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Editoriale

Care Lettrici, cari Lettori,
la nostra esperienza prosegue!
Il numero che ci accingiamo a pubblicare sarà anch’esso un nu-

mero speciale ed avrà la triplice numerazione che, come ho già spiega-
to, ci consentirà nel giro di un anno di riallineare la data di pubblicazio-
ne vera con quella di copertina.

Il numero appena pubblicato ha necessitato notevoli sforzi, ma il 
risultato finale mi è sembrato soddisfacente. 

Sono comunque in attesa dei vostri commenti e dei vostri sugge-
rimenti, sempre più convinto che il rapporto diretto con i lettori sia il 
momento centrale di ogni attività redazionale.

In queste poche righe vorrei illustrarvi i nostri progetti futuri. 
Per prima cosa vorremmo digitalizzare la rivista, senza naturalmente 

rinunciare al formato cartaceo. Questo, per noi ultra cinquantenni (ma 
vedo che lo è anche per molti giovani), resta il formato preferito; noi che 
siamo abituati a sottolineare le frasi che ci colpiscono, noi che scrivia-
mo i nostri commenti a margine del testo, noi che ci portiamo sempre 
dietro la rivista nella speranza di trovare un attimo per leggerla, ma non 
ci riusciamo mai. Noi che raccogliamo tutti i numeri arretrati e li espo-
niamo orgogliosi sulla nostra libreria, come collezionisti che espongono 
i loro cimeli, anche se molti numeri non li abbiamo nemmeno letti.

La digitalizzazione non abbatterà tutto questo, sarà invece uno stru-
mento per la divulgazione dei testi e per una consultazione più rapi-
da dei lavori, consentirà una maggiore diffusione e quindi un maggior 
scambio con i lettori e tra gli autori.

Di pari passo e anche grazie alla digitalizzazione, dovrà avvenire 
un allargamento della base dei lettori, che ritengo non debbano essere 
solo medici, ma anche tutti coloro che sono interessati ai problemi della 
sanità in genere. 

La sanità oggi non è solo curare un ammalato, questo è il risultato 
finale di un percorso, che parte da una impostazione di politica sanitaria 
e si cala poi in protocolli e linee guida operative. Vorrei che tutti coloro 
che si interessano di questi problemi o che comunque hanno a cuore 
la salute, trovassero nella nostra rivista gli strumenti per riflettere o le 
informazioni sui percorsi organizzativi e che quindi la rivista fosse stru-
mento di crescita o di dibattito. Già nel precedente numero i contributi 
su problemi non strettamente clinici sono stati numerosi ed interessanti. 
Vi ricordo che abbiamo avuto modo di trattare tra l’altro del rapporto 
medico-paziente, del rapporto tra operatori sanitari, del percorso seno-
logico e di tanti altri argomenti direi di pubblico interesse. Questi temi 
devono coinvolgere il medico quanto il cittadino e forse l’opinione e la 
manifestazione di bisogni di quest’ultimo può essere da guida al lavoro 
di chi ha il compito e la responsabilità di organizzare.
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Andiamo verso il nuovo ospedale, ce ne era bisogno; l’attuale presi-
dio è un cantiere aperto e la manutenzione costa più alla collettività che 
la costruzione del nuovo. Quello che mi preoccupa, da medico, non è 
tanto la sede o l’aspetto esteriore (ormai è già tutto deciso e comunque 
sono sempre stato convinto che erano scelte che dovevano essere fatte 
da tecnici, geologi, architetti o ingegneri e non da politici) ma è piut-
tosto il nuovo modo che ci verrà imposto (proposto?) di organizzare il 
lavoro che lascia in me parecchie perplessità. In pratica spariranno i 
reparti, le cosiddette unità operative (che restano come strutture virtuali) 
ed i pazienti saranno concentrati per livelli di intensità di cura. Le uni-
che divisioni resteranno tra i pazienti chirurgici e quelli medici, e tra 
pazienti che necessitano di diverso livello di assistenza; il malato sarà 
gestito da un tutor, che lo prenderà in carico per quanto gli compete e lo 
condividerà con gli altri specialisti per gli approfondimenti diagnostici 
e terapeutici non di sua competenza. In questo calderone, che sarà la 
cosiddetta unità funzionale, il tempo che il tutor potrà dedicare al pa-
ziente sarà di pochi minuti al giorno, quando le esigenze organizzative 
lo consentiranno, perché ogni tutor dovrà accontentarsi del tempo a lui 
concesso per la visione del malato. 

Cambia anche l’organizzazione del lavoro infermieristico: l’infer-
miere in questa struttura non avrà più un compito (oggi un infermiere 
somministra la terapia, un altro esegue il giro letti misurando temperatu-
ra, pressione, ecc.), ma avrà assegnati 1 o più pazienti, che dovrà gestire 
a tutto tondo, dall’aspetto assistenziale a quello terapeutico (modello 
Gordon se ben ricordo). 

Mi sembra quindi che il paziente stia un po’ sfuggendo dalle mani 
del medico, per passare in quelle dell’infermiere, che sicuramente sarà 
più preparato di un tempo, ma che, almeno per ora, non può avere la 
sensibilità e l’esperienza necessaria per tale gestione. 

Nel passato si sono sperimentate varie esperienze di gestione dei re-
parti e si è visto che laddove il medico era presente in reparto e seguiva 
con attenzione i propri malati, i risultati erano migliori, sia in termini di 
qualità assistenziale che in termini di accoglienza. In particolare quan-
do era lo stesso medico a seguire tutti gli ammalati (15-20) per più giorni 
consecutivi. 

In questo nuovo modello assistenziale invece il medico viene chia-
mato quasi come se fosse uno specialista esterno, dalle ore x alle ore y 
può vedere i suoi malati, tutto il resto viene fatto sulle cartelle cliniche, 
in una discussione teorica “a tavolino”. 

Il vero tutor appare quindi l’infermiere, che essendo coinvolto in 
tutte le attività che riguardano il paziente, dovrebbe essere in grado di 
percepire quei cambiamenti, a volte insidiosi, che mostrano il cammino 
verso la guarigione o il peggioramento. Sensibilità che spesso anche i 
giovani medici, ricchi di nozioni, ma poveri di esperienza, non hanno.

Questo modello assistenziale sembra ispirato più al modello ”clinica 
privata”, piuttosto che a quello ”ospedale pubblico”, dove, nel primo 
caso, ogni paziente è seguito dal suo medico, quello che lui ha scelto e 
da cui desidera farsi curare, con l’unica differenza che non è il paziente 
che sceglie il medico, ma il direttore dell’unità operativa che assegna il 
paziente allo specialista.
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Ho saputo che nei paesi anglosassoni, dove tale modello è in regime 
da anni, i pareri sono molto discordanti ed in molti casi si è fatta marcia 
indietro.

In ultimo una riflessione sui costi: siamo sicuri che tutto questo sia 
stato fatto per curare meglio i malati o solo per risparmiare? Una corret-
ta gestione delle risorse è fondamentale, ma il risparmio poteva essere 
fatto anche con altri criteri. Non me ne vogliano i pazienti della Garfa-
gnana e della Media valle del Serchio, ma la centralizzazione dei servizi 
in quell’area non sarebbe stata meno dispendiosa del mantenimento di 
due strutture? Inoltre due ospedali che non sono in grado di gestire le 
urgenze/emergenze che cosa servono ai cittadini? Per chi non lo sapes-
se faccio presente che ogni urgenza che non sia riconducibile ad una 
procedura routinaria necessita di essere trasferita nei presidi di Lucca o 
di Pisa. E allora io penso che il paziente che necessita solo di una pro-
cedura programmata può benissimo fare 20-30 km per riceverla; ben 
diverso è il caso di una emergenza che non potendo essere gestita in 
loco fa perdere tempo prezioso al paziente e risorse alla collettività. Un 
buon servizio di Medicina d’urgenza e pronto soccorso, dotato di molti 
specialisti, ben distribuito sul territorio, che abbia gli strumenti per fare 
diagnosi e primo soccorso e sappia indirizzare subito il paziente verso 
la struttura idonea al suo trattamento non sarebbe più utile?

Io ritengo che per l’incapacità di gestire le cose in modo imparziale 
si rischia ora che tutte e due le strutture della valle vengano soppresse, 
come prospettano le linee guida nazionali e regionali, altro che ospe-
dale unico!

Lo sappiamo tutti, la salute costa e il risparmio lo si fa soprattutto sul-
la prevenzione, auguriamoci che anche la crescita culturale dei cittadini 
porti a una maggiore consapevolezza del bene che è la nostra salute e 
della necessità di preservarla al meglio. 

Ovviamente queste sono le mie riflessioni personali, riflessioni di un 
medico che lavora in ospedale e che tutti i giorni si deve misurare con i 
problemi dei malati e con le carenze organizzative del sistema. Un me-
dico che ha le idee poco chiare, ma che soffre quando vede complicarsi 
cose semplici o percepisce l’impossibilità di trovare soluzioni ai proble-
mi. Spero che quanto ho scritto non scateni solo critiche (legittime), ma 
sia soprattutto fonte di dibattito.

Buona lettura.

Paolo Bortolotti
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LETTERE
ALLA
REDAZIONE

Lettera di Umberto Della Maggiora*

Alla Redazione della Rivista M&C

Esprimo al Consiglio, 
ma in particolare alla Presi-
dente Daniela Melchiorre e al 

Direttore Paolo Bortolotti, il mio 
plauso e il mio compiacimento per 
la nuova veste editoriale della no-
stra rivista e per gli articoli che la 
compongono, originali nella scel-
ta e nei contenuti.

Formulo l’augurio che la rivi-
sta migliori sempre e che trovi 
nei colleghi, tutti, interesse e 
stima ed una sempre più fattiva 
collaborazione

*Presidente della Società Medico-Chirurgica Lucchese dal secondo al sesto anno dalla sua 
fondazione. 
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Cari colleghi,
lo scorso sabato 20 aprile, presso la Sala Accademica della Pro-
vincia di Lucca, si è svolto il Convegno dal titolo L’osso come 

sistema dinamico in relazione ai cambiamenti patologici e terapeutici; 
l’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Società Medico-
Chirurgica Lucchese e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Lucca e con il patrocinio della Provincia di Lucca e della sezione di 
Lucca dell’Associazione Italiana Donne Medico.

Lo scopo è stato quello di evidenziare come l’osso sia una struttura 
dinamica in continua modificazione, sia in condizioni fisiologiche che 
in seguito a patologie e conseguenti atti terapeutici che vedono interve-
nire diversi specialisti, perciò solo con la collaborazione e lo scambio 
delle conoscenze di questi si possono ottenere i migliori risultati per i 
pazienti.

I lavori sono iniziati con la lettura del dottor Cataldo De Gaudio che 
ha esposto con chiarezza le più recenti tecniche diagnostiche delle pa-
tologie ossee.

Nella prima sessione sono stati chiariti gli aspetti del metabolismo 
osseo in corso di patologie endocrinologiche e in corso di osteodistrofia 
renale, grazie alle esaurienti esposizioni della dottoressa Lia Giusti e del 
dottor. Marcello Neri; ha chiuso la prima sessione la dottoressa Daniela 
Melchiorre che ha evidenziato gli aspetti dinamici del sistema osso in 
reumatologia.

La seconda sessione si è aperta con l’intervento del dottor Michele 
De Gennaro che ha esposto i più recenti risultati sulle alterazioni del 
metabolismo osseo in corso di patologie infettive quali HIV ed epatite.

Quindi il professore Massimo Innocenti dell’Università di Firenze 
ha brillantemente esposto le nuove tecniche di chirurgia ortopedica in 
corso di artropatie degenerative.

I lavori sono terminati con il dottor Fabio La Ferla dell’Università di 
Pisa, che ha chiarito gli aspetti dell’osteonecrosi dei mascellari in corso 
di terapia con bifosfonati.

Al termine di ogni sessione la discussione ha evidenziato come 
sia importante lo scambio di acquisizioni tra i vari specialisti ed ha 
chiarito ai partecipanti gli aspetti interdisciplinari delle patologie del 
“sistema osso”.

Fabrizio Cardosi Carrara

Convegno 

L’osso come sistema dinamico in 
relazione ai cambiamenti patologici e 
terapeuticiSpecificare titolo
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L’universo fobico è immerso 
ormai nelle sue acque

Ciò che è accaduto al 6° seminario di Psicopatologia che la nostra 
Fondazione ha tenuto recentemente al Palazzo Ducale è qual-
cosa di assai rilevante, che quasi supera, oserei dire, i confini 

istituzionali del seminario stesso – peraltro definito dai suoi responsabili 
scientifici “di aggiornamento”. 
O meglio. È accaduto che da un confronto sia pur serio e approfondito 
– ma pur sempre sui normali standard di una istituzione come la nostra 
fondata sulla ricerca e sulle buone prassi della psichiatria – siano stati 
individuati e impiantati progetti di lavoro che vanno al di là delle aspet-
tative che esperti, studiosi e addetti al lavoro avevano in qualche modo 
circoscritto: nel senso che le conclusioni hanno portato più lontano del 
previsto, perché definitivamente innervate in un sistema assiale costruito 
su poli resi fortemente interattivi quali le scienze neurologiche e sociali. 
Il che spinge verso ulteriori ipotesi di lavoro, ricerca e contaminazioni 
ancora poco esplorate ma assai stimolanti. In fondo siamo in linea con 
il percorso aperto dai grandi innovatori che, a partire dagli anni ‘60 con-
duce al riposizionamento culturale dell’idea stessa di follia, per poi of-
frire una grande pausa di riflessione dagli anni ‘90 allorché si chiude per 
sempre l’intera esperienza manicomiale. Ecco, la discussione sviluppa-
tasi sull’universo fobico – che questo era il rischioso punto di domanda 
del seminario – è fuoriuscita quasi automaticamente – tante erano le 
premesse della ricerca e delle culture in ballo – sull’impervio quanto 
fecondo versante della multidisciplinarietà. Basta riflettere sulle conclu-
sioni del Dott. Marchi, del Prof. Bellato e del Dott. Sarlo, che hanno gui-
dato il confronto, per capire che la storia del turbamento mentale si apre 
ad un nuovo scenario e che la nostra Fondazione è pronta per ulteriori 
ricerche e buone prassi. Anzitutto quando si evidenzia come la cono-
scenza delle patologie sia in continuo divenire e che ci si debba muo-
vere per questa ragione tra nuovissime zone di labilità e d’ombra. Ne 
deriva che l’intero sistema degli standard della psicopatologia moderna 
dovrà aggiornarsi con parametri generati altrove, dalla ricerca farma-
cologica a quella sociale, fino all’antropologia e i grandi mix culturali. 
L’universo fobico è immerso ormai nelle sue acque e convergono tutte 
le integrazioni possibili: territorio-università-servizi pubblici-volontaria-
to-terzo settore. Conclusioni affascinanti ed aperte, confermate peraltro 
dalla Prof.ssa Dell’Osso, e dai Dottori Riefolo, Di Piazza, Soriani ed altri 
ancora. Nomi decisivi ai fini del sapere sulla follia e gli interventi oggi 
possibili a prevenzione ed argine. 

Marco Natalizi

Il sesto seminario di Psicopatologia ha prodotto 
risultati rilevanti
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Halifax: Esperienze di gruppo 
arte-mediato nei Servizi di Salute Mentale 
di Lucca – ASL 2 

*Psichiatra e Psicoterapeuta, già Direttore Servizi 
Salute Mentale Adulti, Zona di Lucca ASL 2

**Psicologo clinico, Arteterapeuta, Doc. Ass. Fiorenti-
na Psicot. Psicoanalitiche. 

***Luca Ricci, Dr. in Filosofia, Dr. in Scienza e Tecnica 
di Psicologia Clinica e della Salute 

****Ed. Prof.le esperta in gruppi, Centro di Salute Men-
tale di Lucca-ASL2.

Introduzione
Farò riferimento alla mia personale espe-
rienza di conduttore di gruppi a mediazio-
ne artistica, denominati “Halifax-Gruppi 
Arte e Salute”, condotti per molti anni, con
l’aiuto di un educatore professionale e con
la collaborazione di psicologi tirocinan-
ti, presso il Centro di Salute Mentale della 
ASL2 di Lucca, ed attualmente all’esterno 
della struttura.

Dopo circa 25 anni di esperienza di 
gruppi con pazienti gravi condotti con tec-
niche orientate alla psicoanalisi di gruppo, 
ci è sembrato interessante iniziare a speri-
mentare la mediazione artistica, sia per al-
linearsi con le varie attività di arte terapia 
effettuate nei laboratori-ateliers della rete 
riabilitativa e delle strutture residenziali, sia 
per permettere a più soggetti di approcciarsi 
al gruppo con maggiore facilità e curiosità.

Dopo breve tempo è apparso utile al-
largare questa possibilità anche a familiari 
e volontari, nonché ad operatori che mo-
stravano interesse in un percorso formati-
vo e quindi anche indirettamente orienta-
to all’apprendimento di tecniche gruppali 

rivolte al mantenimento del benessere psi-
chico e alla cura.

L’attività clinica che per circa quattordici 
anni è stata svolta presso il Centro di Salute 
Mentale della Zona di Lucca-ASL 2 infatti, 
si è orientata sempre di più verso la scelta di 
terapie psicodinamiche, riabilitative e com-
plementari che utilizzano il gruppo come 
elemento pressoché inevitabile del percor-
so di cura, senza peraltro trascurare il valore 
fondamentale e imprescindibile della rela-
zione di aiuto individuale che è senz’altro 
il primum movens per tutti gli approcci te-
rapeutici.

Tra le varie tecniche utilizzate (gruppi a 
orientamento analitico, psicoeducazionale, 
relazionale, ecc.) sono apparse particolar-
mente efficaci le cosiddette “tecniche di 
mediazione artistica” (o gruppi arte-media-
ti) le quali, secondo René Kaës, facilitano la 
creazione di un legame ponendo una terza 
posizione tra due spazi provvisoriamen-
te disgiunti. L’oggetto artistico, se inserito 
in una valida relazione terapeutica basata 
sulla fiducia e sull’alleanza, diventa così un 
potente scrigno che emana, una volta che 
viene opportunamente aperto, una rigene-
rante forza curativa.

L’operatore che possiede le capacità per 
saper gestire “il genio della lampada”, che 
si libera ogni qual volta la creativa energia 
proveniente dalla rappresentazione dell’ar-
te viene evocata, trova senz’altro molto più 
facile spendere la sua vis professionale an-
che con soggetti particolarmente impegna-

Enrico Marchi*

Nadia Buonamici**

Luca Ricci***

Valeria Fioretta****
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tivi sul piano relazionale e clinico; quale 
novello Aladino, egli stesso entra in una 
particolare situazione emozionale al co-
spetto del prodotto magico che viene evo-
cato e che sembra essere proprio al servizio 
della terapia.

Una piccola grande magia che va però 
saputa indirizzare, governare, iniziando 
proprio da una lettura consapevole dei pro-
pri spazi interni, talvolta attraverso una ri-
visitazione appassionata ed appassionante 
di quegli scenari infantili densi di oggetti 
buoni, posizionati in un’atmosfera ludica di 
winnicottiana dimensione transizionale.

Il gruppo prende nome dalla marca dei 
mitici pattini “Halifax”, evocati nel raccon-
to “Sul ghiaccio” di Hermann Hesse, che è 
stato uno dei primi racconti letti nel grup-
po e che evoca, tra le molte suggestioni, la 
magia della leggerezza e della dimensione 
ludica del pattinaggio, nonché il sogno gio-
vanile e romantico del protagonista.

Il setting e le regole
Il gruppo ha luogo sino al 2012 in un’ampia 
stanza al piano terra del Centro di Salute 
Mentale e da più di 3 anni, con una me-
dia di circa 12 partecipanti per seduta, ha 
potuto superare le 1000 presenze comples-
sive. Il gruppo Halifax è un gruppo “semi-
aperto”, al quale cioè possono partecipare 
pressoché tutti quelli che vengono segnalati 
o ne fanno diretta richiesta (pazienti, opera-
tori, volontari), con eccezione di soggetti in 
carico ai servizi che presentino particolari 
difficoltà cliniche, ovviamente attraverso un 
opportuno contatto con i curanti.

Il setting temporale prevede la durata di 
1 ora, con cadenza settimanale; lo spazio 
temporale della proposta artistica (ec ascol-
to musicale, lettura del racconto), è piutto-
sto breve (max 8 minuti). Il setting spaziale è 
dato dalla disposizione circolare dei parte-
cipanti che utilizzano sempre la solita stan-
za particolarmente comoda, accogliente e 
riservata. Le regole sono quelle dell’anoni-

Immagine di Enzo Cei
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mato, della puntualità, del rispetto dell’opi-
nione altrui e della riservatezza su quanto 
viene detto durante le sedute. 

Una parte importante è rivestita dallo 
spazio di tempo che intercorre tra una se-
duta e l’altra: è il luogo all’interno del qua-
le ciò che è stato attivato durante la sedu-
ta prende rapporti dinamici con la totalità 
della vita interiore della persona, modifi-
candola come per un “effetto di perturba-
zione del campo” (Kurt Lewin).

La metodica di questo gruppo non uti-
lizza l’arte come misura espressiva, ma 
come strumento elicitante, capace di atti-
vare vissuti di fruizione estetica e sollecita-
zione estesica nei partecipanti che, come 
sostengono molti autori, di per sé sono co-
munque esperienze creative. 

Queste esperienze costituiscono l’ini-
zio del processo di metabolizzazione che 
si sviluppa in gruppo a partire dai singoli 
interventi. Dopo la presentazione dell’og-
getto artistico si ha una prima tranche di in-
terventi secondo lo schema del “one-shot”: 
prima che un partecipante possa interve-
nire una seconda volta si attende che tutti 
abbiano fornito il loro contributo. Questo 
vale sia per i partecipanti che per i condut-
tori. 

Gli stimoli artistici di volta in volta pro-
posti offrono quindi lo spunto per una ri-
flessione di gruppo capace di attivare sen-
sazioni, pensieri e ricordi significativi che 
talvolta vengono riuniti e ricomposti dagli 
operatori in una sorta di “filo condutto-
re della seduta”. Infatti, anche se i singoli 
partecipanti riportano esperienze e vissuti 
personali, è quasi sempre possibile rintrac-
ciare un tema dominante che traspare dalle 
parole, dai ricordi, dalle sensazioni. 

È come se, al di là delle ovvie differen-
ze individuali, la stimolazione andasse a 
cogliere lo stato d’animo gruppale, in cui 
le singolari esposizioni sono un prodotto e 
uno stimolo per un pensiero che trascende 
le singole fonti. 

È come se l’emergenza dei vissuti fosse 
da concepire come quel “trovato-creato” di 
cui parla Winnicott a proposito dell’oggetto 
transizionale. Sono “trovati” nella misura in 

cui è l’oggetto artistico a “vincolare” deter-
minate configurazioni esperienziali. Sono 
“creati” nella misura in cui è il soggetto-
membro ad accedere alle “fantasie gruppa-
li” per produrre il proprio intervento.

I conduttori partecipano alla seduta of-
frendo ciò che lo stimolo artistico suscita in 
loro, mantenendo al contempo il ruolo di 
gestori della dinamica gruppale. 

