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In copertina:
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio: Bacchino malato, olio su tela, 1596-1597, Galleria 
Borghese, Roma.
Sarebbe un autoritratto dello stesso Caravaggio, eseguito durante la sua convalescenza in seguito al ricovero 
presso l'Ospedale della Consolazione, ovvero l'ospedale dei poveri, forse per una ferita alla gamba 
successivamente suppurata, da cui aveva perso sangue e sviluppato una febbre infettiva. Fu eseguito nella 
bottega del maestro Cavalier d’Arpino e lì rimase fino a quando il Papa Paolo V Borghese lo fece requisire per 
debiti col fisco, insieme all’altro quadro “Fanciullo con canestro di frutta”. Il quadro, dipinto molto 
probabilmente con l’uso di una serie di specchi, rappresenta un giovane Bacco malato con colorito pallido e 
labbra cianotiche, tipiche di uno stato anemico e post-infettivo. Il sorriso è forzato e appena accennato. Anche gli 
occhi sono cerchiati, con le palpebre gonfie, come da difficoltà respiratoria. La raffigurazione è caratterizzata da 
un forte realismo, dato dalla condizione di convalescenza, una sorta di resurrezione profana, ovvero un ritorno 
ai piaceri della vita che il pittore visse con incredulità e sottile gioia. In questa prima fase artistica, il Caravaggio 
si concentrò prevalentemente sulla descrizione realistica del soggetto umano (generalmente rappresentato da 
ragazzi di strada o da se stesso, per mezzo di autoritratti) o del soggetto naturale (frutta spesso rimediata dagli 
avanzi d'osteria). Solo successivamente la sua pittura diventò non solo un’espressione naturalistica di figure 
tagliate dalla luce in un gioco di chiaroscuri, estese penombre e folgoranti particolari, ma anche un riflesso dello 
stato psicologico ed emotivo della natura umana.  (Mario E. D’Imperio) 



CENTRO DI RIABILITAZIONE
MOTORIA E FUNZIONALE

Fondatore
LUIGI VITTORIO DE STEFANO

Editore
VILLA SANDRA S.p.A.

Via Portuense 798 - 00148 Roma

Direttore Responsabile
MARIO E. D'IMPERIO

Hanno collaborato
SERGIO ANIBALDI

ALESSANDRO CASAVOLA
EMANUELE PECORARO

Stampa
Grafica Flaminia snc - Roma

© 1990 - Villa Sandra S.p.A.
Tutti i diritti riservati

Finito di stampare
nel mese di Luglio 2019

Sommario 
3 ITALIA CORROTTA: C’È UNA RAGIONE PER SPERARE? 

Mario E. D’Imperio 
 

6 I MINIBOT: SPAURACCHIO D’EUROPA O EUREXIT? 
NO, MARCIA INDIETRO 
Mario E. D’Imperio 

 

9 LA GESTIONE INFERMIERISTICA DEI PAZIENTI OPERATI DI 
ARTROPROTESI D'ANCA O DI GINOCCHIO O DI REVISIONE 
D’ARTROPROTESI 
Sergio Anibaldi 

 

13 LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI 
Sergio Anibaldi 

 

19 NOTIZIE MEDICHE DAL WEB 
Mario E. D’Imperio 

 

25 LE OSTEO-CONDRO-DISPLASIE CONGENITE E 
L’ACONDROPLASIA 
Sergio Anibaldi 

 

32 STORIE DI MALIE E SORTILEGI A CORTINA D’AGLIO NEL 
MOLISE TRA MEDICINA E FOLKLORE 
Emanuele Pecoraro 

 

36 IL FASCINO DELLA LUNA 
Alessandro Casavola



RIEDUCAZIONE MOTORIA E FUNZIONALE
00148 Roma - Via Portuense, 798 - Tel. 06/655.951 - Fax 06/657.23.33 - www.villasandra.it - info@villasandra.it

Direttore Sanitario: Dott. MARIO E. D’IMPERIO 

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

ACCREDITATA CON LA REGIONE LAZIO E 
CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE PER

- 130 posti letto di degenza riabilitativa intensiva e post-acuzie (riabilitazione neurologica, ortopedica, cardiolo-
gica, respiratoria) - 30 posti letto di riabilitazione estensiva - 28 posti letto day hospital riabilitativo - 42 posti 
letto di degenza riabilitativa privata - riabilitazione neuromotoria ambulatoriale - centro dialisi ambulatoriale.

ALLERGOLOGIA e PATCH TEST 
Dott. Paolo Agostinucci 
 
ANGIOLOGIA (*) 
ECODOPPLER VASCOLARE (*) 
Prof. Luciano Battaglia 
Dott. Gaetano Luigi Nappi 
 
CARDIOLOGIA 
ELETTROCARDIOGRAMMA 
ECOCARDIO-DOPPLER (*) 
HOLTER (*) 
Dott. Salvatore Varrica 
Dott. Fernando Mazzei 
Dott. Pierluigi Mottironi 
Dott.ssa Susanna Grego 
Dott.ssa Fabiana Di Veroli 
Dott.ssa Francesca Pastori 
Dott.ssa Vienna Mancini 
 
DERMATOLOGIA 
Dott.ssa Sabina Villani 
 
DERMATOLOGIA ad INDIRIZZO ESTETICO (*) 
Dott. Camillo Gilostri 
Dott.ssa Ema Shehi 
 
DIABETOLOGIA e ENDOCRINOLOGIA (*) 
Dott. Gianfranco Croce 
 
DIETOLOGIA NUTRIGENETICA (*) 
Dott. Camillo Gilostri 
 
ECOGRAFIA (*) 
Dott. Filiberto De Simone 
 
ELETTROMIOGRAFIA - NEUROLOGIA 
Dott. Rodolfo Quadrini 
Dott. Francesco Pujia 
Dott.ssa Chiara Lepre (*) 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA E GASTROENTEROLOGIA (*) 
Prof. Mauro Trifero 
 
FISIATRIA 
Dott.ssa Roberta Lapreziosa 
Dott. Alberto Lusso 
Dott.ssa Antonella Calabrese (*) 
 
LABORATORIO ANALISI 
Dott. Alessio Perrotti 
 
NEUROLOGIA ELETTROENCEFALOGRAMMA 
NEUROPSICHIATRIA 
Dott. Giovanni Cuomo 
 
NEFROLOGIA 
Dott. Sabri Hassan 
 
OCULISTICA - ORTOTTICA 
Dott. Stefano Da Dalt (*) 
Dott. Simone Bruschi 
Dott.ssa Michea Trotta 
 
ODONTOIATRIA (*) 
Dott. Matteo Savona 
 
ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA 
Dott. Sergio Anibaldi 
Dott. Antonio Bertino 
Dott. Ignazio Di Tocco 
Dott. Gianluca Falcone (*) 
Dott. Marco Villa 
Dott. Emiliano Roefaro 
 
OSTETRICIA e GINECOLOGIA 
COLPOSCOPIA e ANDROSCOPIA - PAP TEST 
Dott. Paolo Pellarin

OTORINOLARINGOIATRIA 
ESAME AUDIOVESTIBOLARE (*) 
Dott. Mario D’Emilia 
Dott.ssa Valentina Casto (*) 
Dott. Carlo Badaracco 
 
PNEUMOLOGIA 
ESAME SPIROMETRICO (*) 
Dott.ssa Manuela Serpilli 
 
RADIODIAGNOSTICA 
MAMMOGRAFIA (*) 
ORTOPANORAMICA 
M.O.C. 
Resp. Dott. Pietro Sedati 
 
REUMATOLOGIA 
Dott. Federico Donati 
Dott.ssa Adriana Gallo 
 
UROLOGIA, UROFLUSSIMETRIA, 
ESAMI URODINAMICO 
Dott. David Granata 
 
TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) (*) 
RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) 
Dott. Pietro Sedati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le specialità e i medici specialisti con l’asterisco (*) non 
sono in convenzione.



3

Il lettore della “Storia dell’Italia corrotta”, di Isaia 
Sales e Simona Melorio (edizioni Rubbettino, pp. 

320), si confronta già dall’introduzione con un dato 
storico che sa di ineluttabilità. Comincia così: “Se 
dall’Unità d’Italia in poi tutte le istituzioni elettive e non 
elettive sono state coinvolte in episodi di corruzione - 
re, capi di governo, ministri, parlamentari, presidenti di 
Provincia, presidenti di Regione, presidenti della 
Repubblica, sindaci, assessori comunali, assessori 
provinciali, assessori regionali, consiglieri regionali, 

consiglieri comunali, consiglieri di circoscrizione, 
consiglieri di quartieri, consiglieri provinciali, membri 
delle Comunità montane…” sappiate che questo non è 
che l’inizio, la premessa. Questo è solo la prima delle 
intense pagine in cui vengono rilevati i più importanti 
episodi di corruzione che hanno segnato la storia d’Italia. 

E ancora: “Se le società, pubbliche e private, se i 
manager, pubblici e privati, se i grandi gruppi, se le 
grandi opere, se i concorsi, se i partiti, se le professioni, 
se le banche, se la magistratura…ecc.” E il “se” di Sales e 

Italia corrotta: c’è una ragione per sperare? 
MARIO E. D’IMPERIO  
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma



Melorio non serve per introdurre dubbi o ipotesi. Vuole 
essere letto come un “se è vero, come è vero, che” per 
arrivare alla inevitabile conclusione: “Come si può 
pensare allora che la corruzione non sia un dato 
capillare, un elemento di lunga durata della storia 
italiana, un problema del nostro stato nazione?”. 

La corruzione è, anzi, “un elemento connaturato al 
senso prevalente dello stato che si è affermato lungo 
tutta la storia della costruzione della nazione”. 
Ricordiamo le polemiche suscitate dall’allora presidente 
della commissione Antimafia, Rosy Bindi, quando, 
parlando di Napoli, disse nel 2015 che “la camorra è un 
dato costitutivo della città partenopea”. Oggi diremmo: 
le mafie sono un dato costitutivo, ovvero connaturato, 
alla società italiana, dal Sud al Nord, passando per il nodo 
della Capitale. 

