




Genti le Collega,
le problematiche correlate al la presenza di immigrati sul nostro territorio
possono essere affrontate e risolte solo in un'ottica di col laborazione. Per
questa ragione come Società Medico Chirurgica Lucchese ci siamo posti
l 'obiettivo di contribuire a rendere più agevole i l tuo lavoro tenendo
presente che tra le final ità di SMCL c'è quel la di promuovere la cultura
del l 'interdiscipl inarietà, del la interprofessionalità, del la intersettorial ità,
del la integrazione inter istitu-zionale e del la partecipazione individuale e
sociale.
Per tal ragione, presa visione di una realtà relativa all 'immigrazione
presente nel nostro territorio mediante gli incontri svolti nel l 'anno 201 3 e
201 4 ci siamo posti tra gli obiettivi quel lo di contribuire ad un confronto
fra gli operatori sa-nitari , le associazioni di volontariato che operano sul
territorio comunale, provinciale e regionale e le istituzioni . Inoltre, ci
siamo posti anche l 'obiettivo di contribuire a creare consapevolezza per i l
medico, del proprio ruolo professio-nale nel l 'accoglienza attraverso l 'anal-
isi di alcune perplessità che possono e-mergere dal confronto con un mi-
grante che ci chiede aiuto.
Attraverso i l seguente progetto "l 'immigrazione nel la realtà lucchese. In-
terventi formativi in ambito culturale e sociosanitario per promuovere una
migliore integrazione", intendiamo fare una stima delle richieste di form-
azione in ambito territoriale a Lucca e provincia; formare personale adeg-
uatamente preparato destinato ai vari servizi (medici , infermieri , OS,
psicologi , assistenti social i , vo-lontari , ed altre figure abi l i tate); svi luppare
una rete efficace tra la Società Me-dico Chirurgica Lucchese, tutte le asso-
ciazioni operanti nel settore e le Istitu-zioni .
Abbiamo ritenuto pertanto uti le la conduzione di un'inchiesta, mediante
un questionario sottoposto ai Medici di Famigl ia e al le Associazioni oper-
anti nel settore del l 'immigrazione a Lucca e in provincia per valutare da
un lato, le ca-renze assistenzial i e dal l 'altro, le esigenze formative di mag-
gior ri l ievo.
I l questionario che potrà essere anonimo, andrà compilato e consegnato o
spe-dito presso la segreteria del l 'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
dove è an-che la sede del la Società Medico-Chirurgica Lucchese, in Via
Guinigi , 40 a Luc-ca.
Confido nel la tua preziosa col laborazione e molto cordialmente ti porgo i
salu-ti a nome di SMCL.

SOCIETÀ MEDICO-CHIRURGICA LUCCHESE



1 ) QUANTI IMMIGRATI VISITI NEL TUO AMBULATORIO IN UNA SETTIMANA?
- NESSUNO
- DA UNO A DIECI
- 1 0

2) QUALI SONO LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ CHE INCONTRI CON L'IMMIGRATO?
- CLINICHE
- RELAZIONALI
- ALTRO (SPECIFICARE)

3) QUALI PATOLOGIE RISCONTRI PIÙ FREQUENTEMENTE?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) DI QUALI STRUMENTI RITIEN I DI AVERE MAGGIORMENTE BISOGNO
DURANTE LA TUA ATTIVITÀ?
- MEDIAZIONE LINGUISTICA
- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- SERVIZI SOCIALI
- ALTRO (SPECIFICARE)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5) QUALE È LA TUA PERCEZIONE RIGUARDO ALLA REALE INTEGRAZIONE
DELL'IMMIGRATO SUL TERRITORIO?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6) DOVE ESERCITI LA TUA ATTIVITÀ AMBULATORIALE?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

NOTE/COMMENTI SULLA TUA PERSONALE ESPERIENZA PROFESSIONALE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

QUESTIONARIO
rivolto ai Medici di Medicina Generale operanti a Lucca e Provincia.

Le domande sono a risposta multipla
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Editoriale

are lettrici , cari lettori ,
27 giugno 201 5. Convegno annuale del la Società Medico-Chirurgica
Lucchese: tavola rotonda sul lo stato di salute del l 'ospedale San Luca

ad un anno dalla sua apertura.
Sono presenti ospiti i l lustri : i l Direttore generale del l 'ASL Joseph Polimeni

(ora subcommissario), i l Direttore sanitario Lorenzo Roti (ora ex), i l Sindaco
di Lucca Alessandro Tambell ini , alcuni esponenti del mondo sindacale
medico, direttori di dipartimento, medici del pronto soccorso, i l rappresen-
tante di Cittadinanza attiva, la responsabi le del settore infermieristico
del l 'ASL, i l vicepresidente del l 'Ordine dei Medici del la Provincia di Lucca.
La tavola rotonda è aperta anche alla cittadinanza di Lucca che, per la

verità, è assente. Modera i l dibattito i l caporedattore de La Nazione Remo
Santini ; introduce i l presidente del la Società Medico-Chirurgica Lucchese
dottoressa Daniela Melchiorre.
Secondo le aspettative, le opinioni sono molto divergenti : la dirigenza

del l 'azienda sanitaria manifesta la sua soddisfazione per i traguardi raggiun-
ti , i l mondo medico invece evidenzia le molte criticità che si sono incontrate
in questo anno di apertura del nuovo ospedale.
Anche sul giudizio di soddisfazione del la cittadinanza vi sono opinioni di-

vergenti : secondo i sondaggi del la dirigenza ASL e del sindaco di Lucca, sono
stati riscontrati alti l ivel l i di soddisfazione da parte dei cittadini lucchesi ,
cosa che non è risultata agli esponenti del mondo sindacale e medico.
I l dibattito mette in luce che le maggiori problematiche del nuovo os-

pedale non riguardano soltanto gli aspetti struttural i , come la sede, di cui
non si finirà mai di parlare, la viabi l i tà e i parcheggi ; ma soprattutto i l nuovo
modello organizzativo.
Fin dagli ultimi anni di permanenza al Campo di Marte era stato intro-

dotto i l modello per intensità di cure. Allora si diceva che nel nuovo os-
pedale questo modello avrebbe trovato la massima realizzazione, anche
grazie al la nuova disposizione strutturale dei reparti . Invece proprio quei re-
parti che hanno subito la fusione prevista sono entrati in crisi .
Laddove è necessaria un'alta intensità di cura i l nuovo modello or-

ganizzativo si è dimostrato vincente, mentre nei reparti a bassa intensità,
ma a maggiore complessità cl inica, è comparso i l caos, che ha coinvolto sia
i l personale sanitario che i pazienti .
L'altra grossa criticità discussa è stata l 'assetto del la sanità sul territorio. I l

malato dimesso dall 'ospedale per acuti spesso non ha un posto dove poter
proseguire le cure, se non al proprio domici l io; ancora troppo pochi sono i
posti letto sul territorio per le cosiddette cure intermedie. Inoltre, molti
pazienti , in particolare dei reparti medici , dopo essere stati dimessi ed aver
trascorso alcuni giorni presso le cure intermedie, sono costretti a ripresen-
tarsi al Pronto Soccorso per essere di nuovo ricoverati , contribuendo a loro
volta al suo intasamento. I medici di famigl ia si sono adeguati male a questo
modello organizzativo, e la realtà è che i pazienti sul territorio sono seguiti
prevalentemente da infermieri .
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Si è detto che la sistemazione del territorio avrebbe dovuto precedere la
creazione di un ospedale per acuti ; ma ciò non è avvenuto, un po' come la
viabi l i tà, che avrebbe dovuto precedere la costruzione.
È stato in ultimo sollevato i l problema dei posti letto "scomparsi". Rispetto

a quel l i previsti inizialmente, i l nuovo ospedale sul la carta avrebbe dovuto
avere 41 0 posti letto: in realtà, ne sono mancati una trentina. Secondo l 'am-
ministrazione i l problema dei posti letto non è così reale, perché deve essere
visto in funzione del le necessità; secondo i medici e le organizzazioni sin-
dacali invece ha comportato grosse criticità per l 'assistenza dei pazienti e i
posti letto sono stati tagl iati solo per un problema di costi .
In stretta correlazione con la riduzione dei posti letto è stata segnalata

anche una carenza di personale infermieristico oltre che medico, che sta
portando altri grossi disagi ; ed i l settore interessato è sempre quel lo del la
bassa intensità.
In conclusione, nel nuovo ospedale tutti si sono dimostrati soddisfatti

del la gestione dei pazienti ad alta intensità di cura, siano essi cardiologici ,
neurologici o del la rianimazione. Grosse carenze invece si sono riscontrate
nel trattamento dei pazienti a bassa intensità di cura, sia per la strut-
turazione logistica che per l 'organizzazione del personale sanitario. Infatti ,
mentre la figura del medico andava sempre di più verso una ultraspecia-
l izzazione, in questo modello organizzativo la figura infermieristica diventa
sempre più generica, totipotente. All 'interno del le macroaree medica e
chirurgica si sono riformati come dei piccol i reparti , sconvolgendo lo spirito
del ricovero per intensità e non per patologia. Di fatto, si è ricostruita in
piccolo l 'organizzazione per reparti tale e quale prima della riforma, a di-
mostrazione che i l nuovo modello non è stato ancora interiorizzato e com-
preso. La soluzione ovviamente non doveva essere questa, i reparti
nel l 'organizzazione del la bassa intensità non devono più esistere: al centro
del l 'organizzazione deve trovarsi i l malato con le sue problematiche cl iniche
(diverse da caso a caso) ed assistenzial i (simi l i a quel le degli altri malati).
I l medico quindi deve imparare a ragionare inquadrando i l paziente in

percorsi cl inici ed assistenzial i , abbandonando la logica del posto letto.
Non sarà faci le adattarsi ; e forse anche i l fatto che le idee siano state cala-

te dall 'alto le ha rese diffici l i da recepire.
Voglio chiudere ribadendo che i l Campo di Marte non poteva più essere

uti l izzato come ospedale e la Regione, per fortuna, ci ha dato i l S. Luca.
Migl ioramenti possono e debbono essere fatti ; nel frattempo però ognuno,
per quanto gli compete, cerchi di ottenerne i l massimo, mettendo in gioco
quel plus valore che è l 'intel l igenza umana.
Buona lettura.

Paolo Bortolotti







9

I l convegno sul San Luca,
un successo storico

LETTERE
ALLA
REDAZIONE

l convegno "Check-up al San Luca, ospedale per intensità di cure: addetti ai
lavori , cittadini e pazienti a confronto", che si è svolto i l 27 giugno u.s., può
essere definito "storico". Mai prima abbiamo assistito ad un confronto così

importante e così ben strutturato. Ringrazio i l Direttore Generale, Pol imeni ed i l
Direttore Sanitario Roti per aver condiviso l 'importanza dei nostri obiettivi , es-
sendosi messi essi stessi in discussione con disponibi l i tà ed intel l igenza. Ringrazio
i l Sindaco del la nostra bel la città e la sua onestà intel lettuale per aver spiegato i l
perché del le tante problematiche ancora irrisolte e per aver dimostrato tutta la
sua sensibi l i tà verso pazienti , cittadini e medici , impegnandosi a fornire adeguate
aree di parcheggio gratuite ma anche spiegandoci perché la cittadel la del la salute
(i l vecchio ospedale Campo di Marte) non potrà essere real izzata in quanto non a
norma antisismica e i cui lavori di ristrutturazione rappresentano un impegno di
spesa che i l Comune, attualmente, non può permettersi . Ringrazio tutti i Relatori
che con la loro presenza e la loro professionalità hanno contribuito a chiarire
bene gli aspetti professionali e di gestione di un modello per i l quale non eravamo
preparati . Ed infine ringrazio tutto i l consigl io del la Società Medico-Chirurgica
Lucchese che mi ha sostenuto in questa impresa, in particolare Enrico Marchi che
è stato anche autore di una lettera rivolta al Direttore Generale, letta in vernacolo
da un'attrice che interpretava i l ruolo di una cittadina a cui avevano espropriato
un pezzo d'orto per costruire l 'ospedale San Luca. E poi ancora Anna Maria
Sironi , Roberto Landi , Guidantonio Rinaldi , Andrea Boni e Alessandro Mon-
achino. Mi piace sottol ineare tra gli altri proprio l 'intervento di Alessandro Mona-
chino che ha evidenziato un problema di estrema importanza e relativo alle dif-
ficoltà di gestione del ricovero del paziente da parte del medico di medicina
generale rispetto al modello per intensità di cure. Per cui se da un lato i l paziente
è costretto a passare inevitabi lmente dal Pronto Soccorso con le note com-
plicazioni , dal l 'altro ciò induce una delegittimazione del medico curante a cui
peraltro vengono addossate importanti responsabi l i tà di gestione una volta che
questi sia stato dimesso. La risposta è arrivata puntuale, forse non del tutto sod-
disfacente, in quanto è stato palesato l 'intento di rivedere la procedura di
ricovero, by-passando i l Pronto Soccorso, pur restando ferme le responsabi l i tà di
gestione del paziente da parte del medico curante. Questo esempio, come anche
la difficoltà dei medici del Pronto Soccorso evidenziata dai Colleghi , e cioè di non
essere in grado di dare risposte a chi non ha un problema acuto, ha reso la dis-
cussione uti le. Uti le perché è emersa forte e chiara la necessità di un percorso di
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condivisione tra chi amministra e chi opera in sanità. Troppo spesso si dimentica
la duplice responsabi l i tà del medico, quel la nei confronti del l 'Azienda e quel la
nei confronti del paziente. E questo vale per tutto i l personale sanitario. Sul la
base di questo confronto costruttivo riterrei prioritaria la ricerca di una comu-
nicazione efficace basata sul rispetto dei ruol i professionali con l 'obiettivo di
riuscire a parlare un linguaggio comune, riducendo quel la distanza che negli
anni è divenuta siderale tra le esigenze dei professionisti che operano quotidia-
namente in ambito ospedaliero e gli amministratori che, al di là dei modell i ,
perseguono i propri obiettivi di efficienza del sistema e di contenimento del la
spesa, troppo spesso considerati unici indicatori di qualità. Ho vissuto con or-
goglio, ma anche con umiltà, la giornata di sabato, soprattutto perché ho avuto
ancora una volta la riprova che la Società Medico-Chirurgica Lucchese ha tutte
le caratteristiche per svolgere quel ruolo di mediazione culturale che le è proprio
attraverso i l consol idamento del la rete costruita con le Istituzioni sanitarie e cit-
tadine.

Daniela Melchiorre*

* Presidente del la Società Medico-Chirurgica Lucchese
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Lettere al la Redazione

I l tempo

egli ultimi 20 anni sono stato spettatore di numerosi mutamenti non solo
scientifici ma anche struttural i , organizzativi e cultural i nel campo della
medicina.

Mi riferisco, logicamente, non solo al l 'aspetto puramente medico del la gestione
cl inica del malato, al desiderio cioè di conoscere per aiutare i l paziente a ridurre
le sofferenze se non a guarire, ma anche a quel lo organizzativo - gestionale -
relazionale - etc, etc.
Ho avuto vari maestri e fra questi i l Prof. Paolo Saba, uomo non solo di pro-

fonda cultura generale ma anche sempre pronto ad una parola di conforto, ca-
pace di dedicare al la cura del paziente ogni giorno del la sua vita. Potremmo dire
sicuramente un Medico di altri tempi .
Da questo confronto mi rendo contro quanta "strada" abbia percorso i l Medico

nel suo ruolo perdendo, purtroppo, una parte di quel le positività professionali che
nei secol i si era lentamente e faticosamente costruito.
Se da una parte vi è la richiesta di eseguire più prestazioni , più interventi

chirurgici o quant'altro riducendo contestualmente la "forza lavoro", dal l 'altra vi è
una cosa che resta immodificata ed immodificabi le nei secol i : i l fattore tempo
perché questo, contrariamente a tutto, non vuole essere organizzato in modell i
più meno integrati , progettato o rimodellato ed è sempre l i ignorato da tutti fino
al momento in cui manca.
È un po' come le persone di cui ci accorgiamo solo quando non ci sono più;

quando cioè celebriamo i loro funeral i .
È da qui che nasce uno dei grandi problemi del la sanità attuale e che può es-

sere concentrato in una frase: ci serve più tempo.
Provando a fare un rapido conto (i l classico contro del la serva) ci accorgeremo

che i l tempo medio che un Medico Ospedaliero, di un Reparto ad esempio di
Medicina Interna, dedica direttamente al paziente, per cercare di fare una "cosa"
fatta bene (cioè istaurare un rapporto di fiducia, formulare una diagnosi , sti lare
una terapia, etc.) è meno di 1 0 minuti al giorno.
Purtroppo la qualità di un lavoro, qualsiasi questo sia ma a maggior ragione

quel lo del Medico, è legato in modo diretto ad una costante che è i l fattore tempo
perché durante la visita medica ci sono varie fasi tutte importanti e tra loro con-
nesse: i l tempo di ascolto e di intervista del paziente, i l tempo di visita, i l tempo
di riflessione e confronto con i col leghi su quel lo che si sta facendo e che c'è da
fare ed un tempo di refertazione (o riflessione).
La visita un tempo era fatta da un collegio di tre/quattro Medici mentre ora è

di lusso se nel reparto ne troviamo due contemporaneamente.
Quello che invece sembra interessare è conoscere quante prestazioni (ambula-

torial i o di reparto) i l Medico è capace di fare nel l 'unità di tempo, quanto riesce a
risparmiare, qual è i l personale minimo di cui ha bisogno. Purtroppo questo modo
di vedere la sanità sta portando a eseguire prestazioni che rischiano di essere
fatte inizialmente maluccio e poi sempre peggio fino ad essere pericolose e frus-
tranti per chi le fa e per chi le riceve.
I l principio nasce dal pensiero, a mio modo sbagliato, che tutto sia esclusiva-

N
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mente un problema organizzativo; ne è esempio i l fatto che la valutazione cl inica
fatta con i canoni di una volta, detta valutazione semeiologica, non dovrebbe
esistere perché superata con i l tanto decantato briefing; momento di confronto
tra i l personale sanitario estremamente uti le per la risoluzione di problemi or-
ganizzativi interni ma che non può sostituire la visita medico-infermieristica.
Anche la cultura universitaria purtroppo spinge in questa direzione anche se

non ha, fino ad ora, i vincol i del le Degenze Ospedaliere e dei Budget Finanziari .
Ormai gran parte dei neo laureati in medicina e chirurgia hanno bisogno subito
di esami come la T.A.C., la R.M.N., l 'Ecografia e quant'altro per poi visitare i l
paziente e farsi un'idea di che cosa possa soffrire. I l principio che guida questa
logica è che a tutti dobbiamo fare tutto per poi non capire ne quel lo che ab-
biamo fatto ne quel lo che i l paziente ha perché la medicina, oltre che conoscenza
è anche capacità di interpretazione.
Fortunatamente i l nostro cervel lo, se non viene stimolato da droghe, ci impone

dei l imiti oltre i quali comincia ad essere stanco ed a lavorare male.
La richiesta di aumentare le prestazioni cl iniche e strumental i oppure di

mantenerle stabi l i nel tempo ma con personale ridotto ha confinato in disparte
una pietra preziosa e mil iare chiamata appropriatezza che molti citano ma che
poi tutti volontariamente ignorano preferendo sempre i l numero del le
prestazioni al la qualità del le stesse.
Nel la saggezza popolare infatti c'è un detto: presto e bene non stanno insieme.
Si ha l 'impressione che i l paziente sia diventato un numero e di conseguenza

solo ed esclusivamente un costo; un'entità da "codificare". Così si arriva all 'as-
surdo che i l paziente ricoverato ha un numero prestabi l i to di giorni per guarire
altrimenti diventa un paziente economicamente "scomodo".
C'è chi pensa ai tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e chi , come noi

Medici , rimaniamo in attesa del tempo. Ma quello che da sempre fa la differenza
fra un lavoro fatto ed un lavoro fatto bene è ciò che rende l 'artigiano sfinito ma
soddisfatto e l 'operaio al la catena di montaggio sfinito e basta.
La conoscenza si può acquistare ma il tempo no.
Forse è arrivato i l momento di pensare, per non rischiare di perdere la qualità

dei servizi sanitari , se abbiamo nella nostra professione quotidiana i l tempo suf-
ficiente e necessario per svolgere al meglio i l nostro lavoro perché, stando così le
cose, i l Medico del terzo mil lennio tra un po' urlerà: ci serve più tempo.

Giovanni Brunel leschi*

* Direttore U. O. Medicina Interna - Azienda USL2 Lucca
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"Non ricordo..."

Memoria e invecchiamento

Nel corso del la mia attività di neuropsichi-
atra mi accade spesso, soprattutto con sog-
getti non più giovani , di sentirmi rivolgere la
domanda: "Dimentico le cose, non ho memo-
ria, sarà la malattia di Alzheimer?".
È una domanda che talora può non trovare

faci le risposta e che impegna a fondo l 'abi l i tà
diagnostica del medico chiamato a dis-
tinguere fra i l fisiologico processo involutivo
mentale seni le, con relativi errori di memoria,
ed una compromissione mnesica indicativa di
iniziale decadimento demenziale.
Con l 'avanzare del l 'età si nota in molte per-

sone una tendenza a preoccuparsi maggior-
mente per i l decadimento del le funzioni
psichiche rispetto a quel le fisiche; secondo al-
cuni , la grande divulgazione del l 'argomento
"malattia di Alzheimer" ha fatto sì che questa
assurgesse in tempi recenti a "patofobia di
moda".
Nel l 'ambito di questa allerta per i l funzio-

namento mentale è sorprendente come molti
individui siano attenti al la efficienza mne-
monica privi legiandola come indicatore del le
proprie capacità prestazionali psichiche.
Questa sensibi l i tà individuale, indubbia-

mente affinata, come detto, anche dalla diffu-
sione del le conoscenze mediche, trova
riscontro in ambito scientifico in quanto si af-

ferma che i l disturbo di memoria è situato ad
un livel lo gerarchicamente superiore rispetto
agli altri sintomi neuropsicologici indicativi di
demenza. Infatti , secondo i l DSM, non è pos-
sibi le, nel la maggior parte dei casi , porre dia-
gnosi di demenza (almeno nelle forme
cortical i ) se non è presente deterioramento
mnemonico di qualche tipo.
Indubbiamente i l disturbo di memoria è i l

più classico e conosciuto, riferito deficit cogni-
tivo che accompagna l 'invecchiamento.
Dato che la fascia di individui al di sopra

degli 80 anni è attualmente i l segmento di
popolazione a più rapido svi luppo e che più
del la metà del le persone sopra i 65 anni
riferisce disturbi di memoria di una certa im-
portanza, si comprende come il problema
della compromissione cognitiva in età avan-
zata si ponga sempre più spesso e con sempre
maggior ri l ievo sia al medico di famigl ia che
allo special ista.
Essere in grado di rassicurare i l paziente

che la propria defaillance mnesica non è grave
significa restituirgl i serenità e tranqui l l i tà; al
tempo stesso saper riconoscere tempestiva-
mente una condizione di demenza diviene
sempre più importante sia per le implicazioni
terapeutiche (i l trattamento, seppur non
risolutivo, è più uti le se attuato preco-
cemente), sia per la pianificazione del futuro
dei pazienti e dei famil iari .

