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Il giorno 7 luglio si è celebrata la Giornata mondiale
del Bacio. Non solo amore romantico o affetto. Il bacio

ha effetti terapeutici preziosi. La rivista Current
Pharmaceutical Design riporta alcuni recenti studi che
dimostrano come l’ossitocina rilasciata quando si bacia
e si abbraccia qualcuno, allevia il dolore e mostra capacità
di diminuire ansia e depressione che aggravano il dolore
cronico. Ma i vantaggi terapeutici di un bacio sul nostro
benessere sono tanti.

AZIONE SUL SISTEMA IMMUNITARIO
Con un bacio di 10 secondi si scambiano 80 milioni

di batteri, la maggior parte dei quali sono saprofiti della
flora batterica presente nel cavo orale, e pertanto
innocui, in piccola parte invece possono essere germi
patogeni, che potremmo introdurre qualora baciassimo
individui affetti da malattie trasmissibili per via orale. Tra
questi ricordiamo lo steptococco, responsabile anche di
complicanze reumatiche o cardiache; il virus Epstein-
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Barr, che trasmette la mononucleosi detta anche
“malattia del bacio”; il meningococco, responsabile della
pericolosa meningite batterica. Eppure anche questo
scambio di batteri può portare vantaggi: la saliva
contiene una riserva interna di batteri “buoni” per cui lo
scambio batterico che avviene quando ci si bacia stimola
il sistema immunitario facendo aumentare il corredo di
anticorpi contro varie patologie (come le gastro-enteriti
batteriche o virali).

AZIONE SUL SISTEMA ENDOCRINO E
ORMONALE

Quando baciamo la persona a cui vogliamo bene, i
nostri figli o un animale a cui siamo affezionati viene
stimolata la secrezione dell’ipotalamo e delle ghiandole
surrenali, e, a cascata, una “pioggia ormonale” che
determina sensazione di benessere. Vengono prodotte
sostanze come la dopamina, le endorfine e la serotonina.
Questo processo induce tachicardia durante un bacio
appassionato, il rossore al volto e la sensazione di calore
per effetto della vasodilatazione dei capillari. Attraverso
un bacio entrano in circolo rapidamente una serie di
sostanze, dal cortisolo, agli ormoni sessuali maschili e
femminili e ai neurotrasmettitori endocrini. Gli studi
però fino ad ora effettuati non sono stati condotti con
rigore scientifico (controllati e a doppio cieco) e
meritano ulteriori conferme.

BACI DIVERSI CON SIGNIFICATO DIVERSO
Il bacio dato ad un pargoletto, il bacio tra due amanti,

il bacio ad un cucciolo hanno un significato
profondamente diverso, ma c’è un filo invisibile che li
accomuna: il contatto intimo e ravvicinato, spiega Adele
Fabrizi, psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto di
Sessuologia Clinica di Roma. Anche i baci sulla guancia
dati tra amici o conoscenti per salutarsi, al di là
dell’aspetto formale del gesto, rappresentano una
manifestazione di affetto, di attenzione o di condivisione
sentimentale nei confronti dell’altro. La sensazione di
benessere che quel bacio produce ci riporta ad
l’imprinting primario della nostra infanzia, quando, nella
cosiddetta “fase orale” il piacere e la conoscenza del
mondo si sviluppa attraverso il contatto primario con la

bocca, la prima ad essere innervata e a sviluppare i
recettori propriocettivi, sensitivi e gustativi che
provocano il piacere. E’ la ragione per la quale il neonato
istintivamente si attacca al seno materno associando al
nutrimento il senso del piacere e dell’affetto ricevuto. Il
bacio della mamma verso il bimbo che si è fatto male ha
un effetto consolatorio e compensatorio, e riduce il
dolore provocando nel bambino una piccola sensazione
di piacere che va a controbilanciare la sensazione
spiacevole del male fisico. Il bacio fa bene e provoca
piacere anche agli anziani e alle persone affette da
Alzheimer o altre forme di demenza: “Per loro che
spesso sono malati e soli, il bacio di un figlio o dei nipoti
ha un effetto molto potente perché ha la funzione di una
grandissima rassicurazione affettiva ed è un potente
antidoto contro la depressione” ci dice Adele Fabrizi.

DESIDERARE BACI
Il bacio passionale è quello più rappresentato al

cinema e in televisione, come anche il più descritto e
cantato nelle opere liriche o nelle canzoni di sempre.
Una volta era censurato sul grande schermo, perché
considerato impudico, in quanto il comune senso del
pudore riservava al bacio passionale una dimensione più
intima e meno pubblica. “È un gesto di profonda
intimità, anche più del rapporto sessuale tant’è che
molte prostitute non scambiano baci. Il bacio è il
preliminare per eccellenza, un rito che segna il passaggio
dal desiderio all’eccitazione vera e propria che – specie
nelle donne – viene potenziata proprio dal bacio. Nella
mia esperienza clinica, ci dice Adele Fabrizi, molte donne
si lamentano perché i loro partner vanno subito al sodo
e non si dedicano ai baci che invece piacciono moltissimo
al sesso femminile. Gli uomini spesso sono più insicuri
e non indugiano nei baci perché affetti da ansia da
prestazione”.

I BACI DEL CANE
I baci, in forma di delicate leccatine profuse dagli

affettuosi figli adottivi “a quattro zampe”, hanno su di noi
un effetto di benessere come quelli dati da un bimbo.
Inoltre, uno studio dell'Università dell'Arizona sostiene
che il classico "bacio" del cane sarebbe positivo anche
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per le nostre difese immunitarie in quanto i batteri
presenti nel suo intestino avrebbero l'effetto simile a
probiotici (fermenti lattici) sul nostro organismo.
Ovviamente si prendono in considerazione cani in buona
salute e ben curati dalle famiglie. I ricercatori hanno
introdotto in questo studio un gruppo di volontari di età
superiore a cinquant’anni ai quali è stato chiesto di vivere

per almeno tre mesi in stretto contatto con il loro cane,
lasciandosi baciare sulla bocca da questo e a sua volta
baciandolo in bocca.

E allora, compite signore e rigidi signori, ogni tanto
lasciatevi andare, non lesinate baci ai vostri cari, ai vostri
animali, i risparmi si fanno su altro, non certamente
sull’affettività.
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In questo numero parleremo del grave fenomeno
del femminicidio e dei suoi aspetti psicodinamici che
lo genera; affronteremo il tema della morte cardiaca
improvvisa, e della possibilità di evitarla ricorrendo ad
una immediata rianimazione cardio-respiratoria e all’uso
del defibrillatore automatico; scopriremo la sindrome
di Takotsubo, ovvero una forma di disfunzione acuta
del ventricolo sinistro, per fortuna infrequente, di cui è
stata fatta diagnosi nel nostro reparto di Cardiologia
riabilitativa in alcuni casi di scompenso cardiaco acuto
negli ultimi cinque anni; si parlerà dell’importanza della

riabilitazione respiratoria nell’insufficienza
respiratoria grave concomitante all’insufficienza
cardiaca; vi spiegheremo cos’è e a cosa serve
un’indagine TC (detta comunemente TAC, ovvero
Tomografia Computerizzata) ad alta risoluzione,
anche in recenti applicazioni come la Angio-TC o
Cardio-TC; vedremo come Raffaello, il grande pittore
urbinate, ritraeva le sue amanti nelle sue opere più
famose; e infine analizzeremo la personalità giocosa di
Gioacchino Rossini e i segreti del successo delle sue
opere.



Oltre cento sono i femminicidi dall’inizio dell’anno
nei primi sei mesi del 2016. Centoventotto sono

le donne uccise in Italia nel 2015. Centocinquantadue le
donne che nel 2014 sono state uccise in Italia, il 32%
delle vittime totali. Dall’inizio del 2013 sono settantatre
i casi di femminicidio e trentotto i casi di omicidi
generici di donne. Nel 2012 sono state centoventiquattro

le donne uccise da uomini. La distribuzione geografica
dei crimini è abbastanza omogenea tra Nord e Sud. Nella
maggior parte si uccide nel modo più antico: con
un’arma da taglio, un coltello trovato in cucina, oppure
a mani nude. Meno usate le armi da sparo; ma la cronaca
recente ci ricorda di donne arse vive, di uccisioni con
corpi contundenti, con acidi, veleni ed altro ancora.
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Il femminicidio: un delitto nascosto tra
maschilismo e narcisismo
MARIO E. D’IMPERIO
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“La parola femminicidio esiste nella lingua italiana solo a partire dal 2001. Fino a quell'anno, l'unica parola
esistente col significato di uccisione di una donna era uxoricidio. Ma uxoricidio, composta con quella parola
latina, uxor, quindi moglie, alludeva solo all'uccisione di una donna in quanto moglie e veniva estesa anche agli
uomini, quindi al coniuge in generale. Non avevamo una parola che alludesse all'uccisione della donna proprio
in quanto donna. Nella lingua inglese invece, dal 1801 esisteva la parola “femicide”. E a questa prima parola se
ne accostò, a partire dal 1992, un'altra che è “feminicide”. La parola fu coniata dalla criminologa Diana Russell,
che la usò in un proprio saggio. Nell'anno successivo, il 1993, l'antropologa messicana Marcela Lagarde usò la
parola femminicidio e la parola cominciò a diffondersi. L'antropologa aveva usato questa parola per studiare, per
ricordare i numerosissimi omicidi di donne che erano stati compiuti ai confini tra il Messico e gli Stati Uniti. La
parola femminicidio serviva proprio ad indicare questo tipo particolare di uccisione. Il termine femminicidio si è
diffuso nella lingua italiana a partire dal 2008. In quell'anno è stato pubblicato da Barbara Spinelli un libro
intitolato Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale. E da quel momento
in poi la parola ha cominciato a circolare, prima di tutto nella stampa, nei giornali e poi a entrare proprio nel
circolo della nostra lingua. Contrariamente a quanto si sente ripetere spesso, femminicidio non è una brutta
parola. E' una parola formata del tutto regolarmente, unendo e componendo insieme la parola femmina, con
quella parte finale -cidio, che ha il significato appunto di uccisione. Uccisione di una donna. Non è la parola ad
essere brutta e spesso si ha paura delle parole non per il loro aspetto esterno, ma per il significato e per l'avveni-
mento che evocano”. (Dal Dizionario Treccani della Lingua Italiana)
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Ci sono aspetti che non vanno trascurati e che aiutano
a conoscere quello che precede il delitto e a prevenirlo:
denunce, maltrattamenti, una continua escalation di
violenza fino al momento fatale, al “raptus”: il
femminicidio spesso è solo l’ultimo gradino di una
situazione degenerata e raramente è il frutto di un
momento d'ira o di follia incontrollata. Le volontarie
della Casa delle Donne di Bologna, unica realtà in Italia
che si occupa di raccogliere dati sul femminicidio,
denunciano come è possibile fermare la violenza
“destinando risorse ai centri antiviolenza, rafforzando le
reti di contrasto ad essa tra istituzioni e privato sociale
qualificato, perché sempre più donne possano sentirsi
meno sole e superare la paura”. Dai dati Eures (Banca
Dati Ricerche Economiche e Sociali) emerge che un
omicidio su tre è donna. Nell’ultimo decennio, ben il
70,8%, cioè 1.459 casi si sono consumati in ambito
familiare o durante relazioni affettive. Praticamente sette
donne su dieci vengono uccise in famiglia o alla fine di
una relazione di coppia. Più della metà degli assassini

