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ome già confessato altre volte, accade che la
“scintilla” di avvio ad affrontare qualche ar-
gomento nasca da circostanze insolite e impre-

vedibili, come, di frequente, sfogliare una rivista qual-
siasi in qualche anticamera. Appunto in una di queste
occasioni, l’occhio è caduto su un trafiletto, che accen-
nava ad una sindrome interessante ed attuale. Lo ripor-
tiamo, a mo’ di introduzione all’approfondimento cui
ha recato stimolo, dando origine al presente articolo.

Che stress il caldo
Arriva finalmente un po’ di caldo ma se mol-

ti sono contenti altri si sentono stanchi e di ma-
lumore. Questo disturbo è noto, tra gli addetti
ai lavori, con l’acronimo di SAD (Seasonal Af-
fective Disorder). Il SAD è una delle forme me-
no conosciute di depressione: si manifesta con
sintomi di ansia, irritabilità, stanchezza nelle
ore di luce e mal di testa e insonnia di notte.

Per curarsi servono farmaci in grado di agi-
re sui ritmi biologici, dal sonno all’appetito. A
volte, però, la patologia viene sottovalutata dai
medici di famiglia. Il rischio è che, se non vie-
ne affrontata bene e in tempo, la malattia ri-
schia di diventare cronica. E a quel punto pos-
sono insorgere altri disturbi psicologici che nei
casi più gravi arrivano a creare dipendenze
dall’alcol o dagli stupefacenti. Il SAD sembra
legato al rapido aumento del numero di ore di
luce che si verifica all’inizio della primavera e
all’avvento dell’ora legale. L’alternanza luce-
buio influenza infatti il ritmo circadiano, cioè la
produzione di neuotrasmettitori come la sero-
tonina e di ormoni come la melatonina, fonda-
mentali per la regolazione dell’umore.
(Da “Donna Moderna”, n. 15 del 14 aprile 2008)

Da sottolineare subito che, nella nota riprodotta, la
SAD viene collegata al periodo primaverile, cosa che,
in realtà, avviene molto raramente, mentre, nell’assolu-
ta prevalenza dei casi, la sintomatologia si presenta nel-
la stagione invernale. Tant’è vero che, per le sporadiche
forme primaverili, è stata coniata la definizione di
RSAD (Reverse Seasonal Affective Disorder).

Il SAD va inquadrato nel vasto contesto delle cosid-
dette meteoropatie che, a loro volta, vengono contem-
plate nella biometeorologia e nella bioclimatologia.

La biometeorologia è una branca della meteorologia
che si occupa delle variazioni delle condizioni atmosfe-
riche, in funzione del grado di possibile adattamento
degli animali e dei vegetali alle più o meno brusche
modificazioni ambientali che ne derivano.

La bioclimatologia, invece, studia le relazioni che
intercorrono tra gli eventi atmosferici e gli organismi
viventi nel corso di periodi piuttosto prolungati (in ge-
nere, non meno di 30 anni).

La biometeorologia e la bioclimatologia sono quindi
utili per l’inquadramento delle sindromi meteoropatiche
e per la possibile previsione della loro insorgenza e del-
le loro caratteristiche in concomitanza con le variazioni
meteorologiche in atto, o supposte prossime. Il tutto,
anche tenendo conto delle esperinze del passato in si-
tuazioni analoghe e delle modificazioni dell’ambiente e
delle condizioni di vita nel tempo.

Le meteoropatie possono essere suddivise in tre
grandi gruppi. Il primo è legato al passaggio delle per-
turbazioni, che influiscono su alcuni equilibri neuro-or-
monali, determinando disturbi a carattere neurovegeta-
tivo (difficoltà di concentrazione, cefalea, irrequietezza,
stanchezza).

Anche le emissioni di onde elettromagnetiche, che si
avvertono già alcuni giorni prima dell’avvento della
perturbazione, quando essa è ancora lontana, hanno
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conseguenze sul sistema neurovegetativo. Gli animali
sono soprattutto sensibili ad esse; gli uomini che le per-
cepiscono in modo particolare sono circa il 10% della
popolazione, manifestando le sindromi meteoropatiche
che, è da precisare, non sono patologie vere e proprie,
ma lievi disturbi, malesseri, seppure fastidiosi. Questo è
il gruppo delle meteoropatie più “classiche”, legate alle
perturbazioni e al cambiamento del tempo.

Esistono poi (2° gruppo) le sindromi meteoropatiche
secondarie, in cui la variazione delle condizioni atmo-
sferiche induce una riacutizzazione di patologie preesi-
stenti, per lo più croniche, come i disturbi della circola-
zione sanguigna, che vengono influenzati negativamen-
te dagli sbalzi bruschi di temperatura. Il corpo umano,
infatti, impiega circa 4-5 ore per adattarsi alle variazio-
ni di temperatura e questo risulta particolarmente diffi-
coltoso per le persone affette da insufficienza circolato-
ria.

In base agli studi effettuati dal Centro di Ricerche in
Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicine Na-
turali di Milano, la causa ipotizzata più plausibile delle
meteoropatie fin qui considerate consiste nel fatto che
le perturbazioni a fronte freddo stimolano la secrezione
ipofisaria di ACTH, che provoca sindromi ansiose e di-
sturbi psicosomatici, e la diminuzione del rilascio delle
endorfine, con conseguente abbassamento della soglia
del dolore.

A proposito dei primi due gruppi, c’è chi usa il ter-
mine di meteoropatia vera e propria quando, al variare
delle condizioni climatiche, si manifestano disturbi di
cui, normalmente, non si soffre (1° gruppo), mentre,
quando si riacutizzano o si aggravano patologie preesi-
stenti (2° gruppo), si parla di meteorosensibilità.

Il terzo tipo di meteoropatia è noto come Seasonal
Affective Disorder (SAD) ed è una vera e propria pato-
logia, legata prevalentemente al numero delle ore di lu-
ce. Il SAD è stato molto studiato dal 1984, quando è
stato descritto la prima volta da Rosenthal, ad oggi. Si
tratta di un sottotipo di depressione maggiore, la de-
pressione invernale, che si verifica in concomitanza
della diminuzione delle ore di luce, in autunno, o all’i-
nizio dell’inverno e migliora con la primavera. Sono
colpite in prevalenza le donne. In base ai criteri diagno-
stici del DSM IV, il SAD è caratterizzato da: stato d’a-
nimo depresso, calo di interesse per le normali occupa-
zioni, ipersonnia, stanchezza, difficoltà di concentrazio-

ne, irritabilità, sovralimentazione e aumento del peso
corporeo.

Come già detto in precedenza, esiste un secondo ti-
po di SAD, la depressione estiva, molto meno comune,
che si manifesta, al contrario, a primavera inoltrata e in
estate, caratterizzato da insonnia, inappetenza e perdita
di peso.

Esistono diverse ipotesi relative alle cause del SAD.
Un recente studio pone l’accento su un’alterazione del-
la secrezione di melatonina, suggerendo, quindi, un in-
tervento farmacologico su tale alterazione.

È stato ipotizzato che siano coinvolti anche alcuni
neurotrasmettitori, come la noradrenalina, la dopamina
e, soprattutto, la serotonina, come dimostrerebbe, tra
l’altro, l’efficacia terapeutica osservata, in molti casi,
dei farmaci inibitori della ricaptazione selettiva della
serotonina (fluoxetina, paroxtina, ecc.). Si sono avuti
benefici anche con le psicoterapie, in particolare di in-
dirizzo cognitivo-comportamentale.

Un altro trattamento ampiamente utilizzato, special-
mente all’estero, prevede l’impiego della fototerapia. I
primi benefici sono già evidenti dopo un’ora di esposi-
zione a una fonte di luce e sono predittivi di ulteriori
miglioramenti nei giorni successivi. Non ci sono prove,
a tutt’oggi, della maggiore efficacia di effettuare tale te-
rapia in momenti specifici della giornata. Tali momenti
vengono, pertanto, stabiliti caso per caso, generalmente
in base alle preferenze del singolo paziente. Va, infatti,
sottolineato che molti soggetti non tollerano affatto
questo tipo di terapia o, a volte, lo tollerano meglio in
determinati momenti, piuttosto che in altri.

Una lampada specificamente disegnata viene posta a
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Figura 1 - Un tipo di lampada per fototerapia.



debita distanza (30-60 cm) di fronte al paziente, che de-
ve mantenere gli occhi aperti, ma non rivolti alla sor-
gente di luce. Ogni seduta dura, in genere, 30-60 minuti
(Fig. 1).

Un altro tipo di trattamento proposto è l’esposizione
ad aria ionizzata negativamente, ma i risultati sembrano
inferiori a quelli della fototerapia.

Naturalmente, sono previste associazioni varie tra i
tipi di terapia su descritti (ad esempio, fototerapia + far-
maci serotoninergici + eventualmente, psicoterapia).

È, ovviamente, importante, in corso di SAD, affian-

care alle cure un adeguato comportamento igienico,
specie per quanto riguarda l’alimentazione. Abbiamo
visto, infatti, che una frequente espressione sintomato-
logica delle meteoropatie sono l’eccesso di assunzione
di cibo e l’aumento ponderale. È necessario, quindi, un
accurato controllo della dieta, magari con il supporto di
un nutrizionista.

Da ricordare, infine, che, come per molte altre pato-
logie, accanto ai provvedimenti terapeutici “ufficiali”, è
suggerito, da altre scuole, il ricorso a rimedi naturali,
come erbe, sali minerali, ecc.
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arwin non è da dimenticare, tanto più che nel
novembre 2008 presso l’Accademia Pontificia
delle Scienze, in Vaticano, da parte cattolica, si

è discusso se Dio è intervenuto una sola volta o più vol-
te per creare il mondo... Sarebbe a dire? 

Che l’idea dell’evoluzione su cui tanto insistette
Darwin può essere finalmente utilizzata.

Papa Ratzinger, senza sposare in toto le teorie del
creazionismo difese in America dai fondamentalisti
evangelici, ha detto che: “l’opera del Creatore non può
aver riguardato solo l’inizio della Storia del mondo...”
(Messaggero del 1° novembre 2008). Addirittura il Papa
ha parlato di diverse forme assunte via via dalla realtà
dell’Universo.

Darwin non intravide forse un divenire, lui diceva
una evoluzione, delle specie vegetali ed animali. Una
evoluzione non cieca, ma sollecitata da un adattamento
all’ambiente, perché altrimenti sarebbero scomparse.
Perché mai? Perché questa sollecitazione era rivolta al-
la sopravvivenza in un ambiente, talvolta ostile. Solle-
citazione che Bergson nel 1907 chiamerà, filosofica-
mente, “l’élan vital” cioè una forza invincibile verso la
vita.

Anche i Testimoni di Geova, ostinati ripetitori del
dettato letterale biblico, hanno cominciato ad accogliere
interpretazioni più libere: i giorni creativi di cui si parla
nella Genesi non durarono 24 ore... E poi Dio creò, è
vero, animali e piante, secondo la loro specie, ma nel-
l’ambito di ogni specie si potrebbero ravvisare trasfor-
mazioni... che però, si precipitano a dire, sono state mi-
nime. E questo non è vero. Le specie iniziali avevano
rigorosamente caratterizzato anche le riflessioni della
Scienza laica del passato, quelle del chimico, biologo,
geografo Linneo nel Settecento. 