*Neuropsichiatra, Lucca.

«… e già mi veggo vicino il tempo amaro e
lugubre della vecchiezza vero e manifesto male,
anzi cumulo di mali e miserie gravissime…»

(G. Leopardi)

Sergio Cecchini*
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Inoltre, una diagnosi accurata può far
emergere i casi di perdita di memoria da
patologia reversibi le con opportuni interventi .

La capacità di immagazzinare e rievocare
informazioni che noi indichiamo con i l ter-
mine "memoria" è un insieme di funzioni che
realizzano, attraverso un complesso ed ar-
monico sistema di integrazioni , questa fonda-
mentale attività psichica che è alla base di
tutti i processi mental i superiori , è essenziale
per risolvere i problemi, elaborare concetti ,
prendere decisioni , adattarsi continuamente
al l 'ambiente.
La funzione mnemonica si real izza in tre

fasi :
1 ) acquisizione e codificazione: attraverso

l 'apprendimento e l 'elaborazione lo stimolo si
traduce in rappresentazione interna stabi le e
registrabi le in memoria;
2) ritenzione e immagazzinamento: l 'in-

formazione, registrata ed elaborata, è archivi-
ata e trattenuta come traccia mnemonica per
un determinato periodo di tempo;
3) richiamo e rievocazione: i l materiale pre-

cedentemente immagazzinato è recuperato e
riemerge a livel lo di consapevolezza.
I l funzionamento del la memoria non va in-

teso come una neutra ritenzione e rievoca-
zione di informazioni : è anche una continua
attività di attribuzione di senso, rielabo-
razione significativa del le esperienze, articola-
zione, selezione del ricordo in un processo al-
ternato all 'obl io.
Noi "costruiamo" i ricordi in quanto inter-

pretiamo la realtà che ci circonda e la regis-
triamo in memoria dopo averla fatta passare
attraverso i l fi ltro del la nostra personalità.
Da questo risulta che la memoria è una

funzione estremamente complessa che in-
clude operazioni normalmente ascritte a dina-
miche profonde di pensiero per cui si com-
prende come la tematica del la memoria abbia
una parte centrale nel la pratica del la psicana-
l isi .
La teoria psicanalitica ha posto in evidenza

che l 'obl io non è sempre un fenomeno passivo
(i l decadere degli engrammi o l 'insufficienza
nel la capacità di richiamarl i ), ma può essere
un processo attivo spesso con finzione protet-

tiva: attraverso meccanismi di difesa risultan-
ti nei processi di repressione e rimozione noi
escludiamo attivamente dalla coscienza e re-
leghiamo nell 'inconscio pensieri , esperienze,
ricordi minacciosi e angosciosi , inaccettabi l i
in quanto capaci di sconvolgere i l nostro be-
nessere ed equi l ibrio psichico.
Ma anche i l normale processo di acquisizio-

ne di informazioni da memorizzare non è un
processo puramente passivo: noi siamo bom-
bardati da un numero enorme di informazioni
per cui sarebbe impossibi le trattenerle tutte
nel l 'archivio del la memoria. Pertanto su
queste informazioni noi esercitiamo un'opera
di selezione più o meno cosciente al fine di
trattenere quel le per noi uti l i o importanti e
quindi "dimenticando attivamente" tutte le
altre.
Senza giungere al paradosso di Alexander

Chase secondo i l quale "la memoria è quel la
cosa che serve a dimenticare", è indubbio che
questa opera di dimenticanza attiva è fonda-
mentale nel funzionamento del la memoria.

Questo concetto si rial laccia al l 'argomento
in trattazione in quanto un difetto di questa
funzione di fi ltro è stato invocato anche per i l
deficit di memoria legato all 'invecchiamento.
I l perdurare dei ricordi del la vita passata in

contrasto con la perdita del materiale
mnesico appreso più recentemente, secondo
la ben nota legge di Ribot, è evidente sia
nel l 'invecchiamento fisiologico che nel
decadimento demenziale.
Se i l dimenticare fosse legato semplice-

mente al l 'affievol irsi nel tempo della traccia
mnesica dovremmo assistere ad una perdita
dei ricordi più antichi mentre in realtà, come
detto, avviene i l contrario.
Secondo l 'ipotesi molto interessante del de-

ficit di inibizione (Hasher) la disfunzione in-
volutiva del la memoria è da attribuire al la
ridotta efficienza dei processi che el iminano
le informazioni irri levanti e ciò sia perché i l
sistema di attenzione e di concentrazione non
effettua una selezione adeguata dei dati in ar-
rivo "ingolfando" in tal modo i l magazzino
del la memoria, sia perché le informazioni
divenute non importanti né uti l i , nel corso
del l 'elaborazione non vengono scartate e
quindi finiscono con l 'ostacolare i nuovi ap-
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con opportuni test, se i l riferito deficit di me-
moria è più temuto che reale e si può
ascrivere pertanto a vissuti ipocondriaci o an-
siosi .
E' abbastanza curioso come l 'esperienza del

decl ino di memoria evolva nel tempo: al l 'ini-
zio è ben percepito e denunciato dal soggetto
mentre non è notato da famil iari e amici ;
quando si accentua risulta evidente anche agli
altri ; infine, quando è grave e tale da non
sfuggire a nessuno, è praticamente ignorato
dal paziente.

La presenza di modificazioni del la funzione
mnesica con i l passare del tempo è opinione
ormai ampiamente diffusa ed accettata ma
non vi è ancora una conoscenza completa
del l 'effetto del l 'invecchiamento sul la capacità
mnemonica.
E' diffici le quantificare l 'entità media del la

perdita di memoria legata all 'invecchiamento
fisiologico, dovendosi tenere in considera-
zione le differenze individuali sia nel percorso
verso la seni l i tà sia nel la dotazione di base di
capacità mnesiche, i l contesto culturale ed
ambientale, le diverse componenti cognitive
in cui si articola la memoria.
La compromissione di questa è l 'aspetto più

evidente del la ridotta efficienza cognitiva che
l 'anziano si trova ad esperire in maniera assai
diversa da caso a caso.
E' da notare che l 'adattamento cognitivo

del l 'anziano è reso più diffici le se si considera
l 'al lungamento del la durata media di vita ed i l
progresso tecnologico sempre più veloce.
Nel l 'epoca attuale l 'uomo dall 'adolescenza
alla vecchiaia vive praticamente in due
epoche molto diverse tra loro: prima erano 30
– 40 anni di modesti cambiamenti cultural i ,
oggi sono 50 – 60 anni di enormi trasforma-
zioni .

Secondo l 'orientamento psicologico che ha
valorizzato gli aspetti cultural i e social i
del l 'esistenza, oltre che quel l i biologici , l 'in-
vecchiamento a livel lo psichico riconosce una
componente cognitiva legata all 'involuzione
strutturale cerebrale (perdita di neuroni ,
riduzione del le sinapsi , modificazioni del l 'as-
setto dei neurotrasmettitori) ed una compo-
nente correlata al la personalità, al la storia in-

porti .
Secondo un'altra ipotesi i l ridotto ricordo

dei fatti più recenti sarebbe dovuto al grande
numero di rievocazioni cui taluni eventi del
passato sono andati incontro (probabi lmente
a causa del loro valore affettivo) con con-
seguente rafforzamento del la traccia mnesica.

Esistono molte classificazioni del la memo-
ria; in questa sede mi l imito al la distinzione
fra memoria dichiarativa (i l sapere le cose, i
ricordi verbalizzabi l i ) che è molto sensibi le
al l 'invecchiamento e memoria procedurale (i l
saper fare le cose) : quest'ultima non è media-
ta dal l inguaggio ma si esprime sul piano
comportamentale; si riferisce ad abi l i tà acqui-
site che spesso non sappiamo di possedere,
crediamo di aver dimenticato, mentre ricom-
paiono, anche a distanza di molto tempo,
esprimendosi a l ivel lo pragmatico.
Ontogenicamente e fi logeneticamente

meno evoluta rispetto al la memoria dichiara-
tiva, la memoria procedurale è più resistente
di questa al danno involutivo ed ai processi
patologici e permette di mantenere assai a
lungo abi l i tà automatizzate spesso molto uti l i
per lo svolgimento del le attività del la vita
quotidiana: la stimolazione di queste attività
è al la base del l 'approccio riabi l i tativo co-
nosciuto come memory training.

La memoria riveste grande importanza
nel l 'anziano ove diventa spesso strumento per
un bi lancio esistenziale. Avanzato nel suo
ciclo vitale, egl i non è proiettato nel futuro
ma, ripiegato sul suo passato, tende a rif-
lettere sul la sua vita e sul le sue esperienze
significative, cerca di mantenere una conti-
nuità ed identità ripercorrendo con i l ricordo
la sua vita.
Per questo esiste nel l 'anziano una partico-

lare sensibi l i tà ed attenzione al decl ino del la
memoria vissuto spesso con particolare
preoccupazione.
L'autoriferimento del l ivel lo di funziona-

mento del la memoria non può essere
uti l izzato come indicatore cl inico di deficit
cognitivo: accade talora di riscontrare come
certi individui "ricordino" le loro defaillances
mnesiche anche con ricchezza di
particolari . In questi casi si deve indagare,
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dividuale, al lo sti le di vita, al le interazioni am-
biental i , agl i eventi , al l 'assetto del tono
del l 'umore. Così , al la concezione definibi le
come "meccanicistica" che tende a ricondurre
i difetti di memoria nel la seni l i tà esclusiva-
mente ai processi involutivi del le strutture
cerebral i , se ne è venuta a sostituire un'altra
che considera anche i moltepl ici fattori
psichici che possono più o meno direttamente
faci l i tarne la comparsa o modellarne alcuni
aspetti sintomatologici . E' indubitabi le una
correlazione tra deterioramento mentale ed
involuzione organica cerebrale, ma molte
sicurezze sono state messe in discussione dai
progressi del le nostre conoscenze supportati
da tecniche di indagine sempre più raffinate.
I concetti di ridondanza e plasticità neuro-

nale hanno attenuato certi atteggiamenti
pessimistici di un tempo ed hanno permesso,
come già detto, di superare le teorie sempli-
cistiche circa i l deterioramento mentale rap-
portato rigidamente ed unicamente al lo
spopolamento neuronale.
Al tempo stesso queste conoscenze danno

supporto all 'osservazione del l 'importanza
del l 'esercizio mentale e degli interventi riabi-
l i tativi nel ral lentare i l decl ino del la memoria
ed aprono prospettive di aiuto farmacologico.
E' stata ampiamente confermata l 'impor-

tanza di training specifici che permettono
all 'anziano di recuperare alcune del le abi l i tà
perdute e di migl iorare i l funzionamento
mnemonico nel suo complesso. L'entità del
migl ioramento sembra essere direttamente
proporzionale al l ivel lo culturale ed inver-
samente proporzionale al l 'età nel senso che,
come era prevedibi le, i risultati migl iori si
verificano in soggetti istruiti e relativamente
giovani : i cosiddetti "anziani giovani" con età
compresa fra i 60 e 70 anni .
I l migl ioramento ottenuto attraverso l 'atti-

vità di training mnestico ha valore sia come
incremento diretto del l 'efficienza del la me-
moria, sia come riconquista di fiducia nel le
proprie capacità e quindi maggiore mo-
tivazione del l 'anziano ad attivare tutte le sue
risorse cognitive per migl iorare le sue
prestazioni psichiche.

Come accennato sopra, nel l 'anziano i l calo
di memoria, isolato o nel l 'ambito di una

ridotta efficienza cognitiva, deriva sia da fat-
tori strettamente biologici , sia da fattori
psicologici e social i che si intersecano e si
rinforzano fra loro: i l risultato più negativo è
l 'abbandono di ogni attività che comporti un
impegno anche modesto sul piano intel lettivo
con conseguente inerzia, perdita di interessi ,
ritiro sociale.
In effetti , con l 'avanzare del l 'età, diminuis-

cono i compiti e le responsabi l i tà: l 'anziano si
sente "a riposo", l ibero da impegni ed in-
combenze, ma questa situazione comporta i l
rischio di un eccessivo ri lassamento, di non
essere più incl ini a mettersi in gioco, di non
saper cogliere le richieste del l 'ambiente e di
interagirvi efficacemente.
Questo sti le di vita ha varie ripercussioni

negative fra cui una minore stimolazione ed
esercizio per la mente con reale perdita di ef-
ficienza cognitiva che si rende evidente parti-
colarmente a livel lo del le prestazioni
mnestiche.
Tutto ciò comporta la tendenza ad una

valutazione negativa del la propria condizione
e di quel la del l 'anziano in generale e concorre
a mantenere lo stereotipo che vede l 'invec-
chiamento come una fase di sola perdita e
non semplicemente un periodo di cambia-
mento.
Al contrario alcuni anziani , diversamente da

questa visione negativa del la vecchiaia intesa
come calo di efficienza o addirittura malattia,
accettano la perdita di memoria che speri-
mentano con i l passare degli anni nel la stessa
misura in cui accettano le l imitazione del la
propria efficienza fisica. Molti di essi ristrut-
turano i l proprio sti le di vita ed i l proprio am-
biente, svi luppano strategie compensatorie
riuscendo, nel complesso, a fronteggiare ab-
bastanza serenamente una non grave com-
promissione del la memoria.

Comunemente si tende ad indicare l 'età di
65 anni come quella oltre la quale la metà
circa del le persone manifesterebbe una me-
moria meno efficiente; in realtà, almeno
secondo alcune ricerche, i l decl ino del la me-
moria inizia molto precocemente: individui
perfettamente sani presenterebbero, a partire
dai 30 anni , un subcl inico, progressivo dete-
rioramento di questa funzione.
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All 'osservazione obiettiva i l deficit mnesico
del l 'invecchiamento appare legato a
insicurezza, ansia, sfiducia circa la propria ca-
pacità di ricordare, ridotta velocità nel l 'ac-
quisire, elaborare e richiamare nuove
informazioni determinata, a sua volta, da
minor capacità di attenzione e di con-
centrazione, senza alterazioni in altre aree
cognitive.
Nel deterioramento mentale legato a de-

menza la compromissione del la memoria è
abitualmente grave e tende a peggiorare rapi-
damente.
I l reperto obiettivo di compromissione del la

funzione mnemonica è significativamente più
grave di quanto i l paziente riferisce. Sono
presenti deficit neuropsicologici in altri ambiti
cognitivi con ripercussioni negative sul fun-
zionamento globale del soggetto.
Comunque un disturbo di memoria, anche

se non grave, deve essere tenuto in osser-
vazione e monitorato in quanto aumenta i l
rischio di svi luppare una franca patologia de-
menziale.
Secondo alcuni studi i l 60% dei pazienti che

presentano un disturbo di memoria ben docu-
mentato, anche se isolato, manifesterà nel
tempo una demenza irreversibi le.
Una ricerca longitudinale (Amsterdam

Study of the Ederly) ha concluso che la
presenza di sintomi di decl ino del le funzioni
mnesiche si associa ad un aumento di 2,6
volte i l rischio di svi luppare demenza a 4 anni .

Si comprende quindi come esista un
enorme interesse del la ricerca rivolto al dis-
turbo mnesico precoce del l 'anziano per dis-
tinguere quel lo che evolverà in demenza da
quello riferibi le ad invecchiamento normale.
L'incertezza nosografica di questa patologia

di confine si riflette anche nel le diverse de-
nominazioni con cui si è cercato di definirne
le caratteristiche.
Nel 1 962 è stato introdotto i l termine "Be-

nign Senescent Forgetful lness" (smemora-
tezza seni le benigna) per indicare una perdita
di memoria l ieve, relativamente non progres-
siva, legata all 'invecchiamento normale.
Nel 1 991 è stata proposta la denominazione

"Age Associated Memory Impairment" (AAMI ,
perdita di memoria legata all 'età) con la quale

si indica un disturbo di memoria l ieve del l 'an-
ziano non correlato ad altri deficit neuropsi-
cologici o processi patologici causali , di entità
tale da non interferire con la vita quotidiana.
Più recentemente altri termini sono stati

proposti per classificare anziani non dementi
che presentano un qualche grado di deterio-
ramento cognitivo: "Age Related Cognitive
Decl ine" (decl ino cognitivo età – correlato),
"Aging Associated Cognitive Decl ine" (decl ino
cognitivo associato al l 'invecchiamento) e
"Mild Cognitive Impairment" (MCI , deterio-
ramento cognitivo l ieve).
Quest'ultimo termine ha incontrato mag-

gior fortuna ed ora è assai in uso ad indicare
un decl ino cognitivo moderato che non com-
promette lo svolgimento di una vita relativa-
mente normale e che rappresenta lo stato di
transizione fra normale invecchiamento e de-
menza lieve. Se i l decl ino cognitivo coinvolge
solo o prevalentemente la memoria si parla di
MCI amnestico (aMCI).
E' da sottol ineare che l 'etichetta MCI è es-

senzialmente cl inica ed aspecifica potendo
talora sottendere disturbi funzionali (ad
esempio depressione del l 'umore) che mimano
un quadro di demenza e sono pertanto sus-
cettibi l i di regressione.
Se al la base di un MCI vi è una patologia

organica è inevitabi le la sua evoluzione in de-
menza del la quale pertanto è da considerare
la fase prodromica; la percentuale di progres-
sione è compresa tra i l 1 0 ed i l 1 5% per anno.
Al momento l 'interesse dei ricercatori è

orientato verso la fase precl inica del la malat-
tia di Alzheimer apprezzabi le nei famil iari
portatori di geni responsabi l i di demenza: in
questi soggetti è possibi le studiare le modi-
ficazioni organiche cerebral i precoci , presenti
prima del manifestarsi del la sintomatologia
demenziale.
I l quadro cl inico definito come MCI viene

portato ad esempio del la sotti le ed incerta
l inea di confine che talora, in geriatria, divide
la normalità dalla malattia: rappresenterebbe,
in altre parole, la cosiddetta zona grigia che
sta fra i l bianco del l 'invecchiamento normale
ed i l nero del la demenza.

La memoria può essere coinvolta anche nei
disturbi depressivi del l 'anziano nel l 'ambito di
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quel deficit di prestazione cognitiva eviden-
ziato dal 1 0 – 20% di tal i soggetti ed al quale è
stato dato i l nome di pseudodemenza o dis-
funzione cognitiva correlata a depressione.
Si tratta di una sintomatologia (trascura-

tezza del la persona e dei rapporti social i , apa-
tia, ral lentamento psicomotorio, povertà
ideativa, disturbi di memoria) che può indiriz-
zare verso una diagnosi di demenza (più spe-
cificamente di tipo "sottocorticale"), so-
prattutto qualora venga mascherata la sot-
tostante flessione timica, ma che in realtà
rappresenta una modalità prevalentemente
cognitiva con cui può esprimersi la depres-
sione nel l 'anziano.
Le defaillances di memoria lamentate da

questi soggetti vengono ridimensionate ad
una verifica oggettiva: essi in genere ricorda-
no e descrivono i dettagli del la loro malattia e
non vi è alcuna alterazione qualitativa del le
altre funzioni intel lettive. Le difficoltà sono
costituite piuttosto da mancanza di energia e
di interesse: ai test neuropsicologici mostrano
deficit essenzialmente nei compiti in cui è
richiesto sforzo e velocità di esecuzione.
Inoltre l 'ansia e le preoccupazioni per la

propria condizione, vissuta con pessimismo,
assorbono le energie mental i ed impediscono
all 'attenzione di focalizzarsi sul le esperienze e
le informazioni : in questi stati emotivi non si
ascolta, si è concentrati su se stessi per cui si
registrano più diffici lmente gli eventi .
E' da aggiungere, infine, che la memoria è

permeata di vissuti affettivi che contribuis-
cono all 'efficienza di questa funzione; nel la
depressione questa componente affettiva è
ridotta o assente per cui la memoria è coarta-
ta, "devital izzata".