(66,3%) sono coniugi, compagni o ex partner; essi
spesso vivono con la donna che uccidono, mentre il
17,6% sono ex compagni. La maggior parte degli
omicidi avviene nei primi tre mesi dopo la rottura di un
rapporto affettivo. Ma anche si verifica per la sola
intenzione di interrompere il legame. Soltanto il 3,7%
dei femminicidi si realizza dopo 5 anni dalla separazione
di coppia. Rilevante è il numero di prostitute uccise negli
ultimi 10 anni: 148. Più della metà degli omicidi sono
rivolti ad una fascia di età compresa tra i 25 e i 55 anni,
anche se in crescita sono quelli verso le minori,
accompagnati a violenza sessuale. Ma in termini assoluti
il più alto numero di vittime si ha tra le donne dai 65
anni in su: 472 nell'intero decennio, pari al 22,9% del
totale. Non c’è molta differenza geografica tra Nord,
Centro e Sud, anche se circa il 50 % dei casi è al Nord,
30 % al Sud e il 20% al centro, ma, osservando
l’incidenza, si vede che, con le sue 16 vittime nel
decennio 2000-2011, il Molise è la regione più violenta
(8,1 su un milione di persone all’anno) seguita dalla



Liguria (con 6,1), Emilia Romagna, Umbria, Piemonte
e Lombardia (incidenza pari a 4,3 anche se, in numeri
assoluti, presenta il più alto numero di omicidi con 251
casi nel decennio in analisi).

In Italia, la Camera dei Deputati ha approvato
all'unanimità la ratifica della Convenzione di Istanbul
(Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica) in data 28 maggio 2013 convertito in legge
il 19 giugno 2013. Il trattato stabilisce quali siano
considerati i delitti caratterizzati da violenza contro le
donne. Gli Stati dovrebbero integrare questi reati nei
loro codici penali o nei loro ordinamenti giuridici. La
Convenzione è composta da 81 punti, a tutela non solo
delle donne ma anche a protezione dei bambini testimoni
di violenze: la violenza psicologica (articolo 33); gli atti
persecutori e lo stalking (art.34); la violenza fisica

(art.35), la violenza sessuale e lo stupro (Art.36); il
matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali
femminili (Art.38), l'aborto forzato e la sterilizzazione
forzata (Art.39); le molestie sessuali (articolo 40); i
crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art.
42). 

Un’attenzione particolare va riservata all'articolo 4
che vieta alcuni tipi di discriminazione fondata sul sesso,
sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla
religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo,
sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una
minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita,
sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere,
sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo
status matrimoniale, sullo status di migrante o di
rifugiato o su qualunque altra condizione.
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Dal Film sul femminicidio Solitudini Pericolose di Emanuele Pecoraro.

ANTROPOLOGIA E PSICODINAMICA DEL
FEMMINICIDIO

I responsabili di questi reati sono coloro che
dichiarano di “amare” le loro vittime: mariti o ex mariti,
fidanzati, compagni, conviventi che non accettano la fine

di una storia d’amore. Sono uomini che confondono
l’amore con il possesso fino alla vendetta. Non conta
l’età: anche il fidanzato diciassettenne di Fabiana Luzzi
ha usato estrema violenza sulla sedicenne calabrese
uccisa il 24 maggio 2013. Dopo averla colpita con 20



coltellate, l’ha cosparsa di benzina e data alle fiamme
quando era ancora in vita. Unica sua colpa era quella di
aver lasciato il fidanzato il giorno prima e aver rifiutato
un rapporto sessuale con lui. 

Il movente socio-culturale del femminicidio vede nel
dominio maschile sulle donne, nell’arretratezza culturale
e nel degrado sociale il suo punto di partenza, segnando
ogni epoca, ogni cultura e ogni luogo. A ciò si aggiunge
l’aspetto psicologico individuale del carnefice con le sue
relazioni interpersonali e all’interno della coppia, dove,
seppur negata, l’utilizzo della violenza è molto
frequente. Gli atteggiamenti aggressivi il più delle volte
non sono evidenti: parenti e amici interpretano questi
come elementi conflittuali e passionali. Il dato
allarmante, spesso misconosciuto ai familiari, è la
chiusura della coppia al mondo esterno. In questi casi si
determina un lento e violento annientamento fisico e
morale ad opera di un partner sull’altro, una relazione
perversa nella totale mancanza di affettività. Il partner
violento è generalmente un narcisista che non sa di
esserlo, il cui obiettivo è legare a sé la donna affinché
non lo abbandoni. Il partner narcisista mette in atto
svariati comportamenti che, oltre a paralizzare la donna,
provoca nella vittima paure, incertezze, blocco del
pensiero fino a renderla incapace di reagire. Egli non si
impegna emotivamente nel rapporto di coppia, per
paura di essere dominato, e mantiene una distanza tale
da poter gestire l’altra persona, soffocandola e facendole
subire qualunque forma di angheria; in altre parole
reprime l’altra per mantenersi in posizione di dominio.
Questo si estrinseca in vari modi: si impedisce alla donna
di lavorare, di avere amicizie, relazioni sociali, di vedere
i propri familiari ecc. La vittima cade in uno stato di
frustrazione, depressione e angoscia, non ha
interlocutori, si sente sola. Il partner allora assume
atteggiamenti a volte delicati e in apparenza affettuosi, a
volte violenti, in un’alternanza sempre più perversa fino
a determinare nella vittima estrema confusione affettiva,
debolezza, irritabilità, paura, sensi di colpa. Eppure da
questo rapporto i due non riescono ad allontanarsi mai.
Addirittura la donna perde il senso della realtà
sentendosi lei responsabile di tutte le crudeltà che
subisce. La vittima allora reagisce o sottomettendosi fino

al suo annientamento psicologico, o ribellandosi
andandosene via. Nel primo caso spesso si rivolge ad uno
psichiatra per ottenere un trattamento farmacologico
con antidepressivi o ansiolitici, rifiutando un approccio
psicoterapeutico, non essendo in grado di mettere in
discussione la relazione di coppia. Nel secondo caso la
vittima reagisce allontanandosi dal partner violento.
Quest’ultimo allora estrinseca e intensifica quella
violenza che, dapprima nascosta, successivamente si
scatena nel modo peggiore e più plateale possibile.
Dapprima sotto forma di “stalking” ovvero molestie
telefoniche o verbali continue, poi minacce fisiche. Il
rapporto perverso si conclude a volte con l’uccisione del
partner con mezzi spaventosi, per mostrare alla vittima
qual è il grado di efferatezza di cui l’omicida è capace. 

È fondamentale che la vittima, ai primi segnali, trovi
il coraggio di parlare con le persone più vicine e con
esperti psicoterapeuti, superando il senso di debolezza,
di incapacità e di vergogna e ricominci a provare
autostima. Non è facile uscirne e ricostruire una propria
identità, prima ancora di ricostruire un rapporto o un
nuovo futuro. 

Scrive M. Recalcati “... la condizione che rende
possibile l’amore, come forma pienamente umana del
legame, è - come teorizzava Winnicott – la capacità di
restare soli, di accettare il proprio limite. Quando un
uomo anziché interrogarsi sul fallimento della sua vita
amorosa, anziché elaborare il lutto per ciò che ha
perduto, anziché misurarsi con la propria solitudine,
perseguita, colpisce, minaccia o ammazza la donna che
l’ha abbandonato, mostra che per lui il legame agiva solo
come una protezione fobica rispetto alla solitudine”.
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INTRODUZIONE

Il 25 gennaio 2004, durante un incontro calcistico tra
il Benfica e il  Vitória Guimarães, morì Miklos Feher,

giocatore 24enne del Benfica. Nessuno si aspettava un
evento del genere: dopo essere stato ammonito Feher
appoggiò le mani sulla testa e crollò a terra sotto lo
sguardo attonito di tutti. Le reti televisive trasmisero la
sua tragica morte in diretta. Una vita spenta in un attimo.

Il 25 agosto 2007 Antonio Puerta morì a Siviglia
sempre durante un incontro di calcio, colpito da un
arresto cardiaco improvviso.

Il 14 aprile del 2012, durante la partita tra Livorno e
Pescara, Piermario Morosini si accasciò anche lui
improvvisamente, anche lui in arresto cardiaco, e anche
per lui furono inutili i soccorsi. 

Infine quest’anno, il 6 maggio a soli 7 minuti
dall’entrata in campo, Patrick Ekeng, della Dinamo
Bucarest, è caduto a terra senza un motivo apparente, in
arresto cardiaco.  I tentativi di rianimazione sono durati
più di un’ora e mezza, ma non sono bastati.  Possiamo
citare questi esempi del mondo calcistico, e questo desta
l’attenzione generale del pubblico, ma quante altre morti
improvvise, nel mondo dello sport, durante l’attività
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lavorativa, o semplicemente nella vita quotidiana,
possono essere ricordate? In un attimo, senza una
ragione visibilmente plausibile, una persona crolla a terra
e muore. E chi assiste rimane disorientato, si sente
impotente ed impreparato.  Il 24 ottobre 2010 in Spagna
Miguel Garcia, giocatore 31enne del Salamanca, cadde
incosciente in campo. Ma Miguel Garcia non morì.  Il
suo cuore si arrestò, ma non morì.  La  differenza tra
quest’evento e tutti gli altri sopracitati è stata
determinata dalla qualità della gestione delle singole
emergenze, ma soprattutto dalla possibilità di usufruire
di un apparecchio salvavita in campo, il Defibrillatore.
Una differenza che spesso pone il confine tra la vita e la
morte.

LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA
La Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) è un evento di

morte naturale inaspettato, causato da un’aritmia
cardiaca maligna, tendenzialmente provocata da una
patologia riconosciuta o meno. La presenza o meno di
una patologia cardiaca di base spesso non rende
prevedibile l’evento di Morte, che può avvenire in
circostanze sia Intra che Extra Ospedaliere. La modalità
istantanea e improvvisa esclude tutti quei casi di morte
naturale in cui il decesso è avvenuto dopo un certo
periodo di agonia, o in precedenza di una serie di sintomi
e segni che presagivano tale evento; nella Morte
Cardiaca Improvvisa la presenza di vari sintomi non sono
tali da preannunciare il decesso che è imprevisto e
immediato, o comunque avviene entro un’ora da un
eventuale Arresto. La sindrome coronarica acuta è la
causa più frequente di MCI, specialmente negli adulti
con età >35 anni. Nei soggetti giovani invece la MCI è
spesso scatenata da una patologia aritmogena con basi
ereditarie. Una novità nel riscontro di MCI giovanile è
rappresentata dalla raccomandazione della Società
Europea di Cardiologia di effettuare il prelievo di
campioni di DNA durante l’esame autoptico.  Lo studio
molecolare, in aggiunta agli studi autoptici standard,
sarebbe infatti in grado di chiarire circa il 15-25% dei
casi di Aritmie cardiache fatali.

In passato la MCI era sinonimo di Arresto Cardiaco

Improvviso. Tuttavia la MCI non può identificarsi
precisamente come Arresto Cardiaco, in quanto
quest’ultimo ne è solamente la fase iniziale. Tale
distinzione consente un certo margine di sopravvivenza,
grazie all’immediata esecuzione delle manovre
rianimatorie e, come vedremo, all' uso precoce del
Defibrillatore.

EPIDEMIOLOGIA
La MCI è una delle principali cause di morte nei paesi

industrializzati ed è un fenomeno che riguarda il 60-70%
delle morti di origine cardiaca.  Stando ai dati più
attendibili vi è un incidenza compresa tra 0.36 e 1.28
per mille abitanti in un anno.  Negli Stati Uniti si
calcolano almeno tra i 300.000-350.000 morti per anno,
con un incidenza di 0,95/1000 abitanti/anno. Stando
alle attuali stime le Morte Cardiache Improvvise in Italia
sono comprese tra i 55.000 e i 60.000 casi l'anno (1 caso
ogni 1000 persone per anno) pari al 10,84% della
mortalità generale.

Un’importante considerazione riguarda il luogo in
cui avviene l’evento MCI.  Circa l’80% degli arresti
cardiaci extraospedalieri avviene nel domicilio ed, in
quasi la metà dei casi, in assenza di testimoni. Il restante
20% circa degli eventi avviene, invece, in strada od in
ambienti pubblici, dando luogo nel 93% dei casi ad un
tentativo di rianimazione. Questi dati appaiono
importanti in quest’ambito, specialmente in relazione
alla diffusione di defibrillatori esterni in luoghi pubblici
e alla preparazione/educazione collettiva
nell’esecuzione di manovre salvavita.

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
La presenza di testimoni può effettivamente

scongiurare la Morte Improvvisa? La sede
extraospedaliera rende il salvataggio difficoltoso, spesso
improbabile. In molti casi le persone si limitano a
chiamare il 112/118, e questo non è sufficiente. Per ogni
minuto, da quando il cuore si arresta, la vittima perde
tra il 7-10% di possibilità di tornare in vita. Se non si
effettua immediatamente la Rianimazione Cardio-
Polmonare (RCP) entro 10-12 minuti, il paziente non
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sopravvive all'evento. Più breve è l'intervallo tra l'arresto
e la defibrillazione precoce e maggiore è la possibilità di
sopravvivere. La sola assistenza cardiorespiratoria rende
più graduale la mortalità che dal 7-10% passa al 3-4%
ogni minuto. Quindi il tempo a disposizione è
praticamente il doppio.

Spesso è il caso a salvare la vita. Come già osservato
il rischio di Morte Improvvisa aumenta vertiginosamente
se un Aritmia letale, un Arresto Cardiaco, un Infarto
colpisce in solitudine. Tuttavia la presenza di un
testimone spesso non è in grado di cambiare la
situazione, se questi non è in grado di eseguire
correttamente la RCP. Le ricerche dimostrano che, in
un elevato numero di casi, il soccorritore occasionale
non è neanche in grado di riconoscere un Arresto
Cardiaco in atto. Questo accade perché la ricerca del
polso carotideo è una manovra di non facile esecuzione,
che richiede una certa padronanza dell'anatomia, delle
tecniche di soccorso, forza d'animo e freddezza.
Frequentemente il respiro agonico (gasping) e i riflessi
nervosi caratteristici dell'Arresto Cardiaco confondono
gli inesperti, per cui alla domanda “il paziente si muove,
respira?” non si riesce a rispondere con precisione.
Difficilmente le persone riescono a mantenere la calma
e a ragionare, anche se guidate da esperti al telefono.

La catena della sopravvivenza è una serie di azioni che
si attuano in presenza di una vittima in arresto cardiaco
o che presenti delle aritmie letali in assenza di circolo (
FV e TV senza polso). 

Il primo anello della catena consiste nella chiamata
immediata dei mezzi di soccorso e del 112/118. La
centrale operativa provvederà a inviare immediatamente
un mezzo adeguato (autoambulanza medicata con
medico a bordo) nel luogo della vittima.

Inoltre è compito della centrale operativa dare
istruzioni e assistenza via telefono al soccorritore.

Le domande poste dall'operatore devono essere
chiare e semplici; se deve essere effettuato un soccorso
immediato, il soccorritore non esperto deve essere
orientato il più possibile nell'eseguire le procedure. Gli
operatori inviati dalla centrale operativa inoltre devono
conoscere gli sviluppi della situazione tramite

comunicazione radio dalla centrale operativa. Il
malcapitato soccorritore deve inoltre richiedere la
presenza di un defibrillatore ad altri eventuali testimoni
del fatto. La presenza di un defibrillatore è fondamentale
in questo tipo di emergenza.

BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION
(BLSD)

Il BLSD è un insieme di procedure e manovre che
consentono sia al soccorritore laico che esperto
(sanitario) di preservare la vita in mancanza di presidi
particolarmente avanzati, con il solo ausilio del
defibrillatore e di un eventuale supporto respiratorio
(pocket mask facciale, pallone autoespandibile).

Ogni cinque anni l'ERC (European Resuscitation
Council) rivisita questo insieme di procedure
apportando opportune modifiche in base a tassi di
sopravvivenza, studi effettuati sulla popolazione e
disponibilità di nuovi mezzi e sistemi organizzativi.

In Italia l'IRC (Italian Resuscitation Council) adegua
i protocolli di rianimazione in base a quanto stabilito
dalle linee guida europee. Le manovre rianimatorie
devono essere eseguite immediatamente durante
l'Arresto Cardiaco.
Gli obiettivi primari sono tre:

• Garantire il flusso ematico cerebrale
• Prevenire o ritardare il danno anossico cerebrale
• Trattare le possibili cause di arresto
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DEFINIZIONE

La cardiomiopatia takotsubo è una sindrome
caratterizzata da disfunzione sistolica regionale

acuta del ventricolo sinistro, frequentemente correlata
a stress psicofisico acuto, e generalmente reversibile.
Essa prende il nome dal fatto che le alterazioni cinetiche
coinvolgono preferenzialmente l’apice del ventricolo
sinistro che, in concomitanza con l’ipercinesia dei
segmenti basali dello stesso, assume una forma simile a
quella di un cestello, il takotsubo, usato dai pescatori
giapponesi per la cattura dei polpi; la forma a pallone
dell’apice cardiaco fa sì che venga usato come sinonimo
di questa malattia anche il termine left ventricular apical
ballooning.

La presentazione clinica non è facilmente
differenziabile da quella di una sindrome coronarica
acuta: dolore precordiale a riposo o solamente dispnea,
lieve dismissione enzimatica, con alterazioni
elettrocardiografiche di nuova insorgenza caratterizzate
da sopraslivellamento del tratto ST o inversione
dell’onda T. L’esame coronarografico è caratterizzato
dall’assenza di stenosi aterosclerotica significativa o di
segni angiografici di rottura acuta di una placca; per la
soddisfazione di questo criterio diagnostico l’esecuzione
della coronarografia viene proposta entro 48 ore
dall’inizio dei sintomi.

La sindrome takotsubo riguarda in massima parte
donne in età postmenopausale. L’incidenza dei fattori di
rischio convenzionali per malattia coronarica è
usualmente uguale o inferiore rispetto alla popolazione
generale; sulla base dei dati oggi disponibili, si deve
ritenere che nell’anamnesi dei pazienti con sindrome
takotsubo non siano usualmente riscontrabili precedenti
eventi cardiologici e che l’incidenza dei fattori di rischio
convenzionali per malattia coronarica non sia
significativamente diversa da quella della popolazione

generale. In circa due terzi dei casi un intenso stress
emotivo (incidente automobilistico, decesso improvviso
di un parente stretto, intenso spavento, aspro litigio) o
fisico (trauma accidentale, procedure mediche invasive,
crisi asmatiche) precede di minuti o di ore l’esordio del
quadro clinico. Si tratta di un trigger caratteristico della
sindrome, con possibili implicazioni sul piano
eziopatogenetico. Ciononostante l’assenza di un evento
psicofisico stressante temporalmente correlato con il
quadro cardiologico non deve far escludere la diagnosi
di sindrome takotsubo.

EPIDEMIOLOGIA
La cardimiopatia takotsubo è una sindrome non

frequente. Le sue prime, sporadiche descrizioni in
letteratura risalgono ai primi anni ’90 nella popolazione
giapponese. Si tratta di una sindrome che colpisce con
assoluta prevalenza il sesso femminile, con un rapporto
tra femmine e maschi variabile da 6 a 12:1 nelle varie
casistiche riportate in letteratura; oltre il 90% dei
soggetti colpiti ha più di 50 anni; la massima frequenza
di comparsa è nella settima e ottava decade di vita con
segnalazioni anche in soggetti di 89 anni. La sua incidenza
oscilla tra lo 0.7% e il 2.6% di tutti i soggetti che si
presentano con un quadro clinico di sindrome coronarica
acuta. La circadianità di presentazione della
cardiomiopatia

takotsubo appare significativamente differente da
quella dell’infarto miocardico acuto anteriore. Nei
pazienti con cardiomiopatia takotsubo la sintomatologia
si presenta più frequentemente nelle ore diurne, tra le
6.00 e le 18.00, rispetto ai pazienti con infarto
miocardico acuto (73 vs 49%). Ciò è stato correlato con
la stretta associazione tra stress psichici e/o fisici e
cardiomiopatia takotsubo.
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EZIOLOGIA
La causa della peculiare alterazione di cinesi della

cardiomiopatia takotsubo è ancora sconosciuta e
lungamente dibattuta. Sono state identificate quattro

principali ipotesi eziologiche che vengono di seguito
analizzate.

