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3

Ancora una volta abbiamo il piacere di ospitare sulla nostra Rivista il Professore
Alessandro Casavola, eminente letterato, che, oggi, ci “delizia” con un suo scritto.
Egli dice “... nonostante l’età non più verde, scrivere mi da sollievo, tenendomi lon-
tano dai problemi della quotidianità...”; a noi leggere il suo scritto infonde serenità
ed ammirazione.
Il suo lavoro è la recensione di un romanzo di Arcibald Joseph Cronin: “La Valiget-
ta del Dottore”. Il libro, a lui, ha ricordato tempi lontani e lo ha spinto a “cucire”
tante riflessioni sui medici e sul mondo della medicina. A noi ha suscitato “... il riaf-
fiorare di una visione un po’ romantica, esperienze vissute e il vecchio amore per
l’antichità classica...”.

Nota del Capo Redattore

“La Valigetta del Dottore”
ma con tante altre cose...
PROF. ALESSANDRO CASAVOLA
Nutrizionista, Laureando in Naturopatia
Nutrizionista, Laureando in Naturopatia

Quanti anni fa ho letto questo romanzo? Non saprei dirlo, ma tanti anni fa, proprio tanti...
Ed ora lo rileggo per recensirlo, ancora con interesse. Chi è l’autore? Un medico, sicché quella valiget-

ta, di cui nel titolo, è stata anche tra le sue mani...
Arcibald Joseph Cronin (1895-1981) così si chiamava, smette di esercitare per scrivere romanzi, che

però si riallacciano alla professione di un tempo: segno evidente che quella professione gli era entrata
dentro, nelle mani, nel cuore ed ora anche nella fantasia...

Un titolo di questi romanzi?

“Il castello del Cappellaio” (1930); “E le stelle stanno a guardare” (1935); “La Cittadella” (1937); “Le
chiavi del Regno” (1942) altri...
Quello che sto recensendo fu scritto nel 1943.
Assistente medico nella Marina inglese durante la grande guerra perché non era riuscito a laurearsi, di-

venta medico condotto in piccoli paesi del Galles, la sua terra d’origine, e poi ispettore per le miniere...

Un revival di Cronin in Italia, negli anni ’60?

È esatto. Un revival alla Televisione, che filmò alcuni suoi romanzi, nei quali si intravedeva la romanti-
ca professione dei medici di un tempo...
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Già nella prima pagina...

Si avvertono queli anni lontani... perché uscito
dalla stazione ferroviaria di Levenford, il giovane
dottor Finlay è adocchiato da un conducente di car-
rozza... “Quanti bagagli avete?” Non occorreva do-
mandarglielo. Sul marcapiede una sola valigia.
Ben stretta nella mano del dottore una valigetta di
pelle nera, con dentro che cosa? Ma gli strumenti
del suo mestiere... Sorprende la domanda successi-
va che non attende risposta: “Siete il nuovo assi-
stente di Cameron, immagino. Allora faremo 2
scellini per voi dottore... Un fremito percorse Fin-
lay, sentendosi chiamare a quel modo...

Questa è la figura del protagonista

“Un giovane spilungone, un mento forte... pro-
prio dell’uomo ostinato, occhi azzurri penetranti
che celavano nel profondo, se fissati, un guizzo di
allegria”.
I caratteri fisionomici di un medico che racco-

glie simpatia?

Ma non è una cima...

Non è una cima, perché ha momenti di smarri-
mento... A volte non riesce a fare la diagnosi, ma
non ha ritegno di chiedere aiuto. Come gli succede
quando scambia il respiro di una bambina accom-
pagnato da uno strano sibilo come la conseguenza
di una occlusione polmonare... Mentre si tratta solo
di un intoppo dovuto da un bottoncino infilatosi nel
nasino, così per giuoco... Un’altra volta vorrebbe
sottrarsi all’assistenza di una partoriente, perché
teme di non saper affrontare una emorragia o una
eclamfisia...
Ma ha energia quando comprende subito che si

trova a che fare con una occlusione tracheale, per
cui procede senza indugio ad una tracheotomia su
di un bambino che non riesce più a respirare...
Affonda il bisturi senza procedere ad addormen-

tare la parte con il cloroformio... ma ottiene che il
bambino cominci a respirare... Trascrivo: “provava
uno strano benevolo interesse per quel bambino.

Ne osservò il visetto: ormai non era più un estra-
neo per lui...”.
Finlay per due volte aveva invocato il nome di

Dio e Dio lo aveva aiutato!
Ha il tempo, ma solo per pochi istanti, in altra

circostanza, per anestetizzare con la mascherina un
operaio che era sato travolto dallo scivolamento di
un costone di roccia... Ha una gamba schiacciata
che deve essere amputata. Lo fa secondo le regole:
con i punti a croce sul moncone, diversamente nel-
le parti interne che hanno vasi e arterie...
Ritrovato, su allarme, privo di sensi un uomo,

che viveva in una fantastica solitudine su di un bar-
cone alla deriva, pensa che possa aver perso i sensi
per assideramento, invece... quello non aveva man-
giato da più giorni... Lo salva e lo ricovera presso
una vedova, proprietaria terriera. Chiaramente solo
perché si riprenda, ma il poveraccio viene ritenuto
da costei non solo fisicamente idoneo a darle una
mano nella conduzione della proprietà,  ma at-
traente al punto da sposarlo...
Tam. così si chiamava costui, è un uomo buono

ed anche interessante pur nella sua stravaganza
“con quella barba incolta, eretto come un faggio,
gli occhi dolci clor nocciola, avrebbe potuto posare
per una statua gocciolante di un Poseidone...”.

Nella valigetta del dottor Finlay
c’è del cloroformio...

Solo due parole sulle sostanze che cominciaro-
no ad allontanarci dal dolore. Ad anestetizzare,
cioè a rendere insensibile la parte su cui si sarebbe
svolto l’intervento chirurgico. Fu un dentista, un
certo Wells nel 1844 a rendere stuporosi i denti che
estraeva mediante inalazione di gas protossido d’a-
zoto, detto anche as esilarante per la piacevole sen-
sazione di ebrezza che suscitava. Nel 1846 veniva
scoperta la virtù anestetizzante dell’etere... nel
1847 quella del cloroformio...
Oggi le soluzioni anestetizzanti sono di vario ti-

po, a seconda dell’intervento... si può fare ricorso
alla novocaina, al pentothal sodico, all’evipan altre
soluzioni ancora...
L’anestesia può essere fatta per respirazione co-
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spargendo l’anestetico su di una mascherina, otte-
nendo un effetto di lunga durata, oppure irrorando
la parte oppure iniettandolo per via endovenosa:
solo in questo caso l’effetto è davvero profondo.
E prima? Ci limiteremo a dire che i medici egi-

ziani e poi greci e poi romani dopo aver bagnato di
aceto la parte interessata vi passavano sopra una
pietra porosa di carbonato di calcio leggermente
anestetizzante... I cinesi ricorrevano all’haschisch...
Altrimenti si immobilizzava il paziente: pensiamo
alle rappresentazioni di tali situazioni in quadretti
che si potrebbero trovare negli studi medici... di
vecchio stile.

Ma torniamo a noi...

Finlay ha pure degli insuccessi: come quando
conosce un giovane che sciupa la sua vita nel bere,
mentre potrebbe impiegarla negli studi, insegnando
addirittura all’Università. Allora per aiutarlo gli sta
vicino, offrendogli la sua amicizia, ma quello che
si è innammorato imprudentemente di una ragazza
molto giovane, demoralizzato e confuso per essere
stato aggredito dai parenti di costei, preferisce con-
cludere la sua vita annegandosi...

Finlay ha anche incontri che lo emozionano
come uomo...

Perché è giovane, non sa analizzare certe situa-
zioni in presenza di donne... È quanto gli capita nel
salotto di una certa signora o signorina di nome
Malcolm... Lui l’aveva giudicata una signorina, ma
il dott. Cameron, il suo superiore, titolare della
condotta medica dove sta lavorando gli svela l’in-
ganno, l’abbaglio: è purtroppo una quarantenne
con voglia improvvisa di ammaliare qualche giova-
ne uomo...
Dicevo che l’abbaglio di Finlay aveva avuto

modo di velargli gli occhi nel salotto di lei... Ap-
prezziamo lo stile descrittivo di Cronin: “nella luce
attenuata delle lampade, avvolta nell’aroma del
caffé, dal tenuo elusivo profumo di verbena sem-
brava bellissima”.

Ma non lo era: “piuttosto magra, occhi liquidi e
propinenti, pelle con un che di secco, naso strana-
mente affilato... ma sapeva parlare di viaggi fatti,
scivolando senza ostenzaione nel francese o nel te-
desco... Una animazione poi nel portamento, tale
da sgominare qualsiasi eventuale sospetto...”.
Ma la richiesta di lei di farsi controllare il cuore

si trasforma in una irresistibile tentazione e occa-
sione per baciarlo sulla bocca, mentre lui è chino
per fare il dottore... Tutto finisce a questo punto, e
Finlay fugge da quella casa addirittura di corsa...

Con la cantante di un Saloon non una
sollecitazione dei sensi...

Ma solo una tenera commozione. Le circostan-
ze? Certi suoi occasionali conoscenti l’hanno senti-
ta cantare in una sala concerto, come dicevo, una
voce stridula, truccata come una maschera, merita-
va per costoro di essere sbeffeggiata... Eppure han-
no l’ardire di invitarla a cena, e ad una cena con
questa artista portano Finlay... Ma Finlay è il solo a
non prendere parte alle battute irrispettose, sguaia-
te, divertite di costoro... E lei lo nota e gli è grata...
silenziosamente grata. Alla fine della serata gli
chiederà quasi timidamente di venirla a trovare a
casa sua: ma perché? Per farsi conoscere e con
l’occasione per farsi visitare! Era a letto circondata
da alcune cose che evidentemente le apparteneva-
no: una fotografia incorniciata in argento, dell’ac-
qua di colonia in un flacone, una piccola sveglia
francese, ormai mal ridotta, un tempo di valore.
“V’era in quella stanza uno strano tocco di mesti-
zia che solo lei aveva potuto introdurvi. Finlay se
ne accorse e ne fu commosso e la commozione si
ripercosse nella sua voce quando le chieste in che
poteva esserle utile. E lei: voglio che mi diciate
quanto tempo mi resta da vivere...”.
Si spegnerà di lì a poco per la tisi che le aveva

devastato i polmoni. Trascrivo: “a lungo le esa-
minò il petto, la osservò cercando di ricostruire
quel viso sofferente...”.
Non aveva scelto di cantare nel Saloon, era stato

un ripiego quello, in precedenza aveva calcato le
scene dell’opera, era stata una cantante lirica...

7“La Valigetta del Dottore” ma con tante altre cose...
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Che cosa ricava dalla professione?

Non si arricchisce, le visite fuori della condotta
le effettua in bicicletta o in un calessino preso a
nolo, le soste per riposarsi, per mangiare un boc-
chone spesso un caffé occasionali... È evidente che
non ha un rientro in una privacy, non ha una donna
che lo aspetti...
Ha solo attestazioni di riconoscenza... Quell’o-

peraio che ha operato in una emergenza drammati-
ca, di notte, ricordate? Ad una gamba... nn si è de-
presso, è riuscito a gestire la sua mutilazione, cer-
candosi un altro lavoro: quello di guardiano nottur-
no. Ed è contento, perché ha un casotto tutto suo,
perché guarda le stelle ed ha capito tante cose: per
es. come si forma la rugiada di notte...
Certamente Finlay doveva averlo aiutato a non

abbattersi... “ad una perdita può seguire un acqui-
sto” ma dovettero essere anche i suoi occhi ad
averlo rasserenato... quegli “occhi azzurri pene-
tranti e, se fissati, con un guizzo di allegria”.

