
Psicofarmaci ai bambini
Il nuovo flagello si chiama “iperattività infantile”:  

essere troppo vivaci è la malattia del Millennio

di Luca Lopardo

Un chemioterapico  
che non genera calvizie

di Lorenzo Lorusso

informaalice
Rivista di informazione scientifica

A.L.I.Ce.: Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Friuli Venezia Giulia ONLUS
Direttore Responsabile Lorenzo Lorusso

 Anno 4° - n. 4 - Ottobre 2010

Periodico  di  informazione  per  la lotta all’Ictus Cerebrale,  edito dall’Associazione A.L.I.Ce. FVG ONLUS  •  Reg.  Tribunale  di  Trieste  nr.  1154  del  19.03.2007.  Spedizione  in abbonamento  
postale  D.L. 353/2003 (conv.  in L. 27/02/2004 n.  46) art. 1,  comma 2 e 3,  CNS TS  • Vicedirettore Luca Lorusso •  Capo Redattore:  Maria Tolone • Redazione:  Sergio Busetti,  Fabio Chiodo Grandi,   
Bruno Dagri,  Luca Lopardo, Rachele  Lorusso,  Rosalba Molesi,  Giulio Luigi Papetti,  Iolanda Petrina, Teresa Ramadori,  Aldo Ricci,  Elvio Rudes  • Sede Legale:  via Cappello, 1 - 34123 Trieste 
Tel.  3356788320 - e-mail: alicefvg.ts@libero.it • Segreteria: via Valmaura, 59 - 34148 Trieste - Tel. 040 3995803 - Fax 040 3995823 • Stampa: ART Group S.r.l.  - via Malaspina, 1 - 34147 Trieste

E-mail redazione: alice.informa@yahoo.it

La straordinaria scoperta scientifica questa volta è 
tutta italiana ed è avvenuta presso l’Istituto Europeo 
di Oncologia (laddove vengono curati prevalente-
mente i tumori che colpiscono le donne) diretto dal 
prof. Umberto Veronesi, personaggio noto a livello 
nazionale per essere stato anche Ministro della Sa-
nità e nel mondo per la sua elevata competenza in 
materia di tumori. La sperimentazione del chemio-
terapico è avvenuta nell’ambito dello stesso Istituto 
diretto dal prof. Veronesi, a seguito di prolungate 
ricerche che erano mirate a creare un farmaco di 
alta qualità con la minore tossicità possibile. «Come 
primo risultato utile – sottolinea lo stesso Verone-
si – abbiamo  constatato una minore tossicità per 
il muscolo cardiaco e quindi risolve un problema 
che era stato sempre preoccupante, successiva-
mente si è scoperto che la chemioterapia con que-
sto farmaco evita anche la caduta dei capelli». Una 
scoperta decisamente rivoluzionaria per la ricerca 
oncologica, un chemioterapico già impiegato in 
fase pre-operatoria per ridurre la massa tumorale. 
Per quanto concerne l’efficacia del prodotto anche 
nel non ingenerare quella che ormai era conosciu-
ta come la tradizionale caduta dei capelli, Veronesi 
non ha dubbi: «Non si tratta di vanità, i capelli sono 
una componente importante dell’identità di una 
donna, il nostro obiettivo è quello di fare in modo 
che le cure non spaventino più della malattia». Pil-
lole di saggezza alle quali Veronesi aggiunge una 
confortante notizia per tutte le donne: è emerso, 
nell’ambito di uno studio mirato, che su 1.258 don-
ne operate al seno il 98% sono guarite.

Il mondo moderno va di corsa ed il motivo 
addotto  è il progresso. Un’entità dai contorni  
opinabili, in nome della quale, soprattutto nel-
la storia del Novecento, sono state concepite 
alcune delle più terribili barbarie di ogni tempo. 
L’ultima frontiera parrebbe essere l’eliminazione, 
con conseguenze irreversibili per lo stato psico-
fisico del soggetto coinvolto, del comportamen-

to irrequieto di molti bambini, le cui dinamiche 
vengono etichettate come “iperattività infantile”. 
Denominata ADHD (Attention Deficit Hyperacti-
vity Disorder), la sindrome da deficit di attenzio-
ne ed iperattività è un disturbo del comporta-
mento caratterizzato da inattenzione, impulsività 
ed iperattività motoria; tale disturbo sovente è 
ritenuto una vera e propria malattia da affrontare 
con psicofarmaci.
Ma quanti sono, nel mondo, i bambini soggetti 
a cure basate su psicofarmaci? I numeri si rivela-
no impressionanti: negli Stati Uniti, dove le stime 
del Los Angeles Times decretano che il 10% della 
popolazione infantile risulta essere affetta dalla 
Sindrome ADHD, ogni anno vengono compilate 
venti milioni di ricette per la somministrazione 
di psicofarmaci,  assunti da  ben undici milioni 
di bambini americani. In Italia, degli otto milioni 
di bambini in età pediatrica, secondo il Ministe-
ro della Sanità, il 9% soffrirebbe di disagi e turbe 
mentali, ovvero circa settecentotrentasettemila 
bambini, di cui centosessantaduemila sarebbero 
affetti da ADHD. Secondo l’Istituto Mario Negri 
di Milano, ogni giorno, dai trentamila ai sessan-
tamila bambini assumono psicofarmaci; mentre 
risulta che il 25% dei giovani pazienti italiani ab-
bia manifestato dipendenza da anti-depressivi, i 
quali nel nostro paese possono essere legalmen-
te somministrati ai bambini dagli otto anni in su.
Se da una parte si registra la somma disinvoltu-
ra nel sottoporre bambini molto vivaci a terapie 
potenzialmente tossiche e dai risultati spesso 

irreversibili, dall’altra vi è una strenua opposi-
zione alla terapia farmacologica, che si ritiene 
sottenda anche fini economici. E così diverse as-
sociazioni ONLUS, come il Comitato Giù le mani 
dai bambini, si sono prodigate nel condannare 
la medicalizzazione disinvolta dei disagi infantili 
e nel fronteggiare le terapie farmacologiche, ri-
tenendole un vero e proprio abuso a danno dei 
minori. Esse sono supportate da quella parte 
della comunità medica concorde nell’affermare 
che, terminata l’età pediatrica e iniziata l’ado-
lescenza, il deficit ADHD si affievolisce gradata-
mente  in piena autonomia sino a scomparire in 
età tardo-adolescenziale, permettendo così un 
normale prosieguo dell’esistenza adulta. Inoltre, 
quella farmacologica non è assolutamente l’uni-
ca terapia per curare l’ADHD, come dimostra, per 
esempio, il Centro Gianburrasca di Milano, che 
propone un’efficacissima cura in cui, al centro di 
tutto, ci sono il bambino e le sue esigenze. Viene 
da chiedersi, quindi, se sia ancora valida, in gene-
re, perseverare nella prassi di imbottire dei bam-
bini con calmanti, antidepressivi, ansiolitici e al-
tre sostanze tossiche. Urge, è bene ribadirlo, una 
corretta informazione e poi porsi la domanda:  
qual è l’approccio più funzionale? Una risposta, 
forse, la si può trovare in un curioso elenco di per-
sonaggi storici, scientifici e artistici che i medici di 
oggi ritengono fossero afflitti dall’ADHD: Beetho-
ven e Mozart, Picasso e Salvador Dalì, Leonardo 
da Vinci, Galileo Galilei, Napoleone, J.F.Kennedy 
e Kurt Cobain. Potremmo scoprire, con divertito 
sbigottimento, quanto nella medicina moderna 
sia  labile e confuso il confine tra malattia redditi-
zia e pericolosa genialità.

