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Testimonianze come queste sono centinaia. Il
bullismo è sotto gli occhi dei genitori e degli adulti,

insegnanti soprattutto, che spesso non osservano o non
sanno osservare. È la sistematica prevaricazione messa
in atto ripetutamente da parte di ragazzi adolescenti
(bulli) verso un loro coetaneo più debole, la vittima. Il
fenomeno tende a manifestarsi prevalentemente
nell’ambito scolastico o in comunità di adolescenti. Il
bullismo diretto è fatto di attacchi espliciti nei confronti
della vittima di tipo fisico o verbale, il bullismo indiretto
ferisce la vittima nelle sue relazioni con le altre persone,
come l’esclusione dal gruppo e la diffusione di calunnie
o di pettegolezzi. Quando vengono adoperati i mezzi di
comunicazione elettronica (internet, posta elettronica,
social network, chat, blog o il telefono cellulare) nel
mettere in atto queste azioni adoperiamo in neologismo
di cyberbullismo.

Le caratteristiche del bullismo sono costanti: i
protagonisti sono sempre ragazzi o adolescenti in un
contesto comunemente scolastico o collegiale; gli atti di
prepotenza, violenza o le ingiurie sono intenzionali, cioè
eseguiti dai bulli per danneggiare la vittima o per puro

divertimento; le azioni dei bulli  sono ripetute nel corso
del tempo, per settimane, mesi o anni; c’è un rapporto
squilibrato tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad
esempio per ragioni di età, di forza, di genere o per
l’influenza che i bulli hanno tra coetanei; la vittima non
sa difendersi, è isolata e non vuole  denunciare per paura
di vendette.

Il bullismo appare agli occhi dei coetanei come uno
scherzo, come un gioco, ma l’intento non è divertirsi
tutti insieme, ma ferire la vittima; il bullismo può
apparire come un momentaneo conflitto fra coetanei,

Bullismo: fenomeno adolescenziale
o immaturità permanente?
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma

"Quello che mi è successo a scuola non me lo aspettavo. Una delle tre ragazze che mi hanno aggredita la conoscevo
e mi aveva preso di mira da un pò, ma non pensavo che sarebbe arrivata a tanto. Forse ce l'aveva con me perché
anche se frequento la prima classe sono stata scelta per un progetto e lei no ed è più grande di due anni. Ma è
una cosa che penso io, non sono sicura. Quel giorno mi stavano aspettando fuori da scuola all'uscita. Una faceva
il palo, mentre le altre a turno mi tiravano calci. Fortunatamente i miei compagni erano lì e più di una volta
hanno provato a dividerci, anche se le tre ragazze hanno continuato a picchiarmi." 23/01/2015

“Sono un ragazzo di 26 anni e la mia vita è triste. Anzi posso dire che la mia vita è finita 7 anni e mezzo fa. Da
sempre andavo male a scuola, dalle elementari fino alle superiori ma il mio problema non è legato allo studio. Il
mio problema sono stati sempre i miei compagni di classe. Ovunque andavo venivo sempre preso in giro ed isolato
un po’ come se avevo una malattia contagiosa. Ero grasso e portavo occhiali con montatura spessa. Insulti, pestaggi,
minacce di tutti i tipi e intorno a me il resto della classe che assisteva divertito e vedeva in me il nuovo scemo
della classe. Avevo solo 14 anni ma già cominciavo a pensare al suicidio…” 7/05/2015.

A Pordenone una ragazzina di seconda media, oggi 18 gennaio, si è gettata dal balcone di casa e adesso è molto
grave. Dietro al gesto ci sarebbe il bullismo perché in una lettera indirizzata ai compagni di classe la dodicenne
ha scritto una frase emblematica: "adesso sarete contenti" 18/01/2016



ma il litigio tra ragazzi è episodico e avviene per
determinate ragioni, il bullismo è costante e reiterato
nel tempo contro la stessa vittima. 

Al classico atteggiamento di prevaricazione si
accompagnano nel cyberbullismo altre modalità ed
espressioni di violenza. Ecco alcuni esempi: ingiurie,
pettegolezzi, minacce, insulti e derisioni diffusi
attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;
inserimento di post offensivi sui social-network , oppure
informazioni, video o immagini false o imbarazzanti della
vittima, ottenuti con programmi o applicazioni
scaricabili facilmente da Internet; furto d’identità e del
profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di mettere
in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;

Il cyberbullismo può essere secondario a episodi di
bullismo, perpetrato nelle scuole o altre comunità,
oppure manifestarsi da solo, se la conoscenza primaria
tra adolescenti avviene tramite strumenti informatici
(giochi su internet, chat, blog ecc.). La vittima più è
giovane, più ha difficoltà a difendersi dai cyberbulli; più
sono i contesti in cui la vittima cade sotto i colpi dei
bulli, contesto reale e virtuale, maggiore è la probabilità
di suicidio di essa. 

Analizziamo le cause del bullismo. Esiste
innanzitutto, ma non solo, una predisposizione genetica
del carattere del bambino che diventerà bullo, spesso
iper-reattivo e iperattivo quando sottoposto a stimoli
stressanti, associata a una difficoltà di concentrazione e
di attenzione e ad una certa tendenza verso la
disobbedienza. Il contesto socioculturale e familiare è

fondamentale per indicare al bambino i modelli di
sviluppo e di crescita. Famiglie disagiate, con elevati
livelli di stress o episodi di violenza e sopraffazione al
proprio interno, possono facilitare l’estrinsecarsi di una
personalità aggressiva. Infatti, le modalità educative dei
genitori sono la concomitante causa che influenza lo
sviluppo degli atteggiamenti del bambino. Per tali ragioni
è importante regolare i ritmi circadiani e le attività del
bambino, fare colazione e giocare insieme senza
inculcare modelli di violenza, creando in lui un senso di
sicurezza in cui sentirsi protetto.

La prevenzione del bullismo consiste anche nello
stimolare il bambino alla creatività e allo sviluppo delle
proprie inclinazioni positive, incoraggiare la conoscenza
e la riflessione, dando risposte adeguate alle sue
domande, educando alla comprensione e curiosità verso
l’altro, anche se diverso da sé, e non fomentando al
contrario, con un atteggiamento punitivo, le paure di
sbagliare o di essere lasciato solo.

L’indifferenza dei genitori ai segnali di attenzione del
figlio predispone ad un futuro comportamento
aggressivo, se il bambino è caratterialmente incline a
comportamenti iperattivi e violenti. In tali circostanze,
pur di colmare l’angoscia dovuta all’assenza della madre,
prima, e di entrambi i genitori, poi, il bambino si
convince di non aver bisogno di nessuno, perché non
conosce l’affettività e non proverà amore verso nessuno,
sentendosi unico, forte e invincibile, diventando, per
l’appunto, un bullo. Sono bambini, insomma, lasciati in
balia della loro aggressività, senza che nessuno dei
genitori sia mai intervenuto. Altri invece vengono puniti
con la stessa violenza da parte di genitori altrettanto

Fig. 3: Dal film sul bullismo “Un bacio” di Ivan Cotroneo.

Bullismo: fenomeno adolescenziale o immaturità permanente?
MARIO E. D’IMPERIO4



aggressivi o impulsivi. Il bullismo spesso sfugge
inizialmente all’attenzione dei genitori e degli
insegnanti; il bullo agisce fuori del controllo diretto dei
superiori ma in maniera plateale davanti ai propri simili,
quando è più facile colpire il più debole, per affermare
il suo potere indiscusso e provocando negli altri ragazzi
timore e ammirazione. In questo modo il bullo ribadisce
davanti agli altri la propria autorità e il proprio carisma,
pur di avere obbedienza e sottomissione del gruppo. In
questo modo la vittima, oltre a sviluppare, di fronte alle
umiliazione e alle offese, sempre più una sensazione di
insicurezza, disistima di sé e paura, reagisce alle
provocazioni in maniera goffa e inadeguata, provocando
ulteriore derisione da parte del gruppo, in una spirale
di violenza che, oltre ad essere verbale, diventa anche
fisica.

Il bullismo è diffuso sia tra bambini che tra bambine
differenziandosi solo per le diverse strategie utilizzate. I
ragazzi utilizzano la propria forza fisica di fronte ad una
vittima più gracile o più piccola di statura o di età.  Non
entrano in competizione con chi è più forte di loro ma
attaccano il più debole. Le ragazze in genere adottano
strategie più sottili basate sull’astuzia e sulla denigrazione
nei confronti della vittima, che non si adegua ai canoni
della moda o del conformismo delle altre ragazze.

La violenza, per alcuni ragazzi, sembra essere un
gioco, un divertimento alternativo senza distinzione tra
realtà e fantasia, alimentata anche da media a contenuti
violenti su internet o televisione. E' il segnale di una
rischiosa deriva morale e culturale in un mondo dove la
morte e la violenza, invece di impaurire, diventano
elementi di eccitante attrazione. Questa forma di
immaturità permanente, che caratterizza molti giovani
ben oltre l’età anagrafica dell’adolescenza, rappresenta
una sotto-cultura individuale e sociale che nasconde un
degrado morale dilagante. Non meravigliamoci allora se
le serate di divertimento e di evasione si trasformano in
tragedie, disinibite da incredibili commistioni di alcool
e droghe, di cui sono piene le cronache.

Bisogna ripartire da sistemi di rieducazione dapprima
sui genitori, indipendentemente dalla classe sociale di
appartenenza, e poi nelle scuole e nelle comunità, basati

sul rispetto dell'altro e sulla cultura della convivenza con
la diversità; tutti gli organismi dei servizi pubblici
deputati all’educazione e alla formazione, e non solo alla
repressione, devono agire in tale direzione sia nel
contesto familiare che in quello sociale.  Ai primi segnali
gli insegnanti o i genitori devono saper riconoscere la
vittima, aiutarla a confidarsi e a smascherare il rapporto
di prevaricazione a cui è sottoposta.  In campo
psicoterapeutico tra le strategie applicate ci sono
programmi educazionali che mettono a confronto il
bullo con la vittima, anche attraverso giochi o
rappresentazioni teatrali, finalizzati a generare nel bullo
un senso di condivisione ed empatia a lui prima
sconosciuti, aiutando la vittima a superare il senso di
frustrazione e di incapacità generatosi.

IN QUESTO NUMERO:
Il colle del Gianicolo, al di là della Grande Bellezza

di una Roma affascinante e decadente descritta nel film
di Sorrentino, rappresenta la testimonianza di un tassello
della storia d’Italia fondamentale per la successiva unità
nazionale: la Repubblica Romana; le sindromi
aziendali, burn-out e lavori stressanti nelle corsie
d’ospedale, spesso causa di comportamenti devianti del
personale di assistenza verso i pazienti; l’asma e i nuovi
approcci terapeutici; la pervietà del forame
interatriale dopo la nascita come possibile causa di
cardio-embolie e di ictus cerebrali; la coloscopia
virtuale come indagine di screening per la prevenzione
dei tumori e per lo studio delle diverticoliti; la
prevenzione delle parodontiti e infine la seconda
parte della lettura sulla vita difficile di Van Gogh,
segnata dalla sua malattia psichiatrica.

Bullismo: fenomeno adolescenziale o immaturità permanente?
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Il panorama mozzafiato della Città eterna che si godedal Gianicolo è senza pari. Uno spaccato di Roma tra
cupole cinquecentesche e rovine di epoca romana tra cui
emergono la torre del Campidoglio, il maestoso
Vittoriano e il Pantheon. Fanno da cornice l'area verde
di Villa Borghese e le colline dei "Castelli", visibili nelle
belle giornate di sole quando la cortina di nebbia è un
lontano ricordo relegato all'inverno.
A scandire la giornata di ogni romano che si rispetti

c'è lo sparo a salve del cannone, voluto da Papa Pio IX
per regolamentare il suono delle campane delle Chiese
di Roma, in modo che non suonassero ognuna per
proprio conto, che si può sentire forte e chiaro,
soprattutto di domenica, fino all'Esquilino. Mentre
proprio Papa Pio IX fuggiva a Gaeta per invocare
l'intervento delle potenze europee per restaurare il
potere temporale, minacciato dal triumvirato composto
da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi,
Giuseppe Garibaldi individuò nel Gianicolo un baluardo
di difesa. Contando su un esercito di 4.300 uomini,
"l'eroe dei due mondi" guidò la sua spedizione, armato
di determinazione per difendere ad ogni costo la
democrazia, la libertà e la Repubblica. Contando
sull'aiuto della popolazione che con coraggio e sacrificio
contribuiva come poteva, guidò un sanguinoso conflitto
a fuoco contro l'esercito francese da Porta San Pancrazio.
A ricordo di questo intenso momento della storia

della nostra unità e identità italiana, vennero posti 82
busti marmorei: dal Capo di Stato Maggiore Luciano
Manara all'autore dell'inno "Fratelli d'Italia" Goffredo
Mameli, dal coraggioso Nino Bixio allo scrittore Carlo
Pisacane, dal Marchese del Vascello Giacomo Medici al
cappellano Ugo Bassi. Non manca il monumento a
Righetto, un ragazzino del popolo, povero e senza

famiglia che morì nel tentativo di disinnescare una
bomba francese. 
Tra questi, troneggia, al centro della piazza, la statua

