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Da un’attenta disamina dell’udienza di 
inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 
- relazione del Procuratore Regionale della 
Corte dei Conti Maurizio Zappatori - emer-
ge che in un recente passato sono stati ci-
tati in giudizio i responsabili dell’Azienda 
per i Servizi Sanitari nr. 1 Triestina, i quali 
consentirono il comando di alcuni dipen-
denti presso una università fuori Regione, 
per il conseguimento di lauree specialisti-
che con costi a totale carico della struttu-
ra sanitaria. L’importo da recuperare am-
monta a ben 189.000 euro.
«Un’altra inchiesta riguarda una struttura 
sanitaria convenzionata di Cervignano del 
Friuli – scrive nella sua prolusione Zappa-
tori –  per una presunta indebita percezio-
ne di rimborsi da parte del Servizio sani-
tario regionale per prestazioni sanitarie 
riabilitative che sarebbero state effettuate 
irregolarmente, e da personale non ido-
neo. I rimborsi riguardanti il periodo 2006 
-2008 ammontano a circa 408.000 euro».
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei 
Conti del Friuli Venezia Giulia, inoltre, ha 
emesso una sentenza di condanna di cir-
ca 10.000 euro per danno d’immagine e 
di circa 26.000 euro per danno patrimo-
niale nei confronti di un dirigente medico 
di un’Azienda Ospedaliera di Trieste, per 
avere effettuato prestazioni radiologiche 
(radiografie, ecografie, TAC e risonanze 
magnetiche) utilizzando le attrezzature 
ed i materiali di consumo in dotazione al 
reparto di radiologia, ovvero approprian-
dosi dei materiali nonché delle somme 
percepite a seguito delle prestazioni.
Nei confronti di vari operatori sanitari 
ed assistenziali, dipendenti di una casa 
di riposo ubicata a Latisana (UD), rinvia-
ti a giudizio, nell’ambito di un processo 
penale, per maltrattamenti vari e lesioni 

Malasanità
Nel Friuli Venezia Giulia

I dati ufficiali della Corte dei Conti
di Lorenzo Lorusso

personali agli ospiti non autosufficienti 
della struttura, è stata aperta un’inchiesta 
per danni erariali connessi con rimborsi 
erogati dal Sistema Sanitario Regionale 
in palese evidenza di false attestazioni di 
presenza del medico presso la struttura e 
di false prescrizioni di farmaci apparente-
mente destinati agli ospiti della casa di ri-
poso, ma in realtà funzionali alla cessione 
dei medesimi a terzi.
La distribuzione diretta da parte delle strut-
ture sanitarie pubbliche di farmaci neces-
sari al trattamento di pazienti in assistenza 
domiciliare nell’ambito della provincia di 
Trieste era stata attuata solo parzialmente 
negli anni 2004–2008, con conseguente 
danno di 6,5 milioni di euro, per il manca-
to risparmio sulla spesa farmaceutica posta 
a carico delle casse pubbliche.
Un ex direttore generale dell’Azienda Sani-
taria di Trieste è stato condannato a risarci-
re un danno di circa 488.000 euro, scrive il 
dott. Zappatori, «conseguente al rimborso 
ingiustificato di prestazioni sanitarie rese 
dal Centro Medicina dello Sport di Trieste, 
privo dell’autorizzazione per l’erogazione 
di tali prestazioni e dell’accreditamento, 
presupposto imprescindibile per poter 
svolgere attività per conto del Servizio 
Sanitario Nazionale». Chiudiamo questo 
articolo senza commenti di sorta ma ripor-
tando integralmente una frase dello stesso 
Zappatori, che ci sembra molto appropria-
ta alla circostanza del grave momento in 
cui versa il nostro Paese: «Il Procuratore 
Regionale difende gli interessi patrimonia-
li pubblici della comunità e quindi di tutti 
i cittadini ad essa appartenenti, i quali esi-
gono che il loro denaro, che affluisce nelle 
casse pubbliche attraverso il pagamento 
dei tributi, sia amministrato al meglio».

L’amianto
è anche responsabile

di ictus e di crisi cardiache
di Maria Tolone

L’allarme arriva dai ricercatori britannici 
del Health and Safety Laboratory, che han-
no pubblicato uno studio su Occupatio-
nal and environmental medicine. Per loro 
l’amianto è un veleno non soltanto per 
quanto attiene ai polmoni, ed in modo 
particolare alla pleura, con i suoi noti ri-
schi di tumore. Chi è stato o attualmente 
si trova in contatto con il noto materiale 
coibentante, infatti, corre un maggiore 
pericolo di avere una crisi cardiaca o un 
ictus, pericolo che aumenta con il prolun-
garsi dell’esposizione.
Sanità news, nel suo numero del 6 apri-
le 2012, diffonde i risultati della ricerca, 
puntualizzando come “ad oggi sono ben 
noti gli effetti oncologici della sostanza – 
responsabile principale di mesoteliomi, 
tumori polmonari, intestinali e di altre 
sedi – ma poco si sa sugli effetti cardio-
vascolari legati alla sua natura di agente 
infiammatorio”. Da qui la ricerca degli 
scienziati inglesi.
Lo studio si è basato sull’analisi dei dati 
medici di 94.403 uomini e 4.509 donne, 
seguiti tra il 1971 ed il 2005, che hanno 
avuto contatto con l’amianto sia nel lavo-
ro di bonifica sia nell’industria. Va rilevato 
che più della metà dei lavoratori erano 
fumatori. Nell’arco di tempo esaminato 
15.557 persone sono morte, consideran-
do le diverse cause 1.053 hanno avuto un 
ictus e 4.185 un infarto. 
Prendendo in esame il tasso di mortalità 
standard, spiegano gli esperti, i lavoratori 
esaminati avevano più probabilità di mori-
re di una malattia cardiovascolare rispetto 
alla popolazione generale, anche tenendo 
conto del maggior rischio legato al fumo.
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Diabete ed ictus
di Giulio Luigi Papetti