I Testimoni di Geova, quasi pentendosi di avere mo-
dernizzato troppo la lettura del dettato biblico, poi dico-

no che le parole solenni pronunziate da Dio dopo la
creazione di un maschio e di una femmina: “Dio li be-
nedisse e disse loro...” (Genesi I-28) non possono rife-
rirsi che ad un uomo storico, Adamo... Così nella loro
rivista “Svegliatevi” del settembre 2006. Invece, prima
di Adamo ed Eva ci fu una evoluzione di organismi pri-
mati: dapprima il Pitecantropo più scimmia che uomo,
e poi l’Ominide più uomo che scimmia. Tutto questo
grazie al miglioramento delle capacità craniche, della
deambulazione e della vita in comune. L’uomo di Cro-
Magnon (40.000 anni fa circa), sarà sulla strada di un
perfezionamento ulteriore, per rivelare capacità fanta-
stiche ed artistiche (i graffiti ne soo una testimonianza)
osservazioni che Darwin raccoglierà nel 1871 in un’o-
pera che resterà fondamentale “The discent of man”
(L’origine dell’uomo). 

Ora due parole sulla sua vita. Darwin nacque in In-
ghilterra nel 1809, in quest’anno cade l’anniversario –
200 anni. Le conoscenze di botanica acquisite all’Uni-
versità di Cambridge pensò di verificarle facendo un
viaggio nei mari del sud-America, toccando coste ed
isole per conto dell’Ammiragliato britannico.

Da qui le tante osservazioni sulle piante e sugli ani-
mali, spesso legati a quelle in un contesto biologico.
Cominciò ad essere colpito da trasformazioni appena
percettibili o evidenti nelle piante per innesti e negli
animali per accoppiamenti da cortile. Cominciò così a
chiedersi: “Ma sono esistite altre trasformazioni senza
un intervento domestico?”. 

Si accorse in questo modo del movimento naturale
delle piante verso la luce, che permetteva l’acquisizione
di nuove caratteristiche e di una certa varietà stabile di
animali della stessa specie. In un viaggio in Australia re-
stò colpito dalla varietà dei marsupiali, a seconda del-
l’ambiente, erbivori o carnivori, saltatori o arrampicatori. 

Se non fosse stato così piante ed animali sarebbero
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sopravvissuti? Il dover tenere in considerazione l’am-
biente lo aveva letto in Malthus (1779-1834): la pianifi-
cazione della popolazione è richiesta dalle risorse del-
l’ambiente.

L’idea che l’ambiente possa modificare il comporta-
mento degli animali (vedi i marsupiali a cui si è accen-
nato) doveva essere seriamente studiata. Perché non se
la sentiva di condividere la sentenza di Lamarck (1774-
1822) che le giraffe per potere strappare le foglie dagli
alberi alti, il collo se lo sarebbero stirato muscolarmen-
te, passandolo in “eredità” alla prole. La trasmissione
doveva essere più complessa e più segreta: solo l’ac-
coppiamento delle giraffe con caratteri genetici forti e
simili, relativi ai colli poteva dare luogo a prole con le
stesse caratteristiche. Le giraffe così dotate potevano
sopravvivere sugli esemplari più deboli. Ecco una nuo-
va idea affacciarsi nella sua mente: la selezione della
specie.

Le trasformazioni, lo intuì, si erano evidenziate in
tempi lunghissimi, dando luogo a forme non totalmente
nuove, ma ibride. Così le tartarughe di mare lo incurio-
sirono, perché gli sembrarono per metà uccelli per via
del becco e per metà pesci, perché le zampe in acqua si
trasformavano in pinne.

Dicevamo le trasformazioni in tempi lunghissimi...
Stinton pensò che l’età degli equidi si svolse forse in
milioni di anni. Forse le zampe dei cavalli da palmate si
trasformarono lentamente in zampe con zoccolo ungu-
lato, probabilmente perché il terreno su cui erano vissu-
ti si solidificò, dopo essere stato mare e palude.

Si è pensato che oggi sfrutteremmo, sia pure miglio-
randole, le possibilità dell’Uomo Sapiens, apparso più
di 40 mila anni fa... Allora l’evoluzione la si potrebbe
ritenere conclusa? Esuliamo naturalmente dal contesto
di idee di Darwin... Huxley la ipotesi di una conclusio-
ne delle trasformazioni la riferisce alle sole specie ani-
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mali, non per l’uomo. Questo scienziato ci fa sgranare
gli occhi: chi vivrà, vedrà...

Darwin non si pose mai la domanda: all’inizio che
cosa ha messo in movimento ciò che vive, si trasforma,
si riproduce? Da scienziato si arrestava a ciò che osser-
vava, e sottolineava le condizioni in cui si evidenziava
ciò che osservava. Non spostava l’attenzione a campi di
indagine non propriamente suoi. Teniamo presente che
era, poi, religiosamente, ognostico...

Ma se volessimo farcela noi questa domanda? Il chi-
mico svedese S. Arrhrenius ha pensato che spore e ger-
mi potrebbero essere piovuti dagli spazi celesti. Ipotesi

che sposta altrove, in altri mondi l’origine di ciò che vi-
ve e si riproduce. E poi le spore, i germi se resistenti al
vuoto d’ossigeno, alle basse temperature non potrebbe-
ro resistere alle radiazioni. Allora? Ciò che vive resta
senza una causa dichiarata. E così la logica si oscura
ossessionandoci... Altra via ci sarebbe, ma quale? La
percezione improvvisa della mente... quella sì non
avrebbe bisogno di dimostrazione.

Settembre 2009

Alessandro Casavola
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relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE .
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rive-
la nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia,
della Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella
diagnosi dei traumi. 



parte alcune osservazioni aneddotiche del-
l’antichità (il “catarro da rose” descritto nel
1565 da Leonardo Botallo) è solo nel XIX se-

colo che è definita scientificamente l’allergopatia respi-
ratoria da pollini. Questo avvenne per opera di un in-
glese di Liverpool, John Bostock, che era nello stesso
tempo medico e paziente, in quanto sofferente di polli-
nosi. Questi fu il primo (1819) a definire la propria ma-
lattia col termine che poi fu universalmente accettato di
“hay fever” ovvero “febbre da fieno” a causa del perio-
do in cui si manifestava. Ma la dimostrazione che i pol-
lini erano i veri responsabili della malattia fu data, nel
1873, da Charles Blackley, medico di Manchester an-
ch’egli sofferente per pollinosi e che utilizzò per primo,
per i propri esperimenti, i tests di scarificazioni e di
provocazione. Da allora molti studiosi contribuirono ad
accrescere le nostre conoscenze sulle pollinosi, dalla
scoperta degli anticorpi IgE, correlati alle allergie, alla
definizione delle funzioni delle sottopopolazioni linfo-
citarie, sino all’allestimento di terapie desensibilizzanti
specifiche sempre più sicure ed efficaci.

Dopo questi brevi cenni storici andiamo ad esamina-
re nel detaglio la “pollinosi”.

Con il termine di “pollinosi” si intendono quelle ma-
nifestazioni cliniche (nasali, oculari, bronchiali), riferi-
bili ad immunoreazioni di tipo IgE mediate le quali in-
tervengono con periodicità stagionale in soggetti con
specifica ipersensibilità ai pollini di determinate piante.

Gli agenti etiologici della pollinosi si identificano
con gli allergeni dei granuli dei pollini, ossia con gli
elementi maschili dei fiori, i quali sono immessi nell’at-
mosfera in quantità a volte anche notevole si da rendere
possibile la fecondazione dell’organo femminile dei
fiori. Così nel periodo di fioritura delle piante, invisibili
“nubi” di polline si riversano nell’atmosfera seguendo

le correnti aeree, diffondendosi in altezza ed a distanza
(anche a diversi km dalla sorgente).

Essi, quindi, si depositano un po’ dovunque ed an-
che sulla mucosa delle congiuntivite e delle vie aeree
delle persone che vivono nella zona. Se queste sono
sensibilizzate alle proteine dei pollini, per interazione
antigene-anticorpo (IgE) si innescano una serie di rea-
zioni chimiche che portano alla degranulazione dei ma-
stociti e liberazione di mediatori chimici (come istami-
na ed i leucotrani) i quali inducono nel soggetto i carat-
teristici sintomi clinici.

Le dimensioni dei pollini sono da 5 u a 200 u.
Gli allergeni pollinici sono di natura proteica o gli-

coproteica e sono contenuti nell’interno (“intina”) dei
granuli, da cui fuoriescono attraverso pori situati sulla
superficie dei granuli stessi. Nell’intina sono anche
contenuti alcuni enzimi che favoriscono la penetrazione
allergenica a livello mucoso.

I pollini per essere in grado di sensibilizzare un sog-
getto e determinare pollinosi devono avere doti caratte-
ristiche:

1) contenere componenti atti a sensibilizzare;
2) appartenere a piante anemofile (pollini trasportati

dal vento); 
3) essere prodotti in grandi quantità (caratteristica

questa delle piante anemofile, che sono in grado di for-
mare vere e proprie “nubi polliniche”);

4) essere molto leggeri, si da essere facilmente tra-
sportati dal vento;

5) appartenere a piante di larga diffusione (Figg. 1, 2).
In base a queste premesse si può facilmente arguire

che nella pollinosi hanno un ruolo primario le erbe in-
colte che crescono spontaneamene non solo nelle cam-
pagne, ma anche all’interno dei centri abitati laddove il
degrado ambientale è più accentuato. Di fatto notiamo
che la pollinosi è più frequente fra gli abitanti delle aree
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urbane che fra gli abitanti dei centri agricoli e ciò in
parte è dovuto all’azione predisponente degli inquina-
menti atmosferici che svolgono una azione irritante
aspecifica sulle mucose.

I pollini di maggior importanza clinica in Italia sono
quelli delle piante erbacee (graminacee, urticacee e
composite) nonché di alcune piante arboree (oleacee,
betullacee, salicacee, platanacee) (Fig. 3).

Particolare rilevanza rivestono le Graminacee e, fra
le Urticacee, la Parietaria.

Le Graminacee comprendono varie specie prative
coltivate (frumento, segale, ecc.) e spontanee (grami-
gna, loglio, ecc.) presenti nei terreni coltivati, nei pa-
scoli, nei terreni incolti ed anche nelle aree urbane, ai
margini delle strade (Fig. 4).

La Parietaria di cui si conoscono più specie (offici-
nalis, judaica, lusitanica, mauritanica, ecc.) è molto
diffusa nei Paesi europei ed extra-europei, ma soprat-
tutto nelle regioni mediterranee. Cresce bene in pati-

colar maniera al di sotto dei 1.000 m di altezza. È co-
nosciuta anche con molti nomi locali: “erba di vento”,
“erba muraiola” (gli antichi la usavano per pulire reci-
pienti di vetro, ecc.). In Italia centro-meridionale han-
no importanza clinica oltre le Graminacee e la Parieta-
ria, anche l’Artemisia Vulgaris (assenzio selvatico-
compositae e l’olivo).

Sono qui riportati alcuni dati relativi ad un centro al-
lergologico ospedaliero situato nella zona Nord-Ovest
di Roma. I dati riguardano 157 pazienti affetti da polli-
nosi da 1 o più anni, presentatisi al centro in questione
per l’esecuzione di test allergometrici fra il gennaio e
l’ottobre del 2008.

Il campione risulta formato da 71 femmine e 86 ma-
schi (non esiste, in generale, fra i due sessi differenza
significativa di incidenza della pollinosi di età compre-
sa fra i 7 ed i 60 anni, con un’età media di 28 anni. Nel
campione considerato (Tab. 1) i test allergici eseguiti
mediante intradermoreazione hanno dato positività per
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le sole graminacee nel 21% (Fig. 5) dei casi e per la so-
la parietaria nel 23%.

In associazione i 2 pollini hanno dato una positività
del 27,3%. L’assenzio da solo ha dato una positività
dell’1,27%; in associazione con Graminacee e Parieta-
ria del 12,7%.

L’olivo da solo non ha dato positività dei test cuta-
nei, in associazione con Graminacee e Parietaria ha da-
to una positività del 2,54%.

Associazione pollinica incidente è risultata essere
quella fra Parietaria ed Artemisia (7,6%) (Fig. 6).

