
Direzione scientifica
Villa Sandra

Via Portuense, 798 - 00148 Roma

Fondatore
LUIGI VITTORIO DE STEFANO

Editore
VILLA SANDRA S.p.A.

Direttore Responsabile
ALBERTO COLELLA

Redattore Capo
LIVIO FALSETTO

Vice Redattore Capo
ADRIANO ANSELMI

Comitato di redazione
SERGIO ANIBALDI
MARIA ANTONETTI
LUCIANO BATTAGLIA
MICHELE BILANZONE

FRANCESCO PAOLO BUCCIANTE
ANTONELLA CALABRESE

LUIGI FEDERICO
GUGLIELMO FELICI
EMILIA FINAMORE
FRANCESCO FREGA
MASSIMO GASPARRI
GIOVANNI GROSSI
SABRI HASSAN

ROBERTA LAPREZIOSA
ALBERTO LUSSO
ANTONIO LUZZO

ADELAIDE MARTELLI
DANIELA OLIVA

ANDREA PASSERINI
MASSIMO PELLEGRINI
RODOLFO QUADRINI
NICOLA SCHIAVONE
PAOLO SORANI

EDUARDO STORNAIUOLO
MAURO TRIFERO

SALVATORE VARRICA

Fotografia
FEDERICO MARIA POZZAR

Stampa
Centro Stampa S.r.l. - Roma

Iscritto sul Registro Stampa
del Tribunale di Roma

n. 00031 in data 17 gennaio 1990

© 1990 - Villa Sandra S.p.A.
Tutti i diritti riservati

Finito di stampare 
nel mese di giugno 2010

sommario

3 OGGI L’AMBIENTE ARTICOLARE NON HA
PIÙ SEGRETI SIA A LIVELLO MACROSCOPICO,
SIA A LIVELLO MICROSCOPICO
Prof. Dott. Antonio Gabriele

19 OKINAWA STORY...
Dott. Stefano Tricarico

27 MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di: Dott. Livio Falsetto

28 LA SINDROME DI WERNER (progeria dell’adulto)
Dott. Livio Falsetto

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA
CENTRO DI RIABILITAZIONE
MOTORIA E FUNZIONALE

In copertina: Achille fascia un braccio a Patroclo ferito. Coppa del vasaio greco Sosias (500 a.C.).

SOMMARIO 2_2010:SOMMARIO 1_2008.qxd  06/07/10  13:07  Pagina 1



CONVENZIONATA CON LA REGIONE LAZIO PER

RIEDUCAZIONE MOTORIA E FUNZIONALE
00148 Roma - Via Portuense, 798 - Tel. 06/655.951 - Fax 06/657.23.33 - www.villasandra.it - info@villasandra.it

Direttore sanitario: Dott. ALBERTO COLELLA

ANGIOLOGIA (*)
ECODOPPLER VASCOLARE (*)
Dott. Maurizio Marchetti
Prof. Luciano Battaglia

CARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAMMA
ECOCARDIO-DOPPLER (*)
HOLTER (*)
Dott. Salvatore Varrica
Dott. Fernando Mazzei
Dott. Pierluigi Mottironi
Dott.ssa Susanna Grego
Dott.ssa Susanna Romitelli

DERMOSIFILOPATIA
Dott.ssa Sabina Villani

ALLERGOLOGIA e PATCH TEST
Dott. Paolo Agostinucci

ECOGRAFIA e FLUSSIMETRIA (*)
Dott. Massimo Pellegrini
Dott. Giovanni Grossi

FISIATRIA
Dott.ssa Roberta Lapreziosa
Dott. Paolo Sorani
Dott. Alberto Lusso

ENDOCRINOLOGIA (*)
Dott. Cornelio Nicolae Dimache

M.O.C. (Densitometria ossea) (*)
Dott. Eduardo Stornaiuolo

NEUROLOGIA
ELETTROENCEFALOGRAMMA
NEUROPSICHIATRIA
Dott. Giovanni Cuomo

ELETTROMIOGRAFIA
NEUROLOGIA (*)
Dott. Rodolfo Quadrini
Dott. Francesco Pujia

NEFROLOGIA
Dott. Sabri Hassan

OCULISTICA
ORTOTTICA (*)
Dott. Stefano Da Dalt
Dott. Franco Salerno
Dott. Roberto Rizzo

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA
Dott. Sergio Anibaldi
Dott. Ignazio Tocco
Dott. Matthew Charles Giordano (*)
Dott. Guglielmo Felici
Dott. Gianluca Falcone
Dott. Marco Villa

OSTETRICIA e GINECOLOGIA
COLPOSCOPIA e ANDROSCOPIA
PAP TEST
Dott. Paolo Pellarin

OTORINOLARINGOIATRIA
ESAME AUDIOVESTIBOLARE (*)
Dott. Mario D’Emilia
Dott. Enrico Piccirillo
Dott.ssa Norma Rosati

PNEUMOLOGIA
ESAME SPIROMETRICO (*)
Dott. Adriano Anselmi

REUMATOLOGIA
Dott.ssa Cinzia Martis

UROLOGIA
Dott. Paolo Cialone

RADIODIAGNOSTICA
MAMMOGRAFIA (*)
ORTOPANORAMICA
Dott. Francesco Frega

TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) (*)
RMN (Risonanza Magnetica Nucleare)
Dott. Massimo Pellegrini

DIABETOLOGIA (*)
Dott.ssa Maria Antonetti
Dott. Guido Testa

MEDICINA ESTETICA (*)
Dott. Camillo Gilostri

GASTROENTEROLOGIA
Dott. Edmondo Vittoria

ENDOSCOPIA DIGESTIVA (*)
Prof. Mauro Trifero

Le specialità con l’asterisco (*) non sono in
convenzione.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

CENTRO EMODIALISI

Dott. Hassan Sabri Shamsan

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

SOMMARIO 2_2010:SOMMARIO 1_2008.qxd  06/07/10  13:07  Pagina 2



3

Tra tutti i componenti, nell’equilibrio articolare,
sono particolarmente importanti la cartilagine e
l’acido ialuronico.

La cartilagine articolare presenta queste caratteristi-
che (Fig. 1):
• non è vascolarizzata ed è priva di strutture nervose;
• non ha “pool acquoso” con azione biomeccanica

sulle strutture cartilaginee costituito da macromolecole
con spiccata idrofilia che regolano l’idratazione della
cartilagine;
• i condrociti sono l’unica popolazione della cartila-

gine.
La cartilagine resiste a stress e carichi variabili asso-

miglia ad un telaio fibroso “una matrice reologica”, ed il
collagene forma lo scheletro della cartilagine. In seguito
alla compressione l’acqua degli strati superficiali della

cartilagine si sposta verso l’osso subcondrale, raggiunto
il quale ritorna verso la superficie articolare (Fig. 2).

Oggi l’ambiente articolare non ha
più segreti sia a livello macroscopico,
sia a livello microscopico
PROF. DOTT. ANTONIO GABRIELE
Chirurgo Ortopedico - Fisiatra
Via G.A. Sartorio, 48 - 00147 Roma
Tel. 06 5132638 - 06 5128507

Figura 1 - Immagine artroscopia di un ginocchio normale.
Sulla parte alta la cartilagine normale del condilo femorale, al
centro il menisco mediale, in basso il piatto tibiale.

Figura 2 - In seguito alla compressione l’acqua degli strati su-
perficiali della cartilagine si sposta verso l’osso subcondriale,
raggiunto il quale ritorna verso la superficie articolare.

Visione artroscopica
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Le cellule che abitano la cartilagine sono solo i con-
drociti, che insieme alla matrice circostante formano il
condrone (Fig. 3):
• ha una capsula con parete cellulare costituita da un

intreccio di fibre collagene;
• ha una matrice pericellulare formata da un miscu-

glio di proteoglicani;
• ha uno o più condrociti impegnati nella sintesi-ma-

nutenzione della matrice (fase anabolica e catabolica)
(Fig. 4);
• la fase anabolica è la sintesi della matrice cartilagi-

nea;
• la fase catabolica è la degradazione dei costituenti

della matrice cartilaginea (Fig. 5);
• nella cartilagine esistono sostanze ad azione ripar-

tiva ed inibitori della degradazione cartilaginea (Fig. 6);
• nella cartilagine esistono sostanze ad azione con-

drolesiva;
• queste sostanze sono in equilibrio costante.
La cartilagine articolare è isolata dal sistema immu-

nitario, così in caso di danneggiamento le proteine della
sua matrice ed i condrociti non vengono riconosciuti
dal sistema immunitario che può innescare la distruzio- Figura 3 - Condrone con più condrociti.

Figura 4 - La cartilagine articolare.

