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Carissimi Soci e Lettori,

Pacini
Editore
Medicina

come certo saprete dal 2015 sono stato nominato Editor-in-Chief del Giornale
di Gerontologia, raccogliendo il testimone dall’amico Mario Barbagallo, che
ringrazio per aver svolto un lavoro non facile nell’assicurare la continuità della
pubblicazione della rivista negli ultimi anni e soprattutto nell’essere riuscito ad
indicizzarla su SCOPUS, Embase, Excerpta Medica.
Un sentito ringraziamento anche al presidente Nicola Ferrara, con il quale ho
deciso di scrivervi per illustrarvi il nostro progetto.
In sintesi, sappiamo tutti quanto una rivista priva di visibilità internazionale e
soprattutto di Impact Factor (IF) sia oggi poco appetibile per gli Autori, che
preferiscono destinare altrove lavori originali. Per questo motivo, vorrei lanciare una sfida a me stesso e all’intera Società: cambiare la struttura della rivista
ed avviarne il processo di indicizzazione in Medline per raggiungere un livello
di classificazione ISI tale da far attribuire un IF.
Il Giornale nella sua nuova veste (Journal of Gerontology and Geriatrics)
verrà lanciato nel prossimo gennaio 2016. Un grande vantaggio con cui partiamo è essere già indicizzati su Scopus e poter contare sulle possibili sinergie
con la rivista Aging Clinical and Experimental Research. Sarà fondamentale
produrre da subito articoli di ampio interesse (review cliniche e di base) ed
esercitare una strategia citazionale che ci permetta di giungere nel più breve
tempo possibile all’indicizzazione ISI e Medline, condizione necessaria al raggiungimento di un primo IF.
Ovviamente, l’impresa è ardita e sarà possibile attuarla solo grazie ad una fattiva collaborazione da parte di tutti voi.
Riassumo gli aspetti salienti della nuova proposta editoriale:
1. Dare alla rivista una visibilità internazionale. Per questo, oltre a cambiarne
il nome come anticipato in Journal of Gerontology and Geriatrics, sarà necessario pubblicare i successivi contributi in lingua Inglese.
2. Ristrutturare il Comitato Editoriale, introducendo le figure del Managing
Editor, dei Deputy Editors e dei Senior Editors. C’è bisogno di nuove personalità internazionali, per cui abbiamo già richiesto, in una precedente
comunicazione,figure scientifiche da inserire nel Comitato Editoriale.
3. Una nuova policy editoriale che preveda un ruolo più attivo dei membri del
board: per il primo anno gli attuali componenti l’Editorial Board sono tutti
confermati come Associate Editors del JGG, ma sarà loro richiesto di pubblicare un contributo o di coordinare “call for proposal” su specifici topics
di cui gestire il processo di revisione.
4. Partire con quattro numeri all’anno (rivista trimestrale), ed inserire nella
struttura nuove sezioni, quali:
• Clinical Observations in Geriatrics,dove saranno presentati casi clinici di ampio interesse commentati da esperti geriatri alla luce delle linee
guida diagnostiche e terapeutiche.
• Geriatrics and Gerontology Elsewere, sezione nella quale si commenteranno e si discuteranno uno o due lavori di alto spessore pubblicati

EDITORIALE

2

nelle più prestigiose riviste mondiali in
ambito aging.
Stiamo valutando l’opportunità di inserire, in
un prossimo futuro, anche una sezione intitolata Young Scientists Corner, dedicata ad
autori in erba (come specializzandi, dottorandi e giovani specialisti), per i quali il JGG può
divenire uno stimolo alla ricerca e, perché
no, alla sana competizione.
5. Ottimizzare il processo di peer review online
e standardizzarne criteri e processi, adeguandolo a quello delle maggiori riviste internazionali.
6. Trasformare la rivista in open access in modo
da consentire la fruibilità delle pubblicazioni
a livello globale.

Questa, in sintesi, l’ambiziosa idea della Società, da me accolta con entusiasmo e condivisa
dal nostro Editore con cui siamo già a lavoro
da tempo; i numerosi contatti intrapresi recentemente con molti di voi, le efficaci ed utilissime
risposte di collaborazione sono già state per
me molto istruttive, tanto da non poter terminare questo primo Editoriale se non ribadendo
che solo il sostegno di tutti voi determinerà
la riuscita del nostro progetto. È ben evidente che il raggiungimento di un Impact Factor
anche per il JGG (dopo Aging Clinical Experimental Research) sarà una vittoria ed un vanto
proprio della Società tutta, e non esclusiva del
suo Presidente o del suo Editor-in-Chief.
Un caro saluto ed un forte abbraccio,

A partire dal 30 aprile 2015 sarà attiva la nuova
pagina web della rivista, consultabile all’indirizzo http://www.jgerontology-geriatrics.com.

Gianluigi Vendemiale
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Articolo di aggiornamento
Review
(Storia della Medicina)

Da pertusum dolium a uomo
Le Danaidi fra mito e medicina
From pertusum dolium to man
Danaids between myth and medicine
G. Cipriani
Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università di Foggia

This work through the classical sources to research the processes of resemanticization of ancient fabulae
when they enjoy literary and figurative associations, often difficult to explain. This occurs in the connection between the myth of the Danaids, condemned to unnecessarily fill jars with holes, the story of a man
bitten by snake “thirst” (dipsade) and the disease of diabetes, also indicated by the name of this snake. This
connection arises from pertusum dolium of the Danaids: it recalls the image of the siphon/διαβήτης us the
body of the patient with διαβήτης, unable to retain fluids ingested, as well as afflicted by a relentless thirst.
Key words: Myth, Iconography, Diabetes, Tantalus, Danaids

Dopo qualche anno 1 torno a vestire i panni del
“lector in tabula”, visitando idealmente la Galerie François 1er a Fontainebleau e ancora una
volta interrogando a distanza un artista che ha
cercato di far parlare “a suon di colori” fabulae,
che avevano già avuto modo di essere raccontate “a suon di lettere”. L’artista in questione è Giovan Battista di Iacopo di Gasparre, detto Rosso
Fiorentino, cui qualche anno fa riconobbi, come
tanti altri prima di me, l’indubbio merito di aver
arricchito di senso la proposta edificante (in
termini di pietas erga parentes) che promanava
dalla vicenda letteraria della sacerdotessa Cidippe e dei suoi due figli Cleobi e Bitone. Nella sequenza narrativa che vedeva i due giovani soccorrere la madre, sostituendo “paradossalmente” il loro collo a quello dei buoi, nel frangente
“inspiegabilmente” assenti 2, Rosso Fiorentino,
facendo leva sulla sua formazione da “classiciCfr. Cipriani 2000, 87-114.
I buoi erano quelli addetti al trasporto del carro, il cui puntuale arrivo al
tempio della dea Giunone avrebbe permesso il regolare espletamento del rito
religioso secondo i canoni e i tempi previsti dalle norme.

sta”, aveva innestato un tratto, per così dire “epidemiologico”, che finiva per ricollegare la inevitabile “mancanza” di buoi ai lutti e alle perdite
causati dalla peste 3 e per giustificare – davanti a
tale disastro che non risparmiava né uomini né
animali – l’eccezionale ricorso all’exploit dei due
generosi fratelli.
Anche nel dar vita alla versione pittorica di un’altra celeberrima fabula, quella della “Perte de la
jeunesse perpétuelle”, il nostro succitato artista
affondava le mani nel deposito di fabulae che gli
derivavano dall’antichità classica e si premurava
di ricreare uno sfondo popolato di soggetti umani
avvizziti e ammalati (sfondo ancora più macabro
se confrontato visibilmente con la floridezza di
altri corpi, ritratti nel rigoglio degli anni giovanili) quale obbligatorio esito esistenziale riservato agli uomini in conseguenza della loro fatale
imperdonabile ingenuità. L’icona della “jeunesse”
(nel frangente raffigurata sotto le spoglie di una

1
2

Il richiamo più immediato e cogente è alla peste del Norico e alla versione
virgiliana della stessa.
3

■■ Corrispondenza: G. Cipriani, Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università di Foggia - E-mail: giovanni.cipriani@unifg.it

G. Cipriani
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Fig. 1. Rosso Fiorentino, La jeunesse perpétuelle perdue par les
hommes, Fontainebleau, Galerie François Ier.

avvenente fanciulla) che si trasferisce sul serpente, abbandonando il dorso dell’asino, attiva
ancor oggi nello spettatore un rimpianto duro a
cessare, visto che la conseguenza di quel “transfert” – stando alla logica del racconto mitologico – coincide di fatto con il nostro essere esposti
alla obbrobriosa vecchiaia, funesta apportatrice
di umilianti malattie e privazioni.
Va subito detto che anche in questo contatto visivo con la mitologia antica, contatto mediato dai
colori e dai disegni di Rosso Fiorentino, ho potuto
contare, come già nel recente passato, su “guide
d’eccezione”: voglio alludere al raffinato critico
d’arte Guy de Tervarent 4 e al ben noto archeologo e antropologo Waldemar Deonna 5. Devo altresì ammettere, però, che nell’attuale confronto con
questo ‘rigurgito’ di pillole di immaginario antico,
gli “enigmi” rischiano purtroppo di rimanere ancora per molto tempo tali, talmente intrecciata e
complessa (per la varietà dei generi letterari e dei
punti di vista) è stata la rivisitazione che ha meritato questo “fatale incidente” capitato ai mortali,
la cui dabbenaggine nel frangente fa risaltare ancora di più l’intelligenza del loro ‘velenoso’ atavico nemico, ossia il serpente.
Ma andiamo per ordine (cronologicamente “inverso”), ricalcando l’eco di questa sfida ermeneutica così come fu percepita da François-Marie Arouet (meglio noto come Voltaire), allorché
Autore di un lunghissimo saggio pubblicato in tre successive puntate: cfr.
Deonna 1956.
5
Autore di un lunghissimo saggio pubblicato in tre successive puntate: Lavs
Asini. L’âne, le serpent, l’eau et l’immortalité. “Revue belge de philologie et
d’histoire”. Tome 34, fasc. 1, 1956. pp. 5-46; fasc. 2, 1956.pp. 337-364; fasc. 3,
1956. pp. 623-658.
4

si pose il problema del rapporto fra l’uomo, la
divinità e il resto della natura vivente: fu in quel
contesto che la fabula della perdita del dono
della eterna gioventù, che pure era stato elargito
dagli dèi ai mortali, diventò, assecondando le argomentazioni del filosofo francese, una curiosa
chiave d’accesso nell’immaginario e nelle connesse tradizioni letterarie e folkloriche dell’umanità, indipendentemente dal preciso riconoscimento della paternità e della genesi delle stesse.
Voltaire 6 infatti tornò due volte sullo stesso episodio e, al di là di una presumibile poco chiara connessione da lui stabilita con le avventure
di Gilgamesh (avventure che al proposito non
comprendono la presenza dell’asino), diede vita
a due versioni, che presentano interessanti varianti sia per quel che riguarda la natura fisica
di quanto fungeva da tramite del dono, sia per
quel che riguarda la natura “diplomatica” delle
relazioni intercorse fra l’asino e il serpente:
Stando dunque al suo racconto, il dio regalò agli
uomini una pozione, «une drogue», che l’asino,
tormentato dalla sete, si sarebbe lasciato sottrarre dal serpente quanto mai attento ad approfittare della concentrazione del quadrupede: alla
trascuratezza dell’asino qui si contrappone la
destrezza del rettile, una destrezza che conferma
la convinzione, espressa da Voltaire poco prima,
circa la straordinaria intelligenza dei serpenti.
Nella ripresa fattane successivamente, Voltaire
focalizza invece la perpetua preoccupazione che
fin dai primordi ha attanagliato l’animo degli
uomini, angosciati dall’incubo di dare una spiegazione a tutti quei fenomeni per loro assolutamente indecifrabili; di qui la necessità per loro
di presupporre l’esistenza di un Essere superiore, intorno a cui, comunque, avrebbero preso a
volteggiare le fole più bizzarre, alcune riguardanti famose lotte interne alla sfera degli dèi,
altre riguardanti la misericordia di questi ultimi
nei confronti delle pene dei mortali 7.
Nella nuova ricostruzione di questo novello “peccato originale” dell’uomo, come è evidente, si dà
spazio all’accortezza con cui il “dio” avrebbe voluto salvaguardare la salute del genere umano,
garantendogli l’eterna gioventù: nel frangente
il dio ha avuto pure cura di redigere un testo
e di affidarne il supporto scrittorio all’uomo,
non immaginando che costui, prima di avviarsi
in giro per il mondo, avrebbe ammucchiato sul
6
7

