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PRESENTAZIONE

La vita dell’uomo è un miscuglio di cose buone e di altre meno buone.
Si alternano vittorie e sconfitte.
A volte proviamo una grande gioia per una piccola cosa, altre volte un grande 

dolore per una causa che a distanza di tempo ci appare di poco conto: non ne vale-
va la pena.

Di fatto, non possiamo pretendere di misurare tutto, programmare tutto, pre-
vedere tutto.

L’anziano ci insegna tutti i giorni a camminare con i piedi per terra.
Se non ci fossero gli anziani il delirio di onnipotenza, che pure a volte ci coglie 

nella giovinezza e nella maturità, sarebbe molto più grande.
Gli anziani sono la prova provata dei limiti dell’uomo.
Eppure in questo sta la grandezza e la meraviglia dell’uomo.
Da studi recenti è emerso che, rispetto agli altri paesi più avanzati, la depressio-

ne e i suicidi in Italia sono molto meno diffusi. Globalmente gli italiani sono più feli-
ci, più sereni.

E forse anche questo incide su una longevità più significativa.
Sappiamo tutti che il nostro Paese, compete con il Giappone per il primato di 

una vita lunga.
Ed allora che cosa dobbiamo chiedere agli anziani?
Proprio perché ne hanno viste tante, proprio perché hanno toccato il dolore, la 

sofferenza chiediamo loro di non diffondere desolazione ed amarezza che è il vero 
pericolo dell’uomo, ma fiducia nel futuro.

La prudenza è d’obbligo però non dobbiamo temere solo il coronavirus, ma an-
che la perdita del gusto di vivere.

Gli anziani possono insegnarci che vivere è bello.
La Geriatria è una scienza senza confini, per definizione.
Si apre agli altri saperi, impara ed insegna. Il Corso Superiore di Geriatria, che 

nel 2020 celebra la sua XXX Edizione, dice anche questo.
Un grazie al Dottor Luigi G. Grezzana per questa attività che continua nel tem-

po con crescente successo.

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

Il sindaco di Verona Federico Sboarina

Auditorium Gran Guardia
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INTRODUZIONE

TRE ONDE PIÙ IN LÀ

Mi capita, sovente, di andare in moto sul delta del Po. Amo particolarmente quel 
luogo, perché tradisce la precarietà, l’indefinito e la fatica dell’uomo. Non è più fiu-
me, ma non è ancora mare. Distese infinite di acqua, paesaggi incontaminati. Silenzi 
assoluti o quasi, interrotti solo dal canto e dal volo degli uccelli più svariati e dal ven-
to fra i canneti. Soprattutto, però, mi sembra che il delta esprima la fatica della gente 
che là vive e che, provata dalle innumerevoli alluvioni, ogni volta è dovuta ripartire 
da capo ed inventarsi la vita. 

Alla fine del ’500, il costante apporto di detriti da parte del grande fiume mise in 
allarme la Repubblica di Venezia. Il governo della Serenissima era stanco dei ripetuti 
pericoli cui andavano incontro i suoi territori. Decise, così, di dirottare, in gran par-
te, il corso del Po più a sud. Temeva, soprattutto e giustamente, che la laguna si oc-
cludesse per la mole di detriti portata dalle acque del fiume. 

Venezia era ossessionata dall’interramento della laguna. Avrebbe reso impossi-
bile il passaggio delle imbarcazioni. E per lei il commercio era tutto. In capo a poco 
tempo, la laguna avrebbe rischiato di diventare terra ferma. In quello stesso periodo, 
il potere dei Duchi di Ferrara stava volgendo al tramonto e, nel 1598, il Ducato ritor-
nò nella mani della Santa Sede. 

I veneziani colsero l’opportunità del momentaneo vuoto politico per effettuare 
un intervento che sembrava impossibile, ma progettato da anni: modificare, appun-
to, e radicalmente il corso del Po, deviandolo a sud, verso Ferrara. Si doveva indivi-
duare il luogo più opportuno per fare il taglio. Per questo, venne interpellato il sa-
piente del tempo: Luigi Groto, letterato, musicista e filosofo, nato ad Adria nel 1541.

Da bambino perdette la vista, onde venne chiamato “il cieco d’Adria”. Egli 
suggerì: “Si getti nel fiume una canna o un tronco d’albero. Ove si fermeranno, so-
spinti dalla corrente, si tagli l’argine. Quel punto è quello in cui il Po ha la sua na-
turale tendenza a scorrere”. Il taglio venne fatto ad ovest della Romea, all’altezza di 
Ca’ Zen. Così nacque Taglio di Po. I lavori iniziarono nel 1600 e si protrassero per 
soli quattro anni. Venne realizzato lo scavo di un canale di sette chilometri da Ca’ 
Zen a Volta Grimana, nella sacca di Goro, al tempo, a nord di Mesola.

Erano lande sperdute e si racconta che Mesola avesse preso il nome da una gio-
vinetta che si era trovata da sola, quindi “me sola” in quel posto. I ferraresi che si 
erano illusi di infastidire la Serenissima, ipotizzando nella Sacca di Goro un porto 
che avrebbe potuto competere con Venezia, furono gravemente destabilizzati. Si pre-
occuparono, giustamente, per il futuro destino delle loro terre e del delta. Tentaro-
no di ostacolare con sommosse e scioperi il progetto. Però, il papa Clemente VIII 
non seppe, o forse, non volle opporsi alla decisione della Serenissima. La Santa Sede 
non poteva dichiarare guerra aperta alla Repubblica di Venezia anche perché corre-Auditorium Gran Guardia

Auditorium Gran Guardia
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va il Giubileo del 1600, Anno Santo per tutta la cristianità. Si dovette accontentare 
di qualche opera fastidiosa di sabotaggio che, peraltro, non incise a bloccare i lavori. 

La Sacca di Goro, in breve, fu interrata dai detriti. L’ipotesi del porto, ormai era 
un sogno. Il nuovo alveo, lungo sette chilometri e profondo quanto bastava per ac-
cogliere l’enorme massa d’acqua deviata, iniziava da Porto Viro, appunto località Ca’ 
Zen, defluiva nella Sacca di Goro e, quindi, giù verso Ferrara e Ravenna. Poco im-
portava se quelle città si fossero trovate di fronte a problemi di esondazione.

Malgrado sia ovvio, è bene ricordare che nel 1600, i lavori si realizzavano solo 
con la fatica ed il sudore. Allora non esistevano né le macchine, né la tecnologia. Solo 
braccia, vanga e piccone. Vennero impiegati oltre mille “scariolanti”.

Come abbiamo detto, l’opera idraulica durò appena quattro anni. La deviazione 
di parte delle acque, non solo risultò quanto mai utile a Venezia, ma consentì anche il 
recupero di terre sino allora sommerse. Il delta del Po è, infatti, il territorio più gio-
vane d’Italia. Sino a quattro secoli fa, il fiume era riuscito ad accumulare qualche lin-
gua di sabbia. Le “giovani” terre erano venute alla luce in seguito alla deviazione del 
Po, grazie all’accumulo dei numerosi detriti trascinati dal fiume lutulento e regale.

Il continente emerso dai bassi fondali del mare dovette sempre fare i conti con 
l’uomo che cercherà di correggere la natura, costruirà difese, darà vita a comunità.

L’uomo fece la sua parte nella bonifica, nel recupero e nella coltivazione delle 
campagne emerse. Le nuove terre vennero affidate a nuovi padroni e bisognava sta-
bilirne i confini. Cosa facile quando il confine era con un appezzamento analogo e li-
mitrofo. Difficile, invece, stabilire il limite verso il mare. I Veneziani, nel definire il 
confine dei nuovi poderi, trovarono, invero, una certa difficoltà nel valutare il limite 
della terra verso il mare. Il mare era di tutti e non poteva essere confuso con la pro-
prietà privata di quei terreni. Alla fine, stabilirono che fosse cosa giusta identificare 
nelle “tre onde più in là”, un confine equo.

“Tre onde più in là” dice tutto e dice nulla. È evidente che questa definizione, 
da una parte opinabile e soggettiva, dall’altra esprima opportunamente la filosofia di 
quei luoghi e di quella gente. Da sempre, è abituata a vivere senza confini in una geo-
grafia instabile e mutevole.

La Geriatria è uguale. In quei luoghi e nel nostro lavoro, tutto è precario. Pre-
carie sono le terre conquistate e, quindi, le colture. Persino le abitazioni. Nella cura 
degli anziani i risultati che si ottengono tutti i giorni, non sono mai consolidati né ac-
quisiti. La specificità del geriatra, non è scontata. La realtà che noi viviamo a Verona, 
è singolare. Mi sento di riconoscerlo e di ringraziare i numerosi colleghi per la fidu-
cia che ripongono nel nostro operare.

In questa Azienda, non ci sentiamo “in più”. È un lavoro difficile, che si impara 
giorno per giorno. I vecchi si conoscono visitandoli e non “leggendoli” sui libri. Cer-
tamente, la Geriatria non è una scienza che si improvvisi. Le cure di cui è capace il ge-
riatra, non sono uguali a quelle di un altro specialista. Nella nostra Azienda l’indispen-
sabilità di questa branca della Medicina, è riconosciuta ed è patrimonio che, in tutti i 
modi, si cerca di tutelare. Altrove, non è così.

È vero che è una scienza giovane, come giovane è il territorio del delta. In fon-
do, siamo dei pionieri e dobbiamo diffondere questa cultura.

Non è semplice. I tempi sono difficili. Una Geriatria che nasca povera e senza 
risorse, non si potrà mai esprimere al meglio. Rischia di rimanere una scienza “an-
cilla”, con gravi ripercussioni per gli ammalati. Piuttosto che poco e male, è me-

glio niente. Il geriatra, mi sembra sia quanto mai attento alle ombre ed alle incertezze 
dell’uomo. La cura degli anziani impone che, sempre, ci s’inventi una strategia nuo-
va, un approccio diverso.Il geriatra, imparando la fugacità e l’indefinito, ogni giorno 
cerca di spostare, “tre onde più in là”, la vita dei suoi pazienti.

In pochi anni, la Geriatria ha fatto molto ed ha spostato sempre più in là la vita 
media dei suoi ammalati.

E non ha ancora finito, anzi, probabilmente, non finirà mai. È una scienza co-
munitaria, come comunitaria è stata l’opera di recupero delle terre del delta.

Campagne enormi, sono state rubate al mare.
La Geriatria, grazie alla Medicina e non solo, ha fatto lo stesso. In breve, ha qua-

si raddoppiato il tempo della vita.
Come Venezia ha saputo rubare al mare enormi appezzamenti di terra e poi col-

tivarli, così il geriatra col suo lavoro ed il suo impegno è stato in grado di recuperare 
la salute ad ammalati in condizioni che venivano, un tempo, etichettate impossibili. 
Come, però, da quelle terre ogni anno vedono la luce frutti e colture preziose, così i 
nostri anziani, imparano a trarre dagli anni donati, opportunità e ricchezze sino a ieri 
impensabili e mai colte.

Ci sono, in Medicina, due tipi di ricerca. C’è la ricerca “ricca” e certamente uti-
le delle case farmaceutiche, ma c’è anche la ricerca “povera”. È questa che individua 
soluzioni e percorsi sempre diversi, da paziente a paziente.

E non è meno importante. È una ricerca che il geriatra rincorre tutti i giorni, per 
prolungare la vita dei suoi ammalati.

Si impara a non trovare mai il limite, il confine, per i propri vecchi.
Esattamente come ha fatto Venezia.

 luigi g. grezzana
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L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. È una gioia ed è una emozione. Ci 
ha insegnato l’antica Grecia che ci vuole misura nella gioia e misura nel dolore, ma 
quando si iniziano questi eventi così partecipati e io ne sono tanto felice, è difficile 
contenere anche la gioia.

Quest’anno abbiamo il piacere di avere il Sindaco di Verona, avvocato Federi-
co Sboarina, che accogliamo con un applauso. Ci onora la sua presenza ed è signi-
ficativa anche perché siamo suoi ospiti, in quanto l’Auditorium della Gran Guardia è 
del Comune. Un anno e mezzo fa, mi è stato detto che il Comune di Verona avrebbe 
voluto essere parte attiva in questa Scuola, in questi Corsi. Subito ne ho parlato col 
dottor Francesco Cobello, Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
e, con grande gioia, abbiamo accettato questa offerta, questa proposta che ci veni-
va fatta dall’Amministrazione Comunale. 

Da un punto di vista pratico, il Comune di Verona, l’Azienda 9 Scaligera che 
già da qualche anno era parte attiva e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
sono diventati i tre attori di questi eventi così così importanti. Sono rilevanti perché, 
aveva affermato un attimo fa il dottor il dottor Francesco Cobello, quando si “molla” 
è finita, si diventa vecchi.

Noi, con questa Scuola, dimostriamo che invece non siamo del parere di arren-
derci. Da ultimo, mi piace ripetere che il cervello è come il paracadute: funziona se 
lo apri, ma bisogna volerlo aprire. La nostra Scuola entra in gioco in questa strategia 
perché la medicina conta, i farmaci contano, ma bisogna che ciascuno faccia la sua 
parte. Con questo, caro Sindaco, ti prego di prendere la parola”.

F. Sboarina: “Buongiorno a tutti e benvenuti. So che venite dalla nostra città, ma 
anche da ogni parte d’Italia. Quindi vi do il benvenuto a nome della città. L’interno 
di questo palazzo, il palazzo della Gran Guardia, è il Centro Congressi più bello, più 
importante dei cittadini, di fronte all’Arena. Io sorrido sempre quando si dice che 
questa è la casa del Sindaco. In realtà, mi piacerebbe che questa fosse proprio casa 
mia, ma questa è la casa dei cittadini veronesi, come palazzo Barbieri, come l’Arena e 
come tutte le altre bellezze che ci sono in quella che io definisco sempre, senza possi-
bilità di smentita, la più bella città del mondo.

Detto questo, 29 anni del Corso Superiore di Geriatria. Tante sono le iniziative 
che partono e tante sono anche quelle che dopo qualche anno muoiono. Quando, 
invece, un’iniziativa comincia ad annoverare 5-10-15-20 quasi trent’anni di storia, 
con una presenza che io stesso non mi sarei aspettato con l’Auditorium gremito ed 
anche la galleria, significa che è un’iniziativa molto importante. È significativa e que-

Dott. Luigi G. Grezzana

Dott. Matteo Grezzana
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sto lo dico da Sindaco, perché è un progetto in cui, ognuno nei nostri ruoli di medi-
co, di infermiere, di operatore, di amministrativo, andiamo a prenderci cura di una 
parte sempre più rilevante della nostra società. 

Nella nostra città, il 25% dei veronesi si trova in una fascia di età debole. L’im-
pegno da parte di chi segue quotidianamente le persone anziane, è un impegno che 
ha tutta la mia stima personale oltre che quella di Sindaco. Nel ruolo di Sindaco, in-
vece, devo impegnarmi, dobbiamo impegnarci per dare un ruolo attivo alle persone 
anziane. È quello che facciamo, compresa l’Università dell’Educazione Permanen-
te che il dottor Luigi Grezzana porta avanti in modo assolutamente sublime. Abbia-
mo 20 Centri Anziani sparsi per il territorio nei nostri quartieri. Vengono frequenta-
ti, ogni giorno, da circa 1400-1500 persone. Organizziamo un grande cenone di fine 
anno, con un migliaio di persone. Vi sono tante altre iniziative di turismo sociale e 
quant’altro. Questa è la parte di cui deve occuparsi l’Amministrazione.

Concludo ringraziando tutti perché chi porta avanti questo tipo di attività, ha 
tutta la stima mia come Sindaco, ma anche mia personale. Dico sempre che un primo 
cittadino si sente orgoglioso quando realizza iniziative: un’opera pubblica, un’inau-
gurazione, un qualcosa d’importante. Però, credetemi, io mi sento veramente orgo-
glioso di essere primo cittadino della mia città, quando vedo che ci sono tante perso-
ne che si dedicano ad altre in difficoltà. Questo dà il senso vero di una comunità che 
ha un’anima. Non è una comunità, un’Amministrazione, una città fatta di numeri di 
flussi turistici, di economia. È tutto molto importante, ma il vero orgoglio per me è 
proprio quello di vedere tante persone che si prendono cura di altre persone. Per 
questo vi ringrazio. Buona giornata”.

L. G. Grezzana: “Grazie, grazie infinite. Ora, do la parola al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, dottor Francesco Cobello, al qua-
le mi sento legato da una forte stima, gratitudine e riconoscenza. Ha sempre difeso 
questa Scuola in un modo molto determinato. Vi garantisco che non è tutto scontato. 
Siamo stati fortunati perché in questi anni ci sono stati momenti difficili, ma lui con 
fermezza ha voluto che questo Corso andasse avanti. Per questo, lo ringrazio pubbli-
camente dinanzi a voi e vi chiedo un applauso e lo so io perché. Direttore questo non 
te l’aspettavi, ma io ce l’avevo dentro e l’ho detto. Prego”. 

F. Cobello: “Ringrazio per questi complimenti. Francamente, credo sia dove-
roso per un Direttore d’Azienda rendere il possibile più facile e costruire iniziative 
partecipate come questa perché qualificano un contesto cittadino e sociale in modo 
importante.

Se mi permettete, qualificano anche l’attività dell’Azienda che, con orgoglio, 
rappresento. È un’Azienda che ha raggiunto, per merito dei suoi 5000 dipendenti, 
risultati che sono stati visti dal Piano Nazionale Esiti, sono stati esaminati nelle varie 
istanze di controllo e non potrebbe essere se non vi fosse un contesto cittadino socia-
le come questo in cui vi sono apprezzamento, incitamento, critica, ma sempre corre-
lati ad obiettivi di salute, ad obiettivi civili importanti.

Oggi, ad esempio, abbiamo avuto un incontro con un Dipartimento aziendale 
che, per chi non è del mestiere in senso stretto, è l’insieme di Unità Operative di Pri-
mariato. Oltre i numeri che non diamo mai per scontati, si sono analizzati i percor-
si che io chiamo del paziente, ma soprattutto che definisco di civiltà. Hanno come 

obiettivo che una persona ricoverata, per quanto possibile, non esca in condizioni 
peggiori. Non deve mai sentirsi abbandonata. Abbiamo avuto un lungo dialogo sul 
come prendere in carico, in senso vero, le persone e dare il meglio possibile nella 
nostra comunità aziendale. 

Questo contesto è importante perché ci stimola, ci aiuta e ci dà sempre nuove 
prospettive. Una partecipazione del genere, devo dire dottor Grezzana, è ecceziona-
le. Sono felice io di poter lavorare in una città come questa, che non è la mia, ma che 
in qualche modo sento mia in questo contesto. È una città che dà molto in termini ci-
vili, sociali e di contributo culturale. Vi ringrazio per questo e vi auguro buon lavoro”.

L. G. Grezzana: “Ora, da ultimo, ma certamente non ultimo per importanza, in-
vito il Direttore Generale della Azienda 9 Scaligera, il dottor Pietro Nicola Girardi. 
Anche lui, come dicevo prima, ha un ruolo attivo e determinante nell’organizzazio-
ne di questa Scuola. È bello vedere che le istituzioni principali della città si sono con-
divise questo impegno. Trovo che sia molto significativo e gratificante. Prego dottor 
Pietro Nicola Girardi”. 

P. N. Girardi: “Buonasera a tutti, ciao a tutti i colleghi che ho visto in sala. Sono 
quasi emozionato. Ci sono tante persone in sala come ogni anno e, devo dir la verità, 
questo rende merito a chi organizza il Corso. Siete di tutte le età. 

Mi è venuto in mente uno slogan. La Geriatria è l’avvenire. Quando studiavo e, 
tra le materie, c’era Statistica Sanitaria, ci hanno presentato subito una cosa che si 
chiamava piramide dell’età dove alla base c’erano le fasce giovani della popolazione 
e in alto c’erano i pochi anziani. Oggi, la struttura di questa piramide è cambiata ra-
dicalmente, arrivando ad assomigliare più ad una clessidra, dato il costante aumen-
to della popolazione anziana che, paradossalmente, è diventata il nostro futuro.

Vedere, in questa sala, tante persone mi conforta perché vuol dire che l’argomento 
è sentito e mi dà un respiro per quando sarò anziano con qualcuno che mi accudisca. 
Questo non è da poco. La società già deve affrontare i molteplici aspetti legati all’invec-
chiamento della popolazione da un punto di vista sanitario, previdenziale e sociale. 

Penso che Corsi o incontri, come questi, conducano a questa consapevolezza. 
È importante ciò che il dottor Luigi G. Grezzana, da tanti anni, sta portando avanti. 
Buona giornata a tutti e buon Corso”. 

L. G. Grezzana: “Ringraziamo le autorità. So che hanno degli impegni e quin-
di le lasciamo libere. Prego i relatori di questa giornata a prendere posto al tavo-
lo. Quindi Gaspare Crimi, Giulia Giovanazzi, Mauro Krampera, Domenico Girelli, 
Anna Piccoli.

Il titolo che ho voluto dare a questo incontro è stato “Osare con prudenza”, in-
tendendo che il geriatra, assieme agli altri specialisti, è cresciuto. È cambiato tutto. 
Le terapie che sino a 10 anni fa non erano proponibili, oggi sono possibili. Spesse 
volte, il geriatra invita ad osare non dimenticando mai la prudenza perché nella cura 
degli anziani è determinante. “Osare con prudenza” è un ossimoro che mi piace mol-
to. Grazie infinite. Prego di proseguire i lavori”.

G. Crimi: “Buongiorno a tutti. Iniziamo questo XXIX Corso di Geriatria. Ba-
sta dire il numero per capire quanto abbia una storia a Verona questo appuntamen-
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to e quanto riesca ad incidere sulla cultura e sulle nostre abitudini di società civile. 
Quello proposto è un tema importante in questo momento. Chiedo alla dottores-
sa Giulia Giovanazzi di presentarci un inquadramento generale delle problematiche 
demografiche”.

G. Giovanazzi: “Buongiorno a tutti. Saluto il dottor Grezzana e tutti voi. Il 
tema di oggi “Osare con prudenza” è un tema difficile da svolgere in pochi minuti. 

La prima immagine si riferisce ad un report, comparso su The Economist del 
2017, dove ci si chiedeva come potesse essere la Sanità nel futuro. Si è tenuto conto, 
in questa indagine, delle nuove tecnologie che tutti i giorni entrano nel mondo della 
Sanità. Ci si è chiesto se fossero realtà o fantascienza (Fig. 1).

Di fatto, questo studio ha chiesto a 400 leader, all’interno della Sanità Globa-
le, quale fosse la loro opinione personale in merito alla possibilità che le tecnolo-
gie entrassero nei prossimi anni, effettivamente o meno, all’interno della realtà 
di tutti i giorni in ambito di salute. È emerso, guardando ai prossimi cinque anni, 
che potranno esserci delle tecnologie che verosimilmente riusciranno ad entra-
re nella quotidianità della Sanità. Ci saranno dei device che tutti i medici potran-
no utilizzare per vedersi facilitata sia una diagnosi sia una terapia del paziente. Si 
avranno a disposizione anche degli strumenti digitali che potranno essere utiliz-
zati dai singoli pazienti per poter verificare o tenere a mente tutte le cose che ri-
guardano la loro salute.

Nell’immagine 2, si sottolinea che si prevede di valutare il cosiddetto IoT cioè 
l’Internet of Things, di cui si sente spesso parlare. Non si tratta altro che della possi-
bilità di inserire in rete tutti i dati che vengono comunemente raccolti sia con i nostri 

smartphone, ma contestualmente anche con tutti i mezzi sanitari che, nei prossimi 
anni, potranno essere messi in utilizzo (Fig. 2). 

Se questo è un focus sul futuro a breve termine, lo studio che vi citavo prima si è 
chiesto come fra 25 anni questi leader vedano la Sanità. Nella figura 3, si nota come la 
Telemedicina, una delle possibili avanguardie tecnologiche, diventerà parte integrante 
della Medicina non solo come una possibilità, ma proprio a tutti gli effetti come un’op-
portunità. Nella medesima immagine si evidenzia come vi sia la necessità di ridisegna-
re l’ospedale come struttura fisica o inteso come percorsi sanitari che vengano incontro 
alle esigenze, in funzione delle nuove tecnologie che la Sanità ha a disposizione (Fig. 3).

Mi preme farvi notare che i leader interpellati sono stati messi di fronte alla ne-
cessità di identificare eventuali barriere ed ostacoli che potrebbero sorgere con l’in-
troduzione di queste tecnologie. Avevano l’opportunità di scegliere fra: le normati-
ve che avrebbero ostacolato l’ingresso delle tecnologie nella quotidianità, questioni 
etiche od economiche oppure questioni veramente tecniche. Una parte di persone 
segnalavano che non ravvedevano degli ostacoli concreti nella possibilità di inserire 
le nuove tecnologie all’interno della Sanità di tutti i giorni. 

I leader erano provenienti da tutto il mondo e sono stati differenti gli impedi-
menti individuati, in funzione dell’origine dei vari leader. In America la più gran-
de problematica è stata identificata sulla questione finanziaria, quindi sugli investi-
menti economici che verosimilmente dovrebbero essere utilizzati per poter inserire 
le tecnologie in Sanità. L’Europa e l’Asia hanno ravvisato più delle problematiche 
di tipo etico mentre, per quanto riguarda il mondo africano, è stata segnalata l’ine-
sistenza di ostacoli reali, ma solo la possibilità di avere e di mettere a disposizione 
le tecnologie.

Il futuro della Sanità
Realtà o Fantascienza?

The Future of Healthcare, The Economist, Settembre 2017Fig. 1

Il futuro della Sanità
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The Future of Healthcare, The Economist, Settembre 2017

Fig. 2
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Il panorama del futuro deve essere collegato alla piramide demografica. Con-
frontando il diagramma della piramide del 2014 con una proiezione della stessa nel 
2060, vediamo che nel 2060 la popolazione over 65 risulterà essere quasi come quella 
della media età (Fig. 4).

Nell’immagine 5, appare un grafico abbastanza esplicativo di come le cose pos-
sano cambiare. Il cerchio interno in grigio fa vedere quella che è l’attuale visione di 
una vita di circa 75-80 anni. La parte iniziale è dedicata all’educazione, la parte centra-
le all’attività lavorativa e la parte finale legata al pensionamento. La Sanità accoglie il 
percorso dell’individuo ed, eventualmente, del paziente negli ultimi decenni della vita. 
Quello che vediamo intorno invece, il cerchio più chiaro, è l’ipotetica prospettiva di 
vita di un bambino, nato nel 2007, con una attesa di vita, se le cose dovessero effettiva-
mente andare come abbiamo visto nel diagramma di prima, di quasi cent’anni.

Di fatto, abbiamo un gap di circa 25 anni. Voglio porre l’attenzione su questo 
gap di salute perché non è detto che questi 25 anni acquisiti saranno di totale salute. 
È possibile che, in quella fascia di età, ci saranno delle comorbilità e quindi è qui che 
la figura del medico, del geriatra, della Sanità stessa dovranno venire incontro a delle 
nuove esigenze (Fig. 5).

Per riassumere, la Sanità 2.0 vista come la Sanità del futuro dovrà tener conto, 
da una parte, del cambiamento demografico e dall’altra di una globalizzazione. Non 
si potrà più ragionare per macroaree, ma come unico globo che affronta dei proble-
mi ragionevolmente trasversali. Dall’altra, però, dobbiamo poter tenere in considera-
zione tutte le nuove tecnologie digitali che, applicate alla salute, si presuppone pos-
sano avere una ripercussione sia nel facilitare che nel ridisegnare completamente la 
visione che possiamo avere sulla Sanità.

Il futuro della Sanità
Realtà o Fantascienza?

The Future of Healthcare, The Economist, Settembre 2017

Il futuro della Sanità
Cambiamenti demografici

Consumers and physicians are ready for technology that transforms doctor-patient interactions, EY, 2018
Fig. 3 Fig. 5

Il futuro della Sanità
Cambiamenti demografici

National Projections, U.S. Census Bureau , 2014
Fig. 4
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Il grafico della figura 6, riassume due concetti. Nella parte sinistra si evince il 
cambiamento demografico. Nel 2020 si presuppone che il 10% di tutta la popolazio-
ne mondiale avrà più di 65 anni. Se ci focalizziamo solo sulla zona europea, questa 
percentuale sale al 20%, quindi di fatto una persona ogni cinque in Europa avrà più 
di 65 anni. Le esigenze sanitarie di una popolazione che cresce in numero non può 
che tener conto di questa evoluzione demografica (Fig. 6).

Quando parliamo di innovazioni in Sanità, come facciamo a discernere se valga 
o meno la pena di inserirle nella quotidianità? Prima abbiamo parlato dell’opinione 
dei leader ed era una proiezione quasi personale. Ad oggi, però, abbiamo degli stru-
menti concreti per capire o presupporre se una nuova tecnologia potrà essere uti-
le nella quotidianità. Quello che utilizziamo per valutare ciò è l’Health Technology 
Assessment che, forse, qualcuno di voi avrà sentito nominare. Non si tratta altro che 
di un metodo organizzativo, sia multidimensionale che multidisciplinare volto, come 
si vede nella figura 7, a percepire l’efficacia sia sperimentale che clinica e la sua effi-
cienza nella quotidianità e nei pazienti (Fig. 7).

Il focus di oggi sarà riferito al paziente geriatrico. Si parlerà anche di Ematolo-
gia. Non si può sapere quello che cosa succederà nei prossimi 10 anni in Ematologia. 
Però, osservando quali cambiamenti ci sono stati negli ultimi 10 anni, è verosimile 
che le prospettive terapeutiche future saranno rilevanti. 

Infatti, sino a 10 anni fa, le strategie sia in termini di numeri che di qualità sono 
state notevoli. Se il focus è quello della Ematologia nel paziente geriatrico, abbiamo 
intenzione di comprendere quale sia lo stato dell’arte di questo scenario compren-
dendo le nuove possibili terapie, la facoltà di individualizzare il trattamento e anche 
di permettere a persone che fino a qualche anno fa, solo perché anagraficamente di 

una certa età, non potevano essere sottoposte a trattamento. In un articolo, compar-
so su Journal of Geriatric Oncology del 2018, si consiglia un Geriatric Assessment per 
la valutazione della situazione clinica e di una terapia individualizzata. In un pros-
simo futuro è verosimile che saranno disponibili nuove prospettive diagnostiche e 
terapeutiche. All’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
insistono tre Centri che sono riconosciuti come specializzati dalla Regione Veneto. 

Auguro buon lavoro e lascio la parola ai nostri relatori di oggi”. 

G. Crimi: “Grazie dottoressa Giovanazzi per averci posto proprio in medias res. 
In qualche modo, ci ha ricordato il mondo in cui noi stiamo lavorando oggi, ma cosa 
avremmo dopodomani, dietro l’angolo, come sfide e come problemi.

Tutto sommato, è stato un intervento importantissimo. Molto bella l’immagine 
che metteva in risalto le differenze delle motivazioni etiche ed economiche nelle va-
rie parti del mondo: Asia, Africa, Sudafrica, Europa, Stati Uniti. Erano le priorità e le pro-
blematiche che ogni società civile vedeva. Veramente grazie per questo intervento.

Passiamo la parola al professor Mauro Krampera, ordinario di Oncoematologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Inizierà a trattare l’argo-
mento della giornata. Grazie”. 

M. Krampera: “Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare il professor Luigi G. 
Grezzana per il gentile invito. Quando diversi mesi fa mi ha proposto di partecipa-
re a questo evento, tarato sul paziente ematologico anziano, subito mi ha chiesto se 
avevo dei possibili relatori da coinvolgere in questo progetto. Non ho avuto dubbi 
nel rendere partecipi i relatori che vedete qua. In particolare, il professor Domeni-

Il futuro della Sanità
Prospettive 2022

The future awakens: Life sciences and health care predictions 2022, Deloitte, 2017
Fig. 6

Innovazione in Sanità
Health Technology Assessment – HTA 

Il termine Technology si riferisce tanto agli interventi terapeutici e
riabilitativi quanto agli strumenti, alle apparecchiature, alle procedure
mediche e chirurgiche, ai protocolli d'intervento e d'assistenza, alle
applicazioni informatiche (per esempio, la cartella clinica elettronica),
e non ultimo ai sistemi organizzativi e gestionali.

L'HTA valuta quindi l'efficacia sperimentale (in termini d'efficacia
assoluta o efficacy), l'efficacia pratica (detta "efficacia relativa" o
effectiveness) e l'efficienza (efficiency) di ciascuna "tecnologia" che
prende in esame.

Fig. 7
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co Girelli che è un internista con il quale da un po’ di tempo stiamo collaborando 
per migliorare l’assistenza al paziente ematologico complicato. C’è anche la dotto-
ressa Anna Piccoli che lavora insieme col professor Flavio Ribichini che è il Direttore 
dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona. Con quest’ultimo, c’è una cooperazione da diverso tempo proprio per la 
valutazione cardiologica del paziente emopatico.

Vi anticipo che il professor Grezzana non mi ha dato limiti di tempo. Ovviamen-
te, me li pongo anche perché la resistenza mia e vostra suggerisce una certa misu-
ra. Vediamo se riusciamo a interagire e a interessare soprattutto voi all’argomento 
che verrà svolto nell’arco della giornata. Per cercare di rendere semplici dei concet-
ti abbastanza complessi, come potrete immaginare, ho cercato di impostare questa 
chiacchierata su alcuni punti.

Il primo è che noi stiamo parlando di patologie neoplastiche ematologiche che 
come tutte le neoplasie sono legate ad una trasformazione di cellule che normal-
mente hanno una nascita e una morte. La senescenza cellulare cioè l’invecchiamen-
to che hanno tutte le cellule, comprese quelle del sangue, quelle emopoietiche che 
risiedono nel midollo osseo, è legata a un meccanismo fisiologico per cui le estremi-
tà dei cromosomi a un certo punto si accorciano. Questo comporta l’innesco della 
morte cellulare programmata.

Il primo concetto che vorrei discutere con voi è che invecchiare è naturale e 
conveniente perché se questo non avviene la cellula si trasforma (Fig. 1). 

Secondo concetto che deriva è che le neoplasie ematologiche, ma tutte le neo-
plasie, sono malattie da accumulo di danni che superano i meccanismi protettivi del-
la senescenza cellulare. Si identificano nell’albero emopoietico cioè la via che porta 

dalla maturazione della singola cellula staminale multipotente nelle diverse cellule 
che costituiscono il sangue (Fig. 2). Si identificano dei punti caldi, degli hot spot, che 
sono quei punti in cui la cellula è più vulnerabile nei confronti di danni genotossici 
cioè di danni che vanno a influenzare l’espressione genica della cellula stessa. 

La conseguenza è che quando si sviluppa una neoplasia ematologica, qualunque 
essa sia, noi siamo sempre stati abituati a vederla come una neoplasia che nasce da 
una singola cellula. In realtà è chiaro, oggi, che il tumore qualunque esso sia è etero-
geneo perché fatto da una evoluzione clonale. Questo l’abbiamo capito un po’ in ri-
tardo (Fig. 3).

Quando noi facciamo un trattamento chemioterapico, realizziamo una pressione 
di selezione darwiniana come con i batteri, con gli antibiotici. Andiamo, cioè, a selezio-
nare quei ceppi che sono resistenti nei confronti del chemioterapico o dei chemiotera-
pici. Una delle cose che più frequentemente ci capita di sentire è la domanda da parte 
dei pazienti che arrivano alla nostra Unità Operativa circa il perché qualcuno si ammali 
di una malattia ematologica, cioè quali siano le cause delle neoplasie ematologiche. 

Nella maggior parte dei casi, noi dobbiamo dire non so, ma non so vuol dire che 
non so perché quel singolo paziente abbia sviluppato quella malattia e in quale mo-
mento. Quello che possiamo dire è che esistono i fattori di rischio e sono noti.

Fattori di rischio sono, ad esempio, le radiazioni ionizzanti. Tutti pensano a Hi-
roshima. Nell’immagine 4 non si vede Hiroshima, ma un esperimento nucleare degli 
ultimi decenni. Senza andare a scomodare gli esperimenti nucleari, più o meno noti, 
sappiate che se nelle vicinanze ci sono delle centrali nucleari o l’utilizzo di radio far-
maci o comunque delle sostanze radioattive queste devono essere smaltite in modo 
corretto. Se non sono smaltite in modo corretto che vuol dire, ad esempio, se i fusti 
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non siano a regola d’arte, non ci sia la separazione dal terreno, possa accadere la rot-
tura di questi fusti e la percolazione nelle falde acquifere e noi ci beviamo l’acqua. 
Basti pensare alla Terra dei Fuochi con discariche abusive e così via. Là dentro non si 
sa che cosa ci vada a finire (Fig. 4).

Un altro fattore di rischio è l’inquinamento ambientale. Vi sono incidenti capi-
tati gli anni scorsi non molto distanti da noi, in Italia. È chiaro che noi respiriamo, 
quotidianamente, polluzione con degli inquinanti che contengono sicuramente del-
le sostanze cancerogene. Anche se fossimo dei naturisti che abitano in cima alla Val 
Pusteria, sappiate che noi, tutti i giorni, ce le cerchiamo perché il fumo di sigaretta si-
curamente non è balsamico. Se iniziamo presto ad avere contatto con sostanze can-
cerogene, contenute nel fumo, questo porta sempre all’accumulo e quindi i bambini 
di oggi che fumano, quando saranno quarantenni-cinquantenni avranno accumulato 
30-40 cinquant’anni di sostanze tossiche (Fig. 4).

Poi, c’è l’alimentazione che è un problema tipicamente dei nostri paesi. L’ali-
mentazione, però, sappiamo che ha all’interno dei fattori di rischio legati al tipo di 
cottura. Ad esempio la carbonizzazione delle carni o l’olio che supera la temperatu-
ra di ebollizione e produce sostanze cancerogene e così via. Anche se uno fosse na-
turista e dicesse: “Beh, a me non importa, tanto io sono vegetariano”, bisogna sapere 
che, l’utilizzo indiscriminato di anticrittogamici, nell’agricoltura comporta anche per 
chi non mangia quella frutta, quella verdura, dei problemi. Infatti, se questi anticrit-
togamici percolano nel terreno vanno a finire nelle falde acquifere, come per quan-
to riguarda le radiazioni ionizzanti, ce li mangiamo e ce li beviamo (Fig. 4). Inoltre, 
ci sono i virus. Esistono dei virus oncogeni. Banalmente, il virus di Epstein-Barr è un 
herpesvirus che dà la mononucleosi infettiva. Quando arriva tuo figlio a dirtelo sei 
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contento perché pensi che abbia avuto la prima esperienza. L’Epstein-Barr è un virus 
oncogeno ed è associato a diversi tipi di linfomi e anche di leucemia, nel paziente im-
munodepresso, ma anche nel paziente immunocompetente (Fig. 4).

Quello di cui vi ho parlato fino adesso è documentato. Il rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità nel 2018 presenta la mappa delle zone più esposte al rischio di 
tumori in Italia. Sono le zone maggiormente industrializzate. C’è anche il nostro Por-
to Marghera, c’è la Terra dei Fuochi, c’è l’Ilva di Taranto, ci sono diverse zone indu-
striali dove è stata dimostrato un aumento fino al 90% dell’incidenza cioè di nuovi 
casi di tumori in queste 45 aree più inquinate d’Italia.

Negli ultimi 10 anni il rapporto dice esattamente questo: Chi vive nei 45 siti italia-
ni più contaminati, ha un rischio di morte per tumore, malattie dell’apparato circolato-
rio più elevato del 5% rispetto alla popolazione generale. Si parla di 12.000 individui 
in più, in otto anni, di cui 5.000 per tumori. È stata valutata, in più del 90%, la crescita 
di nuovi casi di tumore in 10 anni, più del 9% l’aumento di tumori maligni nella popo-
lazione da zero a 24 anni, quindi giovane, con una distribuzione di più del 62% di sar-
comi, più del 66% leucemie acute, più del 50% di linfomi non-Hodgkin (Fig. 5).

La conclusione di questa chiacchierata è che le neoplasie ematologiche non vengo-
no per caso. L’altro concetto è che il problema non è invecchiare, ma sostanzialmente in 
quale ambiente e come si invecchi. Di questo dobbiamo esserne tutti consapevoli.

Il terzo concetto è che le neoplasie ematologiche sono caratterizzate da una 
stretta correlazione tra l’incidenza, l’età e la sopravvivenza. Questo riguarda un po’ 
tutte le neoplasie, ma nella neoplasia ematologica questo comporta delle scelte tera-
peutiche. Nella stima dei casi di tumore del 2012, si osserva che i tumori ematologi-
ci, in particolare i linfomi e le leucemie, rappresentano la quinta tipologia di tumore 
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all’interno del Veneto. Il primo è il carcinoma della mammella, il secondo è il carci-
noma del colon retto, il terzo è il carcinoma della prostata, il quarto quello del pol-
mone e, appunto, il quinto è costituito dalla categoria delle neoplasie ematologiche. 
Il sesto è il tumore della vescica (Fig. 6).

Al 2012, fino a quattro-cinquemila pazienti che devono essere curati. All’inter-
no delle neoplasie ematologiche, se andiamo a vedere la singola incidenza, il nume-
ro di casi per 100.000 abitanti, uno penserebbe che le neoplasie ematologiche sia-
no rare. Il problema è che chi ce l’ha pone un problema di diagnosi, di trattamento, 
di gestione delle complicanze. Nell’ambito delle patologie ematologiche, i linfomi 
non-Hodgkin sono quelli più frequenti, circa 700 casi all’anno, seguiti da leucemia 
nelle diverse forme. Il mieloma è al terzo posto. Al quarto posto sono le malattie mie-
loproliferative, al quinto posto il linfoma di Hodgkin e al sesto posto le sindromi 
mielodisplastiche che sono un po’ l’anticamera delle leucemie acute (Fig. 7).

La figura 8 riporta un’immagine molto semplice, ma estremamente importante 
e informativa perché mette in relazione l’età del paziente alla diagnosi, la mediana di 
sopravvivenza e le palline più grandi o più piccole l’incidenza della patologia. Come 
si può notare, esistono delle malattie rare che colpiscono i bambini che sono leuce-
mie acute linfoblastiche che però hanno una probabilità di cura che sfiora il 90%. 
Le stesse patologie, cioè le leucemie acute e i linfomi nell’adulto, hanno un’inciden-
za media intorno ai cinquant’anni. Sono più rare rispetto a quelle dei bambini, ma la 
probabilità di sopravvivenza, a cinque anni, è meno della metà. 

C’è una differenza biologica di queste forme nell’adulto e nel bambino e anche 
di possibilità terapeutiche. Ci sono altri linfomi di Hodgkin: sono tipici dell’età gio-
vane e hanno un’altissima probabilità di guarigione. Ce ne sono altri come linfomi 
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non-Hodgkin che rappresentano, come abbiamo visto, il tipo di neoplasia più fre-
quente che ha una età media che va dai 50 anni in su. Hanno una probabilità di gua-
rigione, nel loro insieme, che è poco più del 60% con delle differenze significative a 
seconda dell’istotipo cioè del tipo istologico. Via via, ce ne sono altri che sono forme 
più rare che hanno maggiore incidenza e hanno, però, una probabilità di sopravvi-
venza che declina. Le leucemie acute mieloidi sono tipiche dell’età media-avanzata e 
hanno una sopravvivenza molto scarsa (Fig. 8).

Ancora oggi e su questo torneremo, il concetto è che dal 1950 ad oggi è cre-
sciuta all’interno della popolazione, la fascia di età superiore ai 40-50 anni. La pro-
iezione, nel 2050, è che l’accumulo di danni genotossici e l’invecchiamento della 
popolazione portano un aumento di incidenza e prevalenza cioè nuovi casi e casi 
totali annuali di neoplasie ematologiche, mano a mano che avanza l’età. Di conse-
guenza, c’è un aumento di pazienti ematologici da trattare. Questo è il punto su cui 
adesso ci fermiamo un attimo. I pazienti, di cui abbiamo visto l’incidenza e prevalen-
za, sono tutti i pazienti che arrivano all’ambulatorio e al reparto e che chiedono una 
cura. Il trattamento delle neoplasie ematologiche è basato, ancora prima del farma-
co, su una diagnosi rapida, precisa, spesso complessa. Ce ne sono di diversi tipi ed 
è fondamentale fare la diagnosi corretta indipendentemente dall’età del paziente.

Non vale più il discorso, come cinquant’anni fa, che se un paziente di 70 anni 
era ammalato di leucemia acuta si procedeva con una terapia di supporto. Non è più 
così. Le cure sono sempre più basate sul tipo di tumore, sulle caratteristiche del pa-
ziente e sono sempre più efficaci e diversificate. La chemio e la radioterapia conti-
nuano ad avere un loro ruolo, ma è arrivata prepotentemente alla ribalta l’immuno-
terapia. Sono arrivati in Ematologia i cosiddetti farmaci biologici di cui discuteremo. 

Per diagnosticare delle neoplasie ematologiche, bisogna utilizzare una serie di 
metodiche che vanno dall’esame microscopico, all’analisi citofluorimetrica, all’ ana-
lisi citogenetica convenzionale o FISH, all’analisi molecolare. Questo per quanto ri-
guarda la leucemia acuta. Si impone una serie di passaggi in centri qualificati in la-
boratori in grado di fare una diagnosi di certezza senza la quale il clinico non può 
scegliere la terapia adeguata. Questo è il concetto più importante (Fig. 9).

L’ematologo riceve, dal medico di famiglia o dalla struttura periferica, il pazien-
te. Deve interagire con il patologo, con il citogenetista, col citofluorimetrista, col 
biologo molecolare e, sempre più, col biostatistico perché molte di queste metodi-
che danno una mole di informazione altissima. Il problema è interpretare i dati. Solo 
una parte di questi possono essere usati a fini clinici.

Passiamo, quindi, al concetto successivo. Il trattamento delle neoplasie emato-
logiche è in funzione non solo dell’età, ma di quello che viene chiamato performan-
ce status. L’età da sola non dà indicazione sul tipo di trattamento da fare nei pazienti 
ematologici. È quasi un problema. 

L’anziano di oggi non è l’anziano di cinquant’anni fa, quindi l’età anagrafica non 
è più un criterio dirimente circa le scelte terapeutiche. La scelta terapeutica finale di-
pende dall’interpretazione, dall’armonizzazione di almeno tre aspetti: indicazioni al 
trattamento, efficacia attesa per quel trattamento specifico, sopportazione sogget-
tiva del paziente nei confronti della scelta terapeutica. 

Quando c’è una diagnosi di leucemia acuta, c’è sì la parte diagnostica storica 
per distinguere se sia una mieloide, se sia una linfoide e così via, ma c’è tutta una 
parte di valutazione se il paziente è fit, unfit o frail. Tradotto dall’inglesismo, che 
va molto di moda, vuol dire semplicemente che il paziente fit è in grado di soppor-
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tare una terapia ad alte dosi intensiva, se è unfit non è in grado di sopportare una 
terapia ad alte dosi, ma la terapia convenzionale. Frail non può sopportare niente 
se non la terapia di supporto. Nella valutazione ci sono delle linee guida specifiche, 
in ambito di Società Scientifiche Ematologiche per le quali l’unfit è, ad esempio, 
un paziente che può avere più di 75 anni, può avere uno scompenso cardiaco con-
gestizio, una miocardiopatia. Ecco perché è presente il cardiologo. Oppure, può 
avere una comorbilità polmonare severa o una nefropatia grave, un’epatopatia gra-
ve oppure altre controindicazioni legate delle patologie concomitanti. Da qui l’in-
vito all’internista/geriatra.

Se sono presenti uno o più criteri della tabella nell’immagine 10, il paziente viene 
detto unfit cioè non può fare una terapia intensiva, ma può fare una terapia convenzio-
nale. Viceversa, il paziente frail, quando ha queste patologie concomitanti molto accen-
tuate o presenti in entità severa, l’età non è più una discriminante. Potrebbe avere solo 
quarant’anni, ma se ha una serie di comorbilità gravi è come se ne avesse novanta.

Ci sono diversi indici, come sapete, per la valutazione del performance status. 
Nella figura 11 se ne vedono elencati alcuni, ma ce ne sono molti altri: il Karnofsky, 
l’ECOG/WHO e così via. Questo comporta, sia dal punto di vista pratico che clinico, 
che chi fa diagnosi di neoplasia ematologica deve eseguire una serie di esami aggiun-
tivi che hanno dei costi. Si cerca di identificare, ancora prima di trattare il paziente, 
quella che è la fitness dello stesso, cioè la capacità di affrontare un percorso che-
mio-radioterapico. Ne emerge l’opportunità di mettere in piedi, malgrado tante dif-
ficoltà, ma sicuri che un giorno ci riusciremo, la valutazione integrata pretrattamento 
ematologica, cardiologica, geriatrico-internistica, in collaborazione con i colleghi.

Stiamo cercando di realizzare una valutazione oggettiva identica per tutti i pa-

zienti che devono essere trattati con chemioterapia, radioterapia, ma anche con far-
maci biologici o con un trapiantano allogenico. Lo scopo è evitare di arruolare in 
protocolli clinici pazienti che non sono in grado di sopportare la terapia ed evitare di 
escludere dei pazienti giudicati unfit che, in realtà, valutati in modo oggettivo rien-
trano nella categoria di pazienti che può tollerare quel tipo di trattamento. 

La terapia ottimale è sempre data dalla interazione reciproca tra tre figure, al-
meno di tipo medico, che possono dare una specie di “pagella” al paziente dove si 
mette in evidenza le criticità cliniche del paziente. La valutazione finale spetta, ov-
viamente, all’ematologo che sulla base della valutazione collegiale deciderà quale 
tipo di trattamento sia più indicato per il singolo ammalato. 

Tanto per fare rapidamente degli esempi, la leucemia acuta non-promielociti-
ca (Fig. 12), è quella che viene curata attualmente in modo migliore. Differenzia i 
pazienti con età inferiore a sessant’anni, superiore a sessant’anni, ma non è più suf-
ficiente. Bisogna andare a valutare la capacità di questi pazienti di sopportare la se-
quenza di trattamento che è un’induzione, un consolidamento, una reinduzione, un 
mantenimento, un trapiantano allogenico (Fig. 12). Solamente chi non ha comorbi-
lità gravi che pregiudicano la possibilità di fare terapie intensive, solo quei pazienti 
potranno affrontare il trattamento (Fig. 13).

Anche per le leucemie acute linfoblastiche, con età inferiore 65 anni, senza signi-
ficative patologie concomitanti o superiore a 65 anni, la differenza è a seconda di chi 
può andare al trattamento con, ad esempio il trapianto allogenico e chi, invece, no.

Stessa cosa per i soggetti con Philadelphia-positive dove, ad esempio, possono 
fare semplicemente cortisone e un inibitore anziché andare alla polichemioterapia o al 
trapianto. 
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Lo stesso per le sindromi mielodisplastiche. Si può andare dal cosiddetto watch 
and wait cioè il paziente è asintomatico, non ha sintomi, non ha bisogno nemmeno 
di terapia di supporto. Si sta semplicemente a vedere. Se il paziente anziano comin-
cia ad avere necessità trasfusionale per cui facciamo, ad esempio, l’eritropoietina o 
le trasfusioni ogni tanto oppure ha necessità di essere trattato perché diventa severa-
mente pancitopenico, a quel punto si fa la terapia demetilante o se è giovane si man-
da direttamente al trapiantano allogenico.

Quindi, esiste una scelta differenziata proprio a seconda della tipologia di pa-
ziente. La stessa cosa con i linfomi. Per età superiore a 65 anni o inferiore, per un fit 
o un frail si sceglierà il percorso terapeutico. Nell’immagine 14, si nota che vi sono 
pazienti sottoposti ad alte dosi di chemioterapia ed altri sottoposti a trapianto auto-
logo o allogenico. Oppure vi sono pazienti solo in terapia chemioterapica di modera-
ta intensità, seguita dal follow up (Fig. 14).

Anche per il mieloma, si segue la stessa strategia. I pazienti si distinguono, a se-
conda dell’età, a seconda delle comorbilità, con diversi protocolli terapeutici. La 
conclusione di questo concetto che abbiamo discusso è che l’adattamento dell’inten-
sità del trattamento viene fatta in base all’età, al performance status e alla presenza di 
patologie concomitanti, questo a costo di ridurre l’efficacia terapeutica (Fig. 15). 

È chiaro che non possiamo trattare un paziente unfit o frail con della chemiote-
rapia sovramassimale. Se la spettanza di vita per quel paziente è di sei mesi, un anno, 
se noi sbagliamo l’intensità del trattamento, non è neanche di un mese. Non esce 
vivo dal reparto. È una responsabilità del clinico quella di decidere, sulla base di tut-
te le valutazione oggettive che abbiamo cercato di scandagliare, quale sia la scelta 
migliore. Per cercare di porre rimedio alla indisponibilità di trattamenti per pazien-
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Nuove strategie terapeutiche nelle neoplasie ematologiche

• Aumento dell’efficienza dei trattamenti:
– Aumentare entità, qualità e durata delle risposte
– Ridurre la tossicità

• Somministrazione per via orale e sottocute (migliore
compliance, risparmio di risorse sanitarie, talvolta
minori effetti collaterali)

• Aumento della specificità terapeutica:
→ target-therapy
→ studio di nuove combinazioni e nuove formulazioni

KramperaFig. 15

o Scelta di un farmaco che interferisce con una alterazione genetica 
ben definita o con un bersaglio cellulare

o Scelta di una strategia terapeutica sulla base del profilo di rischio 
del paziente (es. marcatori genetico/molecolari)

o Dosaggio di un trattamento basandosi su farmaco-genomica e sulla 
malattia minima residua (MMR)
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Come si definisce la Terapia Mirata
(Target therapy)

Fig. 16
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CHOP + Rituximab come terapia standard per linfomi B 
diffusi a grandi cellule dell’anziano

B. Coiffier et al., N Engl J Med. 346: 235 (2002)
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• PD-1 è espresso sui linfociti T

• PD-L1 e PD-L2 sono iper-
espressi su cellule di linfoma

• il risultato dell’interazione
reciproca è la soppressione della
risposta anti-linfoma

• Anti-PD-1 ricostituisce la
risposta anti-linfoma
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ti unfit o frail e per aumentare sempre la possibilità terapeutica, si è andati incontro 
alla ricerca di nuove strategie terapeutiche che portassero all’aumento dell’efficienza 
dei trattamenti riducendo la tossicità. Per questo, si pone attenzione alla scelta di far-
maci da somministrare per via orale o sottocute perché maggiormente gestibili. Il pa-
ziente li accetta meglio, piuttosto che farmaci per via endovenosa (Fig. 15). 

L’aumento della specificità terapeutica con la cosiddetta target therapy, cioè la 
terapia bersaglio e lo studio di nuove combinazioni, nuove formulazioni, ha porta-
to la cosiddetta definizione che va molto di moda da qualche anno a questa parte, 
cioè di Ematologia di precisione. Che cosa vuol dire? Vuol dire andare ad utilizza-
re dei farmaci che bersaglino in modo specifico l’alterazione che sta alla base della 
malattia. Si tratta della scelta di un farmaco che interferisce con un’alterazione ge-
netica ben definita oppure la scelta di una terapia sulla base di un profilo di rischio 
basso, intermedio ed elevato del paziente alla diagnosi e la modulazione dell’inten-
sità del trattamento basandosi su dati di farmaco-genomica, cioè di sensibilità al 
trattamento (Fig. 16).

Si deve valutare anche la malattia minima residua. Cerco di spiegarvi questi tre 
concetti che sono abbastanza complicati. 

I bersagli. La scelta di un farmaco che interferisce con una specifica alterazio-
ne, agisce su un bersaglio. Sono bersagli sulla superficie che vengono riconosciuti 
da anticorpi monoclonali o bersagli all’interno del citoplasma o del nucleo che por-
tano alla trasduzione del segnale. Perciò, il segnale che viene dall’esterno viene por-
tato alla cellula, ne porta la risposta oppure anche dei bersagli all’interno del DNA. 
Vi mostro solamente i risultati dell’introduzione di un banale anticorpo monoclonale 
anti-CD20 cioè anti linfocita B. Ha cambiato la storia della terapia dei linfomi sia nei 
soggetti adulti, ma anche nel soggetto anziano aumentando in modo significativo le 
curve di sopravvivenza con un singolo anticorpo monoclonale che è specifico per la 
cellula B neoplastica (Figg. 17, 18).

Con un’altra metodica, si consente l’introduzione di un anticorpo anti-CD30 
coniugato con una tossina. Questo ha permesso di ottenere dei risultati più che si-
gnificativi in pazienti recidivanti, refrattari al trattamento convenzionale, aprendo la 
strada per un trapianto autologo o a un trapiantano allogenico. Un tempo, non era 
possibile perché si perdevano prima i pazienti (Fig. 19). 

Un’altra opportunità è l’anticorpo monoclonale in grado di interferire con la re-
sistenza che ha la neoplasia ematologica nei confronti del sistema immunitario. I co-
siddetti Checkpoint Inhibitors sono tutti quegli anticorpi in grado di bloccare quelle 
molecole immunosoppressive che il tumore usa per difendersi dall’aggressione im-
munitaria, oppure gli inibitori specifici per mutazioni che sono collegate alla patoge-
nesi della malattia (Fig. 20).

Il capostipite è stata la leucemia mieloide cronica. Diversi decenni fa, è stata 
identificata la traslocazione della leucemia mieloide cronica Bcr/Abl legata al cro-
mosoma Philadelphia (Fig. 21). Ne è derivato un inibitore specifico che è l’Imatinib 
o Glivec che ha sostanzialmente la capacità di bloccare il sito di legame di questo en-
zima, impedendo che l’enzima, che è leucemogeno, “faccia il suo mestiere” portando 
la trasformazione neoplastica della cellula staminale emopoietica (Fig. 22).

C’è stato un grosso merito della scuola italiana. Vorrei ricordare il professor 
Francesco Lo Coco che voi avrete conosciuto dagli organi di stampa. Da pochi 
giorni è giunta la notizia che si è suicidato buttandosi nel Tevere. Era una persona 
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estremamente valida, dal punto di vista scientifico e umano. Ha operato una scelta 
che ha lasciato tutti attoniti. 

Ha avuto il grande merito, riconosciuto a livello internazionale europeo e an-
che statunitense, di aver introdotto una terapia per la leucemia acuta promielocitica 
che è la chemio-free cioè non c’è più bisogno di chemioterapici perché viene utilizza-
to l’acido trans-retinoico che è la vitamina A. È un normale agente differenziante nel 
midollo osseo associato all’arsenico. Una volta veniva usato per ammazzare le suoce-
re, adesso viene usato per curare la leucemia acuta promielocitica. Ha come conse-
guenza quella di portare a un mese di trattamento il paziente da ricoverato, dopodi-
ché proseguirà il trattamento in day hospital. Invece che sottoporsi a 3-4-5-6 mesi di 
trattamento con la chemioterapia, con tutti gli effetti collaterali, viene trattato per un 
mese solo e poi, nella maggior parte dei casi superiore all’85-90%, guarisce (Fig. 23). 

L’Idelalisib è un inibitore del BTK che è il B cell receptor. Ha dimostrato una ri-
duzione progressiva del volume dei linfonodi utilizzando un inibitore di un segnale 
che serve al linfocita B neoplastico, oltre che a quello normale, per proliferare. Quin-
di un singolo inibitore sostituisce la chemioterapia.

C’è un affollamento di nuovi farmaci per i linfomi. Quello che è più desolante è 
l’incremento dei nuovi farmaci per la leucemia acuta mieloide che rimane non pro-
mielocitica. È un po’ il problema principale dell’ematologo, nei confronti della pro-
spettiva terapeutica, a parte il trapiantano allogenico.

La seconda scelta è quella di una strategia terapeutica sulla base del profilo di ri-
schio. Un esempio sono i marcatori genetici molecolari. È una cosa complicatissima. 
Vuol dire che, rispetto a una volta in cui si diceva leucemia acuta mieloide e si face-
va la classificazione sulla base della morfologia, adesso la classificazione si basa sulla 
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Leucemia acuta promielocitica
ATRA + chemioterapia controATRA + Arsenico Triossido 

F. Lo Coco et al., N Engl. J. Med. 369: 111-121 (2013)  
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Genetica. Per la diagnosi di leucemia acuta si va a vedere subito il cariotipo, l’analisi 
molecolare, perché si identificano quelle sottocategorie che hanno un rischio di non 
rispondere al trattamento o hanno una prognosi migliore perché rispondono bene al 
trattamento. Quindi è cambiato il modo di fare diagnosi. Alcune alterazioni citoge-
netiche consentono una sopravvivenza, già alla diagnosi, che interessa più della metà 
dei pazienti. Altri, invece, hanno una sopravvivenza sfavorevole. Lo stesso per quan-
to riguarda le alterazioni molecolari. Esiste un rischio favorevole, intermedio o avver-
so (Fig. 24). Tutte queste informazioni, ribadisco, le ha il clinico ancora prima di trat-
tare il paziente semplicemente perché fa tutto il percorso diagnostico che consente di 
identificare i pazienti ad alto rischio, a basso rischio o a rischio intermedio.

All’interno della valutazione di alcune di queste forme non c’è solamente l’età, 
ma c’è il performance status. C’è anche la presenza o l’assenza di alcune alterazioni a 
significato prognostico favorevole o sfavorevole (Fig. 25). 

Le nuove molecole, negli ultimi anni recenti, sono state identificate per essere 
implicate nella patogenesi di queste malattie ematologiche. Nella figura 26 vengono 
riportati gli inibitori. Quelli con una scritta più chiara sono inibitori già presenti. Al-
cuni sono sperimentali altri, invece, sono consolidati.

È chiaro che nel percorso terapeutico di malattie croniche, come la leucemia 
linfatica cronica, identificare il paziente fit o unfit viene associato con la presenza di 
queste alterazioni citogenetiche molecolari che hanno un significato prognostico fa-
vorevole. Il paziente, quindi, si sottopone solo a un ciclo di terapia (Fig. 27). Vi sono 
delle alterazioni citogenetiche sfavorevoli per le quali il paziente non fa nemmeno la 
chemioterapia e viene trattato con l’inibitore anche se ha 75 o 80 anni.

È chiaro che, siccome questi inibitori non sono selettivi al 100%, si può avere 

KramperaFig. 24

Krampera
Fig. 25

Neoplasie ematologiche: inibitori di bersagli molecolari

KramperaFig. 26
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una serie di effetti collaterali. Qui si innesca di nuovo la valutazione combinata car-
diologica, internistica geriatrica per vedere se il paziente è fit per poter essere trattato 
con questo tipo di inibitori così come veniva valutato se era fit o meno per essere sot-
toposto alla chemioterapia. 

L’ultima modalità su cui si basa questa terapia mirata, in ambito ematologico, è 
la valutazione della Farmacogenomica e della Malattia Minima Residua. Farmacoge-
nomica e Malattia Minima Residua vuol dire che il paziente viene monitorato duran-
te e dopo il trattamento per vedere se le sue cellule scompaiono rapidamente oppure 
no. Quello che noi vediamo, guardando al microscopio, è solo una parte del problema. 
Dobbiamo andare ad usare delle metodiche che siano in grado di identificare il riemer-
gere del clone neoplastico prima che questo dia una recidiva aperta, franca (Fig. 28).

A quel punto, si interviene modificando il trattamento, inserendo ad esempio il 
trapiantano allogenico che magari all’inizio non era previsto. Questo ha portato, grazie 
all’esperienza innanzitutto pediatrica del gruppo di Dario Campana a Memphis, alla 
chiara dimostrazione che i pazienti che non hanno malattia minima residua in corso di 
trattamento sono i pazienti che sopravvivono. Quelli che hanno persistenza di malattia, 
invece, recidivano prima o poi, tutti. Questo vale non solo per leucemie acute, ma an-
che per le leucemie croniche come in questo caso la leucemia linfatica cronica (Fig. 29).

L’ultimo concetto che vorrei discutere con voi, è il problema della sostenibilità 
del trattamento. Tutti questi trattamenti che abbiamo visto, anche se sono intelligen-
ti, Target Therapy, Medicina Bersaglio eccetera, hanno dei costi veramente altissi-
mi. Si pone un problema. Nella figura 30, compare un elenco di nuove molecole che 
sono diventate commerciali e quindi disponibili negli ultimi anni. Riguardano diver-
se patologie. Il problema è che il costo annuale per terapia va da 20.000-70.000 euro, 
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Terapia di 1a linea nella leucemia linfatica cronica

Fig. 27
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Fig. 28

MRD come predittore indipendente di sopravvivenza 

nella leucemia linfatica cronica

Kwok M. et al., Blood 128: 2770-3 (2016)
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per paziente. Il problema è: “A chi li prescrivo? A chi li nego? Agli anziani? Perché? 
Per quanto tempo li somministro? Quando li sospendo?”. Questo problema è mon-
diale. Viviamo in un’epoca di globalizzazione. 

Il grafico riportato nella figura 31 dice quale sia la prescrivibilità del Rituximab, 
l’anticorpo monoclonale anti-CD20 che ha cambiato la storia della terapia dei linfo-
mi B. La prescrivibilità, negli Stati Uniti, è del 55%, ma in Brasile o in Messico crol-
la al 19%. Qual è la ragione di tutto questo? È l’impossibilità dell’ospedale di soste-
nere la spesa nell’8%, il rifiuto dell’assicurazione del governo a sostenere la spesa nel 
36%, l’assenza di un’assicurazione e enti di rimborso nel 29%, l’impossibilità del pa-
ziente a contribuire alla spesa nel 26%. 

A noi riesce difficile perché viviamo nella cosiddetta “mutua”, ma teniamoce-
la stretta perché basta uscire dai confini italiani ed andare in Svizzera, in Francia, in 
Inghilterra, negli Stati Uniti, se non avete l’assicurazione buona e avete bisogno di 
fare un trattamento chemioterapico ve lo scordate. Il Target Therapy ve lo scorda-
te. Teniamoci stretta la nostra Sanità. Il trattamento nelle neoplasie ematologiche si 
fa sulla base dell’appropriatezza diagnostica prescrittiva e, di fronte a questo pro-
blema di sostenibilità, l’unico modo per uscirne senza le ossa rotte è quello di uni-
formare il percorso diagnostico terapeutico che i pazienti ematologici devono fare 
all’interno della Regione o all’interno della Nazione.

Le Reti Ematologiche (Fig. 32) sono nate per una chiara esigenza di tipo econo-
mico cioè di salvaguardare la sostenibilità dei trattamenti. In realtà, non è solo una 
ragione economica che muove il clinico che potrebbe dire che non è un problema 
suo. Effettivamente, è sempre un problema del clinico anche la sostenibilità econo-
mica, ma è un problema legato al fatto che solo all’interno di una rete che condivide 
percorsi di diagnosi di terapia del paziente si riesce a gestire le risorse per il tratta-
mento, in modo adeguato. Vuol dire evitare di trattare a sproposito con farmaci ad 
alto costo i pazienti e, nello stesso tempo, trattare adeguatamente tutti quei pazien-
ti che valutati fit possono essere candidabili a quel tipo di cura. Se non si armonizza 
questa scelta è difficile parlare di sostenibilità perché, alla fine, potranno essere cura-
ti solo quelli che per qualche ragione finiscono per essere arruolati in quel percorso. 

La Rete Ematologica Veneta è nata dopo la Rete Ematologica Lombarda e, pri-
ma di altre reti, nel 2016. È caratterizzata da un coordinamento regionale che attual-
mente è a Padova con dei Poli Ematologici di riferimento che sono: Treviso, Vicenza, 
Mestre (Venezia), Padova e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 
Ci sono, all’interno di ciascuna di questi centri Hub, centri di riferimento a livello 
della Regione Veneto. Ciascuno rappresenta un Polo Ematologico e noi abbiamo il 
nostro Polo Ematologico Veronese. I Poli Ematologici sono cinque con una serie di 
strutture di governance.

All’interno del Polo Ematologico Veronese, esiste il Centro Ematologico di Pri-
mo Livello di riferimento, centro Hub, che è a Verona. Ci sono i Centri Ematologici 
di secondo livello che sono Rovigo e Adria. Assieme ad Adria ci sono i Centri Ema-
tologici di terzo livello che sono all’ospedale di Legnago, all’ospedale di Bussolengo, 
ora Villafranca, all’ospedale di San Bonifacio. Nella Rete ci sono all’interno anche 
delle strutture private convenzionate.

Il significato nel distinguere primo, secondo, terzo livello, non è per dare dei 
voti, ma è che solo il Centro di riferimento, che è l’Unità Operativa Complessa che ha 
alta specializzazione per il trattamento delle patologie ematologiche, gestisce far-

• Inibitori delle tirosin chinasi nella Leucemia Mieloide Cronica
Ponatinib, Bosutinib, …….

• Inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali e Immunomodulanti nel 
Mieloma Multiplo
Carfilzomib, Ixazomib, Elotuzumab, Daratumumab, Isatuximab, e 
Pomalidomide ………….

• Anticorpi monoclonali, Inibitori del BCR e small molecules nella 
Leucemia Linfatica Cronica
Obinotuzumab, Ibrutinib, Idelalisib, Venetoclax

Nuove strategie terapeutiche in Ematologia (2015-2018)

Costo annuale per terapia: 
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maci ad alto costo. Gli altri Centri di secondo, terzo livello, possono trattare i pazien-
ti, ma hanno necessità dell’autorizzazione del centro Hub di primo livello. Questo è 
un controllo formidabile della spesa.

Un tempo, il medico ematologo, bravissimo, dell’ospedale periferico, si sogna-
va di trattare in prima linea, con inibitore, il paziente ematologico senza un’indica-
zione, però qualcuno pagava. Gli obiettivi generali della Rete Ematologica Veneta 
sono: condivisione dell’approccio diagnostico; uniformità della determinazione dei 
fattori prognostici; integrazione operativa nei centri regionali; uniformità degli indi-
rizzi terapeutici; razionalizzazione delle risorse.

Gli ambiti di intervento sono: ambito di governo per coordinare le azioni che 
riguardano l’assistenza al malato; ambito assistenziale per integrare tutti gli attori 
della rete; ambito scientifico cioè coordinamento, sviluppo e ottimizzazione della 
Ricerca Clinica e dei protocolli clinici sperimentali.

L’ambito assistenziale comporta: la revisione dei farmaci ad alto costo, secondo 
criteri di efficacia basati sull’evidenza; la selezione di centri autorizzati e presa in cari-
co in rete; allestimento, estensione e manutenzione dei Registri di patologia che sono 
quelli che poi ti dicono di prestare attenzione perché sta aumentando l’incidenza e la 
prevalenza per cui bisogna essere pronti per tempo a rispondere a queste esigenze o 
all’accuratezza diagnostica; proposte di strategie innovative per l’ottimizzazione delle 
risorse (es: allestimento di biobanche, centralizzazione degli esami biologici complessi, 
ecc.) finalizzate all’accuratezza diagnostica e all’accessibilità di tutti i centri a laboratori 
certificati e accreditati per le procedure diagnostiche ad alta complessità.

L’ambito assistenziale comporta anche: definizione dei percorsi diagnostico te-
rapeutici assistenziali (PDTA) e loro aggiornamento periodico; definizione di stan-

dard di riferimento e profili di cura differenziati per le differenti tipologie di pazienti 
seguiti a livello territoriale; diffusione dell’informazione attraverso un sito web del-
la REV (Rete Ematologica Veneta); attività di formazione e di aggiornamento aperta 
ai soggetti in rete, ma anche al territorio e ad altri soggetti interessati (associazioni di 
pazienti, volontariato). Ci sono degli eventi che, periodicamente, vengono attivati e 
proposti alla popolazione.

Un concetto è il cosiddetto Place in Therapy. Vuol dire mettere i farmaci nuovi 
nel posto giusto, al momento giusto, quindi non usati a caso ma solamente in pazien-
ti selezionati sulla base delle alterazioni molecolari della risposta al trattamento, della 
fitness e così via (Fig. 33). 

In una recente riunione, che abbiamo avuto a ottobre con il Polo Ematologico 
Veronese, in cui ho coinvolto tutte le strutture della provincia di Verona, sono emer-
se alcune criticità che riguardano tutti noi nel momento in cui accogliamo un pa-
ziente al Pronto Soccorso per un problema ematologico.

Le criticità sono: l’aumento del bacino d’utenza della provincia di Verona; l’au-
mentata popolazione ematologica anziana, cosiddetta anziana; l’aumento delle 
indicazioni al trattamento polichemioterapico anche nei pazienti anziani; c’è stata 
l’introduzione dei farmaci innovativi ad alto costo; la creazione di ambulatori spe-
cialistici ematologici per patologia, in modo tale che tutti i pazienti con quella pato-
logia vengano trattati in modo uniforme; aumento delle complicanze secondarie al 
trattamento; aumento generale degli accesso al Pronto Soccorso dei pazienti ema-
tologici; aumento degli appoggi in UOC di Ematologia per complicanze infettive e/o 
internistiche o fine vita; ritardo nei ricoveri elettivi con chemioterapia, con riduzio-
ne dell’intensità di dose dei trattamenti; insufficienza di posti letto nelle Lungode-

Reti Ematologiche
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Fig. 32

“Place in Therapy” dei farmaci innovativi ad alto costo
(= metterli nel posto giusto al momento giusto)

Daratumumab – Elotuzumab - Isatuximab

Induzione Consolidamento
Post-

consolidamento Salvataggio

Prima linea Mantenimento Recidiva

Bortezomib - Carfilzomib – Ixazomib - Oprozomib

Talidomide – Lenalidomide - Pomalidomide 

Krampera

( Mieloma 
Multiplo )

Fig. 33
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genze e Hospice; aumento della complessità gestionale del paziente ematologico 
(informatizzazione, registri AIFA ecc.); il problema dell’adeguamento del personale 
medico/infermieristico a queste nuove esigenze (interventi a isorisorse). 

Noi siamo ancora fermi al personale di trent’anni fa. Tanto per darvi un’idea, 
nel 2018, ci sono stati 1305 ricoveri di pazienti ematologici in Azienda Ospedalie-
ra Universitaria, 375 da Pronto Soccorso, cioè circa 1/3 di questi pazienti, la maggior 
parte dal Veneto, dalla provincia di Verona che ha portato a 66 appoggi l’Unità Ope-
rativa di Ematologia. Vuol dire pazienti ricoverati fuori dell’Unità Operativa in altri 
reparti, con l’impossibilità di far fronte perché i numeri che possono garantire assi-
stenza a questi pazienti sono 25.

Da qui il progetto, in collaborazione con la Medicina del professor Domenico 
Girelli, con le malattie infettive, d’accordo anche con il Pronto Soccorso, di gestire i 
pazienti ematologici complicati che non necessitano di chemioterapia assieme alla 
struttura internistica o infettivologica per minimizzare i ricoveri impropri nell’Unità 
Operativa di Ematologia per pazienti che non faranno trattamento chemio-radiote-
rapico. In tal modo, vengono preservate le liste di ricovero dei pazienti che invece 
devono proprio entrare per essere sottoposti alla terapia salvavita.

Il secondo progetto si chiama Progetto Assistenza Ematologica sul Territorio 
di cui discuteremo domani, con i Direttori Sanitari dell’Azienda 9, con l’ospeda-
le di Peschiera, con l’ospedale di Negrar. L’obiettivo è quello di cercare di ufficia-
lizzare un’interazione reciproca che si basi sulla delocalizzazione di quei pazienti 
ematologici che non necessitano di chemioterapia intensiva nel Centro di riferi-
mento, cioè di Verona. In questo modo, il paziente non dovrà fare avanti indietro 
dalla provincia a Verona e, nello stesso tempo, riceverà comunque un’assistenza 
adeguata in sede perché là ci sarà il consulente ematologo e un ematologo di riferi-
mento. Invece che la centralizzazione, la dislocazione sul Territorio dell’assistenza 
ematologica. 

Concludo dicendo che l’invecchiamento non è una malattia, ma abbiamo visto 
anche i suoi vantaggi. Non accettiamo l’inevitabilità delle neoplasie ematologiche. 
Esiste un problema legato alle cause che non può essere disatteso ed è un dove-
re civico di ognuno di noi per cercare di attuare le misure di prevenzione ed evitare 
che queste malattie si sviluppino.

Le neoplasie ematologiche hanno una correlazione con l’età ed è necessaria una 
valutazione multidisciplinare per una corretta scelta terapeutica. I colleghi, poi, vi 
parleranno in dettaglio dell’interazione con l’ematologo per garantire, appunto, que-
sto risultato. Le terapie innovative ci sono, sono reali possibilità terapeutiche, ma c’è 
la necessità di un corretto utilizzo per garantirne la sostenibilità a tutti perché altri-
menti non si va da nessuna parte, si sfonda il tetto di spesa sanitaria.

Il paziente ematologico, oggi, viene gestito all’interno di Reti Ematologiche Lo-
cali e Regionali per garantire una corretta cura. La conclusione è: “Con prudenza, sì, 
ma osare!”

Ringrazio tutti quelli che sono necessari perché questo tipo di assistenza, in que-
sta modalità, sia garantita. Oltre al personale sanitario, è importante la società civile, 
le associazioni no profit sono fondamentali perché molto spesso forniscono mezzi e 
personale per sostenere in modo esterno quella che è l’attività del personale sanitario. 
Parlando di società civile, c’è necessità di una sensibilizzazione delle nuove generazio-
ni su fatti concreti. Questi sono fatti concreti e non si può capire bene tutta la proble-

matica del paziente oncologico e del paziente ematologico neoplastico se non si hanno 
ben chiare le priorità dal punto di vista assistenziale, ma anche sociale.

Nella figura 34, si vede una parte del gruppo dell’Unità Operativa di Ematolo-
gia che ho ereditato dal professor Giovanni Pizzolo, in pensione dal 2014 e che ho ri-
cevuto, poi, un anno e mezzo fa, dal professor Achille Ambrosetti andato in pensio-
ne anche lui.

I ringraziamenti sono al professor Domenico Girelli e alla dottoressa Anna Pic-
coli che parlerà subito dopo di me, all’Unità Operativa di Pronto Soccorso con il 
dottor Antonio Maccagnani, alle Unità Operative con le quali ci incontriamo/scon-
triamo per il problema degli appoggi, ma che alla fine si risolvono sempre nella solu-
zione del problema assistenziale, la Direzione Generale Sanitario-Amministrativa per 
la sensibilità che ha sempre dimostrato fino ad adesso nel cercare una possibile solu-
zione dei problemi che vi ho elencato, la Direzione Sanitaria dell’USL 9, dell’Ospe-
dale di Negrar, dell’Ospedale di Peschiera perché hanno dimostrato una sensibilità e 
un tentativo di venire a capo di questo problema e il Polo Ematologico Veronese, la 
Rete Ematologica Veneta e, in particolare, il professor Gianpietro Semenzato che è 
l’attuale coordinatore di Padova che mi ha anche passato una parte delle diapositive. 
Grazie a voi per la resistenza”. 

G. Giovanazzi: “Ringraziamo il professor Mauro Krampera che ci ha sicuramente 
delucidato sull’aspetto epidemiologico delle patologie ematologiche fino ad arrivare 
alla terapia, ma anche all’eventuale presenza di problematiche e, di fronte a queste, 
la possibilità di trovare delle soluzioni nella Rete all’interno della Regione Veneto e il 
Polo Veronese.

Krampera

Ringraziamenti
U.O.C. di Ematologia e CTMO, Policlinico Borgo Roma, AOUI Verona 
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Passerei la parola, come appunto accennava in precedenza il professor Gaspa-
re Crimi, alla dottoressa Anna Piccoli la quale ci parlerà della questione cardiologica, 
della presa in carico del paziente ematologico che, da un punto di vista cardiologico, 
può avere delle ripercussioni. Abbiamo visto prima, nella presentazione del professor 
Mauro Krampera, che sono molte le figure che possono entrare a prendere decisioni e 
scelte terapeutiche quando un paziente si presenta con una problematica ematologica. 

Adesso, vedremo il punto di vista cardiologico, con la dottoressa Anna Piccoli, che 
lavora nell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria In-
tegrata, ed è pure dottore di ricerca, sempre nella medesima Unità Operativa. Prego”. 

A. Piccoli: “Grazie, buonasera a tutti. Un ringraziamento al professor Luigi Grez-
zana che organizza sempre, con grande entusiasmo, questi corsi. Vi porto i saluti del 
mio Direttore, del professor Flavio Ribichini che non ha potuto essere qui.

A me è stato affidato il compito di valutare quali siano le problematiche dei pa-
zienti oncoematologici, da un punto di vista cardiovascolare, di identificare i pazien-
ti che sono in grado di sopportare la terapia, ma soprattutto, di riconoscere quali 
sono le complicanze principali dei diversi schemi terapeutici e identificarle precoce-
mente e, se possibile, trattarle e prevenirle.

Cercherò, quindi, di affrontare l’argomento sviluppando i principali concetti di 
cardiotossicità, poi passerò ad una breve carrellata delle principali neoplasie ematolo-
giche e i loro trattamenti, le diverse problematiche che si associano a trattamenti diffe-
renti. Passeremo, successivamente, ad affrontare la diagnosi del danno cardiovascola-
re in Oncoematologia e, infine, la prevenzione e la terapia della cardiotossicità.

Come abbiamo visto, fortunatamente, negli ultimi anni abbiamo assistito a una 
riduzione della mortalità per le malattie tumorali perché da un lato c’è una diagnosi 
precoce, ma soprattutto, adesso abbiamo a disposizione nuove terapie. La moneta da 
pagare, però, è purtroppo l’incremento delle comorbilità cardiovascolari, in partico-
lare lo sviluppo di disfunzione ventricolare sinistra, nel setting dei tumori ematologi-
ci, lo vedremo poi in maggior dettaglio.

Ci sono diversi farmaci sia convenzionali sia nuovi farmaci biologici che posso-
no dare disfunzione ventricolare, ma in realtà lo spettro della cardiotossicità è mol-
to ampio. Abbiamo il danno ai cardiomiociti che comporta una disfunzione ventri-
colare fino allo scompenso cardiaco. È sicuramente un quadro molto grave che può 
accompagnarsi ad una serie di altre problematiche quali lo sviluppo di ipertensio-
ne arteriosa. Molti farmaci possono produrre un prolungamento dell’intervallo QTc 
all’elettrocardiogramma essendo in un qualche modo proaritmici. Altri farmaci pos-
sono dare danni ischemici, vere e proprie sindromi coronariche, quindi cardiopatia 
ischemica. Poi, c’è tutto il problema delle trombosi arteriose e venose.

I meccanismi di cardiotossicità sono molti. Sono stati scoperti negli ultimi anni 
sempre in maggior dettaglio. È stato fatto un tentativo di classificarli in cinque tipi: il 
tipo I è quello più conosciuto, quello dovuto alle Antracicline. Il tipo II è quello le-
gato a farmaci come il Trastuzumab o altri farmaci inibitori ErbB2-ErbB4, il tipo III 
è quello della cardiopatia ischemica più che altro dell’ischemia miocardica come nel 
caso del 5-Fluorouracile, il tipo IV è legato a farmaci come gli agenti alchilanti, gli 
inibitori delle tirosin-chinasi, il tipo V è quello legato alle radiazioni (Fig. 1).

Tutti questi possono dare, alla fine, un danno miocellulare per apoptosi o per 
necrosi che portano progressivamente allo sviluppo di disfunzione ventricolare. 

Ci concentriamo sui primi due tipi perché sono simili, ma hanno delle differen-
ze molto importanti. Il tipo I quello da Antracicline, per esempio, la Doxorubicina 
causa una morte cellulare quindi, anche all’istologia miocardica, vediamo delle tipi-
che alterazioni con necrosi cellulare, disarray delle miofibrille e la presenza di vacuo-
li. Nel tipo II, dove come esempio classico è il Trastuzumab, farmaco che si usa nella 
neoplasia della mammella, vi è una disfunzione cellulare non necrosi e non ci sono 
tipiche alterazioni alla biopsia. Nel tipo I, il danno inizia alla prima somministrazione, 
è correlato alla “cumulative dose” che il paziente va ad assumere.

Il tipo II danno non è “dose cumulative” ed è reversibile. In entrambi i tipi e lo 
vedremo anche più avanti, sicuramente, i fattori di rischio prima della terapia che 
sono i fattori di rischio comuni per le patologie cardiovascolari, aumentano la proba-
bilità di sviluppare un danno da cardiotossicità (Fig. 2).

Per quanto riguarda l’incidenza di disfunzione ventricolare sinistra, nella figura 3, 
viene riportata una tabella del “Position Paper” dell’European Society of Cardiology, 
pubblicata nel 2016 su European Heart Journal. È molto variabile. È presente per diver-
se famiglie di farmaci ed ha un incidenza che è molto mutevole anche all’interno della 
stessa famiglia sia in base al diverso tipo di molecola che viene utilizzata e poi nei danni 
di tipo I in base anche alla dose di farmaco cumulativo che viene somministrato (Fig. 3).

Un altro concetto che mi preme sottolineare e che è evidente nella patologia del-
la popolazione anziana, è che i pazienti oncoematologici hanno una prevalenza di pa-
tologie cardiovascolari al basale, ancora prima di iniziare la terapia, che è molto alta. 
Se mettiamo insieme tutte le patologie, arriviamo a un 33% dei pazienti che hanno 
già una qualche forma di patologia cardiovascolare o di fattori di rischio preesistenti. 
Un 9% di pazienti che ha già una diagnosi di scompenso cardiaco, un 9% con malat-
tia cerebrovascolare, un 20% di pazienti con patologia periferica vascolare, un 3% 
con malattia alle arterie carotidi, un 16% che ha già una diagnosi di coronaropatia.

È emersa la necessità di avere a disposizione linee guida e “Position Paper” che 
ci indirizzassero nella gestione di questi pazienti che sono assolutamente complicati. 

Diversi	meccanismi	di	cardiotossicità (I)

Fig. 1
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È uscito nel 2016, il Position Paper (Fig. 4) della Società Europea di Cardiologia, nel 
2017 le linee guida dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, sempre nel 2017 
la Società Spagnola di Cardiologia fa uscire un “Position Paper”, in particolare sui 
pazienti cardio-onco-ematologici e, l’anno scorso, nel 2018 esce un Consensus molto 
bello che è stato redatto a più mani ed è stato condiviso da tutte le principali Società 
Cardiologiche e Oncologiche italiane (Fig. 4).

Vediamo alcune patologie, le loro terapie e quali sono le problematiche che si 
possono verificare. La leucemia mieloide cronica è una malattia mieloproliferativa, 
colpisce gli individui di età tra i 60-65 anni. Come ha detto già il professor Mau-

Fig. 3

Necessità	di	linee	guida!!!
• Position Paper European Society of Cardiology (ESC) 2016

• Linee guida Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM) 2017

• Cardio-Onco-Hematology in Clinical Practice, Position Paper and 

Recommendations, Spanish Society of Cardiology, 2017

• Consensus gruppo di lavoro cardio-oncologia 2018 (AIOM – AICO –

ANMCO – ARCA – ICOS – SIBioc – SIC – SIE – SIF)

Fig. 4

Diversi	meccanismi	di	cardiotossicità (II)

Fig. 2

ro Krampera, la sopravvivenza è stata prolungata dall’introduzione, in terapia, dei 
farmaci con azione a target come gli inibitori delle tirosinchinasi. Sono un gruppo 
di farmaci dove esistono diverse molecole. All’interno di queste, alcune hanno ef-
fetti cardiovascolari rari come l’Imatinib e il Bosutinib. Altri, invece, hanno effetti 
cardiovascolari avversi più frequenti. Tutte, o quasi, sono accomunate dal prolun-
gamento dell’intervallo QT, quindi un potenziale effetto proaritmico. Per quanto 
riguarda il Dasatinib può dare ipertensione polmonare e versamento pleurico, men-
tre il Nilotinib e il Ponatinib possono dare problemi ischemici periferici o anche 
miocardici. 

Fig. 5
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Il primo report della tossicità cardiaca da Imatinib è stato pubblicato su Natu-
re Medicine, nel 2006. Hanno visto che 10 pazienti, in terapia, avevano sviluppato 
uno scompenso cardiaco congestizio severo e, alla biopsia miocardica, erano presenti 
membrane che si accumulavano all’interno dei miocardiociti (Fig. 5).

In studi in animali, è stato dimostrato, poi, come questo farmaco fosse in gra-
do purtroppo di interagire negativamente con la normale attività mitocondriale 
nella produzione di ATP riducendo, appunto, la produzione energetica delle cellu-
le miocardiche (Fig. 5).

Per quanto riguarda la prevenzione in questo setting, per quello che abbiamo detto 
prima, il Dasatinib dovrebbe essere evitato in pazienti che hanno già versamento pleuri-
co, ipertensione polmonare ed elevato rischio di complicanze emorragiche. Gli altri due 
farmaci, invece, non andrebbero somministrati in pazienti che, già in anamnesi, ab-
biano avuto eventi cardio-cerebrovascolari o presentino diabete mellito. Sappiamo 
che il diabete mellito è un grandissimo fattore di rischio per la cardiopatia ischemica.

Nella figura 6, si vede una tabella che propone il Consensus del 2018 su come va-
lutare i pazienti prima di iniziare la terapia con questi farmaci. Innanzitutto, devono es-
sere visitati, tutti devono fare l’elettrocardiogramma con la valutazione dell’intervallo 
QT e poi, in particolare per il Dasatinib, l’ecocardiogramma. Serve una serie di altri esa-
mi ematochimici e la valutazione dello stato vascolare periferico con il doppler (Fig. 6).

La leucemia linfatica cronica è una patologia linfoproliferativa a cellule B e, anche 
in questo caso, l’introduzione della chemio immunoterapia e di nuovi agenti come l’I-
brutinib ha rivoluzionato la prognosi e il management di questi ammalati. Mi concen-
tro, in particolare, sull’Ibrutinib. È un inibitore irreversibile della Bruton’s tyrosine kina-
se che è un nuovo standard di terapia, per i pazienti con leucemia recidiva o refrattaria. 

Questo farmaco ha la possibilità di indurre fibrillazione atriale. La fibrillazione 
atriale sapete che è un’aritmia sopraventricolare molto frequente nella popolazione 
generale. Si associa a un rischio tromboembolico, con un rischio elevato di svilup-
pare un ictus ischemico. Quello che sappiamo è che la fibrillazione atriale è frequen-

temente osservata nei pazienti con neoplasie maligne, ma rispetto ai pazienti che già 
avevano una fibrillazione atriale in anamnesi, quelli che la sviluppano nel contesto 
della neoplasia purtroppo hanno un rischio 2 volte più elevato di tromboembolismo 
e rischio di 6 volte maggiore di sviluppare scompenso cardiaco. L’Ibrutinib è un far-
maco che determina l’insorgenza di fibrillazione atriale in una percentuale che va tra 
il 3,5 e il 6,5% nei soggetti, a seconda dei diversi trial. 

Il meccanismo non è così chiaro, però sembrerebbe essere sempre legato all’i-
nibizione della tirosin-chinasi. Da un lavoro, comparso su Blood del 2014, è emerso 
come, appunto, questo enzima sia evidente anche nei miocardiociti e sia molto più 
espresso nei pazienti con fibrillazione atriale rispetto ai pazienti in ritmo sinusale. 
Inoltre, questo farmaco ha, di per sé, una significativa intrinseca attività anticoagu-
lante dovuta a meccanismi non chiari (Fig. 7).

Quindi, quando ci si trova davanti a un paziente che assuma questo farmaco e 
che sviluppi fibrillazione atriale, non è semplice decidere come gestire questo tipo 
di complicanza che non è così rara.

I fattori di rischio per sviluppare fibrillazione atriale in corso di Ibrutinib sono 
sottolineati in un lavoro pubblicato su Haematologica nel 2017. Viene riferita una 
storia di pregressi episodi di fibrillazione atriale, la terapia essa stessa con il farmaco, 
l’età più avanzata e la pregressa ipertensione arteriosa. Questo ci aiuta a scegliere il 
paziente da monitorare, con più attenzione, quando si inizia questo tipo di terapia e 
come gestirla (Fig. 8). 

Sulla gestione del FA, in questo setting, sono usciti diversi lavori. Tutti sappia-
mo, almeno noi cardiologi, che il farmaco che usiamo più frequentemente è l’Amio-
darone perché è un farmaco che si può utilizzare un po’ in tutti i setting, anche sen-
za conoscere la funzione ventricolare. È un farmaco effettivamente molto efficace nel 
cardiovertire, nel far ripristinare il ritmo sinusale. Però è stato dimostrato come que-
sto farmaco, nel contesto di una terapia con l’Ibrutinib, possa far sviluppare lo scom-
penso cardiaco o precipitare a un quadro di scompenso cardiaco.

Prevenzione	della	tossicità	cardiovascolare	
da	farmaci	anti	BCR-ABL
• Il dasatinib dovrebbe essere evitato nei pazienti con versamento pleurico,

ipertensione polmonare ed elevato rischio di complicanze emorragiche (in
considerazione della inibizione della funzione piastrinica).

• Il nilotinib e il ponatinib, a causa dei possibili eventi avversi vascolari, dovrebbero
essere usati con cautela nei pazienti con diabete mellito e pregressi eventi cardio e
cerebrovascolari

Consensus gruppo di lavoro cardio-oncologia 2018

Fig. 6

Ibrutinib e Fibrillazione atriale
• Ibrutinib, determina una percentuale particolarmente elevata di
FA, tra il 3.5% e il 6.5% dei soggetti nei diversi trials clinici

• Ibrutinib ha inoltre una significativa intrinseca attività
anticoagulante dovuta a meccanismi non chiari.

Blood 2014 124:3829-3830

Fig. 7
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Di fatto, si tenta di utilizzare in modo molto oculato l’Amiodarone così come an-
che altri antiaritmici come il Verapamil e il Diltiazem perché utilizzano lo stesso ci-
tocromo del chemioterapico. C’è un’indicazione a utilizzare farmaci alternativi o la 
cardioversione elettrica. Come farmaci alternativi intendiamo quelli di classe 1 C 
che però sappiamo hanno un’indicazione ristretta, solo per chi ha una funzione ven-
tricolare sinistra preservata. Nel caso delle terapie anticoagulanti, vanno preferiti i 
nuovi anticoagulanti e, in particolare, alcune molecole rispetto ad altre sempre per 
una questione di interazione sui citocromi.

Nel 2016, è stato proposto un flow chart, comparso su Oncology, per la gestione 
di questi pazienti (Fig. 9).

Questo è tanto per rendere l’idea di come questa sia una delle tante problema-
tiche che affrontiamo tutti i giorni ad affrontare e che ha messo insieme cardiologi, 
ematologi, internisti per cercare di trovare una gestione comune e possibilmente la 
migliore possibile per questi pazienti.

Per quanto riguarda i linfomi sappiamo che, come ha detto il professor Mauro 
Krampera, sono tumori maligni abbastanza frequenti. Sono divisi in linfoma di Hod-
gkin e non-Hodgkin. Spesso, in questo tipo di neoplasie, si utilizzano le Antracicline 
che sono dei farmaci che inducono la cardiotossicità di tipo I, con necrosi cellulare. 
È un fenomeno irreversibile purtroppo e che induce lo sviluppo di disfunzione ven-
tricolare sinistra legato alla dose cumulativa somministrata. 

Generalmente, la disfunzione si manifesta dopo più somministrazioni, anche se 
il danno comincia alla prima somministrazione, nei 12 mesi successivi al trattamento. 
Possono anche svilupparsi a distanza di diversi anni. Esistono forme di farmaci meno 
cardiotossici. Sono molecole meno cardiotossiche, formulazioni come quelle liposo-
miali che potrebbero appunto essere utilizzate nei farmaci e nei pazienti ad alto ri-
schio cardiovascolare.

I pazienti ad alto rischio di sviluppare questa disfunzione ventricolare sono 
quelli che utilizzano Antraciclina ad alta dose o che vengano sottoposti, in associa-

zione, a radioterapia. Talvolta, non vengono somministrate alte dosi, ma hanno altri 
fattori di rischio cardiovascolari quali il fumo, l’ipertensione, l’età più avanzata (Fig. 
10). Per quelli che, già al basale, partono con una funzione ventricolare sinistra non 
normale, ma già lievemente ridotta, prima di iniziare la terapia ci si pone il quesito di 
come prevenire la cardiotossicità da Antraciclina e cercare, nei limiti del possibile, 
con una scelta condivisa, la riduzione della dose cumulativa. Si suggeriscono, infusio-
ni lente, si cerca di utilizzare le molecole meno tossiche o le formulazioni liposomiali. 
Si sceglie in quali pazienti associare dei farmaci cardioprotettivi come gli ACE-inibi-
tori o i sartani e betabloccanti.

Fattori	di	rischio	per	FA	in	corso	di	
Ibrutinib

• pregressi episodi 
aritmici di AF/flutter
atriale

• la terapia con Ibrutinib
• l’età più avanzata
• pregressa ipertensione 

arteriosa

Haematologica | 2017; 102(10)

Fig. 8

Algoritmo	proposto	per	
la	gestione	del	paziente	
in	terapia	con	Ibrutinib
e	comparsa	di	FA

Oncology	(Williston	Park). 2016	Nov	15;30(11):970-4,	980-1,	C3.

Fig. 9

Pazienti	a	rischio

Linee guida ASCO 2017

Fig. 10
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Il monitoraggio di questi pazienti, sempre dal Consensus ultimo dell’ANMCO 
(Associazione Italiana Medici Cardiologi Ospedalieri) del 2018, è stato suggerito un 
controllo differenziato a seconda della dose cumulativa che viene somministrata. Si 
dà l’indicazione a sospendere la terapia quando la frazione di eiezione del ventrico-
lo sinistro scende sotto il 45%, in pazienti che già stanno assumendo una terapia car-
dioprotettiva. Per valori intermedi, tra 45-49% associati ad una riduzione assoluta di 
FE inferiore al 10%, si può iniziare un trattamento farmacologico cardioattivo con 
un monitoraggio ecocardiografico ravvicinato (Fig. 11). 

In un articolo pubblicato su The Lancet Haematology del 2015, è stata valuta-
ta la prognosi a lungo termine, nei pazienti con linfoma di Hodgkin trattati. Erano 
un gruppo numeroso. Erano più di 6.000 pazienti europei. È seguito un follow-up 
di nove anni. I dati sono delle percentuali non così basse perché 19% dei pazien-
ti sviluppava eventi ischemici, un 12% scompenso cardiaco, un 16% aritmie e un 
11% valvulopatie. I pazienti a maggior rischio erano i molto giovani, quindi sotto i 
vent’anni, o i pazienti più anziani.

Anche per quanto riguarda il mieloma, fortunatamente, ci sono state delle novi-
tà terapeutiche molto interessanti dagli anni 2000. Probabilmente perché i pazienti 
sono più anziani, abbiamo una prevalenza di patologie cardiovascolari pretrattamen-
to molto alta che arriva fino al 66% dei pazienti che hanno almeno una delle proble-
matiche cardiovascolari. 

Quasi tutti i farmaci immunomodulatori comportano un rischio di tromboembo-
lismo artero-venoso. La Lenalidomide può indurre anche un rischio di scompenso car-
diaco, cardiopatia ischemica, disturbi del ritmo. Sono tutti farmaci che possono ave-
re più complicanze cardiovascolari di diversa natura (Fig. 12). Anche gli inibitori del 
proteasoma possono causare queste complicanze a cui si associa, anche se in percen-
tuale per fortuna bassa, la possibilità di sviluppare ipertensione polmonare (Fig. 13).

Il trapianto di cellule staminali è la terapia finale comune a cui arrivano, pur-
troppo, pazienti oncoematologici che, all’inizio, hanno avuto diverse diagnosi. An-

che nel trapianto di cellule staminali, c’è un danno cardiaco e questi pazienti pur-
troppo hanno un rischio di morte tardiva per complicanze cardiache che è 2-4 volte 
più alta rispetto a una popolazione di uguale età, sesso e, ovviamente, senza malattia 
oncoematologica. Questi pazienti hanno un invecchiamento cardiovascolare accele-
rato dovuto a due fattori: alla chemio radioterapia cui si sottopongono prima del tra-
pianto sia alle complicanze post-trapianto come la graft versus host disease. In questo 
setting, si è visto che c’è un danno del microcircolo per infiltrazione endoteliale da 
parte dei linfociti T citotossici del donatore. 

Sono usciti alcuni lavori molto interessanti, secondo me, sul ruolo di un test che 

Monitoraggio	dei	pazienti	in	antracicline
• sospensione della terapia, in presenza di FE inferiore al 45%, associata a

trattamento con ace inibitori o sartani e/o beta bloccanti
• per valori tra 45-49% associati a una riduzione assoluta di FE < 10% rispetto al

basale è opportuno iniziare il trattamento farmacologico cardioattivo e
monitoraggio ecocardiografico ravvicinato continuando il trattamento

Consenso	ANMCO/AICO/AIOM

Fig. 11

Farmaci	immunomodulatori

• Cardiomiopatia -> scompenso
• Ischemia miocardica
• Disturbi del ritmo
• Ipertensione arteriosa
• Tromboemblismo AV

Fig. 12

Inibitori	del	proteasoma

• Cardiomiopatia -> scompenso
• Ischemia miocardica
• Disturbi del ritmo
• Ipertensione arteriosa
• Ipertensione polmonare

Fig. 13
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è il test cardiopolmonare che noi cardiologi utilizziamo spesso per capire quali dei 
nostri pazienti necessitino di un trapianto cardiaco quindi in un contesto diverso che 
ci permette di misurare il consumo di ossigeno al picco dello sforzo. Il test ha visto 
che c’è una correlazione tra ridotto VO2 e mortalità, indipendentemente rispetto alla 
frazione di eiezione. Quest’ultimo è un parametro molto più conosciuto e facile da 
ottenere. La correlazione tra ridotto VO2 e mortalità è anche indipendente rispetto 
ai risultati del test del cammino, in questi pazienti.

La radioterapia è una terapia che molti pazienti oncoematologici fanno in as-
sociazione alla chemioterapia. Può dare diversi fenotipi di problematiche cardio-
vascolari perché i pazienti sottoposti al trattamento radioterapico del mediastino 
hanno un rischio di andare incontro a complicanze che sono sia vascolari con co-
ronaropatia e stenosi prevalentemente ostiali. Sono stenosi gravi perché più è pros-
simale il restringimento, maggiore è il territorio muscolare che va ad essere dan-
neggiato. Altra complicanza sono le valvulopatie cioè un invecchiamento, una 
calcificazione precoce delle valvole aortiche e mitraliche. Un’altra complicanza è la 
pericardite che può essere inizialmente acuta, ma poi può trasformarsi in pericar-
dite cronica essudativa, fino a veri e propri quadri di cardiopatie costrittive, di pe-
ricarditi costrittive e aritmie che possono essere aritmie tendenzialmente benigne 
come tachicardie sinusali inappropriate, ma hanno anche un aumentato rischio di 
morte improvvisa, per aritmia ventricolare maligna. I pazienti, con radioterapia del 
mediastino, hanno un rischio di morte per cardiopatia che è da 1,5 a 3 volte più alto 
rispetto ai pazienti non trattati (Fig. 14).

I fattori che incrementano il rischio sono la dose totale, il tempo di esposizione, 
la sede. In genere, il paziente ematologico sottoposto a irradiazione centrale del me-
diastino, in altri setting come il tumore della mammella, l’irradiazione è della parete 
toracica sinistra. C’è un rischio più elevato per motivi anatomici. Altri fattori che inci-
dono sono la giovane età, l’uso concomitante di chemioterapia cardiotossica come le 
Antracicline e i fattori di rischio convenzionali per la cardiopatia ischemica (Fig. 15).

Passiamo alla diagnosi del danno cardiovascolare. Abbiamo a nostra disposizio-
ne molti strumenti. Cercheremo di vederli tutti rapidamente. Nella figura 16 si nota 
la tabella che ha pubblicato la Società Spagnola di Cardiologia nel Consensus Paper. 
Si osserva che abbiamo a disposizione i biomarcatori, una serie di metodiche di ima-
ging, l’ecografia bidimensionale che è sicuramente molto disponibile, ma ha dei limiti 
di precisione e di riproducibilità. La riproducibilità viene migliorata dall’ecografia tri-
dimensionale e dall’utilizzo di tecniche ecocardiografiche più avanzate come l’utilizzo 
dello strain che poi vedremo e anche la Risonanza Magnetica Cardiaca (Fig. 16).

Prima dell’imaging ci sono i biomarcatori. I biomarcatori sono degli strumenti 
molto semplici, ma anche molto utili per identificare un danno miocardico precoce 

Cardiotossicità:	diversi	fenotipi
• I pazienti che vengono sottoposti a radioterapia del mediastino

sviluppano un rischio di andare incontro a complicanze
cardiovascolari tra cui:
• coronaropatia con stenosi prevalentemente ostiali
• valvulopatie (aorta e mitrale)
• pericardite cronica essudativa, costrittiva, essudativa-costrittive
• aritmie (soprattutto tachicardia sinusale inappropriata) e morte

improvvisa.
• Il rischio relativo di morte per cardiopatia nei pazienti trattati con RT

del mediastino è incrementata da 1,5 a 3 volte rispetto ai pazienti non
trattati.

ESMO Clinical Practice Guidelines. Curigliano G et al. Ann Oncol 2012

Fig. 14

Fattori	che	incrementano	il	rischio
• Dose totale (maggiore di 35 Grey)
• Tempo dell’esposizione
• Sede (maggiore per irradiazione della parete toracica 

sinistra)
• Giovane età
• Uso concomitante delle AC
• Fattori di rischio convenzionali per cardiopatia ischemica 

ESMO Clinical Practice Guidelines. Curigliano G et al. Ann Oncol 2012

Fig. 15

Molti	strumenti	a	nostra	disposizione

Rev Esp Cardiol. 2017;70(6):474–486

Fig. 16
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come il dosaggio delle troponine. Le troponine sono delle proteine che stanno all’in-
terno del miocardiocita. Quando il cardiomiocita muore, rilascia appunto le tropo-
nine. Lo utilizziamo sempre nella diagnosi dell’infarto, ma in realtà, è un marker di 
danno miocardico, di morte del miocardiocita. Dovrebbe essere eseguito al baseline 
prima di ogni ciclo di chemioterapia secondo, appunto, quello che ci dice il Consen-
sus del gruppo di lavoro cardio-oncologico.

I valori persistentemente elevati di troponina identificano quei pazienti con peg-
gior outcome cardiovascolare che potrebbero, poi, sviluppare disfunzione ventrico-
lare sinistra. Se li identifichiamo precocemente, sono quelli che potrebbero giovar-
si del trattamento con i farmaci cardioattivi per ridurre il rischio cardiovascolare e 
cercare di evitare la necessità di sospendere o di modificare la terapia. Per quanto 
riguarda l’NT-proBNP, è un marker di scompenso cardiaco. Nel setting dei pazien-
ti oncologici è ancora in fase di chiarimento. Ci sono diversi studi in corso (Fig. 17).

La frazione di eiezione. Tutti vogliamo conoscere la frazione di eiezione dei no-
stri pazienti, prima di iniziare una terapia e durante la terapia. È sicuramente un pa-
rametro molto efficace, però non basta perché sappiamo che il nostro miocardio ha 
diverse strategie per compensare al danno quale l’ipertrofia, l’attivazione neuror-
monale. È in grado di mantenere una buona funzione contrattile anche quando il 
danno miocardico è già avanzato. La funzione contrattile declina solo tardivamente, 
quando potrebbe essere troppo tardi. 

Abbiamo bisogno di identificare questo danno più precocemente e possiamo 
farlo con quei nuovi parametri ecocardiografici di cui vi facevo cenno prima. Sono 
l’utilizzo dello strain nelle sue varie declinazioni cioè lo strain longitudinale globa-
le, il circonferenziale e anche lo strain dell’atrio sinistro che è un parametro che ha 
sempre maggiore interesse in tutta la patologia cardiovascolare, ma anche nella car-
dio-oncologia e la frazione di eiezione tridimensionale (Fig. 18).

Ad oggi, sicuramente, lo strain longitudinale globale è il parametro che è risul-
tato più promettente perché è sensibile e precoce nel rilevare un’alterazione subcli-

nica. È un potenziale predittore di una susseguente cardiotossicità conclamata. Lo 
strain, è una metodica che si applica all’ecografia bidimensionale. Possiamo fare le 
nostre sezioni in quattro camere. Si vedono il ventricolo sinistro, l’atrio sinistro, la 
valvola mitrale, il ventricolo destro, l’atrio destro. Lo studio delle sezioni di destra è 
possibile grazie a dei marker acustici e rilevare come questi marker acustici si avvici-
nino o si allontanino durante la sistole e la diastole. Inoltre, il miocardio viene diviso 
nei classici 17 segmenti in cui dividiamo tutto il ventricolo sinistro. Vengono dati dei 
valori numerici che tanto più sono negativi tanto la contrattilità è buona e tanto più 
si avvicinano alla zero o diventano positivi, la contrattilità si riduce. Questo vale sia 
per la contrattilità radiale che per la contrattilità longitudinale.

Come esempio, vi riporto il caso che stiamo tentando di pubblicare. È una don-
na giovane, con un linfoma non-Hocking in trattamento con uno schema che prevede 
l’utilizzo sia del Rituximab che dell’Antraciclina. Questa donna, al basale, aveva un’ 
ecografia completamente normale, frazione di eiezione normale, global longitudinal 
strain del ventricolo sinistro normale e anche lo strain dell’atrio sinistro. L’ecogra-
fia, a tre mesi, mostrava una frazione di eiezione in 2D e in 3D ancora assolutamente 
normale, ma si era ridotto il global longitudinal strain e anche lo strain dell’atrio si-
nistro. A sei mesi, la paziente comincia a sviluppare e a lamentare dispnea (Fig. 19). 

Ripete l’ecocardiogramma e diventa evidente una riduzione della frazione di eie-
zione in 2D raggiungendo i criteri di cardiotossicità. 

In uno schema, noi riproduciamo i dati che andiamo a prendere in ognuno dei 
17 segmenti in cui viene convenzionalmente diviso il ventricolo sinistro. Viene acqui-
sita un’immagine in quattro camere e una in due camere. Poi, il software ci dà i dati. 
All’inizio, si vede il global longitudinal strain che era completamente normale -21% 
e la frazione di eiezione era altrettanto normale. A tre mesi, alcuni segmenti comin-
ciano a virare verso la parte più scura con valori che cominciano a diventare patolo-
gici. Alcuni segmenti sono francamente patologici e la media passa da -21 a -16 quin-
di già valori patologici allo strain. La frazione di eiezione rimane sempre normale. 

Prima	dell’imaging ..	I	biomarcatori
• I biomarcatori sono strumenti molto utili nell’identificare il danno

miocardico precoce
• I dosaggio sierico delle Troponine dovrebbe essere eseguito al

baseline e prima di ogni ciclo di chemioterapia
• Valori persistentemente elevate di Troponina-I identifica i pazienti con

peggior outcome cardiovascolare che potrebbero beneficiarsi di un
trattamento con ACEi e beta-bloccanti per ridurre il rischio CV
evitando la necessità di modificare o addirittura sospendere la
chemioterapia
• Il ruolo del dosaggio dell’NT-proBNP, noto marker di scompenso

cardiaco, è ancora in fase di studio nel setting dei pazienti oncologici
in terapia

Consensus gruppo di lavoro cardio-oncologia 2018 (AIOM – AICO – ANMCO – ARCA – ICOS – SIBioc – SIC – SIE – SIF)

Fig. 17

Quale	ruolo	ai	nuovi	parametri	ecocardiografici?

Strain longitudinale globale (GLS)

Strain circonferenziale (GCS)

Strain longitudinale atriale (PALS)

Frazione di eiezione (3D)

In letteratura lo strain longitudinale globale è risultato il marker più promettente
Ø Sensibile e precoce nel rilevare un’alterazione subclinica della funzione ventricolare
Ø Potenziale predittore di susseguente cardiotossicità

Fig. 18
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A sei mesi, non vi ho riportato i dati della strain atriale, ma anche a tre mesi era pa-
tologico anche lo strain dell’atrio. Questo è uno dei primi casi in cui lo strain atriale 
predice la disfunzione ventricolare sinistra che si svilupperà, poi, a sei mesi con uno 
strain globale francamente patologico di -13 (Fig. 20)

La Cardiorisonanza. Io mi occupo di Risonanza Magnetica Cardiaca, quindi 
sono una grande fan di questa metodica, però, è ovvio che è una metodica che è poco 
disponibile, costosa, che ha una serie di problematiche. Sappiamo che, comunque, 
il paziente non deve essere claustrofobico, deve avere una funzione renale norma-
le, però sicuramente è il gold standard per la valutazione dei volumi e della funzione 

ventricolare ed è in assoluto una delle metodiche più riproducibile e meno operato-
re-dipendente. Oltre a questi vantaggi, la Cardiorisonanza, nelle applicazioni più re-
centi come lo sviluppo delle mappe in T1 e in T2, è in grado, così come lo strain, di 
predire il danno cardiovascolare prima che si sviluppi una disfunzione ventricolare 
sinistra conclamata. 

Ve lo riassumo velocemente. Il T1 mapping e il T2 mapping sono delle mappe 
in cui viene testato il tempo in T1 e in T2 che sono i due tempi in Risonanza. Ogni 
tessuto, quindi anche il miocardio, ha dei valori di normalità e che poi vengono tarati 
da centro a centro. Man mano che questi valori basali cambiano, rispetto alla norma-
lità, danno un indice di disfunzione cardiaca. 

In un lavoro molto raffinato, hanno eseguito anche le biopsie e l’istologia con-
fermava un correlato istopatologico. Era un lavoro sulle Antracicline. Si doveva deci-
dere se sospendere o proseguire la terapia. Sono riusciti a dimostrare che, appunto, 
l’alterazione al T1 mapping e al T2 mapping prevengono, cioè si vedono prima della 
disfunzione ventricolare. Il vantaggio è che questo tipo di caratterizzazione tissuta-
le, in vivo, con il T1 mapping e il T2 mapping, non necessita della somministrazione 
del mezzo di contrasto quindi è una Risonanza che si può fare senza contrasto. Biso-
gna avere il software, però. In molti centri è estremamente utilizzata. Si può fare dia-
gnosi di tantissime patologie solo con questa metodica. 

In una tabella riassuntiva che ci dà European Heart Journal, del 2016, abbiamo 
visto anche qui i biomarker, la Risonanza Magnetica, l’Ecografia con tutte le sue de-
clinazioni sempre più avanzate. Si parla ancora dell’Imaging Nucleare, sicuramente 
anche questa è molto riproducibile, però espone ulteriormente il paziente a rischio 
di irradiazioni. Quindi abbiamo a disposizione Risonanza Magnetica che è parimen-
ti accurata e riproducibile. In genere quando si fa una metodica avanzata si opta più 
per la Risonanza Magnetica (Fig. 21).

Due parole sulla prevenzione e sulla terapia. La prevenzione del danno della 
cardiotossicità ha alcuni elementi comuni che vanno bene per tutti i pazienti e per 

Donna	di	40	y
• Linfoma non-Hodgkin in trattamento con regime R-CHOP 

(rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone).
• Ecocardiografia al basale nella norma (LVEF= 58%, GLS of LV= -21 e 

LS dell’atrio sinistro nella norma)
• Ecocardiografia a 3 mesi: evidenza di una riduzione nel GLS -16 del 

VS e del LS dell’atrio sinistro mentre LVEF in 2D (61%) e 3D (57%) 
rimanevano nella norma
• A 6 mesi la paziente ha cominciato a lamentare dispnea. 

All’ecocardiogramma diveniva evidente una riduzione dell’FE in 2D 
raggiungendo i criteri per cardiotossicità (61% -> 46%).

Fig. 19
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Immagini gentilmente concesse da Dr.ssa Bergamini

Fig. 20

Strumenti	diagnostici	proposti	da	ESC

Fig. 21
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tutte le terapie, quindi identificare e trattare i fattori di rischio cardiovascolare trat-
tare le comorbilità già note e monitorare l’intervallo QT. Se possibile, si dovrebbero 
evitare tutti gli altri farmaci che possono allungarlo, oltre la chemioterapia. È neces-
sario essere sempre molto attenti al controllo degli elettroliti, l’ipokaliemia, l’ipercal-
cemia e tutte quelle situazioni che possono slatentizzare le aritmie.

È opportuno cercare di ridurre al minimo l’irradiazione della zona cardiaca. Per 
quanto riguarda le chemioterapie, scegliere le meno cardiotossiche sempre con la bi-
lancia tra riuscire a trattare la patologia e non indurre un danno cardiaco e, possibil-
mente, associare quando è necessario i farmaci cardioattivi, le statine che riducono il 
rischio cardiovascolare in senso ischemico. Se il paziente è fit e anche se non lo è, è 
importante, quantomeno, di educarlo ad un’attività aerobica. Si deve essere attenti al 
performance status di quel paziente.

Come identificare i pazienti a rischio, lo possiamo adesso facilmente intuire in 
base alla tipologia di terapia cui dovranno sottoporsi e ai fattori di rischio basale. 
Sappiamo che ci sono vari elementi che quando valutiamo il nostro paziente dobbia-
mo tenere in considerazione. Sono i fattori genetici, la dose cumulativa, il sesso fem-
minile, l’età, i fattori di rischio convenzionali, l’insufficienza renale, l’obesità. Tutti 
questi elementi vanno tenuti in considerazione insieme, quando andiamo a valutare il 
nostro paziente (Fig. 22). 

Quando iniziare una terapia cardioattiva? Ad oggi, non abbiamo ancora tan-
tissimi dati in letteratura, comunque, l’accordo secondo le linee guida europee è 
quello di iniziare la terapia cardioattiva quando c’è un quadro di scompenso car-
diaco conclamato. Questo mi pare abbastanza evidente. Anche in presenza di una 
disfunzione cardiaca pur non sintomatica, se non ci sono controindicazioni cioè 
un calo della frazione di eiezione di 10 punti rispetto al basale e se si scende sot-
to il 50%, al fine di ridurre un ulteriore scadimento della frazione di eiezione e/o la 
comparsa di uno scompenso conclamato. Se possibile, evitare la sospensione del-
la chemioterapia.

Vorrei concludere con una immagine che sottolinea, secondo me, l’importanza 
di un buon lavoro di squadra (Fig. 23). Il team cardi-onco-internistico-ematologico, 
insomma tutti quelli che si prendono cura del paziente, dovrebbero entrare in questo 
team e lavorare insieme con diversi obiettivi. Prima di tutto, sviluppare dei protocol-
li condivisi che siano conosciuti a tutti gli specialisti che ci consentano di trattare in 
modo uniforme i pazienti. 

Uniforme non vuol dire tutti nello stesso modo, ma scegliere la strategia miglio-
re che sia uguale per tutti i pazienti che hanno le stesse caratteristiche. Promuovere 
uno stile di vita sano, la dieta, conoscere i fattori di rischio, insistere sull’attività fi-
sica, utilizzare metodiche di imaging avanzata per una diagnosi precoce della car-
dio-tossicità e l’utilizzo di farmaci ad azione cardioprotettiva. Grazie”.

G. Crimi: “Ringraziamo la dottoressa Anna Piccoli. Effettivamente, il lavoro di 
squadra c’è, è presente. Non è assolutamente un progetto futuro, ma è la realtà nella 
nostra Azienda.

Il professor Mauro Krampera, tutto il team della Cardiologia collaborano insie-
me per riuscire a prendere in carico, a tutti gli effetti, il paziente ematologico.

Non dobbiamo dimenticare, però, che talvolta quando il paziente anche in età 
geriatrica o comunque abbia delle problematiche internistiche, può effettivamente 
entrare in contatto con il mondo della Medicina Interna. 

Lasciamo la parola il professor Domenico Girelli, ordinario di Medicina Interna 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che ci permetterà di 
comprendere come il paziente ematologico possa entrare in carico anche alla Medici-
na Interna. Prego”.

D. Girelli: “Innanzitutto, ringrazio il professor Luigi Grezzana per questo in-
vito graditissimo. Voglio ringraziare anche per il titolo che ha dato a questa sessione 
che mi è piaciuto moltissimo: “Osare con prudenza” ricalca anche uno dei miei motti 

Come	identificare	i	pazienti	a	rischio?

Cardio-Onco-Hematology in Clinical Practice, Position Paper and Recommendations, Spanish Society of Cardiology, 2017

Fig. 22
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I	risultati	migliori	si	ottengono	con	un	
lavoro	di	squadra!
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Fig. 23
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preferiti, festina lente, “affrettati con lentezza”. È quanto mai importante, in questo 
momento particolare della Medicina, dove viviamo da un lato una grande esplosione 
tecnologica e dall’altro quello che abbiamo visto e che vedremo ancora riguardo alla 
piramide anagrafica.

È molto importante riuscire, ma anche difficile, coniugare audacia da un lato e 
saggezza dall’altro. È un grande onore, per me, essere qui oggi a parlare di Ematolo-
gia. Non posso dimenticare di citare i nomi dell’immagine 1 perché sono i nomi dei 
protagonisti della Scuola Ematologica Veronese ai quali devo quel poco che riuscirò 
a dirvi. Non parlo solo del professor Giuseppe Perona, del professor Giovanni Piz-
zolo, che sono già stati citati dal professor Mauro Krampera, ma anche della Scuo-
la degli Internisti Ematologi Veronesi quali Giorgio De Sandre, Roberto Corrocher, 
Luciano Vettore, Giancarlo Falezza, Oliviero Olivieri. Senza di loro, questa Scuola 
non ci sarebbe. La scritta, in basso a destra della figura, è EuroBloodNet. È una rete 
di eccellenza di Centri riconosciuti a livello europeo e ne abbiamo tre almeno in que-
sta Azienda Ospedaliera: uno nella mia Unità Operativa, uno nell’Unità Operativa 
del professor Krampera, uno nell’Unità Operativa del professor Olivieri. Credo che 
possiamo esserne orgogliosi.

La mia conversazione sarà divisa in due parti abbastanza ben distinte. Nella pri-
ma parleremo, prevalentemente, di Onco-Ematologia, che è il tema principale di 
oggi e lì cercherò di ampliare quanto ha già molto ben illustrato il professor Mauro 
Krampera, cioè la difficoltà di coniugare l’audacia con la prudenza. 

