G. Napoletano: “Lei è stata fortunata perché non ha avuto alcuna complicanza del-
la malattia. Abbiamo stampato un opuscolo per i genitori che sono in dubbio. Si 
trova nel sito della nostra ULSS. Si fa un raffronto tra il rischio dovuto alla malattia 
e quello dovuto all’esito delle vaccinazioni.

Si vede che è molto a favore delle vaccinazioni. Se uno può prevenire una ma-
lattia infettiva che può dare delle complicanze, perché non deve usare un mezzo di 
prevenzione che è così sicuro, così efficace e che ci dura per molti anni? Non solo 
protegge noi, ma anche le altre persone che non si possono vaccinare e che sono più 
fragili.

La maggiore fragilità può essere correlata a patologie o ad assunzione di farma-
ci. Oggi si propone anche la vaccinazione per la pertosse per proteggere i bambini 
neonati da questa malattia che è molto grave, molto pericolosa e può portare a mor-
te un neonato. Si fa la vaccinazione ai familiari, ai nonni, per proteggere il bambino. 
Ho intravisto questa mattina, nella rassegna stampa, una lettera aperta di una fami-
glia che ha avuto un bambino di sei mesi, che ha contratto il morbillo ed è stato ri-
coverato in ospedale. Questi genitori “ringraziano” gli altri genitori che non hanno 
vaccinato i loro bambini per cui non hanno protetto un bambino così piccolo che 
non poteva essere vaccinato.

Dobbiamo tener conto anche di proteggere gli altri che possono prendere del-
le malattie infettive in situazioni di fragilità. Se troppo piccoli, non possono esse-
re vaccinati e se contraggono la malattia possono avere delle importanti reazioni av-
verse. Oltre a proteggere noi stessi, abbiamo una funzione, un obbligo sociale di 
proteggere anche gli altri.

Non so se questo discorso possa valere per tutti. Però, penso che il nostro com-
pito sia di pensare anche agli altri. Gli effetti collaterali sono comunque limitati e 
sono pochi. Mi pare che l’anno scorso abbiamo avuto 31 effetti collaterali, su tutte 
le segnalazioni del Veneto, che sono state considerate gravi e che poi si sono risolte. 
Per carità, a nessuno fa piacere vedere una persona che abbia una crisi convulsiva. 
Sono, però, convulsioni riconducibili alla febbre che, con della tachipirina quando 
comincia a salire la febbre, si possono anche risolvere.

Non c’è stato alcun effetto collaterale che abbia avuto dei reliquati, mentre 
quelli della poliomielite, eccome! Ancora vedo, in Commissione patenti, le persone 
con esiti di poliomielite. Purtroppo, nella società, normalmente non li guardiamo 
neanche per cui non ci rendiamo conto della gravità di questa malattia”.

M. Presicce: “Sono Presicce Mariarosaria. Una domanda, sempre sulle vaccinazio-
ni. Se non erro, mi sembra che rimanga esclusa la vaccinazione per l’epatite B. I 
bambini, figli degli immigrati regolari, rientrano nel calendario di vaccinazioni. Gli 
adulti, invece, rimangono scoperti molto più degli italiani.

Viene proposta solo per i lavoratori a rischio?”

G. Napoletano: “Lei parla della popolazione in generale?

M. Presicce: “La mia considerazione è questa. Abbiamo debellato la malattia nei 
giovani perché già da anni viene resa obbligatoria la vaccinazione ai neonati.

Gli adulti giovani, però, rimangono scoperti. Se non la fanno volontariamente, 
non sono vaccinati. A maggior ragione gli immigrati. Se vacciniamo solo i bambini 
piccoli quelli che non sono più bambini sono scoperti. Gli adolescenti, perciò, sono 
scoperti”.

G. Napoletano: “Questa vaccinazione viene fatta, a parte i bambini, anche a tutti i 
gruppi a rischio, per esempio, agli operatori sanitari.

Per quanto riguarda gli immigrati, in questo momento, si è proposto di fare 
solo alcune cose che sembravano quelle più importanti. Si pensava di riflettere. Si 
valuterà un aggiornamento, a breve, del Protocollo regionale. Si farà una considera-
zione su questo argomento e se sia il caso di sottoporre a questa vaccinazione anche 
gli immigrati o se fare prima una ricerca degli anticorpi e vedere la situazione do-
sando i markers delle epatiti”.

M. Presicce: “Questa è una malattia fra quelle sessualmente trasmesse. C’è anche la 
possibilità che si diffonda fra gli individui che non sono vaccinati”.

G. Napoletano: “Certo. Il protocollo è del 2014. In un primo momento, sono state 
promosse le vaccinazioni per la loro protezione cioè per la difterite, il tetano e poi la 
polio.
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C’è un programma di eradicazione della polio, per cui la vaccinazione per la 
polio viene proposta a tutti, soprattutto e anche ai viaggiatori italiani. Qualche anno 
fa, c’era stato il riscontro nelle fognature, in Israele, di Poliovirus selvaggio. C’è ve-
ramente il terrore che il Poliovirus possa essere introdotto nelle nazioni e, quindi, 
viene fatta la vaccinazione proprio a tutti. Anche noi, ormai, la proponiamo.

Nel nostro calendario si suggerisce un richiamo di vaccinazione antipolio an-
che ai quindicenni. C’è un’attenzione particolare sulla polio. Tra l’altro, anche a li-
vello italiano, c’è un’indagine sull’ambiente, sulle fognature, in alcuni centri indivi-
duati per vedere se c’è il Poliovirus. L’attenzione sulla polio è molto importante.

Parlavamo di difterite, tetano, polio, perché c’è questa attenzione molto parti-
colare. Anche morbillo, rosolia e parotite, per l’alta infettività, meritano attenzio-
ne. Sono malattie che si possono trasmettere anche agli altri, soprattutto in chi vive 
in alcune comunità. Basta un caso per poter avere 17-18 persone che si ammalano. 
Questa è la situazione.

Per gli italiani, invece, oltre ai bambini abbiamo iniziato nel ’91 a vaccinare a 
tappeto i bambini e i dodicenni. È ormai è dal ’91. Sono persone che hanno 27-28 
anni. Pensiamo ai gruppi a rischio e ai conviventi di persone che sono portatori di 
epatite B. Questa è una vaccinazione molto importante perché previene il cancro in-
sieme a quella per l’HPV (Human Papilloma Virus). Il cancro del fegato, un tempo, 
era più frequente. Mi pare di aver sentito che sia diminuito. Il professor Concia me 
lo conferma, anche grazie a questa vaccinazione.

Sono d’accordo che sia molto importante però chi si vuol vaccinare, si può ri-
volgere agli ambulatori e si vaccina. Non viene proposta attivamente, però, chi la 
vuol fare, può farla. Deve pagare un piccolo ticket. È una vaccinazione che viene of-
ferta alle persone. È chiaro che non viene imposta”.

L. G. Grezzana: “La prossima domanda merita un applauso, perché è del collega 
che viene da Caserta”.

G. Lunello: “Sono il dottor Giustino Lunello e vengo da Caserta. Volevo porre 
una domanda relativamente alla terapia ipertensiva che, normalmente, proponiamo 
all’anziano.

È invalsa l’abitudine che in caso di ipertensione arteriosa, sistematicamente, 
suggeriamo la cardioaspirina. Per la mia esperienza, ho notato che la cardioaspirina 
ha delle controindicazioni nell’anziano per gli effetti collaterali che può dare, essen-
do un antiaggregante.

Che cosa possiamo fare noi per ridurre la somministrazione di questo antiag-
gregante, nella terapia antipertensiva?”

R. Castello: “Il problema della cardioaspirina sta sempre più emergendo. I dati del-
la letteratura dicono che forse sono più “gli effetti avversi”, parlo di emorragie an-
che cerebrali, che non la reale protezione.

Il problema è più vasto. Non si tratta di valutare solo l’ipertensione. Il soggetto 
potrebbe avere più comorbilità. Mi riferisco al diabete mellito, dislipidemie, fragili-
tà vascolare, eccetera. Sono perplesso sull’uso della cardioaspirina, a meno che non ci 
troviamo di fronte a situazioni particolari. Nel caso, per esempio, di una vasculopatia 
carotidea con una stenosi del 40-50 %, bisogna porre sulla bilancia il pro e il contro.

Io sono piuttosto contrario all’uso della cardioaspirina. Non parlo solo di im-
migrati, ma della popolazione in generale, del soggetto di una certa età.

Non vorrei essere un integralista. Mandare un messaggio con scritto che Ca-
stello ha detto che la cardioaspirina è un killer, non me la sento. Come tutte le cose, 
il problema va valutato. La scelta va individualizzata per capire quando il farmaco 
vada utilizzato. Certamente, si deve interrompere la somministrazione della cardio-
aspirina in tutti quelli che hanno la fibrillazione atriale. Questo è un errore perché 
non ha un effetto anticoagulante”.

G. Lunello: “Grazie”.

V. Olivieri: “Sono Viviana Olivieri. Pongo una domanda al dottor Roberto Castello. 
Tu hai parlato di diabete. Ho l’impressione che, soprattutto nelle donne immigrate 
in particolare africane, ci sia un problema di obesità. Noi dovremmo fare anche del-
la formazione sanitaria, a questo riguardo. Sei d’accordo?”

R. Castello: “Sono perfettamente d’accordo sul discorso di fare formazione e pro-
muovere cultura. È vero che le popolazioni africane sono obese, però hanno un’obe-
sità un po’ particolare. Più che un’obesità della pancia, è un’obesità tipicamente gi-
noide. Hanno il bacino e il sedere grandi.

In genere, si ripercuote con una minor incidenza da un punto di vista di ma-
lattie come il diabete. Ho visto, in realtà, che il diabete sta diventando più frequen-
te nell’ambito degli immigrati. Per quello che vedo io, soprattutto nelle popolazio-
ni asiatiche è molto più frequente. Questo è paradossale, ma spiega che un soggetto 
che migra e viene da noi, vivendo una situazione degli stati sociali più bassi, alla 
fine anche quel poco che ha qui in Italia è sempre molto di più di quello che aveva 
nel suo paese. Questo può slatentizzare una situazione di diabete.

Il dato, come qualcuno prima ha sottolineato, è che questi spesso non hanno 
una compliance, non hanno una aderenza alla terapia. Li ricoveri, suggerisci una te-
rapia, imposti un programma post-ospedaliero proponendo degli appuntamenti in 
ambulatorio. Loro non si presentano oppure ritornano dopo un anno. Si giustifica-
no dicendo: “Stavo bene e ho smesso la terapia”.

Questo è un dato da sottolineare. Si tratta della scarsa aderenza che ha un migran-
te, una volta uscito dall’ospedale, nel mantenere la terapia che era stata impostata”.

E. Concia: “Il problema dell’educazione sanitaria è un problema centrale. Chi può 
fare l’educazione sanitaria? Credo che sia un compito preciso. Mi inserisco nel di-
scorso del medico di Medicina Generale che vive lo stesso problema di tutti gli altri 
medici, anche specialisti: la pressione dei bisogni di salute delle persone.

Il medico di Medicina Generale dice: “Ho uno scadenziario di appuntamenti 
per cui difficilmente riesco a gestire l’educazione sanitaria che, credo, sarebbe una 
mia competenza”. Al collega specialista arriva la persona già con la patologia in atto, 
quando l’educazione sanitaria non ha più un senso di prevenzione delle malattie, ma 
siamo già arrivati con la malattia. Credo sia veramente un argomento interessante in 
quanto centrale, ma di difficilissima gestione, in un mondo dove i bisogni sanitari 
crescono e c’è una forte tendenza alla medicalizzazione, anche di situazioni che for-
se non hanno un peso medico”.
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M. Zerman: “Sono un’infermiera, mi chiamo Maristella Zerman. Lavoro in un ser-
vizio per le dipendenze. Non ho sentito parlare di dipendenza negli immigrati. In-
vece, noi, abbiamo una percentuale di immigrati che hanno grossi problemi con le 
dipendenze classiche. Adesso si stanno sviluppando anche quelle nuove, come il 
gioco d’azzardo, con un danno sociale molto elevato.

La mia riflessione era in merito a quello che diceva il dottor Marco Righi. Lui 
ha detto che i medici di Medicina Generale hanno uno scadenziario di appunta-
menti troppo ravvicinati per cui l’educazione sanitaria non riescono a farla. Però 
è un compito specifico. Il counseling infermieristico, fornito in contesti opportuni 
quali per esempio l’ambulatorio, sarebbe specifico dell’infermiere, come prevede la 
Regione.

Non ci sono infermieri che facciano questo tipo di lavoro. Anche lo screening 
negli ambulatori dei medici di Medicina Generale lascia a desiderare”.

M. Righi: “Il problema, in realtà, è molto complesso. Bisogna partire dalla conside-
razione che inserire un infermiere, in un ambulatorio di Medicina Generale, vuol 
dire strutturare una forma associativa. Questo non è scontato.

La maggior parte dei medici sul Territorio lavora in maniera singola, non in 
forme associative complesse. Quindi uno, da solo, non può avere l’infermiera con 
un incarico specifico. Lei citava, a ragione, delle indicazioni regionali. La DGR 751 
prevede le nuove forme di aggregazione territoriale della Medicina Generale. Le più 
raffinate sono le cosiddette AFT, le Aggregazioni Funzionali Territoriali. Prevedo-
no, al loro interno, un’équipe multidisciplinare.

I medici devono avere una apertura vincolante di orario, hanno la segretaria 
e si inseriscono altre figure quali l’infermiere. In prospettiva, potrebbe essere an-
che il fisioterapista. Sarebbe auspicabile l’attivazione di una Continuità Assistenzia-
le. Questo è il contesto nel quale ci muoviamo. La Regione Veneto, di fatto, non 
ha stanziato fondi che servono per sostenere realtà così complesse. Ci sono dei sol-
di dedicati a questo, ma se tutti i medici di Medicina Generale aderissero, quindi 
richiedessero di strutturare aggregazioni complesse, non ci sarebbero risorse suffi-
cienti nemmeno per il 10%.

So che, in questo momento, il problema delle Aggregazioni Territoriali Com-
plesse della Medicina Generale è bloccato, per un problema di autorizzazione. Sono 
costose. L’infermiere deve essere retribuito. Ma chi lo paga? Come? Non si sa. La-
voro in una Medicina in associazione. Le assicuro che la gestione di una struttura 
così complessa ha dei costi notevoli. Ci sono dei meccanismi di riconoscimento per 
il medico, dei costi implicati dalla struttura.

Queste nuove organizzazioni hanno un’importante utilità. Saranno il futuro 
della Medicina Generale. Siamo ancora, però, in una fase in cui si stanno realizzan-
do. Il momento storico non è dei più favorevoli, per avviare questi progetti”.

J. Biondani: “Sono Janette Biondani. Abito a San Bonifacio e, da noi, ci sono vera-
mente tanti immigrati. Anche io sono immigrata, ma il disagio che vedo nei giova-
ni riguarda soprattutto l’uso e l’abuso di alcool e droghe. Si vedono scene veramente 
raccapriccianti. Volevo capire se c’è qualcosa che si possa fare”.

M. Righi: “Faccio fatica anch’io a dare una risposta. Conosciamo questa situazione. 
Questo va a inserirsi nel contesto di tutti quelli che sono irregolari. Da questo pun-
to di vista, coloro che sono arrivati senza permesso di soggiorno, senza essere inqua-
drati da un punto di vista sanitario e vivendo negli strati più bassi della popolazio-
ne, ricorrono a stili di vita non condivisibili, che rientrano nel loro modus vivendi. 
Non riesco a dare una soluzione.

La spiegazione c’è, ma non riesco a trovare una soluzione adeguata. Purtroppo, 
non c’è un programma, in questo momento, tale da consentire una prevenzione su 
questo campo”.

L. G. Grezzana: “Vorrei aggiungere una considerazione, poi ci salutiamo e chiu-
diamo la giornata. Il problema delle ludopatie lo sentiamo in un modo molto forte. 
Riprendo quanto veniva detto poc’anzi. Nell’ambito della Scuola abbiamo dedicato 
una giornata, quattro anni fa, proprio sulle ludopatie.

È un problema che ci fa molto pensare. Chiedo a voi se sia proponibile che in 
Italia vi siano più slot-machine che letti ospedalieri. Questa è la realtà. È triste vede-
re, quando si entra in una tabaccherie o in un bar che c’è gente, già alla mattina, che 
gioca. Fa molto pensare. Da ricerche molto recenti, risulta che nelle vittime delle lu-
dopatie, si realizzano delle alterazioni cerebrali che ricalcano pari pari quelle che 
vediamo nei quadri di demenza avanzata. Sono problemi di una importanza enor-
me. Temo, non sufficientemente valutati.

Vorrei anche aggiungere che la televisione fa la sua parte. Spesso, è diseducati-
va. Non è pensabile che alle ore 20:00 tutti i programmi propongano dei giochi che 
non hanno più nemmeno la dignità che poteva avere “Lascia o raddoppia?”, dove 
un pizzico di cultura si doveva averla. C’è soltanto il giochetto di aprire la scatola e 
vedere cosa c’è dentro. Sono cose intollerabili.

C’è un’ultima domanda, prego”.

V. Tubini: “Sono Vittorio tubini. Credo che i migranti vadano dove hanno la neces-
sità di andare e non esista barriera in grado di modificare le loro volontà.

I professori c’hanno detto, stasera, che i migranti non sono certo più ammala-
ti rispetto alla popolazione italiana in generale, anzi forse sono un po’ più sani. In 
questa sala, sappiamo che i migranti non hanno forse più problemi di noi, ma dalla 
popolazione in generale, sono percepiti come potenzialmente pericolosi.

Mi chiedo se sarebbe opportuno che ogni migrante avesse, oltre una fedina 
penale, una fedina sanitaria pulita. Che cosa consiglierebbero di fare i professori, 
come primo approccio, per inquadrarli? Grazie”.

E. Concia: “Il processo delle migrazioni è inarrestabile e deve essere gestito. Siamo 
nella confusione totale. Arriva chi vuole, eccetera. Noi italiani, adesso, abbiamo cir-
ca 6 milioni di immigrati. Dobbiamo porci il problema di quanti immigrati possia-
mo, in un modo serio, gestire.

Oggi li stiamo gestendo in un modo poco serio. È un problema che dobbiamo 
porci. In Italia possiamo arrivare a 10 milioni di immigrati? Probabilmente sì. Però, 
non a 20. Prima o poi noi dovremmo fissarci degli obiettivi, non tanto per noi, ma 
soprattutto per loro. Ho ricoverato uno straniero. L’hanno mandato per sospetta tu-
bercolosi che non aveva. Era in un hotel da 18 mesi. Non possiamo tenere uno, 18 
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mesi, in attesa di non so che cosa. Dobbiamo avere delle normative di approccio che 
adesso non abbiamo.

La fedina sanitaria pulita, come diceva lei, non sarebbe una cattiva idea. Sareb-
be utile non per conoscere mille cose, ma perlomeno per avere uno stato vaccinale. 
La dottoressa vi diceva che spesso non ce l’hanno. Dobbiamo rivaccinarli. Non an-
drei tanto al di là. Alcune cose sì, ma non tantissime.

Ribadisco che l’immigrato non ci porta malattie, però sta portando confusione 
sociale e questo non va bene, non tanto per l’ottica di difendere il mio territorio, ma 
perché se arriva della gente bisogna gestirla in un modo serio, cosa che oggi non è”.

L. G. Grezzana: “Ringraziamo i relatori, ringraziamo il professor Ercole Concia, il 
dottor Roberto Castello, la dottoressa Giuseppina Napoletano, il dottor Marco Ri-
ghi e ringrazio tutti voi. Vedo, in platea, il dottor Renato Bottura da Mantova. Gra-
zie, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima”.

I Trapianti a Verona

Gabriele Zanotto, Umberto Tedeschi, Giuseppe Faggian, 
Luigino Boschiero, Umberto Moschin

L. G. Grezzana: “Buona giornata. In attesa che gli ultimi prendano posto, diamo 
inizio a questa quarta giornata della Scuola Medica Ospedaliera XXVII Corso Su-
periore di Geriatria.

È venuto a portare il suo saluto, ed è per noi motivo di grande gioia, il Diretto-
re Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, dottor Francesco Co-
bello, al quale passo la parola”.

F. Cobello: “Buongiorno a tutti. Vi ringrazio di essere qui e, innanzitutto, colgo 
questa occasione per esprimere riconoscenza al dottor Luigi Giuseppe Grezzana 
che è l’anima di questa Scuola. Iniziative di questo livello, di questa intensità emo-
tiva, morale, etica, non sono così frequenti e costanti. Colgo l’occasione per un rin-
graziamento non formale.

La tematica di oggi si inserisce nell’ambito di un’attività fondamentale che è 
quella della Trapiantologia in Azienda. Non mi soffermerò sull’argomento perché 
ben altri posso parlare di questo. Mi permetto di dire, però, che l’attività trapianto-
logica in tutte le sue le sue varie versioni è cresciuta enormemente in questi ultimi 
anni e non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo.

L’Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali), al Ministero 
della Salute con il Programma Nazionale Esiti (PNE), riconosce nella nostra attività 
trapiantologica, ma non solo, i migliori esiti in Italia. È un vanto per l’Azienda, per 
l’Università, che lavorano in sinergia. È anche un grande vanto per questa città che 
vede fra le sue eccellenze, oltre a quelle di carattere civile, economico, anche quelle 
di carattere sanitario.

Rammento che, in questi anni, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona è 
cresciuta fortemente e non solo in termini economici. È una delle Aziende pubbli-
che in senso complessivo, non solo sanitario, più solida dal punto di vista economi-
co. Ci permette di realizzare utili che possono essere reinvestiti in ammodernamen-
to tecnologico. Ci permette anche di pagare regolarmente l’universo dei fornitori e 
di lavoratori che in qualche modo dipendono da noi, anche indirettamente. Questa 
solidità economica e scientifica, dal punto di vista sanitario, è un grande vanto che 
questa città può avere come sua dote.

Rammento che in questo ottimo contesto sanitario, l’Azienda e quindi la città 
avranno fra poco a regime, due nuove strutture ospedaliere. L’Ospedale della Don-
na e del bambino sta cominciando ad attivarsi con i primi trasferimenti. Vi sarà an-
che il grande ambulatorio che, con termine molto altisonante, chiamiamo l’hot pa-
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tient clinic, l’ambulatorio di giorno, a Borgo Roma. Sono due strutture importanti 
cresciute in due anni e mezzo. Porteranno grande innovazione alla nostra Azienda 
e, quindi, alla nostra città.

Non posso che ringraziare ancora il dottor Grezzana e gli organizzatori, per 
questo evento. L’impegno dell’Azienda e di chi lavora al suo interno è sempre forte. 
Credo che potremo raggiungere risultati ancora migliori. Vi ringrazio”.

L. G. Grezzana: Grazie Direttore, grazie di cuore. Grazie di quello che ci hai detto. 
Passo la parola al dottor Gabriele Zanotto e cominciamo, così, i lavori della giorna-
ta. Prego Gabriele”.

G. Zanotto: “Grazie Gigi. È sempre un piacere venire a trovarvi qua Verona dalle 
“basse” e dai “bassifondi” di Legnago, dove adesso lavoro.

Penso che Gigi Grezzana sia uno dei pochi che sempre, tutti gli anni, la sala ri-
esce a riempirla. Gli argomenti che propone sono belli, interessanti e appassionanti. 
Verona, storicamente, si è sempre posta nelle prime posizioni a livello nazionale, per 
la gestione di pazienti con problematiche gravi da avviare al trapianto. Parlando di 
trapianti è giusto ricordare che la gestione di questi pazienti è quanto mai delicata. 
Sono contento di introdurre il professor Giuseppe Faggian, che ci parlerà delle pro-
blematiche del paziente destinato al trapianto di cuore e che deve essere gestito nel-
la fase successiva”.

G. Faggian: “Grazie molte per l’invito. Voglio ringraziare anch’io il dottor Grezza-
na per essere riuscito a “coagulare” così tante persone, in questa bellissima sede.

Parlando di trapianti di cuore, affrontiamo un tipo di trattamento per una ma-
lattia che è la prima causa di morte al mondo. Le patologie cardiovascolari rappre-
sentano, ancora oggi, la principale causa di morte, di morbilità nella popolazione. 
Possiamo dire che il trapianto cardiaco è considerato ancora adesso l’unica soluzione 
per pazienti che hanno un’insufficienza cardiaca e che si trovano in condizioni clini-
che particolari. Sono soggetti refrattari ad una terapia medica. Gli ammalati che arri-
vano al trapianto, in genere, non hanno alternative, non c’è più niente da fare.

Per dare un’idea di come sia il cuore in un paziente che ha uno scompenso car-
diaco, nella figura 1, sono rappresentate due immagini anatomopatologiche. A de-
stra, di un cuore normale e a sinistra un cuore con una miocardiopatia dilatativa.

Il cuore s’ingrossa in modo tale, diventa ipocontrattile e non funziona. Non è 
più in grado di pompare sangue verso i distretti circolatori, quali il cervello e gli al-
tri organi nobili. Tutte le patologie cardiovascolari possono andare incontro ad una 
malattia di scompenso cardiaco refrattario. Non c’è ne una che si salvi: cardiopatie 
congenite, cardiopatie valvolari, cardiopatie ischemiche e così via. Nessuno di que-
sti pazienti è scevro dall’andare incontro ad uno scompenso se non opportunamen-
te trattato.

Quando parliamo di trapianto cardiaco non è una situazione di sola pertinenza 
del cardiochirurgo. Come tutti i trapianti, del resto, coinvolge un insieme di perso-
ne che si occupano del trapianto cardiaco. Sono il cardiologo, l’infettivologo, l’im-
munologo. Tutti partecipano insieme per cercare di avviare l’atto chirurgico del tra-
pianto, ma anche per preservare l’organo durante la sua vita. Il trattamento dello 
scompenso cardiaco, al giorno d’oggi, si avvale non solo del trapianto. Vi sono molti 

sistemi a disposizione quali: i defibrillatori, la resincronizzazione, alternative chirur-
giche come la riduzione del volume di quel cuore. Sono tutte strategie che, in realtà, 
si sono rivelate dei palliativi nella cura.

Il trapianto è la soluzione finale dove, ovviamente, un cuore sano viene messo 
al posto del cuore malato. La prevalenza dello scompenso cardiaco cronico è di cir-
ca il 2% della popolazione ed è, nel 10% dei casi, in soggetti di età maggiore di 65 
anni. Ne è affetto oltre il 50% delle persone al di sopra di 80 anni. È la condizio-
ne clinica che registra la maggior ospedalizzazione dopo i 65 anni. L’impatto di un 
paziente che ha uno scompenso cardiaco e che si presenti ripetutamente in ospeda-
le per ricoveri, vuoi brevi, vuoi più lunghi, non solo è un problema di qualità di vita 
ma anche un costo molto elevato per la società.

Siamo abituati a riconoscere sicuramente certi sintomi dello scompenso cardia-
co come le dispnee anche a riposo, l’edema alle gambe, la stanchezza cronica, la tos-
se eccetera. Sono tutte condizioni che al medico di base, in qualche maniera, in pa-
zienti che hanno una predisposizione alla cardiopatia in atto, devono far sospettare 
che possa avere i primi sintomi di scompenso cardiaco.

Osservando la figura 2, la curva di sopravvivenza della popolazione generale, si 
nota che in pazienti con uno scompenso cardiaco cronico refrattario hanno una so-
pravvivenza inferiore al 20%, a 10 anni (Fig. 2).

È una patologia maligna che porta, inesorabilmente, verso il decesso. Perché lo 
scompenso cardiaco è in aumento? Come dicevo prima, qualsiasi tipo di patologia 
del cuore può potenzialmente portare allo scompenso cardiaco. Sicuramente è au-
mentata l’ipertensione arteriosa così pure il diabete, l’obesità, l’aterosclerosi e le co-
ronaropatie. La malattia ischemica del cuore, quindi le coronarie che si bloccano 

Fig. 1
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eccetera, producono l’infarto o infarti ripetuti. Apportano anche questi ad una so-
stituzione del miocardio contrattile con miocardio fibroso, non più contrattile.

C’è una perdita della efficienza contrattile del cuore stesso. C’è anche un’au-
mentata accuratezza della diagnosi. Sappiamo che sono numerosi i casi di scompen-
so diagnosticati perché oggi i mezzi, l’imaging o altri tipi di indagini ci permettono 
di fare prima la diagnosi di scompenso cardiaco ed intervenire precocemente. Tanti 
anni fa, questi pazienti morivano. Non si sapeva perché morissero e quindi non c’e-
ra la diagnosi.

Oggi siamo in grado di far diagnosi con più accuratezza e, non da ultimo, è au-
mentata l’aspettativa di vita per tutti. Queste patologie, che si ripercuotono nel pa-
ziente, aumentano con l’avanzare dell’età. I fattori di rischio dello scompenso, quelli 
che portano poi a trapianto, li abbiamo detti un attimo fa: l’obesità, la dislipidemia, 
l’ipertensione, il diabete di tipo 2, l’OSAS (Obstruction Sleep Apnea Syndrome), 
cioè le apnee notturne. Tutte queste condizioni morbose portano ad un incremento 
delle malattie cardiovascolari e, quindi, allo scompenso cronico refrattario.

I pazienti con scompenso cardiaco grave, anche trattati in maniera ottimale dal 
punto di vista medico, con farmaci inotropi, hanno un’aspettativa di vita dell’8%, 
dopo i due anni (Fig. 3).

Immaginate quanto sia necessario pensare ad una soluzione terapeutica per 
questi pazienti. Sono pazienti, spesso, intorno alla sesta decade di vita, quindi 60-65 
anni, che hanno di fronte un’aspettativa di vita così breve. Il trapianto sarebbe per 
loro una soluzione ideale, ma come sapete non per tutti c’è la disponibilità necessa-
ria di organi. Qualcosa di diverso bisognerà fare e vedremo che cosa si può fare og-
gigiorno. C’è la necessità di nuove terapie. I farmaci a disposizione trattano i sinto-

mi, non trattano la patologia di base. L’Ace-inibitore o il diuretico sono in grado di 
ridurre gli edemi e, in qualche maniera, far star meglio il paziente. Non cura, però, 
la patologia alla base della quale c’è lo scompenso cardiaco.

Sono terapie di supporto, ma non sicuramente definitive. L’evoluzione del trat-
tamento dello scompenso cardiaco risale a molti anni fa. Quando non c’erano farma-
ci, non c’era niente, il paziente con lo scompenso cardiaco veniva messo a riposo, per 
15-20 giorni. Era un modo per trattare lo scompenso cardiaco. Con gli anni, si sono 
fatte avanti terapie diverse, terapie chirurgiche e mediche. Le più importanti sono il 
bypass aorto-coronarico, quindi la possibilità di bypassare quei vasi coronarici che 
sono ostruiti. Anche l’angioplastica coronarica è determinante. Viene eseguita dal 
cardiologo nel momento di acuzie. Il paziente ha dolore di petto, arriva in ospedale 
entro le sei ore e viene trattato istantaneamente. Viene salvato in quella condizione.

Tutte queste strategie sono sicuramente importantissime per prevenire l’even-
to dello scompenso cardiaco. Quindi la diagnosi della malattia cardiaca terminale, 
non è più necessariamente una condanna a morte.

La Cardiochirurgia entra nel trattamento dello scompenso cardiaco, quando 
i farmaci non bastano più. Le metodiche sono il trapianto cardiaco e le assistenze 
meccaniche. Queste ultime sono delle pompe che vengono inserite all’interno del 
torace del paziente. Sono delle pompe meccaniche che servono a sostituire l’azione 
contrattile del ventricolo sinistro. Il trapianto cardiaco e le assistenze meccaniche, 
dette VAD (Ventricular Assist Device), stanno mano a mano sostituendo quello che 
il trapianto non può dare perché non ci sono abbastanza donatori.

Questi due trattamenti, trapianto e assistenze meccaniche, sono entrate nelle li-
nee guida degli stadi terminali dello scompenso cardiaco, come opzioni terapeuti-

Fig. 3Fig. 2
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che efficaci. Non sono più opzioni terapeutiche. Non si dice più: “Proviamo cosa fa 
la pompa e vediamo come va il paziente”. No. Il trapianto cardiaco non ha mai avu-
to Clinical trials. I Clinical trials confrontano pazienti sottoposti ad una terapia ver-
so pazienti senza terapia.

Il trapianto cardiaco si è dimostrato, da subito, una situazione tale per cui il pa-
ziente migliorava e aumentava la sua aspettativa di vita. Nessuno ha mai pensato di 
fare dei Clinical trials nel trapianto cardiaco perché sicuramente quelli che non en-
travano nel trial sarebbero morti. Forse è una delle uniche terapie in cui non esisto-
no Clinical trials.

L’impianto del trapianto cardiaco, nello scompenso cardiaco avanzato, è un al-
tro argomento importante. Quante sono le persone che possono beneficiare di un 
trapianto cardiaco, al giorno d’oggi? Nella figura 4 si vedono i potenziali donatori, 
rappresentati dalla colonna più bassa e i potenziali riceventi rappresentati dalla co-
lonna più alta. C’è una discrepanza enorme (Fig. 4).

La differenza tra le due colonne rappresenta esattamente quelli che non arri-
veranno mai al trapianto di cuore. È una grossa fetta di pazienti per cui, purtrop-
po, non è possibile accedere al trapianto che rimane ancora l’opzione migliore per il 
trattamento dello scompenso cronico refrattario. Noi chirurghi ci troviamo, qualche 
volta, nella necessità di fare delle selezioni visto e considerato che non ci sono abba-
stanza donatori.

Dovremo purtroppo dare delle controindicazioni al trapianto per alcuni pa-
zienti. Sono i pazienti che hanno, per esempio, maturato quadri di ipertensione pol-
monare così elevata da non consentire ad un cuore normale, abituato a pompare su 
pressioni normali, di sostenere il circolo. Abbiamo, inoltre, pazienti con disfunzio-
ne renale irreversibile, oppure con disfunzione epatica. Una volta venivano elimina-
ti anche questi.

Oggi, anche a Verona, abbiamo una certa quota di esperienza. Facciamo i tra-
pianti combinati di cuore più rene, oppure cuore più fegato e così via. L’evoluzione, 
anche nella Trapiantologia, è quella di fare trapianti multipli. Poi abbiamo le malat-
tie periferiche e cerebrovascolari gravi che hanno, di per sé, un’aspettativa di vita 
molto limitata. Un paziente trapiantato sopravvivrebbe più a lungo rispetto la ma-
lattia di base che hanno questi pazienti. Non è ovviamente il caso di trapiantare pa-
zienti con questo tipo di patologie. Altresì pazienti con patologie oncologiche coesi-
stenti in cui la loro aspettativa di vita, anche in questo caso, sia limitata dal decorso 
della malattia oncologica (Fig. 5).

Un altro capitolo coinvolge pazienti che hanno dipendenza da droghe. Anche 
questi hanno un rischio elevatissimo di contrarre l’infezione. Infine, vanno consi-
derati pazienti con un’età superiore a settant’anni. È una situazione un po’ diversa. 
Sono controindicazioni, a mio avviso, relative. Quello che noi guardiamo, in questi 
pazienti, non è tanto l’età anagrafica, ma è l’età biologica. Abbiamo pazienti di set-
tant’anni o anche più anziani che hanno un’età biologica molto buona. Questa si ri-
percuote anche negli organi interni. Quando mi capita di operare un paziente che 
ha 80-85 anni e che magari ne dimostra 70, anche la consistenza dei tessuti, il cuo-
re come si contrae eccetera, è diverso da un paziente di 85 anni che li dimostra tutti. 
Farei una distinzione proprio sull’età biologica del paziente (Fig. 5).

L’impatto del trapianto nello scompenso cardiaco, è rappresentato dal bench-
mark cioè il controllo su quello che ci può essere, in futuro, come terapie alterna-

Fig. 4
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tive. Sappiamo benissimo, dopo tanti anni, quali siano i risultati del trapianto car-
diaco. Questi dovrebbero essere il benchmark di terapie alternative che si possono 
presentare in futuro. Si parla tanto di cellule staminali che non hanno ancora alcu-
na applicazione. Sono molto lontane dall’essere applicate al cuore per cercare di ri-
organizzare la struttura del miocita o del tessuto muscolare. Si possono iniettare per 
via endovenosa, per via chirurgiche eccetera. Hanno dimostrato scarsissimi risultati 
per la difficoltà di ottenere quella maglia fatta di cellule naturali nostre. È impossi-
bile che queste cellule staminali messe lì con la siringa possano organizzarsi in que-
sta maniera. Si contraggono singolarmente, ma non insieme e in sinergia con le al-
tre. Quindi non riescono, in realtà, ad ottenere una contrattilità efficace.

Parlando di trapianti a Verona, devo fare un passo indietro perché io non sono 
di Verona, sono di Padova. I trapianti sono iniziati, in Italia, circa vent’anni dopo il 
primo trapianto eseguito da Christiaan Barnard. Nel 1985, era Ministro della Sanità 
Costante Degan. Noi lo contattavamo un giorno si e un giorno no, per implorarlo di 
firmare il decreto-legge che ci avrebbe consentito di iniziare i trapianti.

Il professor Vincenzo Gallucci diceva che era vero che si era arrivati vent’an-
ni dopo rispetto a Barnard, ma eravamo giunti con tutta l’esperienza accumulata da 
chi li aveva cominciati prima. Infatti, i risultati del trapianto cardiaco quando li ab-
biamo iniziati a Padova, nel 1985, si sono dimostrati subito ottimi, a livelli molto alti 
nella sopravvivenza e nella morbilità che questi pazienti potevano avere.

Siamo arrivati più tardi rispetto agli Stati Uniti e ad altri paesi, ma con i risultati 
sicuramente migliori. La nostra équipe, quella che attualmente è a Verona, ha subìto 
una migrazione dopo la morte del professor Gallucci in un incidente stradale, peral-
tro qui vicino a Verona in autostrada. L’équipe formata dai chirurghi elencati nel-
la figura 6, si è trasferita a Verona e ci siamo portati con noi tutto il bagaglio di espe-
rienza maturato Padova con 365 trapianti di cuore eseguiti in quella città (Fig. 6).

A Verona, non c’era ancora l’autorizzazione per eseguire trapianti, per cui ave-
vamo un notevole bagaglio di esperienza, avevamo imparato ad effettuare trapian-
ti. Non solo, avevamo appreso a seguire i pazienti trapiantati nel follow-up, ma non 
avevamo ancora l’autorizzazione. Questa venne firmata nel 1994, sulla base anche 
delle credenziali che avevamo. Il Ministro di allora, Mariapia Garavaglia, firmò la 
legge che ci consentiva di eseguire i trapianti anche a Verona. Vi do qualche nume-
ro su quello che abbiamo prodotto qui a Verona. La nostra casistica è di 438 tra-
pianti eseguiti a Verona (Fig. 7). L’intervallo di età va dall’età adolescenziale, in-
torno ai 12 anni, fino ai 75 anni. Quel passaggio, che vi avevo detto prima sull’età 
massima di trapianto di settant’anni, l’abbiamo superata a Verona, trapiantando pa-
zienti anche di 75 anni (Fig. 7).

Sono trapianti che possono essere ortotopici, cioè il cuore malato in toto vie-
ne tolto e si mette il cuore nuovo e questi sono 438. Poi vi sono trapianti eterotopici 
in cui due cuori vengono messi dentro la gabbia toracica, uno a supporto dell’altro. 
Abbiamo 3 trapianti di cuore - rene e un cuore - fegato eseguito abbastanza recente-
mente (Fig. 7).

La distribuzione media di età dei riceventi è intorno ai cinquant’anni. C’è una 
leggera crescita negli anni. Il 58% dei nostri trapianti sono fatti in pazienti che han-
no già avuto un intervento al cuore. È diverso eseguire un trapianto in chi non ab-
bia mai avuto operazioni, prima, sul torace rispetto a pazienti che abbiano avuto un 
intervento precedente, con tutte le difficoltà di ritornare in un mediastino che era 
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stato già aperto in precedenza. Solo il 6%, dei pazienti, non era mai stato operato. 
In questi, sicuramente, il trapianto diventa più facile (Fig. 8).

Le indicazioni del trapianto sono cambiate. Quando abbiamo cominciato, a Pa-
dova, la maggior parte dei trapianti che abbiamo eseguito era su pazienti che aveva-
no un’indicazione data da una miocardiopatia dilatativa idiopatica. Non sappiamo 
ancora quale sia la genesi di queste malattie. Sta di fatto che alcuni pazienti, negli 
anni, maturano una evoluzione così progressiva di dilatazione delle cavità cardia-
che, al punto tale che il muscolo cardiaco diventa talmente sottile, dilatandosi, che 
non riesce più ad essere contrattile nella misura in cui dovrebbe essere.

C’è stata, negli anni, una inversione. Oggi trattiamo di più pazienti che han-
no una miocardiopatia ischemica cioè quelli che hanno una malattia delle corona-
rie che ha prodotto un infarto o infarti multipli e, quindi, hanno una dilatazione del 
ventricolo tale da renderlo non più contrattile.

Anche le condizioni cliniche preoperatorie sono importanti. Voi sapete tutti 
che cosa sia la classe NYHA. Consiste in quattro classi. Nell’ultima scala, la stra-
grande maggioranza dei pazienti è estremamente grave. Sono trapianti cardiaci ef-
fettuati con criteri di emergenza. Chiediamo al Centro, che coordina i trapianti, un 
cuore in anticipo perché abbiamo un paziente che sta morendo. Questo cuore vie-
ne distribuito a seconda del Centro Trapianti che ne fa richiesta, ma va restituito ap-
pena si presenta un altro cuore utile. Sono pazienti che hanno maturato, negli anni, 
disfunzione epatica (Fig. 9). La bilirubina, la creatinina e così via tradiscono una di-
sfunzione di organo che, se lasciata andare, va incontro a una disfunzione d’organo 
progressiva che può portare anche alla inoperabilità del paziente.

Noi dobbiamo prendere questi malati prima che presentino delle disfunzioni 
d’organo tali che non siano più reversibili. Con il trapianto, in questi pazienti, riu-
sciamo a ritornare a livelli di funzione epatica, di funzione renale normali, se lo fac-
ciamo in tempo.

Parliamo dei donatori. Quando abbiamo iniziato i trapianti a Padova, si accet-
tava il donatore fino all’età di 35 anni, poi veniva scartato. Oggi prendiamo anche 
donatori di 65-70 anni, per la scarsità di donatori di cuore. Siamo costretti ad ac-
cettare organi anche da donatori più anziani. Questo non vuol dire che siano meno 
buoni. Valutiamo in questi casi, con alcuni parametri, se quel cuore sia ancora buo-
no e si possa trapiantare con sicurezza. Anche il trapianto fatto con donatori più an-
ziani è un trapianto controllato perché valutiamo le coronarie, la funzione cardiaca 
e tutto il resto. In questo caso, siamo in grado di sopperire a quella cronica deficien-
za di organi con cuori che sono ovviamente più anziani.

L’età medie dei donatori va progressivamente aumentando.
Anche a Verona, abbiamo sviluppato una tecnica diversa da quella originale, 

quella eseguita da Barnard. Nella figura 10 si vede che, un tempo, gran parte dell’a-
trio destro veniva lasciato come cuffia per attaccare il cuore nuovo. Questo genera-
va una serie di aritmie post-operatorie. Abbiamo sviluppato una tecnica che è la tec-
nica bicavale. Viene utilizzata praticamente da tutti, in Italia. Consiste nel togliere 
tutto o la gran parte di tutto il tessuto cardiaco malato che era nel paziente. Il cuo-
re che viene messo, in questo caso, è un cuore che è anastomizzato solamente attra-
verso l’aorta, l’arteria polmonare e le due cave e, ovviamente, l’atrio sinistro. È una 
tecnica che permette di non avere e di non risentire delle aritmie che potrebbe ave-
re l’atrio destro del ricevente. 

Fig. 8

Fig. 9
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Il rigetto cronico è una patologia di tipo immunologico che fa richiudere le co-
ronarie. Si crea uno strato di tessuto endoteliale che, a mano a mano, va ad ostruire 
le arterie coronarie del cuore trapiantato. Alla fine, diventa un cuore ischemico. A 
quel punto, o si fa un ri-trapianto oppure il paziente purtroppo decede. È un rischio 
costante, ma lo è per tutti gli organi. Sentiremo, anche dai colleghi, che il trapianto 
non ha ancora eliminato del tutto questo rischio (Fig. 13).

Poi ci sono le neoplasie. Anche in questo caso, in genere, sono basaliomi o in 
qualche raro caso dei linfomi. La libertà dalle neoplasie, nel paziente trapiantato, 
è sempre un problema perché il paziente trapiantato, ovviamente, deve assumere a 
vita una terapia immunosoppressiva per cui è immunodepresso. Con l’immunode-
pressione è possibile probabilmente che questi siano i problemi che possono sorge-
re nel tempo (Fig. 14).

Nella nostra esperienza, la sopravvivenza a vent’anni, si aggira intorno al 65-
70%. È un dato eccezionale se lo compariamo a quello del Registro Internazionale 
che colleziona circa 118.000 trapianti. A vent’anni, è molto molto inferiore al nostro. 
Siamo molto soddisfatti dei risultati anche a lungo termine, malgrado tutti i proble-
mi citati: neoplasie, infezioni eccetera (Fig. 15).

Questi pazienti vivono una vita praticamente normale. Possono riprendere la 
loro attività lavorativa.

Nel caso di trapianto simultaneo di organo, abbiamo eseguito il primo trapian-
to di cuore-rene a Padova, tempo fa. Continuiamo ad eseguire trapianti simultanei 
con il dottor Luigino Boschiero, in alcuni pazienti selezionati.

Che cosa si presenta all’orizzonte? Come vi avevo preannunciato, i sistemi di 
assistenza ventricolare consistono in pompe meccaniche che sostituiscono pratica-

Una tecnica che abbiamo usato altre volte, non è stata fatta da noi, ma da Bar-
nard. Uno dei primi trapianti fatti da Barnard, mi pare fosse il terzo, fece un tra-
pianto di questo genere e venne fatto in particolari situazioni (Fig. 10). Prima ave-
vo parlato di pazienti che dovevano essere scartati per una ipertensione polmonare 
elevata. Si intendeva con pressione superiore a 70-80 mm di mercurio in arteria pol-
monare. Se mettiamo un cuore normale, di un donatore normale, un ragazzo di 
trent’anni, quarant’anni che sia abituato a pompare su pressioni intorno ai 20-25 
mm di mercurio, non riusciamo a far pompare quel cuore nuovo, che abbiamo im-
piantato, contro quelle pressioni di 70 mm di mercurio. In questo caso, siccome la 
genesi della pressione polmonare è riconducibile al ventricolo sinistro che non fun-
ziona, per cui c’è una stasi verso i polmoni che impedisce lo svuotamento dell’atrio 
sinistro su ventricolo sinistro, si tratta di una malattia sostanzialmente del ventri-
colo sinistro. Se mettiamo un cuore di fianco e bypassiamo solo il ventricolo sini-
stro, riusciamo a ottenere una contrattilità buona del ventricolo sinistro e sfruttiamo 
il ventricolo destro che già era abituato a pompare su quelle pressioni così elevate. 
Questo è sicuramente un trapianto molto efficace in alcune situazioni (Fig. 11).

Abbiamo dei risultati molto buoni. La sopravvivenza a 30 giorni è del 92%. Le 
cause di morte più importanti sono l’insufficienza d’organo, quindi la non contratti-
lità del cuore che trapiantiamo, lo scompenso acuto del ventricolo destro acuto, pro-
babilmente, in qualche paziente che aveva pressione alta in polmonare, la sepsi o 
qualche altra causa. Nell’ambito delle infezioni, si possono avere infezioni erpetiche 
che sono infezioni di tipo “molto leggero”. Però il paziente, con trapianto, ha sem-
pre il rischio di avere qualche tipo di infezione. La cosa che ci preoccupa di più è 
proprio questa: la libertà da rigetto cronico (Fig. 12).

Fig. 11Fig. 10
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mente il ventricolo sinistro. Nella figura 16, si vede a sinistra una pompa che veni-
va impiantata fino a 15 anni fa. Era molto grossa, molto ingombrante e non ci sta-
va in tutti i pazienti perché doveva essere impiantata in sede addominale, data la 
sua grandezza. Adesso siamo arrivati ad avere delle pompe che pesano molto poco e 
possono essere inserite dentro il pericardio (Fig. 16).

Queste pompe hanno sostituito, in realtà in molti casi, il trapianto cardiaco. 
Per esempio, con una di quelle pompe vecchie abbiamo ottenuto la più lunga so-
pravvivenza, prima di riuscire poi a fare il trapianto nel paziente della figura 17. 
Dopo sei anni e mezzo dall’impianto della pompa, siamo riusciti a trapiantarlo con 
successo.

Dobbiamo ripensare all’evoluzione dell’algoritmo decisionale e di cosa fare. At-
tualmente, abbiamo circa 80 pazienti in lista d’attesa per trapianto. A volte dobbia-
mo porci la domanda: “Arriveranno tutti al trapianto?”. No, non è così. L’algoritmo 
decisionale, quindi, è quello di dire al paziente: “Tu hai una possibilità molto remo-
ta di essere sottoposto a un trapianto perché sei entrato in lista l’altro giorno”. Dob-
biamo offrirgli qualcosa.

Vi faccio notare la sopravvivenza con un cuore meccanico, cosiddetto un VAD 
(Ventricular Assist Device) che non ha complicanze, nel 100% dei casi, a 36 mesi. 
Nel 90% dei casi, a 36 mesi, queste pompe hanno sostituito la necessità del trapian-
to. Bisogna che noi ci mettiamo nella testa che queste saranno sempre più usate, 
perché i risultati stanno migliorando di giorno in giorno (Fig. 18).

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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Con l’evoluzione delle nuove tecnologie, abbiamo delle pompe che hanno dei 
sistemi di funzionamento a levitazione magnetica. Il sangue non tocca mai meccani-
smi che si usurano tra loro. Non si consumano cuscinetti come si consumavano una 
volta eccetera. Sono pompe che funzionano con induzione magnetica e senza dare il 
minimo trauma agli elementi figurati del sangue. Grazie”.

G. Zanotto: “Grazie Giuseppe della bella e completa carrellata. È ricca di esperien-
za personale nel settore. Le domande le poniamo alla fine, per tutti. Vorrei vicino 
a me il mio co-moderatore, il dottor Umberto Tedeschi, che ci introduce un altro 
aspetto dei trapianti.

Siamo partiti dal cuore e adesso lasciamogli la parola per ascoltare il prosieguo 
della giornata. Prego”.

U. Tedeschi: “Grazie a Gigi Grezzana per far emergere questi argomenti, ad una 
platea così importante. L’argomento del trapianto è di grande attualità.

Era il 1984 quando ho visto il primo trapianto di fegato a Parigi. Da allora ci 
siamo occupati anche noi di implementare questa metodica. Era considerata me-
todica sperimentale. I risultati erano deludenti. In quegli anni, poi, sono compar-
si i farmaci antirigetto e lì c’è stata la rivoluzione e ci sono stati i primi risultati di 
sopravvivenza.

Il trapianto di fegato è uscito da una fase sperimentale ed è cominciato a diven-
tare una terapia vera e propria. Abbiamo cominciato a Padova i primi trapianti. De-
lusioni, sofferenze, però abbiamo iniziato. Sono stati ottenuti i primi risultati im-
portanti. Ora il trapianto è una metodica. Non se ne parla neanche più. È una cosa 
normalissima. Si sono allungate le liste perché le indicazioni sono aumentate. Mol-
ti pazienti che non erano neanche presi in considerazione, vengono inseriti in lista 
d’attesa perché le indicazioni si sono allargate, sono migliorate la terapia, la tecnica 
chirurgica, l’esperienza dei chirurghi e di tutti quelli che lavorano con loro.

Abbiamo aumentato notevolmente le liste d’attesa che, purtroppo, ci fanno sof-
frire, perché non riusciamo ad accontentare tutti quelli che stanno aspettando un 
organo.

Un pensiero particolare a tutti i donatori e ai loro familiari che, con atti di ge-
nerosità, ci permettono di portare avanti e di esaudire le speranze di tutti quelli che 
stanno aspettando. Sono momenti difficili quando viene chiesto il consenso di pre-
levare gli organi al proprio caro che è deceduto. Quindi un grazie sentito a tutti.

Il trapianto non è un atto chirurgico fatto da una sola persona, non è il protago-
nista che riesce a sviluppare questo miracolo, ma è un gruppo di persone. Ci sono i 
chirurghi, gli anestesisti, i gastroenterologi, tanti medici, tanti specialisti che lavora-
no per effettuare un trapianto. Ci sono gli infermieri, tanti infermieri che ci lavorano 
prodigandosi. I risultati buoni, che adesso vedremo più in dettaglio, sono sicuramen-
te dovuti grazie a tutto il lavoro di quanti si adoperano accanto a questi ammalati.

Il dottor Umberto Montin fa parte del gruppo dei trapianti. È il chirurgo, mio 
collaboratore, che adesso entrerà più in merito a questa tematica. È, comunque, la-
voro esclusivamente di équipe e i risultati sono grazie a tutti. Prego”.