Finaly appartiene alla schiera di medici che non
si dimenticano, ma ci sono pure quelli che non si
ricordano con piacere....

A questo punto il mio pensiero è andato ad altre
storie... al romanzo di Flaubert “Madame Bovary”
in cui il marito di Emma Bovary, Charles, un medi-
co di campagna che visita i suoi ammalati nelle lo-
ro stalle è amato, mentre sua moglie non riesce a
capirlo, non riesce a sopportarlo, maleodorante
com’è quando ritorna a casa...
Il mio pensiero è andato al “Mastro don Ge-

sualdo” del Verga, quando il protagonista amma-
latosi non vuole diventare un anonimo in ospeda-
le e fa venire i medici più illustri attorno al suo
letto... Ma di questi non capisce le diagnosi, non
capisce il loro linguaggio strano e superbi come
sono...
Io non so se i medici ricordati nelle commedie

di George Bernard Shaw demeritino (vedi Ruth
Adam, Shaw parla da sé, Longanesi ed.) ma la
polemica la trasferiva anche sui giornali, co-
struendo tesi orrorose: i chirurghi, a differenza

dei medici generici, sono assaliti da maggiori ten-
tazioni in vista del guadagno... con prestazioni
non meditate...
Per alleggerire la situazione che diventa davve-

ro pesante ricordrò che George Bernard Shaw
(1856-1950) era spesso portato a giudizi senza
sfumature: si sa come si interessasse alla lettura
della Bibbia, la portava con sé ovunque sicché il
volume si sdruciva, lo chiamava “il libro dei viag-
gi”, ma spesso immotivate erano le critiche che vi
faceva...

A questo punto vorrei spostare l’attenzione sui
medici dai quali i pazienti si aspettano qualcosa...

Ma che cosa? Un chiarimento diagnostico o che
so? Una parola di consolazione... Perché ci sono
quelli che parlano e quelli che non parlano... Una
tale suddivisione l’ho sentita fare proprio da un ca-
mice bianco.
Ma cosa dovrebbe dire un medico? Per esem-

pio sentenziare la gravità del male con parole ac-
corte, come fa Finlay che solo una volta si sbaglia,
credendo di avere un paziente capace di attendere
l’esito di un esame istologico (per un punto dolen-
te sulla lingua) senza lasciarsi prendere dal pani-
co...
Il medico potrebbe ricordarci che eccezional-

mente la salute si prolunga per tutta la vita.
Potrebbe poi alle prescrizioni ufficiali aggiunge-

re consigli pratici ma utili, come quello rivolto ad
un mio amico, che soffriva di una bronchite croni-
cizzata, di parlare e di leggere ad alta voce per sol-
lecitare la ventilazione polmonare...
Un medico così ci potrebbe anche far sorridere,

ma ci sembrerebbe anche più vicino, più familiare,
in un momento in cui la figura del medico di fami-
glia praticamente non c’è più...
Che altro potrebbe dire? Che il ristabilimento

non è affidato solo alla scomparsa del sintotmo cli-
nico... ma alla scelta di un migliore stile di vita.
oggi si cerca di far capire, anche nella scuola, che
se esiste una educazione alla salute esiste pure una
educazione al benessere.
Due condizioni distinte che si completano...

8 “La Valigetta del Dottore” ma con tante altre cose...
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Su questo concetto

Arthur Schopenauer (✝1820) ha costruito un
aforisma: “solitamente il metro di giudizio per mi-
surare la felicità è l’assenza di dolore, ma si di-
mentica che la noia può insidiare la felicità...”.

Non bastano le sole medicine...

Direbbe un medico antico: Ma chi? Lucio An-
neo Seneca (’4 a.C. - ’65 d.C.) vissuto in un’epoca
in cui a Roma principiava l’impero, nelle “Lettere
a Lucilio”, conosciute anche come le “Lettere mo-

9“La Valigetta del Dottore” ma con tante altre cose...
Prof. ALESSANDRO CASAVOLA

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Trascrivo dalla nota in copertina del libro: “la tesi che l’au-
tore sostiene, già presente nel Nuovo medico di famiglia, è
che gran parte delle malattie organiche hanno origine psi-
chic e quindi non vanno curate solo con farmaci.
È una opinione già presente in Freud, che scriveva a Grod-
deck: il fattore psichico ha una importanza superiore a quan-
to si immaginasse anche nelle origini delle malattie organi-
che e, se proprio si vuole risalire alle origini, anticipata da
Ippocrate”.

Questo è il libro della Adam in cui si raccolgono le
opinioni accusatorid di George Bernard Shaw contro
i medici... forse da demolire, forse da approfondire....
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rali” scive: “a volte si ritorna dal medico per rife-
rirgli gli stessi malanni e lui ci prescrive le stesse
medicine (un pò come succede oggi) quanto più
opportuno sarebbe rinforzarsi nello spirito, una
volta saputo come si fa...”. Perché non solo medici-
ne? Perché la Ragione che per Seneca, filosofo
stoico oltre che medico, come più avanti dimo-
strerò, potrebbe dirsi anche Anima, la nostra anima
individuale che ci sopravanza su tutti gli altri esseri
viventi... può aiutarsi a sorvegliare la corporeità.
Dalle “Lettere morali” vol. 1 pag. 539 “Non c’è
dolore che non abbia delle interruzioni o, almeno,
dei rallentamenti, ed è allora anche possibile pre-
venirlo e combatterlo con le medicine perché ogni
attacco del male, specialmente quando suole ripe-
tersi, ha i suoi segni premonitori (qui Seneca si
comporta da medico...). Riesce a sopportare una
malattia chi è indifferente agli effetti che essa può
produrre... Non aggravare i tuoi mali con il peso
dei tuoi lamenti. Il dolore è lieve se non è accre-
sciuto dalla suggestione. Se tu cominci a farti co-
raggio dicendoti: non è niente, è cosa di poco con-
to, resistiamo passerà presto... renderai il dolore
realmente lieve, finché lo stimi tale.
(Incredibile! Solo oggi si parla dell’effetto inibi-

tore delle endorfine stimolate dal cervello...). E Se-
neca così continua: “Per quanto riguarda i mali
passati, asteniamoci da questi lamenti:  a nessuno
poteva capitare di peggio. Quanti crucci, quanti
guai ho dovuto sopportare! Nessuno pensava che
sarei guarito. Quante volte sono stato pianto dai
miei! Quante volte i medici mi hanno considerato
spacciato! “Qui Seneca si comporta da psicologo
più che da medico... Ma nell’antichità ci fu chi riu-
scì a sopportare dolori devastanti, da combattere
solo con la morfina...
Sentiamo cosa dice Epicuro (✝270 a.C.) nella

lettera ad Idomeneo: “In questo bellissimo giorno,
che è anche l’ultimo della mia vita, ti scrivo questa
lettera. I dolori alla vescica e all’intestino non pos-
sono essere più lancinanti, eppure la gioia che tu
mi susciti, riesce ad opporsi a loro... per il dolce ri-
cordo del nostro filosofare assieme”.
Io devo confessare di essere riuscito a ridurre, a

gestire, per così dire, un dolore ben diverso, non
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Non sappiamo se que-
sto marmo sia un
ritratto fedele di
Lucio Anneo Se-
neca, chiara-
mente non vi
traspare la se-
renità del filo-
sofo... Dobbia-

mo qui ricordare
che Seneca conob-
be l’errore, frequen-
tando a diverso tito-
lo la corte... ceden-
do alla fascina-

zione femmi-
nile e all’ac-
cecamento
del denaro!
Solo tardi
percorrerà con
fermezza la
strada delle
virtù... Dive-

nuto precettore del giovane Nerone cercherà di sottoli-
neare la opportunità e la doverosità di un governo se-
condo giustizia e clemenza... Dopo una iniziale condivi-
sione del giovane allievo, l’insuccesso... Nerone si era
imbarbarito, cominciando ad odiare chi avessi discusso
le sue pazzesche risoluzioni...
Fece uccidere il fratellastro Britannico, e cioè il figlio
dell’imperatore Claudio che adottandolo gli aveva così
assicurata la successione... e poi in orrenda successione
la moglie Ottavia, sua sorellastra perché figlia dello
stesso padre adottivo... e poi la seconda moglie Pop-
pea... ed infine la stessa sua madre Agrippina!
Concepì avversione nei confronti del suo antico precet-
tore, Seneca... sospettato di congiura... Lo raggiungerà
con l’ordine di suicidarsi, che sembrò anche un dileg-
gio... La consorte del filosofo, Paolina conosciuta la in-
timazione cercherà di condividere la sorte del marito...
Ma fu portata in altra stanza, dove i soldati – sicari le
comunicarono che questo non rientrava nei piani del-
l’imperatore... Sicché Seneca, non conoscendo il desti-
no della sua Paolina si accinse a morire in solitudine
svenandosi e soffrendo per la sua sorte, alla quale era
preparato, ma per quella di lei...
Seneca nato nel ’4 a.C., moriva nel ’65 d.C. a soli 69
anni.
Quando se ne va un uomo giusto innanzi tempo, penso
alle cose che avrebbe potuto ancora dirci...

Lucio Anneo Seneca (ca. ’4 a.C. - ’65 d.C.)
(sopra). Probabile ritratto del filosofo latino.

Napoli, Museo Nazionale
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lancinante come quello sopra descritto. Un dolore,
come una pulsione intermittente, ad un ginocchio
essendomi ammalato di una infezione specifica
nella mia lontana giovinezza. Lo gestii, estra -
niandomi da esso come fosse il fastidio procurato
da un congegno meccani co in movimento... Ma la-
sciamo andare questo mio ricordo...

Se la mente non riuscisse a fronteggiare il dolo-
re, che potrebbe essere sia fisico che morale...
che fare?

Seneca, da filosofo stoico, non esita a proporre
la soluzione del suicidio motivato. Questa è la de-
scrizione del suicidio di un povero giovane, certo
Tullio Marcellino che si sente stanco di contrastare
la sua “fortuna” e per fortuna gli antichi intendeva-
no un evento non a noi imputabile... (da “Le lette-
rere morali” vol. I) “Tullio Marcellino, che tu ben
conosci, giovane di indole tranquilla, precocemen-
te invecchiato, colpito da un male che pur non es-
sendo incurabile era lungo e fastidioso e richiedeva
molte cure, cominciò a pensare al suicidio...  Può
desiderare la morte non solo chi è saggio e forte,
ma malato, ma anche chi sente la nausea della vi-
ta... Marcellino non aveva bisogno di essere con-
vinto nella sua decisione, ma piuttosto accompa-
gnato... Passò allora tre giorni senza mangiare, poi,
dietro ad una tenda entrò in una tinozza di acqua
calda, continuamente ver sata dai servi in lacrime,
che prese ad indebolirlo... Così andò incontro alla
morte con quel certo piacere che prova chi si dis-
solve lentamente...

Fortunatamente nel mondo antico non tutti la
pensavano così...

Plinio il Giovane che vive in epoca successiva
(’113 d.C.) rivolgendosi ad un suo amico scriveva
“Caro Tirone, ogni qualvolta qualcuno muore di
malattia la stessa ineluttabilità è di grande confor-
to, ma coloro che muo iono di morte voluta oh! È
questo un insanabile dolore!” (dalle Lettere ai fa-
miliari).