Voltaire 1764, cap. 6.
Voltaire 1769.
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dorso dell’asino «le beau vélin» insieme ad altre
suppellettili. Il resto del racconto fila via con ancora qualche variante: ora il serpente non solo
si è fatto scaltro ed agile come un ladro incallito
alle prese con un «vol», ma addirittura si è impadronito della tecnica della scrittura al punto da
interpretare il testo destinato dal dio agli uomini
e da volgere a proprio vantaggio la formula per
il ringiovanimento. La morale alla fine si rivela
di una impressionante condensazione: l’uomo si
terrà per sempre la vecchiaia e non cambierà
mai pelle, mentre il serpente cambierà pelle e
si potrà vantare di una perenne rigenerazione.
Il “motivo” (inteso in senso narratologico) della
sete – che era stato alla base dell’“affaire” fra
l’asino e il serpente e che aveva portato il rettile a siglare quel “patto scellerato” –, in quanto
percepito apparentemente come un puro corollario, non era destinato ad interessare minimamente Voltaire.
D’altronde, che questo – così ridotto – fosse essenzialmente il nucleo sapienziale da far circolare perpetuamente nelle coscienze delle varie
generazioni dell’umanità è peraltro testimoniato
dalla persistenza dello stesso schema narrativo
di fondo anche in una delle rarissime raffigurazioni di questo “strambo” e alla fine pernicioso baratto condotto fra i due animali a danno
dell’uomo: il “racconto”, come si diceva prima, è
affidato all’affresco curato da Rosso Fiorentino,
chiamato da Francesco I nel 1530 a decorare le
sale del castello di Fontainebleau ed è evocato
dal succitato Deonna, il quale, a sua volta, non
può fare a meno di replicare nel frangente le
note di lettura dedicate al capolavoro dell’artista
italiano da Guy de Tervarent 8, non senza avervi
aggiunto le sue personali considerazioni e interpretazioni circa il soggetto affrescato dal pittore
italiano: «Le reptile est un dragon ailé, à pattes
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animales, à long cou et tête de serpent. La “jeunesse” n’est plus un “pharmakon” indéterminé;
elle est une belle jeune femme, presque nue,
montée sur l’âne, qui s’est arrêté à la source pour
boire. L’artiste a personnifié le mot de Nicandre,
νεότης, et il en a fait une sorte de divinité de
la Jeunesse, une Hébé hellénique, une Juventas,
Juventus romaine, se souvenant peut-être des
thèmes voisins, aimés depuis le moyen âge, de
la “Fontaine de Jouvence”, autour de laquelle se
pressent des êtres nus qui vont s’y plonger et se
rajeunir, et de la “Fontaine de Vie”».
L’invito rivolto implicitamente da Deonna è, pertanto, a recuperare il nesso fra fonti classiche e
rifrazioni medievali delle stesse, non perdendo
di vista le ri-semantizzazioni a cui determinate
“storie di tempi antichi” sono state sottoposte.
In questa prospettiva, lo scavo, relativo alle fonti di cui avrebbe disposto Rosso Fiorentino per
trarre la sua ispirazione, serve a ricalibrare la
percezione che in generale l’anonimo destinatario dell’affresco del pittore italiano e delle pagine del filosofo francese può aver maturato non
solo sulla matrice originaria del mito che vede
protagonisti l’asino e il serpente, ma anche sulla
specifica natura e identità del rettile che avrebbe causato all’uomo quei letali danni che vanno
ben al di là di un generico morso velenoso: tali
danni, infatti, implicano nella malcapitata vittima dell’aggressione una sintomatologia e un
decorso dell’avvelenamento che hanno – come
vedremo – una strettissima analogia con quella
malattia che già nei più antichi trattati di storia
della medicina antica è stata rubricata con il nome di “diabete”.
Ma per ora torniamo al serpente (alla dipsade, per
la precisione), alla sua “malizia” e alla sua scheda
di identificazione così dettagliatamente predisposta da Nicandro di Colofone (II sec. a.C.) 9 e, con
«Sì, certamente la forma della dipsade sarà sempre simile a una vipera
femmina piuttosto piccola, tuttavia il destino di morte giungerà più velocemente in chi è aggredito dal suo terribile morso. La gracile coda, invero, sempre
scura, è nera all’estremità. Il cardias a causa del morso si infiamma interamente, e per la febbre le labbra asciutte sono inaridite da una sete bruciante.
E la vittima, come toro chinato su un fiume, riceve a bocca spalancata acqua
infinita finché il ventre spezza l’ombelico e versa il carico oltremodo pesante.
Si narra dunque una antichissima favola tra gli uomini. Quando il più anziano
dei figli di Crono ebbe il dominio sul cielo, avendo assegnato ai suoi fratelli
individualmente i loro illustri reami, nella sua saggezza offrì come dono ai
mortali la giovinezza, volendo onorarli; infatti avevano denunciato il ladro del
fuoco. Folli, non trassero profitto dalla loro insensatezza; perché stanchi affidarono il dono a un lento asino. Agile e bruciato in gola dalla sete procedeva
velocemente e vedendo la bestia mortifera strisciante in una cavità, lo pregava
scodinzolando che gli portasse aiuto contro il terribile flagello; ma il serpente
chiedeva al folle asino come dono il carico che aveva ricevuto sulle spalle. E
quello non rifiutò questa esigenza. Da allora in poi, i serpenti striscianti cam9

Scrive De Tervarent 39: «On trouve dans Nicandre et dans ses scoliastes
la fable que voici. Les hommes un jour conjurèrent les dieux de leur donner la
jeunesse, une jeunesse incorruptible, en partage. Jupiter la leur accorda. Mais,
à peine l’eurent-ils reçcue, que, fatigués par la longueur du chemin et le poids
de leur charge, ils mirent la jeunesse sur le dos d’une âne. L’animal, parvenue
dans un endroit où se trouvait de l’eau, voulut boire. Le serpent, gardien du
lieu, refusa de l’y autoriser, sinon au prix de son fardeau. La soid le poussant,
l’ane se défit de la Jeunesse ai profit du serpent. C’est depuis lors que les
serpents retrouvent chaque année leur jeunesse, en changeant de peau, tandis
que les hommes, jeunes un jour, vieillissent irrémédiablement. A l’arrière-plan,
les hommes offrent des sacrifices aux dieux, pour obtenir la jeunesse. Mercure,
le messager céleste, leur annonce que leur voeu est exaucé. L’histoire s’achève
à l’avant plan. L’âne boit l’eau de la mare, tandis que le serpent prend possession de la Jeunesse, qui lui ouvre les bras. Quant aux humains, ils demeurent
voués à leur sort, qui est de passer de la jeunesse, que nous voyons sur la rive
gauche, à la vieillesse, tristement massée sur la rive droite».
8
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ben altre intenzioni letterarie, da Eliano (II sec.
d.C.) 10: sono loro di fatto i testimoni più antichi
e più attendibili dell’aneddoto avente per tema
“la perte de la jeunesse perpétuelle”: dai loro
“excursus” emerge chiaramente, come si diceva
prima, che il serpente in questione è la dipsade
(διψάς), il cui nome è strettamente connesso al
termine che in greco rinvia alla pressante sensazione della sete (δίψα), al punto che lo si può
agevolmente soprannominare il “serpente/sete”:
«Son nom – scrive Deonna 1956, 339-344 – ἡ
διψάς, évoque celui de la soif, ἡ δίψα, tὸ δίψος,
et l’adjectif διψάς signifie “altéré”. [...] D’où vient
ce pouvoir funeste de la dipsade? Elle l’a reçu
de l’âne ; il la lui a passé, en même temps qu’il
pouvait étancher sa propre soif à la source gardée par le reptile, abandonnant à celui-ci son fardeau, la jeunesse, et lui donnant la possibilité de
changer de peau, d’être immortel. C’est pourquoi
la dipsade est toujours altérée, même au milieu
de l’eau où elle vit : in mediis sitiebant dipsades
undis, dit Lucain 11. Cette soif qu’elle éprouve
maintenant elle-même, elle la communique par
sa morsure à ses victimes. […] Le choix de la dipsade, parmi tant de reptiles venimeux, comme
partenaire de l’âne, a été sans doute déterminé
par la soif de celui-ci. Que la dipsade communique la sienne à ses victimes, rien d’étonnant à
biano la loro vecchia pelle, ma una penosa vecchiaia accompagna i mortali.
L’animale funesto invece ricevette dal ragliatore la malattia che brucia e la
trasmette con morsi di cui difficilmente ci si accorge» (Nicandro, Theriaká, 334358; trad. ital. a cura di Spatafora G, Roma 2007).
10
«Il nome stesso dipsade ci rivela le imprese di questo serpente. Benché
sia più piccolo di una vipera, esso uccide più rapidamente. I malcapitati che
vengono morsi sono assaliti da una sete violenta e provano un ardente e insaziabile desiderio di bere, che li gonfia in brevissimo tempo e li fa scoppiare.
Sostrato afferma che la dipsade è di colore bianco, ma ha la coda con strisce
nere. Ho sentito che alcuni chiamano questo serpente prestere e altri invece
causone. Ma, per la verità, la gente gli ha affibbiato un sacco di nomi. Dicono
infatti che viene chiamato anche melanuro oppure ammobate; se poi sentite
qualcuno parlare di un serpente chiamato centride, potete credermi se vi dico
che si tratta dello stesso animale. Mi sento in obbligo, ora, per non fare la figura dell’ignorante, di ripetere una storia che ho ascoltato io stesso e che riguarda questo serpente. Si dice che Prometeo abbia rubato il fuoco e la tradizione
racconta che questo fatto irritò Zeus e che il dio volle ricompensare coloro
che avevano denunciato l’autore del furto con un farmaco che assicurava una
lunga vita. Queste persone (a quanto dicono) posero questo filtro sulla schiena
di un asino perché lo trasportasse. L’asino si avviò, ma poiché era estate, sentì
ad un certo momento il bisogno di bere e si fermò presso una sorgente. Ma
il serpente che la custodiva glielo impedì e lo ricacciò indietro; l’asino, allora,
oppresso dalla sete, gli diede come ricompensa e come coppa dell’amicizia il
farmaco che stava portando. Così ci fu uno scambio di doni fra i due: all’asino
fu permesso di bere e al serpente di scrollarsi di dosso la vecchiaia, prendendo
al suo posto, come si narra, la sete dell’asino. Che dire dunque? Sono io che
ho inventato questa leggenda? Non potrei certo affermarlo dal momento che
prima di me l’hanno tramandata Sofocle, il famoso tragediografo, Dinoloco, il
rivale di Epicarmo, Ibico di Reggio e i poeti comici Aristia e Apollofane» (Ael.
NA, VI, 51; trad. a cura di Maspero F, Milano 1998).
11
Il riferimento è a Luc. Phars. 9, 610.
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cela; c’est l’explication des effets de sa morsure.
Mais pourquoi l’âne lui a-t-il passé sa propre
soif? La dipsade a-t-elle été punie pour avoir détourné à son profit la recette de jeunesse que la
divinité destinait à l’homme, comme le furent les
auteurs d’autres fautes analogues: le serpent de
la Genèse, qui incita le premier couple humain à
manger le fruit de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal; Prométhée, qui a ravi aux dieux
le feu; Tantale, l’assoiffé pour son crime envers
eux; dans un conte africain, l’oiseau, qui a révélé
aux serpent la recette d’immortalité? L’âne passe
sa soif au serpent. Midas se délivre de la sienne
en se plongeant dans la source du Pactole: “la
vertu qu’il possède passe de son corps dans les
eaux et va teindre le fleuve”. Ailleurs, c’est l’âne
qui reçoit le mal. Il suffit, si l’on est piqué par
un scorpion, de le dire à l’oreille d’un âne, pour
que ce mal lui soit transféré. Le serpent peut être
la victime […] Ce transfert de la soif peut être
comparé au transfert de maladies, de fautes, à
un objet, à un végétal, à un animal, à un personnage, à un “bouc émissaire”. […] En lui donnant
l’autorisation de boire à sa source, la dipsade aurait libéré l’âne de sa soif et en aurait supporté
la conséquence, la prenant pour elle».
L’ampia digressione di Deonna, però, chiama in
causa altri due testimonia di grande importanza
nella circolazione della “fama” di questo maledetto serpente; testimonia, che, in dosi diverse,
si rifanno entrambi alla stessa matrice nicandrea: alludo alle riprese operate da Lucano e
da Luciano di Samosata. Per quanto riguarda il
poeta d’età neroniana, è d’obbligo il riferimento
al celeberrimo brano (Phars. 9, 605-760) in cui
si descrivono i rischi e gli incidenti di percorso
affrontati dall’armata di Pompeo guidata da Catone nell’attraversamento del deserto libico. Qui
Lucano indulge al resoconto dettagliato dei serpenti che infestano il territorio: lo fa, ovviamente, con il malcelato intento di esaltare le prove
di coraggio e la sopportazione delle sofferenze
fisiche patite dai soldati, fra i quali spicca l’alfiere Aulo, morso inavvertitamente proprio da una
dipsade. Il contesto narrativo e descrittivo contiene fin dall’inizio l’associazione (già presente
nella fabula raccontata da Nicandro e Eliano)
tra un fons e una folla di serpenti che stagnano
lì a guisa di “custodi”; non è neppure un caso
che, nel cumulo di serpenti, spicchino le dipsadi
e che esse si facciano “notare” per essere “stranamente” afflitte dalla sete pur essendo immerse
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in mezzo alle onde 12. Segue poi il puntuale catalogo delle varie specie di serpenti, fra cui sono
annoverati perfino i dracones; non manca ovviamente la menzione della dipsade, il cui tratto
distintitivo richiama pur sempre la sete, evocata
nel frangente attraverso la causa che provoca
il bisogno di bere, ossia l’arsura 13. Il punto focale della descrizione rimane però quello del
contatto fra il serpente e l’uomo, nel frangente
per l’appunto fra l’alfiere Aulo e la dipsade; è in
questo segmento narrativo che emergono i tratti
connotativi dei due protagonisti: da un lato la
malitia del serpente che dapprima morde senza
farsene accorgere e poi fa sentire il suo veleno
con l’arsura irresistibile e la conseguente sete
inestinguibile e, dall’altro, la patientia di Aulo
che, dopo aver resistito stoicamente alle atroci sofferenze e aver cercato inutilmente sollievo
agli stimoli della sete, finisce per abbeverarsi al
sangue che ha fatto sgorgare dalle sue stesse
vene, morendo così non dissetato, ma dissanguato. Fin qui il contributo di Lucano.
Il poligrafo Luciano, invece, svaria in altro modo sull’argomento, dedicando, con la composizione del περὶ τῶν διψάδων, addirittura una
προλαλιά al serpente in questione: nel frangente
lo scrittore greco indugia a lungo sull’habitat del
serpente, sulle caratteristiche del suo morso e
soprattutto sulla terribile sofferenza che l’arsura e la conseguente sete inducono nella malcapitata vittima; tutto questo prima di trasformare – dopo il ricorso incessante alla tecnica del
paradosso – quella sete di origine animale nella
metafora della voglia di successo e dunque della
sete di pubblico. L’ambientazione rimane, come
già in Lucano, quella della Libia, terra infestata
di rettili, fra i quali spicca, per l’azione letale
e patologica del suo veleno, la dipsade: «Ma il
più temibile in senso assoluto dei rettili che la
sabbia nutre è la dipsade, una serpe non molto
grande, simile a una vipera, dal morso violento,
dal veleno denso, che procura sùbito incessanti
dolori: infiamma, infatti, fa marcire e bruciare e
i morsicati gridano come se giacessero su una
pira. Ma ciò che più li opprime e li sfinisce è
la sofferenza che ha lo stesso nome del rettile:
bevono, infatti, esageratamente e, cosa che è la
più paradossale, quanto più bevono tanto più
bramano bere e la voglia cresce in essi sempre
di più; né si potrebbe mai spegnere la loro sete,
12
13