A Trieste, il 27 marzo 2012, presso il Di-
stretto 4 di San Giovanni, che ci ospita,  
il dott. Riccardo Candido ci ha parlato di 
diabete ed ictus. Lo ringraziamo, a nome 
di tutti i presenti, di avere accolto l’invi-
to di Alice FVG, di essere venuto per noi 
e con noi, così come ringraziamo l’ami-
co Luciano Dolia, che ha stabilito il con-
tatto con il nostro relatore, responsabile 
del S.S. Centro Diabetologico Distretto 3, 
ASS 1 Triestina. L’incontro è nato da un 
momento di condivisione tra l’Assodiabe-
tici Trieste Onlus e la nostra, vi abbiamo 
appreso molti aspetti di questa malattia  
dolce, caratterizzata dalla presenza di 
troppo zucchero (glucosio) nel sangue.
Il termine diabete deriva dal greco e si-
gnifica passare oltre, compare in due si-
tuazioni, nella prima il pancreas non pro-
duce l’insulina (diabete di tipo 1), nella 
seconda l’insulina c’è ma funziona male 
(diabete di tipo 2). Il primo interessa di 
più i giovani mentre il secondo coinvolge 
adulti ed anziani anche se l’età media si 
sta abbassando. Il diabete non è eredita-
rio, si trasmette la predisposizione, la pa-
togenesi, vi concorrono fattori generici, 
ambientali e la reazione autoimmune.
Nel 2010 ben 256 milioni di persone ave-
vano il diabete di tipo 2 contro i 24 milio-
ni ammalati di diabete di tipo 1, in Italia 
3 milioni di persone vivono con la pato-
logia, tra loro ben 2 milioni e 900  hanno 
quella di tipo 2. Stiamo parlando di chi il 
diabete ce l’ha e lo sa, ma c’è anche chi 
non ne è consapevole e così la cifra au-
menta. La patologia è in grande espansio-
ne, in dieci anni – fra il 2000 ed il 2010 – il 
numero dei diabetici è cresciuto di circa 
un milione, nell’ambito delle cifre il Friuli 
Venezia Giulia si colloca poco sotto la me-
dia nazionale; delle 65.000 persone che 
ce l’hanno Trieste si presenta con 15.900 
casi e stiamo parlando di chi sa di averlo 

… Su ogni due diabetici due lo sanno ed 
uno no! I dati di Trieste nascono dal fatto 
che la patologia aumenta con l’età, la cit-
tà ha un’età media più avanzata rispetto 
ad altre perciò dal momento che si vive 
di più è altrettanto probabile che si possa 
contrarre la patologia. 

Sì, il diabete aumenta, ma è più frequen-
te nelle classi sociali meno abbienti. Chi 
non ha denaro non può scegliere, è co-
stretto ad acquistare prodotti dozzinali, 
non a caso la patologia procede di pari 
passo sia con l’aumento di sovrappeso 
sia con l’obesità. Oggi, rispetto alle gene-
razioni che ci hanno preceduto, mangia-
mo male e ci muoviamo di meno inoltre 
alcune agiatezze contribuiscono a farci 
muovere poco, pensiamo al tempo tra-
scorso davanti ad un computer, ai video 
games.
Bisogna tenere presente che il diabete è 
una malattia subdola, insorge lentamen-
te, non dà segni per questo è opportuno 
fare, periodicamente, degli esami del san-

gue per controllare la glicemia. Il 
diabete d tipo 2 si può prevenire 
con il movimento ed un’alimen-
tazione corretta. Se scopriamo il 
diabete e non lo controlliamo ne 
svilupperemo tutti i sintomi; fa 
danni agli occhi, ai reni, al cuore, 
ai vasi del corpo, intacca quelli 
cerebrali provocando ictus, ogni 
30 minuti una persona diabetica 
incorre in un ictus ischemico che 
non ha correlazione con l’emor-
ragia cerebrale. L’ictus, insieme 

all’infarto, è da annoverare fra i danni le-
gati alle complicanze del diabete. A Trie-
ste siamo passati da 654 ictus ischemici a 
918 ed il diabete vi procede di pari passo, 
con un aumento dal 4.6% al 5,8%; tre anni 
fa in questa città vi erano 14.400 diabetici 
diventati, nel 2011, 15.900! Nel 2010, nel 
mondo, era stata fatta una previsione di 
diabetici per il 2025, ebbene quella cifra 
l’abbiamo raggiunta già adesso.
Come possiamo prevenirlo? Mangiando 
bene per mangiare meglio. Sarebbero da 
evitare lo zucchero, il fruttosio, il miele, le 
marmellate con e “senza zucchero”, suc-
chi di frutta, bibite gasate, gelati e ghiac-
cioli, cioccolato (ad eccezione di quello 
fondente dal 70% in poi), frutta troppo 
zuccherina, mortadella, salumi. Sono da 
assumere alimenti complessi, che alzano 
la glicemia in modo graduale, come pane, 
pasta, riso, avena, farro, orzo, miglio, mais, 
grano, cracker, grissini, fette biscottate, 
piselli, fagioli, ceci, lenticchie, semolino, 
polenta, pizza, tortellini e ravioli, purè, a 
cui possiamo aggiungere anche prosciut-
to crudo e cotto, bresaola, speck.
Il dottor Candido ha poi proseguito spie-
gandoci il ruolo svolto da dolcificanti 
come aspartame e saccarina, cosa signi-
fica per legge la dicitura “senza zucche-
ro”, sfatando luoghi comuni quali: condi-
sco con l’olio di semi perché è dietetico, 
mangio solo mele verdi perché hanno 
meno zucchero, il vino equivale alla birra 

… Sono da abolire gli spuntini a base di 
alcol, così in voga soprattutto tra i giova-
ni; bisogna ridurre lo stress che ci rende 
suscettibili agli eccessi ed agli squilibri 
alimentari, imparando tecniche di rilas-
samento; dobbiamo sapere che il fumo 
predispone al diabete, poi chi è diabetico 
e fuma ha più possibilità di svilupparne le 
complicanze rispetto ai non fumatori. E’ 
necessario essere consapevoli che il no-
stro stile di vita ci accompagna in un per-
corso di prevenzione della patologia e di 
gestione della nostra salute.
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I nuovi anticoagulanti orali nella prevenzione dell’ictus cardio-embolico
di Fabio Chiodo Grandi *

