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Nove regioni italiane (per prime la Basilicata e
la Puglia) hanno chiesto il referendum contro
le ricerche petrolifere nel mar Adriatico e

Ionio fortemente invasive e pericolose per l’ambiente
marino. La posizione del governo invece non è ancora
chiara. Il ministro Guidi definisce la polemica del
governatore della Puglia "un polverone pretestuoso e
strumentale: “non c’è nessuna trivellazione, non si
prevede alcun tipo di perforazione e quei permessi
riguardano una zona di mare ben oltre le 12 miglia dalla
costa e anche dalle isole Tremiti”. Il polverone in questa
vicenda c’è, ben oltre le dichiarazioni di Emiliano, ed è
proprio il governo a creare confusione nell’opinione
pubblica. In questo articolo, al di là delle polemiche,
vorrei dare qualche elemento di chiarezza scientifica. 

Ci sono due momenti di ogni ricerca petrolifera:
l’esplorazione e le trivellazioni. Entrambe le fasi
presentano rischi prevedibili e non prevedibili. Esiste un
potenziale danno ambientale da esplorazione e un
potenziale danno da trivellazione ed estrazione. "Il
permesso di ricerca concesso alla società Petroceltic –
ha spiegato il ministro Guidi – riguarda soltanto, e in una
zona oltre le 12 miglia, la prospezione geofisica e non
prevede alcuna perforazione…” Non per questo motivo,
risponderei al ministro, possiamo affermare che queste
ricerche siano esenti da rischi. 

La metodica oggi adoperata nelle esplorazioni
petrolifere è il cosiddetto air-gun: è questa una tecnica
di ispezione dei fondali marini che permette di

individuare gli strati geologici e quindi la presenza di
falde petrolifere. Vengono emesse, attraverso una
strumentazione posizionata al di sotto delle navi da
ricerca, una serie di esplosioni, ogni 5 o dieci minuti, di
aria compressa che mandano onde riflesse da cui estrarre
dati sulla composizione del sottosuolo. Spesso, però,
questi spari possono causare lesioni ad organi interni
della fauna ittica, e soprattutto la perdita dell’udito. In
molte specie marine il senso dell’udito è indispensabile
per orientarsi, per accoppiarsi e per trovare cibo. Già in
provincia di Foggia, a Peschici sul Gargano, ci sono stati
spiaggiamenti di sette capodogli che potrebbero essere
dovuti a queste tecniche. 

Ora scendiamo nel dettaglio riportando quanto
descritto da un comitato di esperti nel testo della
delibera della Giunta Regionale Pugliese: “…i metodi
geofisici di prospezione in mare sono finalizzati alla
ricerca di idrocarburi, in quanto affidabili ed in grado di
determinare l’andamento strutturale e stratigrafico di
un’intera serie sedimentaria. Si basano su fenomeni di
riflessione e rifrazione delle onde elastiche generate da
una sorgente artificiale, la cui velocità di propagazione
dipende dal tipo di roccia, ed è variabile tra 1.500 m/s
e 7.000 m/s. Una sorgente artificiale dà luogo ad
un’onda d’urto che si propaga nel sottosuolo; quando
incontra una superficie di discontinuità, ossia di
separazione tra due strati elasticamente diversi, cioè a
diversa impedenza acustica, l’onda, a seconda
dell’angolo di incidenza con tale superficie, può
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riflettersi totalmente verso l’alto o può in parte
penetrare nel mezzo sottostante, rifrangendosi, e in
parte riflettersi verso l’alto. Esistono molte tipologie di
sorgenti, tra cui quella ad aria compressa: l’air-gun
risulta essere la più utilizzata. Nelle indagini geosismiche
vengono generate meccanicamente onde a bassa energia
da fonte sonora e direzionate verso il fondale. Una parte
di questa energia viene riflessa verso la superficie in
maniera diversa a seconda delle costituzione dei
differenti strati sedimentari di roccia sotto la superficie
terreste. L’onda riflessa viene catturata da un ricevitore,
idrofono, che trasmette ad un misuratore a bordo il quale
registra accuratamente le caratteristiche dell’onda e il
tempo impiegato dall’onda per attraversare diversi strati
della crosta terrestre e tornare in superficie. Queste
registrazioni vengono analizzate, trasformate in
immagini e danno come output un’immagine della
costituzione e della natura degli strati sotto la superficie
della crosta…Si sottolinea che questi rumori di origine
antropica possono avere effetti sulla vita degli organismi
marini acquatici; le specie interessate non sono solo i
mammiferi marini, soggetti comunque maggiormente
sensibili, ma anche pesci, tartarughe marine e
invertebrati marini. Le informazioni sugli effetti delle
onde acustiche sulla vita acquatica sono varie e
complesse: tali effetti infatti dipendono dal tipo di fonte
acustica utilizzata, dalla fisiologia e struttura anatomica
delle specie e dal loro habitat… Gli studi del The
Norwegian Institute of Marine Research hanno messo in
evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino
al 50% in un’area distante fino a 2 kmq dalla sorgente
durante l’utilizzo di air-gun. È stata anche dimostrata
una diminuzione della disponibilità di uova di pesce
probabilmente causata della prolungata esposizione di
specie ittiche a suoni a bassa frequenza…. L’esposizione
a rumori molto forti, come le esposizioni a breve
distanza da batterie di air-gun, possono produrre nei
cetacei anche emorragie ad altri apparati, oltre a quelli
uditivi, fino a provocare effetti letali…. Lo stesso
rapporto presentato dalla Northern Petroleum ammette

che l’air-gun provoca mortalità a distanze ravvicinate dal
punto di sparo. Visto dunque che forti rischi sussistono,
come illustrato dagli studi menzionati in precedenza, il
principio di precauzione impone che prima di
intervenire su sistemi delicati e complessi, come nel
litorale in esame, vi sia la più totale certezza della
mancanza di danni.”

“Abbiamo sospeso la ricerca del petrolio nel mare
Adriatico e penso che dovrete farlo anche voi in Italia”
sono state le parole di Llija Zelalic, delegato
dell’Ambasciata di Croazia in Italia. Che ha spiegato:
“Questo è un grande pericolo. Bisogna salvaguardare le
coste e il nostro turismo”. Anche il presidente degli Stati
Uniti Obama nei giorni scorsi aveva annunciato il blocco
alla ricerca di petrolio in Alaska.

Metà della popolazione croata si è dichiarata contraria
alle perforazioni, mentre la Slovenia le ha già vietate. Di
fatto in Croazia già da tempo le compagnie petrolifere
rinunciano ai permessi per la mancata convenienza
economica delle estrazioni, anche in considerazione dei
giganteschi risarcimenti che sarebbero richiesti a seguito
di eventuali disastri ambientali. 

E in Italia? In attesa del referendum contro le
trivellazioni entro le 12 miglia dalla costa e sul territorio
proposto da 9 Regioni (che chiedono l’abolizione di
parte dell’articolo 38 della legge ‘Sblocca Italia’ e
dell’articolo 38 dell’ultimo Decreto Sviluppo) ciascun
territorio porta avanti la propria battaglia, in totale
scollegamento col governo centrale. “Abbiamo il record
mondiale delle autorizzazioni alle trivellazioni
petrolifere in mare in relazione alla lunghezza della
nostra costa” dice il governatore della Puglia Michele
Emiliano, ventidue, per l’esattezza. E solo pochi giorni
fa la Rockhopper ha vinto il ricorso al TAR della
Basilicata, contro la decisione della Regione di fermare
il progetto di ricerca di idrocarburi ‘Masseria La Rocca’. 

Ma se le ricerche marine sono costellate di rischi e
di polemiche, le trivellazioni petrolifere in terraferma
non sono altrettanto immuni da rischi geologici, sismici
e ambientali. Specialmente con l’impiego massivo della
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tecnica estrattiva del fracking. 
La fratturazione idraulica o fracking viene

eseguita dopo una trivellazione del sottosuolo fino ad
arrivare entro una formazione di roccia contenente
idrocarburi, dove, per aumentarne la permeabilità al fine
di migliorare la produzione del petrolio o del gas, viene
immessa acqua ad alta pressione commista a sabbia,
ghiaia, materiale ceramico  e metalli, in modo da
fratturare e allargare gli strati di roccia o argille contenuti
nel giacimento e incrementarne il tasso di recupero. 

La fratturazione idraulica permette l'estrazione di
idrocarburi da rocce a bassa permeabilità (per esempio
calcari compatti, arenarie ben cementate e argille), al
fine di permettere l'estrazione ad un tasso
economicamente conveniente. Ad esempio, la
fratturazione permette l'estrazione di gas naturale dalle
rocce bituminose che sono di natura estremamente
impermeabili. Per rilevare la dimensione e
l'orientamento delle fratture provocate si esegue un
monitoraggio microsismico durante il pompaggio di
fratturazione. Mappando i microsismi dovuti alle fratture
in crescita si può dedurre la geometria approssimativa
delle fratture.

La fratturazione idraulica è ancora studiata a livello
internazionale a causa di preoccupazioni per i rischi di
contaminazione chimica delle acque sotterranee e
dell'aria. In alcuni paesi l'uso di questa tecnica è stata
sospesa o addirittura vietata. A Marzo 2014 la rivista
Endocrinology ha pubblicato un articolo su attività
estrattive in Colorado. I ricercatori hanno analizzato le
acque di Garfield County, Colorado, zona dove sono
molto presenti pozzi di gas ottenuti con metodiche di
fracking. E’ stato osservato che, l’inquinamento delle
falde acquifere e del suolo, sia per la presenza di
idrocarburi sia per varie sostanze chimiche usate in
queste metodiche, ha prodotto alti livelli ormonali nella
popolazione e quindi un aumento di infertilità nelle
donne e aumento dell’incidenza dei tumori soprattutto
nei neonati.

Ma oltre al danno da inquinamento le tecniche di

microfratturazione idraulica possono, in taluni casi,
generare una micro-sismicità indotta. L'intensità dei
terremoti provocati è di solito piuttosto bassa, ma si
possono provocare forti instabilità del terreno proprio
quando i sedimenti sono superficiali o al contrario molto
profondamente vengono immesse grosse quantità di
fluidi a pressione. Nel 1967 vicino Denver in Colorado,
dopo l'iniezione di 17 - 21 milioni di litri al mese di
liquidi di scarto a 3.670 metri di profondità, furono
registrate una serie di scosse indotte localizzate nell'area,
con una punta massima di magnitudo compresa fra 5 e
5,5 della scala Richter. Pensiamo cosa possano significare
queste continue sollecitazioni e fratture della crosta
terrestre effettuate dai 4 a 6 mila metri di profondità in
Basilicata, nell’Appennino meridionale o in Emilia
Romagna, zone notoriamente ad alta sismicità.

È una partita tutta da giocare dove i delicati equilibri
dei rapporti tra governo e regioni, tra premier e
governatore della Puglia sono poca roba al confronto del
valore del nostro territorio, delle nostre coste,
dell’economia agro alimentare e del turismo.

IN QUESTO NUMERO:
In questo numero parleremo di: Morire di cibo è

possibile, uno sguardo all’interno delle pulsioni umane
attraverso l’analisi del film di Marco Ferreri “La grande
abbuffata”; sport e salute: il nostro benessere passa
attraverso una controllata attività fisica; il significato di
propriocezione nella riabilitazione motoria; il
rapporto medico-paziente, tra guaritore e malato,
una questione che risale agli albori delle civiltà umane;
la Risonanza Magnetica della mammella, quando
è importante effettuarla; lo scompenso cardiaco e
la bronchite cronica ostruttiva: due patologie
concomitanti ma con terapie in conflitto tra loro, come
gestirle? Sonno e patente di guida, due aspetti che
mal si conciliano se si soffre di disturbi del sonno o
sonnolenza diurna. Infine la prima parte del saggio sulla
travagliata vita di Van Gogh, genialità coniugata con un
temperamento inquieto.

Il nostro petrolio, trivellazioni, fracking, air-gun: quanto ci costa?
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Abbiamo archiviato anche questo Natale, in linea
con gli altri, consumato in famiglia o in
ristorante, tra riti “tribali” dove a prevalere è il

senso antropologico della vittoria dell’uomo sulla fame,
che viene esorcizzata davanti ad una tavola imbandita,
spesso metafora di una società opulenta, basata troppo
sulle apparenze e poco sul significato ancestrale di
rinascita.

