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Una persona su due diventa triste durante le festività
natalizie, ma, passate le festività, il rischio di cadere

in depressione è notevole. E’ quella sindrome che gli
esperti chiamano «Christmas Blues», «Holiday Blues» o
depressione da vacanza.  A stare male sono coloro che
hanno un malessere di tipo sociale-esistenziale, dovuto
a recenti esperienze psicologiche avverse o negative che
determinano un senso di solitudine, di incapacità e
fallimento. Il Natale ed il fine anno è anche il tempo dei
bilanci della propria vita, su quello che abbiamo fatto e
quello che avremmo potuto fare, oppure sulle nostre

relazioni affettive, che possono essere stabili e
soddisfacenti, oppure si trascinano nel vuoto di una
esistenza inconcludente.  Ma il malessere può
determinarsi anche in relazione ad uno stress delle
ultime scadenze dell’anno, che genera stanchezza e
quindi perdita di energia.

LA PERDITA DI UN AFFETTO
La perdita di un affetto, la fine di un rapporto di

coppia, un lutto più o meno recente sono causa di
depressione soprattutto quando ci si ferma a pensare

Dal Christmas Blues al Blue Monday: dalla
depressione natalizia alla sindrome del rientro
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

            



durante un periodo di riposo dopo uno stress lavorativo.
E’ proprio allora che i pensieri e i ricordi ritornano alla
memoria con una forza dirompente, che, nei casi
migliori, portano alla nostalgia, in quelli più traumatici,
sfociano in una vera depressione.  

IL CAMBIO DI STAGIONE
L’arrivo dell’inverno, del freddo, delle scarse ore di

luce e delle lunghe ore di buio tendono ad acuire lo stato
d’animo negativo: è il cosiddetto “disturbo affettivo
stagionale” frequente sia durante il periodo natalizio, sia
dopo le feste, alla ripresa del lavoro e degli impegni del
nuovo anno.

I SINTOMI DELLA «HOLIDAY BLUES» 
I sintomi descritti comprendono, oltre al senso di

vuoto e di tristezza, inquietudine, insonnia, ansia, mal di
testa e scarsa concentrazione. Gli studi rivelano un
aumento dei suicidi e un aumento delle malattie
psicosomatiche oltre ad una maggiore vulnerabilità alle
malattie infettive e stagionali. Alcuni si rifugiano in
abbuffate emotive a compensazione del malessere
psichico. Altri trovano rifugio in un consumo di droghe
euforizzanti o in abuso di farmaci antidepressivi fino ad
arrivare ad una condizione di felicità maniacale e di
esuberanza a sua volta seguita da una ulteriore
depressione da rebound, ovvero da rimbalzo emotivo.

COSA FARE
I consigli degli esperti per ridurre l’Holiday Blues,

ovvero la depressione da festività, consistono in alcune
piccole pratiche facili da realizzare. Riduciamo lo stress
da regali, i rituali delle feste comandate, come cenoni,
inviti obbligatori verso parenti o amici, se non si ha
piacere di vederli: a volte basta più sobrietà o godere
della compagnia di una persona, che in quel momento
si ritiene più vicina. Anche un gesto di generosità verso
qualcuno che soffre per malattia, per indigenza o per
solitudine, aiuta a sentirsi più felici e a dare un senso alla
propria esistenza.  Applicare la pratica delle “slow
holidays”, ovvero di considerare la vacanza un momento
di relax e non di lavoro, uscendo dagli stereotipi della
corsa ai preparativi: questo rende meno ansiosi e più

rilassati. Le vacanze non sono un divertimento
obbligatorio ed imposto dalla società, ma un momento
per soddisfare quello che davvero si vuole. “Se sei stanco
riposati, se sei annoiato della routine impara a viaggiare,
se vuoi ritrovare la famiglia, quando sei lontano da essa,
raggiungila”. Coloro che hanno un lavoro di
responsabilità, per ridurre l’ansia del rientro, devono
pianificare le azioni future prima di andare in ferie,
programmando cosa fare per le attività lasciate sospese.

DAL CHRISTMAS BLUES AL BLUE MONDAY,
OVVERO LA SINDROME DA RIENTRO

Accantonata le feste, i cenoni, i regali, si fanno i conti
con le difficoltà a riprendere il ritmo di sempre. Se avete
fatto un viaggio, staccando la vostra mente dalla
quotidianità, siete in una condizione che richiede un
riadattamento veloce alla routine o alle responsabilità
del lavoro. Si chiama “sindrome da rientro”. Il sistema
ormonale ha prodotto durante le vacanze più adrenalina,
per garantire di tirare a lungo nelle serate di festa fino al
mattino. Oppure si sono verificati dispiaceri con parenti
o un fine anno trascorso con troppe aspettative poi
deluse. L’acuirsi di questa sensazione di umore depresso
raggiunge il culmine la terza settimana di gennaio, e in
particolare il terzo lunedì, chiamato dagli anglosassoni
il “Blue Monday”.

COSA FARE?
Utile è l’attività fisica: passeggiate all’aria aperta,

esercizio aerobico, corse nei parchi anche quando l’aria
invernale è pungente e l’atmosfera della natura
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dormiente crea una sensazione rilassante nel nostro
spirito. Anche lo sport in palestra crea benessere per la
possibilità di socializzazione e per l’effetto
serotoninergico (ovvero un aumento della produzione
di serotonina). La serotonina è la principale responsabile
della modulazione del nostro umore. L’attività fisica
provoca il rilascio della serotonina che determina
sensazione di benessere e rilassamento dopo lo sforzo
fisico, assicurando un sonno migliore per la sua capacità
di stimolare la sintesi di melatonina.  Dopo le feste è
consigliabile riprendere l’attività lavorativa, o gli studi,
gradualmente. Ricordarsi che i chili di troppo vanno
smaltiti gradualmente con una dieta equilibrata e attività
fisica graduale. Se durante le festività siete stati in
compagnia di amici, è probabile che possiate sentirvi soli
al rientro, specialmente se nel vostro ambiente di lavoro
non avete relazioni strette. Continuate allora a rimanere
in contatto con amici e familiari, e uscite di casa per fare
attività in cui vedere altre persone che interagiscono con
voi. Fate nuovi progetti: iscrivetevi a lezioni di qualcosa
che avete sognato di coltivare, dando spazio ad una vostra
passione o ad un hobby; andate al cinema, visitate nel

week end mostre e musei, acquistando i biglietti in
prevendita, per sentirsi più incentivati e programmando
il vostro budget dandovi una scossa positiva. Mangiate
alimenti che aumentino la serotonina, e quindi ricchi di
triptofano, che è il suo precursore, come cioccolato
fondente, frutta secca, legumi, frutta e verdura di
stagione.

IN QUESTO NUMERO:
Cos’è l’immunità di gregge, un significato positivo
se parliamo di vaccini; l’asma allergico negli
ambienti di lavoro, come riconoscerlo, prevenirlo e
come gestire il suo decorso; l’acido tranexamico e il
suo utilizzo nella chirurgia della protesi del ginocchio;il
metodo MAPO per la valutazione della
movimentazione dei carichi manuali in
ambiente ospedaliero; vere e false teorie dell’uso
della luce e del colore come terapia; l’uso della
musica come terapia nelle ricerche dell’etno-
musicologo Diego Carpitella; Giosuè Carducci, e la
sua presenza immanente tra le pareti della sua casa.

Dal Christmas Blues al Blue Monday: dalla depressione natalizia alla sindrome del rientro 
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Il termine deriva da un articolo pubblicato su“Epidemiological Review” intitolato “Immunità di
gregge: Storia, Teoria, Pratica“, scritto da Paul E.M. Fine
e pubblicato nel 1993, dove l’autore osserva che il primo
uso del termine “Herd Immunity (immunità di gregge)”
sembra essere stato nell’articolo “La diffusione delle
infezioni batteriche: il problema dell’immunità di
gregge“, scritto da W.W.C. Topley e G.S. Wilson e
pubblicato nel 1923. Nel 1933, il Dr. Arthur W. Hedrich,

un medico di Chicago, osservava che durante gli anni
1900-1930, le epidemie di morbillo a Boston
sembravano arrestarsi nel momento in cui il 68% dei
bambini aveva contratto il virus. Successivamente, negli
anni ‘30, sempre il Dr. Hedrich osservava come, una
volta raggiunto il 55% della immunità nella popolazione
infantile di Baltimora dopo aver contratto il morbillo, il
resto della popolazione sembrava essere protetta verso
l’infezione. Queste sono state le osservazioni alla base

Effetto gregge senza essere gregari:
un’accezione positiva se parliamo di vaccini
MARIO E. D’IMPERIO,
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma
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delle campagne di vaccinazione di massa. Man mano
però si scoprì che per evitare focolai di diffusione della
stessa malattia era necessario raggiungere l’immunità
nella popolazione in percentuali sempre più alte, fino
all’attuale 95% definito dalla comunità scientifica
internazionale. Anche in America abbiamo assistito negli
ultimi tempi ad una graduale diminuzione dell’uso
vaccinale con una diminuzione dell’immunità di gregge
senza che per anni si siano verificate importanti
epidemie. Ma ciò non toglie che possano verificarsi
all’improvviso focolai di malattie trasmissibili per
contagio interumano, che, trovando una popolazione
non protetta, possano diffondersi rapidamente con tutta
la virulenza.