Luc. Phars. 9, 605-619.
Luc. Phars. 9, 700-733.
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neppure dando da bere lo stesso Nilo o tutto
l’Istro, anzi si rinfocolerà il male bagnandolo,
come se si volesse spegnere il fuoco con l’olio.
Dicono i medici che la causa è questa, che il veleno, il quale è denso, comincia dopo a muoversi rapidamente, via via che è annacquato dalla
bevanda, facendosi, come è naturale, più liquido
e diffondendosi quanto più è possibile» 14.
La singolarità della trattazione riservata da Luciano all’argomento dichiaratamente riservato
agli ofidi è costituita non solo dall’andamento descrittivo tipico del genere odeporico, che
prescrive che il viaggiatore racconti quello che
ha visto in relazione a un certo paesaggio, ma
anche dall’invasione da parte di Luciano di un
altro ambito, quello della medicina, che contempla normalmente -nell’affrontare la natura di un
morbo – la genesi della patologia e l’eventuale spiegazione del decorso della malattia stessa: solo condividendo le ipotesi dei medici, si
spiega – a suo parere – l’azione diffusa e pervasiva del veleno della dipsade, veleno che con
violenza richiede che il paziente beva continuamente acqua e che al tempo stesso “si nutra” di
quel liquido con il terribile effetto di renderne
ancora più devastante l’azione. Siffatta impressione, che rinvia il lettore ai moduli descrittivi
del genere odeporico, prosegue anche nei paragrafi successivi, laddove l’autopsia (condotta
dall’autore), normalmente di rigore in questi
casi, lascia il posto ad una generica tradizione
indiretta, sicché Luciano diventa il portasguardo e il portavoce di un non meglio identificato
“amico”, che “davvero” è stato in quei luoghi e
che da quei luoghi ha portato con sé “emblematici” ricordi: «Io non vidi nessuno affetto da questa sofferenza, né possa mai vedere un uomo,
o dèi, subire una simile pena, ma nemmeno, e
davvero saggiamente, misi mai piede in Libia.
Sentii però di un epigramma, che un amico mi
diceva di aver letto sulla lapide di un uomo morto così. Raccontava che, andando dalla Libia in
Egitto, faceva il suo cammino lungo la Grande
Sirti, giacché non era possibile fare altrimenti.
Ebbene lì, sulla spiaggia e proprio sulla battigia,
s’imbatté in una tomba, sulla quale era eretta
una lapide che illustrava il modo della morte: in
essa, infatti, era scolpito un uomo nello stesso
atteggiamento in cui si dipinge Tantalo, mentre
cerca, stando in piedi nello stagno, di portarsi
dell’acqua alla bocca, evidentemente per bere;
14

Luc. Dips. 4-5.
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l’animale, la dipsade, è avvolto strettamente intorno al suo piede e molte donne, che insieme
portano dell’acqua, la versano su di lui. Vicino ci
sono delle uova, del tipo di quelle degli struzzi,
dei quali dicevo che vanno a caccia i Garamanti.
Sulla lapide, inoltre, era inciso l’epigramma, che
non è male riferire letteralmente: «Anche Tantalo penso non abbia, così tormentato, / mai del
fosco veleno sopita la sete / dolorosa, e di Danao le figlie tal orcio riempito / con eterna fatica
l’acqua attingendo e portando». Ci sono ancora
altri quattro versi che dicono delle uova e che
quello fu morsicato per prenderle, ma non me
li ricordo più».
Non ci sono dubbi sul fatto che la provocazione
più originale, che il testo lucianeo offre, riguarda questa sorta di ἔκφρασις della stele funeraria che associa la figura della vittima del morso
della dipsade a due fra i miti più noti, quello di
Tantalo e quello delle Danaidi: si tratta peraltro di una ἔκφρασις impreziosita da due distici
elegiaci che fanno quasi da didascalia, una didascalia che dovrebbe, per convenzione, essere utile alla decifrazione del triste decorso della
malattia che ha portato il malcapitato a trovare
la morte dopo aver provato le più insopportabili fra le sofferenze. Rispetto al testo di Lucano e alla descrizione da lui riservata alla fine
dell’alfiere Aulo, qui il ricorso al mito funziona
da “surplus” di enfasi e aspira ad acquisire un
forte valore paradigmatico. Come si può notare,
anche la versione postuma dello schizzo poetico
di Luciano comprende la “curiosa” associazione di due miti, quello di Tantalo e quello delle Danaidi e, per giunta, indirizza l’interprete
di questa inattesa allusione alle mitiche donne
portatrici di acqua verso un enigmatico dilemma circa la sottesa natura di quel “tale vas” da
riempire nell’occasione. A cominciare dallo stesso Deonna, l’unica conquista esegetica che gli
studiosi hanno potuto vantare è stata quella di
trovare ‘naturale’, o meglio consueta, la presenza di questa combinazione di miti sui rilievi funerari: «Tous les motifs décrits par Lucien sont
en usage dans l’art funéraire romain et dans son
symbolisme: Tantale, les Danaïdes qui lui sont
souvent associées, comme ici, et comme elles
le sont à Oknos, autre thème funéraire . Il en
est de même pour l’oeuf, qui peut être celui de
l’autruche; pour le serpent, parfois uni à l’oeuf.
Ce sont des emblèmes d’immortalité, de renaissance. Tantale, qui ne peut satisfaire sa soif, les
Danaïdes, qui puisent en vain l’eau, le serpent,
les oeufs d’autruche, conviennent bien à celui