U. Montin: “Grazie dottor Tedeschi e grazie dottor Grezzana per l’invito e per la 
possibilità di rivolgermi a questa bellissima platea.

Se noi, oggi, possiamo parlare dei risultati trapiantologici epatici lo dobbiamo a 
Thomas Starzl, recentemente scomparso. Oltre ad essere stato un grande chirurgo, 
è stato uno scienziato. Nel 1963 eseguì il primo trapianto di fegato al mondo, a Den-
ver, in Colorado. Il dottor Umberto Tedeschi l’ha conosciuto ed ha anche frequenta-
to il Centro di Pittsburgh (Fig. 1).

Il primo trapianto mise in seria difficoltà la carriera del dottor Starzl. Allora, la 
Chirurgia Tapiantologica era veramente una chirurgia sperimentale. Non si fermò, 
andò avanti, credeva in questa metodica e se anche i primi risultati non erano vera-
mente incoraggianti, perché la sopravvivenza a un anno era limitata, successivamen-
te negli anni si sono raggiunti risultati discreti, ma sempre considerando il trapianto 
come una chirurgia sperimentale.

Come diceva prima il dottor Tedeschi, solo con l’avvento della ciclosporina i ri-
sultati ebbero un lancio con una sopravvivenza, ad un anno, superiore all’80%. In 
Italia, il primo trapianto di fegato fu eseguito dal professor Raffaello Cortesini, al 
Policlinico Umberto I, nel 1982. Nel Veneto, il primo trapianto fu eseguito dall’éq-
uipe del professor Davide D’Amico nel 1990. Vediamo, come nel giro di pochi anni, 
si è sviluppata, si è estesa anche l’indicazione e la capacità di portare questa tecni-
ca chirurgica nel nostro paese. Nella figura 1, possiamo riconoscere un giovanotto, 
Umberto Tedeschi, in questa foto d’annata. È proprio la foto al termine del primo 
trapianto di fegato eseguito a Padova (Fig. 2).

La tecnologia si è sviluppata rapidamente tanto da poter permettere, poi, anche 
un altro eccellente primato della Chirurgia padovana cioè quella del primo trapian-
to di fegato da viventi in Italia. Nella fattispecie, un padre donò una parte del pro-
prio fegato al figlio ammalato, questo in collaborazione con il professor K. Tanaka 
di Kyoto in Giappone, il quale è stato un luminare della Trapiantologia epatica da 
vivente. Nei paesi orientali, il Giappone, la Corea, il trapianto da cadavere non era 
contemplato e si facevano solamente trapianti da vivente.

A Verona, il primo trapianto di fegato fu eseguito dall’équipe del professor 
Claudio Cordiano nel dicembre 2002 (Fig. 3).

Da allora, il programma non si è mai più fermato. Nella figura 4, osservando 
l’attività trapiantologica del Registro Europeo dei Trapianti di Fegato, si vede come 
dalla metà degli anni ‘80, il numero dei trapianti sia andato progressivamente au-
mentando. Si contano circa 8.000 procedure in Europa, per anno. Il numero dei 
trapianti, eseguiti in Italia negli ultimi anni, fig. 5, evidenzia come la parte più alta 
dell’istogramma si riferisca ai casi di trapianto di fegato da vivente. Un congiun-
to o un familiare, dona la propria parte di fegato alla persona malata. Se guardiamo 
bene i numeri, possiamo vedere 1.215 procedure di trapianto da cadavere e 20 da 
vivente, nel 2016 (Fig. 5).

Non vorrei tediarvi con i numeri, ma sono molto importanti per quello di cui 
adesso parleremo. I trapianti di fegato, nella nostra regione eseguiti negli ultimi 
anni, come risulta dai dati ufficiali del Centro Regionale Trapianti, nel 2015 sono 
stati 129. Il numero dei trapianti e la loro qualità sono stati riportati dal Centro Na-
zionale Trapianti e hanno avuto anche un risalto sui quotidiani. L’attività, degli ulti-
mi anni, del solo trapianto di fegato a Verona è andata praticamente raddoppiando, 
se non triplicando.

Come diceva prima il nostro Direttore Generale, il dottor Francesco Cobello, 
grazie a un’attenta riorganizzazione del gruppo di lavoro, Verona non ha nulla da invi-
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diare agli altri Centri che magari hanno più anzianità e anche più prestigio, se voglia-
mo. Secondo un dato ufficiale del Centro Nazionale Trapianti, del 2015, su 1071 tra-
pianti, Verona si colloca ben sopra la media dei Centri italiani. Su 22 Centri Trapianti 
italiani, esegue molte più procedure rispetto anche a Centri come appunto Roma, a La 
Sapienza, che è stato il primo ad eseguire il trapianto di fegato in Italia (Fig. 6).

Le procedure, al di là dell’aspetto solamente numerico, sono molto complesse. 
Ne parlava prima il professor Faggian. Il primo caso di trapianto di cuore-fegato, nel 
Veneto, è avvenuto il 14 giugno 2015. Dietro a questo evento, c’è un lavoro complesso 
e certosino. La lista di attesa italiana, al 31 dicembre 2016, di tutti i pazienti in attesa 
di un trapianto di organo solido, è di 8.856 casi, diviso per i vari organi. Ci sono 1.041 
pazienti in attesa di trapianto di fegato. Degli altri parleranno i miei colleghi. Vorrei 
puntualizzare sul diagramma di flusso della figura 7, la situazione, al 1 gennaio 2015.

Avevamo 1.033 pazienti in attesa di trapianto di fegato in Italia. Nel corso 
dell’anno 2015, ne sono entrati altri 1.327, per un totale di 2.360 pazienti in attesa di 
trapianto. Al 31 dicembre 2015, sono stati eseguiti 1.071 trapianti. Di questi, allora, 
1.288 sono usciti dalla lista. Perché sono usciti alla lista? Perché 1.071 sono stati tra-
piantati, però altri 91 sono usciti per altra causa (Fig. 7).

Onestamente, quando un paziente in attesa di trapianto presenta un’insuffi-
cienza epatica terminale, difficilmente migliora ed esce dalla lista. Possiamo imma-
ginare che il paziente si sia aggravato e che, quindi, sia stato escluso dalla possibilità 
di usufruire del trapianto. I decessi di pazienti registrati, in lista d’attesa, sono stati 
126. La mortalità è stata del 5.3%. A questo dato andrebbe sommata anche una per-
centuale data dai 91 usciti dalla lista. Viene da sé che non tutti i pazienti che sono 
in lista possono usufruire di questa metodica (Fig. 7).

L’andamento delle liste d’attesa dal 2002 al 2015, per i vari organi, a parte qual-
che sbalzo a metà degli anni 2000, negli ultimi anni ha registrato una stazionarietà 
del numero dei pazienti in lista. Parlando della donazione, riferendoci ai numeri 
che abbiamo appena visto, nel 2016 sono stati utilizzati 1.303 donatori. Vuol dire 
che possono aver donato tutti gli organi o anche solamente i tessuti, le cornee. L’at-
tività di donazione per regione, nell’anno 2014 verso il 2015, il Veneto è sulla media 
delle regioni più prestigiose. Spiccano la Toscana e la Lombardia.

Nella figura 8, viene riportato il numero dei donatori assoluti. In realtà, do-
vremmo andare a vedere, il numero dei donatori per milione di abitanti. Il Vene-
to mantiene la sua media, nei confronti delle altre regioni e registra 26 donatori per 
milione di abitanti. La Lombardia che prima spiccava, adesso viene ridimensionata 
per densità di popolazione. Il numero dei donatori, in Lombardia, è di 27.4. Spicca-
no ancora la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia per politiche di gestione del pazien-
te con danni cerebrovascolari e, di conseguenza, riescono a reclutare più pazienti in 
grado di donare gli organi (Fig. 8).

Il confronto dei donatori, per milione di abitanti 2015-2016, vede una conferma 
dei dati degli ultimi anni. Si registra un + 7,5% di accertamento morte e di propo-
ste di donatori. Se andiamo a vedere i donatori utilizzati abbiamo un trend ancora 
più positivo e questo grazie alle capacità di utilizzo, come diceva anche prima il pro-
fessor Faggian, di donatori che fino a qualche anno fa non venivano neanche con-
templati cioè venivano scartati.

Il dato più preoccupante è il mancato consenso alla donazione. Questo me-
rita una riflessione. Sapete che c’è un Registro, un Sistema Informativo Trapianti 

Fig. 6

Fig. 7
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italiano. C’è la possibilità, anche adesso, attraverso il rinnovo dei documenti d’i-
dentità di esprimere o meno il proprio consenso alla donazione. Un terzo dei do-
natori e i loro congiunti, al momento dell’accertamento della morte, non riescono 
ad elaborare il loro consenso. Questo 30% è ormai stabile negli anni. Va ad im-
pattare moltissimo sulla mortalità dei pazienti in lista. Ognuno di noi faccia una 
riflessione personale, con l’augurio che in un futuro le cose possano migliorare 
questo punto di vista.

In ambulatorio, vedo il paziente che inizia un percorso di trapianto. Stresso 
sempre questo concetto e spiego loro chi è il donatore. Il donatore è una persona 
che o in vita ha espresso il proprio consenso alla donazione, qualora gli fosse suc-
cesso qualcosa, o il proprio familiare al momento della morte cerebrale acconsente 
al prelievo degli organi.

Il donatore, negli anni, ha avuto un’evoluzione sia per stile di vita che per lon-
gevità. La società ci porta ad essere più sedentari. La nostra alimentazione non è 
propriamente quella mediterranea e siamo mediamente tutti sovrappeso. Abbiamo 
un’età media avanzata. L’osservazione, per quanto riguarda i donatori di cuore, vale 
anche per i donatori di fegato. Il donatore ideale sarebbe un donatore con età infe-
riore ai 65 anni, con lesioni cerebrali, con funzione cardiovascolare e respiratoria in-
tatta, libero da infezioni, senza storie di pregresse patologie.

In realtà, la maggior parte dei donatori ha un’età media superiore ai sessant’an-
ni. Il loro fegato è magari steatosico. Abbiamo anche donatori in morte cardiaca, 
non in morte cerebrale. Si usano organi parziali come gli “split” e donatori da viven-
te. Sono donatori che, spesso, hanno molti giorni di terapia intensiva, per cui han-
no fatto uso di farmaci vasocostrittori. Possono aver avuto pregressi arresti cardiaci 

e aver sofferto di precedenti patologie neoplastiche. Quando la causa di morte è in-
certa potrebbe comportare un rischio per il ricevente. Magari hanno delle infezio-
ni batteriche attive al momento del prelievo per cui possono trasmettere l’infezione 
anche al ricevente.

Un altro capitolo è quello delle classi di età dei donatori utilizzati. Negli ultimi 
anni abbiamo avuto una diminuzione, fortunatamente, dei donatori giovani dai zero 
ai quarant’anni. Abbiamo, però, un aumento dei donatori sopra i sessant’anni e, ad-
dirittura, sopra i settant’anni. Circa il 60% dei donatori di fegato hanno un’età me-
dia tra i 60 e i 70 anni.

Sono stati utilizzati anche organi di pazienti ultraottantenni. Come diceva pri-
ma il professor Faggian, per il cuore, non è che questi organi non siano idonei al 
trapianto. È ovvio che devono superare dei requisiti, delle valutazioni che si fan-
no in sede di prelievo. Sono procedure messe in atto per far fronte, appunto, alle ca-
renze della donazione.

Ultimamente si usano le “machine perfusion” dove, dei fegati che fino a qual-
che tempo fa non sarebbero stati neanche presi in considerazione per il trapianto, 
vengono posizionati. Sono macchinari dove il fegato viene ossigenato, perfuso, si ve-
rifica la produzione di certi enzimi, di certe proteine. Si cerca di capire se il fegato 
potrà reggere poi un trapianto e quindi dare un contributo per ridurre la mortalità 
dei pazienti in lista (Fig. 9).

C’è una grossa discrepanza tra le necessità e le risorse che abbiamo. Un gran-
de chirurgo epatico francese, Henri Bismuth, diceva: “La più grande complicazione 
del trapianto è morire prima di essere trapiantato”. Questo è il messaggio che vor-
rei lasciarvi.

Le indicazioni per il trapianto di fegato consistono nella sostituzione di un fe-
gato malato che è in una insufficienza epatica terminale, dovuta, di solito, a cirrosi 
che può essere virale o esotossica, ma anche a cause acute come l’epatite fulminante, 
la presenza di tumori che non si possono asportare chirurgicamente. Può essere an-
che una cirrosi dovuta a malattie metaboliche o colestatiche.

L’esperienza acquisita negli anni comporta un progressivo ampliamento delle 
indicazioni al trapianto e una migliore gestione clinica del paziente, ottenendo van-
taggiosi risultati anche di sopravvivenza. La maggior parte delle indicazioni sono 
date dalle cirrosi che possono essere virali o esotossiche. C’è anche una componen-
te del 7% di epatiti fulminanti. Sono eventi imprevedibili acuti che richiedono un 
trattamento in poche ore, 24-48 ore.

È giusto chiedersi quando fare un trapianto, al di là di quelle che sono le epatiti 
fulminanti. È un grosso problema. Lo riscontriamo anche parlando con i colleghi di 
Medicina sul Territorio quando devono portare un paziente, con insufficienza epa-
tica o con problemi epatici, all’attenzione del percorso trapiantologico. La risposta 
è: “Quando viene messa in discussione la sopravvivenza ad un anno e soprattutto 
quando, dopo il trapianto, la sopravvivenza è maggiore al 90%, ad un anno”. Diver-
samente, andrebbe messo in discussione il fatto di dover portare al trapianto questo 
paziente, non tanto nel merito del singolo caso, quanto nell’ottica di gestione della 
risorsa di donazione che è limitata.

Come facciamo a misurare la patologia? Da anni c’è la classificazione, Child-Tur-
cotte-Pugh, che prende in considerazione gli effetti dell’insufficienza epatica come 
l’encefalopatia, l’ascite, la bilirubina, l’albumina, l’INR. Viene dato un punteggio. Più 
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è alto e più esprime la gravità di patologia. Si correla alla possibilità di morte di quel 
paziente, nei successivi tre mesi (Fig. 10).

Ci sono altri modelli come il MELD, Model for End Stage Liver Disease. È un 
calcolo logaritmico che prende in considerazione la bilirubina, la coagulazione at-
traverso l’INR, la creatinina. Anche questo è in correlazione con la percentuale di 
morte nei successivi tre mesi (Fig. 11).

Se un paziente ha un Child-Pugh superiore a sette, è un paziente che dovreb-
be essere preso in considerazione. Oppure se c’è un MELD (Model for End Stage 
Liver Disease) score che è superiore a 15, è un paziente che dovrebbe essere porta-
to all’attenzione degli specialisti che si occupano appunto di trapianto. Questo per-
ché il trapianto è un percorso e richiede tempo, un’attesa di lista. Ci sono ovvia-
mente delle patologie che sono delle eccezioni. Con questi calcolatori, con il MELD 
in particolare, si vede che lo status 1 americano indica il paziente con insufficien-
za epatica fulminante o altre condizioni patologiche che compromettono la sua vita, 
nel giro di poche ore. Lo Status 3, invece, è quando il paziente che ha un’insuffi-
cienza epatica e che richiede di trattamento medico, ma che normalmente sta a casa 
propria, fa i suoi controlli periodici (Fig. 12).

La maggior parte dei nostri pazienti in lista si trova in uno status 2B, cioè pa-
zienti che hanno bisogno di cure continue, di ospedalizzazioni continue (Fig. 12).

Il paziente, come si diceva, non viene lasciato solo, ma nel trapianto è coinvol-
to un team sanitario composto da plurispecialisti, all’interno di strutture dedicate, 
che possono garantire alta specializzazione, in un contesto di supporto sociale, di 
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supporto familiare. Il paziente viene valutato da tutti i punti di vista, non solo biou-
morale e strumentale. C’è anche una valutazione polispecialistica, una discussione 
collegiale.

Ci sono delle controindicazioni assolute al trapianto, come le neoplasie epatiche 
con invasione macrovascolare o extra epatica in atto che darebbe una prognosi infau-
sta, nel giro di pochi mesi dal trapianto. Sempre nell’ottica della locazione di questa 
risorsa che è limitata, non possiamo portare a trapianto chiunque. Vi sono pazienti 
che vanno esclusi e che hanno un’insufficienza grave di altri organi. Anche le dipen-
denze nel Veneto, ma non solo nel Veneto, per esempio da alcool o da altre sostanze, 
sono delle vere controindicazioni. Se il paziente non comprende che il suo problema 
è legato all’alcool e all’abuso di alcool è improponibile il trapianto (Fig. 13).

Ci sono anche delle impossibilità tecniche perché saremo bravi quanto vole-
te, ma i miracoli non li facciamo. Le controindicazioni relative sono l’età e su que-
sto mi soffermo un attimo. Ci sono centri, a tutt’oggi, che in Italia non trapiantano 
pazienti superiore ai 65 anni di età. L’età viene messa come un limite assoluto. In re-
altà, non abbiamo mai adottato questo parametro. Ci siamo spinti anche ben oltre i 
settant’anni ma come diceva prima il professor Faggian, erano pazienti che avevano 
un’età biologica di molto inferiore (Fig. 13).

In uno studio si è visto che la sopravvivenza nei pazienti trapiantati per cirrosi 
virali è sensibilmente maggiore rispetto ai pazienti trapiantati per abuso etilico. Que-
sto è dovuto al fatto che l’alcool non solo danneggia il fegato, ma anche altri organi. 
Vengono registrate, purtroppo, un 40% di recidive alcoliche dopo il trapianto. Mal-
grado i pazienti facciano un percorso dall’alcologo, attraverso i gruppi sociali di sup-
porto eccetera, abbiamo un vero e proprio problema sociale, soprattutto nei giovani.

Fig. 12 Fig. 13

Vorrei accennare due aspetti di tecnica chirurgica. Bisogna fare il prelievo per 
fare trapianto. Il prelievo di fegato viene fatto su tutto il territorio nazionale ed ex-
tranazionale. Dobbiamo fare i conti con i tempi di ischemia fredda. Gli organi non 
possono stare giorni, conservati a 4° centigradi, ma soprattutto per quanto riguar-
da il cuore e il polmone, ci sono pochissime ore. Non tante di più per il fegato, ma 
qualcosina di più per il rene. Ci avvaliamo di risorse messe a disposizione.

Ci sono équipe che viaggiano. Ormai le tecniche sono standardizzate. Spesso 
sono gli organi che viaggiano, mentre ci sono delle équipe nei vari ospedali che pre-
levano e distribuiscono. Quando l’organo arriva, dobbiamo preparare i peduncoli 
vascolari, per poi eseguire le anastomosi. C’è la tecnica del trapianto di fegato classi-
ca, del fegato intero. C’è anche, però, il trapianto di fegato “split”, cioè diviso. Il fe-
gato intero viene diviso in due parti e, con queste due parti, si trapiantano due rice-
venti (Fig. 14-15).

Ci sono delle considerazioni anatomiche e ponderali da fare. C’è il trapianto di 
fegato da donatore vivente, quando il donatore è un congiunto. C’è una Commissio-
ne, parte terza, che si accerta che la donazione sia assolutamente data senza costri-
zioni o altro.

La parte destra prevalentemente, a volte anche la sinistra, viene prelevata con 
i suoi peduncoli vascolari per essere impiantata nel paziente cirrotico. Quello che 
noi chiamiamo il “piccolo split” si riferisce alla porzione sinistra che è quella, da un 
punto di vista ponderale, più piccola. Sono solo due segmenti epatici e viene utiliz-
zata per andare a trapiantare i bambini (Fig. 16).

A Verona non facciamo attività di trapianto pediatrico. Lo facevamo a Padova. 
Potete immaginare, però, come questi bambini che pesano pochi chili non trove-
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Fig. 14

Fig. 15

rebbero mai la possibilità di essere trapiantati. Fortunatamente, i donatori pediatrici 
sono veramente rari. Per potere azzerare le liste d’attesa dei pazienti pediatrici, che 
spesso hanno malattie congenite, si ricorre all’utilizzo appunto dello “split liver”, da 
un donatore che può essere vivente ma prevalentemente da cadavere. La parte de-
stra, da un punto di vista dimensionale più grande, va ad un adulto, la parte sinistra 
ad un bambino.

C’è anche un’altra tipologia di trapianto che è il trapianto epatico domino. 
Ci sono delle condizioni metaboliche patologiche. Il fegato funziona però man-
ca di un enzima che dà un accumulo di alcune proteine che, negli anni, danneg-
giano gli altri organi. Il paziente inizia ad avere grosse problematiche e, per sta-
re meglio, deve sottoporsi al trapianto. Però il suo fegato sarebbe ancora valido 
per essere dato a chi ha un’aspettativa di vita limitata. Si parla di 15-20 anni per-
ché tanto è il tempo che l’accumulo o comunque il difetto enzimatico si manifesta 
in chi lo riceve.

Da un punto di vista pratico, con un unico donatore, con la tecnica domino, 
si trapiantano due persone. Nel caso di un fegato cirrotico, si procede al clampag-
gio dei peduncoli vascolari e all’asportazione del fegato, mantenendo la circolazio-
ne cavale, quindi di tutto il distretto degli arti inferiori e dell’addome. Si preparano 
le vene sovraepatiche per andare a impiantare il nuovo fegato che viene suturato con 
“tecnica sartoriale”. All’inizio dell’attività, il trapianto veniva fatto con tecnica clas-
sica in circolazione extracorporea cosa che, adesso, viene lasciata solo per casi par-
ticolari. Si completa, appunto, la sutura delle vene sovraepatiche, della vena cava, si 

Fig. 16
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va a completare anche le anastomosi della vena porta che è quel grosso collettore 
che raccoglie tutto il sangue venoso dagli organi intestinali. Si va a perfondere l’or-
gano andando attraverso tutti i peduncoli vascolari.

L’organo da pallido diventa roseo, funzionante e pletorico. Si va a completare le 
anastomosi con l’esecuzione di anastomosi dell’arteria epatica del donatore sull’ar-
teria epatica del ricevente. Normalmente, abbiamo calibri di 2-3 mm non di più. 
È una anastomosi fatta con tecniche di microchirurgia. Si perfonde anche il fegato 
con un flusso arterioso.

Un’altra metodica consiste nell’anastomosi porta-cava, utile nel caso in cui si 
debba scaricare tutta l’ipertensione portale del distretto addominale. Quando il 
fegato non riceve sangue c’è un accumulo di sangue con rigonfiamento della mil-
za e con la formazione di varici. È una metodica che permette al sangue di deflu-
ire. È una variante rispetto all’anastomosi cavale latero-laterale che non usiamo 
abitualmente.

Ci sono a volte delle anomalie, delle varianti anatomiche che il donatore pre-
senta e che richiedono la ricostruzione dei vasi, dei peduncoli vascolari.

Consideriamo le cause di morte post-trapianto. La maggior parte delle compli-
canze sono riconducibili a problemi infettivi. Sono comuni a tutta la Chirurgia Ge-
nerale, come per esempio, un sanguinamento, un ematoma.

Vengono contemplate, però, cause ben più gravi come appunto la non ripresa 
immediata dell’organo trapiantato. Secondo i dati di sopravvivenza del Registro Eu-
ropeo dei Trapianti, come si evince dalla figura 17, vediamo che, a cinque anni, sia-
mo sotto la media dall’80-90%. La sopravvivenza più bassa si riferisce ai tumori, la 
linea 1 e le epatiti fulminanti, la linea 2 (Fig. 17).

Osservando i risultati (Fig. 18), si vede che la sopravvivenza, ad un anno, in tut-
ti i 22 Centri italiani, si aggira intorno all’86.3 per il paziente e all’85.3 per l’organo, 
a Verona.

Questi sono i nostri risultati. Abbiamo una sopravvivenza, ad un anno, supe-
riore al 90%. Sono risultati che ci lusingano non poco. Con i pazienti facciamo un 
percorso di guarigione e con alcuni di loro abbiamo anche delle esperienze uma-
ne che non ci lasciano indifferenti. Troviamo, a volte, anche il momento di scherza-
re con loro e con i loro familiari. Ci sono delle situazioni dove tutto e tutti ci dico-
no di lasciar perdere, ma cerchiamo di fare il nostro mestiere al meglio. Nella figura 
19, si vede un paziente che veramente ci ha fatto lavorare tanto. Il dottor Boschiero 
lo ricorderà. Abbiamo eseguito un trapianto di fegato, rifiutato da altri centri in Ita-
lia e un trapianto di rene. Ora, questo paziente è a casa propria e va dai suoi nipoti-
ni, che era il suo desiderio più grande. Nella stessa figura compare un’opera di uno 
scultore che vuole simboleggiare non solo l’abbraccio che diamo noi ai nostri pa-
zienti, ma spesso anche i pazienti nei nostri confronti (Fig. 19).

Le ultime immagini sono in onore al dottor Grezzana (Fig. 20). che è un gran-
de motociclista. Il percorso trapiantologico, sia per i pazienti ma anche per i sanita-
ri, va eseguito per gradi. Non si può pensare di arrivare in ospedale, essere sottopo-
sti subito al trapianto. È come pensare di andare subito a 300 all’ora in pista, come i 
grandi professionisti. Si parte dalle piccole cose, da piccoli passi e, soprattutto, è un 
lavoro che difficilmente si riuscirebbe a fare se non ci fosse un team affiatato e so-
prattutto un coordinatore che con leggerezza, ma con mano ferma guidi tutto il la-
voro di noi giovani chirurghi. Grazie”.

Fig. 17

Fig. 18
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Fig. 19

Fig. 20

G. Zanotto: “Grazie davvero al dottor Umberto Montin e al dottor Umberto Tede-
schi che ci hanno raccontato, con molta passione, il loro lavoro. Hanno anche sotto-
lineato tanti aspetti umani e non soltanto tecnici della loro attività.

Non abbiamo l’ambizione di chiudere il cerchio, ma di arricchire, in maniera im-
portante, questa giornata. Siamo partiti dal cuore, siamo arrivati al fegato. La chiusu-
ra sarà sulle problematiche renali. Interesserà i pazienti con insufficienza renale e, in 
particolare, come e quando si colloca la possibilità terapeutica del trapianto.

La parola al dottor Luigino Boschiero”.

L. Boschiero: “Buonasera a tutti. È doveroso ringraziare il dottor Luigi Grezzana 
per l’invito, ma anche tutti quelli che lavorano alla Scuola Medica Ospedaliera di 
Verona per questo Corso Superiore di Geriatria. Ringrazio anche voi che siete così 
numerosi. Si vede raramente tutto questo.

Vi parlerò del terzo organo che si trapianta all’interno dei nostri ospedali, qui 
a Verona, cioè il rene. Molti di voi sapranno che Verona è stato un po’ il capofila 
nell’ambito della trapiantologia italiana, proprio sul trapianto di rene. È una storia 
lunga che è iniziata a Verona nel 1968. Vuol dire che l’anno prossimo avremo il 50º 
anniversario di attività di trapianto renale.

Volevo cominciare con un salto ancora più indietro nel tempo e riportarvi al 
momento in cui è stato effettuato il primo trapianto d’organo al mondo. Dobbiamo 
risalire al 1954. Era avvenuto al General Hospital di Boston. Si dovevano scontrare 
con una realtà che, adesso, sarebbe facilmente “risolvibile”. Allora, era drammatica. 
Chi veniva colpito da insufficienza renale, inesorabilmente, era destinato a morire.

All’interno di quell’ospedale, c’erano due gemelli omozigoti. Uno si chiamava 
Richard ed è lui che si era ammalato. Il donatore era il suo gemello che si chiama-
va Donald. Erano due gemelli omozigoti, quindi, erano due persone completamen-
te identiche (Fig. 1).

Fino ad allora, tutti i trapianti di rene erano falliti, sia il trapianto, sia il pazien-
te. C’era, perciò uno scarso entusiasmo ad affrontare un trapianto, non disponendo 
soprattutto delle terapie che adesso noi abbiamo. Quella era un’occasione assoluta-
mente unica, perché un trapianto d’organo tra due esseri umani, gemelli omozigoti, 
voleva dire che non c’era bisogno di alcuna terapia per far funzionare quell’organo. 
Quel gruppo di chirurghi di Boston, che lavorava da parecchi anni su questa diret-
tiva, pensò che effettivamente quello era il momento migliore per fare il primo tra-
pianto da vivente al mondo. Poteva avere una chance di funzionare.

Ritorniamo a quello che abbiamo fatto a Verona. Teniamo presenti le date per-
ché sono importanti. Era il 1954, si effettuò il primo trapianto con successo, nell’uo-
mo. Era stato un trapianto da gemelli omozigoti. Nella figura 1 si vedono i gemel-
li Richard e Donald e l’équipe chirurgica dell’ospedale di Boston. Il capo chirurgo, 
dottor Joseph Murray, ricevette nel ’90 il Premio Nobel per la Medicina (Fig. 1).

Il suo secondo trapianto fu solo nel 1962, da gemelli eterozigoti. Il primo tra-
pianto da donatore cadavere risale al 1963. In realtà, dopo quel primo intervento, 
dovette passare ancora un certo numero di anni prima di vedere avviata l’attività di 
trapianto. Quindi nel 1963, primo trapianto di rene da donatore deceduto.

Da allora, cominciano ad affacciarsi, con una certa frequenza, i trapianti nel 
mondo della Medicina. Verona non arriva vent’anni dopo, arriva cinque anni dopo. 
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Fig. 1

Fig. 2

Il professor Piero Confortini, a cui è dedicato il Polo Chirurgico della nostra Azien-
da, fece il primo trapianto il 28 novembre del 1968. Fu il secondo trapianto nel no-
stro paese, in quanto lo precedette solo il professor Paride Stefanini a Roma, due 
anni prima (Fig. 2).

Per fortuna, all’inizio degli anni ’60, erano iniziate a comparire le prime mac-
chine per sopperire all’insufficienza renale. Nella figura 3 si vede un filtro per dia-
lisi. Si doveva riempire di sangue del paziente. Noi non abbiamo 50 litri di sangue. 
Immaginatevi che cosa succedeva, in termini emodinamici. C’erano dei collassi mi-
cidiali per queste persone. Paragonando il filtro di allora con quello che, oggi, viene 
utilizzato si colgono delle differenze incredibili (Fig. 3).

Sempre nella figura 3, si nota la macchina di perfusione d’organo, indicata con 
una freccia, ideata da un chirurgo americano, il professor Folkert O. Belzer. Gira-
va con un furgone laddove era necessario. Ideò lui la macchina e anche le soluzioni 
di perfusione, almeno alcune. Le cosiddette Machine Perfusion vengono utilizzate, 
per il rene, ma avete sentito in precedenza, anche per il trapianto di fegato.

Cerchiamo di mettere insieme questa storia che ha quasi cinquant’anni. Abbia-
mo detto che nel 1968 ci fu il primo trapianto di rene a cuore fermo. Allora non c’e-
ra la donazione in morte cerebrale. C’era solo la donazione a cuore fermo.

I primi 10 trapianti Confortini li fece da donatore a cuore fermo, quei donato-
ri che adesso vorremmo riutilizzare. Il primo da vivente fu fatto nel 1972, madre che 
donò al figlio. Era il primo trapianto a cuore battente. Donatore in morte cerebra-
le, nel 1972, il primo paziente pediatrico a 12 anni. Nel 1991 il primo combinato re-

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5

Fig.6

Fig.7
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ne-pancreas. Nel 2001, il primo trapianto doppio simultaneo di rene. Il primo AB0- 
incompatibile nel 2012. Nel 2015, la vetta dei 2000 trapianti a Verona (Fig. 4).

Vi sono altri due momenti importanti di cooperazione all’interno dei vari team 
chirurgici. Nel 2006, il trapianto combinato cuore-rene con l’équipe del professor 
Giuseppe Faggian e nel 2014 il primo combinato fegato-rene con l’équipe del dottor 
Umberto Tedeschi. È una storia lunga, articolata in tanti momenti.

Il trapianto di rene rappresenta l’unica vera terapia risolutiva per tutte quel-
le persone che sono ammalate di insufficienza renale cronica terminale. Il donatore 
può essere, come è quasi sempre, un donatore in cadavere quindi una persona dece-
duta. Per il rene, per fortuna, qualche volta, in una percentuale che oscilla dal 10 al 
20% in Italia e negli Stati Uniti dal 40 al 45%, anche un donatore vivente.

Questo perché i reni sono due organi pari e, sebbene la maggior parte dei do-
natori muoiano per morte cerebrale, esistono anche donatori che decedono per 
morte cardiaca. In base ad alcuni criteri, sono inseriti nella classificazione di “dona-
tore standard” oppure “non standard” (Fig. 5).

Tutti i pazienti che sono in dialisi possono accedere al trapianto? In linea di 
massima, sì. In realtà, se abbiamo 70.000 pazienti oggi come oggi in dialisi in Ita-
lia, in lista d’attesa, ne abbiamo circa 8.000. Non tutti possono accedere alle ri-
sorse. Le controindicazioni sono poche. Lo screening cardiovascolare è asso-
lutamente indispensabile, come pure quello neoplastico e quello delle infezioni 
pregresse. È necessaria anche una valutazione psicosociale e la compliance stessa 
del paziente.

La figura 6 presenta la situazione delle liste del 2015. Per fortuna, la fetta mag-
giore sono i pazienti in insufficienza renale cronica in dialisi. Dico per fortuna, per-
ché per questi pazienti una terapia vicariante, comunque l’abbiamo, a differenza di 
altri organi. Sono dati stabili anche per il 2016 ed erano così anche in precedenza. 
Però il numero di trapianti che facciamo è ben al di sotto di quelle che sono le ne-
cessità, non solo nel nostro paese, ma anche in tutti i paesi dove si fa una Medicina 
di trapianto. A fronte di circa 9.000 pazienti portiamo a casa non più di 3.000 tra-
pianti annui, in Italia (Fig. 7). Rimane uno zoccolo duro di pazienti che non riesco-
no a trovare la giusta terapia per la loro malattia.

Nel panorama italiano, Verona, come è successo anche per gli altri organi, at-
tualmente, ha una posizione di leadership. Condividiamo sempre, generalmente or-
mai da anni, la classifica tra i primi tre Centri in Italia con una quota di trapianti 
complessiva annua che supera i 100 trapianti. Chi si occupa di trapianti, in genera-
le, non solo ovviamente di rene, sa che la fatica chirurgica e l’impegno chirurgico 
deve comunque avvalersi di tutta una serie di conoscenze che hanno a che fare con 
l’Immunologia, l’Immunogenetica. Sono aspetti che dobbiamo sempre considerare 
quando portiamo questi pazienti in sala operatoria. È pane quotidiano lavorare, per 
esempio, con i cosiddetti “match” o “mismatch”, cioè compatibilità/non compatibi-
lità del sistema maggiore di istocompatibilità, tra donatore e ricevente.

Tra l’altro, questo è uno dei criteri assegnativi di quell’organo, di quel rene a un 
determinato paziente. Il “matching” si fa andando a pesare, a tipizzare i loci A e B 
cioè la classe I e la classe II, cioè l’HLA-ADR (Adverse Drug Reactions) del sistema 
di istocompatibilità (Fig. 8).

Un altro aspetto da considerare è l’insieme di farmaci che hanno l’obiettivo di 
“addormentare” il sistema immunitario del paziente. Non va spento, ma addormen-

Fig. 8

Fig. 9
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tato in alcune sue componenti effettrici, prevalentemente T-mediate cioè mediate da 
linfociti T ma anche B-mediate. È un aspetto che riassume la cascata citochimica di 
quando viene incontrato un antigene estraneo da parte del nostro organismo e tutto 
quello che ne consegue a livello di risposta immunologica. È un insieme di farma-
ci che il paziente deve essere educato, fin dall’inizio, ad assumere e che lo accompa-
gneranno inesorabilmente per tutta la vita, tranne quei casi rarissimi che vi ho pre-
sentato col primo trapianto che fu eseguito.

Generalmente, i farmaci che diamo si dividono in quelli che agiscono nella fase 
iniziale, a vari livelli, dell’immuno-attivazione. Possono inibire linfociti, timociti o 
possono essere inibitori del secondo segnale di co-stimolazione o addirittura del 
complemento. Questi farmaci si usano per brevi periodi, per pochi giorni. Poi, in 
realtà, si inseriscono quelli che chiamiamo i farmaci di mantenimento.

Vengono elencati nella figura 9. Questi, sicuramente, il paziente li deve cono-
scere. Dovremo aiutarlo a conoscere e spiegare non solo perché li prende, ma anche 
eventuali effetti collaterali (Fig. 9).

Il trapianto di rene, oggi come oggi, può essere singolo oppure può essere dop-
pio. Quando il donatore è anziano preferiamo, dopo un esame istologico, valutare 
se sia il caso di trapiantare tutti e due gli organi in uno stesso ricevente anziché uno 
solo. Questo dimostra come la probabilità di sopravvivere, sia dell’organo che del 
paziente, si correli con l’evoluzione delle terapie antirigetto. Attualmente, abbiamo 
una percentuale di pazienti, che rigetta l’organo, intorno al 15-20% a fronte di una 
sopravvivenza, a un anno, che supera il 90%.

Il futuro che cosa ci potrebbe riservare? Se potessimo guardare dentro una sfera 
di cristallo, vedremmo che i reni, spogliati di tutta la quota parenchimale, hanno una 
vascolarizzazione molto ricca. Su questo scafo strutturale di base, la ricerca si propo-
ne di “seminare” una serie di cellule che poi consentano la rigenerazione di un or-
gano vero e proprio. È una speranza che dovrà attendere ancora del tempo (Fig. 10).

Al glomerulo arriva il sangue e si forma la preurina. Con la metodica succitata, 
si formano glumeroli molto simili a quelli normali (Fig. 11).

Un’altra possibilità, ma anche qui dobbiamo dire, come ha ricordato il profes-
sor Faggian, che finora sono più parole che non fatti, sono le cellule staminali. La 
ricerca c’è, la ricerca va avanti e quindi speriamo che anche questo ci possa dare 
una mano.

Quando parliamo di trapianto di rene, in realtà, lo dobbiamo scomporre in una 
serie di componenti. Ci può essere il trapianto singolo, cioè di un solo organo, op-
pure di due sempre da donatore deceduto. Una volta i potenziali riceventi anziani, 
sopra i 65 anni, non venivano presi in considerazione. Vi dimostrerò, poi, dove pos-
siamo arrivare come età, oggi. Possiamo avere riceventi pediatrici. Possiamo avere 
trapianti AB0-incompatibili. La trasfusione AB0-incompatibile porta a morte il pa-
ziente. Condizionando il sistema immunitario, in una certa maniera, possiamo “non 
fargli vedere” questa incompatibilità AB0 e fare dei trapianti AB0-incompatibili, 
per esempio, tra non consanguinei.

Ci sono, poi, i combinati, con altri organi come il cuore e il fegato e i sequen-
ziali, cioè prima uno e dopo l’altro. Vi sono trapianti in riceventi particolari. Si trat-
ta di pazienti che hanno malformazioni congenite fin dalla nascita, su base anche 
neurologica e, talvolta, soprattutto se c’è un donatore vivente possiamo evitare al 
paziente il calvario dialitico trapiantandolo prima della sua necessità di dialisi.

Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12

Nella figura 12 viene riportata l’attività di 49 anni di lavoro svolto finora, dal 
’68 al 2016. I dati sono al 31/12/2016. In Azienda, in ospedale, abbiamo effettuato 
2.122 trapianti di cui 54 pediatrici, 1.847 da donatore deceduto, 274 invece la dona-
tore vivente e la gran quota di questi era tra consanguinei, quindi familiari, madre/
figlio, padre/figlio, fratello/sorella.

Recentemente, un discreto numero di donazioni è avvenuto anche tra non con-
sanguinei. Non consanguinei vuol dire moglie/marito, marito/moglie. Sono persone 
che sono affettivamente correlate. I donatori vanno da un’età assolutamente pedia-
trica, fino ad un’età di ottuagenari. Questo farà felice i nostri amici geriatri, in parti-
colare Gigi Grezzana. Si può essere donatore anche sopra gli ottant’anni. I riceventi 
vanno anch’essi da un’età pediatrica fino all’età ottuagenaria. Si è aperto uno scena-
rio che assolutamente non era quello di 10, né di 20 anni fa.

L’attività è sempre stata un continuum, non ci sono stati momenti in cui ci si è 
fermati per motivi di vario tipo. Seppure con alti e bassi, però, è sempre prosegui-
ta e, addirittura, negli anni ‘70 con un numero di trapianti da vivente, che allora era 
una cosa eccezionale. Verona è riportata nei testi come l’ospedale in cui s’era specia-
lizzato l’équipe del professor Confortini nei trapianti da vivente.

Questa attività è scesa mano a mano che è cresciuta la donazione da cadave-
re, sino a prendere un’accelerazione negli ultimi 5-6 anni. La quota dei trapianti 
di rene, annui, supera i 100 ed è significativa anche la quota delle donazioni da vi-
vente. Il donatore da vivente più giovane che abbiamo avuto è stato un ragazzo di 
19 anni, il più anziano un signore di 75 che ha donato alla sorella. Questi trapian-

Fig. 13

Fig. 14
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ti si caratterizzano per lunghe durate. Ci sono riceventi che hanno il loro organo 
funzionante anche dopo più di quarant’anni. Ci sono donatori da vivente che at-
tualmente hanno superato i novant’anni. Anche il rene, che hanno donato, ha più 
di novant’anni.

Vi rendete conto quanto sia enorme la riserva funzionale di cui la natura ha do-
tato i nostri reni. Abbiamo avuto una signora che ha avuto ben quattro figli, dopo 
una donazione da vivente, tra fratelli.

Oggi, disponiamo di terapie assolutamente efficaci che non aveva Jose-
ph Murray cinquant’anni fa, né molti altri chirurghi successivamente. Un tem-
po avevamo terapie veramente pionieristiche, la vecchia azatioprina, l’irradiazio-
ne dell’organo, la derivazione del dotto toracico. Sono tutte cose descritte nei testi 
di Chirurgia dei trapianti, di cinquant’anni fa. Adesso la terapia è molto più “pu-
lita”. L’efficacia è quasi ottimale. Questo lo si vede nell’impatto sulle complicanze 
del paziente.

Che cosa succede quando si va a casa? Succede una serie di cose che tutti i 
pazienti definiscono “la mia rinascita”, “la seconda nascita”, “un miracolo”. Non lo 
dico per enfasi né per vanagloria, ma perché è così, soprattutto perché sono i pa-
zienti che lo dicono, che lo riportano. Si può avere figli se si è donne, si possono 
avere più figli. La figura 12 riporta l’esempio di una mamma felice che ha partorito 
il figlio dopo 15 anni di trapianto (Fig. 13).

Si può fare gli scalatori, questo è stato un trapianto da vivente, fratello/sorella 
(Fig. 14). Si può tornare a fare quello che la malattia aveva spento definitivamente, at-
taccato tre giorni alla settimana, col tuo sangue che passa dentro una macchina in ex-
tracorporea. In quelle condizioni, dove volete andare? A fare le ferrate. Siete bravi se 

riuscite a fare gli scalini di casa, oppure si può fare come Erminio Rigos che va a pren-
dersi tre medaglie d’oro ai Campionati Mondiali dei Pazienti Trapiantati (Fig. 15).

Si può arrivare veramente in alto, oppure si possono raggiungere dei record di 
durata di trapianti. In un articolo recente, comparso su IL GIORNALE DI VICEN-
ZA nel 2015, è stato riportato un discreto numero di pazienti che hanno superato la 
soglia dei quarant’anni di trapianto. Torniamo al 23 dicembre del 1954. Come finì 
quella storia? Come avete visto finì bene per il chirurgo, ricevette il premio Nobel. 
Per Richard, il ricevente, andò benissimo i primi 6-8 anni poi, purtroppo, la malat-
tia che l’aveva portato in condizioni disastrose al trapianto si ripresentò e questa vol-
ta mirò al rene trapiantato, per cui morì per insufficienza renale, otto anni dopo 
il trapianto. Suo fratello, donatore, non fu mai ricoverato dopo l’intervento di do-
nazione. Era insegnante di matematica in un liceo del Maine. È morto 3-4 anni fa, 
conducendo una vita assolutamente normale. Senza di lui, probabilmente, la storia 
dei trapianti sarebbe ancora abbastanza agli albori.

Mi sento anch’io di ringraziare, come chi mi ha preceduto, tutti quelli che han-
no creduto e credono in queste sfide, soprattutto alle famiglie di chi dona, alle fami-
glie di donatori, ai pazienti stessi perché, a volte, c’insegnano molto, molte più cose 
che non tutti i libri, tutti gli articoli che possiamo leggere. Grazie a tutto il perso-
nale medico e non solo chi lavora in un Centro Trapianti, perché essendo un lavoro 
d’équipe ci sono tanti specialisti: gli anatomopatologi, i medici Medicina Trasfusio-
nale, di Laboratorio, gli infettivologi. Per noi è fondamentale tutto il lavoro che fa il 
nefrologo nel prima e anche nel dopo trapianto.

Solo grazie a tutte queste persone è stato possibile, in tanti anni, eseguire un 
numero incredibile di trapianti, giorno dopo giorno, ciascuno nel suo campo, dan-
do così possibilità di realizzare la loro speranza, a questi pazienti. Grazie”.

G. Zanotto: “Grazie anche al dottor Luigino Boschiero che ha confermato quan-
ta passione ci debba essere, oltre alla capacità tecnica, nell’affrontare queste 
situazioni.

Il tipo di pazienti, il loro contesto familiare, la loro realtà non si risolve in sala 
operatoria. È una situazione che ha un precedente alla sala operatoria e poi, neces-
sariamente, il lavoro più difficile è anche quello successivo all’atto tecnico.

Possiamo aprire la discussione se ci sono delle domande dall’uditorio. Rompo 
il ghiaccio io, ponendo una domanda su uno degli aspetti importanti del nostro la-
voro: l’approccio multidisciplinare. I pazienti che hanno subìto un trapianto, come 
vengono gestiti? Sarebbe possibile gestirli meglio? Queste sono domande trasversa-
li. Partiamo dai trapianti di cuore”.

G. Faggian: “Il cosiddetto follow-up, cioè seguire il paziente nel post-trapianto, è un 
percorso gestito con un ambulatorio dedicato. Ci sono dei medici che si dedicano 
esclusivamente a seguire questi malati.

Sono pazienti che hanno bisogno di controlli ripetuti durante gli anni, per pre-
venire alcune patologie che sono intrinseche al fatto che questi malati sono sottopo-
sti ad una terapia immunosoppressiva. Serve il controllo dell’infezione, del rigetto 
cronico, del rigetto acuto. Per misurare la possibilità che si abbia un rigetto acuto, 
bisogna eseguire una biopsia del cuore. Si entra, con uno strumento, dentro il cuo-
re, si pizzica il cuore all’interno e poi si analizza questo biopsia.

Fig. 15
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È una metodica che si fa in day hospital. Il paziente viene ricoverato la mattina, 
alla sera si ha la risposta, da parte dell’anatomopatologo. Se c’è la presenza o meno 
di rigetto e, qualora ci fosse un rigetto, va trattato. Oggi, è possibile trattare il riget-
to in un modo molto efficace, anche quello acuto. Nella gran parte dei casi, riuscia-
mo ad eliminare questo processo naturale che avviene contro “l’ospite” nuovo. C’è 
la necessità di personale dedicato: infermieri e medici”.

U. Tedeschi: “I trapiantati di fegato assumono dei farmaci poco conosciuti dai me-
dici, dai colleghi, dagli specialisti perché sono particolari. Se un paziente trapianta-
to ha un raffreddore, una patologia concomitante, si rivolge a un qualsiasi speciali-
sta. Lo specialista alza le mani e dice: “Devi rivolgerti al Centro Trapianti”.

Al Centro Trapianti, l’ambulatorio viene tempestato di telefonate per chiede-
re consigli. “Ho il raffreddore. Che cosa posso fare?” “Cosa posso mangiare?” Non 
vi dico poi della ragazza che ha voluto rimanere incinta. Apriti cielo! In quel caso, 
effettivamente, nessuno sa come va a finire. I ginecologi riconoscono di non avere 
esperienza.

In molti accompagnano per mano questa paziente per coronare il suo desiderio 
di maternità. Alla fine, vi posso assicurare, è un successo per tutti. Purtroppo, tutte 
le altre patologie che colpiscono questi pazienti, vengono riversate su di noi perché 
c’è pochissima conoscenza.

Vorremmo che, invece, la conoscenza di questi farmaci venisse presa in carico 
anche dai medici di base, dagli altri specialisti. Talvolta, facciamo tanta fatica pro-
prio per questo motivo. Umberto, se vuoi aggiungere la tua esperienza…”

U. Montin: “Noi abbiamo il problema di cui ha parlato il dottor Tedeschi. Spes-
so abbiamo anche il paziente che si affeziona a noi e, quindi, lui è riluttante. Noi lo 
invitiamo a rivolgersi al medico di base, con cui teniamo rapporti giornalieri. Dia-
mo la nostra disponibilità, anche il nostro numero telefonico per discutere in merito 
alle problematiche che si possono presentare.

Il paziente stesso, però, proprio per quell’empatia che si era creata durante tut-
to il percorso trapiantologico è restio, oppure dice: “Ho sentito il mio medico di 
base, ma volevo anche la conferma da parte vostra”. È ovvio che a noi non dispia-
ce tutto questo, però è un surplus di lavoro. Le telefonate, talvolta, non arrivano nei 
momenti più opportuni.

Stiamo cercando proprio di sensibilizzare anche il medico di famiglia in que-
sto percorso”.

L. Boschiero: “Sono assolutamente sulla stessa linea. Non possiamo non seguire i 
pazienti nel dopo. È come vincere una lotteria e buttare i soldi, il giorno dopo, dal-
la finestra. È un aspetto fondamentale. Seguiamo pazienti da più di quarant’anni. È 
impegnativo.

È un lavoro che esce dalla sala operatoria e si deve, comunque, andare in am-
bulatorio a vedere questi pazienti come stanno, aggiornare le terapie. Senza questo 
lavoro, che è un lavoro di équipe multidisciplinare nel quale ci vuole sempre qual-
cuno che tenga “la corda ferma”, i nostri trapianti sarebbero degli interventi senza 
senso.

G. Zanotto: “Siamo in un Corso di Geriatria. Un’altra domanda, secondo me perti-
nente, riguarda l’età dei pazienti da sottoporre a trapianto.

Ho visto, nelle relazioni di tutti, che l’età dei pazienti che possono essere sotto-
posti a trapianto è molto alta, adesso. Trapiantare un paziente anziano comporta del-
le differenze, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della gestione dei farmaci?

Ci sono delle attenzioni in più da avere oppure il trapianto, tutto sommato, se 
un paziente anziano ha una buona età biologica, può essere assimilato a quello di 
un paziente più giovane?”

L. Boschiero: “Quando portiamo il paziente a trapianto, già spesso in prima giorna-
ta post-trapianto, lo togliamo dal letto letteralmente. Lo mettiamo in poltrona e ini-
ziamo il percorso di fisioterapia respiratoria e motoria.

Ci sono delle piccole cyclette in modo che possano muovere gli arti e far espan-
dere i polmoni. È importantissimo per prevenire le complicanze postoperatorie. 
Portare un paziente anziano a fare queste cose, mentre è ancora rintronato dai far-
maci anestesiologici, che ha dolore perché la copertura al dolore non è sempre ade-
guata, che ha il taglio chirurgico che gli impedisce di inspirare profondamente, 
diventa un problema. Se fate questo in un giovane, lo supera brillantemente, nell’an-
ziano è più difficile”.

G. Faggian: “Per quanto riguarda il cuore, il paziente più anziano ha anche bisogno 
di meno terapie immunosoppressive. È, in genere, un paziente che ha già una evolu-
zione verso la senescenza, per cui il livello di immunosoppressione non è quello che 
si mantiene in un paziente giovane.

Bisogna stare molto attenti. La funzione degli altri organi, per esempio il rene, 
in un paziente anziano quindi nel processo dell’invecchiamento, invecchia. La capa-
cità filtrante del rene rimasto si riduce. Per il fegato ci vuole particolare attenzione 
nel modulare la terapia immunosoppressiva. In genere, i livelli di farmaci sommini-
strati è di molto inferiore a quelli che si danno nel giovane che invece ha un sistema 
immunitario molto vivace.

Con questi ultimi bisogna, ovviamente, andare più sul pesante. Il processo di in-
vecchiamento, invece, è molto complesso. Si stanno studiando quali siano le possibilità 
di cercare di rallentare l’invecchiamento. Mi pare che ci siano degli studi molto buoni.

Abbiamo visto un fenomeno quando usiamo i sistemi di assistenza ventricolare. 
Mi riferisco a quelle macchinette meccaniche applicate ad un paziente per sostene-
re, di necessità, il suo cuore perché non ce la fa. Il suo ventricolo di sinistra, mentre 
funziona, la pompa è praticamente a riposo. Se, dopo 2-3 anni, diminuiamo la for-
za di propulsione di questa macchina, il cuore riprende una sua funzione che prece-
dentemente aveva perso. C’è una rigenerazione, quantomeno metabolica.