In Italia negli ultimi anni abbiamo assistito ad una
discesa costante della pratica vaccinale nella popolazione
a tal punto che i tassi di copertura della popolazione sono
ben al di sotto dei limiti richiesti dalla Organizzazione
Mondiale della Sanità per avere quella che è stata definita
come “immunità di gregge”. Una volta tanto
l’immunità di gregge o “effetto gregge” non ha
un’accezione negativa, ma intende una protezione tale
nella popolazione da rendere impossibile la diffusione
dei virus o batteri anche in coloro che non sono vaccinati
o non possono esserlo perché affetti da gravi patologie
o deficit immunitari. Questa soglia del 95% della
popolazione, che identifica l’immunità di gregge, in Italia
è lontana dall’essere raggiunta, specialmente per
malattie come il morbillo, la parotite, la rosolia e la
varicella. Anche Nel 2017 si è registrato un aumento del
250% dei casi di morbillo rispetto all’anno precedente
(più di 5000 casi) specialmente tra gli adulti e in coloro
che lavorano presso ospedali e strutture sanitarie. Anche
per la parotite e la rosolia l’immunità della popolazione
non supera l’85%, fortemente in calo rispetto agli anni
precedenti; per la varicella, la cui vaccinazione è stata
introdotta più di recente e non in tutte le regioni, invece
l’immunità nella popolazione non supera il 30%. Questo
significa che se il virus del morbillo colpisce persone con
concomitanti patologie croniche, quali uno scompenso
cardiaco, un’insufficienza respiratoria o

cardiorespiratoria, deficit immunitari ecc., questi
individui avranno un decorso della malattia grave o
mortale. Si stima che il morbillo determina nel 30% dei
casi gravi complicanze respiratorie o encefalite. I
vaccinati contro al poliomielite, difterite, tetano,
pertosse, epatite B, Haemophilus sono poco sopra il
93%, e quindi ancora sotto la soglia di immunità di
gregge. Situazione simile all’Italia è in Romania, dove si
sono registrati 4mila casi di morbillo con 20 morti. In
Spagna, invece si sono rivisti malati di difterite e in
Ucraina c’è stato un allarme poliomielite.

L'immunità di gregge, rispetto a quella individuale,
porta a due ulteriori vantaggi: la ridotta
trasmissibilità del germe per il quale si è immunizzati
e la riduzione del ceppo infettivo, avendosi una
riduzione del rischio di contagio del singolo individuo
proteggendo anche gli individui non vaccinati, non
vaccinabili e quelli che non hanno sviluppato l'immunità
completa a seguito della vaccinazione. I risultati
scientificamente e statisticamente comprovati sono la
scomparsa di quel ceppo infettivo che prima poteva
essere endemico presso quella popolazione, così come è
avvenuto per la poliomielite negli anni ’70, mentre
adesso c’è il rischio che, diminuita l’immunità di gregge,
essa possa rientrare in Italia da altri paesi. Ma l’essere
umano moderno ha la memoria breve, non ricordando
più quanti danni e quanti morti hanno creato nel recente
passato le epidemie di poliomielite e di vaiolo (un tempo
responsabile di vere e proprie pestilenze), o le pandemie
di influenza, responsabili di milioni di morti (come la
famigerata influenza asiatica dei primi del ‘900).

Recentemente abbiamo ascoltato parole come
autoritarismo di stato, influenze delle multinazionali: il
fatturato della vendita dei vaccini per le industrie
farmaceutiche è una voce molto meno importante
rispetto a quello dei farmaci per il cancro o per malattie
come l’HIV. Inoltre, di fronte ad emergenze sanitarie,
come l’epidemia di morbillo a cui abbiamo assistito nei
mesi scorsi, lo Stato ha il dovere di avviare tutte le
misure atte a prevenire il diffondersi di queste malattie.  
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L’asma causata dal lavoro (Fig.1), definita asma
professionale, è la patologia respiratoria

professionale più frequente e costituisce una sensibile
fonte di disabilità e di costi sanitari e sociali, è pertanto
importante riconoscerla e diagnosticarla correttamente. 
Più di 400 composti sono stati identificati come agenti
causali di asma professionale: attualmente l’asma

professionale da farina di cereali nei
panificatori è la forma più frequente nel mondo. 
L’iter diagnostico si basa su una serie di indagini mirate
da un lato a dimostrare che il paziente soffre di asma
bronchiale, dall’altro a dimostrarne il nesso causale con
l’attività lavorativa. La diagnosi precoce, seguita da un
tempestivo allontanamento del soggetto dall’agente

Asma e ambiente di lavoro:
l’asma allergica professionale
MANUELA SERPILLI
Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio, Casa di Cura “Villa Sandra” – Roma 
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causale, è fondamentale per una prognosi favorevole. In
un’elevata percentuale di casi l’asma professionale è
associata a rinite, e i sintomi nasali spesso precedono
l’insorgenza di quelli bronchiali, rappresentando in molti
casi un marker precoce utile nella sorveglianza sanitaria. 
L’ asma professionale è una patologia caratterizzata da
ostruzione bronchiale variabile e/o variabile
iperreattività bronchiale e/o infiammazione dovute a
cause e condizioni attribuibili a un particolare ambiente
di lavoro e non a stimoli incontrati al di fuori di esso.

In base ai meccanismi patogenetici sottostanti si
distinguono due tipi:

ASMA PROFESSIONALE ALLERGICA
O IMMUNOLOGICA CAUSATA
DA SENSIBILIZZANTI

Ha alla base un meccanismo immunologico che può
essere mediato da immunoglobuline E (IgE) o non-IgE
mediato. È caratterizzata dalla presenza di un periodo di
latenza tra inizio dell’esposizione lavorativa e comparsa
dei sintomi. È associata a rinite in un’elevata percentuale
di casi (fino al 92%) e i sintomi nasali di solito
compaiono 5-6 mesi prima di quelli bronchiali. Gli
agenti causali di asma professionale IgE-mediata sono
classicamente divisi in base al loro peso molecolare. Gli
agenti ad alto peso molecolare (Tabella 1) sono proteine
o glicopeptidi di origine animale o vegetale, che si
comportano come antigeni completi, stimolando la
produzione di IgE, e la conseguente cascata
infiammatoria allergica. Un meccanismo IgE-mediato è
stato anche dimostrato per alcuni sensibilizzanti a basso
peso molecolare, che probabilmente agiscono come
apteni, legandosi a una proteina carrier 1.

Altri specifici sensibilizzanti occupazionali a basso peso
molecolare (Tabella 2), come gli isocianati, possono
invece provocare asma professionale con le
caratteristiche cliniche e patologiche dell’asma allergica
ma con meccanismi immunologici non ancora
completamente definiti.

Una lista esaustiva e aggiornata annualmente è reperibile
sul sito internet:
http://www.eaaci.org/images/pdf.files/Occupational
_Allergens_1-16.pdf
Indipendentemente dall’agente causale, l’anatomia
patologica dell’asma professionale da sensibilizzanti è
sempre caratterizzata da aumentato numero di cellule
infiammatorie (eosinofili, mastociti, macrofagi,
neutrofili, linfociti), estesa desquamazione epiteliale,
iperplasia del muscolo liscio, ispessimento della
membrana basale. L’infiammazione bronchiale
contribuisce alle alterazioni funzionali, l’iperreattività
bronchiale non specifica e l’ostruzione bronchiale. 
L’asma professionale da farina di cereali nei panificatori
è attualmente la più frequente in diverse nazioni. L’ asma
professionale da di-isocianati, composti usati nella
produzione di schiume poliuretaniche e come indurenti
nelle vernici spray, è stata la forma più comune di asma
professionale in molte aree industrializzate nella seconda
parte del secolo scorso, ed è tuttora molto frequente. L’
asma professionale da lattice ha avuto grande importanza
nel personale sanitario nello scorso ventennio.

Fig. 1: Asma correlata al lavoro.

Tab. 1: Principali agenti eziologici di asma professionale allergica
IgE-mediata.

Tab. 1: Principali agenti eziologici di asma professionale allergica
IgE-mediata.
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Attualmente, una delle categorie più a rischio di asma
professionale è quella degli addetti alle pulizie, che sono
esposti a mix di irritanti e sensibilizzanti. Il livello di
esposizione è il fattore di rischio più importante e vi è
evidenza di una chiara relazione dose-risposta tra entità
dell’esposizione e sviluppo di sensibilizzazione IgE-
mediata e di sintomi correlati al lavoro. L’atopia è un
fattore di rischio per lo sviluppo di asma professionale
IgE-mediata così come la presenza di rinite persistente,
mentre il ruolo predisponente del fumo di tabacco e dei
fattori genetici è discusso.

ASMA PROFESSIONALE DA IRRITANTI
Questa forma di asma professionale, non allergica,

non immunologica, è stata recentemente riclassificata
sulla base delle caratteristiche di esposizione e della
modalità di insorgenza dei sintomi.
Comprende una forma acuta, la Reactive Airways
Disfunction Syndrome (RADS), che insorge dopo
esposizione a concentrazioni molto elevate di irritanti,
di solito per cause accidentali, e forme subacute o
croniche indotte da esposizioni multiple ad alte o basse
concentrazioni di irritanti.

DIAGNOSI DI ASMA PROFESSIONALE
L’accuratezza diagnostica è particolarmente

importante nell’ asma professionale poiché a una
diagnosi positiva conseguono implicazioni cliniche,
economiche e medico legali. Compito del medico è
dimostrare, oltre alla presenza di asma, anche il suo
carattere di “professionalità”, ossia il nesso causale fra
esposizione lavorativa e malattia (tabella 4). La possibilità
di un’origine professionale va sempre tenuta presente
quando si valuta un soggetto in età lavorativa che
riferisce l’insorgenza di sintomi asmatici, o l’aggravarsi
di un’asma preesistente. 

Tab. 3: Criteri per la diagnosi di RADS.

Tab. 4: Percorso diagnostico dell’asma professionale (WRA: work related
asthma)
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La presunzione anamnestica va convalidata da dati
obiettivi, in quanto l’anamnesi di per sé, anche se
altamente suggestiva, ha scarsa specificità, e non è
sufficiente per la diagnosi.
Sintomatologia
I sintomi comprendono affanno, senso di costrizione
toracica, respiro sibilante e tosse, spesso con sintomi del
tratto respiratorio superiore quali starnuti, rinorrea e
lacrimazione. Sintomi congiuntivali e delle vie aeree
superiori possono precedere di mesi o anni i sintomi
asmatici tipici. La sintomatologia può insorgere nelle ore
lavorative dopo l'esposizione a polvere o a vapori
specifici, ma spesso non si manifesta che diverse ore
dopo la sospensione del lavoro, rendendo quindi
l'associazione con l'esposizione professionale meno
evidente. Il respiro sibilante notturno può essere l'unico
sintomo. Frequentemente, la sintomatologia scompare
durante il fine settimana o durante le ferie, sebbene con
l'esposizione continua le riacutizzazioni e i miglioramenti
nel tempo diventino meno evidenti.

