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PRESENTAZIONE

Brunetto Latini contava, tra i suoi allievi, anche Dante Alighieri.
Era solito ripetere che: “La sapienza è il pià grande testoro”.
A suo dire, era più importante anche del denaro contante.
Si è molto adoperato per convincere i suoi concittadini di Firenze su questa 

grande verità.
Socrate, 1700 anni prima, puntalizzava che il vero sapiente è quello che sa di 

non sapere.
Non si deve mai dimenticare che più si allarga l’isola della conoscenza, più si 

allungano i confini dell’ingoranza.
Col passare dei secoli, abbiamo imparato che le stesse strategie le dobbiamo ap-

plicare anche alla Medicina, soprattutto oggi, che il divenire dei saperi è sconvol-
gente e travolgente.

È in quest’ottica che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata porta avanti 
le sue attività culturali e, fra queste, Il Fracastoro ed il Corso Superiore di Geriatria 
fanno, con orgoglio, la loro parte.

Si insiste sempre di più a sottolineare che gli stili di vita incidono, in un modo 
determinante , sulla salute della gente.

È significativo osservare che, in una ricerca recente, si è visto che chi vive in lo-
calità amene, ma isolate, campa meno di chi, invece vive nelle città.

L’uomo ha bisogno di società, di contatti, di opportunità, di conoscenza ed al-
lora, malgrado le poveri sottili e l’inquinamento, si campa di più.

È giusto aspettare l’avvento di farmaci in grado di correggere i grandi problemi 
di salute pubblica, ma non si deve dimenticare che la Medicina ha raggiunto tran-
guardi importanti agendo sulla prevenzione.

Cito solo tre esempi.
Da quando i medici hanno imparato a lavarsi le mani, prima di visitare le puer-

pere, sono scomparse le febbri puerperali.
Quando, in India, hanno smesso di bere acqua inquinata del Gange, è crollata 

l’incidenza del colera.
L’abolizione del fumo ha visto ridursi significativamente l’incidenza del tumo-

re al polmone.
Il Corso Superiore di Geriatria, giunto, quest’anno alla XXIX edizione, si inse-

risce in questo bisogno che ha l’Azienda di fare “cultura”.
Il cervello è come il paracadute, funziona se lo apri, ma bisogna volerlo aprire.

Un grazie al dott. Luigi G. Grezzana per l’impegno continuo e per i risultati raggiunti.

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

Auditorium Gran Guardia

Auditorium Gran Guardia
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INTRODUZIONE 
 

2 MAGGIO 1519

Il 2 maggio del 1519, moriva in Francia il grande Leonardo.
È stato indiscutibilmente un genio.
Nella sua vita, si è interessato di tutti i saperi dell’uomo, lasciando dei segni che 

sono andati oltre il tempo: dalle arti figurative, all’ingegneria, all’anatomia umana, 
alla voglia di volare e quant’altro.

Questa sua peculiare apertura a tutti i saperi, mi ha indotto a scrivere, qual-
che anno fa, che, se il grande Leonardo fosse vissuto oggi, avrebbe scelto di fare 
il Geriatra, proprio perchè, per curare gli anziani, bisogna saper andare oltre la 
Medicina.

La Geriatria si propone di dare tutte le risposte ai bisogni dell’anziano, ben co-
noscendo i limiti dell’umano.

Però il geriatra i bisogni dell’anziano li conosce tutti.
Si cerca di combattere le grandi sindromi geriatriche, identificate, per semplici-

tà didattica, nelle grandi “I”: “Immobilità”, “Instabilità”, “Incontinenza”, “Iatroge-
nicità”, “deficit dell’Intelletto”.

Ben sappiamo che queste sindromi spalancano la porta alla fragilità, che è il 
“problema dei problemi” nella cura dell’anziano.

Il XXVIII Corso Superiore di Geriatria, con l’ausilio di specialisti che ven-
gono anche da molto lontano, si propone di affrontare questi temi cercando delle 
soluzioni.

Eppure, il medico da solo non è sufficiente.
Servono tutte le forze della società e, soprattutto, il coinvolgimento del pazien-

te, che deve fare la sua parte.
Spesso, la creatività ci dà una mano e Leonardo è il nostro grande Maestro, il 

nostro mentore, da cui tutti, anche senza saperlo, abbiamo imparato e di cui ricor-
rono i 500 anni dalla scomparsa.

 luigi g. grezzana

Auditorium Gran Guardia

Auditorium Gran Guardia



PATANELLA

C’era una volta un poveraccio che viveva nella miseria più nera e non aveva di che 
campare. Il suo nome era Patanella. La sua vita era così grama che non aveva più 
nemmeno la forza e la voglia di mendicare.

Qualcuno, ogni tanto, si ricordava di lui e gli portava un pezzo di pane o una 
crosta di formaggio.

Ma un giorno, al colmo della disperazione, cominciò a pensare che forse era 
meglio farla finita, convinto che quella fosse l’unica soluzione ai suoi problemi. 
Era da tempo che cercava il modo meno doloroso per il gran passo. A dire il vero 
lui, Patanella, al mondo ci sarebbe stato anche bene, se avesse avuto di che so-
pravvivere. Insomma, era diventato per lui quasi un passaggio obbligato: non si 
poteva più andare avanti a forza di stenti e di umiliazioni.

Mentre era lì che pensava al “come”, gli apparve la Signora vestita di nero: por-
tava un cappello, anch’esso nero, con una larga falda da cui scendeva un velo che le 
celava il volto.

“Mi hai chiamata?” - disse rivolta a Patanella.
Subito lui la riconobbe, anche se non l’aveva mai vista prima. Tutti, subito, la 

riconoscono.
“Ma… veramente… mi dica se questa è vita” - rispose lui un po’ imbarazzato, 

quasi scusandosi.
“Vedi, Patanella, io sono una signora e non gradisco essere chiamata. Di so-

lito, sono io a chiamare. Comunque, siccome mi sei simpatico, ho deciso di dar-
ti una mano. Ti insegnerò un lavoro che ti darà di che campare. Tu, da domani, fa-
rai il medico”.
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“Il medico!” Patanella sobbalzò sulla pietra ove era seduto. “Almeno mi inse-
gni un lavoro più semplice!”

“Non credere che sia poi così difficile fare il medico. Devi esercitarti in tut-
to quel modo di fare e di dire che è tipico di questo mestiere, per esempio dicendo: 
“Apra la bocca, dica trentatré, sente male qui?”

“Sì, ho capito, ma poi?” - la interruppe Patanella poco convinto. 
“Poi” – proseguì la signora – “ti guardi intorno. Se mi vedi, per quel poverac-

cio che hai appena visitato non c’è speranza. Se non ci sono, certamente, guarirà”.
“Senta Signora, la prego, mi offra qualche altra possibilità. Non so, di lavori ce 

ne sono tanti. Proprio il medico mi fa fare?”
“Patanella, io ho deciso. Farai il medico, vedrai che ti troverai bene. Ah, di-

menticavo. Devi andare dal fabbro tuo amico e farti fare una targa con scritto sopra: 
Dott. Patanella Medico, riceve solo su appuntamento. Non sembra, ma ricordati che 
è molto importante farsi un po’ desiderare”.

Un’ultima cosa: la targa non la mettere sulla porta della tua casa, nessuno ti 
crederebbe visto la catapecchia dove abiti. Mettila all’inizio della via. Patanella, ti 
saluto perché ho molta gente che mi aspetta”.

“Signora, la prego, non mi lasci così.” – la supplicò Patanella – “Lei ha un bel 
dire! Ma come faccio a fare il medico?”

“Stai tranquillo” - lo rassicurò andandosene - e ricordati quanto ti ho detto”.
Si irrigidì. Patanella, sconvolto, era più duro della pietra ove stava seduto. Suo 

malgrado, andò dal fabbro e gli ordinò la targa.Dottor Matteo Grezzana

Dottor Luigi G. Grezzana
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“Che scherzi sono questi? Tu medico!”
“È un gioco, abbi pazienza,” – si schernì Patanella abbassando lo sguardo, tutto 

rosso in volto – “vedrai che comunque ti ricompenserò”.
E l’indomani, la targa era pronta. Di sera, sperando che nessuno lo vedesse, 

quatto quatto, con quattro chiodi e un martello, Patanella l’appese all’inizio della 
via. Invero non passarono molte ore e lo vennero a chiamare: un poveraccio molto 
vecchio e malandato già di suo, nella contrada di sotto, era andato in coma.

“Ma, veramente, io avrei altre visite” - rispose impacciatissimo Patanella, ma non 
si lasciò pregare più di tanto anche perché aveva molta fame. Entrato nella camera 
dell’ammalato, cercò di darsi un contegno e cominciò: “Dica trentatré, apra la bocca…”.

“Ma non vede, dottore, che mio padre è rantolante, non può capire. È in coma! 
- intervenne il figlio.

Patanella arrossì, sudò freddo e si girò nella speranza di vedere la Signora che 
lo avrebbe tolto dal guaio. A quel punto, imbarazzatissimo, cominciò a raschiarsi la 
gola e fece un atto di fede.

“Vostro padre guarirà” - sentenziò Patanella.
“Ma cosa dice, dottore, non vede che è più di là che di qua?” - replicò il figlio.
“Lei non si preoccupi, gli dia da bere molto e vedrà che si riprenderà”.
Patanella lasciò la casa del poveraccio, tra l’incredulità e lo scherno dei familiari 

convinti che quel medico fosse un cerretano. Invero, in capo a pochissime ore, il vec-
chio aprì gli occhi. Cominciò a svegliarsi. Chiese da bere e, meraviglia delle meravi-
glie, l’indomani fu già in piedi. Non passò molto tempo che Patanella venne contat-
tato per un’altra visita: si era ammalato lo speziale del paese, cosa di poco conto. Un 
banale raffreddore. Lo speziale era un’autorità, ma la malattia era così semplice che 
un medico qualsiasi poteva andare bene. Patanella arrivò al suo capezzale.

“Dica trentatré, apra la bocca, sente male qui?”
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Si girò e… a capo del letto vide la Signora vestita di nero. Non ci voleva crede-
re. Lo speziale stava bene: qualche starnuto, due linee di febbre. Non poteva essere! 
Il medico sbiancò in volto. Si appartò nel tinello, al piano di sotto, con i figli.

“Si sente bene, dottore?” - azzardò la figlia. 
“Sono preoccupato per vostro padre”.
“Cosa vuole prendersela per così poco? Capisco, saranno le prime volte, ma è 

solo un raffreddore” - lo tranquillizzò la figlia.
“Per vostro padre non c’è niente da fare”.
“Ma lei è impazzito, mio padre sta benissimo”.
“Io vi capisco, ma non c’è più niente da fare” - insisté Patanella. “Non chiedete-

mi come mai, perché non lo so neanch’io, ma è così”.
 Patanella se andò e gli sbatterono la porta alle spalle. Subito, consultarono al-

tri medici, luminari di fama che rassicurarono i figli e derisero quel buffone di Pata-
nella. Però, dopo due giorni, le condizioni dello speziale precipitarono: febbre altis-
sima, coma, rantoli e subito fu finita per sempre.

In capo a qualche mese, Patanella raggiunse una fame incredibile, scalzò persi-
no i luminari. Fu così che giunsero all’orecchio del Re le gesta di Patanella. Il Re era 
incuriosito soprattutto per un tornaconto personale. Anche i re hanno paura. Ave-
re vicino un medico come Patanella, poteva essere una soluzione alle proprie ango-
sce. D’urgenza, venne convocato il messaggero migliore che c’era a corte, il più velo-
ce, quello con il cavallo bianco.

“Senti” – gli disse il Re – “portami qui subito Patanella”.
“Agli ordini, Maestà” - disse mentre era già in sella.
“Patanella, sua Maestà, il Re, vi vuole subito a corte”.
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“Però, adesso, io ho da fare, ho visite prenotate, ho gente che sta male”.
“Ma lei lo sa chi è il Re? Dica che ha avuto un consulto urgente. Esponga sulla 

porta dell’ambulatorio il cartello “torno subito”.
Il messaggero si caricò sul cavallo bianco Patanella e, in un baleno, furono a corte.
“Maestà”.
“Patanella. Ho sentito parlare molto di lei”.
“Ma…veramente…” - soggiunse il medico abbassando gli occhi.
“Lei è troppo umile. Io so chi è lei. La voglio sempre al mio fianco. Anzi, dor-

mirà nella camera qui vicino. La Regina la spostiamo più in là”.
E così fu. Era parola di Re. Patanella divenne l’ombra di sua Maestà, ma so-

prattutto, tra il Re, che era un democratico e Patanella che era un simpatico, nacque 
una grande amicizia. Erano sempre insieme. Persino lo consigliava per problemi di 
corte. La regina iniziò a soffrire di gelosia, ma non c’era niente da fare.

Un giorno di primavera, il re e Patanella decisero di fare un bel giro. Salirono 
sulla carrozza a due posti, non quella grande di rappresentanza, ma quella sportiva, 
quella bella e… via! I prati erano verdi, gli uccelli uscivano dai nidi, qualche airone 
lungo i fossi, il cielo era terso.

“Patanella, perché non andiamo a trovare la Duchessa? Ha anche una dama di 
compagnia che non è niente male”.

E così, fischiettando, godevano la vita, quando… improvvisamente… Patanella 
dalla sua parte sentì bussare sul vetro della carrozza. Si girò e gli apparve la Signo-
ra. Patanella sbiancò in volto. Subito, pensò che fosse lì per il Re. Intimò al cocchie-
re di fermarsi. Scese.

“Patanella, come stai? Ti vedo molto bene. Ti ricordi quanta fame, un tempo?”
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“È vero, ma mi dica, è qui per 
il Re?”

“No, Patanella, sono qui per te”.
“Ma lei vuole scherzare?”
“Magari! Beh, guarda, proprio 

perché mi sei simpatico, anziché su-
bito, facciamo questa sera”.

“Non è possibile adesso che fi-
nalmente sto bene” - singhiozzò 
Patanella.

“Ci vediamo questa sera, alle 
dieci”.

Patanella raccolse quel poco 
di fiato che gli era rimasto. Si tra-
scinò sulla carrozza e si accasciò 
tramortito.

“Maestà, questa sera morirò” - 
soggiunse con un filo di voce.

“Tu sei impazzito” – replicò il 
Re – fino a poco fa stavi, stavamo be-
nissimo. Ora che cosa ti succede?”

“Maestà, questa sera alle dieci…”
“Torniamo immediatamente a 

corte!” - ordinò il Re al cocchiere.
“Senti, Patanella, io capisco che tu sia bravo, ma che tu sappia che questa sera 

alle dieci… - non osò completare la frase. Subito, pensò di organizzare una grandis-
sima festa per quella sera.

Ordinò che fossero invitati i cavalieri più audaci e le dame più belle. Alle otto, 
tutti erano presenti al banchetto. Il Re era a capotavola. Patanella alla sua destra.

“Signori, vi chiederete il perché di questo improvviso invito. È presto detto. 
Il mio migliore amico, Patanella, stamane improvvisamente mi ha confessato che 
questa sera, alle dieci, se ne andrà per sempre. Io non ci credo, però, se fosse vero, 
impazzirei. Ho voluto questo banchetto per dirgli quanto gli vogliamo e gli voglio 
bene. Sono certo che sia tutto uno scherzo. E, se non fosse… beh, a maggior ragio-
ne devo testimoniargli la mia riconoscenza”.

Le parole del re destarono un brusio tra i commensali. Invero, tutti avevano gli 
occhi puntati su Patanella. Quella sera il medico stava taciturno al suo posto, con lo 
sguardo fisso sul piatto. Assaggiò a fatica un po’ di cavolo. Nient’altro. Ad un quar-
to alle dieci, il Re chiese che fosse mesciuto champagne d’annata.

“Signori, è evidente che Patanella ha scherzato. Mancano pochi minuti alle dieci”.
Patanella aveva gli occhi fissi sul grosso orologio a pendolo che era in sala e l’o-

recchio teso all’orologio della torre. Alle dieci in punto apparve la Signora. Patanel-
la chiuse gli occhi.

“Non succede niente, Patanella. Ma non dimenticarti mai quanta fame hai sof-
ferto e quanti soffrono la fame”.

 luigi g. grezzana



La paura di cadere

Nicola Smania, Claudio Zorzi, Andrea Ungar, Gaspare Crimi

L. G. Grezzana: “È tornato il sole, dopo la pioggia. Era inevitabile che accadesse, 
dato che oggi c’è la nostra Scuola. Sarà un bel giorno. Anni fa mi dicevano: “Come 
puoi pensare di andare alla Gran Guardia? La Gran Guardia è immensa!”.

Non c’è ombra di dubbio, induce molto timore, ma i fatti sono questi: da tren-
ta giorni Lorenza, la segretaria, dice a chi si vuole iscrivere, che non è più possibile 
farlo, i posti sono esauriti. Quindi a voi tutti grazie, grazie di cuore.

I 50 crediti che avrete si legano a “Il Fracastoro”, che è stato consegnato lo 
scorso anno. Per cui, chi non lo avesse ricevuto perché nuovo iscritto, è pregato di 
lasciare il suo nome in segreteria o all’uscita da questo evento, in modo tale che, la 
volta prossima o quelle successive, gliene venga consegnata una copia.

“Il Fracastoro” è un tomo di più di 330 pagine, molto prezioso, che ci consente 
di avere tutti i crediti di cui vi parlavo un attimo fa.

A questo punto, prego l’Assessore Stefano Bertacco, Assessore ai Servizi Socia-
li e all’Istruzione e che per noi è particolarmente importante, di portare il suo salu-
to. È grazie a lui se possiamo usufruire di questo bellissimo spazio. Prego Stefano”.

S. Bertacco: “Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Oltre che portare il mio saluto per-
sonale, porto quello dell’Amministrazione Comunale di Verona e del Sindaco, avvo-
cato Federico Sboarina.

Questa è la sala più grande in possesso del Comune di Verona. Nel caso in cui 
non bastasse più, l’anno prossimo noleggeremo un tendone di un circo perché sta 
diventando un problema il contenervi tutti. Questo, però, è sinonimo di un gran-
de lavoro che è stato portato avanti negli anni e che continuerà nel futuro. Devo 
dire che ogni volta che Gigi organizza qualche evento, la risposta è sempre di que-
sto livello.

La Geriatria. È un argomento che, come Amministrazione, ci fa pensare e ri-
flettere, soprattutto avendo cura dei servizi per le persone anziane, le cui dinamiche 
sono in costante cambiamento.

Si invecchia e si invecchia bene, per fortuna. Oggi, quando le persone stanno 
bene, dobbiamo pensare al futuro. Momenti di riflessione, d’incontro come questi, 
diventano particolarmente importanti per tutti.

A me non resta che augurarvi un buon e proficuo lavoro. Sarà un percorso che 
si articolerà in varie giornate. Complimenti davvero per tutte le iniziative fin qui or-
ganizzate, ma soprattutto per quelle che organizzerà il dottor Luigi G. Grezzana. 
Buon lavoro a tutti”.
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G. Crimi: “Buongiorno a tutti. Per me è un onore aprire questo 28º Corso Superio-
re di Geriatria, fatto nascere 28 anni fa dai geriatri. Oltre ad essere fisiatra, sono an-
che geriatra e quindi il mio animo è vicino a questo mondo.

In realtà il tema di oggi, almeno il primo, è assolutamente interdisciplinare, im-
portantissimo. Sfuggente, cangiante, un tema difficile che vede unite le varie profes-
sionalità, come fisiatri, ortopedici, geriatri, cardiologi, creando un’eterogeneità pre-
sente anche qui, in sala, vera ricchezza di questo appuntamento.

L’équipe che si occupa del paziente anziano è chiamata a dare delle risposte. È 
un paziente complesso, che non può avere risposte semplici, ma individuali ed inte-
grate. Oggi, iniziamo questo corso col primo tema, in maniera integrata.

Non rubo più tempo ai relatori e presento il primo, il dottor Claudio Zorzi, 
Primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Sacro Cuore di 
Negrar”.

L. G. Grezzana: “Introduco il dottor Claudio Zorzi al quale mi lega un’amicizia 
che si perde nel tempo ormai, una vita che ha molto in comune, una vita di ecces-
si. La nostra è una vita di eccessi. A te, Claudio, con tanto affetto, la parola e saluta-
mi Elisa”.

C. Zorzi: “Grazie, vi ringrazio tutti. Per me, parlare alla Scuola Medica Ospedalie-
ra è un onore. Ritorno al mio primo grande amore, che è stato l’Ospedale di Bor-
go Trento, dove ho speso i primi 18 anni della mia vita di lavoro e a cui sono legato. 
Come tutti i sentimentali, il primo amore non si scorda mai, resta sempre il più for-
te. Ringrazio tutti di essere qui e Gigi di avermi invitato.

C’è una frase, nel libro “L’insostenibile leggerezza dell’essere” dello scrittore 
ceco Milan Kundera, che recita: “La vertigine è la voce del vuoto sotto di noi, che ci 
attira, che ci alletta, è il desiderio di cadere dal quale ci difendiamo con paura”.

“Il desiderio di cadere” o “la paura di cadere” sono due aspetti che hanno sem-
pre caratterizzato l’uomo. La “paura di cadere”, detta anche “basofobia”, è una co-
stante preoccupazione riguardante la paura e la possibilità di cadere. Porta l’indivi-
duo ad evitare molte attività che, in realtà, potrebbe svolgere tranquillamente. Non 
va, quindi, confusa con l’incapacità motoria perché un conto è un’incapacità moto-
ria, un conto è la paura psicologica del soggetto di cadere.

Questa fobia nasce da un fenomeno interiore in cui la paura non è giustifica-
ta, ma si accende all’interno dell’uomo, a causa delle insicurezze che crea la vita di 
ogni giorno. Si reagisce, di solito, aggrappandosi a ciò che si ha intorno e ci si ir-
rigidisce. La rigidità che ne consegue porta indiscutibilmente ad un peggioramen-
to della situazione. Le conseguenze, quindi, sono che nei soggetti in cui si registra 
una paura di cadere, si instaura una limitazione della funzione fisica. La prevenzio-
ne della caduta, se vissuta come un blocco e una cautela esasperata, ha come conse-
guenza un peggioramento del risultato.

Questo concetto è molto importante. Si dice sempre, alla persona anziana: 
“Stai attenta a come ti muovi”, “Stai attenta quando fai le scale”. In realtà, questa 
attenzione aumenta il rischio. L’attenzione non va curata così, ma prevenendo la 
rigidità.

Si registra un importante calo di autostima ed un aumento di stress. Quando 
una persona non è più sicura, quando cade, magari non ha il coraggio di dirlo, non 

ha il coraggio di ammetterlo e, quindi, perde fiducia in se stessa e comincia a realiz-
zare delle barriere.

Se noi non ci accorgiamo che questi ostacoli stanno sorgendo, creiamo delle 
persone incapaci di essere autosufficienti. La paura è un fenomeno strano. Gli an-
ziani sono leggermente a rischio di sviluppare paura perché sono quelle persone che 
riducono l’attività fisica. Non è normale.

Quando una persona è anziana, limita l’attività fisica e anche quella relazionale 
perché fa più fatica a muoversi. È più faticoso incontrarsi con altre persone, percor-
rere una salita, una discesa… Arriva a trovare tutto inutile e si chiude nel suo mon-
do. Questo porta inevitabilmente ad ansia e depressione, decade la qualità di vita, 
si fanno meno incontri, ci si relaziona di meno con le altre persone. Diventa sempre 
più faticoso andare avanti (Fig. 1).

Sono più a rischio le persone con un cattivo stato di salute e quelle che, per 
esempio, soffrono di malattie come il diabete, invalidante dal punto di vista fisi-
co, in quanto sempre costrette a regolarsi con una terapia costante. Altresì i pazien-
ti con artrosi dell’articolazione, soprattutto degli arti inferiori oppure persone af-
fette da dolore cronico del rachide. Hanno sempre mal di schiena, si alzano male, si 
muovono male. Pazienti che “aspettano” di sentire dolore, quindi che hanno sempre 
paura di sbagliare, di cadere.

Se aggiungiamo a tutto questo una storia di frattura o lussazione, il rischio au-
menta in maniera esponenziale (Figg. 2, 3).

Le fratture, spesso, non sono causa di una caduta, ma anticipano una caduta. 
Di frequente, gli anziani cadono perché si sono fratturati spontaneamente per oste-
oporosi. Così si trovano a terra, impotenti e non hanno neanche capito come sia po-

Fig. 1
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tuto accadere. Quando li consultate, rispondono che non sanno in che cosa siano 
inciampati. Questo crea un’ansia che è molto capibile. Hanno una maggior paura e 
una peggior ripresa funzionale.

Anche se tecnicamente viene risolto il problema ortopedico, non viene vinta la 
paura, resta l’ansia che induce a non guarire. Nei pazienti che subiscono una frattu-
ra dell’anca, per esempio, la paura di cadere va riconosciuta e trattata in quanto può 
influenzare negativamente il risultato.

Se noi non capiamo che il paziente è in uno stato di ansia e di paura, non riu-
sciremo ad avere un paziente capace di salire e scendere le scale in tranquillità, ma 
sarà sempre preoccupato di non ripetere l’evento che gli ha cambiato la vita.

Nell’immagine 4, si evince che sono maggiormente esposte al rischio di svilup-
pare paura di cadere, le persone che hanno già subito una caduta, anche se non han-
no avuto grossi danni. Coloro che hanno riportato danni durante una caduta, sono 
ancora più ansiosi, soprattutto se non sono riusciti ad alzarsi (Fig. 4).

Uno dei grossi problemi dell’anziano, quando cade, è quello di essere solo e di 
non riuscire ad alzarsi e la paura che questo evento possa ripetersi è difficilmente 
vincibile.

Una caduta ha un impatto devastante sulla vita del soggetto anziano. Consul-
tando molti lavori che ci sono in letteratura su questo argomento, si evince come la 
caduta sia sconvolgente per un soggetto anziano e, spesso, causa scatenante dello 
sviluppo della paura di cadere. La caduta, la disabilità, la depressione e la paura di 
cadere che non si riesce a rimuovere, innescano un circolo chiuso dove un elemen-

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



n. smania, c. zorzi, a. ungar, g. crimi la paura di cadere32 33

to si incatena all’altro. Al tempo stesso, però, è provato che la stessa paura di cade-
re aumenta considerevolmente il rischio delle cadute. È scientificamente provato. Le 
percentuali delle cadute aumentano, in maniera statistica (Fig. 5).

La paura di cadere dà inizio ad una serie di adattamenti sul controllo della po-
stura, dell’attenzione, della visione. Questi vengono denominati “strategie di irri-
gidimento”. Il paziente guarda prima, sta attento prima, pesta col piede prima per 
sentire se il terreno è solido. Tutto ciò non facilita la vita, ma la rende più complessa 
con la conseguenza che l’ansia aumenta, influendo negativamente sulla capacità di 
eseguire compiti funzionali, dinamici e interattivi.

Cambia la qualità del passo, si rischia di perdere l’equilibrio durante la deam-
bulazione, ogni movimento viene eseguito con una certa tensione.

L’anziano, a un certo momento, non sa più come equilibrarsi. Si appoggia ad al-
cuni presidi, usa il bastone che, se usato correttamente, può essere un aiuto, se usato 
scorrettamente è un altro impiccio per il paziente. Paura di cadere e caduta rappre-
sentano un circolo chiuso, un circolo vizioso che deve essere interrotto.

Quali sono le possibili strategie terapeutiche in questi casi?
Ci si deve prendere carico del paziente, correggere errori e posture sbagliate. 

Deve essere rassicurato facendogli capire che non c’è niente di pericoloso, che ha 
trascorso tutta la sua vita camminando normalmente, parlando, guardando i mani-
festi, guardando il cielo e che, adesso, non è diventato tutto difficile (Fig. 6). Questo 
bisogna farlo capire al paziente. Molto spesso ci vuole un supporto psicologico che 
è, forse, quello che manca di più perché più si procede con l’età, più si fatica ad am-
mettere un bisogno.

L’esercizio fisico è fondamentale. La palestra per l’anziano è molto importante 
perché un anziano che riesca ad eseguire ancora tutti i movimenti è più sicuro, più 
soddisfatto.

Tutto questo dà fiducia ed ottimizza i movimenti del paziente (Fig. 6).
Ogni anno circa il 30-40% degli anziani che vive nel proprio appartamento e il 

50% di quelli che si trovano nelle strutture assistite, vanno incontro a cadute. Come 
si vede nella figura 7, la percentuale è molto alta.

Negli Stati Uniti, le cadute sono la prima causa di morte accidentale, la settima 
causa di decessi nelle persone dell’età superiore a 65 anni. La spesa è enorme per la 
cura delle lesioni da cadute e queste sono in aumento, visto che è in aumento l’età 
(Fig. 7).

In assenza di un infortunio, spesso gli operatori sanitari tendono a sottostimare 
questo evento e a tralasciare gli esiti psicologici, che vengono gestiti solamente dal 
paziente.

Bisogna capire, invece, la causa della caduta, se il soggetto avesse subito altre 
cadute e quante, in quali occasioni e quale sia il suo grado di attenzione (Figg. 7, 8).

Molti anziani sono restii a riferire un loro evento di caduta per paura di essere 
limitati. Hanno paura di essere estraniati, di essere penalizzati nel giudizio, anche 
in famiglia, perché non sono più sicuri.

È necessario valutare quali siano i fattori di rischio endogeni, i fattori di rischio 
esogeni cioè ambientali, intervenendo su questi.

Il rischio di cadere aumenta in presenza di scarsa autonomia. Se vediamo che 
l’anziano fatica a muoversi, ad allacciarsi le scarpe, che ripete due o tre volte il di-
scorso, bisogna intervenire subito. Fig. 6

Fig. 5
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Il dolore cronico è un fattore da cui il paziente fa fatica a staccarsi. Stenta a ri-
prendere una deambulazione normale. Il dolore diventa il centro della sua vita.

Da non sottovalutare sono, anche, le difficoltà visive. Non vedere uno scalino, 
un intralcio, non sono aspetti di poco conto. Anche i medicinali assunti possono co-
stituire un fattore di rischio. Possono provocare le vertigini ed anche la perdita di 
conoscenza momentanea.

L’uso della sedia a rotelle è una delle cose più sbagliate perché vuol dire con-
dannare l’anziano a non camminare più. Significa: “La tua capacità è finita. D’ora in 
poi, tu sei schiavo di questa sedia”. Anche l’uso delle stampelle non è sempre utile. 
Se sono indispensabili, possono essere un aiuto, altrimenti possono causare una di-
minuzione della capacità reale del paziente che si affida a mezzi esterni, anziché alla 
sua testa.

Da qui scaturiscono la depressione, la paura di cadere, la voglia di evitare le at-
tività sociali (Fig. 9).

Le patologie correlate al rischio di cadere sono molte: problemi cardiocircola-
tori, aritmie, ipertensione, malattie del seno carotideo, l’ipotensione posturale, ane-
mia. Anche le patologie del sistema nervoso possono entrare in gioco. Infine, sono 
da annoverare le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. L’artrosi non è una 
patologia, è una normalità che avanza secondo l’età, secondo il nostro DNA e se-
condo le nostre abitudini di vita. Per esempio, uno sport traumatizzante può esse-
re responsabile di un danno artrosico particolare. Vi sono sport che stressano le ar-
ticolazioni più di altri.Fig. 8

Fig. 7 Fig. 9
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Anche le patologie del piede, per esempio, sono molto importanti. Ci potrebbe 
essere un piede diabetico, un piede neurologico, un piede deforme, un piede diven-
tato piatto reflesso e un piede cavo che consente pochi appoggi.

Il deficit dell’udito isola, già di per se stesso, l’anziano. Se, poi, a questo viene som-
mato il deficit della vista, viene penalizzato il controllo della mobilità e della postura.

L’osteoporosi e la frattura sono eventi tragici. L’osteoporosi facilita le fratture e le 
fratture, anche accidentali, incidono sul paziente, lo demoralizzano, gli fanno sentire 
di più il peso dell’età. Più patologie presenta il paziente, maggiore è il rischio di cade-
re. Spesso, la presenza di comorbilità rende il trattamento della frattura molto difficile.

Quali sono i fattori di rischio esterni-ambientali? Per ridurre il rischio di cade-
re, è necessario dare dei suggerimenti, sicuri e facilmente realizzabili.

Innanzitutto gli ambienti devono essere ben illuminati. Gli anziani utilizzano, 
invece, “mezza lampadina” per risparmiare. Dobbiamo stimolarli a vivere in un am-
biente ben illuminato. È necessario, anche, raccomandare loro di eliminare pavi-
menti i scivolosi, come quelli di marmo evitando di stendere la cera. Anche utiliz-
zare sedie con i braccioli, che aiutano molto nell’alzarsi e nel sedersi, è importante. 
Eliminare i gradini per l’accesso alla doccia e installare maniglie all’interno della 
stessa sono accorgimenti da adottare. Ricordiamoci che si cade di più in bagno.

Si consiglia di non lasciare prolunghe sparse per la casa, non dimenticare og-
getti sul pavimento e limitare i tappeti, pericolosissimi per l’anziano. È sufficiente 
che vengano spostati di 5 cm, dal posto conosciuto, e succede il “patatrac”. È neces-
sario garantire un accesso facile al telefono e alla televisione, non si devono maneg-
giare oggetti troppo pesanti e bisogna eliminare le pattine. Queste ultime erano 
usate per non rovinare i pavimenti, ma ci si può rovinare la vita. Si suggerisce di an-
dare regolarmente in bagno, evitando così le urgenze e accendere la luce quando ci 
si alza di notte. Si cade di più in casa e, soprattutto, si cade in bagno. Gli ostacoli sul 
pavimento sono i più pericolosi, particolarmente, gli oggetti dimenticati quali fili, 
prolunghe eccetera (Figg. 10, 11).

Queste raccomandazioni sembrano banali, ma non lo sono, purtroppo. Quanti 
di noi, ad esempio, si alzano di notte senza accendere la luce? Dobbiamo abituarci a 
farlo, prima che questa abitudine diventi pericolosa.

La conoscenza su tutto questo è fondamentale, così come il supporto psicologi-
co e l’esercizio fisico. Bisogna invitare gli anziani a compiere degli esercizi fisici, che 
possono essere camminate in montagna, uscite con gli animali ed esortare la perso-
na a tenere un rapporto vivo con la vita sociale per ottimizzare la funzione.

Sottoporre soggetti anziani, affetti da paura di cadere ad uno specifico pro-
gramma di supporto psicologico, di istruzione sui fattori di rischio, sulla prevenzio-
ne delle cadute, riesce a ridurre il numero delle stesse ed è importantissimo.

In un recente articolo, comparso su The Cochrane Collaboration, si evidenzia 
come l’esercizio fisico costante, mirato ed adeguatamente programmato, riduca la 
paura di cadere ed il numero di cadute registrate, nei soggetti anziani. In base ad 
articoli, usciti negli Stati Uniti, ad un anno d’intervento di impianto di una prote-
si totale di ginocchio, si registra una riduzione della paura di cadere e una riduzione 
del rischio di cadere superiore al 30%.

Ricordo che l’uso e l’abuso delle benzodiazepine facilita le cadute. È fonda-
mentale, quindi, affrontare il problema. Mantenere la normalità è essenziale.

Ho finito e vi ringrazio di avermi ascoltato così a lungo”. Fig. 11

Fig. 10



n. smania, c. zorzi, a. ungar, g. crimi la paura di cadere38 39

G. Crimi: “Grazie al dottor Claudio Zorzi. Diamo la parola, ora al dottor Andrea 
Ungar, professore associato, cardiogeriatra, nella Medicina Interna e Geriatria 
dell’Ospedale Careggi di Firenze, che presenterà questo tema sul versante interni-
stico geriatrico. Prego”.

A. Ungar: “Buonasera a tutti. Ringrazio l’amico Gigi Grezzana e Matteo Grezzana e 
Giorgia Cecchini del Comitato Scientifico, per questo invito. Sapete che, per me, es-
sere qui è una consuetudine, anche se so benissimo che la mia presenza non è rin-
novata automaticamente. Se una relazione non è adeguata, l’anno dopo Gigi non ti 
chiama più. Per cui sono sempre un po’ “sulle uova”, è un po’ come la sensazione di 
cadere. L’anziano ha paura di cadere, io ho paura di cadere, perché dico: “Se sba-
glio, l’anno prossimo Gigi non mi chiama più”, ma per adesso non è successo. È dal 
2003 che, insieme al professor Giulio Masotti, siamo qua. Quindi sono veramente 
contento.

Le cadute. Le cadute sono un grande problema della nostra popolazione, inte-
sa come popolazione che invecchia. Nei soggetti non istituzionalizzati, il 34% del-
le persone cade almeno una volta. Di queste, chi cade, cade nuovamente, tant’è vero 
che il 50% cade poi anche due volte. Nel soggetto istituzionalizzato, questi numeri 
sono ancora maggiori. Sono minori in Ospedale, perché in questa struttura si sta a 
letto, non certo perché il paziente stia meglio.

La morbilità e la mortalità per le cadute sono estremamente importanti. Rispet-
to alla relazione di oggi, “La paura di cadere”, c’è un aspetto molto interessante da 
rilevare: dal 30% al 73% dei pazienti che cadono, sviluppano una sindrome ansio-
so-depressiva. In particolare, una sindrome di “paura di cadere”, della quale parle-
remo un po’ stasera.

Nella figura 1, si nota un numero impressionante. Se si cade e non si riporta-
no danni, si ha tre volte in più la possibilità di essere istituzionalizzato rispetto a chi 
non è caduto. Se, invece, si cade con danno, questo numero aumenta di 10 volte. Se 
ci si frattura, si ha 10 volte in più la possibilità di essere istituzionalizzato, con tutte 
le conseguenze che voi sapete. (Fig. 1)

La paura di cadere si verifica anche in assenza di caduta, diventando una deter-
minante del rischio di disabilità incidente. Se esaminiamo un soggetto e ci rendia-
mo conto che ha paura di cadere anche se, in realtà, non è ancora caduto, dobbia-
mo fare esattamente la stessa prevenzione che facciamo in quelli che sono caduti, in 
modo tale da ridurre sia le cadute successive che la sua eventuale disabilità.

L’argomento è vastissimo ed ho deciso di focalizzarmi su 5-6 temi, per cercare 
di farvi arrivare alcuni messaggi. Il primo tema riguarda i farmaci. Più farmaci una 
persona assume, più cade, più si hanno reazioni avverse, quindi più disabilità, più 
mortalità, ma non perché si è più malati, ma perché si prendono di più farmaci. È 
fondamentale, quindi, dare priorità terapeutiche.

Se sei un medico, un fisiatra, un internista, un cardiologo con una sensibili-
tà geriatrica agisci così: quando vedi liste di farmaci, comincia a pensare che cosa si 
può levare. Dopo l’ospedalizzazione, sono un numero elevatissimo i farmaci poten-
zialmente inappropriati che prescriviamo ai nostri pazienti in ospedale. Fra i farma-
ci incriminati ci sono i FANS che spesso vengono prescritti quando un paziente vie-
ne dimesso dall’ospedale.

Altri farmaci su cui si deve porre attenzione, sono quelli attivi sul sistema ner-
voso centrale. Non mi riferisco solo gli antipsicotici maggiori, ma anche agli antide-
pressivi e alle benzodiazepine. I nostri anziani hanno quasi tutti le benzodiazepi-
ne in casa e le assumono in modo sregolato. Così può accadere, ad esempio, che ne 
prendano di più, perché si svegliano durante la notte. Se è stato spostato il tappeti-
no il paziente cade, cambiando completamente la sua vita.

Perciò, dobbiamo stare molto attenti a quello che prescriviamo.
Nel 70%, il paziente anziano cambia prescrizione medica sui farmaci neuro-

logici. Talvolta ne prende meno, spesso ne prende di più, anche perché c’è la tolle-
ranza alle benzodiazepine. pensiamo al Tavor: una compressa, una e mezza, due e 
mezza… Per sospendere il Tavor ai pazienti occorrono sei mesi. È opportuno essere 
molto prudenti nella somministrazione delle benzodiazepine agli anziani. In gene-
re, un buon geriatra sconsiglia l’uso di questi farmaci ai suoi pazienti. In caso di as-
soluto bisogno, ci sono farmaci alternativi alle benzodiazepine (Fig. 2).

Le benzodiazepine fortemente lipofile, a lunghissima durata d’azione, non si 
devono prescrivere. c’è altro. Ne abbiamo tanti oggi, perché usare quelle lipofili a 
lunga durata d’azione?

È dimostrato che se sospendendo l’uso delle benzodiazepine, l’anziano sta me-
glio, cade meno, sviene meno, si frattura meno. Una delle voci del Bando AIFA, di 
quest’anno, è “Deprescribing” cioè “de-prescrizione”. Nella cura dell’anziano è una 
“priorità”.

Attenzione. Non so se in sala ci siano anche farmacisti, sicuramente ci sono in-
fermieri e fisioterapisti. Gli integratori spesso sono farmaci e gli integratori sovente 
agiscono con o contro i farmaci, non sono totalmente innocui.

Fig. 1
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Quando ci si reca nelle case degli anziani, è buona cosa farsi mostrare tutti i 
farmaci che assumono. Per cominciare, ogni tanto vi arriveranno due scatole ugua-
li, lo stesso farmaco con un colore diverso, presi entrambi dal paziente, che crede di 
ingerire due farmaci differenti.

Il secondo punto riguarda le cadute non spiegate. A Firenze studiamo le cadu-
te, non spiegate, da vent’anni. Fortunatamente, il lavoro del dottor Paolo Alboni, re-
lativo a questo fenomeno, è diventato un paradigma anche internazionale, pubblica-
to su Heart nel 2015 (Fig. 3).

L’articolo inserisce le cadute non spiegate, nel percorso della diagnosi differen-
ziale, con le sincopi. Le cadute non sono tutte uguali. Se un paziente cade, chiede-
tevi il perché. Se non lo sapete, considerate quell’incidente una caduta non spiegata 
fino a prova contraria. Valutate quel paziente come fosse un paziente svenuto.

Nell’immagine 4, compare il paradigma delle linee guida sulla sincope, della 
Società Europea di Cardiologia che uscirà prossimamente. Lo scrivono in maniera 
molto chiara. La prima cosa da verificare è la presenza di ipotensioni ortostatiche. 
Il dottore, il fisioterapista, l’infermiere, l’assistente alla persona, devono misurare la 
pressione in piedi quando il paziente ha paura di cadere ed è instabile. Molte vol-
te troverete che la pressione cala, dal momento che l’incidenza dell’ipotensione or-
tostatica aumenta all’aumentare dell’età. Se non si è medici e si nota una ipotensione 
ortostatica, senza cambiare cura, è pertinente consigliare di sospendere il farmaco 
ipotensivo e suggerire una rivalutazione farmacologica (Fig. 4).

È un punto estremamente importante. Lo si riscontra soprattutto nei parkin-
soniani, i primi che hanno l’ipotensione ortostatica e in chi fa uso di diuretici e di 
nitrati, più tanti altri farmaci. Se noi studiamo i pazienti con caduta non spiegata, 

sappiamo che questi sono più anziani, che prendono più farmaci e che subiscono 
fratture più di quelli che svengono. Se vengono valutati, si ottiene lo stesso numero 
di diagnosi dei pazienti con sincope.

In un nostro studio, comparso su Aging Clinical and Experimental Research del 
2014, abbiamo arruolato persone che avevano subito cadute e sincopi insieme, come 
fossero la stessa cosa. Questi pazienti assumevano una media di sei farmaci. Il far-
maco più assunto era il diuretico. È giusto, periodicamente, rivalutare la terapia diu-
retica dei pazienti ipertesi, soprattutto se sono molto anziani (Fig. 5).

La causa per la quale il 50% dei pazienti di età superiore ai 65 anni, con deca-
dimento cognitivo, era caduta o svenuta, era l’ipotensione ortostatica. Con l’avanzare 
dell’età, l’ipotensione ortostatica aumenta soprattutto nei soggetti in cui vi sia deca-
dimento cognitivo. Più si è anziani, più si è fragili, più si è comorbosi. Più si assumo-
no medicine, più si ha ipotensione ortostatica, che quasi nessun medico ricerca.

Stiamo pubblicando in questi giorni un nuovo studio, dovrebbe uscire la setti-
mana prossima, su European Journal of Internal Medicine. Abbiamo preso in consi-
derazione pazienti che soffrivano di “Syncope or fall”. Fra questi, alcuni presentava-
no fall, altri syncope.

Chi presentava fall, nel 50% presentava una sincope, quindi era un caso di syn-
cope & fall; un altro 50%, invece, non aveva una sincope, quindi soffriva di cadute 
non spiegate non sincopali, che sono i casi più difficili. (Fig. 6)

Quando giunge un paziente nel nostro Centro che ci racconta di aver avuto una 
“caduta non spiegata”, bisogna che ci domandiamo il motivo della caduta. Esisto-
no dei “fattori predittivi”, che ci aiutano a scoprire se la caduta sia stata sincopale o 
meno. È importante conoscere se vi siano prodromi e ricercare un fattore precipitante.

Fig. 2 Fig. 3
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Un fattore precipitante, particolarmente significativo, è l’assunzione di benzo-
diazepine. Inoltre, si deve valutare se un soggetto sia in trattamento con l’insulina 
perché è più facile che abbia una caduta non sincopale rispetto alla caduta sincopa-
le. Bisogna stare attenti alla terapia. Quanto ci interessa abbassare la glicemia al no-
vantaquattrenne fragile, con decadimento cognitivo? Non abbiamo dati su questo 
versante. Gli score possono venire in aiuto per determinare l’origine della caduta, 
sincopale o meno. Se il paziente ha più di quattro score, è possibile che sia stato in-
teressato da una caduta sincopale neurovegetativa (Fig. 7).

Le persone che hanno avuto cadute sincopali hanno una mortalità uguale a 
quelle che hanno avuto una sincope.

Nei casi in cui non si trovi la causa, la prognosi è peggiore. Probabilmente per-
ché entrano in gioco altri fattori non ben definibili a priori. È necessario, quindi, 
studiare di più i pazienti ai quali non si è riusciti a trovare la causa sincopale, non 
fermandosi alla sua mancata individuazione.

Se il paziente è in terapia con insulina o assume le benzodiazepine, la prima 
cosa da fare è il deprescribing, ovviamente, cum grano salis.

La caduta sincopale è il più forte predittore in assoluto di morte, con conse-
guenze negative, più nei confronti degli uomini che nelle donne.

Cadute non sincopali, cadute non spiegate. Il disequilibrio.
Molti pazienti anziani hanno la testa vuota, detta anche “lightheadedness”, il 

disequilibrio. Vi faccio l’esempio della sbarra. Quando l’anziano ha paura di cadere, 
è come se camminasse sulla sbarra: sente il vuoto intorno.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Se provate a camminare dritto, per terra, camminate bene, ma se salite sulla 
sbarra e vedete il vuoto intorno, diventate subito instabili: questo è il senso che ha 
l’anziano che ha paura di cadere, nel quale dobbiamo e possiamo intervenire.

Sono fattori di rischio la malattia vestibolare, che rivedremo tra un attimo, le 
patologie cerebrovascolari, le cause psichiatriche, l’ipersensibilità seno carotidea, 
l’ansia, la depressione.

Il termine dizziness, è molto vago. Indica, in generale, il senso di disequilibrio.
Nella dizziness, rientrano i soggetti di tutte le età. L’età media è di 

cinquant’anni.
In concomitanza con la dizziness, è probabile ci sia un’iniziale ipotensione 

ortostatica.
In uno studio, comparso su JAMA Internal Medicine del 2017, dopo 23 anni di 

follow-up, si evince che le persone con l’ipotensione ortostatica, sono quelle nella 
colonnina scura, hanno elevata mortalità (Fig. 8).

A 54 anni è necessario misurare la pressione in piedi, per cercare di capire 
quello che è successo. Credo che sia effettivamente molto importante.

Abbiamo osservato che, se si riesce a sensibilizzare gli otorinolaringoiatri e gli 
audiologi, questi inviano, i pazienti con dizziness nella Syncope Unit.

In un altro lavoro, che verrà pubblicato a breve su European Geriatric Medici-
ne, si evince che se una persona è giovane, probabilmente ha un problema psicoge-
no. Se, invece, è anziano e presenta dizziness, se non si trova nulla di nuovo ha l’ipo-
tensione ortostatica (Fig. 9).

Per quanto riguarda i possibili interventi, abbiamo sentito parlare degli inter-
venti domiciliari. Voglio partire proprio da un lavoro, comparso su Healthcare del 

2017, dove si parla degli interventi domiciliari. Sono stati valutati tutti i concetti 
espressi dal dottor Claudio Zorzi, quali sistemare i tappeti, aumentare l’illuminazio-
ne eccetera. Dopo questi interventi, si ha una buona risposta sulle cadute a tre mesi, 
ma non sulla paura di cadere. Purtroppo, a sei mesi si riscontra un’altra caduta. Le 
conclusioni di questo lavoro sono, quindi, positive a breve termine, ma poi svanisco-
no (Fig. 10).

Quasi tutti gli studi randomizzati, sugli interventi e sulla paura di cadere, falli-
scono perché si esamina un solo aspetto. È necessario, quindi, intervenire anche su 
tutti i versanti, altrimenti si è destinati a fallire. Se un paziente fa una ridotta attivi-
tà fisica, avrà sicuramente più paura di cadere e, quindi, sarà più esposto al rischio.

La sarcopenia è un punto centrale del trattamento dell’anziano. Vorrei appro-
fondire l’aspetto della nutrizione. Gli anziani devono assumere le proteine, molte di 
più rispetto ai giovani. Bisogna fare attenzione nel togliere le proteine all’anziano, 
anche nel caso in cui abbia problemi renali. È stato dimostrato che viene posticipata 
la dialisi di 6 mesi, nei pazienti terminali. Tuttavia, togliere le proteine non cambia 
la prognosi dell’insufficienza renale. Cambia il paziente perché diventa sarcopenico.

Le raccomandazioni indicano quante proteine debbano ingerire gli anziani: 
1.2, 1.6, 1.8 g/kg e le devono assumere a tutti e tre i pasti. Se si mangiano tutte 
insieme non vengono assorbite, quindi devono essere date proteine a colazione, a 
pranzo e a cena.

È giunto, al Careggi, un dietista che mi ha chiesto di elaborare la sua tesi con 
me. Gli ho detto di andare in reparto e osservare che cosa mangino i nostri anzia-
ni. Esiste un programma, “mètadieta”, che permette di calcolare tutto quello che si 
mangia.

Fig. 7 Fig. 8
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L’immagine 11 si riferisce all’ospedale Careggi. I pazienti assumono, in media, 
1.000 calorie, non a pasto, ma in 24 ore. Sostanzialmente, sono a letto senza man-
giare. E poi si dice che hanno paura di cadere! Per forza! Si è tenuto il paziente al-
lettato e, praticamente, senza cibo. Più della metà mangia meno di 1500 calorie. Le 
proteine sono 43 g. Pensate all’1.8 g/kg: se uno pesa 70 kg gli vengono dati solo 40 
grammi di proteine (Fig. 11).

In una lavoro molto recente, veramente bello, comparso su The Gerontologist 
nel 2017, è stata considerata una serie di pazienti che hanno raccontato come si sen-
tivano, su una base di domande specifiche. I loro sintomi da ospedalizzazione han-
no messo in luce le problematiche. Sono molte, ma la paura di cadere continua a 
tornare (Fig. 12).

Ad esempio, una signora dice: “Mi piacerebbe uscire di nuovo, ma mi sento 
così incerta! Non sto in piedi correttamente, è difficile da spiegare, ma è terribile. 
Ho paura di cadere! Come stamattina, quando dovevo andare in bagno: mi sentivo 
tremare, anche se non stava accadendo. Penso di non dover comportarmi in modo 
così stupido, basta andare! Ma è davvero difficile, altrettanto duro quanto non fu-
mare!”. Se ciò accade, è colpa nostra.

Si deve far alzare il paziente e stare attenti alla sua dieta. Questo vuol dire inter-
venire sulla paura di cadere, intervenire sulle cadute. Bisogna trattare i pazienti, anche 
molto anziani, per cercare di recuperare la muscolatura e ridurre la paura di cadere.

Ci sono degli esercizi per aumentare la muscolatura. C’è un programma di 
esercizi, bellissimo: Otago, città della Nuova Zelanda. Se, in sala, ci sono degli in-

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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fermieri, dei fisioterapisti, probabilmente lo conosceranno. Sono esercizi che il pa-
ziente fa a casa, una volta che gli sono stati spiegati in maniera estremamente chiara. 
È tutto molto specifico: rinforza, dà equilibrio e funziona. Funziona, soprattutto, se 
il paziente viene seguito dal fisioterapista e non viene lasciato solo.

La Regione Toscana ha provato a far funzionare questo sistema. Però, l’appli-
cazione sul Territorio non c’è ancora perché servono fondi. Le ditte che finanzia-
no non ci sono, i farmaci non ci sono e, quindi, non è per niente semplice metter-
lo in atto.

Abbiamo accennato, prima, all’importanza dello stato cognitivo e alla perfor-
mance fisica. In una metanalisi, comparsa su Age and Ageing del 2018, è stato di-
mostrato che se si riesce a introdurre, in modo corretto, un trattamento cognitivo 
comportamentale, si riesce a ridurre la paura di cadere. Si aumenta la velocità del 
cammino e la lunghezza del passo anche in coloro che hanno paura di cadere, ma 
che non sono mai caduti.

Quindi valutiamo, curiamo, miglioriamo il modo di camminare cercando di 
eliminare l’ansia e la depressione.

Incide, in modo molto negativo, in questo processo di recupero, la solitudi-
ne, la minor soddisfazione per la vita, gli scarsi affetti positivi, i bassi livelli di ot-
timismo, la minor autostima e lo stress. Sono sati d’animo tutti correlati alla pau-
ra di cadere.

Un ruolo fondamentale dovrebbe avere la società, che non dovrebbe isolare le 
persone. È il parente, il vicino del condominio che deve dare l’iniezione di fiducia, 
non sbattere la porta in faccia, quando lo incontri, perché è anziano e non fa in tem-
po ad arrivare.

Ieri sera, per rimanere in tema, entrando in un condominio in centro a Firenze, 
pensavo che la persona anziana, dietro di me, stesse arrivando, ma non è riuscita e si 
è chiusa la porta. Sono tornato indietro a riaprirgliela e mi avrà ringraziato almeno 
venti volte. Sembrava che gli avessi regalato una casa. Gli ho sorriso e, secondo me, 
dopo avrà camminato più velocemente.

È stato citato anche lo stato dei piedi. È un problema molto importante da ri-
solvere. Condiziona tutto: postura, camminata, velocità della camminata. È un pro-
blema che dev’essere affrontato a sessant’anni. Non deve accadere che l’ortopedico 
o il fisiatra intervengano su una persona di 85-90 anni, quando il piede è torto, l’al-
luce è valgo ed altro.

La vista è già stata citata. Nella figura 13, compare un lavoro sul glaucoma, 
comparso su The Gerontologist del 2017, dove viene analizzato “l’ambiente non do-
mestico”, cioè il quartiere in cui l’anziano vive.

Compaiono la sicurezza per il traffico, la presenza o meno di crimini, l’am-
biente e la sfera sociale. Lo stato dei marciapiedi, ad esempio, è un fattore mol-
to importante. Quante volte domandiamo ad un anziano se ha paura di uscire 
e ci viene risposto di sì perché i marciapiedi sono rotti, c’è traffico e ci sono i 
delinquenti.

Ci vuole qualcuno, e secondo me questo qualcuno corrisponde al geriatra e a 
tutti i professionisti della Sanità che a lui fanno capo, che si occupi della persona 
anziana che cada o che abbia paura di cadere (Fig. 13).

Ho tentato un esperimento che, per ora, sta fallendo. A Firenze, ci sono le Mi-
sericordie, confederazioni che hanno un grosso tessuto sociale di volontariato. Ci 

sono anche a Badia, vicino a casa mia e ho incominciato a frequentarle all’età di 13 
anni. C’era una macchina, quando sono arrivato la prima volta, una FIAT 238. Lì 
abbiamo aperto un Centro per le cadute, a cui si dovevano rivolgere, in teoria, le 
persone che avevano paura di cadere.

Non è venuto nessuno. Malgrado ci fossero stati incontri, distribuiti volanti-
ni, non è venuto nessuno. La spesa che si chiedeva era di 30 euro, che doveva anda-
re a coprire i costi sostenuti dalla struttura, perché noi medici non avremmo perce-
pito nulla.

Le persone non vengono, perché vanno dal cardiologo, dal geriatra, dall’orto-
pedico, dallo pneumologo, dal fisiatra, ma non da chi potrebbe aiutarli a non cade-
re più. Però io ci credo ancora, fortemente. Sei caduto? Hai paura di cadere? Vieni 
da noi!

Ultimo punto. Quando siamo al domicilio di un anziano che ha paura di ca-
dere, gli si deve trasmettere fiducia, non gli si può parlare con un tono arrogante. 
Si deve creare una simbiosi, deve riuscire a fidarsi di voi. Queste cose le ho impara-
te dal professor Niccolò Marchionni. Dategli fiducia, dategli la mano, provate voi a 
farlo camminare senza, naturalmente, farlo cadere a terra. Cercate di capire se è il 
momento giusto. Dobbiamo, tutti noi, tutti insieme, cercare di creare empatia. Il ge-
riatra o qualunque persona dell’ambito sanitario si occupi dell’anziano, deve creare 
empatia col proprio paziente. Altrimenti non si riesce a fare nulla.

Noi geriatri siamo diversi dagli altri medici. Se l’ortopedico deve operare un 
paziente al piede, anche se non crea una grande empatia, ma l’operazione riesce 
bene, raggiunge lo stesso il risultato ed il paziente torna a camminare. A noi questo 
non basta. Dobbiamo arrivare ad essere tutt’uno con la persona anziana.

Fig. 12
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Siccome qui, alla Scuola di Verona, mi sento a casa e tra amici veri, mi permet-
to di chiedervi un saluto speciale. Nell’immagine 13, c’è scritto: “Cure2Children”. È 
un’Associazione fiorentina per i bambini. Porta la Sanità ai bambini, nei paesi non 
sviluppati, per curare loro i tumori. Davide Astori era con noi, 15 giorni fa, a mette-
re in palio la sua maglia per i bambini. Vi chiedo un applauso per lui (Fig. 14).

Grazie”.

G. Crimi: “Grazie. Ora, come terzo relatore, abbiamo il professore universitario di 
Riabilitazione, il professor Nicola Smania, ordinario di Medicina Fisica e Riabilita-
zione all’ospedale di Borgo Roma. Ci porterà la visione del fisiatra in questo tema”.

L. G. Grezzana: “Finché Nicola sistema la chiavetta ed inizia la sua relazione, vi 
dico una cosa importante. Intanto grazie Andrea, grazie per la tua relazione, soprat-
tutto per il ricordo toccante che hai avuto alla fine.

A voi una raccomandazione importante: non abbiamo più l’obbligo di termina-
re le lezioni alle ore 20:00 ed è stata una grande liberazione. Grazie al sistema FAD, 
ci sono stati riconosciuti moltissimi crediti, riconducibili alla rivista Il Fracastoro. 
Questo libro riporta, infatti, non solo le relazioni, ma anche le vostre domande e le 
vostre risposte. Diviene un incontro interattivo.

Vi prego, quindi, di prepararvi le domande, perché il vostro apporto è indi-
spensabile ed ineludibile. Grazie.

Prego Nicola”.

N. Smania: “Grazie Gigi, per avermi invitato oggi, e grazie anche agli altri oratori. 
Hanno esposto pensieri molto importanti. C’è sempre da imparare.

Cercherò il più possibile di non presentare i concetti già trattati anche se, il 
tema di oggi porta naturalmente a delle sovrapposizioni tra gli argomenti analizzati.

Parlerò prima di un tema che mi sta a cuore, l’equilibrio, di come questo av-
venga e come sia possibile, per l’uomo, stare in equilibrio. È fondamentale mantene-
re il centro di massa corporea, all’interno della base d’appoggio, un po’ come acca-
de per la Torre di Pisa.

Sappiamo di avere una base d’appoggio e la proiezione di questo centro di mas-
sa deve cadere al suo interno, altrimenti ci può essere una caduta.

Il nostro corpo, per affrontare questo meccanismo, utilizza dei sensori molto 
importanti. Il primo tra questi è la vista, già citata in parte. Il sistema visivo consen-
te di vedere l’ambiente che ci circonda, confrontando, così, la posizione del proprio 
corpo con l’ambiente.

Per esempio, se vedo una parete che è dritta perché eretta con il filo a piom-
bo e il mio sistema visivo “vede” che sono allineato alla parete, così, probabilmente, 
sono dritto. Il cervello ragiona così.

L’apparato vestibolare che si trova all’interno dell’orecchio, fa da sensore per il 
nostro equilibrio. Presenta dei canali semicircolari che “sentono” un liquido che si 
muove, secondo le regole della forza di gravità e comunicano al nostro cervello qual 
è la posizione del capo nello spazio. È un po’ come quando usiamo il cellulare e lo 
orientiamo rispetto la forza di gravità.

Un altro sistema importante è la sensibilità somatica cioè la capacità di come si 
sente il proprio corpo. I piedi, per esempio, sono a contatto con il terreno e si sen-

Fig. 13

Fig. 14
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te toccare il terreno. La sensibilità non è solo sentire il contatto, è anche percepire 
come sono messe le articolazioni e come è sistemato il corpo. So che il mio piede è 
in una posizione, ma la caviglia mi “dice” com’è messa la gamba rispetto al piede e 
via via tutte le articolazioni (Fig. 1).

Questi sensori sono molto importanti e funzionano tutti insieme. Nella perso-
na anziana, però, subiscono un rallentamento: la vista e la somatosensazione si ridu-
cono, il sistema vestibolare molto spesso è danneggiato. L’insieme di questi deficit 
espone a rischio di cadute, eppure sono questi i sistemi che consentono di tenere in 
equilibrio una persona.

Tutte le informazioni raccolte in questo modo devono essere elaborate, integra-
te dal sistema nervoso centrale che è in grado di utilizzarle, al meglio, per mantene-
re in equilibrio il corpo.

Nell’anziano il sistema nervoso centrale può subire un rallentamento nell’e-
laborazione di queste informazioni a causa, ad esempio, della presenza di disturbi 
cognitivi. Ha difficoltà nel tenere in considerazione due attività nello stesso mo-
mento. Normalmente, possiamo camminare leggendo un giornale, possiamo ese-
guire due compiti contemporaneamente. Nel paziente anziano, invece, le capaci-
tà cognitive si riducono e svolgere più attività nello stesso momento, diventa più 
difficoltoso.

Ci sono anche problemi biomeccanici, quali l’artrosi e i muscoli non sono più 
elastici come un tempo. Interviene una serie di fattori meccanici che appesantiscono 
e rendono più rigido e meno flessibile il nostro apparato muscolo-scheletrico.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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Una volta spiegati i meccanismi dell’equilibrio, è giusto cercare di capire per-
ché nell’anziano siano frequenti le cadute. La caduta è una piaga sociale, soprattutto 
perché porta a delle conseguenze molto gravi. L’abbiamo già esaminata nella rela-
zione del professor Andrea Ungar, che ha parlato di sincope, un tema molto spesso 
trascurato come causa di cadute.

I fattori che possono portare alle cadute possono essere biologici con patologie 
correlate come la malattia di Parkinson, l’osteoporosi, precedenti cadute. Vi sono 
anche i fattori socio-economici. Indagini svolte in popolazioni molto vaste fanno en-
trare in causa molti altri fattori quali l’assunzione di molti farmaci, l’abuso di alco-
ol, l’uso di calzature non idonee. I fattori ambientali, sono stati già tutti descritti dal 
dottor Claudio Zorzi (Fig. 2).

In realtà, c’è un fattore che è molto importante, di per sé, ed è la paura di cade-
re. È incredibile quanto la sola paura possa creare un reale rischio di caduta, con le 
conseguenze che abbiamo già individuato: fratture, mortalità e tanti altri problemi, 
sui quali non mi soffermo. Le cadute aumentano la paura di cadere. Sono loro stesse 
che, in certi casi, le determinano.

Gli inglesi hanno coniato un termine, “Fear of falling”, individuando una vera 
e propria sindrome, quasi un disturbo a sé stante. Il tutto porta ad una disabilità. 
Sono stati usati tanti modi per identificarla, ma non c’è una definizione particola-
re come si evince dall’immagine 3. Potremmo sintetizzare tutto dicendo che è una 
“preoccupazione persistente legata al rischio di cadere nello svolgimento delle at-
tività quotidiane”. È un aspetto molto importante perché limita la capacità di una 
persona a svolgere le attività quotidiane. (Fig. 3).

Sono tanti gli anziani che hanno paura di cadere e, la maggior parte, sono 
persone che hanno già subito una caduta. È importante sottolineare che tra il 
12% e il 65% delle persone anziane, che non sono mai cadute, hanno paura di ca-
dere. Quindi anche le persone che non hanno mai subito una caduta hanno paura 
di cadere. Questo timore è più frequente nelle donne che negli uomini ed aumen-
ta con l’età.

I fattori che predispongono a questa paura, a parte le cadute pregresse, sono 
soprattutto fisici. Se una persona, infatti, è in uno stato di salute buono, ha meno 
paura, mentre se ha un declino funzionale, una fragilità, una riduzione dell’equili-
brio, dell’orientamento, della forza muscolare, ha più paura.

Teniamo in considerazione la forza, perché è molto importante per l’equilibrio. 
Questo collegamento, in realtà, fino a qualche tempo fa, era stato negato, in quan-
to si riteneva che, per l’equilibrio, fosse molto importante la coordinazione motoria, 
cioè la capacità di controllare l’equilibrio, mentre la forza veniva tenuta in secondo 
piano. Recentemente, invece, si è visto che il rinforzo muscolare è molto importante 
per mantenere l’equilibrio.

Inoltre, ci sono fattori psicologici quali l’ansia e la depressione come pure la 
paura del dolore e l’isolamento sociale: fattori già trattati nelle precedenti relazio-
ni (Fig. 4).

Le linee guida del Nice (National Institute for Health and Care Excellence) dicono 
che la paura di cadere è un fattore di rischio da considerare, riconoscere e misurare.

I fattori fisici che abbiamo, in parte descritti, come l’elasticità muscolare e i fat-
tori cognitivi quali la difficoltà di mantenere l’attenzione su due compiti contempo-
raneamente, intervengono in maniera diretta sulla paura di cadere.

Le nostre funzioni cognitive ci consentono di porre attenzione alle cose che 
sono importanti quando svolgiamo più funzioni. Se ci sono dei disturbi cognitivi o 
dei rallentamenti cognitivi, noi diventiamo facilmente distraibili, quindi ci aggan-
ciamo a degli stimoli che vengono dall’esterno, riducendo, in questo modo, il nostro 
controllo dell’equilibrio e l’orientamento nello spazio.

Il nostro corpo deve sentirsi “allineato” rispetto all’ambiente che lo circonda e ri-
spetto alla forza di gravità. Questo è il principio che governa l’equilibrio. L’orientamen-
to e la percezione di verticalità vengono molto spesso alterati, soprattutto in presenza 
di alcune patologie, quali la malattia di Parkinson, nella Pisa syndrome, nello stroke e 
in altre patologie. Comunque, questa percezione può essere alterata nell’anziano.

Ci sono, poi, anche fattori motori. La reattività posturale è molto importante. 
Avere la percezione del nostro allineamento nello spazio e saper reagire a delle de-
stabilizzazioni, è fondamentale (Fig. 5).

Non siamo mai fermi, siamo sempre movimento e quindi siamo sempre insta-
bili. Queste destabilizzazioni possono venire sia dall’ambiente esterno, per esempio 
l’autobus che frena od accelera improvvisamente o da noi stessi. Noi stessi ci desta-
bilizziamo con il movimento.

Il nostro sistema è fatto per reagire a queste destabilizzazioni. Abbiamo dei 
“programmi” dentro di noi che ci fanno trovare la strategia giusta per mantenere 
l’equilibrio, ma diventano un po’ lenti nelle persone anziane.

Molto importanti sono anche i fattori psicologici. Spesso non abbiamo una va-
lutazione reale di quello che ci accade. Per esempio, in una situazione di patologia 
insorgente, qualcuno ha una valutazione realistica della gravità del momento e adot-
ta i comportamenti adattativi migliori. Quelli che hanno una valutazione irrealistica 

Fig. 4
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Fig. 5

della circostanza hanno una cosiddetta “catastrofizzazione” e adottano comporta-
menti molto spesso non funzionali, che non aiutano a migliorare la situazione.

In uno studio condotto su 500 australiani, di età compresa tra i settanta e no-
vant’anni, comparso su The British Medical Journal nel 2010, si è rilevato che la pau-
ra di cadere aumenta la probabilità delle cadute. E che la paura di cadere è legata 
sovente ad ansia e depressione, quindi a fattori psicologici (Fig. 6).

I profili di questo campione di persone sono stati suddivisi in quattro cate-
gorie. C’è quella cosiddetta “degli ansiosi preoccupati”, dove vi sarebbe, nella te-
oria, un basso rischio di caduta. Nella pratica, invece, questi soggetti cadono nel 
40% dei casi.

Poi ci sono gli “stoici”, che non hanno una percezione reale della possibilità 
della caduta e questi, paradossalmente, anche in presenza di difficoltà nell’equili-
brio, cadono meno di quelli ansiosi. Si vede quanto sia importante l’atteggiamento 
psicologico rispetto alle cadute.

Inoltre, ci sono i “fragili” che hanno reali problemi nel mantenere l’equilibrio. 
Sono consapevoli dei rischi che corrono e cadono in proporzione alle loro difficoltà.

Ci sono “i vigorosi”, cioè le persone in salute, attive, che arrivano ad una certa 
età cadendo molto meno rispetto agli altri (Fig. 7).

Esiste un circolo vizioso da evitare. Gli ansiosi, i depressi vanno incontro ad 
una maggiore sedentarietà, che porta ad una riduzione dell’autonomia la quale au-
menta la fragilità. Il tutto, alla fine, porta ad un aumento del rischio delle cadu-
te. Bisognerebbe avere, in questa situazione, una adeguata percezione della realtà. 

Fig. 6

Fig. 7
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È un aspetto sul quale si può lavorare per ridurre il rischio della caduta e, conse-
guentemente, la paura di cadere. Dobbiamo valutare, da un lato, il rischio della ca-
duta, dall’altro la paura di cadere.

Per valutare il rapporto “paura di cadere-rischio di caduta”, ad oggi, abbiamo 
degli strumenti, tra cui l’analisi clinica. Abbiamo delle scale di valutazione clini-
ca che ci consentono di misurare, da un lato, gli aspetti biomeccanici e, dall’altro, 
i limiti della stabilità, cioè quanto una persona possa “oscillare” fino a non cade-
re. Possiamo esaminare una persona mentre compie passaggi posturali. Osserviamo 
quanto diventi stabile muovendosi, come reagisca alle destabilizzazioni, ad esempio, 
quando viene spinta e quale sia la sua capacità di integrare le informazioni che deri-
vano da tutti i sensori, al fine di valutare la sua deambulazione (Fig. 8).

Un esame che usiamo molto spesso è la stabilometria statica. È un esame che 
mette in luce tutte le oscillazioni, nel tempo, della proiezione del nostro centro di 
massa corporea. È un parametro per valutare la stabilità posturale. Siamo in gra-
do, quindi, di valutare il paziente in diverse condizioni. Per esempio su base sta-
bile, con gli occhi aperti, dove tutti i sensori funzionano. Oppure, potremmo ben-
darlo togliendo, quindi, il canale visivo. In quest’ultima ipotesi, il paziente deve 
affidarsi soprattutto alla somatosensazione e al sistema vestibolare. Si potrebbe 
anche alterare la base d’appoggio, ricorrendo ad un tappeto morbido che cambia, 
quindi, la sensibilità somatica. Se facessimo indossare un casco, verrebbero altera-
te le informazioni del sistema vestibolare. Tutto ciò sembra una cosa molto tecni-
ca, ma è fondamentale (Fig. 9).

Se si esamina e si individua il punto debole di una persona, si può anche svi-
luppare una strategia per la sua riabilitazione.

Fig. 8 Fig. 9

Nel momento in cui si scopre che il paziente ha una difficoltà nell’interpretare i 
“messaggi” che arrivano dagli arti inferiori, cioè dalla sensibilità somatica, potrò av-
viarlo ad una riabilitazione, un training affinché possa fidarsi maggiormente di que-
ste informazioni. Viceversa, se ci si rende conto che è un paziente con difficoltà visi-
ve, si potrà cercare di farlo lavorare anche in condizioni di difficoltà, perché utilizzi 
al massimo la funzione visiva oppure perché impari ad affidarsi ad altre informazio-
ni, in modo tale da mantenere sempre l’equilibrio.

La stessa cosa vale anche per il sistema vestibolare. Il training, perciò, può esse-
re guidato tramite una valutazione.

Una strategia, invece, da evitare assolutamente, di cui ha parlato anche prima il 
dottor Claudio Zorzi, è quella dell’irrigidimento. La riconosciamo benissimo quan-
do sottoponiamo il paziente al test posturografico. Il test valuta gli spostamenti del 
centro di massa sulla base d’appoggio, nel tempo. Graficamente, emerge un gomi-
tolo. Questo si restringe se i pazienti sono molto fissi e rigidi. La rigidità non aiuta 
nella reattività posturale. La vita normale è in movimento, non stiamo mai fermi. È 
molto importante avere una certa flessibilità negli adattamenti posturali. L’ansia, si-
curamente, è una delle cause principali dell’irrigidimento.

Un’altra valutazione che possiamo fare è quella del cammino. Anche in questo 
caso, ci sono vari parametri che possono dare delle indicazioni riguardo al rischio 
delle cadute. Abbiamo già più volte ripetuto che la paura delle cadute influenza ne-
gativamente il cammino.

Se noi confrontiamo soggetti che non hanno paura di cadere rispetto a quel-
li che hanno paura di cadere, la performance nella deambulazione viene sicuramen-
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nostri singoli pazienti perché si deve mettere a punto una strategia più efficace pos-
sibile (Figg. 11-12).

Sono stati realizzati degli studi su alcune specifiche attività, come il Tai Chi, 
per esempio. Questa pratica viene sempre più utilizzata come attività per migliorare 
l’equilibrio, soprattutto in relazione alla malattia di Parkinson, ma anche in altre pa-
tologie che comportano una disfunzione dell’equilibrio.

Un altro intervento è quello “cognitivo-comportamentale”, composto da più 
fasi. La terapia cognitivo-comportamentale si basa sul rilassamento guidato, sulla 
realtà virtuale. Sappiamo che, normalmente, i pensieri negativi aumentano la paura 
di cadere, portando ad atteggiamenti cauti. È un circolo vizioso che dev’essere spez-
zato con pensieri positivi, in modo tale da ridurre la paura di cadere ed aumentare 
la capacità di adattarsi.

È stato studiato un training specifico per cambiare il nostro atteggiamento ver-
so questi rischi e la terapia cognitivo-comportamentale, combinata all’attività fisica, 
dà i risultati migliori, aumentando gli effetti dei programmi di allenamento e pro-
muovendo l’assorbimento e l’aderenza agli stessi. Si riduce la perdita di motivazio-
ne, l’apatia, la difficoltà nel distrarsi, ottimizzando il livello di concentrazione, che, 
come abbiamo visto, è un aspetto molto importante.

Ci sono tantissimi altri metodi di intervento per i disturbi dell’equilibrio che 
funzionano meglio se coinvolgono attivamente il paziente. È lui stesso che deve im-
parare a correggere questi suoi atteggiamenti e a fidarsi maggiormente delle sue ri-
sorse. Sono stati sviluppati anche metodi passivi, come la terapia vibratoria. Si usa-
no pedane che aumentano, con la vibrazione, la propriocezione e vanno a migliorare 
indirettamente la capacità di mantenere l’equilibrio.

te degradata. È una valutazione dell’equilibrio combinata a quella della paura di ca-
dere (Fig. 10).

Ci sono varie scale cliniche a tal proposito. Una scala molto utilizzata è la “ABC 
Scale” (Activities-specific Balance Confidence Scale). Consiste in un questionario 
che chiede al paziente in quali situazioni della vita quotidiana si senta più o meno 
sicuro e se abbia paura di cadere durante le varie attività che svolge. È una valuta-
zione che determina, in questo modo, la disabilità del paziente, nella vita di tutti i 
giorni, legata a disturbi dell’equilibrio.

Cosa possiamo fare per affrontare la paura di cadere? Dobbiamo avviare una 
prevenzione ed educare gli individui a costruire una ragionevole consapevolezza 
del rischio. Per aumentare la consapevolezza, e questo è addirittura una racco-
mandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è necessario superare vari 
ostacoli.

È convinzione diffusa che cadere sia un fatto inevitabile nell’anziano e che, 
conseguentemente, la prevenzione migliore consista nella riduzione delle sue atti-
vità. I familiari, molto spesso, piuttosto che incitare l’anziano a cimentarsi con le si-
tuazioni usuali, lo convincono ad evitare il rischio.

Un’altra condizione molto importante, che non è stata descritta, è l’imbarazzo 
per possibili cadute. Molto spesso ci si vergogna di cadere in un ambiente pubbli-
co e questo rende il paziente ancora più ansioso. I consigli sulla prevenzione sembra 
non siano rivolti a noi stessi e, molto spesso, si pensa che riguardino altre persone.

Possiamo seguire alcune delle tante indicazioni, previste anche dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, come alcuni esercizi che migliorano la forza e l’equi-
librio. Tali attività, però, devono essere mirate alle problematiche che presentano i 

Fig. 10 Fig. 11
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Che cosa dobbiamo fare per essere efficaci nel nostro operare? Come possia-
mo, nei confronti dell’anziano, realizzare un’alimentazione corretta in modo che 
venga introdotta la quantità sufficiente di proteine per sviluppare meglio l’appara-
to muscolare? Grazie”.

A. Ungar: “Mi sento chiamato in causa. Quando arriva un paziente a 85-90 anni, 
sarcopenico, disappetente è molto difficile fargli capire l’importanza dell’assunzio-
ne delle proteine.

Invece dobbiamo riuscirci con la persona di 70 anni, perché, da quest’età in 
poi, mantenere la massa muscolare è importante. Dobbiamo evitare di tempestarlo 
di problematiche legate al colesterolo e all’insulina totale, ad esempio.

Bisogna spiegargli che cosa sono e dove si trovano le proteine. Da quest’anno, 
alla lista degli alimenti proteici, possiamo aggiungere anche gli insetti. Una bella 
passata di formiche ha una quantità incredibile di proteine, tanto è vero che ci sono 
articoli che dicono che le formiche sfameranno il mondo.

Nella nostra cultura, per inserire gli insetti come alimento, penso ci vogliano 
ancora tre generazioni, ma sicuramente, sono ricchi di proteine”.

V. Olivieri: “Sono viviana Olivieri e mi sono sempre occupata di formazione e 
comunicazione.

La mia cara mamma non c’è più, peraltro era stata operata del dottor Claudio 
Zorzi, appena era andato a Negar anni fa, per problemi al ginocchio. L’operazione 
era riuscita bene.

Un anno prima di morire, cominciò a cadere. La dottoressa che la seguiva mi 
faceva notare un segnale molto importante: mia mamma, quando cadeva, si faceva 
male al viso e questo è un indice del fatto che non si rendeva conto che stava caden-
do, non riuscendo, quindi, ad usare le mani per proteggersi”.

A. Ungar: “Queste erano sicuramente sincopi: se si sbatte la testa, al 90% lo sono 
per la mancanza di afflusso di sangue al cervello, dovuta o al calo di pressione o al 
calo della frequenza cardiaca o a tutte e due. se sono cinque, in un anno, probabil-
mente si tratta di una sindrome seno-carotidea o qualcosa del genere.

Se un anziano cade senza motivo ed ha sbattuto la testa, ce ne si può rende-
re conto, talvolta, per la presenza di un ematoma post traumatico in sede orbita-
le. Molto probabilmente, ha avuto una sincope. Le cadute non spiegate sono di tipo 
sincopale quasi sempre. Se si riesce a fare una diagnosi, diventano meno pericolose”.

V. Olivieri: “Grazie”.

Dal pubblico: “Vorrei condividere alcune osservazioni. La prima riguarda i presidi 
ortopedici. Adopero il bastone e, all’inizio, non mi è stato facile accettare questa so-
luzione. Individuavo nel presidio ortopedico il sinonimo della vecchiaia, mentre mi 
sentivo ancora giovane.

La dottoressa me l’aveva consigliato per problemi alla schiena e, passati cinque 
mesi, mi sono decisa ad usarlo. Mi sono pentita di aver aspettato tutto quel tempo. 
Mi sento, quindi, di consigliarlo anche alle altre persone che, magari, come è capi-
tato a me, non sono molto convinte di adottarlo, malgrado la prescrizione medica.

Le proposte sono veramente tante. Si devono adattare alla psicologia dell’indi-
viduo. Valutare se sia stoico, consapevole della sua salute, se sia un vigoroso o se sia 
un ansioso.

Concludendo, si può dire che la paura di cadere può essere una valutazione re-
alistica del rischio anche se la paura eccessiva ha degli effetti negativi per la mobili-
tà e la qualità della vita. L’esercizio è utile, nel prevenire cadute e ridurre la paura di 
cadere. L’approccio più efficace, alla prevenzione delle cadute, sembra essere quello 
di combinare approcci di intervento e terapia cognitivo-comportamentale con l’eser-
cizio fisico. Ringrazio i colleghi Gandolfi, Filippetti, Vaccaro e Rosito che mi hanno 
aiutato per la presentazione”.

G. Crimi: “Grazie Nicola. Ora apriamo la discussione che sarà ricchissima, vista la 
quantità di informazioni, di prospettive che ci hanno fornito i relatori nelle loro va-
rie discipline”.

G. Lunello: “Sono il dottor Lunello, otorinolaringoiatra ad orientamento geriatrico. 
In questo momento mi occupo sia di bambini che dei nonni dei bambini.

Mi ha colpito molto il discorso dell’alimentazione. Mi chiedo che cosa posso 
fare, come medico, se l’assistenza a un’anziana, magari non è dovuta, non gliela pos-
so fornire io, ed è seguita da chi le sta vicino. È importante l’aspetto oculistico, l’a-
spetto otoiatrico e quello dell’equilibrio e noi, su questo, siamo abbastanza attenti.

Per fugare questo rischio della caduta, l’albero della nave deve essere tenuto mol-
to saldamente in piedi, in modo che quando il vento spira contro le vele possa andare 
in una giusta rotta. I tiranti di questi alberi sono i muscoli del nostro organismo.

Fig. 12
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Un’altra considerazione è che i medici ortopedici, con questi ausili, ci vogliono 
aiutare. Si propongono di permettere a persone con delle difficoltà di poter conti-
nuare a muoversi, nei limiti del possibile, come facevano prima.

Grazie”.

C. Zorzi: “I presidi ortopedici sono senz’altro un aiuto, però ricordiamoci che ogni 
presidio che diventi permanente porta ad un abbassamento della qualità della vita.

Quando uno si abitua a portare il busto, per esempio, ha un aiuto per il mal di 
schiena però perde la muscolatura che la regge.

Per cui, i presidi in fase transitoria sono senz’altro un aiuto per il ripristino del-
la condizione iniziale, ma se diventano una dipendenza totale, sono sempre una li-
mitazione anche se, a volte, necessaria.

Nessuno dice che devono essere cancellati, però sono sempre una limitazione 
verso il basso”.

L. G. Grezzana: “Aspettando la prossima domanda, ne approfitto per porne una 
io, al dottor Claudio Zorzi. Ho la sensazione che, a differenza delle protesi all’anca, 
quelle al ginocchio facciano più paura ai pazienti. Le ritengono maggiormente inva-
sive, essendo molto più lunga e difficile la riabilitazione”.

C. Zorzi: “No, io credo sia una questione culturale. La protesi d’anca è stata intro-
dotta in maniera massiva negli anni ’80, mentre la protesi di ginocchio trova il suo 
spazio dopo gli anni 2000.

In America, oggi, le protesi di ginocchio hanno superato numericamente la 
protesi d’anca. Da noi, invece, la cultura era diversa. Quando ero ragazzino io, la 
donna di 65-70 anni si metteva fuori dalla porta di casa, aggiustava due calzini vec-
chi e la giornata era finita. Oggi sappiamo che, culturalmente, ma per ragioni an-
che di famiglia perché i tempi sono cambiati ed i figli non hanno il tempo neanche 
di salutarti, dobbiamo essere autosufficienti fino ad un’età avanzata, la più avanza-
ta possibile.

L’anziano che vede limitata la sua qualità nel muoversi e la vede poi miglio-
rata grazie all’intervento, è veramente contento perché cambia in meglio la sua 
qualità di vita. Non operarsi quando è il momento non è essere prudenti, è esse-
re imprudenti”.

S. Mocella: “Grazie: Sono Stelio Mocella, otorinolaringoiatra. Innanzitutto, i miei 
complimenti. È stata un’interessantissima giornata. Ho apprezzato molto per come 
vi siate soffermati, un po’ tutti, sia sul sistema vestibolare sia su quello uditivo 
nell’anziano.

Vorrei puntualizzare qualche concetto. A mio parere, è molto importante, 
come ha detto giustamente il dottor Ungar, considerare l’afflusso del sangue ai vari 
organi ed apparati e come, nell’anziano, non debba essere corretto eccessivamente 
l’andamento pressorio. Deve esserci, infatti, un determinato afflusso al sistema ve-
stibolare, fondamentale per un corretto equilibrio dello stesso.

Un’altra considerazione è relativa ai farmaci e alla loro riduzione. È proprio 
vero che i farmaci nell’anziano più che prescritti devono essere coordinati e la loro 
deprescription è importantissima.

Vorrei avere la vostra attenzione in merito al fatto che le benzodiazepine, spes-
so, danno disturbi vestibolari. Ho visto delle persone anziane che prendevano ben-
zodiazepine perché si svegliavano presto e non riuscivano a dormire. Alle cinque o 
alle otto di mattina avevano i giramenti di testa. Questo è un concetto che va asso-
lutamente stressato: è molto importante che il medico coordini esattamente i tipi di 
farmaci che vengono dati agli anziani.

Vi ringrazio molto per l’apporto culturale che avete dato oggi pomeriggio”.

A. Ungar: “Ti ringrazio anche per aver sottolineato come, nei nostri pazienti con 
vertigini, l’uso delle benzodiazepine fosse un predittore di vertigine. Pensavo fosse 
casuale, mentre, probabilmente, non lo è. È un’osservazione pertinente”.

V. Tubini: “Sono Vittorio Tubini, medico di base. Abbiamo ricevuto molte informa-
zioni riguardo la struttura osteomuscolare, sulle funzioni del mantenimento dell’e-
quilibrio e della sua compromissione, sulle caratteristiche cognitive che condiziona-
no le cadute e la paura di cadere.

Il professor Andrea Ungar ha detto a quali farmaci dobbiamo porre attenzio-
ne perché potrebbero far cadere i nostri pazienti. Sappiamo quante proteine dob-
biamo consigliare per chilo di peso corporeo perché non ci sia la sarcopenia. Ab-
biamo considerato l’anziano non oggetto di indicazioni dietetiche. La dieta va 
individualizzata.

Quali indicazione potremmo dare riguardo l’apporto idrico e quello salino in 
funzione del sistema cardiovascolare? grazie”.

N. Smania: “Volevo sottolineare l’importanza dell’esercizio fisico: dobbiamo uscire 
dal luogo comune che sia importante esercitare solo l’equilibrio e non il rinforzo. Il 
rinforzo muscolare è fondamentale nell’anziano.

Per quel che riguarda l’equilibrio, è molto importante andare a ristabilire il 
sistema che è danneggiato. Molto spesso succede che se uno, per esempio, “sente 
poco” le gambe, si basa sulla vista e sul sistema vestibolare. Viceversa, se la vista è 
ridotta, si compensa con le gambe e con il sistema vestibolare.

Dobbiamo utilizzare, allora, quegli strumenti che ci consentano di program-
mare esercizi semplici, che vanno a riabilitare il sistema che maggiormente è dan-
neggiato. Ad esempio, se un paziente ha delle difficoltà nell’uso della sensazio-
ne agli arti inferiori, si possono far eseguire esercizi ad occhi chiusi, obbligandolo, 
quindi, ad utilizzare tanto il vestibolo quanto gli arti inferiori”.

A. Ungar: “L’acqua è una terapia per l’anziano, però bisogna fargliela bere. Per “ac-
qua” si intende anche “liquido”, nel senso che se nell’acqua, ci si vuole aggiunge-
re un po’ di vino, in modo tale da fargli acquistare un maggior sapore per farlo bere 
alla persona anziana, va bene lo stesso.

Mentre si parlava di riabilitazione, mi è venuto in mente il libro di Gigi Grezzana, 
Tre onde più in là. L’anziano va tre onde più in là, che vuol dire che va un po’ più avanti.

Per gli operatori, per chi lavora a domicilio, l’empatia è fondamentale.
È necessario dare alla persona anziana che non riesce ad alzarsi dalla sedia, de-

gli obiettivi raggiungibili, non dirle “domani vai fuori”. Non ci andrà mai. Bisogna 
spiegare loro che ci vorrà del tempo e che il risultato verrà raggiunto passo dopo 
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passo. Ad esempio, insegnare esercizi semplici da eseguire, si rivela molto utile. Fare 
ogni ora 10 respiri profondi, muovendo le braccia e alzarsi ogni tre ore, cammina-
re un pochino a casa, andare alla porta e tornare indietro. Dopo un po’, si possono 
complicare di più questi esercizi, aggiungendone altri.

Suggerisco di far scrivere al paziente tutti i movimenti giornalieri che esegue, 
in modo tale che si accorga dei risultati che, giorno dopo giorno, vanno a migliora-
re. Dopo questo lavoro, riacquisterà un po’ di sicurezza e, quando torneremo a casa 
di quel paziente, lo troveremo in piedi, ci verrà ad aprire la porta, mentre prima, l’a-
vremmo trovato a letto o in poltrona, impossibilitato a muoversi.

Se, invece, il paziente non è grave, possiamo prescrivere dei veri esercizi di ria- 
bilitazione. Credo che farebbe bene anche un po’ di educazione televisiva. Invece 
di far vedere 14 cuochi al giorno, sarebbe molto più utile far vedere alcuni sempli-
ci esercizi che l’anziano possa eseguire anche da solo. Piccole cose, ma che sarebbe-
ro molto più utili”.

G. Crimi: “Condivido, condivido in pieno quest’ultimo aspetto. Oggi si parla tan-
to di tele-riabilitazione, perché i modelli assistenziali ormai non sono più sostenibili. 
Abbiamo visto prima il modello della Toscana e la proposta AIFA. Sembra un siste-
ma perfettamente funzionante.

Nella realtà, però, questo non si realizza perché è troppo costoso e non è possi-
bile riabilitare tutte le persone. Sarebbe molto più semplice monitorarle, assegnan-
do a ciascuna una serie di esercizi da eseguire e dicendo loro di segnarsi gli esercizi 
svolti. Il massimo sarebbe riuscire a raggiungerli a casa.

Una volta c’era Jane Fonda che conduceva un programma alla TV. Ha lancia-
to l’aerobica, riuscendo ad entrare nelle case di ciascuno di noi. Sarebbe molto utile 
che si riuscisse a riproporlo, come auspicava il dottor Zorzi”.

Dal pubblico: “Lavoro in una casa di riposo. La mia domanda è: “Quanto tempo 
possiamo effettivamente dedicare a questi anziani? Quanto tempo abbiamo per 
passare loro un bicchiere d’acqua e di aspettare che la bevano? Quanto tempo ab-
biamo per dare loro il pasto, di ascoltarli e di stare loro vicino?”

G. Crimi: “Zero, zero, non c’è questo tempo. Bisogna che l’anziano resti respon-
sabile di se stesso. È l’unica maniera che ha di sopravvivere. Non c’è più la possi-
bilità che un giovane possa dedicarsi all’anziano: i giovani sono pochi e gli anziani 
tanti. Bisogna che l’anziano si renda conto che l’autosufficienza è importantissima, 
fondamentale”.

A. Ungar: “Sono d’accordissimo con quest’ultimo punto. Diamo un po’ per scon-
tato che non abbiamo risorse, che non abbiamo possibilità. È da anni che sto lot-
tando, forse inutilmente, per far capire che l’assistenza, nella cura dell’anziano, è 
fondamentale.

La differenza tra un reparto medico e un reparto geriatrico sta nel personale: si 
ha bisogno del doppio degli infermieri, del doppio degli operatori alla persona, del 
doppio dei fisioterapisti, perché sono quelli che ti permettono di far sì che l’anziano 
non cada. Con una frattura di femore risparmiata, si pagherebbe probabilmente lo 
stipendio di due infermieri per un anno.

A Firenze il mio ospedale, drammaticamente, si sta avviando sulla ricerca del 
ricavo. Se si comprano quattro robot e si esegue l’intervento di robotica che costa 
molto, l’Azienda, guadagna tanto. Se si comprano i robot non si possono assumere 
gli infermieri, perché gli infermieri costano.

Mi chiedo che cosa debba guadagnare un ospedale pubblico, che è sostenuto 
dalla Regione che, a sua volta, è coperta dallo Stato. Si dice che l’Azienda sia ricca, 
perché guadagna molto. Ma gli introiti non derivano dai pazienti. Se gli interventi li 
pagasse il paziente, capirei chi si apre la propria struttura privata, guadagnando mol-
to. Se l’ospedale è pubblico, è necessario agire in modo diverso. Va bene la tecnolo-
gia, perché è giusto che il mondo vada avanti, ma bisogna investire sugli infermieri.