Questo ar-
ticolo vuole 
essere sia 
una intro-
d u z i o n e 
ai vecchi e 
nuovi trat-
t a m e n t i 
t e r a p e u -
tici per la 
p r o f i l a s s i 
d e l l ’ i c t u s 
cardio-em-
bolico, sia 

una traccia sintetica sui pregi ed i difetti 
di questi farmaci, sia uno strumento per 
ricordare come non sempre le nuove mo-
lecole siano  migliori delle precedenti.
Non sono molti i farmaci che, a distanza 
di mezzo secolo dalla loro introduzione 
nell’uso clinico, continuano a rappre-
sentare la terapia di riferimento per una 
determinata patologia. Questo è il caso 
del warfarin (Coumadin) e dell’acenocu-
marolo (Sintrom), unica classe di farmaci 
anticoagulanti orali di attuale utilizzo per 
la prevenzione delle cardio-embolie, spe-
cie nei pazienti con fibrillazione atriale, 
protesi valvolari e trombosi ventricolare 
sinistra.
Attualmente sono in fase di registrazio-
ne tre nuovi farmaci (Dabigatran, Riva-
roxaban, Apixaban) le cui caratteristiche 
promettono un miglioramento nel trat-
tamento e, soprattutto, nella gestione di 
tali patologie. 
Se si esaminano le caratteristiche ideali di 
un anticoagulante orale troveremo che: 
deve essere somministrato per via orale; 
deve possedere una bassa interazione 
con cibo e farmaci; deve avere una dose 
fissa e quindi nessun monitoraggio ( INR); 
una finestra terapeutica ampia (agire nel 
più breve tempo possibile e con un ridot-
to tempo di azione); possedere, quindi, 
una farmacocinetica e farmacodinamica 
prevedibili (ovvero interagire con il no-
stro metabolismo nella modo migliore ed 
a noi più conveniente).  Il warfarin (Cou-
madin) pur essendo molto efficace, ha un 
lento inizio di azione, ha la necessità di 
modulare la dose in rapporto al dosag-
gio dell’INR nel sangue, la sua azione è 
influenzata da vari farmaci e diversi tipi di 
cibo, il suo effetto  è prolungato nel tem-

po, senza contare, poi,  l’aderenza all’as-
sunzione del farmaco da parte del pazien-
te. A tal proposito è utile rammentare la 
seguente casistica: a distanza di 6-12 mesi 
da un infarto cardiaco ( ma per quello 
cerebrale le percentuali non sono molto 
diverse) solo il 71% dei pazienti assume 
l’aspirina, il 46% i beta-bloccanti, il 44% le 
statine ( farmaci cha abbassano il coleste-
rolo), il 21% ha una aderenza ai tre farmaci 
contemporaneamente. Come si può capi-
re il problema della “compliance” ovvero 
l’aderenza alla terapia prescritta è notevo-
le, per cui, nel caso specifico, se si riuscisse 
ad avere dei farmaci che con minima dose 
e minimo controllo possiedano le stesse 
caratteristiche dei vecchi anticoagulanti, 
sarebbe un bel passo in avanti.
Quali sono questi nuovi farmaci e quali 
potrebbero essere i loro vantaggi o  svan-
taggi e quando prendere in considerazio-
ne l’ipotesi di darli.
Le tre nuove molecole sono: il Dabigatran, 
il Rivaroxaban, l’Apixaban (questi sono i 
nome chimici), per quanto riguarda i van-
taggi: vi è una dose fissa giornaliera con 
risposta prevedibile, non è necessario 
fare alcun prelievo ematico, possiedono 
un profilo di discreta sicurezza ed effica-
cia con riduzione del rischio emorragico 
ed ischemico cerebrale rispetto al Warfa-
rin, sembrano,inoltre, al momento  avere 
minime interazioni farmacologiche ed 
alimentari. 
Come svantaggi l’aggiustamento del do-
saggio è empirico, vi è una difficoltà a 
controllare l’aderenza del paziente alla 
terapia in mancanza di un monitoraggio 
ematico, hanno un costo elevato, non si 
possono usare se non con estrema caute-
la in pazienti con insufficienza renale e nel 
caso di emorragia cerebrale al momento 
non è ancora possibile avere un antidoto.
Allo stato attuale delle conoscenze, ricor-
dando che i tre farmaci non sono ancora 
in commercio per la prevenzione dell’ic-
tus cardio-embolico, quali sono i pazienti 
che potrebbero trarre giovamento dalla 
loro assunzione e quali no? Innanzi tutto, 
per la prima categoria, i pazienti con sto-
ria di emorragia cerebrale, i pazienti ad 
alto rischio di ictus, i pazienti con difficol-
tà logistiche per il monitoraggio dell’INR, 
pazienti che assumano farmaci che inte-
ragiscono con gli anticoagulanti o che 

sono sotto al 55%  del tempo di  range 
terapeutico (INR 2-3). I pazienti, invece, 
che dovrebbero continuare ad assumere il 
Warfarin sono quelli con dosaggio emati-
co stabile ed a basso rischio di emorragie, 
quelli che lo preferiscono dopo aver rice-
vuto informazioni adeguate, quelli con in-
sufficienza renale. 
Quello che abbiamo descritto è un primo 
approccio all’uso di questi nuovi farmaci, 
ci scusiamo se abbiamo usato qualche 
termine tecnico troppo specifico, speria-
mo di aver suscitato se non altro una cu-
riosità ed una speranza in quei pazienti 
che fanno o faranno uso di queste mole-
cole. Concludiamo con una citazione del 
1948 di Wright, che fu tra i primi ad utiliz-
zare la terapia anticoagulante, che ci pare 
tuttora attuale:
“Non basta affermare che ad un paziente 
sono stati somministrati farmaci antico-
agulanti. Le domande alle quali bisogna 
dare risposta sono: in che quantità, per 
quanto tempo, quali livelli di efficacia 
sono stati ottenuti, quanto a lungo tali 
livelli sono stati mantenuti. Queste infor-
mazioni sono necessarie per stabilire se 
un insuccesso è stato provocato dalla te-
rapia di per se stessa o se la responsabilità 
ricade su coloro che la somministrano”.
* neurologo presso la R.S.S. Mademar 
di Trieste
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L’alleanza terapeutica
Famiglia e Operatori Sanitari: quali obiettivi?