Il Condrocita
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ne cartilaginea insieme alla flogosi. La distruzione car-
tilaginea non viene avvertita direttamente dall’organi-
smo, quindi avviene in modo asintomatico.
Solo quando i fattori del disfacimento (cristalli di

idrossiapatite, pirofosfati, ecc.) raggiungono una con-
centrazione critica, innescano una flogosi articolare sin-
tomatica potenziata dai mediatori dell’infiammazione:
superossidi, radicali liberi dell’ossigeno, prostaglandi-
ne, chinine, citochine, ...
L’acido ialuronico presente nella cartilagine possie-

de varie funzioni:
• componente della lamina splendens (Fig. 7);
• aggregante dei proteoglicani;
• ammortizzante dei condrociti;
• determina il turgore e la deformabilità elastica del-

la cartilagine;
• controllo della diffusione dei soluti;
• controllo dei rapporti tra condrociti, PG, collageni

cartilaginei;
• costituente fondamentale del tessuto connettivo

(Fig. 8).

Figura 6 - La cartilagine articolare.

Figura 5 - La cartilagine articolare.

Sostanze ad azione riparativa ed inibitori
della degradazione cartilaginea

Figura 7 - L’acido ialuronico ed altri prodotti, del filtrato della
BES, come le glicoproteine e frammenti di collagene si com-
binano formando un prodotto ad azione reologica che si stra-
tifica sulle superfici articolari costituendo la “lamina splen-
dens”.

� TIMP1, TIMP2, TIMP3

� PAI-1 e PAI-2

6� Alfa 1 antitripsina

� Alfa 2 macroglobulina

� IL-1 Ra

� IL-4, IL-10, IL-13

� IGF-1, IGF-2, TGF-β, PDGF, BFGF

Sostanze ad azione condrolesiva

� Metalloproteasi (collagenasi, elastasi, stromelisina)

� Attivatori del plasminogeno (t-PA, u-PA), plasmina

� Catepsine B e D

� Arilsofatasi

� Fosfolipasi A2
� Prostaglandina E2
� Specie reattive dell’ossigeno (ROS)

� Sostanza P

� IL-1, IL-6, Il-17

� TFN-α

Figura 8 

In sintesi

lʼacido ialuronico

• è un glicosaminoglicano costituito dalla sequenza
di unità disaccaride (struttura primaria), di acido D-
glucuronico e N-acetil-D-glucosamina, ruotate al-
ternativamente di 180° rispetto all’asse della catena
(struttura secondaria)

• è una molecola amfipatica, in grado di reagire con-
temporaneamente con l’acqua e con molecole o
strutture lipidiche

• forma aggregati reticolari potenzialmente infiniti
(struttura terziaria) con caratteristiche reologiche in
relazione al peso molecolare dei polimeri ed alla
concentrazione

• ad elevata densità forma aloni protettivi intorno alle
cellule, legandosi ai suoi recettori sulla membrana

• è diffuso in molti tessuti, in particolare nella cartila-
gine, nella membrana e nel liquido sinoviale

• è sintetizzato da un acido ialuronico sintetasi a livel-
lo delle membrane cellulari esterne e non nell’ap-
parato di Golgi come gli altri GAG

• possiede numerosi ruoli biologici, alcuni correlati
alle sue proprietà fisico-chimiche ed altri alla sua
capacità di interagire direttamente con differenti
cellule, influenzandone il comportamento

• interagisce con le cellule, legandosi a specifici re-
cettori di membrana a diversa affinità
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La cartilagine appoggia su un substrato: l’osso sub
condrale (Fig. 9 a, b).
La cartilagine è imbibita da un film di liquido: il li-

quido sinoviale.
Il liquido sinoviale ha le seguenti caratteristiche:
• lubrificante;
• nutre i tessuti articolari;
• contiene poche proteine: proteine plasmatiche e

proteine “locali” costituite da immunoglobuline prodot-
te da linfociti;
• molte glicoproteine;
• acido ialuronico;
• macrofagi 60%;
• linfociti 30%;
• assenti i polimorfo-nucleati.

L’acido ialuronico presente nel liquido sinoviale:
• responsabile della viscosità;
• azione lubrificante e ammortizzante;
• separazione delle superfici articolari in carico;
• controllo della distribuzione dei soluti.
L’acido ialuronico nella membrana sinoviale:
• protezione meccanica sui sinoviociti;
• protezione delle terminazioni nocicettive;
• filtro tra circolo emolinfatico e liquido sinoviale;
• controllo del movimento cellulare da e per la ca-

vità articolare.
L’acido ialuronico nella cartilagine:
• componente della lamina splendens;
• aggregante dei proteoglicani;
• ammortizzante dei condrociti;

6 Oggi l’ambiente articolare non ha più segreti sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico
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Figura 9 a-b - L’osso subcondriale.

• Nella degenerazione cartilaginea l’osso subcondrale subisce una congestione vascolare

• Si produce essudato con macrofagi

• I macrofagi attivano cellule indifferenziate che producono un gel proteoglicanico

• Questo si organizza in una rete di fibre collagene

• Le fibre collagene si organizzano in sottili lamelle che possono anche disporsi in maniera concentrica intorno
ad un vaso, o apponendosi alle lamine già esistenti, assemblandosi a forma nuove lamine che anastomizzano
tra loro

• Si arriva inevitabilmente alla sclerosi

� Coxartrosi

� perdita di osso superficiale e laterale: morfologia alterata, testa non sferica

� Perdita di cartilagine

� Osso subcondrale sclerotico, con geode

� Osteofita mediale (fenomeno riparativo)

a)

b)

impaginato n2CORR:Layout 1  08/06/10  13:49  Pagina 6



7Oggi l’ambiente articolare non ha più segreti sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico

Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE
CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Oggi l’ambiente articolare non ha più segreti sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico

Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

• determina il turgore e la deformità elastica della
cartilagine;
• controllo della diffusione dei soluti;
• controllo dei rapporti tra condrociti, PG, collageni

cartilaginei (Fig. 10).
Quando questo equilibrio viene turbato scattano le

patologie artrosiche (Fig. 11).
La malattia artrosica interessa vari elementi dell’ar-

ticolazione:
• la cartilagine articolare;
• l’osso sub condrale;
• legamenti;
• capsula;
• membrana sinoviale;
• muscoli periarticolari.
In particolare la cartilagine articolare va incontro a

degenerazione con fibrillazione, fessurazione ed ulcera-
zione. Si verifica perdita a tutto spessore della superfi-
cie articolare (Fig. 12).
Esiste una completa classificazione dell’osteoartro-

si:
• artropatie croniche, dolorose, deformanti, non in-

fiammatorie;

• alterazioni degenerative della cartilagine articolare
(Fig. 13);
• modifiche ossee.
Esistono degli aspetti rilevanti della patologia artro-

sica:
• alterazioni dell’osso sub condrale;
• microfratture della struttura trasecolare:
• processi di rimodellamento osseo;
• zone di sclerosi, cisti dell’osso sub condrale ed

osteofiti (Fig. 14).
I farmaci oggi comunemente usati per il trattamento

delle aptologie artrosiche (SYSADOA):
• glucosamina solfato;
• condroitinsolfato;
• collagene nativo di Tipo II;
• Acido ialuronico;
• diacereina;
• complesso dei glucosaminoglicani polisolfati;
• miscela di estratti di avocato/soia.
Associati ad altri farmaci:
• analgesici;
• paracetamolo;
• tramadolo;

Figura 10

Patogenesi
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• oppioidi;
• fans;
• topici.
Il farmaco più comunemente usato attualmente per il

trattamento delle patologie artrosiche è la glucosamina
solfato, presente in molti composti.
Nel nostro studio abbiamo sottoposto 60 pazienti a

trattamenti associati con glucosamina solfato, elettro-
magnetoterapia e trattamenti infiltrativi con acido ialu-
ronico.
Abbiamo ideato tre prodotti due a base di glucosa-

mina solfato, uno con acido ialuronico:
A) Primo prodotto: glucosamina solfato 500 mg,

collagene 9 gr, vit. C 70 mg, L-lisina 70 mg (2 bustine
die).
B) Secondo prodotto: glucosamina solfato 500 mg,

condroitin solfato 400 mg, MSM 500 mg, Harpagophy-
tum 50 mg (1 bustina die).

8 Oggi l’ambiente articolare non ha più segreti sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico
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Figura 11 - Lesione artrosica delimitata da un cercine di fibro-
cartilagine irregolare.

Figura 12 - Articolazione normale e artrosica.

Morfologia
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C) Terzo prodotto: acido ialuronico 100 mg, harpa-
gophytum 700 mg (2 capsule die).
Questi tre prodotti sono stati associati tra loro con

un programma ben preciso, e sono stati combinati con
elettroterapia e con acido ialuronico intraarticolare.