qui mourut de soif, pour avoir été piqué par
une dipsade, alors qu’il cherchait ces oeufs, et
les vers – il est regrettable que Lucien en s’en
soit pas souvenu – le confirment. Mais relevons
un détail curieux. Le serpent malfaisant est attaché au pied et s’enroule autour de la jambe de
ce nouveau Tantale, pour le piquer, et Lucien
suppose que la dipsade est la cause de la soif
inextinguible du mythique Tantale. Nous savons
quels furent ses crimes, et les châtiments qu’il
encourut; celui d’une faim et d’une soif qu’il ne
peut apaiser, passé en proverbe, étant une donnée postérieure à celui du rocher suspendu sur
sa tête. Mais aucun texte ne dit que cette soif ait
été causée par la morsure d’un serpent, et cette
explication a été sans doute suggérée par l’analogie entre la soif de Tantale et celle de celui
qui est piqué par la dipsade, et par l’analogie
des mots».
Le perplessità esibite da Deonna inducono
quindi a cercare altrove, e specificatamente nel
campo della documentazione medica e terapeutica 15, le ragioni di questo, apparentemente ibrido 16, accostamento fra le ragioni del mito e le
ragioni del malato incurabile.
A guidare la nostra ricerca è ovviamente l’individuazione dei casi in cui il paziente soffre di
un’arsura e di una sete incoercibile e inestinguibile, con annessa emissione di liquidi oltre
misura, se per misura si allude alla quantità di
Cels. V, 27, 7: At si cerastes aut dipsas aut haemorrhois percussit, polii
quod Aegyptiae fabae magnitudinem aequet, arfactum ut in duas potiones
diuidendum est, sic ut ei rutae paulum adiciatur. Trifolium quoque et mentastrum et cum aceto panaces aeque proficiunt. Costumque et casia et cinnamomum recte per potionem adsumuntur.
16
A riprova di questa problematica esegesi della giustapposizione, apparentemente ingiustificabile, delle due tipologie mitiche di “dannati” (alludo a
Tantalo da un lato e alle Danaidi dall’altro) potrei riportare le considerazioni
affacciate in un volume abbastanza recente da Pettenò 2004, 74-76: «Degno
di nota è poi un brano di Luciano; nell’opera intitolata Dipsades, l’eclettico
autore racconta di una stele libica su cui è raffigurato il supllizio di Tantalo e
quello delle Danaidi. Egli introduce la descrizione, ritenuta fittizia, paragonando il desiderio di avere sempre nuovi ascoltatori per i suoi discorsi all’effetto
prodotto dal morso della dipsa, il cui veleno provoca il continuo bisogno di
bere; ricorda quindi quello che gli raccontò un amico il quale, viaggiando un
giorno dalla Libia all’Egitto, avrebbe visto il sepolcro di un uomo ucciso da
questa sete. Nella rappresentazione dello “sfortunato” morso dai serpenti del
deserto, l’occhio colto poteva facilmente riconoscere l’iconografia del supplizio
di Tantalo e delle Danaidi, ma la figura dell’uomo avvolto dalle spire del serpente, e le uova di struzzo, incise vicino a lui, non potevano essere incluse in
nessuna saga conosciuta. I versi dell’iscrizione, citata nel medesimo contesto,
risolvono l’enigma e giustificano il ricorso al mito: l’inestinguibile sete, provocata dal morso dei terribili serpenti libici, motiva il confronto con il tormento
senza fine raccontato nel mito. L’associazione dei due personaggi trova poi una
motivazione nel particolare nesso che lega le loro colpe. Le Danaidi, che hanno
rifiutato l’unione amorosa, sono condannate a versare acqua che va perduta;
Tantalo, che con il ratto di Ganimede si è reso colpevole di un eccessivo atto
d’amore, si sforza, in una delle varianti della sua pena, di raggiungere l’acqua
che comunque gli sfugge».
15
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bevande assunte per via orale. La sete è, dal
punto di vista semeiotico, la spia più importante di un danno fisico che, in talune diagnosi, è
associato al morso del serpente dipsade 17; si
tratta di una sete, insomma, che costringe a ingerire liquidi con effetti che finiscono per accostare il malato di diabete al malato di idropisia: gli esiti di questa patologia, come vedremo,
coincidevano – nelle analisi cliniche di un paio
di millenni fa – o con un assoluto e inarrestabile deperimento del fisico in conseguenza del
passaggio deleterio e “rovinoso” del liquido ingerito o con l’esplosione del ventre, esplosione causata dall’accumulo nell’intestino di una
quantità eccessiva di liquido, impossibilitato a
trovare altrimenti una qualsivoglia via di uscita.
Di tale quadro clinico si trova, in un certo qual
modo, menzione in Celso, che, nel frangente, sia
pure non nominandolo esplicitamente, descrive
un caso “classico” di quella malattia che, come
si è appena anticipato, ben presto si farà conoscere e riconoscere in società con il nome di
“diabete”. Il riferimento in questione è in de medicina 4, 31 (il capitolo è dedicato in generale
alla terapia da usare in omni dolore vesicae): at
cum urina super potionum modum etiam sine
dolore profluens maciem et periculum facit,si
tenuis est,opus est exercitatione et frictione, maximeque in sole uel ad ignem. Balneum rarum
esse debet, neque longa in eo mora,cibus conprimens, uinum austerum meracum,per aestatem
frigidum, per hiemem egelidum,sed tantum,
quantum minimum sitim finiat.Aluus quoque
uel ducenda uel lacte purganda est. Si crassa
urina,et uehementior esse debet et exercitatio
et frictio, longior in balneo mora; cibis opus est
tenerioribus, uino eodem. In utroque morbo ui17
Scrive Mattioli 1548, 840, annotando la tradizione letteraria a lui nota a
proposito della dipsade: «La dipsade, poi, così parimenti chiamata da’ Greci,
per l’effetto, ch’ella fa nel causare una inestinguibile sete (perciocché Dipsa in
Greco significa sete, e desiderio di bere) fu commemorata da Galeno all’undecimo delle facoltà de’ semplici, dicendo, che di tal fatte […] si ritrovava in
Libia, e non in Italia […]. Scrisse similmente della Dipsade esso Galeno nel libro della Teriaca a Pisone, così dicendo: “Coloro, che sono morsi dalla Dipsade,
sono molto maltrattati dalla febbre chiamata Causone, perché così essendo
lungamente afflitti da intollerabil caldo, e insopportabil sete, se ne muoiono,
quantunque molte volte crepino per lo troppo bere”»: qui il riferimento è al
cap. VIII, laddove Galeno si chiede come mai Andromaco abbia mescolato alla
teriaca la vipera invece di un altro serpente; dopo aver passato in rassegna
le varie specie, fra cui da ultimo l’emorròo, l’attenzione viene puntata sulla
dipsade: «Quelli morsi dalla dipsade periscono miseramente per il tormento
della sete, perché muoiono arsi da un caldo e da una sete smisurata, senza mai
trovare sollievo» (la traduzione è tratta da C. Galeno, De Theriaca ad Pisonem,
testo latino, traduzione italiana ed introduzione di Coturri E, Firenze 1959). Sulla tradizione medico-letteraria che fa da sfondo al succitato richiamo a Galeno,
vale la pena rifarsi all’analisi condotta da Gaillard-Seux 2010, 305-307.
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tanda omnia sunt, quae urinam mouere consuerunt 18. La sete, cui non si può porre rimedio,
e la previsione di morte, che è data per imminente, sono invece associate nella descrizione
del diabete riportata da Cassio Felice (un autore
ingiustamente ignorato nella “storia del diabete”), de medicina, 46, 4 (il trattato data al 447):
Est iterum altera passio ex incontinentia urinae
paralysi uesicae deterior. Ex renibus descendens
et uesica compatiente efficitur, et appellatur a
Graecis diabetes,siquidem mox potione accepta
per urinarum uiam raritate membrorum interiorum descendat tamquam per inania feratur.
Rarius quidem contingit haec passio, sed subito
nascitur. Et est omnino incurabilis. Aliqui hanc
passionem hydropismo adscribunt,quoniam nimia siti patientes afficiantur et subalbidum et
aquosum uultum ostendant 19.
L’assoluta novità introdotta da Cassio Felice è,
oltre al ricorso al termine latino diabetes, ottenuto come calco del greco διαβήτης, la spiegazione dell’etimologia che è alla base della designazione linguistica, dato per acquisito che il
verbo greco διαβαίνειν vanti la condivisa “accezione” di “passare attraverso”. Nel caso in questione, dunque, Cassio Felice “insegue” idealmente il percorso fatto dal liquido ingerito dal
malato di diabete e “rivela” da par suo che questo “iter”, favorito, nella sua modalità di sviluppo, dalla mancata funzionalità dei reni e dalla
avvertita sofferenza alla vescica, contempla un
effetto alquanto immediato quale conseguenza
dell’assunzione di una potio. In quello stesso
istante, infatti, il liquido scende vorticosamente attraverso il condotto urinario, senza nessuna
permanenza o diffusione nel resto dei tessuti di
cui è fatto il corpo umano; insomma la caduta
di quel liquido assume i contorni di una precipitosa cascata di acqua, che lungo il suo percorso
non incontra resistenza alcuna, quasi che si troÈ degno di nota che Celso, per designare questa malattia, preferisce adoperare, anziché il termine “diabetes”, la perifrasi nimia profusio urinae; va altresì
aggiunto che Celso raccomanda per chi fosse stato morso dalla dipsade (e da
altri rettili affini) una ricetta evidentemente lenitiva rispetto agli effetti della ferita subita.
19
«C’è poi un’altra malattia che si rivela in conseguenza dell’incontinenza
urinaria: questa malattia è addirittura peggiore della paralisi della vescica. Essa si sviluppa dai reni e si manifesta con una sofferenza alla vescica. I Greci la
chiamano “diabete”: si pensi a uno che beve del liquido ed ecco che questo
liquido scende attraverso il condotto urinario, come se precipitasse nel vuoto:
tutto ciò a causa della estrema porosità dei tessuti interni. Una simile malattia
se è vero che capita abbastanza raramente, è altrettanto vero che si origina
all’improvviso. Ed è del tutto incurabile. Ci sono medici che la fanno rientrare
nella sfera dell’idropisia, dal momento che i pazienti soffrono una sete esagerata e presentano un viso biancastro e gonfio d’acqua».
18
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vasse a scorrere, senza incontrare attrito, lungo
un recipiente vuoto e per giunta senza fondo 20.
Il decorso di questa malattia, che per fortuna è
rara e che per sfortuna nasce all’improvviso e
senza alcun segno premonitore, – stando alla
diagnosi di Cassio Felice – volge rapidamente al
peggio, al punto da meritare una sentenza inappellabile: Et est omnino incurabilis. La sintomatologia è costante: si ha una sete inestinguibile,
mentre il volto si rivela pallido e pieno di umori.
C’è però un altro dettaglio non di poco conto
nella descrizione resa da Cassio Felice: si tratta
dell’accostamento che egli fa, in quanto medico “esperto”, fra la malattia del diabete e quella
dell’idropisia; a promuovere l’accostamento è
soprattutto la medesima sintomatologia legata
all’arsura bruciante e di conseguenza alla sete
inestinguibile: Aliqui hanc passionem hydropismo adscribunt,quoniam nimia siti patientes
afficiantur. Questo riferimento dà la misura del
metodo analogico con il quale i medici dei primi
secoli dell’era cristiana si muovevano nella diagnosi delle malattie, quasi che quegli effetti, che
facevano da comune denominatore ad entrambe
le patologie, potessero trarre origine da cause
identiche e potessero essere curati con uguali
farmaci.
In verità quella di Cassio Felice è una sintesi
di quanto con maggiore dovizia di particolari
si legge in Areteo di Cappadocia, che tre secoli
prima aveva sottolineato la assoluta gravità di
questo morbo, la sua analogia con la idropisia
e la derivazione etimologica della sua designazione proprio dall’iter precipitoso e altamente
‘scorrevole’ del liquido che attraversa il corpo
del malato.
«La malattia che porta il nome di Diabete, – scrive Areteo 21 – sebbene non molto frequente alla
umana specie, è oltre modo sorprendente, per il
fenomeno che in esso si effettua del disciogliersi in urine le carni e le membra dell’organismo.
Riconosce una causa interna di freddo ed umido
siccome l’idropisia; colla differenza che cotesta
causa qui risiede solitamente ne’ reni e nella
vessica. Le urine non si rendono a intervalli; ma,
20
Al fondo l’immagine che Cassius Felix intende promuovere nella mente
del suo lettore è quella del comune sifone, quel tubo insomma che in latino,
stando a Columella (3,10,3: naturali enim spiritu omne alimentum uirentis
quasi quaedam anima per medullam trunci ueluti sifone, quem diabeten uocant mechanici, trahitur in summum, quo cum peruenit, ibi consistit atque consumitur), veniva denominato con lo stesso significante adoperato per indicare
la malattia, ossia diabetes.
21
La traduzione che qui si riporta è quella curata da Puccinotti F, 1843.
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come se i canali ne fossero spezzati, il profluvio
è perenne. La genesi di questo morbo si opera lentamente, e lungo tempo impiega sempre
nello sviluppo. Sviluppato però che sia perfettamente, abbrevia la vita dell’infermo, perché il
discioglimento si opera con velocità, e repentina
sopravviene la morte, e il diabetico mena una
vita travagliosa e crucciata da spasmi. Inestinguibile è la sete; e sebbene si beva copiosamente, la quantità delle urine è sempre superiore
della bevanda: e non v’ha diabetico che possa
esimersi tanto dal bere, come dall’urinare. Che
se per breve spazio di tempo si forzino taluni
ad astenersene; se è dal bere, gli si inaridisce la
bocca, il corpo si dissecca, le viscere si sentono
come bruciare, sono presi da fastidio da titubanza, la sete ardentissima li tormenta, e non
molto tempo dopo sen muoiono. In qual modo
però potranno astenersi dall’urinare? Qual verecondia sarà più potente del dolore? Ma se pur
resisteranno per poco tempo proveranno una
intumescenza ai lombi, testicoli, e agli ilei. E allorché ridaranno il varco alle urine le sentiranno
assai riscaldate, e rifacendo lago in vessica, il tumore delle mentovate parti scomparirà. Quando
cotesta malattia è perfettamente sviluppata, facile è il riconoscerla. Ma allora è per svilupparsi, le fauci si inaridiscono, la saliva è biancastra
spumeggiante come nella sete. Però questa non
comincia ancora: molta gravezza ai precordii.
Un senso di calore o di freddo si prova come discendente dal ventre alla vessica, e come foriero
della imminente malattia. La qualità delle urine
comincia a superare il consueto, e si affaccia la
sete sebbene non veemente. Accrescendosi il
male, si produce un riscaldamento alle viscere
interne, non intenso ma mordace, l’abdome si
fa rugoso, i rami delle vene cutanee si manifestano, tutto il corpo si mostra macilento, e in
questo mentre il profluvio delle urine, e la sete
si aumentano grandemente. Quando il consenso delle affezione perviene all’estremo colon,
nell’atto si rendon le urine: e da tale fenomeno
a me sembra che abbia desunto la malattia il nome di Diabete, come se tu appellassi transitorio
un umore, che entro al corpo non rimane. Ma in
qualunque parte esso ristagni, forza è che precipiti al di fuori. Reggono i diabetici un qualche
tempo benché non molto a lungo; imperocché
urinano con dolore, e la liquefazione è seguita
da spasmi. E nessun compenso riceve l’organismo dalla copia delle bevande, e grande quantità di materiale organico va per urine. Causa
di tale affezione può essere talvolta un morbo
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acuto che abbia fatto impeto nel sistema urinario, o che nel volgersi in crisi la malattia abbia
in esso sistema depositato qualche virulento
principio. E si può anche ammettere che alcun
pernicioso veleno, di quelli che attaccano i reni
e la vessica, sia cagione talvolta di tale malattia. Avvegnaché se alcuno venga morsicato dal
serpente Dipsade, a tale morsura seguono tali
fenomeni. Il morsicato è subito inaridito dalla
sete e beve in gran copia: ed invece di estinguere la sete, non fa che riempire di fluido il ventre;
tanto insaziabile è il bisogno di bevere. Che se
alcuno per la distensione del ventre soffra dolore, e sia affannato dalla copia della bevanda
ingollata, e però s’astenga per alcun poco dal
bere, tanta è la sete che si riaccende, che torna a
tracannare più di prima. E così questi fenomeni
della sete, e del bere avvicendano, l’uno rinforzando l’altro. Cotesta assorbitante bevanda in
alcuni non trapassa né poco né molto per urine;
e vieppiù tormentati da una inestinguibile bramosia, dall’allagamento del liquido trangugiato,
cotanta distensione patisce il ventre, che infine
scoppia» 22.
Non credo che ci si siano dubbi circa la possibile relazione, a livello di contenuto, di quanto
rientrava – stando alla parte di testo in grassetto – in un possibile caso clinico di diabete
riportato da Areteo con quanto si è precedentemente letto nella descrizione lucanea della
sofferenza e della triste fine patìta dall’alfiere
Aulo (a non voler rievocare l’excursus lucianeo
relativo a quel raccoglitore di uova di struzzo
morto nel deserto della Libia a causa del morso
del “serpente-sete”). Detto in altre parole, sulla
scorta di quanto supposto da Areteo come possibile eziologia del diabete, noi veniamo a sapere che la totale mancanza di intuito dei medici
di duemila anni fa circa l’insorgenza del male li
aveva orientati verso l’individuazione della dipsade e del morso inferto da questo rettile quali
responsabili del tormento provocato dalla sete
e della consunzione del corpo della vittima (e,
in alternativa, della esplosione del suo ventre).
D’altronde questa suggestiva ipotesi, cui veniva
affidata l’unica chance per attenuare (o svelare)
il mistero di cui il male si circondava, aveva col
tempo assunto un tale peso e una tale credibilità da far adottare quale designazione linguistica
per il morbo, in alternativa a διαβήτης, quella di
Aretaeus Med. De causis et signis acutorum morborum 2,1 ed. Hude K,
(Corpus medicorum Graecorum, vol. 2) 2nd edn., Berlin 1958).
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διψακός», quasi che ci fosse bisogno di ricondurre immediatamente al veleno del serpentesete la tragedia umana di quell’individuo che
si ritrovava ad avere un corpo sempre più somigliante a un “sifone”. La conferma di questa
opzione linguistica viene senza ombra di dubbio dalla sintesi offerta a questo proposito da
Paolo di Egina 23, che opportunamente insiste
sulla debolezza fisica del paziente, il cui organismo, in preda al male, fa registrare non solo una
sete smisurata, ma anche il sopraggiungere di
una incapacità di ritenzione dei liquidi e di una
contemporanea forza di attrazione degli stessi,
i quali pertanto precipitano lungo un corpo ormai malato e pervaso da un eccessivo calore che
lo fa seccare e asciugare. Ne consegue che τὸ
πάθος in questione prenda il nome eloquente di
διψακός e che esiga, per una terapia di contenimento, oltre all’esclusione di vivande che solletichino la sete, anche una varietà di pozioni a
base di erbe, l’assunzione di vino scuro, la provocazione del vomito e, magari all’inizio, anche
il ricorso al salasso.
Fin qui il precipitato culturale che la scuola metodica alla quale per esempio apparteneva Cassio Felice e la scuola eclettica alla quale rinviano
le intuizioni di Areteo di Cappadocia avevano
fatto condensare in relazione alla diagnosi e alla cura del diabete; non c’è dubbio – volendo
sintetizzare – che l’oscuro male finiva per ruotare – nell’ottica del clinico dei primi secoli dopo
Cristo – intorno a un dato inoppugnabile (la sete devastante) e a un dato congetturale (l’eventuale morso del serpente-sete); mancava ancora
evidentemente la possibilità di suggerire una
ipostasi mitica in grado di riassumere simbolicamente e allegoricamente, direi “tout court” retoricamente, l’altissimo livello di sofferenza che il
paziente di diabete era destinato a sopportare.
Evidentemente il contenuto dell’ἔκφρασις imbastita da Luciano doveva assolvere a tale funzione, sublimando così, con una sapiente retorica
del sacrificio, il destino infelice di quanti venivano raggiunti dal morso della dipsade; il mito,
insomma, avrebbe trasferito su una dimensione
atemporale e dunque universale il dato che altrimenti rischiava di rimanere confinato in un
generico quadro clinico non diverso da quello
che può genericamente e variamente interessare
la vita dei mortali, una vita fatalmente esposta
agli imprevisti di malanni di ogni genere. Di qui,