L'inquadramento diagnostico di un deficit
di memoria si avvale, oltre che dei dati cl inici ,
del la valutazione, di fondamentale importan-
za, con test neuropsicologici e con esami di
neuroimaging.
L'indagine neuropsicologica è in grado di

obiettivare la presenza di un deficit di me-
moria (confermando o meno l 'autoriferito
ridotto funzionamento mnesico) e di indi-
carne l 'entità.
La memoria nel paziente geriatrico deve es-

sere valutata in maniera globale prendendo in

considerazione gli aspetti legati al la compren-
sione, ritenzione, riconoscimento. Le diverse
componenti del la memoria con l 'invecchia-
mento sono soggette a decl ino differenziato,
uti le per i compiti di diagnostica differenziale
in questo ambito di patologia.
Un accurato studio neuropsicologico può

fornire un contributo di grande valore nel dif-
ferenziare l 'anziano con fisiologico decl ino
del le funzioni mnesiche dal paziente con sin-
drome demenziale iniziale.
Gli studi più recenti suggeriscono una dis-

continuità non solo quantitativa ma anche
qualitativa fra i l fisiologico processo di invec-
chiamento e la condizione patologica che è
alla base del la demenza ed indicano possibi l i
markers cognitivi volti a differenziare le due
situazioni .
Anche gli esami di neuroimaging, sia mor-

fologici che funzionali , stanno acquistando un
ri l ievo sempre maggiore nel la diagnostica dei
disturbi del la memoria in fase iniziale.
Gli studi recenti di neuroimaging anatomi-

ca basati sul le misure di atrofia regionale
hanno dimostrato che l 'atrofia e soprattutto i l
tasso di progressione di questa a livel lo
temporale e ippocampale in soggetti con

lieve deterioramento cognitivo è in grado di
predire in modo abbastanza preciso
l 'evoluzione cl inica verso una franca demenza.
Gli studi di neuroimaging funzionale (PET e

SPECT) si stanno rivelando particolarmente
uti l i per la conferma della diagnosi cl inica di
malattia di Alzheimer, mostrando i l caratteris-
tico pattern di ipometabolismo/ipoperfusione
che coinvolge le regioni temporo – parietal i
bi lateralmente.
Tutti questi progressi in campo neuropsico-

logico e di neuroimaging hanno contribuito al
restringimento di quel l imbo, di quel la zona
grigia compresa fra i l "normale" processo in-
volutivo mentale seni le e la patologia demen-
ziale al l 'esordio che costituisce la sfida alle
moderne tecniche diagnostiche dei disturbi
cognitivi ed in particolare del la memoria in
età avanzata.
In sostanza è possibi le esprimere un giudi-

zio diagnostico corretto su un disturbo di me-
moria purché non in fase di esordio in cui i l
deficit è così modesto da non permettere un
preciso orientamento.
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Tornando a quell 'ipotetico paziente, a cui
accennato all 'inizio, che esprime la preoccu-
pazione per un disturbo di memoria, è oppor-
tuno procedere ad un primo inquadramento
basato sul ragionamento cl inico che rimane i l
criterio diagnostico più importante anche in
questa epoca di enormi progressi tecnologici .
I l deficit di memoria che si real izza nel l 'am-

bito di un decadimento mentale patologico
tende ad essere minimizzato dal paziente; in-
vece, se riferito in maniera espl icita, magari
con allarme e preoccupazione, è indicativo di
consapevolezza ed anzi di sopravalutazione
del disturbo ed indirizza verso una patologia
di tipo ansioso, patofobico o ipocondriaco.
E' importante i l contesto psicopatologico in

cui si estrinseca i l disturbo. In un soggetto re-
lativamente giovane, ansioso, sottoposto a
stress, con molte preoccupazioni , stanco, ipo-
sonne si può realizzare un deficit mnesico
nel l 'ambito di un quadro di astenia e sovraf-
faticamento psichico in rapporto a quel la par-
ticolare situazione e destinato ad evolvere
positivamente mutando la situazione stessa
ed eventualmente con supporto psicologico o
farmacologico.
Un soggetto anziano, con eventuali prece-

denti di depressione affettiva, che presenti as-
petti di tristezza, ral lentamento, apatia, pessi-
mismo, può lamentare un disturbo di memo-
ria che è da riferire prevalentemente al la
flessione del tono del l 'umore suscettibi le di
migl ioramento con adeguata terapia antide-
pressiva.
Nella malattia di Alzheimer i l deterio-

ramento mnemonico è i l sintomo centrale ed
indispensabi le al la diagnosi ma non è l 'unico
in quanto sono presenti , seppur con varia es-
pressività, altri deficit neuropsicologici quali
afasia, aprassia, agnosia, acalcul ia, difficoltà
di orientamento spazio – temporale, di atten-
zione, di ragionamento ecc...
E' possibi le porre diagnosi di demenza solo

se la compromissione di memoria e del le altre
funzioni psichiche è di entità tale da compro-
mettere l 'autonomia funzionale del
soggetto; deve cioè interferire significativa-

mente con i l lavoro, con le attività ricreative
usuali , gl i interessi , le relazioni social i .

L'osservazione cl inica, sia sul piano neuro-
logico che psichiatrico, capace di un primo
orientamento diagnostico, dovrà essere af-
finata ed approfondita da una specifica
valutazione neuropsicologica ed eventual-
mente da esami di neuroimaging.
E' necessario un impiego razionale ed ap-

propriato di tutti questi mezzi di indagine,
magari con esami ripetuti nel tempo, in
quanto, spesso, sono le modificazioni evoluti-
ve che permettono di pervenire ad una esatta
diagnosi .
La comunicazione di questa, se trattasi di

demenza, non è del tutto faci le sia per le im-
plicazioni prognostiche, sia per la difficoltà a
far interpretare al paziente nel la giusta di-
mensione una patologia molto complessa, con
numerosi e diversi profi l i cl inici , in rapida
evoluzione ma dove, al tempo stesso, resisto-
no vecchi stereotipi e vecchie terminologie
come ad esempio demenza seni le, invecchia-
mento precoce, arteriosclerosi cerebrale ecc.

Infine vorrei aggiungere che un giudizio
diagnostico corretto e correttamente comu-
nicato è, come si è detto, nel precipuo in-
teresse del paziente ma è anche nel l 'interesse
del medico non solo, ovviamente, per dovere
professionale, ma anche perché in questi mo-
menti in cui è faci le applicare i l marchio di
"malasanità" al l 'operare del medico, questi
deve salvaguardarsi da contenziosi che,
magari invocati come bisogno di giustizia,
nascondono molto spesso rivendicazioni
sostanzialmente economiche.
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Marilyn Monroe: i l paradosso dell’autismo

sotto la maschera della seduzione

Liliana Dell 'Osso*

Nonostante alcuni dubbi e molte i l lazioni a
favore di altre ipotesi , l 'indagine sul la morte
di Mari lyn Monroe, avvenuta nel letto di casa
sua nel la notte tra i l 4 e i l 5 agosto 1 962,
al l 'età di 36 anni , si concluse con i l verdetto di
"probabi le suicidio". Secondo Littman, lo psi-
chiatra che guidava i l team per l 'autopsia
psicologica di Mari lyn, la prima di una lunga
serie sul le star hollywoodiane e le rockstar
morte per ingestione di farmaci e sostanze (i
cui ultimi esempi sono Kurt Cobain e Michael
Jackson), i l tentativo suicidario di Mari lyn fu
di "media letal ità" e, se qualcuno a cui lei in-
vano telefonò fosse intervenuto, l 'attrice si
sarebbe salvata. Mari lyn in precedenza aveva
già compiuto diversi altri tentativi simi l i a
partire almeno dal 1 952, in risposta a perdite
ed altri forti stressors ambiental i .
La letteratura recente ha messo in evidenza

come soggetti con disturbi del lo spettro autis-
tico del l 'adulto, caratterizzato da disturbi di
diverso grado e tipo del la comunicazione e
del l 'interazione sociale, associati a interessi
ristretti , pecul iarità espressive, psicomotorie e
cognitive con una preponderanza degli atti
cognitivi su quel l i emotivo-affettivi , sono ad
alto rischio per i tentativi di suicidio. Spesso
questi soggetti soffrono anche di episodi de-
pressivi , disforia e aggressività, vanno incon-
tro faci lmente a confl itti o traumi psicologici
svi luppando nel tempo sintomi e comporta-
menti ascrivibi l i ad un disturbo post-trau-
matico da stress cronico, talora complicato da

abuso di alcool e sostanze (complex PTSD).
Solo recentemente è stato messo in risalto
come spesso venga fatta diagnosi di questi
disturbi più evidenti ed eclatanti e si ignori lo
spettro autistico che costituisce i l disturbo
primario. Quest'ultimo ha una riconosciuta
genesi neuroevolutiva, condiziona fin dalla
prima infanzia diversità e peculiarità di svi-
luppo e spesso comporta un disadattamento
sociale e scolastico precoce, pur in presenza di
un'intel l igenza normale o perfino superiore
al la media; altre volte, invece, come accade
soprattutto nel le femmine, bambine buone,
obbedienti , timide e iperadeguate, decorre
inosservato per poi manifestarsi prepotente-
mente al la pubertà e nel la prima giovinezza.
Presso la Clinica psichiatrica del l 'Università

di Pisa nel l 'Adult Autism Spectrum Project,
AdAS Project, si sta indagando questo innova-
tivo modello neuroevolutivo che può in-
teressare, circoscrivere o plasmare buona
parte dei disturbi mental i . Come esercizio
didattico nato nel contesto del Campus an-
nuale degli special izzandi in psichiatria di
tutta I tal ia a Roma, per evidenziare la
presenza di alcune caratteristiche di questo
spettro di disturbi e dei percorsi psicopatolo-
gici evolutivi cui può dare corso, è stata in-
trapresa una revisione accurata del la storia di
vita e di malattia di Mari lyn Monroe. Perché
Mari lyn? Perché si tratta di un caso proto-
tipico (uno dei molti possibi l i ) in cui la
neurodiversità sostiene nel lo stesso tempo un
successo planetario, plasmato da un modello
antropologico originale e irripetibi le, ed una
catastrofe personale, che si è manifestata nel* Direttore Clinica Psichiatrica Università di Pisa
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grande pubblico solo al momento del l 'esito
suicidario.
L'attrice, nata con i l nome di battesimo di

Norma Jeane Becker o Morgersen (i cognomi
dei due precedenti mariti del la madre), da
una donna presto divenuta psicotica cronica e
di un padre ignoto, aveva una pesante eredi-
tarietà psichiatrica da parte materna: la
madre, Gladys trascorse gli ultimi decenni
istituzionalizzata in uno stato di autismo
schizofrenico nel quale ignorava totalmente i l
successo del la figl ia, nel la fase pre-psicotica
aveva avuto, come la figl ia, problemi di alco-
l ismo e tentato suicidio. La madre di Gladys,
Della, era affetta da psicosi maniaco-depres-
siva e morì in ospedale psichiatrico; si dice
che abbia tentato di soffocare la piccola
Norma con un cuscino. I l padre di Della era
morto suicida. I l nonno invece, che di
cognome faceva Monroe, era convinto di
discendere dal 5° presidente degli Stati Uniti ,
quindi probabi lmente aveva un delirio genea-
logico. Anche la figura ritenuta più accudente
del l 'infanzia di Mari lyn, Grace McKee, "zia
Grace", un'amica del la madre che divenne una
specie di tutrice anche se, quando si risposò,
non esitò a restituirla al l 'orfanotrofio, morì
esattamente come lei , per un'overdose di al-
cool e barbiturici nel settembre 1 953. L'unica
parente di Mari lyn del la quale non vengono
riportati elementi di pertinenza psichiatrica è
la sorel lastra Beatrice. In questo contesto
Mari lyn ebbe un destino infanti le segnato da
multipl i affidamenti e istituzionalizzazioni ,
anche se nessun biografo riporta particolari
disturbi comportamental i , eccetto una lieve
balbuzie, nel la bambina che, al l 'età di 1 6 anni
dovette sposare un ragazzo del la sua scuola
per non fare ritorno in orfanotrofio. Dopo i l
primo divorzio Mari lyn dovette trovare da
sola la propria strada, senza frequentare al-
cuna scuola, e partendo da esperienze di foto-
modella e di cal l girl , divenendo in pochi anni
(dal 1 946 al 1 952) una scinti l lante e imperitura
icona sexy grazie ad un sapiente lavoro di imi-
tazione di modell i antecedenti di attrici e
show girls ( Jeane Harlow, Li ly St Cyr, Jane
Mansfield). Fotomodella straordinaria, univa
tratti infanti l i con atteggiamenti espressivi
provocatori e quasi grotteschi , che nessun'al-
tra donna se non lei si sarebbe potuta per-

mettere grazie al la sua perfezione fisica ed
uno sguardo straordinario che sembra
instaurare un rapporto diretto con ogni sin-
golo osservatore trasmettendogli una naturale
disponibi l i tà erotica. L'insieme della sua im-
mensa produzione di immagini , sempre più
disincarnata, a partire dai ritratti serial i di
Any Warhol, ha finito per rappresentare una
icona universalmente nota ed amata, orami
onnipresente su ogni tipo di oggetto e gadget.

La macchina hollywoodiana è intervenuta a
più riprese, oltre che nel la scelta del colore dei
capel l i e nel l 'assunzione del nuovo nome,
anche con ritocchi chirurgici , nel la creazione
di questa immagine confinata al celebre ste-
reotipo di dump blonde (bionda sciocca) che
rese Mari lyn celebre in alcune commedie di
grande successo degli anni '50, fornendola di
un'identità, che tuttavia era completamente
artefatta e dietro la quale si celava Norma,
con la sua insicurezza ontologica e le sue
paure inespresse e inesprimibi l i . I moltissimi
biografi e le altrettanto numerose testimo-
nianze concordano sul fatto che dietro la
maschera si nascondesse una donna infanti le,
debole, frammentata, rimuginativa, insoddis-
fatta, continuamente bisognosa di conferme e
appoggio, come l 'hanno descritta molti cono-
scenti , ma come si evince soprattutto dalla
lettura dei suoi "Fragments", i piccol i scritti ,
elenchi , auto-raccomandazioni , riflessioni e
poesiole lasciati qua e là da Mari lyn, raccolti e
pubblicati alcuni anni or sono.

Dalla dialettica tragica tra l 'identità pub-
bl ica, celebre, vincente, ma totalmente arte-
fatta, e la realtà sofferente di Norma Jeane,
una ragazza semplice, "diversa", priva di
un'identità sol ida, pluri-traumatizzata, che
non avrebbe potuto vivere senza la sua
maschera ipercompensativa che le apriva la
porta in ogni contesto sociale, nasce i l
dramma che ha attraversato praticamente
tutta la vita del l 'attrice.

A partire dalla metà degli anni '50, Mari lyn
Monroe fu curata da diversi psicoanalisti
(Anna Freud, Marianne Kris, Ralph Green-
son), al l 'epoca famosi e a lei estremamente
devoti . Tutti questi medici concordarono sul la
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diagnosi di "Schizofrenica paranoide mar-
ginale"; l 'ultimo, Greenson, sottol ineò l 'im-
ponente aspetto tossicofi lo (addictive) e, al la
fine, prese in considerazione anche l 'ipotesi di
una forma maniaco-depressiva. A partire dalla
lavorazione di The Prince and the Showgirl
nel 1 955, Mari lyn Monroe aveva cominciato a
presentare disturbi psichici gravi , che com-
promettevano fortemente la sua capacità di
lavoro, causando ingenti perdite al le
produzioni dei suoi fi lm. Durante la la-
vorazione de The Misfits, nel deserto del
Nevada nel 1 959, insieme a Clark Gable, i l
padre che immaginava di avere nel la sua in-
fanzia, ebbe i l suo primo necessario ricovero
nel la cl inica dei divi di Los Angeles, The Cedar
Lebanon, per una prima disintossicazione da
barbiturici . Dopo un ennesimo aborto e i l
divorzio da Arthur Mil ler le sue condizioni si
aggravarono rendendo necessari , nel 1 961 ,
due successivi ricoveri in ambiente psichiatri-
co ospedaliero sia per l 'abuso di alcool e far-
maci , sia per i l grave rischio suicidario ri leva-
to dalla Kris. I l ricovero nel l 'Ospedale Psichia-
trico Peyne Whitney fu particolarmente trau-
matico perché concretizzò la sua ossessione,
rivelata da Greenson, di dover seguire i l des-
tino del la madre: in preda ad una crisi claus-
trofobica, dopo aver sfondato una finestra e
minacciato di tagl iarsi i polsi , Mari lyn riuscì a
convincere l 'ex marito Joe Di Maggio a venirla
a prendere e trasferirla in una cl inica aperta.
Negli ultimi mesi di vita, cioè i primi mesi del
1 962, Mari lyn comprò per la prima volta una
casa propria a Los Angeles, nei pressi di
quel la del proprio analista. Quest'ultimo la
vedeva 5 o 6 volte la settimana, nel lo studio in
casa sua o, a volte, direttamente a casa
del l 'attrice, la quale si era anche fatta in qual-
che modo adottare dalla sua famigl ia:
Mari lyn dopo la seduta restava spesso a cena
e intratteneva rapporti affettuosi con i figl i e
la moglie del suo analista. Greenson le aveva
anche messo in casa una sorta di operatrice
tuttofare per supportarla ma anche control-
larla, cosa che non bastò ad evitare l 'esito
fatale. Benché fortemente criticabi le dal
punto di vista tecnico, i l comportamento tera-
peutico di Greenson testimonia non solo del la
dipendenza e del la sostanziale sol itudine
del l 'attrice, ma anche del la gravità del le sue

condizioni e del l 'impotenza dei mezzi tera-
peutici del l 'epoca.

Negli ultimi mesi Greenson si era accorto di
aver indotto una dipendenza non solo psico-
logica, ma anche farmacologica, e cercò di
curare quest'ultima sostituendo i barbiturici
con altri ipnoinducenti meglio gestibi l i , otte-
nendo solo di aggiungere farmaci ad altri far-
maci che Mari lyn, come del resto fanno molti
pazienti di oggi , otteneva facendosel i pre-
scrivere da diversi medici , come accadde
probabi lmente in occasione del l 'overdose
fatale.

Gli ultimi mesi del la vita del l 'attrice sono
stati ripercorsi meticolosamente giorno dopo
giorno, perfino ora dopo ora, dai numero-
sissimi biografi nel tentativo di sviscerare i l
ruolo del le relazioni con i Kennedy, testimo-
niato tra l 'altro dalla perturbante apparizione
sul palco del Madison Square Garden dove,
fasciata da un vestito di lamè cucitole ad-
dosso, intonò palesemente ubriaca i l celebre
"Happy birthday Mr. President" per i l quaran-
tesimo compleanno di JFK. Da ultimo Mari lyn
non riusciva più a lavorare come attrice, come
testimonia i l l icenziamento da parte del la Fox
sul set del l 'incompiuto Something's got to
give, che sarebbe dovuto divenire un nuovo
successo commerciale. Tuttavia Mari lyn, fino
a poche settimane prima della morte, "fun-
zionava" ancora benissimo come fotomodella,
come si vede dalle ultime session di Bert
Stern e dal backstage di Something's got to
give, dove si mostra in tutta la sua sfolgorante
ed irresistibi le seduttività. Greenson e la mag-
gior parte dei testimoni con lui , sostengono
che nonostante la turbolenza del periodo,
Mari lyn non fosse depressa e stesse facendo
numerosi progetti per i l suo futuro; tuttavia,
la grave insonnia, la dipendenza e l 'abuso di
barbiturici e di cloral io idrato per la sua grave
ed ormai cronica insonnia, e la tendenza
all 'abuso di alcool e di caffeina rendevano i l
suo umore estremamente instabi le e le sue
performance cognitive sempre più scadenti ,
oltre a preannunciare un elevato rischio di
suicidio che non fu possibi le evitare, anche
perché la star non voleva più saperne di ul-
teriori ricoveri psichiatrici . Oggi possiamo
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ipotizzare che Mari lyn in effetti non fosse
"soltanto" depressa, ma presentasse un
quadro psicopatologico molto più grave.

Dietro l 'immagine del la donna più amata
dal mondo intero si nascondevano due
sostanzial i fal l imenti : i l primo, quel lo di essere
una donna che tutti volevano ma che tutti ab-
bandonavano senza rimpianti verosimilmente
per le difficoltà e le confl ittual ità insuperabi l i
di fronte ad una reale intimità e reciprocità
che non fosse puramente fisica, ben descritto,
tra gli altri , da Arthur Mil ler, e che non riuscì
a diventare madre a causa dei numerosi
aborti , prima volontari , al la fine spontanei ; i l
secondo, quel lo di una star del gossip e del
cinema che ambiva a diventare una vera at-
trice, fino al punto di pagare e portarsi sul set
improbabi l i maestre di recitazione e di
sposare un drammaturgo che avrebbe dovuto
confezionarle ruoli su misura per i l palcosce-
nico. Più di quel lo privato è i l secondo, quel lo
professionale ad essere divenuto una vera os-
sessione, oggetto di rimuginazioni e sforzi in-
finiti , quanto vani , perché, forse, divenire una
"vera attrice" le avrebbe conferito finalmente
un ruolo ed un'identità che niente altro
avrebbe potuto darle.

Studi recenti hanno sostanzialmente con-
fermato nel la storia del l 'attrice i l pieno sod-
disfacimento dei criteri del DSM-IV per i l
Disturbo Borderl ine di Personalità, benché
quest'ultimo costrutto diagnostico in effetti
non si sovrapponga del tutto a quel lo di Dis-
turbo Borderl ine degli anni '50. Ma cosa c'era
sotto l 'efflorescenza del la sua instabi l i tà emo-
tiva e relazionale, dei suoi gesti autolesivi ,
del la sua intol leranza alle frustrazioni e dei
suoi scoppi di rabbia, del la sua palese di-
pendenza dalla rassicurazione e degli altri
comportamenti tipicamente "divistici" e al-
trettanto tipicamente "borderl ine"? Quali
erano i sintomi nucleari del la psicopatologia
di Mari lyn che, da un lato, le hanno con-
sentito di adattarsi così bene al percorso tras-
formativo imposto dall 'industria
cinematografica, conseguendo un successo
d'immagine assoluto, e perfino sempre più
vasto dopo la sua morte, come accade del
resto a quasi tutte le icone d'oggi , da Che

Guevara a Lady Diana, a Frida Kahlo, a
Michael Jackson solo per citarne alcune del le
maggiori prese da vari campi antropologici?

Andiamo sotto la superficie "borderl ine" e
vediamo cosa troviamo: in Mari lyn Monroe
sono ben evidenziabi l i ad esempio elementi
bizzarri e strambi, l 'umorismo involontario, la
fatuità, i l vivere con la testa tra le nuvole, in
una sorta di cronico stato crepuscolare
(numbing), del quale si nutrivano le tendenze
rimuginative e i l re-experiencing del le espe-
rienze traumatiche, la storia infinitamente ri-
petuta del la povera orfanel la vittima di un
destino crudele, e nel quale Norma Jeane e la
sua maschera Mari lyn Monroe, immagine
perfetta e inattaccabi le come i l quadro di
Dorian Gray, si fondevano fino a divenire
inestricabi l i . Sotto i manierismi espressivi di
Mari lyn trapelava in certi contesti privati , ma
anche professionali , la timidezza e la dram-
matica insicurezza, le fobie ed i l corteo dei
sintomi panici ; accanto a questi coesistevano
aspetti di incompetenza sociale, come l 'as-
senza di capacità pragmatiche, del senso di
opportunità, l 'uso casuale del denaro, lo scar-
so o nullo sentimento di pudore e la disinibi-
zione sessuale, se non una vera e propria sex
addiction, l 'intol leranza per la biancheria in-
tima e perfino, in certi momenti , la inas-
pettata assenza di cura del proprio corpo,
testimoniati da molti che l 'hanno conosciuta
da vicino.