Potremmo quindi smentire le tesi di Edward C. 
Banfield riguardo alla sua teoria del “Familismo 
amorale”: attraverso lo studio di un paese del Sud Italia, 
Montegrano, l'autore arrivò a ipotizzare che certe 
comunità sarebbero arretrate soprattutto per ragioni 
culturali. La loro cultura primitiva e povera porterebbe 
ad una difesa dei legami familiari come vincoli forti e 
indissolubili. Gli individui di queste comunità del Sud 
seguirebbero la regola: "massimizzare unicamente i 
vantaggi materiali di breve termine della propria famiglia 
nucleare, supponendo che tutti gli altri si comportino 
allo stesso modo". La “A-moralità” consiste nel fatto che 
i canoni etici sono rispettati solo nell’ambito familiare, 
ma non contano nulla al di fuori di questo.  

Ebbene il familismo amorale, invece di essere relegato 
alle piccole comunità delle regioni meridionali, e quindi 
generare una mafia solamente locale o territoriale, ha 
saputo estendersi in tutta Italia, soprattutto nel Nord, 
entrando nelle stanze della politica e nelle 
amministrazioni, governando e corrompendo i sistemi 
dove la ricchezza è maggiore.  

La forma di famiglia amorale è l’essenza del 
familismo mafioso che producono crescita economica 
(illegale e criminale) con accumulazioni di profitti e 
ricchezze anche ingenti, in certi casi sovranazionali. Al 
di là dei grandi fatti di mafia, l'amoralità mafiosa si è 
diffusa a tal punto da esprimersi nel quotidiano, nel 

sentire, giudicare, nel tessere rapporti, nel condizionare 
o ricattare politici e amministratori. 

 

Isaia Sales e Simona Melorio scrivono: “La corrosione 
dello stato italiano, paradossalmente, ha la stessa età della 
sua fondazione. La corruzione è costitutiva. E’ fisiologia, 
non patologia. E’ strumento di governo, è regola del 
gioco, è fenomeno simbiotico. Tutto vi concorre e 
nessuno è risparmiato: le mafie, naturalmente, ma anche 
la religione cattolica, la partitocrazia, il trasformismo 
storico, la burocrazia clientelare e perfino la caduta 
morale degli ex comunisti, che nel trapasso verso la 
seconda Repubblica, si sono ignominiosamente liberati 
del fardello dei vecchi ideali (Sales viene dal Pci, e come 
tanti, si sentono traditi dalla deriva immorale della 
propria sinistra).  

Giuseppe Pignatone, l’ex Procuratore di Roma, 
andato in pensione solo a maggio scorso, ricorda che 
alcune aziende considerano la corruzione «un costo di 
impresa», il che «spiega perché in Italia continua a non 
funzionare la sanzione sociale» contro corrotti e 
corruttori, che fa leva sulla «reputazione». Secondo il 
Procuratore della Capitale restano «due grandi buchi» 
normativi: la prescrizione e l’inefficienza della risposta 
penale. Le indagini si fanno ma mancano risorse, il 
processo è su tre gradi di giudizio e le sentenze arrivano 
in tempi biblici, o con la prescrizione o con «pene 
incredibilmente miti». Per non parlare di alcune scelte 
del legislatore, come quella di ridurre la custodia 
cautelare in carcere a extrema ratio, tant’è che nel 2015 
i detenuti per reati di corruzione erano appena lo 0,6% 
della popolazione carceraria mentre in Germania l’11%. 

Italia corrotta: c’è una ragione per sperare? 
MARIO E. D’IMPERIO 4



Un italiano su quattro considera la corruzione “un 
fatto naturale e inevitabile”, sei persone su dieci 
considerano pericoloso denunciare fatti di corruzione 
mentre oltre un terzo (36,1%) lo ritiene inutile. Sono 
questi i dati che emergono da un’analisi Istat sul senso 
civico degli italiani. 

Il Procuratore di Milano Francesco Greco chiarisce: 
«Il principale problema che abbiamo in Italia non è la 
corruzione pubblica ma quella privata». Il problema è 
«serio» e riguarda le società «ibride, pubblico/private», 
rispetto alle quali «è molto difficile la qualifica di 
pubblico ufficiale». «Non va», poi, la disciplina sulle 
Fondazioni, va affrontato il problema delle «lobby 
occulte» e quello del conflitto di interessi. Infine, Greco 
ricorda che negli uffici della Procura di Milano, contro 
la criminalità economica lavorano quasi stabilmente 
uomini dell’Agenzia delle entrate, di Bankitalia, della 
Gdf. 

 

Sicuramente l’Italia non eccelle in trasparenza, 
legalità, onestà ecc., ma, secondo il recente rapporto 
dell’Eurispes, gli italiani hanno una percezione della 
corruzione di gran lunga superiore a quella reale, e 
comunque più alta di quella di Grecia, Portogallo, 
Spagna e Slovenia nonostante questi Paesi siano affetti da 
fenomeni corruttivi importanti. Questa distorta 
percezione viene definita “sindrome del Botswana”, che 
non giova alla percezione del quadro d’insieme della 
nostra nazione, indebolendone ulteriormente la sua 
macro-economia.  

Secondo Giovanni Tartaglia Polcini, magistrato ed 
esperto in Diritto e legislazione antimafia, quello che si 
verifica nel nostro Paese è "il Paradosso di Trocadero: 

più si perseguono i fenomeni corruttivi sul piano della 
prevenzione e le fattispecie di reato sul piano della 
repressione, maggiore è la percezione del fenomeno. 
L'effetto distorsivo collegato a questo assunto ha 
concorso a penalizzare soprattutto gli ordinamenti più 
attivi dal punto di vista della reazione alla corruzione in 
tutte le sue forme". 

 

"Ovviamente - spiega il presidente del'Eurispes, Gian 
Maria Fara - non intendiamo sostenere che l'Italia sia 
immune dalla corruzione o che la corruzione stessa non 
ne abbia caratterizzato la storia antica e recente. Ciò che 
vogliamo, invece, fortemente affermare è che il nostro 
Paese è anche meno corrotto degli altri, che reagisce alla 
corruzione più degli altri, che non la tollera e che 
combatte il malaffare ed oggi lo previene anche meglio 
degli altri".  Ovvero, nonostante il carattere endemico 
della corruzione, l’Italia può ancora sviluppare i suoi 
anticorpi, attraversando tutti i momenti della sua storia, 
dalle due guerre al fascismo, dal boom economico al 
terrorismo, dall’espandersi delle mafie al sovranismo. 
C’è una ragione per sperare? 

 
 

In questo numero parliamo di:  
Cosa sono i “minibot”, spauracchio d’Europa 

o eurexit?; La gestione infermieristica dei 
pazienti operati di artroprotesi d'anca o di 
ginocchio; La movimentazione dei pazienti per 
infermieri e operatori socio-sanitari; Notizie 
mediche dal web; Le osteo-condro-displasie 
congenite e l’acondroplasia; Storie di malie e 
sortilegi a Cortina d’Aglio nel Molise tra 
medicina e folklore; Il fascino della luna.

Italia corrotta: c’è una ragione per sperare? 
MARIO E. D’IMPERIO 5



6

Che saranno questi minibot? Quale sarebbe il 
vantaggio di questa stupefacente invenzione? Nella 

storia ci sono precedenti.  Il cosiddetto «patacòn» 
argentino, nato nel 2001 all’epoca della grande crisi nella 
provincia di Buenos Aires, chiamato anche 
«cuasimoneda», furono una pioggia di mini-buoni che 
avrebbero dovuto saldare i debiti pubblici. Fu 
considerato un «male necessario» per gli enti pubblici 
indebitati: il creditore veniva saldato e i cittadini si 
spartivano il debito. Dopo Buenos Aires tutti i governi 
provinciali argentini seguirono l’esempio, facendo 
crescere il debito pubblico alle stelle. Nel 2016, la Banca 
della Provincia di Buenos Aires mandò al macero 240 
tonnellate di patacconi. Il Bethel-mark fu adottato in 

Germania all’inizio del ‘900 e negli anni ’30 nella 
Germania di Weimar fu creato il «wara», («valuta 
stabile»), sperimentato con una miniera fallita di 
carbone. I minatori intascavano il «wara» dal padrone 
della miniera, i panettieri dai minatori, i mugnai dai 
panettieri, usando un pezzo di carta come moneta di 
scambio.  Tutti sapevano di rischiare, non conoscendo il 
vero valore dei quel pezzo di carta, ma lo facevano nella 
consapevolezza che la valuta ufficiale perdeva ogni mese 
un centesimo del suo valore nominale. Negli Usa, dopo 
il crollo di Wall Street nel ’29 circolarono buoni stampati 
in proprio dalle imprese, insieme a «monete» di legno o 
cartone, gusci di conchiglie o pergamene realizzate con 
pelle di pesce. 

I minibot: spauracchio d’Europa o eurexit? 
No, marcia indietro 
MARIO E. D’IMPERIO  
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma



 

  

 
I precedenti nella storia lasciano già presagire due 

cose: un fallimento dello Stato prossimo futuro e una 
fuoriuscita programmata dall’euro. Tutto ciò mal si 
concilia con l’idea di una riduzione delle tasse, riduzione 
della povertà e la tanto auspicata politica espansiva 
sbandierata dal Governo. 

 
Ma analizziamo in dettaglio come funzionerebbero 

questi minibot. Ufficialmente essi nascerebbero per 
risolvere il problema dei crediti delle varie aziende nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. Ovvero la 
Pubblica Amministrazione pagherebbe una quota di 
debito alle aziende fornitrici di servizi emettendo questi 
buoni del tesoro. Inoltre si tratterebbe di titoli 
infruttiferi (senza rendimento nel tempo) e privi di 
scadenza (un generico “pagherò”). Inoltre mentre i titoli 
di Stato sono dematerializzati, i minibot sono destinati 
alla circolazione cartacea, con una imitazione delle 
regolari banconote in euro. La Banca d'Italia e poi la Bce, 
hanno ravvisato rischi della creazione di una 'moneta 
parallela'. Il presidente Mario Draghi è stato lapidario: 
"i minibot o sono valuta, e quindi sono illegali, oppure 
sono debito, e dunque lo stock del debito sale". La 
Confindustria li ha assimilati "ai soldi del Monopoli". 
Secondo il presidente della commissione Bilancio della 
Camera, il leghista Claudio Borghi che ne propugna 
l'uso, daranno una "spinta alla domanda interna" ed 

"essendo cartacei saranno impiegati per l'acquisto nel 
commercio al dettaglio: negozi, bar, ristoranti". 