Non vorrei che la teoria del suicidio oscurasse
del tutto la figura di Lucio Anneo Seneca...

Il suicidio o per meglio dire questa idea è chia-
ramente un apporto di una elucubrazione filosofi-
ca, quella Stoica... in lui però affiorano conoscenze
mediche che si traducono anche in proposte medi-
che... Da non isolare a mio parere, questa sua frase,
della lettera 67, del vol. I “non sono così pazzo da
augurarmi una malattia, ma se devo ammalarmi,
sarà mio deside rio evitare ogni atto di impazienza
e ogni debolezza femminile...”
Una frase pregna di normalità, che può coesiste-

re con altre, quella per es. già annotata della lettera
78, sempre del vol. I “non c’è dolore che non abbia
delle interruzioni o, almeno dei rallentamenti, ed è
allora possibile preve nirlo e combatterlo con le
medicine...”.
Altrove dice: “ci si rallegra con certi ammalati

quando sono diventati coscienti della loro malat-
tia...” e perché ci si rallegra? perché potrebbero
adoperarsi per guarire...

Medico per volontà del padre?

Non direi. Il padre trasferendosi a Roma dalla
Spagna, da Cordova, dove era nato, assieme al fi-
glio, ancora giovanetto, desidera fortemente che di-
venti importante perché deve compensarlo del gri-
giore della sua pro fessione; era finito con l’essere
solo un retore, cioé un semplice inse gnante di
grammatica... Lucio Anneo ci mette qualcosa di
suo... la filoso fia lo incuriosisce e comincia a fre-
quentare le scuole di alcuni filoso fi ritenuti più im-
portanti, preferendo coltivare la filosofia moralle
non la teoretica, per poter avere agganci con la psi-
cologia... Poi si mette a riflettere sui fenomeni che
avvengono nell’atmosfera e nel sot tosuolo e sembrò
che fosse un passatempo... Invece era per lui moti-
vo di religioso stupore... Una setta, quella dei neo-
pitagorici, che proponeva una sorta di tenebrosa re-
ligione lo affa scinò... Il fondatore era un certo Se-
stio il cui figlio faceva il medico... Da qui, pensia-
mo, una spinta ad acquisire, conoscene mediche. 
Alcune conoscenze mediche sono indubbiamen-
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te presenti nelle lettere... Ritiene per es. che la co-
sidetta podagra, ossia la gotta, consista in una rac-
colta di sangue umorale cattivo, proveniente dal
cuore, nelle articolazio ni al punto da incepparle e
poi bloccarle... Gotta deriva dal termine lati no Gut-
ta, che vuol dire goccia. Oggi si sa che tale malat-
tia è causata da un eccesso di acido urico che si
raccoglie nelle articolazioni delle mani e dei piedi,
deformandole... Ritiene che la tosse, quandoè ri-
corrente, sem pre più incalzante può coinvolgere i
polmoni procurando la Tisi, osserviamo allora che
la parola latina che lui usa suona Phtisis...
Conosce le smorfie che si stampano sul viso dei

malati, utili per fare una diagnosi iniziale. Suggeri-
sce un revulsivo per dare sollievo allo stomaco in ri-
voluzione. Distingue l’impacco per le palpebre gon-
fie dai fomenti per gli occhi arrossati. Tutte le medi-
cine erano di origine erboristica: le erbe venivano
trattate per essiccazione e poi ridotte in polveri, ov-
vero rammol lite in acqua e poi filtrate... Celso, vis-
suto nella prima metà del I sec. d.C. e cioè nel tem-
po di Seneca, firmava, per così dire, tali ricette.
Un altro cultore della farmacopea erboristica,

ancora più famoso, ma del secolo successivo, sarà
Galeno...

Seneca inascoltato? respinto dai suoi pazienti?
Qualche volta si...

Sentiamo però come il rapporto con Lucilio, il
destinatario delle sue Let tere, come abbiamo detto,
non resti sempre severo ma a volte si riscaldi di af-
fettuosa premura... Lucilio deve essere alle prese
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Nel disegno a lato si volgono immagini che illustrano
le innumerevoli competenze che resero quasi leggendaria

la vita di Galeno, a cui ho accennato...
Infatti spaziò dalla medicina alla filosofia, alla letteratura e

addirittura alla matematica...
C’era forse in lui lo stupore per il cervello umano?...
Non poteva allora non diventare medico personale

dell’Imperatore Marco Aurelio...
Per le sue conoscenze anatomiche e delle proprietà medicali delle erbe

sarà punto di riferimento per la medicina del II sec. dopo Cristo
(l’epoca in cui visse) a tutto il XVI sec.
Ancora oggi si chiamano “galeniche”

le medicine officinali, preparate nelle farmacie...
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con un problema di tipo psicologico, forse una de-
pressione...
Trascrivo: “non puoi immaginarti quanti pro-

gressi spirituali io veda in me ogni giorno che pas-
sa. Comunica mi dirai anche a me, codesti rimedi
che hai sperimentato così efficaci. E in verità io de-
sidero trasfondere tutto me stesso in te, e godo di
imparare qualcosa, appunto per insegnarla. Né in-
fatti potrebbe recarmi diletto alcuna cosa, per
quanto eccellente ed utile, se dovessi saperla per
me solo. Se mi fosse concessa la saggezza, a patto
di tenerla nascosta in me, senza comunicarla ad al-
tri, la rifiuterei: nessun bene ci dà gioia senza un
compagno. Perciò ti manderò questi libri, e perché
tu non faccia molta fatica a ricercare qua e la i bra-
ni più utili apporrò dei segni, per metterti subito
sott’occhio quei passi che destano in me diletto ed
ammirazione”. Il Inimmaginabile! 

Ma torniamo a recensire il romanzo...

Alla fine sembra profilarsi un grosso guaio per
Finlay: perché comunica al dott. Cameron di voler-
si licenziare per avere disonorato la professione,
certificando come accidentale la morte di un uomo
che stava violentando la propria figliastra... E non
solo vuole licernziarsi ma non fare più il medico...
Cameron però pensa che a spingerlo a certificare
l’accaduto in quel modo sia stato solo un pietoso
coinvolgimento... Allora, altro che licenziarsi... di-
venterà suo socio nella condotta...
In quella valigetta, lo sa ormai, non c’è solo lo

stetoscopio o la pinza emo statica o quant’altro...
ma l’uomo!...
Non dissimile il giudizio che leggiamo nella no-

ta critica, allegata alla presentazione del romanzo:
in Finlay c’è la poesia! Cioé a dire? che ha una

chiave di lettura che gli permette di uscire da certe
interpretazioni solo esteriori per andare oltre, per
andare dentro... Come capita a chi sa leg gere un li-
bro, scorgendovi quello che non c’è scritto, ma
c’è...
Lui ha capito che la paura, il ribrezzo di quella

giovane figliastra ha la sciato spazio al dolore...

Allora si è capito perché io sia scivolato a parla-
re di un personaggio antico?...

“che tanti neppure conoscono, che ad un certo
momento della sua vita cercò di sprofondare lo
sguardo, lui medico lui filosofo, nei recessi dei
corpi e delle anime.
Possiamo condividere, in conclusione, l’autore-

vole giudizio su Seneca di uno studioso di lettera-
tura latina, mi riferisco a Concetto Marchesi “le
let tere morali e, in genere, l’opera del filosofo
esprimono una grande tenerez za per l’uomo...”
Possiamo, allora, dare peso alle tante annotazio-

ni sulle psicologie inquiete, ansiose, oggi diremmo
complessate che ci inibiscono di godere le gioie le -
cite della vita (per Seneca ancorché filosofo stoico
ci sono!). Possiamo pure dar peso alle argomenta-
zioni, inusuali ai suoi tempi, a favore degli schia-
vi... che non possono essere considerati dei sot-
touomini... “sono com pagni di schiavitù, se pensi
che la fortuna può tanto su noi quanto su loro. Mo-
strami chi non sia schiavo... uno lo è della libidine,
un altro dell’avarizia, un altro dell’ambizione... tut-
ti lo siamo della speranza e del timore”.
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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 dolore interessa ogni persona quasi quotidia-
namente ed è il principale motivo di consultazione
del medico da parte del paziente. L’interesse verso
questo argomento deriva dall’influenza sugli aspet-
ti psicologici, sociali, ma anche economici.

Sebbene il dolore cronico possa sembrare un
problema scarsamente diffuso, la ricerca Il dolore
cronico nella popolazione italiana condotta dal-
l’Eurisko per l’Associazione italiana per lo studio
del dolore (AISD) ha evidenziato che su di un

Il dolore cronico
DOTT. RICCARDO ISIDORI
Fisioterapista, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Fig. 1 - L’immagine evidenzia le molteplici componenti correlate al dolore – Immagine tratta da Magee D.J.; Ortho-
pedic physical assessment, p.4, Saunders Elsevier; 5 th edition, Canada, 2009, ridisegnata da Petty J.N., Moore
A.P.; Neuromuscoloskeletal examination and assessment: handbook for therapists, p. 8, London, 1998, Churchill-Li-
vingstone.
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campione di 15.000 cittadini oltre il 20% degli in-
tervistati soffriva di dolore cronico. Analoghi so-
no i dati emersi dalla ricerca Pain in Europe, con-
dotta su oltre 45.000 pazienti, dove è emerso che
il dolore cronico coinvolge il 19% della popola-
zione europea ed il 21% degli italiani, corrispon-
denti a quindici milioni di persone, che perciò vi-
vono con un dolore che li accompagna in media
per 7,7 anni, mentre uno su cinque convive con il
dolore da 20 anni.
Il dolore, definendolo secondo la durata, può

essere acuto e corrisponderà patogenicamente al
dolore nocicettivo, sarà quindi fisiologico e gene-
rato attraverso un’attivazione dei recettori tale da
dare nocicezione, dove la durata del dolore dipen-
derà dall’attivazione recettoriale ed alla fine della
stimolazione di essi terminerà anche l’esperienza
dolorosa.
Il dolore acuto è quello che sperimentiamo

ogni giorno ed è così diffuso poiché è un sintomo
vitale ed esistenziale estremamente funzionale,
infatti per la sua natura spiacevole attiverà la me-
morizzazione del nesso di causalità-effetto por-
tando in futuro ad evitare o cessare comportamen-
ti dannosi noti, quindi appare “utile” per la so-
pravvivenza.
Il dolore cronico è spesso definito come il do-

lore che persiste dopo 6 mesi o 1 anno dall’even-
to lesivo, sebbene i tempi cambino a seconda del-
l’autore. Altri autori preferiscono non dare tempi
esatti, ma suggeriscono di definire cronico quel
dolore che duri “al di là dei normali tempi di
guarigione”(3). In questo tipo di dolore l’attiva-
zione recettoriale è minima o completamente as-
sente.
Il dolore cronico è spesso definito “inutile” in

quanto “i dolori cronici, non sono un avvertimen-
to per prevenire danni fisici o malattie”(4), perciò

il dolore diviene una sindrome autonoma autoali-
mentante, diventando a sua volta una malattia
(sindrome dolorosa)(5).
Il trattamento del dolore è un problema diffu-

so, ma perlopiù medico, poiché il gold standard
per l’OMS è il trattamento farmacologico. Il do-
lore cronico è spesso farmaco resistente e questo
accende l’interesse alla formulazione di nuove
ipotesi e di nuovi interventi riabilitativi. Tra le di-
verse ipotesi proposte porremo l’attenzione su
quelle proposte che generano un parallelismo tra
dolore e vie omeostatiche.
Melzack, psicologo, sostiene che “noi siamo

