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PRESENTAZIONE

Recentemente, mi è stato affidato l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata di Verona. Ho colto, da subito, quanto questo ruolo 
fosse impegnativo ed al contempo entusiasmante. La tradizione dell’Università e de-
gli Ospedali di Verona ha lontane origini ed indiscussa attuale dinamicità.

Il Corso Superiore di Geriatria, che ha concluso la sua XXX edizione, si accin-
ge a realizzare la XXXI e si inserisce con dignità nella storia del sapere medico che la 
città di Verona porta avanti.

Il continuo bisogno di conoscenza è indiscutibile nell’arte medica: lo richiede il 
divenire costante dei saperi e, quindi, a maggiore ragione nel campo delle professioni 
sanitarie. Sempre più ci si rende conto che, nel nostro lavoro, la soluzione non è mai 
dietro l’angolo: complessi sono i problemi e complesse sono le scelte sul da farsi.

Più ci si addentra nel difficile arcipelago dei saperi e più si impara che la rispo-
sta non è mai del singolo individuo, ma sempre multidisciplinare. Un grande esem-
pio è stato dato dalla ricerca in questo periodo di pandemia: la collaborazione multi-
disciplinare ha permesso di ottenere risultati in tempi molto brevi.

Ci sono le malattie, le cure e, soprattutto, la prevenzione. Purtroppo, non man-
cano gli ostacoli che si incontrano tutti i giorni. Non sempre, si possono abbattere ed 
allora ci si adopera per aggirarli e smussarli. Si devono sempre cercare soluzioni nuo-
ve, lavorare in gruppo, rincorrendo il desiderio di bellezza e armonia. In fondo, lo 
star bene implica proprio questo.

Da molti secoli la medicina è l’arte del “giusto mezzo”, ma riprende anche il bi-
sogno di mediare, di riflettere, combattendo la superficialità e la banalità. La Geria-
tria si adopera per ritardare l’usurarsi dei meccanismi della macchina umana.

La mia passione per la grande musica, mi fa sentire a mio agio in questa città e 
mi ricorda che, in fondo, la musica ci insegna, nel difficile lavoro che tutti i giorni 
portiamo avanti, la bellezza e l’armonia. Si racconta che, quando gli angeli sono scesi 
dal cielo, abbiano usato delle scale che poi hanno dimenticato sulla terra. Gli uomini 
le hanno usate e hanno creato le scale musicali con le sette note.

Un sentito grazie al dottor Luigi Giuseppe Grezzana per il prezioso lavoro svol-
to e i notevoli risultati raggiunti.

 Il Direttore Generale
 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
 Dottor Callisto MarCo Bravi

Dottoressa Denise Signorelli, Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS 9 Scaligera

Dottoressa Matilde Carlucci, Direttore Sanitario 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
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INTRODUZIONE

CONOSCENZA

L’osservazione quotidiana degli anziani insegna molto. Sono prodigio e fragilità in-
sieme. Il nostro corpo è in grado di superare ostacoli incredibili, di neutralizzare una 
miriade infinita di sostanze strane e di insulti. Poi, però, crolla.

Non di rado, questo succede quando si smette di sognare, desiderare, progetta-
re. Alla morte, tuttavia, non ci si abitua. Ogni volta ci si commuove. Malgrado si sap-
pia che è ineludibile, la si combatte, ci si oppone. 

Si cerca sempre di spostarla “tre onde più in là”.
È un dire quanto mai incerto che dice tutto e nulla, ma che tradisce un bisogno 

mai pago. Si era ricorsi a questo concetto a Venezia, nel 1600, per delimitare il confi-
ne verso il mare, delle terre emerse sul delta del Po, su cui potevano contare i nuovi 
proprietari.

Il medico adatta questa idea ai suoi pazienti perché cerca sempre di spostare 
“tre onde più in là” la svolta. Nell’uomo, grandezza e limite convivono. È il parados-
so della nostra esistenza.

Meraviglia e assurdità abitano in noi, soprattutto, quando diventiamo vecchi. 
Da una parte, i nostri organi hanno delle potenzialità che incantano, dall’altra si in-
ceppano per dei motivi che, apparentemente, sembrano banali.

Le macchine, la tecnologia, serve della scienza, ci hanno consentito traguardi 
prestigiosi, grandi prodezze. Purtroppo, hanno conquistato ed occupato tutta la sce-
na della medicina e si ripone in esse una fiducia eccessiva. Il pericolo della tecnologia 
è che non considera, non valuta le storie, le leggende, le angosce dell’uomo. Questo 
insegna, tutti i giorni, la Geriatria. L’uomo va oltre l’anatomia e la fisiologia e va con-
templato con amore.

Poche cose mi rasserenano come andare in moto. Non a caso ad un mio libro ho 
dato il titolo Andare pensando. Guido senza pensare al tempo, senza paure e preoc-
cupazioni. Mi rilasso e faccio lavorare il cervello. Andare e pensare assieme è piace-
vole. Se, però, si esaspera una di queste attività, si cancella l’altra. 

Se si corre non si pensa. Si è troppo presi dalla guida, dalla strada. Se si pensa 
molto, si rallenta sino a fermarsi. Serve un giusto equilibrio. Andare aiuta la creati-
vità. Idee, pensieri, storie vivono nella mia mente e, quando torno, devo metterli su 
carta per non dimenticarli. Sento un bisogno sempre più forte di conoscenza. So di 
non dire niente di nuovo. 

Brunetto Latini, che fra i suoi allievi contava anche Dante Alighieri, era solito ri-
petere che “la sapienza è il più grande tesoro”. A suo dire era paragonabile al denaro 
contante. Cercava di convincere i suoi concittadini su questa grande verità, anche se 
qualcuno, anzi molti, ribadiscono che con la cultura non si mangia.

Avvocato Federico Sboarina, Sindaco di Verona

Dottor Roberto Sembeni, Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
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Socrate, 1700 anni prima, ammoniva che il vero sapiente è quello che sa di non 
sapere. Più si ingrandisce l’isola della conoscenza più si allargano i confini dell’igno-
ranza. Col passare dei secoli, si è capito che non soltanto la sapienza è tesoro, ma fa 
anche salute. È medicina.

Molte malattie che affliggono il nostro tempo, in primis i disturbi cognitivi, sono 
influenzate dalla voglia di sapere. Da studi accreditati, su riviste scientifiche molto 
importanti (The Lancet, 20 luglio 2017), l’incidenza della demenza potrebbe ridur-
si del 33% se imparassimo ad adottare stili di vita opportuni come: dieta “sensata”, 
poco alcool, movimento, abolizione del fumo, lotta all’ipoacusia, controllo dell’iper-
tensione, controllo della glicemia e, soprattutto, mantenere il cervello sempre attivo.

È anche significativo osservare che, in una ricerca recente, si è visto che chi vive 
al Mugello campa meno di chi vive a Firenze. Questa osservazione riprende studi 
analoghi, secondo cui vivere in località amene, ma isolate, accorcia la vita (“L’amara 
medicina” di Roberto Volpi).

L’uomo ha bisogno di società, di contatti, di opportunità, di conoscenza ed, al-
lora, malgrado le polveri sottili e l’inquinamento, si campa di più. È inutile aspettare 
l’avvento di farmaci in grado di correggere questi grandi problemi della società. È 
giusto, invece, ricordare che la medicina ha raggiunto traguardi importanti agendo 
sulla prevenzione.

Cito quattro esempi.

Da quando i medici hanno imparato a lavarsi le mani, prima di visitare le puerpe-
re, sono scomparse le febbri puerperali che tante vittime avevano provocato. Se ne 
accorse nel 1847 il dottor Ignác Semmelweis, medico ungherese, che operava in un 
ospedale a Vienna ove venivano seguite le puerpere. Aveva osservato che l’incidenza 
delle febbri puerperali era molto più elevata nei reparti frequentati da medici specia-
lizzandi, rispetto ad altri in cui operavano soltanto le ostetriche.

Aveva altresì notato che gli stessi medici specializzandi, prima di visitare le puer-
pere, eseguivano autopsie. Ipotizzò che residui cadaverici contaminassero gli organi 
genitali delle donne incinte. Ordinò che venisse adottata una soluzione di cloruro di 
calce, con la quale i giovani medici dovevano lavarsi accuratamente le mani, prima di 
effettuare qualsiasi tipo di operazione su una donna incinta.

Malgrado la sensazionale scoperta, il dottor Ignác Semmelweis venne boi-
cottato, allontanato dall’ospedale, tornò in Ungheria e finì per essere ricoverato in 
manicomio.

Quando in India hanno smesso di bere l’acqua inquinata del Gange, è crollata l’inci-
denza del colera. 

L’abolizione del fumo ha visto ridursi significativamente l’incidenza del tumore 
al polmone. 

L’uso del casco e delle cinture di sicurezza hanno visto diminuire la mortalità 
negli incidenti stradali.

Purtroppo, la tecnologia, sempre più aggressiva, illude di mettere in contatto le 
persone.

L’anoressia del pensiero corrente, provoca un’ipertrofia della chiacchiera.
Di fatto, vengono seminati solitudine e isolamento.
I social promettono gioia, “mari e monti”. 
Invero, diffondono delusione e dolore. È solo una chimera. Secondo studi re-

centi, sono le donne ad essere contagiate maggiormente.
Una delle cause di questa solitudine che ci affligge è la crescente urbanizzazione.
Nelle grandi città, le persone non si incontrano, si incrociano.
Non si dà più valore alla comunità, al concetto di borgo. 
Eppure, la prima domanda che rivolgo ai miei pazienti, in ospedale, è: “Dove 

abiti?” – convinto che il legame con la propria casa, il proprio borgo siano di prima-
ria importanza e interromperli comporti delle ferite profonde.

I Sassi di Matera, ora Patrimonio dell’Umanità, un tempo erano stati etichettati 
come “vergogna nazionale”. Gli abitanti erano costretti a vivere in compagnia delle 
loro bestie.

Nel luglio del 1950, il Primo Ministro Alcide De Gasperi vi fece visita per toccare 
con mano. Vennero, in seguito, costruite case nuove, per i 17.000 abitanti dei Sassi. 
Accettarono di trasferirsi nelle nuove abitazioni a condizione che fosse mantenuta la 
vicinanza, acquisita negli anni, fra di loro.

Anche la TV alimenta la solitudine. Illude che sia importante chi appare solo per-
ché appare. “Ti ho visto anche in televisione”. È il più lusinghiero dei commenti che 
corre nel giudizio della gente. E così, si alimenta il narcisismo di taluni e non è una 
buona soluzione.

Post Scriptum

La solitudine aumenta il logorio, indebolisce le difese immunitarie, aumenta la di-
sposizione all’ipertensione, alle malattie cardiovascolari, metaboliche, eccetera. Do-
vremmo migliorare i contatti diretti.

Bisogna guardarsi in faccia, cogliere le espressioni del viso, degli occhi, del cor-
po. L’uomo è un essere socievole. È un grande insegnamento che tutti abbiamo colto 
in questo momento così difficile di pandemia da COVID-19.

Abbiamo bisogno di stare in mezzo alla gente ed imparare ad osservare la natura 
meravigliosa che ci circonda, emozionarsi per il colore dei fiori e le diverse sfumature 
di verde dei prati.

Saper ascoltare il silenzio della montagna, l’urlo del vento, la voce del mare.
Ci si sente parte di tutto e la solitudine si dissolve.
“Accontentarsi del mondo. Lottare perché rimanga com’è”, come dice Sylvain 

Tesson ne La pantera delle nevi.

 luigi g. grezzana
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Le Patologie del Distretto Maxillo-Facciale:  
aspetti funzionali, estetici e psicologici

Pier Francesco Nocini, Lorenzo Trevisiol, 
Massimo Albanese, Stefania Montemezzi

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Il momento è difficile. Mi sento, comun-
que, di ringraziare tutti voi e, soprattutto, di ringraziare i relatori che hanno mante-
nuto l’impegno e sono qui presenti.

Vorrei sottolineare una cosa che, per me, è molto importante. Poiché quest’anno 
cade il XXX anno di questo Corso Superiore di Geriatria, io l’avevo pensato in un 
modo, per me, molto significativo. Mi pareva opportuno che, ad aprire questo Cor-
so fosse il professor Pier Francesco Nocini e che ci fosse anche la dottoressa Stefania 
Montemezzi. La scelta è motivata e semplice.

Avevo auspicato e molto caldeggiato la nomina di Pier Francesco Nocini a Retto-
re dell’Università degli Studi di Verona, per il legame e la stima grande che ho nei suoi 
confronti. Riprendo quello che lui ha fatto e detto, quando si è insediato: ha fatto por-
tare due automobili Ferrari e la scelta è stata dirompente. Ho molto apprezzato e con-
diviso questa sua decisione perché voleva che passassero due messaggi, credo.

Il primo messaggio è di un’eccellenza indiscussa perché noi dobbiamo essere or-
gogliosi di quello che facciamo e manifestare e sottolineare il valore del nostro lavo-
ro. Noi stessi l’abbiamo ereditato, da chi ci ha preceduto.

Il secondo concetto, importantissimo, era che è indispensabile un gioco di squa-
dra. Non si costruisce una Ferrari, senza un gioco di squadra. Questo gioco di squa-
dra, nello studio, nell’attenzione di tutti i momenti, soprattutto dei particolari, diven-
ta quasi una dannazione perché è una Ferrari.

Mi sembrava una metafora quanto mai azzeccata, per quello che noi facciamo 
tutti i giorni. Volevo dirgli grazie ed è per questo che io avevo pensato a lui e a Stefa-
nia, per l’apertura di questo XXX Corso. Trent’anni di un Corso Superiore non sono 
una cosa banale. Era importante sottolineare che cambiava tutto, con la sua nomina. 
Cambiava il registro, cambiava l’approccio, cambiava perché le barriere se ne anda-
vano e i mondi, ospedaliero ed universitario, si univano. Questo noi vogliamo e que-
sto noi sentiamo.

Si univano anche altri mondi che, in questa città, sono molto attivi ed importan-
ti. Cito, per esempio, questo Corso di cui sono orgoglioso Direttore da molto tempo. 
Cito anche l’Università dell’Educazione Permanente che conta 3300 iscritti e 120 do-
centi. È un mondo culturale che, assieme, lavora e che porta avanti e distingue que-
sta città.

La distingue perché è, certamente, una città del tutto particolare. A questo pun-
to, voglio anche portare il saluto del Sindaco, avvocato Federico Sboarina, che, vi ga-
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rantisco, avrebbe voluto essere presente in tutti i modi, ma non gli è stato possibile 
e, altrettanto, dicasi per il dottor Francesco Cobello, Direttore Generale della nostra 
Azienda Universitaria Ospedaliera Integrata di Verona.

Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore e, malgrado un pizzico di malinconia, 
io vi sento molto vicini. Grazie ancora”.

S. Montemezzi: “Grazie Gigi. Mi tolgo la mascherina. Buongiorno a tutti.
Devo dire che sono un po’ emozionata in questa atmosfera surreale perché non 

c’è pubblico, ma sappiamo che “al di là” ci sono tante persone, c’è pieno di gen-
te. Sono tutti gli affezionati a questo Corso Superiore di Geriatria del dottor Luigi 
Grezzana. È un momento difficile per tutti noi, ma difficile per tutti voi e ringrazio 
Gigi per averci voluti qui, insieme al Rettore.

Ringrazio Gigi, anche perché, a lui mi lega una amicizia decennale. Me lo ricor-
do negli anni ’80 quando lavoravo al Geriatrico, giovane radiologa, e lui aveva qual-
che anno più di me, ma non molti. Arrivava col suo capello fluente, sulla sua moto. 
Allora, non si usava ancora il casco. 

Ricordo il suo impegno nel prendere in mano la Scuola Medica Ospedaliera, nel 
gestirla per molti anni, e poi abbinarci il Corso Superiore di Geriatria. Siamo arrivati 
a trent’anni. Grazie Gigi, per tutto quello che hai fatto per noi, per l’Azienda, ma an-
che per la città di Verona.

Sono emozionata perché devo presentare “un pezzo da 90” che è il nostro Ret-
tore. È il Rettore di tutti, non a parole, ma nei fatti perché con il suo arrivo finalmen-
te c’è stata una reale integrazione fra medici ospedalieri e medici universitari. Lui 
pensa all’Università, ma sempre ci coinvolge e pensa anche a noi. Devo dire che c’è 
un accordo molto importante e tutto questo non solo a beneficio per l’Università, 
per l’Azienda, ma anche per tutti i cittadini di Verona.

Non credo servano delle presentazioni per il professor Pier Francesco Nocini. 
Basta solo dire che lui, tutta la sua vita, l’ha spesa nella sua attività scientifica, nella 
sua attività professionale, nella sua attività di professore. Ha reso grande il proprio 
gruppo e, oggi, vedremo la dimostrazione di quanto capace sia il gruppo del Maxil-
lo-Facciale di Verona.

Non voglio andare oltre e presento Pier, per noi è Pier, Pier Francesco Nocini 
che parlerà delle nuove frontiere, degli aspetti funzionali, estetici e psicologici delle 
patologie del distretto Maxillo-Facciale”.

P. F. Nocini: “Buongiorno a tutti. Ringrazio il dottor Gigi Grezzana, la nostra dotto-
ressa Stefania Montemezzi che è Presidente di tutti i Primari ospedalieri.

Condivido le loro parole perché è stato un lavoro di gruppo che abbiamo coor-
dinato e messo in pratica molte volte. Si è parlato poco, ma abbiamo fatto tantissimo. 
Penso che, sicuramente, l’intesa proseguirà negli anni perché abbiamo impostato un 
lavoro di coscienza tra l’Università e l’Ospedale. Non vedevo il motivo di rivalità in 
questi campi dato che il nostro scopo è quello di curare i pazienti. Più li curiamo 
bene e più riusciamo ad avere una soddisfazione. Questo è un messaggio molto forte.

Il secondo messaggio significativo è che sto insistendo, da un anno a questa par-
te, su questa collaborazione. L’ospedale, da sempre, fa parte della nostra città. L’Uni-
versità, probabilmente per colpa degli universitari, è stata sempre un’isola molto feli-
ce, molto bella però non integrata.

Il mio messaggio, il mio lavoro sarà che, in questi anni, l’Università si integri 
perfettamente nella città e la città si integri perfettamente nell’Università. Sicuramen-
te, malgrado la pandemia, il Citrobacter e tutto quello che è successo in questo anno 
ha messo a dura prova cittadini, il personale sanitario e medici tutti.

Penso che, come diceva il dottor Gigi Grezzana, qualcosa sia cambiato. È stato 
molto importante questo passaggio di cambiamento. Qualcheduno ancora non l’ha 
capito, ma io sono molto fiducioso.

L’argomento che il Direttore mi ha dato da svolgere è “Le patologie del distretto 
Maxillo-Facciale: aspetti funzionali, estetici e psicologici”.

Vorrei cominciare a parlare in che cosa consista la Chirurgia Maxillo-Facciale e 
come è nata. È nata in velocità, con la seconda guerra mondiale. Uno dei fondatori è 
stato Hugo Obwegeser austriaco Direttore a Zurigo, poi William Bell che era Diret-
tore a Dallas. La Chirurgia Maxillo-Facciale è stata coadiuvata da due chirurghi pla-
stici, Paul Tessier di Parigi e Fernando Ortiz Monasterio di Città del Messico. Tutti 
si sono dedicati a problematiche sia scheletriche che dei tessuti molli, alla correzione, 
alla ricostruzione, del distretto cranio-maxillo-facciale (Fig. 1).

Viene da sé che una Chirurgia Maxillo-Facciale di prim’ordine debba avere del-
le competenze oculistiche, collaborazione con il neurochirurgo, con l’otorinolarin-
goiatra, l’oncologo, l’odontoiatra e il chirurgo plastico. Tutto questo gruppo è fon-
damentale per l’impostazione di un futuro che coinvolga “testa e collo”. Il gruppo, 
insieme, potrà dare una valenza maggiore e molto importante.

Ho visitato due centri all’avanguardia: uno è lo Sloan-Kettering Hospital di 
New York e l’altro è a Nizza. Sono due punti di riferimento mondiali. Un’impresa 
che potremmo realizzare, potrebbe essere costituita anche qui a Verona, visto che i 
medici ci sono, in tutte le branche, e molto bravi. Vedremo.

Dopo 37 anni, la casistica c’è. Si contano 9000 casi “maggiori” in anestesia ge-
nerale e 20.000 pazienti operati in sedazione, al Policlinico di Verona. È una casistica 
importante nella quale ho potuto, in questi anni, trasmettere l’esperienza che avevo 
maturato nel tempo (Fig. 2).

Fig. 1
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Nella figura 3, si vede un cartello che ogni mattina osservo, andando al lavoro: 
“Malasanità, Sinistri stradali, tutela gratis contro i medici”. Adesso, questo cartello 
non c’è più, dopo la pandemia. È stato tolto.

Penso che fra un anno o due, vedrete, che ritornerà. Finita la pandemia, il medi-
co tornerà ad essere un bersaglio. È giusto chiedere ai medici molta attenzione e pro-
fessionalità. La sfida è sempre più difficile ed è sempre più importante curare bene 
i nostri pazienti. Questa è la nostra attività. Tutti, noi medici, possiamo trovarci da-
vanti a degli incidenti della strada che sono i più comuni, perciò, è molto difficile po-
ter lavorare sul volto e poter riuscire ad arrivare ad un risultato eccellente che il pa-
ziente ci chiede (Fig. 4).

Una cicatrice di un ortopedico o di un chirurgo addominale o di un cardiochi-
rurgo si possono sempre, in qualche maniera, camuffare o coprire. Il viso, purtrop-
po, ci impone delle prestazioni eccezionali per poter evitare il più possibile che si 
veda il nostro passaggio. Solo i militari, fino a poco tempo fa, potevano permettersi 
di tenere il viso coperto. Nella realtà, oggi, ci siamo anche tutti noi, tutti noi medici e 
non medici che siamo costretti a mantenerci un po’ distanziati e parzialmente coper-
ti per evitare che questo virus prenda sempre più forza (Fig. 5). È un grande proble-
ma che supereremo, ma che dovremo affrontare, in special modo, nei prossimi mesi.

Un altro aspetto è quello psicologico perché, in questi 37 anni, un difetto del 
viso ha generato reazioni particolari e diverse. La reazione più semplice è il disagio. 
Molti interventi o incidenti creano un disorientamento del paziente e la paura, mol-
te volte, di essere colpiti dalla stessa malattia di un nostro conoscente. Molti dicono: 
“Se succedesse a me, che cosa potrei fare?” È un problema psicologico rilevante che 
noi dovremo affrontare. Nei nostri pazienti cambia il rapportarsi con se stessi e con 
gli altri. La malattia o il trauma cambia moltissimo (Fig. 6). Per questo, dobbiamo 
impegnarci a ricostruire il viso del paziente il più possibile simile a prima. A volte, 
qualche ricostruzione diventa anche migliore dello stato preesistente. Però, le stim-
mate dell’incidente o del trauma o del passaggio chirurgico, per liberare il paziente 
dalla malattia, si possono notare e si vedono. Dobbiamo diminuirle al massimo.

È delicatissimo il rapporto medico-paziente, in questo tipo di approccio. Pur-
troppo, molti medici mancano di empatia. Non è un peccato mortale. Molte volte lo 

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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concepisco di più nei medici chirurghi un po’ più anziani, più o meno della mia età. 
Forse, l’empatia potrebbe essere giustificata, eppure, è molto importante. Chi non 
ha l’empatia, ha una marcia in meno. È ancor più importante averla per poter entra-
re nel problema del nostro paziente. Significa avere la capacità di mettersi nello stato 
d’animo dell’altro. È fondamentale capire quali sono le aspettative e non illudere mai 
l’ammalato. Non si devono promettere cose che non potremo mantenere, solo per 
una captatio benevolentiae.

L’empatia non è solo una dote innata, ma la si può anche sviluppare. Ho visto dei 
miei collaboratori, a cui mancava, che si sono impegnati per averla ed hanno avuto suc-
cesso. Quelli che non si sono impegnati, che erano purtroppo carenti di empatia, an-
cora adesso non ce l’hanno, hanno difficoltà nello stare nel gruppo e nel parlare con i 
pazienti. Ci vuole un importante impegno psicologico, uno spirito di osservazione ed 
esperienza. Tutto questo ci darà sicuramente la possibilità di modificarci (Fig. 7).

Il burn out è stato descritto negli anni ’30 perché molti sportivi, impegna-
ti nell’atletica leggera, non riuscivano ad arrivare al successo. Dopo molte sconfitte, 
può manifestarsi il burn out. L’atleta si sente esaurito, finito, non riesce più a concen-
trarsi e a rendere come prima (Fig. 8).

La categoria più colpita, oggi, è quella medica e quella degli infermieri. L’imma-
gine 9 è molto forte, ma rappresenta la realtà. Chiedo e invito, con grande gentilezza, 
di rispettare il distanziamento sociale e mantenere sempre la mascherina il più possi-
bile, proprio per diminuire lo sforzo che tutti gli ospedali stanno già realizzando per 
poter curare meglio i nostri pazienti.

Che cosa conduce al burn out? Un incremento della domanda ed un conseguente 
incremento del servizio, la sfiducia da parte degli utenti nei nostri confronti, liste d’at-
tesa, la svalutazione del medico universitario od ospedaliero. Le politiche universita-
rio-aziendali ci hanno limitato ed hanno creato dei piccoli robot, senz’anima (Fig. 10).

Questo era il modo di atteggiarsi delle Direzioni Ospedaliere od Universitarie. 
Ecco perché mi sono impegnato a cambiare e a cercare di portare un po’ di umani-
tà, di colloquio, inclusione, discussione con tutti perché è fondamentale, per tutto il 
gruppo e per tutti noi. Si lavora di più e meglio, perciò il successo è garantito. Chi ne 
trae giovamento è il paziente.

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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L’approccio fideistico verso il curante è cambiato molto, non c’è ombra di dub-
bio. La materia di contestazione del paziente è: l’informazione al paziente, la proget-
tazione sbagliata, l’insuccesso chirurgico, la scarsa compliance del paziente, le impre-
vedibili complicanze. Sono tutte le accuse che vengono mosse al curante (Fig. 11).

I mass media, certamente, non ci aiutano. Garantiscono soluzioni eccezionali, 
raccontano fake news alla televisione e riescono a risolvere l’impossibile (Fig. 12). Bi-
sogna sempre ricordare che è molto più semplice credere a uno che racconta cose bel-
le piuttosto che a chi racconta una realtà non così rosea. Noi tutti, infermieri e medici, 
siamo tenuti a delle prestazioni molto importanti e, devo dire, anche in tempi troppo 
lunghi. Mi sento di aggiungere, con degli stipendi veramente molto bassi sia per il per-
sonale infermieristico sia per il personale medico, sia ospedaliero che universitario.

La spettacolarizzazione della medicina non ha giovato. Non vorrei dilungarmi 
sul Tribunale dei Diritti del Malato. Mi dilungherei se ci fosse anche un Tribunale 
per i Diritti degli Infermieri e dei Medici. A mio modo di vedere, la colpa è un po’ 
da parte degli avvocati. Capisco che le vacanze, le macchine, le moto, siano costose, 

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

però fare i soldi sulle accuse contro i medici, non è condivisibile. Il paziente ricorda 
sempre l’ultimo medico che l’ha curato. Si dimentica da come era partito, delle com-
plicanze che ha avuto, mentre ha ben presente il medico che, per ultimo, lo ha segui-
to. Ho qualche dubbio che tutto questo sia giusto.

Cominciamo ad inoltrarci sull’argomento: la traumatologia oro-maxillo-faccia-
le. È una sfida molto importante e complessa nella cura del volto del paziente. Mol-
te volte, dobbiamo stabilizzare, cioè, dare priorità alle vie aeree e all’emodinamica. È 
un passaggio importantissimo. Dopo, avverrà l’approccio per il percorso della rico-
struzione del maxillo-facciale.

È un percorso sempre “visivo”. Noi partiamo dal volto-scheletro-cavo orale e la 
conclusione sono i denti (Fig. 13). Nella figura 14, si vedono lacerazioni, perdite di 
tessuti. Sono problemi che riguardano la parte otorino, maxillo-facciale, odontoia-
trica e plastica, che il nostro servizio può dare. Bisogna sempre partire dall’ispezioni 
dello scheletro cranio-facciale per poter vedere i pazienti dopo che hanno subito dei 
traumi, sia in moto, sia sul lavoro, sia in casa. Per la mia esperienza, i traumi in casa 
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non sono irrilevanti. Ho avuto modo di curare soggetti che avevano subito dei grossi 
traumi perché caduti dalle scale. Una diagnosi “visiva”, clinica, immediata, deve es-
sere supportata dall’imaging. Questo è importante e ci dà un aiuto, un supporto, ol-
tre che dal punto di vista clinico anche da un punto di vista medico-legale (Fig. 15).

Nelle immagini 16, 17, si osservano incidenti piuttosto particolari. Anche l’odon-
toiatra fa parte del team. Talvolta, si ha la perdita di sostanza della lingua. È accaduto 
in un incidente automobilistico. Vi volevo ricordare che, quattro anni fa, un paziente è 
deceduto a Verona Sud per un tamponamento. Si era tranciato la lingua ed è morto per 
emorragia delle due arterie linguali. I soccorritori, poverini, non potevano far altro che 
portarlo, il più velocemente possibile, in ospedale. Il paziente, purtroppo, è deceduto 
per emorragia durante il trasporto. Si deve sempre porre molta attenzione.

È sempre un grandissimo problema. Non possiamo sottovalutare casi del gene-
re. La nostra chirurgia è abitualmente impegnativa. Anche questo ne è un esempio. 
Assistiamo a dei traumi da football o da incidenti in bicicletta. Possono arrecare dan-
ni importanti con fratture della mandibola con “scoppio” completo della stessa.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Riassumendo, un vero chirurgo maxillo-facciale deve avere capacità di chirurgia 
plastica, otorino e odontoiatrica. L’odontoiatra è fondamentale perché ho visto che, tut-
ti i nostri pazienti, alla fine, volevano riavere il sorriso. Se noi operiamo con l’ignoranza 
di dove vogliamo arrivare, è un errore perché i nostri pazienti vogliono ritornare a sor-
ridere, mangiare e parlare. Parlare senza denti è un problema, mangiare senza denti è 
anch’esso un problema. Sorridere senza denti, non esiste, non esiste (Figg. 16, 17, 18).

Un trauma grave come quello della figura 19, per poterlo riabilitare con un tipo di 
sorriso accattivante, necessita di un percorso lungo ed impegnativo. Possono insorgere 
anche delle possibili complicanze. Il sorriso è l’espressione della visione che il paziente 
ha di se stesso. Guardando il sorriso delle persone, si può capirne, spesso, lo stato d’a-
nimo. L’atteggiamento che ha il paziente quando viene da noi per farsi visitare, questo 
vale sia per il chirurgo maxillo-facciale che per qualsiasi tipo di specialità medica, è de-
terminante per instaurare con lui un’empatia. Chiedo sempre ai giovani medici di lasciar 
parlare il paziente e che racconti tutta la sua storia. Molte volte la fretta di chiudere il di-
scorso, di arrivare alla diagnosi, ci porta ad un errore. Ritengo che se voi ascoltate bene 
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il paziente, non perdete tempo, ma vi aiuterà nella sua diagnosi. La strada è imporre del-
le tappe ben precise: volto-scheletro-cavo orale-denti o viceversa. Da qualsiasi parte voi 
lo vogliate, la corsa è sempre la stessa. Il trattamento che noi potremmo avere può essere 
immediato per tutti. Ne devono essere a conoscenza anche i medici di base. Entro le due 
ore, possiamo reimpiantare l’elemento dentario. In queste due ore, il paziente, il dente o 
se lo tiene in bocca o nell’acqua o nel latte. Si deve evitare la disidratazione dell’elemen-
to dentario. Il trattamento può essere tardivo: bisognerà reimpiantare e successivamente 
devitalizzare gli elementi. Servono sempre le radiografie. Chi conosce l’arte dell’Odon-
toiatria, per una questione medico-legale, l’imaging è una documentazione importante. 
Nel caso di un trattamento degli esiti, cioè quando non possiamo reimpiantare l’elemen-
to dentario subito, il percorso è più lungo per poter arrivare a soluzione. Comunque, 
non è impossibile poter ridonare il sorriso ai nostri pazienti (Fig. 20).

Per il trattamento immediato e il recupero istantaneo dell’elemento dentario, è 
molto importante valutare la sutura di tessuti molli per poterli riportare alla natu-
ra di partenza. Il medico di base può lavare l’elemento dentario, reinserirlo nell’al-

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 18

veolo e poi, lo specialista penserà a completare il lavoro. L’elemento dentario, rein-
serito nell’alveolo, mantiene lo spazio, evita la formazione del coagulo e ritorna nel 
suo ambiente naturale. Il trattamento tardivo si differenzia da quello immediato, per-
ché bisogna pulire l’elemento dentario da tutta la parte del supporto periostale e del 
supporto parodontale. L’elemento dentario può essere devitalizzato subito o anche 
a distanza di qualche giorno nel cavo orale. Deve essere fissato con il composito o 
con l’apparecchio ortodontico. L’importante è rialloggiare l’elemento dentario perso, 
nell’alveolo, qualora fosse possibile (Figg. 21, 22).

Nella foto 23, si vedono gli esiti di un incidente occorso a Gardaland. Nei giochi 
acquatici, i ragazzi hanno dei comportamenti un po’ particolari. Molti, per farsi vedere, 
al posto di scendere col lato B dallo scivolo, scendono col lato A e perciò non control-
lano e vanno a cozzare contro le persone che sono in piscina. Non è il primo che arriva 
senza denti o con dei traumi molto importanti. È ovvio, che non si recupereranno mai 
più, in piscina, gli elementi dentari. Si dovrà aspettare quattro mesi per poi eseguire la 
chirurgia tradizionale implantologica, per poter ritornare al sorriso (Fig. 23). Nel caso 
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Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

in cui il trauma sia ancor più grave, si possono avere esiti di frattura con una “V shape” 
molto importante (Fig. 24). La ricostruzione dell’elemento dentario sarà molto diffici-
le, da parte dell’odontoiatra, se noi non interveniamo nella ricostruzione basale. 

Nel caso rappresentato nella figura 25, una ricostruzione ossea non aveva dato 
la giusta soddisfazione. Abbiamo applicato anche una micro distrazione per poter 
portare la ricostruzione alveolare perfetta come prima dell’incidente e poter poi ese-
guire una congrua protesi odontoiatrica. Quando il difetto aumenta, si ricorre ad un 
prelievo di cresta iliaca autologo, in due fasi. In questo caso, sono stati prelevati due 
segmenti di cresta iliaca, perché il difetto era molto ampio e molto difficile (Fig. 26). 
Come si vede, dall’immagine di partenza (Fig. 25), si arriva all’implantologia. Per go-
vernare i tessuti molli, si esegue un prelievo sottilissimo di pelle oppure anche di ma-
teriali alloplastici di pelle prelevati dalla coscia, interno coscia, anche della natica che 
lascia pochissime tracce. A volte, nessun tipo di traccia. Si è arrivati al risultato che si 
vede nell’immagine 27, con un follow-up adeguato.

Racconto sempre di un bellissimo Ferragosto, quando ero serenamente da solo. 

Fig. 22
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Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Volevo trascorrere un Ferragosto in terrazza, molto tranquillo, guardando solamen-
te i miei cani e il sole. Purtroppo, una signora aveva litigato col marito. Aveva assunto 
tre pastiglie di Tavor e, con il motorino, il primo palo è stato suo. 

Quando mi chiamarono, mi trovai davanti ad un “scoppio” del viso, della man-
dibola. Dovetti affrontare la ricostruzione del vermiglio, del viso per poi arrivare, in 
un secondo tempo, alla ricostruzione ossea (Figg. 28, 29). È stato un tipo di chirurgia 
che ha ripristinato, in maniera molto buona, il viso della paziente (Figg. 28, 29).

Gli anni ’80, sono stati anni decisivi. Sono stati importanti per le molteplici evo-
luzioni mediche e chirurgiche. 

Nella figura 30, si vede il primo caso di un giovane paziente che aveva avuto un 
incidente di caccia, con la perdita della mandibola. È stato il primo impianto di fibula, 
che è un osso accessorio della gamba, che ho eseguito nel 1988. Si è ricorsi ad un in-
tervento di chirurgia implantare, per arrivare alla riabilitazione. È stato veramente un 
passaggio storico, nella nostra disciplina, in tutto il mondo (Fig. 31).Un altro effetto 
così importante, è stato eseguito al mascellare superiore (Fig. 32). È possibile valutare 

Fig. 30

Fig. 31
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questo tipo di ricostruzione, di cui sono orgoglioso (Fig. 33). Si arriva alla normalità. 
Si riporta il paziente come era prima (Figg. 32, 33). 

Negli anni 2000, c’è stato, come Gigi diceva, un cambiamento. Anche per la 
scuderia di Maranello, con l’arrivo di Michael Shumacher, pilota eccezionale. Nulla a 
che vedere con Lewis Hamilton che è bravissimo, ma di un’altra dimensione. Per Mi-
chael Shumacher e Ayrton Senna, si tratta di dimensioni diverse di capacità di guida.

Abbiamo iniziato l’utilizzo degli impianti zigomatici, perciò l’arte della ricostru-
zione microchirurgica è stata un attimo accantonata o ridiscussa per non eseguire 
molti interventi impegnativi, oltre che per il chirurgo, anche per il paziente. Abbia-
mo cercato una soluzione clinico-chirurgica che potesse mettere in sicurezza il no-
stro paziente e coinvolgerlo il meno possibile nelle complicanze (Figg. 34, 35).

Il signore di Modena, dell’immagine 36, in seguito allo scoppio di uno pneuma-
tico, aveva riportato questo tipo di deficit e voleva mantenere i suoi pochi elementi 
dentari (Fig. 37). Tecnicamente era un errore, ma ho voluto psicologicamente aiutar-
lo. Ho avuto più difficoltà, ma nella soluzione, sono riuscito a portare a questo sorri-

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36
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Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

so (Fig. 38). Se dovessi rifarlo, ci penserei molte volte perché mantenere tre elementi 
dentari e ricostruire tutto, è molto difficile e, forse, non ne vale la pena anche per il 
paziente che aveva capito la difficoltà. 

Nell’immagine 39, si vede la situazione di una Le Fort III. Si tratta di una frattu-
ra tipica, nei traumi facciali. Deve il suo nome al chirurgo francese René Le Fort. Lo 
“scoppio” completo, si può notare dalle immagini radiologiche (Fig. 40). Il pazien-
te era un portatore di impianti tradizionali. Abbiamo ricostruito, sistemato e messo 
a posto. Ad un certo punto, il paziente ha voluto mantenere i suoi impianti. Gli ave-
vo detto che sarebbe stato un errore. Dopo quattro mesi comparve una perimplanti-
te post-traumatica da ischemia e il paziente ha perso tutti gli elementi implantari. Si 
è sottoposto ad una chirurgia implantare con gli zigomatici che è molto difficile, per 
un paziente che abbia subito un “fracasso facciale”.

Nell’immagine 38, si vedono gli impianti zigomatici, messi in maniera particola-
re perché si andava a cercare la posizione migliore per fissarli. 

Negli incidenti stradali, spesso, capita di essere di fronte a fratture comminute Fig. 41
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Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

delle ossa nasali. Se entro le due ore le riduciamo, le sistemiamo in velocità, non ab-
biamo lo sviluppo completo dell’edema. Possiamo riuscire a guidare bene la guari-
gione del paziente, come in questo caso. La piramide nasale ha avuto una buona ri-
costruzione (Figg. 41, 42).

Consiglio sempre alle persone di godersi la notte dormendo. Purtroppo, la not-
te, molti uomini dopo aver bevuto, pensano di diventare dei galli cedroni. Trovano 
chi li ferma perché vanno a disturbare le persone. Nella figura 43, si vedono gli esiti 
di una bottigliata. Il soggetto è arrivato alla nostra osservazione, all’alba di un saba-
to. È abbastanza disturbante arrivare alla mattina e trovarsi di fronte a degli inciden-
ti che si potrebbero evitare. In questo caso, abbiamo eseguito un intervento con un 
lembo indiano, un lembo frontale (Fig. 44). 

Sono ricostruzioni descritte, in maniera molto speciale, da Gary Burget che è un 
chirurgo americano di origini francesi. Penso sia il migliore che esista, oggi, al mon-
do. Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi e ci ha anche insegnato. Nell’immagi-
ni 45, si vedono alcune fasi della ricostruzione del naso con lembo indiano. È un pa-
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ziente che, attualmente, si trova nelle nostre patrie galere perché, probabilmente, il 
vizio di andare ad attaccar briga non l’ha perso. Comunque, è stata una buona rico-
struzione. Si vede la cicatrice nel frontale (Fig. 46).

L’immagine 47 è un classico che succede in Emilia Romagna, la mia terra, quan-
do i ragazzi vanno in giro in ciabatte, con pantaloni corti, catena d’oro, con le moto 
per poter andare a fare i Superman. La motocicletta, però, è un mezzo molto parti-
colare. Dopo, arrivano alla nostra osservazione, nelle condizioni rappresentate nella 
figura 48. Si nota morso aperto con delle fratture importanti del massiccio facciale. 
Vengono sottoposti all’intervento. In tutte e tre le fasi del distretto cranio-facciale, 
viene eseguita la ricostruzione. Nei vari passaggi, si osservano la fase orbitaria-ma-
scellare, la parte della ricostruzione zigomatica che è importante nella proiezione del 
viso. Inoltre, vediamo la parte orbitaria con la ricostruzione del pavimento e le im-
magini radiografiche (Figg. 49, 50, 51, 52). Si può confrontare l’immagine del prima 
e del dopo (Fig. 53).

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51
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Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Il “concetto del sorriso” è importante ancor di più come era prima e com’è 
dopo. Così pure il profilo di prima e quello attuale.

Possono succedere anche in incidenti sul lavoro. Quello che si vede nella figura 
54, è un altro incidente molto grave. Il viso presenta una tumefazione, ma l’immagine 
radiologica era ben più impressionante della clinica (Fig. 55). Si osserva lo “scoppio” 
completo comminuto che interessa anche la parte craniale superiore, la parte fronta-
le con un “impaccamento”. Era uno sfondamento della parte superiore perciò è stato 
eseguito un accesso coronale. 

Si vede la fase di ricostruzione della parte anteriore frontale (Fig. 56). Mancan-
do frammenti d’ossa, abbiamo eseguito un prelievo di calvaria per posizionarlo e 
mettere in sicurezza il paziente anche per la situazione estetica del frontale (Fig. 57). 
Si possono osservare altre fasi della zona orbitaria e del mascellare superiore (Figg. 
58, 59). Si possono vedere le immagini radiografiche della ricostruzione (Fig. 60) e 
l’immagine della TC (Fig. 61). L’immagine 62, si riferisce al paziente dopo la rico-
struzione dei movimenti oculari. È stato un buon risultato.

Fig. 55

Fig. 56
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Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62
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Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65

Questo tipo di esperienza della Traumatologia, dello studio dell’Odontoiatria e 
della Chirurgia Plastica, mi ha permesso di poter arrivare a quello che ha reso la no-
stra clinica abbastanza famosa in Italia e all’estero (Fig. 63).

Quando affrontiamo un tipo di neoplasia importante, che ha invaso anche l’or-
bita (Fig. 64) e dobbiamo eseguire un intervento, l’incisione interessa parte della 
mandibola, collo, labbro inferiore, labbro superiore, latero-nasale, frontale, coronale 
e anche ciliare (Fig. 65). Si arriva al ribaltamento del naso per poter asportare la neo-
plasia (Fig. 66). Non vedendola, suggerisco di arrivare, minimo, ad 1 centimetro dal 
punto negativo che è il cancro. Per poter arrivare a questo, si esegue l’apertura com-
pleta dove si vedono i turbinati, l’orbita, la base orbita e quello che rimane fino alla 
base cranica. In questo caso, possiamo cominciare a combattere la neoplasia (Fig. 
67). Nell’immagine 68, si vede il paziente prima e dopo. Il paziente è tuttora vivo.

L’immagine 69, si riferisce ad un ragazzo inviatomi dalla Caritas, con una neo-
plasia che lo stava portando alla cecità. In breve tempo, l’avrebbe condotto a proble-
mi neurologici perché c’era una compressione importante della carotide da una par-

Fig. 66

Fig. 67
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Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70

te, ma sarebbe arrivata anche dall’altra. Abbiamo accettato l’intervento, conoscendo 
il tipo di sfida che ci attendeva.

Nella figura 70, si vedono i segmenti che abbiamo asportato. C’è stato lo studio 
del modello per poter capire bene i passaggi. Si vede il risultato, confrontando il pri-
ma e il dopo (Fig. 71). Il paziente si è reinserito nella società e lo vediamo con i suoi 
fratelli nella figura 72. È stato un passaggio importante.

Vorrei richiamare la vostra attenzione perché pensavo, nell’88, di essere arriva-
to e credevo di poter dire di aver già fatto tutto. Nell’immagine 73, vengono riporta-
ti alcuni momenti di festa che facevamo col nostro maestro, professor Paolo Gotte. 
Era un periodo molto importante. C’era stata anche la presentazione delle Ferrari 40 
che sembrava la macchina super e insuperabile. Pensando alle parole che aveva detto 
il Grande Vecchio, Enzo Ferrari, cioè che “Le miglior Ferrari saranno quelle che non 
sono ancora state costruite, saranno le prossime”, ho cercato anch’io di migliorare, 
di valutare se dovevo fermarmi o continuare questa corsa.

Fig. 71

Fig. 72
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Fig. 73

Fig. 74

Fig. 75

Follemente, ho continuato e non mi sarei mai aspettato di poter arrivare a que-
sto punto. Per me, non è stato un punto di arrivo, ma sempre un punto di ripartenza. 
Qualche volta, ho dei grossi dubbi sulla scelta che ho operato, però a questo punto, 
sono in mezzo al mare e devo riuscire ad arrivare dall’altra parte dell’oceano per poter 
toccare a terra. Altrimenti, avrei sbagliato la missione. Non pensavo, nella mia vita, di 
trovarmi di fronte a tante stupidaggini, falsità delle persone che, purtroppo, costitui-
scono la spina dorsale di questa nostra società. È occorso, alla nostra esperienza, un al-
tro passaggio molto importante. Ha comportato un miglioramento notevole della vita.

Vi descriverò l’ultima sfida. Si tratta di alcuni casi. Il primo si riferisce ad una ra-
gazza coinvolta in un grave incidente stradale automobilistico. Ha riportato lo scop-
pio del viso (Figg. 74, 75). Dopo il primo intervento, ha chiesto di poter dimenticare 
l’accaduto (Fig. 76). Voleva cancellare dal suo viso, della sua psiche, il trauma.

Ci siamo riusciti con questo tipo di risultato (Fig. 77) che mi dà una soddisfazione 
particolare. La paziente si è reinserita nella società ed è ovvio che non possa dimen-
ticare, però può essere distratta dal successo chirurgico che noi abbiamo dato a lei.

Fig. 76

Fig. 77
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Un altro caso si riferisce a quanto accaduto sul bellissimo lago di Garda. Una 
barca, con tre ragazzi a bordo, viene falciata da una motonave. Due perdono la vita 
e una si riduce in queste condizioni (Fig. 78). Viene alla nostra osservazione. In base 
alla capacità di conoscenza anatomica e chirurgica, dopo il primo intervento, abbia-
mo eseguito un lifting del tessuto adiposo, trattato con laser, acido ialuronico, tossina 
botulinica (Fig. 79). C’è stata soddisfazione per il recupero della normalità raggiunta.

Nella figura 80, si nota una statuetta con una mano di un giovane e una mano 
di un vecchio, a significare la difficoltà che può aver avuto un maestro a trasmettere 
l’arte. Con i miei collaboratori ci siamo spinti, raggiungendo questi traguardi. Non 
dimentichiamo, però, la “coppa degli insuccessi”, cioè dei fallimenti pregressi.

La paziente dell’immagine 81, presentava una malocclusione. Abbiamo eseguito 
una ricostruzione microchirurgica. Non era perfetto il lembo microchirurgico. Ab-
biamo eseguito la prima Le Fort I, al mondo, su un lembo microchirurgico (Figg. 82, 
83). La paziente rappresenta la mia “coppa del mondo”. È un caso pubblicato anche 
su “Mid Face Lift” di appartenenza del gruppo dei plastici e degli estetici, scritto da 

Fig. 78

Fig. 79

Fig. 80

Fig. 81

Fig. 82
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Giovanni Botti e pubblicato anche gli Stati Uniti. Oggi, si ha la possibilità di passare 
dal virtuale al reale. Il trauma riportato da una ragazza, si vede nell’immagine 84. Si 
è trattato di un calcio di cavallo. La ragazza era cieca. L’idea è stata, seguitemi mol-
to attentamente, di eseguire una chirurgia virtuale, senza sangue, al computer (Figg. 
85, 86). Abbiamo riposizionato il segmento, sempre al computer e, piano piano, sia-
mo passati dal virtuale al reale. La costruzione di una dima da taglio, ci permetteva 
di tramutare il gioco virtuale sul computer, verso la realtà Figg. 87, 88). Nella figura 
89, vediamo le dime da taglio costruite ed applicate sul ponte zigomatico. Abbiamo 
eseguito l’osteotomia col piezosurgery, che già avevamo fatto sul virtuale. Le plac-
che, il pre-plating fatto sulla stereolitografia, sono state applicate perfettamente. Tut-
to quello che è stato progettato sul virtuale, è stato effettivamente realizzato. Facen-
do un confronto fra virtuale e reale, la coincidenza è perfetta (Fig. 90).

Questo è stato il primo intervento che ci ha consentito di passare dal computer al 
reale. Sono molto bravi, i miei collaboratori, a poter portare nella realtà le mie idee. È 
una grande capacità. La TC tradizionale (Fig. 91) fa notare un rialzo di 12 mm del pa-

Fig. 83

Fig. 84

Fig. 85

Fig. 86

Fig. 87
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Fig. 88

Fig. 89

Fig. 90

Fig. 91

Fig. 92

Fig. 93
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vimento della cavità orbitale. Nell’immagine 92, si vede la ragazza prima e dopo l’in-
cidente. Il suo sorriso è stato un passaggio fondamentale. Nell’immagine 93, compare 
il nostro elicottero. Quando arriva, porta sempre a noi molto lavoro e preoccupazione 
e, a chi è a bordo, molta speranza. È giusto che sia così. Nell’immagine 94, si vedono 
le radiografie di un fracasso della faccia. Il primo intervento è stato eseguito d’urgen-
za. Probabilmente, doveva andare male e mi sono trovato in queste condizioni (Fig. 
95). C’era la mancanza completa della parte frontale, del volée frontale e del cranio. 
Nell’immagine, in particolare, si può notare realmente la gravità di questa giovane ra-
gazza. Abbiamo eseguito il secondo intervento, in base alla nostra esperienza acquisita 
con “la ragazza dell’orbita”. Nella figura 96, si vedono i frammenti della paziente ed il 
loro riposizionamento. Nella parte, a destra, si osserva il piccolo volée frontale, con la 
calotta cranica, fatta con peek engineering. È un materiale molto molto leggero di pla-
stica. La cosa fondamentale era poter costruire il piccolo volée frontale che ci portasse 
nella giusta dimensione i segmenti fratturati che erano “mal fratturati”.

Fig. 94

Fig. 95

Fig. 96

Fig. 97

Fig. 98
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Fig. 99

Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102

Fig. 103

È possibile osservare (Fig. 97) il coronale, i segmenti fratturati, la decompressio-
ne cerebrale, con l’aiuto del neurochirurgo e dell’anestesista che ci hanno aiutato alla 
decompressione. È un passaggio che eseguiamo in accoppiata. Step, ancora più im-
portante, è stato il riposizionamento fatto al computer, prima, ma quello che si vede 
è reale (Figg. 98, 99). 

L’immagine parla da sé. Il piccolo volée frontale è stato come una dima, per po-
ter ridistribuire i segmenti sovraorbitari e per dare la proiezione importante del viso. 
Sono state le basi per poter poi far un buon lavoro funzionale ed estetico alla pazien-
te. Si vedono, poi, la decompressione cerebrale, la parte orbitaria, si osserva il picco-
lo volée frontale con la ridistribuzione sagittale e verticale dei segmenti (Fig. 100). 
Da una parte si vede la parte virtuale e, a destra, la calotta cranica, col suo controllo 
radiologico (Fig. 101). Il passaggio più importante è stata la ricostruzione comple-
ta del viso della paziente perché un deficit del genere, avrebbe comportato una am-
putazione nella vita. Quello che vi faccio vedere adesso, è il risultato che a me piace, 
piace anche a lei, ma piace ai suoi genitori (Fig. 102). È stato un dramma nella fami-
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glia. L’immagine la rappresenta in spiaggia, al mare, con la felicità dei genitori e tan-
ta, tanta, nostra felicità (Fig. 103). Questa, penso, sia la più bella cosa che noi possia-
mo avere nella nostra vita, praticando quest’arte.

Con questo vi saluto, non battetemi troppo le mani perché c’è troppo rumore in 
quest’aula. Ringrazio Gigi Grezzana e la mia Presidente, Stefania Montemezzi. Gra-
zie a tutti e grazie ai miei collaboratori. Arrivederci”.

S. Montemezzi: “Grazie Pier Francesco. Grazie di cuore. La tua relazione tradisce non 
soltanto l’altissima capacità professionale, ma del genio. Lascia che te lo dica”.

P. F. Nocini: “… e sregolatezza anche”.

S. Montemezzi: “Io ho sentito tante altre tue presentazioni, ma così, tutto insieme 
come oggi… Complimenti, non so nemmeno che cosa dirti. Volevo chiederti, però, 
quanto dura un intervento di questo tipo”.

P. F. Nocini: “Il record, per la durata di un intervento di tipo oncologico, è stato 
quello in una notte di Santa Lucia. Siamo arrivati a 23 ore. Ho lasciato la sala opera-
toria, alle 18-19 dell’indomani. Quindi, sono subentrati gli altri. Una volta, ero ope-
rativo al 100%. Adesso sono operativo al 50%. 

D’altra parte, devono lavorare anche i miei collaboratori, altrimenti, se vado in 
pensione e non sono abituati a questi ritmi, c’è il crollo, come è accaduto con molti.

Intorno alle due di mattina, mezzanotte, lascio e subentrano loro. Completano 
la parte finale dell’operazione, ma non è per niente semplice. C’è una grandissima re-
sponsabilità. Il primo gruppo lascia la sala operatoria fisicamente stanco. Il gruppo 
che subentra chiude la partita. Questa, è una tecnica che ho applicato. Voglio sempre 
che ci sia un gruppo più fresco nel caso ci siano complicanze nel paziente.

Questo è un record. La base consiste in 14-23 ore per un intervento di questo 
tipo. Abbiamo diminuito tantissimo. Si arriva sulle otto ore perché l’aiuto del com-
puter è una sicurezza, anzi, oserei dire che permette anche ad un chirurgo più giova-
ne di poter essere sicuro. Ti guida. Se si sbaglia la progettazione, siamo in grande dif-
ficoltà Questo è ancora il punto critico”.

S. Montemezzi: “Quindi competenze chirurgiche multisettoriali. Dalla Chirurgia 
Plastica, alla Neurochirurgia, all’otorino ed anche competenze tecniche”.

P. F. Nocini: “Tecniche, sì. Questo è l’altro cambiamento. A volte, mi viene un po’ da 
sorridere perché vengono alcuni pazienti e mi chiedono se chiamo un chirurgo este-
tico per suturare. Vedete, si torna sempre al primo concetto che vi ho detto. Si su-
pera la malattia, si vuole ritornare in pista, com’è giusto che sia. Quando poi dicono 
che devo chiamare il chirurgo estetico …”

S. Montemezzi: “Ti agiti un po”.

P. F. Nocini; “Si un pochino mi agito, però, riesco ad essere gentile ugualmente, 
dopo un’ora di discussione. La cosa più importante è il chirurgo estetico che non ha 
mai visto questi interventi”.

S. Montemezzi: “Ti è mai successo che qualcuno non si riconoscesse più, dopo?”

P. F. Nocini: “Sì”.

S. Montemezzi: “E si piaceva o no?”

P. F. Nocini: “Sì”.

S. Montemezzi: “Magari era più bello…”

P. F. Nocini: “Ho avuto due casi. In uno, un signore mi voleva picchiare perché sua 
moglie l’aveva tradito perché era diventata troppo bella. Ho dovuto correre. Proba-
bilmente, lui la voleva brutta come prima. Mi ha accusato che le sue corna erano una 
mia colpa. Un’altra donna, molto carina, ha voluto tornare con un difetto di partenza 
perché suo marito l’avrebbe lasciata.

Talvolta, andiamo in gran difficoltà perché, secondo me, l’aspetto psicologico è 
proprio il punto cruciale. Una cicatrice, dalle altre parti, può essere sempre mitigata.

In 37 anni, ho avuto due o più casi di follia umana, sì”.

S. Montemezzi: “Gigi, non so se dobbiamo ascoltare le domande, se c’è qualcuno da 
casa, che vuole intervenire…”

L. G. Grezzana: “Vorrei anch’io dire qualcosa. Caro Pier Francesco, mi sembra che 
la scelta che ho operato, sia molto azzeccata. Io ti ho voluto per l’apertura, di questo 
XXX Corso, per il legame fortissimo che ho con te e per la stima che ho nei tuoi con-
fronti. È stata una grandissima gioia ascoltarti e penso che in molti, perché gli iscritti 
sono 900, che hanno potuto seguirti, condividano quello che io ti ho detto. Quindi, 
grazie infinite, grazie di cuore.

Grazie anche a Stefania, alla quale mi lega un affetto, un’amicizia, più che ven-
tennale. Parte dagli anni ‘80. È bello avervi qui e, credetemi, ci si lavora tanto ed io 
mi sento proprio di ringraziarvi tantissimo, di cuore”.

P. F. Nocini: “Grazie, Gigi. Quello che io volevo dare, però, è un messaggio molto 
forte. Nel momento in cui dovrò andare in pensione, sarò molto contento. La Chi-
rurgia Maxillo-Facciale sarà supportata da questi colleghi e non ci sarà il diluvio.

Magari, ci sarà un bellissimo sole, non il diluvio dopo di me. Un’altra cosa mol-
to importante, cui ho tenuto molto, è quella di aver potuto costruire una realtà molto 
solida che rimarrà per tantissimi anni.

Penso che il mio insegnamento valga molto anche per i miei allievi che ormai 
non sono più allievi, ma sono, in termini motoristici, dei piloti di Formula 1. Non 
sono più seconde guide. Questa è, forse, la soddisfazione maggiore cioè aver crea-
to persone molto valide, anche per un egoismo mio particolare. Nel caso dovessi star 
male, so dove andare a farmi curare. Grazie, a tutti arrivederci”.

L. G. Grezzana: “Questo lo diamo per scontato…”

S. Montemezzi: “Beh, possiamo fare un applauso, anche se in pochi…”
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P. F. Nocini: “Me lo faccio da solo”.

S. Montemezzi: “Grazie. A dimostrazione, passiamo alla seconda presentazione che 
è del professor Lorenzo Trevisiol che ci parlerà degli effetti positivi e negativi dei bi-
fosfonati nel distretto Maxillo-Facciale”.

L. Trevisiol: “Buon pomeriggio a tutti. Permettetemi di ringraziare, innanzitutto il dot-
tor Luigi Grezzana, il Comitato Scientifico, il Comitato Organizzatore della Scuola 
di Geriatria, per questo invito. È sempre un piacere ed un onore poter presenziare a 
questo evento. Grazie alla dottoressa Stefania Montemezzi per l’introduzione. È mo-
tivo di orgoglio poter parlare di fronte al mio Direttore e maestro, il professor Pier 
Francesco Nocini.

La mia relazione di oggi, verterà su una particolare categoria di farmaci: i bifo-
sfonati. Sono farmaci a target biologico di cui si fa largo utilizzo, al giorno d’oggi, e 
che, vedremo, impattano in maniera particolare a livello del distretto di nostra com-
petenza che è il distretto Maxillo-Facciale.

Probabilmente, parliamo di farmaci che vi sono sicuramente noti e che vengono 
largamente impiegati nella pratica clinica. Abbiamo all’incirca 150 milioni di prescri-
zione all’anno, in aumento. Sono farmaci che sono disponibili in diverse principi at-
tivi, con diversa potenza, diversa durata d’azione e diverse vie di somministrazione.

Questi farmaci vengono utilizzati per la prevenzione di fratture patologiche, in 
due grandi categorie di pazienti (Fig. 1). La prima è quella dei pazienti che soffrono di 
osteoporosi che vedremo potrà essere primaria o secondaria, dovuta a delle patologie 
primitive. La seconda categoria è quella dei pazienti oncologici che abbiano delle lo-
calizzazioni secondarie, cioè delle metastasi ossee o di altri di tumori primitivi dell’os-
so o soffrano di mieloma multiplo. Sono dei farmaci che hanno dei chiari vantaggi per 
queste indicazioni. Per quanto riguarda, ad esempio, le problematiche oncologiche, 
favoriscono la stabilizzazione delle fratture, la riduzione della neoplasia, con conse-
guente miglioramento in termini di qualità di vita ed anche di controllo del dolore da 
parte del paziente, malgrado non vi sia una risoluzione completa (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Trovano indicazione nel paziente osteometabolico, che abbia un’osteoporosi di 
primo tipo, dovuta a disturbi del metabolismo osseo o rachitismo, osteomalacia (Fig. 
3) o pazienti che abbiano delle osteoporosi di tipo “iatrogeno”. Questi ultimi sono 
pazienti con problematiche osteoporotiche, riconducibili ad altre patologie, che ri-
chiedono l’assunzione cronica di farmaci che vadano ad interferire con il metabolismo 
osseo. Ad esempio, pazienti con affetti da LES, artrite reumatoide, malattie infiam-
matorie croniche (Fig. 4). Sono ammalati che hanno, comunque, delle problematiche 
di autoimmunità. Sono queste le categorie in cui vi è un largo impiego dei bifosfona-
ti. In realtà, non sappiamo, completamente, come il farmaco vada ad agire sul meta-
bolismo osseo. Sicuramente, vanno a bloccare i processi di rimodellamento dell’osso, 
bloccando l’attività osteoclastica e stimolando l’attività osteoblastica. Hanno anche 
un’azione di tipo anti-angiogenetico (Fig. 5).

Nella figura 6, si vedono alcuni dei numerosi principi di diversi tipi di bifosfona-
ti, il principio attivo, le indicazioni e le possibili vie di somministrazione, che può es-
sere prevalentemente orale o endovenosa. Più raramente vengono somministrati per 
via intramuscolare.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Le caratteristiche di questi farmaci, le elenchiamo adesso perché ci tornerà utile, 
poi, quando parleremo delle problematiche a livello del distretto Maxillo-Facciale.

Si ha uno scarso assorbimento quando vengono somministrati per via orale. Con 
una dose x, somministrata per via orale, abbiamo un assorbimento all’incirca dell’1%. 
Considerate, per esempio, che se somministriamo un farmaco come l’Ibandronato alla 
dose di 150 mg per via orale una volta al mese, corrisponde alla dose di 1 mg sempre di 
Ibandronato per via endovenosa somministrato, sempre, per una volta al mese (Fig. 7). 
Altra caratteristica, per noi fondamentale, è il fatto che si legano fortemente alla com-
ponente minerale dell’osso, ma soprattutto, hanno un’emivita molto lunga. Tendono 
cioè a rimanere presenti, a livello della struttura ossea, per un periodo che può andare 
da cinque mesi ai cinque anni. Quindi, una somministrazione del farmaco non si tra-
duce in un’immediata smaltimento dello stesso da parte del nostro organismo (Fig. 7).

Ho detto che avrei parlato dei bifosfonati, ma anche di farmaci a target biolo-
gico. Di recente, abbiamo questi nuovi farmaci la cui applicazione non è poi così di 
lungo tempo. Vengono utilizzati non solo per l’osteoporosi, ma anche per patologie 
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tumorali a carico del colon, del retto, del polmone e di altri distretti (Fig. 8). Questi 
farmaci agiscono con dei meccanismi che non sono ancora perfettamente conosciuti. 
Il più noto è il Prolia. Questo ha la sua azione sul metabolismo osseo, con un proce-
dimento di blocco dell’attività di controllo dell’attività osteoclastica. Anche altri far-
maci a target biologico hanno un’azione di tipo anti-angiogenetico (Fig. 9).

Parlavamo di una medaglia dalle due facce. Una faccia è positiva e l’altra fac-
cia è meno favorevole, meno positiva. Sono farmaci che hanno aspetti positivi sull’o-
steoporosi. Non è, propriamente, un argomento di mia competenza. Probabilmente, 
molti di voi ne sanno di più perché è un problema sul quale vi confrontate quotidia-
namente. Nel mondo occidentale, impatta molto in termini di popolazione che ne 
viene colpita, soprattutto per l’allungamento dell’aspettativa di vita, in termini di co-
sti biologici, di patologie cliniche, determinate dall’osteoporosi stessa. Anche i costi 
sociali, i costi economici, dicono come questa malattia interessi la nostra società con 
75 milioni di soggetti nel mondo occidentale, cioè una donna su tre (Fig. 10), dopo la 
menopausa.

La mortalità supera, addirittura, quella di alcune neoplasie. Il costo annuo, in ter-
mini di trattamento, è quantificabile tra Europa e Stati Uniti, in 27 miliardi di dollari.

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 12

Fig. 11

Nell’immagine 11, si osserva l’incidenza delle fratture osteoporotiche, con un 
andamento correlato all’età dei nostri pazienti. Man mano che il paziente diventa più 
anziano abbiamo un aumento delle possibili fratture dovute a osteoporosi. Si vede 
l’andamento delle fratture di femore, nei pazienti anziani.

Nella donna anziana, c’è una proiezione delle fratture femorali, previste in Eu-
ropa, con un andamento dal 2000 fino al 2050. La popolazione femminile risulta es-
sere più colpita soprattutto, per la maggior incidenza di osteoporosi, nel periodo 
post menopausa (Fig. 12). Un altro dato interessante (Fig. 13), è il numero di let-
ti ospedalieri occupati da pazienti affetti da problematiche correlate all’osteoporo-
si, alla BPCO, allo stroke, al cancro della mammella, all’infarto miocardico. Questo 
spiega l’impatto sociale ed economico di cui parlavamo prima. Il 20% di pazienti che 
hanno un evento fratturativo, a carico del femore, muore a distanza di un anno e, a 
distanza di un anno, esitano in molti pazienti limitazioni di attività molto semplici 
come ad esempio il camminare, il mangiare, il vestirsi e lavarsi. Sono attività che ren-
dono il paziente autonomo nella sua vita quotidiana (Fig. 14).
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Fig. 14

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16

L’effetto dei bifosfonati e dei farmaci biologici, nel trattamento dell’osteoporosi, 
è chiaro. Da alcuni studi emerge che l’utilizzo di bifosfonati nella forma di Clodrona-
to, Alendronato, Risedronato, Ibandronato, Zoledronato, incida, in maniera signifi-
cativa, sulle fratture vertebrali (Fig. 15).

Altri tre studi ci mostrano l’efficacia dei bifosfonati sul trattamento di fratture 
femorali. Sia con l’Alendronato sia con il Risedronato sia con lo Zoledronato, abbia-
mo una chiara efficacia del farmaco, nel ridurre l’incidenza di fratture da osteoporo-
si, nel paziente anziano (Fig. 16).

La prima conclusione, di questa mia presentazione, è legata proprio all’utilità di 
questi farmaci. È innegabile che siano efficaci nel trattamento delle patologie per cui 
sono stati sviluppati e che queste patologie incidano su un’ampia fascia della nostra 
popolazione. Probabilmente, questa fascia di popolazione, che avrà bisogno di bifo-
sfonati, sarà in ulteriore crescita nei prossimi anni. L’utilizzo di questi farmaci è asso-
lutamente auspicabile e raccomandabile. Gli effetti negativi o meno positivi dell’uti-
lizzo di questi farmaci, all’interno della popolazione, come tutti i farmaci, può avere 

Fig. 13
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degli effetti collaterali. Possono esporre al rischio di effetti non positivi. L’effetto po-
tenzialmente negativo è rappresentato dall’osteonecrosi dei mascellari. Mentre han-
no un effetto positivo a livello di tutte le altre ossa dell’organismo umano, a livello 
del mascellare e della mandibola espongono i nostri pazienti al rischio di sviluppare 
una patologia molto invalidante, in termini di qualità di vita, come la necrosi ossea 
del mascellare superiore e della mandibola (Fig. 17).

È una patologia che, in passato, eravamo abituati a vedere, prevalentemente, 
in pazienti oncologici che erano stati radiotrattati. Infatti, parlavamo soprattutto di 
osteoradionecrosi in quanto si trattava di soggetti che erano stati sottoposti a cicli di 
radioterapia, per il trattamento di tumori maligni del distretto testa-collo.

Permettetemi di fare una piccola digressione storica. Parliamo di una patologia 
che, in realtà, non rappresenta un’acquisizione così recente. Mi riferisco a dei casi, 
della fine dell’ottocento, che provengono dagli Stati Uniti (Fig. 18), dove in una par-
ticolare categoria di lavoratori si erano già verificate delle situazioni di necrosi ossea 
del mascellare superiore e della mandibola. Si coglie già da quest’immagine, come la 

patologia fosse invalidante. Erano lavoratori che prestavano il loro servizio in fabbri-
che che producevano i cerini (Fig. 19) e che lavoravano con il fosforo giallo. Si è suc-
cessivamente capito che il fosforo giallo che veniva inalato, da questa categoria pro-
fessionale, si combinava naturalmente con l’acqua, con l’anidride carbonica e con 
degli aminoacidi molto comuni, come ad esempio la lisina (Fig. 20).

Spontaneamente, portava la formazione di un bifosfonato che è identico all’A-
lendronato e causava lo sviluppo di osteonecrosi da bifosfonati. Era un periodo in 
cui i bifosfonati non si conoscevano ancora.

Per osteonecrosi dei mascellari, si intende la presenza di un osso necrotico espo-
sto a livello del cavo orale, quindi non coperto dalle mucose, per un periodo superio-
re alle otto settimane, in un paziente in terapia con bifosfonati che non sia mai stato 
sottoposto a Radioterapia (Fig. 21). Si tratta di una patologia, la cui diagnosi, è clini-
ca e radiologica. Si è visto, infatti, che nel momento in cui abbiamo un paziente che 
assume bifosfonati, abbiamo una esposizione ossea che non tende a guarire. Vengo-
no soddisfatti alcuni criteri di tipo radiologico (Fig. 22).

Fig. 19

Fig. 18

Fig. 21

Fig. 20
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Possiamo porre una diagnosi, anche senza la necessità di eseguire un prelievo 
bioptico. Questo, però, non significa che tutti i pazienti che assumono i bifosfonati an-
dranno incontro all’osteonecrosi. Alcuni dati, che ci provengono dalla letteratura, ci 
permettono di dividere il rischio per sviluppo di osteonecrosi, in seguito all’assunzio-
ne di bifosfonati o farmaci biologici. Sono due categorie, a seconda del motivo per cui 
il farmaco viene assunto (Fig. 23). Il rischio è più elevato in pazienti oncologici che as-
sumono il farmaco in alte dosi e per via endovenosa, dove si riscontra una percentuale 
che va dallo 0,2 al 6,7% di incidenza di osteonecrosi. Il rischio risulta essere più basso, 
invece, per i pazienti osteometabolici (Fig. 23). In uno studio di Malden e Lopes, è sta-
ta rilevata un’incidenza, addirittura, dello 0,004% fino ad arrivare allo 0,2% (Fig. 23).

Certo che lo 0,2%, non è un’incidenza così elevata per questa problematica. Si 
deve considerare che, probabilmente, il dato è un dato sottostimato in primo luogo 
e, in secondo luogo, dobbiamo tener conto che parliamo di un’incidenza dello 0,2 in 
un gruppo, in una coorte di pazienti, che è estremamente ampia. Ricordiamo che ab-
biamo 150 milioni di prescrizioni annue di bifosfonati, che sono in aumento.

Perché un farmaco così efficace, nel trattamento dell’osteoporosi, espone a livel-
lo del cavo orale, al rischio di una complicanza così fastidiosa come l’osteonecrosi? È 
limitante per la qualità di vita, anche perché non è di così semplice trattamento, una 
volta che si viene ad instaurare la fisiopatologia, che non è ancora del tutto conosciu-
ta. L’idea di base è che l’azione del farmaco risulti essere sfavorevole, a livello del cavo 
orale, perché il cavo orale presenta delle caratteristiche diverse in termini di metaboli-
smo osseo, rispetto ad altri distretti. Infatti, i mascellari sono sicuramente dei distretti 
in cui abbiamo un metabolismo ad elevato turnover per la continuazione di rimodel-
lamento a cui l’osso è sottoposto a causa della funzione masticatoria (Fig. 24). L’altro 
aspetto è che, mentre in altri distretti l’osso si trova nei compartimenti che sono tut-
to sommato piuttosto protetti, a livello del cavo orale l’osso è più facilmente esposto 
a una serie di microrganismi che sono dei comuni commensali che, in genere, si tro-
vano a livello di questo distretto e favoriscono l’infezione da parte dell’osso. Infatti, il 
meccanismo che si suppone porti allo sviluppo dell’osteonecrosi è una contaminazio-
ne da parte di questi microrganismi che, in altre situazioni, sarebbero assolutamente 
innocui come, ad esempio, un’Actinomyces o uno Stafilococco. Questi microrgani-
smi trovano un terreno fertile, in quanto l’osso non è in grado di reagire, come fareb-
be normalmente all’insulto infettivo, ma soprattutto, non è in grado di sviluppare dei 
normali processi di guarigione. Il microrganismo tende, perciò, a colonizzare l’osso, 
sviluppa nell’osso un processo infiammatorio noto con il termine di osteomielite. Il 
processo evolve ulteriormente e si arriva, quindi, all’osteonecrosi (Fig. 24).

Anche l’azione anti-angiogenetica favorirebbe l’insorgenza della patologia, an-
dando a bloccare i processi di guarigione. Necessitiamo, però, di un evento scatenan-
te che potrebbe essere una problematica di tipo odontoiatrico come la comune paro-
dontopatia, cioè l’infezione a carico delle gengive o lesioni a carico dei denti come i 
famosi granulomi periapicali che vadano anche a colpire l’osso.

Un altro evento scatenante potrebbe essere rappresentato da una procedura 
odontoiatrica come, ad esempio, una estrazione eseguita senza determinati accorgi-
menti legati, proprio, alla particolare categoria di pazienti che andiamo a trattare. 
Esistono vari fattori che amplificano o riducono il rischio. Sono elencati nell’immagi-
ne 25, ma non mi soffermerei più di tanto. Sicuramente, la molecola come viene som-
ministrata e l’utilizzo di altri farmaci, lo stile di vita, alcuni aspetti come ad esempio il 
fumo, l’obesità, possono andare ad amplificare il rischio.

Fig. 23

Fig. 22

Fig. 24



p.f. nocini, l. trevisiol, m. albanese, s. montemezzi le patologie del distretto maxillo-facciale76 77

Il discorso fatto per i bifosfonati vale anche per i farmaci a target biologico. 
Questi ultimi agiscono più o meno nella stessa maniera, ma hanno delle azioni che ri-
sultano essere più limitate. Si differenziano dai bifosfonati perché non si concentra-
no nell’osso, non hanno la stessa emivita che mostrano i bifosfonati, anche se le loro 
azioni non sono ancora perfettamente conosciute. Una volta che vengano sospesi, 
tendono ad essere smaltiti in un periodo piuttosto rapido, da parte dell’organismo. 
La loro azione positiva o negativa, perciò, viene a bloccarsi.

L’osteonecrosi dei mascellari è un capitolo che sta diventando ampio, per lo svi-
luppo di tutti questi farmaci. Vi è un gruppo di pazienti che ha delle necrosi avasco-
lari riconducibili ai bifosfonati o a farmaci biologici come il Prolia. Un altro gruppo 
più piccolo, è riconducibile a quei pazienti, trattati con altri farmaci biologici, in cui 
assistiamo a fenomeni di osteonecrosi, senza essere in grado di descrivere il meccani-
smo fisiopatologico attraverso il quale, quel farmaco, induce l’osteonecrosi.

Per la nostra pratica c’è, innanzitutto, la necessità di avere dei criteri che ci per-
mettano di identificare questi pazienti. Sono criteri clinici e radiologici.

Fig. 26

Fig. 25

Fig. 27

Fig. 28

Per quanto riguarda i criteri, (Fig. 26), abbiamo una serie di sintomi che sono 
tutti riconducibili a processi di tipo infettivo-infiammatorio a carico degli elementi 
dentari, e soprattutto a carico dell’osso. Per esempio, l’alitosi, la presenza di ascessi, 
il dolore, la presenza di fistole mucose, fistole extra orali, la mobilità dei denti a rapi-
da insorgenza, una anomala mobilità a carico della mandibola o delle parestesie/di-
sestesie a carico delle labbra. Nei casi più gravi, possiamo avere secrezione purulen-
ta a livello del cavo orale, ma anche a livello del naso. Possiamo avere anche trisma e 
delle importanti tumefazioni. Nella figura 27, si vedono una banale fistola intraorale 

Fig. 29
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e una più significativa tumefazione con fistola extra-orale. In pazienti che assumono 
bifosfonati, è legittimo sospettare la presenza di osteonecrosi, in caso di limitazio-
ni dell’apertura della bocca (Fig. 28), oppure l’esposizione, in cavo orale, dell’osso 
associata anche a un’importante tumefazione in regione sottomandibolare (Fig. 29).

Un altro sintomo molto specifico dell’osteonecrosi dei mascellari è rappresen-
tato dal dolore. Il dolore è un sintomo che ci deve far sospettare, sempre, delle pro-
blematiche a questo livello, ma è un sintomo per noi importante perché è una del-
le caratteristiche che compromette la qualità di vita nel nostro paziente. È uno degli 
aspetti che noi dobbiamo gestire quando ci troviamo a trattare dei pazienti, con que-
sto tipo di patologia. Infatti, siamo soliti registrare, in maniera oggettiva e ripetitiva, 
il dolore come viene riferito dai pazienti, in tutti i controlli cui si sottopongono. Si 
cerca di capire quale possa essere la gravità dei problemi e quale sarà l’efficacia delle 
terapie che somministreremo (Fig. 30).

Da un punto di vista radiologico, è importante eseguire delle indagini che ci per-
mettano di confermare l’ipotesi clinica. Queste indagini si possono basare su metodi-
che di primo livello, come ad esempio l’Ortopantomografia, ma soprattutto su meto-
diche di secondo livello in cui il ruolo principale viene svolto dalla TAC Multistrato, 

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

con e senza mezzo di contrasto. Anche la Risonanza Magnetica ci può dare delle in-
formazioni, soprattutto, per determinare esattamente l’estensione della malattia. L’in-
dagine con cui lavoriamo di più è la TAC Multistrato, con e senza contrasto. Nelle 
immagini 31, 32, 33, 34, si vedono alcuni segni radiologici non specifici, esclusiva-
mente di osteonecrosi del mascellare. Si tratta, comunque, di lesioni a carico dell’os-
so. Quando troviamo questi segni, in corso sia di Ortopantomografia sia di TAC, 

Fig. 34
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dobbiamo andarli a correlare con un dato clinico e con un dato anamnestico che è 
l’assunzione del farmaco. Lavoriamo molto con la TAC Multistrato perché ci dà mag-
giori informazioni rispetto ad un’Ortopantomografia, soprattutto, perché ci permet-
te di avere delle informazioni molto dettagliate sulle caratteristiche delle lesioni. Per 
esempio, sul coinvolgimento sull’ispessimento del periostio, sull’estensione del coin-
volgimento a carico dei tessuti molli. Quelle che vedete sono alcune immagini.

Nell’Ortopantomografia, abbiamo un’area di osteolisi (Fig. 31) e di irregolarità 
ossea. Sicuramente è un caso in cui abbiamo già una frattura patologica della man-
dibola dovuta all’estesa area di osteonecrosi. L’ispessimento nel sito post-estrattivo, 
a livello del tessuto alveolare (Fig. 32), ci va ad indicare che probabilmente è un pa-
ziente che ha delle problemi di tipo infiammatorio a carico dell’osso. Quando tro-
viamo un esteso addensamento dell’osso, in pazienti che assumono bifosfonati, sono 
tutti dei segni radiologici rilevanti. Si osservano aree di sequestro, addirittura, un’in-
terruzione della continuità della corticale ossea (Figg. 33, 34). Sono tutti segni sug-
gestivi di problematiche di tipo osteonecrotico a carico dell’osso. Non mi soffermo 

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

troppo a descrivere questi aspetti radiologici perché, parlando di fronte alla dotto-
ressa Stefania Montemezzi, non vorrei cadere in qualche imprecisione, da chirurgo. 
Ancora una volta, l’importante è correlare il dato clinico al dato radiologico e al dato 
anamnestico. Si può seguire l’algoritmo diagnostico dell’immagine 35, per arrivare a 
formulare una diagnosi di possibile osteonecrosi del mascellare.

Il dato medico, il dato odontoiatrico, l’anamnesi farmacologica, l’esame obiet-
tivo e l’imaging di primo livello e di secondo livello, soprattutto l’imaging di secon-
do livello, ci permettono di trarre delle conclusioni. A seconda del dato clinico e del 
dato radiologico, è possibile identificare la patologia ed andare a stadiarla, identifi-
cando tre diversi stadi di gravità della stessa. Questi ultimi sono suscettibili di tre di-
verse opzioni di trattamento (Fig. 36).

Abbiamo uno stadio 1 che si basa più che altro sull’aspetto radiologico. L’inte-
ressamento non è della mandibola o del mascellare a tutto spessore, ma esclusiva-
mente del processo alveolare. Nell’immagine 37, si vede un caso di osteonecrosi, in 
un paziente che assume bifosfonati per osteoporosi. Abbiamo una piccola fistola a li-

Fig. 38
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Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

vello intraorale. La TAC conferma che abbiamo una alterazione dell’osso a livello al-
veolare, compatibile con una situazione di osteonecrosi.

Nello stadio 2, da un punto di vista radiologico, qualitativamente, l’alterazione 
è la stessa. Compare un addensamento dell’osso, ma quantitativamente, quello che 
cambia è che l’osso è interessato a tutto spessore (Fig. 38). Non è colpito solo il pro-
cesso alveolare, ma anche la porzione basale della mandibola. Dal punto di vista cli-
nico, in questo caso, abbiamo una fistola che è sovrapponibile a quella dello stadio 
1, ma abbiamo un aspetto radiologico diverso. Lo stadio 2 può essere anche diffuso, 
quando l’interessamento necrotico è più ampio. Nella figura 39 si osserva un caso di 
una paziente che era in terapia con bifosfonati endovena, per metastasi ossea da car-
cinoma mammario. Vi sono ampie aree interessate a livello del mascellare superiore.

Infine, abbiamo lo stadio 3 che è sovrapponibile allo stadio 2 solo che è come se 
fosse uno stadio 2 complicato. Cioè abbiamo delle manifestazioni cliniche molto più 
evidenti. Nella figura 40, si nota che il paziente assumeva bifosfonati, per via endo-
venosa, per mieloma multiplo e ha sviluppato osteonecrosi e, conseguentemente, una 

serie di fistole extra orali. È stata confermata la nostra ipotesi diagnostica con la TAC 
che ci mostra numerose aree di sequestro, a livello del corpo mandibolare, e una frat-
tura patologica della mandibola (Fig. 41).

Quale gestione per questo tipo di pazienti? Lo scopo di questa presentazione 
non è quello di suggerire una minor prescrizione di questi farmaci perché le indica-
zioni all’utilizzo, sia per pazienti oncologici sia per pazienti osteoporotici, sono for-
temente supportate dalla letteratura. Pertanto, comprensibili, giustificabili e suppor-
tabili. Bisogna, però, avere una maggior conoscenza degli effetti che possono avere 
questi farmaci, in maniera tale da poterne prevenire le complicanze. Una volta che 
la complicanza si sia sviluppata, risulta essere difficile il trattamento. I suggerimen-
ti, quindi, sono la prevenzione innanzitutto, l’inquadramento odontoiatrico prima di 
iniziare la somministrazione del farmaco nel paziente oncologico, la somministrazio-
ne ad alte dosi nel paziente osteoporotico. La somministrazione sarà sostanzialmente 
sine die. Si inizia la somministrazione del farmaco in pazienti che abbiano una situa-
zione odontoiatrica, sostanzialmente, nella norma. È fondamentale perché ci eviterà 

Fig. 42
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di doverli, poi, trattare quando il farmaco si sarà già concentrato a livello dei mascel-
lari. Si deve informare il paziente della necessità di follow-up dentale, soprattutto, 
nel paziente osteoporotico (Fig. 42).

La modalità con cui il farmaco viene somministrato, una volta la settimana, una 
volta al mese, porta il paziente a considerare il farmaco alla stregua di un farmaco 
omeopatico. Molto spesso, il paziente non sa distinguere un bifosfonato e la vitamina 
D perché, magari, li va ad assumere con la stessa periodicità. Quindi, bisogna infor-
mare il paziente dell’efficacia del farmaco per il trattamento delle patologie per cui 
viene prescritto, ma anche della possibilità che possa dare alcuni effetti collaterali.

Pertanto, il paziente quando si recherà dal dentista per un qualsiasi tipo di pro-
cedura, dovrà informarlo della necessità di prestare attenzione per il tipo di farmaci 
da assumere. La selezione delle procedure, soprattutto nel paziente oncologico che 
assuma bifosfonati, tiene conto di tutti gli accorgimenti che ci derivano dalla cono-
scenza che abbiamo sviluppato in questi anni, dalla letteratura e dalle linee guida. Ci 
dicono che cosa possiamo fare e come possiamo farlo, per ridurre il più possibile il 
rischio di osteonecrosi nel paziente osteoporotico. 

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Seguendo questi accorgimenti, possiamo portare il rischio di osteonecrosi pres-
soché allo stesso livello di un paziente che non assuma il farmaco. La possibilità di 
prevenzione, quindi, c’è con dei piccoli e semplici accorgimenti. L’accorgimento più 
semplice potrebbe essere quello della sospensione della somministrazione del farma-
co. In realtà, come abbiamo già detto, non esistono evidenze che la sospensione por-
ti ad un reale beneficio, soprattutto per la lunga emivita del farmaco stesso e per la 
capacità che ha di rimanere per lungo tempo legato ai cristalli di idrossiapatite delle 
ossa mascellari (Fig. 43).

Nella figura 44, si vede il caso di una paziente che deve eseguire delle procedure 
odontoiatriche. È una paziente che ha delle problematiche di tipo infettivo-infiam-
matorio a livello degli impianti. Assume bifosfonati, da oltre otto anni, per osteopo-
rosi. È ovvio che non possiamo dilazionare il trattamento perché anche l’infezione, in 
sé, potrà causare l’osteomielite e l’osteonecrosi (Fig. 45). 

Quando andiamo ad eseguire la nostra procedura di rimozione degli impian-

Fig. 46
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Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

ti, invece che rimuovere semplicemente gli impianti (Fig. 46), adottiamo una tecni-
ca che ci porti a chiudere immediatamente la gengiva per non lasciare l’osso esposto, 
a livello del cavo orale (Fig. 47). Successivamente, teniamo monitorata la guarigione 
per essere sicuri che non rimangano aree di osso esposto, al cavo orale, che sarebbe-
ro più suscettibili di processo infettivo-infiammatorio (Fig. 48). 

Quando, invece, si sviluppa l’osteonecrosi possiamo iniziare a trattarla con una 
terapia medica. È sempre, però, necessaria la terapia chirurgica. Sappiamo ed è evi-
dente da anni di esperienza che, nel trattamento dell’osteonecrosi non solo da far-
maci, ma anche da radioterapia, la terapia medica è raramente risolutiva. È risoluti-
va solo in casi trattati in uno stadio molto iniziale. La terapia chirurgica è efficace in 
tutti gli stadi della malattia, a patto che vada a rimuovere completamente tutto l’osso 
che è interessato dal problema (Fig. 49). 

La terapia medica, comunque, rappresenta un’opzione perché ha la capaci-
tà, se non di risolvere la problematica, di ridurre la sintomatologia, di controlla-
re l’infezione e di arrestare la progressione di malattia. È una sorta di palliazione, 

Fig. 51
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Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

è vero, però questa forma di trattamento può essere efficace nel momento in cui ci 
troviamo di fronte a pazienti oncologici che possono avere delle lesioni importanti 
a livello anche di altri distretti e che possono essere già defedati dalla patologia di 
base (Fig. 50).

Talvolta, ci troviamo di fronte a pazienti anziani in trattamento per osteoporosi. 
Per risolvere l’osteonecrosi dovrebbero andare incontro a delle chirurgie molto inva-
sive. Il protocollo è molto semplice e si basa su una terapia antisettica prolungata, a 
livello del cavo orale, con l’utilizzo di collutori con Clorexidina (Fig. 51). Si associa 
una terapia antibiotica, a base di Amoxicillina e Metronidazolo per via orale, nelle 
fasi acute (Fig. 52). È anche utile una terapia del dolore finalizzata al controllo della 
algia (Fig. 53).

Tutte le terapie mediche vanno modulate sui singoli casi e, soprattutto, va veri-
ficata la loro efficacia. La terapia medica non è necessariamente da scartare. Quello 
che dobbiamo tener presente è che non è risolutiva, ma può permettere di controlla-
re e limitare il quadro e va riservata a determinate classi di pazienti. La sospensione 
del farmaco va presa in considerazione, ma è una decisione che va adottata in modo 
multidisciplinare con i colleghi che avevano prescritto, inizialmente, il farmaco (Fig. 
54). La sospensione può avere delle controindicazioni sulla patologia di base, per cui 
il farmaco era stato prescritto. Nel paziente oncologico, non sarà così semplice so-
spendere il farmaco perché si rischia di avere delle gravi recrudescenze delle proble-
matiche oncologiche di base (Fig. 55).

Quando abbiamo dei farmaci di tipo non-bifosfonati, data la loro breve emivi-
ta, possono essere considerati dei brevi periodi di sospensione. Questa decisione, co-
munque, deve essere sempre concordata collegialmente (Fig. 56).

I pazienti che noi trattiamo con terapia medica, non sono candidabili alla chi-
rurgia oppure la rifiutano (Fig. 57). Una signora di 93 anni, con artrite reumatoide, 
osteoporosi, assume il Risedronato e il Prolia, per via orale, da oltre 6 anni. Presenta 
ampie aree di osteonecrosi, come si evince nell’immagine 58. Optiamo per la terapia 
medica perché non potrebbe tollerare una terapia chirurgica molto invasiva che, pre-
vedrebbe una resezione mandibolare.

Un paziente di 68 anni, con un carcinoma della prostata metastatico, assume per 
via endovena il bifosfonato da sei anni. Presenta un’ampia area di osteonecrosi al ma-
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Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60Fig. 57

scellare e alla mandibola. Le condizioni generali del paziente, ci portano ad optare per 
la terapia medica. La chirurgia risulterebbe troppo invasiva e controindicata (Fig. 59). 

Quando il quadro clinico ci permette di utilizzare la terapia chirurgica e, so-
prattutto, quando vogliamo essere curativi, l’obiettivo è quello della guarigione 
definitiva e della stabilizzazione della problematica. Il bersaglio della terapia chi-
rurgica è rappresentato dall’osso. Vogliamo ottenere una guarigione clinica e ra-
diologica dell’osso. Significa un’assenza di sintomi e segni, per un periodo non in-
feriore ai 12 mesi (Fig. 60). 

Questa guarigione può essere ottenuta andando a rimuovere completamente 
tutto l’osso che è affetto dall’osteonecrosi. Questo potrà avvenire con delle procedu-
re piuttosto semplici, quando abbiamo un quadro iniziale, ad esempio, nello stadio I. 
Saranno necessarie, invece, procedure molto complesse quando ci troviamo di fronte 
ad uno stadio II diffuso o ad uno stadio III.

Per lo stadio I, con un sequestro osseo molto piccolo, un’area osteonecrotica 
molto piccola, può essere sufficiente fare un courettage cioè andare a rimuovere l’os-

Fig. 56
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Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65

so finché non troviamo dell’osso sanguinante cioè sano. Si chiude, poi, completa-
mente il difetto e si tiene monitorata la guarigione clinica (Figg. 61, 62, 63).

Nello stadio I-II, in cui si abbia un sequestro dell’osso, come nel caso di una 
paziente in terapia con biologico e bifosfonato per un carcinoma della mammella, 
è stato tolto un terzo molare inferiore di destra, senza seguire i protocolli corretti. 
Abbiamo un sequestro osseo. Ci limitiamo a rimuovere l’osso sequestrato che vie-
ne tolto (Figg. 64, 65). 

Riusciamo a ottenere la guarigione. Dobbiamo, però, tenerla monitorata (Figg. 
65, 66, 67). In alcuni casi, addirittura, l’osso si sequestra spontaneamente. Il seque-
stro viene eliminato spontaneamente delle ossa mascellari. Si ha una mucosizzazione 
del difetto. La guarigione è spontanea. Sono dei casi piuttosto rari (Fig. 68).

Crescendo di complessità, sempre in uno stadio II, quando non abbiamo un se-
questro, ma abbiamo un’osteonecrosi, possiamo rimuovere dei veri e propri segmen-
ti, delle vere e proprie porzione di osso, come nel caso della figura 69. Si può os-
servare l’esempio di una resezione ossea che però non è efficace perché non viene 
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rimosso completamente tutto l’osso necrotico. I margini di resezione non sono san-
guinanti e, pertanto, si tratta di un trattamento inutile (Fig . 69). 

In un caso, invece, abbiamo una paziente con un quadro di osteonecrosi se-
condaria all’assunzione di bifosfonato, per via endovenosa. Si vede un’alveolite post 
estrattiva (Fig. 70). Ancora una volta, si tratta di un terzo molare inferiore. Eseguia-
mo la resezione e riusciamo ad avere una guarigione, con una completa remissione 
del quadro sia da un punto di vista clinico che radiologico. Viene confermata con un 
follow-up a quattro anni dall’intervento (Figg. 71, 72).

Le chirurgie resettive segmentali più complesse, vengono eseguite esclusivamen-
te per lo stadio III. Richiedono, oltre che la resezione, anche la ricostruzione per il 
mascellare. La ricostruzione è d’obbligo perché rimuovere, in toto, il processo al- 
veolare e l’osso basale. Significa mettere in comunicazione il mascellare, la cavità ora-
le, con la cavità nasale. 

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 66
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Fig. 73

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 71

Fig. 72

Dovremmo andare a chiudere questo difetto per non mantenere questo tipo di 
comunicazione. La resezione di mandibola richiede anch’essa una ricostruzione della 
continuità della mandibola. Questo, al fine di assicurare la funzione a livello del cavo 
orale e qualità di vita (Fig. 73). 

La ricostruzione può essere eseguita, a livello della mandibola, con una placca o 
con un lembo rivascolarizzato. Solo ultimamente, stiamo esplorando la possibilità di 
utilizzare delle protesi mandibolari create in laboratorio, con dei materiali alloplasti-
ci biocompatibili, con la chirurgia resettiva segmentale (Fig. 74). L’altro aspetto che 
dobbiamo considerare, per quanto riguarda il mascellare superiore, è il fatto che al 
di sopra del cavo orale si trovano le cavità nasali (Fig. 75). 

Un’infezione dell’osso mascellare, inevitabilmente, va a causare delle problema-
tiche anche a livello delle cavità nasali, come ad esempio, la necrosi del setto nasale. 
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Si possono avere complicanze gravi, per cui, oltre alla necrosi del setto nasale, si ha 
necrosi della base cranio, delle celluliti orbitali, degli ascessi cerebrali (Fig. 76).

Quando eseguiamo chirurgia segmentale, a livello del mascellare superiore, ge-
neralmente utilizziamo una tecnica combinata. Ricorriamo a procedure endoscopi-
che di pertinenza otorinolaringoiatrica, con cui andiamo a migliorare la ventilazione 
delle cavità nasali, per favorire il deflusso del muco e per risolvere l’infezione a tale 
livello, come la sinusite (Fig. 77). Utilizziamo delle tecniche maxillo-facciali per la re-
sezione e ricostruzione del mascellare superiore. Abbiamo una prima fase in cui an-
diamo nel naso con degli strumenti endoscopici. Vengono aperti i seni mascellari. Si 
drena la componente infettivo-infiammatoria a livello nasale, dopodiché andiamo a 
livello intraorale dove eseguiamo la resezione/ricostruzione (Figg. 78, 79). 

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 79

Fig. 80

Fig. 76
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Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

Fig. 84

Fig. 85

Riferisco il caso di una signora che assume, per osteoporosi, Alendronato dal 
2013. Dopo quattro anni di assunzione del farmaco, insorge un osteonecrosi sugli 
impianti che devono essere rimossi (Fig. 80). 

Si vedono l’infezione, il drenaggio di pus, l’esposizione dell’osso, ma contestual-
mente, dobbiamo eseguire la chirurgia endoscopica dei seni per trattare la problema-
tica sinusitica che è presente (Fig. 81).

Abbiamo un completo interessamento del seno mascellare, dell’etmoide, con 
l’infiammazione che arriva quasi fino al seno frontale (Fig. 82). Quindi, eseguiamo 
la chirurgia endoscopica e, poi, la resezione a livello del mascellare. Si realizza una 
chiusura con un lembo peduncolato di bolla del Bichat (Figg. 83, 84).

Nella figura 85, si osserva il controllo della paziente a distanza di tempo. Ci mo-
stra la chiusura della comunicazione oro-antrale, quindi, il cavo orale separato dalla 
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cavità nasale, la risoluzione e l’opacizzazione dei seni. Ci indica la risoluzione della 
problematica infiammatoria a carico dei seni mascellari e questo è il controllo della 
paziente a distanza di tempo (Fig. 85).

Un altro caso di osteonecrosi al mascellare superiore e alla mandibola, dovuto a 
terapia con bifosfonati endovena per problematiche oncologiche. Anche qui, abbia-
mo la complicanza sinusitica, a livello del mascellare superiore e la necrosi dell’osso 
a livello mandibolare (Figg. 86, 87). Il trattamento, in questo caso, comporta la rese-
zione dell’osso necrotico, evidente nell’immagine 88. Si esegue la chiusura del difetto 
con il lembo di bolla del Bichat, la resezione mandibolare e la ricostruzione, con una 
placca in titanio (Figg. 89, 90).

Quando parliamo di chirurgia molto invasiva nel trattamento degli stadi III, non 
parliamo a sproposito perché, purtroppo, per il distretto in cui ci troviamo ad ope-
rare la rimozione completa dell’osso necrotico risulta essere molto invalidante per il 
paziente se non segue una parte ricostruttiva. Nella figura 91, si vede la paziente, a 
distanza di cinque anni.

Fig. 86

Fig. 87

Fig. 88

Fig. 89

Fig. 90
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L’ultimo caso che vi presento, si riferisce ad un paziente di 58 anni, in terapia 
con Zolendronato endovena, per un mieloma multiplo (Fig. 92). In questo caso, si 
tratta di una classe 2 diffusa che interessa la mandibola, dal condilo di destra fino al 
forame mentoniero controlaterale. È un’area molto estesa, poco responsiva alla tera-
pia medica. È un paziente giovane con una buona aspettativa di vita, malgrado la pa-
tologia oncologica, grazie alla responsività di tale patologia alle attuali terapie.

È stato eseguita la resezione mandibolare che si è resa necessaria perché così 
ampia. È stato rimosso tutto l’osso necrotico. Rimuoverne solo una parte e lasciare in 
sede dell’osso non vitale, renderebbe inutile il nostro trattamento. La resezione è se-
guita da una ricostruzione con un lembo rivascolarizzato di fibula (Figg. 93, 94). Si 
vede la fibula che viene prelevata e modellata. Viene fissata a livello del cavo orale, a 
ricostruire il difetto mandibolare. Nell’immagine 95, compare il nostro paziente, a 
distanza di quattro anni dal trattamento.

Quali possono essere le conclusioni che possiamo trarre da questa presentazio-
ne? La prima è sottolineare e dare enfasi, ancora una volta, all’efficacia di questi far-

Fig. 91

Fig. 92

Fig. 93

Fig. 94

Fig. 95
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maci, di cui abbiamo parlato, per le patologie per cui sono stati messi sul mercato. 
L’indicazione è assolutamente giustificata ed auspicabile. A nostro avviso, però, l’in-
dicazione più efficace e con una minor incidenza di effetti collaterali, è sicuramente 
una prescrizione consapevole. Bisogna valutare attentamente le categorie di pazienti 
a cui andiamo a prescrivere. 

Penso ai pazienti osteoporotici. Alcune volte, ci troviamo di fronte a pazienti 
osteoporotici che assumono i bifosfonati da tantissimo tempo, ma da quando han-
no iniziato l’assunzione non sono più stati sottoposti ad alcun controllo. Forse avreb-
bero potuto sospendere il farmaco stesso perché la patologia ha modificato il suo 
andamento. 

L’informazione del paziente è doverosa. Si tratta di un farmaco efficace, ma non 
è un farmaco come gli altri. L’informazione renderà il paziente consapevole della ne-
cessità di una cura adeguata del cavo orale ed anche della necessità di trasmettere 
all’odontoiatra le informazioni riguardo l’assunzione di questo farmaco. Esistono dei 
protocolli di prevenzione e di trattamento della patologia. Noi puntiamo molto di 
più sulla prevenzione che sul trattamento. Sono dei pazienti che sia da un punto di 
vista generale sia da un punto di vista dell’osteoporosi sia da un punto di vista della 
salute del cavo orale, dovranno essere sottoposti ad un follow-up più stretto rispetto 
ai pazienti che non assumano questo tipo di farmaci.

In buona sostanza, ancora una volta quello che ci può permettere di essere più 
efficaci nei nostri trattamenti è la multidisciplinarietà, l’interazione con tutti i nostri 
colleghi di tutte le varie branche e specialità.

Ho concluso e vi ringrazio per l’attenzione. Ringrazio, ancora una volta, il dot-
tor Luigi Grezzana per l’invito. Siamo riusciti lo stesso, malgrado il periodo avverso, 
ad essere qui. È stata un’esperienza un po’ diversa dal solito. Grazie”.

S. Montemezzi: “Grazie al professor Lorenzo Trevisiol, per la bellissima presentazio-
ne. La somministrazione di questi farmaci deve essere consapevole e per un periodo 
di tempo necessario, non di più. Volevo porre una domanda: la necrosi è sempre le-
gata a problemi odontoiatrici?”.

L. Trevisiol: “È assolutamente possibile che vi sia la necrosi anche in assenza di pro-
blemi odontoiatrici. Esistono, infatti, le necrosi silenti. In corso di TAC, per altri mo-
tivi, a pazienti che assumono bifosfonati, notiamo che l’osso è in una completa situa-
zione di assenza di segni clinici, di assenza di esposizione a livello del cavo orale, ma 
ha già tutti i segni radiologici delle modificazioni che noi troviamo con l’osteonecro-
si. Probabilmente, l’osso già viene modificato dal farmaco e può sviluppare, anche 
per motivi non noti, delle aree di necrosi”.

S. Montemezzi: “Perché proprio a livello del cavo orale, l’osso è più vulnerabile? Ha 
una diversa irrorazione?”

L. Trevisiol: “Due sono i motivi. Fondamentalmente, l’osso a livello del cavo orale 
non è escluso dal cavo orale perché, alla fine, quello che separa l’osso dal cavo orale è 
il dente e il legamento parodontale.

Nel momento in cui si ha un indebolimento del legamento parodontale, si ha un 
tramite tra l’osso e il cavo orale. In secondo luogo, sicuramente, è un osso che ha un 

turnover molto elevato. È soggetto ad una intensa attività di rimodellamento. Se que-
sta attività viene bloccata dal farmaco che va ad agire sugli osteoclasti, lo rende meno 
capace di proseguire con la sua normale funzione. Quindi, più esposto a degli insulti 
che in situazioni fisiologiche non sarebbero così gravi”:

S. Montemezzi: “Gli interventi sono abbastanza impegnativi. Molto spesso, vengono 
trattati pazienti deboli, defedati, talvolta neoplastici.
Qual è la ripresa dopo il trattamento, dal punto di vista dell’alimentazione?”

L. Trevisiol: “La selezione avviene, sostanzialmente, prima. Questi interventi mag-
giori vengono riservati a delle categorie di pazienti che sappiamo potranno avere una 
buona ripresa o che, comunque, hanno una realtà clinica in cui non esiste nessun al-
tro tipo di alternativa.

È ovvio che non può essere una ripresa immediata, soprattutto, nel primo perio-
do. C’è una necessità del paziente di adattarsi ad una condizione che noi cerchiamo 
di portare il più possibile simile a quella precedente. Esistono dei limiti, soprattutto, 
per il fatto che noi eseguiamo le resezioni e le ricostruzioni.

Queste ultime, inevitabilmente, sono incomplete. Il professor Nocini vi ha mo-
strato delle ricostruzioni in cui non veniva ripristinato solo l’osso. Anche in pazienti 
oncologici, gli impianti venivano realizzati con delle protesi fisse. In questi pazienti, 
invece, è ovvio che viene ricostruito l’osso o viene ricostruita la continuità dei seg-
menti, ma non possiamo pensare ad una riabilitazione implantoprotesica completa.

Ovviamente, ci esporremmo, nuovamente, al rischio di osteonecrosi. Quindi, 
sì, sicuramente una qualche forma di invalidità c’è. Noi cerchiamo di limitarla il più 
possibile, ma non sempre riusciamo”.

L. G. Grezzana: “Volevo ringraziarti tantissimo perché è una problematica che non 
sempre teniamo in considerazione. Il problema è quanto mai vero, in quanto non 
è che dai tempi di Cleopatra l’età della menopausa si sia spostata. La menopausa è 
sempre quella e si manifesta sempre con l’età. Il problema è che oggi, per fortuna, 
dopo la menopausa le donne hanno un’altra vita da vivere. Questa patologia, oggi, è 
del tutto attuale. Noi, spesso, facciamo uso di questi farmaci, ma non sempre tenia-
mo a mente questa problematica.

Io, come geriatra, ti ringrazio tantissimo per questa opportuna puntualizzazio-
ne. Grazie di cuore”.

S. Montemezzi: “Grazie. Passiamo all’ultimo relatore che è il professor Massimo Al-
banese. Ci parlerà dei fenomeni di invecchiamento, a livello del cavo orale, e le possi-
bilità riabilitative”.

M. Albanese: “Buona sera a tutti. Grazie al dottor Luigi Grezzana l’invito e per l’op-
portunità datami di esprimere un ulteriore aspetto che caratterizza la Scuola di Ve-
rona. Grazie alla dottoressa Stefania Montemezzi per avermi concesso la parola. È 
sicuramente inusuale svolgere una relazione ad una platea vuota. Il messaggio è spe-
rare di poter, comunque, interagire con chi ci sta ascoltando da casa.

Con questa terza relazione, la Scuola di Verona vuole puntualizzare alcuni aspet-
ti specifici del paziente anziano, nell’ambito del cavo orale. Riguarda tutti quegli ele-
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menti che vanno a caratterizzare una parte non marginale del suo stato fisico e, di 
conseguenza, anche la sua qualità di vita. Ricordiamoci che quando noi andiamo ad 
analizzare un paziente, indipendentemente dall’età, ma in particolar modo nel pa-
ziente anziano, dobbiamo avere una finalità riabilitativa oltre che diagnostica della 
funzione del cavo orale.

La nostra prima analisi parte dal volto (Fig. 1). L’esame obiettivo, quindi, già dal 
volto, ci può fornire molte informazioni su una una serie di condizioni più o meno 
fisiologiche, quindi più o meno funzionali o parafunzionali che caratterizzano l’in-
dividuo che stiamo osservando. Tali variazioni non avranno solo una rilevanza in un 
ambito prettamente di analisi estetica e morfologica, ma anche funzionale perciò fo-
natoria, masticatoria, deglutitoria.

Uno degli aspetti, che facilmente può essere inteso, è quello che è la variazione 
della struttura scheletrica che caratterizza il volto dell’anziano. La perdita di supporto 
osseo, come processo inevitabile dell’avanzare dell’età, porta un conseguente riposi-
zionamento anche delle inserzioni muscolari. Quello che noi iniziamo a notare, è una 
contrazione dei volumi facciali, che hanno anche un’espressione diretta sulle proiezio-
ni dei tessuti molli che sovrastanno ad una condizione ossea modificata (Fig. 2).

Il maxillo-facciale ha, proprio nell’analisi del tessuto osseo, il primum movens 
per eseguire le riabilitazioni funzionali.

Quello che possiamo notare, nei nostri pazienti, è una serie di modificazioni 
strutturali facciali e, conseguentemente del cavo orale, che portano ad acquisire delle 
facies piuttosto caratteristiche. L’introflessione delle guance, come si vede nella figu-
ra 3, evidenzia chiaramente come vi sia una perdita di quel supporto scheletrico che 
porta ad un accorciamento del terzo inferiore del volto e all’acquisizione di una fa-
cies prominente, nella sua espressione del mento. La valutazione anche delle pieghe 
naso-labiali evidenzia come vi sia sempre una ragione di perdita di supporto schele-
trico che determina una situazione di apparente perdita di felicità del volto del pa-
ziente (Fig. 4). 

Questa condizione si esprime in tutte le diverse valutazioni che noi possiamo 
eseguire a livello dell’analisi del volto. Anche nella sua proiezione laterale, possia-
mo notare come si venga ad acquisire un riposizionamento dei tessuti molli che va 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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ad influire sulla facies complessiva che il paziente presenta. Si parla di collasso po-
steromediale dei muscoli mimici, con un’influenza diretta sulla mimica espressiva 
del paziente (Fig. 4).

Entrando ancora più nel dettaglio, vi sono alcuni parametri che, classicamen-
te, risultano essere modificati nel momento in cui il paziente, con l’avanzare dell’età, 
perde gli elementi dentari, perde la struttura scheletrica, perde il supporto labiale. 
L’angolo caratteristico naso-labiale del paziente giovane, viene progressivamente ad 
aprirsi proprio per questa perdita strutturale (Fig. 4). Il ripristino, ovviamente, ne-
cessita di un intervento che non sempre è solamente protesico, ma in alcuni casi deve 
essere anche ricostruttivo, dal punto di vista scheletrico.

In un’analisi, ancora più approfondita, lo stesso tessuto molle, però, subisce una 
perdita di quel naturale turgore, di quella naturale idratazione dei tessuti, di quell’i-
spessimento della componente muscolare che partecipa a creare la visione di collasso 
della struttura stomatognatica. Questo sia nella sua visione laterale sia nella sua visio-
ne frontale. La tipologia di classificazione che viene seguita, nel caratterizzare queste 
facies, rispecchia la condizione che noi analizziamo, a livello osseo. Una classe I, di 
J. I. Cawood, sta ad indicare una condizione scheletrica ottimale rispetto una classe 
VII, coniata dal professor Pier Francesco Nocini, che rispecchia, invece, una condi-
zione dove vi è un completo riassorbimento delle strutture basali sia nella mandibola 
che nel mascellare (Figg. 5, 6). Risultano, sostanzialmente, inesistenti.