Danno epicardico multivasale coronarico. Le
alterazioni di cinesi riscontrate nella cardiomiopatia
takotsubo, secondo l’ipotesi del danno epicardico
multivasale, sono il frutto di uno stunning miocardico
postischemico. In accordo con questa ipotesi la
disfunzione ventricolare sinistra reversibile caratteristica
della malattia sarebbe correlata ad un’alterazione del
flusso coronarico. La mancata documentazione
angiografica di vasospasmo o di rottura di placca sarebbe
il segno caratteristico con cui porre diagnosi di
cardiomiopatia takotsubo. A mettere in dubbio tale
teoria vi sono diverse evidenze: a) una discrepanza tra
l’entità della discinesia ed i valori di enzimi miocardio-
specifici; b) le differenze osservate tra gli ECG dei
pazienti con sindrome coronarica acuta, dove in genere
le alterazioni osservate sono concordanti con il territorio
di distribuzione di un vaso coronarico, e quelli con
cardiomiopatia takotsubo, dove le alterazioni sono più
diffuse, sebbene tali differenze non abbiano sufficiente
valore predittivo; c) la mancanza del tipico danno
ischemico istologicamente documentato nei pazienti con
cardiomiopatia takotsubo; d) alcuni studi eseguiti con la
risonanza magnetica dimostrerebbero l’esistenza di
danno istologico miocardico in corso di cardiomiopatia
takotsubo differente da quello ischemico, anche se tale
evidenza è ancora dibattuta. 

Alterazioni del microcircolo coronarico. È noto che
i pazienti con angina pectoris possono presentare un
danno microvasale in grado di determinare le alterazioni
elettrocardiografiche ed i sintomi tipici dei pazienti
affetti da infarto miocardico. Alcuni autori hanno
dimostrato come nella genesi della cardiomiopatia
takotsubo sia implicato il microcircolo cioè un danno del
microcircolo coronarico. Questa ipotesi tuttavia non è

in contrasto con quella che descrive una disautonomia
simpatico-autonomica di cui si discuterà in seguito.

Cardiotossicità catecolaminergica. È stato
dimostrato che i livelli di catecolamine sono più alti nei
pazienti con cardiomiopatia takotsubo suggerendo che
questo dato possa essere il fattore eziologico alla base
della disfunzione ventricolare. Le modificazioni
istologiche descritte nella cardiomiopatia takotsubo sono
molto simili a quelle riscontrate negli animali e negli
uomini affetti da cardiotossicità catecolaminergica:
necrosi a bande di contrazione, infiltrato neutrofilo di
grado lieve, fibrosi. Questi reperti sono associati con
persistente attivazione dei canali del calcio tipica
dell’iperincrezione catecolaminergica. In accordo con
ciò noi possiamo supporre che la causa della disfunzione
ventricolare sinistra possa essere correlata all’elevata
concentrazione catecolaminergica ematica. È possibile
che sia la densità dei recettori beta adrenergici che la
reattività dei beta-recettori possano rappresentare un
sottostante meccanismo responsabile di disfunzione
ventricolare sinistra.

Stunning neurogenico. Dati clinici ed istopatologici
fanno ipotizzare un coinvolgimento cerebrale nel
determinismo della disfunzione ventricolare sinistra.
Tuttavia, il rilascio di catecolamine da parte delle
terminazioni efferenti del sistema simpatico è limitato e
tale meccanismo da solo non giustificherebbe
l’insorgenza della cardiomiopatia takotsubo. Alcuni studi
hanno documentato una maggiore densità di
terminazioni nervose ortosimpatiche a livello del
miocardio basale. Vi è evidenza, in esperimenti eseguiti
sui cani, di come una maggiore innervazione adrenergica
delle regioni apicali del miocardio possa determinare una
maggiore responsività di queste regioni agli stimoli
adrenergici. Questi risultati supportano l’ipotesi che la
cardiomiopatia takotsubo possa essere dovuta ad uno
stunning miocardico neurogenico causato da una
disfunzione autonomica acuta.
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FISIOPATOLOGIA
Finora non sono stati descritti meccanismi

fisiopatologici unitari in grado di rispondere alle seguenti
affermazioni: 1) perché questa sindrome colpisce
preferenzialmente le donne anziane; 2) come spesso un
importante stress psicologico sia il fattore precipitante
più frequente della sindrome; 3) perché la disfunzione
ventricolare sinistra abbia una localizzazione regionale.
L’aumento di catecolamine sieriche e la più alta densità
di innervazione simpatica delle regioni apical è stata
documentata da alcuni studi. Come precedentemente
riportato, alcuni studi hanno dimostrato che il miocardio
basale ha un contenuto più elevato di noradrenalina e
una densità più alta di terminazioni simpatiche rispetto
al miocardio apicale nell’uomo. Le differenze
anatomiche nell’innervazione simpatica del cuore
possono giustificare una variabile reattività di differenti
segmenti ventricolari che sono stati identificati come
sottotipi della cardiomiopatia takotsubo. Nella Figura 1
sono schematizzati i momenti fisiopatologici che possono
spiegare l’insorgenza di disfunzione ventricolare sinistra
dopo stress psicofisico.

QUADRO CLINICO
La sintomatologia d’esordio è rappresentata, nella

maggior parte dei casi, da dolore toracico a riposo (33-
71% dei casi), anche se la dispnea e la profonda astenia

non sono infrequenti come manifestazioni iniziali della
sindrome takotsubo. In rari casi la sincope può essere la
prima ed unica manifestazione della sindrome. Come già
accennato, la presentazione clinica non è facilmente
differenziabile da quella di una sindrome coronarica
acuta. Nel 5% dei casi l’esordio avviene con il quadro
dello shock cardiogeno. La prognosi dei pazienti che
presentano tale sindrome sembra essere favorevole, con
una mortalità intraospedaliera riportata in letteratura
che varia dallo 0% all’8%. Le complicanze acute da
disfunzione ventricolare sinistra sono rare, così come le
aritmie maggiori (TV o FV). Un gradiente pressorio
dinamico transitorio, dovuto ad ostruzione nel tratto di
efflusso del ventricolo sinistro, si può sviluppare come
conseguenza della discinesia dei segmenti apicali e
medioventricolari e dell’ipercinesia dei segmenti basali
del ventricolo sinistro. Questa complicanza è stata
documentata nel 13-18% dei pazienti e può associarsi ad
insufficienza mitralica da movimento sistolico anteriore
dei lembi valvolari mitralici e delle corde tendinee. Poco
si sa sulla reale incidenza delle recidive a distanza;
l’ampia variabilità dei follow-up riportati in letteratura
(8 giorni-4 anni), l’esiguità numerica delle singole
casistiche e la ancora relativa debole conoscenza della
sindrome clinica contribuiscono verosimilmente ad una
sottostima della reale incidenza delle recidive.

ELETTROCARDIOGRAMMA
L’ECG nella fase acuta è caratterizzato nella

maggioranza dei casi da un sopraslivellamento del tratto
ST nelle derivazioni precordiali, che può essere associato
a sopraslivellamento nelle derivazioni inferiori e laterali.
In una percentuale di casi che può arrivare fino al 40%
in alcuni studi, l’ECG è caratterizzato fin dall’esordio
dalla presenza di onde T negative profonde nelle
derivazioni precordiali e talora anche inferiori. Non è
chiaro se queste due differenti presentazioni
elettrocardiografiche siano dipendenti da un diverso
intervallo di tempo fra l’esordio dei sintomi e il primo
ECG o riflettano una differenza nella severità e
nell’estensione delle alterazioni della cinesi regionale del
ventricolo sinistro. Nella fase acuta si osserva spesso un
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Fig. 1: Momenti fisiopatologici che possono spiegare la disfunzione
ventricolare sinistra dopo uno stress psicofisico. VS = ventricolo
sinistro.
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allungamento dell’intervallo QTc; nonostante tali
alterazioni nella fase intraospedaliera, non viene
riportata un’aumentata incidenza di aritmie ventricolari
maligne e di morte improvvisa e solo in casi isolati sono
state descritte tachicardie ventricolari tipo torsione di
punta, associate ad un allungamento dell’intervallo QTc.
L’evoluzione elettrocardiografica successiva è
caratterizzata da una progressiva riduzione delle
alterazioni della ripolarizzazione fino alla completa
normalizzazione dell’ECG, che avviene in un periodo di
tempo compreso fra alcune settimane e 2-3 mesi. Nella
Figura 2 è riportata una tipica evoluzione dell’ECG in
un caso di cardiomiopatia takotsubo.

ECOCARDIOGRAMMA
Nella sindrome takotsubo l’ecocardiogramma ha due

principali applicazioni:
• nella fase acuta documenta la presenza delle tipiche

alterazioni della cinesi regionale del ventricolo sinistro,
con acinesia e dilatazione dell’apice e dei segmenti medi
ed ipercinesia dei segmenti basali; il suo uso è quindi
fondamentale per sospettare la diagnosi nei pazienti con
caratteristiche cliniche suggestive per sindrome
takotsubo e per porre quindi indicazione all’esecuzione
della coronarografia;

• nella fase successiva l’ecocardiogramma dimostra la
progressiva normalizzazione della cinesi regionale e della
funzione ventricolare sinistra globale, che rappresenta
uno degli elementi necessari per la diagnosi. La
normalizzazione della cinesi regionale è indicativa di un
fenomeno di stunning miocardico.

L’ecocardiogramma è inoltre utile per individuare
complicazioni rare, ma riportate in letteratura, come lo
sviluppo di trombosi apicale e per valutare la presenza e
l’evoluzione di un gradiente dinamico intraventricolare
spontaneo.

CORONAROGRAFIA E VENTRICOLOGRAFIA
Lo coronarografia eseguita in fase acuta è

indispensabile per documentare la presenza di coronarie
angiograficamente normali, l’assenza di stenosi
coronarica ostruttiva o di evidenza angiografica di
rottura acuta di una placca aterosclerotica, criteri
necessari per la diagnosi. Sono stati condotti numerosi
studi per valutare la associazione tra la sindrome e la
presenza di placche coronariche subcritiche che
potrebbero rendersi responsabile dell’esordio della
condizione attraverso la formazione di trombi
subocclusivi che si lisano spontaneamente oppure
attraverso fenomeni di spasmo coronarico. Nessuno
studio in tal senso avrebbe dato dati statisticamente
significativi. La ventricolografia sinistra eseguita in fase
acuta documenta le alterazioni della cinetica regionale
tipiche della sindrome, costituite dall’acinesia e
dilatazione dei segmenti medi e dell’apice con
ipercinesia dei segmenti basali. Le alterazioni della cinesi

Fig. 2: ECG all’ingresso (A), a 36 h dall’esordio dei sintomi (B) e ad 1
mese di follow-up (C) di una paziente con cardiomiopatia
takotsubo.
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regionale si estendono oltre il territorio di distribuzione
di un singolo vaso coronarico.