così abituati a considerare il dolore come un feno-
meno puramente sensitivo che abbiamo ignorato
l’ovvio fatto che il danno non produce meramente
dolore, ma esso disturba i sistemi di regolazione
dell’omeostasi del cervello, portando perciò alla
produzione di stress e dando avvio a programmi
complessi per reintegrare l’omeostasi”(6).
Craig, neuroanatomista funzionale, ha eviden-

ziato substrati comuni tra dolore e vie omeostati-
che(7,8) con studi di neuroimaging.
Craig definisce il dolore come “un’emozione

omeostatica”, cioè una emozione finalizzata ad
attivare risposte tali da inibire ogni allontanamen-
to dallo stato di salute.
In generale, riguardo agli stimoli fisici, l’atti-

vazione di processi omeostatici avviene alla pre-
senza di stimoli meccanici, chimici e termici, in
grado di generare, a seconda della soglia, la sen-
sazione del dolore e danni all’organismo. Anche
il dolore derivante da uno stimolo fisiologico, ge-
nererebbe modificazioni nel sistema, che se non
immediatamente correggibili, genererebbero la
necessità di attivare processi per reintegrare l’o-
meostasi.
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Entrambi gli aspetti del dolore, cioè sensazio-
ne e motivazione ad agire, avrebbero però la fun-
zione di attivare processi omeostatici, cioè mec-
canismi inibenti l’allontanamento dall’equilibrio,
e favorenti il suo reintegro, “questi processi sa-
rebbero scelti in base alla gravità dell’offesa da
un repertorio genetico individuale”(4).
“La nuova visione del dolore come un’emozio-

ne omeostatica distinta, basata su substrati speci-
fici di recente scoperta, prontamente riunisce le
interazioni del dolore con le condizioni omeosta-
tiche e con lo stato emozionale, inoltre, esso riu-
nisce le differenti condizioni che possono causare
differenti tipi di dolore da differenti tessuti sotto
una funzione omeostatica comune – il manteni-
mento dell’integrità del corpo”(5). Le basi neuro-
fisiologiche di questo rapporto tra dolore ed
omeostasi sono riscontrate principalmente nei
rapporti delle fibre afferenti primarie nella I lami-
na del midollo, sede sia di arrivo delle vie dolori-
fiche che di quelle finalizzate al controllo omeo-
statico dell’organismo e conferme in questo senso

arrivano da studi nei roditori, dove lesioni della I
lamina hanno causato una riduzione nella perce-
zione del dolore(6).
Queste scoperte sono ritenute importanti nel

fornire una base sia neurofisiologica sia interpre-
tativa del rapporto tra dolore e sé corporeo, cioè
di come la sensazione di dolore fisiologico, porti
all’attivazione di risposte comportamentali e non,
finalizzate al reintegro dell’omeostasi, dove lo
scopo ultimo appare mantenere l’integrità del sé
corporeo. Riguardo ai rapporti tra sé corporeo e
dolore, Melzack ha fornito alcune spiegazioni at-
traverso l’introduzione del concetto di neuroma-
trix.
La neuromatrix è “ampia rete di neuroni che

consiste in connessioni tra talamo e corteccia così
come tra corteccia e sistema limbico”(7) che agi-
rebbe ottenendo afferenze da diversi canali infor-
mativi, elaborando le informazioni e generando
efferenze quali schemi motori ed il sé corporeo
stesso. La neuromatrix potrebbe anche essere de-
finita come “una mappa di spazio d’azione nello
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Fig. 2 - Modello della neuromatrix proposto da Melzack, tratto da Melzack R., Pain and the neuromatrix in the
brain, Journal of Dental Education, 65:1378-1382, 2001.
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spazio di codifica del sistema”(8), cioè tutte le
possibili combinazioni di connessione delle strut-
ture che lo compongono, da cui derivano tutte le
possibilità di programmare l’azione, dove la neu-
rosignature è la codifica temporanea di una com-
binazione all’interno della neuromatrix, cioè lo
schema prodotto in un determinato momento dal-
la neuromatrix attraverso specifiche connessioni
sinaptiche. Quindi la neuromatrix, di fronte al fal-
limento nei tentativi di reintegrare l’omeostasi,
subirebbe stress e genererebbe una neurosignatu-
re del dolore.
Nell’impossibilità di ritornare all’equilibrio, il

dolore continuerebbe a segnalare la necessità di
risposte adattive, oppure vi sarebbe un processo
per cui la prolungata presenza del dolore com-
porterebbe una modificazione del S.N.C. tale da
segnalare un’alterazione anche in sua assenza
reale. Il dolore è inteso come un feedback, una
neurosignature, segnalante una discordanza, ela-

borata centralmente nella neuromatrix. Quindi la
cronicizzazione è ipotizzata derivare dalla di-
scoerenza tra canali percettivi ed il dolore sareb-
be la coscientizzazione del disagio presente a li-
vello centrale al fine di attuare adeguati compor-
tamenti. In quest’ottica il dolore cronico si por-
rebbe come l’incapacità del corpo nel superare, o
riconoscere come superata, questa perdita di coe-
renza.
Quindi a seguito di un evento iniziale lesivo al-

terante l’equilibrio con una temporanea alterazio-
ne delle percezioni o un conflitto tra i diversi ca-
nali percettivi, i dolori cronici deriverebbero dalla
mancata coincidenza tra piano motorio e movi-
mento in conseguenza ad una modificazione per-
manente dello schema corporeo. Ma se l’immagi-
ne corporea è una struttura dinamica(9), allora la
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Fig. 3 - Rappresentazione del circolo vizioso della discoerenza sfociante nel dolore.

(9) Ajuriaguerra J. de,; Manuale di psichiatria del bambi-
no;Masson, Paris, 1973.
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sua alterazione potrebbe divenire fissa, anche do-
po la guarigione dall’insulto lesivo primario, solo
qualora le afferenze siano anch’esse scorrette in
maniera continua.
Questi meccanismi periferici incoerenti po-

trebbero essere interpretati a livello centrale
come una minaccia all’integrità dello schema
corporeo e di conseguenza alla sopravvivenza
dell’organismo. La problematica sarebbe perciò
dapprima periferica, ma si ripercuoterebbe a li-
vello centrale nella modificazione delle rappre-
sentazioni, quindi nella neuromatrix. In tali si-
tuazioni al fine di riportare la coerenza e man-
tenere l’unicità dello schema corporeo, il siste-
ma potrebbe scegliere di sopprimere alcune af-
ferenze. Un conflitto nelle informazioni prove-
nienti dalla periferia porterebbe all’annulla-
mento di un canale percettivo, generalmente il
propriocettivo. Edelman e Tononi sostengono
che sia meglio l’assenza di percezione che la
percezione dell’assenza(10). La mente potrebbe
ritenere vantaggiosa una deafferentazione peri-
ferica, perciò il sistema potrebbe volontaria-
mente generare una sorta di amputazione sensi-
tiva, cioè una deafferentazione funzionale, che
con l’eliminazione del canale disturbatore por-
terebbe ad un mantenimento dell’integrità del
sé corporeo. In questi casi vi potrebbe essere
una perfetta compensazione nel mantenere l’in-
tegrità dello schema corporeo con l’attività dei
restanti canali percettivi, ora coerenti, ma il ca-
nale eliminato poteva essere decisivo per altri
processi. Si pensi se di fronte ad una discoeren-
za di natura visivo-somestesica (ben nota la
prevalenza delle afferenze visive sulle altre) si
eliminasse la somestesi, quali effetti devastanti
si ripercuoterebbero sul movimento. Il dolore
potrebbe emergere per informare dell’incon-
gruenza delle afferenze periferiche provenienti
dai diversi canali percettivi e dell’incapacità a
livello centrale di unificare queste informazioni

o per coscientizzare l’incongruenza tra inten-
zione ed esecuzione in una funzione a causa
della mancanza di alcune afferenze. Perciò si
instaurerebbe un circolo vizioso, dove a partire
dall’evento lesivo iniziale, la conseguente ridu-
zione della capacità frammentativa e quindi
della capacità di raccogliere informazioni pro-
vocherebbe una alterazione del sé corporeo ge-
nerando quindi dolore che a sua volta ridurreb-
be ancora la capacità frammentativa e quindi
creando un circolo vizioso.
Quindi l’emergere del dolore, inteso come

un’emozione omeostatica, sarebbe una richiesta
di attenzione da parte del segmento al fine di ri-
pristinare il canale percettivo disattivato, poiché
la sua eliminazione ha comportato un allontana-
mento dall’equilibrio ed un minare l’integrità del
sistema.
Molti autori come Fink, Harris e Melzack,

concordano con questa ipotesi, dove il canale per-
cettivo eliminato sarebbe quello somestesico, per
cui il dolore emergerebbe dall’incongruenza tra
programma motorio e movimento ed anche tra
propriocezione e visione.
A sostegno di ciò Mc Cabe ha proposto ad in-

dividui sani un’incongruenza sensomotoria, dove
si celava un arto tramite un pannello e muovendo
l’altro accanto uno specchio e guardando in esso,
si aveva la percezione che si muovesse l’altro arto
fermo; il 66% ha sviluppato alterazioni sensoriali
di diverso tipo: senso di spiacevolezza e dolori,
tutti di sotto al valore di 3 nella VAS, cambiamen-
ti nella temperatura, cambiamenti nel peso, perce-
zione di perdita o aggiunta di un arto.
Mc Cabe riassume l’esperimento in tre concet-

ti fondamentali: “I disturbi sensitivi, incluso il
dolore, possono essere indotti in assenza di danno
nocicettivo; il conflitto sensomotorio può genera-
re disturbi sensoriali da lievi a severi in volontari
sani; c’è una variabilità individuale nel percepire
queste sensazioni anomale”(11).
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(10) Edelman G., Tononi G.; Un universo di coscienza.
Come la materia diventa immaginazione; Einaudi, Torino,
2000.