Eppure c'è stato chi ha portato questo tema alle più
estreme conseguenze, seppure nella finzione
cinematografica. Ho avuto modo di approfondire questo
argomento nel mio ultimo libro: "Marco Ferreri, l'uomo
contro" (Lithos Editrice), un omaggio a quasi venti anni
dalla scomparsa di uno dei registi più cinici, graffianti e
grotteschi che la storia del cinema abbia conosciuto. Tra
i suoi film più rappresentativi trova un posto d'onore "La
grande abbuffata", presentato al Festival di Cannes del
1973. Il lungometraggio, girato a Parigi presso una villa
in Rue Boileau, è la storia di quattro uomini che, annoiati
e delusi, pensano di togliersi la vita, chiudendosi in una
casa e mangiando senza soluzione di continuità fino, uno
alla volta, al tragico epilogo: Ugo (Tognazzi),
proprietario di un ristorante e grande chef, deciso a farla
finita forse per problematiche coniugali; Michel
(Piccoli), produttore televisivo dalla personalità
ambigua, demotivato a sua volta, dal fallimento del suo
matrimonio; Marcello (Mastroianni), pilota dell'Alitalia,
smanioso di sesso, sconvolto da problemi di impotenza

e infine Philippe (Noiret), importante magistrato reso
fragile dal rapporto con la sua “castrante” balia d’infanzia
che ancora lo condiziona, soprattutto nel rapporto con
le donne. I quattro si recano insieme in macchina alla
villa di Philippe, nella quale l’ignaro guardiano Ettore ha
già preparato le scorte di cibo che serviranno al
proprietario di casa e ai suoi ospiti per uccidersi. Una
volta soli, i quattro cominciano la loro abnorme
mangiata, venendo “disturbati” il giorno dopo dall'arrivo
di alcuni scolari in visita alla villa per motivi didattici:
vedere da vicino un albero di tiglio sotto il quale il poeta
Boileau era solito sedersi. I quattro acconsentono alla
presenza della scolaresca, accompagnata dalla formosa
insegnante Andrea (Ferreol), che viene peraltro invitata
da loro a cena per la stessa sera. Per allargare il numero
delle presenze femminili, vengono contattate anche tre
prostitute. Andrea, intuendo le finalità dei quattro
uomini, decide tacitamente di dar loro una mano. Il
primo a spirare è Marcello che, dopo aver tentato invano
di supplire all’impotenza col mangiare, in seguito
all'esplosione del wc che lo travolge, abbandona la villa
di notte, mentre imperversa una bufera, rimanendo
congelato a bordo della sua auto. Gli amici ne
sistemeranno il corpo, ben visibile, nella cella-
frigorifero, per evitare di commettere il reato di
occultamento di cadavere. Dopo Marcello è la volta di
Michel che, vittima di violente crisi meteoriche e stipato
di succulente pietanze all'inverosimile, si accascia sul
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terrazzo. Gli altri lo sistemano nel frigo accanto a
Marcello. Poco dopo tocca ad Ugo, che s'ingozza, fino a
morirne, di una prelibatezza a base di tre tipi diversi di
fegato, a forma di cupola di San Pietro. Ultimo ad
andarsene è il diabetico Philippe, sulla panchina sotto il
tiglio di Boileau e tra le braccia di Andrea, dopo aver
mangiato un dolce a forma di seno preparato dalla
maestra. Il film termina con l’invasione di alcuni cani
attratti dalla carne lasciata ancora appesa sulle piante.

In questa pellicola Marco Ferreri mette in scena una
sorta di crapula interiorizzata: mangiare fino a morire!
Il film venne platealmente fischiato al Festival di Cannes
(anche se vinse un premio) e tagliato dalla censura per
le scene di sesso e di “volgarità” (come quella in cui
esplode il WC di uno dei bagni della casa, inondando di
feci la stanza). Ciò nonostante riscosse un successo di

pubblico immediato ed enorme. A seconda delle
opinioni venne definito di volta in volta: “il film più
ideologico di Ferreri” (Adelio Ferrero), “un monumento
all'edonismo” (Luis Buñuel), “specchio delle verità come
eccesso” (Maurizio Grande). Per la sgradevolezza e la forza
eversiva delle tematiche trattate, “La grande abbuffata”
fu inserito a posteriori in una ideale “trilogia della
degradazione” insieme a “Ultimo tango a Parigi” di
Bernardo Bertolucci e a “La maman et la putain” di Jean
Eustache. Il grande Pier Paolo Pasolini definì il
lungometraggio: “corpi colti in una sintesi di gesti abitudinari
e quotidiani che nel momento in cui li caratterizzano li tolgono
per sempre alla nostra comprensione, fissandoli nella
ontologicità allucinatoria dell’esistenza corporea”. Non a caso
“La grande abbuffata” sarà accostata a “Salò o le 120 giornate
di Sodoma” dello stesso Pasolini, prima e ultima pellicola
(a causa della sua prematura scomparsa) di un progetto
di “trilogia della morte”. In effetti sono molte le analogie
tra “Salò” e il film di Ferreri. Ispirato dai testi del
marchese De Sade e dalla “Divina Commedia” di Dante,
Pasolini prefigura un consumismo sfrenato dagli esiti
nichilisti, un genocidio culturale dove ad aver ucciso il
corpo del sottoproletariato delle borgate romane e
dell’Italia stessa hanno contribuito il potere
democristiano, la borghesia, il cattolicesimo, la
scolarizzazione e gli stessi mass-media. Il duca, il
vescovo, il banchiere e il giudice, ovvero i quattro
“signori” nazifascisti aderenti alla Repubblica di Salò,
altro non sono che l’espressione di un pensiero
nietzschiano dove la vita si sviluppa a spese di un’altra
vita. I quattro protagonisti del film di Ferreri incarnano
altrettante figure metaforiche come il potere, l’arte, il
cibo e l’amore borghese: mangiando senza freni, in una
villa nella quale si riuniscono, il perverso sistema
ideologico che rappresentano viene eliminato attraverso
le scorie vitali, riducendo la vita alle funzioni più
elementari. La depressione e il senso di inutilità che ne
consegue possono essere salvati soltanto dal genere
femminile, legato all’esistenza per missione biologica.

Fig. 1: Marco Ferreri: un uomo allo specchio, in un disegno di Mario
D’Imperio
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«Basta con i sentimenti, voglio fare un film
fisiologico!» disse Ferreri a proposito de

“La grande abbuffata”. Proprio questo lungometraggio
contiene una dura critica al consumismo. I bisogni e gli
istinti di base, ripuliti per assecondare le esigenze sociali,
diventano routine e necessitano di “specificità” per essere

apprezzati. Ma la ricerca della diversità a tutti i costi
comporta la rinuncia all'utilità, sfociando
ineluttabilmente nella noia. L'unica ancora di
sopravvivenza è l’universo femminile, destinato alla
procreazione. I quattro convitati nella villa parigina
rappresentano altrettante metafore: la giustizia
(Philippe), l’arte (Michel), il cibo (Ugo), il sesso
(Marcello). Ed è proprio la contestata ideologia borghese
che viene semplificata alle funzioni elementari:
mangiare, digerire, dormire, bere, copulare, orinare,
defecare. Ferreri è al top del suo feroce humour nero.
Tutte le morti seguono un percorso di morte che,
partendo dall'omicidio premeditato, passa per l'incidente
e approda al suicidio volontario. E per colpire ancora più
perfidamente le sue vittime, Ferreri fa precedere il
suicidio da un supplizio: è una escalation di violenza che
si rivolge sempre più direttamente contro loro stessi.

Fig. 2: Alcune scene tratte dal film “la grande abbuffata”

Morire di cibo: autodistruzione e nichilismo ne "La grande abbuffata" di Marco Ferreri
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In una fredda giornata di gennaio, subito dopo il
Natale, dopo leggendarie cene tradizionali, nel mix
di culture nordiche e meridionali, frutto delle fusioni

familiari, l’esigenza è una: muoversi. 
Andare a sciare, correre, pedalare, nuotare, fare

lunghe passeggiate in montagna o in città, dedicarsi ad
attività di Pilates, Girotonik, Cross fit, Parkour, Jiu jitsu,
Savate, arti marziali, farsi allenare da un personal trainer,
o da un app per smartphone, attaccarsi un braccialetto
collegato in tempo reale con il proprio palmare e
lasciarsi guidare nella necessità di muoversi di più, o
inventarsi un’attività che più si confaccia alle proprie
esigenze, la cosa importante è fare qualcosa che permetta
di incrementare l’intensità metabolica delle proprie
attività.

Occorre determinare da un lato un adeguato
dispendio energetico, dall’altro degli “aggiustamenti
cardiovascolari e metabolici all’esercizio”, che possano
diventare, qualora la sana esigenza di muoversi diventi
un abitudine, degli “adattamenti stabili” dell’organismo
all’esercizio, producendo di fatto la trasformazione di un
individuo sedentario in un soggetto attivo, talvolta
addirittura un atleta. 

Gli “aggiustamenti” consistono in quelle modifiche
che il nostro organismo mette automaticamente in atto
per rispondere alla richiesta di iniziare ad esempio a
correre. 

In primis il Sistema Nervoso centrale comanda di
contrarre determinati muscoli in sinfonia organizzata tale
da determinare movimenti fluidi. Sembra normale, ma
pensiamo ad una persona affetta da qualche problema
neurologico o muscolare che determini spasticità.
Questa non sarà più in grado di avere movimenti
aggraziati, come quelli di un soggetto sano, come quelli
di un atleta o di un danzatore, al contrario tutti notiamo
come i movimenti di un soggetto che presenti tali
malattie risultino rigidi, scoordinati, poco precisi,
faticosi. 

I muscoli attivati hanno bisogno di “combustibile” e
“comburente”, il combustibile è dato dai grassi, dai
carboidrati ed in minor misura dalle proteine che
assumiamo con la dieta, il comburente è l’ossigeno che
introduciamo con la respirazione. 

Combustibile e comburente arrivano ai muscoli attivi
grazie al torrente ematico, al sangue che circola, spinto
dalla formidabile pompa cardiaca, in grado di garantire

Attività fisica e Salute, dopo le abbuffate.
EMANUELE GUERRA

Medico dello sport, Casa di Cura Privata “Villa Sandra” - Roma



a riposo una “portata” di 5 litri al minuto, in condizioni
di esercizio tale valore sale di 4/5 volte.

Durante esercizio quindi si assiste ad un incremento
della frequenza cardiaca e ad un aumento della capacità
del cuore di contrarsi che aumenta di molto la potenza
della pompa cardiaca ovvero aumenta molto la capacità
di lavoro nell’unità di tempo. In contemporanea il
mantice polmonare incrementa la frequenza degli atti
respiratori e la profondità degli stessi e la ventilazione
aumenta dai 5-7 litri al minuto fino a 70-80 e oltre litri
al minuto. 

Anche la capacità del sangue di trasportare ossigeno
si modifica, permettendo un ottimo compenso anche in
condizioni in cui si riduca la disponibilità di comburente
o in cui si riducano le efficienze respiratorie o cardiache. 

Tali aggiustamenti, qui sintetizzati in modalità
estrema, ci danno idea della complessità delle
modificazioni che intervengono nel nostro organismo e
ci fanno capire quali saranno a lungo termine le
modificazioni determinate da una cronica sollecitazione
della macchina umana. 

A lungo termine il cuore si rinforzerà ingrandendosi
armonicamente in tutte le sue strutture, sia in termini
di volume che di massa, ma migliorando nettamente le
sue capacità. Nel tempo si creerà il cosiddetto “cuore
d’atleta” se le sollecitazioni saranno sufficientemente
adeguate. 

Anche i polmoni miglioreranno le proprie capacità
ventilatorie e di broncodilatazione, configurando il
“polmone d’atleta”. 

I muscoli incrementeranno il proprio volume
“ipertrofizzandosi” e divenendo più forti e potenti. 