ANAMNESI PATOLOGICA E OCCUPAZIONALE:
L’anamnesi patologica deve indagare:

• presenza di patologie preesistenti, come asma o
rinite, o di atopia personale o familiare;

• caratteristiche dei sintomi respiratori e presenza di
sintomi accessori (es. rinite), indagando anche se
sono comparsi insieme ai sintomi bronchiali o li
hanno preceduti;

• periodo di tempo intercorso fra inizio dell’attività
lavorativa e inizio della sintomatologia (periodo di
latenza) e durata dei sintomi prima della diagnosi;

• relazione temporale fra esposizione lavorativa e
sintomi, sia nell’ambito della giornata di lavoro (i
sintomi possono insorgere durante le ore lavorative,
oppure tardivamente, dopo la fine del turno di
lavoro), sia nei periodi di lavoro e di assenza dal

lavoro per ferie.
L’anamnesi occupazionale:

deve raccogliere tutte le informazioni
sull’esposizione professionale, attuale e dei lavori
precedenti. Vanno indagati: durata dell’attività
lavorativa, mansione specifica, sostanze utilizzate
direttamente dal soggetto e dai colleghi in zone
vicine, caratteristiche dell’ambiente di lavoro,
eventuali variazioni del ciclo tecnologico e delle
mansioni del soggetto, data dell’ultima esposizione
lavorativa. 

Elementi favorevoli per il sospetto di asma professionale
sono: 

1) insorgenza dei sintomi dopo l’inizio di una nuova
attività lavorativa o dell’utilizzo di nuove sostanze; 

2) presenza dei sintomi in periodi lavorativi e assenza
nei periodi di astensione dal lavoro (fenomeno
arresto-ripresa positivo);

3) insorgenza dei sintomi in relazione a specifiche
mansioni.

Compito del medico in questa fase dell’iter diagnostico
è anche accertare la reale esposizione professionale del
paziente, richiedendone documentazione al datore di
lavoro (schede di sicurezza dei prodotti usati, risultato
di indagini ambientali ecc.).

- Conferma della relazione tra esposizione lavorativa
e sintomi

Una prima dimostrazione obiettiva della relazione fra
esposizione lavorativa e sintomi suggerita dall’anamnesi
può scaturire dalla misurazione seriata del Picco di
Flusso Espiratorio (PEF) con apparecchi portatili in
periodi di lavoro e di assenza dal lavoro. Per aumentare
la sensibilità e la specificità, al monitoraggio del PEF può
essere associata la misura della valutazione dell'iper-
responsività bronchiale non specifica (NSBH) all’inizio
e alla fine di ogni periodo. Il monitoraggio del PEF è di
facile esecuzione anche in centri non specializzati ma ha
diversi limiti, consentendo solo di confermare la
relazione fra esposizione lavorativa e sintomi senza
definire l’agente causale. L’unico test in grado sia di
confermare la relazione lavoro-sintomi, sia di identificare
l’agente causale è il test di provocazione bronchiale
specifico (TPBS), considerato il test di riferimento per
la diagnosi di asma professionale. 

- Dimostrazione della sensibilizzazione a un agente
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professionale e del suo ruolo causale nell’induzione
della sintomatologia.

Nel caso si sospetti un’asma professionale IgE-mediata
da un agente ad alto peso molecolare, la sensibilizzazione
può essere valutata tramite Skin Prick Test (SPT) e/o
la ricerca di IgE specifiche nel siero, purtroppo però
la disponibilità di estratti commerciali standardizzati e
validati è limitata e in molti casi gli estratti vengono
preparati nei singoli laboratori partendo dai materiali
grezzi. Una migliore identificazione delle proteine
allergeniche contenute negli asmogeni professionali con
le tecniche di biologia molecolare (microarray) dovrebbe
consentire la preparazione di un maggior numero di
estratti commerciali purificati e validi. Il test di
attivazione dei basofili (Basophil Activation Test, BAT) si
è rivelato utile nell’identificazione dell’agente causale in
diversi casi di asma professionale, ma richiede ulteriori
studi prima dell’introduzione nella pratica clinica. Il
riscontro di SPT positivo in un soggetto esposto a un
allergene ad alto peso molecolare, con anamnesi
suggestiva, e con documentata NSBH o ostruzione
bronchiale associata al lavoro consente una diagnosi
altamente probabile di asma professionale, che può
permettere di non eseguire il test di provocazione
bronchiale specifico. Al contrario, il riscontro di un Skin
Prick Test positivo in assenza di altri elementi clinici e
funzionali non è da solo sufficiente a dimostrare che
quell’allergene è responsabile dell’ asma professionale,
e in questo caso è necessario procedere al test di
provocazione bronchiale specifico (TPBS). Nei
casi di sospetta asma professionale da sensibilizzanti a
basso peso molecolare l’unico mezzo per evidenziare il
ruolo causale del sensibilizzante è il TPBS, che consiste
nell’esposizione del soggetto in ambiente controllato a
concentrazioni note e basse dell’agente sospettato e
presente nell’ambiente di lavoro. La risposta bronchiale
viene valutata tramite le variazioni del FEV1 (Volume
Espiratorio Massimo nel 1° Secondo) alla
spirometria, prima e almeno durante le otto ore
successive all’esposizione, associata alla misura delle
variazioni nell’infiammazione bronchiale tramite il test
dell’espettorato indotto o il FeNO (Ossido nitrico
esalato), e alle variazioni della NSBH tramite test con
metacolina. Nei casi di asma professionale associata a
rinite il TPBS consente di valutare contemporaneamente

anche la risposta nasale. I TPBS sono esami di delicata
esecuzione, per la complessità delle metodiche e la
possibilità di indurre risposte asmatiche, pertanto vanno
eseguiti solo in ambienti specializzati e dotati di
particolari attrezzature.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE CON ALTRE
PATOLOGIE RESPIRATORIE:

Numerose altre affezioni respiratorie provocate da
esposizioni respiratorie nell'ambiente di lavoro possono
essere distinte dall'asma occupazionale e dall'asma
aggravato dalla professione.
Nella sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree, che non
dipende da allergeni, persone senza anamnesi per l'asma
sviluppano un'ostruzione reversibile e persistente delle
vie aeree dopo un'importante esposizione acuta a polvere
o gas irritanti. L'infiammazione delle vie aeree persiste
anche dopo la rimozione dell'irritante acuto e la
sindrome è indistinguibile dall'asma.
Nella sindrome reattiva delle vie aeree superiori (ossia naso,
faringe) i sintomi alle mucose si sviluppano dopo
un'esposizione acuta o ripetuta a irritanti delle vie aeree.
Nella disfunzione delle corde vocali associata a irritanti, che
mima l'asma, dopo l'inalazione acuta di un irritante,
avviene un anormale avvicinamento e chiusura delle
corde vocali, specialmente durante l'inspirazione.
Nella bronchite industriale (bronchite cronica indotta da
irritanti), l'infiammazione bronchiale provoca tosse dopo
esposizioni respiratorie acute o croniche a irritanti.
Nella bronchiolite obliterante, il danno bronchiolare si
verifica dopo acute inalazioni di gas (p.es., ammoniaca).
Le 2 forme principali sono la proliferativa e la costrittiva.
La forma costrittiva è la più comune e si può associare o
meno ad altre forme di danno polmonare diffuso.
Recentemente, i casi di bronchiolite obliterante sono
stati riportati in lavoratori esposti alla sostanza chimica
diacetile durante la produzione di popcorn aromatizzato
al burro in forni a microonde. Il cosidetto "polmone
dei lavoratori di popcorn" può insorgere in
lavoratori esposti ad altri aromi e in alcuni consumatori
esposti a questa sostanza chimica.

GESTIONE DELL’ASMA PROFESSIONALE
Nell’ asma professionale da sensibilizzanti la

cessazione dell’esposizione all’agente causale è il
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provvedimento più raccomandato, poiché è seguito da
miglioramento dei sintomi e della funzionalità
respiratoria, anche se una parte dei soggetti affetti non
guarisce completamente.
L’esposizione può cessare adottando provvedimenti
igienistici nell’ambiente di lavoro (modificazioni dei
processi lavorativi o delle sostanze usate, aumento della
ventilazione, ecc.), oppure cambiando la mansione del
soggetto, ricollocandolo in ambiente privo del rischio
specifico, a volte con un totale cambio di attività, che più
spesso comporta conseguenze socio-economiche
negative (riduzione di stipendio, disoccupazione, ecc.).
La sola riduzione dell’esposizione può essere considerata
in alcuni casi, soprattutto per motivi socio-economici,
ma non può essere raccomandata come alternativa
routinaria, in quanto i soggetti che continuano ad essere
esposti peggiorano clinicamente e funzionalmente. Nelle
forme IgE-mediate in cui vi sia disponibilità di estratti
validati e standardizzati è possibile instaurare un
trattamento iposensibilizzante specifico, che si è
dimostrato efficace nell’ asma professionale da farina di
cereali e da lattice. Recentemente sono state riportate
esperienze positive con omalizumab (farmaco della
classe degli anticorpi monoclonali anti-IgE) nell’ asma
professionale da farina di cereali. Il trattamento
dell’asma da irritanti prevede interventi ambientali atti
a ridurre i livelli di esposizione, dopo i quali di solito il
paziente può essere riammesso al lavoro seguendo le
adeguate terapie antiasmatiche. Ai fini di una corretta
gestione, i lavoratori devono ricevere adeguata
informazione e formazione sui rischi e sulle misure
preventive da adottare per limitare l’esposizione,
oltreché sulle terapie prescritte.