(11) McCabe C.S., Haigh R.C., Halligan P.W., Blake
D.R., Simulating sensorymotor incongruence in healthy vo-
lunteers: implications for a cortical model of pain; Rheuma-
tology, 44: 509-516, 2005.
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Melzack sostiene che il dolore rappresenti la
segnalazione di un disagio a livello della neuro-
matrix del sé corporeo.
L’uomo ha bisogno d’informazioni per la so-

pravvivenza ed è obbligato a relazionarsi con l’am-
biente che lo circonda, perciò quando “il sistema si
accorge che questa interazione porta informazioni
false o poco utili, e queste informazioni non posso-
no essere tradotte in informazioni cognitive allora
viene fuori che il sistema risponde con una neuro-
firma che corrisponde al dolore”(12).
In riabilitazione generalmente il dolore viene

considerato come una incombenza non necessa-
ria, estranea al paziente nel processo di recupero
ed un ostacolo alla riabilitazione stessa, tale da
generare la necessità di eliminarlo il più veloce-
mente possibile.
Il dolore in un’ottica cognitiva non va bollato

come un ostacolo o un problema, ma bisogna ana-
lizzare quale significato rivesta per il sistema uomo
e come influenzi i suoi elementi, viene perciò ria-
bilitato a dolore “utile” per i suoi fini informativi.
In questo modo si potranno scegliere gli strumenti
più idonei alla condotta terapeutica.
Per il ripristino del canale somestesico disatti-

vato ed un’armonizzazione delle afferenze, quindi
per la scomparsa del dolore si è valutato l’utilizzo
di un approccio incentrato sulla percezione e sul-
l’utilizzo della somestesi. Il riabilitatore dovrà in-
terpretare il dolore sia rispetto al movimento, ma
soprattutto nel suo legame con la percezione e la
conoscenza. Perciò il dolore va valutato secondo
il parametro d’informatività, non intendendo che
di per sé costituisca un’informazione, ma piutto-
sto che informi riguardo ad altro, nella nostra ipo-
tesi riguardo ad una minaccia al sé corporeo deri-
vante da una discoerenza. Attraverso il ripristino
di una corretta afferentazione si potrebbe inter-
rompere il circolo vizioso ed instaurarne uno vir-
tuoso, dove le afferenze vadano a riportare coe-
renza nella neuromatrix.
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INTRODUZIONE 

Gli additivi alimentari sono tuttora uno degli ar-
gomenti più controversi e sono motivo di preoccu-
pazione per il consumatore. Nonostante vengano as-
sociati alle più recenti tecnologie, gli additivi ali-
mentari sono utilizzati da secoli. La conservazione
del cibo ebbe inizio quando l’uomo imparò ad im-
magazzinare i raccolti per l’anno successivo e ad
utilizzare la salatura e l’affumica mento per far du-
rare più a lungo la carne e il pesce. Gli Egizi impie-
gavano coloranti e aromi per rendere più appetitosi
certi alimenti e i Romani usavano il salnitro (nitrato
di potassio), le spezie e i coloranti per conservare e
migliorare l’aspetto dei cibi. I cuochi usavano co-
munemente il bicarbonato di sodio per far lievitare i
prodotti da forno, gli addensanti per salse e sughi e i
coloranti, la cocciniglia per esempio, per trasforma-
re materie prime di qualità in cibi sicuri, sani e gu-
stosi. La preparazione e la conservazione degli ali-
menti sono obiettivi che accomunano la cucina tra-
dizionale e l’industria, solo i metodi differiscono. 
Negli ultimi 50 anni, gli sviluppi della scienza e

della tecnologia alimentare hanno portato alla sco-
perta di molte nuove sostanze, chiamate additivi,
che possono svolgere varie funzioni e che sono ora
facilmente disponibili. Vi sono, per esempio, gli
emulsionanti della margarina, i dolcificanti contenu-
ti nei prodotti a basso contenuto calorico e un ampio
ventaglio di conservanti e antiossidanti che permet-

tono di rallentare il deterioramento e l’irrancidimen-
to del prodotto, conservandone integro il sapore. 

CHE COSA SONO GLI ADDITIVI
ALIMENTARI E PERCHÉ SONO
NECESSARI? 

Per additivo alimentare si intende “qualsiasi so-
stanza normalmente non consumata come alimento
in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipi-
co degli alimenti, indipendentemente dal fatto di
avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzional-
mente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico
nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazio-
ne, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzi-
namento degli alimenti, si possa ragionevolmente
presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati,
un componente di tali alimenti, direttamente o indi-
rettamente” (Direttiva del Consiglio 89/107/CEE). 
Gli additivi alimentari rivestono un ruolo impor-

tante nella complessa catena della moderna produ-
zione alimentare. La gamma e la scelta di alimenti
non è mai stata così ampia, in termini di disponibilità
nei supermercati, nei negozi di alimentari specializ-
zati e nella ristorazione. Se, da una parte, una per-
centuale sempre minore della popolazione è impe-
gnata nel settore primario, dall’altra, i consumatori
richiedono maggiore varietà e scelta, maggior facilità
e praticità di preparazione e standard di sicurezza e
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igiene più elevati, il tutto a prezzi accessibili. Queste
richieste dei consumatori possono essere soddisfatte
soltanto utilizzando moderne tecnologie di trasfor-
mazione alimentare, tra cui l’uso di una serie di addi-
tivi che si sono dimostrati efficaci e sicuri anche do-
po un impiego prolungato e test rigorosi. 
Gli additivi alimentari svolgono svariate funzio-

ni che sono spesso date per scontate. Gli alimenti
sono soggetti a molte variabili ambientali, come le
oscillazioni di temperatura, l’ossidazione e l’espo-
sizione a microbi, che ne possono modificare la
composizione originaria. Gli additivi alimentari so-
no essenziali per conservare le qualità e le caratte-
ristiche degli alimenti che i consumatori richiedo-
no e mantenere il cibo sicuro, nutriente e appetito-
so dal campo alla tavola. Queste sostanze sono og-
getto di una rigorosa regolamentazione e per poter
essere impiegate devono avere una comprovata uti-
lità, essere sicure e non confondere il consumatore. 

COME SI VALUTA LA SICUREZZA DEGLI
ADDITIVI ALIMENTARI IN EUROPA? 

Tutti gli additivi alimentari, oltre ad avere un’utilità
dimostrata, devono essere sottoposti ad una valutazio-
ne di sicurezza completa e rigorosa prima di essere
approvati per l’uso. Il principale organismo europeo di
valutazione della sicurezza è il Comitato Scientifico
dell’Alimentazione Umana della Commissione Euro-
pea (SCF - Scientific Committee for Food). Sempre a
livello internazionale, esiste il Comitato congiunto di
esperti sugli additivi alimentari (JECFA - Joint Expert
Committee on Food Additives) dell’Organizzazione
per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
Le valutazioni si basano sull’esame di tutti i dati

tossicologici disponibili, comprese le indagini sugli
esseri umani e su modelli animali. Sulla base di tali
dati, si stabilisce il livello massimo di additivi che
non abbia effetti tossici dimostrabili. Viene definito
“livello effetto zero” (in ingles NOAEL “noobser-
ved-adverse-effect level’’), che si utilizza per stabili-
re il dato relativo alla “dose giornaliera ammissibile”
DGA di ogni additivo alimentare. 
La DGA prevede un ampio margine di sicurezza

e si riferisce alla quantità di additivo alimentare che
può essere assunta giornalmente nella dieta quoti-
diana, anche per tutto l’arco della vita, senza rischi. 
Il Comitato Scientifico dell’Alimentazione Uma-

na (SCF) incoraggia l’impiego di un livello minimo
di additivi negli alimenti. Per assicurarsi che le per-
sone non oltrepassino la DGA consumando in misu-
ra eccessiva un prodotto o troppi prodotti contenenti
un particolare additivo, la regolamentazione europea
esige che vengano condotte ricerche per esaminare il
livello di assunzione di tali additivi da parte della po-
polazione e che vengano corrette le eventuali altera-
zioni delle modalità di consumo. Se occasionalmente
il consumo giornaliero dovesse superare la DGA, è
difficile che si verifichino effetti dannosi dato l’am-
pio margine di sicurezza che è stato fissato e che è
basato su un fattore 100. Tuttavia, se la valutazione
di consumo indicasse che le “dosi giornaliere am-
missibili” dovessero essere regolarmente superate da
alcune particolari categorie di popolazione, il Comi-
tato Scientifico dell’Alimentazione Umana potrebbe
ritenere necessario diminuire i livelli di additivi nei
prodotti alimentari o ridurre la gamma degli alimenti
in cui tali additivi sono permessi. 
La Commissione Codex Alimentarius, organo

congiunto FAOjOMS, che sviluppa le linee guida per
la sicurezza alimentare a livello internazionale, sta
anche redigendo una nuova “Normativa Generale per
gli Additivi Alimentari” (General Standards on Food
Additives - GSFA) con l’obiettivo di stabilire uno
standard internazionale armonico, pratico ed inecce-
pibile per il commercio mondiale. In questo docu-
mento sono compresi soltanto gli additivi valutati dal
JECFA, il Comitato Congiunto di esperti. 
Grazie ad una severa regolamentazione e ad una

valutazione di sicurezza rigorosa, gli additivi ali-
mentari sono ingredienti sicuri e stanno contri-
buendo alla rapida evoluzione della disponibilità
delle derrate alimentari in Europa e nel mondo. 

CHE COSA PREVEDE LA
REGOLAMENTAZIONE EUROPEA IN
MATERIA DI ADDITIVI ALIMENTARI? 

Non potrebbe esistere un vero mercato unico per

25Gli Addtivi Alimentari
Dott. PAOLO AGOSTINUCCI - LUCA PARENTE - PATRICIA ISANGU MANGANZI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Agostinucci Add. ALIM_ok:Layout 1  20/11/14  14:04  Pagina 25



i prodotti alimentari senza un’armonizzazione delle
normative per l’autorizzazione e le condizioni di im-
piego degli additivi. Nel 1989, la Comunità Europea
ha adottato una Direttiva Quadro (89/107/CEE) che
ha stabilito i criteri di valutazione degli additivi e ha
previsto l’adozione di tre direttive tecniche specifi-
che: la Direttiva 94/35/CE sui dolcificanti; la Diret-
tiva 94/36/CE sui coloranti e la Direttiva 95/2/CE
sugli additivi di altro genere. Le tre norme stabili-
scono: l’elenco degli additivi che possono essere
utilizzati (con esclusione di tutti gli altri), gli ali-
menti in cui possono essere impiegati e gli eventuali
livelli massimi consentiti. Queste Direttive sono af-
fiancate da norme che definiscono i criteri specifici
di purezza previsti per tali additivi. 

IL SISTEMA DI CODIFICAZIONE
(LA LETTERA E) 

La lettera E seguita da un numero indica che
l’additivo è stato approvato dall’Unione Europea.
Per ottenere questa denominazione, occorre che la
sicurezza dell’additivo sia stata valutata sotto tutti
gli aspetti dal SCF, il Comitato Scientifico dell’A-
limentazione Umana. Questo sistema costituisce
anche un modo semplice e pratico per indicare gli
additivi autorizzati in tutte le lingue dell’Unione
Europea. Per maggiori informazioni consultare la
Lista dei “codici Eli”. 

GLI ADDITIVI ALIMENTARI SONO CAUSA
DI IPERATTIVITÀ? 

Negli anni ’70, alcuni ricercatori avanzarono l’i-
potesi che l’incremento del numero di bambini con
problemi comportamentali fosse riconducibile ai
cambiamenti intervenuti nell’alimentazione. L’idea
che gli additivi alimentari, e in particolare i coloranti,
potessero essere correlati all’iperattività suscitò gran-
de interesse e molte controversie. Gli studi scientifici
non hanno riscontrato alcuna associazione tra additi-
vi alimentari, coloranti compresi, e problemi com-
portamentali o iperattività. Le prove raccolte dall’at-
tuale letteratura scientifica non awalorano in alcun
modo l’adozione di una dieta di esclusione come te-
rapia primaria per i problemi comportamentali. 

GLI ADDITIVI ALIMENTARI POSSONO
PROVOCARE ALLERGIE O REAZIONI
DOVUTE AD INTOLLERANZE
ALIMENTARI? 

Vi sono state molte preoccupazioni da parte del
grande pubblico sul fatto che gli additivi potessero
avere effetti nocivi anche se accurate indagini di-
mostrano che tali convinzioni si basano più spesso
su equivoci che su reazioni negative effettivamente
identificabili. Soltanto in rari casi è stato dimostra-
to che tali sostanze provochino una vera risposta
allergica (immunologica). Tra gli additivi alimen-
tari per cui sono state riscontrate reazioni vi sono:

I coloranti 

In alcuni soggetti sensibili sono state osservate
reazioni alla tartrazina (E102, un colorante alimen-
tare giallo) e al carminio (E120 o cocciniglia ros-
sa). I sintomi includono eruzioni cutanee, conge-
stione nasale e orticaria, anche se l’incidenza è
molto bassa (secondo le stime 1-2 persone su
10.000) e, raramente, reazioni allergiche IgE-me-
diate per il carminio. Sono stati riportati anche casi
di asma provocata dalla tartrazina in soggetti parti-
colarmente sensibili, seppure con un’incidenza
estremamente bassa. Per maggiori informazioni
consultare la sezione coloranti. 

