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Da bambini eravamo intimoriti dal fascino oscuro
della Gravina, così sommariamente noi ragazzi

chiamavamo l'altopiano della Murgia di Matera, tra
Basilicata e Puglia, con le sue gole strapiombanti e il
pietroso pianoro sovrastante. Eppure, quelle escursioni
pomeridiane proibite, fuggendo di nascosto dall'oratorio
della Parrocchia di Piccianello, ci riempivano di
suggestioni, stupore e paure, evocavano nella nostra

fantasia racconti senza tempo e senza storia. Erano
esperienze sensoriali complesse e variegate: il profumo
del timo, della salvia e del mentastro appena calpestato;
gli striduli versi e gli schiocchi dei falchi grillai che
condividevano pezzi di cielo insieme alle rondini; lo
spaventoso rimbombo dei tuoni, nell'approssimarsi di un
temporale, che pareva provenire dalle viscere della terra
e non dal cielo; gli scrosci di pioggia improvvisa nei

Una storia mediterranea di genti,
immigrazioni e silenzi eloquenti
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma

Matera, Sasso Caveoso
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pomeriggi estivi che ci costringeva a prender riparo in
una grotta dove quei volti ieratici e scrostati dalle pareti
affrescate guardavano con tenera pietà,  dopo aver
osservato e subìto per secoli gli sguardi e le ingiurie di
uomini e di bestie.  La Gravina e la sua struttura carsica
mi sembrava una grande spugna, una spugna fatta di
pietra, con buchi piccoli, tanto da infilarci un dito, più
grandi, da infilarci un grosso palo, grandissimi, come
caverne. Poi, a seconda dell'età, e della scuola che
frequentavo, immaginavo quali fossero stati i fruitori
antichi di quei luoghi: pensavo agli uomini di una
preistoria senza tempo, ai monaci ed eremiti oranti e
laboriosi, e, infine, ormai liceale, pensavo al mito
platonico della caverna, alle ombre di oggetti proiettate
sul fondo della parete, simulacri della realtà o della verità
che è fuori, alla luce del sole e che non sappiamo vedere.

Eppure in quell’immaginario adolescenziale c’era
molto di vero, c’era qualcosa che la Gravina ti

comunicava sfiorando le corde dei tuoi sensi, del tuo
istinto primordiale. Questo territorio, così prossimo
all’area urbana di Matera e dei Sassi, stupisce per essere
tanto poco antropizzato, come la Barbagia o
l’Aspromonte, ma non tale da definirsi selvaggio. Non è
selvaggio un luogo dove avverti la presenza di uomini
che, prima di te, hanno plasmato l’irruenza della natura
rendendola “domestica”, più conforme alle necessità
quotidiane, come dimostrano i canali, le vasche e le
cisterne per intercettare le brevi e rovinose piogge, oltre
ai pozzi a condensazione per trasformare l’umidità del
terreno in acqua pura nei periodi di lunga siccità. Non è
selvaggio un luogo dove l’uomo ha terrazzato i crinali
scoscesi, trasformando la pietra in orti e giardini. Non è
selvaggio un luogo permeato dalla sacralità degli eremi
rupestri e dei cenobi (dal greco κοινός «comune» e
βίος «vita»), espressioni di comunità cristiane di diversa
cultura, diffusesi sin dal VII secolo.

L’aspetto arido e spoglio della Murgia Materana, vista
dall’alto, diventa un laboratorio naturalistico nelle sue
forre più profonde, dove quasi mille specie vegetali, di
cui un centinaio rarissime, compongono la flora che
ricopre le ripide pareti di tenera roccia. Osservando i
villaggi neolitici trincerati di diecimila anni fa,
riscontriamo una incredibile somiglianza con gli “jazzi”
(dal latino iàcere, giacere), luoghi recintati per il ricovero

Chiesa Rupestre di S. Giovanni in Monterrone, particolare affresco XI sec.
Matera.

Parco della Murgia Materana, villaggio rupestre.

Panorama dei Sassi di Matera e dell’Altopiano della Murgia Materana.

Una storia mediterranea di genti, immigrazioni e silenzi eloquenti
MARIO E. D’IMPERIO4
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di greggi, costruiti fino alla seconda metà
dell’Ottocento. Questa affinità non è casuale: l’uomo
preistorico aveva costruito le sue dimore primordiali
uniformandole a quelle dei propri armenti, ovvero
creando villaggi circondati da un doppio recinto
trincerato a forma di otto. La stessa tipologia si ritrova
negli jazzi, dove il doppio recinto è unito tramite uno
stretto mungitoio nel varco di passaggio degli animali.

Che la Murgia di Matera sia stata un territorio battuto
da genti più diverse lo dimostrano le innumerevoli
testimonianze impresse nella pietra non facili da
decifrare. Leggere questi segni è come un esercizio di
semiotica: come riconoscere le canalizzazioni delle acque
piovane; riconoscere il passaggio di pellegrini nel lungo
viaggio da oriente a occidente, attraverso le loro
iscrizioni in greco riscontrate in molti santuari rupestri,
oppure il viaggio da occidente ad oriente, lungo la Via
Appia e verso il Santo Sepolcro, per quei cristiani che
volevano riaffermare il primato della Chiesa di Roma.
Già dal VIII secolo è evidente la presenza di una comunità
cristiana armena, dovuta al ruolo occupato da questa
popolazione nell’Impero Bizantino: si trattava di
funzionari statali, alti militari, commercianti ma anche
monaci e uomini di cultura. Gruppi di religiosi armeni,
che seguivano l’Ordine (o più propriamente la regola)
di S. Basilio, gestivano complessi monastici con annessi
ospizi e ricoveri per infermi e viandanti. Provenivano dal
Medioriente, dalla Siria, dal Caucaso, dalla Cappadocia,
spingendosi nell’Italia Meridionale, in particolare nel
Salento e nella Murgia Materana in un arco temporale
dal VIII al XII secolo, alla ricerca di terre più sicure. 

Nell’Alto Medioevo assistiamo ad una delle più
importanti migrazioni di popoli dal Vicino Oriente a
causa di un fenomeno complesso: da un lato l’editto
dell’imperatore di Bisanzio Leone III Isaurico che nel
726 diede inizio alla cosiddetta Lotta Iconoclasta, durata
cinque secoli, nel tentativo di togliere potere a quelle
comunità religiose che avevano creato una vera teocrazia
in Anatolia; dall’altro fu l’avvento dell’Islam, con la
conversione di molti cristiani in musulmani, a
determinare la fuga di molte popolazioni greche,
africane e siriane verso la Penisola Italica.

Non trascuriamo, nella lettura del territorio, la
presenza di popolazioni saracene che, per damnatio
memoriae, sono state cancellate dalla storiografia ufficiale,
ma che, per circa due secoli, tra il IX e XI secolo, erano
una parte importante della società meridionale e in
particolare apulo-lucana. I saraceni (dall'antico aramaico
sarqyin "abitanti del deserto") erano arrivati dal Nord
Africa e dalla Penisola Araba attraverso il Mediterraneo.
Si trattava di popolazioni diverse etnicamente, ma unite
da una koinè linguistica che era e rimane la lingua araba.
Vi erano abili cavalieri, mercenari, mercanti e predatori,
che sviluppavano rapporti complessi con le etnie locali.
Avevano fondato in territorio bizantino, grazie alla loro
fiorente attività commerciale, i due Emirati di Bari e di
Taranto nella seconda metà del IX secolo, mentre anche
Matera per circa un secolo vide la convivenza di saraceni,
insieme a cristiani ed ebrei, (come tra l'altro accadeva a
Tricarico, Tursi, Venosa ed Oria). Questa loro presenza,
prima tollerata e alleata, poi considerata pericolosa per
i Longobardi del Gastaldato di Benevento e Salerno e per
i Bizantini della costa adriatica dell'Italia centro-
meridionale, fu causa di sanguinose battaglie. Il franco
Ludovico II il Giovane, sceso in Italia in soccorso al Papa
dopo l’assedio saraceno di Roma e la devastazione di San
Pietro, riuscì a sconfiggere nel 871 gli Emiri di Taranto
e Bari, dopo aver messo a ferro e fuoco nel 868 tutte le
città sotto il controllo saraceno, in particolare Matera
(che fu completamente distrutta e incendiata dalle
truppe franche), Venosa e Oria, costringendo alla fuga
gli arabi ivi insediatisi. 
Nel XV e XVI secolo un nuovo fenomeno migratorio dà

Cripta rupestre del Peccato originale, particolare di Madonna in veste regale
con bambino, VIII sec. Matera.

Una storia mediterranea di genti, immigrazioni e silenzi eloquenti
MARIO E. D’IMPERIO 5
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Una storia mediterranea di genti, immigrazioni e silenzi eloquenti
MARIO E. D’IMPERIO6

origine alla cosiddetta “diaspora albanese”, quando
l’arrivo degli Schiavoni provenienti dai territori serbo-
croati e dall’Albania, determina una notevole crescita
demografica. Tali popolazioni, fuggite dalle proprie terre
a causa dell’invasione turco-ottomana, occupano i
quartieri rupestri e villaggi di grotte più estremi della
città, trovando sostentamento nelle attività più umili e
reiette, come la concia delle pelli e la pastorizia, per
conto di ricche famiglie feudali. 

Queste gravine, queste gole carsiche e i reconditi
anfratti della Murgia divennero rifugio per genti più
diverse, anche quando in città si diffondevano
rapidamente epidemie e pestilenze. La popolazione,
stremata dalla fame e dalle malattie, nel tentativo di
evitare il contagio, cercava rifugio fuori città, in quelle
grotte e in quelle decine di villaggi remoti scavati sul
crinale di tenera calcarenite delle gravine, accolti spesso
dalle comunità religiose.L’Ottocento rappresenta il
secolo dei contrasti sociali e del degrado progressivo,
dopo secoli di integrazione tra popoli diversi, in
equilibro “sostenibile” col territorio. Il brigantaggio post-
unitario è presente anche a Matera e negli impervi
recessi di rocce e d’argille, che hanno ospitato bande di
ribelli, ovvero contadini impoveriti, renitenti alla leva,
pastori, legnaiuoli, disertori.

Nell’ultimo secolo la Murgia Materana ha visto silenzi,
rotti solo dal rimbombo dei campanacci delle mandrie
in transumanza dagli Abruzzi e dalle montagne lucane. 

Oggi nuove voci, diverse lingue e gruppi di variopinti
escursionisti si muovono stupefatti ed increduli tra le
forre e i pianori, di fronte alla città antica che si allarga
e sprofonda insieme alle sue propaggini nella Gravina,
come a sottolineare che essa, Matera, non finisce dentro
le sue mura, ma pervade con la sua storia e la sua civiltà
millenaria tutto il territorio confinante, plasmando le
rocce, le gole, i pietrosi altopiani, permeando le grotte,
gli eremi, i cenobi e le chiese ivi presenti. Leggere questo
“paesaggio culturale”, come definito dal Comitato
UNESCO per il Patrimonio dell’Umanità, è come
seguire le tracce di “…uno dei più pervasivi dualismi del
pensiero occidentale, quello di ambiente e cultura”, segni
indelebili forgiati dall’opera armonizzata dell’uomo e
della natura. Matera è anche questa: una storia
mediterranea di genti, migrazioni, forza espressiva di un
paesaggio che comunica e affascina con i suoi silenzi
eloquenti.

IN QUESTO NUMERO:
La tosse nel bambino, le sue cause e come
riconoscerle; la cardiopatia ischemica cronica: il
follow-up e l’appropriatezza prescrittiva, analisi,
consigli e raccomandazioni su come e quando
prescrivere esami diagnostici dopo episodi di ischemia
miocardica; azione antitumorale e “nutraceutica”
della dieta mediterranea, una analisi delle proprietà
curative e preventive di alimenti della dieta mediterranea
come il cavolo, il vino rosso, l’orzo e la cipolla;
l’assistenza infermieristica dei pazienti operati
di artroprotesi, raccomandazioni agli infermieri sulla
corretta gestione del paziente operato di protesi agli arti
inferiori; Il teatro greco: la catarsi tragica da
Aristotele a Levi Moreno, come nasce e perché si
sviluppa il teatro greco, e le ragioni dell’effetto catartico
in medicina e psicoterapia secondo le recenti acquisizioni
della psicoanalisi da Freud a Levi Moreno.

Chiesa Rupestre di S. Nicola dei Greci, particolare della Crocifissione, XI
sec. Matera.
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CHE COS'E' LA TOSSE?

La tosse non è una malattia, ma un riflesso di difesa
che laringe, trachea e bronchi attuano nei confronti

di tutto ciò che aggredisce le vie aeree. Il riflesso della
tosse è un complesso fenomeno neuromuscolare,
perfettamente sincronizzato, caratterizzato
dall’attivazione coordinata, simultanea e sequenziale di
diversi muscoli (diaframma, muscoli della parete
toracica, muscoli cervicali, muscoli addominali,
adduttori della laringe), di strutture midollari ed aree
corticali cerebrali . La tosse è un atto protettivo e
difensivo essenziale, la cui azione assicura la rimozione
dalle vie aeree di muco, sostanze nocive, microorganismi
e corpi estranei accidentalmente inalati. La tosse consta
di tre fasi: una iniziale inspirazione profonda, seguita da
un breve e potente sforzo espiratorio a glottide chiusa e,
infine, l’apertura della glottide con chiusura simultanea
del rinofaringe e vigorosa espirazione attraverso la
bocca. 

