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Care lettrici, cari lettori,
con questo numero inizia per M&C una nuova avventura edi-
toriale. Innanzitutto, come avrete visto, si presenta in un nuovo 

formato (A4) e con una nuova veste grafica. Questo ci consente una 
impaginazione più ricca e una migliore lettura. Il rinnovamento però 
non riguarda solo l’aspetto esteriore, diversi sono anche i contenuti e il 
rapporto con i lettori. 

Oltre agli articoli scientifici originali, presenti come di consueto ma 
in numero ridotto, abbiamo introdotto tutta una serie di rubriche che ci 
consentiranno una maggiore e più diretta interazione con voi. 

Rubriche riservate non solo al mondo scientifico, ma aperte anche 
alla comunità di persone che sono interessate alle novità in campo me-
dico o al dibattito sul sistema sanitario.

Avrete notato certamente una numerazione inusuale (58, 59, 60): 
tre numeri in uno. Questa è la scelta che abbiamo fatto per recuperare 
il tempo perso nel corso degli anni. Questo numero pensate sarebbe 
dovuto uscire nel 2010! Abbiamo perciò deciso, finché non ci saremo 
rimessi in pari, di uscire con numeri raggruppati o, se saremo in grado di 
farlo, con più di tre numeri nel corso dell’anno, cosa che sarà possibile 
realizzare solo con il contributo di tutti voi.

Altra novità riguarda la parte culturale vera e propria: negli ultimi 
anni si era persa la tradizione di pubblicare articoli che non riguardasse-
ro argomenti scientifici o la Storia della Medicina, e qui devo inserire un 
sentito ringraziamento e un invito a proseguire al collega Paolo Finucci, 
che da solo in questi anni ha retto il peso di queste pagine. 

A partire da questo numero abbiamo pensato di inserire anche arti-
coli riguardanti temi di maggior respiro, che spazzino dalla letteratura al 
cinema, dal turismo al folklore, dal pensiero filosofico al sociologico e 
così via. Spero che queste novità raccolgano il consenso dei lettori, ma 
se così non fosse siamo pronti ad ascoltare i suggerimenti di tutti, per 
rendere la rivista sempre più gradevole e interessante.

Approfitto infine di questa occasione per ringraziare i miei prede-
cessori alla guida della rivista, in particolare l’ultimo di questi, il dottor 
Alberto Tomasi. Durante il suo pur breve mandato si è assistito ad una 
inaspettata fioritura di articoli, segno di un rilancio reale.

Il lavoro e l’impegno di tutti loro ha contribuito a far crescere una 
pubblicazione che, nata come l’assemblaggio casuale di articoli scien-
tifici, ha saputo darsi norme editoriali serie e programmi, fino a rap-
presentare la massima espressione culturale della comunità scientifica 
medica della provincia di Lucca. 

Paolo Bortolotti

Editoriale
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La Società Medico Chirurgica 
Lucchese si rinnova

Il 21 gennaio 2013 si è insediato il nuovo Consiglio della Società Me-
dico Chirurgica Lucchese ed è stato rinnovato il mio mandato. Ho ac-
cettato l’incarico con la prospettiva di rendere concreto il tentativo di 

cambiamento già iniziato nel precedente triennio. 
La SMCL è una risorsa per il nostro territorio e in quanto tale può e 

deve cambiare in base al mutamento delle esigenze di ciascuno di noi, 
e di esse tenere conto per essere un interlocutore adeguato. 

Per rendere possibile il cambiamento dobbiamo però cambiare pri-
ma noi stessi! E per poter fare ciò è necessario avere consapevolezza e 
determinazione. Per questo motivo il mio personale ringraziamento va 
all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della nostra città, e in partico-
lare al Presidente, ai Consiglieri e a tutti i Colleghi che hanno sostenuto 
e condiviso gli obiettivi che SMCL si è posta in questi anni.

Inoltre, mi rivolgo a tutti coloro che vorranno iscriversi alla Società, 
anticipo che SMCL si doterà di un sito dinamico e interessante e che, 
insieme all’organizzazione di eventi formativi, proporrà iniziative che 
abbiano rilevanza sul nostro territorio condividendone i contenuti e le 
aspettative con le diverse figure professionali e i cittadini, in sinergia con 
altre Associazioni e le Istituzioni. 

Mi impegnerò personalmente al fine di vedere realizzate, almeno 
in parte, quelle idee che potrebbero indurre un piccolo cambiamento 
nelle prospettive professionali e umane. Ma poco potrò fare senza il so-
stegno dei membri del Consiglio, e miei collaboratori, a cui auguro un 
buon lavoro svolto con serenità e determinazione. 

Intendo estendere il mio augurio di buon lavoro anche alla Redazio-
ne di Eureka che ringrazio per la grande professionalità. E un particolare 
ringraziamento è rivolto al nuovo Direttore della nostra rivista M&C, 
dottor Paolo Bortolotti, per la sua dedizione e per il suo spirito di servi-
zio. 

Vi aspetto tutti al nostro convegno annuale dedicato all’immigrazio-
ne dal titolo “Immigrazione: aspetti socio-sanitari” che si terrà a Lucca il 
21 e 22 giugno. Sarà una grande occasione di confronto!

Il presidente
Daniela Melchiorre



Programma (provvisorio)

ImmIgrazIone: aspettI socIo-sanItarI

medici a Lucca 2013
Lucca 21-22 giugno 2013

palazzo della Fondazione Banca del monte di Lucca
sala auditorium, piazza san martino, 7 - Lucca

Venerdì 21 giugno

13.30  Iscrizioni/registrazioni e lunch di accoglienza
 presentazIone deL conVegno annuaLe deLLa smcL
14.30 Saluto delle Autorità
15.00 Dott.ssa Giovanna Cagliostro, Prefetto di Lucca
15.15 Dott.ssa Bouanani Le difficoltà di inserimento psico-sociale
15.30 Dott. Luciano Trovato Aspetti dell’immigrazione minorile
15.45 taVoLa rotonda Associazioni: 
 Caritas, Croce Rossa, Croce Verde, L’impronta, CESVOT, 
 San Vincenzo, Ambulatorio solidale
16.30 conFronto Azienda Ospedaliera (Marco Rossi, Resp. Pronto Soccorso), 
 Ass. Territoriale (Resp. Luigi Rossi) e Questura: Come sta cambiando l’assistenza
 (Moderatore: Mauro Celli)
17.15 Conclusioni 
17:45  Cocktail
18:00  Concerto multietnico

sabato 22 giugno

8.30 Registrazioni
9.00 Quadri emergenti in sanità 
 (Alberto Tomasi, Michele De Gennaro e Raffaele Domenici) 
9.30 Console on. del Camerun
9.45 taVoLa rotonda Realtà dell’accoglienza e dialogo interculturale: 
 Centro La Pira, San Vincenzo di Pisa, Villaggio del Fanciullo, SOS Angeli
 Moderatore: Emanuela Benvenuti 
10.30  Pausa caffè
11.00 Accogliere per integrare: colloquiare con le diversità
 Fra’ Benedetto Mathieu
11:15  Mediatore Culturale: Dott. Massimo Micalella
11.30  L’età scolare 
12:00  Professioni sanitarie nell’integrazione territoriale MMG, Pediatria di   
 base, ginecologo e infermiere) 
12:30 concLusIonI con tutte le Autorità con proposta di progetto    
 condiviso

medIcI a Lucca 2013
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Il gioco d’azzardo patologico. 
Riflessioni di ordine psicopatologico e 
giuridico

Sergio Cecchini*

Luciano Bruscuglia**

IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO

Il gioco d’azzardo è presente nelle più 
diverse società e culture già in tempi re-
moti ed è ampiamente diffuso nell’epoca 

attuale nonostante diverse proibizioni (eti-
che, religiose, legali), presentandosi sia in 
forma legalizzata (lotterie, scommesse spor-
tive, slot machine, “gratta e vinci” ecc.), sia 
in forma clandestina ove alimenta enormi 
guadagni illeciti. 

La possibilità di giocare on line aumenta, 
oltre che la frequenza, la tendenza compul-
siva e quindi la pericolosità del gioco che, 
avvenendo nella solitudine della propria 
casa, sfugge al controllo e alla possibilità di 
biasimo degli altri, perde qualsiasi aspetto 
socializzante e favorisce il ritiro dalla realtà 
proprio delle net-patologie.

In passato la letteratura, il cinema, la 
drammaturgia hanno contribuito a creare 
l’immagine del giocatore d’azzardo come 
di un individuo dissoluto, posseduto dal 
“demone” del gioco, un “vizioso” che vuole 
procurarsi un guadagno attraverso una scor-
ciatoia e non con il lavoro, animato spesso 
da un sentimento quasi di onnipotenza che 
lo porta a sfidare la fortuna.

È un giudizio di natura morale in base al 
quale, nell’immaginario comune, si identi-
fica spesso il giocatore d’azzardo come un 

frequentatore di ambienti malavitosi, egli 
stesso al limite della condotta delinquen-
ziale o comunque illecita. 

La valutazione moderna colloca il gioco 
d’azzardo, qualora presenti modalità mala-
dattive, persistenti, ripetitive e “obbligate” 
tali da poterlo definire “patologico”, nelle 
competenze della psichiatria e precisamen-
te, secondo la classificazione del DSM, nei 
Disturbi del Controllo degli Impulsi, accan-
to alla piromania, alla cleptomania e altri.

Il Disturbo del Controllo degli Impulsi si 
caratterizza per 3 aspetti essenziali:
• incapacità a resistere all’impulso, alla 

spinta o alla tentazione di eseguire un 
atto anche se pericoloso per la persona 
o per altri;

• un crescente senso di tensione o attiva-
zione prima di commettere l’atto; 

• un senso di piacere, gratificazione o sol-
lievo al momento di commettere l’atto, 
o poco dopo.
Da un punto di vista strettamente psico-

patologico e clinico il Gioco d’Azzardo Pa-
tologico (GAP), pur costituendo nel DSM IV 
una entità autonoma all’interno dei Disturbi 
del Controllo degli Impulsi, condivide ca-
ratteristiche cognitive e comportamentali 
sia con l’ambito dello spettro ossessivo- 
compulsivo, sia con l’area dei Disturbi da 
Dipendenza.

Come le compulsioni del Disturbo os-
sessivo-compulsivo anche le attività del 
GAP sono spesso esperite come irrefrena-
bili e sollevatrici da ansia e da tensione, 
possono essere controllate in talune circo-
stanze ma con sofferenza, sono seguite da 

* Neuropsichiatra, Lucca.
**Docente di Istituzioni di Diritto Privato c/o il Cam-

pus di Lucca. Già Ordinario di Diritto Civile nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
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sentimenti di colpa e talora vengono negate 
(Kim e Grant).

Maggiori analogie e sovrapposizioni si 
evidenziano con le patologie da Dipenden-
za, in particolare da alcol e droghe, con le 
quali il GAP si intreccia frequentemente sia 
come sovrapposizione e reciproco poten-
ziamento di comportamenti maladattivi, sia 
come alternanza, in periodi di tempo suc-
cessivi, tra condotte di abuso in un ambito 
o nell’altro.

Tutto questo appare ancora più chiaro se 
analizziamo i criteri diagnostici per il GAP 
(secondo il DSM IV).
A. Persistente e ricorrente comportamento 

di gioco d’azzardo maladattivo, come è 
indicato da cinque (o più) dei seguenti 
criteri:
2. eccessivo interesse nel gioco d’az-

zardo;
3. bisogno di giocare d’azzardo con 

quantità crescenti di denaro per rag-
giungere l’eccitazione desiderata;

4. ripetuti tentativi senza successo di 
controllare, ridurre o interrompere il 
gioco d’azzardo;

5. irrequietezza o irritabilità quando si 
tenta di ridurre o interrompere il gio-
co d’azzardo;

6. giocare d’azzardo per sfuggire proble-
mi o per alleviare un umore disforico;

7. dopo aver perso al gioco, tornare un 
altro giorno per giocare ancora (“rin-
correndo” le proprie perdite);

8. mentire ai membri della famiglia, 
al terapeuta o ad altri per occultare 
l’entità del coinvolgimento nel gioco 
d’azzardo;

9. commettere azioni illegali come fal-
sificazione, frode, furto o appropria-
zione indebita per finanziare il gioco 
d’azzardo;

10. mettere a repentaglio o perdere una 
relazione significativa, il lavoro oppu-
re opportunità scolastiche o di carrie-
ra per il gioco d’azzardo;

11. fare affidamento su altri per reperire il 
denaro per alleviare una situazione fi-
nanziaria disperata causata dal gioco 
d’azzardo.

È da notare che dei 10 criteri diagnostici 
individuati per le tossicodipendenze, de-
scritti dal DSM IV, ben 8 si ritrovano pun-
tualmente anche nel GAP. Si possono esclu-
dere il dissesto finanziario (che peraltro non 
è del tutto estraneo anche alla fenomeno-
logia del tossicodipendente) e soprattutto il 
“rincorrere la perdita” (chasing), che è rico-
nosciuto come caratteristica comportamen-
tale specifica del GAP.

Nella prossima edizione del DSM (DSM  
V) è previsto l’inserimento del GAP nei Di-
sturbi da Dipendenza.

 Nella Dipendenza da GAP il soggetto 
attua una distorsione cognitiva ed emotiva 
circa il proprio comportamento che lo porta 
a non considerare le perdite e quindi l’a-
spetto fallimentare della sua esistenza, per 
cui insiste a giocare nella certezza ipocriti-
ca di una vincita futura.

Il bisogno di indurre un eccitamento 
dello stato di coscienza o di attivazione 
del tono vitale e del livello di arousal, ac-
centuato spesso da vissuti di noia o di de-
pressione dell’umore, comporterebbe dun-
que la tendenza reiterata e potenzialmente 
autoamplificantesi a ricercare stimolazioni 
neurochimiche realizzate, nel caso della 
tossicomania, attraverso l’assunzione di so-
stanze esogene e, nel caso del GAP, attra-
verso l’incremento, indotto in via psicoge-
na, di mediatori endogeni.

Si rientra, in quest’ultimo caso, nella 
vasta e sempre più studiata area delle co-
siddette “Dipendenze senza Sostanze” o 
Dipendenze Comportamentali (acquistare 
compulsivo, dipendenza sessuale, dipen-
denza dal lavoro, disturbi bulimici, compor-
tamenti rischiosi, dipendenza da Internet, 
da videogiochi, da sms, da musica ecc.).

I giocatori d’azzardo patologici non co-
stituiscono una popolazione omogenea ma 
vi si possono distinguere vari gruppi anche 
se non sempre ben delimitabili.

Di particolare interesse, anche riguardo 
al presente contributo, è l’individuazione 
del gruppo in cui il gioco d’azzardo si ac-
compagna ad una importante alterazione 
del funzionamento psicosociale.

In proposito mi sembra importante ci-
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tare quanto ripor-
tato in una recen-
te pubblicazione 
di G. Zanda, che 
fa riferimento a 
ricerche di A. P. 
Blaszcynski, e che 
descrive il sotto-
tipo dei giocatori 
patologici “impul-
sivi antisociali” i 
quali presentano 
gravi comporta-
menti disadattivi 
che interessano molti aspetti del funziona-
mento psicosociale generale. 

In genere questi giocatori d’azzardo van-
no incontro ad un’ampia gamma di compor-
tamenti problematici indipendenti dal loro 
giocare d’azzardo, come ad esempio abuso 
di sostanze, suicidalità, irritabilità, scarsa tol-
leranza della noia e comportamenti criminali. 
Altre caratteristiche di questo sottogruppo 
sono scarse relazioni interpersonali e una 
storia familiare di problemi sia antisociali 
che legati all’alcol. Questi giocatori patolo-
gici cominciano a giocare d’azzardo in età 
molto giovane. Il gioco d’azzardo cresce 
rapidamente di intensità e di gravità, può 
presentarsi in forma di eccesso e si associa 
ad un ingresso precoce nel mondo della cri-
minalità legata al gioco d’azzardo.

In sostanza il giocatore d’azzardo pato-
logico impulsivo si differenzierebbe dagli 
altri giocatori d’azzardo patologici in quan-
to manifesta un alterato funzionamento psi-
cosociale e psicologico.

Circa la genesi del GAP, hanno prevalso, 
almeno fino a qualche decennio fa, le inter-
pretazioni psicogene, in particolare quelle 
psicanalitiche secondo cui, in estrema sinte-
si, la determinante del gioco d’azzardo sa-
rebbe la ricerca di autopunizione, realizza-
ta attraverso la perdita, al fine di alleviare il 
senso di colpa legato al complesso edipico.

Il gioco, inoltre, rappresenterebbe una 
trasformazione simbolica del bisogno ma-
sturbatorio infantile con ancora la perdita 
a rappresentare la conseguente punizione. 

Particolarmente suggestiva appare la teoria 

di Bergler secondo 
il quale la convin-
zione di vincere, 
nel giocatore d’az-
zardo patologico, 
sarebbe una mani-
festazione della sua 
residua onnipoten-
za e megalomania 
infantili. Il giocare 
rappresenta una ri-
bellione contro le 
regole familiari e 
sociali che vorreb-

bero imporgli di abbandonare il principio del 
piacere per quello di realtà. 

La sua aggressività inconscia contro il 
principio di realtà conduce ad una necessità, 
ancora inconscia, di essere punito. La puni-
zione, raggiunta attraverso il perdere, diventa 
pertanto essenziale per l’equilibrio psichico.

Più recenti le ipotesi neurochimiche alla 
base del GAP: variazioni del livello di en-
dorfine, alterazioni del sistema noradrener-
gico, serotoninergico o dopaminergico. 

Quest’ultima interpretazione (disrego-
lazione dopaminergica) ha ricevuto una 
conferma dal riscontro di un forte aumento 
del GAP (talora associato ad altri disturbi 
del controllo degli impulsi come shopping 
compulsivo, ipersessualità, alimentazione 
sfrenata ecc.) in soggetti con Malattia di Par-
kinson sottoposti a trattamento con farmaci 
dopaminoagonisti.

Circa la frequenza del GAP, da recenti 
studi epidemiologici promossi e finanziati 
dalla Regione Toscana, è emerso che nel-
la nostra regione le persone con serie pro-
blematiche legate a questa patologia sono 
stimate fra 0,8 e 1,5% della popolazione 
adulta, in sostanziale accordo con i dati 
Eurispes secondo cui gli italiani con questa 
dipendenza oscillerebbero intorno a valori 
di 1-2% della popolazione adulta. 

Sarebbero interessati più i giovani, le 
classi sociali meno abbienti e le persone 
meno istruite.

Sul fenomeno sembra incidere il fattore 
familiarità, vale a dire la presenza di gioca-
tori patologici fra i genitori, indicando così 
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la possibilità che fattori genetici e/o modelli 
familiari possano predisporre al GAP.

La rapida proliferazione delle opportuni-
tà di giocare denaro su Internet, nei Casinò, 
e in molti esercizi commerciali ha sollevato 
la preoccupazione che il gioco d’azzardo 
possa nel prossimo futuro raggiungere pro-
porzioni epidemiche soprattutto tra i giovani.

Questa allarmante prospettiva ha indot-
to le Autorità Sanitarie ad adottare adeguati 
provvedimenti per arginare il fenomeno: ad 
esempio la Regione Toscana, già nel Piano 
Integrato Sanitario Regionale 2007-2010, 
affidava ai SerT il problema indicando tra 
gli obiettivi la promozione di iniziative diret-
te al potenziamento e alla integrazione della 
rete dei servizi pubblici e del privato sociale 
con particolare attenzione alle nuove forme 
di dipendenza tra le quali il GAP.

Nell’ultimo decreto Balduzzi del 
28.12.2012 il GAP è stato inserito all’inter-
no dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
e quindi riconosciuto come malattia a tutti 
gli effetti.

La struttura che si prende carico di que-
sta patologia è dunque il SerT, con un ap-
proccio in genere di tipo individuale multi-
disciplinare.

Non esiste un trattamento farmacologi-
co specifico per il GAP; possono essere fatti 
tentativi talora con Stabilizzanti dell’Umo-
re, Antidepressivi Serotoninergici e Antipsi-
cotici Atipici considerando il GAP nell’am-
bito dei Disturbi del Controllo degli Impulsi 
o del Disturbo Ossessivo Compulsivo.

Qualora il GAP si presenti, come spesso 
avviene, in comorbilità, ovviamente la tera-
pia sarà focalizzata sulla patologia associata.

L’intervento terapeutico più utile è la psi-
coterapia di tipo cognitivo – comportamen-
tale indirizzata al paziente e con azione di 
sostegno rivolta anche alla famiglia costan-
temente e pesantemente coinvolta.

Come vedremo ampiamente in seguito 
(L. Bruscuglia), è importante l’adozione di 
misure di protezione sul piano finanziario e 
legale volte a limitare, per quanto possibile, 
i gravi danni di ordine socio – economico 
legati al GAP.

IL PUNTO DI VISTA DEL GIURISTA

Le considerazioni che seguono vertono 
sul tema della ludopatia e il diritto, più 
esattamente, dato che coltivo i miei in-

teressi scientifici nell’ambito del diritto ci-
vile, sulla dipendenza patologica da gioco, 
in particolare d’azzardo, e i rimedi giuridi-
ci civilistici a tutela della persona che ne è 
coinvolta.

La novità nell’ambito dell’ordinamento 
giuridico in generale è nota: recentemente 
nella Legge di conversione in data 8 no-
vembre 2012 n. 189 del Decreto legge 13 
settembre 2012, n. 158, con modificazioni, 
recante “disposizioni urgenti, per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute” (conosciu-
to in sintesi come Decreto sanità), si è stabi-
lito che la dipendenza dal gioco d’azzardo 
può concretarsi in una malattia, che è entra-
ta tra i livelli essenziali necessari di assisten-
za a carico al Servizio sanitario dello Stato.

È certo che oggi la risposta a fronte di 
simili situazioni di patologia dal punto di 
vista giuridico deve essere maggiormente 
articolata, quando la dipendenza da gioco 
d’azzardo, al pari della dipendenza da dro-
ga e dall’alcool, comporta le lesione di inte-
ressi economici-patrimoniali della persona.

Ad un certo momento della vita del gio-
catore, in particolare dopo perdite continue 
e rovinose, prende il sopravvento il biso-
gno, quasi irresistibile, della rivincita: di qui 
la continua ricerca del denaro che è sempre 
insufficiente, di prestiti senza interessi fino 
a quando esistono parenti, amici disponibi-
li (talvolta anche di nascosto ai familiari), e 
poi la stipulazione di mutui anche ad inte-
ressi usurai, nonché la vendita sconsiderata 
di beni sempre più valore per ricavarne il 
denaro necessario per continuare. 

Ora sul piano del diritto civile, e della 
tutela della persona, non si possono che 
azionare interventi per lo più successivi al 
fatto dannoso, posto in essere dal giocato-
re patologico, per renderlo inefficace – così 
come avviene nel caso di attività patrimo-
niali compiute da soggetti minore di età – a 
protezione egualmente della persona, del 
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patrimonio e della famiglia cui appartie-
ne (quasi sempre direttamente coinvolta in 
queste vicende) e anche, entro determinati 
limiti, dei terzi (non giocatori) che vengono 
in rapporto con il giocatore.