 
Nel programma elettorale della Lega essi dovrebbero 

essere: "Titoli di Stato di piccolo taglio (da 5, 10, 20, 
50, 100 euro) che, se emessi in sufficiente quantità 
potrebbero diventare un sistema di pagamento 
alternativo rispetto a quello con le attuali banconote. I 
minibot verrebbero assegnati volontariamente a tutti i 
creditori dello Stato in qualsiasi forma". La Lega conta 
"di mettere in circolazione minibot per un valore di 
70/100 miliardi di euro, pareggiando in pratica l’attuale 
stock di denaro cartaceo in euro.  

 

Perché il debito salirebbe con i minibot? Lo Stato 
emetterebbe minibot pagando i suoi fornitori con questa 
specie di carte di debito.  Chi possiederà questi titoli non 
avrà un rendimento assicurato e non saprebbe neanche 
quando la somma che gli spetta gli verrà restituita, se 
mai sarà restituita. Oggi le imprese che vantano debiti 
con la Pubblica Amministrazione e che hanno bisogno di 
liquidità possono farsi certificare il credito e depositarlo 
in banca. Possono anche utilizzare i crediti certificati per 
una riduzione delle tasse, a compensazione di debiti 
verso l’erario. Per questa ragione, e sotto pressione 
dell’UE, i tempi di pagamento della P. A. alle imprese si 
è notevolmente ridotto. Ammettiamo che un’impresa 
accetti minibot dalla P.A. e provi a venderli a persone 
come voi. Voi, però, siete disposti ad acquistarli solo a 
un prezzo più basso del loro valore nominale, oppure a 
non accettarli. Questo rappresenterebbe per l’impresa 
una perdita di valore del proprio capitale e dei propri 
utili. Oppure un’impresa dirà ad un suo fornitore che 
potrà pagare solo tramite minibot, oppure sceglierà sul 
mercato qualche altro fornitore o piccolo professionista 
disposto ad accettare solo minibot, che a sua volta userà 

Nell’immagine un “Patacon”. Nel 2001 l’Argentina si trovò 
progressivamente impossibilitata a onorare i creditori esteri, in particolare 
i prestiti in dollari forniti in abbondanza dal Fondo Monetario 
Internazionale, a pagare in moneta ufficiale i dipendenti pubblici, i 
pensionati e i fornitori di servizi alle pubbliche amministrazioni, e una 
miriade di disoccupati coinvolti in quelli che potremmo definire, alla 
italiana, con il termine “lavori socialmente utili”. Lo Stato Argentino e le 
Province, ebbero la brillante idea di pagare dipendenti, pensionati e fornitori 
vari emettendo una moneta parallela denominata “Patacon”. Quella moneta 
venne immediatamente considerata carta straccia e il paese diventò il 
bersaglio della speculazione e precipitò nel caos.

I minibot: spauracchio d’Europa o eurexit? No, marcia indietro 
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questi solo con negozi e imprese disposti ad accettarli, 
ma non certamente all’estero o per pagare fornitori di 
materie e prodotti provenienti da altre nazioni. Lo Stato 
a sua volta potrebbe accettare i minibot solo per il 
pagamento delle tasse e degli oneri erariali delle 
imprese. Tradotto vuol dire che lo Stato emette debito 
(i minibot) e accetta il pagamento dei tributi e delle tasse 
con questo debito emesso: tanto vale dire che tagli le 
tasse alle imprese creditrici verso la P.A., ovvero che 
aumenti il debito pubblico di un valore pari a 70/100 
miliardi di euro, pari al valore dei minibot che questo 
governo prevede di emettere. E’ chiaro che le imprese 
produttrici saranno più deboli e avranno difficoltà negli 
approvvigionamenti esteri, il cittadino o libero 
professionista potrà disporre solo di una carta che ha 
valore per il negozio, supermercato, panettiere ecc., ma 
non per transazioni online o pagamenti su internet, o 
per l’estero.  

 
Anche i crediti di imposta (dei cittadini o imprese che 

hanno un credito verso lo Stato e attendono la 
restituzione di alcuni tributi, oppure una detrazione dalle 
tasse) potrebbero essere saldati con la restituzione 
tramite minibot che però sarebbero tassati come reddito 
aggiuntivo.  

 
Il debito della P.A. verso le imprese viene 

contabilizzato e diventa debito pubblico solo quando 
viene saldato, come succede col debito del sistema 
pensionistico: ovvero il debito emerge solo quando si 
pagano le pensioni, come è avvenuto per la cosiddetta 
“quota cento” che rischia di far lievitare il debito pubblico 
di 20/30 miliardi anche per soli tre anni di attuazione 
della stessa “quota cento”.   

 
E quindi lo Stato darebbe ai cittadini e imprese parte 

del suo debito e a sua volta aumenterebbe il debito 
pubblico con la possibilità di accettare il pagamento di 
tasse e tributi in forma di minibot (ovvero di debito). Il 
tutto per una somma prevista pari a 70/100 miliardi di 
euro. Senza parlare di eventuali ripercussioni sullo spred, 
perché i mercati e gli investitori, di fronte ad una crescita 
smisurata del debito pubblico, scapperebbero dall’Italia, 
disinvestendo in titoli di stato, che, per essere appetibili 
e non solo carta straccia, dovranno diventare più 
fruttiferi, garantendo, anche ad un investitore straniero 

che vuole rischiare, un interesse molto maggiore. Per 
esempio, nell’aprile 2018 i BTP e i Bonos spagnoli 
avevano lo stesso valore, ora (nel momento in cui 
l’articolo viene redatto) i BTP hanno un valore molto 
più basso, pari a più di 200 punti di differenza, che 
equivale a 4 miliardi all’anno di spesa in più solo di 
interessi. 

 
 

 
Di fronte ad un pericoloso indebitamento, o tanto 

meno un “euro-exit”, non sarebbe certo una 
consolazione avere in mano un pezzo di carta che ha 
come effigie la gioia incontenibile di Tardelli dopo il suo 
goal ai Mondiali di Spagna del 1982. 

 
Una speranza però: dopo un gran discutere, nei 

Palazzi della politica sui minibot è tornato il silenzio, 
come se fosse diventato un argomento tabù. Forse 
qualcuno si è ricreduto sulla reale utilità facendo marcia 
indietro? O abbiamo solo rimandato l’eurexit?

I minibot: spauracchio d’Europa o eurexit? No, marcia indietro 
MARIO E. D’IMPERIO 8
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Gli interventi di protesi totale d'anca o di ginocchio 
sono in continuo aumento e le fasce d’età 

maggiormente interessate vanno dai 60 agli 80 anni, 
nella maggioranza donne.  Generalmente il decorso 
post-operatorio è regolare e in tempi relativamente brevi 
vi è una ripresa della deambulazione e delle normali 
attività motorie. La revisione di un’artroprotesi è 
indicata in pazienti che, a distanza di un tempo variabile, 

presentano dolore dapprima sordo poi ingravescente 
all’articolazione operata, limitazione funzionale e reperti 
radiografici, di laboratorio analisi e scintigrafici che 
depongono per una mobilizzazione delle componenti 
protesiche. In questo caso è necessario re-intervenire 
chirurgicamente per sostituire una parte o la protesi in 
toto.

La gestione infermieristica dei pazienti operati di 
artroprotesi d'anca o di ginocchio o di revisione 
d’artroprotesi 
SERGIO ANIBALDI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma



La metodologia infermieristica deve mirare alla 
centralità del paziente in virtù di un diritto 
costituzionalmente riconosciuto. Nella pratica, l'azione-
prestazione dell'infermiere è composta da: 

- Accertamento - diagnosi infermieristica. 
- Pianificazione degli obbiettivi sulla base delle 

priorità 
- Analisi delle risorse. 
- Programmazione degli interventi. 
- Controllo mediante verifica e valutazione. 

Si deve anche considerare sempre l’importanza dei 
seguenti punti: 
- L’adeguatezza dell’approccio alla persona 
- L’interesse interdisciplinare 
- La conoscenza del tipo di intervento 
A proposito della conoscenza del tipo di intervento 

si deve ricordare che esiste una variabilità significativa di 
impianti protesici e di vie d’accesso chirurgico e che la 
protesizzazione articolare si può rendere necessaria 
anche a seguito di fratture o per patologie tumorali 
ossee; in questi casi le tecniche e le tipologie degli 
impianti variano e variano anche le modalità di gestione 
del paziente e la possibilità di movimentazione e di 
carico.  

Data l’importanza che rivestono tali apprendimenti 
per un infermiere che si dedica all’assistenza in un 
reparto di Riabilitazione Ortopedica, l’opportuna 
conoscenza dei vari tipi di intervento e degli impianti 
svariati utilizzati dal chirurgo ortopedico, sarà 
argomento da trattare in un successivo aggiornamento 
su queste tematiche. 

 
L’APPROCCIO AL PAZIENTE 

Un paziente sottoposto ad un intervento di protesi o 
di revisione di protesi ha affrontato generalmente un 
intervento di “elezione” quindi pianificato e programmato 
con cura; ciò presume che in precedenza sia stato 
adeguatamente preparato all'atto chirurgico e alle 
situazioni stressanti ad esso correlato (la fase riabilitativa 
ad esempio). Il tempo che segue all'intervento, concede 
all'équipe infermieristica la possibilità di educare il 
paziente al fine di renderlo particolarmente attivo e 
partecipe al processo di guarigione e riabilitativo. 

Questo dato merita particolare attenzione in quanto 
ci consente di creare un clima di collaborazione e 
coinvolgimento attivo che facilita l'approccio della 
persona al piano di cure mediche, infermieristiche e 
riabilitative. 

 
Cose importanti da fare: 
• La mobilizzazione precoce per prevenire le 

complicanze dell’allettamento 
- Trombosi venose profonde 
- Infezioni respiratorie e urinarie 
- Lesioni da decubito 
- Decondizionamento muscolare con aggravamento 

della ipotrofia e perdita dello schema motorio del 
camminare 

• Contenimento della sintomatologia dolorosa 
• Contenimento della disabilità cercando di ripristinare 

la precedente autonomia  
• Vincere la frequente paura di cadere. 

 

 

La gestione infermieristica dei pazienti operati di artroprotesi d'anca o di ginocchio o di 
revisione d’artroprotesi 
SERGIO ANIBALDI
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AUSILI - ORTESI 
• Compensare la dismetria con plantari/calzature 

adeguati. 
• Aumentare lo stimolo propriocettivo con plantari e 

scarpe idonee. 
• Prevenire la recidiva di cadute con supporti di 

protezione per anca (bassa BMD). 