I sintomi maggiormente osservati dal campione so-



no risultati essere: la rinite (33,7%), l’asma (15,2%) e
l’associazione delle due manifestazioni (14,6%). La
congiuntivite ha dimostrato avere una incidenza minore
sia se considerata da sola (3,1%) che in associazione
con la rinite (5,09%) e con l’asma (1,27%). Infine, il
25,9% del campione ha mostrato di avere sintomi cuta-
nei (orticaria, prurito, eczema) da soli (18,47%) o in as-
sociazione (8,2%) con le predette manifestazioni (con-
giuntivite-rinite-asma).

Le manifestazioni cliniche qui considerate sono sta-
te riferite come insorgenti nel periodo primaverile o pri-
maverile-estivo (graminacee-parietaria-olivo) o estivo-
autunnale (compositae-parietaria).

Negli ultimi anni, mediante le indagini aereobiologi-
che, è possibile collegare in maniera più realistica la
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Figura 4 - Graminacea.

Figura 5 - Graminacea.

Figura 6 - A) Artemisia. B) Parietaria officinalis.

Tabella 1 - 157 soggetti affetti da pollinosi: percentuale di
positività dei test allergologici specifici per Graminacee
(G), Parietaria (P), Artemisia vulgaris (A), Olivo (O). Gen-
naio-ottobre 2008.

F = 21%
P = 23%
A = 1,27%
O = 0%
G+P = 27,3%
P+A = 7,6%
G+A = 1,27%
G+P+A = 12,7%
G+P+O = 2,54%
P+A+O = 1,27%
G+P+A+O = 1,27% A

B



sintomatologia dei pazienti affetti da pollinosi alla ef-
fettiva presenza del polline in atmosfera. È infatti possi-
bile studiare, anche in termini quantitativi, i periodi di
diffusione ambientale e la distribuzione dei vari pollini.
Ciò è particolarmente importante in quanto, se per ogni
singola specie il periodo di fioritura è abbastanza co-
stante in una stessa località, con piccole variazioni, a
seconda dell’andamento climatico stagionale, differen-
ze notevoli si possono notare invece nelle diverse re-
gioni italiane in rapporto al clima ed alla fioritura (in
genere, ad esempio, molto ritardata nelle regioni setten-
trionali e nelle zone montane).

La presenza nell’atmosfera del polline può essere ri-
levata mediante un apparecchio campionatore, definito
“pollen trap” (“captapollini”), che funziona in modo da
captare i pollini presenti nell’atmosfera, permettendone
la successiva identificazione al microscopio e la valuta-
zione in concentrazione giornaliera per metro cubo di
aria.

Le rilevazioni al captapollini possono essere giorna-
liere, settimanali o a decadi.

Nella Tabella 2 sono riportati i valori di concentra-
zione pollinica riscontrati settimanalmente dal mese di
marzo alla 1ª settimana del mese di ottobre 2008, pres-
so il Centro allergologico precedentemente considerato.
I valori sono relativi alle specie polliniche di seguito
prese in esame: Graminacee, Parietarie, Aremisia e Oli-
vo. 

Come si può osservare le Graminacee hanno il mas-
simo di fioritura fra la fine di aprile e la fine di giugno-
inizio luglio; la Parietaria mostra una concentrazione
mediamente alta per quasi tutto il periodo considerato
(ed infatti questo polline dà manifestazioni cliniche di
lunga durata, spesso pluristagionali); l’Artemisia, co-
munque presente con piccole concentrazioni di polline,
è pressocché assente fino all’estate, infine l’Olivo mo-
stra concentrazioni abbastanza elevate alla fine di mar-
zo e nel periodo di maggio-giugno.

Il monitoraggio aereobiologico ha portato all’elabo-
razione di calendari pollinici attraverso l’elaborazione
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Tabella 2 - Graminacee (G), Parietaria (P), Artemisia vulga-
ris (A), Olivo (O): medie settimanali di concentrazione polli-
nica/m3 di aria (gr/m3). Marzo-ottobre 2008

G (gr/m3) P (gr/m3) A (gr/m3) O (gr/m3)

Marzo 4 66 0 17
3 45 0 185

10 120 0 276
37 240 0 204

Aprile 121 357 12 58
128 243 3 45
62 17 2 5

385 288 3 23

Maggio 1561 492 3 31
751 513 1 64
572 401 1 48

1866 748 5 1132

Giugno 652 602 7 625
769 631 5 310
713 516 3 315
449 467 7 62

Luglio 350 546 18 30
598 598 8 13
148 403 4 3
273 530 7 1

Agosto 30 24 14 0
(ultima settimana)

Settembre 110 185 14 1
18 268 9 3
82 512 35 4
85 256 15 1

Ottobre 62 119 11 1
(prima settimana)

Figura 7 - Granulo di polline di Ambrosia.



statistica dei dati forniti dai diversi Centri Allergologici
provvisti di “polen trap”.

I calendari pollinici si sono dimostrati di notevole
utilità per correlare la positività dei test diagnostici
specifici di un paziente con l’effettiva presenza di un
dato polline nel suo habitat, e questo in quanto, diffe-
renze metereo-climatiche hanno determinato diverse
presenze di famiglie vegetali nel territorio (ad esem-
pio, l’Ambrosia compositae molto rappresentata negli
Stati Uniti, ma scarsamente presente in Italia, salvo al-
cune sacche nell’Italia centro-settentrionale) (Fig. 7).
La conoscenza dei calendari consente, inoltre, attra-
verso la correlazione fra la positività dei test e la sin-
tomatologia riferita, di prevedere i periodi critici di
riacutizzazione. In particolare, nei pazienti con poli-
sensibilizzazione, si può attribuire un ruolo eziologico
prevalente ad una famiglia rispetto ad un’altra, in base
alla sintomatologia presente in una stagione piuttosto
che in un’altra.

Lo studio delle corrispondenze fra concentrazione di
polline per m3 di aria e la sintomatologia serve anche a
fornire indicazioni sulla concentrazione-soglia che deve
essere raggiunta dalle particelle per indurre sintomi nei
pazienti sensibilizzati. Tale soglia si aggira sui 25-30
pollini/m3 di aria. Bisogna tener presente, però che as-
sume un significato clinico molto diverso, ad esempio,
una concentrazione di 100 granuli/m3 di cupressacee
(disturbi praticamente assenti) ed una concentrazione di
100 gr/m3 di Graminacee (tutti i pazienti sensibili pre-
sentano sintomi).

La conoscenza dei calendari pollinici consente in
particolare un adattamento terapeutico sia della immu-
noterapia desensibilizzante specifica (I.T. eventualmen-
te praticata dal paziente sulla terapia sintomatica).

Infine i calendari offrono alcuni risvolti pratici co-
me quello di consigliare al paziente alcune elementari
norme di prevenzione da instaurare nel proprio habitat
nel periodo di impollinazione (ad esempio, chiusura di
porte e finestre per alcune ore del giorno o uso di pre-
cipitatori elettrostatici in grado di rimuovere il 100%
di particelle di dimensioni superiori a 0,3 u); o quello
di consigliare ad un paziente di spostarsi o meno, per
fini turistici o per altri motivi, in determinati periodi
dell’anno, in locali distanti dall’abituale residenza,
correndo il rischio di vedere accentuare la propria sin-
tomatologia.

Si può qui concludere che l’uso combinato di più
conoscenze di vario tipo (medicina, botanica, statisti-
ca), può aiutare a risolvere un problema complesso co-

me la pollinosi, che giustamente è stata definita malat-
tia sociale, per l’alto valore invalidante che assume nei
periodi di massime manifestazioni cliniche.

BIBLIOGRAFIA

Bellioni P, Patriarca G. Allergia nasale. Verduci, Roma,
1983.

Bonomo L, Tursi A. L’allergia respiratoria. Verduci, Ro-
ma, 1981.

Bottelli R, Falagiani P, Galimberti M et al. I pollini e la
pollinosi. Piccin, Padova, 1982.

Casale TB, Marom Z. Mast cells and asthma. The role of
mast cell mediators in the pathogenesis of allergic asthma.
Ann Allergy 1983, 1, 2.

D’Amato G. Allergia respiratoria da pollini e da miceti.
Lombardo, Roma, 1981.

Davies RR. Aereobiology and clinical allergy. In: Gan-
dertow MA and Frankland AW Eds. Allergy 74. Pitman Med.
1974.

Errigo E, Marchetti S. L’asma bronchiale da pollini.
Giorn It Mal Tor 1986.

Errigo E. Pollinosi. Introzzi. Trat. Ital Medic Interna,
1987.

Feliziani V. Pollini di interesse allergologico. Massow,
Italia, 1986.

Gregory PH. Microbiology of the atmosphere. Leonard
Hill Bucks. England, 1972.

Hyde HA. Atmospheric pollen grains and spores in rela-
tion to allergy. Clin Allergy 2, 153, 1972.

Hyde HA, Adams KF. An Atlas of airborne pollen grains.
Mac Millan and Co. LTD, London, 1958.

Kay AB. Mediators of hypersensivity and infiammatory
cells in bronchial asthma. In: Proc. XII e AACI Congr. (Se-
rafini U, Errigo E, Ed.), Oic Med. Press, Florence, 1983, p.
131.

Kumer E, Mandrioli P, Tampieri F. A comparison between
the concentration of airborne pollens and Clinical Sympto-
matology in allergic subjects under treatment with hyposen-
sitizing agents. Proc. Ist. int. Congr. Aereobiology, Munich
1978.

Macchia L, Caiffa MF, Tursi A. Prospettive di utilizzazio-
ne pratica dei dati aereobiologici nella clinica. Atti 3° Con-
gresso Nazionale Aereobiologia. Pavia, 1988.

Patriarca G. Asma bronchiale allergico. Lo stato dell’arte.
Masson Italia, Milano 1985.

Serafini U. Immunologia clinica ed allergologia, II Ed.,
USES, Firenze, 1982.

Solomon WR, Burge HA, Boise JR. Exclusion o particu-
late allergens by Winiow Air conditioners. J Allergy Clin Im-
munol 65, 305, 1980.

16 Generalità sulla clinica delle pollinosi
Dott. PAOLO AGOSTINUCCI - Inf. LUCA PARENTE - PATRICIA ISANGU MANGANZI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA



Zanussi C, Ortolani C. La pollinosi. Corso di specializ-
zazione allergologia. Immun. Clin., Università di Milano,
1979.

Soc. It. Allergol. e Immunol. Memorandum sulla “Dia-
gnostica delle allergopatia”. Giorn It Allerg Immunol Cl.
1992; 2: 351-70.

Danieli, Dammacco. Clinica Immuno-logica. Il Pensiero
Scientifico Editore.

Carnes Sanchez J, Iraola VM, Sastre J, Florido F, Beluda
L, Fernandez Caldas E. Allerginicity and immunochemical

characterization of six varietes of olea Europea. Allergy
2002 Apr; 57 (4): 313-8.

Mari A. Multiple pollen sensitization: a molecular ap-
proach to the diagnosis. Immunol 2001 May; 125 (1): 57-65.

Rodriguez R, Villalba M, Monsalva R, Botenero F. The
spectrum of Olive pollen allergens. Int Arch Allergy Immu-
nol 2001 Jul; 125 (3): 185-95.

Sposato B, Mannino F, Terzano C. Significant increase of
incidence of cypess pollen allergy in the city of Rome. Recen-
ti Progr Med 2001 Sep; 92 (9): 54.

17Generalità sulla clinica delle pollinosi
Dott. PAOLO AGOSTINUCCI - Inf. LUCA PARENTE - PATRICIA ISANGU MANGANZI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA



18

LA NASCITA DEL TEMPO

imile a un uccello dalle immense ali nere re-
gnava Nyx, la Notte... 
La scena si apre sul Caucaso dove un’aquila in-

viata da Zeus, rode a Prometeo il fegato, che di continuo
si riforma per l’eternità del supplizio.