Oggi si riconosce che anche il cervello di atleti è più
attivo e con studi molto complessi si può verificare come
incrementi la vascolarizzazione e l’attivazione di
determinate aree cerebrali, determinando anche un
aumento di volume delle strutture cerebrali. 

Ora ci si deve chiedere se questo “sovraccarico” che
determina tali modificazioni faccia bene o male. 

La domanda sembra banale, ma così non è se

scienziati a livello mondiale stanno ipotizzando che un
eccesso di attività fisica possa determinare addirittura
danni ai vari distretti corporei. Di tale eccesso si parla
per attività ultra massimali, prolungate, ripetute, in
ambienti straordinari. 

Si parla dell’effetto negativo sul cuore di gare
cosiddette ultra marathon, iron man ecc…Si ipotizza che
effettuare ore e ore di allenamento ad intensità
elevatissima possa essere in grado di determinare in
soggetti probabilmente predisposti dei danni strutturali
ad esempio trasformando tessuto vitale in fibroso.  Se si
valutano le mani di un lavoratore contadino non ci si
stupisce che le mani siano fortemente ispessite e callose,
fibrose, le cosiddette “mani di cuoio”, quindi pare
abbastanza intuitivo che un sovraccarico possa
determinare una modifica della struttura,  ma tale
trasformazione nei contadini non pare dannosa, ed
effettivamente non esistono al momento evidenze
scientifiche riproducibili che l’eccesso di attività fisica
determini un cuore malato in soggetti a priori sani, ma
ulteriori studi saranno necessari per approfondire tali
concetti, nel frattempo valga la regola “in medio stat
virtus”.

Effettivamente Ippocrate ci insegnava: “Se riuscissimo
a trovare la corretta dose di elementi da introdurre con
la dieta le malattie non esisterebbero più”, e tale concetto
rapidamente è stato trasposto all’attività fisica. 

La giusta “dose di esercizio fisico” è ormai un concetto
reale ricercato da ricercatori, da atleti, da soggetti in
riabilitazione, dal comune cittadino del mondo, la giusta
dose di esercizio fisico per dimagrire, per ridurre la
glicemia, per ridurre il colesterolo, per rafforzare i
muscoli, per non aver mal di schiena, per ridurre la
fatica, per guadagnare salute, per vivere più a lungo e
meglio. 

Esistono numerose evidenze che l’attività fisica
correttamente effettuata sia in grado di ridurre la
pressione arteriosa, i livelli di lipidi ematici, l’incidenza
di diabete e malattie cardiovascolari, ma non solo, riduce
il rischio di ictus, di osteoporosi, il rischio di numerosi
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tipi di tumore. Riduce tutte le cause di morte. Non
rende immortali, no ancora non ci siamo arrivati, ma è
in grado di allungare la vita e di migliorarne la qualità,
anche riducendo quelle problematiche oggi purtroppo
molto frequenti legate ai disagi psicologici ed alla
depressione.

Addirittura oggi si è compreso come il livello di
fitness fisica sia un “riduttore” del rischio portato
dall’avere alcune condizioni cardiovascolari e
metaboliche (pressione alta, diabete, malattie polmonari,
fumo, obesità, dislipidemie), tale che ad aumentati livelli
di fitness corrispondono ridotti rischi di morte pur
essendo portatori di condizioni rispetto ai soggetti
sedentari, e tale rischio si riduce tanto più quanto più si
è allenati. Tale concetto è estrapolabile dal seguente
grafico estratto integralmente dalla ricerca di Myers J et
al. N Engl J Med 2002;346:793-801. Si notano degli
istogrammi di diverso colore, il più chiaro rappresenta i
soggetti meno allenati, al contrario gli istogrammi più

scuri rappresentano i soggetti più allenati, che sull’asse
delle ordinate fanno corrispondere ad 1 il rischio relativo
di morire. Rispetto a loro i soggetti non allenati hanno
un rischio anche pari a 2, cioè il doppio esatto. Ciò vale
a dire che vale sempre la pena allenarsi pur avendo
condizioni patologiche, che comunque aiuterà a ridurre
il rischio intrinseco dovuto alla patologia di base (pur
avendo effettuato in precedenza una accurata valutazione
medica).

Ma per far ciò l’attività fisica deve essere trattata
come un farmaco ed a tale scopo deve essere quantificata
e prescritta. Bisogna raggiungere degli adeguati livelli di
fitness e di attività fisica praticata, tanto è vero che
maggiori i livelli di fitness e di attività praticata, minore
il rischio di morte. 

L’attività fisica si quantifica identificando il tipo di
esercizio, l’intensità metabolica cui effettuarlo, la
frequenza settimanale e la durata delle sessioni di
allenamento.
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Tale processo deve essere effettuato dopo aver
determinato lo stato di salute del soggetto che debba
sottoporsi a questo comunque sia stress funzionale, che
per quanto benefico può non essere scevro da rischi. 

È noto che esistano patologie misconosciute, occulte,
in grado addirittura di determinare la morte di un
individuo che inizi a praticare attività fisica senza
adeguata valutazione. In Italia esiste una legge che dal
1982 tutela la salute degli atleti agonisti, ed in seguito
anche recentemente sono state fissate delle regole
seppur di massima anche per le attività non agonistiche.

Di fatto l’attività fisica, agonistica, non agonistica o
ludico motoria fa bene, ma bisogna assicurarsi di un
corretto funzionamento della macchina umana. 

Gli Italiani per primi hanno introdotto lo screening
medico sportivo utilizzando l’elettrocardiogramma,
strumento principe del medico dello sport, inventato da
un fisiologo, ovvero da uno studioso di fisiologia, materia
fondante della cultura di ogni medico ma soprattutto del
medico dello sport che come diceva il mio maestro “è e
deve essere in primis un fisiologo in grado di
comprendere cosa avvenga in un organismo cosa avvenga
durante un esercizio fisico”.

L’elettrocardiogramma è dunque uno strumento
fisiologico per valutare la funzionalità del cuore, da anni
utilizzato proprio per la sua semplicità di esecuzione
(non di interpretazione) oltre che dai medici dello sport
anche dai cardiologi clinici come primo strumento per
valutare i malati di cuore. 

Dall’introduzione dell’elettrocardiogramma
obbligatorio per gli atleti competitivi in Italia, la
drammatica eventualità di morte improvvisa negli atleti
si è ridotta del 90 per cento, una vittoria impensabile
fino a 30 anni fa, quando appunto la morte improvvisa
dell’atleta ( intesa come una morte che intervenga entro
un’ora dall’insorgenza dei sintomi) , veniva così definita
per la pochezza di sintomi e per la inaspettata evenienza
in soggetti ritenuti sani e giovani, un danno irreparabile
per le famiglie e per la società.

Oggi è nota la maggioranza delle cause in grado di
determinare questo fenomeno e per la maggior parte si
tratta di cardiopatie asintomatiche, di condizioni
genetiche, di patologie acquisite ed oggi si sa anche
infettive, pur riconoscibili con una visita specialistica di
medicina dello sport e con l’esecuzione di un
elettrocardiogramma o valutazioni successive qualora
necessario. 

Per tale motivo la medicina dello sport è e deve
essere considerata una medicina preventiva a tutto
tondo, in grado di fornirci gli strumenti di un adeguato
mantenimento dello stato di salute. Inoltre dobbiamo
considerare il medico dello sport come un consulente di
fiducia per tutte le problematiche che possano in qualche
modo affliggere che si dedichi ad un sovraccarico
funzionale. Egli sarà in grado di guidarvi verso un
corretto percorso diagnostico e verso la progettazione
di un adeguato stato di benessere.
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PREMESSA

Prerogativa essenziale della vita animale è la
capacità degli organismi viventi di spostarsi da
un luogo all’altro. Nel corso dell’evoluzione si

sono sviluppate e si mantengono tutt’ora differenti modi
di locomozione: il nuoto, lo strisciare, il volo, il
cammino. Certo, rappresentano differenti “atteggiamenti
di locomozione”, ma tutte hanno in comune una
sequenza ritmica dei movimenti del corpo e delle sue
appendici.

La locomozione è costituita da un’azione motoria
stereotipata scandita da una serie ripetitiva degli stessi
movimenti, controllata in modo automatico da centri del
sistema nervoso di livello relativamente basso, situate nel
midollo spinale, che non prevede, necessariamente la
partecipazione dei centri superiori cerebrali, i quali
entrano in gioco solo quando, in relazione all’ambiente
con cui si interagisce, i movimenti devono essere

modulati, mediante fini aggiustamenti, per adattarli alle
variabili ambientali.

Ricerche condotte all’inizio del XX secolo, hanno
dimostrato, per esempio, che, in quegli animali cui era
stato disconnesso il midollo spinale dai centri superiori,
mobilizzare passivamente un arto, dava avvio a una
sequenza di passo.
Tali studi permettono di asserire che: 

• “per generare gli schemi motori di base del
cammino non sono necessarie formazioni
sovraspinali”.

• “la ritmicità del cammino è prodotta da circuiti
neuronali situati interamente all’interno del
midollo spinale”.

• “i circuiti della locomozione possono essere attivati
da segnali tonici discendenti da livelli più craniali
del SNC”.

• “le reti neuronali che generano gli schemi motori
ritmici, pur non richiedendo per la loro attivazione
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l’arrivo di stimoli sensitivi, vengono
efficientemente regolate da segnali provenienti dai
recettori propriocettivi degli arti”.

È evidente che queste sono condizioni sperimentali,
da laboratorio. In realtà, i mammiferi utilizzano
costantemente i segnali afferenti per adeguare i loro
movimenti alle variazioni del terreno e a eventi inattesi.
Per realizzare questo meccanismo sono necessarie tre
modalità di informazione sensoria:

• Segnali somato-sensitivi provenienti da recettori
cutanei e muscolari.

• Segnali provenienti dall’apparato vestibolare.
• Segnali visivi.
Agli inizi del XX secolo, Sherrington dimostrò che,

ferma restando l’importanza dei recettori specifici per
la propriocezione, anche gli esterocettori cutanei
forniscono considerevoli informazioni a feed-back dei
movimenti del corpo affinchè il cammino si adegui alle
perturbazioni esterne.

Esperimenti condotti con piattaforma mobile hanno
dimostrato che i segnali somato-sensitivi provenienti
dagli arti influiscono sulla regolazione del ciclo
deambulatorio in base alla frequenza e alla velocità del
passo. Con l’aumento della frequenza diminuisce la
durata della fase di appoggio, mentre quella della fase di
oscillazione rimane relativamente costante. Questo
induce a pensare che afferenze periferiche “segnalino” la
fine della fase d’appoggio concorrendo a dare l’avvio alla
fase di oscillazione.

Anche il cammino dell’uomo è organizzato con gli
stessi principi che controllano quello degli altri
mammiferi: reti neuronali intrinseche, la cui attività è
modulata da altre strutture cerebrali e da stimoli
afferenti. La differenza fondamentale sta nel fatto che
l’uomo è bipede, quindi necessita di un maggiore
controllo dell’equilibrio, quindi dell’intervento di
sistemi discendenti. Secondo alcuni ricercatori, i
bambini iniziano a camminare in maniera indipendente,
dopo il primo anno di vita, non per l’acquisizione dello
schema del passo, quanto, piuttosto, per la maturazione

del sistema complesso che permette loro di controllare
l’equilibrio. 

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE CEREBRALE
La corteccia cerebrale deve essere considerata come

una unità centrale cui confluiscono le informazioni
esterne raccolte dagli organi di senso periferici e da cui
partono gli ordini per gli effettori del sistema (muscoli
e ghiandole).

Praticamente, i messaggi centripeti stimolano il
riconoscimento delle informazioni sensorio-percettive,
i centri cerebrali ne analizzano il significato, lo
elaborano, quindi sono concepite le strategie più
opportune di azione, mettendo in atto le risposte
motorie che consentono di interagire con l’ambiente
esterno nel modo più corretto.

Grossolanamente si può disegnare una mappa del
cervello in base alle funzioni di ogni singola area: per
esempio, la zona immediatamente dietro alla scissura di
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Rolando è quella in cui vengono elaborate le
informazioni sensorio-percettive, mentre quella posta
anteriormente alla stessa scissura è la regione in cui si
organizzano e si innescano le strategie motorie di
risposta.