Su che cosa basiamo la prudenza, in questo caso? La dobbiamo basare su una 
valutazione geriatrica che deve essere multidimensionale, abbastanza complessa. È 
uno strumento, oggi, imprescindibile per poter garantire l’appropriatezza di cui si 

parlava prima. Vorrei, nella seconda parte, ampliare un po’ l’orizzonte. Finora, ab-
biamo parlato di Onco-Ematologia, ma esiste anche un altro mondo dell’Ematolo-
gia, la cosiddetta Ematologia “benigna”. 

Nell’anziano, a volte, vi sono delle situazioni che sembrano apparentemente ba-
nali, ma non lo sono e dove, a mio avviso, in qualche caso si potrebbe anche tentare 
di osare qualcosa di più di quanto non si faccia nella pratica clinica quotidiana.

Andiamo con ordine. La piramide demografica evidenzia il cambiamento che c’è 
stato, che ci sarà ancora nei prossimi anni. La frazione di popolazione che crescerà è 
quella rappresentata dai cosiddetti grandi anziani. Possiamo definirli in vario modo: 
superiore agli 85 anni, superiore ai 90 anni. Questa è la realtà epidemiologica, con la 
quale dobbiamo fare i conti non solo oggi, ma ancor di più nei prossimi anni (Fig. 2).

Secondo i dati ufficiali degli Stati Uniti, l’incidenza dei tumori avrà proiezioni in 
aumento nei prossimi anni. Mentre nei cinquantenni non si prevede un aumento re-
lativo dell’incidenza dei tumori, la gran parte dell’aumento invece sarà a carico della 
popolazione anziana, ma addirittura nel 40% della popolazione con età superiore ai 
75 anni. Avremo una vera e propria epidemia di Onco-Geriatria. Questo in generale 
e non solamente per quanto riguarda le neoplasie ematologiche.

Vi ho detto che non parleremo solo di Onco-Ematologia perché tutte le patolo-
gie ematologiche aumentano con l’età. Secondo una statistica ufficiale, sulla preva-
lenza dell’anemia nella popolazione generale, si osserva che aumenta in modo sen-
sibile soprattutto nel grande anziano, quando possiamo arrivare a percentuali nella 
figura 3. Vedremo anche qualche dato in dettaglio. Sempre per rimanere in ambito 
ematologico, aumenta con l’età anche il rischio trombotico e quindi gli eventi del-
la trombosi venosa profonda, embolia polmonare, aumenta il rischio di sanguina-

DG - 2XXIX Corso Superiore di Geriatria - Verona 12 Marzo 2019

• Ematologi: 
Ø Giuseppe Perona
Ø Giovanni Pizzolo

• Internisti-Ematologi: 
Ø Giorgio De Sandre
Ø Roberto Corrocher
Ø Luciano Vettore
Ø Giancarlo Falezza
Ø Oliviero Oliveri

Scuola Ematologica Veronese

Fig. 1 Fig. 2



g. giovanazzi, m. krampera, d. girelli, a. piccoli, g. crimi osare con prudenza74 75

mento. È un problema quello dell’Ematologia dell’anziano estremamente ampio e 
articolato.

Non riguarda solamente l’Onco-Ematologia, tant’è vero che le due maggiori so-
cietà scientifiche a livello internazionale sia la Società Europea di Ematologia sia la 
Società Americana di Ematologia hanno messo in cantiere dei gruppi specifici di stu-
dio per l’Ematologia nell’anziano. Addirittura, Blood, la rivista più importante a li-
vello internazionale in ambito ematologico, ha inaugurato lo scorso anno una serie di 
review specificamente dedicate alle patologie ematologiche nell’anziano.

Quali sono i punti critici dell’Onco-Ematologia geriatrica? Li ha già anticipati 
molto bene il professor Mauro Krampera. Abbiamo un’esplosione, perlomeno po-
tenziale, di nuovi trattamenti anche talvolta soprattutto per forme che sono tipiche 
dell’anziano, pensate alla leucemia linfatica cronica, ancor di più al mieloma multi-
plo. Addirittura, c’è anche un’espansione dei limiti di età per il trapianto di midollo. 
Fino a qualche anno fa, oltre un certo limite di età non se ne parlava. Adesso i confi-
ni cominciano a diventare sempre più labili. I punti critici, sicuramente, sono rappre-
sentati dalla relativa scarsità di dati specifici nell’anziano. 

Nei grandi trial clinici, su cui si basano gran parte delle linee guida, l’età avan-
zata è spesso, non sempre, ma molto spesso un criterio di esclusione. Non abbiamo 
dati di letteratura sufficientemente solidi, come li possiamo avere per il resto della 
popolazione. Questo è un problema generale che non riguarda solamente l’Onco-E-
matologia né tantomeno l’Oncologia. 

Dall’altra parte, dobbiamo anche tener conto di un’altra questione importante. Se 
voi andate a vedere qualsiasi studio con un nuovo farmaco, diciamo in Oncologia, ve-
drete che l’end-point principale di questo studio è pressoché sempre la cosiddetta so-

pravvivenza globale. Questo può essere un dato importante, sicuramente lo è. Lo è nel 
giovane, ma quando abbiamo di fronte un paziente anziano è indispensabile conosce-
re se un determinato farmaco aumenti la sopravvivenza a 5, 2 mesi, rispetto ad un dato. 

Nell’immagine 4 compare un basale di 3, 8 mesi. È chiaro che non lo è. Nel pa-
ziente geriatrico bisognerebbe porre attenzione non tanto alla sopravvivenza globale, 
quanto a dare più spazio ad aspetti più qualitativi, come la qualità di vita, il manteni-
mento dell’autonomia. Purtroppo, nella maggior parte degli studi, ancora oggi questi 
dati non sono così valorizzati come invece è valorizzata la sopravvivenza globale che 
è un dato essenziale che porta alla registrazione dei farmaci e così via. È un dato sta-
tisticamente significativo, ma biologicamente probabilmente irrilevante (Fig. 4). 

L’ematologo si trova di fronte ad un gap tra il mondo dei trial clinici e quello re-
ale. Nelle poche volte che gli anziani vengono arruolati nei trial clinici, si tratta di an-
ziani fit, mentre quelli della pratica clinica, quelli che si vedono tutti i giorni, quasi 
sempre sono più fragili. Spesso, sono meno indipendenti o, addirittura, completa-
mente dipendenti. Questo genera una grande incertezza nell’ematologo che si deve 
porre una serie di domande di fronte alla diagnosi di una neoplasia ematologica in 
un soggetto anziano. È legittimo chiedersi per quale neoplasia morirà il paziente; per 
il linfoma, la leucemia, la mielodisplasia oppure per altre cause.

Ci si chiede: “A questo a questo paziente devo dare un trattamento specifico o 
devo dare solo la palliazione?” Avete già sentito parlare del concetto di fit e unfit. 
Sono dei concetti molto importanti. Se la letteratura insiste molto su questo, che cosa 
vogliono dire, poi, nella pratica?

Quando nella storia dell’arte si vuole illustrare un anziano, si ricorre spesso 
all’immagine di San Gerolamo. Nell’immagine 5, a sinistra si vede il ritratto di San 
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Girolamo eseguita dal Parmigianino. A destra, il ritratto eseguito dal Caravaggio. Il 
primo è un anziano fit, l’altro è un anziano fragile. La persona del primo ritratto po-
trebbe avere diverse comorbilità come l’ipertensione, il diabete mellito di tipo due, 
un’insufficienza renale cronica, magari in stadio iniziale, osteoartrosi diffusa, però 
ha un buon supporto sociale. Può darsi che tutte queste comorbilità sianotrattate in 
modo ottimale. Qui ci sono comorbilità, ma è un paziente che possiamo considerare 
fit, indipendentemente dalla presenza delle comorbilità stesse. Invece, l’altro anziano 
potrebbe avere “solo” una fibrillazione atriale cronica in terapia anticoagulante ora-
le e non altre comorbilità se non una sindrome depressiva che è intuitiva. C’è addirit-
tura il teschio li vicino. È un anziano che vive da solo. La sindrome depressiva non è 
ancora stata riconosciuta e, magari, emerge solamente dopo una valutazione geriatri-
ca accurata (Fig. 5).

Il numero di comorbilità incidono fino ad un certo punto, con il concetto di fra-
gilità. È una sindrome che i geriatri conoscono molto meglio di me. 

Abbiamo a disposizione nuovi farmaci, però, molto costosi. Avete sentito par-
lare di cifre che arrivano fino a 70.000 € annui per un trattamento. Siamo in un con-
testo di risorse limitate. È certamente un problema nostro, come medici, ma di tutta 
la comunità. È importante l’etica nell’appropriatezza, nella scelta dei trattamenti, in 
questa tipologia di pazienti. L’immagine 6 rappresenta un lavoro pubblicato sulla ri-
vista principale di Cardiologia, JACC del 2018, dove si insiste molto sulla valutazione 
geriatrica multidimensionale, nel paziente con scompenso cardiaco cronico. Tutti gli 
aspetti rappresentati devono essere considerati anche per quanto riguarda il pazien-
te oncoematologico. Non si tratta solamente di una valutazione di tipo medico, per 
stadiare la neoplasia, per valutare il numero di farmaci che sta assumendo quel deter-

minato paziente. Possibilmente si deve cercare di utilizzare il deprescribing, cioè di 
deprescrivere tutti quei farmaci che sono di dubbia utilità e che, magari, addirittura 
possono essere nocivi. La considerazione delle varie comorbilità, la valutazione del-
la malnutrizione, sono solo una parte della valutazione geriatrica complessiva. Poi, si 
tratta di valutare anche la funzione fisica, la performance fisica.

Si deve considerare la mobilità del paziente, il rischio di caduta. È anche molto 
importante avere contezza dello stato mentale, emozionale del paziente. C’è una ele-
vata prevalenza di sindromi depressive nell’anziano che sono misconosciute. Sola-
mente se andiamo a ricercarle, le possiamo mettere in evidenza (Fig. 6). 

Queste potrebbero avere un impatto importante, in un trattamento per una ne-
oplasia e non dimentichiamo, poi, tutto l’aspetto sociale che fa parte anche questo 
della valutazione geriatrica complessiva. È chiaro che si tratta, come è già stato ac-
cennato molto bene della dottoressa Anna Piccoli, di un problema di multidiscipli-
narietà che va oltre la categoria dei medici. Oltre l’ematologo, il geriatra, l’internista, 
il cardiologo devono essere coinvolti anche altri attori in questa valutazione comples-
siva. Vale a dire infermieri, psicologi e assistenti sociali.

La valutazione geriatrica multidimensionale è complessa, è un qualche cosa che 
richiede del tempo e, purtroppo, a volte il tempo non l’abbiamo o non ne abbiamo 
a sufficienza. Richiede delle risorse, delle competenze che al momento sono limita-
te. Che cosa si cerca di fare, per il momento? Si cerca di utilizzare al meglio possibile 
una serie di strumenti che sono stati validati, più o meno, in diversi setting. 

Dobbiamo tener presente che nell’ambito dell’Onco-Ematologia, manca anco-
ra un gold standard che possa sostituire la valutazione geriatrica multidimensionale 
complessiva. Rimane qualcosa di ancora non attuato.

“FIT” “UNFIT” (fragile)

Ipertensione
T2DM
IRC stadio 2
Osteoartrosi diffusa
Buon supporto sociale

FAC in TAO
sindrome depressiva (non riconosciuta)
Vive solo

Fig. 5 Fig. 6
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La rivista della Società Americana di Ematologia, Blood del 2018, ha dedica-
to una serie di review al paziente emopatico anziano (Fig. 7). Il titolo è “Tools for 
frailty screening in hematologic oncology”. Sono state proposti possibili strumenti 
di valutazione. Sono scale diverse che sono state utilizzate in ambiti differenti. Non 
abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio. Ve ne cito solamente una perché, forse, 
è quella più semplice, ma la semplicità va a scapito della precisione. È semplice. Si 
basa su otto punti quali la perdita di peso, mobilità, Body Mass Index, assunzio-
ne di cibo, numero delle percezione del proprio stato di salute, l’età e le funzioni 
neuropsicologiche. 

Negli Stati Uniti, tendono ad applicarla abbastanza, con una certa frequenza. In 
genere, questa indagine viene svolta da un infermiere. Hanno calcolato anche i tempi 
che servono perché, chiaramente, anche questo è un fattore importante. Sono neces-
sari 25-30 minuti per fare una valutazione di questo tipo. Figuriamoci una valutazio-
ne ancora più approfondita.

Comunque sia, le linee guida in questo campo sono abbastanza scarse. Le uni-
che linee guida, in realtà, che io ho potuto reperire in letteratura sono quelle della So-
cietà Americana di Oncologia Clinica che riguardano, oltre le malattie ematologiche, 
anche altre malattie. I principi generali delle raccomandazioni dell’ASCO (American 
Society of Clinical Oncology) sono espresse nelle linee guida del 2018 (Fig. 8).

Si ribadisce che la valutazione geriatrica deve essere utilizzata per identificare il 
paziente vulnerabile o fragile e metta in luce una serie di possibili scale da utilizzare, 
tra cui anche il G8 di cui ho parlato prima.

Uno strumento che si chiama ePrognosis ha lo scopo di sviluppare un piano di 
cura individualizzato per il singolo paziente e di identificare tutte quelle problemati-

che di tipo non oncologico che, però, potrebbero influire in modo pesante sull’esito 
finale. Sono andato a vedere di che cosa si tratti. È un tool informatico proposto dal-
la University of California di San Francisco. In effetti, è chiaramente un qualche cosa 
di liberamente fruibile. Ci permette di calcolare, nel paziente anziano, l’aspettativa di 
vita. Nulla si può sostituire al giudizio clinico, però l’ho provato e devo dirvi che, ef-
fettivamente, può essere uno strumento utile e, a volte, avere un dato oggettivo. Se 
qualcuno di voi si vorrà prendersi la curiosità di provarlo, vedrà che, per il paziente 
anziano, la prima differenza che fa è se sia istituzionalizzato o viva al proprio domi-
cilio e così via. Si arriva, alla fine, ad avere un dato di probabilità di sopravvivenza a 
due o a quattro anni che potrebbe essere utile nello scegliere un determinato com-
portamento rispetto ad un altro.

Vediamo quali sono le evidenze che supportano l’utilizzo di queste scale di va-
lutazione geriatrica. Ho preso la più semplice, il Questionario G8 (Fig. 9) perché, ef-
fettivamente, è un qualche cosa che dovrebbe essere utilizzata sempre.

Le curve di sopravvivenza, in pazienti affetti da vari tipi di neoplasie oncologi-
che, standardizzati per il punteggio, evidenziano che i pazienti che avevano un pun-
teggio basso avevano una curva di sopravvivenza veramente molto diversa rispetto ai 
pazienti “buoni”, sia quelli trattati che non trattati. Queste differenze di curve rara-
mente sono rilevabili quando si compara l’efficacia di un farmaco chemioterapico o 
comunque un farmaco antitumorale verso la terapia standard.

Sto parlando di un effetto assolutamente molto importante che si può ottenere con 
una valutazione abbastanza semplice di parametri molto comuni. In un altro studio, in 
pazienti con leucemia acuta, hanno considerato solo il Mini Mental Test, qualche cosa 
di molto primitivo. Eppure, già solo quello è in grado di discriminare molto bene la so-

Fig. 7 Fig. 8



g. giovanazzi, m. krampera, d. girelli, a. piccoli, g. crimi osare con prudenza80 81

pravvivenza nei pazienti con leucemia acuta o, similmente, anche una scala che valuta-
va la performance fisica, ha avuto gli stessi risultati. I dati sono tutti pareggiati per tipo 
di neoplasia, per tipo di trattamento e per età. Sono risultati assolutamente importanti.

Abbiamo dei dati anche sul mieloma multiplo che è una delle sfide principa-
li per l’ematologo. La presentazione clinica del mieloma, molto spesso, è confon-
dente. La diagnosi è tardiva. È un problema, da un punto di vista clinico, molto rile-
vante. Vediamo, anche qui, come influisca lo stato di performance nel paziente con 
mieloma in termini di sopravvivenza, sempre a parità di età, a parità della diagno-
si, a parità di trattamento. Quando i pazienti vengono trattati, i pazienti fragili sono 
quelli che più facilmente abbandonano molto precocemente il trattamento. Queste 
sono risorse chiaramente sprecate che bisognerebbe cercare di evitare di utilizzare 
fin dall’inizio, se un paziente ha una probabilità alta di uscire subito dal trattamento 
specifico. Tanto vale non iniziarlo nemmeno. 

La valutazione geriatrica la possiamo fare con diverse scale, più o meno accura-
ta, a seconda delle risorse che abbiamo a disposizione, ma deve essere condotta. Alla 
fine, risulta una sorta di semaforo (Fig. 10) che può essere verde e, allora, è un pa-
ziente che indipendentemente dalla sua età cronologica, che vale la pena di trattare 
anche con i farmaci nuovi, se ha una prognosi buona. 

Abbiamox uno stato intermedio, in cui è possibile considerare un trattamento, 
sempre specifico antitumorale, ma magari a regime ridotto. Infine, scartare subito 
dall’inizio, il trattamento specifico antitumorale e limitarci, nell’interesse del pazien-
te, a una sola terapia di tipo di supporto.

Adesso non parliamo più di Onco-Ematologia che probabilmente voi, nella vo-
stra pratica clinica, vedrete con una certa rarità, presumo. Vorrei parlare di qualche 

cosa che, invece, è molto frequente. Qui potremmo dire che possiamo osare, con 
meno prudenza in questi casi.

Inizio con un caso clinico. Vorrei fare anche un piccolo sondaggio, per alzata di 
mano. Nella figura 11 compare il caso di un paziente maschio di 81 anni, istituziona-
lizzato. All’anamnesi presenta uno scompenso cardiaco cronico, diabete mellito di tipo 
due, insufficienza renale cronica, tutto sommato lieve con una frazione di filtrazione 60 
ml/min, osteoartrosi. Questo paziente si sottopone ad una serie di controlli ematici 
periodici. Giunge alla nostra attenzione con un emocromo che dice che l’emoglobi-
na e di 11,9 g/dl, l’MCV è di 88 cioè un volume corpuscolare medio che è normale. Il 
range va da 80 a 100. Globuli bianchi e piastrine sono normali, la proteina C reattiva 
è normale e la ferritina, che è un indice dei depositi marziali, è normale o almeno ap-
parentemente normale, come vedremo. Sopra i 30 µg/L è considerato normale.

Vorrei che, con sincerità, ognuno di voi alzasse la mano se pensa che questo sia 
un problema abbastanza importante. Tre, OK. Cercheremo di rispondere piano pia-
no, basandoci su dati di letteratura.

Questo paziente, innanzitutto, è anemico perché dobbiamo riferirci a dei valo-
ri normali per poter dire se è anemico o no. L’anemia è correggibile, ma soprattutto 
quello che ci interessa è che, se io correggo quest’anemia, il trattamento migliorerà. 
La prognosi, vedremo.

Devo fare una piccola digressione e cerco di essere il più veloce possibile, sul 
metabolismo del ferro le cui conoscenze, in questi anni, sono cambiate moltissimo 
da quando è stato scoperto un piccolo ormone prodotto dal fegato che è l’Epcidina. 
Ci serve per capire un pochino la fisiopatologia dell’anemia, soprattutto nell’anzia-
no. Il metabolismo del ferro è un qualche cosa di altamente conservativo, ecologico. 

Fig. 9 Fig. 10
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La maggior parte del ferro nel nostro organismo è all’interno dei globuli rossi, nell’e-
moglobina. I globuli rossi, al termine del loro ciclo vitale, vengono distrutti a livello 
dei macrofagi, nella milza. Il ferro poi esce dal macrofago, attraverso un canale spe-
cializzato. La ferroportina entra nel plasma, si lega alla transferrina che è la proteina 
di trasporto e ritorna al midollo per essere riutilizzata.

Questo è il metabolismo del ferro. Abbiamo delle piccole perdite quotidiane di 
1-2 mg al giorno che compensiamo assorbendo una pari quota dalla dieta che, pe-
raltro, contiene una quantità molto maggiore di ferro. Ne contiene 10-20 mg. Ab-
biamo un sistema di regolazione per assorbire solo quello che ci serve. In effetti, 
l’Epcidina va a legarsi in modo molto specifico alla ferroportina. La ferroportina con-
sideratela come una specie di rubinetto che fa passare il ferro nel plasma attraverso 
il riciclo del macrofago oppure il ferro che introduciamo con la dieta. 

L’Epcidina è un ormone di tipo inibitorio che va a chiudere questo rubinetto o 
regolarlo in modo che entri solo quello che serve (Fig. 12).

L’Epcidina è un ormone e, quindi, come tutti gli ormoni risente di molte rego-
lazioni. Vi ricordo solo le due principali. Viene regolato, in modo negativo, quando 
si ha un’anemia, specialmente se si tratta di anemia sideropenica. Abbiamo, poi, una 
regolazione positiva, invece, nelle situazioni di infiammazione (Fig. 13).

Tutto ha un senso perché, nel paziente con carenza di ferro, l’Epcidina è blocca-
ta e questo fa sì che il nostro organismo in questa situazione abbia bisogno di assor-
bire la maggior parte di ferro della dieta, molto di più degli 1-2 mg al giorno. 

Nel caso, invece, della cosiddetta anemia dell’infiammazione, l’epcidina viene 
stimolata dalle citochine pro-infiammatorie, in particolare dall’IL-6. L’epcidina bloc-
ca la ferroportina, blocca il ferro all’interno dei macrofagi e il ferro non è più disponi-
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Caso clinico
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Hb 11.9 g/dl, MCV 88 fl 
GB e PLTs: N.
PCR: N. 
Ferritina: 43 µµg/L     

Q A
E’ anemico?

Se sì, l’anemia è rilevante?

L’anemia è correggibile?

Il trattamento migliorerà la 
prognosi?

?
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Epcidina: regolatore dell’omeostasi “ecologica” del ferro 
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bile per l’eritropoiesi. Questo è uno dei meccanismi principali che spiegano l’anemia 
in corso di infiammazione ed anemia in corso di cancro.

Dovevamo rispondere alla domanda se questo paziente con un 11.9 di emoglobi-
na, maschio di 81 anni, fosse un paziente anemico oppure no. Il cut off di emoglobina, 
per definire l’anemia nell’anziano, è quanto di più dibattuto dalla letteratura. Non ci 
sono accordi da questo punto di vista. Ancora oggi ci basiamo sui cut off dell’OMS che 
risalgono a più di cinquant’anni fa. Ci dicono, in generale, che un soggetto maschio 
adulto è anemico se ha l’emoglobina inferiore a 13. Se si tratta, invece, di una donna 
se l’emoglobina è inferiore a 12. Nel caso del paziente anziano, è sempre stato detto 
che i valori di emoglobina tendono un po’ a declinare con l’età, ma non si sa di quan-
to. Più nel maschio, forse per effetto del calo degli androgeni. Un dibattito infinito.

Prima di tutto, bisognerebbe fare uno studio su soggetti anziani. Lo studio 
dell’OMS, di cinquant’anni fa, non includeva soggetti di età superiore a 65 anni. Poi, 
però, quando parliamo di anziani abbiamo già detto che abbiamo uno spettro enor-
me. Abbiamo il soggetto fragile, abbiamo i cosiddetti “wellderly”, neologismo ingle-
se che rende molto bene l’idea dell’anziano invecchiato bene, poi abbiamo addirittu-
ra i super “wellderly” tipo il signore di 85 anni che corso la maratona di Toronto, in 
meno di quattro ore (Fig. 14). Questo è un caso eccezionale. Non possiamo andare a 
studiare i livelli normali di emoglobina, in questi soggetti.

Il gruppo del professor Franceschi di Bologna ha condotto uno studio, su sog-
getti di più di novant’anni. Erano 440 che lui ha considerato soggetti “wellderly” 
perché avevano un buono stato di salute, non avevano grosse comorbilità. In questa 
categoria, i livelli di emoglobina sono abbastanza vicini a quelli che abbiamo detto 
dell’OMS cioè livelli medi di 13 nei maschi, 12 nelle femmine. Potremmo dire, sul-

la base di questi studi, che tutto sommato i livelli dell’OMS li potremmo considerare 
ancora accettabili. Il declino dell’emoglobina, nel soggetto che invecchia bene, è mi-
nimo e, quindi, teniamo ancora buoni i limiti dell’OMS.

Vediamo che cosa ci dicono gli studi. In una metanalisi di 34 studi, più di 85.000 
soggetti con più di 65 anni nella popolazione che vive al proprio domicilio, la preva-
lenza di anemia è del 12%, ma sale fino al 40% nei soggetti ospedalizzati e fin qua-
si al 50% nei soggetti istituzionalizzati (Fig. 15). Quindi, è una condizione estrema-
mente frequente. Non è innocente, anche quando è lieve.

Ormai c’è una letteratura crescente che si sta confermando sempre di più, fin 
dalle prime segnalazioni che non hanno avuto grande seguito. L’anemia nel soggetto 
anziano si associa, in modo indipendente da tutti gli altri cofattori, con una serie di 
outcome sfavorevoli. Per esempio, si associa con un declino della performance fisica, 
della qualità di vita, un declino della forza muscolare, un aumento di cadute, frattu-
re, aumentata frequenza di ospedalizzazione, anche di lunghezza dei ricoveri e, addi-
rittura, anche con la mortalità (Fig. 16). 

Associazione statisticamente indipendente non è sinonimo di causalità. Dobbia-
mo stare attenti a interpretare i dati, dal punto di vista statistico. È un forte suggeri-
mento. Per rispondere a una delle domande che avevano posto prima, all’inizio, nella 
figura 17 si vedono le curve di rischio di mortalità per categorie di emoglobina, in una 
popolazione anziana, canadese, piuttosto ampia (Fig. 17). Il nostro paziente iniziale, 
con 1.9 di emoglobina, in base a queste curve ha un rischio di mortalità aumentato di 
almeno di tre volte rispetto ai soggetti maschi che hanno livelli di emoglobina diversi.

L’anemia nell’anziano è un problema difficile anche da studiare, dal punto di vi-
sta fisiopatologico, perché risente del fatto che spesso l’anziano ha multimorbilità. 
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Cut-off di Hb: quale popolazione di 
riferimento?
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È un qualche cosa di multifattoriale. Possiamo avere dei deficit nutrizionali, patolo-
gie infiammatorie concomitanti che sono abbastanza prevalenti nell’anziano. Oppu-
re, possiamo avere anche un’infiammazione subclinica, quella che viene detta oggi 
inflammaging. Anche questa, oggetto di studi piuttosto approfonditi (Fig. 18).

Uno stato infiammatorio subclinico, alla fine, farà sempre aumentare i livelli di 
Epcidina e andrà a bloccare la ferroportina e, quindi, a contribuire a una riduzione 
dell’emopoiesi nell’anziano per carenza relativa di ferro, non assoluta. Nel soggetto 
anziano, declina la funzione renale e questo determina una ridotta produzione di eri-
tropoietina che contribuisce all’anemia. 

C’è un filone, secondo il quale, l’anemia è importantissima nello scompenso car-
diaco. C’è tutta la problematica della senescenza, del midollo, di cui ha parlato molto 
bene professor Krampera, cui possiamo dare un nome: si chiama emopoiesi clonale. 
Adesso vedremo di che cosa si tratta. Calo degli androgeni nel maschio. Grandi studi 
epidemiologici ci dicono che la causa dell’anemia, nel 30% nell’anziano, è dovuta a un 
fattore nutrizionale, soprattutto alla carenza di ferro, quando è definita da livelli di fer-
ritina veramente molto bassi. Circa 1/3 dei casi è dovuto ad anemia dell’infiammazione 
o anemia dell’insufficienza renale, 1/3 è cosiddetta idiopatica non spiegata (Fig. 18). 

Oggi, sappiamo che una buona percentuale di questi casi è dovuta a una carenza 
di ferro misconosciuta, oppure alla cosiddetta emopoiesi clonale (Fig. 19).

Che cos’è l’emopoiesi clonale? Da qualche anno, sappiamo che il soggetto an-
ziano accumula nelle cellule staminali emopoietiche delle mutazioni somatiche su al-
cuni geni. La frequenza di queste mutazioni aumenta con l’età e, queste mutazioni, 
non fanno altro che cambiare lo stato del midollo. Di solito, l’emopoiesi normale è 
una emopoiesi, per definizione, policlonale. Queste mutazioni danno un certo gra-
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L’anemia nell’anziano non è “innocente”

Torpy JM, JAMA 2006

ü ¯̄¯̄ performance fisica e della qualità di 
vita [Pennix BW, Am J Med 2003]

ü ¯̄¯̄ forza muscolare,  cadute (e fratture)
[PennixBW, J Am Geriatr Soc 2002]

ü  ospedalizzazione (e > lunghezza dei 
ricoveri) [Culleton BF, Blood 2006]

ü  MORTALITA’ [Kikuchi M, J Am Geriatr Soc 2001  Zakai NA, Arch
Intern Med 2005, Landi F, J Am Med Dir Assoc 2007]

Associazione indipendente con:

Hb 11 g/dl
Ht  33%

Fig. 16

Girelli D, Hemasphere 2018 

Curve di rischio di mortalità per categorie di Hb
e.g.: Calgary Community, 17.030 M  > 66 a. (Culleton BF, Blood 2006)  

Patient of case-vignette
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L’anemia nell’anziano non è “innocente”

Fig. 17
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do di vantaggio proliferativo alle cellule che hanno questo tipo di mutazione per cui 
il midollo senescente diventa un midollo in cui si selezionano alcuni cloni particola-
ri che hanno un vantaggio competitivo, rispetto agli altri cloni. Non sono, però, al-
trettanto efficienti nella produzione dei globuli rossi. Si ha la cosiddetta eritropoiesi 
inefficace e abbiamo un certo grado di anemia.

Poi, se a queste mutazioni iniziali se ne associano altre successive, si può evol-
vere anche verso le neoplasie ematologiche, mielodisplasie o leucemie acute. Questa 
emopoiesi clonale è un qualche cosa di assolutamente innovativo, interessante anche 
perché è stata correlata a rischio cardiovascolare. I monociti macrofagi, che derivano 
da questi cloni anomali, hanno un fenotipo pro-infiammatorio e quindi aumentano 
anche il rischio di eventi cardiovascolari indipendentemente dall’effetto sull’anemia.

Vedete che i rapporti tra anemia, invecchiamento, mortalità, aumentato ri-
schio cardiovascolare, sono molto più intriganti di quanto non si pensasse fino a 
poco tempo fa.

La carenza di ferro nell’anziano è molto spesso sottodiagnosticata. L’anziano ha 
molteplici fattori di rischio per diventare carente di ferro quali la malnutrizione, il 
malassorbimento, le politerapie farmacologiche e, soprattutto, dell’utilizzo dei PPI 
che sono farmaci utilizzati spesso in modo inappropriato e che riducono la secre-
zione acida che è importante per l’assorbimento del ferro. Abbiamo poi le perdite 
sia da neoplasie maligne, ma anche da condizioni benigne che sono molto frequenti 
nell’anziano come le angiodisplasie. Queste perdite sono amplificate dall’utilizzo fre-
quente, nell’anziano, di farmaci antitrombotici.

Gli algoritmi diagnostici classici per l’anemia si basano sull’MCV. Siamo tutti 
abituati a distinguere anemie microcitiche, normocitiche e macrocitiche. La clas-

sica anemia microcitica è l’anemia sideropenica. Questi algoritmi vanno molto 
bene (Fig. 20). Lo sappiamo per le anemie che hanno una singola causa e per il 
paziente giovane. Non sono adatti, adesso lo sappiamo da non molto tempo, per 
l’anemia multifattoriale nell’anziano e della microcitosi, in particolare. È di scarso 
aiuto nell’anziano. In uno studio, piuttosto ampio su soggetti anemici di più di 64 
anni, si è visto che quelli che avevano una carenza assoluta di ferro, documentata 
ferritina inferiore a 30, solo 1/3 aveva una riduzione dell’MCV (Fig. 21). È un dato 
questo che può essere utile se è presente, ma certamente non è discriminante nel 
soggetto anziano. 

Abbiamo, poi, il problema della ferritina (Fig. 22). La ferritina, tra l’altro, ol-
tre ad aumentare se sono presenti delle comorbilità di tipo pro-infiammatorio op-
pure anche uno stato subclinico di un’infiammazione come l’inflammaging, au-
menta di per sé, con l’età. Quindi cutoff classici, per la carenza marziale inferiore a 
15-20 nel soggetto giovane, non possono essere utilizzati automaticamente nell’an-
ziano (Fig. 22).

Sappiamo che i criteri diagnostici per la carenza marziale non sono solamente 
legati alla valutazione della ferritina. Abbiamo anche altre possibilità diagnostiche. 
La prima è l’assenza di ferro nel midollo. Questo è il Gold Standard, però è un test 
invasivo. Possiamo diagnosticare, a posteriori, una carenza di ferro in un paziente 
anemico, se proviamo a dargli del ferro e questo risponde. 

In uno studio, pubblicato su The American Journal of Medicine nel 1990, dal ti-
tolo “Diagnosis of Iron-Deficiency Anemia in the Elderly”, sono stati considerati pa-
zienti anemici anziani, tutti sottoposti a valutazione con striscio midollare (Fig. 23). 
La probabilità del deficit di ferro definito come Gold Standard era massimale per 
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multifattoriale dell’anziano! 
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chi aveva la ferritina inferiore a 18 ng/ml, 96%, ma era ancora piuttosto alta fino al 
64%, nei soggetti con ferritina fino a 45. Quindi, nell’anziano, 45 è un dato di ferriti-
na che spesso si associa ad una carenza marziale. 

Abbiamo imparato dalla Cardiologia che nei pazienti, con scompenso cardia-
co cronico, l’anemia è presente nel 50% dei casi. È un’anemia multifattoriale, anche 
qui, da infiammazione. C’è una carenza di eritropoietina, emodiluizione, farmaci, ma 
spesso c’è anche una carenza assoluta di ferro nel paziente con scompenso cardiaco 
cronico, per la malnutrizione, per il malassorbimento, c’è un aumento dell’Epcidina 
dovuto all’infiammazione subclinica. C’è un edema della mucosa, c’è l’utilizzo di tan-
ti farmaci, ci sono perdite favorite dai farmaci antitrombotici.

Studi recenti di supplementazione marziale, nei pazienti con scompenso car-
diaco cronico, utilizzando dei farmaci che rendono questa supplementazione mar-
ziale molto più semplice rispetto a quanto non fosse una volta, bisognava ricorrere 
a multiple infusioni. Oggi, possiamo fare una singola infusione. Questi studi aveva-
no l’obiettivo iniziale di correggere la carenza tissutale di ferro, non tanto l’anemia 
nei pazienti con scompenso cronico, che sono perlopiù anziani. Avevano definito la 
carenza marziale che appunto dava l’indicazione all’utilizzo del ferro con dei criteri 
piuttosto ampi cioè o la ferritina inferiore a 100, quindi ancora di più di quanto non 
vi ho detto io 45, oppure addirittura una ferritina fino a 300 µg/L se la saturazione 
della transferrina era inferiore al 20% (Fig. 24).

Questi studi hanno dimostrato che, la supplementazione marziale data ai pa-
zienti in scompenso cardiaco cronico con questo tipo di assetto marziale, aumenta 
la capacità di esercizio, diminuisce le ospedalizzazioni. C’è un trend anche della ridu-
zione della mortalità. I dati sono talmente convincenti che, ormai, sono stati inclusi 

Fig. 21

Ferritina: difficile interpretazione nell’anziano

 con l’età di per se, indip. da comorbilità

I cut-off classici per la carenza marziale nel giovane (<15-20 µµg/l) 
non possono essere automaticamente usati nell’anziano

Hillman RS, Hematology in Clinical Practice, 2011
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nelle linee guida internazionali dell’American Heart Association nel 2017, della So-
cietà Europea di Cardiologia, ancora prima, nel 2016. Controllando questi pazienti, 
retrospettivamente, si è visto anche che chi partiva da livelli di emoglobina un po’ 
più bassi e riceveva ferro, con questi criteri aumentava l’emoglobina. Significa che 
questi criteri sono validi per definire la carenza di ferro.

Torniamo al caso clinico di prima e vediamo le risposte. A questo punto, do-
vremmo essere in grado di darle insieme. Vi ricordo, il paziente aveva un 11.9 di 
emoglobina. Sono d’accordo con voi che è un anemia lieve, su questo non ci piove. 
Però è un anemia. Abbiamo detto che manteniamo ancora dei criteri, se non altro, 
vicini a quelli dell’OMS. Se l’anemia è rilevante, si associa ad outcome negativi nel 
paziente anziano e correggibili. In questo caso, i livelli di ferritina, seppure apparen-
temente normali di 43, abbiamo visto che in un soggetto di questo tipo, per di più 
con scompenso cardiaco, sono sicuramente indicativi di una carenza marziale.

Possiamo dire anche che il trattamento, in questo caso, molto probabilmente 
migliora la prognosi. Ovviamente, non è che possiamo estendere tutto, abbiamo an-
che un’area grigia, cioè c’è molto bisogno di ulteriori ricerche in questo campo. Non 
possiamo estendere tout court questo tipo di ragionamento ad altre condizioni, ad 
altri pazienti che non abbiano anche un concomitante scompenso cardiaco cronico. 
Vi ho fatto vedere un esempio in cui, un 11,9 di emoglobina è un dato che nell’anzia-
no non va sottovalutato.

Infine, ecco i messaggi che vi propongo, da portare a casa. Le emopatie nell’an-
ziano, sia maligne ma anche quelle benigne, rappresentano un’epidemia crescente, 
con implicazioni di salute pubblica. In Onco-Ematologia, la valutazione geriatrica 
multidimensionale è uno strumento essenziale per un uso appropriato delle risorse, 

nell’interesse primario dei pazienti. Le emopatie benigne, pure l’anemia, non vanno 
trascurate. In particolare, il trattamento della carenza marziale può migliorare la pro-
gnosi in modo sensibile, soprattutto nel paziente con scompenso cardiaco cronico.

Vi ho salutato all’inizio ricordando i miei maestri. Nella figura 25, si vedono i 
miei collaboratori più giovani, con tanto entusiasmo. Il futuro è loro e vi ringrazio 
per l’attenzione”. 

L. G. Grezzana: “Solo una cosa, però importante. Sapete che 50 crediti sono 
tanti, sono tantissimi e che, per averli, vi è utile Il Fracastoro che stato consegnato 
l’anno scorso. Ne abbiamo a disposizione ancora un certo numero di copie. I nuo-
vi partecipanti, che non lo avessero ricevuto, sono pregati di lasciare il loro nome o a 
Lorenza o a Matteo o a Francesco. Vi tornerà utile. È evidente che chi l’avesse già, è 
pregato di non richiederlo perché poi noi ce ne accorgiamo, in quanto abbiamo tutto 
sotto controllo. Grazie infinite”. 

G. Crimi: “Se c’è qualche domanda, adesso cominciamo pure la discussione. 
Prego”. 

A. Ferrarini: Buonasera sono Anna Ferrarini. Lavoro al Centro Prelievi. Ho la-
vorato in Geriatria con Gigi Grezzana. La mia domanda è per il professor Mauro 
Krampera.

Non sapevo che una delle cause di tumore fosse anche l’Epstein Barr Virus e, 
quindi, chiedo se ci sia qualcosa che si possa fare”.

Risposta al ferro: 
Lezione dalla Cardiologia - 2

Filippatos G, Eur J Heart Fail 2013,
Anker SD, NEJM 2009
Ponikowski P, Eur Heart J 2016
Yancy CW, JACC 2017 

Ferro e.v. iron (“one-shot”) per correggere carenza tissutale in pz. con 
scompenso cronico (anziani)
Definizione “ampia”: ferritina <100 µg/L o <300 µg/L, se TSAT ≤20% 

Efficace:

 Capacità d’esercizio, ¯̄ ospedalizzazioni, ¯̄ mortalità (trend) 
(incluso in linee-guida AHA-2017 e ESC-2016)

 Hb in pz. CHF anemici all’arruolamento (= carenza effettiva di ferro 
nonostante la definizione “ampia”) 
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Fig. 24

The Verona Interdisciplinary group on Iron Disorders

http://www.gimferverona.org

Collaborations: Clara Camaschella, HSR, Milan; Paolo Arosio, University of Brescia; 
Elizabeta Nemeth and Tom Ganz, UCLA; Dorine Swinkels, Radboud UMC, Nijmegen  

Acaynne Lira Zidanes
Annalisa Castagna

Monica Rizzi
Giacomo Marchi

Fabiana BustiAlice Vianello

(with families)

Fig. 25
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M. Krampera: “Grazie della domanda che va, ovviamente, chiarita.
Che sia un virus oncogeno è noto da tempo. Per immortalizzare le cellule e tra-

sformarle in linee cellulari che vengono usate per fare esperimenti si utilizzano di-
versi virus, tra cui l’Epstein Barr che va sempre cercato, in presenza di una linea 
cellulare. L’Epstein Barr è un virus che normalmente, nella maggior parte della po-
polazione, dà semplicemente un’infezione che può essere conclamata qual è la mo-
nonucleosi infettiva oppure può essere anche una banale sindrome influenzale che 
passa inosservata.

In genere, se c’è la mononucleosi infettiva vuol dire che la risposta immunitaria 
contro l’Epstein Barr è talmente violenta che anche l’immunizzazione nei confronti 
dell’Epstein Barr sarà molto forte. Paradossalmente, chi ha meno sintomi, in linea te-
orica è più soggetto alla cronicizzazione perché è un virus che rimane latente per tut-
ta la vita. Normalmente, non dà nessun disturbo a meno che il paziente non sia im-
munosoppresso. I pazienti che fanno terapia immunosoppressiva per altre malattie, a 
un certo punto, possono avere riaccensione del virus Epstein Barr. Gli stessi trapian-
tati di midollo osseo possono avere delle sindromi linfoproliferative legate alla proli-
ferazione dei linfociti B in cui era rimasto latente il virus di Epstein Barr.

Di solito, il virus di Epstein Barr non dà in modo diretto trasformazione neopla-
stica. Rimane latente. Però l’osservazione clinica indiretta è che esistono delle malat-
tie, tra cui il linfoma di Hodgkin, alcuni linfomi non-Hodgkin anche aggressivi, la leu-
cemia acuta linfoblastica molto aggressiva che si chiama Burkitt, leucemia, linfoma 
di Burkitt, soprattutto nelle forme endemiche nell’Africa oppure in altre zone, sono 
associate alla dimostrazione o di genoma virale circolante oppure nell’integrazione 
del virus all’interno delle cellule neoplastiche.

Per cui, ci sono degli antigeni virali che vengono espressi o delle sequenze geni-
che. Il messaggio è che, in un soggetto immunocompetente e ben alimentato cioè in 
buona salute, l’Epstein Barr nella maggior parte dei casi dà un’infezione tra virgolet-
te respiratoria/influenzale, fino alla mononucleosi molto eclatante. Tutto, però, rima-
ne sotto controllo del sistema immunitario e non dà, a lungo termine, delle trasforma-
zioni. Però è un virus oncogeno, quindi tutte le situazioni che modificano il controllo 
immunologico possono essere la porta d’ingresso per una trasformazione dei cloni”.

A. Bradeli: “Buonasera, sono Annamaria Bradeli dell’Università dell’Educa-
zione Permanente. Ringrazio il mio Magnifico Rettore, ancora una volta, per avermi 
permesso di partecipare a questi incontri interessanti. 

Naturalmente, sono parte in causa appartenendo alla fascia degli anziani. Vor-
rei sapere, siccome ha parlato di ferritina, io sono una fit come anziana non una wel-
lderly, vado in bici e seguo i consigli del professor Grezzana. Mi trovo molto bene. 
Come farmaci, uso soltanto l’indispensabile. Volevo sapere, la ferritina nell’anziano 
che non sia anemico, che valore dovrebbe avere?”

D. Girelli: “Innanzitutto, forse non è una super wellderly, ma mi sembra che 
possiamo classificarla come wellderly. Dobbiamo fare una distinzione tra anemia si-
deropenica e carenza di ferro senza anemia.

C’è un continuum. L’anemia è l’ultimo stadio. Possiamo avere anche una caren-
za di ferro, senza ancora aver sviluppato anemia che, però, ha un suo significato cli-
nico. Il ferro noi lo associamo sempre all’emoglobina ed è giusto che sia così. Però 

il ferro è essenziale anche per la mioglobina che è molto simile all’emoglobina ed 
è la proteina principale, a livello muscolare. È presente nei citocromi della catena 
respiratoria.

Vorrei dire che la stanchezza da carenza di ferro, che è una stanchezza muscola-
re, si vede prima che il soggetto diventi anemico. Nell’anziano un cutoff ragionevo-
le, a mio avviso, è difficile sempre dare dei numeri, però sotto i 50 possiamo essere 
abbastanza certi che è un soggetto con una carenza di ferro, anche se non è anemico, 
il che però non significa che lo dobbiamo trattare sempre; potrebbe anche essere un 
anziano ancora attivo.

Perciò, si prova semplicemente ad aumentare l’introito con la dieta cioè favo-
rire un po’ i cibi carnei. Il ferro che si assorbe meglio è quello contenuto nella carne. 
Il ferro c’è un po’ dappertutto, in tutti gli alimenti. Quello che assorbiamo meglio è 
nella carne. Penso che questo potrebbe essere ragionevole.

Viceversa, se abbiamo la ferritina inferiore a 50 e anche l’anemia, allora il discor-
so cambia. L’indicazione a un trattamento è più consistente”.

A. Bradeli: “Bene, la ringrazio infinitamente e ringrazio tutti”.

M. Grezzana: “Mi rivolgo al professor Domenico Girelli. È molto molto inte-
ressante ed attuale, molto geriatrico il tema dello scompenso cardiaco con la sidero-
carenza, anche senza anemia.

Ci stiamo molto orientando sul trattamento, rispettando i parametri classici del-
la ferritina. Quando alta, combinata con la saturazione della transferrina, perché ab-
biamo lo strumento one shot del farmaco che nominavi. Ci ha cambiato la vita per il 
paziente ospedalizzato.

La mia domanda è: “Visto che non ci sono, che io sappia, dati su questo, il tuo 
consiglio qual è nello stesso paziente che però non viene ospedalizzato, sul quale non 
puoi fare la one shot in vena? Che cosa fai? Lo tratti con il ferro per os nelle 1000 for-
mulazioni che ci sono o no? Non ci sono, se non sto sbagliando, elementi sufficienti 
e sono molto incuriosito da questo. Come ci comportiamo con un paziente che non 
transita da un ricovero ospedaliero, ma che ha le stesse caratteristiche?”

D. Girelli: “Questa è una domanda fatta da un esperto e, quindi, difficile è la 
risposta. 

Quello che posso dire è che nel setting ambulatoriale, dovremmo pensare al fer-
ro per os. Il ferro per os, però, in questi pazienti, almeno se ci limitiamo agli stu-
di clinici sono pochissimi. Ce ne sono due. Uno è stato pubblicato lo scorso anno 
su Circulation. Hanno utilizzato sia una preparazione classica di solfato ferroso sia 
una preparazione di ferro per via parenterale. Il solfato ferroso non ha fatto nulla, 
ma questo non ci sorprende perché l’assorbimento del ferro, nel paziente anziano 
scompensato, probabilmente è molto basso per l’edema della mucosa, l’infiammazio-
ne subclinica che fa aumentare l’Epcidina, eccetera.

Credo che ci vogliano ulteriori dati. Ci sono dei nuovi composti di cui non vo-
glio far nomi. Non è la sede. Non li faccio mai in ogni caso. Potrebbero rappresen-
tare un’alternativa ai classici sali di ferro. Però, devono essere testati. Non possia-
mo basarci solo su quello che ci dice il rappresentante che viene a trovarci. Ci dice: 
“Guarda, questo è un nuovo farmaco che contiene ferro per bocca. Funziona benis-
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simo”. Io dico sempre: “Vediamo, facciamo uno studio. Se questo effettivamente si 
verifica, potrebbe essere una soluzione”.

Purtroppo, al momento non c’è alternativa al ferro per via parenterale in que-
sto tipo di pazienti. Noi pensiamo al ferro per via parenterale, ancora con i criteri di 
trent’anni fa. C’era un farmaco potenzialmente pericoloso, quando ho iniziato io. Mi 
ricordo che si facevano le prime infusioni di ferro e c’era il terrore dell’anafilassi. Stia-
mo parlando di Preistoria e di farmaci, tipo il ferro destrano ad alto peso molecolare.

I nuovi farmaci sono sicuri, da questo punto di vista. C’è un dato che io cito 
sempre e che riguarda anche l’amico Mauro. C’è una loro organizzazione benemerita 
che va a fare trasfusioni a domicilio ai pazienti emopatici”. 

M. Krampera: “Puoi anche citarla se vuoi”.

D. Girelli: “Citala tu perché non mi ricordo il nome”.

M. Krampera: “È l’Associazione Italiana contro le Leucemie, l’AIL” 

D. Girelli: “Sì, esatto. Facciamo le trasfusioni a casa, in tutta tranquillità. Però, 
se andiamo a vedere l’incidenza di reazioni trasfusionali è molto più alta dell’inciden-
za di effetti avversi con i nuovi farmaci e i nuovi preparati di ferro.

A mio avviso, bisogna riconsiderare questo punto. Credo e spero che, nei pros-
simi anni, questi preparati non siano ad uso esclusivo ospedaliero perché c’è anco-
ra purtroppo una normativa dell’EMA che è molto discussa. Dice che devono essere 
somministrati solo laddove c’è una facility di tipo rianimatorio.

In realtà, se dovessimo confrontare i numeri, è molto più rischioso fare a casa 
una trasfusione. Bisogna cambiare la mentalità. Ci vorrà del tempo, però adesso in 
questo momento, riguardo il paziente che dici tu io non vedo alternative se non quel-
lo di aprirgli dei service”. 

M. Grezzana: “È un problema molto grosso perché, effettivamente, condivido 
e conosco tutto quello che dicevi. L’Assistenza Domiciliare Integrata non consente, 
per regolamento, di fare alcun tipo di terapia marziale endovena. È paradossale per-
ché si fanno, appunto, le trasfusioni e tutto il resto”.

D. Girelli: “Neanche in una casa di riposo perché deve esserci la Rianimazione”.

M. Grezzana: “Esatto, esatto”.

D. Girelli: “Il day service è un altro problema perché di tipo internistico. 
Non ha un percorso che la Regione abbia previsto. Per questo tipo di pazienti, bi-
sogna davvero cambiare mentalità perché se crediamo che sia realmente utile que-
sto tipo di trattamento, dobbiamo cambiare l’organizzazione altrimenti ci sfuggo-
no quasi tutti”.

L. G. Grezzana: “Siccome la legge è uguale per tutti, sono Gigi Grezzana. Se-
condo voi, ringraziandovi tutti, non pensate che sarebbe opportuno rivedere la iper 
prescrizione che abbiamo fatto dell’ASA e degli inibitori della pompa protonica?” 

A. Piccoli: “Da cardiologa, sulla prescrizione dell’aspirina, mi fai una domanda 
un po’ difficile. Nel nostro setting dei pazienti cardiologici, l’aspirina sicuramente è 
un farmaco che ha dei dati in letteratura che sono incontestabili però se c’è una pre-
senza di cardiopatia ischemica non si può farne a meno. In altri setting, come il pa-
ziente diabetico che è sempre stato considerato ad altissimo rischio, l’aspirina veniva 
data in modo abbastanza pesante. Eravamo tutti convinti che funzionasse.

Gli ultimi trial hanno messo in dubbio le nostre certezze. Tanti pazienti che con-
tinuano ad assumere aspirina perché sono diabetici e perché hanno un rischio car-
diovascolare elevato, potrebbe essere un gruppo di pazienti in cui potremmo rive-
dere l’indicazione. 

Quando c’è un evento ischemico, l’aspirina poi non si toglie, a meno che, non 
ci sia bisogno di una terapia maggiore, intendo una terapia anticoagulante. Anche 
questo, però, è un altro setting in cui spesso i nostri pazienti vanno avanti con l’anti-
coagulante più l’aspirina.

Secondo tutte le ultime linee guida, usciti dalla fase iniziale dell’evento ischemico 
acuto, nei 12 mesi forse anche prima, se si utilizzano certi tipi di stent, questi pazien-
ti possono andare avanti solo con l’anticoagulante e non trascinarsi la doppia terapia”.

D. Girelli: “I miei specializzandi sanno quanto sia importante la deprescrizione, 
prima di mandare a casa il paziente.

Hai citato due farmaci che sono sicuramente iper utilizzati cioè inibitori di pom-
pa protonica e l’aspirina. Ne aggiungerei anche un terzo che sono le statine, nell’an-
ziano. Continuiamo a darle e nessuno toglie. Ho visto poco tempo fa, finalmente è 
uscito, un lavoro di metanalisi che dice che sopra una certa età, oltre gli 85 anni, non 
vanno consigliate le statine, anche se il paziente è ipercolesterolemico.

Da questo punto di vista, sono assolutamente d’accordo. Penso che potremmo 
stilare anche una lista ancora più lunga, volendo, di farmaci inutili. Questo non è se-
condario perché risparmieremmo risorse e potremmo utilizzarle meglio per quando 
servono effettivamente.

Come diceva bene Mauro Krampera, teniamoci stretto il nostro Servizio Sanita-
rio Nazionale che ancora ci dà l’opportunità, ma non so quanto dura. Speriamo che 
continui. Quando arriveremo alle assicurazioni, auspico mai, allora forse saremo fi-
nalmente in grado di fare dei conti su quali farmaci prescrivere e quali no”.

G. Crimi: “Bene. Grazie a tutti voi, ai relatori e un grazie particolare all’amico 
Luigi Grezzana che riesce ad organizzare eventi che pochi altri sanno fare in questo 
modo. Grazie, ancora, a tutti quanti”.
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L. G. Grezzana: “Buona giornata a tutti. Ho dato un’occhiata a quanti Giusep-
pe e Giuseppina ci sono in questo Corso. Invero, non ne ho trovati moltissimi, solo 
otto. Comunque, a loro gli auguri di cuore e soprattutto gli auguri ai molti papà che 
ci sono in sala. Ho dovuto, mio malgrado, mandare due righe per invitare tutti alla 
collaborazione. Siamo così in tanti che è indispensabile che ognuno faccia la sua par-
te. Vi prego di darmi una mano perché se, tutti siamo così desiderosi che le cose va-
dano in un certo senso, bisogna che ciascuno collabori.

Avevo precisato, la volta scorsa e lo preciso nuovamente, che Il Fracastoro che 
è stato consegnato lo scorso anno cioè alla fine del XXVIII Corso, è utile per compi-
lare il questionario che vi consentirà di ottenere i 50 crediti di quest’anno. Chi, per-
ché nuovo o per qualche motivo diverso, non l’avesse ricevuto, se lascia il nome agli 
addetti fuori da questa sala, noi lo daremo. È evidente che non possiamo darlo a chi 
già l’ha ricevuto perché ne abbiamo un numero limitato di copie. Se, per caso, non 
riusciamo a soddisfare tutte le richieste troveremo una soluzione. Chi non avesse ri-
cevuto l’ultimo Il Fracastoro che serve per compilare e rispondere ai quesiti che vi 
daranno i 50 crediti di questo Corso, lasci il nome.

Con questo io vi ringrazio per la vostra collaborazione. Lascio la parola ai colle-
ghi per iniziare i lavori di questa seconda giornata del XXXIX Corso Superiore di Ge-
riatria. Grazie”.

M. Celebrano: “Buonasera a tutti, grazie Gigi Grezzana per l’invito a moderare 
questo pomeriggio molto importante. Si parlerà dei tumori del colon, argomento as-
solutamente importante. Gigi ha raccolto degli esperti di Verona che tratteranno in 
maniera esaustiva degli aspetti diagnostici, chirurgici e della terapia medica.

Il professor Arrigo Battocchia, che abbiamo il piacere di avere qua con noi, ci 
proporrà una introduzione sull’argomento da gastroenterologo. 

Sono medico di Medicina Generale, sono un cardiologo e non sono certo un 
esperto di tumori del colon. Dai nostri dati, però, sapete che raccogliamo come So-
cietà Italiana di Medicina Generale tutta una serie di dati su 1 milione di cartelle cli-
niche di pazienti. Su quei dati, noi facciamo della ricerca.

Abbiamo visto che negli ultimi 10 anni, fra il 2006 e 2016, c’è stato un aumento 
di quasi il 30-40% della prevalenza di questa patologia, passando da un 4% abbon-
dante siamo arrivati quasi a 7%. Vuol dire che ogni medico di Medicina Generale, 
come casi incidenti annuali, potrebbe avere 1-2 casi nuovi. Il problema è che ce ne 
sono circa 15 casi per medico di Medicina Generale che potrebbero avere lo stesso 
un tumore perché sono soggetti ad alto rischio.
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Quindi stresserei, come medico di famiglia, l’importanza di due aspetti. Il primo è 
la prevenzione, che vale per tutte le patologie anche quelle oncologiche. Dopo il pro-
fessor Battocchia farà riferimento agli stili di vita, ai fattori di rischio che sono poi tra-
sversali, ai tumori e a tante altre patologie cardiovascolari quindi il fumo, l’obesità, il 
sovrappeso, la vita sedentaria, un’alimentazione non corretta, non più mediterranea. 

Noi sappiamo che, per esempio, i vegetariani hanno un 30% in meno di rischio 
di mortalità per tumori del colon rispetto a chi mangia abitualmente carne.

Il secondo aspetto importante è quello della diagnosi precoce. Vedremo lo scre-
ening del colon che è uno di quelli, assieme a quello del tumore della mammella, che 
sta dando più risultati. Non c’è la stessa adesione della popolazione e dobbiamo im-
pegnarci, tutti i medici e anche società civile, a stimolare i cittadini fra 50 e 69 anni 
o 70 anni a sottoporsi al test che è quello della ricerca del sangue occulto delle feci. 
È un test banale, però ci permette di individuare, precocemente, il K del colon e, so-
prattutto, di ridurre la mortalità in maniera variabile. Sono assolutamente importanti 
la prevenzione e lo screening.

La diagnosi, la sentiremo, passa attraverso una serie di capitoli. La terapia a vol-
te è complessa però ricordatevi sempre che l’80%, purtroppo, di questi tumori è 
asintomatico. Per cui, è assolutamente importante identificare i soggetti a rischio, 
quelli che hanno familiarità, quelli che hanno problemi di malattie infiammatorie 
croniche, quelli che lamentato una serie di sintomi più o meno specifici.

Professor Arrigo Battocchia, la parola è sua. Grazie”.

A. Battocchia: “Care signore, cari signori, Grezzana abitualmente dice che il 
cervello è come il paracadute: funziona se lo apri. Non so se riuscirò ad aprirlo, cer-
cherò comunque di aprirlo anche perché la vecchiaia non è una colpa e la giovinezza 
non è un merito. Pertanto, i due problemi si pongono sulla stessa bilancia.

Due cenni che riguardano l’anatomia e la fisiologia del colon. Il colon non è al-
tro che una cornice che avvolge l’intestino tenue, e si divide in alcuni segmenti. Cer-
ti sono soggetti a tumore, in forma più frequente, rispetto ad altri. Inizia come colon 
ascendente cieco, ci sono le due fessure, splenica ed epatica, infine il colon trasverso, 
il discendente, il sigma e il retto. Questo segmento di intestino è abbastanza povero, 
come capacità nutritive, ma è molto importante per l’espulsione fecale e per l’anda-
mento fisiologico del corpo umano (Fig. 1).

Il suo primo punto e la sua funzione principale è quella di assorbire acqua e sali 
per cercare di compattare le feci. Il secondo aspetto è quello dell’espulsione con del-
le contrazioni di ordine muscolare che possono essere o circolari o segmentarie e che 
cercano di allontanare la massa dal colon e di spingerla nel retto per la defecazione. 
Oggi si parla molto di microbiota che non si capisce bene ancora che cosa sia, ma 
comunque si sa che il numero di persone che assumono fermenti lattici, aspetti nu-
tritivi, sono tutti indirizzati al microbiota. È un buon affare, dal punto di vista eco-
nomico e uno scarso affare dal punto di vista terapeutico. Il microbiota ha la sua im-
portanza nel sintetizzare alcune vitamine del gruppo B e del gruppo K (Fig. 2).

Il tumore del colon retto, come altri tumori, senza addentrarci in particolari spe-
cifici di ordine genetico o molecolare, è uno squilibrio sostanziale fra un gruppo di 
alterazioni genetiche, la cui funzione principale è fatta da un proto-oncogene. Nella 
maggior parte dei casi, entrano in gioco strapazzi di ordine dietetico o la perdita di un 
gene oncosoppressore che impedisce la formazione del tumore. Si ha la proliferazio-

q tratto finale del tubo  
digerente

q lunghezza media di 1,5 m

q si suddivide in:
• cieco,
• colon ascendente,
• colon trasverso,
• colon discendente,
• sigma,
• retto ed ano

ANATOMIA DEL COLON - RETTO

Fig. 1

Funzioni:
•assorbire l’acqua ed i sali ancora presenti  
nei resti di cibo che arrivano dall’intestino tenue e prima  
ancora dallo stomaco, permettendo la buona idratazione  
dell’organismo e compattando in questo modo quelle che  
saranno le feci;
•esercitare contrazioni muscolari
(segmentarie e peristaltiche) grazie alle quali ciò che resta
del cibo è tenuto in movimento ed accompagnato verso il
retto ed infine verso il canale anale;

•nel colon sono presenti numerosi batteri che formano il  
microbiota umano intestinale. Questi batteri svolgono  
funzioni utili per l'uomo: sono in grado di
sintetizzare alcune vitamine (gruppo  
B, K), limitano la crescita di batteri dannosi e  
in cambio si nutrono delle sostanze presenti  
nell'intestino.

FISIOLOGIA DEL COLON - RETTO

Fig. 2
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ne anomala delle cellule, la formazione di un fallimento della replicazione del DNA, 
un’anarchia cellulare e la formazione, alla fine, del cancro. Già da qui si capisce che il 
concetto alimentare è un elemento importante di profilassi di questo tumore (Fig. 3).

La sede che viene colpita più frequentemente, è il retto e il sigma. Meno le altre 
sedi. Non vuol dir niente in Medicina. Che ci sia una maggior frequenza lungo il sig-
ma e il colon ascendente non implica di fare un esame soltanto localizzato nella sede 
dove si dice che sia più frequente, ma è sempre opportuno sottoporsi ad un esame 
che comprenda tutto il colon (Fig. 4). 

La sua diffusione è in tutto il mondo. Le aree geografiche dove sono più frequen-
ti sono gli Stati Uniti, il Canada, buona parte dell’Europa, parte dell’Asia e l’Australia. 
Sono zone dove vi sono delle alimentazioni ad alto rischio. In altre sedi, dove l’ali-
mentazione è più povera perché sono più poveri, anche il tumore è meno frequente. 

Nel 2012, sono stati diagnosticati 364.000 casi di tumore suddivisi fra maschio e 
femmina. Nel 56% per quanto riguarda gli uomini e nel 44% per quanto riguarda le 
donne. La frequenza di questo tumore, nei maschi, è al terzo posto con il 14%, subi-
to sotto la prostata e il polmone.

Nella donna, è al secondo posto dopo la mammella. È un tumore molto fre-
quente la cui storia, la vedremo subito, è abbastanza significativa perché si può scon-
figgere. La percentuale di mortalità, per quanto riguarda il colon retto, è al secondo 
posto negli uomini con il 12% e al secondo posto nelle donne con il 14%, dopo la 
mammella (Fig. 5).

Come si origina questo tumore? È un tumore che non dà segni di allarme, ma 
ha una storia naturale che, se la si conosce, aiuta a prevenirlo. Il 95% dei cancri del 
colon retto iniziano e si sviluppano da polipi adenomatosi. L’importanza essenziale, 

COS'È IL TUMORE AL COLON-RETTO

Crescita incontrollata delle cellule della mucosa che riveste questo  
organo

Processo multistep: successione di alterazioni genetiche (acquisizione di  
funzione di un proto-oncogene o dalla perdita di funzione di un gene 
oncosoppressore)

Fig. 3 Fig. 4

Percentuale di mortalità per cancro in base alla  
sede ed al sesso in Italia

Polmone 23%  
Colon & retto 12% 

Vescica e reni 12%
Vie aeree e tratto digestivo sup. 10%

Prostata 9%
Stomaco 8% 

Apparato emopoietico e linfatico 7%
Fegato 4%

Pancreas 3% 
Melanoma della cute 1%

Altro 11%

27% Mammella  
14% Colon & retto 
9% Utero
7% Stomaco
6% Apparato emopoietico e linfatico  
5% Polmone
4% Ovaio
4% Vescica e reni  
3% Pancreas
2% Fegato
2% Melanoma della cute
2% Vie aeree e tratto digestivo sup.  
15% Altro

Fig. 5
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per la trasformazione del polipo adenomatoso in cancro, è il diametro maggiore di 1 
cm. È un segno d’allarme. Anche il numero di polipi ha la sua importanza.

Infine, l’istologia villosa e il grado di displasia che si trova nell’epitelio del tumo-
re. C’è una prevalenza degli adenomi, dopo i cinquant’anni del 25%. Il 40% di que-
sti adenomi si localizza a monte della fessura splenica (Fig. 6).

Il passaggio è una sequenza fra tumore benigno, ma tumore è, l’adenoma e il 
carcinoma. La sequela delle mutazioni che capitano è quella indicata nell’immagine 7 
cioè si passa dalla mucosa normale alla proliferazione epiteliale, all’adenoma, alla di-
splasia grave che può essere piccola, media e grave, al cancro, la manifestazione del 
tutto oncologica (Fig. 7).

I fattori che lo provocano sono l’età che è certamente il fattore più importante. 
È molto difficile che si sviluppi un tumore in età giovanile, solo in certe circostanze 
e, comunque, il 90% si verifica dopo i quarant’anni. Vi è un rapporto per cui il rischio 
raddoppia, ogni dieci anni, dopo tale età. La familiarità è importantissima, da que-
sto punto di vista. Si tratta di una familiarità soprattutto nei parenti di primo gra-
do, fratelli, sorelle, genitori e figli. Si riscontra nel 30-40%, per cui l’anamnesi è im-
portantissima. Non ci si deve dimenticare di richiedere se in casa vi sono tumori del 
colon, così come si chiede delle malattie cardiovascolari. Il paziente, qualche volta, 
non sa o dimentica. Vediamo che se un familiare di primo grado si è ammalato di 
cancro del colon, il rischio è di 2-3 volte. 

Se i familiari sono due, il rischio sale di 3-4 volte. Se il familiare si è ammalato 
ed ha un’età inferiore ai cinquant’anni, il rischio è 3-4 volte. Il problema non cambia 
molto se i familiari non sono più di grado secondo o terzo e se il familiare ha un’età 
giovanile, da un punto di vista della presenza dell’adenoma (Fig. 8).

Fig. 6
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I fattori ereditari, genetici, per fortuna sono rari e vi è la trasmissione genetica di 
alcune malattie come la FAP (Familiar Adenomatous Poliposis), la Poliposi Adeno-
matosa Familiare, la Sindrome di Gardner, che è una sindrome complessa che racco-
glie colon, testa, occhi, la sindrome di Peutz-Jeghers e il Lynch (Fig. 9). 

Questi sono aspetti molto noti e che hanno un aspetto genetico sicuro. Poi, vi 
sono dei pre-fattori che possono predisporre alla manifestazione neoplastica.: le ma-
lattie infiammatorie, più la rettocolite del morbo di Crohn che è sempre localizzata al 
colon. Il Crohn è una malattia che va dalla bocca all’ano. Altri pre-fattori sono prece-
denti polipi, pregresse neoplasie in sedi diverse dal colon, l’utero, l’ovaio e la mam-
mella, l’obesità e il sovrappeso. Infine, chiamiamoli i disturbi voluti e non venuti del-
la alimentazione (Fig. 10).

Povero di sintomi, traditore, è il cancro del colon. Il cancro del retto, del polmo-
ne, della prostata sono cancri che non danno disturbi o ne danno molto pochi. La dia-
gnosi precoce di questi tumori si fa se si conosce la loro precocità, ma non in base a 
una clinica. Quando c’è clinica il tumore è avanzato e, allora, la presenza del sangue 
nelle feci, la diarrea, l’alvo irregolare sono sintomi importanti. Spesso, l’unico dato del 
paziente è l’anemia. In corso di esami di routine, si può riscontrare una condizione 
anemica. Tutti pensano lo stomaco. Nella stragrande maggioranza dei casi è il colon, 
accompagnato da un patrimonio del ferro molto basso. Bisogna pensarci al tumore 
del colon (Fig. 11). Si può prevenire con una prevenzione primaria, una prevenzione 
secondaria e bisogna giocare d’anticipo e non farsi fare goal. I fattori nutrizionali sono 
rilevanti e suggeriscono di vivere una vita alimentare mantenendo un peso decente, 
mangiando frutta e verdura in abbondanza, consumando vegetali, cereali e fibre, di-
minuire l’apporto di grassi, che vuol dire insaccati, soprattutto salame, cotechino. 

Quali sono i principali fattori di rischio?

FATTORI EREDITARI (genetici)

Il 4-6% dei casi di CCR è ereditario.
Esso può insorgere, infatti, in età giovanile negli individui con  
elevato rischio dovuto a specifiche alterazioni genetiche,  
trasmesse dai genitori ai figli, come nel caso di:
•Poliposi Adenomatosa Familiare (FAP),
•Sindromi di Gardner,
•Lynch e di Peutz-Jehgers.
•carcinosi ereditaria del colon-retto su base non  
poliposica: HNPCC (Hereditary Non-Polyposis
Colorectal Cancer)o sindrome di Lynch

Fig. 9

Quali sono i principali fattori di rischio?  
FATTORI PERSONALI

Si tratta di fattori legati allo stile di vita e all’esistenza di patologie “favorenti”  
quali:

•malattie infiammatorie croniche intestinali (Rettocolite Ulcerosa e  
Morbo di Crohn);
•precedenti polipi del colon;
•pregresse neoplasie in altre sedi (in prevalenza utero, ovaio e  
mammella);

•sovrappeso e obesità;
•dieta ipercalorica, ricca di grassi animali, con elevato consumo di  
carni rosse ed alcool e povera di fibre;

•vita sedentaria.

Fig. 10

QUALI SONO I SEGNI E I SINTOMI CHE  
DEVONO INDURRE A VISITA MEDICA?

Possono essere piuttosto generici e quindi molto facili da trascurare e si  
manifestano solo nel 40% dei casi.
Ecco perché è fondamentale indagare anche su chi apparentemente non ne ha.

SINTOMI PRECOCI
•presenza di sangue nelle feci e/o abbondante muco;
•alterazioni improvvise e persistenti della regolarità  
intestinale (stitichezza, diarrea o alternanza di stitichezza  
e diarrea);
•anemia senza causa evidente.

SINTOMI TARDIVI
• dolori addominali persistenti;
• perdita di peso.

Fig. 11
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C’è una plaga, nel forlivese, di tumore allo stomaco e al colon, dove è particolar-
mente alta la presenza. Si deve limitare il consumo di alcolici e di cibi conservati con 
nitriti perché possono provocare alterazioni di quel tipo.

Inoltre, è altrettanto importante come per altre cose, l’attività fisica che è abba-
stanza diffusa, ma non ancora a sufficienza perché la vita è ancora prevalentemente 
sedentaria.

Per ottenere una profilassi primaria e una prevenzione primaria, infine, si do-
vrebbe adottare uno stile di vita alimentare che preveda sostanzialmente la dieta 
mediterranea. Non c’è bisogno di grandi scoperte dietologiche o di particolari fo-
glietti propagandistici della dieta che previene il tumore del colon. È solo necessario 
il buonsenso che, purtroppo, manca.

Sembra strano che tre elementi, fattori nutrizionali, attività fisica e stili di vita si-
ano il cardine della prevenzione primaria non solo del colon, ma di molte altre ma-
lattie. Questi tre elementi sono molto disattesi, anche da noi medici. A tutti è con-
sentito qualche “peccato mortale” perché la trasgressione è il sale della vita.

L’alimentazione, l’attività e l’ambiente sano sono un dato di fatto in grado di 
prevenire il tumore. Grandi studi, molte pubblicazioni, risultati sostanzialmente in-
certi o totalmente indifferenti e frustranti, la terapia con aspirina, la terapia sostitu-
tiva, non hanno portato, alla fine, degli elementi di sicurezza per la prevenzione del 
cancro del colon. Ci sono due punti fondamentali nella ricerca profilattica: la pre-
venzione primaria col sangue occulto che deve essere fatta ogni due anni. È un esa-
me banale. Nel Veneto è stata portata avanti da chirurghi, gastroenterologi con 
grinta, con passione, con aggressività e ha dato i suoi risultati. La colonscopia è tut-
tora il Gold Standard nella determinazione del cancro del colon perché è profilatti-
ca, diagnostica e, praticamente, un esame relativamente invasivo. Se a farlo è una 
persona esperta, consente la sorveglianza della famiglia. 

Ricostruendo un albero genealogico nei soggetti, dei parenti di primo grado, ot-
tenuto il permesso di fare un albero genealogico, la famiglia viene definita a rischio 
di cancro del colon-retto. Con il consenso dei familiari, si includono o si escludono 
dei pazienti. Se hanno un’età superiore ai 60 anni, vengono inclusi. Si includono co-
lonscopia a partire dall’età di quarant’anni o 10 anni prima rispetto all’età del paren-
te più giovane della famiglia. La colonscopia va esclusa se eseguita nei cinque anni 
precedenti o se vi sono controindicazioni rarissime all’esame. Un familiare di primo 
grado, con età di sessant’anni, deve essere sottoposto a screening che si fa come con i 
soggetti a rischio (Fig. 12).

La colonscopia ha anche la possibilità di eseguire la polipectomia e quindi di ri-
durre quella sequenza essenziale perché si sviluppi il tumore.

Se la polipectomia viene eseguita e si asportano gli adenomi piccoli, grandi, 
cancerizzati, non si ha la formazione del tumore.

Concludendo, diete, stili di vita, sono consigli sono importanti che devono es-
sere instillati nella giovane età e nella fanciullezza. Le mamme ci offrono dei bambi-
ni obesi, perché a loro piace vederli grassi. Saranno bambini poco sani. Lo screening 
è necessario, sia per chi non presenta sintomi, sia per chi presenta sintomi iniziali. 

La diagnosi precoce consente il risparmio di denaro. Per ogni euro investito, se 
ne recuperano tre. Non è che si spenda facendo screening o diagnosi precoce, ma 
occorre l’attrezzatura, il buon senso, l’intesa tra i singoli specialisti, il gastroenterolo-
go, l’oncologo, il laboratorio d’analisi, il chirurgo e l’anatomopatologo.

In questa maniera, il paziente viene “etichettato” e seguito con cura. Chiudo ci-
tando Ciacco, nel sesto girone, quello dell’Ingordigia e dei mangiatori feroci, nell’In-
ferno di Dante. Dice: «Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: per la dannosa colpa de 
la gola, come tu vedi, a la pioggia mi fiacco. E io anima trista non son sola, ché tutte 
queste a simil pena stanno per simil colpa». Ed era nulla fiaccarsi alla pioggia, il pro-
blema è di fiaccarsi in ospedale con un tumore, quindi tra Bacco Tabacco e Venere è 
meglio prendere la pioggia con Venere e vi ringrazio dell’attenzione”.

M. Celebrano: “Grazie professor Battocchia, hai aperto benissimo il tema del 
pomeriggio e hai toccato un po’ tutti i punti. Adesso entriamo nel dettaglio con il 
dottor Luca Rodella. È endoscopista e Direttore dell’Endoscopia Chirurgica d’Ur-
genza. Affronterà il problema della diagnosi”.

L. Rodella: “Un doveroso ringraziamento a Gigi Grezzana perché vedervi così 
numerosi è una cosa che fa impressione. Fra l’altro, vedo anche tanti cari amici, il 
professor Giacomo Gortenuti, il professor Antonio Michelon, coi quali ho condiviso 
degli anni belli e vi ringrazio. Mi fa veramente molto piacere rivedervi.

Alcune cose le ha anticipate il professor Arrigo Battocchia, quindi andrò abba-
stanza veloce. In Italia, nel 2017, ci sono stati 53.000 nuovi casi di cancro al colon-retto 
di cui 3552 in Veneto. C’è stato un incremento, negli ultimi 10 anni, nella nostra Regio-
ne. Sono più interessati, rispetto al Sud, per abitudini, soprattutto alimentari (Fig. 1).

La mortalità la conoscete, è la seconda causa. Noi endoscopisti siamo abituati 
a vedere i pazienti sia sotto forma di screening, quando è il sangue occulto che li se-

PROGETTO SORVEGLIANZA COLONSCOPIA Familiari I° grado

Si fa la ricostruzione dell'albero genealogico dei parenti di I° grado (genitori, fratelli, sorelle e figli)

Ogni nuovo caso di CCR (= Probando)

Un familiare di I° grado  
affetto con età > 60 anni

La famiglia viene definita a rischio aumentato per CCR

Screening come nei  
soggetti a rischio  

internedio, ma con inizio  
all'età di 40 anni

Si propone la Colonscopia ai parenti di I° grado

Se il Probando dà il consenso ad informare i parenti

&

Colonscopia a partire dall'età di  
40 anni o 10 anni prima rispetto  
all'età del parente più giovane  

affetto nella famiglia

Colonscopia eseguita in tempo
< di 5 anni o controindicazioni  
all'esame o impedimento al  

consenso informato

CRITERIDI INCLUSIONE DEIPARENTI CRITERIDI ESCLUSIONEDEI PARENTI

2 o più familiari di I° grado affetti o
1 familiare di I° grado affetto con età < 60 anni

Fig. 12
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leziona, li filtra, ma anche per tutta una serie di sintomi acuti che sono veri e propri 
sintomi dall’allarme. Quando c’è, per esempio, del sangue o del muco nelle feci non 
bisogna allarmarsi, perché può anche essere il segno di una colite, di una diverticoli-
te, ma sicuramente non va preso sottogamba. È meglio rivolgersi a un medico, al me-
dico curante e poi, eventualmente, sottoporsi a colonscopia (Fig. 2).

La stessa cosa si può dire per una stitichezza o una diarrea comparse improvvi-
samente, soprattutto, se durano più di una settimana. Non sono fenomeni episodi-
ci, non vanno sottovalutati. Parimenti, non va sottovalutata un’anemia sideropenica 
clinica senza una causa evidente. Ci sono poi dei sintomi tardivi, ma che comunque 
rappresentano un’indicazione alla colonscopia o a un esame radiologico, quali dolori 
addominali persistenti, un calo ponderale importante in un breve periodo di tempo 
o, addirittura, quando c’è una massa rettale o addominale palpabile (Fig. 2).

La colonscopia è uno dei modi per fare diagnosi, insieme alla colonscopia virtuale 
di cui faremo un cenno. Insieme a tutti gli esami radiologici come il clisma opaco, che 
oggi è il Clisma TAC, la Risonanza Magnetica, l’Ecografia che si collega con l’Endoso-
nografia che è di nostra pertinenza e, ovviamente, gli esami ematochimici (Fig. 3).

La colonscopia ha dei ruoli ben definiti e non solo l’identificazione del cancro 
in questi pazienti che ci sono arrivati con questi segni o come screening, ma anche 
la diagnosi e, eventualmente, la cura. Consente, infatti, di trattare e guarire le lesio-
ni quando sono precoci. Infine, la diagnosi e il trattamento palliativo di stenosi, di 
tumori avanzati, in pazienti ai quali forse non possiamo allungare la vita, ma sicura-
mente possiamo migliorare la qualità di vita.

Quando un paziente ha una neoplasia del colon-retto, è importante definirne i 
limiti, la stadiazione TNM. T sta per tumore cioè la massa, N sta per nodes cioè lin-

• 3° tumore più frequente nei maschi (100 casi ogni 100.000/anno)
• 2° nelle femmine (72 casi ogni 100.000)

• In Italia: 53.000 nuovi CCR nel 2017

• In Veneto: 3552 nuovi CCR nel 2015

Epidemiologia del tumore del colon-retto in Italia

Colon retto ano
11,5%

• Incidenza in aumento in entrambi i sessi (1,41% annuo nei maschi - 0,76% nelle femmine)

• Incidenza in linea con le regioni del Nord e Centro, più alta rispetto al Sud

Fig. 1 Fig. 2

Cancro colorettale
Esami diagnostici

• Ricerca sangue occulto nelle feci

• Colonscopia

• Colonscopia virtuale

• Clisma opaco

• TAC

• RMN

• Ecografia – EUS

• Esami ematochimici

Il ruolo della Colonscopia:

• identificazione del cancro

• diagnosi e terapia del polipo 
cancerizzato

• trattamento palliativo delle stenosi 
neoplastiche avanzate

Fig. 3
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fonodi, M per metastasi. La combinazione di queste caratteristiche ne stabilisce lo 
stadio e, in base a quello, si decide che cosa fare se l’intervento chirurgico, se si è for-
tunati l’intervento endoscopico curativo al quale si associa sia prima che dopo, un’e-
ventuale chemio-radio terapia (Fig. 4).

Entro un po’ nello specifico dell’Endoscopia. L’endoscopista, quando vede que-
sto tipo di pazienti, deve primo tutto identificare la lesione, la riconosce. Dopo di 
che, deve mettere in atto una serie di parametri informativi: descrivere se è un tu-
more vegetante, se è ulcerato, se è stenosante, se è infiltrante, ne deve dare le dimen-
sioni. Anche queste sono molto importanti. Lo vedremo anche nella stadiazione. La 
sede è molto importante come pure una serie di parametri, di cui vi parlerò, che sono 
il frutto dell’affinamento della nostra tecnologia (Fig. 5).

L’Endoscopia, negli ultimi vent’anni, è cambiata radicalmente. Le nostre apparec-
chiature sono, oggi, molto raffinate. Con l’Endoscopia è possibile fare dei prelievi dalla 
lesione e avere l’istologia. L’istologia è fondamentale soprattutto per i colleghi oncologi 
e per decidere la strategia terapeutica. Quando abbiamo queste informazioni, possia-
mo decidere che cosa fare, che cosa proporre al malato. Nei casi più precoci di neopla-
sia, possiamo proporre una resezione endoscopica. Nei casi più avanzati, la Chirurgia. 
Infine, quando la Chirurgia e l’Endoscopia non posso più fare nulla, si può comunque 
ricorrere ad una palliazione che consente di migliorare la sintomatologia (Fig. 5).

Nella figura 6 vengono rappresentati casi di tumori avanzati. Non è detto che 
non siano curabili, ma comunque, sono abbastanza grossi. Interessano quasi comple-
tamente tutta la circonferenza del lume. Possono essere vegetanti-ulcerati. Le forme 
ulcerate sono quelle che si associano a una maggiore infiltrazione, quindi a una mag-
giore facilità di interessare i linfonodi e i vasi. In questi ultimi c’è la diffusione più 

La stadiazione – Il sistema TNM

T1
T2

Fig. 4

Classificazione endoscopica delle lesioni
e relative strategie terapeutiche

Resezione 
endoscopica Chirurgia

Palliazione 
endoscopica

Morfologia, Dimensioni, Sede

Pattern ghiandolare
Pattern vascolare

Istologia

Identificazione

Strategia terapeutica

Fig. 5

Aspetto macroscopico del CCR
Le forme avanzate

Cancro Vegetante-Ulcerato Cancro Infiltrante-Stenosante

Fig. 6
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Il passaggio naturale dal polipo adenomatoso può avvenire attraverso la trasfor-
mazione delle cellule prima di tutto e, poi, dal tessuto istologico e diventare una di-
splasia lieve, una displasia severa fino ad arrivare all’adenocarcinoma che può tra-
sformarsi in forma invasiva. Non tutti i polipi diventano tumore. Ci sono, infatti, i 
polipi cosiddetti iperplastici infiammatori. Alcuni addirittura dicono di non toglier-
li perché si riescono a riconoscere con l’alta definizione, ma in ogni caso questi sono 
polipi che non evolvono mai verso il tumore. La trasformazione avviene mediante 
mutazioni genetiche e/o instabilità dei microsatelliti. Quando ci troviamo di fronte 
a un polipo, il nostro compito, e viene fatto quasi sempre nella stessa seduta finché 
si fa la colonscopia, è la sua asportazione per portare il tessuto all’anatomopatologo.

La polipectomia può avvenire in un polipo peduncolato o in un polipo sessile 
(Fig. 9). Il concetto da mantenere, da trattenere è questo: l’anatomopatologo, quando 
avrà il frammento tissutale che gli avete fornito, potrà darvi moltissime informazioni.

Prima di tutto se le cellule cancerizzate che ci sono all’interno del polipo siano già 
differenziate o siano indifferenziate. Cambia completamente. Un polipo con cellule in-
differenziate ha un maggiore rischio di diffusione neoplastica. L’istologo dirà anche se 
c’è un’invasione di questo tessuto negli strati più profondi, quando c’è la possibilità che 
queste cellule se ne vadano seguendo le vie dei rami linfatici o i rami vascolari. Verifi-
cherà, inoltre, se è stato asportato completamente e se ci sono dei margini di sicurezza, 
oppure se bisogna proseguire con un intervento chirurgico più aggressivo (Fig. 10).

Le caratteristiche indicano quale sia il rischio del polipo in esame. Genericamente, 
un polipo sessile è più a rischio di un polipo peduncolato. Dal punto di vista istologico, 
ci sono forme tubulo-villoso. Le forme villose sono più a rischio e infatti i controlli che 
vengono fatti, anche a distanza dopo l’asportazione, sono più ravvicinati. 

CCR avanzato
Palliazione endoscopica

Protesi colica
“Bridge-to-Surgery”

CCR vegetante-stenosante

Studio RX 
contrastografico

Biopsie !!!

Fig. 7 Fig. 8

precoce ed anche la formazione di metastasi. Queste sono le forme avanzate. Pur-
troppo, con nostro dispiacere, vediamo ancora tante di queste forme (Fig. 6). 

Per questi pazienti, certamente, c’è uno spazio chirurgico, ma tante volte è ne-
cessario dare una soluzione semplicemente ai sintomi. Vi dicevo che la biopsia è la 
prima cosa che ci chiedono i chirurghi, gli oncologi, eccetera. Quando vediamo que-
sti tipi di tumore, la biopsia è fondamentale eseguirla immediatamente dopo di che, 
prima ancora di arrivare alla palliazione, si può ricorrere ad una protesi che può es-
sere messa nei casi in cui non si possa più fare nulla. La classica palliazione serve an-
che per portare il paziente al tavolo operatorio in condizioni migliori.

Se arriva un paziente che abbia un’occlusione, operarlo significa che il rischio 
operatorio è parecchio elevato. Se noi endoscopisti riusciamo a mettergli temporane-
amente una protesi, questo paziente migliorerà e migliora, a volte, in maniera visto-
sa. La pancia si sgonfia, il paziente sta meglio. I parametri generali ematochimici mi-
gliorano costantemente. Il chirurgo riuscirà a posporre l’intervento anche di qualche 
giorno e operare questo paziente che sicuramente sarà in condizioni migliori, quindi 
con un rischio operatorio molto più contenuto. Queste protesi temporanee costitui-
scono il classico Bridge to Surgery, cioè il ponte verso l’atto chirurgico per dare al pa-
ziente un minor rischio di intervento (Figg. 6, 7).

Gli adenomi, noi endoscopisti li chiamiamo polipi. Istologicamente possono es-
sere di forma peduncolata. Assomigliano ai famosi funghetti. Possono essere sessi-
li, da un richiamo al seno materno. Sta emergendo come concetto, negli ultimi anni, 
che possono essere forme adenomatose che si sviluppano lateralmente; invece di cre-
scere verso il lume crescono sulla mucosa, superficialmente. Tutto questo cambia 
completamente l’approccio anche endoscopico e chirurgico (Fig. 8).
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Le dimensioni sono fondamentali. Le lesioni del colon destro sono più pericolo-
se forse perché, in molti casi, appartengono a quel tipo di tumore a diffusione super-
ficiale che sono una cosa diversa. Sono molto più aggressivi. È importante valutare se 
sono polipi non isolati. Anche il BMI, cioè il paziente che abbia problemi di obesità, 
è maggiormente a rischio di avere polipi con degenerazione.

La forma dei polipi ha portato a una classificazione particolare: la classificazione 
di Parigi. Questo perché per ogni tipo di polipo, si associa un tipo di trattamento. La 
infiltrazione profonda cambia completamente, quindi bisogna approcciarli in manie-
ra diversa. Nella figura 11, a sinistra si vedono i polipi peduncolati che abbiamo già 
visto prima, i polipi sessili, ma ci sono anche forme che sembrano quasi irriconosci-
bili. Sono un po’ sollevate con una lieve infossamento, quasi un’ulcerazione. Queste 
lesioni hanno una capacità di infiltrare gli strati della sottomucosa. Se sono poi ulce-
rati il rischio di invasione è massimo (Fig. 11).

La figura 12 riporta alcune immagini di questi polipi a sviluppo laterale, a svi-
luppo superficiale. In questo caso, lo riconoscete quasi con difficoltà. C’è una granu-
losità. Il rischio che il polipo abbia invaso gli strati più profondi è molto basso. Quin-
di può essere asportato, ma è molto difficile farlo. Se, invece, compaiono dei veri e 
propri noduli, quasi dei polipi sessili, allora il rischio di infiltrazione è massimo. In 
particolare, se ci sono anche delle forme ulcerate (Fig. 12).

Tra le possibilità che abbiamo noi oggi, nella colonscopia, non c’è la semplice vi-
sione macroscopica. È un po’ come il discorso dei televisori che noi avevamo fino a 
vent’anni fa. Fino a trent’anni fa, avevamo le signorine buonasera in bianco e nero. 
Oggi i vostri televisori sono ad alta definizione. Vi consentono di vedere se, quan-
do guardate la partita, Cristiano Ronaldo si è fatto la barba o no. Quindi veramen-

Polipectomia endoscopica

Polipo peduncolato
Paris Ip

Polipo sessile
Paris Is

Fig. 9

Il polipo “cancerizzato”
Istologia

Polipo cancerizzato “a basso rischio”:
- Grading basso G1 – G2
- Margine libero > 1 mm dall’infiltrazione
- Non invasione vascolare (ematica/linfatica)
- Infiltrazione limitata di livello 1 e 2 sec. 

Haggit e Kikuchi
- Ampiezza di invasione < 4 mm e profondità < 

2 mm
- Resezione “en bloc”

Polipo cancerizzato “ad alto rischio”:
- Grading alto G3 – G4
- Margine libero < 1 mm dall’infiltrazione
- Invasione vascolare (ematica/linfatica)
- Infiltrazione limitata di livello 3 e 4 sec. 

Haggit e Kikuchi
- Ampiezza di invasione > 4 mm e profondità > 

2 mm
- Polipectomia “piecemeal”

Fig. 10

Fig. 11
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te sono importanti. Questo significa che l’Endoscopia è diventata una metodica che 
da macroscopica è diventata microscopica e abbiamo, nei nostri strumenti, nei nostri 
colonscopi, dei filtri particolari che consentono illuminando la lesione con determi-
nate lunghezze d’onda, di accentuare il contrasto fra lesioni a rischio e tessuto nor-
male. Si chiama NBI (Narrow Band Imaging).

Ci sono, oggi, delle classificazioni che permettono di riconoscere la microstrut-
tura di un polipo ed è un ulteriore avanzamento. Però, attenzione. Alla fine, stiamo 
migliorando, ce la stiamo mettendo tutta però noi, insieme con i colleghi radiologi, 
oggi abbiamo tante armi, tante frecce al nostro arco.

La Risonanza Magnetica che riconosce i tumori tra T1 e T2 magari sovrastiman-
doli, tenderebbe a vederli un po’ più ingranditi e, quindi, più gravi. L’EUS (Endosco-
pic UltraSonography) vuol dire Endosonografia. È una ecografia eseguita con l’en-
doscopio all’interno, soprattutto nel retto. Ovviamente, viene utilizzata però anche 
questa riconosce gli strati più superficiali, ma non con una grandissima sensibilità 
ed accuratezza non elevatissima. La colonscopia, oggi, ci permette di vedere la su-
perficie, la struttura vascolare, la struttura ghiandolare. 

Tutto questo non ci ha ancora consentito di conseguire un risultato soddisfacen-
te. È confermato che, a tutt’oggi, c’è una bassa corrispondenza tra quello che si è vi-
sto prima riguardo il rischio di questo tumore e quello che, invece, poi vede il chirur-
go al tavolo operatorio e l’anatomopatologo quando vede la lesione asportata. Non 
c’è ancora una sensibilità ottimale nel riconoscere lo stadio di questi tumori (Fig. 13).

Allora, bisogna asportare le lesioni. Qui, forse, noi endoscopisti abbiamo fatto 
un salto di qualità veramente importante. Il problema sarà rendere disponibili que-
ste metodiche in maniera il più diffusa possibile. L’importante è il concetto, comun-

que. Dobbiamo cercare di asportare completamente queste lesioni, questi polipi, 
questi tumori in fase iniziale.

Se noi diamo all’anatomopatologo la lesione intera, quest’ultimo ci darà una 
diagnosi istologica completa e precisa. Ci dirà se abbiamo asportata la neoplasia 
completamente e se quel paziente lo abbiamo guarito. 

Una metodica endoscopica di asportazione che, prima di tutto è diagnostica, vi 
permette di sapere se il tumore è precoce o meno. Diventa anche curativa qualora 
l’avessimo asportato completamente e ne avessimo conferma dall’anatomopatologo. 

Vi porto, come esempio, alcune delle metodiche che noi utilizziamo. La Muco-
sectomia, cioè la dissezione sottomucosa, è una metodica veramente difficile. In pra-
tica, si va a scavare al di sotto della lesione. Il colon ha uno spessore di 5 mm, a livello 
del retto e del sigma e di 3 mm nel colon di destra. Quando andiamo a scavare sotto, 
le possibilità di perforare sono veramente altissime (Fig. 14). Questa è una metodica 
veramente molto difficile che noi abbiamo portato a Verona, ormai da più di 12 anni 
quando abbiamo preso i primi contatti con il Giappone, con Takuji Gotoda, con Ta-
kashi Toyonaga. 

Periodicamente, andiamo al National Cancer Center di Tokio (Fig. 15). Questi 
ripetuti stage ci consentono di intervenire e di resecare le lesioni quando sono in sta-
dio precoce. I giapponesi sono i numeri uno in questo. Hanno iniziato con il tumore 
dello stomaco e, praticamente, si è invertita la percentuale dei trattamenti che fanno 
sulle lesioni, sul tumore dello stomaco. I giapponesi, con il loro screening, riescono a 
vedere tutti i tumori in fase precoce.

Lo stesso stanno facendo con il tumore del retto. Per loro, intervenire endosco-
picamente, è la norma e si riesce ad operare questi pazienti senza dover intervenire 

Lesioni non polipoidi, piatte o depresse
LST (Laterally Spreading Tumor)

A – LST Granulare Omogeneo (luce bianca)
B – LST Mixed - Granulare Nodulare (luce bianca)

C – LST NG Non Granulare Omogeneo (luce bianca)
D – LST Granulare Non Nodulare Pseudodepresso (NBI)

Paris Is + IIa
rischio sm 84%

Paris IIc
rischio sm 16%

Paris IIa
rischio sm 5% 

(se < 1 cm)

rischio sm 22% 
(se > 1 cm)

Paris IIa
rischio sm 0% 

(se < 2 cm)

Valutazione della lesione, profondità e margini

RMN: tende a sovrastimare i tumori T1 e T2

EUS: maggiore specificità nel riconoscere l’invasione della m.p. (d.d. tra T1 e T2)

Colonscopia (pattern ghiandolare e vascolare)

E’ necessario resecare la lesione!

Bassa corrispondenza tra stadiazione pre e post-operatoria
(64% su 7000 pz) (Brown 2003)

La diagnosi endoscopica e radiologica
non può andare al di là di “ogni ragionevole dubbio”

Fig. 12 Fig. 13
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chirurgicamente. Noi abbiamo presentato una casistica, soprattutto del dottor Fran-
cesco Lombardo, nel 2018 a Washington con 91 casi che, in Giappone, farebbero ri-
dere, ma in Italia e in Europa sono una grossa casistica (Fig. 15).

Cambiamo un attimo discorso con un accenno alla prevenzione e quindi allo 
screening. Esiste la Rete Oncologica Veneta, nata nel 2013, che stabilisce una comu-
nicazione tra i due ospedali Hub, cioè i principali, che sono quello di Padova e quello 
di Verona. Sono collegati a una struttura satellite che porta i casi, anche più compli-
cati, a questi centri importanti. La Rete Oncologica Veneta formula delle linee guida 
e, ovviamente, una di quelle più importanti è stato il PDTA (Percorsi Diagnostici Te-
rapeutici Assistenziali) cioè le linee guida per il tumore del colon-retto (Fig. 16).

Queste linee guida ci dicono che, per la parte diagnostica, è importante ricono-
scere i sintomi, che avete visto prima, i sintomi d’allarme, ma è fondamentale pro-
cedere allo screening. A tutt’oggi, la popolazione del Veneto tra i 50 e i 69 anni è di 
1.300.000 persone e il 100% sono coperte dall’invito ad eseguire la ricerca del san-
gue occulto nelle feci, lo standard. L’adesione della popolazione desiderabile sarebbe 
del 65%. È impossibile pensare al 100%. Il Veneto ci arriva vicino. Addirittura c’è 
stato un anno in cui l’abbiamo anche superato. Diciamo che andiamo bene.

In Italia, si riscontra un pochino la difficoltà nel Sud nel riuscire a recuperare 
tutta questa popolazione, ma le cose stanno migliorando anche a livello nazionale. 
I pazienti che risultano positivi al sangue occulto, vengono invitati a fare la colon-
scopia. L’85,2% dei pazienti nel Veneto rispondono di sì e si sottopongono alla co-
lonscopia. Sulle colonscopie eseguite, abbiamo i dati del 2015, in Italia. Ci sono state 
92.000 colonscopie complete. Sono stati trovati dei tumori invasivi o adenomi avan-
zati, dei polipi con cellule a rischio nel 22% dei casi. Un problema è riuscire a dare i 

Resezione Endoscopica: Quale tecnica?

• EMR-C (Lift and Snare)

• EMR-L (Band Ligating)

• SRER (Stepwise Radical 
Endoscopic Resection)

Mucosectomia (EMR)

Fig. 14

Cancro colo-rettale in fase precoce

Dissezione Endoscopica Sottomucosa ( ESD)

Takashi Toyonaga (Kobe – Japan)

National Cancer Center Tokyo

Takuji Gotoda (Tokyo – Japan)

Stage ripetuti presso Università di Kobe (T. Toyonaga) e Tokyo (T. Gotoda)

Precedente esperienza con ESD esofago/gastrica ed EMR colo-rettale

Prima pubblicazione italiana su ESD gastrica: Catalano F, Rodella L, et al - Surg Endosc (2009)

Presentazione casistica DDW Washington 2018 (F. Lombardo, A. Cerofolini, L. Rodella)

ESD for colorectal neoplasia: 91 cases

Resezione “en bloc”: 87% / Resezione R0: 85% / ESMC>sm1 6 (7,8%) > 6 Chir

Fig. 15

Rete Oncologica Veneta (ROV)
Istituita dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2067 del 19.11.2013

D.G.R. n. 7 del 4.2.2014: la Regione Veneto affida il Coordinamento della rete 
Oncologica Veneta allo IOV IRCCS 
che deve operare in stretta sintonia 

con le Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona

Fig. 16
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tempi giusti. Quando il sangue occulto è positivo, dovremmo eseguire la colonsco-
pia a questi pazienti entro 30 giorni. Non riusciamo ancora, ma diciamo che entro 60 
ce la facciamo. Dobbiamo arrivare assolutamente entro i 30 giorni.

Nella figura 17 si legge il numero delle lesioni, in Italia, nel 2015. Sono state rico-
nosciute: 3.000 carcinomi, 17.000 adenomi avanzati. Nell’ULSS Scaligera, nel 2015, 
abbiamo trovato con lo screening: 54 carcinomi, 389 adenomi avanzati, cioè polipi 
avanzati e 273 polipi a basso rischio, ma che comunque vanno trattati (Fig. 17).

Lo screening ha avuto un grosso impatto su tutto questo. Prima di tutto ha cam-
biato lo stadio del tumore, quando lo identifichiamo. Facendo lo screening, oggi, rico-
nosciamo i tumori in fase precoce. Molto spesso, se non si fa niente, li troveremmo sem-
pre in fase avanzata. Sull’incidenza all’inizio è alta, ma è dimostrato che dopo 7-8 anni 
di screening l’incidenza si riduce e, di fatto, sulla mortalità specifica, sappiate che nella 
Regione Veneto la mortalità da cancro del colon dopo screening, si è ridotto del 25%.

Le linee guida dell’Unione Europea vengono riportate nell’immagine 18.
È importante ricordare che vi sono forme ereditarie e forme familiari. Le for-

me ereditarie sono quelle che si ereditano secondo una trasmissione autosomica do-
minante. Tutte le generazioni avranno questo tipo di lesioni, a volte, anche più com-
ponenti della stessa famiglia. In alcuni casi, hanno un rischio di cancro veramente 
molto alto. Le lesioni familiari sono una cosa diversa. Non c’è la trasmissione diret-
ta. Non è che il padre abbia questa forma e la avrà anche il figlio. In quella famiglia 
c’è una generica predisposizione a sviluppare quel tipo di cancro, quel tipo di polipi 
a patto che venga a contatto con condizioni ambientali. Entra in gioco quello che si 
mangia, come si vive. Nella stragrande maggioranza, però, si tratta di polipi sporadi-
ci, tumori sporadici, non familiari (Fig. 19).

ULSS 9 Scaligera – 2015

Carcinomi:                            54
Adenomi avanzati:             389
Adenomi a basso rischio: 273

Fig. 17 Fig. 18

Proporzione di CRC a base genetica e familiare

Sporadico 
80%

Ereditario 5-8%
Geni ad alta penetranza
- HNPCC ~ 4-6%
- FAP        ~ 1%
- Others    ~ 1%

Familiare  15%

Geni a bassa penetranza
(suscettibilità ereditata
+ fattori  ambientali)

Fig. 19
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La Poliposi Adenomatosa Familiare conta, invece, centinaia di polipi. Sono pa-
zienti in cui il rischio di cancro del colon-retto arriva al 100%. Si può decidere di 
non operare direttamente, ma in molti casi una colectomia, cioè un’asportazione 
completa del colon, è l’unica soluzione proponibile. Vi sono anche altre formazione 
non polipoidi, come la sindrome di Lynch. Nel caso di forme ereditarie è superfluo 
ricordarvi che è bene portare voi e la famiglia interessata all’ambulatorio di consu-
lenza genetica (Fig. 20).

Concludo con un doveroso omaggio ai nostri amici giapponesi che hanno por-
tato, a noi endoscopisti, miglioramenti notevoli nella nostra capacità diagnostica, ma 
soprattutto anche la curabilità delle forme precoci (Fig. 21). Vi ringrazio”. 

M. Celebrano: “Grazie a Luca Rodella. L’applauso è sicuramente meritato. Ot-
tima relazione corredata da immagini molto esaustive. Ci ha fatto capire come ci sia 
stata un’evoluzione importante anche nella tecnica endoscopica che non si limita più 
ad un esame di tipo diagnostico, ma anche a un trattamento chirurgico, in prepara-
zione dell’intervento.

Abbiamo adesso l’intervento del chirurgo che sostituisce il professor Giovanni 
De Manzoni, trattenuto per un problema in sala operatoria. È un suo collaboratore, il 
dottor Francesco Casella”.

F. Casella: “Grazie professore. Buona sera a tutti. Mi scuso anticipatamente se 
ripeterò alcuni concetti già evidenziati. Accennerò, in particolare, all’epidemiologia e 
alla sopravvivenza nei tumori del colon.

L’incidenza, per sesso è stata ben evidenziata. Le sedi tipiche, quelle che ci pos-
sono interessare più nello specifico, quelle che riguardano il retto cioè la parte ter-
minale seguite dal sigma, dal colon sigmoideo che è la parte immediatamente a val-
le, dal colon ascendente e discendente e dal colon trasverso. È più frequente, come 
sede, nel colon ascendente di destra.

A noi, il paziente arriva già, di solito, con una diagnosi e la diagnosi nella qua-
si totalità dei casi, da un punto di vista istologico, si avvicina all’incirca al 100%. Si 
parla di un adenocarcinoma. Questo è il referto dell’anatomopatologo dopo che il 
paziente è già stato sottoposto a un’endoscopia e ha ritirato l’esame istologico. Sono 
più rari i casi che riguardano il linfoma intestinale e il carcinoma squamoso che inve-
ce interessa prevalentemente la zona anale (Fig. 1).

I fattori di rischio possono essere ereditari-genetici, quali la Poliposi Adeno-
matosa Familiare. Alcune sindromi particolari e alcune carcinosi ereditarie, anche 
su base non poliposica, esistono. Ci sono anche dei fattori personali come uno stile 
di vita non adeguato, patologie favorenti come, appunto, la presenza di polipi del 
colon o malattie pregresse come neoplasie in altre sedi in prevalenza utero, ova-
io, mammella. Anche il sovrappeso, l’obesità, una vita a sedentaria, sono fattori di 
rischio.

Nella sequenza dell’adenocarcinoma si stressa il concetto della trasformazione. 
Si passa da una mucosa normale, quindi da un colon assolutamente in condizioni fi-
siologiche, a cui segue una proliferazione epiteliale fino ad una displasia grave, per 
poi arrivare alla trasformazione nel cancro vero e proprio (Fig. 2).

L’importante è agire sulla prevenzione, soprattutto, perché se la malattia è dia-
gnosticata in fase iniziale, la sopravvivenza a cinque anni è attorno al 90%, cioè al-

Sindromi ereditarie

A- Sdr poliposiche

- Poliposi adenomatose Poliposi Adenomatosa Familiare (FAP)

Gardner-Turcot

- Poliposi con istologia 
variabile

Peutz-Jeghers

Cowden disease

Familial Juvenile Polyposis

- Poliposi senza difetto 
genetico

Poliposi serrata

B) Sdr non poliposiche CCR ereditario non polipoide (HNPCC o 
Sdr di Lynch)

CCR familiare tipo X

Rischio CCR: 100%

Rischio CCR: 70%

Nel sospetto di forme ereditarie è necessario rivolgersi 
ad un Ambulatorio di consulenza genetica

Fig. 20

Fig. 21
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tissima (Fig. 3). Questi pazienti hanno una possibilità di guarire pressoché comple-
ta, ma purtroppo si abbassa drasticamente se la malattia, come spesso succede, viene 
diagnosticata in fase avanzata. 

Ci sono delle categorie a rischio in pazienti con colite ulcerosa con storia mag-
giore di 10 anni o con anamnesi di polipo o con storia familiare di poliposi.

Si è parlato del sangue occulto fecale e della prevenzione (Fig. 3).
La diagnosi si effettua su una serie di valutazioni che partono dall’anamnesi, all’e-

same obiettivo, dalla visita clinica, al sangue occulto fecale, agli esami ematochimici.
Dicevo che a noi il paziente, di solito, arriva che ha già una diagnosi e quindi 

con un’endoscopia. Noi sappiamo quasi certamente la sede della neoplasia e, so-
prattutto, conosciamo l’istologia. Nella quasi totalità dei casi, si parla di un adeno-
carcinoma. Quello che noi facciamo in più, è anche una valutazione delle condizio-
ni generali del paziente. Questo è un Corso Superiore di Geriatria. Come avete visto, 
l’incidenza del tumore aumenta con l’età. Vediamo tanti pazienti in età anche avan-
zata oltre i 70 e gli 80 e anche i 90 anni, con tumori del colon. Va fatto un inquadra-
mento generale del paziente, da un punto di vista della sua storia clinica e delle pa-
tologie ad esso connesse. L’anamnesi è fondamentale.

I sintomi precoci possono essere un alvo che si modifichi, la presenza di sangue 
nelle feci o di muco, un’anemia senza un’evidente causa, senza arrivare ai sintomi 
tardivi quali dolori addominali e perdita di peso (Fig. 4). Può esserci anche una sin-
tomatologia che si protrae per lungo tempo e associata, magari, a una massa che col 
tempo diventa palpabile. Addirittura, talvolta, il paziente si presenta a noi con una 
complicanza che può essere l’occlusione o la perforazione.

AANNAATTOOMMIIAA  PPAATTOOLLOOGGIICCAA

Esistono diversi 6pi di tumore al colon:

1. L’ aaddeennooccaarrcciinnoommaa  ddeell  ccoolloonn: rappresentante il 95-97% dei casi di tumore al 
colon, trae origine dalle cellule epiteliali della tonaca mucosa del traHo 
colon-reHo o dalle ghiandole interposte tra queste cellule epiteliali.

2. Il lliinnffoommaa  iinntteess66nnaallee, conosciuto anche come MALToma intes6nale: rappresenta lo 
0,5-1% dei casi 

3. Il ccaarrcciinnoommaa  ssqquuaammoossoo  del colon-reHo: rappresenta l'1% circa dei casi

4. Il ttuummoorree  ssttrroommaallee  ggaassttrrooiinntteess66nnaallee: cos6tuisce meno dell'1% dei casi

5. Il lleeiioommiioossaarrccoommaa del colon o leiomiosarcoma intes6nale: rappresenta l'1% circa dei 
casi 

6. Il ccaarrcciinnooiiddee del colon: cos6tuisce poco più dell'1% dei casi.

Il tumore del colonFig. 1

SSEEQQUUEENNZZAA  AADDEENNOOMMAA--CCAARRCCIINNOOMMAA

È stato calcolato che occorre un periodo dai 10 ai 15 anni 
perché́ un adenoma 

si trasformi in cancro invasivo. 

MMuuttaazziioonnee  KK--rraass  //  DDeelleezziioonnee  PP--5533  //  IInnaa66vvaazziioonnee  AAPPCC//MMSSHH11//MM  LLHH11  
àààààUUlltteerriioorree  aaccccuummuulloo  ddii  aannoommaalliiee  ggeenneeCCcchhee  

Mucosa 
normale

Proliferazione 
epiteliale

Displasia 
grave

Adenoma
Cancro

Il tumore del colonFig. 2

LL’’IIMMPPOORRTTAANNZZAA  DDII  AAGGIIRREE  SSUULLLLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE

Circa ll’’8800%%  dei carcinomi del colon-reBo insorge a parFre da lesioni 
precancerose. 

Se la malattia è diagnosticata in fase 
iniziale, la sopravvivenza a 5 anni è
90%, ma scende al 15-20% se la 

diagnosi è tardiva 

Il tumore del colon

SSCCRREEEENNIINNGG  

11..PPeerr  llee  ccaatteeggoorriiee  aa  rriisscchhiioo  (es., colite ulcerosa con storia > 10 aa, anamnesi 
polipo, storia familiare poliposi, HNPCC): 

à ricerca sangue occulto fecale (SOF) aannnnuuaallee
à colonscopia o reBosigmoidoscopia ooggnnii  11--33  aaaa  

22..PPeerr  llaa  ppooppoollaazziioonnee  ggeenneerraallee::  
à ogni anno > 50 aa SOF e colonscopia/reBosigmoidoscopia ooggnnii  33--55  aaaa.

Fig. 3
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I marcatori tumorali, purtroppo, qui servono a poco anche se sicuramente c’è 
un’indicazione ad effettuare un dosaggio del CEA e del Ca 19.9. Non c’è un suppor-
to scientifico così marcato da essere indispensabile nell’inquadramento però, assolu-
tamente, almeno il CEA andrebbe eseguito soprattutto per quello che riguarda il fol-
low-up (Fig. 5).

La diagnostica principale è la colonscopia con il prelievo di un frammento tis-
sutale, cui segue l’esame istologico. L’accertamento istologico è fondamentale non 
solo per gli oncologi, ma anche per noi. Il ruolo della colonscopia non è solo dia-
gnostico cioè non serve solo per fare la biopsia, ma ormai con l’innovazione delle 
tecniche ad alta risoluzione e soprattutto dell’approccio pratico, diventa uno stru-
mento stadiativo e, a volte, diagnostico, ma anche curativo. Infatti, alcuni tipi di le-
sioni precoci consentono una resezione endoscopica che, appunto, può essere cu-
rativa (Fig. 6). 

Dal canto nostro, quando arriva il paziente nella quasi totalità dei casi, a meno che 
non si tratti di un paziente in urgenza, facciamo una TAC torace-addome per stadia-
re la malattia. Talvolta, può essere indicata una Risonanza per alcuni casi dubbi che è 
molto più sensibile e specifica per la parte terminale dell’intestino crasso cioè del ret-
to. In alcuni casi, viene usata anche la PET quando c’è un dubbio diagnostico (Fig. 7).

La stadiazione si basa fondamentalmente su tre parametri che sono T, cioè il 
grado di infiltrazione del tumore quindi non la grandezza del tumore ma la profon-
dità di infiltrazione del tumore, N che riguarda lo status linfonodale cioè i linfonodi 
eventualmente interessati dalla malattia e M le metastasi a distanza che possono esse-
re degli organi parenchimatosi, principalmente per il colon e il fegato il polmone, ma 
anche il surrene ed eventualmente a livello peritoneale (Fig. 8). 

AANNAAMMNNEESSII

QUALI SONO I SEGNI E I SINTOMI CHE DEVONO INDURRE A VISITA 

MEDICA? 

Possono essere ppiiuu$$oossttoo  ggeenneerriiccii  e quindi molto facili da trascurare e si 

manifestano ssoolloo  nneell  4400%%  ddeeii  ccaassii..
Ecco perché è fondamentale indagare anche su chi apparentemente non ne ha. 

SINTOMI PRECOCI 

• presenza di sangue nelle feci e/o abbondante muco;

• alterazioni improvvise e persistenP della regolarità intesPnale (sPPchezza, 

diarrea o alternanza di sPPchezza e diarrea);

• anemia senza causa evidente. 

SINTOMI TARDIVI 
• dolori addominali persistenP; 

• perdita di peso. 

Il tumore del colonFig. 4

MMAARRCCAATTOORRII  TTUUMMOORRAALLII

Vi è indicazione ad effe6uare la determinazione del CEA preoperatorio 

dato il suo ruolo prognos@co e il suo possibile u@lizzo nel follow-up. 

La determinazione del Ca 19.9, sebbene diffusamente impiegata, non è 

sostenuta da evidenze scien@fiche. 

Il tumore del colon
Fig. 5

Il tumore del colon

IILL  RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  CCOOLLOONNSSCCOOPPIIAA::  
NNoonn  ssoolloo  ddiiaaggnnoossttiiccoo--ssttaaddiiaattiivvoo mmaa  aanncchhee    

ccuurraattiivvoo!!

EMR ESD

Fig. 6
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Vi dirò qualche dato su quest’ultimo aspetto proprio perché è una chirurgia 
che noi pratichiamo e magari non è così conosciuta.

La stadiazione avviene in base alla profondità di infiltrazione e non per la gran-
dezza del tumore. Man mano che si accresce, nella parete, ha una probabilità di svi-
luppare delle metastasi linfonodali. Questo ci farà decidere di sottoporre il paziente 
a un trattamento endoscopico o, eventualmente, chirurgico. 

Le metastasi agli organi parenchimatosi a distanza, interessano il fegato, il pol-
mone e il peritoneo, i linfonodi extraregionali. Ci può essere anche una diffusione 
della malattia a livello locale, dopo un trattamento (Fig. 9).

In primis, viene formulata la diagnosi, quindi eseguita la stadiazione. Questo 
consente di avere una “fotografia” del paziente. Lo possiamo categorizzare nei vari 
stadi. In base a questo, decidiamo quale sia il trattamento migliore per il paziente ri-
cordandoci anche della valutazione fatta precedentemente dell’ammalato stesso.

Vi riporto delle percentuali per farvi capire che purtroppo, malgrado lo scree-
ning e la prevenzione, noi vediamo pazienti, nella maggior parte, con malattia local-
mente avanzata. Non è indifferente nemmeno lo stadio quarto che è quello dei pa-
zienti con metastasi a distanza (Fig. 10). 

La chirurgia, soprattutto in questi stadi, rappresenta la principale opzione tera-
peutica che viene fatta e deve esser fatta con intento curativo. Il tempo di attesa do-
vrebbe essere il meno possibile. Le linee guida parlano di non superare le quattro 
settimane. A volte è difficile. Dipende dal tipo di paziente, dagli accertamenti, dalla 
sintomatologia, dalla storia clinica. La crescita del tumore può essere di diverso tipo. 
Ci può essere una crescita intramurale, un’invasione diretta e una diffusione che, di 
solito, è prima linfatica e poi ematica fino alla diffusione intraperitoneale (Fig. 11).

Fig. 7

SSTTAADDIIAAZZIIOONNEE

La classificazione secondo Dukes modificata secondo Astler-Coller è ormai desueta. Si 
raccomanda di u@lizzare la ccllaassssiifificcaazziioonnee  TTNNMM--UUIICCCC  22000099. 

Il sistema TNM si basa sulla valutazione di tre elemen@:
• T : estensione del tumore primi@vo
• N : assenza o presenza ed estensione di metastasi ai linfonodi regionali
• M : assenza o presenza di metastasi a distanza

PPaarraammeettrrii  ““TT””  ee  ““NN””  
Nelle neoformazioni del colon è raro che la conoscenza preoperatoria di T ed N
modifichi l’approccio terapeu@co. 

PPaarraammeettrroo  MM  
In linea generale la presenza di metastasi deve sempre essere ricercata pre-
operatoriamente.
à Le mmeettaassttaassii  eeppaa@@cchhee  devono essere ricercate preferenzialmente con una TC. 
à Le mmeettaassttaassii  ppoollmmoonnaarrii  vanno escluse con una Rx Torace o preferenzialmente 
con una TC Torace.

Il tumore del colonFig. 8

SSeeddii  ddii  ddiiffffuussiioonnee

● Fegato (20% dei pz muore per sole mts epa8che)

● Polmone

● Addome

● Linfonodi extra-regionali

● Ossa

● Peritoneo

● Recidiva locale (prevalentemente reEo extrap.)

Fig. 9
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Incidenza 
alla diagnosi

Stadio I 15%

Stadio II 20-30%

Stadio III 30-40%

Stadio IV 20-25%

IInncciiddeennzzaa  ppeerr  ssttaaddiioo  ee  iinnddiiccaazziioonnii  aa  tteerraappiiaa  mmeeddiiccaa

Fig. 10

Modalità di crescita del tumore colore0ale:

1. Intramurale
2. Invasione diretta
3. Diffusione linfatica
4. Diffusione ematica
5. Diffusione intraperitoneale

Nelle rreesseezziioonnii  ccoolliicchhee  ddeessttrree  oo  ttrraassvveerrssee  va effe0uata la legatura dei 
vasi ileocolici, colici destri o colici medi alla radice del mesocolon e 
l’asportazione dei linfonodi apicali;

Nelle rreesseezziioonnii  ddeell  ccoolloonn  ssiinniissttrroo  è prevista la legatura dei peduncoli 
colico sinistro e sigmoidei ed analoga linfadenectomia; 

in quelle del ssiiggmmaa la legatura dell’arteria mesenterica inferiore dopo 
l’origine della colica sin. è ritenuta sufficiente per la radicalità.

Fig. 11

I vari approcci che noi proponiamo sono ormai standardizzati in tutto il mon-
do. Vengono eseguiti, prevalentemente, in laparoscopia con una tecnica mini-inva-
siva che ha dimostrato che la radicalità oncologica e anche la morbilità e la mortalità 
sono sovrapponibili anche in chirurgia aperta (Fig. 11). Ci sono dei grossi vantaggi in 
termini di outcome di dolore postoperatorio e di ripresa precoce per il paziente a se-
conda della sede di localizzazione. 

In caso di tumori del cieco e del colon destro, si fa un’emicolectomia destra. Si 
toglie la metà destra del colon (Fig. 12). Un altro tipo di intervento che può essere 
eseguito è un’emicolectomia destra allargata, quando il tumore è più prossimale alla 
flessura splenica per un discorso vascolare e linfatico (Fig. 13). Il meso del colon è 
quel fogliettino di strutture linfovascolari che portano la nutrizione, hanno il drenag-
gio linfatico di quella zona del colon, devono essere asportate per avere una radicali-
tà oncologica.

L’emicolectomia sinistra è un po’ più rara (Fig. 14). Le lesioni del colon trasver-
so sono intermedie, ma sono un pochino più rare (Fig. 15). Può esserci anche la rese-
zione del sigma (Fig. 16) e la resezione dell’anteriore del retto cioè dell’ultima parte 
dell’intestino (Fig. 17).

I punti fondamentali, da un’ottica chirurgica che poi ci chiede anche l’onco-
logo, sono i margini. Di solito, si parla di almeno 2 cm, ma vi assicuro che di soli-
to siamo ben più larghi nelle resezioni per alcuni motivi dovuti soprattutto all’a-
natomia, al drenaggio arterioso, venoso e linfatico. La radicalità oncologica deve 
essere eseguita in una determinata maniera. La linfadenectomia stessa, cioè l’a-
sportazione di un ventaglio di drenaggio linfatico della sede del tumore primitivo, 
prevede l’esame di almeno 12 linfonodi. 

Colectomia destra

Il tumore del colon

Fig. 12
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Colectomia destra allargata

Il tumore del colon

Fig. 13

Colectomia sinistra

Il tumore del colon
Fig. 14

Resezione colon trasverso

Il tumore del colon
Fig. 15

Resezione di sigma

Il tumore del colonFig. 16
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Un accenno, in particolare, alla neoplasia del colon destro. Prima si legano i vasi 
ileo-colici che sono la parte terminale di un ramo molto importante che è l’arteria 
mesenterica superiore e, spesso, i rami destri della colica destra o i rami destri del-
la colica media che portano l’irrorazione prevalentemente al colon trasverso. Al con-
trario, invece, a sinistra andremo a legare la radice dell’arteria mesenterica inferiore 
proprio per asportare le strutture linfonodali (Fig. 18). 

È un dato di fatto che maggiore è il grado di infiltrazione del tumore più è elevato 
il rischio di sviluppare le metastasi linfonodali. Per cui, laddove il dottor Luca Rodella, 
pur essendo stato radicale e avendo asportato una lesione in maniera ottimale, ma il pa-
tologo dice che è una lesione che invade gli strati più profondi in un paziente giovane 
fit, per la chirurgia probabilmente va candidato ad un intervento chirurgico radicale.