Va osservato che da sempre l’ordina-
mento giuridico civile italiano (e non solo 
l’attuale del 1942, ma anche il Codice civi-
le italiano del 1865, che ha le sue radici nel 
“Code Napoléon” del 1804) ha predisposto 
strumenti di protezione delle persone affet-
te da malattie soprattutto mentali, ma anche 
da determinate malattie fisiche, come la ce-
cità, il sordomutismo dalla nascita o dalla 
prima infanzia.

La protezione, in un primo momento è 
stata riservata (v. la legge 14 febbraio 1904, 
n. 36 e il relativo Regolamento approvato 
con Regio Decreto del 16 agosto 1909 n. 
615) in primo luogo alla persona dell’infer-
mo di mente (pericoloso a sé e agli altri) di 
poi è stata estesa fino a ricomprendere la 
tutela del suo patrimonio, quello della fami-
glia e anche dei terzi.

La sistemazione data ora al complesso 
normativo consente di affermare che il le-
gislatore moderno ha tracciato una rete di 
protezione per il soggetto non necessaria-
mente affetto da una malattia mentale, più 
o meno grave e più o meno duratura, ma 
in generale per il soggetto con autonomia 
psichica affievolita. 

È significativo che in una recentissima 
pronuncia della Suprema Corte di Cassazio-
ne (Cass. civ., sez. I, 02-08-2012, n. 13917) 
si sia stabilito in ampio prospetto che l’am-
ministrazione di sostegno non presuppone 
necessariamente l’accertamento di una con-
dizione di infermità di mente, ma contempla 
anche l’ipotesi che sia riscontrata una me-
nomazione fisica o psichica, della persona 
sottoposta ad esame, che determini, pur se 
in ipotesi temporaneamente o parzialmente, 
un’incapacità nella cura dei propri interessi. 
È corretto perciò individuare la finalità della 
nuova normativa nella tutela dell’uomo biso-
gnoso, della sua persona e dignità, che può 
scadere a causa di una debolezza fisica o 
psichica a prescindere da un eventuale stato 
patologico specifico e abituale.

Al termine del percorso normativo è con-
sentita perciò la conclusione per la quale la 
legge ha ora riguardo a ogni stato di soffe-
renza, di debolezza, di fragilità, di insicurez-
za con fonte multicausale (malattia mentale 
in genere, tossicodipendenze, alcolismo – a 
prescindere anche dall’abitualità e dell’abu-
so delle sostanze alcooliche e stupefacenti 
– gioco d’azzardo patologico e altre dipen-
denze psichiche, con compromissioni anche 
fisiche, l’età avanzata, gli stati di depres-
sione), che viene a incidere, in forma più o 
meno grave, sulla capacità della persona di 
liberamente autodeterminarsi.

È il caso di ripercorrere – necessaria-
mente in breve – il cammino tracciato 
dall’ordinamento dopo l’ultimo intervento 
protettivo (realizzato con legge del 9 gen-
naio 2004, n. 6), che ha introdotto la nuo-
va figura dell’amministratore di sostegno – 
già nota all’ordinamento civile francese, al 
“Code civil” del Bas Québec e al “Codigo 
de familia de Cataluna” – che ha avuto una 
grande diffusione anche nel nostro paese in 
quanto strumento flessibile e adattabile a 
molte situazioni di sofferenza.

Prima di scendere a esaminare i singoli 
possibili strumenti di protezione del sog-
getto con dipendenza patologica da gioco 
d’azzardo si deve segnalare l’esistenza da 
tempo, all’interno del nostro codice (civi-
le), di una forma generale di tutela, ove tale 
dipendenza dovesse compromettere la ca-
pacità della persona ad amministrare ade-
guatamente il proprio patrimonio.

L’argomento merita tuttavia un minimo 
di approfondimento per evitare soluzioni in-
gannevoli o semplicistiche come quelle che 
si potrebbero desumere dall’intitolazione 
(invero non dal testo, e comunque non dal-
la motivazione di una recente Sentenza del 
Tribunale di La Spezia (del 20.7.2012, Giu-
dice estensore dr. E. d’Avossa) di un pezzo, 
pubblicato nelle Cronache di un quotidiano 
nazionale, dove si scrive testualmente di un 
giocatore che si rovina con il gioco d’azzar-
do e di un Giudice che lo giudica privo di 
colpe in quanto malato: con la conseguenza 
che non dovrà pagare i debiti contratti per-
ché incapace di intendere e di volere (v. “Il 
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Giorno - il Resto del Carlino - La Nazione 
QN” del 14 gennaio 2013, pag. 17).

Quasi che oggi, dopo l’emanazione del 
cosiddetto Decreto sanità, si possa giocare 
senza conseguenze d’azzardo, impegnando 
denaro e patrimoni, in quanto il giocatore è 
automaticamente liberato dai debiti che do-
vesse contrarre con l’intervento di una sen-
tenza del Giudice. 

La conclusione non può essere ragio-
nevolmente questa: i debiti possono essere 
anche annullati sempre che siano stati con-
tratti in stato di incapacità di intendere e di 
volere e sia applicabile, nel caso, la norma 
specifica, quella di cui all’art. 428 Cod. civ., 
che disciplina, tra l’altro diversamente, gli 
atti (unilaterali) o i 
contratti posti in es-
sere da persona in-
capace d’intendere 
o di volere. 

Gli atti (unilatera-
li, come una dichia-
razione testamenta-
ria, la remissione di 
un debito, una pro-
messa di pagamen-
to, ecc.) compiuti da 
persona che, sebbe-
ne non interdetta, si 
provi essere stata per qualsiasi causa, anche 
transitoria, incapace d’intendere o di volere 
al momento in cui gli atti sono stati compiu-
ti, possono essere annullati su istanza della 
persona medesima o dei suoi eredi o aven-
ti causa, se ne risulta un grave pregiudizio 
all’autore.

L’annullamento dei contratti non può es-
sere pronunziato se non quando, per il pre-
giudizio che sia derivato o possa derivare 
alla persona incapace d’intendere o di vole-
re o per la qualità del contratto o altrimenti, 
risulta la malafede dell’altro contraente.

L’azione si prescrive nel termine di cin-
que anni dal giorno in cui l’atto o il contrat-
to è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di 
legge (così testualmente l’art. 428 Cod. civ.).

E la persona è in stato di incapacità di 
intendere e di volere, secondo la comune 

interpretazione data alla disposizione nor-
mativa sopra trascritta dalla Dottrina e dal-
la Giurisprudenza, quando tiene un com-
portamento (ad esempio emette un vaglia 
cambiario o dona beni ovvero li acquista o 
li vende, o redige un testamento ecc.) senza 
comprenderne in quel momento il concreto 
significato e le conseguenze che ne derivano 
– per una delle molteplici cause patologiche 
impeditive sopra ricordate, anche di natura 
transitoria. 

Nel caso deciso dal Tribunale di La Spe-
zia, il giocatore – per effetto dei disturbi 
ossessivi-compulsivi propri del gioco (cfr. 
supra S. Cecchini) – era caduto in uno sta-
to di non sufficiente capacità di intendere 

e di volere (come 
da conclusioni del 
CTU) al punto che 
ebbe a emettere va-
glia postali e/o as-
segni bancari in fa-
vore dei titolari di 
un‘agenzia che gli 
consentivano così di 
continuare a giocare 
a credito.

Il fenomeno è 
abbastanza diffuso: 
in altro caso giun-

to perfino all’esame della Suprema Cor-
te di Cassazione (Cass. 1 ottobre 2012, n. 
16670), un frequentatore abituale del Ca-
sinò municipale di Sanremo aveva citato 
dinanzi al Giudice la casa da gioco per il 
fatto che quest’ultima era solita elargire ap-
punto credito ai propri clienti consentendo 
loro di acquistare fiches da gioco in cam-
bio di assegni bancari, sostenendo che sif-
fatte operazioni erano da considerare nulle 
giacché integravano una forma di esercizio 
del credito riservato alle banche e ad altri 
intermediari e perché finalizzate al gioco 
d’azzardo.

Concludeva di conseguenza il giocatore 
affinché il Giudice condannasse il Casinò 
alla restituzione dell’importo pari al con-
trovalore degli assegni, e comunque – in 
subordine – per l’invalidità (id est per l’an-
nullabilità) del contratto di concessione del 
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credito stipulato in condizione di incapaci-
tà naturale ex art. 428 comma 2 Cod. civ.

La prima come la seconda domanda 
avanzata dal giocatore veniva tuttavia ri-
gettata, specificamente nel secondo caso 
(quello che qui interessa) per il difetto del-
la prova specifica dello stato di incapacità 
in fatto, in capo al contraente al momento 
della stipulazione del contratto, non neces-
sariamente correlato soltanto alla frequen-
tazione dalla casa da gioco.

Nel caso sopra ricordato, sottoposto 
all’esame del Tribunale di La Spezia, il 
Giudice invece aveva ritenuto di potere ri-
comprendere la fattispecie nella previsione 
di cui al primo comma dell’art. 428 Cod. 
civ. (relativo agli atti unilaterali) disponen-
do l’annullamento dei vaglia cambiari re-
cependo il principio di diritto, riassunto in 
due massime, di due precedenti decisioni 
della Corte di Cassazione: esattamente di 
Cass. 12 marzo 2004, n. 5158 per la qua-
le ai fini della sussistenza dell’incapacità di 
intendere e di volere, costituente causa di 
annullamento del negozio non occorre la 
totale privazione delle facoltà intellettive e 
volitive, essendo sufficiente la menomazio-
ne di esse, tale comunque da impedire la 
formazione di una volontà cosciente e di 
Cass. 18 marzo 2008 n. 7292 secondo cui 
l’atto è annullabile per lo stato di incapa-
cità prevista dall’art. 428 Cod. civ., ove il 
dichiarante provi di trovarsi, al momento in 
cui l’atto è stato compiuto, in uno stato di in-
capacità di intendere o di volere, per qualsi-
asi causa, anche transitoria; non occorre (per 
tale norma) una totale privazione delle facol-
tà intellettive o volitive, risultando sufficiente 
una semplice menomazione o una patolo-
gica alterazione mentale tale da impedire la 
libera formazione di una volontà cosciente.

Dalle numerose decisioni della Giuri-
sprudenza si trae tuttavia non solo la neces-
sità della tutela dell’incapace naturale ma 
anche dell’altro contraente quando si tratti 
di atti bilaterali, non essendo sufficiente in 
tal caso ai fini dell’annullamento del con-
tratto un disturbo delle facoltà intellettive e 
volitive del contraente incapace.

Per cui se si è deciso da un lato che ai 

fini dell’annullamento del contratto a nor-
ma dell’art. 428, comma 2, Cod. civ., non 
occorre la sussistenza di una malattia che 
escluda in modo totale e assoluto le facol-
tà psichiche del soggetto contraente, ma è 
comunque necessario un perturbamento 
psichico, anche se transitorio e non dipen-
dente da una precisa forma patologica, tale 
da menomare gravemente, pur senza esclu-
derle, le facoltà intellettive del soggetto me-
desimo, in modo da impedirgli o da osta-
colargli una seria valutazione dei propri atti 
e la formazione di una cosciente volontà, 
rendendolo incapace di resistere alle altrui 
suggestioni, dall’altro si è precisato anche 
la contestuale necessità della prova della 
malafede dell’altro contraente in grado di 
conoscere in concreto lo stato dell’incapa-
cità del primo, un cui indice rilevatore può 
essere costituito dal pregiudizio effettivo 
o potenziale arrecato dal contratto al sog-
getto incapace (cfr. Cass. civ., 06.04.1987, 
n. 3321; e variamente Cass. civ., sez. III, 
13.12.2011, n. 26729; Cass. civ., sez. II, 
26.05.2000, n. 6999; Cass. 26.2.2009, n. 
4677 e da ultimo Cass. civ. [ord.], sez. VI, 
11.01.2012, n. 166).

Del resto, va rilevato che si dovesse con-
sentire, a fronte di ogni debolezza o fragili-
tà umana, la possibilità di impugnazione di 
qualsiasi contratto o atto unilaterale, si rag-
giungerebbero risultati in concreto insoste-
nibili in quanto non vi sarebbero mai cer-
tezze nei trasferimenti giuridici (ad esempio 
dei diritti di proprietà) e nella permanenza 
delle situazioni giuridiche raggiunte, poten-
do il diritto o la situazione di diritto createsi 
rischiare di essere ribaltata e comunque tra-
volta – fino alla prescrizione – in forza di un 
sostenuto, e non sufficientemente provato, 
disturbo psichico rilevante al momento del 
perfezionamento dell’atto unilaterale e del-
la conclusione del contratto.

Passando ora a esaminare altre forme 
di tutela specifiche, azionabili allorquando 
la dipendenza patologica dovesse risultare 
grave, tale da comportare per il soggetto 
una totale incapacità, tendenzialmente du-
ratura, ad amministrare il proprio patrimo-
nio, e anche di decidere in ordine alla cura 



16

edicina e    ultura

(in senso lato) della persona, la via da segui-
re potrebbe essere (di non frequente verifi-
cazione, direi, per l’ipotesi della dipenden-
za patologica da gioco d’azzardo) quella 
dell’interdizione o dell’inabilitazione.

Si tratta di forme di sbarramento alla 
valida redazione di atti di rilevanza patri-
moniale e/o personale in favore di soggetti 
cui venga accertata, all’esito di una formale 
procedura giudiziale, una totale incapacità 
o diminuita capacità di agire con la conse-
guente possibilità dell’annullamento degli 
atti eventualmente posti in essere (redazio-
ne di testamenti, conclusione di vendite, di 
donazioni, ecc.).

È noto infatti che l’interdetto può agire 
all’esterno solo tramite un rappresentante 
legale (appunto, un tutore) e l’inabilitato 
solo con l’assistenza di un curatore negli atti 
di straordinaria amministrazione, l’uno e 
l’altro nominati dal Giudice (tutelare) dopo 
l’accertamento della loro totale o parziale 
incapacità (artt. 414 e ss Cod. civ.), pena 
l’annullabilità dell’atto posto in essere.

In concreto ai fini della piena tutela del-
la persona è preferibile seguire la seconda 
via (quella dell’inabilitazione) invece che la 
prima, in quanto la tutela passata attraverso 
l’interdizione riduce il soggetto interessato 
in una situazione di vera e propria morte 
civile, con l’azzeramento di ogni sua capa-
cità e del conseguente esercizio di ogni suo 
potere e facoltà.

Il procedimento d’interdizione, non a 
caso, per tali ragioni è stato attivato da ulti-
mo sempre con minore frequenza in quanto 
finisce per realizzare una tutela si direbbe 
eccessiva per i soggetti deboli.

Nel caso di specie (dipendenza patolo-
gica da gioco) la seconda figura specifica 
di protezione (l’inabilitazione del soggetto), 
se pure da prevedere in forma anch’essa 
senz’altro residuale, potrebbe trovare un’at-
tuazione più frequente, in quanto è la legge 
stessa che già prevede l’applicazione dello 
strumento protettivo in situazioni assimi-
labili al nostro, quanto alle conseguenze 
e agli effetti ricadenti sulla persona e sul 
patrimonio: si veda il caso dei soggetti che 
fanno abuso abituale di sostanze alcoliche 

e stupefacenti e dei soggetti che disperdono 
il denaro in spese futili o che ne fanno un 
uso privo di apprezzabile utilità per il sog-
getto e per la famiglia (art. 415 Cod. civ.): 
tanto più che in sede di applicazione la giu-
risprudenza in stretta applicazione del dato 
normativo in questi casi (ad esempio di pro-
digalità) pone alla base del suo intervento la 
necessità della tutela anche degli interessi 
non solo del singolo soggetto ma anche del 
nucleo familiare in cui il medesimo vive.

È il caso di rilevare che proprio le riper-
cussioni a danno anche della famiglia per 
effetto del comportamento del giocatore 
(soprattutto nel caso di un capofamiglia 
o di soggetto unico produttore di reddito) 
giustificano questi interventi di protezione, 
risultanti diversamente in apparenza inva-
sivi e di arbitraria intromissione nei nuclei 
familiari e nelle scelte di vita delle singole 
persone.

È il caso, al riguardo, di ricordare ancora 
la decisione di un Giudice di merito e di 
una sentenza della Corte di Cassazione.

Nel primo caso si è deciso (cfr. T. Terni, 
25.10.1994) che al fine di pronunziare l’ina-
bilitazione di una persona è necessario non 
solo che questa sia dedita all’abuso abituale 
di sostanze alcoliche, ma anche che la stes-
sa esponga sé o i propri familiari a gravi pre-
giudizi economici e nel secondo caso (Cass. 
civ., 19.11.1986, n. 6805) la prodigalità, che 
costituisce autonoma causa di inabilitazione 
a prescindere dall’infermità di mente, sussiste 
solo quando il motivo per cui vengono sper-
perate le sostanze sia da considerare obietti-
vamente futile o frivolo, da esporre se stessi o 
la loro famiglia a gravi pregiudizi economici 
(art. 415 comma 1 n. 3).

Si veda anche l’altra decisione – Cass. 
civ., 19.11.1986, n. 6805 – per la quale la 
prodigalità, cioè un comportamento abituale 
caratterizzato da larghezza nello spendere, 
nel regalare o nel rischiare, eccessivamente 
rispetto alle proprie condizioni socio-eco-
nomiche e al valore oggettivamente attribu-
ibile al denaro, configura autonoma causa 
di inabilitazione, ai sensi art. 415, comma 
2, Cod. civ., indipendentemente da una sua 
derivazione da specifica malattia o comun-
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que infermità, e, quindi, anche quando si 
traduca in atteggiamenti lucidi, espressione 
di libera scelta di vita, purché sia ricollega-
bile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, 
vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di 
coloro che lavorano, dispetto verso vincoli 
di solidarietà familiare); ne discende che il 
suddetto comportamento non può costitu-
ire ragione d’inabilitazione del suo autore, 
quando risponda a finalità aventi un proprio 
intrinseco valore (nella specie: aiuto econo-
mico verso persona estranea al nucleo fami-
liare, ma legata da affetto e attrazione).

In definitiva, e complessivamente, la 
figura protettiva attualmente più idonea 
nella fattispecie in esame (dipendenza pa-
tologica da gioco d’azzardo) è la nomina 
dell’amministratore di sostegno – l’ultimo 
strumento di tutela, come si è già rilevato, 
introdotto in ordine di tempo nel nostro or-
dinamento giuridico – che richiede come 
presupposto soltanto una debolezza voliti-
va e intellettiva, anche modesta, quale che 
sia la causa (in ipotesi la dipendenza pa-
tologica dal gioco e la conseguente inca-
pacità di controllare i propri impulsi, e di 
porre limiti al proprio coinvolgimento nel 
gioco: v. supra S. Cecchini).

La nomina dell’amministratore di soste-
gno (da parte del Giudice tutelare) può se-
guire a richiesta e indicazione dello stesso 
soggetto debole e/o dei suoi familiari e ha il 
vantaggio di non ridurlo in stato di genera-
le assoluta incapacità: anzi l’amministrato 
è libero, per regola, di compiere – da solo 
– ogni e qualsiasi atto della vita, ad ecce-
zione degli atti di una certa rilevanza eco-
nomica specificamente indicati dal Giudice 
in sede di nomina (ad esempio una vendita, 
una donazione di bene immobile, ecc.), che 
possono validamente essere posti in essere 
solo con l’intervento dell’amministratore di 
sostegno che per lo più lo assiste o, nei casi 
più gravi e di maggiore rilevanza economi-
ca, lo sostituisce nella dichiarazione di vo-
lontà contrattuale o negoziale. 

Di guisa che nella prima ipotesi l’at-
to non è più individuale e personale ma 
complesso (cioè espressione della volontà 
dell’interessato e dell’amministratore) e nel-

la seconda ipotesi espressione solo della 
volontà dell’amministratore (che agisce in 
rappresentanza legale dell’interessato).

L’amministratore (nominato a tempo de-
terminato o indeterminato) può operare in 
concreto anche per far riacquistare al sog-
getto la propensione al risparmio e la ca-
pacità di gestione del denaro, in quanto 
egli stesso deve dar conto periodicamente 
al Giudice tutelare anche delle somme che 
sono nella disponibilità dell’amministrato e 
motivare il loro uso e in generale rappre-
sentare l’evoluzione delle sue condizioni di 
vita personali e sociali (art. 405 Cod. civ.).

Avviandoci a concludere è il caso di far 
presente che ad oggi non sono numerose le 
decisioni – pubblicate in riviste specializzate 
e in raccolte di giurisprudenza – nelle quali 
si è nominato da parte dei Giudici tutelari un 
amministratore di sostegno ad un giocatore 
d’azzardo patologico, e comunque più spes-
so attraverso la ragione – con adeguati aggiu-
stamenti in sede di motivazione – della prodi-
galità, già prevista espressamente dal codice 
civile del 1942 (art. 415, comma 1, n. 2 Cod. 
civ.) ai fini dell’inabilitazione della persona.

In tale direzione si è mosso ad esempio 
il Tribunale di Modena, con sentenza del 
20.03.2008, il quale ha stabilito che sussi-
stono le condizioni per la nomina di un am-
ministratore di sostegno a protezione di un 
soggetto che, per ragioni di prodigalità e in 
quanto dedito al gioco, abbia accumulato 
ingenti debiti (in Giust. civ., 2008, I, 203).

E ancora prima lo stesso Tribunale (Trib. 
Modena 25.09.2006), ha stabilito la ne-
cessità dell’istituzione dell’incarico di co-
amministratore di sostegno a beneficio di 
colei che, seppur non psichicamente mala-
ta, assuma comportamenti di vita correnti 
di disimpegno nei confronti delle figlie e di 
sconsiderata gestione del denaro e degli af-
fari, venendo meno alle responsabilità a lei 
attribuite nello svolgimento del suo ruolo di 
madre.

E nel medesimo senso si è pronunciato 
anche il Tribunale di Varese con la sentenza 
del 25.11. 2009.

Tuttavia difficoltà, quanto alla nomina 
della nuova figura di protezione, possono 
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sorgere in concreto sul piano applicativo 
ogni qualvolta ci si imbatte in soggetti che 
non accettano la tutela tramite l’ammini-
stratore di sostegno.

In tal caso la tutela non può essere che 
quella si direbbe forzosa che passa attraver-
so l’interdizione o l’inabilitazione della per-
sona o attraverso la prova della sua incapa-
cità naturale (art. 428 Cod. civ.), strumenti 
dei quali si è già detto.

Nel caso deciso dal Tribunale di Varese 
è stato invece l’interessato in prima perso-
na a dichiarare testualmente, con lucidità e 
consapevolezza, di non avere buone capa-
cità di gestione del denaro e di desiderare 
apertamente la nomina di un amministrato-
re di sostegno.

Il CTU (una psicologa) aveva evidenzia-
to che l’interessato era soggetto con facilità 
al rischio di una forte impulsività, con ten-
denza a farsi coinvolgere e a sperimentare le 
più varie emozioni senza freni e razionalità.

La misura dell’amministratore di soste-
gno, accompagnata a un idoneo percorso 
terapeutico, a giudizio della maggioranza 
dei Giudici (supportato dalle conclusioni 
dei Consulenti tecnici di Ufficio) è conside-
rata solitamente adeguata a risolvere la pro-
blematica esistenziale e patrimoniale del 
soggetto con patologia da gioco d’azzardo.

In genere, come nella fattispecie all’esa-
me del citato Tribunale di Varese, viene no-
minato amministratore di sostegno un sog-
getto esterno al nucleo familiare: sul punto 
tuttavia la discussione è ancora aperta.

