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EDITORIALE

L’importanza del Fattore-Tempo

Telemedicina integrata
“Il tempo è relativo, e il suo unico valore
è dato da ciò che noi facciamo
mentre sta passando.”
Albert Einstein
di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

La sequenza logica che contraddistingue ogni atto medico di fronte al malato è
rappresentata dal binomio “Diagnosi & Terapia”, essendo l’efficacia di quest’ultima
condizionata non solo dalla esattezza della prima ma, molto spesso, anche dal tempo
di reazione che intercorre fra le due. L’importanza del “Fattore-Tempo” ha valenza
universale e costituisce il cardine stesso della Medicina di urgenza, dove può avere un
ruolo critico, condizionando la vita del paziente, ma anche in Medicina generale la
politica della “vigile attesa” non sempre premia chi la mette in atto (chiaro riferimento
alla importanza di terapie domiciliari precoci in caso di sospetta sintomatologia da
nuovo coronavirus, di cui spesso si è occupata questa rivista), per non parlare delle
patologie croniche, dove l’immediata reazione terapeutica a complicanze attese è alla
base dell’efficacia della stessa. Gli esempi che si potrebbero fare sono innumerevoli, dalla
riacutizzazione batterica in soggetti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva,
alla comparsa di segni e sintomi in soggetti con storia di infarto, alle complicanze
vascolari di pazienti affetti da “piede diabetico”. Di quest’ultimo aspetto si parla
nell’articolo che apre il numero di novembre di “ND”, dedicato ad un importante
progetto messo in atto in Repubblica ceca, grazie alla lungimiranza di un illuminato
imprenditore locale, in una visione assolutamente etica che lo ha successivamente portato
ad un accordo di collaborazione con un’azienda di ampio respiro europeo. La storia
della Medicina transita attraverso capitoli che rappresentano altrettanti capisaldi,
dalla scoperta della circolazione sanguigna, alla comprensione della teoria cellulare e
delle sue conseguenze, dalla scoperta degli enzimi allo studio del loro ruolo-chiave nella
etiopatogenesi di ogni malattia, dalla evidenza di organismi patogeni invisibili a
occhio nudo fino alla identificazione di mediatori biochimici e delle basi molecolari della
farmacologia. Anche il “metodo”, nelle Scienze biomediche, ha seguito, nei millenni,
una evoluzione parallela: dalla auscultazione e palpazione, fino alla comparsa e
progressiva utilizzazione di indagini laboratoristiche sempre più sofisticate, con approcci
alla “visione” interna, che dalla semplice radiologia ha raggiunto livelli di precisione
impensabili, fino a pochi decenni fa, attraverso le tecniche di tomografia computerizzata
e di risonanza magnetica nucleare. Forse nulla, però, contiene premesse rivoluzionarie
quanto la Telemedicina, dove Diagnosi e Terapia possono e devono integrarsi,
consentendo risultati straordinari come quelli realizzati in Repubblica ceca in ambito
diabetologico che, data la diffusione della patologia di fondo e la gravità delle possibili
complicazioni, ha rappresentato e rappresenta un fertile terreno per lo sviluppo di una
Telemedicina realmente integrata fra Diagnosi e Terapia.
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Diabete

Diagnosi precoce delle
disfunzioni endoteliali
DIABETE:
FATTORE DI TERRENO
DI PATOLOGIE DISTRETTUALI
di Massimo
Enrico
Radaelli,

Direttore
scientifico ND

L’importanza fondamentale di una diagnosi
precoce del diabete mellito è ben nota, potendo questa diffusa patologia sistemica evolvere,
se non adeguatamente e precocemente trattata,
verso danni distrettuali gravissimi e potenzialmente letali a diversi livelli, oculare (retinopatia, fino a cecità), renale (insufficienza, con
necessità di dialisi o trapianto), neurologico
(ictus), cardiaco (infarti) e vascolare: arteriopatie con stenosi ostruttiva su base diabetica, se
non precocemente individuate, possono portare
a conseguenze gravissime (amputazione di dita
e arti).
Frequenti controlli della glicemia in soggetti a
rischio sono alla base della strategia, anche se
la diagnosi di diabete avviene mediamente con
alcuni anni di ritardo rispetto all’inizio reale
della iperglicemia, risultando peraltro necessari ma non sufficienti, in termini diagnostici,
per il monitoraggio di alcune complicanze della

Complicanze del diabete
COMPLICANZE METABOLICHE ACUTE
• Ipoglicemia
• Chetoacidosi diabetica
• Iperglicemia iperosmolare non chetoacidosica
COMPLICANZE CRONICHE
Microvascolari
• Retinopatia
• Nefropatia
Macrovascolari
• Cardiopatia ischemica
• Vasculopatia cerebrale
• Arteriopatia obliterante periferica
Neurologiche
• Neuropatia periferica sensitivo-motoria
• Neuropatia autonomica
Piede diabetico
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patologia, con particolare riferimento all’area
vascolare, dove l’evoluzione dello scompenso metabolico indotto dal diabete può risultare particolarmente rapida e aggressiva: da qui
l’importanza di nuovi programmi integrativi,
progettati per la diagnosi precoce e non invasiva dei principali fattori di rischio cardiovascolare e cardio-metabolico, sia in ambienti urbani
che nelle aree rurali, con “focus” specifico sulla
perfusione degli arti inferiori, finalizzato alla
possibilità di intervenire tempestivamente su
pazienti in cui sia ancora possibile arrestare la
storia naturale della malattia, altrimenti inarrestabile, soprattutto in considerazione che queste
patologie possono decorrere per un lungo periodo, in assenza di sintomi e di evidenza clinica di
occlusioni vascolari incipienti.
L’ESPERIENZA IN REPUBBLICA CECA:
IL PRIMO DEVICE CHE CONSENTE LA
CONTEMPORANEA MISURAZIONE
ARTERIOSA E VENOSA
Il programma di Telemedicina integrata descritto in questo articolo consiste nella diagnostica
preventiva, nel monitoraggio e nel supporto per
l’aderenza alla terapia dei pazienti nel loro ambiente naturale, venendo a rappresentare a tutti
gli effetti anche un nuovo paradigma di cooperazione tra Operatori sanitari delle aree cittadine e rurali, aziende operanti nella Telemedicina
e illuminati finanziatori.
Questo programma è il risultato di una ricerca
congiunta, e della successiva implementazione,
effettuata con il supporto di “Vienna Point a.s.
- Parco Scientifico e Tecnologico”, principalmente attraverso la sua strategia di incubazione
incentrata sulla Telemedicina.
La sostenibilità a lungo termine è stata raggiunta, rappresentando uno degli obiettivi principali,
alla luce anche dei parametri economici di base.
Dal 2012, a seguito di un partenariato pubblico-privato tra un ospedale regionale di Žďár
nad Sázavou (città di ventiduemila abitanti del-
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la Repubblica Ceca capoluogo dell’omonimo
distretto, nella regione di Vysočina, selezionata in quanto caratterizzata da una delle più alte
incidenze di diabete mellito, piede diabetico e
relative amputazioni degli arti inferiori), Vienna
Point a.s. e la società privata Advanced Medical Solutions è stato predisposto, implementato
e messo in opera un programma di telemedicina
preventiva con i seguenti obiettivi:
Obiettivi generici:
1. Analizzare l’applicabilità di una strategia
diagnostica non invasiva per la diagnosi
precoce della riduzione del flusso arterioso
in una popolazione rurale.
2. Introdurre una piattaforma di telemedicina integrativa che consenta la diagnostica,
l’archiviazione dei dati, il monitoraggio dei
pazienti nell’ambiente naturale e la trasmissione per un secondo parere specializzato.
3. Introdurre un sistema di supporto all’aderenza alla terapia
4. Introdurre un programma preventivo sostenibile a lungo termine
5. Promuovere la qualificazione tecnica di
Professionisti a distanza del settore sanitario nel campo delle nuove tecnologie

- Diabete mellito associato ad altri importanti fattori di rischio metabolico
- Coinvolgimento Medici di famiglia
B) Monitorare “indicatori di perfusione”, definiti nell’ambiente naturale dei pazienti, con
l’obiettivo di migliorare l’efficacia della terapia grazie alla personalizzazione e all’adattamento aggiornato.
C) Preparare e introdurre un sistema di supporto alla terapia
Questa iniziativa era inoltre finalizzata a:
1. introdurre una piattaforma innovativa di Telemedicina che consenta la raccolta, la trasmissione e l’archiviazione dei dati per la
successiva analisi e refertazione da parte di
specialisti in funzione, quando necessaria,
di una “seconda opinione” specialistica.
2. Indagare l’applicabilità di uno screening
sistematico, ben strutturato e non invasivo, per consentire identificazione precoce

Obiettivi specifici:
A) Valutare una popolazione di oltre mille soggetti adulti della regione con un focus specifico sui seguenti gruppi target e priorità:
- Popolazioni anziane in generale

Novembre 2021
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dell’aterosclerosi attraverso il costante monitoraggio della riduzione del flusso arterioso periferico e del piede diabetico.
3. Incoraggiare e promuovere la Formazione
tecnica di Operatori sanitari locali supportati a distanza da specialisti (Angiologi, Diabetologi, Cardiologi) nelle aree indagate,
consentendo uno screening efficace utilizzando queste nuove tecnologie.
4. Valutare e introdurre nuove terapie validate, più efficaci nell’obiettivo di invertire o
quanto meno arrestare la progressione della
malattia in oggetto.
Le tecniche di screening utilizzate in questo studio sono state valutate anche in termini di specificità e sensibilità per stratificare i pazienti che
necessitassero di ulteriore valutazione, lasciando gli altri, senza alcun segno di malattia subclinica, al di fuori del sistema sanitario, riducendo
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conseguentemente le liste di attesa e le richieste
di assistenza sanitaria, in tempi caratterizzati da
scarse risorse.
STRUMENTAZIONI
E METODOLOGIE
I metodi e le attrezzature applicati erano focalizzati sullo screening delle arteriopatie periferiche, utilizzando pletismografia computerizzata, per verificare tempestivamente l’insorgenza
della patologia, evitando di conseguenza la necessità di ricorrere all’amputazione prematura
delle dita dei piedi e degli arti inferiori, attraverso il monitoraggio costante della perfusione
ematica degli arti inferiori.
Il sistema consentiva una diagnostica arteriosa
e venosa completa, basata su protocolli validati, elaborati secondo precise linee-guida, attraverso una procedura facile e automatizzata,
eseguibile da parte di personale infermieristico

T E L E M E D I C I N A I N T E G R ATA

Diagnostic zone
- vascular diagnostic

o comunque personale sanitario specificamente
formato, senza necessità di presenza di un Medico, percorrendo le seguenti tappe:
1) Misurazione: i pazienti sono stati misurati
da un’infermiera, senza presenza del medico, utilizzando la pletismografia assistita da
computer sviluppata da Advanced Medical
Solutions. I risultati della misurazione venivano regolarmente inviati, insieme all’anamnesi di base, al Centro di Telemedicina,
per la necessaria valutazione.
2) Valutazione: la valutazione dei dati è stata
effettuata da Angiologi esperti che hanno
fornito anche l’indicazione per ulteriori procedure, suddividendo i pazienti nei seguenti
gruppi:
a) Pazienti con parametri fisiologici senza
patologia rilevata
b) Pazienti con valori limite o fattori di rischio rilevati ma senza rischio immediato
c) Pazienti con valori patologici o rischi immediati rilevati, che richiedono un’ulteriore
procedura acuta.
A necessaria conferma delle indicazioni provenienti dal Personale infermieristico, già in
grado di riconoscere clinicamente le alterazioni patologiche attraverso una valutazione
informale quasi sempre in sintonia con quella “peritale” degli Angiologi.
3) Verifica con metodo “gold standard” - ultrasuoni:
Tutti i pazienti con alterazioni e patologie
identificate sulla base della misurazione definita sono stati avviati ad una valutazione
più approfondita basata sull’ecografia che,
come riconosciuto “gold standard” diagnostico, ha permesso di valutare la sensibilità e
la specificità della metodologia.
4) Preparazione e introduzione del programma

Therapeutic zone
- vascular therapy

di supporto all’aderenza alla terapia. Nel
settembre 2012, il sistema è stato installato
per la prima volta presso il centro sanitario
regionale di Žďár nad Sázavou.
Dopo un progetto pilota iniziale e dopo la
necessaria Formazione del Personale infermieristico, è stata avviato un progetto di
prevenzione a lungo termine, su base sostenibile. L’obiettivo principale del metodo è
fornire una diagnostica precoce e non invasiva della perfusione periferica, che consentisse di valutare la qualità della funzione arteriosa, venosa e linfatica e di rilevare in tal
modo l’oggettivo livello dei fattori di rischio
cardiovascolare e metabolico.
RISULTATI
Il programma preventivo è stato implementato
con successo a Zdar nad Sazavou ed è tuttora
gestito in modo sostenibile, con la capacità di
dieci pazienti al giorno per punto di misurazione. Dopo la configurazione iniziale e la successiva Formazione sono stati diagnosticati 1791
pazienti, 962 donne e 829 uomini, suddivisi in
base all’anamnesi nei seguenti gruppi:
1) Sani e asintomatici
2) Pazienti affetti da Diabete mellito I
3) Pazienti affetti da Diabete mellito II
4) Pazienti sintomatici (ad es. se accusano dolore alla deambulazione)
TABELLA 1
GRUPPO

ETÀ

SANI

DM I

DM II

SINTOMATICI

Uomini

1792

35

0

245

682

Donne

1291

42

5

356

426

Novembre 2021

9

T E L E M E D I C I N A I N T E G R ATA
In base alla diagnosi pletismografica assistita da
computer, i pazienti sono stati divisi in tre gruppi principali:
1) Sano – 148 pazienti = 56 donne + 92 uomini
2) Sospetto – 1419 pazienti = 807 donne + 612
uomini
3) Patologia – 224 pazienti = 180 donne + 44
uomini
TABELLA 2
GRUPPO

SANI

SOSPETTO
MALATTIA

MALATI

Uomini

56

807

180

Donne

92

612

44

Fattori di rischio rilevati con la diagnosi pletismografica - evidenziati come “indicatori di
perfusione periferica anormali, ad es. capacità
arteriosa e onde arteriose alterate” - sono stati
rilevati in poco più del 79% e valori patologici
sopra il 12%. Questa incidenza relativamente
alta di sospetto e patologia rilevati, è influenzata dal gruppo di pazienti con elevata presenza di
diabete e sintomi.
In totale sono stati valutati dieci indicatori relativi alla perfusione periferica e all’analisi
dell’onda arteriosa. La differenza tra i valori
normali e quelli alterati corrispondenti a pazienti con fattori di rischio rilevato ha superato in
alcuni casi il 50%.
Un’alterazione più grave della perfusione periferica è stata rilevata nel 12% di tutti i pazienti
con indicazione alla terapia intensiva immediata.
In questo gruppo di pazienti acuti, il 3% evidenzia rischio immediato di perdita dell’arto che è
stato evitato grazie al programma.

Sulla base della valutazione statistica dei dati, la
sensibilità ha superato il 92% per l’arteriopatia
periferica.
Oltre alla prevenzione della perdita degli arti,
il programma ha consentito anche l’applicazione di fisioterapie non invasive e meno gravose,
progettate per l’applicazione in aree rurali, senza necessità di presenza di un medico esperto.
Attualmente stiamo inoltre valutando il potenziale di utilizzo di terapie microinvasive basate
su procedure con cellule staminali, che consentirebbero di fornire un nuovo livello di terapie
disponibili nelle aree rurali.
PREVENZIONE ATTRAVERSO
WELLNESS E SPORT
Questi risultati, importantissimi per la
gestione di pazienti a rischio, quali certamente sono i diabetici, aprono a prospettive
di sviluppo anche in ambiti solo apparentemente lontani: le metodologie diagnostiche
e terapeutiche applicate in questa ricerca
consentono infatti, estese a chi pratica sport
e programmi di wellness, a qualsiasi livello, di mettere pienamente in atto le finalità
di prevenzione implicite nell’attività fisica,
professionale o amatoriale, che rappresentano, quindi, non solo fondamentali strumenti
finalizzati al miglioramento della “qualità di
vita”, ma reali mezzi per il monitoraggio e il
trattamento precoce di potenziali rischi legati
alla salute.
CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati ottenuti, il programma
ha portato non solo all’eliminazione dell’amputazione non traumatica dell’arto inferiore nella
zona ma ha anche prodotto risultati economici
molto positivi, consistenti in una una riduzione
complessiva dei costi di oltre il 25%.
Quest’ultimo risultato è stato raggiunto grazie
alla diminuita frequenza di trattamenti più gravi
e invasivi e all’introduzione di approcci meno
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invasivi, compreso il sistema di supporto alla
terapia.
Per concludere, appare evidente che la diagnosi
precoce, basata sulla valutazione degli indicatori di flusso arterioso alterato, aiuterà nella prevenzione delle malattie vascolari su base diabetica e sulle patologie cardiovascolari in genere,
riducendo sensibilmente l’invalidità fisica conseguente alla amputazione prematura di dita ed
arti, grazie alla possibilità di interventi precoci,
tempestivamente segnalata dal sistema telemedico utilizzato, in grado di verificare in tempo
reale valori alterati della perfusione periferica,
rilevati durante il programma.
Ciò può essere particolarmente innovativo e
prezioso, se applicato ad aree del globo “sotto
servite”, dove le strutture di valutazione vascolare specializzate non sono, per ovvie ragioni,
disponibili in modo adeguato.
Attraverso l’applicazione di un metodo di pletismografia arteriosa assistita da computer, a
basso costo e facile da utilizzare, la malattia vascolare in fase preclinica può essere identificata

anche in popolazioni che vivano in aree remote,
mettendo i medici in grado di intervenire prima
che danni irreversibili si siano verificati.
I già incoraggianti risultati ottenuti, in termini
di benefici individuali e sociali, saranno oggetto
di ulteriori ricerche mirate alla loro conferma,
attraverso valutazioni longitudinali a lungo termine, su numeri crescenti di pazienti.
Grazie ad un accordo fra un illuminato imprenditore della Repubblica Ceca e una società
italiana che condivide in termini di Economia
etica questa strategia, il progetto sta per partire
anche in Italia e sarà cura di questa rivista dare
periodica e tempestiva divulgazione dei risultati, dopo la pubblicazione su riviste specialistiche, nei necessari termini di EBM (Evidence
Based Medicine), fondamentali per la Comunità scientifica e facilmente prevedibili da quanto
già conosciamo, nell’obiettivo prioritario, anche in Italia, di consentire livelli di diagnosi e di
assistenza terapeutica omogenei nel Paese, fra
aree urbane e aree rurali, da Nord a Sud, senza
eccezioni.
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Insieme per una Telemedicina integrata
Intervista a Tanja Rivetta e a Tomáš Bohrn
La storia della Medicina transita attraverso capitoli che
rappresentano altrettanti capisaldi, dalla scoperta della
circolazione sanguigna, alla comprensione della teoria
cellulare, dalla evidenza di organismi patogeni invisibili a occhio nudo fino alla identificazione di mediatori
biochimici e delle basi molecolari della farmacologia
e della enzimologia clinica. Anche il “metodo”, nelle
Scienze biomediche, ha seguito, nei millenni, una evoluzione parallela: dalla auscultazione e palpazione, fino
alla comparsa e progressiva utilizzazione di indagini laboratoristiche sui fluidi organici e di sempre più sofisticati approcci alla “visione” interna, che dalla semplice
radiologia ha raggiunto livelli di precisione impensabili,
fino a pochi decenni fa, con le tecniche di tomografia
computerizzata e di risonanza magnetica nucleare. Forse nulla, però, contiene premesse rivoluzionarie quanto la Telemedicina, termine coniato verso la fine della
prima metà del secolo scorso, riferito alla possibilità di
utilizzare le telecomunicazioni in ambito sanitario, con
le prime applicazioni anni ‘60, durante la “corsa allo
spazio”, quando l’obiettivo fondamentale era quello di
monitorizzare i parametri vitali degli astronauti, al fine
di poter intervenire con urgenza in caso di necessità. Nei
decenni successivi una tumultuosa evoluzione delle strumentazioni ha progressivamente portato dalla possibilità di trasmissioni bidirezionali in campo bio-medico,
in grado di consentire la comunicazione a distanza di
informazioni diagnostiche e cliniche, alla realizzazione
di strutture in grado di intervenire il più precocemente
possibile, anche in situazioni ambientali disagiate, come
negli ambienti rurali o in piccoli centri abitati lontani
dalle grandi strutture ospedaliere. L’ambito diabetologico, data la diffusione della patologia di fondo e la
gravità delle possibili complicazioni, soprattutto in ambito vascolare, ha rappresentato e rappresenta un fertile
terreno per lo sviluppo di una Telemedicina realmente
integrata fra diagnosi, terapia e intervento di Professionisti adeguatamente formati, ed è proprio a questo livello che nasce la collaborazione fra due importanti realtà
imprenditoriali accomunate da una chiara visione etica,
in Repubblica ceca e in Italia, i cui vertici aziendali ci
hanno concesso le interviste che seguono.