TERAPIA DELLA CARDIOMIOPATIA
TAKOTSUBO

Essendo ancora poco chiaro il substrato
fisiopatologico della malattia, solo trial clinici
randomizzati potrebbero indicare la reale efficacia del
trattamento. Allo stato attuale questi pazienti vengono
trattati con terapia di supporto e sintomatica, che
consiste eventualmente nella terapia antischemica (beta-

bloccanti in primis) e nella terapia delle eventuali
complicanze (diuretici in caso di edema polmonare).
Recentemente Fazio et al.hanno riportato la scarsa utilità
di un trattamento a lungo termine con aspirina, inibitori
dell’enzima di conversione dell’angiotensina,
betabloccanti e calcioantagonisti in questi pazienti. Sulla
base di tali dati non vi è indicazione al momento per una
terapia specifica a lungo termine.
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IMPAIRMENTS, ACTIVITIES, PARTICIPATION

Le attuali linee guida definiscono la Riabilitazione
Respiratoria come un trattamento non

farmacologico, basato su evidenze scientifiche, rivolto ai
pazienti con malattie respiratorie croniche sintomatici e
con ridotte attività della vita quotidiana, nonostante sia
stata impostata e seguita correttamente un’adeguata
terapia farmacologica. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO) la riabilitazione deve
tener conto dell’Impairment (menomazione) intesa
come perdita o anormalità di una struttura corporea o di una
funzione fisiologica o psicologica (iperinsufflazione
polmonare, ridotta forza muscolare); dell’Activity
(disabilità) che rappresenta la capacità in termini di
esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un
individuo (valutato con il test del cammino o i questionari
sulla dispnea) e la Participation (handicap) cioè la natura
e l’entità del coinvolgimento della persona nelle situazioni della
vita in relazione alla patologia, ai fattori ambientali,
all’ambiente fisico e sociale (es. Saint George Respiratory
Questionnaire.

LA DISABILITÀ RESPIRATORIA

La dispnea da sforzo è il sintomo disabilitante più
rilevante nella maggior parte dei pazienti. 

Vi è un’alterazione fisiopatologica tipica di ogni
malattia respiratoria. Nel caso della BPCO si tratta di
una riduzione dei volumi espiratori a cui si associa una
iperinflazione polmonare che limita la capacità
respiratoria. Nelle fasi avanzate della patologia il quadro
si complica con un’alterazione degli scambi gassosi che
porta progressivamente a insufficienza respiratoria con
alterazioni delle pressioni parziali di ossigeno (PaO2) e
di anidride carbonica (PaCO2) nel sangue arteriosa
accompagnate da ipossiemia e/o ipercapnia. La disabilità
respiratoria può essere indotta e/o aggravata anche da
alterazioni della muscolatura degli arti inferiori, degli
arti superiori e dei muscoli respiratori. Vanno inoltre
ricordate le interazioni cardiopolmonari che possono
portare allo sviluppo di ipertensione polmonare fino allo
scompenso cardiaco destro. L’allenamento graduale allo
sforzo rispristina, almeno in parte, le condizioni di
maggiore tolleranza all’esercizio fisico stimolando il
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metabolismo aerobio dei tessuti muscolari con ripristino
delle giuste proporzioni delle fibre muscolari e riduce
l’iperinflazione polmonare desensibilizzando i centri del
respiro alla dispnea. I destinatari di un programma di
riabilitazione respiratoria sono pertanto quei pazienti
con patologie dell'apparato respiratorio che limitano
l'autonomia nelle attività quotidiane e la qualità di vita:

• Broncopneumopatia cronica ostruttiva
• Asma bronchiale
• Bronchiectasie
• Insufficienza respiratoria
• Deficit ventilatori per deformità della gabbia

toracica (cifoscoliosi)
• Postumi di intervento di chirurgia toracica
• Malattia polmonare interstiziale e fibrosi polmonare
• Deformazione della gabbia toracica
• Ipertensione polmonare primitiva e secondaria
• Postumi intervento di cardiochirurgia
• Postumi di embolia polmonare, polmonite, pleurite
• Postumi di traumi toracici maggiori e

pneumotorace
• Compromissione respiratoria in malattie

neuromuscolari
• Sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno
• Pazienti in UTIR

Tra le poche controindicazioni si segnala la mancata
collaborazione da parte dell’assistito per scarsa
motivazione o gravi disturbi psichici. Nei sistemi sanitari
anglosassoni non possono accedere al programma
riabilitativo i pazienti che continuano ad essere fumatori.

IL RUOLO DEL MMG
Il ruolo fondamentale del medico di medicina

generale, come elemento più vicino, è quello di
comprendere meglio la gravità e la complessità del
quadro clinico del paziente: l’inadeguata aderenza alla
terapia, l’abitudine tabagica, le frequenti riacutizzazioni,
la persistenza dei sintomi, lo smodato consumo dei
farmaci, le frequenti visite/accessi al pronto soccorso.
Poniamo l’esempio di un paziente ex fumatore che viene
avviato a visite ambulatoriali ed esami funzionali

(spirometria) per determinare l’entità del “danno
d’organo” (riduzione dei volumi e dei flussi polmonari);
impostata la terapia farmacologica ottimale torna dal
medico denunciando la persistenza di un’importante
dispnea da sforzo che impedisce le normali attività di vita
quotidiane, rendendolo quindi un “disabile respiratorio”.
La riabilitazione respiratoria si inserisce nel ripristinare
una capacità di sforzo fisico compatibile con la vita di
relazione e con le necessità quotidiane di autogestione.

IL TEAM RIABILITATIVO
La riabilitazione respiratoria è un intervento

strutturato ed articolato che risponde alle esigenze di
una malattia complessa e multifattoriale e come tale deve
essere caratterizzata dalla multidisciplinarietà e dalla
complessità dell’intervento. Necessita pertanto di
un’equipe dedicata composta da medici specialisti
(pneumologo, fisiatra, cardiologo, otorinolaringoiatra),
fisioterapisti, infermieri, psicologi, nutrizionisti,
assistenti sociali e terapisti occupazionali. 

L’intervento terapeutico deve essere individualizzato:
alla valutazione anamnestica dovranno essere associate
l’analisi strumentale (prove di funzionalità respiratoria,
emogasanalisi, imaging), la capacità di resistenza allo
sforzo fisico (6MWT, 6 Minute Walking Test), la
frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, il grado di
dispnea (MRC scale ed il St. George's Respiratory
Questionnaire), la saturazione arteriosa di ossigeno. È
possibile inoltre utilizzare ulteriori test legati alla
patologia come il CAT (COPD assessment test) e l’ACT
(Asthma Control Test).

RIALLENAMENTO ALLO SFORZO
Sono prevalentemente interessati in questo

programma:
• I muscoli degli arti inferiori – per aumentare la

tolleranza allo sforzo
• I muscoli degli arti superiori – deputati ai

movimenti della vita quotidiana ed alla respirazione
accessoria

• I muscoli respiratori – per rieducare il paziente a
respirare in maniera corretta ed efficace
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DISOSTRUZIONE BRONCHIALE
Tra i sintomi invalidanti vanno indubbiamente

annoverati anche la tosse ed il catarro.  Il terapista della
riabilitazione si avvale di strumenti quali la PEP mask, la
MABT, l’UNIKO TPEP, nel caso in cui il paziente abbia
grandi quantità di secrezioni e sia impossibilitato ad
eliminarle completamente con la tosse ma abbia
comunque un riflesso tussigeno, ovvero non sia affetto
da rilevanti patologie neuromuscolari. In caso contrario
la disostruzione bronchiale richiede un approccio
diverso poiché in presenza di tosse inefficace vanno
applicare le tecniche a pressione negativa (es. In-
Exsufflator) o di generando un’accelerazione del flusso
espiratorio (es. Freeaspire).

OSSIGENOTERAPIA
Molto frequentemente la riabilitazione respiratoria

coincide con un momento della malattia in cui, per la
prima volta, il paziente deve confrontarsi con le sue reali
condizioni e con le terapia, inclusa l’ossigenoterapia a
lungo termine. La prescrizione con indicazioni corrette
e verificate nelle diverse situazioni (veglia, sonno, sforzo)
e l’educazionale al paziente ed ai propri familiari sono
parte integrante del programma. 

VENTILOTERAPIA
Nel corso degli ultimi anni si è andato consolidando

un trend peggiorativo delle gravità delle patologie
respiratorie dei pazienti che afferiscono ai programmi
riabilitativi: si tratta di pazienti più anziani o affetti da
malattie respiratorie in stadi avanzati associate a
comorbidità plurime; l’impostazione e la gestione della
terapia con ventilazione meccanica è pertanto diventata
una componente importante della riabilitazione
respiratoria. La corretta indicazione, l’impostazione e la
scelta del ventilatore e delle interfacce, gli aspetti
psicologici ed educazionali rivolte al paziente ed alle
persone vicine fanno parte integrante della
riabilitazione.

OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA
FARMACOLOGICA

La combinazione tra la terapia farmacologica e non

farmacologica è ben rappresentata nel corso della
riabilitazione. In un paziente con limitazione al flusso
aereo l’azione broncodilatatrice dei farmaci inalatori
potenzia la capacità di resistenza allo sforzo ed
antagonizza l’iperinflazione polmonare, ponendo il
soggetto nelle migliori condizioni per iniziare e
proseguire un proficuo riallenamento degli arti superiori
ed inferiori. L’impostazione di una terapia farmacologica
ed il rinforzo dell’aderenza al trattamento, alle
vaccinazioni prescritte, ai controlli ambulatoriali, alla
prevenzione ed il trattamento delle riacutizzazioni,
aiutano il paziente ad avere il controllo della propria
patologia. 

VALUTAZIONE CORPOREA
Questa componente prevede la valutazione della

perdita della massa muscolare (fino alla cachessia) e
l’obesità. Il quadro clinico tipico del soggetto con
disabilità respiratoria comporta una diminuzione
progressiva della capacità di esercizio e quindi una
riduzione della massa muscolare. 

Il ri-allenamento, stimolando la massa muscolare, è
il fattore che meglio risponde alle esigenze di
apposizione di nuovo tessuto unitamente a un corretto
apporto dietetico e a un’adeguata ossigenazione tissutale
raggiunta, se necessario, supplementando di ossigeno
l’aria inspirata mediante l’ossigenoterapia. 

Un discorso diverso riguarda l’obesità: l’eccesso di
grasso viscerale comprime con effetto meccanico il
parenchima della basi polmonari causando un deficit
restrittivo, inoltre incrementa notevolmente il rischio di
disturbi respiratori nel sonno (OSAS) che a loro volta
inducono alterazioni cardiovascolari, ipossiemia notturna
ed anche insufficienza respiratoria. Oltre al regime
dietetico, al rinforzo educazionale ed alle valutazioni
specialistiche è possibile attivare un counseling
psicologico ed impostare un regime si attività fisica
regolare da mantenere nel tempo.