La gestione infermieristica dei pazienti operati di artroprotesi d'anca o di ginocchio o di 
revisione d’artroprotesi 
SERGIO ANIBALDI
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Da raccomandare al paziente: 
 

• Portare in camera l’indispensabile necessario; Il 
superfluo crea problemi di collocazione oltre ad 
essere inutile e fastidioso per il paziente e per 
gli altri. 

• Indumenti e calzature siano adatti al ricovero, 
biancheria personale per diversi ricambi, calze 
elastiche mono collant. 

 
• Indispensabile un documento di 

riconoscimento, la tessera sanitaria e i numeri 
di telefono dei familiari più vicini in evidenza. 

 
• Si deve dividere con altri pazienti gli spazi di 

vita ospedaliera; la privacy e la riservatezza 
spesso sono condizionate da tale inevitabile 
promiscuità; si raccomandi un rapporto sereno, 
amichevole e di collaborazione con gli altri 
pazienti per trascorrere al meglio la degenza; 
spesso le amicizie maturate in ospedale 
diventano molto profonde e durano per una 
vita.

La gestione infermieristica dei pazienti operati di artroprotesi d'anca o di ginocchio o di 
revisione d’artroprotesi 
SERGIO ANIBALDI
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La movimentazione dei pazienti 
SERGIO ANIBALDI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma

NOTE STATISTICHE



DATI INAIL 
L’analisi dei casi di patologie della colonna vertebrale 
Denunciati all’INAIL permette di confermare che le più 
comuni attività da considerarsi a rischio sono: 
• Lavori di facchinaggio 
• Lavori di magazzinaggio 
• Lavoro del personale sanitario ove è richiesta la 

movimentazione di pazienti 
• Lavoro di manovale edile 
 
FATTORI CHE DETERMINANO POSTURE 
INCONGRUE CENNI DI ANATOMIA: 

 

 

La funzione fondamentale della colonna vertebrale è 
di sostenere l'organismo, mantenere il suo equilibrio e 
di rendere possibili tutti i movimenti di flessione, 
estensione e rotazione nei diversi segmenti. La seconda 
funzione è quella di proteggere il midollo spinale che 
passa nel canale vertebrale. È costituita da un insieme di 
33 o 34 segmenti ossei sovrapposti, di forma 
fondamentalmente analoga tra loro e con caratteristiche 
particolari, differenti, specializzate a seconda del tratto 
a cui appartengono. Disposte una sopra l'altra le vertebre 
formano il canale vertebrale dentro il quale alloggia il 
midollo spinale e le radici nervose. 

Nucleo
polposo

Anello
fibroso Disco

invertebrale

La movimentazione dei pazienti 
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ERNIA DISCALE E MALFORMAZIONI DELLA 
COLONNA NELLA POPOLAZIONE 
INFERMIERISTICA 

 
LA MANCATA FORMAZIONE COME 
ELEMENTO DI RISCHIO 

• Determina l’incapacità di scegliere, per ogni 
tipologia di paziente, la modalità di movimentazione 
meno sovraccaricante.  

• Rende incapaci di utilizzare delle attrezzature.  
• Fa assumere posture inadeguate. 
 

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL 
PAZIENTE 

Le metodiche di trasferimento possono variare in 
relazione all’entità o tipologia della disabilità del 
paziente: a tal fine è utile suddividere questi ultimi in 
due categorie: 
A) PAZIENTE NON COLLABORANTE 

Il paziente non può aiutare il movimento né con gli 
arti superiori né con gli arti inferiori (es.: tetraparetico, 
anziano allettato, paziente in anestesia generale, in coma, 
paziente che oppone resistenza alla mobilizzazione, 
ecc.). 

B) PAZIENTE PARZIALMENTE COLLABORANTE 
Il paziente può sfruttare una residua capacità di 

movimento (es.: emiplegico, paraplegico, paziente in 
fase di recupero funzionale, ecc.). 

 

INIDONEITÀ 
In uno studio italiano su oltre 3000 infermieri, la 
percentuale di soggetti portatori di inidoneità (temporanea 
o permanente) alla movimentazione di carichi è risultata 
pari all’ 

8% 
(12% nelle RSA e 6,3% nei reparti per acuti)

La movimentazione dei pazienti 
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MODALITÀ COMPORTAMENTALI 
DELL’OPERATORE 

- evitare di flettere la schiena; utilizzare la 
flessione delle ginocchia. 

 
 
 
- ampliare la base di appoggio, e quindi le 

condizioni di equilibrio, allargando e 
flettendo le gambe, in senso trasversale 
o longitudinale a seconda della direzione 
dello spostamento. 

- Nel caso di trasferimenti o spostamenti 
al letto del paziente, appoggiare un 
ginocchio sul letto. 

 
NORME PER L’UTILIZZO DELLA CARROZZINA 

- posizionare la carrozzina nel modo più congruo 
rispetto al movimento da fare; 

- controllare che sia ben frenata; 
- rimuovere gli elementi ingombranti (bracciolo e 

pedana poggiapiedi). 
NORME PER L’UTILIZZO DEL LETTO 

- controllare che le ruote del letto siano frenate 
- regolare l’altezza del letto adeguandola alla statura 

dell’operatore ed alla manovra da effettuare. 
MANOVRA DI ROTAZIONE IN DECUBITO 
LATERALE DEL PAZIENTE 

 

1. Il paziente è in posizione supina, con la gamba più 
distante, rispetto alla posizione dell’operatore, 
accavallata sull’altra; l’operatore, posto dal lato verso 
il quale avviene la rotazione, effettua la presa a livello 
del bacino e della scapola (dietro la spalla). 

2. Ruota il paziente, controbilanciandone il peso con il 
peso del proprio corpo. 

SPOSTAMENTO LETTO/CARROZZINA DI 
PAZIENTE NON COLLABORANTE 
PER QUESTA MANOVRA SONO SEMPRE NECESSARI DUE 
OPERATORI. SONO POSSIBILI DUE MODALITÀ: 
 
MODALITÀ 1 

 

Modalità 1 
Fase 1: far sedere il paziente  
Il primo operatore sostiene il paziente da dietro ed 
effettua la presa crociata, appoggia un ginocchio sul 
piano del letto.  
Il secondo operatore posiziona la carrozzina, ben frenata, 
a fianco del letto, la direziona con lo schienale alla testa 
del paziente, ne rimuove il bracciolo dal lato del 
trasferimento ed i poggiapiedi. Il letto viene abbassato 
fino a livello del piano di seduta della carrozzina. 
 
Fase 2: trasferimento verso la carrozzina 
Il secondo operatore afferra le gambe del paziente in 
prossimità delle ginocchia e, sincronizzando i 
movimenti, i due effettuano il trasferimento. 
 
MODALITÀ 2 

 

La movimentazione dei pazienti 
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Modalità 2 
Fase 1: far sedere il paziente 
Il primo operatore afferra da dietro, con presa 
avvolgente, le spalle e il bacino del paziente, mentre il 
secondo operatore, posto lateralmente al paziente, ne 
afferra le gambe.  
 
Fase 2: 
far sedere il paziente con le gambe fuori dal letto. 
In sincronia, effettuare rotazione del paziente di 90°, 
posizionandolo seduto sul bordo del letto. 
 
Fase 3: 
I due operatori effettuano la “presa a sgabello”: dopo aver 
messo il paziente a braccia conserte, effettuano la presa 
crociata, appoggiando un ginocchio sul letto; afferrano 
da sotto, con la mano libera, le ginocchia del paziente e, 
sollevandolo in sincronia, lo trasferiscono sulla 
carrozzina. 
 
SPOSTAMENTO CARROZZINA/LETTO DI 
PAZIENTE NON COLLABORANTE 

 

Modalità 1 
- il primo operatore posiziona le gambe del paziente 

sul letto 
- il secondo operatore, alle spalle del paziente, 

effettua la presa crociata  
- sincronizzando i movimenti i due eseguono il 

trasferimento verso il letto. 
Modalità 2 

- i due operatori, ai lati del paziente, effettuano la 
“presa a sgabello” 

- sincronizzando i movimenti i due eseguono il 
trasferimento verso il letto. 

SPOSTAMENTO LETTO/BARELLA DI PAZIENTE 
NON COLLABORANTE 
PER QUESTA MANOVRA SONO NECESSARI TRE 
OPERATORI. SONO POSSIBILI DUE MODALITÀ: 

 

Fase 1: spostamento del paziente al bordo del letto: 
la barella viene posizionata, ben frenata, nello spazio in 
fondo al letto, non tra i letti. 
 
Fase 2: trasferimento verso la barella: 
I tre operatori, tutti dallo stesso lato del paziente, 
posizionano le mani rispettivamente sotto le spalle, sotto 
il bacino e a livello delle ginocchia del paziente che viene 
spostato al bordo del letto con un movimento in 
sincronia. 
 
 
POSIZIONAMENTO NEL LETTO DI PAZIENTE 
NON COLLABORANTE 
 

 

• Adeguamento del letto regolabile  
• Uso di teli ad alto scorrimento 
• Uso del sollevatore se necessario (es. per rifacimento 

del letto). 

La movimentazione dei pazienti 
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CARROZZINE 
Devono facilitare la movimentazione del paziente non 
autosufficiente 
 
Debbono essere: 

- Ben frenabile  
- Braccioli estraibili  
- Ingombro limitato  
- Schienale non ingombrante  
- In numero adeguato ai pazienti non autonomi 
 

DIMINUISCONO SIA LA FREQUENZA CHE IL 
SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA 
COLONNA. 

 
 

L’AMBIENTE COME ELEMENTO DI RISCHIO 
Considerare i “luoghi” dove i pazienti devono essere 

movimentati 
- Bagni per l’igiene  
- Bagni per WC 
- Camere di degenza 
 

INFLUISCE SIA SULLA FREQUENZA CHE SUL 
SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL RACHIDE 
L-S. 
 
 
MODALITÀ COMPORTAMENTALI 
DELL’OPERATORE 
- avvicinarsi il più possibile al paziente da spostare; 
- garantire una buona presa del paziente (presa crociata, 

sottoscapolare, zona cavo popliteo), eventualmente con 
uso di ausili tipo cintura ergonomica, prima di iniziare 
qualsiasi operazione di movimentazione; 

- durante la mobilizzazione impartire le indicazioni con 
parole, frasi e gesti semplici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La movimentazione dei pazienti 
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A questa conclusione è giunto uno studio condotto 
dall’Università di Edimburgo e dalla Charity Playlist 

for Life di Glasgow. Lo studio è stato pubblicato dalla 
rivista scientifica Lancet Neurology. 