LNGV:
TANJA RIVETTA
D- LNGV, ci spiega l’acronimo?
R- Più che un acronimo il nostro
brand è una abbreviazione interna,
come spesso avviene nelle comunicazioni
attraverso messaggi brevi: “LONGEVITAE ®, Remise
en forme, Healthy & Longevity”, un marchio che contiene di fatto la nostra “vision”, con tutti i nostri principali
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obiettivi di salute, qualità della vita e longevità, perché,
citando Marziale, “Non est vivere sed valere vita est”
(La vita non è essere vivi, ma vivere bene). La nostra
“mission” è invece contribuire alla maggiore “Healthy&
Longevity worldwide” (nostro payoff) e aiutare molti
Professionisti a crescere, contribuendo così alla crescita
del settore e soprattutto al benessere delle persone. “Fare,
Saper Fare, Far sapere”, recita un antico motto: da qui la
nostra finalità di promuovere servizi e prodotti innovativi, raggiungere più persone possibili, divulgare le ricerche e stringere collaborazioni importanti.
D- Ci parli della vostra storia e delle vostre strategie.
R- LNGV® nasce come nuovo progetto dalla collaborazione tra aziende internazionali e professionisti del settore-Healthy. Nella nostra esperienza ultraventennale abbiamo individuato alcune carenze del mercato, e ci siamo
dedicati con molta passione e con volontà di contribuire
al benessere di più persone possibili. Abbiamo scelto
come nostra sede Londra, che reputiamo una delle città
più globalizzate e connesse al mondo. La nostra forza
(e valore aggiunto) nasce da: collaborazione, esperienza ultraventennale, ricerca, e dalla presenza di un team
internazionale di Esperti, Medici illustri (Cardiologi, Angiologi e Medici estetici), Biologi e altri Professionisti
della Salute e del Benessere.
Abbiamo inoltre un gruppo di Esperti del settore Healthy che lavora per la promozione online (divulgazione,
promozione e vendita). Per qualsiasi esigenza abbiamo
anche un team di collaboratori e venditori specializzati
sul territorio, non solo in Italia. La gestione e la tipologia di lavoro si distingue anche tra il settore medicale
e wellness&sport, dove proponiamo device con nostro
marchio, e dove, oltre ai Professionisti wellness o società
sportive e palestre, possiamo raggiungere direttamente
anche l’utente finale.
D- Cosa vi ha spinto ad entrare in un settore così
complesso come quello della Telemedicina integrata
in Diabetologia?
R- Certamente la consapevolezza di poter disporre, in
esclusiva per l’Italia e non solo, di un sistema unico: un
device diagnostico, ad oggi l’unico a consentire la misurazione venosa ed arteriosa contemporaneamente, ed
il device terapeutico, per il sistema arterioso, venoso e
linfatico, grazie alla collaborazione con l’azienda ceca di
Tomáš Bohrn. Ma forse la motivazione più forte, che
mi ha spinto ad accettare la sfida è di natura personale,
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essendo particolarmente sensibile a questi temi, avendo avuto in famiglia seri problemi con queste patologie,
con conseguenze purtroppo anche irreversibili, che certamente non si sarebbero verificate se fosse stato disponibile, allora, quanto oggi stiamo realizzando. Mi piace
anche l’idea di estendere tutto ciò non solo ai tanti malati
ma anche alle persone sane, per il benessere generale, in
termini di reale prevenzione, coinvolgendo quindi, oltre
a strutture mediche, anche il settore wellness e quello degli sportivi, professionisti o amatoriali, fra cui mi inserisco anch’io.
A Tomáš mi legano profonda amicizia e comunanza di
intenti, basata su fatti: in ottobre si è svolto un congresso importante, dove il device della sua Azienda è stato
definito “il futuro e il punto di riferimento di questo settore”. Questo ha portato ad un importante accordo di esclusiva commerciale non solo in Italia, destinato a migliorare
la vita di tante persone. I vostri lettori potranno seguirci
visitando il sito www.longevitaegroup.com e contattarci
direttamente a questo indirizzo: info@lngvgroup.com

AMS (ADVANCED
MEDICAL
SOLUTIONS):
TOMÁŠ BOHRN
D- Ci parli un po’ di Lei
R- Sono un ingegnere, ma cerco di dare a questo termine
un significato umano che va ben al di là della semplice
tecnologia, dedicandomi alla concretizzazione, direi quasi alla “materializzazione” di idee e di sogni, nella realtà tangibile. Nello specifico l’idea da “materializzare”
è stata quella di raggiungere una simbiosi operativa fra
tecnologie, salute e benessere.
D- C’è stato un momento particolare che ha segnato
questa possibilità?
R- Il desiderio di fare del bene al prossimo era ben presente in me, ma la vera e propria illuminazione fu quando, durante un congresso, incontrai un uomo che rappresentò subito, per me la Telemedicina personificata… Un
signore molto simpatico, chiamato Bill, che presentava
in quella occasione la sua Fondazione “Rays of Hope”,
finalizzata alla possibilità di portare la Medicina anche
in posti dove non sia semplice o addirittura risulti impossibile avere accesso a cure specializzate. Siamo subito
diventati amici e Bill mi ha introdotto alla idea di Telemedicina con l’entusiasmo di chi parla ad un potenziale
marito di propria figlia in età di matrimonio… Restando
nella metafora, fu proprio un amore alla prima vista. Ottenni in prestito una somma di circa duecentocinquantamila euro e, con un amico angiologo, cominciammo a
lavorare alla realizzazione del nostro sogno. Con tutto
l’entusiasmo e l’ingenuità dei sognatori, speravamo in
pochi mesi di sviluppare e commercializzare il nostro dispositivo diagnostico/terapeutico: la realtà fu certamente
molto diversa, e lo sviluppo iniziale comportò più di due
anni. Ma siamo riusciti a superare le difficoltà anche nei

momenti più difficili,
fino a quando, nel 2008,
cominciammo a collaborare concretamente al nostro primo progetto con
un Policlinico regionale,
il cui Direttore era particolarmente sensibile al miglioramento delle cure per i suoi pazienti affetti da “piede
diabetico”, che andavano incontro ad una inaccettabile
media di almeno una amputazione al mese.
D- Come si articolava la vostra proposta?
R- Agire precocemente, con Personale formato: disposizione uno spazio dedicato, di almeno un infermiere per
seguire i pazienti, e messa a disposizione, da parte nostra,
della necessaria strumentazione per diagnosi, software telemedico, refertazione a distanza e tecnologia per terapia
non invasiva, inizialmente utilizzata solo in ospedale ma
gradualmente anche portata ai pazienti a casa. In questo
modo siamo riusciti ad abbattere la frequenza di amputazioni in meno di tre anni, ponendo le premesse per la
nascita, in collaborazione con l’Ospedale, di un Centro di
prevenzione del “piede diabetico”. Fu l’inizio di importanti sviluppi: dal progetto iniziale ne sono scaturiti altri
e, gradualmente, abbiamo vinto anche gare in ospedali
importanti, superando concorrenti economicamente più
forti ma forse meno decisi perché, come mi piace ripetere, per noi il punto in cui si poteva ancora arrestare l’aereo in pista era già stato abbondantemente superato, e ora
l’unica strada era volare…
D- Bella immagine! Poi tutto in discesa?
R- Sì: grazie alla cooperazione con diverse università e
con l’Accademia delle Scienze, siamo riusciti ad ottenere
co-finanziamenti per lo sviluppo di nuove funzionalità e
di nuovi dispositivi, il che ci ha permesso di continuare
a crescere e anche di acquistare una società familiare di
terapie non invasive e di assumere altri collaboratori. Il
sogno si realizzava, dimostrando appieno la validità della
Telemedicina e la reale possibilità, al di là dell’aspetto
economico, di contribuire ad un progetto assolutamente
etico di miglioramento della qualità di vita per tanti pazienti e per le loro famiglie. Così e stato molto semplice
resistere alla tentazione di altre idee sicuramente attrattive e forse economicamente anche più interessanti. Resto
fedele al mio amore per la Telemedicina, che interpreto
sempre più come indissolubilmente legata alla salute,
certamente, ma anche al benessere, alla “felicità” delle
persone, che rappresenta un diritto assoluto dell’uomo.
Come ogni amore vero, anche questa idea mi ha spinto
a pensare a chi sono realmente, cercandone le radici nei
miei antenati: il mio bisnonno era Medico di bordo e aveva vissuto per molto tempo in Cina, assimilando una saggezza tipicamente orientale, capace di unire tutti. Anche
mio nonno era medico, e anche se già scomparso da oltre
quarant’anni, ancora oggi incontro famiglie riconoscenti,
che lo ricordano bene, nella cittadina dove aveva svolto
attività negli ultimi tempi. Mia nonna fu imprigionata in
un campo di concentramento e fu la sola a sopravvivere
di tutta la famiglia: da lei ho appreso l’importanza di aiutare gli altri e di non pensare solo a noi stessi.
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Sanificazione ambientale

L’Indoor Air Quality (IAQ)
nelle scuole
di Gian

Luca
Guerrini,

Ingegnere,
Comitato
scientifico ND
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Una buona qualità dell’aria all’interno (IAQ) contribuisce a creare un ambiente favorevole per
gli studenti, le prestazioni degli insegnanti e del personale e un senso di comfort, salute e benessere. Questi elementi si combinano per aiutare una scuola nella sua missione principale: educare
i bambini e facilitare gli studenti nell’apprendimento.
La situazione è però diventata più complessa con l’avvento del COVID 19.
Analizziamo il problema e vediamo a che punto siamo in Italia.
Gli studenti italiani trascorrono in media oltre
1000 ore all’anno all’interno degli edifici scolastici solo per le lezioni (tempo che può anche
raddoppiare se consideriamo anche il tempo
passato nelle mense e per le attività pomeridiane, nelle scuole a tempo pieno) e considerato un ciclo completo normale di 16 anni dalla
scuola dell’infanzia alla scuola media superiore, arriviamo ad un tempo stimato fra le 16000
e le 20000 ore! Secondo i dati del Ministero
dell’Istruzione, con oltre 8 milioni di studenti, 850mila insegnanti e circa 200mila risorse
come personale tecnico ed amministrativo, arriviamo ad un numero di presenze totale nelle
strutture scolastiche vicino ai 10 milioni. Ed è
per questo, che in un momento così importante
quale quello in cui ci siamo trovati con l’emergenza del Covid-19, appare estremamente importante occuparci della qualità dell’aria indoor
nelle scuole, avendo da gestire una situazione
che in cui emerge forte l’esigenza di un controllo del rischio biologico ed ambientale, con
problemi di compresenza in edifici spesso obsoleti, aule congestionate, in aree urbane molto
spesso altamente inquinate. E ricordiamo che il
tema della IAQ non è solo legato al Covid, ma
ad altre malattie respiratorie che sono sempre
state presenti, come asma ed allergie (un bambino su 10 ne soffre), alla diffusione di malattie
(cross-contamination) ed alla cattivi odori derivanti dalla presenza di inquinanti nell’aria e
dall’utilizzo costante di detergenti e disinfettanti chimici per la pulizia dei locali.

Il giorno 14 agosto 2021, è stato pubblicato il
protocollo per la riapertura in sicurezza delle
scuole (per l’anno 2021-22), che include delle
linee guida generali riguardanti vari aspetti relativi all’organizzazione legata sia alla didattica
che alla sicurezza. In questo documento si è ancora messo in evidenza l’importanza di gestire
la qualità dell’aria, per ridurre il rischio biologico legato alla diffusione di virus ed infezioni,
ma sono state date molto genericamente delle
raccomandazioni su possibili soluzioni per
migliorare la qualità dell’aria, essenzialmente
basate sul ricambio d’aria nei locali mediante
mezzi naturali o meccanici [1].
Questa situazione rende sicuramente più complessa la scelta di effettuare degli interventi negli istituti scolastici, che viene delegata al dirigente scolastico (DS) ed a figure di supporto ad
esso, nella prospettiva di garantire delle adeguate condizioni di igienizzazione degli ambienti.
Il protocollo cita dei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità [2-3] dove si ribadisce che “Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi
naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule
scolastiche è fondamentale. In linea generale,
al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.),
di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria
e, conseguentemente, di contenere il rischio di
esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto pos-
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sibile, un costante e continuo ingresso di aria
esterna outdoor all’interno degli ambienti e
delle aule scolastiche”. A questo punto nasce la
domanda: se si deve ventilare spesso, ma quando, per quanto tempo e quanto spesso? E poi,
come possiamo diluire/ridurre le concentrazioni degli inquinanti, della CO2 e dell’umidità relativa per abbassare il rischio di esposizione e
contaminazione al virus? Solo immettendo aria
“pulita” dall’esterno? È evidente che la soluzione migliore sarebbe quella di intervenire sulle
concentrazioni di inquinanti nell’ambiente interno:
- MISURANDO in modo continuo, semplice
ed economico le concentrazioni dei composti più importanti (e questo può essere fatto
attraverso la tecnica della SENSORISTICA
AMBIENTALE);
- adottando delle soluzioni di ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI per ridurre il più
possibile in modo economico, certo ed efficace le concentrazioni degli inquinanti stessi,
senza dover ricorrere alla semplice immissione di aria fresca dall’esterno (che poi, tanto
fresca e pura non lo è, soprattutto se l’edificio
si trova in ambiente urbano ed inquinato!).

Numerose sono le tecniche e soluzioni che permettono di migliorare la qualità dell’aria (le
quali, con le dovute certificazioni e omologazioni dovrebbero garantire maggiore salubrità), di tipo meccanico (i più efficaci dispositivi
sono ad azione combinata purificante e filtrante)
o ad energia zero (ad esempio, prodotti di rivestimento di superfici ed oggetti con proprietà
disinquinanti che sono attualmente applicate
con ottimi risultati in numerosi ambienti indoor, fra i quali le scuole). A fronte di un mercato
estremamente vasto e pieno di proposte di tutti
i tipi, non esistono raccomandazioni pratiche e
semplici che permettano di spiegare come mo-

nitorare l’aria e come agire sulle condizioni
ambientali (inquinanti, temperatura e umidità),
facilmente interpretabili dai DS e dai gestori del
rischio nelle scuole in modo da mettere in sicurezza il più possibile l’attività giornaliera nelle
scuole, (soprattutto ora che sono stati stanziati
finanziamenti per la messa in sicurezza delle
scuole, lasciando ai singoli DS la decisione finale). Quest’ultimo punto ci distingue rispetto
ad altri Paesi Europei ed agli Stati Uniti, dove
la scelta ad esempio di sensori di monitoraggio
della CO2 è stata fatta dall’amministrazione
centrale che ha provveduto allo svolgimento di
gare di fornitura che sono state aggiudicate in
genere non sulla base delle migliori (o più complete) soluzioni tecniche ma su base prettamente economica (sensori meno cari).
Ad esempio, in Inghilterra è stato deciso che
tutte le classi di ogni ordine e grado (scuole e
college) fossero dotate di sensori per il monitoraggio dell’anidride carbonica, con un impegno di spesa di 25 milioni di sterline per circa
300mila dispositivi [4]. Con questi prezzi unitari, ci si posiziona certamente su livelli di prezzi
molto bassi e quindi con l’acquisto di sensori
estremamente semplici ed alla fine poco utili!
Lo stesso discorso è stato fatto in altri Paesi europei, come Germania, Belgio, Olanda ed Irlanda ed anche negli Stati Uniti.
Al contrario, nello stato del Québec (Canada) è stato deciso di investire su soluzioni
tecnologicamente più avanzate, con sensori
collegati a piattaforme di gestione dei dati con
contratto di servizio di 10 anni [5].
Come vedremo in questo articolo, risulta fondamentale avere la possibilità di disporre di una
sensoristica ambientale in modo tale da MONITORARE E CONTROLLARE IN CONTINUO
innanzitutto la concentrazione dell’ANIDRIDE
CARBONICA (CO2) ma anche altri parametri
ambientali molto importanti, quali i COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) ed il RADON, oltre alla TEMPERATURA, l’UMIDITÀ
RELATIVA che in determinate condizioni ambientali e per concentrazioni di inquinanti e di
microorganismi, possono aumentare il rischio
di trasmissioni di contaminazione e contagio fra
studenti, insegnanti ed operatori scolastici (tenendo presente che questo rischio attualmente
riguarda in prima battuta il virus SARS COv2, ma sarà sempre presente ovunque, nei nostri

Novembre 2021

15

P I A N E TA S C U O L E
edifici scolastici). In senso più ampio, non limitato all’ambiente scolastico ma più in generale all’edilizia civile e commerciale, si tratta
di un’evoluzione dal concetto di GREEN BUILDING (edificio verde, sostenibile) a quello
dell’HEALTHY BUILDING (edificio salubre,
sano), estendendo tutti quelli che sono i vantaggi nello sfruttamento responsabile di energia,
illuminazione, nuovi materiali da costruzione e
ventilazione al benessere degli occupanti ed al
loro rendimento operativo e professionale [6].
In questo articolo, saranno ora approfonditi i
composti inquinanti più significativi che possono influenzare le condizioni operative con particolare riferimento alle scuole e come possono
essere misurati.
1. L’IMPORTANZA DELL’IAQ
NELLE SCUOLE
IAQ è l’acronimo inglese di Indoor Air Quality,
e cioè la qualità dell’aria in ambienti chiusi, un
concetto che da molti anni è stato introdotto per
valutare la salubrità degli ambienti interni ed il
benessere degli occupanti, che sta diventando
sempre più importante nella gestione del rischio
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ambientale e che dovrebbe essere ben presente
anche in ambito scolastico.
Noi trascorriamo circa il 90% del nostro tempo
in ambienti chiusi (quasi il 70% in casa) [7] nei
quali, la concentrazione degli inquinanti è fino
a 5 volte quella all’esterno [8], i bambini e gli
studenti passano una buona parte della loro vita
nelle scuole, e c’è bisogno di proteggerli e farli
crescere nel migliore dei modi, fin da piccoli.
È stato recentemente citato un termine molto
pregnante, relativo alle nuove generazioni future: quello di “Indoor Generation”. Dipende da
noi se vogliamo che questa situazione possa per
lo meno portare ad un miglioramento delle condizioni di vita all’interno degli ambienti in cui
passiamo quasi tutta la nostra vita!
I polmoni dei bambini, ad esempio, sono ancora
in via di sviluppo e quindi sono particolarmente
vulnerabili all’inquinamento dell’aria interna.
Questo perché i loro corpi stanno crescendo
attivamente e respirano volumi di aria più elevati rispetto al loro peso corporeo rispetto agli
adulti.
Anche gli insegnanti possono soffrire di perdita di concentrazione da alti livelli di anidride carbonica, sonnolenza da alte temperature o
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aumento del rischio di trasmissione di freddo e
influenza da scarsa umidità. Dovremmo sempre
provvedere a monitorare la qualità dell’aria interna in classe, dove studenti ed insegnanti trascorrono una parte significativa della loro giornata ed intervenire in modo preventivo o per
necessità per riportare la qualità stessa su valori
accettabili.
Oggi abbiamo l’emergenza COVID che ci porta
a fare certe considerazioni, ma in futuro il problema resterà e dovremo sempre tenerlo presente: l’inquinamento dell’aria interna danneggia
la nostra salute e influisce sull’efficacia con cui
lavoriamo e apprendiamo. In molte situazioni
lavorative, le aziende stanno iniziando a riconoscere l’importanza del monitoraggio della
qualità dell’aria interna. Perché non applicare le
regole sulla IAQ anche nelle scuole?
Perché l’aria interna è importante:
alcuni numeri significativi
La qualità dell’aria interna è definita dalla Environmental Protection Agency (EPA) americana come “la qualità dell’aria in una casa, una
scuola, un ufficio o un altro ambiente edilizio”.
Cerchiamo di associare a questo concetto alcuni
numeri che fanno capire la sua importanza strategica per noi tutti.
- Abbiamo già detto che le concentrazioni di
inquinanti chiave possono essere fino a cinque volte superiori all’interno rispetto all’esterno [8].

- Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), l’inquinamento dell’aria indoor è responsabile del 2,7% del carico di
malattie globali, ogni anno [9].
- Una recente indagine di State of Global Air
stima che gli inquinanti atmosferici e domestici possono ridurre di circa 2 anni l’aspettativa di vita media di una persona [10]. La
qualità dell’aria interna ha quindi un enorme
impatto sulla salute a lungo termine, ma influisce anche su come ci sentiamo e come ci
comportiamo nel breve termine, come vedremo in seguito.
- L’Harvard Annual review of Public Health
ha calcolato che i recenti miglioramenti nelle
condizioni degli ambienti interni hanno permesso all’economia statunitense di risparmiare tra i 25 ei 150 miliardi di dollari, grazie
all’aumento della produttività dei lavoratori
[11].
- Gli studenti imparano e rendono meglio
quando respirano aria più pulita: uno studio
della Harvard T.H. Chan School of Public
Health ha messo in evidenza che il miglioramento della qualità dell’ambiente interno ha
aumentato i punteggi cognitivi fino al 101%
[12].
E ci sono molti altri validi motivi per cui si dovrebbe monitorare e migliorare la qualità dell’aria interna...
Per una buona gestione della qualità dell’aria
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indoor, si devono considerare i principali inquinanti che sono presenti nell’ambiente, ma soprattutto bisogna pensare al fatto che siamo in
presenza di un sistema complesso al quale contribuiscono tutti gli inquinanti e le condizioni
ambientali locali, perché si abbiano delle situazioni di rischio: inquinanti gassosi come la CO2
ed i COV (principalmente) ma anche l’umidità,
la temperatura ed altri inquinanti come il radon,
gli ossidi di azoto (NOx), l’ozono, le polveri
(PM) ed i microorganismi.
Di seguito, saranno analizzati gli inquinanti più
importanti in ambito scolastico (CO2, COV e
Radon), tenendo presente che la loro combinazione soprattutto con l’umidità ambientale può
dar luogo ad esposizione al rischio biologico
che va tenuta sempre in considerazione.
È stato dimostrato infatti che un elevato valore
di umidità favorisce la crescita dei microorganismi (es. batteri ed acari della polvere) e la diffusione di malattie respiratorie e sintomi di asma.
D’altra parte, la bassa umidità interna può causare negli occupanti di un locale dei sintomi
fastidiosi ad occhi, naso e gola ed è una delle
principali cause di sindromi di malessere in ambienti di ufficio.
Infine, può anche esacerbare gli effetti degli inquinanti atmosferici interni come il PM e può
aiutare a diffondere virus come l’influenza e
Covid-19.
2. IL CONTROLLO DELLA CO2 NELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE PER
AUMENTARE MIGLIORARE
L’APPRENDIMENTO E
L’EFFICIENZA IN TERMINI DI COSTI

