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Molti di noi avvertono quanto inutili e retoriche
siano le parole che vorremmo pronunciare per

esprimere la rabbia di fronte ai quotidiani accadimenti.
Parole indignate, levate solo in fondo per esorcizzare i
nostri terrori. Ma quali sono ormai queste paure? Quelle
di un interminabile ed imprevedibile terremoto, delle
ripetute stragi del terrorismo islamico, delle morti in

mare e dell’arrivo di migranti, del degrado concreto e
morale della vita nelle nostre città, e, non ultima, la
paura del non farcela. Il nostro Paese sembra paralizzato
nella crisi collettiva del convivere. Viviamo un momento
in cui la globalizzazione ha rivelato la sua tragica verità:
la sua forza è una dominanza economica piuttosto che
culturale, che rivela dietro di sé non solo i poteri forti
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"... I governi non hanno interesse a placare le paure dei cittadini, piuttosto alimentano l’ansia che deriva dall’incertezza del
futuro spostando la fonte d’angoscia dai problemi che non sanno risolvere a quelli con soluzioni più “mediatiche”. Nel primo
genere rientrano elementi cruciali della condizione umana come lavoro dignitoso e stabilità della posizione sociale. Nel secondo,
la lotta al terrore. Le prime armi dell’Occidente nella lotta contro il terrorismo sono inclusione sociale e integrazione.“ (Zygmunt
Bauman).



della grande finanza, ma anche poteri criminali, che si
alimentano di corruzione, di traffico di armi, di droga,
di uomini, di guerre. Sentiamo nel nostro disagio
quotidiano l’eco costante di questo mondo incendiato
da conflitti che hanno l’apparenza religiosa di un
improbabile Medioevo. Come se il racconto dei tre anelli
del Decamerone sia ancora attuale, ovvero fosse ancora
in corso la disputa di quale delle tre religioni (la
cristiana, la saracina e la giudaica) fosse quella vera,
illudendosi che solo il proprio Dio è quello giusto.
Dietro questi anacronistici inganni, sparsi nelle coscienze
dai seminatori di odio, ci sono interessi di gruppi e di
fazioni senza scrupoli. Non solo nel mondo islamico, ma
anche in quello che definiamo “occidentale”: alla
propaganda islamica c’è chi risponde con una
propaganda xenofoba e razzista, al terrore internazionale
c’è il politico che risponde agitando il vessillo delle
epurazioni di massa degli immigrati clandestini.
Facendoci dimenticare che il traffico di uomini fa
guadagnare ingenti quantità di denaro non solo a
criminali organizzazioni internazionali, ma anche a
spregiudicate associazioni nostrane nella gestione dei
centri di “accoglienza” (“i migranti rendono più della
droga”, parole pronunciate da Carminati). Il nostro
Paese, come gran parte del Mondo, sta vivendo la crisi
economica più lunga del secondo dopoguerra, dove i
governi fanno difficoltà a trovare una soluzione senza
erodere il welfare, e nello stesso tempo, lottare contro
gli sprechi e la corruzione, cercando un rilancio allo
sviluppo. L’Italia rappresenta il cuore del Mediterraneo,
sotto il profilo geologico (configurandosi come linea di
frattura tra zolla africana ed euroasiatica, da cui originano
terremoti devastanti) e geopolitico (stretta tra una Libia
che vive un conflitto “sospeso”, l’Egitto con una dittatura
in bilico tra spinte islamiste e interessi occidentali, il
Medio Oriente incendiato da guerre senza confini e
L'Europa del Nord, sfilacciata e divisa, eppure agognata
terra di immigrazione anche per quei nostri ragazzi della
cosiddetta “Generation Bataclan”). Di fronte a questi
scenari non rassicuranti, anche la crisi della politica
contribuisce alla paralisi della vita collettiva a causa della
sua incapacità di dare risposte. E ci sembra surreale il

continuo cambio di casacca, il gioco delle poltrone, il
tracciare una linea di moralità, come un solco profondo,
e poi modificarla strada facendo, mentre le nostre città
sprofondano insieme alle nostre paure. Abbiamo bisogno
di competenze e buon senso per affrontare il futuro, non
certo di imbonitori di strada che soffiano sul fuoco del
malcontento. Ci servono soluzioni per dare ossigeno alle
nostra asfittica economia, per ridurre la povertà di
ritorno, per un lavoro dignitoso, per una giusta
integrazione sociale. Scrivendo queste poche righe mi
convinco che tutte le parole, anche le mie, diventano
retoriche e stancamente ripetitive. Me ne scuso con i
lettori, ma non riesco a farne a meno.

IN QUESTO NUMERO:

Il sonno ed il significato dei sogni, un'analisi
sull'importanza del sonno e sul perché sogniamo; il
vino, elemento  nutrizionale fondamentale della dieta
mediterranea; cuore di donna: ovvero come
prevenire le malattie cardiovascolari nel sesso femminile;
Il lavaggio delle mani e la sua importanza nella
prevenzione delle infezioni ospedaliere; la
riabilitazione nei disturbi dell'equilibrio e la
rieducazione vestibolare; il testamento di
Raffaello: "la Trasfigurazione", l'analisi dell'ultima
opera del grande maestro; Guido Gozzano, l'animo
delicato di un poeta crepuscolare spesso dimenticato
dalle nostre recenti antologie.
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IL FASCINO DEI SOGNI

Per gli antichi Greci i sogni erano figli del sonno: essi
associavano la loro comparsa all’intervento di

Morpheus, dio alato (Fig.1), uno dei mille figli di Ipnos,
dio del sonno, e di Nyx, dea della notte.

Di tutte le definizioni che nei secoli a venire si sono
succedute, questa sembra essere la più vera. Nel 1953
due ricercatori americani, Eugene Aserinsky e Nathaniel
Kleitman scoprirono che oltre alla veglia e al sonno gli
esseri umani vivevano anche un’altra dimensione, il
sonno REM (Rapid Eye Movement), in cui il nostro
organismo oltre a dormire svolgeva molte altre attività:
annullamento del tono dei muscoli, attivazione del
cervello, movimento rapido dei bulbi oculari, variazione
dei battiti del cuore e della frequenza del respiro … e
sognava. Il mondo onirico è stato oggetto di interesse
della moderna psicologia portando a diverse teorie: 

• la teoria classica della psicoanalisi di Sigmund
Freud, per il quale ogni sogno è un desiderio
nascosto; 

• la teoria della psicologia analitica di Carl G. Jung,
per il quale invece la maggior parte delle volte il
sogno può essere una rilettura di un episodio o di
un evento della nostra vita;Fig. 1: Morfeo – Dio del sonno.

Il sonno ed il significato dei sogni
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Jan Born, neuropsichiatra all’Università di Tubinga,
sostiene invece che il riposo notturno sarebbe una fase
di consolidamento delle memorie, un momento di attiva
rielaborazione di ciò che si è appreso durante la veglia;
afferma che il sonno è una fase di laboriosa attività dei
neuroni: consolida le memorie, rielabora gli schemi
cerebrali appresi nella veglia e fa ripassare abilità già fatte
proprie. Proprio perché non si interagisce con
l’ambiente esterno, il riposo notturno è un ottimo
momento di attiva costruzione.  Le due teorie
potrebbero essere due facce della stessa medaglia.

QUANDO SI SOGNA?
A metà del secolo scorso si credeva che i sogni si

verificassero unicamente durante il sonno REM.
Moderni studi hanno dimostrato che il nostro riposo
notturno è caratterizzato dall’attività onirica in
pressoché tutte le sue fasi. Grazie a questa nuova
consapevolezza la definizione stessa di sogno si è
arricchita di un significato più esteso, quella di attività
mentale durante tutto il sonno. Per capirlo è bastato
svegliare alcuni volontari nel sonno REM e chiedere loro
che cosa avevano sognato; nel 90 per cento dei casi
avveniva un resoconto dettagliato, ricco di particolari,
sensazioni. Al contrario gli stessi individui destati nelle
altre fasi del sonno, non-REM, ricordavano un sogno con
una frequenza inferiore, ma risultavano comunque
presenti. I sogni che si ricordano al mattino sono
pertanto solo una piccola punta di un enorme iceberg

con il quale si può raffigurare l’intensa attività cerebrale
che si svolge nell’intero arco del riposo notturno. Se
fossimo stati svegliati da un rumore improvviso nel bel
mezzo della notte, probabilmente i sogni rievocati
sarebbero stati ancora più numerosi.

IL RICORDO DEI SOGNI
Attualmente siamo in grado di predire se il sogno

fatto si ricorderà. Il suo recupero dalla memoria a lungo
termine dipende infatti dalla aumentata frequenza di
precise oscillazioni di onde lente, chiamate tetha
originate nell’area frontale durante il sonno REM (Rapid
Eye Movement) e di onde più rapide (alpha) provenienti
dall’area temporale destra durante il sonno non-REM
(non-Rapid Eye Movement). Tutti noi facciamo sogni anche
se solo a volte ricordiamo il loro contenuto. Una
domanda è dunque lecita: che cosa ci consente di essere
dei “buoni” rievocatori, capaci cioè di riportare tre o più
sogni alla settimana, piuttosto che dei “cattivi”
rievocatori in grado di riferire meno di un sogno al
mese?  La motivazione, o anche solo la curiosità, di
ricordarli e l’assenza di pensieri o attività interferenti
subito dopo il risveglio? Sembra sia sufficiente al risveglio
concentrarsi sulle ultime immagini che l’attività onirica
ci rimanda e iniziare da qui a ripercorrerle in modo
retrogressivo, vale a dire andando indietro con la mente:
a poco a poco la trama del sogno con tutti i suoi attori e
scenari comincerà a prendere forma. Ricordare un sogno
può essere dunque un gioco di pazienza; due requisiti
sembrano essere fondamentali per ricordarli: Il primo è
essere svegliati bruscamente da una sveglia o da un
rumore, il secondo è non avere pensieri o attività
interferenti subito dopo il risveglio: se infatti la prima
preoccupazione è accompagnare il proprio figlio a
scuola, ecco che la dinamica del sogno s’interrompe.

DEPRIVAZIONE DI SONNO
Quando sogniamo di meno? Quando ci priviamo di

ore di riposo per lavoro, per divertimento o per necessità
o in presenza di alcune patologie del sonno (la sindrome
delle gambe senza riposo, le apnee notturne); succede
allora che le parti del sonno in cui si sogna si riducono e

Fig. 4: Arthur Schopenhauer «Il sonno è per l’uomo ciò che la carica è per
l’orologio». (Schopenhauer, fig.4).

Il sonno ed il significato dei sogni
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• la psicoterapia della Gestalt di Fritz Perls nella cui
concezione le varie e molteplici parti del sogno
rappresentano frammenti della nostra personalità.

IL SIGNIFICATO DEL SONNO
Perché abbiamo la necessità di dormire? L’unica cosa

certa è che il sonno ha una funzione vitale: lo suggerisce
la sua conservazione in tutte le specie animali.

Uno dei più grandi misteri della biologia è quello di
trovare una spiegazione al perché il sonno ci ristora e, al
contrario, perché la sua mancanza danneggi le funzioni

del nostro cervello. La deprivazione del riposo notturno
influenza infatti negativamente le nostre capacità
d’apprendimento, le nostre performance cognitive e
prolunga i tempi di reazione. Quando l’insonnia dura
mesi e anni, numerosi sono gli effetti collaterali che
comporta, dal sovrappeso all’ipertensione, dai disturbi
cardiovascolari a una minore efficienza del sistema
immunitario. 