equestre di Garibaldi, scolpita da Emilio Gallori nel
1895. I gruppi scultorei del basamento rappresentano a
sud l'Europa e a nord l'America, a ovest la battaglia di
Calatafimi e ad est la difesa di Roma. Ai piedi del
monumento della moglie Anita, rappresentata su un
cavallo al galoppo, con un bambino in braccio e una
pistola al pugno, ad opera di Mario Rutelli, in
collaborazione con l'allievo Silvestre Cuffaro, sono poste
le sue ceneri. 
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dalla Repubblica Romana un simbolo
fondamentale dell'identità culturale italiana
EMANUELE PECORARO
Scrittore e Giornalista
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L'opera ricorda un episodio di guerriglia in America
quando, assente il marito, riuscì a salvarsi da un attacco
a sorpresa, fuggendo nella foresta. Sugli altri lati
consecutivi del basamento si vede Anita mentre guida un
drappello di Garibaldini alla riscossa, alla ricerca del
marito tra i morti di battaglia e mentre è portata in
braccio da Garibaldi, sfinita dalla stanchezza e dalla
malattia. 
Di fronte al monumento si erge Villa Lante, una

splendida villa costruita da Giulio Romano tra il 1518 e
il 1527 sulle rovine della casa di Marziale e attuale sede
dell'Ambasciata Finlandese presso la Santa Sede e
dell'Istituto romano di Finlandia. Non manca il Faro,
donato dagli Italiani d'Argentina a Roma, dal cui
parapetto ancora oggi è possibile udire le animate
conversazioni tra i reclusi di Regina Coeli e i loro
parenti.
Infine, merita una visita la Rampa della Quercia dove,

secondo la tradizione, all'ombra di un tronco d'albero,
oggi rinsecchito, il poeta Torquato Tasso componeva i
suoi poemi. Ancora oggi, d'estate, la struttura a
semicerchio della cavea viene utilizzata per delle
rappresentazioni di commedie plautine dalla compagnia
di Sergio Ammirata. Poco più avanti sorgono la Chiesa e
il convento di Sant'Onofrio, decorati con affreschi di
Antoniazzo Romano e del Domenichino.In occasione
della commemorazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia,
l'intera area, minacciata per anni da un degrado
crescente, è stata soggetta a un restauro. Agli ideali della
storica Repubblica è stata dedicata la realizzazione sul
muro del Gianicolo di un'imponente targa
commemorativa in acciaio con incisi i 69 articoli della
Costituzione Romana, nonchè la realizzazione del nuovo
museo di Porta San Pancrazio, dedicato alla memoria
garibaldina.
Nel museo, il percorso espositivo si snoda lungo i

quattro piani dell’edificio raccontando ambiente per
ambiente le vicende storiche della Repubblica Romana
e della tradizione garibaldina ed è suddiviso in singole
sezioni in cui, accanto a materiali storico-artistici
tradizionali, trovano posto approfondimenti
multimediali e didattici che, introducendo agli argomenti

della sala, danno continuità al racconto.
Con l’ausilio di carte geografiche e immagini

interattive, proiezioni, video e plastici, che
accompagnano dipinti, incisioni e cimeli storici, è
possibile rievocare i luoghi, le date e i principali
protagonisti dei fatti di quegli anni, dai moti del ’48 alla
fase liberale di Pio IX, dalla fuga del Pontefice a Gaeta
sino alla proclamazione della Repubblica Romana e alla
promulgazione della Costituzione, per giungere infine al
suo tragico epilogo con l’assedio francese che portò alla
conclusione dell’esperienza.
Suggello della Repubblica può essere considerata la

Costituzione, proclamata in Campidoglio il 3 luglio
1849, quando già le truppe francesi avevano occupato la
città. Si tratta di un testo organico e ben equilibrato in
ogni sua parte, esposto all'interno del museo, che deve
la sua ispirazione a Mazzini e alla tradizione democratica
affermatasi con la Rivoluzione francese. La sua stesura
fu opera di una Commissione della quale facevano parte,
tra gli altri, Quirico Filopanti, Giuseppe Galletti, Enrico
Cernuschi, Cesare Agostini, ma non Mazzini più
favorevole ad una dichiarazione d’intenti che ad un vero
e proprio testo costituzionale, che, a suo avviso, si
sarebbe dovuto stendere solo a unità nazionale avvenuta.
Dei principi fondamentali che compongono la

Costituzione risaltano, in particolare, il terzo, che
stabiliva un impegno di carattere sociale volto al
miglioramento delle condizioni morali e materiali di
tutti i cittadini, e il settimo, che ribadiva il principio della
netta separazione tra Stato e Chiesa. Nel quarto, di chiara
ispirazione mazziniana, si precisava che “la repubblica
riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità,
propugna l’italiana”.
Questa costituzione, ha scritto un commentatore

inglese, Bolton King, “avrebbe fatto sorgere in Roma un’era
nuova: ma il valore e la saggezza a nulla valsero, e la città fu
risospinta indietro”.

"Riabilitazione Gianicolo":
dalla Repubblica Romana un simbolo fondamentale dell'identità culturale italiana
EMANUELE PECORARO
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Il termine ansia è molto usato, talvolta a sproposito; inquesta sede intendiamo riferirci ad un particolare stato
emotivo, per lo più spiacevole, accompagnato da senso
di oppressione, eccitazione e timore non sempre
giustificato, la cui caratteristica principale è la scomparsa
o la notevole diminuzione del controllo volontario e
razionale degli elementi della personalità.

L’ansia definisce anche un particolare stato di
conflittualità psicofisica che alcuni studiosi hanno
identificato nella tensione dolorosa tra la parte emotiva
e quella cognitiva dell’individuo, in altre parole tra
pulsione e stereotipi sociali.

Come sappiamo l’ansia è legata allo stress, numerose
sono infatti le interconnessioni fra queste espressioni. Ad
esempio la nostra società si è imposta ritmi di vita spesso
insostenibili che possono determinare effetti disastrosi
nella psiche e nel corpo, cioè in quella unità indivisibile
che è l’individuo. 

Alti livelli di ansia sono caratterizzati da una grande
irrequietezza e dai seguenti sintomi:

1) Dispnea
2) Palpitazioni cardiache
3) Dolori al torace
4) Sensazione di affogare o essere soffocato
5) Sbandamenti, vertigini o sensazione di non star
bene in piedi

6) Sentimenti di realtà difficilmente oggettivabili
7) Parestesie (formicolii alle mani ed ai piedi)
8) Improvvise sensazioni di caldo e di freddo
9) Sudorazione
10) Sensazione di svenimento
11) Tremori fini o a grandi scosse
12) Paura di morire, di impazzire o di fare qualcosa

di incontrollato durante l’attacco.
L’ACTH (ormone adrenocorticotropo o

corticotropina) viene prodotto dalle cellule corticotrope
dell’ipofisi anteriore. L’ACTH promuove e controlla la
secrezione degli ormoni da parte della corteccia
surrenalica, i mineralcorticoidi (aldosterone) e
glucocorticoidi (di cui il principale è il cortisolo detto
anche idrocortisone).

I fattori più importanti che controllano la secrezione
di ACTH sono il CRH, la concentrazione plasmatici di
cortisolo libero, lo stress ed il ritmo sonno-veglia.

Lo STRESS è dunque la condizione nella quale un
organismo si trova quando deve adattarsi ad un
cambiamento o ad una situazione che gli viene imposta.

La classificazione di SELYE riconosce due tipi di
stress: uno lo giudicava positivo e vitale per la vita
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(EUSTRESS), e viene definito quello che serve a “rendere
le persone in grado di aumentare la capacità di comprensione e
concentrazione, di decidere con grande rapidità, di mettere i
muscoli in condizione di muoversi subitamente (per attaccare,
difendersi, fuggire), di avere a disposizione l’energia necessaria
ad agire, a combattere e così via”.

Lo stress continuo, cronico (DISTRESS), è invece
negativo e devastante.

Lo stress può essere determinato sia da eventi
piacevoli (es. una bella notizia, una vincita), sia da eventi
spiacevoli. Nel nostro organismo, quando si è sottoposti
a uno stress intollerabile, cronico, avviene un vero e
proprio sconvolgimento biochimico e muscolare.

Ogni agente stressante che colpisce un individuo può
provocare due reazioni, una positiva ed una negativa;
quest’ultima può dare luogo a patologie psicosomatiche
a seconda della capacità dell’individuo di trovare in se
stesso le risorse necessarie ad affrontare una situazione
di emergenza, in sostanza lo stress è la risposta ad una
situazione in cui l’individuo è consapevole di una
discrepanza tra le domande che l’ambiente esterno gli
pone e le sue caratteristiche soggettive ed oggettive. Lo
stress sarebbe quindi la conseguenza della necessità di
impiegare energie superiori a quelle adoperate di
norma.

Nel mondo del lavoro esistono, accanto a fattori di
rischio specifici, responsabili di malattie professionali,
numerosi altri agenti capaci di turbare l’equilibrio ed il
benessere dell’uomo, creando fenomeni di
disadattamento e reazioni di stress, da cui possono
derivare malattie non caratteristiche, non specifiche, ma
certamente collegate alla professione.

Nella genesi di tali disturbi un ruolo fondamentale è
rivestito dalle caratteristiche sociali ed organizzative del
lavoro, le quali possono interagire con gli attributi
psicologici e la personalità dei singoli individui.

L’operatore nella sua attività lavorativa si trova di
fronte ad un sistema complesso, all’interno del quale
interagiscono tre componenti: l’uomo, il lavoro, l’ambiente.

Ogni condizione che turbi l’equilibrio del sistema
uomo-lavoro-ambiente può essere fattore di stress e le

modificazioni che ne conseguono vengono indicate con
il termine di STRAIN. 

Schematicamente la relazione STRESS - STRAIN può
essere rappresentata dall’accoppiamento di un peso ad
una molla, dove il peso rappresenta la sollecitazione di
carico (STRESS) e l’allungamento rappresenta la
deformazione che la molla subisce (STRAIN): se il peso
supera la capacità di elasticità o il carico di rottura della
molla la deformazione diventa irreversibile.

La SINDROME DA STRESS si presenta sotto diverse
varianti accomunate dalle seguenti caratteristiche:

• La risposta fisiopatologia è aspecifica e quindi
stimoli diversi possono condurre a manifestazioni
chimiche molto simili o sovrapponibili.

• L’iter della malattia è uniforme e caratterizzato in
successione da una prima fase di allarme, di reazione
agli stressors, da una seconda fase, detta di resistenza,
in cui le difese allertate nella prima sono in precario
equilibrio; infine una terza fase in cui, perdurando
gli stressors vengono ad esaurirsi le difese, con il
conseguente sviluppo di uno stato di esaurimento
funzionale

• Mediatori delle reazioni stress-strain sono il sistema
endocrino, il sistema nervoso vegetativo ed il
sistema immunitario

• Caratteristica essenziale delle manifestazioni di
strain è la duplice valenza, somatica e
comportamentale delle risposte a fattori ambientali,
così che si possono avere alternativamente reazioni
psicologiche, fenomeni di somatizzazione, risposte
psicologiche integrate. Le reazioni individuali sono
dettate soprattutto dalla tipologia psicologica del
soggetto, ma in ogni caso si possono delineare tre
tipi di risposta frequentemente osservate negli
operatori sanitari: disordini comportamentali,
disordini psicofisiologici, sindrome del burn-out

I disturbi comportamentali danno luogo ad una
vasta gamma di disordini tra cui ad es. abuso di sostanze
alcoliche, tabagismo, turbe del comportamento
alimentare (ipo o iperalimentazione), reazioni affettivo-
emotive (tristezza, irritabilità, rabbia, depressione, scarsa
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concentrazione, calo di rendimento, facilità a
dimenticare, impoverimento del senso di autostima,
aumento del senso di impotenza).

Tra i disturbi psicofisiologici si elencano quelli più
importanti e che si riscontrano con maggiore frequenza:
disturbi del sonno; sintomi cardiovascolari: la frequenza
cardiaca e la gettata cardiaca aumentano per fornire
sangue alle zone necessarie in risposta alla situazione
stressante con conseguente sintomatologia soggettiva di
palpitazioni (responsabili vari ormoni in particolare
l’adrenalina); dispnea: la frequenza del respiro aumenta
per fornire l’ossigeno necessario al cuore, al cervello, ed
ai muscoli in attività; ipertensione arteriosa: la sua genesi
dipende dal tipo di lavoro, dall’alterazione dei sistemi
coinvolti nella sua regolazione (es. sistema nervoso
centrale eperiferico, ormoni [adrenalina, glucagone,
cortisolo], apparato cardiovascolare ecc.); aumento della
glicemia: aumenta la produzione di una serie di ormoni
antagonisti dell’insulina (es. adrenalina, glucagone e
cortisolo) e aumenta considerevolmente la
concentrazione di glucosio nel sangue poiché il fegato
libera la sua riserva di glucosio nel flusso sanguigno;
iperidrosi: la sudorazione aumenta per eliminare le
sostanze tossiche prodotte dall’organismo e per
abbassare la temperatura corporea; le secrezioni
digestive vengono drasticamente ridotte; tensione
muscolare generalizzata connessa ad irrequietezza
psicomotoria ed incapacità a rilassarsi: tutto ciò è dovuto
alla deviazione del sangue dalla pelle e dagli organi
interni (tranne cuori e polmoni), per aumentare la
quantità di ossigeno e glucosio ai muscoli ed al cervello;
diminuzione delle difese immunitarie.

Sindrome del burn-out: possiamo sinteticamente
definire la Sindrome del burn-out come una progressiva
perdita di idealismo, energia e scopi, vissuta da operatori sociali,
professionali e non, come risultato delle condizioni in cui
lavorano.

Nel burn out vengono riconosciute due condizioni di
stress: soggettiva (o interna) e oggettiva (o esterna). Fra le
condizioni soggettive ci sono quelle legate alle
motivazioni ed alle immagini ideali dell’operatore. Fra

quelle oggettive ci sono quelle legate alle condizioni
materiali di lavoro, alle ambiguità di ruolo, alle strutture
di relazione ecc.