Tutto questo scambio di informazioni centripete e
azioni centrifughe avviene in base al principio dell’azione
incrociata, per cui la stimolazione di un emisoma dà
luogo all’attività dell’emisfero cerebrale opposto.
Analogamente, l’ideazione di un atto in un emisfero
cerebrale determina l’attività motoria dell’emisoma
opposto. L’unica eccezione è costituita dalla vista, in
quanto gli occhi inviano informazioni ad entrambi gli
emisferi cerebrali.

Rispettando la cartografia cerebrale, la dislocazione
delle differenti attività funzionali, la lesione di un’area
specifica provoca l’insorgenza di un disturbo specifico.
➢ ANESTESIA: lesione delle aree sensoriali primarie.
➢ AGNOSIA: lesione delle aree associative.
➢ PARALISI: lesione delle aree motorie primarie.
➢ APRASSIA: lesione delle aree psicomotorie.

In conclusione, il cervello rappresenta una raffinata
unità di elaborazione di informazioni, composto da
regioni che dialogano continuamente tra loro utilizzando
messaggi di natura elettrochimica che permettono di
prendere coscienza del mondo circostante, confrontando
ogni nuova informazione con quelle già memorizzate,
pianificando, come risposta, la strategia maggiormente
opportuna e vantaggiosa rispetto alla necessità specifica.

LE PROBLEMATICHE RIABILITATIVE
La rieducazione propriocettiva ha assunto un ruolo

importante nel percorso riabilitativo solo da quando
Freeman comprese che il danneggiamento delle fibre
nervose periarticolari, conseguenti alla lesione di una
articolazione, instaura una sorta di circolo vizioso per
cui il danno crea un’alterazione del meccanismo dei
riflessi neuromuscolari di protezione, predisponendo al
rischio di ricadute o all’insorgenza di una instabilità

articolare cronica.
Partendo da tale presupposto si sono sviluppate

numerose metodiche di intervento che, stimolando
l’attività di recettori specifici (articolari, tendinei,
muscolari), determinano risposte “automatiche” alle
sollecitazioni fornite, generando risposte motorie
riflesse che, con l’opportuno allenamento, potessero
cadere sotto un parziale controllo della volontà.

Parlando di posture statiche, non si deve cadere
nell’errore di considerare l’immobilità come una
assoluta mancanza di attività neuromuscolare : in realtà,
anche quelle posizioni che non sembrano necessitare di
spostamento alcuno, sono permesse e mantenute grazie
a una serie di “micromovimenti”, di aggiustamenti
continui, a loro volta sollecitati da treni di informazioni
che incessantemente partono dai sensori periferici
giungendo all’unità centrale di controllo, il cervello,
dove vengono elaborati e analizzati.

I pazienti sottoposti a un intervento di
protesizzazione, in particolare quelli con artroprotesi
d’anca, è frequente che lamentino un’importante
sintomatologia dolorosa non giustificata da un quadro
clinico coerente.

Da cosa dipendono tali manifestazioni algiche,
resistenti a qualsiasi tipo di trattamento, spesso associate
a un quadro “ansioso” particolarmente insistente?

Per tentare di trovare una spiegazione a questo
fenomeno occorre fare riferimento ai più recenti studi
nel campo delle neuroscienze, in particolare agli studi di
Jaak Pansepp e di Antonio Damasio.

Panksepp asserisce che le prime manifestazioni della
mente appaiono nel Tronco encefalico. Non deve stupire
l’uso della parola “mente”, perché ormai, dal punto di
vista neuroscientifico, questo termine non viene usato
in un’accezione trascendentale, intangibile. La mente
deve essere a tutti gli effetti considerata il prodotto
dell’attività neurale che, per esempio, permette
all’uomo di prendere coscienza di sé, del proprio essere
al mondo, anzi di essere lui stesso un mondo, di essere
corpo biologico, tangibile e reale.
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Nel numero di giugno dello scorso anno della rivista
“Mente & cervello”, in un interessante articolo di
Simone Gozzano, docente di Filosofia della mente e della
scienza nell’Università degli Studi dell’Aquila, si parla
di propriocezione e delle nuove prospettive che stanno
emergendo dalle ricerche più recenti.

In breve si stanno studiando nuovi modi per illudere
il senso propriocettivo attraverso la realtà virtuale. Uno
degli studi più interessanti è quello di Hunter G.
Hoffman, dell’Università di Washington, che ha
sottoposto a sedute di realtà virtuale pazienti gravemente
ustionati durante il doloroso trattamento delle ustioni.
In questi pazienti la gestione del dolore è assicurata in
maniera soddisfacente dall’uso di oppiacei o altri
analgesici. Ma, durante la rimozione delle bende e la
cura delle ferite, il trattamento farmacologico risulta
vano. Il dott. Hoffman ha “somministrato”, in queste
situazioni, un’immersione in una realtà virtuale
costituita da un mondo di ghiaccio, riuscendo così a
effettuare quei trattamenti in un contesto di dolore
meno drammatico. Questo dimostra quanto nocicezione
e propriocezione siano strettamente correlate e integrate
tra di loro. La percezione del dolore è composta da due
elementi fondamentali: uno somato-sensoriale, che ci
informa su quale regione corporea si sta manifestando il
dolore, e l’altro che fa afferire ai centri encefalici il
“segnale della spiacevolezza della condizione percepita”.
La realtà virtuale, che provoca una diversa dislocazione
del senso del sé, provoca una “distorsione” dell’apparato
somatosensoriale che ricade sul piano affettivo, quello
della percezione dolorosa. Ciò rappresenta una conferma
della profonda correlazione e di quanto ognuna possa
condizionare le altre, nelle manifestazioni della nostra
vita cosciente, dei numerosi componenti che partecipano
alla nostra percezione del corpo.    

A questo punto, dovrebbe apparire evidente come
“perturbazioni” conseguenti a gesti terapeutici quali
quelli necessari negli interventi di protesizzazione,
riverberino effetti a “cascata” su tutti gli altri componenti
del sistema e come, una “semplice”, “comune”

artroprotesi possa contribuire ad alterare, per esempio,
la percezione del dolore o della propria consapevolezza
somatica. 

Questo consente di affermare che non esiste il singolo
apparato da rieducare, ma che la funzione motoria deve
essere considerata in modo globale, come un insieme di
sistemi funzionali disposti secondo una gerarchia ben
delineata, sviluppatasi già nella fase di evoluzione
ontogenetica, interagenti tra loro e reciprocamente
collegati.

È un insieme in continua evoluzione e adattamento,
frutto di un percorso di apprendimento progressivo,
sollecitato da continue stimolazioni, interne e esterne.

È evidente, allora, che la propriocezione non può
essere semplicisticamente definita come un sistema
sensoriale deputato a percepire lo stato di movimento o
di posizione del nostro corpo e delle sue componenti,
ma deve essere considerato come parte di un sistema ben
più strutturato e incaricato di compiti complessi:

• Reagire alle perturbazioni create dalla forza di
gravità per il mantenimento della stazione eretta.

• Opporsi alle sollecitazioni destabilizzanti di forze
esterne.

• Permettere la coordinazione di gesto e azione,
guidandoli e rinforzandone il significato

• correttamente il SISTEMA UOMO nello spazio-
tempo che lo circonda.

In pratica si va evolvendo il concetto di
INNERVAZIONE RECIPROCA, intesa come
“interazione graduata e sincrona di agonisti, antagonisti
e sinergismi in tutto il corpo”. È la capacità che abbiamo
di combinare armonicamente e reciprocamente l’azione
dei muscoli del tronco, del bacino e degli arti inferiori,
agendo con aggiustamenti continui per mantenere la
stabilità in posizione eretta all’interno della base di
appoggio, liberando contemporaneamente la mobilità
degli arti superiori che può essere impegnata in altre
attività, senza che questo provochi perdita di stabilità.
Quello che per molto tempo è sembrato essere solo il
frutto di un semplice automatismo neuromuscolare, è il
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realtà il risultato dell’attività combinata e integrata di
organi e apparati non solo nella fase effettoria, terminale,
“in uscita”, ma anche e soprattutto nel momento
preparatorio, ideativo del gesto, continuamente guidato
e controllato da complessi circuiti di feed-back e feed-
forward sensomotori, interdipendenti tra loro, e
strutturati in modo tale da aggiornare continuamente e
immediatamente le sequenze motorie per la corretta
finalizzazione dei movimenti, costantemente rinforzate
e rifinite dal SNC, rendendo questa attività non una
semplice reazione motoria meccanica alle necessità della
vita quotidiana in base a schemi pre-memorizzati, ma un
articolato processo di apprendimento continuo,
finalizzato all’esecuzione di attività mirate e raffinate.

È un percorso che Brooks ha schematizzato
sottolineando la funzione motivazionale (con
coinvolgimento del sistema limbico) che avvia una serie
di processi cognitivi per giungere alla finalizzazione
dell’attività progettata. Una sorta di circolo vizioso,
meglio, virtuoso, grazie al quale, nel momento in cui si
conclude un ciclo con l’esecuzione di un gesto
funzionale, lo stesso gesto crea i presupposti per il
concretizzarsi di una nuova ipotesi percettiva, la quale
stimolerà a sua volta la ricerca di una nuova strategia
neuromotoria, e così via, in un susseguirsi perenne di
domande e risposte, suffragando l’affermazione di Still:
“la vita è movimento”.

Propriocezione e Riabilitazione
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Lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie ha
portato progressivamente i medici a focalizzare
l’attenzione più sulla malattia che sul paziente.

Appare sempre più evidente la divaricazione fra i
successi della medicina e il grado d’insoddisfazione
espresso dai pazienti. 

Tra i principali fattori che stanno determinando
questa divaricazione, c’è il tecnicismo clinico che
depersonalizza e rende meno evidente il ruolo del
medico, la parcellizzazione delle conoscenze e la
diminuzione del ‘carisma’ della figura medica.

Con lungimiranza, già nel 1950 Luigi Condorelli,
(1899 – 1985), uno dei più illustri clinici italiani del 20°
sec., citava il “… pericolo di un pragmatismo esasperato
che può indurre a sostituire la tecnica strumentale alla
metodologia e all’osservazione del malato, portando ad
annichilire la personalità del medico il cui ruolo rischia
di convertirsi in una pedestre quanto scialba
ricostruzione di frammenti di mosaico, rappresentati dai
risultati delle ricerche, spesso strumentali, eseguite sui
diversi apparati e organi, quasi sempre da più
osservatori, cioè dai così detti ‘specialisti’ degli infiniti
frammenti del corpo umano…”.

In effetti, nei giorni nostri assistiamo a un progressivo
distacco della medicina dai bisogni di salute così come
sono percepiti dai malati, che si traduce in una crescente
sfiducia, fino al risentimento e persino all’ostilità, e che
si manifesta con quello che è stato definito il ‘fallimento
del successo’. Nonostante la medicina sia sempre più
capace di guarire, sempre più spesso assistiamo con
sorpresa che medici e pazienti vivono un rapporto
reciproco di sospetto e delusione.

ALLE ORIGINI DEL RAPPORTO MEDICO -
PAZIENTE

All’origine del rapporto tra medico e paziente e della
loro interazione con la malattia, è presente un
atteggiamento di fondo che potremmo definire come il
Paradigma terapeutico dello Stregone. Questa modalità di
relazione è così articolata:

• la malattia è dovuta a fattori soprannaturali
riconoscibili

• la terapia si basa sul riconoscimento di questi fattori
e su misure per contrastarli;

• la guarigione è merito dello stregone
• la morte è colpa dello stregone, ma anche di forze

La crisi del rapporto medico - paziente
“Il fallimento del successo”
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che possono essere incontrollabili;
• lo stregone bravo è quello che guarisce spesso...e

che sbaglia di meno.
Nel confronto con gli stregoni guaritori, il medico

antico iniziò ad avvantaggiarsi, perché poteva contare su
di un bagaglio d’informazioni condivise e trasmesse dal
maestro ai propri discepoli.

Ippocrate (460-370 a.C.) è la figura dominante di
questo periodo storico. Si tratta di un personaggio reale
e dotato di qualità di tipo etico e filosofico che sono
sopravvissute attraverso i secoli ai suoi insegnamenti di
natura strettamente medica. 