OBBLIGHI MEDICO-LEGALI
Il medico che pone diagnosi di asma professionale ha

tre adempimenti medico-legali obbligatori:
1) referto all’Autorità Giudiziaria (Procura della

Repubblica o Ufficiale di Polizia Giudiziaria) (art.
365 Codice Penale e art. 334 Codice di Procedura
Penale);

2) denuncia di malattia professionale da inoltrare
all’organo di vigilanza dell’ASL (art. 139 DPR
1124/65); la denuncia va inviata per conoscenza
anche all’INAIL;

3) primo certificato di malattia professionale, da
consegnare al lavoratore che deve trasmetterla
all’INAIL per il tramite del datore di lavoro, cui
deve lui stesso consegnarlo.

Gli elenchi delle malattie per cui vige l’obbligo di
denuncia e le tabelle delle malattie professionali
riconosciute dall’INAIL sono periodicamente aggiornati:
le ultime versioni sono rispettivamente comprese nel
D.M. del 10.06.2014 e nel D.M. del 09.04.2008.
In Italia vige comunque un sistema assicurativo di tipo
“misto”, ossia in cui vengono riconosciute non solo
forme di asma professionale elencate nelle citate tabelle,
ma ogni forma accertata con criteri diagnostici rigorosi.
Per le malattie non inserite in tabella l’onere della prova
dell’eziologia professionale dell’affezione è a carico del
lavoratore, ed è quindi evidente come sia fondamentale
l’accuratezza diagnostica con la dimostrazione del nesso
causale fra ambiente di lavoro e malattia.

PREVENZIONE
L’asma professionale è prevenibile, e il controllo

dell’ambiente è il cardine di ogni strategia preventiva
primaria, secondaria e terziaria. Per la prevenzione
primaria la minimizzazione dell’esposizione è il
provvedimento più efficace, soprattutto nell’ asma
professionale da sensibilizzazione, data la chiara relazione
dose-risposta tra esposizione, sensibilizzazione e sviluppo
di malattia; prevede quindi l’eliminazione o la
minimizzazione delle concentrazioni di irritanti
aerodispersi, adeguata ventilazione degli ambienti, e
l’uso di dispositivi di protezione individuale.
È attualmente possibile dosare e monitorare le
concentrazioni aerodisperse di diversi allergeni
professionali e identificare valori limite, come è stato
proposto per la farina di frumento (0,5mg/m3), anche
se va tenuto presente che per i sensibilizzanti non c’è
alcun livello di esposizione che elimini completamente
il rischio. È auspicabile che, laddove possibile, gli agenti
a maggior potere sensibilizzante vengano sostituiti da
altri meno potenti, com’è accaduto ad esempio
nell’industria dei detergenti. Per gli agenti a basso peso
molecolare, poiché esiste una relazione tra struttura
chimica e potere sensibilizzante, sarebbe auspicabile che
di ogni nuovo composto immesso sul mercato venisse
testato non solo il potere tossicologico, ma anche quello
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sensibilizzante. Gli atopici o i soggetti con rinite o asma
preesistente devono essere sottoposti a più intensa
sorveglianza sanitaria, unitamente a un più rigoroso
controllo ambientale.
La prevenzione secondaria, mirata all’identificazione di
variazioni precliniche della malattia e alla diagnosi
precoce, è in primis affidata ai Sistemi di Sorveglianza
Sanitaria in ambiente di lavoro, e quindi al Medico
Competente. In occasione delle visite periodiche va
indagata l’insorgenza di sensibilizzazione agli allergeni
professionali, o di sintomi di asma, o di rinite
(particolarmente importanti come marker precoce di
asma professionale, in quanto possono precedere quelli
di asma anche di 5-6 mesi), per avviare il soggetto ai
necessari approfondimenti.
In Italia la periodicità delle visite è di norma annuale, ma
esse possono essere più ravvicinate nei soggetti con
fattori predisponenti. Inoltre, ogni lavoratore può fare
richiesta di una visita straordinaria nel caso rilevi
l’insorgenza di sintomi sospetti, e pertanto i lavoratori
devono essere educati a riconoscerli. Infine, poiché un
lavoratore con sintomi di asma o rinite può in prima
istanza rivolgersi al suo medico di famiglia, o ad altri
specialisti, è importante che anche questi ultimi sappiano
correlarli all’attività di lavoro.
La prevenzione terziaria, che ha lo scopo di limitare le
conseguenze della malattia, si identifica con una corretta
gestione della malattia .

CONCLUSIONI
• L'asma professionale può essere non immuno-

mediato o può svilupparsi dopo mesi o anni di
sensibilizzazione.

• Se i lavoratori sviluppano nuovi sintomi respiratori
è necessario rivedere le schede di sicurezza del
posto di lavoro per i potenziali allergeni.

• Valutare l'utilizzo del test immunologico e del test
di stimolo da inalazioni.

• Il trattamento è quello per l'asma e il paziente va
allontanato dall'ambiente contenente l'allergene.

• La diagnosi precoce, seguita da un precoce
allontanamento del soggetto dall’esposizione
causale, è l’elemento più importante per una
prognosi favorevole. È quindi fondamentale che
tutti i medici che si occupano di asma pensino a

questa possibile origine in una sintomatologia
insorta o peggiorata in età adulta, e professionale
piano riconoscere i primi segni per procedere ai
necessari asma professionale profondimenti. 

• È altresì importante che i soggetti impiegati nei
lavori a rischio siano informati e formati sui rischi
e sui provvedimenti per minimizzare l’esposizione.
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L’intervento di protesi totale di ginocchio è uno dei
più comuni interventi in ambito di chirurgia

ortopedica. Le perdite ematiche sono un problema
piuttosto rilevante di questa procedura e in letteratura
sono riportate percentuali di emotrasfusioni
significative. 

L’applicazione rituale di un tourniquet alla radice
dell’arto nel corso dell’intervento può diminuire le
perdite ematiche intraoperatorie e facilitare la procedura
chirurgica ma l’uso del tourniquet porta ad un aumento
della fibrinolisi e di conseguenza della perdita di sangue. 
L’acido tranexamico agisce legandosi a uno degli enzimi

Efficacia dell’acido tranexamico nella chirurgia
di protesi di ginocchio
SERGIO ANIBALDI,
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma
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della cascata coagulativa inibendone la fibrinolisi. Bisogna
inoltre considerare che il sanguinamento maggiore
avviene nel periodo postoperatorio e può essere causato
proprio dalla perdita di equilibrio tra i sistemi
coagulativo e fibronolitico, indotta dall’utilizzo del laccio
pneumatico.

La necessità di ricorrere a trasfusione di sangue
espone il paziente alle potenziali e serie complicanze ad
esse riconducibili, pur attuando tutti gli screening
sierologici previsti. 

Per questo motivo generalmente, in ogni ospedale,
esiste un protocollo che prevede, per i pazienti che
devono sottoporsi a protesi di ginocchio, un pre-
deposito ematico autologo (salvo controindicazioni) e
un recupero, lavaggio e reinfusione del sangue
fuoriuscito nel drenaggio nelle prime 6 ore
postoperatorie.

Queste procedure comportano dei notevoli costi e
non sono neppure scevre da rischi.

L'acido tranexamico è una molecola usata per
l'inibizione del sistema della fibrinolisi. Il meccanismo
d'azione si basa su un blocco della formazione di
plasmina, attraverso l'inibizione dell'attività proteolitica
degli attivatori del plasminogeno, risultandone alla fine
un'inibizione della lisi del coagulo di sangue o fibrinolisi.
La sostanza viene quindi, classificata come inibitore
della fibrinolisi.

Nella letteratura scientifica degli ultimi anni ci sono
diversi studi che hanno dimostrato come la
somministrazione di acido tranexamico determini una
riduzione delle perdite ematiche conseguenti alla
chirurgia protesica di ginocchio e del ricorso a
trasfusioni di sangue.

In genere entro 5 o 7 giorni i pazienti operati
vengono indirizzati presso istituti di riabilitazione
postoperatoria. In uno studio condotto su 30 pazienti
sottoposti a protesi totale di ginocchio venivano
effettuate due somministrazioni di acido tranexanico, di
cui una 10 minuti prima l’attivazione del laccio
pneumatico e la seconda 10 minuti prima la
disattivazione dello stesso, alla dose di 10 mg/kg diluito
in 100 mg di fisiologica con infusione lenta in circa 10
minuti. Sono state poi valutate le perdite postoperatorie
e il ricorso alle eventuali trasfusioni, monitorati i valori
della crasi ematica ed eseguito lo screening per la
profilassi anti-TVP. I pazienti nel gruppo trattato con
acido tranexanico sono stati dimessi con un valore di
emoglobina > di 10,9 g/dl e di ematrocrito del 38%,
mentre quelli nel gruppo non trattato avevano in media
un valore di emoglobina pari o minore di 10,1 e un
ematocrito pari o minore al 34,6% (Minerva Ortopedica e
Traumatologica – Dicembre 2012 - Ranaldo D., Castelli C. C,
Gotti V. , Cella E. - Unit of Orthopedics and Traumatology,
Ospedali Riuniti di Bergamo,).

Da ulteriori studi (American Journal of Orthopedics.
2017 settembre; 46 (5): E314-E319) risulta che l’uso
dell'acido tranexamico per via intravenosa determina una
più precoce ripresa della deambulazione dopo
protesizzazione totale del ginocchio in virtù delle
seguenti azioni:

1. Riduzione significativa della perdita di sangue
intraoperatoria dopo protesizzazione del
ginocchio.

2. Notevole facilitazione della mobilitazione iniziale
per una ridotta incidenza di complicanze
postoperatorie.

3. Minimizzazione dell'anemia postoperatoria, che
Fig. 1: Acido tranexamico (acido (1R,4R) - 4 - (amminometil)

cicloesancarbossilico, C8H15NO2).
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facilità anch’essa la precoce ripresa della
deambulazione dopo protesizzazione del
ginocchio.

4. Riduzione significativa della necessità di trasfusioni
postoperatorie.

5. Nessun evento avverso è stato rilevato correlabile
con la metodica e in particolare, l'incidenza del
tromboembolismo venoso post-operatorio non ha
mostrato variazioni rispetto ai pazienti non trattati
con acido tranexamico.

