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Uno degli aspetti più dibattuti in Europa è la
integrazione delle donne provenienti da Paesi arabi

dove la figura femminile è oggetto di discriminazione.
Lo status giuridico delle donne islamiche è molto vario
da uno Stato all’altro. Lì dove viene applicata la Shari’a
(la legge coranica rivelata) l’uomo gode di piene capacità
giuridiche, mentre per la donna ci sono vincoli e
differenze che variano a seconda delle interpretazioni dei
testi giuridici islamici. Nei Paesi più conservatori, le
differenze tra uomo e donna sono dovute ad un diverso
status “naturale” e ad una diversa responsabilità sociale.
Fatto sta che, interpretazioni o no, alcune posizioni
sociali non sono permesse alle donne in quegli stati dove
vige una rigida visione della religione islamica. Ad
esempio una donna non può fare il giudice o non può
testimoniare nei processi per reati penali. L’eredità di
una figlia è la metà di quella spettante al fratello. Anche
la poligamia (ovvero poliginia) riguarda la possibilità per
un uomo di avere fino a quattro mogli, mentre la donna
può avere un solo marito.  Nel Corano (come anche nella

Bibbia) viene dato grande rilievo alla fedeltà coniugale
prevedendo la morte per lapidazione sia per l’uomo che
per la donna, ma la donna adultera viene duramente
condannata in alcuni Paesi anche con la pena di morte
per lapidazione, a differenza dell’uomo adultero per il
quale vengono comminate pene spesso solo pecuniarie.
L'Iran è il Paese dove la lapidazione è più frequentemente
applicata contro le donne, ma è prevista anche in Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti, Nigeria, Pakistan, Sudan e
Yemen; la lapidazione è stata reintrodotta in Indonesia
nel 2009 ed è spesso applicata anche in modo illegale e
sommaria da parte di persone comuni, come anche in
Somalia. Nel mondo islamico il matrimonio è un vero e
proprio contratto tra il “guardiano” della sposa, il “wali”
(spesso il padre o il fratello) e lo sposo. Il consenso della
sposa è condizione essenziale perché il matrimonio sia
valido, ma spesso, in molti Paesi, viene contratto quando
le donne sono ancora bambine, cosicché non in grado di
dare il proprio consenso. 

La donna e l’Islam: difficile percorso tra
discriminazioni e integrazione
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma
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Il velo nella cultura islamica, pur ampiamente diffuso,
rappresenta in Europa oggetto di discussioni a volte
produttive altre pretestuose, fino a diventare il simbolo
di uno scontro di civiltà. In nessuna sura (capitolo) del
Corano viene citato l’obbligo di indossare il velo, ma
anche in questo caso, gli interpreti dell’Islam forniscono
differenti versioni. Gli Stati islamici, a seconda della loro
differente cultura o integralismo religioso, legiferano in
maniera diversa sull’uso del velo. Il più diffuso è l'hijab,
che lascia il viso scoperto, coprendo i capelli e il collo;
il chador rappresenta una vera e propria tunica; il niqab,
è simile al chador, ma lascia scoperti solo gli occhi,
mentre il burqa, diffuso in Afganistan, copre anche gli
occhi con una rete di tessuto. Bisogna dire però che il
velo non sempre è vissuto dalle donne musulmane come
un'imposizione, ma spesso è espressione di una libera
scelta e della propria appartenenza culturale, per cui le
leggi che ne vietano l'uso, come in Francia e in altri paesi

occidentali, generano talvolta sentimenti altrettanto
intolleranti e discriminatori. Il velo viene usato anche
con gusto e con eleganza, ma anche come manifestazione
di un legame alle proprie radici storiche e
antropologiche.

Donne in niqab

La donna e l’Islam: difficile percorso tra discriminazioni e integrazione
MARIO E. D’IMPERIO4
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Ma, al di là del velo e delle “interpretazioni” del
Corano, una integrazione europea del mondo islamico
può avvenire solo nel rispetto reciproco delle
convinzioni etiche, religiose e culturali. Forse abbiamo
dimenticato troppo presto le rigide usanze religiose e
sociali presenti fino a qualche decennio fa in molte zone
rurali e nei piccoli centri del Sud Italia, in Sicilia e in
Sardegna, dove il ruolo della donna era confinato
all’ambito domestico e riproduttivo. Proviamo a pensare
ad una emigrazione forzata, verso aree metropolitane
europee, di una donna proveniente da queste realtà,
vestita e coperta da uno spesso manto nero, che lasciasse
scoperto solo il volto, secondo la tradizione sarda, con
il suo bagaglio di convinzioni etiche e religiose in forte
contrasto con la modernità occidentale. La reazione di
culture differenti e forzatamente conviventi, se non
supportata da un processo di integrazione sociale ed
economica può diventare disastrosa.

In molti Paesi, dove vige un regime teocratico
islamico o a forte connotazione religiosa, la subalternità
della donna preclude anche una formazione scolastica
adeguata o addirittura l’alfabetizzazione, come in
Afghanistan dove persistono antichi costumi tribali. In
Paesi più occidentalizzati, come la Turchia, la donna mira
allo stesso livello di istruzione dell’uomo ed a incarichi
qualificati, nonostante le recenti derive integraliste. In
Arabia Saudita, dove c’è una ricchezza e uno sviluppo
economico superiore a molti Paesi europei, le donne

hanno molte limitazioni nell’istruzione, nella carriera,
nella guida delle automobili, nelle apparizioni pubbliche,
nella politica (le donne non hanno diritto di voto). Non
dimentichiamo la vicenda di Benazir Bhutto (1953-
2007), che venne arrestata più volte, malgrado fosse il
simbolo della lotta per l’emancipazione delle donne
islamiche, eletta Primo Ministro del Pakistan per ben
due volte (1988-1990, 1993-1996), e infine assassinata
in un attentato il 27 dicembre 2007, in circostanze mai
chiarite. 
Una riflessione finale: lo scontro di valori a cui

assistiamo nella nostra società è il frutto dei violenti
cambiamenti che il mondo sta vivendo: migrazioni
difficilmente arginabili, prodotte da guerre e sofferenze
per fame, da soprusi di bande criminali che vanno
diffondendosi nei Paesi più poveri.  L’insieme dei valori
tradizionali occidentali, che poggiano le loro basi sul
diritto romano e la cristianità, ovvero il concetto di Dio,
patria e famiglia, appaiono superati e obsoleti, di fronte
agli sconvolgimenti sociali della “globalizzazione”. E se
la famiglia è stata sostituita da differenti forme di
convivenza e il concetto di Patria ha lasciato il posto al
nazionalismo e al razzismo escludente, anche Dio è
diventato simbolo di differenti verità, in nome del quale
si condanna, si punisce, si uccide.

In questo numero parleremo di Pane, elemento
fondamentale della dieta mediterranea, scoprendone
segreti e sapori, frutto della evoluzione attraverso
millenni di civiltà umana; fibrillazione atriale e l’uso
dei nuovi anticoagulanti orali per la prevenzione
degli stroke, e, in generale degli accidenti vascolari
cerebrali e della morte improvvisa; empowerment e
l’approccio infermieristico nel processo
assistenziale, ovvero la capacità, da parte di chi svolge un
compito assistenziale, di potenziare nel paziente
l’autostima e quindi la sua autonomia e
autodeterminazione; storia, psicologia e
meccanismi di dipendenza del fumatore; spine-
solution, ovvero come essere liberi dal mal di schiena
senza intervento chirurgico; infine un’analisi delle
opere giovanili del Caravaggio e delle recenti
indagini radiografiche sulle sue opere.

Donne sarde in una foto degli anni ‘50

La donna e l’Islam: difficile percorso tra discriminazioni e integrazione
MARIO E. D’IMPERIO 5
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Iprimi dati certi della coltivazione del frumentorisalgono al quel periodo di transizione tra il
paleolitico inferiore e il mesolitico, circa 12.000 anni fa,
come testimoniano alcuni ritrovamenti fossili di chicchi
di grano lavorato e sfarinato in diverse zone dell’Europa
Occidentale, specialmente in Italia Meridionale (nei
villaggi neolitici di Matera e nei ritrovamenti sul lago di
Bracciano), nella bassa Padana, e nel Medio Oriente.  Nel

codice di Hammurabi, intorno alla metà del 1700 a.C.,
troviamo il primo documento scritto dell’uso e della
distribuzione di pane e birra ottenuto da frumento e altri
cereali.

La coltivazione massiva del grano si estese
successivamente in Siria, Palestina ed Egitto,
raggiungendo poi la Grecia e l’Italia
meridionale.
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Il pane, il Mediterraneo, le civiltà: segreti e sapori
del più importante alimento dell’uomo
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma
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In Egitto si produssero diverse qualità di pane con
diverse farine, in base alla classe sociale di appartenenza:
farine di grano duro per le classi più elevate, farina di
orzo, spelta (cereale ormai estinto) o durra (una specie
di miglio) per le classi meno abbienti. Anche allora gli
impasti di farina venivano fatti fermentare e lievitare,
premettendo la formazione di gas all’interno del
composto per renderlo più morbido prima della cottura.
In alcuni casi, come ancora oggi in alcuni villaggi nel
deserto dell’Egitto, il pane veniva cotto al calore del sole
cocente, assumendo una crosta spessa e chiara con
l’interno morbido e spugnoso. Solo in casi particolari si
usava il pane azimo (senza lieviti) come facevano gli Ebrei
durante la prigionia, perché, oltre al significato rituale,
era più facile da conservare. La coltivazione dei cereali
segna il passaggio dell’uomo da nomade a stanziale e
quindi la preparazione del pane distingue i popoli tra
quelli più civilizzati (agricoltori) e meno civilizzati
(cacciatori o semplici raccoglitori). La lievitazione del
pane era un fenomeno che soprattutto gli Egizi
studiarono attentamente e affinarono, per rendere
questo principale alimento più digeribile e gustoso.
Mischiare la farina con acqua del Nilo, prelevata in alcuni
periodi dell’anno e in determinate condizioni di
temperatura, ricca di spore fungine e batteri acidificanti,
rendeva l’impasto più morbido e più leggero, fino alla
scoperta del “lievito madre”: l’usanza di conservare un
po’ di pasta acida per unirla all’impasto successivo era
simile all’abitudine di conservare il fuoco sotto la cenere
per ravvivarlo successivamente. Il pane assume
significato di sviluppo e di civiltà tanto che la spiga di

grano era rappresentata nel conio delle monete della
città magnogreca di Metaponto nella Lucania Jonica,
proprio per i suoi immensi granai. Il culto della Dea
Madre, e di derivazione quello greco di Demetra (dal
nome indoeuropeo della Madre terra “dheghom
mather”), è fortemente legato al grano e all’agricoltura,
ai misteri eleusini e a tutti quei riti arcaici già presenti
in epoca omerica.