Il fondamento della medicina ippocratica era basato
sulla certezza della capacità di guarigione propria
dell’organismo. Ippocrate fece affidamento sulla forza
guaritrice della natura, la Physis vitale di ogni singolo
essere umano, capace di conservare il più a lungo

possibile l’equilibrio delle funzioni biologiche e della
psiche. La medicina di Ippocrate nasce dunque
dall’unione del ragionamento logico, che analizza
l’esperienza, la memorizza, lo utilizza e la trasmette
attraverso l’insegnamento. Nel rapporto medico-
paziente della medicina ippocratica i due pilastri portanti
erano la tecnophilia, cioè l‘amore per la scienza medica
e la filantropia, l'amore per l'uomo in quanto tale. 

Secondo Aristotele, che era figlio del medico
Nicomaco, il rapporto tra medico e paziente era nato
come un’amicizia tra disuguali. La ricerca di un'unità
d’intenti tra medico e paziente per riacquistare o
conservare la salute comportava uno sforzo per
determinare dei fini comuni, che si giustificavano
attraverso la convinzione dell’esistenza di un bene
condiviso, costituito dalla conservazione della vita.

Nessuna delle due parti era detentrice a priori della
misura identica di questo bene. Questa valutazione si
costituiva nel dialogo e si realizzava nel reciproco
adattarsi dell'uno alle esigenze dell'altro, attraverso la
conoscenza scientifica, professionale e umana.

Si trattava di un'amicizia, ma era anche un incontro
di esistenze e di esperienze tra il medico e il proprio
paziente. Anche se nella valutazione di Aristotele il
rapporto del medico con il malato poteva definirsi
all’origine squilibrato e asimmetrico, poiché al sapere e
al potere del primo faceva da contrappunto la
dipendenza passiva del secondo, questa condizione
veniva poi riequilibrata dai doveri di cui il medico
responsabilmente si faceva carico, per garantire al
paziente di essere adeguatamente curato.

Nel Medioevo veniva spesso utilizzato il termine
latino di infirmitas. La sofferenza, il dolore e l’alterazione
visibile del corpo umano che riproducevano da un lato
le sofferenze del Cristo crocefisso nella persona del
malato e dall’altro, attraverso la corruzione del corpo la
presenza di colpe di cui la malattia si faceva dichiarazione
e manifestazione evidente. 

Fig. 1: Ippocrate.

La crisi del rapporto medico - paziente. “Il fallimento del successo”
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La morte non era vista come un termine irrevocabile, 
ma come l’inizio della vera vita vicino alla gloria di

Dio e lontana per sempre dal dolore e dalla malattia. 
Dopo l'Anno Mille occorrerà attendere il

Rinascimento e l’opera innovativa di figure straordinarie,
come Paracelso per avere una significativa rottura con le
posizioni del passato. 

La nascita della scienza sperimentale nel Seicento e
la sua evoluzione successiva porteranno a una diversa
figura del medico e a una sua evoluzione, che possiamo
descrivere in questo modo:

• la malattia è dovuta ad alterazioni della normale
fisiologia del corpo umano;

• la terapia si basa sul riconoscimento di queste
alterazioni e su adeguate misure per contrastarle 

• la guarigione è merito del medico, la morte è colpa
del medico; 

Fig. 2, 3, 4: incunaboli del ‘400 provenienti dalla Biblioteca Provinciale
di Matera raffiguranti i rimedi per indirizzare l’ammalato
verso una buona morte.

La crisi del rapporto medico - paziente. “Il fallimento del successo”
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• il medico bravo è quello che guarisce spesso … e
che sbaglia di meno …

Alla fine del XVIII secolo, un Paradigma terapeutico di
tipo Illuministico-razionale:

• la malattia è dovuta a fattori naturali riconoscibili,
come ad esempio le infezioni; 

• la terapia si basa sul riconoscimento di questi fattori
e su terapie legate alle cause degli eventi patogeni;

• la guarigione è merito del medico e la morte è, a
volte, anch'essa dovuta all'azione inadeguata del
medico;

• il medico bravo è quello che guarisce spesso…e che
sbaglia meno …

LA MEDICINA E IL RAPPORTO
MEDICO – PAZIENTE OGGI

Oggi possiamo definire la medicina come una
professione che combina la scienza e la conoscenza del
corpo umano, con l’arte per esercitarla. Il suo fine
essenziale, come nel passato, rimane il comprendere i
problemi dell’essere umano malato, curarlo e dargli
conforto. 

Sono stati fatti grandi progressi nella comprensione
dei meccanismi patogenetici, delle basi genetiche e
molecolari delle malattie. 

Grandi progressi nelle indagini diagnostiche e nelle
terapie, specie quelle contro le infezioni, basata
sull’anamnesi, a una scienza interventista, figlia della
filosofia positivistica dell’Ottocento. La relazione
efficace tra medico e paziente si fonda sul fatto che il
paziente è portatore di una sofferenza della quale non
comprende le cause, mentre il medico è il tecnico, che
può adottare spazi privilegiati di osservazione ed è il
depositario di un sapere scientifico sul quale basa il suo
lavoro. 

La comunicazione e di conseguenza il colloquio
clinico nella sua accezione più nobile e ampia costituisce
l’elemento su cui fondare questa relazione; la narrazione
del paziente e le sue convinzioni, per quanto stravaganti
o sbagliate rappresentano il suo mondo e spesso hanno

radici profonde, in gran parte nemmeno coscienti. 
La super- specializzazione medica porta però talvolta

a un uso improprio del sapere scientifico, parcellizzato,
che toglie all’operatore la visuale globale del caso,
dell’organismo e della persona del paziente nella sua
unità. 

Il paziente si trova spesso a consultare clinici
specialisti dei settori più diversi, senza che si giunga a
una diagnosi e a una soluzione, con una conseguente
deresponsabilizzazione di tutti e avverte il disagio
dell'estraneità, della mancanza di empatia, quando
interagisce con un medico scisso tra scienza e burocrazia,
tecnologia ed economia. Basti pensare al senso di
smarrimento e di abbandono che coglie il malato
quando, al controllo per una determinata patologia,
trova nell’ambulatorio un medico diverso da quello
atteso, con il quale aveva instaurato un rapporto e
iniziato una terapia.

La frequente mancanza di un medico di riferimento
che garantisca continuità assistenziale rende il paziente
più ansioso e insicuro, lasciandolo spesso da solo a
decidere la direzione da prendere rispetto alla propria
malattia.

Il piano della relazione medico-paziente dovrà
pertanto svolgere un ruolo ineliminabile e l’abilità del
medico nel comunicare con il paziente rappresenta un
aspetto decisivo della sua competenza clinica.

La relazione si crea su aspetti simmetrici dati dal
riconoscimento della reciproca natura umana e su aspetti
asimmetrici derivanti dalle diverse competenze e dal
ruolo che queste conferiscono a uno dei due
interlocutori: il paziente è portatore di una sofferenza
della quale non comprende le cause, mentre il medico è
il tecnico, depositario di un sapere scientifico sul quale
basa il suo lavoro.

Che cosa chiede innanzi tutto un malato al suo
medico? Attenzione e disponibilità. Il tempo
dedicato alla visita è forse una delle più importanti
richieste del paziente.

Occorre quindi offrire tempo al malato e camminare

La crisi del rapporto medico - paziente. “Il fallimento del successo”
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con lui nel suo tempo. 
Edward Shorter, uno storico canadese, scrive: “Non

me la prendo con i medici se non tentano di praticare la
psicoterapia a livello tecnico formale. Li accuso invece
di ignorare il potere terapeutico non formalizzato che
attiene alla visita medica in sé”.

Ascoltare significa attuare una funzione cognitiva ed
emotiva che permetta di capire e sentire cosa è stato
detto. L’ascolto, dunque, non è una funzione passiva nei
processi di comunicazione: nell’ascoltare gli altri occorre
una reale volontà di comprendere e di immedesimarsi
con il loro punto di vista. Le convinzioni del paziente,
per quanto stravaganti o sbagliate possano apparire,
hanno radici profonde, in gran parte nemmeno coscienti,
che hanno a che fare con la sua storia familiare e
personale, con le sue osservazioni, le correlazioni tra
cause ed effetti che gli sembra di avere individuato, con
le sue credenze e la sua cultura. In un mondo sempre più
multietnico.

La comprensione dell’importanza del rapporto tra il
curante e il paziente può essere fatta risalire a Sigmund
Freud (1856-1939) che, un secolo fa, evidenziò una
proiezione inconscia da parte del paziente sul terapeuta
di stati d’animo, emozioni e desideri (transfert) che a
loro volta attivano nel terapeuta sensazioni che può
trasferire sul paziente (controtransfert). Si deve al
medico e psicoanalista Michael Balint (1896-1970) il
merito di riconoscere che questi due aspetti
costituiscono fattori di primaria importanza nella
relazione fra ogni operatore sanitario e il suo paziente.

IL PAZIENTE E LA SUA MALATTIA
La malattia è vissuta dalla persona malata come

presente nel corpo, ma il corpo non è semplicemente
un oggetto fisico o uno stato fisiologico: è una parte
essenziale del sé. In questo modo il corpo malato non
può essere semplicemente un oggetto di conoscenza e
di studio per il medico, perché è anche il luogo dove
avviene un’esperienza, in molti casi inseparabile dal
dolore.

Il mondo del paziente, come del resto quello di ogni
individuo, è una complessa e intricata rete di simboli e
significati, una vera e propria ‘cultura’ che definisce la
sua identità: è ingenuo pensare che le nozioni del
medico, per quanto razionali e sensate, possano essere
accettate e riconosciute senza difficoltà dal paziente;
tanto più se esse si contrappongono frontalmente a
quelle che l’altro ritiene vere. Il malato vive nella
certezza e nello stato d’animo di essere portatore di una
malattia. L’essere malato è quindi correlato a una
situazione psicologica e non necessariamente a una
lesione o a una disfunzione organica.

LA RESISTENZA PSICOLOGICA DEL PAZIENTE 
Quando la diagnosi, le indicazioni terapeutiche del

medico richiedono da parte del paziente, cambiamenti
di comportamento rilevanti e spesso spiacevoli, il
paziente tende in genere a resistere o a opporsi alle
prescrizioni, tanto più quando ne vede con chiarezza gli
effetti sgradevoli ma non altrettanto chiaramente i
vantaggi. 

Ciò è molto frequente nelle patologie croniche silenti
o ben tollerate ovvero nel caso di terapie di prevenzione.

La forza di persuasione del medico, così come la
fiducia nella collaborazione del paziente, rappresentano
un fattore terapeutico essenziale che appartiene a una
dimensione totalmente diversa rispetto a quella in cui si
colloca l’azione fisico-chimica dei farmaci sull’organismo
o l’intervento chirurgico. Da qui la necessità per il
medico non solo di conquistare la fiducia del paziente,
ma di limitare la propria autorità.

La crisi del rapporto medico - paziente. “Il fallimento del successo”
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Da quando la farmacologia clinica ha definito l’effetto
placebo, in ogni trattamento si evidenziano due aspetti,
un farmacodinamico, l’altro psicodinamico, che
s’influenzano reciprocamente. In ogni prescrizione
possiamo così trovare due aspetti complementari e
inseparabili: quello rivolto all’organismo inteso in senso
biologico e quello rivolto all’uomo in quanto soggetto e
sul quale intervengono numerosi fattori.

Basta osservare la grande diffusione di medicine
cosiddette alternative o complementari; esse
comprendono quasi sempre discipline con origini
storico-scientifiche anche molto differenti tra loro,
(agopuntura e omeopatia).  È interessante rilevare che
solo pochi pazienti hanno parlato con il loro medico di

questa scelta, sia prima di compierla sia dopo. 
Per spiegare questa grande diffusione è stato spesso

chiamato in causa un diffidente rapporto medico-
paziente.

La fiducia nasce all’interno di una relazione e il
medico sembra dover apprendere o riapprendere la
capacità di costruire e di mantenere con il paziente una
relazione terapeutica efficace, in un mondo in
trasformazione.

Cambiano gli strumenti delle conoscenze, aumentano
i progressi delle scienze, ma non cambia il concetto di
relazione terapeutica, che è, e rimane, la più antica
radice della medicina.