Poiché è prevedibile che entro l'anno 2020, le
protesizzazioni del ginocchio aumenteranno di circa il
110%, riducendo al minimo la perdita di sangue
perioperatoria e migliorando la ripresa della
deambulazione postoperatoria precoce si consentirà ai
pazienti di ritornare rapidamente alla loro vita
quotidiana.

In conclusione, l’acido tranexamico in chirurgia
protesica di ginocchio:

• Riduce il numero dei pazienti trasfusi 
• Riduce l’utilizzo di sacche di sangue 
• Riduce le perdite ematiche nel post-operatorio. 
• Non determina complicanze maggiori
• Riduce i costi per le strutture sanitarie.
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Con il termine anglosassone low back pain (LBP)
si racchiudono tutte le le forme di lombalgia,

lombosciatalgia e lombocruralgia. La lombalgia è
definita come episodio acuto in sede lombare della
durata di almeno un giorno che può comportare assenza
dal lavoro e difficoltà nelle attività quotidiane, preceduto
e seguito da un periodo asintomatico di almeno un mese.
Per lombosciatalgia si intende un dolore irradiato
all’arto inferiore per interessamento delle radici nervose
L4-L5, L5-S1 e il dolore si irradia dalla gamba fino al

piede. La lombocruralgia è invece dovuta a un
interessamento delle radici nervose ad emergenza più
alta (L2-L3-L4-L5) e il dolore si irradia alla coscia
anteriore o anteromediale e arriva fino al ginocchio.
Lombalgia, lombosciatalgia e lombocruralgia
rappresentano la causa più frequente di assenze o
inabilità al lavoro. Nella forma acuta del LBP l’episodio
doloroso si risolve spontaneamente entro sei settimane.
Nella forma sub-acuta: il dolore persiste tra le sei e le
dodici settimane. Nella forma cronica il dolore si protrae
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oltre le dodici settimane. Il LPB è più frequentemente
causato invece da un disturbo meccanico e funzionale
che può originare dalle strutture che compongono il
rachide (muscoli, tendini, legamenti, disco
intervertebrale), o può avere anche origine posturale o
psicologica. In questo articolo non ci soffermeremo sulle
cause anatomiche che determinano l’LPB, ma
analizzeremo come la movimentazione manuale dei
carichi in ambito ospedaliero possa determinare
l’instaurarsi di patologie vertebrali e come prevenirle
attraverso sistemi di valutazione dei carichi stessi.

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) per
il personale sanitario prende in considerazione la
contemporanea presenza di molteplici di fattori di
rischio (tipo di pazienti, carico assistenziale indotto,
disponibilità di personale infermieristico, struttura
edilizia e logistica, disponibilità di attrezzature adeguate.
Ma, prima di addentrarci nell’argomento è opportuno
far riferimento alle normative in vigore, espresse
sinteticamente nelle seguenti tabelle:
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D. Lgs 81/2008
Normativa attuale di riferimento è rappresentata dal D. Lgs 81/2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81:
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che, al Titolo VI riporta le disposizioni di Legge che si applicano
alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi.

Titolo IV Art. 167 (campo di applicazioni)
Al comma 1 viene definito il campo di applicazione “Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. Nella definizione si fa riferimento a due elementi:
le attività lavorative di MMC ed il riferimento di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso
lombari. 
Al comma 2 si specifica che per movimentazione manuale dei carichi” (MMC) si intendono “si intendono le
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari”.

Art. 168 (obblighi del datore di lavoro)
“Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori, ed in particolare: 

a) Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro

in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo

conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle
esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio
e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII”.

Norma ISO 11228-1 (Ergonomics Manual handling Lifting and Carrying)
Si applica al sollevamento e trasporto di carichi di massa superiore ai 3 Kg e con velocità nel trasporto non
superiore ai 3,6 Km/h (da 0,5 a 1 m/s) su una superfice piana. Il valore indicato dalla
norma ISO 11228-1 per la «popolazione lavorativa adulta» (25 kg) protegge il 95% della popolazione
maschile, ma solo il 70% delle femmine, per cui non può essere efficacemente adottato per la tutela della
salute della popolazione lavorativa adulta femminile, mentre rappresenta un buon limite protettivo per il
lavoratori maschi. Per quanto riguarda la popolazione femminile professionalmente esposta il valore di
riferimento è fissato in 20 kg, come da R.D. n. 635/1934, che è tuttora vigente.  Tuttavia si ritiene di assumere
le Mref (masse di riferimento) stabilite dalla UNI EN 1005-2, che garantiscono un livello di protezione
superiore al 90% per alcune categorie di lavoratori. Pertanto la Mref per le lavoratrici maggiorenni e per
i lavoratori anziani di entrambi i sessi (età > 50 anni) è fissata a 15 Kg. Per quanto riguarda i minori
di entrambi i sessi la Mref è fissata a 15 Kg con un’attività di movimentazione carichi che non deve superare le
4 ore complessive ed autorizzate dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Alle donne gravide, che presentano
un rischio accresciuto, si sconsiglia il sollevamento di pesi maggiori di 5 kg con attività di durata superiore ad
un’ora.

Norma ISO 11228-2 (Ergonomics Manual handling Pushing and Pulling)
La norma UNI ISO 11228-2 consente di valutare e caratterizzare i rischi connessi ad attività di traino e spinta
svolte da un lavoratore adulto in posizione eretta, che applica la forza con entrambe le mani per muovere (o
arrestare) un oggetto (generalmente un carrello).

          



Il M.A.P.O.
L’Unità di Ricerca EPM Cemoc di Milano ha

sviluppato dal 1999 un indice sintetico di esposizione al
rischio di MMC in ambiente ospedaliero denominato
M.A.P.O, che permette una valutazione meno
discriminante tra operatori sanitari e infermieri. Oggi è
considerato lo standard in ambiente ospedaliero. Il
M.A.P.O. presuppone un triplice obiettivo: 

1. Descrizione di attività lavorative
2. Identificazione dell’entità del rischio 
3. predisposizione di un piano di bonifica

Nella valutazione del lavoro di assistenza ospedaliera, che
comporta un potenziale sovraccarico biomeccanico per
il rachide, sono stati considerati i principali fattori
correlabili al LBP (low back pain o lombalgia) in
questa categoria professionale. Essi sono:

a) carico assistenziale indotto dalla presenza di
pazienti non autosufficienti e rapporto tra paziente
autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non
autosufficienti;

b) tipo/grado di disabilità motoria dei pazienti;

c) aspetti strutturali degli ambienti di lavoro e di
degenza;

d) attrezzature in dotazione;
e) formazione degli operatori sullo specifico

argomento.

La scheda di rilevazione utilizzata dal metodo MAPO,
si compone di due parti:

La prima, da compilare attraverso un colloquio con
il coordinatore infermieristico, serve ad
identificare gli aspetti organizzativi: numero di
letti, numero e tipo di operatori in organico nel
reparto e numero di operatori addetti alla
movimentazione manuale di pazienti suddivisi
nei tre turni, e tipo di manovre di
movimentazione manuale abitualmente
effettuate. Si richiede il numero medio di pazienti non
autosufficienti (distinti in collaboranti, totalmente non
collaboranti e parzialmente collaboranti) e la durata della
loro degenza media. Per totalmente non
collaborante (NC) si intende il paziente non in grado
di utilizzare gli arti superiori ed inferiori e che pertanto
nelle operazioni di movimentazione (passare dal letto
alla carrozzina ad es.) deve essere completamente
sollevato. Per parzialmente collaborante (PC) si
intende il paziente che ha residue capacità motorie e che
viene pertanto solo parzialmente sollevato. I parametri
che entrano in gioco nella valutazione MAPO sono:

• NC = N° MEDIO DI PAZIENTI TOTALMENTE
NON COLLABORANTI ABITUALMENTE
PRESENTI IN REPARTO

• PC = N° MEDIO DI PAZIENTI PARZIALMENTE
COLLABORANTI ABITUALMENTE
PRESENTI IN REPARTO

• OP = N° TOTALE DI OPERATORI ADDETTI ALLA
MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI
COME SOMMA DEI TRE TURNI.

• FF = FATTORE FORMAZIONE (che livello di
formazione ha conseguito il personale attraverso
corsi di addestramento).
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La seconda parte della rilevazione è compilata dal
RSPP aziendale (Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione) attraverso un sopralluogo
degli aspetti ambientali (bagni, docce, camere di degenza
ecc.) e delle attrezzature, e la formulazione di un Fattore
Ambiente (Famb).

Il PMA (Punteggio medio Ambientale) si calcola con
la somma del PMB (punteggio medio bagni per la
doccia e l’igiene del paziente) + PMC (punteggio medio
camere di degenza) + PMW (punteggio medio bagni
con wc).

Altro fattore è la presenza e tipologia di attrezzature:
la scheda di rilevazione prende in considerazione: i
solleva-pazienti, gli ausili minori e le carrozzine. Per
quanto concerne i sollevatori sono state valutate le

caratteristiche ergonomiche sia in rapporto agli
operatori che ai pazienti. Il numero e la qualità dei
sollevatori in relazione al numero e alla tipologia di
pazienti sono i criteri per definire il fattore sollevatore
(Fsoll). Per sufficienza numerica si intende la presenza
di 1 sollevatore ogni 8 pazienti totalmente non
collaboranti. Gli ausili minori (indicati con la sigla Fam)
sono quelle attrezzature (cintura ergonomica, telo ad
alto scorrimento ecc.) in grado di ridurre sia il numero
dei trasferimenti che il sovraccarico biomeccanico del
rachide lombare di alcune operazioni di movimentazione
parziale: per tale motivo questo elemento è stato messo
in rapporto ai soli pazienti parzialmente collaboranti. Le
carrozzine invece sono utilizzate sia dai pazienti
parzialmente collaboranti che da quelli non collaboranti
e le indichiamo con la sigla Fcarr.