La medicina del lavoro ha portato a considerare come
cause fondamentali di fatica e del conseguente calo
motivazionale e di efficienza, anche le caratteristiche
ambientali soggettive come rumore, sostanze tossiche
presenti sul posto di lavoro ecc.; ma sembrano avere
peso notevole le variabili più prettamente soggettive e
sociali come il clima di gruppo, le comunicazioni
interpersonali e la soddisfazione individuale. 

Il sovrappiù di reazione emotiva e mentale che il
nostro lavoro richiede, deve essere sempre ascoltato e
valutato quando dà un segnale di allarme.

Il burn out, considerato una sindrome per l’insieme
dei sintomi che lo contraddistinguono, viene riscontrato
soprattutto tra gli operatori che lavorano a stretto
contatto con situazioni di sofferenza.

Diversi autori, soprattutto anglo-americani, hanno
affrontato il problema.

La Maslach, in particolare, definisce il burn out come
“una sindrome da esaurimento emotivo, da
spersonalizzazione e riduzione delle capacità
personali che può presentarsi in soggetti che per
professione si occupano della gente”; e ancora: “una
reazione alla tensione emotiva cronica creata dal
contatto continuo con altri esseri umani, in
particolare quando essi hanno problemi o motivi di
sofferenza”.

Così come nello stress lavorativo, l’individuo non
riesce a far fronte adeguatamente alle richieste
ambientali, l’operatore sociale sperimenta una situazione
di sovraccarico emotivo che si identifica nell’interazione
continuata con l’utente, da cui può scaturire una
sensazione di esaurimento emotivo e perdita di energia.

L’operatore sociale si renderà conto molto presto di
non poter essere utile agli altri come avrebbe voluto
quando ha intrapreso la sua professione.

Le strategie che l’individuo mette in atto di fronte a
situazioni di distress, modificando il proprio ambiente,
vanno sotto nome di coping, che in italiano potrebbe
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tradursi con “cavarsela”. Si evidenzia così il tentativo di
non soccombere alle pressioni ambientali. Gli stili di coping
sono sostanzialmente dettati dalle caratteristiche
dell’individuo e dalle esperienze personali. Per
difendersi dal sovraccarico di stress l’individuo potrà
sviluppare una risposta cinica e disumanizzata che
possiamo definire spersonalizzazione. Le persone, quelle
stesse con cui egli aveva condiviso dolore e disagio,
diventano “oggetti” da cui è bene prendere distanza.

Crollate le aspettative, cadono anche le convinzioni
personali riguardo alle proprie capacità e competenze:
“non sono capace di aiutare gli altri”, “non valgo niente!”.

La Maslach ritiene che i lavoratori più a rischio di
burn out siano quelli che hanno difficoltà nel definire i
limiti tra sé e gli altri ed i confini funzionali tra professione e
vita privata; in generale individui che, per taluni aspetti
della personalità, possiamo sinteticamente definire
fragili, con la disposizione a dedicarsi al lavoro in maniera
scarsamente discriminante, animati da un forte
entusiasmo e da un eccessivo bisogno di aiutare gli altri.

A fronte delle caratteristiche di personalità di
ciascuno, bisognerebbe prendere in considerazione
anche altri parametri: ad esempio gli orari prolungati, il
sostegno inadeguato (a volte totalmente mancante) o la
struttura rigida nella quale il lavoratore è costretto ad
operare in condizioni quindi disumanizzanti.

Migliorare la struttura socio-organizzativa è perciò
fondamentale per chi è responsabile delle risorse umane,
perché possa prevenire il disagio del lavoratore e dunque
migliorare la qualità globale del servizio all'utente.

Gli studiosi del campo relativo alla psicologia del
lavoro hanno evidenziato che nell’uomo moderno il
contesto sociale e lavorativo è quello che risulta essere
maggiormente in grado di attivare risposte di stress, sia
dal punto di vista comportamentale che dal punto di
vista fisiopatologico.

Le condizioni fisiche dell’ambiente lavorativo o la
fatica fisica, il ruolo e le relazioni lavorative, la gestione
del lavoro, la burocratizzazione, sono tutte variabili
capaci di provocare negli operatori i sintomi che
caratterizzano la sindrome del burn out: apatia, perdita

di entusiasmo, senso di frustrazione.
I comportamenti lavorativi messi in atto dagli

operatori in fase di burn out (coping) riguardano
soprattutto il rapporto interpersonale con l’utenza nel
momento in cui tale rapporto perde la proprietà di
relazione di aiuto e diviene essenzialmente una relazione
tecnica di “servizio”: perdita dei sentimenti positivi verso
l’utenza e la professione, perdita della motivazione,
dell’entusiasmo e del senso di responsabilità,
impoverimento delle relazioni, utilizzo di un modello
lavorativo stereotipato con procedure standardizzate e
rigide, cinismo verso la sofferenza, difficoltà ad attivare
processi di cambiamento.

I risultati dei lavori statistici, nazionali ed europei,
forniscono motivi di inquietudine: “il lavoro nell’ansia
limita le possibilità di ciascuno di far fronte al suo carico di
lavoro”; preparare i propri gesti, gli strumenti di lavoro,
trovare aiuti e consigli, cambiare a propria misura
l’ordine delle operazioni diviene sempre più difficile.
L’assunzione di comportamenti a rischio si è fatta più
frequente con la inquietudine che ciò provoca,
derivandone incidenti concreti, anche se molti di questi
cessano di essere denunciati perché l’obbiettivo
aziendale “zero infortuni” ha preso un posto importante
nei criteri di valutazione del lavoratore.

Infine è stata dedicata una sessione alla sofferenza
psichica nel lavoro, in particolare nei lavori di assistenza
e di interfaccia diretta con il pubblico (infermieri,
medici, assistenti sociali ecc.) ove la questione del burn
out, ovvero del “bruciare” le energie a tal punto da
rendere insopportabile quel lavoro dopo un certo
numero di anni, è stato analizzata con grande attenzione.
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Tutto questo avrà, verosimilmente, un costo in salute
che sarà comunque la società a dover pagare in termini
economici e di sofferenza capillarmente diffusa.

IL BURN OUT NELLE CORSIE OSPEDALIERE. 
Curare gli altri può far male al punto di arrivare, ad

esempio, alla depressione, all’abuso di psicofarmaci o,
come avviene molto più spesso, al cinismo nei confronti
del malato. Ad ammalarsi per primi sono gli operatori
sanitari che lavorano in situazioni dette di prima linea:
Rianimazione, Pronto soccorso, Chirurgia d’urgenza,
Terapia intensiva, Clinica psichiatrica, ma anche
personale di assistenza socio-sanitaria, gli psicologi, gli
assistenti domiciliari e altri.  La loro malattia, sindrome
di Burn Out, come abbiamo visto, consiste in un
esaurimento delle emozioni ed in una riduzione delle
capacità professionali che si esplicano in una
costellazione di sintomi: somatizzazioni, apatia, eccessiva
stanchezza, risentimento, ecc…Il disagio è così
riconosciuto all’interno di queste categorie di lavoratori
che due Società scientifiche (quella di Psicologia e
Psicoterapia relazionale e quella di Terapia
Comportamentale e Cognitiva) chiedono l’approvazione
di un disegno di legge per inserire queste professioni fra
quelle usuranti. Il primo campanello di allarme di un
lavoratore che opera nell’ambito sanitario, bruciato dalla
propria professione è quello di un atteggiamento
burocratico. Il secondo passo è quello della fuga:
aspettativa, malattia, ferie, sono una tecnica per
sopravvivere al disagio che cresce. Le donne pagano il
prezzo più caro a questa sindrome professionale,
soffrendo del doppio peso del lavoro in casa e sul posto
di lavoro.
Dall’altruismo al cinismo. Perché così spesso ci

capita di osservare una sensibilità inadeguata in persone
chiamate a compiti psicologicamente delicati? Una
spiegazione può essere data dal fatto che molti di essi
sono “bruciati” (burn), vittime cioè della sindrome
omonima, che secondo le statistiche più recenti colpisce
fino al 60% di chi lavora a stretto contatto con la
malattia, soprattutto se essa è cronica o inguaribile.

Vedere i malati soffrire, peggiorare, e spesso morire può
logorare molto, con il tempo diventa difficile sostenere
l’accumulo di stress e il dolore contamina chi è deputato
a lenirlo. Il processo ha un esordio subdolo, ma oramai
codificato. “La vittima del burn out fa sempre più fatica
ad alzarsi la mattina”, spiega Nada Crotti, psicologa
all’istituto dei tumori di Genova. “Va a lavorare contro
voglia e con senso di oppressione, diventa
progressivamente superficiale, reagisce infuriandosi se
non riesce, ad esempio, a prendere subito una vena, non
ammette serenamente i propri errori, scarica le colpe
sui colleghi da cui tende progressivamente ad isolarsi”.
Le collere esagerate, l’irresponsabilità, le accuse
immotivate, tradiscono uno stato di frustrazione
profonda, quello di chi sente di collezionare fallimenti e
di non servire a nulla. Ovviamente si tratta di fantasie,
in realtà queste persone sono state infatti tanto utili e
capaci da ammalare per una sorta di esaurimento
energetico.

Tra tutti gli operatori la cui professione implica
costante contatto con la sofferenza, dunque dove il
coinvolgimento emotivo intenso può essere ad un certo
punto insostenibile, gli infermieri sono i più a rischio di
sindrome del burn out, soprattutto quelli che lavorano
in aree critiche come Pronto Soccorso, Rianimazione,
Terapia intensiva, Unità spinale, Reparti di degenza, in
particolare quelli a contatto con malati terminali.
Proprio in questi ultimi è stata descritta per la prima
volta la sindrome, un decennio fa, un po’ per spiegare i
fenomeni di acting out (l’infermiere che urla o maltratta
il malato), un po’ per dare ragione del maggior
assenteismo e del più rapido turn over nei reparti ad alta
densità di decessi. Infatti, anche se fra i loro compiti non
c’è quello di prendere decisioni determinanti ed anche
se hanno il vantaggio di poter cambiare di reparto
quando si accorgono dell’eccesso di stress, gli infermieri
sono di fatto gli operatori sanitari che vivono più a
stretto contatto con il malato, sia in termini di tempo,
sia in termini di emotività.

L’infermiere, a differenza del medico, ben raramente
è coinvolto nella ricerca, per cui non trae alcuna
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gratificazione scientifica dal proprio lavoro. Anche
l’ambiente extralavorativo gli è spesso sfavorevole in
quanto la sua professione non è, in genere, socialmente
apprezzata come meriterebbe. Paradossalmente, gli
infermieri non sono neppure menzionati nel disegno di
legge presentato alla fine del 1998 dal senatore Athos De
Luca per il riconoscimento degli effetti collaterali di
alcune professioni psicologicamente e fisicamente
usuranti.

Inoltre sono del tutto discutibili i benefici previsti dal
disegno di legge menzionato, in quanto invece di
paventare strategie di prevenzione o di cura, si propone
l’agevolazione del pensionamento anticipato, quando è
statisticamente noto che andare in pensione può
peggiorare uno stato psicologico già deteriorato.

Riassumiamo ora le fasi di questa sindrome che è
tipica delle professioni di aiuto, caratterizzate da un
distacco emotivo rispetto agli assistiti e dalla perdita di
interesse per il proprio lavoro.

Si distinguono quattro fasi:
• La fase dell’entusiasmo idealistico e delle aspirazioni
• La fase dello stress lavorativo, in cui si avverte un
progressivo squilibrio tra richieste e risorse

• La fase di esaurimento, in cui si comincia a pensare
di non aiutare realmente nessuno ed in cui compare
la tensione emotiva, l’irritabilità, l’ansia

• Fase della conclusione difensiva o alienazione, con
totale disinteressamento emotivo nel lavoro, apatia,
rigidità e cinismo.

Inoltre sono stati individuati tratti caratteriali che
predispongono al Burn Out:

o L’ansia nevrotica, propria di quelle persone che si
pongono mete eccessive e che si puniscono se non
le raggiungono

o Uno stile di vita caratterizzato da eccessiva attività,
competizione, in continua lotta contro il tempo

o La rigidità, cioè l’incapacità di adattarsi alle
richieste sempre mutevoli dell’ambiente esterno

o L’introversione.
Sintomi fisici: malessere generale, disturbi del

sonno, disturbi gastro-intestinali, perdita e/o aumento

di peso, frequente mal di testa, difficoltà sessuali.
Sintomi comportamentali: impazienza eccessiva,

impulsività, irritabilità e aggressività, abuso di
psicofarmaci e di alcool, conflitti in famiglia e con il
partner.
Sintomi cognitivo-affettivi: distacco emotivo dai

malati, non disponibilità verso i loro familiari, rigidità
intellettuale, utilizzo di un modello di lavoro stereotipato
con procedure standardizzate, negativismo,
atteggiamento critico verso i colleghi, mancanza di
entusiasmo nel lavoro e fuori dal lavoro, cinismo,
depressione.

POSSIBILI SOLUZIONI PER LA GESTIONE
DELLO STRESS E DEL BURN OUT NELLE
PROFESSIONI DI AIUTO.

Il passo più importante è riconoscere le prime
avvisaglie del burn out, in modo da intervenire prima che
compaiano i sintomi fisici e prima che il malessere si
ripercuota sulla vita familiare e sessuale.

Studi recenti hanno individuato alcune strategie di
cura individuali ed organizzative.