La colpa di Prometeo è di aver insegnato la tecnica
agli uomini rendendoli “...da infanti quali erano, razio-
nali e padroni della mente...” (Eschilo).

MA COM’ERA COMINCIATO TUTTO?

Se dell’inizio della vita oramai sappiamo tutto – vita-
lismi, finalismi e creazionismi a parte – è del perché si
invecchia e alla fine, ahinoi, si muore che discutiamo da
tanto tempo.

Certo, da sempre sappiamo che il nostro destino, oggi
identificabile con il nostro genoma e le leggi universali
della fisica, della biologia e della chimica, ci condanna
inesorabilmente all’invecchiamento e alla morte per pro-
gressivo degrado delle funzioni vitali ma, come scrive
Albert Camus “l’uomo è la sola creatura che si rifiuta di
essere ciò che è”.

Da questo si capisce che l’aspirazione dell’uomo al-
l’immortalità sia antichissima. 

La medicina popolare basata sulle tradizioni erboristi-
che sin dal secolo dei Lumi cerca di ottenere risultati e,
seppur sotto l’influenza della superstizione e della stre-
goneria e le lusinghe miracolistiche dei vari elisir di lun-
ga vita, indubbiamente, nel secolo in corso, il migliora-
mento dell’alimentazione, della profilassi igienica e della

chirurgia hanno portato ad ecellenti risultati in costane
progresso.

FACCIAMO CHIAREZZA

Da secoli si discute sulla madre di tutte le malattie, la
vecchiaia ma, soprattutto, sull’altra faccia della meda-
glia: la longevità.

Già in un papiro egizio di ben 2600 anni fa il titolo
“Come trasformare un vecchio in un ventenne” promet-
teva di invertire il processo di invecchiamento.

La cultura e la letteratura di Greci e Romani è ricca di
esempi e citazioni di elisir di lunga vita. Dalla guerriera
Sparta dove l’anziano era un “sopravissuto” e veniva tri-
butato di onori, all’antica Roma ove i poveri e improdut-
tivi ventottenni erano “invitati” a gettarsi nel Tevere.

Al giorno d’oggi invece – fino a poco tempo fa – per
demografi, medici, economisti e politici era comune ba-
sarsi sul presupposto che l’età cronologica sia simmetri-
ca all’età biologica, ossia che tutti ad una certa età, an-
diamo incontro alla stessa serie di disturbi fisici e  men-
tali.

Questa considerazione però, rimase utile solo ai fini
statistici, infatti, fu subito smentita dalla constatazione
che, in epoche diverse e Paesi diversi, l’età della sene-
scenza fosse variabile, dipendente non solo da fattori
biologici ma anche culturali e sociali. 

Grazie ai progressi della biologia oggi sappiamo che
il nostro codice genetico può garantirci un’esistenza tra i
90 e i 100 anni, con picchi di 120.

La maggior parte del lavoro sulla durata della vita è
stato fatto in passato, migliorando e riducendo le cause di

De senectute...
DOTT. STEFANO TRICARICO

Nutrizionista, Laureando in Naturopatia

S

“Senectus ipsa est morbus”
Terenzio II sec. d.C.

“Il Tempo è un grande maestro,
sfortunatamente però

uccide tutti i suoi allievi”
H. Berlioz



morte, dalle malattie agli incidenti. Solo nell’ultimo se-
colo l’aspettativa di vita è quasi raddoppiata, e noi in Ita-
lia siamo uno dei popoli più longevi, tuttavia anche adot-
tando stili di vita più sani o gli ultimi ritrovati della me-
dicina, ahimé, non vivremo in eterno.

Molte sono le teorie sulla durata della vita. Da chi so-
stiene che presto raggiungeremo i 100 e passa anni
(Manton, 1991; Vaupel, 1986) a quelli che continuano a
sostenere – nonostante l’evidenza – che dalla nascita po-
tremmo arrivare al massimo a 85 anni (Olshanky, 1990;
Fries, 1989).

Ma il problema che interessa milioni di persone è: co-
me arrivarci se mai ci si arriva...

SUL CONCETTO DI VECCHIAIA

“È un peccato che la maggioranza degli uomini
finché è vigorosa e giovane vagheggi la forza

e trovi piacere nella non violenza quando è stanca”
H. Hesse

Stabiliamo intanto i confini entro i quali si può parla-
re del fenomeno “invecchiamento”.

L’idea di vecchiaia è un concetto esteso e molto diffi-
cile da circoscrivere.

Ufficialmente per invecchiamento s’intende uno svi-
luppo biologico del corpo umano per cui si diventa più
vecchi a partire dalla nascita.

Una possibile chiave unificante è la “soglia” di in-
gresso della vecchiaia, in quanto l’età, è senz’altro un
fattore causale in molte delle dinamiche connesse con
l’invecchiamento, soprattutto quelle a livello individuale.

Stando ai dati ufficiali, nessuno muore di vecchiaia.
A dar retta alle statistiche, che quotidianamente inondano
le pagine dei giornali ed occupano ossessivamente lo
spazio dei media, ognuno deve morire a causa di una en-
tità morbosa ben definita: questo è il decreto dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Nessun medico infatti, si sognerebbe di stilare un cer-
tificato di morte con su scritto alla casella causa del de-
cesso: “vecchiaia”. Eppure, il nostro organismo come un
efficiente, meraviglioso, complicato meccanismo sempli-
cemente si logora e si ferma.

Scriveva Thomas Jefferson, nel 1814, in una lettera
ad un suo amico: “...le nostre macchine funzionano or-
mai da settanta, ottant’anni e dobbiamo aspettarci che
un perno qui, una rotella là, prima un pignone, poi una
molla si rompano... e tutto alla fine si fermerà”.

Quindi è questo che succede, a parte il modo in cui si

manifesta a livello fisico – danno cerebrale o malfunzio-
namento del sistema immunitario – quello che si verifica
non è altro che l’esaurimento progressivo della forza vi-
tale.

A parlare per primi della vecchiaia furono i filosofi.
In “Storia della vita e della morte”, Francis Bacon

elenca le varie spiegazioni che la scienza del XVI secolo
dà all’invecchiamento, e da allora, il pensiero scientifico
ha fatto passi da gigante definendo la senescenza un pro-
cesso biologico delegandone lo studio dai filosofi ai bio-
logi, ma su questo argomento molte sono ancora le teorie
che si contendono la piazza.

Il Prof. Hayflick, una autorità sullo studio dell’invec-
chiamento, parla dell’aging in termine di “fallimento
della selezione naturale”; secondo R.A. Miller ricercato-
re dell’University of Michigan l’invecchiamento è: “...un
processo che trasforma l’adulto sano in uno più fragile
con il rischio progressivamente maggiore di malattie,
infortuni e morte”.

Certo che, ancora oggi, le differenze nella durata del-
la vita tra i Paesi a sviluppo avanzato e quelli in via di
sviluppo sono molto marcate: attualmente un neonato del
Kenya può aspettarsi di vivere 59 anni, cioè 20 anni in
meno di un neonato del Giappone, Paese notoriamente
più longevo del mondo.

Fino alla fine dell’Ottocento, quando industrializza-
zione e progresso rivoluzionano l’Occidente, povertà ed
epidemie mantengono a 37 anni la durata della vita me-
dia. Igiene, medicina e miglioramento della nutrizione
portano, nel XX secolo, l’aspettativa di vita a 50 anni.

Alla fine del XIX secolo una persona su tre riusciva a
toccare il traguardo dei 60 anni e solo una esigua mino-
ranza (6-7%) raggiungeva gli 80 anni. A distanza di 90
anni, nel 1990, il 93% di una generazione di donne è ar-
rivata a toccare il traguardo dei 60 anni (uomini: 86%)
ed il 62% gli 80 anni (uomini: 39%); nello stesso arco di
tempo la speranza di vita alla nascita è aumentata di 31
anni per gli uomini e di 37 per le donne.

In tutte le società sviluppate le donne vivono in media
più a lungo degli uomini: in Italia nell’arco di un quaran-
tennio (1950-1990) l’aspettativa di vita di una sessanten-
ne è aumentata da 17,5 a 23 anni; gli uomini della stessa
età, invece, a causa della supermortalità maschile hanno
fatto registrare nello stesso periodo un guadagno di vita
media residuo molto più contenuto.

Tutto questo fa sì che l’invecchiamento colpisca mol-
to di più la popolazione femminile di quella maschile.

Quanto alle prospettive è comune pensare, da parte di
vari studiosi (biologi, geriatri e demografi) che, alla luce
delle cognizioni attuali, la vita media possa in un prossi-
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mo futuro ulteriormente allungarsi: molto dipenderà da
come l’individuo e la società si porranno di fronte ad es-
so e da come verranno risolti molti dei problemi, specie
sanitari, inerenti l’invecchiamento individuale e colletti-
vo.

Ma è qui che vediamo un mondo correre su due bina-
ri diversi. 

Chi vive in piccoli Stati ricchi e industrialmente svi-
luppati, come Andorra, Macao, San Marino e Honk
Kong, ha sviluppato una prospettiva di vita migliore del
cittadino africano, continente dove si passa dai 58 anni
del Senegal – il più longevo paese africano – ai 31 anni
del Botswana, dove fame, malattie e povertà arretrano
questo Paese e quelli meno sviluppati ad un’epoca me-
dievale.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

Ecco allora svilupparsi l’importanza della prevenzio-
ne, concetto da intendersi sul miglioramento delle condi-
zioni di vita e sull’eliminazione dei fattori di rischio che,
supponendo le maggiori cause di morte collegate fra lo-
ro, modificandoli ed eliminandone le cause predisponen-
ti, rende possibile prevenire l’insorgenza delle più comu-
ni patologie.

Per esempio, la diminuzione degli indici di mortalità
infantile e materna ringiovanisce la popolazione allar-
gando la base della piramide dell’età.

Oppure, eliminando il fumo di sigaretta si interviene
su uno dei fattori di rischio per patologia cardiaca, ictus
e diverse forme di cancro, riducendo quindi questo o
quei fattori di rischio per paologie multiple si riduce si-
multaneamente la mortalità, e il conseguente migliora-
mento dello stile di vita potrebbe continuare fino a rag-
giungere una perfetta forma di modo di vivere alla base
di tutti i programmi di salute e prevenzione adottati nel
mondo.

Così come invecchia meglio e più tardi chi ha sem-
pe avuto una alimentazione priva di eccessi, ha mante-
nuto un buon tono muscolare per mezzo di un’attività
sportiva, chi ha lavorato fino a tarda età. Coloro infatti
che smettono di lavorare a 55 anni presenterebbero un
tasso di mortalità quasi doppio rispetto a quelli che con-
tinuano a lavorare fino a 65 anni. Lo dimostra uno stu-
dio, pubblicato sulla rivista British Medical Journal,
che ha coinvolto oltre 3.500 impiegati dell’indutria pe-
trolchimica Shell, andati in pensione a 55, 60 o 65 anni
di età.

Bè, il lavoro nobilita, no?

MA COM’ERA COMINCIATO TUTTO?...

E se avesse ragione Euripide
là dove dice: “chi può 

sapere se il vivere non sia morire
e il morire non sia vivere?”

Forse la nostra vita
è in realtà una morte.

Del resto ho già sentito dire,
anche da uomini sapienti,

che noi ora siamo morti e che
il corpo è per noi una tomba.

Platone, Gorgia, 492e493

Ovidio, nel suo Metamorfosi dice: “Prima del mare,
della terra e del cielo, che tutto copre, unico era il volto
della natura in tutto l’universo: lo chiamarono Caos...”
(Metamorfosi I; 5-9).