Per i ricercatori delle Università di New York e del
Rochester Medical Center negli Stati Uniti il sonno può
essere paragonato ad uno “spazzino”: ripulirebbe infatti
secondo moderni studi il cervello dalle molteplici e
potenzialmente tossiche sostanze di scarto del
metabolismo prodotte durante la veglia, il cui accumulo
pregiudicherebbe il buon funzionamento dei neuroni. Si
tratta solo di uno dei numerosi studi sull’argomento:
secondo la “Synaptic Homeostasis Hypothesis” (SHY)
dell’Università del Wisconsin il sonno è il prezzo che gli
esseri viventi devono pagare per garantirsi la plasticità
del cervello; per questo gruppo di studio il sonno è un
costo evoluzionistico che gli esseri viventi devono pagare
per adattarsi all’ambiente e per evitare che le proprie
capacità di apprendimento subiscano una saturazione. Se
al mattino si è pertanto in grado di imparare, ricordare
e aggiungere nuove nozioni al proprio bagaglio di
conoscenze, in modo uguale al giorno precedente, lo si
deve al riposo notturno. Durante il giorno, quando la
mente è in piena attività, i contatti tra i neuroni si
moltiplicano e le sinapsi aumentano di numero e di
dimensioni; se non ci fosse il sonno ad allentare la forza
delle loro connessioni si andrebbe incontro a una
saturazione di spazio, a una infinita lievitazione della
spesa energetica per mantenere i neuroni in uno stato
super - eccitato e a un aumento di un certo rumore di
fondo che farebbe distinguere con difficoltà i segnali
importanti da quelli che non lo sono. In altre parole si
andrebbe verso una diminuzione della nostra capacità
d’apprendimento.

Fig. 2: Carl Gustav Jung «La comprensione dei sogni è un'impresa così
ardua che mi sono imposto già da tempo come regola, quando
qualcuno mi racconta un sogno e mi chiede che cosa ne penso, di
rispondere: "Non ho idea di cosa significhi questo sogno". Dopo
questa constatazione posso procedere all'analisi del sogno»

Fig. 3: Charlie Chaplin.

Il sonno ed il significato dei sogni
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e memoria, e con conseguenze fisiche. Sotto la pressione
della deprivazione di sonno il nostro organismo è come
se invecchiasse più precocemente: è maggiormente
incline all’obesità, al diabete e all’ipertensione nonché
ad avere malattie cardiovascolari e il suo sistema
immunitario diventa meno efficiente con il risultato che
ci si ammala di più.  La difficoltà cronica a dormire bene
sta assumendo diversi significati nell’ambito dei disturbi
d’ansia e dell’umore. La compromissione del sonno
REM riflette un mancato assecondamento
dell’organismo allo stress ed è coinvolto anche nel
perpetuarlo. Così come una qualità e quantità di sonno
insufficiente espone a un maggior rischio di avere anche
altre malattie – ad esempio il diabete di tipo 2,
ipertensione, dislipidemie e invecchiamento precoce - il
cattivo riposo mette a soqquadro l’intero benessere
dell’organismo oltre alla qualità della vita. La riduzione
del sonno rende iperattivo il sistema dello stress che,
aumentando l’attività dell’amigdala (uno dei nuclei della
base encefalica deputata alle emozioni) e diminuendo
quella dell’ippocampo (dove avviene il controllo delle
emozioni), causa il disturbo dell’umore.

IGIENE DEL SONNO
È noto che il sonno è influenzato dal nostro stile di

vita e da vari fattori ambientali.
Il nostro comportamento durante le ore diurne e in

particolare nelle ore che precedono l’ora di coricarsi,
possono influenzare la qualità del sonno notturno. Le
regole dell’igiene del Sonno sono una serie di
comportamenti che naturalmente favoriscono un sonno
notturno di buona qualità. La maggior parte delle forme
di insonnia sono correlate ad un mancato rispetto di
queste regole elementari.

Tali abitudini scorrette, inoltre, fanno sì che i
problemi del dormire diventino cronici.

D’altro canto, la correzione di comportamenti
scorretti riguardo all’igiene del sonno quasi sempre
migliora, se non risolve completamente, i problemi di
insonnia.

LA CAMERA DA LETTO: Utilizzare la stanza in cui

si dorme solo per dormire. Sono da evitare attività quali
la lettura, lo studio, l’utilizzo del computer, guardare il
televisore nella camera da letto.

La stanza in cui si dorme deve essere confortevole ed
adatta al sonno: sufficientemente buia, silenziosa, con
una temperatura non troppo secca né troppo umida. Il
letto ed il materasso devono essere comodi. Fattori quali
la luce, il rumore o sensazioni fisiche fastidiose (es. il
dolore), costituiscono stimoli che a livello del sistema
nervoso centrale attivano i sistemi della veglia, rendendo
difficile l’innesco o il mantenimento del sonno.

L’ALIMENTAZIONE: Evitare di assumere nelle ore
tardo-pomeridiane e serali bevande stimolanti (caffè, tè,
Coca Cola, cioccolata); evitare pasti serali abbondanti,
molto calorici o ad alto contenuto proteico; evitare
alcolici ed il fumo di tabacco nelle ore serali. La caffeina
e le sostanze analoghe esercitano a livello dei centri
nervosi (tronco dell’encefalo e corteccia cerebrale) una
attività eccitante e dunque risvegliante. L’alcol è al
contrario un sedativo, ma la sua azione è molto rapida.
Dopo aver velocemente favorito il sonno, l’alcol viene
eliminato rapidamente dall’organismo e il sistema
nervoso centrale entra (come accade nelle “sindromi di
astinenza”) in uno stato di relativa “ipereccitabilità” con
conseguente facilitazione dei sistemi della veglia e quindi
risvegli nel corso del sonno notturno.

Il fumo di sigaretta comporta assunzione di nicotina,
sostanza con effetti eccitanti sul sistema nervoso
centrale. Il fumo inoltre ha effetti irritanti e
congestionanti sulle vie respiratorie e può quindi favorire

Il sonno ed il significato dei sogni
MANUELA SERPILLI 9

di conseguenza anche la nostra capacità di ricordarli può
calare fino al 75 per cento.

Per compensare una deprivazione di riposo,
l’architettura del sonno cambia: nella prima notte
successiva il sonno non-REM aumenta, il sonno REM
diminuisce e i microrisvegli diventano numericamente
minori rispetto a quelli osservati durante un sonno
normale. Ne consegue che meno contenuti onirici
vengono archiviati nella memoria a lungo temine e
poche saranno anche le loro piccole “code” disponibili
nella memoria a breve termine al mattino alle quali
agganciarci per ricostruire immagine dopo immagine
l’intera trama del sogno. Rispetto ai nostri antenati
dormiamo in media due o tre ore in meno per notte;
complice la luce elettrica, che ci rende attivi anche nelle
ore di buio prima dedicate esclusivamente al riposo e
l’arrivo della TV e dei mezzi di comunicazione
informatici che ci hanno dato un’opportunità in più per
allontanarci dal giusto modo di gestire il nostro sonno.
Ci si dimentica di essere stati programmati per dormire
la notte e di avere ritmi circadiani interni che regolano
con molta precisione il momento in cui il nostro cervello
inizia ad addormentarsi perché ha bisogno di riposare e
il momento in cui si risveglia per tornare a essere
pienamente attivo. E di conseguenza ci si scorda anche
di essere stati impostati da madre natura per dormire un
certo numero di ore. Non per tutti sono le stesse,
beninteso. Esiste infatti un’influenza genetica per cui
molti individui hanno necessità di dormire anche 10 ore
per notte per essere completamente riposati e altri per
cui 6 ore sono più che sufficienti. I turnisti completi,

coloro che si alternano su tre turni di lavoro, è come se
vivessero costantemente su un aereo che oltrepassa molti
fusi orari e che ritorna e riparte senza sosta. Il loro
cervello e il loro organismo sono pertanto sottoposti a
uno stress che nel tempo causa inevitabili conseguenze
all’equilibrio psichico e alle funzioni fisiologiche
soprattutto di tipo ormonale. A essi si aggiungono
persone che hanno orari anomali di lavoro: non sono
turnisti veri e propri ma fanno lavori che comportano
un risveglio molto precoce, come i fornai, o un ritardato
allettamento, come per esempio i baristi, i camerieri,
chi lavora nei night. 

Inoltre, nelle famiglie in cui i bambini hanno avuto
un sonno difficile costringendo i genitori a ripetuti e
prolungati risvegli notturni capita spesso che dopo anni
di notti caratterizzate da un sonno mordi e fuggi il
bambino inizi a dormire in modo normale mentre il
genitore rimane insonne cronico: dopo il cattivo
condizionamento ai risvegli multipli, il suo cervello ha
perso la capacità di seguire un ritmo sonno-veglia
fisiologico e quando la causa viene a mancare il sonno
resta  comunque disgregato. Infine un capitolo a parte
merita l’inquinamento acustico dovuto al traffico
stradale, significativo in alcune zone anche durante la
notte, al lavaggio-strada svolto con macchine spesso
molto rumorose o al passaggio di aerei e treni.

CONSEGUENZE DI UN SONNO DISTURBATO
La sonnolenza diurna è il primo effetto collaterale

della deprivazione di sonno, a sua volta causa di
distrazioni, imprecisioni ed errori che possono provocare
per esempio incidenti alla guida o sul lavoro. Il fatto di
non dormire a sufficienza si può complicare con disturbi
cognitivi, come per esempio una minor concentrazione
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la comparsa di disturbi respiratori durante il sonno con
conseguenti disturbi del sonno stesso.

La dieta a base di zuccheri (amidi del riso e della
pasta; fruttosio, saccarosio) favorisce l’innesco e il
mantenimento del sono facilitando l’assorbimento di un
aminoacido, il triptofano, che entra nella sintesi della
serotonina, sostanza che ha un ruolo importante nella
regolazione del sonno. Al contrario un pasto proteico
tende a rendere più difficile l’assorbimento di questo
aminoacido.

SONNELLINI: Evitare sonnellini diurni (è ammesso
un breve riposo dopo pranzo). E’ assolutamente
deleterio sul sonno notturno un sonnellino dopo cena
(ad esempio sul divano davanti al televisore).

ATTIVITÀ: Non intraprendere attività impegnative
o coinvolgenti sul piano emotivo o mentale (studio,
lavoro al computer, videogiochi) nell’ora prima di
coricarsi.

L’attività fisica intensa sarebbe da evitare nelle ore
serali perché causa un aumento delle catecolamine (in
particolare adrenalina) nel sangue. È verosimile che
l’esercizio fisico influenzi il sonno attraverso più
meccanismi: aumento della temperatura corporea,
modificazione nella secrezione di melatonina, influenza
sul livello di relax e comfort psico-fisico. La regolazione
della temperatura corporea è strettamente connessa con
quella del ciclo sonno/veglia. Alla diminuzione della
temperatura corrisponde un aumento della propensione
al sonno. Praticando esercizio fisico moderato alcune ore
prima di coricarci, provocheremo un aumento di
temperatura inizialmente, che poi scenderà al momento
in cui ci coricheremo, creando una condizione di
propensione al sonno. In modo analogo possono essere
spiegate le relazioni tra bagno caldo serale e facilitazione
del sonno.

ORARI: Tentare di coricarsi la sera e di alzarsi al
mattino ad orari regolari, cercando di assecondare la
propria tendenza naturale del sonno. Tali orari
andrebbero rispettati anche nei fine settimana e nei
giorni di riposo o di vacanza. Rimanere a letto solo il
tempo necessario per dormire. In caso di difficoltà nel
prendere sonno, non restare a letto per più di 10 minuti,

ma alzarsi e svolgere attività rilassanti fino a quando non
si percepisce sonnolenza. Al mattino al risveglio, non
restare a letto più del necessario.
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Il vino, bevanda preziosa e sacra in molte culture
antiche, è forse il simbolo più pregnante del nostro
Mediterraneo. Le prime testimonianze della coltura

della vite sono presenti nelle tavolette sumere sin dal III
millennio a.C. Originaria dell’India, la vite si diffonde

nella cosiddetta “Mezzaluna fertile”, cioè nell’area
limitrofa ai fiumi Tigri ed Eufrate, e, di qui, si estende
rapidamente all’Egitto, alla Grecia, all’Italia
Meridionale, e particolarmente in quella terra di colline
e pianure diffuse tra Calabria e Lucania chiamata dai
primi coloni greci Enotria (dal greco òinos, vino, ovvero
Terra di vino, nome che identificava per i Greci tutta la
penisola italica).

Nell'antico Egitto la pratica della vinificazione era
talmente diffusa che nel corredo funebre del re
Tutankamon (1339 a.C.) furono rinvenute delle anfore
contenenti vino con riportata la zona di provenienza,
l'annata e il produttore. Arricchito di erbe e resine, il
vino era comunque una prerogativa del ceto benestante
e dei faraoni.