In una analisi radiologica, tradizionale, potete notare come, nell’ambito della va-
lutazione cefalometrica, vi sia un sovvertimento anche delle corrette proiezioni del-
le strutture mentali, rispetto alla spina nasale anteriore. Si realizza quello che vie-
ne definito un progenismo relativo, ossia, un aumento progressivo della prominenza 
mentale relativa. Non è una mandibola che ha ripreso a crescere, è la fase evolutiva 
dell’individuo completata. 

Vi è una anterorotazione della componente mandibolare che perde il supporto 
del mascellare superiore e, quindi, subisce un processo di protrusione anteriore. Il 
tutto va ad ampliare un aspetto vecchieggiante del volto. Tale condizione è ulterior-
mente analizzabile nel momento in cui noi prendiamo il paziente ed eseguiamo un’a-
nalisi a volto completo (Fig. 7).

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7

Vi sono dei rapporti che, solitamente, stanno ad indicare una corretta armonia 
delle diverse componenti facciali. Si vede come questa condizione, nel momento in 
cui vi sia una perdita interna della struttura scheletrica, venga ad essere espressione 
diretta di un alterato rapporto tra le diverse componenti facciali. Il terzo inferiore su-
bisce una netta riduzione rispetto alle componenti preesistenti (Fig. 8).

Quando noi ci addentriamo all’interno del cavo orale del paziente anziano, vi 
sono alcune puntualizzazioni che spesso vengono date per scontate, ma che nella 
realtà, vanno a costituire un nuovo ambiente del cavo orale che è completamente 
diverso da quello che siamo soliti osservare nel paziente in fase evolutiva, adulta e 
matura.

Vorrei puntualizzare questi aspetti in maniera abbastanza didattica perché spero 
possano essere spunti di riflessione e approfondimento personale. Nel cavo orale, del 
paziente anziano, non possiamo dimenticare che andiamo incontro a modificazioni 
dell’anatomia dento-scheletrica, a modificazioni della fisiologia del cavo orale intesa 
come funzione della mucosa e della saliva. Noteremo delle alterazioni della funzione 
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masticatoria in ambito muscolare e neurologico ed anche del microambiente rappre-
sentato dalla flora batterica (Fig. 9).

Tutti questi aspetti hanno un loro preciso significato e un loro preciso coinvolgi-
mento, nel determinare lo stato di salute del nostro paziente. Su questi aspetti, sicu-
ramente, si potrà investire in futuro, per creare ulteriori protocolli di prevenzione e 
di trattamento volti, proprio, a un miglioramento della qualità di vita. Il primo effet-
to che è facilmente intuibile, è derivante dalla perdita dell’elemento dentario. Potrà 
sembrare una cosa banale, ma non dimentichiamo che quando il paziente perde l’e-
lemento dentario, in realtà, non perde solo un elemento deputato ad un’azione ma-
sticatoria, ma inizia un percorso di sovvertimento, di cambiamento delle strutture 
anatomiche con un progressivo riassorbimento della cresta alveolare. Si instaura una 
sovversione delle componenti vascolari e una distrofia dei tessuti molli (Fig. 10).

Questo effetto di perdita completa della struttura ossea, quindi, non è da ve-
dere solo come una perdita di volume strutturale, ma è un qualcosa da prendere in 
considerazione, in un concetto di unità anatomica che coinvolge i tessuti gengivali e 
i tessuti vascolari. Alcune modificazioni anatomiche possono essere più eclatanti. La 
perdita di elementi dentari può essere accompagnata da motivi di perdita traumatica 
o per problematiche di sovrainfezione, conseguente alla perdita degli elementi. Può 
essere, comunque, accompagnata ad una vera e propria perdita focale di struttura 
scheletrica (Fig. 11). 

Questo, nella condizione riabilitativa, pone delle problematiche non indifferen-
ti sulla scelta terapeutica. Spesso, assistiamo, quando vi è un progressivo avanzare 
dell’età e vi è una serie di modificazioni strutturali importanti, determinate da una 
comparsa di edentulia, da fasi riabilitative successive e ad una perdita completa del 
fornice, cioè della gengiva aderente (Fig. 12). In questo caso, al mascellare superiore, 
vi è un’assenza completa di cresta alveolare. Anche per i non addetti ai lavori, è facile 
intuire quanto sia difficile, pressoché impossibile, mantenere una stabilità protesica 
in un mascellare superiore che è fondamentalmente inesistente.

Tale condizione è altrettanto riscontrabile alla mandibola (Fig. 13). In questo 
caso, potete osservare come il pavimento del cavo orale abbia subito un processo di 
sovvertimento dei piani anatomici, rispetto al piano mandibolare. L’atrofia, la perdi-

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
Fig. 8
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ta di volume osseo, ha determinato un’inversione dei rapporti anatomici. Anche in 
questo caso, risulta abbastanza intuibile quale possa essere la difficoltà di mantene-
re una protesizzazione mobile, la cosiddetta dentiera dei nostri anziani, in condizioni 
dove non sia possibile ancorarla, in maniera adeguata, alla struttura mucosa e schele-
trica sottostante (Fig. 14). 

In questa condizione di atrofia, non dimentichiamo che, in base a quanto prima 
abbiamo sottolineato, non dobbiamo solo concentrarci sull’aspetto prettamente os-
seo, ma ricordiamoci che gli stessi tessuti molli subiscono un processo di contrazio-
ne, di riduzione ed alterazione del flusso vascolare. È un danno che è non solo ana-
tomico, ma anche fisiologico (Fig. 13). I tessuti diventano più fragili, meno elastici, 
sono meno capaci di resistere alla frizione determinata dall’utilizzo di protesi mobili 
o sono meno responsivi ad eventuali trattamenti ossei riabilitativi. Le condizioni che, 
spesso, dobbiamo affrontare sono le più disparate.

Come possiamo immaginare, in una situazione come quella che vi sto rappre-
sentando la ritenzione dei manufatti protesici mobili, in realtà, era determinata dal-
la presenza di sottosquadri protesici dovuti a multiple comunicazioni oro-antrali, 
oro-sinusali. Queste erano una conseguenza non da processo patologico, ma da pro-
cesso di estrema atrofizzazione del mascellare superiore. Se il mascellare superiore, 
spesso, offre la possibilità di avere un ancoraggio protesico, le condizioni alla man-
dibola dove il movimento della lingua porta spesso a determinare una iper mobilità 
protesica, sono ancora più esasperate.

Proseguiamo in questa nostra analisi e procediamo con la valutazione delle mo-
dificazioni della fisiologia del cavo orale, intesa come complesso funzionale muco-
sa-saliva (Fig. 15). La mucosa del cavo orale si assottiglia e diminuisce la sua chera-
tinizzazione, col procedere dell’età, con la presenza di manufatti protesici mobili. Di 
conseguenza, la stessa sensibilità gustativa si modifica. 

Le fibre reticolari ed elastiche del tessuto connettivo perdono componente col-
lagenica, assumono una connotazione più fibrosclerotica, diminuiscono l’elasticità e 
la loro permeabilità. Il cavo orale diventa meno capace, meno tollerante di supporta-
re riabilitazioni mobili a fini odontostomatologici. Il tessuto adiposo nel sottomuco-
so si atrofizza.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15Fig. 12
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Questo determina anche una sovvertimento dei piani anatomici a livello loca-
le non solo di pavimento del cavo orale, ma anche di presenza in condizioni ottimali 
delle ghiandole salivari minori. Queste hanno ruolo fondamentale nel mantenere l’i-
dratazione del cavo orale stesso. Le piccole arteriole subiscono un processo di arte-
riosclerosi, i capillari diminuiscono di numero e volume. Tutto questo contribuisce a 
creare uno stato di atrofia delle mucose (Fig. 16).

Quando noi analizziamo il cavo orale di un paziente anziano, non è solo la man-
canza di osso ad essere un fattore determinante nel predisporre a una riabilitazione 
e, conseguentemente, a uno stato di qualità della bocca, ma dobbiamo anche con-
siderare che qualsiasi manufatto noi introdurremo nel cavo orale avrà in primis da 
confrontarsi con il trofismo dei tessuti molli in esso presenti.

La presenza di queste lesioni inapparenti si accompagna, inevitabilmente, a mo-
dificazioni della sensibilità gustativa. Il paziente anziano diminuisce la sua capaci-
tà di apprezzare la qualità dei cibi che mangia e, di conseguenza, ha meno capacità 
anche di distinguere tra i diversi sapori dei cibi. Ciò porta spesso ad un utilizzo non 

controllato di sodio e, al tempo stesso, questo fattore unito a una perdita per motivi 
più o meno neurologici della percezione dell’olfatto e delle proprietà gustative, mol-
to spesso determinano un’ulteriore difficoltà nel quadro di nutrizione del nostro pa-
ziente (Fig. 17). Subentrano delle connotazioni psicologiche che possono rendere ul-
teriormente difficile approcciare, in maniera corretta, l’alimentazione.

La funzione salivare è una componente fondamentale nel mantenere l’idrata-
zione del cavo orale con volumi che possono essere molto rilevanti e con una com-
ponente idrica, estremamente predominante. La componente proteica salivare è de-
cisamente inferiore. Un banale quadro di disidratazione si esprime anche con una 
drastica riduzione del flusso salivare presente nel cavo orale. La sua produzione è re-
golata dal sistema nervoso vegetativo per cui, qualsiasi tipo di patologia che vada ad 
interferire con questi ambiti, inevitabilmente, determina un’alterazione della regola-
mentazione della stessa (Fig. 18). 

La saliva non serve solo a darci la percezione di un movimento linguale coordi-
nato, di una assenza di attrito da parte delle mucose del cavo orale con gli elementi 

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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dentari, ma ha anche un ruolo fondamentale nell’atto masticatorio, dell’atto degluti-
torio e nella fonazione. È altresì fondamentale per mantenere l’igiene dei denti. Con-
tiene numerosi componenti che hanno funzioni protettive, regolatrici che, combina-
te con altri fattori, aiutano a conservare la ottimale condizione del cavo orale. Nel 
momento in cui subentri un processo di atrofia, la riduzione conseguente del flusso 
salivare determina un’iposcialia che, nel paziente anziano, comporta uno stato di dif-
ficoltà ad alimentarsi. Il flusso salivare declina, nell’anziano, soprattutto in presenza 
di farmaci che possono indurre questa condizione o di problematiche neurologiche 
ed ha effetti negativi anche sull’igiene dei denti (Fig. 19).

La saliva ha un ruolo fondamentale nel controllare, per il suo effetto tampone, 
il pH salivare nel ricondizionare il deposito di calcio fosfato, a livello dell’elemento 
dentario. Quindi, promuove un processo di rimineralizzazione che ha un fattore fon-
damentale nel benessere e nello stato di salute degli elementi dentari. La saliva aiuta, 
ovviamente, l’atto di inizio del processo digestivo. Facilita non solo l’ambito della pa-
rola, ma anche della deglutizione (Fig. 20).

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Il concetto di iposcialia va di pari passo, ma non necessariamente a braccetto, 
con il concetto di xerostomia (Fig. 21). Possiamo avere pazienti che, in presenza di 
una condizione salivare più o meno alterata, lamentano una percezione di secchezza 
del cavo orale che può, in presenza o meno di uno stato non adeguato di flusso sali-
vare, costituire un grave disturbo nella percezione di benessere del cavo orale stesso. 
Si determina una condizione che, a 360°, può andare a coinvolgere e a determinare 
una grave difficoltà nella fase di alimentazione del paziente (Fig. 21). 

Purtroppo, sono molti i farmaci che possono indurre xerostomia, per contrasta-
re una varietà di patologie che possono interessare il paziente, nelle sue diverse fasi 
d’età (Figg. 22, 23).

La ridotta produzione di saliva, l’alterazione della sua composizione hanno un 
effetto diretto anche in un ambito di microambiente del cavo orale. Determina l’ef-
ficacia, o meno, sulla clearance dei microrganismi potenzialmente patogeni, presen-
ti nella bocca dei nostri pazienti. La sua riduzione o modificazione può determinare 
un aumento della colonizzazione batterica del cavo orale. Se da un lato è fondamen-
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tale mantenere uno stato di benessere del cavo orale, dal punto di vista prettamente 
odontoiatrico, non dimentichiamo che un aspetto forse meno evidente, meno ecla-
tante come il flusso salivare, può indurre un miglioramento complessivo dello stato 
di salute, in maniera sinergica, con altri trattamenti (Fig. 24).

È importante valutare, in maniera adeguata, anche questo aspetto della fisiopa-
tologia del nostro paziente, per cui procediamo nella disamina e analizziamo la modi-
ficazione della funzione masticatoria, non solo da un punto di vista neurologico, ma 
anche muscolare. Sappiamo che la masticazione è un movimento complesso e coordi-
nato. La attivazione dei recettori pressori, per la percezione del dolore, della tempera-
tura, dei sapori, sono una fase iniziale fondamentale per indurre il corretto atto ma-
sticatorio. In presenza di una compromissione cognitiva, che può avere un ambito di 
espressione di patologia neurologica, è altrettanto plausibile che questo meccanismo, 
questa funzione, possa essere facilmente sottoposta ad una sua alterazione.

La forza muscolare può essere ridotta in condizioni di sarcopenia senile e può 
influenzare negativamente la capacità masticatoria del nostro paziente con una ridot-

Fig. 25

Fig. 26

ta superficie occlusale, per la presenza di protesi incongrue o di situazioni in cui vi 
sia una non ottimale funzione di articolazione di masticazione delle arcate (Fig. 25).

La presenza di una condizione di ridotta capacità muscolare, di svolgere l’atto 
deglutitorio, è un fenomeno che può ulteriormente compromettere la capacità del 
nostro paziente di alimentarsi in modo corretto. Da un punto di vista nutrizionale, 
sappiamo quanto sia non positivo il fatto che il paziente scelga un’alimentazione che 
predilige i carboidrati perché presenti in cibi facilmente masticabili. Rinuncia, così, 
ad un’alimentazione che abbia il giusto apporto, in termini proteici. Sono aspetti che 
vanno ad influenzare direttamente la sua performance fisica, nel suo complesso.

Con l’avanzare dell’età, c’è un declino del riflusso della deglutizione che può ac-
centuarsi, soprattutto, nei pazienti edentuli. La difficoltà ad articolare il bolo alimen-
tare per produrre una adeguata funzione masticatoria, deglutitoria, man mano che 
aumenta l’incapacità masticatoria peggiora il quadro complessivo di salute del nostro 
paziente. L’alterata masticazione e deglutizione, possono incidere direttamente come 
cause di malnutrizione. Di conseguenza, influiscono direttamente sulla qualità di vita 
e sull’autostima dell’anziano (Fig. 26).

Per una valutazione del cavo orale (Oral Assessment Guide), si prendono in esa-
me le cause di disfagia oro-faringea che sono molteplici e compaiono nell’immagine 
(Fig. 27). 

Ultimo aspetto di analisi, prima di passare alla fase prettamente riabilitativa, è 
la modificazione del microambiente, la cosiddetta modificazione della flora batteri-
ca. Negli anziani, la comorbilità, la disabilità, i problemi cognitivi compromettono la 
regolare esecuzione di manovre di igiene orale, nella quotidianità. Il 20% dei sogget-
ti adulti, e molti di più quelli di età superiore ai 65 anni, presentano problemi di pa-
rodontopatia, di malattia delle gengive di varia gravità che possono avere una corre-
lazione diretta con stati patologici di carattere internistico. Si deve, inoltre, associare 
a questi anche una condizione infiammatoria che può essere, in parte, determinata 
dall’utilizzo stesso di farmaci per contrastare altre patologie presenti (Fig. 28).

I processi cariosi, nell’anziano, sono favoriti dalla recessione gengivale che porta 
alla formazione di sacche e all’esposizione radicolare di denti, in una condizione in cui 
il paziente anziano potrebbe non essere prettamente e prontamente conscio. Questo 

Fig. 24
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Fig. 27

Fig. 28

può essere anche favorito da un’alterazione delle capacità cognitive e dalla scheletriz-
zazione dell’elemento dentario. Il paziente anziano ha i denti che si cariano e non sen-
te il dolore di questo processo che avanza se non accorgersene, spesso, in condizioni 
che ormai non consentono più il salvataggio del dente stesso. Questi processi, ovvia-
mente, facilitano la deposizione della placca dentaria e del tartaro (Fig. 29).

Molti studi hanno dimostrato che, persone che hanno modificato le loro abitu-
dini alimentari, rinunciando a certi cibi di difficile masticazione, preferendo cibi ad 
alto contenuto calorico, hanno in sé un aumento di alcuni fattori di rischio per la ma-
lattia cardiovascolare (Fig, 30).

Le lesioni apicali e le infezioni focali, presenti all’interno del cavo orale, vanno 
adeguatamente intercettate e curate. Impattano positivamente sul controllo di alcuni 
fattori di rischio presenti nel nostro paziente anziano. Gli ultraottantenni, con due o 

Fig. 29

Fig. 30

più carie radicolari attive, hanno un rischio almeno doppio di aritmie, rispetto a coe-
tanei senza patologie dentarie. La superficie della lingua, in condizioni di colonizza-
zione batterica, può presentare vari tipi di batteri, nel 60% dei residenti in strutture 
per anziani (Fig. 31). 

In questo ambito, la predisposizione a una sovrainfezione delle vie respirato-
rie è decisamente più elevata. Il nostro cavo orale è espressione di una potenzialità 
di rischio per la trasmissione e il coinvolgimento multiorgano di alcune patologie. 
Nel paziente anziano, queste possono creare delle problematiche non irrilevanti, ad 
esempio, l’incidenza di infezione delle vie respiratorie e la mortalità per polmonite 
(Fig. 32). 

I programmi che portano ad un miglioramento dei protocolli di igiene orale, nei 
nostri pazienti anziani, possono avere un impatto diretto sullo stato di qualità di vita 
del paziente stesso. Vi è un’ampia letteratura che dimostra come sia stato possibile, 
in studi e in protocolli, interagire direttamente migliorando lo stato di igiene orale 
dei nostri pazienti anziani ed avere un miglioramento sull’incidenza di alcune patolo-
gie (Fig. 33). 
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Fig. 31

Spero di aver creato una coscienza o, se non altro, rinfrescato la memoria su una 
serie di aspetti che, a nostro avviso, è condivisione dei principali protocolli di salute 
pubblica. Evidenziano l’importanza di cercare, per quanto possibile nell’ambito del-
le patologie presenti nel paziente anziano, di prospettare una riabilitazione dell’ap-
parato stomatognatico, onde riabilitarlo in maniera efficace che consenta di avere un 
effettivo miglioramento della funzionalità, non solo masticatoria.

Nel mondo, sono presenti circa 300 milioni di pazienti edentuli. Il 20% di que-
sti è rappresentato dalla popolazione anziana (Fig. 34). Vi è una condizione di ridu-
zione della qualità di vita, di una importante quota di pazienti che necessiterebbe di 
un netto miglioramento delle loro condizioni di salute. Si deve mirare ad una ade-
guata funzionalità masticatoria. 

Come possiamo chiedere ad un paziente, con protesi mobile del mascellare su-
periore e una condizione di predestinata perdita di tutti gli elementi alla mandibola, 
di essere in una condizione che predisponga ad una ottimale funzione masticatoria, 
adeguata socializzazione, adeguata percezione di qualità di vita? Facile rispondere 
che non può essere considerata una condizione ottimale. Come possiamo noi pro-
spettare ai nostri pazienti, trattamenti che siano sostenibili, non solo dal punto di vi-
sta biologico, chirurgico, riabilitativo e non ultimo economico, di poter ambire ad 
ottenere una condizione ottimale? 

L’Odontoiatria, la Chirurgia Odontostomatologica presentano ampie possibi-
lità di riabilitazione per situazioni di questo tipo. Non stiamo sottolineando nul-
la di nuovo, sul fronte delle capacità riabilitative del settore maxillo-facciale ed 
odontoiatrico.

Una situazione con una franca compromissione della capacità masticatoria 
al mascellare superiore e inferiore, predispone allo sviluppo di infezioni. Può esse-
re curata con dei trattamenti da considerarsi standard, al giorno d’oggi. Prevedono 
la rimozione dei manufatti presenti nel cavo orale, una pre-analisi radiologica delle 
superfici ossee con cui si potrà predisporre una terapia riabilitativa implantare che 
consenta il posizionamento, strategicamente considerato, di fixture, di elementi im-
plantari endossei e che consenta di poter realizzare un neo supporto per la fissazione 
di una protesi alla mandibola (Figg. 35, 36). 

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34
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Contemporaneamente o in una seconda fase chirurgica, a seconda delle condi-
zioni in cui stiamo operando, tale procedura potrà essere eseguita al mascellare su-
periore. Per l’estrema atrofia presente, si può impiegare una tecnica di implantologia 
zigomatica, in condizioni di anestesia generale. Questo consentirà il posizionamen-
to di quattro fixture a supporto palatale che permetteranno la realizzazione, dopo i 
tempi di osteointegrazione, di due manufatti protesici fissi (Fig. 37). Si avrà un pieno 
recupero di tutte le funzioni, non solo anatomiche, non solo funzionali, ma anche di 
socializzazione del nostro paziente (Fig. 38).

Questo è il panorama, gold standard, del giorno d’oggi, eseguito in qualsiasi am-
bito dove vi siano le capacità di poter operare con queste modalità di soluzione. Negli 
ultimi anni, il Centro di Verona, insieme ad altri 500, ha una finalità propositiva per ve-
dere che cosa il campo della ricerca offra e prospetti di offrire per il prossimo futuro.

Il nostro Centro, insieme a cinque Centri nel mondo, è stato coinvolto in uno 
Studio Multicentrico promosso da una Multinazionale (Fig. 39), nell’ambito della ri-
abilitazione implantoprotesica dei mascellari, con la finalità di realizzare e testare un 

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39
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nuovo sistema di riabilitazione mandibolare, il sistema Trefoil. È seguita una fase di 
apprendimento che ricalca i primi passi di expertises cui ogni chirurgo deve sotto-
porsi, per poter acquisire le giuste competenze in materia.

Anche il nostro Direttore non si è tirato indietro, di fronte a questa situazione, 
per l’acquisizione di nuove metodiche che portano alla acquisizione di una nuova so-
luzione riabilitativa (Fig. 40).

La mandibola, come precedentemente accennato, dei due mascellari è quella 
che, con l’avanzare del processo di atrofia, maggiormente risente della perdita di sta-
bilità protesica. La dentiera del paziente anziano è quella che più facilmente si muo-
ve. È quella alla mandibola, non è al mascellare, per cui è lì che il campo della ricerca 
si è concentrato negli ultimi anni, per offrire delle soluzioni verosimilmente innova-
tive. È stato idealizzato un sistema di ancoraggio protesico che riduca al minimo l’in-
serimento di fixture implantare che permetta, con un ancoraggio ridotto anche per 
fini non solo pratici ma anche economici, la fissazione della protesi ad una struttura 
prefabbricata, economicamente affrontabile, con una soluzione tecnica che consen-

Fig. 40

Fig. 41

ta, nel medesimo atto chirurgico, di posizionare tre impianti, stabilizzarli con la barra 
e procedere, seduta stante, nell’arco del pomeriggio, a consegnare in termini definiti-
vi una protesizzazione fissa al paziente (Figg. 41, 42).

In un arco di tempo stimato intorno alle sei ore (Fig. 43), il nostro paziente che 
giunge in condizioni di atrofia, di edentulia pressoché completa, ottiene con un uni-
co atto operatorio, una soluzione protesica fissa, definitiva, a cosiddetto carico im-
mediato. È realizzabile in un tempo di circa sei ore, nel complesso di tutte le fasi che 
seguono.

Come tutte le tecniche ha i suoi limiti. In primis, quelle anatomiche. Richiede un 
volume osseo adeguato, per poter distribuire i tre impianti che devono rispondere a 
criteri biomeccanici, molto specifici, per poter supportare il carico masticatorio. En-
tro in un ambito più specifico del settore, per cui, sorvolo alcuni di questi aspetti.

Era per far capire che cosa sia la realizzazione della riabilitazione. Sono tre im-
pianti che consentono, in condizioni di parabola mandibolare adeguata, per cui si 
necessita di una selezione del paziente, quando i rapporti intramascellari lo consen-

Fig. 42

Fig. 43
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tono. Ricordatevi quello che vi avevo detto, precedentemente, riguardo la protusione 
mandibolare e il riassorbimento del mascellare. Vi sono rapporti anatomici che van-
no considerati. Non vi è trattamento che possa essere utilizzato da tutti, ma ognuno 
va adattato al suo abito. Ciò consente di realizzare il posizionamento di queste tre 
fixture implantari e la conseguente riabilitazione protesica, pressoché immediata.

Semplifichiamo, con la presentazione di un paio di casi clinici. La nostra pazien-
te giunge con una protesizzazione mobile inadeguata, inefficace per produrre una 
condizione di masticazione idonea. Non ultimo, compaiono anche la mancanza di li-
nearità dei piani (Fig. 44). 

Viene eseguito uno studio preparatorio per risolvere quegli aspetti che risulte-
ranno compensati dalla protesi definitiva, una rilevazione della cosiddetta dimensio-
ne verticale utile per il ripristino della perdita di altezza, che abbiamo visto accade-
re tipicamente nel paziente che presenti una edentulia marcata; l’analisi radiografica 
ipotizzata è per essere un’analisi radiologica standard. Il concetto di utilizzo di que-
sta metodica è world wide. Dovrebbe essere usato in situazioni dove non vi sia l’ul-

Fig. 44

Fig. 45

timo ritrovato tecnologico a disposizione del chirurgo. Quindi, l’utilizzo della TAC 
per poter verificare i volumi ossei preesistenti e il completamento dell’analisi protesi-
ca pre-chirurgica (Fig. 45). Si inizia a simulare la costruzione delle protesi definitive 
che dovrebbero seguire, a breve, il completamento dell’intervento. Una volta finaliz-
zata la fase preparatoria, il paziente viene operato, in condizioni di anestesia locale o 
con la sedazione assistita.

Nella figura 46, si vede il nostro ambito di lavoro, presso la Clinica. Il paziente 
riceve il posizionamento dei tre elementi implantari e, nell’arco del pomeriggio, pri-
ma mattinata del giorno dopo, l’odontotecnico in collaborazione con il protesista, 
confeziona il manufatto protesico che viene successivamente avvitato, in modalità 
definitiva, al paziente. Questo aspetto fa, tecnicamente, la grossa differenza. Consen-
te di non dover ipotizzare un ampio richiamo di controlli per il paziente. Nell’imma-
gine 46, in basso a destra, si vede la protesi che viene avvitata nel cavo orale. Nella fi-
gura successiva, compaiono i controlli radiografici che consentiranno, negli anni, di 
mantenere monitorata la risposta dei livelli ossei al carico masticatorio (Fig. 47).

Fig. 46

Fig. 47
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Fig. 48

È uno studio che è già molto avanti perché è ad oltre il terzo anno di follow-up, 
è già ampiamente validato, per un utilizzo nella pratica quotidiana. La paziente ne ri-
sente ed esprime la soddisfazione di poter raggiungere questo risultato, in così bre-
ve tempo e in maniera tanto efficace (Fig. 48). La stessa metodica è applicabile ad età 
differenti, sempre da finalizzare a condizioni dove abbiamo un quadro compromesso 
di funzionalità del cavo orale.

Si vede anche nell’immagine (Fig. 45), che vi avevo precedentemente mostra-
to, una situazione di buona rappresentazione di cresta ossea al mascellare superiore, 
ma compromessa alla mandibola. Si procede con una valutazione radiografica stan-
dard e, contemporaneamente, si esegue la valutazione dei volumi ossei per poter es-
sere predicibile nell’atto operatorio. Nella fase di estrazione degli elementi dentari, si 
procede anche all’inserimento delle fixtures implantari per poter consentire alla pa-
ziente di avere una risoluzione protesica. Si conferma come la scelta riabilitativa fis-
sa debba privilegiare la mandibola perché consente anche di mantenere più stabile la 
protesizzazione mobile al mascellare superiore.

Ecco perché si privilegia, quando si ha la necessità di scegliere quale mascellare 
riabilitare, la mandibola.

La condizione di controllo della paziente, a distanza di tempo, di alcuni dati tec-
nici, ci fanno vedere come la risposta tessutale al posizionamento degli impianti, la 
capacità di igiene del paziente, siano ottimali.

Si colgono i presupposti che consentono di avere una risposta a lungo termine 
che non dovrebbe precludere la possibilità, alla paziente, di proseguire in un secon-
do momento, con una riabilitazione al mascellare superiore. Soprattutto, non si do-
vrà sottoporre a continui controlli odontoiatrici.

Nel controllo, a un anno, i livelli ossei sono perfettamente mantenuti. Non vi è 
perdita di osso. Il controllo clinico della paziente, a distanza di un anno, evidenzia 
una condizione di persistenza di qualità tessutale e di struttura protesica, nonché, di 
livelli ossei ottimali.

Il sorriso del paziente (Fig. 48), testimonia ancora una volta, la scelta del tratta-
mento più appropriato. Dà una risposta non solo in termini tecnicistici, ma anche in 
termini onnicomprensivi. È in gioco la qualità di vita dei nostri pazienti. 

Come tutte le metodiche ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. 
Necessita di una esperienza chirurgica, una curva di apprendimento dedicata. Nei 
nostri trial ha evidenziato un invasività chirurgica che si riteneva inferiore, per cui, 
attenderemo i cinque anni di controlli a distanza, prima di ritenerla una metodica 
proponibile su un ambito di pazienti più importante e più considerevole.

Spero che questa disamina sia stata oggetto di interesse da parte del nostro au-
ditorium virtuale. Quanto espresso è presente in una ricerca bibliografica (Figg. 49, 
50) che è ampiamente accessibile da parte di tutti noi colleghi in quanto, per fortuna, 
Internet supplisce al triste riscontro che non ci si può, in questo momento, confron-
tare di persona.

Fig. 49

Fig. 50
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Con questo, vi ringrazio e grazie ancora al dottor Luigi Grezzana. Grazie, alla 
dottoressa Stefania Monemezzi”.

S. Montemezzi: “Grazie infinite, professor Albanese. Bellissima presentazione che 
chiude il cerchio. Sono problematiche un po’ diverse rispetto a quelle chirurgiche. 
Una domanda banale. Mi pare di capire che le protesi fisse sono vantaggiose rispetto 
alle protesi mobili…”

M. Albanese: “Assolutamente”.

S. Montemezzi: “Allora, perché sono molto meno diffuse? È una questione di 
costo?”

M. Albanese: “La protesizzazione fissa consente un atto masticatorio che è sicura-
mente più efficace. 

Detto ciò, non deve passare il concetto che la protesizzazione fissa debba esse-
re acquisita ad ogni costo, in termini biologici o di investimento chirurgico. Moltissi-
mi pazienti, per fortuna, in presenza di una protesizzazione mobile, eseguita a rego-
la d’arte, riescono a godere di un’ottimale funzione masticatoria. Il percorso che si è 
cercato di applicare in Clinica, partecipando a questo studio, è quello di vedere oltre 
l’ambito territoriale veronese che, per fortuna, gode di un eccellente supporto in am-
bito odontoiatrico. Si è voluto capire che cosa può esserci in termini di ricerca, di in-
vestimento tecnologico ed essere messo in campo per le popolazioni che non hanno 
le facility di cui noi possiamo godere.

Il nostro paziente anziano, per fortuna, può entro certi limiti facilmente accede-
re ad una struttura odontoiatrica perché abbiamo una capillarità nel territorio, che in 
India, in America Latina, in alcune regioni dell’Africa, in alcune regioni della Cina, 
non è nemmeno ipotizzabile. La salute del cavo orale, i protocolli applicabili in Eu-
ropa consentono di avere una frequenza di controllo, una specifica azione di monito-
raggio che, in moltissimi altri paesi, non sono realizzabili. 

È un concetto che va un po’ oltre i confini della nostra territorialità. Questo pro-
tocollo dimostra di avere un’invasività chirurgica superiore a quello che ci si prospet-
tava. Dai contatti internazionali, si sta dimostrando sicuramente efficace in quelle re-
gioni dove il paziente prende l’aereo, per andare dal dentista o vi può giungere se 
non con immensi sacrifici. Quindi, è un aver voluto portare l’Odontoiatria veronese 
a guardare anche oltre.

La prevenzione è l’elemento fulcro che agisce a tutte le età. Nel nostro ambula-
torio di Pedodonzia, riscontriamo talvolta, il fallimento di una situazione di monito-
raggio sociale che ci costringe a un’estrazione prematura di elementi dentari definiti-
vi, in pazienti estremamente giovani.

È un fallimento del sistema di monitoraggio di una componente importante del-
la salute, nella nostra popolazione. Si tratta di un danno biologico che il paziente si 
porterà avanti per tutta la vita. Sicuramente, da questo punto di vista, si può fare an-
cora molto. 

Il paziente che giunga con i suoi denti ed abbia un’età in cui può ancora gode-
re di una vita pur limitata nei suoi movimenti, ma non completa di un’autonomia, ha 
ancora la percezione di quello che è il bene primo, cioè il nutrirsi. Non ha solo un va-

lore funzionale nel contrastare un processo di sarcopenia o di perdita di funzione, 
ma anche di completamento dell’essere paziente, dell’essere soggetto vivente. Que-
sto è un aspetto che, alla fine, per il nostro ambito riconduciamo alla preservazione 
dell’elemento dentario”.

L. G. Grezzana: “Grazie. Come geriatra, ho molto apprezzato la tua relazione. Esiste 
uno studio in cui si dimostra che il disturbo cognitivo, il deficit cognitivo, si correla 
con la mancanza dei denti. Non c’è differenza, però, se i denti sono quelli che ti ha 
dato madre natura o sono quelli che ti ha dato il dentista.

L’importante è che ci siano i denti. Ci si è domandati, all’inizio, se questo si cor-
relasse con disturbi della nutrizione. Alla fine, si è dimostrato che questo si correla 
con il ruolo sociale. Se il Presidente Sergio Mattarella perde un dente, di notte, gli 
mettono il dente, se Papa Francesco perde un dente, di notte, glielo riposizionano.

Il poveraccio che viva in Africa o in India o in un paese sperduto nel nostro 
Continente, se perde i denti nessuno glieli sistema. A fronte di tante ricerche, di tan-
te osservazioni, pensiamo a quanto possano essere importanti i denti, immaginandoli 
legati al ruolo sociale che uno viva.

Personalmente, il tormentone dei denti me lo porto da sempre “dentro” forse 
perché sono sempre stato un geriatra. Se perdo i capelli, non me ne importa niente. 
Non do alcuna importanza. Se dovessi perdere un dente, diventerei pazzo.

Ogni volta che si perde un dente, per me, è come si perdesse un piccolo 
pene. Quindi, questo ruolo riabilitativo e, aggiungerei, educativo ha una valenza 
altissima. Volevo proprio ringraziarti, come gerontologo e come geriatra. Grazie 
infinite”.

M. Albanese: “Grazie, dottore. Non mi prendo, però, il merito al 100%. Condivido 
lo stesso tetto con una geriatra. Forse, ho avuto la possibilità di cogliere aspetti tra-
slazionali che mi hanno aiutato nel formarmi, in questo senso.

L’obiettivo è di trasmettere queste conoscenze al Corso di Laurea in Odontoia-
tria e, fin da subito, che lo studente colga, dopo il percorso odontoiatrico, l’impor-
tanza di dedicarsi anche a questa fetta di popolazione che ha tanto da dare nella sua 
esperienza di vita”.

L. G. Grezzana: “L’aspetto che la perdita dei denti si correli al disturbo cognitivo, 
cioè la demenza, non è banale”.

M. Albanese: “Sicuramente”.

L. G. Grezzana: “Ed è vero”.

M. Albanese: “Grazie”.

L. G. Grezzana: “Mi sento in dovere di ringraziare Mattia Bravi che mi assiste, che 
lavora con me e che si adopera in un modo incredibile per la realizzazione di questo 
evento che è molto più complesso di quanto sembri.

Voglio ringraziare anche Matteo Bellomi che si prende carico dell’organizzazione, 
assieme al suo gruppo, a Francesco e agli altri. Non c’è niente di scontato né di facile.
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Ovviamente, ringrazio, in particolare, i relatori, il professor Pier Francesco No-
cini, il professor Massimo Albanese e il professor Lorenzo Trevisiol. Ringrazio anche 
la dottoressa Stefania Montemezzi.

Grazie a voi tutti che siete lontani, ma che malgrado tutto, sento tanto vicini. 
Grazie”.

S. Montemezzi: “Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato da lontano. Ringrazio, 
sicuramente, Gigi, per gli sforzi che ha fatto anche all’ultimo momento. Solo fino alle 
ore 11 di stamattina, non si sapeva se dovessimo essere in presenza o in streaming. È 
stato veramente bravo, un portento.

Ringrazio i relatori. Grande Scuola, grande, grande, gruppo e grande Direttore. 
Arrivederci e grazie a tutti”.
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Farmaci generici o equivalenti:  
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L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio al secondo incontro del 
XXX Corso Superiore di Geriatria. Trentesimo è un traguardo importante. Avrebbe 
meritato una grande festa. Noi la facciamo ugualmente e siamo contenti.

Oggi, sono anche particolarmente felice perché c’era un problema che non riu-
scivo a superare. Ho trovato la soluzione. Mi riferisco alla consegna dei volumi de Il 
Fracastoro. Sono molto legato a questa rivista. Se avessi la possibilità, raccoglierei e 
pubblicherei tutti i tomi. Questo non è possibile per il costo troppo elevato. Di fatto, 
tutti i volumi, per il valore dei relatori, contengono lo scibile gerontologico e geriatri-
co. Sono di grande importanza. Nasceva la difficoltà, quest’anno, per un motivo mol-
to semplice. Questa modalità di incontri, non mi permetteva di consegnare ad uno 
ad uno i volumi, come ho sempre fatto all’incontro dell’ultimo evento. La soluzione 
si è trovata. Ho imparato che, se i volumi vengono spediti dalla tipografia, il costo è 
accessibile. Altrimenti, se li spedissimo privatamente, il costo sarebbe non accessibi-
le. Per me, è una notizia molto importante. Nei prossimi incontri, vi dirò e vi chie-
derò l’indirizzo esatto perché mi è indispensabile. Questo, per potervi, appunto, spe-
dire il volume che, quest’anno, conta circa 550 pagine.

Diamo inizio a questo incontro così importante sui farmaci generici o equivalen-
ti. Do, per primo, la parola al professor Ercole Concia cui mi lega grande amicizia. 
Lo ringrazio anche pubblicamente perché tante volte mi sono confrontato e mi con-
fronto con lui. È, per me, un supporto valido.

È professore di malattie infettive e, in un modo molto brillante perché questa è 
la sua abitudine, ci parlerà di questo argomento. Lino, a te la parola, grazie”.

E. Concia: “Un cordiale saluto a tutte le persone collegate. Ovviamente, un rin-
graziamento all’amico Gigi Grezzana, Direttore, anima e animatore di questa Scuola 
di Geriatria. Farmaci generici: opportunità o un problema? Vedremo che, alla fine, 
avrò difficoltà a dire quale sia la scelta giusta.

Consentitemi una digressione. I farmaci che troviamo in farmacia sono sempre di 
eccellente qualità? Esiste un problema enorme di contraffazione farmaceutica. In una 
nota dell’AIFA, di due tre anni fa, in basso, si parla di attività sotterranea. Si pensa 
che i medicinali contraffatti si attestino intorno al 7%, che, di per sé, è già una percen-
tuale impressionante, con punte che raggiungono il 50% in Africa e in Asia (Fig. 1).

Io l’ho constatato di persona. Vado tutti gli anni in Africa e lì gli amici mi dico-
no: “Se ha bisogno di qualcosa, ce lo dica perché le indichiamo qual è la farmacia che 
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vende, probabilmente, dei prodotti discreti”. Pensate agli antimalarici contraffatti. 
Vuol dire bambini che muoiono, ma non solo questo.

Ieri, ho guardato su PubMed alla voce “farmaci contraffatti”. Sono risultati 2100 
lavori. Quindi è un problema rilevante.

L’OMS definisce, come contraffatto, un farmaco sia esso specialità o generico 
che deliberatamente e fraudolentemente, reca false indicazioni riguardo alla sua ori-
gine e/o identità (Fig. 2). Ne esistono diverse forme. Si tratta di falsi perfetti, falsi im-
perfetti, talvolta, falsi criminali. Sono farmaci che, dati ad un paziente, rischiano di 
farlo morire per gravissimi effetti collaterali. 

Nell’immagine 3, compare una lista di farmaci contraffatti. Si trovano negli Stati 
Uniti, in Olanda, in Russia, in Africa, un po’ dappertutto. Nella figura 4, si vede una 
seconda linea. La Gentamicina contraffatta si trova in Usa, in India, in Nigeria, in 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Tanzania. È un problema mondiale con punte gravi, in alcune parti del mondo. Vor-
rei anche sollevare un problema che non c’entra molto, però ha una sua implicazio-
ne pratica. Mi riferisco all’acquisto online che è una delle più grandi follie che mente 
umana possa realizzare.

L’acquisto online non ha, praticamente, alcuna certificazione. Nell’immagine 5,  
si evince che si dichiara favorevole all’acquisto di farmaci, attraverso Internet, il 
40%. È una cifra enorme. Si tratta di un dato su cui riflettere, specie se consideriamo 
che solo lo 0,6% dell’offerta di farmaci sul Web è legale. Ci sono stati dei morti. 

Torniamo ai nostri generici/equivalenti. All’inizio, sono stati chiamati generici, 
ma vista la reazione negativa della popolazione, hanno in seguito cambiato il termine 
in equivalente. Può essere comprensibile.

Che cosa significa equivalente o generico? È un farmaco che aveva un brevetto 
e terminato il brevetto, può essere fabbricato da una serie di aziende con delle docu-
mentazioni non cliniche, ma di farmacocinetica. Lo studio della bioequivalenza deve 
essere la concentrazione nel sangue, del prodotto che viene fabbricato al di fuori del 
brevetto, con una variabilità di più o meno del 20% (Fig. 6). Questa percentuale ha 
sempre sconcertato molti, ma non è fuori luogo nel senso che, anche se voi sommini-
strate lo stesso farmaco a una serie di persone, una variabilità di questo genere si ri-
scontra (Fig. 7).

Somministrando la stessa dose, si va a dosare il farmaco nel sangue, con un ran-
ge accettato di, più o meno, il 20%. È la quantità di medicinale che passa nella circo-
lazione. Nella figura 8, si vede il numero 1, che sarebbe il 100% e si nota la variabili-
tà a destra e a sinistra. Fig. 8
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Uno dei problemi su cui mi soffermerò perché non mi lascia indifferente, è la 
questione degli eccipienti. Tra loro possono procurare dei problemi. Qual è il grande 
vantaggio? È che, come minimo, il farmaco scende almeno del 20% di prezzo. La re-
altà è che scende molto di più, quindi per il Sistema Sanitario Nazionale, è un grande 
beneficio. Anche su questo esprimerò qualche dubbio.

Non vorrei dire cose che poi dirà l’amica Giovanna Scroccaro, però gli italia-
ni non amano, ancor oggi, questo tipo di farmaci. L’immagine 9, rappresenta l’anda-
mento dei farmaci generici dal 2001 al 2019. l’ultima colonna, a destra, si riferisce a 
22 farmacie aperte al pubblico. Nel grafico successivo (Fig. 10), si vede l’andamento 
del mercato ospedaliero, sul 29%. 

Certo che se andiamo a valutare, è del 2018 quindi non è una tabella recentissi-
ma, non credo si scosti di molto se la confrontiamo con il mercato europeo. L’Italia, 
più o meno, si colloca sul 25-30%. Ci sono differenze enormi con la Germania dove 
si usano generici in quantità molto più elevate e lo stesso in Olanda e nei Paesi nor-
dici (Fig. 11). Man mano che ci spostiamo verso i climi più caldi, il consumo di gene-
rici precipita, basti guardare la Grecia. In Europa, c’è una differenza fra i vari paesi. 
Questo, richiederebbe delle riflessioni.

Nella figura 12, viene evidenziato il consumo di farmaci generici in Italia, divisa in 
aree geografiche. C’è una prevalenza di spesa nel Nord, un po’ meno nel Centro e deci-
samente meno nel Sud sia per quanto riguarda le unità sia per quanto riguarda la spesa.

Una società di ricerche è Nomisma e ha condotto un buon lavoro sul sistema dei 
farmaci generici, in Italia e ci sono alcune considerazioni da fare. Si evince, da questo 
studio, che i medici dimostrano una certa preferenza per il brand piuttosto che per il 
generico, in particolare, quando hanno a che fare con pazienti fragili. Pertanto, a uno 

Fig. 9
Fig. 10

Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13

che sta bene, prescrivono un po’ tutto, sul paziente fragile hanno qualche dubbio. 
Esiste una confusione informativa, nel senso che il malato, soprattutto l’anziano, se 
vede un nome nuovo, questo lo sconcerta. Per ultimo, i medici vorrebbero avere no-
tizie più complete sull’affidabilità delle ditte (Fig. 13).

I farmacisti, più o meno, la pensano allo stesso modo. Si parla di vuoto informa-
tivo nel senso che, forse, la gente non è stata allenata adeguatamente a questa novità 
(Fig. 14). Il pregiudizio è il fattore predominante fra coloro che non li utilizzano. Il 
47%, di quelli che non li utilizzano, dice che non si fida (Fig. 15).

In un altro lavoro interessante, hanno intervistato medici e farmacisti. I farmaci-
sti erano, più o meno, 150 e 150 i medici. Le perplessità dei farmacisti erano sulla tol-
lerabilità diversa, sulla qualità inferiore. È un po’ triste che il farmacista abbia delle 
perplessità sulla qualità. Questo crea maggiore confusione per il paziente. Effettiva-

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 16
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Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

mente, il paziente lo capisco. Se è abituato ad una scatola blu e se ne vede una di un 
altro colore con delle compresse magari di forma diversa, va in confusione.

Un altro dato, invece, è incredibile, cioè che il 57% dei farmacisti ritenga che la 
biodisponibilità sia diversa. È una osservazione inaccettabile. Lo studio è quello, si 
può criticare qualcos’altro, però questo no (Fig. 16). Per quanto riguarda i medici, il 
23% ritiene che i medicinali equivalenti abbiano una minore efficacia clinica e, anco-
ra una volta, se rilevata e constatata soprattutto su persone fragili. Questa diffidenza 
è marcata per particolari categorie di pazienti, giudicate più fragili (Fig. 17).

Un’osservazione finale, abbastanza drammatica, rileva che il 98% degli intervi-
stati cioè medici e farmacisti, considera che le aziende produttrici di medicinali equi-
valenti non siano affidabili (Fig. 18). Qualche riflessione si impone. 

Ho iniziato con una critica. I problemi potrebbero essere ricondotti al fatto che, 
nel mio ambito, gli antibiotici sono di mia pertinenza. L’antibiotico equivalente po-
trebbe dare, effettivamente, un incremento di resistenza. Non è da discutere. L’ecces-
siva riduzione di prezzo può avere inciso sulla qualità delle materie prime (Fig. 19).

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo, vedremo qualcosa in finale, in 
particolare, alcune osservazioni in senso negativo.

Secondo uno studio, pubblicato da ELSEVIER, su 46 lotti, l’associazione di Pi-
peracillina e Tazobactam (Fig. 20), a seconda delle aziende produttrici, l’intervallo 
di confidenza è stato, in larga misura, rispettato. Più o meno il 20%. Però, compare 
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qualche eccezione. Vediamo un -26 in India e in Brasile. Anche in Australia col -42 
(Fig. 21).

Ci fu il caso Ceftriaxone. secondo me, mai del tutto spiegato. Nacque proprio 
con la Farmacovigilanza messa in piedi dal mio amico Giampaolo Velo, poi prose-
guita con Roberto Leone. Subito dopo la commercializzazione, ci furono reazioni av-
verse molto significative. Probabilmente, l’eccipiente era responsabile. Si era, più o 
meno, nella norma. Poi, improvvisamente, scoppia una serie di reazioni negative che, 
per fortuna, col tempo scompaiono (Figg. 22, 23). 

La Claritromicina, che è un macrolide, viene studiata in 18 nazioni. Si rileva che 
il generico non sempre è comparabile, in vitro, col farmaco originale (Fig. 24).

L’Oxacillina è un farmaco antistafilococcico. È un battericida, quindi, deve esse-
re in grado di “ammazzare” i batteri. Come si vede nella figura 25, si tratta di prodot-
ti che non si può dire che non siano efficaci, però agiscono come batteriostatici, che 
è un altro discorso (Fig. 26).

La Vancomicina, mi ha visto coinvolto, in uno studio del 2009 (Fig. 27).
La Piperacillina/Tazobactam, farmaco usato in quantità enormi in ospedale, 

aveva dei problemi. Allora, l’azienda aggiunge l’EDTA (Acido Etilen Diammino Te-
tra Acetico) e l’acido citrico, per ridurre il particolato (Fig. 28). In effetti, il parti-
colato, con questa riformulazione, si abbatte in un modo significativo (Fig. 29). Il 
particolato non è una stupidaggine. Se alto, può dare flebiti, granulomi polmonari, 
eccetera (Fig. 30).

È un dato, clinicamente, di un certo rilievo. Alcuni generici, che erano sta-
ti prodotti, avevano, sì, l’associazione Piperacillina/Tazobactam, ma non avevano 

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23
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Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27
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Fig. 28 Fig. 30

Fig. 31Fig. 29
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Fig. 32 Fig. 33

né l’EDTA né l’acido citrico. Gli in-
glesi avevano suggerito alle autorità 
di porre attenzione e, soprattutto, di 
non darlo ai bambini perché avrebbe-
ro potuto esserci problemi (Fig. 31).

Un gruppo di amici scrisse all’AI-
FA, sollevando la questione, sottoli-
neando che c’erano queste differenze, 
non sull’antibiotico, ma su questi que-
ste “cose” aggiunte. Fra le persone che 
scrissero all’AIFA c’ero anch’io. Mi ha 
fatto molto piacere che, l’allora Diret-
tore Generale, dottor Guido Rasi, rin-
graziasse per questa segnalazione e 
provvide al riguardo. Segnalò come, ef-
fettivamente, qualche volta siamo an-
che noi medici a non dare le giuste in-
dicazioni. Alcune osservazioni le devo 
al mio amico di Firenze, dottor Andrea 
Novelli (Figg. 32, 33, 34, 35, 36). 

Gli eccipienti ci sono in qualun-
que farmaco. Sono sostanze non dota-
te di un’azione farmacologica, ma che 

Fig. 37Fig. 34 Fig. 35

Fig. 36
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Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

potrebbero avere un riscontro per la tollerabilità del prodotto stesso. La normativa 
prevede che, un farmaco equivalente, possa contenere eccipienti diversi da quelli 
del farmaco “di marca”, talora in aggiunta oppure in mancanza. L’importante è che 
il medicinale ottenuto sia bioequivalente (Fig. 37).

Nelle immagini 38, 39, si vede una serie di eccipienti che hanno determinate 
funzioni. Ci sono dei diluenti, dei disgreganti, dei glidanti, dei lubrificanti. Sono del-
le sostanze che creano il film attorno alla compressa, agenti coloranti, eccetera.

Alcuni di questi, potrebbero avere degli effetti collaterali. L’aspartame può es-
sere preoccupante, se c’è una persona con fenilchetonuria. Parimenti, il lattosio per 
uno che abbia la galattosemia, l’olio di sesamo può sdare ipersensibilità (Fig. 40).

Vedete che l’eccipiente non è una banalità. Il caso riportato, dal dottor Andrea 
Novelli, si riferisce ad una bambina cui viene somministrata Benzilpenicillina. Lei 
era allergica alla soia e c’era, fra gli eccipienti, la lecitina di soia non segnalata ade-
guatamente. La bambina ha avuto una grave reazione allergica (Fig. 41). 

L’Azitromicina è un macrolide molto usato. Il nome commerciale è Zitromax. 
Alcune sostanze, che nel brand non ci sono, compaiono nell’equivalente, come il tal-
co e la lecitina di soia (Fig. 42). 

Nella Ranitidina, la farmacocinetica di due formulazioni diverse, contenenti ec-
cipienti diversi, saccarosio o sorbitolo, cambia molto (Fig. 43). 

L’immagine 44 presenta una rilevazione importante, in termini di concentrazio-
ni. Anche il magnesio stearato può incidere sulla farmacocinetica.

Il Tolbutamide disgregante, compressa A, contiene una quantità doppia di di-
sgreganti rispetto alla compressa B e vedete le differenze (Fig. 45).
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Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 41
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Fig. 45 Fig. 46

Fig. 47

Nel caso di Aulin e Nimesulide Dorom, ancora una volta, compare il proble-
ma della dissoluzione del farmaco. Quindi, la quantità c’era, però si dissolveva meno 
bene (Figg. 46, 47).

Il Meropenem è un farmaco di enorme importanza. Nella figura 48, si vede la 
dissoluzione, in un tempo rapido, del brand e la dissoluzione di una serie di generici, 
molto più lenta. È un farmaco che viene usato per curare le sepsi e polmoniti gravi. 
Le particelle (Fig. 49) hanno delle differenze che non sono banali.

Più o meno la stessa storia, con Ceftriaxone. Ancora una volta, le differenze fra 
brand e generici sono significative (Figg. 50, 51). Ne parlai proprio con la dottoressa 
Giovanna Scroccaro, di questo problema.

Il Meropenem viene dato in perfusione, leggermente prolungata, in due o tre 
ore. Non può essere lunga perché sennò si inattiva. Quando uscì il generico, c’era 
scritto: “Le soluzioni ricostituite per iniezione devono essere usate immediatamen-
te”. Questo contrastava con i principi di farmacodinamica. La cosa, poi, si risolse 
(Fig. 52). 

Il prezzo. Vi ricordate il vecchio Rocefin (Fig. 53), ormai posso dirlo tanto non 
esiste più, costava 9,92 euro. Nella gara regionale veneta, mi pare, che fosse acquista-
to a 0,35. Secondo me, la differenza è enorme.

Pongo un esempio grossolano. Una bottiglia di Valpolicella costa 9,90, la com-
pro a 0,35. La lascio a chi vuol vendermela. Il prezzo, perciò, è vero che si riduce, 
è vero che è un grosso beneficio per il Sistema Sanitario, però forse, un’eccessiva 
riduzione dei prezzi non può essere sempre considerata, oltre certi limiti, un fatto 
positivo.
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Fig. 49

Fig. 48

Fig. 51

Fig. 50
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È già successo, anche nella nostra Regione, che vinca una ditta che ha un certo 
prezzo e, poi, non riesca a produrlo per tutta la Regione. Quindi, bisogna tornare in-
dietro, rifare le gare. Secondo una mia personalissima ipotesi, sarebbe opportuno in-
trodurre non solo un prezzo massimo, ma anche un prezzo minimo che, forse, ci ga-
rantirebbe, entro certi limiti (Fig. 54).

Arrivo alla parte finale. Alcuni problemi ci sono. Che cosa possiamo fare? Noi 
medici, dovremmo impegnarci maggiormente sulla Farmacovigilanza, osservare con 
più attenzione gli effetti collaterali. È anche vero che la Farmacovigilanza contempla 
una serie di attività volte alla identificazione, alla valutazione, alla comprensione, alla 
prevenzione degli effetti avversi. Tutela la salute pubblica (Fig. 55).

Ci sono segnalazioni di sospette reazioni avverse spontanee o non basate su studi 
in letteratura, ma non è sufficiente. Ippocrate, molti secoli fa, parlava di farmaci molto 
buoni e altri mortali. Distingueva, parlando di farmaci evacuanti, che “…ora purgano 
molto, ora poco, ora giovano, ora nuocciono…” (Fig. 56). La storia si ripete.Fig. 54

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 55

Fig. 56
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Le reazioni avverse sono presenti e, colpevolmente, un po’ di operatori sanitari 
non le segnalano sempre. Negli Stati Uniti, per reazioni avverse da farmaci, ci sono 
100.000 morti all’anno (Fig. 57). Sarebbe la quarta causa di morte negli Stati Uniti.

In Italia, c’è una normativa precisa (Fig. 58). Possono esserci segnalazioni spon-
tanee, eccetera (Fig. 59). Nell’immagine 60, si vede l’andamento di segnalazioni a re-
azioni avverse, al 2019. Dieci o vent’anni fa, le segnalazioni erano risibili.

Adesso, la cosa sta migliorando e siamo arrivati a punti discreti, in Veneto. Ci fu 
un momento di crisi nel sistema, nel 2016. Poi, le segnalazioni sono migliorate. Nel 
2019, c’è un trend di attenzione sia per i farmaci che per i vaccini (Figg. 61, 62).

Per i vaccini, dovrebbe segnalare qualunque operatore sanitario, quindi il medi-
co, il farmacista, altro operatore sanitario che può essere anche l’infermiere oggi lau-
reato, il paziente (Fig. 63). A dire il vero, mi pare strano che il paziente scriva all’AI-
FA che gli è venuta la diarrea.

Nell’immagine 64, si osserva il tasso di segnalazioni in Italia, che appare divisa. 
Il Veneto direi che va bene. Alcune regioni sono più virtuose di noi, ma altre lo sono 
molto meno. Quindi quest’Italia spaccata, in due o tre contrade, continua.

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60
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Fig. 61 Fig. 63

Fig. 62 Fig. 64
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Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

Le figure 65, 66, riportano il rapporto annuale di Farmacovigilanza. Me le ha 
fornite Roberto Leone. Si osserva, l’elenco delle varie specialità: Medicina Generale, 
Malattie Aterotrombotiche degenerative, eccetera. Sono segnalate le reazioni avver-
se del 2013, 2014, 2015. È possibile che l’Oncoematologia non segnali quasi nulla. Ci 
sono discipline che, in un anno, segnalano 1 o 2 o 3 casi.

Il limite, a mio modo di vedere, è che noi medici tendiamo segnalar un evento 
grave. Di fatto, dobbiamo segnalare non solo se uno abbia avuto una Stevens-John-
son, ma anche se abbia avuto una banale allergia. Questa deve essere segnalata.

In un ospedale, pur virtuoso, come il nostro si potrebbe fare di più.
La situazione in Veneto è, direi, abbastanza virtuosa. La Lombardia e la Campa-

nia si distinguono e poi, a poco a poco, si scompare nel nulla (Fig. 67).
Mi avvio alla conclusione. Vi sono luci ed ombre. Dobbiamo approfondire il 

problema. Quando mi reco al supermercato e guardo la carne, c’è scritto che è sta-
ta allevata in Francia. Ormai, c’è un po’ tutto, anche sui farmaci. Sapere dove è stato 
confezionato, da dove è arrivata la materia prima, non mi dispiacerebbe. Se vedessi 
Cina, scapperei subito da un’altra parte.

Quindi, luci ed ombre, anche sul piano normativo. È chiaro che le luci ci sono 
perché il risparmio, per il Sistema Sanitario, è stato gigantesco. Siamo in un mercato 
globale. Nella mia prima diapositiva, ho accennato alle contraffazioni. Mi intimori-
scono l’Africa e l’Asia, ma anche che, nel mondo, vi sia il 7% di farmaco contraffat-
to. Ripeto: vuol dire che, in quei casi, è meno efficace.

Parlando di antibiotici, se il principio attivo è inferiore, creiamo una resistenza, 
oltre a non guarire il malato. Quindi, i problemi ci sono. Dobbiamo avere un’ottica 
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sul mondo intero. Non possiamo accettare che i bambini africani muoiano perché 
l’antimalarico, lì dentro non c’è o ce n’è meno. L’AIFA fa già parecchio. Poi la colle-
ga Giovanna Scroccaro ci dirà che cosa di più.

Forse, noi medici non agiamo in un modo adeguato, nel contesto della Farmacovi-
gilanza. Dovremmo e potremmo fare molto di più su questo, non c’è il minimo dubbio.

Mi posso fermare qua e vi ringrazio per l’attenzione. Se avrete qualche doman-
da, mandatela pure. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie, professor Concia. Grazie infinite per questa relazione mol-
to stimolante, che ci fa pensare. Voi tutti, che ci state seguendo, sapete che abbiamo 
attivato un sistema per cui potete mandare delle domande e, al termine delle relazio-
ni, il professor Concia e gli altri relatori, saranno ben felici di darvi una risposta.

A questo punto, chiedo all’amico Roberto Castello che è primario nell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata, nel reparto di Medicina Generale e Sezione di 
Decisione Clinica, di prendere la parola per la sua relazione. Roberto, a te”.

R. Castello; “Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie. Anche da par-
te mia, un sentito ringraziamento a Gigi per questo invito, ma soprattutto, per tut-
ti quegli sforzi che ha fatto quest’anno per dare una continuità al Corso Superiore di 
Geriatria.

Gigi non me ne voglia, se dico che il titolo non è tra i più empatici per una rela-
zione fruibile, simpatica, per chi ci sta ascoltando e, nello stesso tempo, non noiosa.

Una società di comunicazione, tra le più importanti al mondo, ha rilevato che, 
nell’anno 2000, nei simposi, l’attenzione media di chi ascolta un relatore, era di 12 
secondi. Nel 2018 siamo scesi a otto secondi e la stessa ricorda che quando un pesce 
rosso viene stimolato, ha nove secondi di attenzione (Fig. 1). Quindi, oggi, devo stare 
nei miei 9 secondi, sperando di stimolarvi. Comunque, vi è concesso di esprimere e 
di pensare il vostro dissenso, tanto nessuno vi sente e vi vede.

Una serie di considerazioni le ha già dette il professor Ercole Concia. Quando si 
va in farmacia, ci viene spesso posta, dal farmacista, la domanda: “Vuole un farmaco 
originale o generico?”

Quale differenza sussiste tra l’uno e all’altro? Hanno una diversa efficacia? Sono 
sicuri allo stesso modo? Sono tutte domande legittime le cui risposte, in parte, ve le 
ha già date anche il professor Ercole Concia. Un cittadino avrebbe motivo e diritto 
di conoscere le risposte, in modo chiaro e, soprattutto, definitivo (Fig. 2).

A tal proposito, mi sono riferito alla posizione del’AIFA che, nel 2018, scrive: 
“Un viaggio alla scoperta delle regole per autorizzare un medicinale equivalente o 
generico” (Fig. 3). La definizione ve l’ha già detto prima il professor Ercole Concia. 
“Generico è un medicinale che ha la stessa quantità di principio attivo e presenta la 
stessa biodisponibilità di un altro di marca, con brevetto scaduto” (fig. 4).

La legge è del 1995 che, per la prima volta, aveva introdotto nell’ordinamento 
italiano, proprio la nozione di medicinale generico come copia di un farmaco il cui 
brevetto fosse scaduto. Sono farmaci di riferimento o farmaci brand. 

Come fa, quindi, un paziente a riconoscere se un medicinale è equivalente? 
Qualsiasi sia la scelta per la denominazione del medicinale generico, sono tutti iden-
tificati sulla scatola, con la dicitura “medicinale equivalente”.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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Generico o equivalente. Il termine generico deve essere percepito come simile, 
ma non uguale al medicinale di riferimento. È per questa ragione che sono stati ride-
finiti, i medicinali generici, in medicinali equivalenti (Fig. 5). Da qui in poi, parlerò 
solo di equivalente che, praticamente, si sovrappone al termine generico.

Tutti i medicinali equivalenti devono avere gli stessi standard, gli stessi controlli 
di qualità, di efficacia e di sicurezza che erano del farmaco di riferimento o il farmaco 
di marca (Fig. 5).

Un medicinale equivalente può sostituire un medicinale di riferimento, dopo 
che è stato sottoposto a degli studi di bioequivalenza. La bioequivalenza significa ar-
ruolare lo stesso soggetto e, a distanza di una settimana, somministrare lo stesso far-
maco. Poi, attraverso una serie di studi di bioequivalenza, valutare quanto tempo 
impieghi quel farmaco a entrare nel sangue, quanto tempo ci rimanga e in quanto 
tempo venga eliminato. Tutti questi dati vengono comparati (Fig. 6).

Questo dà origine ad un farmaco che deve essere proprio comparato e, quindi, 
equivalente a quello di marca.

Il farmaco equivalente è uguale all’originale? La mia risposta è “ni”. Non è la 
mia, ma quella, da un punto di vista della Farmacovigilanza. Perché? Perché il prin-
cipio attivo è il medesimo, ma i medicinali equivalenti non sono identici all’originale. 
Possono avere una composizione differente o possono essere stati prodotti con una 
diversa tecnologia farmacologica. Malgrado queste piccole differenze, gli equivalenti 
sono prodotti di pari valore a quelli di marca e non causano effetti collaterali diver-
si, più o meno gravi. Qualcosa si potrà, poi, dire a proposito degli eccipienti come ha 
puntualizzato prima il professor Ercole Concia.

I controlli sugli equivalenti sono sicuramente rigorosi e continui e, soprattutto, 
lo sono ancora di più per tutti quei farmaci equivalenti che hanno uno stretto range 
terapeutico come gli antiepilettici, gli antiaritmici, gli anticoagulanti orali. Dal punto 
di vista economico, tutti i farmaci equivalenti hanno, almeno, un 20% di prezzo infe-
riore all’originator (Fig. 7). 

È vero che l’equivalente può contenere il 20% di principio attivo in meno rispetto 
al medicinale di marca? La risposta è no. L’ha già detto anche il professor Concia. Per 

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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essere autorizzati, tutti i farmaci equivalenti devono avere un contenuto attivo compre-
so tra il 95 e il 105%. La tolleranza del 20%, di cui si parla, non si riferisce né al conte-
nuto del principio attivo né alla concentrazione dello stesso nel plasma. È un concetto 
di tipo statistico-matematico. Quello che è un po’ particolare e difficile, anche da parte 
mia comprendere, è che si inserisce nel contesto delle confidenze, della stima di bioe-
quivalenza. Forse, poi, la dottoressa Giovanna Scroccaro sarà molto più precisa di me.

I procedimenti utilizzati sono comuni a tutte le agenzie regolatorie. Questo è 
molto importante e, comunque, tale intervallo è stato ritenuto congruo tenendo con-
to delle oscillazioni della biodisponibilità che possono esserci sia nello stesso sog-
getto che assume il medesimo farmaco in momenti diversi sia in soggetti diversi. Per 
questo, è contemplata una certa tolleranza. Può variare da un soggetto all’altro, ma 
anche nello stesso soggetto da un momento all’altro (Fig. 8).

La dimostrazione della sicurezza è un requisito richiesto per ogni sostanza, ma 
anche per l’eccipiente qualora non fosse mai stato usato in precedenza, nella formu-
lazione del farmaco originator o brand (Fig. 9).

Su questo, non mi soffermo perché è stato molto esaustivo, precedentemente, il 
professor Ercole Concia.

Pongo solo un esempio perché alcuni eccipienti possono cambiare. La presenza 
di glucosio può avere delle ripercussioni in pazienti diabetici e la presenza di amido 
di grano può avere delle ripercussioni in un paziente affetto da celiachia.

Questi aspetti vengono gestiti attraverso informazione sul riassunto delle carat-
teristiche del prodotto e sul foglietto illustrativo seguendo quanto previsto dalla linea 
guida europea (Fig. 10).

Come avviene l’immissione in commercio di un farmaco equivalente? L’azienda 
che scopre un principio attivo, lo brevetta dando vita ad una specialità farmaceutica, 
con un nome di fantasia. Una volta che il brevetto sia scaduto, un’altra azienda con 
l’autorizzazione del Ministero della Salute, può commercializzare il farmaco equiva-
lente. Tenete conto, ma sentiremo la dottoressa Giovanna Scroccaro in proposito, 
che in Italia pare che la copertura, dal punto di vista del brevetto, sia un po’ più lun-
ga che in altri Paesi (Fig. 11).

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig.11
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Il farmaco equivalente costa meno perché non deve ammortizzare le spese di ri-
cerca né eventuali spese di promozione, di pubblicità (Fig. 12).

La molecola è già conosciuta. Per tutto questo, inevitabilmente, il prezzo è più 
basso. Però, come ha detto il professor Concia, se troppo basso, bisogna far riflette-
re su chi spetti la scelta tra un equivalente e un farmaco di marca. La scelta coinvolge 
il medico, il farmacista e il paziente. L’informazione sull’esistenza del farmaco equi-
valente sia nel caso che il farmaco sia fornito dal Sistema Sanitario Nazionale sia che 
si tratti di un medicinale a pagamento, quindi da banco, permette al cittadino di sce-
gliere la cura più economica (Fig. 13).

La commercializzazione avviene attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, con 
una serie di risparmi che poi vengono investiti, naturalmente, su nuovi medicinali o 
nuove ricerche. Quando un medicinale equivalente è autorizzato e classificato in fa-
scia A, significa che è possibile il rimborso a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Viene inserito nelle liste di trasparenza AIFA, che vengono aggiornate mensil-
mente. Ognuno di voi potrebbe controllare facilmente, attraverso il sito dell’AIFA. 

Si può verificare se questo elenco contiene quei medicinali che hanno la composizio-
ne in principi attivi, forme farmaceutiche, via di somministrazione, modalità di rila-
scio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, rispetto al medicinale di ri-
ferimento (Fig. 14).

Nessun medicinale equivalente può essere, ma neppure di marca e tanto meno 
equivalente, messo in commercio in Europa senza l’autorizzazione da parte di un’au-
torità regolatoria nazionale che è l’AIFA o europea come l’EMA. I farmaci equivalenti 
disponibili in Italia, sono autorizzati, prescritti e utilizzati anche in altri paesi europei.

Diversi operatori sanitari, cioè noi medici, ma anche molti pazienti, considerano 
per mancanza di una corretta informazione, forse per qualche difetto nella loro for-
mazione, che gli equivalenti siano dei farmaci inferiori rispetto a quelli originali, in 
termini di efficacia clinica, di tollerabilità e, addirittura, di qualità. Bisogna, invece, 
dire che l’esperienza nel quotidiano, nella stragrande maggioranza dei casi, secondo i 
dati della letteratura scientifica, dice che i farmaci equivalenti sono sovrapponibili in 
termini di qualità, efficacia e sicurezza (Fig. 15).

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Sono cresciuti l’utilizzo e la prescrivibilità di farmaci equivalenti, anche se noi 
non siamo tra i migliori, in ambito europeo. C’è anche una inspiegabile variabilità in-
terregionale (Fig. 16).

In uno studio, del 2019, della Mayo Foundation for Medical Education and Re-
search, sono stati confrontati la Levotiroxina, che è uno dei farmaci più utilizzati in 
ambito endocrinologico, l’Eutirox e il Tirosint (Fig. 17). Su JAMA del 2020, è stato 
pubblicato che non c’era alcuna differenza fra il generico e l’originale (Fig. 18).

Un altro esempio è sull’Omeprazolo, che è uno dei farmaci più conosciuti. Sono 
quelli che vengono utilizzati come inibitori dell’acidità gastrica. Sono dei protettori ga-
strici. Nell’immagine 19, viene citato l’Omeprazen che è il farmaco originator, il farma-
co di marca. È stato immesso l’Omeprazen, 10 mg 14 compresse, al prezzo di 3,54 €.

Però, poi, sono uscite altri due sostanze uguali di Omeprazolo: uno della dit-
ta Teva (A) con un prezzo di 3,22 € e un altro un farmaco della ditta Angenerico (B) 
con un prezzo di 3,09 €. Che cosa succede guardando questi medicinali? La moleco-
la è uguale. Due sono equivalenti, uno è il brand.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

La quota massima rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, per l’acquisto 
di un medicinale costituito da 14 compresse da 10 mg di Omeprazolo, è di 3,09 €. 
Pertanto, se voi chiedete di avere il medicinale di marca, dovete pagare la differen-
za di 0,54 centesimi, indipendentemente, da qualsiasi esenzione siate dotati. Se opta-
te per il medicinale equivalente (A), dovete pagare una differenza di 0,13 centesimi. 
Se chiedete, invece, il medicinale equivalente (B), non dovete corrispondere alcuna 
somma (Fig. 19).

Con questo, spero di aver fatto chiarezza perché, qualche volta, più di qualcuno 
dice di aver dovuto pagare lo stesso, malgrado, avesse l’esenzione. La differenza tra 
il prezzo più basso e il prezzo del medicinale prescritto, deve essere pagato da tutti i 
cittadini, in base all’articolo 7 della legge 405 del 2001, ad eccezione dei pensionati 
di guerra dei titolari di pensione vitalizia (Fig. 20).

È anche possibile che ci siano delle deroghe nella gestione dei medicinali equi-
valenti, da una Regione all’altra, rispetto alle indicazioni nazionali (Fig. 21). Poi, sarà 
la dottoressa Giovanna Scroccaro, eventualmente, a darci una spiegazione.
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Un dato dell’ottobre del 2020, suggerito dalla Fondazione GIMBE (Gruppo Ita-
liano per la Medicina Basata sulle Evidenze) ci informa su quanto potremmo rispar-
miare se potessimo usare i medicinali equivalenti, rispetto a quelli di marca, agli ori-
ginator (Fig. 22). C’è qualche perplessità, al di là degli eccipienti, sull’uso dei farmaci 
generici. È un dato che mi preme sottolineare, soprattutto riguardo gli anziani per-
ché, spesso, l’anziano deve assumere più farmaci e, chiaramente, si trova a dover uti-
lizzare molto spesso anche degli equivalenti. Succede che, di alcuni farmaci, esistano 
più equivalenti e, l’anziano, molte volte, guarda il colore della pastiglia se è blu, gial-
la, verde (Fig. 23). È auspicabile che, ad un anziano politrattato, vengano dispensate 
sempre le stesse medicine, sia equivalenti sia non.

Ho pensato di fare una digressione per i biologici che sono dei farmaci, relativa-
mente, di recente introduzione. Oramai, sono più di vent’anni che sono in commer-
cio e sono estremamente importanti. Anche per questi, negli ultimi anni, sono usci-
ti degli equivalenti che si chiamano biosimilari. È un capitolo un po’ particolare, per 
cui, vi chiedo un attimo di attenzione. I farmaci biologici sono delle molecole protei-
che complesse, rispetto ai farmaci normali che sono delle molecole molto più picco-
le. La sintesi per produrre un farmaco biologico impone un processo molto elabora-
to e questo spiega perché costino anche molto.

Che cosa fanno i farmaci biologici? I farmaci biologici sono progettati per agire 
su uno specifico recettore e per modificare il processo della malattia stessa. Sono far-
maci biologici, gli anticorpi monoclonali. Oggi, sono diventati di moda perché sem-
brano essere il Gold Standard per la terapia, almeno per il COVID.

Sono efficaci per le terapie geniche e anche per alcuni tipi di ormone. Queste 
hanno permesso di trattare, con maggiore efficacia, malattie come il cancro, il diabe-
te, l’epatite, l’anemia, la sclerosi multipla.

Come funzionano i farmaci biologici? Funzionano, in modo analogo, a quello 
delle proteine prodotte dal nostro corpo (Fig. 24).

Il nostro corpo produce delle proteine che sono, in genere, delle macromoleco-
le, delle molecole di una certa complessità e la scienza è riuscita a trasformare queste 
sostanze in ambito sintetico e creare dei farmaci analoghi come l’insulina, l’ormone 
della crescita, l’eritropoietina o altri ancora.

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 20 Fig. 23
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Appartengono alla categoria dei farmaci biologici anche sieri, vaccini, immuno-
globuline, eccetera. Come possiamo ottenere questi biologici? Li possiamo ottenere 
direttamente attraverso un sistema biologico, attraverso le cellule, oppure attraverso 
un sistema più complesso di tipo biotecnologico. Il principio attivo dei farmaci bio-
tecnologici è rappresentato da una sostanza prodotta o estratta attraverso le tecnolo-
gie di DNA ricombinante (Fig. 25).

Da una decina di anni, alcuni biologici hanno perso il loro brevetto e posso-
no essere riprodotti da altre aziende. I biosimilari sono, in definitiva, equivalenti dei 
biologici originator. 

Non hanno nulla a che fare con i cosiddetti farmaci generici equivalenti perché 
sono prodotti in modo molto più complesso. È un farmaco che ha proprietà fisiche, 
chimiche, biologiche, altamente simili ad un medicinale biologico già autorizzato. Si 
tratta di macromolecole biologiche. Per produrli, servono dei processi di biotecnolo-
gie estremamente complessi (Fig. 26).

Fig. 25

Fig. 24 Fig. 26

Fig. 27

La differenza tra equivalenti e biosimilari. Per l’approvazione dei farmaci equi-
valenti si evitano totalmente le fasi di sintesi, di studio, di efficacia e di sicurezza. 
Basta la sola dimostrazione della bioequivalenza. Per questo, i costi sono molto più 
contenuti. Per i biosimilari, che sono delle macromolecole, occorrono modalità pro-
duttive di una certa complessità e di una certa particolare attenzione a livello di 
struttura chimica (Fig. 27). Il biosimilare deve essere approvato dall’Agenzia Euro-
pea dei Farmaci, cioè l’EMA, attraverso un esercizio di comparabilità più che di bio-
equivalenze. Dopo di che, può essere immesso sul mercato (Fig. 28). Su questo, sono 
usciti molti lavori della letteratura che dimostrano come, effettivamente, il biologico 
possa essere facilmente sostituito dal biosimilare (Fig. 29).

Oggi, su circa 13 molecole biologiche, si contano 13 farmaci biosimilari. Se uti-
lizzassimo i biosimilari al posto dei biologici, si avrebbe un risparmio, su base annua, 
di oltre mezzo miliardo, 580.000.000 € (Fig. 30).

Con questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione”.
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L. G. Grezzana: “Grazie Roberto, per la tua relazione bella e puntuale. Alla 
fine, ci saranno le domande. Spero saranno numerose. Questi incontri hanno la for-
za di non essere frontali, ma interattivi. Vi prego di essere precisi perché il tutto verrà 
riportato su Il Fracastoro.

Passo la parola alla professoressa Giovanna Scroccaro che è responsabile della 
Direzione Farmaceutica Regionale. Ha lavorato molti anni nella nostra Azienda ed, 
ora, tiene alta la bandiera di Verona, a livello regionale e la ringrazio infinitamente 
per essere qui con noi. Prego”.

G. Scroccaro: “Grazie e buongiorno. Inevitabilmente, ripercorrerò alcune del-
le tappe che sono state presentate, però, può essere anche l’occasione per fare delle 
precisazioni e puntualizzazioni.

I criteri che devono essere assicurati, per un farmaco, sono tre. Sono quelli che 
valuta l’Agenzia Europea dei Medicamenti cioè la qualità del prodotto, l’efficacia e la 
sicurezza. Poi, a livello dei singoli stati membri, viene definito un prezzo che garanti-
sce la sostenibilità economica (Fig. 1).

Nell’immagine 2, si vede la documentazione che deve essere presentata da 
un’azienda, quando richiede all’Agenzia Italiana del Farmaco di poter commercia-
lizzare un prodotto. Si parla di qualità, di tutti i dati che riguardano le informazio-
ni chimiche, farmaceutiche, biologiche, la qualità delle relazioni non cliniche che 
concernono la sicurezza e, poi, le relazioni sugli studi clinici di efficacia e sicurez-
za. Questo serve, in generale, per avere l’AIC (Autorizzazione per l’Immissione in 
Commercio).

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30 Fig. 1
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Vediamo, adesso, quello che verrà richiesto, invece, per i farmaci equivalenti. 
Abbiamo già imparato che i farmaci equivalenti sono farmaci che hanno la stessa 
composizione qualitativa, quantitativa, la stessa forma farmaceutica di un medicinale 
di riferimento e una bioequivalenza (Fig. 3). Sfatiamo subito un dubbio.

La parola generico o equivalente vogliono dire la stessa cosa. Era stato utilizzato 
inizialmente generico, poi si pensò che questo termine potesse svilire il prodotto cioè 
la fiducia nel farmaco e, quindi, è prevalso il termine di equivalente (Fig. 3). Per po-
ter produrre e commercializzare un farmaco, in Italia, bisogna inviare una domanda 
all’AIC, all’Agenzia Italiana del Farmaco, una domanda semplificata (Fig. 4).

Questa è la prima considerazione che vorrei avanzare. Sicuramente, molte delle 
puntualizzazioni che sono state presentate, soprattutto dal professor Concia e pub-
blicate in letteratura, riguardano i generici. Più in generale, i generici che si vendo-
no e si acquistano in Asia e in Africa. Noi siamo in Italia. Nel nostro paese, l’Agenzia 
Italiana del Farmaco è, una delle agenzie, nota per il numero di ispezioni che effettua 
sulle ditte italiane, ma anche sui produttori di paesi stranieri.

Quindi, noi dobbiamo avere una certa tranquillità perché quando un prodotto 
riceve l’autorizzazione al commercio in Italia, possiamo contare su una verifica della 
qualità del prodotto.

È giusto chiedersi che cosa venga chiesto per un generico. Vengono chieste le 
informazioni amministrative, il dossier sulla qualità. Non viene chiesto un dossier 
sulla sicurezza perché è già stata dimostrata dal prodotto originator. In alternativa 
agli studi clinici, vengono chiesti degli studi biofarmaceutici che sono sostituiti da 
dati di bioequivalenza (Fig. 5).

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4
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Il dossier, quindi, è completo. Non riprende le parti che riguardano i farmaci 
originatori, ma che, per quel che riguarda la qualità della materia prima e gli studi di 
bioequivalenza, l’AIFA richiede e pretende un dossier completo.

Quindi, sulla qualità, sono richiesti gli stessi requisiti di qualità del medicinale 
originatore. Non si può pretendere di fare degli altri studi sulla sicurezza. Sarebbe 
non etico, ritrattare dei pazienti per ottenere degli ulteriori studi di sicurezza che, in-
vece, possono essere ottenuti come diceva il professor Ercole Concia, da una segna-
lazione spontanea e dall’attività della Farmacovigilanza (Fig. 6). È possibile anche 
dire, rispetto alla sicurezza, che un medicinale equivalente rappresenta un uso più 
sicuro, rispetto al suo ingresso in commercio, rispetto al brand perché usufruisce di 
tutti quei dati che sono stati acquisiti in tanti anni di commercializzazione del medi-
cinale di riferimento (Fig. 6). Per quanto riguarda l’efficacia, c’è lo studio di bioequi-
valenza che consente di verificare se i due medicinali, di uguale composizione, forma 
e dosaggio, sono in grado di esercitare un’azione terapeutica sovrapponibile (Fig. 6).

Questi sono i dossier che, in Italia, si pretendono per dare l’AIC (Autorizzazio-
ne all’Immissione in Commercio) ad un farmaco generico.

I farmaci equivalenti costano meno. È già stato spiegato. In realtà, molta della 
spesa che va a costituire il prezzo di un farmaco è legata alla ricerca preclinica, alla ri-
cerca clinica. Poiché il farmaco generico non ha più bisogno di fare questi studi deve 
sostenere solo il prezzo per l’acquisto della materia prima e il confezionamento del 
medicinale (Fig. 7).

Una cosa che va anche detta, è che la maggior parte delle materie prime dei 
farmaci anche molto noti e molto usati, arriva dall’estero. Molti prodotti arrivano 

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
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dall’Asia, molte materie prime arrivano dalla Cina, ma arrivano dalla Cina sia per il 
farmaco di marca sia per il farmaco equivalente. Questo è un aspetto che deve essere 
tenuto presente. Ce ne siamo accorti quando ci sono stati dei problemi, con mancata 
produzione da parte della Cina. Ad esempio, tutti i medici ricorderanno che eravamo 
senza eparina a basso peso molecolare. Questo significa che sia il brand sia il generico 
sia il biosimilare, in realtà, non c’erano. È un limite dell’Europa, che è stato solleva-
to anche con il COVID, sulla scarsa capacità di essere autosufficiente nella produzio-
ne di materie prime. I produttori, sia di brand che di equivalenti, si riforniscono per 
la stragrande maggioranza delle situazioni, da produttori di materia prima straniera.

Per quanto riguarda la lista di trasparenza, abbiamo sentito accennarne, in prece-
denza. Sottolineo che il medico, quando prescrive un farmaco, se ritiene che il pazien-
te non possa utilizzare un farmaco generico, lo deve scrivere sulla ricetta e aggiungere, 
non sostituibile. Il farmacista, se vede sulla ricetta scritto “non sostituibile”, non glielo 
può sostituire. Nel caso in cui non trovasse scritto “non sostituibile”, da parte del me-
dico, deve essere proprio il farmacista che propone la sostituzione con lo stesso farma-
co avente il prezzo più basso. Lo spiegava prima il dottor Roberto Castello. La diffe-
renza di prezzo che c’è, tra il farmaco a prezzo più basso della lista di trasparenza e il 
farmaco che, invece, uno vuole acquistare, la deve mettere di tasca propria (Fig. 8).

Questa differenza costituisce un ticket a carico del cittadino perché il Servizio 
Sanitario Nazionale, quando ci sono tanti farmaci tutti uguali inseriti all’interno della 
lista, paga solo il prezzo più basso.

Il ticket fisso. Sono esentati dal pagamento le categorie presenti nella figura 9. 
Per dipanare un po’ il dubbio che i cittadini hanno tra i vari ticket, diciamo che c’è 

un ticket fisso per ogni confezione prescritta, fino a un massimo di due, per ogni ri-
cetta. Nella Regione del Veneto, dal 2003, si applica una quota fissa di due euro per 
ogni confezione prescritta, fino ad un massimo di quattro euro. Non è così per tut-
te le Regioni. Questa quota non c’entra niente con l’equivalente. È una quota fissa da 
cui sono esenti alcune categorie quali gli invalidi di guerra, i soggetti a basso reddi-
to, i soggetti che hanno un’esenzione per malattia rara e, poi, esistono delle esenzioni 
per patologia. Se un paziente ha un codice di esenzione per una patologia, per i far-
maci per quella malattia, non per altri, non paga il ticket della ricetta.

Questo è il ticket fisso che, spesso, i cittadini confondono. L’altro ticket, quello 
di cui parlava il dottor Roberto Castello, che è il ticket della compartecipazione, si ri-
ferisce alla differenza che c’è tra il farmaco a più basso costo e quello che il paziente 
vuole oppure che il medico gli ha consigliato (Fig. 10).

In quel caso, a parte gli invalidi di guerra, non ci sono eccezioni e tutti devono 
pagare la differenza. C’è un’unica normativa che tutte le Regioni stanno applicando, 
anche il Veneto, secondo cui se non ci fosse il farmaco generico a prezzo più basso, 
nel circolo distributivo perché è venuto a mancare o è carente, allora non viene chie-
sto al cittadino di pagare la differenza. Quindi, se per un periodo il generico non c’è 
e al cittadino andrebbe bene il generico, ma non c’è in farmacia, c’è un accordo tra le 
farmacie e la Regione di non far pagare la differenza.

In tutti gli altri casi, se il cittadino o il medico decide che uno non debba usare il 
farmaco più economico, la differenza è a carico del cittadino.

Nella figura 11, è riportato il consumo dei farmaci, per età e genere. Nell’età più 
bassa, pediatrica, c’è un 60% di prevalenza d’uso, con almeno una prescrizione di 

Fig. 8 Fig. 9
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farmaco. Nell’età adulta, matura, dai 20 ai 40 anni, non c’è un grande utilizzo di far-
maci. Le linee, quella più scura rappresenta gli uomini e quella più chiara rappresen-
ta le donne, aumentano moltissimo fino ad arrivare agli over 80. Quasi tutti gli anzia-
ni, almeno un farmaco, lo utilizzano.

In Italia, anno 2019, la spesa per i farmaci coperti da brevetto, rappresenta il 
30%. Tutto il resto, quasi il 70%, si riferisce ai farmaci a cui è scaduto il brevetto. In 
Italia, si preferisce utilizzare il farmaco che è di marca (Fig. 12). Quindi, al farmaco 
cui è scaduto il brevetto, subentra il generico. Però, c’è la tendenza a voler utilizzare, 

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 10

Fig. 13
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comunque, non il farmaco equivalente perché non ha un nome di marca e si preferi-
sce pagare una piccola differenza, in alcuni casi nemmeno, perché anche il produttore 
di brand può accettare di allinearsi al prezzo della lista di riferimento. Però, c’è questa 
tendenza a non acquistare l’equivalente. Sempre di più si utilizzano farmaci a brevetto 
scaduto. Soprattutto nelle farmacie, la maggior parte sono tutti farmaci il cui brevetto è 
scaduto, è convogliato nel 70% di utilizzo (Fig. 13).

Solo il 20% di equivalenza si riferisce a farmaci che chiamiamo con il termine “ex 
originator” perché era il farmaco di marca a cui, comunque, è scaduto il brevetto. 

Per quanto riguarda i farmaci a brevetto scaduto, la Regione Veneto si posizio-
na ad un valore intermedio. La Provincia Autonoma di Trento preferisce i farmaci 
equivalenti più di noi perché per il 43% utilizza i farmaci equivalenti e noi il 36%. 
Però, abbiamo anche la Calabria, la Basilicata e la Campania che ne utilizzano ancora 
meno di noi (Fig. 14).

L’immagine 15 riporta la spesa degli italiani, per comprarsi il “farmaco di mar-
ca”: è di quasi 1 miliardo. Ogni anno, i cittadini italiani lasciano 1 miliardo di euro 
perché vogliono il prodotto di marca, quando, si potrebbe farne a meno. Questo mi-
liardo di euro viene speso per la scarsa fiducia, come hanno detto i relatori che mi 
hanno preceduto.

In Veneto, i cittadini veneti, ogni anno, hanno lasciato 66 milioni di euro nel 
2017, 70 milioni nel 2018, 69 nel 2019 (Fig. 16). Niente, la fiducia non cresce. Ogni 
anno, comunque, ci sono sempre tanti cittadini che si pagano questa differenza.

Il prezzo di riferimento. Come si distribuisce la quota, sul prezzo di riferimen-
to? L’immagine 17 raffigura la distribuzione, in ordine non decrescente, ma in ordine 

Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16
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Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19

di Regioni. Per il cittadino Veneto, la media pro capite è di 14 €. Per il cittadino ca-
labrese, che di soldi ne ha anche meno, pur di avere il farmaco di marca è disposto a 
spendere 25 euro pro capite perché si fida ancora meno dei cittadini veneti.

Quali sono le categorie di farmaci dove si vuole pagare la quota di riferimen-
to? Le prime categorie sono quelle più note: le statine, gli antipertensivi, gli antiulce-
ra peptica, quindi, i farmaci più comuni e più noti. Comunque, il cittadino si paga la 
differenza per avere anche lui il farmaco di marca (Fig. 18).

Sulle perplessità dei medici, ne aveva parlato anche il professor Ercole Concia. 
La tabella 19 riporta i i dai del 2013. Vi sono dubbi sull’efficacia, sulla tollerabilità 
eccetera. Tanti dubbi, gli stessi che erano già stati illustrati (Fig. 19).

Le evidenze che giustifichino che i farmaci equivalenti siano peggiori, non ce 
ne sono. Ci sono molti pregiudizi, inficiati dalle pressioni da parte dell’industria far-
maceutica del farmaco originator, che investe molto di più sull’informazione medi-
co-scientifica. Molti anni fa, c’erano delle ditte molto piccole che vendevano farma-
ci generici. Adesso, ci sono grandi multinazionali che vendono dei farmaci generici. 
Hanno dei laboratori grandissimi, di grande qualità. Però, non fa parte del loro busi-
ness investire sugli informatori medico-scientifici. Di fatto, se il medico è un po’ abi-
tuato a farsi ricordare il nome di un farmaco, informatori di generici non ce ne sono 
e, questo, può essere anche il motivo (Fig. 20).

I dati della letteratura dicono, secondo una revisione revisione del 2014, sono sta-
ti condotti 2000 studi di bioequivalenza, su singoli farmaci, che hanno dimostrato che 
c’è una differenza tra generici e farmaci di marca molto inferiore, addirittura, a quanto 
previsto dalla normativa. Inoltre, c’è stata anche una revisione sistematica di 38 studi 
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sui farmaci cardiovascolari che non ha mostrato differenze. Anche una revisione di 
studi, più recente, sul Warfarin, ha confermato l’assenza di differenze (Fig. 21).

In realtà, non è che abbiamo degli studi che ci dicano che c’è un motivo per ave-
re questi timori. Forse, risale un po’ all’inizio quando sono entrati nel mercato questi 
farmaci, certamente c’era meno expertise, da parte delle ditte.

Poi, si è messo un po’ tutto insieme sia i generici che vendono, purtroppo, in 
Africa o in India e i generici che, invece, si vendono in Italia che devono sottostare a 
delle regole dell’AIC. Sono molto rigorose.

In uno studio italiano, ci sono i primi autori italiani che ci dicono che i medici do-
vrebbero essere tranquilli, nel prescrivere farmaci cardiovascolari generici (Fig. 22).

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

In generale, si può dire che non è che ci sono dei dati che dicano che il farmaco 
di marca e non di marca siano diversi. Le differenze che ci possono essere sono an-
che le stesse che ci sono tra tante marche. Voi sapete che i farmaci più antichi hanno 
tanti produttori, non hanno solo una marca, c’è anche il co-marketing, quindi quel-
le differenze, anche nell’eccipiente, ci possono essere tra marca e marca non solo tra 
marca e generico. Sono differenze che non portano difformità nei risultati (Fig. 23).

Un problema ci può essere, invece, per alcune categorie di farmaci come gli an-
tiepilettici, gli antiaritmici, gli immunosoppressori e gli antineoplastici, quando ci 
sono quei farmaci che hanno un basso indice terapeutico. Lì, non è opportuna la so-
stituzione. Non vuol dire che non si deve usare il farmaco generico nel nuovo pazien-

Fig. 23
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te. Il nuovo paziente può essere ben trattato con un farmaco generico, però sostituire 
un farmaco già in uso, ad esempio, un antiepilettico con un antiepilettico generico, 
soprattutto per farmaci che hanno questo basso indice terapeutico, è una cosa da 
fare con molta cautela (Fig. 24). 

A mio modo di vedere, ma questo è il mio parere, non andrebbero inseriti in lista 
di trasparenza. Non si può inserirli in lista di trasparenza e, poi, dire che non è preferi-
bile sostituirli. In lista di trasparenza, ci deve andare tutto ciò che può essere sostituito.

Fig. 25

Fig. 24

Questa è la mia ultima immagine (Fig. 25). Presenta una app che si chiama #IOE-
QUIVALGO. Invito un po’ tutti a scaricarla. Si possono trovare tutte le informazioni 
per i cittadini, per avere notizie su quali farmaci sono simili ad altri e agli equivalenti.

Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie, professoressa Scroccaro, per questa relazione. Vorrei porti 
una domanda, posso?”

G. Scroccaro: “Certo…”

L. G. Grezzana: “Mi risulta che quando sono entrati in commercio i farmaci equiva-
lenti, le case che producevano il farmaco originale abbiano rivisto, in un modo molto 
significativo, il prezzo. Puoi dirci qualcosa?”

G. Scroccaro: “Quando, di fatto, scade il brevetto, le aziende devono ridurre il prez-
zo. Abbiamo due grandi settori.

Il settore dell’acquisto di farmaci, negli ospedali, avviene tramite gara, quindi, le 
gare mettono in concorrenza il farmaco originator con il farmaco generico. Lì, avvie-
ne la vera concorrenza. 

I prezzi si abbattono anche dell’80% perché, pur di entrare a vendere in un 
ospedale o addirittura in una Regione, ci sono questi grossissimi sconti. L’altro set-
tore è quello del farmaco che si compra in farmacia. Anche lì, le ditte dell’originator, 
salvo qualche ditta e qualche prodotto, hanno abbassato il prezzo dei farmaci.

L’euro, il mezzo euro, il cittadino lo paga certamente quando va in farmacia. 
Non si può pensare che se l’equivalente costa 4 euro e mezzo, un cittadino possa pa-
gare quattro euro di differenza. Il cittadino stesso, quindi, tende sempre ad avere un 
po’ il prezzo più alto, però in questo modo l’hanno abbassato molto anche loro.

Diceva, giustamente, il dottor Grezzana che il prezzo degli originali è notevol-
mente ridotto, con l’introduzione dei farmaci generici. Hanno avuto un effetto anche 
di calmiere”.

C. Micheletto: “Il biologico, come aveva accennato il dottor Roberto Castello, ha 
mantenuto un prezzo elevato. Non ha una grande concorrenza, da quel punto di 
vista”.

G. Scroccaro: “Il farmaco con prezzo elevato, non è il biologico o il biosimilare di 
cui ha parlato il dottor Castello. Non esiste una lista di trasparenza. Questo significa 
che non si può scambiare un farmaco con un altro. È sempre il medico che deve de-
cidere se utilizzare il farmaco di marca o il farmaco biosimilare.

Anche questi farmaci, nelle procedure di gara, ad esempio l’Adalimumab per 
l’artrite reumatoide, hanno avuto lo sconto dell’80%.

Concordo con quello che diceva il professor Ercole Concia. Non si può pensare 
di arrivare a prezzi troppo bassi, però, nel costo di un farmaco incide molto quanto 
è stato investito per la ricerca. Dopo 10, 12, 13 anni e gli investimenti sono rientra-
ti, non è proprio che scada del tutto il brevetto. Quando un originator individua una 
nuova indicazione, c’è la copertura brevettuale per quella nuova indicazione. Quin-
di, di fatto, continua ad essere venduto per la nuova indicazione.
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Esiste il brevetto di principio attivo che vuol dire il brevetto della sostanza, ma 
poi anche il brevetto di indicazione. Se una ditta di brand, il suo prodotto l’ha stu-
diato per un’indicazione nuova, pretende che si possa utilizzare solo il suo, malgrado 
il principio attivo sia utilizzato nei generici. Comunque, le industrie farmaceutiche 
trascinano, per un po’ di anni, le entrate”.

R. Castello: “L’altro aspetto, ne parlava prima il professor Concia, riguarda la trac-
ciabilità anche della produzione. Mi ha sorpreso la vicenda del Valsartan che viene 
formalmente venduto come un farmaco di un’azienda italiana che non è generico. 
Addirittura, invece, ha delle parti di farmaco che vengono prodotte in Cina”.

G. Scroccaro: “È la realtà, purtroppo. Noi abbiamo delle aziende italiane che sono 
prime nel mondo, per la produzione del farmaco, ma non della materia prima per la 
fabbricazione dello stesso. La importano dall’estero. Arriva, soprattutto, da quei pa-
esi dell’Asia che sono molto bravi a produrle. Non abbiamo grossi produttori di ma-
terie prime”.

C. Micheletto: “Però, non c’è modo di tracciarlo, come diceva il dottor Castello”.

G. Scroccaro: “Quando viene depositato il dossier, si sa da dove viene, certo. È un 
dato che non è disponibile al grande pubblico però l’Agenzia Italiana del Farmaco lo 
sa da dove arriva il produttore”.

E. Concia: “Mi allaccio a quanto aveva detto il dottor Claudio Micheletto, per por-
tare un’esperienza diretta che coinvolge anche la dottoressa Scroccaro. Noi facciamo 
parte della Commissione Regionale della Somministrazione dell’ormone della cresci-
ta, per il quale, è entrato in commercio anche il biosimilare.

Sono stati introdotti, con i biologici, i biosimilari, ancora 10 anni fa. Non c’era, 
in precedenza, un biosimilare. I prezzi per il biologico variavano tra i 22 e i 27 euro, 
al grammo. Poi, è arrivato il biosimilare. Sta di fatto, che questo ha abbassato il prez-
zo a 15/14 €, al grammo. 

Anche le aziende che producono il biologico hanno ridotto il prezzo. È stato 
contenuto entro i 20 € per grammo. Se non altro, il biosimilare ha avuto un effet-
to notevole nel calmierare il mercato. Ha portato, per esempio, la somministrazione 
in Veneto, del biosimilare. Noi siamo la Regione più virtuosa. Lo posso dire perché i 
dati dell’utilizzo del biosimilare si attestano intorno al 35%, che non è poco.

Come ha detto la dottoressa Scroccaro, non c’è una lista di trasparenza, in que-
sto caso. È solo il medico che decide e il paziente non deve pagare alcun ticket di 
differenza”.

G. Scroccaro: “Sono d’accordo con il professor Concia. Bisognerebbe diventare più 
autonomi perché le regole di controllo che applicano l’Europa e anche gli Stati Uniti 
sono diverse da quelle di altre parti del mondo.

Le ispezioni italiane le conosciamo. C’è una una sezione dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco che fa solo quello. Sono aumentati anche i controlli perché, nei pro-
grammi che l’AIFA redige ogni anno, vengono espressi gli obiettivi. Si trovano anche 
in Internet. Sono programmi approvati dalla Conferenza delle Regioni. L’Aifa si im-

pegna sempre ad eseguire tante ispezioni a produttori, anche di generici, quindi non 
fa sconti a nessuno”.

E. Concia: “Quando iniziò l’epoca degli equivalenti, ci fu una miriade di aziende che 
si precipitò a produrli. Poi, hanno chiuso, però”.

G. Scroccaro: “Credo che arrivassero a 400. Questo sconcertò molto. Attualmente, 
ho visto Assogenerici e 70 aziende che sono nell’Associazione. Credo che queste sia-
no una buona garanzia”.

L. G. Grezzana: “Oltre alle aziende iscritte all’Assogenerici, ce ne sono ancora molte 
al di fuori?”

G. Scroccaro: “No, non ce ne sono tante. Sono ormai grosse aziende che hanno una 
grande capacità produttiva e, quindi, è più rassicurante. A volte, ci si chiede che bi-
sogno ci sia di avere la 13ª la 14ª la 15ª ditta che produce generici, quando ce ne sono 
già 12 e siamo coperti col mercato. Però, non esiste alcuna possibilità per rifiutare, 
ad un’azienda, di poter vendere un prodotto generico.

È una domanda che ci poniamo, spesso, anche in AIFA. Quando il bisogno è 
soddisfatto ed esiste un buon numero di aziende, averne ancora altre, non serve”.

E. Concia: “Giovanna, da parte del cittadino, non trovi che sia stato disturbante il 
fatto che, nel momento in cui è arrivato l’equivalente, subito è crollato in un modo 
così significativo il prezzo dell’originale?”

G. Scroccaro: “È importante quello che dici tu perché, se per caso scade il brevetto 
ma non esce il generico, la ditta il prezzo non l’abbassa. Questo è il problema.
Quindi, se è vero che dopo 12 anni ha già ammortizzato le sue spese di ricerca, ci si 
aspetterebbe che, comunque, a prescindere che esca o non esca il generico, il prezzo 
dovrebbe essere abbassato.
In realtà, invece, il prezzo viene abbassato quando esce il generico, altrimenti, rima-
ne quello che è”.

E. Concia: “Un esempio clamoroso è la Teicoplanina. È un farmaco di difficile fab-
bricazione. Dovrebbe essere generico, ormai da 10 anni, e continuiamo a pagarla 
come come la pagavamo venti o trent’anni fa”.

L. G. Grezzana: “Ringraziamo la professoressa Giovanna Scroccaro per la sua re-
lazione e anche per la disponibilità alle molte domande che le sono state rivolte. A 
questo punto, lascio la parola del dottor Claudio Micheletto che è primario della 
Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

È molto impegnato, assieme ai suoi collaboratori, in questo momento, per pro-
blemi legati al COVID. A te, Claudio, la parola”.

C. Micheletto: “Ringrazio dell’invito. La mia relazione sarà piuttosto breve. I relatori 
precedenti hanno affrontato e analizzato il problema, nella sua complessità. Da par-
te mia, lavorando in un reparto di Pneumologia, le mie immagini sono rivolte ad un 
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aspetto particolare che è quello della terapia inalatoria. Volevo introdurre, alla fine, 
questa peculiarità. 

Il farmaco generico o bioequivalente, come avete sentito in particolare dalla re-
lazione della dottoressa Giovanna Scroccaro, ha tutte queste caratteristiche. È una 
grande sfida per i prossimi anni, anche nel tentativo di poter destinare risorse alla ge-
stione del trattamento farmacologico di tutti i nostri pazienti. Mi riferisco alla gestio-
ne, in particolare, della cronicità che è importante e impegnativa per mantenere una 
sostenibilità che è sempre molto difficile da perseguire, in ambito respiratorio.

Si aggiunge un piccolo particolare che è quello della terapia inalatoria nel senso 
che, nella comune flow chart, per una qualsiasi malattia cronica, si prevede una dia-
gnosi, una stadiazione e una prescrizione farmacologica che, mediamente, è una tera-
pia per os (Fig. 1).

Il caso classico può essere quello del paziente diabetico o del paziente che ab-
bia una ipertensione arteriosa. Il medico, alla fine, sceglie quale può essere il farma-
co antipertensivo più corretto per la gestione di quella determinata patologia. Sicu-
ramente, per il generico/bioequivalente, nell’ambito della terapia dell’ipertensione, 
la scelta è vastissima. Pensiamo a cosa possa costare, attualmente, un Ace-inibito-
re o quanto costava nei primi anni ’90. Pensiamo a quanto costava un antibiotico o 
un chinolonico, per fare un esempio, nei primi anni ’90 e che cosa costi adesso. C’è 
un’ampia disponibilità da questo punto di vista.

La cura dell’asma o della BPCO ha, purtroppo, una peculiarità. È quella della 
terapia inalatoria. La comune aderenza ai trattamenti farmacologici nell’asma e nella 
BPCO è, purtroppo, piuttosto bassa, anche per questa caratteristica.

Quindi, se il paziente che prende statine o che assume un Ace-inibitore ha, di so-
lito, un’aderenza piuttosto bassa, nell’asma e nella BPCO, sarà ancora più bassa, gene-
ralmente, per una serie di motivazioni: la malattia come l’asma, alterna periodi di lun-
go benessere interrotti dalle crisi asmatiche. Inoltre, la terapia inalatoria non realizza la 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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Fig. 5

stessa percezione della terapia per os. Per queste due malattie, stiamo da anni combat-
tendo per fare in modo che migliori l’aderenza al trattamento farmacologico.

L’altro aspetto è che mentre una compressa di ACE-inibitore si deglutisce e il 
gioco è fatto, nell’asma e nella BPCO, bisogna usare un inalatore. C’è una non ade-
renza cosiddetta “non intenzionale”. Si tratta di quella persona che vorrebbe assu-
mere il farmaco, ma purtroppo, lo assume in modo scorretto (Figg. 2, 3).

La terapia inalatoria è stata messa a punto a partire dagli anni ’60, per cercare di 
portare il farmaco all’interno dell’apparato tracheobronchiale. Si cercava di agire di-
rettamente sul sito delle caratteristiche fondamentali fisiopatologiche, anatomopato-
logiche, della malattia ed evitare, così, l’assorbimento sistemico o ridurlo al minimo 
(Fig. 4). In particolare, per l’asma, il farmaco fondamentale è lo steroide inalatorio. 
Si vorrebbero evitare gli effetti collaterali sistemici, ma portarli direttamente sul sito 
e cioè l’apparato tracheobronchiale, ridurre l’infiammazione con una bassa dose di 
corticosteroide inalatorio (Fig. 5).

Questo è stato un grande risultato sia per quanto riguarda i broncodilatatori che 
per gli antinfiammatori. Lo steroide, purtroppo, comporta che, anche la terapia ina-
latoria, porta una serie di errori che non ha la terapia per os.

Per i pazienti che vogliono usarlo, ma lo usano male, abbiamo cercato di miglio-
rare la tecnologia inalatoria. I primi MDI (Metered Dose Inhaler), i classici spray, 
avevano un’elevata deposizione a livello orale e una bassa deposizione a livello delle 
vie aeree periferiche (Figg. 6, 7).

I primi spray deponevano molto in bocca dove, peraltro, a livello di sublinguale 
c’è maggior parte dell’assorbimento per cui, di fatto, chi assumeva il broncodilatato-
re per via inalatoria, aveva tremore, tachicardia, proprio per questo motivo.

Da parte di chi produce farmaci, negli ultimi 10 anni in particolare, si è assisti-
to ad una maggiore produzione di inalatori più che di molecole. Le molecole, sostan-
zialmente, sono quelle che abbiamo un po’ affinato: ci sono broncodilatatori che du-
rano 24h, altri che durano 12 ore. Se noi pensiamo ai farmaci che avevamo nei primi 
anni ’90, possiamo dire che, sono quelli a partire dai Beta2 long-acting che duravano 
12 ore e che sono, ora, superati.

Gli steroidi hanno leggermente modificato la potenza di legame con i recettori, 
quindi si è riusciti ad abbassare un po’ la dose e fare la monoterapia. In realtà, i far-
maci sono quelli. Quello che è stato notevolmente migliorato sono stati i device. I 

Fig. 6

Fig. 7

farmaci, tipo il Beclometasone che usavamo a 250 µg per spruzzo, adesso lo usiamo a 
meno di 100 proprio perché è migliorata la deposizione a livello polmonare.

In ambito respiratorio, devo ammettere che, da parte di tutti, c’è stata una cer-
ta resistenza ad usare il farmaco generico proprio perché si ha l’impressione che gli 
inalatori proposti non siano efficaci come gli originali anche se, come diceva giusta-
mente la dottoressa Giovanna Scroccaro, ci sono fior fior di aziende che stanno pro-
ducendo non solo il generico, ma assicurano anche un inalatore di qualità. Da questo 
punto di vista, c’è stato sicuramente un grande miglioramento.

In ambito pneumologico, mi sentirei di dire che la sfida è quella non tanto di 
avere un farmaco generico di qualità perché su questo abbiamo buone certezze, ma 
che l’inalatore sia di qualità. Quindi, nel momento che è disponibile un farmaco ge-
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nerico, è importante che ci sia la garanzia non solo sul farmaco, ma che anche dell’i-
nalatore (Figg. 8, 9).

L’altra cosa che può rendere complicata la questione è che, spesso, si assiste a 
cambiamenti dell’inalatore per cui non è semplice fare delle prescrizioni. È molto 
più complesso che prescrivere un ACE-inibitore. Si può scegliere una molecola, fra 
le tante a disposizione.

In ambito respiratorio, è tutto più complicato. Pensiamo ad un anziano con una 
BPCO, ma anche al giovane. Usare l’inalatore non è facile per nessuno. Per 5/6 vol-
te, viene usato un inalatore. Può essere, che si cambi l’inalatore, mantenendo la stes-
sa molecola. Nel nostro ambito, c’è bisogno, sicuramente, di investire in educazione 
che spetta allo pneumologo, all’infermiera del servizio di Fisiopatologia Respiratoria, 
con la prima prescrizione (Fig. 10, 11).

In questo ambito, va sempre previsto un momento educativo del medico di Me-
dicina Generale e anche del farmacista, se ci sono cambiamenti. È stato più volte di-
mostrato, in letteratura, che il cambio senza una corretta educazione, porta ad un 

Fig. 8

Fig. 9

cattivo uso e, di conseguenza, dei cattivi outcomes finali. Il cambio, senza spiegazio-
ne, porta a riacutizzazione e ad ospedalizzazione. Quel po’ di margine economico 
che si riesce ad ottenere con l’uso di un generico, si va a perdere se non c’è una cor-
retta educazione.

Con questo, concludo ricordando che in ambito respiratorio esiste questa pecu-
liarità. La maggior parte dei farmaci viene usata per via inalatoria, anche per via aero-
solica, che usiamo poco. Apriremmo un ampio capitolo perché sulla aerosolizzazione 
e sull’effettiva formazione di molecole per aerosol che vadano a livello delle piccole 
vie aeree, servirebbe una grande verifica.