Il pane si caratterizza sempre più come elemento non
solo di nutrimento, ma distinzione sociale e di civiltà,
assumendo anche una connotazione rituale: il pane
azimo degli Ebrei e Cristiani (ostia consacrata) è simbolo
di purezza. I primi negozi pubblici di pane a Roma
nacquero intorno al 150 a.C., quando il pane sostituì una
specie di polenta fatta di cereali misti, chiamata “puls
punica”. Durante il periodo di massima espansione di
Roma e del suo impero il pane era l’alimento
maggiormente diffuso con differenze sostanziali di
qualità e composizione per le classi sociali. 

Nella famosa Satira X, Giovenale si esprime così: “…
[populus] duas tantum res anxius optat panem et
circenses” (il popolo ansiosamente desidera due sole
cose: pane e giochi circensi), evidenziando l’aspetto
demagogico dei governatori dell’antica Roma, tanto che
sin dall’epoca repubblicana la “Lex frumentaria”
permetteva ai politici e magistrati la distribuzione
periodica di grano al popolo gratuitamente o a prezzo

Dracma in argento proveniente da Metaponto (Lucania) V se. A.C.
raffigurante una spiga di grano con locusta (con funzione apotropaica di
allontanare le carestie).

7Il pane, il Mediterraneo, le civiltà: segreti e sapori del più importante alimento dell’uomo
MARIO E. D’IMPERIO

2_QUAD VS n_4 2016 il Pane.qxp  24/10/16  11:55  Pagina 7



molto inferiore a quello di mercato, prima delle elezioni
dei membri del Senato. Sotto l'Impero Roma giunse ad
importare ogni anno 3,5 milioni di quintali di frumento,

una quantità enorme per l’epoca, che proveniva per la
metà dall’Egitto, per il resto dalla Sicilia, dalle Puglie,
dalla Lucania e dalla Sardegna.

8 Il pane, il Mediterraneo, le civiltà: segreti e sapori del più importante alimento dell’uomo
MARIO E. D’IMPERIO

Il "Panificio di Modesto", antico pistrinum per la produzione del pane nell'antica Roma oggi conservato a Pompei, I sec. d.C.

Durante il Medioevo (XII sec.) in Italia i mulini
appartenevano per lo più a famiglie nobili e a conventi
ed il prestigio del convento era legato alla produzione
del pane. Il mugnaio era una figura importante nella
comunità medievale. Spesso vigeva l’obbligo di
macinatura solo presso mulini di feudatari, lasciando
come dazio i 4/5 della produzione. Nei periodi di
estrema carestia si macinava di tutto, oltre alla crusca, e
venivano utilizzati diversi tipi di farine per la
panificazione, come la farina d’avena, di miglio

aggiungendo ghiande, carrube, fave ed altro. Negli anni
1627-28 si verifica in Europa una delle più importanti
carestie degli ultimi secoli, di cui parla il Manzoni, colpa
del cattivo tempo e dell’azione degli uomini: terre
devastate da eserciti in guerra e da soldatesche che
depredano granai, con la conseguenza di un aumento
speculativo del prezzo del grano. Si diffonde l'idea che
la causa di tutto non sia la scarsezza di grano, ma degli
accaparratori che ne fanno incetta per rivenderlo a
prezzo maggiorato: fornai e proprietari terrieri vengono
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accusati un po' da tutto il popolo che crede di sapere
dove siano i magazzini ricolmi oppure pensa che il
frumento venga spedito in altri paesi. Su pressione dei
milanesi, affinché il prezzo del grano sia calmierato, Il
governatore dello Stato di Milano, don Gonzalo
Fernandez de Cordoba fissa il prezzo massimo quasi ad
un terzo di quello di mercato (33 lire piuttosto che a
oltre 80 lire al moggio), ma questo determina
l’impossibilità da parte dei fornai di procurarsi grano a
prezzo calmierato e produrre pane in gran quantità per
far fronte ad una popolazione affamata. 

La revoca del prezzo calmierato, impossibile da far
applicare, determina la rabbia popolare che sfocia
nell’assalto ai forni il giorno di San Martino, l’11
novembre 1628. La carestia, diffusasi in quegli anni in
Italia ed in Europa, crea i presupposti e prepara il terreno
al diffondersi della peste, portata nel milanese dalle
truppe tedesche e successivamente diffusasi in tutta
Italia.  Per quanto temporalmente lontane, queste
vicende paiono ripetersi ciclicamente nella storia

dell’uomo, ed anche oggi il binomio guerre-carestie è
alla base di migrazioni, sconvolgimenti, odi sociali e altre
guerre. 

Il pane è sempre stato legato a significati religiosi e a
rituali apotropaici, sia nel passato che in alcune culture
odierne:
• Spezzare il pane con le mani, come fece Cristo
nell’ultima cena;

• Posare il pane sulla tavola come nel forno di cottura e
non al rovescio;

• Se cade a terra il pane deve essere baciato e mangiato,
oppure dato agli animali, ma mai gettato.

• Quando si impasta il pane si recitano preghiere e si fa
il segno della croce sulla massa.
Oggi l’Italia è tra i paesi con più varietà di pane al

mondo e può contare su 5 tipi di pane riconosciuti
dall’Unione Europea: Coppia ferrarese (I.G.P.), Pagnotta
del Dittaino (D.O.P.), Pane casareccio di Genzano
(I.G.P.), Pane di Altamura (D.O.P.) e Pane di Matera
(I.G.P.).

9Il pane, il Mediterraneo, le civiltà: segreti e sapori del più importante alimento dell’uomo
MARIO E. D’IMPERIO

Gonin: l’assalto al forno delle Grucce l’11 novembre 1628 a Milano.
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PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE DEL PANE
Sotto il profilo chimico, fisico e batteriologico il

pane, dopo l’impastamento, presenta una prima
lievitazione ad opera prevalentemente del Saccaromices
cerevisisae, che permette la trasformazione chimica dei
carboidrati presenti in alcool etilico e anidride carbonica.
La presenza del sale crea legami con le proteine del
glutine, l’aggiunta di altri elementi cambia il carattere
organolettico del pane: ad esempio l’aggiunta di malto
ha lo scopo di aumentare gli enzimi dell’impasto,
l’aggiunta di grassi o di oli favorisce una maggiore
morbidezza e estensibilità dell’impasto oltre a rallentare
l’evaporazione di acqua tra amido e proteine, rallentando
il processo di raffermamento. In assenza di ossigeno
(anaerobiosi) durante la lievitazione si producono da 100
gr di glucosio (componente dell’amido) circa il 50
percento di alcool e 50 percento di anidride carbonica,
mentre in presenza di ossigeno la totalità del glucosio è
trasformata in anidride carbonica. E’ proprio lo sviluppo
di anidride carbonica che crea la formazione di bolle
nell’impasto. Durante la cottura la componente alcolica
della fermentazione evapora, l’amido si trasforma in
gelatina, le bolle aumentano per dilatazione dei gas di
anidride carbonica, alcool e vapore acqueo, i lieviti
vengono inattivati al di sopra di 50 gradi, le proteine si
coagulano e diventano rigide tra 70 e 90 gradi. La crosta
si comincia a formare intorno a 90 gradi e si solidifica
intorno a 220 gradi, per trasformazione della
glutammina e asparagina con liberazione di ammoniaca,
che insieme alla caramellizzazione degli zuccheri liberi,
è responsabile del tipico colore della crosta.

Il pane rappresenta l’alimento base della dieta dei
popoli che si affacciano sul Mediterraneo, costituendo il
carburante dell’intera giornata per le persone che
lavorano nei campi: ancora oggi, in molte zone delle
campagne del Sud Italia e dei paesi che si affacciano sul
Mare Nostrum, per colazione viene mangiato insieme
alla frutta e verdura fresca, fichi secchi o frutta secca a
seconda delle stagioni; a pranzo nel pasto veloce e a cena,
per il pasto completo insieme a legumi, verdure,
formaggi e uova.

In una dieta equilibrata, almeno il 50% delle calorie

totali deve provenire dai carboidrati semplici o complessi
contenuti negli alimenti. L’amido è il polisaccaride
(carboidrato complesso) più abbondante nel frumento
e, tra i derivati dell’amido, nel pane troviamo destrine,
maltosio e glucosio. La presenza di fibre dei cereali
(crusca) è importante per numerose azioni: regola il
transito intestinale; riduce l’assorbimento di grassi e
zuccheri, riducendo l’indice glicemico; ha azione
probiotica, ovvero favorisce la crescita di microrganismi
utili all’intestino; previene il cancro del colon, aumenta
il senso di sazietà utile nel controllo del peso corporeo.
Il fabbisogno di fibra alimentare in un adulto è di almeno
35 grammi al giorno. Nella crusca si concentra un buon
apporto di vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6 e acido
folico) e minerali come il magnesio, fosforo, calcio,
potassio, sodio, ferro e iodio.

L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS)
raccomanda una quantità giornaliera di pane semplice
(composto da acqua, sale e farina) pari a 250 gr al giorno
in una dieta equilibrata per un uomo adulto. Attualmente
il consumo pro-capite di pane in Italia è di 90 gr al
giorno, quello della pasta di 76 gr al giorno.

Il mancato consumo di pane semplice e la sostituzione
con alimenti e impasti ricchi di grassi e proteine in
quantità notevole, come avviene oggi nei paesi
occidentali, insieme a bevande zuccherine consumate in
sostituzione dell’acqua, crea notevoli squilibri sotto il
profilo calorico e nutrizionale. La quantità di sale
consigliata dall’OMS è di 5 gr al giorno, di cui 2,8
dovrebbero provenire dalla dose quotidiana di pane, ma
purtroppo, da studi americani effettuati nel Sud Italia e
in particolare in Calabria (Cosenza) – studio “Salt and
bread: content in a calabrian city” 2011 – la quantità di
sale utilizzato nell’alimentazione quotidiana è anche tre
volte maggiore di quella consigliata dall’OMS, con un
inevitabile aumento del rischio ipertensivo e
cardiovascolare.

Infine mostriamo solo due dati utili per riflettere e
confrontarsi sulle contraddizioni del nostro mondo: circa
870 milioni di persone denutrite tra il 2010 e il 2012 e,
d’altro canto, circa 2,8 milioni di decessi per malattie
legate a obesità o sovrappeso.
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A confronto due pani, a sinistra il pane materano IGP, a sinistra il panino simbolo di abitudini alimentari sbagliate.
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Nonostante gli ottimi progressi ottenuti nel
trattamento della fibrillazione atriale (AF) questa

aritmia rimane una delle principali cause di stroke,
insufficienza cardiaca, morte improvvisa e morbilità
cardiovascolare.