Nella Grecia classica e poi nella Magna Grecia era
diffuso un gioco conviviale, il “kottabos”, una sorta di
intrattenimento ludico e meno intellettuale del
simposio. Lo scopo del gioco consisteva nel colpire un
piattello di terracotta, posto su un’asta di bronzo, con il
vino rimasto sul fondo della coppa (vino che, non
essendo sottoposto a processi di filtrazione, conteneva
un fondo non proprio gradevole), provocandone una
sonora caduta. Una variante del kottabos, detta
“oxybàphon”, consisteva nell’affondare dei piattelli
gallegianti su un recipiente più grande pieno di acqua,

Fig. 1: Caravaggio, Bacco adolescente, 1596-1597, Galleria degli Uffizi,
Firenze.
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presente in tutto il mondo, la fillossera non rappresenta
più un problema, in quanto la tecnica del portinnesto
americano è ancora oggi praticata e risolutiva.

Nel XIX secolo il vino viene studiato e analizzato, per
garantire una sempre migliore qualità e conservazione.
Nel 1866 L. Pasteur nel suo scritto Etudes sur le vin
afferma "il vino è la più salutare ed igienica di tutte le
bevande". Questa affermazione è tanto più vera alla luce
di recenti studi che hanno dimostrato che coloro che
bevono vino hanno maggiore resistenza alle infezioni
gastroenteriche, in quanto molti batteri nel vino non
sopravvivono per via di alcune caratteristiche
concomitanti quali l'acidità, la presenza di alcol e di
tannini, sostanze, queste, ad effetto antisettico. Un
moderato consumo di vino (un bicchiere al giorno per
le donne e due bicchieri per gli uomini) riduce i rischi
di malattie cardiovascolari.

In Italia per la produzione del vino si utilizza la Vitis
vinifera sativa (Vite europea), alta da cinquanta cm fino a
tre metri e oltre, che può vivere in casi eccezionali anche
350 anni. Il vino è prodotto dalla fermentazione alcolica
totale o parziale dell’uva. Il colore del vino dipende dalla

trasformazione dei pigmenti (antociani e flavoni)
contenuti nella buccia dell’acino, tanto è vero che un
vino bianco si può ottenere anche da una separazione
immediata del mosto dai resti della pigiatura degli acini.
Una volta raccolta l’uva si procede con la pigiatura e la
diraspatura (allontanamento del raspo) e infine con la
torchiatura delle vinacce, quindi il mosto passa a
fermentazione, processo chimico-biologico che
trasforma gli zuccheri (mono e disaccaridi, glucosio e
fruttosio) in alcol etilico e anidride carbonica,
producendo calore. I lieviti, responsabili della
fermentazione alcolica, sono microrganismi unicellulari
presenti in natura sulla buccia e sui raspi dell’uva.
Esistono tecniche per affinare e migliorare le qualità
organolettiche del vino durante le fasi di fermentazione
(colmature, travasi, taglio e correzioni, chiarificazione,
filtrazione o centrifugazione, refrigerazione).
L’invecchiamento, che solitamente avviene in botti di
legno pregiato e in media dura fino a 5 anni per i vini
rossi, è importante per perfezionare le qualità
organolettiche: i vini con elevata gradazione alcolica,
acidità fissa e con un alto contenuto di tannini migliorano
il colore, la limpidezza, l’aroma e il sapore.
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versando in essi il fondo della propria coppa dopo aver
bevuto il vino. Il lancio delle ultime gocce di vino
avveniva con un gesto tale da richiedere un’abilità
specifica, facendo roteare il manico della coppa (detta
“kylix”) sul dito indice. Sofocle parla ironicamente della
bravura dei Siculi nel gioco del kottabo a tal punto da
andarne fieri più di un lancio di giavellotto.
Generalmente il premio che spettava al vincitore erano
frutta, dolci o il bacio della persona amata, cui era
dedicato il lancio.

Nell’Impero romano il vino si diffonde come bevanda
abituale tra i nobili e tra le classi benestanti. Descritto e
cantato da poeti famosi, come Orazio (“…Nunc est
bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus…” …Ora
è tempo di bere, ora è tempo di ballare battendo la terra
con piede libero), il vino era simbolo di convivialità e
gioia, ma anche rimedio ai dolori, alle malattie e alle
tristezze della vita. Tra i vini più famosi c’erano
l’Opimiano, il Falerno e il Greco campano, il Memertino
siciliano, l’Aglianico lucano, il vino di Lesbo, di Scio, il
Cecubo, il Maroneo. Solitamente al vino si addizionava
miele (“vinum mulsum” che, si distingueva dal “merum”,
ovvero dal solo vino, “mero vino”, termine ancora in uso
per indicare il vino in Puglia e Basilicata) e diluito con
metà parti di acqua. I Romani erano a conoscenza delle
proprietà battericide del vino ed era consuetudine
portarlo nelle campagne militari come bevanda dei

legionari. Plutarco racconta che Cesare distribuì vino ai
suoi soldati per debellare enteriti e febbri che stavano
decimando l'esercito. In molte religioni il vino è legato
a significati sacri, per il riconosciuto potere, non solo
taumaturgico, ma curativo. Anche i riti dionisiaci nel
mondo greco avevano una valenza guaritrice da disagi di
natura psicologica o malattie psichiatriche non ben
identificate, abbastanza simili ai rituali del tarantismo
presente in Puglia fino a cinquant’anni fa.

La diffusione dell’Islam nel bacino del Mediterraneo
dopo il VII secolo d.C. porta ad un scomparsa della
coltivazione della vite in molte aree del Medio oriente e
nel Sud Europa, in quanto si attribuisce al vino la causa
di piacere effimero, debolezza nel corpo, incapacità nel
coordinamento dei gesti e del pensiero cognitivo ed
emotivo. Tale divieto nel bere il vino ha un fondamento
come prescrizione igienica dell’Islam nelle terre dove,
in presenza di clima desertico e caldo soffocante,
l’ingestione di bevande alcoliche può facilitare
l’insorgere di sindromi vagali, ipotensione, e disturbi
neurologici tipici dell’intossicazione acuta da alcool. 
Dal II secolo d.C. la vite si diffonde in Europa ed in

particolare in Francia. Le zone più importanti erano la
Champagne, la Loria e Bordeaux che diventarono note
in tutta Europa per una raffinata produzione di vini
specialmente nei secoli XVIII e XIX.

Solo nel Rinascimento, insieme al gusto per la cultura
classica, viene riscoperta la cultura enologica. Nel XVII
secolo si sviluppa la conservazione del vino in botti di
legno stagionato e in bottiglie o damigiane di vetro. Nella
seconda metà dell’Ottocento si diffonde in Europa la
fillossera della vite, un insetto originario del Nordamerica
che attacca le radici delle specie europee (Vitis vinifera)
e l'apparato aereo di quelle americane, provocando una
distruzione massiva dei vigneti dapprima in Francia
(1863) e rapidamente anche in Italia e nel resto del
bacino del Mediterraneo fino agli inizi del secolo scorso.
Il problema viene superato con la scoperta che il
portinnesto di vite europea su vitigno americano rende
la pianta resistente alla fillossera. Ancora oggi, pur

Fig. 2: Affresco raffigurante il gioco del kottabo, dalla Tomba del Tuffatore,
Paestum, Lucania occidentale, V sec. a.C.
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Analizziamo le componenti del prodotto della
vinificazione: zuccheri (glucosio e fruttosio, contenuti
nella polpa dell’acino e prodotti dalla fotosintesi
clorofilliana); acidi organici (acido tartarico, malico e
citrico, ovvero gli idrossiacidi così diffusi ora in medicina
estetica per l’effetto levigante sulla pelle); polifenoli
(provenienti dalla buccia e vinaccioli, con effetto
battericida, antiossidante); antociani (presenti nella
buccia dell’uva rossa, che conferiscono il colore rosso
violaceo, con effetto antiossidante); flavoni (nella buccia
dell’uva bianca), sostanze aromatiche, aldeidi, esteri e
chetoni,terpeni (tutte sostanze che contribuiscono al
profumo e al sapore, ovvero al cosiddetto bouquet);
composti azotati, aminoacidi e proteine, di cui si nutrono
i lieviti, trasformandoli poi in alcoli superiori che
contribuiscono al profumo del vino; vitamina A, B, C, sali
minerali, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu e Zn. L’anidride solforosa
(SO2) aggiunta nel mosto in piccole quantità è utile per
bloccare lo sviluppo dei batteri ma non dei lieviti, che,
al contrario, sono indispensabili per la fermentazione, in
cui il glucosio viene trasformato in alcol etilico e
anidride carbonica. I lieviti interessati sono del genere
Saccharomyces e Candida. Alcune molecole di glucosio
vengono trasformate in glicerina, che in piccola quantità
dà un sapore morbido al vino, in alte concentrazioni
rappresenta un difetto, rendendolo denso e oleoso, con
un retrogusto amaro. La contemporanea fermentazione
malolattica e maloalcolica rende il vino meno acido. Il
vino rosso è un potente antiossidante, più di quello
bianco, ed è anche un forte antagonista dei radicali liberi;
è in grado di abbassare la pressione arteriosa oltre ad
avere un effetto antitrombotico e antiinfiammatorio. La
sostanza responsabile di questi effetti benefici è il
resveratolo, un fenolo contenuto nella buccia
dell’acino, capace anche di contrastare e prevenire
l'arterosclerosi, l'infarto e l'ictus cerebrale. Una ricerca
del 2011 condotta dal Dipartimento Scienze Cliniche
dell’Università degli Studi di Milano e pubblicata su Food
Research International dà “…una nuova conferma sulle
proprietà benefiche del vino rosso: i polifenoli contenuti
proteggono gli omega-3 e omega-6, favorendo così un’azione
antinfiammatoria indiretta”, con azione preventiva

sull’ossidazione dei grassi polinsaturi del plasma, e di
conseguenza con funzione di difesa contro l’instaurarsi
di placche arterosclerotiche e trombosi. Una conferma
sulle proprietà della più antica bevanda del mondo.
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Èopinione diffusa che le malattie cardiovascolari siano
un problema tipicamente maschile che non riguarda

le donne. I medici di famiglia (specie quelli di sesso
maschile) sono propensi a considerare le malattie
cardiache un problema prevalentemente maschile e
"dimenticano" di valutare le pazienti donne dal punto di
vista cardiovascolare. Un pregiudizio che può costare
caro al sesso femminile ma che è duro a morire. 
Al contrario di quanto comunemente si crede, la

realtà dei fatti è che:

• le malattie di cuore sono le malattie più frequenti
nelle donne;
• il 40% delle morti femminili è dovuto a infarto e
ictus;
• le donne muoiono molto di più a causa delle
malattie cardiovascolari che per tutti i tumori messi
insieme, compreso il tumore del seno;
• l'allungarsi della vita media porta le malattie di
cuore a rappresentare un'emergenza per la salute
delle donne;

Cuore di donna: le malattie cardiovascolari
nel sesso femminile
F. DIVEROLI, F. EL FAKHRI, V. MANCINI, A. MATTATELLI, G. ORVIETO F. PASTORI, S. VARRICA
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ricevere una diagnosi di attacco di panico o altro disturbo
psichiatrico. 
Durante la fase fertile della loro vita, le donne

presentano un profilo ormonale caratterizzato dalla
presenza degli estrogeni, ormoni che influenzano in
senso positivo i fattori di rischio in modo da limitare,
generalmente, l'insorgenza delle malattie di cuore.
L'ipercolesterolemia, l'ipertensione, l'obesità, la vita
sedentaria ed il fumo sono i principali fattori di rischio
per le cardiopatie. La loro incidenza è elevata nelle
donne, ma soprattutto è in aumento, anche in quelle più
giovani.
Ecco alcuni dati
• Il 40% delle donne dopo i 55 anni presenta valori
di colesterolo nel sangue elevati, ma un aumento,
seppur meno grave, della colesterolemia si osserva
anche nelle donne più giovani 
• Il 50% delle donne ha la pressione alta dopo i 45
anni 
• Il 25%, considerando tutte le fasce di età, non
svolge attività fisica regolare 
• L’abitudine al fumo di sigaretta è aumentato nel
sesso femminile, verosimilmente in rapporto al
maggior stress a cui questo è sottoposto
• L'obesità e il diabete di tipo 2 sono molto frequenti
nelle donne e in aumento anche tra le giovani 
• Alcuni fattori di rischio hanno un “peso
prognostico” peggiore nelle donne: il diabete si
associa ad un rischio due volte maggiore rispetto
agli uomini; l'interazione tra fumo e ipertensione si
associa ad un maggior rischio di ictus rispetto agli
uomini. 