In ambito respiratorio, si aggiunge questa variante che è quella del device per-
ché l’azienda produttrice di un generico, non può prendere il farmaco e usare lo stes-
so inalatore, ma deve usare un inalatore appropriato.

Fig. 10

Fig. 11
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C’è la necessità di verificare non solo l’efficacia del farmaco, ma anche l’effi-
cienza dell’inalatore Fig. 12). In ambito respiratorio, purtroppo, l’aderenza è ancora 
piuttosto bassa sia nei confronti dei trattamenti proposti sia per quanto riguarda l’a-
sma che la BPCO.

Abbiamo bisogno che il paziente mantenga una certa costanza sull’uso di un de-
terminato inalatore, per non andare ad introdurre un ulteriore fattore confondente 
che ci complicherebbe, sicuramente, la vita.

Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie infinite al dottor Claudio Micheletto, per la sua relazione e 
puntualizzazione.

Vorrei porti una domanda di cui, un pochino mi vergogno. Quando io ero gio-
vane, ahimè tanti anni fa, i pazienti con asma venivano “inondati” con Teofillina e si-
mili. Gradirei conoscere che cosa è cambiato. Grazie”.

C. Micheletto: “Negli anni, c’è stato un passaggio da una terapia endovena e una per 
os, ad una terapia inalatoria.

È stato dimostrato che, se migliora l’efficacia, si riducono gli eventi avversi. Pur-
troppo, la Teofillina ha una finestra terapeutica piuttosto limitata. Il limite fra gli ef-
fetti collaterali e gli effetti benefici è molto ristretto, però per me, mantengono una 
loro indicazione nei pazienti che non siano in grado di usare l’inalatore. Esistono.

Non è più un farmaco di prima scelta, però rimane l’indicazione anche perché 
ha degli effetti non solamente broncodilatanti, ma anche, ad esempio, sulla muscola-
tura del diaframma e dei muscoli intercostali.

Il ruolo della Teofillina è sicuramente importante e va monitorato per gli effet-
ti collaterali che non sono assolutamente cancellati. Sono farmaci che passano in se-
cond’ordine, rispetto la terapia inalatoria, ma rimangono efficaci”.

L. G. Grezzana: “Grazie”.

G. Scroccaro: “Avevo anch’io una domanda da porre al dottore, lasciando da par-
te i generici. Ci sono in commercio, in questo momento, sotto osservazione da parte 

Fig. 12

dell’Agenzia del Farmaco, dei medicinali prescrivibili, esclusivamente, dallo specia-
lista. È nata l’idea di spostare la prescrivibilità al medico di Medicina Generale, con 
una possibile eliminazione del piano terapeutico.

Le grosse categorie dei LABA (Long Acting Beta-Adrenoceptor agonists β2) + 
LAMA (Long Acting Muscarinic Agonists) dei LAMA+ICS (Inhaled Corticoste-
roids) hanno dei costi die, a parte il generico, molto diversi. Questi farmaci sono tutti 
originatori. Sono tutti in commercio a costi diversi.

Questo può essere legato, realmente, ai diversi device? Se sì, perché mai devono 
rimanere in commercio quei device che non funzionano e non erogano bene?”

C. Micheletto: “Prima, lei diceva che, spesso, un farmaco viene mantenuto quando 
ha una nuova indicazione per cui, farmaci in realtà molto antichi anche in ambito 
inalatorio, mantengono questa loro peculiarità perché c’è una nuova formulazione, 
una nuova educazione.

Faccio l’esempio di uno dei più usati per l’asma: il Beclometasone + Formotero-
lo. È stato usato un nuovo inalatore con il soft mist, quindi polveri più sottili. Questo 
ha consentito di mantenerne l’uso. Esistono associazioni LABA/LAMA di principi 
attivi, che sono in commercio già da diversi anni. Sono stati normati dal piano tera-
peutico, per regolamentarne l’uso.

Poi, alla fine, la triplice terapia, attualmente, è piano terapeutico. Però, la tripli-
ce terapia più usata in Italia consiste in un LABA/ICS e da un anticolinergico che, 
magari, costa un po’ di più della triplice.

Sono d’accordo con queste osservazioni. Credo che il solo inalatore non giustifi-
chi un prezzo così elevato. Tutto sommato, posso ammettere che nell’ambito respira-
torio, l’inalatore ha fatto un po’ da freno, ma non è totalmente giustificato.

Se noi siamo convinti che l’inalatore sia efficace e gli studi sull’inalatore sono 
molto semplici da fare, questo giustificherebbe un calo ulteriore del prezzo.

Ripeto, l’esempio che citavo è di un farmaco di 25 anni fa”.

L. G. Grezzana: Grazie ancora. Prima, la professoressa Giovanna Scroccaro chiede-
va, sottovoce, quanti fossero gli iscritti a questo Corso e quando io ho detto che sono 
900, ha avuto un gradevole sussulto di stupore. Le cose sono queste.

Sono arrivate, nel frattempo, due domande: una per il professor Concia e una 
per il dottor Castello. Vi prego di inviarne altre. È molto importante che questi in-
contri siano interattivi e non frontali. Anche il numero dei crediti trova forza e giu-
stificazione. I 50 crediti che ci vengono riconosciuti, sono riconducibili anche al fatto 
che gli incontri sono interattivi.

L’amico, dottor Giacomo Gortenuti primario di Radiologia nell’Azienda Ospe-
daliera per molti anni, ha una domanda per te, Lino”.

G. Gortenuti: “La terapia antibiotica, con Fluorochinoloni, può determinare una di-
sabilità, a lungo termine? Quale lesione può causare a tendini, a muscoli, ad articola-
zioni, a nervi, al sistema nervoso centrale?

Può indurre diabete di tipo 2? Con quale meccanismo, i Flurchinoloni, agisco-
no (stress ossidativo)? Qual è il possibile trattamento di questo danno, che può esse-
re cronico?

Grazie”.
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E. Concia: “La risposta parte dalla considerazione che abbiamo esagerato nell’usa-
re i Chinoloni. Sono stati prescritti per mille indicazioni, anche banali come la ci-
stite semplice, qualsivoglia infezione delle vie respiratorie, infezioni acute di tessuti 
molli.

Questo eccesso d’uso ha poi portato, come epifenomeno, dei risvolti di tossicità 
che conoscevamo poco. Infatti, l’EMA ha dato, tempo fa, un’indicazione di non usa-
re questi farmaci per infezioni delle alte vie respiratorie quali sinusite o similari e di 
non ricorrere agli stessi per le infezione di vie urinarie, se non complicate.

Altre limitazioni sono la rottura del tendine. È un evento classico, da sempre 
preceduto da un dolore del tendine. Bastava avere l’accortezza di sospendere subito 
la somministrazione.

Io di rotture di tendine ne ho viste poche, però sono segnalate.
Ci sono, poi, questi episodi che tu stesso hai sollevato, vale a dire neuropatie 

non banali e anche abbastanza prolungate. Non dimentichiamo che per i Fluorochi-
noloni, forse, una tossicità già si poteva intravedere. Cito la Moxifloxacina che era, 
assolutamente, il miglior Fluorochinolonico per le vie respiratorie. Purtroppo, pro-
vocò otto morti, per insufficienza epatica. Erano tutti anziani, con polipatologie im-
pegnative, ma otto morti sono tanti. Se tu vai a vedere, anche nelle schede tecniche 
di questi farmaci, come la Levofloxacina che è una delle più utilizzate, il problema 
tossicità epatica viene contemplato.

I meccanismi sono difficili da spiegare e, soprattutto, è difficile la terapia, all’at-
to pratico. Non possiamo che aspettare che passi tutto, ecco. Il che è molto limitativo.

L’antibiotico è stato sempre visto come un’arma efficace, tollerata benissimo, da 
usare anche al di fuori di qualunque logica. Pensate solo all’uso dell’Azitromicina. 
Adesso che arriverà l’influenza, credo che verrà molto prescritta.

Ne parlavo, un attimo fa, con la dottoressa Giovanna Scroccaro. Anche le far-
macie dovrebbero essere a conoscenza di questo problema”.

G. Scroccaro: “Posso fare un’osservazione anche su questo? Il prezzo degli antibio-
tici da farmacia è drammaticamente sceso e questo va bene. Noi, però, non vediamo 
più un antibiotico da più di 10 anni e le aziende farmaceutiche producono antibiotici 
molto specifici e selettivi, ad alto costo.

Per quanto riguarda gli antibiotici di uso corrente, siamo carenti. Secondo te, è 
più economicamente sostenibile una ricerca, visti i prezzi contenuti del farmaco?

Quindi, è anche un problema di sostenibilità della ricerca o che il resistente è 
difficile migliorarlo?

E. Concia: “La risposta è molto variegata. Produrre un farmaco costa, più o meno, 
1 miliardo di Euro/Dollari, quindi è tanto. Il ritorno, forse, non è più interessante 
com’era una volta. Questo è un problema.

È vero che, sul territorio, di novità non c’è nulla da molti anni. Noi abbiamo al-
cuni farmaci, tipo Ceftazidime/Avibactam, che vengono utilizzati in situazioni speci-
fiche con germi che producono Kpc (Klebsiella pneumoniae carbapenemasi).

Però, c’è anche una comunità che, forse, avrebbe bisogno di qualcosa in più. Ri-
cordo sempre il caso di un paziente con meningite, che arrivò nel mio reparto. Aveva 
un’otite e l’avevano trattato con un macrolide ed era uno pneumococco resistente al 
macrolide. Questo derivava anche, un po’, dalla povertà terapeutica.

Anch’io auspico che ci sia una certa ripresa di interesse sull’antibiotico, in gene-
rale, ma non solo sui ceppi ospedalieri anche sui ceppi comunitari”.

G. Scroccaro: “Se posso, mi aggiungo per rilevare che è poco remunerativo per le 
aziende. Basta vedere dove le aziende orientino la loro ricerca. La orientano sugli an-
titumorali perché è molto facile vendere un farmaco antitumorale che costi 2/3000 € 
alla fiala o sui farmaci per le malattie rare perché, un anno di terapia, può costare an-
che 400.000 €.

Sugli antibiotici, di cui c’è invece tanto bisogno perché le resistenze ci sono, solo 
un paio di ditte stanno ancora investendo.

Probabilmente, ci vorrebbero anche degli aiuti o dei finanziamenti per queste 
aziende. È più conveniente orientarsi su altri settori molto più remunerativi”.

E. Concia: “Non posso che ricordare quelle previsioni catastrofiche degli inglesi, se-
condo cui se non porremo, oggi, un freno all’antibiotico-resistenza e non avremo an-
tibiotici nuovi, nel 2050, avremo 10 milioni di morti all’anno, per infezioni non più 
curabili”.

L. G. Grezzana: “Vorrei aggiungere, a quello che diceva la professoressa Giovanna 
Scroccaro, che la terapia antibiotica viene somministrata per un tempo breve, mentre 
per le malattie croniche, la somministrazione è per sempre. Questo fa la differenza 
anche per lo stimolo alla ricerca.

Caro Roberto, c’è una domanda per te che viene allargata a tutti gli altri. La 
pone Ornella Paternò, assistente sanitaria”.

O. Paternò: “Buonasera, chiedo notizie riguardo al farmaco Aulin. Ricordo che, anni 
fa, c’è stata un’allerta, con il suo ritiro, in alcuni paesi UE e negli USA. La causa era 
stata un aumento dei decessi. Mi potreste riferire? In Italia, è ancora in uso. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Roberto o Giovanna…”

R. Castello: “Penso che la più appropriata a rispondere, sia Giovanna”.

L. G. Grezzana: “Certamente, ma comincia a dire la tua”. 

R. Castello: “Per quanto riguarda la mia opinione, non ho ricordi di aver più pre-
scritto l’Aulin, non so da quanto tempo. Questa è già una risposta. È un farmaco che 
faccio fatica, almeno per quanto riguarda le mie conoscenze, a consigliare.

Devo dire che è molto, molto, tempo e, non me ne voglia nessuno, che non sto 
più usando né l’Aulin né tanto meno il Nimesulide che è l’equivalente dell’Aulin.

Su quanto sia successo, nell’ambito del ritiro, penso che Giovanna possa essere 
molto più precisa di me”.

L. G. Grezzana: “Vorrei aggiungere una cosa. Un problema che viene sempre sotto-
valutato è l’insufficienza renale latente per i farmaci che vengono eliminati per via re-
nale. Non si pone sufficiente attenzione. È un grosso problema perché mi risulta che, 
in Italia, con l’insufficienza renale latente ci siano almeno 8 milioni di persone”.
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G. Scroccaro: “Sulla Nimesulide, in effetti, ci sono state tante documentazioni, a li-
vello EMA. Molti paesi portavano i dati, ma in realtà è sempre molto difficile elimi-
nare un farmaco dal commercio perché devono esserci dei dati molto “forti”.

In questo caso, mi sento di dire che, quando ci sono delle alternative, si dovreb-
be tener conto che, se c’è un dubbio sulla sicurezza e c’è un’alternativa, si potrebbe 
anche eliminare dal mercato quel farmaco.

Questa è stata la decisione che è stata assunta. Evidentemente, il dato a sfavore 
non era così “forte” da dover ritenere di eliminarlo anche se erano disponibili altri 
antinfiammatori più sicuri.

Quando non c’è un’alternativa, si può anche accettare, con molta vigilanza, di 
continuare ad usare un farmaco perché se non c’è alternativa, tra non averlo e averlo 
si preferisce averlo e usarlo, con cautela.

Però, quando ci sono numerose alternative, si potrebbe anche pensare di to-
glierlo dal commercio. Questo non è stato fatto”.

C. Micheletto: “Relativamente a questa domanda, la Nimesulide è il caso classico in 
cui, effettivamente, c’è anche una necessità di segnalazioni che arrivano.

Concordo io, per primo, che non ci sia una grande cultura da parte nostra nel 
fare le segnalazioni. Il numero delle segnalazioni potrebbe dare una giustificazione 
all’entità del problema. Effettivamente, il medico si sente preso da tante cose ed è 
vero e questo è un aspetto, spesso, tralasciato sia a livello ambulatoriale che a livello 
ospedaliero.

È ovvio che il caso di Nimesulide non sarebbe un problema, in tanti casi. Inve-
ce, è un problema, per cui, la segnalazione è un aspetto veramente molto importante”.

R. Castello: “Per la segnalazione concordo. La Regione Veneto ha dato, adesso, un in-
cipit non da poco perché, almeno in Azienda, abbiamo tra gli obiettivi di budget, per 
ogni unità operativa, la segnalazione. Dobbiamo raggiungerne almeno un tot.

È vero che, per molti anni, l’abbiamo anche trascurata vuoi per la frenesia do-
vuta al lavoro, vuoi perché, come diceva anche giustamente Ercole prima, molte 
volte la diamo per scontata. Per esempio, con il Coumadin, si può manifestare una 
un’emorragia. Con i nuovi NAO, la segnaliamo mentre col Coumadin non la se-
gnaliamo più.

Per quanto riguarda la Metformina, che può dare disturbi gastroenterici che 
sono frequenti almeno nel 20%, la segnalazione non viene quasi mai fatta. Con que-
sto incipit che è partito dalla Regione e poi dall’Azienda, in effetti, stiamo recupe-
rando e c’è un maggior impegno, da parte nostra. Bisogna compilare una scheda che 
non è complicata, ma necessita di un po’ di buona volontà, altrimenti rischia di pas-
sare nel dimenticatoio”.

L. G. Grezzana: “C’è un’altra domanda inviata da Maria Chiara Ligabò”.

M. C. Ligabò: “Buona sera a tutti. Vorrei porre ai relatori una domanda che mi inte-
ressa per un mio familiare e riguarda la terapia per il glaucoma con collirio con prin-
cipio attivo Latanoprost, collirio generico Latanoprost EG.

È da considerarsi affidabile, rispetto all’originale Xalatan collirio? Confermate 
che la quantità efficace di principio attivo contenuto, sia la stessa? Ci sono differen-

ze negli eccipienti usati o in altri componenti che possono influenzare l’assorbimento 
del principio attivo?

La differenza del prezzo, del solo ticket di compartecipazione, è di circa 18 € 
per una confezione di 2.5 ml. Essendo necessario usarlo ogni giorno, per tutta la vita, 
insieme ad altri farmaci, diventa un costo rilevante. Se, però, la differenza è giustifi-
cata, vale la pena l’originale. Mille grazie”.

L. G. Grezzana: “Giovanna, a te”.

G. Scroccaro: “Non ho informazioni sull’eccipiente. Quello che posso dire è che, co-
munque, la EG è una grandissima azienda. Non è giustificato un delta di prezzo così 
grande. Questa differenza di prezzo viene mantenuta perché tante persone continua-
no a volere acquistare il brand. Non ci risulta che ci siano delle segnalazioni di rea-
zioni avverse o di mancata efficacia.

Suggerirei al medico di prescrivere il generico, vista l’ampia differenza di prez-
zo. Vuol dire che, in questo caso, l’azienda non ha deciso di ridurre minimamente il 
prezzo del farmaco. La signora può tranquillamente orientarsi verso l’altro farmaco”.

L. G. Grezzana: “C’è un’altra domanda… Roberto, hai qualcosa da dire?”

R. Castello: “È un peccato non essere in presenza. Mi piacerebbe chiedere al pub-
blico, per alzata di mano, quanti di questi cittadini che vanno in farmacia si sentano 
chiedere dal farmacista se preferisca il generico o se preferisca l’originale e se il medi-
co scriva “non sostituibile”… Prego…”

L. G. Grezzana: “Hai anticipato la domanda inviata da Daniela Zamboni”.Tu stai ri-
spondendo all’altra domanda”.

D. Zamboni: “Buona sera. Io, normale paziente, quando chiedo un equivalente con lo 
stesso principio, la farmacia mi propone ogni volta un farmaco di marca diversa.
Come regolarsi?”

R. Castello: “Tante volte, noi andiamo in farmacia. Siamo dei comuni cittadini, al di 
là che siamo medici. Spesso, non mi sono sentito porre la domanda. Non voglio dire 
il nome di un farmaco, ma parlo di PPI cioè degli inibitori di pompa che sono tra 
quelli più prescritti.

Ancora oggi, come ha detto Giovanna prima, sono tra i più venduti. Anche se 
parliamo delle statine, ce ne sono a iosa. Io, ammetto che prendo la statina, ma non 
mi sono mai sentito chiedere dal farmacista e non ho mai trovato, nella ricetta, che 
venga scritto “non sostituibile”.

Allora, questo non è una colpa che voglio mandare ai farmacisti, però è una do-
manda e mi piacerebbe avere una risposta anche da chi ci sente. Effettivamente, se 
fosse il cittadino che chiede la possibilità di avere un generico perché, forse, il medi-
co si era dimenticato di scriverlo, sarebbe una corretta sensibilizzazione”.

L. G. Grezzana: “Grazie, Roberto. Giovanna, viene posta una domanda da Susanna 
Vacchi, che ti coinvolge e, a me, sta molto a cuore. Continuo a ripetere che viviamo 
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in un periodo in cui c’è l’anoressia del pensiero e la bulimia della chiacchiera e, leg-
gendo, inorridisco un pochino”.

S. Vacchi: “Per quanto riguarda gli integratori, di recente, ne sono spuntati molti al 
riso rosso per il controllo del colesterolo, proposti in alternativa ai farmaci contenen-
ti Monacolina K.

Che cosa si può dire di questi integratori che non subiscono il controllo dei far-
maci, ma poi vengono interpretati dalla popolazione quasi come farmaci equivalenti? 
Grazie”.

E. Concia: “Sicuramente, Roberto potrà intervenire meglio di me che li conosce. 
Però, questo è quello che va detto.

Mentre per i farmaci, per poter entrare in commercio come specialità medicina-
li, devono portare dei dossier di efficacia, questo non vale per gli integratori. Non è 
possibile, assolutamente, pensare che questi prodotti siano dei farmaci e siano delle 
sostanze ipocolesterolemizzanti.

Possono essere dei coadiuvanti della dieta, possono essere utilizzati in alternati-
va, o meglio, insieme a una dieta corretta però non si può dire di non prendere, a vol-
te lo sento, la statina perché dà degli effetti collaterali e sostituirla con gli integratori.

Se il medico ha prescritto la statina, della statina abbiamo la certezza degli ef-
fetti. Degli integratori no, non abbiamo la certezza che siano in grado di ridurre il 
livello di colesterolo. In definitiva, va ascoltato il medico che prescriva quello che 
serve”.

R. Castello: “Sono d’accordo. Mai, come nel trattamento del colesterolo, bisogna 
“sartorializzare” la terapia.

Bisogna, soprattutto, distinguere tra il colesterolo cattivo e il colesterolo buo-
no cioè LDL, HDL. La presenza di un colesterolo di un certo livello, soprattutto di 
LDL e di comorbilità, fa già pensare ad una situazione che coinvolge la genetica. Si 
sa che occorre, per forza, una terapia.

Per mia esperienza, molte volte, questi integratori a base di riso rosso sono au-
tosomministrati dal paziente più che indicati dal medico specialista o dal medico di 
famiglia. Talvolta, colgo una resistenza, da parte del paziente, nel dover cambiare op-
pure aggiungere, per esempio, una statina. Ci si sente rispondere: “Ho paura, ho sen-
tito dire…”.

L’autosomministrazione deve essere valutata molto attentamente. Come ha det-
to Giovanna, prima, deve tutto filtrare attraverso il medico, ancor di più in un campo 
così delicato come quello del colesterolo. Proprio recentemente, sono uscite delle li-
nee guida ancor più stringenti che suggeriscono di porre attenzione perché, effettiva-
mente, il rischio cardiovascolare si fa sempre più alto e più drammatico.

In questi casi, se il colesterolo non viene adeguatamente trattato e coesiste l’i-
pertensione, scatta un grado di rischio. Tu sai, Gigi, che oltre i 65-70 anni, purtrop-
po, uno o due di questi diventano pazienti a rischio.

Solo il diabete è un elemento di rischio. Si considera elemento di rischio un va-
lore di colesterolo “cattivo” superiore a 100 mg/dl. Non si deve sottovalutare questo 
tipo di bersaglio a cui dobbiamo mirare. Forse il paziente non sa perché, tanto, il co-
lesterolo non dà mai problemi, la pressione alta, invece, può dare cefalea. Il coleste-

rolo, guarda caso, non dà disturbi, ma nel momento in cui desse l’avviso, può essere 
un avviso che non è molto piacevole”.

L. G. Grezzana: “Vorrei aggiungere, sottolineando quanto ha detto la professores-
sa Giovanna Scroccaro e quanto ha detto il dottor Roberto Castello, che allontanar-
si dal Servizio Sanitario Nazionale, è una scelta non condivisibile. Malgrado tutto, il 
nostro Servizio Sanitario Nazionale è una cosa seria e dobbiamo tenercelo caro. Fuo-
ri da questo seminato, metto gli integratori. Non mi trovo molto d’accordo. 

Sono perfettamente in linea con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno 
preceduto. C’è un’altra domanda. La pone Ornella Paternò”.

O. Paternò: “Buona sera. Esiste una interferenza o correlazione fra antipsicotici e 
comparsa di diabete, anche in pazienti giovani? Vorrei anche che fosse stressata la 
differenza fra farmaci antipsicotici e farmaci che vengono usati nelle nevrosi cioè le 
benzodiazepine e dintorni. Sono famiglie completamente diverse. Grazie”.

E. Concia: “Guardavo Giovanna per avere un certo feedback con lei. Non ho, effet-
tivamente, memoria di questa associazione particolare tra antipsicotici, se non ho ca-
pito male la domanda. Lei parla, addirittura, di diabete nel giovane, quindi, un dia-
bete insulinodipendente.

L. G. Grezzana: “Ho letto pari pari quello che ho trovato. Esiste, comunque, un 
dato di fatto cioè che l’antipsicotico induca un aumento ponderale, spesse volte, rile-
vante. È possibile che questa domanda si colleghi a questo dato obiettivo”.

C. Micheletto: “Su questo, io direi che, forse, più che gli antipsicotici che sono una 
categoria particolare, sono chiamati in causa gli antidepressivi”:

L. G. Grezzana: “Anche gli antipsicotici, che io sappia”.

E. Concia: “Sì, perché comunque interferiscono sul centro della fame, della sazietà. 
Su questo, è innegabile che, effettivamente, esista una correlazione con l’aumento 
di peso. Questo, a sua volta indirettamente o direttamente, potrebbe portare all’in-
sorgere di un’iperglicemia. Può anche essere, però, una correlazione diretta tra anti-
depressivi e iperglicemia, non mi pare. Al momento, non conosco dati di letteratura 
che abbiano rilevato che l’assunzione di antipsicotici induca la comparsa di diabete 
mellito. Però, incidono sul peso, sicuramente”.

C. Micheletto: “Anch’io non non saprei dare una risposta precisa. Posso dire, però, 
che nell’ambito degli antipsicotici e degli antidepressivi, stanno uscendo tantissimi 
nuovi farmaci che non si sono differenziati dai vecchi per l’efficacia.

In realtà, hanno sempre la stessa validità, però, hanno un profilo molto diverso 
di effetti collaterali. Se un paziente ha un problema particolare con un farmaco, può 
anche provare a cambiare. Il medico può cercare di scegliere nell’ampia gamma di 
prodotti che sono a disposizione. Si deve valutare l’efficacia, questo è fondamentale.

Si devono considerare gli effetti collaterali diversi. In definitiva, si deve selezio-
nare il farmaco più adatto a quel paziente. Sono farmaci molto specialistici e, sicu-
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ramente, o il medico di Medicina Generale per gli antidepressivi o lo psichiatra per 
gli antipsicotici, saprà scegliere quello più giusto che tenga conto anche degli effetti 
collaterali”.

L. G. Grezzana: “C’è un’ultima richiesta, da un’infermiera dell’Azienda Scaligera”.

Da Costa: “Buonasera, sono Da Costa, infermiera dell’Azienda Scaligera. Rispon-
dendo al dottor Castello, vorrei dire che, in farmacia, mi chiedono sempre se preferi-
sco il generico o l’originale”.

L. G. Grezzana: “C’è ancora un intervento di Grazia Bempensanti”.

G. Bempensanti: “Gli antipsicotici inducono aumento della glicemia. Mi viene riba-
dito, con forza”.

L. G. Grezzana: “A questo punto, ringraziamo tutti i relatori, il professor Ercole Con-
cia, la professoressa Giovanna Scroccaro, il dottor Roberto Castello, il dottor Claudio 
Micheletto.

Ringrazio di cuore, anche tutti voi. Devo dirvi che la dottoressa Denise Signorel-
li non ha potuto essere presente, per problemi organizzativi legati al COVID. Spera 
di essere presente in uno dei prossimi incontri.

Grazie a tutti, grazie per le vostre domande. Avrete indicazione, nelle prossime 
lezioni, di come fare per avere a domicilio una copia de Il Fracastoro, come già vi di-
cevo all’inizio. Grazie a tutti e un abbraccio forte”.

La Geriatria come Nuovo Umanesimo in Medicina

Umberto Senin, Stefania Maggi, Andrea Ungar,  
Chiara Pavan, Matteo Grezzana

L. G. Grezzana: “Buona giornata. Siamo in molti ed è sempre una grande gioia. Vi 
anticipo che, domani, Mattia vi invierà una mail in cui si chiede che voi mandiate 
l’indirizzo, rispondiate a quello che è scritto sulla mail perché questo vi consentirà di 
avere a casa Il Fracastoro.

Già vi ho ricordato che Il Fracastoro che avrete è di grande importanza. Direi 
grandissima. Conta più di 500 pagine. Non è questo che conta, ma i contenuti. Oltre 
a Il Fracastoro, avrete anche il porta badge da collo che avrei voluto darvi di persona, 
ma non è stato possibile. È fatto a regola d’arte, in cuoio ed è bene che voi l’abbiate.

Un’altra cosa rilevante. L’anno prossimo saremo obbligati a ripetere l’evento in 
autunno perché io non ce la faccio, assolutamente, per la primavera, a consegnarvi Il 
Fracastoro prossimo. Il lavoro di sbobinatura, di correzione e stampa de Il Fracasto-
ro è un lavoro molto impegnativo. Richiede mesi e mesi. Bisogna che sia fatto a rego-
la d’arte. Vi faccio notare che da Il Fracastoro, dipendono i 50 crediti che ogni anno 
riusciamo ad ottenere. È un grandissimo risultato.

Quindi vi prego, quando domani Mattia vi invierà la mail, compilatela nel modo 
più preciso perché questo vi consentirà di avere, gratuitamente a casa, Il Fracastoro. 
È una cosa importante e, se ci sono delle manchevolezze, diventa un grande disagio 
per tutti. Attenetevi, per favore, a quanto vi ho suggerito.

Con questo, lascio la parola a Matteo che condurrà, oggi, le danze. Prego”.

M. Grezzana: “Buongiorno a tutti e ben trovati. È molto strano dirlo in una sala vuo-
ta, ma è molto più importante che si sia riusciti, anche con questi grandissimi disagi, 
a realizzare l’edizione XXX di questo Corso a cui siamo molto legati, piuttosto che 
farlo saltare.

So che siete moltissimi e, quindi, voglio dirvi che la giornata di oggi è, per me, 
estremamente importante. Mi sono scelto la collocazione quest’anno, come come gli 
altri anni, e ho optato questa giornata perché trovo che, nel programma di quest’an-
no pure interessantissimo come sempre, sia il momento più alto sia per il titolo, “La 
Geriatria come Nuovo Umanesimo in Medicina”, sia per la caratura dei relatori che 
sono presenti oggi.

Sono qui per moderare l’incontro di questo pomeriggio. Sono onoratissimo di 
dirvi che, anche quest’anno per il XXX anno consecutivo, il professor Umberto Se-
nin sarà l’ospite più importante della giornata. Il professor Senin è un padre nobile 
della nostra disciplina. È un grandissimo maestro e non si offenderà se ricorderò, da-
vanti a tutti, che tanti anni fa l’ho sentito dire che è rimasto folgorato sulla via di Da-
masco per l’amore verso la Geriatria. Allora, lui si era approcciato a questa discipli-
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na mettendoci, negli anni a seguire, il massimo della competenza e della passione che 
ogni volta riusciamo a percepire quando l’ascoltiamo. Sarà così anche oggi.

Ci sono altri due relatori, estremamente importanti, che sono la professoressa Ste-
fania Maggi ed il professor Andrea Ungar. Sono colleghi molto noti anche a tutti voi. 
Esprimono l’attualità dell’eccellenza geriatrica. Sono l’attualità italiana dell’eccellenza 
scientifica della Geriatria. Sono dei nativi geriatri. Sono nati geriatri. Stefania Maggi è 
di Scuola padovana, Andrea Ungar della nobilissima Scuola fiorentina. Ormai, da tan-
ti anni, collaborano con noi per questo tipo di iniziative culturali e nei nostri Congressi.

Il quarto relatore di oggi mi sta particolarmente a cuore perché Chiara Pavan è 
il futuro della Geriatria. È una mia collaboratrice ed è un cervello strappato alla Me-
dicina Interna. Lei non è una geriatra nativa, però, la sua intransigenza scientifica ha 
fatto crescere moltissimo anche la mia cultura, la mia competenza, la mia voglia di 
fare. La ringrazio di essere qui e, comunque, se avete notato dalle locandine, è anche 
membro del Comitato Scientifico di questo Corso Superiore di Geriatria.

Il titolo di oggi ci dà orgoglio. A me, personalmente, ne dà tantissimo. È un or-
goglio importante di essere e di fare il geriatra. Tutto questo, io l’ho trovato, ritrova-
to e riscoperto leggendo un bel libro che è appena uscito. È un grosso tomo, è il libro 
del professor Umberto Senin. Si intitola “Paziente Anziano-Paziente Geriatrico Me-
dicina della Complessità”. Ne parlo perché trovo che questo sia un testo straordina-
rio. Forse, il più bel trattato di Geriatria che io abbia letto e ne ho presi in mano tan-
ti. È il più specialistico, il più geriatrico di tutti i libri di Geriatria che io abbia avuto 
modo di consultare.

Non è un rifacimento della Medicina Interna, in chiave di assistenza all’anziano. 
È un libro che nasce geriatrico e, spero, possiate avere l’opportunità di studiarlo, di 
consultarlo, di leggerlo. Mi ha colpito molto la formidabile prefazione del professor 
Pier Luigi Scapicchio che sarà nostro ospite la settimana prossima. È uno psichiatra 
di fama. Ha messo un tocco di cultura, nel descrivere questo testo. Da questo testo, 
voglio estrapolare due riflessioni che potrebbero anche risultare due provocazioni. 
Sono due pensieri che mi stanno molto a cuore.

Il libro inizia con un capitolo, particolarmente bello e interessante, che è la storia 
della Geriatria. Sono sempre stato affascinato dalla storia della Medicina, in generale. 
Ritrovare, nel primo capitolo di questo testo che racconta da dove veniamo, quando 
siamo nati, poco più di 100 anni fa negli Stati Uniti, e ripercorrere tutta la storia della 
Geriatria mondiale fino ad arrivare agli sviluppi italiani, mi ha molto emozionato.

Devo dire che, soprattutto nella seconda parte del capitolo quando si parla della 
storia italiana della Geriatria, ho ritrovato due cose: l’orgoglio che già accennavo pri-
ma, di essere e di fare il geriatra e la tradizione geriatrica italiana.

Poi, il professor Umberto Senin, immagino che qualcosa ci dirà su questo tema. 
È una tradizione fatta di due anime: una ospedaliera e una universitaria.

La tradizione ospedaliera è quella da cui voglio partire per chiudere questa mia in-
troduzione. È la tradizione a cui appartengo. È una tradizione che è tutta veneta. Il Ve-
neto è stato, sicuramente, la Regione più lungimirante ancora negli anni ’70, quando ha 
deciso di dotare tutte le strutture ospedaliere di una Unità di Geriatria per acuti e non 
solo Unità di Geriatria per acuti, ma aveva anche attivato la continuità di cura.

C’erano reparti di stampo riabilitativo, le lungodegenza e anche l’alta intensi-
tà di cura, come si intendeva allora. Ricordo molto bene un reparto nell’Ospedale di 
Borgo Trento, dove sono cresciuto, che si chiamava CIA. Voleva dire Cure Intensive 

e Accettazione. Era l’intensità di cura che, a me, tanto sta a cuore, in germe. Era mol-
to bello entrare all’Ospedale Geriatrico di Verona, si chiama ancora così quel grande 
padiglione, e vedere scritto su tutti i piani Dipartimento di Geriatria e Gerontologia.

Vi facevano parte cinque Unità Operative: una era la CIA, poi c’erano tre Divi-
sioni per Acuti e una quarta Divisione di stampo riabilitativo. Un reparto di un ospe-
dale periferico della nostra città, a Marzana per chi conosce Verona, faceva parte del 
Dipartimento con l’Unità Operativa di Lungodegenza. Tutte queste Unità Operati-
ve avevano un primario, tranne la CIA dove il primario era, a turnazione, uno delle 
quattro Divisioni. Questo grandissimo patrimonio, un po’, si è disperso. Non è più 
così. Lo dico con amarezza anche se sono convinto che la Geriatria ospedaliera ve-
neta e veronese, nella quale indegnamente io sono un rappresentante, sia comunque 
una cosa di cui andare ancora fieri.

Poi, c’è l’anima universitaria, ben descritta nel primo capitolo del testo del pro-
fessor Umberto Senin. È una tradizione universitaria che credo sia uniformemente 
riconosciuta come grandiosa perché, in Italia, è nata la prima Cattedra di Geriatria 
del mondo. L’intuizione era stata fiorentina, da quel grandissimo maestro professor 
Enrico Greppi. Da quella Scuola è uscito il suo allievo, padre di tutti noi, il professor 
Francesco Maria Antonini. Ho avuto la grandissima fortuna di incontrarlo personal-
mente, più volte. Da allora, la Scuola fiorentina rimane una Scuola di riferimento. Il 
professor Andrea Ungar, che è presente oggi, ne è l’ultimo rappresentante, in termini 
anagrafici. Ha la stessa mia anzianità professionale.

Il professor Umberto Senin, giustamente, cita delle altre anime fondamentali 
che sono quella dell’Università di Roma con il professor Pierugo Carbonin, quella 
di Torino con il compianto e amatissimo professor Fabrizio Fabris che aveva “inven-
tato” l’ospedalizzazione domiciliare. C’è anche la Scuola di Perugia che il professor 
Senin ha portato avanti nei decenni e che continua a rappresentare, attraverso la sua 
persona. È un punto di riferimento assoluto.

Chiudo, dicendo che tutto questo ci rende molto orgogliosi, però, ha incontrato 
degli ostacoli accademici, lasciatemelo dire. Voglio leggere due passaggi del profes-
sor Umberto Senin che mi sono molto piaciuti e che mi hanno molto colpito. Avrei 
voluto poterli scrivere io, se avessi avuto la statura del professor Senin.

Dice, il professor Senin: “È solo alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, che le 
facoltà mediche italiane cominciano ad inserire nel loro curriculum formativo la Ge-
riatria, da sola o associata alla complementare Gerontologia. Nella maggior parte dei 
casi, però, come insegnamento aggregato alla Medicina Interna.

Il problema, tutt’altro che secondario che subito si presenta, è quello del reclu-
tamento del personale docente, non solo tecnicamente preparato, ma anche psico-
logicamente motivato ad occuparsi di pazienti storicamente ignorati dalla Medici-
na Accademica perché ritenuti scientificamente non interessanti, professionalmente 
non gratificanti, sicuramente impegnativi e difficilmente recuperabili.

Da qui, il motivo per cui, nella maggior parte dei casi, la Cattedra di Geriatria 
viene considerata più come una “opportunità” accademica, in attesa di quella più 
agognata di Medicina Interna, che non l’obiettivo da lungo tempo perseguito. È, ine-
quivocabilmente, la storia a documentarlo”.

Sono parole forti che mi piacciono molto. Le condivido profondamente e, da ul-
timo, per dire che abbiamo ancora degli ostacoli accademici, spero che il professor 
Umberto Senin qualche parola la spenda e anche più di qualche parola.
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Cito un altro passaggio che si riferisce all’insegnamento e, con questo, avrò con-
cluso la mia introduzione.

“Non dobbiamo dimenticare che, quando riteniamo che sia ancora insufficiente, 
soprattutto a livello europeo, l’insegnamento della Geriatria dove, in molti stati addi-
rittura, non è una specialità indipendente, dobbiamo ricordarci che il problema non 
è soltanto la formazione dei medici. Il problema è anche la formazione degli infermie-
ri che oggi, grazie a Dio, sono laureati e nel loro percorso di studi non esiste, di fatto, 
una formazione geriatrica adeguata. È pleonastico sottolineare quanto siano fonda-
mentali queste figure per portare avanti un team multidisciplinare competente”.

A questo proposito, il professor Senin dice: “La Geriatria non è materia d’inse-
gnamento primaria, in molte Scuole di laurea in Scienze Infermieristiche. Solo un’e-
sigua minoranza dei master di formazione post laurea in Scienze Infermieristiche, 
sono dedicati al malato anziano.

Ancora una volta viene da chiedersi il perché tutto ciò sia accaduto, accada e 
continuerà probabilmente ad accadere, almeno nel prossimo futuro. Una risposta 
immediata, ma non per questo superficiale o non meditata, è la più volte sottolineata 
resistenza da parte della Medicina Interna a non perdere quel potere che la pone in 
una posizione di assoluta egemonia, nell’ambito della Sanità.

In verità, non è di semplice resistenza che si tratta, ma di una feroce opposizio-
ne che la porta, addirittura, a geriatrizzare se stessa, cioè a far proprie non solo le me-
todologie e i quadri clinici, frutto della cultura gerontologica geriatrica, ma anche lo 
stesso linguaggio, fino ad evitare sistematicamente di utilizzare anche la stessa parola 
Geriatria”. Con queste parole di straordinario valore e di grande peso, cedo la parola 
al professor Umberto Senin. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Professor Senin, a te la parola”.

U. Senin: “Grazie. Matteo è stato, come mai ho imparato a conoscerlo, perfetto in 
quello che ha detto. Lo ringrazio anche per aver attribuito e aver chiamato questo 
trattato come mio trattato. Sì, è mio perché mia è l’ispirazione, mia è la struttura 
dell’opera però devo riconoscere che soprattutto in questa ultima edizione, il contri-
buto di tanti colleghi geriatri e non solo geriatri riconosciuti anche a livello interna-
zionale della disciplina, hanno dato sicuramente un valore superiore, con un risultato 
che io spero che, in chi leggerà, trovi conferma in quello che ha detto Matteo.

Non posso partire se non dopo avere ringraziato dell’invito l’amico Gigi Grez-
zana anche se, l’entusiasmo delle precedenti trenta volte come lui ha ricordato, è 
messo a dura prova per due ordini di motivi.

Primo, perché sono stato costretto a confessare che sono ormai uno degli ultimi 
che non sa colloquiare a distanza, quando per mia nipote, di poco più di 15 anni, è 
diventato una realtà della sua vita non solo per quanto riguarda la scuola, ma anche 
per la possibilità di colloquiare con le sue amiche.

Il secondo motivo per cui lo ringrazio, con minor entusiasmo, è perché mi man-
ca e questo lo devo riconoscere, il contatto diretto con il pubblico, voi che mi segui-
rete sul monitor. Per me, questa mancanza del contatto, rappresenta un elemento 
fondamentale per instaurare un rapporto empatico con chi ascolta.

Dicevo stamattina con Stefania Maggi che, in questo modo, mi sembra quasi di 
parlare allo specchio con me stesso. Questo, sicuramente, mi toglie un poco dell’en-

tusiasmo e della carica di quell’emotività che è necessaria per affrontare l’argomento 
con grinta.

All’artista, come Gigi Grezzana si definisce, categoria alla quale però mi sen-
to anch’io di appartenere in qualche modo, non riesco mai a dire di no. Lui sa come 
toccare la corda giusta, quella delle lusinghe, nei confronti delle quali, per me, è dif-
ficile non cedere. Chi sia Gigi Grezzana non lo devo dire io. È una persona di una 
carica e di una vitalità incredibili, con quello sguardo intenso, sotto quella chioma di 
capelli ormai ridotti al lumicino, riccioluti, sempre con una entusiasmo che veramen-
te ha dell’incredibile. È un grande e vero geriatra. Uno dei pochi e, quindi, è come il 
koala che è un animale raro che dobbiamo fare di tutto per salvaguardare.

Veniamo al tema di quest’incontro. Il titolo”La Geriatria come Nuovo Umane-
simo in Medicina”, è un tema che io stesso ho proposto ormai circa un anno fa nel 
periodo in cui ero impegnato a scrivere il capitolo, già ricordato, della quarta edizio-
ne del trattato “Paziente Anziano-Paziente Geriatrico”. Già il titolo vuole significa-
re che paziente anziano e paziente geriatrico non sono due termini sinonimi, per cui 
si può utilizzare l’uno o l’altro. Definiscono che non tutti i pazienti anziani sono pa-
zienti geriatrici, anche se tutti i pazienti geriatrici sono anziani e sempre più anziani. 
È un dato che dobbiamo tenere ben presente anche in rapporto a quello che io dirò.

A proposito del trattato, devo ringraziare Stefania Maggi, il cui contributo è sta-
to fondamentale e che, certo, contribuirà in maniera significativa al suo successo, ri-
pagandoci di un impegno che, vi assicuro, è stato ciclopico. Se lo avessi saputo fin 
dall’inizio, che tanto impegno ci sarebbe voluto, io avrei subito declinato l’invito che 
mi era stato offerto di affrontare questo argomento.

Tornando al tema, quando l’ho proposto, mai avrei potuto immaginare quanto 
sarebbe stato profetico visto il dramma che stanno vivendo i nostri anziani, a causa 
di questa maledetta pandemia. È un tema che, ovviamente, dati i tempi che mi sono 
concessi, approfitterò per trattarlo a volo d’uccello. Mi limiterò ad estrarne solo gli 
elementi necessari a far capire quanto attuale ed ineludibile sia il problema per una 
società che vuole essere civile. L’inizio non può che partire da una paziente di 86 
anni, che il Servizio di Assistenza Domiciliare non riusciva più a gestire al proprio 
domicilio, per quanto gravi erano diventate le sue condizioni psicofisiche. Sono evi-
denti segni di una grave denutrizione. Era cognitivamente deteriorata, con episodi 
di stato confusionale, incapace di muoversi dal letto, con iniziali piaghe da decubito. 
Era, ormai, del tutto non autosufficiente.

Ci sono almeno cinque sindromi geriatriche in questa paziente, per di più pove-
ra e sola, se non per la presenza di un nipote seguito dai colleghi del Centro di Igiene 
Mentale. Forse, anche per questo, era arrivata in tali condizioni. È stato inevitabile il 
ricovero nel nostro reparto di Geriatria, il cui risultato, dopo 15 giorni di degenza, 
parla da sé, per quanto eclatante (Fig. 1).

Trattandosi di un reparto per acuti, il nostro compito era finito, ma non certo 
era finita la sua necessità di assistenza in una struttura competente. Siamo stati co-
stretti a trasferirla in una residenza per anziani del perugino, dove morirà dopo qual-
che mese. Forse era inevitabile che andasse a finire così, ma forse anche no, dato il 
troppo poco tempo passato dalla dimissione. Lascio, comunque a voi, decidere se ne 
sia valsa la pena.

Sentendo quello che è stato detto, anche di personaggi di grande ruolo politico, 
mi verrebbe fatto di pensare che molti sono convinti che non ne valesse la pena, ma 
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questo discorso ci porterebbe troppo lontano, per cui, lascio alla vostra meditazione 
il decidere.

A me spetta, invece, dirvi come abbiamo fatto. La risposta è semplice: facendo 
i geriatri cioè facendo nostri gli insegnamenti della Geriatria che, proprio su una pa-
ziente come questa, ha costruito la sua ragione d’essere.

A tal proposito, non senza rilevanza è il fatto che sulla carta d’identità della Ge-
riatria, ci sia scritto che è nata negli Stati Uniti d’America cioè nel paese, oggi leader 
nel campo delle Scienze Biotecnologiche, compresa la Medicina.

Ha avuto, come padre Leo Nascher, un medico austriaco emigrato a New York 
che, nel 1914, scrisse il primo testo di Geriatria di oltre 500 pagine (Fig. 2). Il termi-
ne Geriatria (Geriatrics), è il titolo dell’opera e, quindi, la parola è stata coniata da 
questo medico austriaco. In questo libro, molto brevemente, l’autore sostiene che 
l’invecchiamento non è una malattia, ma semplicemente un periodo della vita dell’in-

dividuo con una propria fisiologia, al contrario dell’opinione prevalente anche tra il-
lustri scienziati dell’epoca.

Denuncia come inaccettabile quel senso di fastidio, se non proprio di franca 
ostilità, verso questa fase della vita. È attuale tutto quello che avvertiva, nei confronti 
dell’anziano, in quanto soggetto privo di speranza e, per di più, socialmente inutile.

È significativo il fatto che l’introduzione del libro sia stata scritta da Abraham 
Jacobi, un ebreo pioniere della Pediatria e fautore della sua autonomia culturale e 
accademica. È a Leo Nascher che si deve la creazione della Società di Geriatria di 
New York e il fatto che, nel 1942, venga fondata l’American Geriatrics Society di cui 
fu nominato Presidente onorario. Per spiegare come abbiamo fatto, perché questo 
è l’impegno che mi ero assunto, dobbiamo prendere il piroscafo e attraversare l’o-
ceano Atlantico, per approdare in Inghilterra, nel Regno Unito e conoscere un altro 
medico, che in realtà è una donna il cui nome è Marjory Warren, che viene univer-
salmente considerata, a tutt’oggi, la madre della Medicina geriatrica. Ad essa dobbia-
mo attribuire il riconoscimento della Geriatria come nuova specialità medica, l’at-
tivazione della specializzazione in Medicina Geriatrica e la fondazione della British 
Geriatrics Society. Marjory Warren afferma la necessità dell’insegnamento di questa 
disciplina, nelle Scuole di Medicina e di Formazione Sanitaria. Sostiene che i reparti 
ospedalieri di Geriatria devono essere adeguati, dal punto di vista strutturale, orga-
nizzativo e funzionale, alle peculiarità cliniche ed assistenziali dei pazienti.

Un altro dato, molto importante, propone che l’ammissione dell’anziano, in una 
struttura residenziale, sia preceduta da una valutazione multidimensionale (Fig. 3).

Che cosa ha fatto Marjory Warren per arrivare a tali riconoscimenti e a raggiun-
gere tali obiettivi? Nell’immagine 4, si vede la fotografia. È una donna che più ingle-
se di così non si può. Nacque a Londra ed era la prima di cinque sorelle. Il padre era 
avvocato. Nel 1923, si laureò in Medicina e, nel ’27, prese servizio come chirurgo 
presso il West Middlesex County Hospital, uno dei tanti ospedali di insegnamento 
che si trovava nella parte west della città. Pensava che la sua professione sarebbe sta-
ta quella di fare il chirurgo, perché questa era la sua aspirazione. Aveva già effettuato 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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circa 4000 interventi chirurgici. Girando per le corsie, rimase insoddisfatta, sconten-
ta, di come i pazienti anziani, indipendentemente dalla specialità e del motivo per cui 
si erano ricoverati, non fossero trattati in maniera adeguata. Era evidente che la loro 
età avanzata, condizionasse l’impegno dei medici. Nel 1935, rinuncia alla Chirurgia 
per diventare responsabile di una annessa struttura di ricovero per anziane, povere, 
cronicamente malate, considerate “irrecuperabili”, trattate come “inmates”. Il termi-
ne “inmates” significa la loro condizione. Era come se fossero delle carcerate.

Non è che utilizzò chissà quali tecnologie, quali strumenti, quali magie. Fece 
una cosa molto semplice. Come spesso succede, con le cose semplici si ottengono 
i risultati più strabilianti. Intervenne sull’ambiente, prima di tutto e rese le stanze 
di degenza, di solito grandi cameroni, più luminosi, modificando l’architettura del-
la struttura, ampliando le finestre, le porte, creando spazi per la socializzazione. Fece 
tinteggiare tutte le pareti con dei colori più caldi, più luminosi e chiamò ad aiutarla 
tutte le competenze presenti nell’ospedale, valutando insieme a loro, il singolo pa-
ziente irrecuperabile, da tutti i suoi punti di vista. Il risultato è stato ottenuto utiliz-
zando la Valutazione Multidimensionale che, nel corso degli anni, verrà considerato 
lo strumento tecnologico della Medicina Geriatrica (Fig. 4).

Raggruppò i pazienti in base alle necessità assistenziali, in 5 categorie: capaci di 
muoversi, incapaci di muoversi ma con funzioni sfinteriche integre, incapaci di muo-
versi ed incontinenti, affetti da stati confusionali ma non disturbanti, dementi con 
necessità di essere collocati in camere separate (Fig. 5).

Sottopose queste cosiddette irrecuperabili a intensi programmi di attività riabi-
litativa, sotto la guida di un team di fisioterapisti, partecipando lei stessa a queste 
sedute di fisioterapia per stimolare ancora di più, soprattutto, i più riottosi e quelli 
meno disponibili. In questo modo, riuscì ad aumentare il turn over dei ricoveri del 
300% aumentando, di fatto, i posti letto per altre tipologie di malati. Da qui, il rico-
noscimento di soggetto capace di “liberare-pulire il letto dei malati cronici” (“Clear 
the bed of chronics”). Se questo non è un medico in cui la genialità innovativa si spo-
sa con il rispetto per la vita umana, come si può non essere d’accordo! Oltretutto, è 
attuale la sua definizione degli obiettivi della Geriatria: prevenire la malattia in qual-

siasi modo sia possibile, ridurre la disabilità da causa medica al minimo, ottenere il 
massimo e mantenere il massimo recupero dell’indipendenza, cioè di autosufficien-
za, insegnare al paziente ad aiutare se stessi, in maniera intelligente in modo da sfrut-
tare la sua disabilità residua (Fig. 6).

La fama di Marjory Warren fu tale che, per i successi ottenuti, ebbe il riconosci-
mento a livello della Comunità Europea per i medici di sesso femminile. Il Ministro 
della Sanità e della Ricostruzione di allora, era da poco finita la seconda guerra mon-
diale, Aneurin Bevan con un passato da minatore e non da “white collar”, la coinvol-
se e accettò i suoi suggerimenti. 

La National Health Service venne messa nelle condizioni di essere in grado di 
dare risposte il più qualificate possibili ai soggetti con più malattie croniche, affet-
ti da instabilità clinica, con rischio di disabilità se non già disabili, in condizioni so-

Fig. 4
Fig. 5

Fig. 6
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cio-ambientali precarie per povertà, abbandono e solitudine. Necessitavano di rispo-
sta assistenziale non puntiforme, ma continuativa (Fig. 7).

Nella figura 8, è riportata la rete dei servizi geriatrici che faceva parte del Dipar-
timento di Geriatria, così come pubblicato dal British Medical Journal, nel 1947. In 
ogni ospedale di Contea o nei più grandi ospedali doveva essere presente un Diparti-
mento di Geriatria al quale afferivano sia pazienti dall’esterno sia pazienti provenien-
ti da altre strutture residenziali, con lo scopo che potessero ritornare nel proprio am-
biente di provenienza, dopo un periodo di valutazione dei loro bisogni assistenziali.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

La scelta fatta da Aneurin Bevan di inserire il Dipartimento di Geriatria in 
tutti i più grandi ospedali, lo portò ad affermare, dopo alcuni anni, che senza la 
nascita della Geriatria, il National Health Service non avrebbe potuto nemmeno 
cominciare anche perché non ci sarebbero stati abbastanza letti per tutte le altre 
specialità (Fig. 9). 

La realtà attuale vede la Geriatria come la principale specializzazione in Medi-
cina Generale, tra quelle coinvolte nel primo contatto con il paziente, nell’emergen-
za e nella immissione in ospedale. Nei Pronto Soccorso ci deve essere, sicuramente, 
un geriatra. I geriatri sono in numero pressoché adeguato, al ruolo di primo piano, 
nell’istruzione, nella formazione, nella ricerca e nello sviluppo, applicati alla quali-
tà clinica e al miglioramento della sicurezza per i pazienti anziani. Anche il numero 
di “consultant” geriatri negli ospedali, nel 2014, era di gran lunga superiore a quello 
delle altre specialità mediche (Fig. 10).
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Il futuro, è rappresentato nell’immagine 11, riportata dalla British Geriatrics So-
ciety su Age and Ageing, giornale rivolto ai medici di Medicina Generale. Si afferma 
che in presenza di un progressivo aumento dei ricoveri di pazienti di età superiori 
agli 85 anni e destinati ad avere una degenza media più lunga di quella dei pazienti 
di età meno avanzate, questi occupano il 25% dei posti letto disponibili. In assenza 
di un training geriatrico per tutti i professionisti della Sanità che lavorano all’interno 
dell’ospedale, non possiamo fare a meno di chiederci se, con l’attuale disponibilità di 
specialisti e il numero di specializzandi previsti per il futuro, i geriatri potranno ade-
guatamente affrontare le sfide di una società che invecchia. Da qui, l’immagine di un 
ospedale che sta per crollare su se stesso nel burrone.

In realtà, anche per la Geriatria anglosassone, la vita comincia a farsi dura. Infat-
ti, Theresa May, quando era Primo Ministro del governo inglese, propose che venis-
se instaurata una “tassa sulla demenza” che, i conservatori del suo partito definirono 
la “tassa demente” consapevoli che, continuando la popolazione ad invecchiare con 
quel ritmo, il welfare pubblico non sarebbe stato in grado di far fronte alle spese per 
assistere questi pazienti in case famiglia o per garantire loro l’assistenza domiciliare.

Per questo, venne proposto un prelievo sulle case di proprietà che lo Stato 
avrebbe realizzato alla morte della persona assistita. Questo fu un errore clamoroso 
contro il quale ci fu una rivolta tra i deputati del partito che sarebbero costate le di-
missioni a Theresa May. Il governo del paese venne affidato a chi venne dopo di lei.

Anche per il Regno Unito, va detto per onestà culturale, che in rapporto ad una 
situazione economicamente sempre più svantaggiosa, saranno ancora una volta i ma-
lati anziani e soprattutto quelli più anziani, a subirne le conseguenze. Questo anche 
in un paese civile come l’Inghilterra (Fig. 12).

Passiamo a quello che è successo negli Stati Uniti che, come ricordate, è il pae-

Fig. 11 Fig. 12

se dove la Geriatria è nata. Facendo, questa volta, un percorso all’inverso, attraver-
so l’oceano, per andare nel Massachusetts che è uno degli Stati su cui Donald Trump 
avrebbe trovato il numero di voti sufficienti per vincere le elezioni e, dal Massachus-
sets, andare a Yale, nel Connecticut, a trovare un’altra donna.

Le donne hanno un ruolo importante nella Geriatria. Secondo me, se ci pensa-
te bene, le donne sono naturalmente, se non altro per la maternità, portate a verso la 
Geriatria più che non i soggetti di sesso maschile.

La persona che vi porto a trovare è Mary Tinetti, un’italoamericana. Nata in Pie-
monte, si è laureata in Medicina e, dopo la laurea in Medicina, se n’è andata negli 
Stati Uniti diventando Direttore del Dipartimento di Medicina Interna, di Epide-
miologia e Salute Pubblica all’università di Yale (Fig. 13). L’ho conosciuta perché fu 
invitata al 47º Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geria-
tria, tenutosi a Montecatini nel 2002, a tenere una lettura da titolo “Back to the Futu-
re: Time for Geriatrics to lead the way to the 21st Century”. È tempo che la Geriatria 
diventi leader, sulla strada del 21º secolo. Mary Tinetti va ricordata per un libro che 
è uscito dopo due anni, nel quale sostiene che il problema da affrontare, per la Medi-
cina oggi, sia “La fine dell’era della malattia”. Parla del modello assistenziale centrato 
sulla malattia, come si evince già dal titolo del suo libro.

Siamo partiti dalla valutazione multidimensionale di Marjory Warren. Per que-
sta intuizione, la Tinetti dev’essere considerata la Marjory Warren americana. La Me-
dicina incentrata sulla malattia, non tiene conto degli effetti della coesistenza, nello 
stesso paziente, di più malattie croniche, dell’influenza di fattori psicologici, culturali 
ed ambientali. Così come del fatto che pazienti, soprattutto se anziani, possono ave-
re priorità differenti rispetto ad obiettivi storicamente perseguiti dal medico, privile-
giando la qualità della vita alla sua durata.
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Mary Tinetti scrisse “The End of the Disease Era”, in rapporto al progressivo e 
significativo aumento degli anziani. Questi avevano fatto crescere, in maniera espo-
nenziale, i costi per l’assicurazione, da parte dei medici, per il rischio di andare in-
contro ad effetti penali per aver sbagliato la diagnosi o per avere causato un esito non 
favorevole della loro malattia.

La Medicina Difensiva ne fu la conseguenza. Il problema deve essere affrontato 
in maniera seria, agendo a più livelli in modo da fornire un’assistenza qualificata, at-
traverso la formazione geriatrica, utilizzando la validazione della metodologia geria-
trica, dopo averne verificato l’effettiva efficacia e, naturalmente, cercando di capire 
meglio quali siano gli elementi che rendono il paziente anziano, ancor più se molto 
anziano, un paziente complesso (Fig. 14).

Il titolo del nostro trattato, “Paziente Anziano-Paziente Geriatrico Medicina della 
Complessità”, cerca di definire questo paziente geriatrico, in maniera molto più chia-
ra e semplice. C’è un nome per definire un problema: Robert Neil Butler, docente al 
Mount Sinai School of Medicine di New York, premio Pulitzer e primo Direttore del 
National Institute of Aging. Nel 1985 che parla della formazione geriatrica come im-
perativo categorico e scrive: “Come Nazione abbiamo bisogno di cambiamenti socia-
li, economici e culturali decisivi per adattarci a quella che chiamiamo la “nuova demo-
grafia”… con 25 anni è più di aspettativa di vita guadagnata in nemmeno un secolo… 
Abbiamo una responsabilità con gli studenti di Medicina; quando avranno raggiunto 
il vertice della loro carriera, al centro di tutti i problemi sarà la Geriatria” (Fig. 15).

È interessante osservare quanto viene scritto su un White Paper, un documento 
denuncia, scritto dalla Associazione Americana dei Medici, sul trattamento dell’anzia-
no pubblicato nel 1990, su Archives of Internal Medicine (Fig. 16). Ho estratto, soltan-
to, le frasi più significative, più incisive che è difficile non cogliere nel loro profondo 
significato. Parlano di sfida che la crisi esplosiva della popolazione anziana pone, ne-
gli anni a venire, alla classe medica, ai ricercatori e all’intero sistema socio-sanitario, è 

enorme. L’aumento dell’aspettativa di vita, sta determinando la crescita esponenziale 
di una nuova categoria di malati, quella degli anziani caratterizzati da una particolare 
vulnerabilità, per la contemporanea presenza di più malattie croniche, fragilità e di-
sabilità, tali da richiedere elevate e specifiche competenze professionali e una diversa 
organizzazione assistenziale. Così, loro non si sentono protetti, hanno paura di incor-
rere in penalizzazioni, si sentono inadeguati ad affrontare il problema. C’è la necessità 
di inserire la Geriatria nei curricula delle facoltà mediche ed anche la formazione nelle 
Residenze e nei Servizi Assistenziali per gli anziani. Questo è il primo obiettivo che gli 
Stati Uniti si pongono per arrivare ad un’assistenza di qualità. Il secondo obiettivo è 
quello di validare la metodologia geriatrica, proposta in maniera abbastanza rudimen-
tale, da Marjory Warren. Si parla della Valutazione Multidimensionale o, utilizzando il 
termine anglosassone, il Comprehensive Geriatric Assessment.

Fig. 14
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I principi della Medicina geriatrica vedono la Comprehensive Geriatric Asses-
sment come unico strumento in grado di cogliere tutte le necessità e tutti i problemi 
dei nostri pazienti complessi. Si deve intervenire, su ciascun ammalato, nella manie-
ra più opportuna, consapevoli che anche attraverso piccoli risultati messi insieme, si 
può ottenere un grande risultato (Fig. 17). Bisogna valutare la salute mentale, la salu-
te fisica, lo stato socio-ambientale, lo stato funzionale. La valutazione dello stato fun-
zionale, la Medicina geriatrica per la prima volta, lo introduce nella Medicina. 

Intervenire su un paziente che abbia anche una sola malattia, senza preoccupar-
si di come quella malattia incida sulla sua possibilità di vivere, di muoversi, di anda-
re a giocare a carte, di continuare a fare la vita che ha sempre fatto, vorrebbe dire 
correre dietro alla malattia, dimenticandosi dell’ammalato. La prima cosa è quella di 
validare questa metodologia geriatrica. I risultati di Marjory Warren sono stati con-
vincenti, ma fino a che punto noi, utilizzando questo metodo in maniera sistematica, 
riusciamo a dare un’assistenza di qualità?

La validazione viene, prima di tutto, da uno degli esponenti più autorevoli della 
Medicina geriatrica contemporanea, come Laurence Rubenstein che io ho incontra-
to in un incontro scientifico ad Ostuni, organizzato molti anni fa da Gaetano Crepal-
di. È professore del Dipartimento di Medicina e del Centro di Ricerca Geriatrica di 
Sepulveda, California (Fig. 18). Utilizzando la metodica, nel proprio reparto, pub-
blicò un articolo dal titolo “Efficacia della valutazione in Unità di Geriatria, ottenuta 
mediante un trial clinico randomizzato” (Effectiveness of a Geriatric Evaluation Unit 
- A Randomized Clinical Trial ), pubblicato su New England Journal of Medicine, del 
1984. Questo studio è stato portato alla ribalta internazionale del mondo medico, 
però a dare ulteriore validità e dimostrarne l’indispensabilità di questa, è una succes-
siva analisi su una molteplicità di studi condotti con lo stesso rigore metodologico.

È una Cochrane Systematic Review pubblicata da Geraint Ellis, nel 2017, che fa 
riferimento, in particolare a pazienti anziani ricoverati in un ospedale. Con l’utilizzo 
della Comprehensive Geriatric Assessment siamo stati in grado di ridurre la mortalità 
del 24% per anno, di migliorare la possibilità di rimanere a casa, nel 26% di pazien-

ti all’anno, di ridurre la necessità di riammissione all’ospedale, di aumentare la pro-
babilità dei pazienti di vivere da soli nella loro stessa casa, dopo essere stati dimessi 
dall’ospedale. Questi benefici sembrano essere, oltretutto, rapporto costo/efficacia 
favorevoli, con riduzione di costi alti, per l’intera società (Fig. 19). Se solo i nostri Di-
rettori Generali sapessero che operando così, attivare negli Ospedali Unità Geriatri-
che per acuti, si ridurrebbero i costi, non avrebbero la giustifsicazione per dire, come 
nella mia Regione, non nella vostra, di vedere la Geriatria con un senso di fastidio e 
di intolleranza. Questa è la realtà.

La conclusione che, in realtà, viene ancora prima di questi studi, era arrivata da 
David H. Solomon, un rappresentante del National Institute of Aging: la Comprehen-
sive Geriatric Assessment. Questo metodo è valido per qualsiasi decisione clinica. 
Vengono identificati, spiegati molteplici problemi del paziente anziano, valutate le 
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sue limitazioni e risorse, definite le sue necessità assistenziali. Solomon ha elaborato 
il Piano di Assistenza Individualizzato, commisurato a tale necessità (Fig. 20). Que-
sta azione, che gli Stati Uniti mettono in atto per garantire un’assistenza di qualità, 
aveva come terzo end point, quello di identificare, possibilmente in una maniera più 
semplice possibile, quale fosse il paziente geriatrico. Per questo obiettivo, dobbiamo 
far riferimento a quanto ha scritto William R. Hazzard, nel principale trattato di Me-
dicina Geriatrica e di Gerontologia, del mondo.

Scrive William R. Hazzard: “Pensa al più anziano, al più malato, al più compli-
cato e al più fragile dei tuoi pazienti… Questo è affetto, di solito, da malattie multi-
ple la cui presentazione è spesso atipica, da deficit funzionali, con problemi di salute 
cronici, progressivi, solo in parte reversibili…” (Fig. 21).

Segue a questo, la individuazione del paziente geriatrico.
Come si arriva a definire un paziente anziano fragile? Linda Fried, della Colum-

bia University, vedete come le donne ritornino con prepotenza, sostiene che la fragi-

lità è l’espressione di un’estrema vulnerabilità dell’organismo da marcata riduzione 
delle riserve funzionali che ne compromettono le capacità omeostatiche. Questo è 
dovuto all’accumulo, nel tempo, degli effetti dell’invecchiamento di per sé, degli stili 
di vita inadeguati (alimentazione, sedentarietà, ambiente, il tipo di lavoro, abitudini 
voluttuarie). Entrano anche in gioco le malattie in atto o subite, nel corso della vita.

Ne consegue una diminuita capacità di reagire a fattori stressanti e un rischio 
elevato di eventi avversi anche gravi per cui, spesso, vengono avviati in Residenze, in 
Lungodegenza. La morte è vicina. Non mi addentro perché il discorso ci porterebbe 
troppo lontano e sarebbe fuori luogo, in un contesto come questo (Fig. 22).

Volevo solo concludere questa parte facendovi leggere, brevemente, quello che 
la Società Americana di Geriatria scrive, facendo riferimento alla carenza di geriatri, 
nel 2016. il titolo è “CURRENT GERIATRICIAN SHORTFALL 2016”.

Le proiezioni indicano che, circa il 30% della popolazione ultra-sessantacin-
quenne, avrà necessità di essere assistita da geriatri con un carico assistenziale, per 
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ogni geriatra, di circa 700 anziani. Occorrono subito 20.000 geriatri, per prendersi 
cura degli oltre 14 milioni di anziani americani mentre, a tutto il 2016, gli specialisti 
geriatri sono 7.200 (Fig. 23).

E in Italia? In Italia, devo dire la verità, Matteo ha parlato molto bene tanto che 
mi verrebbe quasi la voglia di finirla qua, però, da certi punti di vista ne ha parlato in 
termini anche entusiastici, cosa che anche in rapporto alla mia personale esperienza, 
non mi trova perfettamente d’accordo.

Io dico che la Geriatria, in Italia, non ha riscosso il successo che ha avuto in In-
ghilterra e che sta avendo anche negli Stati Uniti. Il motivo è quello che io definisco 
essere il suo peccato originale. Qual è il peccato originale? 

È il fatto che la Geriatria, in Italia, non è partita dal popolo, non è partita da 
chi viveva il problema, come in Inghilterra con Marjory Warren. Entra dalla porta 
dell’Università ed è, l’ha ricordato Matteo, merito del professor Enrico Greppi, clini-
co medico dell’Università di Firenze. È stato il primo, fra i suoi colleghi, a compren-

dere l’importanza delle emergenti problematiche sanitarie e sociali correlate all’in-
vecchiamento della popolazione (Fig. 24).

Questo, anche in rapporto al fatto, che lui era stato Presidente dell’Internatio-
nal Association of Gerontology. Nel 1950, fondò la Società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria. Non sono trascorsi molti anni dalla fondazione della American Geriatrics 
Society che era nata nel 1942. Nel 1962, bandisce la prima Cattedra di Gerontologia 
e Geriatria, per il suo allievo Francesco Maria Antonini.

Francesco Maria Antonini può essere considerato, l’ha detto anche Matteo, ma-
estro carismatico e “Padre” della Geriatria italiana (Fig. 25). Aveva una personalità 
poliedrica, con solida cultura umanistica. Realizzò, a Firenze nel Policlinico Careg-
gi, un Istituto di Gerontologia e Geriatria. Ho visitato tutti questi luoghi, con sale di 
degenza, spazi di socializzazione per i degenti, laboratori di ricerca, un reparto di te-
rapia intensiva di Cardiologia Geriatrica, una Scuola diretta a fini speciali per fisio-
terapisti. Assunse la Direzione della prima Scuola di Specializzazione in Geriatria. 
Non vorrà mai diventare Presidente della Società Italiana di Geriatria. Lui si sentiva 
il “Padre” nobile, si sentiva aristocratico, non era un soggetto facilmente condiziona-
bile e non aveva instaurato grandi rapporti con la Medicina Generale, con la Medici-
na Internistica, che pure riconosceva.

Questo non rimarrà senza conseguenze, per quanto riguarda la mia esperienza. 
Non posso non riportare un mio ricordo del Maestro, con un mia breve considera-
zione che mi era stata chiesta, dopo la sua morte.

Questa frase mi è rimasta sempre impressa: “Negli ospedali ci si preoccupa di 
pulire i pavimenti delle corsie, quando ciò che vede più a lungo il malato, è il soffit-
to” (Fig. 26). C’era un modo più semplice e, nello stesso tempo più incisivo di que-
sto, per affermare che nel nostro quotidiano operare, al centro del nostro interesse ci 
deve essere sempre il malato e non le sue malattie. È l’espressione di un Umanesimo.

Se il Maestro ha avuto tanti pregi, non ha avuto la forza, la capacità, ma anche 
l’interesse di influenzare, condizionare, le scelte di politica universitaria, per quanto ri-
guarda la didattica, per esempio, delle diverse Scuole di Medicina. Avendo saputo che 
c’era una Cattedra nuova, avrebbe potuto inserire un proprio allievo. Di fatto, nella 
maggior parte dei casi, i cattedratici di Ggerontologia e Geriatria hanno continuato a 
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dedicarsi, all’interno delle loro Cliniche Universitarie, alle tematiche sulle quali hanno 
costruito il proprio curriculum culturale, scientifico e professionale (Fig. 27).

A molti di questi, devo tanto, di quello che io ho imparato da geriatra. Sono sta-
ti ricordati Gian Paolo Vecchi, Fabrizio Fabris, ma io devo ricordare anche Gaetano 
Crepaldi che, pur essendo geriatra di nome, non lo è stato mai di fatto. Erano mae-
stri e, come tali, ancor oggi li considero. Le conseguenze del fatto che la maggior par-
te dei geriatri lo fossero solo di nome, ma non di fatto, ha inciso sulla Programma-
zione dei Servizi e delle Strutture Essenziali, rivolte ai pazienti anziani, nella fase di 
elaborazione delle leggi che hanno cambiato l’assetto sanitario del nostro paese. Non 
erano considerati interlocutori naturali, se non addirittura privilegiati. Non a caso, 
delle 36 Scuole di Specializzazione che esistono in Geriatria, alcune non hanno nem-
meno un geriatra come Direttore (Fig. 28).

Qual è il motivo per cui non vengono presi in considerazione? Se andiamo a ve-
dere qual è il programma didattico della Geriatria, proposto nella legge di riforma, 

al punto primo, si evince che è lasciato alla discrezione dei singoli docenti. Ciascuno 
insegna quel che gli pare e nessuno può andare a criticare, interloquire. Ricordo che 
era stata indetta una riunione, diversi anni fa, tenutasi a Roma all’Hotel Mediterra-
neo, sull’utilizzo dei farmaci ipolipemizzanti. In attesa che la riunione iniziasse, nel-
la sala d’aspetto, ci si mise a parlare fra di noi. Ciascuno diceva di cosa si occupava, 
di quello che insegnava. Un collega ribadiva che quell’anno, insegnava il rapporto fra 
dislipidemia ed arteriosclerosi. Quindi, il suo Corso d’insegnamento, lo riservava al 
trattamento dell’arteriosclerosi e dei rapporti sulle dislipidemie.

Al secondo punto, si legge che i docenti di Geriatria sono incardinati nel nume-
roso e dispersivo raggruppamento disciplinare, il cosiddetto MED-09 (Area6/Scien-
ze Mediche-MED/09 Medicina Interna), facendo sì che persista il convincimento 
che fra Geriatria e Medicina Interna, non esistano significative differenze.

Terzo: i docenti di Geriatria non sempre hanno curriculum ed esperienze geria-
triche “reali”.

Quarto: non tutti i Corsi di Laurea prevedono l’insegnamento della Geriatria.
Quinto: il numero di Crediti Formativi, cioè il numero di ore assegnate al do-

cente di Geriatria per insegnare quello che vuole, è di cinque ore sulle 360, quante 
sono le ore complessive di tutto il Corso di Laurea. Circa l’1,4%.

Sesto: il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia persiste nel grosso-
lano difetto di essere centrato sull’ospedale (Fig. 28).

Anch’io, che pure credo di aver fatto il geriatra, l’insegnante di Geriatria come 
si deve, quando io chiesi al Magnifico Rettore se mi dava la possibilità di andare ad 
insegnare fuori dall’ospedale, in una grossa strutture per anziani che era a quattro 
passi dal Policlinico, la risposta è stata no.

Questo tradisce quanto poco, noi geriatri, siamo stati in grado di influenzare le 
riforme della Sanità italiana. Faccio riferimento alla cosiddetta Legge Mariotti che 
trasforma gli ospedali in Enti Autonomi, esclusivamente finalizzati allo svolgimento 
di attività di ricovero e cura. Ignora completamente il Territorio (Fig. 29).

Luigi Mariotti era un socialista, grande amico del professor Alessandro Seppil-
li, Maestro di grandissimo rilievo, ebreo che, dopo un periodo passato in Argentina 
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per le leggi razziali, quando tornerà diventerà professore di Igiene e Sanità Pubblica. 
Per questo, Mariotti gli chiederà di contribuire alla costruzione di questa riforma, il 
cui risultato fu quello che io ho indicato nell’immagine 29. Non considera la Geria-
tria come specialità anche se prevede l’attivazione di Divisioni/Sezioni di Geriatria 
negli ospedali provinciali e regionali. Vuol dire che non la considera come specialità, 
in quanto non indica quali siano le competenze, di quali pazienti si dovrà occupare e, 
quindi, non rende indispensabile nemmeno che, chi concorre per diventarne Prima-
rio, abbia la specializzazione di Geriatria. A diventare Primario di Geriatria può es-
serlo anche chi, geriatra non è. Ricordo di uno che aveva la specialità in Radiologia.

Allora, ero Presidente della Società e arrivò una lettera inviatami da un collega 
di Reggio Calabria che chiedeva se io potevo fare qualche cosa perché a vincere quel 
concorso a cui aspirava, era stato uno che tutto era, meno che un geriatra.

Alessandro Seppilli era un persona di grande intelligenza, affermava che se 
lui avesse previsto un percorso preferenziale o uno spazio preferenziale nella Sani-
tà Pubblica per l’anziano, questo avrebbe finito per ghettizzarlo. Questa era la sua 
preoccupazione. Sta di fatto che quando sua moglie diventò vecchia e si ammalò, 
chiamò me come geriatra. Successivamente, anche lui si ammalò, mettendomi in 
grosso imbarazzo nei confronti del mio cosiddetto maestro, che era del suo stesso li-
vello accademico, mentre io avevo un ruolo inferiore, allora.

Per la Geriatria va male anche quando, nel 1978, Tina Anselmi allora Ministro 
della Sanità, nonostante sia una donna, attiva il Servizio Sanitario Nazionale di cui bi-
sogna ricordare l’attivazione delle USL che prima non esistevano, la gratuità delle pre-
stazioni sanitarie e un grande riferimento al National Health Service inglese (Fig. 30).

E la Geriatria? Non viene praticamente considerata, malgrado il documento 
affermi “di perseguire la tutela della salute degli anziani anche al fine di preveni-
re e rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione”. Le 
maggiori differenze consistono nel fatto che non era prevista alcuna organizzazio-
ne, in senso geriatrico, dell’ospedale. Tenete sempre presente il diagramma del di-
partimento di Geriatria del National Health Service (Fig. 8). Inoltre, ignora i bi-
sogni assistenziali della popolazione anziana fuori dall’ospedale, al contrario del 
National Service che prevede un sistema di servizi geriatrici fra loro collegati, nel 
quale operano dei consultant geriatricians. Manca una filosofia progettuale ispira-

ta alla integrazione tra le componenti assistenziali e quelle socio-sanitarie, assi por-
tanti, invece, della strategia inglese.

Non contiene “norme cornice” sulla prevenzione della non autosufficienza del- 
l’anziano. La riabilitazione è confinata al recupero, per handicap specifici, da prati-
care in centri ospedalieri. Per loro caratteristica, non hanno la possibilità di prendere 
sotto la propria tutela anche il successivo reinserimento sociale (Fig. 31).

Parlo della mia realtà, non quella che ho sentito prima riferire da Matteo. L’O-
spedale di Perugia non è concepito per i vecchi, malgrado i dimessi, al di sopra dei set-
tant’anni del 2016, rappresentassero il 40% e quelli al di sopra degli 80 anni, il 21% 
(Fig. 32). Vedete quanto siano consistenti i numeri dei pazienti vecchi, anche molto 
vecchi, che vengono ricoverati. Passiamo al Pronto Soccorso. Triage e diagnosi rapi-
de di fronte a soggetti che sono clinicamente complessi. Vengono separati da tende, 
non muri, per cui chi entra lì dentro si rende conto che persone anche di livello sociale 
completamente diverso vengono messe alla visione di tutti. Gli ambienti non hanno fi-
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nestre, le luci sono luci artificiali e il rumore regna sovrano. I pazienti non sono messi 
in letti, ma su barelle, dove attendono esami o i posti letto. Siccome l’assistenza è vieta-
ta, si trovano per di più soli. Questo per fare un esempio dell’ospedale (Fig. 32).

Passiamo alle RSA che sono, oggi, nell’occhio del ciclone in quanto, oltre il 70% 
della mortalità per la pandemia, avviene al loro interno. La realtà attuale non sempre 
prevede la presenza del geriatra e, ancor meno, della Geriatria. Non è una sottigliez-
za linguistica. Il geriatra ci può essere, ma se il geriatra non è messo nelle condizioni 
di poter mettere in pratica gli insegnamenti della Geriatria perché non può fare rife-
rimento a un’équipe che comprenda anche fisiatra, che risultati può ottenere? È un 
medico che si aggiunge agli altri medici.

Faccio riferimento ai dati di un grande studio, il Progetto ULISSE coordinato 
da Antonio Cherubini che è un mio allievo. È stato condotto su oltre 400 residen-
ze di vario tipo, sparse per tutto il territorio nazionale (Fig. 33). Ha dimostrato che 
il 50% di ospiti è over 85, l’84% dei quali sono donne, l’incontinenza urinaria è pre-
sente nel 63%, la demenza nel 49%, la cardiopatia ischemica nel 33%, la bronco-
patia cronica ostruttiva nel 23%, l’osteoporosi e frattura del femore, rispettivamen-
te nel 21% e nel 17%, le cerebrovasculopatie nel 19%, lo scompenso cardiaco nel 
10%. Se sommate le varie percentuali, vi accorgete che gli over 85 presentano con-
temporaneamente non solo più malattie, più problematiche cliniche, ma anche sono 
più gravi perché sono quelli che, più frequentemente, soffrono di delirium, dolore 
cronico. Sono, spesso, soggetti a contenzione.

Se andiamo a vedere, questo studio aveva anche come obiettivo, rilevare quali 
fossero le caratteristiche organizzative, a parte quelle strutturali. Sono, di fatto, dei 
“nuovi ospedali”, senza averne i requisiti.

Pensando all’Assistenza Domiciliare, così come riportato in un report comparso 
su Redazione Aboutpharma Online, nel recente 2019, in Italia solo tre anziani su cen-
to beneficiano di questo servizio. L’Assistenza Domiciliare, in Italia, è ancora un puz-
zle tutto da comporre. L’ospedale è tuttora il principale punto di riferimento in ma-
teria di Assistenza Sanitaria. Si evidenziano disomogeneità tra regione e regione.

Nel frattempo, la popolazione invecchia accompagnata da un aumento dei pazien-
ti affetti da malattie croniche, disabilità e non autosufficienza. Oggi, in Italia, sono assi-
stiti al domicilio tre over-65 su 100, a fronte di 3 milioni di persone affette da patologie 
che necessitano di cure continuative. Queste cure dovrebbero essere effettuate a domi-
cilio mettendo in pratica la cosiddetta Assistenza Domiciliare Integrata (Fig. 34).

C’è un ostacolo grande che impedisce alla Geriatria di essere ciò che le compe-
terebbe. Riporto una frase, registrata da un contesto molto più lungo, scritto dal teo-
logo Romano Guardini (Fig. 35). L’ostacolo più grande, è triste doverlo ammettere, 
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“è la segreta ostilità che la vita in crescita oppone alla vita declinante e quel diffuso 
sentimento di disprezzo nei suoi confronti che si ha raramente il coraggio di con-
siderare fino in fondo. Trova la sua ultima radice nella innaturalità che, in qualche 
modo, possiede per l’uomo il diventare vecchio e la cui evidenza, stampata nei volti 
senili, suscita in chi ancora vecchio non è, un turbamento profondo. Viene, in gene-
re, rimosso e occultato, ma ancor più spesso suscita sentimenti di aggressività”. In al-
tre parole, è quello che lo stesso Robert Butler, che vi ho ricordato prima, ha definito 
essere le caratteristiche della nostra società attuale. È condizionato da tre “ismi ”. Il 
primo è il razzismo, il secondo è il sessismo, il terzo è l’ageismo.

La mia ultima diapositiva riporta un libro che è un pamphlet che sto per dare 
alle stampe. Il titolo è Geriatria Cent’anni di Solitudine (Fig. 36). Credo che non 
meriti ulteriori commenti. Cent’anni di solitudine perché cent’anni sono passati da 
quando Ignazio Leo Nascher ha coniato il termine Geriatria, eppure, soprattutto 
nella mia Regione, so che il Veneto è un’isola felice, e per quella gran parte di me che 

c’è di veneto anzi io sono totalmente Veneto, sapete quanta amarezza e sconforto mi 
provochi. Grazie dell’attenzione”.

M. Grezzana: “Grazie professore. Straordinaria lettura, come sempre, di grandissi-
mo spessore e altrettanto grande fascino. Adesso ho il piacere di passare la parola 
alla professoressa Stefania Maggi che rappresenta, è un giudizio soggettivo e perso-
nale, la miglior espressione della Ricerca Geriatrica in Veneto.

Siamo onoratissimi di dare la parola a lei. È stata anche Presidente della EUG-
MS, la Società Europea di Geriatria. Davvero, dà lustro a tutta la nostra Regione per 
quello che riguarda la parte accademica e la ricerca, più che il mondo a cui apparten-
go io che è quello dell’assistenza diretta ospedaliera. Stefania, a te la parola”.

S. Maggi: “Grazie, grazie Matteo. Per me è davvero un piacere immenso e ti ringra-
zio per le belle parole di presentazione. Avevo scelto un titolo che, inizialmente, mi 
sembrava provocatorio, ma dopo la lettura magistrale del professor Senin credo che, 
di fatto, abbiate già avuto l’idea di come sia realistico più che provocatorio. Il titolo 
è “Come la pandemia sta dimostrando la mancanza di Umanesimo in medicina e nella 
nostra società”.

Porterò, in maniera molto semplificata, alcuni esempi prendendo spunto dal-
la pandemia, per dimostrare un po’ come davvero, purtroppo in Italia, ma anche in 
altre parti del mondo, manchi quell’Umanesimo che Umberto Senin auspica a gran 
voce. Ha interpretato il vero pensiero geriatrico, nel corso degli anni che abbiamo 
vissuto. Non solo in Medicina, ma in generale, nella società, dobbiamo renderci con-
to di come una cultura umanistica avrebbe cambiato l’approccio a questa pandemia.

È una semplificazione. Sappiamo che la salute dell’anziano non è random, ma è 
il risultato di come viviamo una vita intera con l’esposizione a fattori di rischio, a fat-
tori di protezione (Fig. 1). Voglio ricordare perché ne accennerò nella mia relazione, 

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 1
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il fatto che sappiamo che gli aspetti genetici incidono poco su come invecchiamo e su 
come, nel corso della nostra vita, costruiamo il nostro invecchiamento. Questo potrà 
essere di successo o patologico. Su questo destino giocherà un ruolo importantissimo 
l’ambiente dove viviamo, il tasso di inquinamento, lo stile di vita, la dieta, il fumo, 
l’obesità che è una piaga enorme.

Anche il nostro accesso ai Servizi Sanitari e che tipo di accesso abbiamo, è un 
fattore importante. Durante tutta la nostra vita, noi siamo esposti a dei livelli di ri-
schio che determinano come invecchieremo cioè se avremo un invecchiamento di 
successo o meno (Fig. 2).

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Ho accennato all’obesità perché, questa, è alla base della gran parte delle pato-
logie croniche che sono cause di mortalità e di disabilità. Cito il diabete, la malattia 
cardiovascolare, le patologie respiratorie, le patologie cognitive. L’obesità riconosce 
fattori di rischio che non sono genetici, ma legati allo stile di vita, alla dieta, all’attivi-
tà fisica, all’ambiente dove viviamo e agli aspetti socio economici a cui siamo siamo 
esposti (Fig. 3). Tutto questo per darvi un messaggio.

Purtroppo, negli ultimi 10-15 anni, in tutto il mondo, si è notato un aumento 
della disabilità e delle patologie croniche, non solo negli ultra-sessantacinquenni, ma 

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

cominciamo a vederle nella popolazione tra i 55 e i 64 anni. Questo è un dato terri-
bilmente preoccupante perché se già nell’età che noi definiamo adulta, giovane adul-
ta, cominciamo ad avere un aumento delle patologie che prima erano confinate nelle 
età estreme, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. Stiamo sbagliando qualcosa in 
quel percorso di vita che ci deve portare, invece, ad un invecchiamento di successo. 

Questo trend, purtroppo negativo, si vede in Finlandia (Fig. 4), in Francia 
(Fig. 5), negli Stati Uniti (Fig. 6), in Inghilterra (Fig. 7) dove, addirittura, hanno dati 
di proiezione per i prossimi anni. 

Se ci focalizziamo sul nostro paese, in un excursus dal 1920 al 2018 (Fig. 8), ab-
biamo avuto un aumento importante della speranza di vita nei maschi e anche nelle 
femmine. Abbiamo una speranza di vita di 80, quasi 81 anni, nei maschi e più di 85 

Fig. 8

nelle donne. C’è stato un aumento del 67% delle donne e del 64% negli uomini, in 
generale. Abbiamo perso, però, negli ultimi 15 anni due anni e mezzo quasi tre, di 
vita in buona salute. 

Non è così proprio in tutti i paesi. La Svezia, per esempio, ha visto in questo 
stesso periodo un aumento di quasi 12 anni di vita in salute. Questo è il dato più 
preoccupante di cui noi dobbiamo veramente prendere coscienza e sottolineare, so-
prattutto ai politici sanitari, perché l’aumento della vita media non si arresta, noi 
continuiamo a invecchiare, ad avere una percentuale sempre più alta di anziani, ma 
purtroppo non sono anziani in buona salute, come avevamo visto nelle coorti prece-
denti prima del 2000.

Questo è veramente il dato molto preoccupante. Si identificano alcuni fattori 
che possono essere responsabili di questo: l’obesità comincia a colpire i bambini, in 
Italia, soprattutto in età molto giovane. L’Italia ha una prevalenza di sovrappeso e di 
obesità nei bambini, molto alta, di quasi il 37% che è di otto punti percentuale supe-
riore alla media europea (Fig. 9).

L’obesità sappiamo è alla base delle patologie croniche quali cardiovascolari, 
diabete in particolare, ma anche di tante altre patologie croniche che si manifesta-
no, poi, in età più avanzata. L’altro aspetto, su cui tornerò più tardi, è quello dell’in-
quinamento ambientale. Di questo si parla tanto, ma si fa sicuramente troppo poco. 
L’inquinamento ambientale è fortemente associato all’invecchiamento patologico e 
alla vulnerabilità dell’anziano perché lo predispone ad un aumento molto importante 
di sviluppo delle patologie croniche (Fig. 10).

Le malattie croniche e le disabilità condividono gli stessi fattori di rischio: obe-
sità, fumo, alcool, sedentarietà, inquinamento ambientale (Fig. 11). L’OMS e tutte le 
Agenzie Governative auspicano strategie di prevenzione che siano efficaci e che sia-
no multidisciplinari. Questa multidisciplinarietà, multidimensionalità nell’approccio 
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

preventivo, in Italia è un po’ trascurato a livello di popolazione e salute pubblica. Bi-
sognerebbe, invece, investire in maniera sostanziale nelle politiche di prevenzione, 
come la Geriatria e come Umberto ci ha appena detto (Fig. 11).

La Geriatria, nella Valutazione Multidimensionale, ha chiaramente realizzato 
l’approccio, la valutazione, la necessità di considerare l’individuo nella sua globalità. 
Gli obiettivi della Valutazione Multidimensionale sono quelli di screenare e di valu-
tare non solo i valori biochimici, biologici, ma anche tutta la caratterizzazione socia-
le, la situazione familiare, l’assistenza, la situazione economica (Fig. 12, 13).

Lo stato di salute, come l’OMS ha sempre sottolineato, non è solo l’assenza di ma-
lattia. La salute è determinata da un insieme di fattori che la definiscono. I geriatri, in 
questo, hanno dato un contributo al pensiero medico fondamentale anche se, purtrop-
po, non viene realizzato. Nell’immagine 14, viene rappresentato graficamente il mo-
dello dei determinanti della salute. Ci sono i fattori dell’età, sesso, i fattori biologici 
che sono quelli non modificabili, ma che vengono ad interagire con gli aspetti sociali, 
con le condizioni socioeconomiche, culturali e ambientali nelle quali viviamo. 

Arriviamo all’esempio di questa pandemia terribile che sta flagellando tutti i 
paesi, l’Italia sicuramente in maniera molto importante. Abbiamo visto, e i dati ce 

Fig. 9
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lo dimostrano ogni giorno, che colpisce le persone più vulnerabili o i molto anzia-
ni oppure le persone di ogni età che abbiano comorbilità importanti. Le malattie 
sono quelle che abbiamo elencato prima: sono le patologie polmonari, cardiache, 
immunologiche, ipertensione grave, obesità, diabete, patologie renali, patologie 
epatiche gravi (Fig. 15). 

Colpisce l’anziano, ma non solo l’anziano. Colpisce la persona più vulnerabile, 
più fragile, della nostra popolazione. Nella figura 16 compaiono dei dati che dimo-
strano quali sono i paesi in cui il COVID-19 ha colpito principalmente. Abbiamo il 
Belgio, la Spagna, il Regno Unito, l’Italia, la Francia. Sono paesi in cui c’è stato un 
alto tasso di mortalità. L’immagine successiva (Fig. 17), invece, mette in relazione i 
morti per COVID-19 e il numero di letti nelle case di riposo pro capite, in 32 paesi. 

Fig. 14

Gli stessi paesi che abbiamo visto nella figura 16, sono i più colpiti. Sono quelli in cui 
abbiamo, appunto, più letti in case di riposo. Esattamente lo stesso, hanno visto negli 
Stati Uniti. Gli stati tipo Connecticut, New Jersey, Rhode Island, che hanno maggior 
numero di posti letto in casa di riposo, sono quelli che sono stati più colpiti che han-
no avuto un più alto tasso di mortalità (Fig. 18).

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 18

Il primo commento che facciamo è che il virus non è uguale per tutti. L’ISTAT 
lo ha certificato anche per l’Italia. È evidente che il Coronavirus non è “a livella” 
come diceva Totò. Colpisce tutti indistintamente, ma maggiormente le persone più 
fragili. Quindi, non solo i vecchi, ma quelli che hanno bisogno di un’assistenza conti-
nuativa, che sono fragili, che hanno comorbidilà pesanti e molto importanti (Fig. 19).

Nell’immagine 20, si vede un dato in cui si nota come ci sia un andamento con 
l’età, in paesi come la Corea, la Spagna, la Cina e l’Italia. Le età più avanzate sono 
quelle più colpite. Nel grafico si osserva che la barra più in basso, per ogni fascia di 
età, è quella dell’Italia. La mortalità specifica, per Coronavirus, associata appunto 
all’aumento dell’età, è in tutti i paesi in aumento. L’Italia è più colpita rispetto alla 
Cina e alla Spagna (Fig. 20). 

Fig. 19

Ci sono stati degli epidemiologi italiani come il professor Giuseppe Costa che, 
assieme a Michele Marra, hanno valutato quali possono essere i motivi di salute di-
suguale, in corso di pandemia. La diversità in salute, che si osserva nella tabella del-
la figura 21, viene considerata un fattore importantissimo. Quindi, non è tanto l’età 
quanto la disuguaglianza che può essere su basi economiche, su base sociale.

L’infezione può avere disuguali conseguenze dirette perché c’è un’esposizione 
differente al rischio di infezione. Nelle case di riposo, però, non è perché gli anziani 
siano gli untori che si ammalano di più. È stato dimostrato da uno studio importan-
tissimo di Stefan Gravenstein del 2020, per esempio, che i veri responsabili delle in-
fezioni nelle case di riposo e non solo per Coronavirus, ma anche influenza o pneu-
mococco, molto spesso sono gli operatori sanitari che non si vaccinano.

Soprattutto negli Stati Uniti, dove fanno i turni la mattina in una residenza per an-
ziani, il pomeriggio in un’altra residenza per anziani, portano l’infezione e la diffondo-
no tra i residenti. L’infezione può avere disuguali conseguenze indirette di salute e può 
essere disuguale l’impatto. Il rinvio di cure per problemi di salute, non associati alla 
pandemia e questo è un dato di fatto in Italia, oncologi, cardiologi, sono assolutamente 
molto preoccupati perché ci si aspetta un aumento della mortalità per neoplasie e per 
malattie gravi cardiovascolari, proprio perché sono stati rimandati e cancellati i con-
trolli. Sono stati rimandati e spesso cancellati gli screening, quindi, questa pandemia 
sta colpendo non solo gli anziani. È un problema generalizzato a tutta la popolazione.

Uno studio americano di Peter J. Hotez, dal titolo POVERTY and the IMPACT 
OF COVID-19, è importantissimo, secondo me, perché fa vedere che se non pren-
diamo iniziative, soprattutto a livello di politica generale, per ostacolare e risanare 

Fig. 20
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Fig. 21

questi problemi sociali di disuguaglianza per l’accesso alle cure e di differenza per 
quegli aspetti di estrema povertà, in alcuni in alcune fasce della popolazione l’impat-
to su tutta la società sarà enorme (Fig. 22). L’impatto sarà assolutamente trasversale a 
tutta la società e a tutti i gruppi di età.

Che cosa ci insegna questa pandemia? In Europa e negli Stati Uniti, la morta-
lità maggiore è stata tra le persone anziane istituzionalizzate per cui dobbiamo cer-
care di proteggerle di più perché sono vulnerabili. Non sono solo quelle anziane, 
ma quelle che presentano comorbilità e difficoltà di accesso ai servizi ai servizi so-
ciali e sanitari (Fig. 23).

Non eravamo preparati, ma potevamo essere più preparati. Vi dimostro come la 
ricerca scientifica, negli ultimi anni, avesse non previsto la pandemia di Coronavirus, 
ma avesse, comunque, allertato tutti i paesi che cominciavano ad esserci delle inte-
razioni molto negative tra fattori biologici, fattori ambientali, fattori socio-economi-
ci. Questo avrebbe portato ad un’esplosione di problematiche che stiamo vedendo, 
effettivamente, in questo in questo momento e che vanno ben al di là dei gruppi più 
colpiti dalla pandemia, ma che interessano tutta la comunità (Fig. 24).

Un concetto molto interessante è stato ribadito da Richard Horton, Direttore di 
The Lancet, una delle più prestigiose riviste di medicina in tutto il mondo. Ha sotto-
lineato che noi continuiamo a parlare di pandemia, ma in realtà, dovremmo parlare 
di Sindemia. Con questo termine lui identifica un’interazione sinergica tra due o più 

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 22
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malattie e le situazioni sociali in cui queste condizioni patologiche si realizzano (sy-
nergy ed epidemic) (Fig. 25).

Non si deve considerare solo la classica definizione biomedica della condizione 
di morbilità, ma si deve allargare lo sguardo all’interazione fra fattori genetici, am-
bientali e di stile di vita. Ditemi, se questo, non è quello che Umberto Senin ci ha 
presentato come Valutazione Multidimensionale.

Il termine Sindemia, secondo me, rientra molto bene della nostra cultura geria-
trica. Ci sono stati dei problemi perché non è stata applicata l’interazione sinergica 
tra due o più malattie, in cui la patologia si realizzava. Tale approccio avrebbe do-
vuto essere applicato non solo alla popolazione geriatrica, ma a tutte le fasce di età. 
Questa negligenza, sottolinea l’autore, ci sta portando e ci ha già portato, intorno a 1 
milione e mezzo di morti, a causa di questo virus.

Doveva essere inquadrata non come una malattia infettiva, ma doveva essere 
affrontata non solo come problema di malattia virale e studiato con modelli epi-
demiologici, ma avrebbe dovuto essere previsto che poteva essere una tragedia an-
nunciata (Fig. 26). Il Covid ha attraversato diversi paesi, ha lasciato gli stessi lutti in 
tutti i paesi che ha colpito. Anche le residenze per anziani che hanno fatto registrare 
il maggior numero di decessi, sono quelle dei quartieri più poveri. I cittadini più col-
piti sono quelli con lavori più precari obbligati a recarsi al lavoro con i mezzi pubbli-
ci, anche nel momento di maggiore crisi. Qui rientra l’aspetto socio-economico che 
ha così rilevanza, come abbiamo visto (Fig. 27).

Pensare all’ospedale come il solo setting per la presa in carico di questi pa-
zienti, non è stata una buona idea. Questo, ribadisce Richard Horton, nel suo 
editoriale su The Lancet. La Geriatria ci insegna l’importanza dei determinanti 
socio-economici e culturali, nella storia della malattia. Lo stile di vita riflette la ri-
sposta adattiva al bisogno di integrazione tra la cultura del singolo e quella della 
comunità a cui apparteniamo. È una caratteristica più della società che degli indi-
vidui. Fino a quando i governi non metteranno in atto delle politiche capaci di ri-
durre o, addirittura, annullare queste disuguaglianze che permangono nelle nostre 
società, non ci sarà alcuna difesa dalle emergenze che stiamo vedendo e affrontan-
do in questo momento (Fig. 28).

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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Non sarà il vaccino che risolverà questo problema. Il vaccino ci aiuterà a supe-
rare questo momento di crisi, ma se la situazione non viene affrontata in maniera più 
globale e più puntuale con delle politiche socio sanitarie ad hoc, noi non riusciremo.

Avremo altre patologie, altri virus, altre malattie, avremo quello che stiamo già 
vedendo cioè il progressivo ridursi della vita in salute, nelle coorti successive. È una 
grandissima preoccupazione perché, come dicevamo, COVID-19 non è la peste 
nera, non è solo una malattia infettiva che ci ha colpito, non è una “livella”. È una 
malattia che uccide persone svantaggiate, socialmente isolate, escluse, che, purtrop-
po, molto spesso coincidono con l’età avanzata (Fig. 29).

Non releghiamo COVID-19 a una patologia di chi è vecchio e malato come 
molti colleghi, spesso, dicono in televisione. Dobbiamo avere una visione più ampia 
che valuti le politiche pubbliche su ambiente, salute, istruzione, che possano cambia-

Fig. 29

re questa situazione. Devono interagire e avere veramente una spinta da questa brut-
ta esperienza che stiamo avendo, altrimenti, non ne usciremo. Dobbiamo proprio 
cambiare prospettiva e, quindi, questo è un fenomeno epocale, come dice Horton.

Non è il virus da solo che ci ha portato qua, è solo il colpo di grazia ad un trend 
che era già segnato, dall’aumento dell’obesità soprattutto obesità che comincia nei 
bambini, obesità infantile, inquinamento, cambiamento climatico, tutte minacce per 
la salute globale (Fig. 30).

Voglio riportare due grafici che dimostrano, effettivamente, come l’inquinamen-
to ambientale sia considerato uno dei fattori principali per l’insorgenza delle patolo-
gie croniche non solo fisiche, non solo respiratorie, cardiovascolari, ma anche neu-
rologiche. La neuroinfiammazione, infatti, è alla base di molte patologie croniche 
neurologiche dell’anziano e riconosce nell’inquinamento ambientale, spesso, una 
concausa, ma soprattutto chiaramente si manifesta con effetti negativi nell’anziano 
più fragile, con più comorbilità (Fig. 31). 

Accelera il processo di invecchiamento patologico e questo ci è stato dimostra-
to, molto chiaramente, da Bruno Vellas in uno studio pubblicato su Age Research 
Reviews del 2015, in cui lui identifica i marcatori, con cui, noi geriatri, abbiamo una 
familiarità molto importante. Sono i marcatori di infiammazione cronica e di stress 
ossidativo che portano a modificazioni epigenetiche e sono associati all’inquinamen-
to ambientale (Fig. 32).

Quando Matteo, all’inizio, ha detto che oggi è una data importante per me che 
mi occupo di dieta mediterranea e un paio di anni fa vi avevo presentato la lettura 
proprio su questo e su come la dieta mediterranea abbia un impatto sull’invecchia-
mento di successo, volevo ricordare che oggi ricorre il 10º anniversario del riconosci-
mento dell’UNESCO della Dieta Mediterranea, come bene immateriale dell’umanità 
(Fig. 33). L’UNESCO ha riconosciuto la Dieta Mediterranea come bene immateriale 

Fig. 30
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Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

dell’umanità, non solo perché è la miglior dieta in termini di impatto diretto sulla sa-
lute umana, ma perché è anche la dieta più sostenibile, a livello di inquinamento am-
bientale. Ha l’impatto minore sugli indici di inquinamento ambientale.

C’è un bellissimo lavoro di Michael Clark che si chiama Trilemma. Il Trilemma 
associa dieta, ambiente e salute. Arriva alla conclusione che la Dieta Mediterranea, 
di fatto, sarebbe quella che promuove il maggior impatto positivo sull’ambiente e 

Fig. 35

che, quindi, avrebbe delle ripercussioni molto interessanti anche sull’invecchiamento 
e l’invecchiamento patologico, nella nostra società (Fig. 34).

Basta dire che l’adozione di un pattern dietetico salutare, come quello medi-
terraneo, comporterebbe simultaneamente il miglioramento dello stato di salute 
con una diminuzione di circa il 20% della mortalità associata, appunto, alla dieta. 
Avrebbe un impatto ambientale associato alla dieta, del 60%. Sono dei dati estre-
mamente interessanti.

Concludo, dicendo che è vero che stiamo vivendo un dramma molto forte, ma 
questo dramma ci deve davvero far pensare che dobbiamo reagire perché le cono-
scenze le abbiamo, le potenzialità di azioni, di prevenzione e di promozione della sa-
lute, le conosciamo. Potremmo implementare queste strategie a livello sociale e a li-
vello politico. Il problema non è quello che non sappiamo, ma in realtà, è quello che 
sappiamo, ma non mettiamo in pratica per la salute dell’intera società (Fig. 35).

Vi ringrazio per l’attenzione”.
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M. Grezzana: “Stefania, grazie. Bellissima relazione malgrado, io purtroppo, sia an-
cora. come la primavera scorsa, impegnato in un Covid Hospital, quello di Villa-
franca. È, il nostro, Covid Hospital provinciale e, dirigendo una Geriatria che non 
si chiama più Geriatria, ma si chiama Malattie Infettive, di fatto, facciamo la semi-in-
tensiva respiratoria.

Malgrado tutto questo, non avevo pensato che COVID potesse essere conside-
rato un paradigma geriatrico ed è proprio vero. È molto bello quello che hai detto, 
molto interessante. Nel ringraziarti, cedo la parola ad Andrea Ungar che è l’espres-
sione attuale, contemporanea, della grande Scuola fiorentina.

Ha avuto per maestro Giulio Masotti che conosciamo tutti molto bene. È stato, 
comunque, anche un allievo del professor Francesco Maria Antonini. Adesso è il ri-
ferimento fiorentino di questa nostra grande specialità. Sta portando avanti la Scuo-
la con il vigore che conosciamo dei suoi predecessori, forse, con una passione ancora 
maggiore. 

Magari quello che dico, lo dico perché sono condizionato da un rapporto, or-
mai, di antica amicizia con Andrea. Posso dire, davanti a tutto questo grande pubbli-
co che, tutti gli anni, trascorro anche un po’ di vacanze nella sua, e un po’ anche mia, 
amata isola d’Elba.

La parola a te, Andrea e mi voglio congratulare, davanti al nostro pubblico, per 
come stai facendo, a tua volta, il maestro. Conosco i tuoi allievi, li ho incontrati tan-
te volte e li ho invitati nei Congressi che ho organizzato. Rispecchiano la qualità e la 
passione tua e della tua storia. A te la parola, Andrea”.

A. Ungar: “Grazie. Grazie infinite, Matteo. Un calorosissimo abbraccio a Gigi Grezza-
na che mi onora di questo invito, da tempo. Abbiamo cominciato con il professor Giu-
lio Masotti, tanti tanti anni fa. Sono sempre contentissimo di partecipare. Ovviamente, 
un abbraccio virtuale a tutta la Scuola Geriatrica Ospedaliera di questo Corso Superio-
re di Geriatria che, spero, possa realizzarsi l’anno prossimo, in presenza.

Ringrazio Gigi Grezzana per il tema e per avermi affiancato a due relatori così im-
portanti, in ambito geriatrico, come il professor Umberto Senin e la professoressa Ste-
fania Maggi. Ero abbastanza certo di quello che sarebbe stato il grande excursus della 
storia della Geriatria, da parte del professor Senin e, allora, ho pensato di puntare pro-
prio sul concetto di Nuovo Umanesimo e del perché la Geriatria è l’Umanesimo.

Cercherò, in qualche modo, di dimostrarlo. Alcuni concetti sono stati espressi 
per cui sorvolerò, guadagnando un po’ di tempo.

Anch’io mi associo, ai complimenti di Matteo, per l’idea della professoressa Ste-
fania Maggi sulla pandemia, come canone geriatrico. La Geriatria è importante, per 
cui, sto cercando, grazie all’emergenza COVID in Toscana, di potenziare realmente 
le cure territoriali e il rapporto Ospedale-Territorio, del quale si parla solo.

Si cerca di mandare i nostri medici sul Territorio, cambiando un paradigma che 
fino ad ora era inattaccabile. È una grande intuizione quella che ha portato Stefania 
Maggi, oggi pomeriggio.

Perché la Geriatria è la più umana delle scienze mediche? È già stato stato citato il 
professor Enrico Greppi che, nel settembre del 1964, parlava di Gerontologia e Geria-
tria, un connubio indispensabile per il geriatra (Fig. 1). Forse, un pochino, la Geriatria 
moderna se lo scorda, non certo la Scuola Veronese, la Scuola di Gigi e Matteo ed an-
che le Scuole che, questa sera, hanno rappresentato Umberto Senin e Stefania Maggi. 

Però, anche nelle parole un po’ critiche del professor Senin, emergeva come l’aspetto 
gerontologico che dovrebbe far parte dell’approccio geriatrico, viene a mancare.

Totò, che è già stato citato da Stefania Maggi, riassume l’essenza della Geronto-
logia, in questa intervista che vi faccio ascoltare:

Domanda: “Senta, ma da che dipende la perenne giovinezza degli attori?”
Totò: “Come da che dipende, cosa vuole insinuare”.
Domanda: “No, io…”
Totò: “L’attore non invecchia mai… Per l’attore la vecchiezza non esiste. Che 

debbo dire, l’attore si mantiene su, si mantiene giovane perché ha bisogno di essere 
attivo con il cervello in attività. Cerca di vestirsi bene perché per strada lo guardano. 
Si alliscia tutte queste cosettine, sa…piacciono. Le donne, piace guardar le donne, 
piace, gli piace piacere alle donne, quindi… c’è una vita”. 

Domanda: “Ci sono stati dei casi veramente incredibili. Ermete Zacconi, non mi 
ricordo a quanti anni è morto”. 

Totò: “Zacconi, beh parecchi. Io ebbi il piacere di conoscerlo, quando aveva 84 
anni, a Viareggio. Lui aveva la civetteria di nascondersene due e diceva 82. Poverino 
è morto poi perché è cascato, sennò Zacconi non sarebbe morto più. Eh no…”

Domanda: “Non sarebbe morto più”.

A. Ungar: “Sicuramente si “alliscia”, all’attore piace di piacere. Avete sentito quan-
ta Gerontologia c’era dentro a questo? Di recente, proprio in questo Corso, abbiamo 
parlato di cadute. Viene messa in risalto, chiaramente, la problematica della caduta 
che porta a morte. Avete sentito come è stato chiaro Totò.

Il professor Francesco Maria Antonini ricordava che la Geriatria non è una spe-
cializzazione che si occupa delle malattie del vecchio, ma ragiona e lavora per il recu-
pero della capacità funzionale. Emerge l’individualità, l’indipendenza, nell’ambien-
te in cui è chiamato ad interagire. Tutto questo è sicuramente umanità e approccio 
umano (Fig. 2). 

La Geriatria nasce a Firenze, è già stato detto oggi pomeriggio più volte. L’Uma-
nesimo, a Firenze, è importante anche da un punto di vista sociale, socio-sanitario. 

Fig. 1
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Non è un caso, a mio parere, anche perché ben sapete, per esempio, come a Firen-
ze nascano le Misericordie (Confederazione Nazionale delle Misericordie), nel 1275. 