Gli interventi che si configurano come 
aggressivi o che si pongono su un piano di 
critica di interventi altrui vengono disincen-
tivati in quanto non in linea con le regole e 
con gli obiettivi del gruppo. In questi casi, 
oltre ad un richiamo alla partecipazione 
costruttiva, possono essere utilizzate delle 
metodiche tipo counselling, tramite le quali 
non si “raccoglie” la provocazione ma sem-
plicemente si prende atto dell’intervento del 
partecipante, collocandolo in una posizione 
di contenuta leggittimazione. Il riuscire a su-
perare questi momenti di aggressività restitu-
isce al gruppo un senso di sicurezza e di co-
esione che permette di affrontare tematiche 
più profonde. Inoltre talora vengono offerti 
degli interventi psicoeducativi riguardanti sia 
l’atteggiamento da tenere nei confronti del 
gruppo, sia informazioni su come per esem-
pio l’oggetto artistico possa influenzare o 
“perturbare” la nostra psiche, fornendo una 
stimolazione solo secondariamente cortica-
le, ma primariamente limbica. Vengono talo-
ra altresì forniti consigli sul buon approccio 
a questo particolare tipo di stimolo (anche 
suggerimenti per il rilassamento fisico), atte-
nuando la centralità di un tipo di pensiero 
rigidamente logico.

Ai partecipanti è lasciata poi la riflessio-
ne personale nell’arco di tempo che inter-
corre tra un incontro e l’altro.

Finalità del gruppo
Il gruppo Halifax si definisce come un grup-
po terapeutico-riabilitativo arte-mediato. 
Halifax è un gruppo in quanto si compo-
ne di più individui che stabiliscono legami 
emotivi che producono un’atmosfera col-
lettiva, dalla quale emergono dei fenomeni 
che possono essere letti al di là della parti-
colarità dei partecipanti.
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La finalità del gruppo è duplice: tera-
peutica e riabilitativa. È terapeutica nella 
misura in cui si propone di curare even-
tuali disfunzioni nella gestione emotivo-
cognitiva delle evenienze che si originano 
sul versante intrapsichico, intersoggettivo 
e relazionale. Il termine curare è da inten-
dersi nel più ampio significato di prendersi 
cura, che non si limita quindi alla sommini-
strazione di una terapia dopo una diagnosi. 

La finalità riabilitativa, come quella te-
rapeutica, è resa possibile da un contesto 
protetto che facilita non solo la messa in 
pratica delle capacità (le skills) dei soggetti, 
ma anche e soprattutto il loro allenamen-
to. Sono abilità che si dispiegano nell’at-
tività di gruppo e che derivano dall’estrar-
re dall’impressione fruitiva dell’emozione 
estetica un sentimento. Hanno a che fare, 
quindi, con le capacità di riconoscimento 
e di proposta dei propri sentimenti. 

La metodologia utilizzata da Halifax 
porta in sé la “filosofia ispiratrice” del grup-
po stesso. Il gruppo arte-mediato, per quan-
to presenti dei nessi semantici evidenti, ri-
spetto all’arte-terapia si caratterizza come 
procedura distinta. Infatti, non sono presen-
ti gli “strumenti” utilizzati nell’arte-terapia, 
non è presente il pensiero di base che la 
motiva e non è presente il setting piu’ spe-
cifico. Ad esempio nell’atelier-laboratorio 
di arte-terapia espressiva ad indirizzo figu-
rativo sono sempre presenti dei “materiali” 
(tempere, colori, fogli, creta, das, matite, 
ecc…) che il soggetto manipola, utilizza 
e trasforma per esprimere i suoi vissuti, le 
sue risposte alle “domande interne” che gli 
si pongono spontaneamente sia durante la 
seduta che durante la vita quotidiana: «è 
la regolarizzazione del “mondo interno” 
[…] è creare, dare vita a delle immagini 
e collegare queste creazioni con il vissuto 
personale » (Molteni R.).

La tecnica del gruppo Halifax consiste 
in incontri che prevedono la presentazio-
ne di un tema, di carattere artistico, sulla 
base del quale i partecipanti esprimono 
le proprie opinioni, impressioni e pareri. 
Titti gli interventi dei partecipanti sono il 
risultato di un’attività gruppale, che tutta-

via non esclude la possibilità di riportare 
esperienze personali, come ricordi, sogni, 
aspettative. Non è, quindi, presente, come 
nell’arte-terapia, un’intenzione “espres-
siva”, ossia non vengono utilizzate tecni-
che artistiche per l’espressione formale e 
materica di contenuti o tendenze intime. 
Nel gruppo Halifax la tematica artistica 
(come fotografie d’autore, dipinti, musica, 
narrazioni, danza, ecc...) è un tramite (un 
medium), un oggetto che si frappone tra i 
partecipanti e la loro espressione e che po-
larizza, rendendoli più “tollerabili”, i senti-
menti che vengono suscitati. 

Grazie all’attivazione della sensorialità 
e all’esposizione di vissuti, ricordi, pareri 
e rimandi, si attua una “facilitazione” per 
l’accesso ai contenuti inconsci (o precon-
sci), configurando l’intervento come “riabi-
litazione all’insight”. In questo modo si ha, 
dunque, un oggetto condivisibile, stimolan-
te e “aperto” in quanto artistico, ma anche 
“strutturato” dato che, appunto, si tratta di 
un’opera. È quindi un “quadro”, una “cor-
nice” che offre lo spunto e può permettere 
le digressioni sul piano personale rendendo 
il lavoro un qualcosa di comune, di grup-
pale. Il gruppo ha quindi anche un aspetto 
supportivo. Infatti, gli affetti che vengono 
sollecitati dall’oggetto artistico e che ven-
gono immessi nel “campo gruppale” ven-
gono accolti dal gruppo stesso. Questo ri-
svolto di accoglienza è interiorizzato dai 
singoli partecipanti e alimenta la facilita-
zione all’accesso dei propri contenuti la-
tenti. L’atmosfera non giudicante ha anche 
l’effetto di alzare la soglia della tolleranza e 
l’atteggiamento di rispetto verso i contenuti 
degli altri membri. Il confronto attivato nel 
gruppo, quindi, è un circolo virtuoso che 
favorisce la socializzazione. Da ultimo, va 
sottolineato un possibile effetto indiretto 
relativo alla dimensione estetica che por-
ta con sé dei risvolti psicologici. L’allena-
mento all’insight arte-mediato favorisce lo 
sviluppo dell’appeal verso l’oggetto este-
tico, introducendo così nel soggetto una 
propensione non solo verso il “bello”, ma 
soprattutto verso “ciò che è profondo”. 
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Tipi di stimolazione
Una particolarità del grup-
po Halifax è la presenza 
di una molteplicità delle 
stimolazioni di mediazio-
ne artistica, che variano da 
seduta a seduta. Le stimo-
lazioni artistiche possono 
interessare prevalentemen-
te un solo canale sensoria-
le (musica, foto, racconto, 
quadri), oppure intrecciarsi 
in uno stimolo più com-
plesso come nella visione di filmati o di 
“corti di teatro”. 

Questi stimoli di natura diversa possono 
essere idealmente collocati lungo un conti-
nuum che va dalla mancanza della dimen-
sione semantica (musica), alla sua parziale 
presenza (fotografie e quadri), alla sua pre-
ponderanza (filmati e racconti). Nell’espe-
rienza delle sedute sembra ipotizzabile che 
sia presente anche una differente “attivazio-
ne emotiva” in relazione alla tipologia di 
stimoli, che appare più intensa e con conte-
nuti più profondi quando lo stimolo è costi-
tuito da materiale poco semantico (musica) 
o altamente semantico (filmati e racconti), 
e più “intellettualizzata” quando lo stimolo 
presenta una quota sia della componente 
semantica che sensoriale (fotografie). 

Per quanto concerne gli stimoli, un’altra 
particolarità del gruppo è il ruolo “attivo” 
e propositivo dei partecipanti che, non li-
mitandosi all’attesa dello stimolo della se-
duta successiva, elaborano in privato del 
materiale da proporre al gruppo o proposto 
dagli stessi soggetti. Non sono infatti rare 
le occasioni in cui vengono visionate delle 
fotografie scattate dagli stessi partecipanti o 
in cui si ascolta musica di propria scelta se 
non addirittura di personale produzione o 
esecuzione pre registrata. 

Questa partecipazione alla costruzione 
del gruppo, che quindi si offre come una 
“struttura in fieri”, è incoraggiata dagli stes-
si conduttori e avvalora la tesi che il lavoro 
psichico (sia cognitivo che emotivo) si pro-
trae oltre e soprattutto al di fuori delle sin-
gole sedute. 

Le tipologie di stimolazioni artistiche 
di cui il gruppo si è finora avvalso sono: 1. 
Photolangage; 2. Proiezione di Fotografie 
artistiche; 3. Fotografie di quadri; 4. Lettura 
di racconti; 5. Visione di spezzoni di film; 6. 
Ascolto musicale. 

Oltre a queste, che per il Gruppo Hali-
fax sono da considerarsi più “tradizionali”, 
è stato proposto e sperimentato anche lo sti-
molo della danza artistica e del teatro.

Photolangage: Una metodica utilizzata, e 
che sembra porsi come prototipo dei vari 
interventi arte-mediati, è quella del Pho-
tolangage, nata a Lione nel 1965 presso 
la scuola psicoanalitica di Jean Bergeret. 
In questa metodica le sedute durano circa 
un’ora e hanno cadenza settimanale. 

Ogni seduta inizia con una domanda-
preparata dall’animatore, la quale, una vol-
ta posta al gruppo, determina la scelta di 
una fotografia da un gruppo di circa 25, in 
cartoncino plastificato. A sua volta il gruppo 
di foto è preparato dal conduttore che sce-
glie dai vari dossier raggruppati per tema.

 La seduta di Photolangage si svolge in 
due tempi: la scelta delle fotografie e gli 
scambi in gruppo. La prima fase prevede la 
scelta, in silenzio, con il solo sguardo, di 
una foto disposta su un tavolo insieme ad 
altre. Il fatto che anche gli animatori scelga-
no una foto è importante per il modo in cui 
il lavoro è percepito dai partecipanti: viene 
ridotto il “senso di pericolosità” della scelta 
e si ha la possibilità di identificazione del 
paziente con i curanti e con la loro piacere 
di gioco. Nella seconda fase i partecipanti 
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sono invitati dall’animatore a scambiare in 
gruppo i loro pareri sulle foto scelte. Viene 
detto che ognuno presenterà la propria foto 
quando lo desidera, eventualmente inse-
rendosi su quello che è stato detto, e che 
verranno ascoltati tutti gli interventi senza 
interpretazioni. 

Proiezione di fotografie artistiche e quadri: 
Alcune sedute hanno come stimolazio-
ne artistica una variante della tecnica del 
Photolangage, creata ad hoc per il gruppo 
Halifax. 
Questa variante si compone di un insieme 
di 6 immagini, che vengono proiettate una 
alla volta per tre volte. Le fotografie sono 
scelte dai partecipanti stessi, i quali fanno 
richiesta al conduttore di poter contribuire 
con del materiale fotografico che può esse-
re direttamente creato da loro o assembla-
to con fotografie reperite in vario modo. Si 
tratta di immagini di contenuto vario, il cui 
“filo conduttore” è noto solo alla persona 
che ha formato la serie. 
Questo “filo conduttore” rimane taciuto per 
tutta la seduta al resto dei partecipanti, dato 
che il fine principale delle sedute, come 
detto, non è quello di discutere di aspet-
ti estetici o concettuali delle stimolazioni, 
ma quello di utilizzare le emergenze “este-
siche”, per condurre sia ad una maggiore 
capacità di insight, sia alla condivisione e 
all’accettazione delle proposte dei membri 
del gruppo. 
La presentazione della serie avviene in con-
dizioni di luminosità attenuate, in modo da 
far risaltare colori e contrasti, e in maniera 
tale che “l’ambiente”, l’umwelt gruppale 

nel quale i partecipanti si trovano immersi, 
sia dominato dalle immagini. È riprodotto 
inoltre, in sottofondo, un accompagna-
mento melodico durante la presentazione 
il quale si caratterizza per essere al tempo 
stesso rilassante e anonimo. Abbiamo quin-
di una sinergia di elementi ambientali che 
agiscono su più fronti. Il buio e la melodia, 
infatti, favoriscono uno stato di rilassamen-
to fisico, una sorta di “dispersione” delle 
componenti sensoriali, come l’udito, la so-
matoestesi e l’esterocezione, che si potreb-
bero porre “in competizione” con il canale 
che invece si intende privilegiare: la vista. 
Il buio e la luminosità dello schermo, dal 
canto loro, forniscono proprio un ambiente 
ristretto, focalizzano quelle risorse attentive 
che si sono rese libere grazie all’intervento 
degli altri fattori ambientali. 

Alla presentazione della serie di fotogra-
fie seguono gli interventi dei partecipanti, 
i quali sono invitati ad esplicitare la loro 
scelta e a esporre i contenuti emotivi che da 
essa sono scaturiti. 

Una volta che una determinata foto è 
stata chiamata in causa, i membri che han-
no operato la medesima scelta si susseguo-
no nell’esposizione. La visione di stimoli 
fotografici elicita risposte emotive che si 
traducono spesso in ricordi e in sentimenti 
universali (gioia, calore, vitalità, forza, tri-
stezza, nostalgia, ecc…) più o meno con-
nessi con quelli, ma che solo di rado entra-
no a fondo nell’emotività dei partecipanti. È 
quindi una modalità, quella delle fotografie, 
che si potrebbe dire più “di superficie”, più 
soft, e che quindi può essere intesa come 
un’attività di “ripasso” per le competenze 
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di insight acquisite tramite altre modalità 
(lettura di racconti, visione di scene di film, 
ascolto di musica).

Terminati gli interventi, le fotografie ven-
gono proiettate tutte insieme in un tableau 
finale; questa proiezione ha la funzione di 
far trovare ai partecipanti delle “linee” capa-
ci di dare coerenza ai vari elementi dell’in-
sieme. Come detto, colui che ha formato il 
set di fotografie esporrà solamente alla fine 
il motivo per il quale quelle fotografie si tro-
vano insieme, secondo il suo parere. 

Quello che abbiamo appena esposto ri-
guardo alla proiezione di fotografie vale in 
tutto e per tutto la proiezione di fotografie di 
quadri. Va specificato, però, che sia le foto 
che i quadri, non sono necessariamente 
“d’autore” in senso stretto; possono, infatti, 
essere presentate opere di artisti non noti o 
poco noti, così come fotografie personali.

Suono Musicale come oggetto artistico: 
Dopo il saluto al gruppo ed una breve 
presentazione del metodo, come avviene 
d’altronde in tutte le sedute di Halifax, si 
procede all’ascolto di un brano musicale, 
eseguito dal vivo da esperti in musicotera-
pia, da musicisti, o riprodotto con mezzi 
audio opportuni.

Nel primo caso si privilegia la forte 
suggestione dell’esecuzione strumentale e 
della trasmissione emozionale che arriva 
direttamente dall’esecutore, anch’esso par-
te integrante del clima gruppale empatico 
della seduta. Nel caso della riproduzione 
con l’apparecchio HI-FI si cerca invece di 
sfruttare la possibilità di ascolto di brani di 
musica di generi diversi, compresa anche 
quella elettronica (la quale utilizza partico-
lari effetti), nonché la sinfonica e talora ese-
cuzioni vocali. Possono essere scelti anche 
2-3 brani, se sono di durata breve. L’ascolto 
di brani in genere non supera i cinque/sei 
minuti. Dopo ogni singolo brano, che vie-
ne ascoltato in penombra e con il suggeri-
mento di respirazione controllata ad occhi 
chiusi, si chiede ai partecipanti di esporre, 
senza un ordine preciso, le sensazioni e 
associazioni suscitate dal brano ascoltato. 
In genere è piuttosto facile far girare la co-

municazione e molti pazienti esprimono 
sensazioni di benessere e di rilassamento; 
alcuni, al contrario, riescono ad esplicitare 
difficoltà a concentrasi e sensazioni di di-
sagio, mentre altri (in genere pochi) affer-
mano di “non aver provato un granché”. Si 
dà sempre enfasi alla possibilità di avere 
pareri diversi e di potersi confrontare con 
serenità su opposte sensazioni ; caratteristi-
ca fondamentale in tutte le esperienze este-
tiche in Halifax è, infatti, l’allenamento alla 
tolleranza dei pareri altrui, talora in netto 
contrasto, cosa di grande potere terapeuti-
co, a sua volta favorita dalla “sacralità” del 
parere soggettivo che ogni fruizione estetica 
provoca.

Non mancano mai descrizioni di imma-
gini mentali ben precise e nette, a volte an-
che con scene oniroidi animate e piuttosto 
complesse e spesso riferite a immagini di 
luoghi antichi in cui vari personaggi inte-
ragiscono. Man mano che gli scambi si di-
panano, tra i partecipanti si attiva la catena 
associativa gruppale e i conduttori possono 
utilizzare alcune parole chiave per disco-
starsi dallo specifico ed innescare una di-
scussione più approfondita sui temi scelti 
dal gruppo.

Riferendoci ad Anzieu possiamo defini-
re lo spazio sonoro come il primo spazio 
psichico, uno spazio riparato ma non erme-
ticamente chiuso, metaforicamente para-
gonabile ad una caverna: un volume al cui 
interno circolano fruscii, echi, risonanze 
che, attraverso una complessa operazione 
di integrazione con i suoni più esterni, ar-
monici e più propriamente musicali, por-
tano il bambino alla distinzione tra il sé e 
l’ambiente esterno.

Prima del sorriso e dello sguardo della 
madre, ci suggerisce sempre Anzieu, è il ba-
gno melodico (la voce, le canzoni, la musi-
ca che viene fatta ascoltare) che l’aiuta, av-
volgendolo più o meno delicatamente, ad 
avere un’interiorizzazione percettiva, met-
tendo a sua disposizione un primo specchio 
sonoro; è proprio quell’universo sonoro che 
lo ha circondato già prima della nascita che 
l’aiuta ad abbozzare l’io, un universo in cui 
egli stesso precocemente si inserisce e si 
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relaziona con le sue proprie grida, i primi 
giochi di articolazione fonematica che pre-
cedono la percezione visiva vera e propria.

Se è vero quindi che, come afferma An-
zieu, il primo spazio psichico è quello so-
noro, forse la musica, la voce, il tono mu-
sicale e vocale possono costituirsi come 
mezzi privilegiati per far rivivere al soggetto 
sensazioni profonde, ancestrali; esse, attra-
verso la stimolazione affettiva espressa dalla 
valenza simbolica della stessa strutturazio-
ne musicale (e vocale), possono permettere 
all’ascoltatore di intraprendere un tragitto 
verso la riappropriazione del Sé.

La musica integra varie funzioni a vari 
livelli; basti pensare a quello neurofisio-
logico (la musica stimola l’integrazione 
fra emisfero destro e sinistro) o a quello 
simbolico(nella musica e nel canto si in-
tegra il ritmo, “maschile”, con la melodia, 
“femminile”).

Da sempre la musica ha avuto il pote-
re di suggestionare, affascinare e talora, 
anche attraverso il suo altissimo valore le-
nitivo per l’anima, di curare l’uomo: così 
la voce si è dimostrata, primo strumento 
“musicale” in assoluto, così come un vali-
do mezzo di terapia.

Sebbene noi siamo animali visivi (basti 
pensare alla estensione della corteccia vi-
siva in sede occipitale), il nostro primo uni-
verso sensoriale è quello sonoro, appreso 
già dalla vita intrauterina e veicolato dal 
corpo materno attraverso la soffice riso-
nanza del liquido amniotico e degli organi 
ed apparati materni; non da meno il suono 
proveniente dall’esterno influenza il nostro 
vissuto sonoro già dalla gestazione e crea 
lentamente nel tempo il nostro relativo re-
pertorio.

Primaria importanza, in questo sviluppo 
psicocognitivo ed affettivo, ha il contatto 
percettivo con la voce materna, che può 
senz’altro rappresentare forse la prima emo-
zione estetica, oltreché la prima percezione 
sensoriale propriamente detta. Col passare 
dei mesi poi la vista prenderà il sopravvento 
nella costruzione neuroestetica del nostro 
bagaglio cerebrale, ma quanto appreso e 
registrato dal nostro udito rimarrà impresso 

in forma indelebile nella nostra mente pro-
fonda e costituirà per sempre, più o meno 
inconsapevolmente, la base del nostro vis-
suto sonoro.

Anche nella voce, oltre al canto, possia-
mo riconoscere alte capacità taumaturgiche 
in rapporto anche alle sole parole parlate, 
siano esse utilizzate a scopo comunicativo 
o più specificatamente artistico, proprio in 
virtù di quei primi remoti contatti felici. 

L’oggetto artistico, l’ascolto di una voce 
narrante o recitante in questo caso, piut-
tosto che un brano musicale, assume un 
grande valore riparatorio, perché legittima 
un recupero del materiale rimosso e tesau-
rizzato ma legato a precoci stimolazioni 
neuro estetiche, e spesso permette inedite 
riedizioni emozionali.

Ciò appare valido sul versante della te-
rapia come su quello del puro diletto anche 
quando avviene in solitudine.

Senz’altro la presenza dell’interlocutore 
gruppale amplifica la tensione emotivo-af-
fettiva, ma possiamo pensare che già di per 
sé un ascolto consapevole, e pensato quin-
di, esercita una forte capacità di aiuto sullo 
stesso soggetto, trasformandosi così in una 
sorta di spontanea ricerca di piacere senso-
riale, di benessere se non di autocura.

L’oggetto artistico, in questo caso l’a-
scolto musicale come quello di una voce 
narrante, assume un grande valore riparato-
rio, perché permette un recupero del tesau-
rizzato e rimosso materiale legato a precoci 
stimolazioni neuroestetiche e spesso inedite 
riedizioni emozionali.

Come ci suggerisce Graziella Magheri-
ni, la prima emozione estetica è legata al 
precoce contatto con la madre, all’incon-
tro senso-percettivo con il suo corpo, la sua 
pelle, la sua voce, i suoi odori e sapori nel 
contatto dell’allattamento. Una sensorialità 
appagante e lenitiva che si può riprodurre 
in un giusto contesto di accoglienza e ac-
cudimento che un buon clima di gruppo ed 
un altrettanto buon oggetto artistico posso-
no fornire.

Questo recupero del vissuto passato at-
traverso una sorta di viaggio verso l’incon-
scio risulta facilitato moltissimo dalla mu-



19

edicina e    ultura

sica, proprio per il suo potere orfico, che 
suscita spesso immediatamente l’ossimori-
ca realizzazione di una triste allegria. Ma 
anche le altre arti, se ben inserite in una va-
lida relazione di aiuto ed in un setting ido-
neo e rispettoso delle regole fondamentali 
della terapia, sanno suscitare grandi moti 
affettivi che, una volta divenuti coscienti, 
possono migliorare notevolmente il nostro 
stato mentale, anche in virtù di quelle spe-
cifiche reazioni neurofisologiche prodotte 
nell’ ”hinc et nunc”terapeutico.

Il nostro primo universo sensoriale è 
quindi quello sonoro ed ogni buona prati-
ca riabilitativa che prevede l’uso o l’ascol-
to della voce viene privilegiata da questa 
enorme capacità data dalla interconnessio-
ni anatomiche delle terminazioni sensoriali 
corticali uditive con il centro encefalo, sede 
elettiva dei circuiti più arcaici del nostro 
cervello emozionale.

Dovremmo poi aggiungere a queste in-
dubbie chances neuroanatomiche e psico-
fisiologiche, la ricchezza di uno scambio 
professionale di aiuto che si muove in uno 
spazio winnicottiano di intermediarietà lu-
dica; l’oggetto artistico è senz’altro il me-
dium relazionale più capace di inaugurare 
questi straordinari percorsi terapeutici ma 
anche umani. Ecco allora che assistiamo 
nel tempo a vere e proprie trasformazioni 
cliniche e personologiche nei soggetti che 
partecipano agli ateliers di arte-terapia o ai 
gruppi arte-mediati.