CALCOLO DEL MAPO INDEX (QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO)
E’ dato dalla formula: 

Dove:
NC/Op è il rapporto fra pazienti non collaboranti ed operatori addetti alla
movimentazione dei pazienti nei tre turni

PC/Op è il rapporto fra pazienti parzialmente collaboranti ed operatori adibiti alla
movimentazione dei pazienti nei tre turni

FSoll rappresenta il fattore sollevatori

FAm rappresenta il fattore ausili minori

FCarr rappresenta il fattore carrozzine

Famb rappresenta il fattore ambiente

FF rappresenta il fattore formazione

MAPO = (NC/Op x FSoll + PC/Op x FAm) x FCarr x Famb x FF

          



Il Fattore ambiente (FAm) varia da 0,75 a 1,5 in relazione ad una completa assenza dei requisiti ambientali che alza
il valore a 1,5.
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I vantaggi del metodo MAPO sono:
• Metodo osservazionale analitico.
• Consente di evidenziare in maniera certamente esaustiva le carenze strutturali dei reparti di degenza, alla
insufficienza di personale, alla dotazione di ausili per la movimentazione dei pazienti, alla formazione del
personale addetto.

Gli svantaggi sono:
• Non tiene conto del genere, età e delle condizioni di salute dell’operatore, del microclima, del tempo di
esposizione e della frequenza delle operazioni.

• Non è un indice di rischio per ogni singolo operatore sanitario. 
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Il colore è la percezione visiva generata dai segnali che
i fotorecettori della retina inviano al cervello quando

assorbono le radiazioni elettromagnetiche di
determinate lunghezze d’onda (la lunghezza d'onda della
luce visibile nell'aria va indicativamente dai 380
nanometri per il violetto ai 750 nanometri per il rosso).
Tutti i colori sono ottenuti dalla mescolanza di tre colori
detti “primari” (il rosso, il blu e il giallo) da cui si
generano gli altri per addizione o sottrazione.

Ma cosa può indurre una persona a preferire un colore?
Perché il colore sin dalle epoche più antiche è stato
associato ad uno stato d’animo e quindi usato anche per
curare dalle malattie? Definiamo cromoterapia la
possibilità di utilizzare il colore non solo per ripristinare
energie psicologiche, ma anche per aiutare il corpo e la
mente a ritrovare il loro naturale equilibrio. Per quanto
contestata dalla comunità scientifica internazionale come
scienza, la cromoterapia non va confusa con le
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applicazioni di psicologia del colore, che hanno una
propria evidenza. 

I COLORI NELLA STORIA:
La cura delle malattie con i colori erano note fin

dall'Antico Egitto: la mitologia egiziana assegna al dio
Thot la scoperta della cromoterapia. Sia gli Egizi che i
Greci utilizzavano minerali, pietre, e unguenti colorati
per curare malattie. Nell'Antico Egitto ogni colore aveva
un nome che indicava la sua funzione: il nero (Kem) è
simbolo di fertilità; il giallo (Kenit), che simboleggia
l’oro e la divinità solare; il rosso (Desher) è simbolo di
sangue e fuoco, e quindi energia positiva o negativa, ma
è sempre sinonimo di due estremi, dalla follia all’amore.
Il rimedio, ovvero il farmaco, era chiamato Pekheret (il
cui geroglifico rappresenta la fermentazione del pane e
i visceri intestinali) e la cura era preparata con un afflato
magico (Heka) considerato come una energia
primordiale anteriore alla creazione stessa degli esseri
viventi. I colori e i rimedi dell'Antico Egitto
presupponevano un rapporto religioso-magico-
astrologico tra la malattia, la cura e il divino.

Altro esempio di uso rituale del colore è dato dalla
cosiddetta Mummia di Similaun, ritrovata nei ghiacciai
sciolti delle Alpi Italiane ai confini con l’Austria: si tratta
di un essere umano vissuto cinquemila anni fa sul cui
corpo sono stati ritrovati tatuaggi eseguiti sulla pelle in
corrispondenza delle articolazioni colpite da artrite.
I Greci, con i primi filosofi naturalisti della storia

umana e la concezione di Ippocrate, associavano i colori
agli elementi fondamentali (aria, fuoco, acqua e terra) e
questi ai quattro "umori" o "fluidi del corpo": il giallo
alla bile, il sangue al rosso, il flegma, ovvero il muco, al
bianco e infine la bile nera. Questi “umori” erano a loro
volta prodotti in quattro organi particolari (la milza, il
cuore, il fegato e il cervello). L’umore freddo (il flegma)
era prodotto nel cervello e aveva una sua preponderanza
sugli altri organi e sugli altri umori, potendo creare il
cosiddetto “carattere flemmatico”. La salute era la
risultante dell'equilibrio di questi elementi, mentre la
malattia ne era lo sbilanciamento. I colori venivano anche
utilizzati come trattamento dei disturbi dell’umore.
Il medico e filosofo persiano Avicenna (Ibn Sina)

sosteneva che osservare il colore era fondamentale
nell’esame obiettivo di ogni malattia. Pertanto inventò
una carta che metteva in relazione i colori con la
temperatura e la condizione fisica (ad esempio il rosso
faceva scorrere il sangue e quindi sconsigliato in caso di
ferite o emorragie, il blu "raffreddava" il sangue e perciò
la febbre, oltre a favorire la coagulazione).
Nella medicina ayurvedica i colori influenzano

l'equilibrio dei chakra, i centri di energia associati alle
principali ghiandole del corpo. Anche i Cinesi curavano
il proprio benessere fisico con i vari colori: il giallo era
utile per le patologie intestinali, il violetto riduceva gli
attacchi epilettici; alle finestre della camera del paziente
venivano collocate tende di colore adeguato e gli abiti
del malato erano della stessa tinta.
Con l'Illuminismo nel Settecento la cromoterapia,

che non possedeva riscontri scientifici, fu considerata
pseudoscienza, ma le terapie con i colori continuarono
ad essere applicate a differenti patologie. Augustus J.
Pleasanton, generale statunitense, nel 1871 scrisse il
libro The influence of the blue ray of the sunlight and the
blue color of the sky (L'influenza del raggio blu del sole
e del colore blu del cielo) nel quale sosteneva attraverso
la sua esperienza che la luce del Sole, filtrata da vetri blu,
aveva potere terapeutico (il libro stesso fu stampato su
carta blu). E non fu l’unico. Secondo idee simili, il dottor
Seth Pancoast di Filadelfia pubblicò nel 1877 un libro dal
titolo Blue and red light, stampato in caratteri blu su
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carta bianca con bordo rosso, sostenendo che entrambi
questi colori avevano una loro specificità terapeutica. Nel
1878, l'americano Edwin Babitt pubblicò il suo libro The
principle of Light and Color, che ebbe diffusione
mondiale.
Nel 1920, il colonnello indiano Dinshah Pestanji Framji
Ghadiali elaborò una terapia che prescriveva per ogni
patologia l'utilizzo di luci di colori diversi insieme a diete
specifiche. Egli costruì lo "spettrocromo", una macchina
composta da una sorgente luminosa davanti alla quale
potevano essere inseriti filtri colorati. Operò negli Stati
Uniti per oltre trent'anni dove venne anche accusato di
truffa.

L’USO DEL COLORE E DELLA LUCE NELLA
MEDICINA DI OGGI

L'italiano Antonino Sciascia e il danese Niels Finsen,
veri pionieri della ricerca scientifica sulla luce, nel 1892
e nel 1893, posero le basi alla scoperta della moderna
fototerapia. In base alla dimostrazione dei risultati
ottenuti con una tecnica per curare le cicatrici del vaiolo
tramite esposizione alla luce, Finsen aprì la strada a studi
medici sui reali effetti della luce sul corpo umano,
ricevendo il premio Nobel nel 1903 per le sue scoperte
sulla fototerapia nella cura della tubercolosi.  Nel 1956
un'infermiera, sorella Ward, notò che tra i neonati
ricoverati in un reparto di neonatologia quelli nelle culle
vicino alle finestre, esposti maggiormente alla luce del
sole, presentavano un ittero meno intenso e di durata
inferiore rispetto agli altri. Attualmente in molti reparti
di terapia neonatale vengono utilizzate lampade a luce
blu o verde nella cura dell’ittero neonatale, con
un'efficacia di gran lunga superiore a quelle con luce
bianca. Ultimamente si vanno diffondendo copertine
neonatali a fibre ottiche che trasmettono luce fredda e
priva di effetto termico.

Molti studi internazionali evidenziano l'effetto
antidepressivo della luce. La somministrazione di luce
ad un orario specifico, calcolato attraverso il Morningness-
Eveningness Questionnaire (questionario usato per definire
il nostro ritmo circadiano specifico, definito
"cronotipo"), permette di potenziare l'effetto
antidepressivo dei farmaci. La terapia della luce è una
delle cronoterapie insieme alla Dark Therapy o "terapia
del buio" per curare la deprivazione di sonno. La terapia
della luce viene anche utilizzata come trattamento del
Parkinson, dell'acne e della psoriasi. Inoltre l'esposizione
alla luce del sole aumenta l'attivazione della Vitamina D
a livello cutaneo, utile per la prevenzione del rachitismo. 
L'efficacia della cromoterapia è contestata dalla comunità
scientifica internazionale, in quanto nessuna terapia
proposta è mai stata in grado di superare uno studio
clinico controllato e randomizzato con doppio cieco, che
consenta di verificarne l'effettiva efficacia, o paragonarla
ad un effetto placebo. Anche se i colori possono avere
effetti sullo stato psicologico di un individuo, l'estensione
di questi effetti alla cura di varie patologie non è
suffragata da alcuna conoscenza attuale sulla natura della
luce o sulla fisiologia umana. I trattamenti fototerapici
oggi, che riguardano l’intero spettro delle onde
elettromagnetiche, sono utilizzati come radioterapia
o nella sterilizzazione con raggi ultravioletti.
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EFFETTI DEI COLORI IN PSICOLOGIA
Ogni colore viene associato a particolari

caratteristiche psichiche e comportamentali degli
individui: a ciascun colore vengono poi associate
proprietà specifiche, spesso basate su semplici analogie.
Riportiamo alcuni esempi basati su teorie di affinità,
prive di riscontri scientifici, ma sperimentati in maniera
empirica in psicologia:
Rosso: il rosso ha valenze sia positive che negative.
Da un lato il rosso è il colore dell'amore, dall'altro è
il colore del fuoco, e quindi può rappresentare il
fuoco, il calore, l'energia e la luce. Questo colore
viene associato alla forza, alla salute e alla vitalità e
rappresenta il fuoco, la gioia, la festa, l'eccitazione
sessuale, il sangue e le passioni violente.
Arancione: l'arancione avrebbe un'azione
liberatoria sulle funzioni fisiche e mentali e un grosso
effetto di integrazione e di distribuzione dell'energia,
inducendo serenità, entusiasmo, allegria, voglia di
vivere, ottimismo, positività dei sentimenti e
nell’approccio al lavoro.
Giallo: il giallo viene associato alla parte sinistra del
cervello e in genere al lato intellettuale, con effetti
di stimolazione e aiuto nello studio. È considerato un
colore protettivo e concreto per chi è troppo aperto

o troppo creativo, associato alla felicità, alla saggezza
e alla immaginazione.
Verde: il verde, colore fondamentale della natura, è
il colore dell'armonia: simboleggia la speranza,
l'equilibrio, la pace e il rinnovamento. È un colore
neutro, rilassante, favorisce la riflessione, la calma, la
concentrazione.
Blu: Il blu è un colore che calma e modera e che fa
dimenticare i problemi di tutti i giorni, ma, in
soggetti ansiosi, il blu intenso genera sensazione di
smarrimento associato alla profondità del mare e al
vuoto del cielo.