Attraverso il suo programma Music Detectiv, Playlist 
for Life incoraggia i cargivers, ovvero i parenti più vicini 
che hanno in cura il malato di demenza, a capire quali 
brani facciano loro ricordare momenti felici.  

Per creare una playlist musicale a scopo terapeutico, 
gli autori dello studio raccomandano tre passaggi. 

1. Cercare le canzoni preferite dalla persona quando 
aveva tra i 10 e i 30 anni, età duranti la quale si 
formano molti ricordi che diventano poi 
fondamentali. 

2. Aggiungere tracce di “eredità” che derivano dai 
ricordi dell’infanzia o che hanno a che fare con 
amici o ex partner. 

3. Aggiungere tracce “identitarie” che si ricollegano 
a patrimonio, nazionalità ed etnia. 

Le persone con demenza hanno emozioni vive che 
possono essere recuperate, anche in fasi avanzate, e la 
musica contribuisce a contrastare i disturbi 
comportamentali, come l’agitazione e la depressione, in 
associazione con terapie farmacologiche adeguate. 
Fonte: Lancet Neurology 2019 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)

Notizie mediche dal web 
MARIO E. D’IMPERIO  
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

Una playlist musicale personalizzata per i pazienti con demenza 
(Reuters Health) – Una playlist personalizzata, che faccia tornare alla mente ricordi dell’infanzia e momenti felici, può dare 
serenità ai pazienti con demenza, in quanto la musica va ad attivare parti del cervello ancora integre e non interessate dalla 
malattia.



 
 Le coronaropatie possono accelerare il deterioramento cognitivo 

(Reuters Health) – Gli adulti con coronaropatie sono più inclini al deterioramento cognitivo rispetto ai loro coetanei che non 
soffrono di queste patologie.

Notizie mediche dal web 
MARIO E. D’IMPERIO 20

Per circa 12 anni, i ricercatori dell’Università di 
Turku, in Finlandia, hanno seguito 7.888 adulti, 
partendo da quando avevano in media 62 anni. All’inizio 
dello studio, nessuno aveva avuto ictus, infarto del 
miocardio, angina o demenza nell’anamnesi.  Prima della 
fine dello studio, 480 persone, il 5,6% dei partecipanti, 
hanno avuto un infarto al miocardio o hanno sviluppato 
angina. Prima di questi eventi e subito dopo, i pazienti 
hanno mostrato tassi annuali di deterioramento cognitivo 

simili a quelli dei partecipanti che non avevano avuto 
infarto miocardico o angina. Invece, qualche tempo dopo 
la diagnosi di infarto al miocardio o angina, i pazienti 
hanno manifestato un deterioramento cognitivo più 
rapido rispetto alle loro controparti. Inoltre, anche le 
abilità verbali, la fluidità delle parole e le capacità critiche 
risultavano rallentate.  
Fonte: Journal of the American College of Cardiology 2019 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)

 
Riabilitazione cardiaca dopo stent: pochi pazienti la fanno 
(Reuters Health) – Dopo aver subito un intervento di posizionamento di uno stent all’interno di un’arteria cardiaca, soltanto un 
paziente su tre segue un programma di riabilitazione cardiaca, secondo quanto emerge da uno studio dell’Università del Michigan, 
pubblicato da Journal of American College of Cardiology.



La riabilitazione garantisce ai pazienti una migliore 
qualità della vita e tassi più bassi di nuova 
ospedalizzazione. “Nelle linee guida di pratica clinica la 
riabilitazione cardiaca dopo l’inserimento di uno stent 
coronarico ha la raccomandazione più forte”, sottolinea 
l’autore principale dello studio, Devraj Sukul 
dell’Università del Michigan ad Ann Arbor. 
“Sfortunatamente, però, la partecipazione alle sessioni 
di riabilitazione cardiaca tra i pazienti eleggibili rimane 
bassa”. 

 
Sukul e colleghi hanno analizzato i dati di oltre 

42.000 pazienti del Michigan sottoposti a intervento 
coronarico percutaneo (PCI), una procedura comune 
per liberare un’arteria cardiaca bloccata che in genere 

include il posizionamento di un piccolo stent tubolare 
per mantenere pervio il vaso sanguigno.  

Hanno scoperto che 30.075 pazienti sono stati 
dimessi con una raccomandazione per la riabilitazione 
cardiaca e 8.000 hanno partecipato ad almeno una 
sessione entro 90 giorni dalle dimissioni. Le persone 
erano più propense a partecipare se erano state 
sottoposte al posizionamento dello stent a causa di un 
problema “acuto”, come alcuni tipi d’infarto. Mentre i 
pazienti, affetti da altri problemi di salute, come il 
diabete e le malattie delle arterie periferiche, erano 
meno propensi di altri a frequentare la riabilitazione. 

 
Fonte: Journal of the American College of Cardiology 
(Versione italiana per Quotidiano Sanità/Popular Science) 

Notizie mediche dal web 
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  Ricetta anti stress? Due ore a settimana nella natura 

(Reuters Health) – Stare a contatto con la natura per almeno 2 ore a settimana migliora la salute psico-fisica. A certificare quella 
che già sapevamo essere una verità è un ampio studio britannico appena pubblicato da Scientific Reports.



Mathew White e colleghi dello European Centre for 
Environment and Human Health presso la University of 
Exeter Medical School, hanno analizzato 19.800 risposte 
fornite nel biennio 2014-2016 a un’indagine del governo 
britannico che valutava il “coinvolgimento nell’ambiente 
naturale” in un campione di residenti in Inghilterra, 
rappresentativo dell’intera nazione. 

Il team di White ha scoperto che le persone che 
avevano passato due ore nella natura la settimana 
precedente la rilevazione presentavano il 23% delle 
probabilità in più di segnalare un grande benessere e il 
59% di probabilità in più di riferire di essere in buona 
salute, rispetto a quelle che non avevano avuto contatti 
con la natura. L’effetto positivo aumentava con 
l’aumentare del tempo trascorso all’aria aperta, 
raggiungendo il picco con tre ore a settimana per la 
salute e cinque ore a settimana per la sensazione di 
benessere. I ricercatori hanno considerato anche fattori 
come sesso, età, problemi di salute o disabilità, fattori 
socioeconomici e livelli di inquinamento dell’aria, ma 
l’effetto si è mantenuto in tutti i tipi di persone. 

“Tanti gruppi sociali diversi, tra cui anziani e giovani, 
persone di sesso maschile e femminile, ricchi e poveri”, 
hanno spiegato i ricercatori. “Per noi, l’aspetto più 
importante è stato constatare la presenza dello stesso 
pattern anche in persone con malattie di lungo corso o 
disabilità. Tutti traggono beneficio dal contatto con la 
natura”.  
Fonte: Scientific Reports 
(Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science) 

 

 

A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato su 
JAMA che ha riscontrato un aumento del rischio di 
mortalità per tutte le cause associato all’uso di questo 
antidolorifico tra i pazienti con osteoartrosi, attraverso 
uno studio osservazionale che ha coinvolto oltre 88 mila 
pazienti. 

 
La ricerca, firmata da Chao Zeng della Central South 

University (Changsha, Cina), Maureen Dubreuil, 
reumatologa della Harvard Medical School (Boston, 
Usa) e Marc R. LaRochelle della Boston University 
School of Medicine (Usa) ha cercato di rispondere alla 
domanda se la prescrizione di tramadolo, fosse associata 
ad un aumentato rischio di mortalità per tutte le cause, 
rispetto all’impiego di altri analgesici comunemente 
utilizzati nei pazienti con osteoartrosi. 

 
Lo studio, condotto su una coorte di 88.902 pazienti 

con artrosi e di età superiore ai 50 anni, ha evidenziato 
che un’iniziale prescrizione di tramadolo è risultata 
associata ad un rischio di mortalità per tutte le cause ad 
un anno significativamente aumentato rispetto al 
naprossene (rischio di mortalità con il tramadolo 
aumentato del 71%), al diclofenac (+ 88% di rischio), 
al celecoxib (+70% di rischio), all’etoricoxib (+ 204% 
di rischio per il tramadolo). Il rischio di mortalità 
associato all’uso di tramadolo è risultato invece 
sostanzialmente sovrapponibile rispetto alla codeina. 

 
Si tratta di un allarme importante, anche viste le 

raccomandazioni delle attuali linee guida. Quella 
dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons 

Allarme tramadolo: aumenterebbe di molto la 
mortalità rispetto a FANS e a COX-2 inibitori 
Questo oppiode debole, comunemente usato per il controllo del 
dolore nei pazienti con osteoartrosi e raccomandato da varie 
società scientifiche, in uno studio osservazionale, appena 
pubblicato su JAMA, è risultato associato ad un netto aumento 
della mortalità per tutte le cause, rispetto all’uso dei farmaci 
anti-infiammatori non steroidei (es. naprossene) o dei COX-2 
inibitori (es. celecoxib). Il sospetto di un rapporto causale andrà 
confermato da ulteriori studi.
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raccomanda l’uso del tramadolo nei pazienti con 
osteoartrosi del ginocchio; e anche le linee guida 
dell’American College of Rheumatology suggeriscono 
il tramadolo in prima linea nei soggetti con osteoartrosi 
del ginocchio, insieme ai FANS. 
Fonte: QuotidianoSanità.it 
 

 

  

 
Eu- Leong Yong e colleghi, della National University 

of Singapore, hanno studiato oltre 1.100 donne, di età 
compresa tra i 45 e i 69 anni, che avevano appuntamenti 
ginecologici di routine presso il National University 
Hospital di Singapore. 

 
Duranti gli appuntamenti, i ricercatori hanno valutato 

la prestazione fisica della parte superiore del corpo in 
termini di forza di presa della mano, chiedendo alle 
donne di stringere più che potevano un dinamometro 

palmare. Per valutare la prestazione fisica della parte 
inferiore del corpo gli studiosi hanno usato, come 
parametri la velocità, di andatura, l’equilibrio da ferme 
e un test chair stand ripetuto, che rileva il tempo speso 
per alzarsi da una posizione seduta cinque volte senza 
usare le braccia. 