Lettura di racconti: Ci siamo basati sull’e-
sperienza di alcuni anni in alcune co-
munità residenziali in cui si prevedeva 
la lettura settimanale di racconti brevi 
(N.Buonamici), a sua volta mutuata da al-
tre esperienze di lettura di fiabe nei centri 
diurni (D. Guidi).

Si è scelto il racconto breve, rispetto alla 
lettura della fiaba, in quanto ci sembrava 
più indicato rispetto alla patologia regres-
siva dei soggetti ospiti delle comunità resi-
denziali e al contempo molto più attivante, 
in quanto la possibilità di identificazione 
nei soggetti protagonisti appare svincolata 
dagli stereotipi più ricorrenti nelle fiabe.

In questa metodica, viene proposto al 
gruppo l’ascolto di un racconto breve o 
di un brano tratto da un’ opera letteraria 
scelta dai conduttori o da uno dei parteci-
panti; talvolta il racconto può essere scritto 
da uno degli appartenenti al gruppo, il cui 
nome rimane anonimo fino alla fine del-
la seduta. L’ascolto del racconto ha la du-
plice valenza siadi stimolo strutturato che 
strutturante; infatti, come stimolo struttura-
to, elicita il raccontare inteso come espres-
sione di opinioni sulla situazione specifica 
descritta nel brano (cosa si direbbe, fareb-
be e non), e come stimolo strutturante può 
evocare il versante affettivo esperienziale.
Non di rado dopo la lettura di un racconto 
si può assistere ad argomentazioni e con-
fronti su temi di carattere teorico-universa-
le (“ma è giusto?”, “non è meglio?”). 

Oppure, sul versante opposto, emergo-
no ricordi, emozioni più intime, personali 
che possono essere riferite nel dettaglio, o 
semplicemente condivise con il gruppo, 
solo come sentimenti evocati dallo stimo-
lo. Nello spazio gruppale protetto, si può 
così assistere, secondo l’ottica bioniana, 
alla compresenza e metabolizzazione sia 
degli elementi beta (impressioni senso-
riali delle esperienze emotive) che degli 
elementi alfa (pensieri pensabili) portate 
dalle diverse e interagenti componenti del 
gruppo che sperimentano la possibilità di 
espressione, accoglienza ed evoluzione. 

Visione di video-film: La metodica del 
film, un’ulteriore variante del gruppo Ha-
lifax, si svolge nel seguente modo: viene 
presentato al gruppo uno spezzone di film 
che può durare dai 3 ai 10 minuti. Non 
viene svelato né il titolo, né il regista. Può 
esser scelto dai conduttori o da uno dei 
partecipanti, ma anche questa informazio-
ne viene riferita alla fine dell’incontro. An-
che questa metodica, come la altre, offre 
un duplice stimolo: uno strutturato ed uno 
strutturante. Infatti, ogni membro del grup-
po comincia da una considerazione ogget-
tiva della situazione presentata dicendo 
cosa avrebbe fatto per poi passare ad una 
considerazione soggettiva dove ognuno 
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(conduttore compreso, visto che in questo 
modo i partecipanti non si sentono giudi-
cati o interpretati), racconta se e cosa gli è 
stato mosso “dentro”, cercando di spiegare 
cosa ha provato. Partendo da ciò, capita 
molto spesso che i partecipanti raccontino 
qualcosa del loro vissuto personale, sveli-
no una parte di sé in modo libero e non 
inibito da eventuale giudizio, dato che non 
vengono fornite interpretazioni su quanto 
viene detto, così da creare una totale con-
divisione del gruppo. In questo modo tutti 
mettono in compartecipazione i loro vis-
suti, proponendo quindi dei punti di vista 
che possono aggiungersi, sostituirsi o inte-
grarsi con quelli personali.

Considerazioni conclusive
Ovviamente nella nostra pratica professio-
nale, che appare densa di dubbi e di quoti-
diane sconfitte sul piano operativo, questo 
settore rappresenta la parte non solo più 
felice per i risultati che si ottengono con i 
pazienti (diminuzione di ricoveri, allegge-
rimento delle terapie psicofarmacologiche, 
recupero della cura della persona e del 
microambiente, ma talora anche di attività 
lavorative); ciò anche per il respiro proget-
tuale che questi itinerari danno non solo ai 
pazienti ma anche alle famiglie dei soggetti 
in carico, ed agli stessi operatori che par-
tecipano in prima persona alle esperienze 
artistiche. Va da sé che una “manutenzione 
operativa” dei servizi di salute mentale può 
senz’altro giovarsi di queste pratiche riabi-
litative che spesso danno immediati feed-
back positivi da parte dell’utenza ed ovvia 
gratificazione professionale, cosa di non 
poco peso nel mantenimento del giusto cli-
ma interno.

Attualmente è in corso uno studio per ap-
profondire le peculiarità di riverbero clinico 
del Gruppo Halifax sia in relazione ad ogni 
singola sessione, sia nel contesto di una va-
lutazione longitudinale sull’andamento ge-
nerale del gruppo. Risulta infatti importan-
te, dopo un periodo di lavoro ormai di anni, 
evidenziare le ricadute cliniche nel singolo 
e nel gruppo, oltre che comprendere meglio 
il ruolo dell’esperienza che Halifax tratteg-

gia all’interno delle varie attività terapeuti-
co riabilitative del Centro di Salute Mentale.
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Le cure palliative: storia ed evoluzione 
di un nuovo paradigma medico

Andrea Bertolucci*

La medicina palliativa non è altro che 
la medicina tout court. 

L’aggettivo “palliativo” è strumentale: 
vuol aiutare la medicina a 

recuperare una sua dimensione 
che è stata messa in ombra 

dagli sviluppi recenti.
Quando la medicina se ne sarà 
riappropriata, l’aggettivo potrà

scomparire nel sostantivo, 
come il lievito nella pasta. 

E chi farà della palliazione potrà dire 
che sta semplicemente 

esercitando l’arte medica.
S. Spinsanti

Introduzione
Il ventesimo secolo ha segnato una svolta 
epocale per la medicina: i progressi far-
macologici, tecnici e diagnostici hanno 
permesso di debellare alcune malattie e 
di modificare profondamente la storia na-
turale di altre, di recuperare con tecniche 
chirurgiche e riabilitative traumi e patologie 
altrimenti mortali, hanno permesso in alcu-
ni casi di spostare in avanti l’evento morte, 
senza tuttavia renderlo evitabile. 

Per la medicina curativa fondata sul 
classico modello biomedico, la condizione 
della terminalità, comune alla patologia on-
cologica e a molte malattie cronico-degene-
rative (peraltro in costante aumento a causa 
dei cambiamenti demografici che hanno 
investito le società occidentali), viene vista 
come un fallimento della cura, provocando 

risposte ambigue spesso oscillanti fra l’ab-
bandono e l’accanimento terapeutico. 

L’applicazione del paradigma biomedi-
co ai malati terminali mostra tutti i limiti 
di un sapere sviluppato con l’obiettivo pri-
mario di portare il malato alla guarigione o 
di allungare la vita biologica producendo 
uno sproporzionato utilizzo di mezzi dia-
gnostici e di tecniche invasive anche nelle 
fasi finali della vita. 

L’atteggiamento “aggressivo “nei con-
fronti della malattia in fase avanzata inoltre 
incentrando gli interventi prioritariamente 
(quando non esclusivamente) sulla dimen-
sione fisiologica finisce per ignorare gli 
aspetti emozionali, psicologici, spirituali e 
relazionali del paziente e dei suoi familiari 
in un momento così denso di domande di 
significato quale può essere il fine vita. Tut-
tavia da oltre 40 anni, rispetto all’approc-
cio biomedico e sanitario tradizionale, si è 
andata sviluppando una riflessione critica 
nell’ambito stesso della medicina, un modo 
nuovo scientificamente competente, clini-
camente efficace e umanamente adeguato 
per affrontare le problematiche dei pazienti 
con malattia in fase avanzata non guaribile 
e con sintomi gravi: le Cure Palliative.

Nell’attuale dibattito culturale ed etico 
sulla morte e sulle decisioni di fine vita le 
Cure Palliative propongono un cambiamen-
to paradigmatico nelle modalità di affronta-
re il processo del morire e nel modo di as-
sistere i malati e le loro famiglie. Ad essere 
proposto è un cambiamento dell’imposta-
zione iniziale che vada oltre la prospettiva 
della medicina curativa tesa ad individuare 
e trattare la causa ultima di una patologia in 
vista di una sua risoluzione. 

Le Cure Palliative prendono in carico il 
*UO Anestesia Rianimazione Terapia del Dolore 
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malato, visto nella sua globalità, e ricono-
scono il carattere multidimensionale di una 
esperienza personale e sociale, che com-
prende più aspetti (fisico, sociale, culturale, 
spirituale, emotivo, psicologico ed econo-
mico), che è la “sofferenza totale” dell‘indi-
viduo affetto da una malattia cronico-dege-
nerativa irreversibile e della persona che sta 
morendo. Dunque una medicina che non 
guarisce, ma che può ridurre il dolore, con-
trastare gli altri sintomi e aiutare la persona 
a vivere il tempo che rimane, comunque 
circoscritto,con speranza e dignità.

Elemento strutturante dell’approccio 
Palliativo è il “malato terminale”, affetto 
da patologie inguaribili, un malato non so-
vrapponibile per i suoi caratteri peculiari al 
“malato acuto”, tipicamente curato e gua-
rito in ambito ospedaliero, che può e deve 
essere assistito attraverso pratiche diverse 
da quelle normalmente impiegate. 

Poiché l’incremento dell’incidenza delle 
malattie croniche ed il tempo trascorso in 
condizioni di non autosufficienza tenderà ad 
influire sempre più sulle condizioni sociali 
della popolazione europea, in particolare 
quella anziana, stressando le possibili rispo-
ste costruite dai servizi sanitari e sociali, è 
interessante valutare lo sviluppo delle Cure 
Palliative. La Medicina Palliativa e il movi-
mento Hospice hanno sviluppato modelli 
assistenziali alternativi e implementato spe-
cifici servizi sul territorio, dall’assistenza do-
miciliare o ambulatoriale a quella residen-
ziale negli Hospices, a volte integrati anche 
con l’ospedale in un “continuum“ di assi-
stenza trasversale a diversi contesti di cura. 

Definizione di cure palliative
L’uso del termine “palliativo” applicato 

all’area medica si ebbe all’inizio del 1975, 
quando fu istituito il primo Servizio di Cura 
Palliativa al Royal Victoria Hospital. Lo svi-
luppo del movimento Hospice iniziò nel 
1960 ed ebbe subito una rapida diffusione

Fu il lavoro pionieristico di Cicely 
Saunders a Londra e di Florence Wald nel 
New Haven a porre le basi per lo sviluppo 
del moderno hospice e delle cure palliati-
ve, ed evidenziò quelli che sono i bisogni di 

cura dei pazienti con gravi malattie in fase 
avanzata.

Il termine “palliativo”, secondo l’uso 
corrente, avrebbe una connotazione nega-
tiva, quasi sinonimo di  inutile o inefficace, 
ma in realtà l’etimologia del termine ci aiu-
ta a comprenderne l’uso metaforico. 

Le cure palliative (dal latino “pallium” = 
mantello di cui facevano uso i pellegrini per 
proteggersi dalle intemperie durante i loro 
viaggi verso i santuari e “palliare” = copri-
re, avvolgere con un mantello) si riferisco-
no al concetto di mantello, scudo in grado 
di proteggere contro le sofferenze ricono-
sciute a chi sta morendo. Le cure palliati-
ve sono state definite dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel 2002 come:...un 
approccio che migliora la qualità della vita 
dei malati e delle loro famiglie che si trova-
no ad affrontare le problematiche associate 
a malattie inguaribili, attraverso la preven-
zione il sollievo della sofferenza per mezzo 
di una identificazione precoce e di un ot-
timale trattamento del dolore e delle altre 
problematiche di natura fisica, psicosociale 
e spirituale. (National Council for Hospice 
and Palliative Care Services WHO-OMS).

Le cure palliative forniscono il sollievo 
dal dolore e da altri gravi sintomi, sono ga-
ranti della vita e considerano la morte un 
processo naturale che non intendono affret-
tare né ritardare. 

Le cure palliative integrano gli aspetti 
psicologici e spirituali della cura dei pa-
zienti e offrono un sistema di supporto per 
aiutare i malati a vivere nel modo più attivo 
possibile fino alla morte. Offrono anche un 
sistema di sostegno per aiutare le famiglie 
ad affrontare la malattia del proprio caro e, 
in seguito, il lutto. 

Utilizzando un approccio multidiscipli-
nare in équipe, le cure palliative rispondono 
ai bisogni dei malati e delle famiglie, miglio-
rano la qualità della vita e possono influire 
positivamente sul decorso della malattia.

Possono essere iniziate precocemente 
nel corso della malattia, e dovrebbero esse-
re proposte con gradualità, ma prima che le 
problematiche cliniche diventino ingestibili. 

La recente legislazione italiana che ga-
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rantisce l’accesso alle Cure Palliative e alla 
Terapia del Dolore (legge 38 Marzo 2010) 
così recita: Le Cure Palliative sono l’insieme 
degli interventi terapeutici, diagnostici e assi-
stenziali, rivolti sia alla persona malata sia al 
suo nucleo familiare, finalizzati alla cura atti-
va e totale dei pazienti la cui malattia di base, 
caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione 
e da una prognosi infausta, non risponde più 
a trattamenti specifici. (Legge n. 38/2010).

Le cure di fine vita sono parte essen-
ziale della medicina benché il modello 
palliativo rappresenti una forte disconti-
nuità rispetto al modello curativo: esso 
rinuncia all’obiettivo della cura (per-
ché riconosciuto non piu’ perseguibile), 
concentrandosi su altri scopi: il sollievo  
della sofferenza, l’attenuazione della di-
sabilità, l’assistenza agli inguaribili, il pro-
piziare una morte serena. Esso è centrato 
sul malato e non sulla malattia e, in ulti-
ma analisi, mira a raggiungere la migliore 
qualità della vita possibile nelle circostan-
ze date. Nei 2 modelli, curativo e palliati-
vo, in modo schematico si può dire che la 
figura del medico occupa posizioni diver-
se: essenzialmente direttiva nell’approccio 
curativo (modello medicocentrico), preva-
lentemente di supporto nell’approccio pal-
liativo. Infatti se la finalità della cura è la 
guarigione, il medico, depositario del sape-
re tecnico-scientifico ha titolo prevalente a 
indicare modi e mezzi, le decisioni terapeu-
tiche vengono prese in base alle evidenze 
di efficacia disponibili (EBM) più che guar-
dare il benessere soggettivo del paziente, e 
ovviamente non c’è posto in questo quadro 
per considerazioni relative alla morte (vista 
come il fallimento radicale della cura); nel 
modello palliativo se l’obiettivo della cura 
è “il raggiungimento della migliore  qualità 
di vita”, titolare di questa informazione non 
può essere che il paziente. Così il malato 
viene posto al centro del processo di cura 
e la relazione terapeutica, tradizionalmente 
duale, di fronte al paziente inguaribile deve 
aprirsi alla presenza e alle competenze di 
altre figure professionali da un lato (Psico-
logo, Infermiere Professionale, Operato-
re Socio-sanitario, Fisioterapista, lavoro in 

equipe) e alle necessità delle persone che 
costituiscono la rete affettiva ed assistenzia-
le del paziente (famiglia, rete amicale, sup-
porto informale).

La morte e le cure palliative
Scriveva Francesco Bacone nel 1623 «Io 
penso che l’ufficio del medico non è soltanto 
quello di ristabilire la salute, ma anche quel-
lo di mitigare i dolori e le sofferenze causate 
dalla malattia; e non solo quando ciò, come 
eliminazione di un sintomo pericoloso, può 
giovare a condurre alla guarigione, ma anche 
quando, perdutasi ogni speranza di guarigio-
ne, tale mitigazione serve soltanto per rende-
re la morte facile e serena». 

Oltre trecento anni prima che, sempre in 
Inghilterra, prendesse corpo e fosse istituito 
un sistema di cure palliative, Bacone, solle-
vando il problema del controllo della sof-
ferenza, denunciava l’insufficienza di una 
medicina il cui ambito d’intervento fosse 
circoscritto alla conservazione della vita, e 
solo indirettamente, anche al miglioramen-
to del benessere soggettivo e della qualità 
della vita (e della morte) dei malati.

Rispetto all’idea che le scelte e le de-
cisioni terapeutiche hanno una direzione 
obbligata, quella del prolungamento della 
sopravvivenza, la recente disponibilità di 
tecnologie utili a quel fine ha operato nella 
direzione del rafforzamento, diffondendo la 
convinzione che ciò che è possibile non può 
non essere fatto, o, addirittura, è dovuto. 

Appartiene alla storia dell’essere umano 
confrontarsi con la morte e sviluppare forme 
rituali, talvolta di sollievo della sofferenza 
dei morenti o di coloro che sopravvivono.

Tuttavia, fino alla metà dello scorso se-
colo, la medicina aveva poco da offrire in 
termini di controllo del dolore e dei sintomi, 
così questa per lungo tempo è rimasta al di 
fuori dell’ambito professionale del medico. 
Il medico antico non si curava del morente: 
questi stava semplicemente seguendo il pro-
prio destino ed opporsi alla morte, sarebbe 
stato considerato manifestazione di “hybris”, 
un inaccettabile atto di orgoglio e sfida nei 
confronti degli Dei. 

Nel medioevo, la morte è stata conside-
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rata un momento di passaggio ad una altra 
forma d’esistenza che, se preceduta da una 
vita virtuosa, sarebbe stata decisamente mi-
gliore. Essa aveva a che fare con la Religione, 
la Filosofia, l’Alchimia, l’Astrologia, con l’A-
nima: non col corpo, oggetto invece dell’o-
pera del medico, che aveva solo il dovere di 
tentare di guarire le malattie-considerandole 
tutte come “guaribili”. 

Fino a non molto tempo fa questa pras-
si non ha subito sostanziali cambiamenti. Il 
moribondo veniva abbandonato quasi espul-
so, dalla medicina, e affidato alla carità. 

Nel corso della modernità il morire è sta-
to organizzato tipicamente dalle istituzioni 
sanitarie ospedaliere e dalla medici-
na, rendendo il medico nella società 
contemporanea una delle principali 
professioni a stretto contatto con il 
morente. 

Nonostante questo uno studio 
americano, condotto alcuni anni fa, 
affermava che il quarantadue per 
cento degli studenti non aveva mai 
visto la morte di un paziente. 

I cinquanta testi specialistici più 
venduti nelle università americane 
contengono in media solo il 2% di pa-
gine dedicato alle cure di fine vita. I manua-
li specializzati in particolari malattie spesso 
non contengono alcuna informazione sulla 
cura di pazienti morenti per quella malattia. I 
testi specialistici maggiormente carenti sono 
quelli di chirurgia, malattie infettive, oncolo-
gia; quelli meno carenti sono i testi di medi-
cina di famiglia, geriatria,psichiatria.

La stessa ricerca fatta su cinquanta testi 
per infermieri, per un totale di oltre quaran-

tacinquemila pagine, ha evidenziato la pre-
senza di contenuti correlati alle cure di fine 
vita solo nel 2% delle pagine e nell’1,4% 
dei capitoli, con informazioni spesso poco 
accurate. 

Non ci sono studi disponibili, ma sem-
bra che anche in Italia la formazione sia la-
cunosa e disomogenea. È indubbio che la 
formazione nelle cure del fine vita che gli 
operatori sanitari ricevono è del tutto ina-
deguata sia sotto il profilo clinico (control-
lo dei sintomi, decisioni sulla sospensione 
di trattamenti, etc.) che bioetico e culturale 
(comunicazione con il malato e i familiari, 
aspetti psicologici, decisioni sul fine vita...).

La medicina palliativa colloca il malato 
terminale – non in quanto “malato grave” 
ma proprio in quanto “morente” – all’inter-
no e al centro dell’opera del medico. Ele-
mento cruciale è il riconoscere che il vero 
“bisogno” non è restare in vita, bensì vivere 
il meglio possibile i giorni che restano.

Questo bisogno non è da considerar-
si come qualcosa di oggettivo, inscindi-
bilmente legato ai meccanismi biologici e 

agli organi malati ma 
è elemento costitutivo 
della qualità di vita, 
quindi espressione dei 
vissuti, delle scelte, 
dei desideri: in sostan-
za, della individualità 
del malato. 

La diffusione degli 
Hospices, elementi 
centrali e simboli del-
la cura dei morenti, 
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ha riacceso il dibattito sulle scelte di fine 
vita, sulla cultura del morire in un contesto 
che privato di forti credenze religiose e spi-
rituali ha perso la “familiarità” con la mor-
te e il morire delle generazioni precedenti. 
In effetti la morte può essere allontanata a 
tal punto dall’esperienza quotidiana che la 
sua eventualità può essere negata o cogliere 
di sorpresa. Un certo trionfalismo medico, 
amplificato dalla dimensione mediatica, 
fatica a riconoscere nella morte un evento 
naturale che può essere rimandato ma che 
alla fine accadrà. 

Perché abbiamo bisogno di cure palliative
Tradizionalmente le cure palliative si sono 
concentrate sui bisogni dei pazienti e delle 
loro famiglie nel fine vita, ma questi servizi 
assistenziali sono stati prevalentemente of-
ferti ai pazienti oncologici.

L’invecchiamento della popolazione e le 
implicazioni sui sistemi di cura alla fine della 
vita rappresentano rilevanti questioni di sani-
tà pubblica per il ventunesimo secolo. 

Insieme all’invecchiamento della popo-
lazione sta cambiando anche la tipologia 
delle malattie di cui le persone soffrono e 
muoiono.

Le persone muoiono sempre più fre-
quentemente a seguito di gravi malattie cro-
niche, e in particolare gli anziani risultano 
colpiti, verso la fine vita, da patologie mul-
tiorgano. Le prime cinque cause di morte 
previste per il 2020 sono: malattie cardia-
che, malattie cerebro-vascolari, malattie re-
spiratorie croniche, infezioni respiratorie e 
cancro ai polmoni. Non è chiaro se la mag-
giore longevità debba essere inevitabilmen-
te accompagnata da periodi più lunghi di 
non-autosufficienza verso la fine della vita 
ma certamente nei prossimi anni il numero 
di persone con malattie cronico-degenerati-
ve che avranno bisogno di qualche forma di 
assistenza a fine vita aumenterà. Per vincere 
questa sfida la medicina curativa, orientata 
alla guarigione del singolo malato e strut-
turata nella prassi ospedaliera, non sem-
bra possedere gli strumenti per affrontare 
i vissuti emotivi della malattia, il carattere 
sociale e sovra-individuale delle patologie 

neurodegenerative e tumorali cronicizzate, 
le necessarie implementazioni di model-
li di cura non direttamente riconducibili 
all’approccio sanitario tradizionale. In que-
sto senso le Cure Palliative sembrerebbero 
proporre un cambiamento di paradigma, a 
favore di una maggiore integrazione delle 
conoscenze non prettamente biomediche 
(Medical Humanities), recuperando quel-
la vocazione antropologica che da sempre 
appartiene alla Medicina. Oltre ai malati di 
cancro, vi sono altri pazienti che necessi-
tano di cure palliative, in particolare quelli 
affetti da patologie di tipo cronico-degene-
rativo come le miocardiopatie dilatative, le 
malattie neurologiche degenerative come la 
sclerosi laterale amiotrofica e la sclerosi si-
stemica, demenze senili e presenili; le ma-
lattie respiratorie croniche con insufficienza 
respiratoria refrattaria; le malattie epatiche e 
renali in fase avanzata; le malattie infettive a 
prognosi infausta come per esempio l’AIDS.
Nonostante le differenze fra le singole pa-
tologie, studi epidemiologici mostrano che 
molti sintomi e problematiche nelle ultime 
fasi della vita della vita sono simili.