La decisione alla scelta dell’amministra-
tore all’interno della famiglia è motivata 
dal rilievo che il familiare conosce meglio 
le dinamiche di vita dell’interessato, tutta-
via – per altro verso – in altre fattispecie si 
è rilevato che l’amministratore potrebbe, in 
quanto familiare, non tenere nei confronti 
dell’interessato comportamenti idonei assu-
mendo in ipotesi atteggiamenti condiscen-
denti (si pensi al figlio che compassionevole 
si presta a consegnare gratuitamente al di-
pendente patologico, magari anche perio-
dicamente, somme di denaro per giocare) e 
risultanti per questo meno efficaci.

Decisamente contro la nomina, a pro-

tezione del giocatore d’azzardo, di un am-
ministratore di sostegno si è pronunciato 
invece il Tribunale di Pinerolo con provve-
dimento emesso in data 8 marzo del 2006: 
nella specie si trattava di un operaio, non 
coniugato e senza figli, cassintegrato che 
bruciava sul tavolo verde ogni bancono-
ta che gli girava per le tasche: incassava la 
somma di  700 mensili.

Ma la decisione contraria alla nomina è 
stata motivata da questo Giudice puramen-
te e semplicemente dalla mancanza – nel 
caso di specie – della manifestazione del 
consenso da parte dell’interessato.

Tuttavia una simile conclusione, come 
quella cui si è pervenuti anche in altre pro-
nunce (ad esempio in quella del Giudi-
ce tutelare di Pisa con provvedimento del 
20.1.2010, ma contra v. Trib. Reggio Emilia, 
26.3.2007 in De iure, Giuffré) muove da 
un’interpretazione eccessivamente formale 
di una norma del Codice civile, secondo la 
quale il Giudice tutelare deve sentire, in sede 
di nomina dell’amministratore, l’interessato, 
con la conseguenza che senza il suo bene-
placito – così si conclude – la procedura non 
può avere il suo seguito naturale.

L’argomentazione adoperata non è però 
convincente: basti osservare in primo luo-
go che anche nei più gravi giudizi di inter-
dizione e di inabilitazione l’interdicendo 
o l’inabilitando viene sentito dal Giudice 
istruttore e non per questo, in caso di un 
eventuale rifiuto da parte di questi ultimi 
della nomina di un tutore o di un curatore, 
il Giudice interrompe il procedimento inte-
so alla loro tutela o curatela.

Quando si consideri poi che la nomina 
è fatta spesso anche nell’interesse della fa-
miglia (come si è visto) e il procedimento 
si dovrebbe arrestare solo perché è rigettato 
dal soggetto principalmente interessato – 
oggettivamente – alla previsione giudiziale 
e causa esso stesso dei disagi familiari per il 
suo comportamento.

Anche perché una volta interrotto, in 
ipotesi, il procedimento per la nomina 
dell’amministratore di sostegno per volontà 
dell’interessato i familiari potrebbero inizia-
re una procedura di inabilitazione con gli 
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stessi effetti del procedimento per la nomi-
na di un’amministrazione di sostegno inter-
rotto, anzi con effetti in ipotesi più incisivi 
sulla persona dell’interessato (art. 417 c.c.).

La scelta dell’amministratore comunque 
talvolta non è semplice né definitiva: l’am-
ministratore può essere anche sostituito, e 
più volte, se inadeguato a svolgere la sua atti-
vità di sostegno o se abbandona l’incarico, in 
considerazione anche della circostanza che 
la legge prevede lo svolgimento delle funzio-
ni in linea di massima senza compensi.

E poiché si concreta in un’attività sostan-
zialmente gratuita non è agevole trovare sog-
getti, soprattutto se esterni al nucleo familia-
re, che si prestino a svolgere funzioni spesso 
impegnative, nell’espletamento delle incom-
benze di natura personale e/o patrimoniale.

In prospettiva si dovrà pensare, soprat-
tutto in fattispecie di maggiore impegno e in 
presenza di bisogni personali e patrimoniali 
specifici dell’interessato, non a persone sin-
gole ma ad organismi (nominate dagli enti 
territoriali) che siano destinati istituzional-
mente alla tutela delle persone deboli.

Fin qui si è affrontato l’argomento del-
la tutela civilistica della persona dedita al 
gioco d’azzardo con effetti patologici: resta 
da affrontare, per completezza di indagine, 
il gioco che non provoca, e non ha provo-
cato, nel giocatore dipendenza patologica.

Sotto tale profilo il gioco interessa l’or-
dinamento giuridico per i riflessi che può 
avere nell’ambito del diritto penale e anco-
ra – sotto altro profilo rispetto a quello già 
esaminato – nell’area del diritto civile.

La circostanza non esclude che il fatto 
sia tuttavia rilevante contestualmente e sotto 
il duplice profilo penale e civile, come nel 
caso in cui il negozio unilaterale o bilaterale 
sia stato posto dal giocatore di azzardo con 
patologia psichica: il negozio è indubbia-
mente inefficace ma seguono e si applicano 
anche le conseguenze del diritto penale.

In una decisione della Corte di Cassa-
zione (21.3.2008 n. 7650) si è statuito tut-
tavia che la forte spinta al gioco d’azzardo, 
anche se ha dimensioni patologiche non 
può giustificare l’appropriazione di denaro 
effettuata dal lavoratore presso il luogo di 

lavoro, per cui è legittimo il licenziamen-
to disciplinare intimato dal datore di lavoro 
(nella specie Poste italiane S.p.a.).

Nell’ambito penalistico il gioco d’az-
zardo è considerato come fatto-reato sotto-
posto alla disciplina prevista dagli artt. 718 
- 723 Cod. pen, che punisce l’esercizio del 
gioco d’azzardo, l’agevolazione e la parte-
cipazione al giuoco in un luogo pubblico 
o aperto al pubblico o in circoli privati di 
qualunque specie, con l’arresto da tre mesi 
ad un anno e con l’ammenda di diversa 
entità a seconda del tipo di comportamen-
to delittuoso (con l’arresto ad esempio fino 
a 6 mesi e con l’ammenda fino a  516 (se 
il giocatore è colto mentre prende parte al 
giuoco d’azzardo: art. 720).

Se il gioco è reato il negozio eventual-
mente contratto in occasione del gioco pe-
nalmente illecito è nullo (così un prestito ad 
esempio) e nessun diritto sorge a favore del 
vincitore, il quale anzi è tenuto anche a re-
stituire quanto eventualmente gli fosse stato 
corrisposto dal perdente.

Sono considerati giochi d’azzardo quelli 
nei quali il fine di lucro, e quindi la vinci-
ta e corrispondentemente la perdita – an-
che di lieve entità – è interamente (o quasi 
interamente) aleatoria, vale a dire quando 
dipendono dal caso e non dall’abilità del 
giocatore.

Così vengono considerati dalla giuri-
sprudenza d’azzardo alcuni giochi a carte 
(il poker) e non altri in cui la vincita o la 
perdita sono sicuramente legati dall’abilità 
del giocatore, il che accade in alcuni gio-
chi tradizionali come la dama, il gioco degli 
scacchi, ecc.

Nella penalizzazione dei giochi d’az-
zardo interessa al legislatore, come nelle 
scommesse proibite, la salvaguardia dell’or-
dine pubblico che può essere messo in pe-
ricolo e dar luogo, per le loro caratteristiche 
(e le alte poste in palio), a disordini e a con-
dotte criminose.

La pena è raddoppiata se sono impegnate 
nel gioco poste rilevanti e anche se fra tra i 
partecipanti vi sono persone minori degli anni 
diciotto (nella prospettiva della loro tutela).

Se invece il gioco è lecito – come anche 
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il gioco d’azzardo nel caso in cui sia au-
torizzato da vari Comuni (l’autorizzazione 
amministrativa ha l’effetto di togliere la rile-
vanza penale al reato: v. tra gli altri l’auto-
rizzazione del Comune di Venezia quanto 
ai giochi svolti nel suo Casinò, o del Co-
mune di Sanremo, ecc.) – il vincitore può 
contare per essere soddisfatto soltanto sul 
pagamento spontaneo da parte del perden-
te, perché in caso contrario al vincitore non 
è concesso il potere di convocare chi ha 
perso dinanzi al Giudice e chiedere la sua 
condanna al pagamento.

Una volta però che il soggetto perdente 
abbia spontaneamente pagato non potrà più 
chiedere in restituzione la somma corrispo-
sta neanche con l’intervento del giudice.

Le obbligazioni di pagamento del-
le somme perse al gioco per tali peculia-
ri caratteristiche di disciplina rientrano tra 
quelle denominate obbligazioni naturali 
(art. 1933 Cod. civ.), proprio perché il pa-
gamento non è imposto dalla legge (come 
per ogni altra obbligazione civile: si veda 
l’obbligo del pagamento del prezzo in una 
compravendita), ma è rimesso alla mera vo-
lontà del perdente, con la particolarità che 
il giocatore perdente può non pagare ma se 
paga non potrà richiedere in restituzione la 
somma corrisposta eccependo che si tratta-
va di debito da gioco.

In conclusione e riassumendo: nel caso 
di debito da gioco (che sia lecito ovvero an-
che d’azzardo ma autorizzato) il giocatore 
che ha perso può rifiutarsi di pagare e il vin-
citore non ha mezzi legali per costringerlo 
a effettuare il pagamento, ma se paga (e as-
sai spesso il giocatore perdente provvede a 
pagare perché altrimenti difficilmente sarà 
ammesso nuovamente a frequentare il Casi-
nò o altra casa da gioco), non può poi pen-
tirsi e chiedere la restituzione della somma 
pagata.

Tuttavia chi ha pagato può chiedere in 
restituzione la somma corrisposta al vinci-
tore, anche nel caso dell’obbligazione natu-
rale, se il pagamento non è la conseguenza 
di una decisione libera, spontanea e se è 
stato eseguito in stato di incapacità di in-
tendere e volere (art. 428 Cod. civ.).

I debiti infine derivanti da competizioni 
sportive sono sottratte dalla disciplina sopra 
brevemente illustrata, in ragione dell’inte-
resse generale alla tutela della salute, alla 
cui salvaguardia l’attività sportiva contribu-
irebbe e altresì della rilevanza economica 
delle scommesse a esse connesse, le quali 
possono costituire una fonte di finanzia-
mento delle organizzazioni sportive stesse 
(così Buttaro, Giuoco, I) Giuoco e scom-
messe, Dir. civ., in EG., XV, Roma, 1989, 6)

Quanto alle lotterie autorizzate si rinvia 
all’art. 1935 Cod. civ.: in tali fattispecie – 
a esempio il lotto, la tombola, la pesca di 
beneficenza – la vincita dipende da un’e-
strazione a sorte o da simili modalità – e la 
posta viene pagata anticipatamente.

In proposito si riporta una recente, inte-
ressante, sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione (Cass. civ., sez. III, 07.10.2011, 
n. 20622).

In tema di gioco e scommesse, l’art. 
1935 Cod. civ. stabilisce che le lotterie au-
torizzate danno luogo a azione in giudizio 
– cioè sono fonte di obbligazioni civili – 
riferendosi, però, soltanto ai rapporti tra il 
giocatore (o i giocatori, nel caso di giocata a 
intestazione plurima) e l’ente che gestisce il 
gioco autorizzato; ne consegue che la disci-
plina posta dalla richiamata norma non può 
estendersi ai molteplici e variegati accordi 
meramente privati tra i giocatori, che – a 
differenza dal gioco autorizzato – restano al 
di fuori di ogni regolamentazione, siccome 
affidati a passioni e influenze reciproche, 
nell’ambito di rapporti sociali che la legge 
non considera meritevoli di tutela, salvo 
che per i limitati effetti della soluti retentio.
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Il tumore vescicale oggi

Novello Pinzi*

Epidemiologia
Il tumore vescicale è presente, con fre-
quenza varia, in tutte le popolazioni. La 
sua comparsa inizia dai 30 anni in poi, con 
una incidenza fortunatamente non troppo 
elevata: in media 5 nuovi casi annui ogni 
100.000 abitanti.

Non conosciamo l’eziopatogenesi del 
tumore vescicale, nell’85% le cause sono 
sconosciute, nel 15% possiamo stabilire una 
correlazione con agenti ambientali inqui-
nanti e promotori come il fumo o il contatto 
con numerosi derivati chimici in ambienti 
lavorativi dove vi siano vapori di sostanze 
plastiche, vernici, colle, caucciù e altro.

Il tumore vescicale nasce e si accresce 
in vescica in maniera asintomatica, subdo-
la, insidiosa.

Un precoce segno clinico della sua pre-
senza è il rilevo di sangue nelle urine, san-
gue visibile a occhio nudo (macroematuria) 
o rilevato in corso di esame urine occasioa-
le (microematuria).

La presenza di sangue nelle urine è un 
sintomo importantissimo da non sottova-
lutare mai, anche se fortunatamente non 
sempre esprime la presenza di un tumore, 
spesso trattasi di calcolosi o infezioni delle 
vie urinarie.

Il tumore vescicale si manifesta con 
ematuria nell’85% dei casi mentre nel re-
stante 15% è presente senza sanguinamen-
to e in tal caso può essere o asintomatico 
o manifestare la sua presenza con altri sin-

tomi meno vistosi come stimoli minzionali 
continui di gravità varia fino a una inconti-
nenza urinaria da urgenza minzionale. Al 
sorgere del sospetto di un tumore vescicale 
si procede con gli accertamenti diagnostici.

Accertamenti diagnostici
Gli accertamenti diagnostici di primo livel-
lo, non invasivi, sono la citologia urinaria 
ed ecografia dell’apparato urinario, reni e 
vescica, esami non invasivi. Se in seguito 
a ematuria, la citologia ed ecografia sono 
negative, ovvero non attestano la presenza 
del tumore, si procederà a eseguire una ure-
trocistoscopia, procedura ambulatoriale per 
lo studio della vescica. Oggi la uretrocisto-
scopia può essere effettuata anche con fluo-
rescenza che ha il vantaggio di evidenziare 
tumori microscopici piatti altrimenti non vi-
sibili a occhio nudo. Di fronte a un paziente 
con episodi di ematuria e con accertamenti 
negativi per tumori delle vie urinarie, quali 
ipotesi si possono pensare?

Potrebbe trattarsi di infezioni o calcolosi 
delle vie urinarie (a esempio emissione di 
renella), oppure trattarsi di tumori delle vie 
urinarie alte (2% circa, interessanti uretere, 
pelvi e calici renali); pertanto per approfon-
dimento diagnostico si consiglia eseguire 
una URO-TAC. 

Ammesso che anche questi accertamenti 
diano esito negativo, potrebbero essere pre-
senti neoplasie a livello microscopico anco-
ra non visibili e quindi, come procedura di 
sicurezza, si consiglia ripetere la citologia 
urinaria ogni 4 mesi per un anno e a 6 mesi 
ripetere ecografia e uretrocistoscopia.*Direttore U.O. di Urologia, ASL 2 Lucca.
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Trattamento dei tumori vescicali in base 
allo stadio, ovvero alla infiltrazione della 
parete vescicale
Se la citologia urinaria o l’ecografia svelano 
la presenza di un tumore vescicale si proce-
de subito a eseguire un intervento di aspor-
tazione endoscopica dello stesso (TURV) 
con ricovero ospedaliero e anestesia.In se-
guito allla risposta istologica dopo turv vi 
sono elementi riguardo il grado di infiltra-
zione vescicale che indicano se è stata suf-
ficiente la TURV a eradicare il tumore o se 
necessiterà asportare la vescica.

Effettuata la diagnosi e valutatata la gran-
dezza e l’estensione del tumore vescicale, 
elementi utili alla definizione delle strategie 
terapeutiche, si esegue poi la terapia che 
viene di fatto ricondotta alla scelta di uno 
dei due tipi di interventi chirurgici:

1. endoscopico (70% circa dei pazienti 
alla prima diagnosi) ovvero resezione ve-
scicale endoscopica trans uretrale (TURV o 
TURBT);

2. asportazione chirurgica della vescica, 
intervento “a cielo aperto” (30% dei pa-
zienti alla prima diagnosi).

1. Endoscopico
Eseguito l’intervento endoscopico (tipo 1) 
in base alla risposta istologica di quanto re-
secato, diverrà indicata o meno una terapia 
adiuvante intracavitaria con farmaci chemio-
terapici iniettati in vescica; si eseguono le in-
stillazioni vescicali una volta la settimana per 
6 settimane. Il trattamento è ambulatoriale.

Il paziente poi necessita di essere con-
trollato nel tempo ovvero è importante un 
attento follow-up per diagnosticare sul na-
scere eventuali recidive del tumore. Non 
dobbiamo permettere al tumore vescicale 
di accrescersi poiché l’aumento volumetri-
co del tumore vescicale si accompagna a 
diffusione in profondità nella parete musco-
lare della vescica e poi a metastasi.

2. Asportazione chirurgica della vescica 
Quando si pone l’indicazione a togliere la 
vescica ovvero a eseguire una cistectomia 
radicale?

Vi sono più indicazioni, la principale 
deriva dall’esito dell’esame istologico di re-

cente resezione endoscopica (TURV) quan-
do in esso vi è la dizione “carcinoma uro-
teliale infiltrante la parete muscolare della 
vescica”, oppure in presenza di una polifo-
calità diffusa e recidivata con associato car-
cinoma in situ od ancora quando l’esame 
TAC mostra una chiara estensione della ne-
oplasia attraverso la parete vescicale.

L’intervento di cistectomia radicale com-
prende l’asportazione della vescica, della 
prostata con le vescicole seminali e dei lin-
fonodi locoregionali iliaci, sacrali e ottura-
tori. È un intervento di chirurgia urologica 
maggiore anche se rispetto al passato sono 
molto ridotte sia la mortalità (2% circa) sia 
il numero di complicanze (13% circa) del  
periodo perioperatorio, cioè nei tre mesi se-
guenti all’intervento.

Vi sono delle sequele legate all’asporta-
zione in blocco della vescica e della prostata. 

Cistectomia radicale

I nervi erigendi che sottoindendono alla 
funzione erettile, nonché le arterie prosta-
tiche e peniene necessarie alla irrorazione 
dei corpi cavernosi del pene, sono lesionati 
in corso di intervento poiché adesi alla pro-
stata e vescica. Vi sarà quindi una disfun-
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zione erettile permanente che comunque 
potrà essere trattata sia con farmacoprotesi 
intracarvenosa sia con protesi peniena.

Con tali terapie i pazienti ottengono 
una soddisfacente attività sessuale. Mag-
giori dettagli sulla disfunzione erettile post 
cistectomia radicale necessiterebbero una 
trattazione a parte.

Le derivazioni urinarie
Dopo l’asportazione della vescica sorge la 
problematica su dove e come fare uscire le 
urine all’esterno, si parla quindi di deriva-
zioni urinarie. Le derivazioni urinarie sono 
classificate in interne ed esterne.

Le derivazioni urinarie esterne sono iden-
tificabili nei sacchetti di raccolta urinaria 
adesi all’addome: ureterocutaneostomie e 
le ureteroileostomie. Normalmente vengono 
posti sull’addome due sacchetti di raccolta 
urinaria, uno a destra e l’altro a sinistra, di 
lato e sotto l’ombelico. La nostra tecnica si 
differenzia poiché posizioniamo un solo sac-
chetto nel quadrante addominale inferiore 
destro dove confluiscono ambedue gli urete-
ri, con una migliore facilità di gestione.

Tuttavia un paziente costretto a convive-
re con una ureterocutaneostomia per tutta 
la vita, avverte un senso di mancata guari-
gione anche se il tumore è stato completa-
mente asportato. Sente modificato in senso 
negativo il proprio schema corporeo e tal-
volta può subire perdite di urina per pro-
blemi tecnici con conseguenza pratiche e 
psicologiche facilmente immaginabili.

Oggi si cerca di adottare queste proce-
dure chirurgiche sempre meno frequente-
mente, riservandole a pazienti anziani che 
hanno avuto elevato rischio operatorio o 
che hanno aspettativa di vita limitata.

Le derivazioni urinarie interne consi-
stono nel veicolare le urine in condotti che 
naturalmente comunicano con l’esterno del 
corpo umano: a esempio il retto (ureteroret-
tostomie, ureterosigmoidostomie) o l’uretra 
(neovesciche ortotopiche). 

Nelle derivazioni urinarie interne il pa-
ziente non porta sacchetti, non ha alterazio-
ni del proprio schema corporeo e matura la 
sensazione di guarigione.

La U.O. complessa di Urologia di Luc-
ca dopo asportazione della vescica, esegue 
da decenni routinariamente le ricostruzioni 
vescicali, senza più apposizione di sacchetti 
per la raccolta delle urine. Quindi senza al-
cun dispositivo esterno i pazienti mantengo-
no l’integrità del proprio schema corporeo e 
emettono le urine per uretra come non fosse-
ro stati operati di asportazione della vescica.

Solo per i primi mesi post intervento ta-
lora avvertono una episodica incontinenza 
urinaria che poi scompare nell’arco di qual-
che mese.

Se la forma tumorale vescicale è si-
tuata sulla parte alta della vescica o se si 

Ureterocutaneostomia riunita monolaterale con unico 
sacchetto - Nostra tecnica originale consiste nel riunire 
gli ureteri da uno stesso lato per permettere al paziente di 
avere un unico sacchetto al posto di due.

Ureterocutaneostomia bilaterale - Due sacchetti adesi 
all’emiaddome inferiore lato destro e sinistro; vengono 
sostituiti ogni 10 giorni circa; grave impatto psicologico; 
alterazione del proprio schema corporeo; senzazione di 
mancata guarigione. La U.O. di Urologia di Lucca negli 
ultimi 10 anni annovera n. 106 interventi di cistectomia 
con ureterocutaneostomia con unico sacchetto e n. 61 
con due sacchetti.
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tratta di forme tumorali iniziali è possibile 
mantenere anche la capacità di mantene-
re i rapporti sessuali senza alcun aiuto. In 
questi casi viene eseguito un intervento di 
asportazione della vescica con risparmio 
dei nervi erigendi (nerve seminal sparing) 
e talora si mantiene, oltre la potenza ses-
suale, anche anche la eiaculazione.

Qualora non sia possibile effettuare la 
nerve seminal sparing l’attività sessuale 
potrà essere recuperata con adeguata ria-
bilitazione, con i farmaci noti e con l’im-
pianto di protesi peniene.

Ureteroileocutaneostomia (Bricker) - Unico sacchetto di 
urine; interposizione di tratto di intestino ileale; medesime 
problematiche pratiche e psicologiche delle ureterocuta-
neostomie, la U.O. di Urologia di Lucca negli ultimi 10 
anni annovera n. 19 interventi di cistectomia con condotto 
ileale secondo Bricker.

Neovescica eterotopica all’ombelico - Il paziente svuo-
ta la neovescica con autocateterismo ogni 4-6 ore; non 
porta sacchetti di raccolta urine; non vi sono perdite di 
urine tra un autocateterismo e l’altro; è una soluzione ac-
cettabile da parte dei pazienti; viene eseguita quando il 
tumore è esteso all’uretra e non può essere eseguita una 
neovescica ortotopica ovvero con minzione per uretra. La 
U.O. di Urologia di Lucca negli ultimi 10 anni annovera 
n. 21 interventi di cistectomia con neovescica ileocolica 
eterotopica.