22

23

Paulus Med. Epitomae medicae libri septem, 3,45,10.
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Fig. 2. Danaidi, Titio, Issione. Roma, domus dell’Esquilino, pannello n. IX.

pertanto, il ricorso a figure esemplari del mito, che, per convenzione, si portano dietro un
indiscutibile tasso di emblematicità e che, per
antonomasia, suggellano con la loro stessa evocazione il riferimento – di natura comparata – a
un fenomeno altro che, per metonimia, ha punti
di contatto con l’assunto contenuto nelle fabulae che vedono certi “disgraziati” scontare particolari pene nell’Oltretomba.
Insomma si può affermare che Luciano, con l’aver richiamato l’attenzione su singolari exempla
mitologici, ha avviato in virtù del ricorso alla
similitudine un meccanismo di contatto fra realtà apparentemente allotrie, un contatto che, per
essere efficace e per ottenere la piena complicità da parte del lettore, ha bisogno di essere
decriptato nella specificità individuale dei dettagli della vicenda mitologica e soprattutto nella
ancor più sorprendente con-fusione di due “fabulae” fino a quel momento “avvezze” ad essere – ognuna per conto proprio – parte integrante di un catalogo; va da sé che il loro “ritrovarsi”
inserite in un elenco non includeva automaticamente e normalmente una risemantizzazione
delle loro storie, le quali, anzi, per l’intrinseca
originalità del rispettivo intreccio, chiedevano al
lettore e spettatore di essere mantenute “distinte”. La proposta che invece qui si affaccia è di
“scoprire” nella contiguità dei due miti richiamati nella descrizione fatta da Luciano un loro
adeguato “con-corso” – mai sfruttato fino a quel
momento – nell’attribuire a quella patologia, di

cui aveva sofferto il paziente morsicato dalla
dipsade, una “visione” arricchita di senso e di
tradizione in campo letterario e figurativo.
Per intenderci, tenuto conto che nella ἔκφρασις
dedicata da Luciano alla rappresentazione della
sofferenza provocata dal morso della dipsade, la
presenza del mito di Tantalo ha la sua ragione
nella patologia costituita dalla sete inestinguibile che accomuna il povero anonimo “disgraziato” e il potente, ma ugualmente disgraziato, re
della Lidia, l’attenzione maggiore sarà riservata alla contestuale presenza delle Danaidi, una
presenza enigmatica e apparentemente superflua come superfluo era il loro attingere acqua
senza mai riuscire a riempire la giara bucata.
Torniamo alla testimonianza lucianea, quanto
mai intrigante, per l’appunto, in virtù dell’accostamento fra l’agonia e la morte di un malcapitato, vittima del morso della dipsade, da un
lato e l’evocazione, per comparationem, dei miti
di Tantalo e delle Danaidi, dall’altro. Io credo
che sia opportuno a questo punto dar senso a
quegli indizi che possano sostenere una interpretazione più plausibile dello schizzo narrativo
contenuto nell’“excursus” – per così dire – etnografico avviato dal nostro autore. In questa
prospettiva va innanzitutto ribadito che la raffigurazione artistica “raccontata” dallo scrittore
greco si inserisce – sia pur a suo modo – in una
tradizione molto simile a quella che io ho finora
rievocato e che, per l’appunto, rinvia all’ambientazione di simili ‘riusi’ del mito nell’ambito delle decorazioni di contesti funebri. Una seconda
riflessione riguarda il tasso di esemplarità dei
miti reimpiegati nell’occasione e il senso del loro funzionale adattamento alla tragica vicenda
umana provocata dalla dipsade. Lungo questa
dimensione mi sembra possibile osservare che,
nel caso di cui stiamo discutendo, la funzione
assolta dal ricorso all’“exemplum” mitologico
sia una funzione che primariamente assolve il
compito di docere i suoi destinatari. Al di là del
delectare e del movere, si può convenire che in
questo frangente il docere rivendica un ruolo
centrale: per usare anche al nostro proposito le
parole di Gazich 24, «l’esempio non è una pausa
o una digressione casuale, ma è strumento funzionale al discorso primario; intrattiene infatti
con l’asserzione generale, che esemplifica, una
relazione specifica, che va dalla precisazione illustrativa, alla giustificazione, fino alla dimostra24