Il rapido declino che condiziona gli ultimi 
mesi di vita nei malati di cancro permette la 
discussione sull’appropriatezza della diverse 
opzioni terapeutiche con la consapevolezza 
che la morte si sta avvicinando. 

Nella fase finale della vita di molte ma-
lattie diverse dal cancro questa linea di 
confine non è così evidente: ciò rende più 
difficile decidere sulla prosecuzione o so-
spensione di alcuni trattamenti. 

L’analisi dei percorsi clinici dei malati 
affetti da patologie croniche inguaribili non 
oncologiche può far apparire più complesso 
il pianificare servizi assistenziali ad essi de-
dicati. Anche per questi motivi pochi malati 
non affetti da cancro sono curati in program-
mi di cure palliative e molti malati affetti da 
patologie croniche alla fine della vita sono 
ricoverati in terapie intensive o in Ospeda-
le che diventano sempre più spesso luogo di 
morte con frustrazione degli ammalati, delle 
famiglie degli operatori e con costi crescenti 
per le cure nell’ultimo anno di vita. 

Le traiettorie del morire connesse al 
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cancro sono considerate più prevedibi-
li di quelle connesse ad altre patologie: i 
pazienti con cancro non hanno di solito 
gravi disabilità funzionali se non nella fase 
finale. Il decorso della malattia è un lento 
declino generale fino a un declino rapido 
delle funzioni vitali verso la morte. 

Pazienti colpiti da infarto miocardico 
o da patologie respiratorie croniche, ad 
esempio, possono vivere più a lungo con 
maggiori livelli di non-autosufficienza, ma 
possono poi morire improvvisamente con 
pochi segni premonitori, dopo un rapido 
deterioramento. Peggioramenti dello stato 
di salute possono associarsi a ospedalizza-
zioni e ricoveri in unità di terapia intensi-
va, miglioramento a seguito di trattamento 
attivo in una cornice di costante declino 
con alto rischio di morte improvvisa (il ri-
schio di morte improvvisa per i pazienti 
con insufficienza cardiaca avanzata è da 
6 a 9 volte più alto rispetto a quello della 
popolazione generale). 

Pazienti con demenza o fragilità genera-
le hanno un livello base di funzionamento 
molto più basso,con declino progressivo, 
ma con un decorso variabile verso la morte.

Nei pazienti con un modello di “ent-
ry-reentry” (ingresso-rientro in Ospedale), 
come insufficienza cardiaca e malattie 
polmonari croniche, la decisione di stabi-
lire un limite delle cure e affrontare con 
chiarezza un percorso palliativo è molto 
complesso per la difficoltà di prevedere 
chi è a rischio di morte improvvisa e la 
limitazione di modelli di previsione clini-
ca per identificare la fase terminale della 
malattia. Il fatto che i pazienti siano ben 
conosciuti dal loro medico di medicina ge-
nerale o dallo specialista per un lungo pe-
riodo di tempo, rappresenta quell’elemento 
che contribuisce a dare una valutazione me-
dica di prognosi più ottimistica rispetto a ciò 
che è la realtà.

Ci sono così sempre più pazienti che 
muoiono di “complicanze acute”, piuttosto 
che di malattia cronica in fase terminale. 

L’identificazione di fattori prognostici e 
di previsione, riguardanti sia la speranza 
di vita che la qualità di vita dei pazienti, è 

molto importante per facilitare le decisioni 
etiche, cliniche e organizzative, ma anche 
per utilizzare le risorse nel modo più effi-
ciente possibile. Il Palliative Prognostic Sco-
re (PaP) e il Palliative Prognostic Index (PPI), 
sono stati validati in diversi contesti e paesi 
nella prognosi di sopravvivenza nei pazienti 
con tumori solidi avanzati (Figure 3, 4). 

Saranno necessarie ulteriori ricerche per 
identificare i fattori prognostici e adeguati 
strumenti di previsione di sopravvivenza in 
pazienti che ricevono cure palliative per un 
ampio spettro di malattie croniche invali-
danti in qualsiasi fase. 

Modelli predittivi in cure palliative do-
vrebbero riguardare principalmente la pro-
gnosi sulla speranza di vita con i seguenti 
obiettivi: 
• Prendere decisioni cliniche relative 

all’interruzione di terapie curative.
• Ridurre al minimo i rischi di un sottotrat-

tamento o di un trattamento eccessivo.
• Stabilire la terapia più appropriata per il 

controllo dei sintomi in ogni paziente.
• Selezionare il luogo più appropriato di 

cura (ospedale, assistenza domiciliare, 
hospice).
Aiutare i pazienti, le famiglie e gli ope-

ratori sanitari a portare avanti i loro piani e 
a prendere decisioni personali.

L’incertezza prognostica non deve co-
munque limitare l’accesso alle Cure Palliative; 
negli ultimi dieci anni, i medici hanno comin-
ciato a utilizzare la “Domanda sorprenden-
te”: questo paziente è malato abbastanza che 
non mi sorprenderei se morisse tra 6 mesi (o 
un anno) da ora?” I pazienti che sono “abba-
stanza malati da morire”, sono il target delle 
cure che riconoscono l’eventualità di morire, 
anche se un particolare paziente può vivere 
per molti mesi.

Medicina palliativa, medicina curativa, 
simultaneous care

Io credo che non ci sia un limite né 
nella definizione di terminalità, 

né nella definizione proprio di quando 
intervenire con le Cure Palliative. 

Dovrebbe essere un’applicazione 
quasi impercettibile, per un’esigenza 
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Figura 4 - Il PPI si basa sulla valutazione delle performance dello status, utilizzando 
la Palliative Prognostic Scale (PPS, alimentazione e la presenza o l’assenza di dispnea, 
edema e delirio.

Figura 3 - La PaP utilizza il Karnofsky Performance Scale (KPS) e cinque altri criteri per 
generare un punteggio numerico da 0 a 17,5 per predire 30 giorni di sopravvivenza (i 
punteggi più alti prevedono una minore sopravvivenza).

che naturalmente e
fisiopatologica-

mente 
si rivolge ad una 

branca della medi-
cina piuttosto che a 

quell’altra. 
Più una si riduce, 

più l’altra s’allarga, 
perché più determina-

te esigenze 
si rivolgono dall’u-

na o dall’altra parte” 

Dirigente Medico 
Hospice

Storicamente le cure 
palliative sono state 
offerte in modo pre-
valente nel settore 
oncologico Una delle 
conseguenze di que-
sto comportamento è 
stata la percezione che 
le cure palliative siano 
importanti solo nelle 
poche ultime settima-
ne di vita – quando 
ogni altra terapia non 
dà più benefici – e che 
possano essere effet-
tuate solo da Servizi 
specializzati.

Il concetto di of-
frire le cure palliative 
solo alla fine della vita 
non si adatta a molte 
situazioni della pratica 
comune, nelle quali i 
malati necessitano di 
cure palliative già al 
momento della dia-
gnosi e possono trarre 
benefici da terapie che 
modificano il progre-
dire della malattia, 
sino alla fine della 
vita. Il “periodo di pas-
saggio” tra le cure atti-
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ve e le cure palliative (cioè la fase avanzata 
non propriamente terminale) è considerato 
una fase critica, a margini spesso indefiniti, 
di sofferenza per il paziente e per i familiari.

Cause evidenti di questa sofferenza pos-
sono essere il “timore dell’abbandono”, il 
senso di incertezza e la difficoltà di adat-
tamento alla diversa prospettiva terapeutica 
delle cure palliative. Spesso per questi pa-
zienti, in diversi contesti anche vicini alla 
nostra realtà, si trova la soluzione di utiliz-
zare il day hospital oncologico per terapie 
genericamente considerate di “supporto”, 
non essendo presenti i requisiti per l’attiva-
zione dei servizi domiciliari, pur essendo 
altresì indispensabile continuare a garantire 
dei “punti di riferimento”. Questo perché 
tradizionalmente si è considerato il susse-
guirsi di queste fasi in modo lineare, ma 
discontinuo come a “blocchi successivi” 
che possono identificarsi con il“passaggio” 
del paziente da un’équipe all’altra o da una 
struttura all’altra proprio nei momenti più 
delicati del percorso di malattia. D’altra 
parte molti lavori di recente pubblicazione 
hanno focalizzato l’interesse sulle difficol-
tà culturali degli oncologi a cogliere il mo-
mento per il passaggio alle cure palliative e 
sull’importanza della presenza nell’équipe 
di una o più figure di area palliativa già nel-
le fasi di trattamento attivo. Il modello attua-
le delle cure palliative propone, almeno in 
termini di principio, uno schema in cui una 
linea diagonale segni il passaggio graduale 

e continuativo dalla fase delle terapie attive 
a quella delle cure palliative integrandole in 
maniera incrementale in base al decorso di 
ciascuna malattia.

Maltoni introduce in modo sistematico 
il concetto di simultaneous care in oncolo-
gia, riprendendolo testualmente da un case 
report del Journal of Clinical Oncology di 
aprile 2003 come strumento per garantire il 
migliore risultato terapeutico sia in termini di 
aspettativa di vita, che di qualità della vita. 

È inoltre indispensabile assicurare la 
continuità assistenziale tra le strutture ospe-
daliere che hanno in cura il malato ed il 
medico di famiglia, i servizi territoriali di ri-
abilitazione e di cure palliative (residenziali 
e/o domiciliari), quest’ultime specie nella 
fase avanzata-terminale di malattia.

Recentemente i risultati di alcuni studi 
randomizzati dimostrano i benefici delle 
cure palliative in pazienti con tumori con 
metastasi che stanno anche seguendo una 
terapia oncologica standard. Sebbene non 
sia ancora dimostrato che l’applicazione già 
nello stadio iniziale delle terapie palliative 
porti a un allungamento della sopravviven-
za, tuttavia c’è una chiara evidenza che le 
cure palliative insieme alle terapie standard 
offrono migliori risultati sia per i pazienti sia 
per chi li assiste. In particolare si riscontra 
un miglioramento dei sintomi, della qualità 
della vita, della soddisfazione dei pazienti 
con una riduzione del carico per chi li as-
siste. 

Temel e coll. hanno esaminato l’impat-
to dell’introduzione di un program-
ma di cure palliative precocemente 
dopo la diagnosi sugli esiti riferiti 
dai pazienti e sulla cura terminale 
tra pazienti ambulatoriali con nuova 
diagnosi di malattia (tumore polmo-
nare non-a-piccole cellule metastati-
co). Le cure palliative precoci hanno 
portato a miglioramenti significativi 
nella qualità di vita e nell’umore, 
rispetto ai pazienti trattati con cure 
standard, quelli trattati con cure pal-
liative precoci sono stati sottoposti 
a un numero inferiore di trattamenti 
aggressivi nelle fasi terminali, e han-
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no mostrato una più lunga sopravvivenza. 
I risultati sono superiori anche rispetto 

a lavori precedenti dove le terapie standard 
venivano confrontate con un “generico” 
BSC (Best Supportive Care) qualcosa di di-
verso, e comunque non standardizzato, ad 
una presa in carico di un servizio di Cure 
Palliative. Anche in altre neoplasie avanza-
te l’approccio integrato è correlato con una 
sopravvivenza migliore in termini di mesi di 
sopravvivenza e qualità di vita. 

Nello studio di Bakitas, i pazienti con 
approccio integrato hanno avuto una so-
pravvivenza mediana di 14 mesi, contro 8,5 
mesi (30% pazienti erano affetti da NSCLC).

Lo sviluppo delle cure palliative moderne
Nel tratteggiare la storia della nascita del 
movimento hospice si possono ripercorrere 
alcuni dei momenti che hanno caratterizzato 
lo sviluppo delle strutture di accoglienza di 
indigenti, malati e moribondi. Il movimento 
degli Hospices ha le sue radici nella Bisanzio 
del IV sec., nelle istituzioni cristiane organiz-
zate per ospitare i viaggiatori (hospitium de-
riva dalla parola hospes = ospite).
Gli hospitia conobbero una consistente dif-
fusione nel corso del VI secolo quali luoghi 
ove applicare i principi cristiani di assisten-
za al prossimo. Nel XI, XII, e XIII secolo, 
soprattutto in Palestina, vennero costituiti 
numerosi hospitia dai Cavalieri Ospitalieri 
dell’Ordine di S.Giovanni con l’obiettivo 
primario di garantire un rifugio a coloro i 
quali avevano preso parte alle Crociate: un 
curare, influenzato da una forte componen-
te religiosa, tipica delle società non secola-
rizzata. 

La religione rappresentava, infatti la 
principale fonte di salvezza e affrancamen-
to dalla sofferenza. Durante il Medioevo gli 
hospitalia erano in grado di fornire ricovero 
ed ospitalità a viandanti, mendicanti, malati 
e pellegrini: un luogo di rifugio per persone 
sole, che non potevano contare sulle cure 
dei propri familiari. A differenza del tradi-
zionale ruolo riconosciuto ai chirurghi ed ai 
loro ambiti di lavoro, quello cioè di curare 
le malattie guaribili, gli hospice e gli hospi-
tales non rifiutavano i malati inguaribili e i 

morenti. Dopo il Rinascimento gli hospice 
scomparvero, per ricostituirsi solo verso la 
metà dell’800. 

Con il 1846, anno di nascita dell’Our 
Lady’s Hospice di Dublino, venne creata la 
prima realtà più direttamente riconducibile 
agli hospice contemporanei, destinata al ri-
covero di malati gravi ed economicamente 
indigenti. 

La nascita e lo sviluppo dell’approccio 
palliativo al morire e alla cura dei morenti 
sembra essere intrecciato con le radici del 
moderno sistema di protezione sociale.

Tra la fine del 1800 e il 1967 vennero 
fondati in Gran Betagna, in Irlanda e negli 
Stati Uniti diversi centri dedicati alla cura 
dei malati terminali. Molte di queste inizia-
tive vennero realizzate in coerenza con una 
filosofia religiosa: l’Hospice di Nostra Si-
gnora di Dublino (1879), St. Lukès Home for 
Dying Poor, il Joseph’s Hospice ad Hackney 
(1905). Nel 1967, Cicely Saunders, grazie 
ad un’intuizione ed al supporto anche di 
tipo finanziario fornito dalla società civi-
le, diede vita al St. Christopher Hospice a 
Sydenham (Londra). Cicely Saunders viene 
unanimemente considerata l’ispiratrice e 
la fondatrice della moderna assistenza ai 
malati terminali e l’apertura del St. Christo-
pher’s Hospice di Londra è considerato il 
momento iniziale dello sviluppo delle Cure 
Palliative moderne. In realtà i concetti ed i 
principi alla base del movimento hospice 
vennero sviluppati prima del 1967 e furo-
no oggetto di una intensa corrispondenza 
intrattenuta dalla stessa Saunders con assi-
stenti sociali, psichiatri e sociologi.

Il percorso formativo e biografico del-
la Saunders, infermiera e assistente socia-
le prima e poi medico, approda negli anni 
50 prima al St. Thomas’s Hospital, struttura 
specializzata nel trattamento dei pazien-
ti oncologici e in seguito al St. Luke, una 
casa di accoglienza per moribondi. Al St. 
Luke la direzione è illuminata. L’assistenza 
ai pazienti è personalizzata, diversa rispetto 
all’ospedale è la somministrazione degli an-
tidolorifici: qui il dolore viene combattuto 
con efficacia somministrando analgesici ad 
intervalli regolari.
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La Saunders comprende tuttavia, orien-
tata in questo da una forte fede religiosa, 
come non fosse sufficiente alleviare soltan-
to il dolore fisico, ma anche soddisfare le 
esigenze spirituali ed emotive dei ricoverati.

Matura in lei la consapevolezza che un 
grande sforzo deve essere avviato per lenire 
la disperazione dei malati terminali e che i 
malati cronici abbisognano di un’assistenza 
specializzata, meno tecnologica forse, ma 
altrettanto complessa e qualificante di quel-
la prestata nelle unità di terapia intensiva.

Consapevole che come infermiera non 
sarebbe stata ascoltata con la sufficiente 
attenzione, la Saunders, aiutata dal dottor 
Barrett, un chirurgo di cui era diventata la 
segretaria, si iscrive a medicina quando ha 
compiuto già trentatré anni. Il St. Christo-
pher’s Hospice vede la luce dopo undici 
anni di gestazione, risultato di decenni di 
lavoro condotto nell’assistenza ai malati 
terminali, sviluppata soprattutto in ambito 
anglosassone, e si propone da subito come 
prototipo dell’Hospice moderno. Alcuni 
principi di fondo rappresentano il frutto 
di esperienze pionieristiche, condotte dal 
gruppo di assistenti sociali di cui faceva 
parte la stessa Saunders, presso il St. Tho-
mas’ Hospital per individuare soluzioni per 
la cura dei malati terminali in mancanza di 
strumenti precostituiti e di strategie scien-
tificamente validate. L’assistenza al nucleo 
famigliare come elemento essenziale nella 
gestione del processo del morire, può es-
sere ad esempio rinvenuto nella pratiche 
connesse al retroterra di assistente sociale 
della stessa Saunders e degli operatori con 
cui sviluppò le prime riflessioni. La stessa 
radice è alla base delle considerazioni in 
merito alla necessità di supporto al lutto per 
i familiari, al controllo dei sintomi e la cura 
presso il domicilio. Analoga influenza eb-
bero il carattere multiprofessionale di que-
ste prime esperienze di cura: la centralità 
del paziente inteso come individuo dotato 
di propri diritti, il riconoscimento delle rela-
zioni, al pari delle componenti fisiologiche, 
come terreno di cura dei malati terminali, 
il concetto di “total pain”, per descrivere 
alcuni elementi delle situazioni incontrate 

nell’ assistenza ai malati di cancro terminali 
presso i reparti del St Joseph’s Hospice.

La qualifica di medico venne raggiunta 
dalla Saunders discutendo una tesi di ricer-
ca sviluppata attorno al tema del dolore. 
Laureatasi nel 1957, entrò nel dipartimen-
to di farmacologia al St. Mary’s Paddington 
come ricercatrice, dove concentrò i suoi 
studi sull’attenuazione del dolore dei ma-
lati terminali. 

È nell’ambito del lavoro di ricerca intra-
preso che, adottando una prospettiva critica 
rispetto alla visione prevalente, la Saunders 
individuò i limiti dell’approccio tradizional-
mente adottato nel definire il dolore e nel 
costruire la relativa risposta. Forte dell’e-
sperienza al St. Luke, sviluppo’ l’idea che 
il dolore fosse un sintomo da prevedere e, 
quindi, prevenire attraverso un’assunzione 
costante di analgesici; promosse così la tec-
nica della regolare somministrazione di an-
tidolorifici, contro la vigente norma secon-
do cui venivano somministrati solo quando 
il paziente lo richiedeva. Cicely sviluppò 
la teoria che la dipendenza da tali farma-
ci forti, come la morfina, non derivasse da 
una loro somministrazione regolare ma dal 
bisogno costante dei pazienti di richiederli, 
che ne ricordava loro la dipendenza. Una 
somministrazione regolare, invece, permet-
teva al paziente di ricevere dosi minori, di 
rimanere vigile e, allo stesso tempo, di ri-
durre il rischio di dipendenza. 

Noi dovremmo prevedere ed aspettarci 
la sofferenza e il dolore attraverso i nostri 
trattamenti anziché aspettare le richieste del 
malato. Questo contribuirebbe a mantenere 
il malato in una condizione di indipenden-
za. Se al dolore è costantemente concesso 
di presentarsi, il malato sarà portato a ri-
chiedere ogni volta un aiuto per sollevarlo 
da esso.

Questo genererà non solo sofferenza e 
tensione, anche solo per la paura dell’immi-
nente dolore, contribuirà piuttosto anche a 
ricordare al malato la sua dipendenza dalle 
sostanze e dal personale che le sommini-
stra” [Saunders, 1962]. 

Il concetto multidimensionale di “Dolo-
re Totale” afferma poi la non riducibilità del 
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dolore ad una matrice esclusivamente fisio-
logica e la necessità, in una logica olistica, 
di non isolare le singole componenti (socia-
le, psicologica, spirituale, biologica), ma di 
considerarle contemporaneamente e di in-
serirle nella storia personale del paziente.

Si venivano così a delineare alcuni con-
cetti fondanti l’approccio palliativo: l’at-
tenzione per lo stato emotivo dei malati, 
l’importanza della relazione tra medico e 
familiari, le reazioni dei malati al momen-
to della comunicazione della diagnosi e 
le condizioni che rendevano possibile un 
servizio domiciliare di cure per il malato 
terminale. Un malato dunque fragile, com-
plesso, pesantemente influenzato nel suo 
stato generale dal luogo di cura, e in grado 
di mettere in crisi la capacità di tenuta della 
famiglia. 

La diffusione degli hospice e dei pro-
grammi di Cure Palliative in Gran Bretagna 
ha seguito una traiettoria di crescita espo-
nenziale dagli anni ’60 agli anni ’90, dovu-
ta principalmente all’attivismo del mondo 
no profit. 

La nascita e la successiva espansione 
dei moderni servizi di Cure Palliative all’in-
terno del contesto europeo possono essere 
considerati prodotti di un percorso piutto-
sto recente, avvenuto nel corso degli ultimi 
40-50 anni. A fronte di un generale inve-
stimento da parte dei sistemi sanitari euro-
pei nei settori della medicina orientata alla 
guarigione, al prolungamento della vita ed 
alla riabilitazione, in anni recenti sono state 
intraprese in Europa politiche orientate alla 
cura del fine vita e del morire, oltre che alla 
non autosufficienza. 

Le Cure Palliative iniziarono ad essere 
considerate tra le priorità dei sistemi sani-
tari negli anni ’90, gli stessi anni in cui la 
WHO giungeva a fornire la prima defini-
zione di Cure Palliative [National Council 
for Hospice and Palliative Care Services 
WHO-OMS 1992]. 

L’Italia, con un certo ritardo rispetto 
ad altri paesi europei, aveva visto nascere 
i primi servizi ambulatoriali di terapia del 
dolore, precursori delle organizzazioni che 
in seguito promossero l’approccio palliati-

vo, soprattutto grazie all’iniziativa di singo-
li professionisti della medicina, per lo più 
anestesisti, oncologi e neurochirurghi. 

La prima esperienza in termini crono-
logici (1977), può essere identificata nelle 
équipe multidisciplinari sorte a Milano, de-
dicate all’assistenza domiciliare dei mala-
ti terminali oncologici. Alla base di queste 
prime esperienze vi era la collaborazione 
tra l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, un 
attore del nascente terzo settore, la Fonda-
zione Floriani e un’organizzazione di vo-
lontari, la sezione milanese della Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori. 

Oltre ad un’iniziale prevalenza del 
modello domiciliare rispetto a quello resi-
denziale (l’hospice Virgilio Floriani, presso 
l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, nac-
que infatti solo nel 2006), a caratterizzare il 
contesto italiano vi fu un secondo elemento 
che sarà poi decisivo nello sviluppo delle 
cure domiciliari ai pazienti oncologici: la 
collaborazione tra il Sistema Sanitario Na-
zionale e le realtà del terzo settore. 