Quelle individuali comprendono le tecniche di
rilassamento e la psicoterapia. È utile ricordare che la
vita è anche altrove, fuori dall’ambiente lavorativo; a
questo scopo è importante praticare e coltivare hobby.

Esistono poi strategie organizzative e di gruppo.
Prevenzione primaria: agire sulle strutture di un sistema

per eliminarne le caratteristiche patogene o che
comportano peggioramento nella qualità del lavoro e
della vita. Individuare fattori stressanti
nell’organizzazione del lavoro e quindi risolverli, infatti,
come afferma Spaltro, il costo del lavoro diminuisce e la
produttività aumenta se si cambiano gli stili di gestione del
potere, i modi di incentivare, il clima nell’ambiente di lavoro.

Un ambiente lavorativo gratificante dal punto di vista
umano allontana il burn out così come la condivisione con
i colleghi del senso di angoscia e frustrazione. È
importante che ai fini dell’organizzazione del lavoro si
eviti di caricare la singola persona, così come di creare
conflitti di ruolo.
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UNA PATOLOGIA SOTTOSTIMATA

L’asma è una delle malattie più diffuse al
mondo e colpisce circa un italiano su
dieci. Sebbene negli ultimi anni le diagnosi

siano diventate più accurate, questa patologia è spesso
trascurata soprattutto tra le persone anziane e gli
adolescenti. 

Si tratta di una malattia infiammatoria cronica
caratterizzata da ipersensibilità dei bronchi ad agenti
irritanti, che si manifesta con accessi anche improvvisi
di broncospasmo che si risolvono spontaneamente o
dopo terapia; con il tempo può instaurarsi un'ostruzione
bronchiale irreversibile. Quando i bronchi sono
infiammati diventano ristretti e irritati, il passaggio di
aria è minimo e si percepisce la difficoltà respiratoria. 

Si ritiene che l’asma sia il risultato di una complessa
interazione tra fattori propri dell’individuo, i geni e vari
fattori ambientali esterni all’individuo.

EZIOLOGIA
Esistono fattori di rischio individuali che

predispongono una persona all'asma, tra questi la
familiarità per la malattia, l'atopia, la presenza di obesità,
l'aumentata reattività dei bronchi, fattori di rischio
ambientali (fumo di tabacco), variazioni climatiche (il
passaggio da un clima umido al freddo secco), lo stress
emotivo, gli allergeni domestici (acari della polvere, il

pelo di animali) e gli allergeni degli ambienti esterni
(erbacee e alcuni alberi). L'allergia è causa di asma
quando le crisi compaiono nei periodi o negli ambienti
in cui sono presenti determinati allergeni (acari, pollini). 

L’aumento degli inquinanti atmosferici e dei
particolati nelle aree urbane o industriali possono
svolgere un ruolo importante; dal punto di vista medico,
la maggiore consapevolezza dell’importanza della qualità
dell’aria in generale e la promulgazione di leggi che
vietano di fumare in tutti i luoghi pubblici chiusi sono
un passo fondamentale verso il miglioramento delle
possibilità di controllo della malattia.

ASMA E RINITE ALLERGICA
L’asma e la rinite sono frequentemente associate; le

vie aeree superiori ed inferiori possono essere
considerate un’unica entità che può essere colpita da uno
stesso processo infiammatorio con meccanismi
interconnessi. In questi casi è necessario un trattamento
combinato, in cui può rivestire un ruolo importante la
immunoterapia desensibilizzante.

I POLLINI
In Italia, al primo posto come causa di pollinosi

troviamo le Graminacee, molto diffuse nel nostro Paese,
soprattutto in Italia settentrionale e centrale. In queste
zone, il polline atmosferico raggiunge concentrazioni più
alte rispetto all’Italia meridionale, dove le temperature
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Asma s. m. o f. (pop. àṡima, f.) [dal lat. asthma, gr. ἄσϑμα (neutro) «affanno»]. – Termine usato in passato
per indicare qualsiasi forma di difficoltà di respirazione caratterizzata da difficoltà respiratoria, con tosse,
acuto bisogno d’aria, frequentemente legata a uno stato di allergia verso particolari sostanze inspirate o
ingerite o inoculate (a. estrinseco), mentre si denomina a. intrinseco quella di origine non allergica; a. car-
diaco, accesso parossistico di respiro affannoso che si può verificare in malati di cuore e che di solito
insorge bruscamente di notte; a. isterico, affanno accessuale che si può osservare in soggetti isterici. - En-
ciclopedia Treccani.
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più elevate causano un essicamento più veloce delle
graminacee.

Un’altra erba altamente allergenica è la Parietaria,
una Urticacea che cresce soprattutto in Italia
meridionale, Il cui periodo di fioritura va da marzo a
luglio e da settembre a fine ottobre. Potere allergenico
hanno anche le Composite, tra cui l’ambrosia, che cresce
in prati asciutti e soleggiati, lungo gli argini dei fiumi,
sui margini delle strade e in genere nei terreni
abbandonati.

IL FUMO DI SIGARETTA
Un paziente asmatico che fuma deve smettere di

fumare. Il fumo di sigaretta di per sé contribuisce
all'infiammazione bronchiale, determina una perdita di
capacità respiratoria e può essere un fattore scatenante
di una riacutizzazione di asma. Inoltre l'efficacia dei
farmaci antiasmatici è ridotta se il paziente fuma
attivamente.

ESPOSIZIONI AMBIENTALI
È consigliabile evitare di inalare odori forti come

quelli di vernici, detersivi, ammoniaca, candeggina, in
quanto irritanti per le vie respiratorie. Vanno sempre
aerati gli ambienti domestici per la presenza di acari della
polvere, peli di cane, peli di gatto, muffe; lenzuola,
federe, coperte e cuscini dovrebbero essere lavati
frequentemente almeno a temperatura di 60°C ed
esposti alla luce solare (i raggi ultravioletti uccidono gli
acari).  Può essere utile coprirsi bocca e naso con una
sciarpa nelle giornate fredde in modo che con la
respirazione giunga nelle vie respiratorie aria riscaldata
e non aria fredda (possibile fattore scatenante di
broncospasmo). È utile infine l'uso di condizionatori e
deumidificatori, avendo cura di cambiare i filtri
frequentemente.

LO SPORT
Lo sforzo fisico, specie nei giovani, può indurre un

broncospasmo con insorgenza di tosse insistente,

difficoltà respiratoria e respiro sibilante. Si parla in questi
casi di asma da sforzo. Questa non è una
controindicazione all'attività sportiva. Durante un
esercizio fisico può succedere spesso di respirare
attraverso la bocca anziché il naso. L’iperventilazione, in
particolare di aria fredda e secca, causa la perdita di
acqua e aumenta l’osmolarità delle vie aeree, provocando
un danno all’epitelio e il rilascio di diversi agenti
infiammatori; la migliore strategia in questi casi è il
raggiungimento del controllo completo dell’asma.

LO STRESS
Ansia e depressione possono coesistere con l'asma e

amplificare la percezione del sintomo. Spesso l’ansia è
una conseguenza della sensazione di difficoltà avvertita
nella respirazione, piuttosto che il contrario.

IL PESO CORPOREO
Nell'asmatico il sovrappeso e l'obesità aggravano e

rendono instabile la malattia, con incremento dei sintomi
e riduzione della funzionalità polmonare. Questo è
dovuto sia ad un incremento dell'infiammazione sia ad
una riduzione della capacità polmonare legata
all'ingombro addominale.

L'obesità e le abitudini alimentari sbagliate possono
inoltre favorire il reflusso gastroesofageo, con passaggio
di succhi acidi dallo stomaco in esofago, favorendo la
riacutizzazione dell'asma.

LE ALLERGIE ALIMENTARI
Nei lattanti di meno di 6 mesi la maggior parte delle

reazioni allergiche sono causate da latte, uova o soia.
Nell’adulto, i cibi che più frequentemente causano
reazioni allergiche anche severe sono: arachidi, crostacei,
uova, latte, aglio, sesamo e frutti come la pesca e la mela.
Tuttavia, nonostante il grande numero di sostanze
introdotte nell’organismo con i cibi, soltanto poche di
esse sono in grado di causare reazioni allergiche vere e
proprie. L’aumento della prevalenza di malattia atopica
nei Paesi industrializzati è stata messa in relazione ai
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cambiamenti delle abitudini nutrizionali e, in particolare,
al consumo di grassi. L’aumentata assunzione di grassi
porterebbe ad una stimolazione della risposta
infiammatoria e ad una predisposizione alla
sensibilizzazione allergica. Al momento si sono
dimostrati inefficaci gli studi volti a dimostrare l’efficacia
di alimenti e sostanze a scopo preventivo: vitamine (in
particolare al vit.D), minerali, probiotici; nonostante sia
stata attribuita una notevole importanza alle
modificazioni della microflora intestinale come fattore
modulante le risposte infiammatorie e immunologiche. 

ASMA E ADOLESCENZA
Un diffuso luogo comune è la scomparsa dell’asma

dopo i 10-12 anni. Il bambino asmatico ha un’elevata
probabilità di continuare a presentare asma nella seconda
decade di vita: quanto più marcate le alterazioni
spirometriche nell’infanzia, tanto più grave l’asma
dell’adulto. I maggiori fattori di rischio per la persistenza
dell’asma nel periodo post-puberale sono l’obesità, la
precocità dello sviluppo sessuale, la sinusite e l’atopia.
La diagnosi diventa più problematica durante la crescita;
l’adolescente tende a sfuggire il controllo medico, nega
i sintomi, è insofferente all’attenzione dei genitori. Un
ruolo importante è inoltre ricoperto dal fumo di
tabacco: l’adolescente asmatico fuma allo stesso modo
dei sui coetanei e difficilmente ammetterà problemi
respiratori. Diventa essenziale diagnosticare
precocemente l’asma aiutando l’adolescente a gestire la
patologia in modo consapevole, prescrivendo terapie che
si adattino alla sua vita quotidiana educandolo a
riconoscere e a gestire le reazioni allergiche. 

EVOLUZIONE DELLA PATOLOGIA
Cosa succede durante una crisi asmatica?
I muscoli della parete bronchiale si contraggono, la

parete bronchiale si infiamma e diventa più spessa e i
bronchi si riempiono di muco. L'asma bronchiale può
essere classificata come intermittente o persistente; la
prima comprende sintomi sporadici per lunghi periodi

di tempo oppure periodi sintomatici più prolungati
intervallati da lunghi periodi di remissione; può essere
indotta da esercizio fisico, contatto non continuativo con
allergeni, ecc. L'asma bronchiale persistente può a sua
volta essere classificato in base alla gravità dell'ostruzione
bronchiale e alla frequenza dei sintomi diurni e notturni
in lieve, moderata e grave. Va segnalato che anche in caso
di asma lieve sono possibili riacutizzazioni gravi. Il rischio
è maggiore in caso di precedenti attacchi acuti con
pericolo di vita o di frequente ricorso al Pronto
Soccorso.

DIAGNOSI
Oltre alla storia clinica del paziente è importante

rilevare la presenza dei seguenti sintomi:
- Difficoltà respiratoria ad accessi (variabile nel
tempo)

- Respiro sibilante
- Tosse secca oppure con catarro chiaro
- Sensazione di costrizione al petto
I sintomi compaiono generalmente in relazione

all’esposizione a fattori di rischio scatenanti. La diagnosi
strumentale comprende l'esecuzione della spirometria
con test di reversibilità (broncodilatazione), se questo
esame risulta negativo ed i sintomi sono suggestivi di
asma bronchiale, si può approfondire con il test di
provocazione bronchiale con metacolina, che misura il
grado di reattività della parete bronchiale.

Altri esami fondamentali sono le prove
allergometriche (Prick test, Rast, Patch test e dosaggio
delle IgE) che consentono di individuare eventuali
allergie.

TERAPIA
Non si può guarire dall’asma bronchiale ma è una

malattia che può essere ben controllata con una corretta
terapia, un buon stile di vita e dalla profilassi ambientale;
in molti casi si può vivere in assenza di sintomi o disturbi
legati alla malattia. Per combattere l'infiammazione alla
base dell'asma esistono i farmaci antiinfiammatori come
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i derivati cortisonici, somministrati preferibilmente in
forma di nebulizzatori, spray o polveri in modo che
agiscano direttamente sulle vie respiratorie, utilizzando
la minima dose di farmaco utile per controllare la
malattia e limitare l'assorbimento del farmaco nel resto
del corpo. Spesso alla terapia con cortisonici inalatori si
aggiungono dei broncodilatatori a breve e/o lunga durata
d'azione. Poiché l'infiammazione dei bronchi tipica
dell'asma è persistente, la terapia antiinfiammatoria
inalatoria deve essere assunta in modo continuativo,
evitando sospensioni: l'errore più comune infatti è
interrompere la terapia quando si raggiunge il benessere.
La scomparsa dei sintomi non è da intendere come un
segno di guarigione, ma significa che la terapia in corso
è efficace e deve essere continuata per mantenere un
soddisfacente stato di salute.

Nel controllo della malattia asmatica trovano
indicazione gli antileucotrienici, particolarmente indicati
nella prevenzione dell'asma da sforzo.

RIPRENDERE IL CONTROLLO
La gestione attuale dell’asma e le terapie attuali

permettono alle persone cui è stata diagnostica l’asma
di condurre una vita normale ed attiva (Fig1). 

Un trattamento efficace dell’asma necessita la
comprensione dei principi generali della malattia e di
come si manifesta in una particolare persona, combinata

ad attente cure mediche e alla creazione di una rapporto
di cooperazione collaborativa tra medico e paziente.
L'asma richiede visite pneumologiche e spirometrie
periodiche. 