I rischi nell'età fertile.
È necessario che le donne siano informate su

particolari situazioni che possono aumentare il rischio
anche in età fertile.
La pillola anticoncezionale.
Può favorire l'insorgenza di ipertensione in alcune

donne (nel 5% i valori della pressione superano i 140/90
mmHg). Questo rischio è più alto nelle donne di età
superiore ai 35 anni, in soprappeso, con familiarità per
ipertensione, che abbiano malattie renali. Quando si
assume la pillola è importante misurare la pressione
arteriosa ogni sei mesi e smettere di fumare. Prima di

iniziarne l'assunzione è buona regola sottoporsi ad una
visita medica accurata. 
La gravidanza.
Durante la gravidanza possono comparire

ipertensione arteriosa e diabete
L'ipertensione compare nell'8% di tutte le gravidanze

e costituisce, in tutto il mondo, una delle cause principali
di complicanze, anche mortali, per la madre e per il
neonato (ritardo della crescita durante la gravidanza,
parto pretermine, basso peso alla nascita e di
conseguenza aumento della mortalità del neonato fino a
5 volte).
Negli ultimi anni è in crescita il numero di donne che

iniziano la gravidanza in età avanzata. Circa il 5% di esse
presenta valori pressori già elevati, che aumentano
ulteriormente il rischio di complicanze. La coesistenza
di ipertensione, diabete e obesità prima della gravidanza
favorisce la comparsa di una particolare e grave forma
di ipertensione che prende il nome di preeclampsia.
Compare dopo la ventesima settimana di gravidanza e
causa la perdita di proteine con le urine.
Il trattamento antipertensivo è utile, ma la scelta dei

farmaci deve essere molto cauta, per abbassare la
pressione senza procurare danni al feto. Alcuni farmaci
(come gli ACE-inibitori e gli antagonisti della
Angiotesina II) non devono essere utilizzati in
gravidanza, mentre al contrario i calcioantagonisti e
l'alfametildopa garantiscono una relativa sicurezza per la
crescita del feto ma il loro utilizzo in gravidanza è
confinato ad alcune particolari situazioni tra cui l’epoca
gestazionale.
Il diabete che compare in gravidanza può danneggiare

madre e bambino e deve essere curato.
È più frequente nelle donne che hanno una familiarità

diabetica, ma in genere regredisce dopo il parto. Le
donne che ne sono colpite, tuttavia, corrono un rischio
più alto delle altre di sviluppare il diabete in futuro. Il
fumo di sigaretta provoca gravi danni al bambino, perciò
nessuna donna dovrebbe fumare o essere sottoposta a
fumo passivo in gravidanza. Il fumo va evitato anche
durante l'allattamento in quanto riduce la produzione di
latte materno nel quale passano prodotti di degradazione
del tabacco.
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Ecco alcuni dati epidemiologici: in America le
malattie cardiache sono la terza causa di morte nelle
donne giovani, con età tra i 35 e i 44 anni e la seconda
tra quelle nella fascia 45-54. 15 mila donne muoiono di
infarto prima dei 55 anni, il doppio rispetto agli uomini.
Sul totale di quelli che arrivano all'ospedale, le donne
muoiono in misura doppia, in parte perché cercano aiuto
e si rivolgono al pronto soccorso più tardi (dati
americani del Center of Control Disease). In Italia la
situazione non appare molto differente: al primo posto
della graduatoria per mortalità si collocano, per
maggiore frequenza, le malattie ischemiche del cuore,
responsabili da sole di 75.098 morti (poco più del 12%
del totale). Seguono, in seconda e terza posizione, altre
malattie del sistema circolatorio: rispettivamente quelle
cerebrovascolari (61.255 morti, pari al 10% del totale)
e le altre malattie del cuore (48.384 morti, pari all'8%).
In questo ambito per spiegare la grande incidenza che le
malattie cardiovascolari hanno nella donna, basta pensare
che per ogni donna cui viene diagnosticato un tumore al
seno, ci sono almeno 10 donne che rischiano di
presentare gravi patologie cardiovascolari. Dati ISTAT
pubblicati a Dicembre 2014 riportano tra le donne
37.304 decessi per malattie cerebrovascolari e 37.140
per malattie ischemiche del cuore.
Nonostante queste evidenze, la percezione che le

donne hanno nei confronti dei pericoli causati dalle
malattie di cuore è ancora molto bassa. Essere
consapevoli del rischio permette, invece, di poter
mettere in atto una adeguata prevenzione. La grande
maggioranza delle donne, tuttavia, è all'oscuro delle
maggiori cause di rischio per una serie di fattori reali.
Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of

Preventive Cardiology che ha preso in esame le opinioni
di 52 medici e oltre 2200 pazienti si è evidenziato che,
in merito alle malattie cardiovascolari, il sesso maschile
riceve cure migliori ed una più efficace prevenzione
secondaria dopo il primo evento acuto. E anche la
prevenzione primaria sembra prediligere i maschi. I
ricercatori hanno infatti individuato che fumo, livello di
glicemia e colesterolo erano riportati meno di frequente
nei file delle donne, il che rende impossibile una
valutazione del pericolo. È un gap di genere che interessa
anche il sesso del medico: le donne arruolate nella

ricerca avevano una valutazione del rischio il 28%
inferiore se il proprio medico era una donna e di oltre il
40% in meno se il medico era un uomo. 
Esiste quindi una “zona d'ombra” pericolosa data da

una informazione incompleta, dal pregiudizio di genere
che le malattie cardiache siano appannaggio del sesso
maschile.
• Insufficiente informazione.
Pochi medici fanno riferimento alle malattie

cardiovascolari quando discutono di problemi di salute
e prevenzione con le donne. Poche sono le campagne di
prevenzione mirate sulle malattie cardiovascolari nel
sesso femminile.
• Diversità delle malattie cardiovascolari tra donne

e uomini. 
Queste patologie colpiscono le donne circa dieci anni

più tardi rispetto agli uomini e si presentano spesso in
maniera più subdola. Il “copione cinematografico”
prevede invariabilmente l'insorgenza di dolore al braccio
sinistro, senso di costrizione al torace, sudorazione algida
e collasso ma le modalità di presentazione di un attacco
di cuore possono essere molto diverse e soprattutto nelle
donne sono atipiche rispetto a questo set di sintomi.
Questo ha fatto si che le donne non siano consapevoli
del rischio e che frequentemente sottovalutino alcuni
sintomi, rimandando il ricorso alle cure mediche. I
sintomi dell'attacco cardiaco 'in rosa' sono spesso
riconducibili a un disturbo di altra natura; alcuni segni
sono vaghi, aspecifici, molti riconducono a problemi
gastrointestinali con nausea, vomito, che si presentano
insieme ad una sensazione di pressione sullo sterno, di
fastidio alla gola, un senso di pressione al torace e freddo.
Altri sintomi possono essere dolore al collo od alla
schiena, alle spalle, allo stomaco. La prima cosa a cui
pensano le pazienti è l'influenza oppure riconducono la
sintomatologia a disturbi gastroesofagei e quindi
assumono antiinfiammatori o antiacidi e non pensano di
chiamare il medico né tantomeno andare al pronto
soccorso mentre in realtà stanno avendo un attacco
cardiaco. Gli stessi medici quando vengono riferiti questi
sintomi non individuano immediatamente problemi al
cuore: alcuni studi hanno rivelato che quando una donna
si presenta al Pronto Soccorso con sintomi riconducibili
ad un infarto ha una possibilità due volte superiore di
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È invece fondamentale essere consapevoli che il
danno dell'infarto diventa sempre più grave con il passare
delle ore, e l'efficacia degli interventi terapeutici è tanto
maggiore quanto più precocemente iniziati. L'ideale
sarebbe metterli in atto entro la prima ora dall'inizio dei
sintomi. Un semplice elettrocardiogramma potrà essere
determinante per distinguere un infarto da un banale
malessere.
Sesso forte o sesso debole?
In conclusione, l’aterosclerosi – che nel secolo scorso

è stata la prima causa di morte nei paesi più sviluppati –
si conferma rispettosa della donna in età fertile. La
menopausa trasforma però l’altra metà del cielo in un
soggetto debole e vulnerabile, ad alto rischio di eventi
cardiaci futuri. Per anni la medicina clinica ha utilizzato
modelli declinati in prevalenza al maschile e ha preteso
di curare le donne come fossero uomini. Occorrono
invece studi specifici per comprendere meglio la
patologia coronarica e le sue diversità di genere, così
come politiche ad hoc per promuovere un trattamento
più aggressivo dei fattori di rischio femminili, affinché
la postmenopausa diventi un’età di serenità anziché di
cardiopatia e inabilità. Un percorso, questo, intrapreso

per primi dagli Stati Uniti, dove il pensiero biomedico
che ha portato prima agli altari e poi alla polvere la
terapia ormonale sostitutiva sembra ora orientato alla
prevenzione della cardiopatia ischemica nella donna.
Nel 2007 è stato pubblicato l’aggiornamento delle

linee guida sulla prevenzione delle malattie
cardiovascolari nella donna. I punti principali riguardanti
le raccomandazioni sugli interventi di prevenzione basati
sul cambiamento  dello stile di vita sono riportati nella
Tabella I. Il messaggio importante lanciato in occasione
della presentazione delle linee guida è che le malattie
cardiovascolari possono essere evitate sia nelle donne che
negli uomini. Ciò fa riflettere sull’importanza del
rapporto tra i cittadini e la sanità nell’ottica di
intraprendere le più efficaci azioni di informazioni ai fini
della prevenzione e della cura. In questo modo la
consapevolezza della valutazione del rischio
cardiovascolare nella donna, come nell’uomo, potrà
automaticamente essere associato a importanti azioni
preventive. Tutto per cercare di evitare, in futuro, il
crescente trend di aumentata mortalità per cause
cardiovascolari tra le donne di tutto il mondo.
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Donna e mamma.
Le donne sono spesso chiamate a svolgere un

importante ruolo sociale nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari all'interno della famiglia. I bambini con
un basso peso alla nascita hanno un rischio più alto di
incorrere da adulti in malattie di cuore; pertanto, ogni
sforzo deve essere fatto per promuovere una gravidanza
sana. La maggior parte delle abitudini comportamentali
e dietetiche che influenzano la comparsa delle malattie
di cuore si assumono durante l'infanzia e l'adolescenza.
Le donne in genere hanno un ruolo rilevante

nell'influenzare le abitudini di figli e figlie. Le donne
rappresentano il primo riferimento dei familiari per
quanto concerne il riconoscimento di sintomi e
l'adesione ai programmi sanitari.
La menopausa.
La protezione esercitata dagli ormoni (estrogeni)

dura finché questi sono prodotti dall'organismo.
Quando la produzione viene meno, come succede

durante la menopausa o dopo intervento chirurgico di
rimozione delle ovaie, il vantaggio che le donne hanno
avuto nel periodo fertile scompare, e l'incidenza e la
gravità delle malattie cardiovascolari diventano uguali,
se non addirittura superiori, a quelle degli uomini.
Con la menopausa l'organismo femminile va incontro

ad una serie di cambiamenti che lo accompagnano per il
resto della vita.
In questo periodo è possibile che
• si riduca il colesterolo HDL ed aumenti
quello LDL

• si riscontri ipertensione arteriosa, anche se
prima i valori erano sempre stati normali

• alcune donne tendano ad ingrassare
• i valori della glicemia aumentino
Le donne devono sapere che queste alterazioni

aumentano il rischio di avere malattie cardiovascolari;
pertanto, in menopausa, è necessario fare più attenzione
alla loro prevenzione. Chi già prima della menopausa
aveva regole dietetiche e comportamentali sane, avrà un
rischio più basso. È importante ricordare che se si segue
uno stile di vita equilibrato è possibile prevenire e
ridurre l'incidenza delle malattie di cuore! 
Ecco alcune regole fondamentali
1. Praticare regolarmente esercizio fisico riduce la

comparsa dei fattori di rischio cardiovascolare;
l'attività fisica, inoltre, aiuta a migliorare il tono
dell'umore (riducendo ansia e depressione che
possono comparire in menopausa), scoraggiando
l'abitudine al fumo e riducendo il soprappeso. 