Derivazione urinaria interna ureterorettosigmoidostomia - È un intervento storico, oggi poco eseguito; gli ureteri sono 
anastomizzati al rettosigma; le urine sono commiste a feci; scariche diarroiche costanti; alto rischio di infezioni ascenden-
ti; alto rischio di insufficienza renale; talvolta incontinenza fecale; lungo tempo di contatto di urine nel retto può indurre 
insorgenza di tumori rettali. La U.O. di Urologia di Lucca negli ultimi 10 anni annovera n. 8 interventi di cistectomia con 
ureterosigmoidostomia.

A sostegno di quanto detto possiamo pro-
durre una numerosa casistica operatoria.

Negli ultimi 10 anni presso la U.O. di 
Urologia di Lucca sono state eseguite 393 
cistectomie radicali delle quali 178 sono 
state ricostruite con neovesciche ileali or-
totopiche (stessa sede), 106 con ureterocu-
taneostomia monolaterale (un solo sacchet-



26

edicina e    ultura

Derivazione urinaria interna. Neovescica ileale ortotopica - È considerata la migliore derivazione urinaria; segmento 
ileale viene detubularizzato e riconfigurato a sfera; serbatoio a bassa pressione endoluminale; protegge le vie urinarie 
superiori; mantiene intatto il proprio schema corporeo; minzione fisiologica senza sacchetti per uretra; in presenza di 
iniziali tumori vescicali in posizione alta si può mantenere la capacità di avere rapporti sessuali senza aiuti, talvolta man-
tenendo anche la eiaculazione anterograda (seminal sparing). La U.O. di Urologia di Lucca negli ultimi 10 anni annovera 
n. 178 interventi di cistectomia con neovescica ileale.

Fasi di confezionamento della neovescica
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to), 61 con ureterocutaneostomia bilaterale 
(due sacchetti), 21 neovesciche eterotopi-
che (altra sede) all’ombelico, 19 condotti 
ileali secondo Bricker e infine 8 con urete-
rorettosigmoidostomie (derivazioni interne 
con emissione di urine commiste a feci dal 
retto). Sempre nell’ultimo decennio dopo 
l’asportazione di vescica sono state impian-
tate 48 protesi peniene permettendo ai pa-
zienti rapporti sessuali ottimali.

Una nota di puntualizzazione merita 
l’asportazione della vescica nelle persone 
anziane. Se non vengono operate andranno 
incontro a infiltrazione del tumore nel retto 
e organi vicini, blocco dei linfatici con ele-
fantiasi delle gambe e ridotta deambulazio-
ne, emorragie continue, dolori così intensi 
da resistere alla terapia antidolorifica con 
analgesici maggiori come la morfina.

La letteratura oggi pone indicazioni a 
eseguire l’asportazione di vescica anche 
nelle persone anziane perché vivranno più 
a lungo e con migliore qualità di vita; ov-
viamente interventi rispondenti a un rischio 
operatorio accettabile. Infine riportiamo i 
punti salienti che caratterizzano il tumore 
vescicale oggi e il suo trattamento.

1. Il tumore vescicale è il più aggres-
sivo fra i tumori urologici, solo una 
diagnosi precoce permette di otte-
nere la guarigione.

2. Dopo una resezione endoscopi-
ca del tumore vescicale il paziente 
dovrà sottoporsi accurati periodici 
controlli vista l’alta probabilità di 
recidiva e ricorrenza.

3. Quando indicata, l’asportazione di 
vescica va fatta precocemente per-
ché un suo ritardo può compromet-
tere la guarigione (Jichlinski, 2003).

4. Dopo l’asportazione di vescica 
oggi è possibile mantenere una 
buona qualità di vita potendo usu-
fruire delle tecniche di ricostruzio-
ni vescicali finalizzate a ottenere 
minzioni per uretra senza sacchet-

ti, delle tecniche nerve seminal 
sparing e dell’impianto di protesi 
peniene (Vallancien, 2002; Muto, 
2004; Botto, 2004).

5. Nelle persone anziane l’asportazio-
ne di vescica permette ai pazienti di 
ottenere una migliore qualità di vita 
e un aumento della durata della vita 
stessa. (Sánchez-Ortiz, 2003 - Fi-
gueroa, 1998)
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Il percorso senologico nella Asl 2 di Lucca

Aroldo Marconi*

Il 9 febbraio e il 16 marzo si sono svolti i 
corsi di aggiornamento sul nuovo percorso 
senologico nella nostra ASL; l’intento è sta-

to quello non solo di presentare, finalmente, 
tutte le potenzialità di questa struttura ma 
anche tentare di definire lo stato dell’arte di 
questo complesso tema sanitario.

Il carcinoma della mammella presenta 
infatti peculiarità che lo rendono assoluta-
mente originale. 

Rappresenta la patologia neoplastica 
femminile più frequente: nei paesi occiden-
tali colpisce una donna su 12-14 nell’arco 
della vita, con caratteristiche quasi epide-
miche; in Toscana ci sono circa 4.000 nuovi 
casi l’anno. L’impatto sulla popolazione ha 
spinto quindi da alcuni anni la Comunità 
Europea ad approvare la costituzione di Bre-
ast Unit con lo scopo di trattare in modo in-
tegrato tale patologia e favorire non solo un 
miglioramento terapeutico ma una sempre 
più capillare e precisa opera di prevenzio-
ne, primaria sui fattori di rischio, secondaria 
(a tutt’ora la più praticabile ed efficace) per 
una diagnosi precoce. Tali Unità dovrebbe-
ro sorgere presso strutture ospedaliere con 
una maturata esperienza e che abbiano a 
disposizione almeno la gran parte delle spe-
cialità che ne debbono far parte integrante. 

Infatti il carcinoma mammario necessi-
ta di un’approccio diagnostico-terapeutico 
multidisciplinare. La complessità del suo 
studio e la scelta delle migliori tecniche per 
il suo trattamento non possono prescinde-
re dalla gestione comune della paziente 
da parte dei numerosi specialisti che fanno 
parte dell’intero percorso: radiologi dedicati 
allo studio con mammografia – di screening 
in particolare –, ecografie mirate e RMN, in 
grado quindi di praticare agobiopsie e core 
biopsy, indispensabile requisito preoperato-
rio, medici nucleari che con la linfoscinti-
grafia e la localizzazione preoperatoria con 
tecnica ROLL affiancano il chirurgo, anche 
in sala operatoria, per la ricerca del linfono-
do sentinella e la precisa localizzazione di 
lesioni non palpabili..

La chirurgia delle neoformazioni mam-
marie richiede una esperienza specifica in 
considerazione delle sempre più frequen-
ti diversificazioni tecniche; basti pensare 
come nell’arco di pochi anni si sia passati 
dalla mastectomia radicale allargata a inter-
venti sempre più conservativi, quadrantec-
tomia, tumorectomia, asportazione del lin-
fonodo sentinella invece dello svuotamento 
ascellare; un’attenzione sempre maggiore 
al risultato estetico con il ricorso alle tecni-
che di skin sparring fino alla recente nipple 
sparring, la utilizzazione di concetti di chi-
rurgia oncoplastica; per questo è indispen-
sabile la presenza del chirurgo plastico che 

1Responsabile Percorso Senologico Azienda USL 2 
Lucca.
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permette il ricorso all’inserimento imme-
diato di espansori e protesi sino alla rico-
struzione complessa con lembi miocutanei 
quali il gran dorsale o i retti dell’addome. 

È infatti di tutta evidenza che la patolo-
gia mammaria colpisce la sfera più intima 
della donna con evidenti, drammatiche ri-
percussioni sulla sua vita di relazione, sul-
la sessualità, sulla vita familiare e sociale; 
nel tentativo di affrontare tali difficoltà nella 
Breast Unit sono inserite le figure fonda-
mentali dello psicologo clinico e personale 
di riabilitazione fisioterapica.

Il carcinoma mammario è senz’altro fra 
le patologie più studiate e questo ha permes-
so un grado di conoscenze che ha portato 
alla progressiva evoluzione delle sue basi 
patologiche: dalla teoria centrifuga di Hal-
sted a quella sistemica di Fisher sino alle più 
recenti acquisizioni (grazie soprattutto agli 
straordinari studi genetici) che considerano 
il carcinoma mammario non una singola pa-
tologia quanto piuttosto uno spettro multifor-
me di distinti disordini molecolari secondari 
ad aberrazioni genoma-trascrizionali. 

È quindi indispensabile potersi avvalere 
della collaborazione di anatomo-patologi 
esperti nello studio di tale patologia; basti 
ricordare la difficoltà nella definizione del-
la condizione dei margini (la distanza dal 
tumore dal tessuto asportato), soprattutto se 
richiesto, come da noi, in estemporanea; la 
rivoluzione epocale che sposta la ricerca di 
eventuali metastasi (anche se si tratta di nidi 
cellulari) da numerosi linfonodi ascellari a 
1-2 linfonodi sentinella, con tecniche stan-
dard o immunoistochimiche; la responsabili-
tà poi di indicare esattamente l’attività biolo-
gica e quindi l’aggressività con la definizione 
del tipo istologico, la eventuale presenza e 
percentuale di carcinoma in situ, la qualità 
dei recettori ormonali per estrogeni e pro-
gestinici, il grading, l’attività di replicazione 
cellulare (Ki 67) e la ricerca di anomalia ge-
netica (Her-2-neu): solo uno studio accura-
to consente la classificazione del tumore e, 
quindi, una terapia la più mirata possibile.

La conseguenza è stata una progressiva 
tendenza alla terapia personalizzata alla 
singola paziente, dopo un’attenta valuta-

zione di tutte le caratteristiche biologiche 
della patologia e l’interazione di questa con 
l’organismo ospite. 

Questo necessita ovviamente di oncologi 
dedicati; l’ampio ventaglio di terapie utiliz-
zabili, siano chemioterapici, terapie ormo-
nali o farmaci biologici (come Trastuzumab, 
esempio e derivato dei risultati della ricerca 
bio-genetica), da utilizzare come adiuvanti o 
neoadiuvanti (prima cioè del trattamento chi-
rurgico per una terapia più conservativa pos-
sibile), impone una profonda conoscenza di 
tutte le variabili prognostiche e terapeutiche. 
Ciò ha reso possibile un progressivo, signi-
ficativo miglioramento nella sopravvivenza 
libera da malattia data la sempre migliore ef-
ficacia farmacologica a livello sistemico ma 
anche loco-regionale, tanto da far metter in 
dubbio, da alcuni ricercatori almeno, la ne-
cessità di proseguire le tecniche di screening 
massivo finora utilizzate.

Il sempre maggiore ricorso a terapie 
chirurgiche conservative è stato reso pos-
sibile grazie anche alla radioterapia com-
plementare che ha ridotto drasticamente la 
percentuale, mai comunque prevedibile, di 
recidive locoregionali. I radioterapisti han-
no affinato progressivamente le loro tecni-
che, dalla storica cobaltoterapia, la Who-
le breast irradiation, con programmazioni 
sempre più raffinate grazie agli sviluppi 
tecnologici e modelli computerizzati, fino 
alla partial breast irradiation, eseguibile 
sia in intraoperatoria che successivamen-
te all’intervento, con una sempre migliore 
compliance per la paziente.

Il nostro servizio dispone del centro di 
screening radiologico che si avvale della 
presenza di due radiologi dedicati intera-
mente alla patologia mammaria; oltre al 
programma di screening eseguono lo stu-
dio e l’approfondimento delle pazienti de-
stinate alla terapia e il follow-up dei casi 
già trattati; in caso di microcalcificazioni 
è indispensabile poi il loro contributo per 
il centraggio con filo guida metallico e il 
successivo controllo radiologico del pezzo 
operatorio. 

Il centro di ecografia clinico-interventi-
stica consente la core biopsy preoperatoria 
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sulla lesione (molto spesso millimetrica) 
con una accuratezza diagnostica del 98,7% 
e l’agoaspirato sui linfonodi ascellari, an-
che clinicamente ed ecograficamente in-
denni (tecnica random) che ci consente, in 
una buona percentuale di casi, di andare 
direttamente allo svuotamento ascellare per 
meta linfonodali subcliniche. La casistica 
raccolta è fra le più significative a livello in-
ternazionale. Procede inoltre al centraggio 
preoperatorio della lesione e ci permette 
infine anche un controllo ecografico in-
traoperatorio e conseguente ottimizzazione 
della terapia conservativa. 

Quando la lesione è occulta il medico 
nucleare con la tecnica ROLL (radio occult 
lesion localization con uso di marcatore 
tecnezio 99) ne permette la localizzazio-
ne in vivo con risparmio significativo del 
parenchima normale. L’unità di medicina 
nucleare permette poi, come già segnalato, 
la linfoscintigrafia per la ricerca e aspor-
tazione del linfonodo sentinella, e in sala 
operatoria coadiuva il chirurgo e certifica il 
risultato ottenuto: su quasi 1000 pazienti ad 
oggi così trattati in soli 3 casi non è stata 
possibile la sua localizzazione.

L’ambulatorio senologico (oltre 8600 
prestazioni annue e 1730 medicazioni per 
cinque sedute settimanali) è il punto di rac-
cordo fra le conclusioni diagnostiche, stru-
mentali e quindi cliniche, e le successive 
indicazioni terapeutiche; si avvale della 
presenza di personale infermieristico dedi-
cato. Dalla diagnosi (in pratica alla confer-
ma istologica della core biopsy) solitamen-
te si accede all’intervento dopo non più di 
2 settimane; in circa il 75% dei casi (dopo 
preospedalizzazione) si procede a interven-
to in regime di day surgery e in anestesia 
locale assistita (tumorectomia, quadrantec-
tomia, mastectomia segmentaria, asporta-
zione linfonodo sentinella); in tutti i casi 
di neoplasia si richiede l’esame istologico 
estemporaneo dei margini di resezione, ciò 
consente una riduzione di reintervento per 
bonifica del cavo residuo; nella stessa sedu-
ta, ove indicato, si procede all’inserimento 
dei cateteri per la brachiterapia; l’esperien-
za maturata con questo tipo di partial breast 

irradiation ci ha permesso di ottenere una 
casistica fra le più significative a livello na-
zionale. Dopo 4 giorni la paziente esegue il 
primo controllo e se il linfonodo sentinella è 
interessato da metastasi (specificamente se 
di dimensioni superiori a 2 mm, altrimen-
ti il caso viene ridiscusso) si programma, la 
settimana seguente al primo intervento, lo 
svuotamento ascellare in anestesia genera-
le, con ricovero che solitamente non supera 
le 48 h; il secondo intervento si può rendere 
necessario anche per positività dei margini 
all’istologico definitivo. 

In caso di tumori che non consentano 
terapia chirurgica conservativa e in caso di 
linfonodi ascellari clinicamente positivi si 
procede ad intervento in anestesia generale 
con ricovero che varia da 36 a 72 h; nei 
casi che richiedano inserimento di espan-
sori, protesi o comunque che necessitino di 
adeguamenti estetici, ci si avvale della col-
laborazione del chirurgo plastico, ora parte 
integrante del nostro centro; in questi casi i 
controlli saranno gestiti in collaborazione.

In ogni caso il risultato istologico defi-
nitivo comprensivo di tutti i parametri bio-
logici, indispensabili per una corretta sta-
diazione, è disponibile, solitamente, dopo 
appena 10 giorni dall’intervento, quindi a 
2 settimane da questo la paziente viene in-
viata al GOM (gruppo oncologico multidi-
sciplinare composto da chirurgo, oncologo, 
radioterapista): la discussione collegiale sta-
bilisce l’opzione terapeutica, indica gli esa-
mi di controllo e la frequenza dei medesi-
mi, prende in carico quindi la paziente per 
i successivi 5 anni, garantendo la program-
mazione a medio-lungo termine dell’intero 
follow-up che di nuovo vedrà coinvolte tut-
te le figure professionali che compongono 
questa struttura multidisciplinare.

La senologia a Lucca ha ormai una tra-
dizione consolidata: nel 2010, ospite di un 
congresso, il professor Veronesi ha infatti 
ricordato come, contemporaneamente alla 
verifica clinica della sua straordinaria in-
tuizione sulla possibilità di una chirurgia 
mammaria meno aggressiva, apprese con 
sorpresa che tale tecnica si utilizzava presso 
il nostro ospedale. 
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Grazie alla storica presenza di un re-
parto di chirurgia plastica (purtroppo ormai 
perduto agli interessi di aree vaste e spen-
ding rewiew, ma la presenza di chirurghi 
plastici aggregati alla nostra U.O. ci confor-
ta) esiste una particolare attenzione per gli 
aspetti ricostruttivo-estetici che tale patolo-
gia necessariamente implica.

Nel 2001, dopo 30 casi di accreditamen-
to, abbiamo fra i primi in Toscana adottato 
la tecnica del linfonodo sentinella; inoltre 
già dagli anni novanta eseguiamo la gran 
parte degli interventi di oncologia mamma-
ria in anestesia locale (da 4 anni circa con 
la costante presenza dell’anestesista) e con 
ricovero in day surgery.

Attualmente il percorso senologico ga-
rantisce personale medico specialistico e 
infermieristico dedicato alle pazienti con 
patologia mammaria, minimizzando in 
modo significativo non solo i tempi di attesa 
per intervento e risultati istologici definitivi 
ma anche ottimizzando la compliance del-
la paziente con ricoveri in day surgery con 
anestesia locale assistita e con la possibili-
tà di ridurre drasticamente la durata della 
radioterapia (brachiterapia perioperatoria); 
con la relazione conclusiva del GOM si in-
dica infine qualità e durata del trattamento 
con totale presa in carico dell’intero follow-
up clinico strumentale.

Dal gennaio 1999 (informatizzazione 
del registro operatorio) al novembre 2012 
sono stati eseguiti 2550 interventi per car-
cinoma mammario: 576 mastectomie, di 

queste 315 con ricostruzione immedia-
ta (184 con espansore o protesi, 131 con 
ricostruzione con tecnica skin o nipple 
sparring); 1974 casi sono stati trattati con 
terapia chirurgica conservativa: 757 qua-
drantectomie, 1217 tumorectomie più o 
meno allargate (lumpectomy); 931 sono 
stati i casi trattati con tecnica del linfono-
do sentinella: 720 di questi sono risultati 
negativi per metastasi (77%); i 211 casi po-
sitivi (23%) (considerate anche 58 micro-
metastasi da 0,2 a 2 mm) che hanno poi 
subito successivo svuotamento ascellare, 
hanno dimostrato negatività di ulterio-
ri linfonodi ascellari in 161 casi (76%) e 
solo 50 positività di altri linfonodi (24%). 
A un follow-up di 6-174 mesi le recidive 
locali dopo terapia conservativa sono state 
il 4,8%, mentre 1,8% le pazienti perse al 
controllo; ad un follow-up di 6-150 mesi le 
recidive ascellari dopo linfonodo sentinel-
la sono state lo 0,3%. 

Tale casistica mi pare dimostri la quali-
tà raggiunta dalla nostra struttura nel tratta-
mento del carcinoma della mammella; gli 
indispensabili, faticosi, miglioramenti del 
percorso senologico raggiunti negli ultimi 
anni, la maggiore interazione fra questo e 
i medici di medicina generale (primo ba-
luardo in questa lotta), una maggiore at-
tenzione da parte dei nostri amministrato-
ri, pur in tempi così difficili, spero possano 
garantire un sempre migliore servizio e 
una compliance sempre più accettabile 
per l’intera popolazione femminile.

Aroldo Marconi
E-mail: aroldo.marconi@alice.it



32

Piera Banti*

Raffaele Domenici**

Marco Rossi*

Il Codice Rosa identifica un percorso di 
accesso al pronto soccorso riservato alle 
vittime di violenze domestiche e sessuali, 

donne, ma anche bambini, anziani, immi-
grati, omosessuali e portatori di handicap. 
Il codice, a cui è dedicata una stanza ap-
posita nel pronto soccorso la Stanza Rosa 
viene assegnato da personale addestrato a 
riconoscere segnali non sempre evidenti di 
una violenza subita (anche se non dichia-
rata) e non appena scatta, entra in funzione 
una task force composta da personale sani-
tario (medici, infermieri, psicologi) e dalle 
forze dell’ordine, che si attivano subito per 
l’individuazione dell’autore della violenza.

La violenza domestica e sessuale sulle 
fasce più deboli della popolazione è una 
problematica che da sempre affligge le so-
cietà di ogni parte del mondo. Sempre più 
spesso i media riportano notizie riguardanti 
la violenza e ci forniscono dati allarmanti 
sulla diffusione del fenomeno. 

Non sempre è facile individuare la vio-
lenza che ci circonda o distinguere le varie 
forme con le quali si può presentare perché 
fa parte del nostro vivere quotidiano, del-
la nostra cultura e ha radici profonde nella 
nostra storia. Etimologicamente violenza 

deriva dal latino, violentia che significava 
“impeto, furore” e che in seguito ha assunto 
il significato che oggi conosciamo. 

L’OMS la definisce come: utilizzo inten-
zionale della forza fisica o del potere, minac-
ciato o reale, contro se stessi, un’altra persona 
o contro un gruppo o una comunità, che de-
termini o abbia un elevato grado di probabili-
tà di determinare lesioni, morte, danno psico-
logico, cattivo sviluppo o privazione. 

La violenza può essere rivolta contro 
chiunque ma principalmente colpisce con 
maggiore intensità donne, bambini, anziani, 
omosessuali e portatori di handicap e spesso 
viene perpetrata nella cerchia familiare, an-
che se le cronache riportano sempre più spes-
so notizie di atti criminosi svolti in asili nido, 
luoghi di lavoro o residenze per anziani. 

Sono stati classificati vari tipi di violen-
za: una violenza psicologica, fisica, sessua-
le, economica, a matrice religiosa integrali-
sta, stalking e assistita.

La violenza psicologica è la più subdola 
e si può manifestare da sola ma generalmen-
te appare come una componente degli altri 
tipi di violenza. È una violenza “pulita” sen-
za la quale non potrebbero attuarsi le altre 
e rimane quasi sempre invisibile agli occhi 
inesperti e talvolta anche alla vittima, che a 
seguito dei soprusi subìti finisce per vedersi 
con gli occhi dell’aggressore.

 Comprende intimidazioni, umiliazioni 
pubbliche o private, ricatti, controllo delle 
scelte individuali e delle relazioni sociali 

Il Codice Rosa: un percorso speciale 
per combattere la violenza domestica 
e sessuale

* U.O.C Pronto Soccorso Azienda USL 2 Lucca, diret-
tore: dottor Marco Rossi.

**U.O.C Pediatria Azienda USL 2 Lucca, direttore: 
dottor Raffaele Domenici.
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fino a giungere all’isolamento, violenze con-
tro gli animali domestici o verso oggetti im-
portanti per la vittima.

La violenza fisica è la violenza “sporca”, 
perché l’aggressore lascia sul corpo della 
vittima i segni del proprio potere. Compren-
de l’uso di ogni azione finalizzata a nuocere 
e spaventare, spazia dall’aggressione fisica 
grave che causa ferite gravi che richiedono 
cure mediche a lesioni più lievi mirate a 
spaventare e controllare la vittima. 