I pazienti possono “testare” periodicamente il proprio
stato di salute servendosi anche di questionari disponibili
gratuitamente su internet, ad esempio l'ACT (Asthma
Control Test, che forniscono un punteggio che può dare
indicazione su quando rivolgersi allo Specialista
Pneumologo perché la terapia non è sufficiente a
controllare i sintomi (Fig.2).
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Fig.1 Controllo definito nelle linee guida GINA.
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Il forame ovale rappresenta l'apertura del setto
interatriale presente nel cuore fetale che mette in
comunicazione l'atrio destro con l'atrio sinistro

consentendo al sangue ossigenato placentare di passare
nel circolo sistemico, bypassando il circuito polmonare.
Alla nascita l'insufflazione dei polmoni porta
generalmente alla chiusura fisiologica del forame, e
formazione della fossa ovale. Nel 25% circa della
popolazione tuttavia, il forame ovale rimane
parzialmente o completamente pervio per tutta la vita e
viene quindi a determinarsi come un’anomalia cardiaca
in cui l’atrio destro comunica con l’atrio sinistro
attraverso la fossa orale tra il septum primum ed il
septum secundum (Figura 1). 
Generalmente il forame ovale pervio (PFO o FOP)

non causa sintomi, ma aumenta il rischio che piccoli
trombi (ad esempio provenienti da una trombosi venosa
profonda) vengano immessi direttamente nel circolo
sistemico (embolia paradossa) andando a determinare
possibili accidenti cerebrovascolari quali attacchi
ischemici transitori (TIA) o stroke. 

Fig. 1: Il forame ovale pervio.
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Sebbene il PFO sia frequente nella popolazione la
letteratura al riguardo è piuttosto scarsa. In pazienti con
storia di emicrania, nei casi di riscontro occasionale di
PFO o anche semplicemente nel sospetto di questo
nell’ambito di aneurismi o irregolarità del setto

interatriale, nei pazienti con recente ictus indirizzati ad
iter diagnostico completo, l’eventuale ricerca di PFO ed
il suo trattamento sono stati per lungo tempo non
regolamentate e lasciate alla valutazione dei medici
curanti. Attualmente esiste una sola linea guida del 2011

La maggior parte degli ictus cerebrali ischemici
riconosce una causa precisa: aterosclerosi dei grossi vasi,
malattia dei piccoli vasi o cardioembolismo legato ad
aritmie cardiache o a trombosi ventricolare sinistra. Una
percentuale non trascurabile di ictus, quantificabile nel
30-40%, viene attribuita a cause sconosciute, incerte o
indeterminate e denominata “ictus criptogenetico”. Tra
le possibili cause di ictus criptogenetico vi è anche la
pervietà del forame ovale (PFO).In presenza di un PFO
se la pressione nell'atrio destro supera quella dell'atrio
sinistro, si può verificare un passaggio (shunt) di sangue
dall'atrio destro a quello sinistro. Lo shunt destro-sinistro
può essere alla base di eventi clinici di notevole
importanza soprattutto in presenza di fattori di rischio
per eventi trombogeni (trombofilia, trombosi venosa
profonda, ictus o TIA ricorrenti, ipertensione
polmonare, aneurisma del setto interatriale, shunt
destro-sinistro importante o presente anche in
condizioni di riposo e PFO di grandi dimensioni). In

particolare si può sospettare un PFO come responsabile
di eventi clinici nelle seguenti condizioni:
1. pazienti giovani (di età inferiore ai 60 anni), colpiti
da uno o più episodi di ischemia cerebrale la cui
causa non sia stata determinata (“criptogenetica”)
e si sospetti una embolia cerebrale “paradossa”;

2. subacquei colpiti da forme gravi di malattia da
decompressione dopo immersioni eseguite
correttamente.

La diagnosi viene effettuata con eco transesofageo. Il
forame ovale pervio è stato definito come evidenza di
passaggio di microbolle all’eco transesofageo nell'atrio
sinistro entro tre cicli cardiaci dopo la loro comparsa
nell’atrio destro a riposo o durante il rilascio della
manovra di Valsalva. La dimensione dello shunt è stata
classificata su una scala standard: grado 0 indica l'assenza
di microbolle; grado 1, 1-9 microbolle; di grado 2, 10-
20 microbolle; di grado 3, più di 20 microbolle 
(Figura 2).
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in merito alla diagnosi e trattamento del PFO
documentato o sospetto e pochi rapporti di technology
assessment per quanto riguarda le gestione dei pazienti
emicranici e per la gestione della malattia da
decompressione. Recentemente il NICE ha identificato
alcune categorie di pazienti/persone che possono o
meno beneficiare dall'avvio dell'iter finalizzato alla
ricerca del forame ovale pervio: pazienti con evento
ischemico cerebrale/sistemico critptogenetico,
emicranici, asintomatici nei quali incidentalmente è stato
scoperto un PFO oppure persone che praticano attività
subacquea. Su questa popolazione si sono quindi tracciate
le linee-guida di comportamento. Analizziamole nel
dettaglio.

INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE
Pazienti con evento ischemico cerebrale/ sistemico
criptogenetico

Nei pazienti di età inferiore/uguale a 55 anni, con
diagnosi di evento ischemico cerebrale e/o sistemico
criptogenetico, è giustificato l’avvio dell’iter diagnostico
finalizzato alla ricerca di un forame ovale pervio con
shunt dx/sn;
Nei pazienti di età superiore a 55 anni e diagnosi di

evento ischemico cerebrale e/o sistemico
criptogenetico, l’avvio dell’iter diagnostico finalizzato
alla ricerca del forame ovale pervio dovrà essere valutato
caso per caso, preferibilmente escludendo pazienti ad
alto rischio cardiovascolare;
La diagnosi di evento ischemico cerebrale

(TIA/STROKE) criptogenetico, deve essere formulata
da un neurologo, preferibilmente con competenze
vascolari, se disponibile.
Esistono due classificazioni validate dell’ictus

ischemico: la classificazione TOAST e le più recenti
classificazione ASCO e CSS. Nel presente documento,
si farà riferimento alla classificazione TOAST che è
ancora la classificazione più utilizzata nella pratica clinica.

Secondo i criteri TOAST l’ictus deve risultare
criptogenetico, cioè non attribuibile ad alcuna causa, con
iter diagnostico completo secondo le linee guida vigenti,
e non per l’esistenza di una doppia eziologia e devono
essere preferibilmente soddisfatti anche i criteri neuro
radiologici, compatibili con l’attribuzione dell’evento
ischemico ad una genesi cardioembolica (vedi tabella 1).
Per quanto riguarda la definizione di evento ischemico
transitorio (TIA) si fa riferimento alla definizione WHO
“improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili a
deficit focale cerebrale o visivo, attribuibile ad
insufficiente apporto di sangue, di durata inferiore alle
24 ore”. Gli eventi ischemici cerebrali che giustificano
l’avvio dell’iter diagnostico finalizzato alla ricerca di un
forame ovale pervio sono: 
- deficit neurologico focale acuto con durata dei
sintomi < 24 ore o > 24 ore e TC o RM cerebrale
positiva per lesione ischemica congrua con i
sintomi: preferibilmente le lesioni ischemiche
dovrebbero avere le caratteristiche radiologiche
TOAST per cardioembolia (vedi tabella 1).
- deficit neurologico focale acuto con durata dei
sintomi < 24 ore e TC o RM cerebrale negativa
(definizione TIA del WHO): in questa situazione più
ancora che nelle precedenti è indispensabile che la
diagnosi di TIA sia formulata da un neurologo con
competenze vascolari, per le difficoltà diagnostiche
che comporta. 
Raramente uno shunt dx/sn può essere conseguenza

di una o più fistole arterovenose polmonari (tale
patologia dovrà essere adeguatamente ricercata, in caso
di ecodoppler transcranico con contrasto positivo per
shunt dx/sn ed ecocardiogramma negativo per FOP).
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Pazienti asintomatici
Nei pazienti asintomatici, il riscontro occasionale di

aneurisma del setto interatriale o piccolo shunt a livello
della fossa ovale, non giustifica né l’avvio dell’iter
diagnostico (Doppler transcranico/Ecocardiografia
transesofagea) finalizzato a quantizzare l’entità dello
shunt dx/sn e l’anatomia del FOP né l’esecuzione di
RM/TC cerebrale per ricerca di lesioni asintomatiche
Nei pazienti asintomatici, il riscontro occasionale di

lesioni aspecifiche della sostanza bianca alla RM
cerebrale non giustifica l’avvio dell’iter diagnostico
finalizzato a ricercare il forame ovale pervio
Nei pazienti asintomatici, il riscontro occasionale di

forame ovale pervio e/o aneurisma del setto interatriale,
sulla base delle attuali conoscenze, non costituisce fattore
di rischio per eventi ischemici cerebrali e/o sistemici
durante la gravidanza e non deve influenzare di per sé la
scelta delle modalità del parto (parto cesareo solo in
presenza di indicazione ostetrica)
Pazienti emicranici
Nei pazienti emicranici con o senza aura, in assenza

di sintomatologia neurologica focale di verosimile genesi
vascolare, non è giustificato l’avvio dell’iter diagnostico
finalizzato a ricercare il forame ovale pervio, anche in
presenza di piccole lesioni multiple della sostanza bianca
alla RM cerebrale. 
Nei pazienti emicranici è giustificato l’avvio dell’iter

diagnostico finalizzato alla ricerca del forame ovale
pervio solo in presenza di evento ischemico cerebrale
criptogenetico o ictus emicranico.
Per ictus emicranico si intende un quadro clinico

caratterizzato da uno o più sintomi neurologici dell’aura
associati ad una lesione ischemica in area congrua,
evidenziata da indagini neuroradiologiche. I criteri
diagnostici ICHD-II sono l’attacco emicranico in
soggetto che soffre di emicrania con aura con
caratteristiche tipiche, ad eccezione della durata di uno
o più sintomi dell’aura (superiore a 60 minuti) e le
indagini neuroradiologiche che mostrano una lesione
ischemica in un’area congrua non attribuita ad altra

condizione o patologia.
Subacquei
Lo svolgimento di attività subacquea di per sé non

giustifica l’avvio dell’iter diagnostico finalizzato alla
ricerca del forame ovale pervio
In caso di episodi ripetuti di incidente/infortunio da

decompressione ‘immeritato’, è giustificata la ricerca di
shunt dx-sin e del substrato anatomico che lo sottende 
Si intende per “immeritato” l’incidente occorso

nonostante la procedura di decompressione sia stata
entro i limiti attualmente accettati (risalita, tappe) e
qualora coesistano meno di tre fattori di rischio tra i
seguenti:
- immersioni ripetitive sia entro le 24 ore che per più
giorni consecutivi;
- profondità massima superiore a trenta metri;
intervallo di superficie tra due immersioni
successive inferiore alle due ore; 
- sforzo fisico eseguito durante o dopo l’immersione;
sensazione di disagio per il freddo durante
l’immersione; assunzione di alcool e/o droghe
prima e/o dopo l’immersione; disidratazione
(ematocrito > 47%).

ESAMI STRUMENTALI RACCOMANDATI
Indagini diagnostiche di I livello
Nei pazienti di età inferiore/uguale a 55 anni (o >

55 anni sulla base del giudizio del clinico) e diagnosi di
evento ischemico cerebrale e/o sistemico criptogenetico
è indicata l’esecuzione di Doppler Transcranico per la
ricerca e la quantizzazione di shunt dx/sn (vedi tabella
2). L’Ecocardiografia Transtoracica con contrasto o
l’Ecocardiografia Transesofagea possono essere accettati
come indagini per la diagnosi di shunt dx/sn qualora non
sia disponibile il Doppler Transcranico.
Nei pazienti di età inferiore/uguale a 55 anni (o >

55 anni sulla base del giudizio del clinico) e diagnosi di
evento ischemico cerebrale e/o sistemico criptogenetico
l’esecuzione di screening per trombofilia congenita o
acquisita non è indicato di routine.
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La valutazione diagnostica di routine del paziente con
storia di evento ischemico criptogenetico, dovrebbe
comprendere solamente la ricerca di situazioni che
possano influenzare il tipo di trattamento: LAC,
Anticorpi antifosfolipidi, Omocisteina.
In caso di storia personale o familiare di TVP/EP o

TVS recidivanti (con esclusione delle varicoflebiti) è
invece indicata l’esecuzione dello screening per
trombofilia.

Se l’evento ischemico cerebrale si verifica in corso di
TVP (o in paziente con storia personale di TVP)
l’esecuzione di una scintigrafia polmonare potrebbe
essere d’aiuto per l’attribuzione eziologica
dell’ischemia.
In pazienti con diagnosi di evento ischemico cerebrale

criptogenetico è stata descritta infatti in letteratura, su
una casistica estremamente limitata, una incidenza
elevata di embolie polmonari silenti riscontrate mediante

Tab.2
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scintigrafia polmonare (16). L’eventuale riscontro di
embolia polmonare silente, soprattutto se
temporalmente correlabile all’evento ischemico,
potrebbe essere d’aiuto nello stabilire l’eziopatogenesi
dell’evento ischemico (maggior probabilità di embolia
paradossa a partire da TVP) e influenzare le modalità di
trattamento del paziente (terapia anticoagulante ±
chiusura FOP) come suggerito anche da recenti linee
guida internazionali (17). Per tale motivo, si ritiene che
questo dato sia meritevole di approfondimento e verifica
nell’ambito di uno studio clinico dedicato.
La ricerca di aritmie sopraventricolari ed in

particolare di fibrillazione atriale anche silente deve far
parte del percorso diagnostico relativo all’evento
ischemico Dovrebbe prevedere, come minimo, il
monitoraggio ECG in continuo in caso di ricovero in
Stroke Unit e la registrazione ECG di 24 ore (Holter)
da eseguire almeno una volta dopo l’evento ischemico.
Nei subacquei, l’esame di primo livello è

rappresentato dal doppler transcranico con contrasto
eventualmente associato ad emogasanalisi durante
espirazione di ossigeno puro.