Gli studi osservazionali e di prevalenza dimostrano
che circa il 20–30% di tutti gli strokes sono legati alla
fibrillazione atriale e che un numero crescente di
pazienti con stroke presentano, come causa
dell’accidente vascolare, una FA silente e parossistica. A
fronte di questa stretta associazione e delle conseguenze

socio-economiche legate agli esiti di ictus cerebri, la
fibrillazione atriale si correla con una elevata spesa
sanitaria. La comunità scientifica continua ad interrogarsi
sugli aspetti diagnostico-terapeutici implicati nella
fibrillazione atriale e tante sono le informazioni dibattute
e pubblicate nel corso degli ultimi anni. Per questo
motivo l’ultimo congresso europeo di cardiologia (ESC
2016) ha voluto raccogliere, organizzare ed analizzare
tali conoscenze in nuove ed aggiornate linee guida per
la corretta gestione dei pazienti con FA (figura 1 e 
figura 3).
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È noto ormai da anni che gli anticoagulanti orali
(antagonisti o non antagonisti della vit K) riducono
drasticamente il rischio di stroke e migliorano la
sopravvivenza a lungo termine. Nonostante questa
evidenza scientifica esiste ancora un numero elevato di
pazienti fibrillanti che non assumono anticoagulanti o
che interrompono prematuramente il trattamento,
oppure che assumono aspirina come terapia alternativa
all’anticoagulazione. Rimane infatti radicato il timore
della anticoagulazione su vasta scala, specie nei pazienti
“fragili”, quali gli anziani, oppure in caso di particolari
comorbilità come l’insufficienza renale15-16. I ripetuti
aggiustamenti di dosaggio degli antagonisti della
vitamina K (VKA), i sanguinamenti, anche minori,
accrescono la percezione di “elevato rischio di
sanguinamento” ed inducono i medici curanti a ricorrere
a terapia sottodosate o inadatte. Le ultime linee guida

sono chiare: ai medici viene “imposto” di offrire il
miglior approccio terapeutico a prescindere dall’età e
dalle comorbilità, fornendo al tempo stesso dei
parametri per tarare la corretta terapia sulle
caratteristiche della popolazione in oggetto; l’ESC 2016
definisce chiaramente che i NOAC sono da considerare
il nuovo standard terapeutico per la AF, da preferire ai
VKA. Del resto il rischio emorragico di aspirina, VKA e
NOAC (anticoagulanti non antagonisti della vitamina K)
è sovrapponibile a fronte di una maggiore efficacia,
ormai accertata, nella prevenzione dello stroke di VKA
e NOAC. Esistono dei consolidati scores di valutazione
del rischio tromboembolico (CHA2DS2-VASc) e del
rischio di sanguinamento (HAS-BLED) che consentono
al medico di dirimere quali pazienti devono essere
trattati con gli anticoagulanti e quale dosaggio sia più
corretto scegliere (Figura 2).
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I cosiddetti “nuovi anticoagulanti orali”, meglio
definiti come anticoagulanti non-antagonisti della
vitamina K (NOAC) sono sorti come classe di farmaci
che rispetto ai noti antagonisti della vitamina K
presentano un rapido inizio dell’effetto farmacologico,
un favorevole profilo di rischio e una farmacocinetica più
prevedibile che non necessita di monitoraggio
terapeutico. Esistono due classi di NOAC e quattro
farmaci sono attualmente in commercio30: gli inibitori
diretti della trombina (Dabigatran) e gli inibitori diretti
del fattore X attivato (Rivaroxaban, Apixaban,
Edoxaban). Tutte e quattro le molecole hanno mostrato
la non-inferiorità rispetto a Warfarin nella prevenzione
dello stroke in grandi e randomizzati trials
(rispettivamente: RE-LY, ROCKET-AF e ARISTOTLE).
Gli studi che sono seguiti a questi primi trials basati
sull’osservazione dell’efficacia dei NOAC
nell’applicazione su vasta scala, hanno mostrato tutti la
superiorità di questa categoria di farmaci rispetto a
Warfarin nella prevenzione degli strokes associati ad FA
non valvolare, a fronte di una significativa riduzione dei
sanguinamenti maggiori. Rimane il solo dato dei
sanguinamenti gastrointestinali la cui incidenza, peraltro
bassa e di scarso impatto clinico e prognostico, rimane
analoga a quella del warfarin. Un paragone tra i risultati
dei vari trials sui NOAC è difficile considerando le
differenze tra le popolazioni arruolate. Le successive
meta-analisi e le analisi post hoc ci aiutano però a scegliere
quale molecola utilizzare in specifici sottogruppi di
pazienti; questi dati appaiono molto utili nella pratica
clinica specie nei casi di pazienti anziani o con
insufficienza renale.

PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE
L’insufficienza renale rappresenta un fattore di rischio

indipendente per stroke ma anche per emorragie, data
la disregolazione della coagulazione legata all’uremia e
la disfunzione piastrinica tipica di questi pazienti. Il
bilanciamento di questi due rischi, trombotico ed
emorragico, è molto complesso ma di fondamentale
importanza per decidere l’anticoagulazione più corretta
e sicura. Lo score CHA2DS2VASc consente di

determinare il rischio dell’anticoagulazione di questi
pazienti ma rimane poco chiaro l’utilizzo dei NOAC o
VKA nei pazienti con insufficienza renale end-stage il cui
rischio tromboembolico sulla FA appare molto alto. I
VKA presentano un basso profilo di sicurezza in pazienti
con insufficienza renale cronica severa (GFR<30 mL
min), che sono però anche pazienti a più elevato rischio
emorragico e di stroke rispetto alle forme più lievi di
deterioramento della funzione renale; sono quindi
pazienti questi che necessitano di una valutazione
minuziosa all’indicazione all’anticoagulazione con
necessità di multipli controlli dell’INR. Per quanto
riguarda i NOAC, il Dabigatran viene eliminato
prevalentemente per via renale (circa 80%) quindi i
pazienti con insufficienza renale e GFR<30 ml min sono
stati esclusi dallo studio RE-LY. 

I pazienti con insufficienza renale (GFR 30-50
mL/min) arruolati nel trial ROCKET-AF non hanno
mostrato differenze significative in termini di stroke e
sanguinamenti rilevanti tra il gruppo del warfarin e del
Rivaroxaban, con una riduzione statisticamente
significativa dei sanguinamenti fatali nel gruppo del
Rivaroxaban. Questo significa che nei pazienti con
disfunzione renale esiste l’indicazione a preferire il
Rivaroxaban all’anticoagulazione tradizionale. Per
quanto riguarda Apixaban, la molecola viene eliminata
prevalentemente per via biliare. Il sottogruppo dei
pazienti con insufficienza renale del trial ARISTOTLE ha
mostrato che Apixaban sia più efficace del Warfarin nella
prevenzione dello stroke nei pazienti con IRC (GFR<50
mL/min) a fronte di un rischio minore di sanguinamenti
maggiori.

PAZIENTI ANZIANI
La prevalenza della FA aumenta con l’età. In base ai

dati di studi epidemiologici la prevalenza della FA è
stimata tra il 10% ed il 17%. L’aumentata frequenza di
FA in questa categoria di pazienti è favorita dalla più
frequente presenza di comorbilità (ipertensione, diabete,
pregresso stroke). Tutti gli studi condotti specificamente
sulla popolazione anziana dimostrano la superiorità del
Warfarin rispetto a placebo o aspirina nella prevenzione

14 Fibrillazione atriale ed anticoagulanti orali
F. DI VEROLI, F. EL FAKHRI, V. MANCINI, A. MATTATELLI, G. ORVIETO F. PASTORI, S. VARRICA

3_QUAD VS n_4 2016 Fibrillaz.qxp  24/10/16  11:56  Pagina 14



dello stroke ischemico. Nonostante questo la
popolazione anziana rimane quella meno anticoagulata
(solo il 51% dei pazienti over 65 aa con FA ricevono
anticoagulanti. È soprattutto il rischio di sanguinamento
a spaventare i medici prescrittori, aggravato dalle
comorbilità, della politerapia e dalla difficile gestione
della VKA. Da questo punto di vista i NOAC risultano
decisamente più maneggevoli, aumentando la
compliance dei pazienti anziani. Pazienti over 75 aa sono
ben rappresentati nel RE-LY (40%), ROCKET-AF
(43%) e ARISTOTLE (31%). Tutti i NOAC hanno
mostrato una significativa superiorità rispetto alla terapia
convenzionale con Warfarin, a fronte del fatto che non
si è rilevato un incremento significativo dei
sanguinamenti rilevanti. È comunque importante
sottolineare che la popolazione anziana è estremamente
eterogenea rispetto alle comorbilità ed ognuno dei trials
sui NOAC presentano differenti e complessi criteri di
esclusione che impediscono una generalizzazione ed un
confronto reciproco. Da questo punto di vista sono
molto importanti i dati degli studi real-world

L’IMPORTANZA DEGLI STUDI REAL-WORLD
La commercializzazione dei NOAC deriva dalle

evidenze dei trials controllati e randomizzati che hanno
portato all’introduzione di questi farmaci nelle linee
guida europee e internazionali come alternativa ai VKA.
Ovviamente tante informazioni sull’utilizzo dei farmaci
derivano dalla pratica clinica e dal loro utilizzo su vasta
scala. Per questo motivo l’European Medicine Agency
(EMA) ha inserito nel piano di post-approvazione di
questa nuova categoria di farmaci, i dati derivanti dalla
pratica clinica su vasta scala cioè sull’utilizzo dei NOAC
su una popolazione non selezionata di pazienti e
condizioni. 

Lo studio XANTUS è il primo studio internazionale,
prospettico, sull’utilizzo del Rivaroxaban nella
popolazione real-world di pazienti con FA non valvolare.
Mentre nel ROCKET-AF la media di score CHADS2 era
3,5, i pazienti studiati nello XANTUS hanno un rischio
più basso (CHADS2 medio 2,0), più simile a quello del
RE-LY e dell’ARISTOTLE. I dati di real-world

estrapolati dallo XANTUS confermano la riduzione
dell’incidenza di stroke nel pazienti trattati con
Rivaroxaban (annual stroke rate 0,7%). L’incidenza di
sanguinamenti maggiori è stata stimata in 2,1%, più
bassa rispetto al ROCKET-AF.