La violenza sessuale comprende qualsi-
asi atto sessuale, o tentativo di atto sessuale, 
molestie imbarazzanti, commenti volgari, 
avances sessuali non desiderate e disturban-
ti, o traffico sessuale, contro una persona con 
l’uso della coercizione. Questa violenza può 
essere messa in atto da qualsiasi persona in-
dipendentemente dalla relazione che ha con 
la vittima, in qualsiasi ambito incluso quello 
familiare e del lavoro. 

La violenza economica 
è molto difficile da rilevare 
perché spesso ne sono poco 
consapevoli anche le vitti-
me. Anche in questo caso 
come accade anche per gli 
altri tipi di violenza si con-
figura un sistema di con-
trollo della vittima da parte 
dell’aggressore impedendo l’accesso al de-
naro o ad altre risorse basilari, sabotare il 
lavoro della vittima, impedire opportunità 
educative, formative o abitative. In questa 
tipologia di violenza la vittima diventa to-
talmente dipendente poiché le mancano 
completamente i mezzi di sostentamen-
to che possano in qualche modo renderla 
autonoma. Queste strategie rappresentano 
uno degli ostacoli maggiori alla decisione 
della vittima di porre fine alla violenza.

La violenza a matrice religiosa integrali-
sta che si instaura in coppie miste in cui uno 
dei partners prende il sopravvento sull’altro 
giustificandosi con motivazioni religiose.

Stalking
Questo termine deriva dall’inglese to stalk, 
che in gergo venatorio indica il comporta-
mento del cacciatore che con il cane fa la 

posta alla preda. Questo tipo di violenza 
è riconosciuto solo da pochi anni a livello 
normativo, in genere si instaura a seguito 
della conclusione di una relazione. 

Consiste in una serie di comportamen-
ti anomali, fastidiosi e intrusivi (telefonate 
continue e a tutte le ore, SMS, e-mail, invio 
di fiori o regali), ma anche comportamen-
ti volti ad ottenere il controllo della vittima 
(pedinamenti, appostamenti e minacce). 
Spesso purtroppo precede l’omicidio o il 
tentato omicidio della donna.

La violenza assistita si verifica quando 
un bambino/a assiste a violenze di qualun-
que genere, fisiche, psicologiche, sessuali ed 
economiche su figure di riferimento o su al-
tre figure affettivamente significative adulte o 
minori. In questo tipo di violenza il bambino 
può assistere direttamente alla violenza op-
pure esserne a conoscenza indirettamente. 

I dati che si riscontrano per quanto ri-
guarda la violenza sulle don-
ne in Italia sono allarmanti, 
solo nell’anno 2012 sono 
state uccise 113 donne di 
cui 73 dal proprio partner. 
Si stima che la violenza sul-
le donne ha raggiunto ben 
l’85% di tutte le violenze re-
gistrate in Italia (Tabella 1). 

Quasi 700 mila donne, dati ISTAT, hanno 
subito violenze ripetute dal partner e aveva-
no figli al momento della violenza, e in più 
della metà dei casi i figli sono stati testimoni 
dell’accaduto. Secondo l’Osservatorio Na-
zionale sullo Stalking, l’80% delle vittime 
di violenza è di sesso femminile e dal 2002 
al 2008 circa il 10% degli omicidi avvenuti 
in Italia hanno avuto come prologo atti di 
stalking. 

Le vittime più frequenti sono le giovani 
dai 16 ai 24 anni (16,3%) e dai 25 ai 34 
anni (7,9%). Il 3,5% delle donne ha subi-
to violenza sessuale (stupro, tentato stupro, 
molestia fisica sessuale, rapporti sessuali 
con terzi, rapporti sessuali non desiderati, 
attività sessuali degradanti e umilianti), il 
2,7% fisica. Lo 0,3%, pari a 74 mila donne, 
ha subito stupri o tentati stupri.

La violenza domestica ha colpito il 2,4% 
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delle donne, quella al di fuori delle mura 
domestiche il 3,4%. Quasi sempre le don-
ne non denunciano, a volte per paura o per 
vergogna altre volte perché è difficile inter-
rompere la relazione che si è instaurata con 
il partner. O non si ha la consapevolezza 
della gravità e pericolosità di quanto subito.

È ben noto, e lo confermano i dati dell’I-
STAT, che la violenza agìta contro le fasce 
deboli della popolazione in Italia ha un 
sommerso imponente (il 93% circa dei casi) 
e rappresenta un problema grave che neces-
sita di interveti mirati.

Il Codice Rosa è un progetto nato con 
un triplice intento di tutelare la vittima, 
metterla in sicurezza e assicurare alla 
giustizia gli autori del reato. Attivando il 
cosiddetto “percorso rosa” è possibile di 
fornire una risposta tempestiva e efficace 
a tutti i soggetti con dichiarata o sospetta 
violenza domestica o sessuale prendendo 
avvio dal momento dell’ingresso della per-
sona al Pronto Soccorso. 

È una procedura di intervento che as-
sicura la massima tutela alle vittime della 
violenza, attraverso percorsi assistenzia-
li protetti, che ne garantiscono la privacy, 
l’incolumità fisica e psichica, oltre ad as-

sicurare un rapido intervento nei confronti 
degli aggressori. Il Codice Rosa, in aggiunta 
ai codici triage del Pronto Soccorso viene 
riservato ai casi di dichiarata/sospetta vio-
lenza domestica o sessuale. 

Si tratta di un codice criptato, ovvero 
“non leggibile” se non alle persone auto-
rizzate che viene assegnato dall’infermiere 
di triage in aggiunta al codice di priorità 
opportuno (rosso, giallo, verde, azzurro e 
bianco). Lo stesso infermiere attiva il per-
corso rosa in modo che il paziente venga 
quanto prima preso in carico dagli operatori 
sanitari. Il percorso rosa garantisce la presa 
in carico immediata del paziente e l’attiva-
zione di un percorso di orientamento e di 
accompagnamento per l’uscita dalla violen-
za. Il paziente viene quindi condotto nella 
Stanza Rosa, sala visita allestita per il collo-
quio, i controlli medici e le consulenze, alla 
quale può accedere anche il personale di 
polizia delegato alle attività di indagine per 
la raccolta del quadro probatorio. 

È importante sottolineare che il colore 
rosa non è identificativo del solo genere fem-
minile: esso si riferisce infatti a tutte le vittime 
di violenza appartenenti alle fasce più deboli 
della popolazione, cioè quelle persone che 

Fisiche Psicologiche Sociali

Malattie acute

Lesioni traumatiche (fratture, 
lesioni, contusioni ecc..)

Disturbi e disfunzioni sessuali Comportamenti sessuali a rischio

Invalidità temporanee Sindrome post-traumatica da stress Isolamento sociale e familiare

Danni funzionale Ansia generalizzata Tentativi di suicidio

Malattie sessualmente trasmesse Fobie
Competenze genitoriali indebolite 
e/o distorte

Attacchi di panico
Perdita del lavoro e/o difficoltà a 
mantenerlo

Disturbo ossessivo compulsivo

Depressione

Disturbi comportamento alimentare

Dipendenza da alcol, droghe e farmaci

Malattie croniche

Invalidità permanenti

Disturbi psicofisiologici (es. asma)

Dolori pelvici e infezioni 
genito-urinari

Disordini gastrointestinali e 
sindrome dell’intestino irritabile

Tabella 1 - Le conseguenze della violenza sulla salute della donna.
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nell’ambito delle relazioni affettive e/o di fi-
ducia, possono essere più facilmente vittime 
di violenze altrui, trovandosi in situazioni 
psicologicamente subordinate (es. donne, 
anziani, minori ecc.); vittime di discrimina-
zioni (religiose, razziali, omofobiche ecc.); 
persone sottoposte, o a rischio, di pratiche di 
mutilazioni genitali femminili. Questi sogget-
ti hanno maggiori difficoltà a porre fine alle 
condotte violente o anche solo a denunciar-
le” (definizione tratta dall’approfondimento 
sul Codice Rosa a cura dell’OSP di Grosse-
to, III rapporto sulla violenza anno 2011).

Al momento in cui la persona verrà 
identificata come Codice Rosa seguirà un 
percorso diverso rispetto agli altri utenti in 
attesa, e questo è possibile proprio grazie 
alla stanza rosa. In tal modo il Pronto Soc-
corso viene messo al centro della rete di 
assistenza, perché si stima che qualunque 
persona vittima di violenza, anche se non 
ha il coraggio di denunciare, prima o poi 
passa dal Pronto Soccorso per problemati-
che organiche o psicologiche/psichiatriche

All’interno della stanza rosa la vittima 
potrà sentirsi al sicuro e aprirsi più facil-
mente ed essere affidata al Servizio Sociale 
e al Centro antiviolenza. L’idea di questo 
nuovo percorso è nata ed è attiva a Grosseto 
dal 2010, grazie alla creazione di una Task 
Force Interistituzionale che vede coinvolti 
personale sanitario, personale dell’autori-
tà giudiziaria e della magistratura, e grazie 
agli ottimi risultati ottenuti si è poi estesa 
ad altri nove ospedali toscani: Lucca, Via-
reggio, Prato e Arezzo nel 2012 e Careggi, 
Osp. Meyer, Livorno, Empoli e Pontedera 
nel 2013. Dal 1° gennaio 2012 al 31 di-
cembre 2012, sono stati registrati come Co-
dice Rosa presso il Pronto Soccorso, la U.O. 
di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, la 
U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospeda-
le Campo di Marte della USL 2 Lucca ed il 

Consultorio nell’area maltrattamento/abu-
so del Servizio Sociale della USL 2 Lucca 
250 pazienti. La distribuzione dei pazienti 
è stata 222 adulti e 28 minori. Riducendo 
inizialmente la voce violenza a 3 macro-
categorie, dei 222 casi adulti, 210 casi sono 
stati individuati come maltrattamenti, 6 casi 
come abusi e 6 casi come stalking. Dei 28 
casi minori, 19 sono stati individuati come 
maltrattamenti e 9 come abusi (Tabella 2)

Dei 222 casi adulti 215 sono femmine 
(range età 18-83 aa/età media 40,1 aa) e 7 
sono maschi (range età 65-85 aa/età media 

77,5 anni); dei 28 casi 
minori, 18 sono ma-
schi ( range età 4-17 aa 
/età media 10,5 aa) e 
10 sono femmine (ran-
ge età 3-17/età media 
12,3 aa). 

Nella Tabella 3 è riportato nel dettaglio 
il numero di pazienti che nel periodo con-
siderato ha subito il tipo di violenza riferita.

Maltrattamenti Abusi Stalking

Adulti 210 6 6

Minori 19 9 -

Tabella 2 - Codici Rosa per il periodo di riferimento 1° Gennaio 2012 – 31 Dicembre 
2012  per tipo di violenza in macro-categorie.

Fisica 210

Psicologica 223

Economica 77

Stalking 6

Violenza sessuale 15

Molestie sessuali 7

Mobbing 3

Tabella 3 - Pazienti Codici Rosa per il periodo di riferi-
mento (1° Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2012)  per tipo 
di violenza riferita.

Analizzando i dati registrati durante il 
primo anno di attività del Codice Rosa pres-
so la USL 2 Lucca si comprende come la 
maggior parte di questi casi riguardi i mal-
trattamenti, di cui sono vittime l’84% degli 
adulti e l’11,2% dei minori. Spostando l’at-
tenzione sull’evento violenza e analizzando 
le informazioni riguardo le forme di sopru-
so subite, il tipo di aggressore (identificato 
dal tipo di relazione che ha con la vittima) 
abbiamo rilevato che generalmente le don-
ne sono quelle più sottoposte a violenza. 

Solo un quarto delle donne che si sono 
rivolte al Pronto Soccorso di Lucca ha subi-
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to un unico tipo di sopruso. Il 24% ha su-
bito un unico tipo di violenza, il 57% del-
le vittime ha subito due tipi di violenza, il 
13% sono vittime di tre tipi di violenza, il 
3% ha alle spalle quattro o più tipi di vio-
lenza. Sono soprattutto le vittime del part-
ner a subire più tipi di violenza. Dall’ana-
lisi dei dati dove l’informazione sul tipo di 
violenza subita è messa in relazione con tre 
variabili: età, condizione occupazionale e 
cittadinanza emerge che:
• sono le donne straniere a denunciare 

maggiormente più di un tipo di violenza;
• se la violenza psicologica è la più dif-

fusa, essa raggiunge le percentuali più 
elevate nelle donne tra i 30 e 59 anni e 
in particolare nelle casalinghe (92,5%);

• le ragazze più giovani che si rivolgono 
al PS lo fanno per denunciare violenze 
sessuali o molestie in misura maggiore 
rispetto alle altre donne;

• la violenza fisica è denunciata mag-
giormente da donne straniere che non 
lavorano;

• tra le vittime di violenza economica ci 
sono soprattutto donne tra i 40 e 59 anni 
che non lavorano, in particolare straniere.
Nel grafico 1 sono rappresentati in for-

ma percentuale i dati relativi alla relazione 
che intercorre tra aggressore e vittima don-
na Codice Rosa.

I dati non si discostano da quanto emer-
so dai rapporti degli anni passati della vio-
lenza di genere in Toscana. Il luogo dove 
nella maggior parte dei casi si manifesta 
la violenza è “tra le mura domestiche” e 

l’aggressore è la persona con cui la vittima 
aveva od ha una relazione intima. Il Codi-
ce Rosa, allargato a tutte le fasce deboli, ha 
scoperto ancora di più il mostro che si anni-
da in famiglia ed è la persona con cui si ha 
un legame filiale o parentale.

Si può parlare di “violenza interpersona-
le” per spiegare la quasi totalità dei soprusi 
per i quali le donne si rivolgono al Codi-
ce Rosa. Con il termine di violenza inter-
personale s’intende ogni forma di violenza 
psicologica, fisica, economica, sessuale e di 
persecuzione attuata, tentata o minacciata, 
che ha comportato o meno un danno fisico 
e agìta all’interno di una relazione intima, 
presente o passata. 

La messa in relazione tra il tipo di aggres-
sore e la cittadinanza della donna pone poi 
in luce come ben due terzi di vittime stranie-
re siano vittime del proprio partner. Inoltre 
tra le utenti straniere il peso della violenza 
tra le mura domestiche è particolarmente 
drammatico, si tratta soprattutto di violenza 
psicologica e fisica (87,2% e 74,2%). 

La violenza sessuale è perpetrata preva-
lentemente dai partner per il 40,1% e per 
il 64,2% delle donne straniere. Lo stalking 
si conferma come tipo di violenza tipica 
dell’ex-partner, anche se le vittime straniere 
subiscono questo reato persecutorio anche 
da partner attuale. 

Analizzando i dati raccolti dal 1° genna-
io 2011 al 31 dicembre 2011 e confrontan-
doli con quelli raccolti dopo l’introduzione 
del Codice Rosa risulta che in uno stesso 
intervallo di tempo sono stati visti 250 pa-
zienti contro i 103 dell’anno precedente 

(91 adulti: 89 maltrattamen-
ti, 1 violenza sessuale e 2 
stalking; 12 minori: 10 mal-
trattamenti e 2 abusi).

In base quindi ai dati 
analizzati si evince che in 
seguito all’introduzione del 
Codice Rosa il “sommerso” 
della violenza si è ridotto e 
in sede di pronto soccorso 
sono stati valutati e trattati 
molti più casi rispetto agli 
anni precedenti.

Grafico 1 - Grafico delle donne “Codice Rosa” per il periodo di riferimento 
(1° Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2012) per tipo di relazione che intercorre 
tra aggressore e vittima. 
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Il Codice Rosa nasce grazie alla parti-
colare sensibilità di alcuni professionisti, 
che essendo spesso strettamente a contatto 
con le realtà di violenza vissute da soggetti 
appartenenti alle fasce deboli, decidono di 
dare vita ad un progetto che possa dare un 
contributo importante ai tentativi di solu-
zione del problema già espressi in altri con-
testi e un aiuto efficace alle vittime.

Con l’attivazione del Codice Rosa, gli 
operatori del Pronto Soccorso vengono 
sensibilizzati e formati ai fini del riconosci-
mento dei casi di sospetta violenza che non 
riguardano solo le donne ma tutti i soggetti 
appartenenti alle fasce deboli. 

La sensibilizzazione del Pronto Soccorso 
ha portato in primis ad un importante sup-
porto alle azioni già svolte dal Centro Anti-
violenza e del Servizio Sociale per quanto 
riguarda la violenza di genere, ma anche 
una tutela ancora più efficace della vittima, 
migliorando la refertazione e la raccolta 
delle prove (che non faccia cadere l’accusa 
nei casi in cui si arrivi alla fase processuale).

Il Codice Rosa porta, inoltre, all’affiorare 
di casi di violenza che prima rimanevano nel 
sommerso. Analizzando i dati raccolti nel 
primo anno di Codice Rosa presso la USL 2 
Lucca si è evidenziato come sia aumentato 
significativamente il numero dei casi notifi-
cati e come sia aumentato il numero dei casi 
che inizialmente erano stati etichettati come 

infortuni accidentali e che poi sono risultati 
infortuni secondari a violenza. 

Grazie al percorso rosa il fenomeno vio-
lenza viene gradualmente sottratto al som-
merso: si verifica quello che viene definito 
“il magico effetto domino”. Ma l’atteso in-
cremento in sicurezza per la popolazione 
non si traduce – nel breve periodo – in una 
riduzione dei casi di violenza contro le fa-
sce deboli i quali al contrario aumentano 
vistosamente di numero proprio per l’emer-
sione del fenomeno. 

Possiamo concludere che il Protocollo 
Codice Rosa può essere semplicemente ri-
assunto come “ascolto” attento nei confron-
ti di coloro che arrivano al Pronto Soccorso, 
lavoro di squadra che motiva e sviluppa la 
possibilità di accogliere, riconoscere e cu-
rare; modalità di lavoro che mette in rete 
quello che già esiste; raccorda e potenzia 
l’azione dei diversi soggetti interistituziona-
li; strumento che semplifica e migliora pro-
cedure, evita ripetizioni, rende più efficace 
la raccolta delle fonti di prova; tutela la pri-
vacy delle persone e semplifica percorsi di 
cura in ospedale; migliora la presa in carico 
a livello territoriale.

La formazione, l’esperienza e la capaci-
tà di lavorare in squadra sono requisiti es-
senziali per raggiungere buoni risultati e per 
dare alle vittime di violenza sessuale e do-
mestica l’assistenza di cui hanno necessità.

Piera Banti
E-mail: pierabanti@virgilio.it
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Il vaccino contro il Virus HPV: 
un’opportunità da non perdere

Il ruolo dell’HPV nella cancerogenesi 
uterina
Il termine ”Papilloma virus” indica una fami-
glia di virus, tra i quali i genotipi 16 e 18 che 
sono responsabili di circa il 70% dei tumori 
della cervice uterina a livello mondiale.

In Europa sono circa 33.400 i tumori del-
la cervice uterina, con 15 mila casi di mor-
te ogni anno. In Italia, i dati dei registri na-
zionali tumori relativi agli anni 1998-2002 
mostrano che ogni anno sono stati diagno-
sticati circa 3.500 nuovi casi di carcinoma 
della cervice. 

Tra le donne colpite, ogni anno circa 
1000 muoiono per questa patologia. 

Tra i giovani la diffusione dell’infezione 
è altissima, ma di solito l’organismo si li-
bera spontaneamente del virus nell’arco di 
alcuni mesi (come avviene per altri virus, 
tipo quelli che provocano il raffreddore o 
l’influenza) senza sviluppare alcuna ma-
lattia. Si stima infatti che il 75-90% della 
popolazione abbia subito un’infezione da 
HPV; tuttavia la maggioranza delle infezio-
ni (80-90%) viene risolta da parte del siste-
ma immunitario dell’ospite.

La probabilità che l’infezione evolva 
verso la persistenza sembra dipendere dal 
genotipo di HPV ed è più elevata per i tipi 
ad alto rischio oncogeno ( 16 e 18).

Un’infezione da HPV persistente può 
provocare alterazioni cellulari che, se non 
curate, possono evolvere in un tumore della 
cervice uterina.

La prevenzione del carcinoma della cervi-
ce uterina
Due sono le forme di prevenzione disponibi-
li contro il carcinoma della cervice uterina:
• la prevenzione primaria, cioè il vaccino, 

che riduce del 70% i carcinomi cervi-
cali (fino all’85%, se si considera il van-
taggio preventivo derivante dalla cross-
protezione, cioè la protezione crociata 
contro altri ceppi a rischio); 

• la prevenzione secondaria, attuabile attra-
verso il PAP test, che consente la diagnosi 
precoce delle lesioni precancerose, o di-
splasie. Il trattamento chirurgico precoce 
di queste ultime, attuabile oggi con suc-
cesso in regime ambulatoriale, è volto ad 
impedire che tali lesioni evolvano fino al 
carcinoma invasivo del collo dell’utero. 

Il vaccino contro l’HPV 
Attualmente sono disponibili 2 tipi di vacci-
no, Cervarix (GlaxoSmithKline), vaccino bi-
valente per HPV 16 e 18 (tipi ad alto rischio)
e Gardasil (Merck), vaccino tetravalente per 
HPV 6, 11 (a basso rischio), 16 e 18 (ad alto 
rischio), indicati per la prevenzione della 
displasia di alto grado del collo dell’utero 
(Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN 2/3) 
e del carcinoma del collo dell’utero. 

Gardasil è indicato inoltre nella preven-
zione delle lesioni displastiche di alto grado 
della vulva (Vulvar Intraepithelial Neoplasia, 
VIN 2/3) e delle lesioni genitali esterne (con-
dilomi genitali). Entrambi i vaccini vengono 
somministrati in 3 dosi (a 0, 1 e 6 mesi e 0, 
2, 6 mesi rispettivamente). *U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Azienda USL 2 

Lucca, direttore: prof. Gianluca Bracco.

Lucia Vecoli*

Gialuca Bracco*
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La somministrazione è praticamente pri-
va di rischi: le particelle che compongono 
il farmaco, chiamate  VLP (Virus Like Parti-
cles), sono infatti costruite con le sole pro-
teine di rivestimento del virus, detto capsi-
de, che non contengono DNA virale. 

Come avviene per le altre vaccinazioni, 
in alcuni casi è stato segnalato dolore nel 
punto dell’inoculazione (spalla), associa-
to talora a rossore e gonfiore, disturbi che 
generalmente scompaiono in breve tempo. 
In qualche caso può presentarsi, inoltre, un 
rialzo febbrile di breve durata. Raramente 
possono insorgere disturbi intestinali (nau-
sea, vomito, diarrea). 

La strategia del nostro Sistema Sanitario 
Nazionale prevede l’offerta attiva e gratuita 
della vaccinazione HPV alle dodicenni: le 
interessate ricevono una comunicazione di 
chiamata e si recano all’ASL per ricevere la 
vaccinazione. 

La vaccinazione prima dell’inizio dei 
rapporti sessuali è particolarmente vantag-
giosa perché induce un’efficace protezione 
prima di un eventuale contagio con HPV. 

Dai dati finora pubblicati emerge infatti 
che entrambi i prodotti inducono una rispo-
sta immune in oltre il 90% delle vaccinate.

Nei 4-5 anni successivi alla vaccinazio-
ne, il vaccino ha prevenuto praticamente il 
100% dei casi di displasia cervicale causati 
dagli HPV 16 e 18, che si stima siano re-
sponsabili del 70% dei carcinomi cervicali.