La matrice sanitaria nella formazione 
e nell’organizzazione dei primi Servizi di 
Cure Palliative, rappresenta un’eredità im-
portante: in Italia, infatti, il cambiamento 
fu soprattutto interno al mondo della me-
dicina e della sanità: una sorta di corrente, 
un diverso approccio portato avanti da pro-
fessionisti della medicina, supportati anche 
finanziariamente da attori esterni al servizio 
pubblico, ma comunque legati al Sistema 
Sanitario e a servizi direttamente coinvolti 
nella diagnosi e cura dei malati oncologici 
terminali. 

È soprattutto negli aspetti più informali e 
sulla scorta dell’esperienza maturata all’in-
terno dei reparti di oncologia, nel rappor-
to tra medici, malati oncologici terminali e 
loro familiari che viene sviluppato un baga-
glio di conoscenze ed esperienze fondanti 
l’approccio palliativo in Italia. 

Gran parte di queste prime esperienze 
maturano all’interno di contesti che, anche 
da un punto di vista organizzativo, dipen-
dono dai reparti di Oncologia e Anestesia 
(attraverso gli Ambulatori della Terapia del 
Dolore) o intrattengono con essi rapporti 
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strutturati: si dovranno aspettare alcuni anni 
prima che le Unità di Cure Palliative sorga-
no come entità autonome. 

Non secondario in questa fase è an-
che l’apporto della Medicina Generale 
per la sua presenza capillare sul territorio, 
per la conoscenza della storia personale e 
dell’ambiente socio-familiare del paziente, 
per la condivisione da sempre di una visio-
ne olistica e meno specialistica del malato.

Sul finire degli anni ’80 il processo di 
istituzionalizzazione è solo ai primordi, rare 
sono le équipe che possono contare su una 
propria sede stabile e su posti letto dedica-
ti ai propri pazienti. Lo Stato non riconosce 
attraverso normative specifiche la peculiarità 
dell’approccio, che viene spesso assimilato 
alla sola terapia del dolore. Da un punto di 
vista prettamente quantitativo le strutture che 
possono essere descritte impiegando il termi-
ne “hospice”, e che perciò fanno riferimento 
alla forma residenziale di assistenza in Cure 
Palliative erano 5 nel 1999, sono divenute 20 
nel 2002 per poi passare nell’arco di 4 anni, 
nel 2006, a 105 ed arrivare a 165 nel 2009.

Le previsioni delineano uno scenario che, 
nel 2013, potrebbe contare sulla presenza di 
circa 250 hospice [Zucco, 2010].

Il cospicuo incremento nel numero di 
queste realtà assistenziali sembra essere ri-
conducibile, almeno in parte, al processo 
di riconoscimento istituzionale, concretiz-
zatosi anzitutto nella legge 39/1999, attra-
verso cui il Ministero della Salute (On. Bin-
di) assegnò nel 1999 circa 206,6 milioni di 
euro da destinare alla realizzazione di que-
ste strutture.

È a partire dalla triennalità 1998-2000 
che, tra gli obiettivi del Piano Sanitario 
Nazionale, vengono incluse, per la prima 
volta in maniera esplicita, iniziative atte a 
“migliorare l’assistenza erogata alle persone 
che affrontano la fase terminale della vita” 
[PSN 1998-2000]. 

Si introduce per la prima volta l’idea 
dell’ “Unità di Cure Palliative”, la forma più 
complessa da un punto di vista dell’offer-
ta assistenziale e del modello organizzati-
vo. I servizi garantiti ai malati terminali e 
alle famiglie in questo caso coprono tutti i 

livelli formalmente riconosciuti dalla leg-
ge, articolati in Assistenza Ambulatoriale, 
Assitenza Domiciliare integrata, Assistenza 
Domiciliare Specialistica, Ricovero ospe-
daliero in regime ordinario o Day hospital, 
Assistenza residenziale nei centri di cure 
palliative-hospice che corrispondono poi 
anche ai nodi della rete di Cure Palliative, 
recentemente recepiti dalla normativa na-
zionale [Legge 38/2010]. 

Il percorso di progressivo riconoscimen-
to e di legittimazione, da parte della comu-
nità scientifica e dello stato italiano, di un 
corpo di conoscenze definite riconducibile 
a concetti come malato terminale, dolore 
globale e sofferenza inutile si concretizza 
nella legge 38, in cui sono espressi i princi-
pi fondamentali delle Cure Palliative. 

Lo Stato riconosce le Cure Palliative 
attraverso un principio di distinzione e, 
contemporaneamente, provvede a fornire 
alcuni elementi che tutelano la specificità 
di questo approccio, le caratteristiche e i 
percorsi che definiscono ciò che può essere 
considerato Cure Palliative. 

Il principio di distinzione viene appli-
cato nella definizione delle Cure Palliative 
come entità non sovrapponibile alla terapia 
del dolore. Lo Stato riconosce il diritto al 
cittadino di poter usufruire di queste cure, 
definendo le Cure Palliative come un “livel-
lo essenziale di assistenza” (un primo rico-
noscimento delle Cure Palliative nei LEA era 
già presente dal 2001).

Certamente vi è la urgente necessità di 
definire con sempre maggior precisione il 
ruolo, le competenze, il profilo e i percor-
si di formazione di chi decide di dedicare 
la propria professionalità in modo totale o 
prevalente a questo settore. In assenza di un 
riconoscimento accademico, (non esiste in 
Italia infatti un insegnamento direttamente 
riconducibile alle Cure Palliative o alla Me-
dicina palliativa), vi è sempre più bisogno 
di trasmettere con precisione le basi della 
conoscenza specifica in cure palliative, di 
aumentarne il rigore scientifico, di validare 
le procedure decisionali e gli strumenti per 
verificare il risultato dei propri interventi, 
di garantire quindi un percorso formativo, 
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culturale ed esperienziale all’interno della 
sanità. 

Attualmente l’offerta formativa prevede 
percorsi di formazione Post-laurea come i 
Master Universitari in Cure palliative, o real-
tà strutturate come la SIMPA (Scuola Italiana 
di Medicina Palliativa), l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa di Bentivoglio 
(Bologna) oltre che Corsi o Seminari inseriti 
nell’ambito degli insegnamenti universitari 
di alcune scuole di specializzazione. 

Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca (MIUR) ha disciplinato 
con i decreti dell’aprile 2012 gli ordina-
menti didattici specifici dei percorsi forma-
tivi in materia di Cure Palliative e Terapia 
del dolore. 

L’istituzione di 5 master universitari de-
dicati alle cure palliative e alla terapia del 
dolore rappresenteranno in futuro la condi-
zione necessaria per poter operare in futuro 
nell’ambito delle reti di Cure Palliative e di 
Terapia del Dolore così come previsto dalla 
legge 38 del 2010. 

D’altra parte è integrando i contenuti del-
la palliazione con le proprie competenze 
di origine che in questi anni anestesisti, on-
cologi (ma anche Neurologi, Geriatri etc.), 
Medici di Medicina Generale, Infermieri, 
Psicologi ed Assistenti sociali hanno pro-
gressivamente sviluppato tecniche e metodi, 
linguaggi e modelli organizzativi che defini-
scono la cornice operativa della Medicina 
Palliativa in Italia. 

Da qui la necessità, avanzata anche in 
sede istituzionale dalla SICP, del riconosci-
mento di un titolo abilitante di esperto in 
Cure Palliative per i professionisti che pos-
sano vantare un’esperienza continuativa do-
cumentata almeno triennale nel settore delle 
Cure Palliative. 

Non sappiamo ancora se i maggiori biso-
gni emergenti di cure palliative saranno sod-
disfatti aumentando la forza lavoro di specia-
listi in cure palliative. 

È più probabile che si possa trovare una 
soluzione espandendo la conoscenza e le 
abilità degli operatori sanitari rispetto alle 
cure palliative, almeno per quelli che sono 
i principi basilari, riservando l’intervento 

specialistico a casi selezionati e a setting di 
cura dedicati e organizzati secondo propri 
principi. 

In realtà queste due prospettive coesisto-
no già e corrispondono,almeno nell’esempio 
italiano a diversi livelli di complessità assi-
stenziale e di presa in carico cui corrispon-
dono competenze professionali e interventi 
di medicina palliativa di “base” e “speciali-
stica” (pazienti ad alto carico assistenziale, 
gestione complessa del fine vita etc.).

Conclusioni
L’approccio palliativo, cosiddetto “high 
touch e low tech“, va nella direzione di una 
maggiore “umanizzazione” delle relazioni 
terapeutiche e del recupero di elementi, nel 
processo di cura, che includono i vissuti 
personali e sociali di malattia, nella gestio-
ne della cronicità e della terminalità.

Nonostante i notevoli progressi degli ul-
timi anni in Europa e in Italia il processo 
di integrazione e di legittimazione cultura-
le delle Cure Palliative non può certo dirsi 
compiuto, né sul versante dell’organizza-
zione dei servizi, né su quello della condi-
visione dei principi all’interno dell’opinio-
ne pubblica e del mondo dei professionisti. 

Se da una parte dobbiamo riconoscere 
che l’approccio in medicina, che si basa 
sulla diagnosi e sui trattamenti orienta-
ti alla guarigione rimane prevalente, spe-
cie nelle corsie dei nostri ospedali, con la 
conseguenza di attuare interventi invasivi 
e altamente tecnologici su pazienti che in-
vece potrebbero beneficiare di un percorso 
di cura palliativa, la “contaminazione” e 
l’influenza dei principi sviluppati dal movi-
mento Hospice e Cure Palliative all’interno 
delle pratiche mediche è già in atto. 

Questo emergerebbe proprio da una 
crescente attenzione della Medicina verso il 
controllo dei sintomi, verso gli aspetti rela-
zionali dell’assistenza e di comunicazione 
con il paziente ed i familiari dei morenti, 
dall’aumentato controllo sulla medicalizza-
zione del fine vita.
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Quando inziarono le prime rinopla-
stiche a scopo estetico alla fine 
dell’ottocento con Roe in america, 

e Joseph in Germania, è probabile che sia 
stato usato qualche gas. La prima anestesia 
generale fu eseguita nel 1844 nel Massachu-
setts mediante inalazione di protossido di 
azoto per una estrazione dentaria, un’idea 
già avuta da Ippocrate che quattro secoli 
prima di Cristo addormentava i suoi pazien-
ti applicando sul viso una spugna imbevuta 
di oppio, mandragora e cicuta. 

Poi arrivarono anche l’etere e il cloro-
formio, e le prime intubazioni. Nel 1851 in 
Francia viene inventata la siringa e si inizia-
no le prime infiltrazioni di oppiacei. 

Gli anestetici locali arrivano più tardi 
anche se l’effetto delle foglie di coca era da 
sempre noto in sudamerica. Alla fine dell’ot-
tocento si inizia ad usare il cloruro di etile 
ma solo dopo la seconda guerra mondiale 
arriva assieme alla penicillina la lidocaina e 
poi la bupivacaina.

Discussione
Di recente dopo molti anni sono ripassa-
to dal padiglione centrale del Campo di 
Marte.

Oggi è veramente difficile credere che 
proprio in quelle stanze sia stato operante 
uno dei più prestigiosi reparti di Chirurgia 
Plastica.

Vi ero arrivato molto giovane negli anni 
settanta, ma avevo già le idee chiare sul mio 
futuro. 

Appena data Anatomia a 20 anni ero sta-
to due mesi in Brasile dove avevo incontrato 
Victor Spina e Orlando Lodovici, originario 
di Lucca e futuro ordinario di Chirurgia Pla-
stica all’Hospital das Clinicas di San Paolo. 
Il maggiore ospedale del Sud America.

Personalmente sono cresciuto con spe-
cialisti che facevano i nasi in locale.

Sia Francesconi, che nel 1968 era tor-
nato a Lucca, che Azzolini, cattedratico di 
Parma, dove mi sono specializzato, face-
vano tutte le rinoplastiche sia estetiche che 
funzionali in neuroleptoanalgesia.

Veniva fatta una preparazione con Inoval 
1-2 mg, uno psicoplegico (deidrobenzope-
ridolo) e leptofen(fentanil) un morfinosimile 
dopodiche eseguivano l’infiltrazione con 
lidocaina associata ad adrenalina (1:1000).

A quel tempo era necessaria una seda-
zione piuttosto profonda perchè l’iniezione 
dell’anestetico locale, sebbene preceduta 
da una preliminare anestesia per contatto 
ottenuta con tamponcini imbevuti con no-
vesina, era praticata spesso con normali aghi 
18G e solo talvolta con aghi più sottili. Era 
quindi particolarmente dolorosa. Bisognava 
però stare attenti che il paziente mantenes-
se un sufficiente livello di coscienza e non 
corresse il rischio di inalare sangue nelle 
vie respiratorie. Così alcuni chirurghi come 
Ponti a Roma aumentavano la percentuale 
di adrenalina così da avere un campo ope-
ratorio del tutto esangue. Cosa certamente 
vantaggiosa ma che può esporre al rischio 
di tachiaritmie anche pericolose. 

Così molti chirurghi con il perfeziona-
mento delle anestesie generali hanno finito 
per optare per una più comoda e facile pro-
cedura con intubazione.

È possibile prendere visione della meto-
dica sul sito www.rinoplasticaoggi.it 

Marconi Medical
 Dietetic Division
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Linee guida

Sedazione
Lo scopo della moderna anestesia è quello 
di creare il maggior comfort per il paziente 
nell’assoluto rispetto dei criteri di sicurezza.

La tecnica anestesiologica che è stata 
scelta per eseguire gli interventi di rinopla-
stica, e cioè l’anestesia locale associata ad 
una blanda sedazione, risponde a pieno ad 
entrambi gli aspetti.

Infatti tale associazione, nella massima 
sicurezza per il paziente, è capace di garan-
tire la completa anestesia associata ad uno 
stato di benessere privato dell’ansia e della 
paura dell’intervento. Tale risultato è stato 
raggiunto somministrando, in sala opera-
toria e prima di eseguire l’anestesia locale, 
una benzodiazepina (midazolam) ed un 
oppiaceo (fentanyl) che garantiscono anche 
l’analgesia nel momento della esecuzione 
dell’anestesia.

I vantaggi sono evidenti sia in assoluto, 
sia nei confronti della generale in quanto 
vengono evitati tutti gli aspetti negativi della 
narcosi quali il vomito, la ritardata ripresa 
del paziente ed un più difficoltoso controllo 
del dolore nel postoperatorio.

Per altro l’applicazione della metodica 
di anestesia generale, per ovvi motivi di si-
curezza legati al controllo delle vie aeree, 
non può prescindere dalla esecuzione della 
intubazione orotracheale, non potendo ri-
correre all’utilizzo di dispositivi sovraglot-
tici (maschera laringea). Durante la fase di 
risveglio il chirurgo non può evitare di col-
locare nelle fosse nasali i classici tamponi.
Infiltrazione
Preparazione con crema hemla messa 20 
minuti prima nel vestibolo nasale

• miscela anestetica
• lidocaina 2% 10 cc
• bupivacaina 1% 10 cc
• fisiologica 10 cc
• adrenalina 0,5 mg

Usiamo aghi 30 o 32 gauge con siringa 
da 2,5 cc.

1. iniziamo sempre con infiltrare il ner-
vo infraorbitario che si può reperire 
circa 1 cm sotto al margine orbita-
rio. Questo induce ipoestesia nella 
parete laterale del naso e facilita le 
iniezioni successive. In successione 
si infiltrano; 

2. i rami nasali del nervo alveolare in-
troducendo l’ago attraverso il vesti-
bolo nasale nelle basi delle ali nasali;

3. il nervo nasolobare passando per la 
radice nasale fino alla margine infe-
rolaterale delle ossa nasali proprie; 

4. il nervo etmoidale anteriore, ramo 
dell’oftalmico. Si entra all’altezza 
dell’angolo settale per arrivare lungo 
il dorso fino alla radice nasale;

5. il nervo nasopalatino, diramazione 
del ganglio pterigo-palatino. Si nfiltra 
il setto membranoso fino alla spina 
nasale e al forame incisivo;

6. i rami del ganglio sfenopalatino. L’a-
go è introdotto sul margine dell’a-
pertura piriforme nella sede della 
incisione dove inizia la osteotomia 
basale. Si procede in alto passando 
lungo il limite posteriore del solco 
prelacrimale stando sopra il periostio 
mascellare;

7. si infiltra poi la plica intercartilaginea 
e la sede dell’incisione marginale e 
columellare trasversa;

Vantaggi dell’anestesia locale

• Campo operatorio asciutto con maggior precisione della procedura
• Decorso postoperatorio migliore
• Assenza di tamponi 
• Maggiore sicurezza e tranquillità
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8. si infiltra la superficie anteriore delle 
crus laterali, dei dome e la cartilagi-
ne quadrangolare e nei casi di de-
viazione ossea il vomere e la lamina 
dell’etmoide.

La quantità infiltrata deve essere la mi-
nima utile per consentire di raggiungere lo 

scopo. In genere per una rinoplastica este-
tica bastano meno di 20 cc. Eccedere non 
serve a niente e può deformare le parti da 
correggere togliendo in parte gli indispensa-
bili punti di riferimento che consentono di 
calibrare i quanti da resecare e perfezionare 
il risultato. Per questo alcuni preferiscono 
non infiltrare niente nel campo operatorio 
ed eseguono un blocco anestetico perife-
rico “circonferenziale” con una iniezione 
che dalla radice del naso scende sui due lati 
fino al margine inferiore della narice, com-
pletata poi da un’iniezione alla base della 
columella nel setto membranoso.

Intervento
Completata così l’infiltrazione si attendono 
circa 10-15 minuti perchè la vasocostrizio-
ne si sia completata e si inizia l’intervento. 
Il paziente è costantemente monitorizzato 
sia per quanto riguarda il tracciato che per 
la pressione e la saturazione.

Qualora lo si ren-
da necessario si può 
integrare l’uso di far-
maci endovena.

Un antibiotico 
è somministrato in 
questa fase e ren-
derà superflua una 
sua prescrizione 
nel postoperatorio.

Durante l’in-
tervento è oppor-
tuno che il chirur-
go svolga mentre 
opera una costante 
azione di stimolo 
del paziente dia-

logando con lui e controllando così il suo 
livello di coscienza. Il paziente non vedrà 
niente di quanto avviene perchè avrà gli oc-
chi coperti con garze imbevute di fisiologi-
ca fredda. Si fa ascoltare musica rilassante 
per distrarre e ridurre l’evidenza di eventua-
li rumori. 

Grazie a questa modalità di intervento 
il sanguinamento che consegue alle varie 
incisioni e resezioni è minimo e non è mai 
necessario l’uso di un aspiratore. Il chirurgo 
può quindi procedere con la massima cal-
ma e precisione.

Giunti al termine dell’intervento non sia-
mo costretti ad usare tamponi, come invece 
si rende necessario alla fine di una narcosi 
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e l’anestesista dovendo estrarre il tubo vuo-
le essere certo che il paziente ancora poco 
cosciente non corra il rischio di aspirare del 
sangue.

Le persone che fanno il naso in anestesia 
locale sono in grado di alzarsi dal letto ope-
ratorio e tornare in camera camminando. 
Dopo pochi minuti sono in grado di bere 
qualcosa. Sono liberi da ogni fastidio tipo 
dell’anestesia generale, quali possibili mal 
di gola, o nausea e vomito, e dopo poche 
ore possono lasciare il Centro Chirurgico. 
L’impiego della bupivacaina nella miscela 
infiltrata assicura un’analgesia prolungata 
per cui nelle ore postoperatorie non si ren-
dono mai necessari analgesici. 

Questa primavera ho trascorso alcuni 
giorni a Masai Mara in Kenya. Ogni animale 
segue la propria indole e la sua natura ma 
tutti vivono assieme in grande armonia. Sor-
rido e mi viene naturale pensare “...la sava-
na è quasi deserta, i leoni da tempo se ne 
sono andati e sui resti dell’impala nessuno 
più volteggia”. Almeno questo.

Carlo Grassi
carlo.grassi@microinnesti.it
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Riassunto
Viene presentata la casistica arruolata 
dall’Ordine dei Medici di Lucca in uno stu-
dio nazionale sugli Stati Vegetativi e gli Sta-
ti di Minima Coscienza (Progetto VESTA). 
Dopo la disamina delle due condizioni ven-
gono fatte considerazioni prevalentemente 
cliniche e sulla qualità dell’assistenza ai 14 
pazienti inseriti.

Sull’accuratezza diagnostica e l’utilità 
delle scale utilizzate si rimanda ai dati che 
emergeranno dalla casistica nazionale (cir-
ca 250 casi) che permette speculazioni con 
valenza statistica.

Parole chiave: coma, stato vegetativo, 
stato di minima coscienza, gravi cerebro le-
sioni acquisite

Dopo un periodo prolungato (in gene-
re 4 settimane) di coma da trauma crani-
co, da anossia post arresto cardiaco o da 
patologia cerebrovascolare il paziente può 
mostrare un lieve miglioramento caratteriz-
zato dall’apertura spontanea degli occhi e 
dall’alternanza di periodi di sonno e veglia 
senza tuttavia avere consapevolezza di se e 
dell’ambiente che lo circonda.

Nel 1972 Jennet e Plum1 definirono i cri-
teri diagnostici per definire tale condizione 
che chiamarono Stato Vegetativo (SV).

Nel 1994 una Multi-Society Task Force 
precisò le caratteristiche dello SV e ne indi-
cò le cause2.

Infine nel 2003 i criteri diagnostici del-
lo SV vennero aggiornati nelle Linee Guida 
della Royal College of Physician3.

I dati epidemiologici ci dicono che lo SV 
è causato nel 40% da un Trauma Cranico, 
nel 40% da Anossia Cerebrale conseguente 
ad arresto cardiaco, nel 18% da Emorragie 
Cerebrali (ematomi intraparenchimali e/o 
emorragie sub aracnoidee) e nel 2% da al-
tre patologie (infettive, metaboliche ecc.)4.

Nel 1996 Andrews e coll. e nel 2002 
Giacino e coll. chiamarono Stato di Mini-
ma Coscienza (SMC) una condizione molto 
simile allo SV in cui tuttavia venivano rile-
vati segni comportamentali finalistici che 
esprimevano un minimo grado di consape-
volezza.5,6 Gli stessi autori segnalarono la 
estrema difficoltà di una diagnosi differen-
ziale tra i due stati. Nel 2009 Schnakers e 
coll., nonostante che negli anni fossero stati 
modificati i criteri diagnostici ed introdotte 
anche scale di valutazione ad hoc, segnala-
rono un errore diagnostico intorno al 40% 
tra SV e SMC.7

Generalmente lo SMC deriva dallo SV ; 
esso è caratterizzato dalla comparsa di atti 
volontari riproducibili come l’inseguimen-

Lo stato vegetativo e lo stato di minima 
coscienza. 
Contributo preliminare sui pazienti del 
Progetto Vesta (Studio osservazionale sugli stati 
vegetativi ) arruolati dal centro di Lucca
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to di stimoli visivi, esecuzione di comandi 
semplici, attività motoria finalizzata e rispo-
ste si/no verbali o gestuali.

L’accuratezza diagnostica tra SV e SMC 
ha implicazioni prognostiche.

Infatti Giacino e Kalmar nel 1997 hanno 
presentato una casistica in cui gli SMC nel 
27% a distanza di un anno diventavano pa-
zienti con disabilità moderata contro solo il 
3% degli SV8.Questi dati sono poi stati con-
fermati anche da Lammi e coll.e Voss e coll. 
in gruppi di pazienti con un follow-up più 
lungo.9-10

Per questo motivo nel Marzo 2011 è 
partito uno studio osservazionale italiano 
(Progetto VESTA) finalizzato alla individua-
zione degli SV e SMC sul territorio italiano 
che ha coinvolto 20 Ordini dei Medici rap-
presentativi di tutta la penisola.