Nella Figura 3, si vede un fratello della Misericordia, nel 1300. Era incappuc-
ciato. Erano incappucciati perché non dovevano far vedere la loro identità. In Piaz-
za Duomo, si vede l’uscita dei fratelli della Misericordia, per un servizio (Fig. 4). La 
cura e il volontariato, l’Umanesimo e la città di Firenze, a me fa piacere di metterli 
insieme.

Quando ragioniamo sull’ospedale e anche questo è stato accennato dal professor 
Senin, vorrei ricordare a tutti un documento che è tra l’altro un documento sull’Uni-
tà Geriatrica per Acuti, pubblicato nel 2003 (Fig. 5). Aveva iniziato un percorso già 
nel 2002 e si parlava di UGA che il professor Senin insieme al professor Masotti, al 
dottor Gigi Grezzana e al professor Stefano Maria Zuccaro, hanno stilato. Si parlava 
di mission, di requisiti organizzativi e caratteristiche architettoniche (Fig. 6).

Fig. 3

Fig. 4
Fig. 2

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Il reparto di Geriatria dovrebbe essere un reparto più umano con accorgimen-
ti architettonici, disponibilità di spazi dedicati alla socializzazione, alla consumazione 
dei pasti, luoghi differenziati da quelli dove si svolge l’assistenza (Fig. 7). 

Pensiamo ai nostri reparti e al fatto che i refettori sono stati, praticamente, 
aboliti. Non fossilizziamoci su questo, ora, in questo momento di pandemia, ma al-
larghiamoci ad epoche diverse. Quanto sarebbe importante veder effettuare, nel 
reparto di Geriatria per Acuti, ciò che andiamo ripetendo e per il quale non siamo 
ascoltati.

L’immagine 8 proviene dall’Archivio Alinari. Rappresenta il refettorio di Santa 
Maria Nuova, nel 1830. C’era, allora, il refettorio che oggi non c’è più. 

Nell’immagine 9, compare il professor Francesco Maria Antonini che cercava di 
eliminare l’ospedalizzazione pura. Acquistò una vettura ferroviaria per allestire delle 
piccole camere e far dormire i pazienti che stavano meglio, quando le degenze erano 

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

più lunghe, con la moglie o con il coniuge e, quindi, ridurre i danni dell’isolamento. 
Pensate a quanto eravamo avanti nel 1982 e quanto tutto questo si riduca.

I pasti in ospedale. Nella figura 10, si vede la cucina a Santa Maria Nuova, nel 
1830. Vi lancio un esempio: la sarcopenia è il primo fattore di rischio per chi sta a let-
to. Quante volte lo diciamo, ma purtroppo, quasi mai riusciamo a levare gli anziani 
dal letto. Il problema nutrizionale si correla alla scarsa importanza data alla nutrizio-
ne, in ospedale. Invece, si sa bene che l’anziano, in particolare se malato, ha bisogno 
di più proteine dei soggetti giovani: 1 grammo e mezzo di proteine al giorno, per chi-
lo corporeo (Figg. 11, 12). 

Durante il pasto, è importante osservare l’anziano per vedere che cosa mangi, 
come mangi, quanto mangi, osservare se tossisce perché potrebbe essere disfagico. 
Quindi, vederlo e averlo in un luogo controllato è determinante (Fig. 13).
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Fig. 11

Fig. 12

Vi porto un dato esemplificativo di 38 pazienti, ricoverati in Geriatria per Acuti, 
al Careggi (Fig. 14). Sono stati valutati per 5 giorni consecutivi, con la scala di valuta-
zione elaborata mediante software nutrizionale MètaDieta, per osservare la loro nu-
trizione. Si nota come il 50%, dei soggetti esaminati, assumesse meno di 1000 calorie 
al giorno. L’apporto proteico medio era di 43 grammi (Fig. 15).

Dicevamo che il fabbisogno si aggira intorno ai 1, 5 gr/Kg e pensate, quindi, a 
quante poche proteine introducessero. Questa è umanità della cura. Se sei umano, Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Fig. 16

Fig. 17

pensi a che cosa mangi il malato, se sei tecnologico pensi solo all’esito degli esami 
che hai richiesto il giorno prima.

Nella figura 16, si vede Enrico che ha mangiato 14 gr di proteine e, nella figu-
ra 17, Valdemaro che ne ha mangiati 17. Entrambi mangiano molto meno di quanto 
venga distribuito (Fig. 18). È un lavoro molto interessante, eseguito dagli infermieri 
che hanno una particolare sensibilità rispetto a queste problematiche. Ci dice tutto 
ciò che sappiamo, cioè il problema nutrizionale, l’aumento della mortalità, del fatto 
che mangiare in una zona comune, sia associato a un maggior introito di proteine. Se 
si è insieme si mangia di più. 

Fig. 18

Fig. 19
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Tutto questo ci porta a considerare che il refettorio fa salute, se si pensa ad una 
medicina umana. Dobbiamo migliorare i pasti, ma soprattutto anche la modalità con 
la quale vengono dati.

La Geriatria è sicuramente la medicina più umana ed è già stata citata dal pro-
fessor Senin. Mary Tinetti, con un suo articolo storico, già citato anche Congresso di 
Montecatini nel quale la professoressa Mary Tinetti era la guest star, ci lasciò vera-
mente tutti a bocca aperta, quando presentò questo lavoro della figura 19. Presentò 
il suo modello che doveva passare dal modello orientato alla malattia all’attenzione al 
malato nella sua globalità. 

Le decisioni cliniche erano incentrate sulla diagnosi e il trattamento di una sola 
malattia. La base della malattia è anatomo-patologica e tutti gli altri fattori non con-
tavano nulla con la sopravvivenza come primo obiettivo. Il rischio e il paradosso era-
no che la malattia migliorasse, ma se non si poneva attenzione, a tutti i fattori, il pa-
ziente peggiorava (Fig. 20).

Sappiamo tutti che il paziente geriatrico esce dall’ospedale guarito dalla polmo-
nite, ma disabile. Abbiamo bisogno di un approccio integrato, individualizzato dove, 
sicuramente, il medico deve agire per priorità, ma dove deve essere ancora più uma-
no. La salute è il risultato dell’insieme di tutti questi fattori che sono stati sottoline-
ati, anche da Stefania Maggi, con l’esempio della pandemia. È veramente geriatrico 
tutto questo e dobbiamo, come diceva Mary Tinetti, riprendere quella parte della 
“Pre-disease” Era, cioè prima che si conoscessero gli organi, gli apparati e le malattie. 
Allora, c’era un approccio sicuramente non scientifico, ma molto umano (Fig. 21).

Dobbiamo cercare di unirlo con l’approccio della “Disease Era” che è ciò che 
abbiamo fatto fino ad oggi con i sintomi e le malattie correlate alla cura deontolo-
gica e la terapia della singola malattia. È stato il paradigma della nostra medicina 
(Fig. 22). Nella figura 23, si vede la classica visita medica dell’800. Purtroppo que-

Fig. 21

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 23
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Fig. 24

sto, oggi, con le malattie e con le nuove condizioni e con i grandi anziani fragili con 
patologie croniche, non va più bene (Fig. 24).

La Medicina del XXI secolo non deve fare altro che cercare di unire ciò che era 
umano con ciò che è tecnologico e sviluppare la medicina della “Post-disease” Era. 
L’umanità associata alla tecnologia (Figg. 25, 26). 

Vi racconto qualche esempio dell’umanità e dell’Umanesimo in Geriatria, i no-
stri pazienti, le nostre storie. Elena è una signora di 99 anni, in buona salute fino al 
novembre 2011. Aveva 99 anni, viveva con la badante che la adorava. Gira per casa 
con il girello, guarda la televisione. 

A novembre, inizia una tosse, soprattutto notturna. A gennaio, manifesta di-
spnea per sforzi minimi e ortopnea. A questo punto, sviluppa anche edemi declivi. 
Il medico curante, per telefono, aggiunge Nitrati, Ramipril, Digitale, Diuretici, e la 
tratta come uno scompenso cardiaco. I Diuretici vengono aumentati fino a 75 mg. 
Migliora un pochino la dispnea, ma la paziente è confusa, si alimenta sempre meno, 
non si alza se non con grande difficoltà, dal letto (Fig. 27).

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Il 10 febbraio mi chiama la nipote. Mi dice: “Vorrei che la nonna arrivasse a 100 
anni”. Rispondo: “Signora s’ha da vedere se ci si riesce”. Comunque, la vado a vede-
re. La signora ha un sensorio obnubilato, ha 91 di saturazione di ossigeno, la pressio-
ne molto bassa. 

Durante la visita, chiede da bere e, mentre beve a letto con la cannuccia, è piut-
tosto confusa e tossisce. Se si sente tossire gli anziani, quando bevono, è giusto pen-
sare alla disfagia. Inizio con una dieta addensata e semiliquida, riduco i farmaci, di-
mezzo la dose di tutti i farmaci, sospendo la digitale. Abbiamo eseguito l’ECG che 
era perfettamente normale. La signora, in realtà, aveva edemi declivi, ma non aveva 
gran turgore giugulare, quindi non aveva un gran scompenso. Mando il foniatra che 
conferma la disfagia. Il 20 di febbraio, la signora Elena è più vigile e si alza. La pres-
sione è aumentata, la saturazione è migliorata. Sospendo tutti i farmaci e lascio solo 
mezza compressa di Furosemide (Fig. 28). 
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Fig. 28

Nella figura 29, compare la mail della figlia, del 21 aprile. Il 18 marzo, la mam-
ma aveva compiuto 100 anni. La signora era molto contenta. “Ieri sera, sono andata a 
trovare la mamma l’ho trovata davvero bene e la terapia, ridotta a mezza compressa al 
giorno di Lasix, la fa stare meglio”. La paziente aveva capito poco di quello che ab-
biamo fatto, ma va bene lo stesso. Sappiamo che, non sempre, nei nostri pazienti è il 
farmaco che fa la cura. 

Nelle figure 30, 31, si vede la signora a 101 anni e la signora a 103. Poi, la signo-
ra è deceduta a 105 e rotti. Moreno che, tra l’altro, è mancato di COVID questa pri-
mavera a 95 anni, due anni fa, a 93 era in RSA. Parlai con il figlio. Lo vedeva abba-
stanza triste e mi chiese se lo andavo a trovare. 

La domenica mattina, l’RSA è vicino a casa mia, vado a fargli una visita. È sta-
ta una grande gioia perché lui mi ha detto: “Grazie Andrea perché sei venuto a tro-

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32



u. senin, s. maggi, a. ungar, c. pavan, m. grezzana la geriatria come nuovo umanesimo in medicina284 285

Fig. 33

Fig. 34

varmi”. Mi chiamava sempre dottore. Quel giorno, mi chiamò Andrea e mi disse che 
non sorrideva da un mese. Siamo stati insieme, non l’ho assolutamente visitato, ab-
biamo chiacchierato ed è stato un momento molto importante (Fig. 32). 

Dino, che avete già visto in altre presentazioni e che è arrivato a 100 anni, con 
la figlia, hanno preparato un video sulla visita a Barberino, suo paese natale, proprio 
in occasione dei 100 anni (Fig. 33). Natalia, 96 anni, dopo una frattura del bacino e 
prolungato allettamento, aveva una ridotta espansività polmonare. Le raccomando 
gli esercizi respiratori. Il marito, 97 anni, mi manda il video ove emerge l’impegno 
nel fare gli esercizi respiratori (Fig. 34). 

Nella figura 35, si notano i sorrisi e l’empatia, in ospedale. Toccare gli anziani, 
sorridere, stare con loro. Quante volte ce lo siamo detti in questo Corso. Lucia che 
sorrideva solo in ospedale perché a casa era sola. Rita, che abbiamo visto gli scorsi 

Fig. 35

Fig. 36

anni, era stata sottoposta ad angioplastica a 101 anni. La mattina era tanto contenta 
perché ero andato a salutarla (Fig. 36). 

Franco e Bruna con molte malattie, lei ha il decadimento cognitivo, vivono da 
soli. I fattori non medici. Vi voglio raccontare che un anno e mezzo fa, è mancato 
Franco (Fig. 37). 

Bruna, oltre ad avere un decadimento cognitivo, era diabetica abbastanza gra-
ve. Trattava la sua glicemia con l’insulina, ma mangiava il lampredotto e stava sem-
pre intorno ai 200-210 di glicemia. Quando è mancato Franco, Bruna si è chiusa in 
se stessa, ha smesso di mangiare le cose che le piacevano e di avere la convivialità del-
la tavola. 

Progressivamente è dimagrita, ha ridotto via via l’insulina, non gli serviva più 
perché la glicemia era normale. Dopo un anno è morta, con un grave peggioramento 
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del decadimento cognitivo. Gli aspetti di mantenere insieme Franco e la Bruna a vi-
vere a casa, era per loro salute e possibilità di sopravvivere.

Devo citare il maestro Gigi che ci ospita perché, a tutti gli studenti, io faccio ve-
dere la diapositiva con il titolo del suo libro Tre onde più in là, con le onde che non 
sappiamo mai se sono grandi o piccole. 

Dove andiamo, tante volte, non lo sappiamo (Fig. 38). Sicuramente, il geriatra 
cerca sempre di andare tre onde più in là, Sto per concludere dicendo che l’anziano 
ha bisogno di fiducia, ma ha bisogno di fidarsi del medico. 

Nella figura 39, si nota, nello sguardo di una signora anziana che si fida. Dob-
biamo avere empatia e dare fiducia tutti noi i geriatri, ma tutti gli infermieri, i fisiote-
rapisti, i dietisti, i logopedisti, gli assistenti in genere. Chiunque lavori con gli anzia-
ni, deve sviluppare una grande empatia con il paziente. È la chiave del successo del 

Fig. 37

Fig. 38

nostro intervento. Che cos’è questo se non l’Umanesimo della Medicina? La Geria-
tria e concludo con il maestro già citato, il professor Giulio Masotti, che proprio nel 
2014 alla Scuola di Verona, fu chiesto di parlare alle pietre miliari della Geriatria.

Alla fine della sua relazione, sottolineò i 4 punti essenziali per il geriatra: parla-
re al paziente, ai familiari e ascoltarlo; farlo camminare per vedere come cammina; 
compilare l’elenco dei farmaci assunti; essere un buon medico, un buon infermiere, 
un buon fisioterapista (Fig. 40).

Come vedete, c’è molto qui, molto di umano. Tutto questo, ancora una volta, lo 
possiamo leggere molto bene sull’insieme dei capitoli che Luigi Grezzana ha raccolto 
nel libro Geriatri, ladri di saggezza. Ogni tanto lo sfoglio (Fig. 41). 

Umanesimo e Geriatria sono un connubio obbligato. A noi geriatri piace tutto 
questo, come ha detto Matteo, oggi pomeriggio. Abbiamo una passione, la passio-

Fig. 39

Fig. 40
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Fig. 41

ne è questa. La passione è una cosa rara. La passione per gli anziani, forse, ancora di 
più. Teniamocela stretta e cerchiamo di arrivare, il più determinati possibile, per so-
stenere la nostra disciplina e farla crescere. Abbiamo capito, oggi pomeriggio, che c’è 
tanto, tanto da fare.

Vi ringrazio moltissimo, per la vostra attenzione”.

M. Grezzana: “Grazie Andrea, grazie per la tua capacità di essere raffinato se c’è bi-
sogno di parlare di fisiopatologia, di sincope e grazie per la tua capacità di essere al-
trettanto convincente quando si parla dell’importanza del refettorio. Ho, fra l’altro, 
avuto la fortuna di conoscere la storia dei tuoi pazienti Franco e Bruna, a Firenze, 
qualche tempo fa. Da allora, quando vengo a Firenze, non posso fare a meno di cer-
care di mangiare il lampredotto che è eccezionale.

È salita sul podio l’unica relatrice in presenza, di cui avevo parlato prima. È la dot-
toressa Chiara Pavan. Ho detto un cervello e un cuore strappati alla Medicina Interna. 
Chiuderà, sicuramente in modo molto significativo, questa importante giornata.

A te la parola, Chiara”.

C. Pavan: “Grazie, grazie molte volte per per questa importante opportunità. Dopo 
“mostri sacri” della Geriatria, illustri cattedratici e brillanti ricercatori, vengo io che, 
appunto, non ho studiato Geriatria. Sono specialista in Medicina Interna, ma da 11 
anni, lavoro in Geriatria, quattro dei quali, con il mio attuale primario il dottor Mat-
teo Grezzana.

Quando mi è stato chiesto di parlare a questo incontro, ho pensato di portare 
una mia piccola esperienza. Sono poche diapositive e il significato è che cosa sia sta-
ta, per me la Geriatria, nel mio percorso professionale e personale.

Innanzitutto, mi sono chiesta che cosa sia la competenza professionale. Esse-
re medico è un compito difficile, Secondo una definizione comparsa su JAMA, nel 
2002, la competenza del medico richiede tante qualità: un uso ponderato e giudizio-
so della comunicazione, delle conoscenze, delle abilità tecniche, della capacità di ra-
gionamento clinico, delle emozioni e dei valori, della capacità di riflessione nella pra-

tica quotidiana, per il bene dei singoli e della comunità. La competenza professionale 
si basa sul sapere, sulle conoscenze, sul saper fare cioè sul tradurre queste conoscen-
ze in una capacità pratica e, last but not least, sul saper essere, non meno importante 
in Geriatria. Servono tutte e tre queste abilità, nella mia piccola esperienza, per come 
le ho intese e le ho declinate (Fig. 1).

Innanzitutto il sapere. Il sapere, in Geriatria, deve essere profondo. Bisogna stu-
diare studiare tanto e, più si studia, più ci si accorge che non si sa quasi niente perché 

Fig. 1

Fig. 2
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i nostri pazienti hanno le più svariate patologie che cambiano dall’aspetto ematologi-
co, cardiologico, endocrinologico, nefrologico, pneumologico. 

Il tutto “mischiato insieme”. Il mio professore diceva che per diagnosticare le 
malattie bisogna, intanto, sapere che esistono e questo è vero. Di queste malattie, 
però, noi siamo chiamati non solo a fare la diagnosi, a prescrivere una terapia, ma an-
che a conoscere l’evoluzione prognostica e la traiettoria che questi pazienti prende-
ranno. Questo è il primo pilastro (Fig. 2).

Poi, c’è il saper fare. Saper fare in Geriatria, secondo me, è impegnativo perché 
bisogna interfacciarsi con tanti aspetti. Si deve saper gestire la comorbilità, la polifar-
macoterapia, conoscere gli effetti collaterali che da questa ne derivano, interfacciarsi 
con un concetto enorme come la fragilità, pensare che siamo di fronte a pazienti che 
vengono ricoverati ripetutamente per riacutizzazione di patologie croniche. Questo 
non c’è proprio scritto nei trattati di Medicina Interna. Bisogna saper gestire un qua-
dro polispecialistico (Fig. 3).

Il geriatra non vede da solo i pazienti. Spesso, sono già stati valutati da altri 
specialisti che hanno portato il loro contributo nella gestione del paziente. Spetta a 
noi, però, fare una sintesi e anche avere una visione olistica del malato, tipica della 
Geriatria.

La continuità assistenziale, di cui ignoravo l’esistenza ed ho imparato, è fonda-
mentale per poter garantire il successo delle cure. Non siamo un’isola. Una volta che 
il paziente è stato dimesso, non è guarito e si porta a casa tutte le sue malattie croni-
che. Dobbiamo favorire il processo di cura, anche a domicilio.

Altro capitolo importante è l’accesso alle Cure Palliative, troppo spesso trascu-
rate. Il geriatra dev’essere anche in grado di garantire la presa in carico, da parte dei 
Servizi Sociali, occuparsi di tematiche come lo status nutrizionale, la riabilitazione 
che sono di fondamentale importanza per questi pazienti.

Il saper fare dei geriatri è cambiato, nel corso di questa emergenza COVID, 
come diceva il mio primario. Siamo diventati come tante Unità Operative di Geria-
tria, infettivologi de facto, pneumologi, anche questo, de facto. Gestiamo reparti che 
sono stati interamente convertiti alla cura di pazienti COVID.

In una recente lettera aperta delle principali Società Scientifiche di area medi-
ca, in particolare della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ed anche della 
Società dei Geriatri Ospedalieri, unita a quella degli infermieri di area internistica, 
si sottolinea come la Geriatria e la Medicina Interna si stiano facendo carico di oltre 
il 70% dei malati di COVID ricoverati, attualmente, in ospedale. Sono malati molto 
complessi che vengono ventilati. Di questo, i geriatri se ne stanno occupando e se ne 
stanno occupando tanto (Fig. 4). Dopo il saper fare, c’è anche il saper essere. A mio 
modo di vedere, non è meno importante ed è l’ambito dove io ho imparato di più e 
sto ancora imparando e dove mi sento di aver fatto qualche passo in avanti.

Nella figura 5, compare un testo pubblicato ancora nel 1989, dal titolo L’ascolto 
che guarisce. Il primo autore è professor Sandro Spinsanti che è un teologo, bioetici-
sta, filosofo, persona di cultura immensa. Ci ricorda come la nostra medicina moder-
na, spesso, sia “muta” perché la parola non fa parte della cura. 

Fig. 4Fig. 3

Fig. 5
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La terapia è averbale e questo crea il malessere nella medicina moderna di suc-
cesso. Invece, la Geriatria è anche parola, è anche ascolto. Ascolto non solo dei ma-
lati, ma ascolto anche delle loro famiglie, ascolto del personale infermieristico, dei fi-
sioterapisti, di tutte le figure che ruotano attorno al paziente e che stanno, molto più 
tempo del medico, con lui.

Dobbiamo imparare ad ascoltarlo perché ci dà tantissime informazioni.
Sono passati diversi anni e, nel 2017, è uscita sulla Gazzetta Ufficiale, la famo-

sa legge in merito alle direttive anticipate di trattamento (Fig. 5). “La comunicazione 
tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. La parola, almeno in questa legge, 
ha ripreso il sopravvento. 

È interessante il parere che si legge, sotto. Ci dice che la medicina orientata sul 
paziente è una medicina importante perché promuove una relazione medica empa-
tica, nell’ambito della quale trova spazio anche una dimensione soggettiva, non solo 
quella strettamente biologica della malattia. Il consenso, inteso come tale, invece, è 
un’impostazione tipicamente contrattualistica. La cosa interessante di questa affer-
mazione è che non la fa un medico, non la fa un bioeticista, ma è pubblicata su una 
rivista di Giurisprudenza e la fa un avvocato penalista.

Pensate quanto è importante saper essere e saper comunicare, anche dal punto 
di vista della Giurisprudenza. Saper comunicare è una delle qualità del geriatra.

Il New England Journal of Medicine ha pubblicato una serie di video sulle abili-
tà mediche. Vengono citate la toracentesi, la pericardiocentesi, come eseguire l’emo-
gas. Recentemente, hanno pubblicato un video anche su come parlare alle famiglie 
dei pazienti che abbiano delle malattie molto serie. È spiegato nel dettaglio. Bisogna 
programmare il meeting, spiegare le condizioni cliniche, gli obiettivi di cura del pa-

ziente, le opzioni terapeutiche, trarre delle conclusioni e programmare la gestione ot-
timale del paziente (Fig. 6).

Com’è stato detto, prima di me, è cosa molto importante che si impara in Ge-
riatria, l’unico obiettivo può non essere la cura della malattia, ma favorire la qualità 
della vita del paziente, soprattutto, in accordo con i suoi desideri e le sue aspettative.

Per fare questo, bisogna sviluppare delle abilità comunicative che servono in 
Geriatria. Io sto imparando. Sono abilità che ci permettono di fare delle domande, 
ascoltare, ricevere delle risposte, validare le emozioni espresse, dare un supporto e 
una valutazione imparziale.

Le Cure Palliative. Le Cure Palliative sono molto importanti e fanno parte del 
background del percorso geriatrico. Palliativo deriva dal latino pallium che signifi-
ca “mantello”. Significa protezione. In Geriatria, si impara che le Cure Palliative non 
sono delle cure inutili che accelerano la morte, ma sono, come le definisce l’OMS, un 
approccio globale che migliora la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie, che si 
trovano ad affrontare delle problematiche associate a malattie inguaribili.

C’è una visione dicotomica delle Cure Palliative, secondo la quale, quando è fi-
nita la terapia curativa, allora comincia la palliazione. Questo lo fanno un po’ gli on-
cologi, quando il paziente termina il percorso di terapia oncologica attiva, viene affi-
dato alle Cure Palliative. Il paziente si sente abbandonato e privo di speranza.

Invece, l’approccio della Geriatria è diverso. Le Cure Palliative entrano in gio-
co, ancora quando si può fare della terapia attiva sul paziente, per garantire un’iden-
tificazione precoce, un trattamento del dolore e di tutti gli altri sintomi e problema-
tiche psicofisiche e psico-sociali che impattano moltissimo sulla qualità della vita del 
paziente (Fig. 7).

In Geriatria, si impara anche a porsi la famosa surprise question, cioè la “doman-
da sorpresa”. È un metodo di screening che è stato validato e anche rivisto nella let-
teratura. Dà un aiuto su quando pensare alle Cure Palliative, per il nostro paziente. 
La domanda da porsi è: “Saresti sorpreso se il tuo paziente morisse nei prossimi 12 

Fig. 6

Fig. 7
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mesi?” Se, oggettivamente, la risposta è no, allora è opportuno pensare di avviare 
una discussione con il paziente e con i familiari sul programma delle cure di fine vita 
e sugli obiettivi e desideri del paziente espressi da lui stesso oppure dai suoi familiari, 
che ne conoscono le intenzioni (Fig. 7). 

Questo vale anche in tempo di COVID. Ora, che siamo stati completamente 
riconvertiti a reparto COVID, abbiamo delle peculiarità, facciamo delle cose che 
forse ad altri riescono un pochino più difficili o almeno noi ci proviamo un po’ più 
degli altri.

La prima cosa che facciamo e questo ce lo dice sempre il New England Journal 
of Medicine la rivista forse più prestigiosa, è che i medici che curano i malati di CO-
VID, al più presto, quando ce n’è l’opportunità, dovrebbero creare un’alleanza con 
i pazienti per vedere quali siano le direttive di trattamento, quali siano i loro desideri 
in merito alla progressione delle cure. 

Identificare, inoltre, dei familiari che possono eventualmente sostituirsi al pa-
ziente nell’esprimere le intenzioni e stabilire con il paziente e con i familiari degli 
obiettivi di cura appropriati, per quel paziente, in quella condizione. Altra cosa che 
in Geriatria si fa e che anche il New England suggerisce è che si deve comunicare. Il 
team di cura dei malati deve comunicare con le famiglie dei pazienti (Fig. 8).

Questo è fondamentale per garantire una cura umana, una cura dignitosa anche 
a questi pazienti, in tempo di pandemia. Con questo, vi ringrazio ed ho concluso”.

M. Grezzana: “Grazie, Chiara. Hai sottolineato quello che, effettivamente, stiamo 
imparando. Abbiamo capito, come dicevano le tue ultime diapositive, che se la co-
municazione è fondamentale in tutte le fasi della medicina e in tutte le tipologie di 
pazienti, in tempo di COVID è diventato cruciale. Ti devo ringraziare perché sei sta-
ta pioniera, in questo senso. Siamo cresciuti tutti molto.

A questo punto, tecnicamente, mi sarà possibile leggere, tra poco, le domande 
del pubblico. C’è un intervento di Margherita Malosto, fisioterapista all’Ospedale di 
Comunità di Bovolone e presso una casa di riposo di Verona”.

Fig. 8

M. Malosto: “Vorrei ringraziare per quanto è stato detto. All’Università, si fanno 
all’incirca 10 ore di Geriatria e si entra nel mondo geriatrico intimoriti perché non ci 
si sente pronti. 

In un paziente geriatrico complesso, incapace di muoversi, incapace di parlare, 
incapace di esprimersi, allettato, voi consigliereste il trattamento fisioterapico? Chie-
do, in quanto è una domanda che porta i medici con cui mi confronto, su idee oppo-
ste. Grazie di cuore”.

M. Grezzana: “Questa è una domanda, spero che il professor Senin sia ancora da-
vanti agli schermi, che è sicuramente rivolta in primo luogo a lui. Professore…”

U. Senin: “Abbiamo sentito, più volte in tutti gli interventi, sottolineare come la mo-
bilità, la rieducazione motoria, la fisioterapia sia uno degli elementi cardine per con-
trastare il declino e per facilitare il recupero. Infatti, non so chi abbia citato la frase 
bed is bad cioè il letto è cattivo. 

È uno degli elementi che la Ortogeriatria ha fatto propri, con risultati incredibi-
li, eccellenti in termini di riduzione della mortalità. Pensiamo ai fratturati di femore 
e al recupero della loro funzionalità. Se questo era il senso della domanda, penso di 
aver dato la risposta esaustiva”.

M. Grezzana: “Andrea, ci sei ancora…”

A. Ungar: “Si certo, eccomi qua…”

M. Grezzana: “Un tuo contributo…”

A. Ungar: “Sì, assolutamente. Quello che dice il professor Senin è verissimo, rispetto 
a ciò che chiedeva la fisioterapista. Citerei anche titolo del libro di Gigi Grezzana Tre 
onde più in là.

Ho davanti questo malato. Se si pensa di riportarlo a correre, non ce la faremo 
mai, ti fermi subito. Se dici, però, che questo malato riesco a farlo sedere, invece di 
guardare il soffitto, guarda davanti. Se io gli rimetto gli occhiali, vado un po’ più in 
là. Mi riferisco alla fisioterapista che ha fatto la domanda. Quelli che ti dicono che 
non c’è più nulla da fare, lasciali perdere e fai vedere che, dopo una settimana, il pa-
ziente è cambiato. 

Magari mostra anche qualche foto perché, spesso, le modificazioni dell’anziano 
sono molto lente. Da un giorno all’altro, non si vede niente, ma in 10 giorni si pos-
sono vedere tante cose. Scatta una foto all’inizio e questo serve anche per i parenti, 
quelli che pretendono l’impossibile per i loro anziani. Pensiamo a com’era quando 
abbiamo iniziato e a come è ora.

Siamo andati “tre onde più in là”. Non ci si deve fermare.
Abbiamo parlato di Cure Palliative. Ci si ferma se quel paziente deve soffrire 

perché si esagera con le cure e si fanno altre cose. Fermarsi solo perché lo trovi allet-
tato, non è condivisibile. Il professor Senin, nella sua relazione, ha puntualizzato la 
scarsa formazione geriatrica. 

Non c’è dubbio. Ci sono, addirittura, ancora delle Facoltà Mediche nelle quali 
ai Corsi di Geriatria è dedicata qualche ora di Medicina Interna. Sicuramente dob-
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biamo lottare, dobbiamo investire in cultura e preparazione. Nel corso di laurea, in 
Medicina, si deve fare in modo che la Geriatria sia sempre insegnata. 

Su questo, devo dare atto al professor Giulio Masotti che, a Firenze, ha fatto di-
ventare il Corso di Geriatria un corso biennale. Gli studenti studiano Geriatria al 
quinto e al sesto anno, con molte esercitazioni. Quindi, c’è tanta Geriatria nel corso 
di laurea. Non credo che in tutta Italia sia così e non in tutta Europa.

È importante quello che hai sottolineato”.

U. Senin: “Volevo un momento intervenire per ricordare il caso della paziente che vi 
ho presentato: come era quando è entrata, com’era quando è uscita.

Vi ho detto come abbiamo fatto. Abbiamo valutato il soggetto in tutti le sue di-
mensioni, fra cui quella dello stato funzionale. È questo, forse, l’intervento che, più 
di tutti gli altri, ha portato a quel risultato. La cosa è talmente importante che quan-
do io ho preso la Direzione del reparto, ho preteso di avere con me, nell’organigram-
ma, una fisioterapista”.

M. Grezzana: “Grazie. Credo che vada posta anche una sottolineatura alla pre-
messa di quella domanda, cioè quello che ho avuto modo di rimarcare anch’io in 
apertura. 

La formazione geriatrica, a tutti i livelli anche nelle professioni sanitarie, è asso-
lutamente inadeguata. Chi arriva, poi, nel mondo del lavoro si trova spaventato e im-
preparato. C’è una domanda per Stefania Maggi…”

U. Senin: “Anch’io, ne vorrei porre una”.

M. Grezzana: “Prego professore, fai la domanda”.

U. Senin: “Volevo complimentarmi con Stefania. Mi hai, come sempre, sbalordito 
con la Sindemia. Le tue parole mi hanno entusiasmato perché hai sottolineato degli 
aspetti importantissimi. La loro realizzazione, sul piano pratico, è molto complicata, 
se non vista in termini molto lunghi.

Dire che non vinceremo nessuna battaglia contro i prossimi chissà quanti vi-
rus, se non cambieremo lo stile di vita, se non interverremo sulle malattie la cui 
presenza rende il virus ad alto rischio di mortalità, significa cambiare il modello di 
civiltà, cambiare il modo di vivere, il modo di mangiare, il modo di lavorare, cam-
biare tutto. 

Questo richiede non solo sapienza cioè conoscenza, ma anche consapevolezza 
di come quei sacrifici che, in realtà, non debbano essere visti tali, ma come un mez-
zo indispensabile per poter vedere aumentare la nostra speranza di vita. Contestual-
mente, si deve ridurre anche il rischio di disabilità e la sua progressione cosa che, dai 
dati che tu hai detto, attualmente è abbastanza deludente. Scusate dell’intervento. 
Grazie, Stefania”.

M. Grezzana: “Anzi, grazie per questo intervento”.

S. Maggi: “Grazie a te, Umberto. Infatti, comunque, io ho voluto in maniera provo-
catoria sottolineare questi aspetti perché è vero che sono cambiamenti importantis-

simi e non avvengono dall’oggi al domani, però il messaggio principale che io vole-
vo lanciare è che il nostro modello geriatrico deve diventare, di fatto, il modello non 
solo di tutta la Medicina a qualsiasi gruppo di età si rivolga, ma deve diventare il mo-
dello della Salute Pubblica. 

Se noi combattiamo il virus, sai che sono una fortissima sostenitrice e in parte 
anche un po’ esperta di vaccini, sono assolutamente convinta che il vaccino ci aiu-
terà, ma non sarà la soluzione avere il vaccino”.

U. Senin: “Giusto”.

S. Maggi: “Per questo, è proprio un cambiamento di approccio, come hai detto tu”.

U. Senin: “Un suggerimento. Dobbiamo togliere la parola Geriatria, se vogliamo che 
diventi patrimonio di conoscenza e di comportamento comune”.

M. Grezzana: “Stefania, una domanda per te, da Krystyna Frydrykiewicz, spero di 
aver pronunciato bene.

K. Frydrykiewicz: “Pongo una domanda alla professoressa Stefania Maggi. Credo 
che la crisi economica del 2008, abbia influenzato e ridotto l’aspettativa di vita. Con 
la crisi economica di quest’anno, quando si vedrà il calo dell’aspettativa di vita? La 
qualità sicuramente è peggiorata perché gli italiani, non avendo più risorse economi-
che spenderanno meno per alimentazione, per le cure (oltre che per gli screening ri-
dotti), relax/riposo (ferie, viaggi). Grazie”

M. Grezzana: “Un tuo commento, Stefania”.

S. Maggi: “È assolutamente un commento molto importante. Quando si vedrà e in 
che magnitudine sarà associato a questa crisi particolare, sarà difficile a dirsi.

Come giustamente dice lei, è cominciato già da anni. I dati che ho un po’ pre-
sentato, sono stati pubblicati di recente. Dimostrano che, purtroppo, un trend ne-
gativo è già in atto. Secondo me, la cosa più grave è che ci sarà non un effetto solo di 
additivo, emergeranno danni fatti alla società, in termini di impoverimento generale 
causati da questo virus. 

Diventano effetti moltiplicativi. Se voi pensate solo alle morti che noi abbiamo a 
causa dell’obesità, all’impatto dell’inquinamento e adesso si aggiunge l’effetto sia di-
retto che indiretto di questa pandemia o Sindemia, io sono molto molto pessimista, a 
meno che, veramente si combatta questa mentalità che è riassunta molto bene in una 
delle ultime affermazioni di Donald Trump: “Tutti i cittadini americani avranno il 
vaccino per il Coronavirus”.

Se ce l’avranno tutti i singoli cittadini americani e, al resto del mondo ne re-
sterà una minima percentuale perché sappiamo che la disponibilità di questi vac-
cini sarà limitata, faremo solo danno e non combatteremo in maniera adeguata la 
malattia.Quindi, è proprio una questione di cambiare mentalità, cambiare marcia, 
come si suol dire”.

M. Grezzana: “Grazie. Una domanda di Antonella Susca. La rivolge a Chiara Pavan”.
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A. Susca: “La considerazione che il COVID-19 uccida persone svantaggiate, con età 
avanzata, mi lascia perplessa considerando il vissuto personale in cui non riscontro, 
nel mio piccolo, questa analisi. Persone, a me vicine, non corrispondono a questa de-
finizione. Come interpretare questo?”

C. Pavan: “Anche il mio vissuto personale non corrisponde propriamente a questa 
affermazione. Avendo visto tanti malati di COVID, è vero che c’è una grossa percen-
tuale di pazienti anziani, è innegabile.

Però, restano molto in mente anche casi di persone giovani, di persone senza 
fattori di rischio. L’ultimo paziente che adesso è assurto alla cronaca perché ha rac-
contato la sua storia sul giornale locale di Verona, è un signore di 48 anni, senza pa-
tologie. Lo abbiamo inviato noi in Terapia Intensiva a Borgo Trento.

Anche il mio vissuto personale non è quello. Non è un virus, esclusivamente, 
che colpisce le persone anziane ed, esclusivamente, che colpisce le persone svantag-
giate. Però, ovviamente, questo è il nostro vissuto.

Insomma è l’esperienza personale che ciascuno di noi ha, poi i dati che presen-
tava la professoressa sono su grandi numeri e sono veritieri. È anche vero, però, che 
tutti noi che abbiamo lavorato e che lavoriamo con il COVID, abbiamo in mente 
qualche caso di alcune persona molto simili a noi per età e per status sociale anche 
per assenza di patologie che hanno avuto delle forme gravi.

Nessuno, penso, possa dirsi indenne”.

M. Grezzana: “Grazie”.

S. Maggi: “Se posso aggiungere, Matteo, solo un appunto per confermare quanto 
detto e quanto affermato dalla dottoressa Chiara Pavan.

È chiaro e assolutamente condivido, che nell’esperienza individuale tutti cono-
sciamo qualcuno che non risponde a questa categoria di persona svantaggiate che è 
stata colpita dal virus. Quello che presentavo io, era da un punto di vista epidemiolo-
gico, grandi numeri.

Il quadro generale che si vede, è che sono soprattutto queste persone che ven-
gono colpite principalmente, ma il messaggio che io volevo dare è che se questo è il 
quadro epidemiologico, a livello di società, siamo tutti ugualmente colpiti.

È un problema, certamente, da non relegare agli svantaggiati. Ripeto: era il pun-
to di vista epidemiologico, ma a livello clinico e individuale, ovviamente, ci sono casi 
trasversali in tutte le fasce di età e di censo”.

U. Senin: “Accanto ad una fragilità manifesta dovuta alla comorbilità per diabe-
te, ipertensione, obesità eccetera, c’è una fragilità latente. Questa è riconducibile 
a tanti fattori, ma soprattutto, alla Genetica che è quella condizione o quella situa-
zione che fa sì che ciascuno di noi, in presenza degli stessi fattori di rischio, si am-
mali o meno.
Vale non solo per questa patologia, ma per tutte le altre malattie”.

S. Maggi: “Certo. C’è il rovescio della medaglia, Umberto. Se tu guardi, non in modo 
epidemiologico, ma individuale, ci sono delle persone che hanno avuto dei danni per 
paura di avere la malattia e di svilupparla.

Hanno cambiato completamente il loro stile di vita, con un impatto immensa-
mente deleterio sulla qualità di vita. Questo è quello di cui parlavano anche gli eco-
nomisti italiani che ho citato, quando facevo riferimento ai danni causati dal virus, 
anche se indiretti perché, appunto, hanno un impatto sulla nostra funzionalità in 
generale”.

U. Senin: “C’è gente che si fa male da sola. Penso a mio genero che è impazzito, pur 
essendo uno psicanalista, è impazzito. Mia moglie mi guarda male. Secondo me, ha 
talmente paura di ammalarsi, per quanto gli interessi il corpaccio suo, che sta facen-
do delle cose pazzesche. Fa di tutto per contagiarsi sul serio. Chiudo la parentesi e 
mi ritiro. Però, lo dovevo tirar fuori perché sta facendo impazzire mia figlia che vive 
Milano”.

M. Grezzana: “C’è una domanda di Giovanni De Vita. Parla di case di riposo”.

G. De Vita: “Parlando di case di riposo, come possiamo interpretare le attuali valu-
tazioni di autosufficienza e non autosufficienza, attraverso le schede SVAMA? Si ri-
tiene un modello di valutazione ancora attendibile?”

M. Grezzana: “Mi permetto, se i relatori di oggi vogliono intervenire ci manchereb-
be, ma mi permetto di abbozzare una risposta. La scheda SVAMA è uno strumento 
che, nella Regione Veneto, non è ubiquitariamente adottata.

Ci consente di identificare dei profili di pazienti. Se, per esempio, volessimo ac-
certare le caratteristiche di un paziente che deve essere accolto in Ospedale di Co-
munità, struttura che è andata a sostituire le Lungodegenze e della quale mi devo 
occupare, oltre alle degenze per Acuti, è uno strumento. Che piaccia o meno, lo dob-
biamo utilizzare. Il suo significato, però, finisce lì.

Non sono neanche, com’è noto ai miei collaboratori, un grande amante delle 
scale perché tutto ciò che è ridotto ad un dato numerico, in qualche modo, mi lascia 
perplesso. La scheda SVAMA è anche antica, come strumento, diciamocela tutta.

Di sicuro, non ha alcun valore prognostico. Non ha alcun valore di inquadra-
mento reale delle condizioni del paziente e di quello che possa essere il suo setting di 
cura più idoneo, a lungo termine. È una fotografia. Ci serve per distinguere le capaci-
tà residue del paziente, in quel momento e il carico assistenziale soprattutto dal pun-
to di vista infermieristico.

Niente di più, niente di meno. Soprattutto, niente di più. Credo di aver fatto 
emergere i limiti della scheda SVAMA come strumento clinico. Se qualcun altro vuo-
le intervenire…”.

U. Senin: “Sai, Matteo, è meglio SVAMA piuttosto che niente. Da noi, in Umbria, 
tutti i miei allievi che sono andati ad operare nelle cosiddette case di riposo, che ho 
definito case dell’eterno riposo, utilizzano il VAOR (Valutazione Anziano Ospite in 
Residenza). È uno strumento che viene dalla nostra Società Scientifica. È stato vali-
dato, standardizzato.

Altri utilizzano l’ATLANTE. Ogni scala va bene purché si utilizzi, comunque, 
uno strumento che consenta di tirar fuori dei numeri in grado di monitorare un an-
damento e così via”.
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M. Grezzana: “Sono d’accordo, però bisognerebbe, ma è del tutto impossibile, che 
si associasse alla valutazione con una scala, anche la visita al paziente. Il senso clinico 
del medico è assolutamente essenziale”.

U. Senin: “È ovvio, non sempre è fattibile. Viviamo nell’Italia delle contrade. Prima 
di arrivare ad utilizzare strumenti confrontabili e fra di loro omogenei, ce ne vorrà”.

M. Grezzana: “Ci sono altre domande. Cerco di sintetizzare che, così, andiamo alla 
conclusione. C’è un’altra domanda sempre di Krystyna Frydrykiewicz”.

K. Frydrykiewicz: “Visto che in Italia si parlava che molti anziani finiscono nelle case 
di riposo, credo che proprio ora sia il momento di aumentare l’assistenza territoriale, 
medico di Medicina Generale, più infermiere.

In questi giorni si è visto che, in Italia, c’è una necessità maggiore di assistenza 
infermieristica. L’ADI copre solo una minima parte. Questo tipo di collaborazione 
integrata potrebbe alleggerire il ricovero negli ospedali e anche nelle case di riposo. 
Che cosa ne pensate?”

M. Grezzana: “Abbozzo una risposta, poi lascio la parola ai relatori. È fondamenta-
le la collaborazione del medico di Medicina Generale più infermiere. Queste figure 
professionali devono avere le competenze di cui abbiamo tanto parlato.

Credo che una quota di questo approccio, potrebbe essere in termini di vantag-
gio: si diminuirebbero i ricoveri ospedalieri.

Quando, però, un paziente è acuto, non c’è niente da fare e va ricoverato in 
ospedale. Molto potrebbe, invece, diminuire l’accesso alle strutture protette, ma qui 
mi piacerebbe ascoltare anche il parere sintetico dei relatori”

U. Senin: “Io dico sì e ho finito”.

M. Grezzana: “Prego, Stefania, prego”.

S. Maggi: “Anch’io dico, assolutamente, che mai come in questo caso l’unione fa la 
forza e il ruolo del medico di Medicina Generale e qualsiasi figura territoriale può e 
dovrebbe essere assolutamente coinvolta.

U. Ungar: “Sto cercando di portare avanti e, forse, l’ho anche accennato prima, ma 
finché continuiamo a parlare di Ospedale e Territorio come due entità distinte do-
vremmo ricordare che la Sanità è una, il paziente è uno. Che si riferisca al Territorio 
o che si riferisca all’ospedale è sempre quel soggetto.

La vera integrazione la si ha, solo se siamo dentro tutti allo stesso sistema. Fac-
cio un esempio molto pratico. Se io avessi la possibilità di assumere 10 geriatri, nel-
la mia Unità Operativa Ospedaliera, potrei farli andare sul Territorio a impegnarli in 
RSA, nelle cure intermedie a domicilio. 

Sono gli stessi che girano perché finché noi teniamo separati i due sistemi, que-
sti non si parleranno mai. Si creano le piccole famiglie, gli interessi.

Il sogno sarebbe una cartella sola. Se avessimo una cartella sola e se il pazien-
te avesse quella cartella, l’operatore in servizio per le cure intermedie vedrebbe 

quella cartella, se venisse ricoverato in ospedale, ci sarebbe ancora la stessa cartel-
la. Tutti gli operatori dovrebbero lavorare sotto lo stesso Dipartimento geriatrico, 
Ospedale-Territorio. 

Tra l’altro, proprio il COVID sta facendo emergere questo bisogno. Siamo stati 
obbligati a mandare dei medici nelle RSA perché non c’erano dottori ed era un pro-
blema. Invece che obbligati dalla pandemia, il sistema dovrebbe essere questo.

Faccio i complimenti a Stefania per ciò che ha espresso. Il COVID ha evidenzia-
to la necessità di un approccio geriatrico. Questo è esattamente quello che stiamo an-
dando a dire. È la necessità di unire e non dividere, come diceva il professor France-
sco Maria Antonini. 

Nell’ospedale si dividono addirittura le stanze, si creano i muri tra un letto e l’al-
tro, quello di uno e quello di un altro. Figuriamoci tra Ospedale e Territorio, fra Ter-
ritorio e cure intermedie. Se vogliamo la continuità Ospedale - Territorio, dobbiamo 
unire il sistema. Non possono essere tre sistemi diversi, devono essere tutti nello stes-
so sistema”.

U. Senin: “Ho partecipato ad una trasmissione radiofonica, in piena notte, su Rai 1. 
Affermavo che, secondo me, questa pandemia o Sindemia, mi piace di più Sindemia, 
rappresenterà una grossa opportunità per realizzare una Sanità diversa da quella che 
abbiamo oggi, per tutti i motivi che sono stati fino adesso detti, compreso quello che 
ha detto Andrea Ungar.

Purtroppo, nel dramma, forse c’è la nascita di una nuova Sanità che spero sia 
più umana per tutti”.

M. Grezzana: “Si ha davvero una grande opportunità, sarà perché sono ottimista per 
natura, però sono convintissimo a 360°.
Ci sono le ultime due domande e una considerazione finale che devo leggervi, di una 
persona del pubblico dei discenti. La penultima domanda è di Daniela Zamboni. La 
pone ai giovani geriatri e la giro dritta ad Andrea Ungar, che deve fare la parte del 
giovane geriatra.

D. Zamboni: “Da una parte la scienza cerca di allungare la vita media, possibilmente 
in autonomia, riuscendoci. Dall’altra parte, la politica cerca di ghettizzare l’anziano 
come individuo fragile, non produttivo. Il progetto ULISSE, presentato dal profes-
sor Senin, mi mette molta tristezza se tutto è ridotto a beneficio-costo e a Cent’anni 
di solitudine, non ne andiamo fuori. Che fare?”

A. Ungar: “Che fare? Che ne so. Ha ragione sicuramente lei. Però, va anche detto, ne 
abbiamo parlato anche in questo Corso e in altre occasioni, che c’è anche la valoriz-
zazione dell’anziano. C’è la valorizzazione dell’anziano attivo, del longevo attivo, del 
longevo che spende.

Non c’è solamente la ghettizzazione dell’anziano fragile in RSA. Questo va det-
to. Nella nostra popolazione, sicuramente, dobbiamo fare in modo che questo emer-
ga di più. Rimarrà sempre una sorta di marginalità perché non è possibile non pen-
sarci. Nella marginalità, dobbiamo cercare di umanizzare la cura in RSA, però, 
dobbiamo valorizzare, secondo me, la longevità attiva e la longevità produttiva. Esi-
ste ed è un bello zoccolo, in questo momento.
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Pensate a quanti nonni sostengono, con le loro pensioni e le loro possibilità, tan-
te persone che non hanno modo di andare avanti. Insomma valorizziamo anche que-
sto sulla bilancia”.

M. Grezzana: “Grazie. Professor Senin, vuoi fare un commento?”

U. Senin: “Che commento posso fare?”

M. Grezzana: “È perché sei stato chiamato in causa. Cent’anni di solitudine ha mes-
so allarme”.

U. Senin: “Prima di Natale uscirà questo pamphlet in cui mi espongo più del mio so-
lito. È una opportunità che la mia tarda età mi consente.

Di solito, ho sempre detto pane al pane e vino al vino. Adesso, ho da togliermi 
tanti sassolini dalle scarpe. Parlo, soprattutto, riferendomi alla mia regione, mia per-
ché ci vivo, ma non lo è mia per cultura, per nascita, per tutto quello che volete.

Tenete conto di questo voi, che vivete nel Veneto. Ho visto un bellissimo repar-
to di Geriatria a Conegliano, non più di un mese fa e di cui ho riportato delle foto-
grafie, nel pamphlet.

Da noi esistono, in tutta l’Umbria, due reparti di Geriatria. Il mio, ex mio, e l’al-
tro a Terni, gestito fino a qualche mese fa, da una dottoressa ospedaliera protetta da 
Monsignor Vincenzo Paglia, per cui era intoccabile. Paglia sapete chi è. È quello che 
presiede una Commissione attivata dal ministro Speranza, per l’assistenza all’anziano 
che, adesso, la Dirigenza dell’Azienda Ospedaliera, ha affidato a un’internista reu-
matologo. Questa è la realtà della Geriatria ospedaliera, in Umbria”.

M. Grezzana: “No comment. Non vedo l’ora di leggere il libro. Mi fa piacere quan-
do i grandi si tolgono i sassolini dalle scarpe. È molto bello. Lo faccio anch’io, che 
grande non sono. Abbiamo l’ultima domanda da parte di Nicoletta Olivieri, infer-
miere case manager. Aggiungo: ottimo infermiere case manager perché la conosco 
bene nella Geriatria di Legnago, dove lavora”.

N. Olivieri: “Grazie per gli argomenti trattati, tutti molto interessanti. Riguardo la 
mia funzione, tutti hanno ribadito che è indispensabile collaborare e rafforzare l’assi-
stenza sul Territorio.
Mi chiedo e vi chiedo come mai sia ancora così raro, avere un case manager che coa-
diuvi il geriatra nelle dimissioni perché siano davvero protette”.

M. Grezzana: “Mi viene da aggiungere, non solo nelle dimissioni, ma nella gestione 
dei familiari, nella educazione del paziente durante la degenza, eccetera. Visto che 
manda un saluto particolare a me e a te, Chiara, questa domanda la girerei a te”.

C. Pavan: “La risposta è che servirebbero, sicuramente, i case manager. Personal-
mente, sento molto la mancanza di Nicoletta. 

Il case manager è una figura indispensabile perché la complessità del malato 
presuppone anche un approccio infermieristico integrato. Si pensi quando dimet-
tiamo un malato che va a casa con la nutrizione parenterale o con una nutrizione 

enterale. Non è infrequente. Chi può spiegare ai familiari, educarli alla gestione del 
device, alla gestione dell’accesso, se non un infermiere adeguatamente formato? L’in-
fermiere case manager è una figura imprescindibile. Non si può farne a meno.

Purtroppo, non è disponibile in molte realtà. Questo darebbe un grande benefi-
cio ai malati, ma darebbe anche un grande beneficio in termini di accorciamento del-
le degenze. Migliorerebbe, inoltre, la riospedalizzazione del malato. È una figura in 
grado non solo di gestire una parte burocratica e amministrativa che, peraltro, è sem-
pre più gravosa, ma è un infermiere. Ha tutta una serie di competenze, di capacità e 
un ruolo educativo fondamentale, in cui deve collaborare con il medico.

Il medico non può sostituirsi a questa figura, nel modo più assoluto. È, secondo 
me, indispensabile”.

U. Senin: “Posso introdurmi ancora una volta? Mi ero dimenticato di complimentar-
mi con l’ex internista. È stata bravissima”.

C. Pavan: “Grazie, professore”.

U. Senin: “Ha parlato in maniera chiara, nitida e competente. 
Il case manager emerge, per la prima volta, quando noi geriatri ne abbiamo sentito 

parlare e abbiamo conosciuto l’esperienza dell’assistenza geriatrica nella British Colum-
bia. Il case manager è stato ripreso nel Progetto Obiettivo Anziani che è stato scritto 
da Pierugo Carbonin, nella sua Scuola. È stato fatto dal ministro della Sanità di allora, 
Carlo Donat-Cattin, e approvato nel terzo governo Andreotti. Parlo, nel mio libro, del 
Progetto Obiettivo Salute Anziani, sottotitolandolo come storia di un fallimento”.

M. Grezzana: “Grazie professore. Andrea, non so se facciamo in tempo a salutarti. 
Mi ha scritto, in privato, che deve assolutamente abbandonarci. Ha un’importante 
riunione di Dipartimento, in Direzione. Ci sei ancora Andrea, per un saluto?”

A. Ungar: “Eccomi qua. Grazie mille a tutti. Vi saluto tutti, vi ringrazio e compli-
menti a tutti”.

L. G. Grezzana: “Salutami Giulio Masotti”.

A. Ungar: “Sicuramente, un abbraccio a Gigi, a Matteo, a Stefania e a tutti voi. Un 
abbraccio a tutti. Grazie”.

M. Grezzana: “Grazie Andrea. Vado a leggere una riflessione conclusiva e poi passo 
il microfono a Gigi che avrà sicuramente da dire alcune cose.

La riflessione conclusiva è di Susanna Vacchi.
Dice: “Offro una riflessione, non una domanda. Spesso è difficile uscire dal pa-

radigma della cura del prolungamento della vita. Io sono una fisioterapista. Vedo 
continuamente anziani legati in carrozzina perché a rischio caduta, che si spengono 
per la noia e la tristezza di non poter più camminare. Eppure, anche se mi considero 
una persona più umanista che scientifica, io stessa giustifico la condizione con la mo-
tivazione che “li stiamo preservando”. È difficile permettere ai nostri anziani di cor-
rere dei rischi, di rifiutare le cure e “lasciarli andare”.
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Forse, è ancora più difficile perché sappiamo che succederà comunque e pensia-
mo che il nostro compito sia tenerli il più a lungo possibile, talvolta, spinti anche dai 
familiari che sono davvero legati ai loro cari e non sono pronti a perderli. È diffici-
le poter dire: “Se ne è andato quando è stato il suo momento”, senza chiedersi “Ma 
avrei potuto fare di più?”

M. Grezzana: “La trovo una riflessione bellissima. La condivido in pieno. Sono il 
prototipo del medico che, dal punto di vista umanistico, detesta le campane di vetro.

Con questo, ringrazio tutti. Sono stato onoratissimo di essere fra i protagonisti, 
come ho detto all’inizio del pomeriggio, di questa bellissima giornata. Passo la parola 
a Gigi Grezzana, Direttore del Corso”.

L. G. Grezzana: “Eccomi qua. Userò pochissimo tempo per ringraziare di cuore tut-
ti. In particolare, ringrazio Umberto Senin che tanto ho voluto ci fosse. 

Siete d’accordo tutti che Umberto Senin non è mutuabile, non è sostituibile con 
nessuno perché lui è Umberto. Ringrazio Stefania Maggi che con la sua chiarezza, 
con la sua cultura, con la sua sintesi, ci ha dato dei messaggi straordinari. Ringrazio 
Andrea Ungar per il calore con cui ha parlato e anche perché è stato così gentile da 
citarmi più volte. 

Ringrazio Chiara Pavan, sulla quale noi tutti poniamo una grandissima fiducia e 
speranza perché Chiara, detto da gente che se ne intende, lasciatemelo dire: “Sei bra-
va”. Noi abbiamo l’arroganza di dire che ce ne intendiamo. Ringrazio Matteo che è 
stato all’altezza di questa giornata così importante.

Mi preme anche ringraziare di cuore chi lavora dietro, ma è in prima linea. Mi 
riferisco a Mattia che collabora con me ed è bravissimo. Ringrazio Matteo Bellomi, 
ma ringrazio anche i tecnici che portano avanti questo lavoro con grandissima pro-
fessionalità. Vi sono veramente grato.

Ringrazio voi tutti, che siete in tanti, siete in tantissimi. Vi prego di compilare, 
con molta precisione, la mail che domani Mattia vi spedirà.

Comincio a pensare che uno dei titoli, per l’anno prossimo, sarà “Geriatria, una 
disciplina rivoluzionaria”. Ho contezza che sia veramente una disciplina rivoluziona-
ria. Riesce a dire delle cose nuove, che si voglia o che non si voglia. La mia mamma 
mi diceva sempre che “O si mangia ‘sta minestra o si salta dalla finestra” e qua è così. 
O si capisce cos’è la Geriatria oppure si deve capire cos’è la Geriatria perché non ci 
sono altre strade.

Grazie infinite, grazie di cuore. Vi sono molto riconoscente. Vi abbraccio forte e 
sono sempre qua. Grazie”.

la chirurgia vascolare oggi: l’altra faccia della luna
g. f. veraldi, f. simoncini, l. mezzetto, g. zanotto, a. battocchia

La Chirurgia Vascolare oggi: l’altra faccia della luna

Gian Franco Veraldi, Fabio Simoncini, Luca Mezzetto,  
Gabriele Zanotto, Arrigo Battocchia

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. È il quarto incontro di questo XXX Corso 
Superiore di Geriatria.

Devo dirvi due cose veloci, ma importanti. Ci sono giunte 300 prenotazioni per 
Il Fracastoro. Ne mancano, almeno, altrettante. Vi prego, è indispensabile che prov-
vediate perché, altrimenti, diventa tutto molto più difficile. Tanto per essere chiari, 
se Il Fracastoro viene spedito dalla tipografia costa 1 euro e 50 di posta e 0,50 € per 
imbustare, quindi, due euro. Se andasse chicchessia, in Posta, per spedire, spende-
rebbe molto di più. Non possiamo permettercelo. I ritardatari non trovano giustifi-
cazione. Vi prego di controllare la mail ove sta scritto che, entro il 25 di novembre, 
deve arrivare questa richiesta. Vi invieremo Il Fracastoro. Siate solerti e puntuali.

Con gioia lascio la parola ad Arrigo Battocchia che introduce questa giornata. 
Mi lega, ad Arrigo Battocchia, una strada molto lunga, molto datata, anche di ricono-
scenza perché è stato uno dei pochi che, all’inizio, mi ha difeso a spada tratta.

Prego, Arrigo”.

A. Battocchia: “Cari signori e care signore, sono qui in veste di, un po’, un corpo 
estraneo perché la Chirurgia Vascolare l’ho vista, l’ho ordinata. Ho avuto, accanto a 
me quando lavoravo in ospedale, amici di grande bravura. Il dottor Gian Franco Ve-
raldi ha passato una vita in ospedale a salvare il prossimo, senza che questi se ne ac-
corgesse, ma senza anche che se ne accorgessero altri. Questo non andava bene.

Sono qui poi perché il dottor Gigi Grezzana, Gigi per tutti, ma è per me qua-
si un compagno, un fratello, mi ha chiesto di moderare questo incontro. Non è vero 
che l’abbia difeso degli anni ruggenti. Ho solo detto la verità. Ho detto che era un 
geriatra, un filosofo, un appassionato della sua materia e un credente nel significa-
to dell’evoluzione della Geriatria. Ha creato, di fatto, la Geriatria a Verona, anche se 
questa risale al 1954. È iniziata con Giulio Dolfini, un po’ matto, ma geriatra simpati-
co. Sono io che devo a Gigi Grezzana e non è lui che deve a me. Gli sono grato per la 
persistenza di invito, anche in tavole rotonde in cui la mia competenza è, per defini-
zione, scarsa. Vedremo se è vero.

Il secondo punto che mi piace ricordare, è che sono qui per imparare perché, 
non solo trovo dei maestri che mi insegnano, ma perché sono molto contrario alla 
specialità unica e allo scienziato unico. Il malato non è unico, è complesso e occorre, 
quindi, una diagnosi che non sia una rubrica telefonica dei suoi danni che, talvolta, 
provochiamo. Deve essere una diagnosi ragionata, con un mosaico che si iscrive per-
fettamente in quella malattia.

L’invito che veniva fatto, quando ero primario, al collega di altra struttura, dove-
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va avere un senso. La consulenza doveva essere un confronto fra colleghi. Nell’evolu-
zione della medicina, non si pensava al confronto, ma ad una interpretazione unilate-
rale della malattia. Questa non serviva né al paziente né al medico. Alla fine, il malato 
non si “conosceva” e non si aveva in mano il suo quadro clinico e terapeutico.

Il terzo punto che vi voglio ricordare, ormai da vecchio, ma non da appassito, è 
che il malato ha sempre ragione. È difficile che abbia torto. Anche il malato più pe-
sante, più noioso, più nevrotico, più ripetitivo, ha sempre ragione. È il medico che 
deve adattarsi al malato e non il malato al medico. È il medico che deve capire i limi-
ti, l’interpretazione, i danni da malattia ed anche la fisiopatologia, altrimenti, il pro-
blema si snocciola in un rapporto medico-paziente che, quando va bene, finisce sui 
giornali. Recentemente, leggiamo delle cose orrende e che non devono capitare.

Questo tipo di rapporto l’ho imparato dai miei vecchi maestri, che me l’aveva-
no insegnato. Allora, forse, c’era anche una condizione maniacale da questo punto di 
vista. Il loro insegnamento non corrispondeva sempre alle loro abitudini. Bravi nel 
parlare, peggiori nel razzolare, come si dice. È un invito che faccio, a tutti quelli che 
mi ascoltano. La vita ospedaliera e la vita della Medicina poggiano su un quoziente 
scientifico importante. Purtroppo, oggi, abbiamo dei virologi “scienziati” che diffon-
dono qualche confusione o qualche rapporto difficile. Comunque, la scienza è essen-
ziale perché il malato, alla fine, venga curato e venga stabilizzato nel tempo.

Francamente, di Chirurgia Vascolare non ne so molto e, soprattutto, vorrei co-
noscere l’altra faccia della luna. Gli oratori, di oggi, sono tutti titolati e capaci di sal-
vare vite umane, soprattutto di notte, quando la solitudine accompagna l’angoscia.

Finisco con un ricordo. Lo studio, non si improvvisa, è sacrificio perché non è 
retribuito, non lo sarà mai. Lo studio è silenzio, non si può studiare con la musichet-
ta, è solitudine perché solo essendo soli, non fisicamente ma mentalmente, si impara 
qualche cosa.

Vi auguro un buon ascolto e, soprattutto, mi auguro di imparare ancora qualco-
sa. Grazie. La parola al dottor Gian Franco Veraldi, valido Primario della Chirurgia 
Vascolare di Verona”.

G. F. Veraldi: “Mi vengono i brividi ad aver qui sia Gigi Grezzana che lei, dot-
tor Battocchia. Per carità, il mio maestro chirurgico è stato il professor Claudio Cor-
diano però voi, senz’altro, posso annoverarvi tra i miei maestri di Medicina. Mi ave-
te insegnato tanto. Ero solo uno specializzando e prendevo il “dopplerino” portatile, 
arrivavo nel tuo reparto Gigi a controllarti gli anziani e fare i Doppler. Lei, dottor 
Battocchia, è stato sempre per me un esempio da seguire, come etica e come abilità 
internistica, assolutamente. Dobbiamo parlare di Chirurgia Vascolare. Quando Gigi 
Grezzana mi ha chiesto di pensare ad un titolo per la giornata dedicata alla Chirurgia 
Vascolare, ho deciso di optare per il titolo “L’altra faccia della luna” perché la Chi-
rurgia Vascolare è una chirurgia specialistica. È sempre stata considerata la sorella 
minore della Chirurgia Generale. Al giorno d’oggi, non lo è più. Non è più la sorel-
la minore, assolutamente. Ha raggiunto un grado di tecnologia e di specializzazio-
ne tale che, a buon diritto, può essere considerata come un’altissima specialità. Ecco 
perché ho scelto “L’altra faccia della luna”.

Di solito, come diceva giustamente il dottor Arrigo Battocchia, noi vascolari sia-
mo chiamati frequentemente la notte. Quando arrivo in reparto la mattina, chiedo 
come sia andata la notte, ai miei aiuti, quando non mi chiamano. Nel silenzio, si cer-

ca di salvare le vite perché, lì, sul serio siamo da soli. Quello che sappiamo realmente 
fare, sia io che i miei validissimi collaboratori che ho cresciuto come dei figli, è salva-
re la vita delle persone. Non è facile, alle tre di notte, non è facile, soprattutto magari 
dopo una giornata intera di lavoro. La nostra mission è questa e sono ben contento di 
farlo. Sono strafelice di avere un gruppo di collaboratori che mi segue, con riconosci-
menti a livello nazionale ed internazionale.

Iniziamo dalla Chirurgia dell’Aorta. La giornata continuerà con il dottor Luca 
Mezzetto che parlerà della Chirurgia degli Arti Inferiori e con il dottor Fabio Simon-
cini, appena trasferito all’Ospedale di Legnago per rifondare una Chirurgia Vascolare 
nell’interesse dei pazienti ed aiutare il dottor Paolo Frattini, altro validissimo chirurgo 
vascolare. Parliamo, quindi, di Chirurgia dell’Aorta. La Chirurgia Vascolare, in genere, 
è una chirurgia giovane che trae un grande impulso dagli eventi bellici del XX secolo, 
soprattutto con la seconda guerra mondiale e le guerre di Corea e del Vietnam (Fig. 1).

L’amministrazione americana, quando si rese conto di che cosa morissero i sol-
dati, in Vietnam, capirono che, tra le cause principali di morte, c’erano proprio le le-

Fig. 1

Fig. 2
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sioni vascolari. Per questo, decisero che fosse opportuno affrontare questi problemi. 
La prima sostituzione di aorta addominale, utilizzando un’aorta prelevata da cadave-
re, venne eseguita nel 1951 da Charles Dubost (Fig. 2).

Sono passati circa settant’anni. Non è tanto se consideriamo la storia della Me-
dicina. È senz’altro una specialità giovanissima. Il chirurgo era francese e fece la pri-
ma sostituzione utilizzando un’aorta da cadavere.

Nella figura 3, si vedono i padri della Chirurgia Vascolare. Nell’immagine, in 
alto a sinistra, c’è il libro che è la “Bibbia” del chirurgo dell’aorta. Si intitola Surgical 
Treatment for Aortic Aneurysms ed è di Denton A. Cooley. È il testo che deve esse-
re presente nella biblioteca di ogni buon chirurgo vascolare. Si vedono Michael De-
Bakey, Denton Cooley, Stanley Crawford, in basso a sinistra. Avevano gettato le basi, 
le procedure che ancora noi utilizziamo, ovviamente, con tecniche aperte ideate da 
loro. In alto a destra compare anche un altro dei padri, un francese Edouard Kieffer, 
con cui ho avuto l’onore di poter lavorare. È presente Joseph Coselli, in centro, che 
lavora a Stanford. Hazim J. Safi, ultimo a destra, e il professor Roberto Chiesa di Mi-
lano, penultimo a destra.

Che cos’è un aneurisma? È una dilatazione permanente di un’arteria che arri-
vi ad avere un diametro maggiore del 50% del suo calibro normale, in cui risultino 
coinvolte tutte e tre le tuniche vasali (Fig. 4). La causa principale è data dall’atero-
sclerosi. È una causa degenerativa, purtroppo. È una malattia, di solito, dell’età più 
o meno avanzata. Ci sono altre cause come le micotiche, l’ormai aneddotica sifilitica, 
quella da arteriti croniche come la Takayasu (Fig. 5). È importante la distinzione in 
base alla localizzazione. I più frequenti sono a localizzazione sottorenale, ma esistono 
anche gli aneurismi iuxtarenali, i sovrarenali e pararenali (Fig. 6). 

Più l’aneurisma si estende prossimalmente, più ci sono problemi nel trattamen-
to e nella possibile insorgenza di complicanze. L’aneurisma dell’aorta addominale, 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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quello classico, ha localizzazione sottorenale. Ha una frequenza di circa il 6% nel-
la popolazione, oltre i cinquant’anni di età, con una massima incidenza tra la sesta 
e l’ottava decade di vita. Rappresenta la 10ª causa di morte, negli Stati Uniti. I fatto-
ri di rischio sono riconducibili al fumo, all’ipertensione, alla familiarità. Ho opera-
to numerosi fratelli, ognuno dei quali affetto da questi aneurismi. Sono frequenti nel 
sesso maschile. Nel 75% dei casi, sono assolutamente asintomatici. Nella stragrande 

Fig. 7

maggioranza, sono un riscontro occasionale, di solito in corso di accertamenti eco-
grafici eseguiti per altra malattia (Fig. 7).

Esistono delle circostanze di accertamento diagnostico. Gli aneurismi vanno ri-
cercati, sistematicamente, in pazienti con età maggiore di cinquant’anni, quando si 
abbia una sensazione di pulsazione addominale, dolore addominale. Si rileva una 
massa pulsante in addome (Fig. 8).

Nell’immagine 9, compare un paziente addormentato, quindi, con addome as-
solutamente rilasciato, a seguito del curaro iniettato dall’anestesista. Si vede diretta-
mente la massa pulsante addominale. È fondamentale l’esame obiettivo. Una mano 
sulla pancia va sempre messa, prima di iniziare gli accertamenti. Vedremo tutti gli 
esami. Il buon medico non può prescindere dalla Semeiotica. Fondamentali sono l’e-
same obiettivo, la palpazione e l’ecografia. Rappresenta l’esame di prima scelta (Fig. 
10). È quello che stabilisce la presenza o l’assenza della patologia aneurismatica.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Quando intendiamo giungere ad una definizione diagnostica migliore, senz’al-
tro, l’accertamento da eseguire è la TAC, con mezzo di contrasto. Nella figura 11, si 
vede l’immagine ANGIO-TAC, in cui abbiamo una definizione topografica di esten-
sione della malattia e possiamo, a questo punto, avere un’idea molto più precisa.

Le indicazioni all’intervento si hanno quando il diametro dell’aorta addomina-
le sia maggiore o uguale di cinque 5 cm, nelle donne, e 5 cm e mezzo, negli uomini. 
È più corretto, di solito, correlare le dimensioni dell’aneurisma al diametro dell’aor-
ta nativa e considerare anche altri parametri quali l’età, le condizioni cliniche gene-
rali, la morfologia dell’aneurisma, le condizioni della parete e, soprattutto, la rapidità 
di accrescimento, nel follow-up. Quando viene scoperto un aneurisma di piccole di-
mensioni, per cui non si pone indicazione chirurgica, si va al follow-up. È fondamen-
tale valutare la rapidità di accrescimento (Fig. 12).

Il rischio operatorio di un aneurisma, operato in elezione, si attesta intorno al 
2-5%, mentre, quello trattato in urgenza per rottura, si aggira intorno al 60% dei 
casi. Questo, per quel che riguarda l’aorta addominale (Fig. 12).

La dilatazione aneurismatica, però, può coinvolgere anche l’aorta toracica e 
toraco-addominale. Nel 45% dei casi, è coinvolta l’aorta ascendente. Per il mo-
mento, questi pazienti sono di pertinenza cardiochirurgica. Prima di andare in 
pensione, mi manca una quindicina di anni, spero di riuscire ad operare la prima 
aorta ascendente, per via endovascolare. Già ci sono le prime endoprotesi, da par-
te delle ditte, per cui per il momento, è corretto dire che è di pertinenza cardiochi-
rurgica (Fig. 13).

Non so fino a quando ancora resterà di pertinenza esclusiva del cardiochirurgo. 
In un 10% dei casi è coinvolto l’arco dell’aorta. È un campo di nostra pertinenza. In 
un 35%, si tratta dell’aorta discendente e in un 10% è interessata tutta l’aorta tora-
co-addominale (Fig. 13).

Quando si ha una localizzazione esclusiva toracica, c’è la classificazione di Safi 
in cui si distinguono A-B e C, a seconda del limite della sesta costa. Quando si ha 
estensione a tutta l’aorta toraco-addominale, si parla di aneurismi toraco-addomina-
li che vengono classificati, secondo Crawford, uno dei chirurghi che compariva nella 
figura 3 (Figg. 14, 15). Abbiamo poi un altro tipo di aneurisma ed è l’aneurisma dis-
secante: è una situazione drammatica. 

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13
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A seguito della necrosi della tonaca media, della parete dell’aorta, si crea un 
lume falso e un lume vero (Fig. 16). 

L’aorta si “spacca” in senso longitudinale. Si crea, quindi, un doppio lume, con 
lume falso e lume vero. La cosa, raramente, può passare asintomatica. Solitamente, 
questi pazienti arrivano in urgenza per dolore toraco-addominale piuttosto conside-

revole. In caso di dissecazione, distinguiamo due classificazione: la Stanford in A e in 
B (Fig. 17) e le De Bakey, in primo, secondo e terzo tipo. 

Nella figura 18, si vede una dissezione di tipo B in cui l’aorta è interessata 
dall’istmo fino a tutta l’aorta addominale. La stiamo trattando con un’endoprotesi. 
Al controllo, si nota la scomparsa del falso lume e poi, successivamente, ci sarà il 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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lume falso a livello addominale che in un 50% dei casi tende a sparire spontanea-
mente (Fig. 19). Ove non sparisse, ma tendesse a complicarsi andrà applicata un’en-
doprotesi fenestrata (Fig. 20). 

La clinica, nel caso di coinvolgimento di aorta toraco-addominale, come in ambi-
to addominale, per la maggior parte è completamente asintomatica. Quando compa-

iono sintomi, questi sono rappresentati da tosse, disfagia, raucedine, dispnea, dolore 
toracico. Si può avere anche una sindrome cavale superiore e, nei casi più gravi, si può 
arrivare alla rottura e alla dissecazione, con grave ipotensione e shock (Fig. 21). La 
diagnosi si fa, soprattutto, in ambito toracico con l’Angio TACe con mezzo di contra-
sto e, poi, con la Risonanza Magnetica. 

Fig. 19

Fig. 18

Fig. 21

Fig. 20
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Quest’ultima è fondamentale soprattutto per lo studio del midollo spinale e per 
lo studio della collateralità (Figg. 22, 23). L’indicazione all’intervento si ha in caso di: 
aneurismi sintomatici, quando l’aorta toracica abbia un diametro maggiore rispetto a 
quella addominale per cui l’indicazione diviene tassativa da 5 e mezzo a 6 cm in su, in 
caso di complicanze cioè rottura o fissurazione, in caso di rapida espansione, in sog-

getti con sindrome di Marfan. Si tratta di una collagenopatia che, di solito, porta alla 
formazione di aneurismi di dissecazioni spontanee, in soggetti molto giovani (Fig. 24).

Il trattamento. Partiamo, quindi, dall’aorta addominale. La prima terapia è 
quella chirurgica che può essere eseguita con un’incisione tradizionale oppure in mi-
ni-laparotomia. In realtà, il guadagno, dal punto di vista clinico, non è così consi-
stente per cui non è tanto importante la lunghezza del taglio, quanto come si esegue 
l’intervento, quanto sangue si perda e quanto tempo si impieghi ad eseguire una so-
stituzione dell’aorta. Se ci si impiega poco tempo, il paziente viene dimesso anche se 
è stato fatto un taglio più lungo di quanto necessario.

L’accesso può essere mediano o trasversale. Si esegue l’esposizione, il clampag-
gio prossimale, il clampaggio distale rispetto la dilatazione che viene aperta, messa a 
piatto. Si esegue, quindi, una sostituzione protesica retta o biforcata con i vari reim-
pianti di arterie renali, polari, vasi viscerali e arterie iliache interne (Fig. 25).

Fig. 23

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 25



g. f. veraldi, f. simoncini, l. mezzetto, g. zanotto, a. battocchia la chirurgia vascolare oggi: l’altra faccia della luna320 321

Nell’immagine 26, si vede un esempio. Un tubo retto. Una sostituzione facile, 
con un tubo retto sottorenale. Nella TAC preoperatoria, si osserva l’aneurisma da cui 
origina l’arteria renale di sinistra (Fig. 27). 

Nell’immagine 28 si vede la sostituzione con l’arteria renale destra che è stata 
reimpiantata in maniera indiretta. Nell’anastomosi prossimale, si nota l’arteria renale 
di sinistra che è stata reimpiantata sulla protesi in dacron che è stata utilizzata. 

Nell’immagine 29, si osserva l’aneurisma aperto e siamo, quindi, dentro l’aorta. 

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

In questo caso, anche in un paziente con uno iuxtarenale, c’è una sostituzione retta, 
con un bypass aortorenale bilaterale retrogrado, a rivascolarizzare entrambe le arterie 
renali del paziente. Si osserva una ricostruzione biforcata, con reimpianto di una delle 
due iliache interne reimpianto della mesenterica inferiore.

Nel caso della figura 30, si vede la vena cava inferiore e ancora una ricostruzio-
ne biforcata, con reimpianto di entrambe le due arterie iliache interne. Un caso mol-
to particolare, con un aneurisma trattato al di sotto di un rene, a ferro di cavallo con 



g. f. veraldi, f. simoncini, l. mezzetto, g. zanotto, a. battocchia la chirurgia vascolare oggi: l’altra faccia della luna322 323

il reimpianto dell’arteria renale anomala, sulla protesi. L’anastomosi è praticamente al 
di sotto del ponte renale, caricato su fettuccia quando l’aneurisma, non come nei casi 
che vi ho mostrato, coinvolge anche l’aorta toracica o toraco-addominale (Fig. 31, 32). 

In quel caso, bisogna utilizzare non più questa via di accesso, ma arrivare ad 
aprire, oltre all’addome anche il torace (Fig. 33). 

Più su ci si spinge, più ci sono problemi di ischemia viscerale, ischemia midol-
lare. Ci possono essere problemi di insufficienza epatica acuta. Durante l’intervento, 

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

esistono i tempi di ischemia. Bisogna essere rapidi e, soprattutto, avere il supporto di 
un ottimo anestesista e della macchina per la circolazione extracorporea, altrimenti, 
si può arrivare a necrosi intestinale, infarti intestinali, a dialisi e alla complicanza ter-
ribile, la paraplegia definitiva. In questo caso, dall’ombelico in giù, il paziente non 
sente più nulla e non è più in grado di camminare (Fig. 34).

Nella figura 35, si vede un toraco-addominale di tipo tre. In questo paziente, 
avevo eseguito, anni prima, una sostituzione dell’aorta sottorenale per rottura. Poi, 
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ha sviluppato un aneurisma toraco-addominale, fino in torace. Si è realizzata una to-
racofrenolaparotomia cioè, aperto l’addome, il torace. Si nota un clamp sull’aorta to-
racica. Si vedono tutti i vasi viscerali fettucciati. Sotto c’è la protesi che avevo im-
piantato durante il primo intervento, chiusa (Fig. 36). 

Nell’immagine 37, si vedono i cateteri da perfusione viscerale, con l’aorta aperta. 
È stata realizzata la sostituzione dell’aorta toracica distale, i vari braccetti. La protesi si 
chiama di Coselli e si reimpianta sulla protesi sottorenale. 

Ci sono i due braccetti per le due arterie renali, mesenterica superiore e tronco ce-
liaco (Fig. 38). In un altro esempio, si vede il diaframma, il grasso pericardico del cuo-
re. Questa è una laparotomica. Si vede il polmone, l’aorta toracica caricata. Ci sono 
rami viscerali e ci stiamo preparando con i cateteri da perfusione viscerale. Servono per 
ridurre l’ischemia (Fig. 39). 

Meno ischemia procuri, migliori saranno i risultati. È stata realizzata la sostitu-
zione di tutta l’aorta toraco-addominale, compare la milza, il lobo sinistro del fegato, 

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37
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il grasso pericardico e la mia mano che uncina l’arco costale (Fig. 39). Questo è un 
tipo di chirurgia aperta, ma nel 1990, le cose cominciano a cambiare. Si ha una vera e 
propria rivoluzione. 

Quarant’anni dopo la prima sostituzione aperta di aorta addominale, un chirur-
go vascolare argentino, Juan Carlos Parodi, pubblica su Annals of Vascular Surgery 
nel 1991, i primi cinque casi di un intervento da lui ideato (Fig. 40). Utilizzava pro-
tesi chirurgiche con due stent. Era una protesi molto rudimentale, home made, con 

la quale escludeva l’aneurisma. Si passava dal concetto di sostituzione al concetto di 
esclusione dell’aneurisma. Da allora sono passati ormai trent’anni dal primo inter-
vento. È stato un crescendo rossiniano. Ho avuto la fortuna di assistere e di parteci-
pare a tutta questa innovazione tecnologica. Vi mostro che cosa è successo in questi 
trent’anni. In realtà, il primo chirurgo ad aver fatto una sostituzione endovascolare 
non è stato l’argentino Juan Carlos Parodi, ma fu il cardiochirurgo russo, Nikoly L. 
Volodos (Fig. 41). 

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41
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Il 24 marzo dell’87, quindi circa tre anni prima di Parodi, trattò un paziente af-
fetto da un aneurisma sacciforme dell’aorta toracica discendente, utilizzando la stessa 
idea di Parodi. Dire chi sia stato ad inventare o chi abbia copiato è molto discutibi-
le. Senz’altro, a questi due chirurghi va il merito di aver fatto la storia della Chirur-
gia dell’Aorta Endovascolare. In pratica, mentre con l’intervento chirurgico aperto 
portiamo via l’aneurisma, con il trattamento endovascolare non si apre l’addome. Si 
vede lo schema dell’intervento, nella figura 42. 

Si entra con dei cateteri e, con delle sondine, introduciamo una protesi che viene 
sguainata, viene aperta. Alla fine, il flusso del sangue anziché andare, perlomeno in te-
oria, a rifornire la sacca aneurismatica, passa all’interno della endoprotesi (Fig. 42). 

Di endoprotesi ne esistono di svariate forme e fogge, fino a quelle più comples-
se con fenestrazioni, con braccetti per le iliache (Fig. 43). Nella figura 44, si vede una 
endoprotesi di quelle normali, una Excluder, una vecchia Excluder-Gore - Modula-
re. Sono tre pezzetti che si devono mettere insieme l’uno con l’altro. Ci sono i cate-

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45
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teri, fili che utilizziamo per entrare senza tagliare, senza aprire l’addome. Compare 
anche un monoblocco, una Powerlink, vecchia Powerlink che oggi si chiama AFX, 
dell’Endologix, fino a quelle più complesse con i braccetti per rivascolarizzare le ar-
terie iliache interne (Fig. 45). 

Come esistono quelle per l’addome (Fig. 46), sono state ideate anche quelle per 
il torace dove, apparentemente, sembrerebbe più facile perché, in fondo, è uno stent 
unico. In realtà, immettere un’endoprotesi in torace, è molto più difficile che metter-

la in addome.  In addome, è molto più semplice perché l’arco dell’aorta ha una ango-
lazione diretta, dal davanti verso il dietro, di solito verso sinistra (Fig. 47). 

Per cui, o si trova l’angolo di proiezione giusta o non si riesce ad avere le giuste 
dimensioni (Fig. 48). Nella figura 49, vedete un’endoprotesi toracica in cui abbiamo 
stentato tutta l’aorta toracica ed eseguito un debranching, di cui adesso vi parlerò, 
fino a quelle più moderne che utilizziamo. L’ultima l’abbiamo fatta lunedì, quella 
con i braccetti cioè “branch and vascular aneurysm repair”, in cui stentiamo comple-

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49
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tamente tutta l’aorta toraco-addominale, andando a fare per via endovascolare, quel-
lo che vi ho mostrato in precedenza, con i braccetti che ho suturato con ago e filo 
(Fig. 50). Questo, invece, lo eseguiamo per via endovascolare entrando dall’alto, dal-
la succlavia. Si vede un esempio con la ricostruzione (Fig. 50).

Possiamo vedere altri tipi di endoprotesi di ultima generazione. Le fenestrate 
(Fig. 51) in cui anziché entrare dall’alto come nei branched graft, in questo caso ci an-

diamo dal basso. L’obiettivo è sempre quello di rivascolarizzare i rami viscerali. Nella 
figura 52, vediamo uno iuxtarenale. C’è la rivascolarizzazione. Siamo dentro con de-
gli introduttori dal basso, dagli inguini, dentro l’arteria mesenterica superiore, l’arte-
ria renale sinistra, l’arteria renale di destra. L’endoprotesi, ancora chiusa, arriva in alto 
e c’è una scallop e c’è la rivascolarizzazione di entrambe le arterie renali e della me-
senterica superiore con gli stent (Figg. 53-54). Sono state ideate delle ulteriori tecni-

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53
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che perché le endoprotesi che vi ho mostrato, di solito, vengono fatte “custom made” 
cioè su misura per il paziente. Hanno un costo elevato, ma soprattutto necessitano di 
almeno 1-2 mesi di per poter essere prodotte. In condizioni di urgenza, come sempre 
accade in queste cose, casualmente sono state ideate le seguenti tecniche: Chimney, 
Snorkel e Periscope (Fig. 55). In pratica, vengono rivascolarizzati i vasi viscerali uti-
lizzando degli stent che vanno a pescare il sangue come un boccaglio da sommozzato-
re, per tenere vascolarizzati i vasi viscerali che ci interessino ulteriormente. Sono state 

ideate tutte queste tecniche. Vent’anni fa non esistevano le cosiddette tecniche ibride 
addominali e toraciche. In che cosa consistono? Il chirurgo vascolare è capace di ese-
guire sia l’una che l’altra, la tecnica aperta e la tecnica endovascolare. Utilizza questa 
procedura che viene definita “ibrida” quindi chirurgica ed endovascolare mista, in-
sieme (Fig. 56). Consiste nel deconnettere chirurgicamente i rami dell’aorta che ven-
gono rivascolarizzati mediante dei bypass extra-anatomici in modo da creare un col-
letto prossimale adeguato all’impianto di un endoprotesi.

Nella figura 57, si vede uno dei primi pazienti a cui avevo applicato un’endopro-
tesi sottorenale addominale. Nel corso del tempo, l’aorta a monte rispetto l’endopro-
tesi, si è dilatata e l’endoprotesi ci “balla” dentro. C’è il rischio che l’aorta si rompa. 
Nel margine posteriore dell’endoprotesi c’è filtrazione di sangue tra il margine ester-
no dell’endoprotesi e la parete dell’aorta. Quindi, ci “balla” dentro (Figg. 58, 59, 60). 

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57
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Per risolvere una storia di questo tipo, si utilizza una tecnica. Si apre l’addome 
del paziente, si introduce un by pass che parte dall’iliaca e ce n’è un altro che va a ri-
vascolarizzare la renale di destra, l’arteria mesenterica superiore. Si vede la protesi 
che va a rivascolarizzare l’arteria renale di sinistra e sempre con una seconda protesi 
va ad impiantarsi sull’arteria epatica. I vasi viscerali sono stati staccati o, comunque, 
legati. Successivamente, si stenta tutto quanto. Nell’immagine 61, si nota la ricostru-
zione in TAC con la protesi, bypass che parte dell’arteria iliaca e va a rivascolarizza-

re i tre vasi viscerali. Ce n’è un quarto che va a rivascolarizzare il tronco celiaco. Poi, 
viene tutto stentato. Oggi, è più raro eseguire interventi di quel tipo, avendo a dispo-
sizione i branched graft. Ancora oggi, viene fatta a livello di arco dell’aorta. 

Esistono la classificazione di Ishimaru (Fig. 62) in cui, a seconda di dove si vuo-
le atterrare con l’endoprotesi a livello di arco aortico, quindi o in zona zero, in zona 
uno o in zona due, si va a deconnettere i tronchi sovraortici (Fig. 63). In seguito, si 
stenta il tutto.

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61
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Nella figura 63, si vede un aneurisma della concavità dell’arco dell’aorta. Si nota 
il debranching. È molto bella questa immagine perché si nota molto bene il nervo fre-
nico e il dotto toracico con il reimpianto della carotide, della succlavia di sinistra sulla 
carotide comune di sinistra che è stata legata. Si vede il bypass che passa retro esofa-
geo, al di dietro dell’esofago cervicale, a contatto con la colonna vertebrale (Fig. 64).

Si osserva l’altra anastomosi (Figg. 65, 66, 67) e il risultato che si ottiene iniet-
tando, in arco dell’aorta. C’è il tronco anonimo, la succlavia di sinistra, la carotide 

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66
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comune di sinistra, il bypass che passa retro esofageo, la carotide comune di sinistra 
e la succlavia di sinistra. Quindi tutto l’arco, i tronchi encefalici, l’encefalo, viene te-
nuto tramite un unico vaso, tramite il tronco anonimo. 

A questo punto, si intravede la dilatazione, si può arrivare a stentare tutto. La 
procedura viene eseguita sotto controllo (Fig. 68). Ci vogliono anestesisti preparati 
per effettuare procedure di questo tipo con ecocardio transesofageo (Fig. 69). Uno ci 
serve, oltre la guida agiografica che abbiamo, per sapere dall’anestesista dove siamo 

con l’endoprotesi. Fondamentale è il ruolo dell’anestesista, quando trattiamo le dis-
sezioni per capire dove siamo, se siamo nel lume vero o nel lume falso. Tutto sembra 
molto bello, però non sono tutte rose e fiori. Ci sono, purtroppo, anche le spine. Chi 
fa questo tipo di trattamento, deve essere anche in grado di gestire le complicanze.

Il trattamento endovascolare. Nell’immagine 70, si vedono endoprotesi addo-
minali e toraciche, espiantate per i più diversi motivi. I pazienti che vengono tratta-
ti sono pazienti molto delicati, molto fragili. Di solito, sono pazienti anziani in cui, 

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70
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anche un’infezione banale, può portare alla infezione di questi dispositivi protesici. 
Sono da considerarsi come dei veri e propri corpi estranei all’interno dell’aorta. Se 
si infettano, è una tragedia e diventa imperativo andare ad asportarli. Chi li impianta 
dovrebbe avere anche le capacità di risolvere eventuali problemi di questo tipo.

Purtroppo, non sempre è così e non è una cosa assolutamente piacevole, quando 
dobbiamo trattare le complicanze dell’endovascolare. Esiste, però, anche il proble-
ma, di cui si parlava prima, cioè dell’urgenza (Fig. 71).

Di solito, per noi avviene e, purtroppo per i pazienti, accade la notte. Le più co-
muni complicanze di questi aneurismi sono la rottura, gli eventi ischemici tromboem-
bolici, l’erosione di strutture adiacenti in vena cava, in duodeno, nell’esofago. Le fi-
stole aorto-esofagee sono delle vere e proprie tragedie. 

Nella figura 72, si nota un aneurisma aortico addominale, rotto con un emato-
ma retroperitoneale imponente. Si osserva la quarta porzione duodenale con il Treitz 

che è sparito. Il retroperitoneo è assolutamente pieno di sangue. Il paziente è arrivato 
vivo proprio perché l’ematoma non si è rotto in cavità addominale, quindi si è tampo-
nato. Però, appena si va ad aprire questo spazio, immediatamente, c’è il rischio che il 
paziente muoia sotto i ferri. 

Nelle figure 73, 74, 75, si vedono dei casi molto particolari, molto belli. L’imma-
gine 74, veniva utilizzata dall’ex Primario della Radiologia, il dottor Giacomo Gorte-
nuti, a cui voglio molto bene”.

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 74
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L. G. Grezzana: “Ci sta ascoltando”.

G. F. Veraldi: “Gli mando un abbraccio e un bacio. Veniva utilizzata per i Concorsi a 
Primario di Radiologia. Documenta una fistola aorto-cavale, una rottura di un grosso 
aneurisma dell’aorta addominale, in vena cava inferiore. Lui utilizzava l’immagine di 
questa angiografia, che è difficile da capire. L’angiografista sta iniettando il mezzo di 

contrasto in aorta. Da qui, il lume vero. Si notano il trombo ed il lume falso. La vena 
cava inferiore è schiacciata e, iniettando il mezzo di contrasto, si intravede la fistola.

È un caso di tanti anni fa, molto bello. Lo facemmo proprio a scopo descrittivo 
perché già la TAC, che vi ho mostrato prima, forniva il sospetto. La paziente era ar-
rivata con un torrential bleeding, un’ematemesi e melena torrenziali. Tempo prima 
era stato istituito il Servizio di Endoscopia d’Urgenza. La signora, fra l’altro la zia di 
un medico che lavorava in un’altra Chirurgia, arriva con ematemesi e melena. Venne 
eseguita la gastroscopia e trovarono un sanguinamento importante, arterioso. Non si 
capiva bene. C’era tanto, tanto sangue, troppo sangue. Non si comprendeva niente.

Al che, qualcuno mise una mano sull’addome. Si accorsero che, nella parete ad-
dominale anteriore, c’era un aneurisma. Venne eseguita una TAC. Si trovarono l’im-
magine di una estroflessione della parete addominale. In un’altra immagine, si vede 
la quarta porzione duodenale, con la fistola aorto-duodenale primitiva, non seconda-
ria, ma primitiva. 

Si nota il foro sul duodeno che aveva suturato il professor Claudio Cordiano. Si 
vede la perforazione sulla aorta e la sostituzione aortica utilizzando un’aorta da cada-
vere che, fortunatamente, era conservata in frigorifero (Figg. 76, 77).

Spero di essere riuscito a trasmettervi il messaggio che la Chirurgia dell’Aorta, 
negli ultimi 20-25 anni, è cambiata radicalmente. Oggi, il chirurgo vascolare non solo 
deve essere in grado di gestire il bisturi, una pinza, ma deve essere anche capace di 
gestire un introduttore, una guida.

In questa maniera, vengono trattati pazienti che una volta erano, assolutamen-
te, considerati come inoperabili. L’altra faccia della luna vuole significare che non è 
vero che la Chirurgia Vascolare sia la sorella povera della Chirurgia Generale, ma è 
a buon titolo, da considerare una Chirurgia altamente specialistica. Per quel che ri-
guarda la Chirurgia dell’Aorta, assolutamente. Per i casi, perlomeno più complessi, 

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77
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mi riferisco agli iuxtarenali, pararenali, toraco-addominali, vanno operati e trattati in 
centri Hub di riferimento, per poter garantire risultati di eccellenza.

Con un moto di orgoglio, faccio presente che la Divisione di cui sono Direttore, 
negli ultimi otto anni, dal Piano Nazionale Esiti viene riportato che, nel trattamento 
dell’aneurisma dell’aorta addominale, vi è una mortalità a 30 giorni, pari a zero.

Vi ringrazio per l’attenzione e cedo la parola al mio aiuto, il dottor Luca Mezzetto”.

L. G. Grezzana: “Ringraziandoti infinitamente, ricordo che, nell’ambito di questo 
Corso Superiore di Geriatria, 20-25 anni fa, c’era stata una seduta del titolo “La Chi-
rurgia Vascolare oggi”.

Da allora, mi sembra che siano passati millenni per i risultati raggiunti. A te e a 
tutti i tuoi collaboratori, dico un grazie di cuore.

Ci ha raggiunto il dottor Gabriele Zanotto, al quale io sono legatissimo per tanta 
stima, per riconoscenza, per affetto e lo prego di prendere la parola per continuare a 
condurre i lavori, Gabriele a te”.

G. Zanotto: “Sono sempre onorato di farti compagnia e di vederti in ottima salute 
e con spirito esuberante, come ci hai abituati in questi anni. Ringrazio Gian Franco 
Veraldi per le bellissime immagini che io ho avuto modo di apprezzare, non da subi-
to, ma da presentazione iniziata.

Non ho sottomano un programma, ma immagino che ci sia una prosecuzione in 
tema e che il dottor Luca Mezzetto continui sulla stessa linea del suo maestro. 

Parlerà della patologia vascolare agli arti inferiori. Siamo partiti dall’alto e arri-
viamo alla parte inferiore. Buona presentazione e gli cedo volentieri la parola”.

L. Mezzetto: “Grazie. Dopo questa interessante relazione sull’argomento principe 
cioè sulla Chirurgia Vascolare dell’Aorta, a me l’onere e l’onore di un argomento che, 
per fatiche fisiche e risultati non sempre brillanti, un po’ per le complicanze, un po’ 
per le necessità di reinterventi, è considerata un po’ la Cenerentola della Chirurgia 
Vascolare. Non è un giudizio equo.

La patologia degli arti inferiori, riguarda un campo piuttosto ampio. Il distret-
to arterioso degli arti inferiori coinvolge l’arteria iliaca, scendendo verso gli inguini, 
tutta la coscia quindi l’arteria femorale comune superficiale e profonda, il distretto 
dell’arteria poplitea, dietro al ginocchio fino alla gamba. Vi sono poi i distretti più di-
stali dove le arterie si fanno sempre più piccole, diventano i vasi tibiali che sono tre. 
Al piede, si riuniscono per fondere i vasi fino alle dita (Fig. 1).

Quando si parla di patologia arteriosa degli arti inferiori, bisogna ricordare che 
i campi clinici possono comprendere la patologia di tipo ischemico. L’ipoperfusione 
dell’arto, sia acuta o cronica, porta alla progressiva perdita di funzionalità dell’arto. 
La sintomatologia è aggravata da un severo dolore che il paziente accusa. Si può ma-
nifestare gangrena che richiede, talvolta, l’amputazione minore o maggiore.

L’altro grosso campo è l’emorragia che può essere per varie cause: quella trauma-
tica molto frequente, ma anche per aneurisma. Porta, anch’essa, da una parte la perdita 
di funzionalità dell’arto sia per il tipo di trauma sia per l’ischemia secondaria all’emor-
ragia. Incombe il rischio di morte del paziente, se non si agisce in tempi brevi (Fig. 2).

Una grossa fetta della patologia arteriosa degli arti inferiori viene colpita dalla 
aterosclerosi. L’aterosclerosi fa parte di quel complesso quadro clinico che coinvolge 

Fig. 1

Fig. 2

tutto il distretto arterioso, soprattutto, gli arti inferiori. È una progressiva chiusura 
della parete per il deposito, al suo interno, di materiali come lipidi, cellule infiamma-
torie, che portano alla progressiva chiusura del vaso e, quindi, alla comparsa di sin-
tomi progressivi. Possono verificarsi eventi acuti, per la rottura della placca e, quin-
di, la formazione di un trombo che può chiudere improvvisamente il vaso. Dipende, 
appunto, dalla sua portata. Può essere un’occlusione asintomatica, quando è un vaso 
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distale, oppure può comportare una grave ischemia, se viene coinvolto un vaso pros-
simale, a livello di coscia o a livello iliaco.

Può succedere, altresì, che il trombo che si forma all’interno del vaso, si fram-
menti e porti quindi la pioggia embolica nel circolo periferico. Quindi determina un 
danno progressivo, ma sul quale il chirurgo vascolare può fare molto poco. I vasi di-
stali, quando sono troppo piccoli, non si riesce più a riaprirli (Fig. 3).

È una patologia, quella aterosclerotica, che dipende da tanti fattori. Sappiamo 
molto bene, e qui di fronte a me ci sono dei validissimi colleghi internisti che ne san-
no molto più di noi chirurghi, che il diabete, il fumo attivo, l’ipertensione arteriosa 
sono tutti fattori che, da soli, aumentano significativamente il rischio di una compli-
canza cardiovascolare maggiore. Parliamo di infarto, di ictus, di morte, ma che messi 
insieme non danno la somma, ma sono esponenziali.

Sappiamo anche che una buona qualità di vita, la correzione di questi tipi di fat-
tori di rischio, portano ad una remissione o, perlomeno, ad un miglioramento della 
qualità di vita. Addirittura, sospendendo il fumo, dopo cinque anni, si può ottenere 
una qualità di vita pressoché simile a pazienti che non hanno mai fumato. Riducen-
do la pressione arteriosa, di almeno 10 mm di mercurio, si può abbassare il rischio di 
mortalità o di perdita dell’arto, negli anni (Fig. 4). 

Va da sé, quindi, che le malattie cardiovascolari intese nel loro senso più am-
pio non solo quelle delle arteriopatie degli arti inferiori, sono gravate da un tasso di 
mortalità molto più alto rispetto a quello che viene più comunemente considerato lo 
spauracchio della nostra generazione cioè le malattie neoplastiche o le cause acciden-
tali (Fig. 5).

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5
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In uno studio, uscito su Circulation nel 2015, su circa 4000 soggetti di un’età 
media di neanche cinquant’anni, è emerso che il 70% dei maschi, un po’ meno del-
le femmine, ha almeno una placca aterosclerotica lungo il corpo. La maggior parte di 
queste, più del 50%, sono localizzate proprio a carico degli arti inferiori. È una pato-
logia, quindi, estremamente diffusa (Fig. 6).

Non per questo, però, tutti i pazienti presentano dei sintomi. Infatti, nel caso in 
cui un Ecocolordoppler o una TAC eseguiti per altre cause, ci dimostrino un asse ar-
terioso estesamente calcifico, chiuso in molte parti, il paziente è totalmente asintoma-
tico. Il che significa che lui riesce a deambulare senza alcuna limitazione di marcia.

È imperativo non toccare quel paziente, da parte del chirurgo. Andrà, sicura-
mente, gestito bene per i suoi fattori di rischio e, quindi, incanalato verso una terapia 
medica ottimale che non deve essere, assolutamente, la sala operatoria (Fig. 7).

Diverso, invece, è il paziente sintomatico. Per l’arteriopatia degli arti inferiori, 
abbiamo diversi quadri clinici. Il paziente, normalmente sintomatico, è quello più 
frequente, che lamenta una difficoltà alla marcia, comunemente chiamata la “malat-
tia delle vetrine” perché ogni 50-100 metri, il paziente deve fermarsi per far riposare 
il muscolo che, in realtà, avrebbe bisogno di più sangue per poter camminare. Il san-
gue non arriva e, quindi, l’ossigeno scarseggia (Fig. 8).

Ben più grave, invece, è il quadro evolutivo ancora più avanzato. È quello dell’i-
schemia critica, ovvero, quella condizione in cui il sangue anche a riposo, non arriva 
a fornire ossigeno ai muscoli e ai tessuti della gamba. Questo genera intenso dolore ai 
pazienti, anche a riposo, se non addirittura gangrena (Fig. 8).

Parliamo di stadi clinici ed evolutivi che possono andare sia in un senso che 
nell’altro. Che cosa significa? Un paziente con delle placche ateromasiche sul suo al-

Fig. 6
Fig. 7

Fig. 8
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bero arterioso, può non avere sintomi, ma li può presentare. Ad un certo punto, se 
trattato bene, può tornare indietro e, quindi, tornare a camminare senza dolore. Vi-
ceversa, un paziente che ha una claudicatio serrata, 200-300 metri, che non si curi 
adeguatamente, svilupperà nell’arco dell’anno, un ischemia critica. Allora, dovrà es-
sere sottoposto all’attenzione del chirurgo vascolare (Fig. 9).

La cosa importante, per noi, è quantificare la claudicatio di marcia. Un paziente 
sintomatico non è detto che debba essere sottoposto a trattamento di rivascolarizza-
zione. Ciò che per noi è importante, in questa fascia di pazienti, cioè quelli con una 
claudicatio funzionale, è valutare se questo tipo di insufficienza vascolare determini 
un peggioramento della qualità di vita di questo paziente. Per qualcuno, cammina-
re 700 metri, è estremamente invalidante. Parlo, magari, per un paziente giovane che 
deve andare al lavoro. Per lui, bisognerà, forse, pensare dopo aver adattato molto 
bene la terapia medica, ad un approccio chirurgico di rivascolarizzazione.

Diversa la decisione per un paziente la cui necessità è quella di uscire solo a 
prendere il giornale o a portare fuori il cane. A quel punto, anche una claudicatio di 
2-300 metri, ci può permettere un atteggiamento conservativo.

Completamente diverso l’approccio in caso di ischemia critica, ovvero, quel 
quadro in cui il dolore, anche a riposo, indica una grave sofferenza del microcircolo. 
Se non si interviene, l’arto andrà irrimediabilmente verso la gangrena e, quindi, ver-
so l’amputazione. In quel caso, è perentoria una valutazione vascolare per cercare di 
fare un trattamento chirurgico di rivascolarizzazione.

Quando parliamo di ischemia critica, parliamo di pazienti gravemente sofferen-
ti, costretti a stare con l’arto fuori dal letto per cercare di favorire, con la gravità, l’ar-
rivo del sangue, quindi, l’arrivo di ossigeno verso il piede che è la zona più distante 

dal cuore. È quella più sofferente. Vi sono quadri ancora più avanzati, in cui la gan-
grena inizia già a vedersi e si manifesta con zone nere, necrotiche, che nascondono 
infezioni sottostanti e richiedono un trattamento relativamente urgente (Fig. 10).

Nell’immagine 11, compare un altro paziente, in attesa di entrare in sala ope-
ratoria. La figura documenta la sofferenza di questi pazienti che mantengono una 
posizione antalgica obbligata di flessione dell’arto, sulla coscia. Per noi, è un indice 
davvero prognosticamente sfavorevole. Si tratta di un paziente che, purtroppo, verrà 
amputato. La compromissione è tale per cui non si può più fare nulla per lui.

Sono pazienti che, nell’ischemia critica, malgrado vengano rivascolarizzati, nel 
30% andranno incontro ad amputazione. Non solo, Di questi, 1 su 4, di questi am-
malati, per le problematiche sistemiche di cui abbiamo già parlato prima, morirà en-
tro un anno. 

È, quindi, fondamentale per questi pazienti avere impostato una terapia adegua-
ta. Per noi, terapia adeguata vuol dire antiaggregante e statina, indipendentemente, 
dai livelli di colesterolo. Ne parlerà, poi, il dottor Fabio Simoncini.

Per la patologia carotidea, ad esempio, una stenosi del 50 e del 60%, con una 
statina aggiunta, è facile che quella placca si stabilizzi e che non evolva verso percen-
tuali di stenosi più critiche che richiedano un trattamento chirurgico (Fig. 12).

La stessa cosa vale per l’arteriopatia degli arti inferiori. L’esercizio fisico con-
trollato è fondamentale perché è dimostrato, chiaramente, che un paziente indotto e 
stimolato a camminare, sviluppi circoli collaterali tali per cui una claudicatio, maga-
ri invalidante all’inizio, possa diventare una claudicatio tollerata, magari, a 500-600-
700 metri. L’inibizione alla camminata viene a mancare, per cui, evitiamo a quel pa-
ziente, un trattamento che ha comunque dei rischi (Fig. 13).

Fig. 9 Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Importante è fare una diagnosi di arteriopatia. Diversamente dalla patologia 
aortica, in cui un paziente obeso può nascondere un aneurisma di piccole dimensio-
ni, un’arteriopatia degli arti inferiori viene facilmente manifestata con una anamne-
si accurata (Fig. 14). È sufficiente chiedere poche cose al paziente, che entra in am-
bulatorio, per capire se ha una sottostante arteriopatia obliterante. Si deve chiedere 
al paziente se riesce a camminare, se ha dolore e, se ha dolore, chiedere esattamen-
te dove. Un dolore al ginocchio o alla caviglia, non è certo indice di un’arteriopatia, 
mentre, lo è invece un dolore riferito al polpaccio cioè il classico crampo, dopo pochi 
passi. Determinante è sapere dopo quanti metri di cammino compaia.

Altro è dire che un crampo compaia dopo 500 metri, per cui sappiamo già che 
può aspettare ad essere sottoposto a qualsiasi tipo di trattamento.
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Diverso è, invece, un paziente che dica che, dopo 50 metri, compaiono i dolori. 
Una cosa molto importante, per capire l’entità e la possibile evoluzione verso l’ische-
mia critica, è capire se quel dolore compaia solo di giorno, mentre cammina, o se com-
paia anche di notte. La comparsa di un dolore al piede, durante le ore notturne quindi 
a riposo, significa che quel paziente molto probabilmente andrà incontro, a breve, ad 
un’ischemia di pertinenza chirurgica. L’altra cosa è chiedere se abbia delle lesioni op-
pure se le abbia avute, se queste siano guarite e se abbia avuto dei traumi (Fig. 15).

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Chiaramente, l’ischemia critica non richiede traumi per formare delle ulcere ai 
piedi. Sono ulcerette che si formano, banalmente, anche solo tagliando le unghie dei 
piedi. A volte, ci spaventano alcuni pazienti che arrivano in ambulatorio dicendo che 
sono stati a farsi curare le unghie, c’è una piccola ulceretta che è lì da un paio di 
mesi, ma non riesce a guarire. Non si deve sottovalutare un dato del genere. 

Probabilmente, sotto, c’è un’arteriopatia da indagare. Vanno visitati. Non serve 
molto, basta sentire i polsi. Ci sono delle zone anatomiche come l’inguine, dietro al 
ginocchio, al piede, dove basta mettere due dita e cogliere la pulsatilità, sotto la pelle, 
dell’arteria che ci scorre sotto. Si deve capire se il polso è buono, scoccante, ma so-
prattutto, simmetrico ovvero uguale da destra a sinistra. Probabilmente, quel pazien-
te non ha una sottostante arteriopatia periferica (Fig. 16).

Andare a guardarle quelle lesioni, cercarle. A volte, per la fretta di avere mol-
ti pazienti in attesa, siamo costretti a fare le cose di corsa, ma se abbiamo il sospet-
to di avere un paziente con un’arteriopatia obliterante degli arti inferiori, è fonda-
mentale fargli togliere i calzini e andare a cercare tra le dita delle possibili lesioni 
ischemiche che, magari, lui è abituato ad avere perché si tratta di un’arteriopatia in 
labile compenso.

Se andiamo a trattare quella lesione, potrebbe guarire facilmente, con una sem-
plice angioplastica eseguita in Day Hospital. La visita è fondamentale, ma ciò che ci 
interessa ed è assolutamente da fare, è un Ecocolordoppler. È un esame di primo li-
vello, praticamente a costo zero, purché si sappia fare bene.