Da questa dinamica tra elementi deficitari e
elementi ipercompensatori , come si è detto, è
sorto un progetto ristretto di vita condizio-
nato dalla necessità di diventare una vera at-
trice, ed ascendere la scala sociale ben oltre i l
ruolo mediatico che aveva conseguito, grazie
ai suoi celebri matrimoni e relazioni , ed al
ruolo di diva conquistato grazie ai successi dei
suoi fi lm comici : un progetto megalomanico,
ontologicamente sproporzionato alle sue ca-
pacità, una vera "dipendenza dalla fama" che
finì per scontrarsi con la realtà dei continui
fal l imenti privati , ma anche e soprattutto,
professionali fino a condizionare l 'esito sui-
cidario, quasi un evento necessario ed inevita-
bi le.
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È quindi faci le rintracciare dietro la
maschera borderl ine lo spettro del broader
autistic phenotype, che include moltissime
caratteristiche di spettro autistico subcl inico
diffuse tra le persone ritenute normali o al
l imite del la normalità. Gli elementi deficitari
propri di questa condizione neuroatipica e
neuroevolutiva, sono stati ipercompensati
dal la diva grazie al la sua straordinaria fisicità,
al l 'uso sistematico del la seduttività come
strategia di resi l ienza ai traumi e al le perdite
e la sua determinazione "monotematica", "ris-
tretta", di diventare una star. Tale spettro au-
tistico sottosoglia, in cui convergono la mag-
gior parte dei sintomi e dei tratti
panico-agorafobici , socialfobici e ossessivo-
compulsivi evidenziati in Mari lyn, ha rappre-
sentato una condizione di vulnerabi l i tà
(l iabi l i ty spectrum) per l 'emergere, in
relazione a fattori reattivi (eventi traumatici
precoci e tardivi), endogeni (eredofamil iari) o
esogeni (sostanze, alcol), di quel grave e
complesso mosaico psicopatologico, quale i l
Disturbo Borderl ine di Personalità, derivante
dalla sovrapposizione (sul preesistente spettro
autistico) di elementi post-traumatici da
stress e bipolari , mutuamente potenziantisi in
una spirale di ingravescente gravità.

Come in moltissime pazienti borderl ine dei
nostri giorni , niente è più ingannevole del lo
sguardo, solo apparentemente "iperempatico",
di Mari lyn, che sa trasformare l 'impotenza e
la dipendenza in disponibi l i tà i l l imitata e
scevra di ogni colpa, operando un ribalta-
mento di 1 80 gradi del lo sguardo evitante che
contrassegna così caratteristicamente gli indi-
vidui affetti da disturbo del lo spettro autistico
nel le forme più gravi , ma anche in quel le non
complicate, e che alla fine hanno una pro-
gnosi molto meno severa.
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Tako-tsubo: the broken heart
ovvero la sindrome del cuore infranto

Anche gli operatori sanitari sono una categoria a rischio.

Cecilia Marini*

Mi sono laureata tre anni fa in Medicina e
Chirurgia al l 'università di Pisa discutendo
una tesi di Cardiologia sul la Sindrome Tako-
tsubo, una entità cl inica descritta in Giappone
negli anni '90 caratterizzata da disfunzione
sistol ica regionale acuta del ventricolo
sinistro, generalmente reversibi le e non
associata a patologia aterosclerotica
coronarica.
Essa prende nome dal fatto che le

alterazioni cinetiche coinvolgono
preferenzialmente l 'apice e la porzione media
del ventricolo sinistro i l quale, in
concomitanza con l 'ipercinesia dei segmenti
basal i del lo stesso, assume una forma simile a
clessidra con una strozzatura in direzione del
cono di efflusso e dunque un ostacolo
al l 'eiezione del sangue, intrappolato
all 'interno del ventricolo sinistro.
La forma del ventricolo ricorda le anfore

usate un tempo dai pescatori di alcuni vi l laggi
in Giappone, i quali s'immergevano senza
bombole, per posizionarle sul fondale marino
al fine di indurre i polpi a fare di queste cavità
i l loro habitat naturale per ripescarl i
successivamente, una volta intrappolati , per
la difficoltà da questi incontrata nel l 'uscirne a
causa del restringimento... Di qui i l termine
"Tako-tsubo" dai rispettivi nomi giapponesi di
"anfora e polpo". Una pesca assai faticosa, per
un animale tra i più intel l igenti del l 'ambiente
marino, che richiede prestazioni importanti ,
anche se temporalmente l imitate al le ripetute
immersioni in apnea con grande stress psico-

fisico.
Un po' come la nostra sindrome, che si

svolge nel breve spazio temporale di alcuni
minuti e trova nel lo stress i l suo fattore
scatenante. Le cause di questa disfunzione
cardiaca, più che ad un correlato anatomo-
patologico, sono da ricercarsi in alterati
meccanismi d'innervazione miocardica, nel
difetto adrenergico di coordinazione loco-
regionale del la sistole ventricolare, al la cui
base possono soggiacere problematiche di
tipo psico-somatico nel determinare una
dissinergia regionale che porta ad un
restringimento anomalo del ventricolo
sinistro, con la sua conseguente alterata
frazione di eiezione che viene a ridursi a
causa dcl la più cospicua quota di sangue
intrappolata al suo interno, forse favorita da
una variante anatomica, quantomeno
predisponente, nel la disposizione e
connessione del le fibre miocardiche
schematicamente disposte in tre strati
(longitudinal i , obl ique e circolari), specie nel
cuore femmini le, che risulta essere di gran
lunga più colpito. Una patologia di genere
dunque, che prende anche i l nome di
"Sindrome del cuore infranto" per lo stress
acuto che ne è alla base (una delusione in
amore, un lutto, una forte emozione...), ma
che può anche insorgere come terminale
iperattivazione adrenergica di un'esposizione
massiva e protratta al lo stress, culminata nel
"burn out", processo patologico che, partendo
da un eccessivo carico lavorativo non gestito
in maniera adeguata, produce esaurimento
del le risorse individuali portando a distacco* Giovane Medico Pall iativista



28

emotivo, ritiro, cinismo e rigidità, condizione
tipica del le professioni d'aiuto, come quelle
sanitarie.
Tale disfunzione miocardica coinvolge un'

area di alterazione cinetica del ventricolo
sinistro che si estende oltre i l territorio di
irrorazione di una singola arteria coronaria e
produce una dissinergia ed inefficienza del la
funzione sistol ica ventricolare, provocando
una sintomatologia di esordio non
immediatamente differenziabi le da quel la di
una sindrome coronarica acuta, rappresentata
da dolore toracico a riposo. Anche dispnea e
profonda astenia non sono infrequenti nel la
manifestazione d'esordio, al le quali possono
associarsi nausea e vomito. In un 5% dei casi
si può avere uno shock cardiogeno. I criteri
diagnostici e di diagnosi differenziale proposti
dal la Mayo Clinic, comprendono anomalie
del la cinesi regionale del la parete miocardica
che si estendono oltre i l territorio di
distribuzione di un singolo vaso in assenza di
coronaropatia ostruttiva dimostrata.
Nel lavoro di ricerca del la mia tesi , ritenevo

i l Tako-tsubo un quadro aneddotico più da
manuale di fisiopatologia miocardica che da
pratica cl inica ordinaria, non essendo noti
robusti dati sul la sua prevalenza data la
descrizione nosografica abbastanza recente, la
sua prognosi tendenzialmente favorevole e
l 'assenza di patterns anatomo-patologici
patognomonici , in riferimento anche ad una
diagnosi differenziale per patologie ben più
impegnative come la sindrome coronarica
acuta, i l tamponamento pericardico, l 'angina
microvasale, la sindrome X etc.
In letteratura troviamo descrizioni

anedottiche assai colorite di casi cl inici
paradossal i , perfino umoristici , come quello
del paziente ricoverato d'urgenza in UTIC per
IMA e poi trasferito purtroppo all 'obitorio da
barel l ieri increduli quando, poco dopo,
vengono richiamati a compiere i l percorso
inverso, questa volta però, per la neo-vedova
colpita "da crepacuore": Tako-tsubo appunto.
Così convinta che Tako-tsubo fosse come

l 'araba fenice (che ci sia ognun lo dice, dove
sia nessun lo sa...) mi sono ritrovata a
frequentare l 'ambulatorio di un col lega tutor
MMG per i l tirocinio mensi le pre-esame di
stato, quando nel corso di una seduta

ambulatoriale abbastanza concitata, questi
viene improvvisamente colpito da un malore:
un dolore precordiale a sbarra intenso che lo
costringe a distendersi sul lettino dove fino ad
allora aveva visitato i suoi pazienti . Panico e
smarrimento generale! Prontamente mi
affretto a dare l 'al larme. Allerto l 'infermiera e
i col leghi degli altri studi , mentre la segretaria
cerca di annullare gl i appuntamenti e manda
a casa i pazienti dal la sala d'attesa. Una scena
singolare e un po' paradossale: i l medico che
diviene paziente, ma si rifiuta di andare al
Pronto Soccorso e che venga chiamato i l 1 1 8...
L'altro col lega del la Medicina di gruppo gli
esegue prontamente un Ecg a immediata
risposta telematica che risulta negativo per
ischemia. D'altronde non ci sono fattori di
rischio cardiocircolatori importanti , tranne
che un grande stress...
Lupus in fabula? Mi si accende una

lampadina... Avanzo la mia ipotesi
diagnostica: che non abbia a trattarsi davvero
di Tako-tsubo? Passano i minuti , i l dolore
scompare. Lui mi conferma che sta
attraversando un periodo di grande stress
personale e famil iare e, a supporto di questa
mia idea che lo trova concorde, mi cita i l caso
analogo di Marco, un suo paziente,
infaticabi le uomo di reparto, appassionato del
suo lavoro nel quale profonde tutte le migl iori
energie di infermiere professionale per
soddisfare i bisogni e al leviare le sofferenze
dei degenti del la sua corsia, la maggior parte
operati di giornata con un turn over
forsennato, i drg, l 'efficienza aziendale a tutti i
costi , l 'ospedale per intensità di cure, un
ingranaggio che stritola...
I l reparto di Urologia è uno dei più efficienti

del nostro ospedale: i numeri parlano da soli .
Molti posti letto, tanti interventi chirurgici .. . e
c'è un gran da fare nel decorso post-
operatorio. Marco è uno che non si tira
indietro: si fa in quattro per i suoi pazienti e
spesso c'è da "galoppare" per arrivare a tutti :
cateteri da sostituire, terapie antalgiche da
somministrare on demand, degenti in blocco
vescicale, altri che "pisciano sangue"... i l
campanello che squi l la a ripetizione e sveglia
gl i altri che dormono, i l lavoro che si
accumula. Corri di qua, corri di là: non c'è
tregua... Un inferno!
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A rendere la situazione ancor più
insopportabi le, si è aggiunto da poco
l 'affiancamento di un giovane collega extra-
comunitario del la cooperativa, che da pochi
giorni è subentrato in rimpiazzo al precedente
andato in pensione prima della riforma
Fornero. I l sostituto è alle prime armi
riguardo a cateterismi, tamponamenti etc. e
soprattutto ci sono notevoli difficoltà di
comunicazione in quanto non conosce bene
l 'i tal iano e non capisce... Cresce lo stress per
Marco che non si tira comunque indietro...
Purtroppo, tira e ritira, al la fine la corda si
rompe: i l cuore di Marco si ribel la,
reclamando prepotentemente un'attenzione
data fino all 'eccesso ai suoi pazienti , con un
improvviso dolore toracico che lo costringe
"finalmente" a fermarsi e a scendere di due
piani del lo stesso edificio. Trasportato
direttamente in UTIC per dolore pre-cordiale
e l ieve movimento enzimatico del la
Troponina, Marco viene sottoposto a
monitoraggio continuo. Fortunatamente la
Troponina non raggiunge un picco elevato e
gli altri parametri a partire dall 'Ecg risultano
negativi per ischemia. Dopo pochi giorni ,
Marco effettua un eco-stress al dipiridamolo-
atropina con ri levazione doppler p.w. del la
riserva coronarica sul la discendente anteriore,
che risulterà normale, per cui i cardiologi non
ritengono nemmeno necessaria l 'esecuzione di
una coronarografia. Marco viene dimesso
dopo questo grosso spavento, con l 'invito ad
una vita "meno movimentata", altrimenti la
cardiomiopatia da stress si rifarà viva. I l suo
organismo ha scelto la dissinergia del suo
ventricolo sinistro come "organo bersaglio"
psico-somatico. Ma poteva andargli anche
molto peggio! Di Tako-tsubo in genere non si
muore, ma questa "nuova" patologia è in
crescita esponenziale. Sorge spontanea una
riflessione su quanto sia influente e al lo
stesso tempo trascurato i l ruolo del lo stress
sul nostro organismo. Esso non è trattato
come mera componente psicologica a se
stante, ma come fattore di rischio globale e
reale per i nostri pazienti , e prima ancora per
noi . Così , nel l 'ottica di una visione olistica
del l 'essere umano - l 'unica possibi le, se
vogliamo perseguire lo stato di salute -
essendo lo stress un fattore sicuramente non

del tutto el iminabi le dal le nostre vite, la sua
gestione dovrebbe essere quantomeno
attentamente curata da noi medici ,
spronando i l paziente a considerarla al pari di
altri fattori di rischio modificabi l i . Da questa
esperienza, traggo un'ulteriore acquisizione
per la Sindrome del cuore infranto, che ci
riguarda da vicino. Tako-tsubo non è solo una
patologia di genere, ma include come
categoria a rischio anche gli operatori sanitari
in genere che esercitano professioni d'aiuto.
Come donne-medico siamo una categoria
molto "a rischio"!
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La grande simulatrice

Francesco Maria Bovenzi*

La miocardiopatia da stress tipo "Tako-
tsubo" (MTT) è una sindrome clinica descritta
ormai da diversi anni e può mimare l 'Infarto
Miocardico Acuto. Rientra come l 'Embolia
Polmonare e le Endocarditi Infettive tra le
patologie emergenti definite come le "grandi
simulatrici" del la cl inica.
Resta dunque probabi lmente poco co-

nosciuta dai non addetti , certamente ancora
sotto diagnosticata. Emergenti sono di re-
cente i ri l ievi anche nei giovani (vedi registro
toscano pubblicato su GIC) oltre che nel le
donne post-menopausa, come è noto.
La MTT è caratterizzata da una disfunzione

ventricolare sinistra importante (compromis-
sione anche severa del la FE) e spessissimo re-
versibi le perchè dovuta a imprecisato
stunning miocardico "transitorio", associata
ad un aumento dei marcatori di necrosi mio-
cardia (troponine) ed alterazioni elettrocar-
diografiche di tipo ischemico, sebbene in as-
senza di coronaropatia critica (stenosi inferio-
ri al 50%) al l 'angiografia con tipico aspetto
al la ventricolografia ben descritto.
La MTT è frequentemente scatenata da uno

stress fisico/emotivo. La letteratura degli ul-
timi anni si è arricchita di casistiche che han-
no descritto queste caratteristiche cl iniche,
con ri l ievi strumental i e di laboratorio dei
pazienti con MTT.
L'eziopatogenesi di questa particolare sin-

drome resta ancora sconosciuta. Numerose
sono in letteratura anche le segnalazioni di
pazienti con MTT che presentano aspetti
atipici , ma che riconoscono ipotesi dia-
gnostiche suggestive per MTT.
In questo caso, tuttavia, non sembra esis-

tere la certezza diagnostica, perché manca
l 'esame coronarografico per la definizione del
caso.
Se l 'ecocardiografia da stress con

dipiridamolo in questo caso non evidenzia
ischemia miocardica è anche vero che la sola
riserva coronarica sul l 'IVA non esclude la
patologia coronarica in altri distretti corona-
rici (CX, MO, CDX). Credo quindi che se
l 'ipotesi diagnostica formulata nel "case re-
port" resta intrigante per la storia
anamnestica raccolta e l 'evoluzione assisten-
ziale, non può completamente essere definita
certa la diagnosi in quanto mancano i criteri
diagnostici proposti dal la Mayo Clinic che in-
cludono inevitabi lmente l 'esame coronaro-
grafico.
Grazie del l 'interessante stimolo. Comunque

complimenti

* Direttore del Dipartimento Cardio-Respiratorio
Ospedale S.Luca - Lucca - Past president
del l 'Anmco
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Umberto Ferro*

La Costituzione I tal iana (art.1 3) garantisce
i l principio del la inviolabi l i tà del la l ibertà per-
sonale nel suo contenuto fisico e psichico,
materiale e morale, consacrando i l duplice
principio:
-del la esclusività del proprio essere con con-

seguente divieto di qualsiasi attività di terzi
sul medesimo senza o contro la volontà del
soggetto
-del la necessità del l ibero consenso del sog-

getto ad ogni attività che terzi intendano ef-
fettuare sul l 'essere fisico e psichico del
soggetto stesso; i l paziente è i l solo titolare di
quel bene che si chiama salute di cui nessuno
può disporre senza i l suo sicuro consenso.
Qualora i l medico debba compiere un atto

operatorio non può procedere senza un con-
senso esplicito del paziente salvo in stato di
necessità. Tale principio viene ribadito dall 'ar-
ticolo 32 che afferma che "nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge". È
quindi evidente che solo i l consenso fa venir
meno l 'antigiuridicità del fatto lesivo insito,
ad esempio, nel l 'atto chirurgico e costituisce i l
fondamento del la l iceità del l 'attività sanitaria,
in assenza del quale l 'attività stessa
costituisce reato .
I l primo che sostenne i l diritto del paziente

al l 'informazione, quantunque questo diritto si

scontrasse con l 'inganno caritatevole per la
salvaguardia del la salute del malato, fu
Thomas Percival nel suo Code of Medical
Ethics del 1 803.
In I tal ia questo principio ha trovato fin dal

secolo scorso espl icito riconoscimento nel la
pratica giudiziaria, sia in ambito penale (i l
sanitario non può operare sul corpo del pa-
ziente se non dietro autorizzazione di questi o
del suo rappresentante legale pena l 'incorrere
nel reato di lesioni o in caso infausto di omi-
cidio [Sentenza Corte Cassazione, 29.05.1 91 6] )
che in ambito civi le (i l paziente è i l titolare di
quel bene che si chiama salute e del l 'integrità
del proprio corpo di cui nessuno può disporre
senza i l suo sicuro consenso a meno che
l 'eventuale intervento chirurgico non sia sug-
gerito da urgentissima ed assoluta necessità e
non ci sia modo di dare i l preavviso [Sentenza
Pretura di Savigl iano, 1 3.06.1 934] .)
La volontarietà degli accertamenti e dei

trattamenti sanitari (non obbligatori) è riba-
dita dall 'articolo 1 del la Legge 1 3 maggio 1 978
n. 1 80, dal l 'art. 33 del la legge 23 dicembre
1 978 n. 833, dal Comitato Nazionale di Bioeti-
ca del 1 992 (I l consenso informato costituisce
legittimazione del l 'atto medico), dal Codice di
Deontologia Medica del 1 998 (Capo IV art. da
30 a 35), dal la legge n. 1 45 del 28 marzo 2001
che ha ratificato la Convenzione sui diritti
del l 'uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 4
apri le 1 997) e da recenti sentenze come quella
del la Corte di Cassazione sez. Civi le (sentenza
n. 28 del 28.07.201 1 ) che hanno ribadito come