ATTIVITÀ EDUCAZIONALE
Il malato respiratorio cronico è affetto da una malattia

degenerativa d’organo, similmente al cardiopatico ed al
nefropatico. La capacità di autogestione è il cardine per
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ottenere risultati tangibili. Risulta quindi evidente la
necessità di un intervento informativo ed educazionale
serio ed approfondito per una migliore gestione della
patologia, coinvolgendo in prima persona non solo il
paziente ma anche i familiari che devono supportarlo con
consapevolezza. 

dimostrato che maggiore è il numero di modalità di
comunicazione delle informazioni, migliore e più
efficace è il risultato ottenuto. 

SUPPORTO PSICOLOGICO
Una delle concause dell’incapacità di mantenere

un’attività fisica soddisfacente è la comparsa di sintomi
ansioso depressivi che frequentemente accompagna la
storia naturale della patologia interferendo sulla vita
quotidiana (confinamento in casa, allettamento, contrasti
familiari).

Non va pertanto sottovalutata l’importanza di altre
misure a completamento dell’intervento riabilitativo,

quali il colloquio motivazionale ed il supporto
psicologico. Se la componente psicologica è parte
rilevante della percezione della malattia (dispnea) e della
reazione nei suoi confronti (risposta ansioso depressiva),
essa è anche un determinante dell’efficacia di ogni
tentativo terapeutico, inclusa la riabilitazione
respiratoria.

FOLLOW-UP
Uno dei principi fondamentali è la rivalutazione post

terapia, allo scopo di quantificare l’efficacia del
trattamento.  Quando è necessario rivalutare il paziente?
E’ consigliato un controllo a breve termine dopo la
conclusione del periodo riabilitativo, seguito da controlli
periodici ambulatoriali (o con l’assistenza domiciliare)
ogni 3-6 mesi. Per quanto concerne il ri-allenamento
allo sforzo studi clinici tendono a suggerire che possa
essere utile la ripetizione annuale del protocollo
riabilitativo.
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Perché si fa?
La TC ad alta risoluzione è in grado di rilevare

noduli polmonari di 1 mm, più o meno le dimensioni di
un chicco di riso, mentre l’RX del torace riesce a
“vedere” solamente noduli 8 volte più grandi.

Il tumore del polmone uccide annualmente più
persone di qualsiasi altro cancro.

Solo 14 persone su 100 sopravvivono a questa
malattia più di 5 anni. Tuttavia è stato stimato che 9
tumori su 10 potrebbero essere rilevati in fase precoce
e quindi curati.

Il fumo di sigaretta aumenta il rischio di
sviluppare il tumore del polmone. È stato
dimostrato che un uomo dell’età di 35 anni, che fuma
25 o più sigarette al giorno, ha un rischio di morire di
cancro del polmone prima dei 75 anni pari al 13%. Il
rischio aumenta in relazione a:

- Numero di sigarette fumate
- Numero di anni di consumo
- Maggior contenuto di nicotina
- Esposizione al fumo passivo

È stato calcolato, da un recente studio della Cornell

University, che un esame indolore come la TC ad alta
risoluzione potrebbe salvare negli USA più di 100.000
vite l’anno. 

Inoltre, la TC ad alta risoluzione è in grado di
diagnosticare precocemente l’enfisema, i danni provocati
dall’asbesto, le polmoniti e altre malattie infettive ed
infiammatorie.

Fig. 1: TC: Ricostruzione tridimensionale della vascolarizzazione
polmonare.

La TC (Tomografia Computerizzata)
ad alta risoluzione
PIETRO SEDATI
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In che cosa consiste?
La TC ad alta risoluzione è un esame indolore durante

il quale, in circa 30 secondi, viene acquisito l’intero
volume toracico. La scansione avviene senza la
somministrazione del mezzo di contrasto.

Non vi sono controindicazioni all’esecuzione
di questo esame diagnostico.

Per chi è indicato
Fumatori >50 anni (sigari/sigarette).
Categorie professionali esposte ad inquinanti.
Storia clinica di tubercolosi o polmonite.
Esposizione al fumo passivo.
Esposizione all’asbesto o al Radon.

Cardio TC (o Coronaro-TC), che cos’è?
Per un lungo periodo il valore clinico della TC in

cardiologia è stato limitato dalla scarsa risoluzione
temporale, che non consentiva la visualizzazione del
cuore, un organo in costante e rapido movimento. La
disponibilità di apparecchiature multistrato ha esteso i
campi di applicazione della TC alla diagnostica cardiaca.

La Cardio-TC è una metodica non invasiva per lo
studio dell’albero coronarico. 

Consente l’identificazione precoce di placche, stenosi
o irregolarità della parete coronarica responsabili
dell’ischemia miocardica acuta (infarto).

Perché si fa?
Lo studio del cuore e delle arterie coronarie con

Tomografia Computerizzata Multistrato è attualmente
uno dei campi di applicazione di maggiore interesse della
medicina in generale e della diagnostica per immagini in
particolare.

Fig. 3: TC: Ricostruzione tridimensionale. Volume rendering dell’albero
coronarico.

Fig. 4: TC: Stenosi coronaria destra. Multiple stenosi focali a livello
dell’arteria coronaria di destra.

Fig. 2: TC: Ricostruzione tridimensionale. Amartocondroma polmonare in
sede basale destra (freccia).

La TC (Tomografia Computerizzata) ad alta risoluzione
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Le malattie cardiovascolari rappresentano la
principale causa di morte in Italia essendo
responsabili del 44% di tutti i decessi. In particolare la
cardiopatia ischemica è la prima causa di morte,
rendendo conto del 28% di tutti i casi. Le sindromi
coronariche acute (dolore toracico a riposo, infarto
miocardico, morte improvvisa) molto spesso insorgono
in pazienti che fino al momento dell’episodio acuto
hanno goduto di perfetto benessere in assenza di alcun
sintomo premonitore. 

In tal senso una diagnosi precoce di malattia
coronarica consente di identificare i pazienti a rischio in
fase pre-clinica, e di ottimizzare la terapia riducendo o
annullando il rischio di complicanze a breve e lungo
termine.

In cosa consiste?
La Cardio-TC è un esame, al contrario della

coronarografia, non invasivo. L’esecuzione prevede la
somministrando di un mezzo di contrasto da una vena
periferica con un tempo di acquisizione delle immagini
di circa 10-12 secondi. Il paziente viene collegato a degli
elettrodi elettrocardiografici per monitorizzare il
tracciato cardiaco su cui si sincronizza la macchina. Dopo
aver eseguito l’esame TC, in un tempo massimo di 10-
15 minuti il paziente torna a casa senza necessità di
ricovero e senza alcuna restrizione o limitazione delle
proprie attività. La metodica consente di visualizzare
l’intero albero coronarico effettuando ricostruzioni
tridimensionali del cuore e delle coronarie includendo
nella valutazione anche parte del polmone. Al termine
dell’esame i dati acquisiti (circa 2000 immagini) vengono
trasferiti su una workstation dedicata all’analisi dei dati.
Le arterie coronarie sono isolate e le eventuali stenosi
caratterizzate dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
La funzione ventricolare sinistra può essere quantificata.
Al termine dell’esame il paziente può tornare alla
normale attività quotidiana.

Preparazione all’esame 
Requisito indispensabile per l’esecuzione della

Cardio-TC e’ una frequenza cardiaca sinusale.

L’esame ha una durata complessiva di circa 10 minuti
e deve essere effettuato a digiuno (almeno 5 ore).

Per chi è indicato
Uomini >45 anni
Donne in età post-menopausale
Ipercolesterolemia
Ipertensione
Storia familiare di ischemia miocardica
Controllo pervietà stent o by-pass coronarici
Angina instabile

Calcium scoring
Le calcificazioni delle arterie coronarie sono

il risultato di processi aterosclerotici. 
Attualmente la Tomografia Computerizzata

Multistrato (TCMS) rappresenta uno strumento
idoneo per la valutazione del calcio coronarico.

L’analisi delle immagini ottenute senza la
somministrazione del mezzo di contrasto e
cardiosincronizzazione di tipo retrospettivo, permettono
di quantificare il grado di calcificazione delle arterie
coronarie. La quantità di calcio totale a livello del
distretto coronarico viene calcola come somma di ogni
singola calcificazione in tutte le arterie coronarie. Un
esame calcium score negativo rende improbabile la
possibilità che siano presenti placche aterosclerotiche e
placche instabili.

Per questo un test negativo in presenza di una
significativa ostruzione del lume è altamente
improbabile.

Un test negativo è correlato con un basso rischio di
eventi cardiovascolari nei 2-5 anni successivi.

Un test positivo conferma la presenza di placche
aterosclerotiche nelle arterie coronarie.

La probabilità di avere una coronaropatia ostruttiva
è correlata con la quantità di calcio presente; tuttavia
questa relazione non è di tipo lineare ed i reperti possono
non essere sito specifici.

Un rischio moderato o elevato di eventi
cardiovascolari nei 2-5 anni successivi è correlato con un
elevato “calcium score”.

La TC (Tomografia Computerizzata) ad alta risoluzione
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Per chi è indicato
- pazienti asintomatici con fattori di rischio per

patologie cardiovascolari
- pazienti sintomatici con dolore toracico atipico 
- nel follow-up di terapie ipolipidemizzanti.

Non vi è, quindi, alcuna indicazione per pazienti
sintomatici con una chiara diagnosi di ischemia
miocardica.

Angio-TC
L’Angio-TC è una metodica non invasiva per lo

studio dei vasi arteriosi e venosi del corpo. Ha
soppiantato in breve tempo la più invasiva angiografia
tradizionale nella diagnosi delle malattie vascolari.

Le principali indicazioni all’angiografia sono lo studio
dell’aterosclerosi e la presenza di aneurismi.

L’aterosclerosi è una malattia sistemica caratterizzata
dall’accumulo di materiale lipidico (grasso) sulle pareti
dei vasi. La malattia conduce alla progressiva
stenosi/occlusione dei vasi con ischemia del

corrispettivo territorio di distribuzione. L’angio-TC
consente una valutazione sia segmentaria che globale
dello status vascolare del paziente. 

I distretti principalmente interessati dall’aterosclerosi
sono le arterie coronarie (link cardio-TC), le arterie
carotidi, l’aorta, le arterie renali ed il circolo periferico.

Fig. 5: AngioTC: Ricostruzione tridimensionale di aneurisma del tripode
celiaco.

Fig. 6: AngioTC: Placca fibrocalcifica all’origine dell’arteria carotide
interna di destra con riduzione del lume vasale di circa il 70%.

Fig. 7: Angio TC: Ricostruzione tridimensionale di aneurisma dell’aorta
addominale.