Infatti, è sempre meglio che il chirurgo faccia anche, almeno un Ecocolordop-
pler mirato per quello che gli interessa. È un esame veloce. Ci permette di vedere sia 
il grado di stenosi sia le accelerazioni di flusso, all’interno del vaso, per la presenza di 
placche molto calcifiche. Il calcio crea un cono d’ombra e, quindi, maschera il vaso 
al suo interno. 
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A volte capita, magari più spesso con le carotidi. Si fa fatica a quantificare il gra-
do di stenosi, ma comunque la morfologia dell’onda del flusso all’interno del vaso è 
un indice indiretto di una presenza di una stenosi (Fig. 17).

Paese che vai, usanze che trovi. Da noi, a Borgo Trento, siamo abituati ad ese-
guire sempre un’ANGIO-TC degli arti inferiori a tutti i pazienti che, probabilmente, 
andranno incontro ad una chirurgia. La TAC ci permette di valutare tutto l’asse ar-
terioso, dall’aorta fino ai piedi. Ci consente di ricostruire le immagini e di pianificare 
l’intervento chirurgico (Fig. 18).

Quando parliamo di arteriopatia degli arti inferiori, non parliamo solo di ate-
rosclerosi. Ci vorrebbe un pomeriggio per parlare di tutte le possibili cause di arte-
riopatia. Molte sono di pertinenza chirurgica. Una minoranza è strettamente medica 
(Fig. 19). I due approcci, molto spesso, vengono discussi collegialmente quando si va 
in sala operatoria, per trattare una patologia arteriosa. La prima cosa da fare è cerca-
re di riaprire la zona chiusa (Fig. 20). 

Lo facciamo, comunemente, in corrispondenza della biforcazione femorale, ovve-
ro, all’inguine dove lì, solitamente, all’interno dell’arteria femorale comune, si formano 
delle placche fortemente calcifiche. È sufficiente fare un piccolo taglio all’inguine e 
portare via la placca, facendo attenzione a non creare degli emboli, che possono an-
dare distalmente. L’arteriotomia viene chiusa con un patch che può essere di mate-
riale sintetico, molto meglio in materiale biologico (Fig. 21).

In alternativa, quando le lesioni sono molto lunghe e non è possibile eseguire 
un’endoarteriectomia di quel segmento arterioso, preferiamo fare un bypass, ovve-
ro, un ponte tra un punto di arteria sana che deve poi atterrare su un altro segmen-

Fig. 18 Fig. 19

Fig. 20
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to di arteria sana. È proprio l’atterraggio distale che è molto più difficile da ottenere, 
quando c’è una grave arteriopatia periferica degli arti inferiori (Fig. 22). È una parte 
di consenso molto difficile, da far capire ai pazienti e spiegare ad un paziente che è 
sempre possibile fare un bypass, ma non è detto che esso funzioni.

Tecnicamente, noi siamo in grado di attaccare un condotto ad un vaso, ma ci 
deve essere la possibilità che questo vaso funzioni su quel distretto.

Il bypass funziona così. Si esegue una incisione all’inguine, per isolare l’arteria 
dove è sana o c’è un buon afflusso di sangue dall’alto. Dalla stessa incisione e da con-
tro incisioni vicine, si preleva la safena che è il condotto che normalmente viene uti-
lizzato per fare questi tipi di bypass (Fig. 23). 

La safena viene, quindi, preparata a tavolino perché è necessario legare tutti i 
circoli collaterali per evitare che questi sanguinino nel momento in cui viene attacca-
ta all’arteria (Fig. 24). Viene quindi suturata con fili molto sottili, in corrispondenza 
dell’arteria sana. Nella figura 25, si vede un’immagine della safena che viene suturata 
all’arteria. A questo punto, la vena viene “tunnellizzata” cioè viene fatta passare nel 
contesto del muscolo.

Si cerca di farla passare, sempre, molto in prossimità dell’asse vascolare nati-
vo per essere il più anatomici possibile. È una manovra che viene fatta alla cieca, 
quindi bisogna eseguirla con estrema cautela per evitare lesioni a strutture nervose 
o, soprattutto, a strutture venose che poi possono dare frequenti e fastidiosi sangui-
namenti. Una volta “tunnellizzata” nel punto distale, questa viene suturata in corri-
spondenza dell’arteria ricevente. Creiamo un nuovo condotto che porta sangue dal 
punto A al punto B fino al piede.

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23
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Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Negli ultimi 20-30 anni, è nata e ha preso sempre più piede la Chirurgia Endo-
vascolare. L’Angioplastica con pallone è una tecnica effettivamente vantaggiosa ed è 
il primo step che noi cerchiamo sempre di proporre ai pazienti, quando ne hanno le 
caratteristiche anatomiche.

Consiste nel dilatare la lesione stenotica o, addirittura occlusa, con un pallone 
che viene fatto scorrere su una guida che viene inserita, per quanto riguarda gli arti 
inferiori, normalmente attraverso l’inguine in anestesia locale, in un regime di Day 

Fig. 27

Hospital (Fig. 26). Comunque, i pazienti vengono dimessi in prima giornata, al mas-
simo. L’accesso inguinale è quello più utilizzato, ma non è infrequente utilizzare vie 
alternative come, per esempio, il braccio o, addirittura, in condizioni particolari vie-
ne utilizzato l’arteria del piede o della gamba (Fig. 27).

Nella figura 28, si vedono i diversi stent che possono essere utilizzati, in associa-
zione al pallone. Sono stent di varie leghe e possono essere nudi o ricoperti. Vanno 
ben incontro alle necessità del chirurgo, in condizioni anatomiche diverse.
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Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

L’immagine 29 è esemplificativa. Mostra come, dopo aver dilatato con un pallo-
ne la lesione, questa venga mantenuta aperta dallo stent. È chiaro che non viene uti-
lizzato lo stent in maniera acefala. Va pianificato prima, in quanto lo stent, se da una 
parte tiene ben aperta una lesione magari fortemente calcifica, dall’altra se lo stent 
viene posizionato in una zona di piega oppure in un punto di stress fisico, si può 
rompere. Questo inconveniente può trombizzare al suo interno e generare quelle che 
vengono chiamate occlusioni di stent, che portano l’ischemia dell’arto.

Alcuni esempi, abbastanza emblematici, di quello che si può ottenere con una 
Chirurgia Endovascolare ben fatta. Nella figura 30, compare un’ischemia critica di un 
piede che era stato amputato, in un Centro di periferia, senza però aver valutato cor-
rettamente lo status vascolare di quel paziente. Era un ammalato diabetico. Come ci si 
può aspettare, le sue arterie più grosse sono si malate, ma ad un occhio magari meno 
esperto, può sfuggire quello che era per lui il problema principale, ovvero, l’occlusio-
ne dei vasi di gamba. Soprattutto, però, come si vede, l’occlusione del vaso di piede 

Fig. 31
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Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

(Fig. 31). Manca completamente la perfusione, a livello dell’arcata del piede (Fig. 32). 
A questo punto, è stata eseguita un’angiografia con rivascolarizzazione selettiva della 
tibiale posteriore (Figg. 33, 34). Nella figura 35, si vede l’immagine post-operatoria, al 
termine della procedura. Il risultato è ben diverso da quello che era prima. Le lesioni 
vanno incontro, a distanza di diverse settimane, alla progressiva guarigione.

Abbiamo pazienti, in realtà, molto complessi che richiedono procedure ibride sia 
endovascolari che chirurgiche, soprattutto, quando non sono pazienti plurioperati.

Purtroppo, la chirurgia periferica è una Cenerentola nel senso che si va incon-
tro, sovente, alla occlusione dei bypass, alla riocclusione degli stent.

Nell’immagine 36, si vede un paziente plurioperato, trasferito da un altro ospe-
dale dove era stato sottoposto ad un bypass che si è chiuso precocemente. Interveni-
re su questi pazienti è, spesso, complesso. Sono territori plurioperati e, quindi, con 
cicatrici tenaci. È difficile andare a riguadagnare l’asse vascolare, mancano i condotti 
adeguati perché magari la safena è già stata utilizzata.

Fig. 35
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Non si può utilizzare un condotto sintetico perché va incontro ad infezione. 
Quindi, siamo costretti ad inventarci condotti alternativi come, per esempio, homo-
graft che è materiale da cadavere o da donatore se è una safena, oppure, prendere la 
safena dallo stesso paziente, dal lato controlaterale o, addirittura, dal braccio. Sono 
interventi molto complessi, molto lunghi che possono durare anche delle ore, in pa-
zienti estremamente fragili. Sono pazienti, spesso, anziani con multiple comorbilità. Si 
associano, frequentemente, a cardiopatie quindi con una frazione di eiezione ridotta.

Hanno avuto già infarti, quindi, possono sanguinare, durante questi tipi di in-
tervento. È giusto che vengano indirizzati in Centri dove ci sia anche supporto ane-
stesiologico postoperatorio.

Abbiamo una parentesi da dedicare alle urgenze assolute che, in Chirurgia Va-
scolare, sono rappresentate dall’ischemia acuta, ovvero, il blocco repentino di un 
grosso vaso che fino a pochi minuti prima era un vaso sano.

Nella figura 37, si vede un’angiografia dove mancano completamente i circoli 
collaterali. Questo sta a significare che il paziente non aveva un’arteriopatia periferi-
ca precedente. Il blocco della sua femorale è stato chiaro ed improvviso.

Questi sono quadri dove si deve intervenire non entro giorni o settimane, come 
per l’ischemia critica, ma entro poche ore. Ci sono pazienti che raggiungono il Pron-
to Soccorso gravati da un dolore severissimo: l’arto è gelido, la parestesia è severa, 
l’anestesia completa. Se non si interviene nelle ore successive, compare la cianosi e la 
marezzatura, segno della perdita dell’arto (Fig. 38).

La figura 39, rappresenta un intervento eseguito in seguito ad un’ischemia acuta 
da trombosi dell’asse arterioso sano. Non c’è neanche un filo di placca, ma un coagu-
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Fig. 39

Fig. 40

lo che si è formato e ha tappato completamente l’asse femorale fino alla poplitea. È 
chiaro che, facendo questo intervento immediatamente, si ripristina l’afflusso dell’ar-
to e, quindi, si salva la vita dell’arto più che del paziente.

Non è solo una trombosi su arteria sana, l’altra frequente causa di ischemia 
degli arti inferiori. È una patologia subdola che il paziente non sa di avere e che è 
l’aneurisma popliteo (Fig. 40). Possono essere aneurismi molto piccoli dove la dia-
gnosi è più complicata. Sono, invece, come nel caso dell’immagine 41, aneurismi 
più grandi.

Sono situazioni in cui il paziente può presentarsi o con l’ischemia acuta da 
trombosi massiva di tutto l’aneurisma oppure per frammentazione del trombo e, 
quindi, embolia distale e chiusura di tutti i vasi della gamba. È un paziente che è 
stato operato con un’ampia esposizione del sito chirurgico per permettere la com-
pleta rimozione dell’aneurisma. È stato sostituito il vaso malato con la safena del 
paziente stesso.

La chiusura della ferita è, molto spesso, complicata e difficile. Sono ammalati che 
arrivano con ischemie gravi, il muscolo si gonfia e non si riesce, quindi, a chiudere 
completamente le ferite durante l’intervento. Si lasciano, pertanto, aperte. Il muscolo 
respira e vengono chiuse successivamente o per sutura diretta oppure con gli innesti, 
grazie nostri colleghi della Chirurgia Plastica, con i quali molto spesso lavoriamo.

Nella figura 42, si osserva un quadro di ischemia grave, irreversibile, in cui non 
andiamo nemmeno in sala operatoria per cercare di fare una rivascolarizzazione 
estrema. Sono quei pazienti che vanno incontro o all’amputazione di coscia o, quan-
do sono fortunati, all’amputazione sottogenicolare (Fig. 43).

Fig. 41
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Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Lavorare in un Ospedale come quello di Borgo Trento, significa lavorare in un 
Trauma Center (Fig. 44). Significa avere a che fare con situazioni drammatiche, non 
solo quando si ha un aneurisma rotto, ma anche quando ci sono incidenti sulla strada 
o incidenti sul lavoro, che coinvolgono gli arti.

È chiaro che vedere immagini così, (Fig. 45), può generare un certo disagio, ma 
è quello che ci troviamo ad affrontare di giorno e anche di notte, purtroppo. Il chi-
rurgo vascolare viene coinvolto praticamente sempre. È una chirurgia un po’ di guer-
ra in cui, a volte, per salvare la vita al paziente è necessario fare quello che viene 
chiamato “damage control”, ovvero, asportare l’arto che è praticamente perso, per 
cercare di riportare, quanto prima, il paziente in Terapia Intensiva, dove può essere 
stabilizzato. Salvare la vita a quella persona diventa prioritario, quando c’è il tempo e 
la possibilità (Fig. 46).

Noi siamo un’équipe che, grazie anche alla collaborazione di tanti colleghi di di-
verse specialità, cerchiamo sempre di salvare l’arto quando ci rendiamo conto che è 
possibile farlo. La figura 47, rappresenta un giovane ragazzo giunto con un trauma 
della strada: una lussazione, una frattura di femore con lussazione della diafisi distale 
del femore, che aveva completamente tranciato tutto l’asse vascolare.

Insieme agli ortopedici, è stata fatta una fissazione esterna, messo in asse l’osso 
(Fig. 48). A questo punto, è stato fatto un bypass in safena, si nota l’angiografia intra-
operatoria che mostra il by pass con i vasi di gamba pervi. Successivamente, insieme 
con il chirurgo plastico, è stata fatta una chiusura il più estetica possibile lasciando, 
ancora una volta aperta, la loggia muscolare per permettere al muscolo di sgonfiarsi 
e, poi, chiuderlo con un innesto (Fig. 49). 
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Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 45
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Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

La figura 50, rappresenta la gamba, a distanza di qualche mese. Concludo di-
cendo che, come avete visto, l’arteriopatia è un capitolo enorme della Chirurgia 
Vascolare. Non solo è un distretto anatomico molto ampio, ma anche il tipo di pa-
tologia è molto ampia. Parliamo di pazienti, a volte, fragili per le comorbilità e per 
l’età (Fig. 51).

Altre volte, in condizioni critiche per il tipo di trauma con cui sono arrivati in 
ospedale, l’approccio terapeutico deve essere multimodale, ovvero, come prima ac-
cennava il Direttore Gian Franco Veraldi, bisogna saper fare sia l’endovascolare che 
il chirurgico. L’ibrido, quando è necessario. Si deve saper condividere le scelte con 
gli altri professionisti. 

Ci si trova, magari di notte o di domenica, a dover confrontarsi con l’ortopedico 
e decidere chi debba intervenire per primo, se mettere in asse prima la parte ossea e, 
poi, rivascolarizzare o il contrario.

Ci vuole anche capacità di scendere a compromessi, in poco tempo. I risultati, 
a distanza, possono essere gravati sia da complicanze che da reinterventi che, a vol-
te, ci portano a demoralizzarci. Fortunatamente, ci sono anche delle belle esperienze 
che danno soddisfazione, quando le cose vanno bene (Fig. 51).

Con questo, vi ringrazio e lascio lo spazio alle domande, altrimenti, do la parola 
al dottor Fabio Simoncini che vi parlerà delle carotidi”.

L. G. Grezzana: “Le domande alla fine”.

L. Mezzetto: “Benissimo”.
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G. Zanotto: “Grazie per la presentazione completa. Delle immagini, sicuramente, vi-
vaci. Poi, ci sarà motivo di condividere alcune riflessioni. Il dottor Fabio Simoncini 
ci parlerà della patologia carotidea.

Ci estendiamo dagli arti inferiori agli arti superiori e finiamo verso i piani alti. 
Sentiamo qualche considerazione sulle carotidi e la vascolarizzazione dell’encefalo. 
Dottor Simoncini, a lei”.

F. Simoncini: “Grazie agli organizzatori per l’invito. Ritorniamo su un argomento si-
curamente meno impegnativo, dal punto di vista chirurgico rispetto all’aorta o ri-
spetto alla rivascolarizzazione degli arti inferiori. Sono rivascolarizzazioni comples-
se che durano ore. È, comunque, un argomento nobile, se non altro, per il target. 
Obiettivo di questa chirurgia è di preservare il cervello, nel migliore dei modi.

Nella figura 1, si vedono le ultime linee guida. Hanno tre anni, ma le consideria-
mo, per quanto ci riguarda, abbastanza recenti. È una chirurgia che è iniziata da ol-
tre sessant’anni. Ho impostato la mia relazione sul quando e quale chirurgia. Inizierei 
subito identificando due momenti.

Il quando. Distinguiamo i pazienti asintomatici dai pazienti sintomatici. Si tratta 
di una profilassi secondaria chirurgica, dell’ictus. È una chirurgia che interviene per 
evitare qualcosa. Nella maggior parte dei casi, più che nel curare gli asintomatici, le 
indicazioni attuali della Società Europea di Chirurgia Cardiovascolare, sono quelle 
di trattare pazienti con una stenosi NASCET (North American Symptomatic Caro-
tid Endarterectomy Trial). È una metodologia di misurazione, ma non mi addentrerò 
in quel gruppo con stenosi superiore al 60% degli assi carotidei. Essenzialmente, le 

Fig. 1

Fig. 2

placche si manifestano nella biforcazione. Per motivi emodinamici, le stenosi si for-
mano quasi sempre dove c’è una biforcazione di vaso.

In alcune placche selezionate, particolari, che vedremo alla fine, possono essere 
eccezione alla regola del 60%, con un’aspettativa di vita di almeno cinque anni e con 
un rischio procedurale globale stroke/morte inferiore al 3% (Fig. 2).

L’altro quando nei sintomatici. Nei sintomatici, le indicazioni, vanno dal TIA 
(Transient Ischemic Attac), al minor stroke, allo stroke eccetera, con una indicazio-
ne ancora più stringente con una stenosi superiore al 50%, una sintomatologia avve-
nuta almeno negli ultimi sei mesi. Nella gran parte dei casi, ovviamente, in modo più 
recente perché la diagnostica è nettamente migliorata, per cui nei Centri con Stroke 
Unit come quello di Borgo Trento e altri, la diagnosi viene fatta molto più rapida-
mente e con un rischio procedurale inferiore al 6% (Fig. 3).

Questo già ci fa capire come il rischio di un paziente acuto di un ictus, di un 
TIA, la rivascolarizzazione comporti, per instabilità emodinamica della placca, dei ri-
schi superiori rispetto ad un intervento in elezione.

Bisogna evitare gli stroke disabilitanti gravi, gli infarcimenti emorragici perché 
una rivascolarizzazione carotidea, su uno substrato emorragico, comporta un peggio-
ramento, quindi uno shift emorragico dello stesso ictus e l’alterata coscienza del pa-
ziente (Fig. 4).

Per vari motivi, non ultimo quello del chirurgo, c’è la necessità di monitorare le 
funzioni neurologiche durante la procedura. Il rischio, negli interventi urgenti, quin-
di quelli sintomatici, è nettamente più elevato. Si arriva fino a quasi un 18% di com-
plicanze (Fig. 5), nella revisione degli studi. Si tratta di un bilanciamento tra il rischio 
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chirurgico, il rischio della complicanza e il rischio di evitare una ischemia successiva 
peggiore perché la causa non è stata rimossa, ammesso che la causa sia la stenosi.

Ci sono anche dei ranking per capire quale dei pazienti sia più a rischio, quale 
meno a rischio, con dei punteggi: l’età, la durata della sintomatologia, la tipologia se 
è un sintomo prevalente centrale o se è oculare, eccetera. Un esempio: con uno score 
sopra 5 il rischio di un re-stroke è del 35% (Fig. 6).

Questo è il motivo che ci induce ad intervenire precocemente e sempre nelle 
stenosi superiori al 50%, in pazienti sintomatici.

Ci sono sempre due modi di vedere le cose: quello del chirurgo e quello del pa-
ziente. Sicuramente, per il chirurgo, sarebbe più sicuro intervenire dopo come si fa-
ceva un po’ di anni fa, cioè allo stabilizzarsi dell’evento acuto, allo stabilizzarsi del 
quadro neurologico. Classicamente, dopo 4-6 settimane (Fig. 7).

Questo, però, non sempre corrisponde con il bene del paziente, secondo il qua-
le è più sicuro intervenire prima, per evitare il ripetersi dell’evento (Fig. 8). Sostan-
zialmente, la rivascolarizzazione in acuto è, e quindi questo è il secondo quando, se ci 
sono delle caratteristiche e il tempo. La tempistica assume un valore sempre più ri-
levante. Secondo le linee guida, la rivascolarizzazione andrebbe realizzata entro i 14 
giorni. Non tantissimi anni fa, anche in Inghilterra dove si sono concentrati sulla chi-
rurgia del sintomatico, lasciando un po’ indietro quella dell’asintomatico, il 40% dei 
pazienti non riusciva a rientrare in questa strategia per motivi organizzativi, per mo-
tivi vari, in questo schema di trattamento (Fig. 9).

Poi, si è visto, in effetti, che anche accorciare ulteriormente questo tempo, in 
passato si pensava che non fosse sicuro per il chirurgo. In realtà le complicanze sono 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Fig. 10

simili. Tanto più si è precoci, in realtà, ci guadagna il paziente, ma tutto sommato, il 
chirurgo non ci perde molto. Anche in una chirurgia precoce, entro le prime quaran-
tottore, i rischi sono sovrapponibili avendo, però, un netto vantaggio per il paziente. 
Nella figura 10, vengono riportati i criteri di CEA (Endoarteriectomia Carotidea). 

Nel caso di rivascolarizzazione carotidea urgente, entro le quarantottore, si è di-
mostrato essere fattibile e abbastanza sicura (Fig. 11). L’obiettivo di intervenire entro 
quarantottore è perché la parte florida, fresca, instabile del trombo non aspetta più 
di tanto (Fig. 12). In particolare, si è arrivati addirittura, in certi casi, entro le 24h. 

La vera TEA (Trombo-endo-arteriectomia) carotidea urgente si impone quan-
do si parla di stenosi sempre sopra il 50%, ma in crescendo TIA, quindi in TIA su-
bentranti di più di un episodio, che è la dimostrazione palese dell’instabilità della Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

placca e dello stroke in evoluzione. Tradisce il peggioramento continuo della sinto-
matologia (Fig. 13). 

Passiamo a quale tipo di rivascolarizzazione. Una volta visto il quando, la riva-
scolarizzazione classica è la TEA carotidea tradizionale o con il patch, poi vedremo 
quali tipi di patch. C’è una variante che è la TEA per eversione dove cambia un po’ 
la metodica, ma il concetto rimane quello. Abbiamo anche il bypass carotideo, ma è 
una strategia chirurgica veramente eccezionale, oppure, lo stent carotideo (Fig. 14).

Fig. 15

La TEA carotidea, facendo un po’ di storia, l’abbiamo già visto anche nella sto-
ria dell’aorta (Fig. 15). Nella figura 16, compare Michael DeBakey che ha descritto il 
primo intervento nel ’53, modificato nella variante per eversione da William Lorimer 
(Fig. 17) nel ’61. Si tratta di Chirurgia Cardiovascolare abbastanza datata, come na-
scita. Dal punto di vista schematico, la TEA tradizionale prende in considerazione le 
stenosi che, normalmente, si formano nella biforcazione dei vasi, nei primi 2 cm della 
carotide interna o al bulbo. La TEA tradizionale può essere realizzata con sutura di-
retta con vari materiali (Propilene, Polidiossanone) (Fig. 18).

Fig. 16

Fig. 17
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TEA significa l’asportazione di una placca con un ripristino del lume, attraver-
so una sutura diretta in vari materiali, tendenzialmente un filo non riassorbibile, ma 
ne sono stati usati anche altri, come succede negli arti inferiori, avete sentito prima il 
dottor Luca Mezzetto. Si allarga, soprattutto, se il diametro del vaso è piuttosto pic-
colo. Molto spesso, nelle donne, tendenzialmente il cut off è tra i 3 e 4 mm e, si allar-
ga questo vaso con un patch di vario materiale, esattamente come negli arti inferio-
ri, cioè con Dacron tra i sintetici, ma si usano varie vene autologhe come la safena, la 
giugulare, l’homograft della banca dei tessuti.

In qualche caso, si usa il pericardio perché spesso è disponibile a magazzino. 
Non è detto, però, che venga usato. Si può usare anche la sutura diretta, se il diame-
tro del vaso lo consente (Fig. 18).

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 18

L’altra tecnica variante è l’eversione in cui viene staccata completamente la caro-
tide interna dal bulbo, viene disconnessa, si everte, come un calzino, la parete dell’ar-
teria e, quindi, si asporta la placca dall’arteria (Fig. 19). Il vantaggio di questa tecni-
ca è quella di poter calibrare la lunghezza dell’interna, accorciarla se c’è un kinking o 
allungarla perché viene proprio distaccata. Nella figura 19, si vede il risultato finale.

Molto spesso, nella TEA ben fatta, si riconoscono i vasi, la placca mantiene il di-
segno del vaso che la conteneva.

C’è una parte cronica e una parte fresca, nelle placche floride recenti, spesso 
sintomatiche (Fig. 20).

L’anestesia. Ce ne sono di vari tipi: blocco del plesso cervicale profondo, blocco 
del plesso cervicale superficiale, la prima più la seconda, locale, peridurale cervicale, 
eco-guidata, generale, sedazione cosciente (Fig. 21). Noi utilizziamo, normalmente, 
l’anestesia locale. Ha diversi vantaggi. Sicuramente, la possibilità di mantenere il rap-
porto col paziente, quindi, di valutarne continuamente lo stato neurologico. Inoltre, 
la possibilità di monitorare, in modo semplice, l’intervento. 

Però, ogni Scuola ha la sua tecnica e, normalmente, vengono considerate tutte 
abbastanza equivalenti.

L’endoarteriectomia. Ho messo qualche immagine per capire di che cosa stiamo 
parlando (Fig. 22). Vengono clampati tutti e tre i vasi (Fig. 23). C’è un momento di 
stop del flusso che, a sua volta, è anche la miglior protezione possibile (Fig. 24). Una 
volta iniziata la procedura, perché a differenza di quello che succede nello stent, se non 
c’è un tipo di protezione, la situazione viene cristallizzata e si riapre il flusso solo quan-
do il nostro lavoro è finito e ci rendiamo conto che può essere ripristinato il flusso.



g. f. veraldi, f. simoncini, l. mezzetto, g. zanotto, a. battocchia la chirurgia vascolare oggi: l’altra faccia della luna390 391

Fig. 22

Fig. 23Fig. 21

Fig. 24
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Tra l’altro, con dei piccoli trucchi, si ripristina prima il flusso sull’esterna in 
modo da creare una protezione naturale. Le piccole imperfezioni vengono lavate per 
non comportare danni. Viene aperta la carotide. Vengono utilizzati, qualche volta, in 
un 2-3% dei casi, in cui il clampaggio non viene tollerato dal punto di vista neurolo-
gico o in elezione per chi usa l’anestesia generale, uno shunt temporaneo (Fig. 25). Si 
tratta di un bypass artificiale per cui noi lavoriamo con il flusso cerebrale che conti-
nua ad andare.

Ovviamente, è una protezione per il cervello anche se, ripeto, più del 95% dei 
pazienti tollera un clampaggio di 10-15-20 minuti della carotide. Ha, però, lo svan-
taggio di rendere più macchinoso l’intervento in sé perché abbiamo sempre lo shunt 
che ci impedisce una visione. Ovviamente, è fattibile. C’è chi lo fa in elezione di rou-
tine, chi, come noi, preferisce usarlo nei casi in cui il clampaggio non sia tollerato o 
comunque mal tollerato. Viene asportata la placca (Fig. 26), si arriva al ripristino del 
lume del vaso nella sua integrità (Fig. 27) e viene, quindi, iniziata la sutura. Nel caso 
della figura 28, si vede una sutura diretta perché l’arteria ha un discreto calibro.

All’ultimo momento, viene tolto lo shunt (Fig. 29). Abbiamo, comunque, un mi-
nuto in cui è ben tollerato di flusso bloccato, solo per gli ultimi punti di sutura.

L’altra tecnica, per eversione. Il concetto della TEA è simile (Figg. 30, 31, 32, 33). 
Viene staccata l’interna ed evertita. Viene tolta la placca in toto e, poi, si riattacca 
il vaso, avendo la possibilità di accorciare o allungare il decorso e, quindi, renderlo 
rettilineo.

Nel trattamento delle carotidi sintomatiche rispetto a quella asintomatiche, 
è importante il cosiddetto number needed to treat cioè quanti pazienti è necessario 

Fig. 25 Fig. 26

Fig. 27
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Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31
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Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

trattare per evitare uno stroke (Fig. 34). Non è male questo dato: ogni cinque inter-
venti, si evita uno stroke, ogni 10, uno stroke fatale o una morte. Non è un un valore 
da poco per un intervento non impegnativo, dal punto di vista del tempo.

Si esegue in circa in un’ora. Vedremo, più avanti, che nella nostra casistica ne 
vengono effettuati in totale 140-150 l’anno, di cui, un 25-30 sintomatici.

Torniamo al discorso che dicevamo prima. Sicuramente l’aorta è importante, ma 
anche il cervello ha la sua importanza. Per quanto riguarda lo stent, invece, dopo un’i-
niziale, parliamo di una quindicina di anni fa, esplosione di questa metodica, è stato 
utilizzato ampiamente. Abbiamo visto in aorta, negli arti inferiori, eccetera. Sulla caro-
tide c’è stato un boom iniziale, soprattutto in alcuni paesi tra cui anche il nostro. Poi, si 
è un po’ tornati indietro sull’utilizzo estensivo dello stent in carotideo (Fig. 35).

Nei sintomatici i risultati sono, oggettivamente, meno buoni rispetto alla carotide.
Nello stent, ci sono vari metodi per bloccare e tentare di bloccare il flusso. si 

può bloccare con un metodo simile al clampaggio, attraverso dei palloni, ma nella 
maggior parte dei casi si usano solo dei filtri distali per evitare l’embolizzazione.

L’embolizzazione è il rischio nello stent. Dobbiamo capire che stiamo lavoran-
do dentro il vaso, proprio dove c’è la placca che vogliamo trattare. Inizialmente, si 
è visto anche un aumento delle embolizzazioni bilaterali per il passaggio dell’in-
gaggio dell’arco. La chirurgia bypassa, andando direttamente a clampare la caroti-
de prossimale.

Le linee guida attuali suggeriscono, nei pazienti sintomatici, lo stent carotideo 
solo nei pazienti ad altissimo rischio di TEA carotidea nei pazienti sintomatici (Fig. 
36). Quelle erano le linee guida dell’ESVS (European Society for Vascular Surgery).
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Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Secondo lo SPREAD (Stroke PRevention and Educational Awareness Diffu-
sion), addirittura, negli asintomatici non andrebbe fatto lo stent carotideo se non 
all’interno di sperimentazioni cliniche controllate in Centri e con operatori a casisti-
ca controllata (Fig. 37). 

Quindi, non è che non si possa fare, ma andrebbe fatto solo all’interno di studi 
controllati. È una raccomandazione forte. Considerata dallo SPREAD forte a favore. 
Così come quella dove anche noi utilizziamo lo stent nei casi in cui la chirurgia caro-
tidea è oggettivamente gravata da elevate complicanze che sono colli ostili, le stenosi 
molto alte, ma ve le riassumo brevemente dopo.

Un’ultima linea guida, sempre dell’ESVS, sugli asintomatici, concorda con lo 
SPREAD. Si utilizza lo stent solo nella high risk for CEA cioè nei pazienti ad alto ri-
schio per intervento di TEA carotidea (Fig. 38). 

Le indicazioni attuali, quelle che anche noi utilizziamo, sono: la restenosi, le ste-
nosi molto craniali, molto alte, con un difficile controllo del clampaggio distale, il 
collo irradiato e i pazienti portatori di tracheostomia o chi abbia già una lesione del 
nervo laringeo (Fig. 39). 

Nella figura 40, si osserva la nostra casistica fino al 2019 (Fig. 41). Ho tralascia-
to quest’anno. Ci sono state 736 rivascolarizzazioni complessive, 643 chirurgiche, 93 
stent. Faccio notare che il 16,6% è stato eseguito in urgenza. Quindi, oltre un cen-
tinaio di casi con una media che si è assestata tra i 20 e i 30 casi l’anno, in collabo-
razione con la Stroke Unit. Il tempo di procedura media va dai 42 minuti ai 150, in 
casi eccezionali. L’intervento, in media, dura circa un’ora. L’indice di stroke-morte, 
in acuto, è del 2%, in elezione l’1% (Fig. 41).
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Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41
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Vi ricordavo che doveva essere sotto il 3%, come indicazione di massima. Qual-
che volta, però, anche nelle sintomatiche, si può non interpretare in modo rigido le 
linee guida che sottolineano la necessità di una stenosi superiore al 50%. Quando, 
però, abbiamo dei sintomi con delle placche assolutamente particolari come quella 
della figura 42, cioè scavate, eccentriche, ulcerate, si può, in casi selezionati, propor-
re l’intervento anche per queste (Fig. 43).

Un capitolo a parte merita l’associazione tra l’intervento della TEA carotidea e 
la trombolisi, nell’ambito della terapia dell’ictus acuto. Molto spesso, chi ha i criteri 
della trombolisi, intendo la trombolisi sistemica non quella loco-regionale che viene 
comunemente fatta nelle Stroke Unit con un trombolitico per via sistemica, ha del-
le caratteristiche. L’evento acuto deve essere entro un certo periodo di tempo, nor-
malmente, entro le quattro ore, viene prima “trombolisato” il circolo intra-cranico. 
Dopo, rimane il problema della carotide (Fig. 44). La carotide può essere operata an-
che in tempi molto brevi perché il trombolitico ha un emivita molto breve. Normal-
mente, si può fare il trombolitico nel giorno 1 e l’intervento nel giorno 2. È possibile 
una rivascolarizzazione carotidea precoce, anche dopo trombolisi.

Ci sono delle piccole accortezze. Non ci devono essere fonti di sanguinamento 
evidenti (Fig. 45), il paziente deve essere nettamente migliorato cioè deve aver avuto 
un miglioramento dopo la terapia trombolitica e, soprattutto, il risultato è buono se 
c’è una grossa area di penombra (Fig. 46) cioè c’è una grossa area di sofferenza che 
può beneficiare della rivascolarizzazione carotidea.

Infine, ho fatto un piccola appunto sulla terapia medica, soprattutto, quella post- 
chirurgica. Integrerò anche con il discorso delle statine. Il caposaldo rimane l’antiag-

Fig. 42 Fig. 43

Fig. 44
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Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

gregante in tutti i pazienti, ma anche nel paziente asintomatico, quindi la classica l’A-
spirinetta, la Cardioaspirina nell’asintomatico. Con placca carotidea o con fattori di 
rischio, ha attualmente un’evidenza di classe IIa, cioè non particolarmente forte.

Rimane, tuttavia, una delle indicazioni assolute cioè l’uso di antiaggregazione 
per chi ha fattori di rischio (Fig. 47) quali il fumo, eccetera, e una placca presente 
all’esame diagnostico di primo livello che, di solito, è l’Ecodoppler.

Per quanto riguarda lo stent, rimane la doppia antiaggregazione. L’indicazione 
ha un’evidenza di tipo I A. Quindi, stent carotideo e doppia antiaggregazione per un 
mese, singola per il periodo successivo.

Per la chirurgia della carotide, invece, sempre con un’evidenza di tipo I A, è suf-
ficiente il singolo antiaggregante (Fig. 47).

Concludendo questa relazione, i messaggi che vorremmo lasciare sono che la 
TEA carotidea rimane, abbiamo visto le linee guida dello SPREAD e ESVS, dopo 65 
anni e oltre dalla sua nascita, il gold standard nel trattamento delle stenosi carotidee 
sia asintomatiche e ancora di più quelle sintomatiche.

Non ci sono significative differenze nell’outcomes tra le varie tecniche. In real-
tà, ci sono delle piccole variazioni. Per esempio, si assiste ad una maggiore frequen-
za di sanguinamento nella TEA per eversione probabilmente perché la sutura, essen-
do circolare, è un pochino meno semplice da fare. D’altra parte, la TEA con sutura 
diretta ha un lieve aumento delle restenosi che è una patologia che, comunque, nor-
malmente ha un carattere benigno. Come risultato finale, le varie tecniche con patch, 
per eversione eccetera, non danno grossissime differenze. La prova è che vengono 
utilizzate a seconda dei gruppi, in modo abbastanza omogeneo.
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La carotide sintomatica deve essere affrontata, quasi esclusivamente, per via 
chirurgica. Abbiamo visto lo stent solo nei pazienti ad altissimo rischio con risultati, 
però, nettamente peggiori. Deve essere eseguita entro le due settimane. Stiamo cer-
cando di focalizzarci, addirittura, entro la prima. Molto spesso, sono problematiche 
anche organizzative. Si arriva ad una diagnosi, magari, un po’ più tardi soprattutto se 
il paziente viene da ospedali periferici.

Il NASCET non è l’unico parametro, però, da considerare. Abbiamo visto che, 
in casi straordinari, si può fare eccezione alla stenosi sopra il 50% per i sintomatici, 
se il paziente è, comunque, sintomatico con una placca particolare. Abbiamo visto 
qualche esempio: la placca è scavata, ulcerata, flottante eccetera. Nei casi di TIA su-
bentranti, è preferibile, addirittura, accorciare ulteriormente questo periodo di tem-
po. Due settimane, quindi, è il limite massimo, altrimenti, si entra in quella fase in 
cui non c’è più un gran vantaggio, ma aumentano i rischi. A quel punto, si posticipa, 
come si faceva un tempo, dopo il mese.

Fig. 49

Fig. 48

Invece, nei casi di crescendo TIA e nello stroke in evolution, l’intervento deve 
essere ancora più precoce, entro le quarantottore.

L’approccio multidisciplinare è raccomandato perché il trattamento, e qui mi ri-
ferisco soprattutto all’acuto, al paziente sintomatico, è fatto da più attori. Non c’è 
solo la diagnostica. Abbiamo visto i risultati della trombolisi. Può essere fatta in con-
comitanza con una procedura endovascolare, da parte dei neuroradiologi e, quindi, 
la decisione collegiale sulla tempistica dei vari interventi deve essere multidisciplina-
re (Figg. 48, 49).

Con questo, ho concluso”.

G. Zanotto: “Grazie al dottor Fabio Simoncini per questa bella carrellata. Approfitte-
rei del fatto che è vicino al microfono, cominciando con qualche domanda rivolta a lui.

Mi dicono che, anche per difficoltà tecniche, in questo momento non ci sono 
domande dal pubblico. Possiamo valutare insieme, alcune osservazioni.

La prima è un po’ tecnica e riguarda le restenosi. Se ci trovassimo di fronte ad 
una restenosi, il trattamento di solito è sempre chirurgico o, a quel punto, si shifta 
verso una rivascolarizzazione?

F. Simoncini: “C’era una diapositiva, sulla quale, forse, sono andato abbastanza velo-
cemente. Venivano riportate le linee guida su cui mi ero soffermato. Una delle indi-
cazioni, assolutamente accettata e che anche noi seguiamo, è il trattamento endova-
scolare delle restenosi, per vari motivi abbastanza intuibili.

Innanzi tutto, quello di affrontare chirurgicamente un collo già operato. Un col-
lo non è un inguine, porta ad un aumento delle complicanze sia generali, ma soprat-
tutto locali. Mi riferisco all’innervazione e quant’altro, che fa sì che la bilancia si spo-
sti verso un trattamento endovascolare.

Teniamo poi conto che, anche il trattamento endovascolare, dà dei risultati mi-
gliori in questo caso perché, nella gran parte dei casi, non si tratta di una placca, 
ma di una iperplasia da cicatrice. Per cui, pur utilizzando meccanismi di protezione, 
quelli dipendono dall’operatore, è sicuramente una procedura meno rischiosa rispet-
to ad una placca nativa.

L’indicazione ufficiale nel trattamento delle restenosi è, tuttora, sicuramente ap-
pannaggio, se possibile, di uno stent”.

G. Zanotto: “Da questo punto di vista, concordo. Il team multidisciplinare senz’al-
tro aiuta ad una gestione più completa del paziente”.

F. Simoncini: “Si ha la possibilità di un ventaglio di soluzioni che, difficilmente, pos-
sono essere concentrate in una sola persona.

Anche la valutazione, spesso insieme ad un neurologo, può far capire se un pa-
ziente considerato asintomatico, ma andando a guardare bene la TAC, ha avuto già 
degli eventi che rimangono asintomatici dal punto di vista clinico, ma non lo sono 
dal punto di vista radiologico, si può orientare la scelta verso un sì, piuttosto che ver-
so un no”.

G. Zanotto: “Parlando di pazienti anziani, spesso sono dei vasculopatici defibrillanti. 
A volte, c’è la necessità di una combinazione di terapia”.
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F. Simoncini: “Effettivamente, dal punto di vista medico, valutare le altre comorbi-
lità è importante. Non ho detto che l’indicazione si basa sulla stenosi e ha dei sotto-
gruppi. Per esempio, è sicuramente più vantaggiosa la TEA carotidea nel maschio 
rispetto che nella femmina. È sicuramente più vantaggiosa la TEA carotidea nel pa-
ziente più giovane, ma questo è intuitivo, rispetto all’anziano. È più vantaggiosa nel 
non diabetico rispetto al diabetico.

I risultati della prevenzione, sto parlando in questo momento degli asintomatici, 
perché il sintomatico va trattato sia che sia diabetico o non diabetico, nell’asintoma-
tico questi criteri, questi fattori, rafforzano le indicazioni. Il maschio non diabetico 
giovane ha il massimo del vantaggio statistico, nella riduzione dell’ictus.

Chiaramente, la fibrillazione è la prima causa di ictus, però il fatto che coesista 
una stenosi con la fibrillazione, non ci deve bloccare dal trattarle entrambe”.

L. G. Grezzana: “Uso e abuso dell’acido acetilsalicilico”

F. Simoncini: “Avevo presentato, apposta, quella diapositiva sul trattamento medico 
sia dei pazienti asintomatici non trattati che dopo il trattamento chirurgico dopo stent.

Si è visto, ultimamente, che l’utilizzo su larga scala dell’ASA, non sempre in re-
altà, trova una giustificazione o, perlomeno, ha un razionale meno forte di quello che 
si pensava un tempo. Una volta, qualsiasi placchetta si trovasse, si dava l’antiaggre-
gante. Questo, in realtà, rimane vero anche se con una forza di una raccomandazione 
meno pressante, rispetto a un tempo. Non so se vi ricordate: una raccomandazione 
di classe II. Non serve un dosaggio, come alcuni anni fa, elevatissimo di ASA, ma ba-
stano i normali 75-100mg.

La doppia antiaggregazione è quella che dà ancora più problemi di altra natura, 
di sanguinamenti vari. Va, nella carotide, riservata solo al primo mese di stent caroti-
deo, quindi non alla post-chirurgia classica.

In conclusione, è sicuramente meno forte l’indicazione dell’ASA a tutti i pazien-
ti che hanno placche minime, però ancora raccomandata, seppur con evidenza II. Si 
tratta di un dosaggio ridotto rispetto al passato. 100 mg sono più che sufficienti. Non 
serve l’associazione di dosaggi 300 mg con altri antiaggreganti e la doppia antiaggre-
gazione limitata solo allo stent”.

G. Zanotto: “Matteo…”

M. Grezzana: “Volevo complimentarmi perché siete stati tutti bravissimi. Mancano 
gli applausi, a questa modalità virtuale. Mancano perché, sicuramente, danno la mi-
sura di quanto belle siano state le relazioni.
Mi ricordo che, per molti anni, vedevo la tua macchina, Gian Franco, quando avevi 
l’Alfa Romeo Spider rossa. Ce l’hai ancora o no?”

G. F. Veraldi: “Assolutamente sì…”

M. Grezzana: “Era sempre parcheggiata in Borgo Trento, a qualsiasi ora del giorno e 
della notte. La curiosità. Dopo, però, una domanda più seria.

Perché le urgenze notturne sono più frequenti di quelle diurne? Poi, la sottoli-
neatura della cosa più semplice cioè l’esame obiettivo, mi piace ricordarla.

Il mio primo giorno in ospedale, da specializzando in Geriatria, il dottor Maurizio 
Leopardi mi aveva detto di andare a visitare un paziente e di riferirgli che cosa avessi 
trovato. L’ho visitato e sono tornato indietro. Ho fornito una serie di reperti obiettivi, 
sostanzialmente, normali. Lui, che ricordate tutti essere un uomo estremamente mite, 
mi ricordo che mi ha dato, letteralmente, un calcio nel sedere perché quel paziente ave-
va un aneurisma pulsante molto, molto evidente dell’aorta addominale. Lui, fra l’altro, 
faceva il dopplerista quindi aveva un interesse particolare per l’apparato vascolare.

A parte la curiosità sull’urgenza notturna, volevo porre una domanda più seria e 
coinvolgere anche Gabriele Zanotto. Stanno emergendo delle evidenze significative di 
utilità degli anticoagulanti diretti nelle arteriopatie periferiche o nelle coronaropatie.

Volevo chiedere un commento, a voi, sul tema. Soprattutto, volevo fare una pro-
vocazione, una domanda provocatoria, sul distretto coronarico. Non ci sono dubbi 
particolari. Sul distretto periferico, invece, di quale specialità è pertinente il paziente 
interessato se decidiamo di utilizzare la terapia combinata con l’anticoagulante?

È di competenza dei geriatri che si occupano di coagulazione, come sono io, è 
del cardiologo che si occupa di coagulazione come Gabriele Zanotto? È del chirur-
go? È difficile. Voi siete dei giganti come chirurghi, ma avete giustamente riservato 
una parte piccola alla terapia medica. Questo argomento non l’avete neanche nomi-
nato perché troppo nuovo? Come sarà? Grazie”.

G. F. Veraldi: “Anzitutto, non c’è un motivo per cui le urgenze capitino più frequen-
temente di notte se non, probabilmente, una maggiore possibilità di puntate iperten-
sive legate ad attività onirica, cioè ai sogni che il paziente fa. Questo gli porta la pun-
tata ipertensiva.

Se ha un aneurisma grosso, questo può rompersi. Se ha la placca carotidea già 
un pochino a rischio, con la puntata ipertensiva si rompe e fa l’ictus. Lo stesso per gli 
arti inferiori.

Per quanto riguarda l’ischemia acuta che può insorgere di notte, credo che in 
questi malati, gli internisti la facciano da padroni.

La prevenzione dei fattori di rischio, il controllo efficace della pressione arterio-
sa, credo sia fondamentale. Tutto, molto spesso, parte proprio da una puntata iper-
tensiva. Se questi pazienti sono ben controllati, da un punto di vista pressorio, più 
difficilmente vanno incontro ad un evento vascolare acuto. Questo è il punto.

Non esistono degli studi in letteratura, sulla stagionalità delle rotture di aneu-
risma dove viene ampiamente dimostrato che non è che si rompano più frequente-
mente d’estate o d’inverno. È assolutamente casuale.

Tutti quanti siamo, purtroppo o per fortuna, nelle mani del Signore. Solo lui ha 
deciso per ognuno di noi quale sarà il nostro destino e come dovremo morire. Quin-
di, è imprevedibile.

L’unica cosa che possiamo fare, da un punto di vista medico, è cercare di con-
trollare bene la pressione. È la cosa fondamentale. Il secondo argomento che mi 
chiedevi?”

M. Grezzana: “L’anticoagulante…”

G. F. Veraldi: “Faccio rispondere, perché come dicevi giustamente ci sono delle 
grosse novità, a Luca Mezzetto”.
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L. Mezzetto: “Un accenno, intanto, all’urgenza di notte. Forse perché sono giovane, 
mi rimane molto più impressa l’urgenza notturna che non quella diurna. Di notte, si 
è soli e di giorno si può condividere. Nel nostro immaginario, è molto più catastrofi-
ca l’urgenza notturna che non quella diurna. 

È probabile che, se guardassimo le statistiche, la percentuale sia la stessa, ma da 
un punto di vista di mortalità e di stress per il chirurgo forse quella di notte è peggio 
di quella di giorno.

Per il discorso sugli anticoagulanti, me ne sto occupando. È un argomento molto 
interessante perché dal Voyager e dal Compass stanno emergendo grossissime evi-
denze. Credo che rivoluzioneranno la terapia medica. Da quanto stiamo apprenden-
do, quello che in realtà credevamo fosse il migliore antiaggregante, il Clopidogrel, si 
sta dimostrando in realtà un farmaco in un’altra faccia della luna.

Stanno affiorando, infatti, sempre più resistenze e sempre più complicanze emor-
ragiche quando associato, a lungo termine, con un antiaggregante come l’acido acetil-
salicilico. Molto meglio, invece, la doppia terapia con l’anticoagulante a basso dosag-
gio. Non entro nel merito dell’anticoagulante per le coronaropatie perché non è di 
nostra competenza. Per il sistema periferico, in realtà, è abbastanza chiaro quelle che 
saranno le future nostre linee guida.

Solo il Rivaroxaban, se si possono fare nomi, è quello testato e le evidenze sono 
fortissimamente a favore di singola antiaggregazione e anticoagulante, o meglio an-
titrombina III a dosaggio basso. Questo è un buon compromesso di inibizione del 
profilo sia antiaggregante che anticoagulante che, anche nel distretto arterioso, è 
sempre stato considerato in realtà solo di pertinenza antiaggregante.

Va ad influire sulla doppia via di aggregazione cioè primaria e secondaria. Pro-
babilmente, garantisce quei buoni risultati di pervietà a medio-lungo termine e quei 
bassi rischi di emorragia che, invece, hanno avuto altri studi che hanno testato il 
Warfarin o la doppia antiaggregazione”.

G. Zanotto: “Se posso aggiungere un commento, dal punto di vista delle coronaro-
patie, la duplice antiaggregazione e scoagulazione, viene al momento valutata per pa-
zienti che hanno una coronaropatia e concomitante fibrillazione atriale. Non è, quin-
di, una terapia, al momento mirata ad un miglior trattamento della coronaropatia. 
Questo è un campo che, probabilmente, richiederà un po’ di percorsi successivi vi-
sto che molti pazienti che cominciamo a trattare sono anziani, sono fibrillanti, hanno 
una coronaropatia.

Si pone, spesso, il problema di come gestirli, dal punto di vista coronarico, con 
quale antiaggregante, dal punto di vista della fibrillazione atriale e con quale anticoa-
gulante. Al momento, siamo a questi livelli con delle ottime soluzioni con anticoagu-
lanti diretti a basso dosaggio e terapia antiaggregante.

Di chi è il paziente? È una domanda che potrebbe prevedere tante risposte. Se-
condo me, ne prevede una sola, tenuto conto che il paziente è, nella mia visione della 
Medicina, al centro. Noi dobbiamo ruotare attorno. Quindi, se un medico l’ha visto, 
se ne fa carico e se ha bisogno, ne parliamo insieme. Se l’ho visto io, me ne faccio ca-
rico io e so ho bisogno perché è un paziente anziano comorbido con altri problemi, 
interpello un geriatra.

Però, lo vedrei non come percorso di possesso del paziente, ma come espropria-
zione da parte del medico del paziente che deve essere valutato insieme.

Sono entrato tardivamente, ma a volte il cardiologo ha questo tipo di difetto. 
Quando parlavi dell’arco aortico, l’arco aortico è del cardiochirurgo fino a un certo 
punto e dopo basta. Quando il cardiochirurgo ha eseguito il suo lavoro, a quel pun-
to, chi interviene?”

G. F. Veraldi: “Stai toccando un argomento che è molto, molto interessante. Come 
tu sai, Gabriele, ci vuole tanta disponibilità umana per la multidisciplinarietà.

Bisogna avere le competenze tecniche, ognuno dei propri ambiti e tanta dispo-
nibilità umana. Sono estremamente convinto che lavorare insieme sia doveroso. Il 
paziente è al centro, è lui che ha bisogno. Ha bisogno del chirurgo vascolare, del car-
diologo, del geriatra. Si trova lì con il problema che è più o meno grave, più o meno a 
rischio per la propria vita.

Quando eseguiamo delle procedure sull’arco endovascolare, comunque, avvisia-
mo in Cardiochirurgia, c’è uno stand by. Non è detto, per carità non è mai successo, 
ma per la sicurezza del malato, per la sicurezza degli operatori, avvisiamo. C’è, comun-
que, uno stand by cardiochirurgico. Per mettere delle endoprotesi, arrivano i tuoi col-
leghi ed eseguono il patching e ci fermano il cuore. L’abbiamo già fatto diverse volte.

La collaborazione ci deve assolutamente essere”.

G. Zanotto: “Parliamone…”

G. F. Veraldi: “Ho girato un pochino Stati Uniti e Francia. Ho visto un po’ di tutto 
in Chirurgia Endovascolare. Senza bisogno del cardiochirurgo, ho visto fare di tutto, 
anche interventi secondo Hugh Bentall. Consistono nella sostituzione in blocco, in 
un unico tempo, di valvola aortica e aorta ascendente.

Non ritengo che la Chirurgia Endovascolare sia la panacea di tutti i mali. Non 
esistono, attualmente, delle endoprotesi. L’endoprotesi d’aorta ascendente l’ho vista, 
come device sperimentale, negli Stati Uniti. Ci vorranno anni perché possa diventare 
operativa e poter essere utilizzata tutti i giorni. Almeno un’altra decina d’anni.

Voglio dire che non è vero ed è sbagliato chi pensa di poter fare tutto con una 
sola tecnica. È sbagliato utilizzare solo l’endovascolare. È sbagliato. Quando serve, ci 
sono le indicazioni corrette. È un discorso di indicazioni.

Allora, bisogna andar d’accordo tra specialisti e aiutarsi a vicenda, nell’interes-
se del paziente che si affida a noi perché, alla fine, chi si avvantaggia del nostro andar 
d’accordo, del nostro parlarci, è senz’altro il paziente.

La qualità del nostro lavoro sale in maniera esponenziale perché si arriva a fare 
cose che, vent’anni fa, neanche m’immaginavo. Vent’anni fa non m’immaginavo che 
avrei stentato l’arco dell’aorta. Certe cose, ripeto, le puoi fare in Centri grossi dove 
hai la disponibilità del cardiochirurgo, dove c’è Cardiologia di elevato livello.

A Legnago, la Cardiologia è ottima, il chirurgo vascolare l’avete, Paolo Frattini, 
che è un collega valido. Se collaborate, sono certo che la popolazione di Legnago se 
ne avvantaggerà perché è il mio obiettivo ad è mio desiderio.

La Chirurgia Vascolare, l’ho detto all’inizio, quando ancora non c’eri, è sempre 
stata considerata come la sorella povera della Chirurgia Generale. Si diceva: “Cosa 
vuoi che siano due anastomosi?”. Nei fatti, è una disciplina di una complessità da 
far paura. Solo con la multidisciplinarietà, si risolvono determinati problemi. Non è 
vero che muore solo il paziente che ha il cancro, non è vero. Ti chiedo: “Muore pri-
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ma un paziente con un cancro dello stomaco o un paziente con una stenosi serrata 
del tronco comune?”.

A. Battocchia: “Torno coi piedi per terra, non perché non avessi capito, ma avevo ca-
pito perfettamente. Gli argomenti che vorrei considerare sono due.

Nella medicina pratica che poi è una Medicina che conta ancora perché ci sono 
i malati e i medici, spesse volte, si vedono terapie antiaggreganti che si coglie essere 
quasi automatiche. Per stenosi al 30%, ad un paziente di anni 80, si consiglia l’Aspi-
rina, per tutta la vita. Il valore della profilassi, sull’evoluzione della malattia, si basa 
sull’acido acetilsalicilico.

Secondo elemento. L’Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, eseguito in cin-
que istituti, ha cinque valori diversi di stenosi. Di questi cinque valori, non è che sia 
il 10 o il 15%. Qualcheduno va al 50%, qualcheduno va al 30%. Sembra un aspetto 
onirico della misurazione.

Dobbiamo fare tutti l’Angio TAC o dobbiamo controllare i pazienti nel tempo?
Oggi, nella Medicina Interna, si cura controllando mentre controllando non si 

cura e si spende. Un parere”.

G. Zanotto: “Tocca ad uno dei tre chirurghi vascolari”.

F. Simoncini: “Il problema dell’Ecografia. Si sa che è macchina-dipendente e opera-
tore-dipendente. Sulla carotide e sull’Ecodoppler dei tronchi sovraortici, si incontra 
un coacervo di specialisti che vanno dal chirurgo generale, al chirurgo vascolare, dal 
cardiologo, all’angiologo, al radiologo, all’internista, eccetera.

Vi sono vari modi di eseguirlo. Chi si mette dietro le spalle, chi si mette di lato. 
Vi sono anche vari modi di refertarlo. All’interno di questo calderone, emerge che il 
valore delle stenosi non è assoluto.

È sicuramente vero quello che aveva detto il dottor Luca Mezzetto che, molto 
spesso, l’operatore che tratta quella patologia sarebbe forse la persona più indicata, 
almeno per un secondo livello, a dargli un’occhiata. È chiaro che lo screening sulla 
popolazione generale, non può essere fatto solo da cardiologi, chirurghi vascolari. È 
eseguito da una miriade di operatori. 

L’esame Ecodoppler dei tronchi sovraortici è un esame qualitativo più che 
quantitativo, cioè l’entità della stenosi tante volte non andrebbe neanche specificata 
in modo così chiaro. A volte, si vedono delle percentuali che variano dal 30 al 50%. 
Generalmente, si utilizza una fascia di patologie, cioè le cosiddette stenosi critiche, 
che poi vanno incontro ad un esame di secondo livello quali un’Angio TAC, uno spe-
cialista piuttosto che un altro.

La fascia intermedia è quella delle stenosi che si avvicinano intorno al 50% ed 
ha un senso seguirle con un follow-up controllato. Le stenosi non significative che 
si aggirano sul 15-20-25%, dipendono dalla macchina e dall’operatore, dipendono 
dall’esperienza.

È chiaro che riuscire ad uniformare questo metodo di lavoro e di refertazione è 
molto difficile. Non ci riusciremo. Deve passare questo messaggio. Le stenosi vanno 
classificate: se critiche, meritevoli di un follow-up. Anche sul follow-up, ci sono delle 
linee guida, ma c’è chi a volte, anche per interesse, continua a far girare queste perso-
ne a fare esami su esami in continuazione.

Non è con l’Ecografia che sparirà la placca. Potrà rimodellarsi con l’uso delle 
statine, ma comunque, non può sparire.

Invece il discorso dell’acido acetilsalicilico, anche qui, in effetti, sono d’accor-
do sul fatto che spesso sia dato senza pensarci molto. Ho fatto vedere una diapositiva 
sulla terapia medica, proprio per rimarcare che, in effetti, l’evidenza in piccole plac-
che della profilassi con antiaggregante singolo non è poi così forte. È di livello II.

Però, è l’unica cosa che, in realtà, insieme alla statina, abbiamo per realizzare 
una profilassi dei tronchi sovraortici e delle arterie degli arti inferiori. Al di là degli 
anticoagulanti diretti, che però ancora non sono entrati nella pratica e non si posso-
no ancora prescrivere per uso arterioso, non è che abbiamo molte altre armi”.

G. Zanotto: “Prego Gigi”.

L. G. Grezzana: “Avrei due domande, per me, importanti.
La prima. Come esperienza mia, ho notato che è molto diverso se la placca è cal-

cifica o se invece la placca è soft. Temo molto di più la placca soft che non la placca 
calcifica. Vorrei un vostro parere

La seconda domanda è che, dopo gli entusiasmi per la trombolisi nella patolo-
gia coronarica acuta, 10 anni fa ci eravamo illusi di ottenere risultati analoghi con la 
trombolisi dinanzi ad un problema acuto legato allo stroke. Mi sembra che il tempo 
abbia ridimensionato le speranze per la trombolisi nello stroke, mentre per quella re-
lativa alla patologia coronarica acuta, nessuno può sollevare dubbi.

Vorrei un vostro parere per quanto riguarda la trombolisi generalizzata o loca-
lizzata, dinanzi ad una patologia legata allo stroke”.

F. Simoncini: Sulla prima domanda e poi, eventualmente, richiamiamo il dottor Luca 
Mezzetto che da un po’ di tempo sta seguendo uno studio interessante sulla tipologia 
di placca, quindi, sulla sua componente, dal punto di vista ecografico, di imaging. Si 
distingue in soft, hard, fibrocalcifica, mista liquida.

Dal punto di vista, invece, anatomopatologico, ha una varietà di forme. In uno 
studio che sta portando avanti, anzi credo che sia già in parte pubblicato, viene sot-
tolineata la differenza della tipologia di placca. L’imaging ha dei limiti. La divisione 
tra soft e hard è nota, da anni. Tutti noi ci crediamo. È molto difficile da dimostrare 
sul dato ecografico. La scala dei “grigi” è difficile da schematizzare e da porre sulla 
base di uno studio, con un endpoint.

È difficile farlo su quanto sia soft o quanto sia hard una placca. Il primo a riu-
scirci, fu Nikolaj Nikolaevič Anichov. Se vi ricordate, sulle placche sintomatiche, ave-
vo detto che alcune possono essere operate anche con una stenosi inferiore al 50%, 
se sintomatica, cioè se hanno determinate caratteristiche. Quando vediamo una TAC 
con un’immagine che richiami una placca soft cioè una componente fresca, friabile, 
siamo nettamente più aggressivi. La stessa cosa sull’Ecodoppler. Però, sistematizzare 
questo concetto sulla linea guida è difficile perché è impossibile uno studio, con cri-
teri precisi, sulla scala dei “grigi”.

Per quanto riguarda la trombolisi, è un argomento di pertinenza dei neurolo-
gi. Sfrutto una mia alleanza casalinga, per dire che, in realtà, il risultato è inferiore 
rispetto alla trombolisi coronarica. I numeri, però, sono importanti, a Verona. Cre-
do si viaggi sulle 300 trombolisi l’anno, a Borgo Trento. Il limite massimo, per que-
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sta strategia terapeutica, è il tempo che contraddistingue l’ictus dall’infarto. Servo-
no quattro ore se è interessato il circolo anteriore, otto ore per quello posteriore. 
È un tempo ridicolo, se uno pensa. Il paziente deve avere dei sintomi, deve capi-
re che sono sintomi, deve andare da qualche parte a farsi vedere, magari va in una 
struttura, in un distretto, in un ospedale periferico e, da lì, deve fare una minima 
diagnostica.

Essere trasportato, quindi, nel Centro Stroke. Questo passaggi comportano che 
una buona percentuale di pazienti venga persa. Il risultato sarebbe significativo su 
una popolazione generale. Di fatto, 300 procedure eseguite ogni anno a Borgo Tren-
to, non sono poche. Noi abbiamo visto i risultati in quella percentuale in cui collabo-
riamo con la trombolisi più TEA.

In effetti, dopo la trombolisi, il paziente ha un’indicazione molto vasta perché 
ha pochi limiti l’emorragia. Si può fare, addirittura, senza una diagnostica di secondo 
livello quando ci sono dei criteri. Addirittura senza TAC, senza Angio TAC. I limiti 
sono, come dicevamo, il tempo e i margini di età. Anche sull’età vedo, però, che i no-
stri colleghi neurologi sforano molto spesso.

Mi fa pensare che ci credano e che la percentuale di complicanze, in realtà, sia 
piuttosto bassa. La percentuale di complicanze è legata essenzialmente all’entità 
dell’ictus, per il rischio dello shift emorragico. Però, in generale, è una procedura 
ben tollerata, con basse complicanze. Si usa un farmaco molto volatile che sparisce 
dopo poco e che ci permette di operarli rapidamente.

Sono risultati, forse, meno importanti rispetto alle coronarie. Per la questione 
“tempo” è perché, appunto, non si riesce ad intervenire su tutti i casi. Vediamo, co-
munque, dei risultati positivi”.

G. Zanotto: “Il problema è anche organizzativo a questo punto, perché devo dire il 
tempo è anche organizzazione”.

F. Simoncini: “Esatto. Però, facciamo un’ipotesi. La trombolisi loco-regionale neces-
sita di un neuroradiologo, di un’angiografista, di un cardiologo, di un chirurgo che 
metta un catetere, oppure la procedura di tromboaspirazione con posizionamento di 
stent. La trombolisi sistemica impegna meno figure professionali, per cui, la differen-
za nel rapporto costo-beneficio è enorme”.

G. Zanotto: “Vorrei rispondere ad una domanda dal pubblico”.
Sto leggendo quella di Maria Grazia Gentilin”.

M. G. Gentilin: “Con l’occasione, se posso, i problemi vascolari per forza di cose 
sono più frequenti negli anziani. Con riferimento alla domanda del dottor Matteo 
Grezzana, mi chiedevo se non fosse il caso di prevedere, di prassi, un consulto col 
geriatra, al momento di decidere la cura. È fantascienza? Grazie”.

M. Grezzana: “No, non è affatto fantascienza. La mia domanda provocatoria di pri-
ma, intendeva dire proprio questo. È chiaro che non si tratta di rubarsi il paziente, 
ma il problema è l’opposto. Se il paziente non è di nessuno, può sfuggire.

Abbiamo bisogno di tutto meno che di cercare pazienti, di cercare lavoro, tutti 
noi, ciascuno per il suo. Di fronte ad uno scenario futuro, la terapia medica potrebbe 

avere un ruolo sempre più significativo e ben maggiore di quello attuale, questo per 
il distretto periferico.

Sul coronarico, non ci sono problemi. Ci siete voi chirurghi, in primo luogo. Ci 
siamo un pochino anche noi, sul distretto periferico. Si rischia di lasciar sfuggire que-
sto paziente o negargli delle possibilità moderne perché magari la problematica non 
è talmente evidente da arrivare all’attenzione della Chirurgia Vascolare. Non so se, 
per prassi, avrete cura di seguirlo, nel tempo, con terapia medica. Non lo so.

Era un dubbio sul quale mi ponevo il problema. L’occasione della domanda, per 
me è allettante perché io sono il più convinto sostenitore della multidisciplinarietà. 
Ho la piccola soddisfazione e il grande onore di essere Presidente Nazionale di una 
Società che si chiama AMGe, quella per la quale abbiamo fatto il Congresso Nazio-
nale anche l’anno scorso a Verona. L’acronimo significa Associazione Multidiscipli-
nare di Geriatria.

In quel congresso, che mi ha dato tanto impegno e maggiore soddisfazione, i 
geriatri erano i moderatori. I relatori erano tutti specialisti di altro settore. Si par-
lava di pazienti anziani su tantissime tematiche diverse. È chiaro che la multidisci-
plinarietà è fondamentale, soprattutto, quando si può mettere in atto in un grande 
ospedale come quello di Borgo Trento. È lì che ci si gioca la credibilità, perché lì si 
può fare.

Nei centri minori la multidisciplinarietà è una cosa completamente diversa. È un 
po’ al contrario. Purtroppo, ci sono molti colleghi che si trovano ad essere loro chia-
mati ad essere multidisciplinari perché le figure specialistiche sono poche, sono mi-
nori e di minori competenze. È un auspicio quello della multidisciplinarietà. Non è 
fantascienza. È un auspicio nel quale crediamo moltissimo”.

G. F. Veraldi: “Posso, posso aggiungere…”

G. Zanotto: “Vai…”

G. F. Veraldi: “Volevo solo aggiungere alcuni concetti. Ho cercato di stressare il con-
cetto che il paziente vascolare, per definizione, è complesso. Ha comorbilità che ri-
chiedono competenze che un solo professionista non può avere.

Con grande difficoltà, siamo contenti di essere riusciti ad organizzare, da più 
di un anno, un gruppo multidisciplinare anche a Borgo Trento. È chiamato Vascu-
lar forum, dove ogni professionista porta a discussione il paziente che ha visto in 
ambulatorio.

Chiaramente, è impensabile portare tutti i pazienti, cioè è impossibile discutere 
collegialmente tutte le carotidopatie, tutti gli aneurismi. Si discute su quel paziente 
che magari ha una problematica borderline, è in quella zona di “grigio” in cui ci sa-
rebbe l’indicazione chirurgica, ma il rischio chirurgico diventa impegnativo.

Si va a cercare quel margine di terapia medica che potrebbe dare lo stesso bene-
ficio di un intervento chirurgico senza, però, esporre al rischio dei danni che l’inter-
vento provocherebbe.

Una volta la settimana, riusciamo ad incontrarci. È un evento istituzionalizzato e 
accreditato con ECM. Noi riusciamo a confrontarci, con professionisti che coinvol-
gono il diabetologo, il chirurgo plastico, il nefrologo e colleghi che lavorano in ospe-
dali di periferia. I medici dell’ospedale di Legnago si collegano.
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Abbiamo anche la possibilità di creare una rete territoriale che offre un servizio 
decisamente migliore, rispetto al singolo professionista che si confronta con un pa-
ziente così complicato”.

G. Zanotto: “Certo, ma questa è anche una ulteriore necessità. Il 50% di pazienti 
con vasculopatia agli arti inferiori, ha anche una coronaropatia, il 30% dei pazienti 
con carotidopatia ha anche una coronaropatia. Per cui, andare a distretti è limitante. 
Bisogna lavorare insieme, in maniera assoluta.

C’è una domanda del dottor Giacomo Gortenuti, per il dottor Veraldi, ma pri-
ma un intervento del dottor Arrigo Battocchia”.

A. Battocchia: “Sono d’accordissimo sulla multidisciplinarietà che è un’espressione, 
soprattutto, culturale e che giova al cervello per progredire ed andare avanti.

Torno, però, ad essere un “praticone”, anche se ho dovuto non esserlo nella vita.
Il problema fondamentale è che la multidisciplinarietà non deve essere soltan-

to una condizione culturale e una piacevole dialettica di gruppo, in cui c’è il lettore 
finale del più bell’articolo degli ultimi 15 giorni. Deve esprimere, alla fine, un mes-
saggio per chi cura. Noi vogliamo glorificare la Medicina del Territorio, ma biso-
gna che ciascuno di noi si faccia un esame di coscienza o diamo dei messaggi appa-
rentemente chiari e abbastanza decisivi o, altrimenti, i Pronto Soccorso continuano 
ad esser pieni.

Volevo concludere. Ritorna di moda la vecchia Medicina Interna che è stata se-
polta dalle specialità”.

G. Zanotto: “Intervento caustico con una base di verità. Però c’è una serie di colle-
ghi, tra cui il dottor Veraldi e metto anche tanti suoi colleghi, che la multidisciplina-
rietà la vivono come necessità per il paziente.

Questo è un percorso positivo che mi sentirei di valorizzare, accanto a delle si-
tuazioni che sono sicuramente non condivisibili, ma fanno parte dell’umano genere e 
dei suoi difetti molteplici.

Il dottor Giacomo Gortenuti propone una domanda al dottor Veraldi”.

G. Gortenuti: “La diagnostica dell’aneurisma dell’aorta addominale si avvale, in pri-
ma istanza, dell’Ecocolordoppler. In seguito, la Angio TAC in bianco per valutare le 
calcificazioni e successivamente con mezzo di contrasto con le ricostruzioni.

Hai parlato anche di Risonanza Magnetica per studiare il midollo spinale.
Domanda: nei casi non urgenti voi richiedete sempre la Risonanza dorso-lom-

bare per valutare eventuali danni ischemici midollari? (Esempio: coinvolgimento 
dell’arteria di Adamkiewicz).

Vivissimi complimenti ed un abbraccio al dottor Veraldi ed alla sua Scuola”.

G. F. Veraldi: “Quando ho cominciato, nel 1995, a occuparmi di patologia dell’a-
orta toraco-addominale, andai da quel medico che ho mostrato e che, purtroppo, 
adesso è morto. Nell’immagine è quello col telefono, Edouard Kieffer, a Parigi al 
Pitié-Salpêtrière.

Quel medico era un chirurgo cardiovascolare, splendido. Lui, il toraco-addomi-
nale di tipo 2, lo operava in due ore. Sostituiva tutta la aorta toraco-addominale dal-

la succlavia di sinistra, fino a giù e attaccava in due ore tutto quanto. Faceva anche lo 
studio selettivo, l’Angiografia selettiva della Adamkiewicz. Parliamo del 1995.

Quando tornai, allora c’era Alberto Beltramello da noi e, un paio di volte, gli 
chiesi questa Angiografia selettiva. Devo dire che Alberto mi fece questa Angiogra-
fia, per poter riattaccare questa arteria. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata 
a fiumi. In realtà, l’importanza dell’Adamkiewicz è andata, progressivamente, sce-
mando, nel senso che non che non sia importante, ma si è visto, con lo sviluppo dei 
trattamenti endovascolari, che si arriva a ricoprire completamente tutta la aorta tora-
co-addominale e il paziente non diventa paraplegico.

Evidentemente, ci sono degli altri meccanismi di compenso che, comunque, an-
che se uno non si impegna a riattaccare quel vaso, il paziente non diventa paraple-
gico. Non l’ho mostrato per brevità, anche perché entriamo un po’ troppo nello 
specialistico.

Non è fondamentale riattaccare la Adamkiewicz quanto stare attenti e lì gioca 
molto il rianimatore, l’anestesista che ci aiuta durante l’intervento. Ci deve essere un 
feeling di elevata importanza tra chirurgo e anestesista rianimatore. Va tenuta la pres-
sione media sopra a 110 mmHg, l’emoglobina deve essere mantenuta sopra a 11 g/
dl, l’ossigenazione del sangue deve essere tenuta molto alta.

L’altra cosa fondamentale che si è scoperto in questi ultimi anni, nel ‘95 neanche 
ce la sognavamo una cosa del genere, è la misurazione della pressione endomidolla-
re. In pratica, ci deve essere un incremento della pressione arteriosa media, a fronte 
di una riduzione della pressione endomidollare che si riduce deliquorando il pazien-
te con l’utilizzo del cateterino peridurale. È molto più fondamentale che andare a ri-
attaccare la Adamkiewicz, perché richiediamo la Risonanza Magnetica non tanto per 
ricercare la Adamkiewicz quanto per vedere lo stato vascolare del midollo e per ve-
dere se ci sono delle anomalie, per esempio delle ernie.

Ci è capitato una paziente, ancora un po’ di anni fa, che dopo il posizionamento 
dell’endoprotesi toraco-addominale è diventata paraplegica. Eseguita subito la Riso-
nanza di controllo, si è trovato un’ernietta del disco. Abbiamo eseguito una laminec-
tomia e la paziente ha ripreso subito l’uso delle gambe.

Ancora dobbiamo imparare tante cose, però, la paraplegia è una delle compli-
canze più terribili. Significa condannare il paziente ad una sedia a rotelle, ad un’in-
continenza fecale ed urinaria definitive. È una complicanza tremenda.

Tutto quello che possiamo fare per cercare di evitarla, assolutamente, va fatto.
Visto che mi sta ascoltando, un abbraccio e un bacio al dottor Gortenuti perché 

se lo merita. È stato un altro di quelli che ha favorito la nascita della Chirurgia Vasco-
lare in Borgo Trento e al quale voglio, personalmente, molto bene”.

L. G. Grezzana: “Dopo, io farò delle brevi conclusioni, ma intanto ho bisogno che il 
dottor Mattia Bravi, che lavora con me e che è il mio braccio destro, vi dia dei sugge-
rimenti. Prego, Mattia”.

M. Bravi: “Troppo gentile, Gigi. Brevemente, le note tecniche. Da domani mattina, 
potrete iscrivervi all’incontro di lunedì, non da questa sera, ma da domani mattina.
In secondo luogo, l’attestato di oggi resterà disponibile fino a lunedì, quando verrà 
sostituito da quello della quinta lezione. Ricordatevi di scaricare l’attestato di oggi, 
prima di lunedì. Tutto qua, sintetico e semplice”.
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L. G. Grezzana: “Bravo. Vuoi dire qualcosa, Gabriele? Vuoi dire qualcosa, Arrigo?

G. Zanotto: “Io posso solo ringraziarti dell’invito. Sono felice di aver rivisto un caro 
amico e aver sentito delle cose molto belle. Esco da questa sala, portandomi a casa 
qualcosa. Lascio ad Arrigo e a te la conclusione di questo pomeriggio”,

A. Battocchia: “Mi fa molto piacere essere venuto e aver ascoltato una preziosa e 
documentata lezione. Infine, non aver sbagliato a difendere la Chirurgia Vascolare. 
All’epoca e non era facile”.

L. G. Grezzana: “Tutti abbiamo pensato ad un applauso virtuale che merita questa 
affermazione.

È stata una settimana impegnativa perché tre incontri, in una settimana, non 
sono una cosa semplice. Il primo è stato lunedì, il secondo oggi, è il terzo lunedì 
prossimo. Le cose, però, stanno andando come si deve, per cui mi sento in dovere di 
ringraziare tutti.

Vi prego, l’ho detto all’inizio e lo ribadisco, le 300 prenotazioni per Il Fracasto-
ro non sono espressive della realtà. Chi non si è iscritto, per favore si iscriva. Non 
creiamo difficoltà inutili. Nessuno vende Il Fracastoro, ma Il Fracastoro è una pub-
blicazione estremamente preziosa che va amata, su cui ci si lavora tanto e da cui c’è 
molto da imparare.

Il valore di chi partecipa a questi incontri è tale che, certamente, c’è da impara-
re. Oggi, in particolare, abbiamo avuto contezza del grandissimo valore dei colleghi 
di Gian Franco, dei suoi collaboratori, di Gabriele, di Arrigo. Per cui, si torna sem-
pre di più con forza a sostenere che i proverbi, che si dice sempre sono la sapien-
za degli anziani e io sono sempre dalla parte degli anziani, non sempre dicono delle 
cose giuste.

Chi dice che chi fa da sé fa per tre, non è proprio vero. La verità è, invece, che 
l’unione fa la forza e mi sembra che oggi sia emerso con decisione.

È un tormentone che mi accompagna, lo dico da tanti anni. Potrei dire, da 
quando ho iniziato a fare il medico. La mia grande difficoltà è stata di far capire e di 
convincere gli altri specialisti che la Geriatria è una disciplina importante, che dob-
biamo lavorare assieme ed è bello vedere che tutti, con grande professionalità, intelli-
genza e cultura, hanno recepito questo messaggio.

Mi sento in dovere di ringraziarvi, di ringraziarvi di cuore, per i vostri saperi, 
per la vostra disponibilità. Sapete bene che non è certamente l’ultima volta che vi 
chiamo. Grazie, grazie infinite”.

La solitudine dell’anziano nei luoghi di cura

Pier Luigi Scapicchio, Gianfranco Sinagra, Paolo Zanatta,  
Giorgia Cecchini, Nicola Smania

L. G. Grezzana: “Buona giornata. Concludiamo una settimana che è stata molto im-
pegnativa perché ha visto tre incontri di grande importanza. Questo, di tutto il Corso 
è il quinto.

Devo darvi due informazioni e, quindi, anche un qualcosa di particolare. Le infor-
mazioni sono le seguenti: sono arrivate altre iscrizioni per avere Il Fracastoro, ma non 
sono tutte. Vi prego di non farci soffrire. Il “ci” si riferisce a Mattia e a me. È indispen-
sabile che voi lo chiediate perché, se viene richiesto più tardi, diventa per noi tutti una 
grande complicazione e una grande difficoltà, sotto tutti i punti di vista. Per favore, chi 
ancora non avesse richiesto Il Fracastoro, che è già in stampa, è pregato di provvedere 
quanto prima. Gli iscritti sono 900. Le iscrizioni, per avere Il Fracastoro, sono la metà.

Quindi, voi capite che molti mancano all’appello. Vi prego di provvedere. È 
molto importante. L’altra cosa si riferisce alla giornata di oggi. Vorrei, con voi, consi-
derare che il 2021 sarà per noi tutti un anno significativo.

Il discorso è presto detto perché il 2021 vede una ricorrenza che tocca da vicino 
la nostra città. Sono 700 anni che il Sommo Poeta, Dante Alighieri, è morto. È un’oc-
casione importantissima che non potrà mai passare senza la dovuta attenzione. Sape-
te che la nostra adorata città è estremamente vicina al Sommo Poeta. Lo ha accolto.

È rimasto nella nostra città molto a lungo, malgrado, le note biografiche di Dan-
te Alighieri siano molto, molto scarse e discusse. Sappiamo che gran parte della Di-
vina Commedia è stata pensata e scritta a Verona. Ho avuto occasione di vedere, più 
volte, la stanza dove lui ha alloggiato.

Ricordo anche che il Paradiso lo ha dedicato a Cangrande, con grande generosi-
tà. Il legame che aveva con la nostra città è stato stretto e toccante.

Vi racconto una cosa molto piccola e banale. Se voi passate, qualche volta, di-
nanzi alla chiesa di Sant’Eufemia, potete vedere che sta scritto, in una bacheca fuori 
dalla chiesa, che Dante spesse volte si recava a Sant’Eufemia. Era la sua chiesa.

La scelta del primo relatore, di oggi, si lega in un modo pertinente, a quanto vi 
ho detto. Il professor Pier Luigi Scapicchio è uno psichiatra di fama nazionale, di 
grandissima cultura. Sono certissimo che la sua relazione, malgrado, io nulla gli ab-
bia detto di quello che vi ho raccontato poco fa, riprenderà questi concetti. Lo cono-
sco e conosco la sua cultura e la sua statura.

Pier Luigi, a te la parola”.

P. L. Scapicchio: “Grazie, grazie Gigi. Grazie anche dei complimenti un po’ eccessi-
vi, forse, immeritati. Comunque, sono il primo a parlare e ti ringrazio di questo ac-
cenno a Dante perché, in effetti, sarà una circostanza estremamente piacevole e gra-
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devole per tutto ciò che attiene alla cultura dantesca. In Dante c’è tutto ecco. Anche 
quello che diciamo oggi. Possiamo esser certi che l’anno prossimo, da far tuo, orga-
nizzerai le cose come si conviene.

Partirei con il mio titolo che si vede nella prima immagine (Fig. 1). “La solitudine 
dell’anziano e la sua gestione nei luoghi di cura. Per un’antropologia dell’identità”.

Vedremo come, alla fine, tutto ciò che riguarda la situazione della solitudine 
dell’anziano nei luoghi di cura, fatalmente imponga nei limiti del possibile, magari in 
maniera velleitaria, un tentativo di fronteggiarla. Non si deve farlo solo per onor di 
firma, ma anche per capacità e per impegno professionale.

Cominciamo a definire questa solitudine. Secondo il dizionario di Psicologia di 
Umberto Galimberti, è quella condizione psicologica che nasce da mancanza di si-
gnificativi rapporti interpersonali, da discrepanza tra le relazioni umane che il sog-
getto desidera avere e quelle che effettivamente ha. Queste relazioni possono essere 
insoddisfacenti per loro natura, per il loro numero e per incapacità del soggetto stes-
so a stabilire o mantenere rapporti positivi e significativi con gli altri (Fig. 2). Un sog-

getto può avere intorno tutte le relazioni positive, ma se non è in grado di mantenerle 
e di dar loro significato, è come se non esistessero. Nella figura 3, si legge una defini-
zione da dizionario. “A questa solitudine che intendiamo riferirci e non a quella vo-
luta dal soggetto e, quindi, di significato positivo propria di certe esperienze filosofi-
che o mistiche”. Beata solitudo sola beatitudo, come dicevano i nostri antenati latini, 
è un’aspirazione di vita che certo non si addice agli anziani.

Salvatore Veca, che è il nostro massimo filosofo politico, ha scritto: “Il male par 
excellence per le persone è esemplificato dalla condanna alla sorte della solitudine in-
volontaria”. Lo scriveva quasi vent’anni fa e quasi profeticamente, direi (Fig. 4).

Certamente, oggi, questo male si è talmente dilatato, in ampiezza, nella nostra 
vita quotidiana e nel nostro mondo, che ha trovato inaspettatamente un corrispettivo 
che ha amplificato molto l’eco di questa considerazione, addirittura, nel nostro Pon-
tefice, in Papa Francesco. Continuamente ripete e, ancora all’Angelus di ieri, questo 
suo grido di dolore, chiamiamolo così, sulla solitudine del soggetto e particolarmente 
del soggetto anziano, fragile, povero, cosiddetto inutile. Se vogliamo seguire l’indica-

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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zione del Governatore della Liguria Giovanni Toti, che tutti quanti abbiamo sentito 
esternare poco tempo fa…

Nella definizione di solitudine di Umberto Galimberti, a me ha colpito una paro-
la che ho evidenziato. È desidera nella frase “discrepanza tra le relazioni umane che 
il soggetto desidera avere e quelle che effettivamente ha” (Fig. 5). Questo cambia ra-
dicalmente i termini del problema. Desiderare qualcosa non significa averne bisogno, 
non significa necessità della condizione che si desidera. In questo, chiedo aiuto ad un 
grande filosofo italiano, originario come famiglia di Venezia anche se per ragioni di 
guerra è nato a Roma. È Giorgio Agamben. Egli scrisse che tra bisogno e desiderio 
c’è una differenza fondamentale. Il desiderio è l’idea di una appropriabilità e inesau-
ribilità dell’esperienza. Nasce dalla fantasia e non ha nulla a che vedere, invece, con il 
bisogno legato alla realtà corporea, misurabile e teoricamente soddisfacibile (Fig. 6).

Il desiderio può non essere mai soddisfatto, rappresentare un anelito, una con-
dizione di proiezione di salvaguardia della propria integrità dell’io. È inappropriabi-
le perché può essere solo di quel singolo soggetto ed inesauribile perché questo desi-

derio può continuare ad esternarsi milioni di volte nella nostra vita e non essere mai 
soddisfatto, nella realtà concreta. In questo senso, dire che un anziano può desidera-
re esperienze che vincano la sua solitudine, in un certo modo e con certe particolari 
condizioni di esercizio, è un elemento che ci fa riflettere.

Tanti anziani che noi incontriamo, nella pratica clinica, che si sentono soli, pro-
fessano la loro disperazione per la solitudine in cui vivono. Sono, in una certa parte, 
anche persone, non dico che desiderano l’impossibile, ma che desiderano un com-
pletamento del proprio io, non confacente alle possibilità concrete che il destino 
pone loro in mano.

L’etimo della parola solo va ricondotto alla radice indoeuropea se che indica se-
parazione. È solo chi è senza compagnia, chi non ha nessuno accanto o nessuno in-
sieme, chi è separato da ognuno che possa dargli senso come persona. Esse est coesse, 
affermava il filosofo esistenzialista Gabriel Marcel, forse più spiritualista che esisten-
zialista, per sottolineare l’importanza fondamentale della dimensione coesistenziale 
per la nostra vita (Fig. 7). Infatti, Bruno Callieri scrive che la solitudine senza l’“al-
tro” non è possibile. Si scopre la solitudine nella radicale carenza della comunicazio-
ne. Solitudine e comunicazione sono due momenti dello stesso fenomeno: avverti-
re in modo penoso e doloroso l’assenza dell’altro, anche in sua presenza, costituisce 
propriamente la solitudine (Fig. 8).

È lapalissiano che se uno è solo senza l’altro, cade in quella condizione di soli-
tudine volontaria o, comunque, di solitudine prodotta da eventi drammatici che non 
possono essere circoscritti all’esperienza del soggetto. Questo essere necessariamen-
te soli, soltanto in presenza di un altro che per noi non rappresenta un completamen-
to alla nostra coesistenza, ecco, questo è propriamente la solitudine.

Sergio Moravia, che è un nostro noto filosofo fiorentino, in un libro molto bel-
lo, L’esistenza ferita, scrive un sottotitolo: Modi d’essere, sofferenze, terapie dell’uomo 
nell’inquietudine del mondo. Lui divide il libro in tre grossi capitoli. La solitudine 
come abbandono, la solitudine come destino, la solitudine come malattia. Nella soli-
tudine come abbandono, scrive queste poche righe: “Su ciò non è necessario indaga-
re perché tutti abbiamo avuto esperienze di questa forma di solitudine e la conoscia-
mo, dunque, molto bene.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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Pensate un po’. Dedica la maggior parte del libro alla solitudine come destino. 
La solitudine come malattia è abbastanza tipico dei filosofi, della loro particolare ri-
cerca, della loro particolare epistemologia, ma l’abbandono vien dato quasi come un 
elemento accettabile che fa parte del corso ordinario dell’esistenza (Fig. 9).

Noi, però, oggi parliamo di solitudine in una particolare categoria di esseri uma-
ni: gli anziani. Questi, per la loro fragilità e la loro vulnerabilità, non possono corri-
spondere all’abbandono di una persona che ha perso un oggetto d’amore. Possiamo 
fare mille esempi a riguardo, però, è singolare che la triade che Sergio Moravia ci of-
fre, abbandono, destino e malattia, guarda caso impersonifica in toto, nella piena to-
talità della distinzione, la condizione dell’anziano di cui stiamo parlando oggi.

Nel quarto versetto della Genesi, come tutti quanti sapete e conoscete, è scritto 
così: “Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uc-
cise. Allora il Signore disse a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?” Egli rispose: “Non 
lo so. Sono forse il custode di mio fratello?” (Fig. 10). 

Questa domanda, quest’interrogativo, davvero provocatorio fatto dal Dio Cre-

atore della Bibbia, secondo Emmanuel Lévinas è all’origine di ogni immoralità della 
specie umana. Su questa domanda, Zygmunt Bauman poggia una delle sue straordi-
narie analisi cioè quella della progressiva individualizzazione della società contempo-
ranea e sui sentimenti di sicurezza e di paura che ne derivano, per i singoli individui. 
Le società in cui viviamo, perché certo questo non è solo un fenomeno della civiltà 
occidentale, sono sempre più caratterizzate, secondo Bauman, dalla scomparsa della 
vecchia arte di costruire e mantenere legami sociali, dal declino dell’uomo come es-
sere pubblico, dall’abbandono dell’uomo sofferente al suo ineluttabile destino, dal 
punto disperato del corpo e dell’efficienza competitiva come difesa.

Questo abbandono e la seguente emarginazione sociale ci conduce ad una società 
di individui, dice Bauman, che è di fatto una società di solitudine. In essa, la doman-
da di Caino trova un senso solo, allorché si manifesta come presa di distanza, come ne-
gazione della responsabilità della morte di Abele. E non sembri un paradosso. È irri-
levante, a quel punto, che la morte di Abele sia avvenuta proprio per mano di Caino. 
Essere Caino o essere implicitamente suoi complici per il silenzio e il distacco che ma-
nifestiamo rispetto alla sorte di Abele, non cambia i termini del problema, sul piano 
etico. In questo senso, l’affermazione di Emmanuel Lévinas è drammaticamente vera.

I grandi artisti, i grandi poeti, i grandi scrittori sono sempre quelli che, in una 
riga, riescono a sintetizzare una concettualizzazione di un’ampiezza infinita. 

Miguel de Cervantes esprime, nel suo Don Chisciotte, un pensiero chiarificato-
re. Molti contadini inseguono Sancho Panza per bastonarlo perché gli rimproverano 
di avere una responsabilità. Sancho ha una gran paura, non è un cuor di leone. È un 
personaggio, da questo punto di vista, simpaticamente simile a tanti di noi. Vorrebbe 
scapparsene, vorrebbe darsela a gambe levate. 

Dice: “Io non sono un cavaliere, non ho giurato. Che c’entro in questa faccen-
da? Bastonino voi. Perché devono bastonare me? Io sono un povero scudiero che 
non ha giurato”. Don Chisciotte risponde: “Non importa che tu abbia giurato San-
cho. Il fatto sta che tu non puoi scagionarti da un’accusa di complicità e, in ogni 
modo, non sarà male pensare al rimedio”.

La praticità di Don Chisciotte, a un certo punto, arriva a queste conclusioni. 
“Tu non puoi scagionarti da un’accusa di complicità – dice l’hidalgo spagnolo – e noi 

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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non possiamo scagionarci da un’accusa di complicità per il solo fatto che ad ammaz-
zare Abele sia stato Caino (Fig. 11).

Questa condizione è stata molto ben rappresentata da Stanley Cohen, un socio-
logo, un filosofo che, in un libro Stati di negazione con un sottotitolo La rimozione 
del dolore nella società contemporanea, ci dice: “Noi neghiamo il dolore e la sofferen-
za dell’altro, semplicemente, non tenendone più conto”. È talmente frequente la pre-
sentazione di questa sofferenza, ai nostri occhi, che noi potremmo dire in linguag-
gio corrente che c’abbiamo fatto il callo. Cohen indica una serie di perifrasi che non 
siamo più abituati a pronunciare in certe situazioni: chiudere gli occhi, abbassare lo 
sguardo, far finta di niente, voltarsi dall’altra parte, alzare le spalle, mettere la testa 
sotto la sabbia (Fig. 12). 

Potremmo continuare, non dico all’infinito, ma ancora per molto tempo ad 
enunciare queste locuzioni. Una cosa di questo genere ci colpisce tutti perché è la ve-
rità. È un dato che noi constatiamo quotidianamente nella nostra vita di fronte alla 
sofferenza, al dolore, all’indifferenza, alla solitudine. 

Come ricordava Salvatore Veca, è il male per eccellenza della nostra epoca. 
Come fanno miliardi di individui a comportarsi come Caino, senza essere Caino, chi 
di noi ammazzerebbe il proprio fratello? Siamo nell’iperbole esemplificativa. Come 
può, in altre parole, una persona essere fratricida senza essere capace di commettere 
un omicidio? 

Il bellissimo e inquietante saggio di Stanley Cohen, che vi sto presentando, ci 
ha dato una risposta convincente. Sotto i nostri occhi scorrono sofferenze ed orrori, 
senza che il nostro cervello, registrandoli, provochi reazioni adeguate alla loro dram-
maticità. Siamo in un contesto che sa di Psicologia. La parola rimozione, quindi, va 
presa in maniera molto più dura di quanto essa non rappresenti. È un errore del tra-
duttore in italiano. Nell’originale la parola che usa Stanley Cohen è denial, quindi ne-
gazione, diniego. Per noi psichiatri, la rimozione è qualche cosa che rimane nel no-
stro inconscio e che, in qualche modo, riaffiora, può riaffiorare e che condiziona, in 
ogni caso, la nostra espressione di coscienza.

Il diniego, però, la negazione del dolore nella società contemporanea è ben al-
tra cosa. Noi mettiamo in un angolo del nostro cervello, dal quale molto difficilmen-

te riusciremo a riesumare a livello di coscienza questa negazione, e tiriamo avanti con 
queste locuzioni che sono rappresentate nella figura 12.

Riepiloghiamo. In una società individualizzata che ha perduto ogni riferi-
mento autenticamente e non fittiziamente comunitario, poco o nulla coinvolta dai 
grandi temi della sofferenza, che tende a negare o al massimo ad affrontare con 
oboli aspecifici e frettolosi, l’anziano deve trovare un nuovo significato dell’esiste-
re. Non può farlo se lo lasciamo senza risposte di fronte alla sua solitudine. Come 
fare? Noi non abbiamo un supporto razionale per poter prospettarci un intervento 
sulla solitudine dell’anziano, specialmente, nei luoghi di cura che oggi dobbiamo 
esaminare.

Scrive Bauman: “Siamo franchi, non c’è nessuna buona ragione per cui dovrem-
mo essere i custodi di nostro fratello, avere cura di lui, essere morali; e in una società 
orientata all’utile i poveri e gli inattivi, privi di scopo e di funzione, non possono con-
tare su prove razionali del loro diritto alla felicità” (Fig. 13).

Vorrei ricordare, per la seconda volta, il governatore Giovanni Toti perché gli 
facciamo, probabilmente, un grosso regalo. L’idea che la povertà, l’inattività, l’inuti-

Fig. 11 Fig. 12
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lità dell’anziano, la sua privazione di contesti solidali di coesistenza, diventa un ele-
mento fondante per tutti gli pseudo Caino cioè per tutti gli indifferenti, per tutte le 
persone che non ce la fanno più. 

Cohen scrive che se noi, tutto il giorno, dovessimo dedicarlo a lenire le sofferen-
ze di chi soffre, di chi è solo, la nostra vita sarebbe finita. È ovvio che un rimedio bi-
sogna trovarlo in un ambito di carattere generale che, ora, cercheremo di descrivere.

Davide Sparti ha scritto un libro commovente e bellissimo, L’importanza di es-
sere umani Etica del riconoscimento che, ormai, ha quasi vent’anni, ma è un libro an-
cora attualissimo per la sua visionarietà che riscalda il cuore. L’autore, con l’etica del 
riconoscimento, ci suggerisce che capire l’Altro significa connettere, ad una determi-
nata persona, un insieme di atti che si sono realizzati nel corso del tempo e dar loro 
un certo significato e valore in termini di considerazione sociale (Fig. 14).

Tutto ciò che, in genere, nell’anziano non viene fatto, è l’etica del riconosci-
mento. È un’etica delle relazioni di intimità e del contatto umano espressa attraver-
so, appunto, il riconoscimento, ossia una prestazione specifica volta a trasmettere 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

risorse simboliche la cui ricezione da parte della persona che noi riconosciamo ha 
valore di “bene di identità” (Fig. 15). Ecco perché il sottotitolo della mia relazio-
ne è Antropologia dell’identità. È su questa parola che si gioca, in maniera definiti-
va, la nostra partita contro la solitudine dell’anziano nei luoghi di cura. In sostanza, 
c’è una relazione biunivoca tra la fragilità e la vulnerabilità dell’anziano e l’identità 
dell’anziano stesso (Fig. 16). Il suo riconoscimento, per essere più precisi e il rico-
noscimento della sua identità.

In questa biunivocità, rappresentata dalla figura 16, partiamo per una modesta 
proposta. Il nucleo soggettivo profondo di ogni fragilità sta nel rischio di perdita del-
la propria identità umana, corporea o mentale (Fig. 17).

Lo scrive, con grande lucidità, Leo Nahon, un grande psichiatra milanese. L’i-
dentità che noi cerchiamo di preservare, attraverso le nostre cure, non è un dato così 
astratto, velleitario, variamente e compositamente definibile. In Psicologia, l’identità 
non è un dato, ma è una costruzione della memoria. La crisi di identità si stabilisce in 
ordine alla solidità o alla fragilità di questa costruzione (Fig. 18). 
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Ogni identità ha, come scopo, quello di esercitare un controllo sulle incertez-
ze dell’esistenza. Essa sopravvive grazie all’azione sociale concertata o interfaccia 
(Fig. 19). Se noi fossimo soli, nel senso dell’eremita in cima a una montagna, l’iden-
tità di quell’eremita non avrebbe nessun valore, nessun interesse per nessuno. Però, 
l’identità, come costruzione della memoria, è esattamente quello che noi siamo. Sia-
mo la nostra identità.

Cesare Pavese e come tutti coloro che hanno subito profonde sofferenze uma-
ne, scrive, nei Dialoghi con Leucò: “L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo di im-
mortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia” (Fig. 20). Quando Cesare Pavese 
era prossimo al suo suicidio, questa frase deve essergli tornata in mente molte volte. 
L’uomo mortale ha qualcosa di immortale: il ricordo che porta e il ricordo che lascia.

Come contrastare, nei luoghi di cura, il sentimento di solitudine che nasce dal-
la sofferenza, dal distacco dalla quotidianità, dall’ambiente estraneo dalla lonta-
nanza dei familiari, dalla mancanza di empatia, dall’insorgenza di delirium, magari, 
dalla comparsa di disabilità? In altre parole, come evitare la destoricizzazione e la 

reificazione di un soggetto fragile o vulnerabile, che viene collocato, in un luogo di 
cura? (Fig. 21).

In teoria, per guarirlo, certo, ma per guarirlo da malattia fisica, da una malattia 
biologica, magari da una malattia mentale, ma dimenticando e distruggendo tutto ciò 
che di soggettivo e di identitario questo soggetto produce. I luoghi di ricovero non 
sono quelli che conosciamo. La casa è un luogo di ricovero per eccellenza. Siamo 
abituati a ripetere che è meglio curare le persone a casa. Lo ripetiamo continuamen-
te, specialmente, con gli anziani.

Per l’anziano, la casa è il luogo di cura ideale, tralasciando gli altri luoghi di cura 
per l’acuzie o per l’estrema cronicità, ove l’anziano non viene più assistito. Però, par-
lando di casa, due autrici nel 2018, E. Lucchi e I. Giani, scrivono: “Da rifugio, la 
propria abitazione diventa luogo di reclusione, di isolamento, di solitudine. Dice una 
paziente: “Gli amici e i parenti venivano a trovarmi, ma era come l’incursione beffar-
da della vita che si affacciava alla mia porta per farmi una sorta di carità, per poi tor-
nare alle cose che contano davvero” (Fig. 22).

Fig. 18
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Fig. 21
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Gli amici che mi vengono a trovare, i parenti che mi vengono a trovare compio-
no questo atto di carità, nei miei confronti, ma ciò che conta davvero è la vita di fuo-
ri, non è la vita che io, da malata, che giace nel suo letto, su una sedia a rotelle, vivo e 
sperimento tutti i giorni. Se questo si può dire per la casa, figuriamoci se noi parlia-
mo di una barella in un’astanteria di Pronto Soccorso, se noi parliamo di RSA, se noi 
parliamo di ospedali.

Il collega che mi seguirà racconterà l’esperienza atroce e inusitata, nella storia 
dell’uomo ammalato di COVID. Già i fatti di cronaca ci hanno dato, a questo ri-
guardo, degli elementi veramente agghiaccianti. Dobbiamo intervenire per gestire 
la solitudine nei luoghi di cura dell’anziano, oltre che all’esterno dei luoghi di cura. 
Abbiamo una responsabilità grandissima nel gestire questa solitudine. È diventato 
l’elemento di maggior sofferenza di cui oggi si possa avere menzione, per quanto ri-
guarda la sofferenza nell’età che avanza. Possiamo rivolgerci, sul piano fattuale non 
soltanto sul piano dottrinale, all’etica della memoria. È una grande illuminazione di 
un grande sociologo israeliano Avishai Margalit, che nel suo libro L’etica della memo-
ria del 2002, ha scritto: “Può davvero la memoria condivisa valere a fondare o a raf-
forzare il sentimento identitario? Esiste insomma un’etica della memoria?” (Fig. 23).

Possiamo far ricorso, nell’ambito dell’esercizio del nostro lavoro, nei luoghi di 
cura. Perché, mi direte voi? Serve a qualcosa? Certo. “Noi siamo debitori, nei con-
fronti di chi ci ha preceduto, di una parte di ciò che siamo”. Lo scrive Paul Ricoeur 
(Fig. 24). “Il dovere di memoria non si limita a custodire la traccia materiale, scrittu-
rale o altra, di ciò che è stato compiuto, ma serve il sentimento di essere obbligati nei 
confronti di coloro che ci hanno preceduto. Pagare il debito, in qualche misura, ma 
anche sottoporre questa eredità ad inventario”.

L’identità di colui che abbiamo di fronte, in quel momento, non è soltanto un 
dovere di memoria, ma è anche un inventario dell’eredità che questa persona ci tra-
smette o, addirittura, ci lascia se l’esito del suo ricovero è infausto.

Questo noi dobbiamo coltivarlo e rafforzarlo per tutto il tempo che questo an-
ziano sarà collocato in un luogo di ricovero. Dobbiamo, in conclusione, fare eserci-
zio di pietas. Gianni Vattimo, migliore conclusione non poteva avere. Nelle parole di 
questo grandissimo uomo di pensiero, si dice: “Pietas, nell’ontologia del declino, è 
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il ripensamento di ciò che, nel suo esistere, l’uomo ha prodotto. Sostanza della pie-
tas sono i legami, i rispetti, le appartenenze. Ossia ogni traccia del vivente che si offra 
e stimoli l’interpretazione. Per un’etica dettata dai “beni” e non per un’etica dettata 
dagli “imperativi” (Fig. 25).

Nella nostra epoca moderna, siamo tutti obbligati agli imperativi kantiani.
Pietas, in latino, non significa pietà, esprime un sentimento di ben altre grandez-

ze e compiutezza. Tradisce devozione, rispetto, tenerezza, affetto (Fig. 26).
Sembra sentimentalismo, ma in realtà, un gesto, uno sguardo, un elemento di 

rassicurazione e l’uso che noi possiamo fare dell’etica della memoria, sono tanto im-
portanti. Consentono di restituire, alla persona che assistiamo, il suo racconto, la sua 
esistenza narrata e memorizzata che lui ci trasmette, magari, poche ore o pochi giorni 
prima di morire, oppure, nella prospettiva di ritornare nel suo luogo d’origine. Que-
sta pietas, che noi possiamo manifestare, che non ci costa niente, nell’ambito di una 
funzione di cura, nel senso nobile dell’espressione, è ciò che noi possiamo fare.

Ha un valore incommensurabile. Possiamo rubare, alla nostra attività pratica, po-
chi secondi, nel corso di una degenza, pochi minuti, ma questo significa dire: “Tu sei 
un soggetto la cui identità io riconosco e questa identità tu la narri attraverso la tua me-
moria che mi trasmetti e che io recepisco, per rispetto nei tuoi confronti, per pietas, ri-
conoscendo che quello che hai fatto ha un valore non soltanto per te e per le tue perso-
ne care, ma ha un valore anche per noi che veniamo dopo di te”. Vi ringrazio”.

G. Cecchini: “Ringraziamo il professor Pier Luigi Scapicchio che ha appena parlato 
in modo molto chiaro e spettacolare.

Prima di presentare il dottor Paolo Zanatta, responsabile della Neuro-Rianima-
zione di Borgo Trento, vorrei fare una piccola parentesi perché la giornata di oggi 
apre un tema molto delicato, in questo periodo. Sulla solitudine dell’anziano in un 
momento difficile per la pandemia COVID, mi sento di dire poche parole. Però, è 
importante sottolinearlo perché da chi ha vissuto l’ondata, anche precedente l’at-
tuale, per i nostri anziani è un periodo difficilissimo. Noi che lavoriamo tutti i gior-
ni nella Unità di COVID, io lavoro dall’ondata precedente, come accennavo prima, 
tuttora siamo in piena attività. È un’esperienza notevole, è un’esperienza psicologica-

mente forte perché ci mette a contatto con questi pazienti di tutte le età, ma in par-
ticolar modo, i pazienti anziani che sono completamente soli. Si trovano in reparti 
deprimenti. So che tanti di voi, che stanno ascoltando, lavorano con me e, dove la so-
litudine è fortissima, noi lavoriamo tutti coperti e bardati.

I pazienti ci vedono solamente con le mascherine, con le tute bianche e vedono 
esclusivamente i nostri occhi. È difficile toccarli, non c’è il contatto umano però noi 
siamo, comunque, la loro forza. I medici, gli infermieri, gli operatori sono fondamen-
tali, in questo momento. Non è facile tenere alto il morale.

L’esperienza ha preso atto di depressioni importanti, deperimenti significativi, 
causati da questa estrema solitudine. Il contatto con i familiari è dettato solamente da 
cellulari, da iPad che, chiaramente, non possono sostituire un abbraccio o un saluto.

Questo lo dobbiamo considerare, ogni volta che viene affrontato l’argomento 
COVID. In questo periodo, la sofferenza non è soltanto per i nostri anziani, grandi 
vecchi, ma anche per i giovani. Per i ricoverati, l’età media si è nettamente abbassata 
e non è facile neanche per loro. Però, per i nostri anziani, è ancora più difficile per-
ché anche le dimissioni, adesso, sono diventate complicate.

L’Assistenza Domiciliare non è facile, non viene garantita neanche per la Fisiote-
rapia. È tutto molto, molto, più difficile. Penso che l’espressione massima di solitudi-
ne si veda, adesso, nell’anziano, proprio in questo periodo.

Lascio la parola al dottor Paolo Zanatta che, anche lui, ha esperienza diretta di 
questa realtà. Grazie”.

P. Zanatta: “Buongiorno a tutti. In primo luogo, ringrazio il dottor Luigi Grezzana per 
l’invito a questo prestigioso evento. Ricordo che, quando mi ha chiamato, ho avuto 
un’espressione di sorpresa, per questo tema. Poi, dopo qualche istante, ho realizzato 
subito che questa tematica si esprime proprio nella più nuda e cruda realtà.

Lo scenario che io rappresento è quello delle Terapie Intensive. Sono uno dei 
tre Direttori di Anestesia di Borgo Trento e della AOUI. Abbiamo, in tutto, 60 let-
ti di Terapia Intensiva. Sono collocati al secondo piano del Polo Confortini (Fig. 1).

Al momento, più del 50% di questi posti letto, è dedicato alla cura dei pazien-
ti COVID. Ho l’opportunità, come vedete, di poter lavorare in un ambiente intensi-
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vo estremamente affascinante. Nella nostra Terapia Intensiva, entra la luce (Fig. 2) e 
questo, molto spesso, mi dà l’opportunità di girare il paziente di fargli vedere cosa 
succede al di fuori della vetrata e avere una vista sull’Adige, al di fuori dell’ospedale, 
per poter interrompere il circolo vizioso che spesso sostiene il delirium (Fig. 3). 

In questo contesto, nella nostra struttura, si aiuta chi è stato paziente e sa che la 
vicinanza non è tanto sulla visione orizzontale, ma quella verticale. Sono i soffitti che, 
in realtà, probabilmente andrebbero rivisti per i nostri pazienti coscienti (Fig. 4).

L’anziano, nella Terapia Intensiva, quello cosciente naturalmente, ma anche molto 
spesso il paziente che noi reputiamo cosciente, ha una capacità di integrare le informa-
zioni, quindi, di esserlo senza farcelo sapere, per certi versi. Vive una situazione di pro-
fonda solitudine e di realtà negative che sono, per la maggior parte, di tipo organico.

Come anestesisti-rianimatori cerchiamo di interrompere questo circolo vizioso, 
abbattendo lo stress. (Fig. 5). 

Questa è la nostra funzione cioè ridurre lo stress nei nostri pazienti per miglio-
rare l’outcome. I sentimenti di solitudine, però, nascono soprattutto anche da alte-
razioni di tipo psicopatologico: la perdita di relazioni, la qualità delle relazioni, la 
mancanza di informazioni, il distacco dai propri affetti e la consapevolezza di una 
ineludibile, molto spesso, riduzione dell’orizzonte esistenziale (Fig. 6).

Le immagini che vi ho proposto, ho oscurato naturalmente per le note motiva-
zioni sulla privacy il volto dei miei pazienti, sono estremamente povere perché negli 
sguardi dei nostri ammalati, noi riusciamo a raggruppare molte informazioni. Sono 
tutti i sentimenti che colorano e danno umanità ai pazienti stessi. La situazione che si 
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crea, nella nella Terapia Intensiva, è una situazione di stress. È l’elemento fondamen-
tale. Questa situazione di stress si correla, in modo direttamente proporzionale, ad un 
maggior rischio di mortalità, di depressione, di patologia cardiovascolare (Fig. 7). 

La solitudine, infatti, è associata ad un alto rischio di patologia cardiovascolare 
che è indipendente dai fattori di rischio tradizionali (Fig. 8). L’elemento fondamen-
tale è lo stress che impatta sulla ridotta riserva cerebrovascolare dei nostri pazienti, 
non solo gli anziani, ma anche i più giovani. Ci sono degli anziani plastici, dei grandi 
anziani, che hanno delle capacità di riserva ben maggiori dei pazienti giovani. La so-
litudine e l’isolamento, quindi, sono associate anche ad un peggioramento della fun-
zione cognitiva (Fig. 9).