Riusciremo ad evitare “il fallimento del successo”?
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Il tumore della mammella è al primo posto per
prevalenza e mortalità nella popolazione femminile
dei paesi Occidentali. Questo è il motivo principale

per il quale è importante informare le donne su una
corretta prevenzione. La diagnosi precoce del tumore al
seno, insieme alle conoscenze scientifiche sulle
caratteristiche biologiche del tumore e sulle terapie
farmaceutiche, ha aumentato significativamente la
probabilità di curare la malattia, aumentandone la
sopravvivenza.

TECNICHE DIAGNOSTICHE CONVENZIONALI
Nelle donne che hanno compiuto i 40 anni di età è

fondamentale sottoporsi ad un controllo clinico costante
e periodico, attraverso l'esecuzione di una mammografia
annuale, integrata ad un esame ecografico qualora il
radiologo lo ritenga opportuno.

Le giovani donne che non hanno ancora raggiunto
l’età per eseguire la mammografia, possono beneficiare
dell’ecografia mammaria, che attualmente rappresenta
l’esame indicato per la diagnosi delle alterazioni più

comuni nell’età giovane adulta (come ad esempio la
mastopatia fibro-cistica, i fibroadenomi, etc.). 

RISONANZA MAGNETICA DELLA
MAMMELLA

La Risonanza Magnetica (RM) sta assumendo
progressivamente un ruolo sempre più importante nella
valutazione della ghiandola mammaria, grazie alla qualità
delle immagini che si possono ottenere, permettendo di
identificare anche noduli molto piccoli, spesso
impalpabili o poco visibili con le metodiche tradizionali.

Nonostante la sua rapida diffusione nell'ambito della
radiologia senologica, resta comunque un esame che
necessita di essere eseguito su apparecchiature allo stato
dell'arte e di fornire immagini che possano essere
interpretate da Medici Radiologi esperti in Senologia.

L’apparecchiatura di Risonanza Magnetica dedicata
allo studio della mammella deve avere un campo
magnetico sufficientemente alto (almeno 1,5 Tesla) ed
una strumentazione dedicata allo studio delle mammelle.

Per una corretta valutazione della struttura

Risonanza Magnetica della Mammella:
quando è utile?
BEATRICE CAVALLO MARINCOLA
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ghiandolare è inoltre necessario somministrare un mezzo
di contrasto a base di Gadolinio (lo stesso utilizzato per
gli studi RM condotti in qualsiasi altra parte del corpo)
che permetta di evidenziare la presenza di un tessuto
patologico dalla normale ghiandola, studiandone inoltre
la dinamica di vascolarizzazione.

L'unica condizione in cui si può eseguire l'esame RM
senza il mezzo di contrasto è la valutazione dell'integrità
delle protesi mammarie.

Rappresentando un esame di livello superiore
rispetto alle tecniche di base per la valutazione della
mammella (mammografia ed ecografia), è molto
importante che le donne che si sottopongono a questo
esame ed i medici che ne richiedono l'esecuzione siano
a conoscenza delle indicazioni attualmente approvate
all'esecuzione di questo esame.

PERCHÈ ESEGUIRE UN ESAME DI RISONANZA
MAGNETICA DELLA MAMMELLA

I principali motivi per cui si esegue l'esame di RM
mammaria sono:

1) Caratterizzazione di una formazione nodulare
sospetta agli esami convenzionali (mammografia
ed ecografia) o in caso di discrepanza tra
mammografia ed ecografia.

2) Donne a elevato rischio genetico-familiare per
carcinoma mammario: ovvero donne in cui è stata
accertata una mutazione genetica che aumenti il
rischio di sviluppare un tumore al seno rispetto
alla popolazione generale oppure donne che
presentino un rischio aumentato per la presenza
di almeno 2 casi di tumore mammario in familiari
di I grado.

3) Valutazione dell'estensione di un tumore già
diagnosticato e della mammella controlaterale al
tumore.

4) Valutazione della risposta del tumore al seno in
donne che eseguono una chemioterapia per
ridurre le dimensioni del tumore e permettere
quindi successivamente di asportare

chirurgicamente solo una parte della mammella.
5) Differenziazione tra recidiva e tessuto cicatriziale

nelle donne già operate per tumore al seno.
6) In presenza di secrezione ematica dal capezzolo.
7) Nelle donne con protesi mammarie, valutazione

dell'integrità delle protesi e di eventuali stati
infiammatori.

L'esame di RM mammaria rappresenta una
tecnologia di particolare utilità per le informazioni che
fornisce. Non utilizzando radiazioni, questa tecnica può
essere adottata anche nelle donne in giovane età, quando
l'esame mammografico risulta controindicato. Il mezzo
di contrasto utilizzato viene rapidamente eliminato
attraverso il sistema renale, motivo per il quale è
richiesta la valutazione della funzionalità renale prima di
eseguire l'esame. 

Al fine di evitare la presenza di falsi positivi (cioè di
immagini che potrebbero simulare la presenza di
un'alterazione della ghiandola ma che in realtà non sono
di natura patologica) è inoltre preferibile che l'esame
RM sia eseguito in una precisa fase del ciclo,
generalmente tra il 6° ed il 13° giorno dall'inizio del
ciclo mestruale, periodo nel quale il seno è meno
sollecitato dalle variazioni fisiologiche degli ormoni
sessuali (Raccomandazioni European Society Of Breast
Cancer Specialists Working Group).

Oggi la risonanza magnetica della mammella può
rappresentare uno strumento molto utile per migliorare
la previsione del rischio di tumore al seno. Al fine di
ottenere il maggior beneficio possibile da questa tecnica
è tuttavia importante che il Medico che prescrive
l’esame e la Paziente che si sottopone siano a conoscenza
delle condizioni cliniche in cui è indicato eseguire
l’esame, al fine di non incorrere in ulteriori dubbi
diagnostici o procedure dispendiose inutili. Integrata,
quando necessario, alle tecniche di base di mammografia
ed ecografia, la RM mammaria permette di aumentare
il potere diagnostico facilitando una corretta diagnosi per
la Paziente.

Risonanza Magnetica della Mammella: quando è utile?
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Risonanza Magnetica della Mammella: quando è utile?
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Fig. 1: Nodulo a margini irregolari a livello della mammella destra (freccia), evidenziato con l’utilizzo del mezzo di contrasto rispetto al tessuto normale
della mammella, sospetto per essere di natura tumorale.

Fig. 2: Donna con protesi mammarie. La protesi destra mostra un’irregolarità del profilo (freccia) compatibile con rottura della protesi. La protesi sinistra
è normale.
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L’insufficienza cardiaca rappresenta un
problema sanitario di grande rilevanza nei
paesi industrializzati; in Italia l’incidenza della

condizione si aggira intorno allo 0,1-0,2% (pari a circa
87 mila nuovi casi ogni anno) con una prevalenza dello
0,3-2%. Considerando che l’incidenza aumenta
esponenzialmente a partire dai 65 anni e conoscendo il
progressivo ed ormai noto invecchiamento della
popolazione, non stupisce che attualmente l’insufficienza
cardiaca rappresenta la principale causa si
ospedalizzazione e rende conto, da sola, del 10% della
spesa sanitaria globale. A fronte di questi numeri,
purtroppo, gli obiettivi terapeutici sono tutt’altro che
risolutivi. I pazienti con scompenso cardiaco avanzato
presentano infatti una prognosi infausta: fino al 50% di
mortalità entro un anno. Gli obiettivi sanitari più recenti
impongono al territorio un più corretto inquadramento
dei pazienti ed un controllo più stretto delle condizioni
correlate al fine di ridurre l’accesso alle strutture
ospedaliere convenzionali, accesso per lo più legato allo
sviluppo di complicanze, spesso fatali.

C’è da considerare che della totalità dei pazienti
ricoverati per insufficienza cardiaca solo l’11,9%
presenta una diagnosi di HF (Heart Failure) isolata. I
restanti casi si associano ad altre condizioni morbose fra
loro intimamente connesse.  Le comorbilità
dell’insufficienza cardiaca sono fattori di rischio
indipendente che modificano profondamente la prognosi
dei pazienti. Una giusta e corretta strategia di
contenimento del costo sanitario relativo a questa
sindrome deve quindi necessariamente prendere

coscienza di queste comorbilità ed adeguatamente
trattarle. Scompenso cardiaco e comorbilità entrano
infatti a costituire un complesso quadro fisiopatologico,
le cui basi sono interconnesse; una condizione morbosa
che si associa o si sovrappone alla HF ne determina una
modifica del quadro clinico (con manifestazioni che
rendono spesso difficile la individuazione dell’una o
dell’altra condizione). La progressione dell’insufficienza
cardiaca può essere accelerata dal sovrapporsi di una
nuova patologia la quale a sua volta può mostrare un
atteggiamento più aggressivo proprio in virtù della
patologia di base in cui si inserisce. Ovviamente la
compresenza di due o più condizioni modifica
profondamente il management del paziente: la
politerapia condiziona numerose interazioni
farmacologiche e spesso riduce l’aderenza alla terapia o
può essere causa di un peggioramento della HF; i farmaci
anti-scompenso vengono spesso somministrati a dosaggi
sub-ottimali .

Le comorbilità dello scompenso cardiaco si possono
dividere, semplicemente, in:

• Comorbilità cardiologiche;
• Comorbilità non cardiologiche.
Le prime sono sicuramente le più note e la cui

relazione con l’HF è più logica a capirsi. Parliamo di:
ipertensione, cardiopatia ischemica, valvulopatie,
cardiomiopatie, aritmie e vie dicendo.

Molto più ampie, differenziate ed interessanti sono
le comorbilità non cardiologiche.  Le più frequenti sono:
anemia, BPCO, diabete, insufficienza renale, malattie
cerebrovascolari.

Insufficienza Cardiaca e BPCO:
aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici
F. DI VEROLI, F. EL FAKHRI, V. MANCINI, A. MATTATELLI, G. ORVIETO F. PASTORI, S. VARRICA

U. O. Cardiologia Riabilitativa, Casa di Cura Privata “Villa Sandra” - Roma



Tra tutte le comorbilità non cardiologiche dello
scompenso cardiaco merita attenzione, per diffusione ed
impatto economico, la broncopneumopatia cronica
ostruttiva. 

La BPCO è una condizione clinica caratterizzata da
una limitazione al flusso aereo che non è completamente
reversibile. La limitazione al flusso aereo è di solito
progressiva ed associata ad una anomala risposta
infiammatoria dei polmoni a stimoli di vario genere.

Lo stato pro-infiammatorio caratteristico della
pneumopatia cronica genera la formazione di citokine e
promuove la disfunzione endoteliale; questi fattori uniti
all’ipossia più o meno marcata contribuiscono a
determinare fibrosi miocardica che a lungo termine può
indurre o peggiorare l’insufficienza cardiaca.
Caratteristicamente, nelle forme in cui il primum
movens è la patologia polmonare, l’insufficienza è
almeno nelle prime fasi maggiormente a carico del
ventricolo destro. La stessa HF una volta conclamata può
aggravare la BPCO sottostante.

Considerando questa interconnessione non stupisce
che le due patologie (BPCO e HF) siano frequentemente
presenti nello stesso paziente. In figura 1 i dati relativi
alla prevalenza della pneumopatia cronica nello
scompenso cardiaco.

Le implicazioni clinico-manageriali relative alla
associazione sono molto ampie.

In primo luogo le caratteristiche di presentazione
clinica sono simili nelle due condizioni morbose con
conseguente rischio di mancata individuazione dell’una
o dell’altra patologia (e quindi mancato trattamento

adeguato). Sintomi come la dispnea, ortopnea, tosse così
come i segni dell’edema, del turgore giugulare,
dell’epatomegalia possono essere presenti in entrambi i
casi ma non sono in realtà patognomonici di nessuna.
Nonostante questa difficoltà risulta fondamentale
arrivare alla diagnosi corretta perché le strategie
terapeutiche per la BPCO e per lo scompenso sono
esattamente antitetiche (Figura 2).