Indagini diagnostiche di II livello
Nei pazienti con shunt dx/sn > 10 bolle al Doppler

Transcranico, è indicata l’esecuzione
dell’Ecocardiografia Transesofagea L’esame consente di
escludere altre possibili fonti emboliche, definire la sede
dello shunt dx/sn e precisare le caratteristiche
anatomiche del forame ovale (vedi tabella 2). 
Nei subacquei con attività di tipo lavorativo o anche

di tipo ricreativo non passibili di misure restrittive
(istruttori, subacquei che non intendano sospendere o
limitare l’attività) e shunt dx-sin di entità almeno
moderata (Doppler Transcranico oltre 10 bolle in
condizioni basali/stimolazione o emogasanalisi con
pressione parziale dell’ossigeno in arteria inferiore al
valore normale per l’età) è indicata l’esecuzione
dell’Ecocardiografia Transesofagea 
L’Ecocardiografia Transesofagea potrà confermare la

sede ed entità dello shunt dello shunt, in previsione di
una possibile chiusura transcatetere del FOP.

IL TRATTAMENTO
Le principali linee-guida internazionali

raccomandano la terapia anti-aggregante a fronte di un
primo evento cerebrale/sistemico criptogenetico (18-
21). Allo stato attuale, è ancora controverso quale sia il
trattamento più efficace e sicuro (terapia medica vs
chiusura percutanea) nella prevenzione secondaria delle
recidive ischemiche cerebrovascolari in pazienti con FOP
(19-21). Alcune linee-guida raccomandano l’intervento
di chiusura percutanea nella prevenzione delle recidive
ischemiche, in pazienti selezionati (22,23) e in centri con
supporto cardiochirurgico in caso di complicanza, previa
raccolta dati in un database nazionale. 
Ad oggi sono stati pubblicati i risultati di tre trial

clinici randomizzati e numerosi studi osservazionali.
Sulla base dei risultati dei tre RCT, CLOSURE ONE
(30), PC Trial (24), RESPECT Trial (25), nell’anno 2013
sono state pubblicate numerose metanalisi (26-35).
Alcune metanalisi non hanno mostrato un vantaggio
mentre altre hanno mostrato un trend a favore della
chiusura transcatetere ma non una chiara superiorità
rispetto alla terapia medica, in termini di stroke, TIA,
morte combinati o singolarmente del trattamento di
chiusura rispetto alla terapia medica tradizionali. In
alcune metanalisi sono stati evidenziati un rischio di
complicanze superiori. 
Le metanalisi di studi osservazionali a singolo braccio

e controllati non randomizzati hanno mostrato una
minor incidenza di recidive ischemiche in pazienti
trattati con chiusura transcatetere FOP rispetto alla sola
terapia medica (36-38). 
I tre studi randomizzati hanno, come importante

limite comune, il basso potere statistico (numero di
pazienti relativamente basso, l’esiguo numero di eventi
nel follow-up, una durata del follow-up relativamente
breve) che indebolisce sostanzialmente ogni tipo di
conclusione. 
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- CLOSURE ONE: non ha mostrato un vantaggio
della chiusura transcatetere FOP associata a terapia
con aspirina per due anni, rispetto alla sola terapia
medica con aspirina, warfarin o aspirina + warfarin
mentre ha evidenziato un maggior numero di eventi
avversi nel gruppo trattato con chiusura
transcatetere. Lo studio in questione ha peraltro
numerosi limiti relativi principalmente al tipo di
pazienti arruolati (a basso rischio di embolia
paradossa), all’esiguo numero di pazienti arruolati
per centro (media 2 pazienti/anno per centro), al
tipo di dispositivo utilizzato per la chiusura del FOP
(Cardioseal Starflex, attualmente non più utilizzato
per il maggior rischio di eventi avversi verificato nei
pazienti trattati con questo dispositivo) e alla durata
breve del follow-up (2 anni). 
- PC Trial: ha mostrato una lieve riduzione del rischio
di recidiva, statisticamente non significativa, in
pazienti trattati con chiusura transcatetere mediante
AMPLATZER PFO OCCLUDER rispetto a
pazienti in terapia medica (follow-up di 5 anni). Lo
studio è risultato sottodimensionato come numero
di pazienti arruolati in quanto la stima iniziale di
riduzione degli eventi nel gruppo chiusura
transcatetere è risultata troppo ottimistica.
- RESPECT Trial: è attualmente lo studio più
accreditato soprattutto per le modalità di
arruolamento dei pazienti (esclusi pazienti con
TIA), il tipo di dispositivo utilizzato nel braccio
chiusura transcatetere (AMPLATZER PFO
OCCLUDER) e la durata del follow-up (6 anni con
programma di estensione ulteriore).
L’analisi intention to treat ha mostrato un trend

statisticamente non significativo a favore della chiusura
transcatetere (event rate a 5 anni: 2.2% vs 6.4%; NNT
23) ma è risultata non valutabile per una sostanziale
differenza nel numero di dropout nei due gruppi.
L’analisi per-treatment e as-treated ha mostrato una
riduzione statisticamente significativa delle recidive
ischemiche nel gruppo chiusura transcatetere. Il

vantaggio della chiusura transcatetere sembra essere
consistente soprattutto nei due sottogruppi di pazienti
con shunt dx/sn importante o aneurisma del setto
interatriale, tuttavia la rilevanza effettiva del dato ha
ancora valore esplorativo e richiede ulteriori conferme.
Il trial, infine, non ha mostrato una diversa incidenza di
eventi avversi nei due gruppi, evidenziando quindi la
sicurezza del trattamento percutaneo quando eseguito
in centri esperti con i dispositivi attualmente disponibili. 
Negli Stati Uniti l’update 2014 delle linee guida

pubblicate su Stroke stabilisce che in pazienti con ictus
ischemico criptogenetico, o con attacchi ischemici
transitori, affetti da forame ovale pervio ma senza
evidenza di trombosi venosa profonda, i dati disponibili
non supportano un beneficio della chiusura del PFO
(Classe III, livello di evidenza A). Molti ricercatori però
affermano che il committee dell’AHA/ASA ha
interpretato non proprio correttamente i trials negativi.
L’indicazione dovrebbe essere in classe IIb, o in classe
IIa, certamente non in classe III.

Fig. 4:
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INDICAZIONI CLINICHE RACCOMANDATE
Pazienti con primo evento ischemico cerebrale/
sistemico criptogenetico
Nei pazienti di qualsiasi età che vanno incontro ad un

primo evento ischemico cerebrale/sistemico
criptogenetico è indicata, come prima terapia, quella
antiaggregante.
Nei pazienti di età inferiore o uguale a 55 anni che

presentano uno o più fattori di rischio anatomo-clinici e
vanno incontro ad un primo evento ischemico
cerebrale/sistemico criptogenetico è proponibile il
trattamento di chiusura transcatetere del forame ovale
pervio come alternativa alla terapia medica. 
I fattori di rischio anatomici e clinici che sulla base

dei dati disponibili in letteratura (39-42), potrebbero
essere considerati fattori predisponenti al rischio di
recidiva ischemica cerebrale/sistemica o situazioni a
maggior probabilità di embolia paradossa sono: 
- fattori di rischio anatomici: aneurisma del setto

interatriale; shunt dx/sn ampio soprattutto basale;
diametro del FOP > 4 mm; lunghezza del FOP > 10
mm; valvola di Eustachio ridondante o rete di Chiari;
lesione ischemica cerebrale alla TC/RM compatibile con
cardioembolia (criteri TOAST);
- fattori di rischio clinici: lesioni multiple alla TC o
RM con caratteristiche cardioemboliche; eventi
clinici ricorrenti; evento associato a manovra di
Valsalva; viaggio prolungato recente o

immobilizzazione; evento ischemico al risveglio
(specie se associato a sindrome delle apnee
ostruttive); storia di TVP o embolia polmonare;
TVP/Embolia polmonare e embolia sistemica
simultanee.

Pazienti con secondo evento ischemico cerebrale/
sistemico criptogenetico
I pazienti di età inferiore/uguale a 55 anni che

presentano recidiva di evento ischemico cerebrale e/o
sistemico criptogenetico, sono candidati in prima istanza
ad effettuare un nuovo work-up diagnostico da un
neurologo preferibilmente con competenze vascolari, e
solo al termine di tali indagini, (comprensive di studio
delle arterie intracraniche, esclusione di cause
cardioemboliche di maggior peso fra cui FA parossistica,
studio dell’arco aortico studio neuroimaging con TC o
preferibilmente RM cerebrale) l’eventuale proposta di
chiusura trans catetere potrà essere valutata.
Nei pazienti di età inferiore/uguale a 55 anni (o >

55 anni a giudizio del clinico), recidiva di evento
ischemico cerebrale e/o sistemico criptogenetico
verificatosi in trattamento con terapia antiaggregante,
nuovo work up diagnostico negativo e shunt dx/sn > 10
bolle al Doppler TC, è proponibile il trattamento di
chiusura trans catetere del forame ovale pervio come
alternativa alla terapia anticoagulante orale cronica che,
generalmente, viene consigliata in questi casi pur in
assenza di evidenze certe di superiorità della terapia



anticoagulante su quella antiaggregante (19-22). 
Nei pazienti di età inferiore/uguale a 55 anni (o >

55 anni a giudizio del clinico), recidiva di evento
ischemico cerebrale e/o sistemico criptogenetico
verificatosi in trattamento con terapia anticoagulante ben
condotta (INR 2-3), nuovo work up diagnostico
negativo, e shunt dx/sn > 10 bolle al Doppler TC, è
indicato il trattamento di chiusura trans catetere del
forame ovale pervio (21).
Pazienti con storia di trombosi venosa profonda e/o
embolia polmonare
Nei pazienti con storia di trombosi venosa profonda

e/o embolia polmonare idiopatica, in presenza o meno
di trombofilia, qualora il clinico ritenga indicata una
terapia anticoagulante cronica, non vi è indicazione a
chiusura transcatetere del forame ovale.
Pazienti con positività ai LAC o sindrome da anticorpi

antifosfolipidi
Nei pazienti con positività dei LAC o sindrome da

anticorpi antifosfolipidi che abbiano presentato uno o
più episodi di ischemia cerebrale/sistemica anche in
assenza di storia di trombosi venosa profonda/embolia
polmonare, qualora il clinico ritenga indicata una terapia
anticoagulante cronica, non vi è indicazione a chiusura
transcatetere del forame ovale.

TERAPIA FARMACOLOGICA
RACCOMANDATA
Nei pazienti sottoposti a chiusura trans catetere, il

gruppo di studio ritiene di proporre il seguente schema
di trattamento:

Nei primi tre mesi:
doppia terapia antiaggregante con Aspirina 100

mg/die e Clopidogrel 75 mg al giorno 
singola terapia antiaggregante con Aspirina 100

mg/die o Clopidogrel 75 mg al giorno in caso di elevato
rischio emorragico o intolleranza ad uno dei due
antiaggreganti
Dopo i primi tre mesi:

terapia antiaggregante singola preferibilmente con
Aspirina 100-300 mg/die (in caso di intolleranza
all’Aspirina: Clopidogrel 75 mg/die) per almeno un
anno dopo la procedura
La prosecuzione della terapia antiaggregante oltre

l’anno è consigliata in caso di shunt residuo significativo.
In caso di occlusione completa ad un anno, l’eventuale
prosecuzione della terapia antiaggregante andrà valutata
collegialmente, caso per caso.
Esami strumentali raccomandati
Nei pazienti sottoposti a chiusura trans catetere, il

gruppo di studio ritiene di proporre il seguente schema
di follow-up:
Doppler Transcranico per la ricerca e la

quantizzazione di eventuale shunt dx/sn residuo a 3/6
mesi e 1 anno dopo la procedura
In pazienti con shunt residuo significativo a 1 anno

dalla procedura, si dovrebbe programmare una
ripetizione del Doppler transcranico dopo altri 6-12
mesi.
Ecocardiografia Transtoracica alla dimissione, 1 mese

e almeno 1 anno dopo la procedura per escludere
possibili complicanze legate alla presenza del dispositivo
intracardiaco (versamento pericardico, insufficienza
aortica o insufficienza mitralica di nuova insorgenza)
L’utilizzo dell’Ecocardiogramma Transesofageo non

è consigliato come indagine di routine nel follow-up ma
viene lasciato al giudizio del clinico in casi particolari (ad
esempio: sospetta trombosi sul dispositivo intracardiaco;
shunt residuo di grado severo a più di un anno dalla
procedura).
Il follow-up oltre il primo anno dalla procedura,

andrà programmato caso per caso e comunque dovrebbe
prevedere almeno un controllo annuale
dell’Ecocardiogramma transtoracico nei primi 2-3 anni. 
Per tutti i pazienti sottoposti a chiusura transcatetere

del forame ovale deve essere attivato un follow-up
clinico in ambito neurovascolare.
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La Diagnostica per Immagini è tra le discipline
mediche quella che ha maggiormente
beneficiato dell’evoluzione tecnologica e del

conseguente perfezionamento delle apparecchiature, per
cui è divenuto possibile ottenere in maniera rapida e
poco invasiva immagini molto fedeli alla realtà
anatomica, in grado di incrementare l’accuratezza
diagnostica ed il riconoscimento di patologie in fase
precoce. 
Dalle straordinarie potenzialità della Diagnostica per

Immagini è derivata l’opportunità di utilizzare alcune
indagini come la mammografia nello screening dei
tumori del seno ed attualmente si discute ampiamente
sull’impiego della TAC spirale multistrato nello
screening del colon-retto (colonscopia virtuale), dei
tumori del polmone (TC ad alta risoluzione) e della

malattia coronarica (Cardio-TC) ed infine nella
valutazione globale e contemporanea degli organi
toracici ed addominali in pazienti asintomatici (TC Total
Body).
Il grande interesse della comunità scientifica sulla

problematica in discussione deriva dalla constatazione
che, soprattutto nell’ambito della patologia neoplastica,
alla comparsa di una qualsiasi sintomatologia clinica,
corrisponde spesso una patologia in fase già talmente
avanzata, da rendere qualsiasi terapia scarsamente
incisiva sull’evoluzione biologica della malattia e sulla
sopravvivenza del paziente. 
In questo numero parliamo della coloscopia virtuale,

mentre nel prossimo descriveremo le altre metodiche
(TC ad alta risoluzione per i tumori del polmone e la
Cardio-TC per lo studio della malattia coronarica.
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La Diagnostica per immagini: nuovi orizzonti
dello screening con tomografia computerizzata
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Fig. 1:.Visualizzazione endoscopica di polipi della parete del colon trasverso.