* Responsabi le chirurgia colorettale ed endoscopia
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-sul le conseguenze tipiche di tale trat-
tamento
-sul le final ità terapeutiche del l 'intervento
-sul decorso post operatorio
-sul le conseguenze che deriverebbero al

paziente da una mancata esecuzione del trat-
tamento
-sul le possibi l i conseguenze atipiche (leggi

complicanze possibi l i e rischio terapeutico )
-sul le eventuali alternative terapeutiche
-sugli eventuali deficit organizzativi del la

struttura ospedaliera dove verrà eseguito l 'in-
tervento anche in relazione alle possibi l i com-
plicanze.
Una domanda che è lecito porsi è se i l

medico possa fornire un'informazione incom-
pleta nel l 'interesse del paziente, come nel
caso di gravi patologie neoplastiche con pro-
gnosi severe od infauste che potrebbero
causare nel malato gravi turbamenti in grado
di nuocere gravemente al suo stato. La legge
ital iana non prevede alcuna limitazione in
proposito: "Le informazioni riguardanti pro-
gnosi gravi o infauste o tal i da poter procura-
re preoccupazione e sofferenza alla persona,
devono essere fornite con prudenza, usando
terminologie non traumatizzanti e senza es-
cludere elementi di speranza." (Art. 30 Codice
di Deontologia Medica).
Come il medico deve informare i l paziente?
Nella esperienza personale vecchia ormai di

quarant'anni , dai col loqui avuti con la mag-
gior parte dei col leghi ho visto come spesso
l 'informazione sia superficiale e molto generi-
ca, come ci si l imiti frequentemente ad un
breve col loquio spesso superficiale e
comunque non esauriente, seguito dalla
firma, non raramente apposta pochi minuti
prima dell 'intervento se non addirittura in
sala operatoria, di un modulo generico insuf-
ficiente ai fini del l 'informazione del paziente e
del la validità del consenso e come con la
firma di tale modulo si ritenga, dal la maggior
parte dei col leghi , esaurita e conclusa la cor-
retta informazione del paziente.
Occorre essere a conoscenza del fatto che la

firma del suddetto modulo, ancorché
esaustivo, costituisce la sola prova docu-
mentale di una avvenuta informazione ma
non la prova certa che essa sia stata com-
pleta, esauriente e soprattutto compresa dal

i l chirurgo non abbia mai la facoltà di fare un
intervento anche se terapeuticamente neces-
sario, se non ha prima incassato i l consenso
del paziente, come i l diritto al consenso vada
sempre rispettato dal sanitario a meno che
non ricorrano casi di urgenza che pongano in
gravissimo pericolo la vita del la persona e che
tale consenso è talmente inderogabi le che non
assume alcuna ri levanza che l 'intervento sia
stato effettuato in modo tecnicamente cor-
retto perché, in assenza di una corretta in-
formazione, i l paziente non è posto in
condizione di assentire al trattamento; per cui
nei suoi confronti , indipendentemente dal ri-
sultato finale, si consuma una lesione.
In sintesi , le uniche eccezioni al l 'obbligo del

consenso informato sono:
- le situazioni nel le quali la persona malata

ha espresso espl icitamente la volontà di non
essere informata
- che le condizioni del la persona siano tal-

mente gravi e pericolose per la sua vita da
richiedere un immediato intervento di neces-
sità e urgenza indispensabi le. In questi casi si
parla di consenso presunto.
Affinché i l consenso possa essere ritenuto

valido esso deve essere:
- personale, cioè ri lasciato solo dalla per-

sona titolare del bene giuridico salvo casi di
incapacità di intendere e di volere del lo stesso
o in caso di minore età (in tal caso verrà ri-
lasciato dal rappresentante legale)
-reale
-specifico
-consapevole
-immune da vizi , da violenza e da dolo
-immune da errore
In caso non vengano rispettati tal i criteri

esso è privo di valore giuridico. È quindi evi-
dente che solo l 'informazione corretta
costituisce la base fondamentale di un con-
senso valido in assenza del quale qualsiasi at-
to chirurgico correttamente eseguito con le
idonee indicazioni del caso e con risultati
anatomo funzionali eccel lenti costituisce un
reato di lesioni personali .
I l paziente, pertanto, deve essere compiuta-

mente informato
-sul la diagnosi e sul la prognosi
-sul tipo di trattamento che verrà posto in

essere
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paziente che solo in tal caso può formulare un
valido consenso. La firma del modulo, quindi ,
non assolve i l compito del medico, essendo
fondamentale i l col loquio con i l malato du-
rante i l quale devono essere i l lustrati i l tipo di
intervento chirurgico più appropriato al caso,
le complicanze, i rischi , la loro emendabi l i tà,
le alternative terapeutiche ed, eventualmente,
i l tipo di anestesia; è indispensabi le rispon-
dere a tutte le domande ed ai chiarimenti
posti dal paziente .
Al termine del col loquio i l medico ha l 'ob-

bl igo di verificare che i l paziente abbia com-
preso le informazioni ricevute e solo
successivamente si deve procedere al la regis-
trazione scritta del consenso informato che è
imposta dal codice deontologico ma è in-
dicata come opportuna e non obbligatoria
salvo i casi previsti per legge. I l modulo da far
firmare al paziente, meramente integrativo di
un consenso l iberamente formato ed espresso
verbalmente, rappresenta di fatto la sola
prova documentale del l 'unica strada che
porta alla decisione cl inica condivisa: la
comunicazione personale e dialogica fra
medico e paziente .
Qual è i l modulo di consenso ideale?
I l modulo di consenso deve riportare al-

meno le seguenti informazioni :
1 ) i dati anagrafici e le general ità del pa-

ziente;
2) dare atto che i l paziente sia capace o

meno di comprendere la l ingua ital iana e di
leggere i l modulo; nel l 'ipotesi negativa
avvalersi di un interprete che dovrà anche
sottoscrivere i l modulo
3) che i l paziente sia soggetto maggiorenne

e/o capace di intendere e di volere ovvero ca-
pace di autoderminarsi
4) specificare la diagnosi
5) specificare i l tipo di intervento che verrà

praticato
6) le tecniche chirurgiche alternative che

possono essere scelte durante l 'intervento
programmato
7) le possibi l i alternative terapeutiche
8) le possibi l i complicanze
9) dare atto di aver dato oralmente tutte le

informazioni al paziente in relazione alla spe-
cifica patologia e al le modalità di intervento .
(Le informazioni non possono mai essere date

al paziente solo con supporto cartaceo)
1 0) in caso di rifiuto del paziente di ricevere

in tutto o in parte -specificando quale- le in-
formazioni , darne atto nel modulo
1 1 ) dare atto del l 'eventuale rifiuto di cure

da parte del paziente
1 2) specificare se i l paziente desidera o

meno che i l suo stato di salute sia portato a
conoscenza di eventuali terzi
1 3) informare i l paziente che può in qualsia-

si momento revocare i l proprio consenso salvo
che l 'atto non sia più arrestabi le o in caso di
pericolo di vita
1 4) indicare ora e data di consegna del

modulo. La data non può precedere immedia-
tamente l 'intervento (i l paziente deve essere
in grado di riflettere sul le informazioni
ricevute e sul consenso)
1 5) indicare i l nominativo di eventuali testi-

moni : personale infermieristico e prossimi
congiunti del paziente (che sarebbe oppor-
tuno far sempre partecipare almeno alla firma
del modulo); al legare sempre i l modello del
consenso alla Cartel la Clinica.
Chi deve informare i l paziente?
La responsabi l i tà di informare i l paziente

incombe su chi ha i l compito di eseguire l 'ope-
razione, o, comunque, di impostare la terapia;
nel l 'ambito ospedaliero sarà i l primario che
potrà delegare un aiuto al compito, pur rima-
nendo personalmente responsabi le ed i l con-
senso deve essere acquisito da parte del
medico che eseguirà i l trattamento e sempre
in ambito ospedaliero i l soggetto apicale può
delegarne l 'acquisizione a qualsiasi medico
del servizio di cui è responsabi le anche se di-
verso dal medico che interverrà direttamente
sul paziente.
In caso di contenzioso, cioè se i l paziente

dovesse contestare al medico un difetto di in-
formazione e quindi un difetto di consenso,
l 'onere di provare l 'assolvimento del dovere di
informazione, in ambito civi le, grava sul
medico (Cass. n. 7027/2001 ); sarà sufficiente
per l 'attore-paziente la contestazione del l 'ina-
dempimento da parte medico affinchè possa
venir intentata al sanitario una causa civi le ed
in proposito è i l luminante la Sentenza del la
Corte di Cassazione n. 1 3533/2001 che ha pre-
cisato quanto segue: "anche nel caso in cui sia
dedotto non l 'inadempimento del l 'ob-
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bligazione, ma i l suo inesatto adempimento,
al creditore istante [paziente] sarà sufficiente
la mera allegazione del l 'inesattezza
del l 'adempimento (per violazione di doveri
accessori , come quello di informazione) ov-
vero per mancata osservanza del l 'obbligo di
di l igenza o per difformità quantitative o qua-
l itative [...] gravando ancora una volta sul
debitore [medico] l 'onere di dimostrare
l 'avvenuto, esatto adempimento".
In ambito penale affinché i l medico possa

venir condannato per i l reato di lesioni per-
sonali , devono emergere elementi probatori
che consentano di ravvisare con ragionevole
certezza nel l 'accaduto gli estremi di una res-
ponsabi l i tà professionale per colpa e quindi
deve essere indubitabi lmente provato i l
difetto di informazione e quindi di consenso.
Nonostante questo fondamentale concetto
giuridico, esistono sentenze in materia che
lasciano molto perplessi . Fra tutte vorrei
citare le seguenti :
I l caso Massimo (Cass., sez. V, 21 apri le

1 992):
Fatto - trattamento concordato: asportazio-

ne transanale di adenoma vi l loso; trattamento
praticato: asportazione totale addomino-peri-
neale del retto; esito: morte del la paziente.
Sentenza: Condanna del medico per omici-

dio preterintenzionale.
I l caso Firenzani (Cass., 1 1 lugl io 2001 ):
Fatto - trattamento concordato: artroscopia

diagnostica al ginocchio sinistro affetto da
gonalgia; trattamento eseguito: artroscopia al
ginocchio destro e rimozione del menisco
(patologia non ri levata in precedenza ed in-
tervento non concordato peraltro apparente-
mente ben riuscito).
Sentenza: Condanna del medico per lesioni

personali colpose.
I l caso Volterrani (Cass., sez. I , 29 maggio

2002):
Fatto - trattamento concordato: asportazio-

ne di ernia ombelicale; trattamento eseguito:
duodenocefalopancreasectomia per asportare
massa tumorale; esito: decesso del paziente.
Sentenza: I l medico è assolto con formula

piena (perchè i l fatto non sussiste)
L'analisi di queste sentenze, soprattutto i l

confronto fra i l caso Massimo ed i l caso Vol-
terrani, lascia basiti e fa capire come spesso

l 'assoluzione o la condanna siano spesso leg-
ate al la interpretazione degli eventi da parte
degli organi giudicanti e non alla rigida ap-
pl icazione del la legge : nel caso Massimo l 'in-
tervento di resezione addominoperineale
venne considerato "abusivo" in quanto privo di
val ido consenso e la grave emorragia post op-
eratoria che, secondo i l prof. Massimo, lo
aveva indotto a praticare la amputazione ad-
dominoperineale del retto non venne ritenuto
stato di necessità che al contrario, secondo la
Corte di Cassazione, sussisteva nel l 'aver
riscontrato durante l 'intervento chirurgico per
ernia ombelicale un cancro del pancreas.
Lascio ai lettori ogni commento.

Umberto Ferro
u.ferro@fastwebnet.it
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Introduzione
I l ivel l i di immunizzazione del la popolazione

adulta si mantengono sostanzialmente al di
sotto degli obiettivi prefissati dai vari organi
di governo a causa dei tanti dubbi che esisto-
no ancora riguardo alle vaccinazioni . Durante
la gravidanza e l 'al lattamento tal i incertezze
sono ancora più fuorvianti , contribuendo a
rendere da una parte i medici ri luttanti a
somministrare la vaccinazione e dall 'altra le
pazienti ri luttanti ad accettarla.
La paura principale di vaccinarsi in gravi-

danza è quel la di trasmettere al feto micror-
ganismi o sostanze capaci di causare l 'inter-
ruzione di gravidanza o comunque importanti
effetti teratogeni . Tale rischio è tuttavia ine-
sistente per i vaccini costituiti da virus inat-
tivati , batteri uccisi o tossoidi e solo teorico
per i vaccini vivi . I l Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) americano ha es-
presso la raccomandazione, nel caso in cui un
vaccino vivo venga accidentalmente sommi-
nistrato in gravidanza o se la donna entra in
gravidanza entro quattro settimane dopo la
somministrazione, di fare un attento coun-
sel l ing sugli effetti potenzial i sul feto ma la
somministrazione accidentale non è conside-
rata un'indicazione all ' interruzione del la

gravidanza. Studi fatti su donne in cui c'era
stata la somministrazione accidentale di un
vaccino vivo durante la gravidanza non hanno
mostrano effetti teratogeni sul feto.
Comunque, per non incorrere in rischi poten-
zial i , i vaccini vivi sono controindicati durante
la gravidanza.
Naturalmente, anche per i tipi di vaccini

che non sono controindicati in gravidanza, va
sempre fatta una valutazione soppesandone
rischi e benefici . Quindi , se una paziente ha
un elevato rischio di esposizione a una malat-
tia, se l 'infezione può provocare rischi per la
madre o per i l feto e se è poco probabi le che i l
vaccino possa causare danni , i benefici del la
vaccinazione superano i potenzial i rischi e la
vaccinazione deve essere eseguita.
La somministrazione del vaccino si

preferisce farla nel secondo e nel terzo tri-
mestre per un atteggiamento di prudenza nei
confronti del l 'embrione.
Le vaccinazioni che riguardano la gravidan-

za sono di due tipi : quel le da fare durante la
gravidanza allo scopo di proteggere la madre
da patologie che in gravidanza possono essere
più impegnative come decorso e come com-
plicanze e, grazie al passaggio degli anticorpi
attraverso la placenta, dare una protezione
iniziale anche al nuovo nato nei primi giorni
di vita quando è più vulnerabi le, e quel le da
fare in previsione del la gravidanza allo scopo
di immunizzare la donna verso patologie che,
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se contratte durante la gravidanza, possono
essere molto dannose per i l feto.

Vaccinazioni in gravidanza
Le vaccinazioni sicuramente consigl iate

durante la gravidanza sono l 'antinfluenzale a
virus inattivato e l 'antidifterite-tetano-per-
tosse.
I l vaccino antinfluenzale in I tal ia viene of-

ferto gratuitamente a tutte le donne che du-
rante la stagione influenzale si trovano al
secondo e terzo trimestre di gravidanza (Mi-
nistero del la Salute, 201 3). In realtà i l CDC
raccomanda la vaccinazione a tutte le donne
che si trovano in gravidanza o lo saranno du-
rante la stagione influenzale, indipendente-
mente dal periodo di gestazione (Fiore AE,
2009). Anche l 'American College of Obstetri-
cians and Gynecologist considera i l vaccino
antinfluenzale un elemento essenziale del l 'as-
sistenza prenatale (ACOG, 2004).
I l motivo di questa raccomandazione è

chiaro: la gravidanza pone anche le donne in
buona salute a un maggior rischio di serie
complicanze dovute al l 'influenza; per questo
le donne in gravidanza hanno maggior rischio
di mortal ità e morbi l i tà per influenza e
richiedono un maggior numero di ospeda-
l izzazioni e di ricoveri in reparti di terapia in-
tensiva.
Si è visto che le ospedalizzazioni correlate

al l 'influenza del le donne in gravidanza in
buona salute si verificano con una frequenza
di 1 -2 su 1 000 (Mak TK, 2008), con un rischio
1 8 volte superiore a quel lo nel le donne in
buona salute non in gravidanza (Schanzer DL,
2007). Se la donna ha già una patologia
preesistente al la gravidanza, ha un rischio
ancora più alto di complicanze dovute al l 'in-
fluenza. Quando la gravidanza si instaura su
condizioni di rischio come asma o diabete,
l 'influenza contribuisce a una morbi l i tà 3-4
volte più alta rispetto ai control l i con simil i
condizioni di rischio che non in gravidanza
(Cox S, 2006).
La gravidanza è associata con cambiamenti

biochimici , meccanici , emodinamici e anche
immunologici nel la donna, che diventano più
pronunciati nel terzo trimestre. Questi com-
prendono riduzione del la capacità polmonare
e del volume corrente in associazione a un

aumento del la gittata cardiaca e del consumo
di ossigeno. L'immunità umorale rimane
generalmente inalterata con aumento del la
risposta anticorpo-mediata tipo 2. Questo
contrasta con la soppressione selettiva
del l 'immunità cel lulo-mediata tipo 1 al lo
scopo di proteggere lo svi luppo del feto
dall 'attività dei l infociti T citotossici materni .
La conseguenza è un danneggiamento del la
risposta alle infezioni . Quindi la donna in
gravidanza non ha una più alta incidenza di
influenza stagionale rispetto al la popolazione
generale ma la combinazione del danno
all 'immunità cel lulo-mediata e dei cambia-
menti fisiologici che accompagnano la gravi-
danza la rendono molto più vulnerabi le al le
serie complicanze legate al l 'influenza.
Le conseguenze anche gravi del l 'influenza,

quando contratta durante la gravidanza, sono
state osservate da almeno un secolo. Durante
la pandemia del 1 91 8 su 1 350 donne che si
sono ammalate in gravidanza circa i l 50% ha
svi luppato una polmonite e di queste più del la
metà sono morte; soprattutto la mortal ità era
maggiore nel terzo trimestre (Harris JW,
1 91 9). Durante la pandemia del 1 957 circa la
metà del le donne in età ferti le che sono morte
era in gravidanza (Freeman DW, 1 959). Sic-
come con i l passare degli anni gl i effetti
del l 'influenza non sono cambiati e abbiamo a
disposizione un vaccino sicuro, dal 2004 la
vaccinazione viene fortemente raccomandata
in quanto è l 'unico modo di prevenire le forme
gravi di influenza e le sue conseguenze. In-
vece le donne in gravidanza continuano ad
avere la più bassa percentuale di copertura
vaccinale rispetto a tutte le categorie di adulti
per cui la vaccinazione è raccomandata. I
medici e le altre figure sanitarie giocano un
ruolo cruciale nel processo decisionale che ri-
guarda la vaccinazione antinfluenzale, po-
tendo capire i motivi del rifiuto del la
vaccinazione e alleviare le paure spiegando la
reale importanza del l 'immunizzazione duran-
te la gravidanza.
Inoltre la vaccinazione antinfluenzale in

gravidanza porta anche benefici al neonato. Si
è visto che i più alti tassi di ospedalizzazioni e
morti per influenza si hanno nei primi mesi di
vita (Poehling KA, 2006; Bhat N, 2005). A
causa del la l imitata immunogenicità, i l vac-
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cino non può essere somministrato
direttamente al neonato fino a sei mesi . Ecco
che la vaccinazione del la mamma diventa
fondamentale anche per i l bambino sia perché
in questo modo la mamma non gli trasmette
l 'influenza nei primi mesi di vita sia perché gli
dà una prima protezione. Infatti l 'immunizza-
zione del la donna in gravidanza evoca una
risposta anticorpale che provoca un trasferi-
mento transplacentare di una quantità di an-
ticorpi sufficiente a proteggere i l neonato per
tutta la durata del la stagione influenzale.
La presenza di eventi avversi dopo la vac-

cinazione del le donne in buona salute in
gravidanza non è stata riportata in nessun
studio. In America esiste un sistema di sorve-
gl ianza, i l Vaccine Adverse Event Reporting
System, che contiene un database dei reports
che riguardano la vaccinazione antinfluenzale
durante la gravidanza. Dal 2000 al 2003 sono
stati fatti 26 reports per un totale di 2 mil ioni
di donne in gravidanza che hanno ricevuto la
vaccinazione. Di questi 26 riportano la cattiva
somministrazione del vaccino ma senza con-
seguenze, 9 reazioni local i al sito di iniezione,
8 descrivono sintomi sistemici che regredis-
cono con i l tempo, 3 riportano aborto spon-
taneo (Tamma PD, 2009). Questi dati
suggeriscono un basso tasso di eventi avversi
associati con la somministrazione del vaccino
antinfluenzale inattivato durante la gravidan-
za.
Allo stesso modo la vaccinazione non es-

pone i l feto a nessun tipo di rischio. Vari studi
dimostrano che l 'immunizzazione del la
mamma contro l 'influenza non aumenta i l
numero di nati morti , di malformazioni con-
genite, neoplasie o disabi l i tà neuro cognitive;
non ci sono associazioni tra immunizzazione
del la mamma contro l 'influenza e complican-
ze materne, perinatal i o neonatal i ; nessuna
teratogenicità è stata dimostrata e i figl i di
madri vaccinate non differiscono da quell i di
madri non vaccinate nel le valutazioni fisiche e
neurologiche; non ci sono differenze riguardo
i l peso alla nascita, l 'età gestazionale e la
durata del la ospedalizzazione alla nascita, né
riguardo la frequenza di parti cesarei , nascite
premature e problemi del neonato dalla nasci-
ta fino a sei mesi di vita.
Concludendo, i l vaccino antinfluenzale

inattivato può essere somministrato in modo
sicuro e efficace durante ogni trimestre di
gravidanza. Non è dimostrato un aumento del
rischio materno o fetale di complicanze asso-
ciate al la vaccinazione. In più, l 'immunizza-
zione del la mamma riduce una potenziale
fonte di esposizione virale per i l neonato, e
l 'immunizzazione degli altri famigl iari
el iminerebbe un'altra potenziale fonte. I l per-
sonale sanitario gioca un ruolo fondamentale
nel l 'aiutare la donna a scegliere di vaccinarsi .
L'altra vaccinazione fortemente raccoman-

data in gravidanza è la vaccinazione antidif-
terite-tetano-pertosse. Questa vaccinazione
prevede un ciclo di base di tre dosi (tempo
zero, dopo 45 giorni e dopo 6-1 2 mesi dal la
prima) con successivi richiami ogni 1 0 anni . I l
ciclo di base basta farlo una volta nel la vita e
non deve essere ripetuto in nessun caso anche
se sono passati più di 1 0 anni dal l 'ultimo ri-
chiamo.
La protezione contro queste tre malattie è

importante per tutta la popolazione ma in
gravidanza assume un significato particolare
soprattutto per quanto riguarda la pertosse in
quanto i l tetano ostetrico e neonatale nei
Paesi svi luppati è diventata un'evenienza
rarissima.
Per tetano ostetrico si intende i l tetano che

insorge durante la gravidanza o entro 6 mesi
dal termine del la gestazione. Viene contratto
per la contaminazione di ferite o abrasioni o a
causa del l 'uso di ferri chirurgici contaminati
durante l 'aborto. E' stato visto che i l 65-80%
dei casi avvengono nel post-partum soprat-
tutto dopo aborti spontanei o chirurgici .
I l tetano neonatale è associato al la conta-

minazione del cordone ombelicale. Nel la
maggior parte dei casi si instaura nel primo
mese di vita. I sintomi cominciano a 3-1 4
giorni di vita e sono caratterizzati da
aumentata irritabi l i tà e difficoltà al la suzione.
I bambini sopravvissuti possono avere deficit
neurologici residui come paralisi cerebel lare e
ritardo psicomotorio.
Nei Paesi dove l 'offerta vaccinale è l imitata,

i l tetano neonatale è una del la principal i
cause di mortal ità infanti le. Dal 1 978 al 1 985
si avevano nel mondo circa 800.000 morti per
tetano neonatale (Hinman AR, 1 987). Nel 1 974
l 'el iminazione mondiale del tetano neonatale
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(meno di un caso su 1 000 nuovi nati), attra-
verso la vaccinazione, divenne una priorità
del l 'Expanded Program of Immunization of
the World Health Organization (WHO)
(WHO, 2006; Vandelaer J , 2003). Veniva pro-
mossa la vaccinazione del le donne in gravi-
danza e alle donne in età ferti le veniva pro-
posto i l ciclo di base. La somministrazione del
vaccino alla donna in gravidanza almeno 4-6
settimane prima del parto stimola gli anti-
corpi materni che attraversano la placenta
andando a proteggere i l neonato dal tetano
quando i l rischio di contrarlo è maggiore.
La pertosse invece è ancora oggi una pato-

logia di grande attualità. È notizia di questi
giorni di una piccola epidemia di 1 6 casi che
ha riguardato nei primi giorni del mese di
marzo 201 4 due scuole del la provincia di
Valencia in Spagna. In seguito a questo, lo
stato del la Catalogna ha deciso di effettuare
la vaccinazione sistematica del le donne in
gravidanza (Promedmail , 201 4).
I l CDC raccomanda la vaccinazione con una

dose di dTp durante ogni gravidanza, senza
considerare la storia vaccinale del la donna. Se
questo non avviene e la donna non ha mai
ricevuto la vaccinazione nel la vita, va fatta
nel l 'immediato post-partum (ACIP, 201 3).
Questa raccomandazione è giustificata perché
la maggior parte dei casi e i l più alto tasso di
mortal ità per pertosse si hanno nei neonati
con meno di tre mesi di vita (Van Rie A, 2005),
che spesso contraggono la malattia dai
famigl iari o dal personale sanitario, compresa
la mamma (Bisgard KM, 2004). Inoltre i
neonati non cominciano i l ciclo di vac-
cinazione contro la pertosse fino al terzo mese
di vita.
La vaccinazione durante la gravidanza ha