Joan Miró: Harlequins Carnival.
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La figura di Diego Carpitella è alla base delle
moderne acquisizioni sull’antropologia culturale.

Grazie a lui sono state avviate le più importanti indagini
sul campo, effettuate nel centro e nel sud Italia tra gli
anni cinquanta e sessanta. Queste ricerche furono
condotte con ampio respiro scientifico e furono quasi
tutte promosse dal Centro Nazionale di Studi di Musica
Popolare (CNSMP), fondato da Giorgio Nataletti nel
1948 a Roma. Il Centro, ospitato nella prestigiosa
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, divenne ben

presto il punto di riferimento per tanti intellettuali della
sinistra progressista, grazie anche al contributo della Rai,
che quotidianamente trasmetteva sul terzo canale della
radio i risultati delle indagini e al Museo Nazionale delle
Arti e tradizioni popolari a Roma, allora diretto da Tullio
Tentori. Il contesto era stato favorito dalla curvatura
ideologica della “questione meridionale”: una immagine
dolente del sud Italia, costruita sulla base di orientamenti
politici, scelte economiche, strategie culturali e concetti
estetici che rimandavano indietro nel tempo fino alle

Diego Carpitella: cinesica e prossemica 
nell’antropologia culturale in Italia
EMANUELE PECORARO

Scrittore e Giornalista

Mario Cresci, Il carnevale di Tricarico (MT) 1973. 
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rappresentazioni pittoriche e presepiali medievali,
caratterizzate dai tratti della povertà e dell’arcaicità. Una
denucia sociale del mondo contadino più povero ma al
tempo stesso più incontaminato, perché meno mediato
da una scolarizzazione o terziarizzazione, iniziata con il
grande successo editoriale nel 1945 del romanzo “Cristo
si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, medico e artista
piemontese, confinato in Basilicata ad Aliano durante il
regime fascista, che per primo mise in evidenza
l’arretratezza economica e l’arcaicità della Lucania
bloccata in un mondo senza tempo. Nel 1972, in seguito
alla morte di Giorgio Nataletti, le attività del Centro si
interruppero. L'anno successivo venne promosso il
primo convegno sugli studi etnomusicologici italiani,
dove parteciparono illustri antropologi, filologi romanzi
e storici delle religioni che con una mozione chiesero a
gran voce la ripresa delle ricerche. Solo nel 1984,
proprio grazie a Carpitella, venne riorganizzato l'assetto
del centro e si progettarono una classificazione
sistematica ed una indicizzazione computerizzata dello
sterminato patrimonio dell'archivio che ad oggi conta
oltre 5000 incisioni di canti e danze popolari, 3500
fotografie, 1300 negativi in bianco e nero, migliaia di
microfilm e centinaia di diapositive. Inoltre dal 1989
Diego Carpitella venne nominato dall'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia Conservatore del CNSMP e
ne cambiò l'acronimo in AE (Archivi di Etnomusicologia). 

Dal 1953 al 1990 ha insegnato Storia della danza,
Storia della musica, Storia delle Tradizioni popolari ed
Etnomusicologia nelle più importanti istituzioni ed
università italiane.

Carpitella concentrò la sua ricerca visiva più sul
cinema che sulla fotografia. Lo dimostrano i numerosi
film da lui realizzati e le riflessioni sul cinema
antropologico. Non si riteneva né fotografo, né cineasta
anche se nel corso del tempo diede luogo ad una
produzione cinematografica realizzata sia in veste di
regista che di direttore scientifico. Va sottolineata la sua
convinzione nella maggiore capacità rappresentativa
dell’immagine in movimento rispetto a quella statica. La
prospettiva con cui veniva pensata la ricerca filmica era
paragonabile a quella di un esperimento scientifico,
effettuato sulla base di una premessa teorica da

confermare con l’osservazione empirica della realtà.
Carpitella lavorò tutta la vita con il cinema,
introducendo e promuovendo in Italia temi di ricerca
sull’antropologia visuale come quelli relativi allo studio
del corpo.

Il suo primissimo lavoro, girato a Nardò nel 1960, fu
“Meloterapia del Tarantismo”. Si tratta di una
brevissima ripresa della durata di pochi minuti che
documenta una danza di una tarantata per superare la
crisi (reale o presunta), dovuta al morso di un ragno. E’
uno straordinario documento di iatromusica dove il
ruolo chiave è assunto dal violino e dal tamburello ai cui
stimoli la stessa taranta (ossia il ragno) risponde
direttamente.

Il decennio settanta fu estremamente intenso per
Carpitella che avviò i suoi interessi sulla “Cinesica
culturale”. Originariamente il progetto prevedeva la
realizzazione di sei film ma soltanto due furono quelli
portati a termine: uno ambientato a Napoli (“Cinesica
culturale 1”) e l’altro nella Barbagia in Sardegna (“Cinesica
culturale 2”). Restano comunque delle attestazioni di
alcuni progetti su un documentario dedicato al Palio di
Siena e su un altro a Mazara Del Vallo in Sicilia. 

Fig. 1: Ernesto De martino, Diego Carpitella, Alan Lomax: Viaggio nel
Salento 1959, il tarantismo.
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La cinesica, ossia lo studio del linguaggio del
movimento del corpo, venne approfondito da Carpitella.
Già Charles Darwin ne aveva intuito l'importanza nel
suo libro "L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli
animali". Secondo la cinesica il corpo umano si divide in
8 parti: la testa, il viso, il collo, le spalle e il tronco, le
braccia, le mani, le gambe e i piedi. La decodificazione
delle espressioni facciali e delle posture degli arti è un
linguaggio molto più efficace di quello verbale.

Il linguaggio del corpo deriva soprattutto dai nostri
pensieri. Un pensiero negativo crea emozioni negative
che innescano reazioni fisiche e che quindi portano ad
un comportamento che esprime tale stato d'animo. 
L'area corticale del cervello crea i pensieri attivando i
neuroni che portano il messaggio fino al sistema limbico
addetto alle emozioni. Qui il messaggio viene portato al
surrene. Avviene quindi una stimolazione di organi che
immettono sostanze che, raggiunta l'ipofisi, attivano la
produzione di ormoni dello stress fra cui l'adrenalina, la
noradrenalina ed alcuni corticosteroidi. Spesso questi
ormoni possono causare anche forti forme di stress che
si traducono in tremori, bruciori gastrici, rossore,
vampate di calore e forte aumento della sudorazione

delle mani e dei piedi. Gli ormoni dello stress alterano
la normale trasmissione neuronale con conseguente
mancanza di lucidità e difficoltà a ricordare le cose.
Inoltre la scarsa mancanza di ossigeno, dovuta
all'irregolarità respiratoria, riduce l'apporto
dell'ossigeno stesso al cervello, facendone perdere
l'efficienza.

Emozioni negative e positive vengono decodificate
continuamente dagli altri ma la grande intuizione di
Carpitella fu quella che questo linguaggio potesse essere
esteso anche a determinati gruppi appartenenti a culture
diverse. Egli mise a confronto la gestualità dei napoletani
rispetto a quella dei sardi, facendole risalire alle posture
arcaiche riscontrabili nella scultura napoletana e nelle
preziose ceramiche dell'era nuragica. L'affermazione del
gesto, tipica della cultura napoletana si contrappone alla
negazione del gesto sarda. Se infatti i napoletani adottano
una postura tipica della marionetta, i sardi oppongono
le braccia conserte o a conca, considerate come
autoadattori e segnali informativi di ricezione. 

Fig. 2 : Le registrazioni delle musiche terapeutiche, prodotte da Diego
Carpitella e Alan Lomax nel 1959 durante le loro ricerche in
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Fig. 3: Danza sarda in Barbagia all’inizio del ‘900
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L'attuale sistema FACS (Facial Action Coding System)
codifica tutte le contrazioni muscolari che compongono
le espressioni del volto (più di 10.000 in totale); quando
queste si manifestano e svaniscono nell'arco di una
frazione di secondo (fino a 1/25 di secondo) sono
definite come “microespressioni”. Emozioni sincere
innescano reazioni immediate che automaticamente
esprimiamo come espressioni del volto; queste poi
vengono bloccate consciamente nel tentativo conscio di
controllarsi, ma con un lieve ritardo che provoca una
fuga di informazioni. Queste microespressioni fulminee
possono essere viste con strumenti dotati di fermo
immagine o di ralenti, data la loro velocità, oppure a
occhio nudo da persone opportunamente addestrate. E
del ralenti, come anche del fermo immagine, Carpitella
ne fece un uso smodato nelle sue pellicole.