Alcune indicazioni all’impianto di queste macchine è come ponte al recupe-
ro. In linea teorica sarebbe possibile attivare un sistema biomolecolare, di anti-a-
ging. Verrebbero, appunto, attivati dei meccanismi all’interno della cellula, mes-
sa a riposo per un certo periodo di tempo, sino a che possa riprendere la propria 
contrattilità.

In alcuni casi, si può togliere la macchinetta, cosiddetta VAD (Ventricular As-
sist Device), e ritornare quindi alla vita normale. È un aspetto interessante sul pro-
cesso di invecchiamento”.
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L. G. Grezzana: “Due cose. Innanzi tutto, non ho parole per ringraziarvi per quan-
to siete stati bravi e poi, talvolta, mi dicono: “Ma insomma, quanto ci lavori per la 
Scuola, che senso ha?” Me lo sento dire da tanti. Voi avete l’idea di quali soddisfa-
zioni mi dia questa Scuola? È difficile da raccontare.

Voglio chiedere a te, Giuseppe, una cosa. Quando mi sono iscritto, molti anni 
fa, a Cardiologia, si tendeva ad esagerare sul numero di diagnosi di cardiomiopatia 
dilatativa primitiva. Oggi siamo più portati a vedere che domina la scena una car-
diopatia ischemica.

Volevo chiederti, e lo chiedo anche all’ottimo Gabriele, se su questa etiologia 
ed epidemiologia ci sia stata una revisione. C’è stato un passo avanti? Ricordo che 
c’erano delle interpretazioni epidemiologiche diverse da quelle che vediamo oggi”.

G. Zanotto: “Uno degli aspetti, per cui adesso si trattano di più i pazienti ischemici 
e infartuati rispetto al passato, è riconducibile al fatto che, al giorno d’oggi, i pazien-
ti ischemici infartuati riescono ad arrivare ad una situazione di trapianto, grazie alle 
angioplastiche, ai defibrillatori, ai resincronizzatori, molto più in là.

Queste metodiche, infatti, hanno di molto posticipato quello che una volta era 
l’end-stage di questi pazienti. È verosimile che la popolazione degli ischemici sia au-
mentata per questo motivo.

Per quello che riguarda il gruppo delle disfunzioni ventricolari idiopatiche, 
una volta si sapeva molto di meno. Un tempo, c’era il paziente ischemico o non 
ischemico. Se un paziente non aveva una patologia coronarica, inevitabilmente, ca-
deva nel calderone delle situazioni che non si riusciva bene ad inquadrare. Adesso 
c’è una serie di conoscenze che ci hanno consentito di identificare il gruppo delle 
malattie che danno aritmie: la Sindrome di Brugada, la disfunzione ventricolare, la 
displasia aritmogena, alcune forme genetiche.

Grazie alle conoscenze, con cui siamo progrediti, anche le etichette hanno trovato 
una collocazione più precisa, più adeguata. Ci sono i gruppi delle disfunzioni ventrico-
lari, riconducibili a dissincronia da blocco di branca sinistra, che recuperano dopo aver 
messo un resincronizzatore. In questo caso, le conoscenze ci hanno un po’ aiutato”.

G. Faggian: “Per quanto riguarda le miocardiopatie dilatative, sono d’accordo col 
dottor Luigi Grezzana. È cambiata l’Epidemiologia e forse qualcosa di più.

Ricordo che, nell’85 a Padova, trapiantavamo molte miocardiopatie dilatative 
post-alcoliche. All’epoca, si pensava che l’unico trattamento per curare questi ma-
lati che avevano un cuore così grande e avevano subìto il danno dovuto all’alco-
ol sul cuore, fosse il trapianto. Oggi si è visto che basta smettere di bere e il cuo-
re recupera.

Quindi una parte di quelle miocardiopatie dilatative che erano esotossiche, do-
vute all’alcool, possono rientrare semplicemente con un’astinenza dall’alcool o co-
munque con terapie diverse. Sulle miocardiopatie dilatative vere idiopatiche, quelle 
sono rimaste tali e quali.

Il problema principale rimaneva un gruppo di miocardiopatie che potevano es-
sere di tipo familiare. Abbiamo parecchie famiglie, quindi padre, figli eccetera, che 
hanno tutti una miocardiopatia dilatativa. Ora, quei pazienti hanno, ovviamente, 
un qualcosa che non va nella loro mutazione genetica, un qualcosa che dipende dal 

loro DNA. Sono sottoposti a screening e, quindi, anche i figli dei figli di questi che 
hanno una miocardiopatia dilatativa, hanno un counseling neonatale e preferiscono 
non partorire. In definitiva, abbiamo una serie di miocardiopatie dilatative in cui è 
possibile fare una diagnosi di rischio prenatale ancora in gravidanza.

Queste pazienti non vanno a partorire, alcuni non nascono proprio più. Si sa, 
“ab initio”, quale sia il rischio. Oggi si fanno degli screening genetici prenatali che 
comprendono fino a 500 possibili patologie. Se c’è una mutazione genetica nella 
mamma e c’è anche nel padre, c’è una possibilità molto alta che il nascituro abbia la 
malattia che si presenta nello screening.

C’è un counseling neonatale e prenatale molto importante. Molte di queste pa-
tologie non si vedono, appunto, perché si fermano prima ancora che nascano”.

G. Zanotto: “Allora c’è qualche intervento dalla sala. Perfetto. Prego”.

G. Gortenuti: “Sono Giacomo Gortenuti. Volevo fare due considerazioni. La prima 
è che mi è molto piaciuto “l’Amarcord” del professor Faggian, con il professor Maz-
zucco quarantenne, lui ragazzino e Tedeschi con i capelli neri e il fisico da rugbista, 
quando era giovane. Mi è dispiaciuto, invece, non vedere Boschiero. Me lo ricordo 
nell’84, quando io l’avevo scambiato per Lucio Battisti. Aveva una capigliatura ric-
cia, enorme.

Adesso, una domanda seria. Il problema, credo, sia quello dei donatori. Il tra-
pianto dei reni, una volta, non si poteva fare oltre i 65 anni. Avevo un amico ul-
trasettantenne che è stato sottoposto a trapianto ad Innsbruck. È vissuto fino a 85 
anni. Il problema di sottoporre al trapianto un anziano, è che ci sono molti richie-
denti e pochi organi.

Questo comporta che trapiantando un anziano, si toglie la possibilità a quel-
li più giovani. È un problema deontologico. Mi sono sempre chiesto: “Come fare la 
scelta? È solo chi arriva primo o avete delle precise indicazioni? Intervenire sull’uno 
o sull’altro comporta salvare la vita o non salvare la vita di un paziente.

È un problema deontologico non indifferente che mi sono sempre chiesto. Pen-
so che molti di noi se lo chiedano. Grazie”.

U. Tedeschi: “Succede, a volte, che a parità di gravità di malattia, ci sia una mam-
ma che è in attesa di un trapianto di fegato oppure l’alcolista che ha smesso di bere, 
però si è rovinato il fegato.

Sorge il dubbio. Merita di più la mamma giovane che si è presa un’epatite C, 
non si sa neanche perché, che ha una famiglia, oppure merita di più l’ex alcolista 
che si è rovinato con le sue mani, la vita? Chi decidiamo di trapiantare? Vi posso 
assicurare che sono momenti molto difficili e dobbiamo deciderlo nel giro di poco 
perché, quando arriva la segnalazione di un organo, dobbiamo decidere a chi darlo. 
Dobbiamo segnalare al coordinamento chi sarà il nostro ricevente. Ovviamente, il 
ricevente deve essere chiamato, farlo venire in ospedale, prepararlo. In poco tempo 
dobbiamo decidere se trapiantare l’alcolista oppure la mamma giovane.

Vi sono altri parametri che entrano in gioco e sono, fortunatamente, anche la 
taglia del paziente. Se c’è un donatore molto grosso, non possiamo dare il suo fega-
to che sarà molto grosso ad un ricevente molto piccolo. È un aspetto che ci aiuta an-
che nella scelta.
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Non si può dire che uno è più compatibile di un altro. Si fa lo studio HLA del do-
natore e del ricevente. Questo viene messo in chiaro. Si fa il conteggio dei giorni di 
attesa in dialisi. Non è possibile barare. Sono tutte cifre ben precise, ben codificate, 
fatte tra l’altro, ripeto, da una terza parte, non dal Centro Trapianti.

Da questo punto di vista mi sento di dire che è giustoa l’osservazione del dottor 
Gortenuti. Per quanto ci riguarda, ci sono dei criteri di oggettività e di trasparenza 
che, almeno in Italia, non solo per il rene ma anche per gli altri organi, sono assolu-
tamente veri”.

G. Zanotto: “In sala ci sono anche tanti infermieri. Penso di interpretare il loro 
pensiero domandando ai relatori quanto il ruolo infermieristico sia importan-
te nel loro lavoro oltre che tecnico, in sala operatoria, nella fase precedente e 
successiva”.

U. Montin: “Rispondo con molta facilità. È fondamentale. Il ruolo dell’infermie-
re è preponderante. Noi, nel gruppo trapianti, siamo in 4 più il Direttore, ma ci arti-
coliamo anche in altre attività. Non possiamo essere presenti H. 24 con i nostri pa-
zienti, mentre lo sono gli infermieri che non somministrano solamente la terapia, 
ma sono coinvolti nella diagnosi nel senso che sanno leggere la situazione del pa-
ziente e allertare quelli che sono i meccanismi di protocollo e fare in modo che il 
paziente riceva le giuste terapie al momento opportuno.

La nostra terapia semi-intensiva-trapianti è condivisa col dottor Luigino Boschie-
ro. Sono a Verona da cinque anni. Ho trovato un reparto infermieristico avanzato ed 
è quello che fa la differenza nel nostro lavoro. Non potremmo pensare di avere questi 
risultati. Non so se il dottor Boschiero voglia aggiungere qualcosa in merito”.

L. Boschiero: “Penso di aver imparato non solo da chi mi ha preceduto nelle espe-
rienze chirurgiche, ma altrettanto anche dai vecchi infermieri. Quando ti chiamava-
no e ti dicevano: “Quel paziente non mi piace” ed eri alle prime armi, subito non ti 
rendevi conto. Poi, alla fine, hai visto che effettivamente l’esperienza infermieristica 
ci aveva insegnato un decorso che, probabilmente, non avresti immaginato.

Basta questo per dire quanto sia importante la figura dell’infermiere che ha 
esperienza. Questo è vero in tutti i settori, non solo quello dei trapianti. Per i nostri 
pazienti, poiché sono pazienti che stanno parecchio tempo in ospedale, diventano 
non solo dei professionisti ma anche un orecchio d’ascolto che noi non abbiamo. Gli 
infermieri sono presenti costantemente. Hanno delle antenne percettive riguardo i 
bisogni dei pazienti. Colgono il momento di depressione, di delusione, d’allontana-
mento. Ci avvisano, in tempo, su tutti questi aspetti”.

G. Faggian: “Concordo pienamente con quanto detto in precedenza. Trovo ancora 
più utile il ruolo dell’infermiere con i familiari dei pazienti che vengono trapiantati.

Spesso i familiari sono assolutamente all’oscuro di quello che può essere l’iter 
postoperatorio. A volte, le cose non vanno bene subito e quindi c’è bisogno di un 
supporto proprio alla famiglia, ai figli di qualche paziente trapiantato. Questo sup-
porto, da noi, spesso lo danno proprio gli infermieri che conoscono quali possono 
essere i problemi, quando si possono risolvere, le condizioni del paziente che esce 
dalla Terapia Intensiva e così via.

Il più delle volte, pazienti con la stessa gravità ci pongono dubbi sulla scelta del 
predestinato. Spesso, siamo lasciati soli a decidere quale sarà quello che verrà tra-
piantato prima e quello che verrà trapiantato dopo. Entra in gioco una serie di dif-
ficoltà nella scelta. Vi posso assicurare che non è semplice decidere. Però, purtrop-
po, siamo soli”.

G. Faggian: “Quella posta dal professor Giacomo Gortenuti è una domanda molto 
importante. È ovvio che nel trapianto di un organo salvavita, come potrebbe essere 
il cuore o il fegato, queste domande sono, non essenziali, ma fondamentali.

Per dare un’oggettivazione sulla scelta al chirurgo, a volte può essere an-
che soggettiva. Nel caso citato dal dottor Umberto Tedeschi, l’alcolista potrebbe 
dire: “Io ho gli stessi diritti della signora, giovane mamma di famiglia, ad essere 
trapiantato”.

Questo è successo. È stato causa di molti problemi giudiziari negli Stati Uniti. 
Bisogna tenere in considerazione le peculiarità dell’organo. Questo vale anche per il 
cuore. Il cuore di un donatore che pesa 20 Kg non può essere messo in un paziente 
che ne pesa 70-80. C’è anche una discrepanza. Si deve avere una discrepanza mini-
ma del 10%, 10-15% sul peso, oltre al gruppo sanguigno eccetera.

La Società di Cardiochirurgia dei Trapianti di Cuore si è imposta di trovare uno 
score, cioè un punteggio che metta in relazione il rischio di trapiantare quel cuore in 
quel paziente, secondo determinati parametri. Si ha quello che si chiama “impact sco-
re”. L’impact score non è altro che la somma di numeri che vengono presi da alcu-
ni dati clinici del donatore e alcuni i dati clinici del ricevente. Si applica un algoritmo 
matematico e si identificano le probabilità di successo di quel trapianto.

A quel punto, abbiamo un dato oggettivo su cui dire: “Se mettiamo questo 
cuore in questo paziente, abbiamo un rischio intorno al 10%. Se lo mettiamo in 
quell’altro abbiamo un rischio che il trapianto non abbia successo nel 60%-70%. È 
ovvio che si preferisce metterlo in quello che ha maggior successo. Questo è uno de-
gli argomenti molto importanti. Se anche questo rischio diventa uguale per l’uno e 
per l’altro, si va sull’ingresso in lista d’attesa. Si valuta quand’è entrato il lista d’at-
tesa il paziente, prima o dopo l’altro. Si sceglie quello che aspetta da lungo tempo. 
Questi sono i criteri usati proprio per il cuore”.

L. Boschiero: “Per quanto riguarda il trapianto di rene, detratte le urgenze che 
sono poche perché diventa urgente quel paziente che ha esaurito tutti i suoi acces-
si vascolari e non è più possibile attaccarlo alla macchina di dialisi, allora diventa 
un’urgenza nazionale.

Detratte queste, noi siamo in una situazione un po’ neutra. Non scegliamo noi 
chi sarà il ricevente. C’è un gestore di lista, una parte terza che ha tutti i nominati-
vi dei pazienti in lista. Ha tutti i profili immunologici di tutti i pazienti in lista e ha 
i profili immunologici del ricevente. Li mette assieme, trova per quel donatore il ri-
cevente più compatibile. Ha un contatore di lista che conta giorno per giorno e dà 
un peso. Alla fine, genera su un donatore X, 5-6 pazienti secondo 5-6 livelli. Si va 
dal livello 1, il best, il meglio, molto simile, molto compatibile, tanto tempo d’attesa, 
fino al livello 6 che è livello inferiore.

Noi non scegliamo. Riceviamo una lista di potenziali riceventi che viene ordi-
nata in base a questi livelli che si basano su dati oggettivi, per cui non si può barare. 
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Al di là di tutte le considerazioni fatte sul paziente che va al trapianto, è giusto 
osservare che quando si sveglia si sente già meglio di quando è entrato. Questa è la 
bellezza del trapianto. Un paziente entra ed erano mesi che stava a letto e non riu-
sciva ad alzarsi, a fare un passo, a respirare. Il giorno dopo, quando si risveglia ed è 
stato estubato fuori, dalla Terapia Intensiva, già sente che qualcosa è cambiato. Sen-
te che respira meglio, sente di potersi alzare dal letto e sta seduto.

Questo, per il paziente, è un effetto quasi immediato al di là dei piccoli dolori 
toracici che uno può avere in seguito all’incisione toracica. È proprio la sensazione 
del malato che dice di star meglio e i familiari hanno la preoccupazione che le cose 
stiano andando bene. In quelle fasi, l’infermiere ha un ruolo principale”.

U. Tedeschi: “Se posso aggiungere, stiamo mutuando dall’esperienza anglosassone 
che, per motivi anche economici, portano appunto l’infermiere professionale quali-
ficato ad assumere un ruolo sempre più importante in tutti i processi di salute. Que-
sto si sta verificando anche nella nostra Azienda ormai da anni”.

G. Zanotto: “Qualche domanda, qualche intervento anche sulla propria esperienza…”.

Corai: “Sono la signora Corai. Sono un OSS. Volevo un’informazione, dal momento 
che sono una donatrice di sangue e si fa formazione nelle scuole per donare sangue, 
quante sacche ci vogliono per un trapianto di cuore, di fegato e di reni? Grazie”.

G. Faggian: “Per il trapianto di cuore molto poco. Il cuore, quando noi lo toglia-
mo, l’organismo è senza cuore. Deve essere supportato da una macchina che si chia-
ma circolazione extracorporea. Tutto quel sangue che da qualche parte esce ed en-
tra nel pericardio, lo aspiriamo e lo reimmettiamo nel paziente.

Sono perdite minime. In genere, qualche volta facciamo anche il trapianto sen-
za sangue. Ovviamente, lo richiediamo come scorta, nel caso in cui questo si deb-
ba presentare come necessità di emergenza, ma in genere cerchiamo di trasfondere 
meno sangue possibile”.

U. Tedeschi: “Nel trapianto di fegato, la situazione è molto variabile. Dipende 
dallo stato di cirrosi, dai circoli collaterali. Se è un reintervento, a volte sulle epati-
ti fulminanti si realizza un’insufficienza d’organi in pazienti praticamente sani dove 
non ci sono circoli collaterali, varici esofagee, addirittura si può fare anche senza 
sangue.

In situazioni catastrofiche, con cirrosi all’ultimo stadio che sanguinano da vari-
ci esofagee, la situazione è molto diversa. Quando si va in sala operatoria, noi chie-
diamo alla Banca del Sangue la disponibilità di almeno 20 sacche di sangue da po-
ter utilizzare in modo rapido. Queste 20 sacche, il più delle volte, non vengono 
utilizzate perché per gli interventi anche complessi, attualmente, ci siamo attestati 
sulle 3-4-5 sacche di sangue”.

U. Montin: “Abbiamo anche pazienti in lista, testimoni di Geova. Quando abbiamo 
un paziente con questo suo credo religioso, con queste implicazioni, pensiamo che 
il trapianto sia fattibile senza l’utilizzo di emoderivati. Come ha detto il dottor Te-
deschi, non sempre questo è possibile”.

L. Boschiero: “Il professor Giuseppe Faggian non ha bisogno di sangue. Il dottor 
Tedeschi ne ha maggior bisogno. Generalmente quattro sacche di sangue bastano. 
Si può fare anche un recupero intraoperatorio. Le necessità maggiori sono nel po-
stoperatorio perché il paziente in dialisi è un anemizzato cronico. Tende ad anemiz-
zarsi. Spesse volte, lo trasfondiamo nel postoperatorio. I donatori di sangue sono al-
trettanto preziosi come i donatori d’organo. Senza i donatori di sangue i trapianti 
non si farebbero”.

G. Di Caro: “Sono Giovanni Di Caro. Volevo porre una domanda al dottor Montin. 
Nella sua relazione ha parlato di trapianti sui neonati in cui si usa lo split, cioè una 
parte di organo di una persona adulta. Chiedevo se questo sia un intervento defini-
tivo o se, nel tempo, siano necessari altri interventi, quale sia la sopravvivenza e l’a-
spettativa di vita nei pazienti piccoli”.

U. Montin: “La metodica può essere fatta con lo split liver, quindi la parte più 
piccola di fegato, il secondo e terzo segmento prelevato sia da cadavere che da 
vivente.

Di solito, da vivente è dei genitori o dei parenti stretti anche per un discorso di 
consanguineità. La metodica, quando va bene, è definitiva. Noi, anche a Verona, se-
guiamo una trentina di pazienti che erano stati trapiantati in età pediatrica, presso 
altri centri e residenti appunto nel veronese. Oggi sono dei giovani adulti divenuti 
genitori che conducono una vita normale. Ovviamente devono fare i loro controlli.

Si può concludere che la metodica è definitiva.
Sappiamo che il fegato si rigenera e va incontro a un’ipertrofia. Anche nei casi 

di trapianto da vivente da adulto, è sufficiente l’1% del peso corporeo, addirittu-
ra si arriva allo 0,6% del peso corporeo, per garantire le funzioni metaboliche. Nei 
successivi due mesi, se si va a fare una volumetria epatica con le metodiche imaging, 
si vede che il fegato ha sviluppato un’ipertrofia come un muscolo che, sotto allena-
mento, si ipetrofizza con volumi che arrivano ad essere il 60-70% di quello iniziale. 
Sì, è una metodica definitiva”.

U. Tedeschi: “Posso completare, per quanto riguarda i farmaci. Un paziente tra-
piantato di fegato deve prendere i farmaci antirigetto tutta la vita. Nel bambino, sic-
come ha un sistema immunitario ancora non maturo, crescendo con un fegato non 
suo, l’organismo riesce quasi ad adattarsi a questo organo diverso.

Nel futuro, verosimilmente, sarà possibile togliere i farmaci antirigetto perché 
il sistema immunitario crescendo con quest’organo non proprio, un po’ alla volta lo 
riconosce come proprio. Di solito nei bambini, si tende a ridurre sempre di più l’im-
munosoppressione che non è proprio innocua. Gli effetti collaterali si manifestano 
ad un’età più avanzata”.

G. Zanotto: “Mi dicono che c’è una domanda là in alto e anche qui in basso. Partia-
mo dalla platea”.

A. M. Bradeli: “Sono Anna Maria Bradeli. Sono discente alla Scuola dell’Università 
dell’Educazione Permanente. Ho il magnifico rettore lì, il Professor Grezzana.
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Volevo chiedere una cosa, riguardo i trapianti. So che, almeno ho sentito parla-
re, si fa uso anche di animali, o no? C’è una sostituzione anche di parti di animali e 
non soltanto di umani? Sbaglio?”

G. Zanotto: “No, si sbaglia. Lo xenotrapianto è stata una metodica provata con tra-
pianto da babbuino. Ad oggi, sono solo filoni di ricerca che non hanno nessuna im-
plicazione clinica”.

A. M. Bradeli: “Avevo sentito da una mia…”

G. Faggian: “Forse la signora si riferisce ad un trapianto di cuore, con cuore di bab-
buino in una bambina, eseguita negli Stati Uniti. È sopravvissuta per più di qualche 
mese e poi è deceduta, ovviamente, per rigetto.

Il problema dell’uso di cuori da animali è allo studio da parecchi anni. Speci-
ficamente si tratta di modificare un pochino l’assetto genetico del maiale, nel caso 
dell’uso del cuore, cercando di umanizzarlo. Significa mettere dei geni che control-
lino il rigetto iperacuto che, in genere, succede.

Gli studi sono molto avanzati. Ci sono alcune aziende farmaceutiche che stan-
no impegnando molti milioni di dollari per “ottenere” cuori umanizzati o transgeni-
ci cosiddetti, per poterli usare nel trapianto di cuore. Siamo ancora abbastanza lon-
tani però in futuro c’è una eventuale possibilità.

Non dimentichiamo che noi abbiamo un sistema immunitario che, dalla nostra 
storia ontogenetica, presenta tutti gli antigeni contro qualsiasi tipo di animale, an-
che se non l’abbiamo mai visto. Se uno fa un’iniezione di sangue di un coccodrillo, 
rigetta anche quello. Abbiamo gli antigeni contro il coccodrillo. Cercare di ottenere 
cuori transgenici è una delle frontiere della Trapiantologia”.

A. M. Brandeli: “La ringrazio”.

G. Zanotto: “C’è un altro paio di mani alzate nella parte destra della platea”.

P. Pisis: “Buonasera, mi chiamo Paolo Pisis, sono un medico. Abbiamo visto in una 
delle relazioni che le pompe cardiache pesavano un chilo e 200 g e quelle di ultima 
generazione 20 g. Abbiamo visto dei filtri per la dialisi di dimensioni gigantesche e 
altri dispositivi che sono di dimensione estremamente contenute.

La domanda è questa: il futuro della Trapiantologia può essere l’organo arti-
ficiale? Si potrebbe avere l’equivalente, per esempio, di una protesi di un’anca o di 
una qualunque altra articolazione o siamo ancora alla “fantamedicina”?

Lavoro in Regione Lombardia che propone a tutti i trapiantati una serie di vac-
cinazioni. Sono soggetti immunodepressi. La Regione Veneto sta facendo qualcosa 
in questo senso? Sono indicate tutte queste vaccinazione ad esempio per Pneumo-
cocco, Haemophilus, Meningococco B, C, eccetera? Grazie”.

U. Tedeschi: “Il programma vaccinale nei pazienti trapiantati, qui a Verona, è mol-
to ferreo. Quando abbiamo la possibilità temporale, tutti i nostri pazienti, sono sot-
toposti a tutte le vaccinazioni: antipneumococcica, tetravalente, anti Haemophilus. 
Dal punto di vista sierologico, vanno coperti contro tutto proprio per la possibi-

lità che poi possano contrarre infezioni, visto che hanno un sistema immunitario 
depresso.

Per cui, assolutamente sì, vengono sottoposti, ancora prima del trapianto, a 
questi cicli vaccinali. Le vaccinazioni vengono consigliate a tutti i trapiantati. Quel-
la influenzale, normalmente non prima di sei mesi dopo il trapianto, per quanto ri-
guarda il fegato, ma ogni anno tutte le vaccinazioni vengono caldamente raccoman-
date, proprio per evitare insorgenze di malattie”.

U. Montin: “Per quanto riguarda la sostituzione dell’organo ricostruito, c’era mol-
ta speranza e c’è ancora molta speranza nelle cellule staminali. Le cellule staminali 
sono totipotenti. Dovrebbero riuscire a ricreare cellule di organi.

Si è provato, anche a livello cardiaco, ad iniettare delle cellule staminali. Per 
quanto riguarda il fegato, si sta cercando di creare adesso un’impalcatura tridimen-
sionale sulla quale mettere e appoggiare cellule epatiche, con la speranza che pos-
sano dare una qualche forma di organo assieme a cellule staminali e poter creare il 
cosiddetto organo artificiale. Sono linee di ricerca molto iniziali.

La speranza è di riuscire a produrre organi artificiali. L’organo, per esempio, 
del fegato è tanto complesso ed ha moltissime azioni. È difficile, oggi come oggi, 
poter pensare di ottenerlo in poco tempo. Quindi, siamo sempre legati ad organi da 
cadavere”.

G. Zanotto: “In effetti, il fegato è un laboratorio di biochimica unico. È difficile 
immaginare quanto sia complessa anche la sola produzione di vari enzimi.

Per quanto riguarda il cuore, è una pompa fondamentalmente. È una vera 
pompa e il futuro è proprio nell’organo artificiale. Già adesso, ci stiamo avvicinan-
do moltissimo agli stessi risultati del trapianto. L’unica cosa che c’è ancora da mi-
gliorare, ma è in itinere e sarà prossima, è che i cuori artificiali, attualmente a di-
sposizione, devono avere un cavo che esca dalla cute per essere alimentati da 
energia.

Nei prossimi anni, la trasmissione avverrà attraverso il derma. Si potrà caricare 
le batterie di questo VAD. Il paziente sarà completamente intatto, integro. Non avrà 
alcun cavo che esca dalla cute. Questo sarà il futuro, ma siamo molto prossimi.

E il rene?”

L. Boschiero: “Ha già da tempo un organo artificiale cioè la macchina di dialisi. 
Può essere a volte, anziché una macchina esterna, l’addome stesso con la dialisi pe-
ritoneale. Viene fatta con il catetere. Non è, però, una soluzione all’insufficienza re-
nale. I tentativi di miniaturizzazione di queste macchine, di questi dispositivi, al 
momento offrono qualcosa di concreto.

Non me ne intendo di cellule staminali però non ho tanta fiducia. Possono an-
dar bene per generare tessuti come una cornea, una cute, ma non per generare orga-
ni, dove esistono delle architetture geometriche che sostengono le funzioni. Questo 
è immensamente più complesso.

Credo che, per qualche decennio, la fonte di organi che avremo sarà sempre il 
nostro simile, il nostro compagno di viaggio. Non vedo grandi cambiamenti. De-
gli animali se ne parlava vent’anni fa. Poi, non se ne è fatto nulla per la zoonosi che 
sono un problema assolutamente irrisolto. Una zoonosi può sterminare mezzo gene-
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nuova insorgenza, superiore a quelli della popolazione normale. Questo è lega-
to all’assunzione dei farmaci, non tanto all’organo trapiantato. Un 10% di tumori 
in più, rispetto alla popolazione normale, bisogna sempre tenerne conto che pos-
sa accadere. Infatti, il follow-up del paziente trapiantato è proprio mirato anche a 
questo. Oltre alla funzionalità dell’organo, si deve controllare che non ci siano dei 
tumori di nuova insorgenza”.

G. Faggian: “Per quanto riguarda il cuore, gli organi bersaglio, le complicanze a 
lungo termine della terapia immunosoppressiva sono fondamentalmente due. Vi è 
un’azione lesiva di alcuni farmaci, tipo la ciclosporina o il tacrolimus sul rene.

Il rene, alla lunga, diventa un rene insufficiente tant’è che alcuni pazienti 
hanno subìto a distanza un trapianto di rene per effetti collaterali della terapia 
immunosoppressiva. Inoltre, alcuni pazienti possono sviluppare un diabete per 
l’uso prolungato di cortisonici di cui hanno bisogno, per sopprimere la loro attivi-
tà intensa di reattiva verso un rigetto. Possono andare incontro così ad un diabe-
te di tipo 2”.

L. Boschiero: “Le insufficienze d’organo determinano una ipo-performance a tutti i 
livelli. Inevitabilmente, recuperando con il trapianto queste insufficienze, il pazien-
te non può altro che riprendere una funzione laddove prima non riusciva.

Vi ho fatto vedere prima, per esempio, quel signore che si è portato a casa tre 
Coppe del Mondo o la signora che va a fare le ferrate. Sono tutte condizioni che te-
stimoniano come, dopo il trapianto, si diventi sicuramente più “performanti”, cer-
vello compreso.

Sicuramente, ci sono pazienti che sviluppano forme di demenza cosiddetta dia-
litica e che possono recuperare dopo il trapianto. Non c’è dubbio, da questo punto 
di vista”.

G. Zanotto: “C’è un’altra mano alzata”.

D. Zamboni: “Sono Daniela Zamboni dell’Università dell’Educazione Permanente. 
Mi pare di aver capito che i donatori sono pochissimi rispetto ai trapiantati.

Chi sensibilizza i cittadini? Mi sono trovata davanti alla domanda di donazio-
ne, rinnovando la carta d’identità. La mia perplessità è sempre stata, morte cerebra-
le, morte cardiaca, per cui sono sempre stata un po’ vaga nelle risposte. Se qualcuno 
mi potesse spiegare… Grazie”.

G. Zanotto: “Bella domanda con cui possiamo chiudere in bellezza con un messag-
gio che ci portiamo a casa tutti. Non ho capito se quando ha rinnovato la carta d’i-
dentità le è stato chiesto se accetta la morte cerebrale o morte cardiaca”.

D. Zamboni: “No, no. Questo era un mio dubbio. Morte cerebrale, vuol dire che 
sono ancora viva? Vorrei che mi fosse spiegata la differenza tra morte cerebrale e 
morte cardiaca”.

U. Tedeschi: “Purtroppo è colpa dei giornalisti che hanno fatto una grande con-
fusione tra coma, coma dépassé, coma cerebrale. La popolazione ancora si con-

re umano sulla faccia della Terra. Dinanzi a certe forme virali non siamo preparati, 
non abbiamo gli anticorpi per malattie che possono trasmettere gli animali.

Vedo un futuro fatto ancora di passato. Può darsi che mi sbagli”.

G. Dell’Acqua: “Buonasera. Sono Dell’Acqua Giuseppina della Croce Rossa. Vole-
vo chiedere se si fanno trapianti di pancreas sui bambini diabetici di tipo 1. Grazie”.

U. Montin: “Generalmente il trapianto è combinato. Si fa un trapianto combinato 
rene-pancreas. Il diabete ha come organo bersaglio il rene quindi il paziente si am-
mala a livello renale ed è diabetico.

In questi casi, con il trapianto combinato rene-pancreas si correggono due in-
sufficienze quella pancreatica e quella renale. I trapianti singoli cioè solo pancreas, 
in soggetti pediatrici, non sono consigliati. Non si fanno. Qualche raro adulto sì, ma 
generalmente il 95% sono combinati rene-pancreas”.

V. Tubini: “Sono Vittorio Tubini, sono un medico. Vorrei chiedere se ci sono de-
gli organi bersaglio a distanza, rispetto a quello trapiantato, che siano suscettibili di 
problemi di complicanze. Penso al cervello rispetto al cuore.

Inoltre, a che cosa eventualmente possono essere collegate queste complicanze, 
se ci sono? C’è esperienza anche di un miglioramento delle performance a seguito 
di un trapianto di fegato, oppure di rene? Grazie”.

U. Montin: “I farmaci immunosoppressivi, inibitori delle calcineurine sono i farma-
ci maggiormente utilizzati. Sono neurotossici. La loro neurotossicità è dose-dipen-
dente. Gli effetti si manifestano magari in acuto, ma poi viene modulata la terapia e 
spesso si risolvono.

Ci sono dei rari casi, questo vale per il cuore, per il fegato e per tutti gli organi 
solidi, che si verificano quando l’organo trapiantato sta bene, è perfetto, mentre l’or-
ganismo che lo riceve sta male. Si chiama “graft versus host”. Sono casi ecceziona-
li. Si tratta di una risposta autoimmunitaria dove l’organo trapiantato produce anti-
corpi che vanno a danneggiare l’organismo. Va riconosciuta e va trattata. Sono casi, 
però, assolutamente rari.

Non ho capito il discorso delle performance”.

V. Tubini: “Esistono delle statistiche o delle ricerche di performance, per esempio 
intellettive, dopo un trapianto di fegato, di rene o di cuore?”

U. Montin: “Il trapianto di fegato non migliora e non peggiora le performance neu-
rologiche. Quando parlavamo di trapianti negli anziani, se c’erano già problemi ce-
rebrovascolari che non compromettono l’indicazione al trapianto di per sé, è ovvio 
che questi non migliorano, ma persistono. Quindi il trapianto non va a migliorare le 
performance intellettive”.

U. Tedeschi: “Forse bisogna tener conto che non è tanto l’organo trapiantato che 
può dare dei danni a distanza, ma la terapia legata all’organo trapiantato.

Non bisogna dimenticare che l’immunosoppressione immunodeprime. I pa-
zienti trapiantati hanno una percentuale di insorgenza di tumori, cosiddetti di 
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fonde. “Si è svegliato dopo 10 anni di coma, volevano togliergli gli organi”. Que-
sta gran confusione l’hanno creata i giornalisti e, purtroppo, ne stiamo subendo le 
conseguenze.

Dal punto di vista medico non c’è dubbio sulla morte, sulla diagnosi di mor-
te cerebrale. Non c’è dubbio. Purtroppo, ripeto, ci sono queste remore. Queste no-
tizie hanno subito il rimbalzo. Adesso sono molto meno frequenti. Quando c’erano 
questi annunci scandalistici, del fatto che un paziente si era risvegliato dopo anni, si 
osservava un calo impressionante delle donazioni. Poi, un po’ alla volta, riprendo-
no. Sta a significare la scarsa fiducia che c’è nei confronti della nostra Sanità che, vi 
posso assicurare, è a livelli molto elevati.

Ciò sta a dimostrare che è più forte una notizia scandalistica giornalistica, che 
non il lavoro che si fa ogni giorno. Non c’è dubbio sulla morte cerebrale. Se non se 
ne è certi, è finita. Faccio fatica a dire: “Si fidi”. Di fatto, i criteri di diagnosi sono 
talmente severi che non si può mettere in dubbio una decisione del genere”.

D. Zamboni: “Sì, però io vengo qui come cittadina normale. Non faccio parte del 
mondo medico né infermieristico. Non trovo chi mi informi”.

U. Montin: “Ci devono essere le campagne di sensibilizzazione. Con quale intensità 
vengano fatte non dipende da noi. Dipende dal Ministero.

L’accertamento di morte cerebrale è una procedura molto severa, come ha detto 
il dottor Tedeschi. Quando un medico ha un paziente, di solito nelle Rianimazioni, 
che pensa sia in morte cerebrale, che non ha più attività elettrica all’elettroencefa-
logramma, convoca la Commissione di accertamento di morte cerebrale. È forma-
ta da più esperti che vanno a verificare, appunto, che non ci sia più attività elettrica 
nell’encefalo. Fanno anche una verifica dell’elettroencefalogramma per sei ore con-
tinuative. Non c’è flusso sanguigno.

Anche quando non è disponibile la verifica dell’attività cerebrale o ci sono dei 
dubbi, si vanno ad eseguire le flussimetrie. Se arriva sangue al cervello, c’è un’atti-
vità cerebrale anche minima, il paziente non va incontro a morte cerebrale. Quan-
do non c’è attività elettrica, però, mi rendo conto che è brutto dirlo, ma il donatore 
noi lo dobbiamo vedere come un involucro senza la testa e su questo non c’è assolu-
tamente dubbio.

La morte cardiaca è un concetto un po’ diverso. Significa che non c’è attività 
cardiaca e si attendono, in Italia, 20 minuti prima di refertare che il paziente è mor-
to. Ci devono essere 20 minuti di assenza di attività cardiaca. In altri paesi europei, 
in Inghilterra, in Spagna, quest’accertamento dura cinque minuti.

Però, se un paziente va in ipotermia, per esempio travolto da una valanga, pri-
ma di dare la morte cerebrale, sappiamo che l’ipotermia può preservare le funzio-
ni neurologiche o dei tessuti. Il paziente va portato all’eutermia, cioè a temperatura 
corporea di 37°. Da lì parte l’osservazione.

C’è molta ignoranza purtroppo e questo condiziona i risultati sulle donazioni. 
Ci vogliono delle campagne di sensibilizzazione”.

U. Tedeschi: “Concordo su questa necessità perché tutti quanti ci siamo detti che, 
negli anni, c’è stato un progressivo calo, pur aumentando i potenziali pazienti rice-
venti. C’è stato un calo delle donazioni che, probabilmente, tante volte ha delle basi 

culturali. Diventa compito di tutti noi, oltre che di campagne ufficiali, il fatto di dif-
fondere un altro tipo di cultura”.

G. Faggian: “Non è che siano calati i donatori. Sono calati i donatori giovani che 
sono diminuiti per altri motivi. La causa principale, infatti, della donazione in gio-
vane età è generalmente il trauma, il trauma stradale. Con l’introduzione delle cin-
ture di sicurezza, del casco eccetera, questi pazienti muoiono comunque nella stessa 
quantità che moriva prima però non muoiono più di morte cerebrale, muoiono per 
lesione di organi interni, per esempio si rompe il fegato.

La modalità di morte dei giovani è diversa da quella di allora. I trapianti, però, 
sono in aumento, non sono in calo. Se diminuissero i donatori, i trapianti sarebbero 
in calo. Di fatto, sono aumentati i donatori più anziani e questi hanno fatto la diffe-
renza. Sono diminuiti di moltissimo i donatori giovani. Per esempio, un neonato che 
abbia bisogno di un trapianto di cuore è praticamente quasi impossibile trovare un 
donatore neonato”.

R. Pedarzoli: “Sono Roberto Pedarzoli, sono un geriatra. Più di trent’anni fa, ho 
contribuito a far nascere un gruppo A.I.D.O. Purtroppo, verifico che alcuni proble-
mi che c’erano allora sono rimasti.

Mentre da una parte la Medicina e la tecnica hanno fatto passi da gigante, ci 
sono alcuni problemi che sono ancora irrisolti. Mi sono rimaste impresse due diapo-
sitive. Una dove si riscontra una discrepanza fra richiesta di organi e la disponibilità 
di organi. L’altra dove c’è una differenza del numero e della percentuale di donazio-
ni da regione a regione, in Italia.

Questo mi fa pensare e mi chiedo quanto sia necessario investire in informazio-
ne sanitaria, quante persone sappiano che a settant’anni si possono ancora donare 
le cornee o altri organi. Quante persone sanno, come è stato spiegato un attimo fa, 
cosa succede al nostro familiare dopo che è andato in Rianimazione e gli venga ri-
scontrato un elettroencefalogramma piatto? Quanto è necessario investire in cultu-
ra della donazione? Non sarebbe opportuno investire in Educazione Sanitaria e In-
formazione Sanitaria? Grazie”.

G. Zanotto: “Penso che siamo tutti d’accordo sulla tua affermazione. È un percorso 
non semplice, accidentato, anche per motivi meramente economici che tutti quanti, 
con il nostro piccolo grande contributo, dobbiamo affrontare in prima battuta.

Con questa conclusione che è anche un impegno che ci portiamo a casa dal-
la serata, ringraziamo tutti i relatori che sono stati bravissimi, disponibili e capaci. 
L’invito è ad essere puntuali il 18 aprile. C’è un altro tema assolutamente fondamen-
tale, mi dice il buon Gigi, che è quello del trattamento della prevenzione cardiova-
scolare nell’anziano e nella sua fragilità.

Vi aspettiamo tutti, alla prossima volta. Grazie”.



Trattare o non trattare, questo è il dilemma. 
Prevenzione vascolare nell’anziano fragile: 

quando e come?

Matteo Grezzana, Luigi G. Grezzana, Gianfranco Sinagra, 
Corrado Vassanelli

L. G. Grezzana: “Buona giornata, diamo inizio a questo quinto incontro della 
Scuola Medica Ospedaliera - XXVII Corso Superiore di Geriatria. Do subito la pa-
rola al dottor Matteo Grezzana che ha il ruolo di moderatore per questa giornata. 
Prego Matteo”.

M. Grezzana: “Buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui questa sera 
perché è uno degli argomenti, di quest’anno, che mi affascinano di più e uno di 
quelli che mi coinvolgono maggiormente, anche dal punto di vista professionale.

È un titolo accattivante, a mio parere, che rende molto onore sia all’impostazione 
della Geriatria clinica che è una Geriatria che ci impone tutti i giorni di prendere del-
le decisioni molto difficili, sia perché fa onore alla nostra città che ospita questo Cor-
so. Il dubbio è amletico: Trattare o non trattare. Fa il verso a “essere o non essere”.

Verona è la città che Shakespeare ha amato moltissimo. Ha scritto grandissimi 
capolavori. Non è del tutto casuale che siano passati da pochissimo 400 anni dalla 
sua morte. È morto nel 1616 e ha reso la nostra città, come tutti sanno non soltan-
to veronesi, famosa nel mondo. L’ha fatta amare a generazioni e generazioni, in ogni 
angolo del globo. Ho scoperto pochissimi giorni fa che, Shakespeare, Verona non 
l’ha mai vista. Questo, secondo me, è straordinariamente affascinante, interessante 
perché rende l’idea di quale fosse la portata del suo genio, per riuscire a far amare 
questa città e di come l’avesse vissuta da cittadino senza averla mai vista.

Questo titolo interessante serve per aprire i lavori di oggi. Cercheremo di co-
gliere la raffinatezza geriatrica, in collaborazione con le altre discipline, nel cercare 
di capire quale sia il momento buono per intervenire, anche a livello di prevenzione. 
È altresì importante comprendere quando, invece, questo sia non utile per il pazien-
te. Sono decisioni veramente difficili e, purtroppo, spesso non è soltanto la cultura 
scientifica che ci può guidare, ma è anche l’esperienza.

Questa si fa via via più solida per ciascuno di noi. Può darci ragione o torto a 
lunga distanza. A me succede sempre di rianalizzare come era andata la storia di un 
paziente che ho seguito per tanti anni, giudicando a posteriori e ricordando mol-
to bene quando qualche anno prima si era deciso di fare o non fare qualche tipo di 
procedura e di terapia. Ogni atto terapeutico comporta dei benefici, ma anche dei 
rischi molto concreti. Questo giocarsi il futuro ci accompagna costantemente. È una 
compagnia difficile nella nostra professione. Appunto, ci si gioca il futuro. Soltan-
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to dopo molto tempo, riusciamo a giudicare se abbiamo preso la decisione giusta o 
meno. Fondamentale è riuscire ogni volta a rimettere in discussione quello che ab-
biamo fatto e a ricordare le scelte che avevamo operato a suo tempo. Ci può aiuta-
re, strada facendo, a cercare di essere sempre più precisi nell’impostare la terapia, il 
trattamento, la prevenzione in un paziente.

Dopo questa introduzione, sono onoratissimo di dare la parola per primo al 
professor Corrado Vassanelli che è estremamente noto a tutti voi. Molto spesso è ve-
nuto in questa Scuola a tenere delle importanti letture. Il professor Vassanelli è Di-
rettore del Dipartimento Cardiologico della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona. È persona molto brillante, oltre che estremamen-
te competente nella sua materia e non soltanto nella materia strettamente sua.

A te la parola, professore e poi vedremo di coinvolgere, come sempre, il pubbli-
co alla fine nella discussione. Prego”.

C. Vassanelli: “Buon pomeriggio, buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio Gigi. 
Anch’io ho pensato a Shakespeare, a “essere o non essere”. Questo era ovvio visto il 
titolo dell’incontro.

Devo confessare che, in realtà, non sono esperto di fragilità scientifica, che è l’ar-
gomento di cui oggi trattiamo. Sono molto pratico, purtroppo, della mia fragilità che 
forse non è ancora cardiovascolare. Sono già nella fascia anagrafica ed epidemiologica 
dell’anzianità. Per questo motivo, rispetto le altre volte in cui andavo a braccio, devo 
leggere. Questo tradisce la mia fragilità e la mia anzianità ed affronto l’argomento con 
un po’ di imbarazzo. La parte scientifica l’ho messa a punto in questi giorni. Farò an-
che delle considerazioni, che sono più personali, sulla fragilità in generale.

La domanda che ha posto Gigi, nella prima parte del titolo della giornata, cioè 
“Trattare o non trattare, questo è il dilemma” ha già, di fatto in sé, la risposta nel 
momento in cui si pone la seconda domanda, sul come e sul quando. Se ci poniamo 
la domanda, come trattare e quanto trattare, la risposta non può essere che sì, dob-
biamo trattare.

La dimensione epidemiologica della prevenzione cardiovascolare nel paziente an-
ziano è, ovviamente, rilevante per la prevalenza delle fasce di età geriatrica nelle po-
polazioni. Nella figura 1 compaiono dati abbastanza vecchi, ma che sono in incremen-
to come pure l’aumento della spettanza di vita in questo strato di popolazione (Fig. 1).

Abbiamo perso la nostra campionessa di anzianità perché è morta il giorno 15 
aprile 2017, Emma Morano, era tra le 5 più anziane del mondo. Era nata nel 1899 e 
non sappiamo se fosse molto fragile. Abbiamo battuto sicuramente gli anglosassoni.

Su 3.145 soggetti veronesi, che costituivano il campione di uno studio epide-
miologico che si chiamava, appunto, Progetto Verona di alcuni anni fa, 426 erano 
soggetti in età superiore o uguale a 65 anni. In questo strato di 426 anziani, 57 era-
no esenti da danni cardiovascolari, ma affetti da diabete che è considerato un’e-
quivalente di danno cardiovascolare. Avevano una storia personale positiva per va-
sculopatia, stroke, ictus o cardiopatia ischemica 56 soggetti. Pertanto, più di un 
anziano su cinque, 56 più 57 fa 113 cioè il 26.5% percento del totale degli anziani 
era caratterizzato da un rischio assoluto di eventi cardiovascolari sicuramente supe-
riore al 20%, nei successivi 10 anni.

Il gruppo studiato, nel Progetto Verona, non conteneva tutti i dati necessari a 
stratificare il rischio secondo la definizione della Società Italiana di Medicina Ge-

nerale che l’aveva organizzato. È tuttavia interessante rilevare che nella popolazione, 
di questi 426 anziani, ben 313 cioè il 73% era esente da danno cardiovascolare evi-
dente o da diabete. Questi individui potevano essere considerati potenzialmente og-
getto di interventi di prevenzione primaria (Fig. 2).

La letteratura fornisce dati relativamente solidi per la gestione della dislipide-
mia nei pazienti anziani già affetti da danno cardiovascolare, quindi in prevenzione 
secondaria, come pure per l’ipertensione nei pazienti non affetti da danno cardiova-
scolare, quindi in prevenzione primaria. Purtroppo, manca letteratura sperimenta-
le sul trattamento dell’alto rischio cardiovascolare dei pazienti anziani fragili che è 
l’argomento di cui oggi dovremmo parlare.

Esistono, però, autorevoli documenti di consenso, rivolti a questa categoria di 
soggetti a rischio. Kausik Ray e collaboratori, in una metanalisi molto curata, non 
ha dimostrato vantaggi per le statine nei pazienti nel ridurre la mortalità genera-
le che era l’unico outcome analizzato in questo studio. Il sottogruppo di età più 
avanzata era troppo scarso per poter fornire risultati attendibili. Lo studio PRO-
SPER, che analizzava la utilità della pravastatina nei soggetti anziani a rischio di 
malattia cardiovascolare, non ha dimostrato vantaggi nel trattamento sulla morta-
lità generale.

Ha rilevato, invece, risultati significativi per l’importante outcome composito 
primario che era la morte coronarica o la morte da ictus o l’infarto non fatale o l’i-
ctus non fatale su cui era stata in realtà tarata la dimensione del campione. Un’anali-
si per sottogruppi della stessa ricerca dimostrava che il vantaggio, pur non con iden-
tica intensità di effetto, risultava significativo nello strato di pazienti in prevenzione 
secondaria, ma non significativo nei pazienti in prevenzione primaria (Fig. 3).

Fig. 1
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Fig. 2

Un altro autore, Rogers, ha considerato una metanalisi su 15 sperimentazio-
ne versus placebo. I pazienti avevano un’età media superiore a sessant’anni ed era-
no più di 50.000 pazienti complessivi. Questo studio ha coinvolto ed analizzato più 
trial. Ha dimostrato vantaggi significativi nelle statine nel ridurre la mortalità gene-
rale, la mortalità specifica coronarica, il rischio di infarto miocardico e di ictus. È 
da dire che questa metanalisi ha molti vizi metodologici.

Per esempio, solo 4 degli studi sui 15 avevano considerato esclusivamente casi-
stiche di soggetti ultrasessantacinquenni. Se ne conclude che in prevenzione prima-
ria, quindi in soggetti che non abbiano manifestazioni di malattia, non esistono dati 
sufficienti per formulare raccomandazioni precise sulla gestione della ipercolestero-
lemia nei pazienti ad alto rischio in età geriatrica. Vi sono tuttavia molti meno dub-
bi sull’efficacia delle statine in pazienti anziani in prevenzione secondaria cioè che 
abbiano già sperimentato eventi cardiovascolari.

Un’altra metanalisi, su nove studi, era costituita da più di 19.000 pazienti, coro-
naropatici, di età compresa tra i 65 e gli 82 anni (Fig. 4).

È stato dimostrato che la terapia con statine riduce, significativamente, la mor-
talità generale, l’incidenza di stroke e gli interventi di rivascolarizzazione. Esisto-
no tuttavia, a mio giudizio, ancora delle incertezze sui risultati riferiti soprattutto 
all’infarto miocardico, all’incidenza di infarto miocardico e alla morte coronarica. 
Ci sono delle limitazioni in questi sottogruppi di pazienti. La terapia con statine 
non si è associata ad effetti collaterali superiori al placebo nemmeno con l’aumento 
della transaminasemia o della CPK frequentemente associata a queste terapie.

Fig. 3

Fig. 4
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antipertensivo dei pazienti anziani sembra comunque accompagnato da un accetta-
bile livello di rischio legato a complicanze come la sospensione della terapia.

Nello studio STOP-2, che aveva reclutato pazienti da 70 a 84 anni, l’abbando-
no della terapia per effetti collaterali riguardava il 6% dei soggetti assegnati al clor-
talidone versus il 15% dei soggetti assegnati a nitrendipine verso il 20% dei sogget-
ti assegnati a enalapril. Percentuali simili per il calcio-antagonista e l’ACE-inibitore, 
ma non per il diuretico.

Anche in un altro studio, ALLHAT, sono state esaminate terapie antiipertensi-
ve a confronto. Erano stati reclutati pazienti con età superiore ai 55 anni. La sospen-
sione del trattamento era stata del 15% per il clortalidone, il 15% per la amlodipina 
e il 18% per il lisinopril (Fig. 6).

In assenza di studi sperimentali tarati in modo specifico, sui pazienti anziani 
fragili, le evidenze che sono state portate a sostegno dei singoli indicatori, sono tutte 
tratte dalla letteratura generalmente riferita al paziente in terza età e a tutti i gruppi 
di età o a procedure di consenso. Non abbiamo studi prospettici nel grande anziano 
e nell’anziano fragile.