Errata corrige
Nel precedente numero di luglio, nell’editoriale 
Fast, alla riga 29, per un refuso abbiamo erronea-
mente pubblicato il termine trombolisi al posto di 
trombosi. Ce ne scusiamo con i nostri lettori.
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Intervista alla Dott.ssa Situlin 
di Lorenzo Lorusso

Nell’ambito delle interviste che Alice In-
forma sta effettuando a personaggi cele-
bri della nostra Regione non poteva man-
care quella alla dottoressa Roberta Situlin, 
specialista in Scienza dell’Alimentazione, 
che opera presso l’Ambulatorio di tera-
pia dell’Obesità, Istituto di Clinica Medica 
dell’Ospedale di Cattinara a Trieste.
Incontriamo la dottoressa Situlin in una 
torrida giornata d’estate, sempre gentile 
e con un sorriso contagioso che sicura-
mente mette a suo agio chi si reca, con 
una sorta di imbarazzo, nel suo ambula-
torio per affrontare il non facile problema 
dell’obesità. La dottoressa gestisce con 
grande professionalità e serietà uno de-
gli ambulatori del nosocomio di Cattinara 
che potremmo definire senza possibilità 
di errore, d’eccellenza.
Tra i suoi collaboratori si respira lo stes-
so clima di distensione e un analogo im-
pegno verso i malati (l’obesità non solo 
concorre a tante altre patologie ma può 
essere definita essa stessa una malattia), 
tant’è che una delle sue più attive colla-
boratrici viene familiarmente indicata 
dai pazienti con il nome di battesimo: la 
signora Mariuccia.
Siamo grati alla dottoressa per avere vo-
luto portare il suo fattivo contributo a 
questa rubrica, l’alimentazione, come ve-
dremo, è fondamentale nella prevenzio-
ne dell’ictus ma anche del diabete, delle 
cardiopatie e di tante altre patologie che 
insidiano la salute di tutti noi.

Dottoressa Situlin, innanzitutto grazie 
anche a nome dei nostri lettori per avere 
accettato l’intervista. Quanto è importan-
te l’alimentazione nell’ambito della pre-
venzione delle malattie cardiovascolari e 
dell’ictus?
Un’alimentazione che segua le indicazioni 
della dieta mediterranea, ricca di verdura, 
frutta, legumi (fagioli, piselli, lenticchie, ceci, 
soia), cereali, anche integrali, e alcune noci, 
quantità modiche di carne e derivati del lat-
te, consumo di pesce, olio d’oliva extraver-
gine per condire, pochi grassi animali (bur-
ro, lardo, strutto) e pochi zuccheri semplici 
(zucchero, bevande zuccherine, dolciumi 
e dolci), modico apporto di vino, se desi-
derato e se già d’abitudine, si è dimostrata 
protettiva verso le malattie cardiache e va-
scolari. Questo tipo di alimentazione, pro-
pria delle popolazioni di paesi affacciati sul 

mar Mediterraneo era seguita fino agli anni 
‘50-‘60, prima cioè della diffusione degli 
alimenti “lavorati” dall’industria alimentare 
e con il tempo sempre più numerosi. Oltre 
che dall’alimentazione  con le caratteristiche 
descritte, lo stile di vita delle popolazioni 
mediterranee era caratterizzato anche dal 
mantenimento di un buon livello di attività 
fisica quotidiana, poi sostituita da una ten-

denza, sempre in aumento, alla sedentarietà 
favorita dalla diffusione dei mezzi di traspor-
to e dalle tecnologie applicate al mondo del 
lavoro e del divertimento. Lo stile di vita me-
diterraneo si associa a un miglior controllo 
del colesterolo e della glicemia e del sovrap-
peso, fattori legati al rischio cardiovascolare. 
Frutta e verdura sono ricche di sostanze an-
tiossidanti con un’azione protettiva sul dan-
no da radicali liberi coinvolto nella formazio-
ne e nella progressione delle placche atero-
sclerotiche, che portano all’occlusione dei 
vasi. Le fibre solubili e i fitosteroli (composti 
simili al colesterolo che è invece di origine 
animale) riducono l’assorbimento intesti-
nale di colesterolo, mentre  la fibra modula 
quello degli zuccheri. Pesce e noci sono ric-
chi di omega-3, protettivi sul cuore. Ridurre 
il consumo di carni, specie rosse, di salumi 
e formaggi grassi, di condimenti animali, e 
di prodotti da forno industriali (contenenti 
margarine ricche di acidi grassi idrogenati 
che possono far salire i livelli del colesterolo 
allo stesso modo dei grassi saturi animali) 
mantiene più bassa la colesterolemia. Con-

sumare meno grassi e meno zuccheri inol-
tre favorisce il controllo del peso corporeo. 
Insomma i vantaggi della dieta mediterra-
nea sono molteplici e molte sono anche le 
potenzialità gastronomiche per cui non è 
necessario sentirsi deprivati. E’ sufficiente 
cambiare ingredienti e condimenti e ricor-
rere in cucina a ricette collaudate nel corso 
della storia dei popoli mediterranei. 