Cercherò di farvi capire in che modo lo stress, sia clinico che psicologico, alte-
ri la riserva cerebrovascolare dei nostri ammalati. Questo è dovuto ad una condizio-
ne di ipoperfusione del cervello e ad un’alterazione della connettività che è alla base 
delle forme di delirium. Il delirium non è altro che una situazione di scompenso ce-
rebrale globale sia delle capacità attentive e che di quelle visivo-spaziali (Fig. 10). 
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In che modo lo stress provoca un’alterazione dell’ipoperfusione cerebrale 
dell’alterazione della connettività? Lo provoca perché agisce sul generatore più pro-
fondo che noi abbiamo che si trova sulla formazione reticolare del talamo. È, ap-
punto, a questo livello che è come se questo generatore pulsasse ad una frequenza di 
0.06-0.1 Hz, cioè circa 4-5 pulsazioni al minuto. Noi abbiamo delle tecniche come la 
Risonanza Resting State, l’EEG o anche il Doppler transcranico che ci fanno vedere 
questa attività pulsata, lenta, del cervello dei nostri pazienti (Fig. 11). Ci permettono 
non soltanto di vederlo, ma di farci capire quanto forte sia questa attività.

Questa attività, a 0.1 Hz, non è altro che il bilanciamento tra l’attività simpati-
ca e parasimpatica che molti cardio-fisiologi hanno studiato. È alla base del sistema 
neurovegetativo (Fig. 12).

Il generatore ha un’attività pulsata. Se perdiamo questa pulsatilità, viene a man-
care la capacità di autoregolare il flusso ematico cerebrale. Questo si abbassa, come è 
stato chiaramente dimostrato in un lavoro di vent’anni fa (Fig. 13).

I pazienti con il delirium hanno un flusso ematico cerebrale che è più basso ri-
spetto agli altri perché le onde di vasomotion che nascono dalla formazione retico-
lare del talamo, hanno una minor potenza (Fig. 14). Tutti noi sappiamo che, in con-
dizioni di stress, vengono anche meno le capacità plastiche cognitive. Perdiamo la 
capacità di ricordare gli eventi a breve termine. Lo stress riduce la forza di questo ge-
neratore che ha la capacità di sincronizzare aree cerebrali distanti (Fig. 15).

Se la forza di questo generatore viene ridotta, anche i meccanismi di plastici-
tà neuronale vengono meno. Questo è stato dimostrato con moltissimi studi sia dal 

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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punto di vista elettroencefalografico, ma anche di Risonanza Resting State. In Riso-
nanza Resting State il paziente viene inserito dentro il tubo e noi osserviamo l’attività 
BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent) cioè l’attività ossiforetica che esprime 
il cervello nel tempo (Fig. 16). 

I nostri colleghi vedono che il cervello, sostanzialmente, si accende e si spegne 
con la stessa frequenza che prima vi ho fatto vedere. La forza di accensione di que-
ste aree garantisce le connessioni tra aree cerebrali distanti e permette all’organismo 
di recuperare delle informazioni che sono state esplorate e che sono necessarie per 
i task cognitivi. Nelle condizioni di stress, oltre a calare il flusso ematico cerebrale, 
cala la connettività e cala la forza di queste connessioni. Questo si è visto anche con 
l’avanzare dell’età. La forza di questo generatore si riduce e questo esprime la minor 
riserva cerebrovascolare di alcuni nostri pazienti (Fig. 17).

Ora, vi apro la porta verso un altro scenario, quello più intensivo, per farvi ca-
pire di che generatore si tratti e quando sono venuto in contatto con questa attività 
infralenta. Nella figura 18, si vede un paziente cardiochirurgico che viene sottoposto 

ad un intervento di bypass cardiopolmonare. Sulla sua testa abbiamo dei sensori per 
L’EEG e un Doppler transcranico che misura la velocità del flusso ematico cerebrale, 
durante l’intervento. Gli interventi a cuore aperto sono delle situazioni sperimenta-
li uniche per vedere come parli il cervello senza essere alterato dagli artefatti mu-
scolari dell’attività respiratoria e di quella cardiaca. Noi abbiamo osservato come 
anche l’attività di vasomotion, sul flusso ematico cerebrale, abbia la stessa frequen-
za di quella che abbiamo visto prima. Siamo riusciti a correlare l’attività di vaso-

Fig. 15

Fig. 16
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Fig. 18



p. l. scapicchio, g. sinagra, p. zanatta, g. cecchini, n. smania la solitudine dell’anziano nei luoghi di cura444 445

motion con l’attività elettrica (Fig. 19). Abbiamo, sostanzialmente, dimostrato che 
è l’attività elettrica di quella parte dei neuroni della formazione reticolare del tala-
mo, a indurre il generatore. Ascoltando la velocità di flusso ematico, si coglie che 
scende e che si alza durante l’intervento.

Tutti i pazienti hanno questa attività a 0 Hz, sono distinti dal fatto che la forza di 
questo generatore è diversa. C’è chi ha una maggior plasticità e chi ha una minor pla-
sticità cerebrale. Questo è affascinante e singolare perché sono delle onde, come fos-
sero delle onde del mare che si ripetono con la stessa frequenza. (Fig. 20). È diffici-

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

le vederle in un paziente che non sia in CEC (Circolazione Extra Corporea). Ci sono 
degli artefatti, dati dall’attività respiratoria e da quella cardiaca. Abbiamo dimostrato 
che questa attività è correlata all’attività EEG. È il generatore elettrico che la provo-
ca, ma questo generatore elettrico è inficiato dalla plasticità neuronale di per sé.

Tornando a quello che stavamo dicendo prima, è influenzato negativamente dal-
lo stress. Lo stress che sia lo stress fisico, come il dolore, come altri tipi di stress, o 
quello psichico, riduce la forza di questo generatore e, quindi, riduce la capacità di 
rendere disponibili le connessioni cerebrali a più aree (Fig. 21).

Questo tipo di informazioni e questo tipo di risultati è stato documentato anche 
da molti altri lavori. Ve ne cito uno. È intrigante vedere come ci siano delle attività, 
tipo quelle meditative che inducono un preservamento di questa attività infralenta. 
Nello studio sono stati comparati dei soggetti che esercitano il mantra o che recitano, 
appunto, il rosario. Si vede come l’attività a 0.1 Hz sia francamente più elevata. Ha 
una forza di connettività maggiore, rispetto ad un’attività normale (Fig. 22). Il flus-

Fig. 22
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so ematico cerebrale, al Doppler, di cui ho parlato prima, ha una capacità oscillatoria 
che è ben maggiore rispetto alla condizione di normalità. Questo significa che l’atti-
vità meditativa, cioè l’ascolto del sé, riesce a liberare questo generatore di cui noi tut-
ti siamo dotati. È una garanzia del mantenimento di questa plasticità, per certi versi.

I farmaci che comunemente riducono la plasticità e rompono la connettività, 
come le Benzodiazepine, sono dei fattori predisponenti il delirium. Negli ultimi anni, 
abbiamo a disposizione degli altri farmaci, tra cui la Dexdetomidina che è un farma-
co che riduce il delirium non andando a rompere la connettività corticale agendo sul 
GABA (Gamma-aminobutyric Acid), ma agendo sulla formazione reticolare del tala-
mo, di cui vi ho accennato prima (Fig. 23).

Come rompere questo circuito vizioso della solitudine e degli effetti negativi 
che questa provoca sulla salute dei nostri pazienti? Una delle misure che è stata pre-
sa, negli ultimi anni, è quella di aprire le Terapie Intensive e di rendere disponibile 
l’accesso a tutti i familiari, nelle 24 ore. Questo ha ridotto, enormemente e sostan-
zialmente, il sentimento di solitudine che i nostri pazienti hanno. Qualcuno ha an-
che sottolineato come la Terapia Intensiva aperta possa, in un certo senso, ridurre lo 
stress e, quindi, ridurre anche le complicanze cardiovascolari attraverso una diminu-
zione dell’ansia e di ormoni dello stress (Figg. 24, 25).

Poi, è arrivato il COVID (Fig. 26), come ha detto prima la dottoressa Giorgia 
Cecchini. Questa pandemia ha esacerbato enormemente la situazione di solitudine 
dei pazienti, soprattutto, con gli anziani. Anche per noi, è divenuto molto, molto, più 
difficile riuscire a gestire queste situazioni (Figg. 27, 28).

Gli anziani sono maggiormente colpiti dall’infezione da Coronavirus perché si è 
visto che hanno un tasso di replicazione virale, molto più alto, nel nasofaringe. Que-
sto è legato a specificità del virus, ma anche ad una diminuzione della forza immuni-
taria (Fig. 29). Gli anziani pagano un prezzo molto alto. Nella prima ondata, in tutto 
il Veneto, abbiamo avuto circa 714 pazienti. Chi aveva una un’età oltre gli ottant’an-
ni, ha pagato con una mortalità del 75%-74%: un prezzo molto alto (Fig. 29). Il CO-

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26
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VID ci ha fatto vedere come, l’impatto sulla funzione connettiva e sui meccanismi 
di manifestazione del delirium, siano molto più frequenti. Ricordo anche un lavoro 
che è stato condotto nella nostra Azienda dal dottor Sergio Ferrari e dalla dottoressa 
Sara Mariotto (Fig. 30). Ha dimostrato come questo virus abbia delle caratteristiche 
neurotropiche che hanno un effetto devastante sul sistema nervoso.

Allacciandomi a quello che ha detto prima la dottoressa Giorgia Cecchini, posso 
riassumere il sentimento degli anestesisti e dei rianimatori che, in questo periodo, si 
sentono un po’ come dei carcerieri dei loro pazienti COVID positivi, all’interno del 
Polo Chirurgico. In un certo senso, però, sono carcerieri di se stessi. Abbiamo avuto 
limitazioni della capacità di movimento che ci sono pesate molto (Fig. 31).

Molti lavori, compreso quello che compare nella figura 32, hanno posto l’accen-

Fig. 27

Fig. 28
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to sul fatto che l’infezione da COVID ha sicuramente aumentato la solitudine nei no-
stri pazienti anziani, ma non solo in loro. Il tasso di complicanze cardiovascolari e di 
mortalità, che si sono viste in questa situazione, è aumentato.

Alla luce di quanto vi ho detto prima, non è escludibile che sia aumentato per la 
capacità patogena del virus, ma anche per l’effetto dell’estremo isolamento che que-
sti pazienti coscienti si trovano a vivere.

Concludo questa relazione sottolineando come, a mio avviso, sia comunque fon-
damentale resistere, riuscendo a garantire per questi pazienti un sufficiente tempo 
di cura ed una comunicazione, a volte con gesti, a volte con piccole parole, che ci 
permettono di farci sentire vicini alla loro condizione (Fig. 33). Sappiamo che è una 
questione di tempo. Prima o poi, saremo tutti dei pazienti. Grazie per l’attenzione”.

N. Smania: “Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Luigi Grezzana, amico, che ancora 
una volta mi ha fatto l’onore di essere presente a questo questo evento. È un evento 
molto importante di cui si festeggia il XXX anno. Abbiamo sentito parlare di solitu-

dine e di aspetti psicologici della solitudine, ma anche neurofisiologici, dello stress e 
anche della depressione. 

Abbiamo visto, in maniera molto affascinante, come questi elementi possano 
cambiare, a prescindere anche da una malattia, il nostro stato nervoso, la connettivi-
tà cerebrale. Io lavoro in un reparto di Neuroriabilitazione. È un reparto che accoglie 
pazienti con malattie gravi neurologiche, spesso, improvvisamente anche disabilitanti. 
Sono anziani, in genere. Sono tutti pazienti con malattie cerebrovascolari oppure tu-
mori cerebrali. Ci sono anche tanti giovani che sperimentano, in modo inatteso, il fe-
nomeno della disabilità, una disabilità repentina che limita le possibilità di interazione 
della persona cioè di essere attivi. Li proietta, immediatamente, verso situazioni che 
viviamo quotidianamente nel paziente anziano. Queste persone si trovano nella diffi-
coltà del rientro a domicilio ed è molto importante, in questi anni, soprattutto la rete 
familiare. Noi abbiamo visto, nei paziente anziani, quanto sia importante il ruolo dei 
familiari. Questo era, negli ultimi decenni, un fenomeno emergente, cioè il fatto che 
la rete familiare fosse cambiata completamente e, quindi, anche la società lo fosse.

Tutto ciò ha creato il problema della solitudine. Ne conseguono depressione e 
varie problematiche. Il COVID ha pure introdotto un altro elemento drastico che, 
necessariamente, ha alimentato questo circolo vizioso della solitudine.

Abbiamo tantissimi elementi su cui riflettere sia alla luce di quello che ha detto 
il professor Pier Luigi Scapicchio, ma anche nella relazione del dottor Paolo Zanat-
ta che vive la sua esperienza nei reparti di Rianimazione. Ci sarà, perciò, una buona 
discussione.

Vengo ora alla presentazione del professor Gianfranco Sinagra che è Direttore 
del Dipartimento Cardiovascolare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospeda-
li Riuniti” di Trieste. È professore associato di Cardiologia e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, dell’Università degli Studi 
di Trieste. Spero sia in collegamento…”

L. G. Grezzana: “Dovrei dire una cosa …”

N. Smania: “Prego, prego, Gigi…”

L. G. Grezzana: “Io chiamo i colleghi, bravi colleghi, per un problema che mi sem-
bra importante, molto importante. Abbiamo sentito della disperazione, della solitu-
dine, della depressione che coglie i nostri ammalati, i nostri pazienti, soprattutto in 
un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Io vorrei chiedere ai colleghi, Giorgia, Paolo, Nicola, a tutti e anche a Pier Lui-
gi, sulla disperazione che vive il medico che vorrebbe dare, ma non può dare. Abbia-
mo sempre sentito parlare della disperazione che vive il paziente che vorrebbe avere 
e non riesce ad avere, ma nell’ambito di questa pandemia, che tanto ci prova e ci feri-
sce, vorrei che fosse detto qualcosa sul dolore che prova il medico, che prova l’infer-
miere, che vorrebbero dare, ma non possono dare. Prego”.

N. Smania: “Prego Paolo, vai pure…”

P. Zanatta: “Grazie per questa domanda. In effetti, è una questione aperta. Ognuno 
di noi ha la sua riserva, anche psicologica, e noi affrontiamo questo lavoro carichi di 

Fig. 32

Fig. 33



p. l. scapicchio, g. sinagra, p. zanatta, g. cecchini, n. smania la solitudine dell’anziano nei luoghi di cura452 453

aspettative positive. Vediamo pazienti che hanno un outcome severo, ma molti e, la 
maggioranza dei pazienti, hanno outcome positivi. Questo ci dà la forza di essere po-
sitivi anche con i nostri ammalati. È una situazione di stress, indubbia, che perdura 
da molto tempo, per cui, è opportuno essere dei passisti come dei ciclisti. Dobbiamo 
preservare le forze, la nostra capacità di coinvolgimento e stimolare anche tutti gli al-
tri collaboratori. Ce la faremo”.

G. Cecchini: “Mi associo, anch’io. Bisogna riconoscere che siamo tutti molto impe-
gnati: medici, infermieri ed operatori sanitari.

Non è facile, quotidianamente. Forse, si dà per scontata questa nostra capacità, 
questa nostra forza psicologica che, invece, non dovrebbe essere così ovvia. Ci soste-
niamo a vicenda. Comunque, aiutare questi malati non è così facile. Lo ribadisco. È 
una situazione che si trascina e, probabilmente, si trascinerà per molto.

Adesso, diventa molto difficile anche la dimissione di questi pazienti, per noi, che 
dobbiamo organizzare le loro. Molto spesso ci troviamo di fronte a parenti che hanno 
difficoltà. Eravamo considerati santi ed eroi, ma adesso non lo siamo più come prima.

La settimana scorsa bisognava dimettere un paziente a domicilio e la prima cosa 
che mi è stato detto è stata: “Non mi sembra giusto che lei lo dimetta ancora positi-
vo” la parente argomentava che lei non poteva ammalarsi.

Bisogna capire lo stress dei famigliari e anche degli operatori. Anch’io dico che 
ce la faremo”.

P. L. Scapicchio: “Sono Scapicchio. Cercavo di rispondere alla tua domanda stimo-
lante, posso?”

L. G. Grezzana: “Come no! Devi…”

P. L. Scapicchio: “Il problema è che noi abbiamo a che fare, soprattutto, con il fatto-
re tempo. Il tempo viene parcellizzato in moltissimi interventi di natura pratica, ese-
cutiva, operativa, ma comunque funzionale in maniera primaria, alla clinica, alla cura 
che portiamo.

Magari il resto che vorremmo dedicare alle persone che ci vengono affidate, vie-
ne ritenuto non dico superfluo, ma sicuramente non obbligatorio, opzionale, facolta-
tivo. È primario a qualcosa di più importante. L’ultima diapositiva che ha fatto vede-
re il dottor Paolo Zanatta, mi dava l’idea che sia effettivamente tempo di cura quello 
che noi impieghiamo, per risolvere la solitudine del paziente anziano e la sua dispe-
razione ad essa conseguente. Vale a dire: le poche cose che ci riesce di fare sono, co-
munque, cose importanti al di là della finalità della prognosi. Può esserci una pro-
gnosi fausta, una prognosi infausta, ma la nostra capacità di rievocare con il paziente, 
con pochi gesti, con poche parole, la memoria di sé che lui si porta dentro e rinforza-
re, in tal modo, la sua identità è tempo di cura vero.

Non è tempo di cura opzionale. Ringrazio per quell’ultima diapositiva presenta-
ta perché ci dà l’idea che noi operiamo anche in termini non soltanto culturali, ope-
riamo in termini medici, in termini concretamente e profondamente utili sul piano 
della cura. Questo ci tenevo a dirlo perché conforta anche noi. Non è soltanto un 
problema di dare al paziente un elemento di supporto maggiore di quello che ha se 
noi siamo inerti e silenziosi, ma supporta anche noi.

C’è una vecchia frase di un rabbino, forse leggendario, che viene ritenuto co-
munque un maestro di vita per coloro che seguono le scritture ebraiche. Dice: “Ma 
siamo sicuri che sia il vitello ad avere piacere di poppare e non la mucca ad avere pia-
cere di nutrire?” È un’osservazione che ogni volta che mi trovo in difficoltà, di fronte 
a un paziente, cerco di far mia e di comportarmi di conseguenza”.

N. Smania: “Grazie. Il professor Sinagra può collegarsi. Prego”.

G. Sinagra: “Buon pomeriggio. Ringrazio molto il dottor Luigi Grezzana per l’invi-
to. Ho sincero piacere di essere qui con voi. Mi è stato affidato un tema che, vi con-
fesso, di aver avuto difficoltà a sviluppare. Le mie saranno alcune considerazioni sul 
senso della Medicina moderna e sull’approccio ai problemi dell’anziano al rischio di 
solitudine.

Qualche giorno fa, ho tenuto una relazione sulle nuove frontiere in Medicina, 
nello stesso momento in cui cominciavo a riflettere sull’impostazione del tema che il 
professor Grezzana mi aveva affidato. Devo confessarvi di avere avuto disagio a ci-
mentarmi, con l’inizio della mia relazione sulla Medicina di Precisione.

Ero focalizzato sul ruolo della Genetica, nell’identificare chi trattare, sul ruolo 
delle metodiche di imaging, nell’approfondimento del fenotipo per stabilire quan-
do cominciare a trattare, sul ruolo del timing di intervento. Inoltre, si dovevano con-
siderare i momenti di prevenzione dell’inizio e prevenzione alla progressione negli 
scenari della patologia dell’anziano, che in genere ci obbligano al confronto con car-
diopatie strutturate e gravemente sintomatiche. Ancora, bisognava considerare come 
trattare, nelle prospettive più moderne, nella genotipizzazione, nella caratterizzazio-
ne dei fattori di modificazione, un momento per orientare l’inquadramento progno-
stico nella terapia.

Ecco, vi confesso di aver avuto difficoltà. Mi sono detto: “Oggi parlo di questi 
argomenti e lunedì 23 parlerò di aspetti molto concreti e relativi ai vissuti di malattia 
e alla solitudine, come elemento di rischio nei vissuti di malattia”.

Non c’è dubbio che il nostro approccio moderno ad alcune malattie cardiova-
scolari frequenti, nell’anziano, è un approccio comprensivo, comprensivo di moleco-
le chimiche, i Beta-bloccanti, gli antagonisti dei mineralcorticoidi (MRA), gli ARNI 
(Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor), recentemente gli SGLT2 (Cotranspor-
ter2 di Sodio-Glucosio). Questo concetto di comprensività è quello che viene evoca-
to quando, rispetto a persone di 55 o di 65 anni, osserviamo che il trattamento sposta 
orizzontalmente le curve e fa vivere di più i pazienti, di circa 8 anni, oppure, quelli di 
65 anni, di circa 6.3 anni (Fig. 1).

Tutte considerazioni, sicuramente, pertinenti. Nel mondo della terapia dello 
scompenso cardiaco, di età media 66 anni, un approccio comprehensive ha la capa-
cità di spostare in senso orizzontale le curve e migliorare la sopravvivenza. Questo, 
certamente, è vero.

Sempre, in questa mia elaborazione di contenuti di oggi, mi chiedevo se l’incre-
mento della quantità della vita sia sempre un obiettivo che ha lo stesso peso per tut-
ti i pazienti, a tutte le età, con tutti i profili di comorbilità, in tutte le fasi della vita. È 
evidente che la risposta non è così.

Salto alcune considerazioni che, mi rendo conto, non ci sarebbe il tempo di com-
mentare adeguatamente. Le nuove frontiere della terapia, anche quando vengono ap-
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plicate al mondo dello scompenso cardiaco dell’anziano, nell’analisi critica degli obiet-
tivi per i quali le terapie vengono impostate, si avverte un certo senso di disagio. 

L’immagine 2 è sicuramente innovativa nel contenuto. Fa riferimento ad un di-
spositivo che non è né un pacemaker, né un defibrillatore, né un resincronizzatore. È 
un dispositivo di modulazione della contrattilità cardiaca che si applica a modelli di 
disfunzione ventricolare sinistra, di grado variabile tra il 25 e il 45%. Sfrutta l’eroga-
zione di impulsi 5-7 volte in periodo refrattario effettivo, per rimodulare il flusso del 
Calcio, migliorare la contrattilità cardiaca, far stare meglio i pazienti sul piano sinto-
matologico e farli muovere di più.

Tutto questo riduce, o sembra ridurre, le ospedalizzazioni anche se non ci sono 
ancora dati sulla mortalità. Però i nostri pazienti anziani con un cuore gravemente 
dilatato e disfunzionante hanno certamente bisogno di stare meglio quando sono sin-
tomatici, malgrado ogni terapia. Nella figura 3, si nota il groviglio di elettrodi che c’è 
all’interno del cuore di questi soggetti che, mediamente, sono già portatori di defi-
brillatore quando non hanno i tre elettrodi della resincronizzazione. Ne accoglieran-
no altri due, posizionati sul setto, per la modulazione della contrattilità miocardica.

Dico questo dualismo di stato d’animo del clinico, fra l’innovazione tecnologica 
da un lato, la consapevolezza che venga applicata a soggetti di una certa età, magari 
con una immunocompromissione legata a patologie associate, politrattati, polipato-
logici, portatori di plurimi elettrodi, con un rischio infettivo legato a plurimi elettro-
di endocavitari.

Dobbiamo informare il paziente, non solo sui benefici attesi, ma anche dei rischi 
connessi alla procedura, della possibilità che la procedura possa non dare necessaria-
mente un beneficio, dei rischi che vengono considerati dalla procedura stessa. Que-
sto presuppone che il paziente sia collaborante, cognitivamente integro e, accanto a 

Fig. 1
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Fig. 3
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lui, ci sia un familiare che può ritornare su questi argomenti per un processo di con-
senso informato reale, concreto, consapevole. Di fatto, molte volte queste decisioni 
le prendiamo in maniera paternalistica verticale, medico-paziente, senza che il pa-
ziente abbia nessuno accanto a sé. Il paziente, secondo il suo stato clinico, non può 
comprendere bene tutte le tematiche. Noi agiamo, nella presunzione, che stiamo fa-
cendo soltanto il suo bene. In realtà, non potremmo essere certi di riuscire a valutar-
ne tutte le componenti che non sono soltanto le componenti oggettive.

Edmund Husserl diceva: “Quando, per esercizio di scienza, avrai oggettivato 
sufficientemente il paziente, scoprirai di averlo privato della sua soggettività”.

Finora, vi sto parlando di un modo molto tecnico, molto tecnocratico, di inqua-
drare e di affrontare i problemi. Sto cominciando ad introdurre il concetto che il gra-
do di consapevolezza concreta dei nostri pazienti, rispetto ad un’intensificazione di 
cura che passa attraverso alte tecnologie, forse andrebbe più curato.

La solitudine andrebbe colmata con l’indugio, fermandosi ad ascoltare, nella 
condivisione di qualche familiare disponibile. Non c’è dubbio che la fase che stiamo 
vivendo, con il Coronavirus, lacera e complica tutte queste cose. Alcune terapie che 
fanno parte di ciò, che leggiamo nei libri, relative allo scompenso cardiaco dell’anzia-
no, sono precluse, ma non per ageismo. I dispositivi di assistenza meccanica al circo-
lo verrebbero gravati da un rischio di eventi embolici, infettivi, emorragici. Nella fi-
sicità dei soggetti anziani e nell’intensità di terapia anticoagulante, accessi vascolari, 
problemi di trombosi del dispositivo, che sono insiti a tutte le età, trovano gli anziani 
particolarmente fragili.

Quando il pensiero passa attraverso lo scompenso cardiaco refrattario dell’an-
ziano e si confronta con le evidenze, ci chiediamo se questo paziente non possa es-
sere trapiantato per età e per comorbidità. Parlo del mondo concreto dello scom-
penso cardiaco dell’anziano, non di quello che noi cardiologi commentiamo, spesso, 
dimenticando che riguarda almeno del 30% dei malati.

Parlo del mondo dello scompenso cardiaco di età media 76-78 anni, più o meno, 
con almeno due comorbilità associate, con più del 30% dei pazienti con insufficien-
za renale, con più del 30% dei pazienti diabetici, con in media 7-8 pastiglie al giorno 
per almeno quattro principi attivi che affrontano non meno di tre patologie per ma-
lato. Non c’è dubbio che tutti questi aspetti andrebbero fortemente considerati dalla 
mente del medico che si confronta con il paziente.

Andrebbero anche, per la quota che è condivisibile, condivisi con il malato.
Vi voglio raccontare due storie. Nella figura 4, si vedono le deposizioni di Calcio 

su una valvola aortica stenotica, con varie rappresentazioni. Si vede anche l’albero 
vascolare di un soggetto portatore di stenosi valvolare aortica che viene studiato per 
valutare se, attraverso le arterie femorali comuni e l’asse iliaco, possano transitare dei 
cateteri che veicolano all’interno del cuore delle protesi. Queste servono a sostitui-
re, ma in realtà non si sostituisce perché non si rimuove nulla, a neutralizzare la pre-
cedente stenosi e la valvola aortica. Si posiziona uno stent dentro il quale è montato 
una protesi biologica. È la procedura che, più comunemente, al giorno d’oggi viene 
chiamata TAVI. Si tratta del posizionamento, per via percutanea attraverso gli assi fe-
morali, di protesi che arrivano all’interno del cuore.

Nell’immagine 5, compare la valutazione dei calibri dei vasi che si esegue per va-
lutare l’idoneità di un soggetto. Mediamente, si tratta di persone che hanno 80 o più 
anni, anche se, recentemente, l’indicazione si sta spostando su fasce di età inferiori. 

Fig. 4

Fig. 5
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Si valuta il calibro delle femorali e delle iliache, si valuta il Calcio a livello della parete 
aortica, tutto con metodiche non invasive come l’AngioTAC.

Nella figura 6, si vede il Registro TAVI dei Dipartimenti ad Attività Integrata de-
gli Ospedali Riuniti di Trieste. Sono state effettuate più di trecento TAVI transfemora-
li. L’età media era di 82 anni: 30% diabetici, 30% circa pregressa coronaropatia, più 
del 50% con insufficienza renale, più del 10% con TIA, portatori di una stenosi della 
valvola aortica, l’area era 0,6, l’area valvolare aortica normale è superiore 2.5 cm2 e il 
gradiente medio era 47. Il gradiente medio è, in genere, inferiore a 30-35 mmHg.

Questi pazienti, oggi, possono essere trattati con queste protesi. Vengono appo-
ste per via percutanea, quindi, senza aprire lo sterno, senza circolazione extracorpo-
rea, senza anestesia generale profonda come quella di un intervento chirurgico clas-
sico. Ridanno una prospettiva di benessere, di qualità e, per certi versi, di quantità di 
vita a pazienti che una volta questa qualità e quantità di vita non l’avrebbero avuta.

Si ha meno del 2% di mortalità a 30 giorni. Nelle serie più recenti, meno del 10% 
di mortalità a un anno (Fig. 7). Un rischio procedurale che va sempre dimensionato. 
Facciamo attenzione alla serie più recente: 3.5 di stroke, 30% di turbe di conduzione 
che, in una percentuale sostanzialmente simile, richiedono un impianto di pacema-
ker, il 7% sviluppa un’insufficienza renale acuta, talvolta con necessità di emodialisi. 
Tutti gli altri rischi sono, relativamente bassi, uguali o inferiori al 2% (Fig. 8). 

Noi, tutte queste cose, le dovremmo spiegare ai pazienti e ai loro famigliari e do-
vremmo porci nella prospettiva che l’etichetta della malattia, avulsa dal malato che 
abbiamo di fronte, può indurci in errori. Potrebbe farci trattare pazienti per i quali la 
procedura, considerati i rischi procedurali e i benefici attesi, non avrebbe necessaria-
mente da aggiungere qualcosa in benessere rispetto a come sta il malato.

Fig. 6
Fig. 7

Fig. 8
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Parlo della stenosi valvolare aortica, severa, calcifica, dell’anziano che viene rico-
verato per una broncopolmonite o per una pielonefrite o per una ritenzione urinaria 
acuta. All’esame obiettivo, si sente un soffio sistolico sul focolaio aortico. Si fa un’E-
co, si trova una stenosi aortica. Si entra in meccanismi pilotati dall’etichetta di malat-
tia, indipendentemente, dalla sintomaticità del malato, in nome della possibilità che la 
tecnologia consente di curarlo al meglio. Non si considera che, per quel paziente che 
dal punto di vista cardiologico sta relativamente bene, l’iter terapeutico impone una 
serie di rischi procedurali, dagli accessi vascolari fino alla possibilità di ateroemboli-
smi che devono avere un confronto sintomatologico che legittimi la procedura.

Si tratta, comunque, di una procedura invasiva maggiore, gravata da complican-
ze, basse percentualmente, ma significative per i singoli malati che la esperimentano. 
Va pesantemente bilanciata.

Tutti questi aspetti li dobbiamo discutere con persone che, spesso, sono sole. In 
questo momento, ne discutiamo con pazienti ricoverati che non hanno famigliari in-
torno e che non hanno la possibilità, attraverso un iPad, di relazionarsi con la fami-
glia. Qualche volta fanno anche fatica con il telefono a relazionarsi e noi dobbiamo 
spiegare problemi importanti che passano attraverso le gravità di malattie, l’impossi-
bilità di cura, le complicanze correlate alle procedure, i benefici attesi, la possibilità 
di complicanze durante le fasi intraospedaliere.

Nella figura 9, riporto la storia di una donna di 88 anni. Sette anni prima, aveva 
avuto un cancro della mammella, trattato in maniera piuttosto aggressiva perché ave-
va 81 anni all’epoca. Aveva eseguito Radioterapia, terapia ormonale con Letrozolo. 
Ha un accesso in ospedale, per scompenso cardiaco e stato febbrile. Ha sicuramen-
te una flogosi polmonare, ma ha una severa valvulopatia aortica emodinamicamen-
te significativa che condiziona la quota di scompenso. Siamo al 25 di agosto, quan-
do la signora entra (Fig. 10). Vorremmo tener duro sulla possibilità di stabilizzare 
in terapia medica, confidando che la flogosi polmonare sia stato l’elemento di de-
stabilizzazione. La signora continua a star male anche quando la flogosi polmonare 
è, relativamente, controllata. Circa 12 giorni dopo, è colta da un arresto cardiaco da 
dissociazione elettromeccanica, nell’ambito di una stenosi ed insufficienza valvolare 
aortica severa e sintomatica (Fig. 11).

Come approcciamo la stratificazione del rischio di questi pazienti? In manie-
ra molto tecnica. Insufficienza renale, arteriopatie, insufficienza respiratoria, presen-

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

za/assenza di endocarditi, diabete, lo stato cognitivo, il grado dell’autosufficienza, la 
continenza, lo stato nutrizionale, i contesti di vita, l’istituzionalizzazione, non c’è nul-
la di tutto ciò. Noi applichiamo l’EuroSCORE II, generiamo un rischio per la vita, se 
dovessimo considerare l’opzione chirurgica, del 70% di mortalità (Fig. 12). Tuttavia, 
la donna è in buone condizioni generali, ha superato una neoplasia, ha superato la 
flogosi polmonare, chiede di essere aiutata. Ha una grave cardiopatia che la manda 
in arresto cardiaco, durante la degenza. Entra nel loop di caratterizzazione strumen-
tale, le misure sono permissive per poter essere trattata (Fig. 13).

La cardiochirurgia non è percorribile. Uno degli score, che viene utilizzato, ge-
nera un rischio per la mortalità del 44% (Fig. 14). Se anche dovessimo utilizzare 
alcune evoluzioni più recenti degli score di rischio quelli che valutano la reattività 
motoria, l’impairment cognitivo, lo stato nutrizionale, il profilo proteico e, segnata-
mente, l’albumina, la presenza o assenza di anemia, la indicano come una paziente ad 
alto rischio (Fig. 15).
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Sensibilizzati come eravamo, in quegli anni, dalla possibilità di utilizzare scale  
multiparametriche, le abbiamo applicate. Ne emergeva una paziente collaborativa, 
cognitivamente integra, desiderosa di star meglio e in grado di giudicare la gravità del-
la sua malattia e di prevedere che in quelle condizioni non ci sarebbe stata molto vita.

Le applichiamo degli scores che sono poco tecnici e molto capaci di esplora-
re i vissuti di malattia. Il questionario poneva alcuni quesiti: si è sentito in ansia e 
preoccupato per la malattia, ha colto nei suoi familiari uno stato di ansia e di pre-
occupazione per lei, crede di essere depressa, ha potuto condividere con qualcuno, 
questa domanda non potrebbe essere posta a chi è solo e magari non ha possibili-
tà per ipoacusia o per incapacità o impossibilità di utilizzare dispositivi tecnologici 
(Figg. 16, 17, 18).

Questa era una donna che avremmo collocato negli scores di rischio molto alti, 
nei quali effettivamente gli interventi percutanei di cui vi dicevo, non hanno un gran-
de spazio. Però noi ci troviamo di fronte ad una donna nella quale abbiamo temuto 
di cadere nella trappola dell’ageismo, minimizzare il suo desiderio di vita, sminuire il 
fatto che aveva una vita autonoma senza ausili, con una autosufficienza e continenza 
assolutamente piena, la donna viveva sola in casa. 

Abbiamo temuto un aspetto che la medicina moderna, con molta umiltà, deve 
considerare: l’errore in medicina e la possibilità che il 20% circa delle predizioni 
possono essere pessimistiche, non scotomizzando il fatto che il 60% e passa delle 
predizioni possono essere infondatamente ottimistiche (Fig. 19). 

A questa donna, pur con tutti gli elementi di rischio oggettivo legati a parametri 
più biologici e tenuto conto di un forte desiderio di vita e di benessere e anche di una 

Fig. 16 Fig. 18

Fig. 17
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tuagenari ricoverati in Medicina, per diagnosi di scompenso cardiaco. Quelli ricoverati 
in Medicina sono un po’ più anziani, ma quelli ricoverati in Cardiologia, chi per mette-
re un pacemaker, chi per stabilizzare uno scompenso cardiaco, chi per fare una corona-
rografia, chi per valutare una valvulopatia, avevano un’età media di 83 anni (Fig. 21).

Salto gli elementi di caratterizzazione, ma si vede che le voci che mostrano signi-
ficatività di differenza sono molto poche. È un po’ più bassa l’età dicevamo, è un po’ 
più bassa, anzi è decisamente controllata, la frequenza cardiaca, un profilo lipidico 
un poco diverso, una fibrillazione atriale nettamente più rappresentata nei pazienti 
della Medicina, più del 50%. 

Quelli ricoverati in Cardiologia, per più del 30%, erano fibrillanti. Alcuni di que-
sti pazienti avevano bradiaritmie, per le quali avevano dovuto mettere un pacema-
ker e, quindi, capite perché sono un po’ più sbilanciati in Cardiologia. Non ci sono, 
però, grandi differenze sostanziali se non per il fatto che chi è arrivato in Cardio-
logia, una qualche preselezione doveva averla e, a proposito di coloro che si fanno 
prendere dalla tentazione del dire “ma questo è un soggetto anziano”, guardiamo la 
serie più compromessa che è quella del dipartimento di Medicina. Il 33% era dece-
duto ad 1 anno, il 67% era ancora vivo. Il 53% era deceduto a tre anni, il 47% era 
ancora vivo (Fig. 22).

Certo, se essere vivi vuol dire avere una qualità di vita percepita scadente o es-
sere istituzionalizzati e totalmente dipendenti… In questo momento, il concetto è: 
stiamo molto attenti a stigmatizzare le età come un criterio di elevato rischio nel bre-
ve termine perché, all’interno del mondo degli ottuagenari, ci sono coloro che vivo-
no più di un anno e, se la medicina ha gli strumenti per farli star meglio, questi van-

Fig. 20

Fig. 19

fibra che le aveva consentito di superare un arresto cardiaco, abbiamo optato per 
una procedura percutanea.

Nell’immagine 20, si vede lo stent che contiene la protesi che cavalca la prote-
si ristretta, l’espansione della protesi, all’interno della quale è montata una protesi 
biologica. 

Quelli erano anche gli anni nei quali avevamo fatto un esercizio. Avevamo preso i 
nostri ottuagenari ricoverati in Cardiologia e li avevamo confrontati per età con gli ot-

Fig. 21
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no adottati. All’interno degli 83enni, di età media, ricoverati in Cardiologia, l’85% è 
vivo a un anno e il 70% è vivo a 3 anni (Figg. 22, 23).

Questa è un’umanità sofferente che chiede di essere fortemente aiutata e, infatti, 
un uomo di ottant’anni che è stato ricoverato poche settimane fa, che stava abbastan-
za bene a parte la sua linfocitosi cronica nell’ambito di una leucemia linfatica cronica 
in follow-up clinico, non trattato, ha avuto un accesso in shock cardiogeno (Fig. 24).

Era molto compromesso. In fase acuta, viene eseguito un elettrocardiogramma 
che è risultato marcatamente ischemico, su tutte le derivazioni. Aveva, purtroppo il 
circolo coronarico proibitivo per un soggetto di ottant’anni, “grande vascolare”.

La coronaria destra è sub-occlusa, il tronco comune sub-occluso, la discendenza 
anteriore è severamente stenotica e molto calcifica. La circonflessa severamente ste-
notica (Fig. 25).

Che cosa si fa di un paziente di 80 anni, che era autonomo fino all’evento coro-
narico acuto, colpito da un infarto acuto, con una disfunzione ventricolare severa su 
base ischemica? Non solo, ma presentava anche un’insufficienza mitralica importan-
te, che ha convissuto con una stenosi aortica severa (Fig. 25). 

Siamo riusciti a stabilizzarlo al prezzo di un supporto meccanico come il contro-
pulsatore e supporto pressorio aminico per la contrattilità cardiaca. La malattia co-
ronarica e la patologia della valvola aortica richiederebbero un approccio chirurgico, 
ma il rischio è proibitivo.

Questa è la solitudine del paziente che chiede di essere aiutato, ma anche la rela-
tiva solitudine del medico, se il medico, secondo me sbagliando, pensa di dover agire 
in solitudine nelle scelte di questo tipo.

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24
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Credo che queste scelte richiedano una condivisione multidisciplinare che sap-
pia guardare a tutto, che sappia guardare alla gravità della cardiopatia, alla gravità 
delle comorbilità, ai profili cognitivi, alla valutazione della fragilità. Insomma, che 
sappia mettere insieme la testa del cardiologo, del geriatra, del chirurgo, del nutri-
zionista, del nefrologo e sappia, in qualche modo, capire se la medicina deve alzare 
le mani, visto che il cardiochirurgo non può offrire una chance, oppure, debba of-
frire delle chances.

Per essere rapidi, la chance viene offerta. Questo uomo viene trattato con un’an-
gioplastica su malattia coronarica multivasale. Il risultato, alla fine dell’angioplasti-
ca, vede la coronaria circonflessa ricanalizzata, la coronaria discendente anteriore ri-
canalizzata, il tronco comune ricanalizzato. L’emodinamica del paziente rifiorisce. 
Il paziente sopravvive, è cognitivamente integro come lo era peraltro all’ingresso in 
ospedale. Mostrerà tutti i segni della sua fragilità, farà una broncopolmonite che su-
pererà. Avrà un blocco totale atrioventricolare, per il quale, verrà posizionato un pa-
cemaker (Fig. 26). 

Ci ha telefonato dicendo che è grato per essere potuto tornare a giocare con i 
suoi nipoti, compatibilmente con le restrizioni del COVID. Dovete avere la pazienza 
di comporre questo schema. Alla fine, un tentativo di ricomposizione ci sarà. 

C’è una malattia che è abbastanza tipica degli anziani e di cui faremo diagnosi 
sempre più frequentemente (Fig. 27).

Nella figura 28, si vede il cuore di una amiloidosi cardiaca, di una cosiddetta 
forma wild-type di amiloidosi cardiaca. È una patologia in crescita e in crescita non 
perché ci sia un’epidemia di amiloidosi, ma perché sono in crescita gli strumenti per 
diagnosticarla. Si stima che il 25% delle persone di più di 80 anni, abbiano depositi 
di amiloide. 

L’amiloide è una frazione prealbuminica che veicola gli ormoni tiroidei. Si stima 
che che circa il 30%, dei pazienti con scompenso cardiaco a funzione preservata, ab-

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27
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bia depositi di amiloide (Fig. 29) e si calcola che, se facessimo scintigrafia con marca-
tori ossei ai pazienti con uno scompenso cardiaco a coronarie normali e senza valvu-
lopatie, scopriremmo che avrebbero accumuli patologici di amiloide (Fig. 30).

L’amiloidosi può convivere con alcuni problemi dell’anziano. Può convivere con 
la fibrillazione atriale o convivere con la stenosi della valvola aortica. Qualche volta, 
forse, ha un peso maggiore della stenosi valvolare aortica. Può convivere con alcune 
forme di ipertrofia miocardica non giustificata dall’ipertensione arteriosa del sogget-
to (Fig. 31).

È un problema epidemiologico. Può convivere con gradi di severità variabile a 
seconda dell’interessamento d’organo, dell’età del malato, degli anni con cui si è con-

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31
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la tiroide, ci aiutano a cogliere dei gradi di captazione. Tutto questo perché esiste una 
serie di approcci terapeutici che la farmacologia clinica ha messo a disposizione e che 
possono influenzare, però, a condizione che i malati, di cui stiamo discutendo, non 
siano estremi, abbiano cioè un’attesa di vita sufficientemente lunga (Fig. 34).

Per esempio, in un trial pubblicato su Journal of the American College of Car-
diology del 2019, sono stati presi in considerazione pazienti in terapia con Tafami-
dis. Gli ammalati selezionati dovevano consentire che si aprissero le curve e che si 
potesse verificare un giovamento di tipo sintomatologico e di tipo sopravvivenza 
(Fig. 35).

Fig. 32

Fig. 33

vissuto con la malattia. Quando poniamo diagnosi nella prospettiva di un trattamen-
to, dobbiamo porci il problema di quale sia lo stadio di severità Fig. 32).

È un capitolo che confina con una patologia a cui i cardiologi, storicamente, non 
hanno mai dato alcun peso. Si tratta della sindrome del tunnel carpale e la possibili-
tà che la sindrome del tunnel carpale, specie se bilaterale e specie se familiare, possa 
convivere con queste forme di malattia del muscolo cardiaco con disfunzione diasto-
lica e scompenso cardiaco (Fig. 33).

Possiamo fare diagnosi perché la scintigrafia, con marcatori ossei che spesso ab-
biamo utilizzato per lo studio delle metastasi da cancro della prostata, da cancro del-

Fig. 34

Fig. 35
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Dette tutte queste cose, seguo in Cardiologia, pazienti che hanno questa età me-
dia prevalente. Colleghi internisti, geriatri, riabilitatori dell’anziano, strutture resi-
denziali, seguono pazienti che hanno la stessa età media e, proporzionalmente, attese 
di vita molto diverse.

Nella seconda parte di questa mia presentazione, penso che noi non possia-
mo vivere l’illusione di oggettivare al massimo i malati credendo, su questa base, di 
fare le migliori scelte per loro. Dentro questo contenuto di complessità umana e di 
componenti che sono le persone sofferenti, non c’è soltanto la gravità della dispnea, 
dell’astenia, degli edemi, dei disturbi del ritmo, delle compromissioni alla funzione 
ventricolare, ma ci sono le variabili di qualità della vita, quella desiderabile per un es-
sere umano e desiderata dalle persone, quando sono in grado di esprimerla (Fig. 36).

Si deve considerare anche la dignità del soffrire e del vivere e dell’accettare o del 
rifiutare alcune terapie che hanno, in sé, delle componenti di invasività e di aggressi-
vità (Fig. 37).

L’abbiamo detto, in questa sede, qualche anno fa. È pertinente guardare all’uni-
verso dei pazienti che hanno patologie per le quali la medicina ha, sostanzialmente, 
esaurito la sua possibilità di cura specifica. La Medicina Palliativa non è non medici-
na, è l’approccio ai problemi che non hanno più la specificità dell’etiologia, ma han-
no la specificità dei sintomi di sofferenza del malato. L’1.65% dei pazienti appartie-
ne al mondo dell’Alzheimer, il 10,26% a quello delle malattie polmonari croniche, il 
5,71% allo scompenso cardiaco refrattario, il 2,02% all’insufficienza renale termi-
nale, nei soggetti mediamente grandi anziani o molto anziani. Non è soltanto appan-
naggio della patologia oncologica (Fig. 38).

Fig. 36 Fig. 37

Fig. 38
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Questi pazienti hanno una richiesta di medicina e di approccio medico ai loro 
problemi che non viene meno per il fatto che non ho una valvola da dilatare, una co-
ronaria da trattare e un vasodilatatore da introdurre. C’è un bisogno concreto di sa-
lute da parte di persone sofferenti che devono avere nelle terapie di cui la medicina 
dispone, il sollievo alla dispnea, all’anemia, ai disordini nutrizionali, ai bisogni di fi-
sioterapia che tutti i malati hanno (Fig. 39). 

Però, non dobbiamo cadere a nostra volta, mostrando sensibilità umana, non 
strettamente tecnocratica. Non dobbiamo cadere nel rischio opposto cioè di consi-
derare a tutte le età, tutti i pazienti uguali, con bisogni sostanzialmente assimilabili.

È chiaro che una foto di questo tipo (Fig. 40), evoca la dimensione etica del cu-
rare consapevoli della fragilità delle persone a tutte le età.

Le persone malate, però, sono anche quelle raffigurate in corridoio (Fig. 41). 
Sono tutti abbastanza steniche, sonnolenti, molte in una carrozzina, non del tutto au-
tosufficienti e continenti. Dobbiamo avere la capacità di intercettare queste solitudi-
ni. Nessuno parla con l’altro, all’interno di questo corridoio. Sono delle solitudini, 
frutto di una malattia, ma anche frutto di una scelta.

Dobbiamo avere la capacità di guardare non solo in maniera emozionale, nostal-
gica, le dimensioni dell’incontro, dell’ascolto, dell’empatia, del contrasto alla solitu-
dine. Lo dobbiamo fare calandoci nella specificità dei malati e dei loro problemi.

Invece, quello che solitamente osserviamo, è che per i disordini cardiovascolari 
c’è una grandissima richiesta di ospedale, anche quando l’ospedale ha relativamente 
poco da offrire e, forse, qualche complicanza in più da dare. Per quanto riguarda la 
gestione domiciliare, questa richiederebbe supporti che non sempre sono possibili, 

Fig. 39 Fig. 40

Fig. 41
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come pure nella gestione residenziale su livelli di ospedalità intermedia che non sono 
l’ospedale ad alta intensità (Fig. 42).

Quando impostiamo e affrontiamo queste tematiche, dobbiamo avere veramen-
te un orizzonte ampio per saper guardare a tutti gli aspetti che caratterizzano la ma-
lattia e le organizzazioni che, alla malattia, danno risposta.

È evidente che la cosiddetta medicina basata sulle prove di efficacia non è il no-
stro soccorso, per la risposta a problemi di questo tipo. Non ci sono studi controllati 
sull’approccio migliore a questo tipo di problemi (Fig. 43).

Il dottor Luigi Grezzana mi ha chiesto di parlare sul confronto con la solitudine 
nell’ambito cardiovascolare. Mi sono ricordato di avere letto, qualche anno fa, un vo-
lume della rivista L’Arco di Giano, fantastica rivista di Medical Humanities e confronto 
bioetico con i problemi di medicina (Fig. 44). Parlava della solitudine nei servizi sani-
tari. La declinava rispetto alle problematiche generali dell’anziano con le sue fragilità, 
rispetto alla presenza di un ammalato in casa, alla solitudine in Pronto Soccorso, negli 
ospedali ad alta intensità, in Riabilitazione, nelle residenze assistenziali. La declinava 
anche rispetto alla solitudine degli operatori sanitari. Qualche volta, è il frutto di una 
presunzione di chi pensa di poter affrontare e risolvere un problema, da solo (Fig. 45). 

Qualche volta, invece, è la solitudine concreta di un sistema che non si è educa-
to ad un approccio multidisciplinare ai problemi.

Il capitolo, curato dal professor Marco Trabucchi, parte da una rappresentazio-
ne della solitudine che ci dimostra che questo problema esisteva più di 2400 anni fa. 
È citato dal Qoelet, uno dei libri sapienziali: “Due valgono più di uno solo, perché 
sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l’uno cade l’altro rialza il suo com-
pagno; ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi! Così pure, se due 

Fig. 42

Fig. 43
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dormono assieme, si riscaldano; ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta 
di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa; una corda a tre capi non si rompe così 
presto” (Fig. 46).

La solitudine è devastante, la solitudine, se ne hai consapevolezza, è uno stru-
mento di armi decurtate dal contrasto alla malattia. Grezzana mi chiede di parlare 
della solitudine nei luoghi di cura, ma c’è una solitudine dolorosa, una solitudine ne-
gativa, che ci induce all’isolamento (Fig. 47). Sono citazioni prese dal libro di Euge-
nio Borgna, La solitudine dell’anima. Ci sono due immagini radicalmente diverse, ma 
all’interno del mondo della solitudine, c’è una solitudine molto interiore, negativista 
che non dà molto spazio alla serenità e alla speranza o ad una sorta di apertura collet-
tiva. C’è, invece purtroppo, e lo sperimentiamo in questo tempo di SARS-COVID, 
una solitudine dolorosa, una solitudine che ci isola, non la solitudine che ci raccoglie 
nel silenzio. La solitudine che ci isola.

È una solitudine che, in alcune determinate forme di malattia, diventa una sorta 
di estraneità dal dolore, dall’indigenza, da ideali che non hanno più adeguato spazio, 
dalle perdite di relazione umana. Eugenio Borgna che, tre anni fa, è stato ricorda-
to da Corrado Vassanelli, in una sua bellissima lettura, dove richiamava la solitudine 
dell’animo e, in particolare, la solitudine dolorosa con una dimensione che la buona 
medicina, che la buona rete familiare deve avere la capacità di intercettare. Il contra-
sto a questa solitudine è quella che rende i soggetti più forti nel reagire. Credo for-
temente, in questi principi, pur essendo cardiologo in una struttura dove si eseguo-
no procedure interventistiche nella cura degli anziani scompensati. Dobbiamo avere 
la capacità di transitare dall’hi-tech al contatto, all’high-touch con i malati (Fig. 48).

Fig. 46 Fig. 47

Fig. 48
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Questo è il contrasto migliore alla frammentazione dei compensi, dei saperi, 
all’astrazione e all’estrazione del malato dal suo contesto di vita, di cultura, di spi-
ritualità, di vissuti. Questo è il contrasto migliore al rifiuto del vedere la malattia nel 
contesto di tutta la complessità del malato.

Credo che questo tipo di approccio sappia mettere il malato e non solo la ma-
lattia, al centro dell’attenzione e della considerazione per tutta la complessità di cui 
è portatore, inclusa la solitudine. Ci consente di fare le scelte più appropriate. In un 
certo senso, io continuo a credere ad una regia fortemente clinica ed umana della ge-
stione dei pazienti. È anche l’antidoto migliore ad un’autoreferenzialità esasperata 
che confida nella tecnologia e perde di vista l’individuo, con tutti i suoi bisogni.

Vi ringrazio”.

L. G. Grezzana: “Gianfranco, grazie per questa straordinaria relazione. Per quanto 
mi riguarda, fra le migliori che tu abbia tenuto e sono anni che tu partecipi a questo 
Corso Superiore di Geriatria. Vorrei sottolineare le parole ultime che tu hai detto. 
Sono stato molto, molto attento, come è mia abitudine, a tutte le relazioni e alle pa-
role che tu ci hai trasmesso.

In un momento, in cui la tecnologia rischia di prendersi la scena perché la tec-
nologia è sempre più avanzata, tende a mettersi in prima linea, sono convinto che il 
geriatra, che certamente non disdegna la tecnologia e se ne serve tutti i giorni e in 
tutti i momenti, deve sempre ricordare quello che tu accennavi poco fa.

La gestione clinica non può diventare ancillare alle macchine. La mente dell’uo-
mo deve sempre farla da padrona, servendosi delle macchine, senza uscire di scena.

Ti ringrazio di cuore per tutto quello che tu ci hai detto. Ti ringrazio, anche, per 
aver ricordato Corrado Vassanelli, che noi tutti abbiamo molto amato e ancora amia-
mo. Grazie infinite”.

N. Smania: “Non vorremmo chiudere subito, Gigi, vero… Non siamo abituati a 
chiudere così velocemente. Se qualcuno vuole porre qualche domanda…”

L. G. Grezzana: “Ricordo, per l’ennesima volta, che la forza del nostro Corso è che 
gli incontri, le relazioni, non sono frontali, ma sono interattive. Questo ci consente 
dei grandi vantaggi. Non a caso, organizzo questi eventi in questo modo perché la 
parte della discussione non è secondaria alle relazioni ed è quella che fa la differenza. 
Per esempio, anche sui 50 crediti che riusciamo a ottenere”.

N. Smania: “Complimenti al professor Gianfranco Sinagra, per la sua splendida rela-
zione. Avrei una domanda per il professor Pier Luigi Scapicchio, chiedendo se la cul-
tura della pietas è cambiata nei nostri giorni, secondo la sua opinione. La tecnologia, 
lo sviluppo economico, in che modo hanno cambiato la cultura della pietà?

Chiedo anche se è possibile proporre dei suggerimenti per poter evitare la de-
storicizzazione del paziente, mantenendo l’identità della persona”.

P. L. Scapicchio: “Credo che, in gran parte, abbia già risposto l’eccellente relazione 
del professor Gianfranco Sinagra. Non avevo il piacere di conoscerlo, ma stasera ho 
apprezzato una qualità che, obiettivamente, nella Medicina tecnologica come quella 
che oggi domina la Cardiologia, è rara a trovarsi.

Io sono molto anziano e ho conosciuto una generazione di cardiologi che aveva-
no, soprattutto nel tratto umano, nella cordialità, nell’accorciamento delle distanze, 
le poche armi a disposizione. L’evoluzione enorme che ha avuto questa disciplina, mi 
ha fatto capire che molti cardiologi si sono persi per la strada.

Dal punto di vista della differenziazione del cambiamento della pietas, c’è sta-
ta, sono convinto nella mia lunga pratica ultracinquantennale, una modificazione 
sostanziale.

Al tempo della Medicina della parola, quando non esistevano tecnologie avanza-
te, il medico poteva dedicare più tempo al colloquio e al dialogo col paziente. Que-
sta pietas emergeva in maniera quasi paternalistica. In qualche modo, confortava con 
una presenza umana, la difficoltà, la sofferenza che il paziente stava affrontando per 
superare la sua malattia.

Oggi, il quadro è completamente mutato. La pietas non è più fatta di paterna-
lismo, ma è fatta di rispetto dell’identità del soggetto in rapporto a ciò che egli ha 
rappresentato e rappresenta nella sua storia personale. Non è più, ai miei tempi, il 
numero 12, il letto 14, è una persona che ha un nome e un cognome che non ci do-
vrebbe far fermare a questa identità, a questo dato anagrafico.

Dovrebbe proseguire verso un approfondimento che è fatto di poche domande, 
di poche condivisioni di memoria del soggetto, che ha fatto dei gesti. Bellissima l’ul-
tima conclusione di Gianfranco Sinagra. Basta toccare una mano, stringere un pol-
so, guardare in un certo modo la persona, un gesto qualunque che esprima tenerezza 
che è una delle grandi componenti polisemiche della parola pietas, dal dizionario di 
Lingua Latina.

Oggi, si è profondamente modificato l’approccio perché c’è meno tempo, per-
ché il paziente è molto soddisfatto di ricevere un intervento tecnologico e lo ritiene 
essenziale o, addirittura, propedeutico alla sua guarigione.

Il nostro intervento deve essere mirato alla ricostruzione di una memoria del sé. 
Occorre far vedere che il medico e tutto il personale di assistenza che segue il pa-
ziente, sa chi sia, sappia che cosa, in linea di massima, ha fatto e si possa prevedere 
chi incontri all’uscita dal luogo di cura. È un afflato che, nelle parole di Edgar Mo-
rin, emerge in una maniera compiuta. Anche nell’ambito della declinazione ordina-
ria e comune delle persone che assistono questi pazienti anziani, dovrebbe palesarsi 
naturalmente.

Ringrazio Gianfranco Sinagra perché, davvero, ha dato nel finale, un tocco ci-
tando quel numero de L’Arco di Giano. Sono d’accordo anch’io. È stato fondamenta-
le nella nostra cultura.

Io stesso, quando ho citato le due assistenti sociali che hanno scritto quelle pa-
role sulla solitudine dell’ammalato che sta a casa sua, che è ritornato a casa, ho trova-
to un’assonanza con quanto ha detto Gianfranco Sinagra.

La tua capacità di pensare molto bene alle due componenti tecnologiche e uma-
ne nell’umanismo, che ci dovrebbe contraddistinguere come medici, è stata molto 
utile all’insieme della formazione.

Alla domanda, in sostanza, rispondo che è cambiato il nostro modo di essere ri-
spetto a 50 anni fa, quando io ero appena laureato. Questa iniziativa di Gigi Grezza-
na è stata utile anche per fare il punto su questa situazione di mutamento. Non dob-
biamo nasconderci dietro le parole. Non c’è mutamento etico nel nostro rapporto 
con il paziente”.
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M. Grezzana: “Il dottor Paolo Zanatta vuole…? Anche tu?”

N. Smania: “È stato molto interessante anche l’intervento del dottor Paolo Zanatta che 
ha portato l’esperienza nei reparti di Rianimazione, in situazioni dove la solitudine au-
tomaticamente diventa imperativa. Non c’è altra possibilità in questi reparti.

Hai parlato tanto di come la funzione nervosa cambi in rapporto a tanti fattori 
che sono anche misurabili dal punto di vista tecnologico, con strumenti molto avan-
zati. Volevo chiedere, per esempio, se sia possibile mantenere una stimolazione e an-
che l’interazione con questi pazienti. È possibile, in un reparto di questo genere?

Ho visto che ci sono state delle modificazioni dell’ambiente, come girare il letto 
rivolto alla luce, all’ambiente esterno, a situazioni naturali come il fiume.

Secondo la tua esperienza, tutto questo ha un effetto terapeutico?”

P. Zanatta: “Sì, certo. Ha un effetto, di sicuro. Il percorso di avvicinamento alla si-
tuazione normale è molto più rapido. Riuscire a far capire che l’ospedale non è sol-
tanto un ospedale in sé, ma ha una finestra nel prossimo futuro, facilita il percorso 
riabilitativo.

I nostri pazienti, soprattutto in questo periodo, sono estremamente stimolati e 
dagli infermieri, dai medici per il raggiungimento dei valori vitali ottimali. Abbiamo 
la fortuna di avere anche un pool di fisioterapisti che si alterna per garantire la fun-
zione respiratoria, il lavoro respiratorio e anche la mobilizzazione passiva, nelle situa-
zioni di sedazione prolungata.

Anche l’effetto del Neuro-COVID, provoca delle situazioni di polineuropatie 
molto severe e, quindi, la mobilizzazione, per quanto sia estremamente difficile bar-
dati come come si è, è fondamentale per riuscire a recuperare anche la placca neuro-
muscolare e facilitare il percorso riabilitativo.

Ad ogni buon conto, molto spesso noi non riusciamo a finalizzare il vero senso 
delle nostre azioni. Ci proponiamo di abbattere lo stress non solo quello fisico, ma 
anche quello psicologico.

Mi è piaciuto molto, sono molto d’accordo con i miei colleghi relatori, in parti-
colare col professor Pier Luigi Scapicchio, nella possibilità di aprire delle finestre di 
relazione con i pazienti valorizzando la loro memoria.

Questo è fondamentale, soprattutto, in queste situazioni in cui un paziente sa 
che entra e non sa se uscirà. Trovare, negli occhi del curante, la possibilità di avere 
anche un breve istante, un ascolto o, comunque, un contatto anche umano benché 
questo sia protetto da tre paia di guanti, è fondamentale.

Penso che una grande parte della cura, che sarebbe possibile fare, sia legata a 
questo contatto umano che abbassa lo stress. Di sicuro, lo stress va ad implementare 
quei meccanismi negativi, che abbiamo visto prima e che facilitano la malattia”.

G. Sinagra: “Posso intervenire? Sono Gianfranco Sinagra…”

P. L. Scapicchio: “Sinagra, ti posso interrompere? Nel proseguo della discussione, io 
ho apprezzato molto anche la tua…il tuo “vestito su misura”, la tua capacità di capi-
re che, per ogni soggetto c’è un modo di intervenire contro la sua solitudine.

Quando ero più giovane, ero fortemente irritato da una abitudine ospedaliera di 
dare del tu ai pazienti. Era una cosa che davvero mi dava un grosso turbamento. In 

maniera ostentata, facevo presente a chi era intorno a me, che chiamavo quel paziente 
ricoverato “Signor tal dei tali o dottor tal dei tali” o ecc. Con l’andar degli anni, spe-
cialmente di fronte agli anziani e nella mia pratica psicogeriatrica, mi sono reso conto 
che quello che tu hai detto è profondamente vero. Ci sono persone che hanno, invece, 
molto più piacere di sentirsi chiamare per nome e di avere le distanze abbreviate.

Anche con questo ricorso all’abolizione della forma, tra estranei e tra persone che, 
in qualche modo, hanno un rapporto di carattere professionale, ho dovuto rivedere 
molti schemi mentali, su questo. Alla fine, l’unico che ha prevalso, che è rimasto immu-
tabile e secondo me ubiquitario, è quello del rinforzo dell’identità della persona.

Ho molto apprezzato che tu abbia detto che per ognuno va fatto un “vestito su 
misura”. Non abbiamo ricette che possono valere erga omnes. Ti ringrazio e mi scuso 
per l’interruzione”.

G. Sinagra: “Il commento che devo rifare, a parte il ringraziamento al professor Pier 
Luigi Scapicchio per l’apprezzamento, è che dobbiamo superare un poco una sorta 
di sindrome da ubriacatura della tecnica e degli indubbi progressi che la tecnica ha 
introdotto, per rimettere le cose nel giusto ordine, nel giusto significato, nella giusta 
priorità.

La tecnica e le tecnologie, in Medicina e in Biomedicina, sono mezzi e non sono 
fini. Guai se dovessimo far diventare un fine la tecnica che adottiamo o il risultato 
della tecnologia che abbiamo applicato, per la cura di alcuni aspetti di una malattia.

È indubbio il progresso, nella cura delle malattie che la tecnologia avanzata, in-
trodotta alla fine degli anni ’70, cui tutti abbiamo assistito.

La mortalità, per infarto miocardico acuto, era superiore al 20% e c’era gente 
che moriva di tromboembolismo polmonare massivo, per immobilità imposta. Oggi, 
la mortalità per infarto miocardico acuto è mediamente inferiore al 4%. Ovviamen-
te, si va a meno dell’1% nel cinquantenne che arrivi in ospedale entro la prima ora, al 
7-8% nell’anziano che venga trattato entro la 12a ora, con gli strumenti di cui la me-
dicina dispone. È indubbio che la cura dell’ipertensione, la riduzione all’emorragia 
cerebrale, la cura delle valvulopatie, il ruolo della Cardiochirurgia, dell’Angioplasti-
ca, della terapia dell’infarto acuto, hanno introdotto degli avanzamenti che si sono 
tradotti in vita e in qualità di vita e minor disabilità residua.

Però, anche nei modelli più caratterizzati di emergenza cardiologica, una volta 
superato l’intervento acuto, misuriamo il fatto che si deve considerare una forte alle-
anza terapeutica con il paziente, con la famiglia. Solo il medico capace di indugiare 
e informare sulla malattia e i provvedimenti utili per impedire che si riproponga, in 
grado di relazionarsi con le famiglie, anche in questi tempi di dramma del Corona-
virus, attraverso i contatti telefonici, le forme di videochiamata, alla fine crea le pre-
messe per qualcosa che è destinato a durare nel tempo.

Un paziente che non venga informato e motivato, non diventa un buon alleato. Se 
una famiglia non viene valorizzata nel suo ruolo, man mano che i pazienti diventano 
sempre più anziani, questi incideranno negativamente sulla capitalizzazione che, inve-
ce, dovremmo sentire come importante per il futuro, al di là degli interventi acuti.

La seconda considerazione che volevo fare è che, nell’epoca della Medicina 
ipertecnologica, come dice Edgar Morin, c’è il rischio di esercitare saperi compar-
timentati, per effetto dei quali ognuno diventa responsabile della sua piccola fetta di 
competenza. Non c’è nessuno, però, che abbia la regia globale del malato.
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Per cui, uno ha eseguito l’Angioplastica, un altro ha posizionato il pacemaker, 
un terzo cura il diabete, un quarto segue l’insufficienza renale. Ci deve essere, co-
munque, una regia clinica che abbia degli internisti, dei geriatri, figure che continua-
no ad avere un ruolo di riferimento importante e particolarmente sentito, di fronte 
ad un’umanità che invecchia.

L’età che avanza, grazie agli interventi, agli aspetti socioeconomici, ha sempre di 
più diritto ad invecchiare e a riproporre i bisogni di un’umanità che invecchia.

La terza considerazione sottolinea quello che diceva il collega Paolo Zanatta. L’in-
vestimento che bisogna fare, per essere vicini alle persone, è avere un contatto, avere 
uno sguardo, come veniva ricordato, di tenerezza e di complicità, di condivisione.

Però, ancora una volta, è come la Cardiologia ipertecnologica e di precisione, 
di cui parlavo all’inizio, e la Cardiologia più vicina alle Cure Palliative, di cui parlavo 
verso la fine dell’intervento. È veramente molto diverso.

Nell’universo delle sezioni di cura COVID, non si deve dimenticare che il pa-
ziente pronato, intubato, sedato, la sua solitudine, fintanto che sarà sedato, non 
esprimerà. Però, quando si sveglierà, avrà bisogno di un supporto, di un contrasto al 
disorientamento e alla solitudine. Il paziente, all’interno del casco nella Unità di Sub- 
Intensiva Respiratoria, dove ci sono in media per 15-18 malati, turni di 5-6 infermieri 
e di due medici almeno, nelle Unità Geriatriche, nelle residenze assistenziali dove tre 
infermieri in un turno, con un OSS, accudiscono e rispondono ai bisogni di 40 mala-
ti alcuni dei quali all’interno di una stanza singola, la solitudine comincia a confinare 
con la percezione di abbandono.

Sulla percezione di abbandono, di disperazione perché semplicemente non ci 
sono i familiari intorno al malato, perché il personale non può essere costantemente 
accanto a lui, mi sono molte volte interrogato.

Se si è coscienti, se si rimane consapevoli di sé stessi, del proprio stato clinico, a 
novant’anni all’interno di una stanza, con la febbre, con l’ossigeno che si tiene e si to-
glie, con una porta chiusa e con gente che entra non riconoscibile perché totalmen-
te bardata e con una mascherina, potendo cogliere soltanto l’espressione degli occhi, 
ma dietro il casco che ti protegge anche quella è sfumata, che cosa deve essere vivere 
una malattia di cui si avverte la gravità! È una condizione che toglie le forze, il respi-
ro, si accompagna a febbre, che non dà la forza di alimentarsi e che non ha abbastan-
za persone che lo possono alimentare.

Lì, io mi sono chiesto che cosa debba essere, soprattutto in questa crudezza 
dell’esperienza COVID, il vissuto di malattie in alcune realtà, nelle quali, è veramen-
te molto difficile avere le risorse umane per essere vicini agli ammalati, cogliere il 
loro bisogno di condivisione, alimentare una speranza.

Mi interrogo spesso su questi aspetti e mi chiedo se le stanze con televisori più 
grandi, ingressi, anche se fugaci, più frequenti, riescano a contrastare una solitudine 
che è destinata ad essere il preludio, alla fine, nei grandi anziani con multiple comor-
bilità, mai in maniera indignitosa, mai in maniera disperata, mai in maniera avvilen-
te per se stessi e per i familiari che tutto ciò lo immaginano, ma inermi nel non poter 
intervenire”.

M. Grezzana: “Mi permetto di intervenire un attimo professore. Io sono geriatra e 
sono un geriatra COVID. Mi definisco così perché ho sempre lavorato in COVID, in 
tutti questi mesi.

Come è stato accennato prima, la solitudine è la cosa più deprimente che si vede 
negli occhi di questi anziani. Condivido perfettamente l’approccio amichevole con 
il malato, soprattutto in queste situazioni. Molto spesso do del tu al malato, mi fac-
cio dare del tu, perché non ritengo esserci una distinzione, in un certo momento. Un 
rapporto amichevole, in alcuni frangenti, è fondamentale.

Molti di noi non hanno una capacità empatica verso il malato e penso che que-
sto sia un limite di noi medici. Non so se si possa insegnare o meno, però, anche in 
questi frangenti, secondo me, c’è stata una netta distinzione fra chi ha queste capaci-
tà e chi non le ha. È giusto e corretto dirlo, perché non tutti siamo uguali e non tutti 
abbiamo le stesse predisposizioni o le stesse sensibilità.

La dignità è fondamentale, anche nella fase finale. Abbiamo cambiato approccio, 
ultimamente, e dimettiamo tantissimi pazienti in modo molto più precoce, rispetto 
all’ondata precedente perché è molto meglio trattare a casa, anche i pazienti anziani 
COVID. Si deve insegnare l’isolamento e, tutto quanto, a casa. È una distinzione net-
ta, rispetto all’ondata precedente, che stiamo attuando noi, Post-Terapia Intensiva.

A questo aggiungo, e poi concludo e passo alle domande che sono state inviate, 
che la solitudine di questi momenti non è solo del paziente anziano perché, forse, il 
dottor Paolo Zanatta ricorda il caso del ragazzo giovanissimo, dell’ondata preceden-
te, di 29 anni. È stato il caso più difficile che io abbia visto.

Dopo la Terapia Intensiva, l’abbiamo seguito per i tre mesi finali cui è succedu-
ta la Rieducazione Funzionale. Il ragazzo è andato avanti per 3-4 mesi. Io non ho mai 
visto degli occhi disastrati come i suoi. C’è stato un lunghissimo percorso psicologico 
che abbiamo dovuto attivare.

Non è stato facile neanche per noi. Quando si è malati, nella malattia, la solitu-
dine, la desolazione, penso sia di tutti, sia del paziente anziano che del giovane.

Comunque, grazie dei suoi sempre splendidi interventi. Se siete d’accordo, leg-
gerei un paio di domande che sono state inviate, chiedendo un commento da par-
te di tutti. La prima domanda la pone la dottoressa Francesca Merzi, psicologa e 
psicoterapeuta”.

F. Merzi: “Buon pomeriggio. Chi cura, chi cura? Ritengo che creare degli spazi di 
pensiero attraverso il gruppo, inteso come strumento di cura, possa aiutare i curanti 
a dare un senso a quello che accade quotidianamente, nella relazione con i propri pa-
zienti e i familiari”.

M. Grezzana: “Se vogliamo fare un commento, anche a questa osservazione che fatto 
Francesca Merzi…

Penso che, comunque, sia d’accordo con quello che stiamo dicendo adesso. La-
vorare insieme, in gruppo, per favorire il rapporto con tutti. Che cosa ne dici? Che 
cosa pensi?”

P. Zanatta: “Sicuramente, il ruolo del team è fondamentale nella Medicina moderna. 
È sicuro che tanti cambiamenti che sono stati ottenuti, anche nelle cure, sono lega-
ti proprio al gruppo. Il gruppo ha delle dinamiche interne e, queste, vanno curate e 
preservate per avere il massimo dell’efficienza.

Nel nostro lavoro, è chiaro che questo è un periodo molto delicato, come tu hai 
già accennato precedentemente. Il medico ha delle fragilità e, quindi, bisognerebbe 
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trovare strategie per curare il medico. È chiaro che, in un fenomeno così rapido, è 
difficile cogliere degli aggiustamenti necessari.

Alla prima ondata, tutti quanti abbiamo reagito bene, da tutti i punti di vista, 
anche come team. Ora e sempre di più, si comincia anche a sentire questa necessità, 
dal mio punto di vista. Il supporto psicologico, penso, sia molto utile”.

N. Smania: “Prego”.

L. G. Grezzana: “È arrivato un commento. È della dottoressa Maria Grazia Benpen-
santi, psichiatra”.

M. G. Benpensanti: “L’importanza dell’empatia si può imparare non solo a livello te-
orico, ma esperienziale e personale. Sarebbe opportuno prevedere un training in tal 
senso, durante il corso di studi di Medicina e di tutte le professioni sanitarie. L’empa-
tia, però, richiede che chi la fornisce sia in grado di farlo, non nel senso di capacità, 
ma nel senso di condizioni di lavoro, di possibilità di fermarsi un attimo, anche sem-
plicemente, dicendo a sé stessi, con la pietas di cui parlava il professor Pier Luigi Sca-
picchio: “Sono proprio stressato. Avrei bisogno di fare le cose con calma”. Oppure, 
“Sono proprio arrabbiato avrei bisogno di maggior considerazione da parte dei pa-
renti”. O ancora: “Sono veramente stanco avrei bisogno di riposo”.

Nessun essere umano può fornire empatia se si trova in disequilibrio emotivo 
e darsi auto-empatia può riportare l’armonia necessaria. Le figure sanitarie, a volte, 
pensano di dover essere dei supereroi, trovandosi dalla parte di chi cura e tendono a 
negare i propri sentimenti, i bisogni.

Riconoscerli, invece, può diventare un grande punto di forza. Tutto ciò, ovvia-
mente, non prescinde da un radicale cambiamento delle politiche sanitarie. Servono 
numeri adeguati di operatori, turnistiche umane, eccetera”.

G. Cecchini: “Condivido perfettamente tutto questo commento espresso dalla col-
lega psichiatra. Punto cruciale, è considerare quello che stiamo facendo nei reparti 
COVID, dai rianimatori, dagli anestesisti e quanti si adoperano e dalle nostre figure 
post-Terapia Intensiva. Bisognerebbe fare una distinzione rispetto anche a chi questo 
non lo fa. Mi sembrerebbe opportuno sottolineare delle distinzioni giuste.

Lascio al dottor Luigi Grezzana che, vedo, vuole intervenire”.

L. G. Grezzana: “Prima di intervenire, vorrei chiamare in causa Pier Luigi Scapic-
chio, visto che lui stesso, ha sollevato il problema del tempo. Questa collega psichia-
tra, in un modo molto opportuno, ne ha sottolineato l’importanza”.

P. L. Scapicchio: “Sono rimasto davvero colpito dalle sue osservazioni. Le condivido 
pienamente. Si fa presto a dire che siamo donatori di aiuto, ma tante volte noi abbia-
mo bisogno di essere aiutati in questo rapporto di difficile declinazione con la fun-
zione di cura. È una funzione delicatissima, che non è soltanto di tipo medico, ma è 
molto più ampia nella sua accezione letterale.

Alla collega, però, vorrei rivolgere, a mia volta, una domanda. Perché a parole, 
l’empatia è qualcosa che si può imparare, coltivare. La mia esperienza personale, so-
prattutto per gli attuali studi di Neuroetica che sono diventati fortemente impressio-

nanti per il supporto tecnologico che essi hanno, sembra essere piuttosto una facoltà 
innata. Ci sono persone che l’empatia la sviluppano e la riescono a testimoniare in un 
modo intellettuale. Sarei quasi per dire, cerebralmente naturale. Altre persone, pos-
sono provarci per mille anni, ma non saranno mai empatici.

La mia esperienza, perché da questo punto di vista non voglio invadere cam-
pi che non mi appartengono, devo dire che essere empatici risulta facile per chi lo è 
naturalmente. È molto difficile per chi non lo è. In sostanza, anche se si ha il magico 
dono dell’empatia, l’importante è che riesca a trovare i modi di manifestarsi.

Certamente, nell’approccio convulso, frettoloso…
Pensate a un’accettazione di un paziente con tutto quello che può derivare, an-

che nel nostro ambito specifico psichiatrico.
Importa poco, inizialmente, avere questo tipo di espressione nella propria pro-

pensione naturale. Da questa discussione, sono emersi spunti consolatori, a riguardo.
Si può fare, con una decisa capacità di declinare il proprio incontro, il proprio 

essere con l’altro, qualcosa anche di poco conto, ma che diventa importante. Va det-
to, che sono io che dico ai pazienti darmi del tu. Il tu, c’è poco da fare, io-tu è la no-
vità, in senso psicopatologico, in senso antropo-fenomenologico. Se noi sosteniamo 
l’antropologia, l’identità, non possiamo prescindere da novità. È molto bello che vi 
sia questa richiesta da parte dello stesso soggetto che ha funzione curante, di accor-
ciare le distanze. Mettiamoci su un livello, non paritario di rango, ma su un livello di 
scambio parallelo, di due che camminano insieme. Questo è bello. Sull’empatia, ma-
nifesto i miei dubbi, ma non sono Zarathustra”.

G. Sinagra: “Sono Gianfranco Sinagra. Sono molto in sintonia con il professor Pier 
Luigi Scapicchio.

Non credo, lo dico anche per l’esperienza di docente che si sforza di essere mol-
to vicino agli studenti, ai loro bisogni, che ci sia un innesto di empatia, di afflato eti-
co, di rigore metodologico che si fa ad una Medicina che continua ad essere insegna-
ta, talvolta, in modo opinabile.

Vorrei un’Università pensata per gli studenti e non per i docenti, una didattica 
pensata per l’apprendimento e non per l’insegnamento. Auspicherei una visione del-
la Medicina, del ruolo del medico pensato per il malato e non per le malattie.

Insegnare la Medicina per malattie è lo sforzo di “spersonificazione” più esaspe-
rato e fuorviante che si possa fare. Lo studente deve trovarsi di fronte al capitolo del-
la dispnea, della febbre, del dolore toracico e, lì, deve calare tutte le sue conoscenze. 
Non deve trovarsi di fronte al Morbo di Crohn, alla Borreliosi di Lyme, quasi che al 
malato venisse scritta la diagnosi sulla fronte.

Ci dovrebbe essere una Medicina fortemente orientata al malato, portatore di 
una malattia e non alla malattia come etichetta, intorno alla quale costruire il percor-
so diagnostico terapeutico. Serve una Medicina pensata per il malato e per l’appren-
dimento. Diventa una Medicina che, nell’incontro del malato, nell’ascolto anche se 
sommario e con il poco tempo che abbiamo, delle notizie anamnestiche, come dice-
va il professor Pier Luigi Scapicchio, ha un valore, non dico taumaturgico perché si 
rischia di cadere nell’aulicità, ma recupera il valore fondamentale del contatto fisico 
del medico che visita.

Il medico che guardi negli occhi e indugi nell’ascolto di dettagli del sintomo, 
che possono essere importanti per orientare, diventano gli anelli fondamentali di un 
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rapporto che deve instaurarsi tra il paziente e il medico. Ne scaturisce che il medico 
diventa credibile agli occhi del malato e, in questo modo, si crea anche una certa sin-
tonia e fiducia reciproca.

Tutto è improntato ad un rigore metodologico che è anche il rispetto per le 
complessità di cui ogni uomo malato è sofferente. Diventano non un innesto artifi-
ciale. Si cerca di insegnare come si fa a fare una buona anamnesi, come si fa a visitare 
un malato. Dovremmo sentirci dire dal paziente: “Osservami. Allora, quanto di posi-
tivo riuscirò a trasmettere, sarà importante”.

Non sono convinto o perlomeno mi sono convinto dopo parecchi anni di didat-
tica, che le domande vadano poste in un certo modo, le informazioni vadano tenute 
in questo modo. La costruzione di un’alleanza e di una sintonia col malato va fatta 
con questi accorgimenti.

In ognuno di noi, per gli studi che ha fatto, per l’educazione che ha ricevuto, per 
i contesti familiari e amicali che ha frequentato, per l’allenamento a cui si è sottopo-
sto nella ricerca dell’incontro e dell’ascolto del paziente, anche nei silenzi che riuscia-
mo a tenere perché il paziente maturi il convincimento che lo si sta ascoltando con 
attenzione, credo che tutto ciò possa condurre all’empatia. Il rispetto etico per i biso-
gni fisici, morali, spirituali di vissuto del malato, il rigore con cui approcciamo il suo 
essere malato con la sua complessità, ne sono l’ovvia conseguenza.

In questo senso, la Medicina deve fare il salto come Medicina insegnata. Deve 
creare queste sensibilità e non far coltivare l’illusione che il momento dell’ipotesi dia-
gnostica, l’avere fatto una diagnosi, l’applicare una terapia, esauriscano il percorso di 
relazione con il malato. Il percorso di relazione comincia con la richiesta di un incon-
tro e l’espressione di un bisogno. Poi, si snoda attraverso le tante vie che conducono 
ad una risposta, sperabilmente globale, complessiva, a tutti i bisogni di cui un malato 
e la sua famiglia, soprattutto nella cronicità, sono portatori.

In questo senso, credo che la collega psichiatra sollevi giuste problematiche. Io 
non penso, però, che la comunicazione, come l’empatia, come il rigore metodologi-
co, come lo stile di approccio, di ascolto, le pause di silenzio, siano qualcosa che in-
segniamo. Lo osserviamo da professionisti che, sperabilmente, esercitano in maniera 
efficace e competente, il loro sapere.

Fra l’altro, credo che un esercizio di questo tipo, nel rispetto per il malato, si 
porti dietro l’umiltà con cui approcciamo i problemi, sappiamo riconoscere i nostri 
limiti e, se scatta questa variabile, anche la nostra necessità di condividere in manie-
ra multidisciplinare. Vuol dire più professionalità, perché l’infermiere, nel giro visita, 
può essere latore di informazioni che sono fondamentali da valorizzare nel cogliere i 
problemi, nell’introdurre strumenti di terapia”.

L. G. Grezzana: “Apprezzo l’anima socratica del professor Sinagra, l’apprezzo mol-
to. Il sapere non si insegna, non si tramanda. Si acquisisce. È la grande lezione di So-
crate, nel nostro campo. Nella nostra Medicina, ha sempre un valore prevalente.

Questo incontro suscitava in me molte attese, molte speranze. Nei fatti, mi ha 
dato più di quanto sperassi perché gli interventi di ogni relatore sono stati veramen-
te tutti straordinari. Per sottolineare quanto hanno detto il professor Gianfranco Si-
nagra e il professor Pier Luigi Scapicchio, vorrei ricordare che può sembrare sconta-
to, ma è importante guardare l’ammalato non dall’alto in basso, ma alla stessa altezza 
degli occhi. Sembrano delle cose semplici, ma quante volte ho trovato che l’ammala-

to si sente più a suo agio ed il medico si sente più coinvolto se si guardano alla stessa 
altezza degli occhi.

La seconda osservazione che mi sento di fare è che Franz Kafka ci ha insegnato 
che ascoltare un ammalato è molto più difficile che fare una ricetta. Questo va sem-
pre ricordato e riprende quello che diceva, un attimo fa, Gianfranco Sinagra quando 
raccontava di come si si dovrebbe raccogliere un’anamnesi.

Il terzo punto che mi sembra importantissimo è che non dobbiamo mai dimen-
ticarci che nel rapporto con l’ammalato, è lui che deve guidare le danze. Deve sen-
tirsi protagonista, in questo momento difficile. Non dobbiamo mai dimenticare che, 
al massimo, ci sono i rimandati, ma non ci sono gli esonerati. Presto o tardi, tutti noi 
siamo chiamati dalla parte del capezzale.

A questo punto, c’è un altro intervento che, oltretutto, mi cita. È di Gaetano 
Trabucco, psicologo clinico”.

G. Trabucco: “Buongiorno a tutti. In primo luogo, invio al dottor Grezzana un salu-
to e un grande abbraccio e lo ringrazio per la fatica che sta facendo per offrirci l’op-
portunità di condividere, anche in quest’anno così difficile, un percorso scientifico di 
cultura e di grande umanità.

Sono uno psicologo clinico e vorrei porre due domande. Al professor Pier Lu-
igi Scapicchio vorrei chiedere se non pensa che la mancanza di tempo per occupar-
si degli aspetti emotivi, relazionali, psicologici legati alla solitudine degli anziani, non 
possa ricondursi ad una forma di “diniego”, a cui faceva riferimento; “diniego” dato 
sia dal disagio degli operatori per l’immedesimarsi in vissuti così angosciosi, sia dalla 
mancanza di formazione e di strumenti psicologici adeguati per fronteggiarli”.

L. G. Grezzana: “Rivolgo a te la domanda e, poi, ce n’è un’altra per il dottor Paolo 
Zanatta, ma prima sentiamo cosa ha da dire Pier Luigi Scapicchio”.

P. L. Scapicchio: “Gigi, sono perfettamente d’accordo con il collega. Tutto quello 
che lui ha detto è, effettivamente, parte del ventaglio che si può presentare tra noi e 
un paziente se non siamo, in quel momento, disponibili all’incontro antropologico.

È fuor di dubbio che il tempo sia un fattore rilevante. Indiscusso, non tanto il di-
niego nel senso a cui si riferiva Cohen, quanto piuttosto a quello a cui si riferiva Sina-
gra. Il diniego più grande, che noi possiamo effettuare nei confronti di un paziente, è 
quello di non pensare a lui, ma di pensare alla malattia che dobbiamo diagnosticare.

C’è una pagina paradossale di Hans-Georg Gadamer, che nel suo libretto senile 
dal titolo Dove si nasconde la salute, scritto alle soglie dei 100 anni, dice: “Quando io 
sto male, vado da un mio amico, luminare universitario della Medicina Interna e mi 
faccio fare una bella diagnosi. Quando me l’ha fatta, lo saluto, siamo amici, mi posso 
permettere di ringraziarlo e di andarmene. Dopo averlo salutato, vado dal mio medi-
co di famiglia a farmi scrivere la cura”.

Non dice la ricetta, ma la cura. Questo paradosso implica che, spesso, noi ci di-
mentichiamo di pensare, come ricordava Sinagra, al malato. Pensiamo, nella fretto-
losità dell’incontro derivata non certo soltanto da nostre inadempienze, ma da tan-
ti altri fattori che abbiamo ricordato e ci dimentichiamo che sì, stiamo cercando una 
diagnosi, una malattia, ma se non guardiamo il malato di fronte, non riusciamo a cen-
trare l’obiettivo.
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Sono d’accordo con il collega psicologo clinico e sono pienamente convinto che 
tutte le nostre défaillance, nell’ambito dell’incontro con il paziente sofferente quindi 
l’individuo che soffre, possano essere comprese nell’ambito della grande complessi-
tà alla Edgar Morin, nell’accezione che questi ha inventato e studiato e nella quale ci 
troviamo compresi”.

L. G. Grezzana: “Grazie, professor Scapicchio. C’è anche una domanda per il dottor 
Paolo Zanatta, sempre da Gaetano Trabucco, psicologo clinico”.

G. Trabucco: “Al dottor Zanatta chiedo se non pensi che gli operatori di area criti-
ca, essendo soggetti ad una fatica emotiva e psicologica così forte e continuativa, sia-
no essi stessi i più coinvolti dallo stress della compassion fatigue e, quindi, necessitino 
di un supporto psicologico specialistico dedicato alla, cosiddetta, manutenzione del 
ruolo del curante.

Grazie dell’attenzione”.

P. Zanatta: “Grazie per questa domanda. La risposta è, senza dubbio, affermativa.
Condivido la necessità di supportare i curanti con un aiuto psicologico. Al mo-

mento, questo aiuto non c’è. C’è soltanto per i pazienti, per i familiari dei pazienti.
D’altronde, devo anche rilevare che, nella mia professione, nella mia disciplina, 

questo tipo di stress è stato motivo di selezione naturale, da sempre. Mi ricordo quel-
lo che mi diceva il mio Direttore di Scuola: “Se non sei pronto per queste esperienze, 
non sei pronto per svolgere questo lavoro”.

Noi ci siamo abbastanza calmierati, su questo filtro. C’è, di sicuro, bisogno in-
dipendentemente da quello che pensavano i nostri maestri. In queste situazioni di 
emergenza, pensavo, mentre parlavate, all’esperienza di questi mesi, che è veramente 
una guerra, per certi versi.

Dobbiamo mettere su un piatto della bilancia le prestazioni o l’attività che dob-
biamo fare e, sull’altro, garantire una qualità di cure, in termini di contatto. Si va di 
corsa, spesso non c’è lo spazio, non c’è il tempo perché ci sono delle impellenze di 
sostegno delle funzioni vitali che sono prioritarie.

Devo anche sottolineare e ho anche visto come, in queste situazioni di emergen-
za, si delineino delle capacità di leadership, da parte del personale curante. Spesso 
tra i medici ed anche tra dagli infermieri, siamo in grado di elaborare, alla fine di un 
turno di servizio oppure dietro il bancone, delle situazioni di stress che abbiamo vis-
suto e poterle esternare.

Questo, penso, sia estremamente positivo. È un po’ catartico. Si riesce a condi-
videre, anche insieme in modo multidisciplinare, questo tipo di stress.

Tornando alla domanda, rispondo: “Sì, sarebbe veramente utile implementare 
questo supporto, anche per il personale sanitario”.

G. Cecchini: “Da quello che ricordo, c’era un supporto psicologico, ad esempio per 
gli infermieri triagisti del Triage del Pronto Soccorso, per lo stress che subivano in 
continuazione. Era stata creata una rete di supporto, proprio perché gli infermieri, 
fuori dal Triage, talvolta, vengono aggrediti verbalmente.

Mi ricordo che, quando lavoravo in Pronto Soccorso, era stato fatto proprio un 
percorso psicologico, per gli infermieri del Triage. Nicola, vuoi intervenire?”

N. Smania: “Devo dire, sempre per spezzare una lancia anche nei confronti della no-
stra Azienda, che comunque c’è stato un periodo dove c’era un offerta di supporto 
proprio per il personale di tutti i tipi cioè medico, infermieristico, ad opera della Psi-
cologia Clinica.

Avevano realizzato un supporto online e devo dire che era stato discretamente 
partecipato, questo in una prima fase.

Veniamo alla domanda di Maria Grazia Gentilin”.

M. G. Gentilin: “In America, nei mesi scorsi, era diventato universale uno slogan 
che, più o meno, diceva: “La vita dei neri è importante, vale”.

Per la solitudine dell’anziano, si dovrebbe partire dallo stesso principio: “La tua 
vita conta, è importante”. Nel momento in cui passerà questo messaggio, saranno af-
frontati i problemi di solitudine dell’anziano, in modo corretto. Grazie”.

N. Smania: “Forse il professor Pier Luigi Scapicchio e il professor Gianfranco Sina-
gra, questo concetto l’hanno già espresso”.

G. Sinagra: “Io, me la cavo con poco. È una battuta che, in realtà, vuol essere amara. 
“What a wonderful world”. Magari ci fosse un mondo così bello da poterci permette-
re di realizzare quanto viene detto.

Purtroppo, la realtà mi sembra meno accattivante. Che possa diventare un con-
cetto di tendenza, il concetto espresso, servirebbe a noi, nel nostro animo, per poter 
procedere. Questo sì. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Adesso, una voce ottimista, la mia. Mi ricordo una storiella che 
usava ripetere il grande Eduardo De Filippo.

Raccontava la storia di un contadino che aveva dei cavalli. Un bel giorno, un 
cavallo uscì dal recinto e scappò. Tutta la famiglia del contadino si disperò perché 
era scappato un cavallo. Il contadino sapiente soggiunse: “Non è detto che perché è 
scappato un cavallo, sia il male assoluto. Non si sa mai”. Subito dopo, il figlio soler-
te del contadino uscì per rincorrere e recuperare il cavallo, inciampò, cadde e si frat-
turò una gamba. 

La famiglia si disperò ancora di più perché, in poche ore, era fuggito un caval-
lo e il figlio si era azzoppato perché si era fratturato una gamba. Il contadino sapien-
te intervenne ancora e disse: “Non è detto che perché è scappato il cavallo e mio fi-
glio si sia fratturato la gamba, questo sia il male assoluto”. Infatti, l’indomani arrivò 
la cartolina di precetto per partire per la guerra. Il figlio, che avrebbe dovuto partire, 
non poté essere mandato in guerra, perché aveva la gamba rotta.

Ancora una volta, il contadino sapiente aveva ragione. Sono, per primo, a dire che 
questo COVID è una calamità e che noi tutti ne abbiamo il terrore. Il terrore è sacro-
santo. Siamo lontani miliardi di anni luce dai negazionisti che sono in linea con la mise-
ricordia di Dio, che è infinita e la stupidità degli uomini che è altrettanto infinita.

Sono convinto che da questa sciagura, tutti noi abbiamo imparato qualcosa. Ho 
voluto, amato Pier Luigi, aggiungere questa piccola storiella che il grande Eduardo 
raccontava e che a me piace tanto”.

Pier Luigi Scapicchio: “Bellissima davvero”.
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L. G. Grezzana: “Posso chiudere, allora. Come dicevo poco fa, quest’incontro ci ha 
dato, perché mi sento di parlare per tutti, più di quanto avessimo sperato ed atteso. 
Per questo, sono a ringraziare veramente di cuore Pier Luigi Scapicchio, Paolo Za-
natta, Gianfranco Sinagra, Giorgia Cecchini, Nicola Smania e Matteo Grezzana per-
ché sono stati estremamente professionali e capaci. A loro, va un grazie di cuore.

Un grazie va a voi che siete in tanti e che, malgrado le difficoltà, ci seguite. Vi 
prego, per l’ennesima volta, che chi vuole Il Fracastoro, lo richieda. Lo so che la gen-
te busserà per chiederne una copia. “Me la vengo a prendere”. No, dopo non c’è più 
una copia perché chiudiamo le porte. Vi prego e sono certissimo che arriveranno al-
tre domande.

Il Fracastoro è una rivista straordinaria. Vi garantisco che c’è tanto, tanto da im-
parare. È fatto a regola d’arte, per il valore dei relatori e per come viene elaborato. 
Anche il costo è rilevante. Non fatemi dire le cose un’infinità di volte.

Devo ringraziare Mattia, che è il mio braccio destro e sinistro, le mie gambe, la 
mia testa e che, per me, è di un’importanza assoluta. Ringrazio Matteo Bellomi che, 
assieme al suo staff, ci aiuta in un modo molto professionale nel mandare davanti 
questo Corso. Ringrazio i tecnici che sono qui e che, con pazienza e dedizione, ci aiu-
tano. Grazie infinite.

Siamo vicino alla fine. Mancano ancora due incontri. Il penultimo il 7 dicembre 
e l’ultimo il 10 dicembre, dove io chiederò la vostra benevolenza perché dovrò fare la 
mia parte.

Comincio già a pensare all’anno prossimo perché non possiamo non sottoline-
are la coincidenza importantissima, che dicevo all’inizio e che ripeto perché Gian-
franco Sinagra non l’ha sentita. Nel 2021, ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri. Verona ha ospitato a lungo il Sommo Poeta e questo onore viene diviso fra 
Firenze, Verona e Ravenna. Noi non possiamo non ribadire, con forza, il ruolo che 
ha avuto la nostra città.

Una delle piazze più belle, che abbiamo a Verona, si chiama Piazza Dante o Piaz-
za dei Signori. I veronesi, prevalentemente, la chiamano Piazza Dante. Anche questo 
è un compito che ci aspetta. Grazie a tutti, grazie di cuore e vi abbraccio forte”.

Come tutelare la salute urogenitale ad ogni età

Walter Artibani, Pierpaolo Curti, Alessandro Antonelli, 
Caterina Pastori, Carlo Rugiu

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Diamo inizio al penultimo incontro di que-
sto “tribolato” XXX Corso Superiore di Geriatria.

Come dicevo, un attimo fa, con il professor Walter Artibani, ce l’abbiamo fat-
ta anche quest’anno. Riusciamo, così, a fare quello che dobbiamo fare. Vi volevo in-
formare che oggi abbiamo iniziato i lavori con le Poste Italiane, perché vi arrivi l’ul-
timo numero de Il Fracastoro che contiene tutti gli incontri dello scorso anno. È un 
tomo di consistenza rilevante. Sono 530 pagine. È, soprattutto, il contenuto quello 
che conta. Tutti voi lo riceverete. Vi prego di pazientare qualche giorno perché le Po-
ste hanno i loro tempi. Vi garantisco che tutti lo avrete e, comunque, se per caso do-
vesse accadere che qualcuno non lo dovesse ricevere, sapete dove sono e mi cercate. 
Vedremo di provvedere. Tutto quanto andrà in porto.

Ho cercato in tutti i modi, veramente credetemi, in tutti i modi per farvi avere an-
che il cordino porta badge perché sono stati ordinati. Li abbiamo. Ci tenevo che li ave-
ste, però le macchine non sono intelligenti e le macchine delle Poste rifiutano il porta 
badge. In qualche modo riuscirò a farvelo avere in un secondo tempo e, nella peggio-
re delle ipotesi, l’anno prossimo se per caso mi fosse impossibile quest’anno, avrete 
sia quello del XXI Corso sia quello del XXX. Niente da disperare, state tranquilli.

Lascio la parola al dottor Carlo Rugiu che è Presidente dell’Ordine dei Medi-
ci oltre che Primario di Nefrologia della ULSS 9, a Legnago, che introdurrà i lavo-
ri. Prego”.

C. Rugiu: “Grazie, dottor Grezzana. Buongiorno a tutte e a tutti, cari colleghi qui 
presenti e a tutti i colleghi e gli operatori sanitari che non vedo, ma sono collegati 
con noi.

Come Presidente dell’Ordine dei Medici, porto il saluto del Consiglio dell’Or-
dine e, in un certo senso, la benedizione a questo Corso che è una tradizione ormai 
trentennale, a Verona. È un Corso al quale tutti quanti siamo affezionati, che abbia-
mo avuto il piacere di seguire in Gran Guardia, per tanto tempo. Quest’anno, gioco-
forza, lo dobbiamo seguire via web, però, è già qualcosa poterlo fare.

Oggi, sono qui in questa duplice veste di Presidente dell’Ordine dei Medici, 
ma anche di nefrologo. Mi occupo di malattie renali che sono il tema della sessione 
odierna e sono in compagnia di illustri urologi. Alla mia destra, il professor Alessan-
dro Antonelli, alla mia sinistra il professor Walter Artibani, già ordinario di Urologia 
all’Università di Verona.

Il professor Alessandro Antonelli è l’attuale ordinario della Cattedra di Urologia 
all’Università di Verona.
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Non faccio perdere ulteriore tempo e passo la parola al professor Walter Artiba-
ni, che modererà la sessione odierna”. Grazie”.

W. Artibani: “Buongiorno. È un piacere essere qui, anche se, molto meglio era essere 
alla Gran Guardia e poterci vedere e potere avere di nuovo l’esperienza piacevole di 
partecipare al Corso di Geriatria organizzato, come sempre in modo mirabile, dall’a-
mico Gigi Grezzana.

Chi sono, è stato detto. Sono Walter Artibani. Sono stato Direttore della Uro-
logia presso l’Ospedale di Borgo Trento di Verona. Sono, attualmente, in pensione e 
continuo a lavorare come libero professionista. Mi sento soprattutto di essere qui in 
un ruolo istituzionale, che ancora ricopro, che è quello di Segretario Generale della 
Società Italiana di Urologia che accoglie intorno a 4000 soci. Si sta occupando, con 
molta attenzione, dei temi della prevenzione, in ambito urologico.

Che cos’è l’Urologia? Molti di voi, sicuramente, lo sanno, ma vale la pena di ri-
badire che è una specialità che riguarda tutto l’arco delle malattie delle vie urinarie, a 
partire dal rene fino alla vescica, fino alla prostata, fino all’uretra. Si interessa anche 
delle malattie genitali maschili. Questo significa pene e testicolo.

Era una specialità un poco particolare perché, rispetto ad altre specialità chi-
rurgiche, ha ancora mantenuto nel suo ambito anche l’aspetto medico, fatto esclu-
so l’aspetto medico del rene, delle malattie renali, di cui abbiamo qui un grande rap-
presentante che è il professor Carlo Rugiu, fatta esclusione per le malattie mediche 
renali. Tutti gli aspetti di diagnosi di terapia medica, di terapia conservativa, di fol-
low-up nel tempo, delle malattie delle vie urinarie genitali maschili, sono di compe-
tenza dell’urologo.

Quindi è, allo stesso tempo, una specialità medica e chirurgica. L’urologo, di so-
lito, è percepito come un chirurgo cioè colui che opera queste malattie, quando c’è 
bisogno di intervenire chirurgicamente. In realtà, è molto di più perché, almeno la 
metà dell’attività dell’urologo, concerne aspetti che sono precipuamente medici.

Quali sono le patologie urologiche? Le patologie urologiche sono innumerevo-
li. Sicuramente, ci sono quelle tumorali che hanno a che fare con il rene, con la vesci-
ca, con la prostata, con il testicolo, con il pene, ma poi tutta una serie di malattie che 
inquadrano la cosiddetta Urologia Funzionale e cioè tutti i disturbi minzionali, nelle 
varie età della vita umana.

Particolarmente importanti sono quelli dovuti alla ostruzione prostatica o le di-
sfunzioni della vescica, sia nel maschio che nella donna, alla incontinenza urinaria e 
alla perdita involontaria di urina, sia nel maschio che nella donna. Abbiamo, poi, un 
enorme capitolo che è quella della calcolosi delle vie urinarie a livello renale, a livel-
lo vescicale e, un altrettanto enorme capitolo, che è quello delle malattie sessuali nel 
maschio. Possono essere le infezione relative all’attività sessuale, i disturbi della ere-
zione e della eiaculazione.

È, quindi, un ampio spettro di patologie che sono sotto la cura, molto spesso 
in modo multidisciplinare, multiprofessionale, coinvolgendo altri specialisti come 
gli oncologi, medici, gli oncologi radioterapisti, gli amici nefrologi, i ginecologi, gli 
uro-ginecologi, con un un sorta di leadership nel trattamento di molte di queste pa-
tologie (Fig. 1).

Oggi è Sant’Ambrogio, 7 dicembre 2020. Abbiamo il piacere di partecipare al 
XXX Corso Superiore di Geriatria e, questo XXX, colpisce. Devo dire che sono ve-

ramente ammirato dalla pervicacia, dalla costanza, dalla intelligenza e lungimiran-
za di portare avanti un Corso per trent’anni. È, sicuramente, una impresa lodevole e 
notevole. Per questo, credo che tutti dobbiamo complimentarci con Luigi Grezzana.

Il tema di oggi è, più o meno, la prevenzione delle patologie urologiche maschi-
li. In realtà, è come tutelare la salute urologica ad ogni età. In questo ambito, mi piace 
riferirmi alla proposta della Società Italiana di Urologia, relativa ad un decalogo della 
prevenzione che abbiamo lanciato l’anno scorso, in occasione del 19 di marzo Festa del 
papà, con un evento che è avvenuto a Maranello, nella sede della Ferrari.

Si è cercato di simulare i pit stop che ci sono, durante un circuito di macchine. 
Ogni pit stop è un punto di questo decalogo della prevenzione della SIU (Società Ita-
liana di Urologia). Sono dei consigli generali di prevenzione di molte malattie, non 
soltanto di quelle urologiche. Vale la pena, brevemente, di analizzarle insieme.

Il primo pit stop è relativo al fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è fortemen-
te correlato non soltanto al tumore del polmone, ma anche al tumore della vescica 
perché i prodotti di combustione della sigaretta si trasformano in veleni, in sostanze 
tossiche, che vengono eliminate con le vie urinarie. Il contatto persistente con l’epi-
telio di rivestimento, in particolare della vescica, provoca statisticamente in nume-
ro maggiore rispetto a chi non fuma, tumori delle vie urinarie, tumori dell’urotelio e 
della vescica. È altresì collegato con le patologie vascolari e, di conseguenza, con le 
disfunzioni sessuali. Le disfunzioni dell’erezione sono sicuramente più frequenti nel 
fumatore che nel non fumatore. Quindi, il primo consiglio è di evitare di fumare e se 
proprio non si può evitare di fumare, oggi, ci sono le sigarette elettroniche approva-
te dalla FDA (Food and Drug Administration) che è l’organo regolatorio statuniten-
se. L’utilizzo dell’IQOS (I Quit Ordinary Smoking) o di queste sigarette elettroniche 
in cui si fuma soltanto nicotina, senza prodotti di combustione, per ridurre il rischio. 
È come utilizzare il casco o le cinture di sicurezza, per evitare alcuni rischi che sono 
correlati alla circolazione in moto o in macchina.

Il secondo consiglio è di fare attenzione alla presenza di sangue nelle urine. Il san-
gue nelle urine, l’ematuria, è uno dei segni basilari della Urologia e della Nefrologia. In 
ogni caso, richiede un approfondimento, anche se è un singolo episodio che poi si ri-
solve. La prevenzione dice che va assolutamente indagato approfonditamente.

Fig. 1
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Il terzo suggerimento riguarda l’autopalpazione dei testicoli. È il terzo consiglio. 
Assomiglia molto all’autopalpazione della mammella. Ogni variazione nelle dimensio-
ni, nella presenza o meno di noduli a livello del testicolo, è facile da repertare, se uno si 
abitua costantemente, durante la doccia, durante le manovre di abluzione quotidiana, 
a palparsi i testicoli e a, eventualmente, evidenziarne variazioni nel tempo. Ci sono pa-
tologie benigne, ma ci sono anche patologie maligne tumorali che sono, tra l’altro, tra 
quelle più facilmente trattabili, soprattutto, in presenza di una diagnosi precoce.

Il quarto punto pone attenzione alle malattie sessualmente trasmissibili. Sicura-
mente, si deve usare il preservativo ogniqualvolta vi siano rapporti occasionali. L’os-
servazione dei genitali e delle alterazioni a livello dei genitali, è bene che portino im-
mediatamente ad una consultazione dello specialista.

Il quinto aspetto è relativo alla idratazione. Una adeguata idratazione giornaliera 
e questo ha che fare soprattutto con la prevenzione della calcolosi, è la migliore pre-
venzione possibile della calcolosi urinaria. Una adeguata diluizione delle urine è do-
verosa. Se le urine sono fortemente diluite, anche in presenza di una predisposizione, 
è difficile che si formino calcoli.

Il sesto “comandamento” ha a che fare con lo stile alimentare. Questo è molto 
di moda. Oggi, sappiamo quanto sia fortemente proposto e consigliato. Serve uno 
stile alimentare che privilegi i vegetali, quindi, frutta e verdura, limitando l’uso di 
carni, particolarmente carni rosse e di lipidi, al di là di tutti i vantaggi che si hanno, 
da un punto di vista generale, con un adeguato stile alimentare. Per quanto riguar-
da l’Urologia, di nuovo, c’è un rapporto con la calcolosi, un rapporto con quelle che 
sono le più frequenti infezioni delle vie urinarie e con le disfunzioni sessuali. Il moto 
fisico è l’altro pilastro di una vita salutare che miri a prevenire le malattie. L’obesità 
predispone alla calcolosi urinaria e predispone, in generale, alle neoplasie. Vi sono 
dati che dimostrano come l’obesità viscerale favorisca, tra l’altro, il tumore prostati-
co più aggressivo.

L’ottavo suggerimento è il controllo costante della pressione arteriosa e della gli-
cemia. Dovrebbero diventare una abitudine, se non mensile, almeno trimestrale so-
prattutto in coloro che hanno una familiarità, poiché diabete e ipertensione sono le 
maggiori cause di insufficienza renale e di disfunzioni sessuali.

Alle disfunzioni sessuali, vale la pena di prestare molta attenzione. Il sopravveni-
re, più o meno improvviso, di un deficit dell’erezione può essere una spia importan-
te di una malattia vascolare. Le arterie che irrorano il pene, che sono correlate all’e-
rezione, hanno più o meno lo stesso calibro delle arterie coronarie. Questo significa 
che un deficit erettivo, su base vascolare, può in qualche modo essere prodromico 
cioè avvenire come primo evento ed essere una spia della possibilità di avere un in-
farto del miocardio.

Può essere un’anticipazione di patologie cardiovascolari, per cui il deficit eretti-
vo, il deficit della prestazione sessuale, va sempre preso con serietà, non tanto e non 
soltanto in rapporto alla qualità di vita, ma anche in rapporto a patologie che posso-
no essere importanti.

L’ultimo consiglio è quello di evitare l’uso di droghe, anche leggere, tipo canna-
bis. Qui ci può essere una grande discussione. Questo può essere politicamente non 
corretto perché è noto che, queste droghe, peggiorano la fertilità e la funzione ses-
suale (Figg. 2, 3). È un decalogo che non è particolarmente specifico per l’Urologia. 
Talvolta, la tocca soltanto in modo marginale ad ha a che fare con la figura dell’uro- Fig. 3

Fig. 2
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logo nella sua proposizione medica, come il medico del maschio così come il gineco-
logo è il medico della donna. L’urologo mira a diventare uro-andrologo, a diventare 
il medico del maschio.

Qual è il programma di oggi? Il programma di oggi prevede due interventi, da 
parte di due colleghi importanti, che sono, oltre che colleghi, anche grandi amici. Il 
primo è Pierpaolo Curti. Pierpaolo Curti è stato uno dei miei più valenti aiuti, quan-
do lavoravo in Azienda, a Verona. 

È, ormai da anni, primario urologo a Legnago. Pierpaolo ci parlerà della pre-
venzione e della diagnosi precoce del trattamento del cancro della vescica. Abbia-
mo pensato di affrontare il problema del carcinoma vescicale perché, epidemiologi-
camente, molto frequente. Ha a che fare con il sangue nelle urine. Vogliamo dare un 
messaggio molto chiaro sull’importanza della diagnosi precoce.