Gazich 1995, 5.
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zione e alla prova: una polifunzionalità e una
gradazione di capacità probatorie che gli antichi
riconobbero e teorizzarono con chiarezza (cfr.
Rhet. ad Her. 4, 62)».
Luciano, in altre parole, è animato dall’intenzione – in vari modi dichiarata – di informare il
lettore su certe caratteristiche della Libia e, più
in particolare, sulla pericolosità di un eventuale
attraversamento di quella regione così pervasivamente infestata da serpenti; a questo primo livello di informazione segue un secondo assunto
dimostrativo: nella varietà di serpenti spicca per
la sua esiziale nocività una razza particolare di
rettili, quella rappresentata dal serpente dipsade, il cui morso non solo è fatalmente velenoso,
ma è altresì portatore di sofferenze inaudite e
ineguagliabili. Nella tecnica argomentativa impiegata dal nostro scrittore è evidente, pertanto, la ricerca di una raffinata chiave d’accesso
al sistema di credibilità posseduto dal comune
lettore, al fine di evitare che questi opponga ovvii meccanismi di resistenza rispetto alla ricezione della notizia che gli si sta trasmettendo.
Di qui la necessità di conferire alla descrizione
dell’infelice sorte dell’uomo morso dal serpente
la configurazione tipica di un θαῦμα, vuoi ricorrendo alla tipologia di un racconto che procede
per quadri, sia corredandola di riferimenti a una
serie di immagini esemplari del mito e della storia, fissate dalla tradizione letteraria e plasmate
dalle arti figurative. L’ipoteca dunque giocata
dalla adpositio dei due miti, quello di Tantalo
e quello delle Danaidi, si impone all’attenzione
per la singolarità dell’operazione che vede giustapposti il bisogno di acqua del defunto per
colpa della dipsade al bisogno di sete provato
dal re della Lidia: fin qui, ossia fino all’inclusione – nel processo dimostrativo – della sofferenza
di Tantalo, prende il suo giusto spazio e rilievo
la tecnica della “adpositio similium”; più sofisticato appare di contro il processo logico che ha
indotto l’autore antico (attento anche alla sfera
della medicina) all’associazione – in aggiunta
al binomio sopracitato – del mito delle Danaidi, il cui unico punto in comune con la sorte
del disgraziato mortale e con quella di Tantalo
è costituita dal nesso con l’acqua, un elemento
che – va ribadito – condiziona, sia in assenza
che in presenza, tutte e tre le vicende, sia quella
umana, sia quelle mitologiche. Non può essere
comunque sottovalutato il fatto che il contatto
dei personaggi in questione con la sfera idrica non registra però una assoluta o automatica
analogia nelle loro modalità di relazione con la
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suddetta sfera, e questo soprattutto per quel che
concerne le categorie di “disponibilità vs mancanza” e quella di “accumulo vs spreco”.
Guardiamo più da vicino infatti quel che accade nel mito a livello di principi poietici del
racconto: la condanna di Tantalo è circoscritta,
nel segmento mitologico che qui ci interessa, al
bisogno di sete, un bisogno che naturalmente
lo spinge a procurarsi il liquido che potrebbe
finalmente spegnergli la sete; la sua condanna è
però raddoppiata dal contrasto fra la disponibilità continua e illimitata di acqua (una disponibilità però non assoluta, ma relativa, laddove il
suo essere relativa si estrinseca proprio nel non
essere raggiungibile e dunque fruibile dal solo
re della Lidia); la condanna delle Danaidi, invece, prevede lo svolgimento di un compito che
esige una disponibilità inesauribile di acqua,
una disponibilità che, a differenza di quello che
accadeva a Tantalo, è però nel loro caso oggettivamente assoluta e pertanto fruibile secondo le
loro necessità; ma questo compito si complica e
si configura come destinato a non concludersi
mai a causa di una disponibilità che, anziché sostanziarsi in un accumulo/deposito nella giara,
si risolve in uno spreco che le costringe a ripetere affannosamente ed inutilmente il gesto di raccogliere e versare acqua nel pertusum dolium.
Il fatto che nel testo di Luciano queste due torture – per così dire – “acquatiche” siano connesse alla vicenda di un individuo morso dalla dipsade impone ora al potenziale esegeta di
questa “combinazione” il riconoscimento di una
adpositio particolare, una adpositio che possa
vantare il merito di aver generato e proposto
una pertinenza inedita. Una tale pertinenza, però, è sostenibile a patto che si riescano a isolare
nelle tre vicende quegli essenziali tratti comuni
che sono in grado di promuovere analogie assolutamente inesplorate. Si è detto dianzi che la
malattia, che oggi chiamiamo “diabete”, era nota
ai latini con il nome di diabetes (vocabolo che
indicava per i Romani anche il nostro comune
“sifone”); il nome latino, com’è noto deriva dal
greco διαβήτης, a sua volta derivato dal verbo
διαβαίνειν; ma è anche attestata come denominazione alternativa al termine διαβήτης quella
di διψακός, la cui parentela con la sete (δίψα)
e con il serpente-sete (διψάς) – a voler prestare
fede alla teoria di Areteo di Cappadocia – è inconfutabile. Ne consegue che la pertinenza, cui
si faceva or ora riferimento, forse ora può apparire più convincente: il defunto, che nel racconto di Luciano aveva meritato una stele che
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riportava, oltre alle immagini dell’agguato mortale teso dal serpente allo sfortunato cercatore
di uova di struzzo, anche i due distici funzionali a suggerire “precedenti” mitologici quanto
mai autorevoli nel significare al grado più alto
la tortura toccata ora al malcapitato individuo,
diventava – grazie all’artificio letterario ideato
da Luciano – il prototipo del malato di diabete (secondo la concezione che di questa malattia, nel campo della medicina, avevano Areteo,
Galeno o Paolo di Egina, una concezione che
finiva per attribuire al morso della dipsade le
responsabilità di quella patologia così spietata e
letale); a questo prototipo di diabetico finivano
per dare il loro apporto a livello di mnemotecnica e di esemplarità i protagonisti di due distinti
miti: quello di Tantalo, il cui bisogno di bere
riviveva nel protagonista della storia narrata da
Luciano, e quello delle Danaidi, il cui accumulo

di liquido – esito al quale indulgeva anche il
malato di diabete al fine di spegnere la sete – si
risolveva in un gesto assolutamente inutile visto
che la giara che doveva fungere da contenitore
era di fatto forata. Secondo questa logica, si può
ammettere che il pertusum dolium delle figlie
di Danao finiva per somigliare tanto al sifone/
διαβήτης quale si veniva a configurare il corpo
del malato di diabete: questi, infatti, a guisa di
una giara bucata, non era in grado di trattenere
nulla del liquido ingerito, un liquido fatalmente destinato a fuoriuscire dall’apparato urinario
addirittura in misura anche superiore alla quantità introdotta. Ancora una volta, dunque, il mito
elevava il quotidiano a fatto esemplare e memorabile, tanto più se quel fatto interessava la stirpe umana, allorché veniva tragicamente afflitta
da una “passio incurabilis”.

Il lavoro attraversa le fonti classiche alla ricerca dei processi di risemantizzazione delle fabulae antiche, una volta che esse godano di associazioni letterarie e figurative spesso difficili da spiegare. Ciò
avviene nella connessione tra il mito delle Danaidi, condannate a riempire inutilmente giare forate, la
vicenda di un uomo morso dal serpente “sete” (dipsade) e la malattia del diabete, indicata anche col
nome di questo serpente. Tale connessione nasce dal pertusum dolium delle Danaidi, che richiama
l’immagine del sifone/διαβήτης quale si veniva a configurare il corpo del malato di diabete, non in
grado di trattenere i liquidi ingeriti, oltre che afflitto da una sete inarrestabile.
Parole chiave: Mito, Iconografia, Diabete, Tantalo, Danaidi

Bibliografia essenziale
Aldrovandi U. Serpentum et draconum historiae, Bologna
1640.
Ariemma EM. Lo spettro della fame, l’arsura della sete (Sil.
II, 461-474), in AA.VV., Lucano e la tradizione dell’epica
latina, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Fisciano-Salerno, 19-20 ottobre 2001), a cura di Esposito P,
Ariemma EM, Napoli 2004, 153-191.
Badalì R. Da Lucano a Stephen King: il nostro incubo quotidiano, in “Arma virumque cano”. L’epica dei Greci e
dei Romani, Atti del convegno nazionale di studi (Torino, 23-24 aprile 2007), a cura di Uglione R, Torino 2008,
159-182.
Bartoli V. L’idropisia di maestro Adamo in Inferno XXX.
Importanza della dottrina umorale di Galeno nel medioevo, Tenzone 8, 2007, 11-30.
Benveniste É. La légende des Danaïdes, Revue de l’Histoire
des Religions 136.2-3, 1949, 129-138.
Beriotto MP. Il mito delle Danaidi, dall’età classica alla
paremiografia, Dissertazione, Trento 2012.
Bollo Testa C. Funzione e significato del mito in Properzio.
Interpretazione di dati statistici, QUCC 8, 1981, 135-154.
Bonner C. Studies in magical amulets. Chiefly graeco-egyptian, Ann Arbor 1950.

Bordone F. L’inferno secondo Paolino di Nola: le figure mitologiche dell’Oltretomba pagano nel carm. 31, Incontri
riestini di filologia classica 7, 2007-2008, 261-292.
Brelich A. Un mito “prometeico”, SMSR 29, 1958, 23-40.
Cazzaniga I. L’episodio dei serpi libici in Lucano e la
tradizione dei “Theriaka”, Acme 10, 1957, 27-41.
Chiesa G. La rappresentazione del corpo nel « Bellum civile» di Lucano, Acme 58, fasc. 1, 2005, 1-41.
Cipriani G. Gli enigmi del latino, in Rocca S. (cur.), Latina
Didaxis XV, Atti del Congresso (Genova-Bogliasco, 1415-16 Aprile 2000), Genova 2000, 87-114.
Coturri E, Galeno V, De Theriaca ad Pisonem, testo latino,
traduzione italiana ed introduzione di Coturri E, Firenze
1959.
Cumont F. Les enfers selon l’Axiochos, CRAI 64.3, 1920, 272285.
Cumont F. Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942.
D’Alfonso F. Il ringiovanimento nelle terre dell’utopia, Rivista di Cultura Classica e Medioevale 15, 2003, 7-32.
Davies M. The ancient Greeks on Why manking does not
Live forever, MH 44, 1987, 65-75.
Della Corte F. Il catalogo dei grandi dannati, Opuscula 9,
1985, 221-7.

Da pertusum dolium a uomo

Deonna W. Lavs Asini. L’âne, le serpent, l’eau et l’immortalité. Revue belge de philologie et d’histoire 34, fasc. 1,
1956, 5-46; fasc. 2, 1956, 337-364; fasc. 3, 1956, 623-658.
De Tervarent G. Les enigmes de l’art. L’art savant, Bruges
1953.
Dionigi I. L’Inferno è qui. Un esempio di lettura lucreziana
(De rerum natura 3, 978-1023), Latina Didaxis 12, 1998,
19-34.
Fabiano D. Oknos: l’angoisse des châtiments inferneaux,
Revue de l’Histoire des Religions 2, 2008, 273-295.
Fabiano D. “La giara forata”. Un adynaton tra proverbio e
racconto , in AA.VV, Paroimiakòs. Il proverbio in Grecia
e a Roma, a cura di Lelli E, introduzione di Tosi R, postfazione di Di Donato R, Pisa-Roma 2009-2011, 177-185.
Fedeli P. Properzio. Elegie, Libro II, introduzione, testo e
commento, Cambridge 2006.
Fraisse A. Cassius Felix et le méthodisme, in AA.VV., Docente natura, Mélanges de médecine ancienne et mediévale offerts à Guy Sabbah, a cura di Debru A, Palmieri N,
Jacquinod B, Saint-Étienne 2001, 91-104.
Fraisse A. Cassius Felix De la Médecine, texte établi, traduit
et annoté par Fraisse A, Paris 2002.
Frank JP. Del metodo di curare le malattie dell’uomo:
compendio per servire alle proprie lezioni, tradotto in
italiano e corredato di molte annotazioni da Morelli L,
Firenze 1831.
Gaillard-Seux P. Morsures, piqûres et empoisonnements
dans l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien, in AA.VV.,
Body, disease and treatment in a changing world. Latin
texts and contexts in ancient and medieval medicine, a
cura di Langslow D, Maire B. Lausanne 2010, 305-317.
Gazich R. “Exemplum” ed esemplarità in Properzio, Milano
1995.
Jacques JM. Nicandre. Oeuvres. Tome II: Les Thériaques.
Fragments iologiques antérieurs à Nicandre, texte établi
et traduit par Jacques JM, Paris 2002.
Jouanno C. Mythe et allégorie dans l’œuvre de Lucien, Kentron 24, 2008, 183-225.
Lentano M. Properzio e i valori privati del mos maiorum:
una lettura dell’elegia 4,11, in AA.VV., Properzio fra
tradizione e innovazione, Atti del convegno internazionale (Assisi-Spello, 21-23 maggio 2010), a cura di Cristofoli R, Santini C, Santucci F, Perugia 2012, 111-138.
Lewis S. The athenian woman: an iconographic handbook, London 2002.
Longo V. Luciano. Opere, a cura di Longo V, Torino 1993
[rist. 2000].
Masaracchia E. Tantalo nell’Oltretomba di Tibullo 1, 3, 6780, RFil 90, 1982, 429-434.
Maspero F. Claudio Eliano. La natura degli animali, a cura di Maspero F, Milano 1998.
Masselli GM. Procne, la rondine. Mito magia, medicina,
Genova 2013.
Mattioli PA. Discorsi di Mattioli su Dioscoride [de materia
medica], Venezia 1548.