di Daria Cozzi

Quando un paziente si trova in stato vege-
tativo o comunque in uno stato di elevato 
e persistente grado di disabilità psico-
fisica, ci troviamo di fronte a due attori, 
operatori sanitari e famiglia, che inevi-
tabilmente hanno diversi punti di vista 
sullo stesso soggetto. Gli obiettivi sono 
condivisi poiché entrambi ricercano il be-
nessere del paziente ma gli approcci sono 
profondamente diversi.
I familiari, coinvolti emotivamente ed af-
fettivamente, hanno bisogno di capire, 
elaborare ed accettare una situazione 
imprevista e destabilizzante per poi rialli-
nearsi alla nuova realtà. Il timore di veder 
morire il proprio caro, la paura di doversi 
render conto che la sua vita d’ora in poi 
non sarà più autonoma e  l’incertezza per 
il futuro sono le prime preoccupazioni. Ma 
non sono le uniche, le frustrazioni legate 
ai lunghi tempi del recupero, le difficol-
tà a comprendere ed accettare i disturbi 
del comportamento, i cambiamenti degli 
equilibri, degli schemi e dei ruoli familiari, 
il riemergere di antichi conflitti, l’investitu-
ra di un familiare deputato all’assistenza, 
le difficoltà di gestione del quotidiano, 
quelle economiche e quelle logistiche 
sono tutti problemi che la famiglia deve 
affrontare. Essa dovrà anche elaborare il 
lutto per la perdita della relazione che ave-
va con il proprio caro, che non sarà mai più 
quella di prima; i vari membri del nucleo 
dovranno confrontarsi con la loro necessi-
tà di veder soddisfatto il bisogno di scam-
bio affettivo, di contare sulla continuità di 
un rapporto biunivoco e sicuramente sof-
friranno per la mancanza di reciprocità a 
cui erano abituati; dovranno poter rispon-
dere, o accettare di non poterlo fare, alle 
mille domande che si porranno sul per-
ché tutto ciò è accaduto, perché proprio 
a loro, perché proprio adesso; dovranno 
infine poter elaborare tutti gli inevitabili 
sensi di colpa che emergeranno riguardo 
alla vita passata e presente sia loro che del 
loro caro. In sintesi essi cercheranno istin-
tivamente ed in ogni modo, di alleviare la 
sofferenza loro e del loro caro a volte sol-
lecitando interventi qualitativamente o 
quantitativamente inopportuni.
L’équipe degli operatori d’altra parte, sarà 
impegnata operativamente nella cura del 
paziente secondo protocolli predefiniti e 
nel rispetto di regole rigide relative alla 
somministrazione dei farmaci, alle terapie 

di riabilitazione, al controllo delle funzioni 
vitali, alla postura, all’idratazione, all’igie-
ne. Le diverse modalità di approccio ai 
bisogni del paziente da parte della fami-
glia e degli operatori non di rado creano 
delle incomprensioni che possono sfocia-
re in conflittualità e disaccordi. Il rappor-
to è difficile poiché i familiari, per avere 
informazioni o fare delle comunicazioni, 
si rivolgono prevalentemente ai medici 
che hanno competenze diverse: essi sono 
impegnati a curare i pazienti e non hanno 
il tempo necessario per farsi carico anche 
del dolore dei parenti. Questo stato di 
cose crea non di rado frustrazione e può 
generare atteggiamenti di sfiducia e so-
spetto da parte delle famiglie.
Per limitare o ancor meglio evitare le oc-
casioni di contrasto che inevitabilmente 
si ripercuotono in modo negativo sullo 
stato del paziente, il rapporto tra gli ope-
ratori sanitari (medici e non-medici) e la 
famiglia dovrà conformarsi al principio 
della alleanza terapeutica ovvero quella 
relazione che favorisce un circolo virtuo-
so tra persone che condividono la stessa 
realtà in un clima di reciproco rispetto, 
ascolto e fiducia. L’esperienza ci insegna 
che la condivisione di idee, valori e scopi 
favorisce l’instaurarsi di un clima interper-
sonale positivo che rende maggiormente 
visibili e fruibili le risorse che sono a dispo-
sizione e che, a loro volta, permettono di 
creare nuove strategie comportamentali 
per il benessere del paziente e della fa-
miglia. Possiamo affermare, dunque, che 
l’alleanza terapeutica migliora la qualità di 
vita, sollecita risposte adeguate, aumenta 
l’autostima, contiene il senso di impoten-
za e di disorientamento, crea una relazio-
ne costruttiva e favorisce l’accettazione 
della malattia. Da qui emerge prepoten-
te l’importanza del prendersi cura sia del 
malato che della sua famiglia entrando in 
relazione con entrambi e non limitandosi 
alla mera trasmissione asettica di dati, dia-
gnosi e somministrazione di terapie.
Per raggiungere questo obiettivo è in-
dispensabile incominciare partendo dal 
primo step, ovvero dal mettere le basi per 
favorire lo sviluppo di una comunicazio-
ne semplice, propositiva ed efficace con 
l’obiettivo di garantire appoggio e fiducia 
reciproca tra équipe e famiglia durante 
la degenza e i trattamenti. Informazione, 
comunicazione e sostegno alla famiglia 

rappresentano dunque le tappe di un 
processo attraverso cui vengono elabo-
rate le premesse indispensabili per poter 
garantire un’assistenza efficiente, qualita-
tivamente elevata e umanamente attenta 
e significativa.
Mi piace, in chiusura, ricordare la defini-
zione di riabilitazione, qui intesa in senso 
ampio, tratta dagli atti del 1° Convegno 
Internazionale sulla Riabilitazione del 
Traumatizzato Cranico in coma, svoltosi 
dall’Associazione Riabilitazione Coma-
tosi (ARICO), a Milano nel novembre del 
1983: «La riabilitazione è un viaggio coin-
volgente dalla morte alla vita, una lotta 
contro una vita quasi morta, contro una 
qualità insufficiente della vita, è una sfida 
appassionante per ridare un’identità ed 
un ruolo ad una persona che la malattia 
ha letteralmente cambiato, sconvolto, 
sconvolgendo insieme a lei anche l’am-
biente che la circonda.»