Pur riconoscendo la necessità di stratificare i pazienti anziani fragili, iperte-
si, per il livello di rischio ed intervenire con approcci non farmacologici al trat-
tamento dell’ipertensione, non vi sono evidenze a sostegno che questa racco-
mandazione sia in grado di produrre vantaggi per i pazienti fragili in termini di 
outcome di salute. Delle terapie farmacologiche dedicate all’anziano fragile iper-
teso, gli autori fanno riferimento ad evidenze ricavate da studi condotti general-
mente sul paziente anziano e alle raccomandazioni di linee guida tarate sulla inte-
ra popolazione.

Tuttavia è da notare che il limite, il cut-off utilizzato dalle singole ricerche per 
definire patologici i livelli di questi enzimi, oltre che a variare da uno studio all’al-
tro, è solitamente rappresentato da livelli di soglia molto alti, superiore a 3 volte la 
norma per le transaminasi e più di 10 volte per la creatina chinasi. È possibile che i 
dati di tossicità muscolare ed epatica, riportati dagli studi, siano molto diversi dalle 
situazioni solitamente rilevabili nella realtà quotidiana.

Per quanto concerne il trattamento dell’ipertensione, esiste una revisione che 
ha considerato anche 15 studi randomizzati, che hanno reclutato più di 24.000 pa-
zienti di età superiore a sessant’anni, questo era il limite (Fig. 5).

Avevano confrontato la terapia antipertensiva versus placebo o versus nessun 
trattamento. Questa metanalisi non considerava separatamente i pazienti in preven-
zione primaria e i pazienti in prevenzione secondaria. In letteratura, infatti, era rife-
rita perlopiù a casistiche di anziani affetti da ipertensione sistolica o sisto-diastolica 
moderata o severa, con percentuali sostanzialmente molto basse al momento dell’ar-
ruolamento di pazienti già affetti da danno cardiovascolare. Nella maggior parte di 
questi studi i pazienti ipertesi erano stati trattati primariamente con diuretici tiazi-
dici. I dati riferiti ad altri tipi di trattamento erano troppo scarsi per poter produr-
re informazioni sulla tipologia di farmaco più adatto alla terza età. La durata media 
del follow-up era di 4.5 anni.

I soggetti molto anziani, cioè con più di ottant’anni, rappresentano una cate-
goria a parte in quanto la terapia antipertensiva ha ridotto, in questo strato, l’inci-
denza degli outcome compositi di morbilità e mortalità cardiovascolare. Invece, non 
ha ridotto, in modo significativo, la mortalità generale ed in particolare la mortalità 
cardiovascolare, cerebrovascolare e coronarica. I dati di questa metanalisi sono solo 
parzialmente estrapolabili.

Le casistiche, reclutate dagli studi, erano rappresentate perlopiù da pazienti in 
condizioni di salute migliori di quelle dei pazienti di comune osservazione cioè la 
popolazione reale. Tuttavia, il confronto versus placebo rappresenta un eccellente 
modello per stabilire l’efficacia netta di un intervento. I dati di questo studio con-
fermano senz’altro la necessità di trattare farmacologicamente i pazienti anziani 
ipertesi. I soggetti caratterizzati da profili di rischio basale, peggiori di quelli ana-
lizzati nella revisione, quali anziani fragili, ipertesi diabetici, ipertesi con ipertrofia 
ventricolare sinistra e così via, con ogni probabilità potrebbero godere di vantaggi 
ancora maggiori rispetto a quelli offerti dalla terapia ai pazienti esaminati.

Questo perché i pazienti fragili avrebbero una maggiore probabilità di even-
ti. Appare, tuttavia, opportuno adottare un approccio terapeutico che debba esse-
re non aggressivo nei pazienti in età più avanzata. Alcuni trial condotti, non recen-
temente, ma con dosi massicce di farmaci in monoterapia o con poliassociazioni di 
farmaci antipertensivi, nell’età più avanzate hanno dimostrato un trend verso un 
incremento della mortalità generale. Più recentemente, in uno studio che si chia-
ma HYVET (HYpertension in the Very Elderly Trial), un disegno sperimentale che 
confrontava con placebo una monoterapia con indapamide in pazienti molto anzia-
ni, ha dimostrato vantaggi del farmaco, in termini di riduzione della mortalità gene-
rale. Si vede una riduzione del rischio dello 0.82, quindi un 20% di riduzione e di 
prevenzione di eventi cardiovascolari ed un 30% di riduzione significativa.

Questi consigli dovrebbero essere però validati da ricerche rivolte a testare l’ef-
ficacia di regimi terapeutici di diversa intensità nel grande anziano. Il trattamento 

Fig. 5
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Si cerca di impostare, nell’anziano iperteso, terapie farmacologiche che favori-
scono la compliance. Ne sono un esempio farmaci in monosomministrazione gior-
naliera o, al massimo, somministrati due volte al giorno. Questa scelta si propone di 
supportare i pazienti ipertesi, con una buona aderenza al trattamento, al fine di fa-
vorire i risultati.

Anche la necessità di trattare farmacologicamente il paziente anziano affetto da 
coronaropatia e, quindi, in prevenzione secondaria è stata basata su evidenze ge-
neralmente estrapolabili da tutti i pazienti in età geriatrica. La differenziazione tra 
prevenzione primaria, cioè evitare l’insorgenza della malattia nei soggetti sani e pre-
venzione secondaria e terziaria, cioè evitare la progressione della patologia e le con-
seguenze degli ammalati, non è per nulla un concetto scontato o semplice. Essa ri-
chiede una definizione del concetto di malattia tale da consentire di distinguere tra 
soggetti sani e soggetti malati.

Le categorie indicate sono arbitrarie e sono utilizzate al fine di sistematizzare 
una materia che è complessa per l’organizzazione del Sistema Sanitario. Non pos-
sono essere escluse possibili sovrapposizioni tra l’una e l’altra. Questo è particolar-
mente evidente e forte dell’anziano fragile.

Il concetto di prevenzione primaria e secondaria, in realtà, non tiene conto del 
fatto che l’aterosclerosi è un processo in continua evoluzione. Il danno d’organo 
subclinico, e non l’evento di per sé, dovrebbe allertare per tutelare precocemente il 
paziente in cui vengono rilevati elementi di rischio. Si deve aver la capacità di ricer-
care le patologie sottese in base ad una valutazione globale.

Molto più recentemente, negli ultimi anni, si è vista l’introduzione di tecniche 
diagnostiche non invasive. Queste hanno consentito di porre diagnosi di malattia 

anche in assenza di qualunque sintomatologia manifesta. Il confine, tra tali situazio-
ni, è definito dalla presenza o dall’assenza di eventi cardiovascolari maggiori clini-
camente manifesti con sintomi espliciti, quali il dolore toracico o i sintomi neurolo-
gici focali, la claudicatio e così via.

Grazie alla diagnostica è possibile rilevare danni d’organo e situazioni patolo-
giche subcliniche, ancora asintomatiche, che vanno dalla presenza dell’ispessimen-
to intimale, medio-intimale, al rilievo di alterazione del rapporto pressorio, cavi-
glia-braccio, alla presenza di calcificazioni coronariche o di placche aterosclerotiche 
e alla presenza di microalbuminuria.

Da queste considerazioni, nasce la necessità di interventi di prevenzione basa-
ti sulla valutazione individuale del rischio cardiovascolare di ogni singolo paziente. 
Servono interventi su molteplici fattori di rischio e con il trattamento delle condi-
zioni cliniche associate. La strategia dovrebbe essere quella di trattare il livello di ri-
schio piuttosto che il fattore di rischio.

Vi riporto quanto aveva osservato il professor Niccolò Marchionni, circa 10 
anni fa, sulla gestione dell’anziano fragile. È un suo intervento ad un congresso del-
la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia del 2006.

“Personalmente, trovo molto utile ed opportuno il dibattito sulla definizione 
di anziano fragile. È specifico merito della Scuola di Perugia, aver introdotto que-
sto tema nel dibattito interno della nostra disciplina e alla nostra Società Scientifica, 
anche con accenti che alcuni hanno talora tacciato di maniacalità.

…la ricerca di una definizione di fragilità ha grande utilità non solo didattica, 
ma anche operativa, ai fini della identificazione dei soggetti/pazienti, a maggiore ri-
schio e, dunque, sui quali concentrare maggiori risorse terapeutiche e/o preventive. 

…fragilità non coincide affatto con disabilità, ma non può prescindere dal con-
testo operativo nel quale si stia operando, su soggetti/pazienti per definizione diver-
si ma, soprattutto, per diverse finalità.

In un contesto di prevenzione della disabilità, … modelli… risultano ben appli-
cabili anche a larghe popolazioni a fini di screening, per identificare ad esempio colo-
ro sui quali focalizzare interventi preventivi ed eventi potenzialmente catastrofici.

Ad esempio, per dimostrare che coloro con maggior carico di comorbidità, e 
quindi, con maggiore intrinseca fragilità, sono quelli che maggiormente si giova-
no di tecniche di limitazione del danno acuto. A questo proposito, mi permetto di 
allegare un articolo del nostro gruppo (Am. Heart J. 2006;151:1101-7) nel quale si 
dimostra che l’estensione agli anziani “catorci” dei benefici derivanti dall’angio-
plastica primaria in corso di infarto miocardico acuto, avrebbe prodotto vantaggi 
prognostici nettamente superiori a quelli ottenuti in pazienti più giovani e non fra-
gili che, paradossalmente, sono invece i più sistematicamente trattati…che la SIGG 
si faccia carico della definizione condivisa di strumenti di definizione dell’anziano 
fragile che…dovrebbero essere diversificati in base al contesto operativo ed ai diffe-
renti obiettivi che ci si prefiggono” (Figg. 7, 8).

Queste affermazioni mi sento di condividerle.
Nella seconda parte del mio intervento, vorrei portarvi delle considerazioni che 

sono legate più alla fragilità in generale e non solo a quella dell’anziano. Nella pre-
parazione di questa mia relazione, ho constatato la difficoltà, l’eterogeneità, l’in-
certezza, almeno dal mio punto di vista di inesperto in Geriatria, nella definizione 
stessa di fragilità. È una fragilità della fragilità.

Fig. 6
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Devo dire che, per me, fragilità equivale a fatica di essere normale. Tutto mi ha 
indotto a pensare sempre più alla mia fragilità e al concetto più generale di fragilità 
umana in una società che sembra esclusivamente votata alla performance, all’eccel-
lenza, alla perfezione. La nostra è una società che ghettizza e ridicolizza i deboli e i 
diversi, alla ricerca del successo a tutti i costi.

Nei miei anni trascorsi a Novara, ho avuto la fortuna di conoscere Eugenio 
Borgna che, allora, era primario di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore. Nel suo 
studio, e non ero lì per fare terapia come paziente, praticamente al buio, chiac-
chieravamo e lui per abitudine registrava. Di questo me ne sono accorto dopo per-
ché il registratore era nascosto da qualche parte e lui continuava a parlare con me 
e continuava a registrare. Abbiamo parlato di tante cose e molte le ho ritrovate in 
un suo libro che si chiama, appunto, “La fragilità che è in noi”, edito da Feltrinel-
li nel 2014 (Fig. 9).

La fragilità negli slogan mondani dominanti, è l’immagine di un’esperienza 
inutile e antiquata, immatura e malata, inconsistente e destituita di senso, estranea 
allo spirito del tempo. Invero, nella fragilità sono presenti i valori di sensibilità e de-
licatezza, di gentilezza, di dignità, di comunione con il destino di sofferenza di chi 
sta male. In questo contesto, come possiamo definire la fragilità? Fragile certamente 
è un oggetto, una situazione che si può rompere. Fragile è un equilibrio emoziona-
le che si può frantumare. Fragile è, però, anche un qualcosa che non può essere, se 
non fragile. Questo è il suo destino.

Sono fragili e si possono rompere non solo le nostre emozioni, le nostre ragioni 
di vita, le nostre speranze e le inquietudini, le tristezze e gli slanci di cuore, ma an-
che le nostre parole che non sempre sanno consolare e ridare speranza al dolore. Il 
significato di fragilità sconfina e, in qualche modo, è anche complementare da quel-
lo di debolezza e di sensibilità. Ci sono emozioni fragili come la tristezza e la timi-
dezza, la mitezza e la speranza, la gioia e la tenerezza, la nostalgia e le lacrime, che 
se non fossero fragili perderebbero il loro fulgore e il loro significato profondamen-
te umano.

Le emozioni fragili, quelle che si scheggiano facilmente non resistono all’a-
vanzata della noncuranza e dell’indifferenza delle tecnologie trionfanti e degli ido-
li consumistici. Eppure, che cosa sarebbe la speranza se non fosse nutrita e intessu-
ta di fragilità? Anche la gioia è un emozione fragile e luminosa, sgorga in noi come 
una fontana d’acqua in alta montagna e dalla nostra vita interiore. Fragile è la tri-
stezza dell’anima che non è mai estranea alla fragilità e a ciascuno di noi è deman-
dato il compito di ricercare le tracce della gioia e della speranza, della tristezza 
dell’anima nei volti e negli sguardi, negli occhi e nel sorriso delle persone che la vita 
ci fa incontrare e di cui ci prendiamo cura.

La malattia porta alla luce della coscienza le nostre umane fragilità e ne crea 
delle altre ancorate all’angoscia che, di fatto, è angoscia della morte. Ciascuno di 
noi rivive il suo essere malato in modi diversi e se si vuole essere di aiuto a chi sta 
male, dovremmo saper ascoltare anche le parole inespresse del dolore e dalla fatica 
di vivere, del silenzio e della nostalgia. Non ci sono solo le fragilità del corpo dell’a-
nima che sono chiaramente visibili, ma ci sono anche le fragilità che si nascondono 
nella sensibilità, ferite della timidezza e della tristezza, dell’inquietudine dell’anima 
e del silenzio. Sono umane fragilità che ci passano accanto nella vita di ogni giorno 
e non è facile riconoscerle.

Fig. 7

Fig. 8
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Sono fragilità che gridano nel silenzio dell’anima e sono udite solo quando ci 
sono in noi sensibilità e attenzione che quando è ardente, come dice Simone Veil, 
appartiene all’ordine della grazia. Riconoscere queste fragilità, le fragilità che vivo-
no segrete nel cuore delle persone nei diversi luoghi e momenti della loro vita è cosa 
ancora più importante che non quello di riconoscere le fragilità che sono in noi. 
Nella vita è così facile non accorgersi delle fragilità, della vulnerabilità e della sen-
sibilità, delle ferite dell’anima, delle persone, dei pazienti con cui ci incontriamo e 
che forse ci sono vicini, vicinissimi. Le possiamo riconoscere allontanandoci soltan-
to dalle febbrili occupazioni quotidiane che ci distraggono dalla nostra vita interio-
re e, recuperando quella che io credo sia un valore, la solitudine.

La grande solitudine interiore ci consente di scendere nelle profondità del no-
stro io, svelandoci le fragilità che sono in noi e quelle che sono in altri. La fragilità è 
desiderio di ascolto, di gentilezza, di servizio a sé e agli altri che ci consente di sfug-
gire al fascino segreto delle ideologie, al deserto dell’indifferenza e dell’egoismo, 
all’aggressività e alla violenza. Le persone fragili conoscono la tristezza dell’anima 
e non l’immagine gelida del potere. Sono inclini, di natura, ad ascoltare le persone 
che hanno il bisogno di aiuto, le più sole, le più povere, in particolare, sentendole vi-
cine alla loro sensibilità.

Quindi fragilità che è ombra, notte oscura dell’anima, ma è anche grazia, linea 
luminosa della vita, destino comune che in quanto tale ci avvicina agli altri. La fra-
gilità è intuizione, non c’è nulla di più fragile di un sorriso accennato che però spes-
so nasconde dolorose intermittenze del cuore. “Le intermittenze del cuore” è, in-
fatti, il titolo di un altro libro di Eugenio Borgna. La fragilità è noi e in mezzo noi, 
negli anziani, nelle persone.

Sulle fragilità messe in comune, penso si fondi tra l’altro il senso più profondo 
della politica. Però la fragilità è anche fuori di noi. Pensiamo al nostro paesaggio, 
con le rovine nobili e meno nobili della nostra storia, talvolta in abbandono. Questo 
è reso sempre più fragile dalle parole ostili della geografia, della geopolitica, i con-
fini, i margini, le frontiere che si riversano sugli uomini, sui gruppi, rendendoli a 
loro volta vulnerabili, fragili, separandoli, tenendoli lontano, spezzando le loro sto-
rie, annichilendo le loro speranze.

E così, come sostiene Eugenio, non ci possono essere relazioni autentiche con 
gli altri se non quando ci sia in noi la percezione della natura profonda delle nostre 
emozioni che si rivela nella loro fragilità. Questo, da una parte ci induce a nascon-
derle, a proteggerle, a difenderle, a farle crescere e a farle maturare nella solitudine 
dell’incontro con la nostra anima. Dall’altra parte, ci porta a riconoscere le fragili-
tà degli altri, a sentirle come nostre, a sorreggerle, a creare punti che vadano oltre la 
nostra individualità.

Concludo con una frase di Blaise Pascal che affermava: “L’uomo non è che una 
canna, la più fragile di tutta la natura, ma è una canna pensante. Non occorre che 
l’universo intero si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d’acqua, è sufficien-
te per ucciderlo. Quando l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più 
nobile di chi lo uccide, dal momento che egli sa di morire e il vantaggio che l’uni-
verso ha su di lui; l’universo non ne sa nulla. Tutta la nostra dignità sta dunque nel 
pensiero. È in virtù di esso che dobbiamo elevarci, e non nello spazio e nella dura-
ta che non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio 
della morale” (Fig. 10).

Grazie per l’attenzione”.

Fig. 9 Fig. 10
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M. Grezzana: “Grazie professor Vassanelli. Sono rimasto estremamente colpito da 
quest’ultima parte della relazione che non mi aspettavo e, credo, sia stata una bella 
sorpresa per tutta la platea.

A questo punto, passiamo la parola al professor Gianfranco Sinagra che vie-
ne da Trieste. Come il professor Vassanelli è Direttore della Cardiologia di Trieste, 
ma anche Direttore del Dipartimento Cardiotoracico nella sua Azienda. È uomo di 
grande esperienza, estremamente noto nell’ambiente cardiologico e non solo. Viene 
a trovarci da abbastanza lontano e siamo molto contenti che sia qui, a te la parola”.

G. Sinagra: “Grazie, grazie molte ai dottori Grezzana. Sono sinceramente spiazzato 
dalla lettura magistrale del professor Vassanelli. Sono spiazzato perché lui ha esor-
dito dicendo che ci sono alcuni indizi di fragilità. Lui stesso ha riconosciuto di esse-
re il più fragile.

Poi la sua presentazione si è snodata in una straordinaria ricchezza e comples-
sità presenti dietro ad una asserita fragilità. Sono, quindi, sinceramente colpito e 
mi sono imposto di rimodulare un po’ la metodologia e i messaggi di questa mia 
presentazione.

Anzitutto una premessa. Il punto forte del titolo di questo incontro è la pre-
venzione e il secondo elemento di riferimento è l’anziano fragile. Esiste la preven-
zione primaria cioè quella che parte da un soggetto che non ha esperienza di ma-
lattia cardiovascolare, ma che ha alcuni indicatori di rischio di poter presentare una 
malattia. In prevenzione primaria, curo l’iperteso per impedire che venga colpito 
da ictus, curo un diabetico per impedire che venga colpito da infarto, curo un di-
slipidemico per impedire che venga colpito da ictus o da un infarto o da una malat-
tia vascolare dell’aorta, come gli aneurismi. Sono esempi di prevenzione primaria. Il 
soggetto non ha ancora la malattia clinicamente evidente, ma ha alcuni indicatori di 
rischio di poterla presentare.

Poi c’è la prevenzione secondaria che è quella di chi ha una malattia nota, ma si 
vuole impedire che sviluppi le complicanze o che presenti un secondo episodio. La 
prevenzione, ovviamente, dipendente dal tipo di malattia. Prevenzione cardiovasco-
lare, in genere, viene applicata alle malattie aterosclerotiche come l’infarto, l’ictus, 
l’angina, ciò che ci porta all’intervento di by pass o ad un intervento sull’aorta ad-
dominale o sui vasi degli arti inferiori o sulle carotidi.

In realtà, fare prevenzione cardiovascolare vuol dire impedire che chi è porta-
tore di una malattia valvolare sviluppi un’infezione della valvola, quindi un’endo-
cardite batterica oppure impedire che chi ha sperimentato l’esistenza in famiglia di 
un certo profilo di rischio aritmico possa essere lui stesso esposto ad un rischio di 
tipo puramente aritmico. Potrei proseguire. Chi è nato con una cardiopatia conge-
nita può svilupparne le complicanze. C’è un termine che declina allo stadio nel qua-
le interveniamo. C’è una tipologia, una causa di cardiopatia che declina il contesto 
nel quale applichiamo la nostra strategia di prevenzione del primo evento come ab-
biamo detto o delle complicanze.

Quando si è superato i 70, i 75 anni, non è infrequente che i soggetti presentino 
una straordinaria complessità per quadri di comorbilità e fragilità. La comorbilità, 
per esempio, vuol dire che io con o senza infarto sono un iperteso, un diabetico, ho 
un’insufficienza renale, sono un broncopatico, ho più malattie. La presenza di due 
o più di tre malattie ci pone dinanzi ad un malato complesso. Ciò che lo rende un 

malato fragile è qualcosa che non è strettamente o necessariamente pertinente solo 
alla pressione, al diabete, al colesterolo, al rene, alla bronco-pneumopatia e all’enti-
tà della disfunzione cardiaca, ma è qualcosa che è pertinente all’autosufficienza, alla 
continenza, al profilo cognitivo, al tono dell’umore.

Rispondere alla domanda cosa voglia dire fare prevenzione cardiovascolare 
nell’anziano fragile, teoricamente, significa saper considerare la comorbilità, saperla 
guardare in un contesto di complessità e riuscire a calare tutto ciò nella fragilità che 
tradisce l’insieme di questi aspetti, ma in parte un’articolazione su variabili distinte 
come quelle che ho ricordato.

Dichiaro, fin d’ora, la mia incapacità nel rispondere alla domanda del dottor 
Grezzana su che cosa sia la prevenzione cardiovascolare nell’anziano fragile. Quello 
che cercherò di fare con voi, nei prossimi 25-30 minuti, è leggere criticamente dati 
di letteratura che in qualche modo sono la rappresentazione della complessità di cui 
stiamo parlando e di che cosa voglia dire fare prevenzione cardiovascolare nel con-
testo dell’anziano fragile.

Dinanzi a quattro elettrocardiogrammi, assolutamente normali, il mio primo 
messaggio è un messaggio positivo (Fig. 1).

Quello, in alto a sinistra, è un tracciato di un paziente di 83 anni, in alto a de-
stra di 100 anni, in basso a destra di 102 anni, in basso a sinistra di 100 anni. Sono 
quattro elettrocardiogrammi assolutamente normali. Sono soggetti molto asciutti, 
magri, con una dieta povera di grassi, molto ricca in verdura, frutta e carni bianche. 
Nella loro vita hanno svolto un’attività fisica lavorativa intensa. Sono stati grandi la-
voratori. Gente d’Istria, gente del Friuli. Soggetti con una buona pressione arteriosa 
che non hanno fumato. Due di questi hanno sviluppato un diabete in età senile, ben 
controllato dai farmaci. Tutti avevano un colesterolo sostanzialmente in range cioè 
meno di 130 di colesterolo LDL, di colesterolo “cattivo”, che in genere vuol dire 
meno di 180 di colesterolo totale.

Questi soggetti hanno avuto uno stile di vita improntato alla prevenzione car-
diovascolare. Hanno potuto arrivare a queste età in buone condizioni, con buoni 
profili cognitivi, con un elettrocardiogramma assolutamente normale.

C’è un aspetto che molti di voi avranno letto, ma sul quale non sempre fac-
ciamo mente locale. Evidentemente, tutti quei soggetti che riescono a raggiunge-
re, e ciò accade frequentemente nella popolazione italiana, l’ottava decade di vita 
in buone condizioni generali sono soggetti che si portano dietro il 50% delle cellu-
le cardiache, dei cardiomiociti, con cui sono nati. Riproduciamo, cioè sfruttiamo ca-
pacità proliferative delle cellule cardiache che fanno sì che si ricambino, nei primi 
cinquant’anni della nostra vita, circa il 50% del nostro patrimonio di cardiomiociti. 
Poi estinguiamo, progressivamente, questa capacità duplicativa.

Intorno a 75 anni, abbiamo il 50% delle cellule con cui siamo nati che non si sono 
duplicate. È evidente che esista la possibilità di proteggere queste cellule da un ricam-
bio, da una morte precoce che altrimenti sarebbe il destino di queste cellule che han-
no lunga storia. È possibile, però, proteggerle con strategie di prevenzione adeguata.

Nel cuore di un soggetto di 107 anni, è stato impiantato un pacemaker a 85 
anni. Il cuore era strutturalmente sano, con coronarie del tutto integre. Sono state 
cambiate due batterie del pacemaker in anni in cui le batterie duravano fra i 5 e i 7 
anni. Oggi le batterie del pacemaker durano oltre 12 anni. Nell’immagine 2 si vede 
un cuore relativamente piccolo, un po’ atrofico che tende a ritrarsi sotto le corona-
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rie che ne disegnano la struttura muscolare. Si osserva un vaso arterioso coronarico 
con le sue diramazioni che quasi brilla superficializzandosi sullo sfondo di un mio-
cardio un po’ atrofico (Fig. 2).

È, infatti, il cuore di un soggetto anziano con coronarie integre che supera i 
100 anni. Ha condotto uno stile di vita sano, ha fatto prevenzione cardiovascola-
re efficace. Nell’immagine 3, si vede un miocardio con cellule tendenzialmente pic-
cole, un po’ atrofiche e con la componente di tessuto fibroso miocardico più rappre-
sentata di quanto non si osservi solitamente nei soggetti che precedono, come età, la 
settima decade di vita (Fig. 3).

Il primo messaggio di queste mie considerazioni è: è possibile fare prevenzio-
ne cardiovascolare. La misura della prevenzione cardiovascolare sta nel fatto che noi 
parliamo dell’umanità che invecchia. Se non avessimo strategie di prevenzione car-
diovascolare, non potremmo parlare di una umanità che invecchia e del bilancio de-
mografico. L’attesa di vita media si è spostata verso l’ottava decade di vita anche ne-
gli uomini. Dai dati demografici, degli ultimi cinque anni, era già noto per le donne 
che l’attesa di vita si collocava fra gli 83 e gli 86 anni e gli uomini si staccavano in-
torno 77-78 anni di attesa di vita media. Oggi gli uomini tendono ad ottant’anni.

Esiste un mix di strategie di prevenzione primaria dei nuovi eventi e seconda-
ria delle complicanze che riescono, in qualche modo, a influenzare positivamente la 
vita delle persone e la possibilità che raggiungano età avanzate.

Nella figura 4, la tabella riassume, in maniera efficace, che cosa voglia dire fare 
prevenzione cardiovascolare nel soggetto anziano che, in verità, devo dirvi talvolta è 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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definito l’ultrasessantacinquenne, talvolta l’ultrasettantacinquenne. Si deve avere at-
tenzione ad evitare l’obesità, curare l’ipertensione arteriosa. (Fig. 4).

A questo aspetto ha fatto riferimento il professor Vassanelli ed è giusto ricor-
darlo anche perché, per lungo tempo, c’è stato una certa confusione su quali fossero 
i valori target che l’anziano ultrasessantacinquenne deve avere come riferimento per 
giudicare un’ipertensione arteriosa ben controllata. Mediamente, si diceva fra 140-
150 su 90 e i valori devono stare al di sotto. Recentemente, è stato pubblicato sul 
New England uno studio che pone un problema cioè se considerare target 140 su 80 
e quindi efficace il controllo della pressione quando i valori si collocano al di sot-
to di 140 su 80 o 120 su 70. È stato visto che un profilo di tollerabilità molto buono, 
120 su 70, riduce significativamente gli eventi cardiovascolari. Si trattava di uno stu-
dio che escludeva i soggetti diabetici, ma includeva i soggetti con insufficienza rena-
le. È uno studio che includeva circa il 28% di soggetti ultrasettantacinquenni.

Non è soltanto importante dire che fra le strategie di prevenzione c’è il control-
lo dell’ipertensione arteriosa, ma contro l’ipertensione arteriosa si deve prevedere 
che i valori stiano al di sotto di 140 su 90 sino a 120 su 70. Si deve anche verificare 
che i soggetti non abbiano ipotensione ortostatica e non sperimentino sintomi come 
astenia o facile affaticabilità. È un obiettivo di buona medicina.

Il terzo fattore di rischio correggibile in strategie di prevenzione è l’ipercoleste-
rolemia. Il quarto fattore di rischio è il diabete, il quinto è il fumo. L’implementa-
zione dell’attività fisica e, in prevenzione secondaria, l’uso dell’aspirina sono strate-
gie per una efficace prevenzione cardiovascolare. Vale sicuramente per l’anziano in 
generale superiore a 65 o superiore a 75 anni.

L’anziano fragile introduce una variabile sulla quale ritorneremo, cioè la variabile 
di quanti soggetti bisogna trattare per evitare un evento o qual è il sacrificio che biso-
gna accettare di compliance ai trattamenti multipli pur di ottenere un’efficace strate-
gia di prevenzione del singolo fattore. Potreste chiedere che cosa centri il bypass aor-
to-coronarico nella prevenzione cardiovascolare. Intanto è un messaggio di speranza. 
In poco più di 10 anni di attività di Cardiochirurgia, su pazienti cosiddetti ischemi-
ci isolati cioè con malattia coronarica, compaiono 188 soggetti ultraottantenni (Fig. 5).

Rivascolarizzare un soggetto che si presenta per angina, a più di 75-80 anni, 
è un modo per fare prevenzione cardiovascolare. Il progresso della Medicina, nel 
campo della Cardiochirurgia, nel campo della cosiddetta Interventistica Percuta-
nea, è uno degli strumenti per fare prevenzione cardiovascolare. Gli altri dati sono 
un po’ datati, ma sono stati scelti volutamente per avere sugli ultimi arruolati un fol-
low-up sufficientemente lungo.

Nel Registro PCI (Percutaneous Coronary Intervention) primaria STEMI degli 
Ospedali riuniti di Trieste, 125 pazienti di età superiore a ottant’anni sono soggetti 
che tendenzialmente hanno un’ipertensione arteriosa più rappresentata. Sono fuma-
tori moderati, hanno una ipercolesterolemia definita con LDL superiore a 130 nel-
lo status di non cardiopatico, rappresentato in eguale percentuale rispetto ai meno 
che ottantenni. Nel 54%, nei soggetti di età superiore a ottant’anni, esiste una serie 
di comorbilità che passano, in particolare, attraverso il rene e attraverso l’apparato 
respiratorio (Fig. 6).

Le strategie per identificare gli indicatori di rischio cardiovascolare e per fare 
un’efficace prevenzione cardiovascolare esistono. Per semplicità utilizzo il modello 
dell’infarto miocardico acuto classico. Si chiude la coronaria, non arriva ossigeno 

Fig. 4

Fig. 5
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sufficiente alla vitalità delle cellule cardiache in una zona del cuore. Si costituirà 
una cicatrice, il cosiddetto infarto miocardico con ST sopraslivellato, il cosiddetto 
STEMI. Come si vede nella figura 7, in alto a destra, l’aspirina, gli ACE-inibitori, le 
statine per il controllo del colesterolo e il trattamento percutaneo di disostruzione 
della coronaria sono le armi che abbiamo a disposizione (Fig. 7).

In prevenzione secondaria, il soggetto ha avuto l’infarto e quindi la malattia car-
diaca è insorta. Una serie di misure terapeutiche, dall’aspirina ad altri farmaci o alla 
ricanalizzazione del vaso, possono fare prevenzione delle complicanze o dell’evoluzio-
ne avversa. Consideriamo le fasce di età dai 18 a meno di 65 anni, dai 65 ai minori di 
75, dai 75 agli 85 anni e più. Man mano che aumenta l’età, l’impiego delle strategie 
di antiaggregazione delle piastrine, in primis l’aspirina, l’ACE-inibitore per il control-
lo delle complicanze di parete dei vasi, le statine per il controllo del colesterolo e non 
solo, la ricanalizzazione del vaso, vengono progressivamente meno impiegate.

Talvolta, si ha l’impressione che la Medicina abbia una sorta di visione rasse-
gnata di fronte all’occorrere di un evento cardiovascolare per cui prevenirne le com-
plicanze diventa quasi un obiettivo relativamente poco utile. La probabilità citata 
dal professor Corrado Vassanelli come rischio relativo, di dare una terapia efficace 
ad un soggetto ultraottantacinquenne, si può ridurre di oltre il 60-l’80%. Può acca-
dere che in oltre il 60-l’80% dei soggetti non facciamo procedure di ricanalizzazio-
ne, che impieghiamo poco gli antiaggreganti, che giudichiamo inutili le statine, che 
impieghiamo di meno i farmaci raccomandati come gli ACE-inibitori.

Alcuni anni fa, si diceva che, malgrado l’incremento della mortalità intraospe-
daliera per eventi cardiovascolari acuti, c’era una serie di indicatori che suggerivano 
che l’impiego dei farmaci raccomandati e delle procedure interventistiche suggerite 
nel soggetto ultraottantenne, all’interno del quale ritroveremo anche il soggetto ul-
traottantenne fragile, era progressivamente in riduzione.

Nel tempo, si osservava una riduzione. Infatti, nei soggetti di settant’anni c’era 
un impiego di farmaci e procedure sicuramente maggiore di quanto non accadesse 
in soggetti con più di ottant’anni. Di questi dati non bisogna fare un uso demagogi-
co. Se un soggetto di novant’anni ha un infarto acuto devastante, nell’ambito di una 
vita che ha già incontrato la grave compromissione dei processi cognitivi, che altera 
la deambulazione, che mina i processi di autosufficienza, che non si confronta con 
la continenza, è evidente che un soggetto di questo tipo non potrà trarre un signifi-
cativo vantaggio dall’impiego di procedure, farmaci, presidi.

Quell’evento è destinato ad essere la fisiologica conclusione dell’esistenza di 
quel soggetto. In generale, però, non c’è alcuna motivazione per la quale, al giorno 
d’oggi, per l’anziano debbano essere omessi trattamenti che sono di dimostrata ef-
ficacia nelle fasce che sono state sperimentate negli studi controllati. Si sperimenta 
l’efficacia di una terapia e la si somministra in maniera random ad un gruppo di pa-
zienti e ad un altro gruppo, per confrontarne gli effetti.

Il problema è che se il cardiologo vi parla della prevenzione cardiovascolare, 
tende spesso a farlo con una visione cardiocentrica. Invece la visione del geriatra, 
dell’internista, del cardiologo di larga esperienza, saggio come il professor Vassanel-
li, è una visione che analizza l’intero spettro dell’essere malato. La prevenzione car-
diovascolare nel soggetto anziano fragile deve essere molto attenta.

Con il superare gli 80 anni di età, si intercettano più frequentemente elementi 
di fragilità, aumentano le rappresentazioni delle malattie cardiovascolari, delle ma-

Fig. 6

Fig. 7
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Questo tipo di considerazione potrei farlo per tante molecole che si applica-
no allo scompenso cardiaco, cioè alle complicanze di molte cardiopatie. Queste ul-
time fanno sì che abbiamo maggiore affaticabilità, mancanza del respiro, edemi de-
clivi. In soggetti di età superiore a 72 anni, in alcuni studi 70 anni, in altri studi 75 
anni, specie se portatori di indicatori di fragilità tendono ad attenuare l’effetto dei 
farmaci. In uno studio, comparso su European Heart Journal nel 2005, che utilizzava 
un β-bloccante di largo impiego che si chiama nebivololo e che era stato utilizzato in 
soggetti anziani di età superiore a 70 anni, chi stava sopra la mediana fra i soggetti 
arruolati nello studio cioè sopra i 75.2 anni, aveva un andamento di risposta alla te-
rapia che tendeva ad attenuare l’effetto del farmaco (Fig. 9).

Questo tipo di analisi suggerisce che quando un sottogruppo intercetta la linea 
d’identità, l’effetto benefico del farmaco diventa questionabile. Per età superiore a 
75 anni l’azione del nebivololo nello scompenso cardiaco dell’anziano tendeva ad at-
tenuarsi nel senso che la morbilità e la mortalità venivano meno influenzate dall’im-
piego della molecola. La morbilità e la mortalità, alle quali guardiamo dal punto di 
vista cardiologico, sono quelle cardiovascolari.

Abbiamo detto, però, che nei soggetti anziani, il motivo della ospedalizza-
zione può essere due volte maggiore delle cause cardiovascolari. La causa che 
può minare la vita non è necessariamente di natura cardiovascolare. Questo è sta-
to dimostrato in più studi. In uno studio, comparso su The New England Jour-
nal of Medicine nel 2008, il rischio di eventi per 1000 pazienti/anno che portava 
ad ospedalizzazioni per tutte le cause era di 199 soggetti per 1000 pazienti/anno. 
Avevano ospedalizzazioni per varia causa. Le ospedalizzazioni per motivi vascola-
ri erano 74 (Fig. 10).

lattie vascolari periferiche, dell’ipertensione arteriosa, del diabete mellito. È anche 
vero, però, che nelle stesse fasce di età aumenta la sintomatologia artritica e l’impie-
go di farmaci correlati alla sintomatologia artritica, aumenta l’osteoporosi e la debo-
lezza di matrice ossea. Aumentano anche i disordini cognitivi ed è, quindi, evidente 
che il nostro modo di guardare al paziente anziano fragile, deve essere un modo che 
abbia a cuore la gestione dei fattori di rischio, ma anche la visione della complessità 
globale del malato.

Se voi chiedeste, come tutti dovremmo chiedere quando un medico ci prescrive 
dei farmaci: “Perché dovrei cominciare a prendere questo farmaco?” In genere, la ri-
sposta del cardiologo è: “Serve per ridurre il rischio di un nuovo infarto o di un ictus 
o della rivascolarizzazione”. Questo è in generale vero e, soprattutto, è un’argomen-
tazione vincente già da sola, quando voi guardate ai soggetti meno che sessantacin-
quenni. Quando cominciate ad andare oltre i 65, in particolare oltre i 75 anni, questa 
argomentazione atta a prevenire nuovi infarti, nuovi ictus, avere meno bisogno di in-
terventi di bypass, ridurre il rischio che un’aritmia possa complicarsi con eventi embo-
lici, non dico che non esista, ma in qualche modo va contemperata con la possibilità 
che gli eventi in quel soggetto possano non essere solo di tipo cardiovascolare.

I motivi per cui un soggetto, di età superiore a 75 anni, muore, nel 40-45% 
sono riconducibili all’ambito cardiovascolare. Tutto il resto è dato dal rischio di in-
fezioni intercorrenti, di comorbilità non strettamente vascolari. Su questi fattori, 
non necessariamente, le terapie cardiovascolari che applichiamo sono terapie vin-
centi. Se un soggetto è colpito da un infarto acuto e gli viene somministrato un far-
maco antiaggregante di ultima generazione, in aggiunta all’aspirina che serve per 
rendere le piastrine non aggregate, si riduce significativamente il rischio di eventi.

La curva più scura della figura 8, si colloca in maniera nettamente inferiore 
alla curva grigia. Il rischio che l’uso di questi farmaci realizzi delle complicanze di 
tipo emorragico, è nettamente più basso. Questo è il motivo per il quale l’impiego 
di questo tipo di farmaci ci sono delle preclusioni di età. Nei soggetti di età superio-
re a 75 anni l’associazione di un farmaco molto potente, in aggiunta all’aspirina, si 
scontra con il rischio di poter dare emorragie. Per questo, il farmaco nei soggetti di 
età superiore a 75 anni non viene impiegato (Fig. 8).

Sarebbe efficace nel fare prevenzione cardiovascolare secondaria cioè nel ri-
durre la trombosi dello stent che viene posizionato per il trattamento di un infar-
to acuto o il rischio che si formino dei trombi in altre lesioni coronariche rispet-
to a quelle che hanno dato l’infarto. Nei soggetti, però, di età superiore a 75 anni 
la complessità fa sì che il rischio emorragico possa essere più alto. È rassicurante 
che, in letteratura, ci siano altri antiaggreganti che in aggiunta all’aspirina posso-
no sortire lo stesso effetto perché il loro profilo emorragico è migliore nel sogget-
to anziano (Fig. 9).

La lettura critica del trial deve comunque renderci attenti quando utilizziamo 
farmaci di questo tipo. I farmaci di prevenzione cardiovascolare si propongono di 
evitare delle complicanze di un evento infartuale nel soggetto di età superiore a 75 
anni. Noi traiamo conclusioni relativamente rassicuranti sull’impiego di alcune mo-
lecole avendo arruolato negli studi meno del 20% dei pazienti di età superiore a 75 
anni. Vuol dire che la nostra capacità nel guardare al paziente cardiopatico e nel 
porci nella prospettiva della prevenzione delle complicanze o dei nuovi eventi deve 
essere una capacità di guardare alla complessità globale.

Fig. 8
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Gli eventi minacciosi per la vita erano 1/3 degli eventi totali. La nostra capaci-
tà di guardare alle problematiche della prevenzione cardiovascolare e della preven-
zione delle complicanze deve coniugarsi con la consapevolezza che noi prescriviamo 
farmaci nella prospettiva di eventi cardiovascolari (Fig. 9).

La vita di un anziano, però, in particolare di un anziano fragile, non è minata 
soltanto dai nuovi eventi cardiovascolari, ma anche da complicanze non necessaria-
mente di tipo cardiovascolare. Ne ha parlato anche il professor Corrado Vassanelli. 
La figura 11 riporta uno degli studi ai quali ha fatto riferimento il professor Vassa-
nelli, comparso su The New England Journal of Medicine nel 2008. Si riduce la mor-
talità per tutte le cause nei soggetti che venivano trattati con l’approccio aggressivo 
al trattamento dell’ipertensione arteriosa. In questo caso con target inferiore a valo-
ri 150/80 (Fig. 10).

Vi ho detto che i target tendono progressivamente ad abbassarsi negli studi più 
recenti. Si riduce, con un approccio aggressivo all’ipertensione arteriosa, anche il ri-
schio di scompenso cardiaco. Non sempre negli studi si osserva un analogo anda-
mento di alcune complicanze che pure stanno a cuore al paziente e ai familiari. Ci si 
riferisce a complicanze quali lo stroke fatale che immagineremmo dovrebbe risenti-
re favorevolmente da farmaci efficaci sull’ipertensione.

Gli studi hanno una durata, tre-quattro anni di follow-up. I farmaci hanno una 
necessità di proiettarsi nel tempo per ridurre significativamente gli eventi. Non pos-
siamo ridurre, in maniera relativamente rapida, il rischio che un ipertensione arte-
riosa porti allo scompenso cardiaco, date le caratteristiche di una certa popolazione, 
ma potremmo aver necessità di follow-up più prolungati, per esempio, dei 3 anni e 
mezzo-quattro anni di studi, come quello in esame.

C’è un problema delle caratteristiche delle popolazioni arruolate, dei farmaci 
impiegati, dei target che si sono scelti, del tempo per il quale le popolazioni vengo-
no osservate per decretare una strategia di prevenzione cardiovascolare efficace. In 
generale, nell’ipertensione arteriosa, più la strategia ha abbassato la pressione più il 
paziente ha assunto costantemente la terapia nel tempo e lo studio è durato in ter-
mini di periodo nel quale il paziente è stato seguito. Questo ha consentito un minor 
danno d’organo e un maggiore impatto sugli eventi e sul rischio di eventi.

Non so come il professor Marchionni, se fosse stato presente, avrebbe ascolta-
to il mio commento. La fragilità esiste. Ne abbiamo ascoltato le tante sfaccettatu-
re cliniche e i profili emozionali, psicologici. La fragilità, però, è difficile da defi-
nire. Uno dei limiti nel rappresentarla quantitativamente, cioè uno dei motivi per 
i quali è più facile parlare del concetto che misurarlo con numeri o scale, è legato 
al fatto che se il soggetto fragile è portatore di maggior rischio di eventi, ci aspette-
remmo che terapie efficaci nel ridurre gli eventi, dovrebbero essere più efficaci nei 
soggetti maggiormente fragili. Invece, quello che succede è che la capacità dei far-
maci antipertensivi, riducendo la pressione, migliorando i profili di sopravvivenza e 
di rischio di eventi di un soggetto, sono del tutto indipendenti dai profili di fragili-
tà misurabili. Soggetti più fragili o meno fragili tendono a non sentire l’efficacia dei 
farmaci attivi sull’ipertensione arteriosa.

Per motivi opposti, nei poco fragili potrebbe non essere registrabile la correla-
zione perché sono così a basso rischio che la terapia ha bisogno di soggetti a mag-
gior rischio per misurare la sua efficacia. Nei soggetti molto fragili potrebbe non 
essere misurabile perché le ragioni di fragilità escono dagli endpoint cardiovasco-

Fig. 9

Fig. 10
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Questo è il motivo per il quale se voi chiedeste se c’è evidenza che un soggetto 
di età superiore a 75 anni che non abbia avuto un infarto, un evento ischemico cere-
brale, tragga beneficio dell’aspirina, la risposta è no. A fronte di un’utilità contenuta 
sugli eventi coronarici ischemici cerebrali, c’è un rischio emorragico, soprattutto nei 
soggetti anziani con un ipertensione arteriosa non adeguatamente controllata che 
può sfociare in complicanze emorragiche maggiori.

Ciò di cui, in questa chiacchierata, abbiamo parlato è del fatto che, con l’anda-
re avanti dell’età, inevitabilmente ci portiamo dietro un profilo di comorbilità che è 
complessità del malato e delle decisioni sul malato. C’è il rischio che l’età, gli eventi 
patogeni precedenti, la comorbilità e la complessità del paziente contribuiscano ad 
una fragilità che interferisce sulle nostre scelte.

C’è un momento nel quale noi non dobbiamo, per buona Medicina, essere 
solo capaci di intensificare le cure, ma dobbiamo anche essere in grado di capire 
quale sia il momento nel quale esitare rispetto all’alta intensità di cura. L’intensi-
tà di cure potrebbe confinare con l’inutile accanimento terapeutico. Questo acca-
de nelle malattie avanzate dei soggetti grandi anziani con multipli elementi di fra-
gilità definita.

Credo che sempre di più, in questa nostra Medicina che corre i rischi dell’i-
pertecnologia, il nostro focus non deve essere soltanto la malattia, ma deve essere il 
problema clinico presentato dal singolo paziente. Questo dovrebbe orientare le de-
cisioni sui percorsi diagnostico-terapeutici. Se sappiamo guardare al paziente, ci di-
mostriamo capaci di inserire la sua malattia nella sua età, nei profili di comorbilità, 
nei vissuti di malattia, nei contesti familiari e socio-familiari.

Bisogna prevenire le malattie. Viviamo dell’illusione di farlo in tutti nello stes-
so modo. C’è il rischio che ognuno veda la sua parte di competenza: il cardiologo 
vede il cuore, il neurologo vede il cervello, il nefrologo vede il rene, lo pneumolo-
go vede il polmone, l’angiologo e il chirurgo vascolare vedono i vasi. Non c’è sinte-
si del paziente, della sua età, dei suoi profili di comorbilità, dell’impatto atteso delle 
terapie, incluse le terapie di prevenzione cardiovascolare. Si deve saper guardare ai 
rischi attesi, ma si devono saper realisticamente considerare i rischi osservati, quel-
li di pertinenza cardiovascolare e tutto il resto del mondo che caratterizza gli uomi-
ni in età avanzata e fragili. Grazie”.

M. Grezzana: “Grazie professor Sinagra per questa completissima relazione. I ge-
riatri si sono sentiti molto vicini per tutte le considerazioni che abbiamo ascoltato. 
La discussione la rimandiamo, come al solito, alla fine.

Diamo la parola al dottor Gigi Grezzana, Direttore di questa Scuola che farà 
una relazione dal titolo “Qualcosa di me”. Prego”.

L. G. Grezzana: “Questa mattina, il professor Marchionni mi ha chiamato verso le 
9.30 e mi ha detto: “Non posso venire, sono caduto in moto”. Niente di grave, peral-
tro. Mi sono detto: “Adesso, cosa facciamo? La Scuola deve andare avanti”.

Ho chiamato Matteo e, alla fine, proprio perché la Scuola non si può fermare, 
avendo i tempi che avevo, ho deciso di tenere io la lezione. Per questo, ho stressa-
to non poco Lorenza e Claudio Taiani. Ho voluto che ci fosse il loro nome sulla mia 
presentazione. Se un applauso ci sarà, va condiviso. Assemblare in quattro e quat-
tr’otto questa ricerca, su cui peraltro da tempo mi ero impegnato, non è stato facile.

lari ed entrano negli endpoint di rischio diverso, infettivo, di embolia polmonare 
post-caduta, di malattia neoplastica e oncologica del soggetto molto fragile in età 
avanzata.

Nel caso si abbassi la pressione, il soggetto può correre il rischio di avere un’i-
potensione importante, possa cadere e fratturarsi il femore. È un argomento tuttora 
oggetto di controversia. In alcuni studi è stato dimostrato che un approccio aggres-
sivo al trattamento ipertensivo con diuretici o con farmaci alfalitici che incidono 
sulla volemia o sulla capacità di accomodamento alle variazioni di postura, si pos-
sa cadere soprattutto nei primi giorni di terapia. Questo è stato suggerito da alcu-
ni studi.

Invero, quando la metodologia con la quale la terapia per l’ipertensione, il con-
trollo efficace, sono stati correlati come il reale rischio di cadute, questa correlazio-
ne è apparsa più fragile. In genere tendono a cadere e a fratturarsi il femore soggetti 
che intercettano elementi di fragilità che non sono necessariamente correlati all’ag-
gressività con cui abbiamo curato la loro pressione. Questo non deve farci perde-
re di vista che nell’anziano fragile che si alimenta poco, che si idrata poco, che si 
alza raramente durante la giornata, un trattamento aggressivo dell’ipertensione ba-
sato solo sui valori in posizione distesa, potrebbe essere gravato nei rari momenti 
nei quali il soggetto assume la posizione ortostatica o deambula all’interno del pro-
prio domicilio. Sono possibili abbassamenti eccessivi.

C’è un bilancio sottile fra gli effetti benefici del controllo dei fattori di rischio e 
gli effetti potenzialmente non benefici. Gli effetti potenzialmente non benefici non 
sono soltanto quelli che vi ho ricordato adesso, nell’approccio più aggressivo all’i-
pertensione arteriosa. Gli effetti non benefici sono quelli che ha ricordato il profes-
sor Vassanelli. Con una visione un po’ riduzionistica e di aderenza critica alle linee 
guida si dovrebbe prescrivere il pacchetto di farmaci potenzialmente utile ad un pa-
ziente. Si dimentica, però, il numero di pazienti da trattare per prevenire un even-
to particolarmente pericoloso. Quel soggetto dovrebbe assumere altre 10 pastiglie 
al giorno, dimenticando che il suo profilo cognitivo potrebbe fargliele assumere in 
maniera errata.

Potrei trovarmi di fronte al trattamento di un paziente con una statina a no-
vant’anni, per aver avuto un infarto acuto. La statina potrebbe diventare l’elemento 
che sacrifica la compliance alla terapia di altri farmaci come quelli che vengono uti-
lizzati per il controllo della pressione o della coagulazione, in soggetti con fibrilla-
zione atriale. Non si devono penalizzare i farmaci strettamente necessari. Si devono 
somministrare farmaci utili e porre attenzione che non si realizzino effetti dannosi 
sul malato. Infine, non interferire con i profili di aderenza alle terapie strettamente 
indispensabili. È un aspetto che dobbiamo sempre di più ricordare.

All’anziano fragile non può essere negata la prevenzione degli eventi cardio-
vascolari ottenibile con l’attività fisica e la riabilitazione. L’aspirina, in prevenzione 
primaria nell’anziano anche il fragile, non ha dimostrato di ridurre gli eventi anche 
se il soggetto è iperteso e anche se il soggetto è diabetico. Questo non perché l’aspi-
rina non abbia la capacità di ridurre gli eventi ischemici coronarici o ischemici ce-
rebrali intercorrenti, ma perché in prevenzione primaria, quando non c’è stato l’i-
ctus e quando non c’è stato un infarto acuto e manifestazioni vascolari, il rischio di 
complicanze emorragiche, prevale sulla capacità benefica dell’aspirina di protegge-
re dall’evento.
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Tutti riconoscono il rumore del mare perché tutti l’hanno già sentito. Se io 
avessi scritto semplicemente “il rumore del mare” e nessuno l’avesse mai sentito, 
avrebbe potuto solo immaginare quale fosse. Lo si riconosce se già lo si conosce.

Una cosa del tutto analoga mi è accaduta quando, a vent’anni, studiavo sui libri 
che ci sono i ronchi, i rantoli, i sibili, il primo tono forte, lo schiocco d’apertura, il 
rullio diastolico. Era una terminologia che mi faceva impazzire, semplicemente per-
ché non riuscivo ad immaginare a cosa potessero corrispondere quelle parole. Così 
è cominciata la storia.