Secondo la mitologia della Genesi, la vita nacque me-
diante una serie di interventi divini: il terzo giorno furo-
no create le piante, il quinto i pesci e gli uccelli e il sesto
gli animali e l’uomo. Quest’ultimo a immagine e somi-
glianza di Dio. Da sempre le più accese discussioni tra il
mondo scientifico e la comunità religiosa vertono sull’in-
contro-scontro tra ipotesi evoluzionista e insegnamento
biblico, polemiche mai sopite da quando, nel 1859, ap-
parve l’edizione inglese dell’Origine della specie di
Charles Darwin, con una tiratura di 1.250 copie andate
esaurite nel giro di ventiquattr’ore. Ancora oggi non sia-
mo in grado di far collimare le ragioni della biologia con
quelle della teologia, quelle dell’antropologia con quelle
della fede.

Secondo il pensiero darwinista, il Dna (la molecola
responsabile della trasmissione ed espressione dei carat-
teri ereditari) nel replicarsi, da individuo a individuo nel-
le varie specie, ha prodotto le mutazioni geniche che, ove
rilevate utili all’efficienza dell’organismo, vengono scel-
te, selezionate e trasmesse per eredità biologica. La stes-
sa comunità scientifica però, sulle autorevoli pagine del
Scientific American scriveva, nel 1991, che la formazio-
ne casuale di un batterio “...ha la stessa probabilità del-
l’assemblaggio di un transatlantico provocato da un tor-
nado che soffia su un deposito di rottami...”.

In teoria, se disponessimo di un repertorio paleontolo-
gicamente completo della linea evolutiva si potrebbe di-
mostrare il passaggio graduale dagli australopitechi al-
l’Homo sapiens sapiens della nostra specie e invece, se-
condo il parere di prestigiosi scienziati, anche le più sem-
plici forme di vita sono troppo complesse per “nascere
da sole” e non si può escludere a priori la presenza di una
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forza organizzatrice in grado di assemblare atomi e mo-
lecole per produrre la vita.

Assemblaggio... atomi e molecole... parole che portano
l’atto creativo – la vita – e la capacità di controllarne la fi-
ne – la morte – alla ripetizione dell’atto cosmogonico,
un’azione che serve all’uomo – mortale creatura – a sen-
tirsi meno fragile, più vicino a quella perfezione che inse-
gue come traguardo, il grande sogno che spinge l’uomo
verso il Mito: un modo per sentirsi più forte, in possesso
delle armi per sconfiggere la tetra figura armata di falce.

In principio quindi fu Voragine, il vuoto primordiale.
I Greci la chiamarono Chaos.

Voragine sta quindi ad indicare un vuoto, un abisso
cieco, notturno, sconfinato.

L’origine del mondo.
Quindi, è dal Mito che si dipana la matassa.

TRA LEGGENDA E MITO

“Essere riconosciuti come uomini,
significa innanzitutto imporre il riconoscimento 

del diritto di imitare gli dèi”.
E. Morin

In letteratura sono famosi gli aneliti del Faust e Do-
rian Grey, del Dr. Voronoff e Ponce de Leon, per ricorda-
re che quella di noi poveri mortali è sempre l’impresa,
l’epica di voler sfidare gli dèi, che un tempo mangiavano
alla nostra tavola e poi se ne sono andati, vicini tanto da
interferire con le nostre azioni, ma lontani da essere ir-
raggiungibili.

La letteratura è piena della figura dello scienziato che
sfida la divinità e si danna poi nel fuoco eterno della pre-
sunzione.

Da Prometeo a Frankenstein, da Pigmalione a Gilga-
mesh ci imbattiamo sempre nell’atavica presunzione del-
l’uomo che intende dimostrare, al di là del mito, della re-
ligione, della magia e forse anche della scienza, la sua
capacità di controllare la natura.

Durante il Rinascimento lo sviluppo delle scienze al-
chemiche portò il mito dell’eterna giovinezza al suo apice.

Le storie al riguardo sono innumerevoli.
Dal conte di Saint-Germain al Santo Graal, dal Dottor

Johannes Faust al leggendario libro di Thot, distrutto du-
rante l’incendio della biblioteca di Alessandria, ovunque
si parla dei rituali, tecniche, alchimie ed elisir che ancora
oggi, negli Stati Uniti, una setta chiamata Immortalist
Society utilizza ingurgitando misteriose sostanze capaci
di donare loro l’immortalità.

Certo, negli ultimi decenni il timone della ricerca del

segreto della longevità è passato al metodo scientifico e
alle scienze biologiche, ma il mito del moderno Prome-
teo non si è certo esaurito.

Nella lotta contro Cronos, il più giovane dei Titani,
l’uomo, il fragile uomo, si batte ancora nel tentativo di
fermare, rallentare, invertire il volano biologico.

Fermare il tempo o invertirne il corso è il desiderio su
cui tutte le culture hanno fondato il mito dell’eterna gio-
vinezza nascosta dietro la ricetta di un elisir, in una mira-
colosa pianta o di un segreto da capire a demoni o dèi.

TRA IL MITO E LA LEGGENDA: PROMETEO E C.

“...io renderti onore? E perché?
Hai mai lenito i dolori di me afflitto?

Hai mai calmato le lacrime di me che ero in angoscia?
...io sto qui e formo uomini a mia immagine 

e somiglianza,
una stirpe, che sia simile a me,

fatta per soffrire, per piangere, per godere e gioire, 
e non curarsi di te, come me”

Goethe, “Premetheus”

Incombe sull’uomo, una maledizione mirabilmente
descritta dal mito di Eos e Titone.

Eos (Aurora) – la mattiniera dea “dalle rosee dita”
narra Omero – amava spassarsela con i giovani mortali;
invaghitasi di un principe troiano, il bellissimo Titone,
fratello di Priamo, chiese a Zeus di concedere anche a lui
il dono dell’immortalità per averlo per sempre con sé:
Zeus, umanamente, invidioso e sensibile alla bellezza –
stavolta ad altrui destinata – acconsentì senza discutere.

Così, dopo alcuni anni di felicità quando Titone co-
minciò ad invecchiare Eos, cui evidentemente interessa-
va soprattutto il... ehm... vigore fisico, lo rinchiuse in un
antro dove il bel principe continuò negli anni a rinsec-
chirsi sino a trasformarsi in una cicala.

L’ingenua Eos aveva dimenticato di chiedere oltre al-
l’immortalità l’eterna giovinezza al permaloso Zeus che
si guardò bene dal ricordarglielo.

Il Tempo quindi, in principio, apparteneva agli dèi,
poi, gli uomini decisero di impossessarsene e niente fu
come prima. La grande sfida delle montagne del Caucaso
vede l’orgoglio ferito di Zeus dall’ardimento di Prometeo,
che rubando il fuoco consegnò all’uomo la Tecnica.

Secondo Galimberti, titolare della cattedra di Filoso-
fia della Storia a Venezia, la vicenda umana nasce con
questo tempo: “Prima non era possibile, perché non c’è
inizio e non c’è fine dove il tempo è ciclico, dove è im-
mutabile ripetizione dell’identico”.
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Etimologicamente Prometeo significa “colui che ri-
flette, che prevede”. La ragione della sua notorietà nelle
pagine del mito riguarda l’ambizione della sua impresa,
plasmare uomini a sua immagine e somiglianza, “una
stirpe simile a me”... ma soprattutto capace di guardare
alla divinità senza curarsi della sua potenza.

Egli era in grado di costruire statue di argilla in tutto e
per tutto simili agli umani, ma per la trasmutazione della
materia era necessaria una scintilla di fuoco, perciò ideò
l’ambiziosa impresa di rubare il fuoco a Zeus.

Dietro il suo gesto però, vediamo la volontà dell’uo-
mo, del semplice uomo di dimostrare la potenzialità del
suo sapere, del non dipendere passivamente dal suo de-
stino, così Eschilo fa dire al suo Prometeo Incantenato
“Gli uomini prima non capivano e io li ho resi coscien-
ti... Prima guardavano e non vedevano, ascoltavano e
non sentivano, simili a forme di sogno”.

Ma l’uomo non può essere Dio e il suo cieco orgoglio
gli si ritorce contro e lo condanna alla perdita dell’immor-
talità, scandendo i suoi giorni con il ciclo delle stagioni,
lasciando che il tempo ne segni il corpo e lo spirito.

Altro personaggio mitologico di cui abbiamo testimo-
nianza è Gilgamesh, il protagonista del più antico poema
storico scritto duemila anni prima di Cristo. Nell’Epopea
di Gilgamesh egli riesce dopo mille avventure ad impos-
sessarsi di “...una pianta che cresce sott’acqua...”, di ori-
gine divina, capace di dare a lui e all’intero popolo di
Babilonia”...ciò che ridona a un uomo la gioventù perdu-
ta...”. Purtroppo, mentre torna a Uruk, capitale del regno
di Babilonia viene derubato da un serpente che divora
l’intera pianta.

Così, da allora, i serpenti acquisirono la capacità di
cambiare pelle e gli uomini intuirono che il dominio sul
tempo forse non è materia concessa ai comuni mortali.

Ecco allora che dominare la natura significa dominare
il tempo: la grande utopia dell’uomo di sconfiggere la
morte.

La morte è per l’uomo la fine di ogni presunzione, il
crollo di pseudo certezze, che illudono di poter infrange-
re e controllare le barriere di una natura rigidamente con-
trollata da regole superiori.

Regole che la religione definisce attraveso i dogmi,
scandendo limiti da non superare mai, separando i confi-
ni del territorio di Dio da quello dato in prestito – in pre-
stito – all’uomo.

Il Mito ci mostra quanto sia pericolosa e innaturale
l’azione creatrice effettuata dal comune mortale, poiché,
l’uomo, parafrasando Mefistole “...ha in sé la libertà del
primo gesto – qualunque esso sia – ma sarà per sempre
schiavo del secondo...”.

E LA SCIENZA?

“La morte non è un male:
perché libera l’uomo da tutti i mali,

e insieme coi beni gli toglie i desideri.
La vecchiezza è male sommo:

perché priva l’uomo di tutti i piaceri,
lasciandogli solo gli appetiti;

e porta seco tutti i dolori.
Nondimeno gli uomini temono la morte,

e desiderano la vecchiezza”.
G. Leopardi

In un autorevole scritto del 1957, George C. Wil-
liams, evoluzionista della Michigan State University,
propose come ipotesi di progressione della senescenza il
principio biologico della pleiotropia, ipotizzando che
certi geni favoriscano la sopravvivenza nelle fasi iniziali
della vita, collegando il successo evolutivo di un indivi-
duo al contributo genetico per le generazioni successive.

Un’altra teoria avanzata nel 1977 dal biologo T.B.L.
Kirkwood parte dal presupposto che gli organismi deb-
bano sempre dividere la loro fisiologica energia fra ripro-
duzione sessuale e conservazione del soma, del nostro
corpo insomma.

Il nostro obiettivo ultimo è la trasmissione della spe-
cie e ad essa verrebbe destinata la maggior parte dell’e-
nergia e la senescenza sarebbe quindi la conseguenza
inevitabile dell’accumulo nei tessuti e nelle cellule dei
difetti a cui non si è posto rimedio ed il “soma sacrifica-
bile” il prezzo pagato per la riproduzione sessuale.

Nei secoli, numerose sono state le teorie sviluppate
dai filosofi, medici e scienziati, di seguito ne riporterò
quelle più accreditate.

TEORIA NEUROENDOCRINA

Considera la senescenza quale espressione di un pro-
gressivo squilibrio funzionale del sistema neuroendocri-
no.

Come è noto questo sistema è estremamente com-
plesso; gli attori principali sono il sistema nervoso nel-
l’asse ipofisi-ipotalamo e molte altre ghiandole ed organi
a funzione endocrina, quali le gonadi, la tiroide, le surre-
nali ed il pancreas.