In questa definizione, tuttavia, rientrano numerose
variabili. La tosse, infatti, è un atto motorio complesso
e le sue diverse componenti (frequenza, intensità dello
sforzo, equilibrio tra fase inspiratoria ed espiratoria)
dipendono da numerosi processi regolatori. Il suono
della tosse, dovuto alla vibrazione delle vie aeree
superiori e delle strutture laringee, si realizza per il
flusso aereo turbolento in espirazione ed è influenzato

dalle strutture delle vie aeree, dalla presenza di
secrezioni e dalle proprietà reologiche del muco. Se la
tosse non è occasionale, ma persiste, rappresenta il
sintomo di una malattia del tratto laringo-tracheo-
bronchiale. Nelle laringo-tracheiti la tosse è secca,
stizzosa, a volte abbaiante: nelle laringiti spesso si
verificano alterazioni della voce (disfonia). Nelle
bronchiti la tosse è, il più delle volte, grassa e rumorosa.

A volte si associa a spasmo respiratorio e conseguente
difficoltà respiratoria (dispnea) con: 

• laringospasmo e dispnea nell’inspirazione;
• broncospasmo e dispnea nell’espirazione.

Numerosi fattori influenzano la sensibilità del riflesso
della tosse, tra questi l’età.

Nel bambino la tosse dovrebbe essere trattata in base

La tosse nel bambino
MANUELA SERPILLI

Pneumologa, U. O. Riabilitazione Cardiorespiratoria, Casa di Cura Privata “ Villa Sandra”, Roma
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all’eziologia specifica. Nessun dato supporta l’uso in età
pediatrica di farmaci sintomatici né l’approccio
empirico. È importante, quindi, sottolineare che i
bambini devono essere valutati attentamente utilizzando
protocolli specifici per l’età pediatrica. Nell’adulto la
tosse è universalmente definita “cronica” quando la sua
durata si protrae per più di 8 settimane; in pediatria,
invece, non c’è accordo unanime sui criteri di durata.

QUALI SONO LE CAUSE?
La tosse può diventare fastidiosa e a volte preoccupa

i genitori; eppure si tratta di un efficace meccanismo di
pulizia delle vie respiratorie provocato da corpi estranei,
polvere, muco e catarro, sostanze chimiche come il
fumo, cambiamenti bruschi di temperatura o di umidità
dell’aria. Con la tosse l’aria viene espulsa in modo
forzato dai polmoni nel tentativo di gettare fuori anche
lo stimolo irritante. È dunque un meccanismo utile per
l’organismo: impedisce di bloccarsi al flusso di aria che
raggiunge i polmoni e che garantisce l’ossigenazione del
sangue.

Le cause della tosse sono molteplici. 
Sinteticamente le possiamo distinguere in: 

• cause “respiratorie”, discendenti;
• cause “digestive”, ascendenti.

CAUSE DISCENDENTI
Le cause respiratorie sono quasi sempre riconducibili

a patologie del distretto rino-sinuso-faringeo. Nel caso
in cui si verifichi la congestione e l’infiammazione nasale,
si determina lo scolo retronasale di muco patologico che
coinvolgerà la faringe, determinando il classico mal di
gola, e poi in successione la laringe, la trachea e i
bronchi.

Sia la tosse che lo scolo retronasale sono sensibili alla
terapia inalatoria, valida opzione terapeutica per l’età
pediatrica, in quanto povera di effetti collaterali. È
necessario che vengano utilizzate ampolle inalatorie
(doccia nasale, spray nasale, forcine nasale e mascherina
oro-buccale) adatte sia a medicare il naso che il distretto
laringo-tracheo-bronchiale, nebulizzando farmaci idonei
agli scopi terapeutici. Nelle riniti infettive l’uso della
doccia nasale, consente un valido lavaggio medicato del
naso: se nelle forme virali è valida l’associazione
soluzione salina ipertonica e corticosterodi, nelle forme
batteriche è utile unire un antibiotico topico e un
mucolitico, capace di eliminare i biofilm batterici. Nelle
riniti allergiche l’associazione spray predosato-
corticosteroide è l’opzione terapeutica più valida da
attuare. Nelle laringo-tracheo-bronchiti sono idonee sia le
forcine nasali che la mascherina oro-buccale. In merito
ai farmaci vale lo stesso discorso delle riniti: nelle forme
virali i corticosteroidi rappresentano i farmaci
d’eccellenza, la sovrapposizione batterica prevede
l’associazione di antibiotici e mucolitici. La presenza di
un laringospasmo o di un broncospasmo impone l’aggiunta
di un broncodilatatore per via inalatoria spesso, in
associazione a corticosteroidi sistemici. 

In caso di allergia ad allergeni inalatori, l’uso
sistemico degli antistaminici è, senza dubbio, una valida
terapia di supporto. 

L’uso di antitussigeni sistemici, non deve costituire la
terapia primaria ma un supporto utile solo in caso di
tosse secca.

I mucolitici sistemici sono indicati nel favorire la
rimozione di eventuali abbondanti essudati mucosi in
questo caso nella tosse grassa.

CAUSE ASCENDENTI
Le cause digerenti sono essenzialmente riconducibili

al reflusso gastroesofageo (RGE). La tosse a sua volta
favorisce il RGE, sia aumentando la pressione
sottodiaframmatica, sia determinando un transitorio
rilasciamento dello sfintere gastro-esofageo inferiore, si
capisce come sia facile l’instaurarsi di un circolo vizioso
che tende a mantenere il sintomo. Un RGE va quindi
preso in considerazione come causa di tosse persistente
in particolare nei primi 12-18 mesi di vita quando esso
è “fisiologico” e a maggior ragione quando il bambino
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presenta uno o più dei seguenti reperti: vomiti e/o
rigurgiti seppur saltuari e quantitativamente modesti,
ripetuti movimenti di deglutizione apparentemente
afinalistici, frequente singhiozzo, pianto insistente (più
di 2 ore/die), irritabilità e sonno disturbato, stentato
accrescimento ponderale.

Poiché le indagini strumentali sono poco sensibili e
poco specifiche, oggi si tende sempre più ad adottare
come primo provvedimento diagnostico il criterio ex
iuvantibus. Si tratta in pratica di ridurre l’acidità gastrica
o con antagonisti dei recettori dell’istamina (ranitidina)
o con inibitori della pompa protonica (omeprazolo) da
continuare per almeno due-tre mesi. Utile è anche
regolare l’alimentazione evitando i pasti troppo
abbondanti, ma nello stesso tempo anche quelli troppo
ravvicinati. Va evitato di sballottare il bambino
soprattutto dopo il pasto, così come può essere utile
sollevare il lettino dalla parte della testa, senza però
costringere il paziente in posizione prona. 

INQUINAMENTO AMBIENTALE 
In letteratura medica numerose evidenze attestano

che l’esposizione ad inquinanti ambientali, quali il fumo
di sigaretta e gli inquinanti domestici, è associata ad un
aumento della tosse. Il fumo consiste nell’esposizione
ambientale ad agenti tossici generati dalla combustione
del tabacco.

Il fumo passivo, al pari di quello attivo, è un
complesso di oltre 4.000 sostanze chimiche sotto forma
di particelle e di gas. Studi clinici ed epidemiologici
evidenziano una stretta correlazione tra esposizione al
fumo di tabacco, tosse e asma in età pediatrica.

INFEZIONI
La tosse può essere indotta da una maggiore risposta

dei recettori, così come dall’alterazione della clearance
muco-ciliare, dal lento ripristino dell’integrità epiteliale
o dall’aumentata secrezione di muco in caso di diffusa
infiammazione delle vie aeree superiori e/o inferiori. In
età pediatrica nella maggior parte dei casi non si riesce
ad identificare l’agente eziologico responsabile della
tosse post-infettiva, anche se sono stati chiamati in causa
numerosi virus respiratori (Virus Respiratorio Sinciziale,
virus influenzali e parainfluenzali, Adenovirus) e batteri
come Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e
Bordetella pertussis.

Clinicamente la pertosse è definita come una tosse
della durata di più di due settimane associata ad almeno
uno dei seguenti sintomi: attacchi di tosse convulsiva,
urlo inspiratorio e vomito post-tussigeno senza altre
cause apparenti. I lattanti ed i bambini vaccinati possono
presentare sintomi atipici: la fase catarrale può essere
assente così come il tipico “urlo inspiratorio”. Il
trattamento antibiotico (macrolidi), se somministrato
nei primi sette giorni dall’insorgenza dei sintomi, ne
riduce la gravità e la durata. 

La Bronchite batterica caratterizza maggiormente l’età
prescolare. La diagnosi è clinica e si basa sulla presenza
di tosse catarrale persistente isolata che si risolve con
terapia antibiotica adeguata e per la quale non si
identificano cause alternative. Le specie microbiche sono
prevalentemente: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae acapsulato e Moraxella catarrhalis. Questi
microorganismi patogeni sembrerebbero associarsi a
formare un film polimicrobico, “biofilm”, in cui si
replicano lentamente e sono protetti dalle difese
dell’ospite e dalla terapia antibiotica. La sintomatologia
risultante è quindi persistente, con riacutizzazioni che
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insorgono non appena uno dei delicati equilibri tra ospite
e biofilm si altera. Questo può avvenire a causa di:
infezioni virali che alterano la clearance muco-ciliare;
immaturità anatomica o immunologica; malacia di
trachea o laringe, che favoriscono il passaggio dei germi
dall’ipofaringe. In merito all’influenza del vaccino
antipneumococcico (7- o 13-valente) sulla
colonizzazione da Streptococcus Pneumoniae, gli studi
effettuati finora dimostrano come sia molto più difficile
isolare questo germe sul lavaggio bronco-alveolare dei
bambini immunizzati. 

Il profilo clinico della bronchite batterica è il
seguente: infezioni polmonari ricorrenti; incompleta
risoluzione dei sintomi anche dopo 4 settimane di terapia
antibiotica; asma scarsamente controllata; persistenza di
segni fisici o alterazioni radiologiche di infezione
documentata delle basse vie aeree.

Le Bronchiectasie: Profilo clinico - Bambini con tosse
cronica catarrale/ produttiva di durata > 8 settimane •
Bambini con tosse cronica catarrale/ produttiva che non
si risolve dopo 4 settimane e spesso si protrae oltre 6
mesi.

Tracheobroncomalacia: Profilo clinico - Tosse con
bitonale accompagnata ad altri sintomi quali stridore,
distress respiratorio, wheezing, cianosi, bradicadia,
tachiaritmia, prolungamento dell’espirio, apnea riflessa,
arresto della crescita.

ASMA BRONCHIALE
L'asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie

aeree conseguente a due eventi concomitanti: o uno
spasmo della muscolatura che circonda i bronchi e
l'infiammazione della mucosa che li riveste all'interno.
La combinazione di questi due fattori in seguito a una
reazione abnorme a determinati fattori scatenanti causa
l'ostruzione dei bronchi impedendo il passaggio dell'aria.
Da ciò derivano i sintomi tipici di chi soffre d'asma:
mancanza o difficoltà di respiro che provoca tosse
fastidiosa, senso di costrizione al torace, respiro sibilante,
in particolare durante la notte o al mattino presto.
Un'ostruzione acuta del lume dei bronchi determina una
crisi asmatica. Nell'intervallo tra una crisi e l'altra non
si hanno sintomi. L'asma può essere generata da una
reazione allergica verso diversi fattori quali: pollini,
polveri, acari, derivati epidermici di animali, muffe etc

ovvero da una risposta nei confronti di fattori infettivi
oppure da una risposta verso agenti chimici e tossici. 

La malattia è ereditaria, per questo si parla di
predisposizione familiare; è una delle più frequenti
malattie croniche dell'infanzia. Si stima che in Italia un
bambino su 10 soffra di sintomi asmatici e 1 bambino su
3 soffra di sintomi allergici. La malattia vera e propria
può essere diagnosticata con certezza solo dopo i 5 anni
di età. Se l'asma non viene curata, a lungo andare la
parete dei bronchi si ispessisce ostruendo il passaggio
dell'aria e determinando una maggiore frequenza di crisi
asmatiche ed una maggiore difficoltà di cura. L'asma,
durante la crescita del bambino, spesso evolve
favorevolmente. La malattia che compare nel primo anno
di vita (asma del lattante) tende a scomparire nella
maggior parte dei casi entro i 5 anni di età. I bambini nei
quali i sintomi permangono oltre i 5 anni di età o che li
sviluppano dopo, che sono affetti da dermatite atopica o
che hanno una storia familiare di allergie, tendono a
peggiorare fino all'età dello sviluppo. In 1 caso su 3
l'asma ricompare dopo i 20 anni tanto più se
l'adolescente adotta stili di vita poco salutari: il fumo per
esempio ne facilita la ricomparsa. Se la cura è precoce e
ben condotta il bambino può crescere in modo del tutto
normale sia dal punto di vista fisico, sia da quello psichico
preparandosi a una vita da adulto anch'essa normale.
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INALAZIONE DI UN CORPO ESTRANEO
Rappresenta uno degli incidenti domestici più

frequenti in età pediatrica e normalmente colpisce
bambini tra 0 e 4 anni di età. Questi dati vengono
attribuiti al fatto che i bambini fino ai quattro anni hanno
ancora una dentatura incompleta, scarsa capacità di
masticare bene (immaturità della coordinazione della
deglutizione) e la tendenza ad essere facilmente distratti
o ipercinetici durante il pasto. Tra i corpi estranei di
natura biologica le noccioline sono la causa nel 40% dei
casi ed i semi nel 20%. Tra i corpi estranei di natura
inorganica, invece, i magneti, seguiti da pezzi di
giocattoli e batterie. 