Vaccinarsi dopo 12 anni
Alcune Regioni hanno esteso l’offerta gratu-
ita anche ad altre fasce di età, oppure pro-
pongono la vaccinazione a un prezzo age-
volato rispetto a quello in farmacia. 

Chi non rientra nel programma gratuito 
o nell’offerta a prezzo agevolato, può ac-
quistare il vaccino in farmacia esibendo la 
ricetta medica. Le condizioni ottimali per 
sfruttare la massima efficacia profilattica 
del vaccino si realizzano prima dell’ini-
zio dell’attività sessuale e nel momento di 
massima risposta del sistema immunitario; 
tuttavia il vaccino risulta utile anche per 
le ragazze e le donne che hanno già avuto 
rapporti sessuali poiché è improbabile che 

esse si siano infettate stabilmente con tutti i 
ceppi di Papilloma virus oncogeni verso cui 
il vaccino è efficace. 

Il vaccino è infatti efficace e sicuro an-
che in età più avanzate: nel settembre 2009 
l’EMEA ne ha autorizzato l’uso fino ai 45 
anni, in quanto ha ritenuto soddisfacenti i 
dati scientifici che dimostrano una risposta 
anticorpale adeguata e persistente, con li-
velli plasmatici appropriati, fino a quest’età.

Non è necessario fare il test per l’HPV 
prima di vaccinarsi. 

La vaccinazione maschile
Il vaccino è stato studiato per le donne 
perché è su di esse che possono verificarsi 
maggiormente le lesioni a rischio tumore.

Le patologie tumorali associate ad HPV 
nell’uomo (tumore ad ano, pene e orofarin-
ge) sono rare e con bassa incidenza. 

Pertanto l’uomo è considerato solita-
mente solo un fattore di rischio per l’insor-
genza del tumore in quanto vettore dell’a-
gente patogeno (HPV). 

Sono più a rischio i soggetti omosessuali 
e/o immunodepressi, in particolare HIV po-
sitivi. Per ridurre o addirittura eliminare la 
circolazione dei Papilloma virus ad alto ri-
schio sarebbe opportuno il raggiungimento 
della massima copertura vaccinale, esten-
dendo la vaccinazione anche ai maschi fino 
a 26 anni.

Attualmente vari Paesi, tra cui Stati Uni-
ti e Australia, hanno approvato l’estensione 
delle indicazioni del vaccino quadrivalente 
ai maschi. 

A livello europeo il vaccino quadriva-
lente ha avuto il via libera da parte della 
Commissione europea per estenderne l’uso 
anche ai maschi fino ai 26 anni, tuttavia per 
il momento l’unico Paese europeo ad aver 
avviato un programma di vaccinazione uni-
versale è l’Austria. 

In Italia attualmente si è scelto di effet-
tuare la vaccinazione gratuita sui soggetti a 
maggior rischio, cioè le donne, a causa dei 
costi elevati che comporterebbe vaccinare 
anche i maschi. 

In alcune Regioni Italiane, come l’Emilia 
Romagna, a dicembre 2012 è stata delibe-
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rata l’ estensione gratuita del programma 
regionale di vaccinazione anti HPV ai sog-
getti HIV positivi, nei maschi da 9 a 26 anni 
e nelle femmine da 9 a 45 anni. 

La vaccinazione a Lucca
La vaccinazione è completamente gratuita 
per tutte le ragazze residenti in Toscana in 
età compresa tra gli 11 anni compiuti e i 
18 anni non compiuti. 
La vaccinazione è su chiamata attiva – cioè 
su invito diretto, generalmente tramite let-
tera, dell’Azienda Asl – o su richiesta dei 
genitori ai centri vaccinali dedicati dell’A-
zienda Asl. 

Al momento non è prevista la vaccina-
zione gratuita per i maschi e per i soggetti 
sieropositivi. 

A Lucca i pazienti, sia maschi sia femmi-
ne, che intendano vaccinarsi contro il Papil-
loma virus al di fuori del programma regio-
nale di vaccinazione gratuita, possono farlo 
rivolgendosi direttamente all’”Ambulatorio 
dei viaggiatori internazionali”, che ha sede 

presso la palazzina della libera professione 
del Presidio Ospedaliero di Lucca, preno-
tando al numero telefonico 800278526. Il 
vaccino, venendo acquistato dalla farma-
cia ospedaliera, può essere somministrato 
a prezzo molto ridotto rispetto alle farma-
cie esterne, attraverso la modalità del co-
payment, in uso presso altre regioni italiane.

Conclusioni
Oggi i dati dimostrano che il vaccino pro-
tegge efficacemente contro l’infezione da 
HPV per molti anni. I controlli che vengono 
effettuati per questo come per gli altri vacci-
ni, garantiscono che se si dovesse dimostra-
re una riduzione dell’efficacia nei soggetti 
vaccinati, al massimo verrebbe richiesta 
una dose successiva “di richiamo”.

Va sottolineato come, dal momento che 
la vaccinazione non previene la totalità del-
le infezioni da HPV ad alto rischio, anche 
in caso di campagne di vaccinazione sarà 
sempre necessario proseguire con le attività 
di screning organizzato mediante PAP test.

Lucia Vecoli
E-mail: l.vecoli@usl2.toscana.it
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Umberto Quiriconi*

L’organizzazione sempre più com-
plessa dell’assistenza sanitaria e i 
continui progressi tecnico-scientifici 

hanno portato alla nascita di 22 nuove pro-
fessioni sanitarie che legittimamente riven-
dicano l’autonomia nelle proprie compe-
tenze, ma quali? 

Il legislatore non ha trovato meglio da 
fare se non attribuire ogni nuova specifici-
tà di ruolo ad un determinato corso di lau-
rea universitario o ad un particolare codice 
deontologico senza una precisa definizione 
giuridica del relativo profilo professionale 
che ne stabilisca le specifiche competenze.

Non esiste a tutt’oggi un atto legislativo 
che definisca con chiarezza l’ambito dell’at-
to medico, è necessario attingere dal Codice 
di Deontologia Medica che agli artt. 3 e 13 
enuncia le competenze del medico chirurgo 
e odontoiatra; il legislatore nella fattispecie 
si limita semplicemente a punire l’esercizio 
abusivo della professione medica (Art. 348 
Cod. pen.). A tutto ciò hanno dovuto vica-
riare la giurisprudenza delle supreme Corti 
di Cassazione e Costituzionale e la deonto-
logia delle varie professioni sanitarie.

In questa situazione lacunosa talune re-
gioni con propri atti deliberativi stanno cer-
cando di attribuire ad alcune delle nuove 
professioni sanitarie, ad esempio agli infer-
mieri, competenze storicamente attribuite ai 
medici.

All’equivalenza competenza = sapere 
si cerca di sostituire l’equipollenza compe-
tenza = saper fare, ma il saper fare deriva 
sempre e inevitabilmente dal sapere che è 
costituito da tutta quella serie di conoscen-
ze ed esperienze che consentono in ambito 
sanitario di porre una diagnosi differenziale 
senza la quale non è possibile intraprendere 
alcun atto terapeutico.

Questo è il punto debole di tali progetti: 
si dà per scontata una diagnosi di non gra-
vità, e quindi l’adeguatezza all’intervento 
diagnostico-terapeutico da parte di un non 
medico, senza curarsi se chi tratta effetti-
vamente il caso ha gli strumenti culturali 
specifici per provvedere opportunamente in 
proposito.

Cerchiamo allora di fare un po’ di chia-
rezza prendendo ad esempio proprio la 
professione infermieristica le cui nuove 
prospettate attribuzioni hanno suscitato ul-
timamente la maggiore discussione a questo 
proposito, almeno in Regione Toscana, con i 
progetti See and Treat, India e il programma 
di riorganizzazione dell’assistenza territo-

*Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Lucca.

Il rapporto interprofessionale tra le 
professioni sanitarie
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riale denominato Medicina d’Iniziativa.
Il Codice di Deontologia Medica all’art. 

66 cosi riporta il medico deve garantire la 
più ampia collaborazione e favorire la co-
municazione tra tutti gli operatori coinvolti 
nel processo assistenziale, nel rispetto del-
le peculiari competenze professionali; tali 
principi sono presenti, seppur con diverse 
sfumature anche nei Codici Deontologici 
delle altre professioni sanitarie.

La legge 42/99 ha abolito il mansionario 
per la professione infermieristica; ciò ha cer-
tamente costituito un progresso per quest’ul-
tima, ma ha inevitabilmente ingenerato con-
fusione nei ruoli, in ciò favorita da una 
legislazione regionale talora inopportuna 
e impropria dal punto di vista della pote-
stà legiferante; infatti la sentenza 424/2006 
della Corte Costituzionale così recita: l’in-
dividuazione delle figure professionali con 
i relativi profili è riservata allo Stato” per cui 
le regioni non hanno il potere di attribuire, 
nella fattispecie agli infermieri, attraverso 
protocolli compiti di diagnosi e cura estra-
nei al DM 739/94 che, tutt’ora pienamente 
operativo, definisce bene la figura e il re-
lativo profilo professionale dell’infermiere; 
inoltre, nonostante il D. Lgs 517/93 abbia 
attribuito alle regioni il compito di rego-
lamentare l’organizzazione del servizio 
infermieristico, la legge 833/78, all’art. 6 
comma 1 lettera Q, ribadisce che rimane 
compito esclusivo dello Stato fissare i re-
quisiti per l’esercizio delle professioni sa-
nitarie. 

Altri esempi: la sentenza 3403/96 della 
Corte di Cassazione VI sez. penale (al me-
dico competono il ruolo e la responsabi-
lità nella diagnosi e terapia, all’infermiere 
compete la responsabilità dell’assistenza, 
dell’eventuale coordinamento del persona-
le subordinato e della corretta applicazio-
ne delle prescrizioni diagnostico-terapeu-
tiche), la sentenza 151/2009 della Corte 
Costituzionale a proposito della Feconda-
zione Medicalmente Assistita (resta pur 
sempre il medico il protagonista e il primo 
responsabile delle fasi relazionale, diagno-
stica e terapeutica in cui si articola la sua at-
tività), la sentenza 10454/2010 della Corte 

Cassazione Civile (è riconosciuto al medico 
un ruolo preminente e come tale garante 
anche delle scelte praticate dal personale 
dipendente, con lo specifico obbligo di sor-
veglianza e di controllo e con l’assunzione 
di una responsabilità ad altri non delega-
bile ma neppur produttiva di impunità per 
ogni altro operatore che sbagli), la sentenza 
43328/2011 C. Cassazione Penale (in rela-
zione alla professione medica, che si estrin-
seca nell’individuare e diagnosticare le ma-
lattie, nel prescriverne la cura, commette il 
reato di esercizio abusivo della professio-
ne medica chiunque altro esprima giudizi 
diagnostici e appresti le cure al malato), la 
sentenza 24573/2011 Corte di Cassazione 
Penale (rientra nel proprium dell’infermiere 
controllare il decorso della convalescenza 
del paziente ricoverato in reparto, sì da po-
ter porre le condizioni, in caso di dubbio, di 
un tempestivo intervento del medico). 

Relativamente all’assistenza territoria-
le, poi, e in particolare al progetto di Me-
dicina d’Iniziativa è cosa impropria, così 
come riportato nell’articolo “L’infermiere 
di famiglia nel territorio dell’ASL 2 Lucca” 
comparso sul n° 56 Anno XXI (2) di questa 
rivista, affermare che la figura meglio depu-
tata alla gestione ed al coordinamento di 
tutto il processo (cronicità, fragilità, disabi-
lità nell’ambito delle Cure Primarie (n.d.r.) è 
l’infermiere di famiglia e che l’infermiere di 
famiglia dovrà essere il regista principale del 
percorso assistenziale [...] in qualità anche 
di manager; ciò costituisce un messaggio 
assolutamente errato e fuorviante in quanto 
la Convenzione Nazionale per la Medicina 
Generale all’art. 5 dell’allegato H al DPR 
270/2000, riconfermato nell’ACN del 2005, 
afferma che il coordinatore dell’ADI all’assi-
stito del SSN è il medico di medicina gene-
rale. 

Quindi al medico competono senz’altro 
diagnosi, prognosi e terapia, all’infermie-
re l’individuazione di segni e sintomi che 
richiedono l’intervento medico (diagnosi 
infermieristica), l’individuazione dei biso-
gni assistenziali e la corretta e autonoma 
soddisfazione di essi, la corretta e puntuale 
somministrazione della terapia, la manu-
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tenzione dei vari presidi. A comune queste 
professioni hanno l’educazione sanitaria e 
la prevenzione.

Fanno eccezione gli stati di necessità 
(art. 54 Cod. pen.) secondo cui l’infermiere, 
nello svolgimento di un servizio di emer-
genza, può essere autorizzato a praticare 
terapie e manovre atte a salvaguardare le 
funzioni vitali secondo schemi predisposti 
dal medico responsabile del servizio; que-
sto tuttavia deve essere inteso come una cir-
costanza eccezionale, non certo come un 
protocollo sistematico da adottare nei servi-
zi di emergenza-urgenza.

Queste precisazioni sono finalizzate ad 
un tentativo di chiarezza destinato ad una 
migliore organizzazione del lavoro e ad 
una effettiva valorizzazione dei vari profili 
professionali in una condizione di armonia 
e complementarietà dei ruoli a tutto vantag-
gio del paziente.

Quindi per evitare conflittualità ed eser-
citare appieno un ruolo positivo occorrono: 
atti legislativi appropriati, buona educazio-
ne, rispetto reciproco, consapevolezza del-
le rispettive competenze e dei propri limiti 
professionali, espletamento di eventi forma-
tivi in comune.

Gli assistiti del SSN hanno diritto di ave-
re un’assistenza sanitaria multidisciplinare 

garantita da un effettivo coordinamento dei 
vari interventi dove le diverse figure pro-
fessionali operino in modo effettivamente 
sinergico; è contrario all’interesse del pa-
ziente che il medico e, ad esempio, l’infer-
miere, lavorino sullo stesso caso esercitan-
do una competizione di ruoli in ragione di 
una assurda autonomia, invece di interagire 
in modo continuo e collaborativo, con pari 
dignità, ma con un coordinatore effettivo e 
accettato che non può essere altri se non il 
medico.

In conclusione il futuro è rappresentato 
dalla coabitazione costruttiva e rispettosa 
delle varie professioni sanitarie; in mancan-
za di ciò è alto il rischio di sovrapposizione 
di competenze, di costose duplicazioni di 
prestazioni, di mancanza di continuità assi-
stenziale, di conflitto tra i vari operatori, di 
contenziosi medico legali; tutti fattori che 
possono mettere a rischio la sicurezza degli 
ammalati.

Da ultimo una citazione: quindi, se è 
vero che si devono riconoscere alle nuove 
professioni sanitarie rispettivi profili di com-
petenze, non può del pari ritenersi ammissi-
bile una indisciplinata confusione operativa 
e tanto meno una sostanziale erosione del 
ruolo e della dignità del medico (Atti Cons.
Naz. FNOMCeO Rimini 13-06-2010).

Umberto Quiriconi
E-mail: ordmedlucca@virgilio.it
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Relazione medico-paziente e medicina 
difensiva: quali soluzioni?

Manuele Bellonzi*

Non v’è dubbio che, negli ultimi de-
cenni, la relazione medico-paziente 
sia profondamente mutata. Il passag-

gio dal paternalismo medico all’attuazione 
piena del principio etico di autonomia non 
è, purtroppo, la causa di questa rivoluzione 
copernicana. Dobbiamo cercare altrove le 
giustificazioni di una relazione disturbata, 
a volte, da una sfiducia aprioristica nei con-
fronti del sistema e 
dei professionisti, 
così come dal timo-
re ossessivo delle 
conseguenze me-
dico-legali dell’atto 
sanitario.

La constatazio-
ne di un clima re-
lazionale critico è, 
ad oggi, non solo il 
frutto di una perce-
zione condivisa da 
operatori e pazienti, 
ma l’oggetto di diverse ricerche sia nazio-
nali che internazionali, che ci ricordano 
l’importanza di questo ambito di studio. 

Nel lontano 1994 il Congresso degli 
Stati Uniti affermò che fra le conseguenze 
dobbiamo ricondurre la medicina difensi-
va (che) si verifica quando il medico ordina 
esami, procedure e visite, o evita pazienti a 
rischio, o procedure ad alto rischio, princi-

*Difensore civico territoriale - Provincia di Pistoia, 
Presidente Commissione mista conciliativa Aziende USL2 
e 3 e componente/esperto in materie giuridiche Comitato 
Etico Locale Azienda USL2 di Lucca.

palmente (ma non esclusivamente) per ri-
durre la propria esposizione al contenzioso 
legale. Venne poi specificato come, nella 
“medicina difensiva positiva”, queste azio-
ni portino ad effettuare esami o procedure 
in eccesso mentre invece, nella cosiddetta 
“medicina difensiva negativa” si rifugga da 
esami invasivi e/o pazienti ad alto rischio. 

Il problema non è eminentemente eco-
nomico ma, se vo-
gliamo stigmatizza-
re l’aspetto relativo 
ai costi di queste 
pratiche in epoca 
di spending review, 
dobbiamo eviden-
ziare che queste 
sembrano compor-
tare un incremento 
di spesa nel SSN di 
ben 10,6 punti per-
centuali (indagine 
del 2010 dell’Ordi-

ne dei Medici di Roma su un campione di 
2.783 professionisti in attività). 

Una recente ricerca del Centro Studi Fe-
derico Stella di Milano (2010), effettuata in 
parte con la somministrazione di questio-
nari agli appartenenti alla Società Italiana 
di Chirurgia, ha evidenziato che il 77,9% 
dei partecipanti all’inchiesta dichiara di 
aver adottato almeno un comportamen-
to di medicina difensiva durante l’ultimo 
mese di lavoro. Le azioni poste in essere 
vanno dall’aver inserito in cartella clinica 
annotazioni evitabili (82.8%), proposto un 
ricovero che sarebbe potuto gestirsi ambu-
latorialmente (69,8%), prescritto un mag-
gior numero di esami diagnostici (61,3%), 
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ricorso al non necessario consulto di altri 
specialisti (58,6%), prescritto farmaci non 
necessari (51.5%) e di aver escluso pazien-
ti “a rischio” da alcuni trattamenti, oltre le 
normali regole di prudenza (26,2%).

Le cause di questa sorta di devianza re-
lazionale e di pratica sono indubbiamente 
molteplici e complesse. Pure con il rischio 
di una eccessiva semplificazione non pos-
siamo non riflettere sui temi di un elevato 
affidamento sociale nell’infallibilità della 
medicina tecnologica o dei limiti dell’or-
dinamento giuridico italiano, che qualifi-
ca reati attinenti all’integrità fisica anche 
le prestazioni sanitarie, senza escluderne 
l’applicabilità come invece previsto in altre 
legislazioni europee (v. ad es. art. 150 del 
Codice penale portoghese). Una profonda 
riflessione dovrebbe essere anche rivolta 
alla deontologia della comunicazione dei 
mass-media che, nei casi di malpractice me-
dica (vera o presunta) non sempre aiuta ad 
agevolare la comprensione onesta dei fatti, 
in ipotesi di assenza di formule dubitative 

Manuele Bellonzi
E-mail: bellonzi@difesacivica.it

e titoli rispettosi di una necessaria cautela.
Non può tacersi inoltre che, nell’ambito 

della corretta comunicazione come della 
gestione mediativa del conflitto in sanità, ad 
avviso di chi scrive, molto potrebbe ancora 
realizzarsi sia con strumenti di sensibiliz-
zazione e formazione specifica, così come 
dell’inserimento nei modelli manageriali 
anche di appositi spazi e tempi adeguati e 
strumenti non contenziosi di gestione del-
la percezione di inefficienza e/o inefficacia 
dei trattamenti.

Se non si individuano strumenti di ge-
stione di queste fattispecie chiaramente 
rientranti nel dominio del rischio clinico, 
non c’è dubbio che il contenzioso (si stima 
che in Gran Bretagna il 56% degli operatori 
sanitari ha subito una denuncia) arriverà a 
livelli insostenibili non solo per il sistema 
giudiziario, ma per la serenità di ogni pro-
fessionista e la qualità della relativa presta-
zione, con tutto ciò che ne consegue nei 
prevedibili e perversi effetti della medicina 
difensiva.
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Alessandro Russova*

La formazione alla relazione 
medico-paziente in medicina generale 
attraverso i gruppi Balint

La relazione con il paziente costituisce 
un momento essenziale del processo di 
diagnosi e terapia, che pone al medico 

precise responsabilità anche sotto il profilo 
della comunicazione, che richiede un ade-
guato processo di educazione alla salute 
che coinvolga entrambi, paziente e medi-
co, in una relazione che sia al contempo 
educativa e terapeutica, tale da riflettere un 
alto livello di tensione etica.

Il paziente dovrebbe essere garantito 
nella autonomia e nella libertà delle scelte, 
dopo aver ricevuto gli strumenti necessari a 
comprendere prima il problema che lo ri-
guarda, per poter poi fare le migliori scelte 
possibili per ciò che riguarda la sua salute 
fisica e il suo stato psicologico. D'altra par-
te anche il medico dovrebbe essere fornito 
di una formazione relazionale oltre che tec-
nico-scientifica, così da utilizzare le proprie 
conoscenze e competenze specifiche pro-
fessionali di relazione e di comunicazione, 
oltre che di diagnosi e cura.

La relazione medico-paziente costitui-
sce già di per sé una forma di terapia nel-
la quale è il medico stesso ad essere vero 
principio attivo terapeutico, ovvero come 
Michael Balint affermava, il “farmaco” di 
gran lunga più usato. 

I gruppi Balint nascono negli anni Cin-
quanta a Londra, rivolti ai medici di me-
dicina generale, poi anche agli studenti di 
medicina e ai medici delle strutture noso-
comiali. 

Mentre in Europa settentrionale hanno 
avuto una buona diffusione nelle universi-
tà e nei corsi di formazione alla medicina 
generale, in Italia invece non è successo al-
trettanto fino a pochi anni or sono.

Nell'attualità i cambiamenti socio-cul-
turali hanno determinato una maggior at-
tenzione alla relazione medico-paziente, 
anche per fronteggiare e rispondere alle 
esigenze che si determinano nei pazienti di 
fronte alla pressione mediatica sui temi del-
la medicina e della salute, spesso con effet-
ti paradossali di disinformazione, piuttosto 
che di educazione. 

Di fronte alla preponderanza di rapporti 
mediati dalla tecnologia biomedica, si evi-
denzia sempre più la necessità di riferirsi a 
valori relazionali che rispondano al deside-
rio dei malati di divenire parte attiva nelle 
scelte diagnostiche e terapeutiche che li ri-
guardano. 

Sul versante dei medici, il medico di fa-
miglia in particolare si trova ad affrontare 
un certo disagio quando, dopo aver impe-
gnato il proprio bagaglio culturale medico-
biologico, trova difficoltà a rispondere alle 
ripetute richieste del paziente, che mostra 
la propria insoddisfazione rispetto ai risul-
tati che lo riguardano. 