È stato appurato che una concentrazione elevata
di anidride carbonica in un ambiente chiuso può
annebbiare le menti di studenti e del personale docente e non docente. Come si può evitare
questo, investendo in modo ottimale sulle risorse umane? È importante che le scuole, gli istituti
formativi e tutte le altre strutture scolastiche ed
educative forniscano il miglior ambiente di apprendimento possibile per gli studenti e il miglior ambiente di lavoro per il personale e questo è possibile se sappiamo dove e come si deve
intervenire. Sicuramente, il primo obiettivo del
nostro progetto riguarda la misurazione ed il
controllo della CO2.
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2.1. Cos’è l’anidride carbonica
e da dove viene?
L’anidride carbonica (CO2), è un gas serra incolore e inodore, composto da una parte di carbonio e due parti di ossigeno. Il gas è innocuo in
piccole quantità e svolge un ruolo cruciale nel
fornire il nostro cibo, consentendo alle piante di
assorbirlo tramite la fotosintesi, così da produrre carboidrati.
Spesso si sente parlare dei problemi associati
all’anidride carbonica all’aperto. Si accumula
nell’atmosfera quando bruciamo combustibili
fossili, intrappolando il calore e determinando il cambiamento climatico [13]: questa CO2
prodotta dall’uomo viene emessa da vari tipi di
combustione, compresi i motori industriali e dei
veicoli a motore, ma ci sono molte fonti naturali, tra le quali vulcani, incendi e, naturalmente,
i processi respiratori di innumerevoli animali
e organismi viventi (vedi ad esempio gli allevamenti intensivi, che sono spesso messi sotto
accusa perché fonti di notevole inquinamento
ambientale) [14]. Comprensibilmente, c’è un
forte focus dei media sulla CO2 come inquinante esterno, e quindi vi è la consapevolezza
della necessità di ridurre le emissioni di carbonio all’aperto.
Tuttavia, l’anidride carbonica crea problemi anche all’interno degli edifici, dove si accumula
in spazi chiusi e affollati, come aule o uffici,
compromettendo la salute e le prestazioni degli
utenti degli edifici stessi.
All’interno è più facile monitorare questo gas
in funzione del numero di occupanti (tutti noi
espiriamo CO2), valutare l’occupazione dei
locali, lo stato di benessere abitativo e cercare
di intervenire dal punto di vista dell’efficienza ambientale. Ma occorre fare ciò utilizzando
strumenti e metodologie semplici che abbiamo
a disposizione.
2.2. Aspetti significativi legati alla presenza
dell’anidride carbonica negli edifici
scolastici
Salute e benessere
Quando espiriamo CO2, questa può accumularsi in aule, laboratori, sale mensa ed altri ambienti scarsamente ventilati. Livelli eccessivi di
CO2 sono collegati a disturbi fisici come irre-
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quietezza, sonnolenza, aumento della frequenza
cardiaca e della pressione sanguigna, sudorazione e mal di testa [15]. Chi non ha mai provato
un senso di stanchezza e di sonnolenza guidando un’auto per qualche ora senza interruzioni,
avendo il sistema di ventilazione in posizione
di ricircolo? Ed in quel caso sappiamo bene che
occorre almeno far cambiare l’aria nell’abitacolo, se non addirittura fermarsi e fare due passi
all’aperto!
Diversi studi hanno messo in evidenza che concentrazioni più elevate di CO2 rispetto ai valori
normali (solitamente, il valore di concentrazione di background è considerato pari a 400-420
ppm) possono portare all’insoddisfazione ed
al malessere degli utenti dell’edificio [16]. In
particolare, un recente studio ha calcolato una
diminuzione del 12% dei giorni di malattia di
studenti, docenti e altri operatori, da quando la
qualità dell’aria interna negli edifici scolastici
sotto osservazione è stata migliorata [17]: “ci
sono prove che la riduzione degli effetti negativi sulla salute respiratoria e la ridotta assenza
degli studenti son associate a un aumento dei
tassi di ventilazione” e quindi occorre che l’aria
sia la più pura possibile [18].
In questi anni più recenti, molti genitori e studenti stanno sempre di più privilegiando un ambiente sano quando devono scegliere la scuola
da frequentare: secondo un recente sondaggio

svolto in Francia, è stato riscontrato che l’80%
dei genitori ritiene che la qualità dell’aria che
respirano i bambini a scuola influirà sulla loro
capacità di apprendimento [19].
Questa è una considerazione sempre più importante anche per il personale che lavora nelle
scuole. In media, oggi le persone trascorrono un
terzo della loro vita al lavoro [20] e un terzo
dei dipendenti valuta la qualità del proprio ambiente di lavoro rispetto a considerazioni come
benefit e stipendio indiretto [21].
Fornire un’ottima qualità dell’aria interna negli
edifici scolastici non è più solo un optional e
controllare gli inquinanti come l’anidride carbonica dovrebbe diventare un obiettivo sempre
più importante per gli edifici stessi.
Prestazioni e produttività
Esistono numerose prove scientifiche e studi
pubblicati che dimostrano che sia gli studenti
che il personale docente e non docente pensano in modo più chiaro e si comportano meglio
in ambienti a bassa concentrazione di anidride
carbonica, mentre alti livelli di CO2 fanno percepire un rallentamento dei riflessi e compromettono la capacità decisionale.
Come già citato, una ricerca svolta dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health [12] ha
evidenziato che il miglioramento della qualità
dell’aria interna, compresi i livelli più bassi
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di anidride carbonica, ha portato a un miglioramento del 101% dei punteggi cognitivi. In
particolare, per quanto riguarda gli edifici scolastici, i ricercatori hanno evidenziato che “vi
sono prove convincenti di una correlazione tra
un aumento delle prestazioni degli studenti e
l’aumento dei tassi di ventilazione” [22]. Uno
studio sulle scuole elementari degli Stati Uniti
ha quantificato questo miglioramento, scoprendo che i punteggi in matematica e lettura sono
migliorati rispettivamente del 2,9% e del 2,7%,
quando la ventilazione è stata aumentata [23].
Allo stesso modo, alcuni scienziati in Danimarca hanno scoperto che aumentare la ventilazione
nelle aule ha aiutato i bambini di età compresa
tra i 10 ed i 12 anni a svolgere più rapidamente
le attività numeriche e linguistiche [24].
Secondo altri studi scientifici americani pubblicati, sono stati evidenziati anche vantaggi significativi in termini di pensiero strategico (tre volte tanto!) [25]. Quando si tratta di produttività
del personale, i risultati sono comparabili. Un
documento di Harvard ha mostrato che investire
$ 40 a persona all’anno in una migliore qualità
dell’aria significa un aumento di produttività di
$ 6.500 per ciascun dipendente [26].
In conclusione, se la CO2 nelle scuole è mediamente alta, essa potrebbe causare stanchezza, minore concentrazione e prestazioni insufficienti tra studenti e personale. Affrontando il
problema dell’anidride carbonica, gli istituti di
istruzione possono creare un ambiente migliore
in cui apprendere e lavorare.
Come monitorare e gestire l’anidride carbonica
nelle scuole e negli edifici scolastici
Il primo passo per affrontare l’anidride carbonica nelle scuole è disporre di una fonte di informazioni sui livelli del gas. La soluzione migliore
consiste nell’installazione di sensori combinati
che forniscono dati in tempo reale, spesso anche dotati di uno speciale avviso di CO2 che
si attiva quando i livelli diventano troppo alti.
Oltre ai sensori per CO2, poter disporre di altri
sensori che misurano altre sostanze inquinanti
come COV e Radon e le condizioni ambientali
(temperatura, umidità), diventa un punto fondamentale per comprendere il modo in cui gli
studenti e il personale si sentono, si comportano
e vivono all’interno della scuola.
È inoltre fondamentale raccogliere i dati misu-

rati su piattaforme dedicate per analizzare anche dal punto di vista statistico gli andamenti e
considerare ulteriori soluzioni correttive da apportare nei locali, soprattutto negli edifici dove
è disponibile una ventilazione meccanica, lavorando anche per ottenere la massima efficienza
dei sistemi e gestendo così in modo ottimale la
ventilazione stessa.
Con l’ausilio di sensori nei vari ambienti dell’edificio, potresti anche decidere di programmare
la pulizia per concentrarti sulle aree che sono
più affollate, per risparmiare denaro, consumare
minore quantità di prodotti di pulizia, impiegare
il personale altrove e massimizzare l’efficienza.
Oppure potresti scoprire che alcuni spazi sono
sottoutilizzati, con il risultato che puoi riorganizzare l’orario per sfruttare meglio le tue strutture. Il Dirigente scolastico o altro responsabile
dell’Istituto scolastico, controllando i livelli di
CO2 e fornendo una elevata qualità dell’aria interna nelle scuole, ha l’opportunità di avere un
ritorno di immagine veramente significativo,
prendendosi cura della salute e del benessere di
tutti gli utenti dell’edificio, primariamente i propri alunni/studenti, potendo garantire un ambiente ottimale per imparare, lavorare e crescere.
Per quanto riguarda i livelli di concentrazione
della CO2 negli ambienti scolastici, non vi sono
delle norme precise, ma si può fare riferimento
ad esempio alla seguente classificazione, tenendo conto che il valore medio della concentrazione di CO2 nell’atmosfera è attualmente attorno a circa 400 ppm (parti per milione):
- 400 ppm < x < 800 ppm: i livelli di CO2 sono
buoni. Sarebbe ideale restare a questo livello.
- 800 ppm < x < 1000 ppm (livello di attenzione): i livelli di CO2 sono in aumento. È opportuno aprire una finestra o una porta per
riportare i livelli al di sotto degli 800 ppm.
- x>1000 ppm: I livelli di CO2 sono alti (livello di rischio). A questo punto occorre aprire
porte o finestre e lasciare che la stanza “respiri” tra un utilizzo e l’altro per riportare
rapidamente i livelli su valori minori. Come
alternativa o in aggiunta, occorre fare intervenire il sistema di ventilazione (se disponibile) o ridurre il tasso di occupazione (numero
delle persone presenti) nel locale.
ppm: parti per milione (in volume) - 400 ppm
significa che per ogni milione di particelle di
aria, 400 di esse sono molecole di CO2 (0.04%).
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3. COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
(COV) NEGLI EDIFICI CHIUSI
Senza nemmeno rendercene conto, probabilmente in passato ognuno di noi ha inalato sostanze chimiche disperse nell’aria sul posto di
lavoro (generalmente definite come COV – in
inglese: VOC, Volatile Organic Compounds).
Avete mai pensato all’odore emesso nella vostra nuova auto appena acquistata? Molto probabilmente, è dovuto al rilascio di sostanze gassose dalla plastica nuova, che è una delle tante
fonti di sostanze chimiche inquinanti presenti
nell’aria.
Altre volte, avete comprato dei mobili o avete
verniciato degli oggetti e sentito per molti giorni un odore sgradevole dovuto al rilascio di sostanze aromatiche, di solventi.
Un recente studio statistico americano ha rivelato che 3/4 della popolazione non sa cosa siano
i COV e quindi quanto siano invece importanti
per la vita quotidiana. Le sostanze chimiche disperse nell’aria possono portare a vari problemi
di salute e aumentare i costi per un’azienda, una
scuola, oltre che per la collettività in generale.

Poiché, come già evidenziato, le persone trascorrono circa il 90% del loro tempo al chiuso
[6], la maggior parte al lavoro o in un ambiente
scolastico, anche il monitoraggio dei COV ed
una riduzione della loro concentrazione sono
azioni essenziali per garantire un ambiente sicuro per gli occupanti dell’edificio.
I COV sono sostanze chimiche presenti nell’aria emesse da prodotti per la pulizia, deodoranti
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per ambienti, mobili e materiali da costruzione,
ma anche da dispositivi elettronici e computer.
Un recente studio condotto su 37 attività commerciali (negozi) in California ha rilevato che le
concentrazioni di COV erano superiori ai livelli
raccomandati nell’86% degli edifici [27]. Ciò
non sorprende, poiché le concentrazioni di molti COV sono fino a dieci volte superiori all’interno, rispetto all’esterno [28]. Naturalmente,
alcune attività o alcuni interventi possono esacerbare i problemi, come l’utilizzo in interno di
prodotti vernicianti contenenti solventi ed altre
attività anche di tipo hobbistico, che possono
aumentare i livelli di COV fino a 1.000 volte
rispetto a quelli all’aperto [28].
Le concentrazioni possono essere più elevate
per nuovi edifici, soprattutto quelli costruiti ad
alta tenuta d’aria per evitare dispersioni incontrollate di calore.
Come conseguenza, le concentrazioni di COV
negli ambienti chiusi sono ora più elevate rispetto al passato.
Talvolta, addirittura, in alcuni periodi dell’anno i sistemi di ventilazione installati riciclano
l’aria interna per risparmiare energia, essenzialmente riciclando l’aria contaminata invece di
far entrare aria nuova.
Ciò si traduce in alte concentrazioni di COV
(oltre che di microorganismi) e scarsa qualità
dell’aria interna. Poiché gli edifici e le case diventano più efficienti dal punto di vista energetico e a tenuta d’aria, l’aria interna potrebbe non
essere così fresca e pura.
Le tipiche sorgenti di emissioni di COV negli
edifici possono essere così elencate:
- Materiali da costruzione, come legno, metalli,
mattoni, plastica, fogli di plastica espansa, ceramica e cemento.
- Attrezzature per ufficio come fotocopiatrici e
stampanti, fluidi correttivi e carta autocopiante.
- Grafica e materiali di consumo come colle e
adesivi, pennarelli indelebili e soluzioni fotografiche.
- Prodotti per la casa, come solventi, detergenti
e persino carta da parati. Alcuni possono contenere composti organici volatili pericolosi
come acetone, formaldeide e butanolo.
- Bioeffluenti emessi dal corpo delle persone
che occupano i locali. Essi sono per la maggior parte di natura organica, molto spesso
sono avvertibili perché sono odorigeni e quin-
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di anche causa di sensazioni sgradevoli. Nel
caso particolare delle scuole, possono essere
fra i maggiori componenti dei COV nelle aule.
I principali segnali o sintomi a breve termine
associati all’esposizione ai COV includono mal
di testa, irritazione o infiammazione a naso gola
ed occhi, tosse, respiro doloroso, polmonite,
bronchite, irritazione della pelle, mentre a lungo
termine si possono problemi con il sistema nervoso centrale (mal di testa, ansia), malattie cardiovascolari, malattie respiratorie (asma, cancro), effetti su fegato, milza, reni e sangue. Più
in dettaglio, vediamo alcuni effetti che sono più
rilevanti soprattutto per l’ambiente scolastico.
Sintomi di asma e assenza per malattia: L’esposizione indoor ai COV è stata correlata all’asma
e ai sintomi asmatici, come l’aumento della reattività bronchiale e la diminuzione della funzione polmonare [29].
L’assenza per malattia degli asmatici rappresenta fino al 30% del totale dei casi di malattia periodica legato a problemi respiratori (oltre alle
spese mediche dirette) [30].
Ciò porta a costi del lavoro più elevati, che un
recente studio eseguito su dipendenti di azienda ha stimato essere circa 2,5 volte superiori
rispetto a quelli di individui sani presi come riferimento [31].
Questo può riferirsi sicuramente anche al caso
del personale scolastico. Per quanto riguardagli
studenti, si traduce in un maggiore tasso di assenza scolastica nel corso dell’anno.
Mal di testa e prestazioni cognitive.
Lavorare con il mal di testa a causa dell’esposizione a COV non rappresenta la condizione
migliore per la nostra capacità di concentrazione e di agire. Un gruppo congiunto di ricercatori dell’Università di Toledo, della Ball State
University e della Virginia Tech hanno studiato
il legame tra emicrania, mal di testa e qualità
dell’aria interna.
Hanno scoperto che quando i partecipanti hanno lavorato in un ambiente con aria interna malsana, il 38% ha riferito di avere mal di testa da
uno a tre giorni al mese e l’8% ha riferito di
avere mal di testa su base giornaliera [32]. Si
stima che questo costi più di 20 miliardi di dollari all’anno in spese mediche dirette e tempo
perso sul lavoro [33].

Il monitoraggio della qualità dell’aria appare
quindi essenziale per garantire un’azione tempestiva e ridurre la concentrazione di COV e le
relative perdite di prestazioni.
Soddisfazione. I sintomi correlati ai COV riducono la soddisfazione degli occupanti dell’edificio e dei visitatori in un edificio. In effetti, un
recente studio ha rilevato che la soddisfazione
per l’ambiente interno è maggiore negli edifici
salubri [34]. Oltre a ciò, lo studio ha mostrato
che c’è una significativa riduzione del rischio
che gli occupanti abbiano mal di testa, stanchezza insolita e irritazioni della pelle, che sono
tutti sintomi legati ai COV.
Il monitoraggio delle concentrazioni di COV
è quindi fondamentale, in quanto essi variano
nel tempo e può essere eseguito in aggiunta a
quello della CO2.
Una volta che sei in grado di monitorare i livelli
degli inquinanti nel tuo edificio, puoi facilmente implementare misure per ridurli nell’uso e
nel tipo, come migliorare la circolazione dell’aria dal tuo sistema di ventilazione (se presente),
oppure aprire le finestre.
Come nel caso della CO2, non vi sono delle
norme precise riguardanti i livelli di concentrazione della CO2 negli ambienti scolastici, ma
si può fare riferimento alla seguente classificazione:
- 0 ppb (parti per miliardo) < x < 250 ppb: i
livelli di COV sono buoni. Sarebbe ideale restare a questo livello.
- 250 ppb < x < 2000 ppb (livello di attenzione): i livelli di COV sono in aumento. Se i
livelli restano alti, si può anche controllare
se vi sono sorgenti emissive o utilizzo errato
di prodotti chimici per la pulizia delle aule,
che causano concentrazioni elevate-

- x>2500 ppb: I livelli di COV sono alti (livello di rischio). Anche in questo caso come per
la CO2, si suggerisce di aprire porte o finestre. Come alternativa o in aggiunta, occorre
fare intervenire il sistema di ventilazione (se
disponibile) o ridurre il tasso di occupazione
(numero delle persone presenti) nel locale.
ppb: parti per miliardo (in volume) - 250 ppm
significa che per ogni miliardo di particelle di
aria, 250 di esse sono molecole di VOC.
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4. IL RADON
Probabilmente non abbiamo mai pensato ai
livelli di radon in casa, in un ufficio o in una
scuola – soprattutto perché il radon è inodore,
insapore e quasi impossibile da rilevare autonomamente – ma è un problema che non può
essere ignorato.
Accanto al fumo, è la seconda causa principale di cancro ai polmoni [34]. Citando i dati
dell’Environmental Protection Agency (EPA),
viene data al radon la responsabilità di circa
21.000 decessi per cancro ai polmoni ogni anno
negli USA [35].
Il gas radon è l›ottantaseiesimo elemento nella
tavola periodica, è uno dei gas inerti detti anche
rari o nobili) come ad esempio l’elio, il neon e
l’argon. Si libera naturalmente, provenendo dal
terreno e disperdendosi nell’atmosfera. Lo respiriamo ogni giorno e diventa pericoloso solo
quando la concentrazione supera un livello di
sicurezza.
Ciò accade all’interno degli edifici, quando il
gas radioattivo trafila attraverso buchi e crepe
nella fondazione e si mescola con aria interna
stagnante: pertanto, tutti gli edifici sono vulnerabili in una certa misura.
Essendo il radon insapore e inodore, l’unico
modo per sapere se si hanno problemi con il radon è misurarne i valori nell’aria interna, e questo può essere anche fatto usando kit di test del
radon fai-da-te (campionatori) oppure sensori
specifici.
Il problema è che nel primo caso non si riesce
ad avere un monitoraggio continuo, in quanto
le concentrazioni possono variare nel tempo e
si possono avere degli aumenti indesiderati, per
i quali occorre intervenire utilizzando appositi
sensori.
Solitamente, per mitigare la presenza del radon
si ricorre a soluzioni strutturali che consistono
nella sigillatura che impedisca l’ingresso del
radon nell’edificio (ma questo dipende dalla
tipologia di edificio, dalla sua struttura e dalla
conformazione) e/o ad aumentare il ricambio
dell’aria interna attraverso l’immissione di aria
da fuori (cosa non sempre favorevole, in alcuni
periodi climatici dell’anno).
Recentemente, è stata pubblicato il Decreto Legislativo 101 del 31 luglio 2020 che recepisce la
Direttiva comunitaria 2013/59/EURATOM [36]
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(la quale stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti) e che impegna lo Stato a predisporre ed
aggiornare periodicamente un PIANO NAZIONALE RADON (entro il 2021).
Il piano includerà anche un PROGRAMMA
DI MISURAZIONE PERIODICA DEL GAS
IN LUOGHI DI LAVORO E NEGLI EDIFICI
PUBBLICI soprattutto quelli situati al pianterreno o a livello interrato, oppure situati in zone
geografiche mappate dove si hanno maggiori
quantità di radon emesse.
Per questo motivo, nasce la necessità di poter
disporre in prospettiva molto stretta. di sistemi
di sensoristica apposita, anche e soprattutto in
affiancamento alla sensoristica già disponibile
per CO2 e COV, come già descritto.
Per quanto riguarda i livelli di concentrazione
del Radon negli ambienti scolastici, non vi sono
delle norme precise, ma possiamo definire le seguenti fasce:
- x < 100 Bq/m3: i livelli di radon sono buoni.
Sarebbe ideale restare a questo livello.
- 100 Bq/m3 < x < 250 Bq/m3 (livello di attenzione): i livelli di radon sono da tenere sotto
controllo.

- x>250 Bq/m3: I livelli di radon sono alti
(livello di rischio). A questo punto, occorre
aprire porte o finestre.
nota: Bq/m3 è la concentrazione di Radon per
metro cubo di aria, espressa in Becquerel per
metro cubo (attività del radon, come nuclide
emittente, per unità di volume).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
raccomanda infatti ai Paesi di adottare livelli di
riferimento del radon di 100 Bq/m3. Se questo
livello non può essere implementato nelle condizioni specifiche del paese prevalenti, l’OMS
raccomanda che il livello di riferimento non superi i 300 Bq/m3.
In effetti, l’art. 12 del Decreto 101/2020 fissa i
nuovi livelli di riferimento della concentrazione
media annua di attività di radon in aria, pari a
300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni
esistenti (precedentemente non considerate); e
200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31
dicembre 2024.