Sono stato ripreso perché mi sono permesso di dire che erano state eccessiva-
mente potenziate le figure amministrative, in un ospedale che è un’Azienda Ospe-
daliera Universitaria. Anche nelle spese si dovrebbe essere oculati. Sarebbe stato 
meglio destinare certe risorse agli infermieri.

Bisogna cambiare mentalità. Proviamo a dire che l’ospedale geriatrico è quello 
pieno di persone che assistono gli anziani, che vogliono la loro buona salute”.

Dal pubblico: “Andrea, mi collego a quello che dici tu. Il problema vero è proprio 
questo. Lavoro in Geriatria in Borgo Trento, uno degli ospedali più grandi della no-
stra città. Da noi, non ci sono fisioterapisti, quindi i pazienti, anche se entrano per 
uno scompenso cardiaco, rimangono fermi due giorni a letto e il terzo hanno già 
delle difficoltà ad alzarsi.

Bisogna chiamare i fisioterapisti tramite una consulenza e nel frattempo passano 
cinque-sei giorni con la conseguenza che il paziente si alletta e si allungano le degenze.

Secondo me, nei reparti di Geriatria, dovrebbe esserci il fisioterapista fisso, per 
garantire una minima riattivazione anche in pazienti che vengono ricoverati non per 
la frattura del femore. Mi riferisco a quei pazienti che entrano per scompenso car-
diaco, infarto miocardico od insufficienza respiratoria.

Mi collego a quello che hai detto tu riguardo al personale. Il numero di infer-
mieri dovrebbe essere incrementato, così come quello degli operatori che non rie-
scono a mettere in poltrona i pazienti non per mancanza di voglia, ma perché fatica-
no con i tempi”.

Strollo: “Sono Strollo, da Roma. Ringrazio molto il professor Andrea Ungar, perché 
ha stressato il concetto della polifarmacologia, soprattutto dei limiti dei target che 
ci poniamo. Per tanto tempo, ho lavorato in un ambiente geriatrico e sono vissuto di 
queste pillole di saggezza, che mi porto nella mia vita quotidiana di clinico, non più 
di geriatra.

Continuo, però, ad essere bombardato dai target del giovane e non riesco a trova-
re i target degli anziani. A 75 anni, non devo cercare lo stesso target del giovane però, 
probabilmente per mia ignoranza, non riesco a sapere se sono state veramente prodot-
te delle linee guida serie, indicative sulle variazioni del target, come ad esempio, per il 
diabete. Nell’anziano abbiamo 7 invece che 6,5 di emoglobina glicata. Ma lì finisce”.

A. Ungar: “Si, siamo molto indietro su questo. Il concetto fondamentale, credo ne 
parlerete nella relazione sulla prevenzione nella persona anziana, è che è completa-
mente diverso trattare un anziano super fit o un anziano super frail.
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L’anziano super fit, che può avere anche 85 anni, è completamente autonomo, 
sta bene, cammina veloce. Ha uno stato funzionale ottimo e può essere verosimil-
mente curato come un giovane.

Quando, invece, ci si avvicina alla fragilità o addirittura alla disabilità, è neces-
sario frenare, perché la prognosi non è più legata a quei target e gli effetti collaterali 
dei farmaci aumentano a dismisura.

In questo campo, siamo molto indietro. Le linee guida del 2013, sull’ipertensione 
arteriosa, ponevano il target a 140, tra i 140 e i 150 nell’anziano invece che a 140 come 
nel giovane e parlavano di “fit-frail”, ponendo molta attenzione allo stato cognitivo.

Le nuove linee guida americane del 2017, invece, sono una tragedia. Dicono 
130 per tutti e scrivono solamente due righe sul fatto che l’anziano è un po’ fragile, 
affetto da un decadimento cognitivo. Sono quattro righe che si fa prestissimo a leg-
gere. Negli Stati Uniti, l’ipertensione nell’anziano non la curano, la trattano pochis-
simo: infatti, hanno una mortalità dell’anziano nettamente superiore alla nostra.

Credo che il consiglio, l’unico, sia quello di ripensare e di riformulare i target, 
perché quelli che possediamo sono inefficaci ed inutilizzabili”.

C. Zorzi: “Mi scuso con tutta la platea, ma devo andare. Ho un impegno, non cre-
devo fosse una lezione così interessante. Ho imparato tantissime cose, oggi.

Voglio aggiungere solo un pensiero, da italiano: abbiamo due cose importanti 
in Italia, la salute e la scuola. Teniamocele strette, perché se perdiamo queste, se af-
fidiamo alle assicurazioni all’americana la nostra salute, è finita. Finiremmo per es-
sere un paese del quarto mondo.

Abbiamo combattuto per la salute pubblica, continuiamo a farlo e teniamocela 
stretta. È il nostro vero vantaggio. Abbiamo la miglior Sanità del mondo. Finiamola 
di parlare di malasanità. Grazie ancora a tutti”.

V. Olivieri: “Sono Viviana Olivieri. Professor Ungar, fino al 28 febbraio ho lavorato 
in una struttura complessa di formazione nell’Azienda Ospedaliera Universitaria In-
tegrata di Verona.

All’interno di un ospedale, la struttura di formazione ha un ruolo importante. 
Per anni, mi sono occupata della umanizzazione delle cure, aiutata da ottimi docen-
ti. I robot, i manichini sono importanti, pur non dimenticando che i pazienti sono 
un’altra cosa”.

A. Ungar: “Mi preme precisare che nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integra-
ta ospedalieri e universitari sono uguali. Nell’Azienda mista, tutto è formazione, 
tutto è ricerca, altrimenti si perde il concetto di “misto”.

Si chiama Azienda Ospedaliera Universitaria perché fa didattica e ricer-
ca, con una tecnologia molto più avanzata rispetto agli altri e con l’impronta della 
formazione.

Questa, per me, è l’Azienda Ospedaliera Universitaria”.

G. Crimi: “Si, anch’io la penso così. Sicuramente la ricerca, la didattica e la clinica 
sono inscindibili nelle Aziende Integrate e dovremmo essere tutti uguali dal primo 
all’ultimo. Un aspetto fondamentale è, poi, quello dell’umanizzazione, soprattutto 
avendo riguardo dell’assistenza all’anziano.

Una persona, che è intervenuta prima, sottolineava come sia difficile dimette-
re dagli ospedali gli anziani, anche con una certa autonomia: le famiglie non voglio-
no farsene carico.

Bisognerebbe lavorare anche su questo aspetto, perché i modelli organizzati-
vi della Sanità non sono più sostenibili allo stato attuale. È necessario trovare del-
le strategie diverse di sostenibilità e, in queste, andrebbe sicuramente recuperato il 
ruolo della famiglia, che ancora funziona”.

A. M. Bradeli: “Buonasera, io sono una studentessa dell’Università dell’Educazio-
ne Permanente. Oggi, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare relatori capaci ed in 
gamba. Riprendere la cultura che ci era stata data al Liceo è bellissimo. Ringrazio 
tutti voi”.

G. Cecchini: “Sono Giorgia Cecchini, medico ospedaliero. Nella raccolta dell’a-
namnesi di un anziano, è evidente che il medico ospedaliero deve seguire dei di-
stinguo rispetto a quanto ci è stato insegnato all’Università. Chiedere ad un pazien-
te molto anziano di cosa sia morta sua madre, effettivamente, non ha senso. Inoltre, 
non possiamo prescindere che l’ospedaliero, sul lavoro, abbia maturato negli anni 
una grande esperienza.

Sono orgogliosa di essere ospedaliera. Sono ancora molto convinta della scelta 
che ho fatto”.

A. Ungar: “Vorrei precisare, telegraficamente, il mio parere in merito alla forma-
zione, altrimenti rischia di passare un messaggio sbagliato. L’Azienda Ospeda-
liera Universitaria ha un obiettivo di formazione. Tutti abbiamo un obiettivo di 
formazione.

Dico che Ospedale e Università hanno l’obbligo di formazione. Devono lavora-
re assieme. Non è pensabile che gli ospedalieri non vengano chiamati a questo ruo-
lo. Infatti, mi trovo a tenere una conferenza all’interno del “XXVIII Corso Superio-
re di Geriatria”, nella Scuola Ospedaliera”.

N. Smania: “Volevo portare un po’ la mia esperienza riguardo le Scuole di Specia-
lizzazione nelle quali io credo, essendo Direttore di una scuola di questo tipo.

Sono stato ospedaliero fino a 46 anni, adesso ne ho 58. Poi sono diventato uni-
versitario. Il fatto di essere stato ospedaliero, per più di metà della mia carriera, è 
stato per me fondamentale. Quando ho iniziato, da ospedaliero, non c’era l’Univer-
sità, quindi riesco ben a capire le problematiche in questione.

Ci sono sicuramente degli specializzandi bravissimi, a volte io stesso mi sono 
stupito della qualità della formazione di alcuni, ma è vero che non tutti hanno la 
stessa sensibilità e magari si focalizzano su problemi che non sono quelli di reale 
importanza per il paziente.

Questa differenza, probabilmente, denota anche un gap formativo in ciò che lo 
specializzando ha studiato prima di entrare in Ospedale. Sarebbe oltremodo neces-
sario lavorare su questo, per cercare di migliorare il nostro sistema di formazione”.

L. G. Grezzana: “Se non ci sono altre domande, chiudiamo questa giornata ringra-
ziando voi, ringraziando i relatori, ringraziando tutti. Ci vediamo martedì”.
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L. G. Grezzana: “Buona giornata. Domani è il primo giorno di primavera. Già 
oggi, il tempo si è dimostrato più clemente e siamo contenti.

Una precisazione di servizio. Vi ho detto, la volta scorsa, che i crediti sono ri-
conducibili a Il Fracastoro del 2016, che è stato consegnato. Quello del 2017 ver-
rà dato entro la fine di questi incontri. Chi di voi non avesse avuto Il Fracastoro del 
2016, ma vi prego di essere seri come so che voi siete, perché si è iscritto per la pri-
ma volta, lasci il nome in segreteria e lo avrà. Ne abbiamo un certo numero di copie, 
del 2016, ma state tranquilli perché se, per caso, non foste in grado di recuperarlo, 
nulla succede in quanto le domande sono estremamente abbordabili. Se emergesse 
qualche difficoltà, non fate altro che telefonare in segreteria. Mi sembra che la pre-
cisazione sia abbastanza chiara.

Con questo, do inizio al secondo incontro e lascio la parola al dottor Gabrie-
le Zanotto e al dottor Mario Celebrano, per introdurre i relatori di oggi. A voi tutti, 
grazie di cuore”.

M. Celebrano: “Buon pomeriggio a tutti. Di solito, si fa una dichiarazione di con-
flitto di interessi e io faccio subito la mia. Sono un diversamente giovane, quindi an-
ch’io faccio parte di quelli che oggi vengono considerati gli over 65.

“L’uomo in una società che invecchia” è il titolo della giornata odierna. Non so 
se la società sia invecchiata o stia invecchiando, certamente la popolazione è invec-
chiata. È un termine che non mi piace molto, proprio perché anch’io ci sono, co-
minciò ad esserci dentro. Però la realtà è questa.

Se noi ci guardiamo intorno, magari osservando i nostri vicini di sala, ci accor-
giamo che ormai una persona quasi su quattro ha oltre i 65 anni. Anche gli over 85, 
i grandi anziani, come tutti voi sapete cominciano ad essere numerosi. Sono tanto 
numerosi da rappresentare quasi il 3-4% della popolazione. È indubbio che la po-
polazione stia entrando nella fascia di età che fino a qualche anno fa, dieci-trent’an-
ni fa era quasi impensabile. I meriti sono certamente della società che ha modifica-
to, con il benessere che abbiamo raggiunto, la capacità di adottare nuovi stili di vita 
che fortunatamente nei paesi occidentali hanno preso piede. Anche la Medicina ha 
fatto la sua parte.

Sono sotto agli occhi di tutti scoperte meravigliose nel campo della diagnosti-
ca, della terapia e soprattutto dell’interventistica. Qui abbiamo un grande rappre-
sentante della Aritmologia italiana, per cui noi sappiamo che riusciamo in certe si-
tuazioni a salvare molti pazienti che una volta erano destinati ad altre sfortune.
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cosa c’entri un giornalista in un consesso scientifico. Immagino che mi abbiano con-
vocato per distrarvi un po’, anzi speravo che cominciasse qualcuno con qualcosa di 
più serio, invece devo partire subito io. Spero di riuscirci.

Del resto, come mi consolava sempre Enzo Biagi, noi scribi siamo imbattibi-
li nel repertorio leggero. Non so in quale modo avrei poi potuto sottrarmi a questo 
affettuoso invito. Ho, infatti, scoperto dal dépliant dell’evento che tra gli sponsor ci 
sono l’Azienda Municipalizzata che mi fornisce luce, acqua e gas, le imprese alimen-
tari che mi assicurano i croissant alla crema la mattina, le uova, il salume a mezzo-
giorno e i tortellini in brodo la sera, la banca dove tengo i miei risparmi, il mio assi-
curatore di fiducia, il negozio dove compro gli elettrodomestici, il giornale che, per 
primo, mi assunse 43 anni fa e che ancora ha alla follia di ospitarmi in prima pagi-
na tutte le domeniche. Persino l’azionista di maggioranza del medesimo quotidiano. 
Praticamente l’ho presa come una cartolina precetto.

Comunque, mi compiaccio con gli organizzatori perché scopro qui, per la pri-
ma volta, che si possono realizzare simposi medici senza farseli sponsorizzare dal-
le aziende farmaceutiche. Quindi mi sento già meglio. Scherzi a parte, sono venuto 
perché mi è capitato spesso di constatare con quale entusiasmo Gigi Grezzana con-
tinui, da giovanotto un po’ attempato, a svolgere con ardente passione la sua profes-
sione di geriatra e, più ancora, il suo infinito amore per l’anziano, cioè per l’oggetto 
stesso dei suoi studi, del suo lavoro, della sua vita.

Ho visto con quale delicatezza, empatia, competenza sa esercitare questo amo-
re, soprattutto su coloro che si trovano in condizioni critiche o, spesso, addirittura 
terminali. Arriva trafelato, in pochi minuti, basta una convocazione telefonica, a ca-
valcioni della sua moto, col suo “chiodo” in pelle. La moto gli serve per scansare il 
traffico cittadino, arrivando al capezzale dell’ammalato, sgattaiolando nel traffico. 
Una volta lo fece anche per mia madre e io non l’ho dimenticato.

Per venire al tema, “L’uomo in una società che invecchia”, posso soltanto testi-
moniare che cosa ho capito io di questo stato anagrafico frequentando alcuni perso-
naggi famosi e non, che lo avevano raggiunto da tempo. In alcuni casi che lo aveva-
no superato, trattandosi di lucidissimi ultracentenari. Lo posso fare in Italia questo 
esercizio, paese invecchiato per eccellenza, paese a natalità zero, ci batte solo il 
Giappone. Avrei difficoltà a parlarne a Pechino, considerato che i Cinesi che hanno 
meno di 18 anni, se non lo sapete, sono ben 367 milioni, cioè più della popolazione 
degli Stati Uniti d’America.

Indro Montanelli era titolare della tessera numero uno di exit, associazione ita-
liana per il diritto a una morte dignitosa.

Quindici anni fa, andai a intervistare a Torino, Emilio Coveri, un ex dipenden-
te della Fiat, che l’aveva fondata e che aveva una grave malattia agli occhi che lo sta-
va rendendo cieco. Spero che ci veda ancora. Se noi abbiamo un diritto alla vita, ab-
biamo anche diritto alla morte, sta a noi.

Deve essere riconosciuto a noi, il diritto di scegliere il quando, il come, della no-
stra morte diceva Montanelli in un convegno della Fondazione Floriani nel dicembre 
’99. “Una malattia che minasse la mia volontà e anche il mio orgoglio” – così specifi-
cò – “è un motivo più che sufficiente per farla finita”. Per il decano dei giornalisti già 
l’impossibilità di recarsi in bagno a fare la pipì da solo, sarebbe stata un’infermità me-
ritevole di eutanasia. Mi disse Coveri: “Hai idea di che cosa avrebbe significato per 
un uomo come lui, farsela addosso? Sarebbe stato un colpo mortale, inaccettabile”.

Il problema grosso è che il nostro è un paese di vecchi, torno a dire che non mi 
piace il termine, ma spesso si utilizza anche in letteratura ed anche in cinematogra-
fia. È un paese per vecchi. Dobbiamo chiederci se ci stiamo attrezzando per questa 
realtà o aspettiamo, come sempre, l’ultimo momento. Sono medico di Medicina Ge-
nerale, impegnato anche presso l’Istituto Assistenza Anziani.

Conosco le difficoltà che ci sono per il paziente anziano, per il paziente che 
ha avuto degli eventi invalidanti e quali sono le realtà di assistenza sul Territorio. 
Se vengono da noi, in una struttura protetta, è perché molti di questi non hanno la 
possibilità di tornare a casa, perché sono ingestibili. C’è una bomba inesplosa che ci 
sta soverchiando e bisogna che la società civile, i politici ne prendano atto. Il citta-
dino, da solo, si trova in condizione di difficoltà.

Non voglio farla molto lunga. Credo che nel pomeriggio affronteremo tutta una 
serie di aspetti legati all’invecchiamento, con il dottor Stefano Lorenzetto, giornali-
sta e scrittore, con il professor Antonio Fiaschi, neurologo e con una illustre psichia-
tra che è la dottoressa Giuseppina Vellone”.

G. Zanotto: “Aggiungo solo un breve commento a quanto ci ha raccontato Mario. 
Quando Gigi Grezzana mi ha chiesto di moderare questo pomeriggio, io gli ho ri-
sposto di sì per la simpatia e l’amicizia che ci lega da qualche anno. Poi mi sono 
chiesto perché si sia rivolto ad un cardiologo per moderare una sessione in cui, tutto 
sommato, non si parla di Cardiologia.

Però, nella sua lungimiranza, non ha tutti i torti. Alla fine, all’interno e al cen-
tro di quello che ci racconteremo oggi, ci deve essere un po’ di cuore e allora, il fat-
to che ci sia un cardiologo, forse insinua che un po’ di cuore lo dobbiamo mettere 
in alcune scelte, in alcuni approcci, in alcune situazioni che a volte affrontiamo, ma-
gari con un distacco o pseudo professionalità.

Passo subito la parola, perché diventa davvero bello cominciare ad entrare nel 
tema, a Stefano Lorenzetto, giornalista e scrittore che ci parla, dal suo punto di vi-
sta, dell’uomo e della donna in una società che invecchia”.

S. Lorenzetto: “Buon pomeriggio, come vip, cioè “vecio in pension”. La definizio-
ne non è mia, è dell’ortopedico Massimo Marcer, ma la trovo deliziosa. Ho ottenuto 
la dispensa dal parlare dall’ambone o dal leggio. Per me, ve lo confesso, da quando 
sono nato la sedia non è un pezzo di arredamento ma è un indumento, tanto è vero 
che me la cambio. Ho la sedia per l’estate e quella per l’inverno.

Francesco Vittorio Costa, cardiologo di Bologna, docente universitario, farma-
cologo che in gioventù è stato il cantante del nucleo originario dei Pooh, nessuno è 
perfetto neanche i cardiologi, arrivato in ospedale nel giorno del suo 60º comple-
anno, fu attorniato da medici e infermieri del reparto, che gli chiesero, desidero-
si di festeggiarlo: “Professore, come ci si sente a sessant’anni?” Lui rispose: “Mi sen-
to come un tizio che aveva tre settimane di ferie, due le ha già fatte, gliene resta una, 
ma si prevede maltempo”.

Avendo io superato di quasi due anni il limite, oltre il quale le previsioni mete-
orologiche volgono al brutto, ringrazio l’amico Gigi Grezzana per avermi voluto re-
galare una giornata di sole. Non è solo metaforico perché oggi c’è il sole, ma perché 
mi ha invitato a parlare nella seconda delle sette sessioni di questo 28º Corso Supe-
riore di Geriatria. Confesso di essere un pochino intimidito perché non capisco che 
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Il mio pensiero corse subito alla grande quantità di connazionali che sono in-
continenti magari a cinquant’anni, dopo una prostatectomia, l’Italia sarebbe un im-
menso cimitero, se avesse dato retta ad Indro. Eppure, anche il grande Montanelli, 
alla fine, scelse di rimanere vivo fino al suo ultimo articolo, una risposta al lettore 
Antonio M. di Firenze, uscita il 3 luglio 2001. Nella stanza di Montanelli sul Corrie-
re della Sera, 19 giorni prima che morisse, ho avuto una riprova del suo attaccamen-
to alla vita. Non frequentandolo, nella fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, il 
suo paese natale, dove andai a intervistare il presidente di questa fondazione Alber-
to Malvolti, consultai la sua agenda che teneva aperta sempre davanti all’inseparabi-
le Olivetti, lettera 22, nello studio di casa.

Con mia grande sorpresa, l’ho aperta al mese di luglio 2001 e ho visto scrit-
to con la sua calligrafia inconfondibile: “Da lunedì 9 fino a sabato 21 Madonnina”, 
che è la clinica dove l’11 luglio si sarebbe sottoposto a un intervento. Scrisse pro-
prio così, tra virgolette, con pudore, non operazione, non intervento chirurgico, ma 
“intervento”.

Ho avuto il privilegio di fare da vicedirettore a Mario Cervi, che fu il brac-
cio destro e anche sinistro di Montanelli. In dinamismo e longevità riuscì a batte-
re l’amico rimanendo attivo fino all’età di 94 anni. Nell’ultimo scorcio di vita, prete-
se che gli impartissi i rudimenti dell’informatica. Aveva già novant’anni e, in breve 
tempo, abbandonò la macchina per scrivere, per passare al computer, un esercizio 
che a Vittorio Feltri, nonostante i miei ripetuti tentativi, le mie insistenze non è mai 
riuscito. Feltri non ha ancora 75 anni.

Era uno spettacolo vedere Cervi, il volto illuminato dal monitor del pc, che pic-
chiettava i suoi editoriali sulla tastiera, non più dell’Olivetti, sfoggiando la stessa di-
sinvoltura con cui, a partire dagli anni ’50, aveva scritto a matita su dei block-notes 
e dettato al telefono ai dimafonisti del Corriere della Sera: la crisi di Suez, il colpo di 
Stato dei colonnelli in Grecia, il golpe di Augusto Pinochet in Cile. Fu l’unico pre-
sente alla resa e alla morte di Salvador Allende, all’invasione turca di Cipro, all’allu-
vione del Bangladesh.

L’arte di invecchiare bene è un tema antico. Benjamin Franklin inventò il pa-
rafulmine, ma non l’ombrello che ci evitasse le piogge temute dal cardiologo Costa, 
succitato. Diceva che tutti vorrebbero vivere a lungo, ma che nessuno vorrebbe in-
vecchiare. Questo è il vero tema. passati oltre tre secoli dalla morte dello scienziato, 
il primo quesito che mi viene sulle labbra è: “Siamo sicuri davvero che la società vo-
glia lasciarci invecchiare?” Non parlo della società del futuro, parlo di quella che un 
vegliardo, il professor Umberto Veronesi, teorizzò alla ragguardevole età di 84 anni 
in un dialogo con il filosofo Giulio Giorello, in questi termini. “Dopo aver genera-
to i doverosi figli e averli allevati, l’uomo ha esaurito il suo compito, quindi io l’ho 
esaurito da un bel pezzo purtroppo. Occupo spazio destinato ad altri”.

Osservò che bisognerebbe che le persone a 50 o 60 anni sparissero. Penso che 
avremmo poco pubblico oggi e la sala mezza vuota se si fosse avverata questa nefa-
sta profezia. Nel suo ospedale, in via Ripamonti a Milano, Istituto Europeo di On-
cologia, ho intervistato una sua allieva, Manuela Belingardi, la fondatrice di “Sot-
tovoce” che è un’associazione che assiste i malati terminali dello IEO (Istituto 
Europeo di Oncologia), quelli che Veronesi non riusciva a salvare. Sono 150 volon-
tari che lavorano gratis in questa associazione. Emanuela mi disse: “È convinto di 
essere eterno, parla sempre del futuro. Scopriremo, amplieremo, costruiremo, an-

dremo… eppure ha già compiuto ottant’anni. Significa proprio che non è nella na-
tura umana rassegnarsi alla morte”. Non era neanche nella natura di Veronesi, an-
che se gli piaceva teorizzare il contrario.

Purtroppo il mio amico Riccardo Ruggeri, che ha 83 anni, è convinto che l’o-
biettivo finale dell’establishment planetario, quello che lui chiama il ceo capitalism, 
cioè il capitalismo degli amministratori delegati, quello rampante, aggressivo, fi-
nanziario, sia perfettamente allineato con la tesi di Veronesi e non voglia farci in-
vecchiare per una banale ragione di costi, per dirla come va detta. Sull’argomento, 
Ruggeri è ferratissimo.

Vi spiego perché. È nato in una portineria di Torino che misurava 15 m², su 
una brandina da campo che fu prestata provvisoriamente dai suoceri alla madre che 
lo partorì. Ha fatto l’operaio nell’officina 5 di Mirafiori e poi, gradino dopo gradi-
no, ha scalato tutta la gerarchia interna della Fiat, come risanatore di aziende decot-
te, fino a diventare il manager che fuse insieme la Fiat Trattori e Fiat Allis, con la 
Ford Tractors, creando New Holland, il marchio, il colosso delle macchine per mo-
vimento terra. Sono escavatori trattori, eccetera. È molto presente nella nostra fie-
ra agricola. Conta 33.000 dipendenti e sedi in 148 paesi del mondo. Ha trattato con 
Saddam Hussein, con Gheddafi, è stato ricevuto dalla regina d’Inghilterra. È un 
uomo che ha visto tutto quello che c’è da vedere ed ha visto come funziona il mon-
do, perché fa parte dell’élite del mondo.

Riccardo Ruggeri mi ripete sempre che la nostra vecchiaia, ormai, dipende solo 
dalla legge del 10/25/50. Spiego subito in che cosa consiste. Gli europei sono il 10% 
della popolazione mondiale, producono il 25% del PIL mondiale e consumano in 
welfare, soprattutto gli anziani, il 50% del PIL del mondo.

Praticamente, ci è stato venduto uno stile di vita che è impraticabile rispetto 
alla vita vera. Ci sono soldi per tutto, ma non ci sono soldi per i bambini, non ci 
sono soldi per i vecchi. Prima del fallimento, state pur certi che i padroni del mon-
do ridurranno lo Stato Sociale a uno sbiadito ricordo e a farne le spese saranno pri-
ma di tutto gli anziani. Saranno costretti a togliere il disturbo in anticipo, come è 
stato teorizzato perfino scientificamente e, in largo anticipo, sulla scadenza naturale 
o con le buone o con le cattive. È un parere personale, ovviamente, ma nessuno può 
negare che la direzione di marcia imboccata, con la benedizione del professor Vero-
nesi, sia quella. Soprattutto nel nord d’Europa.

L’uomo ridotto a mero soggetto economico, a merce avariata se si azzarda ad 
invecchiare. Eppure la Biologia, assecondando fino all’ultimo respiro la scintilla di 
eterno che c’è in ogni individuo, aveva scritto una storia ben diversa. Roberto Uli-
vi curatore, con Aldo Colonetti, del libro “il design come racconto”, uscito a no-
vembre, in apertura del quale vi è un dialogo che ha per protagonista Gillo Dorfles, 
spentosi nei giorni scorsi a 107 anni.

Roberto Ulivi mi ha riferito di aver fatto visita al critico d’arte pochi giorni pri-
ma che morisse. Mi ha detto: “L’ho trovato apatico, indebolito, ma quando Colonet-
ti ed io gli abbiamo posto la domanda: “Gillo come vedi tu il futuro”? - si è illumi-
nato ed è diventato un torrente in piena, non smetteva più di parlare, sembrava un 
ragazzino di vent’anni”. Sembra una contraddizione di termini. Invece la verità più 
elementare è che se non si è aggrediti da patologie importanti e se le analisi cliniche 
non assomigliano al bollettino di Waterloo, l’uomo riesce a diventare vecchio e ad-
dirittura vecchissimo. Allontana l’appuntamento inesorabile con il suo destino di fi-
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nitezza, solo a patto che non invecchi la sua mente, come ci ha dimostrato fra i tan-
ti Gillo Dorfles.

Me lo spiegò in maniera molto pratica il professor Enzo Soresi, che all’epoca 
aveva 70 anni. È ancora vivo naturalmente. È un fisiologo, un anatomopatologo, on-
cologo, primario emerito di Pneumologia dell’ospedale Niguarda. Ha scritto, per la 
UTET, un bellissimo libro che si chiama “Il cervello anarchico”. Mi disse: “Ho un 
cugino architetto, mio coetaneo che sembrava un rottame. Si è iscritto all’Università 
della Terza Età”. Grezzana non vuole che la si chiami della terza età, quindi mi cor-
reggo subito, anzi correggo il professor Soresi, Università dell’Educazione Perma-
nente. “Ha preso passione per la lingua egizia. Tutti i giorni sta cinque ore davan-
ti al computer, ha già tradotto quattro libri in italiano, dall’egiziano. È ringiovanito. 
Ha persino cambiato faccia”.

Controprova. Lo sapevate che i tassisti di Londra dispongono di un’amigdala, 
io dicevo che era l’ippocampo, ma Grezzana dice che è l’amigdala e quindi ha ra-
gione Grezzana, più grande di noi comuni mortali? Quei tassisti devono mettere 
in memoria la carta topografica di una metropoli che si estende per 1572 km², cioè 
otto volte la superficie di Milano.

Il cervello è qualcosa di molto elastico che se lo fai funzionare si espande. Ho 
visto con i miei occhi fiorire in parecchi soggetti questa giovinezza della terza età, 
anzi della quarta. Vi do alcuni esempi che spero vi divertiranno. Sono in ordine 
cronologico.

Carla Porta Musa, scrittrice, saggista, poetessa. È morta nel 2012, sette mesi 
dopo aver festeggiato i 110 anni. Ne aveva 105, quando andai a intervistarla nel-
la sua casa di Como. Girava per le stanze con passo sicuro, usando solo un basto-
ne e aveva scarpe con i tacchi, bassi, ma con i tacchi, una vivacità strabiliante, ricor-
di nitidissimi.

Mi raccontò che nel lontano 1947 si era comprata, nel cimitero di Portofino, la 
lapide per la sua tomba, nel 1947. Fece incidere: Carla Porta Musa scrittrice e la data 
di nascita 15 marzo 1902. Mancava quella di morte che sarebbe arrivato dopo, prati-
camente, l’intera vita di Lorenzetto. A me girava la testa nel sentirla parlare del suo 
salotto artistico letterario che, nel 1924, cioè un anno dopo che era nata mia ma-
dre, aveva come ospiti ma sarebbe più esatto dire amici, grandi personalità. Davan-
ti a questa ragazzina di 22 anni, si riunivano Benedetto Croce, Salvatore Quasimo-
do, Riccardo Bacchelli, Giovanni Papini, Giorgio de Chirico, Felice Casorati, Maria 
Callas. Naturalmente, nel corso degli anni, divennero suoi amici Piero Bargellini, 
Indro Montanelli, Dino Buzzati, Marino Moretti, Guido Piovene.

Mi chiederete quale fosse il suo elisir di lunga vita. Non credo fossero le com-
presse del flacone di polivitaminico che teneva su un vassoio d’argento sopra la scri-
vania. Il segreto della sua straordinaria longevità risiedeva nella sua scatola cranica 
che, a 105 anni, ancora non aveva smesso di tenere in esercizio. Scriveva, incontra-
va persone, discuteva, soprattutto pensava. Che stupefacente esercizio è il pensiero! 
Guardarsi attorno e scoprirsi capaci di soppesare, di distinguere, di consigliare, di 
esaltarsi, di deprimersi anche da vecchi, di indignarsi. Le domandai: “Che cosa rim-
piange del ’900?” Mi rispose: “La buona educazione. I ragazzi, oggi, non sanno sta-
re a tavola. Spesso apparecchiano la tavola con i rebbi, cioè le punte della forchetta, 
rivolti verso l’alto invece che verso il basso. Galateo ottocentesco. Sul tram non si al-
zano per cedere il posto agli anziani. Quando esco con la badante, dobbiamo cam-

minare sulla strada perché i ragazzini girano sul marciapiede e sfrecciano coi loro 
motorini. Non dicono mai grazie”.

Pensate alla gioventù di questa donna. Li assolveva e diceva: “Non è colpa 
loro”. “E di chi?” – la interruppi. “Non hanno la famiglia, purtroppo non esiste più 
la famiglia. Una sedicenne alta, bionda, bellissima è venuta a farmi leggere le sue 
poesie per averne un giudizio. Erano toccanti, però molto tristi. “Come mai?” – le 
ho chiesto. Lei mi ha risposto: “Mia madre si occupa di mio fratello che ha otto 
anni, mio padre fa il commesso viaggiatore e torna solo nel fine settimana, dorme 
tutta la domenica e guai a disturbarlo. Con chi vuole che parli?”

Vasco Bruttomesso era un semplice pensionato di 104 anni, uno in meno di 
Carla Porta Musa, quando lo raggiunsi nella casa di riposo Fondazione Molina di 
Varese. Da una vita si svegliava alle 5 in punto. “Sa, voglio essere il primo ad andare 
in bagno, così sono sicuro di non trovarci nessuno”. Fascista della prima ora, ci te-
neva a farsi trovare pronto come il suo idolo Mussolini. “Sorge il sole, canta il gallo, 
Mussolini monta a cavallo”. Era stato il primo ad arrivare a un comizio del duce ad 
Udine, percorrendo fra andata e ritorno 120 km in bicicletta sui sassi; il primo a fon-
dare a 18 anni una sezione del fascio nel suo paese natale Annone Veneto; il primo 
a partire da Firenze dove studiava Ingegneria all’università, per la marcia su Roma.

Mi mostrò l’attestato di partecipazione, 28 ottobre 1922. Era firmato da Italo 
Balbo, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi e Michele Bianchi. Si sbarbava e si 
vestiva da solo a 104 anni, ma la cosa più incredibile è che la domenica precedente il 
nostro incontro, era stato il primo italiano di quell’età, a memoria d’uomo, candida-
to all’elezione. Si era presentato con la Fiamma Tricolore nel comune di Tradate, ot-
tenendo cinque preferenze, sette in meno del capolista, ma con soddisfazione disse 
d’essere arrivato all’ 1,93% dei voti, contro l’1,60 dei comunisti italiani. Era raggian-
te come una Pasqua.

Gli chiesi come passasse le sue giornate. “Male – rispose – non ho nessuno con 
cui parlare”. Aggiunsi: “Pare che la scienza riuscirà presto a farci arrivare 120 anni. 
È una fregatura o una fortuna, secondo lei?” “Spero solo che non sia vero” – bor-
bottò. Intendeva dirmi che la solitudine, la mancanza di affetto, l’assenza di contatti 
intellettuali, sono le vere malattie, non la vecchiaia.

Adolfo Giovannini aveva 103 anni quando me lo presentarono, nel 2001. Vede-
te che vado scalando 105-104-103. A Trento, era diventato socialista frequentando 
Cesare Battisti, l’irredentista, e lo aveva visto impiccare nel castello del Buoncon-
siglio. Ogni mese lo Stato italiano gli saldava il debito che era dovuto a quest’uomo 
che aveva attraversato tre secoli: 74.760 lire di pensione. A essere fiscali, non avreb-
be avuto diritto neanche a quel miserabile assegno, emesso dal Ministero del Teso-
ro, perché il pensionato di guerra, della Grande Guerra. Giovannini, era l’unico ita-
liano ancora vivente ad aver combattuto con gli austroungarici contro l’Italia. Fu 
arruolato come Scharfschütze, tiratore scelto. Nel maggio/giugno del ’16, sull’Alto-
piano di Asiago, partecipò alla spedizione punitiva che fece strage su quelle monta-
gne. Nato con lo scellino, invecchiato con la lira, era deciso a non congedarsi dal-
la vita prima di aver visto l’euro e si inalberò anche a proposito del suo vitalizio: 
“Sono soldi di Vienna, non di Roma”. Il trattato di pace, firmato nel 1919, garanti-
va la pensione ai sudditi asburgici che passavano sotto l’Italia, come aveva fatto lui.

Si capiva che riponeva ancora più fiducia nel defunto imperatore Francesco 
Giuseppe, detto Cecco Beppe che nel Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Prima di 

https://it.pons.com/traduzione/tedesco-italiano/Scharfsch%C3%BCtze
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congedarmi gli chiesi quale fosse la cosa migliore della vita. “Vivere” – rispose. Cre-
deva che non sarebbe mai scoppiata una terza guerra mondiale. “Non è possibile – 
osservò – se scoppia, al massimo dura un mese, poi finisce il mondo”.

Dopo 236 missioni belliche, tre decorazioni, croce di guerra tedesca, croce di 
guerra italiana, medaglia di bronzo al valore, 79 anni da pilota, di cui cinque tra-
scorsi nella Regia Aeronautica, oltre 7000 ore di volo, ma aveva smesso di contar-
le all’inizio dell’anno 2000, 6 brevetti, 100 estati che la sorte gli aveva già elargi-
to, cent’anni, incontrai nell’aeroporto di Trento, con l’approssimarsi dell’autunno 
2014, il comandante Francesco Volpi. Era riuscito a portare a termine una missio-
ne impossibile, quella che fa di lui un esemplare unico nella storia dell’aviazione 
mondiale.

A quell’età, 100 anni, si presentò presso l’Istituto di Medicina Aerospazia-
le dell’Aeronautica Militare a Milano. Si era fatto rinnovare per l’ennesima volta il 
permesso per pilotare un aereo. L’ho visto con i miei occhi e l’ha visto anche il fo-
tografo. L’abbiamo fotografato, decollare felice nel cielo di Trento e atterrare dopo 
1/4 d’ora di volo dimostrativo. “Mi hanno guardato dentro e fuori dalle 8.30 alle 
13”. Mi ha detto: “Senza trovare nulla di guasto, mi hanno dato anche l’idoneità per 
portare un airbus 320, con 164 passeggeri a bordo”. “Sì, papà, ma ti hanno scrit-
to accanto “ad honorem” per un giorno” – l’ha corretto suo figlio Fulvio, che aveva 
settant’anni, di cui 38 trascorsi anche lui nell’Aeronautica Militare ed era un genera-
le collocato a riposo.

A cent’anni, Volpi continuava anche a guidare la sua BMW serie 3 Coupé, con 
guida ovviamente convalidata sulla patente. Gli chiesi: “Se potesse, le piacerebbe 
tornare indietro e riscrivere e rivivere tutta la sua vita?”. “No!” – mi rispose – “ho 
già vissuto per cent’anni come volevo io. Se sono ancora qui – attenzione a questa ri-
sposta – è solo perché mi resta ancora molto da imparare”. “C’è qualcosa che non 
rifarebbe?” – gli chiesi. “Eviterei di sottopormi a un’altra intervista come questa. Mi 
è parso di essere interrogato dalla Gestapo”. Aveva anche un fine umorismo.

Conservo una foto di padre Roberto Busa, scattata poco tempo prima della sua 
morte avvenuta a 98 anni all’Aloisianum di Gallarate. In quel luogo morì anche il 
cardinale Carlo Maria Martini che era il suo vicino di stanza. Nei giorni in cui io 
andai a trovare Busa, era morente. Tenne fra le mani il mio iPhone. Avreste dovuto 
vedere gli occhi illuminati di curiosità con questo aggeggio per le mani e il dito che 
già premeva sul display. Credo, intuitivamente, perché non penso che lui avesse mai 
visto uno smartphone, che un bambino con una PlayStation fra le mani non avreb-
be avuto gli occhi più scintillanti dei suoi. Era stupefatto soprattutto nel vedere che 
dentro il telefono ho il dizionario Zingarelli. Infatti, volle cercare una parola.

Il nome non vi dice niente, ma se oggi tutti voi, io per primo, saltabecchiamo 
da un sito all’altro cliccando su quello che chiamiamo link, quella riga azzurra sot-
tolineata, lo dobbiamo a lui, a padre Busa. Se usate il pc per il vostro lavoro, per 
scrivere le diagnosi, per scrivere gli articoli, per scrivere le lettere d’amore perché 
non si scrivono più con la stilografica, lo dobbiamo a lui. L’ha inventato lui il pc.

Era un gesuita linguista, filosofo, informatico, originario di Vicenza. Era sta-
to ordinato prete nel 1940 a Verona, nella parrocchia in cui io sono stato battezza-
to, S. Giuseppe Fuori le Mura. Aveva avuto come compagno in seminario, vicino di 
camerata, Albino Luciani futuro Giovanni Paolo I. Nel ’49, Busa si mette ad analiz-
zare l’opera omnia di San Tommaso d’Aquino, di cui ancora oggi è considerato la 

massima autorità, un milione e mezzo di righe, nove milioni di parole, contro le ap-
pena 100.000 della Divina Commedia. Aveva già compilato, a mano, 10.000 schede, 
solo per inventariare la preposizione in, contenuta negli scritti di San Tommaso per-
ché riteneva che fosse importantissima dal punto di vista filosofico. Cercava il modo 
per mettere in relazione in maniera automatica queste 10.000 schede di carta, prima 
di impazzire.

Allora, nel ’49, chiese udienza a Thomas Watson, il fondatore della IBM. Par-
tì in piroscafo e andò a New York. Fu ricevuto nel grattacielo dell’IBM a New York 
da Thomas Watson in persona, al quale fece la sua richiesta. Gli rispose: “Non è 
possibile far eseguire a una macchina quello che lei mi sta chiedendo. Lei pretende 
di essere più americano di noi”. Allora padre Busa estrasse dalla tasca un cartellino, 
molto piccolo, trovato su una scrivania recante il motto della multinazionale. C’e-
ra scritta una sua frase che diceva: “Think” sul retro. Davanti, invece, c’era scritto: 
“Il difficile lo facciamo subito, l’impossibile richiede un po’ più di tempo”. Lo get-
tò, con delusione, sulla scrivania di Watson. Punto sul vivo, Watson disse: “Va bene 
padre, mi ha convinto, ci proviamo. Non credo che ci riusciremo, però mi prometta 
solo una cosa che lei non cambierà l’acronimo di IBM, International Business Ma-
chines, in International Busa Machines.

È così che è nato il computer, perché Thomas Watson ha obbedito a padre 
Busa e lo ha inventato per lui. Quest’uomo parlava italiano, latino, greco, france-
se, inglese, spagnolo, tedesco. Aveva letto i rotoli di Qumran in ebraico, aramaico e 
nabateo, tutto il Corano in arabo e se la cavava anche con cirillico, finnico, boemo, 
giordano e albanese. Mi confessò che, a volte, la sera si lamentava col suo “principa-
le” dicendogli: “Signore, sembra che Tu abbia concepito il mondo come un’aula d’e-
same”. Lui gli rispondeva: “Ho lasciato che gli uomini facessero quello che voglio-
no. Se fanno il bene, avranno il bene, se fanno il male, avranno il male”.

Per parlare adesso di un giovanotto, vi interesserà forse sapere che il mio ami-
co Mario Canella che va per i 78, continua a curare da più di un trentennio il dizio-
nario Zingarelli. Nel 1978, si trasferì con la famiglia in Cina e ci rimase per 5-6 anni 
perché gli avevano chiesto di compilare il primo dizionario di Italiano-Cinese e di 
Cinese-Italiano, insegnava all’università di Pechino, Facoltà di Lingue.

Nella sua casa-bottega di Vimercate, alle porte di Milano, esercita a tempo pie-
no, ancor oggi, il difficile mestiere del lessicografo, cioè lo scopritore delle nuove 
parole. È quello che le spiega. Mestiere, perché questo è il mestiere che continua ad 
esercitare alla soglia di ottant’anni. Rimanda al latino ministerium, servizio e, quin-
di, a minister, servitore, la stessa origine di ministro. Se solo lo sapessero i ministri 
della Repubblica Italiana…

Il suo servizio, reso all’italiano, occupa mediamente una decina di ore della sua 
giornata e consiste nel rivedere, nell’integrare ogni anno, circa 15.000 delle 145.000 
voci che riempiono lo Zingarelli che ha compiuto un secolo lo scorso anno. Le idee 
migliori, però, gli vengono sulle cime dolomitiche. “Mentre cammino o pedalo, in 
Val Badia o in Valtellina, sulla Grigna, sul Resegone, sono ipoteso e quindi il sangue 
irrora meglio il cervello” – mi ha detto. Non so se sia vero, dopo Grezzana ve lo dirà.

Ogni tanto, gli mando delle segnalazioni di nuovi vocaboli. Gliene ho manda-
ta una, due giorni fa e mi ha risposto: “Questa entrerà nello Zingarelli 2020, perché 
l’edizione 2019 l’ho già chiusa”. “Professore, ma il mio orizzonte di vita non arriva 
al 2020 e lei sta lavorando sullo Zingarelli del 2020. Come fa?” Guardate cosa vuol 
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Massimo Colomban mi ha esposto la sua teoria. Fino ai trent’anni si impara, 
fino ai 60 si fa, fino ai 90 si insegna e l’ha applicata. Ha regalato la sua azienda ai 
dipendenti e fa esattamente questo. Mi pare che nessuno, in Italia, sembri render-
si conto che disponiamo di un esercito di docenti, depositari di ogni sapere uma-
no che sarebbero disposti a dispensarlo gratis, a chiunque se solo avessimo l’umiltà, 
se la politica avesse l’umiltà di chiederglielo. Se fossero coinvolti di più nella filiera 
educativa, di questo paese, non ci sarebbe un tale spreco d’ingegno.

Il critico televisivo Sergio Saviane, di cui sono stato amico fino alla morte, mal-
grado fosse lui stesso già vecchio, passava interi pomeriggi nei campi a chiacchierare 
con gli anziani contadini intenti a curare i vitigni del suo amato prosecco che per lui 
era succedaneo dell’acqua minerale di Recoaro. Mi confidò un giorno: “Uno di loro 
mi ha detto” – poi traduco per i non veronesi, per i non veneti – “Quando more un 
vecio ze come se brusasse ’na biblioteca”. Quando muore un vecchio è come se andas-
se distrutta la biblioteca di Alessandria d’Egitto.

Aveva ragione. Siamo diventati un popolo di piromani, ammettiamolo. Quel 
che è peggio, non si scorgono all’orizzonte i pompieri. il mio amico Enrico Nuz-
zi, primario del lebbrosario di Genova, aveva rinunciato a prestare il suo servizio in 
Africa solo per protestare in Università. “I giovani mi mantengono giovane” – mi di-
ceva. Da qualche anno è in pensione ed è tornato a curare la lebbra prima in Ban-
gladesh, poi in Ecuador e adesso in Camerun, ovviamente, gratuitamente. Anche 
continuare ad esercitare, in qualche modo, l’antica professione mantiene giovani.

Un poeta che amo, Camillo Sbarbaro, sosteneva che la vita è come stare sull’au-
tobus. Quando finalmente arriva il turno per sederti, significa che sei già giunto al 
capolinea. In genere siamo indotti a pensare che la vecchiaia debba coincidere col 
momento del meritato riposo. Sbagliatissimo. Ho delle prove inconfutabili, da ad-
durre in proposito, circa la perniciosità di questo modo di ragionare.

Nel paesello dove abito, meno di 2000 abitanti, c’erano due salumieri. Il pri-
mo era il mio fornitore di fiducia. Il suo concorrente, siccome anziano, andava in 
pensione a circa sessant’anni per godersi il meritato riposo. Gli dissi: “Gli dica che 
si mette in una situazione di estremo pericolo”. Non vorrei passare alla storia come 
uno iettatore, ma dopo una settimana era morto. Quando anche il secondo, cioè 
il mio fornitore di fiducia, decise di andare in pensione gli ripetei l’ammonimento: 
“Beppino, non vada in pensione, stia lì, faccia poco, faccia meno, ma stia in botte-
ga tutte le mattine. Non chiuda la bottega”. Pochi mesi dopo, fu preso per i capelli 
all’Unità Coronarica. Adesso siamo senza salumiere.

La pensione, la perdita di ruolo, sono due killer pressoché infallibili. Alla vi-
gilia di novant’anni, intervistai Dino Risi. Prima di darsi alla regia, aveva esercitato 
per sei mesi come psichiatra nella fossa di serpenti del manicomio di Voghera. Era 
un medico. “Spero di non fare la fine di Tognazzi” – soleva ripetere. Ugo era in cli-
nica per problemi cardiaci e non si rassegnava al ruolo di malato. Voleva tornare a 
casa. Il primario, un vecchio medico col bastone, entrò nella stanza e gli rivolse un 
discorso spaventoso battendo, col bastone, sulla testiera del letto. “Lei starà qui fino 
a quando non glielo dico io. Si ricordi che non è più il Tognazzi che faceva ridere la 
gente, che faceva l’amore con le belle attrici, le più belle del mondo. Lei ora è diven-
tato un poveraccio come tutti” Dopo due ore, Tognazzi morì.

Atterrito da questa prospettiva, nell’appartamento del residence Aldrovandi, 
dove Risi viveva, teneva sempre dentro nella macchina per scrivere Olivetti Studio 

dire avere la mente in esercizio. Starà già lavorando, probabilmente, allo Zingarelli 
2021 fra pochi giorni.

Gli uomini che invecchiano hanno bisogno di sentirsi utili, altrimenti smettono 
di invecchiare e ci lasciano. Giovanni Spadolini, nel 1994, doveva essere confermato 
alla Presidenza del Senato. Fu sconfitto, invece, per un solo voto da Carlo Scogna-
miglio Pasini, che venne eletto Presidente del Senato. Questo accadeva ad aprile. 
Ci rimase malissimo. Meno di quattro mesi dopo Spadolini era già morto di tumo-
re. Cadono le difese immunitarie, quando uno si sente inutile. Non sono un medico, 
ma sono giunto a questa conclusione.

Ho visto Enzo Biagi spegnersi inesorabilmente dal giorno di quello che fu 
chiamato “l’editto bulgaro”, con il quale venne estromesso dalla Rai. Neppure la 
ricca liquidazione di 1 milione e mezzo di euro, concordata con l’ente dello Stato, 
servì. Era un accordo pienamente soddisfacente che lo garantiva e lo gratificava su 
tutti i profili morali e materiali. Quindi non è vero che se ne andò a “calci nel sede-
re”. Se ne andò pagato e contento perché lo dichiarò all’ANSA. Di fatto, però, non 
era contento. Neppure quel milione e mezzo di euro riuscì a colmare il vuoto che 
creò il suo distacco dal suo pubblico di telespettatori. Era un vuoto che si era creato 
nella mente e nell’anima, dalla quale non è più uscito.

Per l’amicizia che mi legava a lui, mi sono sempre chiesto perché non avesse 
scelto di dispensare ai giovani colleghi, in modo gratuito, l’enorme bagaglio di co-
noscenze che aveva accumulato in settant’anni di professione giornalistica. Non ho 
fatto in tempo a parlarne con lui. Forse avrei dovuto porgli questa domanda l’ulti-
ma volta che, un 2 novembre, sono stato sulla sua tomba nel cimitero di Pianaccio 
sull’Appennino Bolognese. Si fa prima ad arrivare in Iraq a piedi. Erano già le sei 
di sera. C’era già buio. Ho fatto un viaggio che credevo fosse inutile. Pensavo che il 
cancello del cimitero fosse senz’altro chiuso. C’era buio pesto e, invece, ho scoper-
to che i cimiteri di montagna non chiudono mai. Sono sempre aperti, soprattutto in 
una frazione di 20 abitanti.

Immagino quale sarebbe stata la sua risposta: “Non sono un maestro”. Infatti, 
si indispettiva se lo chiamavo così.

Sto scrivendo un libro su Massimo Colomban, l’imprenditore veneto che, per 
un anno, è stato Assessore alle Partecipate del Comune di Roma e chiamato da 
Beppe Grillo a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi, per sistemare i con-
ti della capitale. È stato il fondatore della Permasteelisa. È un’impresa leader, nel 
mondo, negli involucri architettonici di edifici. Ne sono un esempio la Freedom 
Tower e due delle cinque torri che hanno sostituito le due torri gemelle dentro il 
cratere di Ground Zero. Inoltre, la sede della Apple a Cupertino, una commessa 
che da sola valeva 400 milioni di dollari, a forma di astronave. Anche The Shard, 
grattacielo di Renzo piano a Londra, la Sydney Opera House con le vele a con-
chiglia, a Sydney in Australia, le sedi del Parlamento Europeo a Strasburgo e a 
Bruxelles. Aggiungiamo la torre di Taiwan, 508 metri, che è stata per parecchio 
tempo la più alta al mondo, dopo quella di Babele e i 400 metri del principa-
le grattacielo di Hong Kong, approntati al ritmo di tre piani alla settimana sen-
za impalcature. In questo elenco si inseriscono anche il Guggenheim Museum di 
Bilbao che voi ricorderete perché Colomban ha fatto realizzare un rivestimento 
di titanio, gli aeroporti di Heathrow a Londra, di Fiumicino a Roma e la Disney 
Concert Hall di Los Angeles.
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46, un foglio bianco di carta, pronta a raccogliere un’invettiva, un’idea di un copio-
ne, qualcosa.

L’avvocato Cesare Rimini, forse il più grande matrimonialista che esista in Ita-
lia, mi ha spiegato che spesso la pensione si rivela esiziale persino per il legame co-
niugale. Voi non avete idea di quanti soldi abbia guadagnato, facendo divorziare 
uomini ultrasessantenni. Si è fatto costruire una casa a Monterosso che, credo, hol-
lywoodiana. Matrimoni che hanno funzionato benissimo per decenni, vanno in cri-
si quando lui sta a casa dal lavoro. In ufficio aveva la segretaria, il vicepresidente, il 
sotto vicepresidente, il direttore generale, il direttore manager, dava ordini a tutti. 
In casa, trova solo ’sta povera donna che, grazie al cielo, l’ha avuto fuori di casa per 
tutta la vita. Se lo ritrova sui piedi, all’improvviso. Dà ordini alla moglie, la quale da 
regina della casa, giustamente, lo manda a farsi friggere. Divorzio assicurato.

Infatti, a 71 anni, Rimini tutte le mattine continuava ad andare nel suo studio 
di via Podgora vicino al Palazzo di Giustizia di Milano e, per lo stesso motivo, Ni-
cola Amenduni, che ha cent’anni ed è il re dell’acciaio italiano, tutte le mattine va in 
ufficio. Ha, infatti, ancora accanto a sé la moglie Maria, figlia di Ernesto Gresele, il 
fondatore della Acciaieria Valbruna di Vicenza. Adesso, quest’ultima, è del marito. 
Si sono sposati nel ’57, sulla tomba di San Francesco d’Assisi, un anno dopo che io 
sono nato.

Come disse Giuliano Ferrara, lasciando la direzione de Il Foglio, a 63 anni, io 
ne ho quasi 62: “Bisogna imparare a morire”. Anche questo è un lavoro. Prepararsi. 
Io, però, aggiungerei che gli anziani, parlo anche per me, dovrebbero imparare so-
prattutto a non lamentarsi delle inevitabili limitazioni che la vecchiaia porta con sé. 
La saggezza yiddish ebraica insegna che non bisogna mai cessare, perché cessino le 
tribolazioni. Quando cessano le tribolazioni, cessa anche la vita.

Era la stessa considerazione alla quale pervenne, sulla soglia degli 84 anni, lo 
chansonnier francese Maurice Chevalier che disse: “La vecchiaia non è così male, 
considerando l’alternativa”. Vi ringrazio per la vostra pazienza e perdonatemi se 
sono andato fuori tema, ma ai vecchi capita”.

G. Zanotto: “Grazie Lorenzetto, per la tua relazione. Dopo ci sarà più spazio per il 
dibattito, alla fine delle relazioni. Mi piace molto il concetto che ho assaporato: “… 
rottameremo…”. Quel pessimo verbo, rottamare, lo sostituiremo con integrare”.

S. Lorenzetto: “Non ha portato fortuna neanche a un Presidente del Consiglio”.

G. Zanotto: “Non volevo parlare di boomerang. Dicevo che credo nell’integrazio-
ne. Hai portato dei casi che, probabilmente, hanno dietro un bagaglio di DNA mol-
to ricco.

Adesso, parleremo con il professor Antonio Fiaschi di uno degli aspetti più 
drammatici dell’invecchiamento cioè il decadimento cognitivo. Magari avremo un 
sorriso in meno, ma cercheremo di calarci nella realtà del grande anziano. Prego 
Antonio”.

A. Fiaschi: “Ringrazio l’amico carissimo Gigi Grezzana, per avermi invitato. Certa-
mente non sono all’altezza di Lorenzetto e non ho tutta questa ricchezza da poter-
vi esporre.

Fig. 1

Fig. 2
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Sono un neurologo e, come tale, cercherò di affrontare dei problemi che ri-
guardano la dinamica neuropsicologica. Voi troverete senz’altro, nel corso della mia 
esposizione, una serie di riferimenti concreti che sono stati già documentati nella 
precedente relazione.

In questa mia presentazione, mi soffermerò soltanto su alcune riflessioni che è 
giusto fare considerando l’uomo in una società che invecchia. La prima considera-
zione che vorrei ribadire è che l’invecchiamento non è una malattia, ma è un’evolu-
zione della vita. È pur vero che l’invecchiamento è una delle realtà più significative 
del 21º secolo. Nel 2040, oltre il 30% della popolazione sarà al di sopra dei 65 anni.

Vorrei spostare l’attenzione dall’aspetto quantitativo all’aspetto qualitativo, os-
sia, non quanti stanno invecchiando, ma come stanno invecchiando. Abbiamo avuto 
modo di poterlo già intuire. Vediamo di esaminarlo un pochino più nei vari aspetti. 
Per esempio, quello che dobbiamo dire è che, oggi, gli anziani si trovano sempre più 
spesso a vivere da soli. La solitudine induce a soffermarsi sulle modificazioni del 
corpo, della nostra mente che si manifestano con gli anni.

Di conseguenza, segue un’analisi del tempo che passa. Ho cercato di contrap-
porre la filosofia o l’immagine della vita nel giovane che è tutta proiettata a proget-
ti od obiettivi a quella nell’anziano, caratterizzata da ricordi e rimpianti (Fig. 1, 2).

Cosa possiamo fare noi? L’esigenza che nasce subito è una formazione perma-
nente con azioni per il mantenimento del benessere e la prevenzione dell’isolamen-
to sociale. Sarò provocatorio e subirò gli attacchi delle persone che focalizzano l’a-
spetto, ma io dico sempre meno ospedalizzazioni e meno ricoveri in case di riposo. 
Queste possono essere le premesse per una triste evoluzione. Come noi sappiamo, 
l’apprendimento e la creatività fanno parte ancora delle potenzialità che un indivi-
duo può sviluppare, può mantenere. Esiste quella che noi chiamiamo lifelong lear-
ning. Ne abbiamo degli esempi meravigliosi, nei nostri vecchi, quali Rita Levi Mon-
talcini, a Norberto Bobbio, a Margherita Hack senza voler considerare il grande 
Tiziano (Fig. 3).

Dobbiamo mantenere, all’interno di noi, questa memoria storica che non è al-
tro che una sintesi tra neurobiologia, arte e scienza. Vi chiedo scusa se non affron-
to gli aspetti strettamente medici, che non sono così direttamente medico-scientifi-
ci, ma coinvolgono la dinamica della nostra mente.

Infatti, quello che credo che debba essere preso con una certa cautela è il caos 
mnemonico che spesso si scatena nell’anziano alla luce di sempre nuove acquisizioni 
tecnologiche. Possono migliorare il rendimento in alcuni settori, ma possono creare 
una situazione di allarme e di quasi incapacità nel riuscire a realizzare se stessi. Vor-
rei citare una frase di un libro che ho avuto la fortuna di leggere, di Giangiacomo 
Schiavi e Carlo Vergani. Uno è un giornalista e l’altro è un geriatra. Nel libro Non 
ho l’età, sottolineano un concetto che io condivido pienamente: “Nell’era della tur-
bo-longevità, la vecchiaia non esiste più, non è un problema caritativo; è una condi-
zione dell’esistenza, può costituire una nuova libertà”.

L’anziano o la persona adulta, infatti, si trova spesso travolto da uno de-
gli aspetti più intimi e più efficaci nel percorso della vita che sono le emozioni. Le 
emozioni inconsce e i sentimenti coscienti hanno una loro espressione corporea. 
Sussiste un’integrazione mente, corpo, emozioni, in una unità ritrovata. Questo evo-
ca un’attenzione particolare che noi dobbiamo dare ad un aspetto neuropsicologico 
essenziale della nostra vita, che è l’emozione. È giusto chiedersi che cosa sia l’emoti-

Fig. 3

Fig. 4
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vità. Freud, già nel 1915, sosteneva che le emozioni fossero al centro della coscienza 
e del giudizio consapevole.

L’emozione non è qualcosa di opposto alla ragione e questo contro il parere dei 
filosofi i quali, ovviamente, la consideravano un qualcosa di stretta pertinenza fi-
losofica. Eric Kandel, novantenne, premio Nobel per le Neuroscienze, si poneva la 
domanda di che cosa fossero le emozioni e perché ne avessimo bisogno. Sono dei 
meccanismi biologici istintivi che colorano la nostra esistenza e ci aiutano nei com-
piti fondamentali della vita: cercare il piacere ed evitare il dolore, attraverso due 
principali classi di motivatori cioè l’approccio e l’evitamento.

Kandel ha avuto la fortuna di nascere in un periodo storico, letterario e cul-
turale di un’estrema vivacità che era l’espressionismo viennese. La rappresentazio-
ne artistica contribuisce nella nostra risposta emotiva e l’importanza essenziale del 
colore ci viene da tre grandi pittori che sono vissuti all’inizio del 20º secolo: Gustav 
Klimt, Oskar Kokoschka ed Egon Schiele, di cui è fantastico poter vedere la pro-
duzione. Nella figura 4, si vede un dipinto di Schiele che rappresenta un giovane. Il 
quadro, allo stesso tempo, sottintende la bellezza, la tristezza e l’amarezza del volto. 
I colori sono l’espressione intima di quella che può essere l’emotività che il pittore 
ha provato nel dipingere questa tela.

Altri tipi di percorsi sono stati presi in considerazione per esaminare l’emotività, 
attraverso la ricerca compiuta da un grande neuropsicologo, Daniel Goleman. Ha in-
trodotto il concetto di Emotional Intelligence, i cui domini sono legati alla conoscen-
za delle proprie emozioni, al saperle gestire, al riconoscimento delle emozioni degli 
altri, al saper interpretare le emozioni altrui, al fine di motivare se stessi (Fig. 5).

Ancora un altro grande neuropsicologo, Paul Ekman. Ha cercato di prendere 
in considerazione le caratteristiche emotive che si possono cogliere dall’espressio-
ne della faccia. Esiste un testo, tuttora utilizzato e tuttora estremamente importante, 
che anch’io ho potuto consultare nel corso della mia attività, legato all’interpreta-
zione dell’espressione dei volti e di alcuni particolari aspetti emotivi che si modifi-
cano nell’arco del tempo. Si modificano a seconda di determinate patologie. Alcune 
espressioni rimangono e altre, invece, finiscono per essere fortemente compromes-
se. Magari poi riappaiono attraverso dei percorsi di riabilitazione neuropsicologica. 
Sono così importanti che debbono essere tenuti presenti.

L’emotività è un qualcosa che è estremamente significativo nella nostra vita. 
Esistono anche delle strumentalizzazioni e delle utilizzazioni che un altro neurop-
sicologo, Serge tisseron ha sottolineato. Si era visto che era molto più convenien-
te avere dei piccoli robot da mettere nelle case di riposo, perché questi potevano es-
sere in grado di riconoscere le emozioni altrui e le loro cause. Serge tisseron, però, 
dice: “Sì, questo è possibile poterlo fare, ma qui non potrà mai venirsi a realizzare la 
possibilità di accettare una reciprocità”. Il robot sarà un “robot Nutella”, come vie-
ne chiamato in maniera molto scherzosa (Fig. 6).

Un altro argomento, che vorrei prendere in considerazione e che spesso non 
è molto considerato, è la sintesi tra la fragilità dell’anziano, l’affettività e l’amore. 
Sono state scritte delle bellissime pagine di Neuropsicologia proprio su questi ar-
gomenti che sono essenziali. È vero che, nell’arco del tempo, continua ad esiste-
re ancora l’affettività e può nascere anche l’amore, ma perché fa parte della no-
stra natura umana, di quello che è dentro di noi e che noi dobbiamo mantenere e 
coltivare.

Fig. 5

Fig. 6
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Permettetemi una divagazione. Sono neurologo e questo è un piccolo aspetto di 
un scivolamento che io ritengo estremamente importante. È lo studio del sonno, dei 
sogni e delle paure ad esso collegate. Nel grafico della figura 7, a lato, sono indicati 
due particolari aspetti: il sonno REM e il sonno non-REM. Il sonno REM è il son-
no dei sogni. Nell’anziano, il problema sogno/sogni è particolare ed è estremamen-
te difficile poterlo spiegare. Vi porto un esempio molto banale. Mia madre è mor-
ta a 93 anni. Era abbastanza lucida e viveva in casa, con una signora, con cui aveva 
stabilito degli ottimi rapporti. Qualche volta, succedeva che, durante la notte, la ba-
dante mi telefonava e mi svegliava: “Professore, sua madre è convinta che siamo an-
cora a casa di alcuni amici da cui siamo stati questo pomeriggio. Cosa devo fare?” 
Le consigliavo: “Si metta seduta accanto a lei, le prepari una camomilla o qualcosa 
da bere, chiacchieri piano piano con lei, vedrà che ritornerà tranquillamente, senza 
bisogno di prendere alcuna medicina, alla realtà”.

Il passaggio dal sonno alla veglia, nell’anziano, non è così rapido come si vie-
ne a realizzare in ognuno di noi. Sono convinto che qualche volta capiti anche a 
voi. È capitato anche a me, di svegliarmi nel mezzo alla notte e chiedermi: “Dove 
sono? Sono qua o sono là?” – proprio perché non c’è il passaggio immediato tra lo 
stato di veglia e lo stato di sogno. È anche un momento particolare, in cui si ven-
gono a realizzare tutte le paure che spesso animano e tormentano le persone an-
ziane (Fig. 7).

Bisogna guardare lontano, oltre il sogno, ed è questo su cui vorrei soffermarmi. 
Bisogna guardare lontano perché si deve guardare verso un invecchiamento attivo, 
per il mantenimento delle proprie risorse, per il recupero di interessi sopiti e per un 

Fig. 7 Fig. 8

incentivo a nuovi obiettivi. Questa è la strada su cui noi dobbiamo agire, non sulla 
creazione di case di riposo, ma su questo tipo di percorso.

Esiste una definizione della Organizzazione Mondiale della Sanità, del 2012, 
sull’invecchiamento attivo. Viene definito come: “Un processo di ottimizzazione 
delle opportunità relative a salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di miglio-
rare la qualità della vita delle persone anziane”. Anche nell’Age Platform Europe, 
nel quadro finanziario del 2014-2020, viene sostenuto come promuovere l’invec-
chiamento attivo in Europa, con il sostegno dell’Unione Europea.

Dall’agosto del 2017, esiste anche una legge regionale del Veneto per la promo-
zione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo. A questo proposito, apro una bre-
vissima parentesi provocatoria. Cerchiamo di non lasciarci sfuggire questa ultima 
opportunità e convinciamoci che dobbiamo partecipare tutti a questo tipo di orga-
nizzazione dell’invecchiamento attivo. Non può essere fagocitata dagli interessi non 
strettamente competenti del problema o non strettamente finalizzati all’aiuto alle 
persone anziane.

Vorrei concludere con una immagine (Fig. 8), che amo particolarmente. “Un 
uomo è vecchio solo quando i rimpianti, in lui, superano i sogni”.

G. Zanotto: “Grazie al professor Antonio Fiaschi per questa bella carrellata su al-
cuni aspetti cruciali dell’invecchiamento e dell’approccio che si dovrebbe tenere, 
nei confronti della persona che invecchia.

È una bella prosecuzione della prima parte. Chiudiamo il cerchio con un ulte-
riore contributo a questo tema. L’invecchiamento dell’uomo nella società, dal pun-
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Secondo Freud: “L’età ha importanza nella scelta dei malati da sottoporre a 
trattamento analitico. Nelle persone vicine ai cinquant’anni, viene di solito a man-
care la plasticità dei processi psichici sulla quale la terapia fa assegnamento” (Fig. 2).

È un’idea non condivisibile. Secondo Freud, dovrei essere non plastica, non age-
vole, non analizzabile. Sino a 15-20 anni fa, si parlava pochissimo di psicoterapia ne-
gli anziani. L’anno scorso, in questa Scuola, ho chiuso il mio intervento dicendo che 
questa è una novità cioè che gli anziani possono essere oggetto di una psicoanalisi e di 
una psicoterapia. Eppure, c’è una resistenza a trattare, da un punto di vista psicoana-
litico e psicoterapico, gli anziani. Si dice che il materiale che loro hanno da analizzare 
è enorme. Provate a pensare se devo analizzare una persona che ha 75 anni. Porta un 
bagaglio importante. Si punta moltissimo sull’assetto cognitivo e sull’apprendimento.

Per lo stesso motivo, noi non dovremmo lavorare con i bambini. Recentemen-
te, mi è accaduta una cosa curiosa. Domenica mattina, ho tenuto un seminario alle 
famiglie di alcuni ragazzi dal titolo: “L’adolescente, questo sconosciuto”. Dicevo al 
collega che c’era con me che, studiando un po’ gli adolescenti e rivedendomi alcu-
ni aspetti degli anziani, mi sono resa conto di come ci sia un terreno comune tra 
entrambi. Sia gli uni che gli altri portano una difficoltà all’approccio con la psico-
terapia. Tutti portano una caratteristica essenziale. L’adolescente, come la persona 
di una certa età, pone al centro della relazione terapeutica, il corpo. L’adolescen-
te esibisce il corpo, chiede di farsi il tatuaggio, di farsi il piercing, veste in un certo 
modo, il corpo diventa una tavola su cui si scrivono delle cose. L’anziano fa lo stes-
so, sì, ma in un modo molto differente. Parla del suo corpo in termini un po’ di-
versi. Racconta che non ha digerito, che non ha mangiato, che non ha fatto la pipì. 

to di vista psicologico, psichiatrico. Dopodiché penso che ci sarà tanto materiale per 
aprire la discussione”.

G. Vellone: “Buonasera a tutti. Vi ringrazio perché, se sono qua, è perché l’anno 
scorso mi avete gradita. Faccio, pubblicamente, una domanda a Gigi: “Ho parla-
to del maschio che invecchia lo scorso anno. Perché mi fai sempre parlare dei 
maschi?”

Quando sono intervenuta, nel 2015 ormai, vi avevo proposto una carrellata 
partendo da quello che noi perdiamo. L’uomo, avvicinandosi alla vecchiaia, perde 
di più di quanto non perdiamo noi donne. Noi donne, con la maternità, con una at-
tenzione che era più frequente negli anni passati all’affettività e alla famiglia, realiz-
zavamo degli investimenti un po’ più allargati.

Spesso, non è così. Negli ultimi vent’anni, ci siamo ritrovati con degli uomini 
che, improvvisamente, perdendo il lavoro perdono una parte della loro identità, un 
posto dove andare e dove ritrovarsi, non possono avere un ruolo. Ho sentito un’a-
nalisi acuta da parte di Stefano Lorenzetto. Qui, contagiati da Gigi, noi guardiamo 
all’anzianità in un modo un po’ idealizzato. Forse la parte quella meno nobile, ma-
gari, ci sfugge. Parlerò del maschio che invecchia e dei rapporti con la società.

Leggerete alcune frasi che sono tratte da un film bellissimo, di cui vi svelerò il 
titolo solo verso la fine, perché narcisisticamente voglio la vostra attenzione fino alla 
fine. È un film che ho amato molto, che ho rivisto volentieri perché mi ha toccato. 
Mi ha fatto guardare alle persone che mi sono accanto, primo tra tutti mio marito, 
compagno della mia vita, ma anche i miei colleghi, i miei amici perché ciò che suc-
cede al protagonista può accadere ad ognuno di noi.

Il nastro si fa stretto e quando si comincia ad avere davanti meno anni di quel-
li passati prima, questo nastro si stringe. Il protagonista gioca una partita a scac-
chi. La cosa strana è che non c’è un compagno dall’altra parte. È solo. Era solo, così 
drammaticamente solo (Fig. 1). Quella mattina, dopo aver giocato la partita a scac-
chi, si alzò per prepararsi un tè, non trovò bustine e recuperò dalla spazzatura una 
bustina già utilizzata. La rimise nella pentola a bollire. Quando si è soli, ci si pone 
tante domande. “Come mi spendo il tempo che mi resta ancora da vivere? Che cosa 
faccio ancora di me? Ne ho poco, ne ho di meno, non lo posso sprecare”. I giovani 
vivono con l’onnipotenza di avere una vita davanti. Noi dobbiamo fare i conti che 
abbiamo meno tempo.

Se qualcuno mi dovesse dire che regalo vorrei per un compleanno speciale, gli 
chiederei del tempo. Io non ho più il tempo che avevo prima e vi dirò di più. Quan-
do arriva la sera, mentre da buona meridionale, qualche anno fa la facevo andare ad 
oltranza, l’una, le due di notte, adesso un po’ per il contagio del Veneto, un po’ per-
ché sono più vecchia non arrivo alle 22 con gli occhi aperti. Il mio tempo è un tem-
po che si è ridotto. Se il tempo si è ridotto, possiamo pensare di vivere in modo 
completamente diverso, lasciarci andare, a un certo punto della nostra vita attraver-
so un indizio, una piccola cosa, vivere un destino diverso.

Il protagonista del film ha un impermeabile rosso di pelle, in mano. È un im-
permeabile lasciato da una strana misteriosissima donna. Attraverso questo imper-
meabile, ma soprattutto attraverso la cosa che trova nell’impermeabile, il protagoni-
sta inizia un viaggio verso una città strana. Lascia la scuola, lascia il suo mondo che 
non era un granché a dire la verità, e si avvia a fare una cosa differente.

Fig. 1
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Dipende poi dall’anziano perché c’è l’anziano che trovi ogni giorno dal medico o 
l’anziano che minimizza drammaticamente le cose che gli stanno accadendo, quindi 
utilizza il corpo, ma su un assetto negatorio.

Sempre Freud parla di inerzia psichica che dice che i rapporti di forza appa-
iono immutabili. Descrive l’anziano come una persona chiusa dentro una corazza 
(Fig. 3). Secondo Freud, io comincio ad avviarmi verso l’anzianità. Non so voi, ma 
io non mi sento vecchia, ma proprio per niente. Come mi diceva mia nonna Bruni-
na: “Le gambe non m’aiutano, ma la testa c’è ancora”. Succede che noi siamo imbri-
gliati in una vera e propria lotta tra quello che noi vorremmo fare, desideriamo fare, 
sentiamo di poter fare e un corpo che diventa ostacolo. Nella slide della figura 4, ho 
sottolineato in grassetto la parola lotta, perché ciò che caratterizza alcuni anziani è 
proprio la lotta. È una lotta con se stessi, col mondo che li circonda, una lotta però 
anche con la società.

Vi inviterei, se potete, a leggere il libro di Michele serra “Gli sdraiati”. È un li-
bro che parla degli adolescenti, ma nel racconto lui utilizza un escamotage straordina-
rio. Il protagonista del libro, che è lui stesso, è uno scrittore che sta scrivendo un libro 
molto interessante. Parla di una lotta feroce che si stabilisce tra l’esercito dei vecchi e 
l’esercito dei giovani. Il capo dell’esercito dei vecchi si chiama Brenno Alzheimer.

La descrizione dei vecchi non fa sorridere. La cosa drammatica è che questi 
vecchi lottano per una sopravvivenza contro i giovani. A un certo punto, c’è un pas-
saggio bellissimo dove i vecchi riescono a vincere. In realtà, non vincono. Perdo-
no perché il capo dei vecchi compie un tradimento. Sono le parole che scrive que-
sto capo dei vecchi ad una pronipote e dice: “Cara Scilla, ……questa orribile guerra 
è scoppiata soprattutto per colpa nostra. Non abbiamo mai accettato di dover scom-

Fig. 2

parire e, quando toccherà a te, molto più presto di quanto credi, vedrai che non è 
facile accettarlo…”. Non è facile, per un anziano, tirarsi da parte.

Vi parlerò del corpo, accennerò alla sessualità, alla dimensione del tempo. 
Sono aspetti che i colleghi hanno già toccato. Poi, accennerò alla società e di quello 
che nessuno vuol sentir parlare. Aleggia quando noi siamo anziani. Malgrado nes-
suno ne parli, tutti ne abbiamo paura ed è la morte.

Alberto Spagnoli, che ha già tenuto una relazione qualche anno fa in questa 
Scuola, ha scritto un libro dal titolo “… e divento sempre più vecchio” Jung, Freud, 
la psicologia del profondo e l’invecchiamento (Fig. 4). Nel suo libro ho trovato citata 
una frase di William Butler Yeats che dice: “…Sono stanco e furioso di essere vec-
chio; sono tutto ciò che ero ed anche di più, ma un nemico mi ha legato e contorto 
in tal modo che, pur potendo far progetti e pensare meglio che mai, non posso più 
eseguire ciò che progetto e che penso…”.

Il protagonista del film, quando è partito per questo viaggio era depresso, stan-
co, vecchio. Da questo viaggio non torna così. Si può fare un viaggio diverso e poi 
vedremo come.

Quando ci si guarda allo specchio, nella quotidianità che può durare mesi o 
addirittura anni, magari non succede niente. Però, ci sono delle giornate catartiche 
in cui succede qualcosa. Ci si guarda allo specchio, non ci si riconosce più. Si pen-
sa: “Chi è quell’estranea, chi è quella vecchia?” Succede anche con delle fotografie. 
Adesso, per fortuna, con i cellulari riusciamo a cancellare e le cose non rimangono. 
Ci sono delle mattine che sono tragiche, tanto sono belle per i nostri figli quando li 
vedi crescere e capisci che sono diventati adulti, tanto sono drammatiche per noi, 
che però ci sentiamo ancora giovani.

Fig. 3
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Certe volte si vive male; essere vecchi può essere peggio che essere malati. Al-
cune malattie possono essere reversibili, mentre la vecchiaia è irreversibile. Come 
tale, ci fa impattare inevitabilmente con la nostra fine. Noi terapeuti diciamo sem-
pre che viviamo con due grandi paure: la paura di non essere amato ed accettato e 
la paura della morte. Ogni volta che affrontiamo una perdita, che sia una perdita 
sociale o una perdita fisica, la vecchia paura ritorna. Chi di noi ha avuto delle paure 
infantili che non sono state rimarginate, chi ha avuto delle ferite importanti, quan-
do subisce un trauma? La vecchiaia se non è gestita bene può essere un trauma. An-
che la prima malattia può essere un trauma.

La mia paziente più anziana che ho in studio è del 1936. Continua a sottoporsi 
a psicoterapia. Mi dice che vuole avere una relazione autentica con i suoi figli, per-
ché quello che è stato fatto a lei non vuole sia fatto agli altri. È una sorta di sacerdo-
tessa della sua famiglia che decodifica, qualche volta un po’ troppo, ciò che accade. 
Si mette sempre in discussione. Mi dà una grande soddisfazione perché è l’esempio 
lampante che si può lavorare con le persone di una certa età. L’approccio è diverso 
perché le persone di settant’anni non sono come il ragazzo di venti o con la persona 
di quaranta. Il livello è diverso.

Con le persone che hanno superato i 65 anni, opero ad un livello più sensoriale. 
Tocco le persone con il corpo, non tanto con la parola, mi avvicino a loro con gar-
bo, perché se c’è una cosa di cui le persone o almeno quelle che io vedo nel mio stu-
dio, patiscono è di essere trattati con supponenza dai propri familiari, come se a un 
certo punto non avessero più niente da dare. Questo non vuol dire che sono dei bra-
vi nonni o dei bravi papà, anzi molti dei miei pazienti sono da me in terapia perché 
non sono stati né dei bravi papà né delle brave mamme. Qualcuno li ha aiutati o in-

dotti a chiedersi se, quanto meno, potessero diventare dei buoni nonni o se potesse-
ro correggere la relazione malsana, prima di andarsene, con un’eredità bonificata ri-
spetto ai loro figli.

Quando ho trovato questa notizia, mi sono venuti i brividi. Gli indiani Nam-
bikwara usano una sola parola per dire giovane e bello e una sola parola per dire 
vecchio e brutto. Se pensiamo al nostro specchio, io non amo vedermi svestita da 
qualche anno a questa parte perché il corpo che, per gli adolescenti è fonte di esibi-
zione, per la persona di una certa età può evocare fonte di disagio. Eppure, vorresti 
amare ancora.

Condivido l’analisi che è stata fatta dall’avvocato Cesare Rimini sulle persone 
che si separano. C’è un picco altissimo di separazioni tra i 20 e i 28 anni e ugual-
mente alto dopo i 60. Se l’uomo e la donna non cadono nel grottesco, a sessant’an-
ni possono tranquillamente amare ancora. Mi auguro che non ci si innamori di una 
persona con 40 anni di meno, con 25 anni di meno. Questo significherebbe aver ne-
gato il proprio tempo che è passato e averlo messo nelle mani di qualcun altro.

La sessualità c’è. C’è a 60, c’è a 70 e a ottant’anni. Va declinata in un modo di-
verso. Qual è il problema? Agli occhi degli altri, noi non siamo più piacevoli, sia-
mo vecchi, siamo per come ci vedono. Spesso, nel tentativo di metterci al riparo da 
questi sguardi non indulgenti, facciamo delle cose disastrose, diventando delle mac-
chiette anche con la chirurgia estetica.

Come vi dicevo poc’anzi, la vecchiaia mette di fronte alla perdita e al lutto. Il 
concetto che vorrei vi passasse è che l’invecchiamento biologico e l’invecchiamen-
to psichico non coincidono. Spesso la persona vive una frattura psichica incolma-
bile. Succede che se si è spinti da quelli che vogliono il vecchio giovane. Ci si met-
te le scarpe da tennis e si rincorre una gioventù ormai trascorsa. Si diventa un 
vecchio “prestazionale”. Se non si ha la forza di superare un assetto depressivo e le 
persone che si incontrano non riescono a motivarti, non è ineludibile che si pren-
da una china depressiva.

Vi sono due aspetti estremi: il vecchio iperefficiente, quello un po’ ridicolo, con 
le scarpe da ginnastica e quello depresso. È opportuno ricordare che la liposuzione 
all’addome, nel 70%, è un intervento cui ricorrono gli uomini, dopo le separazioni. 
Cosa succede allora? Sia il depresso sia l’anziano “prestazionale” non vedono il fu-
turo. Il futuro è che si morirà e in una posizione “prestazionale”, il futuro non viene 
visto in tal senso. Si può pensare di reiterare perennemente il presente, nell’illusione 
che questo porti piacere.

Invecchiare non è facile e, talvolta, può essere una grande sofferenza. Non è 
vero che invecchiare è bello. È una tappa che se non è fatta in modo sano, può di-
ventare traumatica. Se, invece, viene vissuta con buon senso, può essere bella, in ter-
mini di saggezza. Quando nasciamo siamo destinati a morire. È una realtà con cui 
dobbiamo convivere.

Due anni fa e anche l’anno scorso vi ho parlato di una possibilità di sopravvi-
vere e di andare oltre di noi. I titoli, molto belli, che Gigi mi aveva dato erano “Gli 
anni, i limiti e le strategie” e “Oltre e altro nella cura dell’anziano”. Ho cercato di 
tessere un filo con gli interventi degli scorsi anni. Non finiamo con noi. L’illusione 
di essere onnipotenti, onnipresenti, è vana. Dobbiamo andare oltre. Il corpo che ci 
propongono adesso, anche come anziani, lo si deduce dai messaggi pubblicitari. An-
ziani che, anche se sono sordi, sorridono. Se hanno la dentiera sorridono.

Fig. 4
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L’altro pomeriggio, non stavo bene e sono rimasta a casa. Facendo zapping, ho 
visto la pubblicità di un water che ha la funzione anche di bidet, così l’anziano non 
si deve spostare dal water al bidet. Ho visto un sollevatore di poltrona e il montaca-
richi per la scala. Ero un pomeriggio a casa, quindi vedere che il target pomeridia-
no considerato è questo, sono rimasta turbata. Se avessero proposto una bicicletta, 
magari dei libri, un viaggio bello… Le pubblicità vanno nella direzione di negazio-
ne dell’anzianità.

Il corpo che ci propongono è un corpo asfissiato dagli oggetti. Dobbiamo fare 
tante cose, dobbiamo stressarci. Faccio parte di un’associazione che si chiama “Fa-
miglie per la Famiglia”. Ho con me un gruppo di collaboratori. Siamo in una società 
“iper” dove il tempo dell’anziano è un tempo diverso da quello dei giovani. Su quel-
lo noi dobbiamo esigere rispetto. Non imparerò ad usare benissimo il computer, un 
po’ perché non m’importa niente e un po’ perché siccome ho poco tempo voglio 
fare le cose che mi piacciono e i giovani me le dovrebbero lasciar fare.

Riprendendo il film, a un certo punto il protagonista ha preso quel treno. In-
contra una donna e, nell’attore, comincia a nascere un’espressione molto diversa. “Il 
corpo è anche un mezzo con cui l’Io si imbatte nella libera alterità degli altri, regi-
strandone l’urto…”. Impatta nell’altro. Il mio corpo funge da avvicinamento al cor-
po di qualcun altro (Fig. 5).

Con il corpo io parlo. Si sente il corpo erotico che non è il corpo perfetto, non 
è quello della Chirurgia Estetica né quello che non ha difetti. Il vero corpo erotico 
è il corpo che dilaga, che si espande, che non è pacificato. Soffre di una mancanza 
essenziale. “Il corpo erotico è votato ad una dimenticanza del sé, ad un abbandono 
della propria espansione che è l’autentica tonalità emotiva del corpo erotico”. Il cor-
po esteso è un corpo che desidera. Desiderare vuol dire avvertire la mancanza delle 
stelle, oppure può voler dire discendere dalle stelle. Quindi il corpo che desidera è 
un corpo che sa che gli manca qualcosa.

In un bellissimo articolo, sul desiderio, che ha scritto una mia docente che si 
chiama Cristina Faccincani, di cui io sono una allieva, parlando proprio dell’eclis-
si del desiderio, afferma che la condizione per desiderare è l’accettazione della di-
mensione insatura dell’essere (Fig. 6). Teniamo a mente questa cosa. Se accanto al 
corpo, declina la sessualità, per l’uomo nella società che invecchia, la posso declina-
re in due modi: o come memoria di ciò che è stato, o come negazione di quello che 
si è diventati.

Re Lear diceva: “…Riprenderò con le sembianze delle quali pensate che io mi 
sia spogliato per sempre…” (Re Lear, atto primo, scena V). Molti degli uomini fan-
no così e non lasciano l’azienda, non lasciano avanzare i giovani, si imbattono nella 
Chirurgia Plastica, si prendono delle donne sempre più giovani, passano al secondo, 
al terzo matrimonio e via dicendo. Vogliono riprendere quelle sembianze delle quali 
pensate che si siano spogliati per sempre. Eppure, la giovinezza non torna.

Nella figura 7, si vede un anziano che accompagna una persona che va verso l’an-
zianità. Ho scelto questa immagine per farvi capire che, se si vuole andare avanti, si 
deve fare un passo indietro. Si deve essere accompagnati da un grande vecchio (Fig. 7).

Cosa può succedere quando un uomo impatta nella vecchiaia, se non ha leni-
to alcune ferite della sua giovinezza? Può diventare un rancoroso e un narcisista. I 
rancorosi narcisisti non si confrontano con le malattie, le negano, le minimizzano, le 
spostano e diventano dei vecchi insopportabili.

Fig. 5

Fig. 6
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“Non vorrei vivere in un mondo senza cattedrali. Ho bisogno dello splendo-
re delle loro vetrate, della loro fresca quiete, del loro imperioso silenzio, ho bisogno 
della sacralità delle parole, della sublimità della grande poesia. Ma ho parimenti bi-
sogno della libertà e di ribellarmi contro ogni forma di crudeltà del mondo perché 
l’una è niente senza l’altra, e nessuno mi costringerà a scegliere…” (Pascal Mercier). 
“Non voglio vivere in un mondo senza cattedrali…” recita un personaggio del film 
Treno di notte per Lisbona e la persona che guardava, con astio, il giovane che parla-
va, era il padre. Ci sono due figure paterne importanti. C’era il sacerdote che lui ha 
dissacrato, parlando della bellezza della morte e di un desiderio di immortalità che 
è assolutamente insano. Neanche Cristo è rimasto immortale. Toccare il limite è toc-
care il sano, è toccare qualcosa di buono. Il padre, di questo giovane, non voleva 
toccare il limite, non voleva neppure toccare la diversità che lui portava.

Noi siamo calati in una società dove imperversa la giovinezza, ma non perché i 
giovani siano cattivi. I giovani, secondo me, sono belli, autentici, ci conducono per 
mano in un mondo che non sappiamo, che non conosciamo, il mondo digitale. Non 
è solo quello. I giovani ci stanno portando in un mondo di autenticità. Hanno rotto 
alcuni schemi. Sono i figli di una società nuova. È la società che ha creato dittatori, i 
figli unici, con l’iperprotezione e con l’iperdedizione. “Cosa ti regalo, tesoro, per la 
tua prima comunione?” “Zia, non mi serve niente, ho tutto”. È questa la società che 
non va bene.

Vorrei puntualizzare come l’ambiente procuri alla persona che invecchia un 
grande disagio. Nasce dall’ambivalenza. Da una parte, lo si eccita ad avere un aspet-
to giovanile, di prestanza, dall’altra, appena un vecchio ha un cedimento lo si ob-
bliga e lo si relega ad una posizione di marginalizzazione. Subentra la logica dello 
scarto. Con le persone di una certa età, spesso, emergono dei problemi di difficile 
soluzione per cui, non di rado, devo ricorrere al parere del mio supervisore. Le per-
sone avanti con gli anni sono poco tollerate dai terapeuti perché rimandano, ai tera-
peuti stessi, l’idea della morte.

Se il rapporto tra il terapeuta e i suoi genitori è stato bonificato, analizzato, o di 
per sé buono, non esiste problema. Malgrado ciò, una persona anziana dura fatica 
ad approcciarla perché, mentre un giovane ti rimanda la vita e l’avvenire, una perso-
na di una certa età ti ricorda che anche tu sei finito. Quando lui comincia a parlarti 
dei suoi acciacchi, tu li vivi come se fossero i tuoi. In questa società che ci ha abitua-
to a mettere fuori dalla nostra casa, dalla nostra visione ciò che non va bene, an-
che noi terapeuti abbiamo una grossa responsabilità. Siamo più disponibili ad aiu-
tare i giovani. Investiamo di più su di loro. Anche le politiche governative lo sono di 
più su chi vota. Mi verrebbe da dire, anche il vecchio viene usato come serbatoio di 
voto, ma non viene usato come una persona che potrebbe avere una dimensione di 
ricchezza, anche per chi viene dopo di lui.

Siamo proprio sicuri che il tempo che un anziano ha è un tempo negativo? In 
prossimità di Verona, verso Vicenza, c’è la “Fabbrica Lenta”. Le è stato riconosciu-
to un premio importante, a Verona. È una fabbrica che produce dei tessuti prezio-
si col vecchio telaio. Usa dei fili particolari. È rinomata in tutto il mondo. È la fab-
brica lenta.

Anche il ricamo di mia nonna aveva un tempo lento, anche la cucina elabora-
ta ha un tempo lento, che non vuol dire che dobbiamo sempre stare ai fornelli 12 
ore per fare un pasticcio, ma che ci sono dei momenti in cui possiamo prenderci del 

Altro tema, quello del tempo, il 
corpo e la sessualità. Il tempo, spesso, 
è eccitato, febbrile. Non sopporto que-
sta eccitazione temporale con i panet-
toni, con Pasqua, non si fa in tempo ad 
uscire da una cosa che ti fanno già en-
trare nell’altra. Siamo già alle colom-
be pasquali, ormai da 40 giorni. Senza 
la Quaresima. Volevo prenotare per una 
vacanza ed è già tutto esaurito. Sembra 
che non ci sia mai il tempo per fermar-
si. C’è un tempo fuori e un tempo den-
tro, per la persona che si avvicina alla 
vecchiaia. Questi due tempi non coinci-
dono perché il tempo che io ho dentro, 
deve essere anche un tempo di rispet-
to e di silenzio. Si deve avere il tempo 
di ripensare alla vita e di risintonizzarsi 
ogni tanto su quello che accade. Avere 
la possibilità di staccare la spina.

I nonni servono con i bambini per-
ché, mentre i genitori sono impegna-
ti in questo tempo che dilaga, l’anziano 

se non è un anziano “prestazionale”, dedica al bambino un tempo d’ascolto che noi 
non siamo in grado di fornire. Se noi siamo calati in questa società che ha il mito 
dell’autosufficienza, del benessere, si è a disagio di fronte alla vecchiaia che viene 
negata e relegata. La si mette da parte. Con mia nonna, partecipavo a tutti i lutti del 
vicinato, non con mia mamma, ma con mia nonna. Ho imparato a lavare e vestire i 
morti, a fare “lo consulu” che vuol dire arrivare con le sporte per consolare le perso-
ne che erano in lutto, ad assistere a questi momenti di ri-narrazione spettacolare, in 
cui si parlava della vita vissuta.