I solfiti 

Tra le sostanze che possono causare problemi
in soggetti sensibili vi è il gruppo dei cosiddetti
solfitanti, che comprende vari additivi a base di
solfito inorganico (E220-228), tra cui il solfito di
sodio, il bisolfito di potassio e il metabisolfito,
contenente biossido di zolfo (502). Questi conser-
vanti vengono usati per controllare la crescita mi-
crobica nelle bevande fermentate e trovano largo
impiego da oltre 2000 anni nel vino, nella birra e
nei prodotti a base di frutta. Nei soggetti sensibili
(asmatici), i solfiti possono scatenare asma, con
difficoltà respiratorie, fiato corto, respiro affanno-
so e tosse. 
Il glutammato monosodico (MSG) e l’asparta-

me.
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Il glutammato monosodico, o MSG, è composto
da sodio e acido glutammico. Quest’ultimo è un
aminoacido che di trova in natura negli alimenti
ricchi di proteine, come le carni e i latticini, per
esempio nel Camembert. L’MSG è anche un esal-
tatore di sapidità impiegato nei piatti pronti, in al-
cune specialità cinesi, nelle salse e nelle zuppe. 
L’MSG è stato “incriminato” di una serie di ef-

fetti collaterali tra cui mal di testa e formicolio,
tuttavia gli studi scientifici non dimostrano alcun
legame tra l’MSG e queste reazioni, suggerendo
che i responsabili degli eventuali effetti negativi
possano essere altri componenti del pasto o addi-
rittura reazioni psicologiche. Analogamente, l’a-
spartame, sostanza ad elevato potere dolcificante
(ottenuta anch’essa da aminoacidi presenti in na-
tura, ossia acido aspartico e fenilalanina) è stato
accusato di molteplici effetti negativi, nessuno dei
quali confermato da studi scientifici. Se, per la
maggior parte della gente, gli additivi alimentari
non costituiscono un problema, pochi soggetti
che soffrono di allergie specifiche possono essere
sensibili ad alcune di queste sostanze. Anche
quando provocano effetti negativi, sembra co-
munque che gli additivi alimentari accentuino una
condizione preesistente piuttosto che scatenarla.
Queste reazioni negative, che sono raramente di
natura allergica, e la responsabilità degli alimenti
o componenti alimentari, devono essere confer-
mate da un professionista del settore sanitario o
da un dietologo per evitare l’imposizione di inuti-
li limitazioni dietetiche. Poiché tutti gli additivi
alimentari sono chiaramente indicati sull’etichet-
ta, i soggetti con specifiche sensibilità e che riten-
gano di avere una particolare sensibilità ad un ad-
ditivo alimentare, facilmente sono in grado di evi-
tare i prodotti che possono costituire un proble-
ma. Per maggiori informazioni consultare la se-
zione sulle reazioni negative al cibo.

QUALI SONO GLI ADDEITIVI
ALIMENTARI UTILIZZATI IN EUROPA?

Ecco alcuni degli additivi alimentari normal-
mente aggiunti agli alimenti in Europa:

Additivi che mantengono la freschezza dei cibi e
ne impediscono il deterioramento

Alcuni additivi alimentari contribuscono a man-
tenere la freschezza e la sicurezza degli alimenti.
Permettono di allungare la durata del prodotto pro-
teggendo gli alimenti dal deterioramento provocato
dall’ossidazione e dai microorganismi. Possono es-
sere suddivisi in due categorie in base alla loro
funzione principale.

Antiossidanti 

Impediscono l’ossidazione degli alimenti che
provoca rancidità o perdita di colore. Sono utiliz-
zati nei prodotti da forno, nei cereali, nei grassi,
negli olii e nei condimenti per insalata. I principali
antiossidanti liposolubili sono: 
Tocoferoli (E306- 309), BHA (butil-idrossi-ani-

solo o E320) e BHT (butil-idrossi toluolo o E321) -
impediscono ai grassi commestibili, agli olii vege-
tali e ai condimenti per insalate di irrancidire. 
Acido ascorbico (E300) e acido citrico (E330) -

conservano il colore della frutta e della verdura ap-
pena tagliata. 

Conservanti 

Limitano, ritardano o arrestano la crescita dei mi-
crorganismi (es. batteri, lieviti, muffe) che sono pre-
senti o che si introducono nel cibo, prevenendone il
deperimento o la tossicità. Sono utilizzati, per esem-
pio, nei prodotti da forno, nel vino, nel formaggio, nel-
le carni salate, nei succhi di frutta e nella margarina. 
Ecco alcuni esempi: 
• Diossido di zolfo e solfiti (E220-228) - contri-

buiscono a prevenire l’alterazione del colore della
frutta secca e della verdura. I solfiti inibiscono an-
che la crescita di batteri nel vino e negli alimenti
fermentati, in alcuni snack e nei prodotti da forno.
I solfiti hanno anche proprietà antiossidanti. 
• Calcio propionato (E282) - impedisce al pane

e ai prodotti da forno di ammuffire. 
• Nitrati e nitriti (sali di sodio e di potassio)

(E249-252) - sono utilizzati come conservanti nelle
carni lavorate, per esempio nei wurstel, e per man-
tenere la sicurezza dei prodotti impedendo la cre-
scita dei batteri che producono il botulino. 
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Additivi che esaltano o accentuano le caratteri-
stiche sensoriali 

Gli additivi sono impiegati anche per conferire
determinate caratteristiche agli alimenti, miglio-
randone la consistenza e contribuendo ai processi
di produzione degli alimenti. Tra questi vi sono: 

Agenti che modificano il gusto e la consistenza 

Rientrano in questa categoria: 
• Emulsionanti e stabilizzanti - lo scopo di que-

sti additivi alimentari è mantenere una consistenza
uniforme e impedire la separazione degli ingre-
dienti in prodotti come margarina, creme ipocalori-
che da spalmare, gelato, condimenti per insalata e
maionese. Molte versioni a basso contenuto di
grassi dei comuni alimenti si basano su questa tec-
nologia. Qualsiasi ricetta che richieda la miscelatu-
ra di ingredienti che normalmente non si amalga-
mano, come il grasso e l’acqua, necessita di emul-
sionanti e stabilizzanti per ottenere e mantenere la
consistenza desiderata. Ne sono esempi la lecitina
e i mono e di-gliceridi. 
• Addensanti - queste sostanze contribuiscono

ad aumentare la viscosità delle preparazioni ali-
mentari. Vengono aggiunti ad alimenti quali i con-
dimenti per insalate e il latte aromatizzato. Come
addensanti si utilizzano spesso sostanze presenti in
natura, per esempio la gelatina o la pedina. 
• Edulcoranti - sia i dolcificanti “di massa” (ag-

giunti in grande quantità perché ipocalorici) che
quelli “intensivi” (aggiunti in piccolissime quan-
tità) conferiscono un sapore dolce agli alimenti e
sono molto utili nella preparazione di prodotti ipo-
calorici e prodotti dietetici speciali, come quelli
destinati ai diabetici. Gli edulcoranti intensivi, co-
me l’acesulfame K (E950), l’aspartame (E951) e la
saccarina (E954) sono rispettivamente 130-200,
200 e 300-500 volte più dolci dello zucchero e so-
no privi di calorie. La taumatina (E957), una pro-
teina naturalmente dolce estratta dal frutto della
pianta Thaumatococcus danielli, è 2.500 volte più
dolce dello zucchero e viene utilizzata in dosi
estremamente ridotte per le sue caratteristiche aro-
matiche. Tra gli edulcoranti di massa ci sono il sor-
bitolo (E420), l’isomalto (E953) e il maltitolo

(E965) che possono essere contenuti nei dolcifi-
canti “da tavola” e negli alimenti a basso contenuto
energetico, di cui incrementano il volume e la gra-
devolezza al palato. Queste sostanze hanno un va-
lore calorico ridotto e forniscono 2,4 kcaljgrammo
rispetto alle 4 kcaljgrammo degli altri carboidrat.
• Esaltatori di sapidità - il più noto è probabil-

mente il glutammato monosodico (MSG; E621)
che è utilizzato per isolare ed esaltare i sapori negli
alimenti a cui viene aggiunto. Viene usato preva-
lentemente nei cibi molto saporiti e in vari piatti
orientali. 
• Altri additivi - in aggiunta ai precedenti, questo

gruppo comprende acidi, regolatori di acidità (utiliz-
zati per controllare l’acidità e l’alcalinità in vari tipi
di prodotti alimentari), agenti antiagglomeranti (uti-
lizzati per evitare la formazione di grumi negli ali-
menti in polvere), agenti anti-schiuma (che riducono
le schiume, es. nella cottura dei prosciutti), gas di
imballaggio (utilizzati per determinati tipi di confe-
zioni sigillate, per esempio per la carne, il pesce, i
frutti di mare, le verdure e le insalate pronte che si
trovano nel banco frigorifero), ecc. 

Coloranti 

Il colore è una delle principali caratteristiche
sensoriali e contribuisce a far sì che un alimento ri-
sulti ben accetto o sgradito. Se l’aggiunta del colo-
re può apparire, agli occhi di qualcuno, di natura
puramente cosmetica, non vi sono dubbi sul fatto
che il colore sia un fattore importante nella perce-
zione, da parte del consumatore, dell’alimento che
spesso viene associato ad un determinato sapore o
ad una specifica intensità di sapore. I coloranti so-
no utilizzati per aggiungere o ripristinare il colore
in un alimento, per migliorarne l’attrattiva visiva e
soddisfare le aspettative del consumatore. 
La trasformazione industriale dei piselli e la

preparazione delle marmellate, per esempio, pos-
sono determinare una perdita di colore che i colo-
ranti possono compensare. Alcuni coloranti vengo-
no usati come semplice decorazione estetica su tor-
te e prodotti di pasticceria. Rimane tuttavia inac-
cettabile che queste sostanze siano utilizzate per
mascherare o nascondere una scarsa qualità. 
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1. Che cos’è la DGA?

Per “dose giornaliera ammissibile” (DGA) si intende una stima della quantità di un additivo alimentare,
espressa in relazione alla massa corporea, che può essere assunta giornalmente nella dieta quotidiana anche
per tutto l’arco della vita senza rischi apprezzabili per la salute. L’espressione “senza rischi apprezzabili” si rife-
risce alla certezza pratica, alla luce dell’attuale livello di conoscenza, che non vi saranno conseguenze danno-
se anche dopo un’intera vita di esposizione all’additivo chimico in questione. La DGA viene solitamente definita
entro un range di 0-x milligrammi per chilogrammo di massa corporea al giorno.

2. Qual è lo scopo della DGA?

Le DGA servono a tutelare la salute dei consumatori e a facilitare il commercio alimentare a livello interna-
zionale. La DGA è un metodo pratico per determinare la sicurezza degli additivi alimentari nonché è un mezzo
per conseguire un certo grado di armonizzazione della normativa. Il fatto che siano gli organismi di regolamen-
tazione e consulenza a definire le DGA per gli additivi alimentari è un vantaggio perché, in questo modo, i livelli
risultano universalmente applicabili in differenti Parsi e per tutta la popolazione.