La storia è partita un po’ prima. A dire il vero, è partita quando nessuno di 
noi era nato. Un veronese illustre, con grandissima generosità, non nobile, un uomo 
qualunque, ma molto ricco, decise di lasciare tutti i suoi beni perché fosse costruito 
l’Ospedale per il Bambino. Questo signore, di nome Alessandro Alessandri, aveva 
delle campagne in Dossobuono, delle case in via Arcidiacono Pacifico, un’infinità 
di quadri e decise che tutto il suo patrimonio fosse utilizzato per costruire l’Ospe-
dale per il Bambino.

I veronesi, dinanzi a tanta generosità, cominciarono a discutere con molta pas-
sione. Sono andati avanti vent’anni per decidere dove costruire l’Ospedale per il 
Bambino. Chi diceva di farlo vicino all’ospedale vecchio, in via Marconi, altri sug-
gerivano dove c’era lo stadio Bentegodi, di fianco a Corso Porta Nuova vicino a 
Piazza Cittadella. Qualcun altro propose di costruirlo in Valdonega, ma questa ipo-
tesi venne scartata perché si diceva vi fosse umidità.

Dopo anni di discussione, prevalsero quelli che contavano di più. Questi abita-
vano in Borgo Trento. Lì avevano fatto costruire le loro villette in stile liberty e de-
cisero di costruire l’ospedale infantile Alessandri. Una meraviglia l’Ospedale infan-
tile Alessandri.

Sopra decisero che vi fosse una terrazza molto grande ove portare i bambini 
che stessero al sole, in caso di bisogno. I bambini avevano i lettini con attorno la va-
schetta con l’acqua calda che avrebbe potuto difenderli dal freddo.

Passò qualche tempo e divenne non tollerabile la forbice fra l’ospedale infantile 
e il vecchio ospedale di via Marconi. Decisero, allora, di ampliare l’Ospedale Civile, 
nato come Ospedale Infantile Alessandri, con nuovi padiglioni per accogliere le al-
tre specialità. A significare che la gente che contava era proprio quella che aveva de-
ciso che l’ospedale si costruisse in quel luogo: i primi padiglioni riprendevano, come 
forma e persino come orientamento, le loro palazzine.

Nacque questo ospedale (Fig. 1) e, allora, decisi di andare a sentire che cosa 
fossero i ronchi, i rantoli, i sibili. Mi trovai davanti questa meraviglia che intimoriva 
(Fig. 2, 3, 4). Era il nostro grande ospedale.

C’era un’altra variabile non meno secondaria. In città, girava il nome del profes-
sor Carlo Secco. Secco era il primario di Medicina. Così mi son detto: “Andiamo e 
cerchiamo di imparare qualcosa”. Il professor Secco era una persona autorevole, af-
fascinante (Fig. 5). Nell’immagine 6 si vede il suo studio.

Come primo approccio, quando mi presentai là, mi trovai in uno stanzone (Fig. 
7). Era estate. C’era l’aiuto che faceva il giro visite con gli altri medici. Avevo appe-
na vent’anni. Indossavo il camice che la mia mamma mi aveva procurato. Mi pre-
sentai e dissi: “Sono qui per imparare. Devo cercare di capire qualcosa”. Anziché 
dirmi bravo ed incoraggiarmi, l’aiuto mi disse: “Se ti trovassi davanti un ammala-
to che avesse la milza grossa, la splenomegalia, a quale malattia penseresti?” E lì, sa-

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

pete, quando c’è la fortuna perché esiste anche la fortuna, gli risposi: “Penserei che 
potrebbe avere la brucellosi”. Non vuoi che quel paziente avesse la brucellosi, per 
davvero.

È andata così ed è stato l’inizio di questa storia che continua ancora. Dopo po-
chi giorni, mi dissero: Siccome sei il “bocia”, il piccolo, dovresti andare a fare le en-
dovene ai “gialli”. I “gialli” erano quelli che avevano l’epatite e che venivano isolati 
in una palazzina distaccata dal reparto di Medicina, dove c’era appunto il professor 
Carlo Secco (Fig. 8). La storia della Medicina è lastricata anche da errori. Non sono 
stati pochi e nessuno mi può smentire. Allora, c’era un antibiotico, una tetraciclina, 
gialla di colore. Si chiamava Reverin (Fig. 9). Andava per la maggiore, malgrado sa-
pessero che l’epatite era sostenuta da un virus. Non si sapeva che ci fosse l’epatite A, 
B, C. Ci si muoveva con incertezza. Si pensava che la tetraciclina, ad ampio spettro, 
potesse essere efficace anche contro il virus che non lo era affatto. Mandavano me, 
che ero il “bocia” a fare le endovene ai gialli. Quante endovene ai “gialli” ho fatto 
(Fig. 10). Ci certo, il Reverin non ha portato alcunché di utile.

Passò un po’ di tempo, eravamo nel 1964, io sono nato nel 1942 e un po-
meriggio, nel 1964, venne ricoverato in reparto un giovane in coma. Ricordo an-
cora che si chiamava Giuseppe. Penso sia ancora vivo. All’ingresso, i medici che 
lo accolsero erano indecisi se ricondurre il coma ad una meningoencefalite o ad 
una intossicazione da barbiturici. Il dubbio diagnostico era legittimo e così, allo 
scopo di dirimerlo, mi dissero: “Va’ a casa di Giuseppe e vedi se trovi tracce di 
barbiturici”.

Accompagnato da un infermiere, mi recai in una casa molto povera, in Stra-
done Porta Palio. Cercai in ogni dove, ma non trovai traccia assoluta di barbiturici. 
Tornai con un nulla di fatto. I medici erano orientati verso un coma da intossicazio-
ne da barbiturici. Ascoltati i genitori di Giuseppe, gente molto modesta, dissero che 
Giuseppe studiava Filosofia all’Università di Padova e che era sua abitudine rimane-
re sui libri a studiare sino a tardi.

Per questo, la mattina non si erano preoccupati che Giuseppe non si sveglias-
se. A mezzogiorno, vedendo che ancora dormiva, dissero: “Lasciamolo riposare, 
poverino. Chissà mai sino a che ora ha studiato ieri sera”. Arrivano le 17:00 e an-
cora videro che non si svegliava. Entrarono in camera e trovarono Giuseppe in 
coma e così arrivò alla nostra osservazione. Nell’immagine 11, si vede l’interno 
della Facoltà di Filosofia di Padova, dove appunto studiava Giuseppe. C’era un’e-
norme discrepanza fra la casa di Giuseppe e questa immagine di studio, di scien-
za e di potere.

Passarono quarantott’ore prima che Giuseppe cominciasse a svegliarsi. L’uni-
co che aveva manifestato ottimismo sulla prognosi era stato il professor Secco. Per 
tutti gli altri non c’era niente da fare. Fatto sta, che dopo quarantott’ore, Giusep-
pe cominciò a svegliarsi e così potei chiedergli che cosa fosse successo. Iniziò il suo 
racconto, titubante e un po’ restio. Si era procurato il DORMOPAN, che era un 
barbiturico (Fig. 12). Per l’esattezza, aveva fatto una scorta di una decina di blister. 
Il DORMOPAN lo vendevano in blister da due compresse perché si cercava di con-
tenerne l’abuso. Però, non c’era traccia di questo benedetto farmaco a casa di Giu-
seppe. Insistetti e gli chiesi spiegazione e lui, di rimando: “È stato molto facile. Ave-
vo i 10 blister di DORMOPAN. Ho preso le 20 compresse (Fig. 13), le ho sciolte 
nell’acqua”.
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12



m. grezzana, l. g. grezzana, g. sinagra, c. vassanelli trattare, o non trattare, questo è il dilemma. prevenzione cardiovascolare…276 277

Fig. 13

Fig. 14

Infatti, avevo trovato un bicchiere Duralex, quelli made in France, sfaccettati, 
sulla mensola del bagno. “Ho sciolto le 20 compresse, i blister li ho buttati nel water 
e poi sono andato a letto”.

Non sapevamo se l’emulazione avesse giocato un ruolo. Certamente, due anni 
prima, nell’agosto del 1962, Marilyn con minor fortuna, aveva tentato e realizzato la 
stessa identica strada (Fig. 14).

Il professor Carlo Secco aveva capito queste cose (Fig. 15, 16). Ne parlo con gioia 
e anche con un pizzico di nostalgia. Il professor Carlo Secco, ad un certo punto, si era 
ammalato. Lo posso dire perché sono trascorsi molti anni. Si era ammalato di un tu-
more ai polmoni. La malattia realizzava dei versamenti pleurici continui. Avevano scel-
to un medico di reparto titolato, l’aiuto anziano, per andare a casa sua a fare le toracen-
tesi. Il professor Secco disse: “Quel là, l’è mejo che lo mandì a cusir i stramassi. No lo voi 
quel lì. Mi voi el dotoreto zoino, quel che l’è mato come un caval, ma l’è un butel de oro”.

L’immagine del materassaio era molto pertinente proprio perché, per cucire i 
bordi del materasso, usa un ago molto grosso e lungo con un movimento che poteva 
ricordare l’atto della toracentesi.

Il professor Secco mi ha lasciato i suoi libri che io, con grande emozione, ten-
go nella mia biblioteca in ospedale. Ogni tanto, dentro, trovo anche qualche pezzo 
di carta scritta da lui. Aveva una passione straordinaria per i cani, esattamente per 
i Bull Terrier. In casa ne teneva 4-5. Abitava in via Nizza. Le prime volte, avevo an-
che un po’ paura. Nella figura 17 si vedono il professore con Laika e nella successi-
va Laika (Fig. 18).

Fig. 15
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Andiamo indietro un pochino al 1909, ma tutto poi, vedrete, si lega e si correla. 
Nacque la primogenita di mio nonno, Ida. Nacque il 18 luglio del 1909. Nella figu-
ra 19, si vede il suo certificato di nascita. In basso, sta scritto testualmente che non 
avevano potuto portare la bambina all’anagrafe per il troppo caldo. Nella figura 20, 
quella con il volto cerchiato, è Ida. Quella in braccio alla mamma è mia zia Lina, 
che ha 101 anni ed è lucida come noi. Sulla destra, col caschetto, è il mio papà su 
quella pecora che io tengo nel mio studio. Era il suo giocattolo preferito.

Nell’immagine 21, Ida diventa più grande. In questa fotografia aveva 17 anni. 
A 18 anni, accadde una cosa tremenda. Andando in stalla a prendere il latte, col 
bidoncino, perché allora si viveva di polenta e latte (Fig. 22), sentì un dolore pun-
torio al torace. Chiamarono il medico che pose diagnosi di pleurite. Dopo qual-
che mese, purtroppo zia Ida “sputò rosso”. Iniziò un calvario, una tragedia. Nel-
la foto 23 si vede il bidoncino del latte che lei portava. Nell’immagine 24 si vede 
una famiglia al completo, tranne un’ intrusa che non sono neppure chi fosse. 
Alla destra c’è il mio papà, al suo fianco zia Ida, all’estrema sinistra zia Lina, 
quella in basso è l’ultima nata, zia Anna. Zia Lina e zia Anna sono vive. Zia Lina, 
come vi dicevo, ha 101 anni.

Dinanzi a questa malattia grave, molto grave, avevano interpellato il prima-
rio medico dell’ospedale di Verona. Parliamo del 1925. Purtroppo, a quel tempo, le 
cure erano le tre L, letto-lana-latte. Non si andava oltre. Era una malattia che diven-
tava sempre più destruente. La parola tisi deriva dal greco con il significato di con-
sunzione. Arrivava a consumare gli ammalati.

Fig. 18

Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 19 Fig. 21

Fig. 22

Avevano interpellato un frate esor-
cista perché pensavano che fosse posse-
duta dal demonio. Il frate esorcista abi-
tava sull’eremo del Garda. Apparteneva 
all’ordine dei Camaldolesi. Il fidanzato 
di Ida, (Fig. 25) con la macchina che c’e-
ra in casa, una Ceirano (Fig. 26), andava 
a prendere il frate. Il frate aveva detto: 
“Ci vogliono più sedute per allontana-
re il demonio da questa ragazza”. Faccio 
notare che, a casa mia, malgrado non 
fossero dei “basa banchi”, sono sempre 
stati credenti e praticanti. Zia Ida, di-
nanzi a questa infamia, per cui non vo-
levano capire quanto lei stesse male, un 
bel giorno, me lo raccontò mia zia Lina, 
aveva scaraventato via crocifisso e acqua 
santa. Per lei era intollerabile che non 
avessero capito quanto soffrisse, quanto 
stesse male e invece pensassero che fos-
se posseduta dal demonio… che storia!

A casa mia, le bambine le manda-
vano a studiare tutte quante dalle suore 
Orsoline in via Muro Padri. Le Orsoli-
ne avevano una colonia a Milano Marit-
tima (Fig. 27) dove, d’estate, mandava-
no le bambine. Passò qualche anno e zia 
Ida peggiorò sempre più. Stava sempre 
peggio. Decisero, in casa, di allontana-
re le due sorelline, zia Lina e zia Anna. 
Non volevano che assistessero alla mor-
te della sorella. Le mandarono a Milano 
Marittima. Un giorno di luglio del 1932, 
quando zia Ida aveva 23 anni, una suora 
chiamò zia Lina e zia Anna e porse loro 
due tunichine nere (Fig. 28). Zia Lina 
aveva capito subito che cosa significas-
sero le tunichine nere.

Infatti, dovettero rientrare imme-
diatamente. La loro sorella Ida era mor-
ta. A casa mia non si poteva mai avere 
un colpo di tosse perché, appena si tos-
siva, si riviveva il dramma di zia Ida. Zia 
Ida è sempre stata nella camera in fon-
do, quella lontana, quella che chiama-
vano e che hanno poi chiamato “dei fo-
restieri”. Non si entrava più in quella Fig. 20
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Fig. 24

Fig. 25Fig. 23

Fig. 26
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camera lontana, perché il ricordo incombeva in un modo tale che non si poteva var-
care la porta. Soltanto recentemente, la mia nipotina Samanta va a dormire là.

Vorrei, con voi, ricordare che la tubercolosi è stata una tragedia. In un anno, 
solo in Italia, aveva provocato la morte di 34.000 persone, ma andava anche bene. 
Erano 34.000 i morti che si sono contati negli anni ‘30-’40. Cinquant’anni prima, 
erano più del doppio. Mi sono consultato anche col professor Ercole Concia. Sem-
bra che sia stata la prevenzione promossa da Mussolini che era riuscita a ridurre in 
un modo significativo l’incidenza di questa malattia.

Vorrei ricordare che l’Europa si è divisa in due parti. Vi era chi diceva che è 
malattia fosse ereditaria e questo era il Nord Europa. Vi era chi diceva che fosse 
contagiosa e questo era il sud d’Europa. In un film che ho recuperato e che si intito-
la “L’eterna armonia”, racconta la vita di Fryderyk Chopin che, appunto, è morto a 
39 anni di tubercolosi (Fig. 29). La sua donna George Sand, sosteneva che non fosse 
possibile parlare di malattia contagiosa in quanto lei e i suoi figli, avuti da un mari-
to precedente, non avevano contratto la malattia.

Eppure, così ragionavano nel Nord Europa. Nel Sud, invece, le cose andava-
no in un modo diverso perché la gente, proprio perché era abituata a vivere assieme 
per necessità, per cultura, per povertà, aveva notato che c’era un’ipotesi del conta-
gio che non poteva essere smantellata. Questa ipotesi era così forte, che il re di Spa-
gna, con un editto, aveva ordinato che quando uno moriva di TBC, venisse bruciato 
tutto. Bisognava che la camera dove era vissuto l’ammalato, fosse trattata con calce 
viva. Persino i pavimenti venivano rifatti.

Fig. 27 Fig. 28

Fig. 29
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A casa mia, è andata esattamente così. Dietro la casa, nel brolo, accesero un 
gran falò. Portarono tutto ciò che era in camera della zia e tutto quello che zia Ida 
aveva toccato. Abito nella casa che è sempre stata dei miei. Devo dirvi, per inci-
so, che mio nonno, nato nel 1881 di cui porto il nome, porto il nome dei due non-
ni, aveva frequentato il liceo classico. Era gente che aveva, di abitudine, studia-
to. A casa mia, ho trovato i libri di tutti. Sono libri che si perdono negli anni e nel 
tempo. Libri di mio nonno, di suo fratello, tanti, tanti libri. Non ho trovato un li-
bro di zia Ida, o meglio, ne ho trovato solo uno, semplicemente perché era sfuggi-
to. Avevano bruciato tutto. Se avessi avuto tempo, vi avrei portato anche la foto-
grafia di questo libro. È l’unico libro rimasto di zia Ida. Tutto il resto è andato a 
finire nel falò.

Devo anche dirvi una cosa privata, molto privata. Voi sapete che il grandissimo 
Eduardo de Filippo raccontava un aneddoto: “Quando succede una disgrazia, non 
dovete pensare che sia proprio il male assoluto perché non si sa mai”. Citava l’esem-
pio di un contadino che aveva un recinto con dei cavalli. Un giorno, dimenticaro-
no aperto il recinto e un cavallo scappò. Tutti si disperarono perché un cavallo era 
scappato. Il contadino disse: “Non è detto che sia una disgrazia assoluta”.

Il figlio, solerte, corse fuori per rincorrere il cavallo. Inciampò. Si ruppe una 
gamba. La disperazione diventò doppia. Era scappato un cavallo e il figlio si era rot-
to la gamba. Il contadino, sapiente, disse: “Non è detto che sia una disgrazia”. Infat-
ti, dopo pochi giorni, arrivò la cartolina di precetto per partire per la guerra. Il fi-
glio aveva la gamba rotta e non partì.

Mi tornano in mente, spesse volte, questa storia e queste parole. Il fidanza-
to di zia Ida aveva deciso di iniziare un’attività commerciale, ma non aveva i sol-
di. Doveva essere aiutato, appoggiato. Mio nonno gli fece una firma d’avallo per-
ché le banche gli aprissero il credito. Mio nonno si era dimenticato di quella firma 
d’avallo e, a distanza di vent’anni, il moroso di mia zia fallì. L’unico che avreb-
be potuto pagare era mio nonno. Per salvare l’onore dovette svendere tutta la pro-
prietà che era grande.

Ho vissuto questi momenti difficili per cui mi mandavano sempre fuori col 
nonno, la sera, perché temevano che lui potesse fare qualche gesto inconsulto. Ero 
il nipote prediletto. A casa mia si sentivano protetti dal bambino che era fuori col 
nonno. Ho conosciuto, nella mia famiglia, la disperazione per un fallimento non 
atteso che ha dilapidato pressoché totalmente il patrimonio. Da questa sciagura è 
emersa la forza per intraprendere i lunghi studi che mi avrebbero portato ad esse-
re medico.

Volevo studiare a tutti i costi, volevo diventare medico. Non avrei mai voluto 
fare un lavoro commerciale, mai al mondo. Avevo visto quanto il commercio potes-
se distruggere una famiglia.

Non è stato facile, allora, iniziare la lunga strada degli studi di Medicina. Era tan-
to lunga. Se non avessi avuto l’alleanza forte di mia madre, certamente quella stra-
da non l’avrei mai intrapresa. Mi sono laureato molto giovane, non tanto perché fossi 
particolarmente bravo, ma perché ero disperato. Non ne potevo più di prendere il tre-
no tutte le mattine alle 6.40, e tornare la sera. Era intollerabile. Eppure, è andata così.

Mi vien da dire che dinanzi ad una disgrazia grande come quel fallimento tra-
gico che aveva colpito la mia famiglia, era nata la possibilità, per me, di curare i vec-
chi che in fondo sono il mio amore grande, la mia grande passione.

Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato e per avermi consentito di riempire 
un vuoto che, altrimenti, non avrei saputo colmare. Grazie infinite”.

M. Grezzana: “Bella, bellissima. Io, ovviamente, conosco queste storie. Mi emozio-
na sempre tantissimo riascoltarle. È stato un bellissimo colpo di teatro improvvisa-
to. Devo dire che prima, quando mio papà non era qui e l’ho presentato, pensavo 
che facesse parte anche quello del colpo di teatro. Entrare da là dietro, passare in 
mezzo alle poltrone… Invece no. Era un’altra cosa… era la pipì…

Adesso, comunque, la discussione la facciamo lo stesso perché il tema, è un 
tema importante. È un tema molto caldo. Spero che qualcuno di voi abbia già pron-
ta qualche domanda. Vorrei dire al professor Gianfranco Sinagra e al professor Vas-
sanelli che i temi che hanno toccato sono davvero dei temi geriatrici, importanti per 
noi, quotidiani.

La distinzione fra prevenzione primaria e prevenzione secondaria, che è sta-
ta fatta in una maniera straordinariamente chiara, è la cosa più significativa. La Ge-
riatria è un mondo a parte. Non c’entra un granché con la Medicina Interna. La 
prevenzione primaria, a mio parere, nella Medicina Interna nel giovane adulto è 
estremamente importante che venga perseguita. Nel vecchio molto meno perché 
probabilmente i vecchi, soprattutto i grandi vecchi, sono anche dei sopravvissuti, 
dei selezionati. Sono geneticamente differenti dagli altri.

Voglio estremizzare il concetto per farmi capire. Quando vedo che qualche col-
lega, molto zelante, dice ad un novantenne di smettere di fumare, probabilmente 
quello di prevenzione primaria non ha capito niente. A quell’individuo, è verosimile 
che, il fumo non abbia mai fatto male. La prevenzione primaria fatta così in Geria-
tria, credo non abbia senso.

La prevenzione secondaria, invece, è molto importante ed è quella che ci dà 
anche più soddisfazione perché è lì, di solito, che noi agganciamo i pazienti quan-
do hanno già avuto un’evidenza di malattia. Lì dobbiamo impegnarci nel cercare di 
trattarla. Il dubbio amletico “trattare o non trattare”, credo sia soprattutto sulla pre-
venzione secondaria. Chiedo, a voi due, un parere, un giudizio su quello che ho ap-
pena espresso, nell’attesa che venga dalla sala qualche altra domanda”.

C. Vassanelli: “C’è un vecchio detto “senectus ipsa est morbus”, come dire che esse-
re anziani è già una malattia. È una cosa che si sente dire.

C’è un vecchio film degli anni venti dover si racconta che un medico arrivava 
in un paese di sanissimi e li trasformava tutti in malati. Sosteneva che qualche cosa 
dovessero avere. La diagnostica svela le malattie che sono in essere e questa è una 
fortuna, ma va vista da persona a persona con saggezza. Non si devono creare ma-
lattie che non esistono.

Purtroppo la medicina può anche portare la prevenzione secondaria perché 
esiste e le malattie vengono enfatizzate. Uno spessore dell’intima media, viene fa-
cilmente evidenziato con un’ecografia dei tronchi sovraortici. Secondo una moda di 
qualche anno fa, era visto come indice di mortalità, per cui si doveva trattare tutti 
i costi. Dopo cinque anni, questo indice è stato svuotato. Ci vuole l’intelligenza di 
fare, del paziente, una valutazione globale, non soltanto sul parametro singolo. Bi-
sogna vederlo, anche se è difficile, in un contesto multidisciplinare. Non possiamo 
fare un team, ma ci dovrebbe essere un team che valuti i grandi rischi.
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Molte idee vengono dalla valutazione globale. Da un punto di vista gestionale, 
non è solo un problema medico, ma anche un problema infermieristico. Noi, mol-
te informazioni, le abbiamo dagli infermieri. Senza il loro aiuto, non conosceremmo 
tutti i problemi dei nostri pazienti o dei familiari, ad esempio.

Le informazioni possono arrivare dall’Assistenza Domiciliare, dall’ospedale di 
rete, dal medico di Medicina Generale, dall’ospedale per acuti. Tutti siamo coinvol-
ti. Questa è la mia sensazione”.

G. Sinagra: “Sono sostanzialmente d’accordo con quel che dicevi con la specifica 
relativa al fatto che la prevenzione, come atto medico, quando è primaria rischia di 
essere ridicola nel grande anziano, specie in quello che giunge in buona salute.

Ha superato gli ottant’anni, gli ottantacinque anni e ha solo piccole manife-
stazioni della fisiologica degenerazione dei tessuti. Esiste un’idea imperante di 
medicalizzazione estensiva della società. Si abbassano, costantemente, i cut-off 
di patologia. Si ampliano, sistematicamente, le indicazioni alle terapie nei sogget-
ti giovani.

Eppure, è pertinente il messaggio generale di raccomandare anche ad una per-
sona di ottant’anni, anche se non ha avuto un evento cardiovascolare, di fare un’at-
tività fisica regolare, di cercare di non aumentare di peso, malgrado chi supera 
ottant’anni ha già dimostrato di essere stato un eccellente soggetto capace di pre-
venzione. Trovo, comunque, che ci sia spazio per stili di attività fisica, stili alimenta-
ri per contenere il sale nella dieta, di abitudine al controllo della pressione arteriosa 
in modo da tenere d’occhio in qualche modo la nostra longevità.

Il vero spazio medico di prevenzione, nell’anziano e nell’anziano fragile in par-
ticolare, è agire sulle complicanze, su nuovi eventi. Osservando le curve di sopravvi-
venza nei soggetti di età superiore a 75 anni, con e senza una statina, avendo avuto 
un evento cardiovascolare, le curve divergono. La variabile che misura la rilevanza 
di questo dato cioè della capacità della statina di proteggere da nuovi eventi, risulta 
soddisfatta e quindi si dice che la terapia è efficace.

Efficace su cosa? Magari si scopre che non è efficace su un endpoint, ma su 
una combinazione di endpoint e, non necessariamente, sulle singole componenti 
dell’endpoint. Ci si chiede: “Ma quanti bisogna trattarne per ridurre un’endpoint?” 
La risposta è: “80-100”. La domanda è: “Per quanto tempo?” “Per almeno tre anni”. 
È giusto chiedersi: “Sto prescrivendo la statina ad una persona di 92 anni che ha 
avuto un attacco ischemico cerebrale. Devo trattarne 80-100, per almeno tre anni 
che è il tempo in cui potrebbero accadere altri eventi non cardiovascolari, maga-
ri sacrificando il benessere di questo soggetto perché le transaminasi si muovono, i 
muscoli fanno un po’ male?”

Secondo me, ciò su cui si giocano gli aspetti di medicalizzazione in preven-
zione secondaria si dividono in due grandi categorie: proteggiamo e curiamo 
aspetti tangibili della sofferenza delle persone. L’ipertensione arteriosa si porta 
dietro un rischio di stroke, di eventi infartuali, in particolare non fatali, è un po-
tente generatore di scompenso cardiaco in età avanzata. In un soggetto diabetico 
si discute sui valori ideali dell’emoglobina glicata e si dice che i valori dovrebbe-
ro essere 6.5; 7 o 7.2 non andrebbero bene. Osservando, però, le raccomandazioni 
delle linee guida, negli anziani, i valori stanno fra 7 e 7.5-7.8 di emoglobina glica-
ta con un target efficace.

Altresì si discute se in un novantenne che abbia avuto un infarto acuto e che 
solo dal momento in cui ha avuto l’infarto, si scopre essere dislipidemico, cioè iper-
colesterolemico, perché ha 105 di colesterolo LDL, sia il caso di somministrare le sta-
tine. In questi ultimi due esempi, a mio modo di vedere, si sconfina con il ridicolo.

Il numero di persone da trattare, il numero di effetti collaterali da gestire, gli 
anni per i quali trattare, sono troppo discrepanti per una medicina che abbia senso 
nel singolo uomo e non nella popolazione dello studio controllato”.

M. Grezzana: “Non ti facciamo neanche dire il nome…”

L. G. Grezzana: “Ho sempre usato i farmaci, ho sempre fatto il medico. Sono asso-
lutamente d’accordo con quello che avete detto. Lo condivido pienamente.

Vorrei che si insistesse di più su alcuni aspetti di cui gli anziani devono aver 
paura: il bagno, i tappeti che sono nel bagno, le docce…perché si cade. Ho il terro-
re delle cadute. L’anziano pone una grandissima attenzione a tutti quegli orpelli per 
cui, con facilità, si può cadere. Lì andrebbe posta una grandissima attenzione. C’è 
ancora molto da fare. Non credo si debba esageratamente focalizzare l’interesse sui 
farmaci per l’osteoporosi ai quali credo poco.

Invece, le case dovrebbero essere più illuminate, perché si è visto che se sono 
più illuminate, più difficilmente l’anziano cade. Quando entro nelle case e vedo 
che, per risparmiare, c’è soltanto una lampadina accesa delle quattro del lampada-
rio, mi prende un po’ di tristezza. Ci sono dei pericoli minori. Non mi sembra che 
siano sufficientemente affrontati e stressati. Quando sento certe pubblicità in cui si 
dice: “Credevo che il colesterolo a 239 non fosse niente…” Queste sono sciocchezze.

In prevenzione primaria, non ha alcun senso, mentre avrebbe senso cercare di 
fare in modo che uno contenesse il peso, che si muovesse tutti i giorni, che aprisse 
il cervello. Il cervello è come il paracadute: funziona se lo apri. In queste cose credo 
molto. Sono convinto che bisognerebbe insistere un po’ di più”.

M. Grezzana: “C’è una mano alzata in prima fila e un’altra là”.

G. Lunello: Sono il dottor Giustino Lunello. Vengo da Caserta. Professor Grezza-
na, ho applicato esattamente quello che lei ha sostenuto.

Ho modificato, nell’arco di 6-7 mesi, la tipologia di casa di mia mamma. Mi han-
no preso per un matto perché ho messo il maniglione per quando lei si alza dal ba-
gno. Nella doccia ho messo un sedile reclinabile e nella camera, un letto ergonomi-
co prodotto da una società di Nizza. Ho trovato esattamente dei grossi miglioramenti.

Mia madre ha 87 anni ed è ipertesa, come spesso accade alla sua età. Ho sospe-
so la cardioaspirina. Credo di aver avuto degli ottimi risultati. Ho anche cambiato 
il regime alimentare. Pongo attenzione alle proteine che provengono dalle carni e le 
ho sostituite con il formaggio parmigiano reggiano.

A questo, aggiungo anche un aspetto estetico. Mi riferisco all’opera del par-
rucchiere. Ho fatto capire che non serve cambiare il colore dei capelli a una don-
na di ottant’anni, 85 anni, ma enfatizzare il vero colore cioè il bianco. Anche 
quello ha avuto un effetto positivo. Ho visto mia mamma che, ad un certo punto, 
si guardava allo specchio, si aggiustava un po’ i capelli e ha incominciato a porta-
re gli orecchini.
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Voglio dire un’altra cosa perché ormai ho esperienza dei problemi della mia 
mamma. Mi ha partorito in età molto giovane. Aveva 22 anni e io le sono molto le-
gato. Chiedo che cosa possiamo fare per potenziare l’aspetto cardiologico”.

C. Vassanelli: “Ascoltavo i consigli che davi alla mamma. Penso che tu abbia richia-
mato aspetti importanti.

L’aspetto relativo alla nutrizione è sicuramente una componente essenziale. La 
malnutrizione per difetto, nell’anziano è sempre in agguato. Siamo condizionati da 
parametri che fanno parte della nostra cultura quali il benessere clinico soggettivo, 
il tono muscolare, la quantità di metri percorsi da una persona. Sono dati che pos-
sono migliorare anche grazie ad un intervento esattamente come lo descrivevi tu.

Migliorando l’attività fisica, si riconquista una certa quota di condizionamen-
to muscolare, un certo grado di benessere, si rafforza lo stile di vita, la percezione di 
benessere soggettivo. Hai integrato l’alimentazione con alcuni elementi, rendendo-
la più funzionale ai processi digestivi e alla trasformazione enzimatica di un indivi-
duo anziano. Non mi meraviglio che tua mamma, avendo un figlio affettuoso e non 
vivendo l’esperienza negativa della solitudine, con un’alimentazione sana, stimolata 
a muoversi, vivendo in un’abitazione sgombra da impicci di vario tipo, stia meglio.

Chi cade, spesso, non vede o non sente bene. Chi cade, qualche volta, è iper-
medicalizzato. Il The British Medical Journal ha introdotto, da qualche anno, una ri-
vista, una rubrica che si intitola “Too Much Medicine”, sottolineando l’eccesso di 
medicalizzazione di situazioni che, invece, sono ascrivibili nella fisiologica rispo-
sta dell’organismo all’età. Insistere sulla riduzione a 160/90 di valori pressori, senza 
aver avuto cura di verificare in piedi che pressione abbia quella persona, che magari 
ha 120/70, vuol dire che quando diventerà 130/80 la pressione, in piedi sarà 85/60. 
A questo punto, le fratture diventano una variabile predittiva perché sono la rappre-
sentazione del nostro stato fisico globale, della nostra sensorialità, di quella quota di 
encefalopatia vascolare che può condizionare lo stato di equilibrio.

È molto vero quello che diceva, e forse, io non sono riuscito a dirlo con la 
necessaria chiarezza. Noi medici non curiamo tutte le persone, anche a parità 
di malattia, in tutte le fasi della vita con lo stesso obiettivo. C’è un momento nel 
quale la necessità di incrementare il guadagno di vita, la quantità di vita deve ce-
dere il passo alla qualità di vita. Una donna di 87 anni, la sua attesa di vita media 
l’ha già raggiunta. Un uomo di 82 anni, la sua attesa di vita media l’ha già rag-
giunta. In quel soggetto è molto più importante praticare interventi che incidano 
sulla qualità di vita piuttosto che ostinarsi a pensare che si debba intervenire sul-
la quantità di vita.

Con questo principio, un anziano bradicardico che abbia avuto un infarto, sic-
come il betabloccante è raccomandato nell’infarto, non può che doverlo prendere 
anche al prezzo di andare in bradicardia spiccata e di “sincopare” per quella bradi-
cardia spiccata e andando incontro a sincopi e dover mettere un pacemaker.

La domanda è: “Il bloccante nel post-infarto a cosa serve?” Non serve a miglio-
rare la qualità di vita che è l’obiettivo di un ultraottantacinquenne che abbia avuto 
un infarto. Serve per migliorare la quantità di vita, che non è un obiettivo in quella 
fascia. Penso che sia molto giusto che i medici abbiano attenzione agli obiettivi per 
i quali le terapie vengono prescritte. Ci sono persone o età, nelle quali la quantità di 
vita cede il passo alla qualità di vita. Questo è sicuramente fondamentale e ci con-

sente di sacrificare una serie di farmaci che, teoricamente e scientificamente, hanno 
dell’evidenza a loro supporto, ma che in quello specifico soggetto non hanno uno 
spazio concreto di efficacia.

Allungando la quantità di vita in pazienti con stenosi aortica, applicando le 
protesi transvalvolari, si aumenta la sopravvivenza e la qualità”.

M. Grezzana: “Mi permetto di dire che c’è ancora tanta potenzialità di sviluppo 
delle protesi endovascolari aortiche nel paziente anziano.

Non si tratta tanto di ragionare sulla quantità di vita, ma sulla qualità. Il pa-
ziente che ha una sincope per cui cade, che ha l’episodio anginoso, una primissima 
fase di scompenso, quello va preso al volo.

Tornando al dilemma “trattare o non trattare”, bisogna avere il coraggio, a mio 
parere, di essere interventisti. Apro e chiudo una parentesi su un altro grandissimo 
tema che mi sta particolarmente a cuore: individuare tutti i pazienti che dovrebbero 
sottoporsi ad una terapia anticoagulante. Sono ancora troppo pochi. Soprattutto, fra 
gli anziani, sacrificherei volentieri alcuni farmaci, per esempio antipertensivi dove il 
beneficio, a 10 anni, sulla sopravvivenza perde di significato.

Invece il beneficio di evitare una disabilità grave, riconducibile ad un ictus e 
che potrebbe essere prevenuto con una terapia anticoagulante, in sicurezza, è una 
cosa da tenere in considerazione. Quello è il versante del coraggio del trattare.

Non voglio portar via spazio alla domanda che è là che attende”.

E. Daniele: “Vorrei riallacciarmi a quello che ha detto il professor Grezzana. Sono 
Elisa Daniele. Ha sottolineato un aspetto che trovo fondamentale.

Sono infermiera quindi parlo da infermiera. Credo sia fondamentale che i no-
stri famosi pazienti fragili, che sono a casa, siano valutati a casa e che questo sot-
tintenda che ci dovrebbe essere un potenziamento notevole dell’Assistenza Domi-
ciliare, anche in fase preventiva. So che nel mio distretto ho un certo numero di 
ultraottantacinquenni. Perché non fare una visita e capire quello che c’è?

L’educazione sanitaria si fa anche con i parenti e non si fa solo con i pazienti 
fragili. Credo che questo, a lungo andare, darebbe sicuramente un giovamento no-
tevole, anche dal punto di vista economico che non viene mai considerato. Avere un 
paziente con una caduta, vuol dire diminuire la prognosi, ma anche avere un costo 
sia ospedaliero che di assistenza che non viene mai quantificato. Sappiamo che non 
si fanno gli studi sulla quarta età perché è possibile che non si possano avere dei 
dati certi. Non la si considera, evidentemente. Gli indici prognostici non sono utili e 
anzi stiamo diventando un peso e basta, mi sembra”.

G. Sinagra: “Condivido il commento, però c’è una risposta tecnica alla domanda ri-
guardo gli studi sulla quarta età.

Più l’età viene, rispetto agli endpoint da dimostrare o da verificare, influenzata 
da componenti diverse da quelle che si stanno studiando, più diventa difficile trarre 
conclusioni dallo studio. Viene considerato l’infarto acuto. Gli studi clinici arruola-
no soggetti di 56-60 anni. L’obiettivo è capire se la ricanalizzazione del vaso riduca 
l’estensione dell’infarto, la mortalità, la disfunzione, la disabilità. Qualora il tratta-
mento che sto testando sia efficace su quella condizione, influenzata da poco altro, 
prenderò in esame una scia di altri fattori.
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Si deve porre attenzione al contesto familiare, al profilo cognitivo della perso-
na, ai valori di pressione arteriosa, ai farmaci assunti, al rischio di un anziano di po-
ter avere una polmonite, al rischio che un anziano possa accidentalmente cadere e 
quant’altro. È difficile dimostrare la validità del trattamento, di fronte a tanti fattori.

Infatti, gli studi che noi citiamo come studi sull’anziano, in generale, sono stu-
di sull’ultrasettantenne. Se uno chiedesse quanti ultraottantenni o ultraottantacin-
quenni sono stati arruolati, anche negli studi presentati come studi sull’anziano, 
sono meno del 10-20%. In genere, sono soggetti così pre-selezionati da non diventa-
re attendibili e trasferibili al mondo reale. Sono soggetti che aderiranno ai controlli, 
che in genere deambulano, che hanno una famiglia che si prende cura di loro, che 
assumono i farmaci, che seguono gli stili di vita in termini di attività fisico-alimen-
tare. Diventa una popolazione pre-selezionata.

La difficoltà è legata all’estrema eterogeneità e complessità dentro il mondo 
della cosiddetta quarta età”.

M. Grezzana: “Qualche altra domanda?”

A. M. Bradeli: “Sono Bradeli Anna Maria e frequento l’Università dell’Educazione 
Permanente. Ho la fortuna di avere come Rettore il dottor Grezzana. Ci dà tutti gli 
insegnamenti riguardo l’abitazione, i farmaci. A Verona, siamo fortunatissimi avere 
questa Scuola in cui ci sono 70 materie e 120 docenti.

In genere, mi muovo in bici. Mi trovo bene qui. Verona è stupenda. Non fac-
cio uso di farmaci perché non ne sento la necessità. Penso di essere anche un’an-
ziana che non costa molto. Sto attenta all’alimentazione. Non mi piacciono i grassi, 
però non disdegno il panino con la nutella o la brioche. Sto bene e in fatto di cadu-
te, quattro anni fa ero caduta con la bici perché ero scivolata. Ho avuto la frattura 
di una costola, l’ottava costola, però nel giro di 2 settimane sono stata bene. Non ho 
grossi problemi, voi cosa mi consigliate?”

L. G. Grezzana: “Di andare avanti così. L’Università dell’Educazione Permanente è 
una realtà che ha 35 anni. Conta 120 docenti e 3000 iscritti. Ho l’onore e la gioia di 
esserne Rettore. L’Università dell’Educazione Permanente mi dà molto ma mi affati-
ca poco, mentre questa Scuola mi dà moltissimo, ma mi toglie l’anima”.

G. Sinagra: “Anche questo è un modo per mantenersi giovani e performanti”.

M. Grezzana: “Anche andare in moto però. Lui va sempre in moto. Ne ha due e 
questo fa molto, molto bene. Chiudiamo e ci vediamo allora la prossima volta che è 
il 27 aprile, di nuovo giovedì, con “Invecchiamento e disturbi minzionali”.

Buona serata a tutti”.

Post scriptum

Due mesi dopo aver tenuto la lezione sopra riportata, il professor Corrado Vassanel-
li ci ha lasciato.

I medici sono i pazienti più difficili. Ed è ben noto.
Il nostro è il lavoro più bello del mondo, non c’è dubbio.
Poi, quando arriva la malattia, devi pagare un’ammenda molto pesante: perché 

il medico sa.
È la maledizione della conoscenza.
Anche Corrado sapeva, ma non ha mai perso la speranza, non ha mai smesso di 

lavorare e progettare.
Pensava, fino all’ultimo, di farcela, di vincere anche l’ultima prova.
Eppure, la paura era viva in lui. Me lo testimonia sua figlia Francesca, con cui 

ho parlato a lungo.
La paura c’era, ma non la dava a vedere. Per lo meno ci provava.
Le paure non si vincono. Al massimo, vengono gestite e si sopravvive, ma ci 

vuole coraggio.
Nessuno è privo di paure. E si continua a vivere.
Corrado, quando parlava con gli oncologi, quasi li intimidiva, ci scherzava so-

pra. Sembrava li volesse rassicurare.
La speranza è come una piccola luce che ci aiuta a superare la paura del buio.
Bisogna che quel lumino, a volte pieno di luce, a volte meno, non si spenga mai.
Così è stato per Corrado, sino all’ultimo.
Si dice che quando uno se ne va, diventi invisibile, ma non assente.
L’ho abbracciato forte, molto forte, al termine della su relazione.
Entrambi sapevamo.
Mi ha insegnato che con la paura si può e si deve convivere.
È una questione di dignità. Ne aveva molta.

Dottor Luigi G. Grezzana



Invecchiamento e disturbi minzionali

Gian Franco Veraldi, Stefania Montemezzi, Walter Atibani, 
Maria Angela Cerruto, Francesco Benvenuti

L. G. Grezzana: “Diamo inizio a questo incontro. Complice il maltempo, qualcuno 
arriverà con un po’ di ritardo. Iniziamo ugualmente i lavori.

È il penultimo incontro di questo 27º corso superiore di Geriatria. A metà giu-
gno riceverete una mail per l’accesso ed avere i crediti FAD. Le domande cui dovre-
te rispondere sono assolutamente accessibili. I crediti ottenuti sono 48 e sono molti. 
Se avrete difficoltà, chiamate in segreteria al 3859 e avrete delucidazioni in merito. 
La volta prossima, vi sarà consegnato Il Fracastoro con tutti gli incontri dello scor-
so anno. Il Fracastoro è diventato un tomo che racchiude tutte le lezioni. Quello di 
quest’anno si avvicina alle 400 pagine. Verrà consegnato e donato a tutti.

Guardavo, in questi giorni, nell’archivio dell’Ospedale e ho visto che la Scuola 
è nata nel febbraio del 1948, due anni e mezzo dopo la fine della guerra.

A questo punto, prego la dottoressa Stefania Montemezzi e il dottor Gian Fran-
co Veraldi di introdurre i lavori. Grazie”.

S. Montemezzi: “Buongiorno a tutti. Grazie, Gigi, per averci invitati davanti a que-
sta bellissima platea. Grazie anche perché, per me, sei un valido collega, un valido 
professionista, ma sei anche un amico. Abbiamo condiviso molto dal punto di vista 
professionale e formativo.

Il titolo di questa sessione sembrerebbe un po’ banale, ma in realtà, è molto im-
pegnativo perché i disturbi minzionali, queste problematiche, costituiscono quasi 
una sindrome dell’età geriatrica. Possono essere invalidanti e anche molto limitanti 
dal punto di vista psicologico e sociale. È importante l’approccio multidimensiona-
le, multidisciplinare. In effetti, questa giornata è stata organizzata con la partecipa-
zione di figure di vario tipo quali urologi e geriatri”.

G. F. Veraldi: “Volevo ringraziare Gigi per l’invito graditissimo, come tutti gli anni 
e, spero, ancora per lunghi anni a venire. Diamo la parola al professor Walter Arti-
bani che non credo abbia bisogno di grosse presentazioni.

È Direttore della Clinica Urologica della nostra città. Ha fatto parte del Consi-
glio Direttivo della Società Europea di Urologia. L’ho visto all’opera in sala opera-
toria. È un grande della Chirurgia. Prego professore”.

W. Artibani: “Troppo buono Gianfranco. Buon pomeriggio a tutti. Questo applau-
so iniziale mi rincuora. Cercherò di dimostrarvi, in una mezz’oretta, che la funzione 
vescicale non è un atto prosaico, non è un qualcosa di basso livello, ma è un atto del 
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pensiero. È una cosa estremamente nobile che in qualche modo interagisce con tut-
te le altre funzioni corporee e che può essere anche uno specchietto per le allodole 
di tante patologie.

Già nell’introduzione, vorrei dire che abbiamo il privilegio oggi di avere qui 
con noi il dottor Francesco Benvenuti che oltre ad essere amico di lungo corso, è un 
grande geriatra. Vi dimostrerà la multidimensionalità dei problemi minzionali.

Cercherò semplicemente di introdurre il tema, facendovi pensare anzitutto alla 
vostra vescica, a questo serbatoio che abbiamo, che in questo momento vi lascia qui 
seduti belli tranquilli, perché è in fase di riempimento. È un sistema bifasico, con 
una fase di riempimento e una fase di svuotamento. La fase di riempimento è lun-
ga, occupa la maggior parte del tempo. Di solito, si riesce a posporre la minzione 
per periodi variabili che possono essere 2-3-4-5-6 ore. La fase di svuotamento è ra-
pida. Quando è normale, si esplica nel giro di poco meno di un minuto. È una fun-
zione bifasica.

Inizierò con la spiegazione dei sintomi che riguardano la minzione, i segni rive-
labili con l’esame obiettivo, quindi le osservazioni urodinamiche e le condizioni che 
si possono estrarre da questi sintomi, segni ed osservazioni urodinamiche. Infine 
cercherò di dimostrarvi quello che ho detto all’inizio cioè che si tratta di una fun-
zione sofisticata, un atto del pensiero.

Vi darò alcuni elementi semplici sul controllo neurogeno, soprattutto il con-
trollo nervoso centrale, sul sistema vescico-uretrale. Quello che mi accingo a dire 
non è un’opinione. È basato su una standardizzazione dei termini e dei concetti a li-
vello internazionale. Questo è per merito di gruppi di studio che hanno a che fare 
soprattutto con un’associazione internazionale, la International Continence Society, 
la Società Internazionale della Continenza. Quest’ultima ha standardizzato termi-
ni ed indagini. Questa standardizzazione è unanimemente accettata, in generale, da 
tutte le Società Internazionali e Nazionali di Urologia.

Parleremo di sintomi, segni, osservazioni urodinamiche e condizioni. Sintomi 
anzitutto. Abbiamo detto che c’è una fase di riempimento e una fase di svuotamen-
to. I sintomi sono specifici di queste due fasi. Nella fase di riempimento, il sintomo 
più facile da conoscere è quello dell’aumentata frequenza minzionale. Si considera 
una frequenza minzionale normale, nell’arco delle 24 ore, fino ad otto volte. Di soli-
to, durante la giornata è fino a 6-7 volte.

Quando questa frequenza minzionale aumenta, si parla classicamente di pol-
lachiuria, che può essere diurna e notturna. Può esserci un aumento della frequen-
za o durante la fase di vigilanza, durante il giorno o durante il periodo notturno. La 
pollachiuria notturna è anche chiamata nicturia. La nicturia può essere correlata ad 
un aumento della produzione di urina durante la notte, per cui si chiama di poliu-
ria notturna. Questa comporta un aumento della frequenza minzionale. Può essere 
presente anche quando la diuresi notturna è normale. Ciò vi dice del controllo deli-
cato della funzione minzionale. In una persona normale, il ritmo nictemerale, il rit-
mo notte-giorno della produzione di desmopressina, di ormone antidiuretico, fa sì 
che durante la notte la produzione di urina sia limitata. Normalmente, durante la 
notte, produciamo 200 forse 250 ml di urina.

Quando questo ritmo nictemerale è perso, e questo si verifica nel bambino per 
cui ha l’enuresi notturna, o in età geriatrica. Allorquando, per molti motivi, si per-
da in parte questo ritmo notte-giorno, c’è un riassorbimento di edemi declivi, oppu-

re un’alterazione nella produzione dell’ormone atriale natriuretico. Questo compor-
ta una poliuria notturna, cioè una produzione di urina durante la notte che supera il 
litro. Allora, di fatto, si deve andare ad urinare durante la notte 3-4-5 volte. Ne con-
segue un aumento della frequenza minzionale di giorno o di notte.

L’altro sintomo caratteristico, della fase di riempimento, è l’urgenza minzio-
nale. Tutti noi sappiamo che cos’è un desiderio minzionale importante. Possia-
mo rinviare la minzione, ma man mano che la vescica si riempie, ad un certo mo-
mento sentiamo la necessità a tutti i costi di dover andare ad urinare. Questo è 
normale e tutti noi l’abbiamo sperimentato. Un qualcosa di anormale è, invece, 
l’urgenza minzionale. È definita come qualcosa di improvviso, di non procrastina-
bile, che comporta proprio la paura di bagnarsi. Costringe ad interrompere quel-
lo che si sta facendo. Se io avessi una urgenza minzionale, in questo momento, po-
trei fare delle manovre che sono tipiche come incrociare le gambe, come mettermi 
una mano nel perineo, oppure dovrei abbandonare questo podio, con il rischio al-
trimenti di bagnarmi.

L’urgenza minzionale si accompagna alla paura di bagnarsi ed eventualmente 
anche alla incontinenza causata dall’urgenza. È un sintomo tipico dell’età avanzata, 
presente sia nel sesso maschile, sia nel sesso femminile. Questo ci introduce al gran-
de capitolo della incontinenza urinaria, che è uno dei sintomi principe della fase di 
riempimento.

Incontinenza urinaria vuol dire che si perde involontariamente l’urina. Tutti 
qui dentro siete ben asciutti, ben tranquilli, avete il controllo della vostra funzio-
ne. Chi perde urina, la perde o durante un aumento della pressione addominale, ad 
esempio durante un colpo di tosse, oppure durante uno starnuto, durante un saltel-
lo, durante l’esercizio fisico. È quella che si chiama incontinenza da sforzo. È tipi-
ca, come patologia primaria, del sesso femminile, tanto più in età post-menopausa-
le e in età avanzata.

È estremamente frequente e comporta un chiaro peggioramento della qualità 
di vita. Si deve utilizzare continuamente delle protezioni per l’incontinenza urina-
ria da sforzo.

Oppure, c’è l’incontinenza urinaria da urgenza. È collegata a quello stimolo 
imperioso, improcrastinabile, di cui vi parlavo prima, che comporta il fatto che uno 
non fa letteralmente in tempo a raggiungere il bagno. L’incontinenza da urgenza è 
particolarmente importante nel paziente geriatrico, tanto più nel paziente geriatrico 
che abbia qualche disturbo della destrezza manuale, della motilità o qualche distur-
bo cognitivo. Questo ha che fare con la minzione come atto del pensiero. Per anda-
re a urinare, io devo avere identificato anzitutto il luogo giusto. Significa che devo 
sapere e riconoscere dov’è la toilette. In questo auditorio, devo essere in grado di 
raggiungere il bagno e fare tutte quelle manovre che sono lo sbottonarmi, buttare 
giù una cerniera e così via dicendo.

Tutte queste attività non hanno niente a che fare, di per sé, con la vescica e 
con l’uretra. Hanno a che fare con la capacità cognitiva, con la destrezza manuale 
e con la capacità di muoversi. L’urgenza minzionale e quindi l’incontinenza da ur-
genza, in un paziente geriatrico eventualmente fragile, con disturbo della motilità, 
presumibilmente in carrozzina o che cammini a piccoli passi o con un tutore o, ad-
dirittura, allettato è un problema particolarmente grave che va valutato nella sua 
multidimensionalità.
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Ho fatto cenno all’enuresi notturna, un altro tipo di enuresi. Enuresi signifi-
ca minzione involontaria completa. Un’altra enuresi ben conosciuta è la cosiddet-
ta enuresi risoria, o “giggle incontinence”. L’enuresi da risata che è tipica del sesso 
femminile ed è tipica di persone di sesso femminile particolarmente estroverse. Pro-
babilmente qualcuno, in questo auditorio, riconosce in qualche amica questo pro-
blema, quando durante una risata a crepapelle una se la fa letteralmente addosso. 
Non per niente, si dice scompisciarsi dalle risate. Non è un’incontinenza da sfor-
zo. C’è veramente una minzione involontaria. L’enuresi trova giustificazione, proba-
bilmente, dalla vicinanza dei centri che hanno a che fare con la risata, nell’encefalo, 
con i centri di controllo della minzione.