quindi lo scopo di dare una protezione al
neonato finché non raggiunge l 'età per essere
vaccinato. I l dTp dato alla donna stimola lo
svi luppo degli anticorpi antipertosse materni
che, passando attraverso la placenta, fornis-
cono al neonato la protezione contro la per-
tosse nei primi mesi di vita e rendono
immune la mamma dalla malattia evitando i l
contagio al bambino appena nato.
I neonati sono completamente dipendenti

dagli anticorpi materni e non hanno la capa-
cità di instaurare una risposta cel lulo-me-

diata. La concentrazione ottimale di anticorpi
antipertosse materni nel neonato non è
ancora conosciuta ma alti l ivel l i di anticorpi
nel le prime settimane dopo la nascita con-
feriscono protezione e prevengono la malattia
o ne modificano la gravità.
Come si è arrivati a questa importante rac-

comandazione? Nel 2006 i l CDC raccomanda
un approccio per combattere la pertosse
neonatale chiamato strategia cocoon che con-
siste nel somministrare una dose di dTp a
tutte le donne nel l 'immediato post-partum e a
tutti i famigl iari e gl i operatori sanitari che
non l 'hanno mai ricevuto per creare un
"bozzolo" protettivo intorno al neonato.
Questa strategia da sola si è rivelata però in-
sufficiente perché lascia i neonati completa-
mente dipendenti dal l 'immunità del la persone
intorno a loro per i primi 2-3 mesi di vita. In
questo modo i neonati non hanno nessun an-
ticorpo endogeno fino al terzo mese di vita
quando ricevono la vaccinazione.
Nel 201 1 i l CDC rivaluta la situazione e rac-

comanda la vaccinazione con una dose di dTp
alle donne in gravidanza che non l 'hanno pre-
cedentemente ricevuta, preferibi lmente dopo
la 20° settimana di gestazione. Le donne che
non ricevono i l vaccino durante la gravidanza
dovranno essere immunizzate nel l 'immediato
post-partum insieme a tutti gl i altri contatti
stretti del neonato (strategia cocoon) (ACIP,
201 1 ).
Studi sul la persistenza degli anticorpi anti-

pertosse dopo una dose di dTp hanno di-
mostrato che negli adulti in buona salute essi
hanno vita breve andandosi a ridurre già dopo
un mese dalla vaccinazione, con un calo im-
portante dopo un anno (Weston W, 201 1 ). La
cinetica degli anticorpi in gravidanza non ha
motivi per essere diversa. Gli anticorpi mater-
ni nel le donne immunizzate prima della
gravidanza spariscono velocemente e la loro
concentrazione non è abbastanza alta da dare
una protezione passiva al neonato. Per questo
una singola dose a gravidanza non è suffi-
ciente a dare protezione per le gravidanze
successive.
Nel 201 2, in seguito al drammatico aumento

di casi di pertosse negli Stati Uniti , i l CDC
riconsidera ancora una volta la sua rac-
comandazione in quanto la riduzione di casi
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nei neonati diventa un imperativo. Allora rac-
comanda di somministrare una dose di dTp
durante ogni gravidanza senza considerare la
storia vaccinale del la donna. I l periodo
migl iore per la somministrazione è tra la 27° e
la 36° settimana di gestazione (anche se può
essere somministrato durante tutta la gravi-
danza) per ottimizzare la risposta anticorpale
materna e i l passaggio di anticorpi al feto.
Rimane consigl iata la strategia cocoon cioè la
vaccinazione del la donna, non precedente-
mente immunizzata, nel l 'immediato post-
partum insieme a tutti i contatti stretti del
neonato, almeno due settimane prima del
contatto.
Quest'ultima versione è supportata anche

dall 'American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG, 201 3).
Anche con questa vaccinazione non ci sono

evidenze di eventi avversi fetal i dovuti al la
somministrazione del vaccino durante la
gravidanza mentre una mole importante di
dati dimostrano la sicurezza del suo uso.
È stata fatta una valutazione del l 'impatto e

del rapporto costo-efficacia del la vaccinazione
eseguita durante la gravidanza o nell 'imme-
diato post-partum. Confrontando i casi di
pertosse, le ospedalizzazioni e le morti evitate
con le due strategie, si vede i l netto vantaggio
di vaccinare la donna durante la gravidanza
(906 vs 549 casi evitati , 462 vs 21 9 ospeda-
l izzazioni evitate, 9 vs 3 morti evitate) (Ter-
ranel la A, 201 1 ).
Quindi la strategia migl iore per combattere

la pertosse neonatale è vaccinare tutte le
donne in gravidanza e tutti i contatti stretti
del neonato per proteggerlo in un momento di
alta vulnerabi l i tà.

Vaccinazioni per la gravidanza
Le vaccinazioni da fare in previsione di una

gravidanza sono l 'antimorbi l lo-parotite-roso-
l ia e l 'antivaricel la, tutte patologie che se con-
tratte in gravidanza possono causare seri
problemi.
La varicel la può causare gravi complicanze

sia per la madre che per i l prodotto del con-
cepimento: 1 0-20% delle gravide suscettibi l i
infettate svi luppa polmonite (mortal ità fino al
40%), l 'infezione nel terzo trimestre può
causare una forma clinica più severa nel la

gestante. La varicel la congenita è una con-
seguenza di una prima infezione in gravidan-
za. I l periodo di massimo rischio si estende
fino alla 20° settimana di gestazione; può
comportare ipoplasia degli arti con cicatrici
cutanee, basso peso alla nascita, malformazio-
ni oculari e danni neurologici . I l rischio stima-
to è 2-3%. La varicel la perinatale si ha quando
la malattia materna si svi luppa tra i l 5° giorno
prima e le 48 ore successive al parto. Ha
evoluzione grave (letal ità fino al 30%).
La rosol ia contratta durante la gravidanza

può dare effetti anche molto gravi sul pro-
dotto del concepimento: aborto spontaneo,
morte intrauterina del feto, malformazioni e
lesioni di tipo infiammatorio principalmente a
carico del sistema nervoso, del l 'apparato car-
diocircolatorio, degli organi di senso, con ri-
tardato svi luppo fisico e psichico. I l rischio di
gravi malformazioni è massimo quando la ro-
sol ia viene contratta nel primo trimestre
mentre, se contratta dopo la 20° settimana,
raramente provoca malformazioni congenite.
La sindrome della rosol ia congenita è carat-
terizzata da sordità, ritardo mentale, mi-
crocefal ia, cataratta, malattie congenite del
cuore, danni epatici e splenici .
Data l 'importanza del le conseguenze di

queste patologie quando contratte in gravi-
danza, le donne che intendono intraprendere
una gravidanza, se non sono a conoscenza del
loro stato immunitario, devono sottoporsi ad
una ricerca degli anticorpi contro queste ma-
lattie e eventualmente al la vaccinazione.
La vaccinazione può essere fatta fino a 1 2

anni con due dosi del vaccino quadrivalente
MPRV mentre dopo questa età con due dosi
del trivalente MPR e due dosi del mono-
valente antivaricel la.
La Conferenza Stato Regioni del 23 marzo

201 1 ha elaborato i l Piano Nazionale per
l 'El iminazione del Morbi l lo e del la Rosolia
Congenita (PNEMoRc 201 0-201 5) (Ministero
del la Salute, 201 1 ). Gli obiettivi general i di
questo piano sono: el iminare i l morbi l lo en-
demico (incidenza <1 caso di mor-
bi l lo/1 .000.000 di popolazione), el iminare la
rosol ia endemica (incidenza <1 caso di roso-
l ia/1 .000.000 di popolazione), ridurre l 'inciden-
za del la rosol ia congenita a meno di un caso
per 1 00.000 nati vivi .
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Per quanto riguarda l 'epidemiologia del
morbi l lo in I tal ia, a partire dagli anni duemila
si assiste al minimo storico di casi di morbi l lo
paral lelamente al l 'incremento del le coperture
vaccinal i nel l 'infanzia. Continuano comunque
a verificarsi epidemie (2002-03, 2008) che in-
teressano sempre più giovani adulti o bambini
nei primi mesi di vita, categorie in cui i l ris-
chio di complicanze è maggiore. La quasi to-
tal ità dei casi si verifica in soggetti non
vaccinati o vaccinati con una sola dose.
Tramite l 'indagine di sorveglianza PASSI

del l 'anno 2007, si è visto lo stato immunitario
verso la rosol ia nel le donne tra 1 8 e 49 anni . E'
risultato che i l 57% delle donne è immune: di
queste è stato vaccinato i l 33% e i l 24% ha
eseguito i l rubeotest ed è risultato positivo, i l
3% sono suscettibi l i in quanto i l rubeotest è
risultato negativo, i l 40% non conosce i l
proprio stato immunitario (PASSI , 2007).
Sono considerate immuni le donne che han-

no documentazione scritta di vaccinazione
antirosol ia o hanno una documentata positi-
vità per anticorpi IgG rosol ia-specifici (rubeo-
test positivo). L'anamnesi di rosol ia senza ac-
certamenti di laboratorio è invece poco spe-
cifica: quindi non può essere considerata una
prova di acquisita protezione. Vengono con-
siderate suscettibi l i le donne senza un certi-
ficato di avvenuta vaccinazione o senza un
referto che attesti la presenza di IgG spe-
cifiche. A tutte le donne in età ferti le suscet-
tibi l i al la rosol ia deve essere offerta la
vaccinazione.
In I tal ia negli anni dal 2005 al 201 2 ci sono

stati 97 casi di rosol ia confermati in donne di
età media 27 anni di cui i l 20% sono straniere,
i l 90% non sono vaccinate, solo i l 28% aveva
eseguito i l rubeotest prima della gravidanza, i l
41% non erano alla prima gravidanza.

Conclusioni
Ogni donna in età ferti le dovrebbe essere

già vaccinata nei confronti del morbi l lo, del la
rosol ia, del la parotite e del la varicel la. In ogni
caso deve conoscere la propria condizione im-
munologica nei confronti di queste malattie
ed eventualmente sottoporsi a vaccinazione
prima di intraprendere una gravidanza in
quanto sono patologie ancora presenti , anche
se in riduzione, che possono creare seri prob-

lemi sia al la donna che al bambino. Durante
ogni gravidanza la donna deve proteggere se
stessa ed i l feto vaccinandosi contro l 'influ-
enza e contro i l tetano, la difterite e la per-
tosse.
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La malattia di Chagas
(da Trypanosoma cruzi): perché è importante

conoscerla anche alle nostre latitudini.

Simona Fortunato*
Fabrizio Bruschi**

Introduzione
La malattia di Chagas (M.d.C.), o tripanoso-

miasi americana è una zoonosi complessa,
originaria e contratta naturalmente esclusiva-
mente nel continente americano (Sud, Centro
America, Messico e Stati meridionali degl i
U.S.A.), causata dal Trypanosoma cruzi : un
protozoo emoflagel lato ed asessuato. La
malattia si divide in una fase acuta, spesso
asintomatica, ed una cronica, che può causare
un danno d'organo, principalmente a livel lo
cardiaco. La trasmissione naturale avviene
tramite le deiezioni del le cimici triatomine
che rappresentano i vettori del parassita,
sebbene possa essere trasmessa anche per
altre vie. Per quanto la M.d.C. sia una malat-
tia tradizionalmente rurale e a trasmissione
vettoriale, le attuali migrazioni interne ed es-
terne al continente americano ne stanno cam-
biando le caratteristiche epidemiologiche,
modificandone la distribuzione spaziale e
rendendo i confini nazionali e territorial i
sempre più labi l i . Per questo rappresenta oggi
un problema di sanità pubblica che riguarda
sia le aree rural i che quel le urbane, tanto nei
paesi endemici quanto in quel l i non endemici
quali Stati Uniti , Giappone ed Europa, dove
gli immigrati latino-americani rappresentano
i l 1 5% del totale degli immigrati . È pertanto
necessario approfondire le conoscenze nei
confronti di questa malattia per diagnosti-
carla tempestivamente e trattarla adeguata-
mente.

Epidemiologia
Circa 1 50 specie di mammiferi selvatici e al-

cuni mammiferi domestici possono essere in-
fettati da T. cruzi . La distribuzione del
protozoo negli ospiti natural i si estende dal
40° di latitudine Nord al 40° Sud del le
Americhe, mentre quel la del la malattia
umana è più l imitata: dal Texas e California,
con pochi casi autoctoni , al la provincia di
Chubut nel la Patagonia argentina. Nel 1 991
l 'OMS stimava 1 6-1 8 mil ioni di persone con
infezione da T.cruzi (in Bolivia oltre i l 70%
della popolazione a rischio risultava infetta).
Tuttavia, dopo le misure di lotta al vettore e
control lo del le trasfusioni , nel 2006 la preva-
lenza era stimata intorno agli 8 mil ioni , con
1 00 mil ioni di persone che si trovavano in
zone a rischio (25% della popolazione latino-
americana).
I l numero di nuovi casi per anno è infatti

passato da 700.000 a 200.000 e la mortal ità
annuale è scesa da 45.000 a 21 .000 casi . Inoltre
alcune regioni del Brasi le (2006) e stati come
Cile (1 999) e Uruguay (1 997) hanno dichiarato
l 'interruzione del la trasmissione vettoriale nei
propri territori .
In figura l 'elenco del le nazioni del Nord,

Centro e Sud America dove l 'infezione è o è
stata endemica:

L'aumento degli immigrati dal continente
latino-americano in alcuni stati d'Europa
(circa 450.000 stimati in I tal ia nel 2008-2009)
richiede particolare attenzione per i l possibi le
manifestarsi di manifestazioni cl iniche in sog-
getti che hanno contratto l 'infezione in zona

* Ordinario di Parassitologia, Università di Pisa
** Programma Monitoraggio del le Parassitosi ,
AOU Pisana
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endemica e che poi sono migrati in paesi non
endemici o addirittura di casi autoctoni a se-
guito di trasmissione congenita o trasfu-
sionale o per trapianto d'organo. Inoltre, vi
sono diverse cause di immunodepressione ac-
quisita che, in pazienti in fase cronica di
M.d.C., possono causare una riattivazione
del l 'infezione e ripresa del la malattia.
In Europa si stimano circa 59.000-1 08.000

casi di malattia di Chagas.
Secondo uno studio ital iano, su 867 pazienti

a rischio per ragioni epidemiologiche,
screenati fra i l 1 998 e i l 201 0, i l 4,2% è risultato
sierologicamente positivo per l 'infezione
(83,4% dei quali migranti e 1 3,8% adottati).
Nel 2005 è stato riportato un caso di malattia
acuta in un viaggiatore (Firenze). In totale, in

I tal ia negli ultimi 1 0 anni sono stati confer-
mati 1 1 4 casi tra gli immigrati , con 2 casi di
infezione congenita.

Eziologia e modalità di trasmissione
T. cruzi è, un protozoo emoflagel lato, che

compie i l suociclo vitale tra ospiti vertebrati
(serbatoio del l 'infezione) e ospiti invertebrati ,
presentando tre forme evolutive distinte mor-
fologicamente: tripomastigote (stadio infet-
tante del parassita), epimastigote (forma di
repl icazione nel vettore) e amastigote (stadio
repl icativo nel la cel lula ospite del mammi-
fero).
Le principal i vie di trasmissione sono quel la

vettoriale, quel la trasfusionale e quel la ver-
ticale.

* La trasmissione vettoriale nel territorio è cessata alla fine degli anni '90

Distribuzione del parassita nel la popolazione umana. World Health Organization 201 3.
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Esistono poi altre vie di trasmissione di
minor ri levanza, quali quel la attraverso i l
trapianto di organi infetti , la via al imentare,
quel la cioè per cui le feci del le triatomine
contaminano cibi freschi venendo accidental-
mente ingerite dall ' uomo, e la via attraverso
i l contatto con materiale contaminato, ad
esempio in laboratorio.

Via vettoriale
La trasmissione vettoriale è la modalità più

frequente, responsabi le del l '80% dei casi nel le
zone endemiche. L'infezione da T. cruzi viene
trasmessa attraverso le feci infette di insetti
vettori ematofagi obbligati del la famigl ia del le
Triatomine, che mentre pungono l 'ospite, de-
positano materiale fecale infetto sul la cute. La
puntura provoca prurito ed i l grattamento che
ne consegue permette al tripanosoma
presente nel le feci di entrare in circolo de-
terminando così l 'infezione.

Via trasfusionale
La trasmissione attraverso sangue ed emo-

derivati è un altro meccanismo importante.
Nei paesi endemici del l 'America Latina i l con-
trol lo del la trasmissione trasfusionale è
regolamentato da una normativa ufficiale che
prevede lo screening sierologico dei donatori ,
emanata direttamente dai Ministeri del la
Sanità nazionali . I donatori sieropositivi per T.
cruzi vengono esclusi dal le donazioni di
sangue.
Paesi come Argentina, Brasi le, Colombia, El

Salvador, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perù,
Uruguay e Venezuela presentano una coper-
tura di control lo sierologico per i donatori di
sangue, e quindi per la trasmissione per via
trasfusionale, pari al 1 00%, mentre altri come
Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Messico,
Bolivia e Cile attestano i loro l ivel l i di con-
trol lo su percentuali variabi l i tra l '85% e i l
90%.
La procedura diagnostica raccomandata

dall 'Organizzazione Mondiale del la Sanità a
partire dal 2002 è un test ELISA ad alta sensi-
bi l i tà, in una sola prova.
Di contro la trasmissione trasfusionale rap-

presenta una delle principal i e potenzial i vie
di contagio nei paesi non endemici meta di
migrazioni . La maggior parte di questi ultimi

infatti non contempla, tra gli accertamenti di
laboratorio per la valutazione del l 'idoneità
degli emocomponenti , le indagini sierologiche
per la diagnosi del l 'infezione da T. cruzi , con
conseguenze faci lmente immaginabi l i .
Fanno tuttavia eccezione paesi come

Spagna e Stati Uniti che hanno approvato, nel
2005 e nel 2007 rispettivamente, norme spe-
cifiche per lo screening del la M.d.C. tra i
donatori di sangue.

Via congenita
L'incidenza del l 'infezione congenita nei

paesi endemici (infezione transplacentaria)
osci l la tra i l 2% e i l 22%. La trasmissione ver-
ticale può avvenire in qualsiasi fase del l 'in-
fezione materna, sia in quel la acuta, che in
quel la indeterminata e cronica. È certo che
possa avvenire sia al momento del parto che
durante la gestazione. La trasmissione ver-
ticale, come quella trasfusionale, rappresenta
una modalità di contagio che interessa anche
i paesi non endemici (1 -3% dei casi di trasmis-
sione).

Clinica e diagnosi
La malattia presenta due fasi successive:

una acuta, del la durata di 6-8 settimane, e
l 'altra che inizia quando la parassitemia non è
più ri levabi le dai test parassitologici diretti e
quando sia i sintomi sistemici che quel l i spe-
cifici e local i scompaiono. Molti pazienti , su-
perata la fase acuta, tornano ad essere
asintomatici e non presentano evidenze di
danno d'organo. Questa forma della malattia
viene denominata fase indeterminata e, nel la
maggior parte dei casi , persiste per tutta la
vita. Ciò nonostante, a diversi anni dal l 'esor-
dio acuto, una percentuale variabi le tra i l 1 0%
e i l 40% dei soggetti infettati svi luppa lesioni a
carico di vari organi , principalmente a livel lo
cardiaco e digestivo (fase cronica).
L'infezione acuta risulta nel la maggior parte

dei casi asintomatica o paucisintomatica, con
sintomi aspecifici come febbre, brividi , ce-
falea, anoressia, malessere generale, l in-
foadenopatia, l ieve epatosplenomegalia.
Altre manifestazioni che si possono asso-

ciare sono lesioni cutanee nel punto di en-
trata del parassita. Tali lesioni , definite
"chagoma", vengono descritte come papule
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eritematose, dure, pruriginose, indolori o
l ievemente dolorose, accompagnate da una
adenopatia satel l i te.
Quando i l sito di inoculazione è local izzato

a livel lo del l 'occhio, si parla di "complesso of-
talmo-ganglionare" o "segno di Romaña", i l
più noto nel la presentazione del la malattia,
che corrisponde ad un edema palpebrale e del
tessuto peri-orbitale, uni laterale, indolore.
In un 5% dei casi la malattia può esordire

con una miocardite acuta, fatale per insuffi-
cienza cardiaca congestizia. Molto rara ma
molto grave è l 'esordio con meningoencefal ite
a l iquor l impido.
In questa fase del la malattia la diagnosi si

basa principalmente su tecniche parassitolo-
giche dirette, cioè sul riscontro del T. cruzi nel
sangue periferico in fase acuta con parassit-
emia elevata e/o dopo coltura, ma anche su
tecniche indirette, basate quindi sul la ricerca
degli anticorpi , come tecniche di immuno-
fluorescenza (IFAT) o ELISA per la ricerca di
IgM che sono le più valide.
Nel la pratica cl inica la prima indagine da

richiedere è quindi l 'esame emoscopico, che in
caso di positività permette una diagnosi di
certezza. Se negativa, l 'indagine può essere ri-
petuta dopo coltura di sangue oppure si può
ricorrere al le tecniche indirette, e dove pos-
sibi le confermare mediante metodiche di
amplificazione genica (PCR). Affinché la dia-
gnosi sierologica sia valida si devono effettua-
re almeno due prove seriate che devono di-
mostrarsi entrambe positive.

Fase indeterminata
Questa fase è definita dal "Consenso sul la

Malattia di Chagas" del la Società Argentina
di Cardiologia come la tappa precl inica, sub-
cl inica o inapparente, in cui i pazienti

presentano una sierologia positiva ma non
riferiscono una sintomatologia cl inica at-
tribuibi le al la patologia.
Gli esami fisici del l 'apparato cardiovascola-

re e digestivo sono normali . Tra i l 70% e l '80%
dei pazienti rimane in questa fase per tutta la
vita, senza mai svi luppare danni cardiaci o di-
gestivi di ri levanza cl inica.
La diagnosi in questa fase si basa sul la

ricerca degli anticorpi , in quanto la parassite-
mia è molto bassa.