Che ruolo svolge la prevenzione nella pri-
ma infanzia: si dice che i bambini di oggi 
siano più in soprappeso rispetto a quelli 
di qualche decennio fa, quali sono i fatto-
ri favorenti?
Le statistiche confermano questo aumento 
dell’obesità nei bambini e negli adolescenti. 
Le cause sono molteplici e complesse. Un 
fattore favorente importante è la sedenta-
rietà. Anche se i giovani svolgono qualche 
tipo di attività fisica, al di fuori delle ore de-
dicate hanno poi poche altre occasioni di 
movimento, non c’è più quel giocare tutto il 
giorno o tutto il pomeriggio in cortile, per-
chè oggi prediligono la TV, il computer ed 
i videogames. Perfino il tempo della ricrea-
zione all’Asilo o a Scuola è spesso trascorso 
all’interno, mentre le occasioni di movimen-
to con la famiglia sono ridotte o assenti si 
va dappertutto in macchina o in vespa. L’ali-
mentazione spesso non è ottimale, non si 
fa colazione, o si fanno troppe merende. La 
qualità dei cibi poi non è sempre buona; i ra-
gazzi preferiscono prodotti grassi (hambur-
ger con maionese, patate fritte, carne impa-
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nata, ecc.) o ricchi di calorie o dolci, succhi, 
bevande gasate zuccherine, merendine. Le 
famiglie coinvolte in ritmi familiari con tem-
pi stretti non sempre riescono a dedicarsi 
alla cucina ed alla trasmissione di modelli 
alimentari tradizionali (che si creano a tavo-
la, mangiando insieme). Molti ragazzi non 
imparano le abilità culinarie utili a mangiar 
bene nella vita adulta, abilità che un tempo 
venivano apprese, quasi senza accorgersi, 
in cucina guardando la mamma. Potremmo 
parlare di molti altri fattori. Anche la società 
è responsabile, ad esempio nel non offrire 
abbastanza spazi verdi e sicuri per il gioco e 
l’attività fisica o mense adeguate, e così via. 
Si stanno per fortuna elaborando nuovi pro-
grammi e strategie. 
Nell’obesità esiste una correlazione con 
fattori genetici oltre che ambientali? 
Il patrimonio genetico, ereditato dai genito-
ri, favorisce lo sviluppo di obesità, essere fi-
gli di genitori obesi aumenta molto il rischio 
di diventare obesi. Proprio il saper di essere 
a rischio dovrebbe portare ad una preven-
zione ancora più precoce e attenta. 
Che tipo di pazienti si rivolgono all’Am-
bulatorio di Terapia dell’Obesità di cui lei 
è responsabile? 
Si tratta di pazienti obesi e quindi con un 
sovrappeso importante spesso associato 
a complicanze (colesterolo e/o trigliceridi 
alti, glicemia alta, alterazioni della funzione 
del fegato, con aumento delle transaminasi 
-fegato grasso da soprappeso- ipertensione, 
problemi ortopedici, difficoltà a muoversi e 
a svolgere le abituali attività, russio) o pos-
sono avere già avuto un infarto o un ictus. 
Oppure i pazienti non presentano compli-
canze, ma desiderano prevenirle. Oppure 
vogliono bloccare l’aumento di peso in-
sorto dopo aver smesso di fumare o di fare 
attività sportiva o aver assunto certi tipi di 
farmaci o essere stati immobilizzati per vari 
motivi. Sicuramente gioca un ruolo anche 
la componente estetica è più ancora del 
disagio corporeo è il sentirsi oggetto di cri-
tiche per il proprio fisico. La maggior parte 
delle persone hanno già tentato negli anni, 
anche con successo, molte diete. Poi però  
hanno recuperato il peso con gli “interessi”. 
Qual è l’età media dei suoi pazienti? 
L’età media credo sia intorno ai 50 anni, an-
che perché è un’età in cui il sovrappeso può 
aver raggiunto una gravità maggiore ed es-
sere associato a più complicanze. Tuttavia si 
rivolgono a noi anche adolescenti (intorno 
ai 15-17 anni) e persone con una bella età, 
nel senso di 80 e più anni, in buona salu-
te, sovrappeso a parte. Questa è un po’ una 
novità che probabilmente è legata al fatto 

che più soggetti invecchiano bene e hanno 
voglia più a lungo di prendersi cura di sé. 
A chi si rivolge e cosa valuta l’ambulato-
rio di terapia dell’Obesità?  
L’ambulatorio si rivolge a tutti i soggetti che 
presentino un problema di sovrappeso. Il 
primo approccio è una valutazione mol-
to dettagliata delle abitudini alimentari e 
dell’attività fisica, tenendo conto del tipo di 
lavoro svolto, degli orari e del contesto fami-
gliare e sociale in cui la persona vive. 
Attività lavorative molto sedentarie o che 
prevedono turni o orari prolungati, per cui 
si pranza o si cena a orari sballati, o che non 
offrono possibilità di pasti equilibrati, ten-
dono a favorire il sovrappeso. L’organizza-
zione della famiglia per quanto riguarda la 
gestione del cibo e dei pasti (spesa, cucina, 
esigenze particolari dei figli, ecc.) e le abitu-
dini, ad esempio a consumare  pasti abbon-
danti o a certi tipi di cibi che fanno parte 
delle “tradizioni di famiglia” sono altrettanto 
importanti, lo stesso vale per le occasioni 
sociali in cui si condividono cibi e bevande. 
Lo stress è un’altra componente che può 
portare a mangiare in eccesso. Poi viene rac-
colta la storia del peso ed il numero di cali 
e di recuperi di peso attuati nel corso della 
vita. Questo anche per creare la consapevo-
lezza dell’opportunità di un cambiamento 
dello stile di vita a lungo termine (per anni), 
piuttosto che seguire un periodo di dieta ri-
gida per poi tornare alle vecchie abitudini. 
Infine vengono valutate le complicanze pre-
senti o l’associazione di altre malattie che 
possono richiedere modificazioni particolari 
della dieta o che possono in qualche modo 
influenzare lo stato di nutrizione dei sogget-
ti. L’obiettivo finale è di fornire un modello 

alimentare e di stile di vita personalizzato, 
che favorisca un calo di peso graduale, più 
facilmente mantenibile nel tempo, senza af-
famare la persona (la fame porta ad abbuf-
fare) e senza stravolgere la vita famigliare e 
relazionale. 
Che consigli si sente di dare, a conclusio-
ne di questa intervista ai lettori di Alice 
Informa ed in particolare agli ictati  e alle 
loro famiglie? 
Il consiglio è di mangiare in modo equilibra-
to secondo il modello mediterraneo, senza 
eccessi ma con varietà. Ad esempio, alla di-
versità di colori della frutta e delle verdure 
corrisponde la presenza di diversi composti 
protettivi per la salute. Da qui l’importanza 
di non mangiare sempre gli stessi frutti e le 
stesse verdure e di variare le scelte in accor-
do con la stagione. Per chiarezza riporto il 
modello della piramide alimentare, racco-
mandato recentemente dall’INRAN (Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nu-
trizione). 
Non si sottolinea poi mai abbastanza l’im-
portanza del movimento. Vanno benissimo 
passeggiate, ballo, nuoto, giardinaggio, 
quello che piace e si riesce a fare. Tutto è 
buono. Per le persone che hanno avuto un 
ictus e per i loro famigliari la prevenzione, 
attraverso uno stile di vita sano, è molto 
importante. Fare dei cambiamenti che coin-
volgano tutta la famiglia può rendere il per-
corso più efficace ed anche più piacevole. 
Nel caso che il peso tenda a salire è impor-
tante agire presto (dopo un aumento di 3 
chili piuttosto che di 10, o più)  rivolgendosi 
al proprio medico ed ai Centri specialistici. 
Concludo ringraziando Alice che mi ha gen-
tilmente ospitata in questo numero. 