3. Chi stabilisce la DGA?

Fondamentalmente, sono i comitati scientifici di esperti a consigliare le autorità normative nazionali e inter-
nazionali. Le valutazioni della sicurezza degli additivi alimentari si sono sviluppate lungo analoghe direttrici nei
singoli Stati Membri dell’Unione Europea e nella comunità internazionale a livello più ampio. Il principale orga-
nismo internazionale che si occupa della sicurezza degli additivi alimentari è il Comitato Congiunto di esperti
sugli additivi alimentari (JECFA - Joint Expert Committee on Food Additives) dell’Organizzazione per l’Alimen-
tazione e l’Agricoltura (FAO) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) delle Nazioni Unite.
Negli ultimi anni, la definizione di standard internazionali ha assunto un’importanza crescente poiché gli ac-

cordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio specificano che gli standard del Comitato Congiunto
FAOjOMS e della Commissione Codex Alimentarius (Codex) si applicano alla sicurezza e alla composizione
degli alimenti in tutto il mondo. Attualmente, il Codex sta definendo una nuova regolamentazione denominata
“Normativa Generale per gli Additivi Alimentari” (Generai Standards on Food Additives - GSFA) con l’obiettivo
di sviluppare uno standard internazionale armonico, pratico ed ineccepibile per il commercio mondiale. 
In questo documento sono compresi soltanto gli additivi valutati dal JECFA e giudicati conformi ai requisiti

previsti. Per quanto riguarda l’Unione Europea, gli additivi ammessi dall’attuale legislazione e compresi nelle
Direttive della Commissione Europea sono stati tutti valutati dal Comitato Scientifico dell’Alimentazione Uma-
na (SCF) e il loro inserimento nella relativa Direttiva è stato concordato da tutti gli Stati Membri. Questo comi-
tato consultivo di esperti definisce solitamente una DGA oppure, in assenza di quest’ultima, può imporre altre
limitazioni all’uso. Soltanto gli additivi valutati dal Comitato Scientifico dell’Alimentazione sono identificati da
codici E che indicano l’approvazione europea dal punto di vista della sicurezza. Il concetto di DGA e le valuta-
zioni del JECFA in materia di sicurezza sono state ampiamente adottate dal Comitato Scientifico dell’Alimen-
tazione Umana dell’Unione Europea, dall’americana Food and Drug Administration e da altre autorità a livello
mondiale. 

4. Come si determina la DGA? 

I criteri generali per l’uso degli additivi alimentari stabiliti dalle Direttive dell’Unione Europea stabiliscono che
tali sostanze possono essere approvate soltanto se non presentano rischi per la salute umana nei quantitativi
di consumo previsti e sulla base delle prove scientifiche disponibili. La valutazione della sicurezza si basa su
un’analisi scientifica di tutti i dati tossicologici pertinenti in merito all’additivo specifico, osservazioni sugli esseri
umani e test obbligatori sugli animali. Nell’Unione Europea tutte le prove vengono esaminate dal Comitato
Scientifico dell’Alimentazione Umana. I test tossicologici richiesti dalle autorità normative comprendono studi

ALLEGATO 1 - DOMANDE E RISPOSTE SULLA “DOSE GIORNALIERA AMMISSIBILE” (FGA)
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sull’alimentazione nell’arco della vita e studi su varie generazioni di popolazione che stabiliscano come l’additi-
vo viene tollerato dal corpo al fine di valutare i possibili effetti dannosi di tale sostanza o dei suoi derivati. 
Il punto di partenza per stabilire la DGA è la determinazione del “livello effetto zero” (NOAEL - “no-obser-

ved-adverse-effect level’’) in merito alle conseguenze negative più gravi sulla salute umana nelle specie più
sensibili degli animali di laboratorio. 
Per NOAEL si intende, quindi, la dose dietetica massima di un additivo – per cui non sono stati osservati ef-

fetti nocivi negli studi – espressa in milligrammi di sostanza per chilogrammo di peso corporeo al giorno (mg/kg
peso/giorno). Il NOAEL viene poi suddiviso per un coefficiente di sicurezza, di solito 100, che determina un am-
pio margine di sicurezza. 

5. Perché è necessario un margine di sicurezza? 

Per due motivi fondamentali. In primo luogo, il NOAEL viene determinato negli animali, non negli esseri
umani. È quindi prudente tenere conto delle possibili differenze partendo dal presupposto che l’uomo sia più
sensibile del più sensibile degli animali di laboratorio. Secondariamente, l’affidabilità dei test di tossicità è limi-
tata dal numero di animali sottoposti ad esperimenti. Tali test non possono rappresentare la diversità della po-
polazione umana che, in alcuni gruppi (per es. bambini, anziani e malati), può registrare una diversa sensibilità.
Anche in questo caso è prudente prevedere un margine per tener conto di queste differenze. 

6. Qual è il margine di sicurezza normalmente utilizzato nella determinazione dei livelli di additivi ali-
mentari? 

Tradizionalmente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha utilizzato un margine di sicurezza o incertezza
pari a 100, basato su un fattore 10 per tener conto delle differenze tra gli animali e l’uomo medio e su un ulteriore
fattore 10 per tenere conto delle differenze tra l’uomo medio e i gruppi di popolazione più sensibili (donne incinte,
anziani). Il margine, tuttavia, può essere modificato a seconda delle caratteristiche dell’additivo, dell’ampiezza dei
dati tossicologici e delle condizioni di impiego. 

7. È ammissibile che un individuo superi la DGA in alcuni giorni? 

Il consumo di un additivo in un quantitativo superiore alla DGA in un certo giorno non è motivo di preoccu-
pazione perché la DGA ha un ampio coefficiente intrinseco di sicurezza e, in pratica, un consumo superiore al-
la DGA in un certo giorno viene più che compensato dal consumo inferiore alla DGA in quasi tutti gli altri giorni.
Tuttavia, se un dato indica che in determinati gruppi di popolazione l’assunzione possa regolarmente superare
la DGA, il Comitato Scientifico dell’Alimentazione può trovarsi nella necessità di consigliare una riduzione dei li-
velli di determinati additivi negli alimenti, in linea con la quantità necessaria per svolgere la sua funzione o ri-
durre la gamma di alimenti in cui l’uso dell’additivo è consentito. A causa dell’ampio margine di sicurezza adot-
tato nella definizione di tale dose, è probabile che la DGA di un dato additivo debba essere di gran lunga supe-
rata perché si verifichino rischi per la salute umana. 

8. Come viene monitorata l’assunzione di additivi alimentari nella dieta? 

Il monitoraggio degli additivi alimentari viene effettuato dai singoli Stati Membri su consiglio del Comitato
Scientifico dell’Alimentazione Umana. La DGA viene comparata con le stime di consumo “medio” e “massimo”
nella popolazione globale o in determinati gruppi della stessa. A condizione che l’assunzione dei consumatori
medi e massimi rientri nei limiti della DGA, è improbabile che si verifichino danni perché la DGA si basa sul “li-
vello effetto zero” che garantisce l’applicazione di un ampio margine di sicurezza. Per fare in modo che i consu-
matori non superino la DGA assumendo una quantità eccessiva di un prodotto o troppi prodotti contenenti un
particolare additivo, la legislazione dell’Unione Europea prevede la realizzazione di studi per valutare le even-
tuali modifiche dei modelli di assunzione.
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Il colore è una delle qualità fondamentali e dei principali attributi sensoriali del cibo e permette l’identificazio-
ne e la scelta degli alimenti da parte del consumatore. Sin dall’antichità i colori rivestono un importante ruolo
simbolico ed emoziona le. Le prime civiltà, ad esempio quella romana, erano consapevoli del “mangiare con gli
occhi” oltre che con il palato. Per esempio, lo zafferano, che fornisce un intenso sapore e colore giallo, è stato
ampiamente coltivato e utilizzato in cucina fin dai tempi antichi ed è parte integrante di molte grandi specialità
tradizionali dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Asia. In epoca medievale, lo zafferano, che è ottenuto dai pi-
stilli color arancione/rosso del Crocus sativus, aveva una grande importanza commerciale in Europa. E poiché
è tuttora un prodotto prezioso, oggi sono disponibili molti altri coloranti gialli meno costosi. 
Tutti i coloranti permessi sono rigorosamente regolamentati per garantire la sicurezza degli alimenti e sono

accuratamente elencati nelle etichette dei cibi. I coloranti non alterano la sicurezza, il valore nutritivo o il sapore
dell’alimento, ma apportano un prezioso contributo nutrizionale: rendono un alimento più appetibile. Il gelato
viene spesso colorato per diventare più piacevole alla vista. Il colore del formaggio e della margarina deriva
spesso dall’annatto, un colorante giallo di origine naturale. 

1. Perché si usano i coloranti negli alimenti? 

Le principali motivazioni per le quali si aggiungono coloranti ai cibi sono: 
– Compensare la perdita di colore dell’alimento dovuta ad esposizione alla luce, all’aria, a temperature

estreme, all’umidità e alle condizioni di conservazione. Compensare le variazioni naturali o stagionali delle ma-
terie prime alimentari o gli effetti della trasformazione industriale o della conservazione, per soddisfare le
aspettative dei consumatori (rimane comunque vietato camuffare o mascherare la scarsa qualità di un prodotto
attraverso l’uso di coloranti). 
– Accentuare il colore naturale di un determinato alimento quando questo è meno intenso rispetto al colore solita-

mente associato allo stesso. 

2. Come si definiscono i coloranti alimentari? 

Per colorante alimentare si intende un additivo utilizzato o destinato ad essere utilizzato principalmente per
aggiungere o ripristinare il colore ad un alimento. Rientrano in questa classificazione: 
– Tutti i componenti naturali degli alimenti e ogni colorante proveniente da fonti naturali che non si consuma

normalmente come alimento in quanto tale e che non è normalmente utilizzato come ingrediente alimentare. È
sempre più diffuso l’utilizzo di coloranti alimentari naturali. Si tratta solitamente di pigmenti ricavati da verdura o
frutta (come il succo di barbabietola e l’olio di carota) o da semi e spezie, come la paprika e lo zafferano. 
– Prodotti identici a quelli naturali ottenuti mediante sintesi chimica o biosintesi. Prodotti artificiali sintetici

come la tartrazina. 

3. Come sono regolamentati i coloranti? 

Le principali norme in vigore nell’Unione Europea sono la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo
94/36/CE in materia di coloranti per uso alimentare e la Direttiva della Commissione 95/45/CE che stabilisce i
criteri specifici di purezza dei coloranti per uso alimentare. Tali norme sono applicate dai vari Stati Membri e le
loro principali disposizioni si prefiggono l’obiettivo di definire un elenco di coloranti autorizzati che soddisfino gli
specifici criteri di purezza. La sicurezza di tutti i coloranti, di origine naturale o prodotti sinteticamente, viene ri-
gorosamente testata e periodicamente riesaminata. A livello di UE, tutti i coloranti approvati per l’uso sono stati
valutati dal Comitato Scientifico dell’Alimentazione (SCF), il gruppo di esperti appartenenti a tutti gli Stati Mem-
bri nominati dalla Commissione Europea. Nella valutazione di un colorante alimentare, il Comitato stabilisce
una dose giornaliera ammissibile (DGA). Soltanto i coloranti valutati in base a questa procedura vengono clas-
sificati con la lettera E seguita da un codice identificativo che indica l’approvazione europea a livello di sicurez-
za, oltre a costituire un modo semplice e pratico per etichettare i coloranti permessi nelle varie lingue dell’Unio-
ne Europea. La definizione dei coloranti con il loro nome specifico o con la lettera E seguita da un codice sulle
etichette degli ingredienti aiuta i consumatori a compiere una scelta informata. 