Insufficienza renale
e rischio di 

fibrillazione atriale
di Luca Lorusso

Milioni di persone affette da insuffi-
cienza renale cronica sono a rischio di 
fibrillazione atriale, la forma più diffusa 
di aritmia, cioè di un difetto del ritmo 
cardiaco, e uno dei maggiori fatto-
ri  di rischio per infarto e per ictus. E’ 
già noto, alla medicina ufficiale, che 
i pazienti con una forma grave di in-
sufficienza renale cronica presentano 
un’elevata percentuale di fibrillazione 
atriale, ma secondo uno studio pubbli-
cato dall’American Heart Journal anche 
nei soggetti con insufficienza renale 
cronica allo stadio iniziale, che non 
sono ancora in dialisi, si registra un nu-
mero di casi di fibrillazione atriale pari 
a quello riscontrano nei casi più gravi. 
Mentre infatti nella popolazione gene-
rale la percentuale di fibrillazione atria-
le è tra l’1 e l’8 per cento, tra le persone 
con insufficienza renale cronica, anche 
allo stadio iniziale, la percentuale è del 
25 per cento. Questa alta probabilità 
evidenzia l’importanza di verificare con 
attenzione lo stato generale di salute 
delle persone con insufficienza rena-
le, anche perché la fibrillazione atriale 
spesso non presenta sintomi, per cui 
viene diagnosticata soltanto con una 
visita medica.
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Il lasciare andare
L’elaborazione delle perdite

Lunedì 26 marzo, nell’ambito del ciclo di 
conferenze organizzato dall’Associazio-
ne Sulle Ali di un Angelo, in collaborazio-
ne con il Centro Elaborazione Perdite, si è 
tenuto l’incontro con Carla Piccini, psi-
cologa e psicoterapeutica, che ha affron-
tato il tema L’elaborazione delle perdite: il 
lasciar andare. L’argomento, introdotto 
dalla Presidente dell’Associazione ospi-
tante, Diana Mayer Grego, ha suscitato 
un tale interesse da riempire tutta la sala, 
al punto che parte dell’uditorio è persino 
rimasto in piedi. Mayer Grego ha sottoli-
neato come il lutto, nella nostra società, 
tende ad essere considerato un tabù ma 
se elaborato ci consente di andare avanti, 
di andare oltre. Il lutto non può limitarsi 
ad un singolo evento perché spazia dalla 
perdita di un lavoro al cambio di una casa, 
da una storia finita ad un sogno infranto, 
è un perdere qualcosa, qualsiasi cosa … 
Proprio per condividere l’esperienza e tro-
vare soluzioni la sua Associazione ospita, 
nella propria sede, Gruppi di Mutuo Soc-
corso Gestalt.
Dopo questa introduzione ha preso la 
parola la dottoressa Piccini, coordinatri-
ce del Centro Elaborazione Perdite, nato 
nel 2011 da un’esperienza personale: nel 
giugno dell’anno scorso la relatrice si è 
trovata ad affrontare la più importante 
perdita affettiva del suo percorso di vita. 
A questo evento sono seguiti mesi di do-
lore, di angoscia fino a quando ha senti-
to la necessità di riunire le persone a cui 
voleva bene, e così è nato un centro che 
unisce amici, professionisti, la cittadinan-
za; un centro che è anche un modo per 
fare aggregazione, per ascoltare ed esse-
re ascoltati, per fornirsi un sostegno reci-
proco. L’elaborazione della perdita, nella 
nostra società, oggi non è caratterizzata 
solo o prevalentemente da abbandoni, 
rifiuti, delusioni, cambio di status  sociale, 
il tasso dolente è diventato il lavoro: per 
chi lo ha perso, per chi lo cerca, per i tanti 
giovani che lo vivono in precariato.
Carla Piccini ha presentato delle slides, 
nella cui interpretazione ha coinvolto 
l’uditorio, pertanto la nostra sintesi non 
potrà trasmettere tutte le tonalità che 
hanno caratterizzato la conferenza. La 
premessa è la seguente: dobbiamo ana-
lizzare come noi leggiamo,  in modo stan-
dard, una perdita. La cultura, le tradizioni 
la fanno vedere in bianco e nero invece 

di spingerci a confrontarla nelle sue sfu-
mature; ci focalizziamo su un evento, su 
quell’evento e non vediamo che nel no-
stro percorso di vita elaboriamo conti-
nuativamente perdite. A volte chi attra-
versa una perdita decide di uscirne e, per 
assurdo, anche di starci, nel tentativo di 
rivivere lo stato precedente. L’uomo de-
sidera e nel desiderio è implicita la spinta 
al cambiamento, anche se la sua passione 
per il cambiamento lo conduce ad affron-
tare la sofferenza. La passione, il pathos, 
crea sia emozione sia sofferenza ed en-
trambe portano al desiderio.