In una malattia un pochino più avanzata, può capitare che si abbia l’infiltrazione 
degli organi adiacenti. Per una radicalità oncologica, non è assolutamente controin-
dicata una resezione en bloc dell’organo interessato. Nel caso delle complicanze, con 
le quali il paziente già può arrivare alla diagnosi, come l’occlusione e la perforazione, 
ci sono diversi fattori prognostici che noi valutiamo dopo aver fatto il nostro inter-
vento chirurgico e valutato lo stadio istopatologico (Fig. 19). 

Molto spesso la stadiazione clinica non coincide con quella patologica. La sta-
diazione patologica prende in esame il grado di differenziazione linfonodale, l’in-
vasione linfatica e vascolare, la neoplasia e altri fattori intrinseci ed estrinseci al 
paziente. La stadiazione clinica ci dice come si presenta a noi il paziente, dove pos-
siamo agire. 

Adesso valutiamo il nostro lavoro nelle fasi precoci. Siamo probabilmente cu-
rativi e bastiamo noi. Nelle fasi più avanzate, dobbiamo chiedere assolutamente una 

Resezione anteriore del retto

Il tumore del colon
Fig. 17

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  ppuunn++  cchhiiaavvee  ddeellllaa  rraaddiiccaalliittaà̀  oonnccoollooggiiccaa  
ddeellllaa  cchhiirruurrggiiaa  ccoolloorree33aallee??

1. MMAARRGGIINNII à Margine prossimale e distale di resezione: i 22  ccmm  sono il limite 
minimo acce3abile di mmaarrggiinnee  lliibbeerroo

2. LLIINNFFAADDEENNEECCTTOOMMIIAA à per definire corre3amente un tumore No vanno 
esamina+ aallmmeennoo  1122  lliinnffoonnooddii.

In par+colare:
• NNeeooppllaassiiee  ddeell  ccoolloonn  ddeessttrroo: la linfadenectomia standard deve 

comprendere i linfonodi ileo-colici ed il quelli del ramo destro dei colici 
medi
• NNeeooppllaassiiee  ddeell  ccoolloonn  ssiinniissttrroo  ee  ssiiggmmaa:  linfonodi alla radice  dell’arteria 

mesenterica inferiore.

Il tumore del colonFig. 18

Il tumore del colon

3. OORRGGAANNII  AADDIIAACCEENNTTII  à La necessità di una resezione in blocco degli organi adiacen? 
infiltra?, al fine di assicurare una resezione con margini liberi da malaCa si presenta in 
circa il 33--55%%  ddeeii  ccaarrcciinnoommii  ddeell  ccoolloonn. 

4. PPEERRFFOORRAAZZIIOONNEE à la perforazione della neoplasia si osserva tra il 77,,77  eedd  iill  2255%%..  

5. LLAAPPAARROOSSCCOOPPIIAAà numerosi vantaggi

vPer il colon gli outcomes oncologici sono equivalen? alla tecnica laparotomica. 
vNel carcinoma del reRo, mancando da? a lungo termine di trial randomizza?, 

l’uso della laparoscopia dovrebbe essere riservato a centri qualifica?. 

6. RROO  oo  RR++??  à sull’eventuale tumore residuo e/o sulle metastasi è consigliabile eseguire 
sempre una biopsia.

Fig. 19
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mano al collega oncologo e, per quello che riguarda il retto, anche al radioterapista. 
Per i tumori del retto, soprattutto basso quindi nella parte sottoperitoneale, le linee 
guida prevedrebbero una chemio-radioterapia a scopo neoadiuvante (Fig. 20). Per 
quanto riguarda il nostro trattamento, va fatta una valutazione per singolo paziente. 
La prosecuzione delle cure passa all’oncologo. 

Un piccolo accenno, del quale poi sicuramente vi parlerà il dottor Michele Pa-
varana, sullo stadio IV cioè di quelle famose metastasi a distanza che contemplano, 
purtroppo, una percentuale non indifferente. Nonostante lo screening, nonostante 
i nostri sforzi, ci sono dei diversi scenari. Non è semplice riassumere. Nella maggior 
parte dei pazienti, con delle metastasi epatiche e un cancro del colon sincrono e con 
diagnosi con entrambe le localizzazioni, si parla in un 15%. È un valore abbastan-
za basso, ma non così indifferente di “easily resectable” cioè pazienti che assoluta-
mente per noi possono essere approcciati da un punto di vista chirurgico. Anche 
l’oncologo, probabilmente, ci chiede di pulire tutto quello che possiamo riuscire ad 
asportare. In alcuni casi, in cui i pazienti sono borderline o potenzialmente non re-
secabili, talvolta noi possiamo fare qualcosa. Esiste, però, una metà dei pazienti di 
questo tipo, nei quali noi chirurghi non possiamo far niente. Le strategie principali 
passano agli oncologi.

Si parla magari di metastasi singole o anche di numerose metastasi, comunque 
al di sotto di quattro, all’interno di un solo lobo. In questo caso, sono approcciabili 
o con una metastasectomia quindi asportando quel segmento conico di fegato che ci 
consenta di avere dei margini liberi o nel caso anche resezioni epatiche maggiori, in 
contemporanea, con la resezione del tumore primitivo. La chirurgia può avere il suo 
ruolo seguita da una chemioterapia adiuvante. Non è l’unica strada. Può esser fat-

ta anche una chemioterapia preoperatoria seguita poi della chirurgia e poi eventual-
mente da una chemioterapia post-operatoria, quindi cosiddetta adiuvante (Fig. 21).

Nel 35% dei casi, si tratta di pazienti borderline nei quali la malattia è un più este-
sa. Noi potremmo far qualcosa, da un punto di vista chirurgico, ma non sappiamo in 
realtà, da un punto di vista biologico, dove riusciamo ad aggredire la malattia. Biso-
gna valutare per singolo paziente e per singola sede quale possa essere l’approccio 
migliore.

Vi sono casi in cui le lesioni non sono mai resecabili. Si deve ricorrere a terapie 
locoregionali che possono essere la radiofrequenza, la crioablazione, il trattamento 
radioterapico stereotassico.

In precedenza, vi parlavo di una chirurgia che noi eseguiamo in casi nei quali i 
pazienti si presentano alla diagnosi o hanno una recidiva di malattia a livello perito-
neale, nei quali facciamo una valutazione attraverso un indice che si chiama PCI (Pe-
ritoneal Cancer Index) (Fig. 22).

In base a questo, è stato dimostrato negli studi della letteratura che in alcuni set-
ting di pazienti con una malattia abbastanza localizzata, avrebbe un senso malgra-
do queste metastasi possano spaventare, avere un una radicalità oncologica associa-
ta a questo trattamento. Sembra una brutta parola ma si chiama Chemioipertermia 
intraperitoneale (HIPEC-Hiperthermic Intraperitoneal Chemotherapy). È una sorta 
di lavaggio che viene fatto dopo la procedura chirurgica cui il paziente viene sotto-
posto, durante l’intervento.

Alla fine dell’intervento demolitivo, si esegue un lavaggio con un chemioterapi-
co ad elevata temperatura. Abbiamo in corso degli studi nei quali ci stiamo propo-
nendo come dei Centri di riferimento.

Incidenza Terapia medica

Stadio I 10-15% NO

Stadio II 20-25% SI/NO 
Adiuvante (+RT retto)

Stadio III 35-45% SI 
Adiuvante (+RT retto)

Stadio IV 20-25%
SI 
Neoadiuvante
Conversione 
Palliativa

SSttaaddiiaazziioonnee PPAATTOOLLOOGGIICCAA ee  iinnddiiccaazziioonnii  aa  tteerraappiiaa  mmeeddiiccaa

Fig. 20

Malattia facilmente resecabile

CHIRURGIA CT 
«ADIUVANTE» 

CT
PRE-OPERATORIA

CHIRURGIA
CT

POST-OPERATORIA

Fig. 21
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Per quanto riguarda il rischio di recidiva, perché la domanda può sorgere spon-
tanea, dopo che il paziente ha subito un intervento chirurgico con eventuali compli-
canze e ha fatto il suo percorso un po’ sofferto, nel 20-30, 25-35% sviluppa una reci-
diva. Nella maggior parte dei casi, nonostante una chirurgia radicale, progredisce nei 
primi anni (Fig. 23). 

È molto importante per noi e anche per l’oncologo, sottoporre ad un follow-up 
intensivo questi pazienti. Noi, solitamente, lo facciamo per i primi cinque anni colla-
borando con i colleghi, da un punto di vista della visita ambulatoriale, da un punto 
di vista endoscopico e radiologico, nella valutazione di tutti gli esami che sono con-
nessi con il follow-up. 

Nei tumori precoci siamo meno aggressivi, mentre nei tumori un po’ più avan-
zati cerchiamo di esserlo. Cerchiamo di prevenire le recidive per offrire un’opportu-
nità in più al paziente. In base a questo, eseguiamo una serie di esami.

I pazienti che giungono a noi sono suscettibili di chirurgia, che trattiamo con 
intento radicale. Purtroppo, malgrado questo, una buona percentuale di loro svi-
lupperà una recidiva. È fondamentale lo screening per una diagnosi precoce. Ci per-
mette dei tassi di curabilità e di guarigione molto maggiori che impattano non sol-
tanto sul benessere, ma sul prolungamento della sopravvivenza. A volte, possiamo 
agire anche sulla palliazione dei sintomi per migliorare la qualità della vita.

In tutto questo, va assolutamente preso in considerazione l’aspetto clinico del 
paziente, che è l’attore principale del nostro lavoro, con una valutazione globale 
delle sue comorbilità, del suo performance status e di tutta la sua storia. Grazie per 
l’attenzione”.

M. Celebrano: “Grazie. Una relazione molto dettagliata e puntuale. Credo che 
tutti noi dovremmo portare a casa un messaggio che, mi pare molto lapalissiano, se 
volete. Dobbiamo cercare di fare di tutto per non andare a incontrare i nostri amici 
chirurghi che, per quanto siano simpatici e molto bravi e, a volte, riescono a fare del-
le magie è meglio incontrarli fuori dall’ospedale.

Adesso sentiremo l’ultima relazione dell’oncologo. Abbiamo il dottor Michele 
Pavarana che ci parlerà del punto di vista dell’oncologo”.

M. Pavarana: “Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui e grazie al dottor Luigi 
Grezzana per l’invito, al moderatore, ai relatori che mi hanno preceduto.

Devo in realtà ringraziare il dottor Grezzana, in particolare, perché mi ha dato 
mezz’ora per raccontarvi tutto sul il tumore del colon, da un punto di vista dell’on-
cologo. Avrei bisogno, invece, di 2-3 giorni forse. Ho dovuto fare una scelta e ho de-
ciso di evitare di farvi vedere molti grafici. Cercherò di dare qualche messaggio da 
portare a casa.

È un tumore frequente che aumenta con l’età. C’è negli uomini e nelle donne. È 
un tumore di cui si parla. In Oncologia in Borgo Trento, negli ultimi tre anni, abbia-
mo visto per anno, 150 malati affetti di tumore del colon. Mi riferisco al 2005-2006-
2007, 150 malati per anno (Fig. 1). 

Sulle sedi e sui fattori di rischio non dico nulla perché se ne è già parlato. Vor-
rei spendere una parola sulla paura assoluta della carne rossa. Non è vietato man-
giare della carne rossa. Ci sono società che si occupano di nutrizione in pazienti on-
cologici. Sono Società Internazionali che ci dicono che la carne rossa è un fattore 

Fig. 22

QQuuaallee  èè iill  rriisscchhiioo  ddii  rreecciiddiivvaa  ddooppoo  uunn  iinntteerrvveennttoo  rraaddiiccaallee  ppeerr  ccaarrcciinnoommaa  ddeell  ccoolloonn??  

Circa l’8800%% dei pazien1 con cancro del colon si presenta alla ddiiaaggnnoossii con mala7a 
rreesseeccaabbiillee  rraaddiiccaallmmeennttee  

Il 3355%% di ques1 sviluppa una rriipprreessaa  ddii  mmaallaa77aa  

che nella maggioranza dei casi (8800%%) si verifica eennttrroo  ii  pprriimmii  33  aannnnii dall’intervento 
chirurgico e, solitamente, entro i primi 5 anni

A oEo anni di distanza dalla diagnosi le recidive avvengono in meno dello 0.5% dei casi. 

Il tumore del colon
Fig. 23
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di rischio se si eccede (Fig. 2). È stato dimostrato che se si mangia un chilo di carne 
rossa alla settimana, aumenta il rischio di cancro al colon. Se mangio più di 500 g di 
carne rossa cotta alla settimana, questo aumenta il cancro del colon. Sfido chiunque 
di voi a mangiare un chilo di carne cruda, a settimana. Quindi attenzione alla carne 
rossa, però non eliminiamola dalla dieta. Serve attenzione alle dosi, alle quantità, ai 
cibi conservati, essiccati e ringrazio il professor Battocchia perché mi ha già aperto il 
campo a tal proposito. È fondamentale mantenere un corretto stile di vita, non anda-
re in sovrappeso. Si riesce ad evitare il 50% dei tumori del colon. Questo è un primo 
messaggio fondamentale.

INCIDENZA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Sullo screening non dico nulla. Entro nel merito della parte oncologica. Quando 
una persona afferisce all’oncologo per un tumore del colon, le situazioni sono tre. La 
prima, dopo un’endoscopia.

Il malato si sottopone ad endoscopia ed esce con una diagnosi di tumore del 
colon e viene dall’oncologo. Nel secondo caso, viene sottoposto ad intervento chi-
rurgico radicale e giunge alla nostra osservazione, in assenza di malattia a distanza. 
Nel terzo caso, per la presenza di metastasi a distanza.

Dopo un’endoscopia non ci capita quasi mai. Quando ci capita è perché: “…Ho 
sentito parlare di lei, volevo capire cosa pensa”. L’unica cosa che dobbiamo fare è af-
fidare l’ammalato, il prima possibile, ai colleghi della chirurgia che provvederanno 
alla stadiazione e al primo trattamento curativo che è, appunto, come avete sentito 
quello chirurgico.

Il secondo scenario è quando un ammalato può afferire ai nostri ambulatori 
perché affetto da tumore del colon dopo che il chirurgo l’ha già operato. Il nostro 
compito, in questo scenario, è di valutare l’adeguatezza e la completezza dell’atto 
chirurgico. Abbiamo sentito prima l’importanza della linfadenectomia e l’impor-
tanza dei margini. 

Il nostro compito però diventa anche quello di capire se la chirurgia sia stata 
sufficiente oppure se esista o meno un rischio per una possibile recidiva, nel tempo. 

Avete già capito che i parametri fondamentali sono il TNM, quindi il T, il grado 
di infiltrazione nella parete, l’N il coinvolgimento dei linfonodi, l’M le metastasi a di-
stanza (Fig. 3). In base a queste caratteristiche patologiche, riusciamo a capire se esi-
sta e quanto sia un eventuale rischio di recidiva. 
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Infatti, a seconda dello stadio di TNM, la sopravvivenza a cinque anni cambia in 
maniera radicale. Noi dobbiamo capire se abbiamo la possibilità, facendo dei tratta-
menti, di migliorare la sopravvivenza.

Non è più solo TNM. Una volta esistevano solo questi tre parametri, oggi ne 
esistono degli altri. L’oncologo va a guardare quanti linfonodi siano stati asportati, 
come fossero questi linfonodi cioè quanti erano ammalati e quanti no, l’istologia, la 
presenza dell’invasione vascolare, linfatica, della perforazione.

Comincia a guardare anche se il tumore era a destra o a sinistra e a valutare le 
caratteristiche molecolari.

Se lo stadio è uno stadio secondo, senza particolari fattori di rischio, significa tu-
more asportato completamente, senza coinvolgimento dei linfonodi e senza altri fat-
tori di rischio. Il ruolo della chemioterapia di prevenzione, è molto piccolo, molto 
dibattuto per cui, probabilmente, l’oncologo non consiglierà una chemioterapia pre-
cauzionale, ma uno schema di controlli (Fig. 4).

Viceversa, se ci trovassimo di fronte a uno stadio secondo, senza coinvolgimen-
to dei linfonodi, ma con fattori di rischio importanti, quali l’invasione della sierosa o 
la perforazione, l’invasione vascolare o addirittura se ci trovassimo di fronte a uno 
stadio terzo, chirurgia completa, pulita, ma con malattia che coinvolgeva i linfonodi, 
l’oncologo comincerà a valutare l’opportunità o meno di una terapia precauzionale.

Esiste un rischio di recidiva legato alle caratteristiche della malattia. Su quel ri-
schio di recidiva, l’oncologo può intervenire proponendo una chemioterapia che ri-
duca questo rischio. Valutazione vuol dire tutto o niente. Ci sono due aspetti: il pri-
mo contempla il fluorouracile, che è il farmaco che conosciamo da più tempo e può 
ridurre di un 5-10% la probabilità che la malattia possa tornare fuori; la doppietta 
del fluorouracile con il platino, può aumentare la protezione che noi diamo al no-

stro ammalato già guarito dal chirurgo, facendo diminuire del 20-25% il rischio di 
recidiva (Fig. 5).

Valutazione, però, vuol dire anche guardare di fronte chi abbiamo, perché non 
siamo tutti uguali. Non abbiamo tutti le stesse comorbilità, non recuperiamo tutti 
nello stesso modo da un intervento chirurgico. In particolare, non abbiamo tutti la 
stessa età e non abbiamo tutti la stessa visione della vita. Tutte queste variabili an-
drebbero considerate assieme all’ammalato (Fig. 5).

Vi faccio solo due, tre esempi velocemente, per capire se esista un beneficio o 
meno. C’è chi dice che, sopra i settant’anni, non ci sia beneficio dall’oxaliplatino in 
adiuvante. In realtà, hanno pubblicato almeno cinque o sei studi che dimostrano una 
cosa molto ovvia e cioè che non è l’età anagrafica quella che ci fa decidere, ma è l’età 
biologica. 

Per fortuna, ci sono settantacinquenni, ottantenni che hanno un’età biologica 
assolutamente favorevole in cui si può pensare di somministrare una terapia. Pur-
troppo, ci sono persone di 40 o 50 anni che non sono in grado di poter ricevere una 
terapia oncologica.

L’aspetto cardiologico. L’avere di fronte una persona guarita dal chirurgo, con 
un rischio di recidiva, che sia cardiopatico o meno per noi fa molta differenza. Ci 
sono molti lavori, in letteratura, che ci dicono di prestare attenzione se si sommini-
stra anche solo il fluorouracile a persona che sia cardiopatica. Arriva ad avere fino a 
un 10% di probabilità di dare problemi acuti cardiaci (Fig. 6). Quindi, si deve valu-
tare attentamente. Purtroppo, questo non è dose dipendente per cui non si può ri-
durre la dose a un cardiopatico e pensare di avere risolto il problema. È un rischio 
dose indipendente. Questo va valutato (Fig. 6).

L’altro aspetto che noi guardiamo, quando decidiamo se fare una terapia pre-

STADIO II SENZA FATTORI RISCHIO:

STADIO II CON FATTORI RISCHIO O STADIO 

III :

No beneficio da trattamento precauzionale: fare i

controlli:

-CEA + Eco addome-pelvi ogni 3-4 mesi per 2 anni,

poi ogni 6 mesi fino al 5 anno, poi annualmente

-Rx torace annuale

-TAC addome (+/- torace) se dubbi o annuale

-Colonscopia: dopo 2, poi 3, poi 5 anni e poi ogni 5

anni

Valutazione per chemioterapia precauzionale 

(x 3???? o 6 mesi)

Fig. 4

Valutazione = ???

FLUOROURACILE (EV o OS) (CAPECITABINA, DE GRAMONT):
ê del 5-10% del rischio di recidiva

FLUOROURACILE + OXALIPLATINO (XELOX, CAPOX): 
ê del 15-20% del rischio di recidiva

• Condizioni generali
• Recupero da intervento (tempo – clinica)
• Comorbidità: apparato cardiovascolare
• Età
• Lavoro: neurotossicità periferica e profesione (orafo,

musicista, ...)
• …

Fig. 5
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cauzionale, è che sappiamo che daremo una tossicità. In particolare il platino, che è 
efficace sì nel ridurre il rischio di recidiva, però darà una neuropatia periferica. Una 
neuropatia periferica che arriverà ad essere anche del 10-15% e magari nel 10% dei 
casi non verrà smaltita. Ovviamente, dare una parestesia periferica a un orafo, a un 
musicista non è la stessa cosa che dare una neuropatia periferica a persone che fan-
no altri lavori. Di tutto questo si deve tenere conto, nel momento in cui si decida o 
meno per una terapia precauzionale.

Per costruire il nostro puzzle, c’è un terzo scenario. È rappresentato da quei ma-
lati che, purtroppo, arrivano già con la presenza di lesioni a distanza. Lo scenario è 
molto più complicato perché dobbiamo costruire un puzzle che tenga conto di una 
grande quantità di variabili.

D’altra parte, ciascuno di noi è unico e non possiamo pensare che lo stesso puz-
zle sia uguale per tutti. Per cui, con ciascuno di noi va fatto un ragionamento diver-
so. Solo se costruiamo un puzzle diverso per ciascuno di noi, potremmo puntare ad 
avere un beneficio sulla sopravvivenza.

Di che cosa dobbiamo tenere conto? Le caratteristiche principali sono: di ordi-
ne clinico del paziente, caratteristiche cliniche del tumore, preferenze dell’ammala-
to perché non tutti danno peso alle stesse cose, dobbiamo tenere conto dell’obiettivo 
del trattamento e delle caratteristiche molecolari (Fig. 7). 

Se entriamo un po’ nei dettagli, vediamo come il puzzle si complichi perché le 
caratteristiche cliniche sono la comorbilità, l’età, le condizioni generali e i pregressi 
trattamenti che uno può aver fatto o meno. Ci sono situazioni in cui è stata sommini-
strata terapia precauzionale o altre terapie per altre patologie. L’aver fatto trattamen-
ti in precedenza, potrebbe modificare quanto il paziente risponda e che beneficio 
avrà dai trattamenti.

Le caratteristiche cliniche del tumore sono fondamentali perché può essere 
asintomatico oppure può dare molti sintomi. Il tumore può essere resecabile e an-
che le sue metastasi o magari no. Un conto è una metastasi epatica singola, un con-
to è una metastasi ossea. Sul fegato possono agire anche col chirurgo, sull’osso non 
è semplice. 

Le preferenze del paziente sono fondamentali. Sul profilo di tossicità, posso 
mettere in conto una tossicità cutanea, una tossicità sul cuore o sulla pressione. Cia-
scuno di noi dà un peso diverso agli effetti collaterali che è disposto a ricevere e alle 
prospettive che può avere.

Ovviamente si deve tener conto anche dell’obiettivo del trattamento perché si 
può aver bisogno di ridurre velocemente il carico di una malattia per limitare i sin-
tomi o per riaprire uno spazio chirurgico. Oppure posso non avere bisogno di avere 
una risposta. Se si ha una lesione molto piccola e asintomatica, non interessa tanto 
che risponda, ma che non vada avanti e che non peggiori. Interessa la sopravviven-
za, la cronicizzazione, molto diversa sulla scelta della terapia.

Altro aspetto e non ultimo è la caratterizzazione molecolare del tumore. In base 
ad aspetti molecolari diversi, si avranno risposte diverse a farmaci differenti (Fig. 8).

Due assunti fondamentali: quando la malattia è avanzata, la chemioterapia da 
sola mi porta poco lontano. La probabilità che noi abbiamo in letteratura, in tutto 
il mondo, di ottenere una risposta che sia completa, ma che sia anche prolungata è 
bassissima.

Anche la chirurgia da sola, sicuramente, fa qualcosa in più, però la prima cosa 
che dobbiamo capire è non solo se sia fattibile la chemioterapia, non solo se sia fat-
tibile la chirurgia, ma come fare a metterle insieme perché si aiutano a vicenda e mi-
gliorano l’outcome dei nostri ammalati.

INCIDENZA: 1.6-8%; se consideriamo anche modifiche
asintomatiche di ECG/ECOCARDIO, fino al 18%

?
Dose indipendente!

MECCANISMO:

- miocardite tossica

- autoimmunità

- spasmo coronarico

- impurità nelle preparazioni del Fluorouracile

- interferenze con ciclo di Krebs

- effetto inotropo e cronotropo positivo

- modifica aggregabilità piastrine

- danno endotelio

Fig. 6
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Nella figura 9, si vede un grafico che sottolinea che anche in Oncologia si sono 
fatti dei passi in avanti con i trattamenti. Una volta che significa vent’anni fa, fine 
anni 90, non avevamo niente. Niente per niente uguale niente. Con l’avvento dei 
nuovi farmaci, pian piano la sopravvivenza, anche in malati con malattia avanzata, è 
passata a nove mesi a 12 mesi. Adesso, con l’insieme dei trattamenti più moderni che 
abbiamo, la sopravvivenza mediana è arrivata a superare i 30 mesi. 

Vi ricordo questo aspetto. La chirurgia, da sola, a volte fa meglio e la chirurgia 
insieme alla chemioterapia fa ancora meglio. Si tratta di capire quando fare l’una e 
quando fare l’altra.

Le combinazioni dei farmaci che abbiamo, sono sempre più numerose e la pro-
babilità di avere una risposta comincia ad essere interessante cioè del 70-80% di 
probabilità di avere una risposta. Si tratta di capire quando ci serve, in che momen-
to, per fare che cosa.

In uno studio recente, FIRE-3, sono stati considerati malati che purtroppo hanno 
una malattia avanzata con metastasi a distanza. Se non trattati chirurgicamente vivo-
no 36 mesi, se portati alla chirurgia regalo loro un anno, un anno e mezzo di vita in più 
(Fig. 10). Quindi, la sopravvivenza ha un beneficio se oncologo e chirurgo collaborano. 

Una volta c’era una figura che dettava legge a tutti. Poteva essere l’oncologo o il 
chirurgo o il radiologo. Non è più così, per fortuna. È fondamentale che la gestione 
di un malato complesso sia una gestione multidisciplinare. Bisogna incontrarsi, con-
frontarsi perché solo assieme riusciremo a capire quale sarà la strategia migliore. In 
ospedale, c’incontriamo più o meno tutti i mercoledì. Il martedì facciamo le visite as-
sieme ai chirurghi e ai colleghi della Radioterapia. Non vi nascondo che tutti i giorni 
WhatsApp, il messaggi, mail, la passeggiata, il confronto, diventano fondamentali nel 
gestire non gli ammalati, ma ciascun ammalato perché ciascuno di noi è diverso. 
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Ciascuno di noi merita un puzzle diverso. Solo se riusciamo a fare team possia-
mo puntare a vincere un campionato.

Il primo aspetto da valutare, insieme al chirurgo e insieme al radiologo, è la ma-
lattia sincrona. All’esordio si ha sia il tumore primitivo sia la metastasi a distanza. È 
chiaro che se il tumore primitivo è quello che dà più disturbi perché ostruisce, per-
fora, sanguina, non si hanno alternative. Si deve pensare a risolvere, come prima 
cosa, il tumore principale. 

Mi devo ricordare, però, che finché si va al tavolo operatorio per risolvere il pro-
blema del tumore primitivo, nel frattempo, le lesioni possono evolvere. Viceversa, se 
il tumore primitivo è “tranquillo”, ma il carico di lesioni metastatiche purtroppo è im-
pegnativo, forse, accanirsi su una chirurgia del primitivo non ha molto senso. È me-
glio cominciare a fare un trattamento sistemico.

Un altro scenario è la malattia metacrona: il malato è già stato operato di tumo-
re 2-3 anni fa, sei mesi prima e compare una recidiva di malattia. La prima cosa che 
l’oncologo si chiede è se sia fattibile tecnicamente e biologicamente una resezione ra-
dicale (Fig. 11).

Che cosa vuol dire tecnicamente e biologicamente? Tecnicamente significa che 
il chirurgo mi deve dire se può asportare quella lesione oppure no. Però, purtrop-
po, non è sufficiente. La tecnica da sola, se c’è una biologia contraria, non ci porta da 
nessuna parte. 

È chiaro che avere un tumore con un carico di malattia limitato, poche lesioni, 
un intervallo lungo dalla recidiva, una sede favorevole è diverso rispetto ad avere un 
tumore molto aggressivo, con molte lesioni che sia ricaduto subito dopo l’intervento 
sul primitivo. Di questo dobbiamo tener conto, nella nostra strategia.

È opportuno chiedersi se sia un vantaggio intervenire prima chirurgicamente 

o se non sia più opportuno trattare prima con chemioterapia e, ancora, quale che-
mioterapia ed allora quando intervenire chirurgicamente. Tante domande dobbia-
mo gestire.

Se la biologia è favorevole e la tecnica ci assiste e la malattia è resecabile, la rese-
zione è sicuramente fondamentale e da eseguire subito. Il problema si pone quando 
la malattia non è resecabile o c’è una biologia incerta. Non sappiamo bene leggere la 
biologia oppure la malattia è un pochino più grande di quanto il chirurgo non riesca 
ad asportare? È chiaro che, in questa situazione, sempre con una valutazione a 360°, 
con il paziente dovremmo cercare di eseguire una terapia aggressiva per ottenere ra-
pidamente una risposta che possa portare poi alla conversione chirurgica. 

Viceversa in una malattia mai resecabile dovremmo tener conto del fatto che 
una malattia sia potenzialmente pericolosa, sintomatica, con un grosso carico che al-
lora dovrà richiedere un trattamento aggressivo. Posso, però, avere malattie indolen-
ti che non richiedono terapia aggressiva o addirittura che a volte richiedono anche 
semplicemente la sorveglianza (Fig. 12). 

Questo è rinchiuso in tutte le linee guida di tutte le Società Italiane, Europee, 
Americane. Nelle linee guida delle Società Internazionali più importanti, compaiono 
alcune cose di cui si parlava: se il malato è fit o unfit, se il profilo molecolare ci guida in 
un modo o in un altro e quale debba essere l’obiettivo del trattamento. È fondamenta-
le tener conto di tutti questi aspetti sennò il nostro puzzle non riusciamo a costruirlo.

La sede del tumore primitivo è importante perché abbiamo visto che, purtrop-
po, un tumore che nasce nel colon di destra può andare peggio rispetto a tumore del 
colon di sinistra. Questo è vero anche con terapia. Si possono eseguire tutti i tratta-
menti, ma è indispensabile sapere se il tumore è alla destra o alla sinistra perché ci 
aspettiamo andamenti diversi. Questo non è casuale.

MALATTIA SINCRONA (lesioni a 
distanza e primitivo in sede):

Chi pesa di più?

•Primitivo a rischio (sanguinamento, ostruzione, perforazione): prima 
chirurgia su T per mettere in sicurezza e poi pensare a strategia
•Primitivo tranquillo ma biologia sfavorevole/importante carico di 
lesioni secondarie: subito strategia e si rimanda la chirurgia 

MALATTIA METACRONA 
(primiJvo già operato: recidiva):

Strategia: è fattibile tecnicamente e biologicamente R0 chirurgico? 

Fig. 11
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La fisiopatologia, le alterazioni molecolari che ci sono alla base della nascita di 
un tumore nel colon destro, sono diverse da quelle che ci sono in un tumore del co-
lon sinistro (Fig. 13). Si hanno alterazioni molecolari diverse che daranno fenotipi di-
versi e andamenti diversi. Per cui, si parla sempre di più di classificazioni molecolari 
nelle neoplasie del colon, che implicano delle risposte immunitarie diverse. Hanno 
anche delle sopravvivenze diverse e richiedono approcci differenti.

Uno sguardo al futuro. La ricerca va avanti. Si parla moltissimo, al giorno d’og-
gi, di immunoterapia. Se ne parla, a volte, male. L’immunoterapia è un qualcosa che, 
purtroppo, può aiutare solo un 5% di pazienti affetti da tumore del colon avanzato. 
Sono quei malati che hanno una particolare fenotipo tumorale. C’è una instabilità 
dei microsatelliti, c’è un beneficio importante dall’immunoterapia.

Oggi, però, l’immunoterapia è ancora sperimentale per cui si può fare solo 
all’interno di studi clinici controllati. Dà un vantaggio, siamo sicuri, ma lo siamo al-
trettanto che sia solo in quel piccolo sottogruppo di persone? Altre aree, in cui si 
muove la ricerca, consistono nell’andare a provare ad accoppiare fra di loro farmaci 
che vadano ad agire su meccanismi diversi, su via di trasduzione. Si arriva a fare as-
sociazioni con farmaci di diverse categorie oppure a studiare mutazioni sempre più 
rare. Così facendo, si scoprono nuove mutazioni, nuove possibilità terapeutiche.

Torno indietro. L’ESMO (European Society for Medical Oncology) è Società 
Europea ci riporta coi piedi per terra (Fig. 14). Ricordiamoci sempre delle caratte-
ristiche del paziente perché ciascuno di noi è diverso e non è detto che, di fronte, 
troviamo sempre un atleta come quello della figura 15 che rappresenta l’atleta di Li-
sippo. Qualche volta, troviamo di fronte a noi delle persone che hanno avuto proble-
matiche di salute o problematiche in anamnesi, che ne condizionano la disponibilità 
a fare o non fare trattamenti.

PROFILO MOLECOLARE:

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

In tutto questo, noi dobbiamo tener conto per completare il nostro puzzle, non 
solo di quello che ci aspettiamo come goal dalla terapia, tenendo a mente l’obiettivo, la 
tossicità. Dobbiamo tener conto anche semplicemente del fatto che non tutti possono 
riuscire a raggiungere la struttura che gli somministra le cure. Se uno abita chissà dove 
e non può venire, come si fa a curarlo? Il mio puzzle, ovviamente, si complica. 

Fondamentale, per noi, è la valutazione della performance cioè il grado di effi-
cacia dell’organismo che abbiamo di fronte. Gli strumenti per misurarlo sono tanti, 
ma al giorno d’oggi, si usa soprattutto il Karnofsky, oppure l’ECOG-PS (Eastern Co-
operative Oncology Group Performance Status) (Fig. 16). È dimostrato che è fonda-
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mentale. È la prima valutazione che noi dobbiamo fare e, se possibile, a livello mul-
tidisciplinare. È dimostrato che se si ha una performance scarsa, ho bisogno di cure 
mediche frequenti, di assistenza frequente e momenti di riposo ravvicinati. Si posso-
no fare tutti i trattamenti che vogliamo, ma il paziente non li sopporterà. Si avranno 
degli effetti collaterali, non si avrà efficacia.

Nella figura 17, compare una curva che mi sembra fondamentale. Non rappre-
senta uno studio su malati con tumore del colon, su malati con tumore del polmone. 
È datata, ma lo studio dimostra una cosa molto semplice. L’ammalato, con malattia 
avanzata, oltre che vivere meglio, vive anche di più se cominciamo a somministrare le 
cure palliative precoci, che adesso chiamiamo cure simultanee. Questo è importante, 
per noi. Non è che se si è ammalati di tumore, prima si fa la chemioterapia e quan-
do non si riesce più a farla si passa alle cure palliative. Non è più così, non è più così. 

Tutte le Società Scientifiche ci dicono che si comincia a fare un trattamento etio-
logico e si affiancano le cure simultanee. Così facendo, si vivrà meglio fin dall’inizio e 
si riuscirà ad affrontare meglio il percorso e, alla fine, si vivrà anche di più.

Un accenno sul tumore del retto. Nel titolo di questa giornata c’era tumore del 
colon, ma non potevo non dire niente sul retto. Il retto, purtroppo, è in una posizio-
ne sfortunata (Fig. 18). 

È all’interno delle ossa della pelvi in un imbuto di osso. È fisso alle strutture che 
lo circondano. Attorno a sé ha molti organi, per cui, nel trattamento del tumore del 
retto resta vero tutto quello che abbiamo detto per quanto riguarda il tumore del co-
lon, ma si inserisce una nuova figura: il radioterapista.

La Radioterapia insieme alla Chirurgia potrebbe ridurre il rischio di possibili re-
cidive locali.

PERFORMANCE STATUS E COMORBIDITA’

Strumenti di misurazione

• Indice di comorbidità (CIRS)

• Karnofsky Performance Status (K-PS)

• Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG-PS)

• Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL)

• Instrumental Activities of Daily Living (IADL)

• Termometro del distress

• Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS)

• Numeric Rating Scale (NRS)

• Verbal Rating Scale (VRS)

• Palliative Prognostic Score (PAP score)

• Mini-Nutritrional Assesment (MNA)

• Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC)

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

• Scala di Rudkin

• Mini Mental State Examination (MMSE)

• Tabella dei rapporti di conversione equianalgesica tra morfina orale e altri 
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I miei messaggi da portare a casa sono: purtroppo tumore del colon è frequente. È 
utile che ci sia lo screening e dovremmo cercare di implementare le metodiche di scre-
ening. Nella malattia localizzata, in cui il chirurgo ha risolto la situazione, se c’è un ri-
schio di recidiva, la terapia medica è efficace nel ridurre questo rischio di recidiva.

Anche nella malattia avanzata, possiamo fare qualcosa. Una volta si pensava 
che se era presente un tumore del colon avanzato, non c’era nulla da fare. Non è 
più così, La chirurgia e la terapia medica prolungano la sopravvivenza, soprattutto, 
quando noi riusciamo a farle assieme. Diventa fondamentale una gestione multidi-
sciplinare per capire quando fare, cosa fare, chi fare, chi prima e chi dopo.

Nel tumore del retto, ricopre un ruolo fondamentale la Radioterapia.
Grazie per l’attenzione. Spero di non avervi annoiato troppo”.

M. Celebrano: “Grazie al dottor Pavarana per la sua ottima relazione.
Mi è piaciuto molto il concetto, così apriamo anche la discussione, della perso-

nalizzazione della cura. Credo che, oggi, il medico sia esso medico di famiglia o spe-
cialista debba avere nel suo bagaglio di formazione e nel suo bagaglio culturale le 
capacità e la preparazione nel comunicare di più con il paziente e avere quelle cono-
scenze minime psicologiche che gli permettano di supportare il paziente, in un mo-
mento assolutamente difficile della sua vita.

Spesso, per una serie di motivi, non riusciamo a dedicare tempo ed empatia 
verso i nostri pazienti. È uno sforzo che coinvolge tutti.

Chiamiamo i relatori che risponderanno alle vostre domande. Prego”. 

G. De Manzoni: “Scusate il ritardo, ma ho avuto problemi di sala operatoria”.

M. Celebrano: “Ben arrivato professore. Prego”.

G. De Manzoni: “Penso che il dottor Casella mi abbia sostituito in maniera 
egregia. Sono il professor De Manzoni. Lavoro nella Chirurgia dell’Ospedale di Bor-
go Trento, una delle Chirurgie”. 

M. Celebrano: “Sappiamo che è stato trattenuto per un intervento impegnativo, 
in sala operatoria. Siamo contenti che sia qui con noi. Vedo una mano alzata. Prego”.

M. Turrini: “Buongiorno. Sono Turrini dell’Università Permanente.
Il messaggio che ho avuto, secondo me, è quello sulla prevenzione, dello stile di 

vita, dell’alimentazione, del movimento. Secondo me, sono importanti.
Volevo porre una domanda al professor Battocchia. In caso di tumore del colon, 

ma in tutti i tumori, non sarebbe opportuno, una volta che si è saputo che una per-
sona ha un tumore, di affiancarlo ad un dietologo e, nei casi più gravi, anche ad uno 
psicologo?

Seconda cosa. Ho parlato di un dietologo perché, per esperienza personale, 
ho avuto per un certo periodo tanti medici, tanti amici che mi suggerivano che cosa 
mangiare. Ho contattato un dietologo che mi ha dato dei consigli pertinenti”.

M. Celebrano: “Sentiamo la risposta del dottor Battocchia. A domande brevi, 
risposte brevissime, per dare tempo e possibilità a tutti, di parlare”. 

A. Battocchia: “Mi pare che ponga due questioni di fondo: dieta e psicologia. 
Questi sono due dati che mi pare di aver capito.

Per andare dallo psicologo, bisogna essere in due: lo psicologo e il paziente. Man-
dare un malato, le esprimo il parere professionale e in parte della letteratura, dallo 
psicologo di autorità è una cosa non gradevole assolutamente perché chi deve anda-
re, va con ansia, peggiora ancora e va a dire allo psicologo cose che certamente non 
direbbe. Si vendicherebbe verso chi l’ha mandato, per cui lo psicologo può essere 
utile se vi è una fragilità emotiva familiare, se vi è l’esaurimento, se vi è depressione.

Di certo, nessuno operato di tumore è contento. Se, soprattutto, c’è la predispo-
sizione a volerci andare questo potrebbe essere utile, perché qualche volta soma e 
psiche assieme vincono delle difficoltà.

Per quanto concerne la dieta, ho la sensazione che ci sia un po’ di confusione su 
quello che si sente e si dice. Il razionale di una dieta è fatto da tre cose di fondo: i car-
boidrati, le proteine e i grassi. Per la stragrande maggioranza degli adulti, si sa che 
certi tipi di grassi fanno male e che è giusto miscelare proteine e grassi e carboidrati 
in forma giusta.

Se poi ci sono i “santoni” che hanno i foglietti sotto al banco, meravigliosi, con 
le grammature, con i giorni con la crusca, con le gallette di riso e con il vino svizzero, 
sono santoni. Se vogliamo seguire i santoni le porte sono sempre aperte. Si chiama-
no santoni e denari”.

G. De Manzoni: “Vorrei che, però, fosse chiaro quello che è uscito su The New 
England Journal of Medicine, 3-4 anni fa. È vero il 75% delle neoplasie sono, purtrop-
po, by chance, che significa che sono su base genetica. Se opero un ragazzo di 25 anni, 
con tumore, non posso certo dire che è stato causato da un’errata alimentazione.

Non è perché mangiamo una fetta di salame che viene il cancro del colon”. 

M. Clebrano: “Vorrei dare, alla vostra considerazione, questa piccola riflessione. 
Siamo così sicuri di quello che stiamo mangiando, a prescindere delle carni, dal pe-
sce, dalle verdure delle Terre dei Fuochi?

Credo che il richiamo del professor De Manzoni sia importante. L’aspetto geneti-
co, secondo me, è molto rilevante e d’altra parte, lo vediamo sempre in pazienti che si 
ammalano di malattie pur vivendo all’aria aperta, pur conducendo una vita regolata.

Questo, però, non vuol dire che non ce ne dobbiamo preoccupare perché sap-
piamo che tutti i fattori di rischio, ormai mi pare che la cosa sia chiara, sono gli stes-
si per le malattie cardiovascolari, oncologiche e per tante altre situazioni. Il richiamo 
agli stili di vita è sicuramente importante.

Da questo a dire che dobbiamo vivere da malati per morire sani, ci vuole un giu-
sto mezzo. Un’altra domanda”.

P. Lonardi: “Sono Patrizia Lonardi. Sono un’infermiera. Il messaggio che ho rice-
vuto oggi è un bellissimo messaggio perché io ho perso il papà per un tumore del retto.

Ho visto il progresso che è stato fatto da quando mio papà si era ammalato, si 
parla di vent’anni fa. Ora, anche la percentuale di sopravvivenza è maggiore. 

Volevo proprio ringraziare per tutto il progresso e tutti gli studi che sono stati 
condotti per combattere questo tumore e per la possibilità che date alle persone, di 
vivere. Grazie”.
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N. Olivieri: “Sono Nicoletta Olivieri. Lavoro in Geriatria a Legnago, in questo 
momento.

Ringrazio tutti quanti, soprattutto per la semplicità con la quale avete esposto 
questo argomento interessantissimo. Probabilmente, molti di noi me compresa, sia-
mo stati coinvolti per un familiare che ha avuto purtroppo questa malattia.

La mia domanda è rivolta più che altro all’oncologo. Si suggerisce una chemio-
terapia molto individuale. Si deve considerare la fragilità del paziente. Mi sorge un 
pensiero. È possibile che un paziente, con la stessa fragilità, se va da un oncologo 
si senta prescrivere la chemioterapia e se va da un altro non se la senta prescrivere?

Aggiungo un’altra domanda. Vedo che la multidisciplinarietà, ormai, è bagaglio 
di tante discipline mediche. Ho visto, appunto, che i risultati migliori si ottengono 
quando ci si confronta tra tanti.

Siccome io sono un’infermiera case manager vedo che, nella multidisciplina-
rietà del colon, non era prevista l’infermiera case manager. Ritengo che, siccome 
non si è parlato di stomia, chi è operato di questo tumore spesso si trova alla fine 
dell’intervento con una stomia. L’aiuto, da parte di una figura infermieristica che 
possa seguire il percorso post-intervento, non è contemplata. Grazie”. 

M. Pavarana: “Grazie per la domanda. Due pensieri. Purtroppo è vero. Vado da 
un oncologo mi dà un consiglio, vado da un altro oncologo mi dà un altro consiglio. 
Ci sono due aspetti. Nessuno di noi dovrebbe inventarsi nulla, per cui sono delle li-
nee guida che prevedono possibili approcci a volte anche apparentemente diversi. Se 
faccio una proposta diversa da quella che è già stata fatta, dovrei spiegare il perché. 
L’altro aspetto collegato è che, purtroppo, con le persone bisogna parlarci e bisogna 
avere tempo.

La valutazione della persona nella sua interità, con la sua emotività, la sua psi-
cologia, la sua famiglia, il tipo di tumore, con l’obiettivo del trattamento, a volte può 
essere diversa. La sensibilità del medico che gestisce quella persona è diversa.

Ci sono delle indicazioni che lasciano un margine di movimento che però do-
vrebbe essere spiegato. C’è una sensibilità individuale del medico che gestisce ogni 
situazione. È vero che posso andare in posti diversi, ricevere risposte diverse, per 
motivi di sensibilità, di esperienza del medico e di adeguatezza o meno nel seguire 
le linee guida.

Per quel che riguarda la seconda domanda che mi ha posto, è verissimo che nel 
tumore del colon, ma soprattutto nel tumore del retto, il ruolo della case manager 
infermiera sarebbe fondamentale. Abbiamo visto che sono malati che se noi riuscia-
mo a gestire con terapia medica e chirurgia, sono malati che hanno la necessità di 
percorsi, di essere agevolati nella gestione del sacchetto o nella gestione multidisci-
plinare. La case manager sarebbe una meraviglia. Stiamo provandoci. Non so se ho 
risposto a tutte le domande”.

M. Celebrano: “Due domande brevissime, una al collega endoscopista. L’endo-
scopia, adesso, è diventata un’endoscopia curativa e noi, come medici di famiglia, 
spesso ci troviamo di fronte al problema di pazienti con pluripatologie in trattamen-
to con antitrombotici, anticoagulanti, AVK o NAO.

Il passaggio dalla terapia anticoagulante alla terapia antitrombotica con epa-
rina, a basso peso molecolare, a volte ci crea dei problemi anche dal punto di vista 

normativo. Volevo chiedere se è sempre così necessaria la sospensione della terapia 
antitrombotica, nell’esame endoscopico”. 

L. Rodella: “Assolutamente sì. Se si utilizza un farmaco anticoagulante, tipo 
il Coumadin, si deve sospendere almeno cinque giorni prima e passare ad uno swi-
tch verso la calciparina. Anche se prendete la doppia antiaggregazione con il Pla-
vix, si deve sospendere, anche se basta farlo due giorni prima, come con i nuovi 
anticoagulanti.

Questo perché quando l’endoscopia non è semplicemente osservare, ma reseca-
re e asportare il polipo, a maggior ragione portare via una lesione precoce, se lo si fa 
in un paziente sotto la terapia anticoagulante o doppia antiaggregazione, il rischio di 
un’emorragia è altissimo.

Ci sono delle precauzioni che uno deve sapere e che il medico curante deve 
dire al paziente. Dobbiamo anche sapere, prima di fare la colonscopia, se un pazien-
te è un portatore di pacemaker. Anche questi sono fattori di rischio. Deve essere di-
sattivato il pacemaker. 

C’è una serie di precauzioni che servono per evitare le complicanze”.

G. De Manzoni: “Sì, sono d’accordo con Luca sul Coumadin, sulla doppia an-
tiaggregazione. Sulla mono antiaggregazione non tantissimo.

Ritengo che si debba avere un colloquio con l’anestesista. Ci sono malati che 
prendono l’antiaggregante e si rischia di più a toglierglielo. È chiaro che il chirurgo, 
di fronte a un paziente antiaggregato in aspirina, qualche rischio di maggior sangui-
namento se lo deve assumere. Qualche volta è più importante mantenerlo, a prescin-
dere, per non avere rischi infartuali postoperatori”.

A. Battocchia: “Volevo porre una domanda al dottor Pavarana, sul cancro del 
retto. Radioterapia e Chirurgia, mi sembra siano le due opzioni più gettonate.

La mia sensazione è che si ottengano dei vantaggi di resecabilità chirurgica, ma 
che la prognosi finale cambi poco. È una soggettività oppure una realtà? Talvolta, que-
sto passaggio dalla Radioterapia alla Chirurgia viene percepito con scarsa efficacia”. 

M. Pavarana: “Grazie per la domanda. La Radioterapia può essere fatta nei tu-
mori del retto sia prima che dopo l’intervento chirurgico.

L’utilità della Radioterapia è quella di ridurre la probabilità di avere delle recidi-
ve locali. Purtroppo, le recidive locali in pelvi in un tumore del retto operato, spesso 
sono problemi molto impegnativi. Non peggiorano la quantità di vita, ma ne peg-
giorano in maniera devastante la qualità. La recidiva pelvica può dare l’ostruzione 
urinaria, quindi la necessità di una stomia urinaria oltre che intestinale. La recidiva 
pelvica può infiltrare l’osso.

Sulla qualità della vita, la recidiva pelvica è un disastro.
Che cosa si può fare, per cercare di evitarla nella maniera più convincente pos-

sibile? Due sono le cose. La Chirurgia deve essere una Chirurgia dedicata e questo 
è abbastanza ovvio. Il chirurgo che ha operato il retto mille volte, sarà più bravo del 
chirurgo che ha operato il retto una volta sola.

La seconda cosa è la Radioterapia. Quando viene fatta prima dell’intervento 
chirurgico, di sicuro, è dimostrato che riduce in maniera importante la probabilità 
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di una recidiva locale. Quindi non è un rinvio dell’intervento. L’intervento resta co-
munque fondamentale perché il chirurgo che porta via la malattia su una zona irra-
diata, troverà una malattia che invece che crescere in espansione si sta riducendo e, 
quindi, riuscirà a fare una chirurgia molto più pulita e con minor probabilità di reci-
dive locali.

Sono d’accordo con lei che sulla sopravvivenza complessiva, cioè sulla quantità 
della vita, non abbiamo ancora dei dati di letteratura che ci dicano che fare la Radio-
terapia comporti di vivere più a lungo. Di sicuro, abbiamo dati che ci dicono: fare la 
Radioterapia significa vivere meglio, soprattutto se la faccio preoperatoria”. 

G. De Manzoni: “Confermo. Il problema di cui ha parlato Michele Pavarana è 
drammatico. La gestione della recidiva locoregionale, in un cancro del retto, è mol-
to impegnativa. Purtroppo ne ho viste. Tutti ne vediamo. La qualità della vita, fistole 
retto-vagina, sollevano dei problemi imponenti. Non è che un ammalato muoia dopo 
un mese perché la recidiva è locoregionale non è sistemica.

È un malato che, in realtà, può andare avanti anche mesi e mesi e su cui abbia-
mo veramente le mani legate. Si fanno le stomie, ma avere due stomie, una colosto-
mia e anche una deviazione urinaria non è semplice. Ci si trova di fronte al fallimen-
to completo della terapia palliativa.

Per cui, Radioterapia sì, anche perché adesso hanno dei macchinari che sono 
molto mirati, hanno delle macchine eccezionali”.

A. Battocchia: “Qui, mi ricollego alla seconda domanda per il chirurgo. Voi, 
operando dopo Radioterapia, che tessuti trovate?”

G. De Manzoni: “Devo dire che io, ormai, sono trent’anni che opero pazienti 
chemio-radiotrattati perché sia l’esofago che il cardias che il retto hanno questi trat-
tamenti neoadiuvanti prima.

Onestamente, non ho visto dei problemi chirurgici legati alla Radioterapia né le 
enteriti attiniche di una volta. I macchinari sono nettamente migliorati. La centratura 
con la PET è indiscutibilmente migliore rispetto a quello che era un tempo”.

M. Celebrano: “Volevo chiedere un tema che credo interessi molto l’uditorio: è 
quello dei famosi marker tumorali. A volte, i pazienti ce li richiedono. A volte, ven-
gono chiesti anche da colleghi specialisti.

Vorrei che, molto rapidamente, facessimo il punto sulla reale utilità nello scree-
ning o nella diagnosi precoce dei marcatori tumorali. Lasciamo stare il PSA per i ma-
schietti e, invece, quale sia l’indicazione di reale utilità che, in genere, è nel follow-up”.

M. Pavarana: “Purtroppo, il marcatore tumorale viene usato spesso in maniera 
inadeguata. Tutte le Società Scientifiche Oncologiche Chirurgiche ci dicono che, in 
fase diagnostica, il marcatore non ha alcun senso per cui nel momento in cui c’è un 
problema diagnostico non è il marcatore che lo risolve.

Un esempio su tutti. Il CEA, che si usa nei tumori del colon retto, può aumen-
tare per 1 miliardo di problemi che, con il tumore del colon retto, nulla hanno a che 
fare. Tutte le Società Scientifiche dicono che, in fase diagnostica, il marcatore non va 
fatto, a meno che non ci siano casi super selezionati.

È assolutamente il contrario, per quel che riguarda il follow-up. Tutte le So-
cietà Nazionali e Internazionali, Oncologiche, Chirurgiche raccomandano l’uso del 
marcatore nel tumore del colon in follow-up. Non è vero, per esempio, nel tumo-
re della mammella. Non c’è scritto da nessuna parte che chi ha avuto un tumore alla 
mammella deve fare il CEA, il CA 15-3. Invece, c’è scritto dappertutto che chi abbia 
avuto un tumore del colon deve fare un CEA e un CA 19-9.

L’altro aspetto fondamentale è il monitoraggio durante terapia. Se c’è una le-
sione epatica e il marcatore a 1000, il marcatore lo devo guardare perché può darmi 
delle indicazioni sull’utilità o meno della terapia. Si inizia a fare la terapia, il marcato-
re scende, probabilmente, ma non è sempre vero. Troverò una malattia in risposta. 
Dico che non è sempre vero perché il marcatore, da solo, non si guarda mai.

Il marcatore si deve guardare nell’ambito di un aspetto clinico generale. Il marca-
tore, da solo, non fa mai fare nessuna scelta terapeutica. Il marcatore è utile, ma va let-
to all’interno di un quadro clinico e di un quadro radiologico. Non so se ho risposto”.

M. Celebrano: “Il chirurgo concorda”.

G. De Manzoni: “Nel colon, addirittura nel follow-up, noi facciamo il CEA e an-
che a sei mesi insieme all’ecografia senza dover fare sempre la TAC o cose di questo ge-
nere. Nel colon, secondo me, il CEA è importante. In alcune altre patologie neoplasti-
che, trova il tempo che trova. Forse, buttiamo dei soldi analizzando i marcatori”. 

M. Celebrano: “Il patron Gigi Grezzana voleva fare un intervento”. 

L. G. Grezzana: “Il mio intervento non è conclusivo, quindi preparatevi altre 
domande. Mi serve per dire qualcosa che mi sta a cuore.

Lo scorso anno, abbiamo festeggiato i settant’anni da quando l’Azienda Ospe-
daliera che allora era Ospedale Civile Maggiore ha istituito questa Scuola. Era il 
’48. Nel Consiglio di Amministrazione c’era anche il papà di Arrigo ed è commo-
vente pensare che, nel 1948 quando ancora c’era il tanfo della guerra nell’aria, 
avessero pensato che bisognava studiare. Se non si continua a studiare, si perde il 
treno ed è finita. 

È vero per tutti i saperi, ma per il nostro un po’ di più. Ci interessiamo della sa-
lute degli altri, quindi non perdere il treno diventa determinante. Vi dico questo per-
ché quando il dottor Michele Pavarana, e colgo l’occasione per ringraziare tutti i re-
latori di oggi, ha detto che vent’anni fa le cose andavano in un modo ed oggi tutto 
è assolutamente cambiato, mi sembra che sia una prova provata. Già lo sapevamo. 
Quando ce lo dicono è ancora più significativo. È una prova provata che il divenire 
della scienza è tale che se non si continua a studiare è finita. In Oncologia, lo scena-
rio è cambiato in un modo incredibile, in pochi anni. Il 90% dei tumori della mam-
mella guariscono oggi e molti tumori del colon guariscono. Questo non era possibile 
vent’anni fa.

Vi ricordo che una volta non era proponibile il trapianto di rene ad un uomo 
che avesse quarant’anni. Oggi la regola è che hanno più di quarant’anni quelli che 
vengono sottoposti a trapianto di rene. 

C’è un’altra osservazione molto privata, molto di parte. Voi tutti avete visto che 
non è più possibile che ci sia uno che detta le regole, bisogna che ci si parli. È stata ri-
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badita, con forza, l’importanza della multidisciplinarietà. Ci tengo a precisare che è 
stata la Geriatria, la prima a dire che il medico da solo non combina niente, ci voglio-
no gli altri. Bisogna che ci si parli. Per esempio, l’AMGe che è una nuova Società ha 
proprio questo input forte. Ci si deve parlare perché comunicando, le cose vanno in 
un modo completamente diverso.

Ringrazio voi tutti e vi sono molto riconoscente. Sapete che vivo l’ansia di chi si 
alza. Sono fatto così. Grazie di cuore.

Ancora qualche domanda e poi ce ne andiamo”.

C. Isotta: “Mi chiamo Camilla Isotta. Sono infermiera e volevo chiedere sull’im-
portanza dello screening. Mi sembra di aver sentito che, a 69 anni, finisce lo screening 
per sangue occulto nelle feci. Chiedo perché se poi l’incidenza aumenta con l’età”.

L. Rodella: “Sì, è assolutamente vero. Il problema è che lo screening è un pro-
blema di salute pubblica. Lo Stato deve valutare il costo e il beneficio di una propo-
sta tipo lo screening.

Bisogna considerare che l’età tra i 50 e i 69 anni è quella che dà la massima ri-
sposta in questo senso. Si spendono i soldi per avere un determinato numero di 
cancri che vengono trovati. Purtroppo, dopo i 74 anni, si è visto che la probabilità 
che si possa morire per altre cause aumenta a dismisura. Quindi non è più così con-
veniente per lo Stato garantire lo screening a tutta la popolazione.

Detto questo, la singola persona che volesse farlo, proseguirlo, chiaramente 
non nell’ambito dello screening, ma chiedendo semplicemente al proprio medico 
curante, può andare avanti. Vedo tantissimi pazienti che vengono a farsi la colon-
scopia anche molti anni dopo aver superato questi limiti”. 

G. De Manzoni: “Aggiungo qualcosa. Sono assolutamente d’accordo. La stessa 
cosa si dice per il tumore alla mammella. Si fa fino a 69 anni, poi basta. 

In realtà, da 69 anni in su aumenta l’incidenza, quindi aumenta il numero di 
casi. Il Sistema Sanitario Nazionale dovrebbe spiegare perché fino a 69 anni sia eco-
nomicamente vantaggioso. Però, poi, non è che non ci si ammali più. Dopo i 69 anni, 
dovrebbe continuare lo screening sia sul colon sia sulla mammella. 

Noi, in Oncologia, purtroppo vediamo tantissime persone con tumore del co-
lon e con tumore della mammella che hanno smesso di fare lo screening per rag-
giunti limite di età. Peccato”. 

M. Pavarana: “Posso però spezzare una lancia per la nostra Sanità nel senso, per 
esperienza, vi dico che nel Nord d’Europa è molto più drammatica la situazione.

Intendo che nel Nord Europa, addirittura, non mandano dal chirurgo a 75 anni 
perché cominciano a dire che non merita. In Olanda, se si hanno 75-80 anni, si è già 
da eutanasia. È assolutamente la realtà.

Noi abbiamo un Sistema imperfetto però è ancora un Sistema da difendere con 
le unghie e con i denti perché è generalista. Noi non negheremo mai l’assistenza per 
età e questo dobbiamo sottolinearlo”.

A. Battocchia: “Una domanda per il dottor Rodella. Quante colonscopie nor-
mali avete fatto in un anno?”

L. Rodella: “Le lesioni che vengono trovate sono il 5-7%. La stragrande mag-
gioranza sono colonscopie normali, ma anche nel sangue occulto positivo. 

Vorrei tranquillizzare almeno voi che siete presenti. Tantissime volte non tro-
viamo nulla, a volte troviamo diverticoli, piccole ragadi, emorroidi, piccoli poli-
pini. Non è che sangue occulto voglia dire automaticamente tumore. Attenzione. 
Però, come dico sempre, ai pazienti che incontro se voi fate la colonscopia andate 
incontro a due possibilità: non avere niente o, se avete qualcosa, avete molte pro-
babilità di scoprirle in tempo. Se voi non la fate, probabilmente, “ve la giocate”. Se 
è deciso che arrivi qualche cosa, molto probabilmente, sarà in fase avanzata. Per 
cui, fateli questi esami. 

C’è un altro aspetto importante che volevo sottolineare. L’anno scorso, abbia-
mo speso circa 30 milioni di euro per esami endoscopici prime vie e colon. Saremo 
sicuramente chiamati, noi medici, a una maggior appropriatezza, il che non vuol dire 
non fare gli accertamenti, ma farli nel modo mirato. Questo è il primo aspetto.

Mi riaggancio alla domanda dello screening. È logico che se noi andiamo a fare 
degli accertamenti su una popolazione a bassissimo rischio per età e per altre con-
dizioni, corriamo il pericolo di avere più falsi positivi. Il falso positivo non è una cosa 
che finisce lì. È una cosa che mette in movimento tutta una serie di meccanismi qua-
li l’endoscopia. L’endoscopia stessa può presentare delle possibilità di trovare, chia-
miamole così, delle topiche quindi dei falsi positivi. Per cui, bisogna stare molto 
attenti quando si fanno degli esami, in maniera non mirata e ai rischi che questo 
comporta, per la salute del paziente”.

M. Gentilin: “Sono Mariagrazia Gentilin, dell’Università dell’Educazione Per-
manente. Vorrei chiedere una cosa, sempre riguardo alla prevenzione. La ricerca del 
sangue occulto, d’accordo. Però, per quanto riguarda la colonscopia, io ho qualche 
reticenza perché temo la perforazione. Quanto si deve temere questa complicanza?” 

L. Rodella: “La perforazione è inferiore allo 0,1%, è bassissima. Nella mia vita, 
sono trent’anni che faccio colonscopie, ho perforato una signora di 92 anni. Sono an-
dato in sala operatoria e ho visto che aveva un colon come carta velina e, quindi, l’a-
vrebbe perforata chiunque. Una in trent’anni di lavoro”.

G. De Manzoni: “Non è molto, Luca. Vi sottolineo che è molto più rischioso il 
clistere, perché nella mia vita ho operato tanti di perforazione post clistere”.

L. Rodella: “Se mi permette, vorrei cogliere l’occasione di questa domanda per 
lanciare anche un altro messaggio cui tengo particolarmente.

Molti vivono la colonscopia con un concetto di paura. Non dico come andare 
dal dentista, ma una cosa tragica. Vorrei dire che l’endoscopia, soprattutto la seda-
zione, è un concetto che è molto presente in noi endoscopisti. Le cose sono molto 
migliorate, soprattutto negli ultimi 10 anni. Vorrei che sapeste che prepararsi, oggi, 
è possibile con un solo litro di preparato, invece dei quattro di un tempo. 

Anche questo incide sulle complicanze. Vi sono delle forme di sedazione, 
oggi, che vi consentono di essere sottoposti a colonscopia dormendo completa-
mente. Non parlo di anestesia generale. È un’esperienza assolutamente tranquilla 
e priva di rischi”.
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G. Gortenuti: “Sono Giacomo Gortenuti, radiologo. Volevo fare due conside-
razioni: una sullo screening. Sono d’accordo sullo screening. Pensate allo screening 
della mammella di quanto ha ridotto la mortalità. Lo stesso vale per il colon. La mor-
talità si è ridotta.

Un’altra considerazione che io faccio è eseguire la TAC ad alta risoluzione, ai fu-
matori sopra i cinquant’anni. Anche il tumore del polmone, se lo trovi piccolo, guari-
sce in una percentuale altissima di casi.

Al dottor Michele Pavarana volevo porre questa domanda. La mia specialità, la 
Radiologia, ha avuto negli ultimi anni dei progressi eccezionali però adesso un po’ ci 
siamo fermati, perché dopo l’Eco, la TAC, la Risonanza, la TAC-PET, adesso speriamo 
che arrivi qualcos’altro, ma finora non è previsto.

L’Oncologia, direi che è una specialità, la chiamiamo una specialità del futuro, 
perché mi ricordo negli anni ’90, quando trovavamo pazienti inoperabili, tumori del 
polmone, tumori del colon, in sei mesi morivano. Adesso, ho dei pazienti, lavoro anco-
ra in ambulatorio, tumore del polmone trovato cinque anni fa inoperabile. La pazien-
te ha vissuto cinque anni con ottima qualità della vita e si è perfino laureata, anche se 
era anziana, quindi anche intellettualmente molto valida. È morta dopo cinque anni.

Tumore del colon. Avevo un paziente, tre anni fa, con metastasi epatiche con tu-
more del colon inoperabile. L’ho visto dopo un anno. Era stato operato ed era stato 
sottoposto a chemioterapia. Le metastasi si erano ridotte anche se non sono andate 
via. Erano numerose. Dopo tre anni, conduce una vita normalissima e questo è meri-
to dell’Oncologia.

Quello che ti chiedo è se prevedete, in un futuro, un ulteriore miglioramento. Ci 
sarà un salto, com’è stato dal ’90 al 2000, o pensi che anche per voi ci sarà un rallen-
tamento nelle vostre ricerche? Grazie”.

M. Pavarana: “È cambiata la storia dei pazienti con malattie avanzate. Negli ul-
timi vent’anni, per molte patologie la storia è cambiata.

Ci sono nuovi farmaci, nuove possibilità, nuove integrazioni col chirurgo e nuo-
ve possibilità di trattamenti locali. Sicuramente, la ricerca va molto avanti e ci sono 
tantissime cose che stanno per emergere. Purtroppo, l’innovazione va molto più len-
ta di quanto avremmo bisogno nella quotidianità.

Detto questo, dirle se nei prossimi vent’anni ci potrà essere un passo in avan-
ti come quello che c’è stato nei vent’anni scorsi, non lo saprei. Ci sono anche mol-
te delusioni nella ricerca per cui molti filoni di ricerca, che si sono portati avanti con 
molta fiducia, sono abortiti. 

La speranza rimane”. 

G. De Manzoni: “La mia sensazione, Giacomo, è che invece in vent’anni la Chi-
rurgia Oncologica cambierà in maniera drammatica. Noi non saremo più i chirurghi 
che siamo adesso, ma faremo degli interventi di conversione su malati molto partico-
lari che non hanno risposto in Oncologia.

L’unica cosa che rimarrà sempre viva della Chirurgia, è la Chirurgia d’Urgenza, 
quella sì, mentre la Chirurgia Oncologica cambierà molto secondo me, nei prossimi 
vent’anni”. 

A. Battocchia: “La colonscopia virtuale… chi mi dice qualche cosa?” 

L. Rodella: “Avevo preparato una slide, poi l’ho tolta perché dovevo un po’ ri-
durre i tempi, come ha detto Gigi.

La colonscopia virtuale non è una endoscopia. È un esame radiologico, è una 
TAC e, con un software particolare, si riesce a ricostruire delle immagini che assomi-
gliano a quelle della colonscopia vera. Infatti, è proprio chiamata così, virtuale.

Ha un senso per persone che non posso fare la colonscopia ed è molto miglio-
rata perché una volta era difficile distinguere fra un polipo o delle feci. La sottrazio-
ne di immagini, di questo software particolare, consente di vedere molto bene.

I limiti. A parte la disponibilità delle TAC, so che c’è un programma in Piemonte, 
a Torino, che stanno attuando, ma è difficile avere per una popolazione intera questi 
macchinari per poterla eseguire. Inoltre, essendo virtuale, non vede la mucosa. Vede 
se c’è un polipino, ma non vede la mucosa quindi non coglie se c’è una colite. Non 
consente di fare biopsie.

Se ci sono polipi, comunque bisogna fare la colonscopia completa. La vedo 
come una metodica che si può utilmente affiancare in pazienti nei quali è difficile 
fare la colonscopia tradizionale o che non la possono fare come quando c’è la pre-
senza di un tumore del retto che impedisce al colonscopio di vedere le altre sedi. La 
colonscopia virtuale, in questo senso, può aiutare”.

A. Battocchia: “Richiede preparazione?”

L. Rodella: “Sì, un po’ meno di quella usuale. Quando si esegue la colonscopia, 
si fa sedazione e il paziente non sente più niente. Nel caso della colonscopia virtuale, 
ti riempiono di aria, non c’è una sedazione adeguata ed è più dolorosa”.

G. Gortenuti: “Cinque anni fa, c’era stato il boom. Tutti volevano questa colon-
scopia virtuale. Andando avanti col tempo, abbiamo visto che costa di più perché il 
macchinario viene occupato ed è un’indagine difficile.

Penso che sia più facile per un endoscopista esperto eseguire una colonscopia 
che per un radiologo eseguire la colonscopia virtuale. Bisogna essere specialista nello 
specialista. Non è facile.

Secondo punto. Adesso la possiamo fare solo nei casi in cui non si può fare l’en-
doscopia per motivi di età o per motivi vari. Però, quando si vede bene il polipo, 
dopo si deve fare. Perciò va bene solo se è negativa.

Adesso ha molto perso. Mi ricordo della Scuola di Torino quando tenevano dei 
corsi. Uno dei nostri colleghi era andato là, ma dopo l’interesse per la colonscopia 
virtuale è andato esaurendosi. Non credo che a Borgo Trento la facciano o ne fanno 
molto poche”.

G. De Manzoni: “Aggiungo un’altra cosa, solo una piccola precisazione. Non 
vede quel tipo di tumore a fusione superficiale che, spesso, ha una malignità molto 
avanzata. La colonscopia virtuale non lo vede.

È come il cancro della vescica. All’ecografia, quando il cancro è piatto cioè quel-
lo sottomucoso, non si vede e si deve fare anche lì la cistoscopia”.

M. Grezzana: “Sono Matteo Grezzana. Prima di porre la domanda mi viene da 
raccontare che, poco meno di trent’anni fa quando andavo a lezione a Medicina, il 
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professor Gianfranco Pistolesi che tutti conosciamo ci affascinava con le sue lezioni 
e temeva l’avanzata dell’endoscopia che, a quel tempo, non era certo quella di oggi.

Ricordo che diceva, a favore del clisma opaco, che un conto è vedere la Catte-
drale di San Pietro da dentro e un conto è vederla da dentro e da fuori. Lui difende-
va le ragioni della Radiologia antica del clisma opaco per vedere la lesione del colon. 
Giusto per dire che trent’anni saranno anche tanti, ma non sono secoli ed è passata 
veramente tanta acqua sotto i ponti.

L’approccio è cambiato in una maniera straordinaria, anche dal punto di vista 
diagnostico. Volevo coinvolgere il professor Giovanni De Manzoni, per chiedergli 
l’opposto reciproco di quello che ha appena detto riguardo il futuro della Chirurgia. 

Mi piacerebbe che ci raccontasse recente e passato. Le stomie erano di più una 
volta, sono di meno adesso. Dal punto di vista tecnico, nel recente passato, che cosa 
è cambiato nell’approccio del tumore del colon? Tante volte noi vediamo pazienti 
che hanno subito un intervento ormai antico e non capiamo se abbia avuto un ap-
proccio superato oppure se si farebbe ancora nello stesso modo”.

G. De Manzoni: “Secondo me, le stomie in un intervento per un cancro al colon 
non dovrebbero più esserci. È diverso il discorso se parliamo di un cancro del retto. 
Dopo trattamento neoadiuvante in cui l’anastomosi, cioè il punto di unione fra il colon 
e il retto è molto basso e dopo Radioterapia, per tranquillità, facciamo sempre una sto-
mia di protezione che dura, di solito, un mese mezzo-due. Dopo viene rinchiusa.

Quelle che si vedono, sono interventi spesso fatti in urgenza o per tumori per-
forati o per diverticoli perforati. Lì c’è una tendenza, per tranquillità del chirurgo, di 
fare questi interventi di Hartmann cioè di eseguire delle stomie, togliere solo il tumo-
re, togliere solo la parte malata e fare abboccare senza fare la ricanalizzazione.

È chiaro che non è una scelta di comodo. È una scelta che ti mette più tranquil-
lo. Però, c’è da tener conto che quando si interviene in malati di una certa, età ri-
schiano di rimanere con questo sacchetto tutta la vita.

L’ipotesi ricanalizzazione dopo, è il chirurgo stesso che la rimanda. Diventa un se-
condo intervento dello stesso impegno. Comunque, il numero di stomie, il numero di 
interventi di resezione addomino-perineale, in cui si toglieva tutto il blocco anche per il 
cancro al retto, sono nettamente diminuiti da noi, ancora di più che nel Nord d’Europa.

Adesso, cominciano a diminuire anche nel Nord d’Europa dove, ripeto, i chi-
rurghi sono più invasivi da quel punto di vista. Guardano meno la qualità di vita, pa-
radossalmente. Nei lavori olandesi e svedesi, si ha ancora il 25% di Miles che sono 
interventi molto demolitivi. Da noi si tenta sempre di salvare, di preservare l’ano, per 
il retto, qualche volta anche spingendosi eccessivamente.

Non dobbiamo dimenticare che la qualità di vita non è solo non avere il sac-
chetto, ma anche che sia una qualità di vita buona perché qualche volta quando si 
eseguono anastomosi molto basse, in pazienti radiotrattati, chemio-radiotrattati, l’in-
continenza c’è. Ci sono dei malati che hanno difficoltà all’inizio perché il chirurgo, 
come sempre, tende a curare la malattia. Molti chirurghi non seguono i malati dopo 
l’intervento e non sanno che cosa succeda realmente nel follow-up, dal punto di vista 
funzionale della qualità di vita. Questo è una lacuna della Chirurgia”. 

M. Celebrano: “Se non ci sono altre domande, ringraziamo tutti per la parteci-
pazione attenta e numerosa. Grazie.

Lo stato dell’arte della chirurgia  
maxillo-facciale a Verona

Pier Francesco Nocini, Lorenzo Trevisiol, Andrea Fior,  
Nicola Smania, Claudio Micheletto

L. G. Grezzana: “Buona giornata. Diamo inizio a questo terzo incontro del XXIX 
Corso Superiore di Geriatria.

È un evento molto importante. si parlerà dello stato dell’arte della Chirurgia 
Maxillo-Facciale. C’è con noi il professor Pierfrancesco Nocini che è un caro amico, 
assieme ai suoi collaboratori, il professor Claudio Micheletto che è primario di Pneu-
mologia all’Ospedale Civile Maggiore.

Prego il professor Nicola Smania a introdurre i lavori. Sarà lui a moderare gli in-
terventi. Grazie”.

N. Smania: “Ringrazio il professor Luigi Grezzana. È il terzo anno che mi invita 
e io sono sempre contentissimo di essere presente. C’è tanta partecipazione. È coin-
volta tutta la popolazione di Verona. Si toccano sempre temi che sono molto pratici e 
importanti per la vita di tutti i giorni.

Oggi parleremo di Chirurgia Maxillo-Facciale e di disfunzioni respiratorie. Sap-
piamo che qui a Verona c’è una Scuola importante, un centro di riferimento regiona-
le per la Chirurgia Maxillo-Facciale e le disfunzioni che sono legate a questi disturbi. 
Vengono affrontati a Verona e dobbiamo saperlo.

È importante che ci sia questa consapevolezza a tutti i livelli, sia dalle terapie 
più invasive come terapie chirurgiche avanzate a altre terapie che servono a miglio-
rare vari problemi.

Il primo relatore sarà il dottor Lorenzo Trevisiol. Parlerà della Sleep Apnea. Per 
la verità, si soffermerà più sui problemi del bambino anche se qui parliamo di Geria-
tria. È un tema molto complesso che riguarda sia l’adulto che l’anziano. Vedremo an-
che l’età evolutiva. Prego il dottor Lorenzo Trevisiol di iniziare”. 

L. Trevisiol: “Grazie, buon pomeriggio a tutti. Permettetemi innanzitutto di rin-
graziare il dottor Luigi Grezzana per l’invito. È veramente un piacere, un onore es-
sere qui in questa sede a questo evento, di fronte al mio maestro il professor Pier-
francesco Nocini per poter condividere con voi le nostre esperienze nel campo della 
Chirurgia Maxillo-Facciale.

L’argomento che andrò a trattare oggi, potrebbe apparire un po’ anomalo riferi-
to alla Chirurgia Maxillo-Facciale. Andremo a parlare di disturbi respiratori notturni, 
ma più nello specifico, delle cosiddette apnee ostruttive. È un argomento che sta di-
ventando sempre più d’attualità.



p.f. nocini, l. trevisiol, a. fior, n. smania, c. micheletto lo stato dell’arte della chirurgia maxillo-facciale a verona168 169

È comune sentire parlare di questo patologia problematica, sui mezzi di comu-
nicazione. Si caratterizza per la presenza di disturbi della respirazione con delle vere 
e proprie apnee o dell’interruzione parziale della respirazione durante il sonno.

È un disturbo che può essere di origine ostruttiva quindi periferica, di origine 
centrale a livello del sistema nervoso centrale o mista. Noi andremo ad occuparci 
della problematica periferica quindi di quella di tipo ostruttivo. 

Andiamo a considerare alcuni aspetti anche se poi verranno sicuramente trat-
tati, in maniera più esaustiva, dal professor Micheletto. Si tratta di pause della respi-
razione durante la notte, durante il sonno. Possono durare da pochi secondi fino ad 
alcuni minuti. Se ne possono contare anche più di 30 in un’ora. Abbiamo dei pazien-
ti che hanno anche 100 episodi all’ora. Si caratterizzano proprio per un rumore du-
rante il sonno, il russamento, ma soprattutto per il rumore dello strozzamento.

Qual è il problema di questo disturbo? Il problema delle apnee notturne è rappre-
sentato dal fatto che vanno a disturbare il normale ciclo del sonno. Impediscono di arri-
vare a una fase di sonno profondo. I pazienti che ne soffrono non sono dei pazienti che 
riferiscono dei problemi legati al sonno, ma dei problemi diurni. Sono disturbi ricondu-
cibili all’eccessiva sonnolenza diurna. Pertanto, hanno un grande affaticamento diurno. 

Nella figura 1, si vede un tipico indice che viene utilizzato per l’inquadramento 
delle apnee. È il cosiddetto Apnea Hypopnea Index che ci indica la gravità della pa-
toblematica in un paziente adulto in cui abbiamo fino a quattro apnee per notte. Il 
concetto sostanzialmente non esiste da 0 a 4, è lieve tra i 5 e i 15 episodi, è moderata 
quando gli episodi arrivano a 30, è severa quando abbiamo più di 30 episodi di ap-
nea/ipopnea durante la notte.

La Chirurgia Maxillo-facciale può giocare un ruolo. Si può avere una dinamica 
respiratoria corretta, il paziente che riposa, è disteso. Quando il paziente è disteso, la 
via aerea tende a ridurre un po’ le sue dimensioni sia perché il paziente è disteso, sia 
perché abbiamo una riduzione di tensione delle strutture muscolari riferite al son-
no. Se la via aerea è aperta, abbiamo un normale passaggio di aria sia in inspirio che 
in espirio. Se si verificano determinate situazioni, possiamo avere una collabilità del-
la via aerea. La via aerea, parzialmente, può andare incontro ad un’ostruzione. In al-
cuni casi, l’ostruzione può essere completa. 

Quando abbiamo un’ostruzione molto marcata sino a diventare completa, si re-
alizza una riduzione dei livelli di ossigeno nel sangue, fino a quando viene percepi-
ta a livello del sistema nervoso centrale. Ciò comporta una interruzione che, molto 
spesso nel paziente incosciente nel sonno, riattiva i muscoli e va conseguentemente 
a riaprire la via aerea e risolve il problema. Questo crea una discontinuità del sonno 
e impedisce di avere l’effetto riposante legato al sonno. Determina una clinica che 
si caratterizza per l’affaticamento diurno, tempi di reazione rallentati, disturbi del-
la visione, abbiamo diverse aree cerebrali che possono risentire di questo deficit del 
sonno, quelle deputate all’attenzione e alla memoria. 

Abbiamo anche problematiche di tipo comportamentale, di tipo cardiovascola-
re, addirittura di tipo dismetabolico come la steatosi epatica. Sono fenomeni ricon-
ducibili a questa sindrome delle apnee notturne. 

La diagnosi prevede dei test clinici e anche dei test come, ad esempio, la poli-
sonnografia. La caratteristica di questa patologia è che molti pazienti la ignorano. 
Molto spesso, viene misdiagnosticata o i sintomi vengono ignorati. Penso che, an-
che in questo, il professor Micheletto potrà confermarmi. 

C’è un test molto semplice. È il test di Epworth. Viene fatto compilare ai pazien-
ti. Anche voi, qui in sala, potete eseguirlo. Sono 8 semplici situazioni in cui si chiede 
al paziente di dirci quale sia la probabilità di assopirsi, in ognuna di loro. Probabilità 
nulla, scarsa, moderata o alta con un punteggio che va da 0 a 3. Le situazioni sono: 
leggere seduti, guardare la televisione, essere seduti senza fare niente in un posto 
pubblico e via dicendo. Si determina un punteggio. Il punteggio massimo è 24. Se è 
superiore a 12, abbiamo già una probabile presenza di una patologia del sonno. Se 
il punteggio è tra 12 e 14 questa probabilità è più alta. Se il punteggio è superiore a 
14, la probabilità di avere un disturbo del sonno, anche di tipo grave, è molto alta.

Nell’immagine 2, troviamo alcuni numeri riferiti alle apnee notturne che ricevia-
mo dalla Società Italiana di Medicina del Sonno. Il 10% della popolazione adulta, i 
bambini tra il 2 e il 5%, soffrono di questo disturbo. I pazienti in trattamento sono 
solo 250.000. Se voi calcolate il 10% su tutta la popolazione italiana, vedrete che la 
percentuale è assolutamente discordante con quella dei pazienti in trattamento. I co-
sti legati alla mancata diagnosi, sono quantificabili in 5 miliardi di euro. I fattori di 
rischio, sempre da dati della Società Italiana di Medicina del Sonno, sono l’eccesso 
ponderale, l’aumentato diametro a livello del collo, il sesso maschile, l’età. Con l’au-
mentare degli anni è più frequente. Anche l’ipertensione sembra essere correlata e 
così pure la familiarità.

Come chirurghi maxillo-facciali ci troviamo a parlare di disturbi ostruttivi del 
sonno. Non sembra esserci niente che correli con questo tipo di problematica per-
ché tra questi fattori di rischio viene dimenticato un fattore molto importante. 

Il fattore molto importante può essere riassunto con la figura 3: un paziente 
adulto, un paziente pediatrico. Sono due pazienti che noi ci troviamo a trattare per 
un problema cioè quello che, comunemente, definiamo come malocclusione. In real-
tà, questi due pazienti soffrono entrambi di disturbi respiratori del sonno, di apnee 
ostruttive. La malocclusione è una causa di apnee notturne. La morfologia facciale è 
strettamente correlata con questo tipo di patologia. 

APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE: DEFINIZIONE
 Disordine diffuso in cui il paziente presenta una o più pause della respirazione (apnea) o 

respiri superficiali durante il sonno (ipopnea). DA NON CONFONDERE FORME 
OSTRUTTIVE, CENTRALI O MISTE

 Le pause nella respirazione possono durare da pochi secondi ad alcuni minuti. Esse 
possono verificarsi anche più di 30 volte all’ora. Segno contraddistintivo è la ripresa del 
respiro normale dopo un’apnea con russamento rumoroso o con un rumore di strozzamento

 Le apnee notturne sono tipicamente una condizione cronica che interrompe il normale 
ciclo del sonno. Quando la respirazione si interrompe o diventa superficiale, il paziente passa 
da una condizione di sonno profondo ad una di sonno superficiale (R.E.M. vs non R.E.M.)

 AHI (Apnea Hypopnea Index): misura il numero di apnee/ipopnee per ora e 
conseguentemente la severità della patologia. 
 normale: 0-4                 lieve: 5-15              moderata: 16-30               severa: maggiore di 30

 La principale conseguenza delle apnee notturne è la scarsa qualità del sonno notturno che 
crea conseguentemente affaticamento diurno.  LE APNEE NOTTURNE SONO LA 
PRINCIPALE CAUSA DI ECCESSIVA SONNOLENZA DIURNA

Fig. 1
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Interventi che favoriscano e controllino la crescita o che vadano a correggere 
le cosiddette dismorfosi dento-scheletriche del massiccio facciale, hanno il poten-
ziale di influire positivamente sulle dinamiche respiratorie notturne. Questi inter-
venti rientrano nell’Ortodonzia che ricadono in trattamenti ortopedici. Sono trat-
tamenti che eseguiamo di routine su pazienti in crescita, come l’espansione rapida 
del palato (Fig. 4).

Gli espansori vengono applicati ai bambini. Sono interventi come le osteoto-
mie maxillo-mandibolari che rientrano nella categoria della Chirurgia Ortognatica. 
Interventi, quindi, che eseguiamo sul paziente adulto.

Gli obiettivi di trattamento, per questo tipo di problematiche, fino a poco tem-
po fa erano rappresentati dall’occlusione, dalla salute dell’articolazione tempo-
ro-mandibolare, dalla salute parodontale, dalla riarmonizzazione facciale e, ov-
viamente, dalla soddisfazione del paziente. Un obiettivo si è aggiunto, è diventato 
prioritario ed è la protezione delle vie aeree. La protezione e non il miglioramento 
alle vie aeree perché l’aspetto è duplice. Da un lato la Chirurgia Maxillo-Facciale ha 
il potenziale di risolvere problematiche di apnee notturne, dall’altro l’Ortodonzia. 
La Chirurgia Maxillo-Facciale se non considera che dietro a queste strutture den-
to-scheletriche abbiamo una via aerea, ha il potenziale di, addirittura, determinare 
l’insorgenza di problematiche come le apnee notturne.

Questo tipo di evoluzione è chiara nel campo della Medicina ed ha avuto un’im-
portante spinta dall’introduzione, in maniera routinaria, sia nella nostra pratica clini-
ca quotidiana sia in quella maxillo-facciale, ma anche in quella odontoiatrica, di un 
dispositivo che è la TAC a raggio conico.

Mi piace soffermarmi un attimo su questo aspetto perché è un dispositivo che è 
stato ideato nella nostra città, Verona. La prima pubblicazione, su questo strumento, 
è stata fatta dal suo ideatore, dagli ideatori e dal professor Pasquale Procacci. È un 
dispositivo che ci ha permesso, grazie alla sua bassa dose radiogena, di investigare in 
maniera accurata i rapporti tra scheletro, tra massiccio facciale e tra volumi delle vie 
aeree. La letteratura al riguardo è assolutamente confortante (Fig. 5).

C’è una serie di lavori che non fanno altro che confermare quello che abbiamo 
appena detto. Pazienti con disturbi respiratori sia in età pediatrica sia pazienti adul-
ti, presentano delle caratteristiche facciali abbastanza precise come ad esempio una 
faccia lunga, i cosiddetti pazienti dolicofacciali, l’incompetenza labiale nei bambini, 
spesso anche con ipertrofia tonsillare, l’ipertrofia adenoidea o problemi di sviluppo, 
disordini di crescita orofacciale, come ad esempio un’anchiloglossia, possono pro-
vocare una modificazione dello sviluppo del massiccio facciale con conseguente ri-
duzione dei volumi delle vie aree. Questo favorirà l’insorgenza di apnee notturne.

Fig. 2

Fig. 3
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Ancora, pazienti adulti. È stata condotta una rivalutazione di pazienti adulti, su 
un campione di 100 pazienti, la maggior parte affetti da OSAS (Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome). I pazienti che sono affetti da questo tipo di problematiche hanno 
delle caratteristiche facciali ben precise, come ad esempio un deficit di sviluppo sa-
gittale della mandibola, una discrepanza sagittale tra il mascellare superiore e la man-
dibola, una tendenza alla faccia lunga. 

Non stiamo dicendo che tutti questi fattori vadano ad escludere quelli che ci 
sono indicati come altri fattori di rischio come ad esempio l’obesità, ma sicuramente 
giocano un ruolo importante. 

In un altro lavoro su un campione, addirittura più ampio, è stata condotta una re-
visione della letteratura su 626 articoli che conferma quanto abbiamo detto fino ad ora. 

Addirittura, ci dà degli elementi per identificare, da un punto di vista cefalome-
trico a livello facciale, quelle varianze anatomiche che potrebbero giustificare l’insor-
genza delle apnee notturne. Nella figura 6, compare un tipico esempio la problema-
tica dell’anchiloglossia. L’anchiloglossia nel bambino potrebbe portare, poi, ad avere 
un adulto con apnee notturne perché la mancata azione durante il sonno della lin-
gua, a livello del palato, impedisce uno sviluppo del palato, la completa chiusura del-
la mandibola, la possibilità di avere una competenza labiale. Avremo una tendenza 
alla crescita della faccia in lunghezza, con una difficoltà a mantenere una competen-
za labiale cioè a tenere le labbra chiuse durante la notte.

Un bambino che soffra di apnee notturne, presenta una respirazione tipica: non 
è in grado di dormire con le labbra chiuse per delle problematiche di tipo anatomi-
co. Ad esempio, sono riconducibili all’ipertrofia delle tonsille o ad un’ipertrofia ade-
noidea. Da un punto di vista scheletrico, quei pattern di cui dicevamo si vedono nel-
le figure 7, 8: il cosiddetto morso aperto. Sono delle facce tendenzialmente con una 
crescita della mandibola iperdivergente delle facce lunghe. Tutto questo si trasmet-
te sulla via area perché al di dietro della mandibola, abbiamo la nostra via aerea che, 

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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conseguentemente, è condizionata in termini volumetrici dalle strutture scheletriche 
che si trovano davanti ad essa. 

È una morfologia scheletrica che corrisponde ad una ridotto volume delle vie 
aeree. La problematica non è necessariamente di tipo sagittale. Anche un deficit di 
sviluppo trasversale del palato, però, può portare a una ridotta dimensione della via 
aerea (Fig. 9).

È vero che la via aerea noi tendiamo a valutarla soprattutto da un punto vista pro-
filometrico, ma in realtà la via aerea è una parete, è una struttura, è un tubo, con delle 
pareti che possono collassare. Queste pareti sono sospese, a delle strutture rigide, os-
see. Fondamentalmente fanno riferimento al mascellare superiore. L’immagine 10, si ri-
ferisce ad un bambino. La via aerea è molto stretta. È una TAC eseguita con un pazien-
te sveglio, in piedi, non disteso. È facile immaginare che, durante la notte, quando si 
distende, si rilassano dei muscoli e avremo un collabimento della via aerea stessa.

Le opzioni terapeutiche, sia nel paziente adulto sia nel paziente bambino, hanno 
subito una modificazione. Nella figura 11, vengono elencate. Non andrò a sviscerarle 
una per una. Mi soffermerò solo su quelle di nostra competenza. La tipica terapia per 
il paziente adulto: la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). È un dispositivo 
che induce una ventilazione forzata, durante la notte, impedendo che la via aerea vada 
incontro a chiusura. Le terapie posturali, sicuramente, sono molto importanti. Quin-
di la posizione che si ha durante il sonno, la riduzione del peso, l’attività fisica gioca-
no un ruolo significativo. Sono terapie che possiamo ricavare dalle linee guida.

Le terapie convenzionali, come utilizzo di dispositivi intraorali cioè dispositivi 
notturni che portino la mandibola a stare in avanti, trattamento ortopedico/ortodon-
tico nel paziente in crescita e le osteotomie maxillomandibulari, sono diventati dei 
trattamenti che vengono considerati per la risoluzione di questa problematica.

La chirurgia maxillo-mandibolare resta una chirurgia di seconda scelta, rispetto 
ad altre procedure come l’adenotonsillectomia per il bambino o la uvulopalatofarin-
goplastica, la chirurgia della lingua nell’adulto. È un cambiamento importante che, 
però, in realtà si scontra con i dati che derivano dalla letteratura.

  A n a t o m i a  d e l l e  V i e  A e r e e

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

È ben conosciuta, sin dagli anni ’80, la possibilità di modificare le via aeree 
avanzando la mandibola o avanzare sia il mascellare che la mandibola o avanzare il 
mascellare e la mandibola andando a modificare il piano occlusale. 

Nella figura 12, si vede una tipica paziente che giunge alla nostra osservazione 
per il trattamento di una malocclusione. Va incontro ad un trattamento di tipo or-
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todontico chirurgico. Si realizza un avanzamento del mascellare, della mandibola in 
toto. Si tratta della cosiddetta rotazione antioraria del piano occlusale che permette 
di avere un grosso avanzamento a livello del mento e quindi del pogonion e, conse-
guentemente, dei muscoli sovraioidei (Fig. 13). 

Con questo intervento abbiamo riarmonizzato il viso, aggiustato l’occlusione, 
ma abbiamo incrementato la via aerea del 64%. È un incremento decisamente signi-
ficativo, legato al riposizionamento delle basi scheletriche. 

Ancora una volta la Chirurgia Maxillo-Facciale, ortodonzia, trattamenti ortope-
dici, come strumento per andare a proteggere le vie aeree. Non significa che tutto 
verrà trattato con la Chirurgia Maxillo-Facciale. Tutto verrà trattato con l’ortodonzia 
e i trattamenti ortopedici nei bambini. Se teniamo conto dell’anatomia e della sede 
anatomica, dove può andare a localizzarsi il difetto, possiamo avere degli importanti 
risultati grazie a questo tipo di approccio. 

Paziente in età pediatrica, con un problema di apnee notturne. Nella figura 14, 
si vede il ridotto lume della via aerea. È una TAC eseguita con un paziente sveglio, in 
piedi, non in posizione supina. Abbiamo un palato stretto, quindi, con un semplice 
espansore del palato, trattamento di tipo ambulatoriale, passiamo da una situazione 
che si vede nella parte alta dell’immagine a quella della parte bassa. Si nota l’evidente 
modificazione che abbiamo a livello del lume della via aerea.

Un’altra paziente che giunge alla nostra osservazione per un trattamento di tipo 
ortodontico e ci chiede di correggere una malocclusione. Sicuramente la malocclu-
sione è un problema. In realtà, è la manifestazione di un problema. Il problema è la 
mal posizione dei denti, del mascellare e della mandibola.

La correzione della malocclusione viene finalizzata alla riabilitazione masticato-
ria, ma soprattutto al controllo della problematica respiratoria. In questo caso, si fa 
un trattamento ortodontico combinato con un trattamento ortopedico in cui, utiliz-
zando degli ancoraggi scheletrici, modifichiamo la posizione dei denti, determiniamo 
una rotazione antioraria della mandibola e, conseguentemente, aiutiamo la paziente 
a sviluppare una competenza labiale dando quel sigillo a livello mentale che impe-
diva di avere la competenza labiale. Aumentiamo, così, la via aerea e miglioriamo la 
performance respiratoria notturna. Gli ancoraggi permettono di eseguire questo tipo 
di movimenti. Nella paziente, dopo il trattamento, è stata normalizzata la masticazio-
ne, ma ancora una volta, col nostro tipo di intervento abbiamo la capacità di control-
lare e modificare il volume della via aerea.

Diverso, invece, è il discorso nel paziente adulto dove la procedura che noi andia-
mo a proporre, quella dell’osteotomia maxillo-mandibolare, viene considerata molto 
spesso come una chirurgia di seconda scelta. Perché una chirurgia di seconda scelta? 
Apparentemente, per la sua invasività, anche se questo potrebbe essere oggetto di di-
scussione. Seconda scelta rispetto a terapie convenzionali come la CPAP, una terapia 
che sicuramente funziona, ma una terapia che funziona quando il paziente la utilizza o 
rispetto a terapie chirurgiche come ad esempio l’uvulopalatofaringoplastica (Fig. 15). 

Fig. 12

Posnick JC, Fantuzzo JJ, Orchin JD:  Deliberate operative rotation of the maxillo-mandibular complex to alter the A-point to B-point relationship for enhanced facial esthetics.  
J Oral Maxillofac Surg. 2006 Nov;64(11):1687-95
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Fig. 13

Fig. 14
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Sono delle chirurgie in cui viene rimodellato il palato molle, l’ugola, eventual-
mente anche la parete anteriore del faringe, per determinare un miglioramento della 
performance respiratoria. Sono procedure che esistevano prima, venivano applicate 
per questa patologia prima dell’osteotomia maxillo-mandibolare. Hanno una minor 
efficacia rispetto all’osteotomia maxillo-mandibolare dove la percentuale di successo 
è estremamente elevata.

Significa che riduciamo il numero di apnee ad una quota che, sostanzialmente, 
diventa clinicamente non significativa.

Un paziente di 54 anni giunge alla nostra osservazione per una problematica di 
apnee. Si ha un indice di apnea/ipopnea di 33,7. È un indice che ci dice che le apnee 
sono elevate e la problematica è grave. È un paziente leggermente sovrappeso, ma non 
è affetto da grave obesità. È un paziente che, se noi andiamo a valutare il suo scheletro, 
presenta quelle caratteristiche che giustificano la correlazione tra morfologia facciale 
e ridotto volume della via aerea. Nell’immagine 16, si vede che la via aerea è estrema-
mente ridotta per la posizione, probabilmente, anche della mandibola che posterioriz-
za la base della lingua e favorisce il collabimento della via aerea durante la notte. 

Il trattamento con dell’osteotomia maxillo-mandibolare, comporta evidenti mo-
dificazioni a livello facciale, come si desume dalla radiografia di controllo, dopo l’in-
tervento (Fig. 17). Due anni dopo l’intervento, in questo caso non avevamo un reale 
problema di occlusione, l’occlusione è rimasta sostanzialmente immodificata però la 
via aerea ha avuto un importante incremento volumetrico. Sicuramente, il dato più 
interessante è il confronto tra l’indice di apnea prima dopo l’intervento, che è passa-
to da 33,7 a 4,2. Quindi, l’abbiamo riportato in una soglia di normalità. 

La problematica legata ad un utilizzo ridotto di avanzamento maxillo-mandibo-
lare per il trattamento dell’apnea notturna, è legata anche al fatto che non vi è una 
reale conoscenza della correlazione tra entità del movimento e entità della modifi-
cazione della via aerea. Per esempio, la tendenza nella Scuola americana di Stanford 
che è stata la guida nell’utilizzo nello studio della problematica dell’apnee notturne, 

è di estremizzare i movimenti quando si tratta un paziente affetto da apnee notturne. 
Si cerca di avanzare il più possibile la mandibola, in maniera tale che la via aerea ri-
sponderà in maniera adeguata.

In realtà, questo non sempre è possibile perché le morfologie facciali sono estre-
mamente variabili. Il trattamento richiederebbe di essere individualizzato, customiz-
zato su ogni singolo paziente. Al fine di meglio interpretare questo aspetto, siamo an-
dati a rivalutare criticamente 50 pazienti che abbiamo trattato, non affetti da apnee 
notturne, con l’osteotomia maxillo-mandibolare. Sono stati dei pazienti in cui abbia-
mo valutato le vie aeree prima dell’intervento e, a distanza di tempo dall’interven-

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17
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to, abbiamo considerato le vie aeree sia in termini volumetrici che in termini di aree, 
aree assiali, aree sagittali e abbiamo correlato. 

È un lavoro che abbiamo sviluppato con il professor Poli, del Dipartimento di 
Salute Pubblica della nostra Università. Sono stati collegati i dati ricavati dalla modi-
ficazione delle vie aeree coi dati delle chirurgie eseguite. Cinquanta pazienti sono sta-
ti sottoposti tutti a delle chirurgie maxillo-mandibolari. Il mascellare è stato avanzato 
di 7 mm, la zona del pogonion è stata avanzata di 8 mm, dopo di che siamo andati a 
ricercare se, effettivamente, c’era una variazione delle vie aeree e quanto questa va-
riazione potesse essere correlata a quei movimenti. Abbiamo cercato di capire qua-
li movimenti o quali fattori erano stati più efficaci nell’ aumentare, nel diminuire, nel 
mantenere la via aerea su questo campione di 50 pazienti. 

Il primo dato interessante è stato che con quella tipologia di movimenti, me-
diamente, abbiamo sempre avanzato sia il mascellare che la mandibola ed abbiamo 
sempre ottenuto degli aumenti significativi della via aerea. Nella figura 18, si vede il 
nostro campione cioè la via aerea pre-post negli uomini, la via aerea pre-post nelle 
donne. In totale, in percentuale, abbiamo ottenuto un aumento volumetrico della via 
aerea, attorno al 44%. Era un dato che, tutto sommato, era stato previsto.

Quello che ci interessava di più capire era quale tra tutti i fattori che qui abbia-
mo considerato, cioè i movimenti chirurgici, ma anche il sesso, l’età, avesse più in-
fluenzato la modificazione della via aerea e se vi fosse una significatività statistica fra 
questi elementi e le modificazioni ottenute. Effettivamente, abbiamo identificato una 
correlazione tra tre aspetti.

Il primo è l’avanzamento della mandibola. Abbiamo rilevato che, per ogni mil-
limetro di avanzamento della mandibola, siamo in grado di determinare un aumento 
della via aerea che è all’incirca del 3% o all’incirca di 386 mm3. Al di là di tutti i mo-
vimenti che noi possiamo fare, sicuramente, l’avanzamento della mandibola è il più 
importante. Questo ha una correlazione col dato anatomico che dicevamo prima, sia 
per il fatto che spesso la mandibola è ipoplasica nei pazienti che soffrono di questo 
problematica sia per il fatto che al di dietro della mandibola si trova la lingua, il base 
lingua, quindi quella struttura che può andare a collabire durante la notte e determi-
nare una chiusura della via aerea.

L’altro aspetto, la cosiddetta rotazione antiorario del piano occlusale correla con 
l’avanzamento della mandibola. Anche qui, per ogni grado di rotazione, un aumento 
della via aerea all’incirca dell’1,3%. Ancora una volta si conferma il dato che la zona 
dov’è più importante agire è quella dell’incisivo inferiore e del pogonion. Per questo 
motivo, anche i dispositivi di avanzamento mandibolare intraorali che vengono uti-
lizzati durante la notte hanno una loro efficacia. Pertanto, riteniamo che considerare 
la chirurgia maxillo-mandibolare, come una seconda scelta a fronte di procedure che 
hanno comunque una loro invasività come uvulopalatofaringoplastica, probabilmen-
te sia un dato in una qualche misura superato. Sicuramente, la correzione mandibo-
lare correla meglio con la problematica che andiamo a trattare.

Il terzo ed ultimo elemento per cui abbiamo trovato una correlazione è stata 
l’età la quale nel senso che all’aumentare dell’età, vi è una maggiore responsività ai 
movimenti chirurgici. Anche questo correla con la storia della patologia nel pazien-
te adulto in quanto, ovviamente, con l’età abbiamo una perdita di tono dei tessuti, un 
aumento di spessore del tessuto adiposo sottocutaneo e perimuscolare e questo ne 
giustifica il fatto che le vie aeree diventino più responsive ai nostri movimenti chirur-

gici. Determinano, sostanzialmente, una risospensione delle pareti di questo “tubo” 
che è andato incontro per modificazioni anatomiche, anatomie esistenti, ma anche 
per modificazioni indotte dall’invecchiamento, a una perdita di volume ma anche a 
una perdita di sostegno a livello delle sue pareti laterali.

Nell’immagine 19, si vedono i tre fattori che vengono correlati fra di loro. Sicura-
mente, l’avanzamento mandibolare è il più importante, ma anche l’età gioca un ruolo.

In conclusione, quali sono i concetti che ci hanno portato a trattare questo argo-
mento e che portano la chirurgia maxillo-facciale a ricoprire un ruolo, sicuramente, 
nella gestione di una patologia che sta diventando rilevante all’interno della nostra 

Fig. 18

Fig. 19
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società? L’anatomia cranio-facciale ha un ruolo nell’insorgenza di apnee notturne. 
Sappiamo che l’etiologia è multifattoriale. Come prima conseguenza di questo aspet-
to, si cerca di controllare e gestire, per quanto possibile, lo sviluppo cranio-faccia-
le. Questo rappresenta un’importante forma di prevenzione dello sviluppo, anche di 
apnee notturne sia nel bambino, ma anche in età adulta.

La prevenzione può essere fatta anche semplicemente controllando, per esem-
pio, come respirano i bambini durante la notte quando dormono. Si deve osserva-
re se hanno la bocca aperta o se hanno la bocca chiusa. È cambiato il nostro approc-
cio in quanto abbiamo contezza che possiamo modificare la via aerea positivamente 
o negativamente. Ogni trattamento, che noi andiamo ad eseguire, deve prevedere la 
protezione della via aerea anche nei pazienti non sintomatici.

Sicuramente, la possibilità di avanzare la mandibola nel paziente adulto rap-
presenta un’opzione importante nel trattamento delle apnee notturne perché è un 
trattamento efficace e, sostanzialmente, definitivo nella maggior parte dei pazienti. 
Quando il trattamento non è definitivo, è perché i pazienti sono estremamente so-
vrappeso. Il trattamento è definitivo comparandolo rispetto ad altre opzioni di trat-
tamento, come ad esempio la CPAP o i dispositivi intraorali che funzionano, a patto 
che vengano utilizzati dai pazienti stessi, i pazienti obesi. 

I pazienti che hanno un BMI che è superiore a 30, generalmente, sono pazien-
ti che non trattiamo fino a che non abbiano ridotto e gestito questa problematica. Il 
trattamento resta un trattamento multidisciplinare. Non è un trattamento in cui l’ap-
proccio maxillofacciale possa da solo comportare una corretta gestione. 

Ribadiamo l’importanza della multidisciplinarità non solo per l’efficacia del 
trattamento, ma anche per una diagnosi precoce e per aumentare la diagnosi di una 
patologia che resta tuttora sottostimata. 

Con questo ho concluso e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Ringrazio 
ancora il dottor Luigi Grezzana per questa opportunità”.

N. Smania: “Grazie al professor Lorenzo Trevisiol. Ci sarebbero tantissime do-
mande. Rimandiamo, alla fine degli interventi, la discussione.

Andiamo avanti con il professor Andrea Fior che parlerà dei carcinomi del cavo 
orale e, soprattutto, del management di queste patologie nell’anziano. Sappiamo che 
c’è sia una degenza prevista per questi pazienti sia un ambulatorio specifico per i pa-
zienti malati di carcinomi del cavo orale, qui a Verona. Prego”.

A. Fior: “Grazie professore. Mi associo anch’io al ringraziamento al dottor Lui-
gi Grezzana e anche al mio Direttore per avermi dato l’opportunità di presentare, in 
questa sede, l’esperienza della Scuola Veronese di Chirurgia Maxillo-Facciale nella 
gestione del carcinoma del cavo orale

Visto il filo conduttore di questo Corso, avrei preferito soffermarmi di più, in 
data odierna, proprio sulla gestione del soggetto anziano. Ho dei bei ricordi di una 
interessante lezione che ho avuto modo di seguire, da studente in Medicina, tenuta 
dal dottor Luigi Grezzana. Indegnamente, tenterò di partire proprio da quel filone 
che mi è rimasto nel cuore.

Chi più, chi meno, ognuno di noi o in maniera diretta o tramite i propri cari ha ri-
cevuto una diagnosi di tumore. Si tratta del classico fulmine a ciel sereno che, in que-
sto caso, colpisce sia il diretto interessato cioè il soggetto anziano sia i suoi familiari. 

Preferirei soffermarmi proprio oggi sulla differente modalità con cui viene inter-
pretata e viene rielaborata questa diagnosi da entrambe le componenti. Il principale 
fattore di comparsa del carcinoma del cavo orale, fondamentalmente, è l’ignoranza 
cioè la poca conoscenza di una malattia neoplastica che è poco frequente nel mondo. 
Siamo, a malapena, al 2-4% di tutte le malattie del mondo (Fig. 1). È molto frequen-
te, di sicuro, in ambiti geografici lontani dall’Italia come l’India e il Sud-Est asiatico, 
ma particolarmente frequente proprio da noi nel Triveneto.

Non potrò mai scordare quella volta in cui, parlo di più di 10 anni fa, una signo-
ra mi disse: “Il carcinoma della bocca non esiste perché non l’ho mai sentito nomina-
re”. È proprio questo il problema. Non viene nominato proprio perché ha una per-
centuale di incidenza, sulla popolazione, sostanzialmente limitata. Questo è il vero 
responsabile, talvolta, anche di diagnosi tardive.

Negli ultimi 20-30 anni, non è cambiato molto, come incidenza. Abbiamo sem-
pre due picchi fondamentali tra i 55 e i 60 anni e i 75 e gli 80. Ancora adesso, gli uo-
mini prevalgono sulle donne. La lingua rappresenta il settore fondamentale che viene 
colpito nel cavo orale.

Quando devo comunicare una diagnosi di carcinoma squamoso a un soggetto 
di 70-75-80 o più anni, nel momento in cui lo comunico in maniera diretta, asciutta, 
schematica, è ovvio che sbaglio. Sbaglio perché un conto è comunicarlo a un sogget-
to di cinquant’anni come il sottoscritto, un conto è comunicarlo a una persona di 80-
85 anni, soprattutto se non mi rendo conto che ho a che fare con un soggetto che ha 
un altro modo di pensare, un altro modo di ragionare rispetto a me. Ha un’altra edu-
cazione, proviene da una realtà completamente differente. Sono ex bambini, ex ra-
gazzi nati gli anni ’30 e ’40 che vivevano in maniera diversa dalla nostra. Avevano un 
altro livello educativo.

Mi ricordo, ancora adesso, che appena cominciavo a girare per il Policlinico in-
dossando il camice vent’anni fa, mi stupivo che ci fossero i settantenni, gli ottanten-
ni che mi salutavano semplicemente perché indossavo un camice. C’era un differente 
rispetto anche nei confronti delle gerarchie. 

CARCINOMA SQUAMOSO DEL CAVO ORALE

• 2-4% DI TUTTE LE NEOPLASIE NEL MONDO (6° TUMORE 
MALIGNO MONDIALE)

• MAGGIORE INCIDENZA E PREVALENZA NEI PAESI DEL 
SUD-EST ASIATICO  

• MAGGIOR INCIDENZA NEL NORD-EST ITALIA

• MASSIMA INCIDENZA TRA I 50 E I 70 ANNI

• RAPPORTO M:F DI CIRCA 2:1

• LA SEDE PIÙ COLPITA È LA LINGUA

Markopoulos AK: Current Aspects on Oral Squamous Cell Carcinoma. Open Dent J. 2012; 6: 126–130. 

Fig. 1
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Soggetti che, di sicuro rispetto ai miei nonni nati tra il 1908 e il 1920 non hanno, 
ringraziando il cielo, ricordi da trasmettere sulla Prima o Seconda Guerra Mondiale. 
Di sicuro, hanno giocato tra le macerie della ricostruzione e hanno contribuito anche 
con l’impegno a passare da una realtà agraria ad una urbana. Da “strapaese” ad una 
realtà molto più complessa, articolata con tutti gli aspetti positivi e negativi che la so-
cietà contemporanea presenta.

Per non parlare del fatto che anche loro, ex ragazzi o giovani degli anni ’30 e 
’40, hanno dato il loro fattivo contributo nella trasformazione del nostro paese, dal 
boom economico fino alle attuali innovazioni tecnologiche.

Dopo questo lungo percorso di vita, si deve comunicare questa diagnosi, ma che 
quale è la tipologia di soggetto? Ne abbiamo parecchie. Ho deciso di riassumerne 
soltanto quattro (Fig. 2). Si passa da un soggetto particolarmente defedato che giun-
ge, per esempio, da una casa di riposo completamente barellato, con gravi deficit 
motori e con problematiche di salute di tipo cardiologico o respiratorio.

Possono giungere anche soggetti che hanno ancora una loro buona autonomia 
motoria. Riescono, malgrado situazioni di salute importanti, ad avere una certa liber-
tà di movimento. Ci sono anche soggetti che classicamente vengono da noi dicendo 
che è la prima volta che si rivolgono ad un medico. Ci posso anche credere perché 
se confronto i loro esami del sangue con i miei, spesso, mi devo vergognare io. Però 
sono soggetti che vivono in un mondo a sé stante, avulso dalla realtà attuale.

Stanno aumentando sempre di più, quegli individui “anziani” che continuano 
ad essere ancora inseriti nella nostra realtà e nel nostro contesto tecnologico.

È ovvio che, a seconda delle tipologie di persone che ho di fronte, dovrò essere 
un po’ più edulcorato, più attento a non infrangere quell’equilibrio precario nel pri-
mo caso. Dovrò essere più preciso non dico assolutamente tecnico, ma di sicuro più 
incisivo nel gestire la diagnosi del carcinoma nell’ultimo caso. 

Il problema subentra anche quando devo affrontare la stessa comunicazione di 
diagnosi ai familiari. Innanzitutto, chi sono i familiari di un soggetto anziano? Po-

trebbe essere proprio il suo partner che, non dimentichiamo, è un coetaneo. Ci met-
tiamo dentro anche i figli e perché no, i nipoti.

Come tutti ben sanno, quando di fronte a una malattia di un congiunto spesso 
anziano, emergono tutte quelle ruggini, quelle ubbie familiari che magari sono sta-
te sopite fino a quel momento. Mi trovo di fronte, talvolta, io stesso nel mio ambu-
latorio, a fungere da paciere persino fra gli stessi familiari perché, inevitabilmente, 
oscillano tra due tipologie comportamentali diametralmente opposte. Da un lato c’è 
l’aspettativa quasi miracolistica che possiamo risolvere il problema chirurgicamente. 
Purtroppo, la spettacolarizzazione della nostra professione fa trapelare questo dalla 
televisione. Dall’altra, invece, c’è un timore molto spesso ingiustificato del solito ac-
canimento terapeutico cui noi chirurghi, in quanto tali, siamo teoricamente dediti.

Dobbiamo fungere da ago della bilancia nel rapporto medico-familiari. Non più 
tardi di un mese fa, ho operato una signora di 82 anni che è sempre stata seguita, du-
rante le fasi preoperatorie da sua figlia. Una persona splendida nella sua puntualità. 
Dopo circa una settimana dall’intervento chirurgico, dopo aver visto sempre solo la 
figlia, si appalesa una seconda figlia che aveva capito circa il 50% di ciò che aveva 
compreso la prima. Dopo 10 giorni dall’intervento, si presenta il terzo figlio che ave-
va capito meno della seconda che, a sua volta, aveva capito ancora di meno rispetto 
la prima con conseguente disagio mio personale nel dover riassumere il motivo cioè 
il perché fosse stata presa una decisione di operare la loro mamma.

Era difficile anche far comprendere che malgrado sui testi o su Internet compa-
iano come fattori etiopatogenetici più importanti il fumo e l’alcol, è difficile far com-
prendere perché un soggetto anziano che non abbia mai fumato e mai bevuto in tutta 
la sua vita, sviluppi una neoplasia del genere (Fig. 3).

C’è un qualcosa che ci sfugge. Io parlo del carcinoma squamoso del cavo ora-
le, non mi soffermo su altri settori anatomici come l’orofaringe e il laringe. Il fumo 
e l’alcol sono considerati spesso i principali responsabili, ma non gli unici. Non di-
mentichiamoci che soggetti che hanno lavorato per molti anni esposti al sole, parlo di 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO ANZIANO 

Fig. 2

EZIOPATOGENESI

Fig. 3
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agricoltori, floricoltori, addetti persino alla bitumatura delle strade anche loro per-
ché esposti per molti anni ai raggi solari, possono avere neoplasie non solo del cavo 
orale, ma addirittura delle labbra.

L’etiopatogenesi è facile da individuare se noi abbiamo a che fare, quasi sicura-
mente, con un fumatore. Ben più complesso è affrontare, invece, il discorso del rap-
porto tra queste persone e l’alcol. Soprattutto nell’ambito del Triveneto, ci sono sem-
pre delle remore psicologiche nel segnalare la quantità di alcool che viene assunta 
quotidianamente. Giocoforza, quando devo rapportarmi con persone un po’ timoro-
se, utilizzo sempre la solita battuta delle mie origini friulane: “Ogni volta che vado a 
recuperare i miei esami del sangue, me le presenta un sommelier”. In questa manie-
ra, riesco ad avere un minimo di aggancio, un minimo di appeal con questi familiari, 
con questi soggetti per poter arrivare al dunque.

Il problema vero, in realtà, è che queste persone non si guardano quasi mai in 
bocca, non solo loro, ma tutti noi abbiamo sempre difficoltà ad entrare nell’ottica 
che è indispensabile un’autovalutazione del cavo orale alla ricerca di lesioni bianche, 
rosse, miste o peggio ancora ulcerata quasi con un aspetto di crateriforme. C’è poca 
conoscenza circa la modalità con cui si sviluppano queste forme. Le lesioni, come ho 
detto prima, bianche, rosse, spesso posso rimanere in sede anche per 6-8 mesi prima 
di dare segno di sé. 

È una patologia che viene conosciuta poco e che viene considerata recente, ma 
in realtà la storia dimostra esattamente il contrario. Quasi 100 anni fa, abbiamo noti-
zia di un nostro illustre paziente anziano, il collega dottor Sigmund Freud, che ama-
va sempre farsi riprendere con un sigaro in mano (Fig. 4). Alla destra della figura 
compare la foto che si trovava sul passaporto che lui utilizzò nel 1938 per scappare 
dall’Austria, poco prima che avvenisse l’annessione al Terzo Reich. Se ci fate caso, lo 
zigomo di destra e più rientrante rispetto al sinistro. Non solo, ma il colletto della ca-
micia che era rigorosamente inamidato, era molto più irregolare rispetto al controla-
terale perché Sigmund Freud venne operato tra il ’37 e il ’38 per ben due volte per 
un carcinoma squamoso proprio all’arcata alveolare superiore destra. Si sottopose ad 
un secondo intervento, in seguito ad un’emorragia grave subentrata. Non dimenti-
chiamoci che i soggetti, a quell’epoca, ma solo “intontiti” semplicemente con etere.

Nel corso del secondo intervento, subentrando una grave emorragia, fu neces-
sario sottoporre il paziente alla legatura della carotide. Nell’immagine, Freud aveva 
una protesi in bocca che separava il cavo orale dalla cavità del seno mascellare. Mo-
rirà l’anno dopo di quando fu scattata questa foto.

Mentre in Austria nel ’37-’38 c’era ancora la possibilità, la cultura, la tendenza a 
operare, in Italia Luigi Pirandello fece dire dal protagonista della sua opera L’uomo 
dal fiore in bocca: “Venga…le faccio vedere una cosa… Guardi qua, sotto questo baf-
fo…qua, vede che bel tubero violaceo? Sa come si chiama questo? Ah, un nome dol-
cissimo…più dolce di una caramella: “Epitelioma, si chiama. Pronunzii, sentirà che 
dolcezza: epitelioma…la morte, capisce? è passata. M’ha ficcato questo fiore in boc-
ca, e m’ha detto: “Tientelo, caro: ripasserò fra otto o dieci mesi!” (Fig. 5).

La stessa neoplasia, la stessa sede, lo stesso periodo storico, venivano affrontati 
in due maniere completamente differenti. Molto drastica e fatalistica in Italia, più ag-
gressiva sicuramente nel mondo austroungarico. Quali sono questi “fiori in bocca”? 
Cominciamo da una carrellata molto rapida, non mi soffermerò sull’aspetto chirurgi-
co che sarà fulcro della relazione del mio Direttore. Il mio intento è quello di educa-

re, coinvolgere, soprattutto i non addetti ai lavori, a una maggiore attenzione ai pro-
pri disturbi del cavo orale.

Mi raccomando di prestare attenzione particolare alle prime due immagini (Fig. 
6). Sono presunte lesioni erpetiche. Questo famoso herpes che non guarisce dopo 15 
giorni, parlo ovviamente per chi non è un medico, un herpes delle labbra con la te-
rapia topica appropriata guarisce in due settimane, senza in 15 giorni. In poche pa-
role, guarisce comunque. Pertanto, un’ulcera o una crostosità che non regrediscono, 
a carico del labbro ovviamente, dopo 15 giorni devono essere interpretate come un 
campanello d’allarme. Vanno valutate, specie se i soggetti sono fumatori, se hanno la-

…un illustre paziente anziano…

Fig. 4

«Venga... le faccio vedere una 
cosa... Guardi, qua, sotto 
questo baffo... qua, vede che 
bel tubero violaceo? Sa come 
si chiama questo? Ah, un 
nome dolcissimo... più dolce 
d'una caramella: - Epitelioma, 
si chiama. Pronunzii, sentirà 
che dolcezza: epitelioma... La 
morte, capisce? è passata. 
M’ha ficcato questo fiore in 
bocca, e m’ha detto: –
«Tientelo, caro: ripasserò fra 
otto o dieci mesi!»»

…un illustre cantore…

Fig. 5



p.f. nocini, l. trevisiol, a. fior, n. smania, c. micheletto lo stato dell’arte della chirurgia maxillo-facciale a verona188 189

vorato per molti anni al sole, perché altrimenti il risultato è la trasmissione della neo-
plasia al piano cutaneo sottostante o, addirittura, la formazione di escrescenze. 

La seconda immagine rappresenta il caso esemplare di un soggetto anziano che 
viveva da solo. Soltanto dopo molto tempo si era rivolto ai familiari che abitavano 
molto distanti da lui. Quel che è peggio è che alcune lesioni bianche o rosse, del cavo 
orale, vengono misconosciute dai nostri assistiti perché confuse con il mughetto. Il 
mughetto non è altro che un’infezione da funghi che si rimuove meccanicamente col 
dito. Una lesione bianca che rimanga in sede, dopo averla strofinata semplicemente 
col dito, non è un mughetto. 