Sono stati ottenuti così sei gruppi:
• Primo gruppo: glucosamina solfato 500 mg (pro-

dotto A).
• Secondo gruppo: glucosamina solfato 1.000 mg

(prodotto A + prodotto B).
• Terzo gruppo: glucosamina solfato 500 mg + acido

ialuronico 100 mg (prodotto A + prodotto C).
• Quarto gruppo: acido ialuronico 100 mg (prodotto

C).
• Quinto gruppo: glucosamina solfato 500 mg (pro-

dotto A + elettromagnetoterapia) (Fig. 15).
• Sesto gruppo: glucosamina solfato 500 mg (pro-

dotto A + trattamento infiltrativo con acido ialuronico)
(Fig. 16).
Il trattamento con glucosamina o acido ialuronico

per os è durato due mesi, il trattamento con presidi di
elettromagnetoterapia è durato circa 4 mesi, il tratta-
mento infiltrativo con acido ialuronico è stato praticato
per 5 settimane (una infiltrazione a settimana).
I 60 pazienti arruolati tra settembre ed ottobre del

2009 sono stati sottoposti allo studio per sei mesi con
accertamenti iniziali siero ematici: glicemia, insulinea-
mia, curva glicemica, amilasemila ed emoglobina glico-
silata.
Questi accertamenti sono stati ripetuti al termine dei

due mesi di cura.
Questo per verificare l’effetto della glucosamina sol-

fato su pazienti diabetici arruolati nello studio: non si
sono verificate alterazioni della glicemia, anzi i pazienti
diabetici hanno avuto, in alcuni casi, una regolarizza-
zione della glicemia perché più attenti alla cura ed alla
terapia ipoglicemizzante in quanto sottoposti ad osser-
vazione-studio.

9Oggi l’ambiente articolare non ha più segreti sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico
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Figura 13 - Aspetto artroscopico della cartilagine articolare di
un ginocchio artrosico (fase media) con fissurazioni e zone di
esposizione dell’osso sub condrale.

Aspetto artroscopico

Figura 14 - Alterazioni artrosiche a livello articolare del ginocchio.

Formazione osteofitica
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La patologia osservata a carico delle ginocchia com-
prendeva la condropatia femoro-rotulea (FR) o femoro-
tibiale mediale (FTM) con patologia artrosica lieve o
media (primo grado e secondo grado) (Fig. 17 a, b).
I pazienti sono stati controllati con accertamenti:

RMN, RX-grafie, Ecografia ed in alcuni casi anche me-
diante Scintigrafia ossea.
Gli accertamenti sono stati effettuati all’inizio del-

lo studio e poi ripetuti al termine dei sei mesi (non so-
no stati eseguiti a sei mesi i controlli con la scintigra-
fia).
L’età media dei 60 pazienti è stata calcolata sui 48

anni, con 39 ginocchia dx e 21 ginocchia sn; i pazienti
sono stati studiati mediante l’obiettivazione della scala
ISBO (35 femmine, 25 maschi) (Fig. 18).
È stato selezionato un gruppo di esercizi da far ese-

guire per circa 30 minuti die, 3 volte a settimana per
circa 60 giorni (Fig. 19 a, b, c, d, e).
I grafici riportati testimoniano come i valori mi-

gliori, con i controlli ISBO, si ottengono con le asso-
ciazioni terapia con glucosamina solfato e presidi di
elettromagnetoterapia o trattamenti infiltrativi. I risul-
tati più evidenti sono stati riportati sulla funzionalità
articolare, sul dolore e sulla stancabilità articola-
re (Fig. 20 a, b).
Anche a livello degli accertamenti, quindi non solo

con l’obiettivazione, ma con la documentazione diagno-
stica si è potuto osservare un miglioramento sulle pato-
logie condrali: le RMN eseguite (all’inizio dello studio
e a sei mesi di distanza) hanno testimoniato una ridu-
zione del quadro infiammatorio intraarticolare con riso-
luzione quasi completa in molti casi della condropatia
iniziale e della sofferenza sub-condrale (alone di rifran-
genza sulle RMN pesate in T2) (Fig. 21 a, b).
Lo studio ha testimoniato come in alcune patologie

artrosiche sia sufficiente il dosaggio di 500 mg di glu-
cosamina solfato associato ai presidi di elettromagneto-
terapia o ai trattamenti infiltrativi per avere risultati
soddisfacenti a livello articolare.
I due gruppi di pazienti trattati con glucosamina sol-

fato associata alla elettroterapia o alle infiltrazioni (aci-
do ialuronico) sono quelli che nello studio hanno man-
tenuto più a lungo il livello di buono nella scala ISBO.

I valori ISBO si sono ridotti, ma di poco, tra il 4° ed il
6° mese.
I primi 4 gruppi, trattati con la sola terapia per os,

hanno avuto un andamento nella scala ISBO quasi so-
vrapponibile (come quello della sola glucosamina sol-
fato) (Fig. 22).

10 Oggi l’ambiente articolare non ha più segreti sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico

Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE
CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 15 - Il presidio usato per lo studio dell’elettromagneto-
terapia associata alla cura con glucosamina solfato: ginoc-
chiera della Spikenergy. Abbiamo constatato che questo pre-
sidio usato per più di due mesi (8-10 ore die), potenzia l’effet-
to della glucosamina solfato, nel periodo di osservazione dei
6 mesi, allineandosi quasi all’effetto delle infiltrazioni con aci-
do ialuronico (sempre associato alla glucosamina solfato).
L’osservazione è particolarmente evidente nel periodo dei
controlli tra il 2° ed il 6° mese con livelli mantenuti sempre sul-
la fascia ISBO del Buono.

Figura 16

6 gruppi di studio

• Gluconart Plus (primo gruppo)

• Gluconart Plus + Gluconart (secondo gruppo)

• Gluconart Plus + Jalonart Plus (terzo gruppo)

• Jalonart Plus (quarto gruppo)

• Gluconart Plus + elettromagnetoterapia (quinto
gruppo)

• Gluconart Plus + trattamento infiltrativo con acido
ialuronico (sesto gruppo)
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Figura 18 - Scala ISBO. Qualificazione dell’obiettivazione mediante una elaborazione della scala del sollievo VAS. Da 0 a 20 va-
lori insufficienti, da 20 a 40 valori sufficienti, da 40 a 60 valori buoni, da 60 a 80 valori ottimi.

ISBO

Elaborazione della scala VAS del sollievo

a) Artrosi lieve: primo grado

• La cartilagine opaca e fissurata, la rete fibrillare è usurata
e frammentata, iperplasia condrocitaria con un fine reti-
colo di collagene X, edema della sostanza fondamentale
con deplezione dei livelli di proteoglicani negli strati in-
termedi e profondi: sofferenza cellulare.

• L’osso subcondrale presenta una congestione vascolare
in alcune articolazioni (ginocchio) possono comparire
osteofiti.

• La membrana sinoviale mostra una reazione infiamma-
toria: congestione, iperemia, edema. L’intima è rigonfia
con sinoviociti distaccati. La subintima mostra un feno-
meno di iperplasia ed irrigidimento a livello del primo
strato della BES: la barriera funziona male con edema e
congestione.

• La capsula articolare non mostra variazioni, ma i meni-
schi mostrano sofferenza con viraggio di colore verso il
giallastro.

b) Artrosi media: secondo grado

• La cartilagine articolare è giallastra e rugosa con fissura-
zioni trasversali e longitudinali. La rete fibrillare è collas-
sata negli strati superficiali con crepe profonde che ge-
nerano frammenti cartilaginei che si dispongono trasver-
salmente alla superficie articolare con aspetto a “squame
di pesce”. Le fessure si estendono verticalmente. Scom-
paginamento della struttura fibrillare sempre a livello in-
termedio e profondo. I fibroblasti confluiscono a defini-
re aree di degenerazione. Marcata sofferenza condroci-
taria con resti condrocitari all’interno dei condromi.

• L’osso tende a sclerotizzarsi con notevole incremento
della vascolarizzazione. Nelle zone di sovraccarico si at-
tiva osteofitosi con formazione di osso spugnoso a con-
sistenza friabile rivestito da fibrocartilagine sottile.

• A livello della membrana sinoviale per fenomeni di tra-
sudazione è presente uno strato di fibrina che determi-
na degenerazione e necrosi dell’intima. Ispessimenti zo-
nali. Nell’intima sinoviociti iperplastici o ipertrofici orga-
nizzati anche in villi. Incremento di macrofagi, sinovioci-
ti A e sinoviociti B. Nella subintima il danno si estende
anche al secondo e terzo livello BES, con migrazione di
cellule flogistiche.

• La presenza di osteofiti produce sofferenza legamentosa
e meniscale con lesioni.

Figura 17 a-b
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a)

Figura 19 a-b-c-d-e - Gli esercizi scelti per la patologia artrosica del ginocchio (artrosi lieve e media). Esercizi programmati per
essere eseguiti 90 minuti a settimana, ripartiti in tre-quattro giorni.

B. Su di un lato

C. Sdraiati sul ventre

D. Seduti su un tavolo

Su di un lato, la mano inferiore alla nuca, il ginocchio inferiore fles-
so, la gamba superiore tesa nell’asse del corpo.

Flettere fino al petto e tendere all’indietro la gamba superiore.

Esercizio 1

Posizione di
partenza

Esecuzione

Sul lato malato, la mano inferiore alla nuca, la gamba inferiore leg-
germente piegata, la gamba superiore flessa, appoggiata al suolo.

Flettere e tendere la gamba inferiore.

Esercizio 2

Posizione di
partenza

Esecuzione

Sul ventre, gambe tese.