SCELTA TERAPEUTICA INCENTRATA SUL
PAZIENTE: APPROCCIO INDIVIDUALE
ALL’ANTICOAGULAZIONE

La prognosi e la qualità di vita dei pazienti con FA è
paragonabile a quella dei pazienti con cardiopatia
ischemica, ma tale scadimento è per lo più legato
all’incidenza di stroke e di decadimento cognitivo. La
terapia anticoagulante sarebbe quindi in grado di
modificare profondamente la prognosi di questi pazienti.
Sono state identificate quattro categorie di barriere
all’uso intensivo degli anticoagulanti: le caratteristiche
cliniche dei pazienti, fattori inerenti il sistema sanitario
(ivi compresa la corretta scelta terapeutica del medico
curante), la compliance del paziente e le sue preferenze.
Una corretta educazione dei medici e dei pazienti gioca
un ruolo fondamentale perché incoraggia nella più
corretta scelta terapeutica rimuovendo barriere
psicologiche fuorvianti, legate ad una informazione non
corretta e/o incompleta. Fondamentale quindi il ricorso
a campagne informative, in campo medico e non. Si
spera che i nuovi anticoagulanti possano portare un
beneficio in termini di impiego clinico, in quanto più
semplici da utilizzare. Il punto cardine è infondere la
differenza tra rischio di stroke come complicanza della
FA ed i rischi connessi alla terapia anticoagulante.
Fondamentale capire che gli scores di rischio
(CHA2DS2VASc e HAS-BLED) rappresentano un
metodo validato per scegliere cosa, quanto e come
trattare un paziente con FA. Non esiste l’anticoagulante
giusto per eccellenza, ma esiste il miglior anticoagulante
con il più corretto dosaggio da scegliere per uno
specifico paziente in base alle sue caratteristiche. Se la
classe medica riuscirà a interiorizzare questo concetto si
potrà infondere sicurezza nella popolazione da trattare
e migliorare la compliance.
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INTRODUZIONE

Dagli inizi del Novecento in poi si sono sviluppati
sempre di più movimenti sociali tesi

all’emancipazione, alla conquista dei propri diritti, e
all’accrescimento culturale. Ciò che fondamentalmente
chiamiamo progresso. Non è un caso se proprio dalla
prima metà del Novecento è emerso il concetto di
Empowerment. Il termine empowerment indica
sostanzialmente un processo di crescita, individuale o
collettivo, basato sulla stima del proprio io,
sull’autoefficacia e l’autodeterminazione, con
l’obbiettivo di far emergere risorse latenti, portando
quindi il soggetto a conoscenza del proprio potenziale.
Tale concetto può essere applicato a livello individuale,
collettivo e di comunità. Data la natura trasversale,
l’empowerment abbraccia una serie di materie come la
psicologia, la sociologia, la pedagogia, la politica, ma
anche la tecnologia (basti pensare alla capacità che
abbiamo oggi di ottenere informazioni su qualunque
argomento con molta facilità). Nel settore sanitario il
concetto di empowerment concilia con l’idea di
restituire importanza e potere a colui che necessita di
assistenza e aiuto. Fondamentale è la figura del care-
giver, ossia di colui che si prende in carico l’utente, senza
necessariamente sostituirsi a lui, ma restituendone
capacità, autonomia e indipendenza. Proprio in ambito

sanitario il concetto di empowerment è particolarmente
proficuo, in quanto la figura del care-giver coincide con
l’infermiere professionale.

LA FIGURA DELL’ASSISTITO NEL CODICE
DEONTOLOGICO INFERMIERISTICO 
Al centro della deontologia infermieristica c’è il

paziente. Basta pensare che nel solo codice deontologico
(c.d.) la sola parola assistito compaia ben 21 volte, nei
51 articoli di cui è composto. Per non contare il più
generale concetto di assistenza, che compare ben 44
volte. Occorre puntualizzare che il c.d. infermieristico
non delinea solo i rapporti tra infermiere e paziente, ma
ha come oggetto anche il luogo di lavoro, le relazioni
professionali, molte norme etico-legali. La formazione
universitaria, necessaria al conseguimento della laurea
infermieristica, dedica la maggior parte delle ore allo
studio del corpo umano, alle tecniche infermieristiche,
alla psicologia. Per non parlare del grande numero di ore
di attività pratica, che si svolge in gran parte sul paziente.
In sintesi, la figura infermieristica nasce e cresce con la
centralità del paziente/assistito.

L’APPROCCIO ASSISTENZIALE
L’approccio assistenziale, o processo assistenziale, è

stato ben delineato alla fine del XIX secolo da Florence
Nightingale, ritenuta oggi la fondatrice della moderna
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assistenza infermieristica. All’epoca vi era la necessità,
oltre al trattamento della malattia in se e per sé, di
delineare una metodologia dell’attività assistenziale,
basata sul procedimento scientifico. Fu così che la
professione infermieristica si fece sempre più
indipendente dalla branca medica e facendo tesoro di un
corpo di conoscenze acquisite, si delineò sempre di più
come materia scientifica autonoma. Gran parte di questo
fu possibile grazie all’utilizzo dei dati ottenuti durante
l’attività pratica e dall’elaborazione di questi. Tuttavia
molti concetti acquisiti da branche diverse, come la
psicologia, la pedagogia e le scienza sociali, supportarono
lo studio scientifico infondendo teorie riguardo al
problem solving e al decision making.
L’approccio assistenziale è essenzialmente un

metodo, una prospettiva particolare con cui si studia lo
stato psico-fisico dell’assistito.

Nella moderna concezione il processo assistenziale è
costituito da cinque fasi:
• Accertamento: inteso come processo di raccolta
sistematica di dati.
• Diagnosi: interpretazione dei dati appresi durante
l'accertamento.
• Pianificazione: sviluppo degli obiettivi individuati e
degli interventi.
• Attuazione: messa in atto del piano assistenziale
attraverso interventi pianificati.
• Valutazione: determinazione delle risposte del
paziente agli interventi infermieristici e del grado
di successo raggiunto.

L’APPROCCIO ASSISTENZIALE, IL BISOGNO E
LA FIDUCIA
Alla base della moderna concezione assistenziale vi è

l’idea del bisogno, inteso come mancanza di una o più
elementi che costituiscono il benessere soggettivo.
Proprio il mancato benessere è all’origine della richiesta,
intesa come necessità o spinta alla ricerca di aiuto. Fu lo
psicologo statunitense Abrham Maslow a concepire la
gerarchia dei bisogni, nel libro “Motivation and
Personality” del 1954.

Lo scopo dell’assistenza infermieristica è appunto la
soddisfazione, da parte dell’operatore, di tali bisogni. 
Tale processo si realizza tramite il principio del care-

giving, o meglio della presa in carico. La presa in carico
è essenzialmente una assunzione di responsabilità nei
confronti del benessere del paziente. Il cuore di questa
idea è il meccanismo relazionale che si fonda sulla
fiducia. La fiducia assistenziale è presente a più livelli:

Relazionale-interpersonale: in quanto si crea un
legame, un rapporto tra operatore sanitario ed utente.
Tale legame è incrementato dalla capacità di ascolto nell’
operatore verso la realtà dell’assistito.

Istituzionale: l’operatore sanitario è responsabile
(ovvero chiamato a rispondere) del benessere del
proprio assistito.

Auto-referenziale: l’infermiere è esso stesso
rappresentante della propria professione e
conseguentemente è depositario di una determinata
aspettativa sociale. 
Grazie al meccanismo della fiducia, l’operatore

sanitario può agire per l’utente, grazie alle conoscenze
e alle capacità acquisite, in base ai bisogni rilevati.

Fig. 1:
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L’APPROCCIO E L’EMPOWERMENT
Alla base del bisogno vi è proprio la perdita del

benessere, causato da un’alterazione psicofisica (lo stato
di malattia), che porta ad una marcata riduzione di
possibilità nell’ottenere ciò di cui si necessita. Nessuna
percezione e nessuna idea è meno dolorosa e deleteria
dell’instabilità del proprio stato psicofisico. E così
nessuna richiesta di aiuto è tanto legittima, se non in un
dato momento di debolezza. Occorre però richiamare
l’attenzione su di un punto. L’obbiettivo vero
dell’empowerment non è tanto quello di soddisfare un
bisogno, quanto la possibilità di ricreare nell’assistito la
capacità di autoaiuto e quindi la sua autostima e quindi
la sua autodeterminazione. Non si tratta solo di superare
la malattia, quanto ricreare un’immagine di se stessi in
base agli sforzi fatti e ai risultati ottenuti. Andare oltre
l’appagamento del bisogno perché individuo si auto
realizzi. Lungi quindi da ogni visione paternalistica, o
struggente del care-giving (dare assistenza),
l’empowerment va impostato innanzitutto in ambito
relazionale, con l’obbiettivo primario della conquista
della fiducia interpersonale nell’assistito (non sempre
scontata). Proprio nell’approccio assistenziale,
l’empowerment si connota come la visione ottimistica
di ciò che l’utente può ottenere da se stesso. Si identifica
perciò in una maniera di relazionarsi al problema, una
forma mentis volta a migliorare la capacità del paziente
nel realizzare i propri bisogni. Il problema fondamentale
è capire quanto l’utente può recuperare ed ottenere da
se stesso, e proprio per questo è importante un’accurata
raccolta ed elaborazione dei parametri assistenziali. Altro
nodo cruciale è impostare una relazione tra
professionista ed utente che propenda per quest’ultimo.
Tale relazione dovrebbe quindi prediligere tanto
l’ascolto, quanto un informazione chiara e precisa. Oltre
che guarire dalla malattia, il paziente dovrebbe essere
messo a conoscenza il più possibile sul suo stato clinico
e delle cure che sono state intraprese. Non solo, ma
scopo dell’empowerment in sanità è quello di creare una
capacità nel paziente di gestire al meglio la propria
patologia. Il classico esempio è la gestione
dell’insulinoterapia da parte del paziente diabetico, dove

questi segue lo schema impostato dal medico curante,
ma ha anche la capacità di effettuare variazioni in
maniera autonoma che portino la glicemia ad un livello
ottimale. 
Uno dei contesti sanitari più in sintonia  con l’idea di

empowerment è l’ambito riabilitativo. Proprio in questa
realtà, l’assistenza infermieristica tende a concretizzare
con più evidenza tale concetto, in quanto l’intero team
organizzativo ha lo scopo diretto del recupero
dell’autonomia del paziente. 
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È INIZIATA COSÌ

Il tabacco, originario delle Americhe, arrivò per marenella Vecchia Europa. Durante il secondo viaggio di
Cristoforo Colombo, nel 1495, un religioso al seguito
descrisse con accuratezza l’usanza rituale degli Indios di
fumare lunghe pipe contenenti le foglie secche della
pianta.