2. Prestare maggiore attenzione alla dieta,
privilegiando l'uso di frutta, verdura, cereali, pesce
e carni magre, derivati del latte scremati, olio
extravergine d'oliva al posto dei condimenti grassi
come il burro 

3. Non fumare e non abusare di bevande alcoliche 
4. Qualora compaiano ipertensione,
ipercolesterolemia e/o diabete, dovranno essere
curati adeguatamente 

5. La terapia sostitutiva ormonale non è in grado di
prevenire l'insorgenza delle malattie
cardiovascolari; pertanto la somministrazione di
ormoni in menopausa deve essere effettuata
secondo giudizio medico in donne con specifiche
caratteristiche.

L'infarto nella donna
Quando compaiono, le malattie cardiovascolari sono

più gravi nella donna che nell'uomo.
Ciò dipende da molti fattori:
• nella donna si manifestano in età più
avanzata

• è frequente la coesistenza di più fattori di
rischio

• la sintomatologia con la quale si manifesta
l'infarto è meno intensa nelle donne (la
donna, generalmente, non presenta affatto
il dolore "tipico" maschile), con la
conseguente tendenza a sottovalutare e
trascurare i sintomi che fanno ritardare la
richiesta di aiuto e quindi l'intervento del
cardiologo

• il ritardo e/o l’errore nella diagnosi
condizionano una più bassa percentuale di
donne rispetto agli uomini che viene
sottoposta alle terapia invasive di
rivascolarizzazione come l’angioplastica ed
il bypass coronarico.

• le complicanze dell’infarto sono più gravi
nelle donne
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INTRODUZIONE

Il lavaggio delle mani è una pratica consolidata nellasocietà moderna e rientra ormai tra le consuetudini
del vivere quotidiano. Lavarsi le mani è una delle

prime raccomandazioni che si fanno nell’educazione
infantile, ad esempio quando si rientra a casa e prima di
mangiare. Eppure questo tipo di abitudine può definirsi
relativamente recente. La sua importanza venne messa
in luce principalmente nella seconda metà del 1800 da
Louis Pasteur, il fondatore della moderna microbiologia,

quando nei suoi lavori dimostrò il concetto di
contaminazione batterica. Inoltre la possibilità di avere
ampio accesso all’acqua corrente è stata una conquista
attuale nei paesi industrializzati, ma è ancora in divenire
per quelli in via di sviluppo. Lavarsi le mani è forse uno
dei migliori esempi di ciò che appare scontato, ma che
scontato proprio non è.  Forse dovremmo rivalutare
un’azione che ci appare banale?  Prendiamo esempio dal
vero pioniere di questa pratica, che ha anticipato lo stesso
Pasteur.

Il lavaggio delle mani nella prevenzione
delle infezioni ospedaliere
EMILIO DONNINI
Infermiere Professionale, U.O. Riabilitazione Cardiologica, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma



I BATTERI PRESENTI SULLA CUTE 
La cute umana è naturalmente colonizzata da una

flora batterica. Nel 1938 Price classificò tale flora in
residente e transitoria. La flora batterica residente
consiste in determinati microorganismi che compaiano
sia sotto le cellule superficiali dello stratum corneum,
sia sullo strato superficiale della pelle. Lo Staphylococcus
epidermidis ne è la specie dominante ed è
particolarmente resistente agli antibiotici, ma non è
temibile se presente su cute integra. È possibile trovare
anche alcuni tipi di funghi, di cui il più comune è il
Pityrosporum (Malassezzia). Questo tipo di flora ha due
funzioni fondamentali, per la cute, nel contrastare i
microorganismi dannosi: svolge un’azione di
antagonismo ed una di competizione per le sostanze
nutrienti presenti nell'ecosistema cutaneo. Tuttavia la
presenza di batteri che compongono la flora residente
su tessuti normalmente sterili, o nella zona oculare,
potrebbe creare severe infezioni.

La flora batterica transitoria invece contamina gli
strati più superficiali. I vari microorganismi
normalmente non riescono a moltiplicarsi, ma riescono
a sopravvivere. Proprio tali microorganismi sono i più
associati alle cosiddette infezioni ospedaliere, ossia
quelle che possono essere trasmesse da paziente ad
operatore sanitario e da operatore a paziente. La
trasmissibilità dipende da molti fattori, tra cui la specie
di microorganismo, la quantità presente nel passaggio e
la percentuale di umidità presente sulla cute. Il solo
lavaggio delle mani riesce a rimuovere una gran parte di
questo tipo di flora.

PERCHE LAVARSI LE MANI È COSÌ
IMPORTANTE 

L’igiene delle mani è fondamentale nella prevenzione
delle infezioni. Nel tempo si sono susseguiti moltissimi
esempi che ne hanno evidenziato l’importanza e un gran
numero di studi ne hanno successivamente confermato
la necessità.   Esiste una quantità elevata di germi,
presenti sulle superfici degli oggetti che comunemente
utilizziamo (tra cui anche virus), che possono
sopravvivere per ore e anche giorni. Molti di questi
germi sono patogeni per l’uomo e possono essere causa
di malattie banali come il raffreddore e l’influenza, ma

anche di malattie importanti come la toxoplasmosi,
l’epatite A, il colera. Il lavaggio delle mani ne consente
una rimozione adeguata, se eseguito correttamente, così
da evitare l’infezione e la trasmissione della malattia.

QUANDO LAVARSI LE MANI
Il Ministero della Salute raccomanda il lavaggio delle

mani in momenti frequenti della giornata, citando alcune
situazioni che richiedono particolare attenzione:
Prima di

1. mangiare
2. maneggiare o consumare alimenti
3. somministrare farmaci
4. medicare o toccare una ferita
5. applicare o rimuovere le lenti a contatto

Dopo di
• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce,
pollame e uova

• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi
ecc.

• aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto
ecc.)

• aver soggiornato in luoghi molto affollati, come
palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti,
cinema ecc.

METODI DI LAVAGGIO DELLE MANI
Un recente film di Woody Allen rappresenta il

protagonista cantare per ben due volte “Tanti auguri a
te” lavandosi le mani, per poi spiegare che questa
canzoncina dia il giusto tempo al lavaggio. Effettivamente
il tempo ideale, per una corretta igiene, varia tra i 40 e
i 60 secondi.  Il lavaggio si distingue a seconda delle
azioni che occorre svolgere. In sanità esistono vari tipi
di lavaggio delle mani. Ne descriveremo in breve tre tipi,
senza riportare il lavaggio chirurgico in quanto eseguito
dai professionisti sanitari che lavorano in sala operatoria.
Occorre precisare che, prima di effettuare qualunque
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STORIA DI UN PRECURSORE OSTEGGIATO 
La storia del dottor Ignác Semmelweis è forse

una delle più tristi della medicina, anzi della scienza
moderna. Eppure ha molto da insegnare. Ignác
Semmelweis nacque nel 1818 a Buda (oggi Budapest,
capitale dell’Ungheria), da una famiglia relativamente
agiata. A diciannove anni, per volere del padre, si iscrisse
alla facoltà di legge nell’università di Vienna. Durante gli
studi ebbe l’occasione di accompagnare un suo amico,
studente in medicina, ad una lezione di dissezione
anatomica. Proprio in quel periodo la scuola di
anatomopatologia di Vienna stava vivendo i suoi anni
d’oro. L’interesse fu tale per Semmelweis che continuò
ad accompagnare il suo amico, finché non prese la
drastica decisione di cambiare facoltà. Negli anni di
studio, Semmelweis ebbe modo di conoscere e farsi
apprezzare da eminenti personalità del mondo della
medicina, come Josef Skoda (illustre clinico che
promosse fortemente le pratiche di percussione ed
auscultazione). Dopo aver terminato gli studi S. chiese
di proseguire gli studi di Anatomia patologica. Tuttavia
riuscì soltanto a frequentare la clinica di ostetricia, facoltà
che all’epoca non aveva un grosso prestigio nel campo
della medicina. Ottenne comunque il permesso di
dissezionare le donne decedute in seguito ad interventi
e complicanze ginecologiche.  Dopo essere diventato
dottore in chirurgia ed ostetricia, S. ebbe l’incarico di
assistente effettivo del Dottor Joann Klein, il quale
dirigeva la prima divisione della clinica ostetrica, nel
moderno Ospedale generale di Vienna. Prima della
direzione di Klein, la divisione ostetrica era affidata al
Dottor Joann Boer. Quest’ultimo aveva proibito
l’insegnamento sui cadaveri delle donne e ne aveva
autorizzato la dissezione unicamente per studiare le cause
che avevano portato al decesso. Nei trent’anni della
direzione di Boer la mortalità delle partorienti si attestava
all’1 %. Il dottor Joann Klein invece diede una svolta alla
direzione precedente, imponendo agli assistenti anche
15-16 dissezioni al giorno, per poi procedere
direttamente alla visita delle partorienti. Parallelamente
alla clinica ostetrica, Klein fondò anche una seconda
divisione di maternità istituita unicamente per il tirocinio
delle ostetriche. La scelta di Klein, riguardo alle frequenti
dissezioni imposte agli assistenti, si rivelò drammatica.

La mortalità nella clinica ostetrica salì all’11%, mentre
la divisione di maternità affidata alle ostetriche era ferma
all’1%. La maggior parte dei decessi era causata da quella
che all’epoca veniva definita come febbre puerperale.
Erano molte le teorie sulle origini su questa febbre, tanto
che lo stesso Semmelweis ne divenne ossessionato.
Alcune ipotesi riguardavano maleodoranti fluidi che,
all’interno dell’utero, mandavano in putrefazione
l’organismo. Altre ipotesi coinvolgevano persino lo smog
a cui Vienna era esposta, in quanto investita in prima linea
dalla Rivoluzione Industriale. Semmelweis invece
cominciò ad applicare, per primo, ciò che sarà definito
come procedimento scientifico negli anni a venire.
Tramite la raccolta dei dati, S. si accorse che il padiglione
dove operavano gli assistenti di Klein era il più esposto
alla mortalità per febbre, contrariamente al padiglione
delle ostetriche. L’intuizione di S. si concentrava sul
contatto diretto, in quanto gli assistenti dissezionavano i
cadaveri e immediatamente dopo visitavano le partorienti
sane. Anche uno degli assistenti si era ammalato ed era
morto, riportando le stesse lesioni delle puerpere
decedute per febbre. Quell’assistente si era ferito
durante una dissezione. S. impose quindi, pur non
avendone l’autorità, di eseguire il lavaggio delle mani
dopo ogni dissezione, con cloruro di calce. Scelta
assolutamente non condivisa dal direttore Klein, ma che
abbassò drasticamente la mortalità portandola a livelli
simili alla divisione di maternità. Klein tuttavia osteggio
fortemente S., non accettando affatto che fossero proprio
i medici ad essere gli untori, e arrivò a farlo licenziare
dall’ospedale di Vienna. S. tornò in Ungheria e applicò
anche nell’ ospedale di S. Rocco a Pest il suo metodo di
lavoro. Ma la comunità scientifica andò fortemente
contro le sue teorie, pur essendo sostenuto dai suoi più
cari amici e maestri di medicina. Così S. entrò in crisi e
fu ricoverato in manicomio. Lì morì, forse per le
percosse ricevute dalle guardie dell’istituto. Solo dopo il
lavoro di Pasteur la figura di S. fu riabilitata. Nel 1906
gli fu dedicata una statua davanti l’ospedale di S. Rocco.
L’eminente dermatologo Ferdinand Von Hebra, amico e
sostenitore di S., scrisse di lui “Quando qualcuno scriverà
la storia degli errori umani, ne troverà pochi più gravi di
quello commesso dalla scienza nei confronti di
Semmelweis”.
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lavaggio, è opportuno rimuovere ogni oggetto indossato
sulle mani come anelli, bracciali od orologi.
Lavaggio sociale

Per l’esecuzione corretta del lavaggio sociale delle
mani occorre:

1. Aprire il rubinetto con la mano, il gomito o il
piede.

2. Bagnare uniformemente le mani e i polsi con acqua
tiepida.

3. Applicare una quantità sufficiente di sapone sul
palmo della mano. 

4. Frizionare le mani seguendo in sequenza questi
movimenti:
• palmo contro palmo.
• palmo destro sopra il dorso della mano sinistra,
intrecciando le dita, e viceversa.