Progetto VESTA
Criteri di inclusione ed esclusione
Sono stati arruolati tutti i soggetti che aveva-
no una diagnosi di: SV, SMC, Coma Vigile, 
Sindrome Apallica da almeno 1 anno dopo 
trauma cranico e da almeno 6 mesi per cau-
se non traumatiche.

È stato posto come limite di età inferiore 
a 13 anni per escludere quelli appartenenti 
alla fascia pediatrica, nessun limite di età 
superiore.

Sono stati altresì esclusi i pazienti affet-
ti da patologie neurologiche evolutive (de-
menze, sclerosi multipla, etc) o con gravi 
disabilità infantile.

Centro VESTA dell’Ordine dei Medici di 
Lucca
Composto da 3 medici (la valutazione dei 
pazienti deve essere eseguita da 2 medici 
contemporaneamente) : Dott. Roberto Lan-
di, neurologo, MMG ; Dott. Carlo Giraldi, 
neurologo, coordinatore del gruppo e Dott. 
David Giraldi, neurochirurgo.

Per cercare di reperire una casistica 
quanto più ampia possibile è stata fatta una 
conferenza stampa dando il giusto risalto 
all’iniziativa (successivamente è stata ri-
cordata ripetutamente in “Lucca Medica”, 
periodico d’informazione dell’Ordine dei 
medici di Lucca che viene inviato al domi-
cilio di tutti gli iscritti). Quindi sono state 
visitate tutte le Strutture RSA ed Hospice 
della provincia di Lucca, e la RSA Chiarugi 
di Empoli che ha all’interno un modulo per 
gli SV. Una paziente di Grosseto, al proprio 
domicilio, è stata segnalata dai familiari.

Alla fine della fase di arruolamento 
il Centro di Lucca ha inserito 14 pazienti 
(Tabella.1).

La nostra popolazione è costituita da 11 
casi (78%) di SV e da 3 casi (22%) di SMC, i 

Iniziali Sesso Età SV SMC

L.S. M 29 *2011

L.M. F 43 *2008

N.C. M 53 *2011

C.MG. F 71 *2005

S.M.+ M 50 *2004

C.C. F 36 *1999

T.A.+ M 56 *2003

C.G. M 71 *2009

B.S. F 72 *2002

G.R. F 38 *2009

P.F. M 36 *2009

B.A. M 72 *2011

C.I. F 76 *2012

F.M.+ M 62 *2012

 *anno di insorgenza dello Stato Vegetativo(SV) o dello Stato di Minima Coscienza (SMC).
+ deceduto dopo l’arruolamento.

Tabella 1



41

edicina e    ultura

maschi sono 8 (57%) e le femmine 6 (43%). 
L’età media è di 54 anni (minima 29, massi-
ma 76). Una donna C.C. (post traumatico) è 
in questo stato da oltre 13 anni.

Le patologie che hanno causato lo SV o 
lo SMC sono state:
• trauma cranico: 4 casi;
• emorragia cerebrale: 5 casi,
• anossia post arresto cardiaco :3 casi,
• politrauma con embolie cerebrali: 1 caso;
• ferita cerebrale da arma da fuoco: 1 caso.

La casistica inserita proviene per 7 casi 
dalla provincia di Lucca, per 6 casi da una 
RSA di Empoli ed 1 caso a domicilio a Gros-
seto. Durante il follow-up ci sono stati 3 de-
cessi ; uno per una recidiva di emorragia 
sub-aracnoidea, uno paziente per verosimi-
le complicanza infettiva, l’altro per cause 
imprecisate. 

Attualmente 4 sono i pazienti rientrati 
al proprio domicilio, gli altri sono degenti 
presso strutture pubbliche :RSA o Hospice.

La quasi totalità dei pazienti (12 su 14) 
ha la tracheotomia ; in un caso dopo va-
lutazione presso il “Centro Risvegli Luca 
De Nigris” di Bologna è stata tentata la sua 
chiusura, a distanza di oltre 2 anni, senza 
successo per complicanze dovute ad una 
fistola sottocutanea.

Tutti i pazienti vengono alimentati attra-
verso una PEG (per lo più attraverso sommi-
nistrazione di miscele standard, solo tre a 
domicilio con frullati preparati dai familiari).

Tutti i pazienti hanno grave spasticità 
(mono o bilaterale) ; ad 1 paziente è stata 
applicata una pompa spinale per infusione 
di Baclofen per il suo controllo.

Nessun paziente è seguito da specialisti 
neurologi ed anche l’intervento dei fisiatri 
è limitato ai casi transitati presso l’Hospi-
ce S.Cataldo di Lucca. È evidente una dif-
ficoltà nel ricevere una assistenza specia-
listica da parte del servizio sanitario, sia 
essa a domicilio che in paziente ricoverato 
in struttura protetta; lo specialista ambula-
toriale pubblico raramente infatti è messo 
nelle condizioni di poter visitare all’esterno 
della propria sede territoriale; inoltre sono 
pazienti che sono estremamente complica-
ti trasportare in ospedale, anche con mezzi 

attrezzati, per visite di controllo. Un altro 
motivo che giustifica lo scarso intervento di 
figure specialistiche nell’assistenza di que-
sti pazienti, è nell’accettazione passiva di 
una situazione grave, che talvolta comporta 
anche un certo stato di rassegnazione; tutto 
questo non spinge certo i familiari a produr-
re una richiesta di controllo specialistico, 
neurologico o fisiatrico. Ne consegue che, 
spesso, la terapia farmacologica, special-
mente per quanto riguarda gli anti epiletti-
ci, risulta non corretta (molti casi senza crisi 
sono in politerapia e con alte dosi, per lo 
più la stessa della dimissione dai reparti per 
acuti) e non in linea con i protocolli in uso. 
In 3 pazienti è stato registrato un passaggio 
“inverso” da SMC allo SV verosimilmente 
per complicanze infettive e per mancanza 
di un progetto riabilitativo.

Discussione 
L’esame della nostra casistica ci permette 
alcune considerazioni preliminari rispetto 
allo studio nazionale. Certamente il numero 
esiguo dei casi non ci consente di valutare 
la correttezza diagnostica clinica e l’utilità 
delle scale usate.

Tuttavia i 14 casi inseriti, insieme ad al-
tri valutati ma esclusi, sono rappresentativi 
della popolazione toscana. 

Dobbiamo segnalare la difficoltà che ab-
biamo avuto ad individuare pazienti affetti 
da SV o SMC e questo a nostro parere già 
esprime come sia carente la sensibilizza-
zione del problema sull’assistenza di questi 
pazienti a livello di medici di famiglia. 

In effetti i pazienti seguiti a domicilio 
sono pochi, ed in questi casi il MMG si limi-
ta alla gestione delle problematiche sanitarie 
intercorrenti, controllando periodicamente 
il paziente con visite programmate (Accessi 
Domiciliari Programmati)regolarmente retri-
buite dalla ASL, come concordato dalla Con-
venzione Nazionale per la Medicina Gene-
rale. I pazienti che invece sono ricoverati 
in strutture protette quasi sempre non sono 
seguiti dai Medici di Famiglia, sia perché a 
volte distanti dalla sede operativa del medi-
co, sia per la presenza di figure sanitarie di 
riferimento all’interno della struttura.
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Infatti solamente 1 caso ci è stato segna-
lato dai medici di medicina generale nono-
stante la ripetuta pubblicità allo studio VE-
STA fatta prevalentemente a mezzo stampa.

Il MMG, assieme alla famiglia del pa-
ziente, vive sia una situazione di frustra-
zione per la grave patologia che non lascia 
presupporre una evoluzione positiva del 
quadro clinico, che, spesso, di isolamento 
per la scarsità della risposta sociosanitaria 
ricevuta dalle strutture pubbliche in merito 
alle problematiche quotidiane emergenti da 
una situazione complessa.

Peraltro se è relativamente facile indivi-
duare i casi “precoci” dimessi da reparti per 
acuti o da degenze dalle neuro riabilitazio-
ni si deve tenere presente che la diagnosi di 
SV o SMC implica una condizione stabiliz-
zata almeno da 6 a 12 mesi.

Lo studio ci ha permesso anche di va-
lutare l’assistenza domiciliare offerta ai 4 
pazienti rientrati al proprio domicilio. A ri-
guardo si deve segnalare che questi pazienti 
erano senza dubbio quelli di età più giova-
nile per cui avevano ancora dei familiari va-
lidi che se ne potevano occupare.

In tre casi su 4 gli appartamenti dove 
erano ospitati erano stati modificati per 
una loro migliore gestione. In 2 casi su 4 
la tracheotomia era stata chiusa. Tutti era-
no portatori di PEG ma l’alimentazione, al-
meno in parte, avveniva attraverso frullati 
preparati dai familiari. Questo sottogruppo 
di pazienti erano quelli con maggiori valu-
tazioni presso centri di riabilitazione anche 
se non ricevevano valutazioni specialistiche 
da parte del SSN. Peraltro erano anche i pa-
zienti con maggiore sopravvivenza dall’e-
vento scatenante. La presenza continua dei 
familiari permetteva loro di cogliere alcune 
situazioni di reattività difficili da catalogare. 
Ad esempio i familiari riferivano dei movi-
menti o dei “lamenti” in rapporto al proprio 
stato di igiene che poteva essere catalogata 
come reattività aspecifica. In alcuni casi ve-
nivano segnalati “stati di attenzione” con lo 
sguardo rivolto alle attività nella stanza e/o 
ad immagini che scorrevano sul televisore.

Nonostante ciò le valutazioni specia-
listiche ripetute, utilizzando anche scale 

di reattività specifiche, hanno portato alla 
classificazione per tutti e 4 i pazienti di SV.

I degenti presso le RSA o gli Hospi-
ce non avevano un progetto riabilitativo e 
mancava una figura medica di riferimento. 
Proprio questi fattori sono a nostro parere la 
causa di effettivi regressi in alcuni casi che 
ci sono stati segnalati non solo dai familiari 
ma anche dal personale sanitario.

Queste collocazioni sembrano rappre-
sentare la sede di deposito “terminale” dei 
pazienti (peraltro confermata da una delibe-
ra della Regione Toscana 402 del 2004 che 
accomuna gli SV agli Stati terminali) e man-
ca un flusso di informazioni bidirezionale 
con le strutture che li hanno inviati.
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Apriamo in questo numero di M&C una nuova rubrica con l’invito 
rivolto a ciascuno di voi colleghe lettrici e colleghi lettori, a voler 
rifornire questo spazio di un vostro personale contributo. 

The Case Report vuole offrire l’occasione a chiunque di voi, magari 
anche assieme, voglia qui riportare un caso clinico, non necessariamente 
completo dall’anamnesi alla terapia, ma anche solo parcellizzato in al-
cuni aspetti ritenuti rilevanti. Potrà essere una difficoltà diagnostica par-
ticolarmente “ostica” oppure un’imprevedibile complicanza operatoria 
che ha richiesto un’inventiva e tempestiva correzione di procedura, una 
problematica gestione di una multiterapia farmacologica od un’’impre-
vedibile reazione avversa; ma anche un disagio avvertito nell’approccio 
relazionale che ci ha particolarmente condizionato sul piano operativo 
professionale ed umano, oppure un sorprendente e inaspettato risultato 
terapeutico, all’insegna di quella complessità e serendipidità che con-
traddistinguono sempre più la nostra difficile professione di medici. 

Un caso problematico insomma, ma anche un caso brillantemente 
risolto, che meriti di essere conosciuto e comunicato ai colleghi. E per-
chè no, anche un errore... nel sempre più rigoroso rispetto della privacy 
di chi scrive e di chi può averlo subìto. 

Ogni venti atti medici – dicono alcune statistiche – vi può essere un 
errore. Inutile nascondercelo: la malpractise è sempre in agguato, ricer-
cata e talora perseguita anche quando non c’è; spesso legata a difficoltà 
di comunicazione e situazioni di stress in un era, quella di Internet con i 
rischi, oltre alle opportunità, che la rete comporta. 

Spesso il medico si trova ad operare in condizioni di disagio e di 
solitudine, come pure possono subentrare difficoltà legate ad una inter-
disciplinarietà non sempre sinergica e ad una multimorbilità che richie-
derebbe prese in carico condivise, col rischio non troppo latente di una 
deresponsabilizzazione collettiva, ovvero di una “collusione dell’anoni-
mato” come soleva definirla Michael Balint;1 fino alla problematicità di 
instaurare un percorso diagnostico-terapeutico appropriato o all’inappli-
cabilità di Linee Guida non sempre lineari, talora incerte o contradditto-
rie, se non addirittura gravate da pesanti conflitti d’interesse. 

Ma questo spazio è aperto anche a contributi che prendano in esa-
me i risvolti emotivi, i vissuti personali del medico e/o del paziente nel-
le relazione terapeutiche che possono creare disagio. Una relazione di 
aiuto quella medico-paziente, che pur rimanendo asimmetrica, corre 
seriamente il rischio, nel tempo di una Medicina Ipertecnologica, di ve-

Una nuova rubrica

1 Michael Balint, Babat E, Gosling R, Hildenbrand P. The doctor, his patient, and the illness 
London. Pitman, 1957.
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nir sostituita da un rapporto fiduciario indistinto con la strut-
tura, anziché con il singolo professionista sanitario. 

Spesso i case reports in molte riviste internazionali e in 
molti congressi sono relegati al ruolo di comparse: non han-
no la dignità del grande lavoro scientifico, ma sono ridotti a 
striminziti trafiletti. Al contrario questa rubrica, nel tempo di 
una Medicina dalle tante “P”, Predittiva, Preventiva, Proat-
tiva ma anche Personalizzata, si prefigge di dare adeguato 
risalto e pari dignità ai vostri casi clinici, in un tempo in cui la 
riorganizzazione sanitaria riduce le risorse imponendo non 
solo efficacia ed appropriatezza, ma soprattutto efficienza. 

Una crisi che coinvolge la stessa Evidence Based Medi-
cine, non più rifornita come un tempo da nuovi trials e ade-
guati investimenti nel campo dell’innovazione; una crisi che 
modifica il nostro stesso modo di vivere e di sentire in una so-
cietà sempre più “liquida” in cui “la tecnomediazione sta pla-
smando figure di uomini sempre più tecnologizzati capaci di connessione, 
ma non di relazione. Gli interpreti attenti all’evoluzione in atto nell’ultima 
postmodernità, dicono che con la “società liquida” si è passati dall’uomo-
senza-qualità di Musil all’uomo-senza-legami di Bauman”.

Siamo tutti iperconnessi, ma spesso poveri di relazioni che vanno 
sempre più perdendo sapore e spessore, quasi a dissolversi in questa 
società sempre più magmatica e liquefatta2... per cui l’incapacità dei 
rapporti, l’abitudine alle relazioni di superficie, la ricerca del proprio 
interesse e la strumentalizzazione degli altri restano i grandi mali della 

nostra società.3

Perfino la stessa relazione medico-
paziente nella sua tradizionale rocca-
forte della Medicina Generale, carat-
terizzata un tempo da un’inscindibile 
legame tra il paziente e il suo Medico 
di fiducia (“The Doctor his Patient 
and the Illness” – come titolava Mi-
chael Balint nel famoso volume del 
1956 tradotto in Italia per i tipi di Fel-
trinelli all’inizio degli anni ’60 come 
“Medico, Paziente e Malattia”),1 va 
subendo gli inevitabili contraccolpi di 
questa società corrosiva e magmati-
ca, spesso informe, talora mostruosa-
mente deforme; e diviene essa stessa 
immagine di una post-modernità non 
più a misura d’uomo. 

Un caso dunque, che non deb-

2Giuseppe Bellia, Il Contesto Umano della PAROLA, Società Editrice SanPaolo, 2012.
3Arturo Paoli, Liberare la Relazione Umana. Camminando s’apre cammino, Cittadella 

Editrice 2013.
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ba necessariamente aver avuto esito brillante, (diversamente da 
quei “casi da boutique...” puntualmente sempre riusciti, em-
blemi di una Medicina perfetta ma spesso purtroppo solo vir-
tuale...). Potrà essere piuttosto, quel caso che ci ha impegnato 
particolarmente, o che non abbiamo saputo risolvere per cri-
ticità insormontabili, e perchè a differenza di quanto scritto in 
quel prometeico marmo inciso a Pergamo in Asia Minore nel 
5° secolo avanti Cristo: “qui la morte non è vinta”; una morte 
inesorabilmente rimossa dal contesto in cui viviamo, ma con cui 
siamo di frequente chiamati come medici a fare i conti, e non 
solo come “end point” robusto... 

L’invito perciò è quello di arricchire e “colorare” con spunti 
personali, risvolti soggettivi, flashes emotivi, cura del particolare 
nel più rigoroso rispetto della privacy (magari con nomi di fanta-
sia..), analisi del dettaglio sia pur evitando la prolissità, la vostra 
presentazione che, come avviene nei romanzi di successo, è il 
segreto inconfessato per catturare l’attenzione del lettore fino all’ultima 
riga, nel filone di quella Medicina Narrativa ormai assurta a Scienza, 
basata oltre che sulla competenza biomedica, anche sulla capacità di 
ascoltare le storie di malattia dei nostri pazienti, comprenderne i signifi-
cati, valorizzarne gli aspetti soggettivi e relazionali e agire implementan-
do l’insight4 Una competenza narrativa, acquisita sul campo ed affinata 
dall’esperienza che consiste nella capacità di cogliere, interpretare e ri-
spondere ai problemi di salute e non semplicemente nel “dare la parola” 
al paziente.5

Il caso che inaugura la nostra rubrica viene appunto da un gruppo 
Balint ed è presentato da quattro colleghe/a Medici di Medicina Genera-
le (MMG), divenuti conduttrici/ore di gruppi Balint alla scuola triennale 
Formas IformPsi della Regione Toscana che fanno parte di un Gruppo 
di Ricerca e Formazione Balint, quindi con una speciale attenzione ri-
volta agli aspetti soggettivi, ai vissuti della relazione medico-paziente in 
una prospettiva, quella della Medicina Narrativa tantomai necessaria nel 
tempo che viviamo e a cui The Case Report vuole offrire questo spazio.

Nel realizzare i gruppi di MMG alla Tavistock Clinic nel dopoguer-
ra, l’intento di Michael Balint, psicanalista ungherese figlio di un MMG 
ebreo suicida al tempo del nazismo e migrato a Londra dopo aver cam-
biato nome e religione, oltre ad un riconoscente omaggio verso quel 
padre medico di famiglia che accompagnava da piccolo in calesse nelle 
sue visite domiciliari, fu quello di attuare l’auspicio di Sigmud Freud ma-
nifestato proprio nel Congresso di Budapest del 1918 circa la possibilità 
che in futuro la Psicoanalisi potesse estendersi molto al di là della pratica 
clinica classica.6 

In quell’intervento Freud fece riferimento alla necessità di pensare 
a nuove forme di psicoterapia psicoanalitica che, affiancate all’analisi 

4Trisha Greenhalgh and Brian Hurwitz Why study narrative? Narrative based medicine BMJ 
January 2; 318(7175): 48–50, 1999.

5Rita Charon Rethinking fidelity, cognition and strategy: medical simulation as gaming 
narratives JAMA. Oct 17 1897-902, 2011.

6Sigmud Freud “Vie della terapia analitica” Bollati Boringhieri 1989 voI. IX.
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classica, avrebbero consentito di poter ampliare il raggio terapeutico 
d’azione, rendendo possibile la presa in carico della sofferenza psichica 
di un numero molto maggiore di persone, comprendente anche molti di 
coloro che per ragioni socio-culturali non avrebbero potuto usufruire del 
trattamento analitico classico. L’intuizione originale di Balint fu quella di 
integrare la propria esperienza di didatta (cioè di formatore di futuri ana-
listi) mettendo a punto un peculiare metodo formativo per MMG, con 
l’intento di completare la preparazione professionale acquisita durante 
gli studi universitari, favorendo lo sviluppo delle potenzialità psicotera-
peutiche insite nella pratica stessa della Medicina Generale, attraverso 
una nuova consapevolezza e un’attenta focalizzazione di un aspetto 
fondamentale della professione medica: quello inerente la corretta e 
consapevole gestione, ai fini sia diagnostici che terapeutici, della rela-
zione di cura7, all’interno della quale ogni intervento medico ha luogo, 
con la piena consapevolezza che “il Medico stesso risulta di gran lunga 
essere il primo e più usato farmaco da parte del paziente”.3 

Nella nostra realtà di Asl 102 si sono svolti quest’anno tre gruppo 
Balint con i MMG ed è stato bello scoprire in una nuova serendipity 
della professione, come può cambiare la relazione medico-paziente con 
una modifica a volte solo limitata ma significativa, talvolta in un modo 
sorprendente se non addirittura copernicana.

Il caso qui sotto riferito proviene appunto da un gruppo Balint che 
è per sua definizione un caso “aperto”, ovvero suscettibile di sviluppi e 
contributi. Il nostro auspicio è che da questa presentazione si apra un 
ulteriore spazio di confronto di commenti e di contributi da parte Vostra 
carissime/i lettrici e lettori per aggiungere a “The Case Report” anche 
una pagina di commenti al caso precedente. Grazie per l’attenzione e 
la collaborazione 

La Redazione 

7Michael Balint “Psychoanalysis and Medicai Practice” Int. J. Psa. 1966 47 pp. 54-62.

Il medico deve costantemente badare a essere in buona salute 
e in condizioni di buon funzionamento. 

Com’è difficile operare con un bisturi non affilato, 
ottenere delle radiografie precise con un apparecchio difettoso, 

udire chiaramente attraverso uno stetoscopio danneggiato, 
così il medico non è in grado di ascoltare 

come si deve se non è in forma...”

Michael Balint
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In un gruppo formato da 12-15 medici di 
Medicina Generale, disposti a cerchio, co-
ordinato da un medico conduttore esper-

to, uno dei partecipanti narra agli altri di una 
sua esperienza di relazione difficile con un 
paziente: gli altri successivamente interven-
gono chiedendo informazioni e riflettendo 
su quanto raccontato dal collega. 

Si lavora riflettendo su questo rapporto 
difficile, rispettando i turni verbali, guida-
ti nei momenti di difficoltà dal conduttore. 
Piano piano, nel giro di due ore al massi-
mo, tutti i presenti cercano di immedesi-
marsi nei panni del collega e di costruirsi 
mentalmente l’immagine corporea di quel 
paziente condividendone pensieri ed emo-

zioni rispetto ai fatti narrati. In questo cer-
chio, il medico relatore che porta il caso 
osserva, ascolta e comprende cosa sta ac-
cadendo in quella relazione, e può anche 
arrivare a modificare i suoi giudizi e i suoi 
sentimenti verso quel paziente e ad intra-
vedere una strategia di approccio diversa 
e più adeguata, migliorando la capacità di 
ascolto empatico e di autoanalisi e quindi 
implementando le sue abilità e competen-
ze relazionali utilizzabili intuitivamente nel 
quotidiano lavoro ambulatoriale. 

Il Medico di Medicina Generale tende 
spesso a munirsi nella sua borsa professio-
nale, degli accessori indispensabili alla pro-
fessione, leggeri, talora piccoli e tascabili. 
Non pesano ma ci sono... In fondo il grup-
po Balint vuole essere questo: uno strumen-
to utilissimo per la professione, leggero, ta-
scabile, ma essenziale per la prevenzione 
del burn out. 