 I grafici sono stati realizzati dalla dottoressa Situlin, che li ha voluti gentilmente concedere a beneficio dei nostri lettori
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L’Associazione Alice FVG di Trieste indivi-
dua nella prevenzione e nell’assistenza alle 
persone colpite da ictus cerebrale la pro-
pria missione. Può lavorare su questi obiet-
tivi grazie all’azione sinergica di medici 
volontari, delle istituzioni, degli operatori 
sanitari, dei volontari esterni e delle fami-
glie coinvolte dalla patologia.
Quest’anno il Progetto 2010, inerente alla 
promozione di corretti stili di vita ed all’as-
sistenza nei confronti delle persone colpite 
da ictus, ha visto l’attivazione di un’opera 
di conoscenza della realtà locale (nell’area 
distrettuale ASS n. 1 Triestina), per trovare 
un posto dove le abilità residue degli ictati 
potessero essere recuperate e valorizzate.
L’attività di prevenzione si è concretizzata 
attraverso la diffusione di materiale divul-
gativo ed informativo sull’ictus cerebrale; 
la partecipazione sia alla Giornata Nazio-
nale sia a quella Mondiale contro l’Ictus Ce-
rebrale; la somministrazione di questionari 
e di interviste ai familiari di persone colpite 
da ictus, ciò è avvenuto in collaborazione 
con Alice Italia ed il Censis di Roma, per la 
valutazione dei costi sociali della patolo-
gia; l’allestimento del nuovo sito internet; 
la presenza, tramite i referenti dei proget-
ti dei singoli istituti, nella realtà di alcune 
scuole superiori di  Trieste.
L’attività di promozione alla salute ha vi-
sto l’Associazione lavorare su più livelli: 
gli incontri di auto aiuto, coordinati da un 
neuropsicologo; l’assistenza psicologica ri-
volta sia ai pazienti sia ai loro familiari, in 
più ambiti, da quello distrettuale a quel-
lo domiciliare, per prevenire situazioni di 
depressione e di ansia; l’attività di terapia 
occupazionale, atta ad incoraggiare le abi-
lità dell’ictato nel suo ambiente, promuo-
vendone l’autonomia a livello sociale e 
lavorativo; la periodica organizzazione di 
incontri di socializzazione.
Questo ed altro siamo riusciti a concretiz-
zare ma dobbiamo continuare a crescere, 
a collaborare perché il nostro lavoro può 
contribuire a limitare i danni di quella che 
è diventata una vera e propria emergenza 
sanitaria, il nostro lavoro può contribui-
re ad evitare alcuni eventi patologici ma 
soprattutto può contenere i costi sociali 
e sanitari di una patologia che è causa di 
invalidità permanente e di disabilità.

Giovedì 9 settembre si è tenuta, presso 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Trie-
ste, la presentazione di un progetto - che 
attualmente si svolge presso il Reparto 
di Riabiltazione dell’ Azienda per i Servizi 
Sanitari n.2 Isontina, con sede a Gorizia - 
inerente alla riabilitazione cognitiva per 
persone con danni cerebrali da eventi va-
scolari e traumi cranici. All’incontro sono 
intervenuti il dott. Massimo Pelizzon, Di-
rettore Responsabile U.O. di Medicina Fi-
sica e Riabilitazione, ASS 2 Isontina; il sig. 
Paolo Fogar,  Presidente dell’ Associazione 
Amici dei Traumatizzati Cranici di Gorizia; il 
dott. Mario Brancati, Presidente della Con-
sulta Regionale Associazioni dei Disabili 
del Friuli Venezia Giulia; la dott.ssa Eva Di 
Camillo, Psicologa convenzionata del Di-
partimento Medico ASS 2 Isontina ed il sig. 
Osvaldo Mininel, familiare, componente 
Direttivo dell’Associazione Amici dei Trau-
matizzati Cranici di Gorizia.

La riabilitazione cognitiva, come sosten-
gono il dott. Pelizzon e la dott.ssa Di Ca-
millo, si propone quale scopo l’utilizzo e 
la valorizzazione delle capacità residue del 
paziente, volte a mantenere il massimo 
grado di autosufficienza cognitiva com-
patibile con il livello di malattia; di miglio-
rare la qualità di vita; di stabilizzare il tono 
dell’umore ed il comportamento. 
Le fasi necessarie al raggiungimento di tali 
obiettivi sono: aumentare la consapevo-
lezza delle proprie disabilità; acquisire stra-
tegie di compensazione per i disturbi co-
gnitivi e comportamentali; generalizzare 
le strategie acquisite nel proprio ambiente 
favorendo anche il reinserimento sociale, 
laddove possibile.
In particolare il dott. Pelizzon sottolinea 
l’importanza di un approccio interdisci-
plinare per avere una visione più ampia e 
dettagliata sull’andamento della condizio-
ne di salute del paziente. 

Nell’ambito della IV Conferenza Nazionale 
sulla Prevenzione Cardiovascolare in Italia, 
tenutasi il 14 e 15 aprile 2010, nata dall’ac-
cordo di collaborazione tra l’Associazione 
Nazionale Medici Cardiologi e l’Istituto Su-
periore di Sanità, c’è stato l’aggiornamen-
to della carta del rischio cardiovascolare 
effettuata nel 2003. 
Dai dati emerge che negli uomini sono au-
mentati, significativamente, l’obesità e la 
sindrome metabolica mentre si è ridotta 
l’abitudine al fumo, al contrario di quanto 
accade nelle donne per le quali rimangono 
invariati l’obesità, la sindrome metabolica 
ed il diabete. Le classi sociali interessate 
a queste variazioni sono da collocare in 
un livello socio-economico più basso, nel 
quale complessivamente rimane alta la 
prevalenza di ipertesi non trattati e l’abitu-
dine al fumo.

“Se io sono diversamente abile tu sei 
diversamente sano ed inutilmente abile”. 

(Libera, del Progetto Teatrabilità)

Nei pazienti colpiti da ictus le abilità e le ca-
pacità di risposta agli stimoli sono in parte li-
mitate. E’ oggetto di studio il meccanismo di 
tali limitazioni, se cioè trattasi di un rallenta-
mento generalizzato dei processi di elabo-
razione dello stimolo, se di un rallentamen-
to nell’esecuzione motoria delle risposte, 
oppure se trattasi di altri meccanismi. Esiste 
un metodo, dal 1969, quello cosiddetto dei 
fattori additivi, che prevede quattro stadi di 
elaborazione e consente di individuare le 
selettività del deficit, separando il tempo 
di reazione dal tempo di movimento. I test 
effettuati paiono indicare che, almeno nei 
casi più gravi di compromissione, sia  la fase 
di esecuzione motoria ad essere coinvolta 
maggiormente rispetto a quella relativa 
alla fase elaborativa della stimolazione. Lo 
stadio degli studi e delle sperimentazioni, 
comunque, nel campo in argomento non 
consente di giungere a conclusioni defini-
tive. Siamo nel classico caso di una ricerca 
ancora in fieri, per cui il rischio, tra l’altro, di 
manipolazioni sperimentali da eliminare è 
ancora molto presente. Possiamo dire che 
la strada da percorrere è stata individuata, 
ma va ancora percorsa. 