COLONSCOPIA VIRTUALE

Che cos’è?
La colonscopia virtuale è una metodica radiologica

non invasiva, descritta per la prima volta nel 1994 e di
recente introduzione nella pratica clinica, che consente
di studiare la parete del colon simulando la colonscopia
tradizionale. In pratica si tratta di una procedura
endoscopica condotta al computer utilizzando immagini
di tomografia computerizzata. Essendo una simulazione
computerizzata, a differenza  della colonscopia
tradizionale, la colonscopia virtuale viene condotta senza
l'introduzione nel colon di sonde fatta eccezione per un
catetere in gomma attraverso cui viene insufflato il
colon. La metodica non è pertanto invasiva e la superficie
mucosa del colon viene evidenziata come in
un’animazione grafica.
Per questo motivo non è possibile identificare stati di

iperemia o sanguinamento della superficie mucosa del
colon o rimuovere eventuali polipi della parete. Si
possono però evidenziare le irregolarità della superficie
(come nel caso di polipi o tumori), buchi di parete
(come nel caso di diverticoli), stenosi e ostruzioni
del lume.
L’obiettivo fondamentale della colonscopia virtuale

è quindi il riconoscimento, con modalità minimamente
invasiva, della patologia organica del colon, quali polipi
e tumori, che, sporgendo all’interno del lume,
determinano una circoscritta alterazione del profilo
dell’organo che viene riconosciuto alla visione
endoscopica simulata.

Perché si fa?
L’indicazione principale alla colonscopia virtuale è

rappresentata dal completamento dello studio del colon
in tutte quelle situazioni in cui l’esame endoscopico
tradizionale sia risultato incompleto per la presenza di
esiti aderenziali post-chirurgici, di anomalie anatomiche
come il dolicocolon, o nei casi di completa intolleranza
del paziente con o senza sviluppo di reazione vagale.
Può essere inoltre impiegata qualora un’importante

diverticolite con periviscerite renda rischioso il
proseguimento dello strumento con la colonscopia

tradizionale. Non essendo influenzata da ostacoli
meccanici invalicabili dall’endoscopio, la colonscopia
virtuale può valutare i tratti intestinali posti a monte di
neoformazioni occlusive o subocclusive dimostrando
l’eventuale presenza di lesioni tumorali sincrone. Può
inoltre fornire una precisa localizzazione topografica e
una corretta valutazione dell’estensione extracolica della
neoplasia, informazioni particolarmente utili nella
stadiazione preoperatoria.
La colonscopia virtuale può essere proposta come

metodica di screening nei soggetti oltre i 50 anni di età
con familiarità per carcinoma colorettale (parenti di
primo grado di soggetti affetti da carcinoma), o nei
pazienti già sottoposti a pregressa polipectomia
endoscopica nei quali sia opportuno un follow-up.
Comune denominatore di questi soggetti è spesso
l’intolleranza all’esame di colonscopia
tradizionale.
Un altro importante impiego della colonscopia

virtuale è rappresentato dallo studio del colon nei
pazienti in cui, per l’età avanzata o per la presenza di
patologie concomitanti (es. cardiache o polmonari), la
colonscopia tradizionale potrebbe comportare un
aumentato rischio di complicanze.
Le indicazioni all’esame vengono comunque valutate

per ogni singolo caso dal medico curante e dal medico
radiologo.

In cosa consiste?
Il paziente viene fatto accomodare sul lettino della

sala TC e viene quindi introdotta nel retto una sonda in
gomma di piccole dimensioni (circa 6 mm di diametro
massimo) attraverso cui si insuffla aria in modo da
ottenere un’ottimale distensione della cornice colica.
Utilizzando una bassa dose radiante (60 mAs) si

effettuano due scansioni, a respiro trattenuto, della
durata media di 10 secondi ognuna, sia in posizione
supina che prona. L’utilizzo di entrambi i decubiti
consente di ottenere un differente posizionamento
dell’aria nei vari segmenti intestinali, una ridistribuzione
nelle sedi declivi del contenuto fluido e la mobilizzazione
di eventuali residui fecali solidi.

La Diagnostica per immagini:
nuovi orizzonti dello screening con tomografia computerizzata
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Fig. 2: Tumore del retto: Polipo del retto con degenerazione carcinomatosa. 
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La somministrazione di mezzo di contrasto
endovenoso viene impiegata solo nei casi in cui venga
richiesta una valutazione preoperatoria (stadiazione) di
tumori del colon-retto già diagnosticati. L'esame
termina con la rimozione della sonda rettale previo
svuotamento del colon dal suo contenuto gassoso.
Come nel caso della colonscopia tradizionale, anche

per la colonscopia virtuale il paziente deve eseguire
un’accurata pulizia intestinale prima di sottoporsi
all’esame; è necessario rimuovere dal colon i residui
fecali che potrebbero rendere difficoltosa l’osservazione
della superficie del viscere o essere causa di falsi positivi

(i residui fecali non sono facilmente distinguibili dai
polipi).

Per chi e’ indicato
Età >50 anni 
Familiarità per tumore del colon
Colonscopia tradizionale incompleta
Pazienti anziani o fragili
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Nel nostro ambulatorio odontoiatrico offriamo
al paziente gli strumenti per preservare e
garantire a lungo la propria salute dentale.

Durante la prima visita è possibile intercettare e
diagnosticare le principali patologie a carico degli
elementi dentari, come la “piorrea” (oggi chiamata
parodontite cioè l’infiammazione, di origine batterica,
dei tessuti di sostegno del dente), la carie, le
malocclusioni (denti mal posizionati), disturbi
dell’articolazione temporo-mandibolale (rumori,
affaticamento muscolare). Il primo passo verso una
buona salute dentale è sicuramente una buona igiene
orale, sia domiciliare (vengono effettuate lezioni di
igiene orale domiciliare), sia professionale (viene
consigliata in prima visita la seduta di ablazione tartaro
o igiene professionale).

La seduta di igiene professionale o ablazione tartaro
viene effettuata da un professionista del settore con

strumenti manuali e a ultrasuoni per rimuovere la placca
ed il tartaro che causano l’infiammazione gengivale. I
denti poi vengono lucidati e sbiancati dalle macchie
superficiali. Può essere necessario l’ausilio di collutori
specifici per abbassare la carica batterica. Diversamente
dalla seduta di sbiancamento professionale che può
essere effettuata dopo l’igiene e viene eseguita
applicando un gel a base di perossido di idrogeno al 38%
(acqua ossigenata), isolando i tessuti molli (gengiva,
guance ecc.) con un’apposita protezione per evitare
fastidi al paziente, il tutto con l’ausilio di una lampada
che ne accelera il processo, che effettivamente cambia il
colore dello smalto del dente. Per quanto riguarda la
prevenzione della carie soprattutto durante l’infanzia, si
possono effettuare sedute di fluoroprofilassi con un gel
ad alta concentrazione di fluoro che rinforza lo smalto
dei denti,oppure le sigillature dei solchi, ovvero
l’applicazione di una protezione nei solchi dei molari
permanenti che sono molto difficili da pulire e quindi
facilmente attaccati dalle carie. Il paziente adulto, invece,
è particolarmente predisposto alla piorrea o parodontite,
ovvero la patologia infiammatoria a carico dei tessuti a
sostegno dei denti (osso e gengiva) o degli impianti ossei
(mucositi e perimplantiti). A seguito di questi processi
infiammatori si forma una tasca che nei casi più gravi può
comportare sanguinamento gengivale e mobilità dentale
e causare un cattivo sapore e odore in bocca (ALITOSI).

È ormai confermato da importanti studi scientifici
che la malattia parodontale può essere correlata a varie
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patologie di carattere sistemico come il diabete, la
malattia cardiovascolare e i parti prematuri. Un’accurata
igiene orale significa molto più che prevenire le carie e
risparmiare sui costi. Una buona salute orale riduce il
rischio di numerose malattie generiche. Nella nostra
bocca proliferano oltre 600 tipi di batteri, tra cui alcuni
che in concomitanza di una scarsa igiene orale mettono
a rischio la salute. Con un’attenta cura orale non
lasciamo a questi batteri nessuna chance e riduciamo il
rischio di parodontiti e di altre malattie generali: 

PROBLEMI CARDIOCIRCOLATORI
Una parodontite non curata aumenta il rischio di

problemi cardiocircolatori mortali. Attraverso il circolo
sanguigno i batteri della parodontite circolano nel corpo,
restringendo i vasi sanguigni, compromettendo
l’irrorazione sanguigna e occludendo le arterie.

Diabete
La parodontite e il diabete si influenzano

reciprocamente: la parodontite ostacola l’equilibrio
glicemico, aumenta la mortalità dei diabetici ed è persino
ritenuta una causa del diabete. Viceversa, la parodontite
è ritenuta una conseguenza del diabete. Spesso il sistema
immunitario dei diabetici è indebolito e i batteri presenti
nella cavità orale possono moltiplicarsi in modo
considerevole.

Malattie delle vie respiratorie
Una scarsa igiene orale aumenta il rischio di malattie

delle vie respiratorie. I batteri vengono inalati dalla bocca
nella gola e nei polmoni, dove possono provocare
patologie come polmonite o bronchite.

Rischio di parto prematuro
I ricercatori hanno rilevato che il rischio di parto

prematuro nelle donne gravide aumenta notevolmente
in concomitanza con una parodontite non trattata.
Un’accurata igiene orale è fondamentale per la salute
della mamma e del bambino.

Artriti
La parodontite e le malattie reumatiche seguono un

decorso simile: un’infiammazione provoca il progressivo
deterioramento dei tessuti corporei come la cartilagine
e le ossa. Le due malattie si rafforzano reciprocamente.
Ad esempio, un’artrite reumatoide può rafforzare
l’infiammazione del parodonto e favorire il
deterioramento delle ossa. Viceversa, l’enzima di un
particolare batterio della parodontite facilita
l’infiammazione e la distruzione delle articolazioni.

Avere cura della propria igiene orale conviene.
Un’igiene orale accurata non permette solo di evitare la
carie e di risparmiare denaro, ma riduce pure il rischio
di contrarre numerose malattie sistemiche. Si consiglia
quindi di pulire i denti e gli spazi interdentali dopo ogni
pasto, di usare un dentifricio contenente fluoro e di
seguire una dieta povera di zuccheri e acidi. 

Gengiva irritata? Subito dal dentista! Una
gengiva che risulta arrossata, gonfia, retratta o che
sanguina, i colletti dei denti sensibili o un alito cattivo
sono segnali di allarme di una parodontite. In tutti questi
casi conviene andare da un medico dentista. La cosa
migliore, comunque, è sottoporsi regolarmente a visite
di controllo e farsi controllare i denti e la gengiva.
Sottoponendosi a visite dall’igienista dentale e a controlli
dal medico dentista si mantengono sani sia la bocca che
il corpo.

Prevenzione delle patologie dentali
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VINCENT COMINCIA A FARSI DIAGNOSI DA
SOLO

Nel 1885 Vincent a trentadue anni informa il fratello
di ricorrenti svigorimenti che spiega con i

frequenti digiuni... Ma la gente – e lui lo riferisce – è di

diverso avviso. Va mormorando qua e là che un antico
male doveva essersi aggravato. Lui invece  lo spiega  con
i digiuni, ma si intuisce che  non vuole essere catturato
da un’idea oscura e minacciosa !  Comunque per avere
un’idea di che cosa si nutrisse o come digiunasse, quando
i soldi gli finivano, diremo che si nutriva di solo pane,
fumando moltissimo per smorzare gli stimoli dello
stomaco... Un menù, reso  meno drastico dal
compatimento dell’affittacamere, poteva elencare al
mattino : una tazza di caffè con un pezzo di pane, a
mezzogiorno un piatto di minestra, alla sera più nulla...
se non avesse avuto del suo, conservato in una cassetta
di legno, una sorta di valigetta , un pezzo di pane
indurito, di sola segale.
Poi comincia ad avere affaticamento alla vista, mentre

la testa dopo aver lavorato è stordita, incapace di
connettere...Pensa allora.. ad una grossa  emozione
vissuta in passato, magari negli anni giovanili che lo abbia
pregiudicato psichicamente...