• palmo contro palmo, intrecciando le dita tra loro.
• dorso delle dita contro il palmo opposto,
tenendo le dita strette tra loro.

• frizionare il pollice sinistro col palmo della mano
destra e viceversa. 

• frizionare in senso rotazionale le dita della mano
destra sul palmo della mano sinistra, tenendole
strette tra loro, e viceversa.

5. Risciacquare abbondantemente.
6. Asciugare tamponando con asciugamani monouso
in tela o carta assorbente fino a eliminare l’umidità
residua.

7. Chiudere il rubinetto dell’acqua con una salvietta
o con il gomito.

L’intera procedura deve durare dai 40 ai 60 secondi.
Lavaggio antisettico

Per eseguire correttamente il lavaggio antisettico
occorre procedere, come per il lavaggio sociale, per le
prime due fasi (1., 2.). Dopo aver bagnato
uniformemente le mani e i polsi occorre:

3. Frizionare vigorosamente per 15-30 secondi i
polsi, gli spazi interdigitali e i palmi di entrambe
le mani con sapone antisettico.

4. Sciacquare con acqua corrente.
5. Asciugare prima le dita e poi i polsi.
6. Chiudere il rubinetto dell’acqua con una salvietta
o con il gomito.

Il lavaggio antisettico deve durare dai 40 ai 60
secondi.
Lavaggio con soluzione Alcolica

Attualmente sono disponibili varie soluzioni
alcoliche, per la pulizia quotidiana delle mani, quando
non si ha facilmente accesso ai servizi igienici. Queste
soluzioni contengono uno o più tipi di alcol compreso
etanolo, N-propanolo e isopropanolo. I disinfettanti più
efficaci hanno una concentrazione compresa tra il 60 e
il 90%. L’azione antisettica è determinata dalla capacità
di denaturare le proteine, inibire gli enzimi e favorire la
lisi della membrana citoplasmatica. 

Occorre frizionare energicamente sulle mani per
eliminare i microrganismi presenti sulla cute.

Per eseguire correttamente la frizione alcolica delle
mani occorre:

1. Versare 3 ml di soluzione idroalcolica nel palmo
della mano, scegliendo se possibile la formulazione
in gel.

2. Sfregare il palmo destro sul dorso della mano
sinistra con le dita intrecciate e viceversa.

3. Sfregarle palmo a palmo con le dita intrecciate.
4. Frizionare il dorso delle dita con il palmo della
mano e le dita interbloccate.

5. Strofinare la punta delle dita di ogni mano contro
il palmo della mano opposta.

6. Sfregare fino a completa asciugatura.
La frizione con soluzione alcolica deve durare

complessivamente 30-40 secondi.
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Aquante persone non è accaduto almeno una volta
nella vita di avere una sensazione di sbandamento

o di non riuscire a mantenere la propria stabilità? La
mancanza di equilibrio, in inglese “dizziness”, consiste
nell'incapacità del soggetto a mantenere l'orientamento
del corpo nello spazio con sensazione di instabilità,
insicurezza e imperfetto controllo della stazione eretta
e/o del cammino. Questi soggetti talora possono
lamentare vertigini e oscillopsia. Nel primo caso si
avverte una sensazione di rotazione accompagnata da
disturbi neurovegetativi, come ad esempio il
disorientamento spaziale, ovvero l'illusione di un falso
movimento rotatorio di sè (vertigine soggettiva) o
dell'ambiente circostante (vertigine oggettiva).

L'oscillopsia, invece, comporta la sensazione di
movimento oscillante dell'ambiente circostante e si
manifesta principalmente durante la marcia, la corsa o
alla guida ed è determinata da un'alterazione del riflesso
oculo-vestibolare. 

La riabilitazione dell'instabilità e la rieducazione
vestibolare
ELENA SCAPPATICCI
Terapista della riabilitazione, U. O. Fisiokinesiterapia, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma



• valutazione dei movimenti volontari degli
occhi su tutti i piani, dello smooth pursuit (sistema
di movimento di inseguimento lento) e della
vergenza (entità della convergenza e della
divergenza mentre viene mantenuta la visione
binoculare);

• valutazione dei movimenti involontari degli
occhi, ovvero del nistagmo (movimenti oscillatori,
ritmici e involontari dei globi oculari). Esistono vari
tipi di nistagmo ognuno patognomonico di un
preciso disturbo del sistema vestibolare.
• Nistagmo spontaneo: ricercato con il paziente
seduto nella varie posizioni dello sguardo;

• Nistagmo di posizione: ricercato nella posizione
acquisita; 

• Nistagmo da posizionamento: compare durante
il raggiungimento di una data posizione. Vengono
stimolati sia recettori maculari, sia i canali
semicircolari, sia i propriocettori cervicali. Il
metodo più convenzionale per stimolare questo
tipo di nistagmo è la manovra di Dix-Hallpike;

• studio clinico del riflesso vestibolo-
oculomotore (VOR): lo studio accurato del VOR
richiede di norma metodiche elettriche o di
videoregistrazione nonché dispositivi meccanici di
stimolazione (sedia rotatoria ed otocalorimetro),
ma esistono anche alcuni test non strumentali che
permettono la valutazione clinica di questo riflesso
tra cui il test di Halmagyi.

Studio della sottofunzione vestibolo-spinale
Il ruolo dei riflessi spinali è quello di rendere possibile

il mantenimento della stazione eretta e del controllo
posturale anche durante il cammino. I segni clinici di
un'alterazione del VSR comprendono:

• disturbi statici: asimmetria dell'attività
elettromiografica degli arti inferiori, deriva dal
centro di gravità verso la parte lesa, asimmetria
posturale;

• disturbi dinamici: andatura atassica, alterazione
del controllo del tronco.

Pertanto la valutazione clinica si basa su test statici e
dinamici.
Test statici:

• Osservazione dell'assetto posturale
• Test di Romberg: si valuta con il soggetto in
piedi, talloni uniti, punte dei piedi divaricate di 30°.
Il risultato normale è il mantenimento della
posizione seppur con delle oscillazioni. In presenza
di affezioni vestibolari dopo la chiusura degli occhi
si verifica un'inclinazione della testa e del tronco dal
lato lesionato e alla riapertura degli occhi il paziente
corregge la sua posizione. In presenza di affezioni
del sistema nervoso centrale, invece, c'è
un'instabilità già ad occhi aperti determinata da
piccoli movimenti rapidi a causa delle correzioni
multiple.

Test dinamici:
• Osservazione della marcia
• Test della marcia sul posto (fukuda): marcia del
paziente sul posto ad occhi chiusi, sollevando le
ginocchia di 45° per 50 passi. Con questo test
misuriamo l'angolo di rotazione, lo spin verso destra
o sinistra e la distanza della lateropulsione. Viene
considerata patologica una rotazione progressiva
superiore agli 80° verso il lato leso, mentre la
lateropulsione di alcuni metri può essere
espressione di patologia otolitica.

Trattamento Riabilitativo
Una volta fatta la diagnosi è necessario un piano di

trattamento adeguato. Infatti, una corretta rieducazione
vestibolare permette di risolvere o quantomeno
attenuare i problemi di disequilibrio cronico che
affliggono le persone colpite da patologie vestibolari sia
centrali che periferiche. L'obiettivo della rieducazione
vestibolare è il ripristino delle funzioni alterate
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Cenni di anatomia e fisiologia
Il sistema vestibolare è situato nella profondità della

rocca petrosa dell'osso temporale, è formato dai
recettori del labirinto membranoso (utricolo, sacculo e
canali semicircolari), dal ramo vestibolare dell'VIII nervo
cranico, dai nuclei cranici della regione bulbo-
protuberenziale, dalle vie nervose che collegano questi
nuclei con altri centri del sistema nervoso in particolare
con il cervelletto, dalla sostanza reticolare, dai nuclei
oculomotori e dai motoneuroni spinali.

Questi sistemi forniscono al cervello informazioni
sulla posizione della testa e del corpo nello spazio. In
particolar modo, l'utricolo fornisce informazioni su
accelerazioni orizzontali (ad esempio quelle subite su un
auto), il sacculo grazie al suo sistema otolitico è in grado
di dare informazioni su accelerazioni verticali, (ad
esempio quelle che si provano su un ascensore che sale)
e infine i canali semicircolari in grado di percepire
movimenti rotatori del capo (accelerazioni angolari).

Le informazioni provenienti da questi sistemi
arrivano ai nuclei vestibolari, i quali, situati nel tronco
encefalico, rappresentano il vero organo dell'equilibrio.
Ad essi, infatti, arrivano le informazioni di tutti i
recettori sensoriali posturali (vestibolo, esterocettori
cutanei, propriocettori, esterocettori visivi), le quali
vengono elaborate assieme alla sostanza reticolare, sotto
il controllo del cervelletto e della corteccia, consentendo
al sistema dell'equilibrio di svolgere il suo compito:
garantire un corretto assetto posturale sia statico che
dinamico.

Diagnosi.
La maggior parte dei problemi relativi all' equilibrio

è legata ad una serie di patologie che determinano
disfunzioni di vario grado agli organi vestibolari o ad uno
o più componenti ad esso connessi. Infatti, anomalie di
funzionamento anche delle vie di trasmissione o di
elaborazione sensoriali possono dare origine a sensazioni
vertiginose, disturbi dell'equilibrio o difficoltà nel
camminare. Tra le varie patologie che possono causare
disturbi dell'equilibrio con sintomatologia vertiginosa
troviamo:

• disturbi labirintici: infezioni dell'orecchio o
dell'osso temporale, disordini vascolari, vertigini
parossistiche posizionali, idrope endolinfatica,
tumori, otosclerosi, labirintopatie da cause
ototossiche, malatia di Menière

• disturbi centrali: traumi cranici, patologie
degenerative del sistema nervoso, insufficienza
vertebro-basilare, sclerosi multipla, vertigine
emicranica

• disturbi visivi e optocinetici

Vertigini e disturbi dell'equilibrio necessitano di un
complesso percorso diagnostico con un adeguato esame
vestibolare che si avvale di esami clinici strumentali e
non. Di seguito ci occuperemo della batteria di esami
clinici non strumentali.

Dato che il sistema vestibolare partecipa al
mantenimento dell'equilibrio agendo sulla motricità
estrinseca dell'occhio (sistema vestibolo-oculomotore)
e sul controllo posturale (sistema vestibolo-spinale), si
possono effettuare dei test per studiare rispettivamente
la sottofunzione oculomotoria e posturale.
Studio clinico del sistema vestibolo-oculomotore

Il sistema vestibolo-oculomotore è in grado di
produrre movimenti compensatori ed opposti degli
occhi in risposta ai movimenti del capo con lo scopo di
mantenere stabile il campo visivo e garantire quindi una
corretta visione foveale che ottimizzi l'acuità visiva per
meglio controllare l'ambiente durante le attività della
vita quotidiana. L'alterazione di questo sistema è studiata
attraverso:
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dell'equilibrio utilizzando le capacità adattative del
sistema sulla base di tre principi:

• Sostituzione: riprogrammazione di un canale
sensoriale indebolito o danneggiato mediante il
ricorso a funzioni sostitutive.

• Adattamento: sfruttamento delle capacità plastiche
del sistema nervoso per compensare un danno.

• Abitudine: stimolazione ripetuta dell'organo
dell'equilibrio nelle sue componenti, al fine di
indurre un'abitudine nei confronti del segnale
errato che causa la sintomatologia vertiginosa. 