Questi sono i disturbi della fase di riempimento che, abbiamo detto, occupa la 
maggior parte del nostro tempo. Ci sono, poi, i disturbi della fase minzionale cioè 
di quel minuto quando si va ad urinare, quando uno deve attendere prima di farlo e 
che deve spingere per urinare. Il fatto che il getto sia ridotto, sia più sottile, sia ral-
lentato oppure che ci sia uno sgocciolio terminale alla fine della minzione, sono di-
sturbi tipici soprattutto del sesso maschile, con l’avanzare dell’età. Sono molto spes-
so legati ad una patologia prostatica.

Poi, ci sono i disturbi del dopo minzione che consistono nel fatto di percepire 
che uno non ha svuotato completamente la propria vescica, oppure nel fatto di ave-
re uno sgocciolamento post-minzionale. Lo sgocciolamento post-minzionale è tipi-
camente maschile e sono convinto che molti maschi presenti qui, oggi, riconosca-
no questo sgocciolamento. Significa che uno ha terminato di urinare, ripone il suo 
“pendolino” dove lo deve riporre, si riveste e sgocciola un po’ di urina.

Questo è un fenomeno tipico del maschio ed è anatomicamente legato al fat-
to che una parte dell’uretra, l’uretra bulbare, è un poco sacciforme. A quel livello, si 
raccoglie dell’urina che poi scola all’esterno. È tipico con l’avanzare dell’età perché 
c’è meno attività dei muscoli cosiddetti bulbo cavernosi che servono a svuotare que-
sta parte dell’uretra.

Ci sono dei sintomi che sono legati all’attività sessuale come, ad esempio, l’in-
continenza da sforzo nella donna durante la penetrazione coitale. Esistono forme 
di incontinenza al momento dell’orgasmo che spesso sono riportate sui siti porno 
come “squirting” cioè come eiaculazione femminile. In realtà, è una minzione in-
volontaria provocata. Ci sono, poi, disturbi associati al prolasso genitale nella don-
na ed, eventualmente, c’è tutta la sintomatologia dolorosa pelvica che esula da quel-
lo di cui parlo oggi (Fig. 1).

Che cosa si fa per valutare un paziente che abbia incontinenza urinaria? C’è, 
anzitutto, la possibilità di fare un esame obiettivo che sia mirato. L’esame obietti-
vo mirato guarda, ad esempio, a zone che di solito non vengono mai guardate come 
la regione gluteo-sacrale. In alcuni casi, può essere spia di una patologia neurologica 
occulta, soprattutto quando ci sono dei ciuffi di peli anomali, delle discromie, op-
pure degli avvallamenti, dei piccoli infossamenti o ancora un appiattimento dell’a-
rea sacrale. Tutti questi segni sottintendono la possibilità dell’esistenza di una cosid-
detta spina bifida occulta che è una patologia neurologica importante che poi viene, 
eventualmente, confermata con l’imaging attraverso una Risonanza Magnetica.

Per trasformare l’incontinenza urinaria da un sintomo ad un segno obiettiva-
bile è molto semplice. Basta invitare, in questo caso soprattutto la paziente durante 
la visita in posizione ginecologica, con una vescica relativamente piena, a tossire o a 

spingere, a fare una manovra di Valsalva. Si documenta, così, la fuga di urina in cor-
rispondenza della tosse o della manovra di Valsalva. Si valuta poi, specificamente, lo 
sfintere anale che è lo specchio letterale della funzione del midollo sacrale. A livello 
del midollo sacrale S2, S3, S4, c’è il nucleo di Onuf che è il centro di controllo peri-
ferico della minzione.

Dal nucleo di Onuf parte il nervo pudendo, in gran parte l’ortosimpatico e pa-
rasimpatico che, insieme, sono coinvolti nel controllo periferico della minzione. Il 
fatto di avere uno sfintere anale che sia normalmente tonico e con la normale capa-
cità di contrazione e di rilassamento, documenta la integrità di questi centri neuro-
geni sacrali. Uno sfintere anale flaccido o ipertonico, fa intuire la possibilità di una 
patologia neurologica sottostante. Già l’inquadramento obiettivo può orientare sulla 
patologia dipendente dai disturbi della minzione.

Abbiamo un metodo diagnostico, costosissimo, sofisticatissimo e, per questo mo-
tivo, poco usato. È la cosiddetta “carta minzioni”. In realtà, è un diario minzionale. 
Vuol dire semplicemente tenere un diario del numero delle minzioni che si effettuano 
durante la giornata o durante la notte ed, avendo un semplice misurino di quelli che si 
usano in cucina, raccogliere il volume di urina svuotato per ogni minzione. Questa è 
la cosiddetta “carta minzione/volume”, in cui uno segna il numero di volte che urina e 
quanta urina immette per ogni minzione. Consente moltissime informazioni e trasfor-
ma i sintomi in segni obiettivabili. Si vede obiettivamente quante volte si urina di gior-
no, quante volte si urina di notte, quanta urina si produce di giorno, quanta urina si 
produce di notte. Dà un’idea se c’è una diuresi normale di giorno o di notte.

Nella pratica clinica quotidiana è sempre interessante osservare che se voi do-
mandate quante volte uno urini di notte, la risposta è quasi sempre immediata, per-

Fig. 1
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ché uno se lo ricorda se non urina mai o se è costretto ad alzarsi 1-2-3 volte duran-
te la notte. Alla domanda: “Quante volte urina di giorno?” molto spesso la risposta 
è: “Non lo so” perché non ci facciamo caso e, spesso, è indifferente, a meno che uno 
sia costretto ad andare urinare una volta all’ora e questo ha a che fare con un altro 
aspetto dei sintomi minzionali. È il cosiddetto disturbo “bothering” in inglese.

L’importante non è il sintomo di per sé, ma quanto il sintomo impatti sulla quali-
tà di vita, quanto sia percepito come qualcosa di negativo da chi ce l’ha. I questionari 
servono specificamente a quantificare la trasformazione da sintomo in segno e valuta-
re la gravità del sintomo e il disturbo che dà sulla qualità di vita del paziente (Fig. 2).

Abbiamo visto i sintomi e segni. Possiamo fare anche qualcosa di più. Possiamo 
valutare urodinamicamente il paziente. Abbiamo delle indagini che sono invasive, 
perché richiedono di mettere cateteri dentro la vescica, cateteri nell’ampolla retta-
le per misurare la pressione addominale. Con questi, possiamo valutare le pressioni, 
i volumi, i flussi, le sensazioni, durante l’indagine, sia durante la fase di riempimen-
to, sia durante la fase di svuotamento. Si riproduce il ciclo minzionale del paziente. 
Si riempie la vescica, con una soluzione fisiologica oppure con del mezzo di contra-
sto. In quel caso abbiamo simultaneamente la morfologia e la funzione: è quella che 
si chiama videourodinamica.

Abbiamo la possibilità di studiare la vescica durante il suo riempimento, di ve-
dere se l’accomodazione vescicale, che è un termine tecnico, è normale o meno. Vuol 
dire che questo serbatoio è formidabile perché si lascia distendere, aumenta il suo vo-
lume senza che aumenti all’interno la pressione e questo è fondamentale perché per-
mette ai reni di scaricare normalmente l’urina all’interno della vescica. È quella che si 
chiama compliance vescicale. Aumenta il volume senza un aumento della pressione.

In situazioni anormali, durante la fase di riempimento, possiamo avere il feno-
meno della cosiddetta iperattività detrusoriale. Significa che, durante il riempimen-
to, la vescica invece di rimanere rilassata, ha delle contrazioni involontarie, ha degli 
spasmi che possono essere percepiti dal paziente come quella urgenza minzionale di 
cui abbiamo parlato. Possono essere anche non percepiti. Sono contrazioni involon-
tarie della vescica, che hanno a che fare con un inadeguato controllo del rilassamen-
to vescicale (Fig. 3).

Quindi il rilassamento vescicale, cioè la capacità di distendersi, è un fenomeno 
complesso, in parte basato sulla geometria. La vescica è una sfera e richiama la legge 
di Laplace. In parte, è basato sulle proprietà viscoelastiche della parete vescicale e 
molto basato sul controllo delle afferenze, della sensibilità e delle efferenze del con-
trollo motorio sulla vescica. Consente un delicato equilibrio tra il sistema ortosim-
patico e il sistema parasimpatico. Normalmente, si dice che la fase di riempimento è 
una fase ortosimpatica. Predomina l’ortosimpatico.

Possiamo valutare la fase di riempimento.
Oltre alla presenza di queste contrazioni involontarie, di queste iperattività, ci 

può essere un difetto, in generale, di rilassamento che si chiama difetto della com-
pliance vescicale. Questo è un po’ complicato. È difficile spiegare a un paziente e 
dirgli: “Lei ha una iperattività detrusoriale”, oppure come si usava un tempo: “Lei 
ha una instabilità vescicale”. Spesso veniva interpretato come una instabilità psico-
logica. È stato coniato un termine, squisitamente utilizzato per la interazione con il 
paziente, che è molto più semplice: vescica iperattiva (Fig. 4).

Si tratta di una vescica più attiva del normale. Cioè una vescica che invece di 
stare tranquilla, come in tutti voi, ha queste contrazioni involontarie che comporta-

Fig. 2 Fig. 3
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no un aumento della frequenza minzionale ed eventualmente una urgenza minzio-
nale. Durante questa fase riempimento, potremo valutare se sia presente questa ipe-
rattività, che possa essere su base neurologica. Molto spesso, è idiopatica, perché 
non siamo in grado di identificare la etiologia sottostante (Fig. 4).

Durante lo studio urodinamico, si fanno delle manovre provocatorie che sono 
i colpi di tosse, le manovra di Valsalva, allo spingere e al muoversi, cambiare la po-
sizione del paziente. Si cerca di documentare il fenomeno di quella incontinenza 
urinaria da sforzo che, prima, abbiamo descritto. C’è una definizione urodinamica 
specifica dell’incontinenza urinaria da sforzo. Una volta riprodotta la fase di riempi-
mento, si invita il o la paziente ad urinare.

In fase minzionale, abbiamo tutta la morfologia dell’uretra e possiamo regi-
strare le pressioni che si sviluppano dentro la vescica, il flusso che viene prodotto 
dalla contrazione vescicale, il volume che viene vuotato ed eventualmente quan-
to residuo di urina rimanga dentro la vescica dopo lo svuotamento. È il cosiddetto 
studio pressione/flusso. È il modo ideale per valutare la fase di svuotamento ed è 
quello che identifica se c’è o meno la presenza di una ostruzione allo svuotamen-
to, se lo svuotamento avviene per contrazione della vescica oppure soltanto per 
impegno del torchio addominale. Permette anche di quantificare eventualmente 
questa ostruzione.

Una parola sul residuo post-minzionale, perché è una cosa facilmente intuibi-
le. Il residuo post-minzionale più aumenta, più provoca un aumento della frequen-
za minzionale. Ammettiamo di avere una vescica che abbia una capacità di 500 ml. 
Se voi producete 2 litri di urina, durante una giornata e se utilizzate tutta la capacità 
vescicale, potete andare ad urinare quattro volte.

Ammettiamo che questa vescica sia in grado di svuotarsi soltanto parzialmente 
per la metà e che, ogni volta che urinate, all’interno rimangano 250cc, significa che 
fatalmente raddoppiate la vostra frequenza minzionale che diventa di otto volte per-
ché la capacità non reale, ma funzionale della vescica, è ridotta del 50%. Questo è 
per darvi un’idea dei tracciati che si ottengono. Sono indagini complesse, invasive 
che richiedono circa un’ora e richiedono la collaborazione radiologica, appagata nel-
la nostra Radiologia a Borgo Trento (Fig. 5).

Abbiamo detto sintomi, segni, condizioni. Le condizioni sono in realtà delle si-
tuazioni, delle sindromi ben definite e sono poche. Abbiamo la condizione della ri-
tenzione acuta d’urina che è facilmente identificabile. Quando uno, improvvisamen-
te, per qualche motivo, non riesce più ad urinare, in modo acuto, questo comporta 
un dolore tremendo a livello sovrapubico dovuto alla sovradistensione acuta del-
la vescica. Richiede un cateterismo evacuatore che viene sempre salutato come una 
manovra salvifica da parte del paziente.

L’altra situazione cioè la ritenzione cronica di urina, che già in parte abbiamo 
descritto, con l’evenienza del residuo post-minzionale, è quasi sempre dovuta alla 
presenza di una ostruzione. Si ha una progressiva decompensazione detrusoriale. 
Vuol dire che, progressivamente, la vescica dovendo sviluppare un lavoro maggiore, 
una potenza maggiore di contrazione per svuotarsi, perde la sua capacità contrattile. 
Si sovradistende e questo comporta una acontrattilità, una ritenzione cronica. Que-
sto è dovuto, in gran parte, alla patologia prostatica.

Nella patologia prostatica sono considerati tre termini. Vi è l’iperplasia benigna 
della prostata che è una definizione istologica. Tutti i maschi, qui dentro, che abbia-
no un’età maggiore di quarant’anni hanno sicuramente una iperplasia benigna da un 

Fig. 4 Fig. 5
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punto di vista istologico. Una metà di loro svilupperà una ipertrofia prostatica beni-
gna, un allargamento della prostata, un aumento delle dimensioni della prostata e la 
metà di questi ultimi andrà incontro ad una ostruzione conseguente a questo allarga-
mento della prostata. È quella che si chiama la ostruzione da ipertrofia prostatica.

Poi abbiamo la vescica iperattiva di cui abbiamo già parlato. Vi sono sintomi 
che sono indicativi di una ostruzione vescicale.

In questa ultimissima parte volevo, cercando di semplificare al massimo, dir-
vi qualcosa rispetto al controllo del sistema nervoso centrale sulla minzione. Nel-
la figura 6 compare una serie di centri a livello dell’encefalo che interagiscono con 
il centro ponto-mesencefalico che è il vero centro di controllo della minzione, con 
la cosiddetta area periacqueduttale grigia. Questi sono due centri fondamentali che 
controllano la minzione.

Schematicamente, accade questo: in situazione normale, durante il riempimen-
to abbiamo le afferenze che salgono in alto fino al centro ponto-mesencefalico (Fig. 
7). Da questo vengono distribuite a tutta una serie di centri di controllo che sono 
diffusamente dislocati nell’ambito dell’encefalo (Fig. 8). Il complesso delle intera-
zioni, in parte eccitatorie, in parte inibitorie, realizza una somma algebrica che è 
negativa sul centro ponto-mesencefalico. Significa che la vescica si riempia malgra-
do ci sia lo stimolo continuo che indica che la vescica si sta riempiendo e forse biso-
gna andare urinare. I nostri centri di controllo in somma algebrica danno un segna-
le negativo al centro ponto-mesencefalico, lo inibiscono (Fig. 9).

Uno può decidere di non andare ad urinare. Quando invece decide volontaria-
mente di andare ad urinare, la somma algebrica diventa positiva. Questo significa 
che c’è un messaggio volontario di andare ad urinare e dal centro ponto-mesencefa-
lico parte in basso tutto il complesso meccanismo di attivazione della funzione ve-
scicale (Fig. 10).

Tutto è sotto il controllo encefalico. È un controllo estremamente sofisticato. 
Per questo è pertinente parlare di atto del pensiero. È un atto di pensiero formida-
bile. Siete in grado di posporre la minzione, al momento giusto. Questo fa parte del-
la cultura. Qual è il momento giusto? Il momento giusto ce lo insegnano da bambi-
ni. Può essere il vasino inizialmente, poi identifichiamo la toilette. Alle donne viene 
insegnato, di solito, di urinare sedute. Gli uomini di solito urinano in piedi, per cui 
abbiamo bagni separati. Sappiamo che alcune mogli costringono gli uomini ad uri-
nare seduti, perché altrimenti spruzzano intorno. Sono tutti elementi culturali.

Se voi andate in altre realtà culturali, il bagno è completamente diverso. Può 
essere la natura, se voi andate in certi paesi africani o in luoghi non particolarmen-
te sviluppati. La cultura è completamente diversa. Anche la percezione, ad esempio, 
dell’incontinenza urinaria è completamente diversa. Nella nostra cultura, abbiamo 
persone giovani, soprattutto di sesso femminile, che sono disperate perché giocando 
a tennis o andando a cavallo, perdono una goccia di urina. Sono disperate e vanno 
direttamente dal medico e dallo specialista.

Abbiamo persone di una certa età che usano 3-4 pannoloni al giorno e che non 
sentono nessun bisogno di andare dal medico perché è stato detto, tramandato di 
madre in figlia che è una cosa normale, dopo una certa età avere questa incontinen-
za urinaria soprattutto quando sono stati partoriti tre o quattro figli. Questo ha a 
che fare con la completa diversa percezione del problema minzionale. Abbiamo una 
centrale periferica complessissima, che è sempre più studiata.

Fig. 6

Fig. 7
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Nella figura 11, si vede uno schema della parete vescicale di tutti i recettori che 
sono coinvolti. Vi sono decine di recettori e di mediatori che sono interessati al con-
trollo periferico della minzione e che offrono lo spunto per tutto un trattamento 
farmacologico che sempre più si sta sviluppando nel tempo.

Esiste una centrale complessa a livello dell’encefalo. È un meccanismo difficile 
lungo tutto il nevrasse. Infine, abbiamo una centrale periferica altrettanto contorta. È 
un atto del pensiero, è un atto sofisticato, un sistema formidabilmente sofisticato. Non 
è un atto prosaico. Vorrei che anche voi vi appassionaste a questa cosa. Non è la vesci-
ca e l’urina, è un qualcosa di veramente di sofisticato. È talmente sofisticato che qua-
li sono i concetti preponderanti, oggi, per il controllo centrale? Nella fig. 12, viene ri-
portato lo schema molto semplificato del controllo centrale.

Sono stati identificati tre circuiti. Un primo circuito ha a che fare con la cortec-
cia fronto-temporale mediale e laterale. Viene coinvolto nella decisione urino/non 
urino. Ognuno di noi può decidere in questo momento, anche se la vescica è par-
zialmente piena, di andare volontariamente urinare. È un circuito specificamente 
interessato a questo problema.

Il secondo circuito ha a che fare con la informazione sensitiva che viene dalla 
vescica e con la preparazione delle risposte motorie. Vuol dire che voi, oltre ad aver 
deciso, attivate, sentite meglio se c’è lo stimolo minzionale e mettete in atto tutte 
quelle procedure che hanno a che fare con la minzione.

Il terzo circuito, infine, ha a che fare con gli stati emozionali e con la ricogni-
zione ambientale. Anche questo è fondamentale perché riconosciamo se veramen-

Fig. 8
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te è il momento di andare o di non andare. Potrei anche avere, in questo momento, 
una vescica piena e la voglia di urinare ma so che non è il momento. Forse è me-
glio che io rimanga qui, che continui a parlarvi e il mio sistema nervoso centrale è 
in grado di mandare questo messaggio. La ricognizione ambientale riprende quello 
che dicevo prima, per esempio, il fatto di sapere dov’è la toilette. Il paziente che ab-
bia un aumento della frequenza minzionale e una urgenza minzionale, ha come pri-
mo obiettivo della sua giornata, di mappare le toilette. Man mano che passa la gior-
nata, se fa una passeggiata, lui sa quali sono i punti in cui può andare ad espletare la 
sua funzione. Questo ha a che fare col suo bisogno di controllare.

Stato emozionale. Tutti sappiamo quanto l’emozione impatti sulla frequenza 
minzionale o sul desiderio minzionale. È un evento percepito come difficile, un esa-
me e fa sì che uno vada ad urinare 2-3 volte prima per essere tranquillo e sicuro che 
la situazione sociale cui è esposto sia espletabile nel modo migliore.

Ho cercato di introdurvi a questi argomenti, ai sintomi, ai segni, ad alcune mo-
dalità diagnostiche che abbiamo a disposizione. Vi assicuro che quello che vi ho 
detto è il modo più semplificato possibile, poi le cose sono certamente ancora più 
complesse per gli esperti del settore. Soprattutto, spero di avervi convinto e di 
quanto la funzione vescicale e il meccanismo del riempimento e dello svuotamento 
vescicale siano un vero e proprio atto del pensiero. Vi ringrazio”.

G. F. Veraldi: “Grazie, grazie Walter per la chiarezza, la completezza. Hai reso 
nobile un argomento che per molti è un tabù. Credo che i presenti, adesso, sap-
piano dare un significato ad alcuni segni e sintomi che magari prima neanche 
conoscevano.

Passiamo alla dottoressa Maria Angela Cerruto, che lavora nel gruppo del pro-
fessor Artibani, nella Clinica Urologica dell’Azienda Opedaliera Uversitaria Inte-
grata di Verona. Prego, Maria Angela. Grazie”.

M. A. Cerruto: “Grazie. Vorrei ringraziare il professor Grezzana per avermi dato 
l’opportunità, oggi, di essere qui. È un compito arduo seguire e affrontare questo 
podio, dopo il mio professore e Direttore. Ci provo.

Mi aggancio a quello che ha detto il professore, a proposito di disturbi minzio-
nali. Inserirò, in questo contesto odierno del Corso Superiore di Geriatria, la cor-
relazione che c’è tra i disturbi minzionali e l’invecchiamento. È un aspetto affasci-
nante che, come specialisti urologi, affrontiamo nel momento in cui abbiamo un 
paziente che è in là con gli anni.

Per lo specialista, la gestione di un paziente geriatrico, è una continua sfida. 
Sappiamo che col passare degli anni, la popolazione invecchia. Nel 2025, cioè fra 
qualche anno, assisteremo ad un invecchiamento progressivo e dovremo gestire dei 
pazienti che non sono più giovani. Alcuni di essi avranno delle fragilità che li por-
ranno in una situazione completamente diversa da quella dell’adulto, del giovane, 
dell’adolescente e del bambino.

La nostra aspettativa di vita sta crescendo. Nel 2000 la nostra aspettativa di vita 
era di 72 anni, in Europa. Nel 2025 sarà mediamente di 77 anni, per diventare nel 
2050 di 80 anni. In Italia, la media è ancora più elevata (Fig. 1).

Questo non ci deve spaventare, ma ci deve preparare ad affrontare una nuo-
va popolazione che deve essere curata. Dobbiamo curare questo stato di salute del 

Fig. 11

Fig. 12
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soggetto anziano, cercando le chiavi di lettura. Come si pone in questa ottica epide-
miologica l’urologo? Si pone in una posizione privilegiata. L’urologo, nell’accezione 
comune, tende a visitare e a gestire pazienti di genere maschile. Normalmente, noi 
donne tendiamo ad andare più spesso dal medico rispetto agli uomini. Se è vero che 
le donne vanno dal medico il 150%, più spesso degli uomini, si sa che noi donne ci 
curiamo di più dell’uomo. L’uomo tende, in alcune circostanze, a mascherare le sue 
problematiche. Sappiamo, però, che un numero significativo di soggetti di genere 
maschile ha problemi di salute, quali patologie prostatiche, che vanno dal tumore, 
all’ipertrofia, all’iperplasia.

Abbiamo uomini che soffrono di ipertrofia prostatica, di iperplasia, di ostru-
zione cervico-uretrale, di tumori ad altri ambiti come per esempio i tumori dei testi-
coli, i tumori del colon e una serie di malattie oncologiche, l’ipertensione.

Il ruolo dell’urologo è quello di rendere il paziente maschio consapevole del 
suo stato di salute, delle sue problematiche e della diagnostica precoce. Da questo si 
evince quale ruolo e, nello stesso tempo, quale sfida debba sostenere l’urologo nel-
la sua quotidianità per aiutare il paziente maschile e soprattutto il paziente anziano 
nell’affrontare e nel risolvere i suoi disturbi.

Quando non è possibile, cercare di andare ad eseguire il cosiddetto coping, 
cioè un adattamento alle sue problematiche. I disturbi del maschio consistono in 
segni e alterazioni minzionali e di quei sintomi di cui ha parlato il professore Ar-
tibani. Una di queste condizioni è l’ipertrofia prostatica benigna che è una delle 
condizioni più comuni. L’abbiamo definita tra le tre condizioni che la standardiz-
zazione terminologica dell’International Continence Society pone con questo ter-
mine. Colpisce gli uomini dopo i sessant’anni. Sappiamo che circa il 40-45% degli 
uomini che supera i sessant’anni è affetto da questa patologia. Più si va avanti con 
l’età, più aumentano i sintomi che vengono definiti, nel gergo urologico, Lower 
Urinary Tract Symptoms cioè i LUTS. Spesso trovate, nelle nostre relazioni di vi-
sita, questo acronimo (Fig. 2).

Accanto all’ipertrofia o iperplasia prostatica benigna, a seconda che sia una 
diagnosi clinica o una diagnosi istopatologica, gli uomini che lamentano disturbi 
minzionali possono anche presentare una patologia oncologica che colpisce la pro-
stata. È il tumore della prostata. È diventata una delle malattie oncologiche più co-
muni che colpisce gli uomini di media età. È la seconda causa tumorale di morte nel 
genere maschile, dopo il tumore del polmone. Sappiamo anche che un tumore mi-
croscopico della prostata è presente nel 30% degli uomini nei loro cinquant’anni di 
età e nel 70% degli uomini sopra gli 80 anni. C’è un rischio di vita globale di svi-
luppare un tumore prostatico clinico di circa il 10% e di morire di tumore della 
prostata nel 3% dei casi.

Questo cosa significa, che circa 1 uomo su 11 può presentare nella sua vita un 
tumore alla prostata clinico (Figg. 3, 4).

Un altro problema che spesso si associa ai disturbi minzionali è la disfunzione 
erettile o disfunzione erettiva che dir si voglia, che è fortemente correlata all’invec-
chiamento. Sappiamo che è possibile che si possa presentare una alterazione della 
disfunzione erettile, fino alla completa impotenza, dal 5 al 15% tra la decade di vita 
compresa dai 50 ai 70 anni. Ciò significa che più si va in là con l’età, più le proble-
matiche erettive si incrementano. C’è una stretta associazione, uno stretto link, tra 
il disturbo minzionale isolato, propriamente detto e i disturbi erettivi, spesso dovu-

Fig. 1
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ti anche ad una problematica conseguente a un deficit androgenico presente in que-
sta popolazione.

Tali soggetti più in là vanno con l’età più percepiranno una diminuzione del 
desiderio sessuale, un’alterata funzione erettiva ed eiaculatoria, una diminuzione 
della massa muscolare, della forza muscolare in toto e, quindi, possono soffrire an-
che di altre patologie, non strettamente connesse all’ambito urologico (Fig. 5). Sono 
patologie di cui l’urologo deve avere conoscenza quali l’osteoporosi, il cambiamento 
della distribuzione del grasso a livello del corpo, i disturbi del sonno, la depressio-
ne. Non di meno il disturbo del sonno può essere un disturbo primitivo del sogget-
to anziano, ma può essere anche un disturbo secondario. L’abbiamo visto quando 
il professor Artibani ha parlato di nicturia cioè il fatto di doversi alzare anche una 
sola volta per notte altera il sonno o può alterare il sonno ed impattare significativa-
mente sulla qualità di vita del soggetto (Fig. 6).

In età avanzata, non è infrequente che ci si senta affaticati, che si riduca la con-
centrazione, la capacità di muoversi, l’abilità e la vitalità in senso lato. L’urologo, 
nella sua pratica quotidiana, è in una posizione chiave per sospettare ed identificare 
una serie di disturbi tipici del soggetto maschile, avanti negli anni (Fig. 7).

Uno dei sintomi più preponderanti che spesso ci colpisce, di cui noi siamo pie-
namente a conoscenza, è l’incontinenza. La televisione ci bombarda con la pubblici-
tà dei pannolini che vengono proposti come elementi contenitivi dell’incontinenza 
urinaria. È un sintomo e un segno della fase di riempimento vescicale. L’incontinen-
za urinaria è possibile individuarla con l’esame obiettivo ed anche con un’osserva-
zione urodinamica. È proprio un’alterazione dello stato di salute.

Si tratta di una condizione morbosa che deve essere associata ad altre condi-
zioni. La diagnosi di incontinenza urinaria è semplice. È stata proposta già nel 2002 
dalla standardizzazione terminologica dell’International Continence Society. Con-
siste in una perdita involontaria d’urina. Questa semplicissima definizione nascon-
de delle intrinseche complessità. È una sindrome che non colpisce solo le donne, ma 
colpisce anche gli uomini. Ha una prevalenza nella popolazione europea maschi-
le del 17% pari a quella femminile. Più si va in là con gli anni più, sia l’uomo che la 
donna possono lamentare questo tipo di disturbo.

Tornando alla definizione di incontinenza urinaria, che è allo stesso tempo 
semplice e complessa, dobbiamo indagare i fattori precipitanti. Dobbiamo vede-
re le misure che questo soggetto, sia di genere maschile che di genere femmini-
le, adopera per contenere l’incontinenza, quindi il pannolone, il pannolino, il sal-
vaslip o il cambiare continuamente gli indumenti intimi, la frequenza, il tipo di 
incontinenza.

Sappiamo che c’è un’incontinenza da sforzo, da urgenza mista, situazionale. Il 
desiderio di cura per l’incontinenza cambia con gli anni. Ci sono giovani donne che 
per una goccia interpellano il medico e ci sono donne anziane che, malgrado indos-
sino diversi pannoloni, non hanno intenzione di essere curate per un retaggio cul-
turale o perché nella loro pratica quotidiana ritengono che non ci sia nulla da fare.

Il desiderio di cura è fondamentale. Nel momento in cui noi andiamo a trat-
tare pazienti che hanno sintomi delle basse vie urinarie, i cosiddetti disturbi min-
zionali, andiamo a migliorare la qualità di vita del paziente in un processo quoad 
valetudinem più che quoad vitam. Bisogna stare attenti ed instaurare con il pazien-
te un adeguato rapporto paziente-medico di fiducia e condividere l’iter diagno-
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stico terapeutico. È importante perché l’incontinenza urinaria e, tra queste, so-
prattutto l’incontinenza urinaria da urgenza e la sindrome della vescica iperattiva 
bagnata, affligge i pazienti di giorno, ma ancor più di notte. Si scontra significa-
tivamente sulla qualità di via del soggetto e sui quattro domini fondamentali per 
la qualità di vita: il benessere psicologico, le relazioni con le persone che stanno 
accanto, lo stato di salute globale del soggetto e tutto ciò che implica le capacità 
funzionali del soggetto stesso.

L’incontinenza urinaria, dal punto di vista epidemiologico, impatta in modo 
rilevante e, nell’anziano, soprattutto l’incontinenza urinaria da urgenza. Questa si 
associa a tutti gli altri sintomi delle basse vie urinarie, ma vede come fattori di ri-
schio in primis l’età, poi nel genere femminile le gravidanze, il numero di parti, 
i fattori ostetrici, i problemi ormonali, quindi la menopausa, eventuali interventi 
chirurgici come l’isterectomia, l’aumento di peso, l’obesità, danni cognitivi e fun-
zionali, problemi nella sfera neurologica, il fumo, la familiarità e tutta una serie di 
fattori (Fig. 8).

Nella definizione, nel trattamento dell’incontinenza urinaria da urgenza, non 
si può non menzionare la sindrome della vescica iperattiva. Rappresenta un costo 
notevole per la popolazione e per la società. Si pone al quarto posto dopo l’artrite, 
l’osteoporosi. L’incontinenza urinaria è importante. Spesso è un problema nascosto 
più nel genere maschile che nel genere femminile. In un’intervista fatta sul territo-
rio italiano dai medici di Medicina Generale su una popolazione sia di genere ma-
schile che di genere femminile, alla domanda se avessero mai dichiarato prima l’in-
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avere tutta una serie di comorbilità associate. Utilizzando un termine anglosasso-
ne, diapers, si identifica un mondo di pazienti che hanno questo disturbo. Non è un 
problema né culturale né sociale, ma farmacologico.

È un problema di malattie. Tutto ciò che il paziente ha alla base, si manifesta 
con il disturbo minzionale, ma è anche importante valutare se ha problemi cogni-
tivi, delirium, alterazione della sfera cognitiva, demenze senili, la possibilità di ave-
re delle infezioni. È anche importante conoscere quali farmaci assuma per patologie 
sistemiche associate. La sfera psicologica è altrettanto importante e va indagata. La 
produzione di urina va monitorata con il diario minzionale.

È utile conoscere quanto produca di urina di giorno e quanta ne produca di not-
te. La mobilità ridotta del soggetto anziano, le problematiche correlate all’alvo e le sfe-
re associate alle alterazioni dei genitali esterni sia in ambito maschile sia femminile, 
sono aspetti da tenere presenti. Se noi abbiamo la fotografia di un paziente anziano, 
nel suo insieme, potremmo agire di concerto con gli altri specialisti che se ne occupa-
no, il geriatra in primis, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente.

Ho il privilegio di essere un urologo, ho una posizione importante perché mi 
sento di avere una chiave di lettura per questi pazienti. Se non promuovo delle tera-
pie e delle cure per i disturbi che questi soggetti hanno, la mia posizione privilegiata 
non servirà a nulla. Grazie per la vostra attenzione”.

S. Montemezzi: “Grazie mille alla dottoressa Maria Angela Cerruto. A questo pun-
to, introduco il professor Francesco Benvenuti, geriatra, di Firenze. Grazie”.

F. Benvenuti: “Buonasera, grazie al dottor Luigi Grezzana per l’invito. È stata l’oc-
casione di rincontrare un amico, il professor Artibani, che non vedevo da un sac-
co di tempo e con il quale abbiamo condiviso una lunga parte della nostra vita 
professionale.

Come geriatra, avevo un professore che si chiamava Francesco Maria Antonini. 
Durante il giro visite, il nostro terrore era che dicesse: “C’è puzza di urina. Questo 
è un ricovero non è più un ospedale. Qui state fallendo tutti”. Cominciava così e poi 
continuava a parlare sull’importanza della Geriatria.

Io, geriatra, cominciai ad occuparmi di Urodinamica. Passando il tempo, ho ca-
pito che l’obiettivo dei miei studi non era l’urodinamista, ma più in generale, l’in-
continenza. Noi geriatri, compresi gli infermieri, siamo insufficienti per la dimen-
sione epidemiologica del problema. Quando parliamo di incontinenza dell’anziano, 
stiamo parlando di 1/3 della popolazione anziana. È impossibile fare uno studio 
urodinamico ad 1/3 della popolazione anziana per andare a definire quale sia il 
problema. È assolutamente impensabile.

Di questo terzo delle persone ultrasessantacinquenni con problemi di incon-
tinenza, si dice che circa il 50%, soprattutto nelle fasi di età più avanzate, abbiano 
problemi quasi quotidiani di continenza. Questo è quello che ci dice l’Epidemiolo-
gia. In questa situazione sono i numeri che ci suggeriscono che un approccio specia-
listico non è possibile. Una osservazione, che mi fece molto riflettere, venne avan-
zata da un geriatra inglese. Si chiamava M. Castleden. Sosteneva che senza l’esame 
urodinamico trattare dell’incontinenza sarebbe stato come trattare una malattia di 
cuore senza l’elettrocardiogramma. Ebbe talmente successo, questa frase riportata 
sul British Medical Journal, che i geriatri non sentirono storie. Cominciarono a man-

Fig. 5

continenza urinaria, il 62% delle donne lo aveva dichiarato, ma solo il 44% degli 
uomini.

Ci si dovrebbe chiedere perché, ancora nel 2017, l’incontinenza urinaria e in 
genere i disturbi minzionali rappresentino un fenomeno nascosto. Ci sono delle 
barriere sociali che ci siamo costruiti. Sono barriere fra medico e paziente. Per que-
sto, avevo stressato l’importanza di dover intessere un buon rapporto medico-pa-
ziente per decidere insieme dove partire e dove voler arrivare. C’è una serie di bar-
riere strutturali e sociali.

Come cercare di slatentizzare il problema? Sicuramente molto spetta al medico e 
al sanitario. I problemi della continenza sono di pertinenza di figure che, in gergo an-
glosassone, sono definite incontinence advisors. Non sono medici, ma infermieri che ri-
tagliano tempo per questi pazienti. Non possiamo ridurre il tempo di conversazione 
con questi soggetti. Hanno bisogno di dialogo, devono aprirsi. Ci sono tanti tabù so-
ciali e, quindi, devono confidarsi e non dimenticarsi che accanto ai disturbi minzionali 
ce ne sono altri, come i disturbi sessuali per esempio, ancor più tabù rispetto agli altri.

Bisogna migliorare i servizi di counseling e le strutture specialistiche. Saper 
identificare sul Territorio i centri di terzo livello, dove il paziente possa riferire se 
ha questi disturbi. Le donne o gli uomini devono comprendere che non esiste solo 
il presidio contenitivo della minzione, ma che esiste una serie di presidi e di terapie 
farmacologiche, chirurgiche che possono essere messe in atto per curare il paziente.

Si deve anche cercare di ridurre i costi della terapia medica e motivare, stres-
sare una corretta informazione. La promozione dell’informazione è fondamentale. 
Ancor più fondamentale lo è nell’ambito geriatrico. Per l’adulto e anche per l’an-
ziano fit abbiamo tante armi. Per l’anziano fragile, dobbiamo ricordarci che può 
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sola continenza. Questo è un altro problema. Quando diciamo continente o inconti-
nente parliamo di una realtà dicotomica (Fig. 1).

Il dottor David Fonda ha proposto una classificazione di continenza distin-
guendo indipendente, dipendente, sociale. La continenza indipendente è la persona 
che fa tutto da sé, anche se usa l’urinale autonomamente. Quella è una continenza 
indipendente. Dipendente vuol dire che ha bisogno degli altri. La continenza so-
cialmente gestita è quella della persona che, non potendo essere asciutta anche con 
l’aiuto degli altri, ha bisogno del pannolone (Fig. 2).

Questa è la realtà che abbiamo tutti giorni. È utile una valutazione delle catego-
rie prognostiche. Per esempio, dinanzi ad una persona incontinente che curo, è giu-
sto chiedersi a quale livello di continenza la posso portare, cioè ad una continenza in-
dipendente, dipendente o sociale. Dopo un ictus, posso fare un programma. Da una 
continenza dipendente, socialmente gestita, posso arrivare ad una continenza indipen-
dente. Il giorno e la notte, spesso sono indifferenti perché uno può essere continen-
te indipendente di giorno ma avere bisogno di aiuto la notte. Notte e giorno, per l’in-
continenza, sono due problemi completamente diversi da un punto di vista di gestione.

Quindi esiste la continenza che consiste nell’urinare nel posto giusto autono-
mamente o con l’aiuto degli altri. In quest’ultimo caso, si è dipendenti. Si può esse-
re anche incapaci con l’aiuto degli altri e, in questo caso, posso gestire la continenza 
socialmente. Queste sono le domande che mi devo porre per trattare realisticamen-
te una persona che viene da me con un problema di incontinenza.

Una volta che abbiamo inquadrato il problema della continenza, possiamo 
parlare di incontinenza. L’incontinenza dobbiamo dividerla in due macro catego-
rie: transitoria e persistente (Fig. 3). L’incontinenza transitoria riconosce un’alte-

dare i loro pazienti, in grande numero, a chi poteva eseguire l’esame urodinamico 
cioè ai ginecologi e agli urologi, intasando letteralmente il sistema. Spesso, alla fine, 
non c’era nessuna conseguenza chirurgica per l’atto diagnostico eseguito.

Un certo Stanton disse: “Lo faccio, caro geriatra, l’esame urodinamico”, ma pri-
ma di espletare l’esame urodinamico propose un algoritmo da cui emerse che l’80-
90% delle persone che seguivano l’algoritmo, guarivano e, comunque, non avevano 
bisogno di alcun approccio specialistico. Dinanzi ad un problema di incontinenza, 
la prima cosa è osservare nel tentativo di correggere il problema.

Quello che voglio dimostrare, sulla base delle conclusioni dell’International 
Consultation on Incontinence, che è stata citata più volte da chi m’ha preceduto, è 
che un approccio non specialistico è possibile, efficace e sicuro. Siamo alla quinta, 
è in corso la sesta se non sbaglio, International Consultation on Incontinence. Nelle 
prime due ho avuto l’onore di partecipare alla discussione sull’incontinenza dell’an-
ziano, con persone molto più importanti di me, come Alan N. Resnick da cui buona 
parte dipendono gli algoritmi mostrati in precedenza.

Partendo da quanto avete già ascoltato, vedrete che la complessità dell’algo-
ritmo non ci servirà, non ci servirà assolutamente più. Che cosa, invece, dobbiamo 
pensare di fare? Credo che, in questo senso, stia andando l’evidenza e la letteratu-
ra sull’incontinenza dell’anziano. La prima cosa che dobbiamo fare è definire che 
cos’è l’incontinenza. Se non risolviamo questo problema non andiamo avanti.

La continenza è la capacità di urinare in luoghi e tempi socialmente accettabi-
li. Noi siamo geriatri e infermieri, siamo gente pratica. Definiamo, in realtà, conti-
nente chi urina nel posto giusto. Il posto giusto è la toilette. Non esistono altri po-
sti oppure i sostituti del gabinetto, che sono gli urinali per maschio e per femmina, 
per esempio, quelle “sedie comode”. La continenza è la capacità di urinare nel posto 
giusto che è la toilette.

Il secondo quesito che dobbiamo porci è come mai l’incontinenza sia talmente 
frequente nella popolazione anziana e che cosa sia necessario per essere continenti.

È opportuno conoscere le aree che dobbiamo indagare per capire i problemi 
del nostro paziente. La capacità di urinare nel posto giusto dipende dal fatto che 
l’apparato urinario funzioni con un buon sistema di controllo. Questa è solo una 
parte di verità, poi dipende dalla funzione cognitiva, dalla capacità di andare in 
bagno, di riconoscere il bagno, di trovare il posto, dalla destrezza manuale per ve-
stirsi e per spogliarsi, dalla capacità locomotoria di raggiungere il posto giusto. È 
sufficiente questo? No, abbiamo bisogno di sistemi di produzione e distribuzione 
di energia adeguate a fare in modo che tutta questo complesso sistema funzioni e 
non solo. È sufficiente? No, c’è bisogno anche di vedere i fattori sociali: la non au-
tonomia, il contesto in cui uno vive, le barriere ambientali che una persona si tro-
va davanti.

Siamo di fronte alla Valutazione Multidimensionale Geriatrica. Se vogliamo ca-
pire, inquadrare il problema dell’incontinenza e delle sue cause, dobbiamo collocar-
lo nel tempo. Oggi, per esempio, l’incontinenza è celata. Il pannolone nasconde, oscu-
ra il problema. Un tempo, quando mi sono laureato, non c’erano ancora i pannoloni e 
c’era la gente che era incontinente in ospedale e diventava miracolosamente continente 
quando tornava a casa. L’attenzione al proprio ambiente, era completamente diversa.

È giusto chiedersi da che cosa dipenda la continenza, che cosa sia la continen-
za, quali siano i suoi domini. Un’altra cosa importante da domandarci è se esista una Fig. 1
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razione dei meccanismi anatomici, di controllo neurologico, anatomico funziona-
le. Dipende dal funzionamento della vescica, ma dipende dal funzionamento del 
sistema tutto insieme. Un esempio di incontinenza transitoria è quella che si ha 
nei casi di confusione mentale acuta, delirium. Inoltre, può essere il primo segno 
riconducibile a infezione, vaginite atrofica, disturbi psicologici e l’assunzione di 
qualche farmaco. È giusto anche chiedersi se vi sia stasi fecale, ridotta mobilità 
perché sono tutte condizioni che non dipendono dal funzionamento della vescica, 
strettamente parlando, ma che influenzano il funzionamento della vescica. Sono 
quelle condizioni dove non serve uno specialista, ma casomai, di un medico che 
affronti in dettaglio le condizioni succitate (Fig. 4).

Oltre ad un’incontinenza transitoria, esiste un’incontinenza persistente. Può es-
sere dovuta al cattivo funzionamento delle basse vie urinarie. Si parla di minzio-
ne in urgenza, da sforzo e l’ultima definizione data è: con significativo residuo post- 
minzionale. Prima si chiamava incontinenza da rigurgito, nei vecchi libri. Più tardi, 
si chiamava di alterato svuotamento. Ora, viene identificata con: significativo resi-
duo post-minzionale. Sono disturbi della continenza perché altrimenti non si capi-
sce se il sintomo sia sufficiente per inquadrare il problema.

L’esame urodinamico non sempre è giustificato. In effetti, sotto ai sintomi ci 
sono differenti quadri fisiopatologici. Dietro ad un’urgenza minzionale, ci può esse-
re un’iperattività del detrusore con alterata contrattilità. Ci può essere un’ostruzione 
associata. L’incontinenza da sforzo può essere dovuta ad un’ipermobilità del collo, 
ad un’insufficienza del meccanismo sfinterico. Un’ostruzione può avere più cause. 
Se valutiamo attentamente l’epidemiologia e la clinica, possiamo identificare quelle 
condizioni in cui il trattamento è possibile senza bisogno di passare per seconde va-
lutazioni (Fig. 5).

In altre parole, l’urgenza minzionale colpisce il maschio e la femmina nella 
stessa frequenza, più o meno. L’incontinenza da sforzo, invece, è una caratteristica 
praticamente femminile a meno che il maschio non sia stato sottoposto a intervento 
chirurgico. Altrimenti, l’incontinenza da sforzo, nel maschio, è veramente rarissima. 
L’ostruzione, nella donna, non esiste a meno che non ci sia un’ipercorrezione fatta 
da un chirurgo oppure un cistocele di terzo grado.

Queste sono informazioni importanti perché mi permettono di prendere deci-
sioni e iniziare un trattamento empirico senza dover passare necessariamente attra-
verso un trattamento specialistico.

L’algoritmo della figura 6 dà delle indicazioni. Ci dice: “Il paziente va visita-
to, si deve raccogliere una anamnesi accurata, fare un buon esame obiettivo, fare un 
esame urine, valutare il residuo post-minzionale che, con gli ecografi portatili, è fa-
cile da misurare.

La maggior parte di queste informazioni servono per escludere le condizio-
ni di incontinenza transitoria e alcune condizioni gravi che si possono associare 
all’incontinenza.

Per trattare una persona, non ci servono molte informazioni: se ci sono sin-
tomi da urgenza e da sforzo. Questi sintomi possono essere rilevati con il diario 
minzionale. Non costa nulla. Le persone si convincono a farlo facilmente e danno 
una quantità di informazioni che nel 99% dei casi consentono la diagnosi. Chie-
dendo alla persona di fare un colpo di tosse con vescica piena, ovviamente, se per-
de una goccia di pipì si è dinanzi ad una incontinenza da sforzo. L’esame urine vi 

Fig. 2

Fig. 3
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dà informazioni di condizioni associate quali l’ematuria senza infezione. Il residuo 
post-minzionale si può misurare o col catetere temporaneo o con l’ecografo.

Dopo aver visitato la persona, ci si deve chiedere se sono state rilevate del-
le condizioni potenzialmente gravi tali da richiedere un’ulteriore valutazione. Per 
esempio, un dolore forte al perineo, un residuo post-minzionale. La vescica con-
tiene fino a 500cc di urina. Sino a 250cc non c’è alcun problema. Quando il resi-
duo supera i 250cc, c’è bisogno di fare una valutazione in più, di una valutazione 
magari anche specialistica. È importante valutare se vi sia un’ematuria senza infe-
zione, se vi sia la presenza di masse, di infezioni ricorrenti, se vi siano malattie o 
traumi nel midollo spinale. La presenza di un prolasso oltre l’imene dà una grave 
disuria (Fig. 7).

Dopo la visita medica, posso escludere queste condizioni. Ho escluso poco più 
dell’1% delle persone visitate. Le linee guida dicono che dopo aver eseguito la va-
lutazione di base, escluso le condizioni pericolose, si devono cercare i quadri rever-
sibili. Un terzo delle persone, con incontinenza, ritornano continenti. Si deve esclu-
dere anche una stasi fecale. Con un’esplorazione rettale si può stabilire se vi sia o 
meno una stasi. Una volta che si siano escluse le condizioni di incontinenza transito-
ria, il problema è capire se esistano condizioni di continenza-persistente.

Si devono escludere condizioni gravi e condizioni transitorie. La componente 
transitoria è rappresentata dal 30% dei casi di incontinenza. La sua esclusione impli-
ca, appunto, che un 30% non è più contemplato. Rimane, grosso modo, un 70% del-
le persone che abbiamo in trattamento. In questi casi c’è un’incontinenza persistente. 

Fig. 4
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È pertinente capire, a questo punto, se vi sia un residuo post-minzionale o meno. Se 
esiste un residuo di più di 200 ml, a mio avviso, è importante un’ulteriore valutazione 
e capire per quale motivo ci sia un residuo così elevato e se si possa fare qualche cosa.

Se il residuo è inferiore a 200 ml, il problema è domandarsi se sia maschio o se 
sia femmina. Nel caso sia femmina, è utile distinguere se l’incontinenza sia da ur-
genza o da sforzo. Il test da sforzo può essere negativo o positivo. Se è negativo, pro-
babilmente, è una vera incontinenza da urgenza. Se è positivo, vuol dire che verosi-
milmente è un’incontinenza da sforzo. Se è maschio, si deve escludere che il residuo 
non abbia indotto dei problemi di stasi delle alte vie urinarie, con un’ecografia. Do-
podiché, iniziare la terapia. Con un approccio di questo genere, si arriva ad una ac-
curatezza diagnostica del 70-83%. Questo consente un’appropriatezza nelle scelte 
terapeutiche nel 90-95% dei casi. La diagnosi urodinamica e la diagnosi clinica cor-
relano fra di loro. Due persone con sindrome da urgenza avevano un alterato svuo-
tamento. Basterebbe eseguire una flussometria per dirimere questo dubbio. Sopra i 
10 ml al secondo, di flusso medio, è difficile che ci sia un’ostruzione grave. Siamo ri-
usciti senza bisogno dell’urologo a dare una risposta al 99% delle persone che sono 
venute da noi (Fig. 8, 9).

Nei casi in cui non c’è guarigione, può esserci un miglioramento. Il problema 
viene quando la prognosi è continenza dipendente e sociale dove, pensare a una 
chirurgia, diventa problematico. In uno studio condotto dal dottor Andrea Tasca, 
all’interno del Progetto Ippocrate, siamo andati in 3 RSA di Vicenza. Gli ospiti del-
le RSA, quasi sempre presentano gravi disabilità fisiche, psichiche e assenza di sup-
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porto familiare. Abbiamo trovato 36 residenti continenti e 126 incontinenti. 91 resi-
denti utilizzavano pannoloni e 22 utilizzavano il catetere (Fig. 10).

Gli incontinenti, rispetto ai continenti, erano più compromessi. Erano più anzia-
ni, con peggior livello cognitivo e funzionale ed una maggiore comorbilità. È emer-
so che su 126 donne reclutate, perché erano incontinenti, a due mesi, 6 erano conti-
nenti, 13 erano invariate e 3 erano peggiorate. Le 6 persone continenti erano quelle 
che camminavano ed avevano il miglior livello funzionale. 36 persone, di queste 126, 
presentavano malattie terminali oppure presentavano agitazione, 55 davano informa-
zioni assolutamente inaffidabili. Il diario era assolutamente impossibile e la registra-
zione infermieristica era inaffidabile. Altri 14 sono stati esclusi perché sarebbe stato 
necessario modificare il trattamento perché avevano condizioni di salute funzionali e 
cognitive talmente compromesse che non era sensato cambiare (Fig. 11).

In sostanza, per 22 di queste 126 è stato modificato in qualche modo lo sche-
ma di trattamento, con farmaci o con interventi comportamentali o con il tipo di 
ausilio più opportuno. Di queste, solo 6 cioè il 5%, ha mostrato di essere tornato 
continente.

Due personalità molto autorevoli, Neil Resnick e George Lander facevano par-
te dell’International Consultation on Incontinence. Il secondo sosteneva, e a ragio-
ne, che la procedura andava bene per gli anziani sani, ma non per gli anziani con 
problemi di salute. Proponeva semplicemente, per le persone istituzionalizzate o 
con gravi problemi motori dove la prognosi non era una continenza indipendente, 
una valutazione di base. Si cercava di escludere condizioni pericolose, se vi fosse-
ro condizioni reversibili e per la gestione della continenza dipendente distingueva 
chi aveva un residuo post-minzionale da chi non lo aveva. Era importante la scelta 
che poteva essere il catetere. Per questi, l’obiettivo era lo svuotamento della vescica, 
mentre per gli altri la soluzione era negli assorbenti.