Una morsicatura, come spesso vengono interpretate queste ulcere, questi crateri 
rossi sulla guancia, guarisce in una settimana. Se rimane dopo 15 giorni, non è il clas-
sico morso provocato appunto dai denti. La seconda immagine è la più importante. 
Se non avessimo usato specchietto abbassalingua, la lingua avrebbe nascosto l’ulce-
ra vicino al cosiddetto pilastro tonsillare o palato molle. Si sarebbe pensato ad un ba-
nale mal di gola che viene spesso auto-medicato con i famosi sciacqui o spray locali 
ritenuti miracolosi. Anche in questo caso, se un mal di gola del genere non guarisce 
dopo 15 giorni, va rivalutato da uno specialista (Fig. 7).

Altri esempi di presunte intolleranze alimentari o presunte carenze vitaminiche 
erano, di fatto, tre ulcere neoplastiche. L’ultimo caso riguarda un soggetto che è giunto 
da noi, ritenendo di aver mal di denti. In realtà, nell’immagine 8, si nota che il lato sini-
stro della lingua era stato completamente ulcerato dalla neoplasia. Quel che è peggio, 
è quando si ha a che fare con delle presunte infezioni “dentarie”. Gengiviti trattate con 
collutori autogestiti che non regrediscono dopo 15 giorni, non possono essere per for-
za considerate un qualcosa da trascurare. Bisogna rivolgersi sempre ad uno specialista.

Parlando specificatamente nell’ambito del mondo degli anziani, dai nostri studi 
epidemiologici, per quanto riguarda la popolazione operata tra il 1997 al 2017 abbia-
mo notato che, oltre alla lingua, come seconda sede maggiormente coinvolte nel cavo 
orale, abbiamo qualche in particolar modo la gengiva. Con questo, non voglio asso-

lutamente colpevolizzare il rapporto tra una protesi e un carcinoma squamoso, come 
qualche volta si può ancora leggere su Internet. Devo semplicemente segnalare quale 
sia l’importanza dell’ispezione.

In questo caso, tale neoplasia era completamente nascosta da uno scheletrato in-
feriore. Come comportarsi davanti a lesioni del genere bianche, rosse miste o ulcera-
te? Prima cosa: evitare l’automedicazione (Fig. 9). Ne sentiamo di tutti i colori in am-
bulatorio: sciacqui con acqua e sale, con acqua e bicarbonato, con acqua e limone, 
qualche volta tutti e tre mescolati. I più aggressivi, si sono applicati anche una com-
pressa effervescente di vitamina C e anche di aspirina. L’aspirina, direttamente sulla 

MANIFESTAZIONI CLINICHE: LABBRO

Fig. 6

MANIFESTAZIONI CLINICHE: GUANCIA

Fig. 7

MANIFESTAZIONI CLINICHE: LINGUA

Fig. 8
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lesione, crea una ustione chimica. Quindi, evitare soprattutto adesso, in questa fase 
storica in cui stanno rientrando di moda i cosiddetti “rimedi della nonna” perché sa-
lutari, perché benefici evitare appunto l’automedicazione.

Cosa dobbiamo fare, di conseguenza, come addetti ai lavori? Dobbiamo aprire 
i nostri ambulatori per tutta la popolazione? Però, per la città di Verona, sarebbe un 
grosso errore perché parlando dal punto di vista statistico, se noi sappiamo che que-
sta neoplasia ha un’incidenza bassa, nel momenti in cui noi apriamo i nostri ambula-
tori invitando la popolazione a una visita di controllo, verrebbero da noi esattamente 
coloro che non ne hanno bisogno. 

Come comportarsi, allora, per intercettare quanto prima le prime avvisaglie di 
una neoplasia del cavo orale? Bisogna assolutamente rivolgersi a tutti quegli speciali-
sti del territorio, parlo di odontoiatri, medici di Medicina Generale, otorinolaringo-
iatri. Insieme, e ribadisco il concetto insieme, possono e devono creare una specie di 
rete territoriale di controllo per poter intercettare prima la neoplasia e, quindi, farla 
arrivare alla nostra attenzione.

Quale strategia adottare, come dobbiamo comportarci noi, dopo che abbiamo 
comunicato questa diagnosi, dopo che abbiamo affrontato i disagi di familiari, dopo 
che abbiamo cercato di spiegare che non sempre il fumo e l’alcol sono i veri respon-
sabili di questa neoplasia? Dobbiamo decidere, parlo come chirurgo, il tipo di chi-
rurgia che deve essere applicata per il soggetto in questione. Si deve confrontare il 
rapporto che c’è tra l’età anagrafica e l’età biologica. Se ci si trova di fronte un set-
tantacinquenne-ottantenne che ha un’età biologica pari a un soggetto di 60-65 anni, 
questa persona è meritevole di un atto chirurgico particolarmente complesso, ovvia-
mente nel rispetto della persona e delle proprie esigenze. 

Non si potrà fare lo stesso discorso per una persona che ha un’età biologica si-
milare all’età anagrafica. Detto così, in questa sede, davanti a un microfono sembra 
una cosa ovvia, ma in realtà, tenuto presente che la nostra popolazione, parlo di sog-
getti operati a Verona, oltre i 75 anni, ammonta a circa il 26% della nostra casistica. 

Anche un intervento, relativamente banale, per me può determinare in un soggetto 
oltre i 75 anni un crollo improvviso riconducibile alla sua età biologica che, improv-
visamente, comincia a pesare su quella anagrafica (Fig. 10).

Fatte le premesse, è ovvio che quando un soggetto è in buone condizioni di sa-
lute, non ha cioè particolari problematiche di tipo cardiovascolare o respiratorio o 
dismetabolico, sarà in grado di affrontare al meglio un intervento chirurgico partico-
larmente complesso. In un soggetto che abbia una lesione di piccole dimensioni del-
la lingua, è sufficiente circa mezz’ora-45 minuti in anestesia generale per asportare la 
neoplasia all’interno della bocca, senza un’aggressione attraverso il collo. La degenza 
è contenuta in una settimana. 

A volte, però, ci si trova di fronte ad una persona di 72 anni che, ringraziando il 
collega odontoiatra, è riuscita a venire da noi in anticipo con una lesione craterifor-
me della base linguale (Fig. 11). Inoltre, nel caso di una 72enne che non si era mai ri-
volta ad un medico, con una buona anagrafe biologia, è stata inevitabile sottoporla 
ad un intervento molto impegnativo di una decina di ore. L’intervento ha comporta-
to una tracheotomia, uno svuotamento del collo e la ricostruzione di metà della lin-
gua con una porzione di lembo prelevata dall’avambraccio.

In casi estremi, selezionatissimi, ripeto estremi e selezionatissimi e solo con la per-
sona opportunamente motivata ad affrontare un intervento del genere, si può arrivare 
anche alla glossectomia totale. Non è la prassi per quanto riguarda la nostra Scuola. In 
un caso, si è trattato di un intervento di più di 12 ore con un duplice svuotamento del 
collo, la tracheotomia, un’asportazione completa di lingua. Il soggetto in questione ha 
avuto anche l’ardire, dopo circa un anno o due, di amputarsi una falange perché era 
tornato appunto a dedicarsi all’aeromodellismo. Malgrado ciò, si è reinserito nel suo 
quotidiano. Se abbiamo a che fare con una persona che dimostri, dal punto di vista 
biologico, la sua effettiva anagrafe, qualche volta anche per un carcinoma del mascel-
lare superiore, una lesione simile a quella che ebbe Sigmund Freud, è sufficiente uti-
lizzare la sua protesi esattamente quella che aveva utilizzato il nostro collega Freud.

EVITARE L’AUTO-MEDICAZIONE…

Fig. 9

ETA’ BIOLOGICA ETA’ ANAGRAFICA

Fig. 10
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Si determina, in questo soggetto, una limitata comunicazione tra cavo orale e 
seno mascellare. La lesione viene coperta, chiusa provvisoriamente, proprio dalla sua 
stessa protesi. Se la persona in questione è in buone condizioni di salute, lo stesso 
intervento può determinare con un approccio più complesso cioè l’utilizzo di una 
parte del muscolo temporale prelevato a lato del cranio ed inserito direttamente del 
cavo orale per ricostruire, al posto del difetto lasciato pervio come nel precedente 
caso, per ricostruire il palato.

Arriviamo al “fiore in bocca”. Nella figura 12, si vede un rapporto tra età ana-
grafica, età biologica, più o meno in parità. In questo soggetto è stato effettuato un 
lembo locale. Il suo labbro inferiore è il suo labbro superiore che è stato fatto ruotare 
inferiormente. Ne valeva la pena. La persona in questione mi raccontava le barzellet-
te sporche in veronese. Si lamentava di avere una certa difficoltà ad applicare la sua 
protesi in bocca. È riuscito ad affrontare l’intervento, e bene, e ad estirpare questo 
“fiore in bocca” (Fig. 13).

Può sembrare una banalità ma è fondamentale e utile la collaborazione tra noi 
specialisti ed i familiari, oltre che il diretto interessato. Solo se ci capiamo veramente 
qual è l’obiettivo, possiamo operare tali pazienti.

L’obiettivo è il dominio della malattia neoplastica. Questo è il primo punto per 
un chirurgo, ma per la persona anziana gli obiettivi sono eliminare il dolore, il rischio 
di infezioni, le deturpazioni che la neoplasia può provocare e può determinare. I fa-
miliari devono essere consapevoli che quando si opera un soggetto di 70-75 o più di 
85 anni, abbiamo a che fare con un organismo fragile, un organismo comunque de-
bole, che può perdere, dopo un intervento anche di limitata entità, la sua lucidità, la 
sua capacità di recupero.

Non c’è niente di peggio, per noi, sentirsi dire dai familiari dopo una settimana, 
dieci giorni dall’intervento su un soggetto anziano che il loro caro ha “tirato i remi in 
barca”. Abbiamo già perso. Un paziente che rifiuti di alimentarsi, quando in realtà 
potrebbe farlo, per noi è già un soggetto sostanzialmente perso.

A questo punto la domanda da porsi è: “Ne vale la pena? Vale veramente la pe- 
na operare queste persone per rimuovere un carcinoma del cavo orale, tenuto pre-
sente che il comportamento medio del carcinoma squamoso nei soggetti anziani è 
identico a quello dei soggetti giovani?” Ciò significa alto rischio di recidiva nei primi 
due anni, a livello sia del cavo orale sia dei linfonodi del collo e alto rischio di recidi-
va a livello polmonare, dopo il terzo anno. Vale la pena? Per quanto mi riguarda, la 
mia risposta è sempre la stessa: sì. Sì fino a quando noi potremo garantire il recupero 
e la qualità di vita, nel miglior modo possibile.

Grazie per l’attenzione”.

PROTESI OTTURATORIA

Fig. 11

LEMBO LOCALE
LEMBO DI KARAPANDZIC

Fig. 12

POST-OPERATORIO

Fig. 13
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N. Smania: Grazie veramente. È molto importante. Si capisce qui quanto sia de-
terminante la divulgazione di questi problemi. Molto spesso, non sono conosciuti ade-
guatamente, neanche dai mezzi di divulgazione. Penso che per la prevenzione sia un 
elemento fondamentale per le cure precoci ed anche per i successi della Chirurgia.

Per congruenza, proprio con la parte chirurgica, terrà la sua relazione professor 
Pier Francesco Nocini che è il Direttore della Chirurgia Maxillo-Facciale di Verona. 
Per anni si è molto impegnato perché Verona raggiungesse un’eccellenza, in questo 
settore. È giusto che i cittadini sappiano di poter far conto su strutture molto effi-
cienti per la cura di queste rilevanti patologie. Prego”.

P. F. Nocini: “Buonasera a tutti. Grazie a Gigi Grezzana per l’invito. Grazie a 
voi che siete presenti qui.

Prima di partire verso questa carrellata di situazioni, una diversa dall’altra, devo 
richiamarvi su due aspetti. Ponete attenzione che ci possono essere delle immagini 
molto forti perché, purtroppo, la zona d’azione è il viso. Non ho potuto mettere ban-
de o allegati perché si deve vedere il risultato.

In un intervento addominale il viso non si vede, si può mettere una giacca; nell’e-
vento toracico pure, alle gambe pure. Prima di iniziare, per evitare sempre di dimenti-
carsi, devo ringraziare i miei collaboratori che da molti anni lavorano come me. Molti 
altri hanno spiccato il volo e dirigono delle strutture operative in giro per l’Italia. Un 
ringraziamento va agli anestesisti che mi hanno permesso di poter, insieme ai miei col-
laboratori, realizzare questo. Inoltre, è un dato che ripeto sempre in tutte le parti del 
mondo, ringrazio il mio personale infermieristico. Dico che è la spina dorsale.

Molte volte, ho imparato dai miei vecchi infermieri. Ogni infermiere, che è stato 
mio maestro, mi diceva realmente, a volte, che cosa fare. Quando ci si è appena lau-
reati, si è come un “pivello” di West Point. Non si è in grado di fare niente. Si è colmi 
di nozioni, mentre la persona che da trent’anni lavora al letto dell’ammalato, ti inse-
gna moltissimo. Dico sempre ai miei collaboratori: “C’è sempre da imparare” e que-
sto l’ho sempre detto. Sfido chiunque a contraddirmi su questa posizione.

È giusto accennare al discorso della guerra. La guerra ha portato sicuramente 
un cambiamento molto importante perché, in quel periodo è nata la Chirurgia Ma-
xillo-Facciale. Nessuno sapeva che la facesse prima: il chirurgo generale, l’otorino 
o il chirurgo cosiddetto plastico. Oltretutto, non esisteva il chirurgo plastico. Hugo 
Obwegeser è l’austriaco che ha realizzato un impero in Svizzera. Era un austriaco 
in Svizzera. Paul Tessier lavorava a Parigi. Era un chirurgo plastico molto criticato 
come collaborazionista dei nazisti. William Bell operava a Dallas, negli Stati Uniti. 
La persona, che più si è avvicinata al mio modo di vivere, era il messicano Fernando 
Ortiz Monasterio. Si ritiene sia stato il chirurgo più eclettico in assoluto di Città del 
Messico. Ha dato una svolta importante alla Chirurgia moderna (Fig. 1).

Verona è nata con il professor Paolo Gotte, il mio maestro. Nel ’63 ha iniziato a 
interessarsi di labiopalatoschisi. Si trattava solo, per il chirurgo plastico, della chiusu-
ra del labbro. Nella realtà, c’era un mondo dietro. Il suo pallino erano le malforma-
zioni dento scheletriche e modificò l’osteotomia mandibolare di avanzamento e di 
arretramento che fu descritta dall’austriaco-svizzero Hugo Obwegeser. Nella figura 
2 si vede il suo primo caso di cui ho scattato le fotografie, nel controllo del ’99. Era 
il barista della piazza di Noventa Padovana che, dopo tanti anni, è stato sottoposto 
al controllo radiografico (Fig. 2). L’occhio vi deve cadere sull’impronta. In partenza, 

ragionavamo sulla gipsometria cioè sullo studio di modelli per poter idealizzare l’oc-
clusione. Ci basavamo sull’occlusione e sulle modifiche secondarie del viso.

È tutto cambiato. L’occlusione rimane sempre un punto importante, ma il 
cambiamento che abbiamo avuto grazie all’aiuto della Radiologia, degli anestesi-
sti e anche delle industrie medicali ci hanno permesso di poter riuscire ad arrivare 
dove noi volevamo arrivare. In 25 anni della nostra Scuola e dal Congresso Mon-
diale di Chirurgia del naso, Rhinoplasty, nel 2000, hanno visto Verona riunire la 
più grande popolazione di chirurghi del mondo. È il concetto di squadra di cui 
si parla tanto. Abbiamo sempre sottolineato un concetto di famiglia, che è un po’ 
diversa. Infatti, anche nei momenti più particolari, c’erano sempre delle liti furi-
bonde tra noi allievi. Alla fine, erano costruttive. C’erano momenti, dopo il Con-

Paul Tessier
Parigi 

Hugo Obwegeser / Zurigo 

Fernando Ortiz Monasterio
Città del Messico William Bell 

Dallas

II GUERRA MONDIALE

CENNI STORICI DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
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gresso, in cui ci si trovava per discutere i casi o quello che si sarebbe potuto fare.  
Dal 1981 sono partito, lasciando Pavia per venire qui a Verona. Nelle figura 3, si 
vede uno dei miei primi casi, con il risultato di cambiamento, con un certo tipo di 
controllo ed una buona stabilità. Sono contento sì, ma nella realtà è un no. Vedre-
te come è cambiata la filosofia di approccio in questo tipo di patologia, con l’aiuto 
della Radiologia con delle tecniche. 

Nelle figura 4, si vedono delle immagini di Cangrande della Scala. Abbiamo 
condotto uno studio del viso. È ovvio che l’approccio sia stato multidisciplinare. Il 
paziente che giunga alla nostra osservazione, non è felice del suo viso e dice: “Non è 
un viso che mi piace, non sono felice, sono insoddisfatto”. Da questo punto di vista, 
il maschio è molto più fragile rispetto alle femmine. La ragazza, la signora dice che 
cos’è che lei non vuole nel suo viso. Per esempio: “Non ha sex appeal”. 

LA CHIRURGIA ORTOGNATICA

Fig. 3

…l’allievo…

L’evoluzione tecnologica in chirurgia Maxillo facciale
Fig. 4

MALAROPLASTICA SIMULTANEA 
INCREMENTO PARALATERONASALE ALTO/BASSO

Nuove tecniche di programmazione chirurgica

Fig. 5

MALAROPLASTICA SIMULTANEA 
INCREMENTO PARALATERONASALE ALTO/BASSO

Fig. 6

Quando esposi questo concetto in Iran, tre quarti uscirono perché dire sex ap-
peal non va bene. Qui siamo in Italia al buio, ma siamo in Italia. Il sex appeal è un 
problema e quando si presenta c’è bisogno di un giusto studio con lo psicologo, con 
lo psichiatra poter capire tutte le motivazioni. Solo dopo aver fatto questo percorso, 
si deve intervenire chirurgicamente per poter ottenere un buon risultato, ma anche 
dare la soddisfazione al paziente.

Molte volte io non sono contento di quanto ottenuto, ma il paziente è felice. Si 
deve seguire la felicità del paziente. Non si deve operare dei cambiamenti in base a 
quello che si vuole. Quello che si vuole personalmente è sbagliato. Si deve dare quel-
lo che vuole il paziente. Nell’immagine 5, si nota la malocclusione della paziente e 
nell’immagine 6 si vede il cambiamento del suo viso. Anche nella figura 7 compa-
re una persona più giovane. È una ragazza normale. Ci ha detto: “C’è qualcosa che 
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non mi piace: il mento, il naso. Tutto ciò non mi rende serena, tranquilla, a mio agio 
in mezzo alla gente”. Nella figura 8 sono evidenti i punti valutati e lo studio dei vari 
movimenti dello scheletro. È importante l’aiuto della Radiologia nel poter armoniz-
zare la paziente.

Nelle indagini radiografiche si sono notate le modificazioni scheletriche dei tes-
suti molli, il controllo delle vie aeree posteriori, del seno mascellare, del naso, del 
seno frontale. Si riesce anche a capire, nel movimento, il mio risultato, la valutazio-
ne clinica reale del paziente e capire se dice la verità o meno nel caso malaugurato 
lamentasse di non respirare bene. Come si vede, la cosa è impossibile. Nell’immagi-
ne 9, si vede la paziente prima e la paziente dopo, con una normalizzazione del viso, 
dove non si vede il passaggio del chirurgo.

MALAROPLASTICA SIMULTANEA MONOLATERALE SINISTRA 
GENIOPLASTICA

Fig. 7

POST-OP CBCT (NEWTOM 3G)

MALAROPLASTICA SIMULTANEA MONOLATERALE SINISTRA 
GENIOPLASTICA

Fig. 8

MALAROPLASTICA SIMULTANEA MONOLATERALE SINISTRA 
GENIOPLASTICA

Fig. 9

Avete conosciuto due miei allievi. Ho due gioielli qui e altri tre li ho in clinica. 
Sono un uomo ricco, molto ricco avendo cinque ragazzi, li chiamo sempre ragazzi vi-
sto che a 75 anni si inizia ad essere vecchi. Dico sempre loro che c’è la possibilità di 
poter dare un’immagine naturale del viso. 

Anche nel caso di un’altra ragazza, con la Radiologia, mediante i movimenti, si 
è riusciti a simulare prima l’intervento con quello che sembrava più opportuno. Ven-
gono preparati dei “bite”, che sono dei pezzi di plastica per “muovere” le ossa sche-
letriche, per capire realmente se i movimenti effettuati possano corrispondere alla 
verità (Fig. 10). 

Da lì parte un ragionamento nella mente del mio gruppo che ci consente di capi-
re dove ci si può spingere. C’è stato un aumento del volume delle vie aeree da 16.459 

Preop Preop

Final Final

CHIRURGIA ORTOGNATICA

Intermediate
splint

Mandible first 
sequence

Fig. 10
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a 25.000 e oltre. L’occlusione della paziente è stata normalizzata. Infine, nella figura 
11, si vede la ragazza prima e la ragazza dopo, con una soluzione sia funzionale che 
estetica. È un’immagine che denota la naturalezza ottenuta con un resurfacing com-
pleto del viso. Nel ’96, nasce la distrazione osteogenetica. Avevamo, a Verona, il pro-
fessor Giovanni De Bastiani grandissimo ortopedico che aveva applicato, insieme ai 
suoi allievi, l’allungamento degli arti degli acondroplasici, imparato e vissuto da Ga-
vriil Abramovič Ilizarov, in Russia. 

Noi abbiamo modificato, con dei colleghi tedeschi, questa tecnica che ci con-
sente di poter allungare, senza l’ausilio proprio chirurgico immediato, di oltre 1 cm 
la mandibola, il mascellare o le orbite. In questa maniera, noi facciamo crescere 1 
mm al giorno, la cute, il muscolo, i nervi, i vasi. Si può allungare di oltre 1 cm, per 

modo di dire, ma dopo aver fatto questo vengono creati dei danni e il risultato è de-
vastante. Bisogna aver la pazienza e ragionare su quale sia la tecnica più opportuna 
da applicare al paziente per il suo difetto.

Nell’immagine 12, si vede la figura di un ragazzo con un particolare tipo di oc-
clusione. In quella successiva è visibile il distrattore. È un allungamento che supera il 
centimetro, 15 mm (Fig. 13). Ci sarebbe stato un danno sensitivo alle labbra che rima-
ne tutta la vita, se avessimo corretto chirurgicamente, in maniera tradizionale, 1 mm al 
giorno. Questa correzione, invece, non ha portato alcun tipo di danno biologico.

Con l’aiuto della Radiologia, abbiamo studiato la formazione del callo osseo e 
abbiamo prodotto una relazione scientifica di tutto quello che noi abbiamo effettua-
to. Nella figura 14 vediamo il paziente dopo. È molto naturale.

CHIRURGIA ORTOGNATICA

Fig. 11

CHIRURGIA ORTOGNATICA E DISTRAZIONE OSSEA

Fig. 12

Distrazione osteogenetica 15.0 mm

CHIRURGIA ORTOGNATICA E DISTRAZIONE OSSEA

Fig. 13

Fig. 14
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In una ragazza con un viso, poco espressivo o un po’ arrabbiato, non felice, con 
un certo tipo di tecnica di allungamento abbiamo potuto ottenere, con dei distratto-
ri in bocca, le immagini della sua occlusione finale. Nella figura 15, si può vedere il 
prima e il dopo. Quando si raggiungono questi risultati, si ha la forza di andare avan-
ti. Il sacrificio e la stanchezza passano, il successo rimane per i nostri pazienti. È una 
cosa che io ho sempre detto ai miei collaboratori. 

L’immagine 16 è del bambino più piccolo del mondo al quale è stato applicato 
l’allungamento della mandibola. L’occlusione del bambino dovrà essere sempre mo-
nitorata. Il bimbo aveva delle apnee importantissime. È stato intubato molte volte. 
Un micro distrattore, costruito a Tuttlingen, è stato applicato al bambino. Le imma-
gini radiografiche, dopo seconda distrazione verticale della mandibola, hanno evi-
denziato la formazione del morso aperto e, con gli elastici, è stata eseguita una trazio-

Fig. 15

DISTRAZIONE MANDIBOLARE INTRA-ORALE

Wangerin K, Gropp H: Intraoral distraction osteotomy of the mandible to remove airways 
obstruction caused by extreme mandibular micrognathia. Dtsch, Z. Mund Kiefer Gesichts Chir. 

1994; 18: 238.

Fig. 16

… E IL RISULTATO FINALE, PER LA PRIMA FOTO COL FRATELLINO

Fig. 17

DIFETTI DEL DOME IN ESITI DI LPS

Fig. 18

ne sul callo osseo. Ormai non è più un bambino, è un ragazzino. Abbiamo ottenuto 
il risultato partendo da pochi mesi di vita, portandolo ormai libero da qualsiasi stru-
mento meccanico e nell’immagine 17 si vedono lui con i suoi fratelli. Cerchiamo di 
reinserire i nostri pazienti giovani, mezzani o vecchi, nella società.

I difetti del naso sono sempre stati piuttosto importanti. Hanno interessato i 
chirurghi maxillo-facciali, gli otorino e i plastici, oserei dire, che se anche il chirurgo 
generale potesse far qualcosa ci metterebbe del suo. 

Nella immagine 18 si vedono i difetti più brutti nei ragazzi con le schisi. Sono i 
difetti realmente più deturpanti che mi hanno fatto lavorare per molti anni. Sono si-
tuazioni molto difficili perché mancano tessuti da una parte e sono più importanti 
dall’altra parte. Cerco sempre che passi un messaggio semplice, non tecnico. Vi è la 
possibilità di realizzare quello che è stato un cavallo di battaglia, per me, molto im-
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portante. In questo tipo di chirurgia del naso, negli esiti di labiopalatoschisi, si può 
cogliere la piramide nasale, le narici, molte volte creino dei grandi problemi al pa-
ziente. la colpa non è mai del paziente. Per questo, sono molto antipatico ai colleghi 
perché la colpa è dei medici. È inutile che stiamo a fare tanti discorsi perché uno che 
opera una volta, due volte, tre volte un naso e ottiene un risultato non soddisfacente, 
si deve porre la domanda: “Sono realmente capace di fare questa cosa?”.

Dopo tre volte che si è intervenuti sul naso, ci si dovrebbe fermare un attimo. Il 
naso non è un campo così “aperto” come altri distretti della Chirurgia. Una pazien-
te aveva subito 4-5 interventi chirurgici con un risultato non accettabile: un naso tor-
to, un avvallamento, una sella nasale… Abbiamo dovuto rifare, con una certa ansia 
e preoccupazione, il prelievo di una parte di cartilagine costale per poter ricostruire 
la piramide nasale. Nell’intervento finale, è stata eseguita la ricostruzione del dorso, 
della punta del naso (Fig. 19).

Alcune ragazze che vengono alla mia osservazione, con ostruzioni nasali, dico-
no: “Dato che ci siamo, potrebbe farmi anche la gobba?”. Rispondo: “Visto che sia-
mo qui, facciamo la gobba e anche il rettilineo, facciamo un po’ tutto…”.

Un sabato sera, un bambino è stato morso dal suo cane che gli ha tolto un pez-
zetto di naso. Ho preso il lembo indiano, mantenendo l’arteria e la vena, per poter ri-
costruire la porzione di naso di questo bambino. Questa è stata la partenza e nell’im-
magine 20 si vede il naso del bambino ricostruito. C’è una piccola cicatrice. Nella 
stessa fotografia si vede il bambino a distanza di anni. Quando si opera un bambino, 
per poter arrivare a questi risultati, si ha sempre una certa difficoltà perché si por-
terà tutta la sua vita la tua firma. È come se gli facessi un brutto vestito e lui andasse 
in giro sempre con quel brutto vestito. Tutti gli direbbero: “Che vestito brutto, hai”. 
Gli potrebbero dire cose spiacevoli. Cerco sempre di stimolare i giovani specializ-
zandi ad essere molto attenti, in questo tipo di lavoro.

Per quanto riguarda la traumatologia, oggi, è così violenta che purtroppo mol-
ti non riescono ad arrivare al letto operatorio. Con le motociclette, con le macchine 
e, forse, nell’eccedere nel bere, i nostri giovani e anche non più giovani hanno un ac-

corciamento della propria vita. Quelli che riescono a sopravvivere in questi incidenti, 
sono quelli che arrivano sempre alle 4:30 della notte. Il bambino arriva alle 21, questi 
alle 4:30. Spesso, si sente dall’odore che emanano per abuso di alcool. 

Devono essere sottoposti alla ricostruzione del naso in velocità. Nella figura 21, 
si vedo il passaggio con il lembo indiano. Si chiama lembo indiano perché alle ragaz-
ze indiane che guardavano un uomo, ma ne dovevano sposare un altro, veniva ampu-
tato il naso. Una volta, si diceva “Guardando non si paga”. Lì si pagava. Gli indiani 
sono diventati bravissimi nella ricostruzione e noi abbiamo imparato da loro a rico-
struire il naso. Questi fatti di cronaca sono devastanti per tutti e quando un paziente 
arriva in condizioni disperate, si può migliorare. Si deve migliorare. Si deve eseguire 
uno studio anatomico. Se noi conosciamo l’anatomia diventeremo bravi chirurghi, se 
non la conosciamo diventiamo un po’ dei saltimbanchi o dei ciarlatani.

Fig. 19

ESITI DI TRAUMI NASALI

Fig. 20

TRAUMI FACCIALI

Fig. 21
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Nell’immagine 22, si vede una paziente prima e dopo il primo intervento e dopo 
il secondo intervento, con riposizionamento dello scheletro, del muscolo, del sotto-
cute, della cute. Tutti sappiamo che l’incidente era accaduto 2-3 anni fa sul lago.

Nell’immagine successiva (Fig. 23), è ripresa un’altra tragedia. Questo è uno dei 
due sopravvissuti, operati tutti e 2, il ragazzo sopravvissuto, poi un altro è morto e la 
ragazza è rimasta viva. Le immagini seguenti si riferiscono al trauma riportato dalla 
giovane coinvolta. Le immagini intraoperatorie (Fig. 24) lasciano vedere l’occhio, il 
naso, la scatola cranica e il ponte zigomatico.

È stata ricostruita l’orbita, il mascellare. Ero appena contento. Dopo il secondo in-
tervento cominciavo ad essere più contento. Nella figura 25, la ragazza dopo il terzo in-
tervento. La nostra famiglia, che vive a Borgo Roma, si sentiva soddisfatta per i risultati 

ottenuti. Sempre avanti, per cercare nuove frontiere. Abbiamo voluto dare l’immagine 
che si può ricominciare la vita, sempre, in tutte le maniere e non si deve mai mollare.

Bosnia. È un problema drammatico. L’abbiamo vissuto. Nella figura 26 compa-
re un uomo fortunato. È un giovane sergente. Ho tralasciato la nostra pubblicazione 
scientifica. La situazione era stata causata da uno scoppio. È stato prelevato il perone 
col muscolo o con la cute, osso accessorio della gamba. Quando lo feci nell’89, disse-
ro che io azzoppavo le persone. Erano tutti benpensanti. Di fatto, quasi tutto il mon-
do utilizza questo tipo di tecnica. Al di fuori delle mura di Verona esiste un mondo. 
Non è vero che c’è solo Shakespeare che dice c’è solo Verona, esiste tutto.

Vediamo le immagini del pezzo di gamba della fibula (Fig. 27). Non essendo an-
cora contento, ho applicato la prima distrazione al mondo sul lembo di fibula, rico-

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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struendo una mandibola. Il mio maestro, quando gliela spiegai, mi disse: “Se ce la fai, 
è un’idea geniale, altrimenti sei un pazzo”. Partivo per una vacanza di quattro giorni e 
ho risposto: “Professore, arrivederci. Ci vediamo fra quattro giorni”. “Sei convinto?”. 
“Convintissimo”. Nella fase della Radiologia non si vede, mentre con l’ecografia si con-
trollava la formazione del callo osseo e come stava andando. A distanza, si era crea-
ta una montagna d’osso. Si vedono gli impianti tradizionali su un lembo di fibula ri-
costruito, di questo soldato bosniaco (Fig. 28). Con l’ultimo colpo ho forzato tutto il 
gruppo. Abbiamo lavorato moltissimo, hanno lavorato moltissimo perché io ho un’i-
dea, ma sono un vecchio. I ragazzi hanno dei neuroni più veloci e hanno la possibilità 
di poter vedere se un sogno si possa realizzare in una situazione palpabile, e non riman-
ga un sogno. Nell’immagine 29 si vede l’orbita fracassata di una ragazza, molto giova-
ne, di cui non farò vedere le immagini per una questione di privacy. Lei è ancora molto 
traumatizzata dall’evento causato dal suo cavallo. C’è una distruzione dell’occhio vera-

mente molto grande. Abbiamo cercato di salvare l’occhio, la vista e non ci siamo riusci-
ti. Abbiamo cercato di salvare l’organo occhio e ci siamo riusciti. Si doveva ricostruire.

Al computer, abbiamo simulato la chirurgia esangue per poter avere la certezza 
al 100% di poter scrivere una pagina della storia di questa Chirurgia e di poter dare 
in mano, anche ai più giovani, per poter costruire bene i volumi di un’orbita e dare la 
giusta simmetria del viso. Siamo nel virtuale di come doveva essere e, ancora nel vir-
tuale, le costruzioni delle dime di taglio e le placche costruite custom made. Nella re-
altà, le dime di taglio indicano la strada nella chirurgia che ho realizzato nel virtuale.

Si vedono anche le fasi operatorie con l’incisione, la teca cranica e il ponte zigo-
matico. Si vede l’applicazione delle lime di taglio (Fig. 30). È un “glowing” comple-
to del viso. Si vede la parte dell’occhio con le dime di taglio, la posizione, le incisioni. 
Poi, si tolgono le dime di taglio e si applicano le placche quelle che dovrebbero dare 
la posizione perenne della ricostruzione. Un’immagine della TC prima con la pazien-

TRAUMA BALISTICO

Fig. 26

RICOSTRUZIONE CON LEMBO LIBERO DI PERONE

Fig. 27

DISTRAZIONE OSTEOGENICA DEL LEMBO RICOSTRUTTIVO

Fig. 28

IL FUTURO – PROGETTAZIONE 3D E CUSTOMIZZAZIONE

Paziente di 22 anni, esiti di frattura COMZ sinistra da calcio di cavallo
• Al momento del trauma prioritaria la gestione delle lesioni del bulbo oculare

• A 12 mesi dal trauma importante enoftalmo sinistro e depressione del pomello zigomatico omolaterale

Fig. 29
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te virtuale vera, reale, la ricostruzione dell’orbita, dopo l’intervento, con un guada-
gno di 12 mm, dopo aver ricostruito completamente l’orbita, in dimensioni perfetta-
mente simmetrica (Fig. 31). È stato il primo intervento eseguito da noi e riconosciuto 
in Europa, coadiuvati da una ditta tedesca che ci ha aiutato in questo tipo di costru-
zione. È il preambolo di una nuova frontiera importantissima.

Gigi sa che nei Congressi sugli anziani, sempre ribadisce che non è importante 
quanto si vive, ma come si vive. L’utilizzo dei filler è molto diffuso. Non c’è chirur-
gia, solo iniezioni. Le utilizziamo nei pazienti traumatizzati. Si hanno dei buoni risul-
tati con anche con le classiche borse sotto gli occhi. Il paziente, in una mezz’ora con 
un equipollente di rischio quasi zero perché l’unico rischio è di iniettare in maniera 
sbagliata, si può eseguire questo tipo di intervento anche nell’anziano. L’importante 
è come ci sente dentro, come si ragiona. Dico sempre che se il cervello mi supporta, 

spero di vivere tanto. Se il cervello non mi supporta è meglio che muoia presto. Cal-
colando che i professori ordinari sono tutti senza cervello, ho la speranza forse di ri-
uscire a stare un po’ ancora sulla piazza dopodiché se si ha il cervello che non funzio-
na, purtroppo è una tristissima realtà…

Oltre i 75 anni, con questi filler, si ha la possibilità di poter avere un certo risul-
tato, un cambiamento, a distanza di tre anni. Si parla di borse, classiche ptosi dei tes-
suti. No lifting, no lifting con questo tipo di risultato. Si può ottenere un risultato 
buono anche in situazioni difficili dove il paziente ha dei rischi elevati o impegnativi. 
È una soluzione di grande serenità per il nostro paziente e non per altri (Fig. 32).

Il penultimo argomento, perché l’ultimo sono i tumori, riguarda la perdita degli 
elementi dentali. È una situazione drammatica. Nella figura 33, compare una donna 
di cinquant’anni che ha perso tutti i denti. È venuta da me e mi ha detto: “Professo-

IL FUTURO – PROGETTAZIONE 3D E CUSTOMIZZAZIONE

Valutazione preoperatoria Ricostruzione dell’orbita

Fig. 31

IL FUTURO – PROGETTAZIONE 3D E CUSTOMIZZAZIONE

Ricostruzione di mascellare e orbita mediante accesso transcongiuntivale e intraorale

Fig. 30

LA GESTIONE NON CHIRURGICA DELL’INVECCHIAMENTO

Fig. 32

Le Fort I + Innesti

GESTIONE DEI MASCELLARI ATROFICI

Fig. 33
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re, ho un sorriso da “schifo” e non mi piace il profilo”. “Nemmeno a me”. “Potreb-
be intervenire in qualche modo? Un odontoiatra mi ha messo due impiantini dentali 
che non servono a niente”. Tolti gli impianti, abbiamo carotato la cresta iliaca, ese-
guito la correzione del mascellare, abbiamo preso il grasso periombelicale e fatto le 
labbra, messi gli impianti, messi i denti. Nell’immagine 34, si vede il cambiamento 
notevole ottenuto. Le ho detto: “Non dire mai che sono stato io”. 

Cerco di condurvi, sempre di più, a scalare le montagne, non come certi in ma-
niera folle. Rainer Schmelzeisen, Hannover e Friburgo, mi ha sempre detto di non 
passare tutta la vita in sala operatoria, ma di guardare anche delle soluzioni più ido-
nee, più veloci per la qualità della vita. Aveva ragione. Per-Ingvar Brånemark è stato 
un genio. Una delle ultime volte che l’ho incontrato ha detto queste parole: “Pensa 
per la qualità della vita dei tuoi pazienti” e mi ha detto anche “Buona fortuna”.

GESTIONE DEI MASCELLARI ATROFICI

Fig. 34

Rehabilitation of a complex midfacial defect by means of a zygoma-implant supported prosthesis and 
nasal epithesis: a novel techniqueNocini PF et al. J Craniofac Surg. 2014.

48 a.a.

GESTIONE DEL MASCELLARE ATROFICO 
POST-ONCOLOGIA RESETTIVA

Fig. 35

Rehabilitation of a complex midfacial defect by means of a zygoma-implant supported prosthesis and 
nasal epithesis: a novel techniqueNocini PF et al. J Craniofac Surg. 2014.

GESTIONE DEL MASCELLARE ATROFICO 
POST-ONCOLOGIA RESETTIVA

Fig. 36

Il signore nell’immagine 35, ha subito cinque interventi al naso, al mascellare. 
Ha sei-sette interventi nella storia di carcinoma spino cellulare mascellare. È difficile 
poter fare il lembo indiano perché può succedere che si riformi la neoplasia. Partia-
mo dal punto di vista che io sia perdente e debba mettermi con le spalle al muro. Di 
conseguenza, difendo il mio paziente. Si vede come si presentava. Il cavo orale già re-
secato, la mancanza di passaggio di cibo saliva tutto al naso (Fig. 35). Con gli impian-
ti zigomatici, ho risolto il problema dei denti. Il caso è stato pubblicato su Journal of 
Craniofacial Surgery nel 2014. Questo tipo di tecnica, il periscopio con tre bottoni o 
ring, controllavo la malattia dentro il naso (Fig. 36). Aveva un naso che lui si metteva 
e si toglieva in velocità. 

Mi ha chiesto aiuto una nonna per una macchia rossa come quelle di cui parlava 
prima il dottor Fior, ma le mancavano anche i denti. Le ho detto: “Diamo preceden-

Fig. 37
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80 a.a.

IMPIANTI ZIGOMATICI: ESITI DI MICROCHIRURGIA 

Fig. 38

Fig. 39

za alla macchia rossa o ai denti?” Ha risposto: “Ma la me butina, se la me vede senza 
denti…” “Siccome ha solo due mesi, hai voglia… “ricrescono” i denti. Pertanto, via 
il tumore, impianti zigomatici e denti”. Ha approvato e così abbiamo fatto.

Siamo intervenuti sugli impianti zigomatici, il buco mantenuto per il controllo 
della malattia. La cosa magica è la protesi otturatrice leggerissima che potesse man-
tenere la signora fissa con questo tipo di soluzione questo tipo di sorriso dove non si 
vedeva il passaggio del chirurgo (Fig. 37).

Un giorno, mia madre mi ha presentato una sua cara amica e mi ha detto: “Ha 
un piccolo problema ai denti”. Ho guardato e ho detto: “Mamma, qua non ghè mia 
denti, c’è un buco”. Il fatto è accaduto anni fa. è stato ricostruito completamente 
il mascellare superiore, con un prelievo della fibula. Questa è la signora ottant’an-

ni (Fig. 38) al suo controllo. Sono molto contento. Mi ha detto che andava a Cese-
natico e voleva il filler quest’anno. Le ho detto: “Va bene, faremo i filler”. Un’al-
tra paziente mi ha detto: “Vorrei avere i denti perché ho il nuovo fidanzato e io 
ho pensato che anche per me ci sia speranza nella vita”. La ricostruzione è stata 
eseguita con un lembo microchirurgico, di fibula. Nella figura 39 si vede la signo-
ra dopo. È un passaggio molto bello, molto simpatico e questa è la stessa 10 anni 
dopo (Fig. 40). Il concetto, pubblicato poi dai plastici, del reverse lift cioè si riem-
pie e ridistribuisce dove manca il sostegno, è nato con il professor Cawood, scozze-
se. Ci siamo proprio sbizzarriti.

Nella figura 41, compare l’immagine emblematica del nostro caso veronese 
dove, con un lembo di fibula, ho ricostruito il mascellare e la mandibola. Si vede il 

Follow-up 10 anni

ESITO DI RICOSTRUZIONE MASCELLARE DOPO LEMBO DI 
FIBULA, IMPLANTOLOGIA E PROTESI.

Fig. 40

Nocini PF, De Santis G, Bedogni A, Chiarini L. Simultaneous bimaxillary alveolar ridge augmentation by a 
single free fibular transfer: a case report. J Craniomaxillofac Surg. 2002 Feb;30(1):46-53

GESTIONE DEL MASCELLARE ATROFICO: MICROCHIRURGIA

Lembo libero di perone 
bimascellare

Fig. 41
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segmento di fibula. Tagliata la parte centrale e buttata via. Si riconosce dai numeri 
1-2-3-4-5-6 e, alla fine, la ricostruzione (Fig. 42). Nell’immagine 43 si vede la signora 
dopo la ricostruzione, ma ancor di più è ancora lei nel tempo, nel 2010. 

Una signora di 76 anni viene, si toglie la dentiera e la appoggia. Mi dice: “Ho an-
cora una vita da vivere. Non posso girare con la dentiera e il cotone” (Fig. 44). Ho 
detto: “Sì”. “Nessuno mi vuole curare”. Le ho risposto: “Ci credo. La mandibola era 
niente”. Le ho chiesto: “Si sottoporrebbe ad un intervento pesante?” “Tutto quello 
che vuole”. Era una paziente ideale. Firma delle carte così, se dovesse andar male, la-
scerebbe l’osteria a Fior e il garage a Lorenzo Trevisiol. 

Oramai la burocrazia è folle, in tutte queste cose. È stata effettuata la ricostru-
zione micro chirurgica con il lembo di perone. Cinque mesi dopo è stato significati-
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Nocini PF, De Santis G, Bedogni A, Chiarini L. Simultaneous bimaxillary alveolar ridge augmentation by a 
single free fibular transfer: a case report. J Craniomaxillofac Surg. 2002 Feb;30(1):46-53

GESTIONE DEL MASCELLARE ATROFICO: MICROCHIRURGIA

Fig. 42

2010
Nocini PF, De Santis G, Bedogni A, Chiarini L. Simultaneous bimaxillary alveolar ridge augmentation by a 

single free fibular transfer: a case report. J Craniomaxillofac Surg. 2002 Feb;30(1):46-53

GESTIONE DEL MASCELLARE ATROFICO: MICROCHIRURGIA

Fig. 43

vo l’aumento dell’osso. Questo è stato l’ultimo caso al quale ha partecipato il dottor 
Pasquale Procacci. Gli avevo detto: “Facciamo questo studio ed eseguiamo gli im-
pianti, evitando l’arteria peroneale”. Con questo tipo di ricostruzione, siamo riusciti 
a fare perfettamente gli impianti, evitando i vasi più importanti. Vi assicuro che ogni 
volta che mettevo dentro un impianto, Pasquale mi guardava e diceva: “Meno uno”. 
Ho risposto: “Dobbiamo andare fino a quattro”. Ero certo che la ricostruzione col 
computer non mi avrebbe tradito. Si vede la signora, due ore dopo, con i suoi denti 
(Fig. 45) e, nella figura 46 al controllo. 

È caduta nel “trappolone” della tossicodipendenza dei filler. È l’espressione 
massima della possibile ricostruzione totale del viso, no lifting. Sono veramente mol-
to felice di farvelo vedere. 

Ricostruzione 3D e impianti zigomatici

ESITO DI ATROFIA ESTREMA BI-MASCELLARE

76 ANNI

Fig. 44

Nocini PF, Albanese M, Castellani R, Zanotti G, Canton L, Bissolotti G, De Santis D.
Application of the "All-on-Four" concept and guided surgery in a mandible treated with a free 

vascularized fibula flap.
J Craniofac Surg. 2012 Nov;23(6):e628-31. 

Caso clinico: impianti zigomatici + lembo libero di fibula + all on four

ESITO DI ATROFIA ESTREMA BI-MASCELLARE

Fig. 45
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Nella figura 47, compare un certo tipo di ricostruzione con un lembo microchi-
rurgico. È un’osteotomia. Sei mesi dopo, un lembo microchirurgico per poter dare 
un allineamento, un riempimento e poter sostenere il naso cadente.

All’interno di una pubblicazione, è stato inserito un capitolo, di tutti noi, dove 
veniva espresso il concetto di poter portare il sorriso e non si veda il passaggio del 
chirurgo. Questa è la chiave del più grande successo.

Passiamo nell’argomento più “brutto”, cui ho dedicato il resto della mia vita. 
C’è un allievo che mi sta seguendo ed è il dottor Andrea Fior. Gode della mia massi-
ma fiducia. A volte gli dico: “Se io dovessi aver qualcosa, tu mi opererai”. Penso sia 
un’espressione, per un allievo, di massima sicurezza. Sta percorrendo la strada cor-
retta. Ripeto pubblicamente che se io dovessi avere un incidente anch’io di questo 

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

tipo, ho il mio allievo che sicuramente farà il meglio e non mi darà l’acqua e aceto 
come sciacqui. L’acqua e aceto, c’era nella composizione della nonna.

Nell’immagine 48 compare la targa della clinica e nella successiva (Fig. 49) lo 
stemma della Maserati che tradisce cresta iliaca, perone, e scapola, i segmenti lembi 
da andare a prendere per poter ricostruire lo scheletro facciale. Qui siamo in Ferra-
ri e, ovviamente, il cuore batte per il cavallino. Sono le possibilità per avere i tessu-
ti molli, perché per il viso c’è necessità di osso e tessuto molle, altrimenti il risultato 
non è buono (Fig. 50).

La giovane dell’immagine 51, presentava un fibroma ossificante sotto la pal-
pebra. C’è stata l’incisione sotto palpebrale, l’asportazione del pavimento inden-
ne, l’incisione laterale coronale. Si vedeva il nervo infraorbitario. Mancava tutto 

RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI OSSEI: L’ESPERIENZA VERONESE

SCAPOLACRESTA ILIACA

PERONE

Fig. 49
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il pavimento. C’è stata la ricostruzione del pezzo dritto di osso. È stato tutto mo-
dellato e mantenute l’arteria e le due vene. La figura 52, riporta la ragazza dopo la 
ricostruzione.

La figura 53, è quella di un paracadutista curato per un “gonfiore”. Ci sono gli 
odontoiatri. Stiamo attenti, come diceva il dottor Fior che ovviamente ha come ne-
mici tutti i farmacisti di Verona, perché afferma che l’Herpes guarisce senza medi-
cine. Questo paracadutista era curato per un ascesso. Invero, si trattava di una neo-
plasia, un osteocondroma. Sono state eseguite due incisioni, si rovescia il naso, tipo 
cofano della macchina. Si toglie tutto completamente il setto nasale. Perciò manca 
tutto. Nella figura 54 compare il segmento modellato, un lembo composito osseo 
modellato per ricostruire il mascellare muscolare e cutaneo e nella figura successiva 

FIBROMA OSSIFICANTE 
(VARIANTE PSAMMOMATOIDE)

Use of the free fibula flap for restoration of orbital support and midfacial projection following maxillectomy.
Chang DW, Langstein HN.   J Reconstr Microsurg. 2003 Apr;19(3):147-52

REGIONE ORBITO-NASO-MASCELLARE

Fig. 51

RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI MOLLI: L’ESPERIENZA VERONESE

ALT

RETTO DELL’ADDOME

RADIALE

LATISSIMUS DORSI

DIEP

Fig. 50

REGIONE ORBITO-NASO-MASCELLARE

LEMBO OSTEO-MUSCOLARE DI FIBULA Z-SHAPED

Fig. 52

REGIONE ORBITO-NASO-MASCELLARE

Condro-osteosarcoma del palato – 37 anni

Fig. 53

Fig. 54



p.f. nocini, l. trevisiol, a. fior, n. smania, c. micheletto lo stato dell’arte della chirurgia maxillo-facciale a verona222 223

(Fig. 55) c’è il momento in cui si inserisce la parte disepitelizzata per poter legare il 
naso. La parte va legata per poter fare lo sfondato della parete anteriore. Quando il 
paziente m’ha detto: “Ho i peli in bocca”, ho capito che stava dimenticando la malat-
tia. Abbiamo fatto l’epilazione con il laser. Si vedono impianti, la pulizia con il laser, i 
suoi denti (Fig. 56). Questo è lui dopo, con un risultato molto bello (Fig. 57).

Giunge alla nostra osservazione una cantante del coro della chiesa di Merano 
(Fig. 58). Non voleva farsi operare se non avessi fatto una promessa cioè che avrebbe 
cantato ancora. Era una promessa pazzesca con questo tipo di tumore, centro faccia-
le. Da dentro, sotto, ho tolto tutto, completamente tutto. 

Si vede un lembo di perone con l’isola cutanea e la sua immagine ossea rico-
struttiva. Lei, dopo, mi ha chiesto se le rifacevo il naso. Con la cartilagine della co-

Fig. 55

REGIONE ORBITO-NASO-MASCELLARE

Fig. 56

REGIONE ORBITO-NASO-MASCELLARE

Fig. 57

Mio-epitelioma palatale

REGIONE ORBITO-NASO-MASCELLARE

Fig. 58

sta e, da sotto, ho ricostruito la parte del naso. È tornata felice. Si è sposata, ha avuto 
bambini e tutto procede nella normalità. È stato solo un incidente di percorso. È un 
ricordo lasciato. Questo è un altro passaggio importante che noi dobbiamo fare. Car-
cinoma posteriore (Fig. 59). È stata modella la cresta iliaca, arterie e vene per poter 
ottenere un risultato ottimale.

Nella figura 60 si vede una ragazza russa che voleva fare la modella. Presentava 
una recidiva di granuloma giganto-cellulare. Abbiamo modellato il pezzo sulla man-
dibola di plastica ricostruita in modo ideale. Alla fine, non contenti per un difetto, 
siamo intervenuti con il lipofilling. Un risultato molto bello, molto soddisfacente.

Il caso di cui parlo ora, riguarda un ragazzo di 26 anni che si doveva sposare, 
colpito da carcinoma (Fig. 61). Non voleva l’incisione e abbiamo cercato di accon-
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tentarlo. Via la metà della lingua, svuotamento del collo, preparazione del lembo 
di avambraccio. Ho ricostruito la lingua con i punti, come i sarti. Ho eseguito l’im-
bastitura e gli altri hanno completato il lavoro. La deglutizione era perfetta. Sono 
state eseguite anche prove le prove fonatorie per capire la perfezione del nostro 
risultato.

L’immagine 62 rappresenta una mia foto privata, con i quattro campioni del 
mondo. Loro hanno le loro sfide, noi abbiamo le nostre. Finora, essendo io il mae-
stro di tutta questa banda, me ne assumo sempre le responsabilità. Dico sempre che 
il successo è del mio gruppo, gli errori sono miei. Bisogna ammetterlo, altrimenti 
troppo facile mangiare quando la tavola è ricca. Si deve mangiare anche quando c’è 

Carcinoma squamoso del corpo mandibolare – lembo rivascolarizzato osteomuscolare di cresta iliaca

MANDIBOLA

Fig. 59

Fig. 60

27 anni – esiti di trattamento brachiterapico

LINGUA

Recidiva di carcinoma squamoso del margine 
linguale sinistro

Fig. 61

LE SFIDE ESTREME

Fig. 62

un panino e bisogna dividerlo. Sono sempre concetti che ho sempre ribadito, come i 
moschettieri “Uno per tutti, tutti per uno”. È un concetto che speriamo continui an-
che dopo di me.

Il caso successivo riguarda un intervento chirurgico fatto al mascellare per una 
sinusite. È un professionista di Catania. Mi chiamano sempre in momenti difficilis-
simi. Il collega di Catania mi dice che il paziente sta peggiorando sempre di più. In 
effetti, quando ho visto le fotografie ho confermato (Fig. 63). Ho suggerito un dre-
naggio. Una volta visionato le foto, ho capito che non era stato eseguito correttamen-
te. Un drenaggio viene fatto tagliando molto perché c’è il rischio di una necrosi della 
palpebra, il rischio della cecità del paziente. Il paziente è diventato cieco, però ri-



p.f. nocini, l. trevisiol, a. fior, n. smania, c. micheletto lo stato dell’arte della chirurgia maxillo-facciale a verona226 227

schiava ben qualcosa di più. Perdeva anche l’occhio. È così arrivato a Verona con un 
blocco dell’occhio, l’organo da poter salvare. Ho eseguito delle incisioni dalle quali 
è uscita una cospicua quantità di pus. Ho effettuato un intervento combinato ester-
no ed endoscopico. L’immagine 64 presenta il paziente, dopo. Ha perso la vista da 
un occhio, però la sua figura può rimanere così. Ora, prendiamo in considerazione 
le malformazioni arterovenose. Nella figura 65, si vede un nostro paziente. È stata 
eseguita una resezione completa, è stato innestato un lembo anterolaterale di coscia. 
Nell’immagine 66, si vede il paziente due giorni dopo e sei mesi dopo.

Un altro paziente (Fig. 67). Viene intubato, aperto, viene resecato completa-
mente e asportato fino in base cranica completamente. Vengono eseguite le fasi rico-
struttive. Infine, il paziente, dopo sei anni (Fig. 68). L’occhio è stato sacrificato per-
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ché era invaso, anche il periorbita. Non faccio commenti, ma se mi rifaccio a quello 
che ha detto Fior, questa è stata una sfida piuttosto importante. Ho dovuto chiamare 
il cardiochirurgo, il geriatra perché lui voleva farsi operare, ma ancor di più il figlio. 
Ho trovato l’accordo. Venivano da Roma.

Un altro caso (Fig. 69), c’è stato il distacco dell’emiviso completo, l’asportazione 
dell’occhio. Manca tutta la parte del viso. Essendo molto a rischio cardiologico, ho 
fatto un lembo del gran dorsale e la ricostruzione immediata per mettere la cosiddet-
ta “pezza”. Nell’immagine 70 compare “il personaggio” che voleva andare in moto. 
È lui che mi manda le fotografie. Ancor di più, a Natale di anni fa, che è venuto a 
portarmi il casco perché andassi con lui in moto. Lui va in moto.

La mamma di un collega, presentava un tipo di neoplasia (Fig. 71). Verrà staccato, 
in un blocco, tutto: lo zigomo, il mascellare. Nella mia clinica, tengo uno scheletro per 
far vedere che cosa devo fare. Si apre completamente il naso, si vede la base cranica, si 

spacca a metà. Si nota il turbinato, si porta via tutto il monoblocco. Dietro c’è sua altez-
za reale, la carotide, che va in base cranica e la giugulare dove ci possono essere gli inci-
denti non gravi, gravissimi. Nell’immagine 72, si vede la sua ricostruzione e il risultato 
di salvataggio. Non sono, ovviamente, contento perché aspiro a quello che avete visto.

Vi presento un altro caso (Fig. 73). Nell’Oncologia ci sono dei passaggi impor-
tanti. Nella figura 74 si vedono carcinoma, mandibola completa, mascellare, lingua, 
guancia. Alle nove del mattino, sono partito con laringectomia, ovviamente, posizio-
nata la tracheotomia, resezione, preparazione dei lembi, pezzo della guancia da to-
gliere a tutto spessore, retto addominale. 

Si vedono alcuni passaggi, tutta la lingua, la mandibola, la guancia, un pezzo di 
articolazione, manca tutto il mascellare superiore, lo spaccato che noi dobbiamo rifa-

Fig. 68
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re, rifunzionalizzare. I vari lembi microchirurgici il loro posizionamento, la loro rico-
struzione (Fig. 75). Alle 3:35 ho detto: “Mi sento un po’ stanco. Andate avanti voi”. 
Le 3:35 del giorno dopo perché noi riusciamo sempre… Fior è peggio di me perché 
resiste fino all’ultimo, si spezza in 1000 pezzi, ma non si piega. Abbiamo il gruppo 
che si riposa per poter entrare dopo ad aiutarci, ma fin quando noi non abbiamo ter-
minato tutta la ricostruzione, non ci muoviamo e dormiamo lì vicino perciò alle 3:35 
della mattina del giorno dopo di Santa Lucia, abbiamo fatto questo. Abbiamo ese-
guito anche una plastica addominale. Aveva un po’ di pancia la signora, era felicis-
sima della sua pancia. Io ero felice di questo. Lei era felice della pancia e del nuovo 
ombelico tutto fatto in casa. Nella figura 76 si vede la signora che è in giro. Abbiamo 
tante altre fotografie.

Fig. 72

Fig. 73
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Osserviamo la stereolitografia del tumore di un paziente (Fig. 77). C’era un pas-
saggio, con la base cranica di 2 mm, 2 mm e mezzo per poter staccare il tutto. Abbia-
mo fatto questo, abbiamo staccato tutto. 

Devo dirvi che in quel passaggio mi sono sentito giovane, perché avevo un po’ 
di ansia. L’errore sarebbe stato imperdonabile. Nell’immagine 78, si vede il paziente 
dopo, ma ancor di più c’è stato un passaggio più importante cioè il reinserimento so-
ciale. Questa è dove si può arrivare, oggi, nella nostra clinica con l’aiuto di tutti i miei 
collaboratori.

È arrivata una signora con una gengivite, da Palermo. Non era una gengivite, ma 
un cancro molto invasivo (Fig. 79). C’è stato un primo passaggio di resezione (Fig. 
80) e lei, dopo cinque mesi (Fig. 81). Abbiamo eseguito la ricostruzione della pirami-
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de, sempre con il lembo indiano. È stato eseguito del lipofilling per poter asciugare il 
grasso del lembo e modellare gli zigomi (Fig. 82). 

Sono interventi molto impegnativi. Non sai mai quello che ti può succedere. 
Sono veramente angoscianti. Se si riesce ad arrivare a questo, è perché ci siamo tutti: 
i miei collaboratori, gli anestesisti, i radiologi e gli infermieri che non mollano mai e 
sono sempre attentissimi.

I risultati si raggiungono se c’è questo tipo di famiglia. La cosa importante è che 
tu ci devi essere. “Ti devi sporcare”. Se non ti sporchi, non serve a niente. Il vecchio 
Enzo Ferrari diceva: “La migliore Ferrari che sia mai stata costruita è la prossima”. 
Io dico: “Il miglior intervento sarà il prossimo perché la ricerca non si ferma”, con 
grande terrore dei miei collaboratori. Grazie”.

N. Smania: “Complimenti, veramente. È molto importante che si abbia contez-
za del valore che abbiamo a disposizione. Grazie anche a tutto lo staff per la dedi-
zione che mette nell’eseguire questi interventi chirurgici. Traspare chiaramente dalla 
presentazione. Possiamo capire quanto difficile sia effettuare queste operazioni”

P. F. Nocini: “È tutto il lavoro della nostra famiglia”.

N. Smania: “Non credo ci siano altri, al mondo, che effettuano simili interventi. 
È una risorsa molto rilevante. Grazie ancora”. 

P. F. Nocini: “Grazie a voi, grazie”.

N. Smania: “Passiamo la parola al dottor Claudio Micheletto. È Direttore del-
la Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Parlerà 
sempre della Sleep Apnea, nel paziente anziano”.

C. Micheletto: “Grazie, un ringraziamento al dottor Luigi Grezzana per avermi 
invitato, ma soprattutto per aver inserito questo argomento che credo sia di grande 

attualità, negli ultimi tempi. Purtroppo, non appartengono alla Scuola del professor 
Nocini. Dico purtroppo perché noi pneumologi non riusciamo a fare questi “miraco-
li” che avete visto. Non saprei come definirli altrimenti.

Noi pneumologi gestiamo la cronicità. Le malattie respiratorie sono tante ed an-
che in incremento per una serie di motivazioni: dall’asma alla BPCO, alle neoplasie 
polmonari, alle infezioni. Ci occupiamo di ossigenoterapia, di ventilazione.

Tra le patologie di cui ci interessiamo c’è anche la cosiddetta sindrome delle ap-
nee ostruttive. Buona parte degli argomenti è stata trattata nella bellissima relazione 
del professor Lorenzo Trevisiol. Vi ha anticipato buona parte di questi argomenti.

Parto dalla sua conclusione che approvo completamente cioè che in questa pa-
tologia, in particolare come in tante altre, le apnee notturne non sono dello pneu-
mologo, non sono del Maxillo-Facciale, del neurologo o dell’otorino. Diverse figure 
professionali si stanno occupando di questa patologia. Per il bene del paziente, è una 
patologia che necessita di diversi professionisti che siano in grado di esprimere la 
loro competenza per gestire al meglio questi malati.

È una patologia in ambito pneumologico perché la stragrande maggioranza di 
questi pazienti viene sottoposta a ventilazione per poter migliorare la sintomatologia. 
Sono pazienti che, classicamente, sono soprattutto dei russatori. Spesso, sono obesi. 
Durante il giorno e questo è il sintomo per cui molto frequentemente si recano negli 
ambulatori per sottoporsi a una visita, lamentano sonnolenza diurna, decisamente pa-
tologica. Il nostro paziente tipo è in sovrappeso, ha una rilevante circonferenza del col-
lo e, come avete visto nella relazione del professor Trevisiol, può anche essere legato a 
vari dismorfismi che possono essere corretti dal punto di vista chirurgico (Fig. 1). 

Un titolo di giornale di quest’estate diceva: “Esasperata dal russamento del marito, 
lo colpisce col mattarello”. Questa, bene o male, è la situazione che ci troviamo ad af-
frontare negli ambulatori. Di solito, si tratta di un paziente maschio, obeso, che viene ac-
compagnato a sottoporsi ad una visita, “tirato” dalle orecchie dalla moglie perché il rus-
samento altera non tanto la qualità di vita di chi russa, ma soprattutto, chi gli sta vicino. 

Questo è il paziente più a rischio e che merita, sicuramente, un’indagine in am-
bito pneumologico per poter parlare di sindrome delle apnee notturne. Per disquisi-
re su questa patologia, si devono effettuare accertamenti ed arrivare ad una diagnosi 
molto precisa. Si tratta di occlusione delle vie aeree superiori, quindi extra toraciche, 
legate a questi sintomi che sono classici della malattia. Normalmente, nel sonno, riu-
sciamo a respirare senza avere una respirazione rumorosa. Nella sindrome delle ap-
nee ostruttive, invece, si ha un collassamento delle alte vie respiratorie che impedisce 
al paziente, per alcuni secondi, di non respirare (Fig. 2).

Il problema non è il soffocamento, non avvengono mai fatti acuti. Durante il 
collassamento delle alte vie respiratorie, il paziente va in ipossiemia e si riducono i 
valori dell’ossigeno a livello sistemico anche con un compenso cardiaco. 

Generalmente, si realizza una tachicardia compensatoria. Il paziente, poi, ripren-
de a respirare. Quest’apnea, però, è un fattore importante di rischio cardiovascolare. 
Il paziente obeso con aumento della circonferenza del collo oppure che può avere dei 
dismorfismi, va inviato ad uno studio in ambito pneumologico. Questo non riguarda 
tutti i russatori. Russare non tradisce necessariamente una patologia. In genere, sono o 
partner che si accorgono di sintomi suggestivi per sindrome delle apnee notturne.

Il paziente ha questo importante russamento, può avere dei bruschi risvegli con 
una sensazione di soffocamento. Il sintomo, che ci dovrebbe far orientare verso uno 

Fig. 82
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una persona che non ha dormito quella non è un’apnea notturna, ma è un paziente che 
non ha dormito. Se un paziente si mette alla guida di un autobus e guida ininterrotta-
mente per 18 ore e alle due di notte fa un incidente stradale, quella non è un’apnea.

Gli episodi di OSAS alterano la qualità del sonno. I pazienti vengono indirizza-
ti ad uno studio di polisonnografia, in particolare, se hanno sonnolenza e stanchezza 
diurna. Ci si propone di ridurre l’eccessiva sonnolenza di questi pazienti. Il questiona-
rio di Epworth, che avete visto, valuta questi ammalati che si mettono su una sedia e 
dormono. Talvolta, accade che si addormentino mentre ascoltano qualcuno che parla. 

Eseguiamo la polisonnografia per fare una diagnosi precisa. In particolare, per 
verificare la desaturazione. Una polisonnografia completa valuta anche gli sforzi con-
trattivi della muscolatura toracoaddominale e questo differenzia le apnee di origine 
centrale, cioè di origine neurologica rispetto alle vere apnee ostruttive. In queste ulti-
me, viene mantenuta la funzionalità della muscolatura toracoaddominale.

È sostanzialmente fisiologico. Avviene a tutti di avere qualche apnea nel corso 
della notte. A volte, eseguiamo visite semplicemente perché al partner sembra che il 
marito o la moglie non respirino, durante la notte. Questo può capitare a tutti.

Consideriamo patologico e, quindi, parliamo di apnea ostruttiva se entrano in 
gioco determinati “cutoff”. 

In Medicina è sempre più difficile definire il limite fra che cosa sia fisiologia che 
cosa sia patologia. Numerosi studi, negli anni, hanno verificato che possiamo consi-
derare un paziente con OSAS moderata chi abbia almeno 15 eventi l’ora. Chi abbia 
30 eventi ogni ora, va inquadrato in una patologia che possiamo definire severa.

Ci sono molti fattori che possono essere favorenti. Sono state considerate le pro-
blematiche anatomiche che possono essere corrette. L’obesità è, in assoluto, il fattore 
favorente, per una serie di motivazioni: la comprensione dell’apparato respiratorio, 
in particolare, la compressione delle alte vie respiratorie e per l’abitudine di bere al-
colici la sera. Si realizza un incremento del numero delle apnee (Fig. 3). Per quanto 
riguarda l’aspetto anatomico, la relazione del professor Trevisiol è stata assolutamen-
te esaustiva. È ovvio che l’occlusione che si viene a realizzare, in alcune situazioni, 

Sindrome delle apnee notturne
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Fig. 2

studio della qualità del sonno di questi pazienti, è la sonnolenza. Il paziente, classica-
mente, dopo pranzo crolla subito dal sonno, ha una stanchezza diurna che è eccessi-
va rispetto alle sue normali attitudini.

Leggo, ogni tanto, qualche commento da parte di specialisti che collegano que-
sto disturbo con gli incidenti stradali. È vero che l’OSAS (Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome) determina incidenti stradali, ma nel giudizio dovremmo stare molto atten-
ti perché non sempre noi sappiamo la storia di coloro che si mettono al volante e di 
come succedano le cose. In uno degli incidenti stradali che vi ha fatto vedere il profes-
sor Pier Francesco Nocini, se avviene un incidente stradale alle cinque del mattino ad 
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favorisce la sindrome delle apnee ostruttive. Esiste una classificazione molto datata, 
ma che evidenzia come, in alcune situazioni anatomiche, il passaggio dell’aria in par-
ticolare durante la notte, diventi molto difficoltosa (Fig. 4).

Lo pneumologo entra in gioco al momento della diagnosi perché, per poter par-
lare di OSAS, si deve eseguire un monitoraggio cardiorespiratorio. Si valuta, da un 
lato l’eventuale desaturazione. L’occlusione, a carico delle alte vie respiratorie, de-
termina per un periodo più o meno prolungato una riduzione della saturazione cioè 
della quantità di ossigeno, con una compensatoria tachicardia. È una patologia che è 
molto considerata, negli ultimi periodi, anche dai colleghi cardiologi. È un importan-
tissimo fattore di rischio cardiovascolare.

Potete immaginare che cosa comporti, per un paziente fibrillante o per un pa-
ziente che sia a rischio per avere disturbi del ritmo cardiaco, avere regolarmente ogni 
ora 20-30 episodi di desaturazione con tachicardia compensatoria. È un fattore di ri-
schio per eventi, in particolare, cardiaci.

Quando propongo ad un paziente di intraprendere un percorso diagnostico, cer-
co subito di mettere alcuni paletti per non trovarci, poi, con sorprese. Il primo paletto 
è che, purtroppo, non esistono farmaci. Questa patologia non è correggibile con far-
maci. Sono stati fatti diversi tentativi, ma nessuno di questi ha dato risultati positivi.

Il secondo aspetto è che nemmeno l’ossigenoterapia può essere utile. Infatti, se 
si collassano le vie respiratorie, si può anche far assumere ossigeno, ma di certo non 
vado a correggerle (Fig. 5). 

L’aspetto importante è, intanto. lo stile di vita. Contemporaneamente ad una 
diagnosi, nei pazienti obesi, dovrebbe esserci l’avvio verso un ambulatorio per poter 
condurre una corretta dieta e un corretto stile di vita, riprendendo a fare attività fisi-
ca e, soprattutto, perdendo peso. Si deve incidere nello stile di vita di questi pazien-
ti, in particolare, per quanto riguarda l’uso degli alcolici, dei sedativi. Il fumo non è 
la causa dell’OSAS però è un fattore favorente la broncocostrizione. Sicuramente l’a-
bolizione del fumo di sigaretta è utile (Fig. 6).

Possiamo dare anche qualche consiglio su come tenere la posizione durante il 
sonno anche se, ovviamente, mentre uno dorme non può certo sempre decidere in 
che posizione stare. La posizione di fianco riduce il numero delle apnee ostruttive 
perché l’ostruzione che si viene a creare, in particolare l’abbassamento e lo scivola-
mento della base della lingua, in una posizione di fianco si riesce a contenere.

Non entriamo sui dispositivi orali e sugli interventi chirurgici, su cui il professor 
Trevisiol ha già parlato in modo più che completo. Noi pneumologi entriamo in gio-
co per quanto riguarda la ventilazione. Per poter vincere questa resistenza, lo pneu-
mologo può agire con la prescrizione della cosiddetta CPAP o, nei casi più severi, 
con una ventilazione con BI-Level cioè con un doppio livello di pressione. Per CPAP 
(Continuous Positive Airway Pressure) si intende una pressione positiva delle vie ae-
ree continua. È un dispositivo che genera quindi un flusso d’aria. Il dispositivo, so-
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stanzialmente, si adegua al respiro del paziente. Il paziente, quando inspira, gene-
ra un flusso sufficiente per cui alla pressione che noi abbiamo determinato, si viene 
a generare un flusso che evita il collassamento delle alte vie respiratorie (Fig. 7). Ci 
sono vari dispositivi: la maschera nasale è la più usata. Ci sono anche dei dispositivi 
che prevedono solamente l’inserimento a livello delle due narici. In questo dispositi-
vo, lo pneumologo sulla base del risultato della polisonnografia, imposta la pressione 
che può essere più o meno elevata anche a seconda della gravità della malattia. Molto 
dipende dalla tollerabilità del paziente per cui, anche in questo caso, quando si inizia 
un percorso diagnostico è sempre bene prospettare al paziente che purtroppo non 
esistono farmaci e che esiste solo l’uso di un ventilatore (Fig. 8).

Alcuni pazienti rifiutano categoricamente questo ventilatore. Devo dire che, an-
che in questo caso, sarà determinante l’apporto di molte figure professionali. L’in-
fermiere, con molta pazienza, insegna al paziente come usare il dispositivo e cerca di 
tranquillizzarlo. Questo dispositivo, una volta superato un po’ l’impatto iniziale, rie-
sce a cambiare la qualità di vita di questi ammalati. 

Prima dormivano continuamente e, alla lunga, si manifestavano anche delle al-
terazioni delle proprie capacità cognitive, con deficit di memoria e così via. Sono pa-
zienti che riescono a risvegliarsi, ma solo con l’uso della CPAP. La CPAP fa parte di 
una serie di interventi importanti, come pure, il calo del peso, l’attività fisica, ma è 
assolutamente un dispositivo che ha ottenuto dei risultati brillantissimi. 

In letteratura, sono riportati risultati sugli obiettivi raggiunti non solo sul risve-
glio durante l’attività diurna, ma sulla patologia cardiaca, in particolare. Questo è 
quello che la CPAP riesce a realizzare. Da questa occlusione che si determina, in al-
cuni casi numerosissime volte nel corso della notte, si riesce a mantenere una per-
vietà della via aere e si va a migliorare la qualità di vita di questi pazienti. In assolu-
to, la CPAP è la metodica più usata. In una buona percentuale dei casi, riusciamo 
a migliorare questa patologia, dal punto di vista chirurgico. La stragrande maggio-

ranza di questi pazienti riesce a migliorare solamente con la CPAP che è, quindi, 
la terapia di prima scelta in assoluto nei pazienti con un OSAS moderata e severa. 
Nei casi di OSAS lieve, ci limiteremo a dare dei consigli sul calo di peso e consigli 
comportamentali.

Dobbiamo inquadrare questa patologia non solamente in un ambito pneumolo-
gico, ma soprattutto, in un ambito cardiovascolare per l’effetto negativo che hanno le 
apnee, soprattutto a livello cardiaco. Ci sono pazienti che hanno un’ipertensione non 
controllata, altri che hanno un’induzione di alterazioni del ritmo cardiaco molto im-
portante, solo a causa della sindrome delle apnee ostruttive. L’argomento è diventato 
di grande attualità perché, più di un lavoro ha messo in correlazione le apnee nottur-
ne con gli incidenti stradali. Effettivamente, questo è vero. L’addormentamento alla 
guida è molto più probabile in chi ha apnee rispetto a chi che non ne ha. Questo ha 
scatenato una problematica medico-legale molto importante (Fig. 9).
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È una patologia piuttosto frequente, parliamo del 5-7% della popolazione adul-
ta, in particolare i maschi (Fig. 10). Nella figura 11, vengono riportati i dati epide-
miologici, nel mondo. 

Se 80.000 persone, 160.000 persone, 200.000 persone devono tutti sottoporsi ad 
una polisonnografia per il rinnovo della patente, sta diventando anche dal punto di 
vista medico-legale, un grandissimo problema. Le strutture in grado di eseguire poli-
sonno non sono tante. Il polisonnigrafo fa una registrazione per notte per un pazien-
te e, quindi, sta diventando un grande problema anche da questo punto di vista. È 
un percorso forzato. Non possiamo prescrivere una CPAP sulla base di un sintomo, 
ma dobbiamo assolutamente documentarlo, tenendo conto dei sintomi del paziente, 

con una polisonnografia completa che dia un monitoraggio sia cardiaco che respira-
torio, prima di assegnare un trattamento che è certamente molto impegnativo.

I questionari possono aiutarci per un primo screening di base. L’Epworth è sicu-
ramente un test molto attendibile. Le linee guida consigliano, ad esempio, che un pa-
ziente che al questionario di Epworth abbia un punteggio sostanzialmente negativo, 
cioè che non abbia sintomi, può anche evitare di sottoporsi ad una polisonnografia. 
Le domande riguardano, soprattutto, che dormono guardando la televisione, men-
tre sono seduti o sono come passeggero in macchina quando non guidano (Fig. 12). 
Sono tutte molto incentrate sulla sonnolenza di questi pazienti.

Concludo, sottolineando la difficoltà di gestione che abbiamo anche a livello 
pneumologico. Dopo lunghe battaglie, le nostre Società Scientifiche sono riuscite a 
far sì che la CPAP sia prescrivibile. Prima veniva assegnata solamente a persone con 
ISEE molto basso e, per tutti gli altri, era a pagamento. Attualmente, la Regione Ve-
neto consegna gratuitamente la CPAP a fronte, però, di un percorso diagnostico che 
è stato definito dalla Regione stessa. Ovviamente, un dispositivo di questo tipo è an-
che una spesa per cui sono stati identificati Centri Prescrittori, più o meno, due per 
ogni provincia. Tali Centri si trovano, ultimamente, a dover gestire un lavoro molto 
intenso perché, in particolare, la Commissione Patente, quando vede un obeso che 
abbia minimamente un sospetto di soffrire di apnea, viene regolarmente indirizzato 
all’esecuzione di una polisonnografia. Questa è la strada.

Finalmente, è stata normata nel senso che esiste un decreto, a partire dal 2015, 
che ha inserito anche la sindrome delle apnee notturne, ne ha definito il percorso 
diagnostico e, soprattutto, ha indicato l’obbligatorietà della CPAP per coloro che si-
ano affetti di questa patologia per il riconoscimento della patente di guida. 

La CPAP, tra l’altro, ha una strumentazione che registra le ore effettive in cui 
viene usato e su questo non si può barare. L’altro aspetto da mettere in chiaro con il 
paziente prima di intraprendere il percorso diagnostico, è che alla fine c’è, da un lato 

SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE

Epidemiologia italiana:
- E’ coinvolto circa il 5-7% della

popolazione adulta.                     

- Il sesso maschile è il più colpito
con punta massima a 55 anni. 

(le donne in menopausa sviluppano l’OSAS 
con la stessa frequenza degli uomini della 
stessa età)

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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la prescrizione della CPAP, dall’altro la segnalazione e l’obbligo dell’uso della CPAP 
per avere la patente di guida. Questo non significa che precluda la patente di gui-
da, ma vuol dire che per avere la patente, il paziente che abbia questa patologia deve 
usarla regolarmente. Il microchip della CPAP registra quotidianamente sia le ore sia 
l’effetto della CPAP. Credo che questo che questo atto che ha voluto normare questa 
patologia sia stato, per l’Italia, un notevolissimo passo in avanti ed ha recepito le in-
dicazioni delle Società Scientifiche (Fig. 13).

La sindrome da apnee notturne non è una patologia da trascurare perché ha un 
impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti, ma soprattutto, sulla sopravvivenza 
e sulla comorbilità. Grazie”.

N. Smania: “Grazie al dottor Claudio Micheletto. Prego… due parole, Gigi”.

L. G. Grezzana: Solo due parole. Intanto grazie a tutti, grazie ai relatori. Abbia-
mo fatto un po’ tardi, ma mi sembra che ne sia valsa la pena.

È stata una giornata straordinaria. Voi capite che dietro l’organizzazione di que-
sti eventi c’è sempre molta passione e anche molta ansia perché è normale che sia 
così. Vi faccio osservare che abbiamo già fissato l’Auditorium per l’anno prossimo. 
Sono già fissate le date, ma non è facile sottolineare che si dà per scontato che l’Audi-
torium sia sempre gremito.

Oggi è stato particolarmente gratificante perché l’interesse dei relatori, delle 
loro relazioni viene tradito dalla vostra presenza. Ancora siete tutti lì ad ascoltare.

Lascio lo spazio per qualche domanda e ringrazio tutti voi perché mi avete tolto 
l’ansia, oggi, e non è stato poco. Ringrazio il professor Pier Francesco Nocini. Hai ri-
cevuto un applauso, Pier Francesco, che non abbiamo mai sentito. Te lo sei meritato. 
Bravi tutti.

Lorenza mi dice di sottolineare che gli attestati saranno dati alla fine della di-
scussione, non prima, perché le regole sono quelle che voi tutti conoscete.

Lasciamo spazio per alcune domande. Sapete quanto siano importanti perché le 
nostre lezioni non sono mai frontali, ma interattive. Grazie di cuore, grazie veramen-
te a tutti”.

N. Smania: “Prego”.

A. Vincenzetti: “Buongiorno. Grazie per tutte le vostre presentazioni, molto in-
teressanti. Sono Alessandro Vincenzetti, Cure Primarie.

Per quanto riguarda le apnee ostruttive del sonno è stato citato un paio di vol-
te lo stile di vita, il decubito, ma mai approfondito. Se poteste approfondire e dirmi 
quale decubito sia da preferire e quale da evitare. Grazie”.

N. Smania: “Dottor Micheletto penso…”

C. Micheletto: “Lo stile di vita si riferisce, in particolare, al peso. L’obesità è in 
assoluto il fattore di rischio principale.

Non vorrei generalizzare. Esistono anche magri che soffrono di apnee. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, però, sono pazienti obesi. Si parla di stile di vita nel 
senso di calo di peso, di attività fisica che può incentivare il calo ponderale, di evitare 
alcolici, in particolare la sera e, se possibile, farmaci che inducano il sonno. 

Di solito, è preferibile la posizione di fianco. Quando il paziente dorme di fian-
co, ha meno apnee del sonno. Nelle immagini mostrate sia dal professor Lorenzo 
Trevisiol sia da me, i pazienti erano a pancia in su e, quella posizione, lo scivolamento 
della base della lingua avviene più facilmente”. 

N. Smania: “Altre domande… prego”.

A. Bradeli: “Sono Annamaria Bradeli dell’Università dell’Educazione Permanente.
Ho particolarmente apprezzato i vostri interventi che mi hanno fatto scoprire, 

per esempio, l’apnea di cui non ero a conoscenza. Il professor Pier Francesco Noci-
ni ha descritto quei capolavori di interventi di ricostruzione. Non pensavo mai fosse 
possibile, anche in incidenti stradali, venisse demolita e ricostruita una faccia. Non 
pensavo si potesse rimediare in questa maniera.

Volevo porre una domanda frivola al professor Pier Francesco Nocini. Sicco-
me io sono anziana e sono in demolizione, quando mi vedo allo specchio vedo tutte 
le rughe e mi spavento, quindi, evito gli specchi. Volevo sapere se esistano creme per 
le guance, per gli occhi, per le zampe di gallina, eccetera. Il filler può portare dei mi-
glioramenti? Io mi sento attiva e vorrei un po’ rimediare a questa carenza perché non 
mi diano novant’anni prima del previsto”. 

P. F. Nocini: “Questa è una domanda bellissima perché noi abbiamo una buo-
na carrozzeria. Lei va in demolizione e noi dobbiamo rifarle la carrozzeria. La nostra 
carrozzeria è molto quotata.

Per tutti i pazienti adesso, purtroppo, il filler, il botulino viene usato un po’ 
troppo. Ci sono delle ragazze di 22 anni, 23 anni che sono bellissime così e chiedono 
un aumento delle labbra, dello zigomo e non avere le rughe di espressione. Le rughe 

Fig. 13
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di espressione, a mio giudizio, sono molto belle perché si vede un viso che è vivo non 
un volto pietrificato”.

A. Bradeli: “È vero…”

P. F. Nocini: “La tragedia è quando si fa un complimento a una donna e non 
si capisce come sia andata. Dico che lei potrebbe essere sottoposta, ma non la vedo 
bene ma sicuramente… siamo distanti, non la vedo bene”.

A. Bradeli: “Meglio, meglio che non mi veda bene…”

P. F. Nocini: “È una quantità di benzina da comparare perché i filler, sì riescono 
a dare grande soddisfazione con un po’ di botulino. Le pieghe di espressione si pos-
sono diminuire con un po’ di botulino e fisiologica per non creare la pietrificazione 
del viso. Bisogna sempre dare un po’ di movimento. Dopo il trattamento, non può ri-
tornare una bambina che è un Pinocchio. Pinocchio è stato scritto da Collodi.

Poter ringiovanire, sentirsi bene come ci si sente dentro, io lo trovo più giu-
sto per noi che abbiamo superato i 60 piuttosto che per quelle ragazze o ragazzi che 
chiedono le labbra … 

A volte ci si chiede se sia giusto che noi medici facciamo determinate cose o sa-
rebbe meglio discutere con i ragazzi e le ragazze dicendo no. Molte volte ho detto 
no perché “Sei troppo giovane, porta pazienza. Non seguire la moda proposta dalla 
TV che è pesante”. Ritengo che il filler e il botulino sia indicato per chi è superiore ai 
cinquant’anni e sia nato per questo”.

A. Bradeli: “E allora a chi mi dovrò rivolgere…”

P. F. Nocini: “È intuitivo…”

A. Bradeli: “È quello che prevedevo…e che volevo…” 

P. F. Grezzana: “È intuitivo, glielo chieda a Gigi Grezzana, sì a Gigi Grezzana, 
al maestro qua. Ci pensa lui, ha aperto adesso una bottega di filleraggio…”

A. Bradeli: “Grazie, grazie a tutti quanti, veramente grazie”.

Dal pubblico: “Volevo chiedere qualche cosa circa i bambini. Ho un nipotino di 
nove anni che ha sempre respirato, da quando è nato, con la bocca. Pare che questo 
difetto, che adesso la mamma sta curando, abbia avuto influenza anche sullo svilup-
po cerebrale, sull’attenzione scolastica.

Vorrei saperne un po’ di più. Sta mettendo un apparecchio che tiene la bocca 
chiusa di notte e lo costringe a respirare col naso. Mi hanno detto che è una questio-
ne di cervello”. 

C. Micheletto: “Nel caso del bambino, possono esserci apnee del sonno. Sono 
più legate a condizione anatomiche, come ha mostrato in qualche immagine prece-
dente anche il professor Lorenzo Trevisiol.

Si tratta di problematiche anatomiche, di ristrettezza delle vie respiratorie, iper-
trofia delle tonsille che possono causare questo disturbo. Il meccanismo che si realiz-
za non è quello dell’adulto, come l’obesità e via dicendo, ma le vie che sono piccole e 
si chiudono in alcuni frangenti. L’effetto finale, comunque, è di avere effettivamente 
delle apnee per cui è segnalato che il bambino che ha avuto delle apnee.

Se sa respirare a bocca aperta, non vuol dire necessariamente aver avuto apnee. 
Anche nel bambino si può fare una registrazione notturna per vedere se ci siano. Se, 
effettivamente, le apnee ci sono state, possono influire sull’attenzione. 

Diciamo che è un danno che, sostanzialmente, non esiste nel senso che una vol-
ta che anatomicamente si risolve il problema, poi il bambino è assolutamente come 
tutti gli altri. Certamente, finché si realizzano delle apnee notturne, si può avere una 
ripercussione anche sull’aspetto neurologico dell’attenzione, ma è, ripeto, assoluta-
mente rimediabile se si corregge la causa”.

Dal pubblico: “Grazie”.

N. Smania: “Prego…”

G. Dalla Fina: “Scusate un attimo perché il tempo è avaro. Sono Dalla Fina 
Giovanni dell’Università dell’Educazione Permanente. Volevo chiedere al professor 
Pier Francesco Nocini o al suo gruppo, è un’idea che mi è venuta adesso, se il vostro 
lavoro, la vostra clinica è più impegnata con interventi da traumi, da malattie gravi o 
da rifacimenti di bellezza”.

P. F. Nocini: “Preferirei che fosse più impegnata nei rifacimenti di bellezza per-
ché saremmo più sereni.

Nella realtà, il nostro impegno è suddiviso in maniera molto seria nell’Oncolo-
gia, nei traumi. Però i traumi, come voi sapete, non sono preordinati. Succedono. 
Adesso inizia il periodo dei traumi col bel tempo, la biciletta, il motorino e poi arriva 
il periodo estivo. Siamo molto presi dai traumi, ma manteniamo sempre una seduta, 
due sedute di Oncologia e di malformativa. Diminuiamo la chirurgia preprotesica o 
dell’estetica del naso. Dobbiamo andare a prelazione, in base ai flussi.

Dovete calcolare da adesso, dal 1° di aprile in poi, fino a settembre c’è una do-
minanza tra Oncologia, malformativa e traumi. I traumi molto gravi devono essere 
purtroppo operati immediatamente oppure viene eseguito un atteggiamento di salva-
guardia del paziente e dopo viene ripresa l’attività. 

Per esempio, domani, tanto è di pubblico dominio, opererò il professor Andrea 
Rossi che è stato investito sulle strisce pedonali, mentre portava fuori il cane. Il cane 
è morto e lui è in condizioni molto difficili.

Sono tutte situazioni che accadono. Siamo in sette chirurghi perciò ognuno di 
noi, del mio gruppo, ha una superspecialità. Io cerco di fare realmente il papà di tut-
ti, visto che loro hanno detto pubblicamente e privatamente che non vogliono rovi-
narsi la vita come me la sono rovinata io. Perciò io valgo per sette.

Comunque nessuno vuole andar via, rimangono tutti lì con me, fermi lì. Noi 
facciamo Oncologia, Traumatologia, Malformativa. Inoltre, come nostro piacere, 
eseguiamo le rinologie, i bambini con le schisi e adesso è intervenuto questo siste-
ma di abbellimento del viso. Pensate che una mia battaglia furiosa che ho fatto, 
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con urla e strepiti, perché quando uno non capisce l’italiano devi urlare, in Azien-
da Ospedaliera ho detto: “Riforniteci del botulino e dei filler”. Hanno rifornito il 
botulino ai neurologi. È come quando facevo il militare: io andavo a lavare le pa-
delle, l’ingegnere faceva il medico, tutto a posto così. Non riescono a capire che 
questi farmaci possono essere utilizzati per la gente che ha avuto dei traumi, che 
sta male. L’evento estetico è stata una conseguenza. Non sono nati per l’estetica. Il 
Viagra non è nato per noi uomini, ma è nato per chi aveva l’ipertensione polmona-
re. Dopo si è visto che a coloro cui veniva somministrato il Viagra erano tutti agi-
tati. Si pensava: “Forse abbiamo sbagliato somministrazione”. Dopo, la scienza ha 
capito. La fortuna della Pfizer è stata che davano un aiuto dall’ombelico in giù, 
non dall’ombelico in su”. 

G. Gortenuti: “Sono Giacomo Gortenuti, radiologo.
L’ultima volta che ti ho sentito è stato nel 2004. Ti ricorderai benissimo quan-

do abbiamo ricostruito insieme Cangrande. Io ho fatto la tridimensionale e tu, molto 
abilmente, hai ricostruito il viso di Cangrande, mi pare anche i capelli, ma non sono 
sicuro.

Da allora, la tua Chirurgia è salita alle stelle, veramente. Io non pensavo queste 
cose stupende e, non per farti un complimento perché penso che tu non ne abbia bi-
sogno, ma ti voglio fare un’altra considerazione: il clinico è grande non per sé stesso, 
ma quando porta avanti una Scuola e tu lo stai facendo ora e, per questo, io ti voglio 
fare i complimenti”.

P. F. Nocini: “Il mio scopo è proprio avere una Scuola perché è lì quello che tu 
dici. Hai ragione altrimenti tanti bravi e quando finiranno, cosa succede? Disastro”.

G. Gortenuti: “Abbiamo avuto dei clinici che finiti loro… La domanda che ti 
voglio porre riguarda quel bellissimo intervento con le ricostruzioni della mandibola, 
del mascellare con il perone, l’osso sintetico.

Io non me ne intendo. È proprio una domanda di curiosità. Che cosa ne pen-
si tu?”

P. F. Nocini: “Noi nel 1982, io ero un giovane medico e il mio maestro, Hugo 
Obwegeser e Köhle di Graz avevano utilizzato l’osso sintetico per poter fare delle 
piccole ricostruzioni. Questo materiale è stato buttato perché nell’ecosistema rico-
struttivo dei mascellari, non parlo degli zigomi o piccole porzioni, non resiste.

Noi, masticando, abbiamo il carico della protesi e salta sempre. Non ha una in-
tegrazione. Anche senza fare nessun tipo di polemica, la cosa che mi ha effettivamen-
te dato fastidio del discorso del trapianto di mandibola fatto a Padova, da un gruppo 
nostro che nasceva da noi, non è stato un trapianto di mandibola, non è un trapian-
to. Il trapianto di mandibola è quando io prendo la mandibola da un cadavere, man-
tengo l’arteria e la vena e la posiziono nel posto. Io che ho seguito tutti i trapianti del 
mondo, non è un trapianto è un innesto, un innesto con una protesi.

Infatti, quelli che son stati fatti sono tutti falliti. Il nostro corpo, ancora oggi, 
non riesce ad accettare nel distretto cranio-facciale un materiale biologico. Siamo ri-
usciti ad avere degli zigomi, dei menti che sono al di fuori della funzione mastica-
toria, della funzione articolare. Avere degli zigomi molto belli, dei menti molto bel-

li, per chi ha subito dei grossi traumi, possiamo utilizzarli, ma siamo sempre un po’ 
scettici, anche i miei collaboratori. 

Pensa che il professor Lorenzo Trevisiol ha una grande esperienza con D’Ago-
stino, con dei prodotti con le alghe per ricostruire, per plasmare gli zigomi. Ha por-
tato avanti un bel lavoro, ma non c’è il contatto con la bocca, con la masticazione, 
con le protesi mobili, perché queste saltano tutte. Nel giro di un anno, un anno e 
mezzo, non va.

Sarebbe una cosa eccezionale poter trovare una soluzione biologica. Abbiamo 
cercato in Grecia, nella mia follia, di poter vedere con gli animali, i maiali genetica-
mente controllati per poter ricavare delle soluzioni. Ho fatto un po’ di tutto, però 
non mi lasciano fare il trapianto di faccia quando serve.

Pensare di fare un trapianto da una bestia a un umano, chissà cosa succede, 
però ci si dovrà arrivare. Quando voi sarete vecchi, vedrete che si farà il trapianto del 
cuore di babbuino o di maiale. È giusto, perché cercare sempre un donatore è molto 
difficile. Siamo arrivati ad utilizzare metà fegato, adesso. Insomma, si dovrà trovare 
una soluzione biocompatibile.

Abbiamo lavorato proprio sui maiali per vedere se potevamo riuscire a utiliz-
zarne la pelle. Utilizziamo la dura madre del cervello liofilizzato del maiale per poter 
fare delle ricostruzioni a protezione dei pavimenti, degli zigomi.

Abbiamo avuto dei grossi risultati, ma poter avere un segmento, come dici tu, 
di biomateriale non ci siamo ancora riusciti. Non è detto che non ci riusciremo, però 
penso che l’aiuto delle industrie delle ricerca sia molto importante”. 

G. Gortenuti: “Grazie”.

P. F. Nocini: Prego, grazie a te”.

N. Smania: “Altre domande…”

Dal pubblico: “Ho una domanda per il professor Lorenzo Trevisiol. Gli inter-
venti che vengono eseguiti sulla mandibola noi, di solito, pensiamo che richiedano 
una immobilizzazione. Qual è il disagio di questi interventi? È cambiato il periodo 
postoperatorio, in questi ultimi anni, oppure è sempre un intervento che può richie-
dere un postoperatorio impegnativo? Grazie”.

L. Trevisiol: “L’intervento si è sicuramente molto raffinato, rispetto alle metodi-
che che ci ha fatto vedere anche il professor Pier Francesco Nocini, utilizzate quan-
do il professor Paolo Gotte ha iniziato la Scuola qui a Verona. 

Erano molto fastidiosi questi interventi per la necessità di un bloccaggio inter-
mascellare e rimanere con la bocca bloccata per 40 giorni. Adesso, grazie alle me-
todiche di fissazione con placche e viti, questo è completamente superato. Di fatto, 
l’intervento ha una certa invasività e crea del disagio al paziente, ma non è doloro-
so. Non ci credono. Il paziente assume un antidolorifico, generalmente, solo nei 
primi tre giorni, il paracetamolo. Non antidolorifici importanti. Si crea un disagio 
legato al cambiamento nell’alimentazione, alla difficoltà di apertura per l’edema, 
per la contrattura muscolare. È, comunque, molto più confortevole rispetto una 
volta.
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Il recupero, ovviamente, è anche un po’ in funzione dell’età di un paziente per-
ché il range dei pazienti che trattiamo, con questi interventi, va dai diciott’anni fino 
ai 65 anni. Più sono giovani, più di solito il recupero è rapido. Diamo due settimane 
di tempo per tornare a una vita socialmente normale”.

N. Smania: “È stata una grande sessione, oggi, anche per me. Ho conosciuto cose 
molto importanti, qui a Verona, da tutti i punti di vista. Certe patologie sono trattate 
sia dal punto di vista chirurgico che dal punto di vista medico, pneumologico.

In un periodo dove la Sanità molto spesso si critica, vediamo che comunque si 
riesce a portare avanti Scuole importanti. Siamo stupiti per questo. Sappiamo che 
muoversi nella Sanità Pubblica non è molto facile e conosciamo gli sforzi che dob-
biamo fare giorno per giorno.

Tanti complimenti a tutti i relatori ed anche a Gigi Grezzana per essere capace 
di organizzare questi eventi rivolti a tutta la popolazione. Grazie, buona serata”.

i disturbi sessuali maschili: una spia dello stato di salute
w. artibani, p. curti, f. migliorini, g. zanotto, m. grezzana

I disturbi sessuali maschili:  
una spia dello stato di salute

Walter Artibani, Pierpaolo Curti, Filippo Migliorini,  
Gabriele Zanotto, Matteo Grezzana

L. G. Grezzana: “Buon pomeriggio a tutti. Il Fracastoro del 2018, cioè relati-
vo agli incontri dello scorso anno, vi verrà consegnato all’ultima lezione che si terrà 
il 21 maggio. Quello che vi è stato consegnato oggi, sono copie date lo scorso anno, 
cioè del 2017. Per un piccolo errore, taluni hanno ricevuto Il Fracastoro del 2015. 
Non si devono preoccupare perché la volta prossima riceveranno quello del 2017. 
Lorenza mi rassicura che ne abbiamo le copie. Quelli che, per errore, hanno ritira-
to Il Fracastoro del 2015, lo tengano perché è prezioso, molto prezioso. Il Fraca-
storo è fatto bene.

Vi ricordo soltanto che per come è fatto, ci danno 50 crediti. Chi avesse Il Fraca-
storo del 2015, lo tenga e vada da Lorenza a ritirare quello del 2017. Quello nuovo è 
in stampa e verrà dato il 21 maggio di quest’anno, all’ultima lezione. Grazie. Passo la 
parola del dottor Gabriele Zanotto per introdurre i lavori. Grazie infinite”. 

G. Zanotto: “Gigi ciao, splendido come sempre e operativo. Quando mi hai in-
vitato a questa giornata, io ti ho detto di sì per amicizia, ma non ero tanto convinto 
che un cardiologo andasse bene, oggi.

Poi, ripensandoci, mi rendo conto che molte delle nostre questioni sono anche 
questioni di cuore per cui, il cardiologo, potenzialmente ci può stare. 

Passo subito la parola a Matteo Grezzana che introduce la giornata con un paio 
di diapositive. Matteo a te”.

M. Grezzana: “Grazie. Voglio fare una piccola introduzione generica sul tema, 
dal punto di vista del geriatra. È chiaro che qui i protagonisti, oggi, sono altri, sono 
di grandissimo spessore, ma la tematica che ci accingiamo ad affrontare è una temati-
ca che riguarda molti e, non ultimi, i geriatri. Forse riguarda i geriatri un po’ poco, ri-
spetto a quanto io personalmente mi augurerei. 

Cercherò di farvi capire, con qualche osservazione, quali sono soprattutto le 
mie perplessità che poi verranno chiarite dai relatori successivi oppure in occasione 
della discussione finale.

La premessa fondamentale, ancorché scontata ma io la voglio dire, è che la ses-
sualità non ha e non deve avere un limite superiore di età. È evidente che debba ave-
re un limite inferiore, ma quello superiore no. Se c’è un limite superiore, c’è qualche 
problema che può essere di pertinenza medica, come si dirà sicuramente in modo 
esteso oggi. Potrebbe anche essere di pertinenza diversa. Quello che è certo è che le 



w. artibani, p. curti, f. migliorini, g. zanotto, m. grezzana i disturbi sessuali maschili: una spia dello stato di salute252 253

disfunzioni erettili, si dirà ampiamente dopo, sono molto diffuse e alterano pesante-
mente la qualità della vita, anche se la cosa viene spesso nascosta, non riconosciuta.

Sono, talvolta, sintomo precoce, anche questo è tema odierno, di malattie orga-
niche, le più diverse quali malattie cardiocircolatorie, malattie metaboliche e sono, 
ad oggi, ben curabili (Fig. 1). Questa, se vogliamo, è l’elemento di novità ormai non 
più così recente, ma è ancora una novità. Credo che questo concetto non sia suffi-
cientemente ancora entrato nel sentire comune. 

La componente organica è sicuramente appannaggio di condizioni molto diver-
se. La più importante, a mio parere, anche la più difficile forse da trattare, è quella 
che si riferisce agli esiti di interventi chirurgici di tipo urologico. Ci sono poi, come 
accennavo poco fa, le malattie cardiovascolari, il diabete, l’ipertensione, soprattutto 
nella misura in cui la ipertensione viene trattata con farmaci che assai spesso determi-
nano problemi di disfunzione erettile. Ci sono anche le malattie neurologiche, le epa-
topatie, le nefropatie e sicuramente l’abuso di alcol. Forse, in qualche componente 
minore, il fumo e gli anabolizzanti che riguardano probabilmente poco la popolazio-
ne di età avanzata, ma sono un problema che si riscontra in Medicina Generale, con i 
soggetti giovani (Fig. 2).

La componente psichica non è mai secondaria, in questo tipo di problematiche. 
Sono disturbi alla portata e alla conoscenza di tutti noi. Lo stress condiziona molto la 
prestazione sessuale. La sindrome ansiosa, la sindrome depressiva sono condizioni psi-
chiche, psichiatriche che sono molto coinvolte nel problema. L’ansia da prestazione è 
nota a tutti, fin dalle più giovani età di attività sessuale e fattori sociali, educazionali, re-
ligiosi non possono essere nascosti perché incidono e incidono ancora troppo (Fig. 3).

La componente relazionale credo sia un aspetto fondamentale che dobbiamo 
tenere sempre presente. Il rapporto conflittuale inficia la prestazione sessuale e, è 
bene ricordarlo. Si cerca magari di non parlare del fatto che anche il disinteresse 
da parte del partner possa modificare molto la relazione sessuale, ma in tutti e due 
i sensi. Il disinteresse verso il partner può mimare una disfunzione sessuale che, 
magari, non c’è.

Disfunzioni erettili

• Sono molto diffuse
• Alterano la qualità della vita
• Sono talvolta sintomo precoce di 
patologia organica sistemica

• Sono ad oggi ben curabili

Fig. 1

Componente organica
• Esiti di interventi chirurgici urologici
• Malattie cardiovascolari
• Diabete 
• Ipertensione (e farmaci per questa!)
• Malattie neurologiche
• Epatopatie
• Nefropatie
• Abuso di alcool
• Anabolizzanti 

Fig. 2

Componente psichica

• Stress
• Sindrome ansiosa
• Sindrome depressiva
• Ansia da prestazione
• Fattori sociali, educazionali, 
religiosi

Fig. 3

Poi ci sono le condizioni più tristi che sono i limiti oggettivi e soggettivi, a se-
conda se consideriamo l’uomo o la donna, dovuti al partner. Facciamo degli esempi 
per capirci. I limiti del partner possono essere degli esiti chirurgici, delle mutilazio-
ni come la mastectomia che può essere un limite importante. Possono esserci anche 
dei limiti oggettivi. Mi viene in mente, da geriatra, in primo luogo il decadimento co-
gnitivo. È chiaro che il decadimento cognitivo nel partner è un limite oggettivo per 
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poter instaurare o mantenere un rapporto sessuale. Tutte queste condizioni possono 
condurre ad un disturbo della sfera sessuale del maschio che magari ha, nella com-
ponente relazionale, il peso maggiore (Fig. 4).

Quel che è certo è che le tre componenti coesistono molto spesso e, quando ci 
sono, ci condizionano. Quando ci sono tutte si condizionano sempre a vicenda ed 
è facile da capire questo. Il concetto di multidimensionalità, così caro a noi geria-
tri, è un concetto che secondo me si sposa molto bene al tema di oggi perché la di-
sfunzione erettile è un problema multidimensionale che probabilmente va affrontato 
in modo multidimensionale; non necessariamente in modo multiprofessionale, ma è 
importante che il singolo medico che si approccia al problema, tenga conto di tutte 
le componenti che possono entrare in gioco (Fig. 5).

Talvolta la componente organica, quella delle malattie, può mancare del tutto 
o quasi. Possono essere prevalenti le componenti relazionali e psichiche. Chi sono i 
medici di riferimento, quando c’è un problema di questo tipo? Sono tanti. In primo 
luogo, gli specialisti di riferimento, quindi gli urologi e gli andrologi che sono nostri 
ospiti oggi, ma poi sicuramente il medico di Medicina Generale che so essere coin-
volto molto spesso da questo tipo di problema, per quanto riguarda i suoi pazienti.

Il geriatra, ovviamente non potrei dire nulla di diverso, ma anche tutti gli altri 
specialisti che in qualche modo possono essere coinvolti nella gestione del problema 
organico che concorre alla disfunzione erettile. Oltre gli urologi, vengono chiamati 
in causa cardiologi, diabetologi, neurologi, anche gli psichiatri (Fig. 6).

Gli approcci possibili sono, però, due e sono molto differenti. Il primo approc-

Componente relazionale

• Rapporto conflittuale
• Disinteresse del partner
• Disinteresse verso il partner
• Limiti dovuti al partner

Fig. 4

Le tre componenti spesso 
coesistono e si condizionano 

a vicenda

La disfunzione erettile 
è un problema 

MULTIDIMENSIONALE 

Fig. 5

Medici di riferimento

• Urologo, andrologo 
• Medico di medicina generale
• Geriatra
• Molti altri specialisti (Cardiologo, 
Diabetologo, Neurologo, 
Psichiatra,...)

Fig. 6

Il paziente viene spesso 
visitato in presenza della 

partner e questo 
rappresenta un grandissimo 

limite

Fig. 7
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cio è quello che si configura quando è il paziente a rivolgersi al medico, per riferire 
dei disturbi della sfera sessuale. Il reciproco è quando il medico indaga se esistano 
disturbi della sfera sessuale nel proprio paziente.

Ci sono dei limiti, sì. Ci sono dei limiti e io, in modo molto discorsivo, voglio 
trasferire a voi quelle che io percepisco come limiti nella pratica di tutti i giorni. Il 
primo limite è che è difficile indagare se ci sia un problema di disfunzione erettile, 
quando il paziente non ha un partner o quando ha fatto una scelta di castità, ma la fi-
siologia è uguale per tutti. Se questa fisiologia, però, non viene messa in atto è diffici-
le capire se ci siano dei problemi.

L’altra cosa che, secondo me, è importante sottolineare è che il paziente che ri-
ferisce per primo è quello migliore, più motivato, è mentalmente sereno, arriva con 
quella motivazione, con quello scopo al medico. È lui stesso che vuole aprirsi.

Diversissimo è il paziente che non riferisce spontaneamente perché magari 
può essere spiazzato da domande su questo tema, se va a fare una visita geriatrica, 
cardiologica, diabetologica. Magari non si aspetta domande sulla sfera sessuale e 
questo potrebbe creare un momento di difficoltà. Il paziente viene spesso, nel caso 
del geriatra, quasi sempre a visita in presenza della moglie. A mio parere questo rap-
presenta spesso un grandissimo limite per parlare di questo disturbo.

In breve, vi parlerò di quattro casi paradigmatici che fanno parte della mia 
esperienza e sono un grande classico, a mio parere. Il primo caso è quello del pro-
blema che viene riferito proprio dalla compagna. Il paziente si sente ferito e si sen-
te così costretto a minimizzare perché non gradisce. Potrebbe dire molte cose, ma 
preferisce evitare perché la circostanza della moglie che lamenta il problema non è 
gradevole.

CASO 1

Il problema è lamentato dalla 
partner: il paziente si sente 
ferito nell’orgoglio maschile e 

tende a minimizzare

Fig. 8

CASO 2

Il paziente vorrebbe riferire, 
ma si sente imbarazzato dalla 

presenza della partner

Fig. 9

CASO 3

Il paziente sa che la 
disfunzione erettile non si 
presenta o è molto più lieve 
con altra partner, ma non lo 

può dire

Fig. 10

CASO 4

Il paziente immagina la stessa 
cosa, ma non ne ha le prove e 

comunque non lo può dire

Fig. 11



w. artibani, p. curti, f. migliorini, g. zanotto, m. grezzana i disturbi sessuali maschili: una spia dello stato di salute258 259

Il secondo caso è abbastanza tipico; fa parte forse del non detto, ma a me pia-
ce molto dire le cose non dette. Il paziente vorrebbe riferire, ma si sente imbarazza-
to dalla presenza della partner. Il problema è opposto a quello che ho appena detto, 
ma ancora più interessante e questo è il vero non detto.

Il caso tre è quello in cui il paziente sa che la sua disfunzione erettile non si pre-
senta o è molto più lieve con un’altra partner, ma non lo può dire. Voi ridete, ma è 
così. Non lo può dire.

Il quarto caso somiglia molto a questo ed è l’ultimo. È il caso in cui il paziente 
immagina la stessa cosa cioè che i suoi problemi sarebbero molto minori o assenti, 
ma non ne ha le prove, perché non ha avuto esperienze diverse. Anche in questo caso 
non lo può dire (Figg. 7, 8, 9, 10, 11).

Vi ringrazio, ho chiuso la mia introduzione e voglio dare la parola al grande pro-
fessor Walter Artibani che proseguirà la giornata”. 

W. Artibani: “Grazie a Matteo e buon pomeriggio a tutti. Guardandovi mi chie-
do se siate qui così numerosi per il tema, i disturbi sessuali maschili, oppure per il 
fatto che è un evento organizzato dal dottor Luigi Grezzana, così popolare. Sono 
convinto, e voi con me, che la risposta sia la seconda.

Sono Walter Artibani. Ho diretto, fino a dicembre dell’anno scorso, l’Urologia 
del Polo Chirurgico Confortini di Borgo Trento. Adesso sono felicemente dimesso da 
quel ruolo e sono un libero battitore, un libero professionista dopo quasi 42 anni di 
servizio pubblico. Sono qui nella veste di urologo di lungo corso e di attuale Segre-
tario Generale della Società Italiana di Urologia che rappresenta quasi 3.000 urologi 
in Italia, che sono la gran parte degli urologi italiani.

Ho il piacere di partecipare a questi seminari, a queste riunioni, per la terza vol-
ta. Di questo, ringrazio veramente il dottor Luigi Grezzana perché è un evento, in 
qualche modo, molto stimolante e l’argomento proposto non è un tema a caso, nel 
senso che la parte più importante del titolo è la seconda parte cioè i disturbi sessua-
li maschili come spia della salute maschile. 

Questo si riallaccia a quanto è stato detto fino a questo momento. Da un lato bi-
sogna essere in buona salute per avere una normale vita sessuale, questo in generale è 
vero, dall’altro canto l’insorgere di disturbi sessuali di vario tipo in qualche modo può 
far rilevare che qualcosa non va nella salute in generale. Ci sono molti aspetti. Alcuni 
sono stati già elencati per quelli che possono influire sulla funzione sessuale.

Si è parlato finora, prevalentemente, di disfunzione erettiva cioè di qualcosa che 
non va nell’erezione maschile. La sessualità maschile è molto più complessa, ha a che 
fare con la libido, con il desiderio sessuale, con la funzione eiaculatoria e parleremo di 
eiaculazione precoce o di eiaculazione ritardata o orgasmo non raggiungibile. Entra-
no in gioco dei disturbi dell’erezione che sono i più comuni e quelli a cui più comune-
mente si pensa. Recentemente, la Società Italiana di Urologia ha organizzato un even-
to che è finalizzato a promuovere al massimo la prevenzione della salute maschile.

Abbiamo avuto un evento a Maranello, nel regno della Ferrari, indicando un de-
calogo cioè dieci punti che fanno parte del concetto di prevenzione della salute ma-
schile. Uno di questi recita qualcosa a proposito del deficit erettivo e dice di stare at-
tenti perché se insorge un deficit erettivo questa insorgenza è relativamente rapida. 
Può essere spia di qualcosa che non va a livello cardiologico. Problemi di cuore, ma 
problemi di cuore, seri.

Le evidenze scientifiche sono numerose. Vengono, inizialmente, da esperti italiani 
come il dottor Piero Montorsi cardiologo, con l’annotazione che le arterie peniene cioè 
le arterie che portano il sangue al pene hanno più o meno lo stesso calibro delle arterie 
coronarie. Nel momento in cui insorge un deficit erettivo, la cui base è un difetto della 
irrorazione arteriosa del pene, qualcosa di analogo può succedere a livello del cuore. Ci 
può essere una coronaropatia associata, per cui ci sono eventi di prevalenza che dimo-
strano questa associazione fra deficit erettivo precoce nell’adulto, nel giovane adulto o 
nel cinquantenne, nel sessantenne, come prodromico a un infarto del miocardio.

Questo già vi dice il concetto di spia della salute maschile che può essere enor-
memente allargato. Volevo, però, ampliare lo scenario, è il mio ruolo oggi, e darvi la 
cornice che poi sarà riempita dai due relatori successivi cioè il dottor Filippo Miglio-
rini e il dottor Pierpaolo Curti, che entreranno nei dettagli.

Ampliare lo scenario nel senso che i disturbi sessuali maschili sono in tutte le età e, 
forse, vale la pena di accennare i problemi della pubertà e della adolescenza che sono 
oggi numerosi. Hanno a che fare con un problema antico come quello delle dismorfo-
fobie genitali che le mamme, spesso, conoscono. Sono le mamme che, talvolta, portano 
il bambino o l’adolescente dallo specialista perché hanno l’impressione che il pene sia 
troppo piccolo oppure è il ragazzo che iniziando l’attività sportiva e facendo la doccia 
con i compagni di calcio, di rugby, di basket si confronta con gli altri. Ha l’impressione 
di avere dei genitali non normali. Questo è quello che accadeva e accade tuttora.

Oggi, però, accade qualcosa ancora di diverso e cioè l’esposizione indiscrimina-
ta al web dei nostri adolescenti e il loro confronto è quello che vedono su Youporn e 
sui siti web di questo tipo. L’accesso a questi siti, da parte degli adolescenti, è molto 
più comune di quanto si creda. Si confrontano con una realtà che è una realtà estre-
ma nel senso che chi si vede su questi siti, di solito, non è una persona normale ma è 
una persona cosiddetta super dotata. Il confrontarsi con i superdotati, in una età così 
critica come quella dell’adolescenza, può creare seri problemi. 

Le dismorfofobie genitali, cioè il fatto di non credersi normale, sollevano un al-
tro problema antico e probabilmente non completamente risolto di cui potremo par-
lare, caso mai, in discussione. È quello della lunghezza normale del pene. Non molto 
tempo, fa l’anno scorso, l’editor in chief del British Journal of Virology International 
che è una delle riviste più importanti e più popolari in ambito urologico, di fronte 
alla richiesta di quale fosse stato il lavoro scientifico dell’anno più citato, ha dovuto 
fare riferimento ad un lavoro che riguardava proprio la lunghezza del pene. Questo 
vi dice la fame di notizie in questo ambito che esiste, non soltanto a livello scientifico, 
ma soprattutto a livello mediatico.

Un altro tema importante, di questi giorni, è la circoncisione. I danni della cir-
concisione possono essere danni permanenti sulla sessualità, a lungo termine. An-
che su questo, volendo, possiamo poi ritornare in discussione.

Altre patologie che sono patologie congenite, molto più comuni di quanto si 
creda, come l’incurvamento congenito del pene ha la possibilità di essere corretto in 
modo efficace. Un altro tema che si manifesta nell’adolescenza, ma che si può pro-
lungare per tutta la vita in modo altalenante, perché compare e scompare, è il tema 
della eiaculazione precoce. Ha a che fare con i disturbi della eiaculazione che pos-
sono impattare, in modo drammatico, nella vita di relazione, fino ad essere causa ad 
esempio di rotture di matrimonio. È una delle possibili cause riconosciute dalla Sa-
cra Rota per rendere nullo un matrimonio religioso.
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Andando avanti, viene coinvolta l’area dell’adulto, del giovane adulto o del 
vero adulto, dell’adulto in età avanzata. I problemi del desiderio, della libido e i pro-
blemi dell’insorgenza di un deficit erettivo sono molto più comuni di quanto si cre-
da, soprattutto anche per la modifica oggi della relazione di coppia. Stiamo par-
lando, in questo caso, di una relazione eterosessuale, in cui molto spesso l’ansia da 
prestazione nasce da una inversione dei ruoli. Sovente, al giorno d’oggi, è il sesso 
femminile che guida la danza non con quella delicatezza o quella seduzione che ca-
ratterizzava il passato, ma con una aggressività più marcata, con degli inviti sessuali 
che sono manifesti. Questo, in certe situazioni, può creare quell’ansia da prestazio-
ne che spesso viene riportata, durante i colloqui, da molti giovani adulti.

Scivoliamo in quella che è l’età anziana che sappiamo, oggi, essere difficile da 
identificare. I geriatri hanno spostato in avanti il termine convenzionale per definire un 
anziano. Forse, di questi tempi, sono 75 anni o qualcosa del genere. Sappiamo come in 
Italia sia stato detto che c’è un’età biologica che è molto spesso di dieci anni inferiore 
all’età anagrafica. Questo fa sì che, ad oggi, la disponibilità di tutta una serie di farmaci, 
e li vedremo in dettaglio, rendono possibile ottenere facilmente un’erezione, un’erezio-
ne efficace, a qualsiasi età. Ha avuto un impatto enorme sulla sessualità dell’anziano ed 
è un impatto enorme non soltanto a livello individuale, a livello sociale.

Sono sempre più frequenti le situazioni di seconda o di terza famiglia, di quar-
ta esperienza, quasi sempre nell’anziano con una partner molto più giovane di lui. 
È dovuto al fatto che sicuramente la sessualità non ha età, ma allo stesso tempo, per 
quanto riguarda il settore maschile, in questo momento c’è l’opportunità di mante-
nere una prestazione erettiva valida a qualsiasi età.

Questo pone un altro problema che spesso è stato affrontato sui media ed è 
quello della contraffazione dei farmaci e questo vale sia per i giovani sia per gli an-
ziani. Sono farmaci ad alto costo, sono farmaci che sono considerati, in generale, lu-
dici e non sono quindi passati dal Sistema Sanitario Nazionale, se non in situazio-
ni molto particolari post-chirurgiche. Esiste sul web la possibilità di avere farmaci a 
basso costo che sono spesso farmaci contraffatti e di bassa qualità.

Sapete che, purtroppo, questo espone al fatto di prendere dei farmaci che non 
sono dei veri farmaci e che, talvolta, possono avere una tossicità intrinseca oltre ad 
essere inefficaci. Questo comporta il fatto, soprattutto ritornando all’età giovanile, 
che spesso vengono assunti non tanto con una indicazione terapeutica, quanto a 
scopo ludico per migliorare prestazioni che sono già normali. Quindi, c’è un ampio 
spettro di situazioni e, forse, quello che verrà anche affrontato è lo spettro delle si-
tuazioni più mediche che sono le prestazioni post-chirurgiche che hanno squisita-
mente a che fare con una serie di interventi urologici.

Sono quelle situazioni in cui l’urologo interviene per disostruire una vescica che 
non si svuota bene a causa di un adenoma prostatico più o meno grande. Tali inter-
venti, molto spesso, provocano il fenomeno della eiaculazione retrograda cioè della 
retrospermia. Non c’è più una emissione anterograda dello sperma, ma lo sperma, al 
momento dell’emissione, va a finire in vescica. Poi viene emesso con la prima minzio-
ne, dopo l’attività sessuale.

Oggi, c’è una ricerca di possibilità terapeutiche che disostruiscano, mantenendo 
l’erezione. Sono i cosiddetti interventi di risparmio della eiaculazione. Dall’altro lato, 
abbiamo gli interventi che vengono eseguiti per un cancro della prostata. La prosta-
tectomia radicale è l’asportazione radicale della prostata per un cancro, in cui c’è una 

mancanza di eiaculazione, una aneiaculazione conseguente al fatto che non ci sono 
più prostata e vescichette seminali. Molto spesso, c’è una difettosa ripresa della fun-
zione erettiva e qui c’è una serie di protocolli farmacologici.

Si ricorre a device particolari, alla farmacoerezione con l’iniezione di sostan-
ze particolari all’interno del pene o utilizzando le protesi peniene che possono in 
qualche modo surrogare la funzione erettiva che è stata perduta. Siamo entrati in 
un campo che è quello post-chirurgico delle patologie organiche che interessa una 
grossa fetta di pazienti.

Abbiamo questo ampio scenario di disturbi sessuali. Verrà affrontato, come di-
cevo, in dettaglio, in termini di sintomi, di diagnosi, di inquadramento etiologico e le 
possibilità di terapia medica o chirurgica.

Semplicemente, introduco questi temi e vorrei prendermi, poi, la libertà di pun-
tualizzare nuovamente alcuni punti con lo scopo di stimolare una discussione che, 
spero, sia particolarmente vivace.

Detto questo, do di nuovo la parola ai moderatori”.

G. Zanotto: “Un ringraziamento al professor Artibani per l’introduzione e già 
in anticipo gli è concessa la conclusione, le considerazioni finali diventano importan-
ti soprattutto se ci vengono raccontate da una persona della sua esperienza, del suo 
spessore.

Continuiamo con il dottor Pierpaolo Curti che ci introdurrà in maniera più pre-
cisa, più puntuale, all’interno del nostro tema della giornata”. 