 
Il team ha utilizzato questionari internazionalmente 

accettati per valutare se e quanto spesso le donne 
avevano accusato sintomi associati a ansia e depressione 
nella settimana precedente, tra cui tristezza, 
preoccupazione incontrollabile, perdita di interesse, 
affaticamento, problemi con il sonno e scarso appetito. 

 
Nel complesso, 180 donne, il 16%, presentavano 

sintomi di ansia e depressione. Le partecipanti tra i 45 e 
i 54 anni avevano più probabilità di segnalare sintomi.  

 
I sintomi non erano legati alla menopausa, alle 

caratteristiche sociodemografiche o alle variabili inerenti 
allo stile di vita come fumo o consumo di alcool. 
Tuttavia, le caratteristiche fisiche e la prestazione fisica 
hanno fatto la differenza. Le donne con sintomi di ansia 
e depressione avevano più spesso una prestazione fisica 
da moderata a scarsa.  

 
“Il nostro studio mostra un’interessante correlazione 

tra mente e corpo, indicando che la forza fisica è 
strettamente associata a quella mentale”, conclude Yong. 
“I futuri studi dovrebbero stabilire se gli esercizi di 
potenziamento che migliorano la prestazione fisica siano 
in grado di ridurre i sintomi di ansia e depressione”. 

 
Fonte: Menopause 
(Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)

Donne mezza età: scarsa forza negli arti 
collegata a depressione e ansia 
(Reuters Health) – Secondo uno studio condotto a Singapore, 
le donne di mezza età con una scarsa forma fisica, in particolare 
negli arti superiori e inferiori, potrebbero essere più inclini a 
depressione e ansia. In particolare, una scarsa forza di presa 
della mano e la necessità di un lungo tempo per alzarsi da una 
sedia sono state associate nello studio a sintomi più marcati di 
depressione o ansia.
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“Gli ospedali fanno molta attenzione al rischio di 
caduta del paziente mentre si trova in ospedale, ma si 
concentrano molto di meno su cosa accade dopo che il 
paziente è stato dimesso”, sottolinea Geoffrey Hoffman 
della University of Michigan School of Nursing, primo 
autore dello studio. “Bisognerebbe continuare a cercare 
di prevenire le cadute anche nel momento in cui il 
paziente si sposta dall’ospedale a casa o altrove”, continua 
Hoffman. 

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 8,3 
milioni di pazienti dai 65 anni in su, che sono stati 
ricoverati nel 2013 e 2014. Circa il 14% dei pazienti è 
stato riammesso entro 30 giorni dalla dimissione. 

Tra questi pazienti, circa il 5% è stato riammesso a 
causa di lesioni dovute a una caduta, che diventa quindi 
la terza causa di riammissione dopo l’infezione batterica 
e l’insufficienza cardiaca. 

“Questi dati suggeriscono che c’è un divario nella 
qualità delle cure fornite prima e dopo che i pazienti 
lascino l’ospedale, continua Hoffman. “Promuovere la 
mobilità all’interno e all’esterno dell’ospedale è 

fondamentale”. “Gli ospedali dispongono già di 
programmi per prevenire le riammissioni a causa di altre 
complicazioni post-dimissione. I risultati del nostro 
studio suggeriscono che questi programmi dovrebbero 
includere anche la prevenzione delle cadute”, scrivono i 
ricercatori nell’articolo. 

La prevenzione: Questi interventi includono la 
terapia fisica e occupazionale per migliorare l’equilibrio, 
la revisione del piano terapeutico per evitare posologie 
di farmaci che possano provocare capogiri, e 
cambiamenti in casa, come l’installazione di corrimani 
e la rimozione di tappeti o superfici scivolose. 

I ricercatori hanno anche scoperto che i pazienti già 
caduti in passato, e quelli con capacità cognitive 
compromesse, presentano un rischio maggiore di essere 
riammessi per qualsiasi motivo, in particolare se, dopo 
la dimissione, tornano a casa piuttosto che in una 
struttura di cura qualificata. 
Fonte: JAMA Network Open 2019 
Saumya Joseph 
(Versione italiana per Quotidiano Sanità/Popular Science)

 
 Prevenire le cadute degli anziani dopo le dimissioni dall’ospedale 

 (Reuters Health) – È importante prevenire le cadute dei pazienti anziani che hanno appena lasciato l’ospedale, come sottolinea 
uno studio pubblicato online il 24 maggio su JAMA Network Open. 
I ricercatori hanno scoperto che uno dei motivi principali per cui i pazienti anziani sono nuovamente ricoverati in ospedale è che 
hanno una caduta poco dopo le dimissioni.
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Gli studi sulle malattie genetiche e in particolare 
sulle osteocondrodisplasie, (tra le quali 

l’acondroplasia è la più nota), sono in continuo 
progresso. Si tratta di malattie ereditarie caratterizzate 
da un alterato sviluppo delle ossa e delle cartilagini, con 
conseguenti disturbi della crescita e dello sviluppo.  In 
via schematica e superficiale si puà dire che in base alle 
caratteristiche genetiche e radiologiche si possono 
distinguere oltre 200 differenti malattie.  

Per tentare di inquadrare le numerose malformazioni 

congenite dell’apparato scheletrico si adotta da tempo 
il criterio del meccanismo di produzione. 

 
Si possono distinguere cinque gruppi: 
1) Le ectromelie, le focomelie e la sindrome 

di Klippel-Feil (o dell’uomo senza collo): sono 
delle malformazioni congenite per errori di 
differenziazione durante la formazione di un 
segmento, con conseguente assenza congenita di 
una parte più o meno estesa del corpo.

Le osteo-condro-displasie congenite e 
l’acondroplasia 
SERGIO ANIBALDI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma



 2) Emispondilie, sinostosi e difetti di separazione delle 
dita (sindattilia); sono malformazioni congenite per 
difetti di segmentazione dell’abbozzo 
embrionario. 

 
 

 
 

 
3) Le schisi della colonna vertebrale e la rotula bipartita 

sono alcune delle malformazioni congenite 
determinate dalla mancanza di fusione di nuclei 
di ossificazione. 

4) La patologia della scapola alta congenita è una 
malformazione determinata dalla mancata 
migrazione di segmenti nel periodo che 
intercorre tra la formazione embrionaria e l’individuo 
a termine  

5) Le polidattilie, le vertebre e le costole 
soprannumerarie sono malformazioni per 
formazione soprannumeraria di vertebre, coste 
e dita.

Le osteo-condro-displasie congenite e l’acondroplasia 
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L’acondroplasia è una forma particolare di 
osteocondrodisplasia ereditaria, caratterizzata dalla 
ridotta formazione di cartilagine di accrescimento nelle 
ossa lunghe, che determina nanismo disarmonico 
(sproporzione fra lo sviluppo della testa e del tronco da 
una parte e la scarsa lunghezza degli arti dall’altra). La 
si eredita come carattere autosomico dominante.  

L’acondroplasia è nota da secoli e diffusamente 
rappresentata in reperti archeologici e in opere d’arte. 

Dal punto di vista anatomo istologico Maroteaux e 
Lamy hanno individuato le zone bersaglio del disturbo 
genetico delle osteocondrodisplasie in genere a livello 
delle epifisi, delle cartilagini di coniugazione, delle 
metafisi e delle diafisi ossee realizzando una 

Le osteo-condro-displasie congenite e l’acondroplasia 
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classificazione delle stesse su base istologica come 
illustrato nello schema. 

 

ASPETTO ANATOMO ISTOLOGICO 
DELLA STRUTTURA DELL’OSSO 

(MAROTEAUX-LAMY) 

 

 

ZONE BERSAGLIO DEL DISTURBO GENETICO 
(MAROTEAUX-LAMY) 

 

Emerge la complessa varietà delle malformazioni 
congenite che vede generalmente associati disordini 
genetici con coinvolgimento di tutti gli organi d’origine 
mesenchimale in associazione a più o meno gravi 
deformità di un singolo osso e di un arto o di tutto 
l’apparato locomotore. 

Si tratta di malattie rare e l’acondroplasia che colpisce 
un neonato su 25.000 è la più frequente.  

Il nano acondroplasico è facilmente riconoscibile per 
i suoi caratteristici arti corti, mani tozze, dita a tridente, 
facies tipica con cranio voluminoso, grandi bozze frontali 
e naso basso; lo sviluppo della colonna è sostanzialmente 
normale ma con accentuata iperlordosi lombare. Sono 
nani disarmonici con sproporzione tra la lunghezza degli 
arti e la colonna. 

Le osteo-condro-displasie congenite e l’acondroplasia 
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Il gene coinvolto nell’acondroplasia si trova sul 
cromosoma 4; questo contiene l’informazione per 
produrre una proteina chiamata brevemente FGFR3 che 
esercita un controllo “negativo” sulle cellule della 
cartilagine di accrescimento e pertanto la realizzazione 
di un continuo segnale negativo che inibisce la cartilagine 
di accrescimento. Altri tipi di mutazione dello stesso 
gene possono causare altre patologie molto più gravi 
come il nanismo tanatoforo o di minor gravità come 
l’ipocondroplasia. 

Vi sono altre osteo-condro-displasie più rare. 
L’acondrogenesi, sia nella varietà di Parenti Fraccaro che 
in quella di Legrand, è pressoché incompatibile con la 
vita e porta alla morte intrauterina del feto o nei primi 
mesi di vita; in questi casi si riconoscono sia il nanismo 
micromelico (arti corti con sproporzione rispetto al 
tronco) che le gravi alterazioni scheletriche con aplasia 
di interi segmenti. Appartiene a questo gruppo anche 

la “displasia epifisarie punctata” con interessamento di 
poche epifisi o generalizzata.  

Tra le osteocondrodisplasie si annoverano anche le 
spondilo-epifisarie delle quali la più nota è le 
displasie acromesomeliche e spondiloepifisarie 
di Maroteaux, caratterizzate da grave difetto staturale 
che si evidenzia dopo i 2 o 3 anni di vita, con deformità 
ovoidali o a “pera” dei corpi vertebrali, ipoplasia del 
processo odontoide e grave coinvolgimento delle epifisi 
prossimali di femore. 

Le osteocondrodisplasie metafisarie più note sono 
la condrodisplasia di Jansen (forma grave) e la 
osteocondrodisplasia di Madelung, frequente e detta 
comunemente carpocifosi (forma lieve). 