P I A N E TA S C U O L E
5. ESEMPIO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE IN UNA SCUOLA
Attraverso il monitoraggio ambientale con sensori è possibile misurare i valori degli inquinanti ed intervenire sulle modalità di utilizzo degli
ambienti e sui ricambi d’aria che sono spesso
necessari per riportare i valori stessi degli inquinanti su livelli accettabili.
I valori della CO2 e dei COV sono in genere
correlabili, a meno che non vi siano delle condizioni del locale particolari, come ad esempio
il trattamento delle superfici con prodotti disinquinanti oppure la presenza di apparecchi portatili di purificazione dell’aria e generalmente seguono degli andamenti qualitativamente simili.
Con il passare del tempo, in assenza di ricambio
di aria dall’esterno, si ha un accumulo progressivo proprio di CO2 e di VOC.
A titolo di esempio, si riporta l’andamento di
una sequenza di una settimana tipo di 6 giorni
- di cui cinque di lezione (17-22/05/2021) - di
una classe di scuola elementare di un Istituto scolastico privato di Milano (locale classe)

dotata di sensori di monitoraggio [37]. Il monitoraggio test è stato eseguito senza prescrivere raccomandazioni particolari, nella gestione
dell’aerazione dei locali.
Come si può osservare, all’interno della fascia
oraria scolastica, si hanno dei valori in alcune
ore molto elevati di CO2, con valori dei COV
aventi un andamento simile, come conseguenza
dell’attività scolastica svolta dagli alunni e dai
docenti.
Questo è ancora più chiaro, osservando il solo
giorno 18/05/2021 (giornata tipo). i valori di
CO2 e VOC sono facilmente interpretabili, in
relazione al programma di lavoro in classe. Si
osserva un picco di CO2 attorno alle ore 11.00,
gli altri valori registrati di COV, radon, umidità
e temperatura sono sempre nei limiti di accettabilità.
Quando si raggiungono valori di allarme della
CO2, occorre ventilare l’ambiente per un ricambio d’aria (aerando l’aula con apertura delle finestre, a meno che non ci sia un sistema di
ventilazione che può essere gestito) e lo stesso
vale per i COV.
Andamento
dei valori
registrati di
VOC e CO2
in una
settimana tipo

Andamento dei
parametri
ambientali in
una giornata
tipo in classe
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CONCLUSIONI
Cogliendo l’occasione dell’ultimo evento pandemico che stiamo ancora vivendo, stiamo diventando sempre più consapevoli dell’importanza della gestione della qualità dell’aria nei
nostri ambienti interni, ed in particolare delle
scuole.
Soluzioni come il distanziamento dei banchi
degli studenti e l’utilizzo costante di mascherine non sono assolutamente risolutive ma solo
protettive per la gestione del rischio di trasmissione di virus nelle classi e da associare ad altre
soluzioni tecniche ed operative.
Per questo motivo, occorre introdurre al più presto delle soluzioni di monitoraggio che misurino e segnalino le condizioni di vivibilità, operative e lavorative, non adeguate, tenendo sotto
controllo i parametri principali che abbiamo qui
analizzato (a questi se ne potrebbero aggiungere
anche altri, in specifiche condizioni ambientali
(le polveri ed i microorganismi, ad esempio):
- La CO2 ed i COV che, come detto, influenzano il comportamento delle persone, il loro
rendimento oltre ad essere pericolose per la
salute;
- Il radon che presto diventerà per legge un inquinante indoor da tenere sotto controllo in
maniera costante in alcune tipologie di ambienti chiusi, in particolare di edifici pubblici;
- Le condizioni climatiche locali.
Per una ottimale valutazione dei dati raccolti e
per poter così intervenire in modo efficace sui
parametri ambientali locali, è fortemente consigliabile disporre di sistemi integrati di sensori
e piattaforme dedicate, piuttosto che avere dispositivi singoli installati, visto anche che una
gestione automatizzata non comporterebbe un
aumento significativo dei costi di esercizio.
Senza un controllo di questi parametri, sicuramente aumenta il rischio di trasmissione di
virus e malattie repiratorie e per questo sono
sicuramente da vedere positivamente tutte quelle disposizioni ministeriali e quei regolamenti
attuativi, assieme ad adeguati incentivi finanziari per tutte le tipologie di scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado, che possano
raccomandare e rendere cogenti delle modalità
di intervento sulla qualità dell’aria, almeno per
proteggere in modo preventivo e costante la salute di studenti ed insegnanti.Assieme a questo,
si auspica che si intervenga sulla riduzione degli
inquinanti presenti negli ambienti chiusi, attraverso soluzioni garantite e verificate in termini
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di efficacia, per evitare investimenti costosi che
potrebbero rivelarsi inutili nel lungo termine.
Per questo motivo, si raccomanda soprattutto di
fare attenzione nella scelta di soluzioni meccaniche proposte per la purificazione dell’aria che
non solo consumano energia, ma necessitano
di costosi indispensabili ma anche spesso delicati interventi successivi di manutenzione (un
esempio su tutti: la sostituzione dei filtri e/o di
lampade UV-C).
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Di balbuzie si guarisce? Se parliamo del disordine verbale in sé possiamo rispondere sì.
I percorsi terapeutici sono molti e tutti potenzialmente efficaci, ma funzionano solo se non
c’è la volontà di farli funzionare. Fatta questa
doverosa premessa possiamo fare un distinguo
tra amuleti ed ausili.
Sono del primo tipo le tecniche personali o gli
aiuti strumentali dall’effetto magico che, pur
nella loro diversità, appartengono ad un’unica
grande famiglia chiamata placebo, nota sia alla
Medicina che all’Immaginario.
Gli stessi terapeuti rischiano spesso di essere relegati in questa categoria.
Appartengono invece alla categoria degli ausili
le metodiche educative e rieducative che servono a migliorare l’eloquio: la corretta respirazione, la decontrattura muscolare, le strategie
anti-inceppo...
Se usati correttamente possono dare dei buoni risultati, ma sono come degli analgesici che
agiscono solo sul dolore e non sulle cause. Un
po’ tutte queste tecniche possono trasformarsi
in un’arma a doppio taglio perché alimentano
in chi balbetta un’attenzione continua su di sé.
Se la fluidità verbale è ottenuta a prezzo di
controllo sul ritmo respiratorio, sulla cadenza
e sulla velocità dell’eloquio, lo scambio interpersonale si riduce ad un puro manierismo
verbale.
Quando si pensa solo a come si parla, la relazione passa in secondo piano. Chi è costantemente
preoccupato della propria immagine non può
prestare attenzione all’Altro.
L’interazione comunicativa richiede il superamento dell’egocentrismo e il superamento
dell’io a favore di un noi. Il vero problema del
balbuziente non sta tanto nell’eloquio stentato
ma nell’incapacità d’ascolto.

Chi balbetta non conosce il silenzio interiore,
perché pensa solo a come sta parlando, come ha
parlato e come parlerà appena sarà interpellato.
Nell’immaginario del balbuziente il presente,
il passato e il futuro sono asserviti alla tirannia
della parola.
Tra i rimedi che spostano l’attenzione dal disordine verbale a quello emotivo, si può dire che
non c’è nulla di specifico ma c’è qualcosa che
lo può diventare: la psicoterapia.
Un intervento psicologico per la balbuzie non
differisce da uno per l’ansia o per la paura: di
qualunque natura sia il paravento, compito del
cammino interiore è quello di andare a vedere
cosa c’è dietro e curare le ferite nascoste. Chi
si trincera dietro la balbuzie vive il dramma e il
privilegio di essere un semplice spettatore della
Comunicazione: guarda il gioco altrui ma se ne
astiene.
Assume un po’ l’atteggiamento di chi si nasconde dietro un paio di spessi occhiali da
sole che gli permettono di vedere lo sguardo
altrui senza svelare il proprio.
Anche la balbuzie, come capita a tanti comportamenti, cade nella trappola dell’assuefazione:
se si protrae per troppi anni, corre il rischio di
abituarsi a se stessa e finisce col diventare un
carcere scomodo ma rassicurante.
Ma noi realizziamo la nostra umanità solo se
accettiamo di uscire dal nostro guscio individualistico e andiamo incontro al mondo in uno
scambio comunicativo a doppio senso. Cercando l’Altro troviamo noi stessi.
La strada per arrivare alla costruzione dell’identità personale è lunga e non prevede scorciatoie solitarie. Balbettare è una difesa di carattere
sociale, un modo per frapporre fra sé e gli altri
una barriera.
Il contesto relazionale di chi balbetta è gioco-
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forza limitatissimo ed è costituito da quelIe poche persone che da sempre costituiscono il suo
mondo.
La balbuzie è al contempo una difesa e uno
strumento per infliggersi intense sofferenze. La
possibilità per un balbuziente di far crescere la
propria autostima e la fiducia in se stesso è molto scarsa.
Nonostante ciò, la balbuzie serve a chi la usa,
perché è incapace di pensarsene privo.
Il balbuziente sempre blindato si svela poco,
e non potrebbe essere altrimenti: come si può
parlare di sé non riuscendo a completare le frasi
che sarebbero necessarie per raccontarsi?
La balbuzie crea un vuoto molto difficile da colmare se non attraverso le parole.
Un vuoto fatto di imbarazzo, di emozioni invalidanti che mascherano l’autenticità della persona, visto che la balbuzie ama tenere iI piede in
due staffe: la parola e il silenzio.
La balbuzie nell’infanzia può essere considerata un grande capriccio, iI più ricattatorio, efficace e disperato dei capricci. Quando un bambino balbetta chiede di essere amato ed accettato
nonostante la sua difficoltà, ma di certo non ha
alcun bisogno o desiderio di essere identificato
con la sua balbuzie.
E i piccoli che muovono i loro primi passi nel
terreno minato della parola stentata svelano vissuti preziosi attraverso il disegno. Vissuti che,
per quanto inconsapevoli, guidano il loro comportamento.
Alla consegna: “Se tu potessi scegliere dove
vorresti sederti in classe?” Luca di sei anni
commenta il suo disegno con le parole: “Vorrei
essere al primo posto per stare attento e non poter chiacchierare. Vorrei essere all’ultimo posto
per poter chiacchierare”.
Un dottor Jekyll e mr. Hyde formato bambino
pensato dalla balbuzie?

Alla consegna “Disegna il tuo paese ideale”
Giuseppe di 8 anni immagina in una foresta
suo fratello ingombrante come un elefante e se
stesso come un serpente silenzioso e velenoso.
La balbuzie è un’arma silenziosa e infallibile?

Alla consegna “Disegna un ragazzo come te”
Franco di 8 anni si dipinge come un gigante che
guarda dall’alto suo fratello.
La balbuzie permette di dominare tutto e tutti?

Alla consegna “Disegna la tua balbuzie” Giulia
di 6 anni dice :- La mia balbuzia mi sembra un
lupo-.E se la balbuzie fosse un lupo vestito da
agnello?
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Alla consegna “ Immagina la tua classe ideale”
Francesca di 6 anni divide lo spazio in due
aree: una tutta per sé e la maestra, l’altra per i
suoi compagni. E se la balbuzie permettesse un
trattamento privilegiato?

I pazienti che hanno vinto la balbuzie da soli
sono davvero preziosi per il mondo della terapia: assomigliano a coloro che sopravvivono ad
una epidemia sconosciuta e mortale e permettono con i loro anticorpi di creare una cura. Quelli
che si rivolgono alla Logopedia per problemi di
voce fanno scoprire le pecche fisiologiche che
sostengono la balbuzie: respirazione scorretta,
coordinazione pneumo-fonica traballante, disequilibri articolatori e distorsioni posturali.
Quelli che richiedono una Psicoterapia perché
non riescono a trovare un equilibrio emotivo
permettono di scoprire quali e quanti aspetti personali ed interpersonali entrino in gioco
nella Comunicazione. È come scomporre un
problema complesso di difficile soluzione in
problemi più semplici ed abbordabili. -A farmi
1) Personaggio fumettistico di Quinto
2) A. Carotenuto, La nostalgia della memoria, p. 9.
3) E. Montale, Satura, Mondadori, Milano 1971, p. 368
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guarire dalla balbuzie è stata Mafalda con le sue
parole illuminanti “Non aiutatemi so sbagliare
da sola”-1! A confessarlo è un paziente che è
riuscito a superare la balbuzie prendendo alla
lettera lo slogan di un manifesto avuto in regalo
per il suo sedicesimo compleanno. -Fino a quel
momento mi ero lasciato condizionare dai mille
adulti perfetti che mi circondavano di premure e
di prevenzioni a tutto: la mamma che mi voleva
tanto bene, il papà che conosceva la vita meglio
di me, mio fratello maggiore che mi voleva passare gratis cose scoperte a sue spese, la zia zitella che non dormiva la notte pensando ai miei
problemi, il nonno carabiniere tutto correttezza
e dovere, la nonna tutta sospiri e preghiere per
la mia parola stentata. Sedici anni di ascolto alle
parole altrui e neanche una parola di bocca mia!
Tanti, troppi! Da quel momento di ribellione la
mia vita è cambiata, mi sono smusato nelle situazioni, ma, a quanto pare si è smusata anche
la balbuzie, visto che se ne è andata. Un bagno
nella vita ha fatto svegliare la mia parola sonnolenta e addormentare la mia balbuzie sempre
vigile. Le dirò di più - ha aggiunto il signore
ormai alla soglia dei trent’anni- non riesco a
capire come si possa rimanere balbuzienti da
adulti!-. La balbuzie può essere di grande aiuto
a capire le numerose sfaccettature della Comunicazione.
Scrive Carotenuto:
“I migliori interpreti della psiche non sono gli
psicologi ma gli artisti” 2.
L’Arte, capace di andare oltre l’apparenza e di
arrivare all’essenza delle cose, riesce a interpretare i silenzi della balbuzie. Ed è il messaggio
poetico di Eugenio Montale a raccontare la sofferenza comunicativa: “Incespicare/ Incespicare, incepparsi /è necessario/ per destare la lingua/ dal suo torpore. Ma la balbuzie non basta/
e se anche fa meno rumore/ è guasta pure lei.
Così/ bisogna rassegnarsi a un mezzo parlare”3
L’autore sembra prendere la balbuzie come
simbolo dell’incomunicabilità che riduce ogni
dialogo ad un solipsismo. Il prezzo da pagare
per arrivare all’altro è molto alto: l’Emozione.
Incespicare, incepparsi: parole che evocano in
modo quasi onomatopeico i tentativi di un mo-
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tore a scoppio che stenta a mettersi in moto.
La Comunicazione è condannata, dunque, a un
mezzo parlare. Il mezzo parlare si confà ad una
mezza umanità? Nel Mito la condizione caratterizzata dal mezzo è rappresentata da una varietà
di ibridi diversi: alcuni malvagi, altri capaci
coniugare il male al bene. Appartengono alla
prima tipologia le Arpie, uccelli dalla testa femminile e provvisti di artigli aguzzi. Tanto avide
quanto crudeli insozzavano con i propri escrementi tutto ciò che non potevano rubare. Nella
seconda categoria ci sono i Satiri, metà uomini
e metà caproni. La bruttezza dell’aspetto, per il
naso camuso, labbra enormi e occhi taurini, era
pari solo alla loro saggezza, difficilmente rivelata agli uomini. È alla creatività di un satiro
chiamato Marsia che l’umanità deve l’invenzione del flauto a due canne.
Tra i crudeli Centauri, metà cavalli e metà uomini, spicca Chirone valente guaritore. Tra i
protagonisti della condizione a mezzo troviamo
un personaggio d’eccezione: Pegaso, il divino
cavallo alato, il cui nome significa sorgente. Secondo una delle tante leggende sulle sue origini, nacque dalla terra fecondata dal sangue della
Medusa decapitata da Perseo. Con l’aiuto di
Pegaso Bellerofonte uccise la Chimera, un animale metà vipera e metà leone. Fu uno scontro
tra due avversari a mezzo: da una parte la forza
alata simbolo del Bene, dall’altra la cieca ferinità. La vittoria del cavallo divino rappresentò
il trionfo dello spirito sugli istinti. Con Pegaso
che, pur possedendo la concretezza della materia, ha la capacità di sorvolarla, tutta l’umanità sembra riscattarsi dalle meschinità riassunte
nella condizione a mezzo. Se pensiamo di non
avere nulla da spartire con le Arpie è ora di aprire gli occhi sulle nostre piccinerie. La natura
umana ben conosce la meschinità del pensiero
“Se non può essere mio non deve essere di nessun altro”. Verga descrive la furia di Mazzarò
che, resosi conto della fine imminente, fa razzia
di tutto ciò che gli appartiene e che deve lasciare suo malgrado: “Roba mia vientene con me”. 4
La cronaca nera ogni giorno racconta la furia
omicida di innamorati abbandonati.
Nel lato oscuro di ognuno di noi si annida la
Chimera pronta a tirare fuori il veleno o gli ar-

tigli appena ci sentiamo minacciati dall’Altro.
Dobbiamo rassegnarci: la condizione a mezzo
ci riguarda, anzi ci rappresenta.
L’Immaginario mette in guardia dal voler diventare altro da sé. Andersen riserva alla Sirenetta, che da metà donna e metà pesce vuole
diventare una donna intera, una fine crudele: dal
mezzo al nulla. Non è dunque possibile uscire
dalla condizione a mezzo, che affratella tutti,
balbuzienti e non, in un unico abbraccio di sofferenza comunicativa. Calvino racconta quanto la condizione a mezzo abbia guidato la sua
penna: “Quando ho cominciato a scrivere “Il
Visconte dimezzato”, volevo soprattutto scrivere una storia divertente per divertire me stesso
e possibilmente divertire gli altri. Avevo questa immagine di un uomo tagliato in due ed ho
pensato che questo tema dell’uomo tagliato in
due, dell’uomo dimezzato, avesse un significato
contemporaneo: tutti ci sentiamo in un qualche
modo incompleti, tutti realizziamo una parte di
noi stessi e non l’altra”.5
Visto che la balbuzie è una condizione comunicativa “a mezzo”, anche la terapia da adottare
potrebbe essere altrettanto: metà logopedica e
metà psicoterapeutica. La prima serve ad armonizzare gli organi deputati alla comunicazione
verbale, la seconda aiuta a prendere le distanze
dalla strumentalizzazione dell’inceppo, perché
il vero strumento per vincere la balbuzie è la
relazione, ossia proprio quella dimensione che
evita. Il balbuziente schiva il quotidiano, i rapporti interpersonali lo spaventano, il confronto
diretto con gli altri spesso lo paralizza. E così
si rifugia nei suoi sogni e fantasie, attendendo
il momento giusto per compiere imprese straordinarie capaci di riscattarlo in un colpo solo
dalle sue numerose e vecchie sofferenze. Visto
che il momento della rivincita non arriva mai,
il ritiro in se stesso e il ripiegamento sui propri sintomi appaiono al balbuziente la soluzione
migliore per affrontare il quotidiano. Soltanto
nella relazione con l’altro si nasconde la chiave per conquistare il proprio posto nella vita.
La domanda “Di balbuzie si guarisce?” che ha
fatto da incipit al discorso può aiutare a chiudere il cerchio delle riflessioni. Si può superare
il blocco che impedisce la Comunicazione, ma

4) G. Verga, La roba, Tutte le novelle vol. I, Oscar Mondadori, Milano 1992, p. 268
5) I. Calvino, Il Visconte dimezzato, Mondadori, Milano, 1993
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l’inceppo è sempre in agguato. Si può non balbettare per un lungo tempo, poi, un giorno, la
paura, un momento difficile, un conflitto... destano la disfluenza che si ripresenta più vispa
che mai. Che fare se si ripresenta? Accettare che
torni a fare visita come una vecchia amica, salutarla, ma vincere la tentazione di ospitarla. E
la balbuzie che ha fatto parlare di sé nei secoli,
è stata sulla bocca di grandi e ha scritto insieme
alla Parola le pagine della Comunicazione nella storia umana, nel periodo tecnologico rischia
l’estinzione. L’inceppo verbale continua ad esistere, ma non si presenta più come un disturbo
invalidante. La minor presenza della balbuzie in
ambito rieducativo è un dato di fatto. 6
Perché c’è sempre meno bisogno della sua strumentalizzazione? Nel cercare risposte o sollevare altre domande può essere utile fare alcune
considerazioni sul modo di coniugare individualità e socialità, sul Costume Comunicativo
e sull’Educazione oggi. La tecnologia, che offre un’interazione schermata, permette agli impacciati di non apparire tali e di non esporsi in
prima persona. La timidezza nell’approccio con
l’Altro non è scomparsa, ma ha la possibilità
di spacciarsi per spavalderia. Abbiamo sempre
meno bisogno di alibi per nascondere le nostre
mancanze perché abbiamo sviluppato un Ego
a prova di bomba: siamo i migliori, facciamo
quello che desideriamo senza rendere conto a
nessuno e ci sentiamo sempre già giustificati.
A ricordarcelo è la Pubblicità che ogni giorno
ci esorta a farci beffe del rispetto e delle regole. Calvino, un eminente testimone del nostro

passato prossimo, racconta quanto la balbuzie
lo abbia protetto dai suoi genitori fino ai dodici
anni: “Mia madre era una donna molto severa,
austera, rigida nelle sue idee tanto sulle piccole
che sulle grandi cose. Anche mio padre era molto austero e burbero ma la sua severità era più
rumorosa, collerica, intermittente... Erano due
personalità molto forti e caratterizzate. L’unico
modo per un figlio per non essere schiacciato
era opporre un sistema di difese. 7
Come siamo cambiati! I genitori severi del passato si sono trasformati in genitori-sindacalistici sempre pronti a giustificare le mancanze dei
figli e accusare gli altri per coprirle. Gli insegnanti esigenti che torchiavano gli studenti sono
un ricordo lontano. La taglia della loro manica,
che può andare solo dalla larga all’extra larga,
è stabilita dalle numerosissime certificazioni di
bisogni speciali, disturbi d’apprendimento specifici e non. Carta canta! Visto che un brutto
voto o una sgridata a scuola sono diventati inconcepibili l’immunità della balbuzie non serve
più.
Ad essere sotto pressione oggi sono i genitori
che viziano i figli perché temono le loro crisi
e gli insegnanti costretti a guardare con occhio
sempre più benevolo le mancanze comportamentali e cognitive degli studenti.
Abbiamo davvero sconfitto la balbuzie che
chiedeva esenzioni? Semplicemente non ne abbiamo più bisogno perché viviamo da esentati.
Da cosa? Da responsabilità, frustrazioni, difficoltà, sensi di colpa... Con o senza l’inceppo
verbale siamo diventati tutti balbuzienti.

6) Le osservazioni riguardano il contesto culturale, sociale e riabilitativo della scrivente
7) I. Calvino, Il Visconte dimezzato, pp. IX-X cit.
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Il fascino orientale

Galileo Chini e l’oro delle sue opere

Importante manifestazione a Salsomaggiore Terme

di Alisée
Maksimovna
Radaelli,
Redazione ND

GLI ANNI FIORENTINI
DEL MAESTRO
Lo stile Liberty, in Italia, segnò un’epoca irripetibile di sfarzo immaginifico, colori, luci, suoni,
profumi ed esperienze sensoriali che trovarono
in Gabriele d’Annunzio il naturale ambasciatore, cona la sua vita “inimitabile” e con l’eredità
multivalente e spesso mal interpretata delle sue

La stanza delle meraviglie.
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opere poetiche e nella sua prosa introspettiva.
L’equivalente del “Vate” nelle arti figurative è
per molti aspetti Galileo Chini, poliedrico personaggio che si espresse con un tocco assolutamente originale ed inconfondibile, dalla pittura
alla ceramica, dal restauro e alla scenografia.
Nato a Firenze nel 1873, in una famiglia modesta, si formò da autodidatta, con la sola ec-
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cezione di un Corso per Arti decorative, che
frequentò con passione presso la Scuola d’Arte
di Santa Croce.
Per esigenze economiche la sua prima attività
fu il restauro, presso svariate botteghe fiorentine, compresa quella di Augusto Burchi, e, in
famiglia, quella dello zio Dario.
La sua abilità gli consentì che gli venissero affidati importanti restauri di antichi affreschi,
consentendo al giovane Galileo di acquisire
tecniche di origine medievale, ai tempi molto di
moda presso gruppi di artisti europei, quali i cosiddetti “Preraffaeiliti”, la cui conoscenza portò
Chini ad avvicinarsi alla cultura delle avanguardie artistiche d’Oltralpe, anche grazie a riviste
specialistiche quali “Ver Sacrum”, “The Studio”, ed Emporium.
E i frutti non tardarono, iniziando con le ceramiche che Chini iniziò a realizzare dal 1896,

quando insieme a Giovanni Vannuzzi, Vittorio
Giunti e Giovanni Montelatici, rilevarono una
manifattura locale subito ribattezzandola “Arte
della Ceramica”. La produzione riguardava animali e piante in forma sinuosa, in chiave “Art
nouveau” e incontrò subito un crescente apprezzamento internazionale, con importanti riconoscimenti alle esposizioni internazionali di
Parigi, Torino, Londra, Bruxelles, St. Luis e San
Pietroburgo, nonostante i quali il sodalizio durò
meno di dieci anni, concludendosi nel 1904 a
causa di dissapori fra soci.
Chini, peraltro, non aveva mai abbandonato la
sua attività di decoratore e restauratore chiamato a svolgere la sua apprezzata opera in molti
edifici pubblici a Firenze e in altre città dell’Italia centrale.
Di quegli anni si ricorda la sua esperienza nelle Fornaci di San Lorenzo, una nuova impresa

Terme Berzieri: interno.
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Terme Berzieri: facciata esterna.

dove Galileo Chini mise insieme la sua abilità di
ceramista con quella di decoratore, realizzando
grés, vetrate artistiche, piastrelle ma anche vasi,
e oggetti decorativi in genere, collaborando con

architetti del calibro di Giovanni Michelazzi,
Adolfo Coppedè, Annibale Rigotti, prendendo
parte con successo a prestigiose esposizioni
quale quella del Sempione (Milano, 1906) e la
Biennale di Venezia, cui partecipò ripetutamente anche in seguito quale pittore, decoratore e
allestitore: per allestire la “Sala del Sogno”,
destinata a ospitare le opere del Simbolismo
europeo alla VII Biennale (1097), collaborò intensamente con Gaetano Previati, da cui prese
spunti per i colori e per i soggetti dei suoi dipinti, in quel periodo di chiaro sapore simbolista,
derivato da Previati ma anche, indirettamente,
da Segantini.