L’uso di utilizzare il tabacco come genere di conforto,
come pure la sua coltivazione, si diffusero molto
rapidamente, da una parte all’altra dell’oceano. Intorno
al 1560 alla corte di Francia, l’ambasciatore francese Jean

Nicot de Villemain, ne suggerì l’uso alla regina Caterina
de’ Medici per curare le crisi di emicrania di cui soffriva
suo figlio. La nicotina, l’alcaloide che costituisce il
principale fattore di dipendenza tabagica, possiede
proprietà vaso-costrittrici che dovettero indubbiamente
giovare al principe francese, alleviando le dolorose
pulsazioni dei vasi encefalici causate dalla cefalea. Nicot
darà poi il suo nome, nel 1828, al più famoso dei
componenti chimici del tabacco, la Nicotina, mentre già
nel 1600 la Francia divenne la capitale mondiale
dell’utilizzo delle foglie essiccate. A quel tempo il
tabacco veniva consumato in tre modi differenti:
annusato, masticato o fumato con la pipa, la modalità
appresa dagli Indios.

Fig. 1: Indios e fumo.

Fig. 2: Jean Nicot de Villemain.
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Nel 1621 Armand du Plessis, cardinale di Richelieu,
pensò bene di utilizzare per primo a fini fiscali il
movimento commerciale ed economico cui la
coltivazione, lo smercio e il consumo del tabacco davano
luogo. L’utilizzo delle tabacchiere, spesso in metallo
prezioso e vere e proprie opere di gioielleria, si diffuse
rapidamente e divenne un vero e proprio status symbol. 

Il tabacco è una pianta che può avere un ciclo di
crescita annuale o addirittura perenne, in presenza di
determinate condizioni climatiche. Con il commercio e
gli scambi, si diffuse rapidamente la sua coltivazione,
trovando in Turchia un terreno particolarmente
favorevole da un punto di vista climatico e geologico.
Nel XVII secolo gli inglesi iniziarono a fare fruttare il
fumo del tabacco che trovava consumatori non solo fra i
soldati, ma anche fra gli intellettuali in forma di sigari o
di tabacco per pipa: erano scrittori, poeti e pittori che
volevano contestare i costumi rigidi dell'epoca.
Entrarono in scena anche alcune donne, che fondarono
in Inghilterra l'Ordine della tabacchiera. Pittori come
Adriaen Brower diffusero l'immagine del fumatore di
pipa e Sebastian Bach fece una composizione in onore
del fumatore. Fra i borghesi invitati a cena ci si ritirava a
fumare in una sala con una giacca fornita dall'ospite:

quando si tornava in sala da pranzo si lasciava questa
giacca, chiamata smoking, e ci si rimetteva la propria,
che non puzzava di fumo. All’inizio del XIX secolo, la
coltivazione e il consumo del tabacco si delinearono in
due grandi aree di produzione, costituite dalle colonie
spagnole delle Americhe e delle Indie, sfruttate dagli
Inglesi e dagli Olandesi. Negli anni successivi i soldati
turchi ebbero l’idea di utilizzare le cartucce (svuotandole
dalla polvere da sparo) dei loro fucili per fabbricare
qualcosa che somigliava a delle rudimentali sigarette con
un “aroma” di polvere da sparo.  La guerra di Secessione
Americana (1861-1865) provocò un radicale
cambiamento nelle coltivazioni degli Stati del Sud, prima
centrate sul cotone. Vennero introdotte nuove varietà di
tabacco, più leggere e aromatiche, meglio adatte alla
fabbricazione delle sigarette. Il terreno era quello giusto
per un'evoluzione: un po' per gli effetti tonici della
nicotina e un po' per le antiche e presunte doti magico-
taumaturgiche del tabacco, la sigaretta era considerata
una sorta di doping per i soldati al fronte. Durante la
guerra civile americana comparve fra i soldati un tipo di
sigaretta con tabacco più chiaro, selezionato da un
coltivatore della Virginia, di gusto più leggero e
aromatico, ma in grado di creare più dipendenza, un
promettente mezzo di diffusione per l'industria delle
sigarette. Tra il 1880 e il 1883 si arrivò all’invenzione
della macchina per fabbricare le sigarette, spostando il
picco di produzione da 4 sigarette al minuto a circa
10.000 sigarette l’ora, causando la nascita della moderna
industria del tabacco e dando un impulso decisivo al
consumo di massa della sigaretta. Le guerre furono un
tramite importante, sia per la conquista delle
piantagioni, sia perché l’incremento produttivo della
fabbricazione di sigarette ricevette un impulso
determinante dagli eventi bellici. La prima Guerra
Mondiale, ad esempio, vide la produzione di sigarette
passare dai 18 miliardi del 1914 ai 47 miliardi del 1918.
Chi era stato un buon fumatore durante la guerra,
favorito anche dalla gratuità dell’offerta, lo restò anche
in seguito, favorito dalla nascita della moderna pubblicità
del tabacco, sostenuta dall’industria del cinema. 

Fig. 3: Tabacchiera inglese.
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Il potere delle multinazionali del tabacco crebbe a tal
punto che la maggiore di esse occupa attualmente un
posto tra i primi dieci delle maggiori entità economiche
private degli Stati Uniti. Il tabacco rappresenta quindi
una forte componente economica nell’interscambio tra
le nazioni e le problematiche generate dalla dipendenza
tabagica non possono certo essere affrontate solo da un
punto di vista sanitario.

PERCHÈ SI COMINCIA A FUMARE?
Non si nasce fumatori, ci si diventa. E se si giunge a

una situazione di dipendenza tale che finisce per
compromettere gravemente la salute, si deve
presupporre che ci siano anche delle motivazioni efficaci
per iniziare a fumare: iniziare a fumare è funzionale a
qualcosa, almeno all’inizio. Il preadolescente vive
fortemente il richiamo del gruppo dei pari ed impara a
prendere le distanze dalla propria famiglia d’origine.

Qualsiasi persona o cosa che riesca a facilitare la
transizione verso l’indipendenza emozionale e un
efficace senso di identità viene considerato come
attraente e desiderabile dai giovani. Il ricorso alla
sigaretta, così come a qualsiasi altro processo sostitutivo,
è segnale di disagio e soprattutto connesso a una
situazione di ansia. L’ansia è, fra l’altro, propria di tutti
i percorsi di cambiamento. Non è solo la curiosità che
spinge a fumare, è coinvolta in questa decisione anche la
fragilità che può spingere il ragazzo a trovare fuori di sé
la sicurezza che gli manca, la fiducia, la sensazione di
essere forte e sicuro. Fumare può rappresentare questa
“stampella” psicologica, un modo per sentirsi accettato
nel mondo degli adulti, per affermare la propria identità,
rassicurarsi sulla propria possibilità di essere adeguato al
mondo esterno, dimostrare che non ci si tira indietro.
Una cosa analoga succede tra i fumatori, adulti, che sono
depositari di una sottile complicità di gruppo. Chi prova
a smettere viene spesso fatto oggetto di derisione o di
scherno, mentre può divenire frequente il ritrovarsi
insieme per ripetere il consueto rito della sigaretta
accesa in un luogo dove nessuno ostacoli questo
comportamento e, soprattutto, nessuno ricordi quanto
sia dannoso. L’89% dei fumatori abituali ha provato la
sua prima sigaretta prima di raggiungere i 18 anni e 3
adolescenti fumatori su 4 pur provandoci non sono più
capaci di smettere di fumare. Ogni giorno, l’industria
del tabacco ha bisogno nei soli Stati Uniti di 3.000 nuovi
fumatori per garantirsi margini di profitto e guadagno
adeguati alle proprie previsioni e valutazioni
economiche. La presenza di messaggi diretti o indiretti
promuoventi l’uso (e abuso) di sostanze ad azione
psicotropa è assai ridondante all’interno dei mass media
e negli adolescenti i programmi educativi sono
scarsamente efficaci: l’idea della morte, della malattia
conseguente all’uso di una sostanza nociva, del pericolo
per la salute fisica non vengono infatti percepiti.

PERCHÈ SI CONTINUA A FUMARE?
Nel linguaggio comune è facile sentire usare i termini

“vizio”, “abitudine” e “dipendenza” come sinonimi a
proposito di fumo. In realtà una distinzione va fatta.

Fig. 4: Prime pubblicità ed immagini dal cinema.
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Definire il fumo un “vizio” significa dare una
connotazione di tipo moralistico che poco ha a che fare
con un approccio corretto, fondato sui dati scientifici che
mostrano quanto siano forti e radicati i meccanismi
neurochimici della dipendenza. E’ altrettanto poco
precisa la definizione di “abitudine”, termine che ricorda
altri comportamenti, del tutto sani, che ciascuno di noi
utilizza quotidianamente come consuetudini. In realtà
bisognerebbe ricordare che l’assunzione di tabacco è una
dipendenza e la nicotina una sostanza psicotropa.
Riportiamo la definizione di dipendenza del DSM IV
(l’asterisco indica le caratteristiche che possiamo
ritrovare nella nicotina):

La nicotina è una sostanza capace di indurre
dipendenza con meccanismi abbastanza simili a quelli di
droghe più note e ritenute socialmente “pericolose”,
come la cocaina e l’eroina. L’assunzione determina nel
tabagista una serie di attivazioni neurotrasmettitoriali,
mediate dalla dopamina, che attivano zone dell’encefalo
con meccanismi molto simili a quelli determinati
dall’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’innescarsi
di un processo di dipendenza ben evidenziabile anche su
animali di laboratorio e con una dimostrata

determinazione di comportamenti compulsivi di
autosomministrazione. 