Quando l’uomo si trova di fronte ad un 
bivio deve scegliere, la sua volontà è 
l’espressione di una decisione, la concre-
tizzazione pratica dell’aspirazione. Quale 
è il suo desiderio? Non dimentichiamo 
che desiderio deriva da de-siderum, per-
dita della stella, smarrimento del punto 
di riferimento consolidato, delle certezze 
acquisite nella vita e tutto ciò scatena sia 
ansie sia tristezze, implicite nella fuoriu-
scita del percorso noto. La perdita crea 
lo smarrimento, che è il sentimento del 
naufragio. Ed allora bisogna attraversare 
lo smarrimento: ma come si attraversa? 
Le strade sono tante. Si può scegliere di 
starne all’interno gestendo, in sicurezza, 
tristezza, rabbia, rassegnazione ed utiliz-
zando gli antidoti per le emozioni. Alcune 
persone lo fanno perché, di fatto, noi uo-
mini non siamo allenati a gestire la soffe-
renza, ne abbiamo paura, proviamo pau-
ra della paura della sofferenza. Il nostro 
narcisismo, il nostro ego non facilitano la 
capacità di stare nella sofferenza perché 
viene ferita la nostra capacità di sentirci 
vulnerabili, proiettiamo nell’altro valori 
soggettivi. Al contrario, invece, possiamo 

scegliere di seguire una freccia di luce, che 
è la vita con il suo percorso monodirezio-
nale. Vi incontriamo la nascita, il tempo, 
lo spazio, la memoria, le opportunità, le 
scelte, i condizionamenti. Nel nostro per-
corso di vita disponiamo di macrocatego-
rie che ci consentono di farlo, vi troviamo 
ricordi passati, decisioni presenti, proget-
tazioni future.
Quando in questo percorso incontriamo 
l’evento traumatico, con il dolore e la crisi 
che esso porta con sé,  la vita non sem-
pre ci dice di andare avanti sopravviven-
do, perché esteriormente le cose vanno 
bene. Al contrario l’evento traumatico 
rappresenta la separazione tra prima e 
dopo, tra ben-essere e mal-essere, tra 
passato benevolo e futuro incerto, tra 
certezze acquisite ed incertezze incom-
benti, tra tranquillità scontata e paura 
emergente. L’essere umano è portato al 
cambiamento per affrontare la crisi che 
ne deriva. Un uomo solo, in crisi, di fronte 
al bivio, cosa sceglie: va a destra o a sini-
stra? Se sceglie una qualunque strada lo 
fa per una sorta di fiducia, consapevole  
che, comunque vada, una strada lo por-
terà da qualche parte mentre se decide di 
non scegliere, di rimanere nella non stra-
da, non si muove. 
Nella crisi si può scegliere di vivere o di 
sopravvivere: chi intende vivere opta per 
l’emergenza spirituale (tira fuori le memo-
rie, gli affetti che ha dentro), chi intende 
sopravvivere sta nel disagio, nel disturbo, 
nella malattia. Per emergenza spirituale 
possiamo intendere il riuscire a trasfor-
mare la crisi in un significato buono per 
chi la vive. E’ la ricerca, il ritrovamento di 
quel sé che permette la coesistenza del-
le contraddizioni e la “sopportazione” del 
dolore implicite nell’esistenza sia dell’uo-
mo sia del mondo. Ricerca e ritrovamento 
possono avvenire attraverso la decodifica 
del disagio e la sua trasformazione in sim-
bolo, da syn ballein: ciò che unisce.
Ci incastriamo nel rancore quando re-
stiamo ancorati nel passato, la fase della 
gratitudine invece si raggiunge quando il 
rancore si trasforma in qualcosa di sano e 
così l’esperienza della perdita può pren-
dere un po’ di colore. Il cambiamento 
non può rimanere circoscritto ad un sin-
golo evento, ognuno di noi deve sapere 
utilizzare il proprio per registrare gli altri 
cambiamenti: portando nel cuore il saluto 
ci opponiamo ad un mondo che tradisce 
e che banalizza.

m.t.
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Il cambiamento: un’opportunità per se stessi e per gli altri 
“Non possiamo cambiare niente che pri-
ma non abbiamo guardato, visto, accetta-
to, assunto e … amato”. Con questa rifles-
sione di Filippo Carbonera, counsellor 
dell’Istituto Gestalt di Trieste, Claudia 
D’Ambrosio, sociologa ed anch’essa 
counsellor, ha concluso la propria con-
ferenza, tenutasi il 27 febbraio presso 
l’Associazione di Trieste,  Sulle Ali di un 
Angelo, dal titolo I livelli del cambiamento: 
promuovere il cambiamento in se stessi e 
negli altri. Una conferenza, questa, affolla-
tissima che ha riscosso notevole succes-
so fra coloro che vi hanno partecipato, 
evidentemente la capacità comunicativa 
della relatrice e l’argomento sono stati 
una combinazione vincente.
Il cambiamento fa parte della vita, del-
la nostra esperienza, è un processo che 
segna il passaggio da una situazione ad 
un’altra, può avvenire in maniera improv-
visa oppure non immediata, provocato da 
una scelta consapevole o da un agente 
esterno. Al di là di tutto ciò, perché cam-
biare? Perché abbiamo un problema da 
risolvere, un obiettivo da raggiungere, un 
sogno da perseguire, la volontà di passare 
dallo stato attuale ad uno desiderato. Vo-
gliamo cambiare perché abbiamo qual-
cosa da risolvere e risolvere un problema 
non significa trovare la soluzione giusta 
ma ridefinire il contesto in cui il problema 
si è presentato.
Per farlo tendiamo ad utilizzare delle 
mappe con cui interpretiamo la realtà, ma 
esse non sono la verità assoluta in quanto 
rappresentano la nostra esperienza sog-
gettiva, ciò che noi percepiamo con dei 
macroprocessi dove possiamo trovare ge-
neralizzazioni, distorsioni e cancellazioni. 
La nostra personale mappa ci permette di 
orientarci in un territorio ma si arricchisce 
quando interagisce nello scambio con gli 
altri: se risolvere un problema significa ar-
ricchire la mappa, lo spazio soluzione deve 
essere più ampio, più ricco dello spazio 
problema! Insomma, un problema non 
può stare nello stesso contenitore in cui si 
è generato.
Progettare il cambiamento significa chiari-
re la percezione dello stato problematico; 
immaginare, creare o definire una zona di 
spazio, risolutivo, sufficientemente ampia 
da contenere il problema; pianificare il 
passaggio dallo stato di partenza a quello 
di arrivo.
Pianificare il cambiamento significa formu-
lare ed attuare una strategia, definire la 
situazione desiderata, identificare lo sta-
to attuale, individuare e valutare le scelte 