Ho avuto la possibilità di accorgermi, sin da bambina, che c’erano dei tempi e 
mia nonna è stata il mio spartiacque. È stata la persona che mi ha aiutato a traghet-
tare i momenti difficili della vita. È riuscita a lenire delle ferite che magari, inconsa-
pevolmente, anche i miei genitori mi hanno inflitto o la vita mi aveva inflitto. Vengo 
da un paese molto arretrato del Sud della Calabria. Non avevo le opportunità che 
avevano gli altri ragazzi. Ho avuto, però, una scuola di vita straordinaria.

Cos’è un uomo senza segreti, senza i pensieri e i desideri che lui e lui solo co-
nosce? Il signore Iddio non considera che ci ruba l’anima con la sua sfrenata curio-
sità, un’anima che dovrebbe essere immortale, ma che in realtà vorrebbe essere im-
mortale. Che noia sarebbe sapere che ciò che accade oggi, in questo mese, in questo 
anno non conta, niente ha importanza. Nessuno qui sa che cosa vorrebbe dire es-
serci in eterno ed è una benedizione il fatto che non lo sapremo mai. Una cosa, ve 
lo assicuro, sarebbe un inferno. Questo eterno paradiso dell’immortalità è la morte, 
è solo la morte a conferire all’attimo la sua bellezza e il suo terrore. È solo in virtù 
della morte che il tempo è vivo. Perché il signore mi ha dato tutto questo? Perché ci 
minaccia con un’eternità che può significare un’intollerabile desolazione?

Fig. 7
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lasciato un pezzo di sé. Attraverso di voi può sopravvivere. Non parliamo, poi, di 
artisti o persone semplici (Fig. 8).

Lo zio Aldo, la mia famiglia lo ricorderà come lo zio delle tagliatelle. Noi tutti 
moriamo, ma possiamo rimanere immortali se lasciamo delle cose buone.

Il titolo del film, che ho citato all’inizio è “Treno di notte per Lisbona”. A pro-
posito di viaggio, vi consiglio un bellissimo libro di Romano Guardini che è “L’età 
della vita” che si può leggere come un album di fotografie; la vita nel suo declinarsi 
dall’infanzia alla vecchiaia, con dei quadri veramente molto teneri e delicati.

Il nostro protagonista ha fatto questo viaggio meraviglioso, ha inseguito una 
cosa pazza e, a un certo punto, la sua vita è cambiata. Quando vi ho detto all’inizio 
che Freud quando parlava della “non speranza”, si rivolgeva a Lou Salomé la qua-
le, invece, esprimeva la sua gioia nel pensare. Quindi era in totale disaccordo, con 
Freud, nel carteggio. Gli avvenimenti se si tramutano in esperienza interiore danno 
gioia e felicità (Fig. 9).

In una delle poesie più belle di Thomas Stearns Eliot, ci sono quattro frasi che 
mi piacciono: “…C’è un tempo per la sera con le luci delle stelle, un tempo per la 
sera al paralume (la sera con l’album delle fotografie).

L’amore è più vicino a sé stesso quando il qui e l’ora non importano più.
I vecchi dovrebbero essere esploratori il qui ed ora non importano…
Nella mia fine è il mio principio” (Fig. 10).
Come dovrebbe essere speso tutto il tempo che ci resta da vivere? Libero e sen-

za forma, viaggia leggero nella sua libertà e resta pesante nella sua incertezza. È 
un desiderio surreale e nostalgico, quello di ripartire ad un punto della nostra vita 
ed essere capaci di prendere una direzione completamente differente da quella che 

tempo o forse lasciare che questo ozio se lo prenda un nonno, uno zio e che lo possa 
insegnare ai nostri figli.

Quando un “vecchio” si ritira su di sé a pensare, non dobbiamo gridare imme-
diatamente alla depressione o all’isolamento perché una persona potrebbe ritirarsi 
semplicemente perché ha bisogno di poter vivere intimamente, nel silenzio, dei pas-
saggi della sua vita, per potersi rigenerare. Non dobbiamo guardare alla lentezza del 
vecchio ineludibilmente come ad un decadimento o ad una patologia.

C’è anche il vecchio che parla troppo, che esiste solo lui. Ai miei tempi queste 
cose non succedevano. Una frase del Siracide recita: “…Parla, o anziano, poiché ti si 
addice, ma con saggezza e non disturbare la musica. Quando c’è un’esecuzione non 
effonderti in chiacchiere, e non fare il sapiente fuori tempo…”. A me è piaciuta mol-
tissimo. È un richiamo che, ad alcune persone che noi conosciamo, andrebbe mes-
so come un cartellino e poggiato nella camera da letto. Nella negazione, però, nella 
paura che alcuni vecchi hanno, cercano di riempire, costipare il tempo che rimane 
ai giovani con la loro presenza, che però diventa inopportuna.

Arriviamo all’ultimo tema che è quello della morte. Appena si hanno delle mo-
dificazioni somatiche, al primo segnale, si corre dal medico con l’angoscia dipin-
ta sul volto. Abbiamo paura di morire. Siccome questa cosa è tecnicamente più pos-
sibile quando si diventa anziani, il ricorso al medico spesso viene fatto in un modo 
angoscioso. Quante volte leggiamo i necrologi e li leggiamo, non dico col sollievo di 
non esserci, ma con un qualcosa che gli assomiglia. Provate un po’ a pensare a una 
cosa curiosa. Qualche mio paziente fa dei sogni in cui gli sembra di essere morto e 
si organizza il funerale. È uno degli eventi più importanti della nostra vita in cui noi 
non ci siamo.

Vi dirò che avrei piacere e tra un po’ penso di scriverlo, che ci sono delle cose 
che non tollero e non vorrei al mio funerale. Ce ne sono altre che mi piacerebbe 
avere. Da buona meridionale, vorrei che fosse anche una festa e che fosse fatto il “ri-
cuntu”, come lo si faceva nei tempi andati. Vorrei che la mia famiglia potesse avere 
la possibilità di portare due pizze, di parlare con gli amici, di parlare dei miei difet-
ti, di ricordarmi così. Questo aiuterebbe ad elaborare il lutto. Nell’imminenza del-
la morte, non c’è più il tempo per iniziare un’altra vita. Questa è una delle cose più 
frequenti nelle quali impatto in uomini che vanno in pensione e che sovvertono la 
loro vita affettiva con scelte di donne molto più giovani, con le quali riprendono un 
filo generativo.

Sono persone che hanno 65 anni e hanno il terzo figlio di tre anni e altri fi-
gli che ne hanno 25. Questo crea gravi problematiche relazionali, difficili da gesti-
re. Non vuol dire che non siano corrette, che non siano buone. La mia non è una 
dimensione di giudizio, ma lucida osservazione. Spesso e volentieri, le persone che 
non sanno invecchiare pensano che attaccandosi ad un giovane, possono attaccarsi 
ad una bombola d’ossigeno perenne. Cosa succede? Ad una certa età, si ha intorno 
delle persone che muoiono. Non parlo della drammaticità di chi vede morire i suoi 
figli, ma semplicemente di chi vede morire i suoi amici.

A me piacerebbe, oggi, non lasciarvi con l’amaro in bocca e dirvi che per quan-
to ci sia un terrore viscerale nella perdita di chi amiamo, il fatto che chi ci ha lascia-
to continui a vivere nel mondo attraverso di noi e che noi siamo stati modificati, che 
ce lo portiamo un po’ dentro, penso che aiuti. Provate a pensare ad una persona cui 
avete voluto molto bene, che vi ha detto delle cose, ne avete fatte altre insieme, vi ha 

Fig. 8
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Fig. 9

c’ha reso ciò che siamo. È una questione, in definitiva, di immagine di sé l’idea de-
terminante che si ha di sé, di quello che dovremmo aver fatto e vissuto, perché la 
vita sia tale da ricevere la nostra adesione.

Se, in tal caso, la paura della morte può essere vista come la paura di non poter 
diventare ciò a cui si mira, se siamo certi che non potremo mai raggiungere la com-
piutezza, improvvisamente, non sapremo più come vivere il tempo che ci sta davan-
ti, né potremo più considerarlo come parte della nostra vita. “Quello che riguar-
da l’anziano non è ciò che è perduto, ma ciò che dura” (John Hughlings Jackson). 
Per lenire le angosce di morte, forse, una delle strade è di una “generatività” che 
non deve essere solo fisiologica, non si è necessariamente nonni di nipoti che hanno 
messo al mondo il figlio o la figlia. Si può essere nonni, vecchi saggi, che accompa-
gnano un giovane.

Si può essere generativi perché solo generando si può vivere pensando di rima-
nere immortali. “Una mente creativa e burlona rende amabile la vecchiaia. Da vec-
chi bisogna mantenere giovane la mente, persino più giovane e lieve e spensierata di 
quando si era giovani, altrimenti è preferibile scomparire. Una mente elasticamen-
te creativa e burlona compensa il deterioramento degli altri pezzi del corpo che ca-
dono ad uno ad uno. Alla fine non si ha quasi più bisogno di arti, si diventa leggeri 
come l’aria, si vola…” (Davide Lopez, 2011). Grazie”.

M. Celebrano: “Grazie dottoressa Vellone. È stata una splendida seduta di psicote-
rapia che ha coinvolto tutti”.

G. Vellone: “Grazie, mi diverto. Mi piace emozionarvi, ma al tempo stesso, anch’io 
sono emozionata. Il mio lavoro mi coinvolge e ringrazio tutti quelli che mi sono vi-
cini. Sono stata una donna fortunata e privilegiata perché ho ricevuto molto”.

M. Celebrano: “Prima di iniziare il dibattito, permettetemi di ringraziare l’amico 
Gigi Grezzana per l’invito e per avermi fatto partecipare a questa sessione, così di-
versa da quelle che sono abituato a frequentare. Grazie Gigi, pomeriggio veramente 
interessante. Grazie”.

G. Zanotto: “Apriamo il dibattito che voi sapete quanto sia importante, per la vita 
di questa Scuola, per la vita de Il Fracastoro, dei crediti e perché è bello che gli in-
contri non siano solo lezioni frontali, ma interattivi.

In attesa che ci sia qualche riflessione dalla platea, volevo coinvolgervi in uno 
dei problemi che quotidianamente mi ritrovo a vivere. Lavoro in ospedale. Nei miei 
turni di guardia, incrocio tante persone anziane che vengono portate in ospedale 
perché a casa non possono essere curate, oppure perché i familiari hanno l’idea che 
un certo tipo di malattia, di invalidità debba essere trattata in ospedale.

Tante volte, quando viene ricoverato, l’anziano si disorienta. Non è il suo am-
biente, non ha più le sue cose vicine e vive molto male quel momento. Un commen-
to su quanto si debba cominciare a vivere l’idea della malattia e l’idea della morte. 
Morire a casa nostra è una ricchezza, morire in ospedale è una disgrazia. Alcune si-
tuazioni, del mondo di oggi, ci inducono sempre di più a trasportare al di fuori del-
la sua casa l’anziano, destinandolo all’ospedale o in una casa di riposo, per oggetti-
ve difficoltà.Fig. 10
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ti dalle loro problematiche. Hanno scelto di essere accolti in Istituto e questi non si 
trovano male perché si socializza. Nella nostra struttura viene svolta una serie di at-
tività, compresa quella di visitare mostre e quant’altro. Ovviamente, per quelli auto-
sufficienti. Quindi ritrovano quella famiglia che non c’è più.

Come diceva la dottoressa Vellone, erano le grandi famiglie che potevano ospi-
tare 5-6-7 figli con i nipoti e i nonni che erano figure di riferimento. Ricordo, per 
esempio, la mia. Ero legatissimo ai miei nonni. Mi raccontavano le cose. Oggi, ci 
troviamo in un mondo che ha accelerato lo stile di vita. Non abbiamo più un attimo 
di tregua.

L’anziano sta diventando, purtroppo, un peso. Noi stessi diventeremo un peso. 
Speriamo che accada qualcosa. Non abbiamo la possibilità di fermare il tempo. Si 
deve approfittare di ogni situazione per cercare di creare il lato positivo. Bisogna 
che tutti noi ci imponiamo l’obiettivo di rispettare l’anziano, cercare di capirlo, di 
non emarginarlo. Diventeremo anziani anche noi”.

A. Fiaschi: “Volevo inserirmi anch’io in questa considerazione che è importante. 
Dividerei, intanto, alcuni aspetti. Esistono delle realtà in cui effettivamente è neces-
sario un intervento medico. Il paziente deve essere condotto nel luogo dove ha biso-
gno di essere seguito ed affrontare un’emergenza per un problema, anche cronico, 
che si sta evolvendo.

Ci sono anche altri tipi di realtà che possono essere gestite in maniera differen-
te. Il guaio è che non sempre, non voglio generalizzare, le case di riposo hanno una 
organizzazione “elastica”. Non è detto che una persona, che per un determinato pe-
riodo di tempo o per determinate esigenze, abbia bisogno di andare in una struttu-
ra sanitaria per anziani, poi debba rimanere lì fissa. Può darsi benissimo che possa 
sentirsi meglio nel trovare un’altra realtà con altre persone anziane e che abbia l’ini-
ziativa di poter programmare autonomamente una nuova gestione, in un’altra sede.

In parole brutali, le case di riposo adesso vengono interpretate come “deposito 
bagagli”, diciamolo crudamente. Il che può darsi che possa essere. Dipende da noi 
cercare di studiare o di pensare ad altri modi in cui gli anziani possano vivere o ag-
gregarsi tra di loro per ritrovare una loro dignità, al di fuori di una struttura chiusa.

Anche nelle strutture, tipo case di riposo, ci sarebbe la possibilità di render-
le meno “deposito bagagli” perché esistono delle attività che possono essere gestite 
anche al loro interno. Sono sicuro che si possano organizzare recite o delle attività 
di musicoterapia, degli incontri musicali che hanno una loro utilità sia nel risveglia-
re i ricordi passati, sia nell’attivare alcune residue potenzialità che l’anziano ha.

Bisogna che si agisca da due poli nella organizzazione delle case di riposo che 
non debbono essere, fortunatamente in alcune circostanze stanno capendo anche 
questo, progettate proprio come “deposito bagagli” e in altro senso dare la possibi-
lità che questa possa essere anche una situazione di transito, non una fine all’inter-
no di una struttura. Spero di non aver confuso le idee”.

M. Celebrano: “Vedi Antonio … talvolta si socializza molto più da noi che non a 
casa, dico da noi cioè nella struttura dove lavoro. C’è un’attività che va dal cinema 
alla ricreazione e quant’altro.

Questo dobbiamo dirlo. Sono come i bambini, gli anziani sono come i bambi-
ni. Quando vedo un bambino lasciato con in mano il computerino, il tablet eccete-

In queste scelte incide anche la perdita di alcuni riferimenti: la casa è l’ambien-
te in cui l’anziano ha il diritto, a volte, di vivere e convivere con la malattia, anche 
nei momenti finali della sua vita. Una riflessione ve la domanderei in questo senso. 
Mi aspetto che dalla sala qualcuno si impadronisca del microfono e ci racconti qual-
cosa o voglia porre qualche domanda”.

G. Vellone: “Penso che siano molti i fattori per cui le persone non muoiono più a 
casa. Intanto abbiamo un problema economico, non da poco. Tante volte, non si rie-
sce a gestire certe situazioni proprio da un punto di vista economico a domicilio. Pun-
terei di più su un connubio tra alcuni modi di invecchiare che rendono o che hanno 
reso il vecchio non facile da amare e che non ha preparato una buona vecchiaia. Se si 
è vissuti in modo egoistico, ci si è tenuti tutto stretto senza aver lasciato, donato, pia-
nificato, la possibilità di aver bisogno dell’altro, dovremmo avere delle case modulari.

Quando si è in due sono piccole, quando arrivano i figli s’allargano e si restrin-
gono e si consente al figlio di andare a fare i primi passi verso l’autonomia. Viene ri-
allargata quando arrivano i nipoti e si riallarga ancora quando arriva una persona di 
una certa età. Per fare questo, bisogna pianificare una possibilità per non gravare su 
chi arriva dopo.

Credo che sia un fenomeno sociale. Purtroppo, anche in Meridione, si stanno 
aprendo le case di riposo. Forse per la globalizzazione, molti degli anziani non muo-
iono più nella loro casa. La signora lavora, la nuora non lo vuole o perché la casa 
non è più quella di una volta, ma un appartamento. Non c’è posto per l’anziano.

È diverso, però, assistere un vecchio rancoroso da un vecchio che invecchia 
con amabilità, che manifesta disponibilità. È diverso mettere insieme un bambino 
buono con una persona di una certa età non generosa. Penso che la domanda che 
mi è stata fatta dal collega sia troppo ampia per poter ricevere una risposta.

Siamo di fronte ad una società che deve prendere atto che viviamo di più e, vi-
vendo di più, dobbiamo parametrarci in un altro mondo. Sono cambiate le relazio-
ni familiari. La famiglia è saltata. Non è più una risorsa. La famiglia sta diventando, 
purtroppo, un problema. La tenuta dei legami familiari non c’è. Vogliamo aggiun-
gerci anche la persona di una certa età? A volte si dice che ci si separa per il suoce-
ro o la suocera.

È un fenomeno, secondo me, che andrebbe preso da tanti punti di vista. Primo, 
tra questi, è la negazione di alcune persone all’idea di invecchiare o di aver biso-
gno. La mancata pianificazione di questo evento, nella famiglia, può mettere in cri-
si il tutto”.

M. Celebrano: “La domanda di Gabriele Zanotto mi colpisce particolarmente. La-
voro in casa di riposo che, di fatto, è un Istituto per Anziani non Autosufficienti. È 
un quesito che mi coinvolge molto da vicino.

Mi pongo delle domande che, talvolta, mi mettono anche in crisi. La casa di ri-
poso, purtroppo, viene vissuta spesso come limbo dove la gente viene mandata a 
morire per terminalità. Non è sempre così. Vi sono dei pazienti gravi, critici che 
non possono essere più curati a domicilio in maniera dignitosa. Non dimentichiamo 
che c’è anche la dignità nel modo di morire.

Ci sono, però, anche quelli che non stanno morendo, ma che sono molto an-
ziani. Alcuni hanno fatto una scelta consapevole, per sgravare familiari, figli, nipo-
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dice che viene e poi non verrà. Se compare una macchia sulla pelle o comunque un 
malessere fisico, nessuno o pochi si preoccupano di andare subito dallo specialista, 
dal medico. Meglio andarci per niente, ma è meglio andarci, però questo comporta 
un investimento.

Mi sono sempre chiesto perché la gente abbia la casa al mare, la casa in mon-
tagna, programmi le ferie alle Maldive, grandi viaggi e non si preoccupi, per esem-
pio, di organizzare la casa in cui abita in modo tale che, un domani, possa diventa-
re una succursale molto piacevole, perché è casa tua, di un ipotetico cronicario o di 
un ipotetico ospedale. Ho visto che le persone benestanti davvero, qualche impren-
ditore e qualche mio collega molto benestanti, non hanno mai avuto questo proble-
ma. I pochi giornalisti famosi che io ho frequentato, sono morti in ospedale perché 
erano caduti malamente fratturandosi, quindi dovevano andare in ospedale per es-
sere operati, ma poi non sono più usciti perché avevano altri tipi di patologie molto 
più serie e non potevano essere curati a domicilio.

Per tutti gli altri, io ho notato una cosa. Primo non cadevano. So di molte frat-
ture di “anziani normali”, ma non so perché gli anziani benestanti normalmente 
non si fratturano, non cadono. Carla Porta Musa, a 105 anni, non era mai caduta. 
Vuol dire che c’era un grado di assistenza domiciliare elevato. Era sorvegliata a vista 
da qualcuno che, ovviamente, pagava. L’investimento, secondo me, sul proprio futu-
ro, sulla propria casa è notevole.

Abito, scusate la volgarità, in una casa dove ci sono più servizi che abitanti. Ce 
ne sono cinque. Siamo rimasti io e mia moglie. Vi confesso che, con mia moglie, 
ogni tanto… insomma l’età avanza, dico: “Dove c’è il mio studio che, in fin dei con-
ti, è un appartamento al primo piano, lì può starci una coppia di srilankesi o di fi-
lippini”. Piuttosto che andare in vacanza è meglio che economizziamo. Tanto, se a 
me va bene e muoio all’età di mio padre, ho davanti 16 anni e non un milione.

Con la pensione che ho, con quello che ho un po’ risparmiato, se non diamo 
troppo fastidio ai figli, anzi dovremmo aiutarli e pagare noi lo stipendio a loro, forse 
una famiglia che ci accudisca, al piano superiore ci potrebbe stare. Verrebbero a dar-
ci un’occhiata, nel caso avessimo la febbre e, forse, ci preparerebbero qualche pasto.

È un tipo di investimento che deve cominciare in giovane età. Mi rendo conto 
che non è proponibile a un ragazzo di trent’anni che magari è senza lavoro, in que-
sto paese. Nelle persone che ne avessero bisogno, andrebbe realizzato. Non prende-
re la casa al Cerro, non prenderla a Jesolo, pensa alla tua casa che dovrà trasformar-
si, probabilmente, nella casa di qualcun altro che viva con te.

È sorprendente, poi, che in un paese dove ci sono più anziani che giovani, dove 
ci sono più anziani che bambini, non ci sia un Ministero della Vecchiaia. Lo chia-
merei, non della Terza Età, ma della Vecchiaia. Dovrebbe preoccuparsi di trova-
re una soluzione a questo problema. I nostri condomini dovrebbero essere organiz-
zati in modo tale che ognuno rimanesse a casa sua, ma vi fosse un adeguato servizio 
di vigilanza, di monitoraggio sanitario quotidiano per i casi non gravi, ma da tenere 
sotto controllo, lasciando gli anziani nelle loro case.

Se questi moduli abitativi, se questi hotel per anziani fossero fatti così, ognu-
no avrebbe il suo appartamento, ridotto come dimensione e vivrebbe in un ambien-
te comunitario che, se vuole, gli consentirebbe di frequentare dei suoi simili. Se fos-
se portato alla misantropia non li frequenterebbe e vivrebbe tra le mura di casa sua, 
non condividerebbe il bagno con un’altra persona che poi rimane sempre uno sco-

ra perché così non dà fastidio, quello mi avvilisce molto, ma l’anziano che cosa fa a 
casa, spesso e volentieri, se non ha qualcuno che lo animi un po’?

Gli aspetti della casa di riposo sono quelli dell’animazione che tristemente a 
casa non c’è quasi più. Non c’è il tempo. Non c’è la voglia. Non ci sono le energie. 
Dobbiamo pensare questo. Non è detto che la situazione più dignitosa, più utile per 
l’anziano sia quella di stare a casa. Tutto è relativo. Vedo che stanno meglio anche i 
parenti e li vengono a trovare con più allegria, non per assisterli nel modo che, spes-
so, è difficile. Sfido chiunque a svolgere le mansioni che sono di pertinenza del per-
sonale assistenziale.

Non voglio entrare nel dettaglio. Capite bene che cosa significhi gestire un gran-
de anziano, compromesso. Quando uno ha una salute compromessa, si devono cerca-
re gli spazi e creare tutte le occasioni per vivere dignitosamente la sua vecchiaia”.

L. G. Grezzana: “Vorrei anch’io dire una cosa. Mi sembra che si sia rimosso il tabù 
della sessualità e si sia adottato il tabù della morte. Sulla sessualità sanno tutto e la 
morte viene scotomizzata a un punto tale che si dice che il nonno è partito per un 
lungo viaggio, il nonno è andato via.

Eppure la morte fa parte della vita e vorrei anche, a questo punto, sottolinea-
re che invece la morte, talvolta, è enfatizzata come effetto mediatico in modo disdi-
cevole ed esagerato. Morte come spettacolo, morte come violenza, morte come un 
qualcosa che è un po’ lontano da noi. Sono convinto che la morte sia un momen-
to importantissimo della vita e io fra le non molte cose che voglio, vorrei certamen-
te morire a casa mia.

Non posso dimenticare che la mia nipotina ha raccontato che la nonna l’hanno 
messa in una scatola e quante volte, successivamente, me l’ha ripetuto. A fronte del 
sesso di cui si sa anche troppo e della morte di cui non si vuol sapere, credo che sa-
rebbe importante recuperare il concetto che la morte è un momento della vita.

Non dimenticherò mai, per quanto potrò vivere, quello che mi ha detto la mia 
mamma quando è mancata”.

S. Lorenzetto: “In un paese dove non si nasce più in casa, mi sembra ovvio che non 
si muoia più in casa. È naturale. La morte è stata medicalizzata per cui si tenta an-
che l’impossibile, anche quello che non andrebbe forse fatto per prolungare la vita a 
un anziano. Questo si può fare solo in una struttura ospedaliera.

Credo che fra tutti gli investimenti che noi facciamo in gioventù, i più neglet-
ti siano due: investimenti sulla salute e investimenti sulla vecchiaia. Mentalmente, al 
di là della vostra possibilità di reddito ovviamente, si fa fatica a fare un discorso di 
questo genere, anche con le persone benestanti. Se si va a chiedere qual è il budget 
che riservano a queste due evenienze ineluttabili, cioè la malattia e la vecchiaia, sco-
prirete che sono bassissime.

Ho salvato per i capelli amici e parenti che potevano morire nel giro di un 
mese, che sottovalutavano perfino i sintomi delle malattie. Pensavano che andare 
dal medico fosse una scocciatura, fosse sbagliato e che tutto passasse. Non c’è un’e-
ducazione fin da bambini, fin da ragazzi, fin da giovani, a interpretare invece i segni 
che il corpo dà come importanti e affidarsi subito agli specialisti.

È paradossale che se, nella nostra casa, si crea una macchia sul muro, dopo cin-
que minuti, comincia la ricerca spasmodica di un idraulico che non si trova e che 
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nosciuto. Mia madre ha avuto la fortuna, ma è una fortuna come vincere un terno 
al lotto, di vivere gli ultimi anni della sua vita in un istituto di suore che avevano ri-
servato parte dello stesso a delle camere, dotate di bagno, per delle anziane. Vive-
vano con il loro nome, con la targhetta sulla porta, come fossero ancora a casa loro 
e avevano, però, un grado di assistenza pazzesca. Oggettivamente, chi è che fa il ba-
gno a un’anziana di 88 anni? Giusto suor Teresa può fare il bagno a un’anziana di 
88 anni, perché non gliel’ha comandato il Direttore Generale dell’Azienda Ospeda-
liera o dell’ASL, gliel’ha comandato il suo “principale”.

G. Zanotto: “C’è una mano alzata. Portiamo il microfono, prego”.

Bradeli A. M.: “Noi che frequentiamo l’Università dell’Educazione Permanente, 
abbiamo già la soluzione di una vecchiaia serena perché abbiamo la socializzazio-
ne, la cultura, la musica, gli insegnamenti perché abbiamo degli elementi di medici-
na, di alimentazione, le uscite di studio, che sono facoltative però sono interessantis-
sime. Siamo fortunati perché abbiamo tutti gli insegnamenti su come comportarci 
per non cadere, per muoverci con prudenza anche in casa. Penso che a Verona ab-
biamo una grande fortuna che ci permette di invecchiare bene.

Io, per esempio, vado in bicicletta, pur essendo una triestina e, ovviamente, fra 
le salite di Trieste, la bora eccetera, in bicicletta non ci andavo. Ci andavo quand’e-
ro ragazzina ai giardini, per giocare. Verona offre veramente la maniera di vivere, di 
iscriversi alla U.E.P. con una tassa minima. Economicamente, siamo tutti in grado 
di partecipare. Penso che sia una grande fortuna.

Sono convinta che ogni età abbia le sue bellezze. Il tempo uno se lo dosa, così 
se uno dorme poco, poi recupera, senza bisogno di medicinali. Io devo prenderli 
per la pressione anche se sono refrattaria a qualsiasi tipo di medicina. A casa ci sto 
bene, ho dei figli, cerco di essere sempre allegra, non mi lamento mai perché sono 
contenta di vivere. Evito gli specchi. Al bar, se vado a prendermi il macchiatone e se 
vedo uno specchio, dico: “Allora siete cattivi. Perché mi fate vedere la mia faccia, il 
mio invecchiamento?” Comunque sono fortunata e io auguro a tutti di avere questa 
fortuna. Ringrazio il professor Grezzana”.

M. Celebrano: “Grazie della bella testimonianza. Matteo…”

M. Grezzana: “Voglio fare alcune osservazioni più che qualche domanda e mi 
aspetto delle risposte.

Credo che sia importantissimo dire una cosa che non diciamo mai. Bisogna 
distinguere fra l’invecchiamento in salute e l’invecchiamento in malattia. È il di-
scrimine importante. C’è una grande differenza fra un vecchio sano e un vecchio 
malato. Stiamo parlando di due mondi completamente diversi. Se noi partiamo da 
questo assunto, allora riusciamo anche a dare un significato attuale, moderno. L’os-
servazione era per il dottor Mario Celebrano. Ai centri servizi di oggi che stanno 
dando delle risposte che non è in grado di dare la sanità pubblica.

Le case di riposo di oggi non sono quelle di una volta. Si sono trasformate in lun-
godegenza perché non è possibile fare diversamente. Nella struttura protetta, io nel 
mio quotidiano cerco di mandare le persone che non hanno risposte altrettanto effica-
ci al proprio domicilio e che sono malate. Sono convintissimo che uno sano non debba 

andare in casa di riposo. Continuo ad esserlo. La socializzazione da casa di riposo pos-
sa essere sostituita, anzi la dico alla rovescia. La casa di riposo, con la sua socialità, non 
deve essere la sostituzione della socialità naturale che è il cinema, l’università per gli 
anziani, il bar, il negozio, la passeggiata. Non è possibile. Questa è la socialità vera che 
bisognerebbe che gli anziani coltivassero continuando a vivere a casa propria.

Faccio anche notare che il ricorso alla casa di riposo e anche, in una certa mi-
sura al ricovero ospedaliero, risente moltissimo dello stato sociale in cui si inserisce. 
Nelle città, per esempio nella città come Verona dove il livello culturale economi-
co è buono, il ricorso alla casa di riposo e il ricorso all’ospedalizzazione impropria 
sono inferiori rispetto alle zone rurali dove il livello culturale ed economico è più 
basso. Va sfatato il mito che la famiglia sia andata persa nei centri urbani e, invece, 
si conservi nei centri agricoli rurali più arretrati. Non è così, nella maniera più asso-
luta. Non è vero nemmeno che, nell’Italia contadina, nell’Italia arretrata, si viva più 
a lungo rispetto all’Italia delle grandi città. È esattamente il contrario.

Ultima osservazione. Questa è per la dottoressa Vellone. Vorrei spezzare una 
lancia per quello che tu hai chiamato il vecchio “prestazionale”. È stato detto con 
una accezione un po’ commiserevole. Non sono d’accordo, non sono affatto d’accor-
do. Il vecchio “prestazionale” è il massimo. Io la penso proprio in modo diverso. La 
cosa migliore che tutti ci possiamo augurare di sentirci dire è che non si è cambiati 
per niente. Oppure, quando si dice di una persona ad un’altra che è sempre uguale, 
che l’ho rivista dopo tanto tempo ed è sempre uguale… È bello. Non vuol dire che 
non abbia perso i capelli, che non gli siano diventati bianchi, non abbia le rughe, ma 
è sempre lui e si comporta come è sempre stato. Riconosco il suo essere. Se il suo es-
sere è attivo, positivo e si stacca dalla media un po’ deprimente della vecchiaia che 
si è fatta da parte, quello potrebbe essere un vecchio “prestazionale”. Ce ne fossero!

Avere le scarpe da ginnastica, non credo, sia una cosa grottesca. Penso che, 
semplicemente, il vecchio che ha le scarpe da ginnastica le abbia perché le ha sem-
pre avute, non perché ha iniziato a mettersele a ottant’anni. Allo stesso modo, pos-
siamo parlare delle donne. Le donne che si curano, che si truccano, che si mettono 
gli stivali in età molto avanzata, non se lo sono inventate da vecchie. Sono diventa-
te delle vecchie “prestazionali” perché sono sempre state così. Meno male che sono 
rimaste così. Quando vedo i cantanti invecchiati e mi entusiasmo, li chiamo i so-
pravvissuti. Quelli che erano giovani quarant’anni fa o anche di più, mi affascinano. 
Sono sempre uguali, sono diventati vecchi con la pancia, pelati, coi capelli tinti, un 
po’ radi, ma sono sempre loro. Sono dei vecchi “prestazionali”. Ce ne fossero!

Vorrei vedere sempre più vecchi truccati, se sono donne, vestiti in modo sporti-
vo se sono uomini, che vanno in macchina, magari in moto, sempre di più. Grazie”.

G. Vellone: “Non avevo dubbi che ci fosse, da parte di Matteo, un riferimento alla 
moto. Chiedo scusa se ho lasciato intendere con “prestazionale”, qualcosa che non è 
assolutamente quello che volevo dire.

La brevità, nell’esporre l’intervento, non mi ha concesso di esprimere meglio 
quel riferimento al grottesco. Ci mancherebbe! Non mi pare di essere una giovin-
cella e sono truccata, con le scarpe col tacco alto e, probabilmente, le metterò anco-
ra tra vent’anni.

Mi riferivo al “prestazionale” che insegue negando quello che è, facendo del-
le cose che non sono congeniali a lui. Non è la scarpa da ginnastica che ha il figlio, 
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è voler essere come il figlio. Non essere quello che si è, quello è che intendevo dire. 
Certo che ce ne fossero di persone che si tengono vivi, Matteo. Diversi sono quei 
mascheramenti che negano, invece, il passare di un’età, laddove c’è. I luccichini alle 
scarpe da ginnastica vanno benissimo. Se, però, tu la sera sembri Moira Orfei… for-
se era quello cui alludevo, come immagine.

Non mi riferivo alla persona che indossa il top di lurex, per andare all’ultimo 
dell’anno, che mi piace molto. Mi riferivo a quando queste cose vengono estremiz-
zate e rasentano il grottesco. Penso che nessuno di noi vorrebbe sentirsi dire: “Non 
sei cambiata per niente” perché mi sentirei derisa o chi l’ha detto non ci vede bene. 
Mi farebbe piacere che mi dicessero: “Ti trovo bene”, come me l’hai detto tu prima. 
Non mi hai detto che non sono cambiata perché so di essere cambiata.

Quando ci siamo conosciuti, avevo i capelli neri tinti e lunghi. Adesso li ho 
cortissimi, bianchi. Non sono quella che ero prima. Ciò non toglie che ci tengo alla 
mia femminilità. Se il tuo richiamo è di non far passare come “prestazionale”, il te-
nerci e tenersi, sfondi un portone con me. Parlo di quel grottesco che poi rende ridi-
cola la persona. Non sono quella di vent’anni fa, Matteo, neanche quella di quattro”.

M. Celebrano: “Sono d’accordo. Credo che ognuno debba comportarsi come me-
glio crede, come meglio si sente. Se vuole fare l’anziano “prestazionale” e lo può 
fare, che lo faccia. Oltretutto, servirebbe da modello per gli altri che si lasciano più 
andare, con l’età.

È logico che noi parliamo di due mondi diversi. C’è l’anziano ancora autosuffi-
ciente senza grandi patologie. La società, oggi, gli offre molte opportunità per vivere 
decentemente, per coltivare i propri interessi. Purtroppo, molti anziani hanno delle 
problematiche più o meno importanti. Per fortuna, c’è modo di organizzare l’Assisten-
za a Domicilio. Inoltre, vi sono strutture in grado di accogliere questi tipi di pazienti.

Io, per primo, spero di non diventare un paziente che debba essere accolto in 
struttura dove adesso svolgo la mia professione di medico. Bisogna anche dire che 
sono strutture qualificate che non vanno demonizzate. La società si deve organiz-
zare in maniera diversa per gestire il problema degli anziani. Si devono dare più 
spazi, più opportunità, più coinvolgimento. Si tende, invece, ad emarginare l’anzia-
no, anche il grande anziano. Bisogna stare attenti, perché sembra che anche un set-
tantenne sia una persona finita e che debba lasciare spazio ai giovani. Vi sono per-
sone brillantissime anche a novant’anni. Non è possibile perdere un patrimonio 
solo perché si creano competizioni fra i giovani e gli anziani. Non ci deve essere 
antagonismo.

Serve, ma si deve partire di nuovo dalle basi. La scuola deve insegnare. Non si 
parla più di Educazione Civica, non si parla più di nulla. Bisogna preparare i giova-
ni ad affrontare questo problema perché vivranno in un mondo di anziani. Con loro 
dovranno confrontarsi e non saranno gli anziani di 65-70 anni, ma ci saranno quel-
li di 80, di 90, di 100 anni. Ho cinque pazienti di oltre i cent’anni, di cui due sono 
perfettamente lucidi. Malgrado abbiano qualche deficit visivo e uditivo, dialogano”.

L. G. Grezzana: “Vi ringrazio tutti. Faccio notare una piccola cosa. Dopodomani, 
compirò 76 anni. Vado abitualmente in moto, ne ho comprata una nuova due mesi 
fa e, probabilmente, ne comprerò un’altra. Ne ho sempre avute due e questo accadrà 
fra due-tre giorni. Auguroni a tutti”.

I tumori della vescica

Walter Artibani, Pierpaolo Curti, Maria Angela Cerruto, 
Stefania Montemezzi

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio a questo terzo incontro del 
28º Corso Superiore di Geriatria.

Devo dare qualche raccomandazione. Sapete che, con grandissima fatica, ci 
sono stati riconosciuti 50 crediti FAD. Così facendo, abbiamo anche ottenuto che 
non si rimanesse qui fino alle 20:00, orario pesante per tutti. In genere per le 18 fi-
niamo, ma è necessario che voi non usciate prima, perché nel momento finale apria-
mo il dibattito, che viene riportato ne Il Fracastoro.

Per ottenere i crediti che abbiamo, è fondamentale che vi sia il dibattito che 
verrà riportato nella rivista. È indispensabile che ci siate anche voi. Poiché siamo in 
molti, chiedo a tutti la collaborazione.

Qui nessuno ha l’animo del controllore, del carabiniere, del poliziotto, ma cia-
scuno deve essere responsabile e capire che la fatica è tanta e che i vantaggi sono di 
tutti. Quindi vi ringrazio e diamo inizio a questa giornata. Prego Stefania, a te l’in-
troduzione. Grazie”.

S. Montemezzi: “Buongiorno a tutti. Molti di voi mi conoscono. Sono Stefania 
Montemezzi, Direttore dell’Unità di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Integrata di Verona. Ringrazio tanto il dottor Grezzana, Gigi Grezzana, per 
l’invito e per organizzare questi convegni molto importanti caratterizzati da oratori 
e da una platea di elevato livello.

Oggi, il tema è relativo al tumore della vescica. È il secondo tumore più fre-
quente, in campo urologico. Colpisce maggiormente i maschi che le femmine. Molto 
importante, per questo tumore, è la diagnosi precoce perché la sopravvivenza, a cin-
que anni, migliora quanto più iniziale è la diagnosi. Inoltre, dal momento che, per 
questo tumore la recidiva è frequente, è fondamentale un continuo follow-up.

Essendo una radiologa, mi permetto di fare due brevi osservazioni, dal pun-
to di vista diagnostico. In presenza di una ematuria, la prima possibilità è quella di 
eseguire un’ecografia. Molto spesso, possiamo vedere il tumore, soprattutto se è un 
tumore vegetante all’interno del lume della vescica. Riusciamo ad individuare anche 
eventuali lesioni multiple. Quello che, magari, facciamo più fatica a vedere è l’infil-
trazione della parete. In questo caso, ci aiutano metodiche come la TAC, ma soprat-
tutto, sta avendo sempre maggior impiego la Risonanza Magnetica che meglio con-
sente di vedere l’eventuale estensione al di fuori della parete. Sentirete, dagli oratori 
che parleranno nel pomeriggio, quanto sia importante. Importante è anche la sta-
diazione a distanza che è possibile fare grazie alla TAC.
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Il primo relatore di oggi è il professor Walter Artibani, Direttore della Clini-
ca Urologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona che parlerà 
soprattutto della diagnostica dell’ematuria. grazie Walter”.

W. Artibani: “Buon pomeriggio a tutti. Grazie, Stefania, per l’introduzione. È un 
grande piacere essere qui, ospiti, del dottor Luigi Grezzana. È bello vedere un audi-
torio così affollato che, presumo, misto. Il tono, quindi, sarà prevalentemente divul-
gativo. Chi è già più esperto nel settore, mi scuserà per questo.

Il tema di oggi è “I tumori della vescica”. Sono già stato presentato. Mi onoro 
di dirigere l’Unità Operativa di Urologia al Polo Confortini. C’erano due unità pri-
ma, una a Borgo Roma e l’altra a Borgo Trento. Da alcuni anni, sono state unificate. 
Abbiamo la possibilità di svolgere, penso, un buon lavoro.

Oltre a me, oggi, è presente il dottor Pierpaolo Curti che nasce dalla realtà di 
Borgo Trento e Borgo Roma e che, attualmente, dirige l’Urologia dell’ospedale Ma-
ter Salutis di Legnago, della ULSS 9 Scaligera. Non è qui a caso perché l’interazio-
ne tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’ULSS 9 Scaligera 
è imprescindibile. È qualcosa che deve avvenire concretamente.

Il terzo relatore sarà una relatrice, la dottoressa Maria Angela Cerruto che lavo-
ra anche lei nella Urologia al Polo Confortini. È una ricercatrice confermata e professo-
ressa aggregata. Molta parte delle sue ricerche si è concentrata sulla qualità di vita nei 
pazienti, con tumore vescicale, soprattutto in coloro che hanno subito interventi demo-
litivi e derivazione urinaria. I suoi lavori sulla qualità della vita sono fortemente cita-
ti a livello internazionale. È proprio la persona giusta per parlarci di questo argomento.

Partiamo con aspetti di epidemiologia e qualche aspetto diagnostico. Sono 
messaggi che ritengo fondamentali in una riunione come quella di oggi pomerig-
gio. Vescica. La vescica è il nostro soggetto, sappiamo tutti più o meno che cosa sia.

Fra la vescica maschile e quella femminile (Fig. 1), c’è qualche differenza dovu-
ta al fatto che nell’uomo ci sono la prostata e le vescichette seminali. La vescica è un 
organo cavo, composto da muscolatura liscia. Assume le sembianze di un serbatoio, 
all’interno del quale accumuliamo l’urina, prodotta dai reni. Attraverso un condot-
to, chiamato uretra, l’urina viene espulsa ad intermittenza, dal corpo.

Questo serbatoio è particolare per molti motivi. C’è un epitelio di rivestimento 
che si chiama urotelio o epitelio transizionale, in gran parte, impermeabile al conte-
nuto o, meglio, ad alcune sostanze che sono presenti nel contenuto. Questa imper-
meabilità, recentemente, è stata messa in discussione. Le cose, molto spesso, sono 
sempre più complesse di quello che si pensa. Al di sotto di questo epitelio di transi-
zione, è presente il detrusore formato da un tessuto muscolare liscio che costituisce 
gran parte della parete vescicale. Ha una muscolatura capace di contrarsi e, quindi, 
di svuotare in modo intermittente il serbatoio. Quando si dice detrusore vescicale, 
in realtà, si fa una ripetizione perché nel corpo umano non ci sono altri detrusori. 
All’esterno, troviamo del tessuto fibroso, del tessuto adiposo, del tessuto fibroadi-
poso e vascolare, il cosiddetto pericistio. Più in alto, a livello della cupola, c’è il pe-
ritoneo, che riveste la cupola vescicale. (Fig. 1).

Queste tre strutture sono da tenere in mente, in rapporto a quello di cui par-
liamo oggi, cioè il tumore vescicale. Il tumore vescicale che coinvolge l’epitelio di 
transizione, può interessare il tessuto muscolare estendendosi, eventualmente, fino 
al pericistio, fino all’esterno della vescica.

Nell’immagine 2, si osserva come possa presentarsi il tumore vescicale. No-
tiamo aspetti, in qualche modo, efflorescenti, papillomatosi, con un peduncolo o, 
come si vede in basso, con la forma di “alberello”. Altre volte ci sono dei villi più 
compatti, altre volte ancora, possono essere presenti delle lesioni solide e, nei casi 
più gravi, delle lesioni ulcerate crateriformi (Fig. 2)

Come avete potuto capire, ci sono molti aspetti di questa neoplasia, dai più be-
nigni ai meno benigni. Molto spesso, questa neoplasie tendono ad essere multifo-
cali, ad occupare, cioè, posizioni diverse all’interno della vescica. È una caratteri-
stica dei tumori vescicali, nel senso che allorquando c’è una lesione unica, si sa che 
probabilmente, a livello microscopico, ci sono altre lesioni dell’epitelio transiziona-
le che ricopre la vescica.

Nella figura 3, l’immagine spiega come si possa diversificare il tumore della ve-
scica. Ci sono lesioni particolari che sono lesioni piatte, difficili da vedere, definite 
“lesioni vellutate”. Sono lesioni facilmente sanguinanti con la distensione vescicale. 
Malgrado possano sembrare poco significative, in realtà nascondono, da un punto 
di vista della caratterizzazione istologica, il cosiddetto “carcinoma in situ”. Il “car-
cinoma in situ”, pur essendo una lesione piccola, è una lesione pericolosa perché ha 
già in sé la potenzialità di dare localizzazione a distanza, di creare quindi delle me-
tastasi. Bisogna starci molto attenti.

Inoltre, si può notare una serie di lesioni superficiali, anche se gli esperti del 
settore non usano più questo termine, preferendo quello di “non muscolo-invasive” 
cioè non invasive del tessuto muscolare. Erano state denominate “superficiali” per-
ché coinvolgono la mucosa e la sottomucosa della vescica. Sono lesioni prevalente-
mente efflorescenti, con delle papille, degli “alberelli” e dei prolungamenti. Man 

Fig. 1
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mano che la lesione tende ad approfondirsi nel tessuto muscolare, diventa solida con 
caratteristiche diverse da quelle delle classiche neoplasie solide (Fig. 3)

Queste caratteristiche sono quelle che permettono, all’urologo o al curante, in 
ogni caso, di stilare una stadiazione della malattia e, quindi, di poterla classifica-
re. Ad esempio, ci sono i tumori “non muscolo-invasivi” che sono poco pericolosi, 
ma noiosi perché tendono a recidivare o nella stessa sede o in altre sedi della vesci-
ca. Possono esserci dei lunghi periodi di remissione e poi di nuovo la ricomparsa di 
queste neoformazioni “superficiali non muscolo-invasive”. Ripeto, poco pericolose, 
ma noiose perché richiedono un lungo controllo nel tempo.

Possono esserci delle lesioni profonde: le lesioni “muscolo-invasive”. Invadono 
la muscolatura della parete vescicale e sono carcinomi con una potenzialità di im-
patto importante sulla sopravvivenza e che, quindi, sono in grado di accorciare la 
vita. Possono progredire sia localmente sia dando delle metastasi a distanza. Vengo-
no classificate su scala TNM (Tumor Node Metastasis) utilizzata dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, a livello T2 in poi.

A cavallo di questi due estremi, le forme poco pericolose e le forme invasive, ci 
sono un paio di situazioni: il carcinoma in situ, che abbiamo già evocato all’inizio e 
una lesione particolare ad alto grado, molto indifferenziata con un’infiltrazione solo 
superficiale della vescica, definita in termini tecnici T1G3. La particolarità di que-
ste ultime forme tumorali è quella che, pur non approfondendosi ancora nel tessuto 
muscolare, hanno già la potenzialità di essere particolarmente aggressive. C’è, quin-
di, uno spettro di situazioni tumorali che va in qualche modo stadiato, interpretato 

Fig. 4Fig. 2

Fig. 3



w. artibani, p. curti, m. a. cerruto, s. montemezzi i tumori della vescica116 117

Fig. 7

e che richiede una gestione completamente diversa tra loro. Mi riferisco alle neopla-
sie non infiltranti e quelle infiltrati (Fig. 4).

Qual è l’epidemiologia dei tumori vescicali? I dati riportati nella figura 5 ven-
gono dall’Associazione Italiana Registri Tumori e sono stati pubblicati nel 2017, 
quindi, sono dati recenti. Sono preziosissimi perché, in effetti, danno la fotografia 
della situazione.

La tabella dell’immagine 5 riguarda il numero di nuovi casi di tumore stimati 
nel 2017, dove appaiono anche quelli per la vescica. Il numero di nuovi casi nel 2017 
sono stati 21.700 nel maschio, 5.300 nella femmina. Questo vi dice che c’è una diffe-
renza maschio/femmina, nel senso che il tumore è molto più frequente nel sesso ma-
schile rispetto al sesso femminile.

Nella figura 6, vengono ripresi i primi cinque tumori più frequentemente dia-
gnosticati. I dati sono sempre del 2017. La suddivisione è stata fatta tra la popola-
zione maschile, femminile e tutta la popolazione. Per quanto riguarda i maschi, il 
tumore della vescica è al quarto posto, con l’11% dopo la prostata, il colon-retto, 
il polmone e prima del rene e delle vie urinarie superiori. Nella femmina, in real-
tà, non compare tra i primi cinque e, se consideriamo i dati su tutta la popolazione, 
troviamo il tumore alla vescica con il 7%, al quinto posto.

È un tumore, ad alta prevalenza, soprattutto nel maschio, ed è interessante ve-
dere come si dispone in rapporto alle fasce di età. Risulta al quarto posto nelle fasce 
d’età tra i 50 e i 69 anni ed oltre i 70 anni; lo troviamo con una percentuale del 10% 
tra i 50 e i 69 anni e del 12% al di sopra dei 70 anni. Non compare, invece, nel sesso 

Fig. 6Fig. 5
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femminile. Da questi dati si evince la marcata differenza di prevalenza tra il sesso ma-
schile e il sesso femminile. Quindi è un tumore dell’età matura ed avanzata, soprat-
tutto dell’età avanzata, che tende ad aumentare tanto più la persona invecchia (Fig. 7).

Analizzando la curva dei dati di modificazione della popolazione, in Italia, nel-
le prossime decadi avremo sempre più persone al di sopra dei 65-70 anni. Con que-
sta disposizione della curva, viene prevista una piramide rovesciata perché avremo 
sempre più persone con età maggiore di 65-70 anni. È chiaro che la prevalenza di 
queste neoplasie tenderà ad aumentare numericamente. L’aumento del numero delle 
persone anziane è una realtà che si palpa con mano, nelle corsie. È incredibile il nu-
mero degli ottuagenari o dei novantenni che vediamo ogni giorno con patologie di 
questo tipo (Fig. 8).

Per quanto riguarda la sopravvivenza a cinque anni, possiamo osservare la ta-
bella della figura 9. È una sopravvivenza divisa per quinquenni: il primo quinquen-
nio tra il ’90 e il ’94, il secondo tra il ’95 e il ’99, il terzo dal 2002 al 2004 e, infi-
ne, dal 2005 al 2009. Si nota che i dati sono buoni, nel senso che si va da un 70% 
nel primo quinquennio, a un 80% di sopravvivenza a cinque anni, nell’ultimo quin-
quennio. Attenzione, però. Sono dati cumulativi di tutti tumori vescicali e compren-
dono sia i superficiali “non muscolo-invasivi”, sia gli aggressivi. Se noi prendessimo 
soltanto i tumori “muscolo-infiltranti” sappiamo che, purtroppo, da quasi trent’an-
ni, la sopravvivenza a cinque anni non è cambiata ed è intorno al 50%. Questo vuol 
dire che il 50% dei pazienti che hanno tumore “muscolo-invasivo”, non sopravvivo-
no alla malattia malgrado la terapia, dopo cinque anni. Sono, quindi, di grandissi-
ma importanza la prevenzione e la diagnosi precoce (Fig. 9).

Analizziamo, ora, i fattori di rischio. Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio 
formidabile che verrà approfondito, poi, dalla dottoressa Cerruto. Chi fuma ha una 
probabilità, almeno 4-5 volte superiore alla norma, di sviluppare un tumore della 
vescica. Se si smette di fumare, il danno è stato fatto, ma nell’arco di 10-15 anni, si 
ritorna ad un rischio che è simile a quello della popolazione normale.

Questo non vuol dire che chi non fuma non abbia la possibilità di sviluppare 
un tumore vescicale, ma il fumatore è più esposto perché molti dei veleni contenu-
ti nelle sigarette vengono eliminati con le urine ed il contatto con l’epitelio di transi-
zione provoca in modo, statisticamente molto frequente, l’evenienza di questi tumo-
ri vescicali.

Ci sono dei mestieri nei quali si è più esposti a particolari coloranti derivan-
ti dall’anilina: le ammine aromatiche. Ci sono professioni che richiedono particola-
re protezione, ad esempio, chi lavora con il catrame, con la pelletteria, con i coloran-
ti in generale. Tutto questo è ben conosciuto dalla Medicina del Lavoro, per cui nel 
tempo, si è sviluppata una serie di meccanismi di protezione. La Regione Veneto, in 
particolare, attualmente sta svolgendo un’indagine sui composti arsenicali presen-
ti nelle acque e sull’impatto di queste sostanze sui tumori vescicali. Ci sono zone in 
cui, effettivamente, si vede una prevalenza di questo tipo di tumore.

Attualmente, stiamo rivivendo esperienze che, ormai, pensavamo relegate al 
passato. Nei nostri reparti cominciamo a vedere, in rapporto alla immigrazione, lo 
schistosoma haematobium e la bilharziosi. Erano endemiche in Egitto, in alcune zone 
d’Africa, dove la presenza delle acque stagnanti è molto forte. La bilharziosi è una 
malattia importante che causa dei carcinomi vescicali “muscolo-invasivi”, che spesso 
si rilevano in età molto più giovane, rispetto a quella cui siamo abituati. Sono perso-

Fig. 8

Fig. 9
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ne intorno ai 30-40 anni. È una malattia che prima non vedevamo e che incomincia-
mo a vedere anche nei nostri reparti (Fig. 10).

Analizziamo, ora, i sintomi di un tumore vescicale: che cosa può succedere, che 
cosa può portare al sospetto. I tumori vescicali, in realtà, non hanno bandierine. 
Certe volte vengono scoperti incidentalmente, per delle Ecografie o per delle TAC 
eseguite per altri motivi. Viene scoperto, incidentalmente, un difetto all’interno del-
la vescica che corrisponde ad un tumore della vescica.

Altre volte, ci sono sintomi definiti “irritativi” quali il dover andare a urinare 
più spesso, il fatto di avere delle crisi di urgenza ad urinare. Nella donna esiste il ri-
schio che le cistiti ricorrenti possano nascondere un tumore della vescica, come ve-
dremo con la dottoressa Cerruto. Questo comporta, spesso e volentieri, un ritardo 
nella diagnosi.

Il sintomo principe è l’ematuria, il sangue nelle urine. L’ematuria significa avere 
urine colorate in vario modo. Si riconoscono bene le urine fortemente ematiche, even-
tualmente con coaguli, con dei grumi di sangue quando l’ematuria è importante. Op-
pure, può essere un’ematuria meno significativa, per cui le urine vengono digerite, di-
vengono color “coca-cola” o “lavatura di carne”. Ci sono varie colorazioni (Fig. 11).

Questo è il messaggio più importante della riunione di oggi ed è il motivo per 
cui, quando il dottor Grezzana mi ha invitato, ho pensato di parlare dei tumori del-
la vescica. L’ematuria, anche episodica, richiede necessariamente una valutazione 
diagnostica approfondita. È estremamente frequente incontrare persone che, mal-
grado abbiano avuto un’ematuria nel passato, siccome era stato un singolo episodio, 
hanno deciso di non andare dal medico né di eseguire degli approfondimenti.

Poi il fenomeno si ripete dopo sei, dopo dodici, dopo diciotto mesi, in una si-
tuazione che è tardiva rispetto a quello che poteva essere una diagnosi precoce. Il 
messaggio vuole essere veramente chiaro, forte: l’ematuria, in ogni caso, soprattutto 
quando è “monosintomatica”, in assenza di sintomi, ma anche quando è associata a 
sintomi, richiede necessariamente un approfondimento.

Questo è chiaro dal punto di vista del medico, certe volte non è chiaro da parte 
di chi ha avuto tali episodi.

Le prime indagini, che la dottoressa Stefania Montemezzi ha già ricordato, 
sono indagini non invasive, semplici. Una ecografia vescicale è in grado di eviden-
ziare quelle che voi vedete nella figura 12. La parte scura è la vescica. Il bordo più 
chiaro è la parete vescicale. Si vedono dei difetti, all’interno della vescica, che han-
no caratteristiche simili a quelle immagini che ho presentato all’inizio. naturalmen-
te l’ecografia riesce a vedere queste lesioni quando la vescica è piena di liquido e 
quando le lesioni hanno determinate dimensioni. Se le lesioni sono piatte, come il 
carcinoma in situ, o sono minuscole, meno di 2 mm, l’ecografia potrebbe dare risul-
tato negativo. L’ecografia può comportare già un sospetto diagnostico, ma un’eco-
grafia negativa non esclude l’evenienza che ci sia un tumore vescicale (Fig. 12).

Accanto all’ecografia, un esame altrettanto importante e facile da eseguire è 
la citologia urinaria. Bisogna raccogliere, di solito in tre mattine diverse, le prime 
urine del mattino. Poi, vengono valutate le cellule che sono all’interno delle urine. 
È una sorta di Pap test. L’esame citologico è particolarmente significativo quando 
ci sono tumori vescicali aggressivi, perché sono quelli che “esfogliano”, che lascia-
no cadere le loro cellule all’interno del liquido urinario che, poi, diventano visibili 
quando sono analizzate dal citologo.

Fig. 10

Fig. 11
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Questo vuol dire che una citologia positiva è sempre un segnale importante e 
che ci può essere qualcosa di grave a livello della vescica. Anche in questo caso, però, 
una citologia negativa, di per sé, non esclude che ci sia un tumore di basso grado non 
infiltrante della vescica. Ecografia e citologia sono due esami non invasivi.

Ammettiamo che entrambi siano negativi e che ci sia stata l’ematuria. L’iter 
diagnostico non può finire lì. L’iter diagnostico diventa invasivo e richiede, in que-
sto caso, una cistoscopia che potrà essere flessibile o rigida. Nella figura 13, si vedo-
no gli strumenti della cistoscopia flessibile e rigida. È come eseguire un cateterismo 
con la diversità che lo strumento flessibile permette di vedere all’interno della ve-
scica. Sono indagini che si possono fare, in anestesia locale, indagini ambulatoriali, 
che consentono di identificare la presenza di una eventuale tumore vescicale.

Oppure, si può eseguire una classica cistoscopia rigida, naturalmente nelle si-
tuazioni in cui sappiamo già che c’è una neoplasia. La cistoscopia diventa diagno-
stica ed operativa, nel senso che, come vedremo, il primo passo per stadiare la ma-
lattia, per avere un’idea di che malattia si tratti è di asportare endoscopicamente la 
neoformazione una volta che sia stata vista.

Si parla di videoendoscopia, nel senso che chi esegue la cistoscopia, che sia 
flessibile o che sia rigida, che sia diagnostica o che sia operativa, guarda all’interno 
di uno schermo magnificato e, quindi, ha la possibilità di valutare con grande accu-
ratezza l’interno della vescica (Fig. 13).

Al giorno d’oggi, esiste la possibilità di usare dei macchinari tecnologici che, in 
qualche modo, consentono le diagnosi più complicate, soprattutto nel carcinoma in 
situ. Si può usare la fluorescenza, si possono usare varie bande di colore per avere 
una migliore visione, ma queste tecniche sono, soprattutto, per i più esperti.

Abbiamo parlato di epidemiologia e di ematuria. Entriamo, adesso, nel vivo col 
dottor Pierpaolo Curti che tratterà dei tumori vescicali “non muscolo-invasivi” che 
rappresentano il 75% di tutti i tumori vescicali”.

S. Montemezzi: “Grazie Walter. La discussione viene fatta alla fine e, se ci sono do-
mande, tenetele per dopo. Il dottor Pierpaolo Curti, primario urologo all’Ospedale 
di Legnago, è cresciuto nella scuola del professor Walter Artibani. Prego, Pierpaolo”.

P. Curti: “Grazie. Buonasera a tutti. È un vero piacere essere qua per rinsaldare il 
rapporto con la mia “casa madre” e con il dottor Luigi Grezzana che mi invitò an-
cor prima che io prendessi servizio a Legnago.

La prima relazione che tenni, da primario dell’Urologia di Legnago, fu ad una 
riunione del dottor Luigi Grezzana. È una gioia che sono qua per condividere que-
sti aspetti particolarmente importanti che riguardano l’attività clinica di noi urologi.

In campo oncologico, il tumore della vescica ha un’epidemiologia importante, 
specialmente nell’uomo. Considerata la compresenza della prostata, il tumore del-
la vescica spesso cade un po’ in secondo piano, misconosciuto perché le ematurie, a 
volte, vengono sottovalutate e interpretate nell’ambito di una patologia riconducibile 
a cistite nella donna o a patologia prostatica nell’uomo.

L’urotelio è una lamina che riveste la vescica. Da lì prende origine la maggior 
parte delle neoplasie della vescica. In rari casi sono benigni, quindi ci sono i papil-
lomi della vescica, condizioni rare che necessitano di un follow-up abbastanza lasso. 
Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di neoplasie maligne che prendono 
origine dall’urotelio. Sono carcinomi transizionali che rappresentano circa il 90%. 

Fig. 12 Fig. 13
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Ci sono forme più rare, il carcinoma squamoso, l’adenocarcinoma e forme che pren-
dono origine, invece, dal tessuto di derivazione mesenchimale, cioè dalla parte più 
muscolare dell’organo oppure dalla parte fibroadiposa (Fig. 1).

Sulla epidemiologia, ci ha già presentato dati importanti il professor Artibani. 
Nel mondo, in generale, ci sono differenze nelle varie etnie. È, comunque, una ne-
oplasia molto rappresentata, tant’è che è posizionata all’11° posto, nel mondo, fra le 
neoplasie diagnosticate nell’uomo.

Fattori incriminanti e patogenetici, oltre al fumo, ricordiamo anche il caffè, i 
fatti infiammatori cronici, le cistiti croniche. Per esempio, ci sono pazienti porta-
tori di catetere vescicale, per lunghissimo tempo, che hanno delle condizioni di in-
fiammazione cronica persistente che possono andare incontro all’insorgenza di ne-
oplasie vescicali. In un paziente anziano, con un cateterismo a dimora per motivi 
vari, per cui, non può essere sottoposto a intervento per condizioni neurologiche, 
per esempio, alla lunga può sviluppare una neoplasie vescicale (Fig. 2).

Ci sono anche lavoratori a rischio cioè quelli che sono a contatto con quelle so-
stanze quali coloranti dell’industria tessile, della gomma, del gas, del catrame e del 
cuoio. La lavorazione del cuoio e dei tessuti, non possono sfuggire alla nostra atten-
zione (Fig. 3).

L’ematuria non va mai sottovalutata. Nell’uomo sono frequenti i sintomi irrita-
tivi. Il paziente prostatico inizia ad avere disturbi della fase di svuotamento. Il getto 
minzionale è indebolito e si ha necessità di svuotare in più tempi. Il paziente inizia 
la sua storia con disturbi di tipo irritativo. Spesso ha bisogno di urinare più fre-
quentemente con un po’ di urgenza ed emette una quantità modesta di urina. I sin-
tomi della fase di riempimento della vescica sono tipici anche del tumore della ve-

Fig. 1 Fig. 2

scica. Il paziente, classicamente etichettato come prostatico, in realtà spesso viene 
da noi all’inizio della sua storia con questi disturbi che non vanno sottovalutati e ac-
casati genericamente nell’ambito della patologia prostatica.

L’ematuria può essere macroscopica e microscopica. Le probabilità che queste 
neoplasie si sviluppino con questi disturbi sono diverse a seconda che si parli di ne-
oplasie papillari o di forme piatte come il carcinoma in situ. Il carcinoma in situ, 
meno frequentemente delle forme papillari, dà ematuria.

Il carcinoma in situ spesso provoca disturbi di tipo irritativo. Si ha la necessi-
tà di urinare spesso piccole quantità, con urgenza e con un fastidio al termine della 
minzione. Si ha desiderio impellente di svuotare, diversamente dalle forme papilla-
ri che più spesso possono dare l’ematuria macroscopica o microscopica o dolori a li-
vello sovrapubico (Fig. 4).

Come approcciamo il paziente con il sospetto di una neoplasia vescicale? Gli 
step sono quelli di un classico inquadramento. Serve l’esame clinico, l’esame delle 
urine, citologia urinaria, una valutazione radiologica, una diagnostica per immagini, 
una diagnostica strumentale, eventualmente completata da indagini di stadiazione. 
Si deve porre attenzione alla valutazione dei sintomi e ricercare i fattori di rischio, 
già nell’inquadramento del paziente. Non solo è importante il fumo, ma anche la si-
tuazione ambientale e lavorativa.

L’esame obiettivo, nel tumore della vescica, ci dice poco nelle forme “non mu-
scolo-invasive”. La palpazione bimanuale, in un paziente rilassato sul lettino, ci può 
dare dei reperti, ma soprattutto nelle forme “muscolo-invasive”. La citologia fa parte 
di uno degli esami di primo approccio nel paziente, con sospetto di neoplasia vesci-
cale. La citologia negativa non esclude la presenza di neoplasia. La citologia positiva, 
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Fig. 3

più spesso, è caratteristica delle forme di alto grado di malignità. Le citologie dub-
bie che capitano nei nostri ambulatori o presso i vostri studi, possono essere dubbie 
per fattori francamente abbastanza comprensibili. Per esempio, il paziente che ab-
bia una calcolosi urinaria, ha per definizione una situazione uroteliale alterata dalla 
presenza di un corpo estraneo, il quale rende l’esfoliazione più facile e caratterizzata 
da presenza di cellule che non sono cellule uroteliali normali.

Il citologo referta una citologia dubbia, con lievi atipie, con quadri di flogo-
si. È un reperto non francamente positivo e non francamente negativo. Ci sono 
pazienti che hanno ematurie perché, nella loro anamnesi, emerge che sono sta-
ti sottoposti a un ciclo di radioterapia per un’altra patologia neoplastica. Anche in 
questi casi, a parte l’inquadramento dell’ematuria in quanto tale, la citologia può 
essere dubbia. Le cellule che esfogliano dall’urotelio vescicale presentano delle 
alterazioni indotte dal ciclo di radioterapia. La radioterapia può produrre delle 
ematurie, questo è bene dirlo, anche a distanza di molti anni dal ciclo di radiote-
rapia. I pazienti, a volte, quando completiamo tutto l’iter diagnostico compresa la 
cistoscopia, si stupiscono del fatto che siano gli esiti delle radioterapie, che hanno 
portato l’ematuria. Magari si è trattato di un ciclo di radioterapia eseguita molti 
e molti anni prima dell’episodio di ematuria. Anche dopo 8-10 anni può capitare 
che le vesciche radiotrattate possano andare incontro ad episodi, anche imponen-
ti, di ematuria. In questi casi la citologia non aiuta.

Ci sono anche dei test che hanno cercato di affiancare la citologia urinaria o, 
addirittura, di sostituirsi ad essa non solo nella fase diagnostica, ma anche nella fase 
del follow-up. Sono test in gran parte urinari che avrebbero come obiettivo di im-
porsi come marcatori, test immunoistochimici biologici di cui si vede un elenco 

Fig. 4

Fig. 5
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nell’immagine 5. Però, hanno scarse sensibilità e specificità, tranne che nelle neo-
plasie di alto grado. In parte sono stati abbandonati e non sono di comune impiego 
nella pratica clinica.

Davanti, poi, all’ematuria si impone un inquadramento diagnostico per imma-
gini che non può prescindere dalla Uro-TAC, cioè dalla TAC con somministrazio-
ne di contrasto e con l’acquisizione di immagini con tempismi e fasi di acquisizione 
peculiari per l’apparato urinario. Sono importanti non solo per farci vedere il di-
fetto vescicale, ma anche l’estensione del difetto vescicale nell’ambito della parete. 
Ci danno anche un dettaglio delle alte vie urinarie (Fig. 6).

È bene ricordare che l’urotelio parte dalla punta del calice superiore del rene 
e arriva fino al meato uretrale esterno. È urotelio da là fino all’esterno. Queste ma-
lattie possono interessare la vescica, ma contemporaneamente anche l’urotelio di 
altri distretti. La Uro-TAC fa parte dell’inquadramento diagnostico di questi pa-
zienti. Ci può far vedere se uno dei reni, per esempio, sia dilatato, perché la malat-
tia ha interessato lo sbocco dell’uretere. A volte, troviamo anche dei reni funzio-
nalmente esclusi.

Il cardine, naturalmente, della diagnostica è la cistoscopia che può mostrarci 
neoformazione di vari aspetti (Fig. 7). Vengono definite di tipo a, quando hanno 
un peduncolo sottile e delle papille molto esili; di tipo b quando il peduncolo è leg-
germente più ampio e le papille diventano un pochino più tozze; di tipo c quando 
la base si amplia ulteriormente e le papille quasi si annullano; le forme di tipo d che 
possono essere mammellonate o escavate e necrotiche, ci fanno pensare a forme più 

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
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avanzate di malattia. Si usano cistoscopie flessibili o cistoscopie rigide che ci con-
sentono di ottenere la diagnostica visiva, ma soprattutto con l’acquisizione di tessu-
to, di materiale per un esame istologico.

La cistoscopia ci fa vedere non solo l’aspetto di queste neoformazioni, ma an-
che il numero (Fig. 8). È frequente che quando eseguiamo una procedura endo-
scopica, non troviamo un’unica neoformazione vescicale, ma diverse. È un elemen-
to estremamente importante, dal punto di vista prognostico. quindi acquisiamo dei 
tessuti per avere un esame istologico per stabilirne lo stadio di malattia e il grado a 
seconda della differenziazione cellulare.

Ci sono anche delle lesioni cosiddette “pre-neoplastiche”. È abbastanza raro 
riscontrarle, ma ci sono. Sono l’iperplasia, l’iperplasia atipica, la displasia con vari 
gradi di alterazione degli strati cellulari e della conformazione delle cellule (Fig. 9). 
si arriva, quindi, a classificare la neoplasia in forme “non muscolo-invasive” e for-
me “muscolo-invasive”. Le “non muscolo-invasive” sono quelle che si fermano pri-
ma dello strato muscolare e che possono avere quell’aspetto piatto, papillare, diver-
samente conformato, ma che non superano la lamina propria quindi non arrivano 
nell’ambito della muscolatura (Fig. 10).

Quando abbiamo effettuato una diagnostica, la stadiazione può essere neces-
saria, soprattutto nelle forme “muscolo-invasive”. Con altri esami, è possibile valu-
tare non solo la progressione in ambito locale della malattia, quindi all’interno della 
vescica, ma anche l’eventuale diffusione verso i linfonodi. Possono essere coinvolti, 
spesso, i linfonodi regionali iliaci esterni, iliaci interni, a ridosso dei grossi vasi del 
piccolo bacino. Anche al di fuori di questi distretti, si possono avere metastasi a di-
stanza. alla fine, avremo quindi una stadiazione secondo una classificazione TNM 

Fig. 9 Fig. 10

(Tumor Node Metastasis), T sta per lo stato locale, l’N per lo stadio linfonodale, l’M 
per lo stadio delle metastasi a distanza.

Questo consente quindi una classificazione della malattia. Le forme superficia-
li, in situ, le forme Ta e T1 queste sono le categorie, sono le lesioni non muscolo-in-
vasive. Rappresentano la stragrande maggioranza dei casi. ma non sempre (Fig. 11).

Vediamo delle neoformazioni, a volte si osservano semplicemente delle aree ar-
rossate, al primo approccio in vescica, delle aree punteggiate. Durante la cistoscopia 
effettuiamo un prelievo. Talvolta, utilizziamo una pinza senza usufruire di strumenti 
più sofisticati. Infatti, sappiamo che le esportazioni a freddo consentono di avere una 
buona lettura, da parte del patologo, del materiale asportato. A volte, l’aspetto non è 
evocativo oppure queste forme piatte, infiammatorie, possono sfuggire alla vista.

Si stanno imponendo, anche se non proprio correntemente nella pratica clinica, 
delle procedure attraverso macchinari che consentono di andare alla ricerca di aree 
sospette, per identificarle. Questo succede, a volte, quando vediamo pazienti con ci-
tologie positive e cistoscopie negative. Non sappiamo giustificare la presenza di que-
ste citologie positive. Sono pazienti studiati con queste particolari metodiche che ci 
consentono di evidenziare la zona alterata. Si tratta di iniettare, all’interno della ve-
scica, delle sostanze fotosensibilizzanti che vengono assorbite dalle cellule neopla-
stiche. Illuminando con una luce blu, queste “rispondono” con una luce rossa e ci 
permettono di effettuare un prelievo, una biopsia, proprio in quella zona ed arriva-
re alla diagnosi.

Quella che, però, è la procedura più comune nelle forme “non muscolo-invasi-
ve” e comunque nella fase diagnostica delle forme invasive, è quella della resezio-
ne endoscopica di queste neoformazioni. Sono tecniche ormai assodate. La Scuo-
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la Veronese e Padovana sono, forse, delle antesignane nella procedura endoscopica 
per i tumori della vescica. Queste tecniche prevedono o l’asportazione della porzio-
ne esofitica, quindi della parte più vegetante e poi, successivamente, quella della sua 
base di impianto per cogliere il grado di infiltrazione della parete. Oppure, si pos-
sono eseguire delle resezioni “en bloc” con delle ansate talmente profonde da aspor-
tare completamente la neoformazione con la sua base d’impianto (Fig. 12).

La tecnologia viene sempre in aiuto alla nostra pratica clinica per cui quello 
che fino ad oggi facevamo con strumenti bipolari, cioè dotati di corrente che al-
ternativamente taglia o coagula, oggi possiamo farlo anche con il laser. Il laser è 
un’energia molto utile nell’ambito urologico. È importante per il trattamento della 
calcolosi genito-urinaria che viene trattata, ormai, quasi esclusivamente per via en-
doscopica tramite l’utilizzo del laser. Viene impiegato anche per eseguire l’asporta-
zione delle neoplasie vescicali e per la prostata.

Tutto questo è estremamente codificato. Le nostre linee guida europee porta-
no un elenco che somiglia ad un libro di cucina che ci indica i vari passi che dob-
biamo fare, nel momento in cui approcciamo il paziente e per eseguire corretta-
mente la procedura. Le forme “non muscolo-invasive” costituiscono una famiglia, 
però, un po’ strana. Ci sono forme in situ affiancate a forme più papillari e a for-
me con un certo grado di infiltrazione come sono le forme T1. In realtà, sono ac-
comunate, ma hanno delle caratteristiche peculiari. Il carcinoma in situ, sembra 
una condizione abbastanza tranquilla, piatta, ma in circa il 55% dei casi, questa 
neoplasia può entrare nella parete e, da forma “non muscolo-invasiva”, diventare 
estremamente aggressiva. È una condizione che va attentamente ricercata, proprio 
per il fatto che non è evidente, spesso, alla cistoscopia così come sono le forme pa-
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pillari. Va ricercata, va riconosciuta e adeguatamente trattata perché è una forma 
particolarmente aggressiva.

Il carcinoma può essere primitivo, nel senso che c’è solo quello. Nasce così il 
tumore della vescica. A volte può essere associato ad altre condizioni, a volte può es-
sere secondario cioè nasce successivamente (Fig. 13).

Queste neoplasie “non muscolo-invasive” sono delle categorie un po’ particola-
ri dove bisogna cercare di destreggiarsi anche in previsione di un trattamento, iden-
tificando delle classi di rischio. Ci sono delle forme a basso rischio che sono quelle 
non infiltranti la lamina propria, di basso grado. Vi sono anche forme ad alto ri-
schio, come i T1, le forme G3, cioè dove il grado cellulare è particolarmente alterato 
o il carcinoma in situ.

Anche nell’ambito delle forme “non muscolo-invasive” è ovvio che possiamo 
fare una riflessione su come trattare appropriatamente una forma di alto grado T1, 
quando da un lato abbiamo procedure endoscopiche certamente accattivanti per il 
paziente perché non prevedono incisioni. Sono forme mini invasive che, però, pos-
sono non assicurare una cura completa al paziente. Altrimenti, abbiamo procedure 
chirurgiche che garantiscono oppure danno maggiori probabilità di una guarigione 
definitiva dalla malattia, ma che portano a un intervento chirurgico, a un atto de-
molitivo con conseguenze sulla figura del paziente e sulla sua qualità di vita.

Sono interventi mutilanti perché si tratta spesso di togliere la vescica. Davanti 
a queste forme peculiari di neoplasie “non muscolo-invasive”, le riflessioni sono im-
portanti. Dobbiamo cercare di capire come tendono a comportarsi queste malattie 
dopo la prima diagnosi, la prima asportazione e i criteri prognostici per capire come 
queste malattie si comporteranno. Da un punto di vista clinico, si cerca di capire se 
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ricompaiono dei sintomi cioè l’ematuria, la pollachiuria, l’urgenza, se ci sono recidi-
ve frequenti o meno.

Si deve capire se queste neoformazioni che noi vediamo in vescica cambino di 
aspetto, se passino dalla forma di tipo a o b, con bassi, piccoli peduncoli e piccole 
estroflessioni, a forme invece di altro aspetto che fanno pensare ad una progressio-
ne di malattia se crescono in dimensione. Se, da un punto di vista istologico, comin-
ciano a modificarsi, una forma non infiltrante la lamina propria, quindi superficiale, 
può invece diventare una forma T1 (Fig. 14).

Si cerca di capire se ci siano anche delle condizioni biologiche che possiamo 
in qualche maniera identificare. tutto questo si trasferisce in una possibilità di fare 
delle previsioni sull’andamento di questa malattia tramite degli schemi che identi-
ficano il numero di neoformazioni, le loro dimensioni, la frequenza con la quale si 
presentano, tanto da darci dei punteggi, in base ai quali, possiamo pensare di preve-
dere la probabilità di recidive a un anno o anche a cinque anni (Fig. 15).

Che cosa fare per queste neoplasie? Non c’è solo la terapia endoscopica. C’è la 
possibilità di introdurre in vescica, attraverso un catetere, delle sostanze che posso-
no essere chemioterapici o immunoterapici e che determinano, in qualche maniera, 
o una distruzione delle cellule residue o una reazione dell’organismo contro queste 
cellule neoplastiche. Ci sono, ormai, dati che la somministrazione precoce, dopo l’a-
sportazione endoscopica di queste neoformazioni, dopo 24-48 ore dall’asportazione, 
diano dei risultati molto efficaci rispetto al fatto di utilizzare queste sostanze soltan-
to nel caso in cui la malattia si ripresenti.

Nelle forme T1 e il carcinoma in situ, utilizziamo un’altra sostanza che è un im-
munoterapico che consente di creare una reazione immunitaria, da parte dell’orga-
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nismo. Prevede degli schematismi di applicazione tali, per cui nell’ambito del proto-
collo di somministrazione di questa terapia, incidono le cistoscopie di controllo per 
valutare l’andamento della malattia. Vi sono, però, forme così aggressive, come tal-
volta anche il carcinoma in situ, che nel momento in cui sono ben trattate abbattono 
notevolmente la probabilità di progressione di malattia rispetto ai pazienti che non 
rispondono a questo tipo di instillazione.

Vi sono dei cammini da seguire in base a delle raccomandazioni. Taluni pa-
zienti hanno malattie a basso rischio, altri a rischio intermedio ed altri ancora con 
malattie ad alto rischio. Il follow-up, di questi pazienti, annovera la cistoscopia. La 
cistoscopia è importante perché ci dice già la tendenza. C’è una piccola percentua-
le di pazienti che, dopo il primo riscontro, non presenta più malattia alle cistoscopie 
successive. È bene dire che devono essere eseguite per un lungo periodo, perché ci 
sono pazienti in cui si risveglia la malattia, anche a distanza di anni.

La prima cistoscopia, dopo tre mesi, è quella più evocativa del comportamen-
to della malattia che stiamo osservando. abbiamo cercato di stratificare, in base alle 
classi di rischio, ma va sottolineato che ogni malattia è abbastanza peculiare. An-
che la cistoscopia è importante, nell’ambito di questi protocolli di cura, dove vengo-
no introdotte in vescica queste sostanze per capire quale sia la risposta. Nel momen-
to in cui vi sia un fallimento di questa terapia, significa che la malattia presenta una 
forte resistenza ed un alto rischio di progressione.

Cosa fare davanti alla resistenza o a i fallimenti di queste terapie? Si propon-
gono trattamenti alternativi, trattamenti maggiori, sino all’asportazione della ve-
scica. La cistectomia, spesso, è la soluzione o quanto di meglio si possa offrire a 
questi pazienti.
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Fig. 15

Per concludere, il percorso che abbiamo fatto nell’ambito delle neoplasie “non 
muscolo-invasive” è estremamente articolato. È per questo che, anche per noi clinici 
che lo facciamo tutti i giorni, vanno imponendosi delle mappe (Fig. 16) dei percorsi, 
all’interno dei quali inserire i nostri pazienti con deviazioni a seconda di quello che 
è l’andamento della malattia.

La malattia, purtroppo, ci porta al passaggio da una forma “non muscolo-invasiva, 
a una forma “muscolo-invasiva” che, spesso, richiede interventi maggiori. Vi ringrazio”.

S. Montemezzi: “Grazie, Pierpaolo. Abbiamo visto quanto sia difficile anche la ge-
stione di queste forme che sembrerebbero forme iniziali, ma che possono anche 
dare delle problematiche importanti nella loro cura, nel loro controllo.

Adesso, il professor Walter Artibani, invece, vi parlerà dei tumori “muscolo-in-
vasivi”, quindi, con invasione della muscolatura”.

W. Artibani: “Credo che abbiate capito perché queste “non muscolo-invasive” 
sono poco pericolose, ma noiose. Avete visto quanto lungo può essere il percor-
so dei controlli. La seconda cosa è che la mappa che Pierpaolo vi ha mostrato, alla 
fine, sono del costruendo PDTA regionale cioè del Percorso Diagnostico Tera-
peutico Regionale, gruppo del quale Pierpaolo fa parte. Io sono coordinatore in-
sieme col dottor Umberto Basso dello IOV (Istituto Oncologico Veneto). Significa 
che si cerca di disegnare un percorso che sia l’indirizzo generale da seguire nella 
Regione Veneto, per assicurare a tutti i pazienti più o meno lo stesso iter, la stessa 
qualità delle cure.

Parliamo adesso dei tumori vescicali “muscolo-invasivi”, quelli aggressivi, quel-
li cattivi, quelli che minano la durata della vita. Non ci sono soltanto i “muscoli-in-
vasivi”, come ha detto Pierpaolo, ma ci sono anche quelli che progrediscono da 
“non invasivi superficiali” a “invasivi” e che, qualche volta, sono anche i peggiori. 
Sono quelli che, ad esempio, non rispondono alla immunoterapia locale endovesci-
cale con BCG (Bacillo di Calmétte-Guerin) o sono quelle malattie che progredisco-
no malgrado la terapia endoscopica vescicale.

Quali armi abbiamo a disposizione in questi casi? Malattia aggressiva, terapia 
aggressiva. Il trattamento standard prevede la cistectomia radicale, che è un inter-
vento fortemente demolitivo. Nell’uomo, vuol dire portare via completamente la ve-
scica, la prostata, le vescichette seminali e il più estesamente possibile tutti i linfono-
di che hanno a che fare con la vescica. Sono i linfonodi iliaci comuni, quelli esterni 
ed interni, otturatori e, talvolta, in alto fino alla biforcazione aortica e fino all’e-
mergenza della mesenterica inferiore. Si tratta, pertanto, di una demolizione ampia. 
Nella donna, nella maggior parte dei casi, significa asportare vescica, utero, annessi, 
parete vaginale anteriore e i linfonodi estesamente, come abbiamo descritto.

In alcuni, si può preservare l’uretra, l’utero e la parete vaginale anteriore, ma 
sono casi selezionati. È un intervento fortemente demolitivo che richiede, lo vedre-
mo dopo, una derivazione urinaria. Tolta la vescica e l’uretra, da qualche parte le 
urine dovranno uscire. questo intervento chirurgico può essere preceduto da una 
chemioterapia sistemica, cosiddetta neo-adiuvante. Neo-adiuvante significa che è 
una chemioterapia sistemica che viene fatta non con finalità curative, ma con finali-
tà di preparazione all’intervento chirurgico che, comunque, verrà eseguito. Questa 
è una novità che è entrata nelle linee guida negli ultimi 4-5 anni. Si è giunti a questa Fig. 16
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conclusione in seguito a tutta una serie di studi randomizzati controllati che hanno 
dimostrato un vantaggio, in termini di sopravvivenza globale, di circa il 7 e l’8% nei 
pazienti che fanno una chemioterapia sistemica preoperatoria.

Di solito, sono tre cicli a base di cisplatino che è il farmaco ideale, in questa 
situazione. L’aspetto positivo è che c’è un vantaggio di sopravvivenza globale del 
7-8%. Lo svantaggio è che il numero di casi da trattare per ottenere questo vantag-
gio in 1 paziente è di 12. Significa che, per ottenere una sopravvivenza maggiorata 
dell’8%, trattiamo 11 pazienti inutilmente. Questo, purtroppo, è il gioco delle tera-
pie oncologiche in cui bisogna mettere sulla bilancia vantaggi e svantaggi della tera-
pia. Ciò detto, la chemioterapia neo-adiuvante è attualmente entrata in tutte le linee 
guida nazionali ed internazionali. È un qualcosa che viene offerto, routinariamente, 
al paziente come possibilità anche se c’è una tendenza, spesso condivisa con gli on-
cologi, di cercare di selezionare i pazienti proprio in rapporto a questo numero di 
casi da trattare per ottenere il risultato.

Dopo la cistectomia, esiste la possibilità di fare una chemioterapia adiuvante. 
Vuol dire fare una chemioterapia dopo l’intervento, sempre a base di cisplatino, in 
quei casi in cui ci siano fattori prognostici negativi: per esempio, nel caso di una 
particolare aggressività istologica della malattia, che vuol dire la presenza di uno o 
di più linfonodi coinvolti, l’estensione della malattia a sede extra vescicale, a livello 
del pericistio ed, eventualmente, con margini positivi dopo l’intervento.

La chemioterapia adiuvante è molto discussa perché non ci sono studi di riferi-
mento importanti, non ci sono forti evidenze per cui viene valutata caso per caso. Il 
trattamento standard è riportato nella figura 1.

Esiste e sta prendendo pian piano piede, con alcune evidenze, un trattamento 
alternativo che è la cosiddetta terapia trimodale. La terapia trimodale mira, in qual-
che modo, a preservare la vescica e consiste nell’integrazione di resezioni endosco-
piche massimali. Significa che si cerca di massimizzare quello che si può asportare, 
da un punto di vista della resezione endoscopica, associandola alla chemioterapia si-
stemica, sempre basata sul cisplatino. È una radioterapia locale a livello della vescica 
e a livello dei linfonodi con tutta una serie di particolari schemi terapeutici. i risul-
tati sono confortanti anche se la situazione diventa drammatica allorquando ci sono 
recidive locali. In quel caso, bisogna ricorrere a cistectomie di salvataggio, quindi a 
interventi chirurgici demolitivi che, molto spesso, comportano complicanze netta-
mente maggiori rispetto a quelle che si vedono nei casi in cui la cistectomia viene 
fatta di elezione. È un qualcosa che è entrata nelle linee guida attualmente come op-
zionale, però, sicuramente apre una possibilità, una finestra di preservazione della 
vescica anche nelle malattie “muscolo-invasive” (Fig. 1).

Quindi asportiamo la vescica, demoliamo ed abbiamo il problema della deri-
vazione urinari cioè di come derivare le urine. Le possibilità sono diverse. Possiamo 
eseguire delle derivazioni cutanee di vario tipo, come il condotto ileale, l’uretrocu-
taneostomia, le derivazioni urinarie cosiddette continenti, oppure possiamo esegui-
re delle derivazioni uretrali. Questo significa che, in qualche modo, il o la pazien-
te continuano ad urinare attraverso l’uretra, che in questo caso è stata preservata. 
Ciò è possibile attraverso la costruzione di nuove vesciche, utilizzando l’intestino. 
In passato, sono state fatte molto spesso delle derivazioni retto-sigmoidee. Gli urete-
ri venivano abboccati direttamente al sigma o al retto. Era la classica ureterosigmoi-
dostomia che 20-25 anni fa era l’intervento di elezione e che, progressivamente, è Fig. 1
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stata abbandonata per l’evenienza inaccettabile di pielonefriti ricorrenti, con conse-
guente insufficienza renale (Fig. 2).

C’era anche il problema di una qualità di vita non particolarmente buona, 
perché non c’è niente di peggio che essere incontinenti, soprattutto la notte con 
urine miste a feci. Questi pazienti, in pratica, hanno le urine che irrigano il loro 
sigma e il loro retto. questo è quanto accade nei nostri paesi. Può essere un di-
scorso completamente diverso in altri paesi, dove per motivi religiosi o per motivi 
ambientali, non accettano la possibilità di stomie esterne o non accettano la pos-
sibilità di una incontinenza urinaria. mi sono trovato a partecipare a dei conve-
gni, ad esempio in Iran, a Teheran e nell’isola di Kish. Quando si discute di deri-
vazioni urinarie è, per loro, inaccettabile avere derivazioni urinarie che prevedano 
la possibilità di incontinenza urinaria o un sacchettino esterno. Per cui, in quelle 
latitudini, l’ureterosigmoidostomia, questo tipo di derivazione, è ancora la deriva-
zione più eseguita.

Altrettanto è vero, in quelle situazioni in cui è impossibile un controllo ser-
rato del paziente oppure è impossibile avere tutti quei necessari marchingegni per 
le stomie: dalle placche, ai sacchetti. Mi riferisco, ad esempio, a paesi come l’Egit-
to, il Marocco, la Tunisia, tutta l’area africana, in cui è evidente che la gestione di 
una stomia esterna diventa in qualche modo impraticabile. Questo tipo di deriva-
zione, l’ureterosigmoidostomia, quindi, ha ancora un particolare ruolo in alcune 
aree geografiche. Sono state ideate delle modifiche per cui si interpone un’ansa in-
testinale o si utilizzano determinati marchingegni tecnici per fare in modo che la 
commistione urine-feci non sia completa. L’ureterosigmoidostomia è abbandonata 
nelle nostre latitudini.

L’intervento più classicamente seguito è il condotto ileale. Vuol dire che si uti-
lizza un segmento di intestino tenue, di solito di 10-15-20 centimetri, che permette 
di collegare i due ureteri, i due canalini che portano l’urina dai reni verso la vesci-
ca che non c’è più, dal retroperitoneo fino all’esterno. Significa che c’è una stomia 
cutanea che, di solito, è nel quadrante inferiore destro in cui viene applicato un 
sacchettino, perché c’è uno scolo continuo di urine. questo è l’intervento classico 
ed, attualmente, più eseguito. La dottoressa Maria Angela Cerruto ci illustrerà gli 
aspetti della qualità di vita di questi pazienti.

Malgrado quello che si può pensare, una volta che sia stato superato il vulnus 
all’abito corporeo e all’aspetto psicologico, sono situazioni che sono facili da gesti-
re. Vengono accettate, permettono una vita normale, una buona qualità di vita, tan-
to più ci si allontana dall’intervento chirurgico.

Ci sono soluzioni più sofisticate, sempre di derivazione urinaria. Si costruisce 
un serbatoio intestinale, una neo-vescica intestinale che poi viene abboccato alla 
cute, di solito a livello dell’ombelico, con tecniche che costruiscono delle stomie co-
siddette continenti, cioè che non permettono lo scolo continuo di urina. Questo si-
gnifica che il o la paziente, in questo caso, per svuotare il serbatoio deve autoca-
teterizzarsi attraverso l’ombelico. Vuol dire che 5-6-7 volte al giorno quello che è 
necessario, il paziente mette e toglie un piccolo catetere entrando dall’ombelico, at-
traverso questa stomia continente, per svuotare il neo-serbatoio. Sono interventi che 
hanno indicazioni particolari, soprattutto nel sesso femminile. Spesso e volentieri, 
anche patologie benigne come l’estrofia vescicale o altre patologie congenite, sono 
gravate da un certo numero di complicanze che sono relative soprattutto a restrin-
gimenti a livello della stomia, che richiedono eventualmente dei ritocchi chirurgici 
consecutivi.

Un altro tipo di derivazione, invece, è quello di costruire una nuova vescica 
con l’intestino e di collegarla con l’uretra che è stata preservata. Sono le cosiddet-
te neo-vesciche intestinali ortotopiche. Ci sono varie tecniche che vengono utilizza-
te. Di solito, si impiega dai 40 ai 50 centimetri di intestino tenue, che viene detubo-
larizzato. Viene aperto a libro e poi viene reconfigurato, geometricamente, con varie 
modalità in modo da cercare di riprodurre un serbatoio sferico.

Queste neo-vesciche, intuitivamente, dovrebbero essere quelle che offrono la 
migliore qualità di vita, ma non è tutto oro quello che riluce perché queste neo-ve-
sciche richiedono innanzitutto quello che si chiama un tempo di maturazione di cir-
ca 4-6 mesi. Devono pian piano acquisire capacità, in questi 4-6 mesi. Questo fa sì 
che, da una situazione iniziale in cui il paziente perde urina sia di giorno che di not-
te, acquisisce un ottimo controllo durante il giorno, direi normale. Molto più pro-
blematico è ottenere la continenza durante la notte. Questo si rifà a una delle carat-
teristiche della vescica normale. L’epitelio di rivestimento, l’urotelio, è impermeabile 
all’acqua. Al contrario, la parete intestinale è permeabile all’acqua. Questo fa sì che, 
durante la notte, oltre all’urina che arriva dai reni, all’interno del neo-serbatoio en-
tri acqua dallo spazio esterno. Il corpo tende a rendere i liquidi isotonici e, siccome 
l’urina è ipertonica, c’è un’acquisizione di acqua all’interno del serbatoio. Questo 
vuol dire che questa povera nuova vescica deve smaltire 800-1000-1200 ml duran-
te la notte e, a meno che uno non urini 2-3-4 volte, è incontinente durante la notte.