La sindrome d’astinenza insorge entro 24 ore
dall’ultima assunzione e comprende manifestazioni
oggettivabili come le alterazioni
dell’elettroencefalogramma (diminuzione dell’attività
ad alta frequenza, aumento dell’attività a bassa
frequenza). Entro poche ore i test di vigilanza e di
esecuzione psicomotoria registrano una netta
diminuzione delle prestazioni e un aumento dei segni di
ostilità. La frequenza cardiaca diminuisce e si riduce
anche la pressione arteriosa, aumenta il flusso arterioso
periferico per il ridursi della vasocostrizione. Il fumatore
che prova a smettere si trova davanti a una brusca caduta
del tasso nicotinemico, cosa che gli provoca una crisi di
astinenza chiara e oggettivabile. I sintomi più comuni
sono costituiti da insonnia, irritabilità, ansia,
depressione, cefalea. La nicotina modifica l’attività del
sistema dopaminergico meso-cortico-limbico, come
l’amfetamina, la cocaina, l’eroina e altri stimoli
piacevoli, quali il cibo e l’attività sessuale. La nicotina,
sia pur per breve tempo, migliora nel fumatore i tempi
di reazione, eleva le prestazioni psicofisiche e la capacità
di attenzione. Il fumo spesso costituisce una autoterapia
per situazioni di comorbilità, quali la depressione, i
disturbi del comportamento alimentare, l’abuso di alcol.
Tutte queste patologie hanno a che fare con il sistema
dopaminergico e serotoninergico, per cui si può anche
pensare a un comune neurochimico correlato a tutti quei
disturbi in cui l’atteggiamento compulsivo è
predominante. Uno strumento importante per la
valutazione della dipendenza da nicotina è costituito dal

Si parla di dipendenza quando il consumo della 
sostanza soddisfa almeno 3 di queste 
caratteristiche 

Viene assunta per un periodo più lungo rispetto a 
quello preventivato *** 

Desiderio persistente con sforzi privi di successo nel 
tentativo di smettere *** 

Grande impegno di tempi per procurarsela 

Riduzione di importanti attività sociali a causa del suo 
consumo 

Consumo continuato nonostante problemi sociali, 
psicologici, fisici causato dal suo consumo *** 

Necessità di incrementare il consumo per raggiungere 
gli effetti desiderati 

Astinenza: una volta sperimentata la crisi, la sostanza 
viene assunta per alleviarla o per evitarne i sintomi *** 

Tab. 1: Dipendenza secondo il DSM IV.

Fig. 5: Meccanismo della dipendenza da nicotina.
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Test di Fagerstrom, un questionario breve, strutturato
in 6 domande, ampiamente confermato dalla pratica
clinica e usato in tutto il mondo. Il punteggio ottenuto è
un buon indicatore del grado di dipendenza da nicotina
e può essere utilizzato come parametro per stabilire la
terapia più adeguata, in particolare di tipo
farmacologico.

TEST DI FAGERSTROM

Interpretazione: 0-2: Bassa dipendenza: popolazione
fumatrice per la quale è sufficiente un’adeguata
motivazione e un supporto comportamentale. Dal 3 in
poi i sintomi di astinenza sono via via crescenti e posso
essere un ostacolo alla disassuefazione: la terapia
farmacologica, psicologica ed il controllo medico sono
in questo caso fortemente consigliati.

PSICOLOGIA E PERSONALITÀ
Il fumo sembra spesso essere la risposta funzionale a

una difficoltà a relazionarsi, cosa che viene vissuta in
modo più forte nell’adolescenza. L’82% dei fumatori
diventa tale prima dei 18 anni. Il fumo è una dipendenza
capace di placare il disagio, almeno in parte, dovuto
all’ansia, alla discrepanza tra l’essere e il dover essere.
Spesso il fumo è un sintomo attraverso cui il paziente si

riappropria della propria identità, attraverso il
meccanismo dell’autogratificazione. Alcuni ricercatori
hanno tentato di identificare quali tratti della personalità
sono associati al tabagismo al fine di potere, da un lato,
adattare al meglio le campagne di prevenzione e,
dall’altro, proporre degli aiuti più efficaci contro i
disturbi dell’astinenza, avvicinandosi il più possibile alla
psicologia del fumatore. Si può definire la personalità
come un insieme di molti elementi diversi – tanto
psicologici, mentali e comportamentali che morfologici
e fisiologici – che costituiscono l’individuo in maniera
specifica, ed in modo più o meno stabile nel tempo. In
altri termini, la personalità sarebbe ciò che rende una
persona originale, ciò che la distingue dagli altri individui
da un punto di vista fisico, psichico, intellettuale o
morale. Una rassegna di 25 studi ha portato alla
conclusione che esiste una differenza significativa fra
fumatori e non fumatori rispetto alle due dimensioni del
modello della personalità di Eysenck, l’estroversione ed
il nevroticismo. Un livello elevato di estroversione e, allo
stesso modo, un tasso superiore di nevroticismo
sarebbero più frequenti fra i fumatori che fra i non
fumatori (Munafò et al., 2007). Gli autori sottolineano
in particolare il fatto che questi risultati possono essere
interpretati in modo diverso. Ad esempio, l’alto livello
di estroversione dei fumatori potrebbe venire loro tanto
da un bisogno elevato di relazioni sociali - bisogno
indipendente dal tabagismo – quanto dall’attivazione
dopaminergica indotta dal tabacco – una modificazione
nella chimica del cervello prodotta dal tabacco – che
rappresenta la spiegazione neurologica
dell’estroversione. 
Uno studio della correlazione fra il tabagismo e ed i

tratti della personalità secondo il modello dei « big five
» ha stabilito un legame fra un livello elevato di apertura
mentale e la motivazione a smettere di fumare o a fare
dei tentativi in più per smettere : se la persona ha una
tendenza alla creatività, all’immaginazione ed alla
curiosità intellettuale più accentuata, sarebbe più incline
a provare a smettere di fumare (Shadel et al., 2004). Uno
studio longitudinale – un questionario di personalità
(MPQ) proposto successivamente a 18 e 26 anni, messo

1.  Dopo quanto tempo dal risveglio
     accende la prima sigaretta?

❏ Entro 5 minuti   3
❏ Entro 6 - 30 minuti   2
❏ Entro 31 - 60 minuti   1
❏ Entro 60 minuti   0

❏ Si   1
❏ No   0

❏ La prima del mattino   1
❏ Tutte le altre   0

❏ 10 o meno   0
❏ 11 - 20   1
❏ 21 - 30   2
❏ 31 o più   3

❏ Si   1
❏ No   0

❏ Si   1
❏ No   0

Totale

2.  Fa fatica a non fumare in luoghi
     in cui è proibito (cinema, chiesa,
     mezzi pubblici, ecc.)?

3.  Quale sigaretta le dispiacerebbe
     maggiormente non fumare?

4.  Quante sigarette fuma al giorno?

5.  Fuma più frequentemente durante
     la prima ora dal risveglio che
     durante il resto del giorno?

6.  Fuma anche se è così malato
     da passare a letto la maggior
     parte del giorno?

Punti

Fig. 6: Questionario di Fagerstrom.
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in parallelo ad una valutazione del tabagismo a 18, 26 e
32 anni – ha messo in evidenza alcuni legami fra la
personalità ed il comportamento tabagico (Welch,
2009). Più specificamente è stata evidenziata una
relazione fra un punteggio elevato di alienazione e la
persistenza del tabagismo, in conclusione della quale gli
autori hanno dunque suggerito che questa dimensione
della personalità doveva essere presa in considerazione
nella messa a punto delle strategie di aiuto ai fumatori
desiderosi di smettere. Quella che il test definisce come
la «dimensione dell’alienazione » non deve essere intesa
secondo l’accezione comune del termine. Si tratta in
questo caso di un atteggiamento che ha a che vedere con
la diffidenza; le persone che hanno ottenuto un
punteggio alto rispetto a questa dimensione si dicono
più inclini ad essere vittime di maledicenze o di atti
negativi da parte degli altri, ad essere delusi o traditi
dagli amici. Uno studio longitudinale è stato rivolto più
particolarmente alla questione dell’ereditarietà dei tratti
della personalità proposti da Cloninger: questa ricerca
effettuata nell’arco di 14 anni, su 1849 persone mette a
confronto il comportamento dei genitori ed il loro
punteggio e le dimensioni delle personalità dei loro figli,
ed in particolare l’alto livello di ricerca della novità dei
bambini e la frequenza del consumo di alcol e di tabacco
da parte dei genitori (Ravaja et al., 2001). Nel 2003 e
nel 2010 il responsabile del sito Stop-tabac.ch ha
condotto due studi sull’associazione fra i tratti della
personalità secondo il modello di Cloninger ed il
tabagismo (Etter et al., 2003; Etter, 2010): i fumatori
ottengono un punteggio più elevato rispetto alla ricerca
di novità e alla paura del pericolo; sono descritti talvolta
come persone impulsive, esploratrici, eccitabili,
estravaganti, disordinate, prudenti, paurose, tese, inibite
e inquiete. In conclusione, seppure non sia possibile
ridurre la complessità dell’individuo ad alcuni grandi
tratti della personalità, per quanto pertinenti essi siano,
lo scopo delle ricerche è quello di identificare i punti di
forza e di debolezza del carattere più comunemente
sperimentati dai fumatori in vista di rendere più efficace
possibile l’intervento di supporto alla disintossicazione
e alla prevenzione dalla dipendenza dal tabacco.

Conoscere statisticamente ciò che caratterizza meglio i
fumatori significa anche conoscere ciò di cui avrebbero
maggiormente bisogno per smettere o per non
cominciare.
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Il mal di schiena è una delle patologie più diffuse almondo. Colpisce trasversalmente tutte le fasce della
popolazione, dai più giovani ai più anziani, dagli sportivi
a chi adotta uno stile di vita sedentaria.

La buona notizia è che oggi, grazie a nuove tecnologie
ed eccellenze mediche, è possibile trattare e risolvere le
ernie discali, le protrusioni e altre patologie spinali –
spesso dolorose e invalidanti – senza interventi
chirurgici.

MA COSA SONO ERNIE E PROTUSIONI? COME
SI MANIFESTANO E, SOPRATTUTTO, COME SI
CURANO?

L’ernia del disco, in particolare, è la principale
patologia degenerativa della colonna spinale. Una
condizione che talvolta può estendersi anche alla gamba,
andando a comprimere il nervo sciatico.

La localizzazione più frequente, nella maggioranza di
casi, interessa i dischi intervertebrali L4-L5 e L5-S1,
seguiti dai dischi della regione cervicale (C5-C6, C6-
C7) e, più raramente, da quelli in sede toracica.

Il disco, costituito da una parte esterna detta anulus
fibroso, e da una parte interna ad elevato contenuto di
acqua, il cosiddetto nucleo polposo, ha una funzione
dinamica fondamentale per la mobilità, fungendo da
ammortizzatore tra le vertebre e contribuendo a rendere
la colonna spinale flessibile. Nelle ernie è possibile
notare la fuoriuscita di parte del nucleo polposo, una
condizione che compromette la funzione della colonna,
così come la mobilità e, in caso di persistenza o
trascuratezza del problema, la qualità della vita.

Le protusioni, al contrario di quello che
comunemente si pensa, non sono invece ernie di entità
minore, ma prominenze discali della porzione esterna
l’anulus fibroso.