L’INFLUSSO KLIMTIANO E LA
CHIAMATA A BANGKOK
L’influsso di Gustav Klimt, le cui opere aveva
ammirato durante le esposizioni di Bruxelles e
Venezia, influenza profondamente la seconda
fase dell’attività artistica di Chini, trovando una
evidente espressione negli dorati che caratterizzano gli affreschi del Palazzo del trono di Ban-
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gkok, opera dell’Artista fiorentino, dopo che il
Re del Siam (Attuale Thailandia) l’aveva invitato insieme ad altri artisti e architetti italiani,
letteralmente affascinato da loro realizzazioni
ammirate in Europa, durante un lungo viaggio
nel 1897.
Il nuovo palazzo del trono del Siam, realizzato
su progetto di Mario Tamagno e Annibale Rigotti, vide coinvolti molti altri artisti italiani,
e Galileo Chini fu scelto per il grande successo
ottenuto Biennale di Venezia, con la “Sala del
Sogno”.
Chini rimase in quelle lontane terre per quattro anni, dal 1910 al 1914, anni essenziali per la
sua maturazione artistica, portando ad un inconfondibile stile di commistione fra arte asiatica e
modernismo europeo, che trovano nelle successive realizzazioni a Salsomaggiore Terme l’apice della sua arte.

DALLA REGGIA DI BANGKOK
A SALSOMAGGIORE
Nella nascente Capitale del Termalismo italiano e continentale, Galileo Chini si occupò delle
orientaleggianti decorazioni alle Terme Berzieri
(1920-23) e, successivamente, di interventi in
altre strutture alberghiere locali, in particolare presso il Grand Hotel des Thèrmes (1926),
attuale Centro Congressi, ovunque ravvisabili
nelle molteplici suggestioni cromatiche di de-

rivazione orientale, fra cui domina il colore solare per eccellenza, quello dell’oro. La fama del
gusto orientaleggiante e ella profonda e diretta
conoscenza della cultura asiatica del Maestro,
furono anche alla base della sua più importante
presenza in ambito teatrale, quando Giacomo
Puccini lo scelse per le scenografie della “Turandot”, continuò la sua esperienza come scenografo in maniera sporadica, collaborando con
il teatro Argentina di Roma tra il 1909 e il 1910
ed entrando poi in contatto con Gianni Schicchi e Giacomo Puccini. Chini si dedicò anche
all’insegnamento: ebbe un primo incarico quale
Docente, nel 1908, presso l’Accademia di Belle
Arti di Roma, e al ritorno da Bangkok fu nominato “Professore di ornato” all’Accademia
di Belle Arti di Firenze, dove ebbe allievi del
calibro di Ottone Rosai, Primo Conti e Marino Marini. Anni dopo, dal 1928 insegnò “Decorazione pittorica” presso la Reale Scuola di
Architettura di Firenze, incarico che abbandonò
dopo dieci anni, per iniziali problemi di salute
che, progressivamente, limitarono la sua intensa attività: negli anni ‘Cinquanta Galileo Chini
sviluppò infatti una patologia oculare lo portò
progressivamente a cecità, come drammaticamente testimoniato dai toni tetri dei suoi ultimi
dipinti, dedicati alle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, e a cupe rappresentazioni
della morte, che sentiva arrivare. Lo colse in-
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fatti nel 1956, ultraottantenne, e la sua opera
non smette di stupire per poliedrica creatività
e dominio di luci e colori. Anche senza andare in Thailandia, per ammirare i suoi interventi
decorativi commissionati da Re Rama V nel
Palazzo del Trono, basta visitare Salsomaggiore
Terme, dove l’ “Oro di Chini” è di casa, e ha
meritato anche di essere oggetto di una recente
manifestazione.

Galileo Chini.
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L’«ORO DI CHINI»
Salsomaggiore ha pensato di onorare il grande
Artista fiorentino a cui tanto si deve il fascino
della Città termale per eccellenza all’interno
del Festival “@cquechepassione”, un racconto
“che scorre e si insinua nelle terre che celebrano l’elemento fondamentale per la vita e per la
loro prosperità”, puntando i riflettori i riflettori
su un grande ed inimitabile protagonista della decorazione, l’Artista che, come nessuno,
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Palazzina Warowland.

ha saputo interpretare l’acqua, in una città che
all’acqua deve la sua stessa esistenza, sorgendo
su ciò che resta del “Mare antico”, l’acqua della Vita, di cui questa rivista ha parlato nel numero di ottobre e che riprenderà a dicembre. È
un’opera, quella di Galileo Chini, che riesce ad
avvolgere lo spettatore (e il fruitore delle acque
termali) come in un abbraccio liquido e caldo,
“una coperta d’oro delicatamente intarsiata, che
solo dall’interno può però svelare la complessa
rete di simboli e dettagli, cuciti su una trama
ricercatissima di contenuti, forme e colori”,
come si legge nel materiale di presentazione
dell’evento), che così continua: “Un tempo stabilimento termale per le classi operaie e oggi
trasformato nello spazio pubblico della Nuova
Corte Civica, saranno le Terme Tommasini il
cuore de “L’Oro di Chini”, progetto immersivo
multimediale curato da Marco Stucchi, aspetti
narrativi di Valeria Tedaldi e motion graphic
di Elena Bastianini, con la supervisione scientifica della studiosa salsese Maurizia Bonatti
Bacchini, che inaugurerà la mattina di sabato 11
settembre 2021. Si tratta di proiezioni ad altissima definizione che permettono di vedere dettagli solitamente difficili da cogliere: grazie alle

tecnologie impiegate, sarà invece possibile approfondire, conoscere e comprendere meglio la
poetica di Chini e apprezzare le architetture con
uno sguardo nuovo, contemporaneo, capace di
indagare in profondità, di individuare gli aspetti
reconditi e di valorizzare i Beni del patrimonio
artistico. Le immagini di Stucchi sono talmente
approfondite e ricche di dettagli da cogliere la
pennellata di Chini, mostrando particolari inediti e mai esplorati, che aprono la strada a nuovi
studi e ricerche”.
Il successo di pubblico è stato altissimo, perché,
come ci racconta Valeria Tedaldi: “si è trattato
di un progetto poetico, in grado di coniugare
tradizione e innovazione. Una narrazione, in
chiave contemporanea, che permette di riscoprire un grande autore del calibro di Galileo
Chini attraverso l’affascinante dettaglio delle
sue opere, attraverso un’operazione culturale
che ha permesso, grazie all’uso delle moderne
tecnologie, di cogliere la bellezza e la grandiosità di un artista poliedrico come Chini e di
un’opera iconica sul piano della progettazione
architettonica”.
Attraverso la digitalizzazione, il lavoro di Galileo Chini diventa realmente eterno e di più
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facile fruizione, grazie a narrazione testuale e
video, in un’ottica sempre più inclusiva, capace di allargare considerevolmente la platea degli spettatori interessati. “Gli strumenti digitali
consentono oggi una lettura, un’analisi e interpretazione delle opere artistiche che in passato
non era possibile” - conferma il Curatore Marco
Stucchi- “Nel progetto “L’Oro di Chini”, l’utilizzo della tecnologia, e in particolare della rilevazione fotografica ad altissima risoluzione,
permetterà al visitatore un dialogo virtuale con
l’autore dell’opera, poiché saranno resi visibili
dettagli impossibili da vedere a occhio nudo”.
La “Stanza delle Meraviglie” – allestimento
nella palazzina Warowland che si propone di
ripercorrere la storia di un territorio legato inestricabilmente all’acqua attraverso oggetti “magici” e pannelli esplicativi, sotto l’influsso di
una misteriosa “gocciampolla” – Pozzo Scotti
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e il Palazzo dei Congressi sono stati tra i luoghi
salsesi al centro del programma di visite guidate
immersive che lastricano la strada verso il grande evento, destinato a rimanere alla città. “L’installazione è il lascito del festival alla località
che lo ospita”, ci ha spiegato il Sindaco Filippo
Fritelli. “È il primo passo di quel sistema del
museo diffuso e del racconto dell’ecosistema
naturale di Salsomaggiore Terme, che nella
Stanza delle meraviglie ha ad oggi la cabina di
regia”.
Per ulteriori informazioni:
IAT Salsomaggiore Terme,
Galleria Warowland, Piazza Berzieri,
43039 Salsomaggiore Terme (PR),
tel. 0524580211;
info@portalesalsomaggiore.it;
visitsalsomaggiore.it
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Habitus o patologia?

Il bruxismo

di Fabrizio

Caricato,

Odontoiatra

La tematica del Bruxismo è quanto mai attuale .
Nel fare una sintesi su questo vasto argomento, partiamo dalle origini dell’uomo: troviamo
il primo riferimento nella Bibbia, nel libro di
Giobbe (cap. 16, v. 9): “la sua collera mi dilania, digrigna i denti contro di me, il nemico su
di me…”(1)
La storia di Giobbe è quella di un uomo giusto
agli occhi di Dio, che si ritrova a subire una serie di tragedie familiari fino a patire una malattia purulenta della propria pelle. Egli così inizia
a riflettere sulla propria condizione e può rappresentare l’umanità intera.
La vicenda di Giobbe si risolverà con questo finale di risposta a Dio (cap. 42, v. 5): “ Prima ti
conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi
ti vedono”. Tre sono le motivazioni che avallano questo punto di partenza:
1) Il bruxismo è una condizione la cui origine
si perde nella storia dell’uomo.
2) Ne soffre una quantità innumerevole di persone: si stima il 20% della popolazione negli
USA (2).
3) Coloro che digrignano i denti ne possono essere effettivamente disturbati e ad esso sono
correlati tanti altri sintomi, segni e patologie.
Si rileva inoltre che, in questo periodo storico,
l’incidenza clinica del bruxismo ha avuto un aumento esponenziale .
In questi ultimi anni vi è stata un’escalation delle Evidence Based Medicine & Dentistry dove
il “Sistema Uomo” è valutato secondo i principi della medicina moderna, per la quale spesso l’attenzione al particolare è minore rispetto
alla visione d’insieme; ma, come giustamente
affermava Aristotele, “il tutto è superiore alla
somma delle parti”.
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In realtà il Sistema Uomo è un sistema complesso che segue le regole della “non linearità”.
È un “sistema dinamico”, perchè in continuo
cambiamento, ed “aperto”, in quanto scambia
energia, materia ed informazioni con l’ambiente esterno e in modo non sempre prevedibile,
ma che proprio per questo ha la capacità di adattarsi. Con questa premessa, possiamo dire che
anche il “Sistema stomatognatico”, le sue funzioni e le sue correlazioni con il gli stimoli interni ed esterni, obbedisce a tali presupposti (2).
Il termine bruxismo è stato introdotto nel 1907
(3) per definire uno stato psichico caratterizzato
da un’attività muscolare oggi definita “para-fisiologica” dalla maggioranza degli autori, ma
da alcuni considerata fisiologica e da altri patologica.
L’American Accademy of Oral Pain nel 1996
ha classificato il Bruxismo in diurno, notturno
e combinato (4).
Attualmente viene considerata come una parafunzione, cioè un’espressione organica in
senso di necessità, ovvero “correttiva verso la
fisiologia”, che fa uso di una via più dannosa,
ma che comunque risulta meno nociva al siste-
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ma che se non vi fosse alcuna risposta.
Il Bruxismo DIURNO si presenta sotto forma
prevalente di “serramento dentale”, ed è infatti
più esatto definirlo tale o, in lingua anglosassone, “clenching”: si può manifestare con atteggiamenti ripetitivi anche a distanza di brevi
intervalli, associati ad altri atteggiamenti come
il mordersi labbra e/o guance, onicofagia e succhiare le dita. Tutte queste situazioni si possono
ricondurre a reazioni dovute ad un sovraccarico
psico-emozionale .
È caratterizzato dalla staticità della contrazione
e quindi si osserva una situazione ipertonica dei
muscoli masticatori.

Il bruxismo vero e proprio è invece quello notturno, la cui caratteristica statica, e quindi tonica, è meno frequente; si manifesta con brevi
movimenti mandibolari, in lateralità, e lo si può
associare a quello che viene chiamato comunemente “digrignamento”. Esso si presenta anche
in relazione agli andamenti fluttuanti della profondità del sonno .
Il sonno fluttua e si alterna tra la fase non-REM
(più leggero e superficiale) e quella REM. Più
il sonno è profondo più lo spazio interarcata
diventa ampio in quantità e tempo di mantenimento dello stesso (5); quindi il bruxismo è associato maggiormente alla seconda fase.
Se andiamo ad analizzare i meccanismi neuro-fisiologici delle parafunzioni diurne, notturne o combinate, andiamo a registrare sempre una diminuzione del “free way space” (lo
spazio fisiologico tra i denti), associata ad una
iperfunzione dei muscoli masticatori, sia degli
elevatori (massetere, temporale anteriore e medio, pterigoideo interno), sia di quelli attivi in
lateralità (pterigoideo esterno, temporale anteriore e in minor parte i digastrici). Più protratta
nel tempo è la parafunzione e più manifestazioni cliniche si possono riscontrare.

Fig. 3 - Denti consumati
da lunghi anni di digrignamento.

Dal punto di vista sintomatologico compaiono dolorabilità alla palpazione che si possono estendere fino ad assumere caratteristiche
di “Tender points” (aree dolenti) o addirittura
“Trigger points” (punti che suscitano dolori intensi), con interessamento di collo, spalle e muscoli sternocleidomastoidei (6).

Fig. 4 - Trigger points relativi al m. massetere

Questi ultimi sono dei muscoli definibili posturali, poiché fondamentali per il mantenimento
eretto della testa e dello sguardo all’orizzonte:
i muscoli retti anteriori e laterali della testa,
piccolo e grande retto posteriore della testa, gli
scaleni e i lunghi del collo, quindi la Catena Postero-Anteriore ed Antero-Posteriore, che entrano in relazione con le vertebre C0-C3 e l’osso
ioide.
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Fig. 5: Scherma di Brodie (1949), illustrante
l’equilibrio cervico-cranio-mandibolare.

Nell’evoluzione delle scoperte neuro-fisiologiche questa componente neurale assume sempre
più importanza, perché in essa si verifica la COORDINAZIONE tra l’ATTIVITÀ INTERNA
VEGETATIVA e quella ESTERNA RELAZIONALE; inoltre è importante anche perché essa
ha un ruolo MODULATORE degli stimoli e
delle attività motrici (8).
La componente maggiormente conosciuta della
Formazione Reticolare si occupa di garantire lo
stato di allerta (fight or flight) di tutta la corteccia celebrale.
A questo punto è importante chiarire che, per
queste connessioni della FR con i nuclei trigeminali e le altre parti dell’encefalo, la “disfunzione occlusale” può spesso generare sintomi in
zone lontane (primi tra tutti nei gangli cervicali
superione e inferiore), i cui collegamenti sarebbero altrimenti inspiegabili (9).
Questa “centralina neuronica” (FR), in presenza
di un allarme nocicettivo masticatorio come un
precontatto occlusale, un dente parodontopatico
o pulpitico, dà informazioni centrali affinché localmente (in bocca) vi sia un “accomodamento
acuto mandibolare” (Avoidance Conditoning)
e contemporaneamente un accomodamento
posturale a lungo termine, o almeno fino a che
persiste la problematica acuta, andando così a
creare nuovi schemi motori adattativi di evitamento della problematica originaria.

Fig. 6: Collocazione della formazione Reticolare.

L’alterazione di una parte di una catena mus-colare porta in sovraccarico e poi in disfunzione le
altre parti ad essa correlate (7).
A livello centrale, con lo stress occlusale dato
dall’iperattività dei muscoli masticatori, vi è un
coinvolgimento di centri nervosi sotto corticali
ed in particolar modo della Formazione Reticolare (FR), dove è collocato il Centro ritmico
Respiratorio (CRM), oltre a quelli della deglutizione, nonché i nuclei trigeminali intracranici
adibiti ai movimenti dei muscoli masticatori.
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In queste situazioni la FR si ritrova in una situazione di ipereccitazione che può evolvere
in: ipereccitabilità corticale; ipereccitamento
muscolare con aumento del tono; contratture
e dolore miotensivo; alterazioni psichiche con
manifestazioni di ansia paura, insicurezza ed
infine anche depressione .
Infatti dobbiamo ricordare che proprio a livello
della FR agiscono ansiolitici e tranquillanti .
Gli stati emozionali ed ansiosi con questo meccanismo a circolo chiuso non possono che perpetuare le problematiche muscolari originare ed
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anomale (come gli engrammi di evitamento) e
quindi far aumentare il tono con spasmi e dolori che potrebbero, a questo punto, diventare
cronici (7).
Ritornando al concetto iniziale del Sistema
Uomo che è “di più della somma delle parti”,
dobbiamo dire che a livello strutturale il corpo
comunica tramite le fasce.
Il Sistema Fasciale è costituito da membrane
di tessuto connettivo fibroso che tengono unito
tutto il corpo avvolgendo ogni organo e struttura (muscoli, visceri, strutture osse, pelvi, polmoni, etc).
Possiamo passare da una parte all’altra del corpo senza mai lasciare LA FASCIA.
Quindi, ad esempio, iniziare a lavorare sui muscoli retronucali ed avere sensibilità lavorativa
ai talloni!
La Kinesiologia ci esemplifica quelle che possono essere delle risposte al bruxismo (10).
GoodHeart, il suo scopritore, affermava che “il
Corpo ha un potenziale di autoguarigione che
aspetta solo la mano, il cuore e la mente di una
persona esperta per manifestarsi e permettere
alla salute di avanzare” e riportarlo ad una situazione di benessere fisico e mentale e non semplicemente di salute come “assenza di malattia”
(definizione OMS), andando a ripristinare l’equilibrio tra struttura, psiche e quella parte non
sempre riconosciuta che è la biochimica.
Con il Consensus del 2013 e poi quello del
2018 (11) è cambiato anche l’approccio clinico
al Bruxismo, che è stato ridefinito come “solo”
un fattore più o meno elevato di rischio di insorgenza di patologia collegata all’apparato stomatognatico; quindi è cambiata la sua collocazione
ed il termine scelto per definirlo è stato “comportamento” .
Si iniziò a parlare cosi di “ bruxismi”, cioè “attitudini” più o meno individuali, che possono
evolvere o meno in situazioni patologiche e per
i quali non vi è un “trattamento”. Al contrario
si deve parlare di “gestione delle conseguenze
cliniche”.
Queste considerazioni però non eludono la responsabilità del dentista, dello gnatologo e del
terapista di consigliare, considerare e soprattutto mettere in atto strategie cliniche volte a migliorare lo status ed la sintomatologia del paziente.
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La comparsa dell’epidemia da COVID-19 ha
causato importanti ripercussioni per la popolazione italiana e per le differenti attività del servizio sanitario nazionale.
Particolari elementi di preoccupazione sono
stati osservati per i pazienti affetti da patologie
cardiologiche, oncologiche e oncoematologiche.
L’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha pubblicato un “documento” di indirizzo
e di raccomandazioni per garantire la continuità
di cura dei pazienti oncologici, cardiologici ed
oncoematologici (1).
La campagna vaccinale negli anziani già iniziata può durare oltre quattro mesi per difficoltà
organizzative.
Le persone “fragili” non devono aspettare perché rischiano la morte se contagiati. Negli ospedali che assistono questi cittadini le inoculazioni debbono essere effettuate in tempo breve: i
pazienti con tumori e malattie del cuore debbono essere vaccinate subito, ben 400mila ammalati ad alto rischio debbono essere immunizzati
con gli over 80 (2).
Le persone colpite da neoplasia in trattamento
attivo non solo presentano maggiori probabilità
di sviluppare la malattia in modo grave, ma anche di continuare a diffondere il virus perché il
sistema immune è più lento a produrre anticorpi
protettivi.
In una lettera inviata al presidente degli Stati
Uniti Joe Biden ben 130 organizzazioni e centri
oncologici hanno chiesto l’accesso prioritario
dei pazienti neoplastici nei riguardi della somministrazione vaccinale (3).
Secondo uno studio pubblicato su Cancer i pazienti con metastasi in trattamento nei riguardi
del COVID hanno meno probabilità di morire
se contagiati.
Nella Lombardia colpita per prima in modo

più grave dalla prima ondata pandemica è stato osservato una aumentata facilità nei riguardi
dell’infezione da COVID-19 ed una maggiore
tendenza di questi pazienti nei riguardi delle
conseguenze cliniche più severe.
L’obbiettivo è stato quello di studiare l’andamento clinico di 231 pazienti oncologici infettati dal virus da marzo a settembre 2020 in Lombardia. L’età mediana è stata di 68 anni ed il
62% dei pazienti (151) erano in corso di trattamento con terapia neoplastiche sistemiche (4).
Infine vengono riportati due studi pubblicati su
Blood che indicano che il vaccino a RNA messaggero può mostrare un efficacia ridotta nei
pazienti con leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo.
I pazienti ematologici hanno dimostrato una
minore efficacia in particolare quelli affetti da
leucemia linfatica cronica rispetto all’individui
sani (5).
Secondo i dati della Associazione Italiana di
Oncologia Medica a fine giugno vi sono state
un milione di diagnosi di cancro in meno in
Europa rispetto all’anno precedente, in particolare a causa del COVID in un anno vi sono
state meno l’11% di nuove diagnosi di tumori
(6) (Congresso Internazionale dell’ASCO, Società Americana di Oncologia Clinica) (7). Le
nuove diagnosi di cancro rispettivamente nel
2019 e nel 2020 avvenute in Italia sono riportate come nuove diagnosi di tumore nel 2019:
diagnosi stimate 371.000, uomini 193.000,
donne 178.000, morti (stimati) 178.000. Mentre
per quanto riguarda le nuove diagnosi di tumore nel 2020: diagnosi stimate 377.000, uomini
195.000, donne 182.000. I tumori più frequentemente diagnosticati sono: mammella 54.976
(14,58%), colon retto 43.702 (11,60%), polmone 40.882 (10,84%), prostata 36.074 (9,56%),
vescica 25.492 (6.76%).
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Osserviamo nel 2020 che i tassi di incidenza
della neoplasia del colon retto sono in diminuzione del 20% rispetto al picco del 2013. D’altronde invece nel sesso femminile assistiamo
alla preoccupante crescita del carcinoma del
polmone più 3,4% annuo.
Analizzando i tumori si possono fare osservazioni sulla sopravvivenza: Aumento del numero
delle persone vive dopo la diagnosi 3,6 milioni cioè 5,7% dell’intera popolazione. Aumento
del 37% dell’intera popolazione rispetto a dieci
anni addietro.
Almeno 1 milione di persone con la stessa
aspettativa di vita. Pertanto, riduzione complessiva dei tassi di mortalità 2020 nei confronti del
2015. Uomini meno 6%, donne meno 4,2% per
diagnosi e trattamento.
I tumori e la sopravvivenza vengono presi in
considerazione con sopravvivenza a 5 anni.
63% donne (tumore della mammella più frequente con prognosi migliore rispetto alle altre
neoplasie), 54% uomini. 1,9 milioni di donne
vivono con pregressa diagnosi tumorale, nei
riguardi di 1,7 milioni di uomini. Il 52% delle
donne sopravvive.
Dal momento che ci troviamo ad avere a che