L’algoritmo diagnostico prevede che si utilizzi tutta la
strumentazione di primo livello. Da un’accurata
anamnesi, personale e familiare, prossima e remota,
esame obiettivo, ECG, ecocardiogramma, esami ematici.
Come è ovvio aspettarci la diagnosi sarà tanto più
agevole quanto una delle due patologie sia più evidente
e preponderante. Molto utile il ricorso al dosaggio dei
livelli ematici di BNP o NT-pro-BNP.

Quello che più preoccupa della associazione HF-
BPCO è l’approccio terapeutico.

Uno dei cardini della terapia per l’insufficienza
cardiaca è rappresentato dall’uso dei beta-bloccanti, in
particolare quelli che determinano un blocco beta1-
selettivo come il Carvedilolo, il Bisoprololo ed il
Nebivololo. Il rischio - e la paura del medico curante- di
questi farmaci è che determinando un blocco beta2 si
possa scatenare una broncocostrizione M2-mediata; in
realtà questo meccanismo è antagonizzato dalla azione
alfa bloccante associata. Rimane però il timore del
medico proscrittore tanto maggiore quanto più evoluta
è la patologia polmonare. È stato infatti dimostrato da
numerosi studi campione che solo il 10% dei pazienti
con insufficienza cardiaca e BPCO ricevono farmaci

Fig. 1:

Fig. 2:
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adeguati a trattare la cardiopatia. Ma i benefici dei ß1
selettivi superano di gran lunga i rischi, più potenziali
che reali. Le linee guida ESC di tutti i tempi
raccomandano con forza l’utilizzo di beta-bloccanti
cardioselettivi in tutti i pazienti anche quelli con BPCO. 

Forse più complesso è l’utilizzo dei beta-adrenergici
come broncodilatatori in pazienti cardiopatici. Anche in

questo caso però l’ampia scelta di molecole a nostra
disposizione ci consente di scegliere farmaci che siano
adenergici ß2 molto selettivi al fine di ridurre al minimo
gli effetti sulla frequenza cardiaca e sul consumo
miocardico di ossigeno.

Ecco quindi un breve riepilogo delle categorie dei
broncodilatatori:



Nonostante i progressi terapeutici e l’attenzione
sanitaria l’associazione BPCO e insufficienza cardiaca
risulta gravata da un peggioramento della prognosi. 

Possiamo concludere con una considerazione
prevedibile: le curve di sopravvivenza dei pazienti

scompensati subiscono un significativo peggioramento
nel caso di pneumopatia cronica concomitante ed in
misura tanto maggiore quanto questa sia più severa,
come si può vedere dalla figura sottostante.
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Fig. 3:
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LA DIRETTIVA

Nel 2016 entrerà in vigore la direttiva europea
del primo luglio 2014, n. 2014/85/UE. Chi
si troverà a conseguire la patente o a

rinnovarla dovrà dimostrare di non soffrire di disturbi
del sonno o di essere in adeguato controllo terapeutico.
Saranno obbligatori nei soggetti a rischio gli interventi
diagnostici, terapeutici ed i controlli periodici atti a
mantenere l’idoneità alla guida. 

SONNO ED INCIDENTI STRADALI

Oltre 800 automobilisti muoiono ogni anno sulle
strade italiane per distrazione, sonnolenza (Fig.1),
difficoltà di concentrazione e scarsa reazione agli
imprevisti durante la guida. Molte di queste cause sono
indotte dalla sindrome delle apnee nel sonno (OSAS),
caratterizzata da ricorrenti episodi di ostruzione parziale
o totale delle prime vie aeree durante il sonno che
compromettono il riposo notturno a scapito della
capacità di attenzione durante la veglia. L’interruzione
temporanea della respirazione causa una riduzione della

concentrazione di ossigeno nel sangue. Ne sono affetti
1.600.000 italiani, ma solo il 10% di questi lo sa e si cura
in modo appropriato. Gli automobilisti che soffrono di
questa sindrome corrono un rischio fino a 7 volte
maggiore di provocare un incidente stradale. Oltre ad
influire negativamente sui livelli di attenzione, la malattia
allunga i tempi di reazione: a 130 km/h i conducenti
affetti da OSAS percorrono 22 metri in più rispetto agli
altri prima di frenare o impostare una manovra
correttiva; a 40 km/h la differenza è di 9 metri.

CHI È A RISCHIO
Il sintomo principale della OSAS è l’eccessiva

sonnolenza diurna, condizione che molte persone hanno
difficoltà a percepire o quantificare, perché la
confondono con la stanchezza, lo stress o la fatica fisica.
In genere queste persone vengono a visita medica spinte
dal partner che dorme vicino a loro, infastidito
dall’intensità del russamento e preoccupato per gli
episodi di mancanza di respiro. Tenere gli occhi aperti
diventa un’impresa difficile: negli stadi più avanzati della
malattia chi ne è affetto si addormenta davanti al
televisore, al cinema, in sala d’aspetto, davanti alla
portata della cena. Vi è inoltre un calo drastico di
attenzione nelle normali occupazioni quotidiane.

I sintomi che possono far sospettare l’OSAS, presenti
con diversa frequenza sono:

• russamento importante ed abituale,
• pause respiratorie riferite dal partner,
• cefalee e secchezza delle fauci al risveglio,
• alterazioni dell’umore,

Fig. 1: Sonnolenza alla guida.

Patente a rischio per chi soffre di
disturbi del sonno
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• ridotta capacità di concentrazione,
• incontinenza urinaria.
Le cause principali (85% dei casi) sono il sovrappeso

e l’obesità, soprattutto con un eccesso di grasso a livello
dell’addome e della zona perifaringea, tipico degli
uomini. Quando giunge il sonno il tono dilatatore delle
prime vie respiratorie viene meno, quindi se c’è una
riduzione del lume per deposizione di grasso attorno alla
zona del faringe questo si sommerà al fenomeno
fisiologico determinando episodi di chiusura parziale o
addirittura completa del lume con pericolose apnee o
cessazione completa del respiro. Lo sforzo necessario per
contrastare questi episodi comporta dei microrisvegli
che interrompono il sonno profondo, quello che
consente il riposo e determinano la tipica sonnolenza
diurna. Tra le cause anatomiche delle apnee citiamo i
soggetti che hanno la mandibola piccola e retroposta
(microretrognazia); l’abbassamento dell’osso ioide
rispetto al piano mandibolare, una lingua grossa che
durante il sonno, per gravità, tende a cadere, l’ipertrofia
delle tonsille, l’aumento del volume del palato molle.
Tutte insomma quelle cause di tipo anatomico che
possono in qualche modo ostruire le prime vie
respiratorie. Il fumo di sigaretta, l’uso di sedativi e
sonniferi, l’alcool sono fattori che aggravano una OSAS
già esistente.

CONSEGUENZE CLINICHE
Il paziente con apnee ostruttive notturne ha una

probabilità 9 volte superiore di sviluppare una sindrome
metabolica. La carenza di sonno esercita un impatto
importante sul quadro clinico del paziente causando
alterazioni:

• Endocrino-metaboliche: alterazioni endocrine e
fattori pro infiammatori favoriscono l’insulino
resistenza, l’obesità, l’ipercortisolismo.

• Comportamentali: Astenia, sonnolenza diurna.
• Cardio-circolatorie: aritmie, ipertensione arteriosa,

cardiopatia ischemica, stroke, ipertensione
polmonare.

DIAGNOSI
Il medico di base si trova spesso di fronte a pazienti

obesi, diabetici, con disturbi del ritmo cardiaco, ipertesi,
scarsamente controllati seppur in terapia farmacologica
massimale (Fig.2). Ci troviamo a dover trattare due
pazienti in una sola persona: quello che avviene durante
il riposo notturno condiziona infatti lo stato di salute
diurno.

Un’ipertensione arteriosa che non risponde
adeguatamente alla terapia farmacologica potrebbe ad
esempio essere causata dal rilascio di catecolamine
dovuto allo stress che comporta una alterazione del
sonno, con conseguente aumento pressorio; con
un’adeguata terapia delle OSAS vi è quindi un ripristino
di una adeguata pressione arteriosa. La diagnosi della
Sindrome delle apnee ostruttive notturne si effettua
mediante l’esecuzione di una polisonnografia, che
dovrebbe essere sempre preceduta da una valutazione
specialistica (pneumologica, otorinolaringoiatrica,
cardiologica) con somministrazione di test di valutazione
della sonnolenza diurna. Si tratta della registrazione
continua durante il sonno, per tutta la notte, di diversi
parametri:  i movimenti toracici e addominali, il flusso
aereo attraverso il naso e alla bocca, la saturimetria, la
frequenza cardiaca e il russa mento (Fig.3). Possono
essere aggiunti anche a seconda delle necessità:
l’elettrocardiogramma, l’elettroencefalogramma, la
rilevazione dei movimenti oculari e degli arti. L’esame
si svolge a livello ambulatoriale o residenziale. Il paziente
può effettuare l’esame dormendo nel proprio letto, in

Fig. 2: Terapia farmacologica massimale senza adeguata risposta.
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condizioni fedeli al normale riposo oppure effettuare
l’esame in regime di ricovero. La scelta dipende in
genere dalla necessità o meno da parte dell’operatore di
effettuare un’osservazione diretta del paziente o di
valutare e modificare la terapia in tempo reale durante
il riposo notturno, osservando il paziente da una stanza
limitrofa.

LA TERAPIA
A seconda della gravità della patologia e delle cause

rilevate durante la registrazione dell’esame si valuterà
una terapia comportamentale (calo ponderale,
sospensione degli alcolici/ipnotici/caffeina prima del

riposo notturno, terapia per il reflusso gastroesofageo,
sospensione del tabagismo), posizionale (nel caso in cui,
ad esempio, si rilevino apnee esclusivamente in decubito
supino), trattamento protesico - ortodontico,
trattamento ventilatorio (Fig. 4) con dispositivi a
pressione positiva (CPAP, Bi-Level, autoSV), terapia
chirurgica. Dal momento dell’inizio della terapia è
necessario programmare il follow-up dei pazienti che
con il miglioramento del riposo notturno cambiano
nell’arco di un breve periodo: tendono a perdere peso,
migliorare il compenso glicemico, pressorio e
metabolico. Saranno necessarie quindi periodiche
valutazioni per il monitoraggio dello stato di salute e
l’adeguamento terapeutico. 

Fig. 3: Esame polisonnografico completo.

Fig. 4: Paziente in terapia ventilatoria.
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Vincent Van Gogh: una vita difficile
(Zundert - Olanda - 1853; Auvers Sur Oise - Francia - 1890)
ALESSANDRO CASAVOLA

Scrittore

Ho saputo che il Dott. Livio Falsetto, mio amico, se ne è andato per sempre, l’ho saputo nel peggiore dei modi,
addirittura chiedendo di sentirlo al telefono. Sono rimasto sgomento. Di lui mi porterò dietro il ricordo di una
persona e di un medico particolare che era attento non solo al linguaggio e alle cose della sua professione ma che
intravedeva altri piani... Mi chiese l’ultima volta, prima di congedarci, e non lo aveva mai fatto prima:” Che
cosa ci offrirà questa volta? Ed io:” La vita di Van Gogh, sempre costruita su due piani, come al solito, c’è tanto
da dire e poi...quella fine...”   Lui mi rispose con slancio: “Sta bene, professore, ma faccia presto” E mi sorrise con
quei suoi occhi rotondi e buoni. Così lo ricorderò.

PRIMA PARTE

Questo personaggio, un pittore della seconda metà
dell’800, criticato ieri ma importante ai nostri

giorni, è conosciuto dai più per la fine tragica della sua
vita. Una conoscenza biografica, invece, ci

permetterebbe di dire che ebbe una vita oltremodo
difficile sempre...

Per esplorarla clinicamente non basterebbe la formula
freudiana di un trauma vissuto nell’infanzia (vedi
Charlotte Boiler “La psicologia nella vita del nostro tempo”)
che certamente vi fu, e che non l’aiutò ad affrontare l’età



adulta convenientemente, ma a questo trauma  dovette
aggiungersi, come diremo, anche altro... Il padre, un
prete, più precisamente un pastore protestante, lo
bacchettava in continuazione. La madre si era raggelata
dopo la morte prematura del primo nato, dando poi il
nome di questo al secondo figlio, a Vincent che non si
sentirà mai veramente riconosciuto nella sua identità...