P. Curti: “Grazie, grazie Luigi, grazie Matteo e grazie a chi mi ha introdotto. 
Sono Pierpaolo Curti, urologo. Sono il Direttore della Urologia di Legnago. Ho tra-
scorso molti anni presso l’Università di Verona, 29 anni non 42 come il professore. Il 
professor Walter Artibani è stato uno dei miei grandi maestri e, a lui, devo molto for-
se anche la presenza oggi su questo podio. Per questo, lo voglio ringraziare. Ringra-
zio anche tutti quelli che mi hanno voluto qui.

Matteo, prima, ha presentato dei casi. Potrei citarne uno anch’io. Mi riferisco a 
quello del paziente che si presenta nell’ambulatorio urologico e fa un po’ fatica a 
urinare. Si parla di tante cose e poi chiede se il medico si interessi anche di erezioni. 
Il paziente arriva lamentando qualche disturbo ad urinare, alla fine, la discussione 
cade sull’argomento primario del suo interesse che è l’erezione.

L’urologo deve avere un patrimonio andrologico connaturato, all’interno della 
propria specialità perché è più comune di quanto si creda, quello che vi ho appena 
descritto.

Entriamo nell’argomento e cerchiamo di definire le disfunzioni sessuali. Le di-
sfunzioni sessuali sono delle condizioni caratterizzate da un’anomalia del processo che 
sottintende il ciclo di risposta sessuale, oppure da dolore associato al rapporto sessuale. 
È evidente, quindi, che le fasi del ciclo sessuale devono essere chiaramente identificate. 
C’è una prima fase che è il desiderio cioè le fantasie legate all’atto sessuale o il deside-
rio di praticarlo; c’è l’eccitazione la sensazione di piacere sessuale e concomitanti mo-
dificazioni fisiologiche indotte dall’approccio all’atto sessuale; poi c’è l’orgasmo che è 
il picco di piacere e la contrazione dei muscoli perineali e tutti gli organi deputati all’e-
iaculazione; infine, il tempo della risoluzione che è caratterizzato da un rilassamento 
muscolare e una sensazione di benessere generale conseguente all’atto sessuale (Fig. 1).
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È intuibile, quindi, che le alterazioni di questo ciclo sessuale vanno a toccare i 
vari passaggi che abbiamo appena elencato. Per cui, avremo disturbi del desiderio 
con ridotte fantasie sessuali, con calo del desiderio di avere un rapporto o addirittu-
ra disturbi da avversione. Entra in campo l’aspetto psicologico di cui si è già parlato. 
Per motivi conflittuali, all’interno della coppia, addirittura ci può essere un’avversio-
ne del rapporto probabilmente anche legato ad alcune condizioni patologiche. Ci 
sono poi i disturbi dell’eccitazione e il principale di questi è il deficit erettile che è la 
disfunzione, la mancanza, l’incapacità, l’incompletezza, nel generare una erezione. 

Vi sono anche i disturbi dell’orgasmo con l’eiaculazione precoce, l’aneiaculazio-
ne, legata spesso a interventi chirurgici come abbiamo sentito. Oppure, c’è l’eiacula-
zione ritardata. Sovente, però, eiaculazione precoce e disfunzione erettile tendono ad 
essere concomitanti, in un paziente, addirittura nel 35% dei casi (Fig. 2).

L’eiaculazione precoce primaria va distinta dalla secondaria. Sono condizio-
ni che vanno valutate nell’ambito della visita medica. L’eiaculazione precoce, da un 
punto di vista intuitivo, è abbastanza chiaro che cosa sia. Da un punto di vista scien-
tifico, però, è piena di interrogativi.

La normalità, confrontata alle condizioni patologiche, contempla una fase di ec-
citazione che ha una certa durata dopodiché, nel normale, vi è una fase di eccitazio-
ne che va crescendo fino ad arrivare al momento dell’eiaculazione e alla risoluzione. 
Nella eiaculazione precoce c’è una precoce ascesa dello stato di eccitazione a cui se-
gue poi rapidamente l’eiaculazione prima del raggiungimento di quel plateau più o 
meno lungo (Fig. 3).

Entreremo a definire questo concetto che è quello che dà l’idea della soddisfa-
zione del rapporto di coppia. In altri casi, invece, c’è il raggiungimento di un livello 
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più o meno fisso di eccitazione a cui tende a mancare, poi, l’eiaculazione. Tutto que-
sto avviene perché gli organi genitali, una volta stimolati inducono, attraverso una 
catena di stimolazione che parte dal midollo e che arriva fino alla corteccia cerebra-
le, una serie di alterazioni legate all’espressione di alcune sostanze come la serotoni-
na, in particolare. A livello del midollo spinale, vengono stimolati i muscoli della mu-
scolatura liscia dell’epididimo, del deferente, della prostata. Sono gli organi deputati 
all’emissione del liquido seminale. Oppure, viene interessato il sistema somatico più 
basso, a livello dei metameri sacrali, che stimola la muscolatura del pavimento pelvi-
co deputata alla eiezione del liquido seminale. Tutto questo porta alla eiaculazione.

C’è uno stato di eccitazione della corteccia che può avvenire indipendente-
mente dalla stimolazione degli organi genitali. Questo è il concetto per il quale av-
vengono delle eiaculazioni semplicemente per uno stimolo visivo, in assenza di una 
stimolazione degli organi genitali.

Qual è il mediatore chimico che è stato dimostrato essere estremamente impor-
tante ai fini dell’eiaculazione precoce? È proprio la serotonina. La serotonina è una 
sostanza che si trova a livello della sinapsi delle terminazioni nervose e che regola 
l’eccitazione o meno di queste terminazioni. Nel soggetto con eiaculazione precoce, 
vi è una maggiore attività di un trasportatore che riprende, “reuptake”, praticamente 
in maggior quantità la serotonina e altera la conduzione a livello della sinapsi nervo-
sa, rispetto al soggetto normale (Fig. 4).

Una definizione, universalmente accettata della eiaculazione precoce, non esiste. 
Forse è improponibile dare una definizione che sia consona per tutti quanti perché è 
un problema che coinvolge anche la partner. È un problema di coppia. L’atto sessua-
le è una condizione influenzata da tanti fattori, per esempio l’età, la novità, l’atteggia-

mento della partner, la situazione coitale, la frequenza dell’attività sessuale. Ci sono 
tanti elementi che possono condizionare la definizione di eiaculazione precoce. Può 
essere anche definita, appunto, in relazione alla gratificazione dell’atto sessuale. 

C’è chi dice che è l’incapacità dell’uomo ad inibire l’eiaculazione abbastanza a 
lungo per consentire alla propria partner di raggiungere l’orgasmo, nel 50% dei rap-
porti. Oppure, è l’assenza, nella maggior parte dei rapporti, del riflesso eiaculatorio. 
Ancora, persistente o ricorrente eiaculazione con minima stimolazione sessuale pri-
ma, durante o subito dopo la penetrazione, prima che l’uomo lo desideri.

Ci sono diverse modalità di definire le eiaculazioni precoci. Quello che possia-
mo già puntualizzare è che esistono due tipi di eiaculazione precoce: quella precoce 
primaria e quella secondaria. La primaria è quella che c’è fin dall’inizio dell’attività 
sessuale, quindi fin da ragazzino. Il ragazzino che, già dalle prime esperienze e poi 
negli anni a seguire, continua a sperimentare questa condizione di eiaculazione pre-
coce, con tutte o quasi le partner ad ogni o quasi rapporto sessuale, rappresenta una 
condizione che entra in gioco molto precocemente, trova proprio una sua espressio-
ne a livello neurobiologico sulla condizione della reuptake della serotonina. 

Inizia subito dalla prima esperienza sessuale, diversamente da quella acquisita o 
secondaria che si verifica a un certo momento della vita di un uomo, dopo un perio-
do di attività sessuale che era assolutamente normale. Può essere situazionale, quindi 
un episodio non consente di parlare di eiaculazione precoce secondaria. 

Certamente, la ripetitività di questa condizione può suggerire alcune situazio-
ni mediche o psicologiche che possono aver portato qualche alterazione. Ne sono 
un esempio le prostatiti, l’ipertiroidismo, i disturbi psicologici o relazionali che cer-
tamente sono importantissimi nella stabilità emotiva del soggetto che si approccia a 
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una partner. L’esordio è improvviso o graduale. Non ha accompagnato il soggetto 
negli anni precedenti (Fig. 5).

In più, oltre ad essere primaria e secondaria e situazionale può essere anche una 
condizione vissuta dal soggetto come eiaculazione precoce, magari non lo è. È la co-
siddetta premature like, eiaculazione precoce. C’è una soggettiva percezione di eia-
culazione rapida durante il rapporto, con un tempo di latenza eiaculatoria nella nor-
ma. Compaiono alcuni elementi temporali che formalmente incuriosiscono tutti e sui 
quali ci sono state molte fantasie, molte illazioni, chi descrive durate di rapporti par-
ticolarmente lunghi. Quello che è considerato nella norma sono i 3-6 minuti (Fig. 6).

L’eiaculazione precoce può essere anche distinta in altre due momenti cioè ipe-
rorgasmica e iporgasmica. L’iperorgasmica è quella in cui vi è un ipertono adrenergi-
co, vi è un’ansia da prestazione e il tutto porta alla concomitanza anche di un deficit 
erettivo perché aumentano i tempi di latenza tra un rapporto e l’altro. La situazione 
è diversa da quella iporgasmica. Si parte da un problema di erezione per un’ansia da 
prestazione, un disturbo comportamentale. Vi è una eiaculazione precoce iporgasmi-
ca ancor prima di avere lo stato di eccitazione massima.

Per indagare l’eiaculazione precoce, ci sono due condizioni, due momenti. Si può 
cercare di entrare nel dettaglio di queste tematiche che sono quello del tempo che in-
tercorre tra la penetrazione vaginale e l’inizio della eiaculazione. Si chiama IELT (In-
travaginal Ejaculation Latency Time). Vi sono dei questionari sintomatologici basati su 
dei punteggi come il PEDT (Premature Ejaculation Diagnostic Tool) che va a indaga-
re dei punti particolari come il controllo sull’eiaculazione, la frequenza del disturbo, 
l’eiaculazione alla minima stimolazione, lo stress emotivo, la difficoltà interpersonale. 
Assegna dei punteggi a ognuna di queste aree e, in base ai punteggi che si riescono a 

ottenere nel colloquio con il paziente, si riesce a inquadrare i pazienti a seconda che 
abbiano un punteggio maggiore o minore all’interno di questa condizione (Fig. 7).

Il ruolo dell’urologo, del medico di Medicina Generale, nel momento in cui pa-
ziente si rivolge a lui, è quella di valutare le dimensioni del pene, dell’epididimo, dei 
testicoli, se esistono condizioni fimotiche, per cui in una condizione di questo tipo 
tutto lo stato di eccitazione dell’organo genitale viene ad essere modificato o un fre-
nulo corto. Il frenulo è quella porzione della cute peniena che va a inserirsi sotto il 
glande e che può, in alcuni casi, essere particolarmente retratto o particolarmente 
lungo o particolarmente danneggiato da precedenti rapporti. Quella zona può di-
ventare iperstimolata o ipostimolata a seconda della condizione di questo frenulo. 

Si deve ricercare se esistano degli stati infiammatori del glande. Essendo il glan-
de la prima parte del pene che arriva a contatto con la vagina, un eventuale stato in-
fiammatorio, può condizionare una trasmissione più o meno regolare dello stimolo, 
una flogosi, uno stato infiammatori del solco balano-prepuziale o la presenza di ele-
menti che possono far pensare a malattie sessualmente trasmesse.

Anche la prostata è importante. È messa un pochino da parte perché appartiene, 
forse, più “all’armamentario” dell’urologo che valuta quanto vi sia in una prostata al 
di là delle dimensioni, della consistenza, ma anche soprattutto di elementi che possa-
no appunto suggerire degli stati flogistici al suo interno. Si ricercano dolenzie partico-
lari o emissioni di materiale di secrezione che possono fuoruscire dall’uretra durante 
la spremitura della prostata e che possono suggerire uno stato infiammatorio (Fig. 8).

Da punto di vista neurologico, è ovvio che il paziente deve essere valutato con 
un esame anche neurologico abbastanza semplice. La trasmissione dell’erezione av-
viene attraverso vie nervose e quindi vi sono dei semplici riflessi che possono essere 
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valutati. Danno l’idea dell’integrità di questo albero neurologico nel trasmettere gli 
stimoli a livello centrale (Fig. 9).

Esiste, poi, una diagnostica di secondo livello che è caratterizzata dall’esecu-
zione di esami di laboratorio. Tra questi spicca il testosterone, sul quale torneremo 
nell’ambito dei disturbi dell’erezione, soprattutto, per la disfunzione erettile. C’è una 
serie di esami colturali per la ricerca di condizione flogistiche. L’ecografia prostati-
ca trans-rettale può essere di ausilio, soprattutto, per la ricerca di stati infiammatori 
all’interno della ghiandola. 

Vi sono a disposizione vari test che possono darci l’idea dello stato e della condi-
zione di questi soggetti. Uno di questi riguarda la latenza eiaculatoria che può essere in 
parte anche testata ai fini terapeutici. Ce ne parlerà il dottor Filippo Migliorini. Consi-
ste nell’applicazione di pomate anestetiche, per vedere se questo comporti un allunga-
mento del tempo eiaculatorio, danneggi l’idea dell’integrità della conduzione nervosa.

Esistono studi di latenza del riflesso eiaculatorio attraverso un vibromassaggio 
penieno. Questo vibromassaggio penieno è uno strumento che viene utilizzato nei 
mielolesi. Attraverso questa stimolazione, a livello del piano perineale, i mielolesi 
possono avere un’eiaculazione. Il tempo normale di eiaculazione, dopo l’applicazio-
ne di questa sonda, è circa di 3-6 minuti. La valutazione attraverso questo vibromas-
saggio penieno del tempo di latenza eiaculatoria, può darci l’idea del tempo di laten-
za eiaculatoria del nostro soggetto.

Si tratta, indubbiamente, di problemi che mettono a duro repentaglio la stabi-
lità della coppia. Ancor di più, quando si parla di disfunzione erettile che è l’inabilità 
persistente a ottenere e mantenere un’erezione sufficiente a permettere una perfor-
mance sessuale soddisfacente.

Può associarsi a un ridotto stato di salute fisica e psico-sociale negli individui 
affetti dai disturbi dell’erezione. Può avere un’influenza negativa sulla qualità del-
la vita e della rispettiva partner che ha un ruolo fondamentale sia nella valutazione 
diagnostica che terapeutica di questi soggetti affetti da deficit erettile.

Questa condizione non è prettamente del soggetto anziano. In età relativamen-
te giovane, vi sono problemi erettivi consistenti che, certamente, aumentano con 
l’età. Però, un paziente su quattro con disfunzione erettile, ha un’età inferiore ai qua-
rant’anni (Fig. 10).

È una spia dello stato di salute cardiovascolare generale perché vedremo come 
questa condizione, effettivamente, possa essere una manifestazione di altre situazioni 
estremamente importanti.

L’erezione avviene perché la stimolazione sessuale produce un incremento del-
la stimolazione parasimpatica. Si realizza una dilatazione delle arterie che si trovano 
all’interno dei corpi cavernosi. I corpi cavernosi sono cilindri spugnosi che vengono 
riempiti dal sangue arterioso, nel momento in cui vi è la stimolazione. Questo incre-
mento di sangue, all’interno di queste arterie peniene, conduce ad un aumento anche 
dello spazio lacunoso che costituisce questi corpi cavernosi che, distendendosi, van-
no ad ostruire la parte di deflusso venoso. Durante l’erezione si passa da una condi-
zione di arterie dilatate, spazi intertrabecolari che si sono ampliati e quelle vene pe-
riferiche che correvano sulla periferia del corpo spugnoso vengono schiacciate dalla 
pressione interna al corpo cavernoso. Questo crea quella ostruzione del deflusso ve-
noso che consente al sangue di entrare all’interno del pene e rimanervi, in un certo 
senso, intrappolato mantenendo l’erezione sino all’orgasmo (Fig. 11).
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Le disfunzioni erettili possono essere classificate su base organica, su base psi-
cogena, ma spesso anche mista.

Le cause psicogene sono forse le più numerose, tra i soggetti che arrivano in am-
bulatorio. Sono create da ansia da prestazione anche in questo caso, stili di vita stres-
santi. Molto spesso, il paziente dopo una chiacchierata che spesso è veramente una 
chiacchierata, arriva in effetti a constatare e a fare una riflessione personale sullo stile 
di vita che segue. Lo stile di vita stressante toglie spazio al dialogo, toglie energia du-
rante tutto il giorno e comporta che, nel momento in cui si desidera avere un rappor-
to, le forze, le distrazioni mentali prevalgono sullo stimolo erettivo.

A volte, vi sono conflitti familiari che è difficile far emergere in un colloquio con 
il paziente o conflitti di coppia. 

La disfunzione erettile, però, può essere anche un marker di altre condizioni, per 
esempio, un vero stato depressivo. Non meravigliamoci che ci siano anche soggetti 
molto giovani, dai 18 ai 40 anni. Un 13% dei soggetti con depressione può lamenta-
re una disfunzione erettile. Anche i ragazzi, per vari motivi, possono soffrire di que-
ste condizioni. Certamente, più avanti nell’età, questo tende ad aumentare (Fig. 12).

Sui fattori di rischio, Matteo ha già esposto una lunga carrellata. I fattori, a par-
te quelli psicologici, sono l’età, l’attività fisica, i farmaci, il tabacco e direi abbastanza 
importanti anche l’alcool e le droghe. È una serie di fattori che ci consente di classifi-
care i deficit erettili in tre grandi categorie: il deficit erettile su base vascolare, su base 
neurogena, su base endocrina. L’erezione è determinata da un iperafflusso arterioso 
e da un’ostruzione dell’asse venoso, quindi è evidente che qualora l’iperafflusso ven-
ga a mancare o la esclusione del deflusso venoso venga a mancare, si possono creare 
delle condizioni per cui l’erezione non riesce a mantenersi (Fig. 13).
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Il tabacco, effettivamente, è un elemento abbastanza importante non solo per 
le alterazioni ateromasiche, aterosclerotiche, ma anche sul vasospasmo che determi-
na un danno acuto. Il fumo può creare uno spasmo vascolare o, fra l’altro, aumenta-
te degradazioni del monossido d’azoto. Vi è anche una serie di farmaci che può avere 
degli effetti negativi sulla funzione erettile. Quello che sarebbe da consigliare a que-
sti pazienti, qualora si individuino delle condizioni appena accennate, sarebbe quel-
lo di modificare lo stile di vita, l’abolizione del fumo, la diminuzione del peso corpo-
reo, l’eliminazione o la diminuzione dell’alcool, il controllo della pressione arteriosa 
che può essere uno degli elementi che emergono dopo un colloquio basato su que-
ste condizioni, lo svolgimento di una regolare attività fisica, l’astensione ovviamente 
dall’uso di stupefacenti.

Per quanto riguarda l’alcool, è appena terminato il Vinitaly, possiamo anche ac-
cennarne. Certamente, un buon bicchiere di vino non fa male, ma l’uso eccessivo è 
associato a probabilità di disfunzione erettile dal 17 al 29% con volumi che non sono 
neanche esagerati. Nella nostra area, non credo che, nei soggetti anziani, siano volu-
mi difficili da trovare come consumo, i 600 ml di vino al giorno (Fig. 14).

Per quanto riguarda le cause neurogene, si deve tenere a mente che c’è una ca-
scata di fattori neurologici che entrano in gioco, per il mantenimento dell’erezione. 
Una disfunzione erettile potrebbe essere la spia di anomalie a livello del sistema ner-
voso centrale quale la Sclerosi multipla, il Morbo di Parkinson, l’Alzheimer. A livel-
lo del midollo spinale, si possono avere lesioni traumatiche o della Sclerosi multipla. 
A livello del sistema nervoso periferico, possono esserci lesioni chirurgiche ai ner-
vi pelvici, lesioni traumatiche ai nervi pelvici o neuropatie legate al diabete o all’uso 
dell’alcool o, addirittura, ad ernia del disco (Fig. 15).
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Nell’ambito delle lesioni traumatiche, noi come urologi, sicuramente dobbiamo 
in qualche maniera dichiarare che danni ne facciamo, malgrado la conoscenza di quel-
le strutture nervose così importanti nel mantenimento dell’erezione a livello periferico. 
Nella chirurgia del tumore della prostata, si eseguono interventi nella zona più distale 
di questo grande albero che mantiene l’erezione. Anche se si conoscono molto bene gli 
studi di microscopia elettronica, il passaggio di queste fibre nervose, nel momento in 
cui eseguiamo interventi di prostatectomia radicale, con le metodiche migliori e le stru-
mentazioni più avanzate possibili, siamo induttori di danni neurologici periferici.

La disfunzione erettile può essere effettivamente anche un marker di patologie 
sistemiche, per esempio anche il diabete. I soggetti diabetici hanno una probabili-
tà tre volte maggiore di sviluppare una disfunzione erettile rispetto ai soggetti sani. 
Non solo, ma anche in età più precoce rispetto ai non diabetici (Fig. 16).

Le disfunzioni erettili possono essere marcatori, cioè spia di malattie cardiova-
scolari come la cardiopatia ischemica. Le arterie pudende sono arterie molto piccole, 
ma molto simili nel loro calibro alle arterie coronarie. Quando vi è un’ostruzione di 
arterie peniene, è molto probabile che vi siano condizioni simili in altri distretti del 
nostro apparato cardiocircolatorio, primo tra tutti quello cardiaco.

Come indagare questi pazienti? Una prima banale domanda che si può fare al 
paziente è quella di chiedergli se si verificano delle erezioni spontanee notturne o 
mattutine, condizione che è normale nella fisiologia di un uomo. Se il soggetto af-
ferma di avere erezioni mattutine, notturne, normali o anche spontanee in altri mo-
menti della giornata, già qui abbiamo fatto una grossa scrematura sulle indagini dia-
gnostiche da consigliare al nostro paziente. Molto probabilmente, in questi casi non 
parleremo di disfunzione erettile su base organica, ma su base psicogena.

Nel momento in cui incontriamo il paziente, l’anamnesi deve soffermarsi sulle 
condizioni che abbiamo già definito prima cioè lo stile di vita, l’attività lavorativa, le 
patologie precedenti, le terapie farmacologiche che il paziente ha in corso ed even-
tuali eventi acuti che possono aver determinato, in qualche modo, un decadimento 
delle condizioni generali.

Bisogna effettuare una anamnesi sessuologica precisa. Si deve cercare di capire 
se vi sia un calo della libido, della qualità e della frequenza delle erezioni notturne, 
se vi sia un’eiaculazione ritardata, se vi sia una ridotta emissione, ipoposia, di liquido 
seminale, se vi sia un cambiamento del tono dell’umore, una riduzione della capacità 
intellettiva o di concentrazione.

Anche un affaticamento generale del soggetto così come l’irritabilità o l’altera-
zione del sonno/veglia, la presenza di debolezza muscolare o la riduzione della massa 
muscolare sono condizioni che mettono molto in crisi lo stato di vissuto generale di 
un soggetto (Fig. 17).

Detto questo, vi sono anche dei questionari abbastanza espliciti e chiari da 
somministrare e con i quali il paziente deve confrontarsi per cercare di fornirci gli 
elementi per capire. Sono degli indici legati a dei punteggi che ci consentono di de-
terminare fasce di normalità, di patologia o fasce grigie, in cui andare avanti negli 
esami (Fig. 18). 

Nella disfunzione erettile vi sono degli esami raccomandati ed esami opzionali 
quali la glicemia, l’emoglobina glicosilata che richiamano il diabete, il colesterolo e 
trigliceridi a condizione del sovrappeso e dello stato di salute cardiovascolare, il te-
stosterone, la prolattina. Gli esami opzionali relativi, per esempio, alla prostata sono 
quelli elencati nella figura 18. 

La disfunzione erettile

Il paziente diabetico

• I soggetti diabetici hanno una probabilità 3 volte 
maggiore di sviluppare DE rispetto ai soggetti sani

• I soggetti diabetici presentano una DE in età più 
giovane rispetto ai non diabetici

Fig. 16

La disfunzione erettile

La valutazione iniziale

Anamnesi sessuologica

•Calo della libido
•Qualità e frequenza delle erezioni notturne
•Eiaculazione ritardata
•Ipoposia
•Cambiamento del tono dell’umore
•Riduzione capacità intellettica/concentrazione
•Affaticabilità, irritabilità, alteraz. sonno/veglia
•Debolezza muscolare, riduz. massa muscolare  

Fig. 17
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Il testosterone è un cardine dell’inquadramento diagnostico perché è estrema-
mente importante. Nel caso sia conservato il tono dell’umore e mantenuto tutto l’as-
se erettivo è improbabile trovare livelli di testosterone estremamente bassi. Nel caso 
in cui i livelli siano bassi, è pertinente integrare farmacologicamente la somministra-
zione di testosterone. È doveroso, comunque, indagare che non ci si trovi all’interno 
di condizioni più complesse quali l’ipogonadismo. È una situazione che va appro-
fondita in maniera più completa non solo con il testosterone, ma con l’esecuzione di 
prolattina, dell’LH e di altri esami che ci danno un’idea complessiva della diagnosti-
ca di ipogonadismo (Fig. 19).

Per valutare la disfunzione erettile, specialmente nei soggetti giovani in cui è dif-
ficile entrare bene nella profondità della realtà dei fatti di questi soggetti, io ho un esa-
me abbastanza semplice che è evocatore della realtà dei fatti. Si chiama NPT (Noctur-
nal Penile Tumescence and Rigidity) test, che consente attraverso l’applicazione di due 
fascette intorno al pene, di monitorare le erezioni notturne. Viene applicato alla sera, 
quindi prima del sonno del soggetto per registrare le erezioni notturne abituali.

Effettivamente questi anelli che vengono posizionati in due punti dell’asta del 
pene, sono collegati a un device che consente di registrare le variazioni di tensione 
che il pene esercita su questi anelli. Registrano la presenza o meno di erezione, du-
rante la notte che normalmente sono in una frequenza di 4-5 per notte, della dura-
ta superiore ai 30 minuti, con cambiamenti di tumescenza alla base e alla punta del 
pene di più di 3 cm o più di 2 cm e con rigidità superiore al 75%.

La serie di dati che si possono ottenere, da questo tipo di indagine, sono vera-
mente importanti per la definizione della presenza di un erezione valida oppure no. 

Soltanto nei casi in cui vi siano effettivamente elementi per pensare che vi sia-

no condizioni più importanti da indagare in maniera più approfondita, si eseguo-
no test di farmaco infusione intracavernosa. Si iniettano delle sostanze direttamente 
nel pene, per esacerbare quella reazione fisiologica che è la dilatazione delle arterie 
all’interno dei corpi cavernosi che abbiamo visto prima. Quindi, si può intervenire 
farmacologicamente. L’esecuzione di un ecocolordoppler può essere basale o dopo 
test farmacologico per poter valutare quello che succede, sempre iniettando sostan-
ze vasoattive all’interno del pene, in termini di afflusso arterioso di sangue all’interno 
dei corpi cavernosi e di occlusione del sistema venoso.

Le arteriografie e le cavernosometrie sono indagini riservate soltanto ai pazienti 
che hanno un destino chirurgico. L’ecocolordoppler penieno, tra l’altro, offre al pa-
ziente una specie di terapia perché praticamente il paziente intuisce che con il test, 
con l’iniezione di queste sostanze, è in grado di ottenere una erezione (Fig. 20). 

Concludo ricordando ancora che il problema delle disfunzioni erettili è un pro-
blema di coppia e la parte femminile riveste un ruolo estremamente importante per 
indurre anche il compagno alla ricerca di un aiuto medico, per l’accettazione e la 
condivisione di questo percorso diagnostico terapeutico complesso e per migliorare 
il benessere della coppia. 

Infatti gli uomini, spesso, vivono questa disfunzione erettile con una condizione 
sfavorevole, debilitante. Però, è anche vero che nell’ambito della coppia vi possono 
essere percezioni discordanti. In uno studio dal titolo Original Research - Couples’ 
Sexual Dysfunctions, condotto nel 2009 e comparso su The Journal of Sexual Medi-
cine, sono stati intervistati soggetti maschili con disfunzione erettile e anche le loro 
partner femminili, riguardo la diversa percezione della problematica erettile all’in-
terno della coppia. È emerso che il 53% degli uomini riteneva che la partner fosse 

La disfunzione erettile

La valutazione iniziale

Fig. 18

La disfunzione erettile

La valutazione iniziale

Fig. 19
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intenzionata a trovare una soluzione dei suoi problemi di impotenza, ma il 37% di 
uomini e il 32% delle donne erano convinti di voler trovare una soluzione, ma non 
sapevano bene dove trovarla. Già il problema è a chi rivolgersi. Le partner, in alcuni 
casi, ritengono che se i loro compagni stanno assumendo delle terapie, queste possa-
no alterare il loro stato di salute. Paradossalmente, non sempre la partner concorda 
sull’assunzione della terapia. (Fig. 21).

Gli uomini, poi, non sempre mettevano al corrente la partner dei loro problemi 
e quindi nasceva uno stato di conflittualità di cui si è parlato precedentemente. Fino 
a 1/3 delle partner di uomini con disfunzione erettile ritengono che tale problemati-
ca comprometta in modo importante la loro vita sessuale e che questa compromissio-
ne possa risvegliare, nel tempo, conflitti preesistenti. Una partner su dieci afferma di 
essere disposta a tutto pur di trattare, in modo efficace, la problematica. È, effettiva-
mente, importante la condivisione del problema all’interno della coppia.

Concludo con quello che il professore ha accennato poco fa. È stato ribadito 
quanto sia attuale questo tema. La Società Italiana di Urologia, in occasione della Fe-
sta del Papà del 2019, ha inviato a tutti i soci un consiglio per la prevenzione, come 
è riportato nella figura 22. Si parla di punti essenziali della giornata di oggi quali il 
fumo, la glicemia e la pressione, attenzione al deficit erettile, l’attività fisica, le malat-
tie sessualmente trasmesse, l’autopalpazione dei testicoli e altre condizioni (Fig. 22).

Devo dire che, ancora una volta, questa Società si è dimostrata ampiamente in 
linea con i tempi. Vi ringrazio”. 

G. Zanotto: “Grazie Pierpaolo. Tocca, adesso, al dottor Filippo Migliorini, caro 
collega, amico con il quale abbiamo condiviso alcuni anni in Borgo Trento. Lui è anco-

La disfunzione erettile

Diagnostica

Fig. 20

La disfunzione erettile

Impatto sulla vita di coppia

Fig. 21

I tumori della vescica – MIBC

Classificazione

Fig. 22
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ra un validissimo urologo di Borgo Trento, collaboratore del professor Walter Artibani, 
che ha delle competenze andrologiche per le quali si distingue. A te la parola, Filippo”.

F. Migliorini: “Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio per l’invito. Sono il dottor Fi-
lippo Migliorini, sono un urologo e lavoro presso l’Unità Operativa Complessa di 
Urologia dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Mi sono sempre occupato di Andro-
logia e, da poco, sono referente regionale per la Società Italiana di Andrologia per la 
Regione Veneto. Parlerò della terapia dei disturbi sessuali maschili più frequenti, in 
particolare, della eiaculazione precoce, del calo del desiderio sessuale legato all’ipo-
gonadismo ad insorgenza tardiva e della disfunzione erettile.

Partiamo con l’eiaculazione precoce. Come poc’anzi ha detto il dottor Curti, no-
nostante siano riportati disturbi di eiaculazione precoce autoriferiti, fino a un 30% 
della popolazione maschile, solo una piccola parte, circa il 10%, si rivolge al medico 
e chiede aiuto ad uno specialista. Il disturbo viene ancora concepito come una con-
dizione imbarazzante, viene attribuito ad una problematica psicologica transitoria e 
non viene considerato un reale problema medico. 

L’eiaculazione precoce si può dividere in due grandi gruppi: l’eiaculazione pre-
coce, lifelong o primitiva, quella che è sempre stata presenta nel corso della vita del 
paziente e costituisce il 70% circa di tutti i pazienti con eiaculazione precoce. 

Le terapie. Si parte dall’uso di anestetici locali, farmaci serotoninergici, inibito-
ri della fosfodiesterasi-5 ossia tipo Viagra o derivati, il Tramadolo e una terapia com-
portamentale (Fig. 1).

Prendiamo in considerazione questi farmaci. La prima opzione terapeutica che si 
propone al paziente è quella di ridurre la sensibilità a livello del glande utilizzando ane-
stetici locali. Questo per cercare di ridurre o inibire il riflesso eiaculatorio da stimola-

zione periferica. Ad oggi, in commercio, esiste un solo farmaco con questa indicazione 
precisa ed è uno spray. È un anestetico locale costituito da lidocaina e prilocaina che 
viene posizionato a livello del glande circa cinque 10 minuti prima dell’atto sessuale. 

In alternativa allo spray si può utilizzare una crema anestetica sempre a base di li-
docaina e prilocaina. I risultati, in termini di efficacia riguardo l’allungamento del tem-
po di eiaculazione, sono significativi. Il tempo di eiaculazione aumenta di 3-4 volte. 
Tuttavia, nella pratica clinica, sappiamo che questo espediente spesso non è sufficiente 
a risolvere la problematica. Questa terapia viene associata ad altri presidi terapeutici.

Per quanto riguarda la fisiologia della eiaculazione, sappiamo che questa vie-
ne controllata a livello del sistema nervoso centrale da neuroni che comunicano tra 
di loro a livello sinaptico attraverso una sostanza, la serotonina. È stato dimostrato 
che, nei pazienti con eiaculazione precoce, la concentrazione di serotonina a livello 
sinaptico è ridotta rispetto alla popolazione normale. Quindi, la strategia terapeu-
tica più utilizzata è quella di aumentare la concentrazione di serotonina a livello si-
naptico. In commercio esiste un solo farmaco con l’indicazione all’eiaculazione pre-
coce che aumenti la serotonina ed è la Dapoxetina. Il nome commerciale è Priligy. 
Vi sono due formulazioni da 30 e 60 mg. Va assunto circa due ore prima del rappor-
to sessuale con un bicchiere di acqua ed ha il vantaggio di avere un’efficacia già dal-
la prima assunzione.

In alternativa alla Dapoxetina viene spesso usata un vecchio antidepressivo che 
forse è l’antidepressivo più usato a livello mondiale, che è la Paroxetina. Questo, 
come la Dapoxetina, aumenta la concentrazione di serotonina a livello sinaptico. Il 
dosaggio è di circa 10 mg al giorno e va preso, in cronico, per almeno tre mesi. Il pro-
blema riguardo la Paroxetina è che la sua efficacia si ottiene dopo almeno 15 giorni 
di assunzione. Entrambi i farmaci danno dei buoni risultati a livello di aumento di 
tempo di latenza eiaculatoria, circa 3-4 volte il valore iniziale. 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste due molecole? La Dapoxetina che 
è l’unico farmaco on-label, ha la prerogativa di essere efficace già dalla prima assunzio-
ne. La Paroxetina, invece, ha bisogno di 15-20 giorni. La dapoxetina ha come svantag-
gio il fatto che deve essere assunta al bisogno. Di fronte a un problema di eiaculazione 
precoce in pazienti, già ansiosi di loro, dover assumere il farmaco prima del rapporto 
sessuale può ridurre la naturalezza dell’attività sessuale. La Dapoxetina oltretutto ha 
un costo di circa 8 € a compressa, la Paroxetina circa 10 €, per un mese (Fig. 2).

Quando le terapie di cui vi ho parlato, che sono le più usate, non funzionano o 
non sono ancora soddisfacenti per il paziente, si passa a terapie di secondo livello. È 
stato notato che i farmaci usati per la disfunzione erettile, gli inibitori della fosfodie-
sterasi, per spiegarsi il Viagra e derivati, sembra che diano degli effetti positivi per 
quanto riguarda l’eiaculazione precoce. In realtà, c’è un solo studio a doppio cieco, 
pubblicato nel 2005, in cui non è stato dimostrato un significativo aumento del tem-
po di latenza eiaculatoria. Tuttavia, pazienti presentavano soddisfazione in quanto 
riuscivano ad avere delle erezioni più soddisfacenti, ma soprattutto, il tempo che in-
tercorreva tra il primo e il secondo rapporto sessuale diminuiva. In associazione con 
i serotoninergici viene potenziato l’effetto agli inibitori della fosfodiesterasi.

Un altro farmaco, usato a livello specialistico, è il Tramadolo che è un antidolo-
rifico oppiaceo che, usato con dosaggi di circa 50-100 mg al bisogno 2-8 ore prima 
del rapporto sessuale, amplia significativamente l’aumento del tempo di latenza eia-
culatoria. Non c’è differenza tra l’assunzione in cronico e l’assunzione on-demand. 

EP 
LIFELONG  o  
PRIMITIVA 
(70%): 
terapie

Anetetici locali: 

• Fortacin (spray on label), EMLA (crema) al 
bisogno

Antidepressivi serotoninergici: 

• Dapoxetina, Paroxetina (off label) 

PdE5i (off label)

Tramadolo 50-100 mg 2-8 ore pc (off 
label)

Terapia comportamentale (stop and 
strat)

Fig. 1
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Gli effetti collaterali di questi farmaci, presi a questi dosaggi, sono poco rilevanti. 
Spesso diminuiscono con l’assunzione nel tempo.

Prendiamo in considerazione l’eiaculazione precoce acquisita o secondaria, ossia, 
dovuta ad una noxa patogena. Questa rappresenta il 30% di tutti i pazienti con eiacu-
lazione precoce. L’eiaculazione precoce acquisita compare nel corso della vita. Quindi 
curando la noxa patogena, si cura questo tipo di eiaculazione precoce. Una delle cause 
più frequenti di eiaculazione precoce secondaria è la prostatite, ossia un’infiammazione 
della prostata. Il 30-40% di pazienti con prostatite è affetto da questo tipo di disturbo. 

Per quanto riguarda le cure, si va da antinfiammatori topici con corticosteroi-
di o antinfiammatori non steroidei in supposta, uso di antibiotici a basso dosaggio 
a lungo termine oppure anche l’uso di farmaci che vengono comunemente prescrit-
ti per i disturbi minzionale da ipertrofia prostatica come gli alfa-litici o gli inibitori 
della 5-ARI, la finasteride o la dutasteride. In percentuale molto bassa, si parla circa 
dell’1%, può essere presente un ipertiroidismo. Infatti, uno degli esami ematochimi-
ci che viene richiesto nei pazienti con eiaculazione precoce secondaria può essere il 
TSH. Nei pazienti meno giovani, una delle cause principali di eiaculazione precoce è 
la disfunzione erettile. Il paziente riferisce di avere un tempo di eiaculazione ridotto. 
Tuttavia, questa è una reazione inconscia al fatto che l’erezione non è più soddisfa-
cente come un tempo e la paura di non riuscire a portare al termine il rapporto ses-
suale e lo porta a terminare in tempi brevi. Quindi, curando la disfunzione erettile, 
anche l’eiaculazione precoce secondaria da disfunzione erettile, viene curata (Fig. 3).

Parliamo del calo del desiderio sessuale, associato all’ipogonadismo ad insor-
genza tardiva. Il sintomo più frequentemente, lamentato dal soggetto affetto dall’i-
pogonadismo ad insorgenza tardiva, è il calo del desiderio sessuale che può essere 
più o meno associato a disfunzione erettile. L’incidenza dell’ipogonadismo biochi-

mico, ossia con riscontro di testosterone ridotto, varia dal 2,1 al 12,8%. L’incidenza, 
invece, di bassi livelli di testosterone associati a sintomi, nei pazienti da 40 a 79 anni, 
varia dal 2,1 al 5,7%. L’ipogonadismo è più diffuso nei pazienti anziani, negli uomini 
con obesità e in quelli con altre comorbidità. 

La sindrome può portare a notevole alterazione della qualità della vita. Quan-
do ci troviamo di fronte ad un paziente con sintomi che possono far pensare a un 
ipogonadismo, in particolare il calo del desiderio sessuale oppure cambiamenti del 
tono dell’umore, disturbi del sonno, riduzione della massa magra, aumento del gras-
so viscerale oppure anche l’osteoporosi, si consiglia di chiedere un dosaggio della 
testosteronemia. 

La testosteronemia è un esame del sangue che va eseguito di mattina a digiuno 
in quanto la mattina vi è il picco del testosterone sierico. In caso di riscontro di valori 
bassi di testosteronemia, in particolare al di sotto di 350 ng/dL, possiamo parlare di 
ipogonadismo. È meglio, comunque, ripetere un secondo dosaggio di testosterone in 
quanto sappiamo che i valori di testosteronemia possono variare nel tempo (Fig. 4).

Quand’è che si dà una terapia con androgeni a questi pazienti? Prima di inizia-
re una terapia androgenica, in pazienti con sindrome da carenza androgenica, si cer-
ca di modificare lo stile di vita, di far diminuire di peso il paziente ed avere un buon 
compenso delle comorbidità. 

Solo dopo questo tentativo, quando il paziente presenta ancora i sintomi dell’i-
pogonadismo, si può consigliare una terapia sostitutiva con androgeni. La terapia so-
stituiva con androgeni fa un po’ paura perché, spesso, associamo il testosterone alla 
prostata. Sappiamo che la prostata viene stimolata dal testosterone e il metabolismo 
prostatico è altamente influenzato dal testosterone. 

Tuttavia, bisogna rassicurare per il fatto che, studi osservazionali indicano che la te-

EEIIAACCUULLAAZZIIOONNEE  
PPRREECCOOCCEE  
AACCQQUUIISSIITTAA  oo  
SSEECCOONNDDAARRIIAA
((3300%%))

Curare la noxa patogena di base:

Prosta4te:
• An4bio4ci
• An4nfiammatori topici (cor4costeroide 

o an4nfiammatori non steriodei in 
supposta)

• Alfa li4co
• 5-ARI: finasteride dutasteride

Ipertiroidismo
• Tiamazolo, chirurgia

Disfunzione Erettile
• Pde5i

Fig. 3
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Dapoxetina (Priligy) 30-60 mg on 
demand

• Assunzione due ore prima con un 
bicchiere di acqua

• Efficacia dalla prima assunzione
3.4- and 4.3-fold in patients with baseline average IELT < 0.5 minutes 

• Paroxetina: 
• 10 mg al giorno per tre mesi
• Efficacia dopo 15 giorni

Effetti collaterali (poco frequenti e di entità moderata):
affaticamento, sonnolenza, sbadiglio, nausea, vomito, secchezza delle fauci, diarrea 
e sudorazione; di solito sono miti e migliorano gradualmente

Fig. 2
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rapia con testosterone non aumenta il rischio di sviluppare il cancro della prostata o tu-
mori della prostata più aggressivi. Pazienti ipogonadici sintomatici, trattati chirurgica-
mente con carcinoma prostatico a basso rischio ed in assenza di malattia attiva, possono 
essere anche considerati per un trattamento con testosterone. La terapia, in caso di pa-
zienti con neoplasia prostatica trattata, va iniziata dopo almeno un anno di follow-up.

Il rischio cardiovascolare rappresenta un’altra paura nell’utilizzo del testostero-
ne e l’evenienza di eventi cardiovascolari acuti. Tuttavia, una recente e dettagliata 
metanalisi ha concluso che non vi è un ruolo causale tra trattamento con testosterone 
e gli eventi cardiovascolari. 

Il follow-up. Una volta che si è iniziata una terapia sostitutiva con testosterone, 
il paziente va controllato in particolare nel primo anno di trattamento. A 3/6/12 mesi 
è opportuno eseguire il dosaggio del testosterone. Va, inoltre, controllato l’ematocri-
to in quanto una terapia con testosterone può alzare l’ematocrito. Se si dovesse ri-
scontrare un valore al di sopra del 54%, la terapia va ridotta o temporaneamente so-
spesa. Per quanto riguarda il controllo della prostata, prima della terapia il paziente 
va controllato con PSA e visita urologica e quindi a 3/6/12 mesi. In seguito, annual-
mente, va controllato il PSA (Fig. 5).

Abbiamo diversi tipi di formulazione del testosterone, in commercio: può esse-
re assunto o per via orale, per via transdermica, per via intramuscolare e attraverso 
la mucosa buccale. Tuttavia, quest’ultimo tipo di formulazione, in Italia, al momen-
to non è più commercializzata. Le formulazioni più usate, più consigliate sono il gel 
transdermico e la via intramuscolare perché il testosterone ingerito per via orale deve 
essere assunto in quantità molto elevate in quanto una parte importante viene meta-
bolizzata a livello epatico. Per raggiungere un livello di testosteronemia adeguato, bi-
sogna assumere quantità elevate di testosterone. 
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sività, ecc.), delle interazioni (anticoagulanti orali, corticosteroidi, 
indagini di laboratorio sugli ormoni tiroidei) e delle controindica-
zioni (poliglobulia, grave insufficienza epatica, grave insufficienza 
cardiaca, sindrome da apnea notturna, carcinoma della prostata, 
carcinoma mammario, severa ostruzione delle basse vie urinarie 
da ipertrofia prostatica benigna [IPB]).
In merito al possibile rischio oncologico della terapia con T, se da 
una parte l’osservazione della regressione del cancro della pro-
stata (CaP) dopo castrazione chirurgica o farmacologica sugge-
risce un’associazione tra CaP e T, d’altra parte l’osservazione di 
un rischio non aumentato in pazienti trattati con T in trial clinici e 
in studi osservazionali di popolazioni ci sollevano dalle perplessi-
tà sulla somministrazione di testosterone in pazienti ipogonadici, 
non neoplastici 14.
Il paziente deve essere adeguatamente informato in merito ai fini 
della terapia proposta, dei benefici attesi e dei possibili eventi 
avversi legati alla terapia.
La titolazione della dose terapeutica deve essere effettuata a 2-4 
settimane rispetto all’inizio dell’ART, tenendo conto del prodotto 
usato, dei livelli serici del T mattutino, dei benefici e dell’eventuale 
persistenza dei segni clinici e biochimici della carenza androgenica. 
È opportuno un follow-up, con una valutazione clinica e biochi-
mica, a 3, 6 e 12 mesi. La verifica dell’efficacia della terapia, a 
parte il riscontro della normalizzazione biochimica, è soprattutto 

Il testosterone, sotto l’influenza della pulsatilità dell’LH, 
presenta concentrazioni variabili nel corso della giorna-
ta, pertanto è opportuno che, in una prima valutazione, 
il dosaggio venga effettuato con due prelievi in momen-
ti diversi dello stesso giorno o in giorni diversi.
In alcuni casi la sintomatologia e i dati biochimici deli-
neano un chiaro Loh, in altri può accadere che i sin-
tomi siano presenti in maniera sfumata o parziale e/o 
comuni a quelli di altre patologie e condizioni spesso 
coesistenti (diabete mellito, ipertensione, sindrome 
metabolica, malattie debilitanti, ecc.) e che i valori di 
T siano compresi in un range intermedio. In tali casi 
è opportuno procedere a una rivalutazione diagnosti-
ca, sintetizzata nella Figura 2, i cui esiti derivano dal 
matching tra la sintomatologia e i dati biochimici.

La terapia dell’ipogonadismo a 
insorgenza tardiva
La terapia è indirizzata alla rimozione di eventuali cause 
predisponenti o determinanti e/o al trattamento sostitu-
tivo con testosterone (Androgen Replacement Therapy 
[ART]).
Nelle forme secondarie, il primo obiettivo è l’adozione di 
modificazioni comportamentali (alimentazione normo-
calorica, ricca di alimenti con componenti ad attività 
antiossidante, normalizzazione del peso corporeo, eli-
minazione del fumo di tabacco e di sostanze di abuso, 
attività fisica, ecc.) e terapeutiche utili a interferire posi-
tivamente con le condizioni elencate in Tabella II.
Il precursore dell’ART è stato sicuramente C.E. Brown-Sequard, 
che alla fine dell’Ottocento intuì che la terapia androgenica poteva 
contrastare i segni dell’invecchiamento, tanto da indurlo ad autoi-
niettarsi estratti testicolari animali.
In commercio esistono diversi preparati a base di testosterone; la 
scelta deve tener conto dei costi, delle preferenze del paziente, 
delle caratteristiche farmacologiche dei prodotti e, quindi, privi-
legiare:

un trattamento efficace con un farmaco quanto più vicino 
possibile al testosterone naturale, per composizione, farma-
cocinetica e farmacodinamica;
trattamenti che non portano a concentrazioni troppo alte o 
basse rispetto ai livelli fisiologici del testosterone;
formulazioni ad attività non prolungata, requisito utile per un 
migliore controllo di eventi avversi, in caso di loro presenta-
zione.

Nella Tabella III sono riportati i prodotti a base di testosterone 
disponibili in commercio in Italia, con le relative caratteristiche.
Prima di iniziare l’ART è necessario eseguire un’esplorazione 
rettale insieme a indagini ematochimiche per valutare l’antigene 
prostatico specifico (PSA), la funzione epatica, l’esame emocro-
mocitometrico e l’assetto lipidico. Bisogna tener conto dei pos-
sibili effetti indesiderati sul tono dell’umore (irascibilità, aggres-

Figura 2
Percorsi diagnostici del Loh.

Sintomi clinici per Loh

Loh

Loh

Dosaggio del testosterone
Valori normali Valori intermedi Valori patologici

> 346 ng/dl (> 12 nmol/l) 231-346 (8-12 nmol/l) < 231 ng/dl (< 8 nmol/l)

Nessuna terapia 
sostitutiva

Terapia 
sostitutiva

Ripetere il dosaggio del T e 
in caso di conferma eseguire 

Tfree e calcolo del bio-T

Valori di Tfree e di 
bio-T normali

Valori di Tfree e di 
bio-T bassi

• SINDROME CLINICA:

• riduzione del desiderio sessuale, della
qualità e frequenza delle erezioni,
sopra?u?o no?urne;

• cambiamenD del tono dell’umore associaD
ad una riduzione della capacità intelleGva,
della funzione cogniDva e
dell’orientamento spazio-temporale, con
possibile facile affaDcamento, depressione
e irritabilità;

• disturbi del sonno;

• riduzione della massa magra,
accompagnata da una riduzione del
volume e della forza muscolare;

• aumento del grasso viscerale;

• alterazioni trofiche cutanee e rarefazione
dei peli;

• riduzione della densità minerale ossea con
possibile osteopenia, osteoporosi e
aumento del rischio di fra?ure.

Fig. 4

Follow Up

Controllo di PSA e visita urologica prima dell'inizio 
della terapia; PSA a 3, 6 e 12 mesi e successivamente 

ogni anno.

L'ematocrito deve essere monitorato a 3, 6 e 12 mesi 
e successivamente ogni anno. La dose di 

testosterone deve essere ridotta o la terapia deve 
essere interrotta se l'ematocrito aumenta oltre 54%.

La risposta al traCamento (dosaggio di 
testosteronemia) deve essere valutata 3, 6 e 12 mesi 

dopo l'inizio del traCamento e, successivamente, 
ogni anno

Fig. 5

Ø In Italia il 12,8% 
della popolazione 
maschile adulta  
soffre di Disfunzione
Erettile

Ø Si tratta quindi di 
circa 3.145.000 
pazienti con DE di  
cui solo circa 400.000
trattati (13%)

Pazienti potenzialiPazienti trattati

13%

87%

Disfunzione ere,le: un problema ancora 

nascosto

Fig. 6
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Per quanto riguarda i “patch” che si applicano a livello della cute, sono stati 
quasi abbandonati perché creavano problemi di dermatite. Quindi, la via intramu-
scolare e il gel transdermico sono i più usati. Per via intramuscolare vi sono formu-
lazioni depot con una frequenza dai 20 giorni ai tre mesi. Per quanto riguarda il gel 
transdermico, va applicato la mattina su una zona glabra della cute. 

Passiamo alla disfunzione erettile. Una minima parte dei pazienti, con disfunzio-
ne erettile, si rivolge allo specialista o al medico di Medicina Generale perché è anco-
ra un disturbo considerato imbarazzante e parlarne è difficile. In Italia, il 12,8% di 
pazienti della popolazione maschile adulta soffre di disfunzione erettile. Si parla di 
circa 3.140.000 pazienti. Di questi, solo 400.000 quindi un 13% è trattato per questo 
tipo di patologia (Fig. 6).

Nella figura 7, viene riportata un scaletta della terapia possibile. 
La prima cosa da fare, nella terapia, quando siamo di fronte a un paziente con 

disfunzione erettile è quello di consigliare di cambiare alcuni stili di vita. In partico-
lare, tutti i fattori di rischio cardiovascolare. Quindi stop al fumo, riduzione dell’al-
col, calo ponderale e attività fisica. 

Per quanto riguarda l’obesità, ad esempio, vi è una diminuzione statisticamente 
significativa della qualità delle erezioni nei pazienti obesi e anche il grado di rigidità 
peniena è più in basso. Vi è un aumento di rischio di fattori cardiovascolare.

L’attività fisica. La funzione endoteliale, intesa come sintesi e rilascio di monos-
sido d’azoto, migliora dopo l’esercizio fisico in soggetti con patologie vascolari, an-
che nei distretti non direttamente coinvolti nell’esercizio. 

Si consiglia di controllare il paziente, vedere quali siano le comorbilità e se que-
ste comorbilità siano state compensate. In particolare, si parla del diabete, della disli-
pidemia, dell’ipertensione. In caso di riscontro di ipogonadismo, terapia sostitutiva 

Disfunzione 
ere,le:
terapia

Intervento sui fattori di rischio modificabili,compenso delle
comorbidita

Nutraceutica, integratori

Psicoterapia e terapia comportamentale (per trattare la 
componente psicogena)

Terapia farmacologica orale

Li-ESWT: onde d’urto

Terapia intrauretrale, intracavernosa

Vacuum device

Protesi peniena

Angioplastica percutanea

Fig. 7

Trattamento delle
comorbidità

Ø Compenso metabolico 
del diabetico

Ø Compenso della
dislipidemia

Ø Compenso pressorio

Ø Terapia sostitutiva 
nell’ipogonadico

Ø Trattamento dei 
disturbi minzionali su 
base ostruttiva 
(ipertrofia prostatica)

Fig. 8

e, non da ultimo, i disturbi minzionali di tipo ostruttivo per quanto riguarda l’iper-
trofia prostatica (Fig. 8).

Riprendendo quello che ha detto prima il dottor Pierpaolo Curti. Sappiamo che 
il diabete è fra le patologie croniche che dimostrano correlazione più sostanziale con 
la disfunzione erettile. Dal 12,8% di una popolazione generale si passa al 35% di 
una popolazione diabetica. Sappiamo che un diabete compensato porta ad una mi-
glior risposta della terapia orale. Quindi, il paziente compensato dà una risposta del 
63% rispetto al paziente non compensato che si ferma al 44%. C’è un evidente mag-
gior successo terapeutico nei pazienti compensati (Fig. 9).

La dislipidemia anch’essa va controllata ed eventualmente corretta perché co-
stituisce un fattore di rischio indipendente per disfunzione erettile. C’è un aumen-
to di rischio di sviluppo di aterosclerosi, di effetti potenzialmente inibitori sull’atti-
vità delle sintetasi del monossido di azoto che è un mediatore fondamentale per 
l’erezione.

Anche la pressione arteriosa è un fattore di rischio, per quanto riguarda la disfun-
zione erettile e vi è un’aumentata incidenza nei pazienti ipertesi. Nei casi di ipertensio-
ne, c’è da dire che spesso sono incriminati i farmaci. Alcuni farmaci per l’ipertensione, 
i betabloccanti, i diuretici in particolare tiazidici, sono gli antipertensivi più comuni. 
Gli unici per i quali è stata accertata un’associazione causale con la disfunzione eret-
tile, sono i beta-bloccanti di vecchia generazione. Quelli di ultima generazione sembra 
non abbiano questi effetti collaterali. Inoltre, pare che un effetto positivo sulla funzio-
ne erettile si abbia, invece, con l’uso di alfa-bloccanti, ACE-inibitori e sartanici.

Per quanto riguarda la disfunzione erettile e l’ipogonadismo, un normale livello 
androgenico, nel maschio adulto, garantisce integrità strutturale del tessuto erettile e 
una corretta dinamica erettiva. I recettori per gli androgeni sono presenti, in partico-
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Percentuali di successo della terapia orale in  
pazienti diabetici con DE

Guay et al. J Andrology 2001; 22(5): 793-797
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Fig. 9

Percentuali di successo della terapia orale in  
pazienti con ipogonadismo e DE

Guay et al. J Andrology 2001; 22(5): 793-797
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Farmaci 
correlati a  

DE 

• Antipertensivi: tiazidici, beta 
bloccanti

• 5 – ARI: finasteride, dutasteride
(riduzione del diidrotestosterone)

• Lh-Rh inibitori: neoplasia prostatica 

• Inibitori di pompa protonica: 
iperprolattinemia

• Statine: riduzione della 
testosteronemia

• Antidepressivi

Fig. 11

lare, anche a livello del sistema nervoso centrale. I pazienti con ipogonadismo trattati 
rispondono meglio dei pazienti non trattati (Fig. 10).

I disturbi minzionali, da ipertrofia prostatica. Quando si presenta il paziente in 
ambulatorio, riferisce disturbi minzionali e disturbi di erezione. I soggetti con sinto-
mi alle basse vie urinarie, riferibili a ipertrofia prostatica, dimostrano un’accentuata 
prevalenza di disfunzione erettile. Questi disturbi vanno trattati con adeguati farma-
ci. Nell’anamnesi va controllata la terapia farmacologica in atto e, se possibile, mo-
dificarla. Sappiamo che i tiazidici e i beta-bloccanti sono tra i farmaci antipertensivi 
più implicati nella disfunzione erettile. Se il paziente assume inibitori del 5-ARI, co-
munemente impiegati per l’ipertrofia prostatica, si può pensare di toglierli.

Un paziente con neoplasia prostatica assume LH-RH agonisti. Vi sono farmaci 
molto usati quali inibitori di pompa protonica che possono dare, in bassa percentua-
le, disfunzione erettile perché sembra che in alcuni casi diano una iperprolattinemia 
e, questa può essere causa di disfunzione erettile. Anche le statine sono state incrimi-
nate perché agiscono a livello del colesterolo e il colesterolo è il mattone del testoste-
rone. Gli antidepressivi, ovviamente, agendo a livello della fase eiaculatoria, interfe-
riscono in maniera negativa anche sulla funzione erettile (Fig. 11).

Prima di parlare della terapia medica, spendo due parole riguardo la Nutraceuti-
ca. La Nutraceutica è un neologismo derivante da “nutrizione” e “farmaceutica” per 
descrivere che un alimento o parte di esso determina benefici sulla salute generale, in-
cluse la prevenzione o il trattamento. I maggiormente studiati, con possibili effetti posi-
tivi, sono derivati vegetali, i fitoterapici e l’utilizzo di prodotti naturali per migliorare la 
performance sessuale. Rappresenta una pratica insita nella cultura di diverse popolazio-
ni, in particolare quelle orientali. Va, comunque, ricordato che molti prodotti pubbli-
cizzati come stimolanti la funzione sessuale contengono dosi variabili di inibitori delle 
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fosfodiesterasi, ossia tipo Viagra. Specialmente, quelli comprati online, sono stati stu-
diati e analizzati e una buona parte conteneva delle quantità di questi farmaci e, quin-
di, l’effetto di questi integratori non era dato dall’estratto naturale, ma dal farmaco.

Fra i prodotti di Nutraceutica più usati c’è il tribulus terrestris. Viene vendu-
to come un possibile stimolante della produzione testosterone nell’uomo. Ci sono 
il ginseng, il cui meccanismo d’azione principale sembra essere legato a un possibile 
effetto potenziante la trasmissione del monossido di azoto e la yohimbina che agisce 
a livello centrale inibendo il sistema nervoso simpatico e ha un potenziamento sulla 
trasmissione dell’ossido nitrico (Fig. 12).

Di questi tre sostanze, solo la yohimbina è stata dimostrata avere un’efficacia si-
gnificativamente aumentata rispetto al placebo.

Un cenno di una breve storia curiosa. Nei primi anni ’90 iniziano le sperimen-
tazione sull’uomo di un farmaco per il trattamento della cardiopatia ischemica. È un 
vasodilatatore che, in molti modelli animali, aveva funzionato piuttosto bene e sen-
za effetti collaterali. I benefici, però, nell’uomo sull’angina pectoris non venivano ri-
scontrati. Tuttavia, molti pazienti trattati mostravano alcuni inconvenienti. Duran-
te le visite delle infermiere, un buon numero di soggetti si presentava a pancia in giù 
imbarazzati per le erezioni inaspettate. Il farmaco sperimentato era il Sildenafil. 

Nel 1998, la Food and Drug Administration riconosce il Viagra come la prima te-
rapia medica orale, per il trattamento della disfunzione erettile (Fig. 13). In seguito, nel 
2003, sono nate altre due molecole il Vardenafil e il Tadalafil e, nel 2014, l’Avanafil. 

Nel 2017, è stato messa in commercio una nuova formulazione di Sildenafil, il 
Sildenafil sublinguale. È una pellicola che va posizionata al di sotto della lingua e vie-
ne assorbita per via transbuccale o transmucosa. Viene chiamata, comunemente, il 
francobollo dell’amore.

Nutraceutica
• Tribulus terrestris:  viene venduto come possibile 

s0molante la produzione di testosterone nell’uomo

• Ginseng:  il meccanismo di azione principale sembra 
essere legato ad un possibile effe8o potenziante la 
trasmissione del monossido di azoto (NO)

• Yohimbina:  agisce a livello centrale potenziando il 
desiderio (blocco degli α-2 con aumento del firing
adrenergico livello del locus ceruleus) e 
perifericamente limitando gli effeD nega0vi della 
trasmissione simpato-adrenergica a8raverso un 
blocco degli α-1 post-sinap0ci. Inoltre è stato 
ipo0zzato anche un ruolo di potenziamento della 
trasmissione del NO a livello penieno

Fig. 12

27 marzo 1998: la Food and Drug Administration 
riconosce il Viagra come la prima terapia medica 
orale per il trattamento della disfunzione erettile

Fig. 13

Il meccanismo d’azione di questi farmaci è vasodilatatore e vanno a bloccare 
un enzima, la fosfodiesterasi. Bloccando questo enzima, la concentrazione di calcio 
all’interno delle cellule muscolari lisce, che si trovano a livello del pene, rimango-
no rilassate e, quindi, l’afflusso di sangue aumenta. È da osservare che, perché questi 
farmaci funzionino, è necessario l’ossido nitrico prodotto dalle terminazioni nervose 

Meccanismo d’azione degli inibitori della PDE-5: 
vasodilatatori

Fig. 14
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Inibitori della PDE-5: controindicazioni

• ASSOLUTA:

• Contemporanea assunzione di nitroderivati

• Retinite pigmentosa

• RELATIVE: 

• condizioni cardio circolatorie che sconsigliano  l’attività sessuale (ictus o Infarto del 
miocardio recente)

Fig. 15

parasimpatiche. Ossia, serve uno stimolo nervoso. Senza questo, questi farmaci sono 
inefficaci (Fig. 14).

Modalità di assunzione. Per quanto riguarda il Sildenafil, il Vardenafil, l’Avana-
fil, vanno assunti circa 30-60 minuti prima dell’attività sessuale ed hanno una durata 
per quanto riguarda il Sildenafil e il Vardenafil di circa 5-8 ore; l’Avanafil circa 16-17 
ore. Il Tadalafil, il cui nome commerciale più conosciuto è il Cialis, va assunto da 1 a 
4 ore prima. La grande differenza è che ha un’efficacia di circa 36 ore.

Gli effetti collaterali più comuni di tutti questi farmaci sono la sensazione di cal-
do sul viso, cefalea, sensazione di raffreddore. Il Tadalafil è più implicato in proble-
mi di tipo muscolare, come artralgie. In qualche caso, viene abbandonato per questo 
tipo di effetti collaterali. 

Nel complesso, gli effetti collaterali sono in percentuale bassa. Una controindi-
cazione assoluta all’uso degli inibitori delle fosfodiesterasi è l’utilizzo contempora-
neo di nitroderivati, ossia quei farmaci utilizzati per l’angina. L’altra controindica-
zione assoluta è la retinite pigmentosa. Controindicazioni relative sono le condizioni 
cardiocircolatorie che sconsigliano l’attività sessuale, ossia un ictus, un infarto del 
miocardio recente (Fig. 15).

Studi clinici non hanno dimostrato alcun aumento dei tassi di infarto del miocar-
dio, nei pazienti trattati con inibitori delle fosfodiesterasi, rispetto ai tassi attesi per 
l’età. Nessuna delle fosfodiesterasi ha avuto un effetto negativo sul tempo totale di 
esercizio o tempo-a-ischemia durante il test da sforzo, negli uomini con angina stabi-
le. Tuttavia, per gli inibitori di fosfodiesterasi si consiglia un po’ di cautela nei pazien-
ti che hanno sofferto di un infarto miocardico o ictus o aritmia potenzialmente letale, 
negli ultimi sei mesi; pazienti con ipotensione a riposo al di sotto di 90-50 mmHg o 
ipertensione superiore a 170-100 mmHg; nei pazienti con angina instabile (Fig. 16).

Sicurezza 
cardiovascolare 
e PDE5i

Studi clinici non hanno dimostrato alcun 
aumento dei tassi di infarto del miocardio 
nei pazienti trattati con PDE5I rispetto ai 
tassi attesi per età.
Nessuna delle PDE5 ha avuto un effetto 
negativo sul tempo totale di esercizio o 
tempo-a-ischemia durante il test da sforzo 
negli uomini con angina stabile. 

Tutte i PDE5 sono scosigliate in: 

i) pazienti che hanno sofferto di infarto 
miocardico, ictus o aritmia 
potenzialmente letale negli ultimi sei 
mesi; 

ii) pazienti con ipotensione a riposo 
(pressione sanguigna <90/50 mmHg) o 
ipertensione (pressione arteriosa> 
170/100 mmHg); 

iii) pazienti con angina instabile, angina 
con rapporti sessuali o insufficienza 
cardiaca congestizia classificata come 
New York Heart Association di classe IV

Fig. 16

L’efficacia di questi farmaci è altissima. L’80% dei pazienti ha una risposta eret-
tile soddisfacente. Le cause di un drop out di questi farmaci o di una loro ineffica-
cia, possono essere ricondotti a un dosaggio insufficiente (il costo di questi farmaci 
è a pagamento e il prezzo varia dagli 8 ai 12 €) a un ipertono simpatico dato da uno 
stato ansioso, alla somministrazione non corretta. Alcuni assumono il farmaco poco 
tempo prima o tanto poco tempo prima, tipo 1/4 d’ora prima, mezz’ora prima. Alcu-
ni farmaci non hanno ancora questa efficacia. Inoltre, l’assunzione con il cibo ne ral-
lenta il loro assorbimento. Alcuni pazienti non rispondono perché non hanno trat-
tato in maniera corretta le comorbilità. Anche i fattori relazionali possono essere un 
altro sintomo che riduce l’efficacia di questi farmaci.

Per quanto riguarda il dosaggio, che è la prima voce, si parla di dosaggio insuffi-
ciente. Nei primi anni in cui venivano utilizzati questi farmaci, si partiva da un dosaggio 
basso e poi si aumentava. Ultimamente, si parte da un dosaggio alto ed, eventualmente, 
si va a scalare. Questo perché se al paziente gli si dà un dosaggio basso e non ha un’effi-
cacia, il paziente perde fiducia nel farmaco e, difficilmente, lo prenderà ancora.

Quando i farmaci non funzionano, si ricorre a terapie di secondo livello. Fra 
queste, il Vacuum Device che è un cilindro di plastica connesso a un aspiratore ma-
nuale o elettrico. Da una parte è cavo e all’interno di esso va inserito il pene. Dall’al-
tra parte c’è un aspiratore che può essere manuale o elettrico e si crea una pressione 
negativa all’interno di questo cilindro che richiama sangue all’interno del pene por-
tando un’erezione. Una volta che il pene è in erezione, si rilascia un elastico che trat-
tiene il sangue all’interno del pene. Questo anello deve essere rimosso dopo circa 30 
minuti. Questo presidio, comunque, a livello comune viene poco usato, ma viene so-
prattutto usato per la riabilitazione sessuale nel paziente sottoposto a prostatectomia 
radicale (Fig. 17).
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Un’altra terapia medica di secondo livello è la terapia topica o iniettiva con pro-
staglandine. Le prostaglandine sono farmaci, anch’essi vasodilatatori come gli inibito-
ri delle fosfodiesterasi. La loro grande differenza è che non necessitano dell’ossido ni-
trico per funzionare. Questo vuol dire che funzionano in ogni caso, anche in assenza 
di stimolo nervoso. Le prostaglandine possono essere intrauretrali ossia un gel che va 
iniettato all’interno dell’uretra e, quindi, la prostaglandina viene assorbita dall’uretra 
ed entra nei corpi cavernosi. La più usata e più efficace è la prostaglandina intracaver-
nosa. Si inietta direttamente nel pene, con micro iniezione, il farmaco (Figg. 18, 19).

I tassi di soddisfazione della prostaglandina intracavernosa sono molto alti, in-
torno al 90%. Non vi sono controindicazioni assolute nel senso che il farmaco rima-
ne all’interno del pene anche in pazienti che assumono nitroderivati. Non c’è una 
controindicazione. Gli effetti collaterali più comuni sono un po’ di dolore a livello 
del pene che spesso diminuisce con le assunzioni. In qualche caso, il dolore è molto 
forte per cui il paziente abbandona per questo. Ci possono essere erezioni prolunga-
te sino a casi di priapismo, quando l’erezione perdura per più di quattro ore. 

Per quanto riguarda la prostaglandina intrauretrale, dopo un iniziale entusia-
smo, attualmente viene usata poco. È meno efficace della prostaglandina intracaver-
nosa e dà dei bruciori uretrali. 

Due parole riguardo la disfunzione erettile, dopo prostatectomia radicale. Dopo 
aver parlato di queste terapie, sappiamo che i pazienti che vengono sottoposti a pro-
statectomia radicale, più o meno, presentano tutti un grado di deficit erettile anche 
nel caso di prostatectomia radicale in cui vi sia un risparmio di nervi, bilateralmente. 

Vi è una percentuale significativa di pazienti che presentano questo tipo di de-
ficit (Fig. 20). La terapia, dopo prostatectomia radicale, viene chiamata terapia ria-
bilitativa sessuale. Il vantaggio di questa terapia è che c’è un minor accorciamento 
o deformità del pene. Spesso i pazienti che subiscono questo intervento riferiscono 

Prostaglandina intrauretrale

Fig. 18

Prostaglandina 
intracavernosa

Fig. 19

Vacuum device

cos$tuito da un cilindro di
plas$ca, connesso ad un
aspiratore manuale o ele1rico
all’altro estremo (dal lato del
glande) così da generare una
pressione nega$va e favorire
l’afflusso di sangue verso il
pene.

Fig. 17

un accorciamento del pene di almeno 2 cm che può peggiorare nel tempo. Poi, vi è 
una ripresa più veloce in termini di funzione erettile. Tuttavia, non è ancora sicuro 
il vantaggio dell’outcome finale, sulla disfunzione erettile, nel fatto di intraprende-
re una terapia riabilitativa in cronico.

In quasi tutti i centri urologici, comunque, viene consigliato un programma ria-
bilitativo. In primis, vengono usati gli inibitori delle fosfodiesterasi a massimo dosag-



w. artibani, p. curti, f. migliorini, g. zanotto, m. grezzana i disturbi sessuali maschili: una spia dello stato di salute296 297

gio, tre volte la settimana. Se questi non funzionano, si passa alla terapia con prosta-
glandine intracavernose. Può essere utile l’uso del vacuum device.

Una nuova terapia, usata da pochi anni, è l’impiego delle onde d’urto a bassa in-
tensità. In Urologia, le onde d’urto sono state utilizzate per il trattamento della calco-
losi urinaria. L’Urologia è stata la prima branca specialistica che ha utilizzato questo 
tipo di energia. Per quanto riguarda le onde d’urto a bassa intensità, vengono utiliz-
zate per il trattamento della disfunzione erettile perché queste, passando attraverso il 
tessuto, creano una compressione e, quindi, una espansione. È un fenomeno di cavi-
tazione e uno stress da stiramento sulle membrane delle cellule endoteliali. Lo stress 
da stiramento scatena una serie di fattori di crescita che portano a una neovascolariz-
zazione. Possono avere anche un’azione sulle cellule di Schwann e, quindi, una rige-
nerazione nervosa (Fig. 21). 

Si tratta, a livello pratico, di quattro-sei sedute settimanali, ognuna della durata 
di 15 minuti. Si applicano circa 3000 Short Waves per seduta. Il trattamento è indo-
lore e non presenta alcun effetto collaterale. L’unica nota da segnalare, al momento, è 
che la procedura non è rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale.

Una metanalisi, comparsa su Urology nel 2018, ha valutato l’effetto della Low-Inten-
sity SWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy). Le onde d’urto hanno dato un miglio-
ramento, statisticamente significativo, in termini di risultati sulla disfunzione erettile.

L’ultima terapia da proporre ai pazienti che non rispondono a tutte quelle pre-
cedenti, è l’utilizzo delle protesi peniene. L’indicazione è per i non responder alla 
terapia farmacologica. Sono pazienti che hanno effetti collaterali o controindicazio-
ne all’assunzione di questi farmaci. Oppure, sono pazienti che rifiutano psicologica-
mente la farmacoterapia.

Le protesi peniene si dividono in due grandi gruppi: le non idrauliche soffici e 
malleabili costituite da due cilindri che vengono impiantati all’interno dei corpi ca-

ONDE D’URTO
a bassa 
intensità

Li-ESWT

• Le onde acustiche  passando un 
tessuto creano:

• Compressione del tessuto  
• Quindi espansione a causa delle 

proprietà elastiche del tessuto
• Fenomeno della cavitazione
• STRESS da stiramento sulle 

membrane delle cellule 
endoteliali

SHOCKWAVES
Carry energy - able to propagate through a medium. 

• sequence of single sonic pulses
• fast pressure rise (<10 nanoseconds)
• high-pressure peak (100 MPa),
• short lifecycle (10 microseconds)

Dott. Antonio Casarico

Fig. 21

Protesi peniene
PROTESI NON IDRAULICHE: soffici  e   
malleabili
Costituite da due cilindri malleabili
impiantati nei corpi cavernosi .

PROTESI  IDRAULICHE
Costituite da due cilindri gonfiabili impiantati
nei corpi cavernosi e da una singola pompa-
reservoir impiantata nello scroto
(bicomponenti) o da una pompa scrotale e
un reservoir situato nello spazio latero-
vescicale o intraperitoneale (tricomponenti).

Fig. 22

DE dopo prostatectomia radicale

• DE dopo prostatectomia radicale:
• Nerve sparing bilaterale: 31 all'86% 
• Nerve sparing monolaterale: 13 al 56% 
• Non Nerve sparing 0-17%

Fig. 20

vernosi e le protesi idrauliche che sono costituite da due cilindri gonfiabili sempre 
impiantate all’interno dei corpi cavernosi (Fig. 22). 

Nella figura 23, si nota una protesi tricomponente. È costituita da due cilindri 
gonfiabili all’interno del pene, una valvola pompa all’interno dello scroto e un reser-
voir che si trova, in genere, al davanti della vescica. Azionando la pompa, il liquido 
del serbatoio passa e va dentro ai cilindri portando a erezione. Il paziente compri-
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me la pompa all’interno dello scroto e, quindi, il liquido entra all’interno dei cilindri. 
Una volta terminato l’atto sessuale, si preme la valvola e il pene si sgonfia.

Il grado di soddisfazione delle protesi peniene è molto alto. Essendo dei presi-
di protesici, ci sono dei rischi. Il rischio più importante è quello dell’infezione della 
protesi che varia da un 0 a un 3%. Quando una protesi si infetta, si tentano terapie 
farmacologiche a base di antibiotici. Tuttavia, se una protesi si infetta, quasi sempre, 
la cosa da fare è toglierla. Il paziente va informato che, una volta posizionata la pro-
tesi, il processo è irreversibile e quindi il pene funzionerà solo con un’altra protesi.

L’ultima cosa di cui vorrei parlare, che ho particolarmente a cuore, è il trattamen-
to endovascolare della disfunzione erettile, in casi selezionati, in paziente non respon-
ders alla terapia medica e, quindi, candidati alla protesi peniena. Quando all’ecodop-
pler penieno vi è un riscontro di un ipoflusso arterioso significativo e si può pensare 
ad una stenosi dell’arteria a monte, in particolare delle arterie pudende, il trattamento 
che viene eseguito in pochissimi centri e noi lo stiamo facendo in collaborazione con i 
cardiologi, il trattamento è quello di verificare se ci siano queste stenosi. 

Serve un’angiografia super selettiva delle arterie pudende. Nella figura 24, si 
vede una arteria pudenda significativamente stenotica. Se si trova una stenosi signi-
ficativa, si fa una angioplastica. Noi abbiamo utilizzato i palloni medicati. Dopo l’in-
tervento, vediamo che il flusso arterioso è nettamente migliorato.

È uno studio che abbiamo condotto su sei pazienti che erano non responders 
alla terapia farmacologica. In tutti e sei i pazienti, al primo controllo a quattro mesi, 
sono diventati tutti responders.

Il problema di questo trattamento è che queste arterie essendo di piccole di-
mensioni tendono a richiudersi. Infatti, al controllo a otto mesi, un paziente è torna-
to allo stato precedente. In questo caso, si è dovuto impiantare una protesi peniena. 

Protesi peniena idraulica tricomponente

Fig. 23
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F. Migliorini, A.Marcer*, M.Sebben*, S.Bassi*, A.Mariotto*, E.Rubilotta*, M.Balzarro*,

F.Ribichini**,W.Artibani*

Fig. 24

Però, cinque pazienti erano responders a terapia farmacologica. Può essere conside-
rato un ultimo trattamento, prima di posizionare una protesi peniena.

In conclusione, i disturbi sessuali maschili impattano in modo significativo sulla 
qualità della vita. Tuttavia, sono ancora trattati in minima percentuale. Bisognereb-
be invitare i medici di Medicina Generale a parlarne. Se il paziente e, in particolare, 
la coppia sono motivati si può trovare una soluzione.

Vi ringrazio per l’attenzione”.

M. Grezzana: “Chiamerei i due relatori insieme con noi e lasciamo le considera-
zioni conclusive al professore Walter Artibani”.

W. Artibani: “Le mie considerazioni non vogliono essere conclusive, ma stimo-
lanti. Il dottor Filippo Migliorini è stato molto professionale nella sua presentazione.

La prima osservazione è che tutti, credo, abbiate apprezzato che siamo di fron-
te a meccanismi raffinati. Parliamo di desiderio, di eiaculazione, di erezione. Tutti 
quanti avrete valutato quanto il meccanismo sottostante sia raffinato e complesso.

La seconda considerazione è che abbiamo un problema nella definizione di nor-
malità anatomica e funzionale. È un problema generalizzabile ad altre situazioni, ma 
sicuramente è particolarmente sensibile nell’ambito dei disturbi sessuali maschili.

La terza puntualizzazione è che, malgrado siamo nel periodo storico in cui siamo, 
c’è ancora un tabù significativo per i disturbi dell’eiaculazione e i disturbi dell’erezione. 

È importante la correlazione con fattori che non hanno niente a che vedere con 
la vita sessuale. Abbiamo parlato di stile di vita, di obesità, di sindrome dismetabo-
lica, di diabete, di effetti dei farmaci che vengono presi da numerosi pazienti. Tutto 
questo impatta significativamente sui disturbi sessuali.
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Il primo approccio, in termini preventivi oltre che curativi, è lo stile di vita e se i 
maschi del nostro tempo guardano al proprio stile di vita, molto spesso, si fa il con-
trario di quello che serve per mantenere una buona attività sessuale.

Un altro aspetto delicato che vorrei toccare, riguarda la sessualità di coppia. Nel-
le relazioni si è parlato della sessualità di coppia normale, maschio/femmina. Due anni 
fa, nell’ambito del più importante congresso annuale che c’è al mondo che è quello 
dell’Associazione Americana di Urologia, una completa sessione è stata dedicata ai di-
sturbi di coppia, della coppia omosessuale. È evidente che sia un argomento che ha 
una sua importanza e che oggi è sempre più rilevante. Sono caratteristiche particola-
ri, da un punto di vista dell’approccio, anche se poi le soluzioni possono essere simili.

Mi piace concludere con tre note che vi possono rimanere impresse. La prima 
è che se andate a Miami, dietro il lungomare di Miami lungo l’oceano c’è un harbor 
meraviglioso dove ci sono le ville più belle del mondo. La villa più bella e più costosa 
di Miami appartiene al farmacologo che ha scoperto il Sildenafil, il Viagra. 

La seconda cosa che vorrei raccontarvi è l’esperienza di un paziente. Era l’autista 
di un famosissimo personaggio italiano e aveva un deficit erettivo talmente importante 
da ricorrere alla riposizione di una protesi peniena. Il paziente, da un depresso cronico, 
si è trasformato in una persona normale. Non ha mai utilizzato la sua protesi peniena, 
gli bastava sapere di essere pronto eventualmente all’uso, nel caso in cui ci fosse stata 
l’occasione. Questo dice molto di quanto l’aspetto mentale impatti sui disturbi sessuali.

Infine, tutto quello che è stato detto sembra semplice però vorrei raccontarvi 
un’esperienza vissuta ormai vent’anni or sono. Siamo di nuovo nell’ambito del Con-
gresso Annuale della Società Americana di Urologia. È un simposio pomeridiano, 
aperto non soltanto agli esperti del settore, ma anche al pubblico normale. Ci sono 
molti urologi insieme con le loro mogli o con le loro figlie o fidanzati che siano. Una 
platea come questa. La relazione è affidata ad un famoso scienziato, il dottor Giles 
Skey Brindley che è uno scienziato formidabile. È inglese, piccolino quanto me, se-
galigno, molto magro. È una persona che, di solito, si presenta sempre in doppio pet-
to blu. Una persona da bombetta, di quelli che tengono anche la farfallina. Invece, si 
presenta a quella relazione, in tuta sportiva e già questo lascia tutti un attimo perples-
si. Questa persona ha la caratteristica di avere inventato alcuni stimolatori neurolo-
gici che vengono utilizzati ancora adesso: la tecnica di Brindley, rizotomia sacrale, di 
stimolazione in pazienti neurologici complessi. 

In quel caso, però, andava a portare la presentazione della propria esperienza 
di autosomministrazione di farmaci. Questo scienziato un pochino originale, in re-
altà, sperimentava su se stesso. Ha incominciato a far vedere delle diapositive, con 
un orologio per misurare il tempo, facendo vedere un pene flaccido, poi una sirin-
ga con l’aghetto, l’iniezione all’interno di questo pene che diventava eretto. Questa 
erezione durava per 10-15-20 minuti. Il farmaco, che allora veniva iniettato, era la 
papaverina, un vasodilatatore che poi è stato sostituito dall’Alprostadil. 

Brindley, nella sua originalità e nella suo entusiasmo di grande scienziato, ad 
un certo momento si è tolto dal palco. Si è messo di profilo con la sua tuta per far ve-
dere la protuberanza dicendo: “Ecco io mi sono autoiniettato la papaverina, prima 
dell’inizio di questa avventura”. Non contento, è sceso dal palco, è andato nella pri-
ma fila, si è abbassato la tuta e ha invitato gli astanti a palpare la rigidità.

Questa è stata una delle più grandi scoperte nell’ambito del trattamento della di-
sfunzione erettile ed ha portato a uno di quei trattamenti che oggi risolvono il disturbo 

sessuale di molti dei nostri pazienti sottoposti a prostatectomia radicale. C’è tantissima 
carne al fuoco e spero ci siano altrettante domande da parte dell’auditorio”. 

G. Zanotto: “Prego”. 

A. Vincenzetti: “Buongiorno, sono Alessandro Vincenzetti, Cure Primarie. Gra-
zie per la vostra presentazione molto interessante, stimolante.

A me ha interessato, in particolare, la disfunzione erettile come indizio di even-
tuali malattie cardiovascolari. Vorrei presentarvi un caso per riassumere l’approc-
cio che potrebbe essere utilizzato, per esempio, in un paziente giovane, di 39 anni, 
completamente sano. Da due anni già usa dei farmaci per la sua disfunzione eretti-
le che si è presentata all’improvviso. Lui ha notato che, anche le erezioni notturne 
spontanee, sono scomparse ormai. Con il suo medico di base, ha eseguito un ECG 
e un test da sforzo, entrambi completamente negativi. Fuma, è lievemente iperte-
so, sovrappeso. Mi chiedo come ci si possa approcciare ad un paziente asintomatico, 
dal punto di vista cardiovascolare, però con un segno da poter porre il dubbio che ci 
sia comunque qualcosa di cardiologico, sotto. Grazie”.

G. Zanotto: “Avete visto che serviva il cardiologo alla fine? Allora, in un pazien-
te asintomatico e con una prova da sforzo negativa, l’approccio è la correzione dei 
fattori di rischio. Escluderei indicazione a terapia medica e, potenzialmente, anche 
ad indagini tipo la coronarografia o la TAC coronarica che verosimilmente possono 
dare un’indicazione di una malattia. Non è, comunque, una malattia tale da dover es-
sere trattata in maniera specifica, secondo me”.

A. Vincenzetti: “Grazie”.

F. Migliorini: “Da un punto di vista urologico, questo è un paziente che deve 
fare un esame ecocolordoppler dinamico, per valutare l’entità del danno vascolare a 
livello penieno che ovviamente ha delle gradazioni. Cercare di capire questo è possi-
bile, è sicuramente meno invasivo di una coronarografia che è più o meno il similare 
dell’esame che le sto proponendo. È l’ecocolordoppler che ci dà la dinamica interna 
sotto stimolazione di un farmaco che dovrebbe indurre una risposta vasodilatativa a 
livello delle arterie peniene. Misurare l’entità di questa risposta ci può dire a quale 
stadio di malattia si trovi il soggetto”.

G. Zanotto: “Altre domande…”

G. Gilardi: “Sono Gilardi Gisella, dell’Università dell’Educazione Permanente. 
Volevo sapere, per cortesia, se in caso di aspermia il soggetto ha ugualmente l’orgasmo”.

P. Curti: “Ce l’ha. Ci sono dei farmaci, gli alfa litici. Gli ultimi alfa litici sono 
particolarmente efficaci nei disturbi del basso apparato urinario. Sono dei farmaci 
che, in realtà, non inducono un’eiaculazione retrograda come si può pensare.

Sono farmaci utilizzati dal paziente con la classica ipertrofia prostatica, cioè che ha 
difficoltà nella minzione. Con l’uso di questi farmaci, noi avvisiamo i soggetti in parti-
colare i giovani, ma in generale a tutti, che non avranno una eiaculazione e diciamo loro 
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che non avranno una eiaculazione anterograda. In realtà, è sbagliato. Questi non han-
no proprio l’eiaculazione, ma mantengono l’orgasmo, diversamente dal paziente che ha 
avuto come diceva il professor Artibani, un intervento disostruttivo. È stata asportata la 
prostata non totalmente. Non sto parlando del tumore della prostata, ma dell’ipertrofia.

In questi casi, meccanicamente, produciamo un’alterazione dello sfintere interno 
per cui in quella cosiddetta camera da scoppio che si crea prima dell’espulsione, che è 
una specie di tratto di uretra compreso tra il collo della vescica e lo sfintere esterno, si 
realizza in quell’ambito di 2-3 cm di uretra, una condizione dove arriva il liquido semi-
nale. Rimane incarcerato tra lo sfintere e il collo chiuso, fino all’orgasmo. Nel momento 
in cui si apre lo sfintere, il collo rimane chiuso e il liquido seminale viene espulso.

I pazienti che operiamo per via transuretrale, quindi per via endoscopica o a 
cielo aperto per l’asportazione della prostata, non hanno più il tappo, per cui quelli 
hanno un’eiaculazione retrograda. Gli altri non ce l’hanno proprio, ma l’orgasmo ce 
l’hanno comunque”.

G. Zanotto: “Grazie”.

W. Artibani: “Un’ulteriore aggiunta alla risposta di Pierpaolo è che, ad esem-
pio, nel paziente dopo prostatectomia radicale in cui insorga e permanga un deficit 
dell’erezione, l’orgasmo rimane in ogni caso. Per cui, il riflesso orgasmico è indipen-
dente dall’erezione ed esiste l’orgasmo senza eiaculazione e senza erezione”.

G. Zanotto: “In attesa di un’altra domanda, c’è…”

G. Trabucco: “Sono Gaetano Trabucco, psicologo clinico. Ho lavorato circa 
quarant’anni in ospedale. Mi ponevo alcune domande. Intanto, complimenti perché 
è eccellente la qualità delle relazioni che abbiamo sentito.

Volevo chiedere agli organizzatori se sia stato considerato che il primo inter-
vento e il secondo del professor Curti hanno stressato molto il fatto che circa l’80%, 
75% dei problemi delle persone che si rivolgono all’andrologo, all’urologo hanno 
problematiche di tipo psicologico. Mi colpisce questo fatto.

Vedo un tavolo dove manca completamente questa dimensione. È una scelta 
e se sì, qual è il razionale di questa scelta? Questa è la prima domanda. La seconda 
domanda è un’altra. In quarant’anni di ospedale ho fatto consulenza in tutti i repar-
ti, tantissimi reparti. Mi ha sempre colpito una cosa. Nell’esame obiettivo di accogli-
mento del paziente, il paragrafo relativo all’anamnesi per i disturbi genitali o sessua-
li è sempre in bianco. Non c’è una cartella in cui sia stato compilato.

Mi sorge un’altra domanda. Il problema della disfunzione sessuale nelle sue va-
rie forme è una questione che riguarda solo gli urologi o riguarda tutti i medici? Se 
sì, qual è il ruolo della formazione di questi operatori? Chi conduce la formazione e 
quale livello di integrazione c’è col multidimensionale, come diceva il dottor Luigi 
Grezzana all’inizio? Scusate se mi sono dilungato, ma gli interrogativi erano tanti”.

M. Grezzana: “Sono osservazioni che condivido perfettamente. Inizio la risposta 
sull’organizzazione perché sono membro del Comitato Scientifico di questa Scuola, 
per cui accenno la risposta che andrà sicuramente integrata.

Effettivamente, il titolo può suscitare queste perplessità. Di fatto, era una giornata 
a stampo urologico, andrologico. Questo è il concetto. Quindi, la scelta è stata fatta in 
questi termini. Credo che, se avessimo approfondito, la fondamentale componente psi-
cologica con la stessa professionalità con cui abbiamo affrontato quella urologica, an-
drologica, avremmo dovuto dedicare un’altra giornata. Non ci saremmo stati dentro.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, hai detto un po’ quello che ho detto io 
all’inizio. Ci metto il carico. I colleghi hanno parlato di componente psicologica mol-
to meno della componente relazionale che è quella che io ho stressato di più. Nella mia 
breve introduzione, ho toccato punto per punto. Sono convinto che sia una componen-
te fondamentale, sottaciuta e difficile da indagare, perché gli ambiti strettamente me-
dici sono più conosciuti e più facili da verificare. Per quelli psicologici, abbiamo degli 
strumenti, abbiamo dei professionisti come sei tu, che possono fare molto. Ho contezza 
che la componente relazionale, nei disturbi sessuali della coppia, sia estremamente im-
portante, in assenza di fattori patologici chiari che sono quelli che abbiamo sentito elen-
care oggi. Però è difficile da misurare e ancora più difficile da trattare. C’è da doman-
darsi ancor prima se sia da trattare. Andiamo in un ambito estremamente complesso”. 

W. Artibani: “Se posso aggiungere…L’invito di Luigi Grezzana è stato di conti-
nuare in argomenti urologici. Il titolo stesso lo sottende. Nella seconda parte si pun-
tualizza: Disturbi sessuali spia della salute maschile. Questo significa che quello che 
è stato presentato correttamente è il processo di esclusione di patologie organiche o 
funzionali trattabili. È stato detto opportunamente che c’è una grande parte in cui 
esiste un aspetto psicologico primitivo o secondario.

Niente vieta che un incontro di questo tipo venga completamente dedicato a 
questo, ma non era la finalità di quello che volevamo dire. Sicuramente, nell’ambito 
di un approccio al paziente, il primo passo in ogni caso è l’esclusione di una patolo-
gia organica e funzionale. 

Quello che è successo in un passato lontano è che c’era un approccio inverso, 
ossia prima si definiva il paziente come psicogeno e soltanto a fallimento della tera-
pia psicologica si pensava a qualcosa di organico. Nel mondo attuale, prima si esclu-
de una patologia organica e funzionale e poi si dice che è un problema principal-
mente psicologico”.

L. G. Grezzana: “Vorrei aggiungere qualcosa. Ti conosco da molti anni, ti stimo 
molto, ti reputo un amico. Mi sembra che le relazioni di oggi siano state molto mira-
te, precise ed utili. Devi capire e dovete capire che io vivo sempre un grande trava-
glio. Il travaglio è il tempo. Oggi va alla grande perché siamo in dirittura d’arrivo e 
nessuno si è alzato.

Siamo tutti convinti dell’importanza dell’aspetto psicologico dell’argomento, ma 
ci sembrava doveroso soffermarci sulle tematiche urologiche e andrologiche.

Nulla toglie che, in futuro, si prendano in esame gli aspetti psicologici”.

G. Zanotto: “C’è qualche altra domanda…”

W. Artibani: “Avrei io ho una domanda all’auditorio e la domanda è questa: 
“Quanti di voi, se potete alzare la mano, sono convinti che al giorno d’oggi è diffici-
le parlare di disturbi sessuali maschili? Quanti di voi, dopo avere sentito quello che 
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avete sentito oggi, sono convinti che valga la pena parlarne? Penso che abbiamo otte-
nuto qualcosa”. 

Dal pubblico: “Volevo porre due domande rapide, una tecnica e una di politica 
sanitaria. Quella tecnica a chi di voi tre vorrà rispondere. Non so se la protesi peniena 
consenta, tornando alle domande precedenti, l’orgasmo o meno. Immagino che l’ere-
zione farmacologica indotta da prostaglandina sì, perché me la immagino una risposta 
che assomiglia di più a quella fisiologica, ma sono totalmente ignorante in materia…”.

F. Migliorini: “Con la protesi peniena non vengono intaccate le vie sensitive, 
quindi per quanto riguarda la protesi peniena dà solo una rigidità e quindi la via sen-
sitiva è mantenuta e l’orgasmo è mantenuto”.

Dal pubblico: “Credo che sia una curiosità condivisa da molti, non sapevo. Pensa-
vo fosse un gradimento spartito a metà con il partner. La partner invece no, è proprio 
gradimento soggettivo. Vuol dire che consente un’attività sessuale completa, alla fine”.

F. Migliorini: “C’è da dire che le protesi peniene vengono riservate a pazienti, in 
genere neoplastici, sottoposti ad interventi chirurgici per neoplasie come neoplasia 
della prostata, della vescica. Si tratta di pazienti giovani che prima erano sessualmen-
te attivi e avevano un’attività sessuale normale. Si trovano a non riuscire più a realiz-
zare questa attività quindi l’impatto, a livello della coppia, è catastrofico. Prima per 
la diagnosi della neoplasia poi quando i pazienti sono guariti, si trovano di fronte a 
questa problematica. Si provano anche varie terapie, ma qualcuno non risponde.

Quindi la protesi peniena diventa per loro un cambiamento della qualità del-
la vita, in maniera inequivocabile. Volevo solo aggiungere, per quanto riguarda 
la protesi peniena, che il grosso inconveniente in Italia dell’utilizzo della protesi è 
che il costo di una protesi di quelle tricomponenti idrauliche, quindi le migliori, co-
sta 10.000 €. Il rimborso regionale è di 3500 €. Pertanto, solo con particolari accor-
di con l’amministrazione si riesce ad ottenere questa protesi. Noi, fortunatamente, 
quest’anno abbiamo avuto l’autorizzazione ad impiantarle ed abbiamo incomincia-
to a farlo. Però, in Italia, c’è questo grosso problema che non c’è negli altri paesi eu-
ropei, forse per mancanza di cultura”.

Dal pubblico: “L’altra domanda riguarda la politica sanitaria e l’approccio al pa-
ziente. Ritenete che sia il paziente giovane quello da inviare a voi specialisti e il pa-
ziente a voi già noto? Intendo, il paziente che abbia avuto a che fare con voi per altre 
ragioni, per motivi chirurgici di tipo neoplastico e, invece, tutto il resto, in prima bat-
tuta, sia corretto lasciarlo alla Medicina Generale e agli altri specialisti che abbiano 
interesse ad affrontare la materia? È corretto questo o no?” 

W. Artibani: “Diciamo che il paziente giovane è quello che, ovviamente, preten-
de una soluzione magari più rapida perché, forse, s’intende che nell’età giovanile l’at-
tività sia più importante in termini di coppia rispetto alla coppia anziana.

È importante, ma ci sono anni consolidati di convivenza che forse, a volte, sop-
primono. A volte, le signore che vengono in ambulatorio dicono: “Dotor el me lo 
meta chieto”. Il giovane, invece, pretende una soluzione più veloce. Credo che fatto 

un rapido screening, da parte del medico di Medicina Generale, se si intuisce che vi 
sia una situazione più complessa di quello che può essere semplicemente il provare a 
dare la terapia farmacologica di primo impatto, vada all’urologo, andrologo. Diversa-
mente, un tentativo farmacologico può essere fatto nell’immediato”.

Dal pubblico: “Se ci sono altre domande, altrimenti una considerazione che mi 
faceva piacere aggiungerla al tavolo e si collega anche all’intervento fatto dal collega 
psicologo. 

Nella mia realtà, nel mio lavoro, visto che qui in sala immagino ci siano tanti in-
fermieri e tante infermiere, nel mio lavoro il ruolo dell’infermiera tante volte è im-
portante anche perché il paziente, al medico, non racconta tanto o non racconta tut-
to. Spesso il medico è di corsa e all’infermiere racconta alcune cose. C’è più tempo di 
relazione. Alcuni concetti vengono un pochino resi più appetibili e masticati dal pa-
ziente, anche attraverso il ruolo dell’infermiere.

Nel vostro lavoro, nella vostra realtà e per queste problematiche c’è anche per 
voi il fatto dell’importanza dell’infermiere nel mantenere la relazione con il paziente 
o è meno presente, meno importante per quello che è la vostra esperienza?”

P. Curti: “Per quanto riguarda l’aspetto andrologico, a livello molto reale, l’infer-
miere non è necessario anzi potrebbe essere una figura disturbante. Uscendo un po’ da 
questa domanda, la cosa che sarebbe importante nell’approccio del paziente androlo-
gico è che fosse presente la partner. Però, la figura dell’infermiere non è necessaria.

L’infermiere potrebbe essere necessario, quando si parla di aspetti tecnici come 
infermieri superspecializzati, addestrati a spiegare al paziente l’autosomministrazio-
ne di farmaci oppure all’utilizzo della protesi. Però, nel colloquio e nell’impatto ini-
ziale, l’infermiere non è una figura determinante”. 

M. Corradi: “Sono Mariella Corradi, infermiera. Qual è la durata media dei due 
tipi di protesi, la durata media stimata, visto che ho capito che si impianta anche su 
soggetti giovani? Grazie”.

F. Migliorini: “Le protesi tricomponenti, che sono attualmente quelle più usate, 
sono le migliori. Vengono garantite dall’azienda 10 anni. Comunque, hanno durata 
nettamente superiore, almeno 15-20 anni.

Nel momento in cui una componente della protesi non dovesse funzionare, l’a-
zienda rimborsa la protesi e quindi viene sostituita gratuitamente. Una protesi ha 
una durata di vita di almeno 15 anni”. 

A. Bradeli: “Buonasera, sono Bradeli Annamaria, dell’Università dell’Educazio-
ne Permanente. Volevo ringraziare, prima di tutto, voi. 

Dal punto di vista tecnico, ho imparato tante cose. Penso che la cosa fondamen-
tale sia la terapia di coppia e la base psicologica, medica, eccetera. Da parte della 
donna, credo, ci sia bisogno al giorno d’oggi di meno aggressività e più dolcezza e 
tornare un po’ indietro, aiutare il partner.

Tante cose si possono fare senza avere timore e non ci deve essere fretta. Non ci 
devono essere telefonini. Nel rapporto ci vuole la collaborazione della coppia e da lì 
parte tutto perché l’uomo va aiutato. Per me, è fondamentale. Vi ringrazio”. 
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W. Artibani: “Non posso andare via da qui deluso, però mi state deludendo. C’è 
una domanda che io mi aspettavo e vi ho provocato su questo, ma nessuno la pone. 
Nessuno osa chiedere quale sia la lunghezza normale di un pene in erezione. Poiché 
nessuno me lo domanda, io non ve lo dico o meglio potrei anche dirvelo, ma lo tengo 
per me.

Però, vi rispondo con un testo intelligente che di solito viene utilizzato per altri 
motivi ed è il Kāma Sūtra. Per chi conosce il Kāma Sūtra, parla di tre dimensioni di 
pene e tre dimensioni di vagina e dice, in modo pertinente, che lo scopo ideale è di 
fare in modo che l’accoppiamento avvenga tra le dimensioni giuste del pene e le di-
mensioni giuste della vagina”.

L. G. Grezzana: “Bisogna fare una serie di prove allora. Anch’io cito un testo. 
Ho studiato anatomia, come molti, sul Chiarugi. Il Chiarugi, quando parla del pene, 
inizia con queste parole: “Nulla di più variabile nelle dimensioni”.

G. Zanotto: “Allora vi dico anche la mia, perché anch’io quando studiavo il mio 
professore di Anatomia diceva che anche un piccolo pene può diventare un’orgo-
gliosa colonna”.

W. Artibani: “Tuttavia, vi devo ricordare che c’è una cosa che è più elastica del 
pene e che può cambiare di proporzioni, di dimensioni. È una cosa concettuale, pur-
troppo, ed è la coscienza”.

M. Grezzana: “Penso che se continuassimo la cosa potrebbe prendere strade in-
tricate. C’è una domanda”.

G. Lunello: “Sono il dottor Giustino Lunello. Questa stasera, ci siamo limitati 
tutti quanti all’organo sessuale, per eccellenza, che è il pene. A me sembra, però, che 
sia molto riduttivo parlare di sessualità e di piacere sessuale riferito soltanto alla pe-
netrazione. Penso che ci siano altri fattori collaterali per arrivare ad una stimolazione 
più importante e che può riferirsi anche alle persone che non sono in età sessualmen-
te attiva.

Per quelli che sono in fase più avanzata, questo è un aspetto che è un po’ sotta-
ciuto. Invece, se ne dovrebbe parlare di più. Nella sessualità, oltre alla penetrazione, 
si dovrebbero considerare altre forme di contatto. Questo non è stato evidenziato, 
ma penso che sia quello più interessante. Che cosa ne pensate?”.

G. Zanotto: “Questa domanda la lascerei lì come provocazione conclusiva.
Ci portiamo a casa il dubbio sulla lunghezza ideale dell’organo maschile. La col-

pa è del professor Walter Artibani che ha lanciato il sasso e poi arretrato prontamen-
te la mano.

Al di là delle battute, è un tema importante, un argomento che abbiamo anche un 
po’ di difficoltà ad esaminare. Nel nostro lavoro, diventa un aspetto che sempre di più 
dobbiamo cominciare a trattare in termini scientifici, ma anche con un approccio di-
retto al paziente. Diventa anche un impegno da portare nella nostra quotidianità.

Con un ringraziamento a Gigi Grezzana, per averci dato questa opportunità, l’ap-
puntamento prossimo è il 30 aprile. Grazie della attenzione e della partecipazione”.

Viaggi e salute

Denise Signorelli, Ercole Concia, Evelina Tacconelli,  
Roberto Castello, Maurizio Azzurro

L. G. Grezzana: “Buon giorno a tutti. Diamo inizio questo quinto incontro del 
XXIX Corso Superiore di Geriatria.

Prego la dottoressa Denise Signorelli ad aprire i lavori. Voi sapete tutti che è Di-
rettore Sanitario della ULSS 9 Scaligera. Siamo contenti che sia qui con noi. Assieme 
al Comune di Verona, la ULSS 9 Scaligera, oltre ovviamente all’Azienda Ospedaliera, 
entra nell’organizzazione e nella realizzazione di questi eventi quindi, a maggior ra-
gione, ti ringraziamo e ti passiamo la parola. Prego”.

D. Signorelli: “Grazie, buongiorno a tutti. Come sempre, ringrazio Luigi Grez-
zana per l’ideazione di questo ciclo di incontri che sono sempre molto affollati. Sono 
segno dell’interesse che ogni anno riscuotono, anche con la pubblicazione finale de 
Il Fracastoro. 

Ci bacchetta sempre che dobbiamo presentare delle relazioni interessanti en-
tro termini prestabiliti. Porto il saluto di tutta la Direzione dell’ULSS 9 e volevo fare 
una piccola carrellata su un piano che stiamo portando avanti per il terzo anno con-
secutivo. Riguarda le vacanze e la salute, il titolo che è stato dato all’incontro.

Viaggi e salute. Evoca più scenari di vacanza estiva al di fuori di Verona. Però, effet-
tivamente, da quando sono diventata Direttore Sanitario e mi sono trovata di fronte al 
problema di ricevere tantissimi turisti nelle nostre zone che sono bellissime, quindi la 
città di Verona, tutta la parte del Baldo-Garda, della Lessinia, mi sono resa conto che an-
che per chi non prenoti un viaggio ci sono tantissime cose da fare anche qui. È nostro 
compito quello di far sì che il nostro territorio sia accogliente anche per i turisti locali, 
stranieri, italiani non veronesi che vogliono trascorrere un periodo nel nostro territorio.

Da tre anni, abbiamo programmato e realizzato un piano chiamato “Vacanze e 
salute”. Abbiamo voluto raccordare l’insieme di offerte dei Servizi Socio-Sanitari che 
sono indirizzate al turista. Non solo quelli dell’emergenza-urgenza, che necessaria-
mente capitano in questo periodo, ma anche quelli più in generale che possono ga-
rantire il benessere alla persona in un concetto più generale di salute.

Gli obiettivi prioritari di questo piano, per il 2019, ma anche per i piani prece-
denti, sono l’introduzione di azioni innovative. Si cercano integrazioni con gli Enti 
Locali e gli attori economici. Ci si propone di far sì che vengano riviste, in maniera 
organica, tutte le Funzioni Sanitarie che sono collegate all’emergenza. Vengono coin-
volte le strutture di emergenza dell’ospedale, ma anche i dipartimenti di prevenzio-
ne. Qualche anno fa, siamo stati colpiti sul lago di Garda, da una serie di casi di le-
gionella che hanno particolarmente interessato il nostro territorio. Ci hanno messo di 
fronte a un problema di emergenza. Sono stati evacuati gli stranieri che erano allog-
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giati nei campeggi. C’è da gestire la prevenzione e l’aspetto distrettuale. Si cerca di 
raccordare i nostri servizi valorizzando, come ricaduta, l’aspetto turistico e la promo-
zione del nostro territorio. La Regione Veneto è tra le prime regioni d’Italia per ar-
rivo di turisti e, in particolar modo, nella parte del territorio della ULSS 9 Scaligera, 
si concentra il 25% di queste presenze. Sono numeri incredibili. Verona e provincia 

DENISE SIGNORELLI
Dire.ore Sanitario AULSS 9

L’Azienda U.L.S.S. n. 9, in quanto azienda di servizi socio sanitari intende
denominare “Vacanze e Salute”, l’insieme dei servizi socio sanitari
indirizzati al turista, rivolgendo la propria attenzione alla necessaria
erogazione di servizi sanitari in particolare volti a proteggere il turista in
situazioni di urgenza ed emergenza ma intende anche iniziare a
sviluppare sinergie con gli Enti Locali e gli attori economici, al fine di
valorizzare la destinazione turistica con un’offerta di servizi ed azioni
attente al benessere e alla salute dei turisti.

Fig. 1

DENISE SIGNORELLI
Direttore Sanitario AULSS 9

A livello provinciale gli arrivi di stranieri e le presenze turistiche straniere
rappresentano rispettivamente il 64 % ed il 76,3 % del totale
uno su 4 dei turisti stranieri presenti in Regione Veneto soggiorna sul Lago di
Garda (24,8 % delle presenze turistiche straniere regionali). Il dato della presenza
straniera richiede pertanto che l’organizzazione aziendale sia in grado di offrire
dei servizi ad una utenza che non ha familiarità con il nostro Sistema sanitario sia
in termini di attese che di servizi forniti

ANALISI DI CONTESTO

Il Lago di Garda è la terza località turisPca d’Italia dopo la costa 
veneziana e la riviera romagnola con più di 
12 milioni di presenze sulla sponda veneta
7,5 milioni di presenze su quella bresciana
4 milioni in quella trenPna (daP 2015).

Fig. 2

sono seconde solo a Venezia, per presenza di turisti. Il lago di Garda è la terza loca-
lità turistica d’Italia, dopo la costa veneziana e la riviera romagnola. Sulla sponda ve-
neta si contano, durante la stagione estiva, più di 12 milioni di presenze. Molti sono 
stranieri. Uno su quattro è un turista straniero (Figg. 1, 2).

L’organizzazione deve essere consistente e preparata. Il territorio nel quale si 
trova il lago di Garda è stretto e lungo, a volte, difficoltoso da raggiungere. L’area del 
Baldo e della Lessinia pongono un problema di gestione dei Servizi Sanitari (Fig. 3).

I più rappresentati sono i turisti stranieri di lingua tedesca, quindi dalla Germa-
nia e dall’Austria, seguiti poi dai Paesi Bassi con una presenza anche di inglesi sem-
pre più importante (Fig. 4).

Parlando dell’indotto economico, lavorano circa 10.000 addetti, 7000 dipendenti, 
2500 titolari di tutte le Aziende che sono presenti sul territorio e collaboratori fami-
liari. Questa comunità insiste prevalentemente nella stagione estiva. La spiccata sta-
gionalità del fenomeno è una delle questioni che pone un problema nei Servizi Sa-
nitari. L’organizzazione deve essere particolarmente attiva da aprile ad ottobre. Non 
dimentichiamo che l’Amministrativa Pubblica non è così snella ed agile. Per avere 
un coordinamento che contempli solo un periodo ristretto bisogna partire qualche 
mese prima con le autorizzazioni dei concorsi, eccetera. 

Vi assicuro che ogni anno si arriva sempre molto “in curva” rispetto a questo 
punto. Abbiamo valutato l’attività dei due anni precedenti per controllare gli aspet-
ti sanitari più utilizzati dai turisti quali le attività di Pronto Soccorso e quali fossero i 
presidi più interessati (Fig. 5). Il punto di primo intervento di Malcesine, rappresen-
ta il totale degli accessi della popolazione. I picchi sono nei mesi che vanno da giu-
gno a settembre, in particolare, luglio ed agosto. In questo caso, su Malcesine vengo-
no interessati sia cittadini italiani che cittadini stranieri più o meno in egual misura. 
L’ospedale di Bussolengo, ancora sede di Pronto Soccorso, nei mesi estivi ha avuto 

DENISE SIGNORELLI
Direttore Sanitario AULSS 9

Il turismo sulla parte veneta del lago di 
Garda, si distribuisce per più di 50 km con 
diverse località turisEche site lungo la 
sponda orientale del Lago, centri che 
hanno importanE dimensioni turisEche:  

Lazise con 3,3 milioni 
Peschiera con 2,3 milioni di presenze
Bardolino con 2 milioni
Malcesine con 1,1 milioni e 
Castelnuovo del Garda con 960 mila

Fig. 3
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un aumento di accessi da maggio a settembre (Fig. 6). L’ospedale Pederzoli, è il più 
interessato sia per quanto riguarda l’attività di Pronto Soccorso sia per quanto ri-
guarda poi le attività di ricovero ordinario (Fig. 7). I ricoveri estivi avvengono per 
traumatismi che sono tra le cause principali, ma vi sono anche da non sottovalutare 
le malattie cerebrovascolari, infarti miocardici e anche la riacutizzazione di malattie 

respiratorie (Fig. 8). Abbiamo inserito, nel piano, delle azioni che ho chiamate con-
crete a supporto del contesto. Sono azioni che afferiscono all’area di Sanità Pubbli-
ca, all’area di Sanità del privato accreditato, all’area Sociale, all’area Amministrati-
va, all’area di comunicazione e marketing. In particolare, per quanto riguarda l’area 
di Sanità Pubblica viene potenziato il punto di primo intervento presso l’ospedale 

DENISE SIGNORELLI
Direttore Sanitario AULSS 9

La nazione più rappresentata sul lago di Garda è la 
Germania (i paesi di lingua tedesca Germania ed Austria 
rappresentano con 6,6 milioni di presenze il circa il 56% 

delle presenze), seguita dai Paesi Bassi (15% con 1,6 
milioni di presenze) e dal Regno Unito (con 747 mila 

presenze)

56 %
15%

8,6 %

Fig. 4

DENISE SIGNORELLI
Direttore Sanitario AULSS 9

Il fenomeno del turismo impa<a prevalentemente sul territorio ovest dell’Azienda 
e coincide con quello dell’a<uale distre<o n.4 della Azienda, un territorio che ha 
una sua specifica situazione geografica ed orografica che condiziona la risposta 

assistenziale.

La offerta ospedaliera pubblica dell’Azienda vede la presenza storica di:
n.3 presidi ospedalieri (Villafranca, Bussolengo e Malcesine)

Sul territorio insistono erogatori privaQ accreditaQ convenzionaQ con il SSR di 
rilevante spessore e di rilievo regionale/nazionale: 

- Ospedali “Sacro Cuore e don G. Calabria” di Negrar (508 p.l)
- Ospedale “P. Pederzoli” di Peschiera del Garda (258 p)

- Casa di cura privata Villa Garda

Fig. 5

DENISE SIGNORELLI
Direttore Sanitario AULSS 9

Gli ospedali situati in area turistica  o collocati nelle loro immediate vicinanze  e che 
possiamo qualificare  come “Ospedale di prossimità turistica” sono :

Ospedale “P. Pederzoli”, interessato dal fenomeno turistico data la sua ubicazione presso la 
località turistica di Peschiera e la vicinanza alla località di Lazise che sono le due principali 

località turistiche del Lago di Garda;
Ospedale di Malcesine attivo un Punto di Primo Intervento (PPI) aperto tutto l’anno con un 

potenziamento estivo.
Ospedale di Bussolengo

sono  dotate nel loro complesso di un adeguato setting di reparti in grado di garantire 24 
ore su 24 l’urgenza – emergenza e l’attivazione in loco di servizi quali  la chirurgia generale, 
la medicina, l’ortopedia, la cardiologia, il percorso mamma-bambino, i servizi di diagnostica 

e di laboratorio. 

Anche il CPF di Caprino Veronese quale sede di un servizio emodialisi viene considerato una 
risorsa per il turista che necessita di dialisi

Fig. 6

Fig. 7
DENISE SIGNORELLI

Direttore Sanitario AULSS 9

Valutando la risposta dei servizi di urgenza ed emergenza durante l’anno si evidenzia quanto segue
Il PPI di Malcesine raggiunge il massimo della sua attività nei mesi di luglio ed agosto con una media

di 700 accessi circa. 
Nei 5 mesi da maggio a settembre il n. di accessi mensili medi per mese è di 523 vs 241 accessi negli

altri 7 mesi dell’anno.
Il n. di accessi totali riportati nella tabella (grigio chiaro) è dovuto sia ad un aumento degli accessi di turisti

italiani (grigio scuro) che stranieri (nero).

ATTIVITA’ DI PRONTO SOCCORSO_1
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di Malcesine, con delle figure mediche che vengono aggiunte nei mesi del picco di 
afflusso. Viene attivata una postazione, con auto medica, presso il Centro Polifun-
zionale di Caprino Veronese che poi interagisce con la rete dell’Emergenza-Urgen-
za gestita dal 118 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. In più, vengono 
potenziati i cosiddetti ambulatori turistici, simili a quelli del medico di base, ma svol-
ti per il turismo. Sono sette nell’area del Garda, tre nell’area montana del Baldo, cin-
que nell’area della Lessinia. 

Da quest’anno, abbiamo anche chiesto in Regione di potenziare il personale am-
ministrativo stagionale perché, ovviamente, in questi servizi l’accessibilità iniziale pre-
vede spesso uno sportello. Negli ultimi anni, abbiamo avuto una forte riduzione di 
personale amministrativo che ci mette in difficoltà ulteriore durante questa stagiona-
lità. Nell’area del privato accreditato abbiamo coinvolto in particolare l’ospedale Pe-
derzoli. Dall’anno scorso, è stato attivato un ambulatorio aggiuntivo all’interno del 
Pronto Soccorso per i codici di minore gravità con un turno medico sulle otto ore e 
un turno infermieristico. È stato potenziato anche l’O.B.I. con un raddoppio dei po-
sti letto che non sono individuati nello spazio del Pronto Soccorso, ma nell’area di de-
genza. Supportano l’attività che afferisce al Pronto Soccorso (Fig. 9).

Abbiamo inserito azioni di area Amministrativa introducendo nuove perso-
ne che fossero in grado di parlare lingue come il tedesco, l’inglese. Molto spesso, il 
nostro personale non è preparato per questo, quindi è molto importante, in questo 
periodo stagionale, avere la disponibilità anche di questo tipo di personale. La ren-
dicontazione economica è rilevante. Molto spesso i ricoveri, gli accessi al Pronto Soc-
corso riguardano cittadini che hanno modalità diverse di gestione dei Servizi Sanitari 
all’estero. C’è chi paga subito perché ha assicurazioni e il nostro lavoro è anche quel-
lo di andare a recuperare la parte economica perché, di fatto, il servizio è stato eroga-
to. Anche da questo punto di vista, si è lavorato molto (Fig. 10).

Per definire meglio i centri di responsabilità ai centri di costo, per questo tipo di 
rendicontazione economica, abbiamo potenziato il sito Web aziendale e le reti infor-
mative. La comunicazione e il marketing sono importantissimi soprattutto sui sistemi 
più veloci. Accanto ad aspetti più classici come quelli di segnaletiche e di brochure, 
abbiamo affiancato quello della disponibilità sul sito Web (Fig. 11).

Fig. 8

Potenziamento del personale medico e
infermieristico del Pronto Soccorso ed OBI da aprile
a settembre 2019 attraverso:
– l’attivazione di un ambulatorio aggiuntivo, all’interno 

del Pronto Soccorso, per i codici di minore gravità con 
orario diurno per sette giorni alla settimana
• 1 turno medico di 8 ore al giorno (10-18)
• 1 turno infermieristico di 8 ore al giorno per il PS

– il potenziamento dell’OBI con estensione 
dell’assistenza da 6 a 12 pl:
• 1 turno infermieristico di 24 ore/die 
• 1turno medico di 12 ore al giorno

AZIONI AR E A P R IVATO A C C R E D ITATO

Fig. 9

• Potenziare con un supporto amministrativo il PPI di 
Malcesine e il PS di Bussolengo; 

• strutturare con un potenziamento le attività 
amministrative di back office per la assistenza 
internazionale creando un nucleo aziendale unico per 
la Mobilità ed Assistenza Internazionale inizialmente 
presso la sede distrettuale di Bardolino-Distretto n.4;

• avviare la mappatura dei processi amministrativi in 
essere;

• definire CDC e CDR per la rendicontazione economica 
delle attività.

AZIONI AR E A A M M IN IS T R AT IVA

Fig. 10

ATTIVITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO_3

L’esperienza in altre realtà turis0che balneari ha evidenziato che la 
presenza di turis0 porta un carico di RO in par0colare per mala:e 
cerebrovascolari, ictus, IMA riacu0zzazioni di mala:e respiratorie 
croniche e trauma0smi.



d. signorelli, e. concia, e. tacconelli, r. castello, m. azzurro viaggi e salute314 315

Come azioni di sviluppo futuro, abbiamo pensato di far conoscere, all’estero, il 
nostro territorio. Doveva essere fatta un’azione di riordino e ci sono tanti aspetti di rac-
cordo sanitario che coinvolge i cittadini stranieri, soprattutto, di una certa età. Quan-
do sono in età cosiddetta fragile, sono molto sensibili ed attenti a questo tipo di offerta. 
Mettere insieme e promuovere la parte turistica e quella sanitaria creerebbe attrazione.

Serve una forte collaborazione con tutti gli stakeholder interessati al territorio.
Ringrazio del lavoro che è stato fatto dal dottor Dario Zanon, che è il Direttore 

della Funzione Territoriale dell’ULSS 9 Scaligera che proviene da San Donà, area ap-
punto di ricettività turistica, che ha contribuito molto in questi due anni a realizza-
re questo riordino. Grazie per l’attenzione. Lascio la parola al professor Ercole Concia 
che ci parlerà di malattie infettive e viaggi internazionali”.

E. Concia: “Innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi. Ringrazio l’amico Gigi 
Grezzana che ha la bontà, da cinque anni, di invitarmi. Credo sia l’ultimo e, comun-
que, grazie.

Infezioni nel viaggiatore. Parlerò prevalentemente di infezioni. Nel mondo, si 
muove 1 miliardo di persone. Non sono tutti turisti. Pensate quale numero enorme 
di persone che, ogni anno, viaggia in aereo. Se andate su Google, troverete la map-
pa degli aerei in circolazione. Effettivamente, il nostro è un villaggio globale. Anche 
le navi che si muovono nel mondo, sono un’enormità. 

In questo villaggio globale, gli accadimenti possono arrivare in fretta. Perché Me-
dicina dei viaggi? Si deve, innanzitutto, impedire che il viaggiatore si ammali. Qualcu-
no muore. Tutto ciò può capitare perché in molte località, il basso standard dei regimi 
sanitari non consente delle cure adeguate. Io vado in Africa, da 26 anni, in Burundi. In 
quel paese, tanti anni fa il sangue non era controllato, quindi se uno subiva un inciden-
te stradale e veniva sottoposto a trasfusioni di sangue, bisognava che Dio l’aiutasse.

Quali sono gli attori in gioco? Il viaggiatore ovviamente che, spesso, parte sen-
za avere grandi informazioni. Poi c’è la destinazione, quanto tempo si sta, che tipo 
di viaggio è, se si va al Grand Hotel o in tende. Sono condizioni diverse. Il medico, 
qualche volta, bisognerebbe sentirlo prima di partire. Oggi parleremo di alcune di 
patologie tipiche, di una profilassi ed anche delle vaccinazioni di cui parlerà il dottor 
Roberto Castello. Si ha una scorta di farmaci opportuni quando si parte o no? Qual-
cosa si deve potare con sé (Fig. 1).