fare con l’oncologia al tempo del COVID-19
siamo grati al Dr. Raffaele Ardito responsabile
del Day Hospital oncologico dell’istituto di ricerca con carattere scientifico del centro regionale dell’Ospedale della Basilicata di Rionero
in Vulture per quanto da lui relazionato nel convegno medico del 14 settembre 2020 al centro
sociale Malvaccaro di Potenza (8).
Suscettibilità e gravità del COVID-19 possono
variare a seconda il tipo di tumore. Dal 18 marzo 2020 all’8 maggio 2020 il tasso di mortalità
è variato del 30,6% per il COVID-19 con una
causa di morte del 92,5%. Su Lancet Oncology
il tasso di mortalità è stato pari a 0,10 per soggetto tra 40 e 49 anni, mentre dalle leucemie
a tutti gli altri tipi di tumore, in particolare del
tratto digestivo, il tasso di mortalità è stato 0,49
con una media di età di 80 anni.
La paura della malattia specie quella oncologica
è venuta meno rispetto alla paura di contrarre il
virus.
Le caratteristiche del paziente oncologico sono
date dal 60% di soggetti sopra i 65 anni, inoltre
diabete e patologie cardiovascolari rappresentano le complicazioni più gravi e critiche come
per il COVID-19.
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Ci troviamo difronte a pazienti che presentano
un deficit immunologico e quindi un maggior
rischio di contagio e di sviluppare complicazioni varie.
È stato descritto nel 20% dei decessi per COVID-19 una diagnosi di tumore nei 5 anni precedenti.
Secondo Lancet Oncology, 2020 il paziente oncologico trasferito in unità di rianimazione per
infezione da COVID-19 ha una frequenza di
morire 4/5 volte maggiore rispetto ai pazienti
senza COVID (9-12). A questo punto diventa importante l’esperienza cinese con gli studi
pubblicati su Lancet Oncology riguardanti la
città di Wuhan epicentro della pandemia cinese.
Possiamo notare che quanto descritto prima viene riportato come esperienza diretta dai colleghi
cinesi, per quanto riguarda i pazienti trattati con
chemioterapia o intervento chirurgico prima
dell’infezione con il COVID-19.
L’esperienza di accesso alle cure per i pazienti
oncologici diviene critica anche per queste patologie nei riguardi dell’Europa e dell’Italia in
particolare. Infatti, le nuove diagnosi di cancro
secondo l’associazione italiana di oncologia
medica si sono ridotte del 52%, mentre il 64%
degli interventi chirurgici ha subito ritardi legati anche al fatto che le visite specifiche si sono
ridotte del 57%.
I successi terapeutici nel 60% dei pazienti oncologici ancora vivo a 5 anni dalla diagnosi di
cancro è dovuto al fatto di considerare il cancro
come malattia cronica con ampio spazio all’uso di farmaci, alla multidisciplinarità ed all’oncologia geriatrica e di precisione, tutti obiettivi
dell’assistenza ai pazienti oncologici osservata
dall’istituto di ricerca con carattere scientifico
come il CROB di Rionero in Vulture con l’obiettivo di mantenere l’ospedale libero o a bassi
livelli di COVID-19. Questa esperienza discussa anche con il direttore scientifico Professore
Alessandro Sgambato nel corso del meeting
di Melfi del 15 ottobre 2020, presso il Museo
Diocesano Palazzo Vescovile sala degli Stemmi
(organizzato dal Lions Club di Melfi). Esperienza del CROB nel caso specifico ha comportato
come filo conduttore il mantenimento dei programmi di diagnosi e trattamento del paziente
tenendo presente l’approccio multidisciplinare
e la dignità del paziente stesso.
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A questo punto è da mantenere il risalto conferito alla gestione a distanza tramite telemedicina
e la possibilità di effettuare anche un ambulatorio telematico ovviamente utilizzando il contatto telefonico per una corretta informazione e la
rimozione di eventuali comprensibili dubbi (9).
Infine, come l’incontro di Melfi, anche quello
precedente di Potenza, sono legati all’aggiornamento professionale via tavole rotonde, eventi
scientifici e congressi, che permettano l’aggiornamento professionale limitando i danni da COVID negli operatori sanitari (8, 9, 13-15).
Diventa a questo punto importante passare dalla teoria alla pratica nell’esercizio del controllo
dell’epidemia con le conoscenze già note, che
si riferiscono al trattamento dell’81% della popolazione contagiata mediante l’idrossiclorochina e azitromicina, vitamine C, D e lattoferrina, nonché l’impiego di cortisone ed eparina
per completare con la plasmaterapia, cioè gli
anticorpi dei soggetti guariti come sieroterapia
(16-18).
Il 94% dei pazienti oncologici risponde ai vaccini contro il COVID-19 secondo uno studio
pubblicato su Cancer Cell da parte della Mays
Cancer Center e dall’Università di Ginevra
(19). Si legge che i pazienti che non avevano
sviluppato anticorpi sono stati trattati con l’anticorpo monoclonale Rituximab, utilizzato nel
trattamento dei tumori ematologici e delle malattie autoimmuni.
Lo studio pubblicato sul Journal of the National
Cancer Institute (Robin Yabroff et al) riporta
come vi siano state notevoli ritardi nelle diagnosi e nei trattamenti oncologici a causa del
COVID-19. Il calo è stato del 17,4% nei tumori del polmone e del 12% in quello del colon
retto. Seguono la mammella (9%) e la prostata
(5,8%), le diminuzioni si sono verificate a tutte
l’età compresi adolescenti e bambini sotto i 18
anni (20).
Secondo i dati pubblicati su Journal of the National Cancer Institute (Alagoz et al) (21) lo
stesso è avvenuto per il tumore mammario. Infine anche in Italia si è cercato di approfondire
il problema dei tumori del seno in particolare
con un webinar dell’AIOM per i test genomici
dedicati a queste pazienti (22).
In conclusione, credo sia fondamentale nell’insegnamento da COVID-19 di tenere in considerazione la serietà della malattia, soprattutto
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quando colpisce soggetti oncologici ed infine
l’atteggiamento di speranza con gli obiettivi di
attuazione di progetti di studio aggiornati “che
consentano un futuro migliore per tutti”.
Il nuovo Presidente della Organizzazione Globale contro il Cancro nominato dall’assemblea
generale della UICC (Union for International
Cancer Control) Amil K. D’Cruz ha detto “il
progresso nella lotta ai tumori è rallentato dalla
minaccia della pandemia donde l’importanza di
accedere ai farmaci essenziali per tutti i paesi
(23)”.
Nei dettagli vi sono stati meno di un milione e
centodiecimila esami di screening per il tumore
colon retto.
La forte riduzione di diagnosi della ricerca del
sangue occulto nelle feci è stato il risultato della pandemia nell’ultimo anno. Pertanto l’esame per la ricerca del sangue occulto nelle feci
dovrebbe essere esteso fino ai 74 anni. Il test
permette la diagnosi di tale tumore per l’applicazione della terapia (24).
Bibliografia
1. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 36, 11 febbraio 2021.
2. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 37, 18 febbraio 2021.
3. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 40, 11 marzo 2021.
4. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 42, 25 marzo 2021.
5. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 50, 20 maggio 2021.
6. Congresso Internazionale dell’ASCO Società Americana di Oncologia Clinica c/o
Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 52, 3 giugno 2021.
7. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 55, 24 giugno 2021.
8. L’Attualità. Anno XXIX, numero 11-12 novembre e dicembre 2020, pag.3. Affrontare il
COVID-19, articolo a cura del Dottor Antonio Papaleo.
9. L’Attualità. Anno XXX, numero 2, gennaio
2021, pag. 9. Convegno dei Lions Clubs con
il Prof. Giulio Tarro, articolo a cura di Armando Lostaglio.

10. Tarro G and Micucci M. Tumor Liberated
Protein (TLP) as Potential Target for Immunotherapy Associated to Nutraceutical Supplements. Japan Journal of Medicine. 2019;
2(2):344-346. DOI:1031488/jjm.1000138.

11. Tarro G. Alterazioni ambientali, diffusione
delle malattie tumorali. Prevenzione e cura:
le nuove frontiere. Palinuro, 17 novembre
2018.

12. Tarro G, Paolini M and Rossi A. Molecular
Biology of Lung Cancer and Future Perspectives for Screening. Intechopen.com. Published in London, 2019.
13. Tarro G. Vaccini per malattie virali ed oncologiche. Acc. Sci. Med. E CLin. CLXX 2017,
211-225, napoli 2018.

14. Tarro G. The Viruses, Latency and Malignancy. ECronicon Microbiology, 12.1, 2017: 3136, 21 september 2017.

15. Rossi A, Voigtlaender M, Klose H et al. High
Aldehyde Dehydrogenase Levels Are Detectable in the Serum of Patients with Lung
Cancer and May Be Exploited as Screening
Biomarkers. Hindawi Journal of Oncology.
Volume 2019, article ID 8970645, 11 pages.
16. Tarro G and Altucci P. Medicine and Perspectives of life. MEDIC 2016; 24(2):51-57.

17. Tarro G. Human Vaccines for Oncogenic Viruses and Perspectives for Tumor Antigens
Induced by Virus. International Journal of
Clinical & Medical Microbiology. 2016,
1:114.

18. Tarro G. Rapporti tra Malattia da COVID-19
e Neoplasie. Fondazione Giuseppe di Bella.
Evento presso Royal Hotel Carlton. Bologna
14 novembre 2020.
19. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 59, 22 luglio 2021.
20. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 61, 2 settembre 2021.
21. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 62, 9 settembre 2021.
22. Associazione italiana di oncologica medica.
Webinar, 20 luglio 2021.
23. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 58, 15 luglio 2021.
24. Associazione italiana di oncologica medica.
Anno II, numero 56, 01 luglio 2021.

Novembre 2021

49

P R I M A D E L L A S TA G I O N E F R E D D A

Tra succo d’uva e castagne

Due doni
dell’autunno
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Autunno, stagione successiva all’estate che fa
sentire i primi climi freddi e le intemperie. Periodo in cui l’uomo avverte i primi acciacchi e
squilibri immunitari che provocano i primi raffreddori e febbricole di breve durata. Tempo in
cui l’uomo si provvede delle ultime scorte di legname per godere del tepore dinnanzi al camino a contrastare il freddo invernale. Stagione in
cui la natura, e soprattutto l’amica agricoltura,
ci regalano dei frutti tipici che accompagnano
l’uomo da secoli e offrono agli individui della nostra specie gli approvvigionamenti nutrizionali utili per superare proprio questi periodi
critici. Una forma di simbiosi (associazione fra
individui di specie diversa che vivono in stretta relazione con reciproco vantaggio) quella tra
uomo e pianta coltivata, antica quanto l’uomo
stesso, degna e partecipe di un bellissimo modello di evoluzione biologica e culturale.
L’autunno, per l’Homo del Salentum (n.d.r.), è
un periodo molto particolare, segnato dall’arrivo di buonissimi e preziosissimi frutti: in Salento tra vite e castagna, si può godere di bevande e
cibi da masticare che apportano un grande carico nutrizionale ed esaltano la nostra dipendenza
dalla natura e dalle piante. Noi siamo quello che
pensiamo e che mangiamo.

LA VITE TRA STORIA, MITO E
QUALITÀ NUTRIZIONALE
L’uva è uno dei frutti più antichi e diffusi che
esistano, che si raccoglie da una pianta coltivata in molte parti del mondo e da migliaia di
anni. È anche un frutto importante sotto l’aspetto simbolico, perché legato a una ritualità
importante come quella cristiana della messa.
Prima di ricordare le vicende che si intrecciano
alla presenza della vite sulla Terra, vediamo di
puntualizzare le caratteristiche di questo frutto a
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grappolo composto da acini botanicamente definiti Bacche, che presentano una buccia, o epicarpo, liscia, verde, dorata o purpurea ricoperta
da pruina – ossia da una specie di polvere – e
una polpa (mesocarpo ed endocarpo) succosa e
dolce; i semi, o vinaccioli, sono legnosi. Esistono anche delle varietà di uva prive di semi, dette
apirene. L’uva è forse il frutto più completo che
esista ed è senza dubbio quello che viene assimilato con maggiore facilità dall’organismo,
apportandovi una notevole quantità di calorie.
Quando sui mari correvano soltanto i legni fenici e cartaginesi o in piena civiltà egizia ed
etrusca, il vino era considerato il più alto e ambito articolo da baratto, paragonato soltanto al
mitico silphium, una sostanza vegetale tuttora
abbastanza misteriosa, ma da identificarsi –
presumibilmente – col medicamento noto come
assafetida, ricavato dalla ferula, un pianta della
famiglia delle ombrellifereae, oppure con una
gommoresina tratta dall’Aloe a cui venivano
aggiunte varie erbe aromatiche per renderne più
gradevole il sapore.
Da questa notizia, si deduce che l’umanità deve
ai Fenici la divulgazione dell’alfabeto, quindi la
scintilla della “comunicazione”, è indubbio che
allo stesso popolo va attribuito il merito di aver
fatto conoscere in tutto il Mediterraneo l’uva e il
suo soave nettare. La Fenicia, infatti, produceva
ottimi vini nelle zone di Tiro e Sarepta, sulle più
basse pendici dei monti del Libano e ne importava grandi quantità dalla Palestina, dalla Siria
e da altri Paesi dell’Asia Minore dove la viticoltura, grazie al clima, era particolarmente estesa. Che il vino, già dai tempi antichissimi, fosse ritenuto merce preziosa, lo testimoniano la
Bibbia dove riferisce che gli esploratori inviati
da Mosè nella “Terra Promessa”, ne tornarono
con un enorme grappolo d’uva che per gli Ebrei
rappresentò uno degli argomenti più validi per
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indurli alla conquista di un così fertile suolo.
Ma ora torniamo ai Fenici e all’esportazione
del loro vino che due volte l’anno, con speciali navi, partiva da Tiro per raggiungere Menfi,
in Egitto, costeggiando Gaza, il margine esterno del Nilo e la Babilonia. Altri mercati dove
i Fenici facevano grandi affari erano l’Assiria,
paese di grandi bevitori, Arabia, India, il sud
dell’Europa e l’Africa nord-occidentale dove
erano dislocati gradi fattorie e vasti vigenti.
Anche in Grecia allignavano vitigni di ogni specie e Omero stesso nell’Iliade e nell’Odissea,
ricorda il generoso Pramnio prodotto a Smirne e il rosso e dolce Ismaro di Tracia. Ad ogni
modo, i migliori assaggiatori di vino dell’epoca
erano quelli greci, veri maestri nella difficile
arte dell’enogeustica, vale a dire la degustazione, per stabilire pregi e difetti della bevanda ottenuta, come oggi, dalla spremitura dell’uva e
dalla fermentazione del mosto.
Una curiosità: i Greci non bevevano vino schietto, bensì allungato con acqua di mare e aromatizzato con la resina; anzi, in Atene, venivano
regolarmente nominati alcuni “enopti” o ispettori, che avevano l’incarico di multare quanti
servissero durante il banchetto vino allo stato
puro. Se la Grecia ebbe tanta fortuna nella produzione di uva e nel commercio del vino, l’Ita-

lia non fu certo di meno in tal senso, e lo prova il nome attribuito in tempi remoti al nostro
paese come terra del vino e Enotria. Dapprima
questa denominazione si limitò alla Basilicata e
alla provincia di Potenza, per includere poi anche le tre province calabresi che formavano il
Bruzio e, infine, tutta la Penisola. Il commercio
del vino nell’Italia antica attraversò due periodi
ben distinti: uno anteriore e uno posteriore al
121 avanti Cristo (mentre erano consoli Lucio
Opimio Nepote e Quinto Fabio Massimo), anno
che viene ricordato per una eccezionale vendemmia e in cui l’Italia conobbe finalmente il
suo benessere, come afferma il Solerte Plinio
nel libro XIV della monumentale opera appena
ricordata, dove è testualmente scritto: IAM INTELLIGENTE SUUM BONUM ITALIA.
Prima del 121 i preferiti erano senz’altro i vini
di origine greca, mentre il prodotto nostrano veniva esportato soprattutto nella vicina Etruria e,
non di rado, si pattuivano alleanze militari su
pagamenti di natura enologica; Ovidio e Marrone, infatti, parlano spesso di vini – mercede
usati a livello di scambio, come si fa con l’oro.
Dopo la famosa vendemmia del 121 a.C. l’importazione di vini Greci andò scemando e si
imposero i prodotti delle nostre vigne tanto che
Catone, nel 200 prima dell’età cristiana, poteva
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già descrivere molte qualità del vino, distinte in
precise categorie: dal maius che era migliore, al
posca riservato ai servi e ai poveri.
Già dai tempi si parlava di vini fatturati, ossia
di strane miscele spacciate per il prelibato vino
greco; Catone riporta addirittura le ricette per
preparare diversi vini bianchi e rossi, colorati con varie sostanze e mescolati a miele e ad
altri additivi. Queste frodi provocarono la definizione di leggi che proteggevano viticoltori
e bevitori e imponevano speciali regolamenti
riguardanti la vendita del vino, i tempi di consegna, la degustazione e i metodi di misurazione
del prodotto. Durante il Medioevo il commercio
del vino andò sviluppandosi anche nelle zone
europee, dove sino a quel momento non si era
gustata questa bevanda e dove non si conosceva
l’uva, si potè colmare tale lacuna. Stranamente, i prezzi del vino scesero a livelli incredibili,
tanto che nel 1300 un barile di buon vino greco
costava una lira fiorentina, somma davvero irrisoria se si pensa che su questa cifra gravava
il cinque per cento di tariffe daziarie. Molto attivo, in quei tempi, il mercato dei vini a Parigi, dove esistevano cinquantuno commercianti
vinai, i buffetiers, tre sensali e quattro crieurs,
o banditori, che erano i soli ad avere diritto di
girare per le strade ridando i pregi del vino di
questo o di quel venditore; l’uso del banditore
era in voga anche in Italia e in qualche località
del salento è sopravvissuto sino alla fine del secolo scorso. I banditori vendevano anche l’uva.
Le cose stavano a questo punto quando Cristoforo Colombo scoprì l’America e vennero portati oltre oceano ottimi vitigni. Da quelle piante
pioniere si ricavò un vino chiamato “catawba”
che è stato il capostipite di molte marche oggi
diffuse in tutto il continente americano; soprattutto in California si raccoglie stupenda uva e
si producono ottimi vini, in netta competizione
con quelli europei. In Australia la vite è stata
portata dagli spagnoli e coltivata per la prima
volta nella valle del Murray; da questi vitigni
è stata ottenuta una varietà dominante, il “verdeilho” che si raccoglie ancora oggi ed è una
delle uve da tavola più diffuse in quel Paese.
Torniamo un attimo all’America per ricordare che da quel continente sono state portate in
Europa alcune specie selvatiche che hanno dato
origine a particolari varietà meritevoli di aver
salvaguardato la viticoltura europea dal flagel-
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lo della fillossera, un insetto parassita che stava
letteralmente distruggendo le piantagioni del
vecchio mondo. Per fortuna si è scoperto che
le viti d’America erano resistenti a questo fitofago e allora sui polloni di quelle specie si sono
innestate tutte le nostre varietà salvando così la
viticoltura di antichissima origine e che rappresenta una delle attività agricole più importanti,
soprattutto per l’Italia, e in particolare la Puglia,
che è in testa alla produzione mondiale seguita
da Spagna e Francia.
Il simbolo legato all’uva è quello dell’abbondanza, mentre quello che si riferisce alla vite
è la “vita”. Non per niente i grappoli di Vitis
vinifera entrano nelle raffigurazioni sacre e fanno parte dell’iconografia più antica e classica,
comune e molte civiltà e religioni. Nel nostro
paese i primi vitigni pare che siano stati piantati
in Sicilia e successivamente la nostra è stata la
seconda terra ad ospitare vigneti e ora la prima
regione produttrice e le comunità monastiche
sono state uno dei veicoli più positivi e attivi
nell’opera di diffusione della cultura viticola.
Fonte dispensatrice di energia pronta per la grande quantità di zuccheri semplici, l’uva è anche
l’alimento ideale per favorire la purificazione in
profondità dell’intero organismo attraverso l’e-
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liminazione delle tossine, l’aumento della diuresi e l’evacuazione intestinale. Essa contiene,
infatti, grandi quantità di potassio dall’azione
diuretica e di pectine che stimolano la motilità
intestinale. La presenza di ferro, calcio, fosforo,
vitamine del gruppo B e C, completa l’effetto
drenante attraverso una blanda stimolazione di
tutti gli organi di eliminazione e assicura un effetto rimineralizzante prezioso per la gravidanza, nelle convalescenze, nella pratica sportiva e
nelle condizioni di stress eccessivo. In particolare la cura dell’uva viene raccomandata nella
cosiddetta “sindrome da rientro” per favorire la
ripresa del lavoro dopo le vacanze, quale momento migliore? Per la sua composizione simile
al latte materno, il succo d’uva (non il vino) viene anche definito “Latte Vegetale”, se ne consigliano infatti nella dose tre bicchieri al giorno
da assumere lontano dai pasti.

“…Casca in gran copia e tutte l’erbe
impruna di bei cardi spinosi il frutto buono,
che sfamerà i figlioli del colono
se, pel suo desco, non dan pane i campi”.

attuali, come ad esempio il Leccio tipico Leccese (Quercus ilex).
L’origine più antica del castagno d’Europa o
Castanea sativa spiega perché, malgrado le
successive epoche glaciali, questa pianta abbia
potuto sopravvivere, crearsi salde nicchie ecologiche ed essere ampiamente diffusa nell’Età
del Bronzo, a cominciare dal 2000 a.C. Sta di
fatto che nel pieno delle civiltà greca e latina,
le castagne facevano parte dell’alimentazione
umana ed erano tenute in tal considerazione da
essere chiamate “ghiande di Dio” o diòs bàlanos (sarà un caso che le castagne bollite si chiamino ancora oggi “ballotte”?), espressione che
i romani tradussero in Jovis glans o “ghiande
di Giove”. È forse il frutto più evocativo che
esista, legato a memorie ancestrali i cui fili sono
difficilmente districabili nella fitta trama dei ricordi e delle sensazioni, di aromi e sapori mai
dimenticati, di certi autunni già molto freddi
e nebbiosi quando il tepore di un cartoccio di
caldarroste pareva quasi prezioso. Belle nei
boschi, appena si affacciano dal riccio pungente che cadendo a terra si spacca, invitanti sui
banchetti dei fruttivendoli, allegre a tavola, ricche di zuccheri e di potere nutritivo, forse oggi
vengono un po’ messe da parte, e a torto, per
lasciar posto a esotici frutti tanto meno utili per
la nostra alimentazione e tanto più costosi. Insieme ai legumi in tempo le castagne venivano
considerate “il pane dei poveri”, specie in montagna dove costituivano per tutto l’inverno la
base della quotidiana alimentazione.
Le castagne forniscono all’organismo, ogni 100
grammi di prodotto fresco: proteine (3 grammi),
grassi (2 grammi), carboidrati (42 grammi), 198
calorie. Sono sconsigliate per chi soffre di obesità e diabete, i soggetti con aterosclerosi, per
chi soffre di colite, disturbi epatici e acne.