15

Mazza D. La fortuna della poesia ellenistica nelle Dionisiache di Nonno di Panopoli, Diss., Roma 2012.
Mestre i Roca F. Set de paraules. Llucià i les dipsades, in
Usobiaga B, Quetglas PJ, Ciència, didàctica i funció social dels estudis clàssics, Barcelona 2004, 279-285.
Natali A, Falciani C. Rosso Fiorentino, Firenze 2014.
Nesselrath HG. Lucian’s Introductions, in Russell DA (ed.),
Antonine Literature, Oxford 1990, 111-140.
Perelli R. Commento a Tibullo, Elegie, libro 1, Soveria Mannelli 2002.
Pettenò E. Alcune considerazioni a proposito delle Danaidi e delle c.d. «danzatrici» di Ercolano, in AA.VV., Iconografia 2001. Studi sull’immagine, Atti del Convegno
(Padova, 30 maggio-1 giugno 2001), a cura di Colpo I,
Ghedini F, Roma 2001, 309-316.
Pettenò E. CRUCIAMENTA ACHERUNTI. I dannati nell’Ade
romano: una proposta interpretativa, Roma 2004.
Peumery JJ. Storia illustrata del diabete dall’antichità ai
giorni nostri, Milano 1990 [ediz. orig. Histoire illustrée
du diabète de l’antiquité à nos jours Paris 1987].
Popescu V. Lucian’s paradoxa: fiction, aesthetics, and identity, Diss., University of Iasi 2009.
Puccinotti F. Areteo di Cappadocia. Delle cause, dei segni,
e della cura delle malattie acute e croniche, libri otto,
volgarizzati da Puccinotti F, Livorno 1843.
Rambaldi S. Le rappresentazioni dell’Oltretomba nella
pittura romana antica, in Griseldaonline 1, 2002: http://
www.griseldaonline.it/temi/inferni/rappresentazionioltretomba-pittura-romana-antica-rambaldi.html
Salemme C. Varia iologica, Vichiana 1 n.s., 1972, 126-139.
Samonà GA. Il sole. La terra. Il serpente. Antichi miti di
morte, interpretazioni moderne e problemi di comparazione storico-religiosa, Roma 1991.
Siegel RE. Galen on the Affected Part, Translation from the
greek text with explanatory notes, Basel 1976.
Simonini L. L’antro delle ninfe, Milano 1986.
Sourvinou-Inwood C. Crime and Punishment: Tityos, Tantalos and Sisyphos in Odyssey 11, Bulletin of the Institute of Classical Studies 33, 1986, 37–58.
Spatafora G. Nicandro. Theriaká e Alexiphármaka, introduzione, traduzione e commento a cura di G. Spatafora,
Roma 2007.
Squillante M. Enchaînons-les d’une chaîne eternelle, / d’un
même trait blessons-les tous: l’amore tradito nel mito
delle Danaidi, in AA.VV., Le chiavi del mito e della storia,
a cura di Cipriani G, Tedeschi A, Bari 2013, 535-550.
Valeriano P. Hieroglyphica, Basilea 1556.
Virolleaud Ch. Légendes de Babylone et de Canaan, Paris
1949.
Voltaire. La Philosophie de l’histoire, Paris 1764.
Voltaire. Les Adorateurs, Paris 1769.

G Gerontol 2015;63:16-31

Articolo di aggiornamento
review

(Geriatria psico-sociale)

L’anziano e la psicogerontologia: percorsi storici
nel e dal Giornale di Gerontologia
The elderly person and psychogerontology:
historical route through Giornale di Gerontologia
C. CRISTINI, A. PORRO*
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali. Università degli Studi di Brescia; * Dipartimento di Specialità Medico
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica. Università degli Studi di Brescia

The authors analyze the papers concerning psychogerontology published in Giornale di Gerontologia
(expression of Italian Gerontological and Geriatrical Society) during 36 years (1953-1989), and some
volumes published in the period 1988-2000, attesting the evolution of italian psychogerontology.
The role of Giornale di Gerontologia as historical primary source is clearly evident for the period considered (1953-1989) and only starting from this period italian psychogerontological monographs appear.
During the second half of twentieth century, two main psychogerontological schools emerged: the
Florentine one, related to Enrico Greppi (1896-1969), the founder of modern Italian Geriatrics and
the Milanese one, more related to Psychology, with its promoter Agostino Gemelli (1878-1959), the
founder of Catholic University, and his Assistant (then full Professor in Medical School of Milan University) Marcello Cesa-Bianchi.
The long and difficult path for psychogerontology to be accepted into italian geriatric world is evident,
but it is a path successfully concluded, as testified not only by psychogerontologic scientific societies,
but also by the activity of Italian Gerontological and Geriatrical Society.
We must be grateful to our Teachers who foresighted the need to integrate biological sciences and humanities, in the service of our elderly.
Key words: Psychogerontology, Italy, XXth century, History, Gerontology and Geriatrics, Italy, XXth century, History, Giornale di Gerontologia, XXth century

Introduzione
Ad oltre sessant’anni dalla pubblicazione del
primo numero del Giornale di Gerontologia, esso può essere valutato con il metro di giudizio
della storia, ed appare in tutta la sua importanza
quale testimonianza dell’evoluzione della moderna geriatria e della moderna gerontologia.
Si possono quindi analizzare le annate dei primi
trentasei anni, alla ricerca di indicazioni sullo
sviluppo della psicogerontologia italiana.
Il periodo coincide, per la realtà italiana, con
quello che precede una sistematizzazione autonoma e consistente, testimoniata dalla produzio-

ne di monografie specifiche di ampio respiro,
frutto di una consapevole e matura situazione
disciplinare.
La storia può dare un contributo, nel novero
delle scienze umane, alla contestualizzazione
dell’evoluzione che ha condotto, da una dimensione eminentemente iatrica (geriatrica) ad una
dimensione logica (gerontologica) dell’approccio alla popolazione anziana.
In questo percorso evolutivo, il ruolo del Giornale di Gerontologia come fonte storica primaria appare del tutto evidente, e merita di essere
analizzato e proposto alla riflessione dei colleghi.

■■ Corrispondenza: Carlo Cristini, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di Brescia,
viale Europa 11, 25123 Brescia - E-mail: carlo.cristini@unibs.it
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Una piccola nota preliminare, può ricordarci che anche gli storici della medicina si sono,
nel volgere del tempo, occupati del problema,
e possiamo riconoscere nella casistica da loro
analizzata e tramandata nella letteratura scientifica, utili elementi di riflessione, a riguardo
dell’evoluzione delle caratteristiche degli stili
di vita maggiormente efficaci per godere di una
vecchiaia attiva e sana.
Infatti, potremmo addentrarci nell’esposizione
casistica di elementi esemplari di descrizione
dell’invecchiamento, fisiologico e patologico,
nei testi dell’Antico Testamento, ovvero nelle
cronache fiorentine medioevali e rinascimentali,
ovvero nella letteratura scientifica ottocentesca,
ma è bene fare riferimento all’analisi storica della psicogerontologia.
Chi volesse analizzare la letteratura scientifica
relativa alla psicogerontologia non porrebbe
molta pena a ritrovarsi sommerso da un oceano
di carta stampata o di files elettronici.
Interrogando
un’autorevole
banca
dati
(PUBMED) non specializzata in ambiti psicologici, ma scelta per la sua copertura ad ampio
spettro, notorietà ed utilizzo, il ricercatore troverebbe alla voce Gerontology 58024 riscontri;
selezionando gli articoli di interesse storico,
essi ammonterebbero a 829; inserendo la delimitazione geografica Italy, gli articoli di gerontologia ammonterebbero a 1996 e quelli di
ambito storico scenderebbero a 22; dovendo ricercare quelli relativi al termine Psycho gerontology il numero crollerebbe a 22, uno solo dei
quali di carattere storico: si tratta dell’articolo
di Jozef Mathieu André Munnichs (1927-2000)
comparso nel 1966 sulla rivista Human development 1.
Egli sottopone ad analisi due modi differenti
di teorizzare ed agire in campo gerontologico:
quello anglosassone (nella definizione allargata
a tutto il mondo anglofono) incentrato sulla ricerca e quello europeo, più attento alla casistica
ed all’invecchiamento dell’individuo.
Il nostro ricercatore dalle velleità storico-psicogerontologiche, sarebbe allora obbligato a compulsare le monografie ed i trattati, alla ricerca
di qualche indicazione analitica di tipo storico.
E si imbatterebbe nel classico volume curato da
Birren e Schaie nel 1977 2.
In esso, valutando la produzione scientifica lungo il decorso di molti decenni, emergeva che le
pubblicazioni di ambito psicogerontologico, da
una numerosità valutabile in poche unità annue
nella prima metà del Novecento, si erano venute

17

via via intensificando: tuttavia la frequenza cumulativa non raggiungeva, nel 1970, che poche
migliaia di unità.