Il gruppo Balint è classicamente rivolto 
appunto ai Medici di Medicina Generale 
ma può anche coinvolgere altre categorie 
professionali come infermieri, psicologi, 
altri operatori sanitari,insegnanti e studen-
ti. Secondo quanto espresso dalle direttive 
della British Balint Society, il coordinatore 
può essere un Medico di Medicina Genera-
le, ma anche uno Psicoterapeuta, medico o 
psicologo, purché formato alla conduzione 
di Gruppi Balint. Gli autori di questa pre-

Secondo il mio punto di vista, 
l’acquisizione della capacità di ascoltare 

può in alcuni casi alleviare 
il carico di sofferenza del medico 

e rendere meno ardua 
la sua responsabilità per il paziente

Enid Balint,1982

*MMG, conduttori di gruppi Balint scuola triennale 
Formas IformPsi della Regione Toscana, Gruppo di Ricerca 
e Formazione Balint

1

Un caso clinico in gruppo Balint

Grazia Chiarini*

Silvia Grassi*

Alessandro Russava*

Maria Pia Urbani*
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sentazione fanno parte del primo nucleo di 
conduttori MMG di gruppi Balint formati 
alla scuola triennale Formas IformPsi del-
la Regione Toscana ed hanno costituito un 
Gruppo di Ricerca e Formazione alla me-
todologia Balint. Klaus Rhor, uno dei padri 
della metodologia Balint, durante la “Gior-
nata Balintiana Parmense del 2011, ha af-
fermato che il gruppo Balint è un gruppo 
per medici “curiosi”. 

“Secondo il mio punto di vista – affer-
mava Enid Flora Eichholz, la seconda mo-
glie di Michael Balint – acquisire la capa-
cità di ascoltare può in alcuni casi alleviare 
il carico di sofferenza del medico e rendere 
meno ardua la sua responsabilità verso il 
paziente.

Riportiamo ora l’esperienza della sessione 
di un gruppo Balint
La dottoressa che porta il caso esordisce 
affermando di “essere molto preoccupa-
ta” per Mario, un suo giovane paziente di 
26 anni che è il primo di quattro figli cui è 
morto il padre circa un anno fa, anch’egli 
paziente della collega. 

Si presenta dapprima in ambulatorio la 
madre del ragazzo dicendo di essere preoc-
cupata per il figlio che si sente spesso male, 
è dimagrito, chiuso in se stesso. 

Mario si presenta in seguito dalla dot-
toressa, molto contrariato, ammettendo di 
essere dimagrito di oltre cinque kg. in poco 
tempo, e sostiene “che gli si è chiuso lo sto-
maco” perché è stato lasciato 
dalla sua ragazza, e, nonostan-
te le insistenze della dottores-
sa, non intende eseguire nes-
sun accertamento. 

Dopo circa due mesi, in 
seguito ad un nuovo episodio 
febbrile e ad esami cui è stato 
sottoposto, viene fatta diagno-
si di Linfoma di Hodgkin con 
localizzazioni linfonodali pro-
fonde, senza tumefazioni lin-
fonodali esterne ed il paziente 
viene indirizzato in un reparto 
di Ematologia.

Il collega ematologo che 

si occupa di Mario appartiene alla catego-
ria dei “negazionisti”, comportandosi in un 
modo oltremodo tranquillizzante – dice la 
dottoressa – come quei medici che trasmet-
tono al paziente messaggi quali: “non è gra-
ve... si guarisce, va tutto bene...”. Così Mario 
non si presenta più dalla dottoressa che non 
ha più rapporti diretti con lui. Ella ha la sen-
sazione di essere evitata da Mario, che “ce 
l’abbia con lei...”. Si preoccupa di aver perso 
il suo rapporto terapeutico con lui, che con-
sidera quasi come... un figlio. Lo sente “lon-
tano” e difficilmente raggiungibile. Infatti le 
uniche notizie di Mario le provengono dai 
risultati degli esami fotocopiati di nascosto 
dalla madre. La dottoressa addirittura, aveva 
pensato che lo stesso Mario avrebbe potuto 
cambiare medico di medicina generale, dato 
che il ragazzo nel frattempo si era trasferito a 
circa dieci chilometri di distanza con la sua 
nuova ragazza, visto che ormai lei non gesti-
va adeguatamente il caso clinico e lo propo-
ne alla madre. 

Il gruppo chiede maggiori chiarimenti 
sulla famiglia di Mario e tende a rassicurare 
la collega avanzando l’ipotesi che il ragazzo 
potrebbe essere arrabbiato con lei perché lo 
aveva messo sul percorso diagnostico e co-
stretto, in qualche modo, al ricovero. 

Il gruppo interpreta l’atteggiamento di 
Mario come un suo tentativo di negare la 
gravità della malattia e la paura della morte, 
che lo rimanda a quella recente del padre; il 
gruppo riflette sulle emozioni che la dotto-
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ressa sta provando in questa relazione. Lei 
risponde che si sente arrabbiata impotente, 
preoccupata... in colpa. Il conduttore rileva 
che la relatrice ha portato due problemi di-
stinti: uno col suo paziente e l’altro col col-
lega specialista. 

La dottoressa si sente in colpa con Mario 
ed è arrabbiata con l’ematologo perché la-
scia a lei il ruolo della “cattiva”. 

Attraverso il lavoro del gruppo la collega 
comincia a considerare la possibilità di co-
municare la sua irritazione allo specialista. 
Il conduttore, a questo punto, riferisce la 
propria impressione che la dottoressa abbia 
maturato la convinzione che l’evoluzione 
della malattia sia senza speranza. 

Come è possibile recuperare una buo-
na relazione in questa situazione clinica? 
Come attivare la “resilienza” del ragazzo e 
la fiducia del medico verso le possibilità di 
guarigione?

Nel gruppo si fa strada la sensazione che 
questo ragazzo sia come“trasparente” alla 
“vista” del medico, tanto che il gruppo stes-
so non riesce a farsene un’ immagine chiara.

La relatrice allora, con nostra grande 
sorpresa, ne fa una raffigurazione precisa e 
lo descrive come un ragazzo molto bello, 
alto, moro, curato, occhi scuri.

(A noi sembra questo il passaggio cen-
trale, la chiave di lettura di questa relazio-
ne difficile: la dottoressa che non era più 

in contatto diretto col 
ragazzo, aveva forse 
smarrito la capacità di 
“vederlo”). 

Ora rileva un’esi-
genza pressante di in-
contrare nuovamente 
il giovane, soluzione 
indispensabile per ri-
prendere la relazione 
terapeutica con lui che 
usa il corpo come l’uni-
ca espressione del suo 
disagio, del suo dolore 
senza essere capace di 
esprimere le sue emo-
zioni. 

La dottoressa si ren-
de conto dell’importanza di parlare del caso 
clinico col collega ematologo. Il conduttore 
conclude sottolineando come sia rilevante 
la “polifonia del gruppo” che ha riprodotto 
efficacemente i diversi aspetti della perso-
nalità del paziente, rappresentata dal suo 
medico.

Riflessioni conclusive
Il resoconto di questo lavoro sviluppato nel 
gruppo, con le sia pur ovvie difficoltà di 
rendere nello scrivere il detto e il non detto 
avvenuto nel gruppo, vuole rappresentare 
un esempio di come il gruppo Balint pos-
sa essere una palestra di addestramento per 
cogliere i segnali che il medico e il pazien-
te si scambiano nella complessità del loro 
rapporto.
Non è tanto un incontro intellettuale, quan-
to l’opportunità per un medico “curioso” di 
rendersi conto che vivere una malattia è an-
che... emozione. 
 “L’emozione – soleva affermare Michael 
Balint – la sento in presenza del paziente ed 
è sintomo del paziente. Non devo agirla... 
ma rifletterla!”.

Grazia Chiarini
graziachiarini@yahoo.it
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Introduzione
La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia 
neurologica progressiva dovuta ad una de-
mielinizzazione degli assoni seguita dalla 
formazione di cicatrici dendritiche che pre-
cludono la riparazione degli assoni stessi 
danneggiati (Noseworthy et al., 2000) Il ri-
sultato della demielinizzazione assonale è 
il rallentamento o il blocco della velocità di 
conduzione nervosa (Jones, 2008). 

La SM è caratterizzata da una varietà 
di possibili sintomi quali neurite ottica, 
debolezza degli arti, vescica ed intestino 
neurologici, depressione, vertigini, spastic-
ità ed altri sintomi legati a disfunzioni del 
Sistema Nervoso Centrale (Noseworthy et 
al., 2000; Snook, Motl, 2009). Inoltre la SM 
ha un grosso impatto sulla mobilità così, 
approssimativamente il 50% di quelli con 
diagnosi di SM arriveranno ad uno stadio 
che richiederà l’uso di un aiuto nella deam-
bulazione entro 15 anni dalla iniziale diag-
nosi (Confavreux, Vukusic, 2006; Tremlett 
et al., 2006). Molte persone con SM hanno 
anche un anormale controllo dell’equilibrio 
ed alcuni cadono frequentemente (Cameron, 
Lord, 2010). Nella letteratura scientifica si fa 
spesso riferimento al trattamento riabilita-

tivo nei disturbi dell’equilibrio nei pazienti 
SM come elemento in grado di modificare 
e/o mantenere le capacità motorie e il con-
trollo sull’equilibrio (Cameron, Lord, 2010; 
Kelleher et al. 2009). 

Una proposta di trattamento che sembra 
essere particolarmente efficace in questi 
pazienti è la metodica di Accorciamento 
Muscolare e Sollecitazione di Trazione (in 
seguito AMST), conosciuta anche come 
Metodo Grimaldi, dal nome del Dott. Luigi 
Grimaldi (Grimaldi et al., 1986). 

Questa metodica fa riferimento alle teorie 
sul controllo motorio elaborate da Feldman, 
Latash, Kelso, Turvey, Tuller e altri (Feldman 
1986, Kelso and Tuller, 1984, Latash, 1993) 
(Grimaldi et al., 1986). In particolare si rif-
erisce al modello lambda come elemento 
chiave per l’organizzazione dei pattern mo-
tori, cioè come unica variabile che il S.N.C. 
regola nel controllo del movimento. Tale 
metodica consiste nel portate un muscolo 
bersaglio in accorciamento contempora-
neamente ad una sollecitazione di trazione 
(Grimaldi et al., 1986; Cardini et al., 2000; 
Crippa et al., 2004). L’accorciamento è dato 
dall’avvicinamento dei capi articolari su 
cui il muscolo bersaglio si inserisce, la sol-
lecitazione di trazione dalla stimolazione 
d’urto sui fusi neuromuscolari. La manovra, 
quindi, inserisce nel sistema un elemento di 
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disturbo provocando una “catastrofe com-
portamentale”, ed inducendo il sistema a 
riorganizzarsi mediante la proiezione di 
una nuova lambda, che corrisponde ad una 
nuova possibilità di movimento (Grimaldi et 

al., 1986). L’esercizio è passivo e induce un 
recupero di forza mediato da un riadatta-
mento neuronale che si realizza in tempi 
brevi (20 minuti di esercizio) (Enoka, 1988). 
Questa modificazione dell’architettura neu-
rale si configura come apprendimento (Gri-
maldi, 1998). 

L’esercizio permette di evocare traiet-
torie di movimento assenti o incrementare 
la forza muscolare in quelle presenti. Le 
modificazioni ottenute si inseriscono au-
tomaticamente nel sistema funzionale di 
riferimento senza necessità di ulteriori es-
ercitazioni. 

Le caratteristiche della manovra la ren-
dono particolarmente adatta ad essere uti-
lizzata nei pazienti con SM, che notoria-
mente presentano nella sintomatologia la 
fatica centrale. Inoltre con gli esercizi di 
AMST si può lavorare sui distretti muscolari 
del tronco in maniera mirata, distretti spesso 
deficitari in quanto a forza espressa in questi 
soggetti, distretti difficilmente esercitabili in 

modo efficace con l’approccio tradizionale 
(vedi rinforzo muscolare attivo).

Caso clinico 
Lo scopo di questo lavoro è valutare gli ef-
fetti sul controllo posturale del trattamento 
riabilitativo con metodica di Accorciamen-
to Muscolare in Sollecitazione di Trazione 
(AMST) in un paziente affetto da SM.

Materiali e Metodi
M.R., maschio, 58 anni, affetto da Sclerosi 
Multipla Primaria Progressiva (SM PP) di-
agnosticata nel 2001 ma esordita qualche 
anno prima, presenta vescica neurologica, 
disturbi di equilibrio, deambula con due 
stampelle per brevi tratti. 

È stato sottoposto ad un trattamento ri-
abilitativo di 10 sedute di 60 minuti ciascuna 
con metodica AMST (Metodica Grimaldi).

Sono state effettuate misurazioni stru-
mentali dell’equilibrio mediante analisi del 
centro di pressione (CoP) prima dell’inizio 
del trattamento, alla fine e a distanza di tre 
mesi. Il soggetto ha effettuato prove di man-
tenimento della stazione eretta della dura-
ta di 30 secondi, tre ad occhi aperti (OA) 
e tre ad occhi chiusi (OC). Le acquisizioni 

Figura 1 - (a) Statokinesigramma delle tre prove ad occhi aperti (OA) e chiusi (OC) effettuate nelle tre sessioni 
(pre, post-trattamento e follow-up); (b) Parametri estratti dal Cetro di Pressione (CoP).
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sono state effettuate utilizzando la pedana 
Wii Balance Board, con un software svilup-
pato ad hoc per l’analisi del CoP. Durante 
l’esecuzione delle prove, sono state effettu-
ate registrazioni video in visione laterale. I 
parametri estratti dall’andamento del CoP 
sono stati la velocità media nella direzione 
medio-laterale (ML) e antero-posteriore (AP) 
e l’area coperta dallo statokinesigramma. 
Ogni misurazione strumentale è stata ac-
compagnata da una valutazione con scala 
Motricity Index per gli arti inferiori e tronco.

Risultati

La velocità media del CoP delle tre prove 
basali è più elevata ad occhi chiusi nella 
direzione Medio-Laterale (M-L), Antero-
Posteriore (A-P) e nel totale (Sessione 1 in 
Figura 1 e Tabella 1). 

Nelle prove effettuate dopo il trattamen-
to riabilitativo la velocità media del CoP è 
lievemente diminuita nella direzione M-L 
e nella direzione A-P ad occhi chiusi (ses-
sione 2 in Figura 1 e Tabella 1). 

Al follow-up si mantiene la riduzione 
della velocità media del CoP nella direzi-
one M-L ad occhi chiusi, mentre non si 
mantiene nella direzione A-P (sessione 3 in 
Figura 1 e Tabella 1) 

L’area dello statokinesigramma mostra 
una moderata riduzione al follow-up nella 
condizione ad occhi aperti e, seppur in mi-
nor misura, anche in quella ad occhi chiusi. 
A fine trattamento il punteggio della scala 
MI è risultato aumentato e mantenuto al 
follow-up (Tabella 1). 

Discussione
Lo scopo di questo lavoro era di valutare 
gli effetti del trattamento riabilitativo con 
Metodica di AMST in un paziente affetto 
da SM. Le evidenze scientifiche indicano 
che le persone con SM presentano alter-
azioni nel controllo posturale e nel cam-
mino. In particolare la SM è associata con 
un incremento delle oscillazioni posturali 
nello standing che si manifesta in maniera 
più marcata con gli occhi chiusi e con la 
riduzione della base di appoggio; con una 
ridotta abilità a muoversi ai limiti della 
stabilità; con più lente risposte alle per-
turbazioni posturali, cammino più lento 
e frequenti cadute. In effetti MR presenta 
alterazioni del controllo posturale in linea 
con i dati della letteratura. Le oscillazioni 
del Centro di Pressione (CoP) nella prova 
basale sono maggiori ad occhi chiusi nelle 
due componenti M-L ed A-P e l’area dello 
statokinesigramma è maggiore ad occhi 
chiusi. Questo indica la presenza di mag-
giori oscillazioni del Centro di Pressione 
stesso e quindi maggiore instabilità di MR 
in stazione eretta soprattutto ad occhi chi-
usi. Dopo il trattamento riabilitativo è di-
minuita la velocità del CoP nelle direzioni 
M-L ed A-P, mentre l’area dello statokine-
sigramma non è diminuita.

È invece aumentato il valore della 
Motricity Index (MI) che indica una mag-
giore mobilità del paziente. È interessante 
notare come si sia mantenuta nel follow up 
a tre mesi la riduzione della velocità me-
dia del CoP nella componente M-L ad oc-
chi chiusi e come si sia ridotta l’area dello 

statokinesigramma sia 
nelle prove effettuate 
ad occhi aperti che in 
quelle ad occhi chiusi. 
I valori della MI degli 
arti inferiori sono ul-
teriormente migliorati 
(Figura 1 e Tabella 1). 
Le modificazioni della 
postura sono del resto 
evidenti nei filmati ef-
fettuati durante le valu-
tazioni (Figura 2). 

Motricity Index CoP Velocity [mm/s] CoP Area [mm2]

SX DX Tot ML AP

Sess 1 23 52 OA 28.7 15.8 20.6 1447

OC 61.4 35.7 43.5 3696

Sess 2 43 66 OA 30.1 18.2 20.6 1532

OC 47.4 27.4 33.1 3946

Sess 3 48 71 OA 31.2 17.5 22.7 885

OC 54.4 26.4 42.9 3020

Tabella 1 - Valori della scala Motricity Index (MI) e valori medi dei parametri 
estratti dal CoP nelle tre sessioni (pre, post-trattamento e follow-up).
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Conclusioni
I dati della letteratura indicano che 
l’intervento riabilitativo è in grado di mi-
gliorare i disturbi di equilibrio nella SM (Ca-
meron, Lord, 2010). I risultati ottenuti nel 
nostro paziente, in accordo con la lettera-
tura, dimostrano che il trattamento riabilita-
tivo mediante la Metodica di Accorciamen-
to Muscolare e Sollecitazione di Trazione 
(AMST), è stato in grado di modificare il 
controllo posturale del paziente affetto da 
SM. 

Il miglioramento del punteggio alla 
Motricity Index correla con l’incremento 
della capacità di movimento, e, quindi, in-
direttamente, della forza dei gruppi musco-
lari del tronco e degli arti inferiori, gruppi 
muscolari che sono direttamente coinvolti 
nel mantenimento della postura. 

Il mantenimento dei risultati al follow up 
(velocità M-L e MI) e la riduzione dell’area 
dello statokinesigramma fanno pensare ad 
una modificazione permanente, e quindi 
ad un apprendimento indotto dall’esercizio 
terapeutico (Grimaldi, 1998). Il migliora-
mento dei parametri stabilometrici correla 
sia con il miglioramento del punteggio del-
la MI, sia con l’evidenza della postura nella 
registrazione video (Figura 1, 2 e Tabella 1). 
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Il sistema sanitario svedese

Il servizio sanitario svedese è un sistema 
efficiente, altamente informatizzato e or-
ganizzato e capace di garantire l’accesso 

alle cure sanitarie a tutti, offrendo benefici 
in modo responsabile.

La missione principale della sanità sve-
dese è garantire il benessere a tutta la co-
munità, concentrandosi principalmente su i 
cittadini più vulnerabili come bambini, an-
ziani e indigenti. 

Fino a pochi anni fa è stato il governo a 
sostenere i costi di tutto il sistema sanitario 
tramite finanziamenti provenienti dalle en-

*Interprete e traduttrice.

trate e tutti gli ospedali, i centri di assisten-
za primaria, i medicinali con prescrizione 
medica erano controllati dal governo. 

Con l’aumento della popolazione an-
ziana si resero però necessarie delle riforme 
che potessero garantire accesso e qualità a 
tutti i cittadini e che permettessero di con-
tenere i costi mantenendo però i benefici. 
Oggi sono il governo, i comuni e le contee 
(landsting) i responsabili della salute degli 
svedesi. 

La Svezia è divisa in 290 comuni, 18 
contee e 2 regioni (Västra Götaland e Skåne) 

Nazioni 2002 2007 Variazione percentuale Variazione annuale media

Austria 10.1 10.1 0.00% 0.00%

Belgium 9 10.2* 13.33% 2.50%

Denmark 8.8 9.8 11.36% 2.20%

Finland 7.8 8.2 5.13% 1.00%

France 10.5 11 4.76% 0.90%

Germany 10.6 10.4 -1.89% -0.40%

Greece 9.1 9.6 5.49% 1.10%

Ireland 7.1 7.6 7.04% 1.40%

Italy 8.3 8.7 4.82% 0.90%

Luxembourg 6.8 n/a n/a n/a

Netherlands 8.9 9.8* 10.11% 1.90%

Portugal 9 n/a n/a n/a

Spain 7.3 8.5 16.44% 3.10%

Sweden 9.3 9.1 -2.15% -0.40%

United Kingdom 7.6 8.4 10.53% 2.00%
Fonte: www.saluteinternazionale.info/

Tabella 1 - La spesa sanitaria in termini di percentuale del PIL (EU15) dal 2002 al 2007.

Claudia della Santa*
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che amministrano circa 9 milioni di abitanti 
con un’aspettativa di vita pari a 79 anni per 
gli uomini e 83 per le donne. Più del 5% 
della popolazione ha più di 80, il numero 
delle nascite è aumentato costantemente 
dalla fine degli anni 90 e le spese per la 
sanità sono rimaste attorno al 9,4% del PIL. 
La maggior parte delle spese destinate alla 
sanità sono sostenute dai consigli di contea 
tramite prelievi fiscali locali. 

L’Organizzazione del servizio sanitario
L’assistenza sanitaria è organizzata su tre 
livelli: nazionale, regionale e locale.

A livello nazionale opera il Ministero 
della salute e delle politiche sociali che sta-
bilisce i principi e le linee guida per salute 
e assistenza medica tramite accordi con 
l’associazione svedese dei comuni e con-
sigli di contea (Sveriges Kommuner och 
Landsting - SKL). Il governo nazionale è 
responsabile della politica della salute in 
generale e aiuta i consigli di contea nel fi-
nanziamento dell’assistenza sanitaria. A liv-
ello di contea/regione operano i consigli di 
contea che organizzano il servizio sanitario 
in modo da garantirne l’accesso a tutti i cit-
tadini. A livello locale operano i comuni 

che forniscono assistenza agli anziani, ai 
disabili, alle persone recentemente dimesse 
dagli ospedali, a chi necessita cure a lun-
go termine e a quelle che hanno problemi 
psicologici tramite servizi domiciliari o in 
strutture specifiche.

L’assistenza sanitaria organizzata su tre l 
ivelli
Ospedali regionali, ospedali di contea e 
centri multisanitari. 

Gli ospedali regionali sono responsabili 
di malattie particolarmente complesse o 
rare e offrono strutture piu specializzate ris-
petto agli altri ospedali. Esistono 6 regioni 
ospedaliere con circa 9 ospedali regionali:

Tra gli ospedali regionali figurano anche 
gli ospedali universitari perché collaborano 
strettamente con le università di medicina 
nell’ambito di formazione e ricerca. 

A livello di contea esistono circa 60 os-
pedali dotati di ambulatori specialistici e at-
trezzature mediche avanzate che coprono 
tutte le aree ospedaliere e più di 1000 cen-
tri multisanitari (vårdcentral). Questi centri 
poliambulatoriali trattano quei pazienti che 
non necessitano cure ospedaliere o med-
iche che spettano agli ospedali. 