Il più antico reperto fossile di castagna, per
quanto riguarda la specie europea, risale a circa
ad un milione di anni or sono ed è stato rinvenuto in Francia, nell’Auvergne; questo reperto,
noto come “fossile di Mènat”, testimonia che il
castagno era presente allo stato selvatico nella
zona del mediterraneo già alla prima comparsa
delle latifoglie sulla Terra. Pare che questa pianta derivi dal Dryophyllum, una specie estinta,
che è stata capostipite di molte essenze arboree

La farina di castagne viene spesso mescolata a
quella dei cereali per confezionare torte e biscotti e serve da additivo in vari alimenti per
l’infanzia. Molto gradevoli sono le castagne arrostite, fresche cotte al forno e successivamente
(a piacere del buongustaio) tenute a bagno nel
vino per due tre ore o nel succo d’uva per un’ora. “Giustizia” è il simbolo legato al castagno,
mentre il suo frutto è simbolo di “generosità”,
ingredienti importanti che dovrebbero essere
contenuti nei frutti di ogni vita umana.

CASTAGNE, UN TEMPO
PANE DEI POVERI…

G. Marradi

Novembre 2021

53

GENESI LETTERARIA

Ingegno e creatività

Come nasce un romanzo

di Davide
Pellegrini,

Comitato
scientifico ND

“Chi potrà dire quando e dove sien
nate le figure
che a un tratto sorgono dalla parte spessa e
opaca di noi e ci apariscono turbandoci?
Gli eventi più ricchi accaddono in noi assai
prima che l’anima se n’accorga.
E, quando noi cominciamo
ad aprire gli occhi sul visibile,
già eravamo da tempo aderenti
all’invisibile”.
Gabriele D’Annunzio

La genesi di un testo letterario è sempre un tema
difficile da affrontare senza ripetere delle ovvietà romantiche già trattate ad nauseam, che,
da un punto di vista contemporaneo, si rivelano
pure fastidiosamente riduzionistiche e a tratti infantili. D’altro canto, anche se fossero un criterio adeguato per stabilire le origini dei gradi
classici, sarebbero comunque insufficienti per
rendere conto della natura essenzialmente soggettiva della produzione creativa del testo e della
molteplicità delle possibili fonti da cui gli autori
da ogni luogo e tempo possono trarre ispirazione. Non è possibile individuare, infatti, un unico
filo conduttore che sia in grado di dar ragione simultaneamente di ciascuna delle opere letterarie
composte nel corso della storia della letteratura:
com’è naturale che sia, cambiando gli ambienti
socio-culturali, cambiano anche i mezzi che un
(potenziale) autore possiede per esprimersi, per
imparare ad esprimersi, o per effettuare le proprie ricerche finalizzate alla stesura di un testo
di qualsiasi tipo, spesse volte neppure creativo.
Si pensi, per esempio, ad un’opera saggistica: è
possibile considerarla un testo letterario? Eppure, parrebbe che anche esso, similmente ad
un’opera di finzione, necessiti di un’ispirazione
1) cfr. Searle, 1975.
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di fondo, seppur di natura drasticamente diversa,
di un mezzo per esprimersi, di competenze che
l’autore deve possedere per articolare non fili
narrativi, bensì fili logici e argomentativi. Occorrerebbe pertanto definire i confini di ciò che
si intende con “letteratura”, differenziandola,
come è stato fatto, da un’opera di “finzione” e da
una di “narrazione”. È importante, infatti, notare come siano possibili opere di finzione distinte
dalla letteratura, come, ad esempio, un film, e
opere di letteratura distinte dalla finzione, come
le biografie, assieme alla possibilità di realizzare opere di narrazione che non siano letteratura,
come un qualsiasi racconto orale, e opere letterarie che non siano narrazione, come una poesia,
a cui è possibile trasmettere solo emozioni, anziché avvenimenti. Nonostante tutto ciò, rimane
notevolmente problematico fornire una definizione univoca di “letteratura” in sé e per sé, il
che diventa difficoltoso al fine di parlare di un
suo aspetto senz’altro importante quale l’ispirazione e l’intenzione che l’autore intende esprimere con il proprio testo. Come sostiene John
Searle1, infatti, un tale sforzo corre il rischio di
essere in vano, giacché a suo avviso è impossibile definire in maniera univoca un tale termine
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tramite condizioni al contempo necessaire e sufficienti, dato che non esiste una serie di caratteristiche che un testo deve presentare per essere
un’opera letteraria. Searle, infatti, sostiene che
la letteratura è estremamente plastica, come plastico è il contesto in cui si sviluppa, e che in ciò
vada ricercata la causa dell’impossibilità di stabilire dei criteri rigidi per definire la letteratura
nel suo complesso: ciò che era considerato inaccettabile nel Trecento, il romanzo, ha trovato la
propria fioritura nel Settecento e nell’Ottocento.
Al contrario di ciò che può essere immediatamente intuitivo, il filosofo pone l’essenza della
letteratura non tanto nelle intenzioni dell’autore,
né all’interno dell’opera stessa, quanto in un tipo
di atteggiamento in cui il lettore si pone al fine di
poter intrattenersi e approcciarsi al testo.
A tale proposito, verso la metà degli anni Ottanta nacque una teoria elaborata da Barthes e
Foucault, considerata ancora oggi di importanza
capitale per il dibattito sulla letteratura, la quale
sostiene una fondamentale “morte dell’autore”:
con l’avvento di una commercializzazione della letteratura divenuta quasi universalmente accessibile, oggi più che mai tramite l’utilizzo del
web, il ruolo dell’autore nella letteratura viene
ad essere sempre più sminuito per lasciare spazio alla nuova figura centrale, quella del lettore, i
cui desideri, in quanto consumatore dei testi, devono essere soddisfatti dall’autore, il quale si fa
schiavo del proprio pubblico. «[…] Per restituire
alla scrittura il suo avvenire, bisogna rovesciarne
il mito: il prezzo della nascita del lettore non può
che essere la morte dell’Autore»2. Come conseguenza diretta di ciò, essendo l’autore divenuto
una figura di secondo piano, anche le intenzioni
per il proprio testo, ammesso e non concesso che
siano per esso rilevanti, così come la sua genesi,
vengono ad essere oscurati per lasciare posto al
lettore-consumatore che, proverbialmente votando con il proprio denaro, decide cosa è popolare, e, di conseguenza, quale genere di opere
vengono scritte. Per questo motivo, l’intera discussione che si potrebbe affrontare andando ad
analizzare minuziosamente le possibili fonti di
ispirazione per uno specifico testo ricadrebbe,
oltre che nell’irrealizzabile, anche nell’irrilevante.
Ciononostante, com’è facile intuire, in molti ancora sostengono che l’intenzione dell’autore sia

fondamentale per numerosi testi, soprattutto per
quelli non commercializzati, frutto di una passione genuina e non di un lavoro con un prospetto di guadagno. A questo proposito, infatti, è rilevante ricordare l’ormai celeberrimo esperimento
mentale proposto da Hilary Putnam nelle primissime pagine di Cervelli in una vasca: «Una
formica sta attraversando uno spiazzo sabbioso.
Il suo cammino lascia dietro di sé una linea sulla
sabbia. Per puro caso la linea che traccia si curva
e interseca se stessa in modo tale da assomigliare
ad una caricatura riconoscibile di Winston Churchill. Possiamo dire che la formica ha tracciato un’immagine di Churchill, un’immagine che
rappresenta Churchill?»3
Il discorso può essere tranquillamente trasposto
dal caso di un’immagine a quello di un’opera
letteraria. A tale proposito, infatti, è bene caratterizzare il termine “immagine”: utilizzando il
significato che Wittgenstein gli aveva assegnato,
una immagine è una rappresentazione qualsiasi
di uno stato di cose. In un tale senso, infatti, anche un enunciato qualsiasi, e a maggior ragione
un’opera letteraria, è un’immagine a tutti gli effetti, andando a descrivere tramite un qualsiasi
linguaggio una relazione tra gli enti del mondo
(che, nel caso in cui l’opera sia fittizia, sarà non
sussistente). Ciò che si chiede Putnam in questa apertura è: quale è la differenza tra un’opera
frutto di intenzione, come il testo di un autore, e
una realizzata per puro caso, come l’immagine
prodotta dalla formica? È infatti evidente che vi
sia una qualche differenza tra i due, tuttavia non
è altrettanto immediato fissare una motivazione.
Una prima risposta è stata trovata nell’analisi
della relazione tra atto e l’intenzione che sta alla
sua base: in primo luogo, si è ricordato come per
la gran parte del pensiero moderno, le intenzioni siano state considerate degli atti mentali che,
per loro stessa natura, rimangono interne alla coscienza di chi agisce, nei confronti della quale
costui ha un cosiddetto accesso privilegiato; in
secondo luogo, si è notato come tra intenzione
ed atto sembra sussistere una catena causale.
Una soluzione al problema di Putnam, pertanto,
è stata formulata in questi termini: mentre una
rappresentazione conscia ha come propria causa la persona di Winston Churchill, l’immagine
della formica non ha con lui alcun legame. Tuttavia, nei primi anni Novanta, Colin Lyas4 trovò

2) Barthes 1984, p. 56.
3) Putnam, 1981, p. 1.
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fuorviante una tale interpretazione dell’intenzionalità di un’immagine, trovando che la consequenzialità logica e temporale dei due momenti non renda giustizia al loro legame reciproco:
azione e intenzione (nel caso della letteratura, testo scritto e intenzione dell’autore) per Lyas non
possono essere isolati l’una dall’altra: l’azione
non è che la manifestazione di un’intenzione e
la presenza di un’intenzione comporta sempre
un’azione, nel caso in cui la prima non venga
soddisfatta, la seconda sarà differente da quella voluta, ma sarà comunque presente. Pertanto,
chi si volesse schierare con Barthes e Foucault
nel ritenere ormai superato il ruolo dell’autore
e delle sue intenzioni, sarebbe costretto ad assegnare lo stesso valore letterario ad un testo scritto dal Manzoni e un altro perfettamente identico
al primo scritto da una scimmia battendo a caso
le mani su una tastiera.
Ciononostante, è giusto ricordare anche la posizione di chi, come Samuel Coleridge e Benedetto Croce, si pone dalla parte opposta dello spettro, sostenendo che la vera opera letteraria non
si trova nel testo scritto e nella carta stampata,
bensì all’interno della mente dell’autore, che la
possiede in maniera univoca e nella sua interez-

4) cfr. Lyas, 1992, p. 139.
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za. Una conseguenza curiosa di questa teoria, oltre che un poco controintuitiva, è che è possibile
in linea di principio essere un autore al pari di
Dante senza mai aver scritto una parola nel corso
della propria vita, anzi, senza nemmeno esserne
in grado.
Come è facile intuire, questa posizione comporta
numerose problematiche, tra cui l’evidente difficoltà per un autore di avere presente in ogni
momento l’intera sua opera e, soprattutto, se l’opera così compresa possa ancora essere descritta
come “letteraria”, nonostante si trovi espressa
non in un linguaggio comune come l’italiano e
l’inglese, ma in un linguaggio della mente.
In virtù di quanto detto, è giusto dare ai motivi
che sottostanno alla genesi di un testo il loro giusto peso: pur essendo vero che la creatività nella
letteratura più popolare sta divenendo sempre
più assoggettata agli interessi dei lettori, sarebbe
riduttivo volere abolire completamente il ruolo
dell’autore all’interno della letteratura, anche
solo al fine di poter distinguere un testo scritto
da un essere umano, con delle competenze, delle
intenzioni e una creatività propria, e una canzone comporta da un algoritmo simile a quelli che
Orwell descrive in 1984.

Medico Veterinario omeopata e membro del Comitato scientifico di ND

Utilizzo dell’aloe vera in veterinaria
In fitoterapia l’Aloe vera è considerata la Regina ed è detta anche “ la pianta dell’ immortalità”
o ancora “ la guaritrice silenziosa”. In essa sono
contenuti ben 160 ingredienti attivi con spiccate
proprietà immunizzanti, nutrienti, ricostituenti,
antiflogistiche e depurative. Gli effetti benefici
di questa pianta sono tutti racchiusi nel gel delle
sue foglie carnose. Basta strofinare su una lesione cutanea una foglia appena raccolta e privata
dalla sua scorza carnosa per poterne apprezzare
i suoi immediati effetti emollienti, antisettici,
antinfiammatori, anestetici e rigeneranti.
Ma bisogna comunque attenzionare il fatto che
proprio nella scorza sono presenti antrachinoni con spiccate proprietà lassative. Proprio per
questo si raccomanda l’ uso di un prodotto costituito di solo gel che utilizzi le migliori materie prime e degli standard produttivi che ne
assicurino la corretta conservazione nel tempo e
la sua purezza. Negli animali, infatti, sappiamo
che tutto ciò viene usato in modo esterno, ad
esempio come lozione cutanea, verrà quasi sicuramente assunto per bocca tramite lambitura
(amano pulirsi subito dei prodotti che usiamo
sulla loro pelle e il sapore dell’aloe è per loro
abbastanza gradito). Un’ attenzione particolare
va rivolta a cio’ che acquistiamo. In commercio
ci sono moltissime bevande all’aloe dove appunto l’ estratto della pianta è solo una minima
percentuale. Bisogna considerare invece solo
quello che viene certificato come succo puro di
Aloe vera.
Una volta aperto il contenitore deve essere conservato in frigorifero e il suo contenuto può
tranquillamente essere usato sia sulla cute per
dermatiti (contrasta benissimo anche la malassetia e diverse forme fungine), lesioni varie,
specialmente le diffusissime piaghe da leccamento.
Il gel, dopo detersione del canale auricolare,
può essere utilizzato direttamente anche come

terapia di molti tipi di otiti, specialmente dove
l’ uso pregresso di antibiotici ha selezionato
batteri resistenti ai comuni antibiotici. Nei nostri animali sono sempre più frequenti i casi di
gengiviti, fauciti, glossiti e altre patologie del
cavo orale di natura infettiva o semplicemente
infiammatoria.
Il succo di aloe può essere nebulizzato sulle
aree interessate anche tramite uno spruzzino,
sarà lo stesso animale poi con i movimenti della sua lingua a distribuire il prodotto in tutte le
aree anche le più difficili da raggiungere. Ma l’
azione più profonda di questa fantastica risorsa
è proprio quella che otteniamo dandolo da bere
ai nostri animali.
Tramite l’assunzione di aloe vera si apportano
infatti preziosi principi nutritivi utili sia in prevenzione che negli stati patologici anche gravi
dove a causa della malattia si assiste magari ad
uno stato di anoressia. Nel succo di aloe vera
troviamo infatti: polisaccaridi, monosaccaridi,
amminoacidi (di cui 7 essenziali), minerali (
potassio, ferro, calcio, fosforo, sodio, magnesio, manganese, rame, zinco, cromo e selenio),
vitamine sia idrosolubili che liposolubili, e ancora vari enzimi e acidi organici ( salicilico e
cinnamico).
Il succo può essere somministrato direttamente
in bocca, mescolato al cibo o aggiunto all’acqua
da bere, nella ciotola.
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Benefici della Vitamina D ad alte dosi

Il Protocollo Coimbra

di Francesca
Michelucci,
Medico Esperto
in Fitoterapia,
Medicina
Integrata,
Specialista
in Anestesia,
Rianimazione
e Terapia
del dolore fmichelucci22@
gmail.com

Le malattie autoimmuni hanno un forte impatto
sulla vita quotidiana di chi ne è affetto e ad oggi
le terapie disponibili non si rivelano essere del
tutto efficaci nel controllare i sintomi ad esse
correlati. Il ruolo della medicina e della ricerca
è quello di individuare nuove opzioni terapeutiche che possano agire sulle cause della malattia
e migliorare così la qualità di vita dei pazienti.
In quest’ottica è stato elaborato il Protocollo
Coimbra: un percorso terapeutico che sfrutta gli
effetti della Vitamina D ad alte dosi sul sistema
immunitario, altamente compromesso nelle malattie autoimmuni.

LA VITAMINA D:
UN ALLEATO PREZIOSO
PER IL SISTEMA IMMUNITARIO
Parlando di Vitamina D bisogna innanzitutto
fare una precisazione importante: si tratta infatti di un ormone e non di una vitamina al pari
di altre. Attraverso la sua attività ormonale, la
Vitamina D è infatti in grado di modulare l’e-
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spressione genica delle cellule interagendo con
il suo recettore nucleare Vitamin D Receptor
(VDR) ed è grazie a questo meccanismo d’azione che la Vitamina D svolge diverse attività nel
nostro organismo, tra cui:
- assorbimento del calcio e del fosforo a livello
intestinale;
- fissazione del calcio a livello delle ossa;
- differenziazione e proliferazione delle cellule
della pelle;
- regolazione del sistema immunitario.
Grazie alla sua proprietà immunomodulante, la
Vitamina D è infatti in grado di interagire con
il sistema immunitario esplicando la sua attività
a due livelli:
1. “immunità innata”, ossia la prima risposta
dell’organismo contro agenti patogeni come
batteri, virus e funghi. La Vitamina D è in
grado di potenziare le difese immunitarie e
studi recenti hanno mostrato come i livelli di
Vitamina D nel sangue influenzino la funzionalità dei macrofagi, le cellule deputate all’eliminazione dei patogeni. La presenza di un
microrganismo attiva infatti i macrofagi, che
inviano stimoli per promuovere l’attivazione
della Vitamina D e l’espressione dei suoi recettori VDR, inducendo così la produzione
di citochine e altre molecole coinvolte nei
meccanismi infiammatori allo scopo di favorire l’eliminazione dell’agente patogeno;
2. immunità acquisita o adattiva: la Vitamina
D è coinvolta nella regolazione della produzione di citochine (interleuchine) implicate
nella differenziazione di un particolare tipo
di cellule del sistema immunitario, i linfociti.
Nel caso delle malattie autoimmuni l’attività delle cellule del sistema immunitario - tra
cui linfociti T attivati, linfociti B, cellule presentanti l’antigene (APC), cellule dendritiche
(DC) e macrofagi - è incontrollata. La Vita-
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mina D, regolando fisiologicamente i meccanismi alla base della reazione immunitaria,
riduce il rischio che i tessuti dell’organismo
vengano visti come estranei e quindi attaccati
dalle cellule del sistema immunitario stesso.

IL PROTOCOLLO COIMBRA NELLE
MALATTIE AUTOIMMUNI
Il Protocollo Coimbra prevede una terapia personalizzata basata sulla somministrazione di
alte dosi di Vitamina D. Fu elaborato dal Professor Cicero Galli Coimbra, da cui prende il
nome, Medico neurologo, Ricercatore e Docente all’Università Federale di San Paolo (Brasile), il quale aveva osservato che i pazienti con
malattie autoimmuni presentano un difetto genetico che porta ad una incapacità di assimilare e attivare la Vitamina D (da colecalciferolo
a calcitriolo). Essendo il sistema immunitario
regolato proprio dalla forma attiva idrossilata
della vitamina D (calcitriolo), in questi pazienti
è necessario aumentare notevolmente l’apporto
di Vitamina D per controbilanciare l’impossibilità dell’organismo di agire autonomamente sui
processi di trasformazione della Vitamina D, favorendo così la corretta regolazione del sistema
immunitario. Il Protocollo, sebbene non possa
portare ad una guarigione completa, permette
di ottenere la remissione della malattia. Finché
la persona continua con la terapia, la patologia
può rimanere tendenzialmente inattiva senza
segni di peggioramento.
COSA FARE PER SEGUIRE
IL PROTOCOLLO COIMBRA
Tutti i pazienti con una malattia autoimmune possono potenzialmente iniziare e seguire
il percorso terapeutico previsto dal Protocollo
Coimbra. Tuttavia, è necessario affidarsi ad un
medico che ha seguito la formazione presso
il Prof. C.G. Coimbra in Brasile. L’elenco dei
medici accreditati e autorizzati a prescrivere il Protocollo Coimbra è disponibile sul sito
dell’Associazione Italiana Protocollo Coimbra.
Il medico raccoglierà informazioni relative alla
storia clinica della persona e valuterà l’attuale
quadro clinico del paziente. È importante ricordare che la terapia con Vitamina D ad alte dosi
può dare un risultato più evidente laddove non
si siano verificati danni gravi o irreversibili o se
la malattia è recente; quindi, prima si inizia il

Protocollo, maggiori sono le possibilità di ottenere una regressione dei sintomi e di raggiungere la remissione della malattia. Inoltre, la terapia
del Protocollo Coimbra non interferisce con un
trattamento convenzionale in essere; pertanto,
le terapie possono anche essere assunte contemporaneamente. Il medico seguirà il paziente per
tutto il tempo necessario in modo da monitorare
attentamente lo stato di salute, l’andamento della malattia e del trattamento.