È giusto conoscere le infezioni che si possono incontrare in un viaggio. In una per-
centuale del 30-80%, compare diarrea, la cosiddetta diarrea del viaggiatore, che non è 
una banalità perché si rischia di stare sulla tazza tre o quattro giorni del viaggio. Poi, c’è 
la malaria ovviamente in alcune zone, in Africa soprattutto. Epatite, gonorrea, morsi di 
animali, quindi tutto il problema degli animali cioè tifo, HIV. Oggi, nel mondo, vivono 
36 milioni di persone col virus dell’AIDS, 25 milioni di questi sono in Africa. Il colera è 
quasi per ultimo. Invero, non è affatto ultimo. Poi, teoricamente, la meningite. Qualcu-
no si ammala, consulta un medico, viene ospedalizzato all’estero e rimpatriato perché 
la situazione può essere molto grave e qualcuno purtroppo muore (Fig. 2).

Ci sono problemi di natura infettiva e problemi di carattere generale. La lista 
delle malattie infettive è lunga. Alcune voci scritte nella figura 3, in maiuscolo, sono 
la diarrea, grande problema, la malaria che bisogna prevenire e c’è la novità cioè il 
MERS-CoV. Se qualcuno va alla Mecca a fare il pellegrinaggio deve stare attento a 
non baciare un cammello. I rischi che si corrono, durante il viaggio, sono di varia na-
tura. Possono capitare dei guai localmente, crimini, animali pericolosi, i rischi der-
matologici. Non sono solo malattie infettive. 

Se uno va nel deserto del Sahara oppure va sull’Himalaya ci sono dei problemi di-

• Sito WEB aziendale e reti informative
• Servizio interpretariato
• Brochure e poster
• Segnaletica multilingue

AZIONI AREA COMUNICAZIONE E MARKETING

Fig. 11

GLI ATTORI IN GIOCO

• IL VIAGGIATORE (età, sesso, anamnesi, 
gravidanza – in corso o pianificata, allergie, 
malattie, farmaci,vaccinazioni già eseguite, viaggi 
già fatti, handicap o particolari bisogni)

• LA DESTINAZIONE (dove ? Quando ? Per quanto 
tempo In quale periodo dell’anno? Quale scopo ? 
Quale livello di comfort ? Quale mezzo di 
trasporto ? Area rurale o urbana ?Disponibilità di 
attrezzature mediche ?)

• IL MEDICO (medico di base, ufficio di igiene, 
servizio di medicina dei viaggi)

• LE PATOLOGIE TIPICHE (diarrea, epatite…)
• LE PROFILASSI (generica, specifica: vaccinazioni, 

chemioprofilassi)
• LA FARMACIA (antiinfiammatori, antibiotici, 

antispastici, antiistaminici, sintomatici…) 
Fig. 1
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versi. Il problema del viaggio, il problema del jet lag, la protezione solare, caldo, fred-
do, ma il grande problema è l’acqua. L’acqua è un vettore di vari agenti infettivi (Fig. 4). 

Quando si viaggia, si mangiano tutte le porcherie possibili immaginabili per 
provare l’ebbrezza culinaria del posto. È una cosa che io non faccio. Mi porto delle 
scatolette di tonno per stare tranquillo.

I vettori sono un problema non da poco. La malaria, la dengue, l’encefalite giap-
ponese sono malattie da cui bisogna sapersi difendere. Ci si deve portare degli insettici-
di, se il caso, tenda dotata di aerosol-insetticida. Ci si deve vestire in un modo adeguato, 
quindi non andare in giro scoperti. Poi ci sono le precauzioni non banali, nei rapporti 
sessuali. Ci sono dei viaggi a scopo sessuale. Mi ricordo un viaggio a Bangkok che feci 
anni fa. Mi offrirono donne, uomini, bambine, bambini. Ero veramente disgustato. 

Però, ci sono persone che fanno il viaggio con questa finalità e, quindi, il rischio 
è l’HIV e tutte le malattie a trasmissione sessuale comprese le epatiti. Oggi i giovani 
sono tutti vaccinati. L’epatite si trasmette anche per via sessuale. Le persone un po’ 
più anziane, spesso, non sono vaccinate. Prostituzione, piercing, tatuaggi possono es-
sere un problema. L’incidente di macchina, ancor peggio che le malattie infettive. Vi 
parlerò di qualche esempio. Se vi capita di andare dal dentista, da qualche parte, io 
preferirei strapparmi il dente da solo, dopo aver valutato alcuni studi dentistici. 

Poi, ci sono gli animali e sugli animali farò qualche cenno dopo. 
Il malato non è un malato è un viaggiatore che, però, può essere un paziente 

quindi è uno che può soffrire di diabete, essere un immunodepresso, perciò deve es-
sere vaccinato in un certo modo. Deve portare con sé la sua storia medica, le medici-
ne che usa normalmente, la sua storia vaccinale, le allergie. Dovrebbe essere inqua-
drato bene, prima della partenza. Ci sono situazioni particolari. La donna gravida, ad 

Stima dell’incidenza mensile di problemi sanitari
per 100.000 viaggiatori in Paesi in via di sviluppo

100% 100.000
Diarrea del viaggiatore

Diarrea da E. coli enterotossigena

Malaria (nessuna profilassi) Africa Occ.
Infezioni respiratorie acute febbrili

Epatite A
Gonorrea
Morsi di animali a rischio di rabbia
Epatite B (espatriati)
Febbre tifoide (India,
Africa nord occidentale, Perù) 

Infezione da HIV 

Febbre tifoide (altre aree)

Legionellosi
Colera

Malattia menigococcica

30-80%

10%

1%

10.000

1.000

0,1% 100

00,1% 10

0,001% 1

0,0001% 0,1

Problemi sanitari in generale
(ha usato farmaci o si sente male)
Si sente malato

Ha consultato un medico
durante il viaggio o al ritorno
Sta a letto
Inabilità al lavoro al ritorno

Ospedalizzato all’estero

Rimpatriato in aereo

Deceduto all’estero

Steffen & DuPont  1999

Infezioni Altri problemi

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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esempio, alcuni farmaci della chemioprofilassi della malaria li può prendere altri no e 
lo stesso la donna che allatta (Figg. 5, 6).

Bisogna conoscere il tipo di viaggio, quanto dura. Ad esempio, se voi andate in 
Africa e vi sottoponete alla chemioprofilassi per la malaria, ma state lì sei mesi, è as-
surdo farla. La chemioprofilassi ha un senso se rimanete qualche settimana, ma non 
tanto. L’itinerario del viaggio può prevedere il Grand Hotel oppure, se il budget è ri-
dotto, il camping. Fra le varie attività, c’è da considerare il safari, se è un missionario 
comporta una serie di problematiche particolari.

Cominciamo dalla diarrea del viaggiatore. È un’affezione non grave, ma estrema-
mente fastidiosa. È una sindrome diarroica correlata a patogeni enterici che si acquisi-
sce durante un viaggio. In generale, con un gradiente nord-sud, cioè se io italiano vado 
in Africa, ho un rischio piuttosto elevato. Anche se uno svedese viene sul lago di Gar-
da, probabilmente viene colpito anche lui dalla diarrea, in percentuali molto contenu-
te. Vi sono definizioni folcloristiche per definire la diarrea del viaggiatore (Fig. 7). Il 
termine “passion” è riferito al fatto che si possono avere 4/5/10 scariche ed è una pas-
sione catartica che sarebbe meglio non avere. Più spesso, si trova nell’immagine il ter-
mine correre, cioè affrettarsi verso il luogo dove si possa espletare le pratiche corporali. 

Il rischio percentuale è estremamente variabile. Se noi italiani andiamo in un pa-
ese in via di sviluppo, il rischio è del 20-50%. Se un nordeuropeo viene in Italia il ri-
schio è dallo 0 all’8%. Quindi c’è sempre il rischio. 

Il nemico numero uno sarebbe l’Escherichia Coli che produce una tossina simi-
le a quella del colera, ma molto meno potente. Ci prendiamo questa diarrea perché, 
spesso, mangiamo delle verdure crude, che sono state magari lavate con acqua im-
propria, la frutta sbucciata con mani sporche. Dolci, gelati, acqua e bevande. Il clas-

16

The Patient: Medical Issues
• Age-specific issues
• Underlying illness, 

immunosuppression
• Systems review
• Medical history
• Medication use
• Vaccination history
• Allergies 
• Contraindications to vaccines and 

medications
Fig. 5
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The Patient: Other Issues

• Reproductive
– Pregnant
– Breastfeeding
– Preconception

• Risk-taking behaviors

Fig. 6

Fig. 7
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sico errore è bere una coca-cola perché si ha sete, però è calda e si mette il ghiaccio. 
Il ghiaccio, però, da dove salta fuori? Dall’acqua inquinata. Inoltre, frutta non sbuc-
ciata, frutti di mare crudi, carne poco cotta, sono i rischi in generale per qualunque 
malattia a trasmissione oro-fecale (Fig. 8).

In generale, la diarrea si risolve in 2-5 giorni. Solo in alcuni casi, si arriva a una 
diarrea che persiste per un mese. Se si ha una diarrea grave, oltre le sei scariche al 
giorno, esiste un antibiotico che funziona molto bene. È Ciprofloxacina 500 × 3 gior-
ni. Se la diarrea è banale, tenetevela perché è un meccanismo di difesa che serve a but-
tar fuori i batteri e le tossine. Quindi, se si hanno tre scariche al giorno, si legge un 
giornale e si sta bravi. Vi sono casi particolari che, anche per una leggera diarrea, si 
deve ricorrere ad un trattamento farmacologico. Pensate al caso di un ministro che 
abbia un impegno istituzionale o di un atleta che si sia preparato per le Olimpiadi.

Il colera sappiamo che è una malattia enterica. Nello Yemen, c’è tuttora un’e-
pidemia di colera. È partito dal 2017 e prosegue. È la più grande epidemia, forse, 
dell’ultimo secolo. Ha colpito più di 1 milione di casi (Fig. 9). Il grande rischio è che 
uno vada nello Yemen, ma è difficile andarci, però vada ad infilarsi in una zona dove 
ci sia in atto un’epidemia di cui i giornali non hanno parlato. Sono convinto che, 
molti di voi, non hanno la più pallida idea che ci sia stato un’epidemia di 1 milione di 
casi. Oggi, siamo su 1.200.000 persone colpite nello Yemen.

Questo successe ad Haiti, dopo il terremoto, dove vennero colpiti dal colera 
700.000 soggetti che compresero Haiti, la Repubblica Dominicana e Cuba. Quante 
persone sono andate a Cuba senza sapere che c’era il colera? Quanti italiani vanno in 
Kenya? Dal 2014, in Kenya c’è un’epidemia di colera di grandi dimensioni. Sono sta-
ti segnalati 18.000 casi, poi è proseguito con 6.000 eccetera (Fig. 10).

Anche in paesi apparentemente al di sopra di ogni sospetto, ci sono dei casi. In 
questa epidemia, le scariche non sono banali. Sono 50 al giorno, da 20 a 50 al giorno. 
Il malato muore per disidratazione. La vera cura del colera è idratare l’ammalato alla 
“velocità della luce”, perché se non è idratato può morire. 

Fig. 8

WHO
Fig. 9

Fig. 10

In effetti, la terapia consiste in un apporto rapido di elettroliti, 1litro in 10-20 
minuti. Teoricamente, si potrebbe fare una chemioprofilassi, ma non ha un senso. 
Oggi esiste un vaccino che si chiama Dukoral. Prima ce n’era uno che non andava 
bene. Questo è uscito da 2-3 anni e funziona molto bene (Figg. 11, 12).



d. signorelli, e. concia, e. tacconelli, r. castello, m. azzurro viaggi e salute322 323

Le regole, per prevenire le malattie quali colera o diarrea del viaggiatore sono: 
cuocere bene i cibi, consumare subito dopo la cottura, quelli cotti metterli in frigo e 
non lasciarli all’aria, evitare contatti fra cibi cotti e crudi, curare l’igiene delle mani, 
lavarsi le mani. Sembra una banalità, ma è importante. Inoltre, cercare che tutte le 
superfici della cucina e gli utensili siano puliti, proteggere gli alimenti dagli insetti, 
dai roditori, utilizzare solo acqua potabile in bottiglia, lavare frutta e verdura con ac-
qua sicura, non usare il ghiaccio, evitare di mangiare molluschi e frutti di mare crudi, 
evitare di bere latte non bollito e di mangiare latticini freschi, gelati e dolci.

Queste sono le regole che, tutto sommato, forse dovremmo seguire anche a casa 
nostra, sono non solo in Africa. Lasciamo da parte le malattie a trasmissione oro-fe-
cale e veniamo alle punture di insetto.

Sicuramente tutti voi conoscete la malaria, la febbre gialla, ma probabilmente, 
nessuno di voi conosce la Dengue. La Dengue è una delle malattie più frequenti al 
mondo. C’è dappertutto soprattutto in Africa, nell’Asia, in India (Fig. 13). Si stima 
che nel mondo le persone a rischio di infezione siano 2 miliardi e mezzo. Attualmen-
te, si verificano 50 ma qualcuno dice 100 milioni di casi all’anno, soprattutto in Asia. 

È una malattia virale, per fortuna benigna. C’è una seconda forma che è la for-
ma emorragica, ma che colpisce l’autoctono che viene contagiato più d’una volta. 
In un aggiornamento del 25 aprile 2019, inviatomi dal Club Edisan, viene segnalata 
una forte attività della Dengue in molti paesi asiatici. Si parla di 56.000 casi nelle Fi-
lippine, 38.000 casi in Malaysia, in Indonesia 35.000 casi. È una malattia frequente 
sempre di più e molto poco nota (Fig. 14). La trasmissione della dengue avviene in 
questo modo: abbiamo una persona ammalata, la zanzara pinza il malato e poi pin-
za la persona sana (Fig. 15). È lo stesso meccanismo della malaria compare la febbre 
e sembra quasi un’influenza. La forma emorragica è solo degli autoctoni. La preven-
zione è la prevenzione della puntura di insetti.

La febbre gialla. Non è una malattia frequentissima, ma bisogna conoscerla. Prati-
camente è un antropozoonosi. Nasce dalla scimmia. La zanzara pinza la scimmia e poi 

COLERA:TERAPIA
• REIDRATAZIONE, APPORTO DI ELETTROLITI

EV: 1000 ml di soluzione salina in 15-20 min.; poi 
ogni 30-40 min. (fino a 10-15 litri nelle prime 
ore); se ipoglicemia: 3-4 ml/kg di glucosata al 25% 
in bolo; poi 10 ml/kg/h.
OS: soluzioni a base di glucosio o saccarosio 

poiché gli zuccheri accelerano l’assorbimento 
intestinale del sodio e quindi dell’acqua

• ANTIBIOTICI: (Tetracicline, CAF, Cotrimoxazolo

PROFILASSI

IGIENICA – ALIMENTARE
VACCINAZIONE 
CHEMIOPROFILASSI

Fig. 11

Fig. 12

WHO 2016

Fig. 13
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Fig. 14
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Incubation Period: 3 to 14 days
Most commonly 4 to 7 days

Fig. 15

Fig. 16

l’uomo. Può essere silvestre o anche al limitare della città. Si ha la puntura di un vetto-
re. Si trova in Africa subsahariana e una buona fetta dell’America del Sud (Fig. 16). 

Bisogna conoscerla, per due motivi: nella tabella della figura 17, compaiono i casi, 
del 2016, in Angola, Repubblica Democratica del Congo, Uganda. Il tasso di mortalità 
non è indifferente e va dal 15 al 40%. Si realizza una epatonefrite. Colpisce il fegato 
e il rene, soprattutto con emorragie. Dobbiamo conoscerla, perché è assolutamen-
te prevenibile con una vaccinazione che conferisce una protezione che dura 10 anni.

Dico questo, perché ci sono dei paesi dove esiste il rischio di trasmissione. Sono 
paesi che esigono la vaccinazione da soggetti che provengono da uno dei paesi so-
praccennati. Ad esempio, io vado in Burundi, ma a loro non importa nulla da dove 

Fig. 17
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arrivo. Arrivo dall’Italia ed esigono che io sia vaccinato per la febbre gialla. Quindi, 
sono Burundi, Angola, Camerun, Congo, Costa d’Avorio. Sono parecchi. In questo 
caso loro esigono, prescindendo dal fatto che ovviamente in Italia non c’è la febbre 
gialla, la vaccinazione (Fig. 18).

La malaria. Nick White, un grande malariologo, diceva che “È una malattia così 
frequente che ogni soggetto che abbia soggiornato in un’area endemica, nei due mesi 
precedenti, deve essere considerato come affetto da malaria fino a che non venga 
provato il contrario”.

Esiste un po’ dappertutto, ma soprattutto il problema è l’Africa e il problema è 
il Plasmodium falciparum, È facile dare indicazioni, non sempre guardate. Il Burki-
na Faso è un paese ad alto rischio. In Brasile, ci sono ampie zone dove non c’è, altre 
dove c’è, altre ancora ad alto rischio. 

Quando un viaggiatore vi dice che va in Brasile, la domanda è dove perché se va 
in certe zone non serve, in altre deve fare una chemioprofilassi.

La malaria in Europa. La tabella della figura 19 dimostra il livello della Sanità 
Italiana. Vengono considerati tutti i paesi d’Europa. C’è chi non ha dato alcun dato. 
È l’Italia. Tutti, anche la Bulgaria, hanno detto qualcosa. Il buco nero è l’Italia. Non 
hanno detto proprio nulla. I casi non sono tantissimi. Dal 2011 al 2015, circa 3.600. 
Oggi la malaria che vediamo in Italia è essenzialmente degli africani per un semplice 
motivo: l’africano viene pinzato a casa sua tutti i giorni e quindi ha una sorta di pre-
munizione ed è in parte protetto. Poi, viene in Italia, sta qui tre o quattro anni e dopo 
tre o quattro anni riesce a raccattare i soldi per tornare dai suoi familiari. Ha perso 
quell’immunità perché qui non è stato pinzato. Quando ritorna da noi, sviluppa la 
malaria. Il vero problema è l’Africa (Fig. 20). 

Malaria in Europa (2011-2015)

Fonte: ECDC «Annual Epidemiological Report for 2015 - Malaria»

Country
2011 2012 2013 2014 2015

Confirmed cases Confirmed cases Confirmed cases Confirmed cases National  
coverage

Reported  
cases

Confirmed cases
Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate ASR

Austria 7 0.1 28 0.3 42 0.5 68 0.8 Y 81 81 0.9 1.0
Belgium 184 1.7 206 1.9 253 2.3 235 2.1 Y 276 276 2.5 2.5
Bulgaria 8 0.1 16 0.2 8 0.1 10 0.1 Y 20 20 0.3 0.3
Croatia . . 23 0.5 0 0.0 6 0.1 Y 7 7 0.2 0.2
Cyprus 6 0.7 1 0.1 3 0.3 8 0.9 Y 3 3 0.4 0.3
Czech Republic 28 0.3 25 0.2 27 0.3 30 0.3 Y 29 29 0.3 0.3
Denmark . . . . . . . . . . . . .
Estonia 1 0.1 6 0.5 3 0.2 3 0.2 Y 4 4 0.3 0.3
Finland 33 0.6 46 0.9 38 0.7 39 0.7 Y 39 39 0.7 0.8
France 1891 - 1851 - 2165 - 2299 - N 2500 2500 - -
Germany 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Y 1063 0 0.0 0.0
Greece 92 0.8 95 0.9 25 0.2 38 0.3 Y 84 84 0.8 0.8
Hungary 10 0.1 5 0.1 5 0.1 15 0.2 Y 12 12 0.1 0.1
Ireland 61 1.3 65 1.4 71 1.5 79 1.7 Y 82 82 1.8 1.8
Italy . . . . . . . . . . . . .
Latvia 4 0.2 3 0.1 4 0.2 6 0.3 Y 1 1 0.1 0.1
Lithuania 3 0.1 6 0.2 8 0.3 5 0.2 Y 8 8 0.3 0.3
Luxembourg 3 0.6 7 1.3 4 0.7 3 0.5 Y 2 1 0.2 0.2
Malta 1 0.2 2 0.5 5 1.2 3 0.7 Y 7 7 1.6 1.7
Netherlands 253 1.5 194 1.2 162 1.0 276 1.6 Y 340 340 2.0 2.1
Poland 14 0.0 21 0.1 36 0.1 19 0.0 Y 29 29 0.1 0.1
Portugal 67 0.6 71 0.7 117 1.1 144 1.4 Y 195 194 1.9 1.9
Romania 40 0.2 32 0.2 43 0.2 47 0.2 Y 30 30 0.2 0.1
Slovakia 1 0.0 6 0.1 4 0.1 5 0.1 Y 0 0 0.0 0.0
Slovenia 6 0.3 7 0.3 3 0.1 7 0.3 Y 5 5 0.2 0.2
Spain 405 0.9 421 0.9 518 1.1 688 1.5 Y 713 706 1.5 1.5
Sweden 95 1.0 85 0.9 119 1.2 354 3.7 Y 250 250 2.6 2.7
United Kingdom 1677 2.7 1378 2.2 1501 2.3 1510 2.3 Y 1397 1397 2.2 2.2
EU 4890 0.8 4600 0.7 5164 0.8 5897 1.0 . 7177 6105 1.0 1.0
Iceland . . . . . . . . . . . . .
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . .
Norway 30 0.6 37 0.7 72 1.4 120 2.3 Y 94 94 1.8 1.9
EU/EEA 4920 0.8 4637 0.7 5236 0.8 6017 1.0 . 7271 6199 1.0 1.0

Source: Country reports. Legend: Y = yes, N = no, · = no data reported, ASR: age-standardised rate, - = no notification rate  calculated.

Fig. 19Fig. 18

Malaria in Italia (2011-2015)

Fonte: Circolare Ministero della Salute prot. 36391 del 27/12/2016 «Prevenzione e controllo della malaria in Italia»

3.633 casi notificati (89% con diagnosi confermata)

§80% cittadini stranieri (di cui 81% VFR e 13% immigrati al primo ingresso)

§20% cittadini Italiani (motivo viaggio: 41% lavoro, 22%

turismo, 21%  volontariato/missione)

§70% maschi

§45% nella fascia di età 24-44 anni

7 casi autoctoni, di cui:

§2 indotti (P. falciparum e P. malariae)

§3 criptici (1 da P. falciparum e 2 da P. malariae)

§1 sospetto da bagaglio (P. falciparum)

§1 sospetto introdotto (P. vivax), cioè trasmesso da vettori indigeni

4 decessi, tutti dovuti a P. falciparum contratto in Africa

Fig. 20
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La malaria in Veneto. Fino al 2017, non è stato un gran problema. Ci sono 150 
casi, più o meno, stabili. Sono quasi tutti africani stranieri. Gli italiani sono in fase di 
riduzione. Sono riportati nella figura 21 nella parte delle colonnine più chiare. Pur-
troppo, nella cultura dell’africano non c’è l’idea di sottoporsi a chemioprofilassi e, 
quindi, lui torna in Africa, viene pinzato. La grande causa è il rientro in Italia dal pa-
ese di origine.

La zanzara prende il sangue del soggetto, ne pinza un altro e il Plasmodium va 
nel fegato e soprattutto nei globuli rossi che scoppiano, infettando altri globuli rossi. 
C’è una forte anemia, in alcune situazioni. Nella figura 22, si vedono i vari passaggi. 
La zanzara è pronta ad inoculare il Plasmodium. 

La malattia si caratterizza con un quadro clinico tipico: brividi, caldo, sudora-
zione. La sudorazione compare, poi scompare la febbre per ricomparire dopo due o 
tre giorni. Questo è l’accesso malarico classico (Fig. 23). Si deve eseguire la chemio-
profilassi, se uno va in una zona dove c’è la malaria. Anche lì dipende dalla stagio-
ne secca o la stagione delle piogge. Nella stagione secca il rischio è bassissimo. Nel-
la stagione delle piogge è più alto. Nessun farmaco garantisce, però, la protezione al 
100%. Uno dei farmaci più utilizzati è la Meflochina. Si chiama Lariam. È molto ef-
ficace e, soprattutto, è comodo. Si prende una volta alla settimana. Dà qualche di-
sturbo psichiatrico in alcuni soggetti, quindi al pilota dell’aereo ci penserei due volte 
a darglielo. L’altro farmaco è l’Atovaquone + Proguanile che bisogna prendere tutti i 
giorni. È molto efficace.

Poi c’è la protezione dal vettore. Bisogna stare attenti a infilarsi sotto la tenda 
prima della zanzara perché sennò diventa una lotta notturna drammatica (Fig. 24).
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Vi faccio solo un cenno rapido al MERS-CoV. Immagino che nessuno di voi ne 
abbia sentito parlare. È una malattia che c’è in Arabia Saudita. Ci sono stati 2.000 casi 
e ne sono morti 722. Deriva dal cammello, quindi non baciate il cammello. In Arabia 
Saudita, dal 2012 al 2017, ci sono stati 1.600 casi, con quasi 1.000 morti. Non una ba-
nalità. È una grave polmonite che, purtroppo, non ha una cura adeguata (Fig. 25).

I farmaci essenziali, di scorta, del viaggiatore internazionale sono: farmaci antima-
larici, farmaci antidiarroici con tutti i limiti, antibiotici, uno per le alte vie respiratorie, 
uno per le basse vie urinarie, disinfezione cutanea, antistaminici. Inoltre, quello che 
il soggetto usa normalmente: la pillola, l’antidiabetico, l’antibiotico a largo spettro.

Dico questo perché AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco lotta alla contraffazione 
farmaceutica. L’AIFA è l’organismo massimo italiano contro la contraffazione dei far-
maci. I dati relativi al fenomeno sono da considerarsi indicativi. Secondo le stime più 
attendibili, nel mondo, il 7% dei farmaci è contraffatto. Probabilmente, anche a Ve-
rona, il 7% dei farmaci è contraffatto, con punte del 50% in Africa o in Asia (Fig. 26).

Se andate in Africa a comprare un farmaco, probabilmente nel 50% dei casi, 
non c’è dentro niente. Per quello, io vi consiglio di portarvi le cose da casa.

In Burundi conosco una farmacista e mi ha detto: “Professore, se le viene qual-
che accidenti me lo dica perché le so dire la farmacia che vende farmaci contraffatti o 
quella che vende farmaci efficaci”. In generale, i banditi sono i cinesi, i pakistani, in 
parte gli indiani.

Vaccinazioni raccomandate. L’epatite A è un problema che non mi riguarda, nel 
senso che io ho più di settant’anni e come tutta la prima fila, più o meno salvo qual-
che eccezione, apparteniamo a un’epoca in cui il 90% di noi ha avuto un’epatite A 
senza saperlo. Io sono uno di quelli. Il 90% degli anziani ha contratto l’epatite A.

Fig. 24
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Fig. 25

7 % 50 %

Fig. 26



d. signorelli, e. concia, e. tacconelli, r. castello, m. azzurro viaggi e salute332 333

Se voi prendete un giovane, oggi il 90%, non l’ha avuta. Quindi il giovane che 
viaggia, dovrebbe vaccinarsi. Per l’epatite B, i giovani sono tutti coperti, un po’ meno 
gli anziani se non sono operatori (Fig. 27).

Il colera esiste. Per il tifo il rischio è basso. La meningite: c’è una fascia della me-
ningite subsahariana dove ci furono 200.000 casi nel 2000. La vaccinazione contro la 
febbre gialla è obbligatoria in alcuni posti (Fig. 28). La rabbia si verifica raramente. 
L’encefalite giapponese è una malattia importante, a rischio nel sud-est asiatico. Teta-
no. Vorrei chiedere a voi qual è stata l’ultima volta che vi siete fatti un’antitetanica. Cre-
do che il 90% non ne abbia la più pallida idea. La vaccinazione antitetanica non dura 
tutta la vita. Tu, Gigi, quando l’hai fatto l’ultima volta? Anch’io l’ho fatta. La difterite. 
Ho 71 anni e sono stato vaccinato per la difterite quand’ero un bambino e sono ancora 
coperto per la difterite. Secondo me, no. Io mi sono rivaccinato per la difterite perché 
ci sono stati delle epidemie, ad esempio in Russia, quando scoppiò l’impero sovietico, 
50.000 casi di difterite. Una persona avanti con gli anni che vada in quei luoghi, pro-
babilmente non è coperto. La polio continua in molti paesi in via di sviluppo (Fig. 29).

Il soggetto sieropositivo o, in generale, immunodepresso non può fare tutte le 
vaccinazioni e di questo ne parlerà la professoressa Evelina Tacconelli. Dopo il viag-
gio, è necessario andare dal medico, se ci sono dei problemi. È inutile infastidirlo per 
motivi banali. Però, attenzione. Se vi succede qualcosa, ricordatevi del viaggio per-
ché alcune malattie possono evolvere anche sei mesi dopo. Quindi, in generale, il pa-
ziente dice: “Sono stato in Kenya una settimana” e lo dice. Se è andato in Kenya sei 
mesi fa, se ne dimentica. In un aggiornamento del Club Edisan del 25 gennaio 2019, 
ci sono stati 300 casi di intossicazioni dovute a bevande alcoliche alterate. State ben 
attenti a quello che bevete. Non dico di portarvi l’amaro da casa, ma…

VACCINAZIONI RACCOMANDATE (1)

• Le vaccinazioni necessarie per chi viaggia oltre a quelle utili 
anche nel nostro Paese, possono esser molte altre. E’ molto 
importante, quando si programma un viaggio, informarsi ed eseguire 
per tempo le vaccinazioni che sono necessarie per il viaggio che si 
intende fare.

• BCG: raccomandata nei bambini o adolescenti che soggiornano a 
lungo in zone ad alta endemia

• Epatite A: per i viaggiatori il rischio di epatite A è presente in tutti 
i Paesi in via di sviluppo. Aumenta con la durata del viaggio, è molto 
alto in quelli che mangiano cibi senza un elevato standard di 
sicurezza, visitano aree rurali o fanno treking , i campeggiatori e le 
persone che soggiornano all’estero.Indicata per tutti i viaggiatori 
con l’esclusione di quelli che si recano nei Paesi sviluppati 
dell’Europa, in Giappone, Australia, Nuova Zelanda, USA e Canada. 

• Epatite B: Rischio generalmente basso. Aumenta con la durata del 
soggiorno ( >6 mesi). Il rischio è molto maggiore per le persone che 
hanno rapporti sessuali a rischio nei Paesi ad alta endemia.Indicata 
per coloro che compiono viaggi lunghi ( durata superiore a 6 mesi ) in 
Paesi dove la prevalenza di epatite B è intermedia o elevata e per i 
viaggiatori di breve durata che possono avere contatto con sangue e 
fluidi corporei ( es. lavoratori della sanità, "turisti del sesso") se 
non già vaccinati.

Fig. 27

VACCINAZIONI RACCOMANDATE (2)

• Colera : le persone che seguono i normali intinerari turistici e 
osservano le raccomandazioni di sicurezza alimentare non sono a 
rischio. Non è raccomandata quasi per nessuno, considerando anche 
la scarsa efficacia (30-50%)

• Febbre tifoide: il rischio è basso soprattutto per le persone che 
possono osservare le raccomandazioni per la sicurezza 
alimentareIndicata per coloro che sono esposti a potenziali 
contaminazioni di cibi e bevande. Viaggiatori in piccole città o 
villaggi, aree rurali al di fuori degli intinerari turistici.

• Meningite meningococica (A+C) : la malattia meningococcica è rara 
nei viaggiatori.Devono essere vaccinate le persone che si recano 
nella stagione secca (dicembre-giugno) nell’Africa sub- Sahariana 
soprattutto se hanno prolungati contatti con la popolazione locale.

• Febbre gialla: la febbre gialla si verifica raramente nei viaggiatori. 
Rari casi in turisti non vaccinati che hanno visitato zone rurali 
endemiche.Fortemente raccomandata per tutti i viaggiatori che si 
recano nelle zone rurali delle aree dove la malattia è presente.

Fig. 28

VACCINAZIONI RACCOMANDATE (3)
• Rabbia: La rabbia si verifica raramente nei viaggiatori. Si sono verificati 

casi (tutti mortali) in turisti morsi ( soprattutto da cani o gatti). Un caso in 
Italia nel 1997. La vaccinazione pre-esposizione è raccomandata per le 
persone ad alto rischio di contagio come veterinari, guardie forestali, ecc.
La vaccinazione post-esposizione è indicata dopo morso o leccamento con 
animali potenzialmente infetti.

• Encefalite giapponese: il rischio nei viaggi brevi è molto basso a meno che le 
persone non rimangano a lungo all’esterno di notte. Le persone che vivono per 
un periodo prolungato nelle aree rurali endemiche(Birmania, Cina, India, 
Giappone, Nepal, Filippine, Corea, Thailandia, Vietnam, Sri Lanka) sono ad 
alto rischio. Il vaccino non è disponibile nel nostro Paese. Usate repellenti 
per insetti per ridurre il rischio.
Le persone che soggiornano per periodi prolungati devono essere vaccinati 
all’arrivo nel Paese.

• Tetano: Il tetano in ogni parte del mondo si verifica solo nelle persone non 
vaccinate. Dopo l’esecuzione del ciclo primario deve essere somministrata una 
dose ogni 10 anni.

• Difterite: Il rischio dei viaggiatori è molto basso e presente solo nei Paesi 
dove per i livelli di vaccinazione bassi esiste un rischio epidemico.Persone che 
si recano in Paesi dove è in corso una epidemia.

• Polio: La trasmissione di poliovirus continua in molti Paesi in via di sviluppo 
dell’Africa, Asia e Medio oriente.Dopo il completamento del ciclo primario 
una singola dose di IPV negli adulti che vivono o lavorano in Paesi dove la 
malattia è endemica

Fig. 29
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Ci sono i rischi per il traffico. I viaggiatori hanno dei rischi di morte che sono 
10 volte superiori per incidenti stradali, rispetto le malattie infettive. È un modo di 
viaggiare che lascia adito a qualche dubbio. Ne ho viste di cose del genere. Ci sono 
dei pullmini, in Burundi, pieni zeppi e vanno a delle velocità spaventose. Spesso, ci 
sono degli incidenti. Poi, c’è anche l’inquinamento dell’aria. A Stoccolma il Parti-
colato è a 9. A Messico City a 279, in Cina a 732. Attenzione anche a queste cose. 
Uno che soffra di bronchite cronica e vada in uno di quei posti, ne soffrirebbe le 
conseguenze.

Le fotografie. Ricordo, una volta, ero sulla Piazza Rossa. Allora fumavo. Ho ac-
ceso una sigaretta ed è arrivato un militare col mitra che mi minacciava perché lì è 
considerato una sorta di cimitero dove è sepolto Stalin. Attenzione a fare fotografie, 
chiedendo il permesso. 

Poi c’è la “ricreazione farmacologica”. Nella figura 30, compaiono due perso-
ne che stanno fumando uno spinello, allegramente. Attenzione che c’è un numero di 
paesi come le Bahamas, la Repubblica Dominicana, la Jamaica dove il rischio di esse-
re imprigionati è estremamente elevato. Ci sono altri paesi dove viene fucilato chi as-
sume droga. 

Precauzioni sugli animali. Dobbiamo stare attenti. Un fatto è successo pochi 
mesi fa. Una donna è stata ingoiata da un pitone. Non la trovavano e, visto che il pi-
tone era aumentato di dimensioni, l’hanno aperto ed è uscita la donna che non era 
più in buone condizioni. Un sub è stato ingoiato da una balena e poi è stato sputa-
to. Il sub ha confessato che, in quel momento, non ha avuto modo di pensare al da 
fare. C’era poco da fare. L’unica cosa era trattenere il fiato, aspettando che la balena 
lo buttasse fuori.

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Poi ci sono i selfie. Nelle immagini si vede che alcuni sono riusciti bene, altri 
meno bene (Figg. 31, 32). Questo è successo veramente. Un ragazzo ha scattato il 
selfie con l’orso. L’orso ha accettato, poi s’è arrabbiato e l’ha sbranato. Attenzione a 
fare i selfie.

In un’altra immagine, avevano proposto un selfie ad un elefante che s’è “in-
cazzato” e ha rovesciato l’auto (Fig. 33). L’ultima immagine è uno zoo al contra-
rio. L’homo bianco è in gabbia. Cosa staranno pensando i felini? “Ma quanto sono 
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Fig. 33

coglioni i turisti”. Questa è una prima ipotesi. Oppure, penseranno: “È arrivato il 
catering”. Questa potrebbe essere un’altra buona ipotesi (Fig. 34) e termino con 
questa.

Ricordatevi anche l’assicurazione. Prima di venire qui, sono passato all’agenzia. 
Il 30 vado in Africa e stipulo un’assicurazione per il viaggio. Ho fatto anche il rientro 
della salma. Decidete voi, come meglio preferite.

Vi ringrazio molto per l’attenzione”.

Fig. 34

M. Azzurro: “Buon pomeriggio. Innanzitutto, grazie al dottor Luigi Grezzana 
per l’invito. È un onore essere qui a questo evento che è tra i più prestigiosi della Sa-
nità veronese, forse anche nazionale.

Se ci fosse qualche domanda, la facciamo alla fine. Complimenti al professor Er-
cole Concia per la sua relazione così brillante, pregna di messaggi pratici, primo fra 
tutti, quello di comprare una valigia grande per riempirla di scatolette di tonno.

Procediamo con il prossimo relatore che è il dottor Roberto Castello, Diretto-
re della Medicina Generale e Sezione Decisione Clinica dell’Azienda Ospedaliera. 
Prego”.

R. Castello: “Buon pomeriggio a tutti. Parlare dopo il professor Ercole Concia 
non è mai assolutamente facile. Devo dire che il sottoscritto e il professor Concia, 
per chi di voi è fedele al Corso del dottor Luigi Grezzana, ormai sono 5 anni che ci 
accoppia. 

Ho consultato Google e ho trovato, al termine “Viaggi e salute”, 127 milioni di 
visualizzazioni. Penso siano luoghi di villeggiatura. Ho cercato di andare un po’ più a 
fondo. In qualche maniera, sia la dottoressa Denise Signorelli che il professor Ercole 
Concia lo hanno anticipato. Viaggio vuol dire viaggiare. Oltre al modello occidentale 
del turista, ci sono anche altre tipologie di viaggiatori. Un po’, il professor Concia l’ha 
ricordato. Ci sono oggi dei viaggi umanitari con degli scopi sociali molto importanti e 
che vanno al di là della mia relazione di oggi. Ricordiamoci che il nomadismo umano 
ha sempre rappresentato un bisogno di ricerca continua di nuovi territori da abitare.

In definitiva viaggiare significa spostarsi, fare un percorso, un cammino, ma an-
che un qualcosa che va al di fuori di sé. Oltre il divertimento, c’è anche un tentativo, 
un’occasione per capirsi, per rigenerarsi, per rinnovarsi. Il termine “Viaggi e benes-
sere” è un ritrovare un qualcosa dentro di noi. Quello che c’è da ricordare è che le 
vacanze, purtroppo, hanno in genere una finestra temporale assai ridotta e, quindi, 
per massimizzare l’effetto rigenerante bisogna proprio lavorare sul corpo, sul tandem 
corpo e mente (Fig. 1).

Questo mi ha portato a pensare che, forse, un viaggio lo possiamo fare attraver-
so i nostri sensi perché in definitiva, da questo punto di vista, noi potremmo sfrut-
tare meglio i nostri sensi ed avere un’esperienza multisensoriale che ci amplifichi il 
benessere insito nell’ambito del viaggio. Ho cercato di sintetizzare alcuni di queste 
esperienze basandomi su dati sensoriali. Innanzitutto, il tatto. La pelle è l’organo più 
esteso del nostro corpo. Noi lo usiamo solo per il 2-3%. Noi occidentali siamo abi-
tuati un pochino a relegare il contatto corporeo alla sfera intima, ma in realtà po-
tremmo pensare anche alla possibilità di amplificare questo arrivando, per esempio, 
a sottoporsi ad un massaggio.

Un altro concetto è quello della vista. Vedere ed osservare sono due concetti 
ben diversi. Mi chiedo: “L’abbiamo mai messo in pratica?” In effetti, ci sono persone 
che vedono delle cose che per noi sono impercettibili semplicemente perché noi non 
siamo abituati a guardare come loro.

Esiste, poi, l’olfatto che è sicuramente quello ad impatto emotivo più forte per-
ché non è controllabile dalla nostra corteccia cerebrale. Tutti abbiamo degli odori 
emotivi e quindi il consiglio è che, quando noi viaggiamo, potremmo soffermarci su-
gli odori di ciò che ci circonda e saranno in un qualche modo quel dejà vu che po-
tremmo portarci a casa quando ritorniamo. 
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Poi, c’è il gusto che, sicuramente, è quello più associato ai viaggi. La cultura del 
gusto si potrebbe esprimere anche a tavola proprio perché conoscere in modo molto 
attento la cucina dei popoli, ci aiuta sicuramente a comprendere meglio.

Con questo inizia la mia relazione che, in definitiva, non è altro che un viaggio. 
Gigi mi ha detto di parlare di tutti i luoghi più esotici, più belli che ci siano. Vi par-
lerò di questo, non ho alcun conflitto d’interesse. Nel viaggio, un pochino l’ha già 
anticipato il professor Concia, dobbiamo prepararci. Potrebbe essere utile cercare di 
utilizzare dei documenti, qualche vademecum. Nell’immagine 2, è proposto un vade-
mecum estremamente interessante perché è chiaro, pratico e completo. È scritto con 
la competenza del medico e la passione del viaggiatore. È un manuale che fornisce 
informazioni che vanno dai consigli per prevenire ed affrontare tutti i problemi di sa-
lute che si possono verificare nei diversi paesi.

Un altro aiuto ci viene ancora dal web perché è nata la cosiddetta Travel Medi-
cine. L’International Journal of Travel Medicine and Global Health ha diffuso delle 
pubblicazioni in ambito scientifico importanti e si occupa della salute dei viaggiatori. 
È una specializzazione trasversale a molte discipline. Serve non solo per la prevenzio-
ne dei disturbi, soprattutto delle infezioni perché sono quelle che più si verificano, 
ma anche a tutte le altre problematiche legate alla salute personale (Fig. 3).

Secondo questa rivista, il 20-70% dei viaggiatori sperimenta un problema di sa-
lute. L’1.5% si rivolge alla consulenza medica, un 3% manifesta iperpiressia, lo 0.1-
0,01% viene rimpatriato. Poi, c’è anche come ha già detto il professor Ercole Con-
cia, chi muore.

Attenzione, noi dobbiamo rapportare queste informazioni ad un dato molto im-
portante. Pensate che solo per viaggi aerei, questo è un dato del 2019, ci saranno 
4,58 miliardi di persone che si spostano (Fig. 4). Se aggiungiamo quelli che viaggiano 
in bus, in treno…

Oltre al modello occidentale di «turista», ci sono altre tipologie di viaggi 
e  altri viaggiatori. 

Storicamente il nomadismo umano ha rappresentato il bisogno di ricerca 
continua di territori nuovi da dove abitare . 

Viaggiare significa spostarsi altrove, fare un percorso, un cammino,     
fuori , ma soprattutto dentro di sé. 

Oltre al divertimento, puo’ essere un’occasione per capirsi, 
rigenerarsi,  ritrovarsi, e  sperimentare 

una nuova dimensione del sé. 
La nuova frontiera del benessere è il viaggio dove oltre a ritrovare la 

pace, si ritrova anche se stessi

Le vacanze generalmente hanno una finestra 
temporale ridotta, quindi per massimizzare 

l’effetto rigenerante bisogna lavorare in 
tandem su 

corpo e mente

Fig. 1 Fig. 2

La nascita della Travel Medicine

l È stata definita come la specialità che si occupa della salute dei
viaggiatori che visitano paesi stranieri.
l È una specializzazione trasversale a molteplici discipline e
dovrebbe avere riguardo, non solo alla prevenzione dei disturbi da
infezione che possono essere contratti durante il viaggio, ma
anche alla salute personale e alla prevenzione dei rischi
ambientali.

P.Y. Anari, M. Vaghefi,et al.Travel medicine: A Systematic Review;
International Journal of Travel Medicine and Global Health 2015;

Fig. 3

Il rischio di avere un incidente quando si viaggia all’estero è minore di quello 
che si potrebbe avere girando nella propria città. 

Scusatemi il francesismo: “La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”. In 
qualche maniera, dobbiamo naturalmente cercare di adoperarci per capire quali sia-
no le coperture sanitarie nel paese dove vogliamo andare. Ci sono dei paesi che sono 
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sovrapponibili, come copertura sanitaria, a quella dell’Italia. Vi dico questo, ma po-
tete trovarlo in qualsiasi sito. Ce ne sono degli altri che hanno stipulato delle conven-
zioni con l’Italia e, da questo punto di vista, siamo anche qui coperti.

Però, ci sono delle situazioni in cui, per qualche motivo di lavoro o di studio noi an-
diamo, in cui non ci sono degli accordi. Dobbiamo sperare di non ammalarci e di avere 
soprattutto la copertura assicurativa. Questa dovrebbe essere fatta sempre, ma in que-
sti paesi, ancora di più. Vi parlo soprattutto dell’Asia, degli Stati Uniti. In questi paesi, 
basta anche una banale caduta e poi la vostra carta di credito verrà messa a dura prova. 

Cercherò di parlare, soprattutto, di ciò che potrebbe comportare più problemi.
Nei viaggi più lontani, innanzitutto, c’è l’inconveniente del fuso orario, il jet lag.
Tutti lo sapete. Chi ha viaggiato lo ha, in qualche modo, potuto verificare. 

Quando vengono attraversati più fusi orario si ha una alterazione dei normali rit-
mi circadiani che ognuno di noi ha. Si manifestano sintomi quali disturbi del sonno, 
difficoltà dell’addormentamento, soprattutto nei viaggi verso est. Risveglio precoce, 
sonnolenza, in quelli verso ovest. Mal di testa, difficoltà di concentrazione, nausea, 
irritabilità, sono fenomeni che possono durare anche un paio di giorni (Fig. 5).

Ci sono delle misure preventive. Quando pensiamo di intraprendere un viag-
gio oltre le 10-12 ore, è bene qualche giorno prima non affaticarsi, cercare di riposa-
re, bere molta acqua per contrastare la disidratazione e cercare di evitare o ridurre al 
massimo l’alcool e la caffeina. Se noi viaggiamo verso est, dovremmo cercare di antici-
pare l’ora di coricarsi per alcune sere precedenti il viaggio, esporsi alla luce al mattino 
dopo essersi risvegliati e proteggersi dalla luce del tramonto in poi, usando anche gli 
occhiali scuri. Infine, assumere eventualmente un blando sedativo, un ansiolitico.

I VOLI AEREI
Se nel 2017 il numero di turisti internazionali è stato pari a 1,32
miliardi di persone, nello stesso anno le persone che si sono
spostate con un volo aereo (anche entro i confini nazionali) sono
state 4,09 miliardi. E nel 2019 saranno 4,58 miliardi (Fonte: Report
2018, International Air Transport Association, IATA).

Fig. 4

Jet Lag: Lo «sfasamento» orario
I SINTOMI 
v disturbi del sonno consistenti in 
Ø Turbe del dell’addormentamento nei viaggi verso est: 
Ø Risveglio precoce e sonnolenza diurna in quelli verso ovest 
v mal di testa, 
v difficoltà di concentrazione,
v nausea,
v inappetenza,
v irritabilità,
v sensazione di affaticamento e 
v un generale stato di stanchezza.

Fig. 5

Qualora il viaggio fosse verso ovest, sarebbe opportuno coricarsi un’ora più tar-
di per alcune sere prima della partenza, esporsi alla luce la sera e proteggersi dalla 
luce la mattina.

Sia il ritmo dell’alimentazione che dell’esercizio fisico vanno ugualmente curati 
prima della partenza. Una volta arrivati nel luogo di destinazione, l’organismo è pro-
grammato per adattarsi meglio ad un giorno che si allunga andando verso ovest piut-
tosto che a un giorno che si accorcia quando noi andiamo verso est. In altre parole, 
risulta più semplice ritardare l’ora del sonno piuttosto che anticiparla. Si stima che, 
per ogni fuso orario che noi attraversiamo nel nostro viaggio, ci voglia almeno un 
giorno per riprendersi dal jet lag.

Un’altra delle problematiche che tutti avete sentito, è la trombosi. Una delle do-
mande è: “Tutti rischiamo nello stesso modo?” Secondo i dati della letteratura, i pro-
blemi non sono provocati da un solo killer, cioè del viaggio in sé, ma da una serie di 
altri complici. C’è una serie di fattori di rischio che noi dobbiamo cercare di mettere 
in testa, tutto ciò che va ad aumentare la tendenza nel sangue a coagulare.

Dobbiamo sicuramente, per evitare di rallentare il circolo nelle nostre vene per-
ché abbiamo delle vene varicose o che sono schiacciate perché siamo in obesità o in 
sovrappeso, cercare di utilizzare della biancheria non troppo stretta. Rischia molto di 
più chi fuma, chi è in sovrappeso, chi ha avuto una trombosi o una flebite o chi è in 
gravidanza (Fig. 6).

Come comportarsi? Alcune norme sono: bere molta acqua, contrarre ogni tanto 
ritmicamente i muscoli delle gambe, flettere i piedi, passeggiare diciamo almeno tre 
minuti ogni ora lungo i corridoi, limitare l’alcool. Evitare degli abiti stretti, soprattut-
to preferire fibre naturali per favorire una minor pressione sulla pelle e una migliore 
traspirazione, evitare stivali e posto vicino al finestrino, collocare il bagaglio a mano 
in modo che non impedisca il libero movimento, utilizzare calze a compressione gra-
duata sotto il ginocchio in grado di esercitare una pressione adeguata.
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Le considerazioni per coloro che viaggiano in aereo, per un volo superiore alle 6 
ore, sono: hanno un rischio maggiore di coloro che fanno un viaggio più breve e so-
prattutto per chi ha già avuto in passato fenomeni di tromboembolismo. Il trombo-
embolismo non viene sempre diagnosticato. Spesso si può verificare anche a distan-
za di ore o di giorni dopo un volo. Secondo i dati della letteratura, 5 passeggeri su 
10.000 sono colpiti da un tromboembolismo e 27 passeggeri su 1 milione sono col-
piti da embolia polmonare. In molti casi, però, i fenomeni di flebite o di trombosi, si 
possono risolvere spontaneamente. Le calze elastiche sono estremamente utili. L’A-
merican College of Chest Physicians, la voce dei pneumologi, dice che non serve a 
nulla l’aspirina ed eventualmente l’unico farmaco attivo è l’eparina (Fig. 7).

Si rischia, allora, solo in aereo? No, in realtà non si rischia solo in aereo perché 
sono stati trovati casi anche quando uno viaggia in auto, in treno o in autobus. In de-
finitiva, è prevalentemente a carico di chi viaggia in aereo, ma comunque non ci dob-
biamo dimenticare anche gli altri mezzi.

Altro aspetto, la pillola, caldo e sole. Se uno fa uso di estroprogestinici, è meglio 
riparare dal caldo e dal sole. Se si viaggiasse in aereo, sarebbe opportuno portare la 
pillola con sé nel bagaglio a mano, per evitare sbalzi di temperatura. Possono esserci 
dei rischi legati a possibili effetti che i contraccettivi ormonali, combinati col caldo. 
Possono avere, forse, un tromboembolismo venoso, ma nel caso in cui il trattamento 
sia stato prescritto dopo un’attenta valutazione dei fattori soggettivi quindi sia più di 
qualche mese che una donna l’ha instaurato, non c’è rischio di preoccuparsi. La pil-
lola può causare eritemi o eczemi. Secondo i dati in letteratura no, non è la contrac-
cezione a causare episodi di fotosensibilizzazione, ma eventualmente una eccessiva 
esposizione solare (Fig. 8).

Tutti rischiano nello stesso modo ?

• oppure potrebbe contribuire a rallentare il circolo in vene già malate 
per precedenti flebiti o schiacciate da un eccesso di grasso 
sull’addome, o da biancheria troppo stretta;

Ø RISCHIA DI PIU’:
• chi fuma,
• chi è sovrappeso,
• chi ha già avuto una trombosi o una flebite,
• chi è in gravidanza,

TROMBOSI - EMBOLIA

Fig. 6

CONSIDERAZIONI
ücoloro che viaggiano in aereo, per un 
volo di durata superiore alle 6 ore hanno 
un rischio maggiore di coloro che fanno 
un viaggio più breve; chi ha già avuto in 
passato una trombosi o un’embolia ha un 
rischio più alto;

ü la TVP non sempre viene 
diagnosticata: spesso si verifica a 
distanza di ore/giorni dopo il volo;

ü 5 passeggeri su 10.000 sono colpiti da 
TVP;

ü 27 passeggeri su 1 milione sono 
colpiti da embolia polmonare;

üin molti casi la TVP non  dà sintomi e si 
risolve spontaneamente (ma non vuol 
dire che non si sia verificata);

ü le calze elastiche sono utili nel 
prevenirla 

ü l’aspirina invece inutile in prevenzione;

ül’unico farmaco attivo è l’eparina.

American College of Chest Physicians (ACCP))

Fig. 7

Bisogna ripararle da caldo e sole. 
Se si viaggia in aereo, meglio portare le pillola con sé nel bagaglio a 
mano per evitare sbalzi di temperatura. 

Ma quali sono i rischi legati ai possibili effetti che i contraccettivi 
ormonali combinati al caldo possono avere ? 
Possibile tromboembolismo venoso, ma nel caso in cui il trattamento     
sia stato prescritto dopo un’attenta valutazione dei fattori soggettivi di 
rischio non c'è da preoccuparsi. 

La pillola può causare eritemi o eczemi? 
No, mai: non è la contraccezione ormonale a causare episodi di 
fotosensibilizzazione, ma un’esposizione sconsiderata ai raggi solari”. 

“Pillola”, # caldo e # sole

Fig. 8
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Pillole e fuso orario. È una delle domande che pongono. “Come mi devo com-
portare?” Se in Italia si è abituati a prendere la pillola alle ore 20 e il jet lag, è avan-
ti di tre ore, il contraccettivo dovrebbe essere assunto alle ore 23:00. Se sbagliassimo 
orario, non c’è un grande problema perché gli estroprogestinici di ultima generazio-
ne hanno una lunga durata in grado di bloccare l’ovulazione fino a 48 ore.

Un altro aspetto è come possiamo trasportare i farmaci in aereo. C’è un rego-
lamento ben preciso non solo dall’Italia, ma dalla Comunità Europea, nell’ambito 
dei farmaci. Faccio una piccola digressione sul discorso dei microinfusori, dei glu-
cometri, delle strisce per i diabetici. Sono considerati alla stregua dei farmaci. Qua-
lora uno sia costretto a dover utilizzare l’insulina, sarebbe preferibile che la portasse 
in sacchetti di plastica trasparenti e che portasse sempre con sé il certificato medico 
cioè la prescrizione del farmaco accompagnato dal foglietto illustrativo. Il certifica-
to medico non deve essere in data anteriore i 30 giorni prima dell’inizio del viaggio e 
deve essere tradotto almeno in lingua inglese. Deve essere indicata la situazione ana-
grafica del paziente, riportata la patologia e certificata la necessità dell’uso di questi 
farmaci per l’intera durata del viaggio. Si devono indicare anche tutti i presidi di cui 
quel diabetico ha necessità cioè le strisce, i reattivi, i pungidito, eccetera (Fig. 9). 

Che cosa facciamo per adattarci all’uso dell’insulina? Il cambio orario, rispet-
to al paese di destinazione, se è inferiore alle 2 ore di fuso orario nessun adattamento 
della terapia e il giorno della partenza possiamo praticare, come al solito, una iniezio-
ne di insulina (Fig. 10). Qualora invece noi viaggiassimo da est verso ovest, in questo 
caso dovremmo sostituire la situazione con delle insuline ad azione rapida che devo-
no essere iniettate dopo l’arrivo e ripristinare l’insulina, come facevamo prima, quel-
la ad azione ritardata conforme all’orario locale (Fig. 11).

Riferimento:  Regolamento CE n. 185/2010 G.U. Unione Europea   L. 
55/I  5/3/2010 «consentiti i farmaci utilizzati durante l’intera durata 
del viaggio (volo di andata, intero soggiorno, volo di ritorno), o 
determinati alimenti prescritti per un regime dietetico speciale (per 
esempio gli alimenti per neonati.) 

Vengono equiparati a farmaci il microinfusore, il glucometro 
e le strisce per i diabetici.

TRASPORTO DEI FARMACI IN AEREO

Fig. 9

Adattamento dell'insulina al cambio di orario

• Cambio orario rispetto al paese di 
destinazione <2 h: nessun adattamento 
della terapia.

• Il giorno della partenza praticare come al 
solito una iniezione di insulina ad azione 
ritardata 

Fig. 10

Voli da E a O:
Sostituire la successiva mancata insulina ad azione 
ritardata con iniezioni ripetute di insulina rapida (bolo) e 
-dopo l'arrivo- ripristinare insulina ad azione ritardata 
conformemente all'orario locale

Voli da O a E:
Dopo l'arrivo omettere la prima iniezione regolare di 
insulina ad azione ritardata. Riassumere il ritmo abituale 
solo con la seconda iniezione di insulina ad azione 
ritardata secondo l'ora locale. Superare la lacuna con 
iniezioni ripetute di bolo insulinico

Adattamento dell'insulina al cambio di orario

Fig. 11
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Se, invece, viaggiassimo da ovest verso est, allora dopo l’arrivo sarebbe preferi-
bile non fare l’iniezione che facciamo di solito di insulina rapida per intenderci e, a 
questo punto, riprendere il ritmo abituale solo con la seconda iniezione di insulina 
ad azione ritardata, sempre secondo l’ora locale (Fig. 11).

Le conclusioni di tutta questa panoramica, che ci viene data dai dati della lette-
ratura, sono che dobbiamo fare un check-up preventivo. Sarebbe opportuno capire 
il luogo della destinazione perché la situazione può variare da una parte all’altra. La 
cosa principale sarebbe quella di consultare il proprio medico di Medicina Generale.

In un dato della letteratura, è stata condotta una valutazione tra coloro che han-
no fatto un check-up prima di partire e coloro che non l’hanno fatto. Oltre il 60%, 
tra cui il 40% aveva una serie di comorbilità, non si è neppure presentato dal proprio 
medico di famiglia (Fig. 12). 

La borsa del viaggiatore. Ho inserito un antibiotico che sono l’Amoxicillina e 
l’acido clavulanico. Si può aggiungere la ciprofloxacina, gli antistaminici.

I viaggi e l’età. Quando si va avanti con l’età, molti hanno bisogno di qualche far-
maco. È stato condotto uno studio, AAA LongRoad Study, su circa 3000 anziani che 
hanno risposto ad un questionario (Fig. 13). Ne è risultato che il 3% che non assume-
va alcun farmaco. L’1% assumeva 26 farmaci. Il 50% assumeva almeno 7 farmaci. Il 
70% di questi farmaci rientrava fra quelli che influiscono sul sistema nervoso centrale. 
Sicuramente, potrebbero avere un impatto non indifferente al momento della guida.

Mi sono posto un problema. Alla fin fine, anche la nostra vita non è altro che 
un viaggio. L’essenza diventa la salute. Che cos’è che ci garantisce la salute? Anche il 
Presidente della Repubblica, nel suo discorso di fine anno, ha ricordato che il nostro 

Conclusioni

Nonostante sia associata a diversi rischi, l'attività del viaggiare - in
qualsiasi parte del mondo - può essere considerata sicura se
accompagnata da una accurata preparazione pre-viaggio.
L'età non rappresenta, di per sé, una controindicazione specifica:
integra una condizione di fragilità che può essere sorvegliata e
governata dalla competenza medica.
Il punto centrale è rappresentato dalla consapevolezza dei dettagli
dell'itinerario e della propria storia medica, che devono essere
analizzati con il ricorso alla competenza e alla attenta valutazione
del medico di medicina generale che meglio di ogni altro conosce la
storia della soggetto clinica di ciascun soggetto.

M. Wos K. Korzeniewski, Int Marit Health 2018
Fig. 12

Anziani alla guida.                                                 
Attenzione alla 
quantità di 

farmaci assunti
Gli anziani con polipatologie, 
che assumono molti farmaci, 
devono prestare attenzione 
quando si mettono alla guida. 
Lo studio di un’organizzazione 
USA che si occupa di sicurezza 
stradale ha individuato alcuni 
aspetti critici:

AAA LongRoad Study
2.949 anziani 65 – 79 anni

AAA Foundation

Fig. 13

Sistema Sanitario Nazionale compie ben quarant’anni. Sicuramente ci sono delle cri-
ticità, delle liste di attesa, mancanze, libera professione, ma in definitiva osservando 
una classifica Bloomberg del 2018, l’Italia tutto sommato non finisce male. È al quar-
to posto ed è il secondo paese più sano del mondo (Figg. 14, 15). Un dato pubblicato 
su The Lancet, dice che noi siamo tra le otto nazioni più “giovanili” del mondo. Un 
italiano dimostra biologicamente 10 anni in meno (Fig. 16). Tutto sommato, il Siste-
ma Sanitario Nazionale, vituperato, non è proprio così male. È vero che ha qualche 
difficoltà. Da medico, ho cercato di identificarne quattro, abbinandole ad una pa-
tologia. La prima è sicuramente il definanziamento pubblico che io ho, in qualche 
modo, assimilato come una sorta di un’insufficienza respiratoria cronica. I tagli che 
ci sono stati tra il 2010 e il 2019 hanno tolto alla Sanità italiana circa 37 miliardi.

Un altro aspetto sono i LEA. I LEA sono i Livelli Essenziali di Assistenza. Sono 
quelle patologie coperte dal Sistema Sanitario Nazionale che io ho paragonato ad 
un ipertiroidismo. L’ipertiroidismo consuma tanto. Lo Stato ha inserito nuovi LEA. 
Tante regioni non riescono neppure a coprirli perché non hanno avuto sufficiente 
copertura economica.

Gli sprechi e le inefficienze sono una forma di malattia autoimmune. È il siste-
ma che mangia se stesso. Questo colpisce duramente tutti gli organi.

Infine, esiste l’espansione incontrollata del secondo pilastro. È un discorso un po’ 
particolare. L’ho paragonato all’HPV, l’infezione cronica da Papilloma Virus. È quel-
la situazione in cui il Sistema Sanitario ha dovuto utilizzare una Sanità “integrativa”. 
Questo non è che sia del tutto sbagliato, però bisogna che i paletti siano ben chiari, 
nell’ambito di questo. La Sanità integrativa, negli ultimi tempi, ha raggiunto un pro-
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filo di così alta tossicità e, forse, dobbiamo cominciare a fare qualche considerazione.  
È un importante traguardo ed è stata una grande conquista sociale. La Sanità pubbli-
ca è come la salute. Ci si accorge sempre della sua importanza, quando l’hai perduta.

La nostra Sanità ha tre principi importanti che sono: Universalità, risorsa che 
viene data a tutta la comunità; Uguaglianza cioè poter accedere tutti alle stesse pre-
stazioni senza differenze economiche e sociali; Equità cioè parità di accesso che vale 
per tutti (Fig. 17). Il professor Giuseppe Remuzzi che è un Direttore della Farmaco-
logia dell’Istituto Mario Negri di Milano, dice che la salute non è in vendita (Fig. 18). 

Sicuramente il nostro è un sistema imperfetto e sarà da rivedere, ma cerchia-
mo di difenderlo fino in fondo. Su questo mi aggancio perché abbiamo impiegato 
nove secoli per raddoppiare la nostra vita e passare dai 25 ai 50 anni e poi, in soli set-
tant’anni, siamo riusciti a passare dai 50 agli attuali 85 (Fig. 19).

Tante cose hanno contribuito. Sicuramente, la Medicina ci ha dato una grande 
possibilità. Vi ricordo brevemente solo 10 farmaci che hanno rivoluzionato la nostra 
vita. La Clorpromazina, il Vaccino Antipolio, la Pillola anticoncezionale, la Penicilli-
na, i Beta-Bloccanti, i Beta Agonisti, il Tamoxifene l’anticancro, gli Immunosoppres-
sori, gli Antiretrovirali e, infine, il Vaccino Trivalente.

Da ultimo, vorrei puntualizzare l’attenzione sugli integratori. Penso sia una pa-
rola che tutti conoscete e, forse, molti di voi hanno utilizzato. 

Nel 2010, è stata condotta un’indagine sugli italiani per sapere se conoscessero 
gli scopi degli integratori. Hanno risposto: “Mantenere la salute, con una particolare 
attenzione all’alimentazione”. Basterebbe alimentarsi in modo equilibrato, avere una 
dieta variegata e non serve ricorrere ad altri sistemi. D’altra parte, la stessa natura ci 
fornisce tutti quegli alimenti per avere una vita lunga e sana. 

Fig. 14

L’Italia è il secondo  Paese più sano al mondo. Ecco il 
nuovo Healthiest Country Index 2019 di Bloomberg

Fig. 15

Le otto nazioni più ‘giovanili’ del mondo (quelle che 
‘dimostrano’ 65 anni, ad un’età più avanzata):

1. Giappone: 76,1 anni
2. Svizzera: 76,1 anni
3. Francia: 76 anni
4. Singapore: 76 anni
5. Kuwait: 75,1 anni
6. Corea del Sud: 75,1 anni
7. Spagna: 75,1 anni
8. Italia: 74,8 anni

Lo studio su Lancet. Un italiano di 75 anni 
ne dimostra biologicamente non più di 65
arrivare anche a 30 anni. 

Fig. 16
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In realtà, sono comparsi integratori. Non è che non vadano bene. Non fanno 
parte dei farmaci, ma della filiera alimentare. Se la dieta è più che variegata, è più che 
adeguata, gli integratori non sono necessari. Possono essere utili nei casi particolari, 
per chi fa lo sport, per chi è convalescente. Ricordiamoci, però, che tutti questi pro-
dotti fanno parte della filiera alimentare. Sono prodotti destinati a integrare la comu-
ne dieta come fonte concentrata di sostanze nutritive quali le vitamine, i minerali, gli 
acidi grassi, le fibre, l’estratto di origine vegetale. Vengono commercializzati in pillo-
le, polveri in bustine, liquidi, eccetera.

Ricordano quelli di 60-70 anni fa delle nostre nonne o delle nostre mamme. An-
davano dal medico a chiedere: “Me dalo un po’ de ricostituente perché vedo mio fi-
glio che è un pochino pallido”. Ecco, questa è la stessa situazione di allora.

Nell’ambito degli integratori, vorrei fare una piccola differenza con i nutraceu-
tici. Sono abbastanza simili, ma in qualche modo sono differenti perché la parola nu-
traceutica è un neologismo che deriva dalla sincrasi di due parole: nutrizione e far-
maceutica. Sono delle componenti alimentari che sono già presenti negli alimenti e 
che hanno effetti positivi per il benessere. Possiamo definire i nutraceutici come li ha 
definiti Steven De Felice: “Oltre la dieta, ma prima dei farmaci”.

Qual è la differenza tra integratori e i nutraceutici? Gli integratori hanno come 
scopo quello di “integrare” un nutriente o un minerale in caso di carenza. I nutraceuti-
ci, invece, sono già composti all’interno di ogni alimento, vengono trasformati, messi 
all’interno delle pillole. Le aree in cui gli integratori possono essere utilizzati sono lo 
sport, la salute, la dieta, contro l’invecchiamento, la bellezza, eccetera (Fig. 20). 

In Italia, nel 2017, si sono spesi circa 40 € a testa per gli integratori, per un totale 
di quasi 3 miliardi all’anno. Per l’integratore non occorre la prescrizione del medico. 

Nel ricordare questo importante traguardo, va diffusa la 
consapevolezza che questa grande conquista sociale si sta perdendo, e 

si rischia di lasciare in eredità alle generazioni future una sanità 
prevalentemente privata. 

Bisogna rimettere la sanità pubblica al centro dell’agenda politica, 
destinare adeguate risorse e avviare le riforme necessarie ad 

assicurare lunga vita al nostro SSN.

Perché la sanità pubblica è come la salute: 
ti accorgi che esiste solo quando l’hai perduta.

I TRE PRINCIPI ISPIRATORI DEL SSN

1 UNIVERSALITA’ :   RISORSA DELLA COMUNITA’

2 UGUAGLIANZA :   ACCEDERE TUTTI ALLE STESSE 
PRESTAZIONI SENZA DIFFERENZE SOCIALI ED ECONOMICHE

3  EQUITA’ :  A TUTTI PARITA’ DI ACCESSO

Fig. 17

IMPERFETTO MA DA DIFENDERE

2018

Fig. 18

Secular trend of life expectancy

Fig. 19
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È un dato importante perché viene lasciato al libero arbitrio. Lo troviamo dappertut-
to. In realtà, c’è una regolamentazione che è stata data dal Ministero della Salute. C’è 
un decalogo, hanno un codice, un’etichetta che deve riportare ben bene tutte le so-
stanze che sono contenute all’interno degli integratori (Fig. 21). Al 30 settembre del 
2018, ce n’erano 1949. Abbiamo di che sbizzarrirci.

In definitiva, però, queste sono situazioni che hanno anche delle criticità. Tante 
volte costano molto, molto di più di un farmaco. C’è qualcuno che ne assume in quan-
tità elevata. Bisogna trovare un ben preciso rapporto tra l’efficacia e la durata dell’im-
piego. Potrebbe esserci un’interazione con alcuni farmaci che noi stiamo assumendo. 
Si deve porre attenzione alle allergie con altre sostanze naturali o eccipienti (Fig. 22).

Infine, se doveste prenderli non andate ad acquistarli via internet. Probabilmen-
te, vi arriverebbe soltanto un sottoprodotto. 

Con questo, io vi ringrazio e vi auguro veramente dei bellissimi viaggi”.

M. Azzurro: “Grazie Roberto, come sempre molto interessante. Mi impressio-
na la velocità con cui riesce a parlare. Se uno si distrae 3 secondi, 7 slide dopo, non 
prende più il discorso. Siamo riusciti ad inserire tanti argomenti. Grazie ancora.

Chiamo ora la professoressa Evelina Tacconelli che è Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Malattie Infettive Tropicali dell’Università di Verona nonché Di-
rettore della Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria In-
tegrata. Prego”.

E. Tacconelli: “Grazie, grazie a Luigi Grezzana per il gentile invito. Sono in una 
delle posizioni più difficili perché parlare dopo due ore e mezza, senza interruzioni 

nutraceutico

Le proprietà virtuose di diverse specie di ortaggi, frutta, legumi
e altri cibi vengono concentrati in capsule o pillole, così da
incrementarne i benefici.

Fig. 20

Fig. 21

Costi di 
trattamento 

Elevato numero 
di assunzioni/die 

Rapporto fra efficacia 
e durata dell’impiego 

Possibili interazioni con 
alimenti, altri integratori o 

farmaci 

Allergie ad alcune 
sostanze naturali o ad 

eccipienti, coloranti e/o 
conservanti utilizzati nella 

filiera produttiva

Fig. 22
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di altri colleghi, è difficilissimo. C’è un gran numero di studi americani, effettuati con 
metodologia scientifica, che dimostrano chiaramente che un americano medio, oggi, 
riesce a prestare attenzione per 10 minuti. Dopo 10 minuti, ha bisogno di toccare il 
cellulare, di guardare, di girarsi, per cui le loro lezioni sono al massimo di 20 minuti. 
Con la stessa metodologia, hanno svolto lo stesso tipo di studio sugli animali. Hanno 
trovato che il pesce rosso, e non è uno scherzo, può prestare attenzione per 15 minuti, 
quindi cinque minuti in più di un americano medio. Ora siamo a Verona. Voi siete ita-
liani. Sono sicura che siete nettamente meglio degli americani e dei pesci rossi.

Cercherò di fare del mio meglio per essere breve e per mantenere viva la vostra 
attenzione. Tra l’altro, io non ho avuto un titolo, quindi diciamo che me lo sono scel-
to da sola pensando, più o meno, quale fosse il tipo di dialogo che avreste preferito 
avere oggi. Ho pensato di fare un discorso al contrario nel senso che, questa volta, 
non sono le persone che viaggiano, ma sono i batteri che viaggiano. 

Qual è il pericolo di acquisizione quando parliamo di batteri? Non ho conflitto 
di interessi. Nella figura 1, compaiono i gruppi di ricerca internazionali no-profit che 
hanno finanziato le ricerche del mio gruppo in Italia e in Germania (Fig. 1). Qual è la 
road map per questa presentazione di oggi? Farò un aggiornamento breve sul 2019, 
su quale sia la situazione della resistenza agli antibiotici nel nostro paese, quali siano 
le cause più importanti, come si inserisca il discorso del viaggio all’interno delle pro-
blematiche dell’antibiotico resistenza e, soprattutto, quali siano le soluzioni.

Qual è il problema più importante delle infezioni che non rispondono più alla 
terapia antibiotica? Innanzitutto, il 75% di queste infezioni si acquisisce all’interno 
dell’ospedale. Questa è una delle fake news a cui siamo abituati, nel senso che non 
si contrae la malattia solamente in ospedale. L’idea che solo il paziente in terapia in-

tensiva, sotto ventilazione assistita, acquisisca un’infezione resistente agli antibiotici, 
non è assolutamente vero. Vedremo, oggi, come sia possibile per una persona in per-
fetta salute acquisire un’infezione urinaria, presso il proprio domicilio o durante una 
vacanza, causata da un germe antibiotico resistente.

Un altro punto importante che spiega la gravità della situazione, di cui non par-
liamo a sufficienza, è che se voi prendete le infezioni ospedaliere, ognuna dei circoli 
presenti nella figura 2, rappresenta la mortalità per un’infezione ospedaliera. L’infe-
zione ospedaliera più grave è la polmonite, seguita dalle sepsi, infezioni post-chirur-
giche, infezioni urinarie fino ad arrivare anche ad infezioni ospedaliera del neonato. 

Queste infezioni nosocomiali hanno una mortalità in Europa, quindi, non nei 
paesi in via di sviluppo che è superiore a quelle di altri 32 patologie infettive, incluse 
le infezione da HIV, quindi l’AIDS, la tubercolosi e l’influenza. Ne parliamo spesso 
di HIV e di influenza, non parliamo mai di infezioni ospedaliere. I dati, per l’Italia, 
sono veramente drammatici e vedrete il numero di morti che, in questo momento, 
abbiamo in Italia. È necessaria una rivalutazione del rischio e, soprattutto, di come 
affrontarlo. Mi piace molto l’immagine 3 perché dà un’idea di quello che è successo. 
Le pillole rappresentano il momento in cui un farmaco è arrivato sul mercato, il cir-
coletto il momento in cui si è verificata la resistenza. Per assurdo, ci sono dei farmaci 
come la penicillina in cui la resistenza era nota addirittura prima dell’immissione in 
commercio (Fig. 3).

Per alcuni farmaci come, per esempio, il Carbapenemico, la Vancomicina o l’I-
mipenem, sono stati necessari 13-16-20 anni prima di verificare la resistenza (Fig. 3). 
Nei nuovi farmaci, quindi quelli dal ’96 in poi, addirittura la resistenza si è verificata 
nell’anno stesso dell’immissione in commercio (Fig. 3). L’altro punto dolente, per cui 

Dichiarazione 

di interessi

Fondi di ricerca     
2012-

2018
§Innovative Medicine Inititiative (IMI)
§Joint Antimicrobial Initiatives
§Horizon 2020
§WHO
§ESCMID
§German Center Infectious Diseases Research 
(DZIF)
§Baden Württenberg funds for Infectious 
Diseases Research

Fig. 1 Fig. 2
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abbiamo dei problemi, è che solo il Linezolid e la Daptomicina sono stati prodotti 
tra il 2000 e 2003, sono veramente delle nuove classi (Fig. 3).

Dopo il 2003, non è stato inventato nessun antibiotico nuovo. Significa che qua-
lunque antibiotico, come per esempio il Ceftaroline o il Ceftazidima/Avibactam, 
sono nuovi farmaci che vengono messi sul mercato con l’informazione che sono dei 
salvavita. Sviluppano resistenza in pochissimi mesi, perché non sono delle nuove 
classi. La resistenza si sviluppa immediatamente.

Il problema è che le case farmaceutiche non investono più sugli antibiotici per-
ché non è interessante, da un punto di vista economico. Ci sono degli studi che dico-
no che, per produrre un antibiotico, sono necessari 150 volte in più di investimenti 
rispetto a un chemioterapico, oppure ad un farmaco per aspetti reumatologici. Per 
cui, non abbiamo più case farmaceutiche che producono antibiotici e, quindi, arri-
viamo al motivo per cui è stata prodotta una lista che serve solo per riassumere quali 
siano i batteri più pericolosi in questo momento sul nostro pianeta. 

L’abbiamo prodotta per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, considerando 
la mortalità di questi batteri, quanto fosse facile la trasmissione tra l’uomo, l’animale 
e l’ambiente e quanto peso fosse per la comunità, per l’ospedale. Siamo arrivati alla 
conclusione che i batteri più pericolosi sono diventati, adesso, i Gram-negativi. Una 
volta era lo Stafilococco aureus, che era il Gram-positivo, adesso sono i Gram-nega-
tivi resistenti ai Carbapenemi, quindi ai farmaci più efficaci che avevamo fino a pochi 
anni fa. Sono soprattutto l’Acinetobacter baumannii, lo Pseudomonas aeruginosa e 
l’Enterobacteriaceae (Fig. 4).

Al secondo posto, compare di nuovo lo Stafilococco e l’Enterococco vancomi-
cina resistente. È interessante notare che ci sono dei batteri diventati resistenti a cui 

Fig. 3 Fig. 4

non pensiamo mai. Uno è l’Helicobacter pylori, classico agente patogeno della ga-
strite. Probabilmente, molti di voi avranno prescritto o avranno assunto farmaci per 
trattare una gastrite. Ci sono dei livelli di resistenza, in questo momento anche in Ita-
lia, che sono superiori al 40%. Questo è il motivo per cui il paziente ritorna, dopo 
due mesi, dicendo che ha esattamente la stessa sintomatologia, che non è stata curata 
dalla terapia antibiotica. Si è costretti a un secondo trattamento o, addirittura, ad un 
terzo. Questo aumenta ancora di più la pressione dell’antibiotico e il rischio di resi-
stenza. La gonorrea è diventata resistente nel sud del mondo, per oltre il 40%, alle 
Cefalosporine e i casi stanno aumentando nettamente anche in Italia. 

Altri batteri come salmonella e Campylobacter resistenti ai Chinolonici, per ol-
tre il 60%, rientrano in questo gruppo (Fig. 4).

Questa è la situazione italiana. Nella tabella dell’immagine 5, ho riportato i dati 
del Piano Nazionale che sono stati ufficialmente pubblicati dal Ministero della Sanità 
l’anno scorso. Ci dicono che i batteri, presenti nel riquadro, alta priorità per l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, in Italia hanno una prevalenza che è di 30 volte su-
periore a quella degli altri paesi europei. Quello che è più preoccupante è la resistenza 
al Carbapenemico in Acinetobacter che raggiunge, in molte Aziende Ospedaliere, ol-
tre il 70% e, soprattutto, la Klebsiella. La Klebsiella pneumoniae preoccupa perché è 
passata da una resistenza dell’1%, nel 2008, al 37-40% dell’anno scorso (Fig. 5).

Sono completamente d’accordo che abbiamo un Sistema Sanitario che sicura-
mente sia efficace ed efficiente, però qui qualcosa non ha funzionato. Se noi siamo 
passati, nel giro di cinque anni, dall’1% di resistenza di un farmaco salvavita al 40%, 
sicuramente ci sono stati degli errori. Non possiamo esimerci perché sono errori da 
parte medica, da parte legislativa e da parte anche dell’utente che, molto probabil-
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mente, l’ha richiesto in tanti casi. Pensate quante volte uno di noi che non sia un me-
dico, va dal medico di famiglia durante il periodo influenzale per richiedere un anti-
biotico. L’educazione della popolazione non sempre, in Italia, è stata efficace. 

Nella figura 6, vengono evidenziati i dati on-line pubblici per tutti, riguardo la 
Klebsiella. Nell’Italia c’è più del 50% di resistenza. Ci fa compagnia solamente la 
Grecia. L’incremento dei casi, dal 2008 fino ad oggi, è stato rilevante. Osservando la 
distribuzione per età, la maggior parte va dai 19 ai 64 anni e molti casi oltre 65 anni. 
Mi preoccupa molto che ci siano tantissimi casi anche tra zero e quattro anni, quindi 
la soglia più fragile della nostra popolazione (Fig. 6).

L’allarme sanitario, che l’ANSA ha pubblicato poco tempo fa, riporta che in Eu-
ropa su un totale di 670.000 casi di infezioni antibioticoresistenti ci sono 33.000 de-
cessi di cui 10.000 solo in Italia (Fig. 7).

Nell’immagine 8, si vede il confronto con gli altri paesi europei. L’ultima colonna 
a destra si riferisce ai morti in Italia. Impressiona notevolmente vedere la mortalità ita-
liana. Parliamo di numero di morti. Questo comporta una quantità ulteriore di ospe-
dalizzazioni. Il paziente, con infezioni antibiotico-resistenti, rimane di più all’interno 
dell’ospedale. Nella figura 9, vengono riportati i giorni di ospedalizzazione divisi per 
età. Il tratto più basso è quello della popolazione più giovane, da 0 a 9 anni, quello 
più alto si riferisce a quello della popolazione più anziana, ma interessa in realtà tut-
te le fasce di età. Queste sono le ospedalizzazioni causate dall’antibiotico resistenza.

Perché è così difficile? Perché l’ospedale non è un’isola. Qualunque batterio an-
tibiotico-resistente contratto in ospedale, quando il paziente torna a casa con il suo 
batterio antibiotico-resistente, nelle case di cura, nelle lungodegenze, nelle riabilita-
zioni, dal medico di famiglia, nella sala d’attesa comune, in dialisi, si realizza uno 

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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scambio continuo di contatto tra varie situazioni ospedaliere e para ospedaliere. Di-
venta estremamente difficile il controllo (Fig. 10).

L’altro problema è quello che noi non avremo mai una salute perfetta del cittadi-
no se non controlliamo, contemporaneamente, l’ambiente, la natura e il mondo ani-
male. L’immagine 11 è stata pubblicata da One Health, che non è mai stata tradotta 
in italiano, identifica un concetto olistico. Esiste una sola salute. Non riusciremo mai 
a risolvere il problema dell’antibiotico-resistenza se, nello stesso tempo, non control-
liamo il trattamento degli animali e il trattamento dell’ambiente.

I fattori di rischio sono considerati nella figura 12. Il fattore più importante di 
tutti è l’utilizzo di antibiotici. Più antibiotici utilizziamo, più la resistenza aumenta. 

Sarebbe importante ridurre l’utilizzo di antibiotici negli animali. Però, non è 
qualcosa che possiamo fare noi. Dovremmo pretendere che, chiunque sia al governo, 
nel proprio programma includa il controllo della nostra salute sia a livello umano che 
a livello veterinario. 

La figura 13 riguarda il controllo della resistenza nell’ambiente, come si trasmet-
te dall’animale all’uomo. È un poster molto bello dei CDC (Centers for Disease Con-
trol and Prevention) americani dove si vede come l’animale riceva antibiotico, per-
ché l’utilizzo di antibiotici negli animali aumenta il loro peso. Qui non è tanto una 
questione di utilizzare l’antibiotico per trattare l’animale, ma è una questione di uti-
lizzare l’antibiotico in larga scala. Il paese che ne fa uso più di tutti sono gli Stati Uni-
ti per aumentare i kilogrammi e, quindi, introiti per chi alleva animali. 

Questi antibiotici distruggono i batteri buoni e selezionano una flora multiresisten-
te che passa nella carne e non è eliminata dalla cottura. Hanno la possibilità di penetra-
re nel tratto gastrointestinale a livello umano. I cibi si possono contaminare con acqua, 

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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che contenga acque di scolo di questi allevamenti, con i batteri oppure le superfici nel-
le quali vengono macellati, sono colonizzati da batteri antibiotico-resistenti (Fig. 13).

Sta di fatto che le percentuali, da studi americani, sono quelle elencate nella fi-
gura 14. Hanno trovato, nei polli, fino al 40% di batteri antibiotico-resistenti, nella 
carne di tacchino l’80%, nel maiale il 72% e nei bovini il 57% (Fig. 14).

Uno studio inquietante è stato condotto dagli olandesi (Fig. 15). Il problema 
dell’Olanda era che, fino a poco tempo fa, il veterinario veniva pagato per la quan-
tità di antibiotici che prescriveva. Era una maniera, quasi ingenua, olandese. Ha 
provocato un utilizzo di antibiotici notevole, a livello animale e, quindi, avevano 
una quantità di ESBL-EC (Extended-Spectrum-Beta-Lactamase-producing Esche-
richia Coli) che sono tra i batteri più pericolosi che noi abbiamo. Hanno preso i 
batteri che colonizzavano i pazienti in comunità, quelli responsabili di infezione 
del sangue, di sepsi nell’ospedale e i batteri isolati negli animali. In questo caso, si 
trattava di polli. Sono state condotti tre diversi tipi di analisi che, però, hanno rile-
vato che i geni erano assolutamente gli stessi. Hanno potuto dimostrare che queste 
sepsi, nel paziente ospedalizzato, erano causate dai ceppi batterici che erano stati 
isolati nei polli (Fig. 15). 

Un’altra delle cose che ci diciamo frequentemente è un problema italiano. Non 
abbiamo abbastanza soldi perché se noi avessimo più soldi investiti nella Sanità, la 
nostra situazione sarebbe diversa. Noi abbiamo messo in correlazione la resistenza 
agli antibiotici e il PIL. Gli ultimi dati di PIL sono molto simili a quelli che abbiamo 
usato noi l’anno scorso. Quindi, con il PIL che noi abbiamo, dovremmo non avere 
nessuna resistenza o molto bassa, come gli altri paesi europei. In realtà, siamo com-
pletamente fuori scala, allo stesso livello della Lituania, di Malta e della Grecia.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

Fig. 15

Come si trasportano i batteri nel mondo? L’immagine 16 rappresenta una delle 
epidemie da Klebsiella resistente ai Carbapenemici, iniziata in Francia nel 1987. Con 
grande velocità, questo tipo di epidemia si diffonde in tutto il mondo. È l’importanza 
dei viaggi. Tutto quello che noi abbiamo detto, sull’utilizzo degli antibiotici, come re-
sponsabile dell’antibiotico-resistenza, si inserisce il discorso dei viaggi (Fig. 17).

Ci sono migliaia di voli, ogni giorno, in tutto il mondo. Gli inglesi hanno analiz-
zato tutte le rotte aeree, le hanno correlate con i germi multi resistenti, in particolare 
gli Enterococchi resistenti al Linezolid, quindi ultima terapia possibile per gli Ente-
rococchi. Hanno considerato la Gonorrea resistente alle Cefalosporine e i Gram-ne-
gativi produttori di Carbapenemasi e le strisce vi dicono con quanta facilità sia stato 
trovato lo stesso ceppo che si spostava attraverso il mondo. 

Tutto è iniziato nel 2017 quando The British Medical Journal, che è una delle no-
stre riviste più importanti, ha riportato che 9 persone su 10 che assumono antibiotici 
all’estero, hanno un problema di antibiotico resistenza (Fig. 17). 

Le infezioni più semplici sono quelle cutanee. Tredici cliniche del viaggiatore 
in Europa hanno analizzato 318 pazienti con un’infezione cutanea. Hanno trovato, 
nel 70%, che è una percentuale molto alta per l’isolamento dei microbi, come agente 
etiologico lo Stafilococco aureus. Due terzi producevano la tossina PVL (Panton-Va-
lentine Leukodicin) e hanno trovato un’associazione nettissima tra il posto dove il 
paziente era stato ed il tipo di resistenza. Se erano stati in America Latina erano quasi 
sempre la meticillina e ceppo USA300, in Asia meridionale TMP-CTX, ciprofloxati-
na. Più pericolosi erano quelli che venivano dal Sud-Est asiatico (Fig. 18).

Citiamo l’esempio di una donna coreana che aveva trent’anni, in perfetta buo-
na salute che va a fare un viaggio con degli amici nelle Filippine. Ha contratto 
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Fig. 17
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un’infezione cutanea superficiale, tipo una foruncolosi. Questa foruncolosi si com-
plica con un ascesso che poi lei decide di far aprire, perché non si era aperto sponta-
neamente in Corea, quando rientra. Da questo ascesso, viene isolato un ceppo ST30 
di Stafilococco aureus che in Corea non era mai stato tipizzato. Questo è chiara-
mente l’esempio del primo caso introdotto nel paese e da là, poi, si è diffuso in tutto 
il mondo (Fig. 19).

Su JACC del 2013, è stato pubblicato che 226 viaggiatori del Nord Europa si 
sono sottoposti ad uno screening perianale per vedere se erano stati colonizzati da 
Gram-negativi produttori di ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase), il tipo di 
resistenza di cui parlavamo prima. Il 2.4% era positivo prima del viaggio. Dopo il 
viaggio, erano il 30%. Sono persone in perfetta buona salute perché se ne andavano 
in India, in Asia e in Africa a nord dell’Equatore (Fig. 20).

Nella figura 21, compare un grafico. Nell’immagine, fino a un certo punto, 
non ci sono barre. NDM-1, quindi un Enterobacteriaceae, produttore di NDM, 
non era mai stato isolato in Inghilterra. A partire da quattro anni fa, iniziano i primi 
isolamenti. Si controllano i pazienti e i ceppi presenti in India. Chiaramente, è sta-
ta un’importazione dall’India. I ceppi sono assolutamente identici. Probabilmente, 
questo è stato causato dagli stretti rapporti con le ex colonie, per il lavoro, le fami-
glie, tra l’Inghilterra, l’India e il Pakistan (Fig. 21).

In Germania, dove io ho lavorato fino a poco tempo fa, ogni ragazzo termina la 
scuola superiore a 17 anni. Non iniziano l’università perché è vietato iscriversi a 17 
anni e si prendono un anno sabbatico, durante il quale, vanno a lavorare fuori dalla 
Germania. Scelgono luoghi, prima di andare all’università, che vanno da Singapo-
re all’India e intraprendono dei grandi viaggi. Non sono mai le famiglie a finanziarli.

Fig. 19
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Su International Journal of Medical Microbiology del 2015, è stato pubblicato il 
caso di 225 ragazzi tedeschi, tra i 17 e i 18 anni, che hanno intrapreso questo viaggio. 
Prima del viaggio, erano stati controllati e solo il 6% era colonizzato. È una percen-
tuale assolutamente normale in Germania. Al ritorno, quelli che erano stati in India 
il 73% era colonizzato da batteri ESBL produttori, senza contatti con ospedali, sen-
za aver preso antibiotici, semplicemente per essere andati in India.

Che cosa succede nei paesi che, invece, non hanno resistenza quasi per nulla? 
È stato condotto uno studio su 290 pazienti norvegesi con infezioni urinarie. Quan-
do sono andati a vedere quali fossero quelli che avevano le resistenze, si è trovato che 
avevano un rischio 21 volte più alto se, in precedenza, avevano fatto un viaggio in In-
dia, addirittura negli ultimi due anni.

Stessa cosa per l’Olanda. Le percentuali vanno dal 9% prima del viaggio al 33, 
6% dopo il viaggio; dal 6,6% prima al 36,9 dopo; dall’8,2% prima al 55,7% dopo. 
Sicuramente l’associazione tra viaggio in India e acquisizione di germi antibioticore-
sistenti oggi è molto, ma molto chiara. 

Questo provoca delle piccole epidemie. Per esempio, un paziente olandese dopo 
un viaggio in Egitto, durante il quale era stato ricoverato, al ritorno è stata rilevata l’an-
tibiotico resistenza e la stessa cosa nella moglie e nei due figli. La velocità con cui questi 
geni si trasmettono, all’interno di una famiglia, è estremamente rapida (Fig. 22).

L’ultimo esempio su come si trasmettano velocemente questi batteri, è quello di 
un’epidemia in Canada. Il primo paziente ritornava da un viaggio, non l’aveva detto 
e si è ritrovato in una situazione di gravità all’interno della Terapia Intensiva. In po-
che settimane, cinque casi. Da lì è partita un’epidemia in tutto l’ospedale (Fig. 23).

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22
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Uno di questi casi l’abbiamo avuto in Germania. È stato estremamente complesso 
perché la persona che ha ricevuto il paziente non ha chiesto. Noi avevamo, per regola, 
l’anamnesi del viaggio per chiunque arrivasse in Pronto Soccorso. Il medico giovane 
non ha raccolto l’anamnesi. Il paziente ritornava dall’India, aveva febbre elevata, ave-
va dei cateteri venosi e vescicali. Ha portato, per mancanza di isolamento preventivo, 
25 casi in Ematologia. È stata una piccola epidemia. Che cosa potevamo fare noi di di-
verso? Ovviamente isolare il paziente, appena arrivato in Pronto Soccorso.

Il cibo e l’antibiotico resistenza. È stato condotta un’indagine all’aeroporto di 
Bilbao. Hanno aperto, chiedendo il permesso, 230 valigie che avevano dei campio-
ni di cibo all’interno. Li hanno esaminati e il 10% avevano Listeria-resistente, il 5% 
Salmonella-resistente. Quando hanno eseguito il controllo dei genomi di questi bat-
teri, si è potuto rilevare che ciascuno poteva rappresentare un piccolo focolaio epide-
mico, dai paesi da cui queste persone partivano.

Si coglie con quanta facilità, anche attraverso il cibo, si possa trasmettere. Alcu-
ni colleghi hanno condotto uno studio prendendo i dati che ci sono sui viaggiatori e 
le infezione antibiotico-resistenti. Sono riusciti a dare un numero. Su 1.000 viaggia-
tori, se sono diretti in India, 643 ritornano positivi per ESBL, 4 per Enterobacteria-
ceae produttori di Carbapenemasi, 495 se vanno nel Sud Est asiatico, 340 in Africa e 
186 in Sudamerica (Fig. 24).

Abbiamo tre diversi livelli per agire da un punto di vista di viaggio: quello che è 
possibile fare prima della partenza, quello che è possibile fare dopo il viaggio e che 
cosa possiamo fare noi, al momento del ricovero ospedaliero. Se iniziamo dal ricove-
ro ospedaliero, è necessario che noi medici introduciamo, assolutamente, in questo 
momento storico, in ogni ospedale la stewardship antibiotica. Stewardship è uno dei 

Fig. 23
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pochi termini che non è mai stato tradotto in nessuna lingua e che, in realtà, signifi-
ca guidare nel miglior modo possibile la terapia antibiotica. Non si devono sommini-
strare antibiotici senza motivo né terapia antibiotica perché la PCR è alta o il venerdì 
sera perché non ci si sente sicuri e non si sa che cosa possa succedere al paziente. Ba-
sta al dosaggio sbagliato e alle combinazioni (Fig. 25).
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Se riuscissimo ad ottenere un controllo sulla terapia antibiotica, potremmo si-
curamente ridurre la percentuale di antibiotico resistenza in una percentuale mol-
to alta. In uno degli studi da noi condotto, è emerso che se facessimo una corret-
ta stewardship dell’antibiotico all’interno dell’ospedale, riusciremmo a ridurre tutte 
le infezioni che abbiamo visto finora, quelle che hanno provocato 10.000 morti, nel 
2015 in Italia. Ne provocheranno 400.000, nel 2050, se non facciamo nulla. L’intro-
duzione della stewardship riduce le infezioni da batteri Gram-negativi resistenti del 
51%. Si deve pretendere che ci siano linee guida di terapia, all’interno dell’ospedale.

Nel progetto SAVE (Stewardship Antibiotica VErona), abbiamo creato un team 
di persone di diverse specializzazioni come il farmacista, il microbiologo, lo psicolo-
go, l’osservatorio epidemiologico, il servizio di Igiene. Inoltre, all’interno del repar-
to, ci sono dei medici referenti che, con noi, lavorano per il miglioramento della tera-
pia antibiotica (Fig. 26). 

È davvero un lavoro di équipe. Siamo estremamente soddisfatti, i risultati che ab-
biamo già visto sono impressionanti. Abbiamo risparmiato, negli ultimi sei mesi, più 
di 200.000 € solo introducendo questo tipo di intervento all’interno dell’ospedale.

Il nostro motto è “- Antibiotici + Educazione = Salute”. Il nostro sito che si 
chiama SAVE.Veneto.it. e si trova, al suo interno, una parte per il personale sanitario 
dove condividiamo con tutti i colleghi linee guida, indicazioni mediche di terapia an-
tibiotica e una parte per i pazienti cittadini (Fig. 27).

Che cosa fare prima del viaggio? Si deve informare il paziente dell’importanza 
dei rischi infettivi correlati all’antibiotico resistenza.

Non abbiamo parlato di qualcosa di importante: il turismo medico. Negli Stati 
Uniti, ci sono molte persone che si spostano, per esempio in Sud America, per sot-
toporsi a interventi a costo più basso. Anche in Italia c’è una certa popolazione, so-

Fig. 26

www.save.Veneto.it

Fig. 27

prattutto, per le cure dentarie o per alcuni tipi interventi di chirurgia plastica che si 
sposta nei paesi dell’Est Europa. Quando un paziente parla con noi di questo tipo di 
problematica, è bene ricordare che il rischio più grave, nell’effettuare questo tipo di 
turismo medico, è correlato con l’acquisizione di infezioni antibioticoresistenti.

La terapia, la profilassi antibiotica per la diarrea del viaggiatore non è necessaria 
nella maggior parte dei casi. Si deve informare il paziente dell’importanza di fornire, 
al ritorno di un viaggio, l’informazione sui viaggi negli ultimi 12 mesi.

Dopo il viaggio, è molto importante che il medico sappia quali sono le percen-
tuali di resistenza, perché voi potete non sapere in quel momento qual è la resistenza 
per un certo tipo di antibiotico e, purtroppo, i siti come quelli dell’OMS non infor-
mano nel dettaglio su questo tipo di dati. Ci sono due siti, invece, che danno queste 
informazioni in pochi secondi. Bisognerebbe che il paziente che è andato in uno dei 
paesi ad alto rischio, soprattutto in India e Sud Est asiatico, effettuasse uno scree-
ning perianale al momento in cui entra in ospedale (Fig. 28). 

Come medici di famiglia, se avete delle zone comuni, il paziente che in quel mo-
mento è a rischio di colonizzazione dovrebbe essere spostato in una situazione atti-
gua, oppure non condividere l’apparecchio della pressione, lo stetoscopio.

Ci sono tantissimi siti che forniscono queste informazioni. Quelli americani, ad 
esempio, il CCDR. Due sono utilissimi: uno riguarda l’Europa ed è quello che abbia-
mo creato noi; un secondo sito che si chiama EPI-Net, che è aperto a tutti voi. Do-
vete scrivere solamente il batterio che volete controllare e c’è una tendina che si apre 
sul paese che volete controllare. Potete vedere immediatamente qual è la percentuale 
di resistenza e quali sono le problematiche di quel paese. Se, invece, volete conoscere 
la situazione di tutto il mondo, il sito è resistancemap.cddep.org. Lì troverete, sem-
pre in un secondo, le resistenze degli antibiotici.
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Nella figura 29, compare il nuovo Team di Ricerca delle Malattie Infettive 
dell’Azienda Ospedaliera dell’Università di Verona. È un gruppo che lavora stretta-
mente con la Germania. Cerchiamo di migliorare l’utilizzo di antibiotici e di ridurre 
questo tipo di problematiche correlate anche con i viaggi.

Grazie”.

D. Signorelli: “Grazie. Inviterei la professoressa a rimanere al tavolo per aprire 
la discussione. Invito anche il dottor Roberto Castello.

Lascio la moderazione alla discussione, al dottor Maurizio Azzurro”.

M. Azzurro: “Siamo stati fortunati. Tre relazioni bellissime ed esposte in manie-
ra brillante. Apriamo la discussione. Ci sarà, certamente, molto da chiarire e da chie-
dere. Prego”.

Dal pubblico: “Ho una domanda per la professoressa Tacconelli. C’è un rappor-
to, parlando della parte ospedaliera, fra infezioni ospedaliere e antibiotico resistenza?

E. Tacconelli: “Ottima domanda perché è proprio il punto centrale della que-
stione. Sicuramente sì perché le infezioni ospedaliere sono associate, nella maggior 
parte delle volte, a cateteri venosi centrali, a cateteri urinari, al ventilatore. Si tratta 
di pazienti che hanno già avuto trattamenti antibiotici. La percentuale di infezioni 
ospedaliere antibioticoresistenti è più alta rispetto a quelle non ospedaliere. 

Il rischio che noi corriamo è quello di sottovalutare i pazienti provenienti da am-
bienti non ospedalieri. Ad esempio, un paziente anziano che non sia mai stato rico-
verato che provenga da una casa di lungodegenza ove abbia avuto 4-5 trattamenti 
nell’ultimo anno, per una probabile infezione urinaria. Una volta è stato trattato con 
ciprofloxacina, una volta con amoxicillina in maniera assolutamente corretta, quan-
do arriva in Pronto Soccorso con la febbre, il medico non pensa che quel paziente sia 
identico al paziente della rianimazione. In realtà, da un punto di vista di antibiotico 
resistenza, quei due pazienti sono equiparabili.

L’errore è non dare una copertura sufficiente al paziente anziano e di scopri-
re, solo a distanza di 72 ore, che quel paziente ha un’infezione antibioticoresistente. 
Quindi non dimenticarsi che strutture di riabilitazione o di lungodegenza sono mol-
to simili all’ospedale”.

M. Azzurro: “Altre domande? Mentre il microfono arriva in platea, volevo chie-
dere una cosa molto semplice. Abbiamo visto che, tutto sommato, l’investimento 
economico in Italia non è proprio ridicolo e che anche all’estero sono stati fatti errori 
negli allevamenti degli animali.

Perché noi abbiamo quegli indicatori di outcome così negativi, rispetto al resto 
dell’Europa? È un problema culturale prescrittivo, come dicevi prima, è un proble-
ma di gestione del malato o dell’individuo colonizzato non malato, non clinicamente 
evidente?”

E. Tacconelli: “Ci sono molti i modi di rispondere a questa domanda.
Innanzitutto, l’Italia non è una sola, nel senso che ci sono regioni in situazioni 

migliori, come il Veneto. Sono appena usciti i dati AIFA sull’uso di antibiotici nelle 
varie regioni d’Italia. Ci sono regioni che hanno un utilizzo di antibiotici del 20% in 
più del Veneto. Sicuramente ci sono dei lati positivi che pongono questa Regione in 
una situazione preferibile rispetto alle altre.

La resistenza, in questa regione, è però comunque molto alta perché fino ad 
oggi c’è stato una problematica educativa, culturale, sbagliata del medico a cui non è 
stata insegnata la stewardship degli antibiotici. Non è un insegnamento universitario, 

Fig. 28

FR

7

Team Ricerca Malattie Infettive 

E TACCONELLI

M CHIAMENTIM MORTHAKAI

M CORDIOLI

E RIGHI
Immuno-

compromised

M MIRANDOLA
Public Health

E CARRARA
Antibiotic Stewardship

F MAZZAFERRI
Diagnostic Stewardship

D PEZZANI
AMR Burden

A SAVOLDI

R DAVIS
Projects

Management & 
Finance

M COMPRI
M CONTI

Education / Training
F ARIETI L GALIA 

M SIBANI

P DE NARDO

E CREMONINI

E  GENTILOTTI

AM AZZINI
AMR Community

LOTTA Network

2 ID fellows

2 med students 

3 ID fellows

1 ID fellow
1 med student 

2 ID fellows

A GORSKA
Bio-statistic

S EISENBEIS
AMR transmission

L SCUDELLER
EBM 

7 post-Doc
1 biostat

Fig. 29



d. signorelli, e. concia, e. tacconelli, r. castello, m. azzurro viaggi e salute376 377

non lo è tuttora. Probabilmente, un giorno di terapia in più non ha un effetto così 
importante. In realtà, oggi ci sono studi che dicono che anche la profilassi chirurgica, 
quindi una somministrazione pre-intervento modifica il microbioma, la colonizzazio-
ne intestinale, per sei mesi. La profilassi chirurgica non è in dubbio, quella va fatta e 
rimane così. Però, se noi riuscissimo, come adesso sappiamo, a ridurre la terapia del-
le infezioni urinarie da 7 giorni a 3, la terapia delle polmoniti da 14 a 7 o a 10, fareb-
be una differenza enorme, da un punto di vista di colonizzazione dell’individuo.

C’è un problema culturale e politico perché in altri paesi, per esempio in Inghil-
terra e in Olanda, l’argomento della antibiotico resistenza è un argomento elettorale. 
In Inghilterra, il problema del controllo dell’infezione ospedaliera ha permesso a un 
partito di vincere le elezioni perché aveva un programma più attivo. Addirittura, una 
parte del suo sito, riguardava solo ed esclusivamente come proteggere il cittadino 
delle infezioni ospedaliere. Sono rientrata da poco però non mi sembra che, in Italia, 
questo sia un argomento entrato nelle elezioni”.

M. Azzurro: “Grazie. Prego…”

E. Borasco: “Sono Borasco Elisabetta. Abbiamo parlato degli antibiotici usati 
negli animali che, poi, ci causano una resistenza. 

Vorrei sapere se ci sono dei controlli. Un uso sbagliato sugli animali si può riper-
cuotere sull’uomo?”

M. Azzurro: “È una domanda alla professoressa…”

E. Tacconelli: “Posso rispondere rapidamente. L’Europa ha introdotto, negli 
ultimi cinque anni, delle leggi estremamente ferree sull’utilizzo di antibiotici negli 
animali.

Stiamo migliorando. Quello che possiamo fare, come cittadini, è cercare di ri-
durre l’utilizzo degli antibiotici negli animali. Non siamo ancora arrivati al mondo 
ideale. Sicuramente, come cittadini, possiamo scegliere un cibo che provenga da alle-
vamenti che non utilizzano antibiotici.

Esiste tutta una serie di criteri che permettono di controllare direttamente quan-
do si acquista la carne e verificare se, su quell’animale, sono stati usati degli antibioti-
ci. Non vogliamo togliere gli antibiotici dell’animale malato, ma l’antibiotico per au-
mentarne il peso. Questo, assolutamente no. Oggi si può fare. Costa ovviamente un 
po’ di più”.

M. Azzurro: “Grazie. Altre domande? Ne pongo una telegrafica al dottor Ro-
berto Castello. I dati delle trombosi, nei viaggi aerei prolungati, sono abbastanza in-
quietanti. L’aspirina non serve a niente.

Per caso, ci sono dati sull’efficacia eventuale di antiaggreganti di ultima genera-
zione come il Clopidogrel o la Ticlopidina?”

R. Castello: “Non posso dire quello che ha detto Gigi, sottovoce, ma non servo-
no a nulla. La sua affermazione era un po’ più colorita. 

L’unica, eventualmente, è l’eparina ma una volta che il fenomeno si sia manife-
stato, la prevenzione è quella. È la cosa migliore”.

M. Azzurro: “Bere acqua e alzarsi spesso. Prego”.

C. Isotta: “Sono Isotta Camilla. Dopo tutto quanto si è detto, che cosa fare se i 
figli vogliono partire per Sud Est asiatico?”

M. Azzurro: “Professor Concia…”

E. Concia: “Convincerli ad andare sul lago di Garda, magari a piedi. Non so quan-
to si riesca a convincerli ad andare sul lago di Garda. Credo che non si possa. Se ho un 
paziente che abbia dei problemi di salute, cercherei di sconsigliare il viaggio nel Sud Est 
asiatico. Nella persona giovane, non credo ci sia questa possibilità, però cercare di fargli 
capire l’importanza del problema e che cosa significhi l’antibiotico resistenza e cercare 
di fargli applicare il più possibile le regole di igiene, questo sicuramente sì. Non credo 
che impedirei a mio figlio di andare nel Sud Est asiatico, però probabilmente sarei 
una mamma terribile nelle due settimane precedenti per cercare almeno di trasmet-
tergli al massimo, il concetto dell’importanza dell’igiene, da questo punto di vista”.

M. Azzurro: “Professor Concia, volevo chiederle una cosa. Ci sono molti pa-
zienti che sono in terapia per patologie gastroenterologiche o reumatologiche, con 
farmaci biologici. Ciò implica una diminuzione delle difese. 

Questi pazienti, ormai, non sono pochi. Se uno di questi ci comunica che farà 
un viaggio, diciamo prendere delle misure diverse da quelle che lei prima ha elenca-
to? Che cosa possiamo rispondere?”

E. Concia: “In generale, l’immunodepresso può viaggiare. Tipico esempio è il 
malato di AIDS in terapia, ma non solo, il malato oncologico, eccetera. L’unica atten-
zione riguarda le vaccinazioni. Non tutte le vaccinazioni, soprattutto da vaccini vivi, 
possono essere fatte nei pazienti immunocompromessi. Per il resto, le cautele sono le 
stesse, sostanzialmente”.

M. Azzurro: “E per il paziente celiaco? Dottor Castello, che cosa diciamo? Vada 
tranquillo, ci fidiamo…”

R. Castello: “Se uno è consapevole di essere celiaco, naturalmente, deve mette-
re in atto tutte le manovre preventive. Il problema potrebbe sorgere per le forme più 
sfumate che potrebbero generare qualche disturbo. Però, tutto alla fine si risolve”.

M. Azzurro: “Il problema è fidarsi della manipolazione, delle garanzie che dan-
no rispetto alla manipolazione e alla preparazione delle pietanze, degli ingredienti. 
Prego”.

M. Corradi: “Buona sera. Sono Marella Corradi, infermiera. Per il professor Er-
cole Concia. Potrebbe dire due parole sulla prevenzione e la cura dell’epatite A e, so-
prattutto, lascia immunità? Grazie”.

E. Concia: “La questione dell’epatite A. Circa cinquant’anni fa, in Italia, se si fa-
cevano gli esami nelle reclute si poteva constatare che il 90% degli italiani aveva già 
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contratto un’epatite A nell’infanzia. Quindi, le persone oggi di una certa età, in ge-
nerale, sono coperte dall’epatite A. Una volta che uno l’ha contratta, ha sviluppato 
un’immunità permanente.

Il problema sono i giovani. Oggi è esattamente l’opposto. Una volta, il 90% del-
le persone in Italia si ammalava di epatite. Oggi, più del 90% non incontra il virus 
dell’epatite A.

Il mio consiglio rimane quello, soprattutto per il giovane, di vaccinarsi per l’e-
patite A. Se si va in giro, in Africa, in tante altre zone, è una malattia che si trasmette 
per via oro-fecale. Il virus è nelle feci. Non è una malattia grave. Io l’ho avuta e non 
ho la più pallida idea di quando e come. L’avrò avuta da bambino, probabilmente.

Se un paziente non diventa itterico, cioè giallo, non se n’accorge minimamen-
te. Nove su dieci contraggono un’epatite. L’unico problema dell’epatite A, che come 
malattia è banale, è che c’è qualche caso di epatite fulminante dove uno rischia di an-
dare all’altro mondo. Più per la A che per la B, la C e la D. Il mio consiglio, soprat-
tutto rivolto ai giovani, è quello di vaccinarsi”.

V. Olivieri: “Sono Viviana Olivieri. Una domanda per il professor Ercole Con-
cia. Lei, prima, ha parlato che si è vaccinato per la difterite perché va tutti gli anni in 
Burundi. Lei crede che, da una certa età in poi, uno debba fare una messa a punto 
delle vaccinazioni?”

E. Concia: “Sono andato per farmi la vaccinazione per la febbre gialla. Lì c’era-
no dei colleghi, in preda un po’ a un raptus, e mi hanno vaccinato per non so che dia-
volo. Uno era stato un mio studente. 

Comunque, mi hanno fatto la polio ed era una fesseria totale perché la polio sta 
scomparendo e mi hanno fatto la difterite, il tetano. Ricordiamoci che noi siamo vac-
cinati da bambini. Quanto dura questa copertura vaccinale fatta da bambini? 

Sono convinto che molti anziani non siano più coperti per la difterite anche per-
ché non c’è alcun circolo di questo batterio qui. Credo che dovremmo anche pensare 
ad una rivaccinazione per alcune malattie. Io ho citato la difterite”.

M. Azzurro: “Ci sono altre domande? Prego, professor Grezzana”.

L. G. Grezzana: “Sappiamo che l’Italia è il paese che fa peggio di tutti, o quasi. 
Dopo l’Italia c’è soltanto il Portogallo, nel consumo di antibiotici.

Questo è un grosso problema. È stato detto, oggi, ma tu lo ribadisci da tanto 
tempo ed è molto importante, che le industrie non fanno ricerca sull’antibiotico per-
ché non conviene. I farmaci di pertinenza cardiovascolare, si prendono per sempre. 
L’antibiotico si assume per un piccolo periodo.

La ricerca va dimenticata, per quanto riguarda questo problema. Che cosa con-
sigli perché si possa uscire da questo vicolo cieco? Da una parte c’è un abuso pazze-
sco di antibiotici perché si cura, a tutti i costi, anche la malattia virale delle alte vie re-
spiratorie con antibiotico, dall’altra c’è l’industria farmaceutica che non fa ricerca in 
questo ambito.

Chiedevo a te”.

E. Concia: “Credo che abbia già risposto la professoressa Evelina Tacconelli.

Aggiungo qualcosa. La preparazione universitaria, in campo terapeutico, è asso-
lutamente inadeguata. I medici escono dall’Università con una preparazione, in am-
bito terapeutico antibiotico, inadeguata.

Bisognerebbe operare in un modo più appropriato. Si dovrebbe dare informa-
zione alla popolazione generale. È vero che il malato, spesso, va dal medico insisten-
do e chiedendo terapie antibiotiche. Da una parte c’è un medico che deve essere pre-
parato in modo più opportuno e dall’altro una cultura sanitaria sulla popolazione 
che deve essere stimolata perché oggi è molto carente. 

Evelina, se vuoi aggiungere qualcosa…”

E. Tacconelli: “Hai detto benissimo. Concordo pienamente. Probabilmente, una 
delle cose che non abbiamo detto è che anche le vaccinazioni hanno un impatto sul 
problema dell’antibiotico resistenza.

Una gran parte di utilizzo di antibiotico viene fatta nel periodo influenzale per-
ché serve per trattare le complicanze batteriche post influenzali. I paesi che hanno 
una copertura vaccinale, nella persona anziana, superiore all’80% non subiscono 
questo incremento di antibiotici che è proprio a carico della persona più debole.

Non è solo un problema di vaccinazione per ridurre l’influenza, ma è il proble-
ma per ridurre le complicazioni batteriche cioè è un utilizzo post influenza. 

Uno dei patogeni critici dell’OMS è lo Streptococco pneumoniae. Nei paesi 
dove non esiste la vaccinazione, abbiamo migliaia e migliaia di bambini che muoiono 
per forme resistenti perché non esiste la vaccinazione. Lì basterebbe introdurla. Così 
è stato fatto nei paesi europei. Si avrebbe una caduta della mortalità immediata.

Sicuramente, c’è anche un ruolo della vaccinazione, da un punto di vista di pre-
venzione dell’utilizzo dell’antibiotico”.

M. Azzurro: “Prego”.

A. Bradeli: “Buonasera, sono Bradeli Annamaria dell’Università dell’Educazio-
ne Permanente.

Riguardo gli antibiotici, il mio professore Luigi Grezzana ha tanto raccomanda-
to di non chiedere al medico di base degli antibiotici perché per l’influenza non ser-
vono. È importante sapere. Il professor Luigi Grezzana, molto insiste perché non si 
abusi dei medicinali.

Effettivamente, l’abuso sia degli antibiotici sia dei farmaci, in generale, non è 
condivisibile. Bisogna avere un’educazione e sopportare qualche disturbo, per esem-
pio l’insonnia. È inutile ricorrere ai farmaci contro l’insonnia perché, a una certa età, 
anche se si non dorme otto ore filate, si può sempre recuperare durante il giorno. 
Anche se ci si sveglia 3-4 volte durante la notte, non succede niente. 

Bisogna un po’ insistere sulle risorse del nostro organismo. Invecchiando, non si 
deve abusare dei farmaci e si sta meglio”.

M. Azzurro: “Certo, condivisibile signora. Grazie”.

A. Bradeli: “Grazie a voi”.

M. Azzurro: “Grazie a lei. Prego”.
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Dal pubblico: “Volevo chiedere al dottor Roberto Castello se una persona che 
abbia una malattia autoimmune, possa diventare più facilmente antibiotico-resisten-
te. Volevo sapere qualcosa di più. Grazie”.

R. Castello: “Nell’area di una malattia autoimmune, bisogna fare una breve di-
stinzione tra quelle che sono organo specifiche e che colpiscono determinati organi 
come potrebbe la celiachia o la tiroidite autoimmune, e quelle non-organo specifiche 
come l’artrite reumatoide.

In questo campo, da una parte, sono più facilmente curabili le organo specifi-
che, per esempio la celiachia con la dieta. Dall’altro, invece, quelle non-organo spe-
cifiche necessitano di terapie particolari: dalla terapia con il cortisone fino ai farmaci 
biologici.

Non è che ci sia assolutamente una particolare precauzione, ma eventualmente 
il professor Ercole Concia mi correggerà, che non ci sia una effettiva interazione con 
alcuni di questi farmaci”.

Dal pubblico: “Grazie”.

M. Azzurro: “Altre domande? Approfitterei della presenza dei due professori 
infettivologi per un commento su un argomento affascinante che è quello del micro-
biota cioè della flora intestinale.

È un argomento attualissimo. Sembra che quando riusciremo, con le tecniche di 
ingegneria genetica, a manipolare i ceppi tenendo quelli buoni, quelli simpatici, riu-
sciremo addirittura a curare probabilmente i tumori.

La relazione con le infezioni è chiara perché un’infezione altera grandemente il 
microbiota. È vero anche l’inverso. Ci sono evidenze che dicono che un antibiotico, 
preso nel primo anno di vita, può modificare per tutta l’esistenza la costituzione del 
microbiota. Ognuno ha il suo, rispetto alla resistenza agli antibiotici”.

E. Tacconelli: “Sicuramente il microbiota è, forse, la scoperta più entusiasman-
te degli ultimi degli ultimi dieci o addirittura degli ultimi cinquant’anni. Abbiamo 
dei dati che dicono che i bambini che assumono antibiotico, nei primi cinque anni 
di vita, hanno una modifica della colonizzazione intestinale confrontati con bambi-
ni che non hanno preso antibiotici e che rimane fino a dieci anni. L’impatto dell’anti-
biotico modifica completamente la nostra costituzione.

Ne abbiamo l’esempio, d’altra parte, col Clostridium, la diarrea da antibiotici. 
Era un esempio chiaro del problema. 

Quello che credo sia un po’ critico, in questo momento, è che noi non siamo an-
cora pronti ad utilizzare queste tecniche del microbiota. Se andate on line, su Go-
ogle, e cercate microbiota, esiste una società inglese che per 120 €, se mandate le 
vostre feci in una bustina, vi manda l’analisi del vostro microbiota. Continuo a non 
capire cosa si fa. Però, pare che stia avendo un successo clamoroso.

C’è un mio amico svizzero che dice che, in realtà, questa cosa del microbiota è 
una fishing expedition, nel senso che è andare a pesca, cioè butto l’amo e quello che 
trovo, cerco di vedere se è importante o no.

La realtà è che noi non siamo assolutamente in grado, oggi, di utilizzare alcuna 
di queste informazioni per curare il paziente. Ci stiamo lavorando tanto, ma non cre-

do che noi nei prossimi cinque anni potremo utilizzare il microbiota per curare le in-
fezioni antibiotico-resistenti.

Abbiamo tantissime altre cose da fare come, per esempio, ridurre l’utilizzo de-
gli antibiotici, lavarci le mani, curare l’igiene, le vaccinazioni. Ci sono tantissime cose 
che possiamo migliorare, ma secondo me il microbiota non cambia il destino di certe 
malattie. Forse, fra cinquant’anni”.

M. Azzurro: “Speriamo bene…”

E. Concia: “Voglio però aggiungere che già oggi è previsto un qualcosa che non 
è particolarmente piacevole, ma in alcune situazioni, si pratica il trapianto di feci che 
può essere eseguito per via orale che è meno gradevole o anche per via rettale con un 
clistere. In alcune situazioni funziona benissimo.

Chi ha il famoso Clostridium difficile, ha tutta una serie di recidive. Il trapian-
to fecale ha un’efficacia superiore a qualunque terapia. Oggi, come tu ben sai, alcuni 
ipotizzano il trapianto fecale per eliminare la colonizzazione da batteri multi resisten-
ti. È un vero trapianto. Non è una banalità. Bisogna studiare il donatore, si deve con-
vincere il paziente a subire il trapianto che non è agevole. Bisogna selezionare il do-
natore, il che non è irrilevante e deve essere un familiare.

Gli americani, che vanno avanti sempre nel marketing, nel sito OpenBiome, si 
comprano delle pillole di cacca. La dose è 30 compresse in dose unica e, aggiungo, 
evitando di masticare sennò vi rovinate la giornata”.

M. Azzurro: “Vanno deglutite intere. Si sta sperimentando anche nel trattamen-
to delle malattie infiammatorie croniche intestinali. È sperimentale, ma sembra che 
possa dare benefici. Dottor Luigi Grezzana, cosa dice? Come sono i tempi?”

L. G. Grezzana: “Siamo liberi come gli uccelli…”

M. Azzurro: “Se non ci sono altre domande, lascerei la parola al dottor Luigi 
Grezzana per chiudere questa bellissima sessione. Prego”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio tutti i relatori. Ringrazio voi che siete diventati bra-
vi. Quindi, grazie di cuore”.
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L. G. Grezzana: “Benvenuti a questa penultima giornata del XXIX Corso Supe-
riore di Geriatria. La chiusura sarà il 21 maggio e sarà una giornata di festa.

Vi verrà consegnato Il Fracastoro, che io già ho visto e che è una meraviglia, la-
sciate che ve lo dica. Ci sarà anche qualche altra novità che non vi dico perché sarà 
una sorpresa. 