L’altro aspetto di queste neo-vesciche è che cambia completamente la sensibili-
tà urinaria, per cui non c’è un normale stimolo urinario. Uno va, in generale, a uri-

Fig. 2



w. artibani, p. curti, m. a. cerruto, s. montemezzi i tumori della vescica142 143

nare o ad orario o perché sente un vago mal di pancia o perché ha dei surrogati del-
lo stimolo urinario, di solito al livello dell’orifizio urinario esterno. L’altro aspetto è 
che cambia completamente il modo di urinare. Queste nuove vesciche non sono in 
grado di contrarsi, per cui si urina spingendo e rilassandosi. In pratica, come quan-
do si defeca. Spesso, i pazienti maschi sono costretti a urinare da seduti, nella don-
na questo è più consueto. Sono neo-vesciche intestinali (Fig. 3).

L’altra possibilità è eseguire delle semplici ureterocutaneostomie, che vuol 
dire abboccare l’uretere direttamente alla cute. Nell’immagine 4, si vedono i due 
ureteri abboccati, uno a destra e uno a sinistra. In realtà, si può fare in modo an-
che di abboccarli tutti e due ad uno stesso lato. Vengono definiti “a canne di fu-
cile”. Questa è la derivazione più facile da eseguire, quella con meno complican-
ze. Non richiede l’utilizzo dell’intestino. Tuttavia, è quella che più è esposta alla 
possibilità di stenosi della stomia, nel passaggio a livello della parete addominale 
e a livello della pelle. Molto spesso è necessario mantenere cronicamente dei ca-
teterini all’interno degli ureteri. Significa, in qualche modo, sviluppare cronica-
mente infezioni urinarie con tutto quello che ne consegue. sono derivazioni che, 
oggi, hanno un ruolo precipuo in quei pazienti che hanno un’età estremamente 
avanzata quali l’ottantacinquenne, il novantenne, in cui si fa comunque un inter-
vento chirurgico demolitivo importante, come la cistectomia, cercando di limita-
re al massimo le complicanze. Questo tipo di paziente è sempre più frequente e, 
quindi, questo tipo di derivazione, che era stata abbandonata, è ritornata in par-
te in auge (Fig. 4).

Fig. 5Fig. 3

Fig. 4
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Tuttavia le derivazioni che oggi più competono nei pazienti che giungono alla 
nostra osservazione, sono il condotto ileale, quindi la stomia esterna classica o la 
neo-vescica intestinale ortotopica. Su questo bilanciamento, la dottoressa Cerruto 
ha condotto tutti i suoi studi per vedere quale qualità di vita ci sia nei pazienti che 
hanno l’una derivazione o l’altra.

La realtà è rappresentata nella figura 5. Si vedono la stomia esterna con il sac-
chettino, la derivazione esterna continente, un paziente che continua ad urinare at-
traverso il pene dopo una neo-vescica (Fig. 5).

In ambito urologico, è la chirurgia maggiore che tende a salvaguardare priori-
tariamente la vita del paziente, cercando di mantenere una qualità della vita accetta-
bile. questo per darvi un panorama dei tumori “muscolo-invasivi”.

Per l’ultimissima parte, abbiamo la dottoressa Maria Angela Cerruto che ci 
parlerà di qualcosa di specifico nella donna. Ci parlerà degli aspetti preventivi e 
della qualità della vita dopo i vari trattamenti”.

S. Montemezzi: “Grazie Walter. Ora la professoressa Maria Angela Cerruto spero 
ci tirerà un po’ su il morale perché, dopo questi interventi molto demolitivi, proba-
bilmente c’è bisogno anche dal punto di vista psicologico di un supporto molto for-
te ai pazienti”.

M. A. Cerruto: “Sì, è vero Stefania. Vorrei ringraziare il dottor Luigi Grezzana per 
avermi invitato anche quest’anno ad essere qui con voi. Vi parlerò di prevenzione 
del tumore della vescica nella donna e della qualità di vita dopo cistectomia radica-
le, nella popolazione affetta da questa neoplasia.

Farò un cenno particolare alle donne e alla popolazione geriatrica. Quando si 
parla di prevenzione non si può non parlare dell’impatto che ha nel mondo politi-
co e nell’ambito socio-sanitario. Già nel 1985, la Comunità Europea lanciò il primo 
programma “L’Europa contro il cancro”, per sensibilizzare tutta l’Europa alla pre-
venzione, alla diagnosi precoce delle neoplasie. Tra le prime direttive, degli anni 
’90, emergono quelle della sorveglianza degli ambienti di lavoro, per quanto riguar-
da l’esposizione a sostanze cancerogene e la lotta contro il fumo.

Sia il fumo, sia l’esposizione alle sostanze cancerogene nell’ambiente lavo-
rativo, rappresentano i maggiori fattori di rischio per l’insorgenza del carcino-
ma della vescica. Però, il tumore della vescica è stato orfano di qualunque tipo di 
progetto preventivo sino al 2015. Sono dovuti passare trent’anni prima che un’as-
sociazione di malati, insieme con un’importante società europea specialistica 
nell’ambito urologico, l’European Association of Urology (EAU), insieme ad un’as-
sociazione di malati del regno unito, l’Action Bladder Cancer e all’Associazione 
Italiana di Pazienti Liberi da Neoplasia Uroteliale, la PaLiNUro, potesse andare a 
presentare a Bruxelles un documento ufficiale governativo, un White Paper. Sono 
passati trent’anni dal progetto cancro perché si focalizzasse l’attenzione sul carci-
noma della vescica (Fig. 1).

Sappiamo che il carcinoma della vescica colpisce ogni anno, in Europa, oltre 
175.000 persone. È il quinto tumore nel mondo occidentale e il secondo tra i tu-
mori dell’apparato urinario, dopo il carcinoma prostatico. Causa, in Europa, oltre 
52.000 decessi l’anno. Non è spiegabile perché abbiamo dovuto attendere trent’anni 
per avere un White Paper, questo libretto bianco, per cercare di mettersi dalla parte 

Fig. 1

del malato, affetto da tumore della vescica e arrivare ad una prevenzione secondaria 
e ad una diagnosi precoce.

Non parlo di prevenzione primaria. È molto difficile e, ad oggi, la ricerca, so-
prattutto la ricerca molecolare genomica, si sta focalizzando sulla prevenzione pri-
maria e sulla ricerca dei fattori di rischio congeniti per l’insorgenza della malattia. 
Siamo lontani dall’andare a trovare un test in grado di rilevare la presenza di sangue 
occulto nell’urina e individuare, nella popolazione generale, un soggetto che potrà 
sviluppare eventualmente un tumore della vescica.

Malgrado sia così impattante, non è stato adeguatamente preso in considera-
zione, negli anni, né dalle istituzioni né dall’industria farmaceutica. Ha sofferto di 
una generale sottovalutazione nella definizione delle misure di prevenzione prima-
ria. Siamo ancora lontani dal poter trovare un test di prevenzione primaria, rispet-
to ad altri tumori e di diagnosi precoce e, quindi, di prevenzione secondaria. Sa-
rebbero indagini fondamentali per migliorare la sopravvivenza dei malati affetti da 
neoplasia.

Ebbene nel 2017, grazie alla FAVO (Federazione delle Associazioni di Volonta-
ri in Oncologia), in collaborazione con importanti società scientifiche italiane, come 
la Società Italiana di Urologia, è stato tradotto quel White Paper che era stato pre-
sentato a Bruxelles nell’aprile 2016, anche in italiano. I sette punti fondamentali, su 
cui si basa il White Paper, sono: ridurre il consumo del tabacco, quindi il fumo, il 
principale fattore di rischio per l’insorgenza di un tumore della vescica in Europa; 
educare e sensibilizzare la popolazione a rischio e al contempo favorire il riconosci-
mento della malattia sin dai primi sintomi; promuovere iniziative volte a ridurre e 
controllare l’esposizione alle sostanze chimiche cancerogene; assicurare che le leg-
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sono delle evidenze di un’accuratezza diagnostica sufficiente per poterli sviluppare 
ad ampio raggio sul territorio nazionale ed internazionale.

Per tal motivo, è necessario favorire e sostenere la ricerca, sensibilizzare mag-
giormente i medici, a tutti i livelli, e la popolazione generale sull’importanza di evi-
tare i fattori di rischio noti. Il rischio di mortalità è più alto per le donne che per 
gli uomini eppure l’incidenza della neoplasia della vescica è quattro volte superio-
re nel genere maschile. Perché noi donne abbiamo un rischio più elevato di morta-
lità e una percentuale di sopravvivenza, a cinque anni, più bassa rispetto alla nostra 
controparte maschile? Non si sa realmente. Alcuni hanno proposto che le caratte-
ristiche anatomiche delle vie urinarie femminili, soprattutto lo spessore più ridot-
to della parete vescicale del detrusore, possano contribuire a questo. Sicuramente, 
le donne arrivano alla diagnosi di malattia quando sono in uno stato avanzato. Sem-
brerebbe che, nelle donne, la malattia si presenti già nello stadio “muscolo-invasi-
vo”, rispetto agli uomini. Non è ancora chiaro. (Fig. 3, 4).

Gli studi epidemiologici, al riguardo, sono difficili da disegnare. Se voi andate 
a vedere sui social, su Internet, quando si parla di prevenzione del tumore della ve-
scica nella donna, sia in italiano, ma soprattutto nei siti in lingua inglese, vedete che 
tutti, soprattutto dal 2009 in poi, stressano l’attenzione su cinque sintomi di tumore 
vescicale che ogni donna dovrebbe conoscere.

Dei cinque sintomi (Fig. 5), quattro sono sintomi e uno è una “cattiva” abitudi-
ne. Di fatto, anche il fumo viene inserito tra i sintomi, sebbene non sia un indicatore 
soggettivo di cambio di condizione di salute.

Il primo è la presenza di sangue nelle urine. L’importanza dell’ematuria, sia 
nel genere maschile che nel genere femminile, è assoluta. Sappiamo che il sintomo 

gi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedano misure per tutelare la salu-
te dei lavoratori a maggior rischio di sviluppare un tumore di origine professionale; 
migliori misure di prevenzione e un accesso tempestivo alla diagnosi e, quindi, alle 
cure; investire fondi alla ricerca in studi clinici miranti a identificare gli approcci 
più adeguati per la diagnosi precoce, nei soggetti ad alto rischio di sviluppare la ma-
lattia; sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro sui fattori di rischio per carcinoma 
della vescica al fine di riconoscere un rapporto causale tra esposizione e rischio di 
malattia; garantire ai pazienti l’accesso a équipe multidisciplinari, che comprenda-
no urologi, oncologi medici, oncologi radioterapisti, anatomopatologi, radiologi, psi-
co-oncologi, fisiatri ed esperti in terapie palliative.

Questo White Paper è importantissimo perché pone le basi per seguire i pa-
zienti dalla prevenzione al follow-up e stilare un percorso che tutti, sul territorio na-
zionale ed europeo, portino questi pazienti a giungere ad una cura. La prevenzio-
ne si fonda sulla lotta contro il fumo. I fumatori hanno rischio almeno tre volte più 
elevato di sviluppare un carcinoma della vescica rispetto ai non fumatori. In lettera-
tura, il rischio può essere, a seconda delle popolazioni in esame, da quattro a sette 
volte superiore a quello della popolazione che non fuma. Dipende anche da quante 
sigarette si fumano. È stato visto che anche fumatori con un volume di sigarette in-
feriore a 10, hanno due volte rispetto alla popolazione generale non fumatrice il ri-
schio di sviluppare il carcinoma della vescica.

Un altro dato interessante è uno studio recente, sugli animali di laboratorio, 
sulle sigarette elettroniche. Spesso si pensa che sia esclusivamente tutto quello che è 
contenuto nella sigarette e non la nicotina a creare il problema. Il punto è che tutto 
quel cocktail che noi andiamo a fumare va a concentrarsi a livello della vescica e de-
termina un danno della capacità cellulare di auto-risanarsi, cioè non riesce a curar-
si, non riesce a ripararsi e il risultato è lo sviluppo di una neoplasia. Tornando alle 
sigarette elettroniche, è stato visto nel topo, non nell’uomo, che possono andare al 
pari di quelle normali ed intaccare i normali meccanismi di riparazione cellulare. 
gli studi sull’argomento sono in fieri e questi sono soltanto dei risultati preliminari.

Un altro punto è l’esposizione professionale. Si stima che, nei paesi industrializ-
zati, il 5-10% di tutti i carcinomi della vescica sia dovuto all’esposizione occupaziona-
le, a sostanze chimiche potenzialmente cancerogene. Il 90% dei pazienti ha più di 55 
anni con un’età media, alla diagnosi, di 73 anni. Significa che un fattore di rischio in-
dipendente è sicuramente rappresentato dall’età, quindi dal mondo geriatrico (Fig. 2).

La diagnosi precoce rappresenta una sfida, per quanto riguarda il tumore del-
la vescica, ma è anche una necessità. È difficile per il tumore della vescica operare 
uno screening universale per una malattia che, all’inizio, può apparire asintomatica. 
Lo screening è di difficile applicazione sul piano clinico, per i costi, ma anche per 
la scarsa attendibilità dei test citologici di cui vi ha parlato il dottor Pierpaolo Curti. 
L’invasività di altri accertamenti non consente, sulla popolazione generale, di garan-
tire uno screening universale.

Cosa si può fare? Sicuramente si potrebbe pianificare un programma di pre-
venzione secondaria, quindi di diagnosi precoce, per la popolazione ad alto rischio 
come i fumatori e i lavoratori esposti a sostanze cancerogene. Gli uomini di età 
compresa fra i 55 e i 75 anni quindi fumatori e i lavoratori esposti alle sostanze chi-
miche cancerogene dovrebbero poter usufruire di questi percorsi di screening indi-
vidualizzati ed opportuni. Il limite di questi programmi deriva dal fatto che non ci 
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precoce più comune di tumore della vescica, ma dalle donne viene trascurato per-
ché tipicamente non è doloroso, può presentarsi anche dopo settimane e mesi. Per 
la cosiddetta ematuria monosintomatica, molte di noi donne tendiamo ad ignora-
re questo sintomo perché lo attribuiamo ad altra origine, tipo alle mestruazioni, alla 
menopausa, problematiche ginecologiche o alle cosiddette cistiti emorragiche. Non 
diamo gran peso a questo sintomo. Magari, assumiamo, anche autosomministrata, 
una compressa di un qualunque tipo di antibiotico oppure andiamo dal nostro me-
dico curante che ci prescrive l’antibiotico. Poi passa e non ci pensiamo più.

Il sangue nelle urine non significa necessariamente che, come donne, si deb-
ba avere un tumore della vescica, però è importante discutere il sintomo col proprio 
medico. Il medico curante deve avere consapevolezza della diagnosi differenziale al 
di là delle problematiche ginecologiche, cistitiche o simil-cistitiche, che ci può esse-
re anche una neoplasia della vescica.

Veniamo ai sintomi simil-cistitici che, insieme all’ematuria, pongono in inganno 
la donna. Sappiamo che il tumore della vescica, con i sintomi irritativi, cioè i sintomi a 
carico della fase di svuotamento, spesso può essere confuso con una cistite in quanto 
molti dei sintomi cioè andare spesso in bagno, avere le urgenze, avere quella sorta di 
bruciore minzionale continuo, qualche volta anche stranguria, si sovrappongono. Le 
pazienti iniziano a lamentare un’aumentata frequenza minzionale, quindi, dolore du-
rante o dopo la minzione, qualche volta incontinenza urinaria da urgenza e attribui-
scono tutti questi sintomi ad alterazioni funzionali piuttosto che a un danno organico.

Anche in questi casi, è importante rivolgersi al proprio medico curante. Sia 
il dolore inspiegabile, sia l’inappetenza sono sintomi di malattia in stato avanzato. 
Spesso il dolore si associa a tumori vescicali che sono avanzanti. Può localizzarsi al 
fianco, all’addome, alla pelvi. Nel momento in cui si hanno delle lesioni ripetitive a 
livello osseo, comparirà dolore anche a tale livello. In caso di comparsa di tali dolo-
ri, è importante riferirsi immediatamente al proprio medico curante soprattutto se, 
facendo un’accurata anamnesi, si vede che quella paziente ha avuto in passato spot-
ting, ematuria o sintomi simil-cistilici quindi i cosiddetti sintomi irritativi.

Può comparire la perdita di appetito, l’inappetenza, che è un sintomo tipico di 
un qualunque tumore e non lo è meno per il tumore della vescica. In stadio avanza-
to della malattia, la paziente potrebbe essere stanca, aver perso peso, sentirsi debo-
le. Ovviamente non è che necessariamente con questi sintomi si debba avere un tu-
more, però è bene approfondire la situazione, soprattutto se si è fumatrici. Il 50% 
delle donne, con tumore della vescica, è fumatrice. Sappiamo che il fumo è il mag-
gior fattore di rischio per il tumore della vescica. Se una paziente ha tutti e quattro 
i sintomi o anche solo 1 o 2 di quelli che vi ho già menzionati, è bene che si rivolga 
urgentemente al medico curante e che faccia una valutazione specialistica perché se 
viene trascurata la neoplasia, spesso, è difficile da trattare e curare (Fig. 5).

Un tumore preso precocemente è più facile da trattare. Nel momento in cui ci 
si deve interfacciare con un paziente, sia di genere maschile sia femminile affetto da 
neoplasia della vescica, si devono affrontare tanti percorsi che sono differenziati tra 
di loro perché la neoplasia è eterogenea.

Abbiamo visto che può essere superficiale cioè non “muscolo-invasiva” oppure 
essere “muscolo-invasiva”. Può essere anche metastatica. Non è sempre facile creare 
il cosiddetto trattamento appropriato, “sartorializzato” per singolo paziente. Ci ven-
gono incontro, a livello regionale, il PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici e As-
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sistenziali) e, più a livello nazionale e internazionale, le linee guida della nostra So-
cietà Europea che, di anno in anno, vengono adeguatamente aggiornate ponendosi 
in linea sulle basi scientifiche più moderne.

Nel momento in cui noi abbiamo un paziente, maschio o femmina, affetto da 
una neoplasia vescicale e non riusciamo più a trattarlo conservativamente, possiamo 
essere costretti a dover agire in maniera radicale e rimuovere la vescica.

Si pone il problema di come derivare le urine. Il professore vi ha spiegato quali 
sono le principali derivazioni, ma nel momento in cui un soggetto si trova privo del-
la sua vescica, il punto è come adattarsi, abituarsi a questa nuova realtà. Quale sarà 
la sua qualità di vita dopo questo intervento demolitivo? Si deve gestire l’elimina-
zione delle urine che, momento per momento, vengono prodotte dal nostro rene e 
devono essere eliminate nell’ambiente esterno.

Quando noi parliamo di qualità di vita e di qualità di vita correlata allo stato di 
salute, non possiamo non riferirci a delle definizioni che ancora risalgono al 1948, 
da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità. Veniva puntualizzato che la 
salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non la semplice 
assenza dello stato di malattia (Fig. 6).

Com’è lo stato di salute, nel momento in cui l’urologo di fiducia suggerisce di 
togliere la vescica? Perché viene detto che altrimenti non si guarisce dalla neopla-
sia e si deve recuperare lo stato di salute che è uno stato di benessere fisico, menta-
le, sociale? Privati di una parte degli organi, è giusto chiedersi come si stia dal pun-
to di vista generale.

Fig. 6

Fig. 7
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eseguono i condotti ileali. Questo perché c’è una cultura generale che è differente 
da quella che vige nei paesi del bacino del Mediterraneo. Noi abbiamo un grande 
impatto con il nostro corpo. L’immagine corporea sembrerebbe impattare tanto 
su di noi. Quando viene chiesto ad un paziente se preferisca un sacchettino op-
pure una neo-vescica, la prima scelta è la neo vescica perché impatta meno. Il sac-
chettino non lo vogliono. Il problema è un altro. Più si va in là con l’età, più un 
soggetto che normalmente ha la sua vescica avrà i disturbi minzionali legati alla 
senescenza. Allo stesso modo, deve adattarsi ad una vescica che è una neo- vescica 
e che non è come quella precedente.

Non si ha la percezione del sintomo minzionale. Si ha una sensazione di pie-
no al basso ventre e si deve decidere di svuotare una vescica con una sensazione che 
non è più quella di prima. Se un soggetto giovane lo può imparare, più si va in là 
con l’età, più diventa difficile apprendere a svuotare adeguatamente quella vescica. 
Di notte ci possono essere anche incontinenze da traboccamento, da grandi disten-
sioni di questo neo-viscere.

Nel momento in cui io rendo edotto il paziente che se riesce ad adattare la sto-
mia con le giuste placche, con il giusto modo di vivere, cercando di capire che è una 
nuova vita, anche con quel sacchettino, cioè al di là della gestione della placca, se 
non ci sono complicanze a lungo termine, non avrà sicuramente disturbi funziona-
li. È giusto conoscere il problema della neo-vescica che può dare disturbi funziona-
li nel lungo termine.

La donna, dal punto di vita della qualità di vita dopo cistectomia, va netta-
mente peggio rispetto all’uomo. I domini che impattano in maniera più grave sul-
la sua qualità di vita, al di là delle funzioni cognitive, sono rilevanti. La donna 

In realtà, si deve avere la capacità di adattarsi a convivere con un nuovo stato, 
con la malattia ed, eventualmente, con la disabilità che consegue al trattamento 
ricevuto. La visione della qualità di vita cambia in relazione al nuovo stato di sa-
lute che è completamente diverso rispetto a prima. Si deve convivere con una nuo-
va realtà.

Come viene definito questo nuovo stato di benessere che ci si deve creare? 
Come si valuta? Siamo tecnici e, quindi, dobbiamo cercare gli strumenti in grado 
di dare caratteristiche qualitative. Il tutto si traduce in punteggio, cioè in qualco-
sa che si possa quantizzare e confrontare per vedere se si operi, più o meno bene, 
in quell’ambito.

Quando si parla di qualità di vita e di qualità di vita correlata allo stato di salu-
te e la si immerge nell’ambito della cistectomia, ovviamente, non si può non parlare 
dei quattro domini fondamentali che la qualità di vita va ad indagare. Sono lo sta-
to di salute generale; le capacità funzionali; le relazioni con l’ambiente esterno cioè 
le attività sociali e le funzioni sessuali; il benessere psicosociale, vale a dire gli stress 
psicologici che si affrontano, la capacità cognitive e l’autostima (Fig. 7).

Si indaga su tutti questi domini, tutti questi ambiti, utilizzando dei questionari 
che possono essere generici ed indagare la popolazione generale su aspetti cogniti-
vi funzionali, sul benessere generale, sullo stato di salute globale. Possono essere an-
che questionari specifici indirizzati, per esempio, ad una popolazione che è affetta 
da neoplasia. Possono essere anche specifici al tumore, quindi cancro-specifici. Ad-
dirittura, possono riguardare la sede del tumore, quindi, vescica-specifici. Se si vuo-
le indagare la qualità di vita dopo un determinato tipo di derivazione urinaria, i test 
possono essere anche derivazione-specifici. Sono questionari ad hoc che indagano 
specifiche problematiche, tipiche di un soggetto che ha il sacchettino o di un sog-
getto che ha una neo-vescica, quindi una vescica che sta nella sede della vescica pre-
cedente. Si può vedere quale sia l’impatto che hanno questi due tipi di derivazione 
sulla qualità di vita di quel soggetto (Fig. 8).

È pertinente chiedersi quale sia il tipo di intervento che impatti meno sulla 
qualità di vita del soggetto. È difficile dirlo. In una popolazione più giovane e in 
forma, che fondamentalmente non ha grandi comorbilità associate, sembrerebbe es-
serci un vantaggio con la vescica ortotopica, quindi della neo-vescica, quella senza 
sacchetto rispetto al sacchettino. Questo vantaggio diventa più significativo quan-
do si utilizza una specifica derivazione urinaria che è la neo-vescica ileale ortotopi-
ca. Viene sfruttata una porzione di intestino che viene riconfigurata e si viene a mi-
mare la funzionalità che la precedente vescica aveva.

Per quanto riguarda l’anziano, la situazione è differente. Abbiamo condotto 
uno studio considerando i grandi anziani, di età superiore ai 75 anni. Si trattava 
di pazienti che non avevano gravi problematiche correlate, senza grandi comorbili-
tà associate, che non avevano prima dell’intervento alterate funzionalità della vesci-
ca. In questi casi, realmente, i soggetti che hanno una neo-vescica ileale hanno una 
qualità di vita migliore per quanto riguarda l’aspetto cognitivo e le problematiche 
strettamente correlate al transito intestinale.

Sono pochissimi gli ambiti nei quali la qualità di vita di una neo-vescica rie-
sce a primeggiare su quella del condotto ileale. Se avessimo condotto questo stu-
dio di qualità di vita in un’altra latitudine, ad esempio nei paesi del Nord Euro-
pa, il problema non si sarebbe posto perché, nella gran parte dei casi, i quei paesi 
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viene gravemente danneggiata nella sua prospettiva futura rispetto all’uomo, per 
quanto riguarda la derivazione urinaria. Di contro, ha meno problemi per la fun-
zione sessuale (Fig. 9).

La chiave di successo per poter vivere bene, è di sapersi adattare al nuovo stato 
di salute e adattarsi, nel tempo, alla nuova vita con la stomia. Più passa il tempo, più 
il profilo di qualità da pessimo diventa soddisfacente, sino ad essere buono. Quella 
è la nuova realtà. Ce lo insegnano i bambini con delle alterazioni congenite che, fin 
dalla tenera età, hanno la necessità di avere delle derivazioni urinarie. Per loro non 
è importante come si urina perché sono stati da sempre abituati ad urinare in quel 
modo. Quella è loro vita e quello è il loro modo di urinare.

Vivere con una derivazione urinaria deve rappresentare una nuova fase del-
la vita di questi soggetti e non certamente il deterioramento della loro vita 
precedente.

I messaggi da portare a casa. Migliorare la prognosi per i pazienti affetti da car-
cinoma della vescica richiede uno sforzo coordinato che si esprime attraverso un 
complesso di azioni che sono sociosanitarie e politiche. Innanzitutto, stop al fumo. 
Vanno controllati tumori di origine occupazionale. Vanno attuati programmi di 
diagnosi precoce per gruppi ad alto rischio. Si deve accrescere la consapevolezza 
nella popolazione, ma anche negli esperti che devono acquisire maggiori informa-
zioni sempre più aggiornate. Servono unità multidisciplinari per la cura del carcino-
ma della vescica, cui possono afferire tutti i pazienti affetti da questa neoplasia. Si 
deve investire nella ricerca.

La chiave del successo di una buona qualità di vita, in questi pazienti, risiede 
nell’adattamento alla derivazione urinaria scelta, a prescindere da quella che possa 
essere. Vengono arginate le complicanze date dalla derivazione stessa. Non si tratta 
di adattamento, ma ci si deve abituare ad una nuova vita. Si mettono in atto strate-

gie, al fine di poter vivere al meglio la condizione che ci si trova ad affrontare dopo 
questa malattia.

Grazie”.

S. Montemezzi: “Grazie Maria Angela. Tutto dipende dall’età del paziente. Il pa-
ziente più anziano si adatta di più ad una situazione che lo vede meno coinvolto nel-
la necessità di dover svuotare la vescica da solo.

C’è un rapporto con il proprio corpo che è meno importante rispetto ad una 
persona più giovane, anche donna magari. Abbiamo visto della difficoltà maggiore, 
nelle donne, rispetto agli uomini.

Iniziamo con la discussione. Se qualcuno ha delle domande, siamo qui per 
rispondere”.

W. Artibani: “Ne ho una io per l’auditorio. Chi fuma alzi la mano… Chi è convinto 
che fumare faccia male? Bene, abbiamo ottenuto qualcosa… È un messaggio formi-
dabile. Fa parte degli stili di vita e, sicuramente, dà un senso al pomeriggio odierno. 
Se anche ai fumatori o chi è convinto che il fumo in fondo non faccia male, final-
mente, si è convinto che il fumo è un qualcosa che fa veramente male”.

S. Montemezzi: “C’è una domanda…”.

Dal pubblico: “Il problema dei coloranti è vasto. Coinvolge molte nostre abitudini, 
dall’abbigliamento, alle creme.

Gradirei chiarimenti su questi punti. grazie”.

M. A. Cerruto: “Ha ragione. Il problema è che di studi sull’argomento ce ne sono 
pochi. I coloranti, soprattutto di fattura proveniente da paesi asiatici o tutti quei 
preparati che, anche noi donne abbiamo magari invogliate dalla tendenza, dalla 
pubblicità, snellenti, anticellulite che ci mettiamo 24 ore al giorno, potrebbero im-
pattare negativamente perché vengono assorbiti dal nostro organismo.

In realtà, studi sull’argomento non ci sono ancora e non sono ancora ben svi-
luppati. Di certo, è un ambito che bisogna approfondire. Tenete presente che, per 
quanto riguarda il tumore della vescica, dal 2015 abbiamo un White Paper europeo, 
mentre noi sappiamo che da trent’anni si sta cercando, in ambito europeo, di foca-
lizzare l’attenzione sugli agenti tossici.

Colgo l’occasione per rimarcare che il fumo aumenta, da 4 a 7 volte, il rischio. 
È stata fatta, per esempio, una recente metanalisi su chi viene esposto al fumo, ma 
non è fumatore. Questa metanalisi non è riuscita a documentare che il rischio per la 
popolazione non fumatrice sia aumentato, sia per i bambini, probabilmente anche 
per un tempo di esposizione, sia per l’adulto non fumatore. Da studi osservaziona-
li, ancora non siamo riusciti a dimostrare che i non fumatori esposti al fumo, abbia-
no un rischio elevato.

La ricerca, anche dal punto di vista epidemiologico e osservazionale deve mi-
gliorare e, sicuramente, per quel che riguarda l’esposizione ai coloranti dobbiamo 
approfondire gli studi”.

S. Montemezzi: “Prego, Matteo Grezzana.

Fig. 9
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M. Grezzana: “Sì, Walter. Forse il problema, però, è il carcinoma in situ. Abbiamo 
sentito che solo nel 30% dà ematuria e nel 70% sintomi irritativi, un po’ più subdo-
li rispetto ad un ematuria”.

W. Artibani: “Mi sono riconcentrato, adesso, sul problema ematuria che secondo 
me è il messaggio pratico più importante. Il messaggio è che l’ematuria, soprattutto 
quando è senz’altri sintomi è un segno importante. Bisogna capire perché uno abbia 
avuto ematuria. Non è una cosa che succede per caso. È un qualcosa che nascon-
de una causa, per cui la causa va ricercata. Il fatto che sia episodica, di per sé non ci 
deve trattenere dall’intraprendere un iter diagnostico esauriente.

Altre situazioni cliniche avvengono quando c’è l’insorgenza di questi sintomi 
della fase di riempimento. Bisogna che l’insorgenza sia rapida, in qualche modo, 
acuta e non cronicizzata nel tempo. Per cui, anche qui, è opportuno pensare ad un 
iter diagnostico approfondito. Sono situazioni più specialistiche.

Nella pratica clinica, ci troviamo davanti ad una grande quantità di casi, sen-
za l’aiuto di test di screening e col bisogno di fare diagnosi precoce. Mi sembra che 
quanto suggerito sia il sistema più semplice”.

P. Curti: “L’ecografia vede la maggior parte delle lesioni vegetanti. Capisco che ci 
possano essere degli apparecchi o degli operatori che lasciano dei dubbi. È una me-
todica che deve essere eseguita al meglio. È, comunque, valida per le lesioni vege-
tanti, meno per quelle piatte”.

M. A. Cerruto: “Mi sembra opportuno insistere sul messaggio che cercavamo di 
portare. Abbiamo commentato l’atteggiamento verso il fumo. Le notizie di stamatti-
na, dagli Stati Uniti, dicevano che verrà vietato di fumare davanti ai condomini per 
cui ci saranno dei condomini nei quali sarà vietato di fumare anche all’esterno.

Quello che deve cambiare nell’atteggiamento, probabilmente abbastanza 
diffuso, è che quando compare ematuria, macroematuria monosintomatica, vie-
ne somministrato l’antibiotico. L’abitudine deve cambiare. L’ematuria monosinto-
matica, macroematuria monosintomatica, non va trattata con l’antibiotico, a meno 
che non ci siano i sintomi dell’infezione, bruciore, pollachiuria, febbre. C’è l’esi-
genza di un percorso diagnostico che prevede l’ecografia, la citologia e la cistosco-
pia, ma prima ancora, la convinzione che l’ematuria monosintomatica non vada 
trattata con antibiotico.

La strategia può essere quella, nella paziente che ha questi sospetti e infezio-
ni ricorrenti, di agire, avendo la possibilità, e di portare un esame delle urine preco-
cemente al laboratorio, prima ancora di assumere l’antibiotico. Se facciamo l’esame 
delle urine, dopo che abbiamo preso l’antibiotico, può essere che l’ematuria non ci 
sia più. L’atteggiamento è ancora a monte: non è la somministrazione dell’antibioti-
co il primo step, ma tutto un percorso diagnostico”.

S. Montemezzi: “Un’altra domanda. Prego”

Dal pubblico: “Volevo chiedere un approfondimento, alla professoressa Cerruto, 
sulla sigaretta elettronica. Sembra che anche quella possa essere incriminata”.

M. Grezzana: “Grazie. Volevo riportare l’argomento, un po’ più sul tecnico. È vero 
che è importantissimo essere divulgativi, ma è anche vero che ci sono tantissimi me-
dici in sala.

Vorrei fare alcune osservazioni. Il problema è che abbiamo capito, lo sapeva-
mo, ma siete stati straordinari nello spiegarcelo molto bene, a noi che non facciamo 
gli urologi, che il sintomo cardine che è l’ematuria, è un sintomo troppo aspecifico, 
assolutamente aspecifico, ancorché molto importante.

Il punto è che ci manca un test di screening. Non possiamo fare prevenzione 
secondaria, non possiamo fare diagnosi precoce con un test. Abbiamo, fondamen-
talmente, soltanto il sintomo-segno dell’ematuria. È estremamente importante, ma 
diventa ancora più complicata la questione quando è monosintomatico. Chiedo, da 
un punto di vista pratico, soprattutto per quello che riguarda la donna, proviamo a 
metterci nelle condizioni in cui manca l’esposizione al fumo, l’esposizione professio-
nale, mancano i sintomi associati. Che cosa facciamo?

Coinvolgo volentieri la dottoressa Stefania Montemezzi. Le indagini di pri-
mo livello, di tipo diagnostico, sono altamente a rischio di “perdere” dei casi po-
sitivi. L’indagine ecografica, se la valutiamo nel mondo reale è ancora molto ope-
ratore-dipendente oltre che macchina-dipendente. Gli ecografi che ci sono, al di 
fuori delle strutture radiologiche, spesso sono obsoleti. La differenza fra un re-
ferto ecografico e un referto TAC, nello stesso paziente, alle volte è veramente 
imbarazzante.

Chiedo quale sia l’iter diagnostico che ci consigliate di seguire, cercando di li-
mitare il problema della bassa sensibilità di questi esami. A volte, anche della bas-
sa specificità. Ci troviamo di fronte, spessissimo, il sintomo ematuria. Se è vero che 
molti di noi prescrivono l’antibiotico, sperando che possa essere un problema mino-
re, un problema benigno, qual è il punto al quale dobbiamo fermarci visto che l’e-
cografia spesso è negativa e non vede il carcinoma in situ?

L’ematuria si presenta dopo un anno e mezzo e, a posteriori, possiamo dire: 
“Ma era già successo”. La donna, oltretutto, ha tutte le caratteristiche che conoscia-
mo. C’è un’indicazione pratica sulla diagnosi precoce? grazie”.

W. Artibani: “Molto semplice. Pensavo di essere riuscito a dare il messaggio, ma lo ridò.
Ematuria monosintomatica, ematuria come unico sintomo, anche occasionale, 

richiede ecografia addominopelvica che vuol dire studiare vescica e reni. Richiede 
citologia urinaria. Se l’ecografia e la citologia urinaria sono negative, richiede una 
cistoscopia. Non ho dubbi su questo, per un’ematuria monosintomatica. Questo è il 
modo in cui si fa diagnosi precoce.

Al contrario, quando abbiamo cistiti ricorrenti, emorragiche nella donna, al-
lora si può utilizzare un criterio leggermente diverso. Allorquando ci sia la classi-
ca cistite acuta che esordisce con un’ematuria, accompagnata da disturbi intensissi-
mi quali forti bruciori, un’urgenza marcata, un aumento della frequenza minzionale 
oppure la cistite che esordisca con i sintomi vescicali che poi si completano con l’e-
maturia, direi che nella prima situazione si può avviare il classico trattamento con 
antibioticoterapia, a breve o medio termine.

Nel caso in cui siano cistiti ricorrenti emorragiche, serve l’ecografia, la citologia 
urinaria, nel momento in cui si è al di fuori della fase acuta e, se necessario, una ci-
stoscopia. Non ho dubbi. È l’unico modo per essere certi che qualcosa non sfugga”.
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M. A. Cerruto: “Sono studi recentissimi. Sono stati fatti, in realtà, sul modello mu-
rino per quanto riguarda le proprietà sia delle cellule del polmone e anche delle 
cellule vescicali che sono esposte alla nicotina della sigaretta. È stato visto che la 
nicotina ha il potere, in queste cellule, di intaccare la capacità di “healing” cioè ri-
parazione della cellula stessa, a livello del DNA.

Come ho specificato, sono studi sperimentali su modello animale, però ci fan-
no riflettere. Non è soltanto il catrame e tutte le sostanze cancerogene che si fuma-
no, ma anche la nicotina ha un ruolo di diminuzione del potere di riparazione del 
DNA da parte delle nostre cellule. Certamente, impatta di più sul polmone però 
potrebbe impattare negativamente anche sulla vescica che è quello che, al momento, 
interessa dal punto di vista istologico”.

S. Montemezzi: “C’è una domanda…”.

M. Turrini: “Sono Turrini Maurizio. Volevo intervenire per quello che riguarda, in 
modo particolare, l’Urologia. Sono stato operato di ipertrofia prostatica, a marzo 
dell’anno scorso. Dopo dieci giorni, sono stato chiamato da un medico mai cono-
sciuto, mai visto. Ero in cura da un altro medico, un urologo, da sette anni. Mi è 
stato detto che era stato trovato un tumore maligno.

Mi erano stati chiusi i canali deferenti, però, nessuno è mai venuto a dirmelo. 
Questo l’ho riscontrato solo in Urologia.

Lamento il fatto che, nei corso di studi di Medicina, non venga sufficientemen-
te affrontato il tema della comunicazione. Grazie”.

W. Artibani: “Colgo, personalmente, come uno stimolo quello che ci viene detto 
dalla persona che ha parlato. Essendo Segretario Generale della Società Italiana di 
Urologia, devo dire che organizziamo dei corsi che sono finalizzati alla migliore co-
municazione possibile con il paziente.

È un impegno societario che stiamo portando avanti e che risponde a questa 
necessità. A fronte di ciò, penso che chiunque si serva del Servizio Sanitario Nazio-
nale debba, allo stesso tempo, sapere quali siano le limitazioni cui sono sottoposti i 
medici che vi lavorano. È bene che si sappia che ci sono dei limiti orari, per quanto 
riguarda le visite. Le visite vengono regimentate, in qualche modo, con un determi-
nato orario. I medici sono costretti ad avere l’incontro con il paziente in quei limiti 
di tempo. Questa è una realtà con cui conviviamo quotidianamente.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, probabilmente sono impopolare nel 
dirlo, ma secondo me bisogna essere trasparenti. Certe volte, non c’è peggior sor-
do di chi non vuol sentire. Talvolta, la comunicazione è difficile perché non sempre 
c’è una fase di ascolto da entrambe le parti. Sicuramente il medico deve ascoltare, è 
un problema etico, ascoltare. Però, allo stesso tempo, quando si danno le informa-
zioni, talvolta accade che dall’altra parte non ci sia la volontà o la predisposizione ad 
ascoltare. Questo è un cambiamento culturale che dovrebbe essere progressivo nel 
tempo cioè avere fiducia nel medico. Mi sembra che, con il tempo, stia decadendo 
anche in rapporto al fatto che si è sempre puntato il dito contro la cosiddetta ma-
lasanità. È il singolo albero che casca nella foresta, senza guardare alla foresta che 
è rigogliosa e, per quanto ne so, è fatta di medici di grandissimo valore in tutta la 
sanità italiana e, in particolare, in quella veneta”.

S. Montemezzi: “Prego…”.

E. Brasca: “Sono Elisabetta Brasca. Abbiamo parlato di prevenzione e, adesso, ab-
biamo parlato di medici. Ce ne sono pochi. La Regione ci mette i bastoni tra le ruo-
te, anche per la prevenzione.

È assurdo che un medico di base non possa prescrivere determinate indagini, 
per esempio, una Risonanza Magnetica. Il medico può prescrivere solo un esame e 
mandare il paziente ad uno specialista per valutare meglio il problema. Vi sono tem-
pi di attesa troppo lunghi, troppi tagli dove non dovrebbero essere fatti e poco per-
sonale disponibile.

È un problema da affrontare. Con questi limiti, anche la prevenzione, è un po’ 
difficile. Mancano i medici, purtroppo, nella gestione dei pazienti. Non vengono 
rimpiazzati nemmeno nei reparti. È un problema complesso da affrontare”.

S. Montemezzi: “C’è un’altra domanda…”.

G. Mion: “Buonasera, Sono Giampaolo Mion. Avete solo accennato all’esposizio-
ne professionale. Quali sono le sostanze, specificamente cancerogene per la vesci-
ca? Grazie”.

M. A. Cerruto: “Sono quelle che abbiamo detto. I coloranti, i derivati della anilina 
che in gran parte sono stati banditi e quelle sostanze che vengono utilizzate nell’am-
bito della pelletteria, della cuoieria, dei catrami. Ci sono tutti degli elenchi che sono 
facilmente reperibili nell’ambito della Malattie del Lavoro e della protezione dell’e-
sposizione a questi cancerogeni”.

G. Mion: “Scusate, fra queste sostanze ci sono anche i PFAS (PerFluoroAlkyl Sub-
stances), visto che in zona siamo particolarmente colpiti?”

M. A. Cerruto: Ad oggi, non è dimostrato, in particolare se si fa riferimento a quel-
lo che sta accadendo in Veneto e alla ricerca epidemiologica che è in corso nella no-
stra regione. Non c’è nessun elemento scientifico o nessun lavoro scientifico che fac-
cia specificamente riferimento a questo”.

L. G. Grezzana: “Voglio innanzitutto ringraziare i relatori: il professor Walter Ar-
tibani, il dottor Pierpaolo Curti, la dottoressa Maria Angela Cerruto e la dottoressa 
Stefania Montemezzi. Colgo l’occasione per porre due brevi domande.

La prima, alla dottoressa Cerruto, è sul White Paper. Trovo che ci sia una man-
canza che andrebbe colmata. Non c’è la figura del geriatra, al punto 7. Il geriatra 
è, credeteci, molto importante perché una volta gli anziani erano dei sopravvissu-
ti. Oggi non lo sono più e credo che questo venga riconosciuto da tutti. Un merito 
principale va riconosciuto a questa specialità che noi tutti amiamo molto. Andrebbe 
corretta questa mancanza che mi sembra non concepibile.

Al dottor Curti vorrei chiedere, una curiosità su come il bacillo di Calmet-
te-Guérin, dopo 276 passaggi su patata biliata del Mycobacterium tuberculosis, agi-
sca in queste malattie. Grazie”.
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M. A. Cerruto: “Per quanto riguarda la mancanza, nel White Paper, degli speciali-
sti presenti nell’unità multidisciplinare, è vero. Questo White Paper è stato tradotto 
nel 2017, quindi l’anno scorso, ed era stato validato l’anno precedente dall’Associazio-
ne Europea di Urologia. La stessa Associazione Europea di Urologia, nelle sue linee 
guida, soprattutto per alcune neoplasie come quella della vescica e della prostata, sta 
sottolineando l’importanza della stretta relazione con il geriatra, per quanto riguarda 
l’inquadramento diagnostico preoperatorio nei pazienti da sottoporre a trattamento.

Sebbene ci possa essere questa mancanza, nel White Paper è vero, è altrettanto 
vero che a livello internazionale e anche nazionale, c’è una grande collaborazione. 
C’è un aggiornamento continuo di anno in anno, di stretta collaborazione col geria-
tra per la cura e l’identificazione del miglior paziente geriatrico idoneo ad un deter-
minato trattamento. Esiste anche una collaborazione con il geriatra stesso nella cura 
e nella guida durante il follow-up, di questi pazienti dopo il trattamento”.

P. Curti: “Per quanto riguarda il BCG, sono passato rapidamente su quello che è lo 
schema di terapia che utilizziamo. Si tratta di instillare in vescica questo bacillo di 
Calmette-Guérin diluito, attenuato. Avrebbe la proprietà di attivare una reazione 
immunitaria a differenza dei chemioterapici, tipo la mitomicina C o altre sostanze 
quali epirubicina e così via. Queste ultime hanno un effetto citotossico diretto per 
contatto.

Il BCG, invece, attiverebbe una reazione immunitaria contro le cellule neopla-
stiche. Il programma di terapia prevede un ciclo di attacco con un’instillazione a 
settimana per sei settimane, al termine delle quali viene fatta la prima cistoscopia. 
Davanti all’evidenza della risposta alla terapia, viene effettuato un ciclo di mante-
nimento, sul quale ci sono linee e opinioni diverse. Ci sono cicli che prevedono un 
anno, c’è un’instillazione al mese per un anno, quindi 12 instillazioni intervallate da 
cistoscopie. Oppure, cicli di terapia di mantenimento più lunghi con schematismi 
che si differenziano rispetto a quello che vi ho detto.

Tutto ciò, soprattutto, per controllare la progressione della malattia. La man-
canza di risposta alla terapia è quell’elemento che fa propendere per una malattia 
più aggressiva e, quindi, per la modificazione dello schema di terapia”.

Dal pubblico: “Volevo fare una brevissima domanda al professor Artibani, per 
quanto riguarda la chemio neoadiuvante. Esiste una chemioterapia target, a seconda 
di un sottotipo molecolare dei tumori, oppure è unica per tutti i tumori?.

W. Artibani: “In questo momento è unica ed è a base di cisplatino, qualche vol-
ta più la gemcitabina. Si è dimostrata, in assoluto, più efficace. Si sta andando sem-
pre di più verso la personalizzazione cioè si sta cercando di identificare alcuni profi-
li genetici che facciano previsione di responder rispetto ai non responder.

In realtà, siamo lontani da qualcosa che sia applicabile nella pratica clinica. Un 
ultimo messaggio recentissimo che si può dare è che questi farmaci, appena appro-
vati dall’FDA (Food and Drug Administration) e dell’EMA (European Medicines 
Agency), sono farmaci immunoterapici che qualche successo hanno dato, ad esem-
pio, nella terapia dei melanomi.

Sono i cosiddetti checkpoint inhibitors che adesso vengono utilizzati anche nel 
cancro della vescica metastatico. Si sono viste risposte complete nel 20% dei casi e 

questo è un qualcosa che non era mai stato raggiunto in precedenza. In Italia non 
sono ancora approvati. Aspettiamo che l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) li 
renda disponibili, ma sicuramente questo è un altro passo avanti cioè poter utilizza-
re l’immunoterapia nel cancro della vescica metastatico”.

S. Montemezzi: “Grazie, c’è un’altra domanda…”.

A. M. Bradeli: “Buonasera, sono Annamaria Bradeli, Educazione Permanente. Non 
sono d’accordo riguardo la poca attenzione dei medici. Ho trovato molti medici gio-
vani che comunicano. Per esempio, anche le dottoresse del dottor Roberto Castello, 
sono delle persone veramente splendide e sono giovani.

Riguardo i medici curanti, non sono d’accordo perché sta a noi quando andia-
mo da un medico curante a non fare la storia della nostra vita, ma dire dei sintomi, 
cosa proviamo ed essere un po’ veloci. Ho piena fiducia in loro. Grazie”.

S. Montemezzi: “Grazie a lei”.

L. G. Grezzana: “Perfetto. Allora, se non ci sono altre domante, sono qui per rin-
graziare soprattutto i relatori e tutti voi e per augurarvi una buona Pasqua. Ci ve-
diamo martedì prossimo. Grazie”.



La donna in una società che invecchia

Umberto Senin, Stefania Maggi, Massimo Franchi, 
Gianfranco Salvioli, Matteo Grezzana

L. G. Grezzana: “Buongiorno. Diamo inizio ai lavori di questo quarto incontro del 
XXVIII Corso Superiore di Geriatria.

È con grande gioia che passo la parola al Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dottor Francesco Cobello, che è ve-
nuto a salutarci. Prego, Direttore”.

F. Cobello: “Buongiorno a tutti. Vi ringrazio di questo invito e ringrazio soprattut-
to gli organizzatori e il dottor Luigi Grezzana, che sento di poter definire “nostro”.

Ormai credo abbia consolidato il Corso Superiore di Geriatria nel modo mi-
gliore possibile, diventando un vero e proprio punto di riferimento. Basta vedere 
l’elevatissimo numero di partecipanti per comprenderlo.

L’Azienda Ospedaliera che rappresento è attenta a tutte le istanze delle per-
sone civili di carattere sanitario e sociale. Quindi questo Corso si sposa benissimo 
con i nostri obiettivi. Vengono discusse tematiche importanti, gravi, ma nello stesso 
momento, si cerca di trovare una risposta positiva. Per noi sono valori aggiunti che 
dobbiamo assolutamente raccogliere nella nostra attività quotidiana. Non dico mol-
te altre cose, se non sottolineare l’importanza dell’argomento di cui si parlerà oggi, 
“La donna in una società che invecchia”.

Credo che tutti noi abbiamo esperienza di mogli, di madri, di sorelle che vivo-
no in questa condizione intermedia, schiacciate da una società che va sempre più ve-
loce e divise tra il lavoro, l’assistenza, la quotidianità. Sono convinto che ci siano 
donne che fanno veri e propri miracoli, per riuscire a badare a tutto. Hanno una ca-
pacità manageriale di fondo che, probabilmente, andrebbe portata a livelli più alti e 
ancor più nobilitata. Il tema che affronterete ha grandi terreni inesplorati. Vi augu-
ro, quindi, un buon lavoro”.

M. Grezzana: “Buon pomeriggio a tutti. Come anticipato dal Direttore, oggi discu-
teremo di una tematica estremamente interessante e stimolante. Sono onorato di 
sedere a questo tavolo. I relatori, noti alla stragrande maggioranza di voi, sono di 
grande spessore e di grandissimo rilievo. Sono padri nobili della Geriatria, che sono 
stati più volte, in alcuni casi moltissime volte, ospiti di questo Corso.

Ci sono anche la professoressa Stefania Maggi, il professor Massimo Franchi, 
mio co-moderatore. Sono contento di essere qui, sia per la vastità culturale dei rela-
tori, figure che mi hanno sempre affascinato, sia per il tema di cui si tratterà. Molte 
cose si possono dire, sia dal punto di vista medico che sociologico.
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L’invecchiamento al femminile è un problema importante di cui, forse, abbia-
mo avuto poca contezza fino al recente passato. Ora, però, ci si sta rendendo con-
to che la Medicina di Genere è un tema davvero rilevante, anche nelle età più avan-
zate. Anzi, è proprio in queste ultime che la Medicina di Genere si esprime in una 
maniera importante.

Ci sono modi differenti di invecchiare da parte dei maschi rispetto alle femmi-
ne. Sappiamo benissimo che, dal punto di vista demografico ed epidemiologico, i 
numeri sono diversi, essendo le donne anziane molte di più rispetto agli uomini. Le 
donne, infatti, hanno un profilo sanitario fondamentalmente diverso. Di solito sono 
gravate dalla patologia cronica maggiore rispetto al maschio e questo ha anche delle 
ripercussioni dal punto di vista sociale.

Per motivi professionali, alcune volte, ho occasione di entrare nelle residenze 
assistite che ci sono dalle nostre parti ed, inevitabilmente, osservo che la popolazio-
ne che vive in queste strutture è prevalentemente di sesso femminile. Questo mi in-
duce a tanti ragionamenti, alcuni dei quali un po’ tristi, se vogliamo. La figura del-
la donna dal punto di vista sociale, infatti, è una figura fondamentale, almeno nella 
nostra Italia, che aiuta, per tutto il corso della sua vita, la famiglia. Le sessantenni/
settantenni di oggi sono vere e proprie figure strategiche, che hanno in mano il fun-
zionamento della famiglia, dai più piccoli ai più anziani.

Ciò che mi rende triste è vedere che poi, alla fine, quando si trovano loro ad es-
sere così anziane, a volte non hanno la fortuna di essere assistite come loro avevano 
fatto con i loro cari.

Il pomeriggio verterà su queste tematiche di grandissimo interesse. Come pri-
ma relazione ascolteremo quella del professor Umberto Senin, geriatra importantis-
simo a livello nazionale, che ha saputo trasmettere la passione per questa discipli-
na, raccontando come lui stesso sia stato “folgorato sulla via di Damasco”. Sulla sua 
passione per questo mondo ha scritto testi fondamentali, sui quali tutti noi abbiamo 
studiato ed abbiamo imparato a curare e ad amare la persona anziana. È figura di 
grandissimo fascino, alla quale invidio molte cose, tra le quali anche la pettinatura.

A te la parola, professore”.

U. Senin: “Non mi è rimasta che la pettinatura, ormai. Per quanto riguarda il mio 
spessore, sappiate che questo maglioncino nero è dettato dall’esigenza di apparire 
più in forma: i 64 kg di quando ho sostenuto la maturità classica non sono più tor-
nati. In emiliano si diceva “l’è tutt’oss”.

Matteo ha estratto, da quello che vi dirò, gli argomenti salienti. La donna che 
vive di più, la donna che invecchia più lentamente, ma anche la donna che, quan-
do è vecchia, è più vecchia quasi sempre dell’uomo. Le donne lo sanno, non occor-
re che lo sottolinei io.

Ho pensato che è giusto presentare lo scenario di quello che sta succedendo 
nel mondo. Fra 10 anni, ci sarà un miliardo di soggetti di età uguale o superiore a 
60 anni. Nel 2012 erano 800 milioni, nel 2050 saranno 2 miliardi. Da qualche par-
te, nel mondo, ogni secondo ci sono due persone che festeggiano il loro 60º anno di 
età. I dati sono frutto di un lavoro portato avanti da due organizzazioni, una inglese 
(HelpAge International-London) ed una americana (United Nations Fund for Popu-
lation Activities-New York) che operano nel mondo con lo scopo di proporre inter-
venti innovativi per le persone anziane (Fig. 1).

I dati riportati rappresentano un successo, ma perché sia tale bisognerà pensare 
ad una vera e propria rivoluzione culturale. Le società dovranno decidersi a guarda-
re questa popolazione, che sta diventando la maggioranza, con occhi e con atteggia-
menti completamente diversi da quelli che ha utilizzato sinora. Scrive Bruno Lu-
nenfeld, professore emerito di Endocrinologia Riproduttiva alla Bar-Ilan University, 
Ramat Gan, una delle più grandi università israeliane, che il XX secolo è stato il se-
colo della crescita della popolazione ed il XXI, iniziato ormai da 18 anni, è destina-
to a passare alla storia come il “secolo dell’invecchiamento”.

È in questa realtà, che si inserisce la protagonista del nostro incontro: “La don-
na in una società che invecchia”. Una protagonista sia in senso positivo sia, purtrop-
po, in senso negativo. Il senso positivo è dettato dal fatto che la donna vive me-
diamente più dell’uomo. Nel 2015, aveva una speranza di vita alla nascita di circa 
cinque anni maggiore rispetto a quella dell’uomo, anche se non è sempre stato così.

Intorno al 1930, grazie all’avvento dell’antibioticoterapia, per ogni uomo che 
moriva, moriva anche una donna. C’era un rapporto quasi paritetico. Qualche anno 
dopo, la donna aveva una prospettiva di vita leggermente superiore, grazie non solo 
all’antibioticoterapia, ma anche alle migliori condizioni igieniche, ad una cura più 
attenta dell’alimentazione, ad un ambiente più salubre, ecc… Lo studio, appena ac-
cennato, si è fermato al 1980 e l’andamento è che per ogni 1,8 uomini che morivano, 
moriva una donna.

La situazione non è sempre stata quella attuale. Oggi, in tutti i paesi di tipo 
“occidentale”, la speranza di vita alla nascita della donna è sicuramente maggiore di 
quella dell’uomo. Dai dati ISTAT riportati nell’immagine 2, si evince che, negli ul-
timi anni, seppure l’aspettativa di vita alla nascita abbia continuato ad aumentare, il 

Fig. 1
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divario fra maschi e femmine, si è andato leggermente riducendo. È come se le don-
ne stessero, in qualche modo, sperperando ciò che permette loro di avere una mag-
giore resistenza ai processi dell’invecchiamento (Fig. 2).

Nella figura 3, si vedono tre immagini di donne: una è mia moglie, un’altra po-
trebbe essere anche mia moglie per quanto fuma, la terza sicuramente non è mia 
moglie, perché io ancora non l’ho vista guidare un autobus. Man mano che la don-
na ha cercato di fare di tutto per avere un ruolo paritetico nell’ambito della società, 
ha dovuto pagare un prezzo che è destinato a divenire sempre più caro. Forse, ta-
luni maschi avrebbero preferito la donna corrispondente al vecchio adagio veneto, 
cioè “che la piasa, che la tasa e che la staga in casa” (Figg. 3-4).

La verità è, e l’esplosione di femminicidi lo dimostra, che noi maschi abbia-
mo fatto di tutto perché la donna si credesse il sesso debole. Quando, per fortuna, 
ha capito che non solo non è così, ma che è esattamente il contrario, siamo diventati 
pazzi, usciti di senno. “Ma come, non è possibile; come faccio l’amore io, non lo sa 
fare nessuno. Come è possibile che questa sia andata con un altro?” In fondo, die-
tro c’è questa gelosia che fa capire quanto siamo immaturi e quanto più forte di noi 
sia la donna.

Il motivo per cui la donna vive mediamente più dell’uomo, oltre alla circostan-
za per cui non le tocca vivere tutta la vita vicino a un’altra donna, lo spiega la tabel-
la riguardante l’aspettativa di vita media dei due sessi, dalla nascita fino all’età più 
avanzata. Non è uno studio recentissimo, è comparso su JAGS nel 1984, ma il mes-
saggio che manda è assolutamente attuale (Fig. 5). Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5



u. senin, s. maggi, m. franchi, g. salvioli, m. grezzana la donna in una società che invecchia168 169

Fin dalla nascita, la femmina ha un’aspettativa di vita media superiore di 7,4 
anni. Questa discreta differenza rimane fino all’età di sessant’anni. Dopo di che la 
differenza comincia a scendere sempre di più fino ad essere quasi uguale fra i due 
sessi, nelle età più estreme.

La donna deve avere la massima resistenza all’invecchiamento per tutta la sua 
vita feconda, per garantire la sopravvivenza della specie e non solo per i nove mesi 
di gestazione, ma anche per il periodo dell’allattamento, per l’educazione del bam-
bino, fino alla sua età adulta. Terminato questo ruolo biologico primario, alla natu-
ra non interessa più la donna e la abbandona al suo destino. Quest’ultima subisce la 
legge inevitabile del processo di invecchiamento che la porta ad un declino progres-
sivo nelle capacità funzionali.

L’invecchiamento è il processo di cui la natura si serve per impedire all’uomo 
di diventare così bravo a difendersi dalle malattie e dall’ambiente da poter vivere in 
eterno.

La donna, abbiamo detto, vive mediamente più a lungo, ma si deve dare un’al-
tra risposta all’interrogativo: “Perché il sesso femminile vive mediamente più a lun-
go di quello maschile? A che cosa si deve questa maggiore resistenza biologica del 
sesso femminile nei confronti del processo di invecchiamento?”

In un articolo pubblicato su ELSEVIER nel 2013, vengono elencate diverse ri-
sposte. I motivi sono molti, ma mi soffermerò su quelli più importanti. Innanzitutto 
è pertinente affermare che non c’è una risposta univoca a questo quesito perché mol-
to ancora ci sfugge. Sicuramente, uno dei fattori che maggiormente incidono sono gli 
ormoni, gli estrogeni per il sesso femminile e gli androgeni per quello maschile.

Focalizziamoci sugli estrogeni. Si è osservato che questi ormoni possono inci-
dere significativamente sul metabolismo di alcuni nutrienti, determinando la diver-
sa risposta che hanno maschi e femmine alle restrizioni dietetiche, andando ad alte-
rare, appunto, la via metabolica di alcuni nutrienti (Fig. 6)

Ad esempio, gli estrogeni sono i responsabili di una attivazione del metaboli-
smo insulinico che porta all’accumularsi del cosiddetto “grasso bruno” rispetto al 
“grasso bianco”. Il primo tende ad accumularsi alla base del collo, all’apice delle 
spalle e, soprattutto, in sede glutea e femorale. Il grasso bianco, invece, si accumula 
soprattutto a livello viscerale. Il grasso bruno, per la donna, è fondamentale.

Rappresenta, infatti, una riserva energetica estremamente importante per per-
metterle di adempiere al suo ruolo primario, che è quello della riproduzione e della 
conservazione della specie. Ad esempio, è quello che permette alle donne che vivo-
no in condizioni di assoluta carestia di generare vita e di allattare. Il grasso bruno è 
molto attivo. Le strutture responsabili della produzione di energia sono molto dina-
miche e gli conferiscono il suo particolare colore.

Un altro vantaggio del grasso bruno è quello di proteggere da rischi cardio-me-
tabolici. Il grasso bianco, invece, è forse uno dei più grandi fattori di rischio di ma-
lattie cardiovascolari, soprattutto nel maschio. Gli estrogeni portano la donna ad 
avere un’aspettativa di vita media superiore (Fig. 7).

Dallo schema riassuntivo della figura 8, si evince come la natura, quindi gli 
estrogeni, fa in modo che la donna sia sempre più “attrattiva” nei confronti dell’ac-
coppiamento. La pelle si mantiene giovane, la mucosa vaginale protegge dalle infe-
zioni, il seno assume una certa forma. Tutti questi fattori “attrattivi”, fanno in modo 
che l’altro sesso si senta portato all’accoppiamento.

Fig. 6

Fig. 7
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Gli estrogeni hanno un ruolo importante perché proteggono il cuore dalla car-
diopatia ischemica e dall’infarto, moderano la sintesi del colesterolo a livello del fe-
gato, danno una protezione nei confronti della perdita di memoria e della conserva-
zione della libido.

Inoltre, rendono le donne fisicamente più robuste, aumentando la densità delle 
ossa e, quindi, la forza di resistenza (Fig. 8).

Un altro fattore, che protegge le donne nei confronti dell’invecchiamento, è 
quello che chiama in causa i telomeri che sono la porzione terminale dei cromoso-
mi. I cromosomi costituiscono le strutture presenti in tutti i nuclei delle nostre cel-
lule, contenenti il nostro DNA, il nostro codice genetico.

Nel processo di moltiplicazione cellulare, che avviene continuamente nel cor-
so dell’esistenza, non c’è cellula né tessuto né organo che non si rinnovino, tranne 
i neuroni che hanno un andamento diverso. La strutture terminali dei cromoso-
mi fanno sì che il DNA venga ad essere il meno possibile alterato. Infatti, duran-
te la duplicazione, queste porzioni terminali del DNA sono più facilmente espo-
ste all’azione lesiva di fattori che possono intaccarle, soprattutto i radicali liberi 
dell’ossigeno (Fig. 9).

È stato ormai chiaramente dimostrato che, nelle donne, questi “tappi” che pro-
teggono i geni dai danni, ai quali sono destinati inesorabilmente di andare incon-
tro nel corso dell’invecchiamento, si riducono in maniera inferiore rispetto al sesso 
maschile. Studi ancora più recenti, ai quali sta partecipando anche una nostra ricer-
catrice, hanno dimostrato che la velocità con cui questi telomeri si accorciano nel 

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10
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corso dell’invecchiamento è inferiore nel sesso femminile rispetto a quanto non av-
venga nel sesso maschile. Nell’immagine 10 si vede la mappa dei miei telomeri.

Se fra un anno la volessi rifare, mi accorgerei che qualcosa è cambiato in sen-
so peggiorativo, sempre in rapporto alla loro perdita di efficienza e, quindi, alle al-
terazioni alle quali va incontro il nostro DNA. Non libera da questo processo è la 
senescenza del nostro sistema immunitario che riguarda sia l’immunità aspecifi-
ca che quella specifica. La donna, anche da questo punto di vista, è maggiormen-
te protetta.

La madre di tutte le cause per cui la donna ha un’aspettativa di vita media mag-
giore rispetto a quella degli uomini, sta nel fatto che la donna ha due “X” e noi ne 
abbiamo una sola. L’avere due “X” vuol dire che il patrimonio genetico della don-
na è doppio rispetto a quello dell’uomo. Di conseguenza, è più protetta nei confron-
ti dei danni ai quali il patrimonio genetico va incontro nel corso della vita.

In realtà, questo doppio patrimonio genetico non è sempre attivo “in doppio”. 
Infatti, uno dei due viene disattivato alle prime fasi della vita embrionale, pronto ad 
essere attivato qualora un gene del cromosoma venga ad essere deteriorato. In que-
sto modo, con l’attivazione del secondo gene, si possono ridurre gli effetti negativi 
sulla duplicazione cellulare (Fig. 11).

È necessario scoprire, però, l’altra faccia della medaglia della quale la donna 
deve essere perfettamente consapevole. Nel rapporto sul benessere, Benessere Equo 
e Sostenibile del 2014, si trova scritto che esiste una contropartita. Una maggiore 
longevità comporta un maggior numero di anni vissuti con più limitazioni, sia di ca-
rattere fisico che psicologico. Nel 2013 una donna di 65 anni poteva contare di vive-
re in media ancora 22 anni, ma di questi solo nove vissuti senza limitazioni. Un suo 

coetaneo, invece, poteva vivere in media 18,5 anni, di cui 9,5 senza alcuna limita-
zione, in condizione di minore od assente disabilità. Le donne, inoltre, dopo i cin-
quant’anni, evidenziano un peggior benessere psicologico e un peggiore stato di sa-
lute fisica (Fig. 12).

Voglio leggervi cosa le donne scrivono di loro stesse in merito a quello che suc-
cede loro quando invecchiano. Ho trovato un articolo su Vanity Fair del 2013, dal ti-
tolo “Quanto è difficile per noi donne invecchiare”. Prima, però voglio raccontarvi 
un aneddoto. Quando ho letto questo articolo, avevo davanti a me il Direttore Sani-
tario di un ospedale del centro Italia, donna sulla settantina. Si era presentata con 
tacchi, non 12 ma 10 centimetri sicuramente, tutti di ottone, tutta agghindata. Il ri-
sultato era che sembrava più anziana di quanto non fosse, per come aveva cercato di 
nascondere la propria età.

Avevo preparato un intervento, nel quale avevo inserito quest’articolo e non 
pensavo che mi sarei trovato in quella situazione. Il suo sguardo diventava sempre 
più arcigno verso la mia persona.

Ve lo leggo. “Succede all’improvviso. Ti guardi allo specchio, osservi i capelli pieni 
di fili grigi, la pelle non più luminosa è segnata dalle prime rughe, il corpo non più to-
nico né magro come un tempo e ti accorgi di non essere più giovane. È uno shock vero e 
proprio. Non pensavi che la vecchiaia sarebbe davvero mai arrivata e invece no.

Quel tempo è finito e non ritornerà. Comincia una faticosa età di mezzo dove chi 
ha energie cerca d’apparire più giovanile che mai, con tinte, trucco, diete, sport, men-
tre chi non ha tempo, forse soldi per curarsi, si ritrova talvolta a camminare veloce per 
le strade, spesso a testa bassa. Non c’è dubbio: scoprire di essere diventati invisibili agli 
occhi di chi prima ti guardava sensualmente fa male. Per quanto sicure di sé si possa es-

Fig. 12Fig. 11
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sere, permane lo stereotipo della donna giovane seduttrice e di quella non più giova-
ne che non può, né deve, sedurre, ma deve dedicarsi alla cura degli altri, figli e genito-
ri. Lo stereotipo non è simmetrico, però, rispetto al genere. Gli uomini possono essere 
sempre predatori fino a tarda età: il loro desiderio sessuale è legittimo a oltranza. Per 
questo le donne istintivamente scelgono uomini più grandi, mentre evitano i più giova-
ni per la paura, spesso inconscia, di un rifiuto, che sarebbe doloroso e frustrante”.

Per questo, prima, vi avevo detto che è necessario imparare a gestire una popo-
lazione sempre più anziana, come suggerivano le due società, una americana e l’altra 
inglese. È necessario gestire il problema con un approccio culturalmente diverso. Si 
deve cambiare cultura. Si deve smettere di vedere le donne cercare di ringiovanirsi, 
dimostrando, poi, ancora più anni di quelli che hanno. Queste brutture, queste in-
filtrazioni di botox, non solo a livello delle labbra, ma anche a livello del seno, a li-
vello del pavimento pelvico, dovrebbero essere eliminate. Alcune si fanno ricostrui-
re la verginità. Non ho parole.

I dati ci dicono che, man mano che invecchiamo, le donne passano un maggior 
tempo della loro vita anziana, sempre più anziana, in condizioni di vita disabile. Uno 
studio, pubblicato molto recentemente, sul The British Medical Journal del 2017, pre-
senta dei dati raccolti tra il 2015 e il 2016 attraverso un questionario, proposto ai pa-
esi della Comunità Europea e in quelli ad essa limitrofi. È emerso che circa il 20% 
della popolazione femminile, di età uguale o superiore a 65 anni e circa il 16% della 
loro controparte maschile, quindi 20% contro il 16%, si aspettano di avere una vita 
vissuta in condizioni di severa disabilità. Tenendo, poi, conto delle differenze cultu-
rali, sociali e ambientali, l’aspettativa è che i paesi europei avranno circa il 21% di 
donne e circa il 16,8% di maschi ultrasessantacinquenni in condizioni di severa disa-
bilità fino al 2047, tempo che questo studio ha preso in considerazione (Fig. 13).

I dati in Italia presentano una situazione del tutto analoga a quella che vi ho il-
lustrato. La donna si trova più frequentemente in età anziana, anche molto anziana, 
in condizione di disabilità più o meno grave. Dal punto di vista delle capacità fisi-
che, sicuramente è meno forte del maschio. Prendiamo, ad esempio, la maratona: se 
la donna impiega 2 ore 25 primi e 17 secondi, il maschio percorre la stessa distanza 
in 2 ore 8 primi e 45 secondi.

È chiaro, quindi, che tutte le malattie che impattano sullo stato fisico della 
donna hanno delle ripercussioni peggiori dal punto di vista della dell’autonomia del 
soggetto. Le donne, più frequentemente, in età avanzata, ammalano di malattie cro-
niche a bassa mortalità, ma più alta invalidità. Cito le malattie osteo-articolari, l’ar-
trosi e i disturbi cognitivi, globalmente considerati. È stato dimostrato che, a parità 
di condizione disabilitante, la donna vive più a lungo.

Nel nostro paese, i soggetti con disabilità grave che vivono in famiglia, suddivi-
si per classi di età e sesso, man mano che l’età avanza, si nota che sono sempre più le 
donne a trovarsi in condizione di grave disabilità.

Prendiamo in considerazione lo studio condotto da un mio allievo, il professor 
Antonio Cherubini, sulle condizioni in cui si trovano i soggetti anziani, molto an-
ziani, residenti nelle varie strutture residenziali dell’Italia. Nell’immagine 14, si ri-
scontrano le sedi che sono entrate a far parte del Progetto Ulisse-RSA.

Ciò che risulta è che nelle strutture residenziali, il 50% degli ospiti è over 85, di 
cui l’85% di questi sono donne. Il 63% presenta incontinenza urinaria, il 49% la de-
menza, fratture ed altre patologie. C’è un concentrato di disabilità in queste strutture Fig. 14

Fig. 13
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Fig. 15

Ho pensato di parlare del ruolo della donna da un punto di vista un po’ più 
“globale” cioè non solo della sua salute, ma anche di quale sia e di qual è stato, il 
suo ruolo nell’evoluzione della specie umana. Vorrei farvi capire, inoltre, quale po-
trebbe essere un punto di contatto tra l’evoluzione umana e la nutrizione, focaliz-
zandomi, in particolare, sulla dieta mediterranea.

Alcuni di voi, forse, avranno letto sui giornali quella che viene chiamata “la te-
oria della nonna” e che l’evoluzione è “nonna”, per gli antropologi. Secondo tale 
ipotesi, il “fattore nonna” è stato fondamentale per l’evoluzione umana, in quanto le 
nonne, aiutando le figlie, cioè le nuove mamme, ad avere cura dei loro figli, hanno 
posto le condizioni che ne hanno giustificato la longevità.

Gli studiosi americani hanno controllato, nella storia, la struttura della popo-
lazione ed hanno riscontrato che quando nella popolazione c’erano tante nonne, 
le giovani donne partorivano più figli che vivevano più a lungo, passando immu-
ni da quell’età critica di mortalità infantile che era molto comune negli anni addie-
tro. Hanno, inoltre, ribaltato quello che sinora abbiamo pensato cioè che la don-
na invecchia non perché aiutata dalla società, dai giovani, ma è l’opposto. È proprio 
grazie al fatto che le nonne si prendono cura dei nipoti che si promuove l’evoluzio-
ne della specie.

Infatti, finito il periodo dell’allattamento in cui la mamma è necessaria al bam-
bino, quest’ultimo non è in grado verso l’anno di età, di nutrirsi da solo. Se c’è una 
nonna disponibile, può aiutare la mamma ad accudire il figlio permettendole, an-
che, in questo modo, di procreare nuovamente. Si promuove l’evoluzione della spe-
cie e si permette alle giovani donne di avere più figli (Fig. 1).

che è veramente drammatico. Diventano, di fatto, dei nuovi ospedali, ma senza aver-
ne i requisiti (Fig. 15).

Riprendendo il lavoro di cui prima ho parlato, riguardo le proiezioni della gra-
ve disabilità nelle donne ultrasessantacinquenni in Europa, le considerazioni fina-
li degli autori sono queste: “Sono necessari diversi interventi per dare risposte ade-
guate ai bisogni di questo numero, sempre in aumento, di persone con disabilità. 
Risulterebbe necessario aumentare il numero delle strutture destinate a questi pa-
zienti, gravemente disabili, sia di tipo pubblico che di tipo privato, garantendo figu-
re professionali adeguate”. Se ne trarrebbe un grande vantaggio.

“Grazie”.

M. Franchi: “Complimenti, una lezione bellissima. Buonasera, sono Massimo Fran-
chi, ginecologo. Sono curioso di scoprire se, in qualche relazione che verrà presen-
tata quest’oggi, si parlerà anche del tema legato al mio lavoro. Tra tutte le discipli-
ne, sicuramente è quella che ha migliorato in maniera molto importante la qualità di 
vita delle nostre “ragazze”. Però, sono qui per fare il moderatore, non il ginecologo.

Presento, quindi, la professoressa Stefania Maggi, Presidente della Società Eu-
ropea di Geriatria, oltre che essere ricercatrice al CNR. Ci parlerà ancora un po’ di 
epidemiologia, creando degli spunti che poi gestiremo nella nostra discussione.

Prego Stefania”.

S. Maggi: “Grazie, professor Franchi. Ringrazio di cuore Gigi Grezzana, che mi in-
vita da parecchi anni, ormai. È sempre un appuntamento molto piacevole, per me. 
Vedere questa sala, sempre così gremita, è davvero un privilegio.

Fig. 1
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L’ipotesi appena esposta è maturata studiando la struttura della popolazione, 
nell’arco dei secoli. Molto interessante è stato anche il confronto con gli altri mammi-
feri, soprattutto con gli scimpanzé, i più vicini alla razza umana. Gli scimpanzé, però, 
non presentano questa struttura perché, finito l’allattamento, il cucciolo è in grado di 
nutrirsi da solo. In tal modo, quindi, viene meno l’importanza della femmina.

Il ruolo della donna, per l’evoluzione degli esseri umani, è stato fondamenta-
le perché sembra abbia permesso di arrivare ad una struttura della popolazione con 
le donne che vivono più a lungo dopo la menopausa. Quindi non più per procreare, 
ma nella cura dei piccoli.

Anche nell’alimentazione ha rivestito un ruolo importante. Introduco subito 
l’argomento della dieta mediterranea di cui si parla molto oggi. Non dev’essere inte-
sa come dieta dimagrante, ma come un’alimentazione sana che garantisce uno stato 
di salute buono. Nel 2010 è stata riconosciuta dall’UNESCO come “bene immate-
riale dell’umanità” specificando che le donne svolgono un ruolo importante nel tra-
smettere le conoscenze sulla dieta mediterranea. Vengono salvaguardate le tecniche 
di conservazione e preparazione dei cibi. Si rispettano i ritmi stagionali, le festività 
e, soprattutto, vengono trasmessi i valori alle nuove generazioni.

Anche nel grande riconoscimento della validità della dieta mediterranea, si sot-
tolinea in particolare proprio il ruolo che le donne hanno nel suo mantenimento e 
nella sua trasmissione alle altre generazioni.

Tutti voi conoscete la dieta mediterranea. Di solito viene rappresentata come la 
“piramide della nutrizione”, in cui viene specificata l’importanza di consumo, tut-
ti i giorni, di frutta, verdura, cereali, soprattutto integrali e olio di oliva, con pochi 
grassi saturi cioè i “grassi solidi”, ovvero burro e margarine. Molto importanti sono 
anche i legumi, come fonte proteica, ai quali si affianca il pesce, da assumere alme-
no due volte alla settimana, il formaggio e lo yogurt, sebbene questi con un consu-
mo leggermente inferiore. Vengono rappresentate anche la carne bianca e, con mo-
derazione, la carne rossa. È consigliato, a pasto, un bicchiere di vino rosso per le 
donne e due bicchieri per gli uomini e abbondanza di acqua (Fig. 2).

Il riconoscimento conferito dall’Unesco alla dieta mediterranea ha sottolineato 
che anche lo stile di vita assume un ruolo molto importante. Per stile di vita si inten-
de praticare attività fisica come pure il piacere di stare a tavola con la famiglia, con 
gli amici e quindi la convivialità. La dieta mediterranea ha un profilo nutrizionale e 
salutare secondo tutti i principi ed è considerata, oggi, la migliore dieta che esista.

Il ruolo della donna nella cultura, nella conoscenza e nella trasmissione dell’e-
sperienza alle generazioni future era già evidente quando la dieta mediterranea non 
era definita tale, ma rappresentava la cultura tipica della civiltà greco-romana. In 
particolare, c’erano le divinità responsabili per la salute dell’uomo come, ad esem-
pio, Igea, dea della salute e dell’igiene, dispensatrice di benessere psicofisico. Quin-
di, benessere psicofisico legato alla dieta, intesa come stile di vita: attività fisica, so-
cializzazione e convivialità.

Col passare degli anni, la dieta mediterranea ha avuto un’evoluzione. Se nella 
cultura greco-romana un ruolo fondamentale era giocato dalla triade “pane-vino-o-
lio”, con le prime invasioni barbariche, con l’influenza dei popoli del Nord Europa, 
è iniziata la coltivazione dell’orto e la tradizione della caccia e della pesca.

È andata a formarsi, così, la piramide nutrizionale che abbiamo analizzato pri-
ma. Ancora oggi, le tradizioni culinarie, le ricette, vengono preferibilmente trasmes-

Fig. 2

Fig. 3
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se dalle nonne alle figlie e alle nipotine. Si è creata una tradizione millenaria, tra-
dotta e tramandata, anche verbalmente, dalle nostre nonne (Fig. 3).

Il concetto di dieta mediterranea risale a secoli fa, ma compare per la prima 
volta negli anni ’50 ad opera di Ancel Keys, biologo e fisiologo americano. Arriva-
to in Italia, abituato a studiare gli alti tassi di mortalità delle popolazioni del Min-
nesota a causa di malattie cardiovascolari, si stupì nel verificare che la popolazione 
italiana, sebbene più povera, con un’alimentazione, in teoria, di basso livello, aveva 
una bassa incidenza di malattie cardiovascolari (Fig. 4).

Arrivato a Napoli, verificò che la gente del Sud Italia si ammalava poco di ma-
lattie cardiovascolari. Dopo aver studiato molto accuratamente tutte le persone che 
erano ospedalizzate a Napoli, insieme al professor Mario Mancini, considerato an-
cora oggi uno dei massimi esponenti della dieta mediterranea, dimostrò che i tas-
si di mortalità cardiovascolare nell’Italia del Sud erano molto più bassi di quelli ri-
scontrati in America.

Keys, allora, ipotizzò che una differenza fondamentale fosse costituita dalla 
diversa alimentazione esistente tra la popolazione del Minnesota e quella italiana. 
Erano gli anni che vanno tra il 1950 e il 1960. Non vi era ancora la conoscenza e la 
certezza del ruolo che la nutrizione potesse avere sulle malattie croniche. Realizzò, 
allora, quello che viene definito il Seven Countries Study.

Erano stati arruolati solo uomini. Scoprì che in Giappone, la percentuale di 
calorie derivanti dal grasso erano molto basse, il 10%, come pure il tasso di mor-
talità cardiovascolare. Anche nella zona del Mediterraneo, precisamente in base ai 
dati che raccolse a Creta, scoprì che la percentuale era ancora minore, malgrado il 
numero molto alto di calorie derivanti dal grasso nella dieta, pari, praticamente, a 
quello dell’Europa del Nord, dove, invece, la mortalità cardiovascolare era estre-
mamente alta (Fig. 5).

Si chiese quale fosse la differenza, riguardo gli eventi cardiovascolari, tra una 
popolazione che mangiava pochi grassi e che presentava poche malattie cardiova-
scolari e una popolazione che, malgrado, ne assumesse molti e non si ammalava. 
Nei paesi del Nord Europa, invece, assumevano molti grassi e si ammalavano tanto. 
Scoprì, così, che l’elemento importante era il tipo di grasso che ingerivano.

Le popolazioni del Mediterraneo, infatti, consumavano olio di oliva come fonte 
principale di grasso, quindi un grasso salutare che li proteggeva dalle malattie car-
diovascolari. Nel Nord Europa, invece, usavano perlopiù grassi animali, grassi sa-
turi, burro e margarine. Questo è stato il maggior contributo dello studio di Ancel 
Keys, condotto in Europa, Giappone e Stati Uniti.

Quando riuscì a presentarlo alla riunione della FAO, inizialmente non fu accol-
to con entusiasmo. Nessuno credeva che l’alimentazione giocasse un ruolo così impor-
tante nella salute umana. Riuscì però a dimostrare come una dieta ricca di grassi ani-
mali, l’eccesso di sale, di alcool e di proteine, portassero ad un aumento dei valori di 
colesterolo, all’obesità, alla sindrome metabolica e all’accumulo di grasso viscerale di 
cui vi parlava poc’anzi il professor Senin, e, soprattutto, all’ipertensione. Sono le cau-
se delle malattie cardiovascolari, quali angina, infarto, ictus e arteriopatia periferica.

In realtà, si parla sempre di Ancel Keys, ma molto meno di sua moglie Marga-
ret, che viene raffigurata nell’immagine 6.

Oltre ad aver vissuto con lui tutto il periodo italiano, Margaret era una biochi-
mica eccellente. Appoggiò e lavorò con il marito in maniera continuativa, aiutando-

Fig. 4

Fig. 5
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lo nella raccolta dei dati, dosando lei stessa il colesterolo di tutti i partecipanti allo 
studio, in provincia di Napoli. Insieme alla sua cuoca, in casa, preparava le ricet-
te che vediamo in basso nella figura 6, molto tipicamente vegetariane con ricchezza 
di legumi, di frutta e verdura fresca. Era stata sempre a fianco del marito, malgra-
do non venga ricordata sovente. Compaiono insieme, nel loro primo libro, “Eat well 
and stay well” considerato la pietra miliare della dieta mediterranea.

Nel secondo libro, “The benevolent bean” si parla dei legumi, fagioli, ceci, 
come fonte proteica nella nostra nutrizione, in particolare nell’anziano. Si può nota-
re come compaiano entrambi i loro nomi (Fig. 7). Più tardi, nel 1975, uscì negli Stati 
Uniti il loro terzo libro, “How to Eat Well and Stay Well. The Mediterranean Way” 
(Fig. 8), dove, per la prima volta, venne utilizzato il termine di “dieta mediterranea”. 
Allora, come oggi, aveva il compito di contrastare quella moda di diete dimagranti 
spesso iperproteiche che sono dannosissime per la nostra salute.

Anche in questo caso siamo riusciti a dimostrare che una donna, Margaret 
Keys, ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione e nello studio della dieta 
mediterranea i cui benefici sono moltissimi.

Lo studio PrediMed (Prevention con DM), piuttosto recente, è stato anche il 
primo studio di intervento in cui si confrontano dei gruppi di persone, ciascuna ad 
alto rischio di malattie cardiovascolari. Era composto da più di 7000 partecipanti, 
suddivisi in tre gruppi. A ciascun gruppo, monitorato attentamente per cinque anni, 
era stata assegnata una dieta diversa: al primo una dieta con abbondanza di olio 
d’oliva. Veniva loro consegnata una bottiglia da un litro ogni settimana. Al secon-

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
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do era stata assegnata una dieta mediterranea con un’aggiunta di noci, una decina 
di noci al giorno. All’ultimo, definito anche “gruppo di controllo” una dieta a basso 
contenuto di grassi, ma non tipicamente mediterranea.

Sono state valutate la mortalità cardiovascolare, le malattie come l’infarto, l’i-
ctus e il diabete. Tutti i soggetti erano ad alto rischio di malattia cardiovascolare. 
Erano ipertesi o presentavano valori alti di colesterolo.

Dopo cinque anni, è stata riscontrata una riduzione del 30% degli eventi car-
diaci con la dieta mediterranea, sia in quella con abbondanza di olio d’oliva sia in 
quella con abbondanza di noci. Non c’era differenza, però, rispetto alla dieta ca-
ratterizzata solo dal basso introito di grassi. È un dato molto significativo. Era sta-
ta riscontrata anche una riduzione del 50% dell’incidenza di diabete, altra pato-
logia estremamente grave. Nello stesso studio era risultata una riduzione del 62% 
di rischio di tumore della mammella invasivo, nelle donne che erano arruolate in 
questo studio e che seguivano la dieta ricca in olio di oliva. Effettivamente, è stato 
dimostrato anche in laboratorio come l’olio d’oliva abbia effetti rilevanti sulla pre-
venzione del tumore.

Sottolineo questo perché, nel genere femminile, il tumore alla mammella resta 
una delle cause di mortalità più importanti (Figg. 9, 10).

Un’altra causa di mortalità, come già sottolineato dal professor Umberto Se-
nin, nel 30%, è la frattura del femore. In merito, è stato condotto uno studio ame-
ricano, Women’s Health Initiative, che ha arruolato circa 30.000 donne. Si è di-
mostrato, anche in questo caso, come la dieta mediterranea abbia un impatto 

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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fondamentale in una delle patologie più importanti come la frattura di femore su 
base osteoporotica (Fig. 11).

È stato accennato come la demenza sia molto più frequente nelle donne rispet-
to agli uomini. Nella revisione di diversi studi della letteratura, è emerso che la dieta 
mediterranea si associa ad un rischio significativamente minore di ammalarsi di de-
menza. Vi è una riduzione significativa e proporzionale in chi aderisce alla dieta me-
diterranea, in una scala da zero a 10. Sicuramente, quindi, un impatto significativo.

Si è parlato anche di telomeri. La spiegazione data da un mio professore, era 
chiarissima. Li aveva paragonati a dei lacci per le scarpe: in fondo al laccio, alla 
stringa, ci sono quelle due plastichette che evitano che la stringa si sfilacci. I telo-
meri sono esattamente la stessa cosa. I telomeri svolgono la medesima funzione sui 
nostri cromosomi. Evitano che, durante la riproduzione cellulare, si sfilaccino. Con 
l’invecchiamento, la loro lunghezza si riduce ed hanno un’attività meno efficace e 
compaiono i danni del DNA associati all’invecchiamento (Fig. 12).

Lo studio della dottoressa Virginia Boccardi, allieva del professor Umberto 
Senin, comparso su Aging nel 2016, ha dimostrato su un gruppo di donne e uo-
mini con più di 77 anni, come l’adesione alla dieta mediterranea riduca i danni 
ai telomeri, aumentando la possibilità di condurre, in modo sano, una vecchiaia 
più longeva. Gli studiosi americani hanno riproposto il progetto, ritenendo che lo 
studio della dottoressa Boccardi non fosse attendibile poiché le persone arruolate 
avevano già un’età avanzata e potevano essere considerate selezionate perché go-
devano di buona salute.

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14
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compiti domestici e la donna lavora di più, la differenza è inferiore come si evince 
dalla figura 1. Poi, c’è una lenta diminuzione.

Probabilmente, il motivo per cui la donna vive di più si presume possa essere 
la presenza dell’ovaio. Il numero dei follicoli alla nascita è enorme, ma già nei primi 
anni della vita, scompaiono, subendo un processo che si chiama apoptosi. Si deve 
tener conto che 450 follicoli vengono consumati mensilmente, in ogni ciclo me-
struale, finché la donna va lentamente in menopausa. Sarebbe meglio posticipare il 
più possibile l’età della menopausa.

So che esistono tentativi per ringiovanire l’ovaio iniettando, per esempio, cellu-
le staminali che stimolano gli ovociti, i follicoli ovocitari vecchi che non avrebbero 
un ciclo normale. Addirittura, esistono dei metodi di aggressione, di frammentazio-
ne, che comporterebbero un effetto di ringiovanimento.

Il ruolo della Geriatria non dovrebbe essere solamente quello di curare le ma-
lattie dell’anziano, ma fare in modo che queste possano essere prevenute o rese 
meno disabilitanti. Gli ormoni ovarici sono una grande risorsa. Sono responsabili 
di una maggiore resilienza nella donna e danno benefici a livello comportamentale, 
cioè nell’affrontare i rapporti con gli altri. Hanno influenze benefiche anche a livel-
lo neuroendocrino metabolico (Fig. 2).

È un peccato che, ad un certo momento, la produzione di estrogeni diminui-
sca. Esistono dei metodi per valutare la riserva ovarica. Li cito anche se ciò non ri-
entra nel mio campo. Sono test che valutano la riserva ovarica della donna, che sono 
l’ormone follicolo-stimolante (FSH), l’ormone antimulleriano (AMH) e la conta dei 
follicoli antrali, che si può eseguire con un sistema ecografico in un certo periodo 

Nel loro studio, Nurses’ Health Study del 2014, sono state arruolate circa 5.000 
infermiere in attività. Il risultato raggiunto è stato il medesimo di quello della dot-
toressa Boccardi: la dieta mediterranea influisce sui telomeri e promuove la longevi-
tà ed il benessere (Fig. 13).

È stato confermato, quindi, che durante tutto l’arco della vita si deve promuo-
vere un invecchiamento di successo. La dieta e l’attività fisica possono aiutare a 
combattere le esposizioni negative, cioè infezioni, stress, agenti fisici e chimici che 
portano all’inflammaging, cioè ai fenomeni di infiammazione che sono alla base di 
tutte le patologie croniche. La dieta mediterranea è sicuramente in grado di contra-
stare tali fenomeni.

Questo concetto l’aveva capito molto bene Michelle Obama che è diventata 
una delle più grandi sostenitrici della dieta mediterranea. Nelle linee guida del Mi-
nistero della Salute Americano, infatti, si raccomanda la dieta mediterranea nelle 
scuole, nelle famiglie e nei posti di lavoro, malgrado Barack Obama continuasse a 
mangiarsi l’hamburger (Fig. 14).

In conclusione, la dieta mediterranea non è un semplice elenco di alimenti, ma 
rappresenta uno stile di vita sano, promuove l’interazione sociale e mantiene tutte le 
tradizioni molto care alla nostra popolazione, tramandate attraverso racconti e leg-
gende narrate dalle nostre nonne.

Grazie per l’attenzione”.

M. Franchi: “Grazie Stefania. Interessantissima relazione che è riuscita ad integrarsi 
perfettamente con quella precedente del professor Umberto Senin.

Adesso ascoltiamo il terzo relatore della giornata, il professor Gianfranco Sal-
violi, anche lui uno dei padri nobili della Geriatria. Siamo passati dall’Università di 
Perugia a quella di Padova e adesso a quella di Modena. Non vedo l’ora di sentire 
come completerà il pomeriggio.

Grazie”.

G. Salvioli: “Grazie a tutti. Grazie alla famiglia Grezzana, che da anni mantiene que-
sti incontri così importanti sulla Geriatria che, come disciplina universitaria e, forse, 
anche ospedaliera è tenuta, purtroppo, poco in considerazione. Il Corso di Laurea in 
Medicina prevede solo l’1% dei crediti formativi globali, per la formazione geriatrica. 
Si dovrebbe tenere presente, invece, la realtà sanitaria che, a fronte di 150.000 posti 
letto in ospedale, presenta 300.000 in residenze che sono in gran parte destinati agli 
anziani. C’è poi il settore delle cure primarie di cui hanno bisogno gli anziani. Non 
sempre ottengono le attenzioni che meriterebbero. Ricordiamo che la Medicina non è 
solo cura, ma prevenzione e riabilitazione. Se ci sono le risorse, dovrebbero essere re-
alizzate procedure per avviare dei programmi di prevenzione e riabilitazione.