Una riflessione 
sull’attività di Alice 

FVG nel 2010
di Giulio Luigi Papetti

I danni cerebrali acquisiti:  
riabilitazione motoria e cognitiva

L’aggiornamento 
della carta del rischio 

cardiovascolare
di Rachele Lorusso

La “risposta” nei 
pazienti colpiti da ictus

di Vincenzo Cerceo
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La comunicazione 
della salute

Si tratta delle opportunità dei buoni la-
voro (voucher) per lavoratori e datori di 
lavoro. 
Il lavoro occasionale accessorio offre lega-
lità per quei piccoli lavori che spesso sono 
svolti senza protezione assicurativa e pre-
videnziale. I buoni lavoro (voucher) sono lo 
strumento per liquidare il corrispettivo eco-
nomico che garantisce anche la copertura 
previdenziale presso l’Inps ed assicurativa 
presso l’Inail per eventuali incidenti. Il va-
lore nominale di ciascun buono compren-
de compenso netto per il lavoratore (75%), 
contributi Inps (13%), contributi Inail (7%), 
compenso all’Inps per la gestione del servi-
zio (5%). Il lavoro occasionale ed accessorio 
può essere svolto da lavoratori part-time, 
pensionati, studenti tra i sedici ed i venti-
cinque anni, soggetti in cassa integrazione,  
mobilità e disoccupazione; essi riceveranno 
un compenso esente da imposizioni fiscali, 
continueranno a percepire pensione o altre 
prestazioni (mobilità, disoccupazione, cigo 
o cigs), avranno la sicurezza garantita dalle 
assicurazioni Inps ed Inail, non perderanno 
la condizione di disoccupato e/o inoccupa-
to, e relativi vantaggi. Il lavoro occasionale 
può essere utilizzato da imprese, famiglie, 
privati, liberi professionisti, aziende agrico-
le, imprese familiari, Enti senza fini di lucro 
(esempio Associazioni), Enti pubblici e locali; 
d’altro canto il datore di lavoro avrà la tran-
quillità di ricevere prestazioni lavorative rese 
in piena legalità, corredate dalle relative as-
sicurazioni Inail ed Inps, non dovrà stipulare 
contratti, non tenere il libro unico, non effet-
tuare comunicazioni al centro per l’impiego. 
Le attività possono essere svolte in vari am-
biti: attività stagionali e non stagionali nel 
settore agricolo, nell’impresa familiare con 
limite economico di 10.000 euro per anno 
fiscale, nei settori del commercio, turismo e 
servizi, nel settore domestico in quei lavori 
di cura della famiglia e della casa non abitua-

Lavoro occasionale? Sì, ma sereno e sicuro
di Teresa Ramadori

li tipo baby settering e dogs- settering, lavori 
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di 
edifici, strade, parchi e monumenti, manife-
stazioni sportive, culturali, fieristiche e cari-
tatevoli, lavori di emergenze e di solidarietà, 
consegne porta a porta e vendita ambulante 
di stampa quotidiana o periodica, insegna-
mento privato e supplementare. Retribu-
zione del lavoro occasionale accessorio. 
Il pagamento della prestazione al lavoratore 
avviene mediamente consegna di “buoni la-
voro” detti voucher, che hanno un valore da 
dieci, venti, cinquanta euro, che prevedono 
rispettivamente compensi netti pari a 7.50 
euro per un buono da 10 euro, 15 euro per 
un buono da 20 euro, 37.50 euro per un buo-
no da 50 euro. I committenti e/o le associa-
zioni di categoria possono acquistare i buo-
ni lavoro di formato cartaceo o telematico. I 
cartacei si acquistano presso una qualunque 
sede provinciale Inps, previa prenotazione e 
versamento con bollettino sul conto c.c. nr. 
89778229 intestato a Inps DG Lavoro acc. . 
Si ritirano con la copia dell’avvenuto versa-
mento ed un documento di riconoscimento. 
Al momento dell’utilizzo il datore di lavoro/
committente dovrà compilare fronte-retro il 
buono con i dati anagrafici, codice fiscale di 
lavoratore e datore di lavoro/committente, 
data di inizio attività e luogo di lavoro. Co-
municare all’Inail l’inizio dell’attività lavorati-
va tramite call center, Inps/Inail 803164, via 
telematica o via fax 800657657. Consegnare 
i buoni al lavoratore/prestatore. I buoni ac-
quistati non utilizzati, se restituiti presso le 
sedi Inps sono rimborsabili, tramite bonifico 
domiciliato, per il loro controvalore. Il com-
penso dei buoni lavoro cartacei si riscuote 
presso qualsiasi Ufficio Postale, previa pre-
sentazione dei buoni lavoro già compilati 
dal committente (con dati anagrafici, codice 
fiscale di lavoratore e datore di lavoro/com-
mittente, data di inizio attività e luogo di 
lavoro), ed un valido documento di identità.

Riceviamo da Franco Luchini la comuni-
cazione che l’Associazione ICTUS di Porde-
none il 17 settembre 2010 ha partecipato – 
nell’ambito della manifestazione pordeno-
nelegge.it festa del libro – alla presentazio-
ne del libro La comunicazione della salute. 
Un manuale, edito Raffaello Cortina ed a 
cura della Fondazione ZOE’. Sono stati pre-
senti il prof. Francesco Sartori – ordinario di 
chirurgia toracica all’Università di Padova e 
coordinatore del gruppo di lavoro che si 
è occupato della qualità della comunica-
zione – ed il dr. Carlo Scaramuzza, medico 
di medicina generale a Pordenone. Il ma-
nuale, scritto a più mani da un omogeneo 
gruppo di specialisti, “spazia dagli aspetti 
filosofici ed etici del tema salute al muta-
to rapporto tra medico e paziente, dalla 
illustrazione delle tecniche di comunica-
zione alla constatazione che la relazione 
medico-paziente è tuttora caratterizzata 
da una rilevante asimmetria con il pazien-
te in posizione svantaggiata”. Il prof. Sartori 
è già stato ospite dell’Associazione ICTUS 
di Pordenone in occasione della presenta-
zione del libro Dall’altra parte, presentato 
a pordenonelegge.it festa del libro nell’edi-
zione del 2007.

Il 19 marzo la World Association of Sleep 
Medicine (Wasm) ha dedicato una Giorna-
ta Mondiale ai disturbi del sonno, suppor-
tata dall’Associazione Italiana di medicina 
del sonno (Aims) e dalla Società Italiana 
di medicina generale (Simmg). Chi dorme 
male rischia di ammalarsi, questo è l’as-
sunto; se a dormire male è un bambino 
dovrebbe tendere a sviluppare, negli anni, 
malattie cardiovascolari; se a dormire male 
è invece un adulto diventerà pericoloso 

l’accumulo di grasso viscerale, foriero di obe-
sità e di sindrome metabolica. E qui arriva 
anche un’informazione che riguarda i nostri 
soci: nel momento in cui si riducono le difese 
immunitarie aumenta pure il rischio di infar-
to, di aritmie e di ictus. A queste conclusioni 
sono pervenuti i ricercatori della Penn State 
University College of Medicine di Hershey, 

negli Stati Uniti; sicuramente la diagnosi 
è fondamentale così come il parlare con 
il proprio medico di famiglia il quale, se 
necessario, invierà il paziente dallo specia-
lista. Per un eventuale approfondimento 
della problematica segnaliamo il sito www.
morfeodormiresano.it, che porta il nome 
del Progetto Morfeo Dormiresano attivato 
dal dottor Giovanni Terzano, responsabile 
dello stesso e direttore della clinica neuro-
logica dell’Università di Parma.