La diagnosi di corpo estraneo inalato può essere
difficile anche nei pazienti che hanno una storia di
soffocamento seguito da tosse. Nel caso in cui la storia
clinica è negativa bisogna sempre sospettare l’inalazione
di un corpo estraneo quando i sintomi compaiono
improvvisamente in un bambino precedentemente sano.
La caratteristica clinica fondamentale per la diagnosi è
la cosiddetta “sindrome da penetrazione”, che
corrisponde ai riflessi di difesa delle vie respiratorie
(tosse espulsiva e spasmo laringeo) in risposta alla
penetrazione di un corpo estraneo. 

Sebbene la sindrome da penetrazione sia costituita da
segni di asfissia con cianosi associata a tosse, può essere
clinicamente silente nel 12-25% dei casi. I sintomi
possono variare considerevolmente in relazione alla
posizione del corpo estraneo nelle vie aeree. Quando il
corpo estraneo è intrappolato nella laringe o in trachea,
la diagnosi viene immediatamente suggerita dalla
presenza di di stridore; nella grande maggioranza dei casi
tuttavia, il corpo estraneo è di dimensioni tali da migrare
nei bronchi ed i segni clinici possono essere meno
evidenti e costanti. 

Quando il bambino ha inalato un corpo estraneo,
generalmente la tosse inizia improvvisamente senza alcun
sintomo di accompagnamento; il ritardo nella diagnosi
in genere può essere correlato ad un evento di
aspirazione inosservata e può avere conseguenze gravi
come la tosse cronica, le polmoniti ricorrenti e, in alcuni
casi, lo sviluppo di bronchiectasie. Nel sospetto di
inalazione di un corpo estraneo la fibrobroncoscopia è
l’esame diagnostico di prima scelta.

LA SINDROME ASILO - SCUOLA MATERNA
Il bambino che in età prescolare frequenta una

comunità con più di sei bambini presenta in media circa
un’infezione virale ogni tre settimane, mentre sotto i tre
anni è sufficiente una comunità infantile di 3 bambini per
far raddoppiare le infezioni virali delle basse vie aeree.
Il ripetersi ravvicinato delle flogosi può impedirne la
risoluzione completa e quindi facilitarne il persistere e
il recidivare, con conseguente abuso di antibiotici che
crea resistenze e successiva mancata risposta alla terapia
in caso di infezione batterica. 

Si instaura così un inarrestabile circolo vizioso che
spiega come molti bambini abbiano tutti i motivi per
avere una tosse persistente. Il provvedimento più
razionale sarebbe quello di sospendere almeno
momentaneamente (1-2 mesi) la frequenza della
comunità infantile; altre misure preventive consistono
nella vaccinazione antipneumococcica da attuare secondo
il calendario ufficiale e quindi precocemente. Importante
è anche ridurre al minimo l’impiego di antibiotici per
evitare che il bambino diventi portatore di germi
resistenti. 

COME ORIENTARSI
Per i bambini con tosse persistente va analizzata:
1) Modalità di esordio della tosse:

• Esordio improvviso o storia di soffocamento
(da corpo estraneo) 

• Dopo contatto con persone con tosse 
2) Tipo di tosse:

• Umida 
• Produttiva catarrale 
• Parossistica-spasmodica (pertussoide)
• Secca 
• Abbaiante (tracheomalacia, fistola
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tracheoesofagea o TOF cough) 
• Honking cough o tosse “da foca” (tosse

psicogena) 
3) Variabilità giornaliera della tosse: 

• mattutina (infezioni) 
• notturna (suggestiva di reflusso/asma) 
• scompare nel sonno (origine psicogena) 

4) Decorso della tosse: 
• continua
• ricorrente 

5) Tosse e attività motoria:
• Compare durante lo sforzo
• Peggioramento in decubito supino 
• Miglioramento nel sonno 
• Comparsa in momenti di stress e in situazioni

specifiche.
6) Fattori scatenanti:

• Ingestione (aspirazione) 
• Esercizio fisico (asma) 
• Posizione del corpo (supino per RGE) 
• Stress 

7) Sintomi associati: 
• Stridore (condizioni extra-toraciche) 
• Wheezing (asma) 
• Rinite (infezioni delle vie aeree superiori,

allergia) 
• Vomito 
• Soffocamento 
• Dispnea 
•Emottisi 
• Febbre 
• Sudorazione notturna 
• Perdita di peso 
• Crescita scarsa 
• Tic 
• Dita a bacchetta di tamburo 
•Deformità della gabbia toracica 

TEST DIAGNOSTICI
La spirometria è il test più comunemente impiegato

per valutare la funzionalità polmonare ed è considerata
l’esame standard per la valutazione obiettiva di asma.
Misura i volumi di aria in inspirazione ed espirazione in
funzione del tempo. È un test di semplice esecuzione che
però richiede al paziente respiri forzati in piena

cooperazione con l’esaminatore e ciò ne inficia
l’applicazione nei bambini al di sotto dei 4-5 anni di età. 

Un’attenta anamnesi ed un accurato esame obiettivo
forniscono le informazioni più importanti per
individuare l’eziologia probabile della tosse e, se
necessario, procedere ad ulteriori accertamenti. L’età di
esordio, il momento di comparsa, la durata, il decorso
ed i sintomi associati alla tosse sono elementi chiave per
la diagnosi. Oltre all’anamnesi, la spirometria e ad un
approfondito esame obiettivo, la radiografia del torace è
utile per effettuare diagnosi differenziale. I benefici per
i bambini, derivanti dalla formulazione di una diagnosi
corretta e dalla prescrizione di un adeguato trattamento,
si estendono ben al di là della semplice risoluzione della
tosse. 

COME ALLEVIARE I SINTOMI
Poiché la tosse è un meccanismo utile

all’espettorazione del muco, non si deve sempre cercare
di eliminarla; alcuni consigli:

- Somministrare al bambino liquidi tiepidi. Il catarro
aderisce alle pareti del faringe o alla laringe, le
bevande calde agiscono localmente
decongestionando le vie respiratorie e aiutano il
muco a sciogliersi: l’acqua è il più potente
“mucolitico” esistente in natura. 

- Mantenere umido l’ambiente: un’umidità relativa
del 40-60% è quella giusta; esistono in commercio
umidificatori di vario tipo; 

- Evitare il fumo passivo che si respira in ambienti in
cui sono o sono stati presenti fumatori: il fumo
stimola la tosse agendo come irritante delle
mucose, anche quelle del bambino sano;

- Non forzare il bimbo a mangiare;
- Per dormire, mettete il bambino nel letto sulla

parte della schiena e sollevare leggermente il
materasso dalla parte della testa (ad esempio fate
scorrere un piccolo cuscino sotto il materasso);

- Far bere il bambino frequentemente.

CONTATTARE IL PEDIATRA
Avvertite subito il pediatra se: 

- Il bambino ha pochi mesi e tossisce spessissimo. 
- Respira con affanno: potrebbe esserci una difficoltà

al passaggio dell’aria dai bronchi ai polmoni. 
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- Ha la respirazione frequente e difficile, anche
quando non tossisce. 

- Ha le labbra di un colorito grigiastro o si fanno
scure durante l’attacco di tosse: questo indica che
ci può essere un difetto d’ossigenazione. 

- C’è sospetto di inalazione di corpi estranei: in
questo caso la tosse compare improvvisamente dopo
un momento in cui sembra che il piccolo stia
soffocando.

Programmate una visita se:
- È presente febbre per più di 3 giorni: potrebbe

trattarsi di una malattia batterica che richiede
terapie antibiotiche. 

- La tosse dura da più di 2-3 settimane; non è una
situazione rara ma vale la pena di vedere il bambino:
potrebbe avere una sinusite o un disturbo allergico. 

- Il bambino ha meno di 3 mesi: a questa età è più
facile che semplici raffreddori possano dare
complicazioni. 

- Se il bambino tossisce a lungo nel periodo
primaverile (possibile allergia ai pollini) o dopo aver
dormito in una casa rimasta chiusa da molto tempo
(possibile allergia alla polvere).

- La tosse fa perdere sonno al piccolo o vi costringe a
tenerlo a casa da scuola per parecchi giorni. 

- La tosse si associa a vomito. 
- Il bambino tossisce e ha dolore al torace: può

dipendere da un risentimento pleurico.
La tosse non deve esser curata in quanto tale, semmai

si deve curare la malattia che le sta dietro. Il più delle
volte sia la tosse che la “malattia” che le sta dietro,
guariscono da sole, basta aver pazienza. Molto spesso la

tosse è dovuta al naso chiuso che costringe a respirare
con la bocca; in questo caso l'aria, che non è stata
inumidita dal passaggio nel naso, ha un effetto irritante
sul bronco e allora il lavaggio nasale può essere utile così
come una corretta umidificazione dell'ambiente. 
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in ambito cardiologico abbiamo assistito negli ultimi
anni ad un incremento esponenziale dell’utilizzo della

diagnostica strumentale non invasiva33. la percentuale
di test inappropriati in cardiologia è elevata. in rapporto
al tipo di esame, al medico richiedente e all’area
geografica, si può arrivare ad avere fino ad un terzo
d’indagini strumentali non invasive inappropriate34.

Molti dati di letteratura riferiti all’appropriatezza
prescrittiva sono riferiti a studi americani32,35. negli stati
Uniti, l’utilizzo della rivascolarizzazione miocardica
chirurgica e di quella percutanea interventistica è
aumentata drammaticamente nel corso degli anni1: da
70.000 nel 1984 a 380.000 nel 19962. Molto meno noto
è, invece, il trend dell’uso dei test cardiovascolari non
invasivi; tali test rappresentano un momento cardine, se

non l’inizio, della cascata di eventi diagnostico-
terapeutici che portano il paziente alla
rivascolarizzazione.

attraverso l’analisi di un registro nordamericano
sono stati elaborati i dati relativi al numero di pazienti
che dal 1993 al 2001 sono stati sottoposti a procedure
di valutazione cardiovascolare, invasiva o non36,37. come
si vede l’incremento maggiore veniva registrato per
l’utilizzo degli stress-test, circa 3 volte il valore iniziale,
ma un incremento altrettanto significativo veniva
registrato anche per il ricorso al cateterismo cardiaco. a
fronte di questo, il numero delle angioplastiche (con o
senza impianto di stent) o delle rivascolarizzazioni
chirurgiche rimaneva stabile. 

si è allora tentato di capire se questo trend fosse da
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correlarsi ad un incremento di incidenza della
cardiopatia ischemica: nello studio americano il numero
di stress-test è raddoppiato, quello del cateterismo
cardiaco e delle rivascolarizzazioni è aumentato
sensibilmente (65%), mentre la percentuale di
ospedalizzazione per iMa è rimasta costante (8.6 and
8.9 hospitalizations per 1000 beneficiaries).

Questa osservazione potrebbe ancora avere una
chiave di lettura positiva: migliorando le tecniche
diagnostiche in prevenzione primaria si riduce in modo
parallelo e lineare l’incidenza di eventi acuti (iMa). la
letteratura si è quindi interrogata su questo e nel 2013
sono stati pubblicati i dati di una survay americana in cui
si è eseguito un link tra i dati del Centers for Medicare &
Medicair Services inpatient and outpatient claims con quello
del National Cardiovascular Data Registry e del CathPCI
Registry data dal 2005 al 20073,4. si è divisa la
popolazione in base all’atteggiamento medico più o
meno propenso a prescrivere test diagnostici strumentali
post-angioplastica (alta intensità prescrittiva), in modo
da creare 4 gruppi. si è osservato che il maggior ricorso
alla diagnostica strumentale come lo stress-test dopo
angioplastica (Pci) corrispondesse ad un conseguente
maggior ricorso a nuove coronarografie (cVG) ed
eventualmente a nuove angioplastiche. Ma è stato anche
dimostrato che questo non corrispondeva ad un
miglioramento dell’outcome, inteso come eventi
maggiori (re-ospedalizzazioni, iMa, morte)5. non esiste
quindi associazione tra la maggiore tendenza al ricorso
di stress-test e la prognosi6-8.

si potrebbe però obiettare che la maggior intensità
prescrittiva di alcuni medici potrebbe essere una risposta
alla maggior presenza in quella popolazione di pazienti
complessi, con numerose altre patologie, con multipli
fattori di rischio cardiovascolare rispetto a quanti ce ne
siano nella popolazione in cui i medici prescrivevano
meno accertamenti diagnostici. Purtroppo non è così: la
scelta del medico risulta troppo spesso non attinente,
non corretta e inappropriata. nel 2013, infatti, vengono
pubblicati i dati di uno studio osservazionale9 in cui
vengono testati i più noti fattori di rischio
cardiovascolare per comprendere con quale “peso” essi

agiscono nel far propendere la scelta del medico verso
la richiesta di uno stress-test. il risultato è sorprendente:
nessuno dei più noti fattori di rischio per cardiopatia
ischemica presenta un impatto significativo sulla
tendenza a prescrivere accertamenti diagnostici. l’unica
condizione che invece favorisce in modo significativo
l’indicazione all’esecuzione di test diagnostici, è la
presenza in anamnesi di una procedura di
rivascolarizzazione percutanea, indipendentemente da
altri fattori a questo correlati e sicuramente più
significativi: la modalità di esordio (acuta o cronica) della
cardiopatia ischemica, la presenza o meno di sintomi, le
caratteristiche della rivascolarizzazione (completa o non,
più o meno efficace), il tempo trascorso.

i medici conoscono ancora poco delle caratteristiche
e della prognosi dei pazienti post-Pci: vengono vissuti
come pazienti ad alto rischio, enormemente fragili, ed
in quanto tali si crede che debbano essere seguiti da uno
stretto monitoraggio clinico-strumentale o forse
rimandano alla diagnostica strumentale le loro paure. in
un altro studio osservazionale del 201010 relativo all’uso
degli stress-test dopo angioplastica percutanea in un
periodo di osservazione di 12-24 mesi ha mostrato che
dei 28.177 pazienti osservati dopo rivascolarizzazione
(chirurgica o percutanea) il 59% veniva sottoposto ad
uno stress-test nei primi 24 mesi (specie test con
radioisotopi), ma solo l’11% seguiva successivamente un
nuovo cateterismo cardiaco e addirittura solo il 5% una
nuova rivascolarizzazione11,12,13. 