La TC (Tomografia Computerizzata) ad alta risoluzione
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Tra le opere indubbiamente più affascinanti di
Raffaello Sanzio da Urbino (1483 - 1520), un posto

di rilievo è occupato dalla celebre "Fornarina", un olio
su tavola dipinto tra il 1518 e il 1519 e attualmente
conservato nella Galleria Nazionale di Arte Antica in
Palazzo Barberini a Roma, trasferito nella collezione tra
il 1960 e il 1970. 

Secondo una nota leggenda il dipinto, forse terminato
da Giulio Romano, venne trovato ai piedi del suo letto
di morte, insieme alla "Trasfigurazione", dapprima

realizzata per la Chiesa di San Pietro in Montorio ed ora
esposta nella Pinacoteca Vaticana.

L'identità della modella appare ancora oggi molto
controversa. Alcune somiglianze del volto fanno
supporre che la stessa donna fu utilizzata per altri dipinti
come la "Velata" e la "Madonna Sistina". Per molti storici
dell'arte prevale l'identificazione con Margherita Luti,
figlia di Francesco Senese, un fornaio che viveva in via
di Santa Dorotea, nel quartiere di Trastevere, dalla cui
professione deriverebbe il nome. Probabilmente fu una

Le amanti di Raffaello nei volti enigmatici della
"Fornarina" e del "Trionfo di Galatea"
EMANUELE PECORARO

Scrittore e Giornalista

Raffaello: a sinistra La Fornarina, 1518, Palazzo Barberini, Roma; a destra, La Velata, 1516, Palazzo Pitti, Firenze.



delle amanti di Raffaello e c'è chi sospetta che i due si
fossero sposati in gran segreto e che la donna avesse
scelto di prendere i voti dopo la prematura scomparsa
del pittore. Un documento del 1520 proverebbe infatti
il suo ingresso nel monastero di Sant'Apollonia a Roma. 

Esattamente come la “Gioconda” di Leonardo, anche
la "Fornarina" è una figura fantasma nella storia dell'arte.
Negli ultimi anni ha trovato credito l'ipotesi che possa
invece trattarsi di Beatrice Ferraresi, una cortigiana
molto nota all'epoca. La sua posa seducente, ritratta di
tre quarti con i seni scoperti, un velo retto dalla mano
destra ed un manto rosso a coprire le gambe, si addicono
molto di più ad una donna abituata a mostrare le sue
grazie, piuttosto che ad una fanciulla da marito. La
questione è ancora molto dibattuta e lontana da qualsiasi
soluzione. L'unica cosa certa è l'amore di Raffaello per
la protagonista della sua opera, così intenso da spingerlo
ad incidere il proprio nome nell'armilla che cinge il
braccio della ragazza. Si tratta di un insolito modo di
lasciare la propria firma oppure il segnale che quella
donna appartiene solo ed esclusivamente a lui?

A complicare il tutto, durante un recente restauro,
le indagini radiologiche hanno messo in evidenza un
anello sull'anulare sinistro. Una fedina dapprima ritratta
e poi cancellata, come se si fosse pentito di un dettaglio
così compromettente. Qualche critico d'arte ha
addirittura ipotizzato che nel gioiello fosse incastonato
il monogramma dell'artista!

L'unico dato certo è che l'opera fu realizzata in due
riprese: in un primo momento sullo sfondo doveva
esserci un paesaggio di ispirazione leonardesca, al pari
delle tante Madonne che Raffaello realizzò nel suo
periodo fiorentino. Nessuno sa perchè poi il Sanzio, o
qualche suo allievo, abbia deciso di coprirlo con uno
sfondo nero, dove si riesce a distinguere un cespuglio di
mirto, pianta sacra a Venere e un ramo di mela cotogna,
forse associata al pomo della discordia. 

L'abbigliamento è ridotto all'essenziale: un panno
avvolge i capelli come un turbante ed è tenuto da un
rubino, sormontato da uno zaffiro o uno smeraldo, che
termina con una perla, trattenuta da un filo d'oro: una
moda abbastanza comune all'epoca. Il gioiello è identico
a quello che compare in un altro ritratto, attribuito a

Raffaello, la cosiddetta “Velata” (1515), conservata nella
Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze, forse ad
indicare la stessa persona.

Raffaello amò la “Fornarina” al pari di Imperia
Cognati, la cortigiana più famosa e desiderata del
Cinquecento, tanto che al suo funerale, celebrato nella
Chiesa di Sant'Agostino, partecipò mezza curia pontificia
e Papa della Rovere guidò in lutto il corteo funebre. Tra
i suoi clienti annoverava diversi cardinali e papi celebri
come Giulio II, per il quale il Sanzio dipinse la Stanza
della Segnatura che, in origine, doveva essere la sede
della sua biblioteca e Agostino Chigi, ricchissimo
banchiere dei papi Alessandro VI e Leone X, nonchè
mecenate del pittore. Proprio per il Chigi Raffaello
decorò parti di una meravigliosa villa in via della
Lungara, ancora oggi visitabile, detta "Villa Farnesina",
dove alcuni identificherebbero il volto della "Galatea"
con la celebre prostituta.

Raffaello, Madonna Sistina, 1513-14, Gemäldegalerie, Dresda.
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Non è nota la data di esecuzione dell'affresco
(probabilmente tra il 1511 e il 1512). Solo
recentemente, Claudio Strinati, ha richiamato
l'attenzione su certe "durezze", tipiche del periodo
fiorentino del Sanzio, proponendo dunque di collocarlo
a breve distanza dal suo arrivo nella città papale,
avvenuto verso la fine del 1508.

La bella Galatea avanza su una conchiglia trainata da
delfini ed è circondata da nereidi e tritoni, mentre, in un
cielo luminoso, alcuni amorini sono intenti a scoccare i
loro dardi. La ninfa, secondo una delle redazioni del
mito, ispirata a una “stanza” della “Giostra” di Angelo
Poliziano, che, a sua volta, traeva spunto da Filostrato, si
era negata a Polifemo e si struggeva di nostalgia per il
pastore Aci, ucciso per gelosia dal ciclope. Tuttavia, la

raffigurazione raffaellesca non esclude una conversione
all'amore per Polifemo che compare nel riquadro a
fianco, realizzato qualche anno dopo, come ci attesta il
Vasari, da Sebastiano del Piombo. 

Galatea alluderebbe all'anima che aspira a
ricongiungersi con Dio. Infatti tutto il dipinto va letto in
chiave neoplatonica: i tritoni e le nereidi, metà umani e
metà ferini, simboleggiano l'uomo che, come affermava
Marsilio Ficino, si trova nel mezzo tra la condizione
animale e quella divina. La ninfa dunque tende all'amore
celeste, che differisce da quello terrestre, irrazionale e
"cieco". Questo spiegherebbe perchè gli amorini non
sono bendati.

Al di là della ricerca della loro vera o presunta
identità, la “Galatea” e la “Fornarina” restano due bellezze
ideali. Dei tipici volti rinascimentali che fanno pensare
a donne molto care a Raffaello.

Raffaello: Il Trionfo di Galatea, 1512, Villa Farnesina alla Lungara, Roma 

Raffaello: autoritratto con amico, 1520, Louvre, Parigi.
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Se volessimo chiederci la ragione del successo
arriso al teatro semiserio del Rossini, dovremmo
indicarla nella rappresentazione di avventure, equivoci,
sorprese a non finire, intrighi, ma sempre a lieto fine,
compresa certa inosservanza delle uggiose regole della
vita. Se le cose stanno così, potremmo chiederci ancora
se ad aiutarlo a desiderare una vita che uscisse
dall’ordinario, siano stati i genitori o anche i genitori.
Non lo sappiamo. Sua madre era una cantante di teatro
non fissa, in quel di Lugo in Romagna, suo padre, un
suonatore di tromba, che richiamava eventi in strada,
solo qualche volta si nobilitava impegnandosi in teatro.
Forse il loro ruolo li legava anche a facezie? Ma lasciamo
andare tutto questo. E’ un fatto che Gioacchino a soli
diciotto anni nel 1810 esordiva a Venezia con un’opera
buffa “La cambiale di matrimonio”. Non dispiacque.
Seguiranno “L’equivoco stravagante” 1811, “L’italiana in
Algeri” 1813, “Il turco in Italia” 1814, e per citare un
titolo noto a tanti “Il barbiere di Siviglia” 1816. E le
platee? Sempre plaudenti.
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NELLA VITA GIOACCHINO COM’ERA?
Con gli impresari di teatro tornava a litigare

nonostante avesse pattuito. Per sottrarsi a gente della
buona società ma noiosa, se ne veniva fuori con battute
come questa: “Cari signori, ora vi lascio, io e il mio tacchino
andiamo a pranzo ma da soli”

I suoi comportamenti sembravano allora quasi di
scena. Insofferente dei viaggi in carrozza all’improvviso
sopportò quelli in treno perché voleva conoscere
l’Europa, voleva conoscere il mondo... Il Radiciotti, un
suo biografo, ha cercato di alleggerire spiegazioni che
altri avevano dato su di lui, un po’ caustiche forse
deridenti. Il Radiciotti dice che affascinava le donne ma
subito, riguardoso, precisa “non al punto da meritare la
taccia di donnaiolo.”. Le affascinava perché, superata la
magrezza spaventosa della prima gioventù, era diventato
grassoccio, begli occhi castani, una pelle rosea come
quella di un bambino e poi quel suo interessato sbirciare,
e poi socchiudere gli occhi per non apparire indiscreto.
Si sa che alle donne piacciono tipi che si comportano così
un po’ audaci, un po’ timidi... Ma se la bellezza di una
donna fosse stata provocante si sarebbe limitato alle sole
sbirciate? Non lo fece con Isabella Colbran, la castigliana
bellissima dagli occhi ardenti, cantante al San Carlo di
Napoli... Non si limitò a farle subito la corte, come
sarebbe stato anche naturale ma la convinse a fuggire,
nonostante avesse un amante, niente meno che
l’impresario di quel famoso teatro dal quale lui stava per
essere ingaggiato... Se la portò a Bologna dove viveva in
quel tempo e se la sposo! Aveva trent’anni nel 1822,
avrebbe potuto comportarsi non diversamente dai
personaggi di quelle commedie che aveva cominciato a
scrivere... Come è facile immaginare quel matrimonio
naufragherà... Trovandosi a Londra, volle essere ricevuto
a corte, fidando sulla notorietà sua raggiunta ormai non
solo in Francia.  Verrà accontentato, si presenterà al re
Giorgio IV naturalmente con la moglie al suo braccio, la
vanitosissima Isabella, che si dice si atteggiasse in scena
e fuori come un’imperatrice... Gioacchino, fuori di sé,
inviterà il Re, che aveva voce di basso ad accompagnarlo
in cantatine d’opera....