EFFETTI COLLATERALI
Poiché la Vitamina D promuove l’assorbimento di calcio nell’intestino e ne aumenta il riassorbimento a livello renale, si può incorrere nel
rischio di sviluppare ipercalcemia. Tale rischio
può essere evitato seguendo una dieta controllata, priva di alimenti ricchi di calcio come i latticini. In questo modo la terapia risulta essere
sicura. Inoltre, l’assunzione di alte dosi di Vitamina D implica la riduzione del suo beneficio
a livello osseo. Per rinforzare l’apparato scheletrico è quindi importante (ove le condizioni
fisiche del paziente lo consentono) svolgere
quotidianamente 30 minuti di esercizi aerobici,
come una passeggiata all’aria aperta. Il medico
che segue il paziente nel percorso terapeutico
con il Protocollo Coimbra richiederà anche di
effettuare alcuni esami di laboratorio sia per
controllare gli effetti del trattamento e l’evoluzione della malattia sia per identificare eventuali problematiche. In particolare, è necessario
controllare regolarmente i livelli di Paratormone (PTH) nel sangue e del calcio (nel sangue e
nelle urine). Possono eventualmente aggiungersi altri esami come il dosaggio di Vitamina B12,
ferritina, cromo, albumina e fosfati.
CONCLUSIONI
Sebbene attualmente non esistano trattamenti in
grado di portare a guarigione un paziente con
malattia autoimmune, il Protocollo Coimbra
rappresenta una valida opzione che consente di
raggiungere buoni risultati in termini di controllo dei sintomi fino alla remissione della malattia, migliorando notevolmente la qualità della
vita del paziente. Rispetto alle terapie convenzionali, gli effetti indesiderati del trattamento
con Vitamina D ad alte dosi sono preventivabili
e gestibili, intervenendo anche sullo stile di vita
del paziente.
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I fattori critici

Architettura & Benessere

di Elisabetta
Somaglia,

Architetto
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Si sente spesso parlare di benessere e di comfort,
di bioarchitettura, di architettura sostenibile; ci
sono molti manuali che dettano norme su distanze, altezze, larghezze di qualsiasi spazio ed
elemento di arredo per garantire una corretta
posizione fisica. Si sente meno spesso parlare di
benessere psicologico, in relazione alla vivibilità degli ambienti, siano essi case singole, siano
essi spazi per la collettività, scuole o case di
riposo.Questo è invece un aspetto altrettanto importante che andrebbe costantemente valutato,
studiato e applicato in fase diprogettazione. Il benessere psicologico può dipendere da
diversi fattori, alcuni apparentemente solo estetici, come il colore, altri funzionali come i materiali e il microclima, ed è decisamente legato
alla tipologia di utente finale. Possiamo schematizzare come segue gli aspetti che dovranno
essere presi in considerazione:

La freccia verde indica l’analisi di una necessità che non dipende in particolar modo dall’età
dell’utente, mentre la freccia arancione indica
l’analisi di una necessità che è decisamente legataalla fascia d’età dei soggetti utilizzatori.
La vista che si gode da un edificio è un fattore
determinante per la qualità della vita all’interno dell’edificio stesso.
Èindubbio che affacciarsi e vedere un capannone industriale sia meno gradevole che affacciarsi e vedere un lago circondato da verde e fiori.
Non sempre si è così fortunati da avere
un paesaggiomeraviglioso che circonda il nostro edificio e sarà allora compito del progettista
studiare al meglio gli affacci ideali e le relative
prospettive per ottimizzare il comfort.
Il microclima è un altro aspetto che trascende
l’età del soggetto. Gli
esseri umani vivono a
temperature inferiori a
quella media corporea
e il corpo umano produce continuamente
calore per mantenere
una temperatura costante e garantire l’omeostasi dell’organismo, cioè la capacità
di
autoregolazione,
fondamentale per la
vita. Questa consente
di mantenere un equilibrio interno nonostante
le variazioni dell’ambiente esterno. Ciascun
essere umanonecessita
di un complesso ideale
di temperatura, umi-
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dità e purezza dell’aria, che garantisca una
corretta termoregolazione del corpo.In questo
caso piuttosto che l’età diventa importante la
valutazionedelle attività svolte nell’edificio, in
funzione delle quali sia garantito il cosiddetto
benessere termoigrometrico.

umana in qualsiasi ambiente. Si possono studiare quindi i colori ideali in funzione dell’età dei
fruitori, della destinazione degli ambienti. Una
camera da letto rossa, per esempio, non sarà di
ausilio al riposo, essendo il rosso un colore che
evoca aggressività, rabbia, passione.

Dimensione, forma, colore e materiale sono invece aspetti più soggettivi e legati all’età, alla
cultura, alla professione dell’utilizzatore. Non
stiamo prendendo in considerazione gli studi ergonomici strettamente legati alla postura di un
soggetto, nati delperiodo prebellico in relazione
al mondo del lavoro, ma al comfort psicologico
e, perché no, psico-fisico, creato da determinate sceltedimensionali e di forma, non soltanto
dell’arredo, ma di tutto l’ambiente. Consideriamo alcuni semplici esempi: chi starebbe
benein una stanza stretta e con un soffitto altissimo? Chi si sentirebbea suo agio in un ambiente
con i muri perimetrali irregolari, disposti senza
una logica e senza un equilibrio? La risposta è nessuno”. Altrettanto vero è che un
soggetto giovane potrebbe trovarsi a suo agio
in un ambiente con muri tondeggianti e soffitti
irregolari, mentre, probabilmente, un soggetto
anziano prediligerebbe un ambiente più classico, con stanze ben delineate daforme regolari e
proporzionate.

In generale è evidente a chiunque, che non sia
necessariamente un tecnico del settore, il fatto
che in un luogo ci si sente a proprio agio e in
un altro no. Quali sono le motivazioni di queste
sensazioni? Sono molteplici e non sono necessariamente soggettive, altrimenti non esisterebbero luoghi “belli” per eccellenza. Nei secoli i vari
progettisti hanno usato criteri diversi per rendere
un’opera bella. Gli antichi Greci utilizzavano la
sezione aurea per creare armonia nelle forme e
nelle dimensioni degli edifici e la stessa si ritrova
in molti elementi naturali, dai fiori agli alberi.

Stesse considerazioni possono essere fatte
sull’uso dei colorie delle tonalità. Va sottolineato che i colori per la mente umana hanno significati ben precisi e questo aspetto è da tenere
in altissima considerazione in fase progettuale.
Assodata questa premessa è altrettanto vero
che, quale conseguenza, ci sia una evidente influenza dell’età dei fruitori.
In campo pubblicitario esistono studi approfonditi sull’uso delcolore, delle forme, delle immagini. Gli stessi concetti possono essere utilizzati
in modo trasversale in altri settori, in particolare nella progettazione architettonica, che altro
non è che una progettazione di design a grande
scala, che deve tener conto di ulteriori elementi,
oltre a quelli presi in considerazione nel campodel design. In particolare si possono traslare
gli studi sui colori dal settore del marketing a
quello della progettazionearchitettonica, avendo
i colori le stesse valenze per l’occhio e la mente

Il collegamento alla natura, che sia per la forma,
che sia per gli aspetti strutturali, che sia per
i colori e gli aspetti estetici, è sempre fondamentale e, volenti o nolenti, lo ritroviamo in
moltissimi elementi architettonici, a piccola e a
grande scala.
Vediamo ora un esempio di struttura che rispecchia, negli aspetti funzionali e di benessere,
quella che è la ricerca massimadi comfort, oltre all’attenzione che di norma, in questi casi,
vienedata all’uso di materiali naturali, senza
emissioni nocive, e alle forme: la casa passiva.
L’obiettivo principe delle case passive è laminimizzazione dei consumi di energia, attraverso
lo sfruttamento dienergie naturali rinnovabili e
pulite. Grazie alla capacità di non disperdere
calore, la casa passiva consuma pochissima
energia,eliminando completamente le emissioni
di anidride carbonica. La progettazione di una
casa passiva prevede l’analisi dettagliata
delle necessità dei fruitori, in funzione delle
condizioni termoigrometriche interne ed esterne. Nuovi sistemi di aerazione permettono inoltre di garantire un costante ricircolo dell’aria e,
attraverso particolari filtri, la purezza dell’aria
con la quasi totale assenza di allergeni e polveri.
Le “ case passive” sono esempi in cui il comfort
termico è sicuramente garantito.
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Paccheri integrali di grani antichi
con rucola e champignon
Prima di arrivare alla ricetta scrivo alcune nozioni sugli ingredienti selezionati.
Ho scelto la pasta di grani antichi perché sono
naturalmente predisposti per essere accolti dal
nostro organismo, quelli moderni invece sono
geneticamente manipolati e purtroppo contengono molto glutine, queste manipolazioni hanno
portato diverse persone a soffrire di celiachia;
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quindi, scegliere i grani antichi significa prevenirla.
Perché integrali? Perché molte farine e cereali integrali contengono il germe di grano che
è ricco di omega 3, utile per regolare il livello di colesterolo nel sangue e per la salute di vene
ed arterie.
Tutto ciò che è integrale tutela l’equilibrio della

pelle, aumenta il senso di sazietà e riduce l’assorbimento di grassi ed inoltre riduce anche il
rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro.
La raffinazione toglie innumerevoli quantità di
sali minerali e vitamine, quindi, ogni volta che
mangiamo la pasta o un biscotto di farina bianca, togliamo al nostro corpo l’opportunità di assumere sostanze preziose per il suo benessere.
Per tutelare la nostra salute consiglio di mettere sopra i primi il formaggio vegetale in quanto
privo di colesterolo, e per il futuro del pianeta è
necessario anche preoccuparsi dell’ambiente in
cui viviamo che, come sappiamo, è sempre più
inquinato.
Purtroppo una delle principali cause dell’inquinamento sono gli allevamenti intensivi che causano enormi quantità di CO2 che è terribilmente
dannoso.
È bene informare i consumatori che le mucche,
le pecore e le capre sono mammiferi e, esattamente come le donne, producono latte solo
quando partoriscono, quindi negli allevamenti
vengono fecondate artificialmente, sottoposte
a continue gravidanze in modo innaturale, e ad
ogni parto il vitello gli viene strappato perché il
latte deve essere venduto al consumatore. Dopo
che il piccolo gli è stato tolto le poverine continuano a disperarsi per mesi ed il vitello mandato
al macello a breve o a morire abbandonato in
mezzo ad un campo, o tritato per realizzare concime o mangime.
Ma ci sono alternative a tutto questo, e possia-

mo sostituire il formaggio da mettere sui primi
con la farina di mandorle, il lievito in scaglie ed
i formaggi vegani che tengono i negozi di cibi
biologici ma, fortunatamente, sono sempre più
diffusi in varie note catene di supermercati, li
possiamo trovare da grattugiare o già grattugiati,
veramente buoni.
Io li uso un po’ tutti ma ognuno può scegliere
quello che è più adatto ai propri gusti. Inoltre
alcuni contengono lipidi di buona qualità: i preziosi acidi grassi insaturi omega 3 e omega 6,
non acidificano l’organismo, sono composti da
ingredienti crudi o non lavorati o raffinati, carichi di enzimi, vitamine e minerali, calcio, potassio e magnesio, sono indicati per problemi di
peso, cardiovascolari, per le malattie delle ossa
e di acidità.
Per cercare di vivere in simbiosi con la natura il
più possibile è doveroso impegnarsi anche con
scelte alimentari etiche ma purtroppo, quando
siamo davanti agli scaffali dei supermercati,
tendiamo a vedere del buon cibo confezionato e
non ci rendiamo conto di come sia stato prodotto
ma è imprescindibilmente giusto fare un piccolo
sforzo e tenerne conto scegliendo prodotti vegani, biologici ed a km zero.
Inoltre il calcio è nei legumi, nelle verdure e non
è necessario che sia assunto dal formaggio di
origine animale.
Ricetta
750 ml di polpa di pomodoro, 500 gr di funghi
champignon, 500 gr di paccheri integrali di grani
antichi, un mazzetto di rucola, una spruzzata di
peperoncino macinato, un filo d’olio extravergine d’oliva, una becca d’aglio, un pizzico di sale.
Tritate l’aglio e fatelo soffriggere nell’olio, aggiungete la polpa di pomodoro, i funghi champignon, una spruzzata di peperoncino e cuocete
il tutto girando a fuoco lento per una ventina di
minuti.
A fine cottura spengete il fuoco ed aggiungete
la rucola che non deve cuocere, basta solamente
che appassisca. Consiglio di fare il sugo alcune
ore prima e di lasciarlo riposare poiché diventa
più saporito. Aggiungete la pasta ed il formaggio vegan.
Si dice che sia maleducazione dire “buon appetito” allora io vi saluto con un “go vegan!”

Novembre 2021

63

Dolore Pelvico Cronico:
diffuso e spesso accompagnato da Emicrania
Intervista alla Dott.ssa Silvia Malaguti,
Neurofisiopatologa Neurourologa, Centro della Pelvi Malaguti Lamarche
Dott.ssa Malaguti, cosa si intende per “Dolore Pelvico Cronico” e quanto è diffuso nella
popolazione?
Con Sindrome del Dolore Pelvico Cronico (Chronic Pelvic Pain
Syndrome - CPPS) intendiamo il
dolore percepito nell’area pelvica,
continuo o intermittente che dura
più di 6 mesi, spesso accompagnato da sintomi urinari, disturbi
evacuativi, disfunzioni sessuali.
Il coinvolgimento delle strutture pelviche mio-fasciali e osteo-articolari, gli aspetti negativi
cognitivo-comportamentali
e
psico-emotivi associati riducono
significativamente la qualità di
vita delle persone affette.
Assieme all’asma, la lombalgia cronica e la cefalea è uno di
maggiori problemi di salute pubblica. Colpisce circa il 26% della
popolazione femminile mondiale
in età riproduttiva e il 14% delle
donne in menopausa. Nell’uomo al di sotto dei 50 anni ha una
prevalenza del 2-16% e causa il
90% delle prostatiti abatteriche
con sintomi urinari e disfunzione
sessuale.
Quali sono i sintomi principali?
I più comuni sono la sensazione
di pressione/dolore sovrapubico,
inguinale, perineale, tensione,
bruciore perianale o presenza di
un corpo estraneo intrarettale.
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tabile (IBS), la sindrome della vescica dolorosa/cistite interstiziale
(BPS/CI) che tra loro manifestano un alto grado di comorbilità:
nel 48% delle donne che soffrono di BPS/IC c’è endometriosi,
il 30-75% delle donne con BPS/
IC soffre di IBS. La complessità della sintomatologia richiede
quindi una diagnosi approfondita
per una terapia efficace.

Spesso insorgono spontaneamente, irradiandosi in sede vulvo-vaginale, scrotale-penieno o
in area sacro-coccigea. Talvolta,
i sintomi sono lateralizzati e si
modificano con la postura. Possono associarsi sintomi sensitivi
minzionali o evacuativi (frequenza e urgenza), espressione
di ipersensibilità viscerale, oppure ritenzione urinaria o stipsi.
Accompagnano o seguono la
minzione, l’evacuazione, l’eiaculazione. Nei casi più severi rivelano una ipersensibilità/allodinia
al contatto, rendendo difficile o
impossibile la postura in assise e
i rapporti sessuali, con importanti
ripercussioni psico-emotive.
Nella CPPS frequentemente si
associano altre sindromi dolorose
come la dismenorrea, l’endometriosi, la sindrome del colon irri-

Quali sono le cause ed è possibile fare opera di prevenzione?
Le cause includono fattori neurologici, viscerali, somatici, esperienze traumatiche fisiche e/o
psichiche, disordini psichiatrici o
anomale reattività allo stress.
I visceri pelvici (utero, intestino e
vescica) e le strutture miofasciali
e osteo-articolari condividono le
vie nervose, rendendo pertanto
difficile la distinzione tra cause
somatiche e viscerali del dolore.
La sensibilizzazione crociata viscero-viscerale per cui un organo
può ipersensibilizzare un altro
organo pelvico e la convergenza
viscero-somatica, per cui la persistente stimolazione nocicettiva
viscerale può portare alla stimolazione nocicettiva somatica,
spiegano perché l’IBS, la BPS/IC
e l’endometriosi possono presentarsi con dolore pelvico, ipertono
del pavimento pelvico, mialgia,
addominalgia, lombalgia.

Analogamente, esiti traumatici o
disfunzioni posturali con sequele
muscolo-scheletriche,
mio-fasciali pelviche e nevralgiche
(genito-femorali, ilio-inguinali,
ilio-ipogastriche e pudendali)
possono associarsi a urgenza,
frequenza ed incompleto svuotamento vescicale o retto-anale.
Nel 50-90% delle pazienti con
CPPS il dolore ha origine muscolo-scheletrica.
L’incrementata e cronica attività
trasmessa dalle strutture viscerali e somatiche ai centri midollari
spinali e cerebrali determina una
modulazione dei sistemi di controllo del dolore, amplificandone
la risposta del sistema nervoso
centrale e riducendone l’inibizione. La prevenzione della CPPS si
basa sull’identificazione e trattamento dei fattori predisponenti e
scatenanti, unita al mantenimento
di uno stile di vita sano. L’endometriosi, per esempio, predispone e mantiene l’infiammazione
e l’ipersensibilità viscerale, crea
tensione miofasciale ed ansia
che a sua volta si riflette negativamente sulla vita intima della
paziente.
Come può essere curata?
Si può guarire?
Sebbene la diagnostica iniziale
debba escludere cause organiche
e viscerali del dolore, la terapia
organo-specifica da sola non è
quasi mai risolutiva. Per evitare
prolungate terapie inefficaci e soprattutto interventi chirurgici non
necessari, data la natura multifattoriale e complessa della CPPS, è
necessario un approccio bio-psico-sociale multidisciplinare in
centri specializzati che sappiano
identificare la sensibilizzazione
centrale, le componenti nevralgiche, disfunzionali miofasciali

e somatiche. La valutazione iniziale deve prevedere una storia
dettagliata, la revisione delle
indagini diagnostiche e delle terapie precedenti. L’esame fisico
di tutte le componenti pelviche
è fondamentale per identificare
eventuali disfunzioni miofasciali, osteo-aricolari pelvi-rachidee
e posturali secondarie ad eventi
traumatici o post-chirurgici. L’ipertono del pavimento pelvico,
la nevralgia o neuropatia del pudendo possono a loro volta essere responsabili del dolore e dei
sintomi minzionali ed evacuativi,
della dispareunia e dei disturbi
sessuali.
La valutazione funzionale e neurofisiologica del pavimento pelvico è necessaria per non definire
“idiopatico” il dolore lamentato
dal paziente.
Le strategie terapeutiche di maggiore successo prevedono l’uso
combinato dei farmaci per il controllo sintomatico del dolore e
della riabilitazione per il recupero funzionale attraverso la terapia
manuale, la fisioterapia, la rieducazione posturale, l’integrazione
nutrizionale e la dieta, la terapia
cognitivo-comportamentale.
Gli anti-infiammatori e gli oppiacei sono giustificabili per esempio in fase subacuta post-chirurgica, mentre gli antidepressivi
triciclici, gli SSRI e antinevralgici sono indicati nelle forme neuropatiche.
Attenzione agli effetti collaterali come la stipsi che possono
peggiorare la sintomatologia,
aumentando la tensione miofasciale del pavimento pelvico ed
incrementando l’ipersensibilità
viscerale.
La strategia riabilitativa e la fisioterapia per le disfunzioni muscolo-scheletriche devono essere

personalizzate considerando le
caratteristiche
biomeccaniche
costituzionali, le disfunzioni posturali, le attitudini individuali
verso determinate attività fisiche
e le eventuali barriere psicologiche.
Centrale nella gestione della
CPPS è l’approccio psicologico,
che con la terapia cognitivo-comportamentale si è dimostrata efficace nella riduzione della disabilità secondaria indotta dal dolore.
Particolare attenzione alla dieta, anch’essa personalizzata, per
la possibile coesistenza di IBS e
BPS/IC e per correggere eventuali abitudini, come per esempio
la riduzione dell’idratazione o la
scarsa nutrizione, instaurate per
alleviare i sintomi.
Si tratta indubbiamente di una
patologia di genere, così come
lo sono le Cefalee, in particolare l’Emicrania, se consideriamo che circa il 70% di chi soffre di Emicrania è donna. C’è
una qualche correlazione tra le
due patologie?
L’emicrania è comune nelle donne con CPPS, anche senza endometriosi. Oltre il 50% delle donne con dismenorrea, il 23-53%
con IBS e il 70% con IC/BPS,
soffre di cefalea.
La sensibilizzazione centrale, responsabile dell’allodinia, iperalgesia e l’allargamento del campo
recettoriale neuronale, caratterizza sia la cefalea che la CPPS.
Così come per l’emicrania, è
indispensabile prevenire precocemente la sensibilizzazione
centrale con la terapia farmacologica; riconoscere e trattare rapidamente i fattori predisponenti,
scatenanti e cronicizzanti si può
rivelare la chiave fondamentale
per curare la CPPS.
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In primo piano:

Il primo Master mondiale in Biorisonanza
In collaborazione con il Comitato scientifico e con tutti i Lettori
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Nasce l’Associazione no-profit “Alleanza Fibromialgici”
Geopatie
Biosicurezza a portata di mano
Panniculopatia Edemato Fibro Sclerotica: il Decalogo AIME/A.Na.M sulla Cellulite
“Diwali, la festa indiana delle luci”
Parco dello Stirone e Piacenziano: il Museo del Mare Antico e della Biodiversità
Ormoni bioequivalenti
Covid e strategie domiciliari
Aloe: un miracolo della Natura
Uno sguardo quantistico sul mondo
Dissonanza cognitiva e abitudini alimentari
Insetti nel piatto
Testosterone e Medicina funzionale
Ricordo di Petr Petrovic Gariaev
Anemia: importanza alimentare della spirulina
Multisensorialità: strategie nelle demenze
Energizzazione con biofrequenze
Entanglement e Medicina quantistica
Semi di chia
Il formaggio “etico”
Idrocolonterapia e patologie neurologiche
Hikikomori, quando il mondo virtuale si sostituisce alla realtà
Integratori alimentari contro l’inquinamento?
Donna e Dolore
Ulcere da decubito
Dalla peste al Covid 19
Idrocolonterapia: osservatorio diagnostico
Acqua enzimatica in agricoltura
Fibre a infrarosso lontano
Disinfezione delle autoambulanze
Interazioni farmacologiche
PFAS, Sostanze Perfluoro Alchiliche: nuovo pericolo emergente
Il metodo Kousmine
Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
La sindrome di Asperger
Organismi Geneticamente Modificati: le verità nascoste
Il Ciclismo: laboratorio di Fisiologia umana
I dieci minuti che salvano la vita: riconoscere le emergenze
Allergie da Nichel: le “colpe” delle monete da 1 e 2 euro
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Aziende attualmente convenzionate per i tirocini

Flow
of life

I FIUMI SONO LE ARTERIE DELLA VITA
SULLA TERRA, LA NUTRONO E LA RENDONO
FERTILE. ALLO STESSO MODO UN SISTEMA
CARDIOVASCOLARE SANO È PER IL NOSTRO
CORPO SORGENTE DI BENESSERE, ENERGIA E VITA.

LNGV e AMS hanno creato una partnership, dallo sviluppo e produzione alla distribuzione di soluzioni
integrative per la prevenzione di problemi vascolari: ARTERIOSO, VENOSO, LINFATICO. Un sistema
costruito su dati provenienti da oltre 20 anni di esperienza clinica coadiuvata da continui investimenti
nel campo della ricerca e innovazione effettuata in collaborazione con le migliori università e cliniche
primarie con un focus particolare sulla funzione endoteliale e del liquido interstiziale. Il sistema è
usato con alto successo nei pazienti con fattori di rischio cardio-vascolari e cardio-metaboloci, per
la prevenzione del piede diabetico ma trova un importante impiego anche in ambito wellness e
sportivo.
LNGV e AMS your Partners for vascular health.
Alta sensibilità e specificità della diagnostica effettuata simultaneamente per i il sistema arterioso e venoso in
soli 3 minuti con il paziente in posizione seduta.
Sistema Non-invasivo sia nella diagnostica che nella terapia
Terapia personalizzata basata sulla diagnosi dello stato arterioso e venoso del paziente
Semplicità d’uso anche in ambienti extra-ospedalieri come farmacie, spa, wellness e centri sportivi
ma anche nell’ambiente naturale del paziente (homecare)
Sistema telemedico integrato che permette di operare in zone dove non c’è la presenza fisica di dottori specializzati
Diagnosi

Terapia

Telemedicina

Medicale
Wellness
Sport
contatti: info@lngvgroup.com / www.longevitaegroup.com