L'invio allo specialista non risolve sem-
pre la situazione, e spesso il medico di me-

*Medico di Medicina Generale (MMG) - Animatore 
di Formazione in MG della Regione Toscana - Conduttore 
di gruppi Balint FORMAS IformPsi- Gruppo di Ricerca e 
Formazione Balint.
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dicina generale si trova solo ad affrontare 
casi clinici complessi, con risvolti emotivi 
pesanti, in un vissuto di solitudine e di iso-
lamento umano oltre che professionale, da 
cui possono nascere rapporti “difficili” sia 
con i colleghi, sia con i pazienti, con la pos-
sibilità che lo stress legato alla professione 
medica sfoci nella cosidetta sindrome del 
burn-out. Pertanto lo sviluppo di una for-
mazione specifica alla relazione medico-
paziente mediante il metodo Balint, rap-
presenta una prevenzione della sindrome 
del burn-out e uno strumento efficace per 
migliorare la qualità 
della medicina, del 
vissuto del medico e 
di quello del malato. 

Il metodo Balint 
non si basa su un tipo 
di insegnamento tra-
dizionale di tipo sco-
lastico o universitario, 
ma piuttosto sulla 
partecipazione attiva 
dei componenti del 
gruppo nella elabora-
zione del vissuto, por-
tato di volta in volta da 
ciascun partecipante. 

Si mira non tanto 
ad un ampliamento 
di conoscenze teori-
che, quanto a una co-
noscenza più profon-
da dei bisogni reali 
che spesso il paziente 
non dichiara esplici-
tamente; inoltre viene 
perseguito un affinamento delle capacità di 
osservazione e di autosservazione del me-
dico curante rispetto alle proprie emozioni 
e ai comportamenti professionali che pos-
sono conseguirne, attivati da modalità, con-
scie o inconscie, del paziente. 

Anche quando il medico crede di agire 
scientificamente, e dunque in maniera asso-
lutamente oggettiva, è comunque influen-
zato dal suo stato d'animo e da quanto lo 
riguardano la malattia in sé, la sofferenza, 
le resistenze, i tentativi di seduzione, la la-

mentosità, le proteste, i rifiuti, le richieste 
incomprensibili del paziente. È bene ricor-
dare come tutto questo svolge un ruolo nel-
la compliance del paziente, nel suo grado 
di fiducia nei confronti della terapia, e nei 
confronti del medico stesso. 

Se riconosciute e tenute in giusta con-
siderazione, tutte queste componenti emo-
zionali anziché essere di ostacolo possono 
favorire la qualità della medicina in quanto 
queste sono comunque modalità comunica-
tive tra medico e paziente, di cui il medico 
di medicina generale si potrà servire per mi-

gliorare la quotidiani-
tà di una relazione di 
aiuto, che rimane pur 
sempre asimmetrica e 
che lo vede protago-
nista, insieme ai suoi 
pazienti.

Il gruppo Balint 
tradizionale è costi-
tuito da 10-12 medici 
e da un conduttore, 
che abbia avuto una 
formazione specifica.

A questo fine è 
stato istituito un corso 
triennale di formazio-
ne avanzata alla con-
duzione dei gruppi 
Balint. 

Il corso a cui ho 
partecipato con altre 
colleghe MMG della 
nostra Area vasta è 
patrocinato dalla Re-
gione Toscana, presso 

il FORMAS di Firenze, ed è stato condot-
to da docenti dell'Istituto di Formazione 
Psicosomatica (IFormPsi) di Firenze, della 
Società Italiana di Medicina Psicosomatica 
(SIMP) che ha una lunga tradizione di inte-
resse e contiguità coi gruppi Balint.

Un gruppo Balint si riunisce con fre-
quenza quindicinale per più cicli di incon-
tri, durante i quali i partecipanti, a turno, 
presentano un caso che li riguarda, che sia 
stato vissuto come problematico, che abbia 
creato disagio, o particolarmente coinvol-
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gente sul piano emotivo. 
Nella elaborazione del caso non si cer-

ca tanto di spiegare le cause o le dinamiche 
della malattia che riguardano il singolo pa-
ziente in sé, quanto le problematiche e le dif-
ficoltà, esplicite o implicite, di quel medico 
e di quel paziente in quel dato contesto.

L’attenzione viene focalizzata sulla pre-
sentazione del caso fatta dal medico ai col-
leghi secondo la seguente scansione:
• le difficoltà emozionali personali, fami-

liari, sociali narrate dal medico e ricava-
te da quanto il paziente ha mostrato;

• le modalità, verbali e non verbali, con 
cui si presenta e chiede aiuto il pazien-
te (atteggiamento, linguaggio, tono della 
voce, emozioni);

• il vissuto del medico e il modo in cui 
egli risponde, che ne sia stato consape-
vole o no, sottolineando la differenza 

Alessandro Russova
E-mail: russale@inwind.it

che ci può essere tra le intenzioni del 
medico che partono dalle sue convin-
zioni umane e professionali, e il suo 
comportamento effettivo;

• i movimenti cognitivo-emozionali nei 
partecipanti durante la discussione;
Il gruppo Balint è uno strumento di for-

mazione continua alla relazione medico-
paziente che permette di riscoprire il pia-
cere etico della professione di medico di 
famiglia. 
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Il Sistema Sanitario brasiliano

Il Sistema Sanitario brasiliano è costituito 
da un sistema pubblico e privato, dove co-
esistono varie organizzazioni. Nel settore 

pubblico, i servizi sono finanziati e offerti 
dallo stato a livello federale, statale e muni-
cipale; in quello privato è possibile sceglie-
re tra diversi tipi di assicurazioni sanitarie e 
polizze assicurative. Il pubblico e il privato 
sono comunque interconnessi e i cittadini 
possono usufruire dei servizi di ogni settore, 
secondo preferenze e possibilità. 

Con la promulgazione della nuova Co-
stituzione Federale del 1988, il Brasile san-
cì un sistema sanitario pubblico dinamico e 
complesso, basato sul principio secondo il 
quale la salute è diritto del cittadino e do-
vere dello Stato. Tale sistema è denominato 
SUS (Sistema Sanitario Unico). 

In questo modo il Brasile rese l’acces-
so gratuito alla sanità un diritto di tutti i 
cittadini. Infatti i pilastri fondamentali del 
Sistema Sanitario sono: l’universalità, l’in-
tegralità e l’equità. Con la legge 8.080 fu 
istituito il Sistema Sanitario Unico con il 
Ministero della Salute come gestore a li-
vello dell’Unione. L’obiettivo del SUS è 
prestare un servizio equo, completo e uni-
versale attraverso la gestione e la decentra-
lizzazione dei servizi sanitari. 

Data l’articolazione del settore sanita-
rio, questo è spesso influenzato anche dalle 
caratteristiche geografiche, sociali, politi-
che ed economiche del paese. Per questo 
è importante fare prima di tutto una rapida 
introduzione sulle dimensioni del paese e 
la sua organizzazione. 

La grande estensione del territorio bra-
siliano è nota a tutti: infatti, il territorio si 
estende su 8,5 milioni di km2 con una popo-
lazione di 190.732.694 abitanti (censimen-
to del 2010 – fonte IBGE Istituto Brasiliano 
di Geografia e Statistica). La regione più 
popolata è il sud-est con 80.353.724 abi-
tanti (42,6% della popolazione del paese). 
Le meno popolate sono invece il centro-est, 
con 14.050.340 abitanti, e il nord che ne 
conta 15.865.678. 

Il Brasile è organizzato in un sistema po-
litico federativo costituito da tre enti: Unio-
ne, Stati membri federati e Municipi. Tutti e 
tre sono considerati dalla Costituzione della 
Repubblica del 1988 enti amministrativa-
mente autonomi e senza vincoli gerarchici.

Ogni ente è responsabile per il proprio 
governo, la propria amministrazione e or-
ganizzazione. 

Gli stati sono 26, più il Distretto Federa-
le (Brasilia, dove ha sede il governo federa-
le) e 5.560 sono i municipi. I municipi han-
no una responsabilità rilevante nell’ambito 
dell’applicazione delle politiche pubbliche 
e il loro diverso sviluppo economico e so-*Specifica
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ciale fa la differenza in termini politiche sa-
nitarie. 

Prima dell’istituzione del SUS esisteva-
no un modello privato (per coloro che po-
tevano permetterselo), un Servizio Sanitario 
pubblico per gli assicurati dalla Previden-
za sociale (persone formalmente vincolate 
al mercato di lavoro) e il gran numero di 
coloro che invece non avevano alcun dirit-
to e ricevevano un sostegno da istituzioni 
pubbliche o filantropiche. Il Ministero della 
salute (MS), con l’aiuto di stati e municipi, 
svolgeva azioni per promuovere la salute e 
la prevenzione dalle malattie, come le cam-
pagne per la vaccinazione e il controllo del-
le epidemie, senza discriminazione delle 
persone che ne beneficiavano. 

Il potere pubblico era qui rappresentato 
dall’Istituto di Previdenza Sociale. 

Con la crisi del finanziamento della 
previdenza, a partire dagli anni Settanta, 
furono adottati diversi provvedimenti per 
razionalizzare le spese e una serie di mi-
sure, specialmente negli anni Ottanta, che 
già preannunciavano una copertura sani-
taria universale, come la creazione del Si-
stema Sanitario Unificato e Decentralizzato 
(SUDS).

Nel 1999 il Ministero della Salute, tra-
mite la Fondazione Nazionale della Sanità 
(FUNASA) e il SUS, si impegnò a prestare 
un servizio sanitario alla popolazione indi-
gena. Con la nascita del SUS, il Sistema Sa-
nitario non fu più prerogativa esclusiva del 
Potere Esecutivo Federale o responsabilità 
dei vari ministeri e il numero di beneficia-
ri passò da 30 a 190 milioni. Attualmente, 
l’80% di questi beneficiari dipende com-
pletamente dal SUS per avere accesso ai 
servizi sanitari.

Il Sistema di salute si compone di varie 
unità chiamate Centri Sanitari (Pontos de 
Saude), dove i pazienti si recano diretta-
mente per cercare un’assistenza primaria e 
stabilimenti che invece offrono servizi più 
complessi come policlinici e ospedali. Per 
casi di urgenza o emergenza esistono i pun-
ti di pronto soccorso.

Il SUS è il più grande sistema pubblico 
di salute del mondo, che garantisce un’assi-

stenza completa e gratuita a tutta la popola-
zione, inclusi i pazienti con HIV, problemi 
renali cronici e malati di tumore. La rete è 
costituita da 12 milioni di ricoveri ospeda-
lieri; 1 miliardo di procedure per l’assisten-
za primaria; 150 milioni di visite mediche; 
12 milioni di parti; 300 milioni di esami 
ambulatoriali; 132 milioni di trattamenti 
di elevate complessità e 14 mila trapianti 
di organi. Secondo il ministero della salu-
te, il SUS conta 6.100 ospedali accreditati, 
45 mila unità di pronto intervento e 30.300 
équipe di salute e famiglia (ESF). Il sistema 
realizza 2,8 miliardi di procedimenti ambu-
latoriali annuali, 19 mila trapianti, 236 mila 
chirurgie cardiache, 9,7 milioni di processi 
di chemioterapia e radioterapia e 11 milioni 
di ricoveri, 250 milioni di visite e 12,5 mi-
lioni di ricoveri.

Oltre ad essere, grazie al SUS, il secon-
do paese al mondo per numero di trapianti, 
il Brasile è riconosciuto a livello interna-
zionale per i suoi progressi nell’assisten-
za ai pazienti con malattie sessualmente 
trasmissibili HIV/AIDS, nell’attuazione del 
programma nazionale di immunizzazione 
e nell’assistenza di base. Oltre a questo, il 
SUS è anche responsabile per la fiscalizza-
zione e produzione di medicinali e la lotta 
alle malattie epidemiologiche. Tra le azioni 
più importanti del SUS, ricordiamo la crea-
zione del Servizio di Assistenza Mobile di 
Urgenza (SAMU), le politiche nazionali di 
attenzione alla salute della donna, la salute 
del lavoratore, programmi di vaccinazione 
di tutti i bambini e malati del paese e anche 
trapianti di organi. 

I costi annuali affrontati dal MS si aggira-
no attorno ai 10,5 miliardi di Reais per le vi-
site ambulatoriali e ospedaliere di media e 
alta complessità, oltre ai 3 miliardi di Reais 
spesi per le visite di base. Il finanziamen-
to del SUS è responsabilità comune dei tre 
livelli di governo. L’Unione è il principale 
finanziatore. I rimborsi federali corrispon-
dono a più del 70% del totale e i restanti 
spettano a stati e municipi. L’Unione for-
mula politiche nazionali ma l’implementa-
zione è fatta da stati e municipi, oltre che 
da ONG e da iniziative private. Non vi è 
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gerarchia tra Governo federale, stati e mu-
nicipi, ma diverse competenze. Il munici-
pio è il principale responsabile della salute 
pubblica della popolazione e si assume la 
gestione delle azioni e dei servizi offerti nel 
suo territorio.

I medicinali di base sono acquistati dai 
dipartimenti statali e municipali della sani-
tà. I medicinali strategici, come l’insulina 
umana e quelli che fanno parte di program-
mi specifici (come quello della Salute della 
donna, il tabagismo e dell’alimentazione e 
della nutrizione) sono acquistati dal Mini-
stero della Salute. I medicinali particolar-
mente costosi, o per cure continue, trapian-
ti o sindromi come l’insufficienza renale 
cronica, sono acquistati dai Dipartimenti 
della Sanità. In media, il governo federale 
copre l’80% del valore dei medicinali ec-
cezionali. 

In Brasile, come altri paesi, non esiste il 
medico di famiglia. Per qualsiasi certifica-
to medico di malattia o per una semplice 
visita ci si dirige in un centro di assistenza, 
sia esso pubblico o privato, e si riceve una 
visita medica. 

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria se-
condaria offerta dal SUS, si presentano co-
munque alcune problematiche. L’offerta di 
servizi specializzati da parte del SUS è limi-
tata e il settore privato, che spesso in questi 
casi è convenzionato per offrire il servizio, 
dà precedenza a coloro che hanno assicu-
razioni sanitarie private. Quando si tratta di 
servizi di appoggio diagnostico e terapeuti-
co, il SUS è altamente dipendente da con-
tratti con il settore privato. Spesso dunque 
accade che un cittadino che non ha stipu-
lato nessuna polizza o assicurazione sani-
taria, contando sul SUS, debba ricorrere a 
privati che pagherà direttamente ogni volta 
che ne farà uso. 

Nonostante questo, negli ultimi anni è 
aumentato il numero di prestazioni ambu-
latoriali specializzate e l’assistenza secon-
daria conta centri specializzati di odonto-
iatria, servizi di orientamento per pazienti 
sieropositivi o malati di AIDS ecc. Nel 2008 
furono create unità di pronto soccorso 
(UPA) che funzionano 24 ore e che lavora-

no assieme al SAMU (Servizio di Assistenza 
Mobile di Urgenza) che ha ambulanze, eli-
cotteri, barche e motociclette che possono 
prestare soccorso a persone nelle strade, in 
casa o sul posto di lavoro. 

I servizi terziari nel SUS comprendono 
alcune prestazioni di alto costo realizzate 
principalmente da privati che vengono con-
venzionati e ospedali pubblici pagati con 
fondi pubblici. Nel SUS esistono anche de-
terminate politiche per alcuni servizi di alto 
costo, come le liste di attesa per trapianto 
di organi e alcune specializzazioni come la 
chirurgia cardiaca, l’oncologica, l’emodia-
lisi e il trapianto di organi.

Il Sistema di Salute privato in Brasile è 
aperto a tutti e vi si può accedere stipulan-
do delle assicurazioni private o per mezzo 
dei benefici aziendali quando sono offerti. 
Il Sistema Sanitario pubblico è comunque 
disponibile anche per coloro che stipulano 
un’assicurazione sanitaria privata. 

L’assicurazione sanitaria è un servizio 
offerto da imprese private con l’intento di 
offrire dei servizi medici ai propri utenti. Il 
consumatore paga un determinato valore 
mensile e ha diritto a visite mediche, esami 
e visite in cliniche e ospedali.

Più di 47 milioni di brasiliani usufruisco-
no dell’assicurazione sanitaria. La maggior 
parte dei beneficiari, circa 30 milioni, usu-
fruisce delle assicurazioni offerte dai dato-
ri di lavoro. Gli altri sono clienti di piani 
individuali, familiari o collettivi. Il numero 
dei cittadini che usufruisce di assicurazioni 
sanitarie private è aumentato notevolmente 
negli ultimi anni. 

Il mercato delle assicurazioni sanitarie 
segue una rigorosa legislazione di cui è re-
sponsabile l’Agenzia Nazionale Sanitaria 
Supplementare (ANS). Prima di scegliere 
un’assicurazione sanitaria privata è impor-
tante verificare che la compagnia assicura-
trice sia abilitata a svolgere la sua attività 
nel paese e informarsi sulla reputazione 
della stessa. 

L’ANS definisce anche il periodo di tem-
po massimo per offrire il servizio al clien-
te. Per una visita di base non deve superare 
7 giorni utili dal momento della richiesta, 
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mentre per gli altri tipi di visite non può su-
perare i 10 giorni. Altra regola importante 
è quella che definisce la richiesta di una 
cauzione per effettuare visite di emergenza 
un reato punibile per legge. La pena è la 
detenzione e può variare da tre mesi a un 
anno, oltre al pagamento di una multa. Nel 
caso in cui la mancata visita provochi una 
lesione grave al paziente, la pena può esse-
re raddoppiata e triplicata in caso di morte 
dello stesso. 

Il sistema nazionale di assicurazioni 
private fu creato nel 1966. Si tratta di un 
sistema completo che comprende il con-
sumatore, la compagnia assicuratrice, un 
intermediario e il governo, che ha il ruolo 
di regolatore tramite il Consiglio Naziona-
le di Assicurazioni Private (CNSP) e della 
Sovrintendenza delle Assicurazioni Private 
(SUSEP).

Negli anni Settanta, in seguito ad un in-
centivo governativo per la fusione tra ban-
che e compagnie assicuratrici, sul mercato si 
trovarono sia le compagnie assicuratrici in-
dipendenti (non vincolate al settore dell’in-
termediazione finanziaria) sia le compagnie 
assicuratrici legate a un gruppo finanziario. 

Il privato si propose come alternativa 
alla copertura medico-ospedaliera offerta 
dal settore pubblico. 

La maggior parte delle assicurazioni of-
fre diverse assicurazioni sanitarie. I clien-
ti possono scegliere tra un piano salute o 
un’assicurazione. Nel primo caso, il benefi-
ciario riceve assistenza medica, ospedalie-
ra e odontoiatrica dagli operatori della rete 
della compagnia di assicurazione e/o con 
gli operatori accreditati. I piani sono rego-
larizzati dall’Agenzia Sanitaria Nazionale 
Supplementare (ANS). 

Con l’assicurazione, invece, il paziente 
può scegliere liberamente il fornitore di ser-
vizio, gli ospedali, le cliniche e i laboratori; 

la copertura assicurativa è contrattata dietro 
pagamento di un premio. In questo modo la 
compagnia assicuratrice sostiene i costi dei 
trattamenti del beneficiario o gli rimborsa le 
spese sostenute. 

Dato che in questo settore la domanda 
dipende anche dalla situazione socio-eco-
nomica e occupazionale di ogni cittadino, 
i dipendenti di una stessa azienda possono 
ad esempio avere piani o assicurazioni mol-
to differenti. Esistono, infatti, assicurazioni 
che offrono una gamma elevata di servizi e 
assicurazioni di base, principalmente con-
trattate dai lavoratori delle fasce più basse 
della gerarchia occupazionale. 

È importante notare anche che queste 
prestazioni non hanno come obiettivo la 
promozione della salute nel paese, ma ten-
dono a soddisfare richieste individuali. Per 
questo motivo si verificano spesso grandi 
disparità di prestazioni di servizi tra stato 
e stato e municipio e municipio. General-
mente, i municipi o gli stati più ricchi di-
spongono, ad esempio, di sistemi più avan-
zati, di centri specializzati, di più ospedali 
e posti letto per cui spesso accade che i cit-
tadini siano ricoverati in ospedali che si tro-
vano in posti diversi da quello di residenza 
del paziente. 

La coesistenza di un Sistema privato e 
pubblico è possibile, ma attualmente si ri-
scontrano ancora differenze molto marcate, 
a discapito delle persone più indigenti. En-
trambi i sistemi dovrebbero poter offrire la 
stessa qualità di base dei servizi ed essere 
capaci di offrire prestazioni pressoché simi-
li per evitare discriminazioni sociali. Come 
stabilito dalla Costituzione, la salute è dirit-
to del cittadino e dovere dello Stato. 

Lo Stato non può cessare di offrire que-
sto servizio in modo universale e integrale 
o riservarsi di offrirlo solo a una parte della 
popolazione.

Claudia della Santa
E-mail: claudiadellasanta@gmail.com
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LA
VOCE
DEL
FARMACISTA

Sandro Maffei*

Mi è stato chiesto di sponsorizzare la 
rivista e di partecipare come arti-
colista in una piccola sezione “La 

voce del farmacista”.
Sono lusingato dalla proposta e spero 

che la possibilità di fare ascoltare la mia 
voce sia stata data a prescindere dalla pub-
blicità che faccio su questa pubblicazione.

Fra l’altro pubblicità più che legittima 
quando informa dei vari servizi per l’utenza 
presso il punto vendita.

Da queste prime righe traspare subito 
l’affascinante dilemma che da sempre ri-
guarda la mia professione, conciliare l’a-
spetto economico commerciale con quel-
lo più strettamente professionale. Dico 
affascinante perché ritengo che ogni far-
macista abbia una sua risposta a questo 
dilemma che io ritengo il nocciolo della 
questione per il funzionamento delle far-
macie sul territorio.

Dal mio personalissimo punto di vista 
credo che non si debba demonizzare la 
parola “commerciale” in farmacia. Il com-
mercio da sempre ha spinto l’evoluzione 
dell’uomo, ha fatto incontrare i popoli e 
migliorato le condizioni di vita, ha mosso 
la curiosità di conoscere e di provare cose 
nuove e migliori, in altre parole ha dato im-
pulso alla conoscenza.

Fino a qui credo che sia facile essere 
d’accordo ma il difficile viene quando bi-
sogna mettere delle regole perché non tutto 
può essere commercializzato liberamente, 

perché alcuni beni invece dovrebbero es-
sere accessibili a tutti e quindi disponibili a 
prescindere.

In base a questo semplice ragionamento 
credo di potermi far capire quando dico che 
divido quello che vendo in farmacia fra le 
cose che ho il piacere di fare conoscere e 
quindi di commercializzare al cliente e le 
cose che ho il dovere di rendere disponibili 
a seconda delle richieste opportune.

Ritengo anche che non sia diminutivo 
della professione di farmacista vendere pro-
dotti parafarmaceutici, e anzi sia un valore 
aggiunto non perché un farmacista sia sem-
pre più capace di un commesso o vendito-
re di altro genere ma perché la richiesta di 
salute da parte dell’utenza sta diventando 
sempre più rivolta a settori anche marginali 
al farmaco e non c’è laurea migliore di quel-
la in Farmacia per rispondere alle esigenze 
salutari sempre più particolari e soggettive 
della popolazione della società moderna. 
Spesso noi farmacisti territoriali veniamo 
accusati di scarsa professionalità perché le 
nostre farmacie sembrano bazaar, in quan-
to vendiamo accanto al farmaco calzature, 
creme e giocattoli, ovviamente è giusto va-
lutare caso per caso ma cosa dire adesso 
che la grande distribuzione vende superal-
colici e il cosiddetto junkfood “accanto” al 
farmaco? In questo caso chi garantisce in 
maniera più coerente la richiesta di salute 
della popolazione? Io non ho dubbi, ma è 
vero che il problema è complesso e mi pia-
cerebbe approfondirlo… magari nel prossi-
mo numero.