Già dagli anni ’70 si cominciò a guardare all’uomo
nella sua interezza e alla necessità di studiarlo non più a
compartimenti stagni (anatomia, biochimica, immunolo-
gia, ecc.), ma a vedere i risultati clinico-terapeutici sotto
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la luce di un’unica branca la PsicoNeuroEndocrinologia
(PNE) che racchiude discipline come la psichiatria, la
neurologia e la endocrinologia come un insieme olistico
del concetto di salute.

Il cervello come psiche e come sistema nervoso co-
manda e regola le funzioni endocrine, dalla riproduzione
alla attività tiroidea, alla crescita. A loro volta i messag-
geri endocrini e gli ormoni raggiungono attraverso il san-
gue il cervello e ne regolano il funzionamento.

L’ulcera che seguiva i grandi stress, gli infarti legati ai
grandi dolori, le coliti degli ansiosi, le malattie della pelle
dei depressi rappresentano esempi di grande interesse.

Il sistema funziona a circuito chiuso, con meccani-
smi di interferenza e di controllo reciproci, che regola-
no la produzione degli ormoni in rapporto alle necessità
dell’organismo e alle più svariate circostanze: caldo-
freddo, alimentazione-digiuno, attività-riposo, sonno-
veglia.

La recente scoperta del gene p66shc, responsabile del
controllo di una proteina che governa la risposta cellulare
allo stress ossidativo, sembra confermare la possibile
coesistenza delle varie teorie.

Succede che un meccanismo biologico così delicato
può col tempo andare incontro ad alterazioni funzionali
ed innescare alterazioni irreversibili in tutti gli organi ed
apparati, mentre un invecchiamento fisiologico prevede
un buon funzionamento dei tre sistemi: sistema nervoso
centrale (psiche-vita di relazione), sistema endocrino
(metabolismo) e del sistema immunitario (difese).

Essendo però con il passare degli anni sempre più ri-
dotte le capacità adattative di questo delicato complesso,
a volte piccoli squilibri possono innescare una serie di
eventi che spingono l’individuo verso un invecchiamento
patologico.

Avremo quindi queste modificazioni:
• Sistema immunitario: involuzione del timo, la

ghiandola più importante nella difesa dalle infezioni; ini-
zia dopo l’adolescenza riducendo l’attività del sistema
immunitario.

• Muscoli: dai trent’anni in poi declina la forza mas-
simale. Di seguito cala la massa muscolare mentre au-
menta quella adiposa.

• Metabolismo basale: ogni dieci anni cala del 3%.
A settant’anni è ridotto di 1/5 aumentando l’accumulo di
grasso corporeo.

• Sistema nervoso: calano la coordinazione motoria
e i riflessi. Si osservano significative differenze a livello
dei neurotrasmettitori e del sistema dei recettori. Le cel-
lule cerebrali muoiono e non vengono sostituite.

• Polmoni: già dai vent’anni in poi cala la superficie

degli alveoli e si modifica il tessuto polmonare dimi-
nuendo la disponibilità di ossigeno.

• Cuore: si riduce la frequenza cardiaca e aumenta la
pressione arteriosa. Le cavità cardiache perdono elasti-
cità.

• Ormoni: la produzione ormonale si modifica in ri-
sposta alla ridotta massa metabolica. La tiroide mantiene
una buona funzionalità, il pancreas produce meno insuli-
na e si riduce la tolleranza agli zuccheri. Aumenta la pro-
duzione di cortisolo.

• Reni: perdono sino al 25% della densità. Entro i
sessant’anni cala la capacità di assimilare i minerali dal
cibo e l’organismo li sottrae dalle ossa.

• Sangue: aumenta la presenza di glucosio, acidi uri-
ci, fattore reumatoide e colesterolo. Calano aldosterone,
renina, albumina.

LA TEORIA GENETICA

Esisterebbero dei geni che comandano il processo
d’invecchiamento, la cui presenza nelle cellule determina
la senescenza dell’organismo. Basata sui primi studi di
Leonard Hayflick, che studia la duplicazione dei fibro-
blasti, suggerisce che le cellule siano capaci di riprodursi
solo un certo numero di volte.

Recentemente la teoria di Hayflick è stata modificata
spostando l’attenzione sul telomero, la parte terminale
del cromosoma. Il telomero, dopo un certo numero di
duplicazioni, diviene troppo corto e la cellula non si ri-
produce più.

Una teoria molto importante dal punto di vista evolu-
tivo perché dimostra che l’invecchiamento è programma-
to per limitare la sopravvivenza della specie creando spa-
zio a nuovi individui evitando la sovrappopolazione. Al-
tri studi hanno dimostrato come la longevità sia risultata
inversamente proporzionale alla fertilità; e un famoso
studio, condotto sull’aristocrazia britannica, ha rivelato
che le donne centenarie si distinguevano dalle meno lon-
geve per aver avuto meno gravidanze ed in età avanzata.

Un soggetto sarà quindi più o meno longevo in fun-
zione di quanto “carburante” gli rimane nel “serbatoio”,
dopo l’età riproduttiva. Questo carburante o energia vita-
le, che può essere intesa come “capacità di adattamento”
o plasticità o capacità di riparazione del genoma, deve
infatti saper sopperire al costo della vita nella natura. In-
fatti, secondo altre teorie evoluzionistiche (ad esempio:
la “Mutation accumulation theory” e la “Teoria dei radi-
cali liberi”) la vita è il risultato di un delicato equilibrio o
bilancio: l’organismo ricava energia dalla combustione
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dell’ossigeno in acqua e anidride carbonica, due moleco-
le del tutto innocue; le fasi intermedie di questa trasfor-
mazione prevedono, però, la formazione di molecole in-
stabili e pericolose.

Questo lascerebbe poco spazio alle difese che l’indi-
viduo può attuare contro il suo orologio biologico: solo
l’ingegneria genetica potrebbe modificare le impostazio-
ni della nostra nascita.

LA TEORIA DEI RADICALI LIBERI

Nel 1954 D. Harman (premio Nobel nel 1995) ipo-
tizzò che la causa della senescenza fossero i radicali libe-
ri prodotti durante i processi metabolici. I radicali liberi
sono molto attivi e possono reagire con il DNA, le pro-
teine, gli acidi grassi presenti nella membrana cellulare.
Queste molecole di ossigeno con un elettrone spaiato ed
altamente reattivo trapelano dai mitocondri, alla ricerca
di stabilità e invece di trasformarsi in acqua o anidride
carbonica, sovvertono l’equilibrio elettronico di altre
molecole, alterandone la struttura e la funzione.

Per questa ragione l’organismo ha sviluppato un gran
numero di enzimi e molecole antiossidanti, che tengono
sotto controllo i radicali liberi.

Qualsiasi guasto in questo sistema di vigilanza si tra-
durrebbe in un eccesso di molecole reattive e nell’invec-
chiamento precoce.

...E QUINDI?

“Magnifico è per i vecchi il valore della stufa 
e il rosso del Borgogna,

e infine una dolce morte – ma più tardi, non oggi!”
H. Hesse

Ehy! Perché mi guardate in quel modo? Vi avevo for-
se promesso qualcosa? Direte voi, a questo punto dicci
cosa dobbiamo fare.

Chi? Io? Il Vecchio Scriba?! Ma io stavo parlando di
altro... il Mito, le leggende...

Uff! E va bene...

MANGIARE MENO PER VIVERE DI PIÙ

Un celebre medico, professore di patologia all’Uni-
versità della California di Los Angeles, Roy Walford, ha
formulato la cosiddetta “Teoria della restrizione alimen-
tare”, secondo la quale un regime dietetico calorico ri-
dotto prolungato nel tempo permette di allungare note-

volmente la vita. Egli stesso continua a sperimentare
questa teoria limitando il suo apporto calorico quotidiano
a 1800 calorie, decisamente al di sotto delle tabelle
“standard”, decisamente sovrastimate.

In sintesi, partendo dalla considerazione che anche il
cibo è un farmaco, è chiaro che una corretta alimentazio-
ne e una dieta – intesa come regime alimentare, non solo
come dieta dimagrante per perdere peso – sono fonda-
mentali per un piano salva età.

Quindi, una delle possibilità più concrete di allungare
la vita media è quella di essere magri. Le prime ricerche
in materia sono del 1935 e furono condotte alla Cornell
University sui topi. Il gruppo di topi a dieta riuscì a vive-
re più a lungo di quelli con alimentazione normale.

Da allora si sono susseguite ricerche sia su animali,
sia su uomini; il motivo che sta alla base dell’allunga-
mento della vita è che si minimizzano i rischi di patolo-
gie vascolari, tumorali e legate a deficienze del sistema
immunitario e che, riducendo il metabolismo, si diminui-
sce la produzione di radicali liberi.

Negli Stati Uniti, l’Istituto nazionale per l’invecchia-
mento (National Institute of Aging) stanzia tre milioni di
dollari all’anno per studiare gli effetti delle restrizioni
alimentari sull’uomo.

La cosa interessante è che non si vive solo più a lun-
go, ma si vive anche in buona salute. Nel 1987 fece pa-
recchio scalpore uno studio pubblicato dal Journal of
Gerontology: di due gruppi di topi – giovani con alimen-
tazione normale, e anziani, a dieta rigorosa – furono te-
state la forza e il coordinamento muscolare. Si scoprì che
i topi di tre anni (anziani) avevano la stessa forza e lo
stesso coordinamento di quelli di un anno (giovani). Lo
confermano alcuni Biologi dell’Harvard Medical School
di Boston che hanno scoperto un gene presente nel lievi-
to, un importante regolatore della durata della vita.

Il gene, chiamato PNC1, è il primo di cui si sia osser-
vata la risposta specifica a fattori ambientali dei quali è
nota la capacità di influenzare la vita media in molti or-
ganismi.

La scoperta implica che la durata della vita non di-
penda semplicemente dall’accumulo di danni, dal dete-
rioramento o dal metabolismo, come alcuni scienziati
avevano suggerito, ma è almeno in parte controllata da
un programma genetico attivo nelle cellule, che in teoria
potrebbe essere modificato. “In contrasto con il modello
corrente – ha detto Sinclair – abbiamo mostrato che la
longevità dovuta alla restrizione calorica è il risultato di
una difesa cellulare attiva che coinvolge la regolazione
di un gene specifico”.

Un altro gruppo di ricerca, guidato da T.A. Prolla, do-



cente di genetica presso l’Università del Wisconsin e R.
Weindruch, professore presso lo stesso ateneo, ha deli-
neato l’azione di 6.347 geni, osservando i cambiamenti
dell’attività genetica in due gruppi di topi, uno sottoposto
a una dieta ordinaria e l’altro sottoposto a una dieta con
contenuto calorico del 76% in meno rispetto alla prima.

Lo studio, conferma l’ipotesi che la restrizione calorica
rallenta il metabolismo. Con il metabolismo, l’organismo
produce scorie, che danneggiano le proteine e innescano
una risposta mirata a riparare le molecole danneggiate e
che sembra essere guidata da pochi geni selezionati.

Con l’età, la capacità dell’organismo di riparare le
proteine danneggiate declina e i danni macromolecolari
diventano irreversibili.

ALLENAMENTO E SALUTE

Può l’attività fisica allungare la vita? Gli anziani che
rinunciano a uno stile di vita sedentario e lo sostituiscono
con un regime di fitness cardiovascolare (anche semplici
passeggiate), raggiungono una maggior capacità di con-
centrazione e mostrano minore incertezza quando si trat-
ta di prendere decisioni di fronte ad una gran varietà di
compiti. A queste conclusioni sono giunti i ricercatori
dell’University of Illinois di Urbana-Champaign, di
prossima pubblicazione sulla rivista “Proceedings of the
National Academy of Sciences”.