Oggi abbiamo la gioia di avere qui con noi l’avvocato Francesca Briani che è As-
sessore alla Cultura del Comune di Verona, cui mi lega una grandissima amicizia e 
stima. È venuta a portarci il suo saluto.

Francesca, prego, a te la parola”.

F. Briani: “Grazie, grazie professor Luigi Grezzana. Porto molto volentieri il sa-
luto della città, non solo il mio, perché come ho avuto occasione di dire anche l’anno 
scorso, di fronte a questa platea così numerosa non possiamo che ringraziare il pro-
fessor Grezzana che si dedica con tanta attenzione, impegno nel portare avanti un’at-
tività che è la sua vita, lo è stata e lo è.

Desidero ricordarlo perché l’attività che svolge è in totale volontariato anche 
per il Comune di Verona, come Magnifico Rettore dell’Università dell’Educazione 
Permanente che è un’eccellenza del Comune. Ha più di 3.000 iscritti, credo, unico 
comune in Italia con tale partecipazione. La sua capacità organizzativa e la sua dedi-
zione sono davvero encomiabili e straordinarie.

Questo XXIX Corso Superiore di Geriatria completa la formazione, già eccel-
lente, che ha tutto il nostro personale medico ed infermieristico. È un evento che, da 
molti anni, viene promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, sotto la 
direzione del dottor Luigi Grezzana. Ne conosco l’eccellenza. È un’attività che tutta 
la città apprezza.

La nostra Azienda è la più grande della provincia di Verona e consente di man-
tenere alto il livello della richiesta di salute. È un bisogno che aumenta continuamen-
te. È una realtà che riesce a dare le risposte migliori, pur in un momento di difficoltà.

La formazione, da quella dei medici, al personale e del comparto, non finisce 
mai. È un lavoro che va continuamente coltivato. Sono figlia di un medico, quindi 
conosco bene. So anche come, la vostra, sia una professione dove non è sufficiente 
la dedizione, ma è richiesta anche una vera vocazione. In fondo, la differenza fra chi 
lavora come voi, con persone che si trovano in un momento di difficoltà e gli altri, è 
quella di poter essere generosi nel dare la vostra competenza, ma altrettanto genero-
si nell’offrire un’assistenza che, anche dal punto di vista del rapporto umano, sia alla 
stessa altezza.
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Nell’augurarvi un buon lavoro, sono felice di essere oggi qui a portare anche i 
saluti del nostro Sindaco, avvocato Federico Sboarina. Grazie”.

L. G. Grezzana: “E con questo passo la parola alla dottoressa Giorgia Cecchini 
e al dottor Gianfranco Veraldi per iniziare i lavori di questa giornata”. 

G. Cecchini: “Oggi entriamo in due mondi completamente diversi, rispetto 
a quelli che abbiamo incontrato fino ad ora: quello della Psichiatria e quello della 
Cardiologia. 

Sono due realtà apparentemente lontane che, invece, si incastrano anche nelle 
nostre corsie di Geriatria, tutti i giorni. Sono realtà che si manifestano come concau-
sa, una dell’altra.

I relatori che oggi sentiremo sono di notevole spessore e sono noti, non solo a li-
vello nazionale, ma anche all’estero. Sono sicura che saranno molto chiari nell’espo-
sizione, pertanto, aspettiamo una discussione importante.

Il primo che ci parlerà è il professor Niccolò Marchionni. È responsabile del 
Dipartimento Cardiovascolare del Careggi di Firenze, geriatra e cardiologo. Prego, 
Niccolò”.

N. Marchionni: “Grazie Gigi. Grazie a tutti per questo ulteriore invito. È sem-
pre appassionante venire qui perché si è tra amici, perché c’è un sacco di gente, un 
uditorio molto attento e sta a me aprire non solo “le danze”, ma mettere insieme al-
cuni aspetti della Psichiatria ed altri della Cardiologia. Sono molti i possibili punti di 
contatto tra queste due discipline.

Apro con un’immagine a effetto, che è nella memoria collettiva di tutti. È l’at-
tacco alle torri gemelle, dell’11 settembre 2001.

Nei 60 giorni successivi all’attacco alle torri gemelle, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno prima e dell’anno successivo, c’è stato un aumento significativo, in un rag-
gio di 50 miglia dal World Trade Center, di episodi cardiaci di infarto miocardico e 
angina pectoris (Fig. 1).

Ovviamente, non stiamo parlando di Psicopatologia, ma di un esempio di stress 
acuto e di come quest’ultimo si possa tradurre in eventi cardiaci e vada ad impattare 
sul cuore e sull’apparato cardiovascolare in generale. Un altro lavoro, pubblicato su 
Journal of the American College of Cardiology nel 2004 sempre in relazione all’attac-
co al World Trade Center, ci dimostra come nei portatori di defibrillatore impianta-
bile, quindi gravi cardiopatici che hanno un pacemaker speciale che deve entrare in 
azione in caso di arresto cardiaco da aritmie gravi ventricolari, aumentino le scariche, 
perché si sviluppano aritmie che il defibrillatore va a controllare. C’è, quindi, una re-
azione a uno stress emozionale intenso che coinvolge una popolazione nel raggio di 
50-60 miglia dal World Trade Center sotto attacco (Fig. 2).

Ancora una volta, un altro esempio di stress acuto non di Psicopatologia, ma di 
reazione emotiva potremmo dire fisiologica a un evento stressante, si realizza quan-
do viene comunicata dai medici una diagnosi di cancro. Oltre mezzo milione di per-
sone sono state confrontate con più di 6 milioni di individui privi da cancro. È stato 
paragonato il tasso di suicidi nel gruppo a cui è stata fatta diagnosi di cancro, rispet-
to a quello privo di cancro. Tra la 1a e la 12a settimana aumenta di quasi cinque vol-
te il rischio di suicidio. L’aumento è di due volte e mezzo fra la 13a e la 52a settimana. 

WTC Attack: September 11, 2001

J Urban Health: Bul New York Acad Med
2005:82; 358-63

… in 50 miles range

Fig. 1

Fig. 2
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L’aumento è di quasi due volte dalla 53ª settimana in poi. Si riceve una diagnosi terri-
ficante e si ha un crollo emozionale che porta al suicidio. Non solo al suicidio. 

Aumenta di sei volte nella prima settimana, il rischio di morte cardiovascola-
re. Tra la seconda e la quarta di oltre due volte, tra la quinta e la 26ª di oltre il 50%. 
Continua ad aumentare del 20% dalla 53ª settimana (Fig. 3). La nostra mente reagi-
sce a questa diagnosi terrificante, spaventosa, cedendo e portandoci al suicidio op-
pure introiettando questo stress e riverberandolo sul cuore, con un aumento del ri-
schio di morte cardiovascolare.

Su JAMA, Journal of the American Medical Association, si ha l’accoppiata fra 
stress emozionale acuto e aritmie cardiache. In una review, comparsa su Internatio-
nal Journal of Cardiology del 2017, vengono proposti titoli evocativi come la sindro-
me del cuore spezzato, del cuore infranto, che è una sindrome particolare (Fig. 4). 

Le donne sono più frequentemente colpite, in seguito ad un evento stressan-
te acuto, con sviluppo di quella che si chiama sindrome di Tako-Tsubo. Nella figura 
5, si può vedere un ventricolo che ha una forma anomala, una specie di vaso con un 
collo stretto e poi panciuto perché una parte è stata colpita da un infarto a coronarie 
sane, spesso con un buon recupero. Questo è ciò che avviene durante un’agitazione 
psicomotoria acuta, un delirium in una paziente anziana ricoverata (Fig. 5).

Certamente, esiste una relazione molto importante tra mente e cuore, tra even-
ti stressanti e ricadute di questi eventi stressanti sull’apparato cardiocircolatorio. Un 
evento stressante, particolarmente nell’anziano, è il ricovero ospedaliero, ancor di 
più il ricovero nella Unità di Cura Intensiva.

Nel 2004, uscì un editoriale, sempre su JAMA, che focalizzava l’attenzione 
sul fatto che si dovesse liberalizzare le visite, da parte dei familiari, ai ricoverati in 

RR of suicide or CV death
after a cancer diagnosis

# n = 6,073,240 #

Fig. 3

JAMA. 2007;298:324-9 

Int J Cardiol 2017; 230:262–8

Fig. 4

L'agitazione psicomotoria può causare 
danni cardiovascolari? 

Otahbachi M et al., Am J Forensic Med Pathol 2010
Nguyen H et al., Permanente J, 2012

• Un caso di delirium ipercinetico in donna ottantenne associato al 
quadro ecografico di Tako-Tsubo

üLa sindrome di Tako-Tsubo: dolore 
toracico con a-discinesia antero-apicale
del VS in assenza di stenosi coronariche

üTipicamente scatenata da stress emotivo 
(> sesso femminile)

üPuò essere causa di edema polmonare 
acuto o aritmia ventricolare

• Casi di morte cardiaca improvvisa descritti in corso di agitazione 
psicomotoria acuta, particolarmente in associazione all'utilizzo di 
contenzioni 

La sindrome di Tako-Tsubo

Fig. 5



n. marchionni, g. sinagra, c. vampini, g. cecchini, g.f. veraldi psicopatologia e cardiopatie388 389

Terapia Intensiva. Si puntualizzava che “Il paziente più gravemente ammalato gia-
ce, in Terapia Intensiva, messo di fronte a una malattia terrificante…i professioni-
sti ronzano intorno come fossero api operose, ma questi pazienti sono per la mag-
gior parte del tempo soli, isolati, separati da coloro che li amano, dalle politiche 
di visite restrittive tipiche della Terapia Intensiva”. Viene concessa mezz’ora, due 
volte al giorno.

Con il gruppo di studio, è stato identificato un trial controllato randomizzato 
che è andato avanti per due anni. Abbiamo alternato, in modo casuale, bimestri in 
cui facevamo entrare un familiare mezz’ora due volte al giorno oppure un familiare 
per tutto il tempo desiderato dal paziente e siamo andati a misurare l’impatto emo-
zionale e cardiocircolatorio di questi due regimi di visita. 

RVP sta per Restrictive Visiting Policy quindi la restrittiva mezz’ora due volte al 
giorno. La UVP sta per Unrestrictive Visiting Policy. La Hospital anxiety and depres-
sion scale, che è una scala di valutazione dei sintomi d’ansia e dei disturbi depressivi, 
scende e recupera molto rapidamente con il regime di visita libero (Fig. 6). Quindi, 
quando gli ammalati hanno più familiari, ne hanno un beneficio in termini di ridu-
zione dello stress e dell’ansia rispetto al regime ristretto. 

Parallelamente nel regime ristretto aumenta molto di più, rispetto al regime li-
bero, il TSH (Thyroid-stimulating hormone) che è un ormone di stress di fase acu-
ta che, durante un evento stressante, aumenta per preparare l’organismo alla lotta. 
Però, vuol dire aumento del consumo di ossigeno, aumento del consumo cardiaco 
e, quindi, potenzialmente negativo (Fig. 6). Il regime ristretto e il regime libero sono 
equivalenti nelle temute infezioni. È la scusa che, di solito, viene addotta per mante-
nere limitate le visite ai familiari in Terapia Intensiva.

Circulation 2006; 113:946-52  

Fig. 6
Circulation 2006; 113:946-52  

Fig. 7

Il regime non ristretto è nettamente migliore per le complicanze cardiovasco-
lari da stress acuto come l’edema polmonare, lo shock e le aritmie e il globale delle 
complicanze cardiocircolatorie. Il nostro lavoro che è uscito su una rivista qualifica-
ta, Circulation del 2006, è stato recepito dalla Consulta Nazionale di Bioetica per una 
raccomandazione nazionale, poi messa in atto solo marginalmente, per la liberalizza-
zione degli accessi dei familiari in Terapia Intensiva (Fig. 7).

Nel 2005, il mondo della Cardiologia, che non è noto per la propria sensibilità 
alle emozioni, alla dimensione psichica, ma molto orientato alla tecnologia, uscì con 
un articolo di revisione che sottotitolava il settore emergente della Cardiologia del 
comportamento, della Psico-Cardiologia potremmo dire. 

Al centro fu messo un esempio di ciò che poteva condizionare, attraverso uno 
stress psicosociale, alcuni eventi cardiovascolari. Veniva suggerito che lo stress psi-
cosociale potesse essere un fattore di rischio significativo di CAD (Coronary Artery 
Disease), quindi di malattia ischemica di cuore, delle coronarie, di cardiopatia. Ven-
ne anche detto che gli stress emozionali e i fattori emozionali potevano sfociare in di-
sturbi psico-affettivi quali la depressione e l’ansia.

Tra i disturbi psico-emozionali, il più studiato fino a quel momento e anche ne-
gli anni successivi, era rappresentato dalla depressione. L’ipotesi è che la depressione 
possa essere un fattore di rischio cardiovascolare, quale i fattori di rischio cardiova-
scolari classici. Nessuno avrebbe incertezze a definire, oggi, fattore di rischio cardio-
vascolare l’ipertensione arteriosa, il colesterolo elevato, il diabete, il fumo, l’obesità, 
l’inattività fisica. Fino a qualche anno fa, però, il fatto che il disturbo depressivo fos-
se un fattore di rischio cardiovascolare, era tutto da dimostrare (Figg. 8, 9).
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Six reasons that promote interest in the evaluation and 
management of psychosocial stress in cardiac practice

Fig. 8

Psychosocial factors that promote atherosclerosis and adverse cardiac 
events can be divided into two general categories: emotional factors 
and chronic stressors [e.g.: low social support, low socioeconomic 
status, work stress, marital stress, caregiver strain]. Emotional factors 
include affective disorders such as major depression and anxiety
disorders …

Among emotional factors, depression has been most studied in recent 
years
Depressive disorders vary from mild (subclinical) depressive symptoms 
to classic major depression

[Studies] that have examined the risk of cardiovascular outcomes 
associated with anxiety disorders are limited… data linking anxiety to 
CAD are relatively scant or conflicting …

J Am Coll Cardiol 2005;45:637–51

Fig. 9

Postgrad Med J 2004;80:683–689

Depression & Incident Risk of IHD: prospective studies, general population (1/2)

Fig. 10

Secondo gli schemi delle metodologie della Epidemiologia classica, per definire 
un fattore di particolare rischio per una certa malattia, bisogna dimostrare che si as-
socia ad un aumentato tasso di eventi, sia nella popolazione generale, sia nella popo-
lazione già ammalata di quella malattia, di cui peggiora la prognosi. Si deve identifi-
care un rapporto di antecedenza.

Dobbiamo disporre, quindi, di studi cosiddetti longitudinali che fanno vedere 
se in coloro in cui diagnostichiamo, oggi, un disturbo depressivo ci saranno even-
ti cardiovascolari aumentati nei mesi, negli anni successivi. Si deve identificare degli 
elementi di plausibilità biologica che mettono in relazione il fattore di rischio candi-
dato con il risultato, con la malattia.

Per brevità, vi presento solo una rassegna che è del 2004, il cui titolo è sugge-
stivo. “Mente e cuore: la relazione tra eventi cardiovascolari e condizioni psichia-
triche”. È ciò di cui dovremmo parlare oggi. Il relative risk maggiore di 1, significa 
aumento del rischio di eventi cardiovascolari non fatali o fatali del 60-50%. Tutti i 
valori sono intorno al 15% in più, fino al 60% in più, rispetto a coloro che non han-
no disturbo depressivo (Fig. 10).

Tutti gli studi concordano nel dimostrare, sono studi di popolazione genera-
le non ancora malata, sulla relazione fra disturbo depressivo e aumentato rischio di 
eventi cardiovascolari. Un unico studio dimostra che gli eventi fatali nella donna non 
aumentano significativamente. L’uomo, che sarebbe il sesso forte, quando ha un di-
sturbo depressivo soccombe (Fig. 11).

Se noi mettiamo insieme una serie di studi che abbiano valutato la relazione fra 
disturbo depressivo e tre misure classiche di aterosclerosi, cioè lo spessore dell’inti-
ma e della media delle arterie carotidi, quanto maggiore è lo spessore tanto maggiore 
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è il carico arteriosclerotico delle carotidi. Inoltre, tanto è maggiore la rigidità dell’ap-
parato cardiovascolare tanto è più veloce la propagazione dell’onda sfigmica impres-
sa dal cuore. Ne consegue che è maggiore l’orientamento di quell’apparato cardiova-
scolare verso l’aterosclerosi.

La vasodilatazione flusso-mediata è bassa quando i vasi sono rigidi. In presenza 
di depressione, aumenta la velocità di propagazione dell’onda sfigmica. L’aumento 
della spessore intima-media comporta una riduzione della velocità della vasodilata-
zione flusso-mediata. Addirittura, i marcatori di aterosclerosi si “muovono” consen-
sualmente alla presenza di disturbi depressivi (Fig. 12).

I disturbi depressivi possono variare in dimensione, in intensità dei sintomi. 
Da quella che si chiama depressione lieve, spesso sub-clinica difficile da distingue-
re dall’umore malinconico, si va ai disturbi depressivi maggiori come se ci fosse una 
scala continua. È una evoluzione concettuale relativamente recente, della Psichiatria. 

Un tempo, gli psichiatri per porre diagnosi di disturbo depressivo, dovevano di-
mostrare la presenza di una serie di sintomi di intensità tale, di gravità tale e di dura-
ta tale, da far scattare questa diagnosi. Volendo banalizzare, i sintomi dovevano esse-
re presenti per tanto tempo, molto gravemente, al punto tale da deteriorare la qualità 
della vita, per formulare diagnosi di disturbo depressivo.

Questo approccio antico, degli psichiatri, è definito categoriale. La depressione 
c’è o non c’è, come fosse una legge del tutto o nulla. O si rientra nella categoria del 
depresso, di varie tipologie, oppure non si è depresso.

Al contrario, l’approccio in cui si può essere più o meno depressi è definito di-
mensionale. Secondo l’approccio dimensionale, si può utilizzare una scala che valu-

Eur J Prev Cardiol 2018; 25:706-16

Flow-mediated vasodilation

Intima-media thickness

Pulse wave velocity

Fig. 12
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Depression & Incident Risk of IHD: prospective studies, general population (2/2)

Fig. 11

ta, di solito, il numero e la gravità dei sintomi depressivi. Questa scala è continua e si 
possono definire vari livelli di depressione, non in modo dicotomico, si o no, ma in 
modo continuo (Fig. 13).

In una metanalisi che significa analisi globale ponderata di molti studi, si capisco-
no due cose. Primo, che usando un criterio dimensionale cioè umore depresso soltan-
to, quindi non diagnosi di depressione chiamiamola maggiore, l’aumento del rischio 
medio è di circa il 50%. Si hanno alcuni sintomi depressivi, viene aumentato il rischio 
di coronaropatia incidente, cioè di sviluppo di coronaropatia di circa il 50%.

Se si segue un approccio categoriale, quindi si ha o meno la depressione maggio-
re, l’impatto è molto superiore. C’è un relative risk di 2.69, quindi un aumento di qua-
si il 300%, di quasi tre volte, dal 50 al 300%. Concludiamo, però, che effettivamente 
anche se si ha una depressione cosiddetta minore lieve o sub-sindromica aumenta il 
rischio cardiovascolare di infarto miocardico, angina pectoris e così via (Fig. 14).

Abbiamo diverse evidenze del fatto che, in popolazione generale, avere un di-
sturbo depressivo aumenta il rischio di eventi cardiovascolari, in particolare, malat-
tia coronarica. Se prendiamo pazienti che hanno già avuto una malattia coronarica, le 
cose vanno in modo sovrapponibile.

In uno studio pubblicato nel 2002 su Circulation, su una coorte di pazienti che 
ha avuto un infarto miocardico, a tutti è stata somministrata la scala BDI, Beck De-
pression Inventory. È una delle scale che si possono usare per misurare, secondo un 
approccio dimensionale, il continuum dalla lieve malinconia al sintomo depressi-
vo grave. La sopravvivenza, dopo infarto miocardico, siamo a tre anni circa di fol-
low-up, di coloro che avevano un buonumore c’è una BDI inferiore a 5 ed è molto 
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superiore a quella di coloro che avevano una BDI maggiore di 19. C’è un continuum 
di sopravvivenze, progressivamente, inferiori con l’aumento della scala (Fig. 15).

Non consideriamo tutta questa analisi multivariata, però correggendo per una 
serie di variabili di predittori di prognosi, avere una BDI maggiore di 19, l’estremo 
più basso, rispetto ad avere una BDI minore di 5, il buonumore, aumenta il rischio 
di morte in un follow-up di cinque anni di 3, 13 volte. Sono evidenze molto robuste 
che, in popolazione generale, i disturbi depressivi aumentano il rischio di eventi car-
diovascolari in modo indipendente, anche aggiustando per tutti fattori di rischio car-
diovascolare classici.

In una popolazione che si ammali di malattia infartuale di cuore, se andiamo ad 
analizzare i risultati, la presenza di un disturbo depressivo peggiora nettamente la 
prognosi (Fig. 15). Vediamo ora cosa troviamo che leghi il disturbo depressivo ad un 
aumento del rischio di morbilità e mortalità cardiovascolare. Quali sono gli elementi 
della cosiddetta plausibilità biologica? 

Il primo, è ovvio, chiunque se lo immagina, è che il soggetto affetto da disturbo 
depressivo non aderisca alle prescrizioni terapeutiche, continui a fumare, non pren-
da i farmaci se ha avuto un infarto, non prenda l’aspirina. Vi presento solo uno stu-
dio, in cui si vede che la percentuale di pazienti non aderenti alla prescrizione di 
aspirina, la cosa più banale, più ovvia che dobbiamo prendere dopo un infarto mio-
cardico, passa dal 15% tra i soggetti non depressi al 35% nei soggetti con disturbo 
depressivo moderato o grave. Se si è depressi non ci si cura, se non ci si cura questo 
giustifica il fatto che si abbia un rischio cardiovascolare aumentato (Fig. 16).

Secondo elemento. C’è un ridotto accesso alle cure. Se si è depressi, meno fa-
cilmente si viene preso in carico dal Servizio Sanitario, soprattutto in paesi, non il 

Diagnosis of Depression:
Categorical vs. Dimensional Approach

• Categorical
Elements needed to make diagnosis:

– Minimal (cutoff) intensity (n° of symptoms)
– Minimal (cutoff) duration
– Defined functional impact (severity)

• Dimensional
Continuum 

Depressive 
mood

Sub-syndromal
episodes

Depressive 
disorders

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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nostro, in cui Servizio Sanitario ha un’accessibilità più limitata perché prevalente-
mente a pagamento.

In uno studio recente, dell’anno scorso, pubblicato su The American Journal of 
Cardiology del 2018, si vanno a confrontare 10.000 soggetti non depressi con 3.000 
soggetti con disturbo depressivo. C’è una serie di variabili molto diverse. I depressi 
sono più frequentemente anziani. Si dice che la fortuna è cieca. Invero, la sfortuna ci 
vede benissimo. I depressi sono più poveri. Meno frequentemente sono proprietari 
di una casa. Hanno un income inferiore e, quindi, c’è un coacervo di limitazioni so-
ciali e disturbo depressivo. È una dimensione psicosociale (Fig. 17).

È chiaro che si deve andare a correggere, per tutte queste variabili e dopo cor-
rezione, emerge che avere una barriera finanziaria alla cura medica, incide molto, in 
presenza di disturbo depressivo. Anche aggiustando per tutte le co-variate socio de-
mografiche, avere un disturbo depressivo aumenta significamente, l’avere barriere fi-
nanziarie nel sostenere i costi dei farmaci. Avere un disturbo depressivo raddoppia il 
ritardo nell’ottenere cure mediche (Fig. 17).

La conclusione è che un altro elemento di plausibilità biologica è che il disturbo 
depressivo è un fattore di rischio indipendente di opposizione di ridotta accessibilità 
alle cure mediche.

Terzo punto. Il ritmo del cuore, la frequenza cardiaca cambia continuamente 
nelle 24 ore. Gigi monta in Harley Davidson, il suo cuore palpita di felicità e, sicura-
mente, ha una frequenza cardiaca più alta di quando dorme. Abbiamo uno spavento 
e la frequenza cardiaca sale. Riposiamo sull’amaca sotto le palme, la frequenza car-
diaca scende. Tutto questo è normale e si chiama variabilità della frequenza cardiaca. 
La posso vedere con un elettrocardiogramma delle ventiquattr’ore, il famoso Holter.

Non-adherence (<80% PDC) to aspirin after ACS by level of depressive 
symptoms: non-depressed (BDI 0-4), mildly depressed (BDI 10-16), 
moderately to severely depressed (BDI >16)

J Am Coll Cardiol 2006;48:2218 –22

Fig. 16

Am J Cardiol 2018; 121:1629-33

Fig. 17

Il battito cambia col variare delle condizioni emotive e con le condizioni di at-
tività. Passa una bella signora, la frequenza cardiaca aumenta. Mi rilasso, la frequen-
za si riduce. Questa frequenza cardiaca è sotto l’influsso del sistema neurovegetativo, 
con il simpatico. Adrenalina e noradrenalina che accelerano, il parasimpatico riduce. 
Se la frequenza, la variabilità della frequenza cardiaca si riduce potremmo dire di es-
sere morti perché una variabilità della frequenza cardiaca bassa, dopo infarto mio-
cardico, è un fattore di rischio per aritmie ventricolari.

La scala di depressione di Zung è un’ennesima scala di valutazione della sinto-
matologia depressiva. Dopo infarto miocardico, coloro che hanno un punteggio più 
alto, hanno una ridotta variabilità della frequenza cardiaca. Quindi, abbiamo trovato 
un altro fattore di plausibilità biologica (Fig. 18).

L’altro è quella della attivazione delle piastrine. Le piastrine, con buona pace 
degli psichiatri che se sentono un termine del genere orripilano, sono state definite 
neuroni circolanti. Non hanno nemmeno il nucleo, quindi quanto di più lontano dai 
neuroni ci possa essere. Quando una piastrina si degranula, che è il segnale che sta 
aggregandosi per realizzare un trombo e occludere per esempio una coronaria, lo fa 
liberando due tipi di sostanze in circolo: Beta Tromboglobulina e il fattore piastrini-
co IV. Il meccanismo è regolato dalla serotonina, il mediatore del buon umore.

Quindi, l’ipotesi è che se le piastrine hanno poca serotonina, poco ormone del tra-
smettitore del buonumore, di cui parlerà il professor Claudio Vampini perché parlerà 
di tutti i farmaci che anche, tra le varie, possono aumentare la concentrazione di sero-
tonina nel cervello, ci potrebbe essere un’aumentata aggregazione piastrinica (Fig. 19).

L’idea è che i soggetti depressi, che hanno un sistema nervoso centrale depau-
perato di serotonina, abbiano anche delle piastrine depauperate di serotonina che 
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tendono alla iper aggregazione. Di fatto, in soggetti di controllo con cardiopatia 
ischemica non depressi e in soggetti con cardiopatia ischemica e depressione in co-
morbilità, il fattore piastrinico IV è molto più alto nei soggetti con cardiopatia ische-
mica e depressione in comorbilità (Fig. 20).

Infine, non può mancare l’infiammazione. L’infiammazione cronica, oggi, è la 
spiegazione di 1000 mali, ma non è una spiegazione forzata. Quella che si chiama 
tecnicamente low grade inflammation, la fa da padrona nel mettere insieme alcuni 
fattori di rischio cardiovascolare quali il diabete, il fumo e gli eventi cardiovascolari.

In una PET-TAC del torace, è una PET- TAC con fluorodesossiglucosio dove c’è 
molta infiammazione, ci sono molti pallini. Dove c’è poca infiammazione, ci sono pochi 
pallini. Nella figura 21 si vedono i polmoni, la sezione delle coste, le vertebre. La diffe-
renza rispetto alla TAC, è che si fa una specie di TAC con un tracciante radioattivo di 
attività metabolica. Dove c’è infiammazione, c’è molta attività metabolica e questo trac-
ciante radioattivo, che è glucosio radioattivo, viene captato di più. L’aorta del soggetto 
depresso capta molto più fluorodesossiglucosio dell’aorta di un soggetto non depresso.

Questa è la dimostrazione che il soggetto depresso ha un’infiammazione vasco-
lare molto più marcata del soggetto non depresso. Infatti, nella media, l’infiamma-
zione vascolare, ma anche il carico di placca, è molto più alto nel gruppo dei soggetti 
depressi rispetto ai soggetti non depressi.

A dimostrazione che i soggetti depressi hanno un’infiammazione vascolare cro-
nica molto più marcata di quelli non depressi, addirittura, c’è la dimostrazione re-
lativamente recente, comparsa sul British Medical Journal del 2016. Il disturbo de-
pressivo è in grado di modificare il funzionamento di alcuni geni che controllano la 
produzione di molecole dell’infiammazione. Sarebbe la metilazione dei geni promo-

Zung’s Depression Scale

Am Heart J 2001;141:765-71
SDNN: SD of RR intervals

Fig. 18
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tori di ICAM-1, molecola di infiammazione di adesione vascolare. Se si è di buon 
umore, nello studio è stata misurata la happiness, il coefficiente negativo quindi la 
metilazione del gene promotore si riduce e, quindi, produce meno ICAM-1.

Al contrario, se si ha depressione, il coefficiente positivo aumenta la produzio-
ne di ICAM-1. Questo rientra nel grande settore di quella che chiamiamo Epigeneti-
ca, cioè evoluzione del nostro patrimonio genico in relazione a vari eventi che vanno 
dalle abitudini di vita a malattie intercorrenti (Fig. 22).

A tutte le domande che ci siamo posti all’inizio, riguardo l’incidenza della de-
pressione sulle malattie cardiovascolari, siamo autorizzati a rispondere sì. Abbiamo 
dimostrato che sono tutte vere e abbiamo trovato, addirittura, sei fattori di plausibi-
lità biologica. Togliamo il punto interrogativo. La depressione è un fattore di rischio 
cardiovascolare dimostrato.

Gli epidemiologi, che sono per natura noiosi e puntigliosi, di solito dopo queste 
tre domande ne fanno una quarta. Dopo avere dimostrato l’associazione, si deve di-
mostrare che trattando quel fattore di rischio, il rischio si riduce, come è stato pro-
vato che curando l’ipertensione arteriosa si riduce il rischio cardiovascolare, curando 
bene il diabete si riduce il rischio cardiovascolare, curando l’ipercolesterolemia si ri-
duce il rischio cardiovascolare.

Ci sono alcuni studi osservazionali minori relativi alla questione variabilità della 
frequenza cardiaca. Se dopo infarto miocardico a un depresso do un placebo, la va-
riabilità della frequenza cardiaca non solo non recupera, ma continua a deteriorarsi. 
Se si somministra Sertralina, che è uno dei farmaci principi di cui parlerà il professor 
Vampini, la variabilità della frequenza cardiaca recupera, allontanandosi dalla malat-
tia come quella di soggetti di controllo non depressi (Fig. 23).

Fig. 21

BMJ Open 2016;6:e009790.
doi:10.1136/bmjopen-2015-009790

ICAM-1: intercellular adhesion molecule-1

Models adjusted for age, smoking status, 
educational attainment, history of CHD or 
stroke prior to 1999, history of diabetes 
prior to 1999, % basophils, % eosinophils, 
% lymphocytes, % monocytes, % 
neutrophils and plasma folate.

Fig. 22

Fig. 23
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Piastrine. Fattore piastrinico IV, Beta-Tromboglobulina in soggetti di controllo, 
cardiopatici ischemici depressi trattati con NT che è Nortriptilina, cioè un farmaco che 
non modifica la concentrazione di serotonina, l’ormone del buonumore, agisce attra-
verso altri meccanismi. Non cambia nulla. Se viene somministrata la Paroxetina, altro 
farmaco serotoninergico, Beta-Tromboglobuline, fattore piastrinico IV, si riducono.

Nel 2002, venne disegnato un trial controllato randomizzato pubblicato su 
JAMA. L’acronimo è suggestivo perché, con un piccolo errore di ortografia, in in-
glese SADHART significherebbe cuore triste. È l’acronimo di Sertraline Anti-De-
pressant Heart Attack Randomized Trial. È un trial controllato randomizzato contro 
placebo che, però, era disegnato per dimostrare la sicurezza perché il mondo della 
Cardiologia era molto avvezzo a non poter dare una serie di farmaci antidepressivi 
prima degli inibitori della serotonina, perché potevano avere molti effetti collaterali.

Era, prima di tutto, interessante capire se dare a soggetti depressi, con un recen-
te infarto miocardico, la Sertralina. Era un mezzo sicuro o meno per trattare i loro sin-
tomi depressivi? Il primo risultato fu che la Sertralina funzionava come antidepressivo, 
cioè migliorava l’umore meglio del placebo. È già un vantaggio non così scontato.

La sorpresa fu che, a 24 settimane di trattamento, i soggetti trattati con Sertralina 
avevano nuovi eventi cardiovascolari nel 14.5% dei casi rispetto al 22.4% di quelli che 
prendevano placebo (Figg. 24, 25). Questo dette un molto entusiasmo di speranze per-
ché poteva essere la risposta a quella insidiosa domanda ulteriore degli epidemiologi. 

Il problema è che le dimensioni dello studio non erano tali da dimostrare una si-
gnificatività di questa risultato. Quindi, si rimase col “becco asciutto”.

Si cominciò a pensare ad un trial controllato per dimostrare non più la safety di 
un farmaco antidepressivo, ma l’impatto sulla prognosi cioè quello che gli epidemio-

logi vorrebbero come prova regina del fatto che, trattando quel fattore di rischio car-
diovascolare, il rischio si riduce. Fu disegnato, dallo stesso gruppo che aveva condotto 
SADHART, SADHART-CHF, il cui disegno fu pubblicato sull’American Heart Jour-
nal nel 2008, con l’idea di andare a verificare l’impatto della Sertralina in soggetti che 
avevano scompenso cardiaco. CHF o HF sta per Heart Failure, quindi pazienti ad alto 
rischio di morbilità, mortalità cardiovascolare e depressione in comorbilità (Fig. 26). 

Il risultato è stato pubblicato sul Journal Of American College Of Cardiology nel 
2010. Per 12 settimane, trattando con Sertralina tra 50 e 200 mg al giorno 469 pa-
zienti con scompenso cardiaco avanzato, divisi tra Sertralina e placebo, ancora una 
volta si confermò che Sertralina è safe, può essere usata con buona sicurezza altret-
tanta sicurezza che il placebo, cioè con una pastiglia finta (Fig. 27).

Eventi cardiovascolari ed eventi psichiatrici e il combinato dei due hanno avuto 
la stessa incidenza, quindi Sertralina non fa male. Il problema è che non fa nemmeno 
bene, perché tutte le variabili analizzate di confronto fra Sertralina e placebo sono ri-
sultate sovrapponibili. Il trial ha confermato Sertralina sicura, ma che non conferisce 
beneficio in termini di riduzione degli eventi cardiovascolari. L’umore di questi si-
gnori, trattati con placebo o trattati con Sertralina misurata, con una delle solite scale 
di valutazione della sintomatologia depressiva, è migliorato. Il punteggio si è ridotto 
esattamente nello stesso modo.

Più tardi, andremo a ragionare sul perché. Nel 2007 gli europei, invidiosi degli 
americani, hanno pubblicato il disegno di MOOD-HF che “scimmiotta” un po’ SA-
DHART-HF. È stata cambiata la molecola. Anziché Sertralina, veniva somministra-
to Escitaloprám, che è un altro antidepressivo della classe dei serotoninergici. Nel 
2007, quando fu pubblicato il disegno, la data anticipata di pubblicazione dei risulta-
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Prevalence of responders (#) to sertraline or placebo,
by type of previous episode of major depression

Fig. 24

Cumulative incidence and relative risk of events at 24 weeks

RR Sertraline vs. Placebo
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Total mortality
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RR (95% CI)
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• New clinically relevant events:
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Main results (3/3)
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ti era il 2009, ma in realtà è stato pubblicato nel 2016, quindi con ben sette anni di ri-
tardo rispetto alla data anticipata (Fig. 28).

In SADHART-CHF, l’incidenza di mortalità per tutte le cause e ospedalizza-
zione è assolutamente sovrapponibile, tra braccio Escitaloprám e braccio placebo  
(Fig. 29). Quindi, un altro trial controllato randomizzato di risultato neutro e, pari-
menti, nei due bracci è migliorata la sintomatologia depressiva.

Uno dei limiti e delle critiche, di questo studio, è stato che, per motivi etici, tutti i 
pazienti dello studio sia placebo che Escitaloprám, ma lo stesso prima nel SADHART, 
erano sottoposti a intenso follow-up psichiatrico per non correre il rischio di un 
drammatico suicidio nel gruppo di coloro che venivano trattati con placebo (Fig. 30).

In realtà, qui andiamo a misurare non solo l’efficacia di Sertralina o Escitalo-
prám su sintomatologia depressiva, ma l’efficacia di una gestione globale del pazien-
te con disturbo depressivo in corso di cardiopatia, che potrebbe avere “diluito” la 
parte di vantaggio dei farmaci.

C’è un altro elemento. Nel trial MOOD-HF si vide un’aderenza al trattamento 
come raramente si vede in Medicina perché, a un anno, l’85-84 %, prendeva ancora 
o il placebo o il farmaco e non sgarrava. 

Per cogliere quella che potremmo definire potenza benefica della motivazione 
della mente, è pertinente la post analisi di un trial che si chiama CHARM (Candesar-
tan in Heart Failure-Assessment of Reduction in Mortality and Morbility) (Fig. 31). 
CHARM era un trial in cui si sperimentò la molecola Candesartan nel trattamento del-
lo scompenso cardiaco, uno scompenso cardiaco particolare a disfunzione diastolica.

Nella post analisi, i pazienti furono distinti in quattro gruppi: coloro che pren-
devano Candesartan, ma non lo prendevano sempre, poor adherence, coloro che 

Background: Sertraline …has demonstrated 
substantial mood improvement in pts. with post-MI 
or unstable angina. The impact of sertraline on the 
prognosis and depression of pts. with CHF and … 
major depressive disorder (MDD) is unknown … 
SADHART-CHF trial aims to assess the effects of 
sertraline on …prognosis of pts. with HF 

Am Heart J 2008; 156:437-44

Fig. 26

J Am Coll Cardiol 2010

RCT Sertraline 50 to 200 mg/day 
versus placebo for 12 weeks.
469 pts HF (NYHA II-IV) + 
Depression

Fig. 27

Eur J Heart Fail 2007
Anticipated end date: Sept. 2009

Fig. 28



n. marchionni, g. sinagra, c. vampini, g. cecchini, g.f. veraldi psicopatologia e cardiopatie406 407

prendevano Candesartan con una buona adherence quindi lo prendevano come pre-
scritto; coloro che prendevano il placebo con bassa aderenza, non sapendo che era 
placebo e coloro che non sapendo che era placebo lo assumevano con grande costan-
za e rigorosità.

La differenza più grossa è fra buona aderenza. Le due curve superiori Candesar-
tan o placebo e cattiva aderenza, le due curve inferiori, Candesartan o placebo. Tra 
Candesartan e placebo, a parità di aderenza, non c’è nessuna differenza (Fig. 31).

Il famoso volere è potere. Qui si misura l’effetto salvifico della aderenza, ma 
se si è aderenti, verosimilmente, si è depressi e quindi ancora una volta torniamo a 
bomba, torniamo alle origini.

Se non si hanno disturbi depressivi e si è poco aderenti, ci si salva dalle malat-
tie cardiovascolari. La conclusione, purtroppo, all’ultima domanda non può che es-
sere questa. Può darsi, ma non siamo sicuri, che trattare con farmaci antidepressivi, 
sicuramente fa star meglio dai disturbi depressivi. Sicuramente, ci sono delle classi di 
farmaci che possono essere usate in modo sicuro nel cardiopatico con disturbo de-
pressivo in comorbilità, ma siamo incerti sul fatto che trattare il disturbo depressivo 
possa ridurre l’eccesso di rischio cardiovascolare. Vi ringrazio”.

G. Cecchini: “Grazie Niccolò, come sempre molto chiaro. Prima di passare la 
parola al dottor Gianfranco Veraldi, aggiungo un’osservazione.

Ieri, ho sfogliato degli articoli che, una mia paziente che vedo qui perché viene 
sempre a trovarmi, mi ha portato. Lei ha raccolto, nel tempo, tutta una serie di pub-
blicazioni che ha trovato sui giornali di Verona. Me li ha portati e, ieri, ho iniziato a 
sfogliarli perché volevo portarne qualcuno. 

JAMA. 2016;315:2683-2693.
doi:10.1001/jama.2016.7635

Fig. 29

Limitations:
• Lack of generalizability: many not randomized because of 

contraindications; ethnicity predominantly white; all study 
centers in Germany

• Extensive safety measures: psychometric/medical 
assessments at each visit, telephone monitoring, psychiatric 
expertise available on request, allowance for open-label 
antidepressant therapy: all of these could have blunted 
between-group differences in outcomes

• Excellent adherence suggests particular motivation to follow 
other treatment recommendations

JAMA. 2016;315:2683-2693.
doi:10.1001/jama.2016.7635

Fig. 30

Fig. 31

Adherence to Candesartan or Placebo and Mortality 
in CHF in the CHARM Programme

Granger BB. Lancet 2005

Candesertan + poor adherence
Candesertan + good adherence
Placebo + poor adherence
Placebo + good adherence
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Tutti gli ultra centenari, donne e uomini intervistati, con 100-105 anni, alla do-
manda: “Qual è la vera chiave di volta per arrivare a cent’anni?”. Tutti hanno rispo-
sto: “Sorridere”. Tutti hanno portato queste parole: “Sorridere, ridere, stare tran-
quilli, non prendersela troppo”. Questo a dimostrazione di quello che abbiamo detto 
fino adesso. Prego, Gian Franco”.

G. F. Veraldi: “A questo punto, darei la parola al dottor Claudio Vampini re-
sponsabile del Servizio di Psichiatria e Psicogeriatria della clinica San Francesco di 
Verona. Prego”. 

C. Vampini: “Grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, grazie a Gigi Grez-
zana per avermi invitato, dopo parecchi anni, nuovamente a questo Corso.

La prima volta, ero appena arrivato a Borgo Trento, quindi era parecchi anni fa. 
Adesso ho cambiato sede di lavoro. Il secondo ringraziamento è per avermi fatto di 
nuovo incontrare col professor Niccolò Marchionni con cui ho avuto una collabora-
zione splendida, alcuni anni fa a livello didattico, su questo argomento. Come vedete 
è il maestro riconosciuto in questa dimensione.

La mia relazione sarà complementare alla sua. Si rivolgerà ad alcuni aspetti, se-
gnatamente tre, che riguardano l’ambito psichiatrico che è la mia professione. Consi-
sterà nella puntualizzazione del concetto di depressione, al giorno d’oggi. Presenterò 
alcuni cenni sul trattamento farmacologico della depressione, con i moderni antide-
pressivi. Soprattutto, attinente all’argomento odierno, che cosa significhi sicurezza e 
tollerabilità cardiovascolare degli antidepressivi nei soggetti non cardiopatici o nei 
soggetti cardiopatici. Gli studi sono molto pochi.

La depressione, di cui molto ha parlato Niccolò prima, si ritiene che debba esse-
re la causa principale di patologie, nel 2030. Questo rispecchia, da un lato, un’enor-
me importanza che i disturbi emotivi, psichici stanno assumendo a livello sociopoli-
tico oltre che a livello clinico. Ciò si riflette, per quanto concerne la depressione, su 
conseguenze non solo individuali, ma anche familiari, di comunità, sanitarie e anche 
nelle politiche sociali.

Il 60% dei costi della depressione, complessivamente, è da perdita di produttivi-
tà lavorativa. Questo vi dice quanto incida, a livello dell’income generale di un paese.

La depressione è molto frequente, è molto penetrante nella popolazione a tutti 
i livelli, a tutte le età ed ha un elevato tasso di mortalità. Lo ha per il suicidio. Il sui-
cidio è un comportamento complesso e multideterminato che non è riconducibile a 
un concetto di malattia. Ha mille variabili, ma certamente le cosiddette autopsie psi-
cologiche, soprattutto negli anziani, chiariscono che dal 60 all’80% di chi commette 
suicidio, fosse clinicamente depresso anche se non riconosciuto (Fig. 1).

È opportuno riprendere quello che è stato detto prima, su quanto la malattia in-
cida. Sono state poste anche delle ipotesi biologiche sulla mortalità, che peggiorano 
la prognosi delle malattie somatiche. 

La prevalenza della malattia depressiva unipolare. Non parleremo di un altro ar-
gomento molto di moda che è il disturbo bipolare nelle sue varie accezioni di spettro. 

Ci limiteremo a quello che è stato studiato in letteratura, soprattutto, per l’argo-
mento delle cardiopatie. La depressione può essere solo tale. Le sue manifestazioni 
principali sono depressive. Se la malattia assume qualche altra coloritura, in tratta-
mento antidepressivo, già slitta in un mondo di tipo bipolare. 

È variamente prevalente nella popolazione mondiale a seconda dell’etnia, del 
clima, dell’assetto sociale culturale, del livello di povertà. La prevalenza, in Italia, è 
complessivamente del 5.2%. Il rapporto è molto sfavorevole a carico delle donne, 
come tutti i disturbi psichiatrici.

L’esordio può essere a qualsiasi età. Sotto i 25 anni, è più facile che un episodio 
depressivo abbia una connotazione futura di tipo bipolare. Quello unipolare, preva-
lentemente dall’età adulta in poi, è negli anziani. È un argomento assolutamente di 
importanza crescente nella società per l’aumento demografico. Assume forme atipi-
che o paucisintomatiche che spesso non vengono riconosciute (Fig. 2).

Inoltre, rispetto alla cardiopatia, la prevalenza nelle persone affette da malattie 
somatiche di ogni tipo è di gran lunga superiore a quella della popolazione genera-
le, di 2-3-4 volte. Chi ha una malattia fisica è più facile che abbia anche una patologia 
depressiva. Vedremo se corrispondente a una diagnosi formale o corrispondente ad 
una disamina con scale di valutazione. Ciò non vuol dire fare una diagnosi, ma vuol 
dire pesare la sintomatologia.

È stato detto, spiegato molto bene, come la mortalità post-infarto possa essere mol-
tiplicata dalla compresenza di una condizione depressiva che, non necessariamente, cor-
risponde a quello che dirò. Potrebbe essere una depressione maggiore, ma semplice-
mente essere una sintomatologia clinica depressiva che apparentemente può apparire 
non così rilevante. La stessa cosa avviene per quanto riguarda il diabete, rispetto alle 
sue varie complicazioni. Le persone che sono diabetiche sono anche depresse. Presenta-
no un numero maggiore di complicazioni di ogni tipo. Hanno una maggiore mortalità.

Parimenti, avviene per le neoplasie, in cui, le persone che hanno una depressio-
ne concomitante alle neoplasie stesse. Hanno una maggior incidenza di complicazio-
ni e di progressione negativa della neoplasia e di mortalità. Questo è stato detto per 
qualche spiegazione biologica rispetto alle cardiopatie.

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013;  
2. World Federation for Mental Health. Depression: a global crisis.  

10 October 2012. Available at: http://www.who.int;  
3. Krol M, et al. Pharmacoeconomics. 2011; 29(7):601-619. 

•  High	morbidity	and	
mortality2	

•  The	WHO	predicts	
depression	will	be	
the	leading	cause	
of	disease	burden	
globally	by	20303	

•  	1	in	20	people	
reported	having	an	
episode	of	depression	
in	the	previous	year2	

•  3,000	suicide	deaths	
every	day,	worldwide2	

• Worse	prognosis	of	
somatic	diseases	

Major	depressive	disorder	places	significant	burden	on	
individuals	and	society	

•  Severe	economic	
burden	for	patients	
and	society2,3	

Fig. 1
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Che cos’è, quindi, la depressione? La depressione, oggi, risente purtroppo del-
la cultura americana. Non è nata nel 1992 col primo Manuale Diagnostico Statisti-
co. Molte cose sono state scritte in culture e civiltà, epoche precedenti che tutti gli 
psichiatri, e non, dovrebbero conoscere almeno nei loro fondamenti. Quello che noi 
facciamo, nella Medicina attuale è attenerci alle diagnosi formali che, in tutti questi 
anni, la Società Americana di Psichiatria ha prodotto cambiandole di volta in volta 
per le varie edizioni del manuale. 

Noi non abbiamo diagnosi basate sulla biologia, sulla biochimica, ma diagno-
si formalmente riconosciute come convenzionali cioè un assieme di sintomi, per un 
certo tipo di periodo. Non abbiamo, attualmente, nessuna base biologica delle ma-
lattie mentali, questo tengo a sottolinearlo. Abbiamo, però, un modo di chiamarle 
che è coeso, uniforme, riproducibile e che è più utile, forse, che non una descrizione 
“poetica” che ogni psichiatra faceva una volta del proprio paziente. Anche se queste 
cose non vanno perdute, vanno conservate e reinterpretate. 

Secondo l’ultima edizione di DSM-5 (Fig. 3), la depressione deve essere diagno-
sticata quando esiste un umore depresso o/e, dato sempre più importante, una per-
dita della capacità di provare interesse o piacere che si chiama anedonia. È un cardi-
ne fondamentale della diagnosi, più una serie di sintomi. Dei nove sintomi, presenti 
nella figura 3, ne devono essere presenti cinque per almeno due settimane. Apparen-
temente, è un conto banale di sintomi, per tempo.

In realtà, è una delle cose più difficili da fare nella clinica psichiatrica, tanto è vero 
che questa diagnosi formale un po’ rigida, non corrisponde alla realtà anche con ten-
tativi di ricondurla ad un numero di sintomi minori, come la minor depression. È una 
categoria diagnostica residua utilizzata, prevalentemente, dalla ricerca. Lascia adito ad 
un mistero che, in realtà, è sotto il pelo dell’acqua. Tutte le forme depressive cosiddette 
sotto-soglia sono un mistero diagnostico, ma anche un dramma clinico per chi le vive.

Molto spesso, le persone che hanno depressione sotto-soglia cioè che non atten-
gono ai criteri formali della depressione maggiore, sono persone anziane, molto an-
ziane, malate, molto malate. Le manifestazioni cliniche non sono proprio quelle del 
manuale. A volte, sono 1-2 sintomi a volte sono 3, a volte cambiano e così via (Fig. 3).

Un esempio tipico è dato dalla popolazione anziana in cui si passa in vari set-
ting. La prevalenza della depressione maggiore aumenta, in sede ambulatoriale o in 
sede ospedaliera. Osservando la sintomatologia contata e pesata e non tanto la dia-
gnosi formale, balza agli occhi come esportare un paziente anziano in una condizione 
di estraneità rispetto alla sua storia, produca una serie di sintomi depressivi. Anche 
se non formalmente riconosciuti, sono per la persona estremamente gravi rispetto a 
tutte le conseguenze che possono avere (Fig. 4).

La lettura più ottocentesca o novecentesca della depressione è un, cosiddetto, 
ritorno al futuro cioè una rilettura individualizzata e personalizzata di quattro ambiti 
specifici della depressione.

L’umore, l’ansia, l’apatia, possono predominare rispetto ad altre sintomatologie 
che prevalgono nei soggetti giovani. Molto importante è la dicotomia psicomotoria tra 
le forme totalmente inibite o totalmente eccitate che, nell’anziano, possono raggiunge-
re questi estremi. Tutto ciò che è ideazione e cognitività, che è intuitivo nell’età senile, 
va a sconfinare o va a trascendere in un deterioramento cognitivo, che è la demenza.

Tendendo a mente tutto questo, si ha contezza delle difficoltà diagnostiche, del-
le forme di passaggio e della necessità di una osservazione longitudinale per chiarire 
cosa stia succedendo.

Ultimo, ma non ultimo, il corpo come veicolo di depressione. Il corpo come vei-
colo di dolore, di “messaggi cattivi”, di sintomatologia che prima non c’era e poi c’è 
improvvisamente e così via. Anche questo complica ulteriormente la diagnosi. Tanto 
è vero che, in tutte le persone che hanno una malattia somatica, spesso gli anziani ce 

•  Prevalenza nel mondo: 5 - 25% 

•  Prevalenza in italia: 5.2% 

•  Rapporto donne/uomini: 2 a 1 

•  Esordio a qualsiasi età 

•  Massimo rischio: 25 - 40 anni di età 

•  Anziani: forme atipiche, spesso non riconosciute 

Epidemiologia del Disturbo Depressivo 
Maggiore Unipolare 

Fig. 2

DSM-5 Criteria for Major Depressive Disorder (MDD) 
 • Depressed mood or a loss of interest or pleasure in daily activities for more 
than two weeks.   
• Mood represents a change from the person's baseline.  
• Impaired function: social, occupational, educational.    
• Specific symptoms, at least  5 of these 9, present nearly every day:   
1. Depressed mood or irritable most of the day, nearly every day, as indicated 

by either subjective report (e.g., feels sad or empty) or observation made by 
others (e.g., appears tearful).    

2. Decreased interest or pleasure in most activities, most of each day  
3.  Significant weight change (5%) or change in appetite   
4. Change in sleep: Insomnia or hypersomnia   
5. Change in activity: Psychomotor agitation or retardation  
6.  Fatigue or loss of energy  
7. Guilt/worthlessness: Feelings of worthlessness or excessive or inappropriate 

guilt  
8. Concentration: diminished ability to think or concentrate, or more 

indecisiveness   
9.  Suicidality: Thoughts of death or suicide, or has suicide plan 

APA. Diagnostic and statistic manual of mental disorders (5° ed.), AP Publishing, 2013  

Fig. 3
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l’hanno, quella scala di cui parlava il professor Marchionni, cioè la Beck Depression 
Inventory, è preferita rispetto ad una scala come la Hamilton. Quest’ultima, infatti, 
contiene degli aspetti somatici che possono confondere il clinico.

Chi ha una malattia somatica, ha i sintomi della malattia ma prevalgono gli 
aspetti cognitivi. Per esempio, la visione pessimistica di sé, del mondo, del futuro che 
fu il cardine concettuale da cui Aaron Beck ideò la sua scala.

Quali sono i fattori di rischio individuali per la depressione? Il sesso femmini-
le, l’età avanzata, la familiarità per disturbi dell’umore che è la seconda cosa che va 
chiesta a qualsiasi persona noi pensiamo possa essere depressa. Esiste una familiarità. 
Non abbiamo la Genetica, abbiamo i registri delle famiglie, le coorti delle famiglie. 
Specialmente nei paesi nordici, hanno contribuito molto a chiarire che alcuni distur-
bi emotivi o psichici si trascinano all’interno degli alberi genealogici. Questo non va 
mai trascurato rispetto ad ogni paziente.

Il fatto di precedenti episodi depressivi che abbiano costellato la carriera del-
la persona, quindi non siano stati prevenuti, questo forse era evitabile come fattore. 

Ci sono gli eventi di perdita di cui non è scevra la vita dell’anziano. Non entria-
mo in luoghi comuni di tutto ciò che si perde, dal ruolo agli affetti, ma balzano agli 
occhi, alla vostra mente, tutte le perdite della vecchiaia.

I tre punti successivi, che sono un po’ condensabili in tutta una serie di situazio-
ni croniche patologiche, ivi compresi il dolore non controllato, portano come conse-
guenza finale la perdita di autonomia. Questa, forse, è la più importante che si riper-
cuote sull’umore.

Anche l’isolamento asociale che non è la solitudine scelta in modo esistenziale e 
filosofico, ma l’isolamento subìto. L’isolamento irrimediabile che è quello che porta 
alla clinica (Fig. 5).

Un dato importante per i clinici, soprattutto per chi deve curare i pazienti e in-
segnare loro alcune cose sulla malattia, è che il fattore di rischio più rilevante per le 

ricadute, è il numero di episodi precedenti. Ogni episodio crea le premesse per gli 
episodi futuri. Al primo episodio il 50% ricadrà, al secondo ne ricadrà il 70%, dal 
terzo episodio in poi la malattia tende a cronicizzare o comunque a ricadere molto 
più frequentemente. Secondo alcuni dati, a ricadere senza eventi scatenanti. Avvie-
ne cioè una forma di sensibilizzazione a livello delle strutture mesencefaliche, da cui 
avrebbe origine dal punto di vista biochimico, la depressione.

È un fenomeno che si chiama kindling che esiste anche nell’epilessia, per cui, tut-
to ciò si scatena spontaneamente dopo una serie di eventi depressivi. Non richiede più, 
invece, il trigger ambientale o psicologico. La depressione va curata quando è grave. 

In discussione, parleremo dell’efficacia della Sertralina sui pazienti post infarto. 
È efficace nei pazienti gravi e con ricadute. Non è efficace in tutti. 

La prima lezione è che più un paziente è grave più risponde al farmaco attivo e 
più un paziente è “così così” più risponde anche al placebo.

Le indicazioni al trattamento comprendono un elenco di realtà, indicato nella fi-
gura 6. Possiamo riscontrare la gravità della deflessione timica e/o dell’anedonia, di-
sturbi del sonno, dell’alimentazione, astenia, adinamia. Sintomi peggiori al mattino, 
componenti psicomotorie. È difficile da correggere l’“isolamento sociale” negli an-
ziani che non hanno il lavoro. 

Quando la tristezza dura almeno due settimane, ci si deve preoccupare e si deve 
intervenire. Svegliarsi male tre mattine, non giustifica prendere un antidepressivo. 
Quando c’è un dato psicotico, c’è un delirio di rovina, di colpa o anche di persecu-
zione. L’obiettivo del trattamento antidepressivo è non avere più sintomi dopo il trat-
tamento (Fig. 6).

A volte, è utopico. Si dovrebbe recuperare l’autonomia, prevenire le recidive, la 
cronicità, eliminare alcuni aspetti iatrogeni che possono perpetuare la depressione.

Gli antipsicotici e le benzodiazepine in cronico, di cui si fa abuso, possono esse-
re depressogeni o alcuni farmaci, come il cortisone o l’interferon.
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Depressione: Fattori di Rischio Individuali 

•  Sesso femminile 
•  Età avanzata 
•  Familiarità per disturbi dell’umore 
•  Precedenti episodi depressivi 
•  Eventi di perdita      
•  Patologie croniche 
•  Dolore cronico 
•  Disabilità 
•  Isolamento sociale 

      Fig. 5
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Il suicidio non è prevenuto dagli antidepressivi. È un comportamento che ha 
determinanti molto varie, genetiche, culturali, biografiche, esistenziali, ma anche pa-
tologiche. Le patologie psichiatriche più coinvolte sono la depressione e la schizofre-
nia. Soprattutto nei giovani, la schizofrenia.

Certamente, la depressione è un fattore di rischio. Se noi trattiamo e curiamo 
bene la depressione possiamo, in qualche modo, anche prevenire le ricadute (Fig. 7).

Attualmente, si pensa che l’unico psicofarmaco che possa prevenire i compor-
tamenti suicidari sia il litio, ma in popolazioni selezionate e, soprattutto, molto com-
plianti. La compliance non è di questo mondo, men che meno della Psichiatria e, 
men che meno, dei pazienti bipolari e depressi.

Le fasi di cura sono importantissime negli adulti giovani. Si fa riferimento a 12 
settimane in fase acuta, una fase di continuazione fino a 9 mesi per impedire che l’e-
pisodio guarito, apparentemente, riemerga. Non c’è stata una vera guarigione, ma 
solo una sommersione dell’episodio e, se ci sono delle condizioni che lo suggerisca-
no, si deve curare per un anno e oltre, perché non emergano nuovi episodi.

Tutto questo, nelle persone giovani adulte. Nelle persone anziane il primo episo-
dio andrebbe curato almeno un anno. Ci sono episodi più lunghi, più gravi, più cro-
nicizzanti, quindi i tempi sono dilatati. Oltre i 70-75 anni, il suicidio è più frequente. 

In generale, quando gli episodi sono molto ravvicinati, molto rapidi, quando c’è 
familiarità, c’è tanta ansia che peggiora la depressione, c’è la comorbidità con tutte le 
malattie fisiche, un episodio è grave o abbiamo le guarigioni che non ci convincono, 
in tutti questi casi è meglio continuare il trattamento (Figg. 7, 8).

Abbiamo visto, infatti, che in generale il rapporto rischio-beneficio con i nuo-
vi antidepressivi è favorevole. Venendo a questo, gli antidepressivi anni ’50 e ’60, 
erano inibitori delle MAO (Monoamino Ossidasi) e triciclici scoperti casualmente. 
I primi da un farmaco antitubercolare, i secondi cercando un buon antipsicotico. 
Dagli anni ’70 in poi, c’è stato un tentativo strenuo di sintetizzare molecole antide-

•  Gravità della deflessione timica e/o dell’anedonia 

•  Disturbi del sonno, dell’alimentazione, astenia /

adinamia 

•  Sintomi peggiori al mattino 

•  Agitazione o rallentamento psicomotorio 

•  Marcata riduzione del funzionamento psicosociale 

•  Durata dell’episodio di almeno 2 settimane 

•  Sintomi psicotici concomitanti 

Indicazioni al trattamento 

Fig. 6

•  Remissione dei sintomi (NON sintomi residui) 
•  Recupero dell’autonomia funzionale  
•  Prevenzione di recidive e cronicizzazione 
•  Controllo dei fattori depressogeni iatrogeni 

(antipsicotici, BDZ, cortisonici, ecc.)  

•  Prevenzione del suicidio: 
!  comportamento multideterminato 

!  gli antidepressivi non lo prevengono direttamente 

!  la depressione è un fattore di rischio 

Obiettivi del trattamento 

Fig. 7

•  Intervallo breve tra gli episodi 

•  Insorgenza rapida dei precedenti episodi 

•  Familiarità per disturbi dell’umore 

•  Comorbilità con disturbi d’ansia 

•  Comorbilità con malattie somatiche 

•  Gravità dell’episodio attuale 

•  Guarigione incompleta (sintomi residui) 

Quando trattare la depressione per oltre un 
anno? 

Mod da: APA Guidelines, 2010 Fig. 8

pressive che avessero efficacia anche maggiore di quelle vecchie e una tollerabilità 
sicuramente migliore.

Il secondo obiettivo è stato raggiunto, il primo no. Nessun farmaco di secon-
da generazione è più efficace di quelli di prima generazione, cioè degli inibitori delle 
MAO e dei triciclici e questo va detto.

Il profilo di tollerabilità, invece, è cambiato. I triciclici, Imipramina, Amitriptili-
na, Anafranil, Tofranil, Noritren e così via, erano molto usati naturalmente tanti anni 
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fa, quando non c’erano quelli nuovi. Dovrebbero essere usati ancora nelle persone 
sane, soprattutto Nortriptilina che ha meno effetti nefasti degli altri.

Nelle persone anziane e/o cardiopatiche, soprattutto, si richiede una grande at-
tenzione o non dovrebbero essere usate in alcuni casi. Non vado ad elencare in modo 
scolastico tutti gli effetti collaterali, ma sicuramente vedremo poi che, nei cardiopa-
tici, qualcosa succede perché danno una forte ipotensione ortostatica. Il Noritren 
meno degli altri, ma tutti hanno un’attività di stabilizzazione delle membrane che 
può creare fenomeni aritmici quando il miocardio diventa ischemico.

In un vecchio studio, della Scuola della Columbia University dell’87 che però ha 
fatto la Scuola di questo argomento, ha strutturato e seguito il SADHAT (Sertraline 
Anti-Depressant Heart Attack Trial). 

Questo problema è nato, in qualche modo, lì. Somministrare Tofranil o Nori-
tren, a persone che abbiano un blocco atrioventricolare di primo grado o un blocco 
di branca, dà luogo a fenomeni consistenti di alterazioni cardiovascolari. Segnata-
mente, un blocco di secondo grado, ipotensione ortostatica.

 Somministrando la stessa terapia su persone sane, questo non avviene. Se una 
persona è giovane e sana, da un punto di vista cardiovascolare, gravemente melanco-
nica e depressa, un trattamento con un triciclico sarà più efficace che un trattamento 
con un antidepressivo di seconda generazione, tranne forse Venlafaxina, a dosi molto 
elevate (Fig. 9).

Questo, ormai, gli psichiatri l’hanno capito.
Gli SSRI sono quei nuovi farmaci che aumentano la cosiddetta Serotonina nel 

cervello, quindi dovrebbero curare tutte le depressioni. In realtà, la depressione non 
è mono-neurotrasmettitoriale. Non sappiamo neanche che cosa facciano gli antide-
pressivi. Sappiamo che il primo passaggio è quello di aumentare un neuromediatore, 
il secondo è andare oltre la membrana e fare di tutto a livello genetico ed epigeneti-
co. Non si può idealizzare la Serotonina come fosse un modo per misurare la depres-

sione. Molti pazienti arrivano e dicono: “Perché non mi dosa la serotonina nel san-
gue?”. Questo non si fa e non ha senso. È assurdo e va smitizzato.

Ciò nonostante, i farmaci funzionano. Sono diversi tra di loro per aspetti cine-
tici, azione sui citocromi, ma anche per qualche piccolo aspetto farmacodinamico. 
Ad esempio Paroxetina ha un effetto anticolinergico, che corrisponde circa a 1/8 di 
quello del Noritren. Una persona che risenta, per scarsità del suo tono colinergico, di 
questo effetto potrà avere secchezza delle fauci, ritenzione urinaria, riduzione della 
visione da vicino e anche qualche deficit cognitivo.

Citalopram, ma non il suo isomero commercializzato dopo, ha dell’attività an-
tistaminica. Può essere utile nei pazienti che non dormono. Sertralina, di cui è sta-
to molto detto, ha un’azione di stimolazione della dopamina che è un mediatore un 
po’ trascurato, ma che in realtà è il mediatore del piacere e dell’iniziativa psicomoto-
ria. Non è un antidepressivo solamente sicuro, ma è un antidepressivo che può avere 
qualche risvolto non prevedibile.

Conosciamo gli effetti cardiovascolari degli SSRI. In genere, sono assolutamen-
te benigni. Ci sono alcuni case report, naturalmente in overdose con 3000 farmaci as-
sunti. I pazienti cardiopatici gravi possono incorrere in qualche evento cardiovasco-
lare. I case report hanno a che fare con le variabili che non sempre sono controllate. 
In generale, quando vengono impiegati in popolazione, anche seriamente impegnate 
sul piano cardiaco, non succede proprio nulla (Figg. 9, 10).

Devo citare un argomento che è diventato l’incubo degli psichiatri, negli ultimi 
anni. Per un medico pratico è totalmente irrilevante. Mi riferisco all’intervallo QT 
nell’elettrocardiogramma (Fig. 11). Viene misurato dall’inizio del complesso QRS 
che è la depolarizzazione del ventricolo alla fine dell’onda T che è la sua ripolariz-
zazione. È un elemento banale di Cardiologia che la Psichiatria ha acquisito, pur-
troppo, in modo drammatico. Alcuni antipsicotici sono stati messi al bando come 
l’Aloperidolo, la Pimozide, l’Aripiprazolo. C’erano state delle morti improvvise, con 
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elevate dosi di questi farmaci per allungamento del QT. Altri fattori di rischio pro-
ducevano degli eventi aritmici. Il QT che varia in modo inversamente proporziona-
le alla frequenza cardiaca. Sono tutti quegli esempi di cui si è parlato prima (Fig. 11).

L’aumento o la riduzione della frequenza costituiscono dati che la Psichiatria, 
oggi, ha dovuto imparare a misurare. I cardiologi “ridono” di fronte alle nostre con-
tinue richieste di queste misurazioni perché ci difendiamo temendo conseguenze che 
non succederanno, ma che fanno parte della legge.

Questo intervallo non può superare, per definizione nell’uomo adulto, i 450 ms 
e, nelle donne, i 470. Se li supera, non c’è nulla di drammatico, ma c’è una condizio-
ne di rischio per la presenza, la formazione, l’insorgenza di aritmie ventricolari. Una 
potrebbe essere la torsione di punta che è una tachicardia ventricolare parossistica 
che può esitare in condizioni più gravi (Fig. 12).

Perché questo accada, non basta avere il QT lungo, occorre che esista una serie 
di condizioni endogene ed esogene anche qui modificabili: farmaci, ioni, farmaci as-
sociati, patologie o immodificabili come il QT di base.

Gli antidepressivi di seconda generazione sono stati oggetto di una informativa 
dell’AIFA, diffusa in tutto il mondo (Fig. 13). È stato sancito che Citalopram e Escitalo-
prám, da studi appositi condotti, a dosi crescenti incrementano il modo di rendere dose 
dipendente il QT, cosa che nessun altro antidepressivo fa in un modo così rilevante.

Sono state cambiate tutte le regole del gioco. Il Citalopram, oltre i 65 anni, non può 
più essere dato se non a 20 mg al giorno, 40 nei giovani, prima era di 60. Il Citalopram 
rimane a 20. Oltre i 75 anni, è 10. Questa è la legge. Ancora oggi, però, molti pazien-
ti anziani vengono in ambulatorio con Citalopram prescritto in sede di medici di base, 
soprattutto. Il Citalopram è stato sottoposto a una intensa campagna a quel livello, con 
dosi che non sono più congrue rispetto alle norme, a prescindere dal fatto che questo si-
gnifichi o non significhi l’insorgente torsione di punta. Sono quindi controindicati an-
che in pazienti affetti dal prolungamento del QT o da sindrome congenita del QT lungo.

Fig. 11

*	Rischio	di	aritmie	ventricolari	
(Torsione	di	Punta)	

o QT	varia	inversamente	alla	frequenza	cardiaca	(FC)	
o QTc:	misura	di	QT	corretto	per	la	FC	

																												(formula	secondo	Bazett)	

																																						(formula	secondo	Fridericia)	

1. Moss AJ. Am J Cardiol, 1993;72(6):23B-25B 
2. Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP). London, 17 December 1997 

Elettrocardiogramma:	Intervallo	QT	

Valori di QTc (msec)*  Uomo adulto Donna adulta 

Normali < 430 < 450 
Borderline 431-450 451-470 
Prolungati* > 450 > 470 

Fig. 12

•  CITALOPRAM	e	ESCITALOPRAM	sono	associati	a	un	prolungamento	dose	
dipendente	dell’intervallo	QT.	

•  CITALOPRAM:	dose	massima	per	pazienti	<65	anni:	40	mg/die;																											
per	pazienti	>	65	anni:	20	mg/die	

•  ESCITALOPRAM:	dose	massima	per	pazienti	<65	anni:	20	mg/die;																														
per	pazienti	>	65	anni:	10	mg/die	

•  CITALOPRAM	e	ESCITALOPRAM	sono	controindicati:	
! 	per	i	pazienti	affetti	da	prolungamento	del	QT	o	da	sindrome	

congenita	del	QT	lungo		
! 	in	associazione	ad	altri	farmaci	noti	per	prolungare	l’intervallo	QT	

•  Si	raccomanda	cautela	con	i	pazienti	a	più	alto	rischio	di	sviluppare	
Torsione	di	Punta,	per	esempio	quelli	affetti	da	insufficienza	cardiaca	
congestizia,	recente	IM,	bradiaritmie.	

Citalopram – Escitalopram: Comunicato AIFA 2011  

 
 

Fig. 13

Si raccomanda cautela in pazienti cardiopatici di vario tipo. Questi due composti 
sono all’interno di una classe che, genericamente, è sicura. Abbiamo visto che Sertra-
lina è stata dimostrata estremamente sicura, in condizioni di cardiopatia. Nonostante 
esista lo Studio Europeo con il Citalopram, secondo la legge, non possono essere usati 
questi farmaci, oltre certe dosi, in certe condizioni. È sconsigliabile, in certe condizioni. 

Altri antidepressivi non serotoninergici o meglio non solo serotoninergici, pos-
sono avere una doppia azione come Efexor o Cymbalta. Possono avere cioè Sero-
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tonina, Noradrenalina e possono agire prevalentemente sulla dopamina come Wel-
lbutrin, Bupropione; possono agire in vario modo con meccanismi diversi come 
Remeron, Mirtazapina, Trittico Trazodone. 

L’ultimo nato, che è la Vortioxetina, ha un meccanismo d’azione tutto suo, 
multi-modale. Tutto questo ci dice che siamo ancora alla ricerca di farmaci con 
meccanismi farmaco-dinamici diversi, che abbiano una efficacia migliore. Non 
l’abbiamo trovata.

C’è qualche problema di questi farmaci, rispetto alla safety. Ad esempio, Ven-
lafaxina conosciuta con il nome di Efexor, provoca un incremento dose dipendente 
della pressione arteriosa e anche un certo incremento della frequenza cardiaca. Que-
sto è abbastanza matematico nel senso che, sotto i 100 mg, solo il 3% delle persone 
svilupperanno una ipertensione diastolica significativa. Da 100 a 200, il 5%; da 201 a 
300 il 7%; da 300 il 13% (Figg. 14, 15).

È da notare che Venlafaxina è l’unico antidepressivo di nuova generazione per 
cui esista un chiaro e dimostrato rapporto dose/efficacia. Oltre i 100-150 mg, suben-
tra una reale azione duplice, cioè Serotonina, Noradrenalina. Mentre prima, è uguale 
a un SSRI a dosi più basse. Quando noi saliamo con questo farmaco, sicuramente, in 
un paziente che abbia un problema ipertensivo o che sia in trattamento con antiper-
tensivi, dobbiamo valutarlo.

Possiamo avere un certo incremento di pressione arteriosa modesta con Bupro-
pione, la Duloxetina, che viene molto usato dai diabetologi, oggi, più che degli psi-
chiatri perché ha l’approvazione per il dolore neuropatico e può dare un incremen-
to leggero di frequenza cardiaca. Anch’essa, però a 120 mg, dà un incremento della 
pressione lieve, minore di quello di Venlafaxina (Fig. 16).

Un dato importante è quello dell’interazione che vuol dire cinetica, inibizio-
ne, lisoenzimi citocromiali. In questa sede, m’interessa sottolineare l’effetto di un 
farmaco che si chiama Fluvoxamina, Maveral o Fevarin, che non è molto usato al 
di fuori della Psichiatria. Non è molto usato nella depressione, ma nel disturbo os-
sessivo-compulsivo, a dosi anche elevate. Va ad incidere, per esempio, sul metabo-
lismo del Warfarin e dei nuovi anticoagulanti orali, su cui noi psichiatri, in gene-
re, non sappiamo molto. Essendo Fluvoxamina un forte inibitore del CYP3A4, del 
CYP2C19, del CYP2C9 potrebbe, se combinato con i nuovi anticoagulanti orali e 
anche per altro col Warfarin, aumentare i livelli plasmatici quindi, anche la discoagu-
labilità del sangue (Fig. 17).

Effect Pharmacodynamic 
Mechanism 

•  Dose-related increases in 
blood pressure  

•  Peripheral noradrenaline 
re-uptake inhibition. 

•  Mean heart rate increased 
by 3 beats per minute on 
average - a few reports of 
benign palpitations and 
tachycardia 

•  Peripheral noradrenaline 
re-uptake inhibition. 

•  Prolongation of the QRS 
interval in overdose (37% )  

•  Block of the fast inward 
sodium channel (INa)  

Venlafaxine Cardiovascular Effects 

Taylor	&	Scott,	J	Psychopharmacol,	2006,	20,	597	
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Duloxetina	

SRI	

Fig. 14

•  Premarketing studies.  
•  Sustained hypertension, defined as treatment-emergent supine 

diastolic blood pressure (SDBP) >= 90 mm Hg and 10 mm Hg above 
baseline for 3 consecutive visits  

VENLAFAXINE AND SUSTAINED 
HYPERTENSION 

Venlafaxine                 
Dosage  

Incidence of Sustained 
Elevation in SDBP 

< 100 mg/day 3% 

101-200 mg/day 5% 

201-300 mg/day 7% 

300 mg/day 13% 

Khawaja IS, Feinstein RE. Heart Dis. 2003 Mar-Apr;5(2):153-60 
Mago R et Al. Expert Rev Neurother. 2014 May;14(5):539-51 

Fig. 15
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Un altro dato è il fatto che gli SSRI possono creare sanguinamenti perché vanno 
ad interagire con le piastrine riducendone l’attivazione e inibendo il reuptake della 
Serotonina nelle piastrine. Inibendo l’attivazione, aumentano i sanguinamenti. Feno-
meni rari, vengono indicati nella figura 18. Si tratta di sanguinamenti gravi gastroin-
testinali, con ricorso al Pronto Soccorso. La combinazione SSRI e FANS aumenta 
di 6.3 volte la possibilità di avere sanguinamenti gravi. Questo fenomeno è impreve-
dibile. Non è valutabile con esami laboratoristici effettuati prima. Richiede, quindi, 
un’attenta sorveglianza di fenomeni di sanguinamento minimi come ecchimosi, pe-
tecchie, metrorragia che il paziente può segnalare.

Gli studi, in cardiopatici, sono pochissimi. Riguardano la Sertralina soprattutto, 
fatto salvo che il Citalopram. Dal mio punto di vista, posso dire che Sertralina è nu-
mericamente meglio di placebo per quanto riguarda gli eventi cardiovascolari, quin-
di, è strasicura dal punto di vista della safety, sia 24 settimane post-infarto, sia 12 set-
timane. Nella figura 19, compaiono tutti gli effetti possibili che però hanno avuto la 
stessa incidenza con la Sertralina, a dosi di 50-100 mg/die con una dose media di 60 
mg, più o meno, 20 mg, rispetto al placebo.

Conclusioni. La depressione è un fardello molto pesante a qualsiasi livello ven-
ga considerata. Sempre più la consideriamo una malattia socialmente importante. La 
comorbilità con malattie somatiche è molto frequente e l’impatto della depressione 
sulla prognosi è estremamente severa. Gli antidepressivi vanno impiegati razional-
mente, ma altrettanto in un modo attentamente individualizzato, a seconda del pa-
ziente e, soprattutto, della sua fragilità.

Sicuramente, abbiamo farmaci di seconda generazione, se non più efficaci, più 
sicuri e tollerabili dal punto di vista cardiovascolare. Possono essere usati anche in 
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Nuovi antidepressivi: effetto sugli isoenzimi del citocromo P450 

Spina et al, 2015 

Fig. 17

#  4 observational studies 
#  N: 153.000 

 SSRIs and NSAIDs: 6.33 (3.40 – 11.82) 

NSAIDs alone: 
3.16 (2.40 – 4.18) 

< 1 / 10.000   

 SSRIs alone: 2.36 (1.44 – 3.85) 

Fig. 18
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O’Connor et al, J Am Coll Cardiol. 2010 Aug 24;56(9):692-9. SRT: 50 to 200 mg/day 

Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario 
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

N 469; 

#  Nuovi eventi cardiovascolari 
fatali e non fatali: nessuna 
differenza tra sertralina e 
placebo. 

Fig. 19
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cardiopatici, sebbene gli studi sui cardiopatici siano molto pochi e meritino un ulte-
riore approfondimento (Fig. 20). Grazie”. 

G. F. Veraldi: “Grazie, dottor Vampini. A questo punto, introduco il professor 
Gianfranco Sinagra, Direttore della Cattedra di Cardiologia dell’Università di Trie-
ste. Prego professore e, poi, la discussione la terremo alla fine. Prevedo sarà mol-
to interessante. Voi pensate alle domande da porre, così dopo siamo pronti. Giusto, 
Gigi, così ci buttiamo avanti”. 

G. Sinagra: “Buon pomeriggio. Grazie Luigi per questo invito che mi fa molto 
piacere. Mi scuso per aver introdotto un elemento di modifiche al programma.

Dovete sapere, ma non è la prima volta che vengo, che c’è un aspetto diverten-
te nella proposta e nell’invito di Luigi. In genere, lui assegna un titolo, sempre intel-
ligente, complesso, tanto da non essere immediatamente comprensibile su ciò di cui 
si deve parlare. La mia domanda, per la terza o la quarta volta, è stata: “Di cosa vuoi 
che, esattamente, parli?”. Lui ti risponde: “Ordina le idee come ritieni. Andrà bene 
comunque”.

Quest’anno, essendoci di mezzo la Psicopatologia, era un poco più impegnativa 
la tematica. Quindi quello che farò e di questo mi scuso perché ho capito che i colle-
ghi che mi hanno preceduto sono stati molto sistematici e organizzati nella presenta-
zione, vi parlerò con molta franchezza facendo riferimento alla quotidianità. 

Può accadere ad un cardiologo di incontrare problematiche di tipo psicopatolo-
gico o di implicazione psicopatologica. Non ho trovato il caso della paziente anziana, 
ma credete che quello che vi presento è molto simile a ciò che era accaduto qualche 
mese fa, per una paziente di 76 anni, che è stata accolta in Unità Coronarica per una 
situazione molto simile.

Nella figura 1, si legge la storia di Paola, lieve fumatrice, una gravidanza a ter-
mine senza problemi. Le viene formulata diagnosi di sindrome ossessivo-compulsiva 
nel 2014. Viene trattata con alcuni dei farmaci che sono stati appena citati. Si ritiene 
che ci sia un controllo e di sospendere la terapia. L’umore, il tono non sono sempre 
costantemente sereni. Ad inizio aprile 2017, c’è una riacutizzazione. La sintomatolo-
gia che si era spenta fra la fine del 2014 e l’inizio 2015, ricompare una dispnea.

La presente si reca dal curante che consiglia una terapia cortisonica, nel sospet-
to di bronchite. C’è un concentrato di situazioni che nella vita del medico si possono 
realizzare. In genere, credo di averlo detto anche qui in qualche precedente incontro, 
se un uomo quaranta-cinquantenne è dispnoico non può che essere un cardiopatico. 
Se una donna quaranta-cinquantenne è dispnoica non può che essere una depressa o 
una bronchitica. Questo introduce un elemento di latenza alla diagnosi (Fig. 1). 

Ad aprile del 2017 ingresso in area di emergenza, con dispnea grave, insonnia, 
agitazione, flushing. È gravemente ipertesa, non è in trattamento con farmaci SSRI, 
satura abbastanza bene, tachicardica, ha delle alterazioni all’elettrocardiogramma 
non particolarmente significative, domina la tachicardia. All’ecocardiogramma ha ci-
netica e funzione normale quindi non c’è un problema di meccanica cardiaca. Ha 
un lieve movimento di un biomarcatore di danno cardiaco che si chiama troponina. 
All’emogas satura bene. È in alcalosi respiratoria. 

Viene trattata con un farmaco che serve per il controllo delle crisi ipertensive, 
peggiora rapidamente e va in shock. Deve essere intubata. Viene trasferita. 

Arriva in una situazione drammatica, con un sistema di compressione meccani-
ca del torace. Serve per superare le situazioni di cosiddetta dissociazione elettromec-
canica cioè quando il cuore è incapace di sviluppare attività di pompa, pur avendo 
un’attività elettrica conservata. Con manovre rianimatorie, viene recuperata. Il cuo-
re è sostanzialmente fermo. All’immagine eco, il cuore viene tagliato trasversalmen-
te. Quando il cuore si contrae, la camera del ventricolo dovrebbe ridursi di più del 
50%. In questo caso, si riduceva di circa il 20% (Figg. 2, 3, 4). 

Questa paziente ha, quindi, un quadro strano. È ipertesa da un lato e labi-
le come umore dall’altro. È molto tachicardica. In una prima fase ha un ventricolo 
che si contrae normalmente, pochi minuti dopo reduce da un arresto cardiaco, ha 
un cuore del tutto immobile. Un farmaco che serviva per controllare la pressione la 

•  La depressione è un pesante fardello per 
l’individuo, la famiglia e la società 

•  E’ più frequente nelle persone con malattie 
fisiche acute e croniche e ne peggiora la prognosi 

•  Antidepressivi (AD): da impiegare secondo criteri 
razionali e in modo individualizzato 

•  Nei cardiopatici gli AD di II generazione sono più 
tollerabili e sicuri dei triciclici, ma con differenze 
tra i vari composti 

•  Necessari ulteriori studi nei cardiopatici 

 Take Home Messages 

Fig. 20

• Paola, 41 anni; 
• Fumatrice 5 sigarette die; 
• una gravidanza a termine senza problemi; 
• nel 2014 diagnosi di sindrome ossessivo-compulsiva  

trattata con terapia psicoattiva, successivo controllo e 
sospensione della terapia;
• da inizio aprile 2017 riacutizzazione sintomatologia e 

dispnea per cui si reca dal curante che consiglia terapia 
cortisonica nel sospetto di bronchite; 

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

manda in shock cardiogeno. Non è un quadro tipico. Si sospetta che questa paziente 
possa avere una neoplasia neuroendocrina, che si chiama feocromocitoma che sostie-
ne le ipertensioni arteriose secondarie, soprattutto nei giovani. Esegue una TAC ad-
dome che dimostra la presenza di una massa surrenalica destra che verrà operata e la 
paziente tornerà ad una vita totalmente normale (Fig. 5).

Ho cominciato con questo caso perché nella vita di un cardiologo, ma recipro-
camente nella vita di uno psichiatra, può accadere la stessa situazione. Qualche caso 
di crisi comiziale che, invece, erano aritmie parossistiche talvolta maligne in sogget-
ti che poi approdano ad un arresto cardiaco, oppure l’associazione di malattie coro-
nariche in chi abbia avuto precedentemente un ictus e, magari dopo l’ictus, abbia un 
disordine del tono dell’umore per il quale alcuni sintomi vengono minimizzati, poi si 
rivelano essere dei sintomi di tipo coronarico.

Oppure, come vedrete, qualche condizione specifica confina con aspetti e pato-
logie della Psichiatria. Esistono e, quindi, non c’è solo l’allungamento del QT da far-
maci psicoattivi o non c’è solo il sospetto che una crisi epilettica possa essere altro fin 
dall’inizio. Qualche volta c’è proprio la constatazione che possa esserci altro.

Per esempio, nel presentare questa mia non ordinata relazione, mi sono reso conto 
che le tematiche, ma di questo le donne non devono volermene, confinavano spesso più 
con il mondo femminile che con il mondo maschile. Il nesso psiche/cuore, psicopatolo-
gia, cardiopatia, richiamano in fondo, quello che vi ho presentato. Il feocromocitoma, 
cioè quel tumore del surrene, produce sostanze che si chiamano catecolamine. Queste 
determinano non solo le crisi ipertensive, le crisi di tachicardia, ma realizzano un danno 
cardiaco catecolaminergico che può esitare anche forme gravi di disfunzione (Fig. 6).

Nel mondo umano femminile, in particolare, vedremo che c’è una sindrome che 
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si chiama cardiomiopatia stress correlata o malattia di Tako-Tsubo. È una situazione 
molto particolare che non è del tutto definita nella sua etiopatogenesi. Siccome clau-
dica la parte apicale del cuore, dove pare che sia particolarmente rappresentata la 
densità di β recettori e poiché le catecolamine che vengono prodotte in alcune situa-
zioni, cioè la noradrenalina e l’adrenalina in concentrazione elevata si esercitano su 
questi recettori, i pazienti hanno caratteristicamente la parte media del ventricolo e 
la parte apicale che funzionano bene.

È un quadro che mette alla prova la diagnostica perché il quadro elettrocardio-
grafico di presentazione può ricordare quello dell’infarto miocardico acuto, anche se 
ci sono alcuni aspetti non sempre del tutto concordanti. Si chiama Tako Tsubo dal 
nome del vaso che viene utilizzato nei mari del Giappone per catturare il polipo che 
resta imprigionato all’interno di questo vaso e non può più uscirne. 

Nella figura 7, si vede che la parte media e apicale del cuore sviluppano una for-
ma ad ampolla che è abbastanza tipica della maggioranza delle forme di malattia di 
Tako Tsubo. Fino al 2% dei pazienti, che si presentano in ospedale con il sospetto di 
un evento coronarico ce l’hanno. Lo stress psicofisico è un forte trigger. Il 90% delle 
persone interessate sono appartenenti al sesso femminile. Nell’80% e oltre dei casi, 
si tratta di donne in epoca post-menopausale. È descritta, sia pur aneddoticamente, 
un’aggregazione familiare di questi casi come se la Genetica avesse un ruolo.

L’essersi verificato un decesso, un grave lutto in famiglia, la storia di abusi do-
mestici, un’animata discussione o lo scoprire di avere i ladri in casa, disastri di tipo 
economico familiare o vicende di tipo medico legale, sono le situazioni che più fre-
quentemente possono essere fonte di innesco di situazioni di questo tipo. Ripeto, 
prevalentemente nelle donne ultracinquantenni.

Fig. 5

Fig. 6

Kurisu S. et al. AHJ. 2002; 143: 448-455.

ü Fino a 2% dei sospetti SCA
ü Trigger:  forte stress psico-fisico
ü ~90% F, con >80% dei casi in post-menopausa
• aneddotici cluster “familiari” (Pison L. Heart 2004 Dec:90 (12):e 67; Cherian J, et

al. Int J Cardiol 2007 Sept 14; 121(1): 74-5;. Kumar G. Int J Cardiol 2009.)

Kevin A et al. Circulation 2008; 118:397-409

Fig. 7
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Tutti i pazienti che sopravvivono alla fase acuta, sono destinati a sopravvivere 
nel lungo termine anche perché quelle alterazioni, di cui vi ho parlato, sono classi-
camente delle alterazioni transitorie. La prognosi è, in genere, favorevole. Tuttavia è 
descritta una mortalità che mediamente è intorno all’1,1%, ma che può raggiungere 
il 3%. Tenete conto che il 3% è la mortalità che, oggi, tende ad avere l’infarto mio-
cardico acuto accolto non precocemente e con alcuni indicatori di rischio (Fig. 8). 

La mortalità in chi si presenti in ospedale entro la prima ora e non abbia segni di 
compromissione emodinamica, in epoca di angioplastica primaria, sta sotto l’1-1.5%, 
quindi è una mortalità bassa. Gli infarti miocardici che abbiano il 3% di mortalità, sono 
di un certo impegno. Le complicanze maggiori sono lo scompenso cardiaco, “aritmie 
cattive” che intercettano non solo le aritmie tipiche del modello ischemico dell’infarto 
miocardico acuto, ma anche comportamenti della ripolarizzazione ventricolare, allun-
gamenti del QT, alternanza dell’onda T, a cui veniva fatto cenno in occasione dell’im-
piego dei farmaci che interferiscono con la serotonina con il rilascio catecolaminico.

Nella figura 9, compare un tracciato che registra una tachicardia ventricolare so-
stenuta, in un soggetto nella fase acuta della malattia di Tako-Tsubo. 

Con gli esempi che vi ho proposto, siamo entrati in un pianeta che è il piane-
ta donna e cuore che non è necessariamente il pianeta di esclusiva competenza della 
Psicopatologia. È bene sapere che nelle donne, per lo meno negli Stati Uniti ma non 
abbiamo nessun dato che scosti l’Europa e l’Italia da questi dati, si hanno 366.000 
casi di malattie cardiache, 100.000 stroke, globalmente, circa 150.000 neoplasie di 
vari distretti, 60.000 bronco-pneumopatie. Sono percentuali del 2003 (Fig. 10).

Il problema della donna cuore-psiche, cuore-psiche e donne-cuore è un proble-
ma che il clinico deve tenere in considerazione. Sappiamo che le donne si ammalano 

S. di Tako-Tsubo: prognosi

•Tutti i pazienti che sopravvivono alla fase acuta a 
distanza di settimane o mesi migliorano la funzione 
sistolica ventricolare sinistra normalizzandola.
•Prognosi generalmente favorevole
•Mortalità ospedaliera 1,1% (0,3-3%) 1

•Complicanze più comuni: scompenso cardiaco ed edema 
polmonare acuto.
•Recidiva nel 17% dei casi 1

1 Apical ballooning syndrome or tako-tsubo cardiomyopathy: a systematic review. Eur H J 2006; 27.1523-1529.
2 Four year recurrence rate and prognosis of the apical ballooning syndrome. Elesber et al JACC 2007;50: 448-52

Elesber, JACC2007 Elesber, JACC2007

Fig. 8

Europace (2008) 10, 77–78

Fig. 9

Fig. 10
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prevalentemente in post menopausa. Nella figura 11, le colonnine più chiare rappre-
sentano il sesso femminile. Si nota che fino ai 65-70 anni di età, prevale il sesso ma-
schile. Oltre i 70-75 anni, le donne tendono a prevalere sull’uomo. Questo accade 
non solo per l’infarto miocardico acuto, ma anche per lo scompenso cardiaco che è 
una patologia raramente rappresentata nella donna prima della sesta decade di vita. 
Diventa, invece, una patologia più frequente oltre la settima decade di vita (Fig. 11). 

Ho cercato di creare un collegamento fra pazienti che avessero problematiche 
psichiatriche e cardiopatie. Nella figura 12, compare l’eco-cardio di cuori diversi. 
Sono tutti cuori di donna. Una donna con cardiomiopatia ipertrofica e con delle pro-
blematiche di tipo depressivo e anche cognitivo, nell’ambito di un disordine genetico 
strano. Un altro caso raffigura il cuore di una donna diabetica ipertesa che dovrà as-
sumere farmaci antidepressivi che in presenza di questa cicatrice del cuore probabil-
mente ebbero un impatto proaritmico più significativo (Fig. 12).

È una condizione interessante perché il motivo per il quale il mondo della Psi-
chiatria incontra negli ultimi anni, più frequentemente, quello della Cardiologia è le-
gato alle ragioni che ci venivano segnalate, cioè la possibilità che alcuni farmaci in-
terferiscano soprattutto con l’intervallo QT e le aritmie mediate all’intervallo QT, 
soprattutto in presenza di situazioni predisponenti.

La categoria dei farmaci antidepressivi triciclici è stata non tanto aneddotica-
mente descritta come una categoria che può determinare la miocardio depressione. 
La funzione ventricolare sinistra depressa si normalizzerà del tutto, al cambio del far-
maco antidepressivo triciclico.

È un aspetto che, in Cardiologia, va considerato. Fra gli effetti collaterali dei far-
maci, soprattutto in situazioni predisponenti come potrebbero essere una precedente 

Nieminen SM et al. Eur Heart J 2006;27:2725

Euro Heart Survey II
3580 pz ricoverati in 133 Ospedali in 30 nazioni europee entro agosto 2005

Lo scompenso cardiaco

Fig. 11 Fig. 12

ipertensione arteriosa importante, una precedente cardiopatia ischemica, una malattia 
del miocardio come le cardiomiopatie, alcuni farmaci come gli antidepressivi triciclici, 
possono determinare miocardiodepressione. Veniva ricordata anche la categoria del-
le Fenotiazine e dei Butirrofenoni. Malgrado tutto questo, abbiamo analizzato all’in-
terno del Registro Cardiomiopatie di Trieste, la storia naturale di una malattia che non 
ha a che fare con le coronarie, con le valvole cardiache come la cardiomiopatia dilata-
tiva (Fig. 13). Si è visto che le donne hanno una sopravvivenza migliore di quella de-
gli uomini. Tenete conto che questa è una malattia la cui l’età media sta intorno a 45-
47 anni. Accade un fenomeno interessante. Le donne, malgrado siano apparse meno 
frequentemente protette con un dispositivo che si chiama defibrillatore che serve per 
prevenire la morte improvvisa, sono sopravvissute agli uomini.

Nelle macroanalisi demografiche, le donne sopravvivono agli uomini per più 
anni e lo fanno anche quando vengono messe in contesti relativamente svantaggiosi 
come averle protette di meno, pur avendo nelle indicazioni l’impianto di defibrillato-
re (Fig. 13).

Un secondo contesto, nel quale disordini di tipo psichicopatologico possono in-
tercettare il cuore, sono classicamente i disordini ischemici cerebrali. Una fetta im-
portante di disordini ischemici cerebrali non riconosce una causa nota e appartiene 
al mondo dei cosiddetti ictus di origine non determinato. Alcuni di questi sono gli 
ictus criptogenetici, una quota non trascurabile di questi è stata attribuita ad un’ano-
malia congenita che si chiama Forame Ovale Pervio, probabilmente enfatizzata nella 
sua rilevanza patogenetica. Questo, solo per dire, che fra infarti lacunari tipici degli 
ipertesi, infarti tromboembolici a partenza dal cuore intorno al 20%, c’è una quota 
di infarti di origine non determinata (Fig. 14). 
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Si possono, in qualche modo, incontrare nella pratica clinica. Sono stati presi in 
esame il cuore di soggetti di sesso femminile colpiti di ictus cerebri. Presentavano uno 
stato trombofilico. Tutto questo per ricordare che il mondo della donna è un mondo 
che, negli score di rischio tromboembolico, viene intercettato con una categoria di ri-
schio che le appartiene come significativa e che genera un punteggio di score tipico.

Nell’analisi di condizione psicopatologiche che possono, in qualche modo, con-
finare con il cuore, il mondo della donna è apparso frequentemente intercettato.

Dimentichiamo, per un attimo, la Psicopatologia e completiamo soltanto il pa-
norama delle situazioni nelle quali la donna intercetta il mondo delle cardiopatie. Un 
mondo è, sicuramente, quello della donna gravida che ha una cardiopatia e che può 
sviluppare nel corso della gravidanza uno scompenso cardiaco o che, dopo una gra-
vidanza, potrebbe intercettare una sindrome depressiva (Fig. 15).

Io ho una mia posizione, peraltro non personale. È una posizione condivisa che 
credo di aver presentato qualche anno fa, anche qui.

Dobbiamo stare molto attenti a rendere il cuore delle donne particolarmen-
te peculiare, rispetto a quello degli uomini. Sarebbe già bene che le donne riceves-
sero una diagnosi cardiologica tempestiva, venissero curate con i farmaci almeno 
quelli raccomandati, sia pure su sperimentazioni cliniche che hanno arruolato pre-
valentemente uomini, senza cercare degli elementi di peculiarità che pure esistono. 
L’organismo femminile, l’assetto endocrino femminile, alcuni aspetti di tipo anato-
mo- funzionale e fisiopatologico, sono particolari. Comunque, le differenze in ambi-
to cardiovascolare, esistono fra gli uomini e le donne. Riguardano le dimensioni car-
diache che nel cuore delle donne sono più piccole, il calibro delle coronarie che in 
genere sono più esili, la risposta ipertrofica del cuore e una serie di elementi di tipo 

Cardiomiopatia Dilatativa e Donna
TS DCM Registry
F n=227; M n=576; submitted 

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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funzionale che sono pertinenti prevalentemente alla funzione diastolica, alla possibi-
lità di spasmo delle coronarie e ad alcuni comportamenti dell’elettrocardiogramma.

Nel sesso femminile, ci sono alcune caratteristiche che poi si ripercuotono 
nell’ambito di ciò che può accadere ad una donna che si ammala di cuore. Per esem-
pio, la dissecazione coronarica spontanea è di gran lunga più frequenti nelle donne. 
Se ciò accada per fattori endocrini o per disordini di tipo vasculitico dell’albero co-
ronarico non è ancora del tutto accertato. Ci sono delle differenze che si possono os-
servare (Fig. 16).

Non v’è dubbio che, durante la menopausa e in post menopausa accada, nel-
le donne, una serie di modifiche che possono essere alla base dello sviluppo più fre-
quente di malattia aterosclerotica coronarica e cardiopatia ischemica. Tenete conto 
che gli estrogeni, finché sono ben rappresentati nelle donne, hanno una serie di effet-
ti. Alcuni non positivi, per esempio quelli sulla sfera trombofilica. Altri, però, sono di 
tipo protettivo sulla risposta ipertrofica del cuore. Il mondo della donna, in post me-
nopausa, è un mondo che ha un rischio di sviluppare malattie cardiovascolari più im-
portanti (Figg. 17, 18).

I rischi sono collegati alle malattie cardiovascolari, non c’entra niente la Psico-
patologia. In un’analisi, ormai non più recentissima, pubblicata su Journal of Cardio-
vascular Medicine del 2016, le donne colpite da un infarto miocardico acuto sono più 
anziane, 74 anni, con un range di età che arriva fino a 81 anni. Sono frequentemente 
diabetiche, hanno spesso filtrati depressi (Fig. 19).

Vorrei stressare, con voi, questo aspetto che un poco richiama quel che vi ho 
detto della donna dispnoica. Il tempo mediano di arrivo in ospedale dei maschi, 
nell’analisi che appare nella figura 20, era di 3 ore e 26 minuti e nelle donne era di 4 
ore e 5 minuti. Vuol dire che le donne hanno, in parte, una personale latenza al rico-

Fig. 16
Fig. 17

Atherosclerosis 239 (2015) 260e267

Fig. 18
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noscimento dei sintomi. Il contesto che le sollecita a fare ricorso alle strutture ospe-
daliere contribuisce a questo ritardo (Fig. 20). Sono tutti aspetti che bisogna consi-
derare quando si guarda al rischio. Un evento infartuale può, per esempio, generare 
nelle donne un tempo di ischemia superiore a sei ore, significativamente maggiore 
nelle donne. L’analisi della figura 21, evidenzia che questo era uno dei più potenti 
predittori del rischio di eventi nel sesso femminile. Si erano verificati più frequen-

Fig. 19

Totale (N=1289) 
mediana, IQR

Maschi (N=952) 
mediana, IQR

Femmine (N=337) 
mediana, IQR

p

Età 66 (57 – 75) 64 (55 – 72) 74 (65 – 81) <0.001

Glicemia ingr
(mg/dl)

145 (121 – 184) 142 (119 – 176) 154 (131 – 195) 0.001

GFR ingr
(ml/min)

69 (50 – 85) 72 (54 – 87) 60 (43 – 76) <0.001

Tempo ischemia 
(ore)

3.38 (2.35 – 5.29) 3.26 (2.30 – 5.12) 4.05 (3.00 – 5.57) <0.001

FEVS (%) 52 (43 – 57) 52 (44 – 57) 52 (42 – 57) N.S.

Troponina
(mcg/ml)

57 (24 – 112) 57 (25 – 119) 58 (26 – 94) N.S.

Tabella descrittiva variabili continue

Dati registro STEMI Trieste 12.2003 – 12.2012
Analisi di Genere

Fig. 20

Totale (N=1289) Maschi (N=952) Femmine (N=337) p

Età > 75 27.3% 19.1% 49.8% <0.001

Diabete 22.6% 22.0% 24.4% N.S.

Killip 3 - 4 11.7% 10.5% 14.8% 0.035

Tempo isch > 6 h 14.6% 13.1% 18.8% 0.026

SCC 23.2% 21.3% 28.6% 0.007

FEVS < 35% 8.9% 8.4% 10.6% N.S.

ACR 6.5% 7.1% 5.0% N.S.

Tabella descrittiva variabili discrete

Dati registro STEMI Trieste Dicembre 2003 - Dicembre 2012

Analisi di genere

Fig. 21

temente che negli uomini (Fig. 21). Alla domanda: “Le donne tendono a morire più 
frequentemente degli uomini, di infarto miocardico acuto?” La risposta è sì (Fig. 22). 
Se questa affermazione viene aggiustata per l’età delle donne che sviluppano un infar-
to miocardico acuto, che in genere sono ultrasettantenni, questa differenza decade. 
Quindi, gran parte della maggiore mortalità del maggior rischio di rottura del cuore 
durante infarto miocardico acuto, è legato al fatto che le donne che hanno un infarto 

Totale (N=1289) Maschi (N=952) Femmine (N=337) p
Mortalità
intraospedaliera

6.8% 5.5% 10.4% 0.002

Mortalità a 30 giorni 7.5% 6.1% 11.6% 0.001
Mortalità totale
(f-up mediano 48 mesi)

13.3% 11.6% 18.4% 0.001

Mortalità in base al sesso

Dati registro STEMI Trieste Dicembre 2003 - Dicembre 2012
Analisi di genere

Fig. 22
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miocardico acuto sono mediamente più anziane, più frequentemente diabetiche con 
una latenza di ricorso all’ospedale e, quindi, di riperfusione delle coronarie maggior-
mente prolungata (Fig. 23).

I fattori psicosociali sono, nel mondo delle malattie cardiovascolari, una delle 7-8 
determinanti più importanti, come più studi epidemiologici hanno dimostrato. Avere 
una sindrome depressiva, dopo un evento infartuale, fatto che non trova le donne in-
denni da questa evenienza, è un fattore di rischio prognosticamene indipendente, nel-
la popolazione in generale. Potrei dire un’inesattezza e chiedo scusa per questo. 

Si stima che i disordini depressivi nel post infarto stiano intorno al 16-20% di 
prevalenza, cioè il numero di coloro che nella popolazione generale hanno il disordi-
ne, non il numero di nuovi casi. Il 17-23% di coloro che devono fare un cateterismo 
cardiaco, il 15% degli anginosi instabili, il 20% dei post by pass, il 21% degli scom-
pensati (Fig. 24). Sono numeri sufficientemente rilevanti da richiamare al clinico il 
fatto che non si gioca tutto su quanto bene o male funzioni il cuore, la frazione di eie-
zione del ventricolo sinistro, se ci siano o non ci siano aritmie ventricolari, se ci sia o 
non ci sia una sintomatologia suggestiva di angina, se ci sia o non ci sia tanta fibrosi 
nel cuore, in Risonanza Magnetica.

Questa prevalenza di disordini di tipo depressivo è dimostrato abbiano una ca-
pacità di influenzare il rischio di eventi dei pazienti cardiopatici in generale e dei 
post infartuati in particolare. C’è uno studio interessante, Heart Failure Action, pub-
blicato su JAMA nel 2012, con un follow-up piuttosto prolungato, più di due anni 
dopo l’esordio di uno scompenso cardiaco. Questo studio ha consegnato alla comu-
nità scientifica un dato importante: l’esercizio fisico ha la capacità di condizionare gli 
score di intensità, impegno o degli stati depressivi (Fig. 25). 

Total 775 patients 593 men + 182 women
182 matched men 

Archives of Cardiovascular Disease (2015) 

Fig. 23

Rustad J et al. The Primary Care Companion for CNS Disorders. 2013;15(4)

Diagnosis and Treatment of Depression in 
Patients With Congestive Heart Failure

Fig. 24

Fig. 25
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La Sertralina ha la capacità di migliorare ulteriormente questi aspetti. La somma 
dei due, cioè Sertralina più esercizio fisico, ha un ulteriore capacità di incrementare, 
migliorare, il tono dell’umore dei malati e lo stato depressivo generale. Se ne deduce 
che i pazienti, come veniva ricordato, ne possono giovare. Non dimentichiamo che 
nel post-infarto, che nello scompenso cardiaco cronico, l’esercizio fisico è in genere 
una variabile che bisogna associare alla terapia farmacologica (Fig. 26).

Ritornando al mondo delle donne, voglio ricordare che dopo un infarto mio-
cardico acuto le donne, più frequentemente e a tutte le età a meno di sessant’anni e 
a più di sessant’anni, soffrono di una condizione depressiva. Questa condiziona una 
minor attività fisica ed eredita il peso prognostico di un comportamento che se ane-
donico, apatico, poco portato all’attività fisica, al movimento, potrebbe potenziare 
l’effetto stesso dello stato depressivo sul profilo di rischio dei malati.

Accadono dei fatti su cui dobbiamo riflettere. Nell’ambito del Registro della Ri-
abilitazione Cardiologica del post infarto, a Trieste, nell’istogramma della figura 27, 
le donne nella colonnina più chiara, sono in percentuale, minori dei maschi perché il 
numero di infarti miocardici acuti, anche in una città di anziani come Trieste, è do-
minante nel sesso maschile rispetto al sesso femminile. Però, c’è una differenza e un 
grading di accesso alla Riabilitazione Cardiologica, delle donne rispetto agli uomini, 
su cui bisogna riflettere (Fig. 27). 

Alcune donne, per età avanzata e profilo di comorbilità, non vengono candi-
date a formali cicli di riabilitazione cardiologica, ma vengono sottoposte all’edu-
cazione post infarto, a un monitoraggio dell’andamento dei fattori di rischio, dei 
sintomi, dello stato clinico. Questo solleva un aspetto che, in letteratura, è stato ri-
chiamato. L’accesso alle cure, nel sesso femminile, si è progressivamente attenua-

Fig. 26 Fig. 27

to negli anni, non è sempre stato in linea con quello che accade nel sesso maschi-
le. Non c’è dubbio che la struttura psicologica delle donne fa sì che, per esempio, 
quando si misurano le intolleranze farmacologiche, dato aggiustato per l’età, ab-
biano mediamente più intolleranze farmacologiche degli uomini. È possibile che la 
struttura psicologica contribuisca ad una maggior enfasi che ci fa considerare non 
tollerati alcuni farmaci.

Chi mi ha preceduto ha parlato delle aritmie e, quindi, non commenterò questo 
aspetto, non commenterò nemmeno alcuni aspetti di tipo farmacologico.

Negli Stati Uniti è accaduta una cosa interessante. L’etnia afroamericana è riu-
scita ad allinearsi alla percentuale di soggetti in cui è stato impiantato un device più 
di quanto non sia riuscito il sesso femminile rispetto al sesso maschile (Fig. 28). L’ac-
cesso alle cure, nel sesso femminile, tende ad essere un po’ sotto rappresentato ri-
spetto gli uomini. L’etnia afroamericana ha allineato alla etnia ispanica, caucasica, la 
percentuale di impianti dopo i primi anni 2000. Si mantiene, però, un grading in ter-
mini di sotto utilizzo dei dispositivi nel sesso femminile. Questo perché, non sempre, 
tutti gli aspetti della complessità vengono valorizzati (Fig. 29).

C’è una buona notizia per le donne ed è quella che ci sono dei dispositivi come 
il pacemaker biventricolare che è un pacemaker un poco particolare che stimola an-
che la parete laterale del ventricolo sinistro. Sembra essere particolarmente vantag-
gioso per le donne in cui vengono impiantati. Il sesso femminile, insieme ad una serie 
di altre variabili tecniche, è un predittore di buona risposta alla terapia.

Vorrei terminare parlando di un argomento del quale sono molto convinto. 
Donne e conoscenza delle malattie cardiovascolari e donne e sensibilità alle ma-
lattie in generale. Le donne mostrano di avere una buona sensibilità alle patologie 
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oncologiche e segnatamente mammella, utero. Non hanno la stessa sensibilità alle 
malattie cardiovascolari. Questo è un aspetto su cui riflettere perché le donne vi-
vono più a lungo degli uomini e, nella fase nella quale vivono più a lungo, oltre la 
settima decade di vita sono esposte al rischio di malattie cardiovascolari, come è 
noto che possono essere esposti soggetti anziani e portatori di molteplici fattori di 
rischio.

L’altro aspetto è che la donna tende ad avere una ricognizione dei sintomi di na-
tura cardiovascolare che la trova meno sensibile di quanto non sia verso le problema-
tiche di tipo oncologico (Fig. 30).

Oggi, abbiamo parlato delle malattie cardiovascolari come foriere di stati de-
pressivi che possono essere impattanti sulla storia naturale delle malattie e di queste 
pazienti. Si deve lavorare sulla società, sull’educazione civica, sul rapporto e sulla re-
lazionalità della popolazione generale femminile con il medico di famiglia e con gli 
stili di vita. Questa sensibilità alle malattie cardiovascolari, che rimangono la causa 
prevalente di mortalità nelle donne, è opportuna venga accresciuta. 

Questo non vuol dire sacrificare la sensibilità che è importante non solo avere, 
ma anche accrescere, però trovo che ci siano alcuni eventi devastanti di tipo corona-
rico che sono il frutto di tardivi raggiungimenti dell’ospedale e di tardivo riconosci-
mento dei sintomi che, in qualche modo, sono figli di una minor sensibilità alla ma-
lattia. Vi ringrazio”. 

G. Cecchini: “Grazie al professor Gianfranco Sinagra. Possiamo concludere. Il 
professor Niccolò Marchionni ha prima parlato di depressione come fattore di ri-
schio, per la malattia cardiovascolare.

In an analysis of the Medicare 
Claims database:
women were 3 times less likely 
than men to receive an ICD for  
primary prevention
and 2,5 times less likely tha men 
to receive an ICD for secondary 
prevention

No longer racial disparities… sex differences persisted

Fig. 29

Fig. 30Fig. 28



n. marchionni, g. sinagra, c. vampini, g. cecchini, g.f. veraldi psicopatologia e cardiopatie446 447

Al tempo stesso, la malattia cardiovascolare può essere la causa dello stato de-
pressivo. I relatori sono stati molto chiari nell’esposizione, quindi, domande ne avre-
mo, da porre”. 

G. F. Veraldi: “Comincio io con una domanda al professor Niccolò Marchionni. 
Abbiamo visto che lo stress emozionale dà un aumento della mortalità cardiaca.

Prima domanda: “Come va comunicato ad un paziente una “brutta notizia?”. A 
volte, siamo noi medici che pecchiamo nelle modalità di trasmissione”.

N. Marchionni: “Si, non c’è dubbio. Non so se ricordate che anche la comu-
nicazione di una malattia neoplastica, ha dei risvolti sull’apparato cardiocircola-
torio. L’informazione dovrebbe essere sempre molto attenta ai lati umani, ai lati 
emozionali.

Ho visto medici comunicare ad un paziente che aveva un cancro. Venivano usa-
te parole molto aggressive del tipo: “Devi sottoporti a chemioterapia altrimenti c’è il 
rischio di morire” o “Ti attendono periodi orribili, da malattia, estremamente deva-
stanti”. C’è sicuramente modo e modo.

L’accoglienza in reparto per acuti, l’abbiamo dimostrato, ha un impatto notevo-
lissimo sulla prognosi. È un concetto che passa poco nelle facoltà di Medicina. Si in-
segna più a sapere, a saper fare, che a saper essere, cioè il modo di porsi, il modo di 
parlare col paziente. Passa il concetto che sia tempo di cura altrettanto importante 
quanto la giusta prescrizione farmacologica, oppure l’abilità operatoria”.

G. F. Veraldi: “Giusto per quel che riguarda gli stress emozionali nei pazienti in 
Terapia Intensiva, proprio nella Rianimazione di Borgo Trento, è da almeno tre anni 
che è stato istituita la Rianimazione aperta per dare libero accesso, con ovviamen-
te gli idonei presidii antiinfettivi necessari, ai parenti dei pazienti, grazie agli studi 
effettuati.

Un’altra domanda. L’atteggiamento mentale del paziente aiuta, cioè il vedere il 
bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, aiuta o no?”

N. Marchionni: “Aiuta moltissimo. Riprendo alcuni concetti di Gianfranco Si-
nagra. Ha parlato molto di Medicina al femminile. Ricollegandomi a questo, ci sono 
dimostrazioni molto evidenti del fatto che le pazienti, con cancro della mammella, 
che affrontano positivamente, con determinazione un percorso diagnostico terapeu-
tico successivo, non è banale.

Non sempre si riesce a risolvere la malattia col semplice intervento limitato di 
nodulectomia o quadrantectomia, ma si richiede radioterapia, chemioterapia e così 
via. Quelle che hanno una reazione positiva, per usare le sue parole, vedono il bic-
chiere mezzo pieno piuttosto che quello mezzo vuoto, hanno in media una progno-
si migliore.

Esistono dimostrazioni sul fatto che familiari depressi, stressati, caregiver di 
pazienti anziani con malattia di Alzheimer, hanno un aumentato rischio di morbi-
lità, mortalità cardiovascolare. Hanno, addirittura, una riduzione di efficacia di al-
cune vaccinazioni periodiche. Per esempio, il tasso anticorpale, dopo vaccinazio-
ne antinfluenzale, sale meno. È come se il disturbo depressivo fosse associato anche 
all’immunodepressione.

Nella mia relazione ho portato il confronto tra buoni aderenti e cattivi aderenti 
nello studio CHARM. La differenza non consiste tanto nel confronto fra chi assume 
il Candesartan rispetto al placebo, quanto piuttosto l’aderenza alla terapia. Se si ade-
risce con convinzione al placebo, si ha un vantaggio superiore rispetto a chi aderisce 
con poca convinzione al Candesartan”.

G. Sinagra: “Volevo commentare “bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto” cioè 
l’assetto cognitivo nei confronti della realtà.

È ovvio che dipende dalla depressione, come malattia. È intuitivo che una per-
sona depressa abbia come postulato il fatto che ha un assetto cognitivo negativo. 

C’è un concetto, che va per la maggiore oggi, che è il concetto temperamentale 
della resilienza cioè della capacità di rimbalzare dalle avversità in modo da essere più 
forti di prima. Questo non richiede una connotazione psicopatologica, ma è sempli-
cemente una dote che una persona può avere o non avere a seconda di mille variabili, 
dalla Genetica all’Epigenetica, agli eventi di vita e così via.

Le persone ottimiste o le persone pessimiste che reagiscono costruttivamente o 
distruttivamente rispetto a un evento di questo tipo, non necessariamente sono clas-
sificabili in senso psicopatologico”. 

G. F. Veraldi: “Perfetto. Altre domande… A tutti e due. L’influenza del tem-
po, delle stagioni, sullo stato depressivo. Tipicamente, il depresso sta male durante il 
giorno e sta meglio la notte, è vero o no?”

C. Vampini: “Il tempo, nel senso del ritmo circadiano, qualifica le forme depres-
sive più severe, più tipiche, quelle che poi rispondono meglio alla terapia. 

Il peggioramento mattutino, al risveglio nelle prime ore del giorno cioè alle tre, 
alle quattro, vedere il mondo come un abisso di orrore e il peggioramento poi al ri-
sveglio e il miglioramento pomeridiano e serale, è l’aspetto più tipico che uno psi-
chiatra si aspetta di vedere da una persona che è realmente depressa. 

Poi c’è, invece, la cronobiologia riferita alle stagioni. Alcune persone hanno, in 
effetti, delle ricadute depressive nelle stagioni soprattutto di transizione, cioè prima-
vera e autunno, in vario modo. Non è semplicemente invocabile la luce, ma anche al-
tre variabili biologiche che non stiamo a citare e, comunque, non sono neanche tutte 
conosciute.

Ancor più della depressione unipolare, il disturbo bipolare è tipicamente di tipo 
stagionale. Ha delle variazioni di tutto l’assetto vitale. Va “in letargo”, spesso, duran-
te l’autunno. I bipolari sono persone estremamente sensibili ad ogni tipo di stimola-
zione o depressione esogena/endogena. Spesso le crisi sia maniacali che depressive 
sono tipicamente nelle stagioni di transizione”.

G. F. Veraldi: “A questo proposito hai citato, nella tua relazione, anche i paesi 
nordici. So che, nei paesi nordici, c’è una maggiore incidenza di suicidi proprio per-
ché hanno sei mesi giorno e sei mesi notte. Puoi dirci qualcosa su questo?”

C. Vampini: “Questo, in linea di massima, corrisponde alla realtà per quanto 
riguarda i paesi nordici nel loro complesso. C’è il caso singolare dei finlandesi che 
sono, per quanto riguarda i comportamenti suicidari, sovrapponibili agli ungheresi. 
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Entrambi hanno lo stesso tipo di comportamento suicidario, soprattutto nei maschi 
di una certa età, lo stesso tipo di andamento stagionale dei comportamenti e il mede-
simo ceppo linguistico ugrofinnico che si distingue da tutte le altre lingue europee e 
costituisce una sorta di link culturale. Probabilmente, anche genetico rispetto a que-
sto tipo di dimensione”.

G. F. Veraldi: “Un altro aspetto. L’attività onirica, i sogni. Ci sono forme di iper-
tensione notturne e qui, anche il cardiologo potrà chiarire. I sogni hanno influenza 
sullo stato tensivo, sullo stato pressorio del paziente?” 

N. Marchionni: “Sì. Ci sono fasi di sonno REM in cui aumentano frequenza 
e pressione. Diverso è un po’ il concetto degli ipertesi clinostatici che sono spesso 
degli anziani con ipertensione, ma ipotensione ortostatica. Hanno un aumento del-
la pressione arteriosa relativamente non tanto all’attività di sonno-veglia quanto alla 
postura. Sono ipertesi in clinostatismo.

Di solito, sono pazienti con parkinsonismo, varie sindromi parkinsoniane oppu-
re forme iniziali di demenza frontotemporale, demenza a corpi di Lewy che hanno 
una sregolazione del sistema neurovegetativo con tendenza alla ipotensione ortostati-
ca. Sono ipertesi in clinostatismo e normotesi in orto. Sicuramente, durante il sonno 
REM, c’è un aumento di frequenza. In un sonno ricco di sogni c’è un aumento di fre-
quenza di pressione e frequenza cardiaca”.

C. Vampini: “Per quanto riguarda la clinica psichiatrica, dire che le forme cli-
niche in cui questo si riscontra sono non tanto la depressione che ha comunque per 
definizione un sonno disturbato, non riposante, questo è lo stigma del sonno del de-
presso, quanto gli attacchi di panico. Gli attacchi di panico notturni che non vengo-
no vissuti dal paziente, che non ricorda di aver avuto un attacco di panico, ma di aver 
avuto degli incubi molto intensi e di svegliarsi completamente sudato. Probabilmen-
te, anche con delle crisi ipertensive.

L’attacco di panico riconosce una scarica noradrenergica. Quindi potrebbe aver 
avuto, contemporaneamente, almeno in alcuni pazienti, un incremento della pressio-
ne così come si realizza di giorno.

Un’ultima cosa riguarda un aspetto iatrogeno che va conosciuto. Gli SSRI, come 
altri antidepressivi di seconda generazione, riducono la profondità del sonno e au-
mentano l’attività onirica con una caratteristica quasi filmica. I pazienti, in tratta-
mento, dicono: “Mi sveglio più riposato, ma dormo in un modo strano. Sogno di tut-
to”. Questo è un tipico effetto di attivazione dell’antidepressivo”. 

G. Sinagra: “Ogni anno, trattiamo con angioplastica primaria circa 200 malati. In 
10 anni, 2000. Se mi chiedeste quante volte un infarto miocardico acuto ha svegliato 
la persona nel sonno, è una condizione eccezionale. È più facile che il paziente si ad-
dormenti con il fastidio toracico di un infarto, cominciato nella tarda serata. Quan-
do si sveglia, continua ad avere il dolore toracico oppure viene svegliato nel sonno 
dall’intensificarsi del dolore, con il quale è andato a dormire. È piuttosto eccezionale 
che un paziente sia stato svegliato da un dolore toracico insorto durante il sonno.

La seconda considerazione che volevo fare con voi è che, sostanzialmente, nel-
la vita di chi fa questo lavoro in corsia, c’è un 20-30% di soggetti che hanno avuto 

un infarto miocardico acuto e che ne escono con un disordine depressivo di una cer-
ta importanza. Quando abbiamo provato ad analizzare quali fattori potessero, nel 
vissuto del malato, aver contribuito a questo tipo di condizione, che in una discreta 
percentuale aveva richiesto una fase di trattamento, la cosiddetta ansia, angoscia da 
ignoto, era uno degli elementi che prevalevano. Che cosa mi accadrà? Che cosa po-
trò tornare a fare? Cosa ne sarà della mia vita, del mio lavoro, dei miei impegni, della 
capacità di sostenere la famiglia?