Tramite questi principi si insegna al cervello ad
utilizzare le informazioni visive e propriocettive per il
mantenimento dell'equilibrio e non quelle vestibolari
danneggiate. Infatti l'encefalo, dopo aver imparato ad
utilizzare le informazioni che provengono dai sistemi
sensoriali integri, elabora una nuova strategia posturale
garantendo al paziente un equilibrio soddisfacente e il
ribilanciamento dell'organismo, consentendo a
quest'ultimo di lavorare anche con un recettore alterato.

Tecniche.
La strategia terapeutica di cui si avvale il fisioterapista

è una stimolazione multisensoriale che, attraverso la
ripetizione di determinati compiti motori, non solo
stimola le reazioni motorie posturali ma rinforza anche
le funzioni sostitutive del vestibolo.

Tecniche per il controllo oculomotorio 
• Point de mire: il paziente fissa una mira immobile
mentre muove il capo in flesso-estensione,
rotazione a destra e a sinistra e inclinazione, da
effettuare prima seduto poi in stazione eretta.

• Esercizi per il VOR con mira dinamica il paziente
fissa una mira che si muove in modo opposto
rispetto al movimento della testa

• Esercizi per il controllo del movimento
lento di inseguimento (Smooth Pursuit)

Tecniche per il controllo posturale.
• Tappeto morbido: il paziente deve mantenere la
stazione eretta o fare qualche passo su un tappeto

nel quale affonda i piedi, ad occhi aperti o chiusi.
Tali esercizi sono fortemente destabilizzanti dal
momento che stimolano un compenso fornendo
input propriocettivi energici.

• Percorsi memorizzati: il paziente deve marciare
ad occhi aperti su percorsi prestabiliti (triangoli,
quadrati, poligoni vari); viene, quindi, invitato a
ripetere il percorso ad occhi chiusi. Vengono
sfruttate le informazioni propriocettive e vestibolari
precedentemente immagazzinate. Si possono
introdurre vari tipi di meccanismo di feed-back.

• Boite statica e dinamica: tecnica mirata alla
riabilitazione dei disturbi del controllo posturale
durante la stazione eretta. Il paziente viene posto
vicino ad una parete a circa 7 cm in 4 situazioni
(parete a destra, dietro le spalle, a sinistra, davanti);
la posizione va mantenuta per 10 secondi ad occhi
aperti e per 20 secondi ad occhi chiusi senza toccare
il muro; la distanza viene progressivamente ridotta
fino 2-3 cm. Vengono annotati quotidianamente il
numero di tentativi necessari per mantenere ogni
posizione. Nella variante dinamica il paziente viene
invitato a marciare sul posto con le braccia tese
nelle condizioni sopraelencate senza prendere
contato con la parete.

• Esercizi con la piattaforma stabilometrica:
esercizi di controllo posturale con o senza feedback
visivo

• Marcia su tapis roulant: si può chiedere al
paziente di fissare un punto (statico o dinamico per
un ulteriore allenamento del VOR) oppure si può
effettuare con il paziente bendato il quale dovrà
seguire attentamente le informazioni date dal
terapista per correggere la sua posizione durante la
marcia qualora vi siano delle lateropulsioni. 

• Esercizi su pedane propriocettive occhi
aperti e occhi chiusi. Si richiede al paziente di
mantenere l'equilibrio su pedane propriocettive in
varie posizioni (monopodalica o bipodalica) o di
effettuare percorsi su una successione di pedane.
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Conclusioni
La rieducazione vestibolare rappresenta un settore

scientifico di recente evoluzione ed è attualmente
argomento di dibattito medico-riabilitativo. Il suo punto
di forza risiede nella duttilità del  campo di applicazione,
in quanto può essere utile non solo ai soggetti portatori
di patologie dell'apparato vestibolare, ma anche a
soggetti affetti da disturbi dell'equilibrio di altra natura.
Del resto, l'equilibrio è la manifestazione di tutti quei
meccanismi che garantiscono un corretto assetto
posturale sia statico che dinamico. Pertanto, può essere
considerato una caratteristica fondante del "sistema
uomo".
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mentre le braccia aperte starebbero a simboleggiare il
sacrificio della Croce, che conduce dalla morte alla
gloria della Resurrezione. Inoltre Cristo è affiancato dai
Santi Felicissimo ed Agapito, la cui solennità nel
calendario liturgico cade il 6 agosto, data che coincide
con quella della Trasfigurazione.  Stando agli scritti dei
Padri della Chiesa, il luogo del miracolo sarebbe da
identificare sul monte Tabor, in arabo Gebel et-Tur ("la
montagna"), un colle rotondeggiante e isolato, alto circa
600 metri sul livello delle valli circostanti. Giunti sulla
sommità i discepoli, udita la sua voce, caddero impauriti
a terra. Secondo Maurizio Calvesi, autorevole critico e
grande conoscitore delle opere di Raffaello, la caduta dei
tre discepoli sarebbe la chiara metafora della loro
drammatica impotenza, dovuta sia alla loro incredulità
che alla separazione da Gesù.

Nella parte inferiore non viene narrata la guarigione
dell'ossesso, quanto il suo antefatto, ovvero la richiesta
accorata del padre di guarire il figlio. Nel collegio
apostolico, rappresentato soltanto da nove componenti,
la figura di Gesù risulta assente per non creare
simultaneità tra le due vicende. Nell'incapacità da parte
degli apostoli di operare senza la presenza del figlio di
Dio, alcuni storici dell'arte vedrebbero un chiaro
messaggio del Cardinal Giulio de' Medici, uno dei
maggiori oppositori di Martin Lutero. Non

dimentichiamoci che in quegli anni la dottrina luterana
proponeva tra i suoi capisaldi la predica contro le
indulgenze, la negazione dell'infallibilità papale, la
riduzione dei sacramenti al battesimo e all'eucarestia, il
libero esame delle Sacre Scritture e l'ottenimento della
salvezza per mezzo della sola Fede. A risposta, il futuro
Papa Clemente VII affermava che la Fede da sola non
bastava per ottenere la Grazia ma erano necessarie anche
le opere di bene, che nel Vangelo di Matteo
corrispondono alla preghiera e il digiuno. I volti dei
discepoli sembrano rievocare quelli del celebre
"Cenacolo" di Leonardo Da Vinci, mentre il senso
tragico e la concitazione delle azioni rispondono a un
rinnovato interesse di Raffaello per il teatro, tanto che
che negli ultimi anni della sua vita fu anche scenografo.
Dopo la morte dell'artista, Giulio de' Medici non volle
che il dipinto lasciasse Roma. Rimase perciò esposto
nella Chiesa di San Pietro in Montorio fino al 1797 e, in
seguito al trattato di Tolentino, venne trasferito a Parigi.
Nel 1817 l'opera fu restituita a Roma ma esposta nella
Pinacoteca Vaticana, accanto a celebri tele di Leonardo,
Caravaggio, Tintoretto e Giorgione. Una copia del
dipinto fu spedita alla Cattedrale di Narbonne, mentre
un'altra, realizzata da Giovan Francesco Penni, un allievo
del Sanzio, si può oggi ammirare nel Museo del Prado.
Infine nel 1976 la Trasfigurazione fu sottoposta ad un
imponente lavoro di restauro che ha conferito la giusta
lucentezza e splendore ad un'opera che giustamente può
essere considerata il suo testamento.
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"La Trasfigurazione" è unanimemente considerata
l'ultima opera di Raffaello. Secondo la tradizione venne
esposta a capo del suo letto di morte, insieme ad un altro

celebre dipinto, quello della "Fornarina", attualmente
conservato nella Galleria Nazionale di Arte Antica in
Palazzo Barberini. Alcuni storici dell'arte ne mettono
però in dubbio la completa autografia, vedendovi un
intervento esteso da parte di Giulio Romano, fido
collaboratore del Maestro. L'imponente quadro fu
commissionato per la cattedrale di Narbonne dal
Cardinale Giulio de' Medici, il futuro Papa Clemente VII,
il quale promosse una accesa competizione tra l'Urbinate
e Sebastiano del Piombo, che eseguì per la stessa chiesa
una "Resurrezione di Lazzaro". Probabilmente l'incarico
venne affidato al Sanzio tra il 1515 e il 1516 ma non fu
iniziato prima del luglio del 1518, in quanto Raffaello
era impegnato con gli affreschi delle Logge Vaticane e di
Villa Madama. Ad ogni modo non riuscì a completarlo
perché, di lì a poco, morì. A rigor di logica Raffaello
iniziò la tavola dall'alto, anche se il Vasari nelle "Vite"
scrisse che l'ultima cosa dipinta fu la testa del Cristo.
Nell'opera sono descritti due episodi biblici: in alto la
Trasfigurazione di Cristo e in basso la guarigione
dell'indemoniato. La divisione tra le due parti appare
evidente dal diverso uso della luce: celestiale sopra e
risucchiata nell'oscurità sotto. Nella parte superiore, in
uno splendido paesaggio al tramonto, Gesù muta
aspetto, mostrandosi con uno straordinario splendore ed
uno stupefacente candore delle vesti alla presenza dei
profeti Mosè ed Elia, i quali hanno annunciato sia la
venuta del Messia che la sua passione e glorificazione. Il
suo bagliore richiamerebbe la trascendenza divina

Raffaello Sanzio e Giulio Romano, Trasfigurazione di Gesù, 1518-1520,
Pinacoteca Vaticana.
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Ma che cosa caratterizza il contenuto della sua
poesia?

Il racconto della sua vita: una dichiarata sensualità ora
appagante, ora inappagante, ora respinta…Il tentativo di
fermare ciò che ormai appartiene al passato…Ancora,
una ricerca nebulosa di una fede di cui lui, è chiaro, ad
un certo momento non può più fare a meno…

Che cosa può stancarci nella lettura della sua
Poesia? 

La costruzione delle situazione a mo’ di diario. Ma
non è sempre così se Gozzano si oggettiva, se cioè entra
in altro per parlare di sé. Così succede quando ci parla
di un bambino che ha perduto la madre (che per
Gozzano è oltremodo importante…), lo chiama
Piccolino, nel componimento la “canzone di Piccolino".
Piccolino è un bambino che si sente smarrito e vuole
cercarsi un lavoro, non lo troverà in terra, ma in cielo,
alla porta del Paradiso. Non glielo darà San Pietro ma
Gesù…
Così pure in Cocotte, da “I Colloqui”, una prostituta

che si accorge di lui, che ha solo quattro anni, per caso
accanto ad un cancello e gli dà un bacio. La rivedrà dopo
venti anni, in disfacimento ma con lo stesso desiderio di
maternità mai realizzato…
Chissà se lui fosse turbato dalla idea di non lasciare

una parte di sé dopo la sua morte?
Piccolino soffre per la morte della madre a cui era

molto legato, come lui a sua madre, si legga a tal
proposito “Laus Matris”, dove lui elenca le lodi meritate
dalla madre come in un Rosario…
Del padre non lascia alcun ricordo. 
Ma vogliamo sottolineare anche altro: probabilmente

spinte psicotiche caratterizzano la sua personalità:
l’eccitabilità da scolaretto per alcunché di femmineo:
non fosse che la voce o il passo di una donna…
La difficoltà di scacciare la sensazione di un

abbandono, quando ormai ventenne si accorge, lui che
si era immerso nella lettura, che sua madre non era più

sulla sedia accanto…
Cerchiamo però di apprezzare la sua confessione di

sentirsi dentro diverso da come si atteggiava a volte
all’esterno… “un uomo d’altri tempi…quello che fingo
d’essere e non sono” da “I Colloqui” in “La Signorina
Felìcita ovvero la Felicità”…

Che non si sentisse bene, che dimagrisse
eccessivamente era chiaro

I suoi familiari fidavano allora nelle prescrizioni dei
medici. Queste vennero rigorose: “nutrirsi, non fare più
versi (ma perché mai?), nessuna notte insonne, non più
sigarette, non donne…tentare cieli diversi, cacciare la
melanconia…” Ma lui non crede ai medici, la medicina
sa da chi potrebbe averla “S’ella mi guarisse! un amore
sano e forte…mi potrebbe guarire!”