Flettere il ginocchio malato.

Esercizio 1

Posizione di
partenza

Esecuzione

Seduti su un tavolo.

Tendere il ginocchio malato. In seguito applicare un peso fino a 3 kg
al piede.

Esercizio 1

Posizione di
partenza

Esecuzione
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b)

Figura 19 - segue

(Esercizio pratico: salire e scendere le scale).

In piedi.

Salire su di uno sgabello, alzando per prima la gamba malata, poi scendre, posando
per prima la gamba sana.

Esercizio 2

Posizione di
partenza
Esecuzione

(Esercizio pratico: sedersi ed alzarsi).

In piedi, davanti ad una sedia.

Sedersi ed alzarsi. (All’inizio per facilitare l’esercizio porre alcuni cuscini sulla se-
dia).

Esercizio 3

Posizione di
partenza
Esecuzione

(Esercizio pratico: allacciare le scarpe).

In piedi, davanti ad una sedia, il piede della gamba malata appoggiatovi sopra.

Piegarsi in avanti cercando di toccare colle due mani il piede malato.

Esercizio 4

Posizione di
partenza
Esecuzione
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c)

Figura 19 - segue

Sulla schiena, gambe tese.

Spingere la punta del piede verso la testa, e nel contempo premere for-
temente il ginocchio contro il suolo (contrarre i muscoli estensori del
ginocchio) poi rilassare tutti i muscoli.
(All’inizio eseguire gli esercizi coi due piedi).

Esercizio 1

Posizione di
partenza
Esecuzione

Sulla schiena, gambe tese.

Spingere la punta del piede verso la testa, premere il ginocchio al suo-
lo ed alzare la gamba così tesa il più in alto possibile; tornare alla po-
sizione di partenza.

Esercizio 2

Posizione di
partenza
Esecuzione

Sulla schiena, gambe tese.

Spingere la punta del piede verso la testa, premere il ginocchio contro
il suolo, poi alzare diagonalmente verso la spalla opposta la gamba
così tesa e tornare alla posizione di partenza.

Esercizio 3

Posizione di
partenza
Esecuzione

Sulla schiena, gambe tese.

Spingere la punta del piede verso l’esterno e l’alto, premere il ginoc-
chio al suolo, sollevare poi la gamba così tesa diagnonalmente all’e-
sterno e tornare alla posizione di partenza.

Esercizio 4

Posizione di
partenza
Esecuzione

Sulla schiena, gambe tese.

Flettere il ginocchio al petto, tendere la gamba il più in alto possibile e
tornare in senso inverso alla posizione di partenza.

Esercizio 5

Posizione di
partenza
Esecuzione

Esercizi: A. Sulla schiena
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d)

Figura 19 - segue

E. In piedi

Eretti, piedi uniti, attaccandosi al bordo di una finestra o ad un altro
appiglio fisso.
Flettere le ginocchia scendendo il più in basso possibile.

Esercizio 1

Posizione di
partenza
Esecuzione

In piedi, colla gamba malata leggermente avanzata.

Spostare il peso del corpo sulla gamba avanzata: flettere e tendere la
gamba. Peso del corpo sulla gamba arretrata e stesso esercizio. Ripe-
tere l’esercizio invertendo la posizione delle gambe.

Esercizio 2

Posizione di
partenza
Esecuzione

In piedi sulla gamba malata, le mani attaccate ad un appiglio fisso.

Flettere la gamba malata.

Esercizio 3

Posizione di
partenza
Esecuzione
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e)

Figura 19 - segue

In piedi ma con le ginocchia piegate il più possibie.

Spostarsi in avanti conservando la posizione delle ginocchia flesse.

Esercizio 4

Posizione di
partenza
Esecuzione

(Esercizio pratico: salire e scendere le scale).

In piedi davanti ad uno sgabello.

Salire sullo sgabello, alzando per prima la gamba malata scendere dall’al-
tra parte posando la gamba sana per prima.
(In seguito stesso esercizio sulle scale).

Esercizio 5

Posizione di
partenza
Esecuzione

Figura 20 a-b

Dolore

4 fasi

• Dolore mattutino

• Dolore diurno

• Dolore serale

• Dolore notturno

Valutazione articolare

• Funzionalità quotidiana

• Funzionalità lavorativa

• Funzionalità sportiva

• Ingombro articolare

• Dolore articolare all’obiettivazione

• Scrosci articolari

• Stancabilità
a) b)
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Sono elencate alcune considerazioni finali sull’azio-
ne della glucosamina solfato:
• potenzia l’effetto dell’acido ialuronico per os o in-

traarticolare;
• riduce il decalage dell’acido ialuronico intraartico-

lare che si verifica nell’arco dei 6 mesi (periodo stan-
dard di intervallo tra un trattamento infiltrativo e l’altro);

• potenzia l’efficacia della elettromagnetoterapia co-
me presidio locale (ginocchiera);
• protettore della cartilagine;
• Regolarizza i processi riparativi osteoarticolari;
• previene le lesioni cartilaginee;
• possiede azione analgesica ed antiinfiammato-

ria.
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Figura 21 a-b

Immagine RMN: condropatia FR Immagine RMN: condropatia FTM

a) b)

Figura 22 - Il grafico mostra i controlli eseguiti inizialmente all’arruolamento, a 2 mesi, a 4 mesi ed a 6 mesi. Abbiamo preso in
considerazione i tre gruppi più significativi ed il loro andamento nel periodo dello studio:
– Gruppo con glucosamina solfato
– Gruppo con glucosamina solfato e presidio
– Gruppo con glucosamina solfato e trattamento infiltrativo.
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“…quando il corpo si stanca del suo uomo..”

J. L. Borges

Nel mio precedente scritto sulle pagine di questi
Quaderni (vol. XX, n. 3) affrontavo l’argomento
dell’invecchiare o, detta filosoficamente, del pas-

sare del tempo: lo scorrere delle
stagioni, la maturità del corpo. 
Una premessa: ritengo che questa
rivista possa fungere sia da sem-
plice passatempo mentre si aspet-
ta il proprio turno davanti allo
studio dello specialista oppure,
offrire occasione di spunto, ap-
profondimento, stimolo e curio-
sità: magari per il prossimo ap-
puntamento dallo specialista.

Si dice, in gergo giornalistico, che l’articolo miglio-
re è quello che avrebbe scritto chiunque di noi se maga-
ri ne avesse avuto il tempo…
Io ne ho sprecato un po’ di quel tempo, vedremo il

risultato.
Dunque, tra le opzioni segnalate sopra ho scelto

l’approfondimento, quindi vi parlerò, in traccia, dell’i-
sola che meglio incarna lo Shangrilà, il paradiso perdu-
to, l’eden da cui fummo scacciati alcuni anni or sono. 
Prima di raccontare del mio viaggio-esperienza

giapponese vorrei citare alcuni dei numerosi studi e os-
servazioni su altri esempi di popolazione longeva. 
Prima di tutto: da quando si può dire che abbiamo

iniziato ad invecchiare?
Alcuni ricercatori dell’Università del Michigan e

dell’Università della California di Riverside hanno pro-
vato a determinare quando la durata della vita umana ha
dimostrato un significativo incremento. 

Nello studio, condotto su più di 750 fossili e pubbli-
cato sulla rivista “Proceedings of the National Academy

of Sciences”, gli antropologi Rachel Caspari e Sang-
Hee Lee hanno scoperto che Durante il periodo Paleoli-
tico Superiore, attorno al 30.000 avanti Cristo il numero
di esseri umani moderni che sopravvivevano oltre una
certa età si è più che quadruplicato.
Caspari sostiene che questo aumento nel numero di

persone relativamente anziane ha avuto un forte impatto
sulla popolazione dell’epoca, rendendo più competitivi
gli esseri umani moderni e probabilmente assicurando
loro il successo evolutivo.
I ricercatori hanno analizzato il rapporto fra indivi-

dui anziani e giovani nei campioni dentali di ominidi di
periodi di tempo successivi: tardi australopitechi, Homo

del primo e medio Pleistocene, Neanderthal europei e
dell’Asia occidentale, e uomini moderni dell’inizio del
Paleolitico Superiore. 
È stata utilizzata una nuova tecnica analitica che

consente di determinare le differenze dei tassi di usura
dei molari.
Nel loro studio Caspari e Lee hanno definito “anzia-

ni” gli individui con almeno due volte l’età della matu-
razione riproduttiva, il periodo in cui di solito spuntano
i terzi molari. L’aumento di longevità verificatosi du-
rante il Paleolitico Superiore negli umani moderni è ri-
sultato notevolmente maggiore di quello identificato
durante i periodi precedenti.
In modo particolare sono salite alla ribalta della no-

torietà tre aree geografiche, la valle di Vilcabamba nel-
l’Ecuador, la regione degli Hunza nel Pakistan e la re-
gione della Abkhasia nella Georgia Sovietica.
Numerose ipotesi sono state avanzate per spiegare lo

straordinario fenomeno: l’ereditarietà, il clima, l’acqua,
la mancanza di stress, l’attività fisica e sessuale costan-
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te, particolari regimi dietetici, il tipo di vita patriarcale,
con mantenimento del ruolo sociale e familiare sino a
tarda età. 
In realtà, più precisi riscontri scientifici, effettuati

successivamente presso queste popolazioni, hanno ridi-
mensionato in maniera significativa le notizie su tali ca-
si di eccezionale longevità. 
La mancanza di registri anagrafici faceva datare la

presumibile data di nascita, in rapporto ad eventi belli-
ci, a grandi catastrofi naturali, a testimonianze orali,
rendendo oltremodo inattendibile una esatta identifica-
zione. 
L’aumento fittizio dell’età, derivante inizialmente da

motivi di autoesaltazione delle varie comunità, è stato
sfruttato successivamente anche a fini turistici, per il
grande interesse suscitato presso la comunità interna-
zionale, scientifica e non. 
I racconti esaltanti su queste popolazioni  non sono

altro, pertanto, che l’equivalente moderno degli antichi
miti biblici.
Sempre in bilico tra mito e realtà.
Del tutto recentemente, l’antropologo Prof. Perrucci

dell’Università di Chieti, avrebbe identificato una popo-
lazione (Kikuiu) residente in un altopiano del Kenia vi-
cino Nairobi, presso la quale la percentuale dei centena-
ri sarebbe particolarmente alta. Una donna in particola-
re avrebbe raggiunto l’età di 137 anni. 

LIVE IN OKINAWA

“Usus magister est optimus” 

Cicerone

Dei giapponesi però abbiamo dati scientifici attendi-
bili.
Ora, che i nipponici siano il popolo più longevo al

mondo si sapeva, così come l’isola di Okinawa finora
era conosciuta soprattutto per la sanguinosa battaglia
fra l’esercito del sol levante e gli americani durante la
Seconda Guerra Mondiale. 
Sarebbe però, da una statistica approfondita a livello

nazionale sulla longevità in Giappone, che proprio Oki-
nawa sia il paese dove si vive più a lungo nel mondo.
Secondo il rapporto del locale ministero della Sanità, il
primato spetta alle donne che vivono in media 84,93
anni, mentre noi poveri maschietti “soltanto” 78,07 an-
ni. Oggi tuttavia si è scoperto che oltre alla popolazione
più longeva del mondo qui ci sono anche quelli con il

minor tasso di malattie. Insomma un’isola dove campa-
no, lavorano - e praticano attività fisica - il più alto nu-
mero di centenari in perfetta salute.
Infatti il numero di giapponesi che superava i cento

anni a fine settembre 2008 era 15.475 (l’83,6% donne),
2.439 in più rispetto all’anno precedente. 
I centenari erano 3.625 nel 1991 e 7.373 nel 1996.

Sono ben 10.067 i giapponesi che possono dire di aver
vissuto in tre secoli, cioè sono nati prima del 31 dicem-
bre 1900.
L’incremento è del 50% rispetto al 1998, quando la

cifra superò per la prima volta quota 10.000 (le statisti-
che sono disponibili dal 1963). 
Okinawa detiene il record nipponico dei centenari:

34,67 ogni 100.000 abitanti.
Uhm…ecco allora che qualcosa si va svelando…
Diciamo che in fondo non ci possiamo lamentare

neanche noi italiani. Nella classifica mondiale dei vec-
chietti più arzilli siamo infatti ai primi posti con una
aspettativa di vita media di 78,3 anni. In Europa ci bat-
tono solo francesi e svedesi, ma da noi almeno abbiamo
sole e mare per sei mesi l’anno. 
Certo, è sempre una piccola consolazione, visto che

poi alla fine tutti dobbiamo inchinarci ai giapponesi che
con 79,9 anni di vita media non hanno rivali.

CERCO UN SEGRETO

“Vi prego, non siamo a scuola,

e io non sono il vostro istruttore.

Lasciate parlare le idee”

J. Hillman

Un’acqua miracolosa? No, anzi qui la bevanda pre-
ferita è la biiru, la birra che sembra la vera passione – e
fonte di guai secondo la polizia – dei Giapponesi. 
Una pianta curativa? Macchè, certo si mangiano cer-

te verdurine strane e dalle forme così incerte che sem-
brano coltivate dagli Hobbit, ma costano talmente care
che non credo abbiano una larga diffusione.     
Mah, allora forse una mutazione genetica, un super-

gene che li protegge da ogni male? Sembrava la cosa
più probabile, ma allora perché sia gli abitanti di Oki-
nawa emigrati all’estero che gli occidentalizzati giova-
ni dell’isola che vivono e soprattutto mangiano all’a-
mericana perdono subito il superpotere di invecchiare
bene? E si ammalano delle stesse patologie che assilla-
no i ricchi e pasciuti europei e nordamericani? Occhi
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puntati ed è bastato osservare con attenzione come vi-
vono i centenari del posto per capire che il vero segre-
to di Okinawa non è altro che l’applicazione spontanea
di tutte le regole uscite dalle ricerche mediche di questi
anni su salute e longevità: mangiare sano, poco e spes-
so, gestire lo stress, tenere rapporti sociali e restare at-
tivi.
Documentandomi, ho scoperto che non ero l’unico

ad essere incuriosito dai super nonni locali.
Il vecchio scriba è in buona compagnia, ecco allora

che a scoprire il non-segreto dell’isola sono stati Ma-koto
Suzuki geriatra e cardiologo dell’Okinawa International

University e primo responsabile dell’Okinawa Centena-

rian Study - un’istituzione del ministero della Sanità giap-
ponese per lo studio delle popolazioni più longeve del
mondo; Bradley J. Willcox, geriatra dell’Harvard Medi-

cal School e Craig Willcox, antropologo e gerontologo. 
Solo che loro alla fine hanno scritto un libro, “The

Okinawa Program – How the world’s longest-lived

people achieve everlasting health and how you can

too” cioè, “Come la popolazione più longeva del mon-
do ha raggiunto la salute eterna e come anche tu puoi
farlo”; io, ahimé, ho solo scribacchiato queste quattro
righe…

CIBO COME MEDICINA

“Nessuno è tanto vecchio 

da non ritenere di poter vivere

ancora un anno” 

Cicerone, De Senectude

Ishokudoghen è un modo di dire giapponese che ac-
comuna il cibo a una medicina, sarebbe questo il vero
segreto della longevità okinawese. Infatti, non è stato
difficile seguire una dieta corretta. A parte il fatto che
personalmente adoro mangiare japan, lì le ammalianti
tentazioni culinarie, gli oppiacei manicaretti pieni di
idrati di carbonio, le affascinanti vetrine di una qualun-
que pasticceria o pizzeria o forno a legna semplicemen-
te non ci sono. 
In Giappone questo tipo di alimentazione equilibra-

ta, che comprende pesce, pollo, maiale, alghe, erbe e
tofu, è frutto di una tradizione secolare, oltre agli altri
elementi che contribuiscono alla longevità okinawese:
il clima, il carattere tranquillo della popolazione e so-
prattutto lo stile di vita basato sull’attaccamento alla fa-
miglia ed ai valori, insomma lì invecchiare è un presti-
gio, gli anziani sono rispettati e venerati. 
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Ma la Storia è piena di rac-
conti mitici su improbabili
segreti di longevità che é im-
possibile accettare una sem-
plice ovvietà come questa.
Secondo me, povero vecchio
scriba, dal Faust a Dorian

Grey, dal dr. Voronoff a Pon-
ce de Leon, quella dell’uo-
mo è sempre la solita sfida
agli dèi che un tempo man-
giavano alla nostra tavola e

poi se ne sono andati per conto loro: vicini tanto da in-
terferire 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 presunzione, nella lotta contro Cronos, il più
giovane dei Titani, l’Uomo, il povero fragile uomo, si
batte nel tentativo di fermare, rallentare, invertire il
volano biologico: Hayflick, uno dei più eminenti stu-
diosi e biologo dell’invecchiamento ha dichiarato che
l’aging è un vero e proprio “fallimento” della selezio-
ne naturale; questa ha dato luogo ai “miracoli” della
nascita, la crescita e la vita adulta, ma non è stata ca-
pace, invece, di favorire lo sviluppo di un più elemen-
tare meccanismo per “mantenere” tali miracoli: non
farci morire.
Ma torniamo alle mie storie. Okinawa si è rivelato il

luogo ideale per la ricerca della fontana della giovinez-
za, la stessa forse che Juan Ponce de Leòn inseguì
quando venne a sapere di una leggenda indigena – una
storia.. – circa un’isola chiamata Bimini, situata da
qualche parte a nord di Cuba, dove si sarebbe trovata
una fontana la cui acqua era in grado di restituire la gio-
vinezza. Il racconto impressionò a tal punto l’esplorato-
re e conquistatore spagnolo de León, che nel 1513 partì
alla testa di una spedizione esplorativa e il 27 marzo av-
vistò la costa orientale della Florida, che egli ritenne es-
sere la leggendaria isola della giovinezza…e dove morì
pochi giorni dopo averla scoperta. 
Ma sto divagando, torniamo ai fatti. 
Per convincere gli ultimi scettici sulle virtù di Oki-

nawa aggiungo qualche cifra:
• negli Usa ci sono 10 centenari ogni 100.000 persone,

a Okinawa sono 34 ogni 100.000. Tre volte tanto. 
Dello stile di vita sociale ed alimentare abbiamo det-

to, niente pozioni magiche. Insomma, nel libro del dr.

Suzuki si scopre solo che il segreto di tanta salute an-
che a 100 anni è un mix di quello che ogni praticante
un’attività sportiva regolare dice – e nota sul suo orga-
nismo – da tempo:
• Alimentazione e sport. 
Lo studio sui nonnetti di Okinawa sembra dare così

ragione alle decine di ricerche sulla longevità: la gene-
tica conta molto meno delle abitudini di vita. 
Qualche dato: negli anziani dell’isola è spesso pre-

sente una conformazione genetica dell’antigene leuco-
citario chiamato HLA (Human Leucocyte Antigens) che
li rende a basso rischio di malattie autoimmuni. Ma an-
che chi tra loro ha nei geni un HLA ad alto rischio, vive
comunque fino a 100 anni. 
Come dire che a fare la differenza è lo stile di vita. 
In più le ricerche demografiche hanno evidenziato

che solo negli ultimi 40 anni la popolazione di Okinawa
ha guadagnato qualcosa come 20 anni di vita in più, so-
prattutto per la grande riduzione di infarti e cancro allo
stomaco. 
Altra prova che i geni non c’entrano ma le abitudini

di vita si. 
Ultima controprova, attraverso l’analisi degli emi-
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grati: chi ha lasciato l’isola e ha cambiato abitudini ora
soffre molto di più dei suoi concittadini rimasti di tutte
le malattie classiche occidentali, in particolare quelle
cardiocircolatorie.
Ed ancora: nel sangue degli over 70 di Okinawa ci

sono basse percentuali di radicali liberi (molecole re-
sponsabili di danni alle cellule). 
Il motivo – descritto nel precedente articolo – secon-

do gli scienziati è il ridotto consumo di calorie: È la co-
siddetta teoria della restrizione calorica, una strada
che ha dato nell’animale da laboratorio esiti incorag-
gianti sull’antiaging. 
Furono McCay et al. nel 1935 i primi ricercatori a

dimostrare che, riducendo l’apporto di cibo nei ratti,
si aveva un significativo aumento della longevità;
questo risultato è stato confermato in seguito da nu-
merosi studiosi in diversi laboratori, usando dei range
di riduzione calorica dal 10 al 70% in confronto al-
l’apporto ad libitum. Praticamente: meno calorie ven-
gono consumate più lento sarà il processo di invec-
chiamento. 
Gli anziani di Okinawa inoltre, hanno arterie mira-

bilmente pulite, colesterolo basso e livelli di omocistei-
na (un amminoacido che danneggia le pareti delle arte-
rie) al minimo. 
Di nuovo tutto il merito va a dieta, attività fisica,

niente fumo, poco alcool e capacità di gestire lo stress.
Ma si può andare avanti così per tutto o quasi: 
• Okinawa hanno l’80 per cento in meno rispetto al-

l’occidente di casi di tumore al seno e alla prostata, e
del 50% di minor incidenza per ovaie e colon. 
• i vecchi dell’isola soffrono di fratture all’anca del

20% meno dei vicini giapponesi e 40% in meno di eu-
ropei e nordamericani. 
• la densità minerale ossea è uguale fino a 40 anni

(uomini) e 50 (donne), poi noi perdiamo molto più cal-
cio di loro. 
• soffrono anche molto meno di demenza senile, so-

no tutti snelli e con un indice di massa magra ideale e il
tasso di estrogeni, testosterone e Dhea (un ormone che
declina con l’aumentare dell’età) è sempre superiore a
quello degli occidentali. 
Nell’isola, curiosamente, si usa sia la medicina mo-

derna che quella orientale fatta ad esempio di erbe cura-
tive. Un’unione che sembra dare ottimi risultati. 
È quello che in fondo dice il libro “Okinawa Pro-

gram”: i matusalemme di Okinawa non sono marziani,
per campare tanto e bene basta imitarli. 

ESPERIENZA VS VECCHIAIA

“Capisci che stai invecchiando

quando le candeline 

costano più della torta”

Bob Hope

Nelle società agricole, quando il tempo era scandito
dallo scorrere delle stagioni, le cose accadevano se-
guendo un ciclo, ed era l’esperienza dei vecchi legata
alla somma dei cicli visti, vissuti, a farli depositari di
saggezza.
È ben noto il differente atteggiamento nei confronti

della vecchiaia nelle due città più rappresentative del-
l’antica Grecia, Atene e Sparta.
Prima di ogni considerazione non va mai dimentica-

to che il numero dei vecchi era certamente esiguo a
quei tempi, per cui essi rappresentavano solo relativa-
mente un problema sociale e che, ovviamente – come
del resto accade ancor oggi –, diversa era la vecchiaia
delle persone ricche ed istruite rispetto a quella dei po-
veri e degli incolti.
Ciò premesso, per quanto riguarda Atene, Aristotele,

nella sua concezione politica, esclude gli anziani dal
governo della polis, affidando il potere politico ai mili-
tari di età media – quindi giovani – e ricchi, perché i
poveri sono più facilmente corruttibili. 
Nell’Atene di Pericle viene stabilita un’assistenza

pubblica per gli orfani, per i mutilati di guerra, per gli in-
validi sul lavoro, per i poveri, ma i vecchi non ricevono
alcun genere di aiuto o, almeno, non vengono menzionati. 
La civiltà estetizzante di Atene ritiene inaccettabile

un fenomeno di decadenza, quale la vecchiaia, e tende a
cancellarla dalla memoria collettiva. 
A Sparta, invece, il vecchio è un sopravvissuto a

molte battaglie e, se ha esercitato la virtù, è colui che è
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saggio, avrà onori ed incarichi pubblici ed ubbidendo
alle leggi di Licurgo, sarà chiamato a giudicare. 
La “Gerousia” era il potere più alto e rivestiva un

ruolo di grande importanza: quello di presentare le pro-
poste di legge, di controllare l’educazione della colletti-
vità, di giudicare i delitti contro la famiglia o i tradi-
menti contro lo Stato, imporre multe, condannare all’e-
silio o a morte.
Questa assemblea era composta da ventotto geronti più

i due re, quindi in tutto da trenta membri. In origine dove-
va essere l’organo consultivo dei re, alla stessa maniera in
cui doveva esserlo il senatus romano in età monarchica.
Plutarco ci tramanda l’origine leggendaria di que-

st’organo, riconducendolo al rientro in Sparta del miti-
co legislatore Licurgo, dopo i suoi numerosi viaggi per
il mondo greco. 
I geronti, secondo l’autore, furono gli iniziali trenta

(o ventotto) compagni che aiutarono Licurgo a ripren-
dere il potere, sconfiggendone gli oppositori.
I componenti della gerousia provenivano perlopiù

da una ristretta cerchia di famiglie nobili e si poteva en-
trare in questa assemblea solo dopo avere compiuto i
sessant’anni.
L’anziano oggi è altresì vissuto come peso sociale. Il

vecchio non è più un bagaglio di esperienze, ma un
escluso da un progresso dove la tecnologia sta soppian-
tando l’esperienza del vissuto.
Ad Okinawa questo non accade. Nell’isola gli anzia-

ni sono rispettati e venerati come una fonte di sapere. 
Naturalmente, mi sono recato in un Goyo, quella che

è una palestra locale. 
Mentre qui, in occidente, ci sbrighiamo ad accanto-

nare gli anziani ché danno fastidio, occupano spazio, ad
Okinawa sono ossequiati. 
I maestri anziani sono circondati da premurosi allie-

vi che pendono letteralmente dalle loro labbra.
Tra i nostri cosiddetti “valori” occidentali e i loro

esiste una sostanziale differenza: in Giappone, gli allie-
vi costruiscono il proprio sottofondo culturale assimi-
lando subito la relazione che li lega ai propri insegnanti. 
Da allievo, si diviene come un parente del tuo mae-

stro e la società ti rispetta per questa relazione. 
In Occidente esiste invece un rapporto esclusiva-

mente utilitaristico: il maestro è tale solo mentre studi,
la relazione esiste solo durante gli apprendimenti, il
rapporto, il contratto.
In Giappone quando una persona diventa tuo mae-

stro, lo rimane a vita, anche se interrompi lo studio o se
accade qualcosa… 

Talvolta può accadere di diventare migliori del pro-
prio maestro, ma per te il Sensei sarà sempre il Sensei.

“Credevo in lui e facevo sempre ciò che mi diceva di

fare”.

Ad Okinawa sono gli aspetti psico-spirituali o sociali
ad essere importanti. 
In oriente si esalta la capacità di essere flessibile,

come un giunco, metafora del detto latino “Frangar,
non flectar”. In questo paese hanno un minor senso
dell’urgenza e un modo più costruttivo di gestire lo
stress. 
Sono più flessibili. Nel judo, che significa “via della

cedevolezza” si insegna il flectar ne frangar: piegarsi
ma non spezzarsi.
Invecchiare porta aspetti negativi. Si perdono le fun-

zioni organiche, la  propria rete sociale, gli amici, i fa-
miliari. Perciò si deve essere in grado di adattarsi e in
genere gli abitanti di Okinawa lo fanno meglio di altre
popolazioni. Sono molto ottimisti, spontanei, felici,
guardano al futuro senza ansie. 
Per centinaia di anni hanno dovuto superare le diffi-

coltà che hanno colpito l’isola. E questo atteggiamento
positivo è forse una reazione, un adattamento al vissuto
accumulato.
Inoltre, vedono la morte in modo diverso, non c’è

una separazione fra vita e morte sono due cose molto
legate nella vita quotidiana. 
Le tombe sono nel giardino di casa, quando si muo-

re si diventa un antenato e viene eretto un altare nel
luogo dove vive la famiglia del defunto. Gli antenati so-
no presenti, a loro si raccontano in modo naturale i vari
avvenimenti come per esempio la laurea ottenuta da
uno dei nipoti. 
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C’è la giornata dedicata ai progenitori in cui si por-
tano dei cibi e si mangia insieme a loro. 
Non c’è una separazione tra vita e morte e questo fa

si che non si abbia paura di morire.

IL CUORE NON INVECCHIA MAI

“L’eros scaturisce da ciò che sei amico, 

non dalle fattezze del tuo sedere 

o dalle superbe spalle”

M. Sgalambro

Della vecchiaia in occidente abbiamo una visione
utilitaristica regolata da fattori biologici, economici ed
estetici.
Si parla di senilità come segno di declino, fisico ed

intellettuale, in una società, la nostra, dove il premio è
non l’essere ma l’apparire, ed il passare del tempo di-
viene non esperienza ma è visto come inattuale, gene-
rante un possibile e progressivo disinteresse degli altri,
anticamera di una futura esclusione sociale.
Così la vecchiaia diviene da destino biologico a mi-

sera anticamera della morte. 
Dice Weber: “…l’uomo antico, legato ai tempi cicli-

ci moriva sazio della vita, la quale gli portava ciò che

aveva da offrirgli…senza enigmi o rovelli interiori…in

modo che della vita alla fine se ne avesse abbastan-

za…L’uomo moderno alla continua ricerca del nuovo e

dei conseguenti problemi, conoscenze, idee diviene al-

tresì stanco della vita, non sazio…”.

Per questo la vecchiaia è dura da vivere, le destruttu-
razioni del ciclico divenire trovano argine al loro deva-
stante effetto solo nell’irrigidimento da parte dell’anzia-
no delle sue abitudini (Galimberti).
In questa società la vecchiaia nel suo decadimento

fisico e biologico porta alla negazione del corpo visto
come messaggio sociale. 
E questo, in un mondo ove il linguaggio del corpo è

divenuto unico messaggio e biglietto da visita, l’uomo
anziano, il vecchio, si vede negato il suo posto sociale,
imprigionato in un corpo la cui decadenza fisica propa-
ga un messaggio inascoltato, negato, evitato, condan-
nando l’anziano nel limbo che fa vivere la vecchiaia
non come destino biologico, storico-culturale, ma anti-
camera della morte.
E allora l’aiuto che la Tecnica fornisce all’uomo che

invecchia non basta più, se protesi, dentiere, apparecchi

acustici e pace-maker non sono sufficienti a sostituire
la noia, l’indifferenza e la tristezza che assediano l’an-
ziano quando gli si impedisce di partecipare con la loro
esperienza al progetto.
Da un lato infatti i progressi della medicina e delle

condizioni sociali di vita hanno allungato la vecchiaia e
accresciuto il numero dei vecchi, dall’altro il progresso
tecnico che caratterizza la nostra cultura ha fatto del
vecchio un incompetente, non più all’altezza dei tempi
e, quindi, inutile. (Galimberti)
E allora, con Hillman, si prefigura un’altra prospetti-

va, là dove sostiene che il fine d’invecchiare non d’es-
sere quello di morire, ma di svelare il nostro carattere: a
noi stessi prima che agli altri.
“Invecchiando”, scrive Hillman, “io rivelo il mio ca-

rattere, non la mia morte”.
Cosicché, vecchio non significhi più “rudere in atte-

sa della morte”, ma disvelando quel carattere unico e
tipico delle cose che ammiriamo si divenga come le
vecchie navi, le vecchie case, le vecchie fotografie: pre-
ziose nella loro unicità e non riproducibilità.  

Angelo di bellezza,

cosa sai delle rughe,

della paura di invecchiare,

del tormento segreto

di leggere l’oscena compassione

in occhi dove a lungo, avidi,

i nostri occhi hanno bevuto?

Angelo di bellezza,

cosa sai delle rughe?

C. Baudelaire ( I Fiori del male - XLIV)
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MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Recentemente stavamo riflettendo, senza ricordare, al momento, se per caso o per lo stimolo

suscitato da qualcosa letta o sentita dire, visto che l’argomento è di vasta risonanza, sul notevole

aumento della vita media degli individui verificatosi negli ultimi tempi. Si è così avverato, per

ora almeno in parte, un sogno antico quanto l’uomo, tanto che, in epoca remota, gli alchimisti

cercavano l’“elisir di luna vita” e molti miti si sviluppano intorno a figure che hanno conseguito,

tra l’altro, addirittura il dono dell’immortalità. Così, ai giorni nostri, una persona, diciamo, di

settant’anni, definita, fino a poco tempo fa, già “vecchia” viene considerata, tutt’al più, “anzia-

na”, e neanche tanto.

Questo discorso vale per i paesi più evoluti, dove, per vari motivi, tra cui primeggia il progres-

so della scienza, si è giunti a modificare, come in altri campi, le regole, ritenute un tempo immu-

tabili, della natura. Nei paesi del c.d. “terzo mondo”, invece, la natura, intesa in questo caso co-

me legge del tempo, continua a seguire il suo corso, e le varie fasi dell’età delle persone si succe-

dono in tempi più brevi e ravvicinati, anzi più ravvicinati di quanto lo fossero, in passato, anche

nel mondo civile.

Fin qui, siamo nel campo, per così dire, del “normale”. Ma anche in quello del

“fantastico”non mancano allusioni a stravolgimenti, a volte casuali, più spesso provocati, con

mezzi vari, dall’uomo, delle progressive fasi naturali dell’età. Basti pensare, per fare qualche

esempio, a Faust, che stipula un patto con il diavolo per ottenere l’eterna giovinezza, o al “Ri-

tratto di Dorian Gray”, dove il protagonista rimane sempre giovane, mentre, al suo posto, i segni

del tempo si accaniscono sull’immagine del ritratto, oppure a un recente film, “Il curioso caso di

Benjamin Botton”, in cui un uomo, invece di arrivare passo passo, dalla giovinezza alla vec-

chiaia, percorre il tempo a ritroso, partendo da vecchio e ringiovanendo sempre di più, fino a di-

ventare bambino. 

Il “normale”, quindi e il “fantastico”. Ma c’é anche il “patologico”. E qui entra in gioco la

Sindrome di cui stiamo per parlare, la quale, come vedremo, fa sì che soggetti anagraficamente

molto giovani risultino, sia nell’aspetto esteriore che nell’involuzione fisica generale, dei veri e

propri “vecchi”.
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Essa è una “genodermatosi”, appartenente al gruppo
delle “atrofie cutanee congenite”, malattie ereditarie de-
nominate anche “progerie” in quanto hanno un denomi-
natore comune nella senescenza precoce (dal greco pro-
geros - precocemente invecchiato).
La Sindrome di Werner, o progeria dell’adulto, in

particolare, è uno stato scleroatrofico diffuso, nell’am-
bito di un quadro di senilità precoce, che si manifesta in
età adulta, a differenza di altre progerie che si appalesa-
no invece in età infantile.
Alle modificazioni sclerodermiformi della cute, si

associano cataratta, atrofia muscolare, bassa statura, ca-
nizie e calvizia precoci, osteoporosi, alterazioni endo-
crine, tra cui il diabete, cardiache e vascolari con morte
precoce.

PROGERIE - CENNI STORICI

Bisogna risalire al 1868 per avere le prime notizie
relative a queste malattie. In tale anno l’oculista tedesco
August Von Rothmund (Foto 1) descrive il caso di un
bambino di otto anni con cataratte bilaterale, atrofia e
diafania cutanea e ipogonadismo. Nel 1886 il patologo
inglese Jonathan Hutchinson pubblica le sue osserva-
zioni su una forma molto severa di malattia che interes-
sa i bambini ed è caratterizzata da aspetto vecchio, bas-
sa statura e un facies peculiare.
Qualche anno dopo, nel 1897, Hasting Gilford la de-

finisce come entità clinica e la chiama “progeria”.
Nel 1923 il dermatologo inglese Matthew Sydney

Thomson segnala una malattia familiare pressoché si-
mile alla Sindrome di Rothmund o lievemente diversa
come espressione di uno stesso genotipo. Le due for-
me si distinguerebbero per i seguenti caratteri, vedi ta-
bella 1.
La prima segnalazione di una forma di “progeria

dell’adulto” si deve all’oculista tedesco Otto Werner
(Foto 2) che, compilando la sua tesi di dottorato, nel
1904 descrisse, in una famiglia, due fratelli e due sorel-
le di età compresa tra i 36 e 40 anni, che presentavano
le seguenti caratteristiche: «... aspetto senile, bassa sta-
tura, precoce canizie e ipotricosi, cataratta, presenza di
atrofia cutanea, iperpigmentazione, sclerosi, iperchera-
tosi e ulcerazioni alle gambe e ai piedi e, in grado mi-
nore anche agli avambracci e alle mani, onicoatrofia,
atrofia del tessuto sottocutaneo, limitazioni dei movi-
menti articolari, deformità delle dita, fragilità scheletri-
ca, precoce comparsa della menopausa e segni di arte-
rosclerosi». Nel 1934 gli americani di origine ebrea

La Sindrome di Werner
(progeria dell’adulto)

DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Foto 1 - August Von Rothmund (1830-1906).
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B.S. Oppenheimer e V.S. Kugel riportarono altri due ca-
si e proposero di designare la malattia con il termine di
“Sindrome di Werner”.
Nel 1940 il dermatologo tedesco Heinrich Adolf

Gottron pubblica le sue osservazioni su una forma ere-
ditaria lieve di “progeria” che appare limitata alle estre-
mità. Queste, fin dall’infanzia, rimangono piccole e a
livello delle mani e dei piedi la cute assume aspetto sot-
tile e simile alla “pergamena” mostrando un invecchia-
mento più rapido del resto del corpo (Tabella 2).

SINTOMATOLOGIA

La s. di W. colpisce entrambi i sessi, fra i 25 e i 35
anni, con carattere autosomico recessivo, la cui trasmis-
sione è favorita dall’eventuale consanguinità dei genito-
ri. Sono coinvolti nel processo morboso, contempora-
neamente e in diversa misura, il tegumento, gli occhi, le
ghiandole endocrine e le ossa.
a) La cute, con esordio sui piedi e sulle gambe, di-

venta atrofica, grigiastra, sottile, arida e alopecica. Si
rendono evidenti teleangettasie e chiazze iperpigmenta-
te in una pelle che progressivamente aderisce ai piani
profondi; si ha limitazione dei movimenti articolari. La
successiva atrofia muscolare concorre nel determinare
quell’aspetto di «arti di cadavere congelato» tipico del-
la sindrome (Foto 3).

Foto 2 - Otto Werner (1879-1936).

Tabella 1

Caratteristiche Rothmund Thomson

Età di insorgenza 6 mesi Di soito 1° anno

Localizzazione primitiva Guance Guance

Ulteriori localizzazioni Fronte, naso, orecchie, Come nella S. di Rothmund
mento, avambracci, natiche, ma continua a estendersi per
piedi. Massima estensione parecchi anni.
in un anno.

Aspetto clinico Fine reticolo teleangectasico reticolo teleangectasico, papule
con qualche squamosità lichenoidi, pigmentazione

Altre lesioni cutanee Capelli radi, cute delicata, Cheratosi delle mani e piedi
traslucida negli adulti

Nanismo Si Spesso

Cataratta Rapidamente progressiva No
a 4-6 anni

Anomalie incostanti Anomalie dentarie; ipogenitalismo; Ritardo mentale; microcefalia
diabete difetti scheletrici e dentari
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Foto 3 - Donna di 56 anni affetta da s. di W. A) Visione d’insieme: si noti la sproporzione tra tronco e arti). B) Particolare del vol-
to che appare scarno e sofferente. Notare il colorito giallastro della cute, i bulbi oculari sporgenti, le ciglia e le sopracciglia dira-
date, il naso affilato, le labbra sottili e il mento appuntito. C) Particolare delle orecchie che appaiono affilate e atrofiche. D) Le
gambe e i piedi sono fortemente atrofici e iperpigmentati. Si notano compromissione ungueale e vistose ulcere bilaterali.

A
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Le ipercheratosi plantari, specie nei punti di appog-

gio, e la retrazione delle dita deformate finiscono per

immobilizzare il paziente. Dopo qualche anno dal-

l’esordio, compaiono, per minimi traumi, ulcere tor-

pide, a decorso cronico e ribelli a qualsiasi trattamen-

to.

Gli arti superiori sono colpiti in maniera meno inci-

siva e più tardiva: presentano, talvolta, atrofia delle dita.

La cute cerea, la canizie e la calvizie precoci, gli oc-

chi sporgenti, con ciglia e sopracciglia diradate, il naso

e gli orecchi affilati e atrofici, le labbra sottili, il mento

appuntito, configurano nell’insieme un aspetto classica-

mente definito «a testa di uccello». 

Le unghie sono anch’esse distrofiche e i denti preco-

cemente cariati.

La voce è roca e in falsetto.

Nell’insieme, appare evidente un aspetto disarmo-

nico e vecchieggiante in un soggetto di piccola statu-

ra, in cui spicca il contrasto fra arti scarni e sottili (arti

mummificati) e un tronco regolarmente sviluppato

(Foto 4).

b) Precoce cataratta posteriore sottocapsulare bila-

terale e ingravescente fino all’amaurosi.

c) Ipogonadismo, con infantilismo sessuale e talvol-

ta psichico, e talora anche con turbe mentali. Diabete
mellito in circa il 20% dei casi.

d) Intensa osteoporosi con sequele di patologia arti-
colare alquanto impegnative.

I vari sintomi evolvono progressivamente e fatal-

mente in questi pazienti «vecchi più della loro età 

cronologica»: rallentamento della crescita staturo-

ponderale alla pubertà, canizie precoce nell’adole-

scenza, compromissione della cute e degli occhi a 

25-30 anni a cui si sommano le alterazioni endocrine

e cardiovascolari negli anni seguenti con morte preco-

ce (Foto 5).

Spesso l’exitus è causato da tumori viscerali che so-

no presenti in circa il 10% dei casi (genodermatosi a

evoluzione neoplastica).

In alcuni dei familiari (soggetti eterozigoti) sono ri-

levabili forme fruste con manifestazioni meno accen-

tuate o limitate a qualche particolare distretto (oculare o

cutaneo).

Importante per la diagnosi di S. di W., oltre ai sinto-

mi finora citati, è il “test dell’acido ialuronico”.

Un eccesso di questa sostanza nelle urine è presente

in tutte le forme di “progeria”. Esso è stato identificato

per la prima volta all’analisi delle urine effettuate per

ricercare i prodotti di degradazione del tessuto connetti-

vo cioé i “glicosaminoglicani acidi”. Mentre i livelli di

quest’ultima sostanza erano normali, i livelli di “acido

ialuronico” risultarono elevati. Esso è assente nei sog-

getti sani.

BREVI CENNI DI EZIO-PATOGENESI

Come abbiamo detto in precedenza è una malattia

rara, ereditaria, trasmessa come carattere autosomico

recessivo.

{

{
FORMA FRUSTA

LIMITATA ALLE

ESTREMITÀ
{

Tabella 2

PROGERIE

S. di Rothmund

S. di Thomson

S. di Hutchinson-Gilford

S. di Werner

S. di Gottron

FORME INFANTILI

FORMA DELL’ADULTO
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Foto 4 - S. di Werner, paziente all’età di 13 e 21 anni.

Foto 4 - S. di Werner, paziente all’età di 48 e 56 anni.
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Il gene implicato è stato clonato e si è visto che co-

difica per una proteina di 1432 aminoacidi (WRNp) che

appartiene alla famiglia delle “ELICASI” enzimi coin-

volti nella risposta riparativa al danno del DNA durante

la replicazione.

Sono state identificate mutazioni nel gene WRNp

in tutti i soggetti con sindrome di Werner studiati. 

Fino ad oggi sono state identificate 19 diverse muta-

zioni. Tutte le mutazioni, indipendentemente dal fatto

che siano mutazioni puntiformi, inserzioni o delazioni,

portano alla formazione di una proteina “tronca” che è

causa della malattia. 
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Foto 5 - Sindrome di Werner, paziente a 15 e 48 anni di età.
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lun-
go appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm
che lo rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inse-
rite nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono
montate in una camera a vuoto con sospensione indi-
pendente; ciò consente di ottenere una riduzione del
rumore del 90% rispetto alle tecniche convenzionali.
Questa avanzata tecnologia assicura un comfort supe-
riore per il paziente, migliorando le prestazioni clini-
che in applicazioni “whole body” ad alta risoluzione
garantendo un più alto rapporto segnale/rumore e di
conseguenza una maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 mi-
nuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con

rotazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione

simultanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologi-

ca della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di

coprire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di co-

pertura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volume-

trico DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo

• “VolumeView@” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e

dei 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. 
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