Proprio per limitare il ricorso ad accertamenti non
necessari sono nate nel corso degli anni delle associazioni
culturali che hanno come obiettivo quello di
sensibilizzare la popolazione (medici e pazienti) ad un
uso più corretto e sensato della diagnostica. accanto alla
“choosing Wisely”14,15,16 americana è nato il braccio
italiano della “slow Medicine”. l'idea che i fondatori di
slow Medicine condividono è che cure appropriate e di
buona qualità e un'adeguata comunicazione fra le
persone riducano i costi dell'organizzazione sanitaria17,
riducano gli sprechi, promuovano l'appropriatezza d'uso
delle risorse disponibili, la sostenibilità e l'equità dei
sistemi sanitari, migliorino la qualità della vita dei
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cittadini nei diversi momenti della loro vita18,19,20. il
progetto “FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO -
CHOOSING WISELY ITALY”, promosso da slow Medicine,
ha l’obiettivo di favorire il dialogo dei medici e degli altri
professionisti della salute con i pazienti e i cittadini su
esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di
inappropriatezza in italia, per giungere a scelte informate
e condivise. i risultati e le indicazioni emerse nel corso
della realizzazione del progetto hanno portato a
individuare un nuovo obiettivo: il superamento delle
divergenze fra le indicazioni e le prescrizioni che i
pazienti ricevono dai medici specialisti e quelle che
ricevono dal medico di medicina generale, e la
condivisione, da parte del maggior numero possibile di
medici, di linee di comportamento prescrittivo. il
consiglio nazionale dall’anMco ha aderito al
progetto, costituendo un gruppo di lavoro con il
mandato di individuare le 5 pratiche cardiologiche (top
five) che nel nostro Paese sono a maggior rischio di
inappropriatezza21,22,23. si è focalizzata l’attenzione dei
cardiologi su alcune “aree grigie”, che riguardano
accertamenti diagnostici di frequente uso e di frequente
prescrizione, spesso inutili anche se poco pericolose per
il paziente. sono state individuate raccomandazioni
sull’ecocardiografia nelle valvulopatie, sulla prova da sforzo
dopo rivascolarizzazione, sull’ECG Holter nei pazienti con
dolore toracico, sui test di imaging nella valutazione di una
sospetta cardiopatia ischemica e sul test ergometrico come
screening per la cardiopatia ischemica. alla fine del processo
il gruppo di lavoro ha proposto le 5 pratiche al consiglio
nazionale che le ha ulteriormente discusse e approvate
(Figura 1). contrariamente alle raccomandazioni, di
solito molto dettagliate, delle linee guida
internazionali38, in questo caso si è volutamente deciso
di fornire indicazioni di massima, lasciando a ogni
professionista la valutazione dell’opportunità di
prescrivere quel dato esame in quelle determinate
condizioni, tenendo conto di un giudizio clinico
complessivo basato sul singolo paziente24,25,26,27,28,29,30,31.

le raccomandazioni della aMco riguardano pazienti
con cardiopatia ischemica cronica stabile, rivascolarizzati
o meno, adeguatamente seguiti in follow-up clinico e con

quadro clinico, obiettivo e sintomatologico stabile.
esistono, quindi, una serie di caratteristiche del paziente
che vanno accuratamente ricercate, valutate e pesate, che
consentono di stabilire quale sia il vero rischio del
paziente, inteso come probabilità di eventi avversi nel
breve periodo, ed è su questo rischio che si deve basare
la necessità di proporre e consigliare accertamenti
strumentali. il corretto follow-up del paziente passa
necessariamente per una corretta stratificazione del suo
rischio cardiovascolare. sulla volontà di progettare un
follow-up “sartoriale”, cucito quindi sulle caratteristiche
cliniche e strumentali presenti al momento della
procedura, viene approvato nel 2015 il “Documento di
consenso multidisciplinare sulla strategia di follow-up post-
PCI”, riportato in Figura 2. È un documento di consenso
prodotto da tutte le più importanti associazioni
cardiologiche (aMco, Gise, Gicr), basato sulle
raccomandazioni delle linee Guida internazionali38,40-42,
che serve ad aumentare il grado di appropriatezza
secondo uno standard di qualità e per ridurre i costi della
spesa sanitaria.

la flow-chart permette di identificate tre possibili
quadri clinici e quindi tre differenti percorsi clinico-
terapeutici. la frazione di eiezione ventricolare sinistra
(lVeF) alla dimissione, la presenza di coronaropatia
multivasale, diabete mellito, angioplastica incompleta o
subottimale, lo scenario clinico (sindrome coronarica
acuta vs cardiopatia ischemica stabile) vengono
riconosciuti come i principali determinanti della
strategia di follow-up. Questo viene focalizzato
principalmente come prevenzione secondaria,
valutazione dello status del paziente e della eventuale
comparsa di sintomi e non solo come identificazione
della progressione della cardiopatia ischemica o delle re-
stenosi. i pazienti devono essere seguiti dal medico di
medicina generale, il quale dovrebbe visitarli non appena
dimessi dalla struttura ospedaliera e seguirli
assiduamente nel tempo, rimandando la visita
specialistica cardiologica solo a maggiore distanza di
tempo, nei pazienti a rischio intermedio o alto o in caso
di modifiche del quadro clinico (instabilizzazione).
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Fig. 1:

Fig. 2: Documento di posizione post-PCI (angioplastica).
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Percorso A - va seguito per pazienti ad alto rischio,
con disfunzione ventricolare sinistra (lVeF ≤ 45%)
insorta in concomitanza con l’esordio della cardiopatia
ischemica o pre-esistente ed aggravata dall’acuzie oppure
in caso di pazienti con segni e sintomi di insufficienza
cardiaca. al momento della dimissione ospedaliera il
medico di medicina generale dovrà eseguire una prima
valutazione clinica che dovrà essere ripetuta a stretto
intervallo (1-3-6 mesi) per monitorizzare l’aderenza alla
terapia, definire il target pressorio, lipidico e glucidico
(esami ematici completi dopo 1 mese e poi dopo 3 mesi)
e indagare circa la comparsa di nuovi sintomi. Già dopo
tre mesi è indicato richiedere una valutazione
cardiologica specialistica con ecG ed ecocardiogramma
che andrà poi ripetuto dopo 12 mesi. in base poi alle
caratteristiche coronarografiche (rivascolarizzazione
incompleta e/o subottimale, coronaropatia multivasale
o interessamento critico delle coronarie principali) si
dovrà sottoporre il paziente a stress-test nel corso del
primo anno post-Pci. 

Percorso B - è raccomandato per i pazienti
sottoposti ad angioplastica che presentino almeno uno
delle seguenti caratteristiche cliniche e/o procedurali:
sindrome coronarica acuta, diabete mellito,
coronaropatia multivasale e/o interessamento del tronco
comune-discendente anteriore, rivascolarizzazione
incompleta o subottimale. se sono stabili questi pazienti
eseguiranno una visita cardiologica con ecG dopo 6 e
12 mesi. la valutazione ecocardiografica di routine non
è raccomandata se asintomatici, salvo nei casi di nota
disfunzione ventricolare sinistra. Uno stress-test dopo 3
mesi sarebbe indicato in caso di risultato coronarografico
incompleto o subottimale ed andrebbe ripetuto dopo 12
mesi. Uno stress-test precoce potrebbe essere indicato
in pazienti con storia di ischemica miocardica silente o
nei diabetici perché considerati ad alto rischio. 

Percorso C - è raccomandato nei pazienti che non
presentano comorbilità rilevanti e che sono stati
sottoposti ad una rivascolarizzazione coronarica
completa e di successo. in questi casi è sufficiente la
valutazione del medico di medicina generale alla

dimissione ospedaliera e dopo tre mesi in modo da
controllare l’aderenza alla terapia e ad uno stile di vita
corretto. esami strumentali come l’ecocardiografia o i
test provocativi non sono necessari. la visita specialistica
cardiologica può essere procrastinata ad un anno. 

la fattibilità clinica di questa strategia di
comportamento si basa su un rapporto di reciproca
collaborazione tra medici e specialisti che preveda, tra
l’altro, la possibilità di sfruttare tutte le possibile risorse
territoriali (ospedali, riabilitazioni, medicina
ambulatoriale, medicina generale). Di fondamentale
importanza risulta essere la lettera di dimissione
ospedaliera, nella quale il medico di medicina generale
dovrà trovare specificato in forma chiara e univoca tutte
le informazioni che servono a inquadrare il paziente in
una specifica categoria di rischio e quindi in un diverso
percorso di follow-up.

se queste regole di comportamento professionali
venissero applicate su vasta scala si otterrebbe un
miglioramento della gestione del post-acuzie
contenendo i costi sanitari.
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La nutraceutica è la scienza che studia i principi
nutrizionali che, per le loro proprietà, hanno valore

farmacologico e quindi benefico sulla salute dell’uomo
(il neologismo viene dalla sincrasi di due parole:
nutrizione e farmaceutica). I principi nutraceutici possono
essere estratti, sintetizzati e utilizzati come componenti
degli integratori alimentari, oppure addizionati negli
alimenti. Possono anche trovarsi in alcuni alimenti in
quantità sufficienti ad ottenere effetti terapeutici.

Sin dall’epoca dei Sumeri era diffusa la conoscenza
empirica di alcuni cibi che venivano considerati
medicamenti, e lo stesso Ippocrate affermava: Lasciate

che il cibo sia la vostra medicina. 
Le sostanze nutraceutiche, derivate dalle piante,

alimenti e fonti microbiche, sono ad esempio i
probiotici, gli antiossidanti, gli acidi grassi polinsaturi
(omega-3, omega-6), le vitamine e i complessi
enzimatici. Vengono utilizzate per prevenire le malattie
croniche, migliorare lo stato di salute e rallentare il
processo di invecchiamento.

La dieta mediterranea è ricca di principi nutraceutici
con funzione antitumorale. Analizziamo allora i
principali alimenti:
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EFFETTI NUTRACEUTICI DELLE CRUCIFERE

Ippocrate chiamava il cavolo “pianta dalle mille virtù”.
Il cavolo era molto apprezzato anche dai Romani che lo
consideravano un rimedio universale. Catone il Vecchio
consiglia la verza nella prevenzione dei traumatismi.
Morgagni nella metà dell’Ottocento indica nel cavolo il
potere di prevenire le sindromi catarrali. I crauti in
salamoia erano il cibo somministrato nelle navi per
proteggere gli equipaggi dallo scòrbuto (malattia dovuta
a carenza di vitamina C) e dalle parassitosi intestinali.
Oggi tutti gli studiosi sono concordi: le crucifere
consumate almeno 3-4 volte a settimana riducono il
rischio di numerose malattie, inclusi i tumori del seno,
vescica, intestino, prostata e polmone. Le crucifere sono
una famiglia di piante che comprende più di 3000 specie
e contengono in grande quantità iodio, calcio, zolfo,
vitamina C, potassio, vitamina K, niacina (vit. B3) e
riboflavina (vit. B2). Contengono inoltre una notevole
quantità di polifenoli ed isotiocianati che hanno un
potere di prevenzione del rischio carcinogenico grazie
al processo di ossido-riduzione dei radicali liberi. Le più
conosciute ed impiegate crucifere in terapia nutrizionale
sono: il cavolfiore, il broccolo romano, la verza, il cavolo
cappuccio, i broccoletti, le cime di rapa, i broccoletti
siciliani, i cavoletti di Bruxelles, la rapa, la rucola, il
ravanello, la senape. Altri elementi fondamentali nella
prevenzione anti-tumorale sono i glucosinolati,
molecole che favoriscono l’eliminazione di sostanze
dannose per il DNA. Essi danno origine a due tipi di

composti: gli isotiocianati (che contengono zolfo,
responsabile dell’odore tipico che si libera in cottura) e
gli indoli, che contribuiscono all’apoptosi (morte
cellulare programmata) delle cellule tumorali. Tra questi
composti il sulforafano, presente in grande quantità
soprattutto nei broccoli, ha un’azione anticancro potente
che si aggiunge a quella battericida contro Helicobacter
Pylori, un batterio che contribuisce a sua volta alla
comparsa dell’ulcera gastrica e dei tumori dello
stomaco.

Non basta però mangiare più cavoli e broccoli per
godere dei loro effetti benefici: bisogna masticarli bene
e cuocerli poco e con poca acqua perché i glucosinolati
si degradano con la cottura eccessiva, si disperdono
facilmente in acqua e si liberano solo con una
masticazione profonda.