Liberi dal mal di schiena, ma senza intervento
chirurgico
ARMANDO CONCHIGLIA

Neuroradiologo, Casa di Cura Privata “ Villa Sandra”, Roma
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La gravità e la dolorosità di ernie e protusioni sono
dovute alle posizione delle stesse. Se infatti il fenomeno
è localizzato in un canale interessato dal passaggio di una
radice nervosa, come ad esempio il nervo sciatico, la
sintomatologia sarà violenta ed estesa anche agli arti
inferiori.

Proprio per questo motivo, una protrusione
localizzata in una sede “sensibile” può determinare un
dolore maggiore rispetto a un’ernia che non impegna il
canale in cui passano le radici nervose, chiamato forame.

La sintomatologia, così come il dolore a essa
associato, è pertanto in più stretta correlazione con la
sede della protrusione o dell’ernia piuttosto che con le
dimensioni del fenomeno.

Il mal di schiena, infine, può essere una condizione
dovuta anche a fenomeni estranei a ernie o protusioni,
come le infiammazioni delle articolazioni delle colonna,
genericamente in associazione all’artrosi. In questi casi
il dolore si manifesta “a freddo”, tendendo a ridursi dopo
una moderata attività fisica e ripresentandosi a fine
giornata o dopo una intensa attività. Ne è un esempio
classico il dolore associato al passaggio dalla posizione
sdraiata a quella seduta, oppure in piedi. In presenza di
queste infiammazioni, azioni semplici come scendere
dalla macchina, alzarsi da letto o lavarsi la faccia
diventano dolorose.

UNA VOLTA STABILITA LA CAUSA E LA
LOCALIZZAZIONE DEL PROBLEMA, COME SI
PROCEDE AL TRATTAMENTO NON
CHIRURGICO, E COME QUESTO RISOLVE IL
PROBLEMA?

Il trattamento chirurgico può ancora rappresentare
una scelta fondamentale, ma solo nella gestione dei casi
più emergenziali in cui il rischio di un danno nervoso
diventa concreto. In tutti le altre situazioni, oggi, si può
ricorrere a procedure risolutive non invasive. 

Il punto di riferimento è la Casa di Cura “Villa
Sandra” di Roma, il più avanzato centro per il
trattamento della colonna vertebrale, specializzato in
tecniche non chirurgiche sotto guida TAC.

Nucleolisi, radiofrequenze e discectomie laser sono
le terapie in grado di unire minima invasività e massima
efficacia. Su oltre 5000 pazienti trattati personalmente
con queste tecnologie, nell’90% la risoluzione del dolore
è stata, infatti, rapidissima. A tutto vantaggio di una
ritrovata qualità della vita.

COME FUNZIONA UNA SEDUTA DI
TRATTAMENTO? 

Le procedure sono eseguite in regime ambulatoriale
e non necessitano di anestesia generale o sedazione. Il
paziente viene disteso sul lettino della TAC, quindi si
procede alla valutazione preliminare tramite scansione.

Determinata la sede e la patologia da trattare, nonché
l’accesso cutaneo più adeguato, si procede, senza alcun
dolore da parte del paziente, a raggiungere il disco
vertebrale tramite un sottilissimo ago sotto guida TAC.

Una volta raggiunto lo spazio discale, si procede a una
piccola anestesia locale per evitare qualunque disagio al
paziente.

Il passo successivo è quindi la somministrazione di
una piccola quantità di miscela gassosa composta di
Ossigeno e Ozono.

Grazie a quest’ultimo, l’ernia viene disidratata,
ottenendo la graduale riduzione delle sue dimensioni e
della compressione dell’ernia sulla radice nervosa,
consentendo una riduzione tempestiva del dolore e della
sintomatologia già nelle prime ore successive al
trattamento.

Liberi dal mal di schiena, ma senza intervento chirurgico
ARMANDO CONCHIGLIA28

6_QUAD VS n_4 2016 spin solution.qxp  24/10/16  11:58  Pagina 28



Oggi non ha più senso convivere con il mal di
schiena, di qualunque tipo ed entità esso sia. Con le
tecniche di ultima generazione, finalmente è possibile

liberarsene senza interventi invasivi, senza ricoveri
ospedalieri e senza lunghi periodi di riabilitazione.

Liberi dal mal di schiena, ma senza intervento chirurgico
ARMANDO CONCHIGLIA 29
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Michelangelo Merisi (1571 - 1610) fu chiamato
il "Caravaggio" dal nome della cittadina in

provincia di Bergamo, dove aveva vissuto gli anni della
sua fanciullezza. La sua pittura è una delle più alte
espressioni dell'arte di ogni tempo, nonchè la più
sconvolgente e appassionante, ma anche la più dibattuta.
Fin dai suoi esordi la sua arte fu oggetto di accuse

spietate. Infatti, ai suoi tempi, l'accusa più frequente era
quella dell'offesa alla decenza e al decoro. Si è creduto
che fosse non solo un ribelle e un violento, come

comunque è stato, ma anche un contestatore delle
dottrine religiose o un indifferente ai suoi valori, un
laico, uno stravagante ai limiti della pazzia e, secondo
alcuni, un epicureo. 
Ma la sua vera religione era quella della nuda realtà,

spogliata da ogni significato e, come nessun altro artista,
è stato il fondatore di una nuova idea della modernità,
intesa come trionfo della libertà.
L'immagine di un'esistenza trasgressiva e

autodistruttiva, calamitata dalla follia e dalla tentazione

30

Caravaggio: un temperamento indomito e
una sensibilità colta nell’analisi delle sue
opere giovanili
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del male, contrassegnata dalla povertà, nonchè da un
forte sospetto di diversità sessuale è resistita fino ai nostri
giorni nell'opinione di molti critici e della maggioranza
del pubblico. 
Indubbiamente sono tante le fonti e i documenti che

sembrano confermare la sua irrequietezza: il 19
novembre del 1600 Girolamo Stampa querela il
Caravaggio per averlo aggredito a bastonate e con la
spada. Il 28 agosto del 1603 il pittore Giovanni Baglione,
che sarà il suo futuro biografo, lo cita in tribunale per
aver diffuso delle poesie scurrili e diffamatorie contro di
lui. Il 24 aprile del 1604 un garzone d'osteria lo accusa
di avergli tirato in faccia un piatto di carciofi.
Nell'ottobre e nel novembre dello stesso anno il
Caravaggio viene condotto due volte in carcere per aver
ingiuriato le guardie. Il 28 maggio del 1605 è arrestato
per porto d'armi abusivo. Il 29 luglio dello stesso anno
viene denunciato perche ha aggredito e ferito di spada
un notaio per una questione di donne. Nel settembre
viene querelato da una certa Prudenzia Bruna per aver
preso a sassate una finestra. Il 24 ottobre, sempre dello
stesso anno, viene ricoverato per una ferita, che dice di
essersi procurato da solo, cadendo sulla propria spada.
Ma il 28 maggio del 1606 avviene l'irreparabile. In

seguito ad un litigio sorto durante un incontro di
pallacorda, il tennis di allora, Caravaggio uccide
Ranuccio Tomassoni da Terni. Partecipano alla rissa i
pittori Onorio Longhi e Mario Minniti e un certo
Antonio da Bologna che viene ucciso. Durante lo
scontro, lo stesso Caravaggio rimane ferito e,
immediatamente dopo, fugge da Roma, riparandosi nei
feudi laziali dei suoi protettori, i Colonna. Non potremo
certo mai sapere se fu proprio lui ad aggredire
l'avversario o se agì per legittima difesa. Resta il fatto
che fu ritenuto pienamente colpevole, tanto da essere
condannato a morte in contumacia. Prosegue la fuga
dell'artista a Napoli e a Malta, dove fu imprigionato.
Evaso dal carcere nel 1608, vagò in Sicilia tra Siracusa,
Messina e Palermo. Nel 1609 è nuovamente a Napoli,
dove subisce l'aggressione di alcuni uomini armati, viene
nuovamente arrestato ed è ridotto quasi in fin di vita.
Nel luglio del 1610, raggiunto dal perdono papale, si

reca a Porto Ercole per adempiere alle formalità
necessarie per il rilascio. Ma la morte lo raggiunge
mentre, come racconta la leggenda, vaga sulla spiaggia
alla ricerca del vascello che doveva riportarlo a Roma.

Per cogliere il mutamento che gli avvenimenti
avevano stampato sul volto del Caravaggio, basterebbe
mettere a confronto l'autoritratto del 1609, dove il
pittore si raffigurò come Golia decapitato da David,
prevedendo la fine che temeva e quello giovanile del
“Bacchino malato” di sedici anni prima, dipinto tra il 1593
e il 1594 e conservato a Roma nella Galleria Borghese.
Una rappresentazione a titolo di ex voto e di augurio,
come alludendo alla propria resurrezione, dopo un
periodo di malattia, trascorso nell'ospedale della
Consolazione. In questa tela sono ben visibili il colorito
del viso che volge al livido e le labbra esangui, come un

Fig. 1: “Bacchino malato” 1593, Galleria Borghese - Roma.
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paziente anemico e dispnoico. Contro il fondo buio la
figura è avvolta da una luce, mentre la muscolatura è
esaltata dai contorni del chiaroscuro. La posizione del
giovane è come rattrappita in una smorfia di dolore,
mentre con una mano porta alla bocca il grappolo d'uva
e con l'altra sembra cogliere uno dei chicchi dorati e
verdognoli. L'attenzione con cui è resa la colorazione dei
frutti e la varia grandezza degli acini, di cui uno seccato,
o lo svariare luminoso delle foglie d'edera, di cui una
appassita, confermano la disposizione acutissima alla
riproduzione del naturale, come la stessa descrizione del
volto, psicologicamente intensa e connotata in ogni
piega. Il soggetto è inusuale: la corona d'edera e l'uva
hanno fatto pensare agli attributi di Bacco. L'edera
sempreverde è comunque un simbolo di vita eterna
mentre la gamba sinistra, leggermente rialzata, sembra
riproporre il significato di elevazione e di resurrezione.
Anche nello stesso rimandare dall'uva nera al grappolo
dorato, si può cogliere l'accenno ad un transito dalla
morte alla vita, dal buio alla luce eterna.