 

 
Tra le displasie generalizzate, quelle di più 

frequente osservazione sono la displasia di Ollier o 
malattia esostosante multipla (nota per il frequente 
tralignamento maligno della componente cartilaginea)  
e le mucopolisaccaridosi; queste ultime rappresentano 
un folto gruppo di malattie del collagene che si 
caratterizzano per le frequenti associazioni con 
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alterazioni del sistema nervoso centrale, per i disturbi 
psichici e per la quantità ed il tipo di mucopolisaccaridi 
escreti con le urine. 

 

La più conosciuta delle osteodisplasie da difetto 
è senz’altro l’osteogenesi imperfetta (nota anche 
come malattia delle ossa di vetro), nelle sue due forme: 
quella precoce, sempre letale (M. Vrolik), con morte 
intrauterina del feto o nell’espletamento del parto e 
quella tardiva (M. di Lobstein); la caratteristica è la 
fragilità ossea che determina frequenti fratture e la 
colorazione delle sclere, trasparenti e bluastre. 

 

L’osteopetrosi è un’osteodisplasia da eccesso 
di calcificazione che può realizzare mortali anemie entro 
i 2 o 3 anni di vita per la sostituzione con osso del 
midollo emopoietico all’interno del canale midollare. 

 

Altra displasia da eccesso è l’osteopecilia, 
riconoscibile radiograficamente per la presenza di 
macchie sclerotiche dense nel contesto dell’osso e la 
meloreostosi con aspetto di “colata di cera” lungo le 
diafisi delle ossa lunghe. Tutte le forme osteodisplasiche 
da eccesso di calcificazione rendono l’osso meno elastico 
e quindi più soggetto a facili fratture e difficili 
riparazioni. 

 
Attualità in tema di terapia ortopedica 
dell’acondroplasia 

È noto che nessuna terapia è in grado di guarire 
l’acondroplasia, tuttavia la condizione non impedisce una 
vita piena e soddisfacente. L’utilizzazione dell’ormone 
della crescita con GH biosintetico in individui di 
bassa statura non GH – dipendente è un argomento 
molto dibattuto ma non privo di interesse, visti alcuni 
successi recenti riportati da alcuni autori nel trattamento 
di bambini ipocondroplasici. Dal punto di vista 
ortopedico e neurologico l’attenzione deve essere rivolta 
soprattutto alla prevenzione e cura della compressione 
della cauda o del midollo per restringimento del canale 
vertebrale e alle gravi protrusioni discali intervertebrali 
determinate dall’abnorme deformazione angolare 
cifotica.  

L’opportunità di allungare gli arti deve essere 
attentamente valutata caso per caso anche in 
considerazione della lunga immobilizzazione che 
comporta. È consigliabile iniziare l’iter 
dell’allungamento delle gambe già all’età di 5 anni, 
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programmando poi un allungamento frazionato, in 
quattro tappe, fino all’età di 12 – 14 anni, per ottenere 
un allungamento complessivo soddisfacente. 

 

 

 

Questo tipo di intervento si esegue con varie 
metodiche: attualmente la più praticata consiste 
nell’applicazione di fissatori esterni circolari per la tibia 
e per il perone e di fissatori assiali (paralleli all’arto) per 
l’omero e per il femore o con un fissatore endomidollare 
in modo da ottenere l’allungamento senza dispositivi 
esterni. 

Questo tipo di intervento presenta rischi notevoli che 
si possono riassumere in infezioni, flebotrombosi, 
lesione dei nervi e dei vasi, mancata consolidazione e 
conseguente necessità di reintervento. La possibilità di 
complicazioni aumenta con l’aumentare 
dell’allungamento. 
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PROTOCOLLO DI TERAPIA 

CHIRURGICA NEL NANISMO 

ACONDROPLASICO 

(Clinica Ortopedica II Università degli Studi di 

Milano) 

1° 

Intervento 

TIBIE cm. 5 Anni 5 

2° 

Intervento 

FEMORI cm. 6 Anni 6 

3° 

Intervento 

TIBIE 1/3 

dell’osso 

Anni 11 

4° 

Intervento 

FEMORI 1/3 

dell’osso 

Anni 12 
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Utilizzando lo pseudonimo di “Cortina d’Aglio”, due 
ricercatori della Wayne State University di Detroit 

nel Michigan, Leonard W. Moss e Stephen C. Cappanari hanno 
condotto una ricerca sul campo a Bagnoli del Trigno nella 
seconda metà degli anni cinquanta del secolo scorso. 
L’esito della ricerca è stato dapprima presentato a 
Chicago nel 1959, durante un convegno organizzato 
dall’American Folklore Society e dall’American 
Anthropological Association e poi pubblicato nel 1973 sulla 
prestigiosa rivista “Journal of American Folklore”. L’articolo, 
dal titolo “Medicina e folklore in una comunità rurale 

italiana”, analizza nel dettaglio credenze magiche 
popolari in un orizzonte mitico rituale e fortemente 
apotropaico. 

Occuparmi di un tema del genere mi rimanda 
indietro di quasi vent’anni quando, con l’aiuto di Anna 
Maria Salina, organizzammo proprio a Bagnoli un 
convegno sul tema invitando l’antropologa Fiora Luzzatto. 
Da quell’incontro nacque l’idea di raccogliere una serie 
di testimonianze tra le persone anziane del paese che 
abbiamo inserito in una piccola pubblicazione sulla 
stregoneria, oggi quasi introvabile.  

Storie di malie e sortilegi a Cortina d’Aglio nel 
Molise tra medicina e folklore 
EMANUELE PECORARO 
Scrittore e Giornalista

Bagnoli del Trigno (IS)



La ricerca americana fornisce innanzitutto un 
accenno all’aria salubre che, fortunatamente ancora 
oggi, si respira in Molise.  

Viene decantata l’acqua fresca, ottima per il fegato, 
mentre un pò meno il vino. Nella dieta dei bagnolesi gli 
alimenti di base sono la pasta, le uova e le verdure. Poche 
invece le proteine animali, assunte in occasioni speciali 
come le feste comandate, dove viene privilegiata la carne 
di maiale, consumata tra dicembre e febbraio, e 
l’agnello, nel periodo pasquale. Non può mancare un 
riferimento al celebre “scattone”, consumato ancora oggi 
“nell’acqua bollita della pasta, aromatizzata con il vino che, 
servito come primo piatto, sazia e calma i morsi della fame”. 

 

 

Ci troviamo nel momento di passaggio da una civiltà 
preminentemente agricola ad una industriale dove la 

nascente società dei consumi stravolgerà inevitabilmente 
la vita quotidiana di una comunità. Per questo motivo 
vengono evidenziate le scarse condizioni igieniche dove 
solo il 20% delle abitazioni possedeva l’uso dell’acqua 
corrente e il 13% delle case era fornito di un bagno di 
servizio. La stragrande maggioranza della gente 
eliminava gli escrementi e l’acqua sporca, gettandoli 
direttamente dalla finestra, senza farsene un problema. 
Ma la parte su cui i due studiosi si dilungano 
maggiormente è quella del diverso approccio con la 
medicina tradizionale e preventiva, contrapposta al 
soprannaturale, dominato da superstizioni tarde a 
morire. 

Come sottolineava lo scrittore e medico piemontese 
Carlo Levi nel suo famoso romanzo “Cristo si è fermato a 
Eboli”, parlando della difficile vita nei Sassi di Matera o 
nella piccola città di Aliano, dove era confinato, “forse la 
perdita di un mulo è una tragedia personale più forte che non 
quella del nonno o della nonna, in quanto il mulo rappresenta 
un fattore economicamente produttivo”. Ecco qui che la 
credenza nelle streghe, nei “magari” e nei lupi mannari 
assume un significato importante perché “il malocchio è 
una forza potente che può causare la perdita dei raccolti, il 
deperimento degli animali, mutare il vino in aceto, recare 
malattie” e così via! 

Dalla nascita sino alla morte le forze maligne sono le 
principali responsabili della (s)fortuna dei molisani degli 
anni cinquanta. “L’embrione è soggetto a forze potenti, sin dal 
momento del concepimento”: sono le fasi lunari a stabilire il 
sesso del nascituro in un sistema complicatissimo, 
tramandato di generazione in generazione. 

Per consentire alle donne di avere latte, si 
somministrava alle partorienti un pezzo di placenta in 
brodo e nel caso di parti gemellari, il secondo nato era 
considerato il primogenito, in virtù del fatto di aver 
spinto con forza fuori dal ventre della madre il primo. 

È invece il canto lugubre della civetta ad annunciare 
una morte. Il nero, colore per antonomasia del lutto, 
veniva indossato dalle donne con solennità per la 
maggior parte della loro vita mentre agli uomini era 
consentito lasciarsi crescere la barba per un anno. Gli 
spiriti dei morti, il cui passo è lieve, tanto da non lasciar 

Pur avendo le sembianze di una minestra per alcolisti, lo scattone ha un 
posto d’onore nella tradizione enogastronomica molisana. Si tratta di una 
pietanza poverissima, a base di pasta fresca, acqua di cottura e vino rosso 
– un’aggiunta di peperoncino non guasta. In origine i contadini molisani, 
di ritorno dai campi, ingannavano l’attesa del pranzo con questo piatto. A 
detta di molte persone anziane lo Scattone “Apr’ lu stommc’”, tradotto: “è 
un ottimo aperitivo”, e avrebbe anche dei poteri afrodisiaci!
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nessuna impronta sulla neve, esigono visite al cimitero 
la sera del primo novembre e tra il Venerdì Santo e la 
Pasqua, quando il suono delle campane è proibito e le 
forze del malocchio aumentano considerevolmente 
d’intensità. Una goccia d’olio in un recipiente pieno 
d’acqua testimonia la fattura fatta non solo da una strega 

ma anche da un prelato, preferibilmente straniero o di 
passaggio. Sono i bambini ad essere maggiormente 
colpiti: una perdita improvvisa di peso è il segno 
tangibile che la salute del piccolo è stata insidiata da una 
donna posseduta dal demonio o da un lupo mannaro.
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Il malocchio semplice si scioglie con la formula: due occhi ti feriscono e tre ti guariscono (i due occhi si riferiscono allo sguardo malevolo, i tre occhi 
appartengono all'operatore magico e il numero tre è un evidente richiamo al Cristianesimo), dammi il nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. 
Il malocchio secco si scioglie con la frase convenzionale: "occhio secco da dove sei venuto, addosso a (nome della persona) sei finito, tu nell'inferno devi 
finire, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo; palma benedetta, rosmarino benedetto, incenso benedetto; dammi il nome del Padre, del 
Figliuolo e dello Spirito Santo". L'operatore, dopo aver recitato le preghiere, versa in un recipiente acqua e olio per accertarsi che si tratti di malocchio e 
per scoprire il sesso della persona invidiosa; traccia segni a forma di croce sulla fronte della vittima con le dita bagnate nell'acqua del contenitore e recita 
di nuovo la formula. Spesso si può richiedere agli operatori di realizzare un laccetto nero da portarsi sempre dietro per difendersi dal malocchio; il laccetto 
ha un valore protettivo derivante dalle formule pronunciate e dai nodi fatti durante la sua creazione; ha tuttavia una durata limitata, dopo la quale 
occorre procurasene un altro. (dagli studi di Ernesto De Martino negli anni ’50 in Lucania)