I rischi dell’insonnia
di Cesare Cetin
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I Caregiver
di Anna Sverzut*

Un familiare che si prende cura di un pro-
prio congiunto disabile viene definito dalla 
letteratura “caregiver”. Tale figura svolge 
un’importante funzione di raccordo e di 
mediazione tra i servizi ed il malato: da 
una parte costituisce la principale fonte 
delle informazioni utilizzate dagli operatori 
sanitari per valutare lo stato di salute ed il 
decorso della malattia, dall’altra funge da 
attuatore concreto delle indicazioni tera-
peutiche prescritte, diventando così parte 
integrante dell’equipe di cura.
Prendersi cura in modo continuativo di 
un’altra persona è tuttavia un impegno 
molto gravoso, che assorbe gran parte del-
le energie e degli spazi di vita del caregi-
ver. Nel tentativo di comprendere meglio il 
fenomeno, diversi lavori hanno cercato di 
verificare in che misura lo stress connesso 
al caregiving possa incidere sul benessere 
psico-fisico di colui che fornisce assistenza 
(Pinquart, Sörensen 2003; Vitaliano et al. 
2003; Pinquart, Sörensen 2007). I dati fino-
ra presenti in letteratura sembrano indica-
re che i caregiver sperimentano un signifi-
cativo peggioramento dello stato di salute, 
psicologica e fisica; questo risultato può es-
sere diretta conseguenza dell’affaticamen-
to connesso alle esigenze dell’assistenza, 
così come della modificazione di condotte 
di vita funzionali al mantenimento del pro-
prio benessere (ritmi del sonno, alimenta-
zione, etc.). Periodi protratti di stress pos-
sono inoltre produrre effettive alterazioni 
fisiologiche e del sistema cardiovascolare, 
potenzialmente dannose per il benessere 
psico-fisico. 
I lavori che si sono concentrati sullo stato 
di salute psicologica e fisica dei caregiver 
di persone colpite da ictus hanno indivi-
duato come fattori importanti di stress e 
disagio psicologico del caregiver la pre-
senza di disturbi cognitivi ed affettivi nel 
malato e di una disabilità funzionale mag-
giore, aspetto questo associato ad una più 
alta richiesta assistenziale in termini sia di 
tempo impiegato che di carico fisico richie-
sto (Thommessen et al. 2002; Thooth et al. 
2005).
La condizione di chi si prende cura di una 
persona colpita da ictus nella nostra Re-
gione, il Friuli-Venezia Giulia, è pressoché 
sconosciuta. La ricerca che abbiamo con-
dotto ha avuto proprio lo scopo di colmare 
questo vuoto di conoscenze. Sulla base dei 
dati messi in luce dai lavori presenti nella 

letteratura, ci siamo posti come obiettivo 
comprendere in che misura e di quale na-
tura sia il disagio psico-fisico cui può anda-
re incontro il caregiver di una persona col-
pita da ictus, una patologia che anche nella 
nostra Regione affligge un numero cre-
scente di persone, spesso anche piuttosto 
giovani. Le informazioni raccolte nel corso 
di questa ricerca hanno avuto lo scopo di 
comprendere il ruolo del familiare nell’as-
sistenza quotidiana della persona disabile, 
la sua valutazione del grado di autonomia 
del proprio congiunto, la sua personale 
percezione del carico legato alla cura del 
malato ed i vissuti connessi alle esigenze 
dell’assistenza.
La nostra ricerca si è protratta per nove 
mesi, da ottobre 2006 a luglio 2007. In 
questo arco di tempo sono stati coinvolti 
40 caregiver di persone colpite da ictus, le 
cui caratteristiche demografiche vengono 
riportate nella Tabella 1.

I caregiver sono stati contattati telefonica-
mente, attingendo ai nominativi dagli elen-
chi dei pazienti afferiti nel corso degli anni 
alla S.C. di Medicina Riabilitativa dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Ri-
uniti” di Trieste e grazie alla collaborazione 
dell’Associazione “Alice” del FVG. Al contat-
to telefonico è seguito un incontro di cir-
ca un’ora con una psicologa, nel corso del 
quale venivano proposte le scale previste 

dallo studio relative a carico assistenziale, 
distress psicologico e sintomi depressivi. 
Il colloquio è stato condotto sulla base di 
un questionario semi-strutturato, costruito 
ad-hoc allo scopo di raccogliere dati su tre 
distinti aspetti:
1. caratteristiche anagrafiche del caregi-
ver, con domande sui principali dati socio-
demografici quali età, sesso, rapporto di 
parentela, componenti il nucleo familiare, 
titolo di studio e condizione professionale;
2. informazioni sulla disabilità e sull’impe-
gno assistenziale, con domande che inda-
gano il tipo di patologia alla base della di-
sabilità, la presenza o meno di invalidità, la 
quantità e la tipologia di assistenza fornita 
dal caregiver, eventuali aiuti esterni, auto-
nomia/dipendenza negli spostamenti;
3. qualità di vita del caregiver, con doman-
de relative al proprio stato di salute gene-
rale, al tempo libero a disposizione, al cari-
co economico legato al caregiving.
Risultati
I nostri dati vanno nella direzione di quan-
to già evidenziato in letteratura ed indi-
cano che in una percentuale rilevante dei 
caregiver intervistati allo stress dell’assi-
stenza consegue lo sviluppo di un vero e 
proprio disturbo psicologico: quasi la metà 
del campione, infatti, presenta sintomi de-
pressivi di grado clinicamente significativo 
ed un quarto circa dei caregiver intervistati 
manifesta livelli di carico assistenziale ele-
vati. 
Inoltre i nostri dati sembrano indicare che 
la sofferenza del caregiver tende ad esse-
re maggiore quanto più a lungo si è pro-
tratta l’attività di caregiving: tale evidenza, 
espressa in termini di carico e tensione 
psico-fisica, potrebbe essere testimonian-
za di una minore capacità di far fronte alle 
difficoltà quotidiane dell’assistenza con il 
passare del tempo.
Per quanto sia necessario ampliare ulte-
riormente il campione al fine di ottenere 
risultati maggiormente generalizzabili, 
tuttavia, alla luce del quadro già emerso a 
questa indagine iniziale, appare importan-
te cominciare a riflettere sulle risposte e 
gli strumenti da fornire alle persone che si 
prendono cura di familiari in difficoltà, per 
garantire il miglior adattamento possibile 
ad ogni fase del percorso di assistenza al 
malato.
*Associazione “Progetto Riabilitazione” Trie-
ste – S.C. “Medicina Riabilitativa” AOUTS

Numerosità del campione
 TOTALE 40
 MASCHI 9
 FEMMINE 31

Età
 range 42-81
 media 62,9
 DS 9,99

Scolarità
 range 5-18
 media 10,25
 DS 3,65

Parentela 
 coniuge 31
 figlio/a 7
 cognato/a 1
 genero/nuora 1



La figura del care 
manager nel 

Progetto Raffaello
di Maria Tolone

Ospizio marino di Grado,  
un caso giudiziario ma anche politico
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Il Progetto di ricerca Raffaello, realizzato 
con il coordinamento dell’Agenzia regio-
nale sanitaria delle Marche, in collabora-
zione con l’Asur regionale e le Asl abruzzesi 
dell’Aquila e di Chieti, ha messo a punto un 
nuovo modello organizzativo ed assisten-
ziale basato sulla presenza di un infermiere 
qualificato, il care manager. Quest’ultimo, 
coordinandosi con il medico di medicina 
generale e lo specialista, affianca il pazien-
te per migliorarne la qualità di vita, in par-
ticolare nel caso di patologie con almeno 
un fattore di rischio cardiovascolare non 
controllato fra diabete, ipertensione, iper-
colesterolemia, obesità e fumo.
Il Progetto, che ha coinvolto novecento 
pazienti, ha visto un 44,5% dei pazienti 
inseriti nel gruppo assistito dal care mana-
ger raggiungere l’obiettivo primario, ossia 
quello di riportare sotto controllo il proprio 
fattore di rischio cardiovascolare, rispetto 
al solo 29,7% del gruppo di controllo sen-
za care manager. In merito all’ipertensione
il 35,6% del gruppo con il care manager 
ha raggiunto l’obiettivo primario rispetto 
a circa il 14% nel gruppo di controllo sen-
za tale figura. Sempre in merito ai risultati 
puntualizziamo che il 95% dei pazienti si 
è dichiarato soddisfatto del percorso così 
come il 75% dei medici che hanno parte-
cipato al programma. Gli stessi risultati po-
sitivi si sono registrati anche in termini di 
impatto economico.