EFFETTI NUTRACEUTICI DEL VINO ROSSO 

Il resveratrolo è una fitoalessina naturale
sintetizzata in molte piante e in particolare nella vite
(vitis vinifera) in risposta ad attacchi fungini o
all’esposizione ai raggi ultravioletti. Il resveratrolo,
presente nella buccia degli acini di uva e nel vino rosso,
presenta un’ampia varietà di proprietà farmacologiche
tanto da giustificare il cosiddetto “Paradosso Francese”,
ovvero una inversa correlazione tra il consumo di vino
rosso e le malattie cardiovascolari in Francia, dove è
notoriamente alto il consumo di grassi saturi. Nei
consumatori di vino rosso notiamo:
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• una riduzione dell’aggregazione piastrinica,
• un incremento dei livelli plasmatici delle HDL,
• una più bassa ossidazione delle LDL, 
• una minore formazione di placche aterosclerotiche
nei vasi sanguigni, 

• una riduzione degli eventi cardiovascolari,
• un’attività anti-infiammatoria e vasorilassante,
• una inibizione dei danni indotti dai radicali liberi,
• un’azione agonista dei recettori degli estrogeni,
• un’induzione dell’apoptosi in cellule cancerogene
(morte cellulare programmata).

La concentrazione di resveratrolo, sia nel vino rosso
che in altri alimenti è molto bassa, ragion per cui il
potenziale effetto attribuito a questo composto è stato
spesso criticato. Gli studi ulteriori saranno quindi
importanti per chiarire se le concentrazioni che si
raggiungono nell’organismo per via orale siano
sufficienti a spiegare gli effetti salutistici ad esso
attribuito. L’assorbimento ed il trasporto del
resveratrolo sono stati studiati nei ratti e nei topi dopo
somministrazione orale; sono stati condotti studi anche
su cellule umane di carcinoma del colon (Caco-2 cells)
e su epatociti umani. Asensi e collaboratori hanno
dimostrato che il trans-resveratrolo è rapidamente
metabolizzato dalle cellule parenchimali del fegato fino
alla formazione di glucuronidi escreti poi nella bile o
nell’urina. Anche come fattore antitumorale il
resveratrolo è oggetto di intensi e promettenti studi, fino
ad ora condotti su ratti. Dati epidemiologici hanno
mostrato una stretta relazione tra dieta e vari tipi di
cancro: il resveratrolo sembra essere particolarmente
interessante per la sua capacità di interagire con molti
bersagli cellulari capaci di arrestare la crescita di cellule
maligne inducendone l’apoptosi. In recenti studi si
dimostra che il resveratrolo esercita attività
antiproliferativa e antitumorale in diverse linee tumorali
murine ed umane, in modelli di tumore della pelle, del
colon, della mammella e della prostata sia in vitro che
in vivo. Tuttavia l’efficacia di questa molecola è
largamente dibattuta perché i suoi effetti sono diversi a
seconda delle dosi, dei tempi del trattamento e del

fenotipo cellulare.
Il resveratrolo viene indicato anche come un possibile

fitoestrogeno in ragione della sua somiglianza ad un
estrogeno sintetico, il dietilstilbestrolo. Kuwajerwala et
al. riportano che in cellule tumorali di prostata
androgeno-sensibili, il resveratrolo induce un effetto
proliferativo a basse dosi, ma un effetto apoptotico
(inducendo la morte delle cellule tumorali) a dosi più
alte, inibendo la protein chinasi B (PKB/Akt) proteina
che induce la sopravvivenza delle cellule cancerose.
Diversi studi suggeriscono un futuro potenziale impiego
nella terapia anti-neoplastica. È riportato che il
trattamento con resveratrolo per 12-24 ore arresta la
proliferazione di varie linee cellulari umane di cancro. 

Recentemente è stato dimostrato che il resveratrolo
è un attivatore delle sirtuine, una classe di molecole che
riparano i danni subiti dal DNA. Un gran numero di
sirtuine sembrano essere coinvolte nel promuovere la
longevità nei mammiferi.

EFFETTI NUTRACEUTICI DELL’ORZO

L’orzo è stato tra i primi otto cereali che l’uomo ha
reso coltivabile. Appartiene alla famiglia delle
graminacee, si adatta bene ai climi mediterranei, anche
se oggi è praticamente presente in tutto il mondo. Fu
coltivato in Medio Oriente sin dal VII millennio a.C.,
diffondendosi in tutto il mondo con il commercio e i
grandi imperi, come quello romano. Utile
all’alimentazione umana, a quella animale e al recupero
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delle fibre. In tempi moderni viene adoperato
principalmente per i seguenti usi:

• prodotti da cucina: l’orzo si utilizza in farine o
condimenti;

• bibite: con la tostatura e la liofilizzazione, l’orzo può
essere sfruttato per preparare la tipica bevanda priva
di caffeina. Può essere utilizzato per alcune varianti
di birre;

• allevamento: soprattutto in granella, è spesso
utilizzato come mangime per animali da
allevamento e pollame.

Per l’uso alimentare, inoltre, sono disponibili diverse
varietà:

• decorticato: è stata eliminata meccanicamente la
parte più esterna, deve essere lasciato in ammollo
per una notte, quindi cotto per circa 45 minuti;

• integrale: senza processi di raffinazione e, per
questo, conserva le sue proprietà nutrizionali.
Richiede una fase d’ammollo di 24 ore prima di
poter essere cucinato;

• perlato: attraverso un processo di raffinazione che
elimina della parte più esterna, può essere
immediatamente utilizzato senza passare dalla fase
d’ammollo;

• solubile: derivante dalla tostatura e dalla macinatura
dei chicchi, è utilizzato per bevande istantanee e
decotti, come il caffè d’orzo.

Dal punto di vista nutrizionale, l’orzo è un cereale
completo: è composto per il 70% di carboidrati, 10%
circa di proteine e meno dell’1,5% di grassi. Il
rimanente è formato da fibre vegetali. Anche il
contenuto in sali minerali e vitamine è decisamente
rilevante: l’orzo è ricco di potassio, magnesio, fosforo,
ferro, silicio, zinco e calcio, a cui si aggiungono le
vitamine E ed alcune del gruppo B. Date queste
caratteristiche, l’orzo può aiutare alcune funzioni
dell’organismo, nonché risultare un valido rimedio
naturale per il trattamento di alcuni blandi disturbi.
L'orzo è molto facile da digerire ed è altamente
energetico, è mineralizzante delle ossa (è ricchissimo di
fosforo), è molto indicato in caso di gastriti, coliti e

cistiti. I principi attivi presenti sono: ordenina
(alcaloide), ordeina, maltosio, destrina, il beta-glucano.
L'ordenina, contenuta specialmente nel malto d'orzo
(semi d'orzo germinati), stimola la circolazione
periferica, esercita anche un'azione antisettica
sull'intestino e favorisce il transito intestinale. Gli infusi
e i decotti di orzo e malva stimolano la produzione di
latte materno, regola i livelli di glicemia nel sangue ed è
utile nelle diete dimagranti poiché stimola il senso di
sazietà. L'orzo ha spiccate proprietà antinfiammatorie ed
emollienti. Va però ricordato che l’orzo contiene glutine
e pertanto non è indicato nella celiachia.

IL BETA-1,3D-GLUCANO, I LIEVITI E IL
SISTEMA IMMUNITARIO

Il beta-l,3D-glucano è un polisaccaride presente in
natura che si può trovare in una varietà di fonti naturali,
non solo nelle pareti cellulari del lievito. Si possono
estrarre svariati tipi di beta-glucani da funghi medicinali,
orzo, avena, alghe marine e persino dall'interno delle
pareti cellulari dei batteri. È presente nei funghi della
medicina orientale, secondo la secolare tradizione di
Cina e Giappone.

I glucani sono polisaccaridi lineari costituiti da
molecole di glucosio unite insieme mediante legami
glicosidici β(1-3) e β(1-4). Alcuni tipi di beta-glucano
vengono distrutti dai succhi gastrici e quindi non sono
attivi per via orale, ma il beta-1,3D-glucano, derivato
dal lievito del pane, non ne viene intaccato e, quando
trasferito nel flusso sanguigno, arriva completamente
intatto. Sebbene il beta-1,3D-glucano venga estratto dal
lievito del pane, esso è soltanto una minuscola parte
proveniente dall'interno della parete cellulare e non
contiene alcuna proteina del lievito, quindi non provoca
reazioni avverse in coloro che sono allergici al lievito.

Il macrofago è una cellula del sistema immunitario
capace di uccidere le cellule tumorali attraverso la
fagocitosi: inghiottire e digerire cellule e particelle
estranee. Confrontata con altre cellule immunitarie, la
cellula macrofaga risulta assai grande e dispone di una
serie di lunghi tentacoli somiglianti a quelli di una piovra.
Tali tentacoli possono afferrare le cellule estranee, come
quelle del cancro, trascinarle dentro e digerirle
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utilizzando le sostanze chimiche naturali che il
macrofago produce, quali ossido nitrico e perossido di
idrogeno. I macrofagi del sistema immunitario sono
dotati di siti recettori per il beta-l,3D-glucano associati
ad elementi patogeni. Pertanto la presenza di beta-
glucano individua gravi infezioni batteriche. Questo è
dovuto al fatto che il beta-glucano è un elemento
costitutivo inerte dell'interno della parete cellulare di
un'ampia gamma di batteri, proprio come i mattoni che
vengono utilizzati per costruire una parete. Quindi,
poiché il sistema immunitario associa l'individuazione di
beta-l,3D-glucano come indice di una possibile infezione
batterica non meglio definita, la cellula macrofaga del
sistema, una volta individuata la presenza di beta-1,3D-
glucano, produrrà un'attivazione immunitaria
generalizzata non-specifica. Normalmente il macrofago
può essere "addormentato", per così dire, nel suo stato
residente, e in tal caso esso è tranquillo, inattivo. Una
volta che il macrofago viene attivato, aumenta la sua
capacità fagocitica e l'espulsione di citochine. Il perossido
di idrogeno (acqua ossigenata), i super-ossidi e l’ossido
nitrico sono alcune delle sostanze chimiche antivirus ed
antitumorali che vengono prodotte una volta che il
macrofago ha raggiunto lo stato attivato; solo allora il
macrofago completamente attivo è in grado di utilizzare
queste armi chimiche per eliminare batteri, virus e
cellule cancerose. Il macrofago, un volta attivato, aiuta
inoltre ad organizzare e dirigere altri tipi di cellule del
sistema immunitario. Uno dei modi in cui lo fa è
attraverso l'espulsione di sostanze chimiche chiamate
citochine nel sangue - sostanze quali interleuchine,
interferoni, fattore di necrosi tumorale, fattore di
stimolazione della colonia ed altre. Queste sostanze
chimiche vengono a loro volta individuate da altri tipi di
cellule del sistema immunitario come le cellule-B, le
cellule-T e le cellule killer naturali e portano
all'attivazione della risposta immunitaria. Ci si riferisce
a questo processo col nome di cascata immunitaria,
tramite cui la messa in azione del macrofago ed il suo
rilascio di messaggeri chimici in seguito innesca
l'attivazione di altri tipi di cellule del sistema
immunitario nell'organismo.

Diversamente dai normali farmaci, chemioterapia ed

antibiotici, il beta-1,3D-glucano produce una risposta
immunitaria e terapeutica attraverso il sistema di difesa
naturale proprio dell'organismo e non tramite
l'assunzione di alcune sostanze tossiche che, come
risultato, potrebbero lasciare l'organismo indebolito.
Quindi le difese naturali di un individuo vengono
aumentate (Bogwald et al.).

Di Luzio et al. hanno scoperto che il glucano è in
grado di produrre una "significativa riduzione della
crescita del carcinoma mammario e del melanoma B16"
e hanno concluso che "il glucano dà origine ad una
significativa attività antitumorale". 

Nel corso degli ultimi vent'anni in Giappone sono
stati utilizzati con successo estratti contenenti vari tipi
di beta-glucano come coadiuvanti nella cura dei malati
di cancro.

Ulteriori prove degli effetti antitumorali vengono
fornite da R. Seljelid, il quale ha affermato che “quando
il beta 1,3D-glucano idrosolubile viene iniettato per via
endovenosa o intraperitoneale nel settimo giorno di
crescita tumorale, i tumori subiscono una regressione
completa". Analoghi studi sono stati eseguiti da Mansell
et al. I ricercatori dell'Università di Louisville, negli
USA.

K. Goma et al. affermano che, quando usato da solo,
"il glucano ha mostrato una forte inibizione della crescita
del tumore del sarcoma allogenico 180". Il beta-glucano
non solo ha un effetto diretto come modificatore della
risposta biologica quando usato da solo, ma dimostra
frequentemente un effetto coadiuvante operando
sinergicamente con altri farmaci.

EFFETTO NUTRACEUTICO DELLA CIPOLLA E
DELLA QUERCETINA NELLA PREVENZIONE
DEL TUMORE DELLA PROSTATA

La cipolla è una pianta coltivata, bulbosa, che
comprende anche altri ortaggi quali lo scalogno, il porro,
l'aglio e l'asparago, secondo schemi tassonomici più
recenti da inserire tra le Amaryllidaceae. Forma un lungo
stelo fiorale che porta un'infiorescenza a ombrella con
fiori di colore bianco-giallastro. La cipolla, in particolare
quella rossa di Tropea, è un alimento tipico e importante
della Dieta Mediterranea. Il nutraceutico contenuto da
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questo bulbo è la quercetina, che ha un ruolo
antitumorale a livello della prostata.