NEL SUD DELLA FRANCIA, AD ARLES, SPERA
DI STARE MEGLIO
Raccoglierà nel 1888, a ormai trentacinque anni, il

consiglio di trasferirsi nel Sud della Francia , dove il
clima temperato anche di inverno potrebbe fargli
prendere abitudini più igieniche, come vivere di più

Vincent Van Gogh: una vita difficile
(Zundert - Olanda - 1853; Auvers Sur Oise - Francia - 1890)
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all’aria aperta... Ma purtroppo  non ci sono
miglioramenti. Il problema comincia ad ossessionarlo
come possiamo capire da questa lettera: “cerco di guarire,
come uno che avendo deciso di suicidarsi si tuffa in mare, ma
avendo trovata l’acqua troppo fredda cerca di riacquistare
all’impazzata la riva...”

NON SARÀ COSÌ, DAPPRIMA IN UN OSPEDALE
POI IN UN MANICOMIO
Il primo ricovero è in un ospedale comune, dove

forse chiede ai medici un parere sui suoi disturbi: ne
esce, ma gli capita un incidente: per strada è molestato
da dei passanti, scoppia una zuffa piuttosto violenta,
Vincent è fermato dalle guardie e finisce con l’essere
ricoverato in un manicomio
Così, per la prima volta nella sua vita, prende

contatto con un ambiente di cui sapeva confusamente e
genericamente qualcosa: la schedatura, l’assegnazione di
un posto letto tra tanti, le domande dei medici che lo
traumatizzano. Tante saranno le osservazioni che farà lì
dentro... È incuriosito del comportamento dei malati
perché si aiutano vicendevolmente, quando qualcuno è
colto da una crisi violenta. È infatti soccorso da chi gli
sta vicino perchè cadendo non si faccia male. Capisce che
certi disturbi che gli sono raccontati come grida lontane,
come luci cangianti sono stati anche suoi... ma capisce
altresì che sono sintomi di un male non diabolico che i
medici di lì dentro conoscono e potrebbero curare... Ma
è sorpreso dal fatto che poche volte o mai addirittura
vede medici aggirarsi tra i dementi. Quali sono allora le
medicine? Lui, nelle lettere al fratello, non ne parla. Solo
una volta, a seguito di una crisi convulsiva, (comincia
ormai ad averne), informa di essere stato sedato con del
bromuro di potassio.
Insiste sul fatto che i malati là dentro, anche quelli

che sembrano essere in ripresa, non siano impegnati a
fare alcunché, ed è meravigliatissimo nel vedere alcuni
che giocano agli scacchi con attorno alcuni curiosi... È
atterrito all’inizio quando i medici gli ordinano di non
farsi sorprendere a fare qualcosa... È chiaro allora che

non potrà farsi portare lì dentro il cavalletto e i pennelli.
Mentre lui non può fare a meno di dipingere, cosa che
gli dà un ruolo e che ha sempre considerato una sorta di
parafulmine... Se questo gli sarà rigorosamente vietato
sarebbe pronto a fuggire arruolandosi nella legione
straniera...Allora dice di sentirsi meglio, e non è vero,
ingenuamente pensa che gli saranno accordate delle
dimissioni, riuscirà solo a farsi trasferire in altro
manicomio, sarà quello di Saint Remy... Sarà trasferito
senza una previsione di guarigione. In questi termini gli
parla il direttore, sono parole che lo segnano, lo
incupiscono: “Devo dire - scriverà al fratello – che il signor
Patron non mi dà molte speranze per l’avvenire” È
commovente la sua ingenuità circa quello che sta
avvenendo nel suo cervello: si sta disarticolando... Per
guarirsi dovrebbe ricomporsi come si ricompone un
braccio fratturato? Non riesce a farsi un’idea.

PUR DIMESSO DEVE CURARSI, RESTA SEMPRE
UN MALATO
Accordate queste dimissioni, dal manicomio di Saint

Remy si sistema in una pensione ad Auvers- sur l’Oise,
una località lontana da Parigi solo un’ora di treno. Per
questo è felice potrebbe essere più facilmente raggiunto
dal fratello. Ma dovrà farsi periodicamente visitare, lo
promette, in fondo continua ad essere un malato. A
visitarlo sarà un medico di villaggio il dott. Gachet, un
sessantenne professionalmente preparato, pieno di tatto,
di affettività verso i propri malati. In più è un uomo con
interessi artistici: conosce tanti giovani pittori! L’effetto
terapeutico si farà sentire subito in Vincent tanto più
perché il dott. Gachet lo invita settimanalmente nella
sua casa dove potrà portare l’occorrente per dipingere,
il cavalletto, le tele, i colori e in più, volendo, potrà
restare a pranzo!

IN UN MOMENTO DI SOLITUDINE È PERÒ
SCONFITTO DALLA DEPRESSIONE
Il giorno in cui  il dott. Gachet non riuscirà a vederlo

perché trattenuto altrove, in quel giorno neppure il
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fratello potrà raggiungerlo, Vincent sarà colto da una
profonda depressione: allontanatosi in aperta campagna,
smarrendo quel residuo di forza morale che lo aveva
sorretto, cercherà di farla finita, sparandosi un colpo di
rivoltella all’inguine... Sente ormai di essere di peso a
tanti, a suo fratello, a Jovanna, la ragazza che questi aveva
finalmente sposato convinto dalla bontà delle sue
argomentazioni : “il matrimonio, i figli che nascono tracciano
una strada nella vita, aiutano!”
JO e non Jovanna aveva finito di chiamare la cognata

che sentiva come una nuova sorella. Ma si rimproverava
di chiedere a loro troppo, doveva lasciarli in pace! Tra
l’altro era stato aiutato dal fratello con un assegno
mensile da sempre... Il tentativo di suicidio avveniva il
26 luglio 1890 e lui aveva soltanto trentasette anni: il
soccorso e il ricovero nell’ospedale non valsero a nulla,
Vincent morirà due giorni dopo, il 29 di quel mese. Il
fratello Theo riferirà alla mamma: “Ha finalmente
raggiunto quella pace che ha agognato per tutta la vita...”
A causa del tentativo di suicidio la Chiesa protestante,

alla quale lui ormai solo formalmente apparteneva, gli
negò la benedizione. In compenso si faranno vivi gli
artisti e gli estimatori che in vita si erano tenuti in
disparte. La camera ardente verrà tappezzata di suoi
quadri , tutti invenduti meno che uno... Un critico, tale
A. Aurier ( 1865-1802) che qualche tempo prima aveva
rotto il silenzio della critica ufficiale, pubblicando su
Vincent un articolo con un linguaggio da decodificare,
cosa aveva detto di lui?: “Quella di Van Gogh poteva essere
definita una pittura con un eccesso di espressione, con qualcosa
di patologico ed insieme di sublime...” Forse voleva dire in
parole meno accademiche: una pittura spesso non
riconducibile negli ordinari moduli di disegno e di
colore, ma con qualcosa di sublime?

LA DIAGNOSI PIÙ PROBABILE CIRCA LO
SPEGNERSI DELLA SUA MENTE
Vincent Van Gogh non fu affetto da schizofrenia senza

ritorno, piuttosto da episodi schizofrenici sollecitati da
depressioni che negli anni diventano gravi e ricorrenti.

È quanto sostiene lo psicanalista americano Jonson M,
Merloo dopo aver avuto modo di leggere l’epistolario
pubblicato tardivamente, a suo parere la più ricca
documentazione psichiatrica dei nostri tempi.
Quali le altre ipotesi fatte e scartate? L’offuscarsi della

sua mente provocata dalla ingestione devastante di alcool
durata per anni...ovvero da un’infezione sifilitica non
prontamente curata. Di infezioni di questo genere, data
la vita che conduceva, ne ebbe più di una, ma i segnali
sarebbero dovuti essere vistose paralisi, mentre lui
lamentò solo, un tremito della mano al punto da non
poter reggere il pennello. Merloo, da psicanalista, scopre
in lui un dato chiaramente patologico, la paura dello
sgretolarsi delle sue idee che è caratteristico in uno
scenario depressivo, scopre cioè lo sgretolarsi
dell’indottrinamento religioso inculcatogli dapprima dal
padre e poi dalle scuole presbiteriane da lui frequentate.
Sicché da adulto dirà: “Per me quel Dio che dagli uomini viene
chiamato Dio o Natura o altro è cosa che non riesco a definire
chiaramente anche se mi rendo conto che è cosa viva e reale e
che è Dio o un suo equivalente”... cioè a dire che
nell’universo non siamo soli.
Ma questi pensieri incompiuti, starei per dire informi

possono anche preoccuparci lasciandoci per lo meno
sovrappensiero. Ricordiamo quel suo quadro che ha per
titolo “Il giardino degli ulivi”? con i fusti contorti, con le
radici contorte addirittura affioranti dal terreno? Poi se
le sue crisi avessero contenuto anche degli oscuri
messaggi di rimprovero, la cosa diventando misteriosa,
lo avrebbe potuto pure terrorizzare.
Vincent che aveva avuto la forza di riprendersi dopo

ogni abbattimento con uno scatto di energia, pian piano
non cela farà più... L’energia gliela dava soprattutto il
fratello, che dirà: “il rapporto che cercavo di coltivare con lui
mirava alla sospensione della sua volontà di morire...”Questa
idea dunque lo aveva sempre accompagnato.
Alla vigilia della morte, dopo il tentativo di suicidio,

dirà al fratello accorso in ospedale: “Coloro che mi sono
più affezionati mai li ho visti altrimenti che come
attraverso un fondo di bicchiere, oscuramente...” cioè a
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dire le persone buone che pure gli stavano vicine le aveva
viste sempre come lontane in una luce non chiara come
offuscate... appartenenti ad un’altra realtà.

LA MALATTIA MENTALE NEL PASSATO
Nel Medio Evo la malattia mentale era considerata

un castigo per i peccarti commessi. Solo le preghiere
potevano soccorrere i malati non le medicine. I cristiani
potevano sbirciare da finestrelle i dementi che rinchiusi
urlavano, i malati meno gravi che si lamentavano o
piangevano. Le catene saranno ufficialmente tolte in
Francia dopo la rivoluzione per ordine dell’Assemblea
Nazionale, ma a sollecitare questo provvedimento sarà
un medico Philippe Pinel (1745-1826) che sosteneva :
“Anche il malato mentale ha una dignità  e nei momenti di
tregua del male si deve tentare con lui un approccio verbale con
l’intento di sanarlo in qualche modo...”
Ricordiamo invece che Vincent non si accorge di

questo nell’ospedale di Arles! È lui involontariamente a
constatare come un demente, che gli aveva rivolto un
giorno suoni inarticolati, incomprensibili, poi ritorni a
cercarlo meno agitato, più sereno. .Benjamin  Russel
(+1813) pubblica in America solo ai primi del XIX
secolo il primo trattato sulle malattie mentali, il che farà
sì che i medici abbiano  tante informazioni comuni. Sulla
psicoterapia, come si sa, insisterà Sigmund Freud
(+1939) convinto della utilità di aprire lo scrigno
dell’inconscio che può custodire le cause delle turbe
mentali.
In seguito per agevolare il rapporto verbale rivelatore

si ricorrerà a farmaci disinibitori come l’LSD (vedi “
L’uomo e la medicina” di Ritchie Calder)
L’elettroshoc, tecnica terapeutica ideata nel 1938

dagli psichiatri italiani Cerletti e Bini, consistente nel
produrre una crisi convulsiva mediante la conduzione di
energia elettrica alle tempie del paziente a cui dovrebbe
far seguito una distensione, oggi, pur effettuata in
sedazione anestetica, è meno praticata e riservata a casi
estremamente selezionati.

Voglio chiudere questo mio lavoro riferendo
testualmente dei pensieri di Vincent Van Gogh avviato
ormai al tramonto della sua breve esistenza.
Al fratello Theo scriveva: “Io mi sono sempre interessato

alle stelle, ora le vorrei raggiungere ma non so come si potrebbe.
Mezzi di comunicazione non ce ne sono. Non c’è una ferrovia
per le stelle, ci si potrebbe arrivare solo dopo morti...!”
Ma cosa vorrebbe fare Vincent, una volta messo piede

su di una stella? Forse scoprire qualche varco nel cosmo
dal quale sentire il respiro di Dio o altro? Ricordiamo
quella sua singolare opinione: “Per me quel Dio che dagli
uomini è chiamato Dio o Natura o altro è cosa che non riesco
a definire chiaramente, anche se mi rendo conto che...”
Da quel varco potrebbe piovere la pioggia della vita:

semi di vita, di ogni vita. Significativo è quanto scrive
alla madre proprio nell’anno della sua morte: “la tristezza
durerà tutta la vita ( Ma di chi? Sua, di altri?)  io desidero
ritornare...”
Ma dove? In quel varco dal quale piove la vita? Forse

perché lui non ce l’ha fatta, non si è realizzato? Vuole
ritornare perchè si sente uno sconfitto?
E se così fosse, noi lo ameremmo ancora di più.

Vincent Van Gogh: una vita difficile
ALESSANDRO CASAVOLA38
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ABBIAMO A CUORE
LA VOSTRA SALUTE

…l’evoluzione tecnologica della tomografia
computerizzata (320 strati) ha suscitato in tutto il
mondo grande interesse per le nuove possibilità di
screening in ambito oncologico e cardiovascolare…

Prevenzione Oncologica
• Screening tumore del polmone

TC spirale ad alta risoluzione

• Screening tumore del colon
Colonscopia Virtuale

Prevenzione Cardio-vascolare
(Ischemia miocardica)

Cardio-TC
Calcium scoring



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 

Per il vostro benessere psico-fisico 

PRIMA VISITA GRATUITA
per prenotazioni telefonare al numero 06 655951