La Geriatria è una “metadisciplina”. I principi della Geriatria e della Geronto-
logia dovrebbero essere noti anche alle altre discipline: Chirurgia, Ortopedia, Psi-
chiatria, Ginecologia eccetera. Ciò, purtroppo, non accade. Nella “Gazzetta Ufficia-
le”, quindi lo dice lo Stato, si trova scritto che il medico deve conoscere “la fisiologia 
dell’invecchiamento”, ma non è noto e non viene insegnato nelle nostre università.

Entriamo nell’argomento di oggi. La speranza di vita delle donne e degli uomi-
ni. Fino al 1990-2000 tendeva ad aumentare, poi, invece, c’è stata una lenta dimi-
nuzione. Per esempio, nei Paesi nordici, come in Svezia, dove l’uomo svolge anche 
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Fig. 2

Fig. 3

del ciclo. La riserva ovarica, praticamente, è l’invecchiamento della parte riprodut-
tiva della donna. L’ormone antimulleriano è una glicoproteina. Viene prodotta dai 
follicoli primordiali ovarici, la cui produzione cessa quando i follicoli si ingrandi-
scono. È un indice del numero dei follicoli presenti attivi (Fig. 3).

La menopausa è un problema. Dai risultati di uno studio comparso su Epide-
miology del 2005, si evince che la mortalità si riduce in concomitanza di una me-
nopausa tardiva fisiologica. Anche le malattie cardiovascolari diminuiscono. Sareb-
be meglio, quindi, avere una menopausa tardiva fisiologica poiché sembra essere un 
evento favorevole sia per la mortalità che per la morbilità. In un altro studio, com-
parso su Menopause del 2015, si dichiara che c’è una positiva associazione fra l’età 
della mamma più tardiva e la conseguente longevità. Per cui, portare avanti l’attività 
dell’ovaio, l’attività riproduttiva, è un fatto positivo (Fig. 4-5).

Da uno studio pubblicato su Neurology del 2014, compare che più una meno-
pausa chirurgica attraverso l’asportazione delle ovaie è precoce, più è probabile che 
ci sia un declino cognitivo rilevante e che ci siano anche lesioni anatomo-patologi-
che cerebrali di tipo alzheimeriano. Ne risulta, quindi, che l’effetto degli estrogeni 
sarebbe clamoroso.

Si è anche dimostrato con uno studio pubblicato su JAMA nel 2013, che una 
elevata somministrazione di estrogeni, quando il corpo non ne produce più auto-
nomamente, possa far nascere dei rischi. Infatti, il cancro della mammella, l’ictus, 
l’embolia polmonare, come anche tutte le cause di mortalità, aumentano con la 
somministrazione di estrogeni. Per questo, un tempo, la terapia estrogena era molto 
utilizzata, ma oggi, la si utilizza solo su indicazioni precise.

Noi geriatri siamo abituati a parlare di fragilità, degli aspetti negativi della di-
sabilità. Dovremmo, però, essere altrettanto bravi nel valutare anche la capacità del-
la persona a resistere, a riprendersi. Quando un paziente anziano viene ricoverato 
in ospedale, nel 40% dei casi esce con un’efficienza fisica ridotta al 40%. L’ospeda-
le, infatti, non si interessa di questo aspetto, purtroppo. Viene formulata la diagnosi, 
si cura il paziente, ma non ci si preoccupa del successivo recupero. Dovrebbe essere 
una fase fondamentale dell’attività medica e che, grazie alla Geriatria, potrebbe es-
sere più diffusamente estesa anche ad altre discipline.

Che cosa è la resilienza? È la capacità di riprendersi dopo un evento avver-
so, ritornando nella situazione di un buon equilibrio psicofisico. Non diminui-
sce con l’età. Un maggiore livello di spiritualità, i proponimenti positivi e i proget-
ti per il futuro aumentano la resilienza. Per attuare una efficace prevenzione, non 
basta uno screening, ci vorrebbero degli interventi cadenzati durante tutta la vita, 
partendo dalle scuole primarie. Il problema è che la medicina, ad oggi, ha ideato i 
“piani di cura”, i percorsi o, peggio, la “presa in carico”. Sono cose drammatiche. 
Non si tiene conto del fatto che la persona che invecchia, in particolare la donna, 
è molto spesso multipatologica, cioè ha tante malattie. Quando una persona viene 
ricoverata in un reparto di Gastroenterologia la diagnosi è gastroenterologica, se 
lo è in Cardiologia la diagnosi è cardiologica e via dicendo. Di fatto, sono pazien-
ti multipatologici.

Nella figura 6, vengono evidenziati gli anni vissuti con malattie croniche e le 
loro conseguenze. Nell’immagine 7, nella colonna a destra, è rappresentata la popo-
lazione femminile. Con l’aumentare della longevità, aumentano anche gli anni vis-
suti in disabilità. È una grande sconfitta del nostro Sistema Sanitario (Figg. 6, 7). La 
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speranza di vita in buona salute, nel nostro Paese, arriva fino a 65 anni. L’Italia non 
è collocata bene; è una delle peggiori fra i Paesi europei (Fig. 8). I LEA pensano alla 
capsula per fare la diagnosi di celiachia nei bambini e c’è una overdiagnosis. Sem-
bra che tutti i bambini abbiano la celiachia.

Sulla “Gazzetta Ufficiale”, si possono leggere parole molto altisonanti come 
“risorse”, “capacità professionali”, “capacità tecnologiche”, “gestione”, “manage-
ment”. Si parla, però, soltanto di una malattia alla volta. Succede, allora, che la 
persona anziana venga vista da più specialisti ed ognuno prescrive la sua medici-
na. Il medico di famiglia fa la summa e prescrive tutte le medicine indicate dagli 
specialisti, senza tenere conto che, molte volte, i farmaci possono avere effetti ne-
gativi quando interagiscono tra loro.

Il medico o l’infermiere dovrebbe tenere presenti alcuni principi fondamenta-
li elencati nella figura 9. Il malato va pesato e gli dev’essere misurata l’altezza, la cir-
conferenza addominale. Mi è stato riferito che questo viene messo in pratica solo 
nel 32% degli anziani. Si deve conoscere la pressione arteriosa, la frequenza cardia-
ca a riposo, la capacità polmonare, la frequenza respiratoria a riposo, il chair stan-
ding, cioè alzarsi cinque volte dalla sedia senza l’aiuto delle braccia, la velocità del 
cammino che se è inferiore a 1 m al secondo, non è un buon segno. Poi ci sono altri 
parametri fondamentali: qualità e quantità del sonno, se siano presenti pensieri po-
sitivi. È necessario un test cognitivo di memoria breve, chiedere se sia depresso, se 
ritiene che i suoi coetanei stiano meglio o peggio di lui, se si ritiene socialmente in-
serito, se è sedentario o se, invece, sia una persona attiva (Fig. 9).

Fig. 4 Fig. 6

Fig. 5
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

La solitudine è un problema fondamentale dal punto di vista psicologico. In In-
ghilterra, hanno creato il Ministero della Solitudine e un partito italiano aveva pen-
sato di creare un Ministero della Terza Età. Nel nostro paese, vengono calcolati cir-
ca 4.000 suicidi all’anno, ma nessuno ne parla. Sono quasi tutti uomini anziani che 
si tolgono la vita, pochi i giovani. Oggi tutti parlano male di Facebook, di Twitter, 
ma potrebbero essere degli ottimi strumenti se utilizzati nel modo corretto. Infatti, 
con alcuni algoritmi, si riesce a ricreare il profilo psicologico dell’utente.

Tutti questi dati, compreso il livello di istruzione e la situazione economica, do-
vrebbero essere riportati sul fascicolo sanitario elettronico, che è il “grande scono-
sciuto” nei corsi di laurea. Non se ne parla, ma è un accessorio fondamentale che 
permette di digitalizzare tutti i dati dei pazienti.

La prevenzione, secondo un geriatra, dovrebbe essere fondamentale per conte-
nere e dilazionare le malattie croniche. Fondamentale è, però, la partecipazione del 
cittadino stesso. Senza di lui non si può nulla. Talvolta, la prevenzione viene bana-
lizzata, non si può ricorrere solo al vaccino. Non è così, non è affatto così.

Nella figura 10, si vedono i ricoverati in ospedale: a destra le femmine, a sini-
stra i maschi; la linea scura indica la fascia d’età dei 65 anni. Si può osservare quan-
te donne ultranovantenni vadano all’ospedale, procurando una spesa pazzesca: vie-
ne definita l’”ospedalizzazione della morte”. Non è un fenomeno solamente italiano, 
vi è anche negli altri stati, però nel nostro Paese non se ne parla (Fig. 10).

La spesa ospedaliera è in gran parte geriatrica. I determinanti della salute e il 
loro contributo alla morte prematura, compaiono nell’immagine 11. L’health care in-
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cide nel 10%, sarebbero le cure ospedaliere. Si dovrebbe combattere la morte prima 
dei settant’anni. Vengono elencati le circostanze sociali, la predisposizione genetica, 
il comportamento, molto rilevante perché legato a stili di vita corretti e l’esposizione 
ambientale. Lo schema della figura 11, è stato realizzato dalla ASL di Modena che 
lo ha inviato anche nelle farmacie e negli ambulatori medici. È molto significativo. 
È un sistema che “ripara” e “previene” ed è lì che bisognerebbe intervenire.

Se riusciamo ad agire sui fattori elencati nella figura 11, potremmo aiutare a 
prevenire e a dilazionare gli eventi legati all’invecchiamento ed anche la comparsa 
delle malattie croniche.

Possiamo aiutarci anche con la tecnologia che ognuno di noi ha a portata di 
mano: le applicazioni del cellulare ci aiutano a tenere sotto controllo le calorie che 
ingeriamo, quanta attività aerobica facciamo. Dobbiamo imparare ad usarle. La Re-
gione Marche, a giugno, terrà un grande convegno sulla Silver Economy. Si parla di 
longevity dividend, cioè la somma dei benefici sociali ed economici che si realizzano 
rallentando l’invecchiamento.

Le strutture presenti sul territorio sono praticamente come cinquant’anni fa, cam-
biano le attrezzature, ma i dati della mortalità e della disabilità sono sempre gli stessi, 
se non peggiori. Bisogna tenere presente la Silver Economy e trasformare l’invecchia-
mento in una risorsa sociale, aziendale, economica, industriale, per mettere in moto dei 
meccanismi che agevolano le persone anziane, primi utenti del Servizio Sanitario.

Nel mio ospedale, c’è una lunga salita per entrare e molti uffici che offrono di-
versi servizi. C’è anche l’ufficio badanti: indubbiamente utili anche se, credo, i ser-
vizi possano essere altri.

È disponibile un’applicazione per il cellulare, il Fitbit, che indica i passi fat-
ti giornalmente, le calorie consumate in totale, l’attività aerobica come, ad esempio, 
quanti piani di scale si fanno al giorno.

Monitora anche il sonno, con le sue fasi, mostrando la fase REM, il sonno leg-
gero, il sonno profondo. La medesima cosa con il battito cardiaco.

Per concludere, approfittando del professor Franchi, che è un ginecologo oste-
trico, lancio un messaggio. La Pediatria si sta sempre più interessando alla prevenzio-
ne delle demenze, soprattutto del morbo di Alzheimer. I medici, infatti, hanno notato 
che, aumentando le capacità cognitive fin dalla più tenera età, si può arrivare a ridurre 
la comparsa di questi terribili morbi. Bisogna, quindi, camminare e studiare, sentire la 
musica, fare delle cose piacevoli sperando che il futuro ci riservi risultati migliori.

Vi ringrazio”.

M. Franchi: “Molto bene, sono state tre letture veramente eccezionali. Aprirei la di-
scussione, ricordandovi di dire il vostro nome prima di formulare la domanda, per-
ché poi verrà riportata su “Il Fracastoro”.

G. Lugoboni: “Buongiorno. Sono Giulietta Lugoboni e mi occupo, da 15 anni, di 
volontariato per persone colpite dall’Alzheimer. Purtroppo, ho avuto anche tre fa-
miliari colpiti da questa terribile malattia.

Si è parlato dell’importanza di condurre una vita sana, in movimento e del-
la dieta mediterranea. Vorrei sapere se, per quanto riguarda la prevenzione, ci siano 
delle sostanze, degli integratori che possono allontanare questa malattia, visto che 
non ci sono farmaci per curarla. Grazie”.

Fig. 10

Fig. 11
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S. Maggi: “È una domanda pertinente. L’importanza della prevenzione, nell’Alzhei-
mer, è fondamentale, soprattutto in assenza di farmaci.

Purtroppo, per quanto riguarda gli integratori, anche se ne sono stati trovati 
tanti, non c’è evidenza che abbiano la stessa capacità e le stesse proprietà di una die-
ta equilibrata. Questo vale sia per la demenza sia per tutte le patologie croniche che 
sono associate alla nutrizione.

Infatti, quegli ultimi studi di intervento con la dieta mediterranea sono arriva-
ti a raccomandare proprio la dieta in tutte le sue componenti: frutta, verdura, cerea-
li integrali. Dal momento che il beneficio è dato dalla somma di queste componen-
ti, non è possibile trovare un singolo integratore che li riassuma tutti al suo interno, 
dando, così, un beneficio in termini di prevenzione”.

M. Gentilin: “Sono Mariagrazia Gentilin, Università dell’Educazione Permanente.
Sentendo le relazioni di oggi, concentrate sul fatto che gli anziani ospedalizza-

ti, diventano portatori di comorbilità per una cura iniziale non idonea, vi chiedo se 
sarebbe difficile pensare ad un geriatra che aiutasse il medico di base, una volta alla 
settimana per i pazienti anziani. Sarebbe complicato da attuare?”

U. Senin: “L’idea che lei propone del geriatra di base, perché poi tale sarebbe, fu un 
problema che proponemmo come Società Italiana di Gerontologia Geriatria ancora 
una decina, quindicina di anni fa: apriti cielo.

La difficoltà consiste, prima di tutto, nella riorganizzazione del lavoro, del tipo 
di lavoro, che fa il medico cosiddetto “generalista”. Prima o poi dovremmo fare que-
sta rivoluzione, anche parlando in termini economici, più che etici. Credo poco, or-
mai, che sia l’etica il motore della Medicina. Riprendo anche il discorso del profes-
sor Salvioli, sarebbe importantissimo insegnare obbligatoriamente Gerontologia e 
Geriatria nelle scuole di Medicina e in tutte le specialità mediche o chirurgiche, che 
avranno a che fare con persone anziane. Questo non accade perché e l’ho scoperto 
da poco, in Italia c’è una legge che dà totale libertà al docente di insegnare ciò che 
gli pare. Quindi, nel caso in cui venisse chiamato ad insegnare un geriatra, non c’è 
alcuna legge che obblighi l’Università a verificare che quella materia venga poi tra-
smessa effettivamente agli studenti.

Un altro problema è che tutti i libri di fisiologia, in realtà, spiegano come l’or-
ganismo invecchi, come sia il cuore di un novantenne rispetto a quello di un ven-
tenne, ma i modelli che prendono a riferimento sono tutti soggetti sani, nel pieno 
delle loro capacità. Queste caratteristiche sono molto distanti dai pazienti che arri-
vano, poi, nei nostri studi medici, saranno un 20-30%”.

A. M. Bradeli: “Buonasera, Anna Maria Bradeli, Università dell’Educazione 
Permanente.

Mi considero fortunata perché, qui a Verona, abbiamo una Università che ci in-
segna ad invecchiare nel modo migliore. Abbiamo un insegnamento costante, che 
spazia in molti ambiti, dalla storia, al greco, al latino… di tutto e di più.

Possono accedervi tutti, non solo gli anziani, in quanto l’unico requisito richie-
sto è l’aver compiuto 18 anni. Mi sembra, comunque, che ci si stia indirizzando ver-
so una Medicina più “pensata”. Anche il medico di base è diventato un po’ più cau-
to nel somministrare i farmaci. Grazie”.

S. Maggi: “Ritengo che da questa serata siano arrivati dei messaggi molto importanti.
Innanzitutto, volevo far notare a tutte e a tutti che questa Scuola non ha come 

sponsor le case farmaceutiche. È una cosa importantissima: questo vuol dire che 
possiamo godere di una grandissima libertà.

L’aspetto, secondo me, più interessante è stato quello di positivizzare la vec-
chiaia, vero argomento delle relazioni odierne. Questo vale soprattutto per le don-
ne, la cui “seconda parte” di vita, molte volte, è migliore della prima. Infatti, se 
nella prima sono più concentrate sulla famiglia, nella seconda pongono maggiore at-
tenzione a loro stesse, curandosi meglio anche dal punto di vista della salute. Gene-
ralmente, le donne hanno maggiori conoscenze degli uomini, si documentano molto 
di più, soprattutto nel condurre una vita il più sana possibile.

Non dimentichiamo che l’opportunità che noi, oggi, abbiamo di vivere di più, 
permette di far conoscere, ai nostri figli, tre generazioni: noi, i nostri genitori ed i no-
stri nonni. I miei figli sono stati allevati dalla nostra bisnonna, dalla nonna Mimmi, 
che è morta a 98 anni. Ha dato tanti messaggi molto importanti di un mondo diverso 
che deve essere assolutamente recuperato. Quindi, più positività nella vecchiaia. So-
prattutto per le donne che possono svolgere, finalmente, le cose che hanno sempre ri-
mandato in gioventù, come andare a teatro, uscire con le amiche, andare in palestra.

Questo, secondo me, è il bello che sta emergendo da questo incontro.
Approfitterei della tua presenza, professor Franchi, perché, pur avendo tocca-

to numerosi argomenti, non è stato trattato quello della sessualità. Ti chiedo, quin-
di, di dirci qualcosa sulla sessualità della donna in una società che invecchia, se sia 
cambiato qualcosa”.

M. Franchi: “Credo che la sessualità, anche in una signora anziana, dipenda 
dall’amore.

Questo è molto importante: la sessualità viene dopo l’amore, a mio modo di 
vedere.

Questo potrebbe costituire un problema. Spesso le donne lavorano ed il tempo 
non è molto. Non è una situazione semplice parlare di sessualità nella donna anziana. 
La donna anziana ha la sua sessualità però, molto spesso, almeno le donne che sono an-
ziane oggi, sono state poco abituate a poterla esprimere liberamente nella loro cultura.

Penso, invece, che per quelle della mia generazione, le cose stiano cambiando 
ed è questo il messaggio che devono dare alle loro nipoti o alle loro figlie. La ses-
sualità della donna anziana è esattamente come quella della donna giovane.

Il problema è abbastanza complesso. Io non sono un sessuologo, sono soprat-
tutto un oncologo. Questa è una domanda molto pertinente perché significa che le 
donne si pongono questo problema, cosa che fino a qualche anno fa non accade-
va. Invecchiare bene, positivizzare la nostra età, stare con i propri nipoti, con i pro-
pri bisnipoti, è un modo per vivere una sessualità migliore. Riesce, forse, a cambiare 
anche un po’ gli uomini perché, ripeto, il sesso senza amore non può esistere”.

M. Turrini: “Buonasera, sono Maurizio Turrini, Università dell’Educazione Perma-
nente. Volevo riportare una mia esperienza alla professoressa Maggi.

Quattro anni fa, il mio colesterolo era salito ad un livello molto alto. Ho segui-
to la dieta mediterranea in modo molto severo. I valori di colesterolo sono divenu-
ti normali.
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Una domanda per il professor Grezzana, che ringrazio perché mi ha fatto sco-
prire questo Corso, di cui sono entusiasta. Vorrei chiedergli come mai, su questo 
palco così importante, vedo sempre 4-5 uomini e una donna? Ci sono poche donne 
che approcciano il mondo geriatrico?”

S. Maggi: “Mi fa immensamente piacere aver ascoltato la sua testimonianza. Sono 
abituata a presentare i numeri che derivano da studi epidemiologici, quindi sempre 
impersonali e su grossi numeri. Credo che, per il pubblico, la testimonianza singola 
di una persona che ha avuto immensi benefici con la dieta mediterranea, sia molto 
più efficace dei miei grafici e dei miei numeri. La ringrazio molto per questo.

Vorrei, invece, fare un commento sulla presenza femminile su questo palco. 
Dal mio punto di vista, oggi la carriera, sia universitaria sia al CNR, dove lavoro io, 
è molto più difficile per una donna che per un uomo.

Arrivare alle posizioni apicali di dirigente di ricerca al CNR o di professore or-
dinario all’Università, è molto complicato anche se, e questo lo dicono le statistiche, 
il numero di studenti femmine a Medicina è molto più alto e con risultati miglio-
ri. In Italia, purtroppo, è ancora così, diversamente dagli altri paesi, tanto del Nord 
Europa quanto negli Stati Uniti”.

U. Senin: “C’è poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto la professoressa 
Maggi. Esiste, purtroppo, una differenza di genere, anche in ambito universitario: è 
un dato di fatto.

Quello che posso dire è che, personalmente, ho lasciato la direzione della mia 
cattedra a una donna, la professoressa Patrizia Mecocci, la quale, nonostante sia una 
stella di prima grandezza nel confronto con i suoi colleghi maschi di pari grado, ha 
difficoltà a far emergere il suo vero valore. Recentemente c’è stato il rinnovamento 
della presidenza della Società Scientifica di Gerontologia e Geriatria, nel quale si è 
creata, addirittura, una vera e propria coalizione, tra i suoi colleghi maschi, che l’ha 
vista inesorabilmente esclusa, malgrado le sue capacità fossero di gran lunga supe-
riori rispetto a quelle dei suoi colleghi maschi.

Vorrei aggiungere una cosa, riguardo la Geriatria e la Gerontologia: i più gran-
di geriatri nel mondo sono donne. La professoressa Mary Tinetti, italiana, laureata 
a Torino e che, poi, ha proseguito i suoi studi negli U.S.A. dove è una figura di spic-
co; Sharon Inoye, la professoressa Castiglione, la professoressa Laura Fratiglioni…

C’è una discreta percentuale di donne nell’ambito delle discipline cliniche direi”.

M. Franchi: “Credo che la Medicina sia un lavoro profondamente femminile. Perso-
nalmente, ritengo che le donne abbiano una capacità analitica maggiore, anche se, in 
sala operatoria, c’è ancora la diceria che non siano brave. Le mie assistenti operano me-
glio di me. Le donne operano molto bene, come i maschi e forse meglio, ve lo assicuro.

Penso che, nel nostro Paese, ci vogliano ancora quindici-vent’anni per supera-
re questa impasse. In Medicina abbiamo il 65-70% di donne laureate. Nella nostra 
Azienda, ad esempio, il ruolo di Direttore Sanitario è coperto da una donna, quindi 
qualche cosa sta cambiando. In ambito ginecologico, abbiamo cinque professori or-
dinari donna. Credo, però, che sia necessario andare oltre: se devo farmi operare o 
devo farmi curare, non guardo se il medico è uomo o donna, a me basta che sia bra-
vo. Questo è il concetto”.

M. Turrini: “Vorrei chiedere che cosa ne pensate in merito alla possibilità che il 
mondo possa vivere meglio con un matriarcato rispetto ad un patriarcato”.

L. G. Grezzana: “Secondo me, è sempre stato così. C’è sempre stato, in realtà, un 
matriarcato che ha governato le famiglie”.

D. Montresor: “Buongiorno a tutti. Volevo fare una riflessione. Se è vero che vicino 
ad un grande uomo c’è sempre una grande donna, direi che potrei anche affermare 
che vicino a una grande donna c’è anche un grande uomo.

Ritengo che la vita di coppia possa aiutare la donna a stare meglio, ad affron-
tare le difficoltà, ad essere più serena. Penso sia molto importante la vicinanza 
dell’uomo alla donna, un uomo che la sostenga e che le permetta, così facendo, di 
avere una vecchiaia più serena”.

G. Trabucco: “Gaetano Trabucco, sono uno psicologo clinico. Per prima cosa vorrei 
fare i miei complimenti: tutto molto bello e molto interessante.

Avrei una domanda, per i relatori. Come mai, secondo voi, il sistema, pur aven-
do così chiaro quali siano i bisogni, le esigenze, le necessità e i vantaggi, appare così 
sordo e cieco, non ascoltando questo grido, così forte, che arriva dalla società?

Mi viene in mente un paragone. I malati psichici godono di uno status speciale: 
nessuno vuole vederli, tutti sanno della loro esistenza, però, sono abbastanza traspa-
renti. I nostri anziani, anche se, per fortuna, non sono così trasparenti, fanno fatica 
anche loro ad essere “visti”.

Viviamo in una cultura del bello, dell’efficiente, del fitness. Abbiamo visto, nel-
le relazioni, quante belle cose potremmo fare, se andassimo a correre tutti i giorni, 
se mangiassimo e bevessimo in modo adeguato.

Come mai, quindi, si spendono tanti soldi per i disturbi cardiorespiratori, men-
tre, ad esempio, molto poco per le malattie psichiche che, secondo le ultime ricer-
che, tra pochi anni diventeranno la maggiore causa di morte?”

U. Senin: “Posi la stessa domanda, una quindicina di anni fa, ad Alfonso Desiata, 
che era il presidente delle Assicurazioni Generali, durante un convegno che avevo 
organizzato all’Istituto Sant’Anna di Pisa. Allora ero presidente della Società Italia-
na di Gerontologia e Geriatria.

Gli chiesi il motivo del mutismo dello Stato davanti all’evidenza della neces-
sità di riformare l’organizzazione socio-assistenziale, in vista della futura esplosiva 
crescita degli anziani e dei malati cronici. La risposta fu molto semplice. Il politico, 
se deve operare un intervento, una riforma i cui benefici si vedranno fra molti anni, 
non lo farà mai se questo crea un malcontento in chi deve rivedere la propria posi-
zione e il proprio potere.

Quale politico sarebbe disposto a giocarsi l’elettorato per un beneficio che ve-
drà chi verrà dopo di lui? Per dare una risposta qualificata, bisognerebbe “rivoltare 
come un calzino” il sistema socio-sanitario nel quale stiamo lavorando e che era sta-
to costruito quando i bisogni non erano quelli di adesso.

Erano la lotta contro le malattie acute e l’altissima mortalità infantile. Era un 
sistema costruito sulla struttura ospedaliera da una parte e il medico di Medicina 
Generale, dall’altra.
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Poi, col passare del tempo, sono state create le ASL e sono arrivati gli speciali-
sti ambulatoriali. Sono state, però, delle “aggiunte”, senza rimettere in discussione 
l’intero sistema.

Prima vi ho brevemente parlato di uno studio, lo “Studio Ulisse”, illustrando la re-
altà di una RSA media d’Italia. Se si va a controllare quale sia la qualità dell’assistenza 
che viene fornita a queste persone, sono soluzioni difficilmente condivisibili. Sono qua-
si tutte strutture ricavate da vecchi cronicari, da vecchi ospizi, da vecchi monasteri. Dal 
punto di vista architettonico, è tutto completamente inadeguato, così come il personale.

Siete mai entrati in una cosiddetta “casa di riposo per anziani”? La prima cosa 
che sentirete sarà l’odore di urina. Più del 60% dei ricoverati, infatti, soffre di pro-
blemi di incontinenza. Non voglio offendere nessuno, anche perché ho un grande 
rispetto per chi passa la propria vita professionale all’interno di queste strutture, ma 
questi operatori non vengono posti nelle condizioni di fornire un’assistenza comple-
ta e la realtà diviene quella che vi ho descritto.

Vivo in Umbria, anche se non è la mia regione d’origine. Gira voce che sia una 
delle regioni che maggiormente si è adoperata per favorire l’assistenza sociale. Non 
corrisponde a realtà. Quando proviamo ad entrare nel terzo settore, troviamo una 
resistenza grandissima.

Ho risposto al collega psicologo: il vero problema è che nessuno ha il coraggio 
di rimettere in discussione tutto. Spero, però, che tra diversi anni questo accada”.

L. G. Grezzana: “Devo una risposta a Maurizio Turrini. Sono rimasto dietro le 
quinte perché, nel mio ruolo, è giusto rimanervi. Però ora rispondo.

Per prima cosa, dovete sapere che, per tutta la sua vita, Maurizio ha cercato di 
farmi capire come vestirmi, dato che non ho mai dato molta importanza agli abiti. 
Ti voglio ringraziare per i complimenti che hai fatto a questo Corso, al quale tu sai 
io sono molto molto legato.

Sappi che, personalmente, devo tutto alle donne. Ho avuto una carriera mol-
to difficile, molto in salita e non avevo nessuno che mi desse un supporto. Le cose 
sono cambiate perché, quando ho incominciato a tenere lezioni in giro, le platee 
erano affollate ed erano composte per la maggior parte da donne. Mi hanno salvato 
loro. Questo è il primo discorso.

Il secondo, molto importante, è che quando io mi sono iscritto alla facoltà di 
Medicina all’Università di Padova, nel lontano 1960, laureandomi poi nel 1964 per-
ché non ne potevo più, nel corso con me c’erano soltanto due ragazze. Oggi, per for-
tuna, è cambiato tutto e io do un’importanza enorme alle donne, anche nel nostro 
lavoro. Vedrai Maurizio che, col tempo, aumenteranno sempre di più, anche su que-
sto palco.

È un iter che noi dobbiamo agevolare e rendere possibile. Non ci si può di-
menticare che oggi, in Inghilterra, c’è uno sciopero perché le donne percepiscono il 
14% in meno dello stipendio rispetto al pari titolo maschile. Questa è una discrimi-
nazione che non è assolutamente accettabile”.

M. Grezzana: “Non vedo altre mani alzate. La discussione è stata interessante, lo è 
ogni volta di più. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento al 23 aprile, per un altro 
pomeriggio di studio.

Grazie a tutti”.

Prevenzione cardiovascolare nel grande anziano: 
quando e come?

Niccolò Marchionni, Gianfranco Sinagra, Flavio Ribichini, 
Giorgia Cecchini, Arrigo Battocchia

L. G. Grezzana: “Diamo inizio a questo quinto incontro del 28º Corso Superiore di 
Geriatria. Vi faccio osservare che abbiamo già fissato le date per l’anno prossimo, a 
significare che non abbiamo intenzione di desistere.

Grazie, quel bravo lì mi ha fatto bene. Si è sentito dalla platea un “bravo”. Mi 
ha fatto bene. Sapete che i medici hanno un udito un po’ particolare. Oggi è una 
giornata per noi molto importante e significativa. Oltre alle relazioni che sentiremo 
fra poco, abbiamo la visita graditissima dell’Assessore Regionale alle Politiche Sa-
nitarie che è anche un grande amico, Luca Coletto. Ci ha voluto onorare con la sua 
presenza, Luca a te la parola e grazie per essere qui con noi”.

L. Coletto: “A Gigi mi lega, oltre che un’amicizia di tanti anni, una stima importan-
te. Buon pomeriggio a tutti. Sono riuscito a ritagliarmi questo tempo proprio per la 
stima che ho nei confronti di Gigi Grezzana. Ha coinvolto tanti altri medici, a par-
te il figlio Matteo che saluto, il dottor Arrigo Battocchia, il dottor Giacomo Gorte-
nuti e tanti altri che non riesco ad individuare adesso e l’amore per la nostra Sanità.

La Sanità veneta è di grande valore. Ho avuto l’onore di essere Coordinatore 
Nazionale degli Assessori alla Sanità e il Veneto è sempre stato un punto di riferi-
mento per la Sanità a livello nazionale, grazie alle due Università ed ai professionisti 
di questa Regione. Il grande lavoro, la curiosità, la ricerca nel Veneto, hanno porta-
to ad una buona Sanità o, meglio, ad una Sanità eccellente, che è riuscita a dare tan-
te risposte e sono sicuro che tante ne darà.

L’attaccamento a questa professione non conosce mai fine. Gigi, non potrà mai 
andare in pensione. Il medico non può andare in pensione, soprattutto un medi-
co come lui e come tanti suoi colleghi che oggi faranno lezione. Hanno un’esperien-
za decennale, ventennale, trentennale. Vorrei che il loro percorso fosse infinito, così 
da trasmettere ai colleghi giovani il loro sapere. Ne trarremmo giovamento noi e la 
popolazione che diventa sempre più anziana. Questo, anche per merito dell’eccel-
lenza della nostra Sanità che sa adeguare il suo vestito, attraverso l’innovazione, la 
programmazione.

I piani sociosanitari devono dare delle risposte, oltre alla fase acuta anche 
alla fase territoriale, le cronicità da governare sul Territorio, attraverso l’aiuto degli 
Ospedali di Comunità che, a breve, saranno operativi. Dovranno gestire le cronicità 
e creeranno un “polmone” che dovrà dare tante risposte. Servono professionisti che 
sappiano guidare e governare la Sanità.
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Lo dico sempre e non mi stancherò mai di dirlo. La Sanità italiana, su base uni-
versale, cura tutti senza distinzione di censo. A livello europeo, siamo quelli che co-
stano meno. Il rapporto PIL, fondo sanitario, vale il 6,6-6,5. Il nuovo DEF lo porta 
al 6,3. Mi pare veramente eccessivo. È stata una virata stretta. I ricoveri inappropriati 
non servono a curare i pazienti. Il Governo degli anni ’70 è intervenuto risparmian-
do, circa, il 50% e non è poco. La svolta verso le mutue, è assolutamente inadatta e 
non porta niente di buono. Spero che i nuovi governi la respingano al mittente.

Ringrazio ancora il dottor Luigi Grezzana per questi Corsi. Oggi è il 28º comple-
anno. Complimenti. L’auspicio è che ci siano 50-60 compleanni di questa Scuola, che 
vada avanti e che possa formare tanti medici, tanti professionisti e operatori sanitari 
che possano fare sempre più grande una Sanità che già ha consentito di sederci ai tavoli 
romani con orgoglio. Là abbiamo difeso una Regione come il Veneto che tanto ha dato, 
ma che sicuramente in futuro potrà dare ancora di più. Grazie Gigi e buon lavoro”.

L. G. Grezzana: “Grazie Luca, grazie per la tua presenza, per le tue parole, per la 
fiducia che trasmetti a noi tutti. È tanto importante. Do la parola alla dottoressa 
Giorgia Cecchini che inizia i lavori, assieme al dottor Arrigo Battocchia, per la mo-
derazione di questa sessione. Prego Giorgia, a te”.

G. Cecchini: “Ringraziamo l’Assessore Luca Coletto per la sua presenza. Ringrazio 
anche tutti voi così numerosi.

Oggi sarà una giornata molto interessante per l’argomento che affrontiamo e 
per i relatori qui presenti, tutti molto esperti sull’argomento che inizieremo ad af-
frontare. Il rischio cardiovascolare è un problema all’ordine del giorno, per tutte le 
fasce di età. Solitamente, però, si parla di rischio cardiovascolare nel paziente più 
giovane. Affronteremo l’aspetto con un taglio diverso.

Parleremo di rischio cardiovascolare nel paziente anziano e, soprattutto, nel 
grande anziano. Passo la parola al mio co-moderatore, il professor Arrigo Battoc-
chia, il quale inizierà ad affrontare, secondo la sua visione, la giornata odierna”.

A. Battocchia: “Gentili signore e gentili signori buongiorno.
Sono qui, innanzitutto, per ringraziare il dottor Luigi Grezzana, che è il Di-

rettore e il “dittatore” di questa Scuola Medica Ospedaliera. In virtù di una vec-
chia amicizia e di una stima reciproca, mi invita ogni anno, anche in una sede come 
quella di oggi, dove c’è il gotha della Cardiologia. Io ho una provenienza in passa-
to anche cardiologica, ma successivamente gastroenterologica. Chiedo pietà, da par-
te del gotha, nel giudizio su quello che dirò.

La seconda cosa da dire è un ricordo del professor Corrado Vassanelli che ha 
diretto la Cardiologia per molti anni a Verona e che mi ha avuto anche come pa-
ziente. Devo dire che la struttura, oggi diretta dal professor Flavio Ribichini, mi ha 
dato salute e mi ha dato amore. Al professor Ribichini, sia fatta la sua volontà per il 
futuro, la mia volontà oggi è quella di riuscire a svicolare dai percorsi della Cardio-
logia classica.

“Lo specialista è quell’uomo che sa sempre di più intorno a sempre meno, fin-
ché alla fine sa tutto intorno a nulla” Questa è una frase di Konrad Lorenz che io 
avevo nel mio studio di primario a Borgo Trento. La cultura internistica deve essere 
il principio attraverso il quale si affrontano le specialità. Può succedere di avere un 

paziente che giunge all’osservazione dello specialista per un problema all’occhio de-
stro. Il medico studia, analizza, indaga e, alla fine, sa tutto dell’occhio destro men-
tre sa molto meno dell’occhio sinistro.

Essendo stato un’internista, prestato alla Gastroenterologia, tento oggi di ricor-
dare alcune cose generali di quando ho iniziato ad approcciarmi alla Cardiologia. 
Gli argomenti che verranno trattati sono la prevenzione, chi possa trarne beneficio, 
come intervenire, dove intervenire. Queste sono cose molto particolari e vedremo 
gli oratori, di ampia qualità, che cosa ci diranno a riguardo.

La prevenzione non è altro che un mezzo attraverso il quale si cerca di far sì 
che la persona fisica stia il meglio possibile. Qualche volta, si salta questo gradino, 
ci si trova nel ruolo di paziente e il problema diventa più delicato. Bisogna cerca-
re nella vita di non diventare pazienti, cosa che non è del tutto semplice. È eviden-
te che questo tipo di prevenzione ha in letteratura dei gradini che io ho identificato 
in ABC (Fig. 1).

I primi due sono quelli importanti, perché hanno un retroterra significativo, 
rappresentato da una storia di letteratura, di professionalità. Il terzo che è il con-
senso degli esperti e di studi retrospettivi, invece, ha più del “salotto” che della par-
te scientifica. a parte i livelli, poi vi sono delle raccomandazioni che dobbiamo ave-
re, che sono abbastanza normali e che riguardano però l’essenza della prevenzione. 
Possono essere di tipo generale o di tipo particolare. Questi ultimi comprendono 
anche i grandi anziani e lo sentiremo.

Le raccomandazioni di tipo generale si riferiscono, innanzitutto, alla storia clini-
ca. Io appartengo a quella generazione di medici cui hanno insegnato e si insegna tut-
tora, di raccogliere la storia dei pazienti. Attraverso la loro storia, si enuclea la vita del 

Fig. 1
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malato, la vita intima dell’uomo che è uno degli aspetti principali per poter raggiun-
gere una diagnosi ragionata. Questo deve essere un mosaico, dal punto di vista clini-
co e non una rubrica telefonica di dati per incoraggiare il DRG, più o meno brillante.

I fattori di rischio cardiovascolare principali sono diversi: la condizione socio-
economica e cioè il problema della vitalità dell’uomo, inteso in senso economico e 
in senso personale; il tipo di lavoro a cui è costretto, se è un lavoro piacevole porta-
to avanti con trasporto o con rabbia. L’isolamento sociale è molto frequente, soprat-
tutto nelle grandi città, nei condomini, nei palazzi. Questo isolamento genera ansia, 
depressione e ostilità (Fig. 2).

Talvolta, abbiamo la rabbia in corpo anche per cose che non hanno significa-
to. A mente fredda, si ragiona più facilmente. Ci si distende. La personalità che ten-
de ad essere qualche volta rinchiusa, sola, invece, non riesce a comunicare. Il distur-
bo da stress riconosce storie familiari o non familiari pesanti, i disturbi mentali che, 
qualche volta, si correlano al decadimento cognitivo e possono avere un ruolo come 
fattore di rischio (Fig. 3).

Vi sono anche altri fattori di rischio nella storia del malato cardiopatico: l’in-
sufficienza renale cronica è una delle prime spie. Spesso è figlia di una condizio-
ne ipertensiva. Altri marcatori di rischio sono le malattie autoimmuni che evocano 
danni sistemici interessando arterie e non solo, la sindrome da apnea ostruttiva e la 
disfunzione erettile. Quest’ultima non è certo un problema del grande anziano, per-
ché è la routine, ma invece può essere un elemento, in età più giovanile, che ci indi-
ca che la parte vascolare periferica è compromessa.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Anche lo stato influenzale può slatentizzare una sindrome coronarica. Infine, i 
pazienti oncologici in trattamento, sia perché la malattia è tale da stressare sia per-
ché i farmaci usati possono danneggiare le arterie, sono a maggior rischio. Quindi, 
hanno una maggiore probabilità di malattia cardiovascolare (Fig. 4).

Per quanto concerne gli accertamenti routinari con le metodiche di immagine 
al fine di predire la capacità e la probabilità di avere un insulto vascolare, non sono 
molto raccomandate nella pratica clinica. Sono un medico che ha vissuto molto. Gli 
esami sono un indispensabile accompagnamento alla vita del clinico, ma il ragiona-
mento lo fa la testa del medico (Fig. 5).

Con questi mezzi si possono ottenere delle conoscenze che ci consentono di in-
tervenire prima che l’insulto vascolare si realizzi. Poi, però, avviene ugualmente, ma 
almeno si fa il proprio dovere. Il fumo è nemico acerrimo di tutto e di tutti. L’ali-
mentazione è un target essenziale attraverso il quale si cerca di non provocare “l’in-
crostazione” arteriosa. Il movimento lo suggeriamo sempre, ma poi facciamo vita se-
dentaria, alzandoci alle tre dal pranzo e alle 10 dalla cena. L’obesità è una malattia 
diventata ormai presente sia in età pediatrica, sia in età adulta.

Particolare importanza hanno la circonferenza addominale, l’indice di massa 
corporea, la pressione arteriosa misurata troppo e talvolta curata meno. Il coleste-
rolo è una dei tanti fattori per cui si discute. È un indicatore di prevenzione di ma-
lattia cardiovascolare. Si raccomanda un valore di 70-90 mg/dl per le LDL in chi ha 
subito un insulto vascolare e 100 mg/dl per chi non l’abbia subito. Per trigliceridi e 
HDL limiti particolari non ce ne sono, però, se sono bassi è meglio.

Si devono mettere in atto le raccomandazioni per soggetti particolari. Anche in 
soggetti di età inferiore a 50 anni, è fondamentale identificare coloro che hanno una 
storia familiare di MCV. Un altro esempio sono le donne con anamnesi di gesto-
si, con ipertensione durante la gravidanza o la presenza di diabete. Sono target tipi-
ci della persona femminile che ha avuto figli, che ha avuto gravidanze “difficili”. La 
donna si diversifica, in questo caso, dall’uomo (Fig. 6).

I grandi anziani a cui ancora non appartengo, ma spero vi apparterrò, è un 
dato difficile da affrontare. L’età stessa pone dei limiti. Bisogna fare un ragionamen-
to clinico non matematico, non rigido. Ci si chiede se il grande anziano debba esse-
re sottoposto, qualche volta, a delle restrizioni ossessive.

L’importanza fondamentale, non è tanto relativa all’età anagrafica, ma a quella 
biologica. Si deve discutere col paziente sulla qualità della vita e stabilire l’implica-
zione del trattamento. Il numero di pillole che un anziano deve assumere sono mol-
tissime e quindi vi è una terapia ossessiva, pesante, un carico farmacologico serio.

Tutto questo comporta, vista l’età come fattore di rischio di per se stessa, del-
le inevitabili incertezze sui benefici (Fig. 7). Per quanto riguarda l’ipertensione ar-
teriosa dell’anziano, devono esserci dei valori pressori giusti ma non ossessivi; per 
il diabete mellito se qualche volta la glicemia sarà “fuori grazia”, l’importante è che 
abbia una buona vita e che stia bene. Per i lipidi, è difficile stabilire scientificamente 
se a novant’anni la statina sia opportuna o meno.

Le conclusioni principali devono essere sensate. Innanzitutto, è indispensabile 
una comunicazione col malato, si devono capire le sue esigenze. Non va contraddet-
to nelle sue manifestazioni, caso mai fargli capire se sono sbagliate. Cambiare gra-
dualmente l’abitudine di vita, se necessario. Non dobbiamo indurre stress, ma sim-
patia. Si deve parlare semplicemente e far capire quel che abbiamo detto (Fig. 8). 

Fig. 5

Fig. 6
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Talvolta, quando il malato esce dall’ospedale, ha la lettera in mano e la moglie che 
ne sa come lui, cerca di spiegare quanto scritto. Ci si deve accertare che il paziente 
abbia capito le raccomandazioni e le informazioni date (Fig. 9).

La valutazione altamente specialistica, ricorre ad indagini particolari che pos-
sono avere una certa importanza, soprattutto nell’età superiore ai quarant’anni. La 
stima del rischio è un altro dato importante. Anche questo è incanalato in gruppi ri-
stretti di persone. Conoscere questi aspetti non ha una grande importanza se non 
nella stratificazione del rischio della malattia, ma solo per l’intervento sul rischio.

È giusto insistere sull’attività fisica che deve essere costante, ma non “vigoro-
sa”. In alcuni casi può essere anche “vigorosa”, se il fisico lo permette. Si deve aboli-
re il fumo. L’alimentazione deve essere oculata. Il peso corporeo deve essere giusto 
e i dati lipidici corretti.

L’ipertensione va arginata ed avere valori accettabili. Non ha senso misurare la 
pressione tre volte al giorno. Nel trattare gli ipertesi, soprattutto di terzo grado, è 
giusto ricordare che gli ipotensivi, di per sé, hanno tutti la stessa funzione chi più 
chi meno.

L’ultimo punto su cui si deve insistere è l’aderenza alla terapia che va segui-
ta costantemente. Si deve indurre il paziente ad una educazione sanitaria che è 
il principio di tutte le prevenzioni. Se non vi è regolarità, difficilmente si riesce 
ad ottenere dei dati essenziali. L’adesione al trattamento è particolarmente diffi-
cile per la persona anziana, però è un target importante per poter raggiungere 
quell’età (Fig. 10).

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10

Dante, profondo conoscitore dell’animo umano, suggeriva che dovessimo co-
noscere la nostra semenza e che “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza”.

Vi ringrazio e do la parola al professor Ribichini”.

G. Cecchini: “Grazie, professor Battocchia. Il professore ha iniziato con un taglio 
prettamente geriatrico il tema di oggi. I tre relatori, che si seguiranno, affronteran-
no questa tematica con impostazione diversa. Invito il professor Flavio Ribichini 
che è responsabile della Scuola e della Divisione di Cardiologia di Borgo Trento, a 
Verona. Prego Flavio”.

F. Ribichini: “Grazie, Giorgia e grazie Gigi. Grazie a voi per essere così numero-
si. È sempre bello parlare a tanta gente. Spero di non annoiarvi. Il professor Arrigo 
Battocchia, prima, ha affrontato il discorso della prevenzione in modo molto chia-
ro, pratico e clinico.

Dal punto di vista cardiologico aggiungerò poco a quello che è stato detto, ma 
probabilmente posso darvi una visione più specificamente cardiologica e personale. 
Vi racconterò alcuni episodi legati alla mia esperienza.

La popolazione anziana cresce nel nostro paese e nei paesi europei in un modo 
quasi esponenziale. Nel 2001, la popolazione sopra gli ottant’anni rappresentava il 
4%. Per il 2050 sarà 1/4 della popolazione. Il problema, perciò, è sempre più impor-
tante. La causa più frequente di mortalità, nell’anziano, è quella cardiovascolare. Un 
individuo su cinque, a ottant’anni, ha una malattia coronarica. È un elemento fon-
damentale. L’Assessore alla Sanità lo potrebbe confermare.

Il 25% della spesa medica è dedicata alla malattia cardiovascolare, quindi è un 
argomento essenziale. Il rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare nell’an-
ziano è correlato ai fattori di rischio. È un effetto che nel tempo aumenta e, a vol-
te, si moltiplica soprattutto portando come conseguenza un insieme di malattie che 
sfociano nella fragilità. In queste condizioni, il paziente è molto più difficile da trat-
tare. La fragilità ha molto a che fare con l’invecchiamento delle arterie (Figg. 1, 2).

Già Leonardo da Vinci aveva detto che l’età di un uomo si vede nella caratteri-
stica delle sue arterie. Era giunto a questa conclusione dopo aver eseguito delle au-
topsie, ovviamente di nascosto, in persone anziane. Gli anziani, all’epoca, avevano 
50-60 anni. Alcuni avevano arterie sane, altri avevano arterie iliache e carotidi mol-
to malate. Il grande Leonardo aveva già identificato la malattia vascolare come la 
causa principale dell’invecchiamento.

I nostri target di trattamento sono il controllo della pressione, l’abolizione del 
fumo, il controllo del diabete mellito e la dislipidemia, il controllo del peso e alcuni 
aspetti comportamentali.

L’argomento di oggi riguarda il paziente grande anziano. I valori di pressione 
arteriosa che, per un giovane di trent’anni sarebbero inaccettabili, per un anziano 
si è un pochino più permissivi. Infatti, le linee guida raccomandano non superare 
150-140 mmHg. Se uno avesse, a trent’anni, 150 mmHg non andrebbe bene. Biso-
gna, però, evitare nei pazienti grandi anziani episodi ipotensivi che porterebbero al-
tre conseguenze.

Nei pazienti anziani, ci sono tante altre malattie e quindi non è solo un pro-
blema di pressione. Una politerapia farmacologica interagisce su tutti i sistemi me-
tabolici e quindi diventa più delicato il trattamento con tanti farmaci. Con valori 

Fig. 1
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di pressione inferiori a 150/80 mmHg, si riducono significativamente tutte le cause 
vascolari di morte, fondamentalmente, lo stroke, l’infarto e lo scompenso cardiaco 
(Fig. 3). Anche per il diabete mellito si è più permissivi nel controllo della glicemia 
e, quindi, dell’emoglobina glicata. Bisogna evitare, soprattutto, episodi ipoglicemici 
che nell’anziano sono meno ben tollerati (Fig. 4).

Un elemento fondamentale è agire sullo stile di vita, sulla qualità del movimen-
to sull’interazione che l’anziano ha con il mondo che lo circonda, con le persone, 
con le cose. Bisogna tener conto anche di tutte le comorbilità. L’anziano ha tanti al-
tri problemi, quali il peso, il metabolismo osseo, la capacità di muoversi, la funzio-
ne renale. La maggior parte dei farmaci che noi assumiamo viene eliminata per via 
renale. Per quanto riguarda il controllo lipidico, non so quanto possa essere fonda-
mentale avere il colesterolo a target quando si è arrivati a 90 anni. Se una persona è 
arrivata a novant’anni è perché era sano, altrimenti sarebbe morto prima.

È giusto essere ossessivi sul controllo lipidico a 30-40 anni. Quando si arriva 
a ottant’anni, i parametri non possono essere gli stessi. L’ipercolesterolemia, in sé, 
non è il più pesante dei fattori di rischio. È quello più blasonato dal punto di vista 
farmaceutico, perché è quello sul quale abbiamo una alternativa terapeutica. C’è an-
che un grosso interesse commerciale dell’industria farmaceutica (Fig. 5).

Il fumo, invece, è quello che aumenta il rischio di sei volte di avere una ma-
lattia vascolare, seguono il diabete e l’ipertensione. Poi, c’è anche il colesterolo. 
Nell’anziano bisogna essere cauti. Ci sono più effetti collaterali legati anche alle vie 

Fig. 2 Fig. 3
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anziani sono molto più permissivo. La questione del peso. Parlavo prima col pro-
fessor Marchionni che è un grande esperto. Sicuramente il sovrappeso non fa bene 
però non fa nemmeno bene perdere troppo peso, soprattutto quando si corre il pe-
ricolo di sarcopenia, quando il metabolismo cala, quando ci si muove meno, quan-
do si perde il tono muscolare. I dati scientifici dicono che, tutto sommato, avere un 
pochino di sovrappeso quando si ha più di ottant’anni, fa meglio che essere troppo 
magri (Fig. 7). Non so bene interpretare questo.

Di nuovo, vi porto la mia esperienza di clinico e di uno che, ultimamente, si 
dedica fondamentalmente a trattare pazienti molto anziani. Non ho visto un pazien-
te di più di novant’anni che sia in forte sovrappeso. Si arriva a novant’anni molto 
magri. Questa è un’esperienza sulla quale sono sempre più convinto, eppure c’è chi 
parla addirittura di un paradosso nel dire che essendo un po’ in sovrappeso si vive 
più a lungo. Vi lascio questa osservazione come argomento aperto.

Ci sono altre considerazioni un po’ meno mediche, un po’ più sociali, ma che 
non sono per questo meno significative. È importante la famiglia in cui vive l’anzia-
no. È il supporto più rilevante. Certamente più delle statine. Non va sottovalutato il 
livello di stress, cioè come l’anziano percepisce non solo la malattia, ma la sua vita, 
quello che gli resta di vivere. Determinante è il grado di lucidità, il livello di attività 
cognitiva, il grado di demenza.

Entra in gioco anche la vaccinazione antinfluenzale (Fig. 8). In conclusione, pos-
siamo dire che la famiglia è quella che fa vivere bene o male un anziano. Un anziano 
che è amato vive bene, anche se presenta un disturbo cognitivo, sta bene. Se non lo vo-
gliono in famiglia è un problema. Al limite, meglio essere demente e non rendersi con-
to che si è rifiutati. Se è vero. Per vivere a lungo, bisogna anche essere felici di vivere.

Fig. 6Fig. 5

metaboliche che vanno ad intasare il sistema P450 dove si metabolizzano tutti far-
maci che diamo all’anziano. Alcuni farmaci sono fondamentali, essenziali. In caso 
di fibrillazione atriale si deve assumere l’anticoagulante. Se il colesterolo è molto 
alto, è opportuno abbassarlo un po’.

Il fumo. Io non sono un fumatore, non lo sono mai stato, eppure mi piace il 
fumo. Mi sembra che abbia un buon profumo, che sia un bel gesto, inteso come ge-
sto di piacere, il sigaro, la pipa… Certo che il fumo ossessivo delle 30 sigarette al 
giorno, quello no. Quello fa molto male. I medici, in genere, sono molto severi. Di-
cono sempre ai pazienti che non devono fumare. L’acronimo AAAAA (Ask, Advise, 
Assess, Agree, Arrange) viene presentato nella figura 6.

Non è lo stesso fumare a ottant’anni che fumare a trent’anni. Vi racconto una 
storia. All’età di settant’anni mio papà ebbe una sindrome coronarica acuta. In 
quella occasione, eseguii due o tre angioplastiche. Mio papà era un fumatore, era 
un medico e gli dissi: “Adesso smetti di fumare”. Lui mi guardò e rispose: “Smet-
terò di fumare perché me lo chiedi tu che sei mio figlio, che sei medico e perché hai 
fatto una cosa per me e perché è giusto. Fumare non fa bene. Dovresti, però, sapere 
che io fumi o non fumi, da qua in poi e ho settant’anni, non cambierà la mia vita e 
se morirò di cancro al polmone morirò lo stesso anche se non fumo più una sigaret-
ta perché ho già fumato dai 20 ai 70 anni”. Mio papà morì l’anno scorso di un can-
cro al polmone 17 anni dopo.

Fumare è pessimo, non va bene, però insistere sull’ottantenne che ha come pia-
cere fumarsi 2-3 sigarette al giorno, in questo senso, sono più permissivo. Non lo 
sono, invece, assolutamente nei giovani. Insisto molto su questo punto nella Scuo-
la di Medicina, sui nostri studenti. È una gran campagna antifumo, mentre sugli 
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Fig. 7

Fig. 8

La famiglia è l’elemento fondamentale per promuovere la felicità dell’anziano, 
non solo ricordargli che deve prendere le pastiglie, ma che prenderle serve a qual-
cosa, che valga la pena vivere questa vita (Fig. 9). in questo è stato anche dimostrato 
che per quelli che non hanno la fortuna di avere figli o parenti o amici avere anche 
degli animaletti serve. È stato scientificamente dimostrato che avere, soprattutto, un 
cagnolino aiuta moltissimo gli anziani a condurre una vita più piacevole. Prendersi 
più cura di se stessi e anche del cagnolino fa bene (Fig. 10).

L’ansia e la depressione sono forti modulatori della sopravvivenza, non solo 
della qualità di vita. Questo aumenta da due a quattro volte il rischio di avere even-
ti vascolari acuti, come l’infarto, come lo stroke. il grande anziano depresso presen-
ta un rischio quattro volte superiore di morire. Vi sono dati scientifici cui si stenta 
a credere, eppure se sono scritti è perché sono veri (Fig. 11). Il vaccino antinfluen-
zale è importante. È uno dei gesti medici che possiamo fare e che vanno consigliati.

Ho dato una visione abbastanza personale. Entrando nello specifico, è oppor-
tuna qualche precisazione. Per dislipidemia, fumo e vita sregolata, si muore a 60 
anni o a 50. Nel grande anziano, la prevenzione ha un ruolo importante, ma non è 
così vitale quanto nel giovane. Bisogna prevenire la disabilità, lo stroke, la morte im-
provvisa, lo scompenso che, in parte, si possono prevenire anche nel grande anzia-
no. Causa di morte, frequentissima, sono i sanguinamenti, la maggior parte dovuti 
alle terapie mediche che noi impostiamo.

In sintesi, la comparsa della disabilità (Fig. 12) non può compromettere l’affet-
to della famiglia. L’anziano dovrebbe fare attività fisica. Questo, però, è collegato 

Fig. 9
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Fig. 10

allo stato cognitivo: più si è lucidi più si capisce che è importante muoversi. La mo-
tilità e il peso sono cose che vanno insieme. Infatti, pazienti dementi o con una for-
te compromissione cognitiva non si muovono più. Quello che è incredibile è che più 
ore stanno seduti in una giornata, più rapidamente se ne vanno. C’è un rapporto di-
retto tra le ore passate seduti e la longevità.

Se si può dare un consiglio a uno giovane, è che non si deve fermare mai. Que-
sto ha a che vedere con quello che dicevamo prima. A novant’anni essere magrissi-
mi, fare le scale, non prendere l’ascensore, andare a piedi non prendere il pullman, 
sarebbe l’ideale. L’attività fisica non solo migliora il tono muscolare e la percezione 
della malattia, ma soprattutto è il miglior antidepressivo che ci sia (Fig. 13).

Tornando al discorso del Body Mass Index, cioè al peso, perdere troppo peso 
avanti con gli anni, non fa bene. È un elemento che porta alla fragilità, alla debolez-
za, alla riduzione delle riserve con le quali affrontare gli stress, non solo chirurgici, 
ma anche un banale raffreddore. Essere in sovrappeso, però, non va bene.

Si è soliti ripetere che bisogna prevenire lo stroke. Visto che si deve morire, tut-
ti vorrebbero andarsene senza patire. Nelle statistiche, più del 50% delle persone, 
colpite da stroke, non sono più autonome, non si possono lavare, non possono cam-
minare e tutto ciò diventa un peso molto grande per quella famiglia che deve pren-
dersene cura. Evitare lo stroke comporta una serie di accorgimenti. Si deve agire 
sull’ipertensione, sul diabete, sulla dislipidemia, ma soprattutto sulla fibrillazione 
atriale e la progressione o la rottura delle placche aterosclerotiche. Riusciamo a vi-
sualizzare solo le placche delle carotidi. Le altre non si vedono perché intracrani-Fig. 11

Fig. 12
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Fig. 13 Fig. 14

che. Dopo i 75-80 anni, non vanno neanche più toccate. È chiaro che posizionare 
uno stent, sopra i 75-80 anni in un paziente asintomatico, stiamo parlando non di 
uno che ha dei sintomi neurologici, non serve a niente. Si deve stare lontano dai chi-
rurghi vascolari, dai radiologi e da qualche cardiologo che è molto tentato a mette-
re degli stent.

Controllare la pressione e poi tenere il paziente in anticoagulazione anche se 
anziano, se in fibrillazione atriale, è una cosa che a volte ai medici costa fatica. In 
un paziente di 85 anni, in fibrillazione atriale, talvolta si è titubanti se metterlo in 
terapia anticoagulante anche per la paura di sanguinamento. Eppure, le nuove ten-
denze suggeriscono che non si dovrebbe esitare nello scoagulare questi pazienti. 
Esiste, comunque, il dubbio fra il sanguinamento e il pericolo di ictus.

È un elemento sul quale ancora dobbiamo imparare molte cose. In linea di massi-
ma, come dicevamo, il paziente in fibrillazione atriale va scoagulato. In quelli che rac-
contano di avere il batticuore è doverosa la ricerca della fibrillazione atriale (Fig. 14).

La stenosi è una malattia che incomincia anche da giovane, a 40-50-60 anni. 
Impiega 20-30 anni a manifestarsi. È una malattia che non si può prevenire. Vi 
sono lavori che sottolineano che assumendo le statine, si avrebbe una stenosi aorti-
ca meno serrata. Di fatto, a un certo punto, diventa sintomatica. Questo si realizza 
nell’anziano dopo i 70 anni. Talvolta dopo i 90. La stenosi aortica non ha una tera-
pia medica, non guarisce, non regredisce, però si cura completamente quando viene 
sostituita la valvola. Il trattamento è sempre stato chirurgico e quindi si limitava ad 
un’età ragionevole per la Chirurgia.

Adesso l’età è cresciuta tantissimo, mentre la Chirurgia è rimasta più o meno 
sempre la stessa. Pazienti, sopra gli 80-85 anni, vengono operati sempre di meno. 

Esistono, però, delle nuove tecniche che sono endovascolari, in anestesia locale. 
Con una puntura femorale, si può cambiare una valvola aortica.

Oggi le linee guida raccomandano fortemente degli interventi transcatetere en-
dovascolari al posto della Chirurgia, senza un limite di età purché il paziente sia in 
buone condizioni psichiche e fisiche e, come dicevo prima, in un contesto familiare 
che gli voglia bene e lo voglia a casa.

Secondo le ultime linee guida europee, pazienti di età superiore a 75 anni o 
che abbiano subito una chirurgia cardiaca, si preferisce avviarli alla TAVI che sta 
per Transcatheter Aortic Valve Implantation, cioè impianto valvolare di una valvo-
la aortica con un catetere. È una raccomandazione molto forte che ha cambiato il 
modo di lavorare a noi e ai chirurghi, ma soprattutto il modo di vivere di pazienti 
che fino a 10 anni prima non avevano un’alternativa terapeutica. Di stenosi aorti-
ca si muore. Adesso, si muore 10 anni dopo. È un intervento molto raccomandato 
nei pazienti fragili perché, rispetto a un intervento chirurgico, è molto meno inva-
sivo (Fig. 15, 16).

Il sanguinamento. Il paziente anziano sanguina facilmente. Di sanguinamento, 
se non si muore subito, si muore dopo un po’. Ogni sacca di sangue che si restitui-
sce è come un piccolo trapianto d’organo che si fa al paziente. Per mille ragioni che 
in fondo non so, il paziente trasfuso per emorragia grave ha una sopravvivenza ri-
dotta rispetto a chi non ha sanguinato. Quindi va bene trattare la fibrillazione atria-
le, va bene dare l’anticoagulante, però quando il paziente sanguina ha un problema 
che non è meno grave.

Oggi abbiamo, in alternativa agli anticoagulanti, vecchi inibitori della vitami-
na K, nuovi elementi un po’ più efficaci. Non direi più efficaci, ma più sicuri che 
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si chiamano NOA che sta per New Oral Anticoagulants. Questi farmaci hanno di-
mostrato di indurre un po’ meno sanguinamento. Costano molto di più e, per noi, 
sono un po’ indaginosi, dal punto di vista prescrittivo. Non si possono dare a tutti. 
Sono un impatto importante nella spesa sanitaria, dal punto di vista farmaceutico. 
Al momento, vengono prescritti con grande parsimonia. È giusto, comunque, som-
ministrare questi farmaci ai pazienti con la fibrillazione atriale o che abbiano avuto 
trombo embolia e trombosi venose profonde o polmonari.

Voglio spendere due parole su quello che può fare il cardiologo interventista. 
Mi riferisco all’ablazione, in caso di fibrillazione atriale. È un trattamento invasi-
vo transcatetere. Si va a bruciare un pezzettino del cuore perché il cuore non perda 
il suo ritmo. Si chiama ablazione, in alternativa alla terapia anticoagulante. Un al-
tro intervento potrebbe essere la chiusura dell’auricola. È una struttura che non ser-
ve a niente, dove si creano dei trombi quando il paziente ha la fibrillazione atriale. 
Da lì parte l’embolo che provoca l’ictus. Anche questo possiamo fare, con un cate-
tere in anestesia locale. Nell’anziano, però, serve a poco. I dati che abbiamo, riguar-
do l’ablazione per la cura della fibrillazione atriale, non hanno dimostrato un van-
taggio clinico nel paziente sopra gli ottant’anni. Anche la chiusura dell’auricola non 
ha dato grandi risultati. Certamente, è più efficace l’uso dell’anticoagulante, perché 
previene l’ictus.

Il paziente ultraottantenne ha una percentuale di complicanze che è significati-
vamente maggiore a quella del paziente giovane. L’anziano è diverso. L’unica cosa in 
cui abbiamo trovato una grande efficacia è la sostituzione della valvola aortica.

Uno dei musicisti cubani più famosi, Compay Segundo, è vissuto quasi cent’an-
ni. Ha cominciato a fumare sigari all’età di cinque anni, ha fumato per più di 90 
anni. C’è un’intervista in cui raccontava che la nonna lo mandava a comprare i si-
gari e lui, come premio, glieli accendeva. Aveva cinque anni. Compay Segundo, ha 
fumato tabacco cubano per più di 90 anni. È morto molto anziano. Questo era per 
lasciarvi il messaggio che ho detto prima. Non faccio l’apologia del fumo, però biso-
gna contestualizzare la malattia, la persona e l’ambiente. Grazie”.

G. Cecchini: “Mi associo a quanto hai detto Flavio. Il primo paziente che ho visi-
tato, da geriatra, aveva novant’anni. Sono andata a casa a visitarlo. Si era presenta-
to con un bicchiere di scotch in mano e un pacchetto di sigarette e mi ha chiesto se 
avevo il coraggio di dirgli di sospendere le sue abitudini. Gli ho risposto: “Per cari-
tà, assolutamente a novant’anni no”.

Il professor Ribichini è sempre stato un cardiologo con un indirizzo prettamen-
te geriatrico. Presentiamo un altro nome a noi molto noto e per noi importante. È il 
professor Niccolò Marchionni, ordinario di Geriatria e Direttore del Dipartimento 
Cardio-Toraco-Vascolare del Careggi di Firenze”.

N. Marchionni: “Grazie Giorgia. Soprattutto, grazie a Gigi Grezzana per tenere 
così alto il nome della Geriatria e che, da 28 anni, riesce ad attrarre centinaia di 
persone a seguire questi eventi.

Il mio compito è quello di continuare a parlare di prevenzione cardiovascola-
re, con un occhio di riguardo al paziente anziano. Riprenderò molte cose che Fla-
vio Ribichini ha introdotto, dichiarando la sua passione per la Geriatria. Sono ge-
riatra, un cardiologo pentito, molto prima di lui. Lui è un cardiologo sulla via del 

Fig. 15

Fig. 16
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pentimento, nel senso che sta diventando, rispetto ad altri cardiologi un tantino 
manichei e salutisti, molto più possibilista. Invecchiando ci si rende conto di una 
realtà mutevole e su cui ragionare. Molti cardiologi hanno il chiodo del target, 
dell’obiettivo terapeutico, della soglia da raggiungere, colesterolo sotto un certo 
livello, l’emoglobina glicata entro limiti ben precisi. Avete sentito da Flavio Ri-
bichini quanto sia necessario essere più prudenti, verosimilmente più ragionevo-
li, quando “l’oggetto” che abbiamo in mano si fa fragile. Si può abbassare la pres-
sione bruscamente, radicalmente, in un quarantenne-cinquantenne-sessantenne. 
Non lo si può fare in un 80-90enne.

Cercherò di darvi degli elementi di evoluzione del pensiero, partendo da un’i-
dea che avrete sentito dire trent’anni fa. Si diceva che la pressione normale, in un 
anziano, era 100 più l’età. Significa che un novantenne dovesse avere 190 mmHg di 
sistolica e un ottantenne 180 mmHg. Abbiamo abbassato, progressivamente, con al-
cune forti ragioni. Ancora stiamo ragionando su quanto spingersi o quanto spinger-
si in modo diverso nell’anziano rispetto al giovane. Parlerò di quando e quanto trat-
tare l’ipertensione arteriosa, sottinteso nel grande anziano, quindi nel soggetto che 
non ha 60-65 anni, ma 80-90.

Osservando le linee guida ESH/ESC del 2007 e del 2013, non è cambiato mol-
tissimo. Soprattutto non sono cambiati i livelli di definizione di ipertensione. Non 
andrebbero superati i livelli di 140 mm Hg e/o 90 mm Hg, rispettivamente, sistoli-
ca o diastolica. La pressione ottimale dovrebbe essere al sotto di 120/80 mm Hg. i 
valori di pressione arteriosa tabulati venivano definiti normali o patologici, indipen-
dentemente dall’età (Fig. 1).

Negli anni ’90 è uscita una grande quantità di trials controllati randomizza-
ti, sul trattamento dell’ipertensione sistolica, che è una tipica forma di ipertensio-
ne nel paziente anziano. Le arterie, invecchiando, diventano più dure, più rigi-
de, meno distendibili. Quando il cuore pompa, la pressione sistolica sale di più e 
la pressione diastolica tende a non salire, ma addirittura a scendere. Si amplifica 
molto la differenza fra massima e minima. Non è l’unico motivo per il quale la si-
stolica aumenta.

Sta di fatto che soggetti anziani, se ipertesi, tendono ad avere la massima alta 
o molto alta, con la minima normale. Mi ricordo l’emozione che suscitò nel mondo 
della Geriatria, la pubblicazione dello SHEP (Systolic Hypertension in the Elder-
ly Program). Era uno studio diretto proprio al trattamento dell’ipertensione sistolica 
che fu il primo a sfatare il mito di 100 più età. Arruolò pazienti anziani con pressio-
ne arteriosa sistolica maggiore di 160 mmHg e dimostrò, per la prima volta, inequi-
vocabilmente che trattare, curare, l’ipertensione riduce l’ictus, lo scompenso cardia-
co e gli eventi cardiovascolari.

Ci fu un momento di panico nel 1999 per la metanalisi della figura 2. Una me-
tanalisi è un’analisi nella quale vengono raggruppati, in modo un po’ artificioso, 
pazienti che vengono da diversi studi controllati randomizzati. Si cerca di metterli 
insieme e che abbiano le caratteristiche più simili possibile, per accrescere la nume-
rosità e creare dei vantaggi in termini di potenza, di analisi statistica. Questa meta-
nalisi mise insieme gli ultraottantenni appartenenti a molti trial controllati rando-
mizzati, tra cui lo SHEP.

I pallini a sinistra indicano riduzione del rischio con il trattamento rispetto al 
placebo, cioè a un falso farmaco. I pallini a destra indicano aumento del rischio. La 

riduzione, col trattamento, è significativa, quindi ha un valore. Quando la riga oriz-
zontale non supera la linea di mezzo, allora la metanalisi dice che con il trattamento 
rispetto al placebo, si riduce il rischio di ictus, in modo significativo. Si riduce il ri-
schio di scompenso cardiaco, di tutti gli eventi cardiovascolari e gli eventi coronari-
ci. Questi ultimi, però, in modo non significativo. La mortalità cardiovascolare au-
menta di poco, in modo non significativo. A fronte di molti benefici, emergeva da 
questa metaanalisi, un possibile maleficio, cioè la mortalità generale.

La mortalità, per tutte le cause, aumentava significativamente, come se facen-
do bene da un lato si facesse male dall’altro. È giusto chiedersi quale potrebbe es-
sere l’interpretazione. Se si riduce la pressione arteriosa, si riduce il rischio di ictus, 
ma si determina una propensione maggiore, per esempio, a cadere per perdita di co-
scienza, per riduzione della perfusione cerebrale.

Una frattura di femore, in tarda età, ha conseguenze potenzialmente fatali. 
Questo potrebbe spiegare il fatto che non si muore di ictus, ma per un’altra causa, 
che è la conseguenza del trattamento antipertensivo. Questi dati hanno costretto la 
comunità scientifica a ripensare il tutto.

Un segnale di questo ripensamento è un articolo, intitolato Systolic Hyperten-
sion in Older Persons, uscito su JAMA, una rivista molto autorevole, nel 2004. L’edi-
toriale sottolinea che il trattamento della ipertensione sistolica nei pazienti anziani, 
con la sistolica di almeno 160 mmHg, è supportato da forti evidenze. Questo edito-
riale è andato a dare una mano ai molti lavori scientifici che erano stati messi in cri-
si dalla metanalisi appena vista.

Le evidenze disponibili che suggerivano di trattare pazienti sino al livello di 
140 mmHg o quelli con una sistolica di base tra 140 e 159 mmHg è meno forte. Per-

Fig. 1
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tanto il trattamento dovrebbe essere deciso in modo più guidato alle preferenze del 
paziente, alla tolleranza della terapia.

Il gruppo di ricercatori che ha scritto questo editoriale comparso su JAMA nel 
2004, da un lato supporta le forti evidenze per trattare i pazienti con 160 mmHg, 
dall’altro induce cautela sul puntare a livello di pressione arteriosa sistolica al di sot-
to di 140 mmHg, come già raccomandavano a quell’epoca le linee guida per pazien-
ti più giovani (Fig. 3). Su questa base di incertezza, un comitato etico, nella seconda 
metà degli anni 2000, ha consentito che venisse condotto un trial controllato rando-
mizzato contro placebo, cioè contro un non farmaco, contro un falso trattamento. 
Non c’era un’evidenza così robusta che trattare l’ipertensione arteriosa sistolica, nel 
soggetto anziano ultraottantenne avesse una provata efficacia, altrimenti nessun co-
mitato etico avrebbe consentito uno studio del genere, in quegli anni.

Lo studio si chiama HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) ed ha di-
mostrato che il trattamento attivo, con un follow-up di circa quattro anni, riduce 
l’incidenza di scompenso cardiaco, l’incidenza di ictus, ma cosa importante, riduce 
anche la incidenza di morte per tutte le cause. Questa è la prima dimostrazione che 
trattare un paziente ultraottantenne con ipertensione arteriosa sistolica isolata, non 
solo riduce gli eventi cardiovascolari, ma prolunga anche l’aspettativa di vita. Rima-
ne un’unica riserva: erano anziani super fit, cioè anziani sostanzialmente sani che 
avevano come unica malattia l’ipertensione arteriosa e cioè che erano “robusti”, non 
avevano grosso carico di comorbilità. Erano anziani che non vediamo tutti i giorni 
nella pratica clinica, ma che rappresentano una campione selezionato di una popo-
lazione molto più ampia che è stata scartata dallo studio. Questa è la più grossa ri-
serva (Fig. 4).

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3
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Nel 2009 uscì una specie di ripensamento a commento delle linee guida sull’i-
pertensione arteriosa. Il titolo è “Trattamento antipertensivo nell’anziano” (An-
thypertensive Treatment in the Elderly). Sostanzialmente, si ripetono le stesse cose. 
È giusto trattare i pazienti anziani con 160 mmHg o più, ma bisogna essere mol-
to prudenti per i pazienti anziani con poco più di 140 mmHg. Vengono diversifi-
cate le indicazioni al trattamento antipertensivo non più soltanto sul livello di pres-
sione, cioè trattare tutti quelli che hanno quel dato livello di pressione, ma trattare 
in relazione alle caratteristiche individuali dei pazienti. La scelta clinica si fa mol-
to più difficile. È ovvio che ci sia una specie di riflesso condizionato. È semplice 
dire: “Tratto tutti quelli che hanno la pressione alta”. Diventa più complesso defini-
re quali sono le caratteristiche, invece, che devono modulare il trattamento antiper-
tensivo in relazione al profilo del paziente.

Le linee guida 2013 delineano gli obiettivi di pressione arteriosa negli anziani 
ipertesi, soprattutto al di sotto degli 80 anni, con pressione arteriosa sistolica mag-
giore di 160 mmHg. C’è un’evidenza robusta per raccomandare la riduzione di quel 
livello di pressione tra 150-140 mmHg, cioè fino al livello di diagnosi fra normo-
tensione e ipertensione. Nell’anziano robusto, “fit”, con meno di ottant’anni, pos-
sono essere presi in considerazione livelli di pressione arteriosa al di sotto dei 140 
mmHg, cioè abbandonare definitivamente la fascia dell’ipertensione e dirigersi ver-
so la normotensione.

Nell’anziano fragile, invece, gli obiettivi dovrebbero essere adattati alla tol-
leranza individuale. La forza della raccomandazione, di classe I diventa di classe 
IIb, con livello di evidenza C. Ci si affida più verso un’opinione di esperti che ver-
so un’evidenza robusta. In anziani ultraottantenni, con una pressione arteriosa ini-
ziale maggiore di 160 mmHg, è raccomandato di ridurre la pressione tra i 150-140 
mmHg, sempre che siano in buone condizioni mentali e fisiche. Questo significa 
che il clinico torna ad essere un clinico, non solo un prescrittore di farmaci. Deve 
giudicare molte caratteristiche. Considerare se ha di fronte un “fit” o un fragile, un 
soggetto in buone condizioni fisiche e mentali (Fig. 5).

Non si può solo misurare la pressione arteriosa, lo si deve visitare, si deve consi-
derarlo con quell’approccio globale che altrimenti, seguendo solo le linee guida, po-
trebbe rischiare di perdersi. Sono le stesse linee guida che, alla fine, ci invitano in 
questo caso, a ritornare a fare i dottori e non solo gli amministratori di procedure di 
trattamenti. Nell’immagine 6, compare una tabellina tipica delle linee guida. Racco-
manda, proprio, che nel soggetto fragile, la decisione del trattamento antipertensivo 
è affidata alla sensibilità del treating physician, del medico responsabile. È basata sul 
monitoraggio degli effetti clinici del trattamento stesso, livello di evidenza C (Fig. 6).

Ancora una volta siamo a livello di opinione. Che cosa fare, dunque, nell’anzia-
no fragile, come “maneggiare” questo paziente così complesso, che rischia di “rom-
persi” anche per un eccesso di aggressività? Vi porto alcuni studi. Nello studio dal 
titolo “Rethinking the Association of High Blood Pressure with Mortality in Elder-
ly Adults”, comparso su Archives of Internal Medicine, nel luglio del 2012, il sottoti-
tolo richiama l’impatto della fraility, della fragilità.

Questi autori hanno caratterizzato la fraility, la fragilità. Come il dottor Flavio 
Ribichini sa, io sono solito utilizzare una serie di test di performance per distingue-
re il paziente “robusto” dal fragile. Sono test di performance banali. Uno dei princi-
pali è la velocità del cammino. Questi autori hanno preso 2.340 soggetti di età me-

Fig. 5
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dia di 74 anni, non istituzionalizzati, quindi non fragilissimi, diciamo “free living”, 
che vivono in comunità. In tutti è stata misurata la velocità di marcia, su una distan-
za standardizzata di 6 m. Hanno classificato, questi soggetti, sulla base della capaci-
tà di camminare più o meno 0,8 m/sec. Dai dati di letteratura, si evince che se viene 
effettuata una Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation), la sostituzione val-
volare aortica, in un soggetto che va al di sotto di 0,8 m/sec, rischia molto di più in 
termini di complicanze, durata della degenza e così via. In un soggetto, invece, che 
vada sopra a 0,8 m/sec, le complicanze si riducono.

La terza categoria si riferiva a coloro che, per limitazioni fisiche, non poteva-
no neppure finire il test di misura della velocità del cammino. Quindi tre categorie: 
“robusti”, viaggiatori a velocità superiore a 0,8 m/sec, “pre-fragili” meno di 0,8 m/
sec, “non completers” cioè coloro che non facevano nemmeno 6 m e non riuscivano 
a completare il cammino (Fig. 7).

Nel tempo, andando a vedere qual è il rischio di morte per livelli di pressio-
ne arteriosa, stratificando per livelli di robustezza o fragilità, nei soggetti veloci cioè 
che camminano più di 0,8 m/sec, il valore è 1,35 che è il rischio relativo di mor-
te per livelli di pressione arteriosa sistolica superiore a 140 mmHg. Si conferma ciò 
che si sapeva nella popolazione giovane. Avere una pressione patologica, aumenta il 
rischio di morte, in media, del 35%. Per i soggetti non fragili vi è una significativa 
associazione tra i valori pressori e la mortalità.

Al contrario, nei soggetti molto fragili, la correlazione è inversa, cioè alti valo-
ri pressori sono un elemento protettivo contro la morte. Vuol dire che in quel sotto-
gruppo di soggetti molto fragili, avere una pressione al di sopra di 140 mmHg non 
solo non è un fattore di rischio di morte, ma è protettivo contro la morte, come il 
dato citato dal professor Flavio Ribichini (Fig. 8).

Avere un indice di massa corporea un tantino sul robusto senza esagerare, ha 
un effetto protettivo nella popolazione molto anziana. Concordo con lui, sul fatto 
che a 90-100 anni non ce n’è uno grassoccio, sono tutti magrissimi. Vuol dire che 
è un concetto, se vogliamo, sofisticato. L’associazione fra fattori di rischio e un cer-
to risultato come la morte, l’ictus, lo scompenso cardiaco, la morte per tutte le cau-
se, la morte cardiovascolare, potrebbe cambiare nel tempo. Una cosa è avere la pres-
sione alta a cinquant’anni che, sicuramente, accorcia la vita e aumenta il rischio di 
ictus, un’altra è avere la pressione alta a 80-90 anni, soprattutto se si è fragili. Ci può 
essere, addirittura, un’inversione dell’associazione. Se si è robusti, avere la pressione 
alta fa male. Se si è fragili, avere una pressione alta protegge da una serie di possibi-
li cause di morte. Nella figura 9, vediamo che i “non completers”, rappresentati dai 
rombi, sono tutti sul lato di sinistra cioè fra quelli in cui la pressione sistolica eleva-
ta, riduce il rischio. I “robusti”, invece, sono tutti a destra, dal lato in cui la pressio-
ne sistolica, SBP (Systolic Blood Pressure) elevata, aumenta il rischio (Fig. 9).

Il rischio è tanto più elevato, abbassando la pressione arteriosa, quanto più que-
sto abbassamento viene ottenuto farmacologicamente, cioè ad opera del dottore. 
Questo vi spiega tutte quelle cautele, raccomandazioni delle linee guida. Di fronte a 
un paziente fragile, definito con la velocità della marcia, stiamo attenti a quello che 
facciamo, in termini di prescrizione, di obiettivo terapeutico.

Un altro esempio. I più fragili dei fragili sono i pazienti in residenza sanitaria 
assistenziale. Sono pazienti, di solito, con un grosso carico di comorbilità e molte li-
mitazioni funzionali. Nell’immagine 10, la survival rate si riferisce ai pazienti in re-

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

sidenza sanitaria assistenziale, con pressione arteriosa sistolica bassa e molti farmaci 
per ottenere questo obiettivo, rispetto a tutti gli altri. È un dato che non serve com-
mentare. La forbice è impressionante. Se si è molto fragili tanto da essere ricoverati 
in una nursing home, accanirsi per ottenere livelli di pressione arteriosa, cosiddetti 
a target, rischia di fare più male che bene (Fig. 10).

Se osserviamo questa popolazione, in un altro modo, cioè gli all others, (Fig. 
11), quelli che hanno la pressione un pochino più alta, li categorizzo ulteriormen-
te: pressione arteriosa sistolica sotto i 130 mmHg, ma con meno di due farmaci; so-
pra i 130 mm Hg con più di due farmaci; sopra 130 mmHg con meno di due farma-
ci. Queste categorie stanno tutte sopra la curva di sopravvivenza di coloro che porto 
al di sotto di 130 mmHg, nell’idea che quanto è più bassa la pressione tanto meglio 
è, con due o più farmaci (Fig. 11).

Altro sottocapitolo. Abbiamo parlato finora di morte per tutte le cause, di mor-
te cardiovascolare, di ictus, di scompenso cardiaco, ma quello che interessa è anche 
preservare il cervello, non solo da un punto di vista neurologico, ma da un punto di 
vista cognitivo, mentale, con capacità mnemoniche, di relazione, con lo spettro del-
la malattia di Alzheimer e delle demenze miste vascolari.

In una nota delle linee guida sull’ipertensione arteriosa del 2013, si sottolinea 
che i disturbi cognitivi nell’anziano sono, almeno in parte, correlati all’ipertensione. 
Si va incontro a tanti piccoli ictus, riconducibili alla pressione alta ed è molto proba-
bile che si sviluppi un disturbo cognitivo. Una valutazione affidabile del profilo co-
gnitivo può essere utilizzata nella valutazione clinica del paziente anziano iperteso.

Le linee guida dell’ipertensione arteriosa promosse dai cardiologi, per la prima 
volta, affrontano la dimensione della cognitività. In uno studio, ormai di molti anni Fig. 11

Fig. 10
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fa, comparso su The British Medical Journal del 2001, sono stati arruolati soggetti fra 
i 65 e i 79 anni. È stato condotto uno studio lunghissimo, oltre 20 anni di follow-up 
ed è stato dimostrato che coloro che avevano al baseline una pressione arteriosa si-
stolica superiore a 160 mmHg, hanno quasi 3 volte, 2,8 volte, la probabilità rispetto 
a coloro che avevano una pressione arteriosa inferiore a 140 mm Hg, di sviluppare 
demenza nel corso dei 20 anni di follow-up (Fig. 12).

Secondo questo studio, esiste una forte associazione fra ipertensione arteriosa e 
disturbo cognitivo. È opportuno sottolineare che il disturbo cognitivo non era tan-
to riconducibile a numerosi e piccoli infarti cerebrali, ma a demenza di Alzheimer. 
In un’altra metanalisi, vengono raggruppati tutti gli studi che hanno trattato sogget-
ti anziani affetti da ipertensione arteriosa. Si conclude che trattare l’ipertensione ar-
teriosa favorisce il trattamento con una riduzione del rischio del 13%. Se si cura l’i-
pertensione arteriosa, si riduce il rischio di sviluppo di demenza del 13%. Però, poi, 
sono sorti alcuni dubbi.

Nello studio dal titolo “Relazione età-dipendente della pressione rispetto al 
profilo cognitivo e alla demenza”, è emerso che un fattore di rischio lo è a una certa 
età, ma può diventare diverso in un’altra età. Il fattore di rischio non va considerato 
fisso nel tempo, sempre con lo stesso peso. Nel caso dell’ipertensione arteriosa può 
succedere che, se si ha una condizione di particolare fragilità, avere la pressione alta 
fa meglio piuttosto che peggio.

In un altro studio, comparso su Journal of the American Geriatrics Society del 
2012, abbiamo soggetti ultra 85enni, quindi molto anziani, grandi anziani, non per-
sone di 50-60-70 anni, seguiti per tre anni. È emerso che coloro che hanno la pres-
sione arteriosa più bassa, hanno un punteggio di disabilità maggiore rispetto a colo-
ro che hanno la pressione più alta. Perdono più mini mental state examination, cioè 
più acuità cognitiva. Ancora una volta il sospetto che se si è molto anziani, abbassa-
re la pressione arteriosa eccessivamente può dare uno svantaggio superiore al poten-
ziale vantaggio (Fig. 13).

Noi ci siamo mossi in questa direzione e su The Journal of the American Medi-
cal Association del 2015, tre anni fa, abbiamo pubblicato uno studio su 172 anziani 
con un’età media di 79 anni. Avevano una caratteristica omogenea cioè cominciava-
no ad essere un po’ smemorati o lo erano francamente. Presentavano una demenza 
lieve o quello che si chiama mild cognitive impairment, cioè compromissione menta-
le leggera, che può convertirsi a demenza franca, nel tempo. A tutti abbiamo mon-
tato l’apparecchio per misurare la pressione arteriosa nelle ventiquattr’ore, in modo 
da avere un profilo pressorio molto accurato.

Abbiamo riscontrato che coloro che avevano il più basso terzile di pressione ar-
teriosa, in un follow-up di nove mesi, perdevano punteggio al mild cognitive impair-
ment molto più di coloro che avevano una pressione arteriosa intermedia tra i 129-
144 mmHg di pressione media diurna e ancora più di coloro che avevano più di 145 
mmHg e che erano classificati come veri ipertesi. Se ne deduce che il danno mag-
giore, la perdita maggiore, era tra i trattati con AHD, antihypertensive drugs, cioè 
farmaci per la pressione arteriosa (Fig. 14, 15).

Non voglio lanciare un messaggio per il quale oggi avete visto compay segundo 
che ha fumato il sigaro per novant’anni ed è vissuto per quasi cento. La correlazio-
ne fra trattamento antipertensivo e demenza va contestualizzata. Bisogna conside-
rare, oltre al fattore di rischio, il profilo individuale del singolo paziente. Nessuno, 

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

Fig. 15

meglio del medico, lo può fare: conosce le linee guida, ma le critica e le valuta per 
quello che sono.

La cosa ha suscitato talmente scalpore, che sullo stesso numero di JAMA è sta-
to pubblicato un commentario al nostro lavoro che genera questa ipotesi cioè se si ha 
la pressione alta in middle life, a 50-60 anni, si ha un danno cerebrovascolare che può 
portare a un danno strutturale funzionale dell’encefalo. Se esiste un danno struttura-
le dell’encefalo, una variabilità della pressione arteriosa può favorire alterazioni del-
la perfusione cerebrale. Se si va a trattare aggressivamente la pressione alta, quando si 
è molto anziani, si può provocare, probabilmente, una structural and functional brain 
damage, un danno funzionale e strutturale dell’encefalo che porta allo stesso risultato.

A questo punto, non voglio inserire un dubbio amletico, ma è chiaro che il dub-
bio amletico è non, “essere o non essere”, ma “trattare o non trattare”. È un tratta-
re e non trattare che richiede molto ragionamento clinico, molto buon senso e mol-
ta capacità di cogliere esattamente le infinite sfaccettature di ogni singolo paziente.

Tentiamo una sintesi che, come essere di fronte a un dubbio amletico, è ab-
bastanza faticosa. La prima conclusione è che in età molto avanzata l’associazione 
fra ipertensione arteriosa e compromissione funzionale e cognitiva può confonde-
re. L’autonomia nelle attività della vita quotidiana, il ricordare, il pensare, il fantasti-
care possono scomparire. Possono entrare in gioco alterazioni fisiopatologiche con-
comitanti, prima fra tutte la fragilità. Addirittura, l’autonomia può essere invertita.

Se si è giovani e ipertesi, l’ipertensione fa male. Se si è molto anziani e mol-
to fragili un po’ di pressione in più, è protettiva. È necessario diffondere anche nel-
la Medicina Generale semplici indicatori di fragilità, test di performance fisica e di 
screening cognitivo in grado di individuare i pazienti per cui avere particolare at-
tenzione. Si deve andare alla ricerca di un equilibrio difficile fra rischio e beneficio, 
fra protezione con farmaci ed effetti collaterali e potenziali eventi avversi.

Vi ringrazio per l’attenzione”.

G. Cecchini: “Possiamo dire che il paziente deve essere valutato nella sua comples-
sità e non secondo linee guida, in particolare per il grande vecchio, ma penso per 
tutti i pazienti.

La parola al professor Gianfranco Sinagra, responsabile della Cardiologia 
dell’Ospedale di Trieste”.

G. Sinagra: “Grazie per l’introduzione, grazie Gigi. Considero un privilegio esse-
re qui con voi. Sono stato introdotto ai vostri incontri, alcuni anni fa, dal profes-
sor Corrado Vassanelli e ho pensato che fosse giusto ricordarlo. È la prima volta che 
partecipo ai vostri incontri senza essere preceduto da Corrado. Per ricordarlo, an-
che perché lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica prevalentemente dell’an-
ziano, voglio insieme a voi, in pochi minuti, leggere alcune frasi della sua presenta-
zione dell’anno scorso”.

“…Devo dire che per me la 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.

…La fragilità negli slogan mondani dominanti è l’immagine di un’esperienza inu-
tile e antiquata, immatura e malata, inconsistente e destituita di senso, estranea allo 
spirito del tempo. Invece, nella fragilità, sono presenti i valori di sensibilità e delicatez-
za, di gentilezza, di dignità, di comunione con il destino di sofferenza di chi sta male.
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…Vedete ci sono emozioni fragili come la tristezza e la timidezza, la mitezza e la 
speranza, la gioia e la tenerezza, la nostalgia e le lacrime che se non fossero fragili per-
derebbero il loro fulgore ed il loro significato profondamente umano, le emozioni fragi-
li quelle che si scheggiano facilmente e che non resistono all’avanzata della noncuranza 
e dell’indifferenza delle tecnologie trionfanti e degli idoli consumistici.

…Fragile è la tristezza dell’anima che non è mai estranea alla fragilità e, a ciascu-
no di noi, è demandato il compito di ricercare le tracce della gioia e della speranza, del-
la 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 la luce della coscienza alle nostre umane fragilità e ne crea del-
le altre ancorate all’angoscia. Ciascuno di noi rivive il suo essere malato in modi diver-
si e se si vuole essere di aiuto a chi sta male dovremo saper ascoltare anche le parole ine-
spresse del dolore e della fatica di vivere, del silenzio e della nostalgia. Vedete, non ci 
sono solo le fragilità del corpo, dell’anima, che sono chiaramente visibili, ma ci sono an-
che 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, sono fragilità che gridano nel silen-
zio dell’anima e sono udite solo quando ci sono in noi sensibilità e attenzione…

La fragilità è desiderio di ascolto, di gentilezza, di servizio a sé e agli altri, che ci 
consente di sfuggire al fascino segreto dell’ideologia al deserto dell’indifferenza e dell’e-
goismo, all’aggressività e alla violenza. Le persone fragili conoscono la tristezza dell’a-
nima e non l’immagine gelida del potere, sono inclini di natura ad ascoltare le persone 
che hanno bisogno di aiuto, le più sole, le più povere, in particolare, sentendole vicino 
alla loro sensibilità.