La quercetina è un flavonoide (3,3',4',5,7-
pentaidrossiflavone) che è isolabile da numerose specie
vegetali tra cui ippocastano, calendula, biancospino,
camomilla, iperico e gingko biloba. Alimenti
particolarmente ricchi di quercetina sono: il cappero,
l'uva rossa e il vino rosso, la cipolla rossa, il tè verde, il
mirtillo, la mela, la propoli, il sedano. 

È considerato un inibitore naturale di vari enzimi
intracellulari. Le sue funzioni più importanti sono:
ripristinare il tocoferolo (Vitamina E), dopo che questo
si è trasformato in radicale libero, disintossicare la cellula
dal superossido, frenare la produzione di ossido nitrico
durante le infiammazioni.

Il tumore alla prostata è una delle malattie più
importanti che affligge la popolazione maschile.
L'incidenza del tumore alla prostata mostra forti
variazioni in tutto il mondo con i tassi più alti nel Nord
America, Australia, Occidentale e Nord Europa e stime
più basse in Giappone e altri paesi asiatici. Sono stati
condotti diversi studi per capire il motivo di queste
variazioni ed è emerso che anche fattori nutrizionali
possono incidere nella sua evoluzione insieme alla
genetica, allo stile di vita e a fattori ambientali. Secondo
il National Cancer Institute, circa 400 composti botanici
sono potenziali agenti chemio-preventivi e circa 40 di
questi sono attualmente valutati in clinica tra cui i
polifenoli perché mostrano una migliore efficacia contro
questo tipo di cancro. 

La quercetina è il polifenolo che ha dimostrato di
possedere potenti effetti antiproliferativi contro varie
cellule maligne, sebbene il suo meccanismo molecolare
coinvolto nella chemio-prevenzione del tumore alla

prostata non è ancora chiaro. L’effetto antitumorale della
quercetina si esplica tramite un’azione antiproliferativa
e per induzione della morte cellulare attraverso un
meccanismo apoptotico nelle linee cellulari tumorali. È
stato osservato che vi è una riduzione del 27% del
rischio per tumore alla prostata per chi consuma almeno
24 mg di quercetina al giorno. Un'altra importante
attività chemio-preventiva della quercetina potrebbe
essere quella di ridurre il rischio di metastasi. Inoltre, la
quercetina sembra avere la capacità di sopprimere la
funzione del recettore degli androgeni, molecole cruciali
nel normale sviluppo della prostata e nello sviluppo e la
progressione del suo tumore. Attendiamo nuovi studi
scientifici per confermarne l’efficacia.

Bibliografia: 
• D. Akramiene, A. Kondrotas, J. Didziapetriene, E. Kevelaitis,
Effects of beta-glucans on the immune system . Med. Lith., 43
(2007), pp. 597-606

• H.S. Goodridge, A.J. Wolf, D.M. Underhill Beta-glucan
recognition by the innate immune system. Immunol. Rev., 230
(2009), pp. 38-50

• J.B. Jorgensen, G.J.E. Sharp, C.J. Secombes, B. Robertsen: Effect
of a yeast-cell-Wall glucan on the bactericidal activity of
Rainbow-Trout macrophages. Fish Shellfish Immunol., 3 (1993),
pp. 267-277

• Mutoh M et al.: Suppression of cyclooxygenase-2 promoter-
dependent transcriptional activity in colon cancer cells by
chemopreventive agents with a resorcin-type structure.
Carcinogenesis. 2000 May; 21(5): 959-63.

• Lamson DW, Brignall MS.: Antioxidants and cancer, part 3:
quercetin. Altern Med Rev. 2000 Jun; 5(3): 196-208. Review.

• Caltagirone S et al: Flavonoids apigenin and quercetin inhibit
melanoma growth and metastatic potential. Int J Cancer. 2000
Aug 15; 87(4): 595-600.

• Wang HK.: The therapeutic potential of flavonoids. Expert Opin
Investig Drugs. 2000 Sep; 9(9): 2103-19. Review.

• Siess MH et al.: Mechanisms involved in the chemoprevention
of flavonoids. Biofactors. 2000; 12(1-4): 193-199.

• Resveratrol, through NF-Y/p53/Sin3/HDAC1 complex
phosphorylation, inhibits estrogen receptor α gene expression
via p38MAPK/CK2 signaling in human breast cancer cells,
Francesca De Amicis, Francesca Giordano, Adele Vivacqua,
Michele Pellegrino, Maria Luisa Panno, Donatella Tramontano,
Suzanne A. W. Fuqua, Sebastiano Andò, FASEB J., ottobre 2011,
vol. 25, nº 10, pp. 3695–3707. doi: 10.1096/fj.10-178871

• C. Montero, SM. Cristescu; JB. Jiménez; JM. Orea; S. te Lintel
Hekkert; FJ. Harren; A. González Ureña, trans-Resveratrol and
grape disease resistance. A dynamical study by high-resolution
laser-based techniques., in Plant Physiol, vol. 131, nº 1, gennaio
2003, pp. 129-38, DOI:10.1104/pp.010074, PMID 12529521

Azione antitumorale e nutraceutica della dieta mediterranea
MARIO E. D’IMPERIO 25

4_QUAD VS n_3 2017 antitumorale bis.qxp  17/07/17  15:03  Pagina 25



26

PARTE SECONDA

COMPARSA DI FENOMENI QUALI:
DISORIENTAMENTO-STATO CONFUSIONALE-
RIDUZIONE DELLO STATO DI VIGILANZA,
CAUSATI DALL'ANESTESIA E/O DAGLI
ANALGESICI

Come intervenire:
1. valutare il sistema respiratorio, cardiovascolare,
neurologico

2. controllare i parametri vitali
3. valutare livello e possibilità di mobilizzazione
4. controllare la ferita chirurgica, la diuresi, la terapia

infusionale
5. controllo del dolore somministrando farmaci su
prescrizione medica

6. verificare il funzionamento, se presente, del
cateterino peridurale (generalmente, dopo questo
tipo di intervento viene posizionato un catetere
peridurale ad infusione continua di concentrazioni
variabili di farmaci anestetici/analgesici); è bene,
in questo caso, controllare spesso i parametri vitali,
il grado di sensibilità degli arti, il respiro e la
diuresi

7. valutare le perdite ematiche.

L’assistenza infermieristica dei pazienti
operati di artroprotesi
SERGIOANIBALDI
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Privata “ Villa Sandra”, Roma
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L’assistenza infermieristica dei pazienti operati di artroprotesi
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RISCHIO ELEVATO DI FENOMENI
TROMBOEMBOLICI POST-OPERATORI
CORRELATO AD IMMOBILITA',
DISIDRATAZIONE E POSSIBILE FUORIUSCITA
O AGGREGAZIONE DI PARTICELLE ADIPOSE
(EMBOLIA GRASSOSA).

Esiste in effetti un elevato rischio di fenomeni
tromboembolici legati a questo tipo di intervento in
quanto possono insorgere trombosi venose profonde
dell'arto operato proprio perché sottoposte a
compressione e stiramento durante l'atto chirurgico;
l'inevitabile immobilizzazione che ne consegue
contribuisce ad innalzare il livello di rischio.
Fondamentale, in questo caso, è la tempestività di
trattamento.

Come prevenire:
1. far eseguire esercizi di immobilizzazione degli arti
inferiori

2. posizionare presidi preventivi (pompe a
compressione pneumatica intermittente o calze
elastiche)

3. controllare gli arti inferiori verificando: dolore-
rossore-tumefazione o edema che possono
esprimere una sofferenza del circolo venoso

4. stimolare il paziente alla mobilizzazione precoce
nel letto

5. esortarlo a bere molti liquidi
6. controllare che non venga indossata biancheria che
può comprimere distretti vascolari (calze = cavo
popliteo, biancheria intima = grandi vene del
bacino)

7. rilevare i parametri vitali e controllo dei parametri
ematochimici (emocromo, test coagulativi).
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RISCHI CONNESSI ALL’ETA’ DEL PAZIENTE
Il rischio di morte cardiaca post operatoria in pazienti

con più di 70 anni aumenta sino a 10 volte rispetto ad
un paziente giovane in presenza di situazioni quali
cardiopatia ischemica, infarto, negli ultimi 6 mesi,
stenosi aortica, turgore giugulare, ritmo non sinusale,
epatopatia, immobilizzazione, creatininemia superiore a
3 mg/dl, PO 2 inferiore a 60 e PCO 2 superiore a 50 e
potassio inferiore a 3 mEq/lt. (Goldman(1978)

RISCHIO DI SHOCK COLLEGATO AD
EMORRAGIE E/O IPOVOLEMIA

Prevenire mediante:
1. controllo frequente dei parametri vitali segnalando
eventuali anomalie

2. controllo della medicazione, dei drenaggi, dei
sistemi di recupero sangue

3. rilevare tempestivamente cambiamenti dello stato
mentale

4. controllare sede e velocità delle infusioni
5. eseguire esami ematochimici su prescrizione
medica

6. eseguire un accurato bilancio idrico

DOLORE CORRELATO AL TRAUMA
CHIRURGICO E ALLO SPASMO MUSCOLARE
RIFLESSO

Come intervenire:
1. rilevare cambiamenti di espressione (es.: facciale),
dei parametri vitali, riferibili a sindrome dolorosa

2. somministrazione di analgesici su prescrizione
medica

3. posizionare il paziente in modo corretto e
confortevole

4. assisterlo psicologicamente in questa fase critica

RISCHIO DI INFEZIONE, CORRELATO
ALL'INTERVENTO CHIRURGICO E ALLE
PROCEDURE INVASIVE.

Per la prevenzione:
1. gestire in modo sterile il materiale da medicazione,
infusione e drenaggi

2. controllo della ferita chirurgica

3. controllo della sede di infusione dei liquidi
4. eseguire cure igieniche totali e parziali frequenti
5. controllo dell'andamento della temperatura
ascellare

6. esortare l'assunzione di una dieta appropriata
7 stimolare la ginnastica respiratoria per evitare
stasi polmonare

Sarà nostra cura prevenire complicanze correlate
all'allettamento ed alla necessità di immobilizzazione che
possono generare stati patologici che compromettono
svariati sistemi ed apparati non necessariamente
interessati dall'intervento.
Ne deriva che il mantenimento forzato di una

postura, può alterare lo schema motorio globale del
paziente, soprattutto delle persone anziane.
Lo sforzo sarà quindi orientato alla mobilizzazione

precoce associata ad esercizi di chinesiterapia attiva,
passiva ed assistita con l'obbiettivo di aumentare, giorno
dopo giorno, l'autonomia e la sicurezza globale del
paziente.
Gli esercizi di terapia fisico-riabilitativa, dovranno

essere seguiti dal fisioterapista (supportato, a sua volta,
dal medico fisiatra il quale imposterà il trattamento), in
collaborazione con l'équipe infermieristica che ha in
carico la persona; questo ha il vantaggio di creare una
continuità di trattamento e permette di monitorizzare i
progressi.
Gli esercizi mirano a:
- mantenere o recuperare una buona mobilità
articolare
- prevenire atrofie o ipotonie muscolari
- riacquisire massa e forza muscolare
- mantenere o incrementare l'ampiezza dei
movimenti articolari e la resistenza allo sforzo
- stimolare la circolazione e l'ossigenazione tissutale
- permettere una gestione autonoma del paziente.

Il primi movimenti a letto (es.: in occasione della
somministrazione dei pasti, del posizionamento della
padella etc), vengono insegnati al paziente in modo
semplice, chiaro e comprensibile trasmettendo sicurezza
e fiducia.
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L'aspetto psicologico dell'utente dovrà essere sempre
al centro della nostra attività in quanto egli si trova ad
affrontare una situazione nuova, difficile da gestire
autonomamente; le conseguenze sono spesso negative in
quanto per paura, inesperienza o incapacità di
adattamento, egli manifesta una sorta di resistenza
psicologica e fisica nei confronti delle "semplici" attività
motorie richieste.
È importante  far comprendere i benefici complessivi

dell'attività fisica e l'importanza dell'autogestione;
condizioni date per scontate nelle persone sane.
Anche la deambulazione, atto semplice per una

persona sana, nel paziente sottoposto a chirurgia
dell'anca, presenta seri problemi gestionali.

Nelle prime fasi di avvio alla deambulazione,
dobbiamo considerare:
- tono muscolare/forza muscolare
- equilibrio e coordinazione
- prontezza mentale e capacità a seguire una direzione
- necessità di dispositivi di assistenza (es.: stampelle)
che permettano la deambulazione
- tolleranza all'attività e allo sforzo
- presenza di calzature adeguate (scarpe chiuse con
suola antiscivolo).

L'infermiere dovrà:
- misurare l'altezza delle stampelle e l'esatta
impugnatura
- far assumere la posizione eretta spiegando
l'importanza di "scaricare" il peso del corpo quasi
totalmente sull'arto sano
- far osservare l'andatura corretta secondo le
indicazioni del medico
- insegnare come sedersi ed alzarsi dalla sedia
- sorvegliare la persona durante la deambulazione.