I ruoli svolti dai consigli di contea sono 
regolati dalla legge sull’assistenza sanitaria 
in modo da assicurare loro maggiore lib-
ertà. Quello principale è fornire l’assistenza 
sanitaria ai cittadini. I consigli di contea 
sono un ente politico i cui rappresentanti 
sono eletti ogni 4 anni. La commissione 
esecutiva dei consigli gestisce le strutture 
ospedaliere e garantisce che tutti i citta-
dini ricevano assistenza sanitaria, fornisce 
informazioni sulla prevenzione e orga-
nizza attività educative alla prevenzione. 
Sono i consigli di contea che stabiliscono 
i valori delle imposte sul reddito da desti-
nare al finanziamento dei costi della sanità 
e programmano i servizi sanitari da forni-
re nell’area di loro competenza. Sempre i 
consigli di contea stabiliscono il valore e la 
qualità dei servizi erogati dai fornitori pri-
vati. Questi ultimi infatti, devono stipulare 
un contratto con i consigli di contea per Fonte (in lingua originale): http://www.nordhels.org/ 
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usufruire dei finanziamenti, altrimenti i loro 
pazienti non riceveranno i rimborsi previsti 
per le spese sostenute. 

Nonostante la suddivisione su tre liv-
elli l’intero sistema è comunque caratteriz-
zato da una grande cooperazione special-
mente per quanto riguarda i servizi sanitari 
altamente specializzati e gli investimenti 
nell’alta tecnologia.

Le riforme nel sistema sanitario
Durante gli anni ’90 furono adottate riforme 
orientate al mercato per sopperire agli in-
genti costi che già negli anni ’80 erano di-
ventati insostenibili a causa dell’aumento 
della popolazione anziana e dei costi delle 
tecnologie moderne. Proprio alla fine degli 

anni 80 l’unica soluzione possibile sembro’ 
essere quella di aprire a fornitori di servizi 
sanitari privati e applicare principi di mer-
cato per promuovere la competitività. Nel 
sistema fu introdotto un mercato interno 
costituito da erogatori di servizi sanitari e 
acquirenti delle prestazioni per conto dei 
pazienti e fu istituita una Commissione sulla 
Sanità e Welfare (Socialutskott) con il com-
pito di gestire le proposte di riforme da fare. 
La contea di Stoccolma fu il primo esempio 
di collaborazione tra pubblico e privato ce-
dendo un ospedale pubblico, il St. Göran 
Hospital, ad un operatore privato. Nel 2002 
piu’ del 60% dei centri multisanitari erano 
privati e dal 2003 entrarono nel mercato 
piu’ di 200 fornitori privati. Ad oggi tutti gli 
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erogatori privati di servizi sanitari primari 
che rispettano certi criteri hanno diritto ad 
usufruire del finanziamento dei loro servizi 
come gli erogatori pubblici. Il consiglio di 
contea che finanzia tali servizi tramite le 
tasse locali non puo’ però decidere quanti 
nuovi erogatori di servizi privati possono 
insediarsi né la loro localizzazione.

Con altre riforme, fu introdotto anche il 
diritto di scelta del servizio sanitario prima-
rio e il diritto alla “Garanzia di Assistenza” 
(Vårdgarantin). In Svezia il cittadino puo’ in-
fatti scegliere tra un servizio privato o pub-
blico senza perdere i benefici garantiti dallo 
stato quando si tratta di rimborsi di spese in 
visite o medicinali, tempi di assistenza ecc. 
Con la “Garanzia di Assistenza”, invece, si 
assicurano al paziente i trattamenti neces-
sari entro tre mesi dalla ricezione di una 
diagnosi e il diritto di cercare cure in altre 
strutture se l’erogatore del servizio da loro 
scelto non può garantire il rispetto delle 
tempistiche. Con la garanzia si ha il diritto 
di parlare con un operatore sanitario nel 
giorno stesso in cui si contatta il centro di 
assistenza sanitaria, di prenotare una visita 
con un medico generico entro i successivi 
5 giorni e se necessario con uno specialista 
entro un mese e di ricevere il trattamento 
entro 90 giorni dal momento in cui è stato 
stabilita la cura necessaria. 

Alcune delle considerazioni sul nuovo 
sistema, riguardano il fatto che spesso le 
grandi città sono favorite rispetto alle aeree 
private dato che la maggior parte dei nuovi 
centri privati sono qui localizzati sfavoren-
do cosi’ le zone rurali senza pero’ apportare 
un notevole miglioramento nella riduzione 
dei tempi di attesa dei pazienti in quelle 
zone che già godevano di servizi di buon 
livello. Sarebbe percio’ auspicabile che i 
consigli di contea potessero stabilire il nu-
mero di fornitori privati da finanziare e la 
loro localizzazione.

La base del sistema sanitario è costituita 
dai centri multisanitari
La prima cosa da fare quando ci si am-
mala in Svezia è rivolgersi al proprio cen-
tro multisanitario (Vårdcentral). Si tratta di 

centri poliambulatoriali a cui ci si rivolge 
per quasi ogni necessità, escluso situazioni 
di emergenza, malattie acute o gravi. Nella 
vårdcentral si curano adulti e bambini (cias-
cuno in reparti separati) con infezioni uri-
narie, allergie, dolori alla schiena o malattie 
croniche come il diabete, si effettuano con-
trolli sanitari ai nuovi residenti (pap test, ad 
esempio), si offono servizi per smettere di 
fumare, bere o per curare problemi dovuti 
a stress... 

È sempre qui che è possibile ricevere 
aiuto per misurare la pressione sanguigna, 
curare ferite o togliere i punti ricevuti in se-
guito a piccoli interventi chirurgici. Per chi 
ha problemi a spostarsi da solo o con i mez-
zi pubblici è a disposizione un servizio di 
trasporto tramite taxi o minibus e il comune 
deciderà se il richiedente ne ha diritto.

Di solito i medici dei centri multisanitari 
sono generici e sono loro che determinano 
se il paziente deve rivolgersi a uno special-
ista. In tal caso il paziente sarà incamminato 
da uno specialista (urologo, ginecologo…) 
all’interno di un ospedale. Per rivolgersi 
allo specialista non è obbligatorio passare 
dal medico generico, ma in questo modo 
si evitano tempi di attesa piu’ lunghi e costi 
più elevati. 

La scelta del centro multisanitario spetta 
al paziente (per i minori di 16 anni sono 
i genitori che scelgono per i figli) che può 
scegliere indifferentemente tra pubblico o 
privato. È possibile iscriversi compilando 
il modulo che é automaticamente inviato a 
casa una volta che si è stabilita la propria res-
idenza in Svezia, rivolgendosi direttamente 
al centro multisanitario o tramite iscrizione 
automatica nel caso in cui non si esprimano 
preferenze (sarà sempre possibile cambiare 
in futuro). Per scegliere il centro multisani-
tario è possibile consultare l’inchiesta stilata 
ogni due anni dall’organizzazione dei co-
muni e dei comitati delle regioni (Sveriges 
kommuner och Landsting - SKL) grazie alla 
quale è possibile confrontare i diversi forni-
tori di assistenza primaria. 

Sulla pagina web dei centri multisani-
tari si trovano tutte le informazioni neces-
sarie, inclusi consigli su come curare da soli 



Un mondo di Salute

59

disturbi lievi come raffreddore, influenza o 
piccole ferite. È inoltre possibile ricevere 
maggiori informazioni leggendo la guida 
(Egenvårdsguiden) gratuita che si trova 
presso tutti i centri multisanitari. Sono dis-
ponibili anche un servizio telefonico aperto 
24h dove lavorano infermiere (1177) e un 
servizio elettronico in diverse lingue.

Per prendere un appuntamento con la 
vårdcentral è possibile telefonare e riferi-
re ciò di cui si ha bisogno o usufruire del 
servizio internet (disponibile anche come 
applicativo per smart phones) “Mina vård-
kontakter”. Qui si possono anche cambiare 
gli appuntamenti già fissati, rinnovare le 
prescrizioni mediche o chiedere di essere 
ricontattati. 

È possibile recarsi presso i centri multi-
sanitari anche senza appuntamento, ma in 
orari specifici chiamati “drop-in”. In ques-
to caso però tempi di attesa sono general-
mente più lunghi (escluso i casi che neces-
sitano cure immediate).

Tranne alcuni, quasi tutti i centri mul-
tisanitari hanno orario diurno e sono chi-
usi nei fine settimana. In caso di necessità 
durante i periodi di chiusura è necessario 
rivolgersi ai “jourmottagning” (centri di at-
tendimento che possono essere localizzati 
tramite la pagina internet dei centri multi-
sanitari). 

In ogni centro multisanitario si trovano 
diversi reparti destinati a svariate esigenze 
come: 

Unità di consulenza per i giovani (Un-
gdomsmottagning) che offrono servizi su 
tematiche come sesso e salute. Sono aperti 
di solito a persone tra 13 e 24 anni, sono 
gratuiti e vi operano ginecologi, medici, 
psicologi, infermiere ecc.. Unità di ostetri-
cia (Barnmorskemottagning) a cui ci si puo 
rivolgere per fare il test di gravidanza, rice-
vere consultazioni sull’aborto o per ogni 
necessità durante la gravidanza. Unità di 
dipendenza e abuso che curano persone 
con problemi di abuso o dipendenza da 
narcotici e alcol. 

In caso di malattie o ferite gravi ci si riv-
olge ai centri per acuti (Akutvård, Närakut) 
situati all’interno degli ospedali. Qui sono 

trattate difficoltà respiratorie, ferite alla tes-
ta, rottura di una gamba ferite profonde o 
gravi.

Per valutare il livello di gravità del prob-
lema è sempre disponibile il servizio tele-
fonico 1177 o è possibile basarsi su alcune 
linee guida dell’AKUT Test. AKUT è un ac-
ronimo svedese che aiuta a capire meglio 
quali sono i sintomi e sapere a chi rivolgersi 
(ovviamente l’acronimo funziona con lo 
svedese ma non con l’italiano!).

A = Anskite (vista) - La persona può leg-
gere e mostrare i denti? Chiama il 112 se un 
angolo della bocca non si muove normal-
mente.

K= Kroppsdel arm/ben (arti). La persona 
riesce a sollevare le braccia e tenerle in po-
sizione per 10 secondi? No? Chiama il 112!

U – Uttal (pronuncia) - La persona riesce 
a formulare una frase semplice come “Oggi 
è un bel giorno”? No? Chiama il 112!

T – Tid (tempo) - Ogni secondo è vitale. 
Non esitare e chiama subito il 112. 

Ospedale 
All’ospedale si recano i pazienti con ferite o 
malattie gravi che devono essere curate rap-
idamente o quelli che vi sono stati incam-
minati dal medico del centro multisanitario. 

Tetto massimo di spesa (Högkostnadsskydd)
Ovviamente tutti questi servizi non sono 
completamente gratuiti, i pazienti pagano 
di tasca propria per le visite mediche e i 
medicinali ma godono anche di una tutela 
contro gli alti costi grazie ad una legge che 
pone un tetto massimo di spesa sia per le 
visite mediche sia per l’acquisto di medici-
nali (Högkostnadsskydd). Ogni visita con 
medico in ospedale o nei centri multisani-
tari ha un costo che varia dalle 150 alle 300 
Corone (è fissato dai consigli di contea). 
La tariffa comprende tutte le visite generi-
che e/o specialistiche che il medico ritiene 
necessarie. Al raggiungimento delle 1.100 
Corone annue, il paziente non dovrà piu’ 
pagare per un periodo di 12 mesi (calcolato 
a partire dal primo pagamento effettuato). 

Lo stesso sistema si applica anche 
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claudiadellasanta@gmail.com

all’acquisto dei medicinali con prescrizione 
medica. In questo caso la spesa massima 
sborsata dal cittadino è pari a 2.200 Corone 
annuali. Tutte le farmacie sono collegate 
elettronicamente e i medicinali possono 
essere rtirati presso qualsiasi farmacia del 
paese semplicemente presentando il docu-
mento d’identità. Il medico infatti invia la 
ricetta medica alla rete delle farmacie, nella 
quale sono anche conservate informazioni 
come i medicinali precedentemente ac-
quistati. 

Dentisti
Per le cure odontoiatriche esistono regole 
a parte. Tutti i bambini e i giovani ricevo-
no trattamenti odontoiatrici gratuiti fino ai 
20 anni e sono chiamati regolarmente per 
visite, trattamenti e prevenzione. Anche in 
questo caso è possibile scegliere tra dentisti 
privati e pubblici. Ovviamente grande at-
tenzione è data alla prevenzione dei denti 
dei più giovani, in modo da limitare il nu-
mero di visite e interventi a carico dello 
stato. Ad esempio nelle mense scolastiche 
di asili o scuole non si servono alimenti 
contententi zuccheri (dolci, succhi di frutta, 
bibite). I bambini infatti, attendono ansiosa-
mente il sabato per poter mangiare dolcetti 
o caramelle, sempre che i genitori siano 
clementi e glielo permettano, tanto che es-
iste l’espressione “lördags godis” ossia “i 
dolcetti del sabato”. 

Dopo i 20 anni è necessario pagare le 
visite dentistiche. I costi variano dal dentista 

scelto e dalle zone di residenza. Anche in 
questo caso esistono comunque degli aiuti 
statali: ” bidrag” e ”högkostnadsskydd”.

Il “bidrag” è un aiuto monetario per le 
persone con un’età compresa tra i 20 e i 29 
anni o dopo i 75 anni e che corrisponde a 
300 Corone annuali, mentre per le persone 
con età compresa tra i 30 e i 74 anni sono 
previste 150 Corone annue.

L’”högkostnadsskydd”, invece fissa un 
tetto massimo di spesa a carico dei cit-
tadini, superato il quale è l’assicurazione 

sociale che paga e ha 
una validità di 12 mesi. 
Nel caso di spese supe-
riori alle 3.000 Corone, 
il paziente paga solo la 
metà. Se la spesa invece 
supera 15.000 Corone il 
paziente paga solo il 5%. 

È possibile anche stip-
ulare un “FRISKTAND-
VÅRDA” che consiste nel 
pagare una quota men-
sile fissa per tutto l’anno 
e recarsi dal dentista ogni 
volta che si ha bisogno. 

Note: Tasso di cambio Euro/Corona svedese ag-
giornato al 14.09.2013 pari a 8,7195. Fonte: Il Sole 
24 Ore, Finanza e mercati 
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A cura di Ferdinando Passalia*

Italo Svevo, all’anagrafe Ettore Schmitz, nasce a Trieste nel 1861 da 
una famiglia di commercianti ebrei. Il nome ed il cognome scelti 
come pseudonimi artistici rivelano la duplice componente culturale 

di Svevo: quella legata alla cultura italico-mediterranea e quella inve-
ce figlia del clima mitteleuropeo. Il binomio affari/letteratura, partico-
larmente presente nell’esperienza intellettuale e biografica di Svevo, è 
però tutt’altro che sereno. Anche l’adozione di uno pseudonimo sembra 
sancire tale dimensione conflittuale: l’uomo d’affari Ettore Schmitz si 
differenzia nettamente dal letterato Italo Svevo.

Dopo alcune prove con racconti e commedie, nel 1892 esordisce 
con il romanzo Una vita in cui mostra una precoce sensibilità verso pro-
blematiche e temi che saranno in seguito definiti come novecenteschi. 
Il romanzo, pur ancora legato ai moduli del Naturalismo e del Verismo, 
presenta però, come dato fondamentale e innovativo, il tema moderno 
dell’inettitudine del personaggio. 

Il protagonista Alfonso Nitti, prima ancora che schiacciato dagli in-
granaggi di una società ingiusta o spietata (prospettiva tipica dell’impo-
stazione verista), è vittima di se stesso e delle sue tortuosità psicologiche: 
contraddizioni, improvvisi mutamenti di intenti e di stati d’animo, con-
trasto tra comportamenti esteriori e sentimenti, tra propositi della volon-
tà e interiorità. Alfonso Nitti è un inetto (l’inettitudine come ingrediente 
fondamentale dell’arte novecentesca), più che un vinto verghiano.

Il motivo dell’inettitudine è ripreso e approfondito anche nel succes-
sivo romanzo, Senilità (1898) che risulta ancora più distante dai moduli 
del romanzo naturalistico. Pur mantenendo ancora la presenza del nar-
ratore esterno impersonale, Svevo ora è solo teso ad esplorare l’interno 
della coscienza, approfondendo l’analisi psicologica e rendendola pri-
oritaria rispetto alla rappresentazione del meccanismo naturalistico del 
rapporto individuo/ambiente. Gli autoinganni della coscienza, il pre-
cario equilibrio tra opposti inconciliabili, l’attaccamento, da un lato, 
alla propria tranquilla inettitudine (la metaforica senilità) e dall’altro il 
pericoloso e incontrollabile scatenarsi della passione (la gioventù). Con 
Alfonso Nitti ed Emilio Brentani si è avviato definitivamente il processo 
di dissoluzione del personaggio organico e unitario ottocentesco.

“La vita attuale è inquinata 
alle radici”
L’epilogo de La coscienza di Zeno 
di Italo Svevo

*Liceo Scientifico Statale Vallisneri, Lucca
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La coscienza di Zeno, romanzo pubblicato nel 1923, 
ha un posto di estremo rilievo tra i testi fondanti del No-
vecento italiano: l’indagine del profondo dell’animo, esi-
genza irrinunciabile di tanta parte degli artisti novecente-
schi, è centrale nel romanzo. Svevo adotta la tecnica del 
narratore interno per produrre una molteplice e continua 
dialettica di punti di vista, di tempi e di istanze narrative (lo 
Zeno vecchio che scrive nel Preambolo, lo Zeno giovane, 
ovvero i tanti Zeno che si succedono nel testo come per-
sonaggi, la Prefazione al romanzo affidata allo psicanalista 
Dottor S.). Con La coscienza di Zeno si realizza un signi-
ficativo passaggio verso nuovi modi e nuove tecniche del 
narrare: la scomparsa del personaggio unitario ottocente-
sco, la dissoluzione del tempo lineare, il dissolvimento del 
principio della causalità e della consequenzialità logica 
degli eventi. Augusta, la donna che Zeno sposa per ripiego, 
rappresenta la salute e la normalità borghese. Zeno invece 
è malato; la sua è una malattia psicologica, esemplarmente 
descritta nel capitolo intitolato Il fumo. Zeno è ormai l’ultima incarna-
zione dell’inettitudine a vivere. Ma l’inettitudine ormai si va dissociando 
dalla tragicità: la vita di Zeno è solo relativamente fallimentare, l’intensa 
pratica del commercio allo scoppio della Prima Guerra mondiale gli 
restituisce una parvenza di salute, la pretesa sanità della moglie Au-
gusta potrebbe essere una forma ulteriore della malattia da cui doversi 
comunque liberare, la psico-analisi (nella grafia di Svevo) è inutile. La 
morale, contenuta nella parte finale del capitolo conclusivo di seguito 
riprodotto e intitolato appunto Psico-analisi, è che la malattia di Zeno 
non è in fondo una condizione eccezionale e anormale, ma una stato 
comune e irrinunciabile dell’uomo, che solo una catastrofe inaudita che 
lo facesse scomparire dall’universo potrebbe definitivamente eliminare.

“[...] La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e 
lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza del-
le altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe 
come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. 
Morremmo strangolati non appena curati. 

La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli 
alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. 
Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e 
mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo 
genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uo-
mini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà 
dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! 

Ma non è questo, non è questo soltanto. 
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appar-

tenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio 
organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra 
possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove 
le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La 
talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo 
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s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il 
progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. 

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo 
e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in 
chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo di-
venta sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia 
cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano 
prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la 
forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione 
con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della 
legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e 
perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sot-
to la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno 
malattie e ammalati. 

Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorne-
remo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno piú, un uomo 
fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, 
inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi 
attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un 
altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ piú 
ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra 
per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà 
un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di 
nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.”

Italo Svevo, La coscienza di Zeno (1923)

La salute di Svevo. Sul finale de La coscienza di Zeno

di Nino Borsellino1

“[...] La guerra è sentita come una circostanza neppure drammatica del suo 
resoconto di vita privata. Ma nel momento in cui egli converte in salute la sua 
malattia senza però negarla gli appare chiaro che è la vita di tutti con le rotture 
del suo sistema naturale a essere malata. È il prologo del suo monologo. Zeno 
non ha più un unico destinatario, l’analista per cui redige il diario. È come se 
avesse lasciato i fogli sul tavolo e si fosse alzato rivolgendosi al pubblico di un 
teatro immaginario, con l’enfasi d’obbligo in un congedo:

La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi 
e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire 
di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio ser-
vizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà 
una grande ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà 
occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Sola-
mente al pensarci soffoco! Il progresso è la tecnica, il suo sviluppo indomabile, 
i suoi strumenti: invenzioni nobili e salutari di chi li inventò, possibili ordigni 
di distruzione in chi ha il potere di usarli: 

1Critico letterario italiano (Reggio Calabria, 1929). È stato professore di Letteratura italia-
na presso l’Università di Roma La Sapienza, dove dal 1995 ha insegnato storia della critica 
letteraria.
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Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se 
c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. 
Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più 
furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione 
della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo brac-
cio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, 
l’ordigno non ha più nessuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la 
malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La leg-
ge del più forte sparì e perdemmo la selezione naturale. Altro che psico-analisi 
ci vorrebbe: Sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni pro-
spereranno malattie e ammalati.

L’apocalisse è annunciata, ma per negarla. L’umanità è malata, eppure è 
questa l’unica possibilità di vita, di una vita evoluta. Un’esplosione le ridareb-
be la salute, ma ormai, riducendola allo stato di nebulosa, la annullerebbe. La 
vita non è né bella né brutta ma solo originale, ed è, ovviamente, dalla nascita 
malattia mortale, si sviluppa con i suoi germi, con le malattie dello spirito pri-
ma che del corpo: le malattie che Svevo ha accettato come la sua salute: 

Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo 
alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come 
tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo 
incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno 
considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti 
gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampi-
cherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il 
massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata 
alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.

La previsione è paradossale. Un kamikaze, oggi lo sappiamo bene, è un 
suicida distruttore di un male che egli condanna come avversario demoniaco 
di un unico bene, non di tutta la vita in quanto male. Per questo l’esplosione 
del pazzo solitario è l’ipotesi di un’impossibilità reale per ribadire un sì alla 
vita contro le utopie della sua purificazione o, meglio, depurazione. Ad onta di 
ogni supposto pessimismo, come tutti i più grandi romanzieri del Novecento - 
Pirandello, Proust, Joyce, in questo tanto antiromantici - Svevo pronuncia alla 
fine il suo sì alla vita. Ed è un romanziere ad averlo capito, a leggere il finale 
della Coscienza come va letto, senza schermi apocalittici:

Tempo ammalato, linguaggio ammalato, libido ammalata, comportamento 
ammalato, vita ammalata…, è più che evidente che non bisogna scorgere qui 
una vaga allegoria al peccato originale, o una qualche altra lamentazione meta-
fisica. Si tratta di vita quotidiana e di esperienza diretta del mondo. Con questo 
Italo Svevo vuol dirci che nella nostra società moderna, più niente è naturale. E 
non c’è neppure motivo di rammaricarsene. Si potrà senz’altro essere contenti, 
fare all’amore, fare affari, fare la guerra, scrivere romanzi: ma niente si potrà 
più fare senza pensarci sopra, nel modo naturale con cui si respira l’aria. Ogni 
nostra azione si riflette su se stessa e si carica di problemi. Sotto i nostri occhi, 
il semplice gesto che si fa per stendere la mano, diventa strano e goffo; le pa-
role che ci ascoltiamo pronunciare, mandano d’improvviso un suono falso; le 
lancette del nostro spirito non corrono più come quelle degli orologi; e l’opera 
romanzesca, a sua volta, non può più essere innocente.2

Robbe-Grillet ha riconosciuto nel finale della Coscienza la condizione, 
anzi proprio l’atto di coscienza del romanzo moderno. 

2A. Robbe-Grillet, La coscienza ammalata di Zeno (1954), in Il nouveau roman, Milano, 
Sugar Editore, 1965, pp. 107-08.
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