…Non c’è nulla di più fragile di un sorriso accennato che però spesso nasconde do-
lorose intermittenze del cuore (E. Borgna).

…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…” (Fig. 1).

“Corrado aveva una voce molto ferma, ma erano le ultime settimane della sua 
vita. Era evidente la sua fragilità. L’ho voluto ricordare perché ho grande affetto per 
lui, l’ho voluto ricordare perché ha diretto la Cardiologia di questa città che, adesso, 
è gestita e mirabilmente diretta del professor Flavio Ribichini. L’ho voluto ricordare 
perché il mondo dello scompenso cardiaco intercetta, se parliamo del mondo vero 
dello scompenso cardiaco, anche il mondo della fragilità.

Ci sono dei modi artificiosi di descrivere lo scompenso cardiaco, dei modi 
che io chiamo più realistici e più aderente alla realtà. C’è un modo di descrivere lo 
scompenso cardiaco come qualcosa che nasce dal cuore, come qualcosa che se la 
“prende” anche con la periferia. Può essere coinvolta la funzione renale, la funzione 
cerebrale, la funzione vascolare. Viene attivata una serie di sistemi per cui la nostra 
frequenza cardiaca aumenta.

Anche quando il cuore ha un deficit importante nel mantenere una perfu-
sione adeguata degli organi, entrano in gioco i cosiddetti sistemi neurormonali. 
Mentre l’infarto, la polmonite, l’ulcera sono una malattia, lo scompenso cardia-
co è una sindrome clinica. È la via finale comune di molte malattie diverse tra di 
loro, che si concretizzano in sintomi e segni. Manca il fiato, si gonfiano le gambe, 
ci si affatica di più. Il medico visita e rileva dei segni clinici di scompenso che, in 

Fig. 1

qualche modo, rappresentano l’incapacità del cuore a garantire un flusso adegua-
to ai tessuti (Fig. 2).

In questo suo essere sindrome, lo scompenso cardiaco è la malattia che lo ha 
determinato e la periferia ne subisce le conseguenze. Vengono attivati dei sistemi 
che, per semplificazione chiameremo neurormonali, in realtà si attiva anche una se-
rie di sistemi che sono infiammatori. Se io chiedessi come viene immaginato il cuo-
re di un paziente con scompenso cardiaco, la maggioranza di voi probabilmente di-
rebbe che si immagina un cuore dilatato, un cuore globoso che fa fatica a contrarsi.

Nella figura 3, si vede che la riduzione dell’area nera, il volume, del cosiddet-
to ventricolo, è inferiore al 30%. Qualche volta, insieme a questo disfunzione del-
la funzione contrattile, c’è anche un rimaneggiamento interno della cavità del ven-
tricolo per cui tutto finisce con il funzionare male. Funziona male la valvola mitrale, 
si ipertende il circolo polmonare, funziona male il ventricolo destro, si congestiona 
tutto l’organismo (Fig. 3).

C’è un modo, secondo me, più attuale di guardare alla sindrome clinica del-
lo scompenso cardiaco, che è particolarmente frequente nell’anziano. È un modo di 
guardare certamente alla malattia cardiaca che lo ha determinato, ma anche a tutto 
ciò che di genetico, epigenetico si può rilevare. Non si può prescindere dal control-
lo dell’individualità nel rispondere allo scompenso cardiaco. In un soggetto, con di-
sfunzione cardiaca, lo scompenso si manifesta con una certa intensità e un certo nu-
mero di rischi nella sua storia naturale.

In un altro soggetto, apparentemente a parità di disfunzione cardiaca, il rischio 
di eventi è molto diverso. È difficile dire che due soggetti hanno modelli di scom-
penso cardiaco simili, ma vi assicuro che è molto difficile trovare due evoluzioni di 
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Fig. 3

scompensi cardiaci, apparentemente simili, che siano uguali. Vale, per esempio, per 
il rischio di aritmie cattive, minacciose per la vita, vale per esempio per il rischio di 
sviluppare una fibrillazione atriale o di avere fenomeni embolici.

C’è qualcosa al di là della cardiopatia, della periferia, della regolazione dei siste-
mi ormonali che passa attraverso il nostro assetto genetico (Fig. 4). Questo non solo 
quando una malattia genetica determina una cardiopatia, ma anche quando alcune 
varianti genetiche determinano variabili espressioni della malattia e della sua evolu-
zione. Un modo attuale di guardare ad un modello di patologia, tipico dell’anziano, 
come lo scompenso cardiaco, è anche quello di metter dentro alcuni concetti che ci 
aiutano, come diremo fra un attimo, ad evitare assunzioni semplicistiche (Fig. 5).

Nella figura 6, vengono riportate quattro istologie cardiache, suggestive da ve-
dersi. Si riferiscono a pazienti che si presentano nello stesso modo, tutti e quattro. 
Nella forma più grave di congestione, cioè l’edema polmonare acuto, il paziente ha 
difficoltà respiratorie, i polmoni sono ingorgati di liquido, la pompa cardiaca ha un 
grave deficit eppure, possono esserci quattro modelli diversi di istologia del cuore. 
In uno potrebbe prevalere lo sfaldamento delle cellule cardiache, in un altro la fi-
brosi, in un altro ancora la fibrosi in una distribuzione diversa. Infine, si potrebbe 
osservare l’interessamento del piccolo circolo coronarico.

Malgrado l’uniformità apparente di presentazione clinica, all’elettrocardio-
gramma, si presenta un quadro notevolmente diverso. È un cuore che si contrae 
molto diversamente, a seconda dei casi. Abbiamo già stabilito, poco fa, che il cuore 
di un paziente con scompenso cardiaco sia dilatato, disfunzionante, globoso. Di fat-

Fig. 2 Fig. 4
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to, un cuore ipertrofico, con delle cavità ventricolari piccole, con una funzione con-
trattile apparentemente del tutto conservata, è stato capace di generare esattamente 
lo stesso quadro clinico. È l’esempio di due modelli estremi: uno dilatato disfunzio-
nante in sistole, cioè durante la fase di contrazione, l’altro ipertrofico, piccolo con 
camera ventricolare disfunzionante in diastole, cioè in rilasciamento.

Però la modalità di presentazione clinica è uguale. È difficile, quando si parla 
di scompenso cardiaco, massificare i concetti. Anche quando si parla di fisiopatolo-
gia dello scompenso cardiaco da difetto sistolico o da difetto diastolico, rischiamo 
di incorrere in massificazioni che non aiutano la specificità di approccio al paziente. 
Lo scompenso cardiaco non è un punto di arrivo. Quando si manifesta, è un punto 
di partenza a partire dal quale bisogna capire le cause, i fattori concomitanti e pre-
cipitanti. Questo orienta la terapia e connota la specificità del trattamento. Il cosid-
detto trattamento convenzionale dello scompenso cardiaco può non essere la mi-
gliore risposta.

L’elettrocardiogramma genera una considerazione tecnica. Il cuore, al quale sa-
rebbe bastata l’ipertrofia e la disfunzione del rilasciamento, vive il suo momento di 
crisi allorché il paziente va in fibrillazione atriale, quindi perde un apporto al riem-
pimento, che è la contrazione dell’atrio, alza la sua frequenza cardiaca, mette in cri-
si il sistema di irrorazione di ossigenazione del cuore per cui l’elettrocardiogramma, 
oltre che l’aritmia, mostra anche una marcata ischemia (Fig. 7).

In questo soggetto, un atteggiamento remissivo si accontenta della diagnosi di 
cardiopatia ipertensiva, con ipertrofia miocardica e disfunzione della fase di rila-
sciamento. Un atteggiamento più attivo dice che, anche se questo paziente non ha 
mai avuto dolore, non ha alterazione dell’elettrocardiogramma da coronaropatia, 

Fig. 5 Fig. 7

Fig. 6
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si deve porre attenzione perché si possono avere altri fattori di rischio: può esserci 
una componente coronarica, anche multivasale, l’ipertensione, l’ipertrofia, il diabe-
te mellito, lo scompenso cardiaco.

Il controllo della pressione, del diabete, la rivascolarizzazione miocardica, pos-
sono cambiare il destino di questo paziente. I farmaci, da soli, potrebbero gestire, a 
valle, le manifestazioni dello scompenso, ma non a monte, la loro eziologia. Un pri-
mo step è l’eterogeneità dei modelli di cause di scompenso cardiaco e di fisiopatolo-
gia dello scompenso stesso. Un secondo concetto è che c’è la malattia e c’è il malato.

Focalizzare tutta l’attenzione sulla malattia è un’opera di riduzionismo che una 
buona Medicina non dovrebbe accogliere. Guardare al malato con scompenso car-
diaco, vuol dire guardare al paziente con la sua età, il suo profilo di comorbilità, il 
suo vissuto di malattia, i contesti sociali. Vuol dire fare uno sforzo che è quello di 
caratterizzare le cause, ma anche di personalizzazione delle cure che sono un aspet-
to fondamentale, soprattutto quando si parla di patologia dell’anziano.

Nello studio ARNO, comparso su European Journal of Heart Failure nel 2016, ge-
nerato dalla Rete Italiana dello Scompenso Cardiaco, ci sono due dati che devono col-
pire la nostra attenzione. Il primo riguarda l’età media dei pazienti con scompenso 
cardiaco: è di 78 ± 11 anni. Circa il 20% dei pazienti ha problematiche di tipo cogniti-
vo e di tono dell’umore, circa il 30% ha un diabete mellito, circa il 30% soffre di una 
broncopneumopatia, circa il 15% ha una insufficienza renale associata (Fig. 8-9).

Curare il paziente con scompenso cardiaco vuol dire curare un soggetto che è 
portatore di una serie di comorbilità che non sono soltanto importanti in quanto ge-
neratrici di impatto prognostico, cioè di un rischio di eventi più alto, ma che hanno 
anche la capacità di vincolare l’approccio allo scompenso cardiaco.

Faccio l’esempio dell’insufficienza renale. Un paziente con scompenso cardiaco di 
varia etiologia e fisiopatologia, se ha anche un’insufficienza renale, ha una storia natu-
rale particolare. L’evoluzione della malattia è peggiore perché, in genere, il rene si por-
ta dietro un impatto prognostico che si aggiunge a quello dello scompenso cardiaco.

Non è, però, soltanto questo. Avere un’insufficienza renale associata allo scom-
penso cardiaco, vuol dire, per esempio, se si è diabetici e ipertesi, avere un dan-
no d’organo renale che si aggiunge alla storia naturale dell’ipertensione e del dia-
bete come elemento aggravante. Significa che, nello scompenso cardiaco grave, la 
componente cosiddetta pre-renale dell’insufficienza renale esprime la gravità dello 
scompenso e della compromissione emodinamica.

È un quadro clinico in cui abbiamo le mani parzialmente legate nell’adozione di 
terapie che hanno un vincolo nella coesistente insufficienza renale. Per esempio, l’uso 
degli ACE-inibitori, dei sartani, degli antialdosteronici, più modernamente gli inibi-
tori della neprilisina, sicuramente richiede maggiore prudenza nel paziente che parta 
con filtrati inferiori a 40 o con valori di potassio che confinano intorno a 5 mmol/L.

In un paziente di 35 anni che sia in classe NYHA III, gli sforzi dell’attività ordina-
ria realizzano la comparsa di dispnea. La sintomatologia è riconducibile ad una cardio-
miopatia dilatativa. Si tratta di una malattia del muscolo cardiaco che non ha a che fare 
con valvole e coronarie. Vi è un disturbo elettrico della conduzione cardiaca, blocco di 
branca sinistra e un’importante depressione della frazione di eiezione (Fig. 10). La for-
za di espulsione di sangue, da parte del cuore, è del 30%. In un soggetto di 78 anni che 
abbia le stesse caratteristiche sui numeri o sulla classe NYHA, ma che a differenza del-
la etiologia riconducibile a cardiomiopatia dilatativa, ha uno stato post infartuale.

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 11

generare indicazione lungo le quali scorrono le decisioni cliniche. La cultura deve 
ispirare le indicazioni. Non ci sono delle raccomandazioni tassative, ci sono delle in-
dicazioni generali sulle quali passano le nostre decisioni cliniche e limitano la libertà 
del medico. La Medicina basata sulle prove di efficacia, talvolta, non avrebbe spazio.

Vi sono alcuni ambiti nei quali non c’è stata esplorazione, da parte della Me-
dicina Basata sull’Evidenza. Dove lo si è potuto fare, emergono delle raccomanda-
zioni che poi, fuori da quei setting, ci pongono il quesito se si possano applicare. 
Seguire le linee guida vuol dire, per esempio per l’impianto dei defibrillatori, con-
dizionare più favorevolmente la storia naturale dei pazienti, anche per lo scompen-
so cardiaco. È stato dimostrato che seguire le raccomandazioni alle linee guida vuol 
dire influenzare favorevolmente la storia naturale dei malati (Fig. 12).

Certo le linee guida non rispondono a tutti i quesiti che la vita di tutti i giorni 
ci pone. Tanto meno le linee guida lo sanno fare in modelli e in contesti di comples-
sità importanti, come quelli dello scompenso cardiaco di varia etiologia, nell’anzia-
no con multiple comorbidità. Questi anziani, con molte malattie, sono stati sostan-
zialmente esclusi da tutti gli studi controllati.

È pertinente chiedersi quali siano gli studi clinici controllati che hanno arruolato 
pazienti, con scompenso cardiaco, di età superiore a 75 anni. Malgrado vi abbia detto 
che l’età media degli scompensata è di 78 anni più o meno 11 anni, per cui esistono gli 
scompensati ultrasettantacinquenni, meno del 10% degli arruolati ha queste caratte-
ristiche; sono pochissimi gli studi che si sono focalizzati su questa fascia di età. C’è un 
mondo dello scompenso cardiaco dell’anziano che vorrei commentare con voi.

Secondo me è un mondo che apre ad una visione un poco diversa da come ab-
biamo concepito lo scompenso cardiaco. Abbiamo accennato al fatto che esiste un 

Fig. 10

La domanda diventa: questi due pazienti si curano nello stesso modo o si cu-
rano in modi diversi? La risposta dovrebbe essere che i due pazienti si curano so-
stanzialmente nello stesso modo. Eppure, non vi ho cambiato i termini, ho solo ag-
giunto dei dettagli. Il primo è in ritmo sinusale, non è anemico, non è diabetico ed 
ha una malattia diffusa del muscolo cardiaco. Il secondo, invece, ha una aritmia da 
fibrillazione atriale, è diabetico, è anemico, ha un’insufficienza renale, tende all’i-
perpotassiemia e ha avuto un infarto che ha coinvolto la parete posterolaterale del 
cuore. Si manifesta un blocco di branca sinistra. È ipotizzabile giungere ad una re-
sincronizzazione cardiaca.

Non ho cambiato lo scheletro principale, ma ho aggiunto degli elementi di det-
taglio che, però, cambiano radicalmente l’approccio a questi due pazienti. Il secon-
do paziente, per esempio, quello di 78 anni, avrà forte limitazione a giovarsi di una 
modalità di stimolazione che si chiama resincronizzazione. È probabilmente gravato 
da una comorbilità così importante e da ospedalizzazioni recidivanti, con necessità 
di farmaci inotropi, in vena.

Nel bilancio decisionale serve capire se abbia senso mettere un pacemaker bi-
ventricolare, verosimilmente no, perché la parete posterolaterale è necrotica. Anco-
ra, ci si interroga se abbia senso applicare un defibrillatore, verosimilmente no, per-
ché la morte improvvisa non è la principale determinante di questo paziente. Negli 
ultimi sei mesi è entrato più volte in ospedale con scompenso cardiaco grave refrat-
tario e necessità di inotropi in vena (Fig. 11).

È stato ricordato, in più momenti, di questo nostro incontro, il ruolo delle linee 
guida. In generale, penso che le linee guida siano un modo di coordinare saperi, per 
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grande capitolo che è lo scompenso cardiaco da depressione della funzione contrat-
tile. Un altro capitolo riguarda lo scompenso cardiaco che insorge malgrado la fun-
zione contrattile sia sostanzialmente conservata. Per anni è stato detto che le storie 
naturali di queste due modalità di scompenso cardiaco fossero sostanzialmente si-
mili. I dati più recenti tendono a suggerire che lo scompenso cardiaco a funzione 
contrattile globalmente conservata, tende ad avere una storia naturale migliore per-
ché dentro il concetto di scompenso cardiaco a funzione sistolica conservata, c’è un 
enorme mondo di eterogeneità.

Vi sono ipertesi ipertrofici non controllati, i casi di diabete mellito scompensa-
to, il mondo delle fibrillazioni atriali ad alta frequenza dei cuori ipertrofici dell’an-
ziano. Ancora, il mondo delle coronaropatie mai accertate; ne sarebbero un esempio 
le coronaropatie di quei pazienti che non hanno mai avuto angina e il mondo di al-
cune vasculopatie sottovalutate o per nulla valutate.

Questi mondi, l’ipertensione e il diabete, la fibrillazione atriale rapida, le vascu-
lopatie correggibili, le coronaropatie aggredibili, sono mondi di fattori rimuovibili e 
reversibili di disfunzione ventricolare. È per questo che lo scompenso cardiaco dia-
stolico tende ad avere una storia naturale migliore dello scompenso sistolico che, in ge-
nere, eredita o estesi cicatrici di infarto o muscoli cardiaci gravemente disfunzionanti 
per malattie come le cardiomiopatie o per i postumi di una valvulopatia che si è tra-
scinata troppo a lungo. Il messaggio positivo che sta dentro il capitolo dello scompen-
so cardiaco diastolico è che dove ci sono fattori rimuovibili e reversibili, lì c’è la pos-
sibilità di un approccio specifico che può condizionare favorevolmente l’evoluzione.

Nella figura 13, si vedono quattro cuori che presentano modelli diversi di ma-
lattia. L’immagine si riferisce ad una cardiomiopatia, cioè una malattia primitiva del 

muscolo cardiaco a coronarie normali e senza vasculopatie associate. Il secondo ri-
guarda l’infiammazione del pericardio: presenta una piccola falda di liquido attor-
no al cuore e si osserva una lieve disfunzione in fase di contrazione cardiaca. In un 
terzo, si ha una devastante amiloidosi cardiaca: si osserva una disfunzione diastoli-
ca in un soggetto con una malattia ematologica, il mieloma multiplo che determina 
la produzione anomala di sostanze che si accumulano. Nel quarto, ci si riferisce ad 
una vasculopatia mitro-aortica emodinamicamente significativa.

Parlare di terapia dello scompenso cardiaco in quattro modelli così diversi vuol 
dire parlare semplicemente di un mondo che non ha una base scientifica solida. Uno 
dei pazienti ha bisogno di un cardiochirurgo, un altro purtroppo è destinato ad una 
prognosi infausta perché il destino è pilotato dalla malattia ematologica. Il caso con 
la pericardite guarirà del tutto, nell’arco di quattro settimane perché una volta pas-
sata la flogosi, la malattia si risolve. Nel caso della cardiomiopatia, per un certo nu-
mero di anni, potrebbe rispondere favorevolmente alle varie terapie farmacologiche 
e non farmacologiche. È evidente che noi dobbiamo avere presente l’eterogeneità di 
etiologia e fisiopatologia. Dobbiamo conoscere i profili clinici di presentazione che 
sono un modo per non massificare il concetto di scompenso cardiaco.

Dobbiamo distinguere lo shock dell’embolia polmonare dallo shock dell’infar-
to miocardico acuto. Bisogna differenziare lo shock di una malattia nota da mol-
ti anni che ha raggiunto il capolinea per una crisi ipertensiva e che si manifesta con 
edema polmonare acuto. Quest’ultimo è un caso in cui la mortalità tende ad essere 
estremamente bassa (Figg. 14, 15).

Esiste una serie di novità in ambito farmacologico di cui potremmo eventual-
mente parlare in discussione: riguardano più il modello dello scompenso cardiaco 

Fig. 13Fig. 12
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Fig. 14 Fig. 15

sistolico piuttosto che lo scompenso cardiaco diastolico. Bisogna esercitare pruden-
za, com’è stato ricordato, nella cura di questi malati e tener conto delle linee guida 
con la giusta compresenza di rigore e buon senso clinico.

Il defibrillatore è quel dispositivo che serve a interrompere “aritmie cattive”, 
a prevenire la morte improvvisa. Ha una linea che si stacca sempre dalla linea di 
identità. Fino a 70-80 anni anche le variazioni possibili su questa capacità del de-
fibrillatore di ridurre la morte improvvisa, si collocano sotto la linea di identità. 
Quando la morte improvvisa aritmica è un end point clinicamente significativo, il 
defibrillatore riesce sempre a ridurla in maniera importante. Il sistema salta oltre i 
settant’anni, ma non perché il defibrillatore non riesca a ridurre significativamente 
la morte improvvisa, ma perché gli intervalli di confidenza, cioè le variazioni possi-
bili legate alle variabili che incidono sulle modalità di morte non cardiovascolare o 
cardiovascolare, ma di pompa, vanno ben oltre la linea di identità.

Questo è tipico dei soggetti di 80-85-90 anni che possono avere aritmie minac-
ciose, ma in cui il peso delle comorbilità e dello scompenso cardiaco refrattario, 
possono diventare prevalenti sul rischio di morte aritmica.

L’ultima cosa che volevo dirvi, come elemento di riflessione, è che la curva che 
descrive la storia naturale della malattia dello scompenso cardiaco, è una storia che 
oggi è diventata “lunga”. Una volta, il 50% dei pazienti moriva a 2-5 anni, nei vari 
contesti di etiologia. Oggi, ci sono malattie con scompenso cardiaco in cui meno del 
20% dei malati muore a 10 anni grazie all’effetto dei farmaci, alla protezione dei de-
vice (Fig. 16). Fig. 16
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La curva, però, descrive un declino progressivo che ha delle fasi di instabiliz-
zazione che vengono poi superate. La risposta di una buona medicina a questo an-
damento, non può essere l’intensity of care ad oltranza senza calare, ponderare le 
decisioni sul singolo malato con la sua complessità. C’è un momento nel quale l’in-
tensity of care, soprattutto nei pazienti in età molto avanzata, deve cedere il posto al 
controllo dei sintomi, alla dignità del soffrire, agli aspetti nutrizionali, alla mobiliz-
zazione sostenibile. C’è un momento nel quale, nel modello dello scompenso car-
diaco già curato al meglio per il quale tutti i progressi della medicina sono stati ap-
plicati, l’intensity of care deve cedere il passo alla palliative care.

È un modo per ricordare che facciamo un lavoro nel quale dobbiamo avere la 
capacità di saper guardare al paziente nella sua globalità, con tutti i suoi elementi di 
complessità. Dobbiamo rifuggire da una medicina che, frammentando i saperi, la-
scia che ognuno si occupi della sua piccola parte di gestione. Deve esserci una regia 
globale, pertinente ai mondi della Medicina Interna, della Geriatria e di una Car-
diologia clinica colta che sappia guardare al malato nella sua globalità. grazie”.

G. Cecchini: “Grazie professore. Lo scompenso cardiaco rappresenta la prima dia-
gnosi di dimissione nei nostri reparti di Geriatria.

Invito tutti i relatori sul palco e apriamo la discussione con domande, dubbi che 
possono esserci dal pubblico. Professor Battocchia, inizi lei ad uscire dal silenzio”.

A. Battocchia: “Sono un po’ fuori gioco, però cerco di rientrare in qualche ma-
niera. Amo ancora la Medicina e ritengo che la Medicina Interna sia la base per 
un medico.

Oggi ho sentito delle conferenze di specializzazione, importanti. Si sente che 
tutti gli oratori hanno alle spalle un bagaglio medico importante. mi è sembrato 
particolarmente istruttivo il rapporto fra gli aspetti di demenza e l’ipertensione. Mi 
è parso che l’ossessione della misurazione pressoria pur necessaria, talvolta compor-
ti più danni che utilità, soprattutto nell’anziano. È un dato da diffondere nelle cor-
sie e nel nostro mondo. Dal passato che raccontava di età più pressione, siamo pas-
sati alle “virgole” di 141 con 83 o con 82 molto importanti.

La domanda che io pongo al professor Niccolò Marchionni si riferisce al rap-
porto fra la encefalopatia neurodegenerativa e ipertensione. Dalla sua relazione 
emerge che è utile un po’ di trasgressione nella vita. Non bisogna mai dimenticarlo. 
Mi piacerebbe sapere quanto vi sia di Alzheimer e quanto di demenza e se vi sia un 
rapporto col passato ipertensivo. Grazie”.

N. Marchionni: “Sì, c’è un rapporto soprattutto quando l’ipertensione si è sviluppa-
ta e non è stata ben trattata in un’età intermedia o anche relativamente avanzata, ma 
non in condizione di fragilità, cioè ancora in condizione di “robustezza”. Possiamo 
dire che se si è ipertesi a 50-60 anni, non ci si cura, si ha sicuramente un’aumentata 
probabilità di sviluppare sindromi dementigene.

Uso questo termine per mettere insieme sia la demenza di origine vascolare che 
la demenza di origine degenerativa cioè tipo Alzheimer. La cosa sorprendente è che 
un soggetto iperteso sviluppa anche più demenza vascolare piuttosto che demenza 
degenerativa. Non solo, ma in presenza di un disturbo cognitivo che può essere un 
mild cognitive impairment o una demenza iniziale, probabilmente curare la pressio-

ne arteriosa “troppo bene”, troppo a target secondo le indicazioni delle linee guida 
valide nel sessantenne, può fare più male che bene. Può accelerare il processo per-
ché a quel punto c’è una perturbazione di un sistema di autoregolazione del flusso 
cerebrale che è già compromesso per la demenza stessa e, a questo, si aggiunge ciò 
che si provoca con i farmaci.

L’idea innovativa è che un’associazione in una certa direzione tra fattore di ri-
schio e mortalità cardiovascolare, non cardiovascolare e così via, può cambiare col 
cambiare delle caratteristiche del soggetto. Può, addirittura, avere un’inversione 
di associazione”.

G. Sinagra: “Se possono dare un piccolo contributo alla discussione, come ave-
te capito io e Gigi Grezzana siamo i perdenti rispetto alle relazioni del professor 
Marchionni, del professor Ribichini. Si può fumare per tutta la vita, si può avere 
la pressione discretamente elevata nelle fasi avanzate, mentre sull’obesità sono stati 
particolarmente pesanti. Alla fine, credo che il professor Marchionni preso da una 
certa pietà per me, ha detto un poco di sovrappeso potrebbe essere favorevole dal 
punto di vista prognostico.

Le cose che ci sono state dette sono affermazioni che hanno una solidità 
scientifica e che coniugano la solidità scientifica con il buon senso clinico. Vorrei, 
però, ricordare che la storia che stiamo scrivendo della prevenzione del trombo-
embolismo nell’anziano con fibrillazione atriale, è una storia che stiamo traccian-
do rispetto a studi clinici nei quali i presidi, per esempio sul controllo dei valo-
ri pressori, erano importanti. Gli ipertesi gravi non c’erano, i pazienti con dubbi 
problemi di aderenza non c’erano. Vi vorrei ricordare che l’aspirina in prevenzio-
ne primaria, non è che non riduca gli eventi cardiovascolari, ma non ha la capaci-
tà di bilanciare gli eventi emorragici, in particolare, in coloro che hanno una pres-
sione arteriosa elevata.

Tutto ciò che è stato detto ci ha ricordato che dobbiamo stare molto attenti ad 
inseguire “teutonicamente”, come recentemente è stato proposto, valori di pressione 
arteriosa nell’anziano, nel grande anziano, inferiori a 120/70. Potrebbero essere ge-
neratori di un impatto limitato sugli eventi che incidono sulla qualità e quantità di 
vita. Nello stesso tempo potrebbero, invece, favorire una serie di problematiche che 
ci sono state esposte.

Nel setting del paziente con aritmia da fibrillazione atriale iperteso, in tera-
pia con farmaci atti alla profilassi del tromboembolismo, la pressione arteriosa deve 
essere controllata. I profili di rischio emorragico, sia con i farmaci di vecchia ge-
nerazione che con quelli di nuova generazione, potrebbero essere diversi. Non so 
cosa ne pensi il professor Marchionni. Il malato, poi, è tutte le problematiche che lo 
compongono. La pressione arteriosa come fattore isolato genera le considerazione 
giustissime fatte. La pressione arteriosa va interpretata insieme ad altre componenti.

N. Marchionni: “Sono assolutamente d’accordo. Ho tenuto a sottolineare che non 
vorrei che si uscisse da qui con delle raccomandazioni al contrario: “Fumate, butta-
te via i farmaci contro la pressione che vi fanno più male che bene”.

Non è così. Sono un grande affezionato cultore delle linee guida perché con-
cordo perfettamente con quanto detto sul fatto che le linee guida servono a siste-
matizzare un pensiero, servono a creare degli orientamenti che devono essere basa-
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L’ospedale, in pratica, entra in un meccanismo industriale per cui si deve spen-
dere poco o perlomeno entro certe fasce di bilancio per l’alimentazione. Spende 
moltissimo per le valvole cardiache, per i defibrillatori, per i farmaci. Spende po-
chissimo, il meno possibile, per la ristorazione.

Non viene controllato, però, ciò che viene effettivamente consumato dal pa-
ziente. Un anziano, parzialmente disabile o che abbia un periodo di confusione 
mentale, magari di delirium, ipocinetico che sta lì apparentemente buono, ma che 
in realtà completamente distaccato alla realtà, rischia di non mangiare nemmeno. 
Giunge l’operatore sociosanitario che non controlla se abbia mangiato il primo, il 
secondo, il contorno. Riporta via tutto e, formalmente, gli è stato dato un pasto. 
Quattro-cinque giorni dopo, ha l’albumina circolante bassa, ha le proteine basse e 
nessuno se ne accorge. Perciò, l’osservazione proposta è pertinente”.

M. Turrini: “Si dovrebbe porre più attenzione sulla qualità dei cibi”.

G. Cecchini: “È un argomento molto vasto che bisognerebbe affrontare in termi-
ni diversi. Lavoro in Geriatria in Borgo Trento. Per quanto riguarda il controllo ali-
mentare, gli operatori e gli infermieri sono bravissimi. Abbiamo un’attenzione note-
vole, in questo senso, per quanto gli anziani mangino o non mangino. Gli operatori 
sono i primi a comunicare, per quanto riguarda l’alimentazione, se un paziente an-
ziano abbia voglia solo di mangiare le cose portate da casa e se qualsiasi alimento 
proposto dall’ospedale venga rifiutato”.

G. Sinagra: “Non ho nulla da eccepire, ma solo accettare e riconoscere la giustezza 
delle considerazioni avanzate a proposito dell’alimentazione. Dobbiamo concentra-
re, in pochi minuti, i messaggi che intendiamo trasferire.

La prevenzione cardiovascolare, in particolare in coloro che hanno già avuto 
eventi cardiovascolari, è parte di un approccio integrato a varie componenti. È vero 
che il diabete, il fumo o il colesterolo vengono stressati più di quanto non venga 
stressata l’attività fisica regolare, piuttosto che l’attenzione alla qualità e alla quanti-
tà dei cibi. Però il concetto che dobbiamo saper trasmettere è che bisogna interveni-
re su tutte queste variabili. La cura del malato contempla anche la cura dell’aspetto 
nutrizionale. Un Direttore di struttura ha gli strumenti per far notare l’incongrui-
tà dei cibi, anche rispetto alla tipologia dei pazienti che gli sono affidati. È eviden-
te che chi deve dirigere un centro di Chirurgia dello Sport, per giovani, è diverso da 
chi deve gestire la Terapia Intensiva Cardiologica, dove vengono ricoverati gli infar-
tuati. Non si devono ignorare i rilievi e i reclami dei pazienti.

Mediamente, il paziente subisce la dieta che gli arriva e non si rende parte atti-
va nel manifestare il suo disappunto per la qualità o per la quantità o per l’incongru-
ità del cibo rispetto al suo essere diabetico o celiaco o obeso. Tutti devono interveni-
re ed è giustissimo che lei ci richiami ad essere più sensibili anche a questo aspetto”.

A. M. Bradeli: “Buona sera, Annamaria Bradeli, Educazione Permanente. Anche 
oggi ho imparato qualcosa in più.

Sono sana, fondamentalmente. Mi costa fatica prendere la pastiglietta per l’i-
pertensione, ogni giorno. In ospedale, in linea di massima, mi sembra che vi siano 
delle diete individuali”.

ti su evidenze scientifiche forti. Un limite fondamentale delle linee guida è quello di 
non essere rivolte a quei pazienti estremamente complessi che troviamo oggi. Il pa-
ziente di cui si parlava ora è il paziente che non ha solo la fibrillazione atriale, è mol-
to vecchio, ha un’insufficienza renale moderata, è iperteso e fibrillante. Ci si chiede 
se somministrando l’anticoagulante, si riduca il rischio di embolia da fibrillazione 
atriale, ma se non si cura adeguatamente la pressione arteriosa, aumenta il rischio 
di eventi emorragici provocati dall’anticoagulante. Se si cura eccessivamente la pres-
sione arteriosa, probabilmente, faccio un danno cerebrale, non vasto, non devastan-
te, come quello che avrebbe se avesse un embolo da fibrillazione atriale, però certa-
mente non gli si dà una mano.

Qual è il problema? Il limite fondamentale delle linee guida è che derivano 
da studi fatti su categorie di pazienti più teorici che reali. Per esempio, ricordia-
mo quel “Systolic Hypertension in the Elderly Program” del 1991; quello studio 
ha considerato ogni 100 pazienti potenziali candidati allo studio e ne ha arruola-
ti solo 1,5. Il 98,5% degli inizialmente arruolabili non è stato arruolato poi nel-
lo studio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si crea una popolazione molto diversa 
da quella reale che entra nell’ambulatorio di tutti giorni ed è quello che il profes-
sor Sinagra, credo, volesse dire.

Anche lui è un affezionato cultore, tutore, compilatore, contributore alle linee 
guida. Linee guida da una parte e buon senso clinico dall’altra. Ci possono essere 
linee guida che raccomandano cose che dobbiamo poi mettere insieme nel pazien-
te. L’operazione più difficile è quella di muoversi in modo equilibrato tra prescrizio-
ni che sono spesso “separate” o indicazioni che sono “separate”, a seconda dei vari 
medici specialisti.

G. Cecchini: “Ci sono due mani alzate nel pubblico. Grazie”.

M. Turrini: “Sono Maurizio Turrini dell’Università dell’Educazione Permanente. 
Volevo ringraziare il professor Arrigo Battocchia che ha messo in evidenza ai nuo-
vi medici, ai nuovi infermieri, quanto sia importante il rapporto medico e malato e 
quanto sia importante la mente che, sempre, ha un ruolo determinante.

Questo lo sento ribadire poco, ultimamente. Ho sentito qui, ma non solo qui, 
che è importante, oltre a non fumare, la dieta. Negli ospedali, c’è scritto non fuma-
re, giustamente. Nei menu dell’ospedale non c’è pasta integrale, non c’è riso inte-
grale, non c’è pane integrale e i legumi non sono molto diffusi. Spesso, si offre al 
paziente dei salumi, della carne rossa. Entrare in ospedale e non avere dei pasti che 
dovrebbero presentare alimenti sani, dal punto di vista dietetico, stupisce. La ver-
dura e la frutta scarseggiano. Si parla molto di dieta, ma mi sembra che negli ospe-
dali se ne tenga poco conto”.

N. Marchionni: “Lei ha mille ragioni. Sono uscite, anche sui giornali, osservazio-
ni a riguardo. L’idea che l’ospedale, da un punto di vista alimentare, vada rivisto è 
un dato di fatto. Non solo perché vengono serviti salumi, affettati, e cannelloni alla 
panna. I pasti dell’ospedale sono, spesso, un esempio di cattiva nutrizione, non di 
rado, anche di malnutrizione calorico-proteica. La perdita di massa magra è ricon-
ducibile non solo all’immobilità, ma anche per una nutrizione insufficiente, da un 
punto di vista calorico-proteico.
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N. Marchionni: “Non sia contraria alla pastiglietta. È un’affermazione forte perché 
grazie alle “pastigliette” siamo arrivati a vivere una vita così lunga, altrimenti, tor-
niamo agli infusi di finocchio”.

G. Cecchini: “Prima del dottor Grezzana, ci sarebbe il professor Battocchia che 
vorrebbe fare una domanda”.

A. Battocchia: “Sì, al professor Ribichini. Ho visto, fino a qualche anno fa, una 
grossa resistenza nella prescrizione di nuovi anticoagulanti orali. Spero non sia una 
questione economica”.

F. Ribichini: “Ci sono delle prescrizioni che sono condizionate al tipo di patologia e 
ci sono dei medici prescrittori e c’è un piano terapeutico da rinnovare.

Tutto questo rende il meccanismo prescrittivo con una burocrazia abbastanza 
pesante. Non sono stati sdoganati come farmaci di prescrizione semplice. I pazien-
ti che abbiano una aritmia da fibrillazione atriale su base valvolare, per esempio, ap-
partengono ad un contesto clinico molto frequente e molto importante. Continuano 
a prendere il Coumadin.

Quello che tu dici è vero. La prescrizione non è stata largamente liberalizzata. 
C’è ancora un controllo nelle prescrizioni”.

C. Sandri: “Sono Carla Sandri dell’Educazione Permanente. Ho sentito parlare di 
ipertensione, ma di pressione più bassa non ho sentito parlare. Volevo una risposta 
su questo argomento”.

N. Marchionni: “Ci sono individui che hanno, costituzionalmente, una pressione 
un po’ bassa. Altra cosa è averla avuta normale e poi avere una pressione bassa, in 
tarda età. Coloro che la sviluppano e spesso hanno anche ipotensione ortostatica. 
Sono pazienti con malattie neurologiche importanti, quali la malattia di Parkinson, 
alcune forme di demenza frontotemporale. Di per sé, il valore di pressione non indi-
ca niente. Dipende da come sta il soggetto”.

C. Sandri: “Grazie”.

G. Cecchini: “Lasciamo che il dottor Matteo Grezzana ponga una domanda”.

M. Grezzana: “Approfitto del microfono per fare una osservazione che precede la 
domanda. Volevo rispondere al dottor Battocchia, anche se non sono stato chiamato 
in causa, che non è vero che i nuovi anticoagulanti non sono stati ancora sdogana-
ti. Nel mondo della Geriatria, che ci è prossima, sono sdoganati. Il target principa-
le degli anticoagulanti diretti, sono proprio gli anziani, fatte salve le situazione nelle 
quali non sono indicati o sono controindicati.

Come diceva il professor Ribichini, di strada ne hanno fatta tantissima que-
ste prescrizioni, mi si lasci dire, nel nostro territorio, in buona parte per merito 
dei geriatri. Ne faranno ancora molta. L’avvio l’hanno avuto. Ormai, hanno preso 
il volo. Tutto quello che ci sarà da fare ancora, lo faremo. Siamo impegnati in pri-
missima linea.

È stata una serata straordinaria perché, secondo me, siete stati tutti bravissi-
mi. Le relazioni sono state molto diverse, ma complementari. L’Assessore Coletto ha 
aperto la giornata dicendo che c’è in Italia l’universalità della cura ed è verissimo. 
Però, non c’è la stessa accessibilità alle cure.

Questo lo affermo perché ho l’avventura di lavorare in posti diversi, di avere 
lavorato in posti diversi nel raggio di una provincia che poi, ad oggi, è il raggio di 
una Azienda in Veneto. L’accessibilità alle cure è completamente differente. Lo stes-
so paziente, con la stessa patologia, se entra in un ospedale dove ci sia una Cardiolo-
gia Interventistica ha un tipo di risposta. Se entra in un ospedale dove la Cardiolo-
gia Interventistica non c’è, ha un altro tipo di risposta.

È un’occasione ghiottissima avere un panel di persone che lavorano una a 
Trieste dirigendo una Cardiologia importantissima dove la Geriatria mi pare, non 
è fortissima. Accanto, abbiamo un cardiogeriatra che io chiamo, da molti anni, te-
lemaestro perché io mi sono sempre ispirato a quel tipo di Geriatria. Poi, abbia-
mo un cardiologo interventista, caro amico con il quale abbiamo collaborato tan-
ti anni e che ha un occhio geriatrico particolare. Abbiamo una geriatra che è di 
stampo cardiologico e che collabora strettissimamente con la Cardiologia Inter-
ventista dell’Azienda di Verona.

Abbiamo imparato molto, in questi anni. Dinanzi a quadri ischemici di pato-
logia coronarica, un approccio clinico corretto del geriatra conduce ad una proce-
dura interventistica che risolve il problema. Questo non è possibile se non c’è una 
Cardiologia Interventistica. La TAVI. È argomento, Flavio, che abbiamo iniziato ad 
affrontare dall’inizio, in strettissima collaborazione Geriatria-Cardiologia.

La TAVI, a Verona e provincia, la fai soltanto tu, perché lavori nell’unico ospe-
dale dove c’è la Cardiochirurgia, condizione necessaria per poter procedere all’im-
pianto. Di stenosi aortiche ce ne sono tantissime. Giorgia continua a mandarti 
pazienti, io te ne mando qualcuno di super selezionato perché il percorso è acciden-
tato, è difficile. Non è uguale, quindi, l’accessibilità.

Il professor Marchionni, qualche anno fa, aveva condotto un interessantissimo 
studio, in cui si vedeva che il grande vecchio, che veniva ricoverato con sindrome 
coronarica acuta in un ospedale piccolo, aveva dei risultati, degli outcomes che era-
no peggiori rispetto allo stesso paziente che veniva ricoverato al Careggi, dove pote-
va accedere, pur essendo un anziano fragile compromesso, ad una Cardiologia Ge-
riatrica Interventistica.

Ultima osservazione che mi serve per stimolare qualche commento. Visto che 
avete delle estrazioni molto diverse, voi sapete che i pazienti ricoverati in Geriatria 
cambiano moltissimo a seconda di quale sia l’ospedale in cui vengono ricoverati. In 
Veneto, siamo fortunati perché ogni presidio ospedaliero ha una Geriatria. Qui sta 
il paradosso. Se il paziente della Geriatria lo confrontiamo fra i vari ospedali tro-
viamo che è diversissimo perché dove ci sono i reparti specialistici, dove c’è la Car-
diologia Interventistica, questi reparti assorbono moltissimi pazienti. Dove la super 
specialità non c’è, la Geriatria ha dei pazienti di qualità molto più elevata. Sembra 
paradossale, ma è così.

Non c’è la sottrazione di ammalati da parte delle altre specialità, ma questi pa-
zienti verranno sicuramente sottoposti ad una medicina meno intensiva, meno tec-
nologica, meno moderna, sicuramente con grandissima cultura geriatrica, però. Da 
ultimo il paradosso, mi allaccio a quello che diceva il professor Sinagra che è con-
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divisibile. Mi riferisco all’intensity of care dello scompenso cardiaco. Se l’ospedale 
è dotato di tante super specialità, la Geriatria assorbe pazienti estremamente “com-
promessi” che non dovrebbero neanche essere ricoverati. Si continua, cioè, sulla li-
nea dell’intensity of care dello scompensato terminale.

Invece, nel caso in cui sia carente la recettività dell’ospedale perché piccolo, il 
paziente che viene ricoverato è meno, globalmente, compromesso. Questo si verifica 
perché, in quell’ospedale, non esistono le super specialità che accoglierebbero que-
sti pazienti.

È un ragionamento complicatissimo, mi rendo conto che porta dei paradossi. 
Le vostre estrazioni sono così diverse che mi piacerebbe sapere, a caldo, un vostro 
commento. Grazie”.

N. Marchionni: “Parto dalla coda, facendo semplici osservazioni. Primo: l’inade-
guatezza di certi elementi del Servizio Sanitario Nazionale. Recentemente, è stato 
condotto uno studio sull’ultima settimana di vita di pazienti, prima della morte in 
ospedale. L’ultima settimana prima della morte per tumori e l’ultima settimana pri-
ma della morte in hospice.

È emerso che quasi il 75% dei pazienti con tumore, chiaramente in condizio-
ni di terminalità, ricoverati in ospedale, vengono sottoposti a TAC, nelle ultime 72 
ore prima della morte. Tutti fanno chemioterapia, pochissimi analgesia, mentre la 
prospettiva della hospice è esattamente l’opposto. Questo sta ad identificare il fatto 
che certi percorsi diagnostico-terapeutici sono tutt’altro che perfetti. Prendo questo 
come spunto di commento a una diapositiva, a un concetto che, anche a me è molto 
piaciuto, del professor Sinagra. Si parlava della dinamicità dell’approccio alla tera-
pia dello scompenso cardiaco, con uno schift tra le cure e il prendersi cura.

La seconda osservazione che faccio è che esiste una disciplina che mi affascina 
molto che si chiama Demografia Sociale o Epidemiologia Sociale, di cui il vessillo è 
Giuseppe Costa, professore ordinario di Igiene all’Università di Torino. Dimostra 
che tra vivere in un isolato ricco a Torino e vivere in un isolato povero a Torino, c’è 
un’aspettativa di vita media differente di circa 2,8 anni, nel 1990. Questa differen-
za di aspettativa di vita è salita al 4,9, quasi cinque anni, negli anni 2000. Questo di-
mostra chiaramente che c’è una società a due, tre velocità. La cosa più interessante è 
che, questo era intuibile, nei due poli operai di Torino in cui c’è la massima inciden-
za di cardiopatia ischemica, c’è la minima utilizzazione, il minimo accesso alla riva-
scolarizzazione miocardica precoce. Sulle colline, dove abitavano Gianni Agnelli e 
i suoi amici, c’è la minima incidenza di cardiopatia ischemica e il massimo accesso 
alla rivascolarizzazione coronarica.

È chiaro che, malgrado sia sancita per articolo costituzionale la tutela della sa-
lute del cittadino, non è così omogeneamente garantita sugli stessi standard. Non 
vorrei commentare altro”.

F. Ribichini: “Farò un commento molto pratico. Ciò che tu hai detto, Matteo, è ve-
rissimo. La Cardiologia e penso sarà sempre una specialità clinica, ma che negli ul-
timi anni ha avuto uno sviluppo tecnologico, interventistico molto importante, ha 
cambiato il modo di approcciare il paziente.

Quando l’interventismo è guidato dalla clinica, si crea quel sinergismo vir-
tuoso che noi abbiamo vissuto insieme. L’interventismo, senza clinica, è pericolo-

so. Succede quello che ti dicevo prima, quando parlavo dell’esempio delle carotidi. 
Sono sicuro che l’80% degli interventi sulle carotidi che si trattano nell’ultraot-
tantenne, asintomatico, siano assolutamente inutili. Sarebbe interessante chiedere 
quante carotidi ha fatto operare il professor Marchionni, in un ultraottantenne, nel-
la sua carriera. Mi fa cenno nessuna.

In alcune strutture, soprattutto private, con un Doppler che evidenzi una ste-
nosi al 40%, si interviene. La disponibilità, perciò, non significa che si faccia me-
glio. La disponibilità, insieme al giudizio clinico, fa bene. La nostra Azienda Ospe-
daliera mette insieme questa opportunità. Non penso che il percorso per arrivare ad 
una TAVI, sia così frastagliato. In Cardiologia, vengono eseguite 120-130 TAVI in 
un anno. La lista di attesa è di un mese, di un mese e mezzo.

Molti pazienti non vengono perché non vengono mandati. È un evento cultu-
rale che deve crescere. Al momento, i pazienti non arrivano. Tutti quelli che arriva-
no li trattiamo. Aspettano un mese, un mese e mezzo. Se stanno male, entrano dal 
Pronto Soccorso e non aspettano nemmeno.

Il terzo e ultimo aspetto è che, purtroppo, la nostra Azienda Ospedaliera, 
nella sua specificità cardiologica, non ha una protezione della sua identità. Noi 
abbiamo 55 posti letto. È una grande Cardiologia, ma lì rientra di tutto. Non pos-
siamo dedicarci solo a manovre specifiche di alto livello interventistico o dello 
scompenso o delle valvole o delle aritmie o delle cardiopatie congenite. Quando 
siamo di guardia, il posto letto vale il come quello degli altri reparti. Obtorto col-
lo, abbiamo pazienti che sono assolutamente nel posto sbagliato e che occupano il 
posto che dovrebbe occupare tu, Matteo, per mandarmi da Legnago il tuo pazien-
te per fare la TAVI.

Questa omologazione, per cui i posti letto sono tutti uguali, è sbagliatissima. 
Quello che faccio io, non lo fai tu e quello che fai tu, non lo faccio io. Ogni paziente 
dovrebbe andare al posto giusto. Questo vigile del traffico dei pazienti è una entità 
che non esiste e che potrebbe ottimizzare moltissimo le risorse che, comunque, ab-
biamo e che sono non poche”.

G. Sinagra: “Dobbiamo essere attenti a non delegare, solo all’organizzazione, alcu-
ne disomogeneità di accesso, a cure qualificate. Le scelte, spesso, dipendono anche 
dalla cultura dei professionisti e alla reale volontà di creare percorsi di collaborazio-
ne e di superamento di steccati e di barriere.

Molti dei problemi di accessibilità che, talvolta, evochiamo sono problemi di 
barriere fra professionisti e di assenza di quella spontanea inclinazione che ogni 
professionista dovrebbe avere nell’interesse del malato. È importante l’aggiorna-
mento, l’approfondimento e ricercare le ragioni di collaborazione per colmare ciò 
che nella propria realtà non può essere fatto, per esempio, perché non ci sia una in-
terventistica cardiologica.

Centralizzare alcune procedure è un modo per migliorarne la qualità, i risul-
tati. Non credo che il modo per migliorare l’accesso alle cure sia quello di molti-
plicare i laboratori di Emodinamica. Non ci si può illudere di creare, anche senza 
Cardiochirurgia, luoghi nei quali si effettuano procedure che, per definizione, sono 
complesse ed implicano dei rischi che richiedono la multidisciplinarietà, dalla sele-
zione del malato all’effettuazione della procedura. L’Università dovrebbe educare i 
ragazzi che si laureano, i medici nell’esercizio della professione, chi gestisce organiz-
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Epidemie nascoste

Denise Signorelli, Ercole Concia, Roberto Castello, 
Chiara Pavan, Giuseppe Coccia

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio a questo penultimo evento 
del 28º Corso Superiore di Geriatria. La volta prossima concluderemo e vi sarà con-
segnato “Il Fracastoro”. Non lo dovrei dire, ma con gli anni, sono diventato più bra-
vo. Siamo diventati più bravi ed è una meraviglia. Se ci fossero i soldi, varrebbe la 
pena di riunire le copie del “Il Fracastoro” e farne dei tomi. Ci sarebbe lo scibile ge-
riatrico, grazie soprattutto al valore dei relatori che si sono succeduti su questo palco.

A voi, oltretutto, serve in un modo particolare perché da Il Fracastoro, che vi 
verrà dato la volta prossima, potrete trarre le risposte per il 29º Corso Superiore di 
Geriatria, che si svolgerà nel 2019. Vi faccio notare, ma credo sia una precisazione 
banale, che 50 crediti siano un’enormità. Riusciamo ad averli per come è fatto “Il 
Fracastoro”, per la serietà con cui viene realizzato. Ci si lavora un anno intero. Come 
diceva la dottoressa Denise Signorelli, un attimo fa, ci si diverte pure ed è la verità.

Non sono qui per lamentarmi, ma soltanto per precisare che, la volta prossima, 
oltre alla consegna de “Il Fracastoro”, ci sarà una mia relazione un po’ strana, di cui 
non anticipo nulla. Credo vi piacerà. Così chiuderemo questo 28º Corso.

Vi ringrazio tutti. Vi ringrazio per la vostra partecipazione. Quando ricevere-
te il primo annuncio, per il XXIX Corso Superiore di Geriatria, è importante che 
vi iscriviate subito, così la mia ansia si dissolve. Dalla vostra presenza dipendono 
un’infinità di cose: la mia passione, gli sponsor, “Il Fracastoro”, l’essenza di questa 
Scuola, perché se anziché avere tutta la gente, che abitualmente abbiamo, ne avessi-
mo poca, non si potrebbe andare avanti. Quindi grazie di cuore.

Lascio la parola alla dottoressa Denise Signorelli”.

D. Signorelli: “Grazie Gigi. Anch’io, davvero, sono sempre entusiasta di partecipa-
re a questi incontri, che sprigionano l’entusiasmo del dottor Grezzana. Lui è sempre 
più avanti di molto tempo. Già adesso sta pensando al futuro e ritengo che questo 
sia il segreto per la riuscita di queste iniziative.

Porto i saluti di tutta la direzione dell’Ulss9 Scaligera e anche del dottor Pietro 
Nicola Girardi, con cui parlavo prima. Oggi è ha dovuto recarsi verso uno dei nostri 
ospedali, quello di Bussolengo. Questa grande ASL ci costringe sempre più spesso a 
spostamenti e, quindi, a volte pecchiamo in queste presenze che non sono solo isti-
tuzionali, ma sono un vero e proprio sostegno.

Infatti, anche quest’anno, il Corso ha il patrocinio dell’Ulss9 e non solo sul-
la carta. Penso dia l’opportunità, anche ai nostri dipendenti, di partecipare ad argo-
menti all’avanguardia ed interessanti.

zazioni, nel promuovere la collaborazione. Devono saper incidere non solo sul livel-
lo di cultura, ma anche sulla reale attitudine a collaborare insieme, nell’interesse del 
malato. Si devono creare le reti collaborative che sono quelle che danno risposta an-
che dove il laboratorio magari non c’è”.

G. Cecchini: “Professore, se non ci sono altre domande… Ringrazio tutti i relatori 
per le relazioni e la loro competenza. Ringrazio tutti i presenti che sono rimasti fino 
in fondo e vi auguro buona serata. Grazie a tutti”.
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Sono andata a vedere la definizione di “epidemia”, che citava anche la dottores-
sa Denise Signorelli. “Epidemia”, in Medicina, è l’incidenza di più casi di una ma-
lattia rispetto a quello che ci aspetteremmo in una popolazione, in una regione, du-
rante un dato periodo di tempo.

Allora, se un’epidemia è l’aumento di casi di una malattia come fa ad essere na-
scosta? Mi sembrava un po’ un ossimoro, come quando si dice che si lanciano delle 
bombe per la pace.

Mi è venuto in mente di parlare del trombo-embolismo venoso, cioè dell’associa-
zione di due patologie: la trombosi venosa profonda e l’embolia polmonare, che sot-
tendono lo stesso meccanismo fisiopatologico, vale a dire l’attivazione della cascata co-
agulativa e delle piastrine, con formazione di coaguli nel letto venoso dell’organismo.

Ebbene, il trombo-embolismo venoso è un’epidemia. I dati del CDC, Centers 
for Disease Control and Prevention e dell’ISTH, che sta per International Society on 
Thrombosis and Haemostasis, ci dicono che lo è, perché solo nell’Europa occidenta-
le ogni anno si verificano più di 750.000 nuovi casi di trombo-embolismo venoso e 
muoiono più di 370.000 persone in un anno (Fig. 1).

Questa mortalità è superiore a quella combinata dall’AIDS, dal tumore della 
mammella, dal tumore della prostata e dagli incidenti della strada.

Inoltre tre pazienti su dieci, che abbiano già sperimentato un evento trombo-
embolico, avranno una recidiva nel corso dei 10 anni successivi della loro vita ed 
un malato su quattro, che abbia un embolia polmonare, muore di morte improvvisa 
prima di poter accedere alle cure mediche.

Il trombo-embolismo venoso ha dei costi molto alti. Si stima, i dati sono sem-
pre del CDC e dell’ISTH, che costi circa 10 miliardi di dollari ogni anno negli Sta-

Vengo, quindi, all’argomento di oggi, che mi ha stuzzicato tantissimo: “Epide-
mie nascoste”. Per la mia cultura classica vado sempre all’etimologia della parola. La 
parola epidemia deriva da epídēmos. È qualcosa che si diffonde nella popolazione e, 
che cosa? Noi, come Servizio Sanitario, monitoriamo molte cose e, in particolare, su 
determinate patologie, abbiamo dei dati che dovrebbero darci lo stato dell’arte, in 
base ai quali costruiamo i nostri interventi.

Perché un’epidemia ci coinvolge in maniera più preponderante? Perché avviene 
qualcosa di non atteso. Su una popolazione, di cui abbiamo dei dati, avviene qual-
cosa di inaspettato.

Questo termine, coniato in un ambito infettivologico, ormai, ha accezioni più 
ampie. Si parla non solo di epidemie infettive, quindi di malattie contagiose, ma an-
che, per esempio, di obesità. L’OMS ha dato questa definizione sull’obesità e sulla 
depressione.

Il pomeriggio di oggi dimostrerà, grazie al susseguirsi dei relatori che via via vi 
presenterò, questa trasversalità del termine, accompagnato dall’aggettivo “nascosto”.

Come direzione organizzativa, dobbiamo essere preparati ad affrontare. Un’epi-
demia è qualcosa che si manifesta con dei numeri inaspettati, non attesi: ci costrin-
ge ad uno sforzo organizzativo non previsto.

Se vogliamo fare in modo che si realizzino, nei nostri servizi, delle corrette in-
terazioni, è necessario che tutto venga preparato per tempo e che siano coinvolti 
tutti gli attori. Ci deve essere una capacità di interagire tra professionisti, tra tutti i 
professionisti del sistema, quindi non solo medici, ma anche tutti gli operatori sani-
tari e gli amministrativi.

Per me, ad esempio, era stata una sorpresa quando, qualche anno fa, dovem-
mo affrontare l’epidemia dell’Ebola anche se, poi, non ci ha coinvolto direttamente. 
Scoprire come l’Aeronautica Militare fosse attrezzatissima per fronteggiare questa 
epidemia e come l’interazione con altre istituzioni avrebbe dato un grande valore 
aggiunto per la nostra popolazione, è stata una bellissima sorpresa.

I relatori di oggi saranno, nell’ordine: la dottoressa Chiara Pavan, Dirigente 
Medico geriatra che lavora all’Ospedale di Legnago, punta di diamante della Geria-
tria Ospedaliera, che tratterà di trombo-embolismo venoso.

Ci sarà, poi, il professor Ercole Concia, che non ha nemmeno bisogno di presen-
tazione. È Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive. Infine, il 
dottor Roberto Castello, Direttore della Medicina Interna, Sezione Decisione Clinica.

Infine, è presente al tavolo e modererà con me la discussione, il dottor Giu-
seppe Coccia, medico di Medicina Generale che opera nell’ambito del Distretto 4 
dell’Ovest veronese. Lavora come medico nelle case di riposo da tantissimi anni.

Inviterei la prima relatrice a prendere posto e auguro a tutti buona giornata”.

C. Pavan: “Buon pomeriggio a tutti. Vi devo confessare che, quando il mio prima-
rio, il dottor Matteo Grezzana e il Direttore del Corso, il dottor Luigi G. Grezzana, 
mi hanno così gentilmente invitata a parlare in questa sessione, mi sono trovata un 
po’ in difficoltà e ho preso un giorno di tempo per riflettere, per capire se avrei po-
tuto accettare o meno.

In primo luogo perché la vastità e la numerosità della platea mi intimoriva e mi 
intimorisce ancora. In secondo luogo, perché il titolo della giornata mi sembrava 
quantomeno un po’ criptico, “Epidemie nascoste”. Fig. 1
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ti Uniti e che un singolo evento trombo-embolico costi, secondo dati americani, dai 
15.000 ai 20.000 $ per persona affetta.

Le conseguenze del trombo-embolismo venoso sono la mortalità, nel caso 
dell’embolia polmonare con fatality rate, che arriva fino al 15%. La sindrome 
post-trombotica, che causa dolore, disabilità, ulcere venose che difficilmente gua-
riscono, si sovra infettano e portano ad una sequela di eventi molto gravi ed invali-
danti per il paziente.

Può accadere, talvolta, che i pazienti con embolia polmonare sviluppino la 
complicanza cronica più temibile, l’ipertensione polmonare cronica a genesi trom-
boembolica, che può portare al trapianto di cuore-polmoni.

Non si può parlare di trombosi, di tromboembolismo venoso, senza ricordare 
Rudolph Virchow, un patologo tedesco nato il 13 ottobre 1821, considerato il padre 
della moderna Patologia (Fig. 2).

Ha scritto un trattato di patologia cellulare, considerato uno dei capisaldi della 
sua epoca. Piccola nota di folklore. Rudolph Virchow avrebbe dovuto fare il teolo-
go o meglio quella era la sua aspirazione, ma non aveva una voce stentorea e non sa-
peva parlare in pubblico. Per cui, per nostra fortuna, l’hanno indirizzato agli studi 
medici con dei risultati senza dubbio ragguardevoli.

Ad oggi, infatti, è ancora valida ed attuale la “Triade di Virchow”, i cui lui de-
scrive, ancora nel 1800, i tre meccanismi fisiopatologici che sottendono la trombo-
si venosa profonda. Il tromboembolismo venoso è riconducibile all’ipercoagulabi-
lità, alla stasi del flusso sanguigno e al danno endoteliale. Sono condizioni che noi, 
comunemente, conosciamo essere fattori predisponenti per il tromboembolismo 
venoso.

La trombofilia, il cancro, la sepsi, la terapia estrogenica o la gravidanza sotten-
dono uno stato di ipercoagulabilità. La stasi del flusso sanguigno è il meccanismo 
fisiopatologico che causa trombosi in condizioni di immobilizzazione, di paralisi o 
in condizioni in cui ci sia un ostacolo al ritorno venoso, come per esempio, nell’o-
besità severa o nell’insufficienza venosa. Il trauma o la chirurgia sono fattori di ri-
schio molto potenti per il tromboembolismo venoso. Causano sia ipercoagulabilità 
che danno endoteliale.

Ai tempi di Virchow non esistevano né i cateteri venosi centrali né le valvole 
cardiache sostitutive. Aveva individuato che il danno endoteliale sarebbe stato cau-
sa di trombosi.

Parlare di tutte le condizioni sarebbe troppo lungo, richiederebbe troppo tem-
po. Ho deciso di fare un accenno per quanto attiene alla trombofilia, soprattutto 
quella geneticamente determinata. Trattandosi di una giornata ad impronta geriatri-
ca, non si poteva non parlare dell’immobilizzazione, che frequentemente coinvolge i 
nostri pazienti.

Per quanto riguarda la trombofilia, fino a 10 anni fa, era un proliferare di test 
genetici, per cercare polimorfismi, mutazioni che potessero aumentare il rischio 
trombofilico. Quando mi stavo specializzando, non molti anni fa, si andavano a cer-
care i polimorfismi dell’MTHFR (MetilenTetraHydroFolatoReduttasi), i polimor-
fismi del fibrinogeno, le mutazioni del PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1). 
Oggi, invece, la letteratura scientifica ci suggerisce di andare a cercare il fattore V 
di Leiden e la mutazione del fattore II della protrombina. Si è visto che tutti gli altri 
determinanti genetici non hanno un reale peso nella pratica clinica.

Una review molto autorevole, comparsa su The new England Journal of Medici-
ne del 2017, ci indica che la maggior parte dei nostri pazienti, che presentano trom-
boembolismo venoso, non dovrebbero essere scrinati, non dovrebbero essere sotto-
posti a test per la trombofilia.

Dovremmo andare a studiare pazienti che abbiano un episodio tromboemboli-
co, in età relativamente giovanile, inferiore ai cinquant’anni, senza un chiaro fattore 
di rischio scatenante; pazienti che abbiano una storia familiare molto importante di 
trombosi ricorrenti; pazienti che presentano recidive di eventi tromboembolici. Do-
vremmo anche studiare le trombosi che si verificano in siti strani, tipo le vene splan-
cniche oppure anche i seni cerebrali (Fig. 3).

Ricordiamoci, inoltre, che alcune delle patologie trombofiliche non sono gene-
ticamente determinate come, ad esempio, la sindrome da anticorpi antifosfolipidi, 
le malattie mieloproliferative, l’emoglobinuria parossistica notturna. Quest’ultima, 
anche se molto rara, ad oggi è ritenuta essere la condizione trombofilica più grave 
conosciuta.

I test degli esami genetici della trombofilia, raramente dovrebbero modificare la 
nostra diagnosi clinica e la nostra decisione clinica sul trattamento del paziente. La 
letteratura, infatti, ci dimostra che i tassi di recidiva dell’evento tromboembolico sono 
sostanzialmente uguali nei pazienti che abbiano o che non abbiano queste mutazioni.

Non da ultimo, molti pazienti in cui c’è una chiara familiarità per tromboem-
bolismo venoso, risultano negativi a tutti i test genetici. Ciò ci fa capire che non co-
nosciamo i veri fattori di rischio e, per finire, gli score che ci aiutano a stratificare il 
rischio di recidiva tromboembolica, ad esempio il DASH Score (Disabilities of the 
Arm, Shoulder, and Hand score), non incorporano mai lo stato di trombofilia.

Fig. 2

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi72bnf087cAhUFyKQKHWprBpIQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlasminogen_activator_inhibitor-1&usg=AOvVaw3CdPa-gmO8_kS-KGplqjzh
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPh6zi187cAhUpM-wKHaMOCDcQFjAGegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.myoptumhealthphysicalhealth.com%2FDocuments%2FForms%2FDASH.pdf&usg=AOvVaw3HlnwSyneyGpNnHxlj8cjJ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPh6zi187cAhUpM-wKHaMOCDcQFjAGegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.myoptumhealthphysicalhealth.com%2FDocuments%2FForms%2FDASH.pdf&usg=AOvVaw3HlnwSyneyGpNnHxlj8cjJ
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Fig. 3

Per quanto riguarda l’immobilizzazione, le linee guida sulla prevenzione del 
tromboembolismo venoso nel paziente medico non chirurgico, pubblicate su 
CHEST nel 2014, dedicano un paragrafo specifico al paziente istituzionalizzato cioè 
al paziente che viva in casa di riposo. Le linee guida sono molto chiare nel dire che 
il malato, che abbia come unico fattore di rischio l’immobilizzazione, non deve es-
sere sottoposto a profilassi tromboembolica, nella fattispecie con terapia eparinica.

Sono stati condotti altri studi per cercare di capire meglio in quali situazioni 
cliniche questi pazienti presentino effettivamente un aumentato rischio tromboem-
bolico. È stato usato un Registro Epidemiologico della Olmsted County, una contea 
del Minnesota di circa 150.000 abitanti. Sono stati ricercati i pazienti residenti nelle 
case di riposo ed è stata condotta una correlazione con i fattori di rischio che potes-
sero causare tromboembolismo venoso. I fattori che si associavano, indipendente-
mente alla presenza di tromboembolismo venoso, erano la presenza di infezioni re-
spiratorie, la chirurgia generale e la deambulazione totalmente assistita (Fig. 4).

Sono osservazioni che ci fanno ripensare alle linee guida per la prevenzione del 
tromboembolismo venoso nel paziente istituzionalizzato.

Per dare un’immagine, anche di facile lettura, ci sono delle condizioni ad alto 
rischio, dove il rischio di tutti noi per un evento tromboembolico è molto elevato. 
Queste sono la chirurgia, la chirurgia ortopedica, in particolare, ma anche la chi-
rurgia addominale, l’immobilità e la ospedalizzazione. Nell’immaginario collettivo, 
uno dei posti dove più frequentemente pensiamo di avere una trombosi è l’aereo.

Ebbene no. Il posto dove tutti noi possiamo avere un evento tromboembolico 
non è tanto l’aereo, dove il rischio è comunque molto basso, ma piuttosto l’ospedale, 
quando siamo ricoverati.

Fig. 4

Il tromboembolismo venoso associato all’ospedalizzazione, è ben conosciuto. 
Già nel 2014 il Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC, ricordava come cir-
ca la metà dei casi di tromboembolismo venoso, in tutto il mondo, avvengano du-
rante l’ospedalizzazione o nei 90 giorni successivi al ricovero.

Inoltre, veniva sottolineato, sempre dal CDC, che il tromboembolismo venoso 
non è riconosciuto frequentemente come un argomento di interesse di sanità pubbli-
ca. Infatti, non ci sono reali sistemi di sorveglianza in merito e, a livello della popo-
lazione generale, c’è una scarsa consapevolezza del rischio (Fig. 5).

Storicamente, il trombo-embolismo venoso era associato alla Chirurgia e sono 
stati sviluppati fin dall’inizio degli score. Mi riferisco, ad esempio al caprini Score, 
per valutare il rischio tromboembolico nel paziente chirurgo. Il rischio, però, è mol-
to elevato anche per il paziente medico cioè che non necessiti di intervento chirurgi-
co. Si stima che, fino al 70% degli eventi tromboembolici, che accadono in ospeda-
le, succedano nel paziente internistico.

Per questo motivo, la letteratura negli ultimi anni ha validato diversi “risk as-
sessment model”, cioè dei modelli di valutazione del rischio. Sono degli score speci-
ficatamente indirizzati ai pazienti ricoverati nei reparti internistici. Prima della va-
lidazione di questi score, la decisione se sottoporre a profilassi o meno un paziente 
era lasciata sostanzialmente alla valutazione del singolo medico, con grandi variabi-
lità nella pratica ed il rischio sia di una over-prescription sia di una under-prescription 
della tromboprofilassi.

La prima esperienza, nella quale si è cercato di implementare un sistema in un 
ospedale per stratificare il rischio di trombo-embolismo venoso e dare una corretta 
profilassi, risale al 2005.
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È stato un lavoro molto importante, svoltosi presso l’Ospedale di Harvard, poi 
pubblicato su The New England Journal of Medicine, da un gruppo molto prestigioso.

Hanno “legato”, all’accettazione del paziente al momento del ricovero, un 
meccanismo di allarme che veniva fornito dal sistema informatico al medico che 
lo accoglieva. Questo allarme informatico valutava il rischio di trombo-emboli-
smo e dava delle opzioni terapeutiche al medico. Spettava, poi, al singolo medico 
decidere se accettare questo suggerimento offerto dal sistema informatico oppure 
no (Fig. 6).

In un ospedale di eccellenza, quale quello di Harvard, è stato considerato un 
gruppo di intervento, 1255 pazienti per i quali veniva dato al medico un “allarme” 
elettronico. Vi era un gruppo di controllo di 1250 pazienti, in cui si procedeva come 
d’abitudine. Nel gruppo allertato, si è avuta una maggiore incidenza di prescrizione 
di mezzi di profilassi (Fig. 7).

I mezzi di profilassi potevano essere farmacologici, cioè l’eparina, o meccani-
ci, dati sia dalle classiche calze elastiche, che conosciamo anche noi, che da stivalet-
ti pneumatici, chiamati “pneumatic boots”, che usano solo negli Stati Uniti. Consi-
stono in un sistema di compressione graduata degli arti inferiori. Grazie alla curva 
di Kaplan-Meier, è possibile sapere per quanto tempo i pazienti, dopo la dimissione, 
restassero liberi da eventi tromboembolici.

Il gruppo di intervento cioè quello che aveva ricevuto una profilassi attiva gui-
data dal sistema esperto informatico, aveva una performance migliore e presentava 
un numero inferiore di eventi tromboembolici.

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
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Gli score sono tanti, ma è importante sottolineare che uno, il più famoso, è un 
orgoglio italiano, nella fattispecie veneto. È il Padua Prediction Score Risk Asses-
sment Model. È stato validato dal professor Paolo Prandoni dell’Università di Pa-
dova ed è quello attualmente consigliato dalle linee guida internazionali. Vengono 
assegnati diversi punteggi, da tre a due, a un punto, alle condizioni cliniche che pre-
sentano normalmente i nostri pazienti.

Possono essere la presenza di cancro, una pregressa tomboembolia, l’immobili-
tà, l’età avanzata, il trauma, l’obesità, l’insufficienza respiratoria eccetera.

Lo studio che ha validato questo score, ha dimostrato che i pazienti che hanno 
un punteggio uguale o superiore a quattro sono considerati ad alto rischio trombo-
embolico. Ha dimostrato che i pazienti ad alto rischio ricoverati in acuto nei repar-
ti medici, avevano l’11% di probabilità di sviluppare un tromboembolismo venoso 
contro lo 0,3% nei pazienti classificati a basso rischio (Fig. 8).

Le linee guida sulla prevenzione del tromboembolismo venoso nel paziente non 
chirurgico, pubblicate dall’American College of CHEST Physicians nel 2012, consiglia-
no che i pazienti ricoverati in acuto nei reparti medici con uno score elevato, cioè a ri-
schio di trombosi, sia utile somministrare la tromboprofilassi con l’eparina.

Per i pazienti, sempre ricoverati in reparti internisti per acuti, ma con un eleva-
to rischio emorragico o che abbiano anche già un’emorragia in corso, vengono con-
sigliati mezzi di profilassi meccaniche quali l’intermittent pneumatic compression, 
oppure le classiche calze elastiche che siamo abituati a vedere. Qualora il pazien-
te riduca il suo rischio emorragico, si raccomanda nuovamente di procedere con la 
profilassi farmacologica.

In realtà, non è così semplice come potrebbe sembrare. Infatti, già dal 2008 
su The Lancet è uscito un famoso studio, lo studio “ENDORSE”, riguardante l’ef-
fettiva applicazione di queste linee guida in una popolazione trasversale in più 
ospedali di diversi paesi. Lo studio ENDORSE ha coinvolto 358 ospedali, in 32 
paesi partecipanti, nei cinque continenti. Erano ospedali selezionati in un modo 
random, per cui molto rigoroso. Mediamente, avevano circa 350 letti e la propor-
zione fra Ospedali Universitari e Ospedali non Universitari era più o meno ugua-
le, anche se forse, prevalevano leggermente gli ospedali classificati come non uni-
versitari (Fig. 9).

Sorprendentemente, i chirurghi applicavano molto di più le linee guida dell’A-
merican College of Physicians, con una percentuale di pazienti a rischio, corretta-
mente sottoposti a profilassi, che raggiungeva fino all’88% dei pazienti sottoposti a 
chirurgia protesica di anca o di ginocchio. Invece, nei reparti internistici in tutto il 
mondo, il tasso di pazienti effettivamente protetti da profilassi per il tromboemboli-
smo venoso risultava essere basso. Si partiva con un 37% nei pazienti con un tumo-
re, con un cancro attivo, fino ad arrivare ad un massimo del 45% nei pazienti che 
avevano una malattia respiratoria (Fig. 10).

Questa problematica è ben nota a livello internazionale ed in una review com-
parsa su Seminars in Thrombosis and Hemostasis, del 2012, si cerca di puntualizzare 
le barriere e il motivo per cui spesso i pazienti non vengano correttamente sottopo-
sti a profilassi.

Ho piacere di discutere con voi alcuni di questi punti, perché sono di rilevanza 
anche nella nostra pratica clinica.

Fig. 8 Fig. 9
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Viene citato il fatto che il tromboembolismo venoso sia l’orphan child della me-
dicina. Infatti, durante il corso di laurea, è una patologia che viene trattata in modo 
un po’ frammentato, essendo per sua natura una malattia multidisciplinare.

Inoltre, il carico di lavoro del medico ospedaliero è elevato. Siamo sempre più 
coinvolti in pazienti gravi che entrano con patologie acute e, spesso, focalizzarci sul 
problema acuto del paziente ci può portare a trascurare l’aspetto della profilassi 
tromboembolica.

È vero che le linee guida possono non essere di facile lettura, forse a volte sono 
un po’ ridondanti. C’è sempre, poi, la limitazione delle risorse, tema molto noto in 
Sanità.

Manca, forse, una comunicazione tra le Società Scientifiche, che si occupano 
specificatamente di trombosi, rispetto a quelle Società di categoria più generaliste.

Non da ultimo, anche i pazienti a volte possono non essere aderenti al regime 
di trombo-profilassi, perché, magari, rifiutano di sottoporsi ad una terapia iniettiva.

Gli attori che hanno cercato di entrare in gioco in questo scenario per miglio-
rare una situazione che non è proprio rosea, sono in primis le Associazioni dei Pa-
zienti. Vi ho citato la National Blood Clot Alliance, Associazione americana dei Pa-
zienti affetti da tromboembolismo venoso, molto importante. Ha un sito internet 
molto bello e molto aggiornato, che vi invito a consultare. Poi, ovviamente, c’è il 
CDC (Centers of Desease Control and Prevention), ma anche i governi.

Il governo australiano ha promosso una campagna dal titolo “STOP THE 
CLOT”, come pure alcune Società Scientifiche, quali appunto l’ISTH (Internatio-
nal Society on Thrombosis and Haemostasis). Nella figura 11, si vede sulla destra 
dell’immagine, il frontespizio di una guida di 80 pagine, focalizzata su come si pos-

Fig. 10 Fig. 11

sa prevenire il tromboembolismo venoso associato all’ospedalizzazione e alle cure 
mediche. Chi ha redatto questa guida è un’Agenzia americana molto autorevole, 
l’AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) (Fig. 11).

Gli autori di questa guida, ci descrivono quello che accade nelle nostre corsie, 
tutti i giorni. Il paziente viene ricoverato in ospedale. Già dall’inizio, c’è un’elevata 
probabilità che il medico che lo accoglie non stratifichi correttamente il suo rischio 
tromboembolico. È possibile che non venga prescritta la profilassi o che quella pre-
scritta non sia adeguata oppure che venga prescritta una profilassi a pazienti che 
non ne hanno bisogno.

Poi, interviene anche il personale infermieristico che gioca un ruolo molto im-
portante. L’infermiere non è un semplice esecutore di una somministrazione tera-
peutica, ma deve preoccuparsi anche della gestione delle terapie non farmacologi-
che quali la calza elastica ed i sistemi di compressione intermittente, applicandoli 
correttamente al paziente. Non da ultimo, il personale infermieristico è responsabi-
le della deambulazione precoce del paziente, che rappresenta un fattore importante 
di protezione per il tromboembolismo venoso.

Può succedere, inoltre, che durante il ricovero il rischio del nostro paziente 
cambi. Magari era un paziente che, all’ingresso, aveva un basso rischio tromboem-
bolico, ma poi succede qualcosa che fa cambiare la categoria di rischio.

Faccio un esempio molto banale, che sarà successo a tutti. Un signore entra con 
una polmonite. Etichettata come tale, la polmonite non si risolve. Si fa una TAC e si 
trova che questa polmonite in realtà è un cancro del polmone, magari con metastasi. 
Verosimilmente, questo paziente che aveva un fattore di rischio molto basso all’in-
gresso è poi passato in una categoria di rischio decisamente superiore.

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfruGAsdXcAhVCgRoKHZa4APYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.isth.org%2F&usg=AOvVaw3lFxVovvWLvRT6BJq3czDq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfruGAsdXcAhVCgRoKHZa4APYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.isth.org%2F&usg=AOvVaw3lFxVovvWLvRT6BJq3czDq
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjXhvDUsdXcAhVGvxoKHUAeDIcQFjAHegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAgency_for_Healthcare_Research_and_Quality&usg=AOvVaw3NvmsNciv3VEbWmV--t7_t
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mente valutare i fattori di rischio e le controindicazioni, rispondendo alle doman-
de che il sistema informatico pone. Dopo aver spuntato le risposte, il sistema, sulla 
base di un algoritmo, dà un’indicazione sulla profilassi, indicando quella più adat-
ta al paziente. Sarà il singolo medico a decidere se seguire o meno l’indicazione data 
dal sistema (Fig. 14).

Nel 2005, l’appropriata profilassi veniva prescritta solo al 26% dei pazienti. 
Dopo l’implementazione di questo tipo di sistema, si è arrivati a un 85% nel 2012. 
Contestualmente, si è avuta una riduzione significativa di eventi tromboembolici.

Per quanto riguarda i costi, non sono affatto proibitivi.
In uno studio della FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti 

Ospedalieri Internisti) realizzato in 26 unità italiane di Medicina Interna, sono sta-
ti confrontati cinque pazienti, che venivano ricoverati con tromboembolismo veno-
so, con cinque pazienti che non avevano sviluppato trombosi, accolti nel medesimo 
ospedale e nel medesimo periodo di tempo.

I costi venivano analizzati con una tecnica molto particolare, chiamata Activi-
ty Based Costing (ABC). Un paziente con il tromboembolismo venoso costava alla 
struttura 1.348,00 €, come costi diretti, non come costi indiretti difficili da stimare 
quali le giornate di lavoro perso…

Un paziente, invece, che riceveva la profilassi, ma non sviluppava l’embolia 
polmonare o la trombosi venosa profonda, costava solo 373 €, per cui quattro vol-
te di meno. Tale differenza non deriva dal farmaco, l’eparina è il 5% del costo to-
tale, ma dall’impegno di risorse umane, mediche e infermieristiche per la cura del 
paziente (Fig. 15).

Se il medico non rivaluta questa situazione, c’è il rischio che il paziente non ab-
bia la profilassi adeguata.

L’Agency for Healthcare Research & Quality sostiene che, se noi lasciamo il 
tromboembolismo venoso e la sua profilassi alla pratica della comune gestione cli-
nica in tutto il mondo, un paziente su due riceverà la corretta profilassi e ci sarà un 
50% dei pazienti che sarà esposto a gravi rischi.

È necessario, allora, creare un team multidisciplinare che coinvolga medici ed 
infermieri, farmacisti e fisioterapisti, supportato dall’istituzione clinica, cioè dall’o-
spedale in cui si lavora. Deve, altresì, avere il compito di standardizzare i processi, 
di monitorare e misurare gli outcomes, implementare le politiche istituzionali, edu-
care gli operatori sanitari e i pazienti al fine di garantire una ottimizzazione. In que-
sto senso, la guida riporta tre esperienze americane. La prima è del Good Samaritan 
Hospital, la seconda è di un Ospedale Universitario del Michigan ed, infine, la terza 
è quella del Johns Hopkins Medical School of Medicine, di cui ho deciso di parlarvi.

Quest’ultima è un’istituzione più che prestigiosa, in cui da anni hanno creato 
un team che ha il compito di trasportare la ricerca dentro la pratica (Fig. 12). Il pro-
getto è stato chiamato translating research into practice, per implementare un model-
lo di valutazione mandatoria, cioè quanto mai opportuna, del rischio tromboembo-
lico al momento del ricovero del paziente, ai fini di garantire l’adeguata profilassi.

Hanno creato diversi algoritmi a seconda dei reparti e a seconda delle tipologie 
di pazienti.

Nella figura 13, si vede lo schema di lavoro presentato dal professor Michael B. 
Streiff, nel momento in cui il paziente viene ricoverato. Il medico dovrà necessaria-

Fig. 12
Fig. 13
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Potrebbe sembrare, ora, tutto molto più chiaro, ma, come sempre, la Medicina 
riserva qualche sorpresa.

Uno studio, pubblicato recentemente su “Blood” nel 2017, effettuato nella Con-
tea di Olmsted nel Minnesota, che aveva creato il Rochester Epidemiology Project, 
di cui abbiamo trattato prima, riguarda lo studio di pazienti residenti in istituto. 
Era stato analizzato il numero di pazienti ricoverati e quanti, tra questi, presentasse-
ro una trombosi venosa profonda o un’embolia polmonare durante il ricovero.

Per prima cosa, hanno osservato il tasso di adeguata profilassi. Dal 2005 al 2010, 
per tutte le fasce di età e sia per le femmine che per i maschi, sono riusciti ad ottene-
re una profilassi pressoché universale, cioè intorno al 90% dei pazienti ricoverati ad 
alto rischio. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, però, non si era verifi-
cata una netta riduzione dei tassi di trombosi. I pazienti, in questi cinque anni, dal 
2005 al 2010, sono cambiati. Hanno avuto pazienti con un significativo incremento 
del Charlson e dell’Elixhauser Comorbidity Index. Sono degli indici di comorbilità.

Questi indici sono aumentati significativamente, associandosi con il rischio di 
tromboembolismo venoso, per cui hanno avuto pazienti, nel giro di cinque anni, 
sempre più gravi. Il fallimento di questa strategia è legato al fatto che la profilassi è 
stata somministrata per un tempo inadeguato, cioè solo per tre giorni. Nessun pa-
ziente, praticamente, veniva dimesso con la profilassi.

Sappiamo, però, che anche dopo la dimissione il rischio permane.
Infatti, circa un 75% degli eventi si verificavano dopo la dimissione. Questo si-

gnifica che siamo ancora in cammino, che serve una strategia migliore per identifi-
care i pazienti ad alto rischio di tromboembolismo venoso e per dare una terapia, di 
durata consona, nella popolazione individuata.

Fig. 16Fig. 14

Fig. 15
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Nell’immagine 1, si vede una lapide. Si trova sotto l’orologio di Piazza Bra. 
L’ho ingrandita e sta scritto, tratto da Shakespeare: “Non esiste mondo fuori dalle 
mura di Verona, ma solo purgatorio, tortura, inferno. Chi è bandito da qui” – cioè 
da Verona – “È bandito dal mondo e l’esilio dal mondo è morte”.

Ma è proprio così il mondo? No, non è così. Viviamo oggi in un villaggio glo-
bale. I turisti, in Europa, nel 2017, sono stati 670 milioni, nel Pacifico 320 milioni … 
per farla breve, 1.322.000.000 di turisti hanno viaggiato, l’anno scorso.

Nell’immagine 2, si vedono gli aerei in volo in data 14 marzo, alle 11 di matti-
na. Sono tantissimi. C’è anche un sito per le navi e quelle della figura 3 sono quelle 
in giro per il mondo in un certo giorno (Figg. 2, 3).

Quindi, ci sono molte cose fuori dalle mura di Verona, alcune positive alcune 
no. Una cosa non positiva, ad esempio, è il colera.

Parto da questo evento molto drammatico. Vi ricordate il piccolo Alfie, qualche 
mese fa? Fu lasciato morire dagli inglesi, una cosa molto drammatica. Ognuno può 
dare il giudizio che vuole. Torno indietro di qualche mese: il piccolo Charles, un al-
tro bambino che fu lasciato morire perché giudicato ormai non più guaribile. Siamo 
a luglio del 2017.

Il Papa intervenne, mettendo a disposizione un aereo per portarlo all’Ospedale 
del “Bambino Gesù”. Nell’immagine 4, si vede che a pagina 15, dello stesso quoti-
diano, c’era un trafiletto, piccolissimo, dopo tre pagine interamente dedicate al pic-
colo Alfie, che ha suscitato la commozione di tutti. Il trafiletto succitato riportava 
la notizia di un’epidemia di colera nello Yemen, 300.000 casi. Questa notizia non fu 
quasi ripresa da alcun giornale (Fig. 4).

La storia non è finita qua perché, se a luglio del 2017 i casi erano 313.000, il 14 
settembre 2017 le persone colpite da colera erano 660.000, per arrivare ad ottobre 

Vi lascio con un messaggio dell’ISTH (Fig. 16). Afferma che la conoscenza e 
la consapevolezza portano all’azione. Da cinque anni c’è la giornata mondiale della 
trombosi. L’hanno istituita non a caso, individuando come giorno quello del 13 ot-
tobre, coincidente con il compleanno di Rudolphf Virchow. Ogni anno, ci ricorda 
l’ISTH, ci sono circa 10 milioni di nuovi casi di tromboembolismo nel mondo.

Per accendere il cambiamento e salvare delle vite, tutti noi dobbiamo farci cari-
co di educare sia la popolazione generale che i nostri colleghi professionisti della sa-
lute, in merito alla trombosi, al rischio di tromboembolismo venoso e alle strategie 
efficaci per prevenirlo.

Pertanto, vi saluto con l’hashtag dell’ISTH che è “Know Thrombosis #Keep Li-
feFlowing”. Grazie”.

G. Coccia: “Grazie dottoressa Pavan. È stato un argomento particolarmente interes-
sante, con una relazione altrettanto articolata.

Come medico di Medicina Generale, credo che il nostro compito sia quello 
di essere attenti ad una condizione di questo tipo, sia per quanto riguarda l’indi-
viduazione dei fattori di rischio sia, soprattutto, per quanto riguarda i primi segni 
e sintomi che possono e devono destare la nostra attenzione nel definire l’aspetto 
diagnostico.

Questo vuol dire, anche, interagire con l’Ospedale, avere una relazione positi-
va. È uno degli aspetti che, secondo me, dobbiamo curare ed incrementare.

Devo, nell’occasione, ringraziare il dottor Luigi G. Grezzana per avermi invita-
to in qualità di medico di Medicina Generale. Sono convinto che la Medicina Ge-
nerale sia una delle componenti fondamentali della Sanità Pubblica e che, nel corso 
di questi ultimi decenni, sia migliorata non solo sul piano della formazione conti-
nua, ma anche sul piano della elaborazione di dati e della ricerca, grazie ai flussi di 
dati che riusciamo a ottenere per l’informatizzazione dei nostri ambulatori.

L’auspicio è quello di favorire il processo di integrazione tra la componente me-
dica di Medicina Generale e le altre componenti mediche, soprattutto quelle ospe-
daliere. La qualità delle nostre prestazioni potrebbe migliorare e il processo di inte-
grazione favorirebbe anche uno scambio delle varie esperienze.

Agevolare queste occasioni di confronto risulta essere, quindi, particolarmen-
te importante.

Do la parola al professor Ercole Concia, che ci dirà che cosa ci sia di “nasco-
sto” nelle epidemie.

Prego, professore”.

E. Concia: “Grazie molte, ovviamente, a Gigi Grezzana. La storia è nata così. Mi ha 
chiamato qualche mese fa, dicendo: “Devi venire al Corso di Geriatria, potresti sug-
gerirmi un titolo?”. Io, in un momento di delirio non lucido, ho detto “Epidemie 
nascoste”.

Poi mi sono detto: “Porca miseria, cosa m’è venuto in mente?”.
Che cosa sono le epidemie nascoste? Vi darò degli esempi non noti, noti solo 

agli addetti ai lavori, cioè a quattro gatti, fra i quali uno sono io, giudicati poco inte-
ressanti dai mass media.

Vi presenterò alcuni episodi, dove si riscontrano cose incredibili. Ai giornalisti 
non interessano, oppure vengono considerati di scarso rilievo per l’Occidente.

Fig. 1
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con 862.000 casi. Per finire, il dato globale è stato di 1.059.000 casi. La più grande 
epidemia di colera degli ultimi secoli della quale nessuno, però, ha parlato. Ho tro-
vato solo quel trafiletto, mi pare che fosse su “il fatto quotidiano”, a pagina 15.

È difficile, poi, calcolare esattamente il numero di vittime. Tenete conto che 
muoiono, semplicemente, per disidratazione. Basterebbe, quindi, mandare delle fle-
bo o delle bustine contenenti glucosio ed elettrodi cui si aggiunge un litro d’acqua.

Torniamo alla malattia del colera. Vi ricordate il terremoto di Haiti? Avvenne 
qualche anno fa, nel 2013. A causa di quel terremoto, si scatenò una terrificante epi-
demia di colera, che arrivò a 740.000 casi, colpendo Haiti, Cuba e la Repubblica do-
minicana. I giornali ne hanno parlato molto poco.

Sapete com’è arrivato il colera dall’Asia ad Haiti? Con gli aiuti umanitari. C’era 
un campo ONU, dove c’erano circa 400-500 soldati del Nepal. Nel Nepal il colera 
è endemico. Alcuni di questi soldati erano portatori sani di vibrio cholerae. Nessu-
no dei volontari aveva i sintomi, ma qualcuno era portatore. Queste persone hanno 
semplicemente defecato. Le loro feci finivano nel fiume, dove la gente andava a dis-
setarsi e a lavarsi (Fig. 5).

Il primo caso era stato quello di un signore di 38 anni. Nessuno aveva capito il mo-
tivo della sua morte e tutti continuarono a servirsi dell’acqua del fiume incriminato. È 
scoppiata un’epidemia di 750.000 casi e, vergognosamente, le Nazioni Unite, solo nel 
gennaio dell’anno scorso, Ban Ki-moon era il segretario, hanno riconosciuto di non ave-
re fatto abbastanza, anche se, in realtà, hanno fatto sin troppo. Ban Ki-moon ha chiesto 
scusa, in creolo, in francese e in inglese e la conclusione è stata che, oltre all’essere di-
spiaciuti, non è stata riconosciuta una lira di risarcimento ai 740.000 malati di colera.

Quasi nessuna ha parlato di questo. Di colera, in realtà, ce n’è sempre. Credo 
che molti veronesi amino il Kenya. Nel luglio 2017 c’erano 18.000 casi di colera. An-
che in questo caso, non ne ha parlato nessuno.

Abbandoniamo il colera e passiamo a un’altra malattia, la meningite.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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La meningite è una di quelle malattie che terrorizza la gente e non ho mai capi-
to il perché. Può essere guarita. Vi ricordate la Toscana nel 2015? L’Italia impazzì. 
La salvezza sembrava essere il vaccino, l’alternativa era la morte di tutti i toscani. I 
giornali scrivevano: “Corsa ai vaccini”, un altro: “Non c’è l’epidemia”.

Vi assicuro che c’era gente che mi chiamava chiedendo di procurare loro 
un vaccino sottobanco. Vorrei, poi, sapere chi ha detto, come riporta il giorna-
le dell’immagine 6: “Epidemia di meningiti in Toscana: colpa dell’immigrazione”. 
Vorrei sapere chi è l’imbecille che l’aveva detto, perché qui gli immigrati non c’en-
trano assolutamente niente (Fig. 6).

Altro titolo: “Meningite in Toscana: ora si teme l’epidemia”. Ma c’era o non c’e-
ra? In totale, quanti sono stati i terrificanti casi dell’epidemia? Sono stati 60. Vi se-
gnalo, come si evince dall’immagine 7, che in Italia i casi di meningite meningococ-
cica sono stati circa 160-190-191. Sono sempre gli stessi, pochi fra l’altro. C’era gente 
che disdiceva l’albergo perché appunto non voleva più andare a Firenze (Fig. 7).