Per intercedere venivano implorati anche i santi: da 
San Martino, particolarmente efficace contro il 
malocchio alla Madonna dell’Incoronata, 
particolarmente venerata a Bagnoli del Trigno 
soprattutto nella cappella a lei dedicata nella Chiesa di 
San Silvestro. Gli ex voto, raccolti oggi nel piccolo 
museo diocesano, allestito nella sacrestia, sono 
testimonianze tangibili di grazie ricevute. Da notare 
comunque che non sempre i santi accoglievano le 
preghiere nella maniera desiderata. Nella vicina 
Pietrabbondante, celata sotto il nome di “Pietrasolida”, “la 
gente pregò San Gregorio per la pioggia. Piovve così forte che 
tutte le coltivazioni vennero distrutte”. Così “la statua del santo 
venne cacciata fuori dalla chiesa dai parrocchiani”. 

Alle levatrici, esperte nel curare una grande quantità 
di malattie, si affiancava la figura del “magaro”. Con i suoi 
miscugli di erbe e polverine magiche, le donne si 
affidavano a lui per curare gli infermi o per creare filtri 
d’amore, intrisi con il loro sangue mestruale, in modo 
da costringere i mariti, emigrati in America, a rispondere 
alle loro lettere. Per eliminare l’inappetenza il presunto 

mago, dopo aver indossato una stola simile a quella dei 
sacerdoti e dopo aver tracciato un cerchio per terra e 
disposto sette candele, recitava formule incomprensibili, 
compiendo dai tre ai nove giri e impartendo per sette 
volte la benedizione quanti sono i peccati capitali. Se i 
suoi giri erano in senso orario significavano il paradiso; 
se invece erano in senso antiorario rappresentavano il 
diavolo. 

Sostituendosi ai medici, prescriveva come ricetta un 
amuleto da indossare sul petto a sinistra, all’altezza del 
cuore. Gli “ingredienti” di queste pozioni magiche erano 
gli stessi capelli del paziente, un pezzettino di ostia 
consacrata, una foglia di ulivo, un granello di grano, 
l’immagine di un santo, una preghiera scritta su di un 
pezzo di stoffa rubata ad un prete e, a volte, un corno di 
corallo.  

A guardarle oggi viene da sorridere ma forse non 
troppo, considerando le tesi degli antivaccinisti, basate 
su fantomatiche “teorie del complotto”, alimentate con la 
circolazione di “fake news” e autentiche bufale sul web, 
nonché sostenute da “eminenti” partiti politici.
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Il Diavolo, rito carnevalesco a Tufara in provincia di Campobasso. 
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Questo 2019 è l’anno anniversario dell’allunaggio. 
Cinquant’anni fa l’uomo ha messo piede sul suolo 

lunare. Costituivano il drappello degli astronauti Neil 
Armstrong, Michael Collins e Edwin E. Aldrin.  

Aldrin e Armstrong, i soli che calcarono fisicamente 

la superficie lunare, vi lasciarono una targa con incise le 
seguenti parole: “Qui uomini del pianeta Terra posero piede 
sulla luna per la prima volta nel luglio 1969, anno del Signore. 
Siamo venuti in pace e a nome di tutta l’Umanità”

Il fascino della luna 
ALESSANDRO CASAVOLA 
Scrittore



 

 
 
Negli anni successivi una attrezzata vettura salì e scese 

per i crinali di montagna e costeggiò i bordi dei così detti 
mari lunari, sicché frammenti di rocce finirono nei musei 
della NASA. 

La luna violata uscì dal nostro immaginario? Non uscì 
neppure quando Galileo Galilei nel 1609 la scrutò col 
primo cannocchiale. 

Speriamo che in altre esplorazioni si raccolgano 
novità, perché l’impressione riportata allora fu 
conturbante, come quella di una stanza vuota, immersa 
in un silenzio impressionante. 

Si è di recente raggiunto con un robot un altro 
pianeta a noi più vicino, Marte, in cui si è trovata 
dell’acqua, più precisamente dell’umidità nelle rocce che 
è condizione per presenze vitali di qualsiasi tipo. Un’ 
origine materiale dunque dei corpi celesti? Ma da quanto 
tempo e in favore di chi? Comunque questo 
scenario mi ha fatto sognare ed anche tremare. Negli 
anni ’50 e ’70 non furono visti – così è sembrato ad 
alcuni – planare tra noi dei dischi volanti con esseri che 
avevano solo una lontana rassomiglianza umana ma che 
sembravano volersi avvicinare per conoscerci? 

Ma torniamo alla luna. Alcuni scrittori del passato 
rivolgendo sguardi alla luna hanno davvero impreziosito 
i loro racconti e perciò siamo grati alla luna!  

Individuiamone qualcuno. Ludovico Ariosto 
nell’Orlando furioso non immaginò Astolfo a cavallo 
dell’ippogrifo che va a cercare su una delle tante fosse 
lunari il senno perduto di Orlando? 

“…Tutta la sfera varcano del fuoco 
 e indi vanno al regno della luna 
 Veggono per la più parte esser quel loco 
 come un acciar che non ha macchie alcuna 
e lo trovano uguale o minor poco   
di ciò che in questo globo si raguna…” 
 

 

 
I giri immutabili della luna, simili a quelli della terra 

non spinsero Giacomo Leopardi a chiedersi quale legge 
voglia questi percorsi? Forse perché noi mortali si abbia 
un’idea del tempo inarrestabile che ci sottomette e poi 
ci logora?  Rivolgendosi alla luna egli dice: 

 
“…E tu certo comprendi il perché delle cose  
e vedi il frutto del mattino, della sera, 
del tanto infinito andar del tempo…” 
(Canto notturno di un pastore errante nell’Asia). 
 
Un notturno lunare che ci distrae, facendoci alzare 

gli occhi al cielo è utilizzato da Alessandro Manzoni nel 
capitolo ottavo de “I promessi sposi” quando Renzo e Lucia 
sono in fuga sul lago: “…non tirava un alito di vento, il lago 
giaceva liscio e piano, sarebbe apparso immobile se non fosse 
stato il trascolorare e l’ondeggiare leggero della luna, che si 
specchiava da mezzo il cielo”. Il loro paese è in penombra, 
e stranamente non li immalinconisce più di tanto perché 
a soccorrerli è il pensiero che Dio è ovunque e penserà 
a proteggerli dove sbarcheranno.

Gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin E. Aldrin

Paul Gustave Doré (1832 –1883), Astolfo, illustrazioni per l'Orlando
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La luna diventa suscitatrice di tantissime emozioni in 
Giosuè Carducci nella poesia: Notte di maggio: “…Quando 
la notte è fitta più di stelle, a me giova appo l’onde, entro il bel 
verde, mirar sui colli la sedente luna…”. Come appare al 
poeta questa luna? Candida, vereconda, austera luna. 
Tentiamo di spiegare almeno uno di questi aggettivi. La 
luna è definita vereconda forse perché spinge all’amore 
pudico, non sfacciato? 

  
Giovanni Pascoli nella poesia “Il ponte” dice che la luna 

richiama l’attenzione non solo nostra ma di tutta la 
natura che è sotto di lei: i cipressi sembrano alzarsi per 
guardarla, “…spunta la luna, a lei sorgono intenti gli alti 
cipressi dalla spiaggia triste” e le nubi, a lei volte, sembrano 
sostare, nel loro scorrere “le infinite scalee del tempio 
azzurro”. 

 
In Guido Gozzano la luna fa da riquadro a scene 

spettrali perché il suo chiarore accompagna una donna 
misteriosa che di notte acquista realtà e lascia il suo 
ritratto “in certi noviluni s’ode il suo passo lungo i corridoi…
” così in “La Signorina Felicita”. 

 
In Gabriele D’Annunzio la luna è in certi momenti 

femmina, una giovane femmina che avvicinava senza 
soggezione: “… Nascente luna in ciel esigua, come il 
sopracciglio de la giovinetta …” così nel libro di Alcyone, 
Lungo l’Affrico. 

In Alfred De Musset – Notte d’ottobre - il gusto 
futurista suggerisce al posto di una parola un disegno “era 
nella notte bruna sul campanile ingiallito la luna come un 
puntino …”. 

 
 

 
Chiediamoci infine se gli astronauti non abbiano 

pensato a Dio architetto supremo della realtà planetaria. 
Infatti Buzz Aldrin, presbiteriano osservante, non volle 
rinunciare a un rito preparato da tempo: il suo pastore 
gli aveva dato una fiaschetta di vino e un’ostia consacrata, 
e al momento della cena, annunciò al mondo radio 
collegato che stava consumando l’Eucarestia. Ma perché? 
Per prepararsi a sostenere l’incontro con il Mistero? 

 
La conduzione della diretta, a suo tempo per la voce 

indimenticabile del giornalista Tito Stagno, forse non 
permise a tanti di accorgersi di questa situazione, 
essendo con gli occhi in attesa di vedere gli astronauti 
sul suolo lunare fare i primi passi, lenti, impediti dalla 
ridottissima spinta gravitazionale. 

 
Con la commemorazione del cinquantenario forse 

questa volta in tanti si farà caso alla scena davvero 
straordinaria, io ci tornerò sopra trascolorando un poco!

Da “I Promessi sposi”, sceneggiato in otto  puntate in onda sulla RAI dal 
01 gennaio 1967, con la regia di Sandro Bolchi (1924-2005), che firmava 
anche la sceneggiatura insieme a Riccardo Bacchelli (1891-1985).
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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.



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 