In un numero limitato di persone, la continenza dipendente è giustificabile. La 
continenza dipendente dipende dagli altri. C’è una graduazione sui costi e sul ca-
rico assistenziale man mano che si va dalle persone che si portavano in bagno si-
stematicamente e questo potremmo identificarlo come un periodo “pre-assorbenti”. 
Impone una quantità enorme di tempo in tempi di assistenza. È così costoso che 
ci sono stati enormi studi svolti negli Stati Uniti per capire quale fosse il metodo 
migliore per gestire l’incontinenza dipendente. Nel 1988, l’Omnibus Reconciliation 
Act, evoca delle leggi dove ci passa un po’ di tutto. Sono leggi omnibus. Venne sta-
bilito, negli Stati Uniti, di valutare i residenti al momento dell’ingresso. Si chiama il 
Minimum Data Set e poi con degli Resident Assessment Protocols, cioè protocolli 
di valutazione per definire quale fosse il tipo di trattamento da adottare. Sono arri-
vati a definire degli standard di comportamento all’interno delle RSA.

Gli incontinenti non potevano essere più di un certo numero. I casi con catete-
re non potevano andare oltre una certa percentuale per delle regole poste. Si poteva 
accogliere più incontinenti, ma veniva tolto il supporto governativo. Tutte le RSA si 
sono messe a studiare, investendo milioni di dollari, il sistema migliore per gestire, 
da un punto di vista infermieristico, le persone con la continenza dipendente.

Sono emersi tre modelli. Nel primo, veniva suggerito di portare in bagno il pa-
ziente quando lo chiedeva. Veniva fatto un diario. Si osservava, per esempio, chi abi-
tualmente si bagnava la mattina per cui era opportuno intervenire prima. In un al-
tro caso, lo si portava al bagno ad intervalli regolari, per esempio ogni due ore. Nel 
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terzo modello si chiedeva: “Vuoi andare in bagno?”. Se la risposta era sì lo si porta-
va e se la risposta era no si ritornava dopo mezz’ora.

In sostanza, è stato dimostrato che intervenire quando ci si bagna, non serve a 
nulla. Lo Scheduled Voiding, cioè lo svuotamento programmato, ha comportato un 
sacco di viaggi a vuoto, quindi è inefficiente da un punto di vista economico. L’ide-
ale sarebbe portare una persona a far la pipì e poi ritornare indietro, mentre, di fat-
to molti sono i viaggi a vuoto. Il terzo modello, Prompted voiding, è quello che per-
mette di tenere le persone più asciutte e, contemporaneamente, con minor costo da 
un punto di vista di impatto di sistema.

Per fare una cosa di questo genere, non si può asserire approssimativamente, 
che una persona è incapace di usare il gabinetto. È opportuno distinguere se ci sia 
una ritenzione urinaria, se ci sia un catetere a dimora, se ci sia un dolore o piaghe. 
In questo caso, è giustificato posizionare un catetere a dimora. È importante stabili-
re se vi sia una continenza indipendente di giorno e/o di notte. Ci sono persone che 
possono usare l’urinale da soli di giorno e altre che lo possono usare la notte. Tal-
volta, è sufficiente l’aiuto di una persona di giorno o di notte. In questo caso, si pos-
sono utilizzare assorbenti. È indispensabile stabilire se la frequenza minzionale not-
turna è compatibile con l’assistenza disponibile.

Sono riflessioni pertinenti. Si può provare per tre-quattro giorni. Se funziona 
il trattamento personalizzato di portarli in bagno, altrimenti dal momento che sono 
interventi che vanno somministrati costantemente per tutto l’anno, viene consiglia-
to di non farlo (Fig. 12).

In tutti i pazienti con incontinenza urinaria, devono essere sempre ricercate le 
cause transitorie, le condizioni potenzialmente pericolose, i pazienti con buon gra-
do di funzione motoria o cognitiva. Una terapia mirata al tipo di incontinenza uri-
naria persistente dovrebbe sempre iniziare in assenza di complicanze, se il residuo 
post- minzionale è normale. Nei pazienti con prognosi di continenza dipendente so-
ciale, la scelta del trattamento-ausilio dipende dall’ausilio disponibile, dalla presen-
za di residuo post-minzionale e dall’aiuto disponibile.

Con questo, vi ringrazio per l’attenzione”.

G. F. Veraldi: “Grazie professor Benvenuti. Cominciamo con la discussione. Invito i 
relatori al tavolo. Se c’è qualche domanda… Prego…è importante, mi dice il dottor 
Grezzana, dire nome”.

L. Delgado: Buona sera. Sono Delgado Leonardo. La cosiddetta ginnastica vescica-
le post-svezzamento è totalmente abbandonata? Mi considero, nella classificazione 
tassonomica, nel genere umano sesso maschile non genere maschile”.

W. Artibani: “Lei si considera genere umano sesso maschile, non genere maschile, è 
così? Non so chi abbia parlato di genere…

Dal punto di vista medico è di standardizzazione. In realtà, quando si parla di 
sesso si identifica sessualità. Quando vogliamo distinguere i generi, in ambito medi-
co, parliamo di genere come genere maschile e genere femminile”.

G. F. Veraldi: “C’era l’altra domanda”.

Fig. 12

M. A. Cerruto: “La cosiddetta ginnastica vescicale, se si intende questo, significa 
chiudere il catetere a intervalli prima della rimozione. Non solo è controindicato, 
ma considerato anche pericoloso. Assolutamente non va fatto.

Penso che la cosa migliore, se vogliamo togliere il catetere, sia toglierlo e con-
trollare il residuo post-minzionale a intervalli, a tempo giusto. Il professor Artibani 
può rispondere in modo più dotto di quanto non possa fare io. Il catetere è sempre 
un’ostruzione. Se voi lo chiudete, se avete una contrazione involontaria questo vi ge-
nera delle alte pressioni dentro alla vescica.

Non è consigliabile e c’è il rischio di avere infezione delle alte vie. È assoluta-
mente sconsigliato. Tutto sommato, non serve a nulla. Basta toglierlo e la ginnastica 
vescicale se la fa da sé”.

W. Artibani: “Il concetto di ginnastica vescicale è un po’ strano. Ci si rifà alla possi-
bilità di riattivare la contrazione detrusoriale attraverso il riempimento intermitten-
te, il che non ha nessun presupposto fisiopatologico.

La contrazione vescicale non è necessariamente correlata al riempimento. Av-
viene a qualsiasi riempimento allorquando è presente. È un metodo abbandonato. 
Vale la pena di sottolineare il concetto di cateterismo intermittente che oggi non è 
mai stato evocato. Il catetere a dimora è sicuramente una soluzione nelle situazioni 
di continenza sociale o dipendente, di cui ha parlato il dottor Francesco Benvenuti. 
Vi sono altre situazioni, che sono nel paziente che non è ancora fragile, interessano 
il paziente anziano che, in qualche modo, ha una sua indipendenza.

Nella scelta tra un catetere a dimora e l’autocateterismo intermittente, l’autoca-
teterismo intermittente ha dei vantaggi. Significa sostituire completamente la min-
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zione con la autoimmissione di un catetere, lo svuotamento vescicale completo e la 
rimozione del catetere. È un qualcosa che è istintivamente difficile da accettare. È 
stato introdotto negli anni 70 da un certo Jack Lapides ed ha trasformato in modo 
drastico ed efficacissimo la gestione delle vesciche neurologiche.

La sicurezza di questa manovra è dovuta al fatto che lo svuotamento vescica-
le completo è la garanzia nei confronti, da un lato della infezione urinaria, dall’al-
tro della protezione delle vie urinarie superiori. Se voi, in una persona che svuota 
normalmente, introducete una carica di miliardi di batteri all’interno della vesci-
ca e la persona è in grado di svuotare regolarmente in modo completo la propria ve-
scica non sviluppa alcuna infezione urinaria. Se si esegue l’autocateterismo inter-
mittente, ben fatto, a sostituire la minzione svuotando completamente la vescica, 
questa manovra è assolutamente sicura ed efficace e non provoca infezioni urinarie 
sintomatiche.

Risolve il problema dell’ostruzione senza avere conseguenze e con estrema ef-
ficacia. Chi non cammina può usare le stampelle o usa la carrozzina. Chi non riesce 
ad urinare, se non è possibile utilizzare altre metodiche più invasive, può utilizza-
re l’autocateterismo intermittente. Può essere una soluzione estremamente efficace.

Approfitterei del microfono per sollecitare il dottor Francesco Benvenuti a dir-
ci qualcosa sui programmi cosiddetti AFA (Attività Fisica Adattata) che lui ha atti-
vato e che, forse, hanno un grande interesse anche in questa sede”.

F. Benvenuti: “L’incontinenza è un marchio di fragilità. Il professor Grezzana, su 
questo, concorderà. È un marchio di fragilità come tanti altri, come le cadute, come 
la confusione mentale.

Se noi vogliamo rimanere più a lungo sani e diminuire gli anni di fragilità, bi-
sogna cambiare i nostri stili di vita, compreso quello di essere più continenti. Biso-
gna insistere sugli stili di vita. Cosa si mangia, quanto ci si muove. Si legge conti-
nuamente, sui giornali, che muoversi fa bene. L’attività fisica è il sistema, se fatto in 
modo regolare, che permette di ridurre in modo importante gli anni di disabilità in 
fondo alla vita e di aumentare gli anni con una qualità di vita buona.

È abbastanza facile a dirsi. Si dovrebbe prendere le persone anziane e dire loro 
di andare a fare ginnastica. In letteratura ci sono circa 60.000 articoli che suggeri-
scono che muoversi fa bene. Lo stato di salute della popolazione migliorerebbe se 
tutti lo facessero. C’è una percentuale, però, piccola che fa attività fisica perché non 
sa dove andare.

La Regione Toscana, con i progetti AFA, che sono stati poi introdotti nelle li-
nee guida per la riabilitazione, ha creato opportunità dove prima non c’era. Se vole-
te andare in bicicletta, la prima cosa è avere la bicicletta. La Toscana, attualmente, 
ha 30.000 partecipanti in circa 2000 classi più o meno, nell’85% dei comuni del-
la Toscana. Si pensa che, nel giro di 2-3 anni, raggiungeranno il 100%. Le persone 
vanno a chiedere delle cyclette per la riabilitazione che non servono a nulla. Sono 
risorse buttate via.

Il discorso diventa molto lungo, riguardo al problema dell’incontinenza. Un no-
stro amico comune, il dottor Paolo di Benedetto di Udine, ha avuto un’idea. Aveva liste 
d’attesa di un anno e mezzo per la gestione dell’incontinenza da sforzo. Ispirato dalla 
nostra AFA gli venne in mente di stilare un programma, fra donne, da offrire a tutte le 
persone che erano in lista d’attesa. La cosa straordinaria è che il 70% si dichiarava gua-

rito e nessuno di queste, solo pochissime, hanno voluto rifare il trattamento convenzio-
nale di riabilitazione del pavimento pelvico, quando è arrivato il loro turno.

L’attività proposta dal dottor Di Benedetto ha avuto un effetto enorme sulla li-
berazione delle liste d’attesa, offrendo risposte giuste. In fondo, il pavimento pelvi-
co è muscolo. O lo si tiene allenato o non lo si tiene allenato. È vero che l’inconti-
nenza urinaria, nella donna, si associa sia ad un eccesso di attività, le donne sportive 
sono quasi tutte incontinenti, sia alle persone sedentarie. Vi siete mai domandati 
perché il bisogno di urinare fa correre la donna anziana? Il motivo è che ha una 
contrazione vescicale che si associa a un’apertura del meato, dello sfintere. Non per-
de ancora, ma ha un’urgenza e allora corre. Se non può correre per arrivare in ba-
gno, contrae il pavimento pelvico che è quello che gli permette di arrivare in bagno.

Se voi avete un pavimento pelvico che non funziona è la volta che perdete uri-
na. Per questo il trattamento dell’incontinenza da sforzo e da urgenza mirano a rin-
forzare la muscolatura pelvica. L’AFA è un acronimo che sta a significare Attività 
Fisica Adattata per le persone con disabilità o con problemi di salute. Viene inclu-
so chiunque, dalla persona con ictus con una capacità funzionale limitatissima alla 
persona che ancora ha un buon livello funzionale.

Possono esserci altri problemi tipo il mal di schiena o altri disturbi, per cui, 
uno non va in palestra e non considera quelle opportunità. Questo è un altro 
argomento”.

S. Montemezzi: “C’è qualcuno che vuol fare altre domande? Prego”.

C. Sandri: “Mi chiamo Carla Sandri. Sono figlia di una signora che ha presentato 
questo problema. Ha avuto uno scompenso cardiaco ed è stata ricoverata, prima in 
Cardiologia e, dopo un certo periodo di giorni, è stata mandata all’ospedale di Ze-
vio, perché non era in grado ancora di andare a casa. Sono figlia unica e, in quel pe-
riodo, non potevo assolutamente assistere mia mamma e dopo i primi 2-3 giorni, do-
vevo badare al mio primo nipotino perché mia figlia doveva partorire il secondo, 
per cui ho dovuto per un po’ di giorni “abbandonare” mia mamma all’ospedale.

Nei primi due giorni, in cui ho potuto assisterla io, andavo a prendere la pa-
della, lei era una donna molto attiva che camminava ed era capace di fare qualsia-
si cosa. Nella sua vita ha lavorato come sarta, ha trascorso molte ore seduta a cuci-
re. Tornata dopo qualche giorno, vedo che le hanno posizionato il catetere vescicale. 
Parlo con l’infermiera e chiedo spiegazioni. Mi è stato risposto che all’età di mia 
mamma non c’è niente da fare e bisogna mettere il catetere.

Dopo 10-12 giorni, hanno provato a togliere il catetere. Alla mia mamma si 
gonfiava la vescica e non riusciva più ad urinare. Ho dovuto accettare il fatto che 
le fosse posizionato il catetere permanente. Mia mamma era attiva, abitava in Borgo 
Milano. L’andavo a prendere almeno 3-4 volte alla settimana e, a piedi, andavamo a 
bere il caffè al mattino in piazza Bra. Tornavamo a piedi. È stata una donna “fortis-
sima”. È morta a 104 anni.

Il fatto citato è successo quando ne aveva 99. A quell’età, è ineludibile che la 
vescica non funzioni più per cui mia mamma ha dovuto sopportare il catetere per 
cinque anni, finché non è morta a 104 anni. È stata lucidissima fino all’ultimo. È 
morta a luglio e, fino a 15 giorni prima, è venuta a mangiare con noi al ristorante. 
Volevo sapere se non c’è alternativa a questo sistema. Grazie”.
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F. Benvenuti: “C’è una condizione molto frequente, a quell’età, che si chiama ipe-
rattività detrusoriale con alterata contrattilità dovuta probabilmente allo stare fer-
mi, stare a letto o ad un’infezione.

Il catetere eccetera, alla fine, ha generato uno scompenso su quel minimo di ca-
pacità contrattile che la vescica ancora aveva. Non è stato un problema semplice-
mente di tipo assistenziale, ma è stato un problema di una necessità. Magari del ca-
tetere non aveva bisogno, ma sarebbe sempre importante controllare la diuresi. Per 
esempio, di fronte a un problema infettivo, l’edema, scompensa la capacità contrat-
tile ed emergono sovradistensioni. Le sovradistensioni sono ischemie di parete.

In una vescica che già in precedenza aveva poca capacità contrattile, con l’infe-
zione smette di contrarsi una volta per tutte. Sto dando dell’interpretazioni. Poi, il 
professore darà delle informazioni più precise.

Il mio babbo andò in ospedale, a Pisa. Arrivai in ospedale. Il cardiologo mi 
disse che il mio babbo era in pericolo. Il giorno prima del ricovero era andato in 
banca, da solo, aveva fatto tutto. Aveva problemi correlati ad una spiccata bradicar-
dia per cui bisognava applicare un pacemaker. L’infermiera gli doveva posiziona-
re un catetere vescicale, ma lui si era rifiutato reagendo con violenza. A quel punto, 
i medici e gli infermieri sono stati obbligati a somministrargli psicofarmaci perché 
era pericoloso e violento. Tutto è partito dal catetere.

Dobbiamo riconoscere che è più facile posizionare un catetere che portare in ba-
gno i pazienti. Il giro letti costa una quantità enorme di personale d’assistenza. È tut-
to vero, ma dobbiamo riconoscere che si sta più dietro al computer che alla persona.

Secondo. Quanto costa una giornata di assorbenti? Costa nulla, molto poco e 
riduce molto il carico assistenziale. La cosa che costa meno è il catetere. La verità 
è che usiamo il catetere indipendentemente da tutto. I medici, inoltre, di rado scri-
vono sulla cartella “posizionato catetere”. È una manovra infermieristica. Sull’ordi-
ne medico ne possiamo discutere insieme. Inoltre, la maggior parte dei pannoloni 
viene messa in ambulanza, di fronte a un problema critico. Di fronte a un problema 
acuto, nessuno se lo domanda più e lo stesso per il catetere.

Eppure, si può ragionare se sia giusto o sbagliato e sui danni che queste mano-
vre possono realizzare. Forse, andrebbero rivisti gli standard di assistenza”.

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

D. Zamboni: “Sono Daniela Zamboni dell’Università dell’Educazione Permanente. 
Non appartengo al mondo medico-infermieristico. Chiedo se il metodo AFA, di cui 
andrò ad informarmi, si possa applicare in maniera preventiva anche ai più giovani”.

F. Benvenuti: “Innanzitutto muoversi fa bene a tutti. A chi lo consiglia la Regione 
Toscana? Non è un’idea mia. È della Regione Toscana. Il movimento è indicato in 
moltissime condizioni morbose e l’evidenza è che l’esercizio fa bene.

A tutte le persone che afferiscono, indipendentemente dall’età, l’esercizio viene 
consigliato mentre i massaggi non servono a nulla. Quanti soldi buttiamo via inutil-
mente, mentre di riabilitazione se ne fa poca.

La risposta è che si può accedere all’AFA a qualsiasi età. Per la mia esperienza, 
le persone più giovani, con meno di 55 anni, sono inaffidabili perché spesso abban-

donano. Abbandonano perché cominciano a fare un’attività per conto proprio quali 
Pilates o altri programmi. L’AFA li ha familiarizzati con le palestre però, poi, prose-
guono autonomamente. È diffusa l’idea che le palestre abbiano tanti muscoli e poco 
cervello. È un’opinione diffusa.

Una volta che in questi luoghi comincia ad andare la nonna, poi ci vanno anche 
i figli e i nipoti. Questa attività favorisce la socializzazione ed altro. Quindi, la ri-
sposta è che non c’è un’età per cominciare. A noi interessa che ci vadano le persone 
più anziane. Poi, dal momento che è fuori dai LEA e che si paga poco, per intender-
ci meno di un cappuccino e una brioche, per renderla sostenibile per le persone che 
hanno ottant’anni, se ci vanno per un periodo le persone più giovani, tanto meglio. 
Oltretutto, rendono sostenibile il sistema e trovano le motivazioni per continuare. 
Sicuramente per le persone più giovani con sclerosi multipla, si impone”.

D. Zamboni: “Non conosco questo metodo AFA. Lei mi dice che si deve essere se-
guiti e che non va fatto autonomamente”.

F. Benvenuti: “Sono classi, con dei programmi stabiliti, decisi a livello regionale. Ci 
sono tre livelli di programma per persone con basso livello funzionale, per esempio 
ictus, Parkinson gravi, per intenderci.

Dopo un ictus uno può anche muoversi molto bene, allora viene inserito in un 
altro tipo di classe. Il livello funzionale intermedio contempla quelli che sono a ri-
schio di cadere, per cui c’è un programma per la prevenzione delle cadute. Si chia-
ma programma di esercizio Tango. Poi ci sono programmi per le persone ad alta 
funzione che, per il resto, sarebbero autonome nella vita di tutti i giorni. Sono per-
sone in cui il medico di Medicina Generale consiglia di muoversi di più.

Senza l’AFA si traduce nel girare intorno all’isolato. Lo si fa una volta, due vol-
te, tre volte, poi diventa una noia. Invece, se si dice al paziente di telefonare a que-
sto numero, il giorno dopo si trovano in palestra. Non ci sono liste d’attesa. È una 
procedura molto semplice. Se vuole saperne di più, posso darle l’indirizzo del sito e 
scarica tutto quello che vuole e lo legge. Per la Toscana è www.usl11.toscana.it.

Per la Regione Toscana, recentemente, c’è stato un cambiamento di program-
mi. Sono cambiati per migliorare. Si sono trovati, attorno ad un tavolo di lavoro, fi-
sioterapisti e laureati in Scienze Motorie. Hanno discusso e, alla fine, è emerso un 
programma e stanno tenendo dei corsi di formazione insieme. Questo creare fiducia 
tra professioni serve soprattutto nelle malattie croniche.

L’educazione del cittadino è elemento fondamentale. Il percorso di riabilitazio-
ne andrebbe intrapreso prima della dimissione, in modo tale da educare il cittadino 
a quale sia lo stile corretto, altrimenti raggiungono un plateau riabilitativo. Dopo 15 
giorni o dopo un mese, si chiudono in casa”.

L. G. Grezzana: “Vorrei dire una cosa a Francesco. Eravamo molto amici di Fran-
cesco Maria Antonini. È stato il nostro maestro. Sono stato a casa sua. C’era una sti-
ma reciproca molto forte. Sono stato a Bagno a Ripoli ed ho conosciuto i suoi cani. 
Ho conosciuto bene sua moglie Nena.

Questa comune vicinanza mi fa molto piacere. Si deve imparare sistemati-
camente a muoversi di più. È un suggerimento solo apparentemente banale e non 
scontato. Il movimento è un farmaco che noi medici abbiamo a disposizione. Dob-

http://www.usl11.toscana.it
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biamo valutarne l’importanza ed educare la gente a capire quanto sia utile. La vita è 
una questione di allenamento e, come diceva il professor Antonini, non dobbiamo 
rincorrere la fatica che usura ma il movimento che è salute. Ci si deve muovere rego-
larmente. Il corpo c’è e va usato. Muovendosi, tante cose si evitano e tanti problemi 
riusciamo a scongiurarli.

Vorrei, con voi, considerare che le cose che dobbiamo temere di più, avanti ne-
gli anni, sono cadere e fratturarsi. Se ci muove sistematicamente di più, si scongiu-
ra, perlomeno in buona parte, il pericolo delle cadute. Vado, abitualmente, in moto 
e sostengo che il modo migliore per cercare di cadere di meno è andarci sempre. Se 
uno la usa una volta ogni tanto, il rischio di cadere sicuramente è molto più alto”.

A. M. Bradeli: “Sono Anna Maria Bradeli dell’Università dell’Educazione Perma-
nente. Sono fortunata. Il professor Grezzana, da una vita, ci raccomanda di muover-
ci perché l’esercizio fisico riesce a prevenire molti problemi.

Verona, la nostra città, ha molto verde ed è adatta per andare in bicicletta. Sia-
mo particolarmente fortunati. Vado all’Università, anche se piove, con la bicicletta. 
Sono una triestina. Non ero abituata perché nella mia città ci sono molte salite.

Grazie, siete stati molto bravi”.

L. G. Grezzana: “Grazie a tutti voi e buona serata, arrivederci”.

1817-2017: duecento anni di malattia di Parkinson

Nicola Smanio, Luigi G. Grezzana

L. G. Grezzana: “Buona giornata. Diamo inizio all’ultimo incontro di questo 27º 
Corso Superiore di Geriatria. Chi ha partecipato avrà diritto a 47 crediti. Se avrete 
il minimo problema, telefonate in segreteria e Lorenza od io daremo tutte le rispo-
ste possibili. Nel giro di due settimane, riceverete una comunicazione con i quesiti 
cui si deve dare risposta. Sono quesiti estremamente semplici. Se problemi ci fosse-
ro, siamo sempre a vostra disposizione.

È stata, come voi sapete, una grandissima conquista, quella di aver ottenuto 
l’accreditamento FAD perché ci ha liberato da obblighi che erano talvolta impegna-
tivi. Dovevamo rimanere sino alle ore 20.00, mentre questo non è più indispensa-
bile. Tutto quanto è andato molto molto bene. Non è stato facile ottenere questo 
accreditamento FAD, perché ha dei costi elevatissimi. È stato possibile perché il sin-
daco di Verona, Flavio Tosi, venuto a conoscenza di questa difficoltà, spontanea-
mente è intervenuto e si è impegnato a trovare i fondi perché questa Scuola potesse 
avere l’accreditamento FAD.

Vorrei considerare che Il Fracastoro che avete ricevuto è caro, sotto tutti i punti 
di vista. Caro perché ci si è lavorato molto, anzi moltissimo. È molto corposo, diven-
ta sempre più corposo. Non sono mai contento, non sono mai soddisfatto ed è bel-
lo potervelo donare. Poter avere tutte le copie de Il Fracastoro è una ricchezza. Se 
potessimo riunirli in tomi ci sarebbe il sapere geriatrico, ad un livello molto, molto 
importante.

Prego Flavio Tosi di salire e di prendere la parola”.

F. Tosi: “Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti. Mi scuso per il ritardo, 
ma questo è un Corso dedicato alla Geriatria. Anche il Sindaco invecchia. Ero con-
vintissimo che fosse alle 16.00. Mando un messaggio a Gigi che mi dice: “Guarda 
che è alle 15.00”. Sono arrivato e ho visto che tutti gli incontri sono alle 15.00. Evi-
dentemente, c’è un problema di senilità precoce. Chiedo venia per il ritardo.

Sono qui per portare il saluto, per la chiusura di questa edizione, all’amico 
Gigi Grezzana e a tutti voi che ringrazio. Il Comune ha fatto, credo doverosamente, 
la sua parte. Quando con spirito di servizio, con amore per le persone meno giova-
ni, per vera vocazione, qualcuno si è messo a disposizione per cercare di agevolare il 
percorso di cura, il percorso di vita, per fare in modo che chi è meno giovane possa 
avere un’esistenza adeguata e consona al nostro livello di civiltà, il Comune sempli-
cemente si è reso disponibile.

Si è cercato di trovare una soluzione. Era un problema che il professor Grezza-
na aveva giustamente evidenziato e, attraverso di voi, ringraziare lui per questo plu-
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ridecennale impegno. A proposito di Geriatria, Gigi non invecchia mai, beato lui. 
La sua attività è contraddistinta da vero spirito di servizio, da un senso del bene co-
mune e dalla passione.

La forza che porta avanti Gigi Grezzana, nella cura dei nostri anziani, è incre-
dibile. Ringrazio voi e lui. Parlo a ragion veduta perché il Sindaco è anche autori-
tà sanitaria locale. A nome della nostra comunità, vi ringrazio davvero. Buon prose-
guimento dei lavori”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Flavio. È una vita che ci conosciamo.
Torno indietro di qualche anno. Il 13 settembre del 1942 veniva inaugura-

to l’Ospedale Civile Maggiore (Fig. 1), momento di grande importanza, di grande 
commozione. La folla era numerosissima (Fig. 2).

Passa appena un anno e, il 14 settembre del 1943 a ridosso dell’8 settembre 
giornata dell’armistizio, (Fig. 3), alcuni ufficiali tedeschi arrivarono a Verona e dis-
sero che questo ospedale interessava loro. Nel volgere di pochissimi giorni, il 2 otto-
bre ordinarono che, in quarantott’ore, l’ospedale doveva essere sgomberato perché 
serviva loro. Accadde una cosa straordinaria.

Una suora, di 25 anni che oggi ne ha 99 ed è qui presente, suor Luisidia (Fig. 4, 
5, 6), con un coraggio incredibile disse a se stessa: “Non è possibile che ci portino 
via tutta l’attrezzatura che, con grande sacrificio, è stata acquistata per il laborato-
rio”. Lei, sotto le gonne, nascose i microscopi, gli alambicchi, le siringhe e quant’al-
tro e decise di portarli in salvo, perché non andassero in mano ai tedeschi (Fig. 7, 8). 
È stata un’operazione straordinaria. Era un andirivieni continuo fra il laboratorio e 
la cella salme. Voleva salvare tutto il materiale che lei aveva a disposizione. Ripeto, 
aveva 25 anni.

In cella salme, aveva individuato delle bare, cioè delle casse da morto per gli 
indigenti. C’erano, appunto, le casse da morto per i poveri. Lei aveva scelto quelle 
grandi (Fig. 9, 10) e, dentro, aveva riposto il materiale del laboratorio. Riempito che 
ebbe tutte le casse da morto, col materiale del laboratorio, chiamò il Comune per 
avere un carro funebre e glielo procurarono (Fig. 11, 12).

Con grande batticuore, salì sul carro funebre, con destinazione Ospedale Mi-
litare, dove avevano obbligato i veronesi a trasferirsi. Faccio notare che se i nazisti 
avessero scoperto questo inghippo, avrebbero realizzato altre fosse Ardeatine dal-
le nostre parti.

So di essere insistente. Suor Luisidia aveva 25 anni.
Passano gli anni, le diedero giustamente la medaglia d’oro e adesso è qui con 

noi, lucida come tutti noi, perfettamente lucida. Grazie Suor Luisidia, grazie di cuo-
re, grazie a nome di tutti. (Figg. 13, 14, 15, 16).

I momenti per la città erano però molto difficili. Per la sua ubicazione geogra-
fica, Verona veniva legata alla Repubblica di Salò. Gli alleati avevano preso a bersa-
glio la nostra città perché volevano che i veronesi si sentissero intimoriti e intimidi-
ti. È tutto molto strano. Sono nato nel ‘42 e ho dei vuoti di memoria dai tre anni ai 
cinque anni. Di quel periodo non mi ricordo niente mentre le cose accadute, quan-
do avevo due anni, me le ricordo benissimo. Rammento quando la mia mamma ur-
lava: “È arrivato Pippo”.

Pippo era un aereo deputato alla ricognizione. Subito dopo arrivavano le bom-
be degli alleati. Ricordo ancora che nelle case dove c’erano gli scuri, non le tappa-

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 10
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Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17

relle, in alto c’è “un sette” per sfilare la finestra dai cardini. Ricordo che questo 
“sette” veniva chiuso con un’assicella perché si voleva che Pippo non vedesse la luce 
della casa, altrimenti avrebbe capito che quello poteva essere un bersaglio.

Ricordo che la mia casa, dove tuttora vivo, era stata requisita dai nazisti e ci 
avevano cacciati in una piccola casetta del borgo. Gli alleati volevano intimorire i 
cittadini di Verona. I bombardamenti che ha subito la nostra città sono stati pazze-
schi. (Figg. 17, 18). Verona, la nostra città, era stata bombardata in ogni dove. Nel-
la figura 18, si vede il Ponte Pietra e, più in là, c’era una passerella che avevano cre-
ato perché si potesse oltrepassare il fiume Adige. Nell’immagine 19 si vede un carro 
armato che passa dalle parti del Teatro Romano. Venne bombardata Porta Vescovo 
(Fig. 20), Porta Nuova. Tutto era un disastro.

Ad Isola della Scala, sulla tangenziale, sul primo ponte che incontrate sta scrit-
to “28 gennaio 1944”, a memoria del bombardamento su quel luogo (Fig. 21). È sta-
to terribile. Nella figura 22 viene riportato quell’evento drammatico. Si vede la chie-
sa di Isola della Scala e, nell’immagine 23, si nota una voragine creato da una bomba.

In questo contesto, accadde che il 5 luglio del 1944, di sera verso le 22:45, iniziò 
l’urlo dilaniante della sirena. Irruppe, dilaniante, l’urlo della sirena. Ho consultato 
gli archivi dell’Ufficio Meteorologico ed era una sera di luna piena. Però, il cielo era 
offuscato dalle nuvole. Non era una serata limpida. Improvviso, irruppe l’urlo della 
sirena che avvertiva, un quarto d’ora prima, che sarebbe arrivato il bombardamen-
to. Malgrado l’allarme, le suore non abbandonarono l’Ospedale Militare, dove era-
no degenti i veronesi ammalati.

Fig. 13 Fig. 14
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Fig. 21Fig. 19

Fig. 20Fig. 18
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Fig. 25Fig. 23

Fig. 24Fig. 22

È commovente e toccante, cono-
scere perché questa è storia. Le suore le 
hanno trovate abbracciate alle loro am-
malate, anziché mettersi in salvo. Le 
cinque suore erano la caposala, 32 anni, 
Onorilla Basso di cui conosco la sorella, 
Settimilde Stefani, 29 anni, Suor Gina 
Pace Bovi 24 anni, suor Teresa dall’An-
tonia 33 anni e suor Natalina Faggion, 
39 anni. Sono morte in un atto d’amore 
estremo (Fig. 24).

Il mio primo primario, professor 
Carlo Secco (Fig. 25), mi voleva molto 
bene. Ho avuto il grande onore di cu-
rarlo e lui mi ha donato la sua bibliote-
ca. Aveva, a tal proposito, scritto: “Non 
può esserci amore più grande di cinque 
suore che danno la loro vita. Avrebbe-
ro potuto salvarsi e hanno preferito ri-
manere abbracciate alle loro ammalate. 
Non può esserci un amore più grande. 
Gli uomini, che hanno bombardato, se 
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Fig. 27

Fig. 28Fig. 26

ne torneranno a casa e verrà data loro una medaglia da eroe”. Erano andati con-
tro tutte le regole, contro tutte le leggi della Croce Rossa. Avevano bombardato un 
ospedale. Queste suore sono sepolte nella chiesa dell’Ospedale Civile Maggiore. Se 
voi entrate, in mezzo alla chiesa, trovate un’epigrafe che ricorda i nomi di queste 
suore. Lì sono sepolte, giustamente.

Poco tempo dopo la fine della guerra, l’Amministrazione dell’Ospedale deci-
se, con una delibera del 19 febbraio 1948, di istituire la Scuola Pratica di Medici-
na e Chirurgia (Fig. 26). L’anno prossimo, la nostra Scuola compirà settant’anni. È 
un record incredibile. È bello vedere che, ancora con la polvere della guerra, anco-
ra con il tanfo della guerra nell’aria, avessero pensato che bisognava studiare. Biso-
gnava formarsi, aggiornarsi, perché l’unico modo per fare il nostro lavoro, così bello 
e così difficile, è studiare.

Nel 1954, nacque la prima Divisione di Geriatria, prima in Italia, prima nel mon-
do. Nel ’54, non c’era ancora Lascia o raddoppia?, c’era Arrivi e partenze.

Vado, abitualmente, alla ricerca di luoghi dove ci sia una solitudine assoluta. 
Lì sto bene e penso. Ci vado sempre con la moto. C’è una strada diritta come “’na 
s-ciopetà”. È lunga 19 km (Fig. 27, 28). In fianco corre un canale molto largo (Fig. 
29, 30). Su un ponte di questo canale sta scritto: “Questi luoghi natura da secoli im-
paludò arte in pochi anni redense” (Fig. 31,32).

A me sembra che, per la Geriatria, sia accaduta una cosa analoga. Gli anziani 
non sono più dei superstiti, ma dei protagonisti. La Geriatria ha fatto certamente la 
sua parte. Nella nostra provincia, ci sono delle campagne straordinarie, lussureggian-
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Fig. 31

Fig. 30

Fig. 29

Fig. 32
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Fig. 33

ti, bellissime e mi ricordano il percorso intrapreso dalla Geriatria (Fig. 33). È partita 
come una scienza estremamente povera, non scontata. All’inizio aveva a disposizione 
solo tanti progetti, idee, ma non era validata, non era accettata né riconosciuta.

Platone, però, ci ricorda che non dobbiamo credere che partire svantaggiati 
sia una sfortuna. Tante volte, nella conquista dei saperi, partire svantaggiati è in-
vece un vantaggio. Se si va in Turchia e si cerca la casa del re, la si trova, mentre se 
si va in Grecia non la si trova, per un motivo molto semplice: non c’era. C’era l’A-
gorà (Fig. 34). La gente si riuniva per parlare, per discutere. La Grecia ha inventa-
to tre cose: la politica, il teatro e la filosofia (Figg. 35, 36, 37).

La Filosofia è nata per ultima, dopo la politica, dopo il teatro. Ha avuto dei 
momenti difficili. Platone soleva ripetere che la Grecia sembrava un animale maci-
lento dove le ossa (rocce) spuntano dalla pelle. Eppure, questa povera terra è andata 
lontano. A me sembra che il paragone con la Geriatria sia pertinente.

Il teatro è stato un momento straordinario. Nell’antica Grecia, gli eroi e le divi-
nità venivano viste come persone terze. Col teatro venivano avvicinate come perso-
ne prossime. Erano simili agli spettatori.

Mi preme farvi notare come erano i teatri dell’antica Grecia. Erano tutti si-
mili, costruiti secondo uno schema sempre uguale. Nella figura 38 si vede il tea-
tro di Dionisio. Dionisio era il dio del teatro, il dio dell’alcool. L’alcool inebria come 
può inebriare il teatro. I parlamenti di tutto il mondo sono fatti nello stesso modo 
(Fig. 39). È un insegnamento grandissimo che non possiamo fingere di non cogliere. 
Tutti i teatri del mondo riprendono pari pari la forma del teatro dell’antica Grecia. Fig. 34

Fig. 35 Fig. 36
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Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Il teatro non ha niente a che vedere col circo. A teatro la gente partecipava, discute-
va, faceva politica, faceva parte della vita della città.

Dinanzi a questo parlare, non possiamo non considerare che la Geriatria è nata 
come scienza comunitaria che ha bisogno degli altri, che ha bisogno di tutti. Neces-
sita delle forze politiche, delle forze economiche. Ha bisogno di tutti. Il geriatra, da 
solo, non combina nulla.

Vorrei, con voi, andare indietro di quasi vent’anni e considerare la locandina 
del Corso Superiore di Geriatria di allora (Fig. 40). All’inizio gli sponsor erano po-
chi mentre, ora, sono molti e per fortuna (Fig. 41).

L’aiuto economico è importantissimo. Il Fracastoro costa tantissimo e non solo. 
È importante che il mondo che ci circonda sappia che ci siamo e ci ascolti. Mi inor-
goglisce che, fra tutti questi sponsor, non ci sia una casa farmaceutica, ma solo im-
prenditori. La libertà è anche questo. Ce l’ha insegnato l’antica Grecia. È troppo 
importante.

Nella contaminazione dei saperi, la storia dell’uomo si ripete continuamen-
te. Andrea Palladio, 500 anni fa, ci ha mandato un messaggio molto significativo. 
Aveva la passione per le costruzioni classiche e il suo mentore che era Gian Gior-
gio Trissino che lo portò a Roma più volte. Dinanzi al Pantheon e ai monumenti 
dell’antica Roma, impazziva di gioia e stupore. L’hanno chiamato Palladio, da Palla-
de Atena, per la sua grandissima passione per i monumenti dell’antica Grecia.

Palladio imparò a costruire le case secondo il concetto dell’“otium et negotium”. 
Nella casa dove si viveva, si doveva star bene e ci doveva essere, in fianco, la bar-
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Fig. 40

Fig. 41

chessa che serviva per lavorare (Figg. 42, 43, 44). C’era questo dualismo. A distanza 
di tempo, altri costruiscono la casa e risentono di questa cultura. C’è, appunto, una 
forte contaminazione dei saperi. Il discorso non si ferma lì. Quando hanno costru-
ito la Casa Bianca, l’hanno fatta pari pari, sull’input che poteva dare Andrea Palla-
dio (Fig. 45).

Il tutto non si limita alle case, ma si estende anche ad altre attività dell’uomo. 
Anche le minestre, spesse volte, sono delle creazioni artistiche condivise. Così è la 
ribollita (Fig. 46) e così è la nostra pearà (Fig. 47). Sono cibi che ci dicono che, con 
la fantasia, recuperando cose che altrimenti verrebbero buttate, si possono prepara-
re dei piatti da re e da regine.

Noi geriatri, però, non riusciamo ad accettare alcune strategie della Chirurgia 
Estetica. Non la “digeriamo” bene. Nel mondo dello spettacolo e della moda, spesse 
volte, si eccede (Figg. 48, 49, 50). La Chirurgia Estetica è diventata il burka dell’Oc-
cidente perché nasconde, cela, fa diventare tutto uniforme (Fig. 51). Sono del parere 
che Anna Magnani avesse ragione quando intimava al suo truccatore: “Guai a te se 
mi togli anche una sola ruga. Ci ho impiegato una vita per farmela venire”.

Un libro che a me piace molto è Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Ci 
ha insegnato che, quando si realizza una dissociazione fra corpo e anima, iniziano le 
tragedie. Bisogna che vadano avanti assieme. Non è possibile che si separino. Nel li-
bro si legge che si era creata una frattura. Il protagonista non voleva diventare vec-
chio a tutti i costi, mentre la sua anima diventava vecchia. Quando si scontrano cor-
po e anima, è una tragedia (Fig. 52).

Fig. 42
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Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46 Fig. 47
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Fig. 48 Fig. 49

Fig. 50 Fig. 51

Fig. 52

Con voi, vorrei considerare che i 
nostri vecchi spesse volte sono tante 
cose messe assieme, un po’ come i sette 
nani. Talvolta sono dei brontoloni come 
Brontolo (Fig. 53), altre volte dei bambi-
noni come Cucciolo (Fig. 54), altre volte 
ancora dotti e sapienti come Dotto (Fig. 
55), impetuosi come Eolo (Fig. 56), gio-
cherelloni come Gongolo (Fig. 57), te-
neri come Mammolo (Fig. 58), pigri e 
dormiglioni come Pisolo (Fig. 59).

I nostri vecchi, però, dobbiamo 
amarli, semplicemente perché sono i 
nostri vecchi. Se li amiamo, tutto di-
venta più semplice, più facile. I geria-
tri, non sempre, malgrado cerchino di 
risolvere i problemi e non sempre rie-
scano a rimuoverli, sempre riescono a 
smussarli (Fig. 60).

C’è un aspetto che a me sembra im-
portantissimo e che riprende quanto vi 
ho detto dell’antica Grecia, del Palladio Fig. 53

BRONTOLO
SCONTROSO, IRRASCIBILE
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Fig. 54

CUCCIOLO
MUTO, PASTICCIONE

Fig. 55

DOTTO
SAGGIO

Fig. 56

EOLO
ALLEGRO, STARNUTO

Fig. 57

GONGOLO
FELICITÀ, SOPRACCIGLIA BIANCHE

Fig. 58

MAMMOLO
TIMIDO, PAUROSO

Fig. 59

PISOLO
DORMIGLIONE

Fig. 60
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e della cucina. Una volta si diceva che la Geriatria è una scienza comunitaria che la 
Multidisciplinarietà fa parte della Geriatria. È proprio vero. È una scienza che ab-
bisogna degli altri. Senza gli altri saperi, non si va da nessuna parte. È un aspetto di 
un’importanza assoluta che non possiamo mai dimenticare. Tante discipline, nel tem-
po, hanno imparato questa Multidisciplinarietà.

Pensate, per esempio, a quello che accade in Chirurgia. Se arriva un proble-
ma alla mammella, che c’è il team che si interessa della mammella. In Neurologia, 
in caso di stroke, c’è il team. Il concetto di team è diventato una necessità ineludi-
bile della Medicina moderna. A me sembra che il “La” di questa novità assoluta nel 
sapere medico sia stato dato dalla Geriatria. È un orgoglio che mi sento di portare 
avanti e di sottolineare. Vi ringrazio tutti per la vostra grandissima attenzione.

Prego il professor Nicola Smania di salire per la relazione. Poi, ne devo tenere 
un’altra, alla fine, per l’assenza di un relatore. Grazie”.

N. Smania: “Grazie. È una grande emozione, per me, partecipare per la prima vol-
ta al Corso Superiore di Geriatria e di parlare di fronte a tutte queste persone. È un 
contesto che si avvicina tanto alla gente con cui si spera di poter discutere. Si vuol 
parlare di problemi scientifici che interessano la società.

Oggi, il tema dominante è la malattia di Parkinson. Coincidono 200 anni dal-
la scoperta di questa malattia. James Parkinson la descrisse, con il suo primo con-
tributo importante “An Essay on the Shaking Palsy” (Fig. 1) nel 1817. È stata una 
rivoluzione. Ha descritto una malattia, la cui comprensione era molto difficile. Da 
allora, tante cose sono cambiate. Oggi, la malattia di Parkinson, per certi aspetti, 
è un mistero. È il motivo per cui noi, anche dopo 200 anni, siamo qui a parlarne. 
Tante cose non sono comprese, altre invece lo sono e ci aiutano nella cura di que-
sta malattia.

David Marsden è stato chiamato “Il padre dei disordini del movimento”, anco-
ra decenni fa. Parlava dei gangli della base (Fig. 2).

Sappiamo che la malattia di Parkinson è determinata da una disfunzione di cir-
cuiti nervosi che coinvolgono i gangli della base. Ancora oggi, non capiamo bene 
come funzionino, quale sia il loro ruolo. La malattia di Parkinson era stata chiama-
ta Shaking Palsy, Paralisi Agitante. La persona con malattia di Parkinson presen-
ta un tremore. In quei tempi, quando si vedeva una disfunzione del movimento, si 
parlava sempre di paralisi. In realtà, la paralisi significa che uno non è in grado di 
azionare un muscolo e quindi non è in grado di muovere una parte del corpo. Que-
sto può avvenire per vari motivi: per danni al cervello, per danni ai nervi, per dan-
ni allo stesso muscolo.

La malattia di Parkinson, in realtà, non è una paralisi. È un disturbo dove sono 
compromesse delle strutture che servono a organizzare i movimenti. Ad oggi, c’è 
tutta una comunità scientifica che si dedica a capire le cause genetiche perché, in 
parte, si pensa che ci siano anche cause genetiche ed ambientali della malattia di 
Parkinson. Fino ad oggi, ci si è sempre concentrati sugli aspetti motori della malat-
tia che sono quelli che ci colpiscono di più.

Se pensiamo ad un paziente parkinsoniano, subito immaginiamo come si muo-
ve, il suo tremore, la sua postura. Nel corso degli anni, è emersa tutta una serie di 
altri problemi: disturbi cognitivi, il dolore, disturbi della deglutizione e della voce. 

Fig. 1

Fig. 2



n. smania, l. g. grezzana 1817-2017: duecento anni di malattia di parkinson366 367

C’è una serie di disturbi non motori oggetto di studio. È importante anche l’aspet-
to sociale.

La malattia di Parkinson è molto frequente. Si conta che, dopo gli ottant’an-
ni, ne siano colpite 1903 persone su 100.000. In Italia, ne sono affetti 230.000 sog-
getti (Fig. 3). Da questi numeri possiamo capire quanto sia rilevante il fenome-
no. Parlando della clinica, un po’ rapidamente, possiamo dire che la malattia di 
Parkinson rientra nei parkinsonismi e rappresenta l’80% di tutti i parkinsonismi 
idiopatici. Si affianca ad altre malattie che danno dei disturbi a volte molto simi-
li, per esempio, l’atrofia multisistemica, la paralisi sopranucleare progressiva. Ci 
sono anche dei parkinsonismi secondari: di origine vasculopatica, da farmaci, da 
post-traumi (Fig. 4).

È molto importante, per la diagnosi, comprendere a fondo la malattia di Par-
kinson. Si deve differenziarla da altre malattie. Ad oggi, possiamo identificare i se-
gni della malattia. Vi sono quelli tradizionali, a tutti noti: la bradicinesia, il tremore 
e la rigidità. Questi erano i segni che classicamente venivano considerati come sin-
tomatici della malattia di Parkinson. Nel tempo, alcune cose non si capivano. Non si 
capiva perché questi pazienti cadessero molto frequentemente. Le cadute sono uno 
dei problemi maggiori. Conosciamo tutte le conseguenza riconducibili alle cadute. 
È un disturbo sempre più complesso. Oltre ai tre sintomi cardine sopraccitati, bra-
dicinesia, tremore, rigidità, si aggiunge l’instabilità posturale. Negli ultimi anni, si è 
posta attenzione anche su disturbi cognitivi, disturbi della deglutizione, della fona-
zione, il tono dell’umore (Fig. 5).

Di fatto, diventa una malattia sempre più complessa e, quindi, sempre più mi-
steriosa. Dobbiamo capire perché accanto a una problematica motoria, definita Sha-
king Palsy, si aggiunga tutta una serie di altri disturbi che di motorio non hanno 
niente a che vedere. Una cosa molto importante è stata sottolineata da Nature Re-
views Neurology, nel 2011. Nature è una delle due riviste internazionali più impor-
tanti per la ricerca scientifica. In questo numero di Nature Reviews, per la prima 
volta, si prendono in considerazione i danni secondari al Parkinson. Per danno se-
condario, si intendono i peggioramenti e conseguenze della malattia che non sono 
legate alla malattia stessa. Sono solo l’effetto secondario della malattia. Per esem-
pio, un paziente che abbia difficoltà a muoversi, tenderà a stare tanto fermo, ad aver 
paura a muoversi, ad aver paura di cadere. Questo aumenta il suo stato di immobi-
lità e, nel tempo, porterà ad una rigidità delle articolazioni che si muovono sempre 
meno, a delle deformità nel corpo, nella postura, l’alterata posizione del corpo.

A tutto questo, si aggiunge un’artrosi. Ne conseguiranno un facile affaticamen-
to, modificazioni cardiovascolari e sarcopenia. I muscoli, infatti, si modificano per-
ché sono inattivi. Vi sarà tutta una serie di disturbi anche a livello cognitivo. I pa-
zienti appaiono rallentati anche psichicamente.

C’è una serie di conseguenze che non fanno parte della malattia di base e che 
potremmo evitare se si mantenesse uno stile di vita. È questo il punto su cui si fo-
calizza l’articolo di Nature Reviews. Potremmo evitarle se avessimo uno stile di vita 
adeguato (Fig. 6).

Il paziente con malattia di Parkinson ha difficoltà nel camminare, la marcia è a 
piccoli passi, fa dei passettini ed è un po’ curvo. Ha difficoltà nel girare. A causa di 
questa disabilità motoria, sono molto lenti e, giustamente, è stata chiamata bradici-
nesia. Sull’origine della bradicinesia c’è stata una disputa per secoli. Solo nell’ulti-

Fig. 3

Fig. 4
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mo ventennio, si è venuti a comprendere in cosa consista. Mi focalizzo su questo di-
sturbo perché è uno dei pochi disturbi della malattia di Parkinson che viene curato 
abbastanza bene con i farmaci. La malattia di Parkinson è una delle malattie neu-
rologiche che può essere curata con i farmaci o, perlomeno, migliorata. La bradici-
nesia è la madre di tanti disturbi che si accompagnano in questi pazienti. Che cosa 
causa la bradicinesia nella malattia di Parkinson? Le cause sono più di una. Quella 
più nota, più conosciuta fino ad oggi, consiste in un danno della sostanza nigra. La 
sostanza nigra è una struttura profonda nel cervello che contiene delle cellule ner-
vose che hanno dopamina. È una sostanza chimica che serve ad attivare un circuito 
che collega la parte profonda alla parte più superficiale del cervello, cioè la cortec-
cia (Fig. 7). Questo circuito è molto importante per attivare i movimenti in maniera 
fluida, cioè movimenti che noi facciamo nella vita di tutti i giorni.

Quando ci muoviamo, non stiamo a pensare al movimento. Possiamo cammi-
nare finché leggiamo il giornale, guidare la macchina senza pensare alle varie ope-
razioni che facciamo. È un po’ una magia, un mistero il fatto che noi riusciamo a 
muoverci anche senza un grosso controllo. Si è visto che i gangli della base hanno 
molto a che fare con questa attività, cioè la capacità di fare movimenti in maniera 
molto automatica. I gangli della base sono in grado di controllare, di modificare al-
cune caratteristiche dei movimenti molto automatici. Ripeterò sempre “molto auto-
matici” perché non tutti i movimenti lo sono.

Focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche del movimento, i gangli riesco-
no a controllare l’ampiezza dello stesso, più largo o più stretto, oppure la sua veloci-

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
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tà, la forza che noi mettiamo. Riescono a controllare tutti questi parametri che sono 
particolari per poterci muovere molto rapidamente (Fig. 8).

Il nostro cervello, appunto, è un mistero. Abbiamo bisogno di un software, 
di una centralina da cui partono tutte le informazioni per far realizzare un mo-
vimento rapido. Per esempio se noi camminiamo, nel nostro sistema nervoso, ab-
biamo un generatore per il cammino, cioè qualcosa che controlla il cammino. È 
un movimento “molto automatico”. Ci sono tanti altri generatori che servono, per 
esempio, per la deglutizione. Quando mangiamo non si pensa a come deglutire. 
C’è una sequenza di muscoli che viene attivata. Quando parliamo, non pensiamo 
alla fonazione, a quali muscoli e quale coordinazione c’è tra i polmoni, la respira-
zione e la laringe per parlare.

Ci sono dei generatori nel nostro sistema nervoso che servono a controllare 
questi movimenti “molto automatici”. Sono propri dell’uomo. Una delle caratteri-
stiche dell’uomo è la deambulazione. Altre caratteristiche sono la deglutizione, la 
fonazione, l’equilibrio. Se do una spinta a una persona, questa per evitare di cade-
re, deve portare avanti le mani e lo facciamo tutti. È una caratteristica dell’uomo. 
Sono movimenti uguali in tutti noi. Potremmo dire che sono innati, geneticamen-
te predeterminati.