VALUTAZIONE DEL PROCESSO ASSISTENZIALE
Per una positiva valutazione del lavoro assistenziale

sul paziente ortopedico operato dovranno ricorrere di
massima le seguenti condizioni:
- essere in buone condizioni generali di salute
- dovrà essere controllata la sintomatologia dolorosa

- aver ricevuto un adeguato supporto psicologico
- il paziente è edotto sul suo stato di salute che sta
migliorando giornalmente
- il paziente viene mobilizzato, si sente bene, non ha
febbre
- il paziente non sente dolore
- cresce l'autostima, migliora la percezione di sé e la
sicurezza nella gestione quotidiana
- non si sono manifestate complicanze durante la
degenza
- vi è una ripresa progressiva della deambulazione
- è impostato e verrà continuato un programma
rieducativo-riabilitativo personalizzato
- può essere dimesso in quanto autosufficiente, non
presenta segni né sintomi preoccupanti
- la ferita chirurgica è in via di guarigione.

CONCLUSIONI
L'impegno infermieristico nella gestione del paziente

ortopedico, presuppone l'esistenza di capacità
assistenziali, comunicative ed educative versatili in
quanto, proprio per la dinamicità del piano di cure
infermieristiche, è necessario che i professionisti
infermieri modulino e sappiano adattare il loro
comportamento.
È pur vero che ci si affida molto spesso a procedure,

protocolli, linee guida predefiniti e consolidati ma questi
rimarrebbero "strumenti inanimati" se non vi fossero
professionisti che sulla base delle loro conoscenze
scientifiche e della pratica professionale sanno applicarli
e, talvolta adattarli alle diverse situazioni.
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Il teatro greco è un archetipo della cultura europea. Di
esso non esiste una forma definitiva e assoluta, in

quanto è stato oggetto di continue e profonde
trasformazioni nel corso dei secoli. Dunque è
particolarmente difficile ricostruire il suo momento di
massimo splendore attorno al V secolo a.c.

IL PROBLEMA STORIOGRAFICO DELLE FONTI
Sono estremamente scarse le informazioni di cui

disponiamo. uniche fonti sono quelle archeologiche e
quelle letterarie. Tra le prime possiamo annoverare gli
edifici teatrali (o meglio ciò che ne resta!) e le pitture

vascolari, ossia delle ceramiche policrome, rinvenute per
lo più nei territori della Magna Grecia, databili tra il IV
e il III secolo a.c. Tra le seconde, un posto di riguardo è
dato alla Poetica, un trattato ad uso didattico sulla tragedia
e l'epica, composto da Aristotele tra il 334 e il 330 a.c.
non possiamo certo dimenticare i drammi. Pochi sono
quelli giunti a noi: dei tre grandi tragediografi del V
secolo a.c. restano solo sette composti da Eschilo (I
Persiani, I sette contro Tebe, Le supplici, Prometeo incatenato e
le tre tragedie che compongono l'orestea: Agamennone,
Coefore e le Eumenidi), sette da Sofocle (Aiace, Antigone,
Trachinie, Edipo re, Edipo a Colono, Elettra e Filottete) e
diciassette da Euripide (Alcesti, Medea, Ippolito, Gli Eraclidi,
Andromaca, Ecuba, Le Supplici, Eracle, Le Troiane, Elettra,
Ifigenia in Tauride, Ifigenia in Aulide, Elena, Ione, Le Fenicie,
Oreste e Le Baccanti, cui va aggiunto un dramma satiresco,
Il Ciclope e una tragedia di dubbia attribuzione, il Reso,
forse scritto da un imitatore nel IV secolo a.c.). Degli
autori della commedia, undici sono da attribuire ad
Aristofane (Gli Acarnesi, I Cavalieri, Le nuvole, Le vespe, La
pace, Gli uccelli, Le Tesmoforiazuse, Lisistrata, Le rane, Le donne
al parlamento e Pluto) e sei, per lo più incomplete, a
Menandro (La donna di Samo, Lo scudo, Il misantropo,
L'arbitrato, L'uomo odiato e La donna tosata). Davvero
testimonianze esigue, se pensiamo che ognuno di questi
autori mediamente compose un centinaio di opere. non

Il teatro greco: la catarsi tragica da Aristotele
a Levi Moreno
EMAnuELE PEcorAro

Scrittore e Giornalista
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mi soffermerò sui vari problemi di tradizione o sulle
differenze tra i vari autori ma è importante notare come
in ognuno di questi drammi si possano cogliere elementi
di scenotecnica teatrale, o comunque legati alla
concezione dello spazio, affrontati da Vitruvio nel De
Architectura, composto nel 15 a.c. Si tratta di un vero e
proprio trattato enciclopedico, composto da dieci
volumi di cui soltanto uno dedicato al teatro,
completamente dimenticato nel medioevo, riscoperto
nel 1414 in un codice amanuense a Montecassino da
Poggio Bracciolini, stampato per la prima volta nel 1486
ad opera di Sulpicio da Veroli ed oggetto di profonde
analisi da parte dei più grandi architetti del
rinascimento, da Leon Battista Alberti ad Andrea

Palladio. Altra opera degna di nota è l'Onomasticon di
Giulio Polluce, composto nel II secolo d.c., famoso per
le sue sezioni dedicate alle maschere e ai costumi. Il
limite però di queste due ultimi libri è la cognizione
diretta degli autori, in quanto vennero scritti a secoli di
distanza dal V secolo e non ci possono quindi offrire una
corretta visione di quello che poteva essere il teatro
classico, in quanto le strutture risultano fortemente
idealizzate e non calate in un autentico contesto storico.
Ad ogni modo il teatro greco è un modello che influenza
tutte le epoche, dal rinascimento che lo riscopre fino
alle avanguardie contemporanee, per quanto concerne
l'edificio teatrale, il rapporto tra testo e soggetto e il
modo di rappresentare.

Teatro di Delfi, Grecia.

LO SPAZIO SCENICO
Tornando all'edificio teatrale è possibile individuare

quattro fasi: una prima in legno, antecedente a quella di
Eschilo, una seconda ateniese-classica, che si riferisce
all'apogeo del V secolo a.c, una ellenistica, dal IV secolo
in poi, che fiorisce soprattutto fuori dal Peloponneso ed
interessa tutti i territori orbitanti o conquistati da
Alessandro Magno e una greco-romana, quando la
Grecia inizia a perdere la sua egemonia politica, ma non
quella culturale ed entra in contatto con roma. Secondo
recenti indagini pare che i primi teatri non fossero di
forma semicircolare ma a pianta rettangolare (come
dimostrano gli scavi cretesi a cnosso e a Festo) o
trapezoidale. Il teatro greco era di tipo monumentale e
profondamente relazionato con la natura. L'orchestra, la
parte dove agisce il coro, simboleggiava il sacro, mentre

il luogo adibito agli spettatori assicurava l'armonia dei
volumi, dove l'acustica era esaltata e i sussurri erano (e
sono ancora oggi) perfettamente udibili. La sua origine
deve essere ricercata nello spazio livellato, posto ai piedi
del declivio di una collina. Lo stretto rapporto con il
sacro è dato dall'originaria presenza nell'orchestra di un
altare o dalla estrema vicinanza di un tempio. Si tratta di
uno spazio che si orienta verso il θέατρον (theatron),
lo spazio degli spettatori ad emiciclo o a forma di u
allungata e verso la σχηνέ (skené), ossia la scena. Pare
che inizialmente gli spettatori restassero in piedi. Solo
successivamente vennero creati dei sedili, detti ìkria, il
cui insieme si chiamava κοῖλον (kòilon). La tradizione
racconta che, ai tempi della settima olimpiade, tra il 500
e il 497 a.c., il crollo delle tribune aveva indotto a
costruire ad Atene dei sedili in legno più stabili per
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trasformarli, sotto Licurgo nel IV secolo a.c., in pietra.
Ai due lati, tra l'orchestra e il kòilon, erano situate le
πάροδοι (pàrodoi), cioè gli ingressi del coro, abbelliti
in epoca più tarda da porte riccamente scolpite. è
interessante notare come il termine femminile singolare
πάροδος (pàrodos) fosse anche utilizzato per designare
il canto introduttivo del coro, che precedeva lo
svolgimento dell'azione. Altro luogo verso il quale si
rivolgeva l'orchestra era la skenè, che nacque per una
precisa esigenza drammaturgica. Inizialmente era una
vera e propria baracca di forma rettangolare, utilizzata
dagli attori per cambiarsi d'abito o come magazzino. nel
teatro di Dioniso ad Atene da semplice fondale divenne
un edificio in muratura verso la fine del V secolo a.c. e,
verso il 450 a.c., furono aggiunti due edifici laterali con
porte e colonne, detti paraskènia. Tra questi due
avancorpi vi era una pedana per gli attori. è interessante
notare come, nell'arco di un solo secolo, il punto di vista
dello spettatore si sia spostato dall'orchestra all'insieme
costituito dalla pedana, skenè e paraskènia e, per analogia,
dal coro all'attore. Durante il periodo ellenistico la skenè
venne costruita in pietra e adornata con quadri, detti
πίνακες (pìnakes). Inizialmente tali scenografie vennero
intese dagli storici come rappresentazioni dei luoghi
dell'azione. oggi la critica è concorde nel reputarle
semplici decorazioni. Il termine scenografia
indicherebbe infatti non quadro scenico ma pittura
decorativa della skenè. Tale accezione trova riscontro sia
in Aristotele, che affermò che la scenografia venne
utilizzata per la prima volta da Sofocle, sia in Vitruvio,
che raccontò che le prime pitture furono realizzate da
Agatarco per gli allestimenti di Eschilo.

LE MACCHINE TEATRALI
nel teatro greco vennero realizzate e utilizzate per la

prima volta delle vere e proprie macchine di scena. Si
tratta di congegni che man mano divennero sempre più
sofisticati e che furono studiati nel rinascimento sia da
Sebastiano Serlio nei suoi Sette libri dell'architettura che
da nicola Sabbatini nel Pratica di fabbricar scene e macchine
nè teatri. I Περίακτοι (periàktoi) erano dei prismi
girevoli con facce dipinte. Issati su di un perno centrale,

simulavano il cambiamento di scena. è presumibile che
fossero posti in prossimità delle due entrate laterali.
Quelli di sinistra rappresentavano paesaggi in lontananza,
mentre quelli di destra parti della città. Su di essi forte
fu la riflessione di Andrea Palladio il quale, nella
costruzione del Teatro Olimpico di Vicenza (1580 - 1585),
terminato per la sopraggiunta morte dell'artista da
Vincenzo Scamozzi, li riprese per costruire delle strade
prospettiche, poste in modo tale che gli spettatori
potessero seguirne almeno una, indipendentemente dal
posto occupato. Solo al principe e alla sua corte, che
sedevano nella parte centrale, era consentito avere una
visione d'insieme. I periàctoi esercitarono un fascino
particolare proprio per la loro idea di movimento.
L'εκκύκλημα (ekkiklèma), dal verbo greco ekkuklèin,
che significa letteralmente "rotolare", era una
piattaforma su cui era posto un trono. Si trattava di un
espediente scenico, mediante il quale si poteva esibire
l'esito di un'azione, svoltasi all'interno, come i cadaveri
dopo un assassinio. com'è noto, la tragedia greca non
poteva mostrare scene troppo efferate come parricidi o
matricidi. nell'Orestea di Eschilo, ad esempio, la regina
clitemnestra non veniva mai rappresentata in scena
nell'atto di uccidere il marito Agamennone, reo di aver
sacrificato la figlia Ifigenia per ingraziarsi il favore degli
dei e far salpare la flotta achea contro Troia. Stesso
discorso - nella stessa tetralogia - per oreste che arriva
ad uccidere la madre clitemnestra, per vendicare il
padre Agamennone, suscitando la furia delle Erinni.
Tutto questo il pubblico non lo vedeva ma lo intuiva
semplicemente dalle grida che provenivano dietro la
skenè. Inoltre, secondo un'opinione largamente
condivisa, l'ekkiklèma doveva avere una forma
semicircolare, in modo da poter essere estratta per
rotazione da una delle tre porte, poste sul palcoscenico.
La μηχανη (mekanè) era una gru posta sul lato sinistro
della scena per il deus ex machina (ἀπὸ μηχανῆς θεός),
un espediente drammaturgico che consentiva di
concludere un'azione in maniera artificiale grazie
all'intervento degli dei, che in questo modo potevano
essere alzati o abbassati. Venne largamente utilizzata da
Aristofane sia nelle nuvole che negli Uccelli.

6_QUAD VS n_3 2017 teatro greco bis.qxp  17/07/17  14:09  Pagina 34



Il teatro greco: la catarsi tragica da Aristotele a Levi Moreno
EMAnuELE PEcorAro 35

LA FESTA COME MOMENTO DELLA
RAPPRESENTAZIONE

Generalmente le rappresentazioni avevano luogo ad
Atene durante le Dionisie a marzo o durante le Lenee a
gennaio. Le prime erano più cosmopolite perchè
potevano prendervi parte anche degli stranieri,
provenienti delle città alleate; le seconde invece erano
frequentate più dai cittadini ateniesi, viste le condizioni
avverse del mare che meno favorivano il commercio e
l'approdo in città di ospiti del Peloponneso. responsabile
di ogni festa era l'arconte il quale nominava per ogni
drammaturgo un corego, una sorta di produttore scelto
tra i cittadini più abbienti. una volta ricevuto l'onere, il
corego designato non poteva rifiutarsi e doveva
provvedere a fornire il denaro necessario per la
rappresentazione. Ai tempi di Eschilo la figura del
drammaturgo coincideva con quella del primo attore, il
quale forniva indicazioni agli attori comprimari in scena
ed assumeva anche l'incarico di insegnante del coro
(διδάσκαλος). Dal 449 a.c., gli attori cominciarono ad
essere scelti proprio dagli arconti che istituirono dei
premi per l'abilità istrionica, accanto a quelli per
l'eccellenza poetica, conferiti ai drammaturghi. con la
prevalenza degli attori sugli autori nacquero nel III secolo
a.c., prima ad Atene e poi in tutta la Grecia, le prime
corporazioni di mestiere. con il declino della tragedia,
improntata al ricordo di omero e a un'età eroica
compassata, si passò ad un realismo dove la stessa
commedia diventava terreno di riflessione sui costumi
degli spettatori. A poco a poco il coro divenne sempre
più marginale e le stesse maschere assunsero i caratteri
della realtà.