C’è un’epidemia, non so se lo sapete, in una zona nel mondo che è l’area Sub-
sahariana, “la zona della meningite”. È un’area che parte più o meno dalla Gui-
nea-Bissau e arriva in Etiopia. La fascia interessa, come si vede nella figura 8, 
Guinea, Mali, Niger, Chad, Sud Sudan, Eritrea, Etiopia. In questa “area della me-
ningite”, nel 2001, ci sono stati 200.000 casi con 23.000 morti, ma nessuno ne ha 
parlato. Probabilmente molte persone sono andate tranquillamente in vacanza in 
una di quelle zone, senza sapere che andavano a infilarsi in una delle più spaventose 
epidemie di meningite mai successe al mondo (Fig. 8).

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
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Nel 2015 in Tanzania, bellissima zona, dove molte persone vanno a fare safa-
ri fotografici ci sono stati 30.000 casi di meningite. Nella Repubblica del Congo, 
13.000 casi di meningite. Nel 2017, in Nigeria, 14.000 casi. L’ultimo dato, dell’apri-
le 2018, nella “cintura della meningite”, le cose sembra siano andate meglio. Ci sono 
stati, dal 1 gennaio al 1 aprile, solo 7.400 casi di meningite.

Passiamo ora ad altro. La Dengue, non so se ne avete mai sentito parlare. La 
Dengue è una malattia dovuta alle zanzare, Aedes Aegypti, che provocano due tipi 
di malattia. Una, che non è seria, è la Dengue fever. L’altra, invece, è una forma 
emorragica, che provoca dei morti. Si calcola che più o meno 50-100 milioni di infe-
zioni al mondo occorrano ogni anno, con 20.000 decessi (Fig. 9).

La Dengue nel mondo: in America Centrale, Meridionale e nei Caraibi sono 
stati calcolati 140.000 casi. In Asia, 26.000 casi in Sri Lanka, 22.000 in Malesia. In 
tutta l’Asia si sono verificati 80.732 mila casi. Ricordatevi tutti quegli aerei che viag-
giano: uno si prende la Dengue in India e il giorno dopo è a Verona. Insomma, que-
sta è la situazione (Fig. 10).

Veniamo ora alla peste. La peste colpì l’Europa nel 1300-1400, devastando-
la. Si calcola che 1/4 della popolazione mondiale, se non il 50%, fu ucciso dal bat-
terio, yersinia pestis, che si trova nelle pulci, che infettano i ratti e poi gli uomini 
(Fig. 11). Noi siamo probabilmente il frutto di un adattamento genetico, ma oggi 
la peste non è sparita.

La peste è presente in Zambia, Indi, Malawi, Congo. In Congo c’è tutto. Nel 
2017, si è verificata una notevole epidemia di peste in Madagascar dal 20 agosto 

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11
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al 30 settembre 2017, quindi pochi mesi fa. Ci sono stati, all’inizio 73 casi, poi 
circa 2.200 casi.

La peste bubbonica è una banalità. Se mi venisse la peste non starei nemmeno 
lontano dal lavoro. Mi ricordo, quando sono stato al Pasteur di Parigi, che c’era un 
signore, non amatissimo perché portatore sano di yersinia pestis in gola e non molti 
andavano volentieri con lui in ascensore ed, in effetti, anch’io salivo le scale a piedi.

Però se la peste bubbonica può essere definita “una banalità”, non si può dire 
lo stesso della peste polmonare. La peste polmonare ammazza in 24 ore. È veramen-
te una malattia ancor oggi terrificante (Fig. 12).

Ebola. L’Ebola è una storia recente, una tragica storia, un’incredibile colpa 
dell’Occidente, che non si accorse di cosa stesse succedendo. Avremmo dovuto in-
viare dei camici, dei guanti e delle mascherine. Invece siamo stati a discutere del 
sesso degli angeli. Il risultato finale furono 28.000 casi con 11.000 morti, compre-
si molti “eroi moderni”, come li chiamo io, cioè medici ed infermieri che morirono 
per aver accudito quei malati.

Anche quest’epidemia è nata in Congo (Fig. 13), ma ce ne sono state altre in 
precedenza, circa 20, di cui nessuno ha mai parlato. Le epidemie erano in zone 
rurali e, quindi, morivano quasi tutti, malati, medici e infermieri il che è “perfet-
to” per bloccare l’epidemia. Il tasso di mortalità era estremamente rilevante. Dal 
1976 al 2014 si sono verificate 20 epidemie di Ebola, di cui nessuno ha parlato, 
fino alla grande epidemia di Ebola del giugno 2017, terminata mercoledì 5 luglio 
2017 (Fig. 13).

Finita la grande ondata dell’Ebola, erano tutti terrorizzati. A me mandarono 
un sospetto caso di Ebola che fu quasi comico. Nel maggio 2018 è scoppiata un’al-

Fig. 12 Fig. 13

tra epidemia, ovviamente in Congo e l’ultimo dato ci dice che non sono tanti i casi, 
45, però sono morti più del 60-70% dei malati. È in corso in questo momento un’e-
pidemia di Ebola.

Il vero guaio di questa epidemia è che si è installata in città e, quando arriva in 
città, i contatti sono molti. Speriamo, quindi, che l’Occidente intervenga, ma nessu-
no ne sta parlando. Per fortuna è già stato preparato, più o meno un anno fa, un vac-
cino che è attivo sul virus Ebola.

Nella figura 14, si vede l’Africa, dove siamo nati. In questo momento, in Africa, 
ci sono in 49 eventi, 41 epidemie e otto crisi umanitarie, c’è di tutto (Fig. 14).

Della chikungunya ne avete sentito parlare perché ci sono stati dei casi a Roma, 
ad Anzio e in Calabria. Hanno accusato la Sindaca Raggi di non aver disinfettato 
adeguatamente alcune zone. Ci sono stati 183 casi fra Anzio, Latina, Roma e, fortu-
natamente, non è morto nessuno.

La chikungunya è la malattia che “spacca le ossa”, in quanto causa dei fortissi-
mi dolori ossei. Fortunatamente, si guarisce. C’era stata un’altra epidemia, in Italia 
nel 2007, con 280 casi. Se ne era accorto un medico di Medicina Generale, il 9 ago-
sto 2007, osservando diversi casi di febbre alta. Essendo, però, agosto all’Istituto Su-
periore di Sanità erano tutti in ferie e quindi nessuno si mosse. Quando tornarono 
dalle ferie, a fine agosto, si accorsero che, effettivamente, era in atto in quella regio-
ne, nella zona di Ravenna, una piccola epidemia.

Furono circa 300 casi. Era nata da un indiano che era andato a trovare i suoi 
parenti nella regione del Kerala. Era tornato a Ravenna, non sapendo di essere stato 
punto in India da una di queste zanzare. Avendo, la zona di Ravenna, molte zanzare 
tigri, l’epidemia partì da lì (Fig. 15).
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Fig. 14

Nella figura 16 si nota la cartina mondiale, delle epidemie di chikungunya. 
Nelle Americhe, nel 2016, ci sono stati 900.000 casi di chikungunya che, evidente-
mente, non interessavano ai giornalisti (Fig. 16).

Epatite A. Alcuni mesi fa, ho ricoverato 40 casi di epatite A, quasi tutti fra gli 
omosessuali. C’era stato un Gay Pride ad Amsterdam, “rinforzato”, poi, da un Gay 
Pride mondiale a Madrid. Risultato finale: epidemia di epatite A.

I numeri, in genere, non erano, apparentemente, un granché. C’era sempre 
stato qualche caso. In Italia, scoppia l’epidemia, più o meno dall’estate 2017. Io ne 
ho avuto 40 casi, ad occhio e croce in Veneto sono stati almeno 200, in Italia 1.410 
(Fig. 17).

Mi permetto di ricordarvi che, nel 90% dei casi, l’epatite A è asintomatica. 
Quei 1.400 casi hanno avuto un incremento di dieci volte, rispetto all’anno prece-
dente. L’epidemia partì, effettivamente, dagli omosessuali, ma poi furono coinvolte 
anche le compagne, perché il mondo è fatto da omo, etero e bisessuali.

Malaria. Vado tutti gli anni in Burundi, parto fra 10 giorni. È il paese più sfor-
tunato del mondo. Sono 12 milioni di abitanti. Nel 2017, ci sono stati 8 milioni di 
casi di malaria, su una popolazione di 12 milioni (Fig. 18). Nel Sud Sudan, 900.000 
casi, una “bella” epidemia. Anche in questo caso, nessuno ne ha parlato (Fig. 19).

Fig. 15

Fig. 16
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Fig. 17

La cosa singolare è che molte di queste epidemie, di cui vi ho fatto un breve 
cenno, colpiscono molti paesi di impronta turistica. Quindi si può andare in Tan-
zania o in Madagascar e trovare la peste da una parte e una “diavoleria” dall’altra e 
nessuno vi dice niente. Le agenzie di viaggio non hanno, in realtà, un grande inte-
resse a diffondere la notizia. In America Latina, in Venezuela, 45.000 casi di malaria, 
in Brasile 75.000 casi (Fig. 20).

La SARS. Vi ricordate la SARS (Sindrome Acuta Respiratoria Severa)? Il mon-
do impazzì. Nacque in Cina, nel Guandong. Mi ricordo una foto divertente. Si ve-
deva la gente viaggiare con le maschere e visto che di maschere non se ne trovava-
no più, usava il reggiseno, tagliandolo in due. Ci furono 8.000 casi, con 700 morti, 
non un granché. Mi sono sempre chiesto dove sia finita la SARS. Non c’è alcuna 
malattia infettiva che scompare, a parte il vaiolo. Però, anche di questa, nessuno ne 
ha più parlato.

Oggi c’è in atto una epidemia di un virus che si chiama MERS-CoV (Midd-
le East Respiratory Syndrome CoronaVirus). Nasce in Arabia Saudita, a causa dei 
cammelli. Noi andiamo a disturbare i cammelli, i quali si “vendicano” e ci trasmet-
tono il Mers-CoV. Non sono tanti casi, solo 2.000 con, però, 700 morti, quindi non 
è proprio banale.

C’è stato anche un caso in Italia. Il cammello è un simpatico animale che ci ha 
regalato questo nuovo virus, con trasmissione probabilmente respiratoria. Nel 62% 
dei casi è una grave malattia respiratoria, con un’alta mortalità. L’epidemia in atto e, 
per adesso, è confinata là (Fig. 21).Fig. 18

Fig. 19
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Fig. 20
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coincide con un mito tutto italiano, che è quello di Tex. Quindi, voglio dire a Gigi 
Grezzana che tutto sommato ha avuto la capacità di mantenere e consolidare il Cor-
so Superiore di Geriatria per così lungo tempo.

Sulla dizione “epidemie” potete andare su Google e troverete 148.000-149.000 
definizioni. La gran parte di queste epidemie sono infettive. Ho cercato di racco-
gliere qualche dato, come Sherlock Holmes, ma anche qui, poco o nulla. Mi sono 
appellato alla mia fantasia. Ho “partorito” sei “epidemie nascoste”. che, a mio avvi-
so, potrebbero rientrare nel capitolo delle “epidemie nascoste”.

Partiamo dalla prima: la microalbuminuria. Consiste nella presenza delle pro-
teine dell’albumina, nelle urine.

La presenza delle proteine dell’albumina nelle urine avvisa che i reni corrono 
dei rischi. Ci sono circa 5 milioni di italiani che sono in questa situazione e ogni 
anno ci sono 10.000 nuovi candidati.

Per dare un esempio, noi dobbiamo, in questo excursus, fare in modo che la 
farfalla, cioè la malattia finale, rimanga bruco, meglio ancora, crisalide, perché l’in-
cidenza della malattia dell’insufficienza renale è una situazione che è aumentata di 
oltre il 25% negli ultimi 10 anni, comportando un pesante aggravio in termini di 
vite umane e anche di costi (Fig. 1).

Chi è portatore di un’insufficienza renale si ammala più facilmente di tutta un’al-
tra serie di malattie. Sono soprattutto predisposti i soggetti con oltre sessant’anni, sei 
volte più suscettibili dei trenta-quarantenni. L’incidenza della nefropatia nei diabeti-
ci, negli ipertesi, nei cardiopatici raddoppia. Inoltre, sono molto più colpite le donne.

Questi pazienti hanno una probabilità quintuplicata di morire prima di arrivare 
alla dialisi e i loro ricoveri in ospedale sono da quattro o cinque volte più frequenti ri-

Nell’immagine 22 si vede la radiografia di un malato. In poco tempo, tre gior-
ni, si riscontra una opacità diffusissima su tutti i campi polmonari. I picchi epidemi-
ci sono riportati nella figura 23.

Qual è il futuro? Il futuro è un’ipotesi. Una pagina, tratta dal libro “Spillover” 
di David Quammen, recita: “Là, dove si abbattono gli alberi, si uccide la fauna, i ger-
mi del posto si trovano a volare in giro, come polvere che si alza dalle macerie. Un pa-
rassita, disturbato nella sua vita quotidiana e sfrattato dal suo habitat, ha due possi-
bilità: trovare una nuova casa, un nuovo tipo di casa o estinguersi. Dunque, non ce 
l’hanno con noi, siamo noi ad essere diventati molesti, visibili e assai abbondanti…in 
20-25 anni siamo raddoppiati di numero. I virus, soprattutto quelli a RNA, il cui geno-
ma è più soggetto a mutazioni, si adattano bene e più velocemente a nuove condizioni”.

Bill Gates sta investendo molto sul vaccino della malaria. Ad un convegno 
organizzato da The New England Journal of Medicine, a Boston, ha affermato che 
se ci fosse una pandemia si rischierebbe la morte di 30 milioni di persone. Voi 
sapete che oggi viviamo l’epoca dei batteri resistenti agli antibiotici. C’è una sti-
ma, elaborata dagli inglesi dalla quale si evince che se noi non metteremo un fre-
no all’attuale situazione, nel 2050 ci saranno 10 milioni di morti all’anno per in-
fezioni non più curabili.

Quel termine “epidemia nascosta” era quello giusto ed ho, semplicemente, vo-
luto dare uno sguardo al di fuori delle mura di Verona.

Vi ringrazio molto”.

D. Signorelli: “Grazie professore che, come sempre con un pizzico di ironia, ci il-
lustra queste situazioni che sono, in realtà, molto drammatiche, anche a livello 
internazionale.

Siamo riusciti, forse, a dare un significato al titolo, perché tante, tra le epide-
mie nascoste, sono “nascoste” veramente, nel senso che non emergono. Un conto è 
il patrimonio di conoscenza che deve circolare nei nostri Servizi Sanitari, un conto 
è l’impatto nella gestione di questo tipo di informazioni sulla popolazione generale.

Abbiamo visto i disastri dell’informazione lanciata in modo giornalistico e a 
tutte le conseguenze che essa porta. Se, poi, a questa aggiungiamo anche la circola-
zione veloce delle notizie via Internet e via social, creeremmo veramente dei dram-
mi associati all’epidemia.

Credo sia importante mantenere un’informazione con un metodo scientifico. 
Il Ministero della Salute ci trasmette regolarmente dei bollettini di aggiornamen-
to della situazione epidemiologica internazionale. Si potrebbe discutere su come vei-
colare in maniera più efficace questo tipo di informazione. Non c’è dubbio che una 
storia anamnestica di viaggi internazionali sarebbe utilissima per un inquadramen-
to diagnostico, usufruibile, poi, dai nostri Servizi Sanitari, dai medici e dagli opera-
tori sanitari.

Passiamo, ora, al prossimo relatore. Invito il dottor Roberto Castello, Direttore 
della Medicina Interna e Sezione Decisione Clinica dell’Azienda Universitaria Inte-
grata di Verona”.

R. Castello: “Buon pomeriggio a tutti e grazie per l’invito a Gigi Grezzana. Siamo 
arrivati alla penultima giornata del Corso di Geriatria. Penso sia stato già fatto no-
tare come quest’anno siamo arrivati al 70º anno. Mi sono accorto che, guarda caso, 

Fig. 1
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spetto ad altri. Il sistema americano “Medicare” ci informa come, per questi malati, 
siano stati spesi, senza tener conto dei costi della dialisi, oltre 49 miliardi di dollari in 
un anno. È necessario, quindi, identificare questa malattia nella fase precoce (Fig. 2).

In Italia, si parla di 10.000 persone, una sorta di “mini epidemia”, sconosciuta. 
Il modo migliore per identificarla è la ricerca delle proteine nelle urine. È un’inda-
gine poco costosa. Sono 4 euro e 10 centesimi. Su questo noi potremmo avere una 
grande possibilità.

Il laboratorio, infatti, ci può indicare i casi in cui abbiamo poca albumina nel-
le urine, quindi nulla di preoccupante, una microalbuminuria, che se rimane entro i 
valori indicati, non è portavoce di nulla. Si può arrivare, però, ad una quantità alta, 
oltre 300 mg/die. In quest’ultimo caso, si tratta di macroalbuminuria, quindi di una 
situazione a rischio.

Quando noi parliamo di screening, è sempre una parola non facile perché po-
trebbe essere talvolta abusata. Ne è un esempio il PSA: si sta discutendo se pos-
sa o meno avere la sua utilità. Facendo riferimento al decalogo di Wilson - Joun-
gner (Fig. 3), possiamo dire che se fossero soddisfatti i dieci criteri considerati, tutti 
estremamente importanti, sarebbe indispensabile andare a cercare nelle urine la 
presenza dell’albumina.

Per chiudere: si esegue l’esame delle urine, ricercando l’albuminuria. Se l’e-
same è negativo, non si va oltre. Se positivo, invece, dovrà essere ripetuto e si va 
poi a vedere quanto sia effettivamente il valore di riferimento. Se, a questo pun-
to, vedessimo che l’albumina è presente e che continua a superare un certo livel-
lo, è opportuno consultare assolutamente un medico con il quale impostare la te-
rapia (Fig. 4).

Fig. 3Fig. 2

La fibromialgia. Sul CORRIERE DELLA SERA, di domenica 6 maggio 2018, 
un articolo nella sezione “Salute”, riporta che la fibromialgia è una malattia fanta-
sma. Per anni è stata definita addirittura una malattia immaginaria ma, oggi fortu-
natamente, è diventata più riconosciuta. Il termine fibromialgia deriva dal latino fi-
bra e dal greco myo, muscolo, uniti ad algos che significa dolore.

Interessa ben lo 0,5% dei maschi e il 3,5% delle femmine: quasi, quindi, 2 mi-
lioni di italiani ne soffrono e talvolta senza esserne consapevoli.

Su The Journal of Pain del febbraio 2018, viene definita come “un dolore del 
corpo e dell’anima”. Non si sa perché insorga la fibromialgia, ecco perché viene 
definita “malattia fantasma”. Si ritiene che vi sia una componente genetica e che, 
in qualche modo, siano alterati i meccanismi di elaborazione del dolore e che, per 
qualche ragione genetico-ambientale, la soglia di percezione delle sensazioni dolo-
rose venga ad essere molto più bassa. Quindi, anche stimoli minimi tattili, di poca 
entità possono scatenare un dolore vero e proprio.

Nei pazienti c’è un dolore generalizzato in tutto il corpo, associato ad una for-
te stanchezza e a tutta una serie di altri disturbi, non sempre correlati. Come si può 
evincere dalla figura 5, sono nove gli apparati e gli organi che vengono interessati 
dalla fibromialgia (Fig. 5).

C’è un tentativo di individuare la fibromialgia. I punti critici, editi dall’Ame-
rican College of Rheumatology, vengono identificati come “punti sensibili”, tender 
points. Se noi andassimo a premere sui 18 punti scuri della figura 6 e risultasse-
ro dolorosi in un numero non inferiore a 11, si è in presenza della fibromialgia. Lo 
stesso si potrebbe dire se il risultato fosse inferiore di 11, ma fossero presenti altri 
criteri, come dolori diffusi, rigidità muscolare, sonno non riposante (Fig. 6).

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitjaXRwtrcAhUPGuwKHfyhDSQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rheumatology.org%2F&usg=AOvVaw1aB0JGDWN7sx7C38q-UDhJ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitjaXRwtrcAhUPGuwKHfyhDSQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rheumatology.org%2F&usg=AOvVaw1aB0JGDWN7sx7C38q-UDhJ
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Fig. 4

Fig. 5

La diagnosi, dunque, è estremamente difficile. Non ci sono dati di laboratorio 
e dati da un punto di vista radiografico che ci possano essere d’aiuto. Vi faccio un 
esempio, conosciuto da molti: l’artrite reumatoide.

Siamo in un campo veramente molto, molto scivoloso. Al di là degli antidolo-
rifici e dei FANS, non c’è una cura, se non quella sintomatica. Questo è il maggior 
problema. Per la fibromialgia, non c’è una terapia patogenetica. Vengono indicate 
l’attività fisica, il movimento, la meditazione, le tecniche di rilassamento, alcune for-
me di terapia cognitivo-comportamentale…

È una sorta di maschera, che si presenta con molte facce e, per noi medici, è 
difficile riconoscerle, correndo il rischio di scoprire la malattia molti anni dopo.

Nomofobia. Il termine “nomofobia” ci porta in quello che oggi è il mondo 
che tutti conosciamo, quello dei telefonini. Pensate che 55 miliardi sono i messag-
gi mandati, al giorno, nel mondo tramite WhatsApp e che 47 volte è la media di chi 
controlla il suo cellulare, al giorno. Vorrei invitare ad alzare la mano coloro che non 
lo controllano almeno una o due volte al giorno. Lo facciamo tutti (Fig. 7).

Gli italiani sono connessi con una serie di nuove tecnologie. Il 75% utilizza In-
ternet, l’87% il cellulare e il 70% lo smartphone. Un dato che viene dal “CORRIE-
RE DELLA SERA” riporta quanto usiamo il cellulare. Nella figura 8, nelle colonni-
ne più scure si vedono i dati che riguardano l’Italia (Fig. 8).

Questa situazione interessa soprattutto gli adolescenti, i nostri figli, i giovani ed 
ha portato a creare dei nuovi neologismi, di tipo inglese, ma che possiamo mutuare 
in ambito italiano.

Fig. 6
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Uno di questi si chiama vamping, che è la mania di trascorrere numerose ore 
notturne sui social o in chat durante le ore notturne; il killfie (selfie killer), fenome-
no che indica quei ragazzi che rischiano la vita pur di farsi una fotografia; il FOMO 
(Fear of Missing Out), che è la paura di restare tagliati fuori dalle comunicazioni.

Esiste anche la nomofobia. Significa no-mobile, che in italiano può essere tradot-
to con “paura di restare senza telefonino”. A chi non è mai capitata la situazione di 
avere il cellulare scarico e di essere senza carica batterie, precipitando nel disagio, nel-
la paura di rimanere tagliati fuori? Quando questo disagio diventa molto forte, fortis-
simo, viene considerato una malattia e da qui è stato coniato il termine “nomofobia”.

Tempo fa, si parlava di “ansia da separazione” e, fino ad allora, noi uomini co-
noscevamo l’“ansia da prestazione”. Non è ancora una patologia conosciuta, ma la 
potrebbe diventare anche perché nel cellulare noi mettiamo una parte della nostra 
vita. Pensate a tutte le fotografie, alle app, ai siti, ai social e a tutte ciò che possiamo 
fare tramite il telefonino.

È una situazione che, come ho detto prima, interessa soprattutto gli adolescen-
ti, con tutti i disagi emotivi che ne seguono: bisogno di conferma di gruppo, scarsa 
autonomia, difficoltà nei rapporti sociali. Noi siamo nati e cresciuti con la cabina te-
lefonica, col telefono che in casa era uno solo, appeso nel corridoio e dovevamo al-
zarci per rispondere.

Oggi, invece, ci sono le situazioni che, tempo fa, non potevano esistere. C’è un 
gap generazionale, perché i nostri figli sono nati in un’altra epoca. D’altra parte li 
possiamo anche capire, perché è difficile presentarsi ad un colloquio di lavoro di-
cendo di non possedere un telefonino. Il datore o chi valuta potrebbe rimanere un 
pochino perplesso.

Sono stati condotti degli studi, tramite la Risonanza Magnetica, in cui sono sta-
ti dosati degli ormoni. La situazione degli ormoni era significativamente aumenta-
ta in coloro che avevano una dipendenza da smartphone o da cellulare, rispetto a 
quelli che non l’avevano (Fig. 9).

Uno studio molto interessante dimostra come, negli adolescenti, il suono 
dell’arrivo di un messaggio, su WhatsApp, si associ ad un incremento cerebrale di 
dopamina, l’ormone del piacere e della gratificazione. Dimostra un attaccamento 
morboso all’oggetto. Vorrei sottolineare che i gruppi WhatsApp sono sinonimi di 
un’aggregazione casuale virtuale: non ci si conosce, non ci si parla, non si comunica 
realmente, siamo a contatto con persone senza, in realtà, conoscerle. Questo è mol-
to grave (Fig. 10).

Aprile 2018. Su Quotidiano Sanità del 4 marzo del 2019, si legge che il 90% dei ra-
gazzi afferma di aver sperimentato il fenomeno della cosiddetta “vibrazione fantasma”. 
Sul CORRIERE DELLA SERA del 13 maggio, qualche giorno fa, un articolo riporta 
la notizia in cui un’app del governo della Corea del Sud blocca il telefonino dopo cin-
que passi perché hanno notato che c’è stato un notevole incremento di persone che 
camminano per le strade e vanno a finire contro le macchine perché sono al telefono.

La nomofobia si manifesta quasi come una forma di attacco di panico.
Una serie di cose ci deve far riflettere, come genitori nei confronti dei figli. 

Deleghiamo allo smartphone, al telefonino, una serie di funzioni. Una volta impa-
ravamo i numeri di telefono fissi, ricordandoceli a memoria. Oggi, invece, c’è lo 
smartphone, lo prendiamo e risolviamo ogni cosa. Tutto questo ha portato il nostro 
cervello a pensare solo alle situazioni più complesse, non a quelle più facili.

Fig. 7

Fig. 8
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Vi chiedo: “Riusciamo a rimanere 24 ore senza un cellulare? Vi siete mai posti 
questa domanda?” La risposta che qualcuno ha dato possiamo vederla nell’immagi-
ne 11 e mi sembra molto bella. “Dimenticate il cellulare…” (Fig. 11).

Non so che risposta darvi, ma posso solo ricorrere a quello che Renzo Arbore 
diceva molti anni fa: “Meditate gente”, ma veramente, meditate profondamente.

Passo, ora, alle cosiddette fake news sul diabete, che conosciamo tutti. A me 
piace dirlo in italiano: sono le cosiddette “bufale” sul diabete. Il diabete è una ma-
lattia estremamente importante. L’Associazione dei Dietologi, insieme ai Diabetolo-
gi, sta lanciando, negli ultimi anni, un grido d’allarme in merito alle fake news, che 
ci danno una situazione di false informazioni (Fig. 12).

Il diabete è una vera epidemia, ma ho voluto far emergere l’aspetto nascosto di 
questa malattia. Il diabete di tipo 1 è quello in cui manca l’insulina, mentre il dia-
bete di tipo 2 è quello in cui c’è l’insulina, ma il nostro corpo non riesce ad utiliz-
zarla, va in difficoltà, soprattutto nei soggetti obesi.

Il dato importante è che il diabete di tipo 1 è una malattia “autoimmune”. Il pan-
creas non riesce più a produrre l’insulina quindi, se noi non la somministrassimo, 
questa situazione diverrebbe mortale. Con il diabete di tipo 2, invece, grazie alla mo-
difica dello stile di vita, le camminate e la cura dell’alimentazione, può essere curato.

Le fake news, tanto nell’ambito medico quanto in altri, possono nascere da una 
notizia di per sé non falsa, ma che poi lo diventa nell’interpretazione errata dei gior-
nalisti. Si arriva così a scrivere di misteriose cure antidiabetiche oppure di diete mi-
racolose. Se in questi messaggi è facile riconoscere l’impronta delle fake news, in al-

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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tri casi c’è un modo molto più subdolo, più subliminale che arriva, presentandosi 
con i carismi della verità.

Vi accenno alcuni esempi: il DiaRemedium, è un cerotto basato sui principi 
della medicina cinese. In qualche maniera, sembrerebbe essere in grado di control-
lare la glicemia e di erogare l’insulina. Ancora, diete iperproteiche, micidiali per i 
diabetici perché possono indurre una pericolosa condizione di chetoacidosi, ma che 
vengono dichiarate efficaci. Ci sono anche dei nutraceutici, composti naturali spac-
ciati come farmaci antidiabetici. Poi, l’incredibile dieta del gruppo sanguigno. In-
fine, esiste l’assurdo “protocollo di Kenneth Pullman”. Merita una lettura (Fig. 12).

Un’altra cosa, di cui si è convinti, è che il diabete nasca solo quando noi man-
giamo troppo zucchero. Questo è in parte vero, ma in realtà è soprattutto l’abuso di 
grassi saturi, quelli dei formaggi e dei salumi, che aumenta la probabilità di amma-
larsi di diabete.

Voglio mandare un messaggio estremamente importante: è vero che ci stiamo av-
vicinando al mondo della genetica, ma se questo sarà il futuro per le malattie infettive, 
come prima ha detto il professor Ercole Concia, da un punto di vista del diabete, fate 
attenzione. Ci sono parecchi test, infatti, molto costosi, ma che in realtà danno poca 
utilità perché si conosce soltanto il 10% dei geni coinvolti nella malattia del diabete.

Quindi, attenzione alle false promesse che dicono che con lo studio genetico si 
possa conoscere in anticipo la probabilità di diabete. In molti casi, poi, si suggerisce 
con forza di evitare del tutto i farmaci. Sono idee estremamente pericolose (Fig. 13).

Siamo quasi arrivati, ormai, al TripAdvisor anche per la nostra professione: si 
va a vedere l’indice di gradimento di ristoranti ed alberghi. Così si farà anche per i 
medici.

Sono le Società Scientifiche accreditate dal Ministero della Salute che ci danno 
i messaggi che poi vengono veicolati dai media. La Federazione Nazionale degli Or-
dini dei Medici manda un messaggio di allerta. Non si può curare il cancro col bi-
carbonato di sodio o acquistare un farmaco miracoloso sul web (Fig. 14, 15).

Analizziamo ora il doping e l’attività amatoriale, il cui collegamento può sfug-
gire. Il doping era conosciuto già nel 660 a.C., con i cosiddetti “funghi allucino-
geni”. La parola ha origine da un’espressione sudafricana, usata per indicare una 
bevanda alcolica. L’aspetto su cui vorrei focalizzare l’attenzione, non è tanto quello 
professionale, quanto quello dei soggetti amatoriali.

Un rapporto del Ministero della Salute, del 2016, ci deve far riflettere. Dal 
2003 sono stati eseguiti controlli a sorpresa e, in 15 anni, sono emersi più di 20.000 
casi in cui un 3% degli sportivi “della domenica” fa uso di sostanze, soprattutto gli 
over 40. Da questo punto di vista, è stato coniato un nuovo termine: “la sindrome di 
Peter Pan”. Tale sindrome indica questi soggetti che, pur di vincere un prosciutto o 
un pacco di tortellini, fanno di tutto per arrivare a primeggiare (Fig. 16).

Da un articolo del CORRIERE DELLA SERA del maggio 2018, si riscontrano 
dati agghiaccianti. L’uso del doping provoca danni gravi, sia a breve che a lungo ter-
mine, sulla sfera riproduttiva, sul cuore, sul fegato e sul sistema nervoso. A trent’an-
ni hanno muscoli scolpiti, ma anche una disfunzione erettile.

L’uso del doping esiste anche nel tiro alla fune o nel ciclista quattordicenne, 
che risulta positivo ad anabolizzanti. Oramai siamo giunti anche a questo. Nella fi-
gura 17, si nota il coacervo che gira attorno alla nutrizione per lo sport, che va dagli 
alimenti, ai nutraceutici, agli integratori, fino naturalmente a tutte le altre sostanze 
che rientrano in questo campo.

Fig. 12 Fig. 13
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Il Ministero della Salute, nel 2009, ha consentito l’uso di alcuni prodotti 
nell’ambito dell’attività amatoriale. Sono prodotti energetici, concentrati proteico- 
aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato, prodotti destinati a reintegrare 
le perdite idrosaline, maltodestrine …(Fig. 18).

Nel 2016, la Società Americana di Medicina dello Sport è andata avanti, ope-
rando una suddivisione per categoria di integratori apparentemente efficaci, for-
se sicuri, per l’ipertrofia, per la modulazione del peso corporeo, per il migliora-
mento delle performance. Gli integratori, in realtà, si trovano in commercio e, il 
più delle volte, non contengono sostanze nocive anche se, su scala mondiale, la 
WADA (World Anti-Doping Agency), ha dichiarato che il 20% di questi prodotti 
contengono sostanze potenzialmente dopanti. Se vogliamo assumere qualcosa, in-
terpelliamo chi sa.

Sono sostanze proibite: il testosterone, il THC, cioè il tetraidrocannabinolo. 
Quest’ultimo è uno dei maggiori principi attivi della cannabis e può essere consi-
derato il capostipite della famiglia dei fitocannabinoidi, quindi una vera e propria 
droga. Oltre a questo, ci sono anche l’ormone della crescita e l’eritropoietina, ormo-
ne utilizzato dai nefrologi quando si ha una insufficiente produzione di globuli rossi 
con conseguente anemia. Serve per stimolare naturalmente il midollo.

In un’indagine eseguita nel 2017 si è evidenziato che le palestre “dopate” sono 
state circa il 16,5%. La Guardia di Finanza tedesca ha condotto uno studio sulle or-
dinazioni, via internet, di prodotti dopanti. La parte del leone la fa proprio il testo-
sterone nelle sue varie componenti, ben 145 su un totale di 259 (Fig. 19).

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGzsLN1t3cAhXKzYUKHaj5B5cQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.wada-ama.org%2F&usg=AOvVaw2ialbdx1_YYq68myjs-6aF


d. signorelli, e. concia, r. castello, c. pavan, g. coccia epidemie nascoste310 311

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20



d. signorelli, e. concia, r. castello, c. pavan, g. coccia epidemie nascoste312 313

Sempre nel 2017, su uno studio comparso su Circulation si rileva che l’uso a 
lungo termine di prodotti anabolizzanti si associa ad una disfunzione del miocar-
dio, in particolare alla coronaropatia e ad una disfunzione erettile (Fig. 20).

Dissento dall’uso di sostanze dopanti.
L’ultima parte della mia relazione riguarda un’altra “epidemia nascosta”. Il pro-

blema della mancata aderenza alla terapia. Un dato recente, indica come potrebbe-
ro essere risparmiati 125 miliardi all’anno in Europa risolvendo questa problemati-
ca. Il Ministero della Salute ci sta lavorando.

La figura 21, indica che, nei soggetti che hanno il diabete, si ha il 63% di com-
pliance, cioè di aderenza alla terapia, e, quindi, il 37% dei diabetici non prende più i 
farmaci. Addirittura, circa l’80% dei pazienti con asma, a un certo punto, non assu-
me più la terapia (Fig. 21).

L’aderenza alla terapia va diminuendo, progressivamente, con il passare degli 
anni in cui uno è in terapia. Nell’ambito dell’ipertensione, troviamo i sartanici, nuo-
vi farmaci, che hanno una discreta adesione e i diuretici, che alla fin fine, il pazien-
te va ad abbandonare.

Uno studio di due mesi fa, comparso su Diabetes Obesity & Metabolism Jour-
nal, ha analizzato il diabetico tipo 2. Mettendo insieme ben 50 studi, è risultato che 
il paziente non assume il 30% delle dosi prescritte di metformina, farmaco che oggi, 
per primo, viene utilizzato nel trattamento del diabete di tipo 2.

Esiste un problema di scarsa aderenza, di scarsa compliance o c’è qualcos’al-
tro? Dimenticanza? Difficilmente la gente dimentica le cose realmente utili. Forse, 
però si dimenticano di assumere la terapia perché non la reputano abbastanza im-
portante. Ciò accade soprattutto in quei soggetti che presentano una patologia cro-

Fig. 21

nica, quelli di una certa età che non vogliono essere malati, non vogliono prendere 
le medicine, non vogliono dipendere.

Che cosa bisogna fare? Ci sono delle metodiche per cercare di migliorare l’aderen-
za nell’ambito della terapia. La FDA, che è l’equivalente del Ministero della Salute ita-
liano in America, ha creato una pillola dotata di un sensore, per il monitoraggio delle 
prescrizioni. È una “spia”, che viene ingoiata insieme con il principio attivo che si mette 
in azione a contatto con i succhi gastrici e trasmette il suo segnale ad un sensore appli-
cato sull’addome. Da qui, il segnale “rimbalza” su un’App, del cellulare (Fig. 22).

La storia della tecnologia è sempre all’avanguardia, però qui potrebbe essere 
effettivamente una soluzione anche se nulla impedisce al paziente di staccarsi il ce-
rotto sensore o di dimenticare le terapie o di far orecchie da mercante.

È di estrema importanza, ma nessuna soluzione tecnologica, potrà mai essere 
efficace come la conversazione medico-paziente, per la quale effettivamente servo-
no i giusti tempi, i giusti ritmi, i giusti argomenti, ma soprattutto imparare a fermar-
si ad ascoltare il paziente. Vi ringrazio dell’attenzione”.

D. Signorelli: “Abbiamo ascoltato le relazioni. Credo che gli argomenti siano sta-
ti particolarmente stimolanti, alcuni attuali ma anche inediti, come quelli sviluppati 
dal dottor Roberto Castello sulla nomofobia e sul doping amatoriale.

Possiamo passare al dibattito, con la preghiera di dire il proprio nome e cogno-
me prima dell’intervento, prego”.

M. Turrini: “Chiedo al professor Ercole Concia se è d’accordo sul fatto che sulla 
stampa siano sparite notizie sull’HIV o AIDS. Avendo una nipote di circa otto anni, 

Fig. 22
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mi è giunta notizia, non so se sia vera o falsa, che è aumentato il numero di pazien-
ti nell’età fra i 12 e 18 anni, dovuta all’abbassamento dell’età nei rapporti sessuali”.

E. Concia: “Lei ha totalmente ragione. Purtroppo dell’HIV se ne parla il 1o dicem-
bre, giornata mondiale dell’AIDS e negli altri 364 giorni non se ne parla più.

La realtà è che i casi nuovi in Italia sono circa 4.000 all’anno, non tantissimi, 
ma sempre gli stessi da alcuni anni. In Veneto, i casi dell’anno scorso erano esatta-
mente gli stessi del 1995, quindi vi è curva piatta.

È vero. Ci sono dei giovani che si ammalano, ma devo citare un’altra categoria, 
gli ultrasettantenni. Ci sono ultrasettantenni che, grazie al Viagra e alle badanti, han-
no subito il contagio di epatite B riconducibili a rapporti sessuali con queste giovani 
e belle signore. Quindi, come categoria a rischio, mettiamoci i giovani e gli anziani.

M. Turrini: “La domanda riguarda l’AIDS. Se non vado errato, da cinque a sei pa-
stiglie si è passati a una, più o meno”.

E. Concia: “La terapia dell’AIDS, oggi, è estremamente comoda e facile da assume-
re. Stiamo per entrare in una nuova epoca segnata dai farmaci long-acting. Si pren-
derà una pillola che durerà per una settimana o, addirittura, ci saranno delle cellet-
te sottocutanee, da cambiare ogni due mesi.

Questo vincerà anche la non aderenza di cui ha parlato l’amico Roberto Castel-
lo. Non posso non ricordare, con stupore e rammarico, che una certa quota dei no-
stri malati non prende la terapia o la salta per un anno, per sei mesi, salvo poi arri-
vare ricoverati in condizioni più o meno drammatiche.

C’è anche un’altra storia che mi lascia molto perplesso. Da poche settimane, il 
Ministero ha consentito l’uso di questi farmaci come profilassi, soprattutto adottata 
fra gli omosessuali. Si mettono in terapia per evitare l’AIDS. In questo modo forse 
si evita la malattia, ma quando uno è convinto di avere evitato la grande paura, che 
è il virus dell’HIV, io temo che il preservativo come minimo lo butta dalla finestra. 
Probabilmente, avremo meno casi di AIDS ma più casi di gonorrea, sifilide, clami-
dia eccetera”.

M. Turrini: “Grazie. Un’ultima curiosità, può fare anche a meno di rispondere… È 
vero quello che ho letto, cioè che al suo posto verrà una ricercatrice che lavora in 
Germania?”

E. Concia: “Si, lei mi sta rottamando e ha perfettamente ragione. In effetti, io sono 
in via di rottamazione, però mi onoro di avere già scelto una collega italiana, molto 
brava, che lavorava all’Università di Tubinga e che prenderà il mio posto”.

M. Turrini: “Una domanda per la dottoressa Chiara Pavan. Dieci anni fa, mi è 
successo di svegliarmi la mattina con un piede e una gamba molto gonfi. La scar-
pa 43 del piede sinistro mi andava perfetta mentre per il piede destro non c’era 
niente da fare. Sono corso a comprarmi due scarpe, una misura 43, una misura 47, 
perché il piede destro era diventato un 47 e tutta la gamba destra si era gonfiata. 
Mi sono sottoposto a parecchie visite e a molti esami. Il primario di allora mi ha 
fatto indossare la calzamaglia.

Ho affrontato un esame molto particolare, che si fa o si faceva, in Borgo Tren-
to, un esame nucleare e anche quello non ha dato nessun risultato. Da allora non ho 
più avuto questo problema. Il professore mi aveva consigliato di mettere delle cal-
ze elastiche che porto tuttora. Visto che sono trascorsi dieci anni, si è fatto qualche 
passo avanti per capire che cosa potesse essere successo?”

C. Pavan: “Il signore ha troppa fiducia nelle mie scarse capacità diagnostiche. Im-
maginare cosa sia accaduto dieci anni fa, è un po’ difficile.

Mi conforta sapere che la questione si è risolta. Immagino che, essendo stato 
visto da molti medici, la trombosi venosa profonda sia stata la prima cosa che è sta-
ta esclusa, anche perché viene valutata con un esame Doppler che è relativamente di 
facile esecuzione e che è disponibile nella maggior parte degli ospedali.

Faccio fatica a pensare a cosa potrebbe essere. Il suo intervento ci fa comunque ri-
flettere sul fatto che un edema unilaterale di un arto, che insorga acutamente anche in 
assenza di una significativa sintomatologia dolorosa, deve sempre portare il paziente 
all’attenzione prima di tutto del proprio medico di famiglia. Poi eventualmente anche 
dello specialista, perché la prima cosa da escludere sarà appunto un evento trombotico.

Una volta escluso questo, ci sarà sicuramente indicazione per una diagnostica 
di secondo livello. Sicuramente non è un sintomo da sottovalutare perché può esse-
re la spia di una trombosi venosa profonda in atto che, come sappiamo, può colpi-
re chiunque”.

F. Strollo: “Sono Felice Strollo da Roma. Saluto il dottor Roberto Castello.
Innanzitutto mi congratulo per lo stile eccezionale da parte di tutti, sia dal 

punto di vista medico che dell’ironia. Volevo approfondire il concetto delle epide-
mie infettive, perché sono del tutto ignorante in materia.

Se mi venisse una persona con una patologia polmonare che in tre giorni, riempie 
di bianco la lastra, io rimarrei sconvolto, mi riferisco alla relazione del professor Concia. 
Mi domando, al di là di quello che in effetti abbiamo appreso, c’è qualche consiglio? 
Perché poi, raccolta l’anamnesi, bisogna prendere delle decisioni. Sono stato in Congo”.

E. Concia: “Sono due i consigli che voglio dare. Primo: partire con la consapevolez-
za di dove si stia andando e cosa ci sia in quel posto. Ad esempio, sia il reparto delle 
Malattie Infettive a Verona che a Negrar, con cui siamo strettamente collegati, hanno 
un programma per il viaggiatore internazionale. Quindi se lei viene da me e mi dice: 
“Vado in quel tal posto”, io le so dire cosa c’è in quel luogo. Questo è il primo consi-
glio. Viaggiare informati, perché abbiamo visto che nel mondo intero c’è di tutto.

L’altra cosa è che, quando si torna da un viaggio e insorge qualche segno o sin-
tomo, si deve andare in un posto attrezzato culturalmente per rispondere alle esi-
genze che, ovviamente, è un reparto di Malattie Infettive”.

G. Gortenuti: “Grazie e complimenti agli oratori. Sono stati tutti molto interessanti. 
Volevo porre una domanda alla dottoressa Chiara Pavan e al dottor Roberto Castel-
lo sulle cosiddette “terapie” che il paziente si dimentica di seguire.

Per esempio, l’Aspirinetta. Molti medici la consigliano per i pazienti che non 
hanno una patologia particolare, che stanno bene, di età superiore ai 70 anni, in 
quanto previene eventi vascolari e altri disturbi simili.
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Volevo fare anche una considerazione in merito a quanto detto dal professor 
Ercole Concia. Un anno e mezzo fa sono stato in Guinea-Bissau per 20 giorni. Sono 
andato con un altro medico, in un ospedale organizzato da quello di Negrar, un 
ospedale di italiani in cui avevamo la nostra cisterna d’acqua pulita, così come tut-
to il resto era molto pulito. Oltre a questo Ospedale proprio in Bissau, nel paese c’e-
ra anche l’ospedale pubblico. Il dottor Giovanni Fattovich era andato a visitarlo il 
giorno prima e io, secondo i piani, sarei andato quello successivo. Al ritorno mi ha 
detto: “Giacomo, non andare, perché io sono chirurgo e ho lo stomaco forte, tu che 
sei radiologo, sei più debole”.

Ha visto, in questo ospedale pubblico, un sacco di malati di colera, che veniva-
no ricoverati in tende nel giardino dell’ospedale, sotto 40°. La gente moriva di diar-
rea e vomito. Li lasciavano morire, mentre invece, sarebbe bastato poco per salvarli, 
idratandoli. Lì, oltretutto, non hanno medicine. Abbiamo portato due valigie colme 
di farmaci. I macchinari, presenti nell’ospedale, sono discreti. Hanno un buon eco-
grafo, regalato dall’Ospedale di Negrar, che ho utilizzato. Il dottor Giovanni Fatto-
vich eseguiva biopsie che faceva leggere a Negrar, per via telematica.

Hanno tutti la malaria, che loro chiamano “paludismo”, ma non se ne preoccu-
pano, perché è cronica e, quando stanno male, prendono i loro farmaci. Ho fatto la 
profilassi e, per fortuna, non me la sono presa.

Per quanto riguarda il problema dello smartphone, citato dal dottor Roberto Ca-
stello, mi ricordo di un mio amico che parlava con la moglie al telefonino in ascenso-
re. A un certo momento si tocca il petto, dove di solito tiene il cellulare, e dice “Scusa 
Maria, devo tornar su perché mi sono dimenticato il cellulare”. Non so se era demen-
za senile o ansia di perdere il cellulare. Non abbiamo ancora capito. Grazie”.

C. Pavan: “Per quanto riguarda la profilassi del tromboembolismo venoso, l’aspi-
rina ha perso moltissimo del suo ruolo. Non è più consigliata come terapia, a lungo 
termine, per un paziente che abbia avuto un evento tromboembolico, a meno che il 
paziente stesso non rifiuti specificatamente l’anticoagulazione.

Esistono nuovi anticoagulanti orali diretti, che hanno un’indicazione anche per 
la profilassi a lungo termine. L’aspirina, sul versante venoso, ha perso molte delle 
sue indicazioni, presenti fino a qualche anno fa, mentre permane valida ovviamen-
te l’indicazione come prevenzione primaria o secondaria, per il versante arterioso”.

R. Castello: “Non posso che condividere quello che ha detto la dottoressa. Per 
quanto riguarda l’aderenza, è un problema estremamente importante. Mette noi 
medici in difficoltà, perché quando parliamo con un paziente che ci dice che sta as-
sumendo la terapia, quando in realtà, non è vero, ci crea dei problemi.

Nel mio reparto, ho scoperto che in sei mesi, su 300 scompensi, circa il 70% 
di queste persone non prendeva il diuretico, perché dava disturbo, si doveva urina-
re di più. Questo comportava, naturalmente, un aumento dell’ospedalizzazione. Poi, 
quando li rimandavi a casa con la terapia, il paziente ti diceva che era la stessa che 
gli era già stata prescritta.

Solo per rimarcare che è un problema molto importante sul quale effettivamen-
te dovremmo dedicare più tempo ed avere, anche, la disponibilità del paziente ad 
ascoltarci e non fare da solo”.

E. Concia: “Sono d’accordo col dottor Gortenuti. La tragedia sono le morti evita-
bili, come quelle causate dal colera. Voglio ricordare che ogni anno muoiono fra 
500.000/1 milione di bambini per diarrea. Muoiono disidratati e, in questi casi, ba-
sterebbe una flebo, una bustina orale contenente glucosio ed elettroliti a cui va ag-
giunto un litro di acqua.

Sono morti evitabili a costo bassissimo. Qui non c’entra l’antibiotico, bisogna 
solo idratare il malato. Quando muoiono, infatti, hanno la cosiddetta “faccia da 
mummia”. Il corpo si è rinsecchito. Il malato di colera muore e fino all’ultimo se-
condo è in uno stadio vigile, lucido. È una morte ancora più terribile”.

G. Coccia: “Posso aggiungere qualcosa a quello che diceva il dottor Roberto Castel-
lo, circa l’aderenza alla terapia farmacologica. Come medici di Medicina Generale, 
ce ne accorgiamo perché basta guardare la cartella clinica sul computer. Vediamo 
subito che l’ultima prescrizione del farmaco è stato fatto 5-6 mesi prima e quindi è 
evidente che il paziente non sta assumendo il farmaco.

Quando ne chiediamo il perché, spesso i pazienti ci dicono che ricorrono di-
rettamente in farmacia, cosa che non è vera, perché ci sono alcuni farmaci che non 
possono essere dispensati. Il motivo è dato, in parte, dal fatto che dal momento in 
cui la patologia è sotto controllo, ad esempio nella terapia ipertensiva, in qualche 
modo il paziente si lascia andare.

In questa fase, è molto importante anche il nostro ruolo, cioè quello di motiva-
re, di tornare a chiedere i valori della pressione, di misurare la pressione in ambu-
latorio e, nel momento in cui ci accorgiamo che c’è qualcosa che non va, dobbiamo 
incalzare il paziente e ricordargli l’importanza dell’aderenza alla terapia, special-
mente per quelle patologie che hanno complicanze importanti non solo cardiache, 
ma anche cerebrali, vascolari, eccetera.

Approfitto per chiedere alla dottoressa Chiara Pavan come dobbiamo comportar-
ci, noi medici di Medicina Generale, quando ci viene presentata una richiesta di pre-
scrivibilità di eparina a basso peso molecolare, da parte dei colleghi del Pronto Soc-
corso per patologie “minori”, per esempio un trauma distorsivo di una caviglia, ecc…”

C. Pavan: “Il trauma è senza dubbio un fattore di rischio importante di tromboem-
bolismo, così come l’immobilizzazione.

Qualora il trauma comporti una immobilizzazione, anche in assenza di frattu-
ra, cioè se è un trauma distorsivo però il paziente ha, per esempio, una doccia, un 
gambaletto confezionato, l’indicazione alla profilassi eparinica c’è per il tempo in 
cui il paziente mantiene l’immobilizzazione”.

E. Daniele: “Sono Elisa Daniele, infermiera. A seguito di quello che ha appena af-
fermato, dottoressa, chiedo: “Il paziente istituzionalizzato in carrozzina va trattato?”

C. Pavan: “Le linee guida dell’American College of Physicians del 2012, ci dicono 
che il paziente istituzionalizzato, immobilizzato, non ha indicazione alla profilassi 
con terapia eparinica.

Quando uscirà la nuova edizione delle linee guida, si pensa che nel paziente 
istituzionalizzato, immobile, si eseguirà una valutazione, più approfondita per cer-
care di individuare ulteriori fattori di rischio, come per esempio, un fatto infettivo 
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intercorrente, in modo tale da stabilire in quali momenti questo paziente abbia ef-
fettivamente bisogno di una terapia profilattica con eparina a basso peso.

Ad oggi, il paziente istituzionalizzato immobile, allettato o in carrozzina, residente 
in una casa di riposo che non abbia altri fattori di rischio tromboembolico, ad esempio 
un cancro, un catetere venoso centrale, non ha indicazione alla profilassi con l’eparina”.

L. G. Grezzana: “Vorrei porre una domanda alla dottoressa Chiara Pavan. Colgo 
l’occasione per ringraziarvi tutti per le vostre relazioni. La dottoressa Chiara Pavan 
diceva che il paziente con cancro realizza una trombofilia. Si parlava di sindrome 
paraneoplastica, additando l’evento tromboembolico come un fenomeno che apre la 
scena, o, comunque, ci indirizza verso una patologia neoplastica. Ti sarei grato se ci 
potessi dire qual è il legame fra la neoplasia e il tromboembolismo”.

C. Pavan: “È una domanda difficile, che coinvolge anche parte della letteratu-
ra scientifica. La relazione cancro-neoplasia è stata indagata in moltissimi ambiti. 
Come dicevi, a volte è l’evento trombotico che ci fa scoprire una neoplasia in un pa-
ziente. Altre volte, invece, è un paziente con una diagnosi di cancro nota che si pre-
senta per esempio, con una dispnea acuta e troviamo un’embolia polmonare.

I meccanismi fisiopatologici sono molteplici. C’è tutta un’attivazione della ca-
scata coagulativa legata alla produzione del “burden citochinico” che i tumori pro-
ducono, c’è iper-espressione del Tissue Factor. Entrano in gioco molteplici meccani-
smi che non si conoscono ancora bene.

Certo è che il paziente con cancro è un paziente che, il più delle volte, in pre-
senza di altri fattori di rischio, necessita di una profilassi, necessita di un’attenzione 
particolare. Qualora sviluppi un sintomo, tipo una dispnea oppure un sintomo a ca-
rico di un arto, è molto frequente che sia un evento tromboembolico.

Ci sarebbe un lungo discorso da fare. In presenza di un primo evento tromboti-
co è pertinente chiedersi quanto si debba cercare un eventuale cancro occulto. Il pro-
fessor Paolo Prandoni ha condotto uno studio molto bello, dove ha confrontato un 
approccio minimale, cioè un approccio basato sul giudizio clinico, su un’ecografia ad-
dominale e pochi esami di routine versus una TAC total body, con la ricerca del sangue 
occulto fecale. In realtà, si è visto che l’approccio di ricerca intensiva a tutti i costi di un 
cancro, in un paziente che abbia una prima diagnosi di trombofilia, non è più effica-
ce rispetto alla valutazione clinica di esami chiesti su base clinica dal medico curante”.

L. G. Grezzana: “Ricordo di un grandissimo medico che soffriva di ulcera gastro-
duodenale e che un giorno si trovò ad avere una tromboflebite. Disse ai suoi colla-
boratori che quella sarebbe stata la sua fine”.

A. M. Bradeli: “Buonasera, sono Anna Maria Bradeli, dell’Educazione Permanente. 
Voglio solo dire che è stato, come al solito, tutto interessantissimo.

Ho imparato una cosa in più, cioè che devo essere disciplinata nell’assumere i 
miei farmaci. Ne ho due da assumere, l’Eutirox, perché sono ipotiroidea e il Cover-
lam, per la pressione.

Vi ringrazio ancora, perché siete veramente fantastici”.

L. G. Grezzana: “Grazie, alla prossima, grazie a tutti”.

Geriatria, icona dell’incertezza

Luigi Di Cioccio, Giovambattista Desideri, Stefano M. Zuccaro, 
Luigi G. Grezzana

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio all’ultimo incontro del 
XVIII Corso Superiore di Geriatria che tanto ha impegnato, ma che tanto ha dato.

La scaletta dei lavori sarà la seguente. Darò la parola, per prima, all’avvocato 
Francesca Briani, Assessore alla Cultura del Comune di Verona, a me molto cara e 
a noi molto vicina. Inizierà il professor Stefano Maria Zuccaro, che viene da Roma. 
Ascolteremo, poi, le relazioni del professor Luigi Di Cioccio e del professor Gio-
vambattista Ddesideri. Terrò la mia relazione per ultimo, raccontandovi qualcosa 
che spero vi coinvolgerà.

Francesca, a te la parola, grazie.

F. Briani: “Grazie a Gigi Grezzana per questo invito. Mi fa particolarmente piace-
re essere qui, in occasione della chiusura di questo ciclo di incontri, giunto alla XX-
VIII edizione, ma già esistente nel 1948, come Scuola Superiore di Formazione Pra-
tica di Medicina e Chirurgia, voluta dall’allora presidente dell’Ospedale, avvocato 
Odoardo Bonazzi.

Saluto il figlio che è qui, oggi, con noi. Trovarmi in un ambiente medico mi fa 
particolarmente piacere per vari motivi. Sono affezionata e legata all’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata di Verona, con la quale ho collaborato per diversi 
anni, come consigliere di fiducia e dove ancora collaboro, in veste di componente 
esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

È una realtà che conosco bene. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è 
la più grande azienda della provincia veronese, con oltre 5.000 dipendenti, con moltis-
sime eccellenze e, credo, uno o forse il più grande, fiore all’occhiello della nostra città.

Sono anche contenta perché sono figlia, nipote e pronipote di medici. L’am-
biente medico e la professione del medico hanno fatto parte della mia vita da sem-
pre. Credo sia ancora una di quelle professioni, insieme al personale del comparto 
sanitario, tecnico ed amministrativo, in cui l’aspetto vocazionale sia fondamentale. 
Mio padre, che era ortopedico, diceva ai suoi collaboratori: “Chi viene da noi, an-
che con un dito rotto, è in un momento di emergenza e quindi dev’essere accolto, 
oltre che curato”.

Mi fa anche piacere essere qua perché, in questo primo anno di mandato am-
ministrativo come Assessore del Comune di Verona, ho avuto modo di conoscere a 
fondo il dottor Luigi Grezzana, sia come medico sia, soprattutto, come uomo, come 
Magnifico Rettore dell’Università dell’Educazione Permanente, un’altra delle eccel-
lenze veronesi, con oltre 3.000 iscritti.
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Una gran Guardia così gremita tributa anche a lui il giusto riconoscimento per 
un impegno che è stato quello di una vita.

Grazie da parte della città di Verona e buona conclusione dei lavori. Mi è spia-
ciuto non aver partecipato ad alcuni degli incontri perché, devo dire, che oltre la va-
lenza scientifica testimoniata anche oggi dalla presenza di insigni professionisti, è 
importante anche l’aspetto divulgativo. Credo che tutti i cittadini avrebbero avuto 
voglia di partecipare. Grazie, grazie davvero.

Mi scuso solo che non potrò trattenermi fino alla fine, ma grazie per avermi 
consentito questo breve saluto”.

S. M. Zuccaro: “Benvenuti. Auguro a tutti un buon pomeriggio, che sarà certamen-
te proficuo.

Per me è un privilegio essere qui, in questo sala, in questo magnifico palazzo 
della Gran Guardia, per la terza volta, per la gentilezza e per l’amicizia con questo 
grande uomo che è Grezzana. si parlerà oggi di argomenti tutti inerenti alla Geria-
tria, ma trattati in maniera molto diversa.

Luigi Di Cioccio presenterà un excursus sul tema del dolore dai tempi della 
Grecia fino a Pio XII. Non tratterà, però, di un Papa, Giovanni Paolo II che, pas-
sando da Verona, ero presente allora come Ufficiale Sanitario dello Stato Vaticano, 
disse: “È il dolore che ottunde la mente, non i rimedi e i farmaci che utilizziamo”.

Diede, così, il via alla legge 38 del 2010, che, come sapete, ha liberalizzato i farma-
ci oppioidi e i loro derivati per combattere il dolore. Bisogna ringraziare questo uomo 
eccezionale, di una capacità umana scientifica, etica, morale assolutamente superiore.

Mi onoro di essere un amico fraterno di Luigi Grezzana, così come sono ami-
co fraterno di suo figlio Matteo e di tutta la sua splendida famiglia. C’è qui Giorgia, 
che conosco da vari anni e che apprezzo. È una famiglia di geriatri, come si dice-
va una volta, veramente verace. Non dico “Hip hip, urrà!”, ma mi verrebbe, non vi 
dico di fare un applauso perché ricorda un po’ gli studi televisivi ma comunque un 
abbraccio forte a Gigi.

Iniziamo a entrare nel vivo di questo pomeriggio con le due relazioni previ-
ste. La prima, come vi dicevo, è del professor Luigi Di Cioccio. Non mi dilungherò 
molto nella sua presentazione, perché tutti lo conoscete. È stato primario geriatra 
dell’Ospedale di Cassino e, attualmente, insegna Geriatria all’Università della stes-
sa città. Ci parlerà di “Dolor et Labor, il percorso del dolore nell’Inferno dantesco e 
fino a Pio XII”.

Prego Gigi”.

L. Di Cioccio: “Grazie Stefano per le parole di presentazione.
Consentitemi innanzitutto di salutare l’Assessore al Comune di Verona, l’amico 

Gigi che, per l’ottava volta, mi invita a questo Corso Superiore di Geriatria e l’amico 
relatore che interverrà dopo, il professor Giovambattista Desideri.

Nell’ambito del titolo assegnato alla giornata di oggi, “Geriatria, icona dell’in-
certezza”, ho pensato di elaborare il tema del dolore. Nel corso dei secoli, c’è stata 
sempre una diversa interpretazione, un diverso approccio al dolore, fino ad arrivare, 
dopo secoli e secoli, al 2010, anno in cui si elabora la famosa legge 38, che ha dato 
il via alle cure palliative. Anche se sono trascorsi otto anni, purtroppo, c’è ancora 
molta incertezza sul tema e tanti miti da sfatare.

Nella seconda parte della relazione, parlerò di un nuovo lavoro, presentandolo 
a voi per la prima volta. Riguarda la terminologia del dolore all’interno della “Divi-
na Commedia”, specificamente nell’Inferno dantesco.

So che molti di voi partecipano a questa Scuola perché viene vista come occa-
sione di promuovere ed elargire cultura. Agli operatori sanitari, medici, infermieri, 
tecnici e a voi tutti il mio più cordiale saluto. porto sempre a casa il ricordo di que-
sta sala piena, sempre avvolta dal silenzio. L’attenzione è palpabile: ognuno di voi 
viene qui per conoscere qualcosa. Spero, questa sera, di contribuire ad arricchire un 
po’ il vostro patrimonio di conoscenze.

In questa sede, ho tenuto diverse relazioni. Cito solo le ultime quattro: “L’an-
ziano nella Bibbia: la lettura di un geriatra”, “Nascita ed evoluzione dell’Ospedale: 
i Cristiani e la cura dei malati dall’ospitalità medioevale alla organizzazione sanita-
ria moderna”, “La Geriatria tra Etica e Scienza e il rischio dell’Ageismo” e, ultima, 
la relazione “Da Ippocrate al buon Samaritano: un percorso storico di etica dell’as-
sistenza ai malati”.

Veniamo alla relazione odierna “Dolor et labor e la semantica del dolore Dan-
tesco”. Abbiamo solo una brevissima definizione del dolore. È una “sensazione di 
origine periferica, a percezione corticale, cosciente che determina una triplice ri-
sposta, non solo vegetativa, ma anche emotiva e comportamentale”. È di questo che 
dobbiamo tenere conto, noi medici. Quando trattiamo una persona che sente dolo-
re, dobbiamo tener conto di tutte e tre le componenti.

Generano dolore la sofferenza psicologica, la paura dell’ignoto, la paura dell’at-
tesa, l’angoscia, la paura della perdita della propria immagine, l’ansia, la depressio-
ne, la rabbia. I miti da sfatare sono quelli che vedono il dolore come lesione fisica, 
come ascesi da sopportare in silenzio e come parte integrante del processo di invec-
chiamento (Fig. 1).

Per anni il lavoro duro dei campi ha accompagnato l’uomo, tanto duro lavoro e 
tanto sudore. Donne e bambini non sono stati risparmiati, allo stesso modo la vec-
chiaia ne è stata dispensata.

Sul piano corporeo-biologico, dall’antichità sino ad oggi, i tentativi di compren-
dere il dolore, di alleviarlo, di eliminarlo terapeuticamente, hanno accompagnato il 
cammino della Medicina e della Chirurgia. La Medicina dell’antichità ha compreso 
il dolore dal grande schema dei quattro elementi: aria, acqua, terra, fuoco, riportan-
dolo in uno schema cosmologico proprio della medicina ippocratica. Il dolore signi-
ficava “disarmonia” e, su questo concetto, si orientavano i tentativi terapeutici di al-
leviarlo ed eliminarlo.

Avicenna, vissuto tra il X e l’XI secolo, nel suo “Il Poema della Medicina”, di-
stingueva quindici tipi di dolore, associati a determinate fasi di una malattia o inter-
pretati come elementi prognostici così come, precedentemente, aveva insegnato il 
medico romano Aulo Cornelio Celso (Fig. 2).

L’affermarsi del Cristianesimo connota profondamente tutta la storia del pen-
siero medievale occidentale. Infatti, la mentalità medievale vedeva l’anima e il cor-
po impegnati in una contesa impari tra l’anima, eterna, incorruttibile, sostanziata di 
materia celeste ed il corpo fatalmente mortale, sede di istinti e basse passioni, desti-
nato alla dissoluzione della sepoltura.

Malattie e dolore, in una patogenesi segnata da malattie contro le quali l’umani-
tà non aveva alcun tipo di rimedio, diventano esperienze ineludibili del quotidiano.
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Nel fatidico 1347, anno della peste in Europa, su 100 milioni di abitanti ne 
morirono oltre 30 milioni. In un testo del “Chronicon”, conservato nell’archivio 
dell’Abbazia di Montecassino, si trova scritto che vi fu una moria in molti luoghi e 
che morirono migliaia di persone.

Sorsero, così, le congreghe dei “Flagellanti”, che facevano penitenza per scac-
ciare il flagello della peste e, nel rituale del Messale Romano Tridentino, venne in-
serita la supplica: “A fame, peste et bello, libera nos, Domine”. Rimase fino all’ultimo 
Concilio Vaticano II, con la riforma del Messale Romano.

Il dolore è la condizione naturale dell’uomo nella storia, ma con questo approc-
cio diventa anche via salvationis, un mezzo per raggiungere la salvezza dell’anima. 
Dolore e fatica, dolor et labor, erano un tempo quasi sinonimi e rimandavano a quel 
lontano castigo divino che, per punire il peccato originale, aveva voluto che la don-
na partorisse con dolore e l’uomo guadagnasse il necessario per sopravvivere col su-
dore della fronte (Fig. 3).

In un progetto di redenzione e di espiazione collettiva, si moltiplicarono le 
esperienze di gruppi di flagellanti e di pratiche di mortificazione. Il dolore divenne 
il mezzo per raggiungere la salus animi.

Il Messia è uomo del dolore. Aveva conosciuto la sofferenza e il supplizio del-
la Croce. Come il patimento avvicina a Cristo, in quanto ci rende simile a Lui e apre 
la via della salvezza, così è possibile esercitare una sorta di dominio e di padronan-
za del dolore, senza averne paura, negandone ogni riconoscimento. Il dolore divie-
ne, quindi, un mezzo.Fig. 2

Fig. 1 Fig. 3



l. di cioccio, g. desideri, s. m. zuccaro, l. g. grezzana geriatria, icona dell’incertezza324 325

I Santi e i Martiri del Medioevo sono stati raffigurati nella sopportazione 
del loro martirio e il loro merito è stato quello di non aver reso visibile la loro 
sofferenza.

Nella figura 4, si vede San Lorenzo vicino alla graticola, strumento di tortu-
ra, con la quale fu ucciso. L’iconografia presenta una lunga serie di testimoni del-
la fede, sottoposti a insopportabili patimenti, subiti con cristiana rassegnazione. Il 
dolore è, però, visivamente represso: gli strumenti della tortura ne fanno indiretta 
allusione, sono gli stessi protagonisti che lo provocano, ma non lo mostrano, come, 
ad esempio, nell’immagine del martirio di San Sebastiano (Fig. 5).

Sant’Agostino, uno dei padri della Chiesa, paragonava gli elementi negativi 
dell’esistenza ad una macina per macinare le olive: “Colui che sopporti questa espe-
rienza senza maledire Dio, ne uscirà come olio, ma chi invece si ribelli a questo de-
stino, sarà nera morchia”. Cristo sofferente divenne un esempio da emulare.

Nell’ambito di una Medicina più laica, la necessità di lenire la sofferenza di-
venne bisogno ineludibile e si elaborarono diverse strategie per alleviare il dolo-
re. nella sfera della Scuola Medica Salernitana, venne formulata una prescrizione 
di grande interesse relativa alla spongia somnifera. Si era riusciti a riprodurla, sco-
prendo che aveva un’azione smorzatrice sui neuroni sensitivi periferici e centrali. 
Venivano innalzate le soglie di eccitazione ed una capacità di parziale inibizione 
dei centri corticotalamici. Si riusciva a determinare un leggero stato di analgesia 
e un’azione blandamente stupefacente, come provano le droghe che vi erano im-
piegate (Fig. 6).

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5
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Sempre nell’archivio di Montecassino, dove vengono conservati gran parte dei 
testi della Medicina della Scuola Salernitana, troviamo la ricetta: tre parti di oppio, 
una parte di giusquiamo, succo di more acerbe, succo di foglie di rovo e di edera 
rampicante, succo di papavero, semi di lattuga, foglie di belladonna (Fig. 7).

Il dolore è una motivazione originaria della Medicina. È un evento semplice, 
ma fenomeno complesso. Non può essere ridotto soltanto alla Biologia, in quanto 
è un tema della Psicologia, della Sociologia, della Filosofia e anche della Teologia.

Il dolore viene percepito, in primo luogo, sul piano corporeo. Nel gruppo scul-
toreo del Laocoonte, che si trova nei Musei Vaticani, si nota che Laocoonte è colpi-
to dal dolore dei suoi figli, oltre che dal proprio dolore (Fig. 8).

La casistica terminologica, che da sempre accompagna il dolore, continua a ri-
flettere le difficoltà di inquadramento clinico e descrittivo del fenomeno. Divie-
ne protagonista della filosofia in Arthur Schopenhauer e Søren Kierkegaard, nel-
le pagine della letteratura di ogni tempo. Si va dall’eroe tragico di Sofocle a Carlo 
Emilio Gadda, da Luigi settembrini a “La montagna incantata” di Thomas Mann, a 
Marguerite Duras, a Isabel Allende.

Il dolore traspare nella disperazione di Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso 
Terrestre, opera del Masaccio che si trova all’interno della chiesa fiorentina di San-
ta Maria del Carmine (Fig. 9) e nella smorfia del giovane morso dalla lucertola, di-
pinto del Caravaggio (Fig. 10), oppure ne “L’urlo” di Munch (Fig. 11).

C’è una sorta di legittimità culturale nella lotta del dolore, che parte dall’anti-
chità per arrivare al celebre discorso di Pio XII, nel 1957 ed alla legge 38 del 2010. 
Mi piace ricordare che in questa sala, adesso, sono presenti tre Presidenti della So-
cietà Nazionale di Geriatria: il professor Stefano Maria Zuccaro, il professor Luigi 

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8
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Fig. 11

Fig. 10

Giuseppe Grezzana ed il sottoscritto, artefici della legge n. 38. Abbiamo fatto par-
te della Commissione Ministeriale, ma quanto tempo ci è voluto per arrivare al 2010 
e prescrivere in cartella come sintomo vitale, oltre al respiro, alla pressione, alle pul-
sazioni, anche la presenza o meno del dolore!

Di fronte all’ineluttabilità ed alla violenza del dolore fisico, che non ha più la 
valenza di temprare e di nobilitare lo spirito, la sofferenza diventa degrado e mor-
tificazione. Lontani dalla visione di Eschilo, che individuava nel dolore la via del-
la conoscenza, si erge il rischio che la conoscenza del dolore precluda all’uomo ogni 
altra esperienza, lasciandolo nella solitudine. dall’esempio della sopportazione del 
dolore dei soldati, dell’indifferenza dei martiri, della sua trasformazione come stru-
mento di conoscenza, i tentativi di dare un senso al dolore hanno attraversato le pa-
gine della storia collettiva ed individuale della nostra società.

Purtroppo, vi sono dolori che non possiamo evitare e di cui dobbiamo farci 
una ragione. Pensate solo al dolore del bambino alla nascita: non ci può essere nul-
la di più traumatico di quel momento. Un bambino che è all’interno dell’utero ma-
terno, custodito, respira e si nutre tramite la madre, improvvisamente, con violenza, 
viene portato in un altro mondo, dove deve respirare da solo e cominciare a con-
frontarsi con tutta la realtà che lo circonda (Fig. 12).

Vi sono anche dolori inutili, contro i quali dobbiamo lottare come dobbiamo 
lottare contro quanti considerano normale il dolore della malattia e questo concetto 
è ancora molto, molto diffuso. Ad oggi, qualcuno ritiene che il dolore sia una forma 
di punizione, di espiazione insita nello stesso concetto di vita, inflittaci da Dio o chi 
per lui e dobbiamo rassegnarci a sopportare (Fig. 13).

Sin dall’antichità, il termine dolore è stato considerato un ampio contenitore di 
significati, capaci di esprimere sia le componenti sensoriali, sia quelle motivazionali, 
affettive, cognitive in un ventaglio di nuances descrittive a cui è sempre stata ricono-
sciuta grande importanza, anche nella valutazione diagnostica.

La realtà del dolore è, infatti, quanto mai complessa e mal definibile. Dai livel-
li più bassi della corporeità riesce a raggiungere le funzioni psichiche più elabora-
te ed, in questa sua variegata essenza, è spesso difficile darne una rappresentazione 
precisa e fedele. A prescindere dalla dimensione quantitativa della sua misurazio-
ne, le prime ricerche sulla semantica del dolore avevano evidenziato quattro diverse 
categorie qualitative del fenomeno algico: puntura, dolore netto, fugace e dolenza. 
Successivamente, Karl M. Dallenbach aveva raccolto un elenco di 44 parole descri-
venti le qualità del dolore, classificandoli in cinque gruppi qualificanti: la dimensio-
ne temporale, la distribuzione spaziale, la fusione o l’integrazione con la sensazione 
di pressione, la coloritura affettiva e gli attributi puramente qualitativi.

Partendo da questi studi, Ronald Melzack e Warren S. Torgerson già nel 1971 
avevano presentato una lista di voci usate per definire il dolore in varie sindromi 
algiche. Erano state ottenute da pazienti, medici e da una vasta rassegna in lette-
ratura. Il loro lavoro ha rappresentato il punto di riferimento per le successive 
elaborazioni.

Da questo sforzo tassonomico è scaturito un elenco di 78 descrittori, illustranti 
i differenti e possibili aspetti dell’esperienza dolorosa, confluiti nel questionario al-
gologico di McGill (MCPQ - McGill Pain Questionnaire).

Un recentissimo studio ha proposto la correlazione tra la versione italiana e le 
espressioni indicanti il dolore nell’inferno dantesco. Attraverso l’analisi del testo, ha 
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esposto una suggestiva possibilità di interpretare l’ordinamento delle pene, come 
una possibile scala di disabilità.

Ciò che sto per dirvi vuole essere solo una sintesi di alcuni aspetti particolari 
dell’“Inferno”. La prima cantica si apre con una sensazione molto spesso correlata al 
dolore, la paura. Per ben cinque volte, infatti, il termine paura viene ripetuto nella 
prima parte del canto, dando una particolare coloritura semantica e affettiva: “Per 
me si va nella città dolente, per me si va nell’etterno dolore” (Inf. III vv. 1-2).

Il viaggio nell’“Inferno” costituisce un vero e proprio percorso, attraverso una 
selezione raffinatissima e perfettamente orchestrata di sensazioni dolorose, conte-
stualizzando le diverse pene a cui sono sottoposti i dannati.

Si va dal dolore puntorio degli ignavi, tormentati a sangue da mosconi e vespe, 
al dolore temporale prodotto dal remo di Caronte, che batte le anime che indugia-
no sulla riva. Tale dolore sarà anche quello degli iracondi, che si percuotono furio-
samente immersi nella palude Stigia del V Cerchio (Inf. VII vv. 112-114) (Fig. 14).

Generata dall’ambiente della selva oscura e solitaria e cresciuta dalla compar-
sa delle tre fiere, la paura diventa angosciosa e intollerabile. Quante volte sentiamo 
i nostri malati dire di avere un dolore che li angoscia, tale da essere quasi insoppor-
tabile! Anche Dante prega Virgilio di aiutarlo e salvarlo dalla lupa, il cui aspetto “fa 
tremar le vene e i polsi” (Inf. I vv. 90). Se nell’oscurità fitta del limbo, il pianto delle 
anime che non hanno ricevuto il battesimo si scioglie in malinconici sospiri, due di-
verse sensazione di dolore caratterizzano il girone dei lussuriosi. La prima, sensoria-
le, si traduce nel vento della tormenta. Quindi un dolore che tormenta, che travolge 

Fig. 14

Fig. 13

Fig. 12
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le anime. La seconda sensazione, invece, è più intima. È il tormento che determina 
il continuo rinnovarsi della consapevolezza della pena.

I vari livelli sensoriali di un dolore che “spacca”, che “raschia”, ricorrono nel III 
Cerchio, dove cerbero “graffia, iscoia e isquarta” i dannati sottoposti ad una pioggia 
fredda ed incessante. il riferimento termico, in questo caso il freddo, è il primo di 
una lunga serie (Inf. VI v. 18) (Fig. 15).

La sensazione immediata di gravità e, a livello affettivo, di tensione emotiva di 
un dolore stancante, caratterizza i peccatori del IV Cerchio, condannati a rotolare 
pesanti macigni “per forza di poppa” (Inf. VII v. 27).

Il riferimento termico nel X canto è una sensazione di dolore che brucia, a cui 
sono condannate le anime degli eretici, nelle loro arche di fuoco. Ancora un riferi-
mento termico per i simoniaci immersi in buche infuocate con una fiamma che arde 
i loro piedi (Inf. XIX). I barattieri sono sommersi nell’oscura e densa pece bollente. 
Quando si mostrano in superficie, vengono uncinati dai raffi dei diavoli (Inf. XXI). 
Alla sensazione rovente della pece si aggiunge il dolore acuto delle ferite inferte dai 
diavoli.

Anche per i consiglieri fraudolenti, nell’ottava bolgia del Cerchio VIII, compa-
re la sensazione del dolore “che scotta” (Inf. XX-VI). A questo si aggiunge una piog-
gia infuocata che produce un’agitazione continua dell’anima colpita, che si dimena 
senza pace. Il dolore diventa così un dolore che “disturba, incessante, insopportabile”.

I serpenti “fasciano” e “stringono” i ladri nella loro spire, rubando loro l’effigie 
umana (Inf. XXIV). I seminatori di discordia, nella IX bolgia, vengono continua-
mente squartati dalla spada di un demonio, soffrendo di un dolore “che spacca” (Inf. 
XXVIII) (Fig. 16).

Fig. 15 Fig. 16

Sulla riva del Flegetonte, invece, si consuma un dolore fulmineo, coi centau-
ri che lanciano saette alle anime che cercano di uscire dal sangue bollente (Inf. XII 
vv. 55-57).

Due sensazioni diverse ricorrono nel canto XIII, nella selva dei suicidi, tra gli 
arbusti nodosi e contorti che racchiudono le anime di coloro che furono violenti 
contro se stessi. La prima sensazione è legata all’immagine di un ramo spezzato, ri-
feribile al dolore lacerante: “Perché mi schiante?…Perché mi scerpi?”. La seconda, in-
vece, esprime il “dolore che strappa” (Inf. XIII vv. 33-35).

Le arpie, infatti, si nutrono delle foglie di questi arbusti, incidendo sulle piante 
ferite dolorose, dalle quali escono i lamenti dei dannati: “L’Arpie, pascendo poi de le 
sue foglie, fanno dolore e al dolor finestra” (Inf. XIII vv. 101-102).

Nella landa sabbiosa e desolata del VII Cerchio, le anime dei bestemmiatori, 
degli usurai, dei sodomiti sono sottoposte ad una pioggia infuocata che li “tormen-
ta” e che, surriscaldando la sabbia, aumenta la sofferenza. È un dolore “vivo” quel-
lo dei ruffiani e dei seduttori, della prima bolgia del Cerchio VIII, che sono feroce-
mente sferzati e lacerati nelle carni (Inf. XVIII vv. 131-132).

È “irritante” quello dei falsari, vittime di malattie ripugnanti e costretti a grat-
tarsi continuamente e inutilmente per ridurre lo strazio (Inf. XXX). Un “dolore con-
gelante” ed “accecante” è quello a cui sono condannati i traditori del IX Cerchio. 
“Stringe, schiaccia, lacera e strappa”, il dolore che Lucifero produce nei tre massimi 
traditori, che divora in eterno nel centro della Terra.

In questa silloge di dolore che Dante analizza con straordinaria attenzione, im-
portante è anche il riferimento agli effetti che la pena produce dal punto di vista af-
fettivo e critico (Fig. 17).
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Fig. 17

La precisione descrittiva consente di individuare almeno 56 dei 78 termini ri-
portati nel questionario di McGill, di cui abbiamo prima trattato. Sono rappre-
sentati tutti i 20 gruppi di cui si compone, eccetto il dodicesimo, che identifica nel 
McGill le qualità autonome del dolore. Quello maggiormente ricorrente è il tredice-
simo, che analizza nella sfera affettiva, gli stati d’animo inerenti la paura, utilizzan-
do aggettivi come “allarmante”, “spaventoso”, “terrificante”.

Nel XIV Canto, troviamo un “dolore che affligge”, “prostrante”, “crudele”, “fero-
ce”, “mortale”. Nel XIX diventa “fresco”, “ freddo”, “congelante” e nel XX il dolore è 
“seccante”, “disgustoso”, “tormentoso”, “terribile”, “torturante”.

La progressiva mancanza di moto che si sviluppa cerchio dopo cerchio e la relati-
vamente alta frequenza della terminologia riferita alla sensazione termica di freddo, a 
dispetto delle fiamme infernali, è stata associata a quello che accade nell’inferno del-
le malattie progressivamente invalidanti, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

La voragine infernale, così come la descrive Dante, si trasforma e diventa 
un’immensa scala di valutazione, indagando, con tutti i suoi descrittori del dolore, i 
gradi progressivi di disabilità.

I 20 gruppi sono riportati nelle figure 18, 19, 20, 21. A sinistra, si trovano i 
gruppi, poi i descrittori del MGPQ, indi i descrittori dell’Inferno dantesco, la fre-
quenza e infine il totale.

Nell’immagine 22, vengono riportati tutti i riferimenti delle varie descrizioni 
che vengono fatte del dolore: il dolore martellante, rovente, vivo, graffiante, gravo-
so, spaventoso, crudele, stringente, congelante e terribile. Nella figura 23 compare Fig. 19

Fig. 18
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Fig. 21

Fig. 20

Fig. 23

Fig. 22
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Continuiamo ora con un altro grande della Geriatria italiana, il professor Giovam-
battista Desideri. Potrei fare una lunga descrizione del suo curriculum, ma non sono 
tempi di grandi curricula. Giovambattista, è tempo di essere concreti, pragmatici!

Il professor Giovambattista Desideri è ordinario e direttore della cattedra della 
Scuola di Specializzazione di Geriatria e Gerontologia dell’Università de L’Aquila.

Vi ricordo, e mi fa piacere farlo, che tre giorni fa è stato di 109º anniversario 
della creazione della parola “Geriatria”. In realtà, il primo termine era Geriatrics, 
introdotto da Ignatz Leo Nascher, medico di nascita austriaca, che aveva condotto i 
suoi studi all’Università di New York, dove è diventato poi professore.

Il 24 maggio del 1909, pubblicò su The New York Medical Journal un articolo in 
cui diceva che era necessario prendere in considerazione una nuova specialità, una 
nuova cultura: l’assistenza, la cura delle malattie dell’anziano. Queste ultime erano 
estremamente differenti da quelle dell’età adulta, dell’età giovanile o, addirittura, 
dell’età pediatrica.

Così, dopo soli cinque anni, su spinta del creatore della Pediatria, Abraham Ja-
cobi, nel 1914, Ignatz Leo Nascher pubblicò il primo libro di Geriatria. Da quel 
momento, questa disciplina ha avuto uno sviluppo notevole, anche se non come vor-
remmo. Purtroppo, ci sono ancora delle notevoli sacche di resistenza. Ne discuteva-
mo prima col professor Desideri.

Ringraziamo comunque tutti i presenti perché sono stati e sono e continuano 
ad essere gli artefici della scienza, della metodologia geriatrica in Italia e spero in 
Europa. Professore, a te”.

G. Desideri: “Grazie professor Zuccaro. Quello che sto vedendo è straordinario, 
non capita tutti i giorni di vedere una platea così gremita ed in silenzio, in attesa di 
ascoltare quello che diremo noi relatori. È un privilegio essere qui e di questo sarò 
eternamente grato a Gigi Grezzana.

Quello che sentirete, prendetelo come un flusso di immagini, senza concen-
trarvi sulle diapositive, prendetelo come momento di riflessione su un tema per noi 
medici molto critico, riscontrato quando ci troviamo a dettare le linee guida nel-
la gestione del paziente anziano. Nel momento in cui Gigi Grezzana mi ha riferito 
il titolo di questa giornata, “Geriatria: icona dell’incertezza”, ho avuto delle grosse 
difficoltà ad ideare questa presentazione.

Negli ultimi due giorni, mi era venuto in mente di far riferimento all’instabi-
lità della nostra situazione politica. Più incerta di questa credo che ci sia ben poco, 
ma mi sarei inoltrato in una selva oscura che, francamente, non voglio conoscere 
approfonditamente.

Mi è venuto in mente di riflettere su quello che ero e su quello che sono diven-
tato. Nell’immagine 1, si vede la prima clinica medica di Roma, dove mi sono laure-
ato e specializzato. Voglio iniziare con questa figura perché in questo percorso c’è 
l’evoluzione del mio pensiero nei confronti della Geriatria, che ha avuto due grandi 
luminari come Guido Baccelli, il primo a sinistra e Cesare Frugoni, il secondo.

La prima specializzazione l’ho presa in Medicina Interna. A quell’epoca, i gio-
vani specializzandi avevano la presunzione di ritenere che tutto ciò che non riguar-
dasse la Medicina Interna dovesse passare in secondo piano. Il mio pensiero deci-
samente cambiò rotta quando, nel 2002, mi trovai a prestar servizio in un paesino 
dell’entroterra abruzzese, che non figurava nemmeno nelle cartine: Pescina. Questa 

Fig. 24

un grafico che rappresenta la percentuale in crescita, dal dolore tremolante fino al 
dolore spaventoso. Nell’immagine 24, un altro grafico racchiude i vari termini sud-
divisi secondo la sfera sensoriale, la sfera affettiva e la sfera critica. Ci sono ben 93 
riferimenti nell’Inferno dantesco nella sfera sensoriale, 67 nella sfera affettiva e nel-
la sfera critica 24.

Con questo vi ringrazio ancora per la vostra cortese attenzione e alla prossima 
occasione”.

S. M. Zuccaro: “Grazie Luigi. Credo che qualsiasi mia parola sia insufficiente a de-
scrivere l’emozione etica, morale, culturale che ha dato la tua relazione.

Mi rassicurava Gigi Grezzana che, alla fine della giornata, chiunque voglia può 
porre dei quesiti, delle domande o osservazione rispetto alle varie relazioni che sen-
tiremo. Mi piaceva ricordare, caro Gigi, che la maggior parte, se non tutta, della 
cantica dell’Inferno è stata scritta dal sommo poeta Dante Alighieri qui a Verona, 
dal 1303 in poi.

Questa relazione, quindi, è ancora più importante perché avviene nel luogo 
dove questo sommo poema ha composto questa commedia poi definita “divina” nel 
1500, ma già definita così dal biografo di Dante, Giovanni Boccaccio. Grazie an-
cora al dottor Di Cioccio per le grandi capacità di ricerca culturale, biografica e 
bibliografica.

La passione è il primo ingrediente che mette nelle sue ricerche. Avrete notato 
che, talvolta, aveva la parola rotta dall’emozione. Quando il dottor Di Cioccio espo-
ne una relazione, la fa con il cuore come dicono a Roma “col core in mano”, per cui 
mette tutta la passione, l’emozione che è capace di rappresentare.
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Per fortuna, oggi dobbiamo inserirlo in cartella per legge e ringrazio i presen-
ti per aver contribuito alla sua stesura, quindi anche il giovane specializzando ne 
prende coscienza. All’epoca della mia “conversione” pensavo che la persona fragi-
le fosse quella con più patologie, confondendo, quindi, le malattie croniche con la 
fragilità. Non sapevo che quelle due condizioni sono un po’ diverse tra di loro e che 
possono coesistere. Il problema è che molti, oggi, continuano a confondere questa 
realtà, parlando di fragilità senza sapere che cosa realmente sia, contando solamente 
le patologie che può presentare un soggetto anziano.

Ora, noi sappiamo perfettamente che al crescere dell’età aumenta in maniera 
quasi ineludibile la probabilità di sviluppare 2-3-4-5 malattie. Come affermava an-
che Afro Publio Terenzio: “Senectus ipsa morbus est”. La differenza è che quando 
Afro Publio Terenzio sosteneva questo, l’aspettativa di vita alla nascita era di qua-
rant’anni. Era un’affermazione sorprendente (Fig. 2).

Resta il fatto che oggi noi, in Italia, abbiamo il 32% di bambini in eccedenza 
ponderali. Siamo i primi in Europa, ben triste primato, con il 12% di bambini fran-
camente obesi, di cui il 4% ha un diabete mellito di tipo 2, da sempre era collegato, 
sui libri, al diabete dell’adulto e al diabete alimentare; il tutto frutto evidentemente 
dell’obesità pediatrica.

Questo fatto è di grande rilevanza perché sapete perfettamente che, nel corso 
degli ultimi 150 anni, l’aspettativa di vita alla nascita è aumentata progressivamen-
te, fatta eccezione per i due periodi “scellerati” delle guerre mondiali. Da un anno 
e mezzo a questa parte, invece, pare che l’aspettativa di vita alla nascita si stia ridu-
cendo. Se continueremo su questo trend, i nostri nipoti, i nostri figli avranno un’a-
spettativa di vita alla nascita inferiore.

realtà ridente era nota soltanto per aver dato i natali al cardinale Giulio Mazzarino e 
ad Ignazio Silone che, nella sua meravigliosa opera “Fontamara”, ricorda con gran-
de attenzione l’ingiustizia sociale della povertà, che, molto spesso, colpisce le perso-
ne anziane.

Grande città, strutture importanti, cliniche mediche, ospedale di periferia a dir 
poco sconosciuto da tutti, ma con un professore che ricordo con grandissimo affet-
to. Fu lui che cambiò la mia strada. Un giorno mi chiese perché non mi occupassi 
di demenza, anziché di ipertensione, materia alla quale mi stavo dedicando (Fig. 1).

Alla mia risposta incerta, proseguì, affermando che avrei dovuto occuparmi di 
demenza principalmente per due ragioni. La prima consisteva nella lunga serie di 
pubblicazioni che avrei potuto fare. La seconda è che avrei esercitato la professione 
di medico nel vero senso della parola, perché il paziente con demenza è il paziente 
più fragile.

Mi ritrovai così, nell’arco di qualche tempo, nella stessa situazione in cui si era 
ritrovato Don Abbondio, di manzoniana memoria, che rifletteva su chi fosse Car-
neade. Naturalmente, non riflettevo sull’identità di Carneade, ma sul concetto di 
“fragilità”. Oggi noi la riteniamo la “parte oscura della luna”, quella realtà di cui si 
riempiono la bocca tante persone, senza sapere nemmeno che cosa ci sia dietro il 
concetto di fragilità.

È un qualcosa di straordinariamente importante, perché è proprio lì che si subli-
ma l’incertezza della gestione della patologia nel soggetto anziano, che il dottor Lui-
gi Di Cioccio ha descritto con grande attenzione, quando ha sottolineato l’importanza 
del dolore. L’importanza del dolore, fondamentalmente, la troviamo nel paziente on-
cologico e nel vecchio, ma quante volte trascuriamo la sua rilevanza clinica!

Fig. 1 Fig. 2
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La colpa di tutto questo è dell’obesità in età pediatrica, ma quando questi ra-
gazzi arriveranno all’età di 55-60-65 anni e saranno affetti da qualche patologia, si 
darà la colpa all’età. Lo diceva anche Terenzio, senza tener conto di quarant’anni di 
eccedenza ponderale e di diabete mellito che ci sono stati prima.

Nell’immaginario collettivo dei “non geriatri” accade proprio questo. Si ritiene 
che la malattia in età avanzata sia un qualcosa che faccia parte del destino, non un 
qualcosa che avrebbe potuto benissimo essere evitata prestando attenzione alla pro-
pria salute quando si è giovani.

Ovviamente, può accadere che, indipendentemente dallo stile di vita condot-
to in gioventù, possano nascere diverse patologie nel soggetto anziano. Diversi stu-
di, disponibili in letteratura, dicono che se un soggetto presenta dalle due alle quat-
tro malattie, possa essere disabile, con una probabilità di aspettativa di vita minore 
rispetto a chi non presenta patologie.

Il problema di fondo è che dietro ad un parametro che, in molti, definiscono 
“parametro d’età”, si presentano condizioni estremamente diverse. Ci si può trova-
re a ottant’anni fisiologicamente molto giovani, oppure fisiologicamente anziani. È 
proprio lì che il geriatra viene colto da dubbi perché, a seconda delle condizioni in 
cui trova quel soggetto, dovrà decidere la strategia terapeutica.

La presenza di una o più patologie condiziona l’aspettativa di vita, ma ciò che 
vincola in maniera drammatica è la presenza di una situazione diversa dalle malattie 
croniche. È la condizione di fragilità. Assomiglia ad una bambola di coccio riparata. 
Sarà bellissima, sarà meravigliosa, però si potrà rompere con niente.