Lo stesso “Bacco”, conservato alla Galleria degli Uffizi
a Firenze, dipinto di qualche anno più tardi per il

Cardinal Del Monte come regalo di nozze per il figlio di
Ferdinando I de’ Medici, non è privo di colte ed
intellettualistiche allusioni al Cristo stesso. Il mito del
dio del vino e dell'ebbrezza, morto e risorto, poteva
essere considerato, in chiave neoplatonica, come una
prefigurazione mistica del Redentore. Le citazioni, come
il fiocco scuro a livello dell’ombelico, centro del mondo,
la frutta e l’uva che riportano alla biblica immagine dello
Sposo del Cantico dei Cantici, denotano una sensibilità
letteraria e dotta, in forte contrasto col suo
temperamento irruento e irascibile.

Nell' “Amor vittorioso”, dipinto tra il 1602 e il 1603 e
attualmente conservato nel Museo Statale di Berlino, la
curiosa posizione del ragazzo, chinato in avanti, con le
gambe divaricate, l'espressione del viso irriverente e
canzonatoria, la luce che gli accarezza il corpo, agli occhi
di un inesperto sembrerebbe rappresentare uno
spettacolo quanto più indecente ed erotico. Quasi un

Fig. 2: “Bacco adolescente” 1596, Uffizi - Firenze.

Fig. 3: “Amor omnia vincit” 1603, Staatliche Museen - Berlino.
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"favorito" del pittore che avrebbe posato per lui con
compiaciuta licenziosità. Ma Eros trionfa, spavaldo. Il
sorriso impertinente da ragazzo del popolo, gli
strumenti musicali lasciati sul pavimento da un artista
colpito da quelle frecce, riporta al concetto di amore
come demone, mostro, come voleva Platone. La
presunta omosessualità del Caravaggio, utile ad
aggiungere un tocco al quadro del suo "maledettismo",
è solo un abbaglio e questo proviene da una discutibile
analisi dei primi del Novecento di alcuni dipinti del
primo periodo romano, che presentano figure
effemminate o ritenute provocanti. In realtà
l'atteggiamento delle gambe rimanderebbe ad un codice
simbolico, usato già da Michelangelo Buonarroti per
significare ancora resurrezione, vittoria e trionfo. 

Secondo parte della critica i dipinti destinati a
collezioni private sono per lo più "soggetti di genere"
esenti da significati, o venati da una licenziosità

dissacrante. Così anche il “San Giovannino”, dipinto nel
1600 e conservato a Roma nei Musei Capitolini, sarebbe
un modello pagano, non toccato dal sentimento
religioso. Inoltre la luce che investe l'ariete e il fanciullo
è messaggio di Grazia e salvazione che vince sulle
tenebre del peccato.

Merita un discorso a parte “La cena in Emmaus” (1600,
Londra, National Gallery).
Dipinta contemporaneamente al San Giovannino,

attesta la pratica tipicamente caravaggesca del simbolo.
I discepoli riconoscono il Cristo risorto nel momento in
cui benedice il pane, istituendo il sacramento
dell'Eucarestia. La profondità dello spazio luminoso, che
s'incunea nelle tenebre, è amplificata dalla disposizione
degli oggetti sulla mensa, fino alla canestra di frutta che
sporge dal tavolo, mentre l'apostolo di sinistra, che sta
per alzarsi dalla sua sedia, sospinto dalla sorpresa,
premendo sui braccioli, appare come un respingente
prospettico. L’oste palesa lo stupore scettico di chi è
abituato a vederne. Lo stacco compatto dello spazio è
scandito dalla mano del Redentore, protesa in avanti e
delimitato dal gesto dell'apostolo a braccia aperte, che
sembra sostenere un intero lato. L'apostolo riconosce il
Signore e, in quel momento, le sue braccia mimano il
supremo modello della croce. Il Cristo risorto si rivela
non nelle fattezze di un uomo maturo, cui per logicità si
dovrebbe addire, ma in quelle di un giovane dal volto

Fig. 4: “San Giovannino” 1600, Musei Capitolini – Roma.

Fig. 5: “Cena in Emmaus” 1600, National Gallery - Londra.
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androgino. Anche la canestra di frutta, più volte
rappresentata da Caravaggio, contiene in questo caso uva
e melagrane, simbolo del martirio, nonchè pomi allusivi
al peccato originale da cui l'umanità è redenta.

Particolarmente interessante è poi il “Riposo nella fuga
in Egitto” (1599, Roma, Galleria Doria Pamphili). Alcuni
musicologi hanno recentemente decifrato lo spartito
musicale che conterrebbe un mottetto in onore della
Vergine, composto da un musicista franco - fiammingo,
che riprenderebbe a sua volta alcuni versetti del Cantico
dei Cantici. Nel dipinto la dolce e soave musica è suonata
da un angelo ma il dato che emerge è quello del
contrasto che il Caravaggio spesso ripete, tra l'armoniosa
giovinezza a destra e la scavata consunzione a sinistra.
Nel volto di Giuseppe, provato dall'età, sono segnate con
vivo realismo le rughe, mentre levigate appaiono le
forme degli altri personaggi. Anche il paesaggio risente
fortemente di questo dualismo. La porzione di sinistra,
dove è collocato Giuseppe, è cosparsa di sassi, arida ed
in ombra; quella di destra, invasa dalla luce e aperta su
un paesaggio fluviale, mentre Maria è circondata da una
rigogliosa vegetazione, chiaro segnale di abbondanza e
di Grazia. Leggendo il quadro da sinistra verso destra, il
messaggio appare estremamente chiaro: quasi un
passaggio dalla vita alla morte.

Assimilata alla Vergine, sposa di Giuseppe e immersa
nello sfinimento dell'Amore e della Grazia, è anche la
“Maddalena” (1599) che, curiosamente, è posta accanto
al quadro del "Riposo" nella Galleria Doria Pamphili.
Anche qui la salvifica luce scende sulla peccatrice pentita
e la redime. Ai suoi piedi giacciono i monili e le perle,
oramai abbandonati, accanto al vasetto d'unguento, usato
per medicare il Redentore. La figura è rapita in un
scivolante gioco di linee che ha i dolci sbandamenti del
sonno, come se fosse in fase rem, mentre il suo volto è
ancora rigato da una lacrima di pentimento.
I soggetti religiosi, commissionati da soggetti privati,

cominciano timidamente ad apparire ma sarà solo con le
pale d'altare, dipinte da li a pochi mesi, che Caravaggio
si guadagnerà quella fama, per cui è universalmente
conosciuto.

Fig. 6: “Riposo nella fuga in Egitto” 1599, Galleria Doria Pamphili -
Roma.

Fig. 7: “Maddalena” 1599, Galleria Doria Pamphili - Roma.
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DALLE INDAGINI RADIOGRAFICHE SULLE
OPERE ROMANE DI CARAVAGGIO
EMERGONO NUOVI DOCUMENTI RACCOLTI
IN DUE VOLUMI

“Caravaggio. Opere a Roma. Tecnica e stile”
(Silvana Editoriale) non è semplicemente un libro ma la
realizzazione di un progetto ambizioso, diretto fino al 2012 da
Rossella Vodret, e, in seguito, da Daniela Porro, grazie alla cui
disponibilità è stato portato a conclusione. Il progetto di ricerca
aveva come obiettivo l'esecuzione di una vasta campagna di
nuove indagini diagnostiche, eseguite con strumenti di ultima
generazione, finalizzate a integrare e completare il patrimonio
di documentazione tecnica esistente sulle opere documentate o
certamente autografe di Caravaggio, consentendo di identificare
la sua particolarissima tecnica esecutiva e aprendo nuove
conoscenze sul suo genio creativo.  

La prima fase del progetto, dedicata alle ventidue opere
conservate a Roma, viene presentata in questi due volumi, mentre
è allo studio la possibilità di estendere questa ricerca anche alle
altre opere, non solo conservate in Italia ma anche all’estero, in
modo da poter approfondire l’analisi fin qui condotta,
costruendo una mappatura il più completa possibile dell’opera
di Caravaggio.

Lo studio delle opere romane, che comprende celeberrimi
capolavori, quali, tra gli altri, le grandi pale d'altare eseguite
per le chiese romane di San Luigi dei Francesi, Santa Maria del
Popolo e Sant'Agostino, oltre alle opere conservate nei musei
della Capitale, è stato coordinato da Giorgio Leone ed è iniziata
con la raccolta e la rielaborazione della documentazione
scientifica esistente, proseguendo con l'integrazione di nuove
indagini tecniche.

Il lavoro è presentato in due volumi: il primo è costituito da
saggi di carattere più generale, mentre il secondo raccoglie le
schede dei dipinti secondo le prospettive storica, tecnico-
compositiva e conservativa, corredate da un ampio repertorio
iconografico e di immagini tecniche. I due tomi sono
strettamente integrati e legati sia da rimandi incrociati, sia
dalla presenza all'interno del primo volume di una serie di
tavole di confronto  che accostano alcune delle più significative
indagini effettuate (grafici delle incisioni, radiografie e
riflettografie)  in modo da consentire una lettura sinottica dei

vari risultati e confrontarne gli esiti, nonché di un atlante
riassuntivo delle analisi stratigrafiche e di fluorescenza dei raggi
X (XRF) che raccoglie dati e immagini desunti dallo studio di
campioni prelevati dall'opera ovvero dati semi-quantitativi sulla
composizione dei materiali costitutivi.

Il primo volume si apre con la presentazione dei risultati
della ricerca e l'analisi del loro riflesso sulla storia della critica
caravaggesca. Sulla base delle conoscenze acquisite attraverso
l'indagine dei processi compositivi e dei materiali vengono in
seguito riconsiderati alcuni spunti della recente storiografia su
Caravaggio, dagli anni oscuri della formazione al "segreto"
della sua tecnica di ripresa della realtà e del suo presunto
naturalismo. La seconda parte del primo volume viene introdotta
dalla rassegna degli aspetti conservativi legati al degrado
proprio o indotto dalle passate strategie di restauro, curata da
Giulia Silvia Ghia. Nel secondo volume sono pubblicate le
schede delle ventidue opere analizzate. La struttura della scheda
conservativa è stata messa a punto in collaborazione con
l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro e grazie
alla preziosa partecipazione di Anna Maria Marcone che
purtroppo è venuta prematuramente a mancare senza poter
vedere la realizzazione di questo volume. Nella realizzazione
del progetto di ricerca ci si è avvalsi inoltre del contributo
dell'ENEA, del Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione
ed il Restauro, del Laboratorio Restauro Pitture dei Musei
Vaticani, del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza
Speciale del Polo museale romano, nonché di professionisti e
ditte private. 
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Via Portuense, 798 - 00148 Roma - Tel. 06/655951 - www.villasandra.it

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

Via Portuense, 798 - 00148 Roma - Tel. 06655951 - Fax 066572333
info@villasandra.it - www.villasandra.it

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.