Il sistema nervoso ha dentro tutte le informazioni perché si sviluppino questi 
movimenti. È così per tutti i movimenti? No. Una buona parte di movimenti noi li 
apprendiamo con l’esperienza. Facciamo l’esempio del segno della croce. Non tut-
te le popolazioni conoscono il segno della croce. Oppure pensiamo all’uso di uno 
strumento musicale. Non tutti sappiamo usare uno strumento musicale. I movimen-
ti, però, nel tempo vengono automatizzati, sia quelli innati che quelli appresi con 
l’esperienza. Si crea nel sistema nervoso una centralina che riesce a far usare au-
tomaticamente questi movimenti, in maniera molto rapida. Nel sistema nervoso, le 
strutture che controllano i movimenti innati sono in una parte abbastanza distan-
te da quella parte che, invece, controlla i movimenti che vengono appresi con l’espe-
rienza (Fig. 9).

È un concetto un po’ complicato. Sappiamo che, nel cervello di pazienti con 
malattia di Parkinson, c’è un circuito che è danneggiato. Oltre a questo, negli ul-
timi vent’anni, è stata studiata anche la corteccia cerebrale di questi pazienti: quel-
la che sta più in superficie. Ormai sappiamo tutto sulla corteccia, anche cosa fa. La 
corteccia raccoglie tutte le informazioni che riguardano i movimenti appresi con l’e-
sperienza. Il suo lavoro non è completamente indipendente da quello dei movimen-
ti automatizzati, ma fa una parte diversa. È un aspetto molto importante che ha un 
rilievo per capire la malattia di Parkinson e per comprendere come fare, a volte, per 
migliorare i problemi motori di questi pazienti.

Studi recentissimi, ci mostrano qual è il circuito danneggiato, quello cortico 
sottocorticale della sostanza nigra, di cui prima accennavo. Inoltre, ultimamente si 
sono scoperti altri circuiti che non fanno parte di questo circuito principale. Stanno 
in altre zone del tronco dell’encefalo. Sono alla base del cervello e presentano una 
disfunzione nella malattia di Parkinson. Sono danneggiati, ma questi neuroni non 
funzionano con la dopamina, ma con l’acetilcolina. Quindi, praticamente, oggi è an-
cora di più un mistero.

Fino a ieri, si pensava che la malattia di Parkinson fosse riconducibile ad una 
disfunzione dei circuiti dopaminergici. Oggi, sappiamo che è imputata anche l’a-

Fig. 8

Fig. 9
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cetilcolina. Questo spiega perché certi disturbi, come l’equilibrio, in questi pazien-
ti non siano sensibili ad un trattamento con la dopamina o con i dopamino agonisti. 
C’è stata un’evoluzione nella conoscenza ed è, ancora oggi, un mistero.

Vediamo, a questo punto, che la bradicinesia è la madre di tutti i disturbi. En-
tra in gioco nell’attività dei programmi motori. Queste “centraline” non funziona-
no bene e si generano dei movimenti che sono alterati, meno ampi, più lenti, meno 
precisi. Sappiamo che, nel nostro sistema nervoso centrale, esistono dei programmi 
motori. Abbiamo mille prove a tal proposito. Vi sono quelli innati che stanno nel-
le strutture più profonde e poi quelli che apprendiamo con l’esperienza che, inve-
ce, stanno nella corteccia cerebrale. Quelli danneggiati, nella malattia di Parkinson, 
sono quelli più altamente automatizzati, quelli che sono più innati cioè altamente 
automatizzati.

Faccio un esempio. La deambulazione è un movimento che tutti ben cono-
sciamo. Già in utero, il bambino fa una serie di Stepping cioè di movimenti molto 
simili alla deambulazione. Appena esce dall’utero, il bambino sul piano d’appog-
gio, attiva tutta una serie di schemi motori, cioè di sequenze di attivazioni mu-
scolari che sono molto simili alla deambulazione definitiva (Fig. 10). Queste ven-
gono utilizzate poi nell’adulto. Sta a significare che questo tipo di movimento ha 
dei generatori che esistono ancora prima della nascita e sono alterati nella malat-
tia di Parkinson.

Quali sono i disturbi più disabilitanti nella malattia di Parkinson? (Fig. 11). 
Uno dei problemi più rilevanti è il disturbo della marcia, della deambulazione. La 
deambulazione, in questi pazienti, si modifica. Fanno fatica a regolare il passo che 
diventa più frequente, malgrado nella globalità, diventino più lenti perché i passi 
sono piccoli. Le articolazioni sono sempre un po’ flesse. C’è una riduzione dell’am-
piezza non solo dei movimenti delle gambe, ma anche delle braccia che non oscil-
lano. C’è un altro parametro che, sempre di più, i neurologi associano al disturbo 
della deambulazione ed è quello dell’instabilità posturale. In questi pazienti, esiste 
una serie di disturbi di allineamento posturale, sia sul piano sagittale sia su quello 
frontale. Si può inclinare lateralmente richiamando la sindrome di Pisa cioè come la 
pendenza della torre di Pisa. Il paziente parkinsoniano, quando trova un ostacolo, 
tende a bloccarsi. Poi, si fa evidente un’esitazione nel girarsi (Fig. 11).

Effettivamente, questi ammalati si trovano in grande difficoltà nell’utilizzare 
il programma motorio indispensabile per girarsi cioè nel passare dal cammino al 
girarsi. È una difficoltà molto evidente nella malattia di Parkinson. Come abbia-
mo accennato, nel cervello ci sono strutture profonde e strutture superficiali. Le 
strutture più in superficiali e che controllano altri tipi di movimento, sono intat-
te nella malattia di Parkinson. Infatti, la corteccia cerebrale nella malattia di Par-
kinson è pressoché risparmiata, se non per l’età. Possiamo usare, perciò, degli sti-
moli particolari.

Per esempio, se noi usiamo degli stimoli visivi e facciamo sì che il movimen-
to non sia più generato dall’interno del paziente, ma guidato da stimoli che vengono 
dall’esterno, possiamo superare tanti disturbi della malattia. Se prendiamo lo stesso 
paziente, gli diciamo di seguire delle linee che sono attrezzate per terra, può cam-
minare quasi normalmente (Fig. 12).

È pertinente chiedersi perché succeda. Succede perché il nostro cervello non 
usa più quelle strutture profonde, in quel momento, ma sta usando quelle intatte su-

Fig. 10

Fig. 11
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perficiali. Sono concetti un po’ complessi da trasferire, però questo ci aiuta anche a 
capire che cosa possiamo fare nella malattia di Parkinson.

Ci sono tante strategie. Se noi diamo degli stimoli uditivi, cioè facciamo cam-
minare il paziente con un metronomo e deve seguire questo stimolo uditivo, il suo 
cammino diventa automaticamente migliore. Se gli diamo anche degli stimoli visivi, 
il suo cammino diventa migliore.

Ad oggi, la Neuroriabilitazione che ha studiato questi aspetti delle Neuroscien-
ze cioè delle disfunzioni dei circuiti nervosi, ha valutato delle proposte per poter 
portare un miglioramento in questi ammalati. Per esempio, in uno studio condotto 
sulla Neuroriabilitazione della malattia di Parkinson, (Fig. 13), si vede che usando 
degli stimoli visivi e uditivi il paziente allunga il suo passo e migliora la sua velocità 
del cammino. Questo è un training che noi possiamo fare a lungo termine. Nella fi-
gura 14, si vedono le strutture nervose che vengono utilizzate quando usiamo que-
sti stimoli.

Siamo partiti dalla bradicinesia. Bradi vuol dire lento. I bradipi sono lenti. La 
bradicinesia è la caratteristica più studiata di questa malattia.

Vi sono, però, anche altri disturbi come, per esempio, la disfonia, cioè distur-
bi della voce. La voce, in questi pazienti, diventa sempre più fievole, disfonica, l’in-
tonazione si modifica. C’è una tendenza ad accelerare la cadenza della voce e c’è un 
eloquio esitante. A volte, la voce è anche tremolante. Anche la voce è un meccani-
smo di controllo complesso. Bisogna coordinare la respirazione con la muscolatu-
ra fonatoria, con la parte della bocca che poi fa da cassa di risonanza per la voce. È 
un’attività molto complessa (Fig. 15). È giusto chiedersi che cosa stia alla base della 
disfunzione della voce, nella malattia di Parkinson.

Sintetizzando quello che emerge dalla letteratura, si evince che, anche in que-
sto caso, c’è un disturbo di programmazione, di pianificazione per trovare gli stimo-
li interni per l’attivazione della voce. C’è un blocco, in certi casi, della voce. Tutto ci 
fa pensare ad un disturbo molto simile a quello della bradicinesia nella deambula-
zione (Fig. 15).

Infatti, ci sono grosse analogie con la bradicinesia ed è per questo che si dice 
che la bradicinesia sia la madre di tanti disturbi della malattia di Parkinson. Tut-
tavia, la disfonia, il disturbo di fonazione, non viene curato così bene dai farmaci 
come la bradicinesia della marcia. Invero, quest’ultima, nelle prime fasi della malat-
tia è molto sensibile al trattamento con farmaci dopaminergici. La disfonia, inve-
ce, non è così sensibile. Questo è un altro mistero e sottende che i meccanismi, che 
stanno alla base di alcuni disturbi della malattia di Parkinson, non sono ancora ben 
conosciuti.

Un altro disturbo importante di cui si parla sempre di più, soprattutto in Ge-
riatria, è la disfagia. La deglutizione è puro meccanismo “molto automatico” che vie-
ne controllato da tutte e due le parti del cervello. È rappresentato da tutti e due i lati 
del sistema nervoso centrale (Fig. 16) e prevede una sequenza di attivazione muscolare 
che coinvolge diverse parti: la lingua, nella fase orale, il faringe, il laringe, l’esofago e 
lo stomaco. È una sequenza di processi molto complessa che noi attiviamo senza ren-
dercene conto. È molto importante anche la sensibilità in tutte queste funzioni.

L’80% dei pazienti, con malattie di Parkinson, potranno sviluppare disfagia. 
Compaiono difficoltà nella deglutizione, nelle diverse fasi della stessa. Può essere 
interessata sia la fase orale sia la fase faringea sia le fasi successive.

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

Le ipotesi eziopatogenetiche che entrano in gioco, con questo disturbo, sono 
miste. La bradicinesia, madre di vari disturbi del Parkinson, ricompare e sembra 
che questa disfunzione della pianificazione programmazione motoria sia una del-
le cause della disfagia. I farmaci, però, non sono risolutivi nella disfagia. Probabil-
mente, le cause della disfagia sono cause diverse, non completamente uguali a quel-
le della bradicinesia.

Esistono, in questa malattia, altri disturbi che non c’entrano niente con la bra-
dicinesia. Mi riferisco ai disturbi dell’equilibrio. Questo è diventato uno dei campi 
più importanti della malattia di Parkinson perché ha un impatto sociale notevolis-
simo. Sappiamo quale sia il dramma delle cadute nell’anziano e quale sia il dramma 
delle cadute nella malattia di Parkinson. Queste, inevitabilmente, portano a delle 
fratture. Molto spesso, nell’anziano, hanno delle conseguenze ancora più gravi sulla 
immobilità e sulla disabilità. Incidono notevolmente sulla qualità di vita, soprattut-
to per un disturbo che, alla fine, è diventato una vera e propria sindrome che viene 
descritta come “Fear of Falling”, cioè la paura di cadere (Fig. 17).

La paura delle cadute impedisce, a tante persone con malattia di Parkinson, di 
uscire, di muoversi in casa. Aumenta, progressivamente, la disabilità del paziente. I 
fattori di rischio sono tantissimi. È importante, da un punto di vista didattico, con-
siderare separatamente i disturbi dell’equilibrio e della postura (Fig. 18).

L’equilibrio implica la capacità di mantenere tecnicamente la proiezione del 
centro di massa del corpo all’interno della base d’appoggio. Se io prendo il filo a 
piombo, deve cadere all’interno di una base d’appoggio. Questo succede nella Torre 
di Pisa. Se io, col filo a piombo, esco dalla base d’appoggio, la torre cade. Il nostro 
equilibrio funziona allo stesso modo. Dobbiamo essere allineati con la forza di gra-

vità. Quando non sono soddisfatti questi criteri, noi perdiamo l’equilibrio. Possia-
mo fare diverse cose per non perdere l’equilibrio.

Un altro aspetto che, molto spesso, è legato all’equilibrio è quello della postura. 
La postura è la posizione in cui siamo messi, cioè la posizione reciproca delle varie 
parti del corpo. Ad esempio, come è messo l’avambraccio rispetto al braccio. La po-
stura ha a che fare con l’equilibrio perché se io sto piegato in avanti, probabilmen-
te, il mio centro di massa sarà sbilanciato in avanti, ma è una cosa diversa rispetto 
all’equilibrio.

Che cosa è importante perché venga mantenuto l’equilibrio? Prima di tutto che 
le articolazioni si muovano, devono muoversi bene, devono avere una articolarità ab-
bastanza conservata. Un altro aspetto importante è la forza muscolare. Fino a qualche 
anno fa, non si dava tanta importanza alla forza, neanche nella malattia di Parkinson. 
Addirittura si diceva che non era un problema di forza, che non esisteva il disturbo di 
forza nella malattia di Parkinson. In questi anni, invece, si è compreso che comunque 
la malattia di Parkinson porta ad un disturbo della forza, non tanto perché i muscoli 
siano deboli, ma perché ci sono dei meccanismi motori che ostacolano la forza.

Un altro aspetto importante, nella malattia di Parkinson, sono le strategie di 
movimento. Per mantenere l’equilibrio dobbiamo avere delle strategie per proteg-
gerci. Se uno ci dà una spinta indietro, portiamo le braccia in avanti. Se ci spingo-
no da dietro portiamo le braccia indietro per mantenere sempre il centro di massa 
all’interno della base d’appoggio. Se non ce la facciamo, a un certo punto, portere-
mo un piede in avanti e, se non ce la facciamo ancora, porteremo le mani in avanti. 
Queste strategie sono molto importanti per mantenere l’equilibrio. Le abbiamo tut-
ti a disposizione.

Fig. 15
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Fig. 16

Nella malattia di Parkinson queste strategie sono un po’ rallentate, danneg-
giate, quindi ci espongono a maggiore rischio. Un altro aspetto importante sono le 
strategie sensoriali. Per mantenere l’equilibrio, il mio cervello “deve sapere” che 
siamo dritti. Come fa il mio corpo a sapere di essere dritto, cioè allineato con la 
forza di gravità? Un primo sistema sta dentro l’orecchio ed è il sistema vestibola-
re. Ci sono dei canali semicircolari che funzionano come il cellulare. Quando gi-
riamo il cellulare, le immagini seguono lo spostamento dello stesso. Ci sono dei 
canali, all’interno dell’orecchio interno, che rilevano qual è la posizione della te-
sta rispetto la forza di gravità. Questo è un primo segnale che dice al nostro cer-
vello se siamo dritti o se siamo storti.

Un altro segnale molto importante è quello che ci viene dalla vista. La vista 
è l’altro sensore importante. Con la vista, vedo da lontano come sono, com’è per 
esempio, una parete che ha un allineamento di un certo tipo. Mi fido perché le pa-
reti sono fatte col filo a piombo. Sono allineate alla forza di gravità. Se io sono alli-
neato a questa, vuol dire che, probabilmente, sono dritto (Fig. 19).

Un altro sistema è la sensibilità del corpo che mi consente di sentire il terreno 
sotto i piedi, se è piano o sconnesso. Viene ricostruita, a seconda del tipo di terreno, 
tramite le articolazioni tutta la posizione del mio corpo (Fig. 19).

Se ne deduce che abbiamo tanti sensori: la sensibilità, la vista, l’orecchio inter-
no. Mi dicono se sono dritto o se sono storto rispetto la forza di gravità. Questi sen-
sori a volte lavorano insieme, altre volte lavorano da soli, se non c’è bisogno di uti-
lizzarli tanto. Quando io cammino su un terreno piano, non corro alcun rischio. Fig. 17

Fig. 18
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Fig. 19

Posso anche leggere il giornale. La vista posso tenerla da una parte oppure posso 
camminare anche bendato, per esempio.

Ci sono situazioni, però, in cui questi sensori devono lavorare di più insieme. 
Se sono su un terreno accidentato, non è più la stessa cosa, ad esempio, quando sia-
mo in casa con i tappeti a terra o camminiamo di notte al buio. Sono situazioni un 
po’ difficili, ma sono risorse molto importanti per l’equilibrio.

C’è un altro aspetto. Esiste una sensazione di orientamento nello spazio, grazie 
a tutti questi sensori. Il mio corpo sa come è messo nello spazio. Ci sono dei centri, 
nel cervello, che mi consentono di capire se il mio corpo è allineato rispetto la forza 
di gravità. Questa sensazione, a volte, non è sempre precisa. In caso di malattie che 
colpiscono il sistema nervoso, come negli ictus e nella malattia di Parkinson, vedia-
mo pazienti disallineati (Fig. 20). Sono pazienti che sono “storti”, ma che si sentono 
dritti. La loro sensazione è di essere allineati, ma in realtà sono storti (Fig. 21). Que-
sta è una delle cause che li porta a una postura alterata.

Un altro aspetto molto importante sono le funzioni cognitive. Entrano a far 
parte di tutte le funzioni motorie. Una volta si tendeva a tenerle distinte. L’attenzio-
ne, la memoria, le funzioni esecutive venivano studiate in maniera separata. In re-
altà, sono strettamente integrate alle funzioni motorie e ci consentono di muoverci 
agevolmente. Quindi l’attenzione è molto importante. Può essere danneggiata nel-
la malattia di Parkinson. I disturbi cognitivi che esistono, nei pazienti con malattia 
di Parkinson, consistono nella incapacità di mantenere l’attenzione su due argomen-
ti diversi contemporaneamente.

Fig. 20

Fig. 21
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Si parla, di solito, di dual tasking (Fig. 22). Questo consente a una persona, per 
esempio, di leggere un giornale finché cammina, cioè fare due cose in una volta. 
Uno dei problemi forti, della malattia di Parkinson, è la difficoltà di svolgere due 
compiti allo stesso tempo. Nella vita di tutti i giorni, ci è richiesto di eseguire più 
compiti contemporaneamente. Se non sono abile nel gestire queste situazioni pos-
sono espormi a dei rischi. Ad esempio, il mio cammino può essere impreciso, posso 
espormi maggiormente a delle cadute. Possono esserci anche altri disturbi.

Il dolore. Negli ultimi anni si è studiato tanto il dolore nella malattia di Par-
kinson. Si è visto che molti pazienti accusano anche il dolore. È un elemento che 
aggrava anche la loro immobilità. Si è cercato di capire quale ne fosse la causa. 
Una piccola parte del dolore è di origine nervosa, cioè sta alla base della malat-
tia. Una grossa parte del dolore è dovuta a disturbi dell’apparato muscolo-sche-
letrico, quindi a danni secondari (Fig. 23). Questo è importante perché sui danni 
secondari possiamo lavorare tantissimo e prevenire la progressione della malat-
tia, a volte, tanto quanto la progressione naturale. È incredibile quanto male pos-
sano arrecare i danni secondari della malattia. A volte sono molto sottostimati. 
Cerchiamo sempre l’origine, la causa. È giusto andare alla radice dei disturbi, ma 
in attesa di scoprire la causa, è molto bene lavorare su quello che effettivamente 
noi possiamo fare.

Dalla letteratura, risulta che pazienti con malattia di Parkinson abbiano una 
riduzione della soglia del dolore. I meccanismi che elaborano il dolore fanno sì 
che la soglia del dolore sia molto bassa. Per questo, qualsiasi stimolo aumenta il 
dolore e gli stimoli possono essere di ampia natura. Primariamente, nella malat-
tia di Parkinson, sono di origine muscolo-scheletrico e trovano giustificazione nel 
fatto che questi malati mantengono delle posizioni “costrette” per lungo tempo, 
si muovono poco e vanno incontro ad una rigidità, a delle tensioni muscolari che 
non sono normali.

La prima cosa su cui possiamo incidere è lo stile di vita. È una malattia che, so-
prattutto nella sua versione tradizionale, progredisce in maniera relativamente lenta. 
In questo periodo, noi possiamo lavorare tanto. Nessuno di noi gradisce recarsi spes-
so in ospedale. È un luogo dove ci si sente malati, disabili. È vero che una buona par-
te del decorso della storia della malattia di Parkinson può essere gestita anche fuori 
dall’ospedale. Possiamo avviare tante attività importanti che possono essere esegui-
te anche fuori dall’ospedale. Per esempio, una pratica riabilitativa come il nordic 
walking cioè camminare con le bacchette perché, oltre ad essere un’attività fisica che 
mantiene l’articolarità e la muscolatura, l’agilità nella deambulazione, dà uno stimolo 
sensoriale. Mettendo le linee a terra, la bacchetta viene portata avanti dando uno sti-
molo al paziente che sblocca quell’esitazione al disturbo della deambulazione tipico 
della malattia di Parkinson. Possiamo fare anche esercizi di equilibrio (Fig. 24).

Fino a vent’anni fa, c’era una grossa sfiducia sugli effetti della riabilitazione nei 
disturbi del sistema nervoso, perché fin dagli anni ’20, si riteneva che una volta che 
il sistema nervoso centrale fosse diventato adulto non si potesse più modificare in 
nessun modo. Si diceva che tutto può morire nel sistema nervoso centrale, ma nien-
te si potesse rigenerare. Una persona famosissima, Santiago Ramón y Cajal istologo 
e patologo, ha condizionato la mente delle persone per centinaia di anni. Nessuno 
aveva fiducia che il sistema nervoso centrale si potesse modificare. Ha dettato legge, 
per cent’anni, una sua frase.

Fig. 22

Fig. 23
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Questo per dire, quanto siamo condizionati, nella mente, da certe affermazio-
ni e non vediamo di fronte a noi le evidenze di tutti i giorni. Sappiamo benissimo 
che quando impariamo un numero di telefono a memoria, prima non lo sapevamo e 
poi lo sappiamo. Questo cambiamento che avviene in maniera stabile è un appren-
dimento motorio e il substrato, cioè la base nervosa di questo cambiamento, implica 
che si sono create nuove arborizzazioni neuronali. Alcuni neuroni sono andati ad at-
taccarsi ad altri neuroni. Si sono realizzate le sinapsi.

Ciò sta a significare che il sistema nervoso centrale non è fermo. Queste co-
noscenze non sono nuove, l’abbiamo sempre saputo che ci sono i fenomeni di me-
moria. Tutti noi impariamo a suonare uno strumento musicale. Tutti noi, se ci al-
leniamo a fare esercizi di equilibrio, diventiamo più bravi. Questo si basa su una 
modificazione del sistema nervoso centrale. Malgrado noi avessimo davanti queste 
cose della vita di tutti i giorni, avevamo sfiducia sulla possibilità di modificare il si-
stema nervoso centrale anche in conseguenza di danni.

Negli ultimi vent’anni, questo è stato superato. Si è passati da una situazione 
ad un’altra. La ricerca delle Neuroscienze riconosce la plasticità del sistema nervo-
so centrale. La fiducia, ad oggi, c’è. Nei pazienti parkinsoniani, anche su disfunzio-
ni molto radicate, come quelle dell’equilibrio, è possibile migliorarlo, è possibile ri-
durre il numero delle cadute e limitare anche la paura di cadere.

Un altro aspetto molto importante ed emergente è quello di training cognitivo. 
Ad oggi, possiamo anche lavorare sulle funzioni cognitive, sull’attenzione, sulla ca-
pacità di gestire i problemi in dual tasking. Si possono usare strumenti che troviamo 
anche nelle palestre. Per esempio, nelle prime fasi della malattia, possiamo usare i 
tapis roulant. Possiamo usarli anche a casa (Fig. 25).

Fig. 24 Fig. 25

Nelle fasi più avanzate della malattia, però, possiamo utilizzare anche degli 
strumenti tecnologici. Verona è una delle piattaforme dove esistono più strumen-
ti tecnologici a disposizione per la Neuroriabilitazione, rispetto ad altre situazioni 
nazionali. Questi strumenti consentono di esercitare il paziente in una condizione 
di sicurezza. Nella figura 26, il paziente è in sospensione di carico, cioè è sollevato. 
Non rischia di cadere e può venire allenato sia nell’esercitare il cammino ed anche 
nel fare le scale, in salita e in discesa. Ci sono strumenti tecnologici dove è possibi-
le programmare tutto, sia per la riabilitazione del cammino che per la riabilitazione 
degli arti superiori.

Uno strumento ampiamente utilizzata qui a Verona, nella malattie neurologiche, 
è la stimolazione cerebrale o tDCS (transcranical Direct Current Stimulation) tran-
scranica (Fig. 27). Consente di modulare l’attività nervosa cerebrale aumentandola o 
inibendola a seconda della situazione. Permette al paziente di effettuare più agevol-
mente gli esercizi e di seguire un training riabilitativo. Esiste tutta una serie di altri 
strumenti tecnologici che ormai sono portatili e che consentono di dare degli stimo-
li proprio per superare certe situazioni. Non dobbiamo trascurare, però, anche gli ef-
fetti delle strategie di riabilitazione motoria più semplici, quelle che posso usare nella 
vita di tutti i giorni. Pratiche come la danza, il Tai Chi possono essere utilizzate per 
migliorare l’equilibrio e la stabilità posturale nella malattia di Parkinson.

La Neuroriabilitazione è una disciplina molto recente e che ha visto un partico-
lare sviluppo negli ultimi vent’anni. Il mondo della conoscenza scientifica, nell’am-
bito delle Neuroscienze, si è stravolto nell’ultimo ventennio. Cose che pensavamo 
impossibili vent’anni fa, oggi non lo sono più. Tanti aspetti sono ancora un mistero e 
molto dobbiamo scoprire. Credo che ci siano delle prospettive per il futuro.
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Il mio, non vuole essere un segnale per dire che ci sono tanti problemi nella 
malattia di Parkinson. Vuole essere un segnale per dire che tante cose le conoscia-
mo e possiamo lavorarci. Potremmo conoscere di più, in un futuro, per poter mi-
gliorare ed allungare la qualità di vita di questi pazienti, utilizzando anche sempli-
ci strumenti.

Ringrazio ancora il professor Grezzana per avermi invitato. Ringrazio tutti voi 
per avermi ascoltato. Faccio tanti complimenti per l’organizzazione. Oggi è molto 
difficile organizzare eventi di questo tipo con tale successo”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Nicola. Prima della mia conclusione desidero fare dei 
ringraziamenti.

Ringrazio Carlo Tajani. Non avete idea di quante volte lo abbia disturbato per 
le ricerche delle immagini che avete visto. È stato un aiuto preziosissimo. Un grazie 
di cuore alla dottoressa Cristanini Mion. È bravissima e la ringrazio infinitamen-
te. Qualsiasi difficoltà abbiate per i crediti telefonate e avrete risposta. Un grazie 
lo devo al Direttore Generale dell’Azienda dottor Francesco Cobello e al Direttore 
Generale della Usl 9, dottor Pietro Nicola Girardi.

Un grazie al sindaco di Verona che ci è sempre molto vicino. Ho già prenotato 
l’Auditorium della Gran Guardia per l’anno prossimo. Abbiamo già date fisse per-
ché questo luogo non è facilmente accessibile. Un grazie al Comitato Scientifico che 
mi aiuta e che tanto io disturbo, nel nome di Matteo Grezzana, che prego di sali-
re perché deve comunicarvi del Congresso che sta organizzando. Un grazie, sempre 
dello stesso Comitato, alla dottoressa Giorgia Cecchini che mi dà una grande mano 
e a Viviana Olivieri che è qui davanti. Grazie, grazie infinite.

C’è un proverbio che si è smentito da solo perché anche i proverbi sbagliano. 
È “Chi fa da sé fa per tre”. Non è assolutamente vero. Non si manda avanti un’orga-
nizzazione del genere da soli. Ringrazio il professor Nicola Smania per quello che 
ha detto un attimo fa. Ci vuole sempre tanta passione. Io sono qua che cerco di fare 
il mio dovere. Un grazie a Daniela Stella che mi aiuta. È difficile dire quanto ci si 
lavori su Il Fracastoro. È molto difficile, vi garantisco. Ci si lavora un anno intero. 
È vero che, negli anni, io peggioro sempre di più. Se guardate i primi numeri de Il 
Fracastoro e li confrontate con questi ultimi, c’è una bella differenza. La mole vuole 
la sua parte. Daniela Stella è una collaboratrice importante. So che non è presente, 
ma la ringrazio infinitamente. Ringrazio Annalisa che porta i manifesti nel Nord-
Est perché la gente sia informata e che sappia di questo evento. È una cosa impor-
tantissima. Voglio ringraziare Matteo Bellomi che è qui davanti e che supporta coi 
suoi collaboratori tutta l’organizzazione di questa Scuola. Voglio ringraziare anche 
la dottoressa Monica Scarmagnan che è una collega che lavorava con me quando 
ero primario, ormai molto tempo fa, ad Este-Montagnana e che ancora interpello 
per le mie ricerche. Un giudizio importante il suo ed io ne ho assolutamente biso-
gno. Ringrazio il dottor Arrigo Battocchia che fa parte del Comitato.

Mi sembra di aver ringraziato tutti. Soprattutto, però, voglio ringraziare voi 
perché avere così tanta gente, così attenta, così fedele, è stimolante e gratificante. 
Se io non avessi voi, la Scuola non ci sarebbe. Se io avessi soltanto una piccola par-
te di voi, la Scuola non ci sarebbe. Quindi grazie, grazie di cuore. Prima di lasciare 
la parola a Matteo, un ringraziamento particolare lo devo fare agli sponsor, alla loro 
grande generosità. Questa scuola ha dei costi altissimi. È sostenuta dalla generosità 

Fig. 26

Fig. 27
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I relatori che non sono scritti in 
questo programma saranno, nell’ottica 
proprio della multidisciplinarietà, pre-
valentemente non geriatri, scelti però 
con il criterio della competenza e della 
comunicatività.

Chiudo dicendovi che questo è un 
primo annuncio standard, dove trovate 
anche i costi di iscrizione. Non guarda-
teli. Mi auguro che vi iscriviate numero-
sissimi. L’iscrizione è fondamentale per 
le figure sanitarie perché il Congres-
so sarà accreditato ECM. Quando voi 
chiamerete la segreteria organizzativa, 
che trovate nel volantino con tutti i suoi 
riferimenti e recapiti, è sufficiente che 
diciate che eravate iscritti alla Scuola 
Medica Ospedaliera-Corso Superiore di 
Geriatria. Per voi l’iscrizione è assoluta-
mente gratuita fino ad esaurimento po-
sti. Vi ringrazio e vi aspetto numerosi”.

L. G. Grezzana: “Voi non lo sape-
te, ma io l’ho sempre chiamato pesce. 
Lo chiamavo così perché voleva man-
giare solo il pesce. Era una gran fatica 
ogni volta trovare solo il pesce, soprat-
tutto in occasione di un viaggio. Mi ri-
cordo che in Francia, mi piaceva molto 
andare in Francia, arrivammo nei pressi 
di un ristorante. C’era una grande vasca 
di pesci rossi là davanti e Matteo esor-
dì: “Guarda, pesciolini…”. Come dire 
pigliamo questi qua e li mettiamo sul 
fuoco e il problema è risolto. Avrà avu-
to 4-5 anni. Per questo, lo chiamavo pe-
sce. Bravo pesce.

Vi racconto, adesso, la mia rela-
zione. L’ho preparata di notte, in due 
giorni. Ho fatto del mio meglio. James 
Parkinson descrive, nel 1817, la “para-
lisi agitante”. Sottolinea che i disturbi 
sono soprattutto tre: tremolio involon-
tario, forza muscolare che diminuisce 
e il tronco piegato in avanti. Si par-
la della Sindrome di Pisa. Si passa da 
una deambulazione normale alla corsa. 

degli sponsor e, ripeto, sono sponsor che appartengono ad un mondo che nulla ha 
a che vedere con le case farmaceutiche. Avere l’aiuto di tutti questi sponsor ci con-
sente di fare le cose al meglio e di sentirci assolutamente liberi. Un grazie particola-
re alla loro generosità.

Lascio che Matteo vi dia la comunicazione e poi ci sarà la mia relazione. Mat-
teo, a te la parola”.

M. Grezzana: “Abbiamo deciso di cogliere l’occasione dell’ultimo incontro per pro-
porvi la locandina, primo annuncio, di questo Congresso che ci auguriamo abbia 
successo. La stampa di questi volantini risale a tre giorni fa, a venerdì, per essere 
precisi. Sono riuscito a farli arrivare in tempo, in extremis e credo e spero che siate 
riusciti ad averlo tutti quanti. È il Secondo Congresso Nazionale della Associazione 
Multidisciplinare di Geriatria (AMGe).

È una società giovane che abbiamo contribuito a fondare e che ha visto il suo 
Primo Congresso, quello proprio della nascita, svolgersi a Roma l’anno scorso nel 
settembre 2016. Quest’anno abbiamo pensato di fare il Secondo a Verona, nel set-
tembre 2017. L’occasione è buona perché la prima relazione di questa sera, quella te-
nuta da mio papà, è un po’ la summa di quello che vuol essere AMGe e di quello 
che vorrà essere questo Congresso.

Voglio leggervi quello che c’è scritto nella seconda facciata del pieghevole per-
ché, effettivamente, ci si può ritrovare tutto quello che è stato detto prima in una 
maniera estremamente avvincente ed emozionante.

“La Geriatria è una scienza inclusiva, trasversale che molto ha dato in termini 
scientifici di approccio globale. Continua ad avere bisogno di aggiornarsi, di con-
frontarsi e di crescere accanto a tutte le discipline che, nel proprio ambito specia-
listico, si prendono cura del paziente anziano. Oltre che unificante, la Geriatria 
deve essere comunicativa e visibile dando voce alle più diverse competenze anche 
non biologiche. Deve cercare incessantemente interlocutori di qualsiasi estrazio-
ne. Esercitare, con competenza, la Geriatria significa anche non prescindere da-
gli aspetti psichici, dalle scienze sociali e dalle scienze infermieristiche. Dal pun-
to di vista culturale, dopo avere trasmesso per osmosi alle altre branche mediche 
il concetto di multidimensionalità, la Geriatria deve oggi farsi carico di propu-
gnare con forza la continuità e le intensità di cura, la trasversalità ospedale e Ter-
ritorio. Riteniamo quindi, convintamente, che vada percorsa la strada opposta ri-
spetto ad un certo isolazionismo specialistico che, almeno per la Geriatria pratica, 
significherebbe chiudere le porte al futuro. Proprio questa è l’ideologia fondante 
della giovane AMGe che, in questo Secondo Congresso Nazionale persegue la via 
di mettere a confronto diverse figure professionali con l’interesse comune di cu-
rare il paziente anziano, unico elemento unificante al di sopra di qualsiasi etichet-
ta di appartenenza. Ci conforta che nella presentazione della nostra Associazione 
e di questo evento si sia potuto raccogliere largo e sincero entusiasmo, segno forse 
che la strada è giusta e soprattutto condivisa”.

Vi dico questo ed ho voluto sottolineare l’analogia con la prima relazione per-
ché questo l’ho scritto io e mio padre l’ha letto questa notte. Non c’eravamo messi 
d’accordo. Mi ha chiamato questa mattina e mi ha detto: “Vedrai, sembra che ci sia-
mo messi d’accordo”. La sua relazione non l’avevo vista e lui non aveva letto queste 
righe. Per me è molto emozionante vedere che ci capiamo così profondamente.

Fig. 1

Fig. 2
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Non c’è una via di mezzo. Il dottor Parkinson, nel suo lavoro, mette in rilievo che 
non vi sono alterazioni né della sensibilità, né dell’intelletto (Figg. 1, 2, 3, 4).

Oggi sappiamo che questo non è più vero. I disturbi cognitivi ci sono, ma tal-
volta può essere che non si manifestino. Soltanto, però, un grandissimo medico 
neurologo, Jean-Martin Charcot, a distanza di settant’anni, dà e riconosce la giu-
sta gloria a James Parkinson. Ha suggerito che bisognava riprendere e rivalutare 
quanto aveva rilevato il collega. Charcot ampliò anche il quadro. Sottolineò che 
c’era certamente questa rigidità muscolare, ma vi era anche un rallentamento dei 
movimenti cioè una bradicinesia e un disturbo della postura. Ne abbiamo sen-
tito parlare più volte. Compariva anche un’alterazione nella scrittura. I malati di 
Parkinson scrivono sempre più piccolo e c’era un’alterazione della mimica faccia-
le. La chiamano poker face in quanto, questi pazienti, hanno la mimica facciale del 
giocatore di poker. Il giocatore di poker non lascia mai tradire le carte che ha in 
mano. È amimico (Fig. 5).

Ci sono dei sintomi cardinali che voi tutti conoscete, ma vi sono anche dei 
sintomi accessori molto importanti. Talvolta, compaiono prima. Cerchiamo di ve-
dere gli uni e gli altri. I sintomi cardinali sono il tremore a riposo, la bradicinesia, 
su cui il dottor Nicola Smania ha tanto insistito e che ha sottolineato essere la ma-
dre di tutti i disturbi di questi pazienti. Vi è anche una rigidità muscolare che giu-
stifica il fenomeno della “ruota dentata” cioè articolando avambraccio sul brac-
cio si sente che va avanti a scatti e l’alterazione della postura, vedi Sindrome della 
Torre di Pisa (Fig. 6).Fig. 3

Si passa
dalla

deambulazione
normale

alla corsa

Fig. 4

Senza
alterazioni

della
sensiblità

e
dell’inteletto

Fig. 5 Fig. 6
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Fig. 7

Sintomi accessori
• poker face
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• micrografia

• tachifemia
 (parola concitata)

• ipofonia
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Ci sono, inoltre, dei disturbi te-
mibili e che diventano ancora più si-
gnificativi nel momento drammati-
co in cui si dice al paziente la diagnosi 
di malattia di Parkinson. La comparsa 
di questa malattia apre la porta ad un 
calvario doloroso. Apatia, anedonia, 
depressione, spesso, dominano la sce-
na in questi ammalati, appena vengo-
no a conoscenza della diagnosi. Diffi-
cilmente, possiamo ricorrere ai farmaci 
SSRI che usiamo per la cura della de-
pressione, perché incidono sul tremore. 
Spesso, anche a piccole dosi, la malat-
tia di Parkinson peggiora in modo tra-
gico. C’è, quindi, un limite nell’uso di 
questi farmaci. Inoltre, questi amma-
lati sovente non controllano gli impul-
si. Sintomi che possono apparire banali 
sono, invece, importantissimi (Fig. 9).

Per esempio, il gioco d’azzardo. 
Non controllando gli impulsi, la ludo-
patia si manifesta in modo molto pe-
sante. La stessa genesi la si trova nello 
shopping compulsivo, di cui soffrono 
non di rado questi ammalati. Frequen-
te è un collezionismo afinalistico Sem-
brano cose di poco conto, ma per le fa-
miglie in cui ci sono questi ammalati 
sono drammi, perché arrivano a del-
le spese non controllate. Sempre della 
stessa origine, c’è talvolta anche l’iper-
sessualità (Fig. 10).

I saperi, anche in zone molto lon-
tane geograficamente fra di loro, tal-
volta giungono alle stesse conclusioni. 
In Svezia, presso l’Università di Lund 
verso la fine degli anni ’50, Arvid Car-
lsson aveva osservato che sommini-
strando la reserpina ai topolini sem-
brava che questi fossero ammalati con 
malattia di Parkinson (Fig. 11). Lonta-
no, in Austria, si era notato che i malati 
di Parkinson avevano poca dopamina 
nel caudato e nel putamen (Fig. 12). In 
Svezia s’era visto, inoltre, che normal-
mente in questi due nuclei c’è moltissi-

Fig. 8

Sintomi non motori
• perdita olfatto
• disturbi del sonno
• alterazione T.A.
• iperattività vescicale
• disfunzioni sessuali
• stipsi

Fig. 9

Disturbi temibili
• apatia

• anedonia

• depressione

• non controllo
 impulsi

I sintomi accessori, talvolta, anticipa-
no quelli cardinali. Fra questi, la “poker 
face”, la scialorrea, la scrittura sempre più 
piccola, la parola concitata e l’ipofonia 
cioè il timbro della voce basso (Fig. 7).

Tante cose le conosciamo, ma sono 
molte di più quelle che non sappiamo. 
In uno studio, molto recente, compar-
so su The Lancet nel 2017, dal titolo “Li-
ving near major roads and the inciden-
ce of dementia, Parkinson’s disease, and 
multiple sclerosis: a population-based 
cohort study”, si è cercato di valutare 
se vivere, in prossimità di strade ad alto 
traffico, potesse incidere sulle malattie 
neurodegenerative. Sono state prese in 
considerazione le malattie neurodegene-
rative di tipo cognitivo, quindi l’Alzhei-
mer, le demenze, il morbo di Parkinson 
e la sclerosi laterale amiotrofica.

Sono stati studiati tantissimi casi 
al confine fra gli Stati Uniti e il Cana-
da, per tanti anni. Sono state valuta-
te sia le persone che abitano a 50 metri 
dalla strada ad alto traffico sia quel-
li che abitano a 150, 250 e a 500 metri. 
Si è concluso che, vivere vicino a strade 
ad alto traffico, non incide sulla malat-
tia di Parkinson, mentre sembra incide-
re sui disturbi cognitivi maggiori. Il per-
ché non si sa dire.

In questi pazienti vi sono anche 
disturbi non motori, quali la perdita 
dell’olfatto che, secondo molti studiosi 
è uno dei sintomi più precoci, i distur-
bi del sonno ed alterazioni della pressio-
ne arteriosa. C’è anche una iperattività 
vescicale che, spesso, compare e disfun-
zioni sessuali. Un altro disturbo, molto 
invalidante, è la stipsi. È utile insegnare 
la postura nel momento dell’evacuazio-
ne. Seduti sulla tazza, è opportuno tene-
re i piedi alzati su uno sgabello, perché 
così si evita lo strozzamento dell’ampol-
la rettale. Sono degli accorgimenti che 
possono apparire banali, ma sono mol-
to importanti (Fig. 8).

Fig. 10

Disturbi temibili
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Fig. 11
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Fig. 12
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ma dopamina (fig. 13), mentre negli stessi nuclei, in pazienti con malattia di Par-
kinson, c’è poca dopamina.

Nel 1961, in Canada, si è osservato che negli ammalati con malattia di Par-
kinson c’è poca dopamina nelle urine (Fig. 14). La sostanza nigra è importantissi-
ma ed è particolarmente colpita in questi pazienti. La dopamina viene sintetizza-
ta nel caudato, nel putamen e, ancor di più, nella sostanza nigra (Fig. 15). Perché 
si manifesti la malattia di Parkinson, bisogna che la falcidia dei neuroni della so-
stanza nigra vada oltre i 60-70% (Fig. 16, 17). Solo allora, inizia a manifestarsi. La 
sostanza nigra è un piccolo nucleo posto alla base del cervello, sotto il caudato e il 
putamen (Fig. 18).

Queste scoperte risalgono al 1961. Sono state realizzate nel volgere di pochissi-
mi anni. All’inizio, si era detto: “Proviamo a dare la levodopa ai pazienti con malat-
tia di Parkinson”. È stato difficilissimo convincere i medici, malgrado le ricerche, a 
somministrare la levodopa ai pazienti con malattia di Parkinson. Eppure, si è visto 
un effetto sbalorditivo (Fig. 19). Chi di voi abbia un minimo di esperienza di questi 
malati e, molti di voi certamente ne hanno, quando si passa dalla “fase on” alla “fase 
off”, si vede che il quadro cambia in un modo incredibile. Nel paziente in “fase off”, 
cioè quando il farmaco non è più attivo, la malattia si manifesta in tutta la sua dram-
maticità. Appena il farmaco viene somministrato, la malattia sembra che si dissolva 
come neve al sole.

I medici che sono dei ladri formidabili degli altri saperi, perché è giusto che sia 
così, proprio in questi anni stanno sottoponendo gli ingegneri a degli studi perché 
cerchino un “meccanismo” in grado di rilasciare la levodopa, secondo il bisogno. 
Sono arrivati alla conclusione di ricorrere a delle pastiglie che, in bocca, vadano a li-
berare gradualmente questa sostanza. Il segreto è che la dopamina venga liberata, al 
bisogno, continuamente.

La malattia di Parkinson è drammatica. Se, per esempio, un relatore dovesse 
avere questa malattia e se dovesse parlare oltre le 18, sapendo che alle 18 finisce l’ef-
fetto del farmaco, cadrebbe in “fase off” e, per lui sarebbe un dramma. Bisogna, a 
tutti i costi, cercare che il tempo vada di pari passo con l’effetto del farmaco. Pro-
prio su questo fronte, recentemente, degli studiosi stanno conducendo degli studi 
incredibili. La levodopa è un precursore della dopamina (Fig. 20).

Nel ’67, si è iniziato ad impiegare questo farmaco. All’inizio, si parlava di “luna 
di miele” perché sembra che la malattia sia scomparsa (Fig. 21). Purtroppo, la ma-
lattia di Parkinson prosegue il suo corso.

Un anno e mezzo fa, Papa Francesco aveva deciso di organizzare un Convegno 
Internazionale dal titolo Povertà e malattia. Sono stati chiamati relatori da ogni par-
te e, fra questi, c’ero anch’io. Ho voluto portare l’esperienza di quanto, dinanzi alla 
malattia, ci si senta un nulla, di quanto la malattia ti faccia dimenticare tutto quel-
lo che la vita ti ha dato, anche da un punto di vista economico. Il nulla, uno si sen-
te “nudo” dinanzi alla malattia. La diagnosi di malattia di Parkinson è, spesse volte, 
un momento cruciale (Fig. 22) di quello che si cerca di ottenere in tutti i modi e di 
privilegiare la salute della mente (Fig. 23). Infatti, l’avvilimento per la malattia (Fig. 
24) porta ad un pensionamento del vivere (Fig. 25). Medici ed operatori tutti tenia-
mo tantissimo a questo aspetto.

In India, 3.000 anni prima di Cristo, quindi 5.000 anni fa, s’era visto che il tre-
more poteva essere curato con un legume che là è molto diffuso, la mucuna pruriens. 
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Soltanto a distanza di tempo s’è capito che la mucuna pruriens è un legume ricchis-
simo di levodopa (Fig. 26). In Egitto, 1.200 anni prima di Cristo, s’è trovato nei ge-
roglifici: “L’età ha rilassato la sua bocca e sputa di continuo” (Fig. 27). È molto pro-
babile che si volesse parlare di un paziente con malattia di Parkinson e che avesse la 
scialorrea. Nell’ottavo secolo avanti Cristo, Omero racconta che re Nestore lamenta: 
“I miei arti non sono più stabili, né le mie braccia: oscillano con evidenza dalle mie 
spalle” (Fig. 28). È molto probabile che avesse questa malattia.

Una statua del IV secolo avanti Cristo, rappresenta un filosofo. Si trova nei mu-
sei vaticani. Questo filosofo ha le gambe un po’ piegate, ha un atteggiamento incli-
nato, ma tiene in mano una lanterna a significare che, malgrado la sua invalidità, 
aveva il cervello che funzionava (Fig. 29). Sappiamo che ci sono disturbi cognitivi, 
ma non sempre, come James Parkinson nella sua descrizione aveva sottolineato.

Marco Aurelio (Fig. 30) aveva un tremore come condizione penosa. A rilevare 
questa infermità, è stato Galeno che era il suo medico (Fig. 31). Certamente, Marco 
Aurelio aveva la malattia di Parkinson. Studiosi molto autorevoli, a me sembra quasi 
impossibile, hanno ipotizzato che il grandissimo Leonardo (Fig. 32) iniziasse a ma-
nifestare questa malattia. Lo sostengono due studiosi, Siegfried Vogel e Reinhardt 
Horowski che sono due medici (Fig. 33).

Anche Tiziano Vecellio sembra abbia sofferto di questa malattia (Fig. 34). Ep-
pure, malgrado questo, a novant’anni dipinse La Pietà che è un’opera incompiuta e 
che lui avrebbe voluto per la sua tomba (Fig. 35). Un ministro prussiano importan-
tissimo, Wilhelm von Humboldt, molto attivo, molto intelligente, a 62 anni venne 
colpito dal morbo di Parkinson (Fig. 36). Eppure, malgrado questo, è stato creati-
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vo fino alla fine (Fig. 37). L’unico presidente degli Stati Uniti d’America, nominato 
tre volte, fu Franklin Delano Roosevelt (Fig. 38). Roosevelt fu Presidente, dal ’33 al 
’45. Negli ultimi anni, si era ammalato di malattia di Parkinson e morì, alla fine, per 
emorragia cerebrale (Fig. 39).

Thomas Mann, parlando di Hitler, disse che la sua fama sarebbe stata uno 
scandalo. L’autore de “La montagna incantata”, si era espresso così. Questa sciagura-
ta figura della storia (Fig. 40), ad un certo punto, presentò una ipomotilità nel brac-
cio di sinistra e nella gamba di sinistra. Tutti concordano nel dire che fosse pie-
namente responsabile sino all’ultimo giorno (Fig. 41). Un altro dittatore Francisco 
Franco (Fig. 42), risulta che a settant’anni si ammalò di malattia di Parkinson. Per 
moltissimo tempo, è stata tenuta nascosta perché i dittatori non si possono amma-
lare. A ottant’anni, nove medici curanti dichiarano che soffriva di malattia di Par-
kinson (Fig. 43). Mao Tse-Tung (Fig. 44), aveva una determinazione ferrea. Nel ‘49 
conquistò la Cina e mirava alla conquista del mondo (Fig. 45). Anche quest’ultimo 
soffrì della stessa malattia.

Nella mia storia così strana di medico, dove sono stato per 23 anni assisten-
te e otto giorni aiuto e poi il primario, sono stato invitato per incontrare Giovanni 
Paolo II, in occasione della sua visita a Verona, nel 1988. L’allora Vescovo, Mon-
signor Giuseppe Amari, mi presentò al Santo Padre dicendogli: “Questo è il me-
dico che interpello quando i miei sacerdoti sono molto malati”. Lui mi fece una 
carezza (Fig. 46). Visse pubblicamente la devastante malattia (Fig. 47). Un altro 
grandissimo, il Cardinale Carlo Maria Martini (Fig. 48), soleva ripetere che con la 
musica di Mozart riusciva a trovare il passo e a muoversi con facilità. Per 17 anni, 
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ha convissuto con questa malattia. Si era presentato al conclave col bastone, come 
dire: “Non mi dovete votare. Sono ammalato”. Si è impegnato a favore degli ulti-
mi, sino alla fine (Fig. 49).

Si parlava prima del movimento, della riabilitazione. Vengo chiamato all’Ospe-
dale di Peschiera, spesse volte. C’è una organizzazione per i malati di malattia di 
Parkinson che si allenano, continuamente, in piscina. Il nuoto sembra essere una 
strada importantissima. Bruno Lauzi (Fig. 50) è stato un grandissimo composito-
re. Piccolo uomo, cantato da Mia Martini, l’ha scritta lui. Scrisse una lettera a Mister 
Parkinson invitandolo a lasciarlo stare perché aveva tante cose da fare (Fig. 51).

Marzio Piccinini ha scritto Il tremore e la speranza (Fig. 52). Sono qua-
rant’anni che lotta con la malattia. Ultimamente, ha dei gravi disturbi della de-
glutizione, eppure, sono quarant’anni che combatte. È un’icona (Fig. 53).

Una altro grandissimo che riusciva, sul ring, a essere agile come una farfalla 
e sapeva pungere come un’ape, Cassius Clay-Muhammad Alì è diventato un mito 
(Fig. 54). Lui che aveva dominato il mondo, che sembrava in assoluto il più grande 
di tutti, ad un certo punto venne colto dalla malattia di Parkinson. Ultimamente, 
veniva chiamato all’apertura delle olimpiadi come testimonial (Fig. 55).

Da ultimo, Salvador Dalì (Fig. 56) che ha avuto la malattia del morbo di Par-
kinson ed è stato il più imprevedibile fra gli artisti del 900 (Fig. 57).

Con questa carrellata, mi è piaciuto concludere questo XXVII Corso Superio-
re di Geriatria. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che mi avete dato e vi abbraccio 
forte. Grazie, questo applauso mi appaga di tutto. Grazie infinite e al prossimo anno”.

Fig. 27
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Fig. 34 Fig. 35
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Fig. 38 Fig. 39
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Fig. 46 Fig. 47
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Visse
pubblicamente
la devastante

malattia

Fig. 48 Fig. 49

CARLO MARIA
MARTINI

(1927-2012)

17 anni di Parkinson

Si presenta al Conclave 
col bastone

Impegnato 
a favore degli ultimi

Fig. 50 Fig. 51

BRUNO
LAUZI

(1937-2006)

Cantante,
compositore

Scrive
a Mr. Parkinson

(…abbiamo
tante cose da fare.)

Fig. 52 Fig. 53

MARZIO
PICCININI

(1939)

Da 40 anni
lotta con

la malattia
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Fig. 54 Fig. 55

CASSIUS
CLAY

MUHAMMAD
ALÌ

(1942-2016)

Si muoveva
come una farfalla

Pungeva
come un’ape

Fig. 56 Fig. 57

SALVADOR
DALÌ

(1904-1989)

9 anni
di Parkinson

Il più imprevedibile
fra gli artisti
del Novecento
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