Gli scienziati hanno usato tecniche di risonanza ma-
gnetica funzionale (fMRI) per misurare i cambiamenti
nell’attività del cervello in soggetti adulti di età compre-
sa fra i 58 e i 78 anni, prima e dopo un programma di
esercizi di aerobica di sei mesi.

Lo psicologo A.F. Kramer e coll. ha individuato spe-
cifiche differenze funzionali nelle regioni parietale supe-
riore e medio-frontale del cervello, dovute agli esercizi
di fitness. Ovviamente al sedentario qualunque tipo di at-
tività porterà solo giovamento ma se un po’ di esercizio
fa bene di più potrebbe essere troppo. Al crescere dell’in-
tensità dell’esercizio infatti nell’organismo salgono i li-
velli di stress ossidativo, vengono prodotti cioè i soliti ra-
dicali liberi.

Una seconda ragione è che più l’esercizio è intenso,
maggiore sarà la produzione di cortisolo in risposta allo
stress. Tuttavia molti dati indicano che un esercizio fisico
intenso (per capirci: allenamento con i pesi) anche se non
allunga la vita, può migliorare l’efficienza in età avanza-
ta, soprattutto preservando la massa e il tono muscolare,
da cui in vecchiaia dipende l’efficienza fisica.

Con il lavoro aerobico, avremo un miglioramento

della capacità polmonare e una conseguente maggiore
ossigenazione muscolare e controllo dell’insulina. Men-
tre, lavorando in anaerobiosi, vengono influenzati gli or-
moni deputati alla costruzione e al tono muscolare: l’or-
mone dell’accrescimento (GH) e il testosterone. In parti-
colare, si ostacola la sarcopenia, atrofia muscolare del-
l’anziano dovuta in larga parte all’inattività e all’alimen-
tazione ipoproteica.

Va da sé che ormai anche i sassi sanno che qualsiasi
eccesso può provocare uno stress maggiore dell’allena-
mento stesso. Sedute troppo prolungate di allenamento
(oltre i 60’), troppo ravvicinate (allenarsi prima di aver
recuperato) o troppo intense possono vanificare i vantag-
gi di un buon allenamento.

Ma attenti a dormire troppo!? Infatti, nonostante sia
una comune credenza che dormire otto ore al giorno sia
essenziale per mantenersi in buona salute, uno studio du-
rato sei anni e che ha coinvolto un milione di adulti di età
compresa fra 30 e 102 anni ha mostrato che le persone
che dormono meno di 6-7 ore per notte hanno la probabi-
lità di vivere più a lungo dei dormiglioni o di chi dorme
meno di 4 ore.

Lo studio è stato effettuato da ricercatori dell’Univer-
sità della California a San Diego ed è stato pubblicato
sulla rivista “Archives of General Psychiatry”.

ANTI-AGING MEDICINE

Parliamo ora di una medicina anti età che è messa in
relazione alla vecchiaia perché, nell’anziano, la vera sa-
lute non è semplicemente l’assenza di malattia, ma piut-
tosto la presenza di un benessere fisico, mentale ed emo-
zionale. L’obiettivo di questa nuova branca della medici-
na è quindi quello di fornire strategie scientifiche per fre-
nare il processo dell’invecchiamento, per prevenire le
malattie croniche ed ottimizzare la qualità della salute.

L’anti-aging medicine mira a combattere il processo
dell’invecchiamento attraverso una terapia di integrazio-
ne degli ormoni naturali e attraverso la riduzione dello
stress ossidativo. Integrando la quota di ormoni deficitari
e fornendo una giusta dose di sostanze antiossidanti, in
modo da riportare la bilancia ossidativa e quella ormona-
le ai “livelli dell’età riproduttiva”, la medicina anti-aging
punta a migliorare la vitalità, la massa muscolare e il si-
stema immunitario allo scopo di frenare gli usuali feno-
meni dell’invecchiamento.

Questi Protocolli anti-aging, prescritti da alcuni medi-
ci, comprendono quindi terapie sostitutive ormonali, vi-
tamine e supplementi minerali, diete ed esercizi.
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TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA (HRT)

Qui mi limiterò a citare casi in cui una terapia ormo-
nale può alleviare i sintomi dell’età, nell’uomo certo,
perché la donna lo sta già facendo con gli estrogeni, che
mirano ad attenuare o eliminare in alcuni casi i problemi
della menopausa.

Ormai, una larga e crescente parte di letteratura
scientifica ha dimostrato che i livelli di diversi ormoni
tendono a ridursi con l’età, e questo declino è associato
a diverse manifestazioni dell’invecchiamento. Il primo
ad essere riconosciuto è stato il precipitoso declino nel-
la produzione degli estrogeni e del progesterone nella
donna, in quel complesso fenomeno noto come meno-
pausa.

Altri ormoni i cui livelli ematici tendono a diminuire
con l’età, in maniera ormai ben documentata, sono il te-
stosterone negli uomini, l’ormone della crescita e il dei-
droepiandrosterone (DHEA). Il declino di questi ormoni
inizia molto prima ed è più graduale; tuttavia, proprio per
l’analogia con la menopausa, in riferimento a tali ormo-
ni, sono stati adottati i termini di andropausa, somato-
pausa e adrenopausa.

Nell’uomo la carenza di testosterone porta progressi-
vamente nell’arco di un ventennio a una diminuzione di
forza, energia, voglia di fare, funzionalità riproduttiva.
L’attività mentale rallenta, la vita sessuale si spegne; di-
sturbi cardiaci, ipertensione, resistenza insulinica, osteo-
porosi, artrosi si affacciano nella nostra vita. Per altre so-
stanze ormonali si assiste, invece, ad un incremento. In-
nanzitutto la resistenza tessutale all’insulina porta ad una
sua aumentata produzione in risposta ai pasti, aumentan-
do il rischio di insorgenza del diabete e di malattie car-
diovascolari.

Similmente, la risposta dell’organismo allo stress può
provocare incrementi prolungati dei livelli del cortisolo,
aumentando il rischio di danni da squilibrio della compo-
sizione corporea, della funzione cerebrale e di quella im-
munitaria.

Secondo alcuni lavori, pur essendo ancora necessari
altri studi sull’argomento, si può affermare che la medi-
cina sta assistendo “all’alba dell’era degli androgeni”.
L’uso della terapia sostitutiva con testosterone per il trat-
tamento dei sintomi da deficit androgenico negli anziani
(ADAM: androgen deficiency in aging males) può essere
appropriato se preso con le dovute cautele.

In America da tempo viene usata in alcune cliniche
specializzate la somministrazione di terapie ormonali,
una specie di “rabbocco”, un tagliando per i 100.000 km.

L’American National Institutes on Aging ha inizato

nel 1992 una prestigiosa e importante ricerca, attualmen-
te ancora in corso, in nove diversi centri sparsi in tutti gli
Stati Uniti, con la collaborazione di esperti delle Univer-
sità del calibro della Stanford e della Johns Hopkins. La
loro idea e che, se somministrato in dosi corrette e sotto
controllo medico la HRT è un metodo terapeutico sicuro,
che può essere utilizzato da subito, e che rivoluzionerà la
medicina antietà.

Lo conferma, ad esempio, il primo studio degli effetti
del testosterone sull’umore, il comportamento e la salute
psichica di pazienti con il morbo di Alzheimer che ha di-
mostrato miglioramenti significativi nella qualità della
vita.

La ricerca, condotta da neuroscienziati dell’Univer-
sità della California di Los Angeles (UCLA), e descritta
in dettaglio sulla rivista “Archives of Neurology”, consi-
steva in uno studio in doppio cieco.

I pazienti affetti da Alzheimer trattati con il testoste-
rone hanno esibito un miglioramento significativo per
quanto riguarda le relazioni interpersonali, la salute fisi-
ca, l’energia e il benessere complessivo rispetto ai pa-
zienti cui era stato somministrato un placebo.

Presso il National Institute on Aging invece, il Prof.
Resnick e i suoi colleghi hanno studiato i livelli di testo-
sterone di 407 uomini oltre i 50 anni. I ricercatori hanno
correlato i livelli di testosterone libero e totale misurati
per dieci anni, mentre i partecipanti allo studio si sotto-
ponevano a test della memoria e di altre funzioni. Gli uo-
mini anziani trovati con elevati livelli di testosterone nel
sangue hanno dimostrato una migliore memoria visiva e
verbale e una maggiore capacità nello svolgere compiti
spaziali. La scoperta del National Institute on Aging ha
identificato un possibile fattore biologico che un giorno
potrebbe essere usato per rallentare o impedire il declino
della memoria che spesso si registra con l’avanzare degli
anni.

E infine è doveroso menzionare una sostanza la cui
notorietà è indiscussa: la melatonina. Se esiste un orolo-
gio biologico che governa il declino della produzione or-
monale, la melatonina ne è il regolatore.

Prodotta dalla ghiandola pineale, posta al centro del
cervello, riceve impulsi direttamente dagli occhi regolan-
do lo stato di veglia o di sonno a seconda della luce. La
melatonina infatti è soprattutto nota come induttore del
sonno, usata dai frequent flyer per alleviare il disturbo da
“jet-lag”.

È noto in letteratura che la produzione di melatonina
decresce con l’età e che dopo i 60 anni molti individui ne
producono meno della metà di quanta ne producevano a
20 anni.
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... E LA STORIA MAESTRA DI VITA?

“Finché si sta facendo un’esperienza
bisogna abbandonarsi ad essa e chiudere gli occhi,

cioè non voler fare già in essa l’osservatore.
Questo, infatti, disturberebbe la buona

digestione dell’esperienza:
invece della saggezza se ne

riporterebbe una indigestione”
F.W. Nietzsche

Mentre un tempo la vecchiaia era la fase della sag-
gezza e dell’equilibrio morale e l’anziano era la memoria
storica della società, il custode della tradizione e il deten-
tore di un patrimonio di esperienza professionale traman-
dabile alle generazioni future, oggi vige la rincorsa al-
l’ultima notizia, all’aggiornamento continuo: siamo
proiettati verso un progresso che sembra rinnegare, o
quanto meno dimenticare, le sue origini.

L’esperienza era fonte di grande rilevanza nelle so-
cietà agricole, quando il susseguirsi delle stagioni segna-
va il tempo pensato come un ciclo “...dove tutto ciò che
accade si ripete con lo stesso ordine, scandito dal susse-
guirsi delle stagioni... e i vecchi erano i sapienti che
avendo visto tanti cicli accumulavano esperienze che
trasmettevano ai giovani...”. (Galimberti)

L’anziano oggi è considerato un peso, tuttalpiù buono
per pagare le bollette in fila alla posta o da stagionato
babysitter mentre la mamma sbuffa e sgambetta alla le-
zione di body sculture.

Attualmente non immaginiamo più il tempo ciclico
ma un semplice intermezzo in attesa del domani, ove sa-
ranno reperibili i rimedi per i mali presenti e futuri.

Così il vecchio non è più un bagaglio di esperienze,
un deposito di conoscenza ma un escluso dal progresso
tecnologico che brucia sull’altare del moderno sapere la
saggezza dell’esperienza e del vissuto “...così che l’an-
ziano oggi non muore più sazio ma stanco della vita...”
(Weber).

Ma l’esperienza non è solo competenza ma anche
saggezza che, nonostante l’incalzare dello sviluppo tec-
nologico, segna un ritorno dell’uguale, di quel tempo

ciclico delle società arcaiche che ci porta a dire “Storia
maestra di vita” ...e se così non fosse inutile sarebbe
studiarla.

MA COM’ERA COMINCIATO TUTTO?...