Quando veniva ulteriormente estremizzata la domanda: “Come espliciteresti l’i-
gnoto?”, l’ignoto ritornava ad una variabile che veniva ricordata in precedenza, cioè 
la relazionalità medico, malato, infermiere, fisioterapista. Il paziente deve far sentire 
la necessità di spiegare che cosa gli sia accaduto, che cosa nella stragrande maggio-
ranza dei casi non influenzerà la pienezza della vita, dell’autonomia funzionale di un 
soggetto che sia stato rivascolarizzato precocemente, che abbia avuto un danno mio-
cardico nella maggioranza dei casi notevolmente contenuto, rispetto alla modalità di 
esordio clinico.

È molto bello che in questo scambio, pure tecnico, emerga la capacità che il me-
dico deve avere di guardare al malato e non solo alla malattia. Deve essere in grado 
di porre la malattia nel contesto generale del paziente che non è soltanto il contesto 
sociale e il contesto delle comorbidità, è anche il contesto del vissuto di malattia.

I vissuti di malattia possono influenzare scelte importanti in Medicina e in Car-
diologia, per esempio, come approntare alcuni presidi di approccio alla morte im-
provvisa. Trovo che, piuttosto che descrivere la percentuale di popolazione post-in-
fartuata scompensata che ha un disordine depressivo, dovremmo interrogarci su 
quale possa essere stato il nostro ruolo o le nostre insufficienze nella comunicazione 
con il malato, nella costruzione di una relazionalità che è lo strumento attraverso cui 
si crea anche la compliance ai trattamenti.

Il sistema è complesso e non è solo dipendente dal paziente con la sua storia 
personale, con i suoi profili comorbilità, con la specificità del suo problema. È di-
pendente anche dal sistema che diventa un sistema informativo di comunicazione e 
di rete per il malato. Può contribuire, in maniera significativa.

Non è a caso, secondo me, che le realtà nelle quali ci sia una sistematica presa 
in carico riabilitativa post infartuale, vengano registrati tassi di depressione di malati 
notevolmente inferiori rispetto a quelli che vengono osservati nella realtà nella quale, 
dopo la dimissione, c’è il periodico follow-up, ma non una presa in carico strutturata 
con un programma riabilitativo serio e organizzato”.

G. F. Veraldi: “Mi è piaciuta moltissimo la sua relazione. Anzitutto, ha comin-
ciato col caso del Feocromocitoma che è stato uno dei miei incubi. Ne ho opera-
ti molto pochi, ma sono delle neoplasie molto difficili da affrontare proprio perché, 
durante l’intervento, secernono catecolamine che possono dare puntate ipertensive 
drammatiche.

Mi è piaciuta moltissimo la sua sensibilità e la sua relazione relativamente alle 
donne che, senz’altro, sono svantaggiate rispetto agli uomini. Hanno maggiori pro-
blematiche. È piaciuta molto la parte in cui ha parlato della patologia dissecativa. 

Sono un chirurgo vascolare e, oggi, la patologia dissecativa dell’aorta ha avuto 
una rivoluzione nel trattamento, a seguito dell’introduzione dell’endovascolare. An-
che nella mia esperienza, ci sono forse più donne che uomini che si giovano di questi 
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trattamenti, sempre a livello aortico. Gli aneurismi dell’aorta si rompono di più nel-
le donne piuttosto che negli uomini e a dimensioni inferiori rispetto a quelle a cui si 
rompono negli uomini.

L’altro punto che, secondo me, è da rimarcare è la mancanza di sensibilità delle 
malattie cardiovascolari cioè quello di cui lei ha parlato alla fine. Questo è un punto 
cruciale. Le donne intervistate hanno una grossa sensibilità per quel che riguarda la 
patologia tumorale, ma le malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa 
di morte, in realtà, vengono considerate con minore importanza.

Su quest’ultimo, potrebbe dirci qualcos’altro?”

G. Sinagra: “Credo che le due cose che, con semplicità, dobbiamo dire sono: le 
donne nell’ultimo cinquantennio hanno progressivamente allineato il proprio profilo 
di rischio a quello degli uomini. 

Pensiamo alla percentuale di donne fumatrici, parlo anche dell’epoca premeno-
pausa, pensiamo alle donne con un livello di attività fisica non necessariamente ben 
contenuto. In particolare, dopo i 50-60 anni, vi sono donne diabetiche in età avanza-
ta, obese. Le donne hanno progressivamente allineato il loro profilo di rischio a quel-
lo degli uomini.

La percentuale di uomini che smette di fumare è superiore a quella delle donne 
che smettono di fumare. La percentuale di nuovi fumatori tende ad essere, purtrop-
po in alcune realtà, più frequente nel sesso femminile che non nel sesso maschile. 
Quindi, le donne hanno progressivamente allineato il loro profilo di rischio a quello 
degli uomini.

Le donne hanno l’aggravante, in post-menopausa, dei mutamenti endocrini 
che “mascolinizzano” il profilo lipidico e fanno venire meno quella tradizionale ca-
pacità protettiva che, per anni, era stato attribuito all’HDL più alto. Quando poi si 
guarda alle LDL piccole e ossidate e alla frazione LDL, le donne si ritrovano espo-
ste ad un rischio più alto. Tutto ciò fa sì che, poiché le donne vivono oltre la setti-
ma decade di vita più frequentemente di quanto non vivano gli uomini, l’attesa di 
vita è di 6-7 anni più alta di quella degli uomini. È evidente che ci sia una fase nel-
la quale le donne vengono esposte a questi tipi di rischi, di tipo cardiovascolare, 
che incidono in maniera significativa sui tassi di mortalità per ictus, per malattie 
cardiovascolari.

Come veniva ricordato, non c’è solo l’infarto miocardico acuto; ci sono le rottu-
re dell’aorta, gli ictus cerebrali. La via giusta è quella che le donne debbano corretta-
mente avere grande sensibilità ai programmi di screening, dei Distretti nei quali ciò è 
fattibile, ma devono contemporaneamente maturare il convincimento che le malattie 
cardiovascolari sono, anche per la donna, un’insidia importante.

Pertanto, l’approccio alla prevenzione cardiovascolare, il controllo della pressio-
ne arteriosa che non può essere episodico, deve essere efficace, protratto, controllato 
periodicamente. I tassi di emoglobina glicata devono stare costantemente al di sotto 
del 7%, l’attività fisica regolare è l’antidoto più importante all’obesità che non ha la 
potenza, come fattore di rischio, né del diabete né dell’ipertensione né del fumo, ma 
ha la capacità più del diabete, dell’ipertensione e del fumo di intercettare trasversal-
mente tutto. In genere, l’obeso è statisticamente iperteso, ha una resistenza insulinica 
e frequentemente una sindrome metabolica associata al diabete. Spesso ha degli ha-
bitus che lo espongono a rischi supplementari. 

Le donne devono, secondo me, maturare la consapevolezza che purtroppo le 
malattie cardiovascolari sono frequenti. Stamattina, ho fatto il giro in reparto e, mal-
grado ci fossero dei pazienti ricoverati per procedure che fanno “saltare”, non l’epi-
demiologia delle malattie cardiovascolari, in una sezione del reparto che era quella 
più dedicata a post-infarto, scompenso cardiaco cronico, fibrillazione atriale parossi-
stica a valenza emodinamica, i 2/3 erano costituiti da donne.

Il grado di consapevolezza di malattia che aveva portato queste persone in 
ospedale non era sempre pienamente rappresentato. Noi, come medici, la Medi-
cina Generale, i media, ogni opportunità d’incontro prezioso, tipo questo, hanno 
un ruolo fondamentale. Un peso toracico puntorio, a sede variabile, di un secon-
do, modificato dagli atti del respiro è generalmente poco probabile che sia un do-
lore anginoso. Invece, l’interessamento di una sede ampia, anteriore, collo, schie-
na, braccio, non modificato dagli atti del respiro che viene da sforzo e che passa 
a riposo o che ci sveglia nel sonno con sudorazione, è statisticamente un dolore 
anginoso.

Tenersi per quattro ore un disturbo ad alta probabilità di origine coronarica, an-
che quando non è ad alta intensità che pilota, non è prudente. Nella donna anziana 
e diabetica non credo che dobbiamo continuare a dire che non c’è dolore toracico 
perché questo non è sempre vero. Il dolore è una componente minimale del sintomo, 
domina il corteo neurovegetativo, la sudorazione, la nausea, il vomito anche se maga-
ri non è particolarmente intenso il dolore toracico. Non bisogna avere solo sensibili-
tà alle malattie, ma anche ai profili di rischio, alla prevenzione, alla valorizzazione dei 
sintomi che possono essere sospetti.

Di queste cose dobbiamo parlare e alle donne, in particolare anziane, obese, dia-
betiche, dobbiamo parlare più frequentemente di quanto forse non abbiamo fatto.

C’è anche il problema delle donne cinquantenni che lavorano o che devono me-
diare la sensibilità alle malattie con la famiglia, i figli, il lavoro. Questo è un capitolo 
che contribuisce ad una sensibilità più o meno rappresentata alle malattie”.

G. F. Veraldi: “Grazie, facciamo parlare un pochino anche voi. Qualcuno ha 
delle domande da porre? Matteo Grezzana”.

M. Grezzana: “Complimenti a tutti e tre. Una bellissima sessione, questa. Lo sa-
pevo a priori, del resto.

Volevo porre una domanda al professor Gianfranco Sinagra e al professor Nic-
colò Marchionni che poi si completerà anche sul dottor Claudio Vampini.

Potreste, da cardiologi, dire qualcosa sulla depressione ad esordio tardivo cioè 
quale sia il rapporto causa-effetto, il rapporto bidirezionale, tra il disturbo depres-
sivo e la malattia cardiovascolare? Può avere una distinzione fra la depressione 
ad esordio precoce rispetto a quella ad esordio tardivo, proprio dal punto di vista 
fisiopatologico?

Sempre sulla depressione ad esordio tardivo che ha, in genere, una componente 
vascolare importante, Claudio Vampini, puoi dirci qualcosa in merito all’approccio 
terapeutico? È un po’ più resistente alla terapia, va approcciata in modo differente? 
Grazie”.

C. Vampini: “Il professor Marchionni è più competente di me”.
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N. Marchionni: “La depressione ad esordio tardivo è spesso legata all’età. Il pa-
ziente cardiopatico, con depressione ad esordio tardivo, è spesso un paziente anzia-
no in cui, verosimilmente, la depressione anticipa un disturbo cognitivo. Il che la 
lega un po’ ai disturbi cognitivi di origine mista degenerativa vascolare, dove il di-
sturbo depressivo è uno dei sintomi, non è nemmeno quello dominante.

Ci sono evidenze sul fatto che il trattamento antidepressivo con SSRI, in pa-
zienti già con decadimento cognitivo, porti vantaggio sul profilo cognitivo stesso. 
Non solo SSRI ma NSRI. La Duloxetina, voglio ricordare, è l’unico farmaco con un 
trial controllato randomizzato in cui ci sono variazioni e, addirittura nel Mini-Men-
tal State Examination che non è propriamente un test di grandissima sensibilità 
diagnostica.

La depressione ad esordio precoce, post-sindrome, quella che ha ricordato il 
professor Gianfranco Sinagra, è una reazione depressiva a una malattia cardiovasco-
lare acuta. Secondo alcuni studi, il tasso di mortalità è aumentato. Si espande ad un 
follow-up di 4-5 anni. Quindi non un effetto a breve, brevissimo termine”.

C. Vampini: “La domanda, per uno psichiatra, è cruciale. La depressione ad 
esordio tardivo, per definizione in letteratura, è anacronistica.

Troviamo definizioni, oltre i 60-65 anni, che non sono più compatibile con la re-
altà attuale. I due elementi che la caratterizzano, in tutta la letteratura, sono l’assenza 
di familiarità e la presenza di fattori di rischio vascolari importanti.

Rispetto alla patogenesi, è uno degli aspetti in cui il DSM-5 e tutti i suoi antece-
denti non si sono mai sbilanciati perché sono manuali ateoretici, cioè non cercano le 
cause, ma descrivono.

Il concetto di depressione vascolare, cui accennava Matteo, è una tematica alla 
quale sono particolarmente affezionato perché è a ponte tra la mente e il cervello. È 
un tipo di depressione, non è l’unico. Possiamo anche avere depressioni che sono in-
vece prodromi di malattie dementigene e che, inesorabilmente, vanno verso il loro 
decorso in assenza anche di compromissione vascolare, con tutte le stimmate del 
brain imaging della malattia di Alzheimer. 

Il paziente, con danno vascolare, è caratterizzato da una sintomatologia che non 
è esattamente cura della depressione classica. Molti neurologi rifiutano di pensare 
che esista una depressione vascolare, ma che esistano delle persone un po’ inibite 
con delle zone di iperintensità sottocorticale nella sostanza bianca e nella sostanza 
grigia, alla Risonanza Magnetica. Si tratterebbe, in qualche modo, della interruzione 
di fasci cruciali per la genesi dello stato emotivo e della cognitività, da parte di micro 
infarti silenti. Questa è la spiegazione più comune che viene data al concetto di de-
pressione vascolare. 

In realtà, queste persone di solito non vengono da sole, ma accompagnate dai 
familiari che ci dicono: “Il nonno non è più come prima, il nonno cammina molto 
lentamente, è un po’ ipomimico, non ha più voglia di fare niente, è apatico e non si 
emoziona con nulla”. L’apatia prevale sull’anedonia. L’apatia è la mancanza di spinta 
a fare le cose ed è un concetto che non ha una prognosi positiva, per quanto riguarda 
il trattamento. 

Le forme degenerative pure, posto che esistano prevalentemente degenerative, 
rispondono in qualche modo agli antidepressivi, soprattutto nella fase iniziale. Co-
munque, le persone che abbiano subito un importante danno vascolare, hanno scar-

so beneficio dagli antidepressivi. Gli antidepressivi non hanno più delle zone “pu-
lite” su cui agire. Di fatto, è una delle forme più classiche di farmacoresistenza che 
possiamo incontrare negli anziani.

Le cose da fare non sono eccezionali, sono quelle di informare compiutamente 
i pazienti, i caregiver che la situazione non è quella della parente di trent’anni che è 
guarita brillantemente con la Paroxetina. Il substrato che sta sotto a questa patologia 
è ben diverso. Il paziente va gestito con una attenta vicinanza affettiva e di riabilita-
zione piuttosto che di attesa miracolistica di successo con gli antidepressivi. Vanno 
coinvolti i colleghi che si occupano dell’aspetto somatico per incidere sui fattori di 
rischio vascolare con delle sostanze vasoattive.

L’unica sostanza che abbia aiutato gli antidepressivi a funzionare è la Nimodipi-
na. È un calcioantagonista. Il Nimotop, secondo due studi in doppio cieco. Qualche 
speranza esiste sui nuovi antidepressivi, come la Vortioxetina. Potrebbe avere una 
certa efficacia sulla stimolazione cognitiva e migliorare le prestazioni. Non lo fa con 
le depressioni vascolari e nelle depressioni normali.

È un contesto di grande difficoltà in cui non bisogna promettere nulla, ma si 
deve aiutare i caregiver a sostenere e a riabilitare in qualche modo la persona”. 

G. F. Veraldi: “Una signora, grazie.

T. Dusi: “Sono Tina Dusi, infermiera. Vorrei sapere se la depressione è aumenta 
da quando la società è passata da patriarcale a quella dei nostri giorni”.

G. Sinagra: “Il passaggio è avvenuto un po’ di tempo fa. Si ha ragione di credere 
che, da un punto di vista dei riferimenti affettivi, la presenza di un entourage familia-
re costante e vicino protegga alcune personalità da aspetti di perdita, di abbandono e 
di solitudine.

Nella civiltà attuale, invece, i legami sono molto labili e quando esistono spesso 
sono conflittuali, sono andati perduti. Da un punto di vista relazionale e psicodina-
mico questo ha un senso. Bisogna anche fare i conti col fatto che le nostre capacità di 
diagnosticare la patologia depressiva, sono molto migliorate, adesso che ci possiamo 
occupare di quella malattia. Spesso quando c’erano le famiglie patriarcali e l’assetto 
globale della storia ad esempio, la guerra o la fame o la mancanza di lavoro erano pri-
oritarie, non c’era molta attenzione alla clinica psichiatrica se non per quanto concer-
neva “il matto del villaggio” e, quindi, i manicomi.

La raffinatezza della nostra capacità diagnostica deriva anche dal fatto che pos-
siamo permetterci di dedicare tempo ad osservare e ascoltare le persone che non 
stanno bene, molto più di una volta. L’attenzione del medico non è più limitata o 
confinata alle gravi malattie mentali disturbanti per la società”.

G. F. Veraldi: “Abbiamo una signora, in fondo”.

A. Bradeli: “Buonasera, sono Bradeli Annamaria dell’Università dell’Educazio-
ne Permanente. Sono triestina. Lì è nato Franco Basaglia e l’apertura dei manicomi. 

Il rettore, professor Luigi Grezzana, ci raccomanda che, prima di tutto, c’è la so-
cialità. Bisogna cercare di aiutarsi l’uno con l’altro, insistere sull’aspetto culturale, gli 
stili di vita, capire l’importanza del sorriso.
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La depressione va combattuta anche essendo prossimi agli altri. Il sorriso non 
costa niente ed è importante. Ringrazio il professor Grezzana perché dà la possibili-
tà, anche noi, di vivere meglio l’anzianità. Grazie a tutti”.

G. F. Veraldi: “Grazie a lei, signora”.

M. Corradi: “Buonasera, sono Mariella Corradi, infermiera. Una domanda ve-
loce ad entrambi gli specialisti. Abbiamo sentito parlare di depressione e rischi car-
diologici. Volevo sentire, invece, dal punto di vista dell’ansia cronica con attacchi di 
panico, insonnia, se vi sia relazione con le malattie cardiovascolari, insufficienze val-
volari o ipertensioni. Grazie”.

G. F. Veraldi: “Niccolò…”

N. Marchionni: “Per brevità, non ho presentato la parte di quella revisione si-
stematica di metanalisi sui sintomi d’ansia. C’è meno costante associazione. Mentre 
tutti gli studi sui disturbi depressivi, con dimensioni diverse, confermano l’impatto 
del disturbo depressivo come fattore di rischio cardiovascolare indipendente, cioè 
anche aggiustando per tutti gli altri fattori di rischio cardiovascolare classici, per l’an-
sia siamo a circa 2/3 degli studi che dimostrano associazione. Un terzo degli studi ha 
fallito nel trovare quest’associazione. Anche nella revisione sul Journal of the Ameri-
can College of Cardiology venne sottolineato come le maggiori e più costanti dimo-
strazioni fossero fra disturbo depressivo e rischio cardiovascolare e un po’ meno co-
stanti fra ansia e rischio cardiovascolare”. 

G. Sinagra: “Sì. Nello specifico, non è descritta una relazione fra disturbi d’ansia e 
le valvulopatie, anche se alcuni farmaci anoressizzanti hanno la capacità di determinare 
un danno strutturale sulle valvole cardiache che è stato descritto e che ha contribuito 
a rimuovere dal commercio alcuni farmaci. Non c’è, però, relazione fra la condizione 
psichiatrica o psicopatologica e lo sviluppo di una valvulopatia significativa”.

C. Vampini: “La depressione e l’ansia sono spesso molto connesse tra loro. Esi-
stono disturbi d’ansia pura come gli attacchi di panico o l’ansia generalizzata. È im-
portante perché l’ansia realizza la maggiore incertezza dopo l’infarto. 

La quota ansiosa, che è la cosa più rilevante, può però essere un epifenomeno 
mascherante il nucleo depressivo. Quello che noi dobbiamo escludere è che sotto 
l’ansia, che è un allarme a cui non possiamo non rispondere, esista un nucleo depres-
sivo che viene un po’ mascherato da questa. Questo, poi, inciderà nel tempo sulla 
prognosi cardiovascolare.

In pratica, non dobbiamo dare benzodiazepine per silenziare l’ansia e disinte-
ressarci a quello che può esserci sotto. Un impiego di antidepressivi, può realmente 
condizionare l’outcome a lungo termine. Questo è il concetto dell’ansia”.

G. F. Veraldi: “Prego, dottor Giacomo Gortenuti”.

G. Gortenuti: “Sono Giacomo Cortenuti, radiologo. Volevo porre una doman-
da al dottor Claudio Vampini.

Nella mia professione, sono soprattutto un radiologo osteoarticolare, un buon 
numero dei miei pazienti sono runner. Sono soggetti che corrono nelle maratone, si 
alzano alle sei di mattina, fanno 10-15 km poi vanno a lavorare. Quando queste per-
sone superano i 40-50 anni, hanno dei problemi osteoarticolari come le condropatie 
al ginocchio, all’anca, eccetera.

Il consiglio che do è di smettere di correre oppure di ridurre lo sforzo, di cam-
biare sport, di andare a nuotare. Però, non accettano di buon grado il mio consiglio. 
Spesso, mi dicono che il nuoto è noia. “Se smetto di correre mi ammalo di testa. Pre-
ferisco aver male alle ginocchia piuttosto che male alla testa” – mi dicono. Lo stesso 
avviene nel pensionato over 70 che non corre, però dice che se non riesce a fare una 
passeggiata di un’ora, un’ora e mezza, si deprime. 

È chiaro. Le serotonine danno l’euforia, diventano una specie di droga. A questi 
pazienti devo consigliare di andare dallo psichiatra prima che si fermino definitiva-
mente perché hanno dei problemi osteoarticolari molto gravi? Non so che cosa dire 
loro. Vedo delle patologie, in questi runner, e addirittura le fratture da stress. Sono 
individui che corrono la maratona, si sono fratturati a metà della maratona e non se 
ne sono accorti perché hanno una soglia del dolore molto elevata. 

Impedire di correre a queste persone oppure esercitare uno sport pesante è una 
scelta che li scompensa. 

Un’altra cosa. Nel paziente depresso, anche abbastanza giovane, si può consi-
gliare uno sport faticoso come il nuoto? Questo può sostituire le medicine?” 

G. Sinagra: “Alcune persone sviluppano una dipendenza. Sono personalità che 
avevano, magari, dipendenza da altro. Noi tutti possiamo diventare dipendenti da 
qualcosa. Una dipendenza, nei confronti del benessere in questo modo, va oltre la 
ragionevolezza. Superare anche la percezione della realtà, del dolore, dell’età, delle 
malattie, perché come tutte le dipendenze è più forte di tutto e quindi impedire cioè 
disassuefare radicalmente una persona dipendente di questo tipo, è ovvio che dietro 
l’angolo può riservare molte sorprese.

Non tutti vanno mandati dallo psichiatra, ma che vadano poste delle domande, 
già da parte del medico di famiglia. È importante conoscere se ci siano stati casi di de-
pressione nei consanguinei, se esista una predisposizione a diventare depressi di fronte 
a eventi di stress, se la persona abbia avuto episodi di depressione, in passato. Se a due 
domande si ha una risposta affermativa, potranno farci dire che un blocco improvviso 
di questo tipo di gratificazione profonda potrebbe tradire un substrato di depressione. 

In questo caso, vanno colti alcuni elementi precoci di depressione, ad esem-
pio l’insonnia, con risvegli anticipati, la perdita di interessi. Sono aspetti che posso-
no sfuggire in un primo tempo. Potrebbero emergere, invece, aspetti psicopatologici 
che vanno trattati. 

In alcune persone, non in tutti, anche dei colloqui psicologici possono essere di 
aiuto in persone che abbiano modo di esplicitare così il loro modo di affrontare le 
cose. Quindi, non necessariamente lo psichiatra subito.

Cosa consigliare a un depresso? Generalmente, tentare di dare a una persona 
depressa dei buoni e ragionevoli consigli non serve. Suggerire di andare in vacanza, 
di mettercela tutta, che è una questione di volontà, non hai niente, hai tutto… Que-
ste cose fanno male perché la persona depressa è totalmente incapace di avere una 
volontà. La depressione è la malattia della volontà e di avere una possibilità di gode-
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re. Quindi, si sente doppiamente in colpa perché gli viene messa di fronte la sua ina-
deguatezza. La risposta è no. La risposta è sì, quando esiste un’apertura della depres-
sione e cioè quando viene meno l’aspetto più critico.

Allora, tutto quello che può servire a mobilizzare il paziente fa bene e l’attività 
fisica moderata fa benissimo. Non può mai sostituire una terapia antidepressiva che 
può essere affiancata, peraltro, da Psicoterapia, di cui non abbiamo parlato.

Non è neanche il mio mestiere, però, so che esiste e può essere molto utile per-
ché rimette in moto la cinestesia e la percezione del corpo, ma solo quando la fase 
più acuta è passata”.

G. Gortenuti: “Grazie”.

G. Sinagra: “Prego”.

G. F. Veraldi: “Gigi, vuoi fare tu una domanda, prima, perché il professor Mar-
chionni deve lasciarci. Ha il treno. Lo salutiamo e lo ringraziamo”.

L. G. Grezzana: “Chiedo al professor Gianfranco Sinagra: “Quando mi sono 
specializzato in Cardiologia, mi avevano insegnato che, durante la guerra del Vie-
tnam, i ragazzi, che si trovavano sull’aereo che veniva colpito e che sapevano sarebbe 
precipitato, non morivano per il trauma della caduta, ma per l’angoscia che aveva re-
alizzato un infarto del miocardio, in questi giovani piloti”. Questo mi era stato detto 
durante le lezioni di specialità in Cardiologia.

Volevo chiedere a te, se ti risulta che questa notizia fosse vera. Mi era stata data 
da persone molto autorevoli. Mi preme un’altra conferma”.

G. Sinagra: “Ammetto di non conoscere il dettaglio di questo tipo di analisi. 
Quello che posso dirvi è che la causa più frequente di morte cardiovascolare, oltre i 
quarant’anni di età, sono le malattie coronariche.

La causa più frequente di morte improvvisa, a più di quarant’anni, sono le ma-
lattie coronariche quindi le conseguenze dell’aterosclerosi coronarica. Nei giovani 
vietnamiti, morti improvvisamente, nei quali con una prassi medica dell’epoca veniva 
pressoché sistematicamente effettuata autopsia, le malattie coronariche erano la cau-
sa alla quale era più frequentemente riconducibile il decesso. Sono studi di quel tipo 
che hanno messo in evidenza che, purtroppo, l’aterosclerosi coronarica inizia preco-
cemente anche se si consolida, come espressione clinica, mediamente dopo la quinta 
decade di vita.

Che lo stress acuto possa esercitarsi su un albero coronarico che comincia ad 
avere già delle placche coronariche inducendo un evento coronarico acuto, non c’è 
da stupirsi. È difficile distinguere quando poi c’è un macro-trauma cioè il peso delle 
due conseguenze. In genere, il macro-trauma si porta dietro traumatismi sulla aorta. 
È sicuramente vero che noi tendiamo a considerare l’aterosclerosi coronarica e l’in-
farto miocardico acuto come una malattia della quinta, sesta decade di vita. In real-
tà, si costituisce anche prima e quel che bisogna dire ai giovani è che alcune abitudini 
scorrette di abuso di sostanze, come per esempio la cocaina, non solo diventa indut-
tore di danno coronarico precoce, ma fattore aggravante per aterosclerosi coronarica 
che abbia già cominciato a costituirsi”.

G. Cecchini: Volevo porre una domanda al dottor Vampini. Prima, abbiamo 
parlato di suicidio. Un paio di mesi fa, al Geriatrico quinto piano, ad un nostro pa-
ziente di ottant’anni, ottima forma fisica, paziente tranquillissimo, nessuna storia 
passata almeno chiaramente a noi nota, una famiglia molto presente, comunichiamo 
nel modo più cortese e più delicato una malattia neoplastica, non avanzata.

Noi pensavamo di avere fatto tutto nella presentazione, nel dialogo, nel contat-
to con il malato, con i familiari. Improvvisamente, la domenica, sotto i nostri occhi è 
andato al davanzale del quinto piano e si è gettato.

Quando succedono queste cose, i sensi di colpa sono tantissimi perché tutti noi, 
che abbiamo seguito il paziente nelle giornate precedenti, ci siamo detti di non avere 
capito niente. Non abbiamo capito la personalità di questo paziente. Abbiamo sba-
gliato noi oppure, effettivamente, questo paziente aveva delle caratteristiche psicolo-
giche che noi non abbiamo colto? 

Ti chiedo se è possibile che, in realtà, non abbiamo capito noi oppure se un sui-
cidio in una persona senza una storia pregressa psichiatrica o comunque di patologia 
di depressione o altro, si possa realizzare un evento del genere”.

C. Vampini: “Se Gigi volesse organizzare una giornata dedicata a questo tema, 
sarebbe molto più facile. Mi viene in mente che, sui giornali, è comparsa qualche 
tempo fa la notizia di un professore ordinario della Cattolica che, mentre stava pran-
zando tranquillamente una domenica in riva al Tevere, non aveva avuto la diagnosi di 
alcuna malattia, si è alzato e si è buttato dal ponte. Si sta ancora cercando di capire 
perché.

Il suicidio, talvolta, è tutto è un mistero. Non fatevi sensi di colpa. Fa parte 
dell’eventualità della natura umana. Non è necessariamente dettato da una psicopa-
tologia evidente. Il suicidio è un gesto che richiede una grande forza d’animo, molta 
energia e che ha in sé una rilevante carica aggressiva.

Chi resta dall’altra parte ha delle reazioni emotive non molto gradevoli. L’unica 
domanda che si può fare a tutti i pazienti è se abbiano avuto suicidi in famiglia e se ci 
siano stati episodi depressivi in passato o se abbiano pensato di farsi del male. Sono 
screening che possono essere applicati a tutte le persone che entrano in ospedale.

Anche se, forse, qualche domanda andrebbe posta. Sarebbe importante cono-
scere se ci siano dei fattori di rischio. Quanto raccontato, è stata una cosa improvvi-
sa, molto imprevedibile e tu non potevi conoscere la personalità di un paziente entra-
to in ospedale di cui non sai nulla. Probabilmente, era capace di mascherare molto 
bene le sue emozioni. Magari erano emozioni che gli sono scoppiate una notte men-
tre ci pensava su.

A me viene in mente, invece, visto che ci confessiamo la nostre sventure, la ma-
dre di uno psicologo che noi avevamo ricoverato tanti anni fa a Borgo Trento. Era 
una depressa cronica, anzi depressa con numerose riacutizzazioni gravi a cui aveva-
mo prescritto, io ero appena arrivato mi ricordo, l’antidepressivo che andava dato e 
sembrava essere migliorata. Aveva chiesto di uscire dall’ospedale, dal reparto e an-
dare in permesso fuori a fare un giretto nel parco. È salita al quinto piano e si è but-
tata e questo è perché gli antidepressivi non fanno solo bene, possono anche fare 
male nei primi periodi, quando mettono in moto la psicomotricità e lasciano integro 
l’umore di azione depressiva. La signora non aveva mai verbalizzato a nessuno che 
voleva uccidersi e i farmaci, intanto, l’hanno resa in grado di passare all’atto. Forse 
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questo andava previsto, ma può far parte anche degli infortuni che nella carriera dei 
medici esistono.

Questo per dirti che il suicidio è un dramma, ma è un dramma che può avere 
molte sfaccettature non sempre identificabili”.

G. F. Veraldi: “C’è ancora qualche domanda dal pubblico?”

C. Sandri: “Sono Carla Sandri. Grazie, con tutto il cuore, per quello che avete 
detto oggi. Veramente, io volevo chiedervi un paio di cose di quello che ho capito. 
Sono un’alunna del professor Grezzana, sono una mamma, una nonna. 

Ho capito che la persona è più importante della malattia. Le cure dei medici in 
qualsiasi senso, di qualsiasi settore, possono essere molto efficaci, ma se il medico o 
chi per lui non capisce la persona ammalata, la malattia è difficile da curare. Chiedo 
che cosa si potrebbe fare.

Penso sia una cosa difficile da risolvere perché implica un impegno, una costan-
za, un dialogo e un’apertura. 

Quando una persona, per un evento traumatico, è colpita da depressione, viene 
curata sia con farmaci sia con psicoterapia per anni, non ha più problemi. Il motivo 
che ha causato la sua depressione si è risolto anche perché la sua personalità è cam-
biata. Ha visto la vita in una prospettiva diversa, ma si continua a somministrare i 
farmaci. Volevo sapere se c’è speranza di guarigione o se, invece, è come l’ipertensio-
ne o il diabete e ci si deve curare tutta la vita. Grazie”. 

G. Sinagra: “Condivido il commento. Bisogna non desistere, fin dagli studi uni-
versitari, sulla formazione di medici, sul saper coniugare la loro cultura, con il saper 
relazionarsi, resistendo alla tentazione di un tecnicismo esasperato in Medicina che, 
nel momento in cui non identifica la tecnica come mezzo ma come fine, focalizza sul-
la malattia piuttosto che sul malato.

È un problema di educazione degli studi in Medicina. Purtroppo, ereditiamo 
una società che tende ad appiattire i saperi, a semplificare le realtà, a rifuggire dal-
le analisi delle complessità. Quando si perdono di vista questi aspetti è evidente che 
è più facile ricondurre il malato alla sua malattia, che saper guardare al malato nella 
sua complessità.

È un rischio, ma bisogna cominciare dagli studi universitari e bisogna continua-
re negli studi post-laurea. È una sensibilità alla quale bisogna educare costantemente 
e coltivare senza vivere l’illusione che la tecnocrazia esaurisca la Medicina e che la su-
premazia della Medicina sulla natura divenga l’obiettivo preminente del nostro agire. 
L’obiettivo preminente del nostro agire è l’uomo”.

C. Vampini: “Prima di rispondere al secondo, volevo dire qualcosa sulla prima 
osservazione che riguarda l’essenza della professione medica che, appunto, è la com-
prensione dell’altro.

La specialità non ha nulla a che vedere, spesso, con questo. Conosco psichiatri 
che non capiscono niente delle persone e si sono difesi con la loro pseudoscienza che 
può essere i numeri o appunto le formule chimiche dei farmaci, ma che non hanno 
nessuna attitudine alla comprensione reale del paziente psichiatrico. Questo può es-
sere un paradosso, ma vi garantisco che è vero.

Conosco medici di base, cardiologi o ortopedici che, per loro natura, hanno una 
grande capacità empatica e riescono a fare bene i medici. Questa è la prima cosa.

La seconda è che i singoli casi vanno visti uno per uno. Può darsi che la signora 
di cui parlava Carla Sandri, debba assumere gli antidepressivi tutta la vita. Talvolta, 
sono delle variabili cliniche anamnestiche familiari che suggeriscono che sia meglio 
così. Questa è una buona pratica.

Può darsi che sia che qualcuno si dimentichi gli antidepressivi che potevano an-
che essere sospesi e li abbia lasciati tutta la vita. Questa non sarebbe una buona pra-
tica. Non è possibile, a priori, dire che cosa sia meglio”.

G. Cecchini: “Altre domande? Possiamo quindi dire che è stata, Gigi, una gior-
nata splendida anche questa, a me molto gradita, perché Cardiologia e Psichiatria 
sono due realtà che anche in Geriatria viviamo tutti i giorni. Gian Franco, cosa dici, è 
stata anche per te una giornata interessante?”

G. F. Veraldi: “Per me, molto molto bella e molto interessanti le presentazioni. 
Senz’altro, mi ha fatto piacere essere qui. Spero di esserci anche il prossimo anno. 
Direi che di far concludere a Gigi questa giornata fantastica.

Ho letto i tuoi libri, Gigi, vuoi raccontarci la storia di quella persona anziana che 
alla stazione… Credo che quello sia un esempio singolare di una persona anziana, 
che forse ci può lasciare un messaggio”.

L. G. Grezzana: “Non voglio abusare della vostra pazienza. Durerà tre minuti 
questo racconto. Non era assolutamente previsto, ma non mi sento di deludere l’ami-
co Gian Franco Veraldi.

Ero in ospedale, erano le 19, grosso modo. Mi chiamano dal centralino e mi di-
cono: “Dottore c’è un caso che ci sembra così particolare, posso passarle la telefona-
ta?” Rispondo: “Non c’è problema”.

Al telefono parla una donna che, dalla voce, mi era parsa giovane. Mi dice: 
“Sono molto preoccupata per la mia mamma. Non mangia più, non beve più, è di-
sperata. Non sappiamo più che cosa fare”. Allora le dico: “Va bene, vengo”.

La famiglia abitava in Borgo Milano, non diciamo di più. Arrivo e mi trovo la si-
gnora giovane che mi aveva telefonato, in strada. Aveva i capelli rossi, era una giova-
ne bella signora. Mi stava aspettando davanti a casa.

Salgo e l’appartamento “sapeva” molto di bucato. La casa era pulita, ordinata. In 
cucina, trovo un signore anziano. La figlia mi dice: “È il papà”. Quindi, andiamo nella 
stanza dove c’era la paziente, cioè la mamma. L’immagine era toccante, direi quasi felli-
niana, da 8½ . Tutto era bianco e una signora vestita di nero era sdraiata sul letto.

Comincio a chiedere informazioni. Ne emerge che questa signora anziana rifiuta-
va, da circa 6-7 giorni, il cibo e beveva a malapena qualcosa. Insisto e domando: “Ma 
è sempre vissuta qui questa signora?” Colgo che questa domanda così banale, induce 
stupore sia nella figlia che nel marito. Mi rispondono: “No, non è vero che è sempre 
stata qui. È qui soltanto da pochi giorni.” Prima, dove stava?” Dicono: “Prima stava in 
stazione”. “Come stava in stazione?”. “Eh, sì. Prima stava al binario numero 5”.

Capisco che il problema meriti un approfondimento e allora non mi accontento. 
Questa signora anziana aveva, per scelta, deciso di fare la clochard e di vivere al bina-
rio numero 5, assieme agli altri vagabondi.
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Per anni, la figlia, una volta alla settimana, l’andava a prendere, la portava a 
casa, la lavava e l’accudiva. Però, subito dopo, la paziente voleva tornare al binario 
numero 5. Ultimamente, la figlia, vista l’età avanzata e i bisogni della mamma, aveva 
deciso di non consentirle più di tornare al binario numero 5. Aveva deciso di tratte-
nerla in casa perché, a suo dire, aveva bisogno di più attenzioni, di più cure. E così, 
lei smise di bere e di mangiare. 

Ho stupito tutti dicendo che doveva tornare al binario numero 5. Attoniti, mi 
hanno guardato. La paziente ha soggiunto: “Là sì, che i me vol ben”. Sia chiaro che 
anche in casa le volevano bene, ma lei, per sua scelta, aveva deciso di fare la clochard. 
La paziente è tornata al binario numero 5 e ha ripreso a mangiare e a bere. 

La volta prossima vi aspetto tutti: ci sarà il libro, ci sarà un po’ di festa e 
qualcos’altro”.

longevità e creatività italiana
a. ungar, s. maggi, l.g. grezzana

Longevità e creatività italiana

Andrea Ungar, Stefania Maggi, Luigi G. Grezzana

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Non si dovrebbe, ma sono un po’ 
emozionato. Dovete anche capirmi. Sono emozionato perché si chiude il XXIX Cor-
so Superiore di Geriatria che non è un traguardo da poco.

Grazie infinite. Era previsto che sarebbe venuta a portare il saluto la dottoressa 
Chiara Bovo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Ieri sera mi 
telefona e mi dice: “Gigi non posso venire perché devo andare in Regione. Ti man-
do…”. Io ho fatto una cosa molto semplice: ho dato di matto.

Chiara è qui. So che ha fatto tante corse per il Veneto, ma è qua e noi la ringra-
ziamo perché non è uguale che ci sia lei o uno in vece sua. Prego, Chiara”.

C. Bovo: “Confermo. Ha dato proprio di matto ieri sera, però è stato effica-
ce. Sono onorata di essere qui oggi ad aprire questa giornata, ma a chiudere questo 
XXIX Corso Superiore di Geriatria.

Siete come sempre numerosi. Questo corso di Geriatria è e nasce attorno alla fi-
gura di Gigi Grezzana. Grazie al suo impegno, alla sua tenacia e alla sua creatività.

Serve molto impegno per portare avanti dei corsi di formazione di questo gene-
re. Quindi un grazie a Gigi, un grazie veramente sentito. Ovviamente, vi porto i salu-
ti di tutta l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Non farò molti discorsi. Oggi si chiude in bellezza con “Longevità e creatività”. 
Mi sento di dire una cosa, visto che abbiamo a che fare con operatori sanitari e visto 
che dirigo un’Azienda con 5000 persone, più altre 2000 che tra Borgo Trento e Bor-
go Roma che lavorano per i pazienti.

Un ringraziamento dobbiamo sempre farlo a tutti gli operatori sanitari, medici e 
infermieri, operatori che lavorano all’interno degli ospedali, dei Distretti, medici di Me-
dicina Generale. Tutti loro hanno contribuito all’allungamento della vita media. An-
che i Servizi Sanitari hanno contribuito all’allungamento della vita media. Non è solo 
la società in generale, ma anche grazie al lavoro di tutti. È un messaggio importante.

Spesso la Sanità fa più cattiva notizia, perché la cattiva notizia attira. Dobbiamo 
invertire questo trend e cercare, invece, di promuovere sempre di più tutte le attività 
positive che il mondo sanitario e il Servizio Sanitario Regionale sta facendo in questi 
anni. La seconda considerazione è la qualità di vita. Non basta allungare la propria 
vita, dobbiamo preservare la qualità di vita. Arrivare anziani e in buona salute, è il 
nostro obiettivo vero.

Un po’ di pubblicità all’Azienda Ospedaliera la devo fare. L’Azienda Ospedalie-
ra, sicuramente, agli anziani si dedica, perché oltre 60% dei nostri pazienti ricovera-
ti e di coloro che accedono le nostre strutture sono pazienti ultrasessantacinquenni. 
Sono anziani che usufruiscono di queste strutture.
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Abbiamo anche realtà di ricerca e di assistenza proprio per l’anziano. C’è un 
Centro per l’Invecchiamento in Buona Salute, del quale fanno parte molte Unità 
Operative proprio perché è molto importante. La ricerca mira non solo ad allungare 
la vita, ma perché quell’allungamento della vita sia di buona qualità.

Non mi resta che ringraziare di nuovo Gigi, e augurarvi soprattutto un’interes-
sante e importante, come sempre, pomeriggio. Grazie”. 

L. G. Grezzana: “Avrete visto che dietro di me c’è anche un pianoforte e non è 
occasionale. Il motivo è ben preciso, e lo coglierete voi un po’ più in là.

A questo punto, chiedo a Matteo, che è sangue del mio sangue, che è Presidente 
Nazionale dell’AMGe di presentare il Convegno che si terrà qui a Verona dal 5 al 7 
dicembre di quest’anno. Prego, Matteo”.

M. Grezzana: “Grazie, è il primo annuncio. L’avete ricevuto tutti all’ingresso, 
spero. Si terrà in Gran Guardia ed è il IV Congresso della Associazione Multidisci-
plinare di Geriatria che, da ottobre, ho l’onore di presiedere a livello nazionale.

Ci tengo in modo particolare anche perché le prove generali le abbiamo già fat-
te nel 2017. In quella data, abbiamo organizzato il II Congresso. Il I è stato fatto a 
Roma, il secondo l’abbiamo fatto qui a Verona. Il III si è tenuto a Catania, l’anno 
scorso, a ottobre.

Lo ripetiamo a Verona. Ormai la Società è solida, è cresciuta, è sempre più con-
vinta di interpretare in modo moderno i bisogni del paziente anziano che vengono 
affrontati, come dice la definizione, in modo multidisciplinare.

Anche questo Congresso onorerà la definizione della Società. Ci saranno sì dei 
geriatri e saranno solo dei geriatri di spicco a livello nazionale e non solo nazionale. 
Tutti gli altri saranno non geriatri che hanno dedicato molto della loro attività, della 
loro ricerca al paziente anziano. Si sono distinti nelle patologie più diverse.

Allo stesso modo, mi auguro che il pubblico continui ad essere multidisciplina-
re, multiprofessionale, quindi sarà un Congresso aperto a tutti, a tutte le figure pro-
fessionali sanitarie, a tutte le specialità mediche, alla Medicina del Territorio. 

Per tutti gli iscritti a questo Corso Superiore di Geriatria, l’accesso al Congres-
so AMGe sarà gratuito. Non è specificato nel volantino che avete in mano. C’è scrit-
to iscrizione. Spendo una parola in più per spiegarvi come sarà. Riceverete tutti una 
mail e la riceverete soltanto voi per comunicare che sono aperte le preiscrizioni. Gio-
coforza, siamo costretti a immaginare un numero chiuso e, quindi, prima rispondere-
te alla mail con la prescrizione gratuita al Congresso e più facilmente vi garantirete il 
posto. È evidente che i partecipanti giungeranno un po’ da ogni dove.

L’appuntamento è per il 5 dicembre in Gran Guardia. Buona giornata”.

L. G. Grezzana: “Possiamo iniziare i lavori. Prego la professoressa Stefania 
Maggi. È una cara amica, la invitiamo tutti gli anni ed è molto brava. Viene da Pado-
va e terrà la prima relazione di questa giornata. Prego Stefania”.

S. Maggi: “Grazie, grazie Gigi. Io vengo, effettivamente, da molti anni e ven-
go molto volentieri perché Gigi non è solo un caro amico. È una persona molto seria 
che organizza questo convegno con impegno, puntualità e desiderio di fare bene che, 
secondo me, è davvero molto particolare.

Capisco che abbia dato di matto, ieri sera, quando la dottoressa Chiara Bovo gli 
ha detto che non sarebbe venuta.

Il tema di oggi è “Creatività e invecchiamento”. È un tema abbastanza difficile 
da trattare per un geriatra perché, secondo me, si può dare un taglio che si focalizzi 
sulla creatività dell’artista. Ci sono degli esempi come quello di Giuseppe Verdi che, 
a ottant’anni, ha mandato in scena il Falstaff. Oppure, Michelangelo che ha lavorato 
alla Pietà Rondanini, fino agli ultimi giorni della sua vita. È morto a quasi novant’an-
ni. Ci sono, ovviamente, decine di splendidi riferimenti alla creatività degli artisti ne-
gli anni dell’invecchiamento. 

Secondo me, è anche giusto, come geriatri, focalizzarci un po’ su quella che è la 
creatività della gente come noi, della gente normale. Cito l’esempio della signora della 
fig. 1, che ha avuto la prima pagina dei quotidiani. È una signora di 96 anni che vive da 
sola, in buona salute. Si lamentava sempre col figlio che lei si sentiva sola, a casa, tutto 
il giorno. È assolutamente autosufficiente, ma con un senso di solitudine. Che cosa ha 
fatto? Ha preso tutte le sue presine e i suoi aghi da lavoro e si è messa alla fermata della 
metropolitana a lavorare sul marciapiede in modo da avere la compagnia dei passanti, 
scambiare quattro chiacchiere. È stata una grande dimostrazione di creatività. Ha at-
tirato l’attenzione del figlio che, appunto, non badava molto alla sua richiesta di avere 
un po’ di compagnia, di avere qualche interazione sociale in più (Fig. 1).

Questi sono esempi interessanti e quindi non c’è solo un tipo di creatività. La 
creatività è la risultante di variabili che sono le caratteristiche nostre individuali, la 
nostra esperienza personale, l’emotività che abbiamo, i nostri punti di forza, le com-
petenze, l’ambiente che ci circonda che ci stimola o sopprime alcune di queste ten-
denze. È la risultante di tutti questi fattori.

L’unica cosa che caratterizza sia la creatività geniale, sia la creatività quotidiana è la 
tenacia, la voglia di voler fare e la costanza in quello che facciamo. Questa è la base per 

Creatività e invecchiamento

• Giuseppe Verdi ha ottant’anni quando manda 
in scena il Falstaff. 

• Michelangelo Buonarroti lavora alla Pietà 
Rondanini quando ne ha quasi ottantanove. 

• Altre decine di artisti dimostrano grande 
creatività durante tutta la loro vecchiaia, ma la 
gente normale, come noi, o lei…??

Fig. 1
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la creatività e teniamo conto che la creatività è uno degli elementi per invecchiare bene 
ed avere un invecchiamento di successo di cui prima, anche il direttore parlava. Ci sono 
una genialità creativa e una creatività quotidiana. La prima è chiaramente una cosa che 
ci meraviglia, che ci emoziona perché la creatività dell’artista ha questo impatto mol-
to forte sulla nostra emotività. La seconda è quella che ci aiuta, invece, a vivere meglio.

La creatività quotidiana, come diceva appunto il grande matematico Henri Poin-
caré, consiste nello stabilire fra elementi che esistono delle connessioni nuove, che sia-
no utili e che riusciamo a realizzare. È una cosa semplice, universale che vale sia per l’ar-
te, per le scienze, per le tecnologie, per le imprese e per la nostra vita quotidiana (Fig. 2).

Quante volte, noi donne, ci troviamo nella situazione di avere il frigorifero pratica-
mente vuoto o con poche cose e avere, quindi, la necessità di stimolare la nostra creati-
vità come cuoche. È un esempio estremo però questa è una creatività che, nel quotidia-
no, ci aiuta. Dobbiamo, per forza di cose, utilizzare al meglio, a volte, le poche risorse 
che abbiamo. Se voi cercate in Internet, “Cucinare con gli avanzi”, trovate più di 8000 
riferimenti perché anche questo è diventato effettivamente uno stimolo e un aspetto 
molto interessante per molti domini, anche quello economico. Si tratta di ottenere dei 
buoni risultati anche quando abbiamo delle risorse limitate, dei vincoli molto impor-
tanti e perciò sopperire a una mancanza mettendoci energia, inventiva, volontà, di ti-
rar fuori un risultato eccellente da una situazione che potrebbe portarci invece verso 
l’ansia e la depressione, verso una situazione di disagio. Significa proprio rovesciare 
una situazione di svantaggio e farlo diventare un vantaggio, un privilegio (Fig. 3).

È una caratteristica che, per esempio, la donna anziana, la nonna ma anche il 
nonno, utilizzano ogni volta che accudiscono i nipoti. Quando un nipotino piange e 
si dispera, quanta creatività ci vuole per trovare il modo per distrarlo e per farlo stare 
meglio? Questi sono stimoli positivi. Il ruolo di nonni è estremamente positivo per la 
creatività e, quindi, per il benessere del nonno e anche del nipote. Una volta si diceva 
che la vecchiaia non è un periodo fertile, non è un periodo creativo. 

Oggi sappiamo, per certo, che ci sono praticamente solo due discipline che ri-
chiedono la mente giovane: la Matematica e la Fisica Teorica. I maggiori avanzamen-
ti della conoscenza in Matematica e in Fisica Teorica si ottengono nell’età giovane. 
Per tutte le altre branche della scienza è, invece, l’esperienza e, quindi, la possibilità 
di integrare le conoscenze che accumuliamo durante la nostra vita. Queste ci portano 
ad un miglioramento e ad una possibilità di creatività, di inventiva molto produttiva, 
anche in età adulta e anziana. Essere vecchi e creativi non è assolutamente un’utopia, 
ma è una realtà, sia nella vita di tutti i giorni, sia nella ricerca scientifica.

Anna Magnani si rivolse al suo truccatore e disse: “Lasciami tutte le rughe, non 
me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire”. Questo, per 
un’attrice come Anna Magnani che era considerata un’attrice splendida proprio per 
la sua capacità espressiva, è un dato molto importante. Lei ha fatto di un aspetto 
che usualmente viene considerato negativo, un segno dell’invecchiamento e quindi 
un aspetto deteriore dell’età, un’icona, un aspetto positivo. Le rughe aiutavano il suo 
ruolo di attrice, la sua espressività, la sua capacità di comunicazione (Fig. 4).

Dobbiamo staccarci un po’ da questa idea del bello, del brutto, del buono, del cat-
tivo e vedere appunto come fare a ottenere il meglio anche dagli aspetti negativi. In que-
sto senso, credo che l’arte giapponese ci insegni molto. La tecnica del Kintsugi è molto 
bella. La parola significa letteralmente “riparare con l’oro”. È una pratica giapponese 
che consiste nell’utilizzo di oro e argento liquido per riparare oggetti in ceramica che si 
sono rotti. Si rimettono assieme i cocci con questa tecnica che impreziosisce l’oggetto. 
Diventano oggetti d’arte molto interessanti, partendo appunto dai cocci, dai frammen-
ti. È un’arte molto conosciuta. L’ultimo libro che ho seguito col mio gruppo, sulle fragi-
lità dell’anziano, usa proprio l’immagine della figura 5 sulla copertina per sottolineare 
come le cicatrici, le fratture, possano essere viste come un pregio, come cicatrici dora-
te. È una metafora con l’invecchiamento e con l’ottimizzazione che possiamo ottenere 

Definizione di crea-vità

Ci sono la genialità creativa e la creatività 
quotidiana. La prima ci meraviglia, la seconda ci 
aiuta a vivere meglio». Qual è la miglior 
definizione data al processo creativo? «Quella 
più fertile appartiene a un grande matematico, 
Henri Poincaré: dice che la creatività consiste 
nello stabilire, tra elementi esistenti, connessioni 
nuove e utili. È semplice e universale. Vale per 
arti, scienze, tecnologia, impresa» 

Fig. 2

Creatività quotidiana
Cucinare con poco o con gli avanzi è un gesto 
per eccellenza creativo: ottenere buoni risultati 
con molti vincoli, partendo da risorse scarse e 
agendo con tutta la flessibilità necessaria a 
trasformare un difetto, un errore o una carenza 
in uno stimolo.
Si tratta di sopperire a una mancanza 
mettendoci un di più di energia e di inventiva, 
fino a ottenere un risultato eccellente e 
inatteso. Trarre il meglio da quel che c’è vuol
dire anche trasformare la scelta obbligata (e, in 
quanto obbligata, depressiva) in una sfida che
può essere esaltante: Prendere atto di uno
svantaggio e ribaltarlo in vantaggio.

Fig. 3
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dalle nostre risorse, anche in un fisico che può essere un po’ deteriorato, avere tutti gli 
acciacchi legati all’età. È un messaggio positivo che io trovo molto interessante (Fig. 5).

Da vecchi e longevi è sempre possibile imparare. Non esiste un’età in cui dob-
biamo fermarci e non essere più curiosi e non dare un senso positivo alla nostra vita. 
Come diceva prima, la dottoressa Chiara Bovo, non è più un problema oggi invec-
chiare. L’igiene pubblica, i miglioramenti delle condizioni di vita e il progresso del-
la Medicina, ci consentono di arrivare a 85-90 anni ed anche a 100 anni. Quello che 
è importante è invecchiare restando vivaci di testa, produttivi e quindi creativi. Il no-

stro cervello ha la capacità di adattarsi a qualsiasi situazione, può continuare ad essere 
molto attivo. Bisogna, però, continuare ad utilizzarlo, non smettere, non rassegnarsi, 
non restare in casa come si lamentava quella signora di cui vi ho parlato prima.

Una volta si diceva che la scolarità alta si associa ad un invecchiamento di succes-
so. Questo è vero però, adesso, ci si sofferma molto di più non tanto sulla scolarità, 
come titolo di studio, ma sul continuo esercizio della nostra testa, sul fatto di avere sia 
nell’età adulta che nella vecchiaia degli interessi che possano essere culturali, manuali.

Avere sempre questa vivacità ed interesse per le azioni che possiamo fare è di-
ventato molto importante. Il concetto della plasticità cerebrale, ossia quella capacità 
del nostro cervello di cambiare funzione e struttura in risposta agli stimoli che ci ven-
gono dall’esterno, è stata studiato e approfondito moltissimo dalla Scuola di Pisa del 
professor Lamberto Maffei. È un’idea estremamente affascinante (Fig. 6).

Durante tutta la nostra vita e anche nell’età anziana, bisogna trovare degli stimo-
li per il nostro cervello che è in grado di adattarsi e quindi di funzionare molto me-
glio se ha stimoli che possono essere culturali, artistici, di qualsiasi interesse purché 
si affronti la vita con vivacità. 

Si parla di ambiente stimolante o ambiente arricchito, quando questi stimoli sono 
presenti in maniera significativa. Quello che si nota usualmente è che con la vecchia-
ia, purtroppo, gli stimoli diminuiscono, non si lavora più, quindi manca lo stimolo 
dell’ambiente lavorativo dei colleghi. I figli vanno fuori casa, manca lo stimolo della fa-
miglia. Spesso ci si ritrova vedovi con un senso di solitudine, di isolamento che porta 
più verso uno stato di depressione che non verso un ambiente arricchito e stimolante.

È per questo che bisogna reagire, guardare al di fuori, trovare interessi nuo-
vi. Deve essere un impegno quotidiano per tutti noi. In un esempio sperimentale, si 
vede un topino che vive in una condizione di impoverimento perché è da solo in un 

Fragilità e creatività
• Una volta Anna Magnani disse al suo truccatore: 

“Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno 
una. Ci ho messo una vita a farmele venire”. 

• Al contrario del pensiero dualistico occidentale che si 
fonda sul contrasto degli opposti – il bello e il brutto, il 
buono e il cattivo, l’integro e il rotto – il pensiero 
giapponese ammette la complementarietà degli 
opposti e il fluido divenire dell’uno nell’altro.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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contenitore e non ha assolutamente alcuno stimolo (Fig. 7). Nella condizione stan-
dard di laboratorio, ci sono tre topini messi assieme, però, senza nessuno stimolo. 
Nella terza immagine, vediamo un ambiente arricchito. Ci sono giochi, possono fare 
attività fisica, utilizzare anche il loro cervello per trovare come utilizzare questi stru-
menti e come interagire tra di loro (Fig. 7). Sono tre condizioni diverse.

Il gruppo del professor Lamberto Maffei ha studiato in maniera molto appro-
fondita quali fossero le differenze a livello cerebrale di questi topini. Nella figura 8, si 
può notare come il risultato sia evidente. Chi era esposto all’ambiente arricchito con 
tanti giochi, tanti stimoli, aveva un aumento dello spessore corticale, aveva più sinap-
si tra neuroni, aveva un cervello in generale più attivo e sicuramente più sano. Il topi-
no che veniva tenuto da solo, senza compagnia e senza stimoli esterni, aveva un desti-
no diverso. È stato dimostrato negli animali di laboratorio (Fig. 8).

È stato condotto uno studio successivo, a Pisa dal CNR, cui abbiamo collabora-
to anche noi di Padova, sulle persone anziane che avevano tra l’altro già un disturbo 
cognitivo in fase iniziale. Si trattava non di persone sane, attive, ma di persone che 
cominciano ad avere problemi importanti di memoria e, quindi, con un rischio più 
elevato di progredire a demenza. 

Le domande che ci siamo posti, sono state: “È possibile rallentare la progressio-
ne della malattia verso la demenza? È possibile ridurre tutti quei marcatori biologi-
ci che portano e che rappresentano sostanzialmente la progressione della malattia e 
imbrigliare la plasticità cerebrale e sfruttarla per “guidare” il cervello verso un invec-
chiamento più sano, più fisiologico? È possibile allontanare il danno della demen-
za?”  Lo studio si chiamava Train your brain, “Esercita il tuo cervello”. Abbiamo va-
lutato, proprio in uno studio clinico sperimentale, quale potesse essere l’effetto di 

Fig. 7 Fig. 8

diverse attività. Queste persone erano 80 e continuavano a condurre la loro vita di 
tutti i giorni. C’era un gruppo di intervento, altre 80 persone, che per sette mesi ve-
nivano tre volte alla settimana al CNR di Pisa. Si facevano, a secondo della stagione e 
delle opportunità e della volontà delle persone di aderire, attività fisica aerobica, tipo 
bicicletta, musicoterapia, danza, cineforum con discussioni alla fine, quello che una 
persona appunto preferiva come attività (Fig. 9). Era indispensabile che facessero at-
tività tre volte alla settimana per un pomeriggio.

Non entro in nessun dettaglio. Sono stati studiati, in maniera molto approfon-
dita, sia il sistema cardiovascolare che il cervello. Sono due sistemi molto simili che, 
se funzionano bene, entrambi favoriscono un invecchiamento di successo. Abbiamo 
utilizzato biomarcatori per valutare la funzionalità cerebrale.

Quello che abbiamo visto, dopo sette mesi, è stato incredibile. Si vedeva che il 
gruppo di intervento che aveva eseguito solo attività senza farmaci, ma solo stimo-
lazione fisica e cognitiva, aveva significativamente ridotto il rischio di progressione. 
Dopo sette mesi, dalla fine di questo esercizio, si continuava ad avere un beneficio. 
Quindi è stato proprio un cambiamento non solo funzionale, ma strutturale che sia-
mo riusciti ad ottenere con un esperimento molto semplice, fattibile e riproducibile 
in qualsiasi altro ambiente (Fig. 10).

Il problema è stato che poi, effettivamente, questo gruppo di persone avrebbe 
voluto continuare questo esperimento perché c’era un grado di soddisfazione estre-
mo. Ci sono stati tutti i vari parametri, quali il rischio di depressione, di ansia che crol-
lavano proprio per questo ambiente arricchito, questa stimolazione. L’arricchimento 
ambientale riconosce anche l’esercizio fisico. Questo è molto importante perché si è 
visto che aumenta tutti quei fattori che sono neuroprotettivi, aumenta la nostra capa-
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cità di memoria e lascia una traccia evidente a livello di struttura del nostro cervello, 
soprattutto, in quelle aree che vengono di solito colpite dalla progressione a demenza. 
In generale, questi risultati cominciano a far vedere quali siano i meccanismi e i fattori 
alla base dell’impatto positivo che l’ambiente arricchito sia in laboratorio sia su perso-
ne anziane, ha. Evidenzia quali sono le potenzialità per utilizzarlo, non solo per preve-
nire il decadimento cognitivo e promuovere l’invecchiamento di successo, ma anche 
per prevenire la progressione in caso di danno già iniziale (Fig. 11).

Questo può avere delle implicazioni molto importanti anche per il trattamento 
della demenza perché, malgrado ogni tanto la stampa diffonda note ottimistiche per-
ché hanno trovato il farmaco per la demenza, purtroppo questo non è vero. Ad oggi, 
terapie farmacologiche efficaci contro la demenza non ci sono. Quindi, il nostro im-
pegno è a prevenirla, durante tutto l’arco della vita con attività di arricchimento e di 
stimolazione ambientale. 

Il segreto dell’esistenza consiste nell’alimentare continuamente le forze della vi-
talità, della creatività e della progettazione contro le forze distruttive dell’inerzia, della 
depressione, dell’angoscia che, molto spesso, ci colgono durante la vita soprattutto du-
rante la nostra vecchiaia. Dobbiamo assolutamente renderci conto che, nonostante, ci 
siano dei fattori fisici, magari di decadimento, abbiamo tutte le armi e dobbiamo avere 
tutta la volontà per contrastare questo declino funzionale. Friedrich Nietzsche diceva 
che tutte le più grandi riflessioni sono concepite mentre si cammina. Lui era un filoso-
fo e, per lui, il camminare rappresentava un momento in cui liberava il cervello da tut-
te quelle costrizioni che limitavano la sua creatività. Si sentiva più produttivo (Fig. 12).

È un aspetto molto interessante perché si è visto, effettivamente, che l’esercizio fi-
sico leggero, anche solo il camminare, è vero che aiuta il nostro cervello a rilassarsi e 
quindi ad essere più produttivo, più aperto ad idee nuove. Questo è un dato anche che 
si riesce a dimostrare oggi in laboratorio. L’esercizio fisico rafforza sì la memoria, raf-
forza l’attività del nostro cervello, così come la dieta. Noi siamo italiani ed abbiamo la 
grande fortuna di conoscere e di poter sfruttare le conoscenze sulla dieta mediterranea 
che è stata studiata fin dagli anni ’50 come la miglior dieta per la salute cardiovascolare.

Progetto Train the Brain

Follow up alla 
fine 

dell’intervento 
e rivalutazione 
12 mesi dopo
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Il miglioramento è ancora evidente a 14 mesi
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Cumulativamente, questi risultati iniziano a 
svelare i meccanismi ed i fattori alla base 

delle azione benefiche di AA e ne mostrano 
la potenzialità come strategia terapeutica 
non farmacologica non solo per prevenire 

l’insorgenza di deficit cognitivi ma anche per 
determinarne la remissione. 

Questi risultati possono avere implicazioni 
pratiche innovative ed estremamente 

importanti per il trattamento della demenza 
nell’uomo. 

Fig. 11
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Negli ultimi 10 anni è sempre più evidente anche il suo ruolo protettivo sul be-
nessere cognitivo. È una dieta in grado di promuovere il benessere cerebrale. Questa 
dieta mediterranea viene studiata con trial clinici e confrontata con altre. Sono stati 
condotti studi longitudinali. Alcuni durano da decenni. Si è visto come abbia un im-
patto sulla mortalità cardiovascolare, sulla cardiopatia ischemica, sul diabete, sull’o-
besità, sul cancro, sull’Alzheimer e su qualsiasi altra demenza. Soprattutto ha un im-
patto sulla qualità di vita e sulla diminuzione dell’incidenza di disabilità (Fig. 13).

Il nostro gruppo ha pubblicato un lavoro molto interessante, basato su una po-
polazione degli Stati Uniti. Una nonna italiana aderiva in maniera molto precisa ad 
un profilo di dieta mediterranea. Si basava su un consumo elevato di frutta, verdu-
ra, cereali, pesce più che carne rossa. La dieta mediterranea ha il grande vantaggio 
di non proibire alcun alimento. Non è vero che la dieta mediterranea escluda la car-
ne rossa, anzi per le persone anziane la carne rossa fa bene. Chiaramente non fa bene 
tutti i giorni. Tutti i giorni vanno consumati frutta, verdura, cereali integrali e a que-
sto si associa anche quella convivialità durante i pasti che è tipica dei paesi mediter-
ranei. Anche l’attività fisica e un bicchiere di vino a pasto, sono consigliati. È un’al-
tra caratteristica molto importante tipica dei nostri paesi mediterranei. È contraria, 
però, al consumo di alcolici fuori pasto. Questo si dimostra molto dannoso.

La dieta mediterranea ormai piace e non c’è giorno che non leggiamo qualcosa 
sui giornali a suo favore. Michelle Obama è stata tra i massimi esponenti della volon-
tà di aderire a questo profilo di dieta. Ha promosso programmi nelle scuole, nell’am-
biente di lavoro e il Ministero della Salute l’ha raccomandata, anche se Obama ha 
continuato a mangiarsi il suo hamburger.

Anche a livello europeo, il Consiglio dei Ministri ha sottolineato come i governi 
debbano promuovere in maniera più significativa la dieta mediterranea. È una racco-
mandazione rivolta ai paesi europei.

Nella figura 14, si nota che l’adesione alla dieta mediterranea è caratterizzata 
dalle aree più scure. Nella parte sinistra si nota la situazione negli anni ’60 e a destra 
quella all’inizio degli anni 2000. C’è stato un progressivo abbandono di questo profi-
lo di dieta, così positivo per la nostra salute e per il nostro cervello. 

I paesi che stanno aderendo maggiormente sono i paesi del Nord Europa e gli 
Stati Uniti mentre l’Italia, la Spagna e la Grecia sono quelli che hanno rappresentato 
la culla della dieta mediterranea, ma sono gli stessi che si stanno allontanando.

A livello inconscio il nostro cervello tende a 
soffocare il pensiero creativo che invece è libero di 
esprimersi quando il corpo è occupato in altre
attività perché, solo in quel momento, le difese
“iper-razionali” si abbassano. Quindi non può
essere un caso che Friedrich Nietzsche fosse 
convinto che “tutte le più grandi riflessioni sono
concepite camminando”. E lo stimolo della
creatività è solo l’ultimo punto della lunga lista di 
benefici che comporta il camminare.

Creatività e plasticità cerebrale

Fig. 12

Condizione êêRischio (%) Evidenza

Mortalità CHD 20-40 S. Longitudinali, RCT
Mortalità CVD
Incid. Diabete
BMI/ circonferenza vita
Sindrome Metabolica
Mortalità per cancro
MCI/Alzheimer
Dolore in AR
Incidenza di disabilità
Qualità di vita
Mortalità totale

25-45
25-30
Fino a 40
30-40
20-30
33-66
13
50
4 mesi/2anni
17-25

S. Longitudinali, RCT
S. Longitudinali, RCT
S. Longitudinali, RCT
S. Longitudinali, RCT
S. Longitudinali, RCT
Meta-analisi, RCT
RCT
S. Longitudinali
S. Longitudinali
S. Longitudinali
Occupational Medicine 
Forum, JOEM, 58(3), 2016

Benefici della Dieta Mediterranea sulla salute

Fig. 13

Fig. 14
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Stile di vita, non solo dieta
• Evidenza scientifica che la Dieta Mediterranea può ridurre il

rischio di malattia cardiovascolare, diabete, cancro, 
demenza, osteoporosi e artrosi, fragilità dell’anziano, 
mortalità

• L’UNESCO ha riconosciuto la Dieta Mediterranea come un Bene 
Immateriale dell’Umanità nel Novembre 2010 con la seguente
motivazione:

"La Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è molto più che un 
semplice elenco di alimenti. Essa promuove l'interazione sociale, poiché il pasto 
in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data 
comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, 
massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la 
biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e 
dei mestieri collegati alla pesca e all'agricoltura nelle comunità del Mediterraneo"

Fig. 15 Fig. 16

La crea'vità geniale e quo+diana di 
Michelangelo

• Michelangelo riuscì a convivere con questa patologia 
proprio perché non smise di lavorare. L’utilizzo della 
mani, nonostante il dolore contribuì a mantenerle 
elastiche e funzionali tanto da permettergli di non 
perdere affatto la manualità e continuare a dar vita ai 
suoi capolavori. Possiamo dunque dire che il genio e la 
sua infaticabile passione di Michelangelo per l’arte lo 
portarono in qualche modo a “sconfiggere” la 
malattia, o comunque a trovare un modo per 
continuare a creare le sue opere. Secondo alcuni scritti 
e testimonianze dell’epoca, infatti, Michelangelo lavorò 
fino a pochi giorni prima della sua morte avvenuta a 
Roma nel 1564.

Fig. 17

L’evidenza scientifica del benessere, associato alla dieta mediterranea, è ormai 
inconfutabile e molto solido come dato scientifico. L’UNESCO l’ha considerata, dal 
2010, un bene immateriale dell’umanità, non solo per i componenti alimentari mol-
to favorevoli alla nostra salute, ma anche per tutta la storia, per la cultura, per il pro-
muovere una vita sana, attività fisica e convivialità (Fig. 15).

Concludo tornando ad un esempio di un artista, Michelangelo, non tanto per 
sottolinearne la grandissima creatività e capacità di artista, ma per rimarcare il fat-
to che Michelangelo, malgrado un’artrosi molto importante che è stata anche docu-
mentata, ha continuato a lavorare fino agli ultimissimi giorni della sua vita sulla Pietà 
Rondanini. Riuscì a convivere non solo con questa patologia, ma proprio perché non 
smise mai di lavorare nonostante questo handicap, ha continuato a mantenere fun-
zionali le sue mani tanto che è arrivato con la forza di volontà, con la passione per 
l’arte, a vincere questa malattia ed essere produttivo fino agli ultimissimi giorni della 
sua lunga vita. È morto quasi novantenne (Figg. 16, 17).

Questo per dire che la nostra forza, la nostra convinzione, la volontà di fare e di 
essere produttivi è alla base di quella che abbiamo definito come creatività quotidia-
na. Tradisce l’interesse e la volontà che abbiamo per alcune attività. Dobbiamo conti-
nuare ad averle e coltivarle anche nell’età anziana malgrado quelli che possono essere 
i deficit e gli acciacchi che ci accompagnano.

Non è più solo la creatività geniale, di cui spesso ci parlano gli psichiatri, la crea-
tività del folle. L’artista folle è un esempio molto interessante. Oggi in tutti i centri di 
cura, di assistenza per i pazienti con Alzheimer, c’è la tendenza a promuovere attività 
quali la pittura, il disegno, attività artistiche, proprio perché servono in quei periodi 
in cui i pazienti sono agitati. Si è visto che tendono a diminuire i disturbi comporta-
mentali. Anche questo è un dato molto importante.

Concludo dicendo che tutti abbiamo le potenzialità intellettive per essere crea-
tivi, basta che ci sforziamo di esserlo e continuiamo a coltivarlo ogni giorno della no-
stra vita. Grazie per l’attenzione”.
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L. G. Grezzana: “Bravissima Stefania, grazie infinite. Salutiamo la dottoressa 
Chiara Bovo che ci lascia. Grazie di essere venuta. Continuiamo i lavori, invitando il 
dottor professor Andrea Ungar, caro amico che viene da Firenze e che è una costante 
nei nostri incontri. Andrea, a te la parola”.

A. Ungar: “Buona sera a tutti. Mamma mia quanti siete! Gigi e Matteo, grazie. 
Con molti di voi mi sento proprio a casa. Molti sono volti noti. Grazie, per continua-
re a chiamarmi. Quando Gigi ti richiama, è sempre un bel segnale. Grazie, piacere di 
rincontrarvi.

Sapevo che la professoressa Stefania Maggi avrebbe tenuto una relazione mira-
bile, anche con dati scientifici, per cui ho puntato prevalentemente ad un aspetto un 
po’ più gerontologico. In qualche caso, un po’ fiorentino.

Sicuramente è già stato detto che, oggi, la longevità è un valore. In Italia, soprat-
tutto in Italia e in pochi altri paesi, si invecchia bene. Questo fatto della longevità è 
un valore. Il geriatra valorizza l’invecchiamento. È un concetto non scontato. Dob-
biamo fare un ragionamento culturale. A questa Scuola di Geriatria Ospedaliera, ce 
lo diciamo tutti gli anni, ma fuori non è così chiaro.

Questo è un punto di riflessione che dobbiamo tener presente anche perché, 
nel 2015 la percentuale di soggetti anziani che fa attività di volontariato o che ha una 
partecipazione culturale è sempre più elevata (Fig. 1). L’anziano, il longevo, è parte 
attiva della società, sta bene e quindi come tale si muove. 

Fig. 1

Fig. 2

Gli anziani aiutano anche economicamente i giovani, partecipano, riempiono i 
teatri e i cinema. Contribuiscono in modo positivo all’economia che risente di una 
popolazione anziana attiva. L’economia si muove. Gli anziani viaggiano ed è, quindi, 
un universo che mobilita risorse e genera sempre nuovi cambiamenti.

Già nel 2008, veniva riportato anche dai giornali, il “tesoretto dei nonni”, nonni 
che spendono. Ci sono, oggi, pubblicità rivolte ai nonni che comprano per i nipoti. È 
tutta un’economia che si muove e che è sicuramente molto importante.

Proprio l’altro ieri ed io ci dovevo essere poi non sono andato, Ennio Morricone 
ha tenuto uno dei suoi concerti. Ha detto che era l’ultimo. Quando ha ritirato l’Oscar, 
nel 2016 aveva 88 anni. Adesso ne ha 91 anni. L’altro ieri sera ha diretto la sua orche-
stra. È un testimone di grande attività. Quando si parla di anziani, longevi… (Fig. 2).

Nella figura 3, vengono riportati i dati della prevalenza di disabilità in Tosca-
na. Emerge che la disabilità si incrementa con l’aumentare dell’età. Se noi ribaltiamo 
questa immagine, possiamo dire che l’89% degli anziani in Toscana, sono autonomi, 
soprattutto perché hanno un buono stile di vita dell’invecchiamento ed anche una 
certa creatività.

Entrando in termini di creatività, il poeta Walt Whitman americano, forse il pri-
mo a scrivere la poesia senza versi, diceva: “Gioventù, ampia, lussureggiante, amoro-
sa. Gioventù piena di grazia, di fascino e di vigore, lo sai che la vecchiaia può succede-
re a te con grazia uguale, fascino e uguale vigore?” Se si invecchia in questo modo, si 
vede il futuro, si vive in maniera creativa. Quindi, si invecchia in maniera completa-
mente diversa.
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Prevalenza di disabilità (BADL) in 
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Donne disabili= 53758 
(11.9%)
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89% anziani 
autonomi !!!!

Fig. 3

no ancora più grandi. Non è vero che ci sia quel decadimento che tutti avrebbero 
potuto ipotizzare. La “cristallizzazione” della mente, la perdita della memoria po-
trebbero anche esserci, ma sono poca cosa rispetto all’interiorizzazione dei senti-
menti, alla capacità di adattarsi, alla libertà interiore, all’indipendenza dagli orpelli 
della vita.

Il libro “L’età dei capolavori” si trova molto difficilmente in libreria, ma per chi 
lo cerca, su Internet si trova. Analizza come i pittori disegnino l’invecchiamento.

Una delle opere più belle è L’incoronazione di spine di Tiziano. L’ha disegnata 
due volte. Da giovane, con tanti colori, poi a 80 anni. Quello che si coglie è l’espres-
sività dei volti nettamente superiore, nel quadro dipinto a ottant’anni. L’interiorizza-
zione dell’artista in questo quadro è molto evidente. È molto più maturo e, proba-

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Il professor Francesco Maria Antonini diceva: “Imparare ad invecchiare. La Ge-
ragogia insegna come invecchiare. La prima cosa è essere attivi e mantenere la pro-
pria creatività”. Nella figura 4, si vede il professor Antonini giovane, nello studio 
di Monna Tessa. Nell’immagine successiva, è ripreso in una delle tante interviste al 
Maurizio Costanzo Show (Fig. 5). 

Quando parlava di anziano ribadiva, quanto appena riportato, nel suo libro 
“L’età dei capolavori” (Fig. 6). Nel libro si sottolinea che i pittori a 70-80 anni, tutti i 
grandi pittori realizzavano le opere più grandi. Avanti con gli anni, la vita è più dram-
matica, l’arte evolve, imparata da giovane con grande sacrificio.

“Ars longa vita brevis”, si diceva, ma ars longa con la vita lunga diventa anco-
ra più coinvolgente. I grandi artisti, anche se sono stati grandi da giovani, diventa-
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bilmente, più libero come diceva il professor Antonini di presentare delle emozioni 
che, forse, da giovane gli erano sfuggite (Fig. 7).

In un altro libro, molto interessante dal titolo “Old masters and young geniu-
ses” di David W. Galenson, si comprende che non tutti invecchino allo stesso modo. 
Secondo l’autore, Picasso ha nettamente peggiorato la sua qualità con l’invecchia-
mento, mentre Cézanne l’ha migliorato in maniera drammatica. Il livello di pubblica-
zioni, infatti, è cambiato. L’autore dichiarava di un invecchiamento più favorevole in 
Cézanne rispetto a quello di Picasso.

Come ha già detto la professoressa Maggi, gli psicologi si riferiscono sempre ai 
grandi artisti e su questo non c’è dubbio, ma il processo creativo è presente e poten-
zialmente attivo in un individuo. Questo dobbiamo sfruttarlo. È presente in ogni in-
dividuo anche al di fuori delle aree della creatività dei grandi artisti, ma in ambito ac-
cessibile a tutti.

Per esempio, preparare un piatto è come tessere una tela, coltivare un fiore. 
Tanti anni, fa col professor Masotti, portammo l’immagine del ricamo della signora 
Clara e la cornice del signor Giovanni (Figg. 8, 9). Sono modelli di creatività di per-
sone che invecchiano sfruttandola. 

La ricerca dice che essere creativi faciliti l’esperienza anche negli adulti e anche 
negli anziani. La creatività è l’ultima a gettare la spugna, è l’ultima cosa che si esau-
risce perché è meramente cerebrale, quindi, non si deve nemmeno essere capaci di 
particolare attività fisica. Non si richiede una grande prestanza fisica per essere cre-
ativi. Lo si può essere magari a diversi livelli, ma lo si può sempre essere, con la cu-
riosità di apprendere. Io me ne rendo conto e lo vedo nei grandi anziani che vanno ai 

convegni. I nostri colleghi medici più anziani si alzano, fanno le domande molto più 
dei giovani. Quelli che invecchiano con creatività, vedono il futuro, vogliono impara-
re, vogliono approfondire, alle volte più dei giovani. Sono quelli che invecchieranno 
bene, invecchieranno anche con una buona qualità di vita.

Venendo un attimo alla scienza, ci sono degli aspetti che mi hanno un po’ col-
pito. Per esempio, in uno studio, si è cercato di analizzare l’invecchiamento cerebra-
le, partendo dal momento in cui la creatività si è manifestata in pittori, compositori e 
scrittori. Più tardi si comincia più si invecchia. Se si è un enfant prodige, forse, si in-
vecchia meno e peggio.

1542, 52 anni 1570, 80 anni

Tiziano “L’incoronazione di spine”

Fig. 7

Signora Clara, anni 90

Fig. 8

Signor Giovanni,
Anni 85

Fig. 9
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Il grafico della figura 10, è molto chiaro. Gli autori dello studio hanno cercato 
anche di dare alcune spiegazioni a tutto questo. Sembra quasi che il cervello si svi-
luppi piano piano, poi progredisca meglio se non si ha una”esplosione” iniziale trop-
po forte. Dicono che le caratteristiche di questa storia farebbero progredire molto la 
comprensione e l’evoluzione della nostra specie. Comunque i creativi hanno sempre 
vissuto più a lungo.

Nella figura 11, compare un confronto con la sopravvivenza dell’élite. Soprat-
tutto nel settecento e nell’ottocento, l’élite viveva più a lungo perché avevano del-
le condizioni socioeconomiche migliori. Gli uomini creativi, gli intellettuali vivevano 
come l’élite. Questo era un dato importante, spiegato col fatto che la creatività ha un 
effetto sulla salute, ha un effetto sull’invecchiamento. 

Per esempio, controllando il dolore, pensando meno al dolore, avendo meno 
depressione, sviluppando endorfine si riduce lo stress e l’ansia (Fig. 12). Se si è crea-
tivi, si pensa, si vive, si lavora o si costruisce qualcosa. Non è detto che si debba avere 
un reddito, ma si fa qualcosa e non si sta tutto il giorno a pensare ai propri malanni. 
Addirittura, aumentano le immunoglobuline A, cantando.

Nell’ultimo lavoro del professor Francesco Maria Antonini, si analizza l’attività 
creativa di persone arrivate all’estremità della vita, cioè ai centenari. Anche nei cente-
nari, anzi a maggior ragione nei centenari, abbiamo trovato attività creativa. Questo 
lo scriveva anche Giovanni Cesa Bianchi. “…l’attivazione di una forma di creativi-
tà innovativa rispetto a quella precedente, l’aveva detto anche il professor Antoni-
ni nell’intervista, in grado di consentire al suo autore di completare le proprie cono-
scenze e autorealizzazione, si è venuta configurando “l’ultima creatività”, un lampo 
di luce che precede l’oscurità”. È importante mantenere la qualità della vita, malgra-
do la fragilità, giocando su connessioni creative importanti. 

Il signore della figura 13, è l’esempio di longevità e di vita attiva. Si chiama Dino 
Azzini che compirà 100 anni a novembre. A maggio, qualche giorno fa, sono stato 
chiamato di domenica. Aveva, probabilmente, la polmonite. Ovviamente, niente ra-
diografia, niente ospedale, si comincia a curarlo a casa e non può uscire. Lo cura la 
figlia che abita con lui. Non potendo camminare all’esterno, pedala seduto in poltro-
na. Parla dei radar, durante la guerra, con la figliola. La figliola, per tenerlo attivo, gli 
faceva parlare della guerra. Lui si ricordava il radar, le guerre e hanno chiacchierato.

Questa è creatività di cura, si inventa, si chiacchiera, si pensa e si pedala. La 
professoressa Maggi ha parlato della dieta mediterranea. Ha giustamente sottolinea-

Fig. 10

Fig. 11

Several mechanisms through which artistic creativity could have 
an effect on health and ageing. Some have found that art and music 
interventions can enhance bodily control or improve pain 
management. In addition, it reduces stress and anxiety with 
consequent effects upon heart rate, respiration, blood pressure, brain 
function and immune response. Singing for instance, has been found 
to increase certain chemicals, such as endorphins (natural pain 
killers) and immunoglobulin A (immune function), which enhances 
the pulmonary work out, oxygen intake and increases circulation.

Fig. 12
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to che è importante non solo per quello che si mangia, ma come si mangia. Si mangia 
tutti insieme, è un momento culturale di aggregazione. In ospedale, avere il refettorio 
e mangiare con altri è cura. Ci si diverte mentre si mangia. Il divertimento ci deve es-
sere. Qualche volta c’è, qualche volta non c’è.

Parlando di divertimento, essendo fiorentino, ci sono dei modi di divertirsi fra 
amici. È un campo dove i fiorentini sono un po’ maestri, anche se qualche volta un 
po’ eccessivi. Nel film Amici Miei, gli interpreti tutti ultrasessantenni, si divertono. 
Vi ricordo una zingarata del film. Era stata ideata perché uno di loro, il Melandri, era 
triste. Dovevano renderlo più allegro e l’hanno portato a schiaffeggiare la gente alla 
stazione, fra amici.

Il divertimento è un punto sicuramente importante. In un’altra scena del film 
Amici Miei, che credo sia veramente un pezzo di storia della comicità italiana e fio-
rentina di Monicelli, gli amici erano andati in cimitero a trovare il Perozzi, che era 
morto l’anno prima. Vedono un vedovo, Alessandro Haber, seduto sulla tomba della 
moglie. Uno degli amici si avvicina e gli fa credere che la moglie fosse stata sua aman-
te. Ne esce una zingarata esilarante (Fig. 14).

Torna il professor Francesco Maria Antonini, il più creativo. Nell’immagine 15, 
sono stati fotografati illustri rappresentanti della SIGG. Sono tutti seduti. Hanno ri-
cevuto la medaglia della Società. Tutti seduti e lui in piedi che la mostra divertito.

Ci si diverte a Ogliastra. La longevità è legata proprio allo stile di vita, al modo 
di stare insieme e di cucinare (Fig. 16). Proseguendo nella disamina della creativi-
tà, vorrei dire che anche i geriatri hanno bisogno di essere creativi. Nel libro Andare 
pensando, che ho letto e riletto, ho trovato un punto che secondo me, e qui ci sono 
Gigi e Matteo, vale la pena di leggere.

“La Maria
Più di vent’anni fa, venni chiamato d’urgenza in una casa povera, della nostra 

provincia, a visitare una donna che improvvisamente si era confusa. Si chiamava Ma-
ria. Era un donnone grande e grosso, con una faccia simpatica, allegra, gioviale e dalle 

Dino Azzini, nato il 21.11.1919
Da due giorni sospe.a Broncopolmonite 
tra.ata con tp an4bio4ca e 
broncodilatatori (Maggio 2019)
Non può uscire.
Lo cura la figlia.
Non potendo camminare fuori
… 
AEvità fisica e cerebrale…….

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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mani che avevano lavorato molto. - Certo scrive bene. Gigi, scrivi proprio bene - Andai 
a visitarla accompagnato da mio figlio Matteo, che allora era un bambino di 7-8 anni.

La sintomatologia deponeva per un disturbo di circolazione cerebrale. “Prefe-
riamo che muoia nel suo letto. - Non lo leggo in veneto perché proprio non mi rie-
sce - mi disse la figlia un po’ commossa. Fu inutile spiegare che non si va in ospedale 
per morire, ma per guarire. Nel giro di poche ore la Maria si aggravò e andò in coma.

Tornai a vederla sempre accompagnato da Matteo. Oltre alle cure del caso, visto 
che di ospedale non se ne poteva parlare, suggerii che fosse stimolata in tutti i modi, 
nella speranza che questo potesse aiutare a risvegliarla dal coma. Consigliai che nella 
stanza ci fosse la radio sempre accesa a volume alto, che fosse sempre adeguatamente 
illuminata e che i figli cercassero di sollecitarla.

Tutto questo stupì un po’ i familiari che, peraltro, con fiducia seguirono i miei 
consigli. Anche Matteo rimase colpito. L’indomani, a scuola, nel tema scrisse: “Ieri 
sera, con il mio papà, sono andato a visitare una donna in coma. Il mio papà l’ha cura-
ta con la radio accesa, la luce forte e i pizzicotti. Anch’io, adesso, sono capace di cura-
re le donne in coma. - Matteo, non so se lo sai fare ancora. - Consultati i parenti e sug-
gerii che la Maria fosse trasferita a casa della figlia che, oltretutto, abitava vicino.

Nei giorni successivi, con grande fortuna, la paziente si risvegliò dal coma e ri-
prese la sua autonomia. A distanza di poco tempo venni richiamato, ma Maria non 
era più a casa della figlia. Era tornata a casa sua, a vivere da sola. “Maria - le dissi alli-
bito ben conoscendo la gravità della malattia appena superata - almeno potevi resta-
re a casa di tua figlia”. “Caro mio - mi rispose Maria col suo viso intelligente e gli oc-
chi azzurri, vivacissimi - te savessi che difarensa gh’è fra scoresar a casa tua o a casa de 
to fiola”. Quante volte mi è tornato in mente l’insegnamento di Maria”.

Le parole di un grande geriatria, che avete già applaudito, fanno vedere che an-
che i geriatri devono essere creativi e, se la motivazione è la base dell’azione, tutti i 
giorni, noi e tutti voi operatori, dobbiamo sollecitare gli anziani, motivarli, levarli dai 
letti (Fig. 17).

Abbiamo già parlato dei reparti degli ospedali, eccetera. Esistono dei centri 
per aumentare l’interazione sociale. Nell’immagine 18, si vede il Socrates Café. È 
una esperienza irlandese, dove si aumenta la socializzazione tra giovani e anziani. 
L’importante è di far stare insieme le varie generazioni tra di loro, è assolutamente 
importante.

Un altro esempio sono i Centri Diurni. Il Centro Diurno di Monteoliveto, a Pi-
stoia, ideato dal professor Giulio Masotti assieme alla Curia (Fig. 19). Non è solo un 
Centro Diurno Alzheimer, c’è anche una parte sociale. Proprio l’altro giorno, esatta-
mente lunedì, mi trovavo dove giocano a biliardo. Divertimenti fisici ce ne sono po-

Le parole di un 
Grande Geriatra

Fig. 17

….. Participants emphasised intellectual stimulation, 
opportunity for reflection, social interaction, social 
recognition and affirmation. 

………….. facilitating further social participation and 
breaking down ‘us’ and ‘them’ distinctions between 
staff and service users, and older people and other 
age and social groups.

Fig. 18

Fig. 19
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chi. Ho visto un signore, affetto da tendinite. Pur di continuare a giocare a biliardo, 
si è inventato un ausilio protesico. 

Nell’immagine 20, si vedono dei bambini, nel giardino. La creatività del bambino 
aiuta l’anziano. Gli elementi architettonici, gli spazi collettivi servono ad aumenta-
re la loro creatività. La cura dell’anziano è questo: il giardino, gli animali che usiamo 
troppo poco. Gli animali levano tanta ansia così come le bambole. Sono immagini ri-
prese al Centro Diurno diretto dal dottor Guido Gori, a Firenze (Figg. 21, 22).

Avete sentito, anche da quello che ha detto la professoressa Stefania Maggi, 
quanto serva tutto questo, anche quando c’è un decadimento cognitivo. Se, poi, è 

iniziale forse possiamo anche fermar qualcosa. Anche lo studio Train your brain, già 
citato dalla professoressa Maggi, aveva come scopo quello di attivare il cervello. An-
che l’attività occupazionale e il torneo di bocce sono estremamente utili. Nel torneo 
di bocce, Giannetta, moglie dell’artista Jorio Vivarelli, aveva una demenza molto gra-
ve, ma ha vinto il torneo di bocce. Si ribadisce anche l’importanza dei Caffè Alzhei-
mer che stanno nascendo (Fig. 23). Noi, ogni tanto, pensiamo che non ci sia vera-
mente più niente da fare o che quella persona che abbiamo accanto non ci ascolti, 
non ci senta, sia totalmente isolata dal mondo. In un video, realizzato dall’Università 
degli Studi di Firenze, registrato nel Centro di Monte Oliveto, con la voce narrante 

Fig. 20

Attività con l’ausilio di animali

Fig. 21

Gori G – Centro Diurno Le Civette - Firenze

Fig. 22

IL CAFFÈ ALZHEIMER

Nasce nel 1997 in Olanda su
intuizione del Dott. Bere MIESEN,
psicologo clinico.

In un clima informale e rilassato si pone come OBIETTIVI:

• parlare della malattia e dei problemi che comporta con
familiari e malati, favorendo la condivisione delle esperienze

• fornire informazioni su aspetti medici e psico-sociali della
demenza per migliorare la capacità di gestirla

• promuovere la socializzazione prevenendo il rischio di
isolamento delle famiglie

Prevede incontri mensili, con orario e giorno fissi

Fig. 23
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del professor Giulio Masotti, si vede un signore che se stava lì, tutto il giorno, assen-
te, isolato. Poi, improvvisamente, ascoltando una musica a lui cara, si è messo a can-
tare, muovere le spalle, tenere il ritmo, malgrado non parlasse da tre anni. Si è alzato 
ed ha estratto il suo foglio di congedo (Fig. 24).

La musica, allora, può darsi che davvero stimoli la creatività e vada a lavorare su 
quelle parti del cervello che erano rimaste aperte. Quindi, realmente la creatività non 
smette di stupirci. 

Allora, chi sta bene la sfrutti da subito e chi è geriatra sia creativo. Non solo i ge-
riatri, ma anche tutti coloro che si dedicano all’anziano. Dobbiamo inventarci le cure 
per i nostri anziani, per una buona longevità.

Ringrazio per la vostra attenzione”.

L. G. Grezzana: “Grazie Andrea. Adesso tocca a me. Maestro Vittorino, ti vuoi 
accomodare al pianoforte? Si prega di mettere la luce al maestro. Magari, parlando, 
mi passa anche l’agitazione, l’ansia forse va meglio.

Grazie Andrea, di cuore, grazie Stefania. Prima della mia chiacchierata, sono 
doverosi i ringraziamenti. Innanzitutto, sono già prenotate le date per il 2020, quindi 
vi prego, quando riceverete la mia mail, iscrivetevi. Per me è importantissimo. È im-
portantissimo per il senso di questa Scuola. Dipende prima di tutto da voi. Grazie di 
cuore. Ringrazio il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, dot-
tor Francesco Cobello che da sempre mi sostiene. Ringrazio anche il Direttore della 
ULSS 9 Scaligera, Nicola Pietro Girardi, perché come voi avete visto dai manifesti, 
sia il Comune di Verona che l’ULSS 9 Scaligera hanno voluto essere attori nell’orga-
nizzazione di questi eventi.

Ringrazio il Sindaco di Verona, avvocato Federico Sboarina, perché anche il Co-
mune ha voluto entrare attivamente. Ringrazio il Comitato Scientifico nel nome del 
dottor Matteo Grezzana, della dottoressa Giorgia Cecchini e della dottoressa Maria 
Grazia Cenger. Ringrazio la dottoressa Lorenza Cristanini Mion che è la mia segreta-

ria, che è tanto tanto importante. Ringrazio Daniela Stella, che è in sala e che da sem-
pre mi aiuta nella stesura di quel volume che voi tutti avete sulle ginocchia e che è Il 
Fracastoro. È una meraviglia. È fatto con grande passione, con tanta fatica e con tan-
ta convinzione.

Ringrazio Annalisa Canipari che si adopera a portare nel nord-est, e non solo, i 
manifesti di questa Scuola. Qui ci sono persone che vengono anche da molto lonta-
no. Ringrazio la dottoressa Monica Scarmagnan che tante volte disturbo e che, per 
me, è un punto di riferimento nelle scelte che devo operare nelle mie ricerche. Rin-
grazio Edson Carlos Manenti che è qui presente e che io chiamo il mio Leonardo 
perché ha una capacità creativa molto importante. Ringrazio Matteo Bellomi e tutto 
il suo staff che presiedono l’organizzazione di questa Scuola. 

Vorrei, con voi, sottolineare l’importanza dei benefattori che sono tanti. Non c’è 
una casa farmaceutica, perché siamo liberi. Sentiamo molto forte questo senso di liber-
tà. Mi impressiona pensare a quanti soldi ci hanno dato, perché non è che vadano nelle 
tasche di qualcuno di noi, ma esclusivamente nella organizzazione. Ci hanno dato, per-
ché gli anni sono tanti, 2 miliardi di lire. Se voi calcolate 50.000 € ogni anno e li molti-
plicate per 29, vedete un po’ che cosa risulta. Sono dei punti di grandissimo significato.

Soprattutto, io voglio ringraziare voi che siete la forza di questi eventi. Vorrei 
avere tutte le vostre mani per farvi un grandissimo applauso, quindi fatevelo voi l’ap-
plauso. La Scuola esiste perché ci siete voi. La Scuola ha questo successo perché ci 
siete voi. Grazie.

Quando, più di un anno fa ho scelto questo titolo, “Longevità e creatività italia-
na”, l’ho scelto a ragion veduta. Avevo calcolato che, quest’anno, ci sarebbe stata una 
data che adesso tutti ricordano, ma un anno fa magari non era così scontato ricordar-
lo. Prima Andrea è stato così buono che ha citato un mio libro, dove si riprende l’os-
servazione di Stefania. Friedrich Nietzsche diceva che i pensieri più grandi emergo-
no camminando. Se Nietzsche fosse nato adesso, magari andrebbe in moto, per cui 
condividerebbe il titolo del libro “Andare pensando”. Si va, si pensa e poi si scrive.

Nel 2010 è uscito questo libro, ove sta scritto: “Leggo moltissimo e, qualche vol-
ta, oso scrivere”. A pagina 23, si legge: “Il grande Leonardo che, indiscutibilmente, 
esprime al massimo la fantasia, l’intuizione, la creatività, avrebbe trovato nella Ge-
riatria terreno fertile per la sua genialità. Sono convinto che, se avesse fatto il medico 
oggi, avrebbe scelto di fare il geriatra” (Figg. 1, 2, 3).

Era inevitabile che io dessi, a queste lezioni, il titolo “Longevità e creatività ita-
liana”. Cadevano, infatti, i 500 anni dalla scomparsa del grandissimo Leonardo, ge-
nio assoluto, genio universale. Il suo quadro più famoso al mondo, La Gioconda, 
identificava nelle arti figurative un qualcosa che lui non considerava importante.

Ha creato delle cose incredibili, eccelse, in tutti i campi dello scibile. Per esem-
pio, a 14 anni vede un nibbio (Fig. 4), ne rimane affascinato e si domanda: “Perché 
anche l’uomo non può volare?” Il tormento del volo lo ha accompagnato per tut-
ta la vita. Nelle ali, che avrebbero dovuto imprimere nell’uomo la capacità di alzarsi 
nell’aria, riprende quello che aveva visto nel nibbio (Fig. 5).

Ha inventato tantissime cose, per esempio, il paracadute (Fig. 6). Va sulle Dolo-
miti, vede le conchiglie e dice: “Qui c’era il mare” (Figg. 7, 8). Nel campo Medicina, 
si è appassionato al fenomeno della maternità. Allora, non si sarebbe potuto eseguire 
autopsie. Eppure, lui le ha fatte. Ha realizzato dei disegni e delle descrizioni incredi-
bili degli organi femminili, atti alla procreazione (Fig. 9).

Fig. 24
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Ha inventato la bicicletta (Fig. 10), ha inventato dei ponti a due passaggi (Fig. 11).  
Era un genio matematico, ingegnere, architetto. Negli ultimi anni si domandava 
come “stesse” la luna. Era un cruccio per lui. “Come stai luna?” Nell’immagine 12 
c’è più leggenda che storia, si vede il Porto Canale di Cesenatico. Dicono, a Cesena-
tico, che sia leonardesco. Invero era stato costruito 200 anni prima. È vero, però, che 
lui ci è andato a vederlo, su indicazione e ha dato qualche suggerimento.

Poi è andato anche in Francia, verso la fine della sua vita. A Chambord (Fig. 
13), per esempio, ha realizzato tante cose, fra cui la scala a doppia elica (Fig. 14).

A trent’anni, uso le sue parole: “A Firenze, me crearono e me destrussero”. Se l’e-
ra un po’ presa con i Medici e allora se ne andò a Milano. A Milano, il duca di Mila-
no, Ludovico il Moro. Lo chiamavano così perché aveva la carnagione un po’ scura. 
Aveva tanti amanti. A trent’anni, dipinge “Dama con l’ermellino” (Fig. 15). Sempre a 
Milano, dipinse quella meraviglia dell’Ultima Cena (Fig. 16). 

L’arte figurativa di Leonardo ha cambiato tutto. È stato il primo in grado, giocan-
do sulle ombre, a mettere in risalto le espressioni, i sentimenti, delle figure che lui creava 

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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Genio assoluto, genio universale. Verso la fine della sua vita, crea la Gioconda (Fig. 17). 
È una persona che mi affascina tantissimo. Sono convinto che tutti noi, volenti o no-
lenti, abbiamo risentito di queste scuole incredibili. Il suo grande amico era Niccolò 
Machiavelli. Direi quasi il suo mentore. Da questi grandissimi cervelli è, certamente, 
disceso un qualcosa che ha condizionato la vita di tutti noi.

A modo mio, vi racconto che cosa ha potuto la creatività italiana. Non avevamo 
i soldi per costruirci le macchine e, allora, hanno inventato la Vespa. L’hanno chia-
mata Vespa perché ad Enrico Piaggio hanno fatto sentire questo motore e sentendo-
lo ha detto: “Sembra una vespa”. L’hanno chiamata Vespa (Fig. 18).

Siccome dalle nostre parti c’è sempre stato il dualismo: guelfi - ghibellini, Bartali - 
Coppi, comunisti - democristiani, allora ci voleva l’alter ego della Vespa. Hanno inven-
tato la Lambretta (Fig. 19). Che meraviglia! Pensate che quando io ero molto piccolo, 
cioè diciamo 14 anni, al liceo, ero avanti di un anno, mi ero fatto dare dal mio papà i 
soldi per i libri. Coi soldi per i libri ho bloccato i libri di quelli avanti di un anno. Poi li 
ho venduti ai miei compagni e col guadagno mi sono comprato il Mosquito a rullo. È 
una passione, quella della moto, che parte da molto lontano, caro Andrea.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Per dire della creatività, un anziano mi ha insegnato che quando l’Italia era di-
strutta dalla guerra (Fig. 20), l’unico mezzo capace di salire dalle cave era il motocar-
ro. Anche qui ritorna il concetto della Vespa. Non c’erano i soldi per comprare il ca-
mion e allora si sono inventati il motocarro. Era un’espressione di creatività perché il 
motocarro della Guzzi, con la ridotta, era in grado di salire dalle cave e consentire la 
ricostruzione del nostro adorato paese, distrutto dalle bombe (Fig. 21).

Chi non può ricordare il grandissimo Eduardo? Soleva ripetere: “Posso rinun-
ciare a tutto, ma non potrei mai rinunciare a farmi il caffè. Il caffè va fatto con il cup-
petiello di carta messo sul beccuccio per trattenere l’aroma del caffè” (Figg. 22, 23). 
Molto insisteva che ci fosse questo cuppetiello di carta per trattenere l’aroma.

Anche la moka come la Vespa, come il motocarro sono espressioni di grande 
creatività come lo è la 600 oppure, subito dopo, la 500 (Figg. 24, 25).

C’è una cosa che per me, che vengo dalla campagna, mi ha segnato. Sono cose 
che ho visto e vissuto. Uno dei lavori più difficili, più duri era quello di falciare l’erba. 
Li chiamavamo i “segaori”. Erano quelli che, appunto, falciavano l’erba (Figg. 26, 27). 
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Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 25

Era un lavoro impossibile, tremendo, faticosissimo. Cominciavano all’alba e finivano 
verso le 11. Non si poteva andare oltre per il caldo. Il mondo dei contadini, di allora, 
era un mondo di disperati e, così, si sono inventati la motofalciatrice (Fig. 28). Vi può 
dire poco l’arnese che ancora vedete in campagna e che lasciano fuori alle intemperie. 
Poi, arriva la stagione buona e sempre ritorna a lavorare. Sempre parte e sempre va.

Perché la motofalciatrice? Perché non c’erano i soldi per comprarsi il trattore, 
con la barra falciante. Come bisognava adattarsi con la Lambretta o con la Vespa, 
così bisognava adattarsi con la motofalciatrice, perché era capace di evitare la fatica 
impossibile della falce ed era in grado di svolgere un lavoro egregio. 

Anche il carnevale è, per me, un’espressione grandissima di creatività (Fig. 29). 
Tornando a quello che diceva Stefania prima, non ci siamo messi d’accordo ma c’è 
un’assonanza fra le tre relazioni, dinanzi a tanta povertà, dinanzi a delle cucine che 
erano vuote (Figg. 30, 31, 32), che spesse volte avevano soltanto degli avanzi, con la 
creatività hanno inventato dei piatti formidabili che sono diventati dei piatti da re, 
dei piatti da regina. A Firenze hanno inventato la ribollita (Fig. 33), da noi hanno in-
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Fig. 32 Fig. 35

ventato la pearà (Fig. 34). Questa, signori, è creatività assoluta. La ribollita era fatta 
proprio con resti di cucina, la pearà è fatta con avanzi di cucina.

È ed è incredibile vedere come da questa genialità, da questi frigoriferi, mezzi 
vuoti, si sia riusciti a creare piatti straordinari, semplici e che il mondo intero ci invi-
dia (Fig. 35). Anche fare le paparele è creatività, senza ombra di dubbio (Figg. 36, 37, 
38). Mio nonno diceva che verrebbe fuori un prete dall’inferno “par maiar le paparele 
coi fegadini”. Anche i “bisi” sono importantissimi (Fig. 39) e anche fare il pane in un 
certo modo (Figg. 40, 41).

Nella carrellata delle immagini, cerco di trasmettervi la creatività che fa parte 
del nostro DNA. Sono convinto che uno dei primi motivi per cui in Italia si vive di 
più, è perché è la creatività è innata nostra gente. È un fattore di longevità estrema-
mente importante. 

Quando mi sono trovato a cercare di capire chi avesse inventato la ribollita o la 
pearà, ho condotto delle ricerche molto cocciute, come è nel mio carattere. Alla fine, 
dopo aver interpellato le massime autorità livello nazionale, tutti sono arrivati a dirmi: 

Fig. 30 Fig. 31

Fig. 33

Fig. 34
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40 Fig. 41

Fig. 42
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“Gigi, non troverai mai la persona che ha inventato la ribollita o che ha inventato la pe-
arà, per un motivo molto semplice. È una creazione artistica condivisa”. Mi hanno con-
vinto che è una creazione artistica condivisa. La nostra gente dagli avanzi è riuscita a 
creare piatti incredibili. Mi hanno citato un esempio: “È un po’ quello che succede nei 
borghi. I borghi sono una meraviglia e i borghi sono proprio un’espressione artistica 
condivisa. Non c’era l’architetto che avesse progettato il borgo, ma la gente” (Fig. 42).

La grandissima creatività degli artigiani, questa manualità incredibile discende 
dalla manualità che c’era nel Rinascimento. È qualcosa di straordinario. È una ric-
chezza enorme. 

Sono andato, aiutato da dei fotografi molto bravi perché io certamente non ho 
questa grande abilità, a vedere a casa dai vari artigiani come lavorano. È bello vedere 
come ciascuno, avanti negli anni, riesca a realizzare oggetti straordinari, incredibili, 
lavorando e lavorando (Figg. 43, 44, 45, 46, 47, 48).

Non si deve pensare che far le paparele sia meno importante di costruire un vio-
lino o altro (Figg. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63). Dipende da 

Fig. 43 Fig. 46

Fig. 44 Fig. 45 Fig. 47

Fig. 48
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Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54
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Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60
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Fig. 61

come uno le cose le fa e le sa fare. Un’altra espressione estrema di creatività. La per-
sona della figura 64, ha coperto suo cavallo con grappoli d’uva ed era bello così. 

Il modo in cui sono coltivate le nostre terre dalla nostra gente sono dei capo-
lavori (Figg. 65, 66, 67). Guardate i vigneti (Figg. 68, 69, 70, 71). La perfezione 
con cui i filari si incrociano. Sono delle meraviglie. Raccogliere i pomodori coltiva-
ti con cura (Fig. 72).

Anche avere cura delle galline così belle, così sane, così grasse è un segno di cre-
atività (Fig. 73). Nella figura 74, lei, la Pina, porta da mangiare ai gatti randagi. La si-
gnora della figura 75 offre i formaggi. Il signore dell’immagine successiva suona nella 
banda (Fig. 75). 

L’immagine 77, è un’altra espressione incredibile di creatività. Penso che non sa-
rebbe facile avere tutti questi salami appesi in cucina e peggio ancora averli appesi in 
camera da letto (Fig. 78), ma andava bene tutto (Fig. 79).

Entro nella seconda parte della mia relazione e poi ci sarà la terza. Non dovete 
temere. Non sono lunghe. Fig. 64

Fig. 65 Fig. 66

Fig. 62 Fig. 63 Fig. 67
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Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 71 Fig. 72

Fig. 73
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La seconda parte di questa mia chiacchierata si riferisce ad un grandissimo poe-
ta dell’antichità, probabilmente il più grande. È vissuto nel primo secolo avanti Cri-
sto. È Tito Lucrezio Caro (Fig. 80). Racconta una storia che io mi trascino da tanti 
anni, quando al liceo me l’hanno insegnata. Il poeta racconta, nel terzo libro del “De 
rerum natura”, di un signore benestante, ricco, che abita in una casa dove ci sono 
tutti gli agi. Si sta bene, non manca nulla, ma lui è inquieto. Ha qualcosa che non va.

Malgrado tutte le comodità, che trova nella sua casa, improvvisamente gli sov-
viene che deve andare in città per incontrare degli amici. Va e incontra gli amici 
in una osteria. Sin che è lì che parla con gli amici, gli viene in mente che deve tor-
nare a casa. Dice il poeta: “Come se la sua casa stesse per prendere fuoco”. Incita 
i cavalli che corrono per tornare più in fretta. Nella sua dimora, ancora non trova 
pace, non riesce a prender sonno, non sta bene. Deve ritornare in città, per trovare 
altri amici.

Lucrezio dice: “Se gli uomini potessero, si possent homines, capire che questo 
peso, che questo disagio – allora la parola disagio non esisteva – che gravita e che af-

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 78Fig. 75

Fig. 79 Fig. 80
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fatica e che diventa quasi come una pietra sul petto, se potessero capire che dipende 
da loro, invece, tante volte non sanno nemmeno da cosa dipenda (Fig. 81).

Lucrezio soggiunge; “Se gli uomini imparassero a guardare la natura, imparas-
sero a capire quanto si possa apprendere dalla natura…” (Figg. 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89). Qui fra di voi, c’è uno che viene da quei posti importanti, da Ficarolo. È 
un collega. Quando è venuto a parlarmi gli ho detto: “Giampietro - si chiama Giam-
pietro - dalle tue parti ci passo sempre. Prendo sempre tante multe, ma ci passo sem-
pre perché vado a vedere dei posti dove ci sono i fenicotteri rosa (Fig. 90). Sempre 
ci sono i fenicotteri rosa, in quei posti, a 100 km, forse anche meno in linea d’aria da 
dove siamo. Sono luoghi dove io trovo tanta pace, dove sto bene e dove, appena pos-
so, vado. Sono una meraviglia e, allora, là io so dove sono stanziali i fenicotteri rosa. 

Uno di voi, che è presente in sala e che si chiama Lucio, mi ha disegnato una vi-
gnetta (Fig. 91) perché io, scherzando, gli ho detto che quando arrivo i fenicotteri alza-
no un drappo e sul drappo sta scritto “Ritorna” perché mi chiedono di tornare sempre 
da loro. È un’espressione al limite della normalità che a me piaceva farvi vedere.

Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

Fig. 84

Fig. 85
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Fig. 86

Fig. 87

Fig. 88

Fig. 89

Fig. 90

Fig. 91
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Prego, maestro Vittorino Moro. Chiudo questa mia chiacchierata con una favola 
curiosa che ho scritto e che dice un pochino come la penso.

Premessa
Fra le molte cose che mio padre mi ha insegnato, una, apparentemente banale, ha 

avuto un ruolo nella mia vita: l’amore per le vecchie automobili Lancia.
Quando ero piccolo, la macchina di mio papà era una Lancia Aprilia. Un giorno, 

insieme, siamo andati alla stazione a prendere la zia Anna che veniva da Firenze e fin-
ché mio papà saliva al binario, io, che avevo dieci anni, misi in moto la macchina, ingra-
nai la retromarcia e poi la prima, cimentandomi in un’impresa un attimo rischiosa, ma 
che mi faceva sentire grande. Ricordo ancora che dei passanti, vedendomi, commenta-
vano: “Guarda el bocia!”.

E così sono cresciuto con questo “mito delle Lancia” e quando mi sono laureato, 
con i soldi che mi ha regalato mio nonno, mi sono comperato una Appia Coupé vecchia 
di dieci anni, che mi ha dato tanti dispiaceri, mi ha fatto perdere tanto tempo, ma mi fa-
ceva sentire padrone del mondo quando la guidavo.

Un bel giorno, osservai che un mio paziente, di nome Giovanni, aveva una Lancia 
2000 berlina che non usava mai e che teneva in magazzino, sotto un lenzuolo bianco. Io 
dissi a Giovanni: “Quando la vendi, la compero io”. Dopo sei anni, la macchina era pra-
ticamente ancora nuova, aveva percorso appena qualche migliaia di chilometri e Gio-
vanni decise di disfarsene; mi interpellò e subito fu mia.

Era, questa macchina, orrenda nell’aspetto, ma eccezionale come tutte le vecchie 
Lancia, anzi meglio. Aveva un colore beige metallizzato, gli interni di velluto verde, il 
cruscotto in legno. Era dotata di tutti gli accessori possibili, immaginabili quali gli alza-
vetri elettrici, il servosterzo, l’aria condizionata etc. Ma la forma era quel che era perciò 
io decisi di chiamarla “Buelona”, in quanto nel nostro idioma “buel” dicesi di una cosa 
lunga, sgraziata e la Buelona era lunga, sgraziata ed anche grossa, quindi, l’appellativo 
le si addiceva quanto mai.

Un pomeriggio di primavera, parcheggiai la Buelona in una via del centro. Al ritor-
no trovai, sotto il tergicristallo, un foglio di carta con scritto: “Gigi, sei forte” e la firma 
di sette, otto allieve della scuola infermieri ove insegnavo.

“Che bello – mi dissi – vedono la macchina e mi lasciano un saluto; però, in fondo, 
il merito è anche di quest’auto perché è così atipica, brutta: la si nota subito. Se fosse più 
normale nessuno la riconoscerebbe e non avrei trovato il loro biglietto”. Allora pensai 
che anche la Buelona aveva un senso e, forse, anche una storia, probabilmente, questa.

C’era una volta, le storie cominciano tutte così, un contadino aveva una stalla con 
le mucche. Un bel giorno nacquero tre vitellini: due di questi particolarmente belli e 
uno terribilmente brutto. Il contadino si trovò a mitigare la gioia del lieto evento per-
ché il terzo era quasi deforme e allora decise di che quelli belli era bene che fossero mes-
si proprio davanti alla porta della stalla, cosicché chiunque appena entrava li avrebbe vi-
sti. Quello brutto lo relegò nell’angolo in fondo a sinistra, quasi al buio, lontano dalla 
porta e dalla finestra. “Nessuno lo vedrà” – pensò tra sé. In fondo, il contadino sapeva 
che cose buone e cose cattive fanno parte della vita.

Nei giorni successivi, notando che quelli belli crescevano proprio bene con il pelo lu-
cido, vispi, mentre quello brutto era sempre peggio, cominciò a pensare ad un loro diverso 
destino: i due campioni, da grandi, avrebbero fatto i tori, il derelitto avrebbe fatto il bue.

Invero, ben diverse erano le premure per quelli che erano belli in confronto al ter-
zo: ai primi era “rifatto il letto” tre volte al giorno, l’acqua sempre pulita, l’erba bella 
verde, appena tagliata e la sera un po’ di sale che loro leccavano dal palmo del contadi-
no con voluttà. A quello brutto, sì e no che ci si ricordava di cambiare la paglia ogni due 
giorni, l’acqua al massimo veniva rabboccata ed era sempre un po’ sporca, l’erba appas-
sita. Passavano le settimane e quelli belli crescevano sempre più belli e quello brutto 
sempre più brutto e divennero grandi.

Il contadino decise che era tempo di far lavorare quello brutto e gli mise il giogo.
Il poveraccio non capiva cosa fosse quell’arnese pesante sul collo però, ben presto, 

ne intuì il significato: era terribilmente faticoso, sudava fatica, affondava i suoi zoccoli 
nelle zolle. Il contadino lo incitava spesso in malo modo e lui avanti, e così per ore.

“Non è possibile – disse fra sé il bue – che la mia vita sia tanto dura”. Dopo tan-
ta fatica, una sera rientrò nella stalla e, come primo impatto, si trovò davanti ai suoi 
fratelli belli, profumati che scherzavano, quasi lo deridevano riposati. È ben diverso 
fare i tori o tirare l’aratro. Quasi per sfuggire al loro scherno, si rifugiò nel suo ango-
lo, ma ahimè, non c’era acqua ed aveva tanta sete, la paglia era ancora bagnata, più del-
la sua pelle madida di sudore e la mangiatoia pressoché vuota, appena un po’ di erba 
appassita.

Allora, triste e disperato, incapace di reggere il confronto con i suoi fratelli, uscì 
dalla stalla con la testa ciondoloni pensando alla fatica, all’ingiustizia di una vita trop-
po grama.

Passeggiava lungo il fosso e sentì da lontano una vzoce: “Ma che cosa ti succede?” 
Alzò il capo e non c’era nessuno.

Anche gli uccelli erano rientrati nei loro nidi.
“Che cosa c’è che non va?” – ritornò la voce.
“Tutto – rispose il bue – ma tu chi sei?”
“Sono la Luna”.
Così lui raccontò l’assurdità della sua vita e lei lo stava ad ascoltare, partecipando 

al suo dolore.
“Tutto – le disse. E la Luna un po’ si commosse.
Nel racconto, gli occhi grandi divennero lucidi, però stava meglio. Era notte ormai 

ed era anche stanco.
La Luna capì e gli disse: “Adesso vai a letto, ma se ti fa piacere, domani sera sono 

qua”. E così, tutte le sere.
Dopo tante ore di lavoro, lui usciva dalla stalla, andava lungo il fosso a parlare 

con la Luna. A dire il vero, la Luna era un po’ come le donne; una sera c’era per intero, 
poi per tre quarti, poi per un quarto, poi scompariva, poi tornava, esattamente come le 
donne.

Ma lui era paziente e tutte le sere si parlavano. Lui le raccontava le sue fatiche, lei 
le illusioni degli uomini e si capivano.

Poi, il passaggio dalle parole all’amore fu breve, quasi inevitabile.
Probabilmente, fu così: da una storia d’amore fra il bue e la Luna nacque la Buelo-

na che aveva del bue la forza e della Luna la dolcezza. 

Grazie infinite, grazie maestro, grazie a voi tutti, mi è passata l’emozione, quan-
do riceverete le date iscrivetevi, iscrivetevi anche alle date di Matteo, è bello così. 

Ciao Stefania, grazie. Chiudiamo così, chiudiamo così. Grazie a tutti”.



DA UN OSPEDALE COVID-19

Mentre cerco di intravedere il futuro professionale in una nebbia che ci ha av-
volto e che ora si sta diradando, mi trovo sovente a ripensare al prima. Una emer-
genza nasce sempre inaspettata e la necessità di agire non lascia il tempo di riflettere; 
questi mesi dilatati ci sembra siano stati lunghissimi e il mondo normale appare come 
un ricordo lontano di una vita diversa. 

Fino al Covid19 ho sempre cercato il contatto fisico con i pazienti, mi sono se-
duto accanto a loro sul letto, ho preso le loro mani nelle mie, ho preteso che i miei 
allievi non usassero mai i guanti per visitare i pazienti: i guanti, quando non necessa-
ri, sono sempre stati il mio simbolo negativo di distacco e distanza dal malato. Oggi 
lavoriamo bardati come avevamo visto i colleghi che avevano operato durante le epi-
demie di Ebola, erano fotografie sconvolgenti di un mondo lontanissimo che ora è la 
norma anche per noi. 

Abbiamo tutti riscoperto quanto siano belli gli occhi delle persone perché solo 
quelli vediamo; credevamo che la mimica facciale fosse irrinunciabile nel modo di co-
municare non verbale; ci sbagliavamo, gli occhi dicono tutto e il resto è solo accessorio.

Allora penso che questo grande dramma in fondo ci abbia fatto crescere immen-
samente da ogni punto di vista. La medicina ha accelerato le sue conoscenze passan-
do attraverso una profonda nuova consapevolezza dei propri limiti, come è accaduto 
in occasione di ogni guerra. Io ho trovato nuovi veri amici in colleghi che nella vita 
di prima salutavo appena, ho dimenticato la competitività e l’orgoglio personale, sco-
prendo il senso del gruppo interdisciplinare e multiprofessionale; so che questi nuovi 
legami avranno per sempre un senso profondo, come accade quando si combatte in-
sieme, quando si vince insieme. 

Mi porterò dentro la gratitudine e la commozione dei familiari dei malati che 
non ho mai potuto vedere di persona, avendoli solo sentiti telefonicamente; molti 
mi hanno promesso che appena sarà consentito mi verranno a trovare per conoscer-
mi dal vivo. Mi ha commosso la nipote di una paziente, che non siamo riusciti a sal-
vare, la quale si è presentata in portineria dell’Ospedale dopo la morte della cara zia 
chiedendo di farmi scendere per potermi dire grazie; aveva cercato il mio volto in in-
ternet. Il grande esempio l’ho tratto da medici e infermieri che non ho mai sentito la-
mentarsi un solo istante per lo stress e la fatica, malgrado la paura che abbiamo tutti 
avuto, dissimulandola. 

Domani ci sarà il sole, torneranno i prati e io tornerò a toccare i miei pazienti; 
quando questo maledetto virus sarà scomparso tornerò a insegnare che i guanti sono 
una mancanza di rispetto verso i malati e che basta lavarsi sempre bene le mani.

 Matteo grezzana
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