Successivamente, tra il 1981 e il 1983, Carpitella
realizzò dei documentari per la neonata Raitre dal titolo
“I suoni”. Il tema affrontato fu la rappresentazione dei

saperi e delle pratiche musicali, inseriti nell’orizzonte
dei rispettivi contesti socio economici: dalle launeddas
della Sardegna alle zampogne e chitarre della Calabria
fino alla musica popolare dell’Emilia Romagna (“Sardegna
is launeddas”, 1981; “Calabria: zampogna e chitarra battente”,
1982; “Emilia: brass band della Padania”, 1983).

Infine realizzò come direttore scientifico i dodici
numeri della collana “MIV – Musica e Identità
Video”, affidando la regia ai suoi più stretti
collaboratori, da De Melis a Giannattasio. Si tratta di
documentari della durata variabile da 1 a 11 minuti dove
la brevità è già un dato concettuale. Carpitella era solito
ripetere che i momenti culminanti di una ricerca
potevano essere colti non in pochi minuti ma in pochi
secondi. Questi filmati vengono spesso considerati come
“documenti in vitro”, perché decontestualizzati e ricostruiti
negli studi di posa per meglio studiare i movimenti di un
danzatore o la mimica facciale di un cantante. Si tratta di
una rinnovata attenzione per la prossemica, approfondita
nei più minimi particolari.

La sua attività come fotografo rimase invece in
secondo piano. L’approccio a questa disciplina sembra
dettato dalla necessità di affiancare una documentazione
visiva parallela e in relazione alle registrazioni audio e
video. In molti casi ci appare come un taccuino di
appunti visivi, come supporto alla realizzazione dei
documenti sonori. Inoltre le poche fotografie
conservate, quasi tutte in bianco e nero, comprendono
paesaggi caratteristici, aspetti della fatica e della miseria
e alcune danze popolari.

Il suo apporto si configura come una conoscenza
complessa che caratterizza l'approfondimento di tante
esperienze, molto diverse tra loro, che interessano i
settori dell'antropologia, della psicologia, della medicina
ma soprattutto della musica, dell'arte, del cinema e della
fotografia con l’obiettivo puntato sui movimenti del
corpo e le mimiche del volto, espressioni di un vero e
proprio linguaggio non parlato. 

Fig. 4: Franco Pinna, La fattucchiera di Colobraro (Matera) 1952.
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Fig. 5: Suonatore sardo di launeddas, 1940.
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La casa-museo del poeta è, naturalmente, a Bologna
ed andrebbe visitata. Nelle case-museo si possono

cogliere informazioni ed ancora più atmosfere, io credo,
che le biografie non riescono a dare. Ma dove si trova?
Sulle mura, un tempo della periferia della città, il
visitatore è subito colpito da quella targa di ottone

sull’ingresso, non tanto perché è tonda, ma per il solo
nome che la riempie: “Giosuè Carducci”. Quando
l’abitò? Nel 1890, 55enne. E’ bella? Ha un decoro
piccolo-borghese, però con poltrone spaiate, qualche
mobile da rigattiere! Nello studio tanti libri alle pareti.
Nella casa ve ne sarebbero 40mila circa. Sul tavolo ne

Scrittori in vetrina: dove incontrare Giosuè 
Carducci?
A Bologna nella sua Casa Museo
ALESSANDRO CASAVOLA, SCRITTORE
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vidi sparsi parecchi. Sul frontespizio di un volume –
“l’Eneide di Annibal Caro” – il maestro vergò questa
annotazione: “Finito di leggere la terza volta, a voce alta,
questo 12 luglio 1899 a ore 10 di sera”. Pensate un po’, una
lettura declamata in una stanza vuota. La camera da letto
con baldacchino è severa. A lato ancora libri, i più
preziosi: non gli importava il tanfo della carta vecchia.
La toletta bianca con specchio girevole, pettine e
spazzola è l’unica nota più consona all’ambiente.
L’immagine di una Madonna alla parete potrebbe
condurci lontano, nelle pieghe della sua anima.
Ricordiamo la bella poesia “La chiesa di Polenta?” Ma
lasciamo andare.

Ai piedi del letto un divanetto bergère, su cui negli
ultimi tempi il fedele Gigi, il suo cameriere, lo adagiava
dopo averlo preso in braccio. Sotto la finestra un
termosifone enorme, si dice il primo che fu installato a
Bologna. Dono della Regina Margherita, cui il poeta
indirizzava versi e per la quale ritrattò il suo
repubblicanesimo. Ma si raccontava, maliziosamente, che
talora questi versi si sarebbero potuti riferire anche alla
signora di cui era innamorato, la Lina Cristofori Piva,
ricordata nelle sue poesie col nome di Lidia. Lidia nel
decennio 1871 – 81 entra nella sua vita, perché è colta,
perché è bella, perché è amorosa e lo aiuta a capirsi, a
decidere di essere diverso. Lo aiuta ad osare. Gli anni più
belli, intorno ai 30, li aveva spesi nella cupezza del
carattere, nella severità degli studi, nelle beghe irose,
nelle convenzioni coniugali. “Solamente ora che amo, sento
di vivere veramente – dirà – sento di essere più buono, meno
scontento di me…”. Tuttavia la relazione vive con alti e
bassi, e si creerà degli scrupoli. Comincia ad
interrogarsi: ha preteso troppo? C’è chi si intromette
perché rinsavisca, è la moglie di un suo caro ex-alunno
il professor Severino Ferrari. Lui si confida: “Io essendo
fatto così male cardiacamente, non dovrei importunare ed
offendere alcuno con i miei affetti: io dovrei stare sempre solo
…”. Questo già attorno al 1878 e Lidia moriva nel 1881.
Il poeta 46enne rientrò nel ruolo maritale? Eh no … la
camera da letto resterà per sempre, singola! La moglie,
Elvira, a lui promessa giovanissima era un po’ scialba, era

un po’ semplice. Non poteva funzionargli come Musa,
né lui la sentì mai, è questo che qui vogliamo
sottolineare, come una vera compagna. Bacchettando
Lidia per i suoi difetti, disse di rimpiangere gli anni fra il
1860 ed il 1866 quando non amava che la vecchia madre,
e le sue due bambine. Dunque? Elvira non gli evocava
alcunché di gradevole. In questa casa visse fino al 1915,
anno della sua morte, sottomessa, umiliata, ma credo in
adorazione di lui. Mi colpì il fatto che non avesse uno
spazio per sé: solo un corridoio, con il telaio e altri
attrezzi donneschi.

Si racconta che sentendo del vociare nel salotto, il
professore, così adesso voglio chiamarlo, si affacciasse
alla porta a trafiggere “con occhio di tizzone le intimidite
amiche della moglie”. Ma il Carducci quali sembianze era
capace di cacciare? Da orco? Proprio da orco. E tale era
sembrato, la prima volta, a Viviane la piccola figlia di
Annie Vivanti, una sua ex alunna, incantatrice “dai grandi
occhi di fata”. Annie userà questo appellativo fiabesco
nelle lettere: “Caro orco come stai?” E’ nella sua vita dal
1890, e lui ha 55 anni, ma è già tutto ingrigito: la barba
e la folta chioma. Annie è una fascinosa intrattenitrice
(solo intrattenitrice?). Una volta gli cantò in tedesco
Heine accompagnata dalla piccola figlia, prodigiosa
violinista a cinque anni. Fu un evento, dopo quello di
Lidia, che gli attraversò il cielo e poi scomparve. Se ne
andrà in America nel 1898. Giosuè Carducci in una delle
sue ricorrenti depressioni ebbe e definirsi un falso
marito, un falso professore (!) ma crediamo che non si

Fig. 1: Carducci con la sua famiglia.
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definisse mai un falso padre. Spegnendosi Lidia nel 1881,
trovò la forza di scrivere un augurio in versi per il
matrimonio di Beatrice, la sua prima figlia. Un verso fa
così: “Va’ con l’Amore, va’ con la gioia, va’ con la tua fede
candida”. E mi pare che elenchi, consapevolmente o no
ciò che lui avrebbe voluto realizzare! Nella sua casa,
piccolo-borghese – ripeto - si risparmiava, nonostante
lo stipendio di professore universitario che si aggirava,
forse, sulle 6 o 7 mila lire l’anno. Quando nel 1890
arrivò il gas, l’allaccio fu fatto solo per dare luce al
lampadario del salotto. Si racconta che la moglie e le
figlie dovevano rinunciare alla cose futili, ma gradite alle
donne: cappellini, nastri, scarpe.

Quando si esce da questa casa, si pensa alla fatica che
il buon Gigi doveva fare per scendere le scale con il

professore sulle braccia. Caso mai avesse voluto stare in
giardino. Perché lui la carrozzella dell’illustre collega, il
latinista Gandino, anche lui paralizzato verso la fine della
sua vita, non volle mai toccarla. Ma è ugualmente lì, nella
casa-museo, in un angolo.

Aveva contrastato con coraggio in precedenza
una paralisi alla mano destra continuando ad andare
all’università. Perché non voleva considerarsi innanzi
tempo uno sconfitto. Fino a poco prima del suo
pensionamento, per ragioni di salute, lo scriverà il
Pascoli “leggeva con quella sua cadenza di canto, scolpiva i
versi dipingendo le immagini” e se ad ascoltarlo fra i banchi
si sedevano i suoi ex-allievi (e il Pascoli era uno di questi)
“si navigava, davvero, in piena giovinezza”.

Fig. 2: Casa Carducci, Bologna.

          



AMBULATORIO
DERMATOLOGIA AD INDIRIZZO ESTETICO

Presso l’ambulatorio di dermatologia ad indirizzo estetico
della Casa di Cura Villa Sandra è possibile effettuare:

• Trattamenti bio-rivitalizzanti per il vostro viso 
• Carbossiterapia per gli inestetismi della cellulite
• Peeling superficiali e medi per macchie cutanee,
• Trattamenti per esiti cicatriziali di acne
• Filler e Botox per il trattamento delle rughe 
• Acido ialuronico e aminoacidi con azione rigenerativa 

PRIMA VISITA GRATUITA
per prenotazioni telefonare al numero 06 655951

Per il vostro benessere psico-fisico 
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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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