Fase cronica
La manifestazione più frequente è la cardio-

miopatia, che si svi luppa in circa i l 20-30% dei
pazienti dopo la fase acuta e quel la indeter-
minata, e rappresenta la conseguenza cl inica
più importante del l 'infezione da T. cruzi ,
nonché la causa più frequente di cardiomio-
patia infettiva su scala globale.
Le manifestazioni sintomatologiche di

questa fase variano a seconda del la local izza-
zione del le lesioni a l ivel lo del sistema di con-
duzione e/o del le lesioni a carico del le fibre
miocardiche e del grado di estensione del
danno cardiaco.
Le complicazioni vanno dalle aritmie al l 'in-

sufficienza cardiaca e a fenomeni tromboem-
bolici fino alla morte improvvisa.
Rivestono particolare importanza ai fini

diagnostici l 'ECG, l 'ecocardiografia e la radio-
grafia del torace.
L'interessamento del tubo digerenteo si es-

trinseca con megacolon e/o megaesofago,
dovuti al la distruzione di neuroni dei plessi
intramurali , in particolar modo i l plesso di
Auerbach. Si riscontrano compromissione
del la moti l i tà e funzionalità esofagea,
presenza di megaesofago con disfagia,
acalasia, dolore toracico, rigurgito e polmoniti
ab ingestis ed aumentato rischio di cancro
esofageo. Nella compromissione colica con in-
sorgenza di megacolon i l principale sintomo è
dato dalla costipazione fino all 'apparizione di
fecalomi nel la sede del la di latazione, per-
forazione e possibi le setticemia.
In fase cronica la diagnosi è esclusivamente

sierologica. Nel la pratica cl inica sol itamente,
dopo un sospetto basato sul la cl inica ed i l
dato anamnestico, si eseguono preferibi l-
mente due test basati su principi diversi . I piùSegno di Romaña. www.archiveglobal .com
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uti l izzati sono l 'IFAT, associato ad un metodo
ELISA o di emoagglutinazione indiretta. Fra i
test di conferma più uti l izzati ed affidabi l i vi
sono i l TESA-blot (Western-blot con antigeni
escreti-secreti di tripomastigote), l 'immuno-
blot con antigeni ricombinanti e la radioim-
munoprecipitazione che viene uti l izzata però
solo in centri di ricerca.

Trattamento
I l trattamento eziologico per la M.d.C. si

basa sul la somministrazione di nifurtimox o
benznidazolo.
La somministrazione di tal i farmaci è rac-

comandata in tutti i casi di infezione acuta
qualsiasi sia l 'età del soggetto, nei casi di in-
fezione congenita, nei casi di infezione acuta
o cronica in individui di età <1 8 anni e nei
pazienti con AIDS o in stato di immunosop-
pressione che presentano riattivazione del la
malattia. L'uso degli stessi farmaci in indi-
vidui di età >1 8 anni in fase cronica rimane
controverso, anche se alcuni studi recenti
hanno dimostrato che i l loro impiego po-
trebbe ral lentare la progressione del la cardio-
miopatia chagasica cronica.
È importante però sottol ineare che en-

trambi i farmaci sopracitati farmaci non sono
registrati e sono quindi fuori dal commercio
in I tal ia.
I l trattamento relativo alle manifestazioni

cardiache si differenzia a seconda del lo stadio
del la malattia: si va da trattamenti sinto-
matici del l 'insufficienza cardiaca, fino al
trapianto di cuore in casi che non rispondono
ad alcun tipo di trattamento.
Anche per le forme croniche esofagee o co-

l iche si va da trattamenti sintomatici , come la
modificazione del la dieta, farmacologici , come
la tossina botul inica fino a quel l i chirurgici di
resezione.

Conclusioni
La M.d.C, parassitosi contratta una volta

solo nel continente americano, ha oggi un'im-
portanza globale visti gl i importanti flussi mi-
gratori . È necessario, quindi , conoscerla,
riconoscerla e trattarla adeguatamente, vista,
peraltro, la comprovata efficacia del trat-
tamento in fase acuta, al contrario del la
minor efficacia in fase cronica. Inoltre poten-

ziando i control l i sierologici sui donatori di
sangue e lo screening sul le gravide anche alle
nostre latitudini potremmo riuscire a ridurre
l 'insorgenza di nuovi casi , l imitando la tras-
missione alla forma vettoriale, quindi solo in
quei paesi del continente americano in cui è
presente i l vettore.
Dovrebbero quindi essere screenati tutti gl i

individui originari da una delle Nazioni
sopraelencate o nati in I tal ia ma al rientro
dopo un lungo soggiorno nel le suddette
Nazioni , che appartengono ad una delle
seguenti categorie:
-Donatore di sangue
-Donna in gravidanza
-Donatore di organo solido o di cel lule

staminali/midol lo osseo (C.S./M.O.)
-Paziente da sottoporre a trattamento im-

munodepressivo per terapia antitumorale,
malattie autoimmuni , trapianto d'organo
solido o di C.S./M.O.

Per ulteriori informazioni e per richieste di
indagini : fabrizio.bruschi@med.unipi .i t
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Le coliche del lattante

F. Vierucci *
S. Ruggieri *
R. Domenici *

Definizione
Le coliche sono una condizione di comune

riscontro durante la prima infanzia e rappre-
sentano una delle cause principal i per cui un
neonato od un lattante viene condotto a
valutazione pediatrica.
La colica può essere descritta come una

crisi parossistica di pianto eccessivo che si
svi luppa generalmente nel tardo pomeriggio o
nel le prime ore del la sera, in assenza una
chiara causa scatenante (Kheir AE. 201 2). Nel
1 954 Wessel ha definito come "affetto da co-
l iche" un neonato/lattante di età compresa tra
2 settimane e 4 mesi che presenta episodi
parossistici di pianto eccessivo ed inconsola-
bi le che durano oltre 3 ore al giorno, per più
di 3 giorni al la settimana per almeno 3 setti-
mane (cosiddetta "regola del 3") (Wessel MA
et al . 1 954). Questa definizione presenta una
scarsa uti l i tà pratica, dal momento che si basa
essenzialmente su criteri temporali scelti ar-
bitrariamente uti l i esclusivamente una dia-
gnosi retrospettiva e non permette una
diagnosi differenziale con altre cause di pian-
to. D'altra parte, cercare di diagnosticare ed
identificare correttamente quali bambini han-
no sofferto di col iche è importante perché re-
centi acquisizioni hanno collegato
un'anamnesi positiva di col iche durante la
prima infanzia con i l rischio di svi luppare
emicrania nel la vita successiva del bambino.
Le crisi di pianto continue e ripetute del lat-

tante diventano per i genitori causa di ten-
sione emozionale, di affaticamento fisico,
spesso di frustrazione. Una descrizione realis-
tica è quel la riportata da Bakwin: Quando il
bambino si inquieta e piange e sembra essere
disturbato da qualcosa viene di solito apportata
qualche modifica nell'alimentazione. In genere
la mamma ritiene che il bambino abbia fame e
offre un pasto supplementare. Il piccolo succhia
il pasto voracemente, ma continua a piangere e
mostra di star male. La mamma offre ancora un
pasto, ma il bambino ancora piange. Nel tenta-
tivo di quietarlo lo tiene in braccio, cammina
tenendolo in braccio, gli dà pacchette, lo nin-
nola ballando, lo accarezza, lo dondola.
Quando non ottiene risultato può anche de-
cidere di lasciarlo solo a piangere... qualche
volta la madre è rimproverata dai nonni di non
saperci fare: le vengono dati consigli di maneg-
giare il bambino in maniera diversa, cosa che la
rende ancora più insicura e nervosa. etti nel
quadro il padre che rientra nel mezzo della coli-
ca a tardo pomeriggio e che protesta perché non
riesce a dormire la notte e non sarà difficile
credere che la madre del bambino con colica sia
tesa, ansiosa ed esausta... Il malessere del
bambino continua e il comportamento della
madre diventa un circolo vizioso sempre più
inadeguato... I genitori si sentono frustrati e
sfiniti fisicamente.
Eziologia
Le coliche interessano circa i l 1 0-30% dei

neonati e dei lattanti in tutto i l mondo. Non è
stata riportata alcuna differenza di prevalenza
in base al sesso o alla modalità di al lat-
tamento. Parimenti , l 'età del la madre, i l nu-

* SC Pediatria, ASL 2 Lucca
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studi prospettici longitudinal i .
Ipotesi neuroevolutiva: poiché le col iche

si riducono fisiologicamente per frequenza ed
intensità dopo i 4 mesi di vita, alcuni autori
considerano la col ica come una manifesta-
zione neuroevolutiva. Secondo questi autori i l
lattante affetto da coliche non sarebbe altro
che un lattante la cui modalità di pianto di
trova al l imite superiore del la distribuzione
normale del pianto nel la prima infanzia, che
risulterebbe quindi più intenso e duraturo.

Coliche ed emicrania
Un recente studio caso control lo condotto

in tre centri Europei (Parigi , Milano, Udine)
pubblicato su JAMA nel 201 3 (Romanello S et
al . 201 3) ha suggerito che le col iche possano
rappresentare una manifestazione precoce di
emicrania nel la prima infanzia. Lo studio ha
dimostrato, infatti , che in soggetti di 6-1 8
anni la presenza di emicrania (con o senza
aura) si associava significativamente ad una
anamnesi positiva per col iche. Uno studio
pubblicato nel 201 2 (Genfald AA et al . 201 2)
aveva già suggerito che le col iche potessero
rappresentare una manifestazione infanti le di
emicrania in quanto la presenza di emicrania
nel la madre si associava ad un significativo
incremento del rischio da parte del bambino
di presentare col iche. Tali autori concludevano
ritenendo inadeguato i l termine "col ica", sug-
gerendo piuttosto la definizione di "stato di
agitazione parossistico del la prima infanzia".
Emicrania e col iche sono accumunate da al-

cune caratteristiche. L'emicrania presenta una
stretta relazione con i l ritmo sonno-veglia
tanto che alterazioni di quest'ultimo possono
scatenarla. Inoltre, l 'emicrania insorge gene-
ralmente durante le ore diurne e tende a pas-
sare con i l sonno. Parimenti , i l sonno può fa-
ci l i tare la risoluzione del la col ica e le
alterazioni del ritmo sonno-veglia potrebbero
essere causa, più che conseguenza, del la col i-
ca stessa.
Intorno ai tre mesi di vita si assiste general-

mente al la riduzione del la frequenza degli
episodi di col ica; proprio a questa età avviene
i l consol idamento del ritmo sonno-veglia
dovuto alla stabi l izzazione del ritmo circadia-
no del la melatonina, ormone che contribuisce
anche alla regolazione del la moti l i tà intes-

mero del la gravidanza e l 'anamnesi
gestazionale in generale non si sono di-
mostrate associate al rischio del bambino di
presentare col iche.
La causa del le col iche resta a tutt'oggi poco

conosciuta. Poiché la col ica rappresenta un
episodio benigno, autol imitante, che si svi-
luppa in assenza di fattori patologici sot-
tostanti , risulta innanzitutto fondamentale
escludere le cause organiche di pianto incon-
solabi le (Tabel la 1 ). Ad oggi sono state formu-
late numerose ipotesi sul l 'eziologia del le
col iche, riassumibi l i in tre grandi categorie
(Kheir AE. 201 2; Drug and Therapeutics Bul-
letin. 201 3).
Ipotesi gastrointestinale: alcune caratte-

ristiche del le col iche (pianto con arti inferiori
flessi sul l 'addome, emissione di gas al la fine
del l 'episodio) hanno suggerito una relazione
tra col ica e una possibi le causa gastrointesti-
nale. Inizialmente un'aumentata produzione
intestinale di gas associata ad aerofagia era
stata ipotizzata come causa del le col iche,
tanto che in passato si uti l izzava estensiva-
mente i l termine "col iche gassose". Questa al-
terazione del contenuto intestinale di gas
potrebbe essere provocata da una alterata
flora batterica intestinale del lattante, carat-
terizzata da un eccesso di batteri col iformi e
da un'inadeguata presenza di lattobaci l l i . Tale
ipotesi non è stata però confermata in quanto
immagini RX ottenute durante gli episodi di
pianto non hanno evidenziato alcun incre-
mento del contenuto di gas del le anse intesti-
nal i . Successivamente, sono stati chiamati in
causa alcuni ormoni che regolano la moti l i tà
intestinale, come ad esempio la moti l ina.
Secondo alcuni autori , infatti , la moti l ina
causerebbe una iperperistalsi intestinale, res-
ponsabi le del dolore addominale e quindi
del la col ica.
Ipotesi psicosociale: secondo tale ipotesi

la col ica potrebbe rappresentare una mani-
festazione precoce di alterazioni del com-
portamento del bambino. Alcuni autori
ritengono, infatti , che le col iche possano es-
sere una risposta alla presenza di tensioni in-
terne all 'ambiente famil iare, eccessiva ansia
da parte dei genitori o inadeguata interazione
tra bambino e genitori . Questa ipotesi par-
rebbe comunque essere stata smentita da
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tinale. Pertanto, la mancanza di un ritmo cir-
cadiano del la melatonina chiaramente
definito nei primi mesi di vita potrebbe
giocare un ruolo nel l 'alterazione sia del sonno
che del la moti l i tà intestinale del lattante e
scatenare un episodio di emicrania nei sog-
getti geneticamente predisposti . La conferma
di questa ipotesi potrebbe spiegare la man-
canza di efficacia dei trattamenti finora per la
gestione del le col iche proposti sul la base di
un'eziopatologia gastro-intestinale ed aprire
la strada a nuovi approcci terapeutici (Epstein
LG, Zee PC. 201 3).

Diagnosi
La colica è un episodio di pianto eccessivo

che colpisce un lattante nei primi 3-4 mesi di
vita. La diagnosi è essenzialmente di esclu-
sione e si basa sul la attenta valutazione del le
caratteristiche del l 'episodio di pianto incon-
solabi le (ad esempio la durata, i l momento di
insorgenza e l 'eventuale associazione ad altri
sintomi o segni) e sul l 'esame obiettivo del lat-
tante.
I l bambino che soffre di col iche presenta

generalmente gli episodi di pianto nel lo stesso
momento del la giornata, più spesso nel tardo
pomeriggio e la sera. La crisi di pianto sol ita-
mente insorge acutamente, in assenza di fat-
tori scatenanti . Ogni episodio può durare da
pochi minuti fino ad alcune ore ed è caratte-
rizzato da pianto acuto ed intenso. Durante la
col ica i l lattante può presentare arrossamento
del volto per lo sforzo del pianto, associato a
modificazioni del la postura come la tendenza
a flettere gl i arti inferiori sul l 'addome, con-
trarre la muscolatura addominale e chiudere
la mani a pugno. Durante l 'episodio i l
bambino appare scarsamente o per niente
consolabi le. Al termine del la col ica i l bambino
può presentare intensificazione del la peris-
talsi intestinale ed emettere aria.
La valutazione del lattante con sospetta

col ica deve quindi essere mirata ad escludere
le cause organiche di pianto, condizioni sin-
golarmente rare ma che complessivamente si
riscontrano circa i l 5% degli episodi di pianto
inconsolabi le (Tabel la 1 ). Un lattante che
presenta periodi di pieno benessere periodica-
mente interval lati a crisi di pianto inconsola-
bi le è generalmente rassicurante. Ulteriori in-

dagini diagnostiche sono raccomandate in
presenta di sintomi/segni di al larme (i cosid-
detti red flags, vedi Tabel la 2).
Durante la crisi di pianto i l bambino può

apparire diffici lmente visitabi le, per cui è con-
sigl iabi le attendere la fine del l 'episodio o
comunque rivalutare periodicamente i l lat-
tante quando meno agitato. La valutazione
dei parametri vital i come la temperatura cor-
porea, la frequenza cardiaca e respiratoria
dovrebbe essere sempre effettuata, così come
la valutazione del peso e possibi lmente
del l 'incremento ponderale. Durante l 'esame
obiettivo devono sempre essere ricercati con-
tusioni o altri segni di trauma non accidental i
che possono far porre i l sospetto di shaken
baby syndrome (sindrome del bambino sbat-
tuto). Esami di secondo livel lo (esami ematici
e/o strumental i ) non sono necessari quando
anamnesi ed esame obiettivo non fanno porre
i l sospetto di una patologia organica, nel qual
caso devono essere attentamente mirati .

Terapia
Non conoscendo con certezza la causa del le

col iche, ad oggi anche l 'approccio terapeutico
a questa condizione è piuttosto vario e non
sembra basato su una solida evidenza.
Secondo una recente revisione (Kheir AE.
201 2) i l primo compito del pediatra è ricono-
scere le difficoltà cui vanno incontro i genitori
dei bambini affetti da coliche. A tale proposito
l 'intervento più efficace consiste proprio nel la
rassicurazione di questi ultimi , sottol ineando
la natura benigna ed auto-l imitante di questa
frequente condizione. Le col iche, infatti , han-
no un impatto ri levante anche sul la famigl ia
in quanto rappresentano episodi stressanti
temporalmente vicini al la gravidanza ed al
parto. I genitori che a causa del le col iche pas-
sano notti insonni e soprattutto vedono pian-
gere ripetutamente i l loro bambino senza
riuscire a consolarlo sono sottoposti ad ulte-
riore stress, sia fisico che emotivo.
Di seguito sono riportati sinteticamente i

principal i trattamenti proposti per le col iche.
I l simeticone è un farmaco di comune im-

piego nel le col iche del lattante capace di
ridurre la tensione superficiale del le bol le di
gas intestinale che quindi possono confluire a
formare gas l ibero che può essere el iminato
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idrol isati nei bambini al lattati con formula)
può essere raccomandata solo quando si
sospetta una allergia al le proteine del latte
vaccino (anamnesi famil iare positiva, eczema,
inizio del la sintomatologia dopo i l primo mese
di vita, sintomi gastro-intestinal i come
vomito, diarrea, presenza di sangue nel le feci).
La somministrazione di formule parzialmente
idrol izzate non trova indicazione nel sospetto
di al lergia al le proteine del latte vaccino. Pari-
menti non è indicato l 'uti l izzo di formule a
base di soia. Nel caso di reale al lergia, si
dovrebbe assistere ad una riduzione degli
episodi di pianto circa 2-7 giorni dopo l 'inizio
del la dieta di el iminazione (Iacovou M et al .
201 2).
Recentemente uno studio ital iano condotto

in bambini al lattati al seno (Savino F et al .
201 0) ha evidenziato che la somministrazione
di probiotici , in particolare del Lactobai l lus
Reuteri , si è dimostrata efficace rispetto al
placebo nel ridurre la durata degli episodi di
col ica dopo sette giorni di somministrazione.
Ulteriori studi sono comunque necessari
prima di raccomandare estensivamente

più faci lmente. I l simeticone è di sicuro
uti l izzo in quanto non viene assorbito. Studi
randomizzati control lati (RCTs) non hanno
però dimostrato una reale efficacia di questa
terapia nel trattamento del le col iche (Metcalf
TJ et al . 1 994).
I l cimetropio bromuro è uno spasmolitico

che agisce mediante i l blocco dei recettori
muscarinici del la muscolatura l iscia viscerale;
esso è inoltre dotato di una attività miol itica
diretta. La somministrazione di questo far-
maco si è dimostrata capace di ridurre la
durata del pianto rispetto al placebo (Savino F
et al . 2002). I l principale effetto col laterale ri-
portato è la sonnolenza, ma non sono riporta-
ti effetti col lateral i maggiori a differenza del la
diciclomina cloridrato, uno spasmolitico ad
azione antimuscarinica la cui somminis-
trazione è stata associata al l 'insorgenza di
apnea, dispnea, convulsioni e sincope e che
pertanto è stata sconsigl iata in età pediatrica.
Eliminazione delle proteine del latte

vaccino dalla dieta. Tale pratica (da effet-
tuarsi nel le madri in caso di bambini al lattati
al seno o mediante uti l izzo di latti special i

Tab. 1 . Cause organiche di pianto inconsolabile che entrano in diagnosi differenziale con gli episodi di colica
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pratiche alternative è comunque decisamente
scarsa. In particolare, la somministrazione di
al imenti diversi dal latte viene generalmente
sconsigl iata per una possibi le interferenza con
l 'al lattamento (Weizman Z et al . 1 993).
Manipolazioni spinali e agopuntura

praticate da chiropratici , osteopati o fisiotera-
pisti sono state proposte ma la loro efficacia
non è stata confermata, pertanto non devono
essere consigl iate (Olafsdottir E et al . 2001 ).
La somministrazione di tecniche di rilas-

samento e di massaggio si è storicamente

l 'uti l izzo di probiotici o prebiotici nel le co-
l iche.
Sono stati proposti anche trattamenti al-

ternativi come la somministrazione di
soluzioni glucosate o tisane a base di ca-
momil la, verbena, l iquirizia, finocchio o
melissa. Uno studio brasi l iano condotto nel
201 1 ha evidenziato che la somministrazione
di menta piperita era efficace come il si-
meticone nel ridurre la frequenza e la durata
degli episodi di col ica (Alves JG et al . 201 2).
L'evidenza sul la reale efficacia di queste

Tab. 2. Segni e sintomi di al larme (red flags) che devono far porre i l sospetto di patologia organica
responsabi le del pianto inconsolabi le
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rivelata una pratica sicura ed efficace (Kheir
AE. 201 2). Gli anglosassoni definiscono tale
pratica come "approccio del le 5s", in quanto
basata sui seguenti punti :
Swaddling: praticare manovre di conteni-

mento del bambino mediante l 'uti l izzo del la
mani o di indumenti , evitando un eccessivo
riscaldamento e permettendo la flessione de-
gl i arti inferiori sul l 'addome.
Side: tenere i l bambino in braccio in posizio-

ne prona.
Shhh sound: emettere con delicatezza un

suono tipo "Shhh" vicino all 'orecchio del
bambino.
Swinging: dondolare del icatamente i l

bambino, sempre supportando la testa ed i l
col lo.
Sucking: permettere al bambino di succhiare

i l seno o un dito.
Di ulteriore ausi l io può essere cercare di

calmare un bambino in un ambiente conforte-
vole, anche uti l izzando musica ri lassante as-
sociata al la promozione del contatto con i
genitori (cercare l 'aggancio del lo sguardo,
parlare al bambino, toccarlo, passeggiare du-
rante i l massaggio).