Il secondo intervento sarà, invece, del professor Alessandro Antonelli. Alessan-
dro viene da Brescia ed è il mio successore nella Clinica Urologica di Verona. Lui 

affronterà un altro tema, ad altissimo impatto epidemiologico, che è il cancro della 
prostata. Anche qui si parlerà di prevenzione e diagnosi precoce, con cenni di tratta-
mento (Figg. 4, 5).

Sono due temi importanti perché fortemente prevalenti, da un punto di vista 
epidemiologico. Seguirà una discussione. Le vostre domande potranno concernere 
i temi trattati dai due relatori. Potranno spaziare anche all’argomento, più generale, 
della prevenzione in Urologia.

Questo vuol dire l’incontinenza urinaria maschile e quella femminile, i disturbi 
minzionali, i disturbi sessuali e tutte le disfunzioni relative al deficit erettivo o all’eia-
culazione. Avete la fortuna di avere due esperti del settore per cui, mi auguro, che li 
sfrutterete al meglio.

Penso che adesso il programma possa proseguire con la prima relazione che sarà 
del professor Pierpaolo Curti sulla prevenzione, diagnosi precoce, trattamento del 
cancro della vescica”.

P. Curti: “Buonasera a tutti. È un piacere tornare a essere invitati in questo Corso. 
Anch’io voglio iniziare subito con i ringraziamenti e con la grande soddisfazione 

di essere qui al XXX Corso organizzato da Gigi Grezzana che ho voluto rappresen-
tare, nella prima diapositiva, in una delle immagini recentemente apparse sulla stam-
pa locale, ed in occasione della pubblicazione di un suo libro (Fig. 1).

Il fatto di vederlo così, ancora sorridente, a cavallo della sua Harley Davidson, 
credo che dia subito l’idea di come ci si può mantenere estremamente giovani, anche 
quando gli anni avanzano. Grazie ancora, Gigi, per questo invito.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 1
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Vi parlerò di tumori della vescica. Esamineremo, prevalentemente, la diagnosi 
precoce, la diagnosi precoce delle recidive e della prevenzione, facendo cenni anche 
al trattamento (Fig. 2). 

Vogliamo mantenerci giovani, vogliamo mantenere la nostra salute urogenitale 
al meglio delle possibilità. La diagnosi precoce e la prevenzione sono, sicuramente, 
due passaggi molto importanti in quest’ottica.

Nel mondo, il tumore della vescica è al settimo posto, dei casi di neoplasie. È al 
nono posto per le morti di tumore. Quindi, si tratta di una malattia tumorale estre-
mamente importante, anche per i numeri che rappresenta, non solo per i numeri che 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

si pagano in termini di malattia, in termini di morti, ma anche in termini di costi per 
il trattamento di pazienti affetti da tumore della vescica. Il costo per la cura, per un 
singolo paziente, varia dai 100 ai 200.000 $ l’anno. Negli Stati Uniti, è stimato che si 
spendono circa 4 miliardi di dollari l’anno, per curare il tumore della vescica (Fig. 3).

È ovvio che, arrivare a diagnosi precoci e prevenire questa malattia, ha un gran-
de impatto sulla salute della persona, ma anche in termini economici.

È una malattia che colpisce prevalentemente il soggetto di sesso maschile, ri-
spetto a quello femminile, con un rapporto di 4 a 1. Il rapporto si modifica, in parte, 
in relazione alla regione in cui i soggetti vivono, più sviluppato o meno sviluppate, e 
anche in relazione allo sviluppo socioeconomico (Fig. 4), sebbene si mantenga sem-
pre questa differenziazione tra uomo e donna.

Nell’immagine 5, si vede la distribuzione e l’incidenza di questa malattia. Le 
zone geografiche come gli Stati Uniti e, soprattutto, il Nord America e l’Europa, sia 
per i soggetti maschili che per i soggetti di sesso femminile, sono le aree più colpite 
da questo tipo di tumore. In Europa, se vogliamo scendere un po’ nel dettaglio, si sti-
mano circa 175.000 nuovi casi all’anno, sempre con una differenza tra uomo e don-
na, anche se l’incidenza del tumore della vescica nel soggetto maschile va lentamente 
diminuendo (Fig. 6). 

La differenza uomo-donna si accentua, man mano che si avanza nelle decadi di 
età (Fig. 7). La mortalità, invece, tende ad avvicinarsi (Fig. 8), probabilmente perché 
l’uso del fumo di sigaretta che, come vedremo è uno dei principali fattori etiopatoge-
netici nel tumore della vescica, si sta un po’ riducendo nell’uomo e sta un po’ aumen-
tando gradualmente nella donna.
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Parliamo di tumori che hanno origine dall’epitelio, quello che si chiama urote-
lio. Nella gran parte dei casi, sono tumori di tipo maligno. I carcinomi transizionali 
rappresentano il 90% di questa malattia. Più rari sono i tumori di origine mesenchi-
male (Fig. 9). 

Parliamo di diagnosi precoce. Su che cosa si basa una diagnosi precoce? Soprat-
tutto sulla storia, l’inquadramento e la raccolta di notizie anamnestiche, da parte dei 
soggetti. Poi, entrano in gioco anche manovre strumentali. Però è soprattutto la sto-
ria, l’anamnesi, che è estremamente importante (Fig. 10).

Della valutazione dei sintomi ne ha già parlato il professor Walter Artibani. Si 
deve porre attenzione alla sintomatologia e, come vedremo tra poco, all’ematuria, 
ma anche ai sintomi che possono essere non solo la presenza di sangue nell’urina, ma 
alcuni disturbi come la necessità impellente di andare ad urinare più frequentemen-
te del solito o la presenza di dolori a livello sovrapubico. Sono sintomi che, talvolta, 
fanno pensare a dei quadri di tipo infiammatorio e, proprio questi, vanno attenta-
mente contestualizzati. Il rischio di sottovalutare una patologia tumorale, nei con-
fronti di una patologia di tipo infettivo, sono estremamente elevati.

Talvolta, questa malattia si può riscontrare occasionalmente, nel momento in cui 
un paziente, per altri motivi, esegue un’ecografia o una TAC (Fig. 11). Questi sono 
i casi meno frequenti e, in essi, ciò che noi vediamo da queste indagini sono difetti 
di riempimento. Sono degli ispessimenti settoriali, più o meno marcati, della vescica 
che ci pongono il sospetto della presenza di una neoplasia (Fig. 12).

L’ematuria, però, sicuramente è il sintomo, la manifestazione più importan-
te. L’ematuria è molto spesso frequente. Può essere macroscopica e, in questo caso, 
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più spesso allerta l’ammalato, ma può essere anche microscopica, per cui si può ave-
re un esame delle urine con una persistenza, magari, alla ripetizione dell’esame stes-
so, di tracce abbondanti di sangue. Questo deve rappresentare un elemento che pone 
il dubbio della presenza di questa malattia. Anche i sintomi irritativi, di cui parlava-
mo prima, cioè lo stimolo frequente, lo stimolo impellente d’andare ad urinare magari 
piccole quantità e, a volte, anche dolori sovrapubici, fanno pensare più spesso a ma-
lattie avanzate (Fig. 13). In questi casi si può eseguire un esame particolare sulle urine 
che è l’esame citologico. L’esame citologico può essere eseguito sia su urine spontanee 
sia in corso di accertamenti diagnostici, quali la cistoscopia, a cui presto arriveremo. 

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Si tratta di analizzare le cellule esfogliate della vescica, che cadono dentro l’urina. 
È un esame semplice. Si esegue la raccolta, per tre giorni consecutivi, di un piccolo 
campione. Questo esame ci consente di analizzare, nel sedimento urinario centrifu-
gato, la presenza di cellule che possono avere caratteristiche citologiche difformi, ri-
spetto alla normalità. Queste fanno pensare ad un processo di tipo proliferativo. Pur-
troppo, si tratta di un esame che ha anche dei falsi negativi per cui, una citologia che 
risulti negativa, non sempre toglie il dubbio della presenza di una neoplasia.

Anche in casi di falsi positivi, in presenza di calcolosi o di corpi estranei, la cito-
logia può risultare fuorviante. Vi sono delle procedure di tipo terapeutico che pos-
sono, anch’esse, creare delle alterazioni sull’urotelio, come la radioterapia o l’uso di 
terapie endocavitarie che utilizziamo per i tumori della vescica. Queste terapie, tal-
volta, possono creare dei quadri infiammatori che possono incidere sull’interpreta-
zione dell’esame citologico. A volte, poi, l’esame citologico viene eseguito in presen-
za di un’infezione vera e propria, di uno stato flogistico. Anche questo complica i 
problemi, per il patologo (Fig. 14). 

Ci sono anche dei marker più specifici, più sensibili, che possono, in qualche 
maniera, sopperire a questa problematica dell’esame citologico. Sono soprattutto 
utilizzati in ambito di ricerca e non hanno un grande impiego nella pratica clinica. 
Quindi, l’esame citologico è il passo successivo ad un esame delle urine che mostri 
una microematuria (Fig. 15).

L’esame cistoscopico è un esame strumentale che, di solito, si riserva ai quadri in 
cui il sospetto della presenza di neoplasia sia abbastanza conclamato. Ad oggi, la pre-
senza, la possibilità, di utilizzare una strumentazione flessibile estremamente sottile e 
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Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

quindi, poco traumatica per il paziente, ci consente di anticipare, a volte, questo pas-
saggio strumentale laddove la sintomatologia e gli altri esami ci facciano sospettare, 
effettivamente, la presenza di una neoplasia.

Per dirimere subito il dubbio della presenza o meno di un tumore della vescica, 
l’esame cistoscopico ci consente di vedere, effettivamente, la presenza di una neofor-
mazione oppure di aree sospette che, magari, possono poi effettivamente richiede-
re una procedura, in anestesia, per una diagnosi istologica basata sulla asportazione 
dell’area dubbia (Fig. 16).

Le neoformazioni che possiamo riscontrare sono di vario tipo. Possono essere pa-
pillari, più piatte. Ecco perché alcuni esami, come per esempio l’Ecografia o la TAC 
stessa, possono non dirimere il dubbio della presenza di una neoplasia (Fig. 17).

Se la neoformazione non assume quell’aspetto polipoide e fungoide che vedia-
mo nella figura 17, effettivamente, anche indagini sofisticate come l’Ecografia o la 
TAC possono non rilevare una parte di queste neoplasie. In alcuni casi, noi vedia-
mo quadri di questo tipo. Vediamo cioè semplicemente delle aree arrossate, punteg-
giate, che non sono chiaramente delle neoformazioni, ma che possono richiamare la 
presenza di una neoplasia piatta, che più spesso assume il nome di carcinoma in situ. 

Questo è un tumore della vescica, estremamente a rischio, perché può avere una 
progressione verso l’infiltrazione della parete vescicale, in un notevole percentuale 
dei casi (Fig. 18). 

A volte, addirittura, non vediamo esattamente la questione come si presenta, se 
non amplificando l’immagine, iniettando delle sostanze che sono fotosensibili e che, 
soltanto a seguito dell’illuminazione con particolari luci, mettono in evidenza delle 
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Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

aree sospette sulle quali si può fare un prelievo ed arrivare, quindi, alla diagnosi (Fig. 
19). Più spesso, però, quello che noi vediamo sono aspetti di tipo polipoide, più o 
meno marcati, più o meno estesi, con base di impianto più o meno ampie. La terapia 
è l’asportazione diretta, per via endoscopica, con strumentazioni che, ad oggi, si sono 
arricchite, oltre al classico resettore endoscopico, utilizzando una sorgente di energia 
bipolare, anche ricorrendo alle fibre laser (Figg. 20, 21).

Quando noi eseguiamo un’asportazione di una neoformazione, facciamo una te-
rapia della malattia, ma soprattutto, andiamo anche ad assumere delle informazioni 
riguardo il tipo di malattia, in base al tipo istologico, al grado di differenziazione del-
le cellule che compongono questa malattia (Fig. 22). In tal modo, si arriva ad avere 
un’idea del fatto che si tratti di una neoplasia di tipo superficiale, cioè non musco-
lo-invasiva o di malattie, invece, più avanzate, ovvero, muscolo-invasive (Fig. 23). 
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La tonaca muscolare della vescica rappresenta, in qualche maniera, per noi uro-
logi, la barriera che limita le malattie cosiddette superficiali rispetto a quelle più in-
vasive, quindi, muscolo-invasive. 

Separa, nettamente, la terapia dell’una verso l’altra, per cui le forme non musco-
lo-invasive vengono trattate con la loro asportazione endoscopica. Al contrario, quel-
le muscolo-invasive vengono trattate, più spesso, con terapia chirurgica, dopo aver 

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

fatto un’adeguata stadiazione con tutti gli esami necessari, per definire sia la stadia-
zione locale che a distanza (Figg. 24, 25).

Davanti alla stadiazione, si decide la terapia più appropriata. Nelle forme avan-
zate, la terapia è chirurgica e consiste, nell’uomo, nell’asportazione della vescica e 
della prostata in blocco e delle vescichette seminali. Nella donna, si asporta la vesci-
ca, l’utero, le ovaie e una buona parte della vagina (Fig. 26). 
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Sono le derivazioni cutanee (Fig. 28). Oppure, si possono eseguire delle rico-
struzioni della vescica, le cosiddette vesciche ortotopiche per cui, il paziente ripren-
de ad urinare in maniera diversa rispetto al naturale, ma attraverso l’uretra che ri-
mane. Rimane il condotto che consente la comunicazione, all’esterno, delle urine 
passanti attraverso un neo serbatoio, una neo-vescica che può essere configurata in 
vario modo (Fig. 29).

Fig. 26

Fig. 27

Il tutto viene eseguito a cielo aperto. Può essere eseguito per via laparoscopica. 
La laparoscopia, ad oggi, si è arricchita, ormai da anni, di tecniche che possono esse-
re laparoscopiche tradizionali in tre dimensioni, o robot assistite (Fig. 27).

L’asportazione della vescica comporta, poi, una derivazione delle urine. Man-
cando il serbatoio che accoglie le urine, questa derivazione può essere diretta verso 
l’esterno, tramite l’interposizione di un’ansa intestinale. 

Fig. 28

Fig. 29
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Come abbiamo detto, la stragrande maggioranza dei casi è rappresentato da ma-
lattie di tipo superficiale perciò la diagnosi precoce delle recidive, è un altro passo 
estremamente importante, in quest’ambito (Fig. 30).

I criteri prognostici che ci fanno supporre della potenziale recidiva di questa 
malattia, si basano su parametri clinici, endoscopici, istologici e biologici. I parame-
tri clinici sono rappresentati: dall’intensità e dal tipo di sintomi che la malattia deter-
mina, dalla intensità delle recidive a tre mesi e frequenza delle stesse (Fig. 31). Di so-
lito, i tre mesi rappresentano il timing dopo il quale, dopo una prima asportazione, 

siamo abituati a rivedere il paziente endoscopicamente. La prima volta ci dà subito 
l’idea di come questa malattia, in un soggetto, possa evolvere in base alla presenza o 
meno di recidive, del numero delle stesse e della loro conformazione. Infatti, in base 
al numero delle recidive, dal loro aspetto e dalla loro dimensione, possiamo stimare 
la potenzialità di questa malattia di ripresentarsi, di progredire o di mantenere un at-
teggiamento discretamente favorevole (Fig. 32).

L’aspetto istologico è pure importante perché, parlavamo prima, del grado cel-
lulare. Il grado delle cellule che compongono questa malattia può essere di primo, 

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33
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secondo, terzo grado e differenzia molto queste neoplasie. Nell’ambito, poi, della 
non invasività del muscolo, conta anche che la malattia sia estremamente superficia-
le, possa interessare i primi strati della parete vescicale o possa avere quell’aspetto 
piatto del carcinoma in situ che, come vi dicevamo prima, è una malattia subdola e 
potenzialmente aggressiva (Fig. 33).

Ci sono anche dei parametri biologici, come l’espressione di alcuni marker uro-
teliali che, però, si usano meno frequentemente nella pratica clinica (Fig. 34).

Tutto questo, per farvi capire che si possono addirittura creare dei sistemi, degli 
score, in base ai quali cercare di predire sia la recidività di queste malattie sia la loro 
progressione e, quindi, stratificarle, laddove è possibile, come malattie a basso, inter-
medio od alto rischio (Figg. 35, 36).

È possibile prevenire queste malattie. Tra i principali fattori etiopatogenetici, c’è 
sicuramente il fumo di sigaretta, nel 42 o 43% dei soggetti di sesso maschile fumato-
ri. Il tumore della vescica è estremamente rappresentato, un po’ meno nella donna, 
probabilmente per l’uso meno frequente del fumo di sigaretta. Ci sono anche dei fat-
tori di tipo occupazionale, in base al lavoro che un soggetto esegue ed il rischio può 
variare dal 7 al 20%. Ci sono dei polimorfismi genetici, sui quali poco si può fare e 
che rappresentano il 7% dei tumori della vescica.

I vari fattori possono sovrapporsi l’uno all’altro per cui, laddove si vadano a 
combinare diversi fattori, tra cui l’assunzione o meno di frutta e di carne, l’attività fi-
sica, il fumo, il rischio può arrivare addirittura all’81,8% (Fig. 37).

Entreremo subito nel dettaglio di questi parametri, non prima però, di notare 
che ci sono anche dei fattori e delle occupazioni, come vedremo, che possono avere 
un ruolo protettivo (Fig. 38).

Si può intervenire positivamente con stili di vita e occupazioni adeguate per pre-
venire o per ridurre il rischio di tumore della vescica.

Abbiamo già accennato che il fumo di tabacco, senz’altro, è il primo più impor-
tante fattore che può determinare la comparsa di tumore della vescica. Circa il 20% 
degli adulti degli Stati Uniti e in Europa, sono fumatori. Il rapporto tra i sessi si sta 

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36
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della vescica e del 40% delle morti per tumore della vescica. La causa è il fatto che il 
fumo contiene delle amine aromatiche come la β-naftilamina e idrocarburi aromati-
ci policiclici (Fig. 40). Tutti questi sono escreti per via renale. L’effetto carcinogeno 
di queste sostanze si esprime su tutto l’apparato urinario. Va sempre considerato che 
il tumore della vescica può, purtroppo, essere associato anche a neoplasie dell’inte-
ro apparato urinario, di tutto l’urotelio. L’urotelio nasce a livello del calice superio-
re e finisce all’orifizio uretrale esterno. Laddove c’è un tumore della vescica, bisogna 
sempre indagare tutto l’apparato urinario (Fig. 40).

Il fumo di tabacco aumenta il rischio di incidenza di 4-6 volte, aumenta il rischio 
di recidiva e progressione delle stessa. Il fumo può ridurre anche l’efficacia di alcu-
ne terapie, quali la chemioterapia. Secondo alcuni, peggiora anche la disease survival 

Fig. 37

Fig. 38

equilibrando, purtroppo. Però, è anche vero che questi effetti di equilibrio verso il 
basso dell’uso del tabacco, daranno la loro evidenza tra molti anni (Fig. 39).

Ancora oggi, come abbiamo visto all’inizio, la differenza di incidenza di tumo-
re della vescica è molto diversa tra i soggetti di sesso maschile rispetto ai soggetti di 
sesso femminile. Il fumo di tabacco è responsabile di circa il 50% dei casi di tumore 

Fig. 39

Fig. 40
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cioè la sopravvivenza dopo interventi demolitivi, come la cistectomia radicale, con 
intento ovviamente curativo (Fig. 41).

Il rischio è inversamente proporzionale all’età della prima esposizione al fumo e 
della cessazione nell’uso del tabacco. Chi prima inizia a fumare, ovviamente, maggio-
re esposizione ha. Il rischio è proporzionale all’età di esposizione, ma anche all’età 
della cessazione dell’uso del fumo di tabacco. Questi effetti dell’interruzione si vedo-
no soltanto ben oltre 10 anni dalla fine dell’esposizione al fumo di tabacco. Smettere 
di fumare, non interrompe immediatamente questo rischio (Fig. 42).

Bisogna considerare, anche, che ci sono delle variabili. Per primi, interrompono 
l’uso del fumo, i soggetti di elevata istruzione e affetti da altre patologie. Ci sono vari 
modi di esporsi al tabacco. Ci sono tabacchi biondi e tabacchi scuri che contengono 

diverse quantità di nitrosamina o di 2-naftilamina e, poi, ci sono componenti aroma-
tizzati che arricchiscono, in qualche maniera, il gusto del fumo. In più, c’è la possibi-
lità di inalare il fumo nei polmoni, quindi, con un’aspirazione profonda o di mante-
nere il fumo semplicemente nella bocca (Fig. 43).

Tutte queste sono variabili. Tutti sono fumatori, ma fumano in modo diverso. 
La sigaretta, piuttosto che il sigaro, piuttosto che la pipa, non cambia di molto l’e-
sposizione, il rischio di tumore della vescica (Fig. 44). Se vogliamo fare una classifica, 
il fumo di sigaretta, proprio probabilmente in relazione a quanto abbiamo appena 
detto, è quello che espone a maggior rischio di tumore della vescica. Poi, c’è il cosid-

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44
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detto fumo passivo e l’esposizione ambientale. È stato dimostrato che l’incidenza di 
tumori della vescica è risultata elevata nelle donne esposte al fumo di sigaretta già in 
età infantile e adulta e, soprattutto, in quelle donne che non avevano mai fumato, ma 
esposte. In genere, le donne sono meno fumatrici dell’uomo (Fig. 45).

Per quanto riguarda l’occupazione, questo è il secondo fattore che aumenta il ri-
schio di incidenza del tumore della vescica ed è in relazione al fatto che, in certi am-
bienti, sono particolarmente presenti amine aromatiche, idrocarburi aromatici po-
liciclici ed idrocarburi clorinati (Fig. 46). Indubbiamente, negli anni, è cresciuta la 
consapevolezza e l’adozione delle misure di sicurezza sul lavoro. Per cui, questo fat-
tore di rischio, sicuramente, si sta contraendo (Fig. 47).

Però, alcune attività continuano ad esporre a questo tipo di rischio. Esiste una 
lunga lista, in testa alla quale, ci sono i lavoratori del tabacco, i lavoratori dei coloran-

ti, gli spazzacamini, i lavoratori delle pelli. Queste categorie sono quelle più esposte a 
quei fattori cancerogeni, di cui abbiamo appena parlato (Fig. 48).

In fondo alla lista, ci sono i lavoratori forestali, gli insegnanti, i giardinieri e i 
contadini (Fig. 49). C’è un motivo per questo. È pur vero che potrebbero essere 
esposti a fattori di rischio quali i prodotti chimici, i pesticidi, i virus, però, potrebbe-
ro, al tempo stesso, essere esposti a fattori protettivi, come un’elevata attività fisica. 

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48
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I forestali, i contadini, i giardinieri, possono, teoricamente almeno si pensa, avere un 
elevato consumo di frutta e verdura e, probabilmente, fumare di meno (Fig. 50).

Questo è un dato molto soggettivo.
Vi sono delle occupazioni che limitano la frequenza delle minzioni, come gli au-

tisti professionali e i commessi di grandi magazzini. Questo potrebbe essere un fat-
tore di rischio perché la minor frequenza di svuotamento della vescica potrebbe au-
mentare il tempo di contatto di queste sostanze carcinogene con l’urotelio. Anche 

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

l’uso voluttuario di coloranti, quindi parrucchiere e signore che frequentemente usa-
no tingersi i capelli, possono entrare in gioco (Fig. 51).

Come terzo fattore di rischio, ci sono i fattori genetici. Vi sono alcuni polimorfi-
smi genetici, sui quali poco c’è da fare, ma che possono spiegare come, in alcuni sog-
getti, l’uso del fumo possa incidere più che in altri soggetti. Una lenta acetilazione 
dell’N-acetiltransferasi 2, che è un enzima che condiziona il metabolismo delle amine 
aromatiche, potrebbe facilitare la persistenza di queste amine aromatiche per mag-

Fig. 52
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gior tempo a contatto con l’urotelio. Ci sono poi le familiarità, la familiarità di primo 
grado, soprattutto, e alcune varianti di un gene che è implicato nella concentrazione 
delle urine (Fig. 52). Vi sono poi altri fattori socioeconomici. Come è stato osservato, 
la differenza di incidenza tra soggetti bianchi e soggetti neri negli Stati Uniti, potreb-
be essere correlata allo stadio in cui si arriva alla diagnosi e alla possibilità di accesso 
alle cure (Fig. 52).

Ci sono anche i fattori farmacologici: la ciclofosfamide e il pioglitazone che è un 
farmaco utilizzato nella cura del diabete. Inoltre, le infiammazioni croniche. Le in-
fiammazioni croniche che, nell’uomo adulto magari in avanzata età, legate a quei fat-
tori di tipo ostruttivo del basso apparato urinario, possono portare all’insorgenza o 
favorire l’insorgenza di un tumore della vescica (Fig. 52). Ci sono, poi, fattori geogra-
fici, per esempio, zone in cui si può contrarre la schistosomiasi che può produrre una 
neoplasia della vescica di tipo squamoso. Anche l’esposizione, a scopo terapeutico, 
di radiazioni ionizzanti, può essere imputabile (Fig. 52).

Quello che può dipendere da noi è anche l’abitudine dietetica. Vi sono vari ele-
menti che sono stati presi in considerazione. Il caffè e il tè, apparentemente, non 
sono fattori di rischio. Lo è l’alcool, soprattutto per i forti bevitori, l’uso di carni pro-
cessate perché contengono nitrosamine derivanti dalla combinazione di coloranti e 
conservanti, le uova, non tanto in quanto all’uovo in sé, ma in relazione al tipo di cot-
tura, specialmente se sono fritte, non bollite (Fig. 53).

L’assunzione di frutta e verdura è un elemento molto importante. Sembra ridur-
re fino al 21% la possibilità del rischio di tumore della vescica, in relazione alle quan-
tità introdotte con la dieta (Fig. 54).

Però, esistono dei valori soglia per cui, non è da pensare che mangiando quanti-
tà enormi di verdure o di frutta ci si possa proteggere perché i valori soglia, sono ab-
bastanza limitati 20 g., per quanto riguarda le verdure, al giorno, e a 90 g. la frutta 
citrica (Fig. 54). C’è, poi, una serie di micronutrienti come il fosfato, il calcio, gli an-
tiossidanti, che sembrano fattori di rischio. Le vitamine, ricordo che anni fa, abbia-
mo fatto tanto uso della vitamina A, il beta-carotene, pensando di dare effetti pro-
tettivi, sul tumore della vescica. Sembra non avere alcun valore protettivo, il Selenio. 

Soggetti, che hanno elevati livelli corporei di Selenio, sembrano più protetti rispetto 
ad altri. Purtroppo, però, l’implementazione con Selenio, non sembra essere efficace 
nell’aumentare la protezione. I Folati hanno un ruolo nella sintesi de-novo dei nucle-
otidi e, quindi, di tessuti sani (Fig. 55).

Ci sono dati contrastanti su quello che l’ambiente può incidere, sulla malattia. I 
disinfettanti dell’acqua (il cloro, il bromo, la disinfezione delle piscine che contiene 
trialometani), potrebbero avere un effetto dannoso e, quindi, potenzialmente indur-
re la presenza di un tumore della vescica, come pure l’uso di pesticidi. Al contrario, 
invece, l’esposizione al sole sembra un fattore protettivo anche perché stimola la pro-

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55
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duzione di vitamina D che riduce la proliferazione cellulare e favorisce l’angiogenesi, 
aumentando la differenziazione cellulare (Fig. 56). Uno studio ha cercato di valutare 
se l’implementazione con vitamina D potesse, in qualche modo, aumentare come fat-
tore protettivo. Questo, però, non è stato dimostrato (Fig. 57).

L’introito di liquidi è un altro elemento che è stato preso in considerazione. Ci 
sono dati contrastanti. Una ridotta introduzione di liquidi può creare alte concen-
trazioni dei carcinogeni, in una ridotta quantità di urine, dentro la vescica. Al tem-
po stesso, un’elevata quantità di liquidi, introdotti con la dieta, può portare a disten-
sione della vescica e la penetrazione nell’urotelio di questi prodotti carcinogeni. Poi, 
nelle acque, nelle verdure, ci possono essere dei bioprodotti come i nitrati e l’arsenico 
che, per esempio, in alcune aree geografiche come nel Bangladesh e in Cile, dove è sta-
to molto utilizzato, incide creando un raddoppio della mortalità (Fig. 58).

Lo stile di vita dipende un po’, dalla nostra volontà, ma forse non totalmente. 

Fig. 56

Fig. 57

Lo stress lavorativo, l’ansietà, una durata del sonno inferiore alle 7-8 ore, sembrano 
fattori favorenti di incidenza, del tumore della vescica. Anche l’obesità, per certi li-
velli, incide. Invece, il numero di parti superiore a cinque figli, probabilmente in re-
lazione ai cambiamenti ormonali indotti, sembra un effetto protettivo (Fig. 59).

L’attività fisica è qualche cosa che è stata presa in considerazione, per vari aspet-
ti, non solo per il tumore della vescica, ma anche in questo caso sembra avere un ef-
fetto protettivo. Intensifica la detossificazione dei carcinogeni, promuove processi di 
riparazione del DNA, modifica la proliferazione, la differenziazione cellulare e l’a-
poptosi. Riduce, inoltre, l’infiammazione cronica che, abbiamo visto, essere poten-
zialmente la base di questa malattia. Aumenta le difese immunitarie e facilita la dimi-
nuzione del peso corporeo, ovviamente, nelle persone di maggior peso (Fig. 60).

 Valutando l’attività fisica, bisogna considerare vari aspetti: la differenza tra 
uomo e donna, l’intensità, la quanta attività viene eseguita. 

Fig. 58

Fig. 59
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decalogo è estremamente importante e incide sulla prevenzione delle malattie uro-
logiche. Dei 10 pit stop considerati, ben 5 richiamano al tumore della vescica: evita 
di fumare, fai attenzione alla presenza di sangue nelle urine, fai attività fisica, bevi 
tanto e mangia sano (Fig. 63). 

È evidente quanto questi suggerimenti giochino un ruolo nell’etipatogenesi del 
tumore della vescica. Vi ringrazio”.

Fig. 60

Fig. 61

Ci sono vari tipi di attività fisica. È stato dimostrato che vi è una riduzione lineare, 
del rischio di tumore della vescica fino al 17%, in relazione al percentile di attività fisi-
ca espletata valutata in ore di attività fisica, nell’ambito della settimana (Fig. 61). 

Questo dato è stato aggiustato, in relazione anche all’esposizione al fumo, 
ma non sembra essere modificabile (Fig. 62). Termino, anch’io, con un richiamo a 
quanto già il professor Walter Artibani aveva suggerito, nella sua introduzione. Il 

Fig. 62

Fig. 63
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C. Rugiu: “Preferiamo porre le domande alla fine e concentrarle. Adesso, pren-
derà la parola il professor Alessandro Antonelli, che affronterà l’argomento del carci-
noma della prostata. Prego, Alessandro”.

A. Antonelli: “Buonasera a tutti. Grazie e permettetemi di ringraziare il profes-
sor Luigi Grezzana, per l’invito. È un invito che mi onora moltissimo anche perché 
ho capito, in questi miei primi mesi a Verona, di essere entrato un po’ in un Club di 
figure che hanno contribuito alla divulgazione scientifica e all’approfondimento di 
temi che sono di sicura importanza. Quindi lo ringrazio.

Ci aspettavamo di trovarci in un Auditorium altrettanto importante. Ci ritro-
viamo, invece, in questo spazio più piccolo che assomiglia, un po’, ad uno studio te-
levisivo. Questo non toglie, però, un pizzico di emozione che, penso, perdonerete. 
Ringrazio anche per il tema che mi è stato assegnato e che abbiamo condiviso con il 
professor Walter Artibani.

È un tema di grande importanza. La condizione di cui parliamo è di altissima pre-
valenza. Parliamo di carcinoma della prostata. Credo che il tema sia particolarmente 
idoneo, anche per il periodo dell’anno. Sappiamo che questo è il periodo della sensi-
bilizzazione verso la patologia maschile e verso la patologia prostatica, in particolare. 
Una sensibilizzazione è importante. Cercare di promuovere perché, purtroppo, biso-
gna riconoscere che il genere maschile rispetto a quello femminile, probabilmente è 
molto meno rappresentato, a livello dei mezzi di informazione e di divulgazione, per 
quanto riguarda la attenzione verso le sue patologie. Queste, di fatto, esistono.

È una questione di altissima prevalenza, la quale si è manifestata, in maniera as-
solutamente esponenziale, a partire dalla metà degli anni ’80 con l’avvento del PSA, 
di cui parleremo più avanti (Fig. 1). L’impatto di questo elemento diagnostico, nel 
riscontro della patologia, è un dato certo. Lo conferma, indirettamente, il fatto che 
nelle casistiche autoptiche, la prevalenza del tumore della prostata dei dati prima del 
PSA e quelli dopo del PSA, sostanzialmente, è molto simile (Fig. 2).

Abbiamo avuto, a partire dalla metà degli anni ’80 fino ad oggi, un aumento 
molto importante del numero di persone affette dal tumore della prostata. Siamo sta-
ti in grado di trovare, con più facilità, questa patologia non perché sia effettivamente 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

cresciuta nel genere umano. L’aumento riconosce dei numeri di grandissima signifi-
catività. Osservando la classifica delle patologie tumorali solide, nel maschio, ovvia-
mente qui parliamo solo di maschio, il tumore alla prostata è il primo tumore in ter-
mini di prevalenza. Rappresenta una, ogni cinque diagnosi di tumore, nel maschio, 
per la fascia d’età dai cinquant’anni in su. In termini di mortalità, per fortuna, è un 
tumore meno aggressivo di altri, tuttavia, occupa il terzo posto nel numero di morti, 
per tumore. È uno dei killer più importanti, in ambito oncologico (Fig. 3).

Sempre per dare qualche numero, parliamo di circa 40.000 casi, ogni anno, in 
Italia per circa 7000 morti. Un dato, ancor più importante, è quello che ci dice che 
più di mezzo milione di persone, oggi, vive in Italia con un tumore della prostata. È 
una questione che, senza dubbio, deve essere considerata come di estrema importan-
za in termini sociali, in termini economici e in termini sanitari (Fig. 4).

Fra i fattori di rischio, il primo è l’età. La protezione della salute maschile, nel 
corso di tutte le età, si adduce sicuramente al tumore della prostata. È un tumore che 
si manifesta, sempre più frequentemente, con l’avanzare degli anni. Si stima che ci 
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sia un raddoppio della prevalenza di tumore alla prostata, ogni 14 anni. Ogni tre lu-
stri di invecchiamento, raddoppia la prevalenza di questo tumore. È un dato quasi li-
neare, per cui, possiamo asserire che il maschio, invecchiando, rischia sempre di più 
di sviluppare un tumore della prostata (Fig. 5).

La familiarità è un altro elemento di estrema importanza. Questo, chiaramente, 
sottende la possibilità che ci sia un profilo genetico che predisponga al tumore del-
la prostata. Vi anticipo che le conoscenze, a riguardo, esistono. Il substrato genetico 
che porta allo sviluppo del tumore della prostata, è ben indagato. Abbiamo un bel 
gruppo di geni, di cui il principale è il BRCA2, che è coinvolto anche nello sviluppo 
del tumore della mammella. Sono geni correlati al tumore della prostata (Fig. 6).

Tuttavia, il riscontro di queste alterazioni genetiche è presente in una minoran-
za dei pazienti che sviluppano il tumore della prostata per cui, il counseling genetico 
che è probabilmente l’estremo più raffinato della diagnosi precoce di un tumore so-
lido, per il tumore alla prostata, oggi è ancora limitato a pochi pazienti. Sono dei pa-
zienti che hanno delle malattie molto avanzate. Questo viene fatto nell’ottica di pre-

pararli a terapie genetiche future e nei pazienti che hanno una familiarità (Fig. 7). La 
familiarità è un concetto che deve essere ben categorizzato in questo ambito. Signifi-
ca soffrire di un tumore ereditario, addirittura della prostata, qualora si abbiano 3 o 
più parenti che abbiano sofferto di tumore alla prostata, o due o più parenti che ne 
abbiano sofferto in età relativamente giovane, al di sotto dei 55 anni. Parliamo, inve-
ce, in maniera un po’ più ampia di tumore alla prostata familiare, quando almeno un 
parente di primo grado è stato colpito. Questo parente può essere sulla linea mater-
na o su quella paterna. È da ricordarsi che, questa familiarità, si può manifestare an-
che con una correlazione verso altri tipi di tumore, sempre con una dipendenza en-
docrina, come il tumore del seno o il tumore dell’ovaio (Fig. 8).

L’impatto della familiarità è molto significativo ed è proporzionale. C’è una sor-
ta di relazione dose/effetto, in base al numero dei parenti e al grado di parentela. Te-
nete conto che avere il fratello, come si vede nel grafico della figura 9, affetto da tu-
more alla prostata, significa triplicare il proprio rischio di soffrirne. Se i fratelli sono 
due, questo rischio addirittura diventa per otto. Se ci sono il fratello e il padre, per 5 

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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e via dicendo. Più è stretta la parentela verso un soggetto con tumore alla prostata, 
maggiore il nostro rischio di soffrirne.

Tra i fattori di rischio c’è anche l’etnia o la razza. Esiste una distribuzione per et-
nie che è ben definita, con un picco che riguarda l’etnia. La razza nera, in particolare 
nelle popolazioni statunitensi, ha il maggior tasso di incidenza e anche di mortalità, 
per tumore alla prostata. C’è un estremo opposto che è verso la popolazione, invece, 
dell’Est Asiatico. In mezzo ci sta l’etnia caucasica, come la nostra (Fig. 10).

Questa distribuzione si riconosce, anche nella classica cartina, della prevalenza 
della malattia. Esiste un gradiente Sud-Nord che corrisponde un po’ alla distribuzio-
ne, appunto, dell’etnia di cui vi ho parlato prima (Fig. 11). Anche le condizioni so-
cioeconomiche entrano in gioco sia per l’accesso alla diagnosi sia per la cura delle di-
verse popolazioni.

È sicuramente importante notare che esista un substrato, proprio di ogni popo-
lazione, che richiama ancora una volta al substrato genetico che predispone verso il 
tumore della prostata. Questo tipo di substrato può essere, però, influenzato.

Sono stati condotti studi, ormai storici, sulle popolazioni giapponesi emigrate 
nelle Hawaii. A fronte di uno stato di partenza che è del materiale genetico proprio, 
si sovrappone chiaramente una serie di fattori che sono, invece acquisiti nel territorio 
verso il quale questi soggetti erano emigrati.

Questo vale per tanti tipi di tumore solido come il tumore dello stomaco, del 
seno, della prostata, del colon. Nella figura 12, la prima colonnina, quella più scura 
che riguardava l’incidenza della patologia di cui parliamo della popolazione origina-
ria nel giapponese, tende ad avvicinarsi alla colonnina più chiara che è quella dei na-
tivi hawaiani.

Questo ci porta chiaramente ad avvicinarci un po’ di più alla possibilità, non 
solo di riconoscere una serie di fattori di rischio, ma di poter individuare se esista-
no dei mezzi di prevenzione. Tra i fattori di rischio, oltre a quelli che abbiamo citato, 
quindi, l’età, la familiarità, il proprio patrimonio genetico e l’etnia che sono fattori di 
rischio chiaramente non modificabili, è giusto conoscere se esistano dei fattori di ri-
schio che possiamo modificare.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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Viene intuitivo pensare che questi giapponesi emigrati abbiano sofferto del loro 
cambiamento. Sono passati da un basso rischio di tumore alla prostata verso un ri-
schio più elevato, appunto, più vicino a quello della popolazione originaria del ter-
ritorio ove sono emigrati. Se ne deduce che abbiano sofferto dell’influenza di fatto-
ri locali, in particolare fattori nutrizionali, di stili di vita e di esposizione ambientale. 
Poi parleremo anche di chemioprevenzione (Fig. 13).

I fattori che entrano in gioco sono molteplici. Nella figura 14, compare uno 
schema ove sono considerati numerosi fattori nutrizionali, uno per riga.

Sono stati valutati da studi clinici, quasi sempre, ben costruiti. Sono studi di po-
polazione molto ampi, con un controllo longitudinale dell’esposizione che si prolun-
ga nel tempo. Il fine è quello di individuare se uno dei fattori, se ne vede una decina 
ma questo elenco raggiunge e supera i 200 fattori, fosse effettivamente correlato al ri-
schio di un tumore alla prostata.

Da questo lunghissimo elenco, sono pochi i fattori che oggi possiamo individua-
re come imputati nello sviluppo del tumore alla prostata, con una certa sicurezza.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Ho voluto, quindi, riportarvi quelli che sono più sicuri, nell’ottica di darvi un 
messaggio il più possibile utile, nella pratica quotidiana. Il primo è sicuramente il 
peso corporeo, lo possiamo esprimere come BMI, quindi come rapporto peso altezza 
al quadrato, come circonferenza addominale o come rapporto tra circonferenza del-
le anche e la conferenza addominale. Ognuno di questi fattori indicativi, appunto, di 
adiposità viscerale, correla, in maniera significativa, col tumore della prostata. Sono 
metanalisi di studi di alta qualità (Fig. 15).

Più si alza il peso, maggiore è il rischio di sviluppare un tumore della prostata. Ol-
tretutto, questo rapporto è valido anche nei confronti dell’aggressività del tumore. Più 
si alza il peso, tra chi soffre di un tumore della prostata, maggiore è il rischio che questo 
sia un tumore aggressivo. Quindi, sicuramente, il peso è un fattore da non trascurare. 
Le spiegazioni biologiche, alla base di questo riscontro, sono complesse. Richiamano 
alcuni fattori ormonali. Sappiamo che l’adipe contribuisce alla regolazione ormonale 
dell’organismo, richiamano alcuni fattori di proliferazione dei tumori, in particolare, 
nei rapporti con l’insulin growth factor. Sono fattori che incidono sulla attività prolife-
rativa delle cellule tumorali. È importante, come messaggio da ricordare, che il fattore 
peso qualunque sia a questo punto la causa che ha portato a questo aumento di peso, è 
un fattore in ultima analisi che incide, sempre, in termini antropometrici (Fig. 15).

Il fattore altezza incide negativamente. Vale a dire che la crescita, l’aumento dell’al-
tezza nell’età adulta, correla in termini positivi con il rischio del tumore della prostata. 
Quindi, più il soggetto è alto maggiore è il suo rischio. Questo fatto deriva non chiara-
mente dall’altezza, di per sé, ma deriva dalle motivazioni che portano il soggetto, nel-
la sua fase di crescita, a diventare più o meno alto. Dipende da tutta una serie di fattori 
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che, ancora una volta, vanno ricondotti a delle regolazioni ormonali (Fig. 16). Co-
munque, sappiate che tra i vostri pazienti, i soggetti più alti sono più a rischio di ave-
re un tumore alla prostata, con un rapporto discretamente lineare. La crescita dell’al-
tezza cioè corrisponde in maniera proporzionale alla crescita del rischio (Fig. 16).

Sul fronte alimentare, le esposizioni dietetiche, la lista dei fattori analizzati, è in-
finita. Tutti noi urologi ricordiamo, in particolare, le campagne verso l’assunzione di 
prodotti a base di pomodoro, Licopene, il Selenio, la vitamina E. Sono tantissimi i 
fattori che sono stati additati come possibili responsabili o in protezione o nel causa-

re un tumore della prostata. Anche qui, scremando molto, in realtà i fattori a cui pos-
siamo dare un credito scientificamente sostenibile, sono in realtà pochi.

Gli alimenti di derivazione casearia, il latte e il calcio, sono tra i fattori per i quali 
esiste un po’ più evidenza. Una maggior esposizione dietetica verso questi fattori com-
porta un maggior rischio di tumore della prostata. I prodotti caseari, il latte che a sua 
volta può contribuire alla produzione del prodotto caseario e il calcio, sono fattori cor-
relati con un livello di sicurezza debole, al rischio di un tumore della prostata (Fig. 17).

Invece, l’assunzione di frutta è correlata, in termini protettivi, con il tumore del-
la prostata. Nella figura 18, compare lo studio europeo che ha arruolato decine di 
migliaia di soggetti. Ha fatto anche una disamina della tipologia di frutto che può 
proteggere verso il tumore della prostata. È interessante notare che, oltre che il cari-
co totale di frutta che noi assumiamo, può essere protettivo assumere agrumi. Vice-
versa, altri tipi di frutta non hanno avuto una correlazione.

L’assunzione di frutta, perciò, è protettiva e l’assunzione di agrumi, probabil-
mente, lo è altrettanto (Fig. 18). Viceversa, l’assunzione di vegetali e qui richiamiamo 
ancora una volta in causa il famoso pomodoro, non ha avuto nell’analisi delle esposi-
zioni, un rapporto con il rischio di tumore della prostata (Fig. 19). Diversamente da 
altri tumori solidi, quindi, possiamo dire che per il tumore della prostata, probabil-
mente, è più protettiva una dieta ricca di frutti che non ricca di vegetali.

Ci sono correlazioni tra il tumore della prostata e lo stile di vita sessuale. Devo 
dire che questo è un dato discretamente solido, difficile da interpretare perché, die-
tro i comportamenti e la vita sessuale, ci sono altri comportamenti magari nascosti 
che non sono facilmente esplicitabili, all’interno di uno studio scientifico. In real-
tà, tutti questi studi hanno cercato appunto di scremare il dato relativo al compor-

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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to di vista della vita sessuale, abbastanza contorto. È un po’ chiuso nella propria inti-
mità. Però, ci sono delle spiegazioni su tutti questi tre aspetti. È chiaro che i rapporti 
sessuali con le partner e la precocità della vita sessuale corrispondono anche al rischio 
di infezioni sessualmente trasmesse. Queste possono, a loro volta, avere un impatto 
con lo sviluppo del tumore della prostata, negli anni. L’evidenza relativa all’eiacula-
zione ha una serie di spiegazioni biologiche che sono intrinseche proprio al funzio-
namento della prostata che partecipa alla produzione del liquido seminale. Apparen-
temente, l’eiaculazione elimina, in un certo qual senso, le tossine per la prostata. Si 
riprende il concetto del tumore della vescica. Quindi, c’è un’analogia per quanto ri-
guarda la prostata perché se la minzione elimina tossine che ristagnano in vescica, l’e-
iaculazione elimina tossine per la prostata.

Il fumo correla il tumore della prostata, sì e no. C’è, però, un’evidenza che i fu-
matori, i forti fumatori, possono aver più facilmente un tumore della prostata più ag-
gressivo (Fig. 21).

L’alcool correla il tumore della prostata più no che sì. Anzi, c’è qualche evidenza 

Fig. 18

Fig. 19

tamento sessuale, con possibili confondenti. Quello che risulta, è che il numero di 
eiaculazioni corrisponde al rischio di tumore della prostata. Quindi, c’è un rapporto 
inverso. Vale a dire, più eiaculazioni, meno tumore della prostata. Più tardi è l’inizio 
della vita sessuale con un partner, minore è il rischio di tumore della prostata. Meno 
sono le partner con cui il soggetto ha avuto incontri, minore è il rischio di tumore alla 
prostata (Fig. 20). Devo dire che si configura un po’ uno scenario, un profilo, dal pun-

Fig. 20

Fig. 21
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che possa svolgere un effetto protettivo, in particolare, se consideriamo l’esposizione 
dei soggetti non affetti al tumore della prostata. Inizialmente, ci sono dei dati che di-
mostrano che un’assunzione di un moderato quantitativo di sostanze alcoliche ridu-
ca il rischio di sviluppare un tumore letale della prostata. Fra i pazienti, con tumore 
della prostata, c’è una buona evidenza che l’assunzione di vino rosso possa ridurne 
il rischio di mortalità cancro correlata, oltre che di mortalità non correlata al cancro. 
C’è una discreta evidenza che l’assunzione di alcool, chiaramente in maniera mode-
rata, nel momento in cui non espone a tutte le altre conseguenze negative che può 
comportare, possa proteggere dal tumore della prostata (Fig. 22).

La chemioprevenzione è stata un mito, nel tumore della prostata, perseguito 
con convinzione per tanto tempo e con tanti preparati, dal Licopene, al Selenio, 
alla vitamina E, al Resveratrolo. Mi vengono in mente diversi nutrienti che, sommi-
nistrati in alte quantità, sono stati proposti come elementi di chemioprevenzione. I 
dati più sicuri riguardano due farmaci che sono degli inibitori delle 5-alfa redutta-
si che sono la Finasteride e la Dutasteride (Fig. 23). Va detto che, in questo senso, 

gli studi che hanno indagato se l’assunzione di Finasteride o di Dutasteride, potes-
sero ridurre lo sviluppo del tumore alla prostata. Sono studi randomizzati, con un 
livello di controllo estremamente elevato. Hanno dimostrato come, effettivamente, 
l’assunzione di questi farmaci riduca l’incidenza del tumore della prostata con un 
effetto dipendente dal tempo di somministrazione. Lo studio della Finasteride ha 
un follow-up che, oggi, si protrae a 16 anni e vede abbassare l’incidenza del tumo-
re alla prostata del 21%.

Questo fatto è stato, in parte, criticato perché di contrasto c’è stato anche ri-
scontro, soprattutto per la Finasteride, di un aumentato rischio apparente di tumori 
della prostata più aggressivi. Perciò, meno diagnosi totali, ma più diagnosi di tumori 
aggressivi. Anche questo elemento, in realtà, è stato un po’ ridimensionato.

Però, quello che va detto, è che il bilancio, in rapporto agli effetti collaterali di 
queste terapie che sono sicuramente effetti collaterali non drammatici, ma indub-
biamente tangibili, ha fatto sì che nessuna di queste 2 molecole sia stata approvata 
dall’FDA per un programma di chemioprevenzione.

Possiamo dire che, oggi, una chemioprevenzione del tumore della prostata, re-
sta un mito e non una realtà (Fig. 23).

In termini preventivi, propriamente detti, al di là del controllo del peso, del cer-
care di non crescere troppo in altezza, se possibile e di una dieta che sia equilibrata 
in rapporto all’assunzione di derivati dei latticini, ricca di frutta e con un modera-
to consumo di alcool, abbiamo poche armi per incidere, al fine di non sviluppare in 
senso stretto un tumore della prostata.

Ci sono, viceversa, moltissime armi per una diagnosi precoce che possono essere 
proposte, addirittura, per uno screening. Sappiamo che c’è un marcatore di patolo-
gia prostatica che è il PSA. È un marcatore che è stato, dapprima, proposto per mar-
care in termini immunologici, il liquido seminale. Inizialmente, era un elemento pro-
posto nella Medicina Forense per valutare i casi di stupro, ma nel corso di un quarto 
di secolo, è arrivato finalmente ad essere suggerito prima per il monitoraggio e poi 
per la diagnosi precoce del tumore della prostata (Fig. 24).

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24
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Sappiamo che tutti gli eventi patologici, che riguardino la prostata, possono far 
alzare il PSA serico. Sappiamo anche che è un marcatore di patologia, tutto sommato, 
debole (Fig. 25). È un ottimo marcatore d’organo, vale a dire che marca la patologia 
dell’organo prostatico, ma è debole nel marcare esclusivamente il tumore della prosta-
ta. Il valore del PSA cambia nel tempo, quindi, tende a crescere negli anni tanto che, 
un cut off di riferimento deve cambiare in base all’età del soggetto (Fig. 26). Con gli 
anni, cambia la dimensione della prostata. 

Nella figura 27, si vede che più cresce il PV, il volume prostatico, più cresce il va-
lore normale del PSA. Maggiore è la dimensione della prostata, maggiore è il valore di 
PSA, che possiamo considerare normale. Inoltre, cambia per delle infiammazioni del-
la prostata e cambia per tutta una serie di manipolazioni che riguardino la prostata, a 
partire dagli interventi chirurgici che vanno ad agire sulla prostata (Fig. 28).

Non esiste, pur essendo un elemento preziosissimo della diagnostica del tumore 
alla prostata, un valore di PSA che si possa considerare normale e, tanto meno, lo si 
può considerare un marcatore tumorale come, purtroppo, ancora oggi si vede scritto 

in certi referti di laboratorio. Il PSA ha rivoluzionato la gestione del tumore alla pro-
stata, contribuisce alla diagnosi precoce del tumore alla prostata, ma non è un esame 
così preciso da poter essere considerato, in maniera immediata, come un elemento 
diagnostico esclusivo del tumore della prostata.

Consideriamo dei livelli, che sono dei livelli statistici e, in particolare, oggi è an-
cora condiviso che il valore di 4, sia un valore di riferimento (Figg. 29, 30). Sotto il 
valore di 4, pur essendoci la possibilità di una diagnosi fino al 26% di tumori della 
prostata, quindi soggetti che hanno meno di 4, un quarto dei casi ha comunque un 
tumore alla prostata. Solo una minoranza, di loro, ha un tumore della prostata signi-
ficativo (Fig. 31). Quindi, il PSA per i motivi che vi ho detto, essendo un esame spe-
cifico per la prostata ed essendo un prelievo del sangue facilmente gestibile, è stato 
proposto da studi molto corposi, come possibile elemento di screening, nell’ottica 
di far diventare la diagnosi precoce, per un tumore della prostata, un programma di 
screening propriamente detto. I risultati dell’applicazione del PSA, come esame di 
screening, eseguito a tappeto in tutta la popolazione maschile che abbia le caratte-

Fig. 25
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Fig. 28
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ristiche per poter soffrire di un tumore della prostata, ha dato dei risultati non inco-
raggianti (Fig. 32).

La metanalisi dei 5 trials randomizzati più importanti, che hanno affronta-
to questa possibilità, ci dice che cresce sicuramente il tasso di diagnosi. Mettendo il 
PSA nella nostra proposta di screening per il tumore alla prostata, aumentiamo il nu-
mero di diagnosi. Di fatto, sono diagnosi quasi sempre di tumori più iniziali, ma l’im-
patto sulla mortalità, sia generale sia legata al tumore alla prostata, è molto modesto. 
Se ne conclude che il rischio relativo, dalla metanalisi appunto dei 5 trials randomiz-
zati, porta ad un valore salomonico di 1 che ci dice che non c’è nessuna differenza in 
termini di mortalità, se facciamo o non facciamo il PSA. È chiaro che, considerando 
che i trattamenti per i tumori della prostata espongono a una certa serie di inconve-
nienti, le conclusioni di queste metanalisi ci portano a pensare che fare uno screening 
col PSA, significhi correre più rischi che guadagnare in termini di benefici (Fig. 32).

Bisogna riconoscere che questa considerazione, così lapidaria, è una considera-
zione che merita, tuttavia, molte osservazioni. Le osservazioni sono quelle che deri-
vano dalle analisi approfondite e critiche degli studi che sostengono questa posizio-
ne. I due principali, dei cinque che ho citato, sono un largo studio europeo e quello 
americano (Fig. 33). Bisogna sottolineare, è stato riconosciuto da più parti, come sia-
no studi ben disegnati e, sicuramente, di grandissimo valore che hanno apportato ot-
timi elementi di conoscenza.

Tuttavia, presentano dei difetti e questi difetti non possono essere trascurati. In 
particolare, entrambi questi studi sono arrivati quando ormai lo screening, cosiddet-
to opportunistico, era andato ormai per conto suo. L’applicazione del PSA era pro-
posta a prescindere dal fatto che ci fosse una solida evidenza per farlo. Aveva preso 
piede al punto che, i gruppi di controllo quelli che non avrebbero dovuto fare il PSA 
e i gruppi di casi, quelli che facevano il PSA nell’ambito appunto del trial randomiz-
zato, purtroppo, erano gruppi con delle differenze tra di loro troppo modeste, in ter-
mini di impiego del PSA stesso.

Iniziamo a considerare che questa evidenza scientifica deve essere vista con una 
certa criticità. Questa criticità non è stata accolta immediatamente. Nel 2012, la task 
force statunitense che valuta appunto i mezzi preventivi, ha escluso l’impiego del 
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PSA, come mezzo di screening. Il grado di raccomandazione al suo impiego è il più 
basso possibile, grado D (Fig. 34). In una sentenza molto chiara, viene detto di non 
utilizzate il PSA per fare screening del tumore della prostata. È seguita una lunga se-
rie di comunicazioni mediatiche, a partire da Richard Ablin, che è uno degli scopri-
tori del PSA, nell’impego per il tumore alla prostata. Ha un po’ ricusato la sua stessa 
scoperta e, insieme a tanti mezzi d’informazione, ha fatto una forte campagna contro 
l’impiego del PSA per la diagnosi precoce al tumore della prostata (Fig. 35). 

Ci sono state conseguenze? La risposta è, probabilmente, sì. La prima è una 
conseguenza ovvia. Se viene scoraggiato l’impiego del PSA, si farà meno utilizzo del 
PSA, in particolare, questo vale nella società statunitense dove chiaramente l’aspetto 
dei rimborsi per gli accertamenti eseguiti ha un’importanza fondamentale.

A partire dal 2011-2012, c’è una riduzione nell’impiego del PSA, più o meno, del 
10%, con riduzione dell’uso della biopsia prostatica, delle diagnosi del tumore della 
prostata e dei trattamenti dei tumori della prostata che arriva fino al 40% (Fig. 36). 
Questo si è realizzato, dopo l’indicazione della task force statunitense. La risposta è 

stata pressoché immediata, con una brusca riduzione dell’utilizzo del PSA e, quindi, 
delle diagnosi del tumore della prostata. Se vogliamo vederlo su un orizzonte un po’ 
più ampio, possiamo dire che siamo arrivati, nel 2015, ad un’incidenza di tumore della 
prostata simile a quella che c’era 1975, quindi con un dimezzamento, praticamente, dai 
picchi della metà/fine degli anni ’90 (Fig. 37). L’impatto di questa raccomandazione è 
stato fortissimo. Un po’, forse, perché bisogna essere cauti con questa considerazione.

Anche il risultato sulla mortalità, per il tumore della prostata, ha avuto una pro-
gressiva riduzione e continua riduzione dalla metà degli anni ’90, fino ai primi anni 
2000. Poi, è andata incontro a sostanziale stabilizzazione (Fig. 38).

Nel frattempo, sono arrivati i dati più maturi sugli studi citati prima, dei 2 rando-
mizzati, quello europeo, quello statunitense. Quello europeo, probabilmente, è quello 
più simile ad un vero screening per tumore della prostata. È interessante notare come 
ci sia stato un ulteriore miglioramento delle performance di questo screening, al pun-
to che le stime più prolungate, considerando dei tempi di screening più lunghi e dei 
follow-up più lunghi, ci dicono che con 11 diagnosi di tumore alla prostata, oggi riu-
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sciamo a prevenire 1 morte per tumore della prostata. Questo rapporto 1 a 11, mi pre-
me farvi notare, che è superiore a quello che si ritrova in altri programmi di screening. 
Quando voglio dire che c’è sicuramente un ripensamento all’utilizzo del PSA, non più 
a tappeto come inizialmente è stato fatto, ma altrettanto c’è un ripensamento a queste 
disposizioni così severe nell’impedirne l’utilizzo o quasi (Fig. 39).

La stessa task force statunitense ha fatto un upgrade delle sue considerazioni, 
portando perlomeno a livello C, l’utilizzo del PSA (Fig. 40).

Nella pratica, possiamo ben ritrovarci in quello che ci dicono le linee guida eu-
ropee. Ci dicono, prima di tutto, di fare lo screening opportunistico del PSA solo in 
soggetti che siano informati sul significato di questo screening.

Bisogna, cioè, informare il paziente che si potrebbe trovare un tumore nella pro-
stata e, poi, dover affrontare l’iter per questo problema. Il percorso può essere com-
plesso, anche solo nella scelta se curare o non curare, ancor di più chiaramente, nel 
momento in cui si decide di curare. Lo screening opportunistico va proposto solo ai 

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

soggetti a rischio e, i soggetti a rischio sono quelli che abbiano un’età che superi una 
certa soglia. La soglia, in termini statistici, è quella dei cinquant’anni.

Chiaramente, scende nei pazienti che abbiano un rischio aggiuntivo che è quello 
rappresentato dalla familiarità, dall’etnia di origine africana o dal fatto di portare una 
mutazione genetica che predisponga al tumore della prostata.

L’altro elemento di rifinitura dello screening opportunistico è che non è più neces-
sario fare ogni anno l’esame del PSA. Si osserva il livello di partenza del PSA, che viene 
monitorato, per una diagnosi precoce. Il livello di partenza permette di intensificare o 
di ridurre il numero di controlli nel corso del tempo, tenendo i due anni come perio-
do ragionevole per la maggioranza di soggetti e, allungando molto di più, per i soggetti 
che col passare degli anni hanno un’età maggiore, ma valori di PSA più bassi (Fig. 41).

In ultimo, e questo è messaggio sicuramente del tutto condivisibile, se il sogget-
to ha un’età per la quale la diagnosi di un tumore alla prostata non comporti un be-
neficio, cioè, se soggetto ad una aspettative di vita che sia inferiore ai 15 anni, pro-
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porgli a quell’età uno screening opportunistico per un tumore alla prostata, non ha 
senso (Fig. 41). È pressoché impossibile che il soggetto ne possa trarre beneficio.

Infine, ricordiamoci che la diagnosi, oggi, non corrisponde sempre ad un trat-
tamento. Abbiamo dei protocolli di sorveglianza attiva che stanno riducendo l’over-
treatment e, altrettanto, abbiamo mezzi diagnostici per immagine, che stanno diven-
tando praticamente quotidiani. Mi riferisco alla Risonanza Magnetica che ci riduce 
anche il rischio di diagnosi di tumore, che possono essere trascurate. Il rischio di 
overdiagnosis e il rischio di overtreatment stanno, piano piano, riducendosi. Questo 
supporta l’opportunità di uno screening opportunistico col PSA (Fig. 42).

Per chiudere i miei messaggi, sono il primo a sostenere che, al di là del peso cor-
poreo e di una dieta bilanciata, abbiamo pochi mezzi per la prevenzione vera e pro-
pria. Abbiamo, viceversa, tanti mezzi per una diagnosi precoce che si basa sui fattori 

di rischio anagrafici, familiari e di etnia e, soprattutto, sull’impiego ragionevole e ra-
gionato del PSA (Fig. 43).

Con questo, vi ringrazio”.

C. Rugiu: “Prima di tutto, vorrei completare la presentazione dei colleghi perché ho 
fatto una delle cose più politically incorrect, negli ultimi tre anni. Non ho presentato 
il collega Pierpaolo Curti che è un collega di chiara fama, con il quale divido la corsia 
tutti i giorni. È un collega che, al di là della cultura specifica, brilla per la estrema di-
sponibilità. È giusto che io mi scusi.

A questo punto, gli pongo anche una domanda. Abbiamo oggi parlato di neo-
plasie, pressoché esclusivamente maschili come la neoplasia della prostata o preva-
lentemente maschili come quella della vescica. Volevo chiedere al dottor Pierpaolo 
Curti, se voltandosi indietro e guardando quello che è successo negli ultimi decenni, 
tenendo presente la sacrosanta rincorsa del sesso femminile all’equiparazione dei di-
ritti con il sesso maschile, se le ragazze hanno anche preso abitudini poco ortodosse, 
per quanto riguarda lo stile di vita. Magari i maschi hanno ridotto il fumo e hanno ri-
dotto il consumo di alcool, mentre vedo in tante adolescenti e tante giovani donne 
che fumano, che bevono.

Siccome oggi, abbiamo parlato molto di stile di vita, vorrei sapere se, nella sua 
esperienza, ha notato un trend in discesa. Forse, ne ha parlato della neoplasia della ve-
scica nel sesso maschile e viceversa, di un trend inverso purtroppo nel sesso femminile.

Prego Pierpaolo”.

P. Curti: “Sì, in parte, ne avevo accennato, ma vale la pena di sottolinearlo. 
Gli effetti del fumo, sul tumore della vescica, sono abbastanza tardivi per cui il 

riconoscimento, purtroppo negativo in questo caso, di un incremento dell’inciden-
za del tumore della vescica nelle donne, lo vedremo a molti anni di distanza. Questa 
cattiva abitudine nell’uso del fumo, delle donne, è stata copiata dai maschi.

In effetti, sia come incidenza sia come mortalità, si è notato proprio in Europa e 
qui, scendo un po’ nella nostra realtà locale, una diminuzione di incidenza dell’uomo 
e un graduale incremento nella donna.

Fig. 42
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I tassi di mortalità, ancora, sono molto distanti proprio perché gli effetti dell’e-
sposizione al fumo sono abbastanza tardivi. Quello che tu hai sottolineato, però, ef-
fettivamente è vero. Il cambiamento nell’abitudine nell’uso del fumo, da parte del-
le donne, sta portando ad un avvicinamento delle curve in termini sia di esposizione 
alla malattia che di mortalità”.

C. Rugiu: “Vorrei fare, innanzitutto, un commento sulle due letture che sono sta-
te presentate. Sono state letture estremamente informative e volevo complimentarmi 
con Pierpaolo Curti e Alessandro Antonelli.

Abbiamo, intanto, una domanda che viene dall’Auditorio. È una domanda del 
dottor Giacomo Gortenuti”.

G. Gortenuti: “La prostatite cronicizzata è una patologia molto fastidiosa, risolta 
spesso con i chinolonici. L’uso di questi antibiotici, nei pazienti anziani, documenta-
to da una ricca bibliografia, provoca delle complicanze spesso invalidanti.

Chiedo se esistano altre efficienti terapie. Grazie”.

C. Rugiu: “Non so chi voglia rispondere…”

A. Antonelli: “Ringraziamo, innanzitutto, il collega per la domanda perché è una do-
manda pertinente. Ne approfitterei, prima di tutto, per un punto di posizione perso-
nale, quindi, prendetelo come tale.

Ho sempre nutrito una certa diffidenza verso la diagnosi di prostatite cronica, 
per lo meno isolata. Anticipo che c’è un conflitto d’interesse, relativamente alla ri-
sposta, che deriva da questa mia posizione. Spiego un po’ meglio la mia posizione.

La sintomatologia, accusata dal paziente che ha la prostatite cronica, quasi sem-
pre, esordisce con un fatto acuto ben riconoscibile. La prostatite cronica evolve ver-
so un quadro sintomatologico complesso per gli anni trascorsi, per gli specialisti di-
versi che hanno valutato il caso, per le conseguenze del fatto iniziale, soprattutto a 
livello del comparto posteriore.

Sul fronte psicologico, e non solo, l’origine del problema rimane a livello pro-
statico. Per quanto riguarda la terapia, il trattamento con i chinolonici, sicuramente, 
sta ricevendo tantissime barriere, sia nell’acuto sia nel cronico, per motivi molto giu-
sti dovuti a resistenza, per gli effetti sulla salute articolare e per problemi di natura 
cardiologica.

Stupisce molto che, per anni, e abbiamo somministrato alla grande, i chinolo-
nici. Adesso, ci troviamo con questa grossa difficoltà. Però, è meglio saperlo. Per un 
paziente che abbia una prostatite cronica, innanzitutto, si deve indagare in maniera 
approfondita. Si deve escludere che ci siano problemi funzionali come un ipertono 
del piano perineale reattivo ad una patologia anorettale.

Quindi, se mi ritrovassi a concludere che ci sia un fatto infettivo cronico vero e 
proprio, cercherò di acquisire un esame colturale per decidere quale terapia instau-
rare. Evito, il più possibile, un trattamento empirico”.

C. Rugiu: “Completo anch’io. Sono pienamente d’accordo con Alessandro. Una volta 
si diceva che se si vuol fare un dispetto ad un collega, che non si ama particolarmente, 
gli si invia un paziente con la prostatite. Sono i pazienti più difficili da trattare. 

Una piccola sottolineatura, nell’ambito delle prostatiti croniche, può essere 
quello di cercare, oltre a quello che ha detto Alessandro che è assolutamente vero, se 
alla base ci sia stato effettivamente un evento di prostatite acuta, da cui possa essere 
derivato una prostatite cronica.

Se si tratta di una prostatite cronica batterica o abatterica, questo, in qualche 
maniera, può fare la differenza. Richiamo, quindi, l’osservazione del professor Gia-
como Gortenuti, sull’uso proprio o improprio di una terapia antibiotica. Nel caso si 
tratti di prostatiti croniche batteriche, con presente una colonia batterica da affron-
tare seppur con una sintomatologia attenuata, ha senso una terapia antibiotica.

Laddove, invece, si tratti soltanto di prostatiti croniche abatteriche, l’uso di far-
maci è spesso limitato a quelli sintomatici, ma non antibiotici. È opportuno tener 
conto degli aspetti della sfera urogenitale, come una sintomatologia dolorosa riflessa 
e così via. Questi, in gran parte, contribuiscono prevalentemente al quadro clinico, 
malgrado l’organo non ne sia realmente affetto.

Abbiamo il piacere di avere presente, oggi, anche la dottoressa Caterina Pastori, 
medico di Medicina Generale, nel Distretto Ovest Veronese. È una collega che si oc-
cupa della formazione alla Scuola di Medicina Generale e, quindi, la presento e le la-
scio la parola, per un commento sugli argomenti affrontati oggi”.

C. Pastori: “Buonasera e grazie per l’invito. Vorrei fare un commento, una domanda. Il 
primo commento si collega a quello che ha detto il professor Walter Artibani. Ha detto 
che l’urologo è il medico del maschio e il ginecologo quello della donna.

Mi permetto, senza presunzione, di dire che il medico di Medicina Generale è 
il medico di tutti e due. Questo per sottolineare il fatto di quale sia l’importanza no-
stra, sia nella prevenzione, ma anche nella diagnosi precoce. Noi siamo le persone 
che il paziente contatta, prima di tutto, quando ha un problema. Siamo quelli che co-
noscono bene la sua situazione perché lo incontriamo spesso.

Possiamo operare sul paziente la prevenzione sul fumo, sull’alimentazione, sull’at-
tività fisica e siamo anche i primi che, spesso, vengono a sapere che il paziente ha il 
sintomo. Ci telefonano che hanno fatto la pipì rossa e, quindi, siamo i primi a poter-
li intercettare per poi poterli, ovviamente, inviare agli specialisti e al processo di dia-
gnosi e terapia. Abbiamo anche un ruolo importante nel follow-up di questi pazien-
ti perché siamo sempre, comunque, i primi medici ai quali il paziente si rivolge per 
qualsiasi problema. È molto importante la collaborazione, lo sottolineo sempre, tra il 
medico di Medicina Generale e gli specialisti. Molto spesso, per tanti anni, c’è stato 
una sorta di separazione fra queste due figure, anche se ultimamente questa separa-
zione non c’è più.

Sottolineo l’importanza che ci sia una collaborazione molto stretta, fra queste 
due figure, per il bene del paziente perché è l’unico sistema per poter prevenire, in-
tercettare, curare bene e seguire il paziente, in un secondo momento.

Fatta questa considerazione, vorrei porre una domanda, per quanto riguarda i 
valori del PSA. Vorrei capire quando, nei nostri pazienti che assumono Dutasteride 
o Finasteride, ci dobbiamo preoccupare se il PSA aumenta. Esistono dei cut-off spe-
cifici per pazienti che utilizzano questi farmaci oppure lo dobbiamo fare seguendo i 
principi generali degli altri altri farmaci? Grazie”.

C. Rugiu: “Rispondi tu, Alessandro?”
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A. Antonelli: “Prima di tutto, condivido l’incipit del suo intervento. Senza dubbio, 
questa collaborazione è indispensabile perché aiuta il paziente, ma aiuta anche i me-
dici. Credo che, far capire cos’è successo in ospedale, avendo un medico di Medici-
na Generale che è informato, sia molto più semplice. Anche il paziente comprende 
quello che gli è successo, in maniera più chiara.

Per quello che riguarda la domanda più tecnica sui farmaci che riducono il valore 
del PSA basale, questo è assodato. È, altrettanto assodato, ben chiarito, che il monito-
raggio successivo deve riuscire ad individuare ogni eventuale aumento. Mi spiego me-
glio. Una volta, eravamo più abituati a credere che se un paziente, con un determinato 
valore di PSA, assumeva Finasteride e il valore scendeva, ci lasciava tranquilli.

Adesso siamo più supportati, se consideriamo come tranquillo un valore che si 
mantenga costante. Per cui, che sia 3, 2 o 1, l’importante è che rimanga sempre lo stes-
so. Ogni aumento dal Nadir raggiunto, dopo l’assunzione degli inibitori della 5-alfa re-
duttasi, rappresenta un campanello d’allarme, se il paziente, dopo l’inizio della terapia, 
si mantiene sempre a 3 e, a un certo punto, va a 3,5, questo mi deve far insospettire.

Il principio è quello che, se il valore in corso di terapia con Finasteride o Duta-
steride aumenta, questo fatto rappresenta il motivo per indagare il possibile rischio 
che si sia sviluppato un tumore della prostata”.

W. Artibani: “Anch’io volevo commentare l’intervento relativo al ruolo del medico 
di Medicina Generale. Non si può non essere d’accordo nel senso che, sicuramen-
te, il medico di Medicina Generale è, o dovrebbe essere, il medico di primo impat-
to. Però, non voglio dare un commento, cosiddetto politicamente corretto, che possa 
essere anche politicamente scorretto. La mia impressione è che la teoria, talvolta, sia 
diversa dalla realtà.

Di fatto, il medico di Medicina Generale ha così tanti compiti da espletare, in un 
tempo limitato, che l’affermazione teorica che è la prima persona a cui ci si rivolge, 
talvolta non corrisponde alla realtà. Sicuramente, su questo punto dobbiamo lavora-
re insieme, l’uno con l’altro, nella stessa direzione perché, purtroppo, la realtà da cli-
nica pratica in cui viviamo, non corrisponde a queste affermazioni teoriche.

Già è stato detto, però, vale la pena e vorrei fare una domanda ad entrambi i re-
latori su quando sia il momento, per un maschio, di fare il primo check up urologico. 
Quando, cioè, un maschio dovrebbe sentire il bisogno di andarsi a far vedere per la 
prima volta da uno specialista urologo. Questo non soltanto relativamente ai proble-
mi prostatici, ma anche tenendo in conto, ad esempio, che non c’è più quello che era 
il primo momento di incontro che era la visita al servizio di leva.

Per cui, c’è tutta una fascia teorica di maschi, in età adolescenziale o giovane 
adulta, che non incontrerà mai uno specialista urologo”.

P. Curti: “Diciamo che, probabilmente, non c’è un solo momento. Lei ha fatto cen-
no, professore, a tutta una fascia di patologie, come il varicocele, a cui certamente lei 
pensava. È una classica patologia che si riscontrava alla visita di leva. Ormai, la leva 
non esiste più. Il servizio militare non viene più espletato nella maggior parte dei 
casi, a parte chi intraprende la carriera militare.

Effettivamente, ci capita e credo sia esperienza comune, quarantenni che giun-
gano alla nostra osservazione che, improvvisamente, arrivano affannati, con proble-
mi di sterilità di coppia perché non si sono accorti di una patologia che è il varico-

cele. Decadi indietro, veniva riscontrato proprio al momento della visita di leva. La 
sterilita, effettivamente, crea in questi pazienti il desiderio di raggiungere l’obiettivo 
di una fertilità, creando anche problemi di ansia che aggravano la patologia di base. 
È un problema che ha ripercussione sulla qualità del liquido seminale e che mette a 
rischio, appunto, la fertilità.

Intorno ai vent’anni, un primo momento di osservazione dell’urologo, è utile, 
non dico indispensabile, ma utile. I tumori del testicolo sono una patologia propria 
del giovane adulto. Sappiamo che il tumore del testicolo colpisce, nel 90% dei casi, 
una fascia di età che va dai 16 ai 26 anni. Cade, in quest’ambito, una visita prelimina-
re che potrebbe essere focalizzata alla patologia dell’apparato genitale.

Ci sono aspetti di fimosi congenite, misconosciute, per vari motivi: per paura, 
per retaggi anche religiosi. Questi non portano a conoscere o a riconoscere questa 
malformazione. È una banalissima malformazione congenita, facilmente risolvibile.

Ci sono dubbi sulla dimensione dei propri genitali che, a volte, creano degli im-
barazzi psicologici notevoli. Qualcuno arriva e dice: “Non l’ho mai detto, non ci ho 
mai pensato. Sono nella norma o non lo sono?” Questo, evidentemente, riflette un 
vissuto psicologico non facile che, a volte, si ripercuote sui problemi della funzione 
erettile che non sono tanto organici, ma sono psicologici, di ordine dell’ansietà.

Nella maggiore età, potrebbe essere effettivamente un primo momento. Davanti 
alla mancanza di sintomi, non c’è un momento nel quale fare una visita urologica. Nel 
paziente asintomatico si arriva, probabilmente, all’età dei 45 o 50 anni, ne ha parlato 
Alessandro, cui do subito la parola. Ci ha fatto vedere, in base alle linee guida europee, 
che il PSA può essere facilmente associato, per esempio, ad un esame delle urine.

Arrivo nel mio campo, cioè al del tumore della vescica. L’esecuzione, in contem-
poranea, di un esame del sangue per la determinazione del PSA e un esame delle uri-
ne per una valutazione della qualità delle urine, possono essere un momento della 
combinazione di due esami molto semplici che, però, possono già dare un inquadra-
mento sullo stato di salute dell’apparato urogenitale”.

A. Antonelli: “Le considerazione di Pierpaolo sono tutte molto condivisibili. Si trat-
ta di chiederci quale sia il primo obiettivo. Dobbiamo porci l’obiettivo di visite filtro 
e, credo, che questo ci riporti un po’ alla memoria le visite che si facevano a scuola. 
Addirittura, mi ricordo che si faceva anche la visita oculistica che penso, adesso, non 
si faccia più.

Parlavo di una visita filtro, alla leva militare. Sarebbe opportuno che lo scree-
ning venisse condotto dal proprio medico di Medicina Generale. Forse, è lui l’attore 
principale del filtro per le patologie più eclatanti che, in effetti, spesso si diagnostica-
no oggi, in una fase tardiva.

Il soggetto mai avrebbe pensato di poter avere una certa patologia. Nello speci-
fico, chiamiamolo un obbligo di buon mantenimento della propria salute maschile. 
Non c’è alcun dubbio che ai 45 anni, 45-50 anni, a seconda del fattore di rischio, del 
PSA e la visita dall’urologo, siano una buona pratica, a tutti gli effetti. L’impegno è 
un appuntamento a 45 anni. Credo che una femmina, a quell’età, abbia già eseguito 
15 visite ginecologiche, grosso modo”.

L. G. Grezzana: “Anch’io voglio ringraziare tutti, ma desidero chiedere due, tre, 
cose. Innanzitutto, mi rivolgo alla dottoressa Caterina Pastori. Da anni, su questo sia-
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mo d’accordo tutti, chiedo sempre la presenza di un medico di Medicina Generale, a 
significare che sono, per noi tutti, di un’importanza assoluta.

Credo che il discorso, che faceva il professor Walter Artibani, andasse oltre que-
sta considerazione. Certamente, anche lui condivide l’importanza del medico di fa-
miglia. Da anni, se tu guardi i programmi, in questa Scuola, invito un medico di Me-
dicina Generale.

C’è una domanda che vorrei porre al professor Walter Artibani. Quando un gio-
vane ha un tumore del testicolo, già all’indagine macroscopica si tende a togliere il 
testicolo e non si esegue un accertamento istologico. Questa, che certamente è una 
metodica suffragata da intuizioni cliniche forti, mi ha un po’ fatto pensare perché, 
anche se viene applicata una protesi subito, credo che da un punto di vista psicologi-
co non sia un problema di poco conto.

Gradirei che mi dicessi qualcosa al proposito. Poi, volevo chiedere a Pierpaolo 
Curti riguardo il tumore della vescica. Giustamente, ha insistito sul fumo, ma non ti ho 
sentito stressare il concetto dell’età. Credo che anche l’età giochi un ruolo importante.

Da ultimo, quando si parlava del pene e si interpella un urologo per i problemi 
relativi, mi ricordo che quando tanti e tanti anni or sono studiavo sul Chiarugi al ca-
pitolo sul pene, l’incipit era: “Nulla di più variabile nelle dimensioni”.

Lascio a voi la parola e poi al pubblico. C’è un’altra domanda. Ricordo che que-
sti incontri non sono mai frontali, ma interattivi. Il dibattito è indispensabile per ot-
tenere i 50 crediti”.

W. Artibani: “Rispondo alla domanda sulla asportazione del testicolo. Allorquando 
c’è una massa palpabile del testicolo, in realtà, la diagnosi si basa nella stragrande 
maggioranza dei casi, sulla obiettività che è confortata poi da una ecografia. L’eco-
grafia scrotale deve confermare che si tratta di una patologia del didimo.

Le patologie benigne del didimo sono estremamente rare. Ne esiste una soltanto 
che è il Leydigioma che, di solito, ha dei possibili corrispettivi endocrinologici, non 
sempre, ma in buona parte dei casi, osservabili. Oltre all’ecografia, quello che faccia-
mo regolarmente sono i marcatori preoperatori che sono l’Alfa-fetoproteina, la Be-
ta-hCG e l’LDH. Un’alterazione di questi marcatori preoperatori, insieme all’esame 
obbiettivo e all’ecografia, è una conferma di neoplasia testicolare. Il passaggio alla 
biopsia diventa assolutamente inutile. Questo è il motivo per cui il primo passo è di 
terapia e di diagnosi. Consiste nella orchiectomia per cui, rispetto ad altri organi, es-
sendo un organo così esterno, le alternative diagnostiche sono minime e marginali. Si 
va, seguendo le linee guida, direttamente all’asportazione del testicolo”.

P. Curti: “Per quanto riguarda il discorso dell’età, una diapositiva mostrava che dai 
cinquant’anni in avanti, il rischio tendeva gradualmente ad aumentare. Il discorso è 
più ampio che identificare un’età vera e propria. I fattori di esposizione, come abbia-
mo visto, sono tanti e i fattori di esposizione si associano. È difficile, quindi, scorpo-
rare l’uno dall’altro.

Quello che, probabilmente, conta nell’incidenza, è la data dell’inizio dell’espo-
sizione al fattore etiopatogenetico che può essere il fumo, l’ambiente lavorativo, le 
amine aromatiche o altre cose o i fattori ambientali, semplicemente. Effettivamente, 
è un insieme di fattori. La tempistica e la concentrazione dei fattori cui ci si espone, 
creano il rischio. Questo incide sulla comparsa della malattia.

Ci sono sistemi sanitari molto diversi, nel mondo. Il momento della diagnosi 
può essere diverso nei vari Stati, nei paesi evoluti, rispetto a paesi meno evoluti. In 
questi ultimi, le diagnosi sono più tardive e la malattia è più avanzata rispetto quello 
che si osserva in ambiente europeo ed americano. C’è un insieme di fattori.

Però, tendenzialmente intorno ai cinquant’anni, compare questo fattore di rischio.
Riguardo il discorso del pene, penso che i pareri possano essere condivisi con 

gli altri relatori. Ci sono vari fattori che condizionano la lunghezza del pene. Il pene, 
a riposo, può essere più piccolo del pene in erezione, anche in relazione alla compo-
nente connettivale che compone il pene, rispetto alla componente elastica.

Questo, però, non vuol dire che durante l’erezione, in rapporto all’afflusso va-
scolare, il pene possa raggiungere comunque una grandezza soddisfacente e com-
patibile con quello che si leggeva sul Chiarugi. Quindi, diciamo che, anche da quel 
punto di vista, ci sono delle variabilità che possono essere variabilità a riposo, non 
corrispondenti a quello che si osserva con pene eretto”.

C. Rugiu: “Abbiamo una domanda che viene dal dottor Gaetano Trabucco, psicolo-
go clinico”.

G. Trabucco: “Considerate le numerose implicazioni emotive/psicologiche che han-
no i disturbi, lievi o gravi, della sfera urogenitale e, tenuto conto dell’importanza de-
gli stili di vita e dell’ansietà, volevo chiedere quali tipi di supporto specifico vengono 
di norma adottati, per fronteggiare tali esigenze. Grazie”.

C. Rugiu: “Posso fare un commento su questo. Mi riporta ad una lettura recente che, 
per me, è stata enormemente stimolante. Sono le 100 tesi per una nuova medicina e 
per un nuovo medico, portate avanti dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Odontoiatri.

Col programma, partito nel marzo del 2018, si è cercato di uscire dai concetti 
di medicina amministrata, basata sulle linee guida, sulle procedure diagnostico-te-
rapeutiche standardizzate, per arrivare ad un medico che sia in grado di guardare al 
paziente nella sua complessità.

Questo è un qualcosa che coinvolge fatalmente lo specialista. Questi si trova ad 
affrontare determinate anomalie o patologie urogenitali e, inevitabilmente, deve es-
sere anche un po’ psicologo. Deve venire a conoscenza dello stato familiare, dello 
stato affettivo, del vissuto del paziente, per instaurare un rapporto di empatia. Que-
sta, evidentemente, è una fase soltanto iniziale che non significa un supporto psicolo-
gico specifico. Penso sia raro avere questa interazione con la Psicologia, a meno che, 
lo specialista non individui che c’è una reattività anomala che supera la normale an-
sietà, per una patologia urogenitale. Non so se vogliate aggiungere qualcosa…”.

A. Antonelli: “Vorrei aggiungere, prima di tutto, che i risvolti psicologici partono 
innanzitutto dal fronte proprio del medico. La capacità di interpretare quello che 
il paziente sta soffrendo, in buona misura, si rifà a delle doti che sono probabil-
mente delle doti umane che non si possono, purtroppo o per fortuna, imparare nei 
corsi degli studi.

La prima cosa che io spesso, anche in questi ultimi anni, nel momento in cui mi 
devo rivolgere a dei colleghi più giovani, cerco di chiedere a chi è più giovane che ma-
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gari ha un approccio molto tecnico nei confronti del paziente e della sua patologia, di 
calarsi nei panni del paziente. Questo è utile per interpretare quello che lui sta vivendo.

Banalmente, pensiamo ai ritardi diagnostici, agli appuntamenti, alla comunica-
zione. Queste cose che, nella nostra quotidianità, sono forse delle scocciature o degli 
obblighi, per un singolo, le realtà sono a volte dei drammi.

Per quello che riguarda, invece, la domanda del collega, ci sono dei percorsi co-
dificati, nei quali l’intervento dello psicologo è previsto, è quasi, con un quasi molto 
sottolineato, semplice da applicare. Sono i percorsi psico-oncologici.

Il paziente oncologico, oggi, raccoglie un’attenzione anche in termini proprio di 
indicatori, di performance sanitarie, tali per cui l’aggiunta della figura dello psicolo-
go è più semplice. Almeno nell’esperienza mia, tante volte di fatto, si traduce in un 
colloquio. È un colloquio ampio, posato, nel quale il paziente riferisce delle cose che 
non voglio banalizzare, ma forse avrebbe dovuto già riferire anche al primo medico 
specialista che l’aveva incontrato.

Per quello che riguarda, invece, i disturbi psicologici che a volte sfumano nello 
psichiatrico, nel paziente che soffre di patologie urogenitali, lì, sarebbe molto più uti-
le un ruolo inverso. Cioè l’intervento di uno psicologo che chiami l’urologo piuttosto 
che viceversa. Effettivamente, ci sono pazienti che hanno raggiunto ormai degli estre-
mi tali, per cui l’intervento dell’urologo è molto difficile perché il problema è virato”.

W. Artibani: “C’è un ambito che mi ha molto appassionato, negli anni in cui la pre-
senza dello psicologo è stata fondamentale, anche per indirizzare l’iter terapeutico. 
Faccio riferimento alle disfunzioni di svuotamento della giovane donna. La ritenzio-
ne urinaria nella donna, specialmente la giovane donna, è stato un problema che ab-
biamo dovuto affrontare e tuttora si deve affrontare, in alcuni casi, con terapie talora 
mediche, ma a volte anche con terapie di chirurgia mini-invasiva.

Parlo della neuromodulazione sacrale, per esempio. In quest’ambito, ci siamo 
trovati a dover instaurare delle collaborazioni molto strette, con lo psicologo. Deter-
minare l’inquadramento psicologico della paziente, in questi casi, poteva voler dire 
adottare o non adottare una procedura chirurgica, sebbene mini-invasiva, quale la 
neuromodulazione sacrale per cercare di riportare questa paziente a riprendere le 
proprie minzioni.

Questo è stato un ambito nuovo, per me, negli anni scorsi, dove la collaborazio-
ne con lo psicologo è diventata fondamentale per l’iter terapeutico della paziente. È 
un ambito molto ristretto. Si tratta di patologie che colpiscono una percentuale mol-
to contenuta della popolazione, prevalentemente femminile, ma di grande interesse 
anche dal punto di vista professionale”.

C. Rugiu: “Grazie. Volevo riprendere il messaggio importante che ha lanciato il pro-
fessor Walter Artibani. Ha parlato di dedicarsi al paziente quindi, in un decennio, in 
un ventennio, nel quale ci siamo permeati di linee guida, di malattie da curare, ritor-
na l’attenzione al paziente nella sua globalità.

Non me ne voglia il dottor Gaetano Trabucco, con il quale ho collaborato. Anzi, 
è stato proprio il dottor Trabucco che mi ha insegnato a non lesinare il tempo al pa-
ziente. Dobbiamo recuperare il tempo da dedicare agli ammalati, senza il telefono 
che squilla, senza i colleghi o le infermiere che bussano alla porta e dedicare loro tut-
to il tempo. Dobbiamo cercare di essere noi stessi psicologi per il paziente, senza so-

stituirci noi agli psicologi, ma il paziente spesso ha molte cose da dire. Noi non gli 
diamo il tempo, tante volte, di parlarci. Questo capita nella visita specialistica, forse 
ancor di più che nella medicina territoriale. Il medico di famiglia, e coinvolgo la dot-
toressa Caterina Pastori, conosce il vissuto familiare e le relazioni.

Sono tutti campi che diventano particolarmente importanti in un ambito come 
quello dei disturbi della sfera urogenitale o della sfera sessuale. In quest’ultima, le va-
lenze psicologiche possono talvolta prendere la prevalenza, sulla patologia organica. 
Caterina, vuoi dire qualcosa?”

C. Pastori: “Sicuramente. Il tempo, purtroppo, e ultimamente ancora di più, è pro-
prio quello che ci manca. È vero, però, che il paziente ha bisogno di essere ascoltato 
e si devono cogliere i suoi problemi e le sue preoccupazioni.

Noi lo dobbiamo ascoltare e dobbiamo rispondergli. Dobbiamo dargli già una 
prima risposta, appena lui ci fa delle domande. Non possiamo rimandare o deman-
dare la risposta a qualcun altro. Dobbiamo noi, all’inizio, dirgli qualcosa. È molto si-
gnificativo. Purtroppo, noi abbiamo, come diceva il professore, tantissime cose da 
fare. Però, chi abbiamo davanti è il nostro paziente e, lui o lei, sono veramente im-
portanti. Tutto il resto dovrebbe essere messo in secondo piano, almeno nel momen-
to in cui lo stiamo ascoltando.

È un grosso problema perché, appunto, tempo ne abbiamo poco e questo è vero 
per tutti. Comunque, lo dobbiamo trovare. Con questo, concordo”.

M. Grezzana: “Sono Matteo Grezzana. Pongo una domanda, anzi due. Sono conten-
to di aver conosciuto il professor Alessandro Antonelli. Non avevo avuto occasione 
prima.

La prima domanda è per lui. Sono rimasto un po’ frastornato, francamente, da 
quello che ho sentito dire sul PSA. Io ho quella anzianità professionale che ha con-
sentito di vedere il massimo dell’entusiasmo per il PSA, come test di screening e, al-
trettanto, la sua fase successiva di disgrazia. Non mi aspettavo di sentire, questa sera, 
una ripresa di interesse così significativa, dal punto di vista scientifico, sul PSA.

Ricordo benissimo, quando al Geriatrico, nelle Divisioni di Geriatria, il PSA fa-
ceva parte della routine per i pazienti maschi. Faceva proprio parte della routine. 
Poi, abbiamo capito, noi geriatri, che a fronte di tantissime diagnosi, la mortalità non 
si era poi modificata più di tanto. Avevano indotto, però, delle disabilità importanti, 
dei deficit, delle mutilazioni significative. Abbiamo imparato, quindi, da voi che non 
era proprio il caso. Capisco che, invece, sia da interpretare come esame significativo 
in casi mirati, nei pazienti più giovani, non quelli di pertinenza di noi geriatri. Lì, mi 
pare che tu sia stato molto esauriente.

La domanda, però, è questa. Non ho sentito parlare della cosa più semplice, 
quando si fa lo screening che è l’esplorazione rettale. Io ho sempre capito, da voi, che 
il vostro esame obiettivo è molto importante, per porre sospetto clinico di neoplasia, 
più dell’esame del PSA.

La seconda è una domanda un po’ più ampia. Mi piacerebbe sentire, da voi tre, 
se volete dire una parola su un terreno più tecnico e chirurgico. Esattamente un anno 
fa, abbiamo tenuto un Congresso che mi ha dato tanta soddisfazione e che ho orga-
nizzato. Mi riferisco al Congresso Nazionale dell’AMGe e che ha avuto Pierpaolo 
Curti, fra gli eccellenti relatori.
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Ricordo la tua relazione, bellissima, molto tecnica, anche perché questo era quel-
lo che ti veniva chiesto. L’Associazione Multidisciplinare di Geriatria vuol far parlare 
gli specialisti proprio con il loro linguaggio e parlavamo di trattamento chirurgico e 
follow-up del cancro della prostata. Ricordo che, in quell’elegantissima relazione an-
che molto ricca di immagini, ci avevi fatto capire che la tecnica, la manualità chirurgi-
ca, sono ancora sovrane importantissime, nell’approccio chirurgico alla malattia.

La domanda, quindi, è per cercare di capire quale sia il valore aggiunto dell’al-
tissima tecnologia. Si parlava prima della Chirurgia Robotica, per esempio. Noi, che 
in sala operatoria non lavoriamo, non riusciamo a capire quale sia il valore aggiunto 
di queste altissime tecnologie. Però, mi aspetto che mi diciate che quello che diceva 
Pierpaolo l’anno scorso, continua ad essere vero, cioè, che la manualità chirurgica, 
antica, tradizionale, è sempre estremamente importante. Grazie”.

A. Antonelli: “Innanzitutto, ricambio il piacere della conoscenza, in questo salot-
to che si è venuto a creare oggi pomeriggio. Grazie. L’osservazione sull’esplorazione 
rettale è del tutto pertinente. Non ci aspettiamo, da un’esplorazione rettale, una dia-
gnosi precoce. Questo possiamo dire, per cui, senza dubbio fa parte dell’iter di scre-
ening, insieme a tutti gli altri esami. Va detto che una diagnosi precoce, oggi, ce l’at-
tendiamo con un’esplorazione rettale negativa.

Il valore predittivo negativo di un’esplorazione rettale, comunque, è ben al di 
sotto del 100%. Oggi, di fatto, l’estensione dell’esplorazione rettale, in qualche ma-
niera, è diventata la Risonanza Magnetica. Per cui, l’esplorazione rettale, l’osserva-
zione è giustissima, va inclusa. È indispensabile ed efficacissima per la diagnosi di 
una forma ormai avanzata, molto meno per le forme iniziali.

Lo sconcerto per il PSA è altrettanto giustificato. È uno sconcerto che condividia-
mo tutti. Il mio messaggio voleva essere chiaro. No al PSA a 85 anni, non il PSA a tut-
ti. Però, non iniziamo a dire, perché purtroppo è stato detto, che non serve fare il PSA.

Riprendo la domanda per Pierpaolo Curti. Il ruolo del chirurgo, nella Chirurgia 
del tumore alla prostata, oggi, è del tutto prioritario, come lo era prima dell’avvento 
delle grandi tecnologie.

La grande virtù della tecnologia robotica è stata quella di riuscire a centralizzare 
quello che prima era distribuito su tante mani e di centralizzarlo su meno mani. Que-
sto ha creato, credo che sia opinione abbastanza diffusa, una competenza che prima 
si acquisiva in moltissimi anni di carriera. Adesso, si acquisisce in tempi più rapidi. 
Sono strumenti migliori. È il miglior strumento possibile, in qualsiasi ambito umano. 
Se viene gestito da un incapace, non funziona.

Quello che io dico ai pazienti è, prima di tutto, di scegliere un chirurgo esper-
to e un ospedale che dia più possibilità, a 360°. Per ultimo, la tecnologia. È vero che 
oggi, spesso, questi aspetti tendono a convergere, però la graduatoria va in questa di-
rezione, almeno per me”.

P. Curti: “Sì, ha già risposto Alessandro. Io rimango convinto della stessa cosa che 
ho detto l’anno scorso. Se noi guardiamo, adesso ne vediamo meno di queste perfor-
mance live nei nostri Convegni perché di Convegni se ne fanno sempre meno. Ades-
so si sta ricominciando, gradualmente, ma sempre meno di una volta.

Se noi osserviamo i grandi chirurghi che partecipano a queste sessioni live, non 
eseguono mai lo stesso intervento. Adottano sempre strategie nuove. Quando tu hai 

adottato quel particolare stratagemma che hai visto eseguire dal grande chirurgo, il 
grande chirurgo ha già fatto un passo avanti e ha già modificato la sua tecnica quella 
che tu avevi pensato di dover adottare.

Questo dimostra che, con la stessa macchina ed è la stessa macchina che usa, 
che sia robot che sia un’altra tecnologia, si può fare sempre qualcosa di diverso. Que-
sto non solo per la tipologia del paziente che, ovviamente, cambia per cui ci si trova 
a volte ad affrontare prostate più grandi, meno grandi, con conformazioni partico-
larmente impegnative o più semplici. Dinanzi a questa variabilità, il chirurgo adotta 
sempre strategie nuove.

Questo significa che la genialità e l’intuizione del chirurgo è superiore a quel-
lo che la macchina consente di fare e fa e quello che noi le facciamo fare. Mi pare di 
aver risposto, ma il professore, forse, vuole aggiungere qualcosa”.

W. Artibani: “Voglio aggiungere qualcosa su due temi. Il primo è quello dell’esplora-
zione rettale, per cui non posso che concordare con quello che ha detto il professor 
Alessandro Antonelli. L’esplorazione rettale rimane un caposaldo.

Tuttavia, le evenienze in cui la diagnosi sorge dall’esplorazione rettale, sono ve-
ramente limitate. Non è detto che sia così anche nel futuro. È in discussione, in que-
sto momento in Commissione Europea, un White Paper, da parte dell’Associazione 
Europea di Urologia, in cui ci si propone un programma di diagnosi precoce, di car-
cinoma della prostata, basato sul tempo di raddoppiamento del PSA, associato all’u-
so della Risonanza Magnetica Multiparametrica della prostata.

L’esplorazione rettale scompare completamente. In realtà, la grande rivoluzio-
ne degli ultimi anni è che abbiamo messo a disposizione una tecnica di imaging che 
prima non avevamo. L’Ecografia Transrettale, da un punto di vista diagnostico, si è 
rivelata inefficiente. Adesso, con la Risonanza Magnetica Triparametrica o Bipara-
metrica, le informazioni stanno cambiando. In termini di protocolli diagnostici, ci 
potrebbe essere un cambiamento nel futuro che limita, un po’, l’esplorazione retta-
le anche se, sono sicuro, che l’urologo non abbandonerà mai questa parte dell’esame 
obiettivo.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto della Chirurgia Robotica e della tecno-
logia applicata alla Chirurgia prostatica, è importante la manualità del chirurgo. Ci 
possiamo rifare a quelli che sono i dati, in letteratura, di confronto tra Chirurgia La-
paroscopica convenzionale e Chirurgia Robotica. Da questo confronto emerge che, 
fatta salva la esperienza del chirurgo operatore, i risultati alla fine non dimostrano 
grandi differenze.

Il problema è che, probabilmente, le domande che ci si pongono in questi stu-
di, sono errate. Mi piace fare un esempio. È come se ci chiedessimo se c’è una diffe-
renza nel raggiungere Roma da Milano in macchina, utilizzando una 500, una Golf 
o un’Audi A8. Se l’obiettivo primario è arrivare a Roma, tutte arrivano a Roma ed è 
difficile trovare delle differenze. Se l’obiettivo, invece, è vedere se ci sia un costo di-
verso, una sicurezza diversa, un confort diverso per il paziente, per il chirurgo, allora 
probabilmente possiamo trovare delle differenze.

Questo per dire che i risultati dipendono dall’esperienza e dalla capacità del chi-
rurgo. Tutta una serie di risultati è fortemente correlata alla tecnologia, nel senso che la 
tecnologia laparoscopica, che sia convenzionale o che sia robotica, significa mini-inva-
sività, significa un decorso postoperatorio che è palpabilmente differente nel paziente.
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D’altro canto, significa molto per il chirurgo. Significa una ergonomia che, per 
il chirurgo, non viene mai considerata. Proviamo a pensare alle malattie professionali 
del chirurgo, in aperto o in laparoscopica convenzionale. Esiste una serie di vantaggi 
che vengono, in qualche modo, considerati marginali, ma non lo sono.

Vale il discorso che il risultato clinico dipende, da un lato da una corretta indi-
cazione che è metà intervento e, dall’altro dalla esperienza del chirurgo e dalla sua 
capacità di utilizzare al meglio lo strumento che ha sotto le mani.

Credo che la tecnologia sia di grande aiuto, purché ci sia un apprendimento 
adeguato, una capacità adeguata. Una cosa che si può dire è che c’è un livellamen-
to, verso l’alto, delle prestazioni del chirurgo. Questo è stato dimostrato, in uno dei 
pochi studi randomizzati che sono presenti. In questi, è stata confrontata la chirurgia 
in aperto con la chirurgia robotica. La differenza era che, in aperto, il chirurgo aveva 
esperienza di migliaia di casi e, in robotica, il chirurgo aveva esperienza di centinaia 
di casi.

I risultati sono risultati sovrapponibili e questo è stato posto come “non c’è dif-
ferenza” tra le due tecniche. In realtà, uno può interpretare che quello che ne aveva 
eseguite poco più di 100 era in grado di ottenere gli stessi risultati del chirurgo esper-
to in aperto. Quindi, c’è un livellamento verso l’alto, delle prestazioni chirurgiche.

Un altro modo di affrontare il problema è di dire che la chirurgia robotica, 
in questo senso, introduce democrazia in chirurgia perché livella in alto, cui cor-
risponde l’aristocrazia in Chirurgia. Questo vuol dire che ci sono centri che han-
no la possibilità di eseguire la robotica e centri che non ce l’hanno. Anche qui, c’è 
un qualcosa che è palpabile, che è la centralizzazione di questa Chirurgia. Oggi, è 
il paziente stesso che è disposto a muoversi pur d’ottenere la Chirurgia Robotica. 
Quei centri che non hanno i robot a disposizione, fatalmente, vedono diminuire il 
carico di pazienti.

Sicuramente, vale il detto che credo sia: “Scegliete il chirurgo, scegliete il medi-
co perché la prestazione può essere diversa a seconda dell’esperienza, della specializ-
zazione, dell’approfondimento, che c’è in un determinato settore”.

C. Rugiu: “C’è la domanda da parte di Davide Carcereri De Prati, infermiere”.

D. De Prati: “Ho sentito che nei fattori incidenti, protezione/prevenzione del K ve-
scicale, vengono inizialmente individuati come negativi gli antiossidanti, per arrivare 
subito a seguire con l’assunzione di vitamina C, come fattore preventivo. Ma la vita-
mina C non è, forse, antiossidante per antonomasia? Allora, vitamina C sì, oppure vi-
tamina C no?”

C. Rugiu: “Pierpaolo, rispondi tu?”

P. Curti: “Sì, ne abbiamo accennato. Come abbiamo visto, molti dei fattori che ven-
gono riportati, danno una tendenza alla protezione, una tendenza alla esposizione al 
tumore della vescica. La vitamina C è stata identificata come un fattore protettivo, so-
prattutto, nell’ambito della soluzione di certi frutti che contengono più vitamina C.

La stessa cosa l’abbiamo vista per il tumore della prostata. Evidentemente, gli 
alimenti che contengono la vitamina C, proprio per il fattore antiossidante, sono ele-
menti protettivi. Quindi, vitamina C, con i limiti, naturalmente, di questi studi”.

C. Rugiu: “C’è una domanda, per il professor Alessandro Antonelli, da parte del 
professor Giacomo Gortenuti”.

G. Gortenuti: “Qual è il ruolo della Risonanza Magnetica, nella diagnosi del tumore 
prostatico non invasivo?.

A. Antonelli: “È un ruolo molto ampio. Possiamo, per spiegarlo in poche parole, 
dire che la Risonanza Magnetica, nella diagnostica del tumore prostatico, assume 
un’indicazione costante, qualora si ravveda la necessità di una biopsia. Per cui, se 
l’iter diagnostico per il PSA, per il riscontro rettale, per la familiarità, per qualsiasi 
motivo, è arrivato al punto di dover suggerire a un paziente di fare una biopsia del-
la prostata, già lì c’è spazio per la Risonanza Magnetica. Oggi, dalle linee guida, an-
drebbe fatta preliminarmente, appunto, alla biopsia”.

C. Rugiu: “Sempre dal professor Giacomo Gortenuti, al dottor Pierpaolo Curti”.

G. Gortenuti: “Nei tumori della vescica, con tonaca muscolare indenne, è consiglia-
bile un follow-up che contempli, oltre all’Ecografia e, qualora la ricerca di cellule 
maligne nelle urine fosse negativa, anche la Cistoscopia? Se sì, con che frequenza e 
per quanto tempo?”

P. Curti: “La risposta è sì. Come abbiamo visto, ci sono vari elementi che condiziona-
no il rischio di recidiva della malattia: la dimensione delle neoformazioni, il loro nu-
mero, la frequenza con la quale si ripresentano, il grado cellulare.

È una combinazione di questi fattori che ci consiglia il taglio adeguato per il pa-
ziente, normalmente, dopo una prima asportazione di una neoformazione vescicale 
non muscolo-invasiva.

Il primo controllo endoscopico viene effettuato dopo tre mesi. Quindi, non solo 
con Ecografie, Citologie, ma con una Cistoscopia in anestesia. Dico in anestesia per-
ché qui si apre una possibilità di utilizzare sistemi diagnostici, come cistoscopi fles-
sibili, che rendono più agevole, in qualche maniera, snelliscono, le procedure di sala 
operatoria, specialmente in momenti come questo, dove le sedute operatorie posso-
no essere limitate o ridotte, in relazione alla pandemia o altre condizioni interne.

Per cui, una Cistoscopia con un elemento flessibile, che significa senza anestesia 
cioè senza l’ausilio dell’anestesista, è qualche cosa che, in un ambito di un follow-up, 
è abbastanza tranquillo per il paziente. Il paziente che non sviluppi recidive così fre-
quenti, di alto grado e voluminose, può intervallare procedure senza anestesia”.

C. Rugiu: “C’è una domanda per entrambi, da parte di Pietro Brunelli. “

P. Brunelli: Quali sono i rischi di un uso sistematico di farmaci che favoriscono l’e-
rezione, in soggetti senza problematiche organiche, ma a fini prestazionali, anche in 
soggetti giovani?”

A. Antonelli: “È una risposta difficile. Si tratta di un campione sommerso di pazien-
ti, per i quali, dati non ce ne sono. In termini di principio, prima di tutto, il farmaco 
assunto in questo contesto, agisce per il suo effetto placebo e di suggestione.
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Il soggetto che non richieda la supplementazione, per motivi organici, è un pa-
ziente che, di fatto, ha una erezione normale. In questa situazione, abitualmente, an-
che per un soggetto sano al di là del tratto psicologico, il rischio è molto marginale. 
Il rischio, a prescindere da questa precisazione, dell’utilizzo prolungato di inibitore 
della 5-fosfodiesterasi, è un rischio del tutto limitato qualora sia stata fatta il giusto 
triage, prima di prescriverlo.

Non li possono assumere i pazienti con problemi retinici e i cardiopatici gravi 
per lo sforzo fisico che l’attività sessuale comporta.

Pierpaolo, non penso che ci siano dati. Queste assunzioni, sono assunzioni tutte 
sottobanco. Penso che non abbiamo neanche la certificazione proprio della prescri-
zione. Credo che non lo sappia nessuno”.

C Rugiu: “Prego dottoressa”

C. Pastori: “Volevo capire meglio quando chiedere PSA e quanto chiedere PSA free 
e il rapporto tra i due perché non è emerso questo particolare”.

A. Antonelli: “Quando chiedere il PSA. Possiamo riassumere dicendo che se un pa-
ziente ha 50 anni, se ne ha 45 e c’è familiarità, se ne ha 40 ed è portatore di mutazio-
ne genetica, almeno una volta.

Il dato di questa prima valutazione può orientare per il futuro. Ci sono dei cut-
off abbastanza precisi. Se uno ha cinquant’anni e ha un valore di PSA inferiore ad 1, 
può fare un controllo biennale, senza rischi. Se ha sessant’anni, con un valore inferio-
re ad 1 può, addirittura, posticipare di otto anni e via dicendo.

Cioè, si dilazionano i controlli, quanto più basso è il valore iniziale. Il valore del 
rapporto free su totale è un valore che piano piano si è un po’ diluito. Se, inizialmen-
te, era quell’indicatore per giudicare cosa fare nella zona grigia, cioè PSA tra 4 e 10, 
guardo il rapporto. Questo mi dice se c’è o meno un rischio di patologia neoplastica 
o di altro tipo.

Questo utilizzo clinico, personalmente, l’ho quasi del tutto abbandonato 
sull’onda di una convinzione diffusa. Pierpaolo, non so se condividi. Quasi più nes-
suno di noi fa molta attenzione al rapporto”. 

C. Rugiu: “È giunta una domanda per te, Alessandro. Nella tua bella presentazione, 
a un certo momento, hai proiettato una diapositiva sul rapporto tra sessualità e can-
cro della prostata. Una di queste informazioni era che il numero di eiaculazioni setti-
manali o mensili ha avuto una grandissima rilevanza mediatica. È andato sulle riviste, 
è andato sui giornali. Qual è, secondo te, la rilevanza clinica di queste informazioni?”

A. Antonelli: “È un argomento molto sfaccettato. In effetti, si combina con tanti 
aspetti anche sociali e culturali che, chiaramente, incidono sulla eventuale prescrizio-
ne di un comportamento.

Sulla base di questa evidenza, cioè prescrivere di seguire questa buona abitudine 
di molte eiaculazioni settimanali, penso che sarebbe difficile per tutti. I dati sono ulte-
riormente stratificati, anche sulla base dell’età del soggetto. Si vede abbastanza bene, 
che l’influenza positiva si ottiene quando il comportamento viene assunto in età giova-
nile. Non è che, al sessantenne, gli si possa dire: “Guardi, adesso che rischia, inizi”.

La rilevanza clinica e l’applicazione clinica, in effetti, è complessa. Devo dire che, 
su questo, ognuno di noi abbia un po’ un proprio punto di vista. Non vorrei scendere 
nel prosaico però la diffusione della pornografia, veramente a 360°, si allinea a queste 
prescrizioni. Molte eiaculazioni, pochi partner, ritardare la partner definitiva, se voglia-
mo fare il profilo, è proprio il profilo dell’utente di siti pornografici seriale”.

C. Rugiu: “‘C’è una domanda da parte della dottoressa Cinzia Baldo, geriatra di 
Legnago”.

C. Baldo: “Il PSA, dopo 12 anni dall’intervento, va valutato anche dopo resezione 
totale della prostata? Grazie infinite per la interessante lezione”.