L’unico zio, il fratello del padre, gli mostrerà solo
seriosità, mai un cenno di intesa affettuosa. 

Ma anche Vincent, crescendo, distribuisce affetto a
chi vuole. Mettendosi a fare il pittore, senza soldi in
tasca, avrebbe potuto organizzare una sistemazione a due
con un altro giovane collega. Non la realizzerà mai. A
trentacinque anni nel 1888 faceva naufragare la
coabitazione con Gaughin, portata innanzi tra malintesi
e ripicche di entrambi... Un esito drammatico verrà
evitato all’ultimo momento: un’aggressione con un
rasoio... Vincent, che aveva indubbiamente un fondo di
bontà magari a volte emotiva, fuggirà prima dell’atto e
si mozzerà un orecchio per autopunirsi...

UNA VITA DIFFICILE ANCHE PER UNA
PREDISPOSIZIONE

È questa la diagnosi che si fa oggi. Per questo
affronterà scelte di vita senza sufficiente ponderazione,
come quella di mettersi a fare il missionario da laico, da
subito... mentre sarebbe stato più conveniente
procurarsi di che vivere fuori della famiglia, come
segretamente desiderava... Nel 1877 a ventiquattro anni
scriveva al fratello Theo, che sarà l’unico interlocutore
dei suoi pensieri, “È bene essere dotti in quelle cose che sono
celate ai sapienti del mondo, ma che sono svelate ai poveri, ai
semplici, alle donne, ai bambini...”. Questo progetto
missionario lo vivrà a modo suo, recandosi dalle persone
da catechizzare spesso a piedi scalzi, come per
mortificarsi. Assiste famiglie di contadini, di minatori,
scendendo addirittura con loro nelle miniere.

E quando si convince che è bene guadagnare qualche
soldo, tenta di fare l’insegnante di francese a Londra, si
mette al servizio di un pastore protestante, ma questo

gli passa il vitto giornaliero e non anche un salario...
Allora lascia l’Inghilterra ed entra, grazie a Theo, che
segue ogni suo passo, in una società commerciale che
vende articoli sacri, riproduzioni di dipinti. Ma come
commesso non dura e si fa licenziare. Cos’altro ha nella
testa? Interesse per la letteratura e per i quadri che
ammira visitando frequentemente i musei.  Invece sua
madre, che lui a volte sentiva che si estraniasse dalla sua
vita, vedendolo affannato diceva: “Questo figlio si calmerà
quando avrà tra le mani i pennelli” Più che calmarsi si
sarebbe caricato di altra energia.... Al fratello scriverà
nel 1880, a ventisette anni: “Invece di abbandonarmi alla
disperazione ho optato per la malinconia attiva... alla
malinconia che spera, che aspira, che cerca, a quell’altra che
cupa e stagnante si dispera. Ho dunque studiato, più o meno
seriamente, libri alla mia portata, quali la Bibbia e la
Révolution francaise di Michelet e Becher Stowe e poi
ultimamente Eschilo e poi altri meno classici ma maestri grandi
e piccoli...”.

MA NONOSTANTE LA MALINCONIA ATTIVA È
UN PERDENTE

Inspiegabilmente viene respinto nel concorso per
frequentare ad Amsterdam la facoltà di teologia e si deve
accontentare di un patentino per predicare... Messosi
allora a dipingere raccoglierà critiche...Non poteva
rientrare nell’Impressionismo, un genere di pittura che
dilagava in Europa con Monnet, Degas, Césanne, Renoir
e altri. Vincent ancora una volta si comportava a modo
suo... Il colore non era luminoso, non era sfumato, si
sovrapponeva a strati diversi e riconoscibili, stesi a colpi
nervosi di pennello. Le figure racchiuse spesso da linee
nere come scarabocchiate, i paesaggi con prospettive
approssimate. Impressionismo questo?

ANCHE PER COME SI VESTE È CRITICATO
È strano il suo modo di vestire, di presentarsi alla

gente. Non veste da borghese quale egli è, piuttosto veste
da operaio o da contadino. Lo ammette lui stesso, sa di
dare scandalo ai benpensanti ...fa schocking, è questa la
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parola che usa.  Inoltre è convinto che: “…non solo la
miseria e la timidezza servono a qualcosa ma anche lo
scoramento profondo, certe volte, è un buon mezzo per poter
approfondire questo o quel problema che ti preme...”

NASCE UN ALTRO PROBLEMA
La solitudine adolescenziale sente di averla prolungata

oltre i limiti...comincia a pesargli e si chiede: “Se volessi
trovare una donna?” Dovrebbe accantonare precetti
severi e frequentare giovani che non conosce. Confesserà
al fratello di sentirsi più vecchio di un uomo di trent’anni
quando avrà raggiunto questa soglia.

NON SI PUÒ VIVERE SENZA UNA DONNA...
KEE

Trascurando un primo amore sui vent’anni, dirò che
fece cadere la sua attenzione, sulla soglia dei ventotto
anni, su una cugina più grande di lui che è Kee, così era
chiamata dai parenti. Ma questa vedova con un figlio, si
sentiva ancora legata all’antico amore coniugale e
pertanto lo respingerà. Vincent, tirando fuori
l’impulsività che gli conosciamo, diceva: “O lei o
nessun’altra!” Ma resterà mortificato venendo a sapere
che, quando non riesce a trovarla è perché lei,
prudentemente, se ne esce di casa. Ma non se ne fa subito
una ragione, vorrebbe vederla, parlarle anche per pochi
istanti quanti la sua mano potrà sopportare la fiamma di una
candela e, mentre dice questo, mette la sua mano su
quella fiamma.

SIEN
Nel 1882, appena un anno dopo, ne incontrerà

un’altra è Sien, più anziana della cugina, non bella,
perché il vaiolo ha lasciato tracce sul suo viso. Non può
essere bella ma il suo viso ha un sorriso che talora sembra
smorzarsi nella tristezza. Non ama né la pittura né la
lettura ma fa di tutto perché quest’uomo che la sta
frequentando sia scaricato da tanti impegni faticosi e
quotidiani e impieghi tutto il suo tempo per dipingere.
Tutto questo naturalmente spinge Vincent ad esserle

riconoscente ma con calore, ma con affetto... Ai suoi
trascorsi di prostituta, che tra l’altro, le hanno procurato
una gravidanza, non annetterà importanza. Una donna
che avesse avuto un trascorso infamante per la società lui
non l’avrebbe mai colpevolizzata. Anche da ragazzo
individuandola per strada, aveva avuto pietà. Aveva
sentito il peso della esistenza, l’aveva sentita come
sorella... Ora pensa di legare la sua vita a quella di lei,
non avrebbe cominciato a frequentarla se non avesse
preso in considerazione questo percorso. Conviverà per
più di un anno e per lui questo stare assieme poteva dirsi
matrimonio... Sentiamo come descrive la sua giornata
in uno scenario di coniugalità. Scriverà al fratello:
“Quando lavoro ho una fiducia illimitata nell’arte e la
convinzione che dovrà riuscire, ma nei giorni di prostrazione
fisica o quando mi trovo dinanzi ad ostacoli di ordine
finanziario, sento diminuire questa fede... Lo stesso si verifica
quando sono con loro (la sua donna e il suo bambino) e il
bimbo mi si fa innanzi carponi ridendo di gioia, allora non ho
il minimo dubbio che tutto andrà bene” (lettera a Theo del
luglio 1983). Ma in prosieguo di tempo, a seguito di
spinte e contro spinte sue e non solo dei parenti, tutti
contrari a questa situazione, il “cosiddetto matrimonio”
finirà...

MARGOT
Nel 1884, per un momento, la sua attenzione si

poserà ancora su di una donna di nome Margot più
grande di età, come gli era sempre accaduto con le
precedenti. L’incontro avvenne perché occasionalmente
frequentava la casa dei genitori, per assistere la madre
che si era infortunata

Anche questa volta tutti sono contrari a che i due si
corrispondano. L’ostilità della casa, sappiamo però, lo
fece star male e sembra che inscenasse addirittura un
suicidio. Non avvertiamo nella vita del povero Vincent
un percorso di triste romanzo, ma pensiamo che lui, con
certe persone in certe situazioni, si rivelasse in grado di
suscitare il loro affetto.
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DIAMO UNO SGUARDO AL SUO
AUTORITRATTO

Non alto, piantato sulle gambe, naso pronunciato,
affilato, zigomi sporgenti, sguardo fissante che poteva
mettere a disagio se non sorrideva. Ma nel ritratto è
vestito non da borghese, tale egli non si sentiva di essere,
e diceva a volte di vivere come un operaio... È
sorprendente il suo compiacimento quando un medico
che l’aveva visitato, lo prende, per via della sua
complessione fisica, per un fabbro... e lui nella lettera al
fratello, dirà “È proprio in questo senso che ho cercato di
modificarmi. Quando ero più giovane sembravo un intellettuale,
ora sembro un chiattaiolo o un fabbro”.

UNO SGUARDO AI SUOI QUADRI
Naturalmente rispecchiano nella maggior parte,

eccezion fatta per i ritratti a lui richiesti, gente popolana,
gente che fatica: come quello dei contadini mangiatori
di patate, della giovane contadina seduta, però ben
disegnata, non scarabocchiata come i mangiatori di
patate. Serena, piuttosto che bella, ma forse anche un
poco bella. Il particolare che sottolinea sono però le
mani deformate dal lavoro dei campi, appoggiate sulle
ginocchia... Ancora mani deformate ritornano nel
contadino che le stringe alle tempie forse perché è
disperato... Sono sempre deformate le mani del
contadino seduto, massiccio, abbastanza sereno che se le
stringe al bastone...

Ma la grazia femminile non aveva presa su di lui?
Certamente sì, ma di tanto in tanto, in fondo la vedeva
rifulgere nei quadri che ammirava nei musei... È
interessante quello che sottolinea sul viso abbastanza
bello di una modella (ne avrà solo qualcuna per via delle
sue ristrettezze economiche).

Questa ragazza gli aveva raccontato di non essere
riuscita a sentirsi un pò allegra pur avendo bevuto, la sera
prima, in un locale con amici... E lui allora decide di
smorzare una certa aria seduttiva che quella aveva
solitamente... con della malinconia. Nel quadro a cui dà
come titolo “Caffè di notte” Vincent dipinge figure

nerastre, quelle di avventori che non bevono più perché
già ubriachi, quella di chi se ne sta solo dinanzi al proprio
bicchiere...mentre una donna col suo amico (un
borghese?) devono ancora bere e forse intrigano... Il
caffè di notte lo considerava un luogo di perdizione,
innanzi tutto un luogo squallido che forse, anche lui,
nella sua quotidiana solitudine aveva frequentato. La
cupezza affiora in molte sue composizioni... per esempio
in quella che porta come titolo “Il giardino degli ulivi” per
via di quegli alberi che sono dipinti in un esagerato
contorcimento di fusto e di radici che escono addirittura
dal terreno. Un riposto significato morale?

Strano è il suo modo di dipingere le stelle nei cieli
notturni, perché sono viste come globi di fuoco ruotanti
con una coda di guizzi di luce. È questo un motivo
ricorrente della sua visione pittorica, cercherò più
innanzi di tentare una spiegazione. Ma anche dei fiori
nella sua immaginazione si configuravano come
accensioni di luce... i suoi famosi girasoli….

(la seconda parte nel prossimo numero dei Quaderni di
Villa Sandra)
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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

relativi piani multiplanari

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. 





AMBULATORIO
DERMATOLOGIA AD INDIRIZZO ESTETICO

Presso l’ambulatorio di dermatologia ad indirizzo estetico
della Casa di Cura Villa Sandra è possibile effettuare:

• Trattamenti bio-rivitalizzanti per il vostro viso 
• Carbossiterapia per gli inestetismi della cellulite
• Peeling superficiali e medi per macchie cutanee,
• Trattamenti per esiti cicatriziali di acne
• Filler e Botox per il trattamento delle rughe 
• Acido ialuronico e aminoacidi con azione rigenerativa 

 Tutto in funzione del vostro benessere psico-fisico 

PRIMA VISITA GRATUITA
per prenotazioni telefonare al numero 06 655951