Conclusioni
Le coliche rappresentano una manifesta-

zione comune, benigna ed auto-risolutiva
tipica dei primi mesi di vita. L'impatto del le
col iche sul la famigl ia non deve comunque es-
sere sottovalutato; compito del pediatra è
fornire ai genitori tutte le informazioni ed i l
supporto necessari .
L'eziologia del le col iche è ancora parzial-

mente sconosciuta e questo l imita la possibi l i -
tà di instaurare un approccio terapeutico mi-
rato. A tale proposito risulta importante sco-
raggiare pratiche dalla non provate efficacia o
sicurezza. È auspicabi le che la definizione di
nuovi modell i ezio-patogenetici possa nel
prossimo futuro far luce sul la patogenesi e la
storia naturale del le col iche e soprattutto
fornire le basi per nuovi approcci terapeutici .
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Focus sull 'Associazione "Luigi Grimaldi"

Daniela Melchiorre*

I l Dr Grimaldi suscita sempre in chi lo ha
conosciuto un sentimento di riconoscenza e di
stima. Mi è capitato di verificare ciò ancora
una volta qualche giorno fa, in cui ho conos-
ciuto una realtà a me non nota e cioè "La Vil la
di riposo G. Pascol i " di Barga.
Ho visitato questa struttura bel l issima per

le sue pregevoli caratteristiche architettoniche

e per i l calore di grande casa che si percepisce
entrando nei suoi ampi local i grazie anche
alla genti lezza di tutti gl i operatori . Ho quindi
conosciuto l 'Amministratore Delegato, Luigi
Salvi , e le sue più strette col laboratrici , Cate-
rina Salvi e Sandra Rigali , con cui abbiamo ri-
cordato Luigi Grimaldi per la sua professio-
nalità e la sua grande disponibi l i tà fino ad

ipotizzare una serata nel bel parco
dedicata proprio al le genial i intuizioni
del primario ricercatore di Barga.
Sono stata davvero molto fel ice di

aver avuto un siffatto incontro in cui
tra le altre cose, ho potuto informare
chi mi ascoltava del l 'esistenza del l 'as-
sociazione "Luigi Grimaldi" e di
quanto essa fosse oggi molto attiva.
Ed è con grande orgoglio di ap-

partenenza che scrivo degli ultimi
successi del l 'Associazione che ha fra i
suoi scopi quel lo di divulgare l 'opera
del Dott. Grimaldi che ha reso la ria-
bi l i tazione di Lucca una realtà di
grande profi lo culturale e che le ha
conferito una specificità professionale
di altissimo livel lo.
Quest'anno è stato organizzato per

la prima volta i l Corso di perfeziona-
mento: "I l metodo di Accorciamento
Muscolare con Sollecitazione di
Trazione (A.M.S.T.) nel la riabi l i tazione
neuromotoria" noto anche come me-
todo Grimaldi . Tale Corso è stato or-
ganizzato dal Dipartimento di Medi-

cina Sperimentale e Clinica del l 'Università
degli Studi di Firenze, diretto dal Prof. Cor-

* Presidente del la Società Medico-Chirurgica
Lucchese
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maldi , la cui sede è a Capannori , è quindi or-
gogliosa di aver contribuito, seppur in piccola
parte, al successo di questo importante
evento di cui è già prevista la seconda.
L'altro grande successo riguarda i l riconos-

cimento di un lavoro scientifico presentato
dalla Dr.ssa Patrizia Lazzerini al congresso
nazionale del la SINut che è la Società I tal iana
di Nutraceutica. I l lavoro ha ricevuto i l 1 ° pre-
mio di euro cinquemila che è stato devoluto
al l 'Associazione da parte di REBILFAST
AWARD 201 5.

rado Poggesi ed è stato diretto dalla Prof.ssa
Maria Angela Bagni docente del Corso di
Laurea in Fisioterapia del la Scuola di Scienze
del la Salute Umana. I l corso si è svolto in 1 2
giornate e ha previsto sia una parte teorica
che una parte pratica. La parte pratica si è
svolta presso i l presidio ambulatoriale di San
Leonardo in Treponzio grazie al la disponibi l i tà
e al la col laborazione del la Direzione del l 'USL
2 di Lucca. Questo importante riconoscimento
del la professionalità del personale del la USL
2, da parte del l 'Università di Firenze, è i l
frutto di una lunga collaborazione, in quanto
San Leonardo è già sede di tirocinio per gl i
studenti del corso di Laurea in Fisioterapia,
grazie ad una convenzione tra USL 2 ed Uni-
versità di Firenze. L'associazione Luigi Gri-

Daniela Melchiorre
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Roberto Landi *

La malattia da reflusso gastroesofageo
(MRGE)

THE
TOP
TEN

Lo scorso 23 maggio la Società Medico
Chirurgico Lucchese ha organizzato un
interessante congresso a Camigliano (Lucca)
sul le problematiche del la malattia da reflusso
gastroesofageo. Vediamone insieme i 1 0 punti
principal i emersi :
1 - La malattia da reflusso gastroesofageo

(MRGE) è ad oggi una del le problematiche
che si presentano con maggiore frequenza
nel l 'ambito del la medicina generale (i sintomi
arrivano a riguardare i l 44% della
popolazione). Per MRGE si deve intendere
una condizione cl inica che si svi luppa quando
i l reflusso di contenuto gastrico determina
sintomi e/o complicanze fastidiose.
2 - La pirosi risulta i l sintomo più comune

sia nei pazienti con esofagite che senza
seguito da rigurgito, nausea, dolore
addominale epigastrico e toracico. Anche se
questi sintomi sono espressione di condizioni
benigne hanno comunque un impatto non
trascurabi le sul la qualità di vita del paziente e
costituiscono una fonte di ansia. Spesso si
riscontrano anche sintomi atipici sia di tipo
esofageo come disfagia, dolore toracico ed
ipersal ivazione che extraesofagei come
disfonia/raucedine, tosse, asma, faringodinia,
otalgia e singhiozzo, tutti sintomi che
necessitano di una diagnosi differenziale da
numerose altre patologie. Si capisce quindi
quanto sia importante una buona anamnesi e
un buon esame obiettivo come base per un
primo orientamento diagnostico.

3 - La NERD (non erosive reflux disease) è
una sottocategoria di MRGE caratterizzata da
sintomi correlati al reflusso in assenza di
erosione del la mucosa esofagea alla EGDS e
di una recente terapia acidosoppressiva. In
base alla risposta di questa tipologia di
pazienti al la terapia con inibitori di pompa
protonica (PPI ), distinguiamo 4
sottocategorie:
Vero NERD: ottima risposta ai PPI
Esofago Ipersensibi le con scarsa risposta ai

PPI
Esofago ipersensibi le con possibi le risposta

ai PPI
Pirosi funzionale: assenza di risposta ai PPI .
4 - L'esofagogastroduodenoscopia (EGDS) è

l 'esame di primo livel lo nel la diagnosi di
MRGE da effettuare al la prima evenienza di
sintomatologia persistente o atipica e/o
almeno una volta in corso di recidiva
sintomatologica e nel fol low dell 'esofago di
Barret. Importante è anche la 24h-ph-
impedenziometria che analizza i l numero di
reflussi e le sue caratteristiche.
5 - Cardine del trattamento è la terapia

farmacologica, oggi attuata principalmente
con PPI e alginati . Recenti metanalisi hanno
dimostrato che i PPI , che riducono la
produzione di HCl da parte del la cel lula
parietale gastrica, sono in grado di ottenere
nel breve termine una maggiore e significativa
percentuale di cicatrizzazione rispetto agli
H2PA (antirecettore H2 del l 'istamina). Gli
alginati invece hanno un'azione meccanica
impedendo fisicamente al contenuto acido di
risal ire in esofago. Una volta effettuata la

* Medico di Medicina Generale
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The Top Ten

disturbo di somatizzazione: chi presenta
infatti sintomi inequivocabi l i di ansia e/o
depressione ha molte più probabi l i tà di
svi luppare MRGE (la depressione aumenta i l
rischio di 1 .7 volte e l 'ansia addirittura di 3.2).
È importante quindi che i l MMG effettui un
buon counsel l ing, ricerchi eventuali eventi
stressanti , traumi psicologici e tratti di
personalità: la sintomatologia
gastrointestinale in questi casi risponde bene
anche ad una psicoterapia cognitivo
comportamentale.
9 - Nodo cruciale nel la diagnosi di MRGE è

la diagnosi differenziale con i l dolore toracico
cardiaco: la distribuzione del la sede del
dolore, i l carattere costrittivo, la durata di
pochi minuti , sono spesso i medesimi . Va
considerato di potenziale origine cardiaca fino
a prova contraria i l dolore che origina tra la
l inea ombelicale trasversa e la base del naso
anche in caso di atipicità per la possibi le
origine potenzialmente fatale. Indispensabi le
è una buona anamnesi al la ricerca di fattori di
rischio cardiovascolari e un attento esame
obiettivo: in caso di minimo dubbio è
opportuno fare sempre accertamenti
cardiologici e solo in caso di negatività di essi
considerare altre cause tra cui i l reflusso
gastroesofageo.
1 0 - Oggi si verifica sempre più spesso che

la diagnosi di MRGE venga fatta
dall 'otorinolaringoiatra che visualizza segni
indiretti di reflusso. Entità correlata al la
MRGE è l 'LPR (laryngo pharyngeal reflux),
causata da un disfunzione del lo sfintere
esofageo superiore ed aspirazione di
materiale. Clinicamente si presenta con tosse,
disfonia, ma in particolare globo faringeo (con
necessità di schiarirsi la gola). La terapia è
prescritta spesso ex adiuvanti bus per 8
settimane e poi gradualmente abbandonata.

terapia d'attacco, cardine del trattamento
rimane la terapia di mantenimento sia nel le
forme con esofagite che nel le forme senza. Ne
esistono 3 modalità:
Terapia continuativa per 6-1 2 mesi
Terapia intermittente ogni volta che i l

paziente presenta sintomatologia, da
effettuare per 2-4 settimane
Al bisogno.
Questa terza modalità si è rivelata la più

uti le nel setting del la medicina generale
perché la maggior parte dei pazienti con
MRGE presenta sintomi in assenza di lesioni ,
perché auto responsabi l izza i l paziente e
migl iora la compliance terapeutica.
6 - Sempre più spesso oggi i l primo

interlocutore con i l paziente affetto da MRGE
è i l farmacista che deve quindi saper
riconoscere i sintomi tipici , sospettare
eventuali condizioni di gestione medica
(identificando fattori di rischio e segni di
al larme), fare counsel l ing in modo
appropriato su norme dietetiche e
comportamental i . Compete al farmacista
anche i l counsel l ing farmacologico iniziale
considerando l 'assenza del l 'obbligo di
prescrizione medica a tutte le classi di farmaci
indicati per control lare i sintomi acido
correlati come gli IPP a basso dosaggio.
7 - L'al imentazione e le norme

comportamental i rappresentano un cardine
del percorso terapeutico in quanto
permettono di agire su determinati
meccanismi fisiopatologici come la
distensione gastrica, ri lasciamento del LES e
l 'incremento del l 'acidità gastrica. Si tratta di
l imitare la quantità di cibo introdotta tramite
pasti piccol i e frequenti , evitare di assumere
bevande contenenti gas, non indossare
indumenti stretti , evitare sforzi fisici e di
coricarsi subito dopo i pasti . I l paziente deve
evitare di consumare sostanze come alcool ,
caffè, cioccolato, menta, grassi , agrumi,
pomodoro e mantenere i l peso nel la norma.
Ogni medico dovrebbe perciò consegnare una
lista di cibi consigl iati e sconsigl iati a
promemoria al paziente e una serie di consigl i
per permettere di modificare quel le abitudini
di vita che causano la MRGE.
8 - Di fronte ad un paziente con MRGE è

giustificato pensare anche ad un possibi le

Roberto Landi
landir@tin.it
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La lince di Beozia

A cura di Ferdinando Passalia*

I l testo che segue e di cui parleremo tra
poco è tratto da un famosissimo romanzo di
Umberto Eco del 1 980, I l nome della rosa. Al
di là del le valutazioni letterarie, storiche e
fi losofiche di cui non ci occuperemo in questa
sede, abbiamo voluto semplicemente riportare
un'immagine molto particolare.
Ricostruiamo brevemente i l contesto: i l

domenicano Bernardo Gui , ipocrita difensore
del le posizioni del Papa contro quel le del l 'Im-
peratore a proposito di una disputa sul la
povertà (ma anche martel lo degli eretici ), ha
appena concluso i l tragico quanto lugubre in-
terrogatorio di due strani personaggi , presunti
eretici e colpevoli di stregoneria: i l babel ico
Salvatore e la giovane senza nome, invischiata
per fame in torbide trame carnali con alcuni
monaci .
Anche i l giovane novizio Adso da Melk,

scrivano e assistente di Guglielmo da Basker-
vi l le, ha assistito al l 'interrogatorio ed all 'inevi-
tabi le condanna della fanciul la "bel la e ter-
ribi le come esercito schierato a battaglia".
Adso sa infatti di aver commesso i l suo

primo peccato con lei i l giorno precedente.
Ma sa che la fanciul la ha dato a lui gratuita-
mente quel lo che da tempo dava ad altri
monaci , costretta dalla fame e dal bisogno.
E ora Adso, confuso, turbato, atterrito,

guarda la fanciul la, che entro breve tempo

sarebbe divenuta carne bruciata. Mentre ciò
accade, Adso viene affiancato da Ubertino da
Casale, frate grondante mistica capacità di
penetrazione umana e psicologica (vocabolo
anacronistico quest'ultimo, certo...). I l frate
intuisce che Adso sta guardando la presunta
strega con pensieri che mal si accordano con i
canoni del la vita monacale. Ma intuisce anche
che i pensieri di Adso sono preda di una icona
del la bel lezza femmini le, e proprio per questo
fonte di potenziale peccato per qualunque
uomo. Maschio.
E rivolge al giovane novizio un'intensissima

ma raccapricciante reprimenda. Al punto che
i l saggio e umanissimo Guglielmo da Basker-
vi l le dovrà intervenire per evitare al giovane
futuro monaco una crisi emotiva.
I l discorso di Ubertino, così come Eco lo

propone nel romanzo, è una rielaborazione, ad
uso del la narrazione, di un testo scritto da un
famoso personaggio vissuto tra nono e
decimo secolo dopo Cristo, l 'abate Oddone da
Cluny, relativamente al quale riportiamo in
chiusura una breve nota.
I l discorso di Oddone si inserisce nel più

generale e tradizionale tema medievale del la
denigrazione del la bel lezza terrena, di cui la
donna è senz'altro veicolo e, proprio per
questo, essa stessa peccatrice e radice di pec-
cato...
Ma ciò che qui ci interessa è l 'immagine

uti l izzata da Oddone da Cluny (da Eco auctor
* Liceo Scientifico Statale A. Vall isneri , Lucca
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Cultura

e da Ubertino agens) per denigrare, appunto,
la bel lezza femmini le.
Ma lasciamo parlare i l testo, di cui for-

niamo, di seguito e l imitatamente ad alcune
del le parole di Ubertino, anche l 'originale
latino di Oddone da Cluny:
"Tu guardi la strega, vero?" mi chiese. [...]
"No..." mi schermii , "non la guardo... cioè,

forse la guardo, ma non è una strega... non lo
sappiamo... forse è innocente..."
"Tu la guardi perché è bel la. È bel la, vero?"

mi domandò con straordinario calore, strin-
gendomi i l braccio. "Se la guardi perché è
bel la, e ne sei turbato (ma so che sei turbato,
perché i l peccato di cui la si sospetta te la
rende ancora più affascinante), se la guardi e
provi desiderio, perciostesso essa è una strega.
Sta in guardia, figl io mio... La bel lezza del
corpo si l imita al la pel le. Se gl i uomini
vedessero quel lo che è sotto la pel le, così
come accade con la l ince di Beozia, rabbrivi-
direbbero alla visione del la donna. Tutta
quel la grazia consiste di mucosità e di sangue,
di umori e di bi le. Se si pensa a ciò che si nas-
conde nel le narici , nel la gola e nel ventre, non
si troverà che lordume. E se ti ripugna toccare
i l muco o lo sterco con la punta del dito, come
mai potremmo desiderare di abbracciare i l
sacco stesso che contiene lo sterco?"
Mi colse un conato di vomito. Non volevo

più ascoltare quel le parole. Mi venne in soc-
corso i l mio maestro, che aveva udito. Si avvi-
cinò bruscamente a Ubertino, gl i afferrò i l
braccio e lo staccò dal mio.
"Basta così , Ubertino," disse "Quella ragazza

sarà presto sotto tortura, quindi sul rogo. Di-
venterà esattamente come dici tu, muco,
sangue, umori e bi le. Ma saranno i nostri
simi l i a cavare di sotto al la sua pel le ciò che i l
Signore ha voluto che fosse protetto e ador-
nato da quel la pel le. E dal punto di vista del la
materia prima tu non sei migl iore di lei . Las-
cia stare i l ragazzo."
Umberto Eco, I l nome della rosa, Bompiani ,

1 980, pg. 334-335
"Nam corporea pulchritudo in pel le

sol lummodo constat. Nam si viderent
homines hoc quod subtus pel lem est, sicut
lynces in Boetia cernere interiora feruntur,
mulieres videre nausearent. I ste decor in
flegmate, et sanguine, et humore, ac fel le,

consistit. Si quis enim considerat quae intra
nares, et quae intra fauces, et quae intra
ventrem lateant, sordes utique reperiet. Et si
nec extremis digitis flegma vel stercus tangere
patimur, quomodo ipsum stercoris saccum
amplecti desideramus?"
Collationum Libri Tres, Liber I I , in Jacques-

Paul Migne, Patrologia Latina, vol . CXXXI I I ,
col . 556
La pelle. Questo tessuto esteso che

costituisce la prima linea nel fronte di difesa
del corpo umano contro gli attacchi esterni e
contro i potenzial i aggressori patogeni ; questa
fonte di sensibi l i tà, di control lo del l 'evapo-
razione, di regolazione termica; questa sede
del l 'orripi lazione; questa fonte, con la sua pig-
mentazione, di identificazione etnica, di at-
trazione sessuale e, finanche, di scandaloso
razzismo!
La pel le è considerata da Oddone da Cluny

(e dall 'ascetico Ubertino...) solo come un es-
pediente per celare quel la che è la vera natura
del corpo umano: un coacervo di sostanze
ripugnanti che nessuno toccherebbe se non
fosse rivestito da un sacco dall 'aspetto ingan-
nevolmente gradevole. Ma, è la risibi le ar-
gomentazione di Oddone, se è ripugnante
toccare la materia lorda e sozza, come non
dovrebbe essere altrettanto ripugnante toc-
care i l sacco che la contiene?
E per fortuna noi uomini , sembra dire

Oddone, non abbiamo il dono (o la
condanna?) capitato al la l ince di Beozia!
Quella che probabi lmente era (ed è ancora,
crediamo...) una caratteristica fisiologica del la
l ince diviene, nel l 'ottica al legorica che permea
di sé la cultura medievale, una vista che sa
miracolosamente oltrepassare epidermide,
derma, ipoderma...
E bel l issima la risposta, teologicamente

fondata, di Gugliemo da Baskervi l le: è Dio
che ha scelto cosa dovesse essere dentro e
cosa fuori , è Dio che non vuole che questo
rapporto sia alterato, è Dio che ha fatto tutti
gl i uomini (e le donne!) uguali . La materia
prima è la medesima. Quella di Ubertino e
quel la del la strega sacri lega e peccatrice. La
materia degli eretici come quella dei santi .
Quella degli uomini come quella del le donne!
Oddone da Cluny nacque in Francia a Le

Mans, nel l 'antica provincia del Maine, proba-
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bi lmente nel l '878, e morì a Tours nel 942.
Secondo abate del l 'Abbazia di Cluny, fu tra gli
artefici del la riforma cluniacense. È venerato
come santo dalla Chiesa cattol ica che ne fa
memoria i l 1 8 Novembre, giorno del la sua
morte.
Figl io di un feudatario di Deols, vicino a Le

Mans, dal padre fu avvicinato alla memoria
del vescovo Martino di Tours (31 6 - 397), vi-
cino alla cui tomba Oddone concluse la pro-
pria vita. Oddone ricevette la sua prima
educazione alla corte di Guglielmo I di Aqui-
tania, studiando a Parigi .
Affascinato dall 'ideale benedettino, intorno

al 909 divenne monaco, sacerdote e infine su-
periore nel la scuola del l 'Abbazia benedettina
di Baume. Nel 920 divenne abate di Auri l lac e
nel 927 divenne abate del l 'Abbazia di Cluny.
Da quel centro di vita spirituale poté esercita-
re un vasto influsso sui monasteri del conti-
nente.
Oddone visitò più d'una volta Roma, rag-

giungendo anche Subiaco, Montecassino e
Salerno. Fu proprio a Roma che, nel l 'estate del
942, cadde malato. Sentendosi prossimo alla
fine, vol le assolutamente tornare presso i l suo
san Martino, a Tours, dove morì .
Vera guida spirituale per i monaci e per i

fedel i del suo tempo, Oddone fu i l più grande
riformatore di Cluny, che divenne i l modello
di monachesimo per i successivi secol i .
I capisaldi del suo pensiero furono la con-

cordia tra i sovrani , i l rispetto dei comanda-
menti , l 'attenzione ai poveri , la correzione dei
giovani e i l rispetto per i vecchi . Ma anche un
profondo disprezzo per i valori mondani , con-
tro i quali proponeva un radicale cambia-
mento di vita, fondato sul l 'umiltà, l 'austerità,
i l distacco dalle cose effimere e l 'adesione ai
valori eterni .
Sotto i l rigore del la sua austerità di riforma-

tore ed i l suo zelo contro i vizi diffusi nel la so-
cietà del suo tempo, Oddone mostra, secondo
i suoi biografi , un tratto a prima vista quasi
nascosto: la profonda bontà del suo animo.
Era austero, ma buono, un uomo di grande
bontà, frutto del contatto con la bontà divina.
Fra i suoi scritti , una biografia di Geraldo

d'Auri l lac, signore di Auri l lac e santo dalla
Chiesa cattol ica, oltre ad alcuni sermoni , ad
un poema epico sul la redenzione (Occupatio)

e a dodici antifone coral i in onore del vescovo
Martino di Tours. Infine, i tre l ibri di opere
morali , severe e risolute, le Collationum libri
tres, da cui è tratto i l frammento riportato
nel l 'articolo.
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