Un punto di partenza italiano
Se un fenomeno generale vede solo nel secondo
dopoguerra un lento sviluppo degli apporti scientifici in ambito psicogerontologico a livello mondiale, ciò vale anche per la situazione italiana.
Solo nel 1950 viene fondata la Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria e solo nel secondo dopoguerra, anche da noi, si iniziano a proporre ricerche di psicogerontologia, soprattutto grazie alla
scuola milanese promossa da padre Agostino Gemelli (1878-1959) all’Università Cattolica del Sacro
Cuore ed all’attività dei suoi allievi, fra i quali si
distingue fin da subito Marcello Cesa-Bianchi, con
la sua attività a livello Municipale e nella Facoltà
medica dell’Università degli Studi di Milano.
Si tratta di un apporto imponente, sia in termini
quantitativi, sia in quelli qualitativi – che tuttora prosegue in monografie, articoli scientifici,
progetti di intervento – che hanno aperto spesso filoni innovativi di ricerca e proposto nuove
prospettive di analisi della condizione di vita
dell’anziano.
A riguardo delle istituzioni municipali milanesi
spicca l’esperienza del Gabinetto di Pedagogia
Sperimentale (1907): si tratta dell’acquisizione
del laboratorio che era stato fondato a Crevalcore (1898) da Ugo Pizzoli (1863-1934).
Esso sarebbe divenuto Laboratorio di Psicologia
Pura e Applicata (1908), ed indi Istituto Civico
di Pedagogia e Psicologia Sperimentale ed il suo
primo Direttore fu Zaccaria Treves (1869-1911),
allievo ed assistente di Angelo Mosso (18461910) a Torino.
Nel secondo dopoguerra l’istituto sarebbe stato
rivitalizzato, proprio in ragione della citata attività promossa da padre Gemelli e dai suoi allievi, fra i quali si segnala Marcello Cesa-Bianchi.
Altre strutture impegnate nella specifica assistenza e nelle pionieristiche ricerche di psicologia dell’invecchiamento negli anni Cinquanta
del Novecento erano quelle assistenziali: si vuole citare, a scopo eminentemente esemplificativo, il Pio Albergo Trivulzio e la sua plurisecolare
presenza nel contesto cittadino milanese 3.
Questa antica istituzione rappresentava e rappresenta tuttora un paradigma della beneficienza cittadina e l’espressione di un’istituzione di
assistenza e ricerca scientifica integrate.
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Il ruolo dell’ambiente milanese era, all’epoca
del secondo dopoguerra, centrale e l’attività di
ricerca cercava di svincolarsi da una concezione negativa, stereotipata, iatrocentrica, la quale
sembrava essere – quasi paradossalmente – rinforzata e corroborata dalle indagini psicometriche: in realtà i test di intelligenza adoperati
erano non sufficientemente tarati sui campioni
da esaminare.
In breve tempo, tuttavia, furono gradualmente acquisiti nuovi atteggiamenti e conoscenze
sull’età senile, sulle sue caratteristiche e potenzialità 4.
Possiamo, dunque, proporre come esempio di
analisi, la compulsazione del Giornale di gerontologia, alla ricerca della presenza dei contributi
di ambito psicogerontologico nell’arco di tempo
delimitato dalla seconda metà del Novecento.
La presenza di una relazione di ambito psicogerontologico nei lavori dei Congressi Nazionali
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
è precoce: già nel secondo Congresso (1952)
Gemelli e Cesa-Bianchi avevano tenuto una relazione in tema di Disadattamento del vecchio
alla vita individuale, familiare e sociale 5 6.
Il Giornale di Gerontologia non esisteva ancora,
ed i suoi esordi non furono facili.
Nell’editoriale (in forma di saluto del Presidente)
di Enrico Greppi (1896-1969) 7, che apriva, nel
gennaio 1955, l’anno terzo della rivista, si parla esplicitamente di riserve poste nell’ambito del
Consiglio Direttivo della Società a riguardo dell’iniziativa stessa del Giornale ed anche dopo il
primo anno di vita ve ne furono al riguardo della
periodicità, passata da bimestrale a mensile 8.
Di Greppi, che può essere considerato il fondatore della geriatria italiana moderna, si deve
ricordare la proposizione di un modello di intervento unicistico, ma multidimensionale (e multiprofessionale).
Scorrendo le righe del seppur breve intervento
presidenziale, si confermano i problemi di crescenza che caratterizzavano la gerontologia italiana (i quali apparivano non diversi dai travagli
disciplinari rilevabili con un orizzonte meno angusto di quello nazionale).
Il quadro biologico-clinico dominante, per riportare le parole di Greppi, era – appunto – dominante (anche come paradigma epistemologico e metodologico), e lo sarebbe stato per molto
tempo ancora.
Lo era, perché rifletteva non solo la storia societaria, ma anche la positiva (od ancora positivistica?) fiducia che il riduzionismo biologico
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potesse squarciare i veli dell’oscurità nell’ambito medico-chirurgico, sanitario ed assistenziale.
Gli sviluppi ulteriori potranno forse portare a
maggiore indipendenza [per il Giornale, n.d.a.],
per es. per più ricco concorso scientifico di estranei su problemi e interessi di geriatria sociale in
aggiunta al quadro biologico-clinico dominante 8.
Il resto – tutto il resto identificato nel concetto
di estraneità – sarebbe, forse, arrivato in maniera collaterale.
Si è affermato, che taluni problemi affliggenti
la gerontologia (o, per meglio dire, la geriatria)
emergevano anche a livello internazionale.
Scorrendo l’ultima segnalazione del Notiziario,
che chiude il citato fascicolo del Giornale, si
veniva a sapere dell’iniziativa della londinese
CIBA Foundation relativa ad un premio, data
l’importanza crescente assunta dai problemi
medico-biologico-sociali della gerontologia, sul
seguente tema: Experimental research into problem of ageing.
Tuttavia, anche nell’autorevole consesso scientifico londinese la visione iatrica (o iatrocentrica) si confermava come quella dominante 9, ed
in pratica il modello bio-psico-sociale di salute,
già proposto dall’OMS, faticava a trovare accoglienza.
Il problema, in ultima analisi, poteva essere rappresentato dalla valutazione del peso specifico
delle tre componenti: la parte biologica era dominante; quella sociale maggiormente presente
nel mondo anglosassone, mentre quella psicologica restava in posizione ancillare.
Nonostante la positiva accoglienza dell’iniziativa
della CIBA Foundation, che sarebbe proseguita
per un quinquennio 10, questo dato di fatto non
si sarebbe sensibilmente modificato.
Si trattava di un pregiudizio ancora non del tutto eradicato trent’anni più tardi 11: nel nostro
paese, certo più arretrato da questo punto di
vista, la situazione era – se possibile – ancor
meno rosea.
È pur vero che stava emergendo la coscienza
di un cambiamento demografico che avrebbe
richiesto nuove risposte per i bisogni della popolazione anziana (e sempre più anziana, nelle nazioni del mondo occidentale) 12, ma non
sembrava corrispondervi una consapevolezza
scientifica riguardo al valore dell’apporto delle
scienze umane.
Anche il Giornale di Gerontologia non si sottraeva a questa condizione, anche se taluni apporti
dimostravano una compiuta sensibilità psicogerontologica.
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I primi contributi
Tali apporti trovano spazio (anche se in maniera collaterale o sussidiaria) sul Giornale nella
Rubrica sociale e si deve attendere il 1957 per
riscontrare un apporto che affronti i problemi
dell’ambito psicologico in modo diverso e più
ampio rispetto all’espressione di una più o meno generica sensibilità a quegli ambiti estranei
secondo la definizione di Greppi.
Si tratta, fra l’altro, di un contributo che viene
dall’interno del mondo geriatrico 13.
Ugo Cavalieri, che operava ad Abbiategrasso ed
avrebbe poi diretto quella storica istituzione geriatrica, e Ugo M. Colombo riconsiderano globalmente l’attività assistenziale secondo esigenze e
situazioni nuove che si sono venute a creare.
È difficile sunteggiare, per la loro quantità e solidità, il valore dei concetti espressi quasi sessant’anni or sono, ma essi assumono oggi un
valore di memento che, sfrondato dai termini
d’epoca, resta attuale.
Le sfumature psicologiche che sono pur numerose in tutte le categorie di assistibili, qui sono
i presupposti, cui è condizionata la validità di
una condotta medica (p. 279).
Già questa affermazione poteva apparire non
così ovvia in quegli anni, ma lungo le pagine
dell’articolo affiorano tutti i grandi problemi assistenziali: l’istituzionalizzazione, la necessità di
prevedere ricoveri che prospettino una ripresa
di attività e significati normali di vita (p. 283),
la coscienza di una visione olistica dell’assistenza (p. 282) e del rapporto medico-paziente,
l’ineludibilità del lavoro di diverse e differenti
figure professionali, ma soprattutto la salvaguardia e la tutela dei diritti degli anziani ospiti degli
Istituti di Ricovero (per usare il termine ancora
attuale, al tempo).
Il richiamo va a quanto già precedentemente
esposto.
Vengono poi analizzate tutte le fasi assistenziali e
se ne segnalano alcune: l’accettazione dell’ospite (nel senso amministrativo e sanitario, che tutti
conosciamo, relativo all’ingresso nella struttura
d’accoglienza), la sua accettazione (in senso soggettivo, psicologico e pratico) di un ambiente di
vita diverso e nuovo, la distribuzione degli ospiti
(e qui si pone il problema – antico in verità ed
alla base della nascita della clinica moderna – del
rapporto fra nosologia e vite degli uomini e delle donne), l’azione per aumentare il valore del
miglioramento, di qualsiasi grado esso fosse (e
non della ricerca spasmodica della guarigione),
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l’attenzione alle necessità del gruppo (a riguardo
di quelle dei singoli, nulla quaestio).
Al riguardo delle terapie, noi non ci dobbiamo
stupire di ritrovare una commenda delle pratiche di elettroconvulsione, seppur con atteggiamento critico e problematico.
Oggi, naturalmente, le vedute in argomento sono differenti ma, al tempo, il problema delle
demenze e dei disturbi cognitivi appariva paradossalmente assai più grave, proprio allorché la
psicofarmacologia e la psicochirurgia avevano
consentito o consentivano di cullare illusioni terapeutiche (che il tempo ha spazzato via).
Un altro aspetto che gli autori sottolineano è
quello della necessità di personale infermieristico qualificato: dobbiamo ricordare che, al
tempo, il paradigma infermieristico era spesso
l’unico disponibile al di fuori dell’ambito medico-chirurgico (declinato nelle diverse specializzazioni), e poteva racchiudere al suo interno
differenziazioni tecniche (che solo successivamente avrebbero dato luogo a specifiche professioni sanitarie).
Un esempio di questo percorso, mutatis mutandis, può essere rappresentato anche dalla figura
dello psicoterapeuta.
Si accenna anche – con termini d’epoca (organizzazione dei turni di riposo, orari e mansioni,
caratteristiche di un adeguato riposo, stanchezza, scontento, incomprensione degli altri) – a
quelle condizioni che oggi vengono definite distress e burn out.
Le necessità della ricerca e della formazione gerontologica dei giovani medici chiudono la trattazione.
Ci si è soffermati in modo particolare sul contributo di Cavalieri e Colombo, perché rende bene
l’idea del travaglio di chi sul campo si trovava a
costruire un nuovo modo di operare, e ci ricorda che la necessità di un’integrazione fra scienze umane e scienze biologiche era al tempo già
avvertita, anche se non in termini generalizzati.
Possiamo valutare la presenza, al tempo, di contributi di ambito psicogerontologico nelle attività congressuali della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria?
Per esempio, fra le Comunicazioni varie tenute al VI Congresso di Napoli (17-19 dicembre
1956) troviamo un contributo di Mario Barucci e
F. Mori 14 particolarmente interessante ed esemplificativo della situazione del tempo.
Innanzi tutto, sottolineiamo come ci si imbatta
in una particolare figura, quella di Mario Barucci (1924-2011), strettamente legata alla dimen-
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sione jatrica, seppur con un’attenzione all’ambito psicologico non superficiale e problematica.
Il lavoro di Barucci e Mori, che tratta dell’applicazione della scala Wechsler-Bellevue nell’ambito degli anziani istituzionalizzati appare interessante, anche se i termini della questione posta dall’applicazione dei test psicometrici erano
stati già efficacemente affrontati fin dal 1951 da
Marcello Cesa-Bianchi 15-17.
Deve essere sottolineata, però, l’affermazione da
parte dei due autori della necessità di una predisposizione di scale ad hoc (alla quale stavano
lavorando).
Si tratta del tema più generale della validazione
degli strumenti per la realtà italiana.
In quegli anni, comunque, i contributi più interessanti in ambito psicogerontologico, erano
quelli di Cavalieri.
Nel numero di giugno 1957 18 egli affronta il tema dei rapporti fra gerontologia e psicologia in
una dimensione più ampia, dividendo nettamente il problema psicologico da quello psichiatrico.
Si era ancora in un tempo nel quale giudizi (o
pregiudizi) limitanti la considerazione delle discipline psicologiche, corroborati della forza dell’idealismo, potevano essere ancora presenti 19.
La psicologia avrebbe dovuto scendere dalle nuvole per ritornare sulla terra e ritrovare la sua
più autentica dimensione: quella legata strettamente alla psichiatria.
Non si trattava solo del retaggio della drammatica (per la psicologia) sopravvivenza durante il
ventennio fascista 20, da poco concluso, ma di
un difficile riconoscimento di autonomia, non
ancora accettato dal comune sentire scientifico
ed accademico: le posizioni di Cavalieri assumono, perciò, un maggiore risalto e valore.
Egli cerca di superare l’identificazione psicologia = psicometria, frutto delle più generali tendenze (storicamente ben determinate) a valutare l’anziano produttivamente, per privilegiare
una direttrice psicologica generale ed universale consistente nello sviluppo di una armonica
personalità, [nel] soddisfacimento di personali
ambizioni, [nella] realizzazione di vocazioni
profonde e appassionate (p. 727).
Anche al riguardo della dimensione patologica,
le posizioni di Cavalieri sono nette, nel valutare
il fattore psicodinamico correlato agli aspetti sociali o medico-sociali del problema.
Allora, bisogna essere decisi: se si deve accettare
l’elemento psicosomatico (secondo le definizioni
d’epoca), lo si deve accettare con coraggio in tutte le sue estrinsecazioni, anche in quelle sociali.
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Ciò, naturalmente, in funzione di nuove opportunità di prevenzione e terapia.
A conclusione di un’annata particolarmente ricca di apporti di Cavalieri, compare una sua breve rassegna 21 nella quale si affronta un tema al
tempo inusuale: il tempo libero degli anziani.
Sono mutati (o dovrebbero esserlo) il concetto
del lavoro e del tempo libero.
Il primo non dovrebbe essere più condanna o
sacrificio ma valore per la personalità e per la
posizione dell’uomo, per la sua integrazione sociale, per il suo adattamento personale ed interpersonale (p. 1108); il secondo non periodo di
inattività.
Tuttavia per l’anziano tutto ciò rischia di essere
uno scotto da pagare.
Trattare del tempo libero, inteso come problema
della vecchiaia, costringe a mettere in discussione problemi generali della vita dei singoli e
delle comunità.
Nell’agosto 1958 si rileva un articolo concernente un particolare test sulla percezione nel quale
si è vista la differenza fra i due sessi, nonché
l’influenza della professione esercitata 22.
Nel 1959 compaiono due articoli di rilievo per la
presente trattazione.
Il primo, di Barucci 23, esamina le reazioni psicologiche di accettazione/rifiuto in pazienti ad
una lesione neurologica permanente; il secondo, in lingua inglese 24, considera l’importanza
della stabilità dell’ambiente relazionale nei pazienti con problemi psichiatrici.
L’esordio del nuovo decennio si apre con un editoriale di Gualfredo Scardigli (il segretario della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria), che
stigmatizza lo scarso apporto degