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3

Nel 1912 il biochimico Casimir Funk coniò il termine di “vitamine” riferendosi a sostanze indispensabili per
il mantenimento delle attività vitali.
Successivamente Denham Harman approfondì lo studio sui radicali liberi e sulla loro potente azione os-

sidante che provoca danni a tutte le strutture cellulari che costituiscono il nostro organismo.
Sono passati ben 100 anni e migliaia di studi hanno dimostrato che esiste una sicura relazione tra
stress ossidativo cellulare e numerose pato logie quali ictus, malattie cardiovascolari, carcinoge-
nesi (tumori) e soprattutto patologie neurodegenerative di cui ancora oggi non esiste cura.
Eppure sembra che per noi, uomini molto indaffarati dell’età moderna, approfondire queste te-
matiche sia di scarso interesse.
Oggi siamo preoccupati per il lavoro, per il conto in banca e addirittura per l’esito delle partite,
programmiamo week-end e vacanze; seguiamo le notizie, la politica e pro grammi di ogni ti-
po pensando in questo modo che giornali e televisione ci terranno informati su ogni cosa.
Ci preoccupiamo di tutto tranne che della salute del nostro corpo, o meglio, ce ne pre -

occupiamo quando la salute l’abbiamo ormai persa. La cultura del “mi curo quando sono malato” sembra essere
l’unica cultura conosciuta. È mai possibile che il concetto di prevenzione sfugga ancora alla no-
stra attenzione e che l’interesse per la salute venga fuori quando questa è ormai compromessa,
ricor rendo poi a una cura, sempre che ancora se ne abbia l’opportunità?
È incredibile riscontrare quante persone oggi si preoccupino di sapere se l’INPS pagherà

loro le pensioni o addirittura quanti sottoscrivano piani assicurativi o piani di accumulo per
proteggere il proprio “futuro finanziario” dei prossimi 10, 20 o 30 anni!!! E la nostra salu-
te? Quando inizieremo a preoccuparci di proteggere la nostra salute? Crediamo di fare
prevenzione programmando ciclicamente una serie di visite e analisi...
...Pazzesco!! Stiamo confondendo la diagnosi precoce con la prevenzione!

Prevenire un male significa non ammalarsi affatto!! Questa è preven zione.
Il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier intervistato a proposito di salute e pre-

venzione ha detto: “...in futuro si interverrà prima che le malattie si manifestino” non ha det-
to: “si interverrà nei primi stadi di una malattia”.
Sono due concetti completamente diversi!!
Ma c’è una buona notizia: siamo entrati ormai nell’era dell’informazio ne e questo nuovo mil-

lennio vedrà dei cambiamenti radicali nella cul tura e nelle menti di ogni individuo. La ricerca del
benessere fisico e psichico avrà un ruolo fondamentale nelle scelte e nelle abitudini di tutti noi. 

“Benvenuti nell’era del benessere” 

Benvenuti nell’era del benessere
DOTT. ROBERTO LEONARDI
Medico-Chirurgo, Specialista in Endoscopia Digestiva
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Dott. ROBERTO LEONARDI
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LO SAPEVATE CHE... 
Ogni volta che ci sediamo a tavola, ci fer miamo al bar o facciamo uno spun-
tino, di fatto o aiutiamo il nostro corpo o lo danneggiamo. 
La nostra alimentazione condi ziona pesantemente lo stato di salute del
nostro organismo.

I radicali liberi, molecole insta bili di ossi-
geno, bombardano continuamente i nostri tes-
suti, i vasi sanguigni, le cellule e anche il no-
stro DNA contri buendo all’ insorgenza di tu-
mori, ictus, malattie cardio vascolari e patolo-
gie neuro-degenerative. 

Gli antiossidanti che combattono l’azione dei radicali liberi proteggen-
doci dai danni cellulari sono contenuti in frutta e ver dura fresca dove
si trovano inoltre anche vitamine e minerali che prendono parte a

tutti i processi vitali del nostro organismo. 

2    
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Integrare, una scelta o una necessità? 

Il ritmo di vita frenetico, il consumo di farmaci, l’inquinamento, il fumo e an-
che l’attività sporti va aumentano molto la produzione dei radicali liberi e il
conseguente stress ossidativo. A peg -
giorare la situazione poi contribuisce la
nostra alimentazione che ha ormai perso
molto valore nutrizionale; l’allarma nte
crescita delle patologie collegate a que-
sto fenomeno ne è una prova evidente.
Ecco il vero problema: da una parte
abbiamo aumentato la produzione
dei radicali liberi, dall’altra
abbiamo dimi-

nuito l’assunzione dei micronutrienti che combattono la
loro devastante azione. 

Si dirà: “Ma noi in Italia non abbiamo questi pro blemi con la
nostra dieta mediterranea ricca di frutta e verdura...”
Quale frutta e verdura?

Quella che raccogliamo nel nostro orto o piutto sto quella raccolta settimane se non mesi prima e conservata in
celle frigorifere e poi magari matu rata artificialmente? 
Il contenuto di antiossidanti e vitamine nel cibo che arriva sulle nostre tavole si è estremamente ridotto negli ul-

timi 50 anni e quello che resta sono essenzialmente fibre e traccie di minerali, oltre a residui di pesticidi e metalli
pesanti. Le conseguenze di tutto questo sono ogni giorno sotto i nostri occhi. Siamo circondati da tonnellate di pro-
ve. Quali prove?
Guardiamoci semplicemente attorno. Conosciamo forse qualcuno che soffre di intolleranze, allergie, problemi di

digestione, problemi alla pelle, dolori articolari, spossatezza, insonnia, ipertensione e malattie autoimmuni per non
parlare poi di problematiche più serie. È giunto il momento che ognuno di noi assuma una maggiore responsabilità
nei confronti del proprio benessere fisico.
L’integrazione alimentare oggi è diventata ormai necessaria per chi vuole mante nersi sano e vivere a lungo e in for-

ma; in futuro diventerà un’abitudine quotidiana per tutti e farà parte del nostro stile di vita. È solo questione di tempo.
Scegliere tra gli integratori alimentari quelli più “efficaci” sarà per tutti noi una questione molto importante con

la quale, presto, dovremo confrontarci. 

5Benvenuti nell’era del benessere
Dott. ROBERTO LEONARDI
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Dove indirizzare la nostra scelta... 

Oggi l’offerta è veramente ampia: farmacie, erboristerie, negozi specializzati e
addirittura il supermercato. Siamo invasi da integratori alimentari di tutti i tipi
ma, senza dubbio, gli aspetti più importanti da ricercare sono la qualità, la prove-
nienza del prodotto e soprattutto la sua Biodisponibilità. Si devono scegliere pro-
dotti “naturali” e non chimici diffidando di quelli a basso costo. È importante

accertarsi che siano auto rizzati dal ministero della sanità e
quindi regolarmente iscritti nel registro degli integratori; è
altrettanto rilevan te infine, la presenza di certificazioni di
qualità riconosciute a livello interna zionale. Ricordiamo-
ci che stiamo integrando la nostra alimentazione per il
suo scarso valore nutrizionale, sarebbe quindi assurdo ri-
correre a un integratore di scarso valore nutrizionale; sa-
rebbe come ricaricare una batteria scarica da 12 Volts uti-
lizzando un alimentatore da 6 Volts, non avrebbe alcun
senso! La biodisponibilità di un integratore è la sua capa-

cità di essere utilizzato e assorbito dall’organismo in particolare dal piccolo intestino. Oggi l’unica possibilità che
abbiamo per ottenere il 100% di assorbimento è utilizzare una flebo, ma è chiaro che questo metodo di integrazio-
ne non sarebbe né pratico né “simpatico”. In realtà da 70 anni , fin da quando Carl Renhborg commercializzò il
primo integratore alimentare, si ricorre a liquidi, polveri o pasticche. I liquidi offrono una discreta biodisponibilità
ma un loro limite è che subisco no il processo di ossidazione appena viene aperta la confezione, quindi col passare
del tempo perdono di efficacia nel veicolare sostanze antiossidanti che come abbiamo visto sono la forma di inte-
grazione più importante; le pol veri e le pasticche invece, pur scegliendole di alta qualità, offrono una biodi -
sponibilità piuttosto scarsa. Poi nel 2004 dallo Utah la scoperta scientifica che proietta il mondo dell’inte grazione
alimentare su un’altra dimensione: la Suspension Gel TechnologyTM Altissima biodisponibilità, assorbimento ra-
pido, bassissimo indice glicemico, termostabilità, assenza di glutine e lattosio, di facile assunzione per tutti, con -
fezionati in pratiche bustine monodose. 

La parola chiave: “assorbire i nutrienti” 

Nel piccolo intestino,
sede deputata all’assorbi-
mento, avviene il tra-
sporto attivo dei micro-
nutrienti nel sangue; tale
trasporto può essere più o
meno “facilitato” a seconda
del Carrier (trasportatore) che
veicola tali nutrienti. In al-
tre parole quindi, quello
che influisce maggior-
mente sulla biodisponi-
bilità di un integratore
nutrizionale è proprio il
metodo di assunzione utilizzato
ovvero chi “tra sporta” i nutrienti.
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La caratteristica principale della Suspension Gel TechnologyTM è quella di svolgere questa funzione di Carrier
veicolando nel circolo sanguigno tutti i prin cipi attivi che trasporta in un tempo estremamente breve e con
un’effica cia mai riscontrata prima in nessun altro metodo di integrazione! 

La sua viscosità, superiore a quella dei liquidi, garantisce
un maggior tempo di contat to dei nutrienti con la su-
perficie dei villi intestinali.
Inoltre la Suspension Gel TechnologyTM, a diffe-
renza degli altri integratori, mantiene i principi at-
tivi preidratati, lasciando inalterata la loro vitalità
e la sua particolare struttu ra consente un’esclusiva
sinergia e omogeneità. All’interno delle sue micro-
celle infatti, è possibile far coesistere un diverso nu-
mero di principi attivi che, diversamente, non potreb-

bero essere assemblati tra loro in un’unica capsula o compressa; inoltre quello che si ottiene è una concentrazione
uniforme ed omogenea dei nutrienti all’ interno di ogni singola bustina, che grazie alla caratteristica della termosta-
bilità permette la sua conservazione alle diverse temperature. Una vera rivoluzione in termini nutrizionali! 
Il seguente grafico mostra il risultato dei test scientifici effettuati confrontando i livelli di acidi grassi Omega3

presenti nel sangue dopo che questi sono stati inge riti sia con le classiche capsule sia con Agel OM3. I risultati sono
strabilianti! Dopo 6 ore la quantità nel sangue è oltre 5 volte maggiore!! 

7Benvenuti nell’era del benessere
Dott. ROBERTO LEONARDI
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Il tutto è reso ancora più straordinario dal fatto che questa
sospensione in gel è una sostanza totalmente naturale per-
ché ottenuta combinando l’acqua pura con i polisaccaridi
di due gomme alimentari: gomma di Guar e gomma di
Xanthan. Veniamo ora alle certificazioni. Tutti i prodotti
Agel sono autorizzati dal Ministero della Salute e rego-

larmente iscritti sul registro degli integratori alimentari sca-
ricabile dal sito (www.salute.gov.it).
Infine la certificazione internazionale per eccellenza: la NSF.
La NSF International certifica l’intero processo produttivo di
un’azienda, dalle materie prime al prodotto finale.
In particolare il certificato NSF GMP assicura la veridi-
cità dell’etichetta l’assenza di prodotti nocivi. Il certifica-

to NSF GMP for Sports verifica e certifica la composizione dei
prodotti attestan do che l’identità e la quantità degli ingredienti
alimentari sull’etichetta del prodotto non contenga sostanze vieta-
te dalle principali organizza zioni sportive come la WADA la NFL
e la MLB. 

8 Benvenuti nell’era del benessere
Dott. ROBERTO LEONARDI
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La riflessione per questo progetto nasce dalla lettura
di un libro di Lucio Della Seta dal titolo “Debellare
l’ansia e il panico”. L’autore è analista psicologo e il
suo non è uno dei tanti e sempre più frequenti manuali
di autonalisi, ma elabora il concetto del rapporto tra an-
sia e espressioni patologiche psicosomatiche che essa
determina, ribaltando drasticamente la convinzione che
tutta la sintomatologia somatica correlata a uno stato
ansioso sia successiva alla sua manifestazione.
Il concetto fondamentale della sua opera è che

“…l’ansia non nasce dalla mente, ma dal corpo… la
mente ha certo un ruolo, ma non è quello principale”.
Ansia, paura, panico sono sinonimi della stessa

emozione, quella che ci spinge a fuggire di fronte a un
pericolo. 
Sempre citando il libro del dott. Della Seta, etimoto-

logicamente la radice della parola ansia deriva dal pre-
fisso indoeuropeo “Angh” che si ritrova in molte lin-
gue, “Angst” in tedesco, “Anchein” in greco antico,
“Angere” in latino, tutte parole che hanno il comune si-
gnificato di “soffocare, avere paura”. Il termine ansia
usato nell’accezione attuale si deve al traduttore delle
opere di Freud in lingua inglese, James Strachey, che
tradusse la parola tedesca “Angst” con il vocabolo an-
glosassone “Anxiety”, trasformando il significato di
quel termine, paura, nella parola poi diventata di uso e
abuso corrente.
Per comprendere i meccanismi d’azione che provo-

cano l’ansia è opportuno conoscere la sequenza dei fe-
nomeni che determinano il manifestarsi di questa emo-
zione:

• Si percepisce la presenza di un pericolo con i
nostri sensi, quindi una minaccia materiale, reale.
Oppure è un pensiero che ci suggerisce la possibilità
che siamo in pericolo, anche senza un riscontro og-
gettivo.
• Il nostro organismo mette in azione i meccanismi

che ci permetteranno di salvarci dalla minaccia.
• La funzione cosciente della Neocorteccia dà origi-

ne all’emozione di ansia (paura).
Ora, occorre ricordare che la Neocorteccia è l’e-

spressione dell’evoluzione del cervello umano matu-
rata “solo” negli ultimi 40.000 anni, che ci differenzia
dagli altri mammiferi e che consente il pensiero, il
linguaggio e le emozioni. È uno strato di tre millime-
tri di cellule nervose posto al di sopra di altri due cer-
velli, il “cervello rettiliano”, o tronco dell’encefalo, e
il cervello limbico, che costituiscono un cosiddetto
“archeo-cervello” che controlla quella sorta di “siste-
ma automatico” in grado di scatenare le reazioni di
sopravvivenza istintive tipiche di ogni animale in pe-
ricolo.
Le neuroscienze hanno ormai dimostrato che il siste-

ma nervoso non è un’entità statica e immutabile, ma è
costituito da elementi in grado di creare continuamente
e repentinamente nuove connessioni tra le cellule ner-
vose, organizzando una rete neurale in continua evolu-
zione in base alle sollecitazioni che il contesto propone,
sulla base biologica di produzione di mediatori cerebra-
li (proteine) detti neurotrasmettitori, che danno origine
a tutte quelle sensazioni chiamate emozioni: odio/amo-
re, paura/felicità, …

Dolore e ansia “ reset posturale”
Azione Normalizzante Globale Somatica Terapeutica
A.N.G.S.T.
PROF. LUCIO DELLA SETA*, PIETRO BOSCA**, SERGIO GIGLI***
* Diplomato in Psichiatria, Specialista in Psicoterapia
** Fisioterapista, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma
*** Fisioterapista, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma
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“ANSIA” E SOMA

In base a queste premesse, dimostrazioni concrete di
sofferenza muscolo-scheletrica, o comunque interessan-
ti l’apparato locomotore, che limitano l’abilità e l’auto-
nomia individuale, creano i presupposti per i quali si
manifesta uno stato ansioso più o meno pronunciato. 
Che siano reali o solamente percepite, temute, le al-

terazioni motorie, diventano comunque reali, creando
una sorta di circolo vizioso, spirale in cui la menoma-
zione, esistente o meno, fa insorgere ansia. Questa a sua
volta innesca meccanismi biologici che inducono dolo-
re, come l’aumento del tono muscolare, fenomeno fi-
siologico necessario per difendersi o fuggire da un peri-
colo, il quale può indurre l’insorgenza di algie a carico
della muscolatura somatica, che, a loro volta, possono
contribuire all’instaurarsi di alterazioni posturali anche
di entità importante.
Per fare un esempio, nella pratica riabilitativa, è fre-

quente osservare che l’impianto di un artroprotesi gene-
ra dolori o disagi emotivi non giustificati dalla situazio-
ne clinica. In realtà, la presenza di un elemento biologi-
camente alieno, altera la percezione che il nostro cer-
vello ha del corpo. L’engramma relativo a quello speci-
fico segmento anatomico-funzionale non corrisponde
allo schema corporeo precedente e c’è bisogno di tem-
po e di un percorso riabilitativo mirato affinché il cer-
vello se ne riappropri.
Oppure si consideri il caso in cui il paziente, prima di

un intervento programmato di apposizione di protesi
d’anca, presentava un arto inferiore dismetrico rispetto
all’altro. Per un gran numero di anni questa persona ha
lavorato con uno schema motorio condizionato e l’inter-
vento chirurgico cambia le “abitudini di una vita”, e non
solo quelle motorie. Il riposizionamento della neo-artico-
lazione, la rieducazione alla deambulazione necessaria,
provocano un percorso di apprendimento in condizioni
completamente diverse rispetto agli schemi motori prece-
denti: se l’arto considerato è quello destro, prima dell’o-
perazione il bacino lavorava in torsione sinistra, mentre
la nuova situazione anatomica e biomeccanica inverte la
dinamica somatica. Inoltre, nella situazione pre-artropro-
tesi anche il tratto cervicale della colonna era stato co-
stretto ad assumere atteggiamenti posturali specifici per
compensare l’asimmetria degli emibacini e degli arti in-
feriori, quindi, anche gli occhi, recettori sensoriali di po-
sizione per eccellenza, si erano adattati alla dismetria.

Con la nuova anca, cambia la visione orizzontale, in ma-
niera inattesa e imprevista dalla corteccia cerebrale, per
cui si può instaurare un’impressione di stabilità percepita
come precaria, con conseguente senso di vertigine e di-
sorientamento, che frequentemente possono dare avvio a
stati di disagio, di ansia, o meglio, come chiaramente il-
lustrato dal concetto del dott. Della Seta, all’elaborazione
di una situazione di rischio, quindi, di panico e paura.
L’alterata percezione di se stessi, del proprio corpo,

è elemento molto più comune di quanto si pensi, sia co-
me espressione fisica di patologie specifiche, che in
condizioni di relativa sanità, quando un disagio emotivo
può manifestarsi con atteggiamenti posturali ben indivi-
duabili, come ben sa chi si occupa di comunicazione
non verbale, generando una componente di aggrava-
mento del quadro clinico, dando vita a disequilibri an-
che dal punto di vista emotivo. 
La scienza riabilitativa può rivelarsi uno strumento

utile per contrastare la cascata di fenomeni legati alle
manifestazioni sintomatologiche di origine psico-soma-
tiche, attuando una sorta di “reset posturale” in grado di
condizionare positivamente le alterazioni specificamen-
te corporee, con ricadute positive importanti anche sul
disagio emozionale che costantemente accompagna la
disabilità funzionale.
Ci è parso efficace usare il vocabolo “angst” per

creare l’acronimo che introduce questo progetto proprio
per focalizzare l’attenzione su quanto un intervento ria-
bilitativo mirato possa rivelarsi valido per contrastare e
migliorare quelle condizioni di disagio motorio con
eziologia non ben definita e identificabile, o quanto me-
no non correlata a dati clinici coerenti, evidenziando
ancora una volta quanto la razza umana sia costituita da
una entità olistica che non prescinde nessun aspetto del
proprio essere biologico. 

LE SCELTE TERAPEUTICHE

Le strategie utilizzate in riabilitazione sono molte-
plici e ognuna è stata sviluppata in base a concetti o in-
tuizioni derivati dall’osservazione e dalla sperimenta-
zione. Il loro uso protratto nel tempo ha poi conferma-
to, o smentito, l’efficacia della metodica finalizzata al
recupero funzionale possibile per lo specifico patologi-
co trattato, contenendo la gravità degli esiti conseguenti
alla patologia.
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Per lo sviluppo di questa proposta l’attenzione si è
focalizzata sull’utilizzo del Neuro-taping e sull’equili-
brio biomeccanico e funzionale del complesso costitui-
to da colonna vertebrale e sacro. È sottinteso che deli-
mitare una regione corporea in maniera così definita ha
una valenza puramente didattica, visto che le ragioni
che ci hanno portato a elaborare questo progetto parto-
no dalla certezza della assoluta interconnessione di tutti
i nostri sistemi fisiologici che generano una continuità
indissolubile di psiche, soma e visceri.

Neuro-taping

L’evoluzione della tecnica Neuro-taping ha inizio
nel 1973, grazie all’intuizione di un chiropratico giap-
ponese, Kenzo Kase, che comprese come tecniche e
modalità di applicazione di bande adesive potevano in-
fluenzare l’attività muscolare sostenendola o deprimen-
dola, agendo contemporaneamente sulla circolazione
sanguigna e linfatica. Inoltre la stimolazione dei recet-
tori nervosi periferica provocata dal posizionamento del
tape, coinvolge il sistema nervoso attivando, per esem-
pio, il meccanismo denominato “Gate Control System”,
concetto secondo il quale specifiche fibre nervose, gli
interneuroni inibitori, bloccano la trasmissione neuro-
nale dell’impulso doloroso proveniente dalla periferia a
livello midollare. 
I treni di impulsi forniti dall’applicazione cutanea

del Neuro-taping assicurano una fonte di informazione
sensoria importante, influenzando anche l’omeostasi
del nostro organismo, cioè quella proprietà di mettere
in atto fenomeni di riequilibrio fisiologico.
Inoltre, l’esistenza di un tessuto fasciale unico che

sostiene ogni singola parte, ogni singolo organo, ogni
singolo sistema del corpo umano, senza soluzione di
continuità, lascia intuire quanto ogni variazione di con-
dizione che avviene a livello superficiale, epidermico,
anche il solo tocco di una piuma, può influenzare e ri-
verberarsi su regioni anche assai distanti da quel con-
tatto.
Le separazioni, anatomiche o funzionali, possono

avere una qualche utilità da un punto di vista topografi-
co, ma nella realtà biologica della nostra vita, delle re-
lazioni con i contesti ambientali e/o emotivi che affron-
tiamo, della reazione a insulti patologici di natura bio-
logica, traumatica o emotiva, tale unicità comporta un

coinvolgimento totale del nostro organismo in ogni mo-
mento, in ogni situazione. Una realtà confermata anche
dallo sviluppo embriologico: la fecondazione di un’uni-
ca cellula, l’ovulo, porterà progressivamente alla for-
mazione dell’embrione, il quale a sua volta evolverà le
sue matrici cellulari fino a “differenziarle” secondo la
funzione specifica di ogni organo partendo da tre entità
intimamente connesse fra loro: ectoderma, endoderma,
mesoderma…e l’ectoderma è quel foglietto cellulare da
cui avranno origine sistema nervoso e pelle! Non ci
vuole molto a comprendere, allora, quanta importanza e
quale complessità e molteplicità di reazioni saranno sti-
molate dall’applicazione di un “semplice” nastro adesi-
vo sulla cute. Pelle, rete fasciale, sistema nervoso, siste-
ma circolatorio sono biologicamente così strettamente
connessi che qualsiasi sollecitazione proveniente dal-
l’ambiente esterno influenza lo stato di questo network
biologico.

Tecniche di normalizzazione somatica

Spesso il paziente definito “ansioso” lamenta tensio-
ni muscolari dolorose soprattutto nelle regioni cervicali
e lombo-sacrale. 
In uno studio del 2002, “Low Back Pain” (Van Tul-

der M.W., Koes B., Bombardier C.) hanno dimostrato
che almeno l’84% della popolazione europea soffre al-
meno una volta nella vita di “mal di schiena” e che il
78% di costoro incorre in ricadute.
Secondo la classificazione di Waddel per le Linee

Guida Europee per la lombalgia vengono riconosciute:
• Lombalgie dovute a patologie specifiche della co-

lonna.
• Lombalgie da dolore radicolare.
• Lombalgie non specifiche.
La lombalgia non specifica viene definita come “un

mal di schiena cronico non attribuibile a patologie del
rachide lombare o a dolori da infiammazione delle radi-
ci nervose” ed è il tipo di lombalgia percentualmente
più diffusa.
Anche la cervicalgia è tra i disturbi più diffusi. Le

statistiche che emergono da numerosi studi hanno di-
mostrato che circa il 70% della popolazione è colpita
almeno una volta nella vita da questo disturbo. Nei pae-
si anglosassoni le ricerche hanno rilevato come, in sog-
getti di età compresa tra i 40 e i 75 anni, il 25% delle
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donne e il 20 % degli uomini soffre con una certa conti-
nuità di dolori alla regione cervicale. In Italia, studi re-
centi evidenziano che questo disturbo coinvolge i 2/3
della popolazione, con una incidenza del 66,7% per la
fascia d’età compresa tra i 20 e i 69 anni, interessando,
perlomeno con un episodio nell’arco dell’anno, il 27%
degli uomini e il 40% delle donne.
Spesso queste manifestazioni somatiche sono dovute

a un’errata percezione che il sistema nervoso ha dai
meccanismi fisici di difesa: il sistema nervoso neurove-
getativo innesca i meccanismi sistemici di allarme (se-
crezione di adrenalina dalle ghiandole surrenali, tachi-
cardia, aumento del tono muscolare, ecc.) un impercet-
tibile frazione di secondo prima che la neocorteccia ela-
bori tali variazioni riconoscendole come “paura”.
Ovviamente, l’ansia, la paura non sempre sono stati

emotivi nocivi, in molti casi sono essenziali per mante-
nere l’incolumità. È quando l’elaborazione corticale su-
pera il limite della corretta percezione di pericolo,
quando i cambiamenti della situazione somatica sono
indirizzati verso la correzione di deficit posturali o fun-
zionali realmente dannosi generano squilibri che altera-
no lo stato di benessere fisico necessario per una otti-
male qualità di vita che è necessario intervenire per ri-
stabilire i presupposti necessari al benessere.
In questo meccanismo il sistema nervoso neurovege-

tativo svolge un ruolo predominante. Tale entità neuro-
logica non realizza una connessione diretta alla cortec-
cia cerebrale, ma sviluppa un ruolo autonomo di con-
trollo di quelle funzioni essenziali alla sopravvivenza,
come il mantenimento del ritmo cardiaco coerente con
lo specifico momento, per esempio.
L’importanza del sistema neuro-vegetativo è sottoli-

neato da tre principi fondamentali:
� La struttura governa la funzione.
� Globalità del corpo (…concetto di tensegrità).
� L’organismo possiede in se le capacità necessarie

per mantenere o recuperare l’equilibrio.
Il sistema neurovegetativo permette all’organismo di

adeguarsi agli stimoli interni e a quelli esterni. È compo-
sto da due elementi, il sistema orto-simpatico e quello
para-simpatico, distinti, ma complementari nella loro
azione. Sinteticamente potremmo descriverli come:

– Il sistema ortosimpatico è quello della veglia, ac-
celeratore di funzioni, quindi catabolico, e regola l’e-
quilibrio individuale nei confronti dell’ambiente ester-
no, realizzando cosi il fenomeno dell’Omeoresi.

– Il sistema parasimpatico è quello dell’addormen-
tamento, del rallentamento, di rigenerazione delle riser-
ve, quindi anabolico, e ha il compito di mantenere l’e-
quilibrio interno, cioè l’Omeostasi.
Ma il termine omeostasi fa riferimento sia alla pre-

senza di una costante biologica interna (omeostasi in-
terna), che rispetto a una situazione più generale, che si
ottiene quando ortosimpatico e parasimpatico sono in
equilibrio reciprocamente: l’armonia tra i due sistemi
permette di reagire prontamente ed adeguatamente a
una minaccia esterna, mentre l’assenza di tale simme-
tria determinerebbe risposte inadeguate e scorrette.
Il nostro progetto si propone di mediare la risposta

che si ha tra la “percezione del pericolo” e i meccanismi
che l’organismo mette in atto per proteggersi, indagando
lo stato di tutte le strutture che sono coinvolte in questi
eventi, e intervenendo con le manovre manuali più op-
portune per un “azione” “normalizzante” l’attività bio-
logica “globale” “somatica”, in funzione “terapeutica”.
I test di valutazione saranno rivolti a classificare lo

stato di benessere fisico e psichico generale (Short-
Form 36 Health Survey – SF 36), l’entità e la localizza-
zione del dolore reale o percepito (Short-Form Mc Gill
Pain Questionnaire – SF MPQ), l’analisi dello stato del
sistema Neurovegetativo e l’esame obiettivo della po-
stura.
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PROGRAMMA
1° Incontro 11 Maggio 2013 - ore 09,00

“CUORE E CERVELLO”

Moderatori e Relatori

Dott. QUADRINI R.
Dott. VARRICA S.
Prof. BATTAGLIA L.
Dott. SEDATI P.

2° Incontro 15 Giugno 2013 - ore 09,00
“POLMONI E BRONCHI”

Dott.ssa SERPILLI M.
Dott. SEDATI P.
Prof. TUBILI C.

Moderatori e Relatori Dott.ssa SBARDELLA I.
Dott.ssa DI MICHELE L.
Dott.ssa PASTORI F.
Dott. BADARACCO C.

3° Incontro 28 Settembre 2013 - ore 09,00
“OSSA E ARTICOLAZIONI”
“INSUFFICIENZA RENALE,
ANEMIA E DIALISI”

Dott. ANIBALDI S.
Dott. SEDATI P.

Moderatori e Relatori
Dott.ssa CALABRESE A.
Dott. BOSCA P.
Dott. GIGLI S.
Dott. HASSAN S.

Nell’ambito del sempre crescente impegno della
“Clinica Villa Sandra” di essere all’avanguardia e
ad alti livelli in campo medico-scientifico, si ag-
giunge, alle altre iniziative e realizzazioni, anche
il progetto di introdurre un contributo all’infor-
mazione e all’approfondimento culturale a pro-
posito di importanti argomenti.
Il fine di tutto questo è quello di lavorare e cre-
scere spalla a spalla con i dipendenti e di essere
un supporto per medici, infermieri e terapisti
della struttura ma anche del territorio.
Per questo si è pensato di organizzare un percor-
so formativo con una serie di Convegni (gratuiti
e fonte di crediti ECM) sui temi: Cuore, Cervello,
Diabete, Rene, Polmoni, Articolazioni.
Un ringraziamento “particolare” va al Presidente
della Casa di Cura Privata Villa Sandra, Sig.ra 
DANIELLA DE STEFANO che, come sempre, è
particolarmente attenta alle esigenze dei dipen-
denti e del territorio.
La realizzazione del progetto è stata affidata al
Dott. Paolo Perugini che, con professionalità ed
impegno ha portato a termine la realizzazione
del programma unico, nel suo genere, per una
struttura sanitaria privata e convenzionata con la
Regione Lazio.
Ha collaborato il “PROVIDER MAPY”, importante
organizzazione in Italia di Consulenze e Servizi.

{

{

{
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Secondo la definizione dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS), la terapia occupazionale (TO)
è l’arte e la scienza di attivare le risorse motorie dell’in-
dividuo verso attività selezionate per promuovere e
mantenere la salute, prevenire la minorazione, valutare
il comportamento e trattare o allenare i pazienti con di-

sfunzioni fisiche e psicosociali. In sintesi, può essere
definita come la branca della riabilitazione che mira al
recupero della disabilità fisica e psichica della persona
attraverso l’esercizio di attività finalizzate, l’insegna-
mento di nuove strategie di indipendenza e l’addestra-
mento all’utilizzo di ausili.

La terapia occupazionale: obiettivi, campi
di applicazione e modalità di intervento
A CURA DI PAOLA BERETTA, MARINA LOI, CLAUDIA ROSSI
Terapiste occupazionali presso Casa di Cura Villa Sandra

Un ambiente attrezzato per le attività di terapia occupazionale
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Il fine ultimo della TO è l’inserimento del soggetto
nella vita familiare, educativo-lavorativa e sociale. Nel
conseguire tale obiettivo il ruolo della TO consiste nel
condurre la persona disabile a una rivalutazione delle
proprie capacità espressive, nello stimolarne le funzioni
corticali superiori e nel migliorarne la coordinazione
motoria, nell’ottica dell’acquisizione del miglior grado
possibile di indipendenza e autonomia.

La TO si propone di ricondurre la persona disabile
ad una condizione di massima autonomia ed indipen-
denza possibile, tenendo conto dell’età, della gravità
della malattia, della prognosi e del contesto sociale in
cui vive.

L’Autonomia, per il terapista occupazionale, non è
solo aiutare la persona a muoversi, vestirsi o mangiare
da sola, ma anche metterla in grado di scegliere, deci-
dere della propria vita, organizzarsi, rifiutare, assumer-
si responsabilità e doveri, desiderare, avere interessi
per sé.

Occorre sottolineare che l’ utilizzo della TO si fonda
sul principio del recupero adattivo, cioè sull’adozione
di strategie integrative finalizzate al recupero funziona-
le, utilizzando le residue potenzialità relazionali del pa-
ziente e attivando tutte le restanti risorse interne.

Il Terapista Occupazionale, in base alla diagnosi e
alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie
competenze e in collaborazione con altre figure socio-
sanitarie:

– effettua una valutazione funzionale e psicologica
del soggetto ed elabora, anche in equipe multidiscipli-
nare, la definizione del programma riabilitativo, volto
all’individuazione e al superamento dei bisogni del pa-
ziente e al suo avviamento verso l’autonomia personale
nell’ambiente della vita quotidiana e nel tessuto sociale;

– tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche,
temporanee e permanenti, rivolgendosi a pazienti di tut-
te le età, utilizzando attività sia individuali che di grup-
po, promuovendo il recupero e l’uso ottimale di funzio-
ni finalizzate al reinserimento, all’adattamento e all’in-
tegrazione dell’individuo nel proprio ambiente persona-
le, domestico e sociale;

– individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le
potenzialità di adattamento dell’individuo;

– partecipa alle scelte e all’ideazione di ortesi con-
giuntamente o in alternativa a specifici ausili;

– propone, ove necessario, modifiche dell’ambiente
di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in

trattamento, verso la famiglia e verso le comunità di ri-
ferimento.

AMBITI E LOGICHE DI INTERVENTO DELLA
TERAPIA OCCUPAZIONALE

La TO mette in condizione il paziente di sperimenta-
re situazioni reali, riproducibili nella vita quotidiana,
aiutandolo a ricercare adeguati compensi funzionali e a
svilupparli con l’esercizio.

La TO si articola su almeno 2 livelli di intervento,
uno riabilitativo neuro-motorio e uno psicologico, spes-
so interagenti tra loro. 

I presupposti fondamentali alla presa in carico del
paziente sono:

– diagnosi corretta;
– prognosi clinica;
– prognosi riabilitativa;
– bilancio funzionale globale;
– partecipazione e motivazione del soggetto;
– interazione con la famiglia e la società;
– identificazione di eventuali barriere architettoni-

che, sociali, culturali e attuazione di procedure atte al
loro superamento.

La costruzione di un’ortesi (Foto tratta dal sito web Fotosearch.it)

Come sempre in ambito riabilitativo, progetto e pro-
gramma di riabilitazione non possono prescindere da un
adeguato inquadramento funzionale, articolato secondo
i seguenti punti fondamentali:

– bilancio neuro-muscolare, con particolare atten-
zione alla valutazione della motricità fine, della coordi-
nazione e della funzione gestuale;
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– bilancio sensoriale di base e relativo alle proble-
matiche percettivo-motorie, ai fini dell’attività della vi-
ta quotidiana (ADL) e identificazione di eventuali defi-
cit prassici;

– bilancio del tono muscolare e sua eventuale inter-
ferenza funzionale;

– bilancio delle funzioni cognitive: valutazione delle
capacità di orientamento spaziale e temporale, della
memoria a breve-medio-lungo termine, delle capacità
attentive, della presenza di “neglet”;

– bilancio del livello di dipendenza nelle ADL (ali-
mentazione, abbigliamento, trasferimenti, cura di sé
ecc.), facendo ricorso a scale di autonomia validate;

– bilancio psicologico: valutazione della personalità
premorbosa, includendo il profilo degli interessi passa-
ti, il livello scolastico e culturale, il contesto socio-fa-
miliare e motivazionale;

– bilancio sociale: presenza di barriere, situazione
lavorativa ed economica ecc.

I TERAPISTI OCCUPAZIONALI:
DOVE LAVORANO E CON CHI 

I terapisti occupazionali prestano il loro servizio in
strutture socio-sanitarie, pubbliche o private: ospedali,
centri diurni, ambulatori riabilitativi, case di cura o isti-
tuzioni per malattie croniche, residenze sanitarie assi-
stenziali, a domicilio, scuole, carceri e tutte le strutture
che si occupano di prevenzione.

Poiché tale figura professionale è spesso collocata al-
l’interno di una equipe multidisciplinare, il terapista oc-
cupazionale collabora con gli altri professionisti e più in
generale con quanti facciano parte del progetto riabilitati-
vo: medici, psicologi, assistenti sociali, terapisti di altre
specialità, infermieri, educatori, operatori addetti all’assi-
stenza, animatori, insegnanti, familiari, volontari ecc.

La terapia occupazionale opera in varie branche del-
la medicina. Di seguito sono illustrati i principali ambiti
di intervento.

Pediatria
Per quanto riguarda il settore pediatrico, la terapia

occupazionale viene utilizzata in caso di ritardo dello
sviluppo, in caso di limitazione dell’autonomia e della
capacità d’azione oppure quando i bambini sono colpiti
da un handicap. Quanto elencato può essere causato da

disturbi dell’attività motoria di natura congenita o ac-
quisiti nella prima infanzia (come conseguenza di lesio-
ni o danneggiamenti del cervello) oppure da disturbi
dello sviluppo, da menomazioni di tipo sensoriale, da
disturbi dell’elaborazione delle percezioni, da disturbi
nell’ambito dello sviluppo sociale e della capacità di
comunicare, nonché da malattie psichiche e deficit di
natura mentale.

L’obiettivo principale da raggiungere è quello di ren-
dere il bambino il più possibile autonomo, attraverso: 

– l’esecuzione di attività della vita quotidiana, con
lo scopo di far acquisire/riacquisire le autonomie nella
cura di sé; 

– l’esecuzione di attività finalizzate di tipo motorio-
funzionale, con lo scopo di migliorare le capacità sen-
somotorie (mobilità, coordinazione, equilibrio, destrez-
za, grafomotricità ecc.); 

– l’esecuzione di attività finalizzate di tipo neuro-
psicologico, con lo scopo di migliorare la percezione e
le capacità cognitive (raccolta ed elaborazione delle
informazioni sensoriali); 

– esecuzione di attività finalizzate di tipo psico-so-
ciale, con lo scopo di stimolare le capacità sociali ed
emotive (autostima, creatività, motivazione, compren-
sione delle regole ecc.).

Neurologia
Le patologie a carico del sistema nervoso presentano

normalmente un quadro clinico molto complesso, nel-
l’ambito del quale i disturbi regrediscono in modo rela-
tivamente lento e solo raramente in modo completo.

17La terapia occupazionale: obiettivi, campi d’applicazione e modalità di intervento
PAOLA BERETTA, MARINA LOI, CLAUDIA ROSSI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Esercizi riablitativi della mano con l’uso della plastilina (Foto
tratta dal sito web Fotosearch.it)

terapia occupazionale 15-19:Layout 1  08/03/13  08:18  Pagina 17



Il trattamento della terapia occupazionale in questo
settore specifico comprende, per esempio: 

– l’inibizione e l’eliminazione dei modelli patologici
di portamento e movimento, allo scopo di normalizzare
i movimenti; 

– la coordinazione, la conversione e l’integrazione
delle percezioni sensoriali;

– il miglioramento dei disturbi della motricità grez-
za e della motricità fine causati dal sistema nervoso
centrale, allo scopo di stabilizzare le funzioni sensomo-
torie e percettive, incluso il miglioramento delle funzio-
ni di equilibrio; 

– il miglioramento dei deficit di tipo neuropsicologi-
co e di quelli riferiti alle capacità cognitive, come la ca-
pacità di prestare attenzione, la concentrazione, la capa-
cità di osservazione, la memoria o la comprensione in
occasione della lettura di testi, la percezione delle fasi
parziali di un’azione, il riconoscimento di oggetti, la
capacità di rilevare e identificare gli ambienti, il tempo
e le persone; 

– l’apprendimento di funzioni sostitutive; 
– lo sviluppo ed il miglioramento della capacità so-

cio-emozionale, soprattutto nei settori del controllo del-
le emozioni, degli affetti e della comunicazione. 

Tali risultati possono essere ottenuti attraverso: 
– l’esecuzione di attività della vita quotidiana, con

lo scopo di far riacquisire le autonomie personali; 
– l’esecuzione di attività finalizzate di tipo motorio-

funzionale e neuro-psicologico, per il recupero delle
funzioni e capacità motorie e cognitive; 

– l’esecuzione di attività finalizzate di tipo compen-
sativo e motorio-funzionale, per il miglioramento e il
mantenimento delle funzioni residue; 

– l’esecuzione di attività finalizzate di tipo compen-
sativo, per l’adattamento delle limitazioni funzionali
presenti e lo sviluppo di strategie compensative, come
l’adattamento dell’ambiente. 

Geriatria
La terapia occupazionale applicata nel settore geria-

trico interviene su patologie la cui natura si modifica
continuamente a causa del processo di invecchiamento.
I quadri clinici abituali sono costituiti da patologie di
origine neurologica (come l’ictus cerebrale, il morbo di
Alzheimer, il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla,
la demenza senile, le patologie degenerative e reumati-
che del sistema scheletrico e muscolare, le situazioni

susseguenti a fratture, amputazioni o asportazione di tu-
mori, le depressioni, le psicosi e le nevrosi). 

Le patologie multiple, i quadri clinici acuti e cronici
e gli elementi esterni come la situazione abitativa e le
modifiche dell’ambiente sociale determinano le misure
da adottare. A causa della limitazione delle funzioni fi-
siologiche dovuta al processo di invecchiamento, le
persone anziane hanno un equilibrio sanitario alquanto
labile. Ogni malattia aggiuntiva rappresenta dunque un
ulteriore peso da sopportare dal punto di vista fisico,
psichico e sociale. La terapia occupazionale applicata
nel settore della geriatria deve tenere conto di queste
particolarità. Per mantenere un grado di autonomia che
sia il più possibile elevato nella vita quotidiana è neces-
sario ripristinare le funzioni perdute e preservare le ca-
pacità ancora disponibili.

La terapia occupazionale in questo settore specifico
si propone: 

– l’incremento delle capacità motorie e funzionali
per quanto riguarda la mobilità e la destrezza;

– l’attivazione di capacità cognitive e neuropsicolo-
giche per migliorare, ad esempio, il senso di orienta-
mento; 

– lo sviluppo delle capacità di auto-aiuto in occasio-
ne dell’assunzione di cibi e bevande, delle operazioni di
vestizione e di cura dell’igiene del proprio corpo, della
deambulazione e della comunicazione, affinché i pa-
zienti siano il più possibile autonomi; 

– la consulenza ai parenti per quanto riguarda l’adat-
tamento degli spazi abitativi e dei mezzi ausiliari.

Psichiatria 
Per mezzo della terapia occupazionale applicata nel
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settore della psichiatria vengono curati pazienti di tutte le
categorie di età con disturbi di tipo psicotico, nevrotico e
psicosomatico, nonché pazienti con malattie da dipen-
denza. Tali patologie sono per esempio i disturbi psichici
in età infantile ed adolescenziale, i disturbi di origine ne-
vrotica, i disturbi della personalità e del comportamento,
le depressioni, le schizofrenie, i disturbi di natura schizoi-
de e maniacale, i disturbi alimentari, i disturbi affettivi, le
sindromi demenziali, le sindromi psichiche causate da
danni organici al cervello e i disturbi causati dalla dipen-
denza da alcool, droghe, medicinali e gioco d’azzardo. 

Gli obiettivi fondamentali della terapia occupazio-
nale applicata al settore psichiatrico sono lo sviluppo,
il miglioramento ed il mantenimento dei seguenti ele-
menti:

– funzioni riferite alle prestazioni psichiche di base
come iniziativa, motivazione, capacità di sopportazione,
resistenza, flessibilità e autonomia nella strutturazione
delle attività quotidiane; 

– percezione del proprio corpo ed elaborazione delle
percezioni; 

– riferimento alla realtà della percezione di se stessi
e degli altri; 

– adattamento del comportamento in base alle situa-
zioni, sviluppo di competenze socio-emozionali e della
capacità di interazione; 

– funzioni cognitive; 
– stabilità psichica e stabilità della fiducia in se stessi; 
– capacità di vivere in modo autonomo e capacità di

svolgere un’attività lavorativa. 
Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso: 
– la stimolazione delle capacità all’azione (motiva-

zione, costanza, flessibilità ecc.); 
– il miglioramento delle funzioni cognitive (concen-

trazione, attenzione, memoria); 

– il miglioramento delle capacità socio-emotive (ca-
pacità di relazionarsi, di farsi valere, di adattarsi, capa-
cità critica ecc.);

– il miglioramento della percezione di sé (autovalu-
tazione realistica);

– la stimolazione delle capacità sociali (relazioni
con la famiglia, i colleghi e gli amici).

In linea generale e per tutti gli ambiti citati il te-
rapista occupazionale interviene per:

– aiutare la persona al mantenimento del massimo
benessere possibile;

– prevenire l’aggravamento di un disturbo cronico;
– assistere nelle diagnosi;
– promuovere o ripristinare le funzioni bio-psico-so-

ciali;
– accelerare la convalescenza;
– ripristinare la capacità lavorativa;
– promuovere l’adattamento e l’integrazione sociale;
– verificare la stabilità della guarigione.
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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 lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “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 minuti. 

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 ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
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 rivela
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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Il segreto della creatività 
è saper nascondere le proprie fonti.

Albert Einstein

Come già spiegato nel trafiletto di apertura del-
l’articolo omonimo del dott. Anselmi, la “scin-
tilla” – come lui la chiama – è scattata per me

nel rileggere il suo lavoro sul numero XX;3 qui, nei
Quaderni di Villa Sandra.
Nel suo scritto, il dott. Anselmi affronta eccellente-

mente la tematica del Seasonal Affective Disorder
(SAD) inquadrandolo in un contesto stagionale prima-
verile; il mio intento invece sarà quello di affrontarlo da
una prospettiva invernale che, si spera, ci avviamo or-
mai a lasciarci alle spalle. 
Ma sarà anche, e soprattutto, un punto di vista mul-

tidisciplinare e culturale, spaziando tra il serio e il face-
to, tra scienza e leggenda, tra uomini e donne. 
Sì, donne, perché nell’evoluzione del discorso Let-

trice ti ritroverai in molti di questi successivi passaggi.

DEL BLUES ED ALTRE STORIE

“Usa, madonna, tua bella età verde:
chi ha tempo e tempo aspetta, tempo perde”.

A. Poliziano

Della SAD troviamo tracce e racconti già nei versi dei
poeti nel passato e nel corso dei secoli per la descrizione
di questo disturbo – legato ad alcuni periodi dell’anno – si

è approdati ad una soluzione scientifica. Sto parlando di
quel senso di mestizia, della perdita di vitalità e della son-
nolenza, quasi letargica, che spesso accompagnano alcu-
ne persone durante le giornate che si accorciano via via
entrando nella stagione autunnale e del freddo inverno.
Nel gergo americano per esempio, si usa per descri-

vere questo stato d’animo la parola blues; sì, proprio
quel genere musicale con il quale gli afro-americani de-
scrivevano “l’essere triste”: ancora oggi negli USA que-
sto termine viene associato alla sofferenza, alla tristezza
e all’infelicità. 
Per alcuni individui tuttavia, questi sintomi arrivano

ad assumere una forma esagerata, la loro sensazione di
tristezza e la mancanza di energia diventano seriamente
debilitanti in maniera progressiva, sino a trasformarsi in
una vera e propria condizione di sofferenza patologica;
tanto che anche il lavoro e le relazioni ne risentono in
maniera negativa.
Questa condizione, denominata anche Disturbo Af-

fettivo Stagionale può arrivare ad influenzare circa 2
milioni di italiani mentre, in una forma più mite, detta
“Blues Winter” riguarda un numero di persone ancora
maggiore sino a divenire quella che, già osservata nel-
l’atteggiamento del vicino di casa o nel collega di lavo-
ro, viene chiamata “meteoropatia”. 
Il primo a identificare la SAD e a stabilire un lega-

me tra un particolare tipo di comportamento e l’arrivo
dell’inverno – o dei cambi di stagione come descritto
dal dott. Anselmi – è stato il dott. Norman E. Ro-
senthal, un ricercatore dei National Institutes of Health,
stanco di dover ascoltare i lamenti della consorte duran-

Della SAD ed altre Storie
DOTT. STEFANO TRICARICO
Naturopata, Nutrizionista Ortomolecolare

Della SAD 21-30:Layout 1  08/03/13  08:22  Pagina 21



te quei pomeriggi opachi passati ad ascoltare lamentele.
Dài, scherzo.
La SAD, è una condizione patologica riconosciuta

nel DSM-IV (manuale diagnostico per i disturbi psi-
chiatrici dell’American Psychiatric Association) come
un sottotipo di episodio depressivo maggiore.
Da tempo viene descritto che alcuni individui con

sintomi depressivi possono manifestare una sorta di
“depressione atipica”, con aumento di sonno e appetito
e calo di energia. 
La SAD interessa un’alta percentuale della popola-

zione ed è tre volte più probabile nelle donne rispetto
agli uomini: circa il 70-80% delle persone affette da
SAD è costituito dal gentil sesso e per lo Scriba questa
non è una sorpresa: la vita femminile è più soggetta ai
cicli biologici – come ad esempio quello mestruale – ri-
spetto a quella maschile ed è perciò più facile che le
donne siano esposte agli effetti negativi di un disordine
nel loro ritmo biologico.
Fin dall’antichità è stato osservato che i disturbi del-

l’umore sono sensibili ai cambiamenti di stagione tanto
che già Ippocrate nella sua Teoria Umorale espressa nel
De Natura Hominis del suo discepolo Probo ritenesse
che in autunno fosse superiore la produzione di Bile ne-
ra, responsabile della melanconia, ed in estate di Bile
gialla, anche causa della mania, ma su questo argomen-
to ci torneremo più avanti.
Diverse indagini hanno confermato che le recidive di

tipo depressivo presentano un chiaro incremento ai cambi
di stagione, per la maggior parte in primavera e in autun-
no e che il numero di ricoveri dovute a mania è superiore
in estate e che la frequenza dei fenomeni correlati con la
patologia affettiva, come il suicidio, varia con le stagioni.
Ma torniamo alla SAD e alla sua maggiore recetti-

vità nelle donne e alla loro maggiore capacità di prova-
re emozioni. 
Sappiamo dalla neurobiologia che il nostro corpo

reagisce – attraverso l’influenza della mente – ai segna-
li che questa gli invia a seconda delle circostanze che
stiamo vivendo. La mente infatti, fa sì che il cervello da
cui dipende influisca sui due diversi settori di cui è
composto il sistema autonomo o vegetativo. 
Il sistema autonomo è governato da due strutture

che, attraverso alcuni nuclei situati all’interno dell’en-
cefalo, producono una serie di reazioni del comporta-
mento automatiche del corpo. 
Uno, il sistema simpatico, è responsabile del battito

cardiaco, della pressione arteriosa, della stimolazione
pilifera, della dilatazione delle pupille. 
Il secondo sistema invece, detto parasimpatico pro-

duce un rallentamento del ritmo cardiaco, una inversio-
ne di tendenza rispetto alle reazioni precedenti facendo
decrescere la pressione arteriosa, distendere i peli e re-
stringere la pupilla.
La mente quindi attraverso le emozioni, anche se

virtuali, è in grado di influenzare il corpo. Stress, emo-
tività, stati di ansia ricorrenti possono indurre un’attiva-
zione del sistema simpatico che, in alcune particolari si-
tuazioni, provoca determinate risposte del nostro siste-
ma nervoso e conseguenti secrezioni ormonali integrate
tra di loro. 
Queste reazioni prendono origine dal sistema limbi-

co, situato nella parte vecchia del nostro cervello e
avrebbero una loro utilità collegata all’antica lotta per
la sopravvivenza della specie – fuggire o attaccare: la
paura che fa fuggire dal pericolo o la collera per difen-
dersi e attaccare. Queste due reazioni inducono un au-
mento della funzione surrenalica collegata al sistema
simpatico mentre le risposte successive allo scampato
pericolo o alla vittoria, come gioia e rilassamento, si
traducono in un aumento della funzione della corteccia
frontale. 
Sul sistema limbico e sul suo ruolo nei meccanismi

legati all’emotività, una delle teorie più popolari è quel-
la proposta nel 1970 da Paul MacLean nei sui studi sul
Triune Brain – “cervello trino” in inglese – che prende
il nome da un modello della struttura e dell’evoluzione
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dell’encefalo nel quale descrive l’insieme delle strutture
nervose che lo formano situandolo nella profondità del
cervello, al di sotto della corteccia. 
Il sistema limbico, formato dal lobo olfattivo, dall’a-

migdala, dall’ippocampo, dal setto e dalla corteccia cin-
golata, ha origini più remote della corteccia cerebrale, è
composto dal cosiddetto paleoencefalo o cervello antico
ed è direttamente collegato e prende forma dall’insieme
del lungo processo delle reazioni adattative e di selezione
naturale iscritte nel nostro patrimonio genetico.
Le emozioni dipenderebbero quindi da alcune regole

catalogate nel nostro cervello e, al proposito, gli studi
effettuati sulla memoria e l’apprendimento dallo psico-
logo James Olds dimostrarono che era possibile render-
ne più duraturi gli effetti “ancorando” l’esperienza ad
una sensazione di piacere, di gratificazione. 
Nel nostro cervello infatti esiste un meccanismo che

“colora” positivamente situazioni collegate al piacere: ad
esempio l’orgasmo, l’assunzione di droghe, una gioia
improvvisa provocano un insieme di risposte collegate ai
neuroni dopaminergici, basati cioè sulla Dopamina, uno
dei vari mediatori nervosi.
Questa scoperta avvenne per caso nel 1954 ad opera

del dott. Olds mentre studiava la risposta ad una stimo-
lazione di un treno di impulsi elettrici nella formazione
reticolare del cervello dei ratti. Per puro caso, per errore
come avviene spesso nella scienza, un elettrodo venne
posto nell’ipotalamo. 
In che modo funzioni lo stimolo elettrico della ri-

compensa è ancora controverso, certo che la zona cere-
brale più studiata è il fascicolo pro-encefalico mediale
MFB (medial forebrain bundle). È in questa zona del
cervello che sembra esercitarsi una sorta di rinforzo
motivazionale. Anche quando l’animale era completa-
mente sazio di cibo, con la stimolazione ESB è stato
possibile farlo mangiare ancora.
Sappiamo che l’iperalimentazione ha più a che fare

con la neuropsicologia che con la fame: quanti danni da
meccanismi di auto gratificazione hai commesso davan-
ti al frigo aperto eh, Lettrice?
In uno studio, Brüning e colleghi hanno cercato di

approfondire il meccanismo della ricompensa legato al
cibo e in modo specifico il modo in cui l’insulina in-
fluenza le funzioni di ordine superiore. Si è così scoper-
to come l’inattivazione della segnalazione dell’insulina
in alcuni neuroni cruciali per il rilascio di dopamina –
neurotrasmettitore coinvolto nei processi di motivazio-

ne, punizione e ricom-
pensa – fa sì che i
topi ingrassino in
risposta a un in-
troito eccessi-
vo di cibo.
Lo Scriba

ha già affron-
tato questo ar-
gomento in al-
tro Quaderno
in relazione al
cibo e ai mecca-
nismi di gratifica-
zione legati al man-
giare: Cibo: Odi et Amo.
Le numerose ricerche

sui centri del piacere indi-
cano che è possibile modificare gli stati mentali – le
emozioni – attraverso un intervento esterno, come d’al-
tronde avviene in maniera molto evidente attraverso
l’impiego di psicofarmaci, in grado di contrastare una
forma di depressione o di grave ansia, intervenendo sui
mediatori nervosi: essere felici o infelici diviene uno
stato biochimico dipendente dai livelli più o meno alti
di dopamina, serotonina e le endorfine.
Uomini come macchine, diceva Cartesio, cui scate-

nare emozioni a piacere stimolando qua e là? 

Della Bile nera ed altre storie

“Un dì si venne a me,
Malinconia”.

Dante Alighieri

La mente ha bisogno di emozione. Il corpo, ha biso-
gno di emozione. 
Le donne, in special modo, hanno bisogno di emo-

zioni.
Un’emozione è un’informazione. Segnala un esigen-

za, un temporaneo inceppamento del meccanismo del-
l’omeostasi, è il modo di cui il corpo si serve per inco-
raggiare o inibire comportamenti che spera possano
soddisfare le sue esigenze.
L’errore degli uomini, in società, è quello d’identifi-

care l’emotività con il rozzo, il primitivo e attribuire in-
vece la razionalità e l’equilibrio all’evoluto, all’elegan-
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za; in realtà, quanto più l’animale è intelligente, tanto
più profonde saranno le sue passioni. Passi la vita a do-
minare emozioni Lettrice, a dissimulare, nascondere,
soffocare, te l’hanno insegnato da piccola “non sta be-
ne…”; tuttavia siamo fortunati a provarne, ci danno da
pensare, scuotono, ci rendono vivi. 
Nelle donne gli estrogeni – i maliziosi – agiscono

sul cervello attraverso molti intermediari, molti neuro-
peptidi e neurotrasmettitori. La loro azione è mediata
dal fattore di crescita dei nervi e dalla serotonina, un
neuropeptide noto soprattutto per il suo ruolo nella de-
pressione (N. Angier). Agli estrogeni non si attribuisce
nessuna emozione particolare, tuttavia è attraverso lo-
ro che le donne possono provarle le emozioni. Molti
studi indicano che la vista e il senso dell’olfatto di una
donna sono più acuti al momento dell’ovulazione e se
esiste veramente il famoso “intuito femminile”, il suo
segreto sarebbe nascosto nel dono periodico di un pic-
co fantastico di estrogeni. Ma questi rispondono anche
alle circostanze e alle occasioni: quante volte Lettrice
ti sei sentita scontrosa e solitaria, di umore nero e bi-
sbetico: il picco degli estrogeni, la Sindrome Preme-
struale. 
Ma questa è un’altra storia, la prossima. Ora tornia-

mo alla serotonina. 
Quando pensiamo ad essa viene subito in mente il Pro-

zac, lo Zoloft e tutte quelle pillole della “felicità biochimi-
ca”. Bassi livelli di serotonina vengono associati alla de-
pressione, malattia che viene spesso considerata “delle
donne”, perché ne soffrono con una frequenza doppia o
tripla rispetto ai maschi. 
Esiste quindi uno stretto legame tra livelli di serotonina

e umore e tra umore e meteorologia. Ne parla ad esempio

lo psichiatra Francesco
Rotella “Fin dall’anti-
chità umore e me-
teorologia sono
stati intimamente
connessi, già Ip-
pocrate, nella
sua Teoria de-
gli Umori, as-
sociava a cia-
scun tempera-
mento – flegma-
tico, melanconico,
collerico e sangui-
gno – una delle quat-
tro stagioni”.
Un secolo più tardi di

Ippocrate è Empedocle, il
celebre filosofo di Agrigento a “dare corpo a questa
teoria, sostenendo che la realtà che ci circonda, carat-
terizzata dalla mutevolezza, è composta da elementi im-
mutabili, da lui nominati radici. Ogni radice possiede
una coppia di attributi: il fuoco è caldo e secco; l’ac-
qua fredda e umida; la terra fredda e secca; l’aria calda
e umida” (da Wikipedia). 
Empedocle gettò le basi del “principio dei quattro”:

quattro gli elementi – fuoco, terra, aria, acqua – quattro
le stagioni, quattro gli stati d’animo ad essi collegati.
Nell’antica medicina classica, la melanconia, dal latino
mélas cholé, la “bile nera”, detta anche atrabile (atra
bilis), era uno dei quattro umori corporei e aveva origi-
ne – come vedremo – nella milza; gli altri, il sangue, la
bile gialla e la flemma, si trovavano rispettivamente nel
cuore, nel fegato e nel cervello. 
Tutt’oggi Lettrice, non ti senti sempre domandare di

che umore sei?
Dalla buona o cattiva armonia di questi umori di-

pendeva la salute o la malattia. Tutt’oggi, nelle tradi-
zioni popolari, le stagioni, l’età, le condizioni climati-
che e l’ambiente circostante vengono citati come fatto-
ri che possono influenzare l’equilibrio degli umori, tali
da rendere necessario per il benessere della persona
l’adozione di accorgimenti che, dalla gita al mare per
respirare lo iodio all’ovetto sbattuto che tira su sono
ancora palliativi largamente presenti nella vita quoti-
diana. Dato che le cause della malattia venivano attri-
buite al prevalere della bile nera, i rimedi prescritti era-
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no conseguenti: espellere l’eccesso dell’umore tossico
e attuare una dieta priva di cibi di colore nero e di sa-
pore acre. 
Per depurare l’organismo, si ricorreva a medicamen-

ti fortemente evacuativi, come l’elleboro, estratto dalla
radice di Elleborus Niger, una pianta appartenente alle
Ranuncolacee, che provocava forti diarree, vomiti e
qualche esito emorragico per l’irritazione delle mucose
intestinali: in questo caso le feci nere rassicuravano il
medico dell’epoca della buona riuscita del trattamento.
Ad accusare la milza di essere la causa della malin-

conia fu Galeno che aveva sempre una risposta per tut-
to. Egli ampliò la teoria umorale avvalorandola con stu-
di scientifici basati sulla dissezione di animali e cadave-
ri dei soldati uccisi in battaglia: era, infatti, il medico
dei gladiatori. Il medico greco riteneva la milza un fe-
gato accessorio, lo chiamava plenum mysterii organum
– organo misterioso – e ne descriveva il comportamento
basandosi su un amalgama di teorie, ipotesi, elucubra-
zioni personali e leggende, situandola nel corpo nell’u-
nica parte possibile nelle vicinanze del fegato in quan-
to, ritenuto un aiutante della ghiandola epatica, con i
suoi effluvi contribuiva alla depurazione dell’organi-
smo. Di queste presunte capacità purificatrici ne parla
sempre Ippocrate, il quale sosteneva che la milza assor-
bisse l’acqua in eccesso nel corpo e, per il suo colorito
scuro, servisse da serbatoio delle impurità: la bile nera.
Prima che le autopsie si diffondessero, verso la fine del
Settecento, le uniche patologie osservabili erano quelle
localizzate sulla pelle o nei dintorni degli orifizi del
corpo, zone da cui nel caso di alcune malattie fuoriusci-
va spesso un materiale scuro, per questo si pensava che

le malattie fossero la conseguenza di un eccesso di bile
nera di cui il corpo non riusciva a liberarsi.
Ma il nostro mysterii organum non finisce mai di stu-

pire, per quanto controverso è sempre stato lo studio di
quest’organo. Già Aristotele o secondo altri Teofrasto
nel Trattato XXX definisce la melancholia “la malattia
dei geni” delle menti superiori e nei secoli successivi al-
cuni storici iniziarono a contraddire le teorie di Galeno
sostenendo la tesi della “milza sorridente” situando nel-
l’organo sia la fonte della bile nera che del riso, come ne
scrisse Plinio il Vecchio – compagno di bevute dello
Scriba – nella sua Storia naturale, associando riso e in-
temperanza d’animo ad una milza di grandi dimensioni,
caratteristica che tendeva a scomparire con l’asportazio-
ne dell’organo. Ma è tra il settecento e l’ottocento che al
misterioso organo venne attribuita “la presunta sede del-
la collera, della melanconia e della gaiezza”: quanta
strada ha fatto nel tempo questa parte del corpo così im-
penetrabile. Successivamente tra gli studiosi dell’epoca
e in un certo ambiente, si diffuse l’ipotesi che un preciso
disturbo clinico noto come Spleen era compatibile con
quella malattia che oggi definiamo depressione. 
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Spleen: in inglese milza. 
Autori come Pope, Swift e Byron della letteratura

inglese e mondiale dedicarono molti volumi in versi e
in prosa alla descrizione di questo stato d’animo carat-
terizzato da ira, tristezza e ipocondria che in seguito
prese definitivamente il nome di spleen. Essere affetti
da questo disturbo divenne un tratto distintivo mia cara
Lettrice, nei salotti della buona borghesia c’era la con-
vinzione che donasse una certa superiorità estetica e la
sua diffusione in Gran Bretagna fece sì che divenne
una male “tipicamente inglese”, diffuso nelle classi più
elevate e colte e rimanerne colpiti significava entrare
nella categoria degli individui ricchi e raffinati. Non
rammaricarti quindi amica mia, di quei tuoi poetici
mal-umori. 

Della Luce ed altre storie

“C’è un principio buono 
che ha creato l’ordine, la luce, l’uomo; 

e un principio cattivo che ha creato il caos,
le tenebre e la donna”.

Pitagora 

Come abbiamo visto la serotonina e i mediatori ner-
vosi dopaminergici sono quelli prevalentemente coin-
volti nella modulazione del “tono dell’umore”. 
Secondo la “Ipotesi del Fotoperiodo” di Rosenthal

infatti, il disturbo affettivo stagionale sarebbe determi-
nato da un aumento della suscettibilità individuale al-
l’accorciamento del fotoperiodo, dove per fotoperiodo
s’intende la durata dell’illuminazione diurna che si ri-
duce naturalmente nella stagione invernale.
Numerosi studi hanno dimostrato che esiste un col-

legamento diretto tra la retina, la parte dell’occhio che
percepisce le variazioni di luce, dei colori e delle for-
me e che ci consente di trasmettere ed elaborare le
informazioni visive al cervello e il Nucleo Soprachia-
smatico. In questa zona dell’encefalo che regola le no-
stre capacità di distinzione e rappresentazione visiva ed
è in grado di disciplinare la risposta del nostro organi-
smo alla luce e alle sue variazioni d’intensità viene
prodotto un segnale in grado di regolare la secrezione
di un ormone chiamato melatonina, prodotto prevalen-
temente da una ghiandola antica e affascinante dalle
molteplici capacità nascosta nelle profondità del cer-

vello di cui il Vecchio Scriba tornerà a parlarne più
avanti: la Pineale o Epifisi. 
La melatonina quindi, funzionerebbe da “carburan-

te” principale per oliare il meccanismo che regola i rit-
mi circadiani. In tutti gli organismi viventi numerose
funzioni fisiologiche e molti parametri biologici hanno
un andamento periodico – cronoregolazione – e la mag-
gior parte di questi ritmi biologici sembra determinata
da orologi interni regolati dalle cadenze di alcuni sti-
moli ambientali come la luce e il buio, il caldo e il fred-
do e, appunto, dall’argomento di questo articolo: le sta-
gioni. 
La particolare ciclicità osservata nella SAD ha sti-

molato la ricerca nel tentativo di individuare i processi
biologici compromessi e, di volta in volta, sono state
analizzate variazioni ritmiche sia nella produzione di
diversi ormoni – ACTH, cortisolo, GH, gonadotropine,
prolattina, TSH, TRH e appunto, melatonina – sia nelle
funzioni di neurotrasmettitori come la serotonina e la
dopamina. 
Altro aspetto che può far capire quanto elevata sia la

curiosità e l’interesse su questo tema è l’ampia diffusio-
ne della “light therapy”, una terapia che prevede l’e-
sposizione a luci artificiali con precise frequenze, usata
per curare malattie della pelle, disturbi del sonno e, ov-
viamente, alcuni disturbi psichiatrici. È un dato di fatto
che vari bioritmi fondamentali risultano alterati in nu-
merose malattie considerate come psicosomatiche quali
l’asma bronchiale, l’ipertensione essenziale, l’ulcera
gastroduodenale, le malattie coronariche, ed altre.
Della luce ed altro sono andato a parlarne con la

dott.ssa Cristiana Spallone che nel suo studio di Roma
usa questo “Sistema Integrato e Biosincronizzato” di
luce terapia, cromoterapia, ipertermia sistemica, musi-
coterapia, chiamato BIODREAM®.
Dice la dottoressa romana – psicologa e psicotera-

peuta – che gli effetti e i benefici della fototerapia, del-
l’ipertermia sistemica e di tale “immersione di luce”, si
possono manifestare in vari modi. I più evidenti e facil-
mente osservabili sono quelli che riguardano il piano fi-
sico sul quale agisce in combinazione con altri stru-
menti come l’impiego di raggi infrarossi modulati e
sincronizzati ad alcuni parametri corporei. 
Gli effetti terapeutici valutabili vanno dalla riduzio-

ne dell’appetito per effetto della stimolazione della pro-
duzione di serotonina, alla sinergica azione antidepres-
siva, con conseguente miglioramento dello stato emoti-
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vo, miglioramenti nei soggetti con disturbi del sonno e
conseguente azione rilassante e antistress; azione an-
tiossidante con riduzione dei radicali liberi e ringiova-
nimento della pelle, incremento dei livelli di testostero-
ne negli uomini e progesterone nelle donne – ricordate
il rapporto con gli estrogeni? Inoltre, promette un’inte-
ressante aumento della libido negli uomini e nelle don-
ne, con incremento della produzione dell’ormone della
crescita e regolarizzazione di tutte le attività endocrine
e ormonali, ed aumento della produzione di vitamina D
e cura dell’osteoporosi. 
Insomma, la piscina di Cocoon.
La luce e la sua composizione cromatica hanno effet-

ti immediati sull’elaborazione cerebrale delle emozioni,
come dimostrano gli autori di una ricerca condotta da un
gruppo di psicologi e neuroscienziati delle Università di
Liegi, di Ginevra e del Sussex, che ne riferiscono in un
articolo pubblicato sul Proceedings of the National
Academy of Science. Questi recenti studi hanno dimo-
strato che tale risposta “non classica” alla luce – ossia
non correlata alla visione di immagini, dipenda da un si-
stema di fotorecettori particolarmente sensibile alla lun-
ghezza d’onda della luce blu, a differenza della via
“classica”, più sensibile alla luce verde e che coinvolge
alcune cellule gangliari dette ipRGC (intrinsically pho-
tosensitive retinal ganglion cells), che esprimono come
pigmento fotosensibile la melanopsina.
Anche la stagione in cui nasciamo sembra avere

un’influenza critica e duratura sulle funzioni del suo
orologio biologico. A questa conclusione è arrivata una
ricerca condotta presso la Vanderbilt University e pub-
blicata su Nature Neuroscience. Secondo i ricercatori,
questo effetto di imprinting stagionale, studiato sui topi,
può aiutare a spiegare perché i bambini nati nei mesi in-
vernali hanno un rischio superiore di incorrere in di-
sturbi come la depressione, il nostro disturbo affettivo
stagionale, il disturbo bipolare e la schizofrenia. “I no-
stri orologi biologici misurano la lunghezza del giorno
e modificano i comportamenti in base alle stagioni” ha
concluso Douglas McMahon, che ha coordinato lo stu-
dio.
Dagli esperimenti condotti è risultato che i topi nati

in inverno mostravano un consistente rallentamento del
loro periodo di attività diurna, indipendentemente dal
fatto che, dopo lo svezzamento, venissero tenuti in un
ambiente con un ciclo di luce invernale o portati in uno
con un ciclo estivo. 

“I topi nati in inverno mostrano una risposta esage-
rata ai cambiamenti stagionali, che è molto simile a
quella che si ha nei pazienti che soffrono di Disturbo
Affettivo Stagionale”, ha osservato McMahon.

Della Pigna, Cartesio e altre storie

C’è una piccola ghiandola nel cervello, 
nella quale l’anima esercita le sue funzioni 
più particolarmente che nelle altre parti…

R. Descartès

La Ghiandola Pineale o Epifisi il Terzo Occhio delle
culture orientali è una delle più misteriose ed affascinan-
ti parti del nostro corpo che dai tempi antichi e in ogni
latitudine ha attratto l’attenzione di filosofi e religiosi,
mistici ed artisti – e di noi poveri Vecchi Scriba – dando
vita a speculazioni e leggende, opere d’arte e cultura po-
polare. Il neuroanatomista J. Ariens Kappers, stima la
sua scoperta a più di 2.300 anni fa da parte del medico
alessandrino Herophilus, il quale riteneva che essa con-
trollasse il flusso della memoria. Si tratta di una ghian-
dola endocrina che dalla sua forma ricorda una pigna da
cui prende il nome, mentre in realtà è poco più grande di
un chicco di mais ma talmente importante da essere
molto presente in tutte le culture e rappresentata in nu-
merose opere d’arte di carattere religioso per i suoi mi-
stici attributi e nell’arte sacra orientale appare riprodotta
come un occhio che si apre al centro della fronte.
Svolge la sua funzione prevalentemente nelle ore

notturne poiché, per i suoi rapporti con le vie ottiche,
è influenzata dalla luce; per i buddisti la pineale rap-
presenta il “Terzo Occhio” il quale, quando aperto,
“penetra nelle dimore di cose ineffabili” e nella lette-
ratura indiana antica vi si fa riferimento come l’orga-
no della chiaroveggenza che attraverso la meditazione
menti allenate possono raggiungere. La pineale inol-
tre, assume un ruolo importante anche nella visione
energetica dei meridiani nella Medicina Cinese, tale
da essere uno dei sette Chakra dell’uomo: il loto del-
l’Illuminazione.
Il filosofo Cartesio, nel XVII secolo, gli attribuì la

“sede dell’anima” e da allora, gli studi su tale parte del
corpo umano si sono susseguiti in continuo nella con-
vinzione, poi dimostrata, che fosse implicata negli equi-
libri della psiche. 
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Negli studi classici della medicina greco-romana in-
vece, l’epifisi viene considerata una struttura capace di
materializzare e guidare il fluido del pensiero attraverso
quel sistema di canali e cisterne nei quali fluisce il li-
quor, il liquido cefalo-spinale, che ha la funzione di pro-
teggere il cervello e il midollo spinale fungendo da cusci-
netto. Spesso sulla superficie dell’epifisi sono riscontra-
bili alcune piccole calcificazioni a livello dei plessi co-
rioidei – nei quali viene prodotto il liquor – la presenza
di tale fenomeno è dovuta, nelle teorie complottiste, alla
massiccia presenza nell’alimentazione moderna, di bibite
gassate, di acqua fluorizzata e di zuccheri raffinati. Il re-
sponsabile di questo, il fluoruro di sodio, è prevalente ne-
gli alimenti, nelle bevande e nell’acqua potabile e da ba-
gno. Nel complotto di istupidimento delle masse il fluo-
ruro è stato introdotto nell’acqua potabile fin dai nazisti e
dai russi nei loro campi di concentramento per rendere la
popolazione prigioniera docile e sottomessa. 
La ghiandola pineale quindi, di notte con l’oscurità e

con il sonno, oltre ad attivarsi, si “decalcifica”, pertanto
per rimettere in funzione tale organo atrofizzato, ai più
sono indispensabili due azioni: dormire e meditare. 
Galeno, sempre lui, nel II secolo a.C., considerò la

pineale come una struttura simile alle ghiandole linfati-
che. Questa interpretazione venne accettata nella cultu-
ra occidentale per molti secoli, finché in epoca rinasci-

mentale, qualcuno non tornò ad occuparsi di ghiandola
pineale. Come abbiamo visto, nel 1640 René Descartes,
poi italianizzato per le sue frequentazioni del nostro
paese in Cartesio, definisce l’epifisi come “la sede del-
l’anima” e anello di congiunzione tra la Res cogitans e
Res extensa, presupponendo anche l’esistenza di una
connessione tra l’occhio con l’epifisi ed il muscolo e at-
tribuendo così, con gli strumenti dell’epoca, un signifi-
cato funzionale all’epifisi come mediatore degli effetti
della luce sull’apparato muscolare. 
Nell’idea cartesiana la pineale era quindi in grado di

trasformare un pensiero – res cogitans – in un’azione –
extensa – risolvendo in questo modo, molti lati poco
chiari nella costruzione della filosofia cartesiana. 
Ma la pineale non è semplicemente una ghiandola.

In realtà, come la midollare del surrene, agisce come un
trasduttore neuroendocrino: converte infatti un segnale
nervoso, mediato da un neurotrasmettitore, in una se-
crezione ormonale che trasporterà il messaggio all’or-
gano bersaglio.
L’input nervoso è la Noradrenalina, l’output ormo-

nale è la Melatonina. 
La sintesi della melatonina dalla serotonina è cata-

lizzata dalla pineale che la sintetizza essa stessa dal
triptofano, aminoacido essenziale, presente in tutti i ce-
reali e derivati: Lettrice, ecco spiegata quella pulsione
irrefrenabile per i dolcetti. 
Come ormai sappiamo, esistono dei recettori specifi-

ci per la melatonina nel Sistema Nervoso Centrale,
l’abbiamo incontrato precedentemente nel nucleo so-
prachiasmatico ipotalamico che diviene un centro di
primaria importanza in un contesto cronobiologico. 
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Ricordiamoci che siamo, ahimè, la specie dominante
su questo pianeta soprattutto per le nostre capacità adat-
tative, in un contesto di variazioni cronobiologiche un
organismo risulta evolutivamente privilegiato dal fatto
di essere preparato in anticipo per adattare la propria fi-
siologia alle variazioni ritmiche ambientali. 
Infatti, poiché la durata giornaliera della luce solare

(fotoperiodo) varia col variare della stagione, la pineale
modifica la sua funzione nei diversi periodi dell’anno e
permette, ad esempio, all’animale che andrà in letargo
di accumulare grassi in anticipo prima che il freddo e la
scarsità di cibo si facciano sentire.
Il nostro organismo funziona così bene grazie alla ca-

pacità di autoregolarsi in base ai numerosi cicli scanditi
dal tempo. Abbiamo per esempio i ritmi di ricambio cel-
lulari con attività mitotica e metabolica oppure ritmi si-
stematici, in cui è attiva l’attività ciclica circadiana e cir-
cannuale dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e quindi del
Cortisolo, ormone principe dello stress, e del sistema
endorfinico del piacere-dolore cioè il sistema delle en-
dorfine, i cosiddetti oppioidi endogeni. (A. Meluzzi)
Il riposo ed in particolare il sonno sono fondamenta-

li nella capacità di rigenerarsi del nostro organismo ed i
disturbi correlati all’asse dello stress riguardano proprio
le fasi del recupero e le diminuite capacità di compen-
sazione del sistema immunitario. Difatti, è durante le
fasi REM (Rapid Eye Moviment) del sonno che si os-
serva un incremento dei valori di IL-2 (interleukina 2),
una sostanza endogena che stimola le Natural Killer
che difendono l’organismo dai virus e dalle cellule neo-
plastiche che quotidianamente si formano nel nostro or-
ganismo. 
È stato ipotizzato che la produzione di IL-2 sia me-

diata da una sostanza chiamata beta-carbolina – un’am-
mina che ha dimostrato un’alta affinità recettoriale con
le benzodiazepine (Valium) – allucinogeni endogeni se-
creti anche dalla pineale e che possiedono importanti
azioni sul sistema immunitario. 
È molto affascinante notare che queste stesse beta-

carboline sono contenute in alcune piante con proprietà
allucinogene, come la Ayahuasca o la Passiflora, utiliz-
zate dagli sciamani sudamericani nelle loro pratiche te-
rapeutiche. 
Ah!, ecco spiegata la passione per le piante del Vec-

chio Scriba…
Secondo lo psichiatra A. Meluzzi, anche durante il

giorno si rilevano dei cronoritmi brevi – ultradiani –

della durata di circa 90 minuti in cui alternativamente
risulta attivato o 1’emisfero destro o quello sinistro. 
È possibile determinarlo controllando con quale na-

rice si sta respirando: l’emisfero attivo è quello opposto
alla narice aperta. 
Dice ancora Meluzzi che “è durante la dominanza

dell’emisfero destro che viene stimolata la fantasia e la
creatività, come quando si sogna ad occhi aperti, ed è
in questa fase che si verificano con più frequenza la-
psus, distrazioni e incidenti; viceversa, quando è l’emi-
sfero sinistro ad essere più attivo, siamo più vigili su
ciò che ci circonda e sono più pronte le nostre capacità
analitiche, matematiche, razionali”. 
Come lo Scriba ha scritto da qualche parte, una volta

il Tempo era scandito diversamente, nelle società conta-
dine i ritmi del lavoro, dell’alimentazione e del riposo
erano in sincronia con i ritmi biologici e con il variare
periodico degli eventi naturali: le stagioni. La rivoluzione
industriale – la Tecnica – ha progressivamente modifica-
to questa situazione. Oggi l’uomo deve adattarsi ad atti-
vità lavorative diverse dalle proprie necessità biologiche,
ma soprattutto diverso è il vincolo a doversi con-formare
a ritmi comportamentali uguali per tutti e vincolati a ne-
cessità produttive che, come conseguenza, ha portato a
svilupparsi sincronismi artificiali, manipolando le natura-
li armonie biologiche dell’uomo con le conseguenze che
vediamo in giro sul piano psicosomatico. 
L’uomo contemporaneo non risponde più all’am-

biente e ai suoi ritmi biologici.

Del Vecchio Scriba e delle sue Storie
“Ci sono donne che più invecchiano 

e più diventano tenere. 
Come i fagiani”.

P. J. Toulet

Ed ecco che dalla “scintilla” del dott. Anselmi ne è
venuto fuori questo focherello intellettuale che mi au-
guro abbia suscitato curiosità.
L’intento era quello di compiere un altro affascinan-

te salto interdisciplinare dal passato al presente, da una
cultura all’altra, fra realtà e leggenda, tra empirismo e
scienza: massì, tra il serio e il faceto.
Di quella incerta sensazione di pigrizia e indolenza,

di quel cronico bisogno compulsivo di dolci se mi hai
seguito Lettore, Lettrice, insieme abbiam cercato una
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spiegazione. O almeno, cercato di far luce nell’Ombra
di quei momenti solitari che ci accompagnano in quei
giorni lì, i giorni del Blues e dello Spleen, nell’umile
tentativo del Vecchio Scriba di raccontare le cose di tut-
ti i giorni viste però sotto una luce diversa. 
In questi giorni che ci stiamo lasciando alle spalle,

corti, di freddo e di precoce buio, l’Ombra si allunga
sulla strada, distaccandosi da noi, nei suoi diversi signi-
ficati. Secondo Jung, l’Ombra è la prima raffigurazione
archetipica che s’incontra lungo il cammino della via
interiore. In Africa, dove le Storie si raccontano intorno
a un fuoco e dove la tradizione orale dei vecchi è ancora
viva, ho imparato che nel paese “dalle ombre corte” si
è uomini perché il sole splende sempre alto e l’Ombra
non può allontanarsi da noi. Sin qui, abbiamo parlato di
un banale disturbo stagionale di cui tutti magari più o
meno soffriamo e affrontiamo in maniera diversa, come
Silvia, una mia paziente-amica, che si lamenta di avere
una SAD “quattro stagioni”.
Così, con ironia.
SAD: che in inglese significa appunto, triste. 
Quante volte ti sei sentita smarrita Lettrice, preda

dei tuoi ormoni capricciosi che ti strattonano qua e là;
lacrime improvvise e attacchi di fame, oggi pesavi
“normale” domani quei due-tre chili in più: inspiegabi-
li, misteriosi, crudeli. 
Da qualche parte ho letto che la vita non è quello

che ti succede ma come reagisci a quello che ti succede. 
Quel disagio, quell’angoscia dell’Anima che si ac-

compagna ad una creatività della mente: come Beetho-
ven, Schuman, Van Gogh, Leopardi, Churcill.
In Giappone invece, mi hanno insegnato ad apprez-

zare l’Estetica dell’errore, la chiamano Shibumi, dove
si allude ad una grande raffinatezza sotto apparenze co-
muni, umiltà senza modestia, bellezza senza apparenza:
essere senza l’angoscia del divenire. Quella dolce ma-
linconia che agli occhi dei giapponesi caratterizza il
bello, una voluta imperfezione: l’estetica dell’errore.
Ma l’Ombra dell’Anima resta dolorosa anche quan-

do il Lume della Ragione la trasforma in Arte, Poesia,
Pittura, Musica. 
O in queste parole polverose: le Storie del Vecchio

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

Sindrome di Martin-Bell o
Sindrome del cromosoma X fragile (FRAX)
DOTT. LIVIO FALSETTO*, DOTT. ADRIANO ANSELMI**, DOTT. FADI EL FAKHRI***
* Consulente Scientifico, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
** Vice Capo Redattore Rivista “Quaderni di Villa Sandra”
*** Specialista in Cardiochirurgia, Dottore di Ricerca in fisiopatologia sperimentale,

Cardiochirurgo presso Clinica Quisisana, Roma,
Aiuto Responsabile in Cardiologia Riabilitativa presso Clinica “Villa Sandra”, Roma

Anche stavolta l’articolo prende spunto da un caso clinico da noi direttamente osservato. Trattasi
di L.S. un paziente di 48 anni affetto dalla Sindrome in oggetto che presentava, tra i vari segni clinici,
un prolasso della mitrale per cui è stato sottoposto a trattamento chirurgico e successivamente è en-
trato nella nostra Casa di Cura per la riabilitazione cardiologica, relativa ai postumi dell’intervento.

Di prolassi della mitrale e relativi interventi ne esistono tanti ed è vanto di Villa Sandra poter of-
frire ai pazienti il supporto della riabilitazione cardiologica post-intervento. In questo caso, poi, si
associa la particolarità della patologia cardiologica, collegata a una sindrome rara e poliedrica, e
la singolare attenzione che il paziente suscita per l’aspetto fisico (si veda foto 1) e comportamenta-
le, che provoca tenerezza,  pena e un certo impulso di affetto.
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È una rara malattia genetica, causata dalla mutazio-
ne del gene chiamato FMR1 (Fragile X Mental Retar-
dation -1) situato sul braccio lungo del cromosoma X.
È caratterizzata tra l’altro da ritardo mentale, dismorfi-
smo, disturbi del comportamento, lassità legamentosa,
macrorchidismo nei maschi.

La sindrome è stata descritta per la prima volta dal
neurologo irlandese James Martin Purdon e dalla gene-
tista inglese Julia Bell nel 1943, ma solo più tardi, negli
anni ‘70, si è compreso che poteva essere ereditaria.
Nel 1991 l’equipe di un ricercatore di nome Werkerk
riuscì, finalmente, ad isolare il gene colpito dalla muta-
zione, responsabile della patologia (foto 2).

L’alterazione responsabile della sindrome è la muta-
zione che avviene in un tratto del DNA del gene FMR1
con “l’espansione” di una sequenza ripetuta di tre basi nu-
cleotidiche (Citosina - Guanina - Guanina). Tale sequenza
è particolarmente instabile durante il passaggio di una ge-
nerazione all’altra e provoca una modificazione della
struttura del “cromosoma X” che visto al microscopio
presenta una “strozzatura” nella regione terminale dello
stesso (q 27.3) sede del gene FMR1 (foto 3). Recentemen-
te è stato identificato un nuovo gene FRM2 (Fragile X
Mental Retardation -2) in un sito poco distante dal primo.

Nelle persone normali la tripletta CGG è ripetuta
un numero variabile di volte: da 5 a 45 e viene trasmes-
sa “stabilmente” attraverso le generazioni.

Quando il numero di triplette CGG supera le 46 ri-
petizioni la sequenza di DNA diventa instabile e, nel
passaggio alle generazioni successive, si espande il nu-
mero delle ripetizioni CGG. In particolare le persone
che possiedono un numero di ripetizioni comprese tra
56 e 200 CGG vengono definite portatori sani della
premutazione. In questo intervallo l’espanzione CGG
consente al gene FMR1 di funzionare ancora e quindi
non provoca alcun sintomo clinico della malattia.

Nelle persone affette il numero di ripetizioni CGG
supera le 200 copie. L’espansione della tripletta CGG a
cui si associa un’ulteriore modificazione del DNA, det-
ta “metilazione”, provoca il mancato funzionamento del
gene FMR1, e viene definita mutazione completa.

La classificazione genotipica in base al numero delle
ripetizioni della tripletta nucleotidica viene effettuata
secondo la seguente tabella:

I maschi con la mutazione completa presentano i sinto-
mi della malattia, visto che normalmente possiedono una
sola copia del cromosoma X. Le femmine, invece, possie-
dono due copie del cromosoma X e pertanto hanno una
probabilità doppia di possedere un “allele” funzionante.

La mutazione completa porta alla inattivazione del
gene FMR1 con blocco della produzione della proteina
FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein) per la
quale, in condizioni normali, codifica. Tale proteina è
implicata nei processi neuronali alla base dell’apprendi-
mento e della memoria. La mancata sintesi di FMRP ha
una serie di conseguenze a livello cellulare, compreso il
ritardo mentale.

FMRP è una proteina con domini di legame per gli
RNA e segnali di localizzazione e di esportazione nu-
cleare. E un fattore implicato nel trasporto di “RNA
messaggeri” dal nucleo al citoplasma, funzione di gran-
de importanza dei neuroni.

FMRP è particolarmente abbondante nel cervello e
nel testicolo. Nel cervello è presente nei neuroni della
neocorteccia, dell’ippocampo e nelle cellule granulari
del cervelletto; è stata evidenziata a livello sinaptico,
nelle spine dentritiche e nel soma dei neuroni ma non
negli assoni.

Oltre che nel cervello è presente nei testicoli e in
parte, in tutti i tessuti di organi ed apparati interessati
dalla malattia. Non si conoscono ancora del tutto chia-
ramente i meccanismi patogenetici attraverso i quali si
verificano le alterazioni caratteristiche della sindrome
quando viene a mancare la sintesi della proteina FMRP.
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Classe Genotipica Nr. di ripetizioni
della tripletta nucleotidica

Normale 5-45

Gray Zone 46-60

Premutazione 61-199

Mutazione completa > 200
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SINTOMATOLOGIA

La patologia non compare alla nascita, si manife-
sta, progressivamentem dai primi mesi di vita all’età
puberale.

I sintomi si presentano in forma estremamente va-
riabile. Distinguiamo:

• caratteristiche fisiche
Viso allungato, orecchie prominenti, palato alto,

basso tono muscolare, legamenti iperestensibili, testi-
coli grossi nei maschi al di sopra degli 8 anni, piedi
piatti, frequenti otiti, generalmente testa più grande
della media. Le caratteristiche sono più rilevabili tra i
maschi;
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solid intratesticular masses.
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• caratteristiche comportamentali
Presentano frequentemente impulsività e difficoltà

di concentrazione e attenzione. Alcuni sono iperattivi.
Un’altra caratteristica, frequente nei maschi, è la

difficoltà ad accettare cambiamenti della normale
routine, cosa che provoca attacchi d’ira dovuti alla
paura dell’ignoto. Possono essere presenti movimenti
stereotipati e sviluppo sociale atipico, in particolare
timidezza e limitato contatto con gli occhi dell’inter-
locutore.

Anche per questo frequentemente si associano gli
affetti dalla sindrome dell’X fragile agli autistici e que-
sto crea difficoltà anche di diagnosi;

• caratteristiche sensoriali
È molto frequente che soggetti affetti dalla sindrome

abbiano paura di essere toccati o abbiano reazioni trop-
po sensibili rispetto a emozioni di tipo tattile o a luci e
rumori. Possono poi avere timore di staccare i piedi da
terra, di salire in alto, di arrampicarsi;

• caratteristiche motorie
Lo scarso tono muscolare e l’estrema lassità lega-

mentosa possono creare problemi anche per attività
semplici come lo scrivere o il vestirsi, a causa del cat-
tivo controllo delle proprie articolazioni. In questo
può aiutare la terapia riabilitativa. Alla lassità lega-
mentosa è legata un’altra caratteristica della malattia,
rappresentata da grave prolasso della valvola mitrale;

• caratteristiche del linguaggio
I bambini affetti dalla sindrome tendono a ripetere

più volte la stessa frase o a rispondere con frasi che
non riguardano il discorso che si sta facendo. Nono-
stante essi capiscano correttamente il tema trattato, è
frequente che non riescano a ripondere direttamente a
domande che gli vengono poste, dato che hanno diffi-
coltà a esprimere a parole quello che provano o che
pensano. Questo chiaramente pone problemi a livello
di rapporti sociali. Tutto ciò va affrontato in sede di
terapia;

• caratteristiche cognitive
Sorprendentemente (se si pensa alle caratteristiche

già elencate) gli individui affetti dalla sindrome pos-
sono mostrare abilità insperate. Il punto di forza è la
memoria, riescono a ricordare cose anche per lungo
tempo, mentre hanno difficoltà nell’approccio se-

quenziale delle cose (ossia nell’ordinare secondo un
filo logico). Un’altra caratteristica è la memoria visi-
va, che gli consente di ricordare luoghi che magari
hanno visto per una sola volta. Frequente infine la
tendenza a ripetere frasi che gli sono sembrate inte-
ressanti o divertenti, col risultato che spesso ci si tro-
va in situazioni imbarazzanti, in quanto non sanno di-
stinguere l’opportunità di quanto dicono. Punti di de-
bolezza caratteristici sono la difficoltà a rispondere a
domande dirette, salvo poi in un secondo momento
dimostrare di possedere le nozioni necessarie. La ne-
cessità di scrivere e di copiare possono metterli in cri-
si, evidenziando la loro difficoltà nelle attività moto-
rie fini.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La modalità di tramissione della FraX presenta alcu-
ne caratteristiche peculiari. Infatti siccome il gene
FMR1 è localizzato sul cromosoma X, la malattia si
manifesta in modo diverso nei due sessi:

• I maschi con la mutazione completa sono affetti,
mentre circa la metà delle femmine con la mutazione
completa presenta i sintomi della malattia.

• Maschi e femmine portatori della premutazione
sono clinicamente normali.

Nel passaggio alle generazioni successive la premu-
tazione tende ad espandersi: le ripetizioni CGG aumen-
tano di numero e quando superano le 200 copie diven-
tano mutazione completa.

È da sottolineare che la tendenza all’espansione del-
la sequenza ripetuta CGG si verifica solo quando la
premutazione è trasmessa dalla madre: pertanto, poi-
ché durante la maturazione dell’ovulo materno o nelle
prime fasi della crescita embrionale, la premutazione
può espandersi a mutazione completa, una madre porta-
trice sana avrà il rischio del 50% di avere dei figli ma-
schi affetti e del 50% di avere delle femmine con la mu-
tazione completa metà delle quali presenterà i sintomi
della malattia.

Quando la premutazione è trasmessa dal padre ri-
mane stabile, quindi le figlie femmine riceveranno la
premutazione senza che avvengano variazioni nel nu-
mero delle triplette CGG. I figli maschi, invece, ricevo-
no dal padre il cromosoma Y pertanto, non sono a ri-
schio di ereditare la premutazione.
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DIAGNOSI

Purtroppo la FraxX è ancora oggi sottodiagnostica-
ta. Con il progredire delle conoscenze e della affidabi-
lità delle tecniche diagnostiche, è auspicabile che sem-
pre più persone affette da FRAX possano avere una dia-
gnosi corretta e il più precoce possibile perché, anche
se per ora non esiste una terapia specifica per la FRAX,
una diagnosi tempestiva è utile per cominciare precoce-
mente il percorso riabilitativo e per informare i genitori
del rischio di avere figli affetti.

L’estrema variabilità della sindrome preclude la pos-
sibilità di una diagnosi solo clinica e quindi, prima del
1991, la diagnosi si era basata su tecniche citogeneti-
che, cioè sull’induzione e la ricerca del sito fragile sul
cromosoma X.

La diagnosi citogenetica ha sempre presentato, co-
munque, alcuni limiti tra i quali l’impossibilità di iden-
tificare i portatori sani.

Attualmente questa indagine è stata sostituita da
un’esame più sensibile e specifico che si basa sull’ana-
lisi molecolare del DNA; questo test genetico permette
di mettere in evidenza direttamente il difetto genetico
(l’espansione della tripletta CGG e la metilazione del
DNA) e quindi di identificare i soggetti affetti e anche
i portatori sani.

L’indagine molecolare è eseguibile anche in epoca
prenatale (alla 12a settimana di gestazione) in gravidan-
ze di donne portatrici di premutazione o di mutazione
completa.

TERAPIA

Non esiste attualmente un trattamento specifico per la
FraX. La terapia rimane quindi quella di tipo riabilitativo,
sia motorio sia psicopedagogico. Una buona assistenza
psicopedagogica da parte di educatori specializzati può
migliorare sensibilmente le potenzialità del malato e aiu-
tarlo a vivere i rapporti con gli altri in modo più armonico.

Patologie associate quali epilessia, prolasso della
valvola mitrale o altre, dovranno essere affrontate dal
medico con adeguate terapie.

SINDROME DELL’XFRAGILE

Per completezza di informazione in merito al pa-
ziente da noi osservato, riassumiamo il trattamento a
cui è stato sottoposto per la correzione del prolasso del-
la mitrale che, tra i vari eventi patologici, è stato quello
che lo ha condotto a Villa Sandra.

Il paziente si è ricoverato, infatti, per la riabilitazio-
ne cardiologica successiva ad un intervento cardiochi-
rurgico di ricostruzione mitralica mediante plastica del
lembo anteriore ed impianto di neocorde tendinee in
“goretex” in minitoracotomia. Prima dell’intervento il
paziente presentava un prolasso mitralico del lembo an-
teriore di grado moderato-severo con coronarie indenni
e ventricolo sinistro di normali dimensioni. Il post-ope-
ratorio è stato complicato da una fibrillazione atriale ri-
solta con terapia farmacologica e globo vescicale con
necessità di posizionameto di catetere foley.
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L’ecocardiogramma di controllo mette in evidenza
esiti di plastica mitralica (dp medio 3,8 mmHg) con
lembo anteriore ispessito, corde tendinee protesiche
normoimpiantate e lembo posteriore ipomobile, conti-
nente con minimo rigurgito residuo, assenza di SAM,
assenza di ostacolo all’efflusso del ventricolo sinistro.
Ectasia del bulbo aortico; valvola aortica con sclerosi
delle semilunari che conservano normale morfologia e
movimento di apertura. Funzione sistolica globale
conservata senza chiari deficit della cinesi distrettuale.
Ventricolo sinistro di normali dimensioni e spessori
parietali. Sezioni destre di dimensioni nei limiti con
normale cinesi della parete libera del ventricolo de-
stro. Insufficienza valvolare e conservato collasso in-
spiratorio. VCI di normale calibro e conservato collas-
so inspiratorio. Assenza di versamento pericardico.

L’ecg mostra un ritmo sinusale con emiblocco an-
teriore sinistro e blocco di branca destra.
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Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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