Ad un certo momento, senza smettere di
scrivere versi, studia per diventare un giorno
avvocato…

Ma lo fa, crediamo, solo per tenere i piedi per
terra…Nel settembre 1908, a venticinque anni, dirà
però all’unica amica che gradirà di avere per qualche
tempo, una certa Amalia, “Come mi pesa lo studio” e il
lamento lo ripeterà ben due volte…

L’incontro con una donna avrebbe potuto
significare mettere i piedi per terra…

Le donne non gli erano indifferenti…le notava a
teatro, in villeggiatura, per strada…ma non sapeva poi
portare innanzi una relazione. Dirà ad una signora “Se lei
sapesse come sono stanco delle donne rifatte sui
romanzi”. Ma non è che avrebbe dovuto guardarsi meglio
attorno senza bloccarsi subito?…È significativo questo
suo verso: “ma più di quella che ti siede accanto, cara è
l’amica che non mai vedremo…”
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L’estate scorsa gli inserti culturali dei giornali
ci hanno ricordato Gozzano…
Moriva infatti a Torino il 9 agosto 1916…

Un autore poco approfondito a scuola, etichettato
tra i cosiddetti crepuscolari. Crepuscolari perché?

Perché non pochi tra costoro mancarono di coraggio
nell’affrontare la complessità della vita. Alcuni furono
anche debilitati dalla malattia…Sicché la loro voce
sembrò stanca ed oscurarsi come succede col

crepuscolo…E fu Borgese, un critico letterario
dell’epoca ad utilizzare la parola…

C’è oggi però chi dice che Gozzano non
interessa più di tanto…

Perché allora una importante Casa editrice, la
Einaudi, si è preparata a ristampare, in due volumi, le
sue Poesie? Volendo sottolineare solo il suo linguaggio
dovremmo ricordarci che fu il primo, nel Novecento, ad
usare “il parlato poetico”.
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E poi incoraggerà altri malati di T.B.C. (questa è la
malattia che comincerà a tormentarlo dal 1904 quando
aveva solo 21 anni) a sperimentare, almeno, polveri
medicinali da inalarsi, come lui faceva sopportando il
peso dell’inalatore…
Rivelando un interesse a sapere come altri, che

conosceva, avessero impostato i propri problemi
spirituali, diceva ad Amalia “voi mi scriverete presto,
subito una lunga lettera dove mi parlerete
minuziosamente non delle cose vedute, ma delle
persone…”
A Carlo Vallini (* 1920) anche lui senza conforti,

anche lui malato del suo stesso male aveva detto
“proseguiamo la via tenendoci per mano…” cioè a dire?
di fronte al Mistero vogliamoci bene, facciamoci
coraggio…

Il viaggio in India

Lo farà nel febbraio 1912 imbarcandosi a Genova,
resterà in India solo un mese per aiutarsi a respirare
meglio, perché la guarigione diventava, ogni anno che
passava, una chimera…e poi per scoprire le credenze di
quelle popolazioni sul dopomorte. 
È strano un suo interesse, in quel periodo, alla

trasformazione delle farfalle da larve a crisalidi, proprio
come se si chiedesse se una trasformazione potesse
riguardare un giorno anche noi…
Irriderà alle credenze sulle trasformazioni del

dopovita circolanti in India: dissolvimento nell’etere o
trasmigrazione nel corpo di alcuni animali. La
resurrezione dei corpi ricordata nel nostro Credo gli
sembrerà allora consolante…
Si meraviglierà della presenza del Crocifisso in molte

Pagode, dimenticandosi la predicazione fatta
dall’Apostolo Tommaso in quelle terre lontane. 
Apprezzerà la tolleranza indiana per la molteplicità

dei culti, sulla doverosità predicata dai sapienti che si
deve scegliere un rito e praticarlo, mediterà quasi
sentendosi in colpa.

Ma aveva veramente rinunziato alla religione
del nostro Occidente, alla religione dei suoi avi,
alla religione di sua madre?

Può aiutarci a capire la lettura della interessante
poesia intitolata “Nella Abbazia di San Giuliano” che è
dell’aprile 1907: Gozzano è stanco, vorrebbe sedere sui
banchi della chiesa, ma non vorrebbe raccogliere il
permesso a farlo nel sorriso di qualche frate, gradirebbe
che ad invitarlo fosse Iddio. Ed ecco allora una voce nella
sua mente “Riposa o anima sazia! Riposati, piega i
ginocchi/chissà che il Signore ti tocchi, chissà che ti
faccia la grazia!”

Ma quando gli sorgevano perplessità nei
confronti della religione?

Quando gli si diceva di dover credere in un
dopomorte, quando prendeva coscienza che ci sono
forze nella vita positive o negative che creano percorsi
esistenziali diversi. E tu ti senti solo…
Si tengano presenti i Versi di una sua poesia che si

intitola “Un rimorso” nella raccolta “La Via del Rifugio”:
“Passavano giovani gaie…/Avevo un cattivo

sorriso/eppure non sono cattivo/non sono cattivo, se
qui/ mi piange nel cuore disfatto/ la voce: “Che male
t’ho fatto/Oh Guido per farmi così?”
E poi quando non riusciva a credere veramente

nell’umanità di Gesù, figlio di Dio…
Lui, invece, si era avvitato nel sofisma, aveva voltato

pagina continuamente, aveva meditato “chiuso in se
stesso”…così dirà nella poesia “Totò Merùmeni” della
raccolta “Il reduce”: “Chiuso in se stesso, medita,
s’accresce, esplora, intende la vita dello Spirito che non
intese prima…”
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Una certa signorina Felìcita ne “I Colloqui” invece
sembra in grado di blandirlo, perché, “è quasi priva di
lusinga, come una bocca vermiglia, larga nel ridere e nel
bere ma con occhi pieni di blandizie femminina…Lui
arriva a proporle il matrimonio, cercando quasi per una
intesa la sua mano sul cucito “Mia cara signorina se
guarissi/ancora, mi vorrebbe per marito?” La proposta
non è capita, sgomenta e lui continua a vivere da solo…
“cercando triste l’amore per il mondo”
In “Totò Merùmeni” dalla raccolta “Il reduce” sente di

dover dire la verità relativamente alle difficoltà che
verificava nel portare innanzi una relazione: “un lento
male indomo" gli avrebbe inaridito “le fonti prime del
sentimento”…ma da quando? probabilmente dalla sua
prima giovinezza

Rapporto discontinuo con l’unica amica della
sua vita

Questa amica è quell’Amalia che ho già nominato, di
due anni più grande (1885 - 1941), scrittrice anch’essa,
desiderosa di dare equilibrio alla sua vita…Ma tutto
all’improvviso si fa confuso. Confessa: dopo il desiderio
sessuale l’amore si raffredda… “la bellezza spirituale” di
lei “la intelligenza superiore” non avrebbero potuto
coesistere…
Ma nel marzo 1908 a breve distanza da questa lettera,

lo spegnimento è spiegato in altro modo. Non ha tempo
di frequentarla, deve immergersi nel lavoro e nel
silenzio, la sua poesia attende di essere perfezionata,
limata. Amalia invece vuole godere il tempo che passa…
Ma non la cancella dalla sua mente “rivederci? a che

scopo? un colloquio in più nulla aggiungerebbe (o
sottrarrebbe, forse) alla fratellanza benevola che
dobbiamo portarci l’uno per l’altro…Addio mia buona
amica! Ti bacio…Guido G.” Strano questo modo di
firmarsi, aggiungendo al nome anche il cognome, per
giunta puntato. 
In una lettera successiva del maggio 1908 le dice che

lei è affine a lui. La svuota di femminilità, però non può
rinunziare alla sua mano fraterna: “questa non mi verrà

mai meno, non è vero? Voi siete lo spirito più affine al
mio, come predilezioni e come sogni, e nessun
compagno può comprendermi, compatirmi, animarmi
e aiutarmi come Voi…siatemi sempre benevola,
sempre!”
Ancora una stranezza nella grafia, quel Voi scritto con

la maiuscola!
In una poesia precedente, nella raccolta “La Via del

rifugio” che è del 1905 aveva invece desiderato la stretta
di mano addirittura di una diciottenne, che si era
arrestata fermando la bicicletta perché salutata da una
anziana signora, sua conoscente che lo stava
accompagnando…Una stretta di mano per sentire che
cosa? Un po’ di calore per meglio sopportare la vita,
prima di sparire nel Niente…
Ma questa ragazza pur standogli vicino non gli rivolge

la parola, forse nemmeno lo guarda…Ma lui non ci fa
caso, intento a godere l’aroma di quell’adolescenza: “già
donna, snella, vivace, bruna!…” Soffrirà solo quando la
vedrà rimontare in bicicletta per sparire per sempre!
La poesia ha un titolo ammiccante: Le due strade,

cioè i due percorsi i loro due destini naturalmente
diversi…

Chi non riusciva ad entrare nella sua psicologia
non poteva che deriderlo

Come fa un poetucolo del suo tempo (si era nel
1911) “la poesia di costui non mi interessa, ci dice
un’acca e non dice mai un sentimento che si inanelli ai
sentimenti di tutti…” (da “Il Resto del Carlino del 14
marzo 1976, pag. 3)

Gozzano un isolato?

Non è così: Gozzano si interesserà di cinematografia
per l’Infanzia, sceneggerà le novelle scritte sempre con
una chiusa consolatoria…Quella stagione lui l’aveva
serenamente vissuta, doveva essere tutelata anche per
altri bambini…
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La morte non lo sorprenderà

Raccolgo da una lettera diretta ad un suo amico,
Guido De Rienzi, dettagli che ci aiutano a capire la
condizione di un ammalato che non guariva…
“Da un anno non rivedo, si può dire, la città e il

consorzio degli uomini…”
Ma perché dice questo? Perché per respirare meglio

doveva spostarsi dalla riviera ai monti e poi
all’incontrario…e quando finiva chiuso in una clinica?
lo aspettavano “la volgare quotidianità della
conversazione col dottore, le iniezioni aromatiche che
irrigidiscono i nervi, e i pasti forzati che annebbiano il
cervello…!” 
Se gli si chiedeva: come va la salute? rispondeva: “è

non buona al presente…” poi con frasi che sostituivano
la terminologia clinica aggiungeva, commovendo: “spero
tuttavia per il malanno che mi inquieta di più…” Quale?
la devastazione purtroppo inarrestabile del reticolo
bronchiale…
Ad un certo momento dovette capire che in quella

schermaglia lui sarebbe stato perdente. Allora? con
lucidità e coraggio, finalmente, chiederà che ad assisterlo
venisse un sacerdote, suo amico…

Il trapasso sarà rapido, mentre il sole stava
tramontando

Moriva il 9 agosto del 1916, lui che sarebbe entrato
nel novero dei poeti crepuscolari, moriva
scenograficamente così…

Ma mi ha sorpreso sapere che era ricorso da
mesi anche ad un’altra assistenza…

Quale? Quella di una giovane amica, che sosterà
spesso accanto al suo capezzale. Cosicché sperimentò
finalmente che vi sono sentimenti consolanti e belli, da
non respingere!, anche tra uomo e donna, non importa
se si deve poi morire…

Gozzano conosceva l’opera di Italo Svevo? (1861
- 1928)

Mi piacerebbe saperlo, sapere che avesse almeno
sentito parlare di un suo romanzo che si intitola
“Senilità”, perché l’autore vi costruisce un assunto di tipo
freudiano: la malinconia quando ci insegue per tutta la
vita è la spia di una nostra insufficiente volontà di
vivere…

Come sembrò Gozzano a chi lo frequentava?

Voglio dire agli amici della Società, della Cultura di
Torino, che incontrava assiduamente? Sembrerà un
giovane signore di una magrezza aristocratica, con
indosso abiti di pregio…ma soprattutto a volte svanito,
meglio dire distratto e poi sorridente, ma solo un
poco…
Con intenerimento così noi lo ricorderemo. 

Le poesie e le lettere riportate nell’articolo sono presenti
nella pubblicazione a cura di Giusi Baldassone, le poesie di
Guido Gozzano “Utet - Torino 1983”
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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



Visita Senologica
Mammografia bassa dose

Mammografia con tomosintesi

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.