Poi apparve la Terra, i Greci la chiamarono Gaia. E
il mondo non appare più come uno spazio di caduta
oscuro, senza limiti, indefinito: Gaia è il suolo su cui dèi,
uomini e animali cammineranno con sicurezza.

Gaia è il pavimento del mondo.
Con la complicità di Eros – l’Amore primordiale –

la Terra partorisce un personaggio molto importante,
Ouranos, il Cielo stellato.

Ma questa è un’altra storia...
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CENNI STORICI

JACOB CHURG, nato in Polonia, a Dolhinow, nel 1910,
compie gli studi in medicina presso l’Università di
Wilno, nel 1936. Subito dopo, per i cambiamenti poli-
tici di quel tempo in Europa, è costretto ad emigrare
negli Stati Uniti, dove prende la cittadinanza e presta
il servizio militare per tutto il periodo bellico.

Alla fine della guerra, inizia a lavorare presso
“The Mount Sinai Hospital” dove dopo circa un anno
perviene anche il Prof. Lotte Strauss. 

I due si conoscono e decidono di intraprendere insieme
le ricerche e le relative pubblicazioni, che condurranno a
imprimere il loro nome alla sindrome presa in esame.

LOTTE STRAUSS, nato in Germania nel 1913, a Nürn-
berg. Inizia gli studi in medicina in patria e li comple-
ta nel 1937 a Siena, in Italia. Nel 1938 si trasferisce
anch’egli negli Stati Uniti dove lavorerà fino alla sua
morte, nel 1985, presso “The Mount Sinai Hospital”.

a sindrome di Churg-Strauss è una vasculite
necrotizzante sistemica primitiva che coinvol-
ge i piccoli vasi e più raramente i vasi di me-

dio calibro. Essa deve il suo nome ai due anatomo-pa-
tologi che la descrissero nel 1951 definendola come
una entità patologica correlata, sebbene distinta, alla
Poliarterite Nodosa (PAN). Essa per molti aspetti è si-
mile alla PAN classica, dalla quale però si distingue
per: 

– una più elevata frequenza dell’interessamento
polmonare; 

– un’estensione della vasculite a vasi sanguigni di
vari tipi e dimensioni (comprese vene e venule);

– la formazione di granulomi intra ed extra-vasco-
lari con infiltrati tissutali di eosinofili;

– l’associazione con asma grave;
– eosinofilia periferica.
Questa rara malattia può insorgere a qualsiasi età,

anche se più frequentemente tra la 3ª e 5ª decade di vi-
ta. Essa rappresenta il 20% delle “vasculiti sistemi-
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Non di rado, le denominazioni eponimiche di alcune forme morbose non sono legate al nome di un singolo
scienziato, ma di due (in realtà, talvolta, anche più di due, ma questo esula da quanto stiamo per dire).

Il legame tra una malattia e il nome di due ricercatori può dipendere da varie circostanze. Nella maggior
parte dei casi, i due studiosi sono due collaboratori che operano nello stesso Istituto e, conducendo insieme una
determinata ricerca, nel confronto e nelle sintesi costanti delle loro intuizioni e sperimentazioni, giungono all’u-
nisono alla scoperta che immortalerà i loro nomi.

Nel caso della “Sindrome di Churg-Strauss” i due scienziati (il primo polacco, il secondo tedesco) si sono
trovati, a un certo punto della loro vita, a svolgere lo stesso lavoro nello stesso Istituto, dedicandosi insieme e a
pari merito alla stessa ricerca lavorando fianco a fianco dal principio alla fine (l’ordine di collocazione dei due
nomi nell’eponimo è da ritenersi casuale, o, forse, più eufonica).

Gli eventi che hanno preceduto il loro incontro e il conseguente inizio della loro collaborazione sono abba-
stanza singolari. Come si vedrà nei successivi cenni storici.

Nota del vice capo redattore Dott. Adriano Anselmi



che” correlate alla PAN e dette Sindromi PIE (Infiltra-
ti Polmonari ed Eosinofilia).

SINDROMI PIE

– Syndrome Churg-Strauss (CSS)
– M. di Loeffler
– Polmonite eosinofila
– Aspergillosi broncopolmonite allergica

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Nella maggior parte dei pazienti la malattia si svi-
luppa in 3 stadi:

1) Fase prodromica: caratterizzata dall’insorgenza
di asma, che frequentemente è accompagnata da sinusi-
te e/o rinite allergica e talvolta da eosinofilia periferica.

2) Fase eosinofila: quadro simile alla Sindrome di
Loeffler che decorre con andamento intermittente an-
che per diversi anni: si sviluppa eosinofilia tissutale
che può presentarsi in forma di infiltrati polmonari o
infiltrazione eosinofila della mucosa gastrointestina-
le. In questo stadio il quadro clinico è del tutto indi-
stinguibile da altre sindromi ipereosinofilie come la
polmonite acuta e cronica eosinofila, la gastroenterite
eosinofila o la sindrome ipereosinofilia idiopatica.
Gli infiltrati polmonari, ad aspetto radiografico tran-
sitorio e migrante, insieme all’asma e all’eosinofilia,
possono precedere la vasculite sistemica in più del
50% dei casi.

3) Fase vasculitica: caratterizzata dalla comparsa
di segni e o sintomi attribuibili alla vasculite sistemi-
ca, di solito esordisce anche a distanza di anni dalla
comparsa dell’asma. La maggiore rapidità di sviluppo
di questa fase è associata ad una prognosi peggiore.
Soltanto in questo terzo stadio è possibile confermare
la diagnosi di vasculite di Churg e Strauss.

Oltre all’asma e all’eosinofilia, le manifestazioni
cliniche più comuni della malattia sono le manifesta-
zioni sistemiche (febbre, calo ponderale, astenia), gli
infiltrati polmonari fugaci, la neuropatia periferica, la
porpora e l’impegno cardiaco e gastrointestinale. Me-
no frequente, ma significativo, l’impegno renale, soli-
tamente in forma di glomerulonefrite proliferativa fo-
cale. Talune delle manifestazioni di malattia meritano
un piccolo approfondimento e in particolare:

Manifestazioni polmonari: l’asma è la caratteristica
unificante della sindrome di Churg Strauss ed è fre-

quentemente associata con la presenza di rinite allergi-
ca (50-70%), polipi nasali e sinusite. In confronto a pa-
zienti con asma allergica comune, le manifestazioni
asmatiche nella CSS si sviluppano in genere ad una età
più avanzata ed hanno un’evoluzione ingravescente con
il decorrere del tempo. Tra il 62 e il 77% dei pazienti
presentano, già all’esordio della malattia, anomalie pol-
monari evidenziabili con una radiografia standard. Gli
infiltrati polmonari sono spesso transitori (26-60%) e
possono essere associati con la presenza di versamento
pleurico (25-50%).

Sistema nervoso periferico: l’impegno del SNP è
una delle caratteristiche distintive del processo vascu-
litico nella CSS e la manifestazione più frequente è
una mononeurite multipla che può comparire fino al
90% dei casi. Generalmente dovuta interessamento
vasculitico dei vasa nervorum, può essere reversibile
con una tempestiva terapia antireattiva.

Impegno cardiaco: l’impegno cardiaco è frequente
nella vasculite di CSS ed è la principale causa di mor-
te insieme all’interessamento gastrointestinale cata-
strofico. Le anomalie ECGrafiche sono relativamente
frequenti e si possono osservare nel 50% dei pazienti.
Lo scompenso cardiaco congestizio, generalmente do-
vuto ad una miocardite eosinofila o all’impegno va-
sculitico dei vasi coronarici ha una incidenza minore
(15-25%) ma un importante impatto sulla sopravvi-
venza. Non infrequente, inoltre, la comparsa di versa-
mento pericardio.

Impegno gastrointestinale: il dolore addominale è
la manifestazione più comune e costante, e può essere
causato sia dalla presenza di infiltrazione eosinofila
della mucosa che dall’impegno vasculitico dei vasi
mesenterici. In alcuni casi può comparire un impegno
gastrointestinale catastrofico, con vasculite mesente-
rica e interessamento degli organi addominali (coleci-
sti, pancreas, tratto gastroenterico). Le manifestazioni
sono proteiformi variando dalla comparsa di diarrea,
enterorragia e melena a veri e propri quadri di addo-
me acuto. La comparsa di impegno gastrointestinale
severo è spesso associata ad una prognosi infausta.

CENNI DI PATOGENESI

I fattori causali che determinano la comparsa di
vasculite nella CSS sono sconosciuti. Molto probabil-
mente, in ciascuno stadio di malattia, è necessaria una
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cascata di eventi che contribuisce alla progressione
verso lo stadio successivo. Come nell’asma o in altre
malattie allergiche, il primo evento nella vasculite di
CSS è rappresentato da una risposta infiammatoria al-
lergica in risposta ad un antigene inalatorio. Durante
la progressione allo stadio della vasculite sono stati
rilevati elevati livelli sierici di IgE, che regrediscono
durante le fasi di remissione di malattia e questo indi-
ca un ruolo dell’infiammazione allergica anche in
questa fase. Il fatto che la comparsa di CSS è spesso
preceduta da vaccinazioni, terapie iposensibilizzanti o
somministrazione di farmaci, indica che stimoli anti-
genici in soggetti con malattia cronica atopica posso-
no scatenare l’insorgenza di vasculite e che questi
eventi coinvolgono un aumento della produzione e at-
tivazione degli eosinofili. Gli eosinofili giocano quin-
di un ruolo centrale nella patogenesi di malattia e di
reclutamento e l’attivazione di queste cellule, sebbene
con meccanismi tuttora non chiariti, è un elemento es-
senziale in tutte le fasi della malattia. Gli eosinofili
sono in costante aumento nelle fasi di riattivazione
delle malattia; il reclutamento di queste cellule dipen-
de dalla produzione di citochine che promuovono
elettivamente la maturazione, la produzione e il rila-
scio degli eosinofili.

Gli eosinofili attivati secernono componenti dei
granuli, quali la proteina basica maggiore (MBP) e la

neurotossina derivata dagli eosinofili (EDN), che han-
no la capacità di indurre danno tissutale e endoteliale.

CENNI DI TERAPIA

Il trattamento della CSS rimane tuttora irrisolto, in-
fatti la malattia è rara e non esistono protocolli stan-
dardizzati la cui efficacia sia stata dimostrata in studi
randomizzati su larga scala. Generalmente, analoga-
mente ad altre vasculiti sistemiche, l’approccio tera-
peutico si basa sull’associazione di corticosteroidi da
soli o in associazione ad uno o più farmaci immuno-
soppressori. In genere la terapia deve essere indivi-
dualizzata e mirare al trattamento del sintomo domi-
nante; i farmaci più aggressivi devono essere riservati
ai pazienti con interessamento più severo.

La ciclofosfamide, somministrata continuativa-
mente o in boli, viene somministrata ai pazienti con
impegno d’organo grave e con manifestazioni poten-
zialmente letali. Altri farmaci impiegati sono il meto-
trexate e l’azatioprina, che generalmente vengono uti-
lizzati come terapie di mantenimento, dopo l’induzio-
ne della remissione. Gli schemi, le modalità e la dura-
ta del trattamento sono estremamente variabili e non
esiste uno schema universalmente riconosciuto di tera-
pia.

30 Sindrome di Churg-Strauss
Dott. LIVIO FALSETTO

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Approccio terapeutico al paziente con vasculite di Churg e Strauss.

TRATTAMENTO INIZIALE

TRATTAMENTO SECONDARIO

*Boli di 6-MP + boli di CPM

Recidiva

Manifestazioni minori
*6-MP, AZA, MTX

Manifestazioni maggiori
*CPM os + 6-MP

Remissione
*AZA, MTX

* 6-MP = 6 metilprednisolone
CPM = ciclofosfamide
CPM os = ciclofosfamide orale
AZA = Azatioprina
MTX = Metotrexate
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