possibili, fare un piano d’azione.
E’ necessario che gli obiettivi siano ben 
formulati: devono essere espressi in po-
sitivo, rimanere sotto il nostro controllo, 
essere misurabili attraverso i sensi, definiti 
nel tempo ed ecologici là dove per ecolo-
gici si intende il salvaguardare i vantaggi 
della situazione - problema ed il rispetto 
dell’ambiente-contesto. Quale è la diffe-
renza tra un sogno ed un obiettivo?: una 
data di scadenza. Per pianificare il cam-
biamento dobbiamo stimare dove siamo 
rispetto a dove vogliamo arrivare, analiz-
zare le soluzioni già tentate, individuare il 
livello del cambiamento.
I livelli del cambiamento: ambiente, com-
portamento, capacità, valori/convinzioni, 
identità, spirito.
Cambiamo ambiente?, comportamento?, 
cosa sappiamo fare o non fare?, è nelle 
nostre convinzioni poterlo fare?, ci cre-
diamo?, abbiamo forza ed energia per 
andare ad acquisire il cambiamento?  Ed 
ancora: ciò che vogliamo fare è allineato 
con noi?, rispecchia ciò che vogliamo ve-
ramente?, è coerente con la nostra identi-
tà di persona?
Quali sono le opzioni possibili, il brainstor-
ming (generare delle idee), il modello Walt 
Disney (il sognatore, il critico, il realista)?
Pianificare il cambiamento: fare un Piano di 
Azione (scritto).
Per pianificare il cambiamento bisogna ela-
borare un piano di azione scritto, nel quale 
mettere: cosa faremo esattamente?, quan-
do lo faremo?, dove e con chi? E poi ag-
giungeremo cinque domande: cosa si può 
fare di più?, cosa si può fare di meno?, cosa 
si può fare di nuovo?, cosa si può smettere 
di fare?, cosa si può fare subito, ora?
Il piano di azione utilizza feedback, ricali-
brazione ed una nuova azione oppure un 
nuovo piano di azione. Ed ancora: come 
mantenere il focus nonostante i cambia-
menti. 
La conferenza si è conclusa con una dimo-
strazione pratica del cerchio dell’eccellen-
za: un’esperienza incredibile. Ci ha ripor-
tati al cambiamento come elemento di 
conoscenza e di gestione dello stato emo-
tivo, alla conoscenza ed all’applicazione 
degli antidoti che si sono concretizzati 
nel contenere le emozioni sregolate tra-
sformate in sentimenti. Il passaggio dalla 
teoria alla pratica è stato uno strumento 
che ci ha permesso di cogliere una nuova 
opportunità, quella di sapere che un cam-
biamento è possibile.

Rachele Lorusso

Funzione terapeutica 
del buon umore

di Vincenzo Cerceo

Da diversi anni la comunità scientifica sta 
rivolgendo sempre di più il proprio inte-
resse verso l’umorismo, la capacità del 
riso e gli effetti positivi di questo compor-
tamento dal punto di vista complessivo 
della salute fisica e mentale, sia per ciò che 
riguarda la prevenzione sia per la terapia 
vera e propria. Ma in effetti non trattasi 
di scoperta recente, già nel 1600 un au-
torevolissimo medico anglosassone così 
scriveva: “L’arrivo in città di un buon clown 
esercita sulla salute dei cittadini un’in-
fluenza benefica migliore di quella causata 
dall’arrivo di un carico di medicinali”. Oggi 
tale pioneristica intuizione ha, nel tempo, 
ottenuto a livello statistico e sperimentale 
ripetute inequivocabili conferme.
L’umorismo, infatti, ha proprietà altamen-
te rilassanti, che fungono da strategia di 
gestione dello stress e coinvolgono la 
regolazione di secrezioni di ormoni e di 
endorfine implicati nei meccanismi fi-
siologici; inoltre, l’umorismo può essere 
utilizzato anche per valutare le risposte 
emotive degli individui, in particolare du-
rante i periodi di forte stress. Infatti favo-
risce il benessere personale anche attra-
verso meccanismi cognitivi, moderando 
l’effetto nocivo di stimoli stressanti. Non 
è cosa di poco conto, se si tiene presente 
che numerose ricerche hanno dimostrato 
come eventi di vita particolarmente gravi 
a volte hanno sicure ricadute negative su 
vari aspetti della salute personale, quali 
l’inibizione della funzione immunitaria 
generalmente intesa e l’aumento del ri-
schio di malattie attraverso la secrezione 
di ormoni stress-correlati come catecola-
mine e cortisolo. 
Attraverso, dunque, quello che alcuni pre-
feriscono chiamare clown terapia, ma che 
noi  preferiamo definire terapia del buon 
umore, è possibile aiutare le persone a ri-
vedere in maniera alternativa le situazioni 
problematiche e ad affrontare in modo 
più ottimistico la vita, qualunque siano gli 
ostacoli che la vita stessa propone. E’ uno 
strumento potentissimo e sicuramente ef-
ficace per distaccarsi in maniera funziona-
le dal problema vissuto e, quindi, nei limiti 
del possibile, dominarlo meglio. 
Appare chiaro, a questo punto, che tale 
strumento, ben utilizzato, può essere uti-
lissimo nella complessa e difficile fase in 
cui va portato aiuto ai reduci della sindro-
me da ictus, basta elaborare un program-
ma di azione adeguato.
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L’essere creativi è una delle tante condi-
zioni espressive presente in ognuno di noi 
e potenzialmente attiva per l’intero arco 
di vita, dall’infanzia fino alla vecchiaia. E’ 
possibile sempre imparare ed  elaborare 
quanto ci accade. In età avanzata i ricordi 
e il senso di sé caratterizzano, più o meno 
consapevolmente, la nostra storia, ci ac-
compagnano e sostengono a ricercare ed 
approfondire aspetti e significati di quan-
to abbiamo vissuto.
Chiunque sia colpito da ictus, anche da 
anziano, può arricchire, mantenere attive 
e produttive le capacità immaginative. Si 
tratta di ricercare una propria verità nar-
rativa di chi si è stati, di chi si è e si può 
diventare, oltre le soglie dell’età, fra luci 
e ombre del pensiero, dell’emozione, del 
sentimento e della conoscenza. La creati-
vità può rivelarsi come l’altro volto della 
malattia intesa soprattutto come un at-
teggiamento di apertura, curiosità e ri-
flessione sul mondo interno ed esterno. Si 
può continuare la vita e invecchiare crean-
do e completando la propria storia, valo-
rizzando le esperienze positive e traendo 