TRAGEDIA E COMMEDIA: DUE GENERI
TEATRALI A CONFRONTO

L'origine della tragedia (τραγῳδία deriva dall'unione
delle radici di capro (τράγος / trágos) e cantare (ᾄδω /
á(i)dô) e significa canto dei capri, in riferimento al coro
dei satiri) va ricercata nei cori ditirambici in onore del
dio Dioniso, inizialmente solo improvvisati, poi
poeticizzati forse da Arione di Metimna. Questo canto
processionale era diretto da un capo che venne

trasformato da Tespi nel VI secolo a.c. in attore, cui
rispondeva un coro. Questo genere teatrale era suddiviso
in cinque parti. Iniziava con un prologo, in forma di
monologo o dialogo, dove veniva annunciato
l'argomento e l'intreccio. Seguiva la parodos, ossia il canto
d'ingresso del coro. I tradizionali atti, detti episodi, erano
alternati agli stasimi, delle parti cantate dove una metà
del coro cantava la strofe e l'altra metà rispondeva con
l'antistrofe e si concludeva con l'esodo, cioè la scena finale
con l'uscita del coro. Solitamente il coro era costituito
da undici elementi (ma, in certi casi, potevano essere
addirittura cinquanta) con l'aggiunta di un corifeo e di
un suonatore di αὐλός (flauto doppio).

L'origine della commedia (κωμῳδία deriva dalle
radici di corteo festivo (κῶμος / kômos) e canto (ᾠδή
/ ōdé) va invece ricercata nei cortei buffoneschi in onore
di Dioniso che solitamente terminavano con un canto
fallico. Questo cantico aveva un andamento satirico che
comportava delle risposte dalla folla. Questo
spiegherebbe la funzione del coro che è predominante
in Aristofane e quasi dimenticato, solo un semplice
residuo, in Menandro. Alle cinque parti,
precedentemente dette per la tragedia, nella commedia
se ne aggiungevano altre due. Erano l'agone, una sorta di
combattimento dove, tramite una disputa, l'attore, che
rappresentava l'autore, vinceva sempre sull'avversario e
la parabasi, dove i coreuti prendevano il posto degli attori
e avanzavano verso gli spettatori.

LE UNITÀ ARISTOTELICHE
In realtà le unità di luogo, tempo e azione non sono

state inventate da Aristotele nella Poetica, ma sono frutto
di una elaborazione da parte dei critici del rinascimento.
Se è pur vero che Aristotele dichiara che la tragedia, in
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contrasto con l'epica, doveva durare al massimo
ventiquattro ore, non fa menzione delle altre due. è
comunque accertato che ogni dramma insisteva su un
preciso tema e, visto che gli spettatori al teatro non
assistevano a frequenti cambi di scena, tutte le tragedie
avevano luogo nella stessa ambientazione. Eccezione fatta
per le Eumenidi di Eschilo e l'Aiace di Sofocle, dove i
cambiamenti sono almeno due. Le rappresentazioni
avevano luogo durante il giorno dall'alba al tramonto.
Solo nell'Ifigenia in Aulide di Euripide l'azione inizia di
notte, pochi istanti prima che sorga il sole.

MASCHERE E COSTUMI
Le maggiori informazioni relative alle maschere e ai

costumi teatrali provengono dal quarto libro
dell'Ὀνομαστικὸν ἐν βιβλίοις (abbreviato in
Ὀνομαστικὸν, onomastikón), scritto da Polluce
intorno al 170 d.c., pubblicato prima del 177 d.c. e
dedicato al suo allievo, l'imperatore commodo. Si tratta
di un elenco di vocaboli e di sinonimi ordinati per
argomento e distribuiti in dieci libri, accompagnati da
esempi e brevi spiegazioni delle voci.

nella tragedia il capo fondamentale era il χιτών,
(khitōn). Si trattava di una tunica sciolta, che dal collo
scendeva sino alle caviglie e si differenziava dall'abito
utilizzato tutti i giorni per avere delle maniche lunghe
fino al polso. Al contrario, se utilizzato nella vita
comune, sarebbe stato indice di effeminatezza. Inoltre la
cintura di scena non era portata in vita ma sotto il petto,
al fine di evidenziare l'esagerata altezza dell'attore dovuta
ai coturni. Era poi estremamente colorato e ricco di
motivi ornamentali rispetto alla stoffa bianca o
monocroma, utilizzata quotidianamente. Sopra il chitone
si indossava un mantello: era l'ἱμάτιον (imation), una
sopravveste lunga, raccolta sulla spalla destra o la χλαμύς
(clamide), un mantello corto sopra la spalla sinistra. Il
colore qui aveva un forte valore simbolico perchè serviva
a connotare il personaggio o un particolare stato
d'animo. Il nero era il colore del lutto o della sventura,
mentre la porpora era tipico dei regnanti. Per quanto
concerne le calzature, le più utilizzate nella tragedia
erano certamente i coturni (κόϑορνος). Spesso il
monarca aveva diritto a calzare quelli più alti che,
insieme all'acconciatura (ònkos), aiutava a conferire
autorità. Per evitare di far sembrare questa figura troppo
esile, si utilizzava una speciale imbottitura. nella
commedia il fallo predominava nelle figure maschili e
simboleggiava la licenza di far ridere. In questo caso il
χιτών era più corto ma con imbottiture più evidenti per
esasperare determinati connotati fisici. Le maschere
descritte da Polluce sono oltre trenta. realizzate in lino,
sughero o legno potevano conferire un aspetto truce,
delicato, pallido o splendente a seconda del personaggio
o della divinità in scena. ne esistevano anche di speciali
per figure mitiche, come Argo dai cento occhi, per le
Furie o per Achille disperato per la morte dell'amato
Patroclo. Per lungo tempo si è pensato erroneamente
che servissero ad amplificare la voce, rendendola più
cavernosa. Questa leggenda è stata messa in dubbio dal
regista Peter Brook che ha dedicato conferenze e studi
sull'argomento. 

Maschera rituale VII sec. a.C., Museo di Sparta, Grecia.
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LA CATARSI TRAGICA:
DALL'INTERPRETAZIONE DI ARISTOTELE
AGLI STUDI SULL'ISTERIA DI FREUD

Sicuramente è il testo Apollineo e dionisiaco nella
tragedia greca di Friedrich nietzsche ad esprimere il
concetto di catarsi che sottende il significato della
tragedia. Egli, studiando il mondo greco, mise in luce
come fossero presenti allo stesso tempo due impulsi
vitali che chiamò apollineo e dionisiaco. Il primo è legato
ad Apollo, dio dell’armonia e dell’equilibrio. L’impulso
apollineo è un impulso di bellezza, che genera un mondo
illusorio e trova la sua espressione sul piano artistico
nelle arti figurative e, in particolare, nella scultura. Ma,
accanto ad esso, coesiste il dionisiaco, che corrisponde
all’impulso di ebbrezza che spinge ad immergersi senza
freni nel caos della vita. Solo in pochissimi casi i due
impulsi trovano equilibrio: questo avviene nella tragedia
greca, che il filosofo tedesco considera come culmine di
quel mondo. L’uomo greco presocratico rappresenta
meglio di ogni altro il superuomo perché è stato in grado
di raggiungere la felicità attraverso l’equilibrio tra la sua
parte apollinea, dettata dall'eleganza e quella dionisiaca
dall'ebbrezza. Già nella Politica, Aristotele aveva trattato

il tema della catarsi generata dalla musica che induce alla
meditazione, alla riflessione e che libera dalle cure
quotidiane. Tale argomento viene meglio affrontato nella
già citata Poetica che descrive la catarsi come il liberatorio
distacco dalle passioni tramite le forti vicende
rappresentate sulla scena dalla tragedia. Aristotele, che
intese la tragedia quale mimesi, ossia imitazione della
realtà, ne sottolineò l'effetto di purificare, sollevare e
rasserenare l'animo dello spettatore da forti passioni,
permettendogli di riviverle intensamente allo stato
sentimentale e quindi di liberarsene. Ma, assistendo ad
una rappresentazione, lo spettatore provava anche un
sentimento di pietà per gli avvenimenti che investivano
i protagonisti del dramma e, al tempo stesso, terrore
all'idea che anche lui poteva trovarsi in situazioni simili
a quelle rappresentate. La pietà e il terrore venivano
risolti catarticamente nello spettatore nel momento in
cui il dramma si scioglieva in una spiegazione razionale
dei fatti narrati. nel novecento, il termine catarsi è stato
ripreso da Sigmund Freud. nei suoi Studi sull'isteria
indicò la liberazione di emozioni in pazienti ansiosi,
grazie al recupero di particolari pensieri o ricordi
biografici.

LE ACQUISIZIONI MODERNE. LA CATARSI IN
MEDICINA E PSICOTERAPIA

In tempi più recenti Jacob Levi Moreno, padre della
psicoterapia ed in particolare dello psicodramma, studiò gli
effetti di una messa in scena libera e spontanea sui suoi
pazienti, affetti da disturbi neuro-psichiatrici. L'essenza
di questa terapia, si basa sull'incontro e sulla spontaneità
e consiste nella messa in scena di sogni, fantasie e vissuti
personali di gruppo. La catarsi assume quindi nuove
connotazioni come quelle di scarica, sfogo, espressione,
liberazione, ruotando intorno a concetti cardine di
ruolo, creazione, relazione interpersonale e creatività. è
quindi piuttosto evidente che, attraverso la
rappresentazione, la persona può entrare in contatto e
meglio comprendere gli aspetti più profondi della sua
realtà psicologica ed esistenziale. Ancora oggi le
improvvisazioni utilizzano decine di tecniche, a partire
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dal role playing, dell'inversione di ruolo e del doppiaggio,
fino a culminare nella fase di catarsi e ristrutturazione
del conflitto, completate dalla condivisione dei vissuti e,
talvolta, anche da una fase di analisi gestita dal regista
terapeutico, conduttore del gioco. La formula di Moreno,
applicabile a tutte le età, sia ai bambini che agli
adolescenti e agli adulti, trova applicazioni, oltre che
nella terapia privata, in comunità terapeutiche, scuole,
ospedali e strutture sanitarie e culturali. Lo
psicodramma costituisce un mezzo di indagine e
ristrutturazione dei conflitti personali e di problemi
collettivi. In enti pubblici e aziende trova spazio per la
formazione, selezione e valutazione delle risorse umane
in forma di sociodramma. Il termine metodo attivo si
riferisce invece all'applicazione in altri approcci (come
la Gestalt Therapy o la terapia della famiglia) di alcune delle
tecniche ideate da Moreno. con Moreno infatti il
rapporto duale della coppia analitica si allarga al pubblico
e all’incontro del gruppo nel teatro di psicodramma o
sul campo della sua vita quotidiana. Alla tradizionale
interpretazione dei sogni di Freud, basata sul racconto
del paziente e sul commento dell’analista, Moreno
contrappone un’interpretazione in senso teatrale. cioè
la loro messa in scena con i compagni del gruppo o
l'aiuto di assistenti terapeutici detti Io ausiliari, che
interpretano dei ruoli tra realtà e immaginazione.
Inoltre, alla concezione riduttiva e deterministica della
psiche su cui si basa il modello freudiano, lo
psicodramma affianca, e in certi casi oppone,
un’alternativa più dialogica e probabilistica,
imparentabile al relativismo di Jung e Jaspers. Vale a dire
che nel Teatro della Spontaneità, una volta concluso il
gioco dei ruoli del protagonista, il pubblico/gruppo dà
una serie di echi, rispecchiamenti e commenti che
prendono il posto delle interpretazioni professionali e
chiuse del terapeuta. La carica rivoluzionaria di questa
teoria aperta della verità psicologica sembra oggi in linea
con la rivalutazione delle teorie della complessità, opposte
ai grandi impianti totalitari di pensiero chiuso. Al tempo
stesso rivaluta la catarsi tragica come momento fondante
non solo della nostra cultura, ma anche aprendo delle
straordinarie ed inedite strade in campo medico.
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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.
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Migliora la salute,
migliora la vita.

LIBERATI dal MAL DI SCHIENA
SENZA INTERVENTO

CHIRURGICO

Dr. Armando Conchiglia
centralino 06 655951
info@villasandra.it
via Portuense 798 • Roma

Hai mal di schiena?
Scopri SPINE SOLUTION, l’esclusiva tecnica all’avanguardia per il trattamento delle
patologie della schiena.

Sollievo immediato
Da semplici infiammazioni, alle patologie più diffuse e invalidanti come ernie del disco, protrusioni,
osteoporosi o dolori cervicali:
i trattamenti di SPINE SOLUTION restituiscono la mobilità della colonna e liberano dal dolore
in modo immediato e duraturo.

Tutte le patologie vengono trattate sotto guida TAC in regime ambulatoriale,
senza la necessità di ricovero e con tempi di recupero rapidissimi.

SOLUZIONI NON chirurgiche
TRATTAMENTI INDOLORE
Richiedi informazioni o prenota una visita.
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