A Vienna fece una visita forzata a Beethoven per

sentirsi dire “Continui a fare l’opera buffa, lasci stare altro
genere di teatro.”  Gioacchino aveva forse tentato qualcosa
del genere? Chiaramente sì, l’Otello nel 1816, “La gazza
ladra” nel 1817, “La Semiramide” nel 1823, “L’assedio di
Corinto” nel 1826, solo per citare alcuni titoli che oggi
a noi appaiono come invenzioni talora sorprendenti...

C’ERA IN LUI LA SFIDA A TENTARE DI TUTTO...
“Io potrei mettere in musica anche l’elenco dei panni

imbiancati da una lavandaia...” Addirittura eseguì
parodiando un duetto tra gatti, costruito con strumenti
a fiato che davano ora sonorità soffocate ora nasali in
crescendo... Immaginiamo le risa sbellicate di tutto il
teatro... Ma all’improvviso aveva anche dei dubbi.  Per
scacciare questi dubbi cominciò a confondersi tra gli
spettatori a spettacolo iniziato e, quando per via della
marcia trionfale del  Gugliemo Tell ( 1827 ) li vide, come
si racconta, dimenarsi sulle poltrone, contagiati da quel
ritmo, dovette rinfrancarsi pensando al suo valore..

I MALANNI INTERROMPONO PERÒ LA SUA
DIVINA LETIZIA INFANTILE.

Con la caduta precoce dei capelli per trattenere la
malinconia ricorrerà a vistose parrucche, ma sempre un
po’ diverse… e perché diverse? Con la caduta dei denti
si trovò invece per la prima volta tra le grinfie di un
destino inesorabile. La dentiera totale gli provocava una
retrocessione delle labbra superiori, visibile soprattutto
nelle fotografie che tanti, come il celebre Nadar, l’amico
degli impressionisti, gli andavano facendo. Le labbra in
tensione sembravano voler espellere la dentiera e, non
potendone più, Gioacchino arrivava talvolta veramente
a togliersela di bocca, avvolgendola in un fazzoletto di
seta. Anche questo hanno rivelato biografi impietosi!

COM’ERA FATTA QUESTA DENTIERA?
Probabilmente in caucciù, una gomma che

sciogliendosi può prendere forma in uno stampo, ma
questo materiale non si riusciva ad ammorbidire alla
stessa maniera perché la fiamma non poteva essere
regolata sui fornelli, mancando quegli aggeggi che si
chiameranno pirometri e che appariranno solo agli inizi
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del ‘900, purtroppo! Da qui la risonanza talvolta
metallica che dava la dentiera durante la masticazione!
Eppure questa in caucciù era un passo avanti, perché in
precedenza si era usato l’avorio preferito per il biancore
che conservava nonostante l’uso e la facilità della
manipolazione mediante successive raschiature, ma il
cattivo odore che cacciava con il tempo spingerà a
cercare altro materiale come la porcellana resa meno
frangibile con un impasto di ossido di zinco, di cobalto,
di ferro.  Dubois de Clement (1753 – 1824) ricorrerà
addirittura alle prestigiose manifatture di Sevres in Parigi
per ottenere un’amalgama di buon livello. Phelipe Ptaff,
dentista alla Corte del re di Prussia, riterrà fondamentale
la esatta corrispondenza della cavità orale con il
manufatto, perché gli spostamenti anche minimi
rendevano insopportabile la dentiera in bocca.  Il calco
della cavità orale era ottenuto introducendo nella bocca
del gesso. E i denti?

I denti erano in avorio o addirittura umani svuotati
nella cavità pulpare per accogliere dei perni. Di solito in
metallo ma anche in legno, che inumiditi dalla saliva, col
tempo si ingrossavano rendendosi più solidali con tutto
il manufatto.

C’È ALTRO DA DIRE CIRCA LE SUE
SOFFERENZE?

Gioacchino era goloso, portato a mangiare e a
gustare, ma la masticazione imperfetta a lungo andare gli
procurerà un’infiammazione cronicizzata del colon. Le
emorroidi furono un’altra ragione di sofferenza. C’è
purtroppo ancora dell’altro: una umiliante infezione
blenorragica bisognosa di cure periodiche. Se ne
ignorano le circostanze. Solo per la curiosità del lettore
dirò che nei cosiddetti “patti di famiglia” madame Rossini
si era impegnata o le si era fatto obbligo di vivere in altra
casa, cioè in separazione fisica da lui. E allora?

UNA DONNA PARTICOLARE NEGLI ULTIMI
ANNI DELLA SUA VITA.

La conobbe in Francia, ormai diventata la sua patria,
in una stazione di cura. Non veramente bella, non
veramente istruita ma dilettante di musica... altrimenti

come sarebbe potuto nascere l’incontro?  Si
affezionarono in un rapporto di reciproco
intenerimento, perché se Gioacchino aveva tutti questi
mali, anche lei, frequentando una stazione di cura, non
stava del tutto bene. Perciò le fu facile accudirlo con
quella pazienza rispettosa... che il decadimento senile
talvolta richiede. Finirono con l’amarsi, un amore
sempre uguale ma vero, senza le esternazioni teatrali
della prima moglie. Un amore che forse Olimpia non
sentiva di meritare “Mon genie” lo chiamava, il mio genio.
La sua presenza sortirà effetti miracolistici? Purtroppo
no, ma certamente aiuterà Gioacchino a sopportare, in
certi momenti, la depressione di cui non ho ancora
detto...

Gioacchino per quasi un quarantennio non si sentirà
di scrivere un complesso spartito musicale, limitandosi
solo a brevi sonate per piano, rinunzierà addirittura ad
entrare in un teatro, chissà se pesò su di lui quel giudizio
di bocciatura emesso da Beethoven.  Lo ricordiamo?

Ma grazie proprio ad Olimpia, Rossini tornerà a
scrivere...a scrivere musica di complessa orchestrazione!
Nel 1842 uno “Stabat Mater” e nel 1863 a cinque anni
dalla morte la “Petite Messe solennelle”. 

LA PETITE MESSE, UN CAPOLAVORO
Cercherò di analizzare in termini di ascolto alcuni

tratti di questa messa, che solitamente colpiscono
l’ascoltatore: perchè non c’è musica d’organo, che di
norma è presente in composizioni del genere, perché
non ci sono cori, ma singole voci recitanti, quelle dei
tenori e dei soprani, e le voci hanno gorgheggio talora
come nelle opere profane. Al di sotto di queste voci,
come in un solco musicale più basso, talora l’oboe
squillante ma gradevole, il clarino con sonorità bassa ma
intima, il fagotto borbottante che crea penombra... Tutto
questo a cosa allude? Allo stato d’animo dei cantori che
si stanno avvicinando emotivamente a Dio? o vi fanno
ancora fatica? 

Un altro effetto fantastico lo si coglie quando una
forte musica di scena si abbassa gradatamente come a
creare o un silenzio o uno spazio che vediamo occupato
dalla presenza di un baritono, pronto ad entrare in scena.
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I suoi acuti sembrano portarsi in alto, sempre più in alto
come un fuoco d’artificio. Nasce un ascolto impegnato
dello spettatore che può chiedersi: “Davvero il teatro
diventa chiesa?” Si può rimanere sorpresi allora? A mio
avviso Rossini è fuori dalle regole orchestrali che altri
avrebbero rispettato. In passato non aveva sorpreso per
i contenuti del teatro semiserio? Ma ad un artista, io
penso, si debba consentire di poter fare ciò che sente. E’
innegabile infatti la spinta ad una poesia religiosa, per lui
che la fede la raggiunse solo a pochi anni dalla morte.

LA DEVOZIONE DI OLIMPIA PREMIATA
Gioacchino non poteva non sposare Olimpia: la

sposerà, dopo la morte della prima moglie, ma non su
l’onda dell’infatuazione come testimoniano le lettere
d’amore a quella dirette, oggi rarità libraria. La sposerà
scoprendo di sentirsi legato da nodi coniugali mai vissuti
in precedenza. Ma solo per questo? Non credo. Le lascia

in proprietà, oltre l’usufrutto del patrimonio, tutti gli
autografi che documentano gli incontri che lo avevano
fatto conoscere in Europa, così quegli autografi, che
avevano consacrato il suo genio e il suo successo,
diventano una dedica a lei e lei li avrà sotto gli occhi per
la restante sua vita. Nel tremito degli occhi di lei, quando
lui per lei suonava il piano, c’era tutto: condivisione,
ammirazione e affetto, perché l’affetto che resiste al
tempo non ha bisogno di parole. Nel testamento, steso
nel luglio 1858, leggiamo infatti: “Alla mia amatissima moglie
Olimpia Pellisier che mi fu un’affettuosa e fedele compagna e
della quale ogni elogio sarebbe inferiore al merito...” Anche
Gioacchino non trova parole migliori per sottolineare la
dedizione di lei, per farle capire che è stata veramente
l’unica, sempre, per tutta la vita. A dieci anni da questo
testamento lo raggiunse la morte. Al suo funerale
partecipò tutta Parigi e le sue ceneri riposano oggi in
Santa Croce a Firenze, non nella piccola città dove
nacque. Così volle la Vita.

(*) Ad oggi sono quindici anni di collaborazione con la
redazione dei “Quaderni...”. Nel 2001 infatti il dott. Adriano
Anselmi mi invitava ad interessarmi “alla malattia” come potevo,
come sapevo, in uno scenario storico, al caso anche letterario...
Mi ci sono provato! Ma io non so se il mio modo di scrivere sia
piaciuto, ho però un ricordo che mi aiuta a sperarlo: la rosa che
il dott. Anselmi pensò di offrirmi metaforicamente, traendo
spunto proprio da quella pagina su Silvio Pellico che avevo
illustrato per la rivista. Grazie allora, Adriano, grazie!
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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



Visita Senologica

Mammografia bassa dose

Ecografia Mammaria

Risonanza Magnetica
(anche in convenzione con il SSN)

Agoaspirato/Biopsia mammaria 

Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

SENOLOGIA



Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

Prenditi cura
della tua salute!

La prevenzione senologica è la migliore arma che 
abbiamo attualmente contro il tumore al seno. Il 
cancro della mammella è la neoplasia più frequente 
nelle donne. Una diagnosi eseguita precocemente 
consente alla donna di beneficiare di terapie 
chirurgiche e farmacologiche meno aggressive, 
aumentando le possibilità di guarigione.
Oltre all’autopalpazione, la mammografia nelle 
donne dopo i 40 anni e l’ecografia nelle donne dai 
30 ai 40 anni rappresentano le metodiche 
consigliate per una prevenzione oncologica 
ottimale.

Via Portuense, 798 - 00148 Roma

Tel. 06655951 - Fax 066572333

info@villasandra.it - www.villasandra.it