Credo che nell’immaginario comune la 
professione di farmacista e la farmacia in 

*Farmacista
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generale vengano viste come qualcosa di 
rigorosamente tradizionale e tramandato da 
padre in figlio, che si crogiola di un passato 
fatto di affascinanti pozioni alchemiche, di 
rendita di posizione e aneddoti (il triangolo 
farmacista, maresciallo e parroco) qualcosa 
comunque di vecchio non più attuabile e so-
stenibile nel mondo di oggi dove tutto è più 
immediato e le informazioni sono alla porta-
ta di tutti, qualcosa che si è mantenuto grazie 
al Sistema Sanitario dove arriva la ricetta, si 
da la scatoletta e via… Ma oramai è tanto 
che non è più così, ve ne eravate accorti?

Se non ve ne siete ancora accorti allora 
è sicuramente colpa nostra che non siamo 
riusciti a comunicarlo né con le parole né 
con i fatti.

Vorrei affrontare adesso un problema 
pratico e professionale, la distribuzione per 
conto (la cosidetta DPC). Questo tema ri-
guarda direttamente tutti i lettori che siano 
medici farmacisti o sempilci utenti perché 
riguarda un aspetto del servizio farmaceuti-
co delicato e importante e scusate se uso un 
linguaggio semplice e divulgativo.

La distribuzione per conto è la consegna 
da parte delle farmacie aperte sul territorio 
di farmaci di proprietà della ASL (nel nostro 
caso la ASL 2). Questi farmaci vengono indi-
viduati in base principalmente all’alto costo 
della terapia (esiste un elenco ben preciso) 
e distribuiti agli aventi diritto dietro presen-
tazione di ricetta medica. La consegna può 
essere immediata in quanto il farmaco è 
presente nel ministock della farmacia (una 
sorta di minimagazzino della Asl all’interno 
della farmacia territoriale) oppure differita 
quando il farmaco non è presente nel mi-
nistock in questo caso in genere si dice che 
viene dall’ospedale.

In alcuni casi è possibile prenotare il far-
maco in modo che quando l’utente viene 
con la ricetta lo trova già a sua disposizione.

Tutto questo fa parte di un servizio che 
quando funziona (e effettivamente funzio-
na) dà la possibilità al cittadino e al Siste-
ma Sanitario Regionale di avere la terapia 
garantita gratuitamente per il cittadino e a 
basso costo per la Regione e concede al far-
macista una remunerazione di 4,50 euro + 

IVA a pezzo a cui vanno sottratti 1,40 euro 
+ IVA di spettanza del grossista che effettua 
la consegna in farmacia.

Come dicevo questo sistema funziona 
molto bene anche se a mio parere esisto-
no alcuni punti critici principalmente nelle 
giornate festive e prefestive.

I miei colleghi farmacisti comprederan-
no perfettamente quando dico del senso di 
frustrazione che ci prende quando per qual-
che motivo (spesso purtroppo solo formale) 
non ci è possibile consegnare il farmaco 
prescritto. La comprensione di questo sen-
timento è difficile dividerla o farla digerire 
all’utente che abbiamo davanti con la ricet-
ta in mano, ma farò degli esempi pratici il 
prossimo numero…

Quando ho cominciato a lavorare in far-
macia nel 1987 ho avuto l’onore di cono-
scere il grande scrittore e uomo Mario To-
bino che abitava a poche centinaia di metri 
dalla mia farmacia.

Sarà stato l’entusiasmo di quegli anni in 
cui avevo appena cominciato la professione 
che mi fece entrare con curiosità in confi-
denza dello scrittore così che mi misi a leg-
gere le sue opere e ovviamente la prima che 
lessi fu “Il figlio del farmacista”: mi incurio-
siva perché io farmacista figlio di psichiatra 
leggevo un libro scritto da uno psichiatra 
figlio di un farmacista.

In realtà volevo mettere tutto il primo 
capitolo del libro (... 7 pagine...) fra virgo-
lette all’inizio di questo articolo perché se-
condo me in questo capitolo c’è tutta l’es-
senza della professione del farmacista, ma 
sarebbe stato comunque riduttivo in quanto 
fotografia del passato, e credo che anche lo 
scrittore sarebbe d’accordo, infatti quando 
mi donò con dedica il suo bellissimo rac-
conto “L’angelo del Liponard” mi disse «i 
suoi occhi vedono oltre il banco»≠, osser-
vazione che ancora mi lusinga.

Sandro Maffei
E-mail: farms.anna@libero.it
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Jacopone da Todi
De l’infirmitá e mali che frate Jacopone 
demandava per eccesso de caritá

Lauda XLVIII

Il componimento è una lauda in forma di ballata sacra. È costituito da 
settantaquattro versi organizzati in diciotto quartine di versi di diversa 
lunghezza, con prevalenza di ottonari; frequenti anche i novenari; 

solo il verso 9 è decasillabo. 
La lauda jacoponica si rifà a una tradizione metrica illustre, quella 

della ballata; è costituita da una ripresa di due versi a rima baciata e da 
strofe di quattro versi, dei quali i primi tre sono legati tra loro da asso-
nanza (o, più raramente, da rima). L’ultimo verso di ogni strofa rima con 
la ripresa. 

L’accento è posto inizialmente (vv. 3 - 38) sui mali fisici e sulla de-
gradazione progressiva del corpo umano. 

L’elencazione dei malanni, pur presente all’interno della tradizione 
ascetica medievale, è trattata in modo originale e del tutto nuovo: il 
significato che qui assume la malattia è lontano dalla spiritualità fran-
cescana. 

Infatti, l’elenco dei mali segue un percorso che va da malattie gravi 
ma comuni (febbri, idropisia, dolori localizzati in varie parti del corpo), 
a mali che colpiscono gli organi interni, per poi procedere verso malat-
tie ripugnanti che deformano l’aspetto fisico, verso malattie vergognose 
o che riguardano le parti basse del corpo, fino a mali propri più degli 
animali che dell’uomo, come il rasmo, la rabbia, quasi che le malattie 
invocate da Jacopone degradino progressivamente il corpo umano fin 
quasi all’imbestialimento. 

L’abbandono e la morte occupano i versi fino al 58, quando Jacopo-
ne chiude con l’auspicio di una vita tormentata dai mali che duri fino 
alla fine del mondo (v. 55) e di una dura morte che concluda l’esistenza.

È a questo punto che si registra la più sorprendente novità del testo 
jacoponico, l’abiezione post mortem (vv. 59-74). 

Dopo la morte, infatti, non c’è un premio o un riscatto (come sareb-
be lecito aspettarsi dopo una vita di ascesi e di sacrificio). 

L’attesa del lettore viene invece nuovamente frustrata: non esiste pos-
sibilità di catarsi per il peccato dell’uomo (l’ultima strofa dimostra come 
Jacopone non voglia punirsi per una colpa individuale, ma per le colpe 
dell’umanità). 

Per questo l’intero componimento si presenta costruito in forma di 
climax: dalla sofferenza fisica, sempre più degradante, all’abbandono, 
fino all’abiezione post mortem.
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Lauda XLVIII

1 Segnor, per cortesia,
2 manname1 la malsanìa2.

3 A me la freve quartana,
4 la contina e la terzana,
5 la doppia cotidïana3,
6 co la granne etropesia4.

7 A me venga mal de denti,
8 mal de capo e mal de ventre,
9 a lo stomaco dolor pognenti5,
10 e ‘n canna6 la squinanzia7.

11 Mal degli occhi e doglia de fianco
12 l’apostema8 dal canto manco9;
13 tiseco me ionga en alco10

14 e d’onne tempo la fernosia11.

15 Aia ‘l fecato12 rescaldato13,
16 la milza grossa, el ventre enfiato,
17 lo polmone sia piagato
18 con gran tossa e parlasia14.

1manname: mandami.
2 malsanìa: probabilmente, il morbo di Hansen, la lebbra; e non una generica malattia. Del resto, la lebbra 
era il male per eccellenza dell’epoca (si pensi all’uso moderno dell’espressione brutto male, malaccio per 
tumore maligno).
3 freve quartana, la contina e la terzana, la doppia cotidïana: episodi di febbre intermittente dovuti, tra le 
altre cause, al protozoo Plasmodium, responsabile della malaria.
4 granne etropesia: grande idropisia. Genericamente, un edema, l’accumulo del liquido sieroso in una cavità 
del corpo.
5 pognenti: pungenti, acuti.
6 canna: gola.
7 squinanzia: angina, infiammazione delle alte vie respiratorie. Etimologicamente, si fa risalire il termine al 
greco kynánche, “tosse canina”, incrociato con synánche, “angina”.
8 apostema: ascesso, inteso come raccolta di essudato purulento che si forma all’interno di un tessuto, 
causata da infezione di microrganismi. Le caratteristiche sono la presenza di dolore, calore, arrossamento, 
tumefazione e limitazione funzionale della parte colpita.
9 canto manco: fianco sinistro.
10 tiseco me ionga en alco: la tisi mi colpisca (me ionga = “mi giunga”) ai polmoni (en alco = “in alto”; ma 
potrebbe essere anche “in qualche parte”).
11 fernosia: frenesia. Affezione cerebrale con delirio e febbre.
12 Aia ‘l fecato: abbia (possa avere) il fegato.
13 rescaldato: infiammato.
14 parlasia: paralisi.
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19 A me vegna le fistelle15

20 con migliaia de carvoncigli16,
21 e li granchi17 siano quilli
22 che tutto repien ne sia.

23 A me vegna la podagra18,
24 mal de ciglio19 sì m’agrava;
25 la disenteria sia piaga
26 e le morroite a me se dia.

27 A me venga el mal de l’asmo20,
28 iongasece21 quel del pasmo22,
29 como al can me venga el rasmo23

30 ed en bocca la grancìa24.

31 A me lo morbo caduco25

32 de cadere en acqua e ‘n fuoco,
33 e ià mai non trovi luoco
34 che io affritto non ce sia.

15 fistelle: fistole, ovvero meccanismi patologici di comunicazione tra due strutture o 
tra due cavità dell’organismo o tra esse e l’esterno.
16 carvoncigli: carboncelli. Probabilmente, il riferimento è all’antrace, un’infezione 
acuta causata dal batterio Bacillus anthracis. L’antrace polmonare è detto anche 
carbonchio. La forma cutanea si presenta come una piccola pustola pruriginosa di 
colore scuro (colore del carbone).
17 granchi: cancri, tumori.
18 podagra: si tratta della gotta, malattia del metabolismo caratterizzata da attacchi 
ricorrenti di artrite infiammatoria acuta con dolore, arrossamento e gonfiore delle 
articolazioni, causati del deposito di cristalli di acido urico in presenza di iperurice-
mia. L’articolazione più frequentemente colpita è, in circa il 50% dei casi, la metatar-
so-falangea dell’alluce, donde il nome di podagra.
19 ciglio: ovviamente, potrebbe riferirsi a patologie agli occhi. Ma altre lezioni attesta-
no coglia, ovvero “coglioni”, un’affezione ai testicoli.
20 mal de l’asmo: asma bronchiale, malattia infiammatoria caratterizzata da ostruzione 
generalmente reversibile delle vie aeree inferiori.
21 iongasece: vi si aggiunga.
22 pasmo: spasmo. A parte una generica contrattura muscolare, potrebbe riferirsi 
all’angina pectoris, dolore al torace, detto anche retrosternale, provocato dall’insuf-
ficiente ossigenazione del muscolo cardiaco a causa di una transitoria diminuzione 
del flusso sanguigno attraverso le arterie coronarie.
23 rasmo: la rabbia, visto il riferimento al cane. O anche un generico prurito, anch’es-
so tipico del cane. O il cimurro.
24 grancìa: un’ulcera della bocca.
25 morbo caduco: epilessia.
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35 A me venga cechetate,
36 mutezza e sordetate,
37 la miseria e povertate,
38 e d’onne tempo en trapparia26.

39 Tanto sia el fetor fetente27,
40 che non sia null’om vivente
41 che non fugga da me dolente,
42 posto ‘n tanta ipocondria28.

43 En terrebele fossato,
44 ca Riguerci29 è nomenato,
45 loco sia abandonato
46 da onne bona compagnia.

47 Gelo, granden, tempestate,
48 fulgur, troni, oscuritate,
49 e non sia nulla avversitate
50 che me non aia en sua bailia30.

51 Le demonia enfernali
52 sì me sian dati a ministrali31,
53 che m’essercitin li mali
54 c’aio guardagnati a mia follia32.

55 Enfin del mondo a la finita33

56 sì me duri questa vita,
57 poi, a la scivirita34,

58 dura morte me se dia.

26 rapparia: rattrappimento. Altre lezioni riportano entrapparia; ma il significato è il 
medesimo.
27fetor fetente: è figura etimologica, ovvero l’accostamento di due o più parole che 
hanno in comune la medesima radice etimologica.
28ipocondria: infermità. Sembra poco plausibile un riferimento al significato moderno 
del termine, inteso come nevrosi caratterizzata da una eccessiva preoccupazione per 
le proprie condizioni di salute. Altre lezioni riportano enfermaria.
29Riguerci: Regoverci. Nome di un fossato maleodorante, già presente nei catasti 
medievali, che si trovava nei pressi di Todi. Oggi è identificato presumibilmente con 
la Gola del Forello.
30bailia: potere assoluto, controllo.
31a ministrali: come servitori.
32che m’essercitin ...a mia follia: che mi tormentino con i mali che io ho meritato per 
la mia follia.
33Enfin del mondo a la finita: fino alla fine del mondo.
34scivirita: separazione. Da intendersi dell’anima dal corpo; quindi, il momento della 
morte.
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59 Aleggome35 en sepoltura
60 un ventre de lupo en voratura36,

61 l’arliquie en cacatura
62 en espineta e rogaria37.

63 Li miracul’ po’ la morte38:

64 chi ce viene aia le scorte39

65 e le vessazione forte
66 con terrebel fantasia40.

67 Onn’om che m’ode mentovare41

68 si se deia42 stupefare
69 e co la croce signare,
70 che rio scuntro no i sia en via43.

71 Signor mio, non è vendetta44

72 tutta la pena ch’ho ditta:
73 ché me creasti en tua diletta45

74 e io t’ho morto a villania46. 

35Aleggome: scelgo per me.
36en voratura: che mi abbia divorato.
37l’arliquie ...en espineta e rogaria: come reliquie (scelgo) le feci tra spine e rovi.
38Li miracul’ po’ la morte: come miracoli dopo la (mia) morte.
39scorte: compagnia, sottintendendo degli spiriti.
40le vessazione ... fantasia: tormenti forti con terribili allucinazioni.
41mentovare: nominare.
42si se deia: così si debba.
43rio ... en via: cattivo incontro io non sia per lui sulla via.
44vendetta: espiazione sufficiente.
45en tua diletta: in un impeto di amore.
46morto a villania: io ti ho ucciso a tradimento. L’espressione non è riferita tanto a 
Jacopone in quanto singolo responsabile ma all’umanità intera, da Giuda in poi.
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Jacopo nacque a Todi verso il 1230 
da Iacobello della nobile famiglia tu-
dertina dei Benedetti. Studiò legge 

probabilmente all’università di Bologna 
e intraprese la professione di notaio e 
procuratore legale, conducendo una vita 
spensierata, spesso esasperata dalle bio-
grafie antiche in funzione agiografica, per 
contrasto con la vita dopo la conversione. 

Nel 1267 sposò Vanna, figlia di Ber-
nardino di Guidone, conte di Coldimez-
zo. Secondo una biografia duecentesca, il 
cambiamento fondamentale della sua vita 
avvenne nel 1268: per il crollo di un pavi-
mento durante una festa da ballo, la mo-
glie morì: dopo che sul corpo della moglie 
fu trovato un cilicio che essa indossava 
anche nelle occasioni mondane, Jacopo 
abbandonò la vita mondana e, distribuiti 
ai poveri i propri averi, peregrinò per die-
ci anni, vivendo di elemosina e subendo 
continue umiliazioni, assumendo anche il 
nome con cui poi sarà universalmente co-
nosciuto (il suffisso -one fu aggiunto da lui 
stesso per mortificarsi il più possibile).

Nel 1278 entrò come frate laico nell’or-
dine francescano, probabilmente nel con-
vento di Pantanelli presso Terni, scegliendo 
la corrente rigoristica degli spirituali, che si 
battevano per una rigida applicazione del-

la Regola francescana e per l’assoluta povertà e che si contrapponevano 
alla corrente predominante dei conventuali, sostenitori di un’interpreta-
zione più moderata della Regola stessa. Fu autore di una forte polemica 
contro la corruzione ecclesiastica e si recò spesso a Roma, dove si tra-
sferì nel 1288, probabilmente presso il Cardinale Bentivenga.

All’inizio del breve pontificato di Celestino V (agosto 1294), papa 
eremita e in odore di santità, Jacopone indirizzò al nuovo pontefice 
una lauda, Que farai, Pier dal Morrone, con l’intento di metterlo in 
guardia da atteggiamenti di compromesso. Ma dopo l’abdicazione di 
Celestino (dicembre 1294) e l’elezione del nuovo papa Bonifacio VIII, 
acerrimo nemico delle correnti più radicali della Chiesa, Jacopone fu 
tra i firmatari del Manifesto di Lunghezza del 10 maggio 1297, con cui 
gli avversari di Bonifacio VIII, capeggiati dai cardinali Jacopo e Pietro 
Colonna, dichiaravano nulla l’abdicazione di Celestino V e illegittima 
l’elezione di Bonifacio. 

Con la bolla Lapis abscissus del 23 maggio 1297, Bonifacio VIII 
perseguitò e scomunicò tutti i firmatari del Manifesto. Jacopone fu spo-
gliato del saio, processato, imprigionato nel carcere sotterraneo del 
convento di san Fortunato a Todi, da dove continuò a polemizzare nei 
confronti del Papa, cui chiedeva di essere liberato dalla sola scomuni-
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ca. Jacopone fu liberato solo nel 1303, dopo la morte di Bonifacio VIII, 
dal nuovo papa Benedetto XI, con la bolla Dudum bone memorie del 
23 dicembre 1303. 

Visse gli ultimi anni nel convento di San Lorenzo a Collazzone, 
dove, secondo Mariano da Firenze, morì la notte di Natale del 1306, 
nell’ospizio dei Frati Minori annesso al convento delle Clarisse. Dal XV 
secolo è sepolto e venerato in San Fortunato a Todi.

È un poeta mistico che diede alla poesia italiana le note più acute 
di un’esperienza religiosa vissuta nelle sue accese esaltazioni, nei suoi 
prorompenti entusiasmi e nelle sue tormentose nostalgie del divino. È 
autore di circa novanta laude di argomento in vario modo religioso; di 
altre l’attribuzione a lui è controversa. 

Esse sono caratterizzate dalla violenza del sentimento, sia che egli 
imprechi contro la corruzione del mondo e del pontificato, sia che si 
auguri i più ripugnanti mali a sua mortificazione e a lode di Dio (come 
nel caso del testo precedente), sia che canti la vanità dei beni mondani 
o l’amore ardente di Gesù. In questa violenza sono i pregi e i limiti della 
sua poesia che raggiunge spesso risultati altissimi. Uno dei suoi capo-
lavori è Donna de Paradiso. Tra i suoi componimenti occorre segnalare 
anche la preghiera latina Stabat mater.

A cura di Ferdinando Passalia*

Ferdinando Passalia
E-mail: ferdinando.passalia@fastwebnet.it

*Liceo Scientifico Statale Vallisneri, Lucca
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M&C
NEWS

In un periodo caratterizzato da 
una crisi generalizzata, dove 
molti servizi alla popolazione 

vengono meno, unire le forze in 
ogni ambito, specie quello sanita-
rio, è guardare al futuro. 
Nello specifico, una collaborazio-
ne tecnico-scientifica tra SMCL e 
CRI è ciò che occorre sul territo-
rio, ed è quello che richiedono 
sia i medici che affrontano gior-
nalmente le realtà territoriali,  con 
una necessità di informazione e 
formazione, sia il cittadino.

La collaborazione potrà quin-
di dare forza ad una sinergia fino 
ad oggi mai sperimentata: da un 
lato il comitato scientifico (SMCL) 
fornirà ai medici e alla popolazio-
ne informazioni e aggiornamenti 
sulle varie patologie, dall’altro 
lato la Croce Rossa Italiana fornirà 
il suo contributo tecnico e orga-
nizzativo.

Da subito, in collaborazione 
anche con l’Assessore del Comu-
ne di Lucca con delega alle Politi-
che formative, Edilizia scolastica, 
Politiche giovanili, Pari opportu-
nità Ilaria Vietina, inizieremo un 
percorso formativo nelle scuole 
del Comune, al fine di insegna-
re come salvare un bambino da 
ostruzione delle vie aeree da cor-
po estraneo; le tristi notizie lette 
sui quotidiani in queste settimane, 
ci hanno fatto salutare Patrizio di 
Napoli (19-03-2013) e i piccoli 
angeli di Firenze (26-03-2013) e 
Monza (19-03-2013), dopo 3 mesi 

di agonia soffocati dalla minestri-
na.

Successivamente saranno pro-
grammati su tutto il territorio luc-
chese dei corsi BLSD e PBLSD, 
quindi l’applicazione delle ma-
novre di rianimazione supporta-
te dall’utilizzo del Defibrillatore 
semi Automatico Esterno (DAE).

Con la conoscenza di sem-
plici manovre e l’applicazione di 
questo apparato elettromedicale 
(la cui formazione dura solo 8 ore) 
può essere salvata la vita di un 
adulto o di un bambino.

Sempre in questi giorni viene 
confermato dai periti incaricati 
dal GIP, che indaga sulla morte 
del calciatore Morosini (morto sul 
campo il 14 aprile 2012), che se 
veniva utilizzato il DAE il calciato-
re poteva essere salavoto; sempre 
la stessa nota richiama il dovere 
dei medici di detenere nel proprio 
bagaglio di conoscenza professio-
nale il valore insostituibile del de-
fibrillatore.

Croce Rossa Italiana è da tem-
po che, assieme all’Associazione 
Trenta Ore per la Vita, promuove 
la formazione su tutto il territorio.

C’è ancora da dire che, con il 
D.Lgs. n. 178 del 28.09.2012, lo 
Stato Italiano riconosce la Croce 
Rossa Italiana come ente forma-
tivo e nell’ambito della program-
mazione regionale, in conformità 
alle disposizioni emanate, può 
formare personale non sanitario 
e civile all’uso di dispositivi sal-

vav i ta 
in sede 
e x t r a -
o s p e -
d a l i e r a , 
r i lasciando 
le relative certifi-
cazioni di idoneità. 

Concludendo, la forza di 
questa collaborazione è dovuta 
dalla volontà del Presidente della 
Società Medico Chirurgica Luc-
chese e alla disponibilità del Pre-
sidente della Croce Rossa Italiana 
di Lucca.

Il risultato degli sforzi che 
andremo a effettuare saranno la 
giusta ricompensa per iniziare a 
pensare… a un territorio più si-
curo!

Alessandro Cecconi, CRI

Nasce una nuova collaborazione tra la 
Società Medico Chirurgica Lucchese 
e la Croce Rossa Italiana
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