È questo l’elemento che crea dubbi, incertezze, riflessioni in chi deve gestire 
queste patologie e condiziona le scelte e la condotta terapeutica. noi, troppo spes-
so, siamo abituati a pensare che il nostro organismo possa incassare colpi all’infini-
to, per cui fumiamo dicendoci che abbiamo tempo per smettere, siamo in ecceden-
za ponderale e ci diciamo che avremo tempo per dimagrire. Siamo portati a pensare 
questo perché riteniamo che, una volta terminata una patologia che abbia intaccato 
il nostro sistema, il nostro corpo ritorni perfettamente com’era prima.

Questa è vero, ma succede nel giovane, non nella persona anziana perché in 
quest’ultima, quando arriva l’elemento scatenante, viene alterato tutto il sistema. Da 
qui nasce l’incertezza del geriatra che non sa quale gestione sia la più adeguata, in 
ragione del fatto che si innesca un effetto domino che può avere risultati assoluta-
mente dirompenti.

Quando ci si trova di fronte ad un paziente, in condizione di fragilità, che tre 
giorni prima stava bene e poi accusa i sintomi di una polmonite che, in teoria, do-
vrebbe incassare in maniera perfetta, succede come se quella polmonite possa rap-
presentare una “palla da bowling” che riesce a determinare un sovvertimento com-
pleto dello stato di salute dell’organismo.

Seneca sosteneva che si può percorrere un itinerario insegnando, fornendo de-
gli esempi. Ho sempre cercato di riflettere su me stesso, senza aver né voglia né, so-
prattutto, la capacità di insegnare nulla a nessuno. Ho tentato di capire, con degli 
esempi, dove le criticità fossero più importanti.

Voi sapete perfettamente, ad esempio, che, nell’immaginario collettivo, è quasi 
normale considerare che un anziano debba avere la pressione alta. Per i non addetti 
ai lavori avere questa convinzione va benissimo, perché è un fenomeno estremamen-
te frequente. Non va bene, invece, se lo credono anche i nostri colleghi medici. Se nel 

recente passato si diceva che la pressione sistolica doveva essere 100 più l’età, un cen-
tenario doveva avere 200 di pressione. Si fa spesso confusione tra quello che è fre-
quente e quello che è normale. Si constatava che le persone anziane avessero la pres-
sione alta e, quindi, la si considerava una normalità. In realtà non deve accadere.

Uno dei dilemmi più importanti, per noi geriatri, è quello se trattare o meno la 
pressione arteriosa. Fino al 2008, su questa questione non vi era nessun dato preciso. 
Si diceva solamente che trattare la pressione arteriosa nel vecchio riduceva le malat-
tie cardiovascolari, ma provocava una morte prematura. In un editoriale a commento 
di questo studio si consigliava di non somministrare i farmaci antipertensivi ai sog-
getti anziani. Eravamo nell’anno 2000 (Fig. 3). L’editoriale diceva una grande veri-
tà: è fondamentale utilizzare gli strumenti della valutazione geriatrica per decidere 
come trattare e chi trattare. L’anziano è una persona a parte, ha una sua particolarità.

Penserete che sarebbe più semplice seguire le linee guida. Le linee guida eu-
ropee sostengono che si deve tenere la pressione al di sotto di 140/90 mm di mer-
curio. Quelle americane dicono, invece, che è necessario scendere ancora più sotto, 
130/80 mmHg (Fig. 4). Il problema viene quando si tratta di persone anziane, per-
ché si comincia ad operare delle distinzioni. Quando ciò accade, vuol dire che di 
certezze ce ne sono poche. Infatti, nelle linee guida, si inizia a leggere che se la per-
sona ha più di 160 dev’essere trattata. Viene preso in considerazione l’anziano “fit”, 
senza spiegare che cosa indichi questo aggettivo. Se è “fit”, allora la pressione può 
essere fatta scendere fino a 150-140. Viene considerata anche l’età. Se un soggetto 
è ultraottantenne, è necessaria una valutazione dal punto di vista cognitivo. Se sta 
bene, si può procedere, mentre se è fragile, anche in questo caso non spiegano cosa 
si intenda con “fragile”, bisogna decidere di volta in volta (Fig. 5).

Fig. 3



l. di cioccio, g. desideri, s. m. zuccaro, l. g. grezzana geriatria, icona dell’incertezza344 345

Tutto sommato, questa aleatorietà delle linee guida, può essere anche un bene 
perché non sempre ci aiutano per il meglio. La Medicina geriatrica è una medicina 
estremamente “povera”, basata sul buon senso, su una seria ponderazione su quello 
che sia meglio fare o non fare.

Fino al 2008, non c’era alcun dato che consigliasse il geriatra se trattare un ul-
traottantenne, tant’è vero che era considerato etico fare uno studio di confronto tra 
un farmaco e un placebo per vedere se funzionava.

Nello studio HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial) comparso 
su The New England Journal of Medicine del 2008, si è dimostrato che abbassare 
la pressione riduce in maniera drammatica tutti gli eventi cardiovascolari, portan-
do molto in avanti l’evento della morte. Analizzando, però, i soggetti arruolati nello 
studio, si è scoperto che erano pazienti che godevano di ottima salute e ne morivano 
esattamente la metà rispetto a quelli che erano fragili (Fig. 6).

Appare evidente come tali studi fossero stati condotti in soggetti che anziani 
non erano. I dubbi allora rimangono e innumerevoli. Nel novembre 2017, sono state 
pubblicate le nuove linee guida della Società Americana, riguardanti l’ipertensione. 
La loro pubblicazione ha fatto sì che qualche milione di persone la sera siano andate 
a dormire normotese e la mattina si siano svegliate ipertese, perché era stata abbas-
sata la soglia di normalità, portandola da 140 a 130mmHg.

È fondamentale, quando si ha a che fare con il paziente anziano, valuta-
re tutti gli aspetti, senza focalizzarsi solo su ciò che dicono i trial della letteratura 
scientifica.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Non è esatto come, per essere scientificamente corretti, si finisca per dare dei 
messaggi non immediatamente interpretabili. Le linee guida americane, infatti, so-
stengono che se il paziente è un anziano ed in grado di camminare, può avere una 
pressione arteriosa al di sotto di 130/80. Se, invece, l’anziano è fragile e, anche in 
questo caso non indicano il significato di tale aggettivo, viene lasciata libera deci-
sione al geriatra, che può chiedere consiglio ad un collega o creare, addirittura, un 
team multidisciplinare.

Immaginatevi la scena: un team multidisciplinare al capezzale di un paziente 
allettato che discute se trattarlo o meno, prendendo a riferimento una scala di fra-
gilità che non conosce. Quelle linee guida derivano da uno studio che ha dimostra-
to che se si riduce molto la pressione al di sotto di 120 mmHg, vengono ridotti an-
che gli eventi cardiovascolari. Proseguendo nello studio, i suoi autori decidono, poi, 
di effettuare una sotto analisi nei soggetti anziani che hanno più di 75 anni, indivi-
duandoli, ancora una volta come “soggetti che camminano” (Fig. 7, 8).

Tutti sappiamo che il fatto di camminare non è un segno semplicemente di in-
dipendenza, ma è qualcosa che indica che quell’organismo è in grado di “incassa-
re il colpo” del nostro trattamento. Seppur parametro grossolano, individua sogget-
ti fit, non quelli allettati o quelli che, per alzarsi, si devono “arrampicare” tenendosi 
sul girellino piuttosto che procedere col deambulatore. Vi dico questo perché, nel 
momento in cui quei dati così altisonanti sostengono che ridurre molto la pressio-
ne faccia bene anche nel soggetto con più di 75 anni, non tengono in considerazione 
che, quando viene corretto un parametro che in area geriatrica è usato comunemen-
te, cioè la velocità dell’andatura inferiore a 0.8 m/s caratterizzato da una camminata 
molto lenta, tutto quel vantaggio terapeutico finisce per perdersi.

Penserete che voglia stravolgere questi dati per confermare la mia tesi.
Non è così. Aram Chobanian, ipertensivologo di fama internazionale e mondia-

le, non geriatra, ha sostenuto, dopo aver letto il lavoro che vi ho appena illustrato, 
che più si riduce la pressione nella persona anziana, meglio è. Non sono Chobanian, 
ma forse un po’ di sensibilità geriatrica nel tempo l’ho sviluppata, pur essendo nato 
col peccato originale dell’internista. Sono molto contento di averla sviluppata, per-
ché si vede il paziente in un’ottica diversa.

Forte di questo, mi permetto di ribattere al mio insigne collega, chiedendogli 
il motivo per cui sostiene che vada bene ridurre la pressione arteriosa nell’anziano, 
anche se, inserendo poi i dati dello studio SPRINT (Systolic Blood Pressure Inter-
vention Trial), l’effetto finale non è rilevante (Fig. 9).

Questo è un concetto di non trascurabile importanza, perché ci sono medici 
che, per attenersi alle disposizioni di queste linee guida, prendono soggetti anzia-
ni che partono 170-180 millimetri mercurio di pressione arteriosa e gliela portano 
nell’arco di sette/dieci giorni a 130-140, provocando un probabile disturbo cognitivo.

È evidente, quindi, che sviluppare la cultura geriatrica è un qualcosa di diver-
so. Vuol dire essere animati da dubbi che ogni giorno inducono a chiedersi se si stia 
agendo bene o meno, se si stia somministrando il farmaco giusto o se, forse, sareb-
be meglio cambiarlo. Non voglio che pensiate che stia denigrando tutte le eviden-
ze della letteratura scientifica. Voglio solo dire che, in assenza di chiare e specifiche 
indicazioni in grado di guidare la scelta dei trattamenti, forse un sano ragiona-
mento clinico, un po’ d’esperienza e un po’ di fisiopatologia potrebbero rilevarsi 
fondamentali. Fig. 8

Fig. 7
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Sappiamo perfettamente che il cervello è in grado di mantenere il flusso emati-
co cerebrale costante per grandi intervalli di pressione arteriosa, per cui quando ci 
alziamo non cadiamo a terra. Però, sappiamo anche che, nel soggetto anziano, que-
sto non succede. La capacità di adattamento del flusso ematico cerebrale è molto 
minore, per cui il soggetto anziano tende a soffrire l’ipotensione ortostatica, caden-
do a terra subito dopo aver provato ad alzarsi.

Nell’età giovanile può capitare alle donne, alle ragazze nel periodo premestrua-
le, ma non capita sistematicamente. Vuol dire che nell’anziano la capacità di adatta-
mento del flusso ematico cerebrale si riduce. La letteratura scientifica sostiene che 
se si abbassa troppo la pressione arteriosa nel soggetto fragile, perché istituzionaliz-
zato, forse non si sta agendo correttamente. Il “forse” indica la necessità di decidere 
singolarmente per ogni paziente: forse se si abbassa troppo, si manda poco sangue 
al cervello. È questo che ci dice questo studio.

Avere 140 mmHg di pressione spontanea, avere 120 mmHg di pressione spon-
tanea o avere 120 mmHg di pressione indotta dal trattamento, può fare una diffe-
renza importante a seconda delle caratteristiche del soggetto. La letteratura scienti-
fica ci ha dimostrato, in maniera molto chiara, che se una persona ha la fortuna di 
avere una pressione molto bassa nel corso la vita, questo è un investimento in salute 
che si porterà dietro per la vita.

Se, però, ad un soggetto che è stato stabilmente iperteso si fa scendere la pres-
sione in maniera esageratamente importante, forse si rischia di creare dei danni. La 
stessa letteratura sostiene che non si può ridurre indiscriminatamente la pressione 
in tutti. Per “indiscriminatamente” si intende che non si analizza il soggetto che si 

ha di fronte e non si ha un obiettivo specifico nella cura che si sta scegliendo di 
somministrargli. Una riduzione eccessiva della pressione arteriosa rappresenta il ne-
mico pubblico numero uno. La larga maggioranza dei decessi, che accadono oggi in 
Italia, è da ricondurre all’ipertensione.

La gestione di questa condizione impone quei dubbi a cui, spesso, fa riferimen-
to il professor Grezzana. Bisogna tener conto delle caratteristiche del singolo sog-
getto perché è pericoloso fare riferimento a dei parametri estremamente grossolani, 
come ad esempio, quello dell’andatura, già analizzato precedentemente.

Infatti, se il soggetto ha una velocità dell’andatura adeguata, cioè più di 1 m/s, 
mostrando, quindi, un passo certo, questo segue le regole di migliaia e migliaia di 
studi della letteratura scientifica. Si deve guardare il soggetto nel suo complesso e 
non focalizzarsi solo su un dato. Infatti, se la persona in questione mostrasse una 
pressione un po’ più alta del normale, non dovremmo abbassargliela perché, con 
l’andatura che possiede, è evidente che sta bene così.

Fondamentale è, quindi, guardare al singolo, lasciando perdere i vari numeri e sta-
tistiche. Si potrebbe andare incontro a delle grossolanità cliniche, molto imbarazzanti.

Uno studio, comparso su Archives of Internal Medicine del 2012 sostiene che i 
farmaci antipertensivi farebbero aumentare il rischio di cadute, perché potrebbero 
interferire con il metabolismo dell’osso. È un’osservazione non condivisibile. Que-
sto studio arriva a sostenere che, se avete in cura un soggetto anziano e gli sommi-
nistrate un farmaco, senza indicare il dosaggio giusto, senza sapere come stia dopo 
l’assunzione del farmaco, senza sapere se abbia l’ipotensione ortostatica o meno, e 
che se il vostro paziente si alzi la notte per andare in bagno e poi cada, la colpa della 
caduta ricadrebbe sul farmaco.

Sbagliato. Il farmaco non c’entra nulla. Non c’entra niente l’effetto che ha provoca-
to sul metabolismo dell’osso. Ciò che ha scaturito la caduta è stata la gestione non ade-
guata portata avanti dal medico. È necessario, fondamentale, seguire passo per passo il 
paziente, verificare che l’organismo si sia adattato al farmaco. Vedrete che, così, la pos-
sibilità di frattura del femore si ridurrà in maniera importante. Si tratta di esempi che 
indicano l’importanza di un continuo confronto con la valutazione clinica geriatrica.

Non vorrei certo lasciarvi con la convinzione che non dovete trattare l’iperten-
sione nell’anziano. Il mio messaggio è molto semplice: cerchiamo di trovare il giusto 
compromesso tra il dettato delle linee guida e il contesto clinico nel quale ci si tro-
va. Per cui se un soggetto ha cinquant’anni, sarò molto aggressivo abbassandogli la 
pressione. Se, invece, il soggetto ha tra i settanta e gli ottant’anni posso tranquilla-
mente lasciargli valori di 150/160 mmHg.

Uno dei padri dell’ipertensione, Geoffry Rose, diceva che l’ipertensione è quel 
valore di pressione arteriosa al di sopra del quale trattare è meglio che non tratta-
re, ma anche quel valore al di sotto del quale è meglio farsi gli affari propri piutto-
sto che correre dietro a dei valori che possono non essere così importanti (Fig. 10).

Altro grosso dilemma: il colesterolo. Vi porto degli esempi, perché sono quel-
li con cui mi confronto ogni giorno nella gestione dei nostri pazienti. È noto che più 
si riesce a ridurre il colesterolo, meglio è. Per abbassarlo si parla di nutraceutici, di 
interventi chirurgici, di statina… lasciate correre.

La letteratura scientifica ci dice che, per ogni livello di colesterolo che ottenia-
mo, a prescindere dal fatto che lo si ottenga con A-B-C-D, abbiamo la stessa produ-
zione cardiovascolare.

Fig. 9
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Se io, oggi, dovessi decidere come trattare il colesterolo in un mio paziente, 
analizzerei sicuramente il suo livello di rischio. Ricordatevi che il laboratorio non 
vi dice le cose attinenti alla scienza, ma vi dà dei valori di normalità, che non cor-
rispondono a quelli che, secondo la letteratura scientifica, dovremmo raggiungere. 
Un soggetto che sta molto bene può avere un colesterolo anche relativamente alto, a 
differenza di un soggetto che ha avuto un evento cardiovascolare, che deve avere un 
colesterolo molto basso.

Le linee guida dicono che, la prima cosa che è necessario fare, è quella di veri-
ficare il rischio del paziente, darsi un obiettivo e, conseguentemente applicando una 
formula matematica, quantificare la riduzione necessaria del colesterolo.

Una volta deciso quanto ridurre il colesterolo, bisogna scegliere il farmaco, cosa 
non facile. Il problema di fondo è che nelle linee guida, a sessantacinque anni, fini-
sce la scala. Se consulto altre linee guida, per vedere se prendono in considerazione 
fasce di età più avanzate, scopro che la persona di sessantacinque/settant’anni non è 
inclusa nelle raccomandazioni che dovrebbero indicare come gestire la popolazione 
geriatrica.

Questo accade perché, in tutti gli studi da cui sono stati derivati questi approc-
ci gestionali, non sono mai state reclutate persone anziane. Pensate, per un attimo, 
allo scompenso cardiaco: si passa a delle indicazioni molto chiare, inerenti ad una 
popolazione tra i cinquantasei-sessantasei anni, a delle indicazioni completamente 
assenti per la fascia d’età successiva.

Allora, giustamente, il professor Grezzana sostiene che i dubbi sono il no-
stro “pane quotidiano”. Infatti, troviamo medici che dicono che forse gli anziani 
non sono presi in considerazione perché le statine fanno venire i crampi muscola-

Fig. 10

ri e, forse, provocano anche una certa confusione mentale. Poi, però, nuovi studi so-
stengono che, tutto sommato, somministrare le statine alla persona anziana per far 
scendere il colesterolo, non cambia la prognosi e l’aspettativa di vita. Altri ancora 
sostengono, invece, che se, nel loro reparto, viene ricoverato un anziano e gli viene 
somministrata la statina, quell’anziano vivrà più a lungo.

Arriviamo rapidissimamente alla conclusione. Restituiamo il peso giusto dei 
fattori di rischio alla vecchiaia. La letteratura scientifica ha dimostrato, in manie-
ra assolutamente inequivocabile, che non è la vecchiaia, di per sé, a condizionare le 
malattie cardiovascolari nell’età geriatrica, ma sono tutti quei piccoli e non, fattori di 
rischio cardiovascolare che la salute subisce durante la vita.

Un po’ come le strade di Roma. Magari, all’inizio, erano state costruite con un 
buon asfalto, ma poi, a forza di far buche, far “le romanelle”, come a Roma viene 
definita una riparazione un po’ grossolana, si sono ritrovate nello stato in cui sono 
adesso.

Ho trovato altri studi americani che hanno la presunzione di dissipare ogni dub-
bio sul fatto di trattare o meno il paziente. Per prima cosa, sostengono, che è neces-
sario definire il livello di rischio del paziente. Si deve sottoporlo ad una TAC corona-
rica, un Doppler dei vasi epiaortici e, successivamente, si deve decidere se togliere o 
meno il farmaco. In questo modo, si possono risparmiare un 15-20% di prescrizioni.

Chi fa il geriatra sa bene che la funzione renale, negli anziani, è un po’ balleri-
na: sarei curioso di capire quanti pazienti sono andati in insufficienza renale a segui-
to delle TAC coronariche. Sono i classici casi in cui la soluzione del problema è peg-
gio del problema.

Come fare, allora? Semplicemente ricordarsi, sempre, che la Medicina geriatri-
ca è un’arte povera. Quindi è fondamentale andare a vedere se il soggetto è fragile 
o non fragile. È questo che mi aiuta a fare il medico nel vero senso della parola, mi 
aiuta a prendere una decisione perché se io in quel soggetto evidenzio un’aspettativa 
di vita estremamente modesta, forse ha senso togliergli i farmaci.

In uno studio condotto in pazienti che avevano un’aspettativa di vita inferiore 
ad un anno, rilevata non con algoritmi e formule matematiche, veniva chiesto, sem-
plicemente, ai medici se sarebbero stati sorpresi nel venire a conoscenza della morte 
di quel loro paziente nell’arco di un anno. Ai pazienti che avevano un anno di aspet-
tativa di vita, venivano tolte le statine. Anche se la prognosi rimaneva la stessa, la 
qualità di vita era molto migliorata (Fig. 11).

Questo vuol dire che il dettato della Medicina geriatrica consiste, nei limiti del 
possibile, di cercare sempre e con ogni sforzo di dare energie agli anni. Questo, pur-
troppo, non è sempre possibile.

L’ultima parte che ancora assilla i geriatri sono i farmaci anticoagulanti. Quan-
do ero ragazzino mi dicevano che la fibrillazione atriale non costituiva un problema 
serio, perché non provocava patologie cardiache dalle quali scaturiva la morte. In re-
altà, poi, si è scoperto che provocava l’ictus cerebrale e, contemporaneamente, che 
mettere a range terapeutico i soggetti anziani era piuttosto difficile.

Chi non faceva il geriatra, però, queste cose non le capiva, convinto che l’im-
portante fosse prescrivere la terapia e basta. Successivamente, si è capita l’impor-
tanza, l’enorme importanza, di una corretta terapia con il Warfarin, nato, in realtà, 
come veleno per topi. Se al paziente si somministrava correttamente, si riuscivano ad 
ottenere grandi vantaggi.
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Fig. 13

Viceversa, se la terapia non veniva somministrata con attenzione, i pazienti ne 
risentivano, da un punto di vista cognitivo, con il risultato che non solo si provoca-
va un decadimento cognitivo ma, anche, si era costretti a sospendere il farmaco, in 
quanto il paziente demente dev’essere sistematicamente sottotrattato (Fig. 12).

Ma se si elimina nel paziente con deterioramento cognitivo un farmaco che lo 
protegge dall’ictus, è assai probabile che vada incontro all’ictus.

Questo è ciò che sostiene la letteratura scientifica. Vi porto un esempio. Una 
nostra paziente aveva fatto confusione, scambiando il farmaco A con il farmaco B, 
assumendo così troppi coagulanti e arrivando in Ospedale da noi con un’emorra-
gia cerebrale. Ci siamo chiesti, allora, se avesse senso trattare quella paziente con gli 
anticoagulanti. La risposta è stata “sì”. Aveva senso perché si trattava di una pazien-
te fit, pienamente autonoma e, soprattutto, c’era la possibilità di mantenerla in quel-
la condizione.

Dobbiamo, però, imparare a spiegare ai pazienti il motivo per cui gli prescrivia-
mo un farmaco, in modo tale che anche loro stessi capiscano bene cosa stanno assu-
mendo, evitando di dare, come in questo caso, la stessa importanza del farmaco A al 
farmaco B e viceversa (Figg. 13, 14).

Riprendendo il discorso iniziale, il “veleno per topi”, il Warfarin ha salvato 
molte persone dall’ictus. Poi sono arrivati nuovi farmaci, gli “anticoagulanti diretti”, 
che funzionano molto bene anche nel soggetto anziano. Il problema di quest’ultimi 
è che sono stati testati in soggetti molto lontani da quelli che possiamo vedere tutti i 
giorni in corsia (Fig. 15).

Fig. 12Fig. 11
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Quindi se io, domani mattina, durante le visite in corsia, trovassi un paziente 
anziano fibrillante ed allettato, non posso far riferimento ai nuovi farmaci, non es-
sendo stati provati su pazienti di questo tipo. Quest’incertezza provoca una sommi-
nistrazione ridotta di questi farmaci nei soggetti anziani. Il risultato è che non si ri-
ducono in maniera significativa gli eventi cerebrali che, invece, potrebbero essere 
ridotti se il dosaggio non pieno fosse stato calibrato appositamente su un soggetto 
anziano e non, come invece accade, dato per paura delle conseguenze di un dosag-
gio normale (Fig. 15).

Tutti i piccoli disegni che si vedono al di sopra della linea grigia, nell’immagine 
16, indicano i soggetti che prendono un basso dosaggio di un farmaco che dovreb-
be essere invece dato a dosaggio pieno. Nel soggetto anziano, molto spesso, si tende 
a sottodosare, perché la comune opinione è che le complicanze di questo farmaco, 
che si individuano nell’emorragia, rispondono all’adagio che l’ictus te lo “manda” il 
padre Eterno, mentre l’emorragia te la “manda” il medico.

Pur di non somministrare questi farmaci, che nell’anziano sono straordinaria-
mente efficaci con le giuste indicazioni, il medico si trincera addirittura dietro il ri-
schio di cadute. Noi medici-geriatri siamo cresciuti con questa paura. In realtà, il 
calcolo ci dice che il paziente dovrebbe cadere 200-300 volte per perdere il vantag-
gio della terapia anticoagulante.

Oggi, la letteratura sostiene che i nuovi farmaci anticoagulanti, nella generalità 
dei casi, funzionano anche in chi è a rischio di cadute. Insisto tanto su questo aspetto, 
perché quando mi trovo a gestire dei farmaci che hanno dimostrato di essere estrema-
mente efficaci anche nel vecchio, ma che hanno comunque una pericolosità intrinse-
ca, legata al meccanismo d’azione, non faccio riferimento alle linee guida, perché non 
sono d’aiuto. È necessario, invece, tenere conto dell’esperienza e dell’equilibrio, inver-
tendo, così, il ragionamento. Si deve partire dal letto del paziente e tornare indietro.

Nella figura 17, si vede l’angiografia di una paziente di ottant’anni che si era ri-
volta a noi per dei mal di testa. L’abbiamo sottoposta ad una TAC cerebrale, una Ri-
sonanza Magnetica cerebrale e abbiamo notato la presenza di alcuni aneurismi. Si è 
proceduto con la prescrizione di una arteriografia, per la quale ci vogliono cinque 
mesi. Nel frattempo, la paziente è andata incontro ad una fibrillazione atriale. È sta-
ta impostata la terapia con anticoagulante, sospesa poi per l’esame arteriale. Il 27 
di maggio si sospende il trattamento, il 29 viene sottoposta all’esame, il 30 vengono 
consegnati i risultati e le viene detto di ritornare il 31. È ritornata: ictus cerebrale. È 
inutile dire che non ci sono colpe, eravamo nel 2013 e ancora si conosceva ben poco 
di questi farmaci (Figg. 17, 18).

Oggi sappiamo che in questi pazienti, il ponte con la terapia anticoagulante non 
serve assolutamente, non porta da nessuna parte perché aumenta semplicemente il 
rischio emorragico. Vi ho voluto portare questo caso perché è un caso reale, che ci 
dice che l’eccesso di prudenza, alla fine, finisce per esporre il paziente ad un rischio. 
La condotta rinunciataria, nel vecchio, non può essere da considerare (Fig. 19).

Tutto quello che vi ho detto finora deve essere incoraggiamento alla prudenza 
e non alla condotta rinunciataria. Basarsi solamente sulle linee guida in un contesto 
che varia da paziente a paziente, non porta a nulla.

Il problema di fondo è proprio questo, suggerito dal titolo di oggi, scelto da 
Gigi Grezzana: “Geriatria, icona dell’incertezza”. Se si cerca risposta nelle racco-
mandazione delle linee guida, la soluzione non la si troverà mai. Si troveranno degli Fig. 15

Fig. 14
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Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Fig. 20

orientamenti, delle indicazioni di massima, ma quello che poi ci aiuta veramente è 
il ragionamento clinico ed il buon senso. Da definizione del vocabolario, è qualcosa 
che ci consente “di distinguere il logico dall’illogico, l’opportuno dall’inopportuno, 
di comportarsi in modo giusto ed equilibrato”. Questo, fondamentalmente, è quello 
che si fa nella Medicina geriatrica.

Come diceva William Osler: “È molto più importante conoscere quale tipo di 
paziente abbia una malattia più che tipo di malattia il paziente abbia” (Fig. 20).

Così fa il geriatra: è attento a quello che può essere più clamoroso, l’ombra del 
cammello, senza tener conto del momento centrale che genera quell’ombra, che a 
volte può trovare una soluzione molto semplice tenendo la quadratura del cerchio.

Quindi, se è vero che la Medicina è la scienza dell’incertezza, evidentemente la 
Geriatria è la sublimazione della Medicina. Grazie dell’attenzione”.

S. M. Zuccaro: “Caro professor Desideri, ti abbraccerei! Condivido assolutamen-
te tutto quello che tu hai detto e che ho cercato di portare avanti anch’io, per 
anni, come Presidente della Società Italiana Geriatri Ospedalieri e come Primario 
Geriatra.

Hai spiegato benissimo il problema dell’applicazione delle linee guida fatte per 
i giovani, per gli adulti, per i vecchi con comorbilità, con multimorbilità, con fragili-
tà e cronicità. Alla fine è arrivata la parola che adoro: buon senso.

Un paio di anni fa mio figlio, cardiologo all’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, 
mi telefonò e mi disse di aver scoperto che cosa manca ai medici: il buon senso. Ho 
fatto un urlo, dicendogli che, dopo questa “scoperta”, era diventato medico nel vero 
senso della parola.

Fondamentalmente, è quello che ha detto il nostro relatore professor Giovam-
battista Desideri, che è riuscito a dare una definizione di “buon senso”. Per me, in-
vece, è difficilmente definibile. È quella cosa che deriva da una cultura profonda 
della conoscenza medica, dei trial, delle metanalisi, delle linee guida, più la capacità 
di equilibrio, di prudenza, di buon senso.

Vi ricordo soltanto, senza annoiarvi troppo, che una decina d’anni fa, credo su 
JAMA, che è una delle più importanti riviste internazionali di Medicina, fu pub-
blicato un articolo della dottoressa Cynthia Boyd, che prendeva come esempio una 
donna settantenne con multimorbidità: bronchite cronica ostruttiva, ipertensione 
arteriosa, diabete, osteoporosi ed altre patologie.

La dottoressa considerò le più quotate e accreditate linee guida per ogni singo-
la patologia. Ne uscì una lista di 13 o 14 farmaci. Valutando la drug interaction, cioè 
l’interazione tra questi farmaci, ne sarebbe risultato il decesso della signora.

È chiaro, quindi, che nell’anziano tutti i suggerimenti delle linee guida vanno cu-
cite addosso al paziente, come un bravo sarto fa con un vestito, altrimenti si creano del-
le complicazioni, che possono anche provocare la morte per interazione fra farmaci.

Scusatemi, mi sono un po’ dilungato, ma questo argomento mi appassiona mol-
to. Riparleremo delle relazioni esposte finora dopo, al momento del dibattito.

Diamo la parola, ora, al nostro grande Direttore di questa Scuola, per ricordare 
i settant’anni della creazione del Corso Superiore di Geriatria o, meglio, della Scuo-
la Medica Ospedaliera. Grazie Gigi”.

L. G. Grezzana: “Grazie, grazie a voi tutti. Adesso tocca a me.
Innanzitutto è doveroso, da parte mia, ringraziare le molte, moltissime perso-

ne che mi aiutano a portare avanti questo Corso Superiore di Geriatria. Ringrazio, 
prima di tutti, il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, dottor 
Francesco Cobello, il Direttore dell’Azienda ULSS9 Scaligera, il Dottor Pietro Ni-
cola Girardi, il Sindaco di Verona, avvocato Federico Sboarina. Vi faccio notare che 
sono stati loro a chiedere di partecipare, come soggetti attivi, al nostro Corso: que-
sto ci gratifica molto.

Ringrazio, poi, l’Assessore alla Cultura, avvocato Francesca Briani, che è stata 
qui presente e che ci è molto vicina, il Comitato Scientifico del Corso Superiore di 
Geriatria, nel nome del dottor Matteo Grezzana, della dottoressa Giorgia Cecchi-
ni e della dottoressa Viviana Olivieri, figure molto importanti alle quali io, spes-
so mi rivolgo.

Ringrazio Daniela Stella, che lavora un anno intero, con me, per redigere “Il 
Fracastoro”. Quello che avete ricevuto, anche se non lo dovrei dire, è una meravi-
glia, è fatto molto bene. È proprio questo libro che ci consente di avere 50 credi-
ti ogni anno. Ringrazio, poi, Annalisa, che gira il Nord Italia per portare i manife-
sti e che ci consente di avere questa partecipazione così vasta, Matteo Bellomi, della 
Renbel Travel, che è qui presente e che sostiene questo nostro evento.

Ringrazio gli sponsor, tutti. Vi faccio notare che mai nessun relatore ha per-
cepito alcunché, al massimo vengono rimborsate le spese del viaggio. Questo cor-
so costa 50.000 euro ogni anno. Pensate che, solo per le tasse e la rivista scientifi-
ca “Il Fracastoro”, si spendono 20.000 euro. A questi, aggiungete l’affitto della Gran 
Guardia, malgrado ce la concedano ad un prezzo molto basso e tante altre cose che 
ci sono indispensabili per portare avanti la nostra Scuola.
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È ineludibile che si ponga un’attenzione particolare agli sponsor, che tradisco-
no la grandissima generosità di questa nostra città. Come vi sarete già certamen-
te accorti, non c’è una casa farmaceutica, proprio per poter godere della grandissi-
ma libertà che abbiamo. Poi ringrazio una persona a me molto cara, Edson Carlos 
Manenti, che ha un ruolo importante nell’ospitalità di chi viene da lontano. Oriano 
Tosi, il nostro fotografo ufficiale, i cui lavori finiranno tra le pagine del prossimo “Il 
Fracastoro”, che raccoglierà il ciclo di conferenze che termina oggi.

Infine, ringrazio i docenti per la loro altissima professionalità, scelti da me con 
grande attenzione e grande cura. Da ultimo, ma certamente non per ultimo, prima 
della mia chiacchierata, ringrazio voi. Se non avessi tutti voi, non ci sarebbe questa 
Scuola che malgrado mia moglie mi ripeta sempre che sia un pazzo, a me riempie di 
gioia e dà una soddisfazione infinita. Quindi grazie, grazie di cuore.

Con questo, cominciamo la chiacchierata di oggi, importante, molto importante, 
riprendendo quello che diceva il professor Desideri. Ricordavo che domenica scorsa, 
27 maggio, si è chiuso a Bologna un festival dell’olfatto. Ho chiesto alla mia segreta-
ria di cercare tutto il materiale su questo convegno, perché sono convinto che questo 
senso, ritenuto un pochino negletto, sia, invece, di un’importanza enorme.

Sono persuaso che gli anziani vadano studiati. I libri servono, certo, ma un ge-
riatra deve avere, a parer mio, anche questo senso dell’olfatto per capirli meglio, che 
si sviluppa dopo anni ed anni di esperienza.

Però, il motivo per cui siamo qua non è questo. Siamo qui perché cadono i set-
tant’anni da quando è stata istituita questa Scuola. Settant’anni sono tanti, ma desi-
dero riportarvi a quegli anni per capire meglio il significato di tutto questo.

Fissiamo la data, che poi riprenderemo, del febbraio del 1948. La stragrande gran-
de maggioranza di voi non era nata. Il 13 settembre del 1942, viene inaugurato l’O-
spedale e l’immagine 1 è una fotografia proprio di quel giorno, ricavata dall’archivio 
dall’Ospedale (Fig. 1). Vi faccio osservare che nella figura 2, si vede Piazzale Stefani 
e, sulla facciata dell’Ospedale, era riportata una scritta, a caratteri cubitali, che recita-
va “XX EF”, cioè “XX anno dell’Era Fascista”. Oggi questa scritta è stata tolta (Fig. 2).

La cerimonia era stata di una solennità unica (Figg. 3, 4, 5, 6).
Vi voglio ricordare due cose. La prima è che un uomo molto generoso e gran-

de, Alessandro Alessandri, nobile non di casato ma di spirito, aveva stabilito che 
tutto il suo avere fosse destinato per creare l’Ospedale per il Bambino che, da allo-
ra, si chiamò “Alessandri”.

È significativo anche ricordare che il quartiere che contava era Borgo Trento: 
quartiere emergente, quartiere di gente che aveva studiato e benestante. Su questa 
base, avevano deciso di costruire, dopo che era stato edificato l’Ospedale Alessandri, 
gli Istituti Ospedalieri, volendo creare una vera e propria cittadella della salute in 
Borgo Trento. Il momento dell’inaugurazione è un momento molto importante, mol-
to partecipato. Nell’immagine 7, si nota che sul drappo sotto il relatore c’era il sim-
bolo del fascio littorio, eravamo nel 1942 (Fig. 7). L’anno successivo accadde qualcosa 
di terribile ed inaspettato, che poi sconvolse l’Italia intera: Mussolini venne destituito 
dal Gran Consiglio, il Re fuggì e l’Italia si divise in due. Il 14 settembre del 1943 i te-
deschi requisirono l’Ospedale di Borgo Trento. Questa è la storia (Fig. 8).

Lo scorso anno, sempre al termine di questa Scuola, ho invitato suor Luisidia, 
nell’immagine 9, oggi centenaria, che non si era persa d’animo al momento dello 
sgombero dell’Ospedale.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

Lavorava in laboratorio e, dopo la 
presa di posizione dei tedeschi, deci-
se di prendere tutti i microscopi, tutta 
l’attrezzatura, le provette, tutto quello 
che poteva per portarli via dall’Ospe-
dale, mettendoli in salvo.

Elaborò un sistema ingegnoso per 
non farsi scoprire. Individuò quattro 
bare per gli indigenti, per i poveri e le 
riempì con tutto il materiale che aveva 
raccolto (Figg. 10, 11, 12, 13).

Dopo aver riempito le bare, chiamò 
il Comune e fece richiesta per un furgo-
ne funebre. Le bare, sul furgone, venne-
ro portate all’Ospedale Militare.

Era uno dei pochi Ospedali, insie-
me a quello in Via Marconi e di Zevio, 
nel quale si potevano recare i verone-
si dopo che i tedeschi avevano occupa-
to l’Ospedale Civile Maggiore. eravamo 
nel 1943 (Figg. 14, 15).

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12



l. di cioccio, g. desideri, s. m. zuccaro, l. g. grezzana geriatria, icona dell’incertezza366 367

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Verona sentiva che il momento era drammatico. Fortunatamente, le persone 
che a quell’epoca amministravano la città erano “illuminate”. Avevano deciso, in-
fatti, che il patrimonio artistico più importante dovesse essere protetto da even-
tuali bombe e danni provocati dalla guerra. Vennero identificati luoghi partico-
larmente significativi.

Nelle immagini 16, 17, 18, 19, 20, si vedono le Arche Scaligere. Sono le tombe 
dei Signori di Verona, i della Scala, situate vicino a piazza Dante. Vennero protet-
te con sacchi di sabbia ed altro materiale, in modo da evitare che fossero lesionate 
durante il bombardamento. È stato un lavoro pazzesco, incredibile.

Per la Basilica di San Zeno, con il suo portale, venne portato a termine un la-
voro ciclopico (Figg. 21, 22).

Il Duomo, con il portale e gli altari laterali, venne protetto (Figg. 23, 24, 25). 
Anche per la chiesa di Sant’Anastasia, malgrado io non abbia le foto, so per cer-
to che era stato tutelato come pure Porta Borsari perché bisognava evitare in tutti 
i modi che potesse essere danneggiata. Vi faccio notare che porta Borsari, alla fine 
dell’opera, è diventata come quella che si vede nella figura 28. Capite il lavoro che 
hanno portato avanti i veronesi, cominciato con i sentori dell’inizio della guerra e 
completato nel 1943. (Figg. 26, 27, 28).

Per comprendere la grandezza di queste opere, che cercavano di tutelare le me-
raviglie della nostra città, pensate che l’ala dell’Arena, nella parte esterna era stata 
protetta con una costruzione, perché si voleva essere certi che in nessun modo po-
tesse essere danneggiata (Fig. 29).
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Fig. 18

ARCHE SCALIGERE ARCHE SCALIGERE

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

ARCHE
SCALIGERE

SAN ZENO

Fig. 22

SAN ZENO

Fig. 16 Fig. 17

ARCHE SCALIGERE ARCHE SCALIGERE
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Fig. 23 Fig. 24

DUOMO DUOMO

Fig. 25

DUOMO

Fig. 27

Fig. 26

PORTA BORSARI

PORTA BORSARIPORTA BORSARI
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Fig. 28 Fig. 29

PORTA BORSARI ALA DELL’ARENA

Fig. 30

SANTA MARIA
IN ORGANO

Fig. 31

SANTA MARIA IN ORGANOSANTA MARIA IN ORGANO

Fig. 32

SANTA MARIA IN ORGANOSANTA MARIA IN ORGANO
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C’è un’altra meraviglia fra le molte: la sacrestia di Santa Maria in Organo. Ri-
cordo che, una volta, a Firenze sono andato a visitare la sacrestia di Santa Maria 
Novella e la guida, saputo che venivo da Verona, mi ha chiese che cosa facessi a Fi-
renze visto che nella nostra città abbiamo una magnifica sacrestia, nella chiesa di 
Santa Maria in Organo. È una meraviglia. Moltissimi di voi la conoscono e se qual-
cuno non la conoscesse, lo prego di andare a vederla (Figg. 30, 31).

È stata intarsiata da Fra Giovanni da Verona e, durante il periodo anteceden-
te alla guerra, era stata smontata per intero e riposta in alcune casse (Fig. 32) perché 
bisognava salvare il più possibile questi patrimoni dell’umanità.

Poi è arrivata la tragedia. Verona, secondo gli storici, è stata una delle cit-
tà più martoriate d’Italia. Il motivo è chiaro. Era stata costretta ad aderire alla 
Repubblica di Salò e gli alleati vollero vendicarsi, tormentando, martoriando Vero-
na e la sua provincia per far capire ai veronesi quanto fossero dalla parte “sbagliata”.

Le immagini sono estremamente significative. Nella figura 33, si vede Via Gari-
baldi che è il proseguimento di via Rosa. Era ridotta così. Corte Farina, che si trova 
a 200 metri da noi, è raffigurata nelle immagini 34, 35 e 36.

Vorrei ricordarvi che meraviglie di palazzi sono state abbattute e distrutte. Pos-
siamo vedere Stradone San Fermo, 50 m da qui (Fig. 37) e la Chiesa di San Sebastia-
no, ove oggi c’è la Biblioteca Civica (Fig. 38).

Vi faccio notare, fra parentesi, che per questa ricerca sono andato a sfogliarmi 
tutti i numeri del giornale “L’Arena” del 1948, in Biblioteca Civica ed ho imparato 
tantissime cose.

Fig. 33

VIA
GARIBALDI

Fig. 34

CORTE FARINACORTE FARINA

Fig. 35

CORTE FARINA CORTE FARINA

Fig. 36
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Fig. 37

STRADONE
SAN FERMO

Fig. 38

CHIESA DI SAN SEBASTIANOCHIESA DI SAN SEBASTIANO
ora Biblioteca Civicaora Biblioteca Civica

Fig. 40Fig. 39

SAN NICCOLÒ SAN NICCOLÒ

Ho saputo, per esempio, che la chiesa di San Sebastiano, dove oggi c’è la Biblio-
teca Civica, era stata completamente distrutta. I veronesi, allora, avevano deciso di 
utilizzare il frontale della chiesa, che era l’unica cosa che era rimasta in buone con-
dizioni, ponendola sopra quella di San Nicolò, che risultava essere ancora incomple-
ta (Fig. 39). Poiché, però, la facciata della chiesa di San Sebastiano era più bassa di 
quella di San Nicolò, hanno creato un doppio pronao per raggiungere l’altezza dovu-
ta. Il risultato è stata la chiesa di San Nicolò, come noi oggi la vediamo (Fig. 40).

Ora entriamo un po’ più nell’argomento che voglio trattare. L’albergo Accade-
mia era stato adibito a sede del Comando Nazista, diventando, quindi, un ottimo 
bersaglio per le mitragliatrici (Fig. 41).

Davanti a questo Hotel, abitava il papà di Tito, di cui, tra poco vi parlerò. Sap-
piate che, per la nostra storia, è fondamentale.

Vorrei farvi notare anche che quando i tedeschi si sono ritirati, le autorità di 
Verona li avevano pregati di non far saltare il Ponte di Castelvecchio e il Ponte Pie-
tra. Avevano dato la loro parola, ma non la rispettarono. Nelle immagini si vede il 
ponte di Castelvecchio distrutto (Figg. 42, 43).

Dinnanzi a questa immane tragedia, si erano formate due correnti di pensiero. 
Una suggeriva di ricostruire i ponti alla meno peggio e un’altra, quella formata da-
gli illuminati della nostra città, sosteneva che dovevano essere ricostruiti esattamen-
te com’erano e dov’erano. Fortunatamente, hanno prevalso quest’ultimi.

Nell’immagine 44, si vede il Ponte di Castelvecchio che venne ricostruito come 
lo possiamo ammirare oggi. Mi ha colpito molto una cosa. Si vede il momento del 
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Fig. 41

ALBERGO
ACCADEMIA

Fig. 42

PONTE DI
CASTELVECCHIO

Fig. 43

PONTE DI CASTELVECCHIO

collaudo (Fig. 45). C’è un’infinità di camion pieni di sabbia, ghiaia, pietre, posti sul 
ponte per verificarne la sicurezza e poterlo, così, collaudare.

La stessa sorte ha dovuto subire Ponte Pietra, il ponte più bello della nostra cit-
tà, non secondo ai ponti più belli di Firenze e di Venezia. È meraviglioso (Fig. 46). 
Siccome i veronesi, fortunatamente, non si erano fidati delle parole dei tedeschi, 
avevano deciso di fotografarlo in tutte le angolazioni, in modo tale da essere cer-
ti che, se fosse crollato, avrebbero potuto ricostruirlo esattamente come un tempo.

Vi faccio osservare che, per ricostruirlo (Fig. 47), avevano aperto le cave dove si 
trovavano le pietre con cui era stato costruito il ponte Pietra, così da avere le stesse 
pietre. Per tenerle salde le une con le altre, venivano utilizzate delle cambre di ferro, 
facendo colare il piombo fuso per consolidare la cambra di ferro con la pietra, non 
potendo adoperare il cemento, non conosciuto all’epoca dei Romani (Fig. 48).

La sua ricostruzione è durata parecchi anni ed è finita solamente nel 1959. I 
costruttori avevano pensato anche a come risolvere il problema di eventuali piene 
dell’Adige. Tutte le impalcature erano state disposte in modo che, in caso di piena, 
l’acqua potesse passare (Fig. 48). Sono giunti ingegneri da ogni parte, da lontano, 
per vedere questa meraviglia, che solo noi siamo riusciti a fare.

Vi ho voluto spiegare il contesto nel quale aveva agito il padre di Tito, Odoardo 
Bonazzi, per farvi capire ancora meglio la lungimiranza di quest’uomo. L’aver pensato a 
cose straordinarie, in un momento così drammatico, trovo che fosse veramente grande.

Con il tanfo della guerra e le grida di disperazione ancora nell’aria, venne nomi-
nato Presidente dell’Ospedale l’Avvocato Odoardo Bonazzi, il padre di Tito, oggi qui 
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Fig. 44 Fig. 45

PONTE DI
CASTELVECCHIO

PONTE DI
CASTELVECCHIO

Fig. 46

PONTE PIETRAPONTE PIETRA
prima della distruzioneprima della distruzione

Fig. 47

PONTE PIETRAPONTE PIETRA
dopo il crollodopo il crollo

Fig. 48

PONTE PIETRAPONTE PIETRA
ricostruzionericostruzione
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Fig. 49

presente (Fig. 49). Era molto bello. Assomigliava a Paul Newman. Abitava di fron-
te all’Hotel Accademia, dove oggi c’è la libreria “Grosso” ed un’osteria (Figg. 50, 51).

Quando la sua casa viene bombardata, fu obbligato a cambiare abitazione, tra-
sferendosi in via Quattro Spade numero 1. L’Ospedale gli aveva messo a disposi-
zione una Ardea blu con un autista, il signor Rossi, che tutte le sere alle ore 17:00 
lo veniva a prelevare (Figg. 52, 53). A questo punto, mi sono posto un quesito: come 
faceva la macchina a transitare da Via Quattro Spade fino all’Ospedale Maggiore se 
tutti i ponti erano stati fatti saltare?

Per risolvere questo dubbio, ho chiesto ad un grande anziano della nostra città, 
che credo tutti conosciate: Vittore Bocchetta, un grande artista di cent’anni. Mi ha 
risposto dicendomi che, già il giorno dopo che i ponti erano stati fatti saltare in aria, 
gli americani avevano costruito delle passerelle, sulle quali potevano passare i carri 
armati, tanto solide e resistenti erano.

Odoardo Bonazzi aveva anche una grande passione per la montagna: d’estate vi 
si arrampicava e d’inverno andava a sciare, come potete vedere da queste foto (Figg. 
54, 55, 56). La sua macchina, una Fiat 509 e la sua moto la Sertum, una bellissima 
moto (Figg. 57, 58).

Nella foto 59, Gianluigi detto Tito, che oggi è qui con noi, era già nato.
Avevamo iniziato la chiacchierata con una data: 19 Febbraio 1948 (Fig. 60).
In quel giorno, con la delibera numero 100, l’avvocato Odoardo Bonazzi ot-

tenne, con il consenso di tutti i membri del Comitato dell’Ospedale, l’istituzione 
di una Scuola Pratica di Medicina e Chirurgia. Pensate nuovamente al contesto in 

Fig. 51Fig. 50

Fig. 52
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Fig. 53 Fig. 54

Fig. 55 Fig. 56

Fig. 57

FIAT 509

Fig. 58

SERTUM
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Fig. 59

GIANLUIGIGIANLUIGI
detto TITOdetto TITO

19 Febbraio 1948
Delibera n. 100

ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA
PRATICA DI MEDICINA

E CHIRURGIA

cui si trovò ad operare. In tale disperazione e dramma, riuscì a portare avanti il suo 
pensiero: se i medici giovani non avessero continuato a studiare, sarebbe finita. Ave-
va fatto appena in tempo a vedere realizzata la sua impresa (Fig. 61). Infatti, 2-3 mesi 
dopo, morì giovanissimo, a 58 anni.

Odoardo ci ha lasciato anche un’altra eredità. Nell’androne dell’Ospedale Civi-
le Maggiore, infatti, ha voluto che fossero riportate alcune parole di San Camillo de 
Lellis: “Gli infermi sono i nostri signori e padroni e noi li dobbiamo servire, come 
servi e schiavi” (Fig. 62).

Anche questo tradisce la sua grande sensibilità e la sua grande umanità. Mi 
sembrava importante e doveroso riprendere questo messaggio.

Adesso vorrei veniamo a Tito e, approfittiamo della sua presenza tra noi. Rac-
contaci quello che vuoi”.

T. Bonazzi: “Le parole che lei ha già detto, dottore, sono parole vere.
Durante la Guerra, mio padre si è prodigato molto per l’istituzione di que-

sta Scuola, viva ancora oggi. Sicuramente la tenacia era una grande sua qua-
lità, che ha messo in campo durante la II Guerra Mondiale, come Presidente 
dell’Ospedale”.

L. G. Grezzana: “Grazie Tito. Vorrei aggiungere due cose, che mi sembrano molto 
significative. Odoardo Bonazzi era stato nominato Presidente dal Comitato di Libe-
razione, perché era antifascista, malgrado non ostentasse in un modo plateale il suo 
antifascismo.

La seconda è che, noi, oggi, abbiamo anche la primogenita di Odoardo, Nini, 
che ha novant’anni ed è laureata. Dicevo, Nini, il papà, che era stato nominato Fig. 61

Fig. 60

Fig. 62
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Presidente del Comitato di Liberazione, è sempre stato antifascista, anche se non 
ha mai declamato questa idea dissonante, essendo, per sua natura, una persona 
prudente.

So che, per esempio, durante il “sabato fascista”, si trincerava nello studio, cer-
cando di dire che aveva sempre molto da lavorare perché non voleva partecipare 
alle manifestazioni. Mi confermi, Nini?”

N. Bonazzi: “Sì, sì, me lo ricordo benissimo. Dovevamo portare la camicia nera du-
rante il “sabato fascista” e mio padre non voleva saperne assolutissimamente. La cami-
cia nera, la chiamava “camicia sporca”, ci proibiva di lavarla…non la poteva vedere”.

L. G. Grezzana: “Inserisco un ultimo fatto, a mio avviso, molto importante. Aveva-
no chiesto ad Odoardo Bonazzi di partecipare come giudice durante alcuni processi 
sommari per condannare i fascisti.

Si era rifiutato categoricamente, ritenendo di non poter giudicare la vita di altre 
persone, anche se la pensavano diversamente da lui. Questo per sottolineare, ancora 
una volta, la mitezza e l’equilibrio di quest’uomo.

Ho voluto farvi questa lunga chiacchierata perché mi sembrava doveroso ricor-
dare una persona di questo calibro, che magari non tutti conoscono. Era ineludibile 
ed indispensabile parlarne qui, oggi, davanti a voi. Grazie a Nini, il cui nome è En-
richetta, grazie a Tito, Gianluigi.

Grazie anche alle figlie di Tito, al nipote di Enrichetta, grazie a voi tutti e scu-
satemi tanto se vi ho disturbato a lungo.

Pensate, sono andato a casa loro nelle ore più impensate, ponendo un’infinità 
di domande. Sono stato molto contento, però, di come mi hanno accolto e del tem-
po che mi hanno dedicato. Veramente, grazie.

Ora, c’è spazio per qualche domanda. Vorrei ricordarvi solamente che, non ap-
pena esce il programma preliminare, è importante che vi iscriviate subito. Sapete 
che dipendo da voi, quindi a voi un grazie particolare, perché, se non ci foste, la 
Scuola non andrebbe assolutamente più avanti, grazie infinite”.

S. M. Zuccaro: “Grazie ancora a Luigi per questo pomeriggio estremamente emo-
zionante. Grazie a Nini, grazie a Tito, per le emozioni che ci avete regalato. conclu-
diamo questo pomeriggio con il consueto dibattito.

Se avete delle osservazioni, delle domande, dei quesiti da fare in merito alle 
relazioni di Luigi Di Cioccio e del professor Giovambattista Desideri o interven-
ti sul dottor Gigi Grezzana, chi vuole può alzare la mano e prendere la parola. 
Prego”.

V. Olivieri: “Sono Viviana Olivieri. Ringrazio tutti i presenti per il pomeriggio, so-
prattutto il professor Luigi Di Cioccio per il suo intervento sul dolore, davvero di 
alta cultura e di grande sensibilità.

Vorrei rivolgermi, quindi, all’uomo colto e al geriatra: perché, secondo lei, mal-
grado la legge del 2010 e l’obbligo di segnalare la presenza del dolore in cartel-
la clinica, c’è ancora così poca cultura all’interno dell’ospedale sulla gestione del 
dolore?”

l. di cioccio, g. desideri, s. m. zuccaro, l. g. grezzana

L. Di Cioccio: “Provo a risponderle anche se penso che il professor Zuccaro, che è 
stato il nostro referente e Direttore Scientifico della società per quanto riguarda il 
dolore, abbia approfondito molto di più la questione.

Ancora oggi, molta parte della concezione che la società ha del dolore deve es-
sere sfatato. Infatti, la si ritiene ancora legata all’invecchiamento, fino a farla diven-
tare parte integrante della fragilità e, conseguentemente, della vita dell’uomo. La 
mia relazione voleva essere una testimonianza di come il dolore si sia radicato nel 
DNA dell’uomo, come espiazione di sofferenze, di colpe, di pene.

Il medico, quindi, non può agire se non all’interno di questo contesto e, pur-
troppo, ci vorrà ancora molto tempo perché il dolore venga individuato veramente 
come elemento fondamentale della vita dell’uomo, al pari del respiro, della pressio-
ne, del polso e dei parametri vitali in generale. In uno studio, che abbiamo condot-
to insieme con il professor Zuccaro, abbiamo rilevato che oltre il 70% degli ospeda-
li non riesce ad affrontare questo argomento. Banalmente, i medici non chiedono al 
paziente se avverta dolore.

È fondamentale porre la domanda, perché ogni patologia presenta delle mani-
festazioni dolorose che si ripercuotono, molto spesso, sulla psiche. Il dolore, infatti, 
crea angoscia, sofferenza, stato di paura, portando molte volte il paziente in depres-
sione. Tutti noi abbiamo sicuramente provato la sensazione del dolore: sembra, in 
quel momento, che il mondo stia per svanire.

Nell’ambito della classe medica, nelle nostre Università di Medicina, non sono 
stati creati ancora corsi per quanto riguarda il trattamento del dolore, di come inter-
pretarlo, di come approcciare il paziente e, soprattutto, comunicare con lui.

Mi sono commosso con la relazione di Gigi, immaginando il lavoro che avrà 
compiuto per ritrovare queste persone, i documenti, andando a scartabellare tra 
mille notizie per trovare poi quelle che gli sarebbero servite, con l’unica finalità di 
portare alla luce la storia di una persona, l’avvocato Odoardo Bonazzi, che, seppur 
non medico, ha contribuito al rilancio della Sanità a Verona.

Nell’ambito del dolore, ci sono state delle persone, delle figure importanti che 
hanno cercato di stimolare, di fare scuola su questo argomento, ma, come abbiamo 
visto, i miti da sfatare sono ancora tanti. Vuoi aggiungere qualcos’altro, Stefano?”

S. M. Zuccaro: “No, hai detto tutto. Mi sono occupato molto di dolore dal pun-
to di vista geriatrico, perché fui chiamato nella Commissione insieme con i colle-
ghi Grezzana e Di Cioccio, per redigere la legge sul dolore, soprattutto nella parte 
riguardante il suo trattamento. Si discuteva, infatti, sulla possibilità di affrontare il 
dolore con farmaci oppioidi.

Al termine del lavoro, ci chiesero di scrivere una relazione, della dimensione 
del volume de “Il Fracastoro”, da distribuire a tutti i medici di base. Scoprii che non 
era arrivato quasi a nessuno, che nessuno aveva cambiato le sue metodologie di in-
dagine sul dolore, né tanto meno quelle terapeutiche. Fu una grande delusione ed 
anche una perdita, se mi consentite.

Infatti, uno dei punti chiave era quello di aver creato una sorta di “scala del do-
lore”. Solitamente e credetemi per la mia esperienza, un medico cerca di interpreta-
re il dolore del proprio paziente, verificando se, effettivamente, è un dolore così forte 
come dice o meno. Ma il dolore non va interpretato. Se il paziente sostiene di ave-
re un dolore molto forte, intollerabile è necessario che il medico lo tratti in maniera 
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soldi per cercare di risolvere queste malattie? Dopo, certo, se si riesce a portare la 
vita fino a 200 anni, benissimo, ma arrivandoci sani o, almeno, dignitosamente.

Personalmente, per il lavoro che ho svolto, posso dire che è distruttivo, soprat-
tutto per una donna, vedere il suo corpo cambiare in modo importante. Ho visto 
donne, nel giro di 5-6 mesi passare da una 42 di abito ad una 46, dalla terza misura 
di slip arrivare alla sesta.

Erano distrutte.”

L. G. Grezzana: “Maurizio, ti ringrazio per le tue domande, anche se nessuno di 
noi ha la risposta. Sono però convinto che ciascuno di noi deve metterci del suo, 
senza aspettare che arrivi, non si sa da dove, la soluzione a tutti i problemi.

Altre volte ho ripetuto che la prevenzione è di un’importanza enorme, perché 
i medici hanno visto scomparire le febbri puerperali quando hanno imparato a la-
varsi le mani prima di visitare le puerpere, hanno visto scomparire il colera quan-
do hanno smesso di bere l’acqua inquinata del Gange, hanno visto che il tumore 
del polmone, la malattia che ha portato via Odoardo Bonazzi, decresce in un modo 
drammatico se la gente smette di fumare e hanno imparato che le infezioni sessual-
mente trasmissibili, se si utilizzano i preservativi, se ne vanno.

Voglio spezzare una lancia al concetto che l’unica vera ricchezza sia la sapienza 
e ciascuno deve, nel suo piccolo, conquistare questo grande bisogno. Questo lo so-
steneva anche Brunetto latini, che fra i suoi allievi annoverava anche Dante Alighie-
ri: “L’unica vera ricchezza è la sapienza”. Ripeto: i geriatri sono importanti, la Medi-
cina è importantissima, ma questa divulgazione per cui ciascuno deve mettere del 
suo è di un’importanza assoluta.

Per quanto riguarda la tua osservazione su Castel San Pietro e il Lazzaretto che, 
ricordiamo è di Michele Sanmicheli, mi trovi d’accordo. Pensate che si potrebbe rico-
struirlo, essendoci ancora, proprio li intorno, tutte le pietre. Dobbiamo anche ricono-
scere, però, che il momento, da un punto di vista economico, non è dei migliori.

Grazie per aver, comunque, proposto l’idea”.

A. M. Bradeli: “Buonasera, Anna Maria Bradeli, Università Educazione Permanen-
te. Voglio ringraziare tutti, perché, in queste giornate ci si arricchisce sempre di più. 
Oggi ho imparato molte cose di Verona che mi erano sconosciute.

Inoltre, penso che l’anziano debba avere il buon senso di esprimersi quando ha 
dolore, perché il medico non è un indovino. Comunque ho notato che c’è una maggio-
re sensibilizzazione su questo tema, avendo trovato dei medici favolosi che mi hanno 
chiesto se sentivo dolore. La collaborazione medico-paziente è sempre fondamentale.

Sono un’anziana fit e seguo tutti i consigli che vengono dati sull’importanza 
del movimento e di una sana alimentazione. Dovremmo imparare ad apprezzare di 
più le bellezze che ci circondano, fare un patto con la gioia e alzarci felici.

Bisogna, insomma, che ci sia un po’ di buona volontà anche da parte dell’an-
ziano di trovare la forza di andare avanti, perché c’è gente che incontro alla mattina 
che, alla domanda “Come stai?”, mi risponde con un laconico “Si tira avanti”. Non 
può essere che ogni giorno si debba “tirare avanti”, oppure le persone che, alle otto 
di sera, mi dicono “Buon riposo”, al che io rispondo: “Spero che non sia eterno, per-
ché non sono pronta ancora”.

Grazie, siete stati meravigliosi”.

adeguata, nel modo corretto. Tutto questo, purtroppo, è andato completamente per-
so dopo il 2010/2012, ovvero dopo i primi entusiasmi nei confronti della nuova legge.

Recentemente, mi hanno chiamato a fare il Direttore dell’area medica di una 
struttura accreditata. Sono andato subito a vedere le cartelle cliniche e, a malincuo-
re, mi sono reso conto che, malgrado l’obbligo di legge secondo il quale doveva es-
sere presente almeno l’NRS (Numeric Rating Scale), cioè un numero fra 0 e 10, non 
c’era scritto nulla. Questo è un grave problema e soprattutto una grande mancan-
za da parte dei medici. Insisto ancora una volta su una frase di San Giovanni Pao-
lo II che, all’inaugurazione di un congresso sulle cure palliative, disse: “Ricordatevi 
che non sono i farmaci per il dolore che ottundono la mente, è il dolore che ottunde 
la mente. Cercate di togliere il dolore ai vostri malati, ai vostri assistiti, ai vostri pa-
zienti”. E questo veniva detto all’inizio degli anni ’90.

Ci sono altre domande?”

Dal pubblico: “Vorrei riportare una testimonianza, riguardante la scarsa sensibilità 
che, talvolta, in merito a questo tema, si registra nei medici.

Una nonnina di oltre 90 anni, ricoverata, al passaggio del dottore gli dice di 
avere un dolore atroce ad una gamba. Il dottore, senza neanche verificare, legge solo 
l’età della donna, rispondendole che, data la sua età, è normale che senta dolore da 
qualche parte. La signora in questione, per nulla intimidita, gli fa notare che anche 
l’altra sua gamba ha la stessa età, ma quella non le provoca alcun fastidio.

Il dottore, allora, non può fare a meno di fermarsi, scoprendo così che il dolo-
re era causato da una trombosi venosa profonda. Questa è l’attenzione che andreb-
be sempre mostrata con i nostri pazienti, cercando di rilevare sempre l’obiettività.

Bisogna incominciare dalle nostre Università ad imporre la cultura dell’anzia-
no. Vorrei che 1000 città d’Italia avessero la fortuna di cui gode Verona, con un 
Gigi Grezzana e con una Scuola Superiore di Geriatria, che porta avanti, cercando 
di far comprendere la Geriatria e i suoi problemi”.

M. Turrini: “Turrini Maurizio, Università dell’Educazione Permanente. Lancio una 
sfida sulle strutture.

Mi collego a quello che aveva detto il dottor Matteo Grezzana alla prima o alla 
seconda lezione, riguardo la mancanza di strutture che possano ospitare gli anziani. 
Noi, a Verona, abbiamo la Cariverona, disposta a finanziare numerosi progetti. Ci 
sarebbe, a mio avviso, una struttura già pronta, Castel San Pietro, da dove si domi-
na la città dall’alto ed è facile da raggiungere con i mezzi pubblici. Sarebbe un posto 
di ristoro, dove i nostri anziani potrebbero essere tranquillamente accolti, circonda-
ti da persone e poter essere più felici e curiosi.

Ci sarebbero anche il Lazzaretto e molti altri immobili, che potrebbero ospita-
re quest’attività.

Vorrei porre, ora, una domanda che potrebbe rievocare qualche dittatore della 
II Guerra Mondiale, ma che, naturalmente, così non vuole essere. Mi chiedo se non 
avrebbe più senso, oggi, impiegare i fondi destinati alla ricerca non per allungare la 
vita degli uomini, ma per far arrivare le persone di ottant’anni di media per gli uo-
mini e di ottantacinque per le donne, più sani a quell’età.

Ho letto che il 18% di queste persone ha problemi di mobilità e che la demen-
za sta assumendo percentuali sempre più rilevanti. Non sarebbe meglio spendere i 
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P. Lonardi: “Buongiorno, sono Patrizia Lonardi, caposala. Volevo ringraziare in-
nanzitutto per quello che ho ricevuto durante questo Corso.

Volevo avanzare una proposta al dottor Grezzana cioè quella di inserire, all’in-
terno di questo Corso, anche un aspetto di assistenza infermieristica. Infatti, in 
qualsiasi realtà in cui l’anziano venga ricoverato, che sia in ospedale o in casa di ri-
poso o al suo domicilio, assistito a casa da una badante, la figura dell’infermiere ed 
dell’operatore risulta fondamentale… È quasi un trait d’union fra il malato e il me-
dico. Grazie”.

L. G. Grezzana: “La tua proposta è molto importante. Quello che, però, vorrei 
è che voi tutti prendeste in considerazione, le difficoltà che ci sono nell’organiz-
zazione di questo evento. Ti cito due esempi. Il primo è quello di reperire relato-
ri che riescano a mantenere attiva l’attenzione in una platea così vasta. Credetemi, 
non è facile.

Il secondo è la scelta dei temi, degli argomenti: cerco che siano il più eteroge-
nei possibile ma, anche in questo caso, il vasto numero di scelte di certo non aiuta. 
Comunque, grazie per la proposta”.

S. M. Zuccaro: “Carissimo Gigi, credo che nessuno abbia dubbi sul fatto che tu ce 
la metta tutta. Sono anni che metti tutto te stesso, la tua anima, il tuo cuore. Non ci 
sono altri interventi. Vuoi aggiungere qualcosa tu?”

L. G. Grezzana: “Solo di iscrivervi, non appena riceverete l’invito per l’anno prossi-
mo. Grazie ancora a tutti”.

Troppe medicine? Come minimizzare i danni

Chiara Pavan *, Matteo Grezzana*

La prevalenza della polifarmacoterapia (generalmente definita come l’utilizzo di 5 
o più principi attivi) è in continuo aumento nei paesi industrializzati. In Italia la 
percentuale di ultra 65enni in polifarmacoterapia è aumentata dal 43% nel 2000 al 
53% nel 2010. Sebbene sia innegabile come nel secolo scorso la terapia farmacolo-
gica abbia modificato significativamente l’aspettativa di vita, oggi nella popolazione 
anziana vi è un reale rischio di utilizzo inappropriato dei farmaci. E’ noto come il 
rischio di interazioni tra farmaci aumenti esponenzialmente con il numero di prin-
cipi attivi in uso e come le reazioni avverse ai farmaci siano responsabili di una ele-
vata percentuale di ospedalizzazioni nei pazienti anziani (fino al 10% dei ricoveri). 
La polifarmacoterapia può portare inoltre a diminuita aderenza terapeutica, aumen-
tato rischio di declino cognitivo e funzionale, incremento delle cadute. Un utiliz-
zo inappropriato della polifarmacoterapia porta ad un aumento dei rischi e dei co-
sti sia a livello individuale che a carico della collettività. La polifarmacoterapia e 
l’invecchiamento sono inoltre fatto di rischio indipendenti per potenziali interazio-
ni avverse tra farmaci; le modificazioni delle proprietà farmacocinetiche e farma-
codinamiche di molti principi attivi sono correlabili ad alterazioni parafisiologiche 
nell’invecchiamento quale ad esempio il declino della funzionalità renale.

Già da alcuni anni la Società Americana di Geriatria ha formulato una lista di 
farmaci potenzialmente inappropriati per l’utilizzo dei pazienti anziani. Tale stru-
mento è noto come “Beers Criteria” ed è stato aggiornato nel 2015. Questi criteri 
sono volti al miglioramento della qualità delle cure in diversi setting geriatrici (pa-
zienti ambulatoriali, pazienti ricoverati in reparti per acuti, pazienti istituzionaliz-
zati); ne sono esclusi i pazienti degenti in hospice o seguiti da nuclei di cure pallia-
tive. Gli obiettivi dei Beers Criteria sono migliorare le scelte terapeutiche educando 
clinici e pazienti, ridurre le reazioni avverse ai farmaci e permettere una valutazione 
degli standard di cura e dei costi ad essi correlati. In pratica vengono presi in consi-
derazione molteplici farmaci appartenenti a diverse classi terapeutiche (ad esempio 
anticolinergici, antiparkinsoniani, antipertensivi, antiaritmici, antidepressivi, ben-
zodiazepine, antipsicotici, anti infiammatori non steroidei) per cui vengono forni-
te raccomandazioni di utilizzo nelle diverse situazioni cliniche ed in relazioni alle 
possibili interazioni farmacologiche (ad esempio gli anticolinergici sono frequente-
mente associati a delirium, cadute e deterioramento cognitivo nel paziente di età 
superiore a 65 anni). La letteratura scientifica propone anche numerosi altri stru-
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menti volti a prevenire la prescrizione di farmaci potenzialmente inappropriati nei 
pazienti anziani (criteri STOPP/START, scala per la valutazione del carico anticoli-
nergico, Drug Burden Index, etc). Recentemente un gruppo italiano ha costruito un 
algoritmo computerizzato di supporto prescrittivo (INTERcheck ®) utile nel mi-
glioramento dell’appropriatezza prescrittiva e nella riduzione delle reazioni avverse 
da farmaci in pazienti ricoverati in reparti di geriatria.

Anche a livello internazionale vi sono iniziative di rilievo in tale ambito. La ge-
stione appropriata della polifarmacoterapia nell’anziano è oggetto infatti di un pro-
getto finanziato dall’ Unione Europea (SIMPATHY- Stimulating Innovation Mana-
gement of Polypharmacy and Adherence in the Elderly) iniziato nel 2014. L’attività 
del consorzio SIMPATHY è focalizzata sulla polifarmacoterapia inappropriata in 
un contesto di implementazione di qualità delle cure (elemento essenziale per la 
sicurezza ed il benessere dei pazienti), di migliore allocazione delle risorse eco-
nomiche (la prevenzione dei danni da farmaci migliora la sostenibilità dei sistemi 
sanitari) e di consapevolezza della classe politica in merito alla tematica della po-
lifarmacoterapia strettamente interconnessa con la situazione demografica attuale. 
Alcuni paesi (ad esempio la Scozia) hanno introdotto programmi nazionali di re-
visione della polifarmacoterapia. Inoltre l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha promosso nel 2017 la campagna “ Medication Without Harm” (farma-
ci senza danno) con l’obiettivo di ridurre i danni prevenibili causati dai farmaci del 
50% in 5 anni. L’intento dell’ OMS è quello di intervenire su ogni fase del processo 
di cura farmacologica: prescrizione, dispensazione, somministrazione, monitoraggio 
ed utilizzo. 

Il processo che porta a ridurre la polifarmacoterapia inappropriata è stato defi-
nito dal 2003 in letteratura come “deprescribing”: consiste nel sospendere una tera-
pia farmacologica inappropriata sotto la supervisione di un operatore sanitario con 
l’obiettivo di ottimizzare la polifarmacoterapia e migliorare i risultati clinici. I prin-
cipi dell’attività di “deprescribing” sono rappresentati da;

• revisione di tutta la terapia farmacologica assunta dal paziente
• identificazione dei principi attivi da sospendere, sostituire o ridurre
• pianificazione delle scelte terapeutiche in condivisione con il paziente
• frequente rivalutazione e supporto del paziente in questo processo
Il “deprescribing” non consiste nel negare una terapia efficace ad un paziente 

eleggibile; è invece un approccio propositivo, centrato sul paziente, che richiede la 
condivisione ed il consenso del malato per prevenire il danno iatrogeno causato dai 
farmaci. Si stima che nella terapia degli anziani un farmaco su cinque sia inappro-
priato, arrivando fino ad uno su tre nei pazienti ospiti nelle strutture protette. Stu-
di randomizzati ed osservazionali hanno dimostrato ad esempio come la sospensio-
ne di antipsicotici e benzodiazepine sia associata ad una riduzione delle cadute ed 
al miglioramento dello stato cognitivo e psicomotorio. In pazienti con aspettativa di 
vita inferiore ad un anno il “deprescribing” diventa un utile strumento per focaliz-
zarsi sull’obiettivo primario del controllo dei sintomi invece di perseguire la ricerca 
della prevenzione di possibili eventi futuri: un esempio di tale scenario è la sospen-
sione delle statine nei pazienti con cancro durante l’ultimo anno di vita.

Ciò che appare evidente fin dalla definizione stessa di questo processo è la sua 
complessità e la necessità di dedicare un significativo quantitativo di tempo a questa 
attività. Un recente editoriale apparso nel febbraio 2019 sul British Medical Jour-

nal sottolinea proprio questo aspetto, ricordando come la presa in carico da questo 
punto di vista comporti la revisione critica di ogni singolo principio attivo assunto 
dal paziente in polifarmacoterapia per valutare il rapporto rischi/benefici, le corret-
te indicazioni terapeutiche, le interazioni farmacologiche, le preferenze del pazien-
te e del caregiver, l’aderenza terapeutica. Si stima che tale attività richieda al medico 
almeno 30 minuti per singolo paziente, spesso non disponibili nella programma-
zione dell’attività prevista dalle aziende sanitarie. Altre barriere all’effettivo utiliz-
zo di una strategia di “deprescribing” sono gli alti livelli di complessità clinica, la 
frammentazione della cura tra molteplici specialisti, la mancanza di informazioni 
complete sul razionale della scelta farmacologica e sulla sua tollerabilità, l’attitudine 
stessa di molti medici ad aggiungere nuove terapie piuttosto che sospenderle.

Nel 2018 il Governo Scozzese ha redatto un documento ufficiale per la gestio-
ne della polifarmacoterapia in cui si descrivono 7 livelli di intervento da parte degli 
operatori sanitari per la valutazione della appropriatezza prescrittiva nei pazienti in 
polifarmacoterapia (Tabella 1). Tale approccio si propone come olistico, incentrato 
sul paziente e da applicarsi in ogni fase dell’utilizzo del farmaco (prescrizione, revi-
sione terapeutica, dispensazione, comunicazione e riconciliazione terapeutica).

Tabella 1. The 7-steps medication review

OBIETTIVO PROCESSO

1.
Che cosa interessa al 
paziente?

Riconsiderare le diagnosi ed individuare gli obiettivi 
terapeutici riguardo a:
√ Aspettative del paziente
√ Comprensione degli obiettivi della terapia
√ Gestione delle comorbidità
√ Prevenzione di possibili patologie future

2.
Identificazione
dei farmaci essenziali

Farmaci da sospendere solo previo consulto specialistico
√ Terapie sostitutive (ad esempio L-tiroxina)
√ Farmaci indispensabili per controllo di sintomi invalidanti 

(ad esempio antiparkinsoniani)

3.
Identificazione dei 
farmaci non essenziali

Rivalutazione della necessità di mantenere in terapia 
farmaci
√ Con indicazione limitata nel tempo
√ A dosaggio maggiore rispetto a quello di mantenimento
√ Con beneficio clinico limitato

4.
Raggiungimento degli 
obiettivi terapeutici

Inserimento in terapia di nuovi farmaci o modifica del 
dosaggio di quelli in uso al fine di ottenere
√ Il controllo dei sintomi
√ Il raggiungimento degli obiettivi biochimici/clinici
√ La prevenzione della progressione/esacerbazione della 

malattia
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5.
Il paziente è a rischio 
di reazioni avverse 
da farmaci/effetti 
collaterali?

Valutazione di
√ Interazioni tra farmaci
√ Farmaci ad elevato rischio di effetti avversi
√ Rischio di assunzione accidentale di dosaggi non 

appropriati
√ Controllo di parametri laboratoristici indicativi di effetti 

avversi

6.
Valutazione del 
rapporto costo/efficacia

Stabilire se il costo della terapia farmacologica 
è giustificato in termini di efficacia, sicurezza ed 
appropriatezza

7.
Il paziente è in grado 
di assumere la terapia 
come prescritta?

Valutare se
√ Il paziente od il caregiver comprendono il motivo per 

cui vengono assunti i farmaci
√ Il paziente è in grado di assumere correttamente 

la formulazione farmaceutica prescritta (capsule, 
inalatori…)

√ Gli orari di somministrazione vengono rispettati
√ Tutti gli operatori sanitari e sociali che hanno in carico il 

paziente sono a conoscenza della terapia in essere

Il “deprescribing” non è un evento lineare con una fine prestabilita, ma rappresen-
ta piuttosto un processo circolare di revisione continua della polifarmacoterapia 
incentrato sul paziente con il coinvolgimento di diverse figure professionali (me-
dici, farmacisti, infermieri). Ogni occasione di contatto con il paziente può essere 
utile per effettuare una rivalutazione della terapia farmacologica (ricovero in un re-
parto per acuti, visita specialistica ambulatoriale, ingresso in casa di riposo); inve-
ce di scaricare la responsabilità di questo processo su qualcun altro, ogni operatore 
sanitario dovrebbe essere coinvolto in un approccio collaborativo senza frammen-
tazione. Il Paziente è chiamato a svolgere un ruolo attivo nel processo di “depre-
scribing” ponendo agli operatori sanitari domande su quali siano le possibili op-
zioni terapeutiche per la sua condizione, quali siano i possibili rischi/benefici di 
ogni farmaco e se vi siano i presupposti per sospendere una terapia. D’altro canto 
l’operatore sanitario ha compito di chiedere ad ogni incontro se il paziente stia spe-
rimentando un effetto avverso o non desiderato, se vi siano problemi con l’assun-
zione corretta della terapia.

Restano ancora molti aspetti da approfondire in merito alla riduzione della polifar-
macoterapia inappropriata. In primo luogo la molteplicità degli strumenti di valu-
tazione dell’ appropriatezza terapeutica (una revisione della letteratura ad opera di 
Kaufmann et al. pubblicata nel 2014 ha evidenziato la presenza di ben 46 diversi 
metodi di valutazione) pone delle difficoltà nell’applicabilità a livello della pratica 
clinica quotidiana, essendo peraltro molti di questi non sottoposti a validazione in 
settings clinici. In secondo luogo le meta-analisi degli studi d’intervento dimostra-
no come sia possibile ridurre la prevalenza di prescrizioni inappropriate senza però 
tuttavia impattare significativamente sulla mortalità; in tale contesto sono da consi-

derare fattori confondenti quale l’eterogenerità degli studi, la scarsa numerosità dei 
campioni in esame, il follow-up di breve durata, la correlazione tra polifarmacote-
rapia e gravità delle comorbidità. In terzo luogo l’implementazione a livello loca-
le o nazionale di un programma strutturato di “deprescribing” comporta essa stessa 
dei costi che andranno valutati in un ottica globale di allocazione delle risorse. Re-
sta ovviamente innegabile la valenza etica del “deprescribing” come rispetto dell’au-
tonomia decisionale del paziente nell’ambito di una condivisione approfondita delle 
scelte terapeutiche con il curante.

In conclusione la gestione della polifarmacoterapia deve includere interventi at-
tivi di revisione e di sospensione dei principi attivi potenzialmente inappropriati o 
dannosi. Tale approccio, per sua natura squisitamente “geriatrico”, dovrebbe coin-
volgere di fatto tutti gli operatori sanitari (medici di medicina generale, medici spe-
cialisti, farmacisti, infermieri) ponendo al centro dell’azione il paziente e la sua fa-
miglia, al fine di condividere gli obiettivi di cura, migliorare la qualità della vita, 
ottimizzare la gestione delle risorse.
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EUTANASIA DA ABBANDONO

Nel mondo sviluppato, il problema dell’eutanasia rimbalza, con forza, probabilmen-
te per due motivi. Le conoscenze mediche hanno ampliato, sempre di più, il sapere 
sull’organismo umano, consentendo spazi di intervento sempre più vasti.

Sino al 1500, c’era una netta distinzione fra Scienza e Religione. Questo duali-
smo, però, culminò in scontri fra autorità religiose e uomini di scienza, quali Gali-
leo e Keplero.

Galileo sosteneva che i dottori della Chiesa non si dovessero interessare del-
la natura delle cose perché, a suo dire, sarebbe stato come se un Principe si fosse in-
teressato di Medicina o di Architettura. Ne sarebbero derivati guai per gli infermi e 
per gli edifici.

Nella storia dell’uomo, 500 anni sono niente. Da questo dualismo nacque il 
Rinascimento.

E così, il pensiero scientifico ha avuto l’avvio. Il progresso, che mirava a libera-
re l’uomo dalla povertà e dalla fatica, iniziò la sua strada tormentata. L’uomo, con le 
sue capacità, assumeva sempre più valore, indipendentemente, dal suo ruolo sociale.

In quella fase storica, il torchio di Gutenberg è stato essenziale per la diffusio-
ne della cultura.

Col tempo, la tecnologia ha diffuso un approccio “vitalistico”, che ci contagia.
Il morire è un momento della vita e, forse spesso, ci si dimentica che, anche al-

lora, c’è qualcosa da dire.
Oggi, sembra essere venuto meno il 

senso del morire, soprattutto, quando il 
morire è legato al patire. L’uomo civiliz-
zato soffre di più dell’uomo primitivo. 
Il vivere in gruppo, nella tradizione, nei 
costumi del passato, giustificava la po-
chezza umana.

Nel nostro tempo, l’uomo è solo. 
Più combatte le cause della sofferen-
za, più soffre. È vittima della tecni-
ca, dell’igiene sistematica, della terapia, 
della civilizzazione, della sua lotta con-
tro i mali e le fatiche.

Negli ultimi 40-50 anni, la Medici-
na ha avuto una evoluzione incredibile.

Quarantacinque anni fa, a Verona, 
solo il 10% dei decessi, avveniva in pa-
zienti con oltre 70 anni.

Ora, le cose sono assolutamente 
cambiate. L’aspettativa di vita si è note-
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volmente allungata. Moltissimi sono gli anziani in buona condizione di salute. Me-
rito della Medicina, ma non solo. Tutte le conquiste vanno sempre inserite, nella so-
cietà in senso lato.

Si è vinta la fatica, si è riconosciuta l’importanza dell’igiene. 
Malgrado le grandi conquiste, molti sono gli interrogativi non evasi, in parti-

colare, la morte ed il dolore. Sono realtà con cui ci si confronta tutti i giorni. Certa-
mente, la risposta non può essere né l’eutanasia né l’accanimento terapeutico.

Lo stress, il disagio esistenziale, la sofferenza, le preoccupazioni, non di rado 
entrano nel gioco della patologia dell’uomo. All’ansia, sofferenza dello spirito, si ag-
giunge la sofferenza del corpo, cioè la somatizzazione.

Solo nel dolore, la vita e la morte, queste entità opposte, trovano la possibilità 
di coesistere. Un’esperienza possibile della morte, si ha solo attraverso il dolore.

L’uomo è unico ed irripetibile, da sempre. Con la sofferenza, si ha contezza del-
la propria individualità. Nessuno può prendere il posto di un altro nel dolore e nel-
la morte. Forse, il dolore è un debito che si paga alla vita.

L’uomo patisce il debito di una impossibile eternità. In fondo, la malattia 
dell’uomo, come più volte ribadito, è “malattia d’infinito”.

La paura della morte coesiste con la vita. Il dolore accompagna la vita come la 
sua ombra costante. Come quando si cammina sotto il sole, secondo le ore del gior-
no, l’ombra a tratti è piccola, sembra che scompaia.

C’è sempre. Ombra, come dolore. Solo quando si fa sera si dilegua. Come l’om-
bra si staglia nella luce, crea un suo mondo, una sua immagine, si isola ed isola, così 
fa il dolore. Si crea un confine, si delimita un solco. Si erge un muro di silenzio fra 
chi soffre e chi non soffre.
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Sotto il segno del dolore, il mondo appare diverso, si vede in un’ottica partico-
lare. Mentre la felicità crea, fra il mondo e noi, un’armonia, il dolore rompe quest’i-
dillio e ci fa esperire un interesse per noi stessi. Una regressione.

La gioia ci proietta nel mondo, mentre il dolore ci racchiude in noi stessi. Il sof-
ferente spera di trovare pietà. Se c’è qualcuno, il dolore non grava più sulla vittima, 
ma è, fra altri, condiviso.

Chi soffre si crea una maschera che, come tale, tradisce. La maschera, allo stes-
so tempo, dissimula, trasmette il dolore, come appunto il verbo latino “tradere” 
significa.

Chi soffre è solo ed il dolore è solitudine. La solitudine è doppia: oggettiva, 
perché ti fa vedere il mondo più piccolo. Soggettiva, perché ti fa ritirare dal mondo. 
È restrizione della vita, è perdita. Ci insegna quanto sia precario quello che si ha e, 
perciò, quello che si è.

Il patire è solitudine. È raccoglimento. Vincola. Lega, dal latino “legere”. Non 
a caso, una delle vie principali che portano alla religione, è proprio il dolore. “Reli-
gio”, “legere”, hanno la stessa radice etimologica.

Il dolore è solo di chi soffre, ma pesa sul significato dell’esistenza di tutti. De-
sta rispetto e, a suo modo, intimidisce. Il dolore, è di chi soffre e, chi soffre, appar-
tiene al dolore. È un tormento che mette alla prova, che ci interroga sul senso dell’e-
sistenza. È una sfida alla vita.

La storia dell’uomo è giunta ad interpretazioni estreme, non condivisibili, del 
dolore. Nel Romanticismo, ci si innamorava del salice piangente. Ci si inventava la 
malinconia, si indugiava sul patire. Se ne traeva dolcezza. La malinconia, però, è un 
lusso della ragione, è un’acrobazia dell’anima su uno zoccolo di miserie, è un’elucu-
brazione mentale.

Oggi, scienza, tecnica, economia, programmazione sociale, tendono a restitui-
re la “terra” all’uomo.

Il mondo è concepito come dominabile e, come il mondo, anche il dolore. La 
tecnica, infatti, tende ad allontanare il dolore dalla vita. Un tempo, la tristezza, il pa-
tire, li si incontrava per via. Si coglievano negli sguardi stralunati della gente. Oggi, 
sono celati. Il delirio dell’onnipotenza ci abbaglia.

L’uomo moderno è disinvolto, è compito. Si ha pudore del proprio dolore e non 
solo per mantenere la forma, ma per non perdere il ritmo del tempo.

Il malato chiede di non soffrire. Una forma di eutanasia si compie nelle case 
di riposo.

L’anziano emarginato dalla società, dagli affetti, dalla propria casa, realizza 
una morte a rate. La riflessione sull’eutanasia è di estrema attualità, soprattutto, 
da quando il parlamento olandese ha deciso di legalizzare tale pratica. È un pro-
blema da affrontare in un modo pacato e fermo, per i valori che entrano in gioco.

La tematica dell’eutanasia, comunque, non è nuova e non è prerogativa del no-
stro tempo. È vero, peraltro, che oggi è di attualità.

I grandi traguardi della Medicina, a volte, ci illudono che tutto sia possibile.
Oggi, è palese un approccio euforico alla vita che non contempla la morte.
È vero, comunque, che emergono tendenze filosofiche che mirano a recuperare 

ed a valorizzare il tempo del morire. La morte è l’atto supremo del vivente, è il cul-
mine della vita. C’è e non si può scotomizzarlo.

Ed invece, si tende a negare questo evento.
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La tecnica e la Medicina, in particolare, hanno spostato “tre onde più in là” il 
momento estremo. Sembra sempre più impellente il bisogno di eternità, quasi, ad il-
luderci che sia possibile una vita senza la morte.

Malgrado si sappia di dover morire, tacitamente si spera che questo, per ora, 
non accada. Rimandiamo la possibilità e, forse, coltiviamo l’illusione che qualcuno, 
prima o poi, trovi il farmaco dell’immortalità.

Non è male desiderare la vita, tutt’altro. Non è male sperare che si trovi rime-
dio alle patologie, però, la morte e la malattia sono dell’uomo.

Gli scenari che viviamo, portano a bandire la morte ed il dolore. Questo, per 
lo meno in parte, giustifica l’accanimento terapeutico e l’eutanasia. Sono soluzioni 
estreme e, solo apparentemente, opposte. In realtà, originate dalla medesima radi-
ce culturale.

Oggi, la vecchiaia inizia più tardi e dura più a lungo. Però, alla fine, arriva mal-
grado si tenti di esorcizzarla in vari modi. Spesso, la si ignora, quasi, viene negata. 
Ed allora, la morte diventa estranea, aliena. 

L’approccio all’esistenza, proposto dai media, porta ad attribuire senso alla 
vita, in proporzione alla sua efficienza. Sembra, quasi, che la vita umana debba esse-
re misurata in base alle prestazioni possibili.

Questo metro penalizza chi non può essere all’altezza. 
Ne deriva che le condizioni di malattia e di sofferenza tendono a punire le per-

sone più deboli.
Come conseguenza ineludibile, si arriva all’arbitrio di porre termine alla vita 

come diritto del soggetto e dovere della collettività.
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Il tutto viene, alla fine, mascherato come un atto di pietà.
Una società che non sia capace di assicurare, sempre e comunque, il senso pro-

fondo della vita, non è accettabile.
Non è una conquista della libertà far sì che alcuni si sentano inutili. Ciascuno 

deve avvertire che la sua vita ha sempre un senso, indipendentemente, dalle condi-
zioni di efficienza in cui egli si venga a trovare. 

Per eutanasia, in senso vero e proprio, si deve intendere una azione od una 
omissione che, di natura sua e nelle sue intenzioni, procuri la morte a scopo di eli-
minare il dolore.

La terapia del dolore non può mai essere considerata alla stessa stregua dell’eu-
tanasia anche se ha, come effetto collaterale, quello di abbreviare la vita. La cura del 
dolore non ha mai l’obiettivo di procurare la morte, ma solo di rendere sopportabile 
una condizione di sofferenza.

Con l’eutanasia si vuole la morte del malato, anche se, per ragioni umanitarie, 
mentre, con la cura del dolore si vuole una vita dignitosa.

Correnti di pensiero sostengono che l’eutanasia risponda a motivi di compas-
sione, assecondando la volontà del malato. Quando il paziente non fosse più in gra-
do di manifestare la sua decisione, si fa riferimento ad altre occasioni in cui l’aves-
se espressa.

Invero, di compassione si può parlare solo quando ci si fa solidali con il dolore 
altrui. Non può essere una soluzione la morte evocata.

L’arbitrio raggiunge il culmine quando medici o legislatori si arrogano il potere 
di decidere chi debba vivere e chi debba morire.
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La società va pensata al servizio 
della persona e non viceversa. Ne con-
segue che tutti debbono avere un equo 
accesso alle risorse, in particolare, non 
possono essere esclusi i più fragili.

Certamente, la morte, preceduta da 
sofferenze atroci e prolungate, angoscia.

Talvolta, si parla di diritto alla mor-
te, intendendo morire con serenità. La 
condanna all’eutanasia non contrasta 
con la ricerca di condizioni che garan-
tiscano, a tutti, il morire con dignità. Il 
morente chiede di non essere lasciato 
solo ed abbandonato a se stesso. Spes-
so, dietro alla domanda di eutanasia, si 
nasconde quella più profonda di solida-
rietà e di compagnia.

Che fare? Il patire più grande non 
è quello del corpo, ma quello della 
mente. Non di rado, quando coesistono, 
il dolore del fisico serve a mitigare quel-
lo della psiche.

In assoluto, però, il dolore più forte 
non è quello del corpo né quello dell’a-

nima, ma l’abbandono. Quasi sempre, si chiede di morire quando si è soli o, piutto-
sto, quando ci si sente soli.

Allora, l’eutanasia ha un senso? Ci si ribella al dolore, però, lui è il grande ma-
estro degli uomini. Forse, non serve interrogarsi sul significato del dolore perché, 
esso, appartiene alla nostra esistenza. 

È come interrogarsi sul senso della vita.
Molto più importante, è saper rispondere se interrogati. E tutti, presto o tardi, 

lo saremo.
Questo è il messaggio dell’homo patiens, l’uomo sofferente, interrogato dal do-

lore. La risposta non è nelle parole, ma nel vivere insieme. Nel fermarsi con compas-
sione, come il buon Samaritano ci insegna.

Nel nostro tempo, la morte ha rimpiazzato il sesso come principale tabù. Sin 
dalla tenera età, non si esita nell’educazione all’amore, anche nelle sue espressioni 
più segrete. Amore e sofferenza fanno parte della vita, eppure, si ha paura del dolo-
re in tutte le sue manifestazioni, al punto di negare la morte. Ma non sempre.

Se da una parte non c’è la morte privata, quella intima, dall’altra viene enfatiz-
zata la violenza della morte, come evento mediatico, come spettacolo. È proposta in 
modo intollerabile, se l’obiettivo, è colpire e stupire. Quindi, non più morte come 
fase della vita che insegna, ma morte come impatto che stordisce.

Luigi G. Grezzana
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