qualche insegnamento da quelle negati-
ve. La creatività si esprime in diverse aree 
attraverso le quali le persone possono 
manifestare, realizzare qualcosa di sé, del 
proprio mondo interiore a volte, nel corso 
della propria esistenza, deprivato di pa-
role, di aperture, rimasto inespresso per 
diversi motivi. All’interno dei vari canali 
espressivi troviamo la musica, la pittura, le 
poesie e i racconti, le attività organizzati-
ve ma anche la comunicazione e l’ascolto. 
Questi ultimi risultano essere molto pro-
positivi arricchendo le persone, i gruppi e 
le comunità. Ogni persona, indipendente-
mente dalle condizioni di salute, desidera 
parlare di sé e della sua storia, specie nelle 
situazioni di sofferenza .
All’interno del nostro gruppo di auto mu-
tuo aiuto sono nati due momenti di  “cre-
atività collettiva”, espressi attraverso la 
poesia come momento di condivisione e 
ritorno alla Natura, alla spontaneità, alla 
libertà di pensiero e sentimento. Ognuno 
dei partecipanti ha scritto un verso ed in-
sieme è stata creata la poesia del gruppo. 
Qui di seguito i versi...

Un venticello spira tra le foglie come 
novello Zefiro
facendo una musica bellissima e dolce.
A questo si unisce il canto degli uccellini in 
festa
che rallegra la Natura,
ed il cuore rende grazie al suono circostante 
che ci fa emozionare e commuovere,
come i tramonti di settembre ingentiliscono 
le brutture della vita e aprono il cuore 
all’Infinito.
Guardando l’Infinito ti ho vista su una 
nuvola che ti riportava da me.

Le foglie gialle fanno un bel tappeto,
Autunno, hai una tavolozza di magnifici 
colori...
Sempre mi affascina il miracolo della 
Natura,
che risveglia in me tante parole poetiche 
dandomi gioia
come un bambino piccolo che riposa e 
sogna i suoi amici cantare,
vivendo felice e contento...

Creatività nella poesia
di Silvia Paoletti

Chi fa da sé …

Quando si va nella sede di Alice Friuli Ve-
nezia Giulia di Trieste capita, sovente, di 
trovare un Giulio Papetti, presidente indaf-
faratissimo, in contatto con tutte le realtà 
che possano mandare avanti l’Associa-
zione, in grado di consentire il prosieguo 
delle attività per i soci: un lavoro immane, 
certosino, qualche volta oggettivamente 
stancante. E poi troviamo Elvio Rudes, il 
braccio destro di Papetti, tesoriere dell’As-
sociazione, ordinato, organizzato, un co-
stante punto di riferimento che, insieme 
a Rosalba Molesi, riesce a destreggiarsi 
nell’ambito amministrativo. C’è anche il 
segretario Sergio Busetti, sempre pronto a 
sdrammatizzare tutte le problematiche in 
grado di abbattersi sull’Associazione con 
una certa regolarità e lo fa con battute, 
riflessioni, qualche volta anche punzec-
chiando l’indaffarato presidente, che non 
gliele manda a dire. Un tocco di creatività 
arriva da Aldo Ricci, il dinamico organizza-
tore di tutte le uscite e delle riunioni con-
viviali organizzate dall’Associazione.
Nel marasma di un’attività abbastanza 
frenetica qualche volta l’occhio cade sul 

materiale di cui Alice dispone e quale l’in-
teresse di fronte ad una pubblicazione dal 
titolo Chi fa da sé …Come superare l’han-
dicap nelle attività della vita quotidiana a 
cura di Antonella Zadini,  edita dal Centro 
Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia!
Nella quotidianità di chiunque di noi ca-
pita, sovente, di dovere fronteggiare inci-
denti di percorso ma cosa succede quanto 
l’intera esistenza viene rimessa in gioco, 
quando cambia la prospettiva e bisogna 
ricominciare tutto, rimettersi in discussio-
ne, entrare in una realtà che non cono-
scevamo, che non faceva parte del nostro 
desiderio di vita?
Questo libro apre una finestra su alcuni 
strumenti, a volte semplici, a volte più 
complessi, che permettono di raggiunge-
re l’autonomia attraverso un percorso che 
parte dall’individuazione del problema 
per potere poi giungere alla soluzione.
Tutti gli ausili che vengono qui illustrati 
sono al giorno d’oggi a disposizione nei 
negozi specializzati.
Ma, avere voluto suggerire anche delle so-
luzioni realizzabili ‘a casa’ ed a poco prez-
zo, è stata una scelta stimolata sia dall’ave-
re incontrato in tanti anni di attività ope-
ratori, pazienti e familiari dotati di grande 

creatività, sia dalla consapevolezza che 
spesso la soluzione è a portata di mano 
e soprattutto può essere personalizzata e 
adattata ai bisogni individuali.
Per finire, questo opuscolo è nato non a 
caso nell’anno in cui l’Unione Europea ha 
richiamato l’attenzione di tutti sui proble-
mi della disabilità [2003], e deve essere 
letto come un contributo al superamen-
to delle barriere interne ed esterne che si 
frappongono al raggiungimento dell’au-
tonomia e della piena realizzazione di cia-
scun essere umano”.
Fin qui quanto suggerito dalla Zadini, noi 
segnaliamo che il suo testo consta di varie 
sezioni: alzarsi e lavarsi; vestirsi e svestirsi; 
mangiare e bere; governare la casa; muo-
versi; fuori casa; leggere, scrivere, parla-
re; hobby. Le gradevoli illustrazioni sono 
opera di Riccardo Francaviglia e Marghe-
rita Sgarlata.
La pubblicazione è ancora a disposizione 
presso la nostra sede di via Valmaura per 
chi fosse interessato, così come si trovano 
anche altri importanti testi di cui parlere-
mo nelle prossime uscite; la sede, dunque, 
si propone anche come un luogo di cono-
scenza e di informazione.
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