Sui giornali e nell’ambito delle emittenti 
televisive del Friuli Venezia Giulia non si 
parla di altro, ormai da qualche mese, che 
dell’Istituto Barellai, più comunemente 
conosciuto come l’Ospizio marino di Gra-
do. Fiumi di inchiostro e metri di pellicola 
per il centro di riabilitazione motoria tra i 
più qualificati d’Italia, con una posizione 
invidiabile, tanto da suscitare non pochi 
interessi commerciali da parte di qualche 
spregiudicato costruttore che, nell’ambito 
di una non improbabile dismissione, ci ve-
drebbe volentieri una riconversione in un 

hotel a cinque stelle in quella che tutti gli 
italiani chiamano l’Isola del Sole.
Sequestrato e poi dissequestrato, sul dis-
sesto economico-amministrativo e sulle 
possibili responsabilità politiche dell’Ospi-
zio indaga la procura di Gorizia. Erano 
centinaia gli iscritti ad Alice della nostra 
Regione che ogni anno fruivano dei servizi 
forniti dal grande centro di riabilitazione, 
ma l’Ospizio era a disposizione anche dei 
malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e 
Sclerosi Multipla, nonché di tutte quelle 
persone che se ne sono temporaneamen-

te serviti per la riabilitazione in quanto 
vittime di incidenti stradali o avvenuti sul 
lavoro.
Alice Informa, pur non entrando nella po-
lemica politica in corso, non può esimersi 
dal rilevare quanto sia stata disastrosa la 
chiusura di alcuni reparti ospedalieri e il 
taglio dei posti letto operati – da qualche 
anno a questa parte –  in alcuni nosoco-
mi regionali, auspica che questo centro 
gradese possa invece essere riaperto con 
le stesse funzioni di prima e posto nuova-
mente al servizio della collettività.

Peter Rothwell, neurologo del dipartimento di 
neurologia clinica dell’Università di Oxford, auto-
re di una ricerca sulla riabilitazione per il recupero 
della mano ictata, ha condotto diversi studi per 
dimostrare che la variabilità della pressione, mi-
surata in diverse visite mediche, è un importan-
te parametro per prevedere ictus, insufficienza 
cardiaca, angina ed infarto, indipendentemente 
dai valori della pressione media. Non si dovrebbe 
tenere conto solo della pressione media, dunque, 
ma anche di altri parametri come le fluttuazioni ed 
il livello massimo raggiunto, a questo punto com-
pito dei medici non è tanto quello di abbassare la 
pressione quanto quello di stabilizzarla, evitando 
gli sbalzi. Per il neurologo Rothwell le pressioni alte 
occasionali richiedono un trattamento farmacolo-
gico perché sono a rischio di ictus e di altre com-
plicanze cardiovascolari. Anche se allo stato attua-
le non si conosce il meccanismo che metterebbe 
a rischio di ictus e di infarto le persone che hanno 
anche occasionali sbalzi di pressione, lo studio evi-
denzierebbe che tutto il sistema cardiovascolare 
viene messo sotto stress. Ad esempio rapide flut-
tuazioni dei valori della pressione possono causare 
turbolenti flussi di sangue in grado di danneggiare 
o di indurire le arterie. Alla luce degli studi compiuti 
da Rothwell, il cui risultato è stato pubblicato sulla 
rivista medica The Lancet,  si renderebbe necessa-
rio rivedere le linee guida relative al trattamento di 
persone a rischio cardiovascolare. Nello specifico 
per Joe Korner, direttore della Stroke Association, 
le persone soggette ad episodi occasionali di sbal-
zi di pressione, che sovente non vengono trattate 
con farmaci, ora dovrebbero essere prese in carico 
con le riviste indicazioni per il trattamento di chi 
soffre di sbalzi pressori. Attenti, dunque, agli sbalzi 
di pressione, una pressione che va stabilizzata!

Il 15 febbraio 2010 il Centro nazionale di 
adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia ha 
inaugurato il super raggio anticancro per 
bruciare i tumori e promette, per il futuro, 
di essere in grado di curare circa tremila 
pazienti all’anno. Il Centro, spiega Emilio 
Borloni, presidente della Fondazione Cnao, 
istituita nel 2001 dal Ministero della Salute 
per gestire la struttura, “tratterà in maniera 
routinaria i primi pazienti a partire dal 2011. 
A pieno regime, previsto dal 2013, fornirà 
prestazioni di adroterapia a carattere am-
bulatoriale, rimborsati dal Servizio sanita-
rio nazionale, cinque giorni alla settimana 
per tredici ore al giorno”. Il tutto avverrà 
dopo “una fase sperimentale della durata 
complessiva di diciotto mesi, che coinvol-
gerà 230 pazienti (80 trattati con protoni, 
150 coi ioni carbonio), di cui il primo sarà 
arruolato verso la fine di quest’anno”. Que-
sto centro nasce come quarto al mondo. 
L’adroterapia colpisce il tumore in modo 
‘intelligente’, mirato e potenzialmente sen-
za effetti collaterali e può essere utilizzato 
nella cura di diverse neoplasie qualora 
siano resistenti alle tecniche tradizionali: 
sarcomi, tumori pediatrici e al polmone, 
tumori al pancreas, oculari, alle ghiandole 
salivari, al cervello, al midollo spinale e per 
alcune forme di cancro della testa e della 
zona pelvica. Per Umberto Veronesi si trat-
ta di una terapia anticancro mirata al milli-
metro, con zero effetti collaterali, che può 
rappresentare una svolta “per tutti quei 
pazienti con forme tumorali difficili da rag-
giungere con le cure tradizionali”, spiega 
l’ex ministro della Sanità all’Adnkronos.