ALLEGATO 2 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUI COLORANTI ALIMENTARI
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E100-E199 (coloranti) 
E100 Curcumina (colorante) 
E101 Riboflavina (Vitamina B2), nota anche come /attoflavina o (Vitamina G) (colorante) [OGM?] 
E101a Riboflavina-5’-fosfato (colorante) [OGM?]
E102 Tartrazina, FD&C Yellow 5 (colorante) [PRA]
E103 Crisoina resorcinolo (colorante) 
E104 Giallo di chinolina (colorante) [PRA] 
E105 Giallo rapido AB (colorante) 
E106 Riboflavina-S-fosfato, sale sodico (colorante)
E107 Giallo 2G (colorante) [PRA] 
E110 Giallo arancio S (Giallo tramonto FCF, FD&C Giallo 6) (colorante) [PRA]
E111 Arancione GGN (colorante) 

E200-E299 (conservanti) 
E200 Acido sorbico (conservante) 
E201 Sorbato di sodio (conservante) 
E202 Sorbato di potassio (conservante) 
E203 Sorbato di calcio (conservante) 
E210 Acido benzoico (conservante) [PRA] 
E211 Benzoato di sodio (conservante) [PRA]
E212 Benzoato di potassio (conservante) [PRA]
E213 Benzoato di calcio (conservante) [PRA] 

E300-E399 (antiossidanti e regolatori di acidità) 
E300 Acido ascorbico (Vitamina C) (antiossidante)
E301 Ascorbato di sodio (antiossidante) 
E302 Ascorbato di calcio (antiossidante) 
E303 Ascorbato di potassio (antiossidante) 

E400-E499 (addensanti, stabilizzanti e emulsionanti) 
E400 Acido alginico (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante)
E401 Alginato di sodio (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 
E402 Alginato di potassio (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 
E403 Alginato di ammonio (addensante) (stabilizzante) (emulsionante)
E404 Alginato di calcio (addensante) (stabilizzante) (gelificante) (emulsionante) 

E500-E599 (regolatori di acidità e antiagglomeranti) 
E500 Carbonati di sodio: (i) Carbonato di sodio (ii) Bicarbonato di sodio (Idrogenocarbonato di sodio) iii) Se-

squicarbonato di sodio (regolatore di acidità) (lievitante) 
E501 Carbonati di potassio: (i) Carbonato di potassio (ii) Bicarbonato di potassio (Idrogenocarbonato di po-

tassio) (regolatore di acidità) 
E533 Carbonati d’ammonio: (i) Carbonato d’ammonio (ii) Bicarbonato d’ammonio (Idrogenocarbonato di ammo-

nio) (regolatore di acidità) 
E504 Carbonati di magnesio: (i) Carbonato di magnesio (ii) Bicarbonato di magnesio (Idrogenocarbonato di

magnesio) (regolatore di acidità) (antiagglomerante) 
E507 Acido cIoridrico (acido) 

E600-E699 (esaltatori di sapidità) 
E620 Acido glutammico (esaltatore di sapidità) [PRA] [OGM?] 
E621 Glutammato monosodico (esaltatore di sapidità) [PRA] [OGM?]
E622 Glutammato monopotassico (esaltatore di sapidità) [PRA] [OGM?]

ALLEGATO 3 - QUALCHE ESEMPIO DALLA LISTA DEI “CODICI E” 
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E623 Diglutammato di calcio (esaltatore di sapidità) [PRA] [OGM?] 
E624 Glutammato monoammonico (esaltatore di sapidità) [PRA] [OGM?]
E625 Diglutammato di magnesio (esaltatore di sapidità) [PRA] [OGM?]
E626 Acido guanilico (esaltatore di sapidità) 

E900-E999 (vari) 
E900 Dimetil polisilossano (antischiuma) (antiagglomerante)
E901 Cera d’api, bianca e gialla (lucidante) [PRA] [DA] 
E902 Cera candelilla (lucidante) 
E903 Cera di carnauba (lucidante) [PRA]
E904 Gommalacca (lucidante) [DA]
E905 Cera microcristallina (lucidante)
E907 Cera cristallina (lucidante) 
E910 L-Cisteina (lucidante) [DA] 
E912 Esteri dell’acido montanico 
E913 Lanolina, olio di lana di pecora (lucidante) [DA]
E914 Cera polietilenica ossidata (lucidante) 

El000-E1999 
E1000 Acido colico (emulsionante)
E1001 l Sali di colina (emulsionante) 
E1100 Amilasi (stabilizzante) (esaltatore di sapidità)
E1101 Proteasi: (i) proteasi (ii) papaina (iii) bromelina (iv) ficina (stabilizzante) (esaltatore di sapidità)
E1102 Glucosio ossidasi (antiossidante) 
E1103 Invertasi (stabilizzante) 
E1104 Lipasi 
E1105 Lisozima (conservante) 
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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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MALATTIE E SINDROMI RARE

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

Sindrome di Pit-Hopkins
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

avuto luogo il 20 settembre 2014 nella “SALA
BRASCA” del Policlinico Agostino Gemelli di
Roma.
L’Associazione è stata ideata per aiutare i

bimbi affetti dalla malattia e le loro famiglie e
per dare impulso alla ricerca scientifica e
chiarire, così, i tanti lati oscuri ancora esisten-
ti su questa entità morbosa. L’obiettivo, quin-
di, è quello di sensibilizzare ed informare tutte
le figure della professione medica coinvolgen-
dole in questa iniziativa.
Condividendo sia lo scopo umanitario che il

fine scientifico, ci accingiamo a dare il nostro
contributo pubblicando questo breve lavoro
sulla nostra rivista a diffusione nazionale.

Casa di Cura Privata “Villa Sandra” Roma

Casa di Cura privata “Villa Sandra”: veduta d’insieme

Come rappresentante della Casa di Cura Villa Sandra ed in qualità di Capo Redattore della rivi-
sta scientifica “Quaderni di Villa Sandra”, che si occupa da molti anni anche di malattie e sindromi
rare, ho partecipato alla cerimonia di presentazione della “ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDRO-
ME DI PITT-HOPKINS” (malattia molto rara con pochissimi casi diagnosticati). Tale evento ha

Policlinico Agostino Gemelli - Roma
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La malattia fu descritta, per la prima volta nel
1978, da due medici australiani:
– DAVID PITT pediatra;
– IAN HOPKINS neurologo-pediatra.
Essi pubblicarono le loro osservazioni riguar-

danti due bambini non legati da parentela, sulle
pagine dello “AUSTRALIAN PEDIATRIC
JOURNAL”.
La sindrome è caratterizzata, tra l’altro, dall’as-

sociazione di ritardo mentale, dismorfismi facciali
e delle mani, anomalie della respirazione, disturbi
psico-motori.
Oltre che molto rara (solo 200 casi individuati

in tutto il mondo), la malattia è sottodiagnosticata
perché sono tanti, ancora, i punti oscuri da studiare
e chiarire. Solo nel 2007 è stata scoperta la causa
genetica della forma morbosa: essa è dovuta ad
una delezione del gene TCF4 (TRANSCRIPTION
FACTOR 4) localizzato sul cromosoma 18q21.2.
La quasi totalità dei casi fino ad oggi descritti sono
dovuti ad una mutazione “de novo” del gene. È
stato descritto solo un caso di mosaicismo somati-
co parentale.
Il TCF4 è importante perché sappiamo che co-

difica per la omonima proteina TCF4 indispensabi-
le per lo sviluppo del cervello, pur non conoscen-
done ancora tutte le funzioni.

SINTOMATOLOGIA

I segni facciali comprendono la macrosomia
con “diastema dentario” (denti distanziati), palato
largo e poco profondo, occhi infossati, naso largo
con punta piena e narici svasate, labbra carnose
con quello superiore atteggiato come per dare un
bacio ad “arco di Cupido”, le orecchie sono promi-
nenti con “elice” spesso. Le dita delle mani hanno
una forma caratteristica: diventano più larghe man
mano che si procede verso l’estremità. Sul lato pal-
mare esse presentano delle collinette carnose e
morbide (“pads fetali”) (Figg. 1-2).

I disturbi della respirazione consistono in episodi
di “iperpnea” seguiti da “apnee” prolungate fino alla
“cianosi” ed avvengono solo nelle fasi di veglia.

La sintomatologia psico-motoria è precoce e
grave. È presente ipotonia muscolare che compro-
mette l’alimentazione (specialmente nei primi anni
di vita per la diminuita capacità di suzione) e la
deambulazione.
Questa è acquisita tardivamente ed appare in-

stabile e non coordinata nei movimenti delle brac-
cia e delle gambe (atassia). Nei primi anni di vita
il linguaggio è assente; negli anni successivi può
essere presente deficit di ogni forma di comunica-
zione.

Fig. 1
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Non di rado sono presenti crisi epilettiche toni-
co-cloniche che rispondono bene ai consueti regi-
mi terapeutici. L’E.E.G. in questi casi è, ovviamen-
te, anormale. In molti bambini la prensione volon-
taria viene mantenuta nel tempo.

Caratteristiche comportamentali sempre pre-
senti sono: la iperattività senza scopo, battimento
prolungato delle mani in fase di eccitazione, crisi
di riso senza una chiara ragione, come nella “Sin-
drome di ANGELMAN”, con la quale bisogna fare
una diagnosi differenziale.

Altri sintomi non sempre presenti sono: costi-
pazione, ipoplasia genitale, criptorchidismo, aree
cuanee ipopigmentate, gravie miopia.

La diagnosi si basa sull’esame clinico, l’elet-
troencefalogramma e l’imaging cerebrale mediante
risonanza magnetica.
• La RMN può mostrare la riduzione dell’ippo-

campo, una irregolarità della differenziazione dei
lobi temporali, l’ipoplasia del corpo callos e una
dilatazione ventricolare.
• L’E.E.G. nel sonno evidenzia anomalie franto-

centrali di media entità (Figg. 3-4).
La diagnosi differenziale va fatta con le sindro-

mi di JOUBERT, RETT e ANGELMANN.

Fig. 2

Ippocampo

Corpo Calloso

Fig. 3
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Paziente prima del trattamento con CBZ

Paziente dopo il trattamento con CBZ

Fig. 4
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TERAPIA

Non esiste una cura specifica e risolutiva per
questa malattia.
I giovani pazienti, specialmente quelli affetti da

forma morbosa non eccessivamente grave, si gio-
vano di cicli continui negli anni di logoterapia e fi-
siokinesiterapia.
Il farmaco di elezione della epilessia, quando

presente, è la CARBAMAZEPINA che controlla
bene le scosse tonico-cloniche e ne impedisce le
recidive.
La rieducazione motoria sarà indirizzata soprat-

tutto al recupero della coordinazione e della corret-
ta esecuzione dei gesti, finalizzando l’intervento a
un migliore controllo del tronco. Anche le proble-
matiche respiratorie potrebbero trarre giovamento
da esercizi più specifici. In ogni caso, si dovrà co-
struire un progetto riabilitativo specifico per ogni
singolo paziente, nel rispetto del suo stato clinico
ed emotivo.
Gli esercizi di logoterapia saranno importanti

anche per la rieducazione della muscolatura faccia-
le ipotonica, per migliorare le funzioni legate a su-
zione e masticazione.
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