A. Antonelli: “Credo che la domanda sia inquadrabile in questo senso. Il paziente 
che sia stato sottoposto ad una resezione endoscopica della prostata, deve continuare 
a fare il PSA. Se questo è quello che intendo dalla domanda, la risposta è sì, compati-
bilmente con l’età del paziente.

È quello che diciamo ai nostri pazienti operati di resezione endoscopica del-
la prostata. È un intervento disostruttivo, per consentire al paziente di riprendere 
una minzione fluida, in presenza di un’ipertrofia della prostata, non del tumore della 
prostata, generalmente. Aver avuto questo intervento, non lo esclude dallo screening 
cioè la valutazione di base della presenza di una neoplasia.

Eseguire questo tipo di intervento vuol dire togliere la parte adenomatosa della 
prostata, la parte più interna, ma lasciare la capsula prostatica cioè la parte periferica 
della prostata. Questa ha tutt’altra composizione che non è un residuo.

La resezione endoscopica è, in definitiva, un intervento incompleto. Si porta via 
solo la parte ghiandolare, lasciando la porzione periferica che è tutt’altra cosa rispet-
to la parte interna. Il tumore della prostata prende origine, nel 95% dei casi, dalla 
porzione periferica della prostata, proprio per la sua composizione. Solo per il 5% 
dalla parte interna.

Quindi, un paziente che abbia subito una resezione endoscopica della prostata, 
deve continuare ad eseguire il PSA perché può ammalarsi del tumore della prostata, 
pur avendo avuto quest’intervento. Deve sottoporsi ad una valutazione del PSA con 
i timing relativi alla sua età e ai fattori di rischio a cui è esposto”.

W. Artibani: “Ho una domanda per entrambi ed è relativa alla sessualità maschile, 
oltre i 70 anni. Vorrei chiedervi se, nella anamnesi del paziente che viene da voi, an-
che per altri motivi, fate in modo routinario una domanda rispetto la sessualità cioè 
se considerate lo stato di sessualità uno specchio dello stato di salute generale ed, 
eventualmente, quali consigli date per migliorarla?”

P. Curti: “Personalmente, dico la verità. Non è una domanda che faccio comune-
mente a tutti i pazienti. Se, effettivamente, lo si facesse credo che si scoprirebbero 
molte cose. Questo lo dico per l’esperienza che abbiamo, quando raccogliamo un’a-
namnesi più dettagliata focalizzata, per esempio, in un paziente affetto da tumore 
della prostata candidato ad un intervento chirurgico.

Sono pazienti ai quali, di routine, sottoponiamo dei questionari relativamente 
alla loro sessualità. Devo dire che, molto spesso, troviamo delle condizioni della loro 
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sessualità, inattese, anche in quei soggetti che fisicamente o per condizioni generali, a 
volte, sembrerebbero più prestanti.

Probabilmente, le abitudini, lo stile di vita, le patologie concomitanti, in alcu-
ni casi condizionano la sessualità più di quanto noi possiamo pensare, effettivamen-
te. Quindi, io dico la verità. Non è una domanda che uso frequentemente in tutti i 
pazienti”.

A. Antonelli: “Condivido il pudore professionale che dichiarava anche Pierpaolo. La 
domanda che si fa, in maniera molto tecnica, ai pazienti che hanno trattamenti con 
possibili risvolti, vedi la prostatectomia radicale, nella anamnesi fisiologica, riguar-
da il numero di minzioni, le abitudini alimentari. Non mettiamo, spesso, le abitudini 
sessuali che rappresentano uno specchio della salute generale.

Nella mia esperienza, vedo nella categoria, soprattutto dell’anziano over 70, più 
frequentemente soggetti che hanno un’attività sessuale preservata, quando le condi-
zioni sociali e familiari lo permettono.

Quindi, quando c’è la partner prima di tutto e quando c’è un rapporto positivo. 
La mia sorpresa è quasi sempre in positivo piuttosto che in negativo. Per cui, la ses-
sualità nell’over 70, è un tema che in termini sociali è insabbiato. Non è vero che non 
esista, anzi”.

C. Rugiu: “Grazie. Sono d’accordo col professor Antonelli. A mio parere, secondo me, 
è un argomento un po’ scotomizzato. Anch’io mi trovo, spesso, ad avere delle sorpre-
se in senso positivo. Pazienti over 70, ma con patologie croniche come quelli che se-
guo io, in dialisi, capita frequentemente che chiedano la prescrizione dell’aiutino, della 
pillolina.

Quindi, davanti ad ammalati per i quali io darei per scontato che avessero rag-
giunto la pace dei sensi, il fatto che io lo dia per scontato, è un errore da parte mia. 
Molto probabilmente, c’è tutto un campo che noi diamo per scontato e che non do-
vremmo dar per scontato.

Anche lì, è un problema di tempo, di avere la possibilità di dedicarsi a questi pa-
zienti, di avere lo spazio fisico e temporale di permettere loro di esteriorizzare que-
ste loro necessità. A volte, vuoi per la fretta, vuoi per la stanza comune o la stanza 
dove fanno dialisi in quattro, è umanamente impossibile comunicare. Queste richie-
ste, però, capita che le facciano”.

L. G. Grezzana: “Ringrazio i relatori. Ringrazio il professor Walter Artibani, il pro-
fessor Alessandro Antonelli, il dottor Pierpaolo Curti, la dottoressa Caterina Pastori 
e il dottor Carlo Rugiu.

Ringrazio voi tutti. È stata una seduta, un incontro, molto stimolante, molto im-
portante. Vi invito tutti quanti per il giorno 10 dicembre. Ci sarà la chiusura. Vi ho 
preparato una chiacchierata. Ripeto quello che ho detto all’inizio. Tutti voi avrete Il 
Fracastoro. Abbiate un attimo di pazienza perché i tempi delle Poste Italiane sono 
ineludibili. Grazie infinite”.

Geriatria: fra rigore, fantasia e genialità

Luigi G. Grezzana, Bruno Fasani, Valeria Rainoldi

L. G. Grezzana: “A tutti buona giornata. Siamo arrivati alla conclusione di questo 
travagliato XXX Corso Superiore di Geriatria. Non è poco constatare che ce l’abbia-
mo fatta. Prima di iniziare i lavori, mi collego con il nostro Sindaco, avvocato Federi-
co Sboarina. Ci porta il suo saluto.

Vi faccio notare che il Comune di Verona non è soltanto qui per il ruolo che ri-
copre, ma è fra gli organizzatori di questo evento così importante. A maggior ragio-
ne, il Sindaco è qui con noi. Federico, ti ringraziamo molto. 

Prego, a te la parola”.

F. Sboarina: “Buongiorno a tutti. Intanto, grazie per l’invito di essere qui virtualmen-
te. È chiaro che avrei preferito, come negli anni scorsi, essere con voi. Quest’anno, 
però, è andata così. È stato un anno molto complicato, molto difficile. Credetemi che 
star seduto sulla sedia, sulla poltrona del Sindaco, in questi periodi, è veramente im-
pegnativo sia per le emozioni con gli ammalati sia per le situazioni, anche dramma-
tiche, all’interno dei nostri ospedali e all’interno della nostra comunità. È tutto vera-
mente molto complicato.

Devo dire, però, che ringrazio il professor Luigi Grezzana per essere riuscito, 
comunque, a mettere in piedi il Corso di Geriatria. Prima, ne parlavamo fuori col-
legamento, ma lui lo dava per scontato ed io altrettanto. L’augurio che vi faccio e 
che faccio a tutti voi, è che il prossimo Corso sia nella sua collocazione naturale che 
è la Gran Guardia. È un augurio doppio. Parlare, in presenza, con incontri di que-
sto tipo, ha tutta un’altra dimensione rispetto che farlo in video. In presenza, c’è l’oc-
casione per scambiarsi opinioni, per confrontarsi e, ovviamente, per chiacchierare. 
Così, è sicuramente un’altra cosa.

Porgo l’augurio a tutti perché se questo dovesse succedere, nel Corso del pros-
simo anno, significherebbe che a quel punto avremo superato, quanto meno, la fase 
più critica di questa prima ondata di primavera. Questa è la seconda ondata che stia-
mo affrontando, che ci ha portato questa pandemia.

Ormai, siamo prossimi anche al Natale. Sarà un Natale sicuramente diverso. Por-
go tanti auguri di buon Natale. Sarà un Natale, oggettivamente, diverso soprattutto 
per i nostri anziani. È una delle preoccupazioni principali che ho, in questi giorni. Il 
distanziamento, l’impossibilità di spostarsi da Comune a Comune, sono tutte restri-
zioni che vanno sicuramente nella direzione della salute. Però, è di tutta evidenza, 
che tutto questo non farà altro che aumentare la solitudine di tante, tante persone. 
Noi, nel Comune di Verona, abbiamo più di 8 mila ultraottantenni autosufficienti. 
Sono persone sole, non seguite dai Servizi Sociali. Sono, assolutamente, autosuffi-
cienti, ma vivono in solitudine.
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Sarà un Natale diverso pensando anche e, soprattutto, ai nostri anziani che non 
sempre riusciranno ad avere il conforto dei propri figli o dei propri nipoti per non 
creare grandi aggregazioni. Il periodo natalizio evidenzia questa fragilità, di fronte al 
Coronavirus. L’età che avanza genererà un’ulteriore solitudine, nel momento che do-
vrebbe essere proprio la circostanza topica dell’anno. Le famiglie si dovrebbero riu-
nire per vivere i loro affetti. Tutto questo sarà un po’ più complicato.

Il mio augurio va, anche e soprattutto, a tutti voi che lavorate. Si dice sem-
pre che l’anno nuovo sarà meglio di quello passato. Mai la richiesta che facciamo 
quest’anno, va in quella direzione. È stato veramente un anno disgraziato. Quindi, 
l’augurio è che l’anno nuovo sia completamente diverso. Grazie”.

L. G. Grezzana: “Grazie, grazie infinite, grazie Federico. Allora, avanti tutta, ci ri-
sentiamo e ci rivediamo. Grazie”.

F. Sboarina: “Auguro a tutti buona giornata e buon lavoro”.

L. G. Grezzana: “A te buona giornata. Credo sia scontato dire che, dietro questa 
Scuola, c’è una grandissima passione: Questa la si vede anche nei minimi dettagli, 
per esempio, nella scelta di chi parla. Vi prego di sottolineare le parole che vi vengo 
a raccontare. La prima ad intervenire, sarà la dottoressa Valeria Rainoldi. L’aggettivo 
non è esagerato: è straordinaria. È una giovane che, dice la sua mamma, non è nean-
che capace di fare il caffè, ma lavorando, ha conseguito quattro lauree. Ripeto, lavo-
rando ha conseguito quattro lauree. La prima laurea in Lettere Moderne ad indiriz-
zo artistico all’Università di Padova, nel 2005. Una seconda laurea, in Beni Culturali, 
nel 2010. Una terza laurea, in Storia dell’Arte e, del tutto recentemente, un Dottora-
to di Ricerca in Cultura d’Europa.

Credetemi, Valeria Rainoldi non sa fare il caffè, ma è una ragazza straordinaria. 
Prego Valeria, a te la parola”.

V. Rainoldi: “Grazie per la presentazione. Introdurrò, brevemente, sia Monsignor 
Bruno Fasani e poi il nostro dottor Luigi Grezzana. Le introduzioni che ho scelto di 
condurre sono, in realtà, dettate dalla mia esperienza personale. Ho cercato dei col-
legamenti fra entrambi e ho voluto renderli il più personali possibile.

Monsignor Bruno Fasani è nato nel ’47, in Lessinia. Ha conseguito la maturità 
classica, alpino, è stato ordinato sacerdote nel 1974. Nel 1982, ha completato gli studi 
superiori di Teologia a Padova. Nel 1988, è diventato vicedirettore di Verona Fedele e 
giornalista professionista, dal ’92. Dal ’93 al 2006, è stato Direttore di Verona Fedele.

Nel ’95, fu eletto vicepresidente nazionale dei settimanali cattolici. Proprio nel 
‘95, vi fu un suo articolo che avvicinava le frange giornalistiche a Tangentopoli, che 
fu ripreso anche nelle testate nazionali. Dallo stesso anno, sempre dal ’95, collabora 
con la RAI, in varie trasmissioni. È stato membro di molte commissioni, tra cui quel-
la della tutela dei minori per l’Authority delle Comunicazioni. Collabora, con testate 
giornalistiche locali e nazionali, come conferenziere opinionista. È direttore della te-
stata notizie della Diocesi di Carpi e del mensile nazionale dell’Associazione Nazio-
nale degli Alpini.

Fra i suoi scritti, vi sono alcuni volumi editi da PM, Il viaggio di Giona nel 2000, 
La lama di Amos del 2003, Il bene del fare del 2012 e un romanzo, Il cappello sull’ac-

qua del 2010, dallo stile avvince e coinvolgente, ma dal tema un po’ scottante. Si trat-
ta di un prete che si innamora di una parrocchiana. Già l’argomento affrontato nel 
suo romanzo è indicativo della sua personalità dirompente, fuori degli schemi. È de-
finito un’opinion man.

I temi che indaga non sono mai banali. Si documenta, con attenzione, prima 
di affrontare argomenti, anche spinosi, e non teme di prendere posizione in manie-
ra molto netta. È uomo di cultura che affronta le sfide con competenza e passione, 
mantiene la propria identità anche nella provocazione. È capace di relazionarsi con 
un pubblico molto vasto e sa tener viva l’attenzione, adottando uno stile accattivante, 
amichevole, anche semplice. Mi piace dire che tesse una relazione con il mondo. Ha 
una visione lungimirante e si sa destreggiare, con abilità, in molti campi fra cui, ap-
punto, quello della comunicazione.

Nel 2010, fu eletto Prefetto della Biblioteca Capitolare, ma lui stesso precisa di es-
sere stato colto, quasi di sorpresa, da questa nomina non pensando di possedere una 
formazione prettamente accademica, ma giornalistica. Forse, come Monsignor Bru-
no Fasani ammette, serviva un comunicatore, un contatto nuovo con il pubblico, altri-
menti la Biblioteca Capitolare, così preziosa e fragile, sarebbe scivolata verso l’oblio e 
riservata alla nicchia dei pochi studiosi che, con soddisfazione, la frequentavano.

Nel 2019, ha istituito una fondazione per meglio gestire la Biblioteca. Ha stret-
to una convenzione con l’Università di Verona per digitalizzare tutto ciò che ha con-
servato, favorendo così la consultazione e la divulgazione dei codici. Per Fasani, una 
biblioteca dovrebbe poter produrre cultura, non solo conservare quanto è stato pro-
dotto e tramandato dal passato. Ha assunto, così, un project manager per favorire 
collegamenti con le più prestigiose università come Princeton e Yale.

Ha, allo studio, anche un altro progetto per trasformare il primo piano della Bi-
blioteca in museo. La Biblioteca Capitolare è un bene dell’umanità, non solo dei ve-
ronesi. Sono giunti in visita alla Biblioteca, Presidenti della Repubblica e Papi.

Ricordo anch’io che, nel 2013, ho partecipato ad un convegno, a Parigi, di stu-
di ebraici. Alcuni studiosi, dopo aver saputo che ero di Verona, mi hanno chiesto se 
conoscevo la Biblioteca Capitolare, da loro frequentata per la consultazione di alcuni 
manoscritti in yiddish.

Monsignor Fasani vorrebbe che la cultura venisse diffusa a tutti perché ha il po-
tere di trasformare le coscienze e lui è in prima linea. Conduce, almeno mensilmente, 
la passeggiata con il Prefetto, all’interno della Biblioteca. Sono quasi tre avvincenti 
ore, di dense spiegazioni di storia locale ed europea. I dettagli tecnici su pergamena 
e manoscritti di collegamenti storici e geografici, che arricchiscono, fanno riflettere 
il suo sempre numeroso pubblico. Si rimane incantati ed appassionati dalle vicende 
della Biblioteca e dei suoi manoscritti.

È, con orgoglio, che rivendica il fatto che la Biblioteca Capitolare è la biblioteca 
più antica al mondo. Vanta, di diritto, di risvegliare la sensibilità collettiva posseden-
do 100.000 volumi, 200 incunaboli, centinaia di cinquecentine e seicentine, oltre a 
numerosi codici antichi. Non ha nulla da invidiare alla Biblioteca Vaticana o alla Bi-
blioteca Nazionale di Francia.

Don Fasani conduce il visitatore in un appassionato viaggio, fra codici antichis-
simi e amanuensi dai nomi strani, come Orsicino, che rivivono grazie alle sue parole 
e alle le sue dettagliate, circostanziate ricostruzioni. È, con trasporto, che ripercor-
re gli avvenimenti dell’antico Scriptorium, fino al bombardamento del 4 gennaio del 
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’45. Con passione ed entusiasmo, lavora alla sua rinascita e alla sua proiezione nel 
mondo culturale internazionale.

È, quindi, con molto piacere che passo la parola a Monsignor Bruno Fasani, per 
seguire il suo intervento”.

B. Fasani: “Grazie di questa presentazione. Mi domandavo quale di queste frasi, che 
ho sentito, si presterebbe per un epitaffio. Certamente, dovremmo fare una grande 
sintesi perché, alla fine di una vita, credo che l’importante sia dire che abbiamo lavo-
rato con generosità e amore.

Vorrei rassicurare, sentita l’introduzione, gli ascoltatori, soprattutto i non veneti 
che mi conoscono, che io non ho figli con parrocchiane. In questo romanzo, ho rac-
contato la storia vera della difficoltà di un prete di vivere il celibato e la propria iden-
tità. Devo dire, così en passant, che io ho raccontato una storia vera, sia pure roman-
zandola, ma esprimendo un grande apprezzamento a fronte di un prete che ha avuto 
il coraggio di raccontare la propria fragilità. Tanti le fragilità le hanno, ma sono ben 
attenti a nasconderle, a non farle sapere.

Ciò detto, giusto per sorridere un po’, mi sono chiesto perché mai l’amico pro-
fessor Luigi Grezzana mi abbia invitato a parlarvi oggi. Come avete sentito, per for-
mazione, sono da 35 anni a tempo pieno nel giornalismo professionista. Il mio taglio 
è, certamente, quello del divulgatore. Non è che io abbia una competenza specifica, 
nel vostro ambito, ma considerate quello che vi dirò oggi, un “fioretto” prenatalizio, 
quantomeno, una penitenza. Non è mai troppo, nel clima di preparazione al Natale, 
che stiamo vivendo.

Oggi devo parlare a persone che si interessano di anziani e di vecchi. Io sono 
quello che rifugge dai luoghi comuni, con i quali si tende sempre a generalizzare. Vi 
anticipo che io non credo alla vecchiaia. Credo ai vecchi e ogni vecchio è una cosa di-
versa dall’altra.

Mia madre è scomparsa sette anni fa, a 103 anni. Fino ai cent’anni è stata luci-
dissima. Il giorno dei cent’anni siamo andati a prendere il caffè al Florian. Poi, è co-
minciato il decadimento, ma lei è rimasta lucida fino a mezz’ora prima di morire. 
Penso che, quando si parla di anziani, bisogna renderci subito conto che ci trovia-
mo davanti ad un fenomeno complesso. Ci sono i vecchi che sono autonomi, ci sono 
quelli che sono, invece, gravemente malati, presi dalla demenza.

Ci sono, ancora, quelli che sono in grado di produrre. Abbiamo anche, nella so-
cietà, nelle attività sociali, dei vecchi fortemente motivati e capaci. Non amo i luoghi 
comuni di dire. Sto pensando a Terenzio che, elegantemente, diceva “senectus ipsa 
est morbus”. La stessa vecchiaia è una malattia. Non è vero.

Noi, oggi, vediamo dei vecchi che sono diventati indispensabili, anche da un 
punto di vista economico, nella gestione delle nuove generazioni. Badano ai nipoti-
ni, si prestano a fare delle attività, si adoperano a compiere dei servizi sociali, maga-
ri soltanto per dirimere il traffico fuori delle scuole. Io, che sono stato alpino, vedo 
quanti vecchi alpini che oggi sono in maggioranza, ancora impegnati nella Protezio-
ne Civile, nel volontariato, nella raccolta del Banco Alimentare e quant’altro.

Generalizzare con luoghi comuni, trovo che sia sempre mortificante. Se mi 
permettete, quando noi chiamiamo con un imbroglio semantico, gli anziani e i vec-
chi, diversamente giovani, è davvero una presa in giro. Magari, poi, c’è qualche 
anziano che ci cade ed è convinto di essere ancora giovane. Allora, quelli li man-

deremo dalla Maria De Filippi o li manderemo dalla Barbara D’Urso per qualche 
apparizione, per far vedere che, malgrado l’anagrafe, sono ancora dei grandi prota-
gonisti della vita.

Sappiamo che, in realtà, non è così. Quando si è anziani, e lo dico da anziano, si 
comincia a sentire la differenza dalla giovinezza, nelle piccole cose. Non si è più ca-
paci di correre, ma si preferisce camminare, l’udito non sempre fa fronte ad alcune 
variazioni d’onda e non percepisce come quando si era giovani. Sentendo la televi-
sione, scappa qualche parola. Ci sono dei segnali che ci dicono che è inutile recitare.

Io vorrei metterla in positivo. Mio padre mi diceva che la vecchiaia è l’autunno 
dell’uomo. A dire la verità, forse, la vecchiaia è l’inverno dell’uomo. Sto pensando 
che l’anzianità, e sto pensando la mia vita personale, è l’autunno dell’uomo. È vero 
che in autunno cadono le foglie, che ci sono giornate burrascose, ma l’autunno è una 
stagione di una ricchezza straordinaria. È il tempo del raccolto. Tutti vanno, in au-
tunno, a raccogliere le mele, le castagne e i frutti che maturano in quella stagione.

A me piace paragonare l’età che avanza all’autunno. È una stagione, certamen-
te, che ha anche le intemperie, ma che ci obbliga comunque a guardare la ricchezza 
che ha questa stagione e, quindi, anche l’anzianità e la vecchiaia. Pensate che quando 
è stata scoperta la scrittura, poi sono nati i libri. Se voi leggete i dialoghi di Platone, si 
contestava la scrittura, gli scritti. Con gli scritti, non abbiamo più bisogno della me-
moria, dell’esperienza della stessa, di chi è venuto prima di noi.

In qualche maniera, si percepiva il rischio che una fetta della popolazione sareb-
be stata emarginata. Oggi, c’è un’autonomia conoscitiva che può fare a meno dell’e-
sperienza dell’anziano. Vorrei, però, fermarmi un attimo, scegliendo, per parlare 
degli anziani, una metafora. Chi ha consuetudine con la Bibbia, c’è una grande meta-
fora biblica: quella del deserto. Il deserto ha due caratteristiche. È anche una grande 
opportunità perché nel deserto, ci racconta l’esperienza storica e biblica, sono acca-
duti dei fenomeni straordinari. Il deserto, però, è anche il luogo della penuria, della 
mancanza di mezzi ed è il luogo della solitudine. Vorrei usare questa metafora, pro-
prio per scendere nel concreto e non volare continuamente sulle chiacchiere.

Pensando a questo momento che stiamo attraversando, mi piace paragonare il 
dramma del COVID-19 ad un’esperienza di deserto che stiamo vivendo. Mi riferisco 
alle fatiche del deserto e alle opportunità dello stesso. Sarà su queste ultime, che oggi 
vorrei farvi qualche provocazione, sulla quale riflettere.

Il deserto è, prima di tutto, una metafora della fatica dell’uomo, della penuria. 
Pensate che, oggi, abbiamo il coprifuoco. La sera, alle 10, dobbiamo rientrare, non 
possiamo, la sera, andare al ristorante, non possiamo trasferirci da un Comune all’al-
tro, non possiamo andare da una regione all’altra.

Diceva un grande antropologo che l’uomo si costruisce con le “gambe” perché 
il movimento, l’andare e la conoscenza fanno parte della nostra vita. Oggi, siamo qui 
a scoprire che non possiamo neanche andare all’ospedale a trovare i nostri parenti, 
non possiamo neanche curarci se abbiamo un’emergenza perché, prima ci sono delle 
priorità che assorbono le energie sanitarie. Siamo in questa condizione di non poter 
accompagnare un nostro caro alla morte.

Tutto questo ci dice che le nostre case sono diventate un po’ delle celle, delle 
clausure. Sto pensando ai bambini e ai ragazzi che non vanno a scuola in presenza. 
Tutti siamo convinti che la scuola sia importante per le competenze che dà. La scuola 
è importante, prima di tutto, per la pedagogia della relazione, della comunione tra le 
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persone. La relazione, la comunicazione, lo stare, per dirla come Agostino cor ad cor 
loquitur, parlarsi con gli occhi e col cuore. Sono le forze che muovono il mondo.

Ci parliamo con le mascherine ed è una fortuna per me, oggi, parlarvi senza ma-
scherina anche se c’è una distanza che dice che non riesco a vedere i vostri volti e 
non riesco a percepire quello che le mie parole possono lasciare, in voi. Non posso 
capire il metalinguaggio per capire se siete stanchi, se devo cambiare registro, perché 
il 90% della nostra comunicazione non avviene con le parole, avviene con i gesti, con 
la mimica.

Questo è importantissimo, non soltanto applicato a questo momento. Lo dico a 
me, come prete, quando incontro la gente. La prima cosa che colgo nella gente, è che 
mi guarda in faccia e vede, dalla mia faccia, se io sono disponibile. I vostri pazienti, i 
vostri ammalati, l’anziano che incontrate, prima di sentire le vostre diagnosi e le vo-
stre parole, vi guarda in faccia, guarda la vostra mimica.

È fondamentale. Scopriamo che noi viviamo in un deserto di penuria, di penuria 
comunicativa, di penuria relazionale. Questo ingenera la solitudine. Ci interroga la 
solitudine degli anziani che devono restare da soli. La solitudine più grave è quella di 
pensare che gli altri siano degli untori e dobbiamo guardarsene bene dall’avvicinarci 
e sospettare. Il sospetto diventa la cifra con la quale noi ci rapportiamo con gli altri, 
per paura di essere infettati.

Questa solitudine è nelle case di riposo, negli ospedali. Anche in questi giorni di 
Natale, chi vive a Curno non potrà andare a Laglio o a Treviolo, parlando della ber-
gamasca, che pure sono confinanti. Il figlio che abiti in un Comune, non può andare 
nell’altro, lasciando i genitori, magari malati, a casa.

Vi sto parlando di un’esperienza che conosco di persona e che è oggettiva, an-
che se poi, magari, andrà uno per assistere i genitori. Non ci saranno, però, i nipotini, 
non ci sarà quel clima di fraternità che da solo diventerebbe una medicina aggiunta 
per persone che già soffrono la fatica di restare da sole nella malattia.

Vorrei dire che, in questo deserto, fioriscono delle grandi opportunità. Sono 
convinto che questo 2020, per la gente che vorrà essere intelligente e capire il mes-
saggio, ci sta lasciando singolari opportunità.

Pensando alla vostra professione, credo che ci sia un’occasione anche dal pun-
to di vista scientifico. Oggi, vi misurate con situazioni nuove, con strategie mediche 
nuove, con nuove medicine, nuovi farmaci. Credo che, da un punto di vista del rigo-
re scientifico, questa sia comunque un’opportunità.

La più importante è quella di una rottura del pericolo grande che tutti noi cor-
riamo nella vita cioè di fare le cose per abitudine. L’abitudine è il grande nemico 
dell’amore e della professionalità. Questa è una frase pesante che lascio cadere. L’a-
bitudine è il grande nemico dell’amore e della professionalità. Quando si capisce che 
c’è una situazione che sta rimescolando le carte, che il gioco sta diventando strano, 
che è successo qualche cosa di importante nella nostra vita, nella società e nella Sani-
tà, quello è un tempo che ci chiama in qualche maniera a raccolta.

Ci chiama ad una riflessione profonda. È il tempo della genialità. La genialità, 
noi l’attribuiamo, quasi sempre, alla razionalità scientifica. La genialità, credo sia, 
prima di tutto, un qualche cosa che nasce sì dall’intelligenza, ma soprattutto dall’in-
telligenza che si accompagna all’emozione, alla responsabilità. La genialità dove c’è 
l’amore, dove si fanno le cose con amore, ci consente di riscoprire la passione della 
propria identità, del proprio lavoro, di ciò che si fa. Parlo per noi preti stessi.

Quando succede qualcosa di importante che obblighi ad uscire dal nido, per-
ché la tendenza che abbiamo tutti è quella di costruirci il nido cioè di fare il minimo 
garantito che ci permetta la tranquillità di organizzarci la vita, questo è già un invec-
chiare, non solo per noi preti, ma anche per voi che siete medici, che siete infermie-
ri. Il pericolo vostro di invecchiare non è legato, come il mio, solo all’anagrafe, ma 
anche all’adagiarci nella propria professione, senza avere questi stimoli che ci porta-
no ad uscire dal nido nel quale ci siamo accovacciati perché stiamo bene nelle nostre 
comodità.

Questo è un momento di giovinezza che vi porta fuori dal nido e, se mi doman-
daste in cosa io identifichi questa genialità, mi verrebbe in mente un detto degli anti-
chi che la chiamavano ars vivendi. L’arte di vivere ci dice che la vita deve essere buo-
na, bella e felice. La vita è bella. Se avete tempo, in questo periodo di Natale, andate 
a leggere e a rivedervi il film di Benigni La vita è bella. Ci mostra come, nel deserto di 
un campo di concentramento, e deserto è un eufemismo, l’amore di un padre riesca 
a far percepire la bellezza e la bontà della vita prestando la sua genialità creativa per-
ché qualcuno possa avere un occhio che non veda solo il male, ma sappia cogliere an-
che la positività di un momento.

Quando sto pensando alla vita buona, penso alla forza empatica che dovrebbe-
ro avere un medico e un infermiere, nei confronti dei pazienti e degli anziani che in-
contrano. Questo, non solo se sono ammalati, ma in genere. Sappiamo benissimo che 
la cultura, una certa cultura della medicalizzazione della malattia, ha portato anche a 
degli eccessi in cui, questo rapporto di empatia tra medico e paziente, qualche volta, 
si è ridotto a delle fredde diagnosi e a delle fredde prestazioni.

Sono convinto che questo sia il primo compito del medico e dell’infermiere, 
ma sono altrettanto convinto che l’empatia, soprattutto nei confronti di queste ca-
tegorie più fragili, di questi autunni della vita, sia fondamentale. È il valore aggiun-
to che riesce a portare dentro forza a quello che la scienza mette nel corpo di una 
persona. Sono affermazioni che sembrano scontate, ovvie, quelle che sto dicendo, 
ma non è così.

Nei giorni scorsi a Milano, mio nipote di 47 anni, si è fatto un mese di ospedale 
e, ad un certo momento, abbiamo temuto il peggio. Non ci venivano date grandi spe-
ranze. La cosa che ci ha dato una consolazione straordinaria, sono stati dei giovani 
medici che tutte le sere telefonavano alla moglie di questo mio nipote, di nome Paola 
e alla figlia, per aggiornarle ed incutere speranza. C’era il pericolo non solo del crollo 
del nipote, ma quello di un’intera famiglia che non aveva più la forza della speranza. 
Non riesco a dirvi la gratitudine che abbiamo dentro, per la forza che ci hanno dato 
questi giovani medici nell’aiutarci a camminare, senza che noi chiedessimo nulla. Ci 
hanno aiutato a vivere, mettendo dentro la medicina della speranza.

È giusto. È giusto perché non crediate che si tratti di una strategia nei momen-
ti di urgenza. Vorrei dirvi, da anziano fratello maggiore della maggioranza di voi, per 
molti potrei essere un papà, per qualcuno anche nonno, di ricordarvi che l’esercizio 
dell’empatia professionale è la condizione della vostra umanizzazione.

Voi non avete due cuori, uno in ospedale e uno a casa con la vostra famiglia, con 
gli amici, con i figli, con chi vi è caro. Avete un unico, identico, cuore con la capacità 
di sintonia umana con l’anziano. Questo è il segreto della vostra umanizzazione. Non 
abbiamo bisogno solo di medici competenti, abbiamo bisogno di medici capaci di 
sintonizzarsi con noi. Abbiamo bisogno di sentire l’umanità.
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Questo, non perché il medico debba fare un supplemento, debba essere l’as-
sistente sociale del paziente, ma perché rientra nel suo animus, di aver cura. I care, 
mi prendo cura di te, che non è soltanto ti curo, ma mi prendo cura di te, anziano o 
vecchio. Non sei la vecchiaia. Sei una persona. Sei un individuo e sei quell’individuo 
chiuso e, allo stesso tempo, altruista, chiacchierone, diverso uno dall’altro.

La vostra capacità di umanizzazione parte da lì. Vorrei chiudere con due-tre bat-
tute velocissime giusto per non dilungarmi troppo. Mi rendo conto che, oggi, i pro-
blemi restano aperti su tantissime frontiere, non soltanto come curare chi è malato, 
in questo momento di Coronavirus.

Sto pensando a tutte le altre patologie e a chi ha in casa una persona anziana. 
Ho avuto una sorella che si è portata un Alzheimer, per 26 anni. Era iniziato a 49 
anni e conosco bene il calvario che ha vissuto mio cognato e che abbiamo vissuto in-
sieme. Conosco i problemi nelle famiglie che soffrono queste avventure.

Certamente, i problemi ci sono non soltanto legati alla pandemia che stiamo vi-
vendo, ma legati a tante situazioni difficili e problematiche. Vorrei fermarmi, soltan-
to un attimo, a dire: “Cari medici, cari infermieri, cerchiamo di coltivare, di cambiare 
la cultura che respiriamo intorno. L’anzianità e la vecchiaia, purtroppo, sono feno-
meni naturali. Si accompagnano ad una cultura vecchia, che ha sfaccettature diver-
se”. Sto pensando ad una certa cultura che marginalizza l’anziano.

È diventato abbastanza normale, a meno che non si abbiano delle cospicue pen-
sioni, liberarsi delle persone in casa. Non vorrei generalizzare perché so che non 
sempre è così, ma sappiamo che è difficile gestire un anziano in casa. È più facile 
metterlo in una casa di riposo.

Quante volta mi è capitato di sentire persone che dicevano: “La nonna è di-
ventata un po’ pesante… c’è il ricovero bello dove portarla…”. Tante volte l’amore 
emerge laddove ci sono delle eredità, dove ci sono delle pensione cospicue, dove c’è 
una certa utilità nel tenere in casa l’anziano.

Succede, anche, il fenomeno opposto. Ci sono persone anziane che non voglio-
no mollare il posto perché si attaccano alla vita occupando ad oltranza dei luoghi. 
Spero, davvero, che la nostra società torni ad essere una società che fa largo ai gio-
vani, che dia loro spazio, che prendano un ruolo per merito e non per diritto divino.

Dobbiamo modificare la cultura dello pseudo-giovanilismo che è un altro dei 
grandi imbrogli. Le estetiste, il botulino, tutte queste cose, portano ad una invo-
lontaria autoironia. Ti dicono: “Mamma mia, che giovane che sei, che giovanile che 
sei…”, quando le tue rughe raccontano benissimo la tua anagrafe. “Lei li porta bene 
gli anni”. “Ne ho 72” ed invece, ne ho 73. Dobbiamo imparare, davvero, a non rac-
contarci le bugie, con questo giovanilismo che poi diventa anche caricaturale.

Prima, ho citato due personaggi televisivi. Non frequento la televisione con un 
atteggiamento di sufficienza nei loro confronti. Gli incontri di anziani che scimmiot-
tano giovinezze, che non ci sono più, qualche volta rasentano il ridicolo. Questo gio-
vanilismo forzato rischia di diventare opinabile.

Vorrei, invece, che la cultura portasse gli anziani e i vecchi ad essere, come di-
cevano i greci kalogeros, “bel vecchio”. Il vecchio bello non è un concetto estetico, è 
la forza di un autunno fatto di tante debolezze, ma anche di grandissime ricchezze. 
Soprattutto, bisognerebbe che cominciassimo ad organizzare degli incontri, qui lan-
cio un sasso al professor Luigi Grezzana, in cui tornassimo a parlare agli anziani, di 
amore.

Noi siamo ormai abituati, da una comunicazione guardona, a credere ad un 
amore genitalista, fisicista. L’amore più bello è la tenerezza di due anziani. Ho visto 
quell’alpino, a Piacenza, con la moglie malata terminale, in ospedale. Andava, la do-
menica pomeriggio, sotto alla finestra della stanza dov’era ricoverata, a suonarle le 
più belle canzoni, con la fisarmonica, che lei conosceva e che amava. Lei, in fase ter-
minale, è morta di lì a pochi giorni. Quella scena ha fatto il giro del mondo. La CNN 
gli ha dedicato una puntata. Questo la dice lunga. Non è soltanto un gesto folkloristi-
co di un alpino. È un proclama dell’amore sottratto ad una cultura genitalista e che ri-
conduce la forza dell’amore, che non esclude il sesso, lo include ancora. È, però, una 
potenza che oggi, forse, la società sta perdendo.

I giovani hanno bisogno di imparare dai vecchi come si ama e non soltanto per-
ché fanno i baby-sitter. Si deve tornare alla cultura della bellezza, della raffinatezza, 
dell’arte. Insegnare e attraversare, con gli anziani, il mondo bello con le cose belle 
che abbiamo intorno.

Nella Biblioteca Capitolare, che dirigo, che è la più antica al mondo e fino al 
1800, prima che ci portassero via i francesi alcuni tesori, era la più importante al 
mondo. È una biblioteca di 16 secoli, che vi invito a visitare. Dentro, abbiamo anche 
dei quadri, delle opere d’arte. C’è una Madonna bellissima, con il bambino in brac-
cio. Il bambino vuol prendere il Vangelo che la Madonna ha in mano. La Madon-
na allunga una pera per distrarre il bambino. Sembra dire: “Prendi, mangia questa”. 
Non vuole che quel bambino prenda il Vangelo dove c’è scritto il suo triste destino.

Quando, con gli anziani, mi fermo a spiegare questo, voi dovreste vedere il loro 
volto. In quel momento, capiscono che la nostra vocazione è quello, in qualsiasi fase 
della vita, di essere ancora capaci di seminare speranza. Un vecchio bello, un kaloge-
ros, è ancora in grado di seminare speranza. Tutti siamo cresciuti sulle ginocchia dei 
vecchi, dei nonni. Siamo cresciuti ascoltando storie, quando le storie avevano ancora 
il lieto fine della bellezza, il lieto fine positivo, prima che arrivassero gli orchi.

I nuovi miti sono senza trascendenza e senza etica. I nonni ci hanno insegnato 
dei grandi valori che, poi, sono rimasti dentro nella nostra vita.

Non chiediamo di vivere più di quello che è stato predisposto, nei nostri con-
fronti, dalla Provvidenza, ma di aggiungere serenità ai giorni che ci stanno davanti.

Con questo, tanti auguri cari, a voi e alle vostre famiglie di un buon Natale e, 
soprattutto, un buon 2021 che, non ho dubbi, sarà migliore del 2020. Non ci vuole 
molta fantasia per crederlo. Grazie”.

V. Rainoldi: “Ringraziamo Monsignor Bruno Fasani per il suo denso intervento, si-
curamente molto carica di significato.

Procedo ora, con la presentazione di Luigi Giuseppe Grezzana, di cui molti già 
conoscerete tutte le tappe della sua vita. Mi piace ripercorrerle insieme. Nato a Ve-
rona nel ’42, si è laureato a Padova in Medicina e Chirurgia per, poi, specializzarsi in 
Gerontologia e Geriatria, in Cardiologia e malattie dell’apparato cardiovascolare, ol-
tre che, in Scienza dell’Alimentazione.

Ha lavorato presso l’Ospedale Civile Maggiore in Geriatria, dal 1966 al 1989. 
Dal 1989 fino al ’92, è stato primario all’Ospedale di Este Montagnana. Dal ’92 al 
2009, è stato primario di Geriatria, sempre all’Ospedale Civile Maggiore di Verona.

Ha sempre avuto un grande amore per l’Ospedale di Borgo Trento e per chi 
ci lavora. Lui, stesso, ammette di essere orgoglioso di farne parte. Verona fu la pri-
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ma città, al mondo, ad istituire nel ‘54 una Divisione Ospedaliera di Geriatria. In 
quell’edificio, Grezzana ha trascorso buona parte della vita.

È stato, proprio grazie all’amore che Grezzana ha nutrito per il suo Ospedale, 
che ho avuto modo di conoscerlo. Ho condotto la mia tesi di laurea in Storia dell’Ar-
te, nel 2010, proprio analizzando le vicende storiche legate alla nascita dell’Ospeda-
le, prima Alessandri e poi nuovo centro ospedaliero. Il suo entusiasmo nell’accogliere 
questo mio studio è stato contagioso. L’apprezzamento che ha mostrato, nei confronti 
delle mie ricerche archivistiche, fu davvero gratificante. Normalmente, le ricerche sto-
riche, soprattutto archivistiche, non sono accolte con tutto questo entusiasmo.

Da 37 anni, insegna all’Università dell’Educazione Permanente, di cui è Retto-
re dal 2016. Insegna all’Università della Terza Età di San Martino Buon Albergo, da 
oltre vent’anni e dirige, da trent’anni, il Corso Superiore di Geriatria. Da venti, è Di-
rettore della rivista scientifica Il Fracastoro.

Sono sei i libri che ha scritto: Tramite insieme nel 1992, Andare pensando nel 
2001, Geriatri, ladri di saggezza nel 2006, Tre onde più in là nel 2010, Il maglione gri-
gio antracite nel 2016 e l’ultimo, Lungo i fossi, uscito da pochissimo.

Numerosi sono i premi che ha ricevuto nel corso degli anni, fra cui, nel novem-
bre del 2018 il Premio Vittorio Bocchetta. Nel settembre 2019, Premio Nonno Ve-
rona e il prossimo 13 dicembre riceverà il Premio Santa Eufemia per la Promozione 
della Dignità Umana. Nella motivazione dell’assegnazione del premio, infatti, si leg-
ge: “La Commissione riconosce nel professor Luigi Grezzana la Sua grande umanità, 
la Sua professionalità e il Suo contributo per la promozione del ruolo “dell’età dell’e-
sperienza degli anziani ” mettendo al centro della Sua professione, della Sua attenzio-
ne ai non più giovani esaltandone la dignità umana”.

So che va molto fiero di questo premio che riceverà, proprio nei prossimi giorni. 
È una persona schietta, dirompente, definito dal professor Carlo Secco mato come 
un caval, ma l’è un butel de oro. Coraggioso e indomito, come alcuni episodi, narrati 
nei suoi libri, testimoniano. È appassionato di moto.

Entra, facilmente, in sincera amicizia con chi ricopre ruoli ben diversi dal suo: 
con i meccanici, i carrozzieri, i falegnami, gli addetti delle pulizie. Quando i suoi su-
periori gli rimproveravano di perdere tempo e gli chiedevano che cosa potesse rice-
vere da quelle frequentazioni, Grezzana rispondeva sempre che, quelle persone, gli 
davano molto.

Cito: “Penso che anche questo, un tempo, mi abbia danneggiato nell’immagine 
che si creava. Ero diverso anche nell’aspetto, nel vestire. Ho sempre indossato quasi 
esclusivamente i jeans, le magliette, le giacche da moto”.

Tanti sono gli insegnamenti che ci elargisce sugli anziani e sul modo di approc-
ciarci a loro. Fra i tanti, mi piace ricordare questo: “I vecchi non sono una miniera a 
cielo aperto che subito mostra a chicchessia la sua ricchezza. Sono piuttosto un fiu-
me carsico, sotterraneo, profondo, che deve essere esplorato, sondato, scandagliato e 
conquistato, per essere conosciuto”.

In più occasioni, ha rivelato di non voler curare la malattia, ma il malato e che la 
Geriatria è una branca della Medicina che richiede intuizione e coralità, acribia e te-
nacia. Nel 2006, scrisse: “Il geriatra, imparando la fugacità e l’indefinito, ogni giorno 
cerca di spostare tre onde più in là la vita dei suoi pazienti. La Geriatria è una scienza 
tipicamente comunitaria, come comunitaria è stata l’opera di recupero delle terre del 
delta del Po”. Proprio da qui, il concetto delle tre onde più in là.

Amare la Geriatria non significa tanto è solo amare i vecchi, quanto capire il va-
lore della vecchiaia, della vita che avanza. Lui dice: “Non riesco nemmeno ad imma-
ginare una città, un paese, i cui gli abitanti siano solo giovani, ove siano bandite le ru-
ghe e i capelli bianchi. I geriatri, con lo studio e la tenacia, hanno dato dignità ad una 
disciplina che nessuno, ormai, misconosce. Il geriatra non è solo il medico della com-
plessità, va oltre.

La Geriatria ha anche una valenza sociale. I vecchi non sono più dei superstiti, 
ma dei protagonisti. Invecchiare è una forma d’arte”.

Questo è il titolo di un paragrafo del libro Il maglione grigio antracite: “L’occhio 
del vecchio mi sembra una benedizione. È capace di cogliere gli aspetti nascosti, im-
pensabili. Vorrei la benedizione dei vecchi”.

Lui stesso dice: “Vorrei fossero tollerate le stranezze dei vecchi che, spesso, si 
scontrano con il mondo che li circonda. I vecchi sono imprevedibili. Per conoscerli, bi-
sogna studiarli. Per capirli, bisogna amarli. Solo se si sentono amati, si aprono, si ma-
nifestano. Talvolta, si è obbligati a ricomporre il puzzle dei ricordi, per capirli meglio”.

Il dottor Luigi Grezzana sostiene che la Medicina vada vissuta in modo artistico e 
che la Medicina sia, essa stessa, un’arte. Luigi si fa amare perché nutre un entusiasmo 
nei confronti della vita, che è proprio dei bambini. Penso che sia questo a distinguere 
Luigi. È empatico e si emoziona quando avverte la sincerità di chi gli sta di fronte.

Mi piace terminare questa presentazione, con una frase che mi sono annotata, 
alcuni anni or sono e che mi è venuta alla mente in molte occasioni. Racchiude in sé 
un concetto profondo di umiltà, ma anche di speranza. “Nel momento in cui l’uomo 
avverte che è foglia, nel momento in cui dimentica il delirio dell’onnipotenza che tal-
volta può derivare dalla giovinezza o dall’età adulta, ecco, allora realizza le cose più 
grandi. L’onnipotenza non è dell’uomo e quando si insegue questa chimera si com-
piono disastri. Però, ricordatevi che le foglie possono cadere, ma c’è sempre un po’ 
di vento che le fa volare”.

Con questo, passo la parola al dottor Luigi Giuseppe Grezzana”.

L. G. Grezzana: “Cara Valeria, mi hai stupito ed emozionato malgrado io ti conosca 
molto e ti stimi tantissimo. Grazie, grazie infinite. Mi riconosco pienamente in tutto 
quello che hai detto, anche perché l’avevo scritto.

Prima della mia chiacchierata, che sarà una chiacchierata come di consueto, a 
modo mio, vi dico due cose che sono importanti. Poi, farò i ringraziamenti e, quindi, 
la mia relazione.

La prima informazione è che Il Fracastoro arriverà a tutti. L’ultima volta, questa 
mattina, mi sono assicurato che arrivi a tutti. Qualora a qualcuno non dovesse arriva-
re, voi sapete dove sono e lo avrete.

Seconda osservazione. L’anno prossimo, dovremmo realizzare il XXXI Corso 
non in primavera, come consuetudine, ma in autunno come quest’anno, magari un 
po’ prima, per un motivo molto semplice. Sapete che devo far sbobinare e, quindi, 
rivedere e correggere tutte le relazioni per il nuovo Il Fracastoro. È un lavoro pazze-
sco che richiede del tempo, non c’è ombra di dubbio. Quindi, l’anno prossimo ci ri-
troveremo in autunno. Do per scontato che ci siate tutti. Siamo abituati che ci siate 
tutti. È indispensabile che ci siate tutti.

I ringraziamenti: il Sindaco l’ho già ringraziato, ma torno a ringraziarlo. Ringra-
zio il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, dottor 
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Francesco Cobello che ha sempre creduto in questa nostra realtà. Ringrazio il Diret-
tore della ULSS 9 Scaligera, Nicola Pietro Girardi. Ringrazio il Comitato Scientifi-
co nella persona di Matteo, che è sangue del mio sangue, di Arrigo Battocchia, della 
dottoressa Giorgia Cecchini e della dottoressa Chiara Pavan. C’è sempre una grande 
squadra dietro un lavoro così complesso. Grazie di cuore a questi quattro preziosissi-
mi colleghi, ma devo fare un ringraziamento, tutto particolare.

Il ringraziamento tutto particolare è per Mattia. Il dottor Mattia Bravi, collabo-
ra con me tutti i giorni ed è, in assoluto, il miglior collaboratore che io abbia avuto 
nella mia lunga esperienza. Spero di averlo con me, ancora molti anni. Mattia è il mio 
braccio destro, il mio braccio sinistro, le mie gambe, il mio cervello. Lo stimo molto. 
È bravo e merita tutto il nostro, non solo mio, apprezzamento.

Ringrazio Daniela Stella, paziente ed intelligente, che mi aiuta nel lavoro de Il 
Fracastoro, tutti i giorni. Ringraziano Annalisa Canipari che si prende l’onere di por-
tare in ogni dove, anche fuori regione, i manifesti. Avere 900 iscritti, non è facile e bi-
sogna promuovere un lavoro molto dettagliato, molto puntiglioso, molto preciso, di 
propaganda.

Ringrazio la dottoressa Monica Scarmagnan che è stata una mia preziosissima 
collaboratrice, quando ero primario ad Este-Montagnana e che, sempre, interpello 
perché ho molta fiducia nel suo nel suo parere.

Ringrazio Matteo Bellomi e il suo staff che, da anni, collabora e sostiene que-
sti eventi culturali. Come dicevo poco fa, ci vuole una grande squadra per manda-
re avanti una realtà così complessa, non c’è dubbio. Quindi, Matteo grazie di cuore. 
Ringrazio voi perché, senza di voi, non ci sarebbero tutti i riconoscimenti che abbia-
mo. Io, sulla vostra fedeltà, non pongo ormai più alcun dubbio perché è una fedeltà 
certa e consolidata.

Ringrazio i numerosissimi sponsor. Anche se non è elegante, vi ricordo che ogni 
anno, questo Corso costa almeno 50.000 € ed è sostenuto, esclusivamente, dagli im-
prenditori della città e non solo. Non c’è una casa farmaceutica e questo è un indi-
ce di grandissima libertà. Vi garantisco che, anche questo, non è stato facile. L’ini-
zio non è stato facile, ma era un obiettivo che io volevo seguire e perseguire, in tutti i 
modi. Ci credevo e, quando uno ci crede, si fanno delle cose che vanno oltre.

Vanno anche oltre, come un po’ oltre, va la chiacchierata che vi presento oggi. 
Fa parte delle mie abitudini. Ho sempre avuto, nella mia vita, un tormentone. È bra-
vo, però… Dietro il però, c’erano tante cose. C’era la mia stranezza che, secondo ta-
luni, sconfinava anche quasi nella follia e un vivere fuori dalle righe, come diceva, 
poco fa, Valeria Rainoldi.

Quello che è importante è che, vi prego di credere che non lo facevo apposta. 
Ero così. Ero controcorrente. Mio malgrado, non riuscivo a stare dentro gli schemi. 
Ero fatto così.

Per esempio, una volta avevo una macchina che avevo chiamata la buelona. Era 
una Lancia 2000 berlina (Fig. 1). Nel nostro idioma, buel è qualcosa di brutto e sgra-
ziato. Siccome lei, oltre che brutta e sgraziata, era anche grossa, m’era parso giusto 
chiamarla la buelona. Era, però, una macchina che aveva dei grandissimi pregi. Aveva 
tutti i comfort. Era una specie di Rolls-Royce, fatta da noi. Non avevamo i soldi per 
fare la Rolls-Royce, ma era una grande macchina. Era era fatta così.

Una sera, l’avevo lasciata parcheggiata in Via Nizza. Mi ero recato da un pazien-
te. Era una macchina facilmente riconoscibile perché ce n’erano poche, molto rare. 

Alcune ragazze, passando di là, avevano visto la mia macchina. Erano mie allieve. 
Hanno preso un pezzo di carta e hanno scritto: “Gigi, sei forte”. Hanno tutte firma-
to e messo il foglio sotto il tergicristallo. Mi sono detto: “Guarda un po’, anche una 
macchina così brutta, talvolta, ha un significato utile, perché viene riconosciuta”. Il 
fatto che io avessi trovato quel biglietto, mi ha dato gioia. Dopo circa un’ora, sono 
entrato a far lezione alla Scuola Infermieri dove, fra gli allievi, c’erano quelle ragaz-
ze. In aula, dico: “Alcune di voi, hanno trovato la mia macchina per strada, l’hanno 
riconosciuta e hanno scritto su un pezzo di carta “Gigi sei forte”. Mi ha fatto tanto 
piacere”.

Mi sono detto: “Vuoi vedere che la buelona ha una storia? Invero, sento una 
grande affinità per le storie. Sento una affinità per le storie perché la Geriatria è an-
che storie. Non è soltanto Fisiologia, Biologia e Medicina. Bisogna conoscere la Bio-
logia, la Fisiologia, la Medicina, ma bisogna conoscere anche le storie.

A fronte di questa convinzione, mi sono detto: “Probabilmente, le cose sono an-
date così”. Tutte le storie cominciano sempre allo stesso modo. Cominciano sempre 
con “C’era una volta…”.

Quando uno racconta le storie poi, alla fine, inevitabilmente parla sempre di sé.
“C’era una volta un contadino che aveva tre vitelli. Questi, appena nati, erano 

diversi. Due erano particolarmente belli e uno, invece, era sgraziato, bruttino. Il con-
tadino, vedendo questa grande differenza fra due vitelli così belli e uno che, invece, 
era così sgraziato, aveva deciso per loro un destino diverso.

Aveva pensato che, innanzitutto, non fosse il caso di lamentarsi. Le cose belle e 
le cose brutte fanno parte della vita. Decise che, nella stalla, quelli belli fossero collo-
cati appena dentro l’ingresso, sulla sinistra, in modo che chiunque appena fosse en-
trato, li potesse vedere e rimirare.

Quello brutto, invece, lo mise in un angolo, in fondo, a sinistra della stalla, die-
tro una colonna, perché così sfuggiva all’occhio di chi entrava. Quello brutto si ac-
corse che il suo destino, deciso dal contadino, era ben diverso da quello dei suoi fra-
telli che erano belli. Loro giocavano con le vitelline, si facevano scherzi amorevoli ed, 

Fig. 1
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insieme, qualche passeggiata nei prati. Per lui, che era brutto, non c’erano le vitelli-
ne, ma il giogo.

Subito, non aveva capito cosa fosse quell’arnese ingombrante che gli mettevano 
al collo. Però, ben presto, ne colse il significato. Tutti i vitelli, destinati al giogo, era-
no buoni. Malgrado avesse voluto ribellarsi, portava pazienza e faticava molto.

Quando arrivava a sera, tornando nella stalla per riposarsi e dormire, vedeva che 
c’erano i suoi fratelli, pimpanti, contenti che ridevano con le vitelline. Lui era sudato, 
provato, stanco. Non riusciva a reggere il confronto coi fratelli che erano al settimo 
cielo perché avevano fatto l’amore tutto il giorno. Lui era stanco perché aveva avuto i 
tafani sul muso, sofferto la fatica, il sudore e anche qualche lacrima…, ma in silenzio.

Per non essere umiliato, decise di uscire dalla stalla e farsi due passi lungo i fos-
si. Anche lui andava lungo i fossi. Forse, è un ritorno, non lo so…”

V. Rainoldi: “È freudiano…”

L. G. Grezzana: “È possibile. Andava lungo i fossi la sera e la notte, dopo ore e ore 
di fatica. Gli uccelli erano tornati nei loro nidi. C’era silenzio. Sentì una voce che lo 
chiamava dicendo: “Perché sei così disperato?” Lui si girò intorno, ma non riuscì a 
capire da chi arrivasse quella voce. Eppure, insisteva: “Che cosa ti rattrista così tan-
to?” Lui chiese: “Chi sei?”. “Sono la luna” – rispose – “Vedevo che sei così angoscia-
to e volevo chiederti il perché”.

“Che cosa vuoi che abbia,” – rispose lui – “peggio di così! Fatico come un pazzo, 
sudo come un pazzo, i tafani mi tormentano, gli zoccoli affondano nella terra e sono 
sporchi. I miei fratelli hanno tutto, io non ho niente. Dovrei anche essere contento?”

“Ma dai” – disse la luna – “la vita è bella” – come diceva il mio amico Bruno 
poco fa. “Insomma, sarà anche bella però…” “Senti” – disse la luna – “se, per caso, 
mi vuoi rincontrare, io ci sarò anche domani sera”. E così, lui, l’indomani, al ritorno 
dal campo, dopo una giornata di lavoro, uscì per incontrare la luna.

La luna era come le donne. Una sera c’era per intero, poi per tre quarti, poi per 
un quarto, poi scompariva, per ricomparire la sera successiva. Esattamente, come le 
donne. Però, c’era. Dall’incontro fra lui, che era brutto e faticava, e la luna che era 
bella e lo consolava, c’era stata una storia di parole. Sappiamo tutti che le storie di 
parole, spesso, diventano anche storie d’amore.

Credo che da una storia d’amore, fra lui che era così brutto e la luna era che così 
grande, sia nata la buelona che, del bue aveva la forza e della Luna la dolcezza. Ho 
inventato questa storia perché sono convinto che la Geriatria sia fatta anche di storie.

Per me, la Sicilia è una terra promessa. Quell’isola è come un miraggio. È pro-
babile che anche questo abbia inciso sulla mia fantasia. Intanto, fa parte della nostra 
adorata Italia e, poi, ho la malattia dei motori. Più guido e più sono contento. Per 
me, percorrere tutta l’Italia e andare a trovare la Sicilia, era una gioia senza fine. Cre-
do di conoscere quella terra molto bene. Matteo, qui presente, quando era piccolo, 
piccolo, mi dicevo sempre: “Ti voglio un bene grande come il mare di Sicilia”, a si-
gnificare che, tante volte, ho citato quella terra e quel mare.

Nel 1983, io, come tutti vengo a conoscenza che l’eruzione dell’Etna è stata 
qualcosa di strabiliante. Siccome, come dicevo all’inizio, ho sempre avuto il marchio 
di essere “bravo, però…”, non ho saputo resistere. Una mattina, ho detto ai miei col-
leghi: “Vi saluto perché vado a vedere l’Etna in eruzione”. Mi hanno guardato stupi-

ti, ma anche contenuti, perché ero fatto così. Mi sono preso alcuni giorni di ferie e, 
dopo aver visitato gli ammalati del reparto, sono partito. Ho fatto questo lungo viag-
gio con la buelona, cioè la macchia di cui sopra. Non è una macchina molto adatta 
per fare dei viaggi lunghissimi. La tenuta lasciava un po’ a desiderare. Nelle curve, 
faceva quello che poteva, ma io avevo la buelona e sono andato con lei a vedere l’E-
tna in eruzione.

Sono arrivato a notte fonda, vicino al monte. Mi viene incontro un ragazzo sim-
patico, come Mattia, che indossava la divisa delle Guardie Forestali. Mi chiede: 
“Cosa fai?” “Sono venuto a vedere l’Etna”. “Tu stai scherzando. Non si può venire a 
vedere l’Etna e, poi, è proibito”.

Io apparivo strano. Non sono mai apparso antipatico e lui mi dice: “Sali sul-
la Jeep”. Mi ha fatto salire sulla Jeep e mi ha accompagnato a pochissimi metri dal 
quel fiume di fuoco incredibile (Fig. 2). Era notte fonda, grosso modo, saranno state 
le quattro. È stata un’emozione pazzesca. Ricordo che la lava scendeva con una len-
tezza estenuante perché molto densa, vischiosa. È stata una emozione indescrivibile.

Questo è soltanto l’incipit della mia chiacchierata. Mi preme che emerga, in modo 
determinante, che la Geriatria è anche storie. Si deve conoscere la Medicina, la Farma-
cologia, ma se non sai le storie degli anziani, se non li avvicini, non riesci a curarli.

Era accaduto, anni prima di questo 1983, che ero andato laggiù con Luciana e 
Matteo. Matteo era piccolissimo. Ci trovammo a Taormina, davanti ad una bettola, 
ove stava un cantastorie (Fig. 3). Rimasi letteralmente affascinato, rapito. Lo ascol-
tai, rimanendo quasi incollato alla sua arte. Luciana, che mi conosce bene, mi disse: 
“Ascolta, di’ la verità. Quanto ti piacerebbe essere al suo posto?” Aveva capito tutto. 
Io avrei voluto essere al suo posto. L’amore che ho per i cantastorie è troppo forte. È, 
forse, per questo che vi racconto queste storie.

Le storie si perdono negli anni, nei secoli. Hanno anticipato il teatro. Nell’im-
magine di un quadro (Fig. 4), si vede, appunto, un cantastorie che racconta.

Dopo questo preambolo, entriamo nella relazione vera e propria. I medici sono 
un po’ strani, ma sono anche tremendi. Faccio, con voi, alcune considerazioni. Già 

Fig. 2
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nell’antica Grecia, 500 anni prima di Cristo, Aristotele aveva detto che “in medio stat 
virtus”, “nel mezzo sta la virtù” (Fig. 5). Il tormentone di questo “mezzo” ha accom-
pagnato gli studiosi, per sempre.

Platone, addirittura, era solito ripetere che “La poesia è una meraviglia, ma dob-
biamo essere attenti ad inculcarla nei giovani perché emoziona”. Quando uno si emo-
ziona, dobbiamo essere certi che non esca dal seminato. Ci vuole misura nel dolore, 
misura nella gioia, “in medio stat virtus”. Era l’ossessione che aveva l’antica Grecia.

Questo è stato ripreso anche dall’antica Roma. L’antica Roma ha fatto moltissi-
mo, ha costruito le strade, ha inventato il diritto, ma anche imparato tanto dall’anti-
ca Grecia. Cerchiamo di ricordare che, in 20.000 perché erano in 20.000, hanno inse-
gnato al mondo la civiltà. Magari, cerchiamo di ricordarlo.

Riprendendo questo insegnamento di Aristotele, Orazio dice che “est modus in 
rebus” (Fig. 6). Ci vuole sempre una misura. Ritorna questo concetto della misura 
che è così importante. Ovidio, più tardi, dice”seguendo la via di mezzo camminerai si-
curissimo” (Fig. 7), cioè non abbandonare mai questo equilibrio. Mai troppo da una 
parte, mai troppo dall’altra. Sono insegnamenti di grande importanza. Anche Cice-
rone li riprese con forza, “quasi in tutto, la via di mezzo è la migliore” (Fig. 8).

Vi dicevo, poco fa, che i medici sono terribili. Perché? Gli altri, tutti gli altri, 
studiano. Loro, i medici, colgono l’essenza dei loro saperi. Questo serve per curare 
gli ammalati. Non dobbiamo mai dimenticarcene.

Pensate, per esempio, all’Ecografia. L’avevano inventata per trovare i missili 
sott’acqua. Poi, è diventata, per noi, una terza mano. È normale che il medico vada 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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ad impadronirsi dei saperi di altre scienze e le faccia sue. Gli servono per curare gli 
ammalati.

In mezzo a questo grande insegnamento, della misura, dell’equilibrio, di non an-
dare mai troppo da una parte o troppo dall’altra, arriva Isidoro di Siviglia, Dottore 
della Chiesa (Fig. 9). Riprese questo insegnamento grandissimo che era stato dell’an-
tica Grecia e dell’antica Roma, ma con una aggiunta molto importante e significativa.

Lui, da questo “modus”, da questo equilibrio dice che derivi la parola medico 
e medicina. A suo dire, il medico e la Medicina derivano da “modus” che è il giusto 
mezzo. È stato il grande insegnamento. Non ha detto delle cose che hanno sconvol-
to tutti. Galeno (Fig. 10), 300 anni prima, aveva sottolineato che il medico deve es-
sere anche un tantino filosofo. È indispensabile. “Mi va bene tutto, mi va bene l’e-

quilibrio, mi va bene la misura – dice Galeno – ma bisogna anche che sia un pochino 
filosofo. La Medicina è un’arte che necessita anche di questa conoscenza”.

Galeno è stato il medico di Marco Aurelio e anche dei suoi figli.
Passò qualche secolo e, un grandissimo medico arabo, Mosè Maimonide (Fig. 11), 

riprese il concetto di Isidoro. Secondo lui, parola “medico” deriva da medietas che è 
l’arte del giusto mezzo. Quindi, modus per Isidoro e medietas per Mosè Maimonide.

C’è stata una traslazione di questa cultura dell’antica Grecia e dell’antica Roma. 
Il medico ha fatto suoi questi grandi saperi. Successivamente, Giacomo Leopardi ha 
avuto un’intuizione non indifferente. Secondo lui, la parola medico derivava da me-
deor. Se si va a vedere sul dizionario il suo significato, troviamo che vuol dire “medi-
tare”, “medicare”. Queste due parole hanno la stessa radice etimologica. Il medico, 

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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perciò, deve anche meditare. Questa è l’aggiunta, non banale, che ha fatto il grandis-
simo Giacomo Leopardi (Fig. 12). Dobbiamo sempre essere umili perché, con l’u-
miltà, si capiscono le cose. Milleduecento anni, prima di Cristo, il Faraone Ramses 
II, sulla sua biblioteca, aveva fatto scrivere Clinica dell’anima (Fig. 13).

Hai capito, Don Bruno? Tu sei responsabile della Clinica dell’anima, della prima 
clinica dell’anima. Quindi, tu sei un loro collega ed è per questo che sei qua. Te lo sa-
resti mai aspettato? Giacomo Leopardi riprese, in un modo incredibile, l’intuizione 
che ebbe Ramses II. 

Come si è detto, cadono fra pochi giorni i 700 anni dalla morte del Sommo Poe-
ta, Dante Alighieri, il ghibellin fuggiasco, che la nostra città ha accolto per tanti anni. 
Era morto, esattamente, nella notte fra il 13 e 14 settembre 1321 (Fig. 14). Dalla bio-

grafia non sappiamo nulla di certo. Però, una cosa è sicura: è il più grande poeta di 
tutti i tempi. L’anno prossimo, la Scuola che manderemo avanti, riprenderà questa ri-
correnza. Aiutato da Dantisti di vaglia, ho imparato che Dante cita, nella Commedia, 
la parola medicina e, in tutta l’opera, la cita appena tre volte.

Non solo. Due sono riferite all’Arte Medica e una è riferita a Medicina, come 
nome proprio. Una di quelle due è la chiave di lettura di quello che ha detto, prima, 
Don Bruno. Sembrava che ci fossimo messi d’accordo e, invece, no. C’è solo una cor-
rispondenza di amorosi sensi. 

Il Sommo dice: “per farmi chiara la mia corta vista, data mi fu soave medicina” 
(Fig. 15). Dante si definisce non dotato perché non comprendeva quello che stava 
accadendo e venne aiutato con una “soave medicina”. Gli fu data la contemplazio-

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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ne del cielo. Per Dante, il cielo, il sole, le stelle, il divino, sono un sinonimo. È inutile 
cercare le metafore. Il cielo, il sole, le stelle e il divino sono un sinonimo. Lui, veden-
do il cielo, dice: “Dio mio, è una soave medicina che mi viene incontro per farmi chia-
ra la mia corta vista”.

Vorrei sottolineare l’aggettivo soave. Buona parte della nostra disciplina, della 
nostra arte, sa che, senza dolcezza, non si curano gli anziani. Senza dolcezza, non si 
cura nessuno. Papa Francesco aveva realizzato un Convegno Internazionale, su Salu-
te e Povertà, alla Casina Pio IV, in Vaticano. Fra i relatori, c’ero anch’io. Mi ha stu-
pito tantissimo una ricerca di un collega che aveva sancito, con dati alla mano, che la 
mielinizzazione nei bambini, è ben diversa se c’è la dolcezza o se non ci sia. Sono dei 
saperi che lasciano sconvolti. Di certo, noi sappiamo che la Medicina è importantissi-
ma, che i nostri farmaci sono ineludibili, che i nostri saperi sono determinanti. Dob-
biamo essere bravi, ma bisogna anche che ci sia la soave medicina. Senza, non faccia-
mo nulla. Mi piaceva ricordare che il Sommo, 700 anni fa, aveva intuito che la soave 
medicina riesce a curare tante e tante cose.

Non dimentichiamoci che l’Unità d’Italia non l’hanno fatta né Cavour né Garibal-
di. L’Unità d’Italia l’ha fatta Dante. Dante aveva capito, 700 anni prima che ci voleva 
l’Unità d’Italia. Fra i condannati, metteva i traditori della Patria. Quindi, ha precorso i 
tempi, in un modo incredibile. Questa è la storia e non possiamo dimenticarcene.

Ho un tormentone che non mi abbandona mai. È un sogno che continuo a ripe-
tere, è quasi un incubo. Il sogno ricorrente è che, dopo essermi laureato in Medicina, 
mi sono iscritto nuovamente alla stessa Facoltà. Ho sostenuto ancora tutti gli esami. Mi 
manca solo Clinica Otorinolaringoiatrica, per laurearmi una seconda volta. Questo so-
gno, che non mi abbandona mai, dice quanto mi senta inadeguato per fare il medico. 
È un lavoro tanto, tanto, difficile. Nella figura 16, si vede la cattedra di Galileo Galilei, 
all’Università di Padova. Siccome ho studiato là, ho ripreso questa immagine. Pensate 
quattro assi e un po’ di paglia. In una teca, ci sono anche le vertebre di Galileo Galilei. 
Mi sembrava più significativa la cattedra. Chiunque vada al Bo, la può vedere. Mi sono 
riscritto a Medicina, per cercare di capirne un po’ di più e destreggiarmi un po’ meglio 

in questo lavoro così difficile che è curare gli anziani. Vado lungo i fossi perché non 
trovo nessuno. Ho bisogno di tranquillità, di pace. Sto bene con me stesso…”

B. Fasani: “…e cerchi la luna…”

L. G. Grezzana: “Cerco la luna. Bravo Bruno. Andando lungo i fossi, mi capita spes-
so di raggiungere un paesino, del mantovano, che si chiama Castel d’Ario. Quando si 
arriva c’è scritto “Paese natale di Tazio Nuvolari”. Là ci sono due statue, in due piaz-
ze diverse.

Tazio Nuvolari (Fig. 17) è stato un grandissimo pilota, il più grande di tutti i 
tempi. È un mito. Lo scorso anno, un incontro della Scuola era su “Longevità e cre-

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17
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atività italiana”, convinto che uno dei fattori che allunga la vita sia la creatività. Chi 
usa la fantasia, il cervello, va avanti. In questo paesino, sono esperti nel cucinare il ri-
sotto alla pilota, hanno girato le parole e il risotto lo chiamano del pilota. Tazio Nu-
volari portava sempre una spilla che rappresenta una tartaruga. Gliel’aveva regalata 
Gabriele D’Annunzio. 

Nell’immagine 18, compare sulla destra della maglia, ma in origine, lui mette-
va la spilla dall’altra parte e le iniziali T N, al posto della spilla. È evidente un contra-
sto fra la tartaruga, che è l’animale più lento del mondo, e lui, che è il più veloce del 
mondo. È un ossimoro. Voleva, come portafortuna, la tartaruga.

Mi piace ricordare che la Geriatria è un ossimoro (Fig. 19). Nel nostro lavoro, 
talvolta, ci vuole la piuma e, altre volte, il machete. Non si deve pensare che si vada 

sempre per il sottile. Quante volte suggeriamo ai nostri colleghi chirurghi di osare. 
Per dare l’input, ci vuole conoscenza. Servono i libri e l’esperienza. Non è assoluta-
mente possibile “darsi le arie”.

Dobbiamo imparare dai tassisti. Sono o dovrebbero essere, i nostri maestri. Se 
noi riusciamo a percorrere, con una macchina, 200.000 km, loro, con la stessa, ne 
fanno 500.000. se noi riusciamo con una frizione, ad arrivare a 80.000 km, loro ne 
fanno 240.000 (Fig. 20). 

Perché? Si riprende il concetto di Aristotele. Non stressano mai la macchina. 
Usano la dolcezza cioè est modus in rebus. Dovremmo imparare a vivere la vita, con 
misura. Gli eccessi non fanno bene: il troppo sole, il troppo cibo, il troppo in genere, 
non ha senso. Dovremmo imparare dai tassisti, che riescono a percorrere un’infinità 
di chilometri, dimenticando l’eccesso e, ricordandosi sempre, che c’è il modus, cioè 
la giusta via. È un insegnamento facile a dirsi, ma anche facile da dimenticare.

Quando l’anziano arriva all’ospedale, vive sempre un momento di difficoltà. 
L’ospedale rompe l’equilibrio, fa perdere, all’anziano, l’armonia. L’ospedale serve, 
ma è anche pericoloso. È un pochino quello che succede all’acrobata che sale sulla 
fune (Fig. 21). Prima di salire sulla fune, non correva alcun pericolo. Stava come stia-
mo noi. Nessun problema. Quando sale sulla fune, ci possono essere dei pericoli, dei 
problemi. Per questo, sotto, viene tesa la rete di protezione.

Per l’anziano, che arrivi all’ospedale, il problema è analogo (Figg. 22, 23). Come 
per l’acrobata sotto c’è la rete, così per l’anziano, è importante che ci sia il medico 
giusto, l’ospedale giusto, la cura giusta, l’infermiere giusto. Ci vuole tutto giusto.

Questo non basta. È importante, ma non basta. Se, a casa, non c’è qualcuno che 
t’aspetti, si può avere l’ospedale migliore, il medico migliore, le cure migliori, l’infer-
miere migliore, ma accade l’irreparabile. Uno vive finché è amato. Magari un cane, un 
gatto o anche una pianta di gerani. Non dimenticatevi Silvio Pellico che, vedendo la 
piantina che germogliava sul davanzale del carcere, provava una dolcezza senza fine.

Bisogna, non soltanto che gli anziani siano amati, ma devono anche avere qual-
cosa da amare. È di un’importanza enorme. Diceva, prima, Valeria Rainoldi citando 

Fig. 18
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Fig. 21

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 22

dei passi, che gli anziani non sono una miniera a cielo aperto (Fig. 24). Sarebbe mol-
to più facile. Gli anziani sono un fiume carsico (Fig. 25). Bisogna volerli conoscere, 
volerli avvicinare e fare in modo che loro ti accettino.

Sono come i ricci. Tirano fuori gli aculei. Quando ero ragazzino, c’era un long 
playing, dei Platters, dove erano raccolte tante canzoni: Only you ed altre. Fra que-
ste, c’era The magic touch. Ci vuole the magic touch.

In un Convegno, anni fa, avevo detto che quando si guida la moto è di un’im-
portanza infinita la sensibilità che si ha col sedere. Sembra una banalità ma è di 
un’importanza pazzesca per cogliere cosa succede. Bisogna allenarsi perché nessuno 
nasce imparato. Bisogna allenarsi a questo the magic touch perché il fiume carsico, lo 
riesci a conoscere, a scandagliare e gli anziani li riesci a capire.

Fig. 25
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Vado lungo i fossi. Non a caso, questo libro è dedicato a Matteo (Fig. 26). Non 
c’è mai niente a caso. Ripeto sempre che, se mettiamo sulla bilancia, da una parte 
Matteo e dall’altra parte tutti gli amori della mia vita, la bilancia si capovolge dalla 
parte di Matteo. 

Nel libro descrivo dei luoghi come quelli delle immagini 27 e 28. Ho chiama-
to i Sindaci di Villa Bartolomea e di Castagnaro, perché questi posti sono nella bas-
sa. Andrò a raccontare queste storie. Vorrei farvi notare che queste terre hanno delle 
coltivazioni meravigliose (Fig. 29).

Ci sono delle coltivazioni incredibili. La strada è lunga 18 km. C’è un ponte, il 
Ponte Rosso, su un grande canale che si chiama Emissario (Fig. 30). In fianco cor-
re una strada che è, appunto, via Emissario. È lunga 18 chilometri e, dritta come ‘na 

Fig. 26

Fig. 27
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B. Fasani: “Comunque, la Geriatria ha regalato una generazione di età, di anagrafe, 
alla gente. Questo è un merito della Geriatria…”

L. G. Grezzana: “… grazie”.

B. Fasani: “È l’arte che in pochi anni redense”.

L. G. Grezzana: “Grazie Bruno. Sembra che ci siamo messi d’accordo, ma non è 
proprio vero. Nella figura 33, si vede la mia mamma, con me in braccio, da piccolo. 
Quella è la mia mamma…”

B. Fasani: “Il campanile che si vede, di quale Chiesa è?”

L. G. Grezzana: “È la Chiesa di Campalto, che vuol dire “Campo alto”.

B. Fasani: “Alla Mambrotta?”

L. G. Grezzana: “Prima della Mambrotta dove coltivano gli asparagi. Si chiama 
Campalto perché, lì sotto, passava l’Adige. Adesso, l’Adige scorre più in basso.

La mia mamma era bellissima, era indiscutibilmente bellissima (Fig. 34). Quello, 
alla sua destra, sono io. Devo, alla mia mamma, tantissime cose, forse tutto. È stata 
determinante nelle scelte della mia vita. Sembrava che io non potessi studiare, ma la 
mia mamma diceva: “È bravo, deve studiare”. E così, mi sono iscritto al Liceo. Allo-
ra, per frequentare la Facoltà di Medicina, bisognava studiare soltanto al Liceo. Vo-
levo, a tutti i costi, diventare medico.

La mia mamma non mi ha mai detto che ero bravo. Quando superavo un esame, 
mi diceva: “Tuo dovere”. Sapevo che, se per caso, un esame mi fosse andato male, bi-
sognava piantar lì.

Eccola lì, la mia mamma, nell’immagine 35.

Fig. 33

sciopetà. L’Emissario sbocca nel Canal Bianco, che è la continuazione del Tartaro. 
Nasce a Povegliano.

Su questo canale, ci sono dei ponti, ma soprattutto, c’è il Ponte Rosso, fra Villa 
Bartolomea e Castagnaro. Sta scritto, su questo ponte: “Questi luoghi natura da se-
coli impaludò. Arte in pochi anni redense. MDCCCLXV” (Figg. 31, 32).

Siccome ho questo tormento che si chiama, gli anziani, mi sono detto: questa 
scritta l’hanno fatta per me”. Una volta, gli anziani erano dei superstiti, oggi sono dei 
protagonisti. Questo è dovuto, almeno in parte, alla Geriatria, alla cultura geriatrica. 
Non sono più dei superstiti, sono dei protagonisti. In Inghilterra, hanno istituito il 
Ministero della Solitudine. È inutile fare mille discorsi. Ci sono più anziani che gio-
vani. Questa è la nostra storia e non possiamo prescindere da essa”.

Fig. 31

Fig. 32
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caduto perché la moto, spegnendosi, mi aveva fatto perdere l’equilibrio. Mi sono su-
bito reso conto che il guaio era grosso. Indossavo degli stivaletti da moto che arri-
vavano alla caviglia. Chi mi ha soccorso, mi invitava ad appoggiare il piede destro. 
Rispondevo che non era possibile. Avevo contezza che, certamente, c’era una brut-
ta frattura. Venne chiamata l’autoambulanza e venni portato al Pronto Soccorso del 
mio Ospedale. A posteriori, non so come abbiano fatto a sfilarmi lo stivaletto, senza 
staccarmi il piede. La frattura era brutta e scomposta: tibia, perone e malleoli. Tutto. 

Una delle prime infermiere, che mi ha soccorso, è stata Elena, che era stata una 
mia allieva. Mi ha subito detto che il medico ortopedico che mi aveva preso in cura, 
Franco Lavini, era molto bravo ed aveva perfettamente ragione. Posso testimoniar-
lo. Con abilità e perizia, mi ha ridotto la frattura e, al pomeriggio, mi ha applicato i 
fissatori.

Il Direttore Generale, dottor Francesco Cobello, a conoscenza di quanto acca-
duto, mi è subito venuto a trovare in Ortopedia. Anche il professor Bruno Magna-
ni, Direttore del reparto è venuto e, successivamente, si è sempre interessato del mio 
stato di salute.

Mi si è fermato il mondo. Gli impegni pressanti di lavoro, il Corso Superiore di 
Geriatria, l’Università dell’Educazione Permanente, i numerosi pazienti, la mia indo-
mita vitalità… tutto fermo, bloccato.

La mia mamma, come altre volte ho detto, era molto bella. In particolare, ave-
va delle belle gambe e ne andava orgogliosa. Ricordo che, quando era seduta in mac-
china, non di rado lasciava trasparire compiacimento per le sue caviglie snelle e ben 
fatte. Soleva ripetere che io avevo le gambe come le sue, soprattutto la caviglia snella. 
A dire il vero, non mi sono mai servite a molto. Non avevo modo di esporle, però, è 
così. Eppure, l’incidente aveva rovinosamente deturpato la caviglia della mia mam-
ma. In ospedale, erano tutti molto gentili e non solo con me.

Una grande difficoltà era lavarsi i denti. Non ho mai dato molta importanza ai 
capelli, e si vede, ne ho sempre data molta ai denti. L’igiene buccale, con spazzolino 
normale e interdentale, filo, bottiglia di acqua, vaschetta per il recupero della stessa, 
non era semplice.

Dopo 10 giorni, al pomeriggio alle ore 16:00, vengono tolti i fissatori e vengo 
operato. Mi è stata praticata l’anestesia spinale. Al termine dell’intervento, il dot-
tor Franco Lavini soddisfatto per come era andata l’operazione, mi dice: “Domani a 
casa”. Mi sembrava un sogno. Mi riportano in stanza, sono felice. Penso che l’indo-
mani me ne ritorno a casa.

Però, non riesco ad orinare. Dico all’infermiera professionale che mi aveva ac-
colto e che, un po’ si preoccupava perché non orinavo, di portar pazienza. “Orinerò, 
non voglio il catetere vescicale. Orinerò”. Lei sapeva che l’anestesia spinale può 
comportare una ritenzione di orina. Alle ore 21:00, c’è il cambio degli infermieri e 
vengo preso in carico da un’infermiera magrolina, gentile, con accento meridionale, 
di nome Gioacchina.

Anche lei si è preoccupata perché, ancora non orinavo. Ribadii, pure a lei, di 
portar pazienza. Passavano le ore e non orinavo. Chiamai Matteo al telefono e chiesi 
consiglio. Non sapevo cosa fare. Si avvicinava mezzanotte e non orinavo. Mi rendevo 
conto che la ritenzione di orina era cospicua e che, ormai, da solo non sarei riuscito 
ad orinare. Sapevo, oltretutto, che quando la vescica è distesa oltre ogni limite, perde 
la capacità di contrarsi. Mi arresi. Chiamai Gioacchina e le dissi: “Mi faccio mettere 

Fig. 35

Mi avvicino alla conclusione e passo dalla parte dell’ammalato. Anch’io, come 
tutti, sono stato ammalato. Nel mio ultimo libro Lungo i fossi, c’è un capitolo che si 
chiama La caviglia della mia mamma.

“Era la mattina dell’11 ottobre dello scorso anno, 2019. Verso le ore 9, mi stavo 
recando in ospedale, come di abitudine, con la mia moto BMW 1200 GS. Fermo ad 
un semaforo, dove c’era la Stazione di Verona-Caprino, per capirci, con il rosso. Mi ac-
cingo a ripartire con il verde quando, improvvisamente, si spegne il motore. La moto si 
sbilancia, non riesco a trattenerla e cado col pistone destro sulla mia caviglia.

Il peso della moto, nelle condizioni di uso, si aggira sui 250 kg. Vengo subito 
soccorso da chi aveva assistito alla caduta. Qualcuno aveva ipotizzato che mi aves-
sero toccato e spinto. Ho tranquillizzato tutti dicendo che non era andata così. Ero 

Fig. 34
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Sono trascorsi tre mesi dall’incidente e ho ripreso ad andare in moto o, peggio, 
ne ho comprato un’altra che si chiama R18 (Figg. 36, 37).

Tu, prima, Bruno, hai detto: “Mamma mia, 250 chili”. Questa ne pesa 350, però, 
è una grande moto ed è facile da guidare. Quando vuoi, te la presto.

Vi ringrazio tutti. Non posso neanche pensare che l’anno prossimo non ci sarete 
tutti. Vi ho impegnato molto, ho parlato tantissimo. Ringrazio di cuore, veramente di 
cuore, voi tutti e tutti quelli che mi aiutano perché questa scuola vada avanti.

Sapete che c’è tempo per gli interventi, c’è tempo per il dibattito. Il dibattito fa 
parte del nostro Corso e i 50 crediti dipendono anche da questo. Qualsiasi cosa voi 
chiediate, noi siamo qua. Grazie infinite.

Valeria, se vuoi prendere la parola, Bruno se vuoi fare qualche commento… Chi 
vuole intervenire, ne ha facoltà. Prego, Valeria”.

V. Rainoldi: “I relatori appartengono a diversi ambiti della cultura e della scienza. 
Scienze Umanistiche, Monsignor Bruno Fasani, Scienza Medica, il dottor Luigi Grez-
zana. Entrambi trattano di “creature” delicate, anziane o antiche, il cui equilibrio, tal-
volta, è molto incerto, difficile da individuare e ritrovare. 

Sono i dettagli a fare la differenza e a cambiare il decorso degli avvenimenti. En-
trambi, con perseveranza e ardore, si dedicano alla conservazione e al miglioramento 
dello stile di vita di un patrimonio. I manoscritti l’uno e i vecchi, come dice lui, senza 
falso pietismo, l’altro.

Entrambi si dedicano con orgoglio alla propria professione avendo superato, 
nel corso della propria vita, ostacoli e reticenze. Sono grandi comunicatori coraggio-
si che mettono a disposizione, dell’ampio pubblico, le proprie competenze per tra-
smettere e tutelare quanto da loro, con fatica, raggiunto.

Sta ora a noi, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerli ed ascoltarli, racco-
gliere i loro insegnamenti ed unirci alla loro missione, consapevoli che, nel mondo in 
divenire in cui siamo immersi, non dobbiamo trascurare le nostre radici. Non dob-
biamo mai dimenticarci da dove siamo venuti.

Fig. 37

il catetere, se mi garantisci che domattina, prima di smontare, alle sette, me lo togli, 
altrimenti non mi mandano a casa”. Accordo fatto.

Avevo una ritenzione di orina di 1300 cc. Lo dico a Valeria e a Don Bruno. Non 
si arriva mai a 500 cc, di solito. 1300 cc era un ristagno enorme. Al mattino, alla fine 
del suo turno, mi ha tolto il catetere ed ho orinato spontaneamente. Alle otto, un’ora 
dopo, appena dopo un’ora, l’ambulanza mi ha portato a casa.

Il viaggio di ritorno è stato singolare. Me ne dovevo stare sdraiato sul lettino, 
sull’autoambulanza. Vedevo le strade, le case, gli alberi, da una visuale per me asso-
lutamente desueta, malgrado quei luoghi e quelle vie tante volte li avessi percorsi. Ho 
pensato a quanto cambi il mondo, variando la prospettiva.

È proprio vero che, quando si parla ad un ammalato, è importante non guardar-
lo dall’alto al basso, ma sedersi al suo fianco ed avere uno sguardo diretto verso i suoi 
occhi. Non si deve mai dimenticare che, nel rapporto col paziente, è l’ammalato che 
deve condurre le danze. Sembra scontato, ma non così tanto.

Arrivato a casa, gli infermieri dell’ambulanza, per entrare, hanno dovuto supe-
rare due gradini. Io, sdraiato sul lettino, ho pensato che questi avrebbero costituito, 
per me, un ostacolo. Quanta difficoltà ho fatto, all’inizio, a salirli e a scenderli. Ades-
so, vado su e giù per le scale a chiocciola.

Mi sentivo insicuro sulle stampelle ed avevo una gran paura di cadere. Mi accer-
tavo ogni volta, ripetutamente, che il tappo di gomma della stampella non scivolas-
se sul pavimento. Per fortuna, poi, ci si dimentica dei momenti difficili, soprattutto, 
quelli spiacevoli. La prima cosa che ho fatto, appena entrato in casa, è stato salire sul-
la carrozzella e, da solo, recarmi in bagno. Mi sono messo davanti al lavandino per la-
varmi i denti. Basta vaschette, basta bottiglie di acqua per sciacquarmi, aprivo il rubi-
netto e tutto era normale.

Helga, la mia adorata Skye Terrier, mi ha fatto una grande festa. Nei giorni suc-
cessivi, iniziavo a muovermi con fatica, aiutato da due stampelle, e andavo lentamen-
te avanti e indietro nel salone di casa mia che, per fortuna, è lungo 20 metri. Helga 
mi seguiva in fianco e nessuno si poteva avvicinare. Aveva capito tutto.

Fig. 36
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Dire la completa verità oppure, pietosamente, nasconderla per non togliere al malato 
la possibilità di sperare?”.

B. Fasani: “Grazie, Giuliano. È stato il mio medico finché ha esercitato, come medi-
co condotto. Lo rimpiango ancora perché era talmente bravo e attento, pur nella sua 
timidezza. Di fondo, è un timido.

Scusa Giuliano, ma sto dicendo delle cose che ti riguardano. Quando il mio 
papà è morto improvvisamente, lui era lì, vicinissimo, a casa mia. Non gli ho mai det-
to un grande grazie perché è andato avanti, per quasi un’ora, nel tentativo di fargli la 
respirazione bocca a bocca, aspettando che arrivasse un’ambulanza. Quando un me-
dico si spende, in questa maniera, allora dico che quello è davvero un grande medi-
co. Non c’era soltanto la Medicina che voleva salvare un uomo, ma c’è stato il respiro 
della vita di un uomo che “passava” nella vita di un altro uomo che, purtroppo, non 
la riceveva più. Questo lo dico, pubblicamente, oggi. Lo rende grande, non ai miei 
occhi, ma come medico nella sua professione.

Per rispondere alla domanda, sono convinto che, comunque, la verità vada detta 
al paziente. Quello che fa la differenza, però, è la sensibilità nel dire le cose.

Faccio un esempio. Qualche anno fa, alla moglie giovanissima di un mio ami-
co, si scopre un tumore al fegato e, questo, già ai primi accertamenti. Le dicono di ri-
volgersi al tal medico, non dico dove e in quale ospedale di Verona. Lei va da questo 
medico, con la figlia più grande, e il medico brutalmente le dice: “Signora, per lei, 
non c’è nulla da fare. Io non la opero”.

Questo mi è stato raccontato da lei, con le lacrime agli occhi. “Io non ho più par-
lato. Mia figlia si è messa a piangere. Siamo uscite e siamo andate a prendere un caffè, 
per rompere questo clima. Ho fatto finta di scottarmi perché mi erano cadute le lacri-
me e ho detto di scusarmi perché mi ero scottata la lingua e mi sono venute le lacrime”.

Quel medico non ha fatto il proprio dovere. La verità si dice, ma a me hanno 
insegnato, come prete, che c’è una legge della gradualità. Me l’hanno insegnato nel 
pretendere la conversione delle persone. Mi hanno detto: “Non essere così possessi-
vo, così radicale. C’è una legge della gradualità, nelle cose della vita”.

A una persona dirai: “Guardi, la situazione è critica, la situazione è pesante. Noi 
faremo tutto il possibile per aiutarla. Certo, la Medicina, oggi, fa fatica a dare rispo-
ste, però, intanto andiamo avanti. Mettiamo in atto tutte le energie”.

Quello che non va tolto ad un paziente e che non gli dobbiamo negare, malgra-
do la gravità della sua situazione, è la speranza. La speranza è quella di dire: “Faremo 
tutto il possibile per aiutarti, non ti abbandoniamo a te stesso”.

Un altro caso. Un avvocato notissimo di Verona, lo ricoverano e gli dicono la 
sua diagnosi infausta. Questo, brutalmente. Otto giorni dopo, l’abbiamo sepolto. Si 
è lasciato andare. È morto per la botta psicologica che ha ricevuto. Non so se i medi-
ci siano tutti d’accordo.

La verità va detta, non va nascosta la gravità. Quello che un medico non può 
fare è togliere un minimo di speranza che è quello di dire che la situazione è seria, la 
malattia è impegnativa, ma si farà tutto il possibile per curare, per tirare avanti e per 
regalare i tempi di vita.

Credo che proprio un medico debba sempre e comunque, anche nelle situazioni 
più gravi, essere un seminatore di speranza. Questo dipende dal modo in cui vengo-
no dette le cose”.

La Biblioteca Capitolare, un tempo Scrittorio di monaci e oggi Fondazione all’a-
vanguardia nella tecnologia conservativa e nella diffusione del sapere, con la sua sto-
ria, ce lo dimostra.

La Geriatria, scienza giovane, ma ormai imprescindibile per la Medicina, rac-
coglie le sfide per migliorare la qualità della vita dei nostri anziani e di noi stessi. I 
vostri insegnamenti, le vostre esperienze, i vostri obiettivi, ci arricchiscono e ci dan-
no uno spunto per essere creativi ed innovativi, rispettando e amando quanto di più 
prezioso disponiamo: le persone e la cultura. Grazie”.

B. Fasani: “Intanto, ringrazio Valeria e vorrei dire che la cultura, non voglio parlare, 
questa sera, di cultura, ma dobbiamo renderci conto che se non si vive come si pen-
sa, si finirà per pensare come si vive. Non è un gioco di parole. È un modo per dire 
che la cultura, in qualche maniera, è un’ispirazione.

Stavo leggendo, in questi giorni, un articolo. Si diceva che siamo passati dai miti 
della trascendenza, che erano i miti dei valori, degli ideali, che tu hai raccontato pri-
ma Luigi con le tue diapositive. In fondo, quando tu facevi scorrere le tue diapositi-
ve, dietro c’era un sogno.

Quando tu dicevi: “Io sentivo il bisogno, perché mi piacevano i motori…” mi è 
venuta in mente la frase di un antropologo che diceva che il mondo si conquista con le 
gambe. L’andare, il conoscere, il desiderare, che siano i fossili della bassa veronese, che 
sia raggiungere l’Etna, che sia raggiungere la Sicilia, la cultura è perseguire dei sogni.

Faccio una digressione che c’entra poco con la Medicina. Nella Biblioteca che 
dirigo, le prime pergamene risalgono a 1700 anni fa. L’unico Diritto Romano è del 
secondo secolo. Abbiamo il primo codice, al mondo, di Sant’Agostino. Non ci sono 
gli originali, ma il primo l’abbiamo noi. È del 423 dopo Cristo.

Avanti di questo passo, ti accorgi, mettendoli insieme, che i codici degli Ariani, 
che erano quelli dei barbari che arrivavano dal Nord, i codici che venivano da Co-
stantinopoli o dal nord dell’Africa o da Roma, che sono confluiti, hanno messo in 
piedi la cultura dell’Europa. L’Europa non è un concetto geografico, politico o mer-
cantile, come l’abbiamo ridotto oggi.

L’Europa è un concetto culturale. Ci si accorge che la cultura, cioè l’andare, il 
seguire degli ideali e dei valori, crea quel substrato nel quale si inseriscono la scien-
za, la tecnica. Si scopre che la scienza e la tecnica mettono le ali perché portano oltre, 
più lontano. Mentre, in passato, la narrazione del mondo aveva sempre queste ideali-
tà trascendenti, oggi, c’è una narrazione storica molto immanente.

Vedevo i miei pronipoti. Io ho 11 pronipoti che vanno dai trent’anni ai sei 
anni. Mi stupisce che, questi bambini di sei anni, abbiano in mente i mostri, i dino-
sauri, tutte queste cose e siano diventati un po’ refrattari alle favole a lieto fine. In-
somma, non hanno più la voglia, che avevamo noi, quando eravamo bambini, che 
vincesse l’eroe. Dobbiamo tornare a fare cultura. La tecnica, da sola, non ci fa vo-
lare da nessuna parte.

È arrivata una domanda. È del dottor Giuliano Dalle Molle”

G. Dalle Molle: “Sono il dottor Giuliano Dalle Molle. Vorrei chiedere a don Bruno, 
che saluto con grande affetto, quale sia secondo lui la posizione più moralmente cor-
retta, che dovrebbe assumere il medico nei confronti del proprio paziente, che sco-
pre affetto da una malattia incurabile. 
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Mi complimento per la grande capacità di coinvolgimento, le doti oratorie, le 
storie poetiche che ci appassionano sempre, ma soprattutto per la sua umanità. Gra-
zie per il suo entusiasmante intervento.

Vorrei approfittare per chiedere, a Monsignor Bruno Fasani, un consiglio. Qua-
le strategia si può attuare per essere empatici anche con chi, con l’età, manifesta il 
lato più spigoloso del carattere? Sono d’accordo che nella nostra professione è indi-
spensabile, ma non è sempre facile.

Ringrazio ancora Lei e tutti i suoi collaboratori, confidando di partecipare il 
prossimo anno. Auguro, a tutti, buone feste. Nicoletta”.

L. G. Grezzana: “Tocca a te”.

B. Fasani: “Vorrei dire, a Nicoletta, una cosa semplicissima. Può sembrare perfino ba-
nale, ridurla a questo semplicismo. Credo che, nella vita, dobbiamo lavorare molto su 
noi stessi, nell’educarci a non restituire agli altri in base a quello che ci danno.

Faccio l’esempio. Una mamma e un papà che hanno un figlio adolescente, non 
saranno mai delusi nel loro amore per quante un figlio ne combini. L’amore, quando 
è vero, non resta mai deluso.

Invece noi, tante volte, proprio per un atteggiamento molto autocentrato, se una 
persona è gentile allora anche noi siamo gentili, se una persona è aggressiva anche 
noi siamo portati a fare il muso ed essere aggressivi. Questo vuol dire che c’è un mec-
canismo di reciprocità. Io ti do, nella misura in cui ricevo.

Avendo a che fare con persone anziane, che sono spesso brontolone, il grosso 
del lavoro non lo dobbiamo fare con la persona che abbiamo davanti, ma lo dobbia-
mo fare su noi stessi. “Tu sei così con me, sei brontolone. Io ti rispondo solo con la 
tenerezza, con la comprensione, con la pazienza. In fondo, sei tu che hai un vuoto da 
riempire”.

Il pericolo è quello di mettersi alla pari. Il do ut des è il pericolo vero. Questo, 
a mio modo di vedere. È un grosso lavorio che dobbiamo fare su noi stessi. Lo dico 
da prete. Tante volte, noi preti siamo buoni con quelli buoni e intolleranti con quelli 
meno buoni. Se noi dobbiamo guardare la logica dell’amore, è sempre la vittoria sul-
la cultura autocentrata che ci portiamo dentro.

In fondo, il bene che io do è una restituzione di quello ricevuto dagli anziani, 
tante volte, dalle persone più deboli.

Sto pensando ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, agli sbandati. Ho segui-
to alcuni casi di tossicodipendenti, di alcolisti. La logica ti porterebbe a dire: “Va’ 
all’inferno. Ma chi me lo fa fare?” Poi ti accorgi, invece, che quella persona è sola. 
Quando non sei più preoccupato di restare deluso dal loro comportamento, comin-
ci a dare, senza aspettarti niente. Allora, pian piano, anche dall’altra parte comincia a 
smuoversi qualcosa e a crearsi, spesso, un rapporto di empatia”.

L. G. Grezzana: “Proseguiamo con la prossima domanda. È di Maria Grazia 
Gentilin”.

M. G. Gentilin: “Grazie al prof. Gigi Grezzana perché le cose che ora dice, lui le ha 
fatte davvero. Sono la “figlia della Bonetti” e mi ricordo bene quando lui veniva a 
casa della mia mamma per la visita di controllo.

L. G. Grezzana: “Vorrei aggiungere qualcosa, se mi è consentito. È vero quello che 
dice Bruno. Mi trovo perfettamente d’accordo. Credo che questa sensibilità non 
vada diffusa solo fra i medici, ma fra tutti.

Sono un credente e praticante. Non sono quello che si chiama “un basa banchi”. 
Ho visto, coi miei occhi, una brutalità perpetuata da vertici della Chiesa, nel rimuo-
vere dei sacerdoti che erano stati parroci, per tanti, tanti anni, in una Parrocchia. Nel 
momento in cui sono stati allontanati, la dolcezza, la soavità, di cui parlava Dante, 
non si è neanche vista. Li ho visti morire, come medico.

Credo che, questa soavità, vada diffusa. Tu dicevi che ci vorrebbe un’Europa 
della cultura, ma la cultura non può prescindere dalla soavità. Tutto il Paradiso è un 
inno alla soavità ed è un conforto interiore. Dobbiamo, veramente, darci da fare per-
ché questi insegnamenti vengano recepiti da tutti. Vorrei che si insistesse, di più, su 
quelli che si prendono carico dei parenti ammalati, hai citato l’esempio di tua sorella 
e questo ti ha fatto onore.

I peccati ci sono, ma pensiamo anche a quanto la gente si adoperi per gli al-
tri. Non è soltanto il COVID che ha risvegliato questo. Ci sono tante persone che si 
prendono carico di chi sta male. Questa dolcezza, questa soavità, questo farsi prossi-
mo, va diffuso, risvegliato, recepito, ben oltre l’ambito del medico e dell’infermiere”.

B. Fasani: “Gigi, il Vangelo di domenica, brevissimo, diceva: “Venite a me, voi tutti 
che siete affaticati ed oppressi di questi giorni…”

L. G. Grezzana: “Bravo…”

B. Fasani: “… io vi darò ristoro”. Dietro a quelle righe, così belle, si nascondeva la 
differenza tra quello che è la religiosità e la fede vera. È come dire: la religiosità sono 
i gesti, ma non sempre dietro i gesti c’è l’amore. Anche un bacio può essere un bacio 
d’amore o può essere un bacio di tradimento, come nel caso di Giuda.

Tu citavi la Chiesa. Purtroppo, tante volte, nella Chiesa vediamo più religiosi-
tà che fede. La religiosità rimanda alla professionalità. La fede rimanda all’amore. Se 
non c’è l’amore, probabilmente, non c’è neanche un vero cristiano”.

L. G. Grezzana: “Bravo, grazie Bruno. Prima raccontavi di quel signore che, con la 
fisarmonica, andava a suonare sotto la camera dove c’era sua moglie ammalata. Dob-
biamo disgiungere la genitalità dalla sessualità. Sono due cose diverse. La sessualità 
non finisce mai, la genitalità può finire.
È arrivato un messaggio da Davide”

Davide: “Il dottor Grezzana, è un uomo speciale. Lo seguo da circa vent’anni, forse 
più. Non si può non volergli bene. Grazie, un affettuosissimo abbraccio, Davide”.

L. G. Grezzana: “Grazie infinite. C’è una domanda di Nicoletta Olivieri, infermiere 
case manager”.

N. Olivieri: “Egregio professor Gigi Grezzana, sono Nicoletta Olivieri, infermiere 
case manager, in Geriatria a Legnago. Voglio ringraziarla, personalmente, per aver 
organizzato, nonostante le note difficoltà, questo straordinario Corso.
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Prima di tutto, perché ci sono delle situazioni che vanno ponderate. Non ho bi-
sogno di insegnare a nessuno, però il medico deve avere alle spalle una competenza 
scientifica ed uno scrupolo unico. Quando ci si trova davanti ad una persona, non si 
deve mai banalizzare.

Tanti errori, che succedono anche nel mondo della Medicina, spesso, nascondono 
una certa supponenza che ha poco di scientifico. Bisogna sempre che ci sia alle spalle 
una grande preparazione e un continuo aggiornamento, se non volete che il medico di-
venti come il prete che ripete tutti gli anni le stesse prediche perché le ha lette da qual-
che libro. Bisogna vivere e aggiornarsi, se si vuole essere al passo con i tempi.

La seconda cosa fondamentale è che questa componente scientifica, la prepa-
razione scientifica e l’attenzione al paziente dal punto di vista scientifico, ha biso-
gno della mediazione umana. Noi comunichiamo con la nostra umanità. Se non 
comunichiamo con la nostra umanità, restiamo delle scatole cinesi che non comu-
nicano tra di loro.

Se si vuole davvero questa interazione tra medico e paziente, bisogna che la 
scientificità indossi i panni dell’umanità, tenendo conto che, per quanto uno sia ra-
gionevolmente cosciente di essere arrivato al capolinea, non perda mai la speranza.

Chiudo con un aneddoto. Un mese prima di morire, mia madre mi disse: “Bru-
no, prega per me perché sono arrivata alla fine”. Era abbastanza prevedibile che, a 
103 anni, una potesse parlare così. Le chiesi: “Mamma, hai paura di morire?” Lei 
mi rispose: “Certo che ho paura”. “Hai paura perché pensi di soffrire, di star male o 
pensi di aver paura perché ti incontrerai con il grande protagonista, col padrone del-
la vita?” “Eh no caro, mi g’ho paura, g’ho paura de star mal parché, quando vo davanti 
al Signor, no g’ho mia tanti problemi”.

Provocandola, le dissi: “Ma sei anche un po’ presuntuosa”. “No no – mi ha ri-
sposto – lo guarderò bene in faccia e gli dirò che sono stata una povera donna, igno-
rante senza cultura, però ho sempre cercato di essere onesta. Ricordalo anche tu”. È 
stata, per me, una una parola di una forza incredibile. Ho sentito una donna che ave-
va la coscienza di aver vissuto una vita, sforzandosi di essere coerente con la propria 
coscienza, pur avendo la percezione che la vita sfioriva”.

L. G. Grezzana: “Bravo, brava tua mamma. Vuoi parlare, Matteo?”

M. Grezzana: “Da Giovanni De Vita, arriva un ringraziamento”.

G. De Vita: “Vorrei ringraziare don Bruno Fasani, per la sua esortazione nel “pren-
dersi cura”. Vorrei aggiungere una bellissima canzone di Battiato:”La Cura”.

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie
Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo
Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore
Dalle ossessioni delle tue manie
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
E guarirai da tutte le malattie
Perché sei un essere speciale

La prima cosa che faceva era sedersi in fianco alla mamma e chiederle come an-
dava. E dopo averla visitata, ascoltata e guardata bene negli occhi le diceva: “Non hai 
niente, stai bene, mangia meno e cammina di più!”

La mamma lo guardava adorante e rispondeva solo: “Va ben, dotor”. Per un paio 
di giorni, non sentiva più né l’artrosi né i diverticoli. Grazie professor Luigi Grezza-
na! Maria Grazia Gentilin”.

L. G. Grezzana: “Che dire! Ringrazio per queste testimonianze che, chiaramente, mi 
fanno molto piacere. Ci tengo a precisare alcune cose che sono importanti e che, for-
se, sono il tormentone di tutta questa Scuola, di tutto questo Corso.

Il geriatra non è il medico che ti dà la pacca sulla spalla e via. Il geriatra deve es-
sere un medico colto, che sa, che conosce, che sa la Medicina. Non è un ciarlatano, il 
geriatra. Prima deve sapere. Dopo che è certo di sapere, può esprimersi.

Abbiamo visto quanto sia così difficile questo lavoro, per cui, lo studio diventa 
indispensabile. Tutti noi, anche medici ben più giovani di me, penso a Chiara, a Mat-
teo, a Monica, se facessero i medici come l’hanno appreso all’Università, sarebbero 
fuori dal tempo. È un divenire continuo ed è il significato di tutta questa Scuola.

Quindi, dopo aver contezza e sapere le cose, si deve studiare e bisogna anche 
trasmettere serenità, speranza e sicurezza. Si devono conoscere le storie, che sono 
sempre così diverse, di volta in volta, nei vari pazienti.

Aveva ragione don Bruno. Quando si toglie la speranza, in pochi giorni, uno 
se ne va. Ho letto che ad Ugo Tognazzi, in ospedale, avevano detto che non era più 
quello che faceva cadere tutte le donne ai suoi piedi. Era solo un paziente come gli 
altri. Dopo due giorni, è morto.

Quando si toglie la speranza, è finita. È terribile, ma questo ancora non è niente. 
Bisogna che noi trasmettiamo ai colleghi l’importanza della Geriatria. Serve la loro 
alleanza. Devono capire che non siamo una ruota di scorta, siamo importantissimi. 
Esprimiamo una larga fetta della società.

Prima, Valeria citava l’esempio del Premio Vittore Bocchetta che ha compiuto 
103 anni. A 99 anni, gli riscontrai un problema chirurgico molto serio. A 99 anni, ci 
si domanda: “Che cosa facciamo?” Si dice al chirurgo: “Vedrai che ce la fa”. Prima 
di dire che ce la farà, bisogna conoscere come stanno le cose. L’alleanza è importan-
te, ma è importante la conoscenza, è importante la Medicina.

È una guerra difficile. Si deve trasmettere questa cultura, diffonderla. È per que-
sto, che da trent’anni si manda avanti questo Corso gratificante e significativo.

Gli imprenditori ne hanno colto l’importanza. Hanno recepito che, al mondo, 
non c’è soltanto il pallone, non c’è soltanto la bicicletta, ma che ci siamo anche noi.”.

B. Fasani: “Gigi, vorrei sottolineare, non perché tu non l’abbia detto chiaramente, 
una tua frase che a me è piaciuta tantissimo. Il geriatra non è il tipo da pacca sulle 
spalle. Era un’osservazione molto acuta e molto sottile.

Credo che sia importante ricordare che la preparazione scientifica è fonda-
mentale. Un approccio banale, credendo che un’esortazione buonista sia la soluzio-
ne, non solo è offensivo per il paziente, ma potrebbe indurre ad un impoverimento 
dell’identità professionale del medico. Non si può andare da un paziente e, con la 
scusa che il paziente è anziano, credere che si possa imbrogliare con quattro parole 
buone, un sorriso, una pacca sulle spalle e hai risolto problema.
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Ed io, avrò cura di te
Vagavo per i campi del Tennessee
Come vi ero arrivato, chissà
Non hai fiori bianchi per me?
Più veloci di aquile i miei sogni
Attraversano il mare
Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza
Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza
I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi
La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
Ti salverò da ogni malinconia
Perché sei un essere speciale
Ed io avrò cura di te 
Io sì, che avrò cura di te

B. Fasani: “È una delle canzoni più belle, davvero meravigliosa, di Franco Battiato. 
Sono stato, recentemente, a celebrare un 50° anniversario di matrimonio di una cop-
pia, dove il papà di settant’anni, si ammala di demenza fronto-temporale, con una ca-
duta gravissima delle capacità cognitive. Ho esposto un breve pensiero e poi, come 
sottofondo, ho voluto che durante la Messa si sentisse la canzone di Battiato.

Fra l’altro, mi risulta che anche lui, in questo momento, abbia qualche proble-
ma. Gliela dedichiamo, con tanti auguri”.

L. G. Grezzana: “Con gioia e, anche con un pizzico di malinconia, chiudiamo que-
sto XXX Corso, con la speranza e la certezza, direi, che nel 2021 ripartiremo con un 
anno migliore e con gli incontri in presenza.

Ringrazio di cuore, veramente di cuore, Monsignor Bruno Fasani, Valeria Rai-
noldi, Giorgia, Matteo, Mattia, Matteo, lo staff che ci ha seguito con grande profes-
sionalità e, soprattutto, ringrazio voi tutti, veramente. Credetemi, di cuore, siete la 
mia vita. Grazie”.

V. Rainoldi: “Grazie a te, Luigi”.
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