Sbalzi di pressione
di Luca Lorusso

Un raggio brucerà 
i tumori?
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Raccontare aiuta nella cura?
di Silvia Paoletti

Nelle fasi iniziali della malattia, il paziente 
cerca faticosamente di conservare la pro-
pria identità e può sentire molto forte la 
necessità di essere considerato “normale”. 
Quando una persona subisce dei cambia-
menti fisici può essere trattata dagli altri in 
modo diverso, come se avesse perduto le 
sue facoltà mentali o non avesse più la per-
sonalità di sempre. La conseguenza è un di-
sagio nella vita sociale e, nei casi peggiori,  
il distacco dagli amici o dai familiari stessi. 
Per molti pazienti ancora in età lavorativa, 
la malattia comporta un pensionamento 
anticipato e il riconoscimento di invalidità. 
Alcuni riescono a lavorare nonostante la 
malattia, altri possono continuare a farlo 
svolgendo mansioni diverse. Alcune per-
sone accettano difficilmente l’aiuto degli 
altri perché desiderano mantenere la pro-
pria autonomia. Possono quindi emergere 
sentimenti d’impotenza e di umiliazione 
che provocano inevitabilmente rabbia, 
aggressività, tristezza, vergogna e dolore. 
Alcuni malati sono portati, per carattere, 
a reagire cercando di ridurre al minimo la 
dipendenza, utilizzando tutte le proprie 
energie per procurarsi i servizi e le terapie 
di supporto. Altri accettano di affidare ai 
familiari quelle mansioni che non sono più 
in grado di svolgere. Altri ancora rifiutano 
o limitano l’aiuto da parte di persone ester-
ne, quali badanti, volontari ecc. e per que-
sto motivo trascurano i bisogni quotidiani 
e le proprie necessità.. In ogni caso è ne-
cessario un adattamento psicologico che 
coinvolge l’intera persona e tutte le sue re-
lazioni familiari e sociali. Molti pazienti tro-
vano difficile parlare di se stessi in quanto 
può implicare una revisione profonda dei 
sentimenti di intimità, pudore e vergogna. 
Ma parlare di se stessi fa parte della cura di 
un malato? A volte, ad aggravare le con-
dizioni psico-fisiche dei pazienti è proprio 
la mancanza di qualcuno che li ascolti. La 
narrazione richiede per definizione di en-
trare in una dinamica intersoggettiva e di 
esercitare in tal direzione l’ascolto e l’at-
tenzione, che rappresentano già una pri-
ma forma di cura. Con i medici è difficile 
parlare di ciò che non riguarda l’aspetto 
strettamente organico della malattia, ed in 
famiglia si tocca una reciproca sensibilità. 
Si teme di angosciare i parenti mentre loro 
non ne parlano perché pensano sia troppo 
doloroso nominare la malattia. Le “storie di 
malattia” fanno riferimento all’esperienza 

personale e alla percezione soggettiva che 
ciascuna persona ha della propria malattia 
e costituiscono una specifica competenza 
insostituibile e preziosa, sia per i familiari 
sia per l’equipe ospedaliera. Le esperien-
ze, raccontate fuori dalle strettoie di que-
stionari o interviste, offrono un’occasione 
preziosa per contestualizzare i dati clinici, 
i bisogni, le domande di salute, rendono 
visibile l’unicità delle storie/persone, per-
mettono di vedere “con gli occhi degli altri”. 
Ascoltando le testimonianze dei pazienti, 
o di chi se ne prende cura, emergono con 
più limpidezza eventi come la “diagnosi”, la 
difficoltà nella ricerca delle informazioni, la 
carenza di servizi e di risorse. Le storie ser-
vono per rompere questi meccanismi, libe-
rare la realtà, creare spazi di libertà-verità, 
dare una possibilità che altrimenti non c’è: 
invitare all’ascolto. Sarebbe auspicabile 
inserire delle testimonianze di pazienti e 
familiari, come contributi non marginali, 
nei testi universitari per i futuri medici, e 
chiunque affronti le diverse problematiche 
scientifiche-sociali - etiche connesse con i 
percorsi socio-assistenziali. All’interno del-
le narrazioni non è così inusuale l’utilizzo 
della metafora per descrivere il proprio do-
lore sulla condizione psico-fisica che si sta 
vivendo. La metafora - e la narrazione nella 
quale essa trova espressione - è stata og-
getto di studio da parte di molte discipline, 
a partire dalla retorica, la filosofia e la lin-
guistica, fino alle neuroscienze, la psicolo-
gia e psichiatria. Più recentemente, il valore 
della narrazione è stato evidenziato anche 
all’interno della medicina e, secondo alcu-
ni bioeticisti, un recupero della narrazione 
potrebbe aiutare la medicina a superare 
alcune difficoltà e barriere comunicative 
come la freddezza, l’impersonalità e la scar-
sa coscienza sociale. Quando un paziente 
racconta la propria storia partendo dal mo-
mento della diagnosi, durante l’ iter tera-
peutico fino ad arrivare alla sua condizione 
attuale, molto spesso viene nominata la fa-
miglia riconosciuta come risorsa e fonte di 
sostegno. Purtroppo accade anche il con-
trario: la famiglia viene percepita come un 
altro problema da affrontare e gestire. Per 
evitare questo, il paziente e le persone che 
si prendono cura di lui dovrebbero forma-
re un gruppo, una nuova famiglia allargata 
che  si amplia progressivamente, in modo 
che nessuno debba sovraccaricarsi total-
mente di impegni e responsabilità.

Il 29 novembre 2003, presso l’Ospedale 
Civile dell’Annunziata di Cosenza, si spe-
gneva, dopo una settimana di coma con-
seguenza di un ictus cerebrale, lo storico 
Tobia Cornacchioli, un uomo che ha dato 
tanto al territorio nel quale aveva deciso di 
vivere. Orbene, ben due anni prima, nel di-
cembre del 2001 Marco Columbro, colpito 
anche lui da ictus cerebrale, entra in coma 
per ben tre settimane e si salva! Ricoverato 
prima all’ospedale di Biella e poi in quello 
di Novara, non solo si salva ma dopo ave-
re diradato le sue apparizioni televisive ha 
ripreso a recitare per il teatro dedicandosi, 
contemporaneamente, anche all’azienda 
agrituristica che gestisce in Toscana, sua 
regione d’origine.
Un ictus, quello di Columbro, che egli ad-
debita a tre mesi di nervosismo provocati 
dagli attriti relativi alla sit.com Ugo. Ma la 
malattia ora gli ha dato una nuova consa-
pevolezza: quella di sentire la fragilità della 
vita, e da questo sentire c’è la nascita di una 
nuova spinta, quella a vivere la vita, a vivere 
l’oggi. 
Non sappiamo se l’attacco ictale di Cor-
nacchioli avrebbe avuto un altro decorso 
in un contesto ospedaliero diverso, fino ad 
oggi Cosenza – capoluogo di provincia – 
è infatti sprovvista di Stroke Unit, rimane 
il dato oggettivo che Columbro ci tiene a 
sottolineare di essere guarito anche grazie 
all’ausilio di un’alimentazione biologica, 
dell’omeopatia e della meditazione. Rego-
le che non impediscono di avere dei traumi 
ma che si rivelano importanti nel momen-
to della ripresa. Complimenti! 

La curiosità

Non è forte chi non cade  
ma chi cade e si rialza. 

Proverbio indiano: “Se puoi sciogliere  
i nodi non tagliare la corda”.

Proverbio cinese: “Più fonda è la notte  
più vicina è l’alba”.

Il silenzio comincia a parlare.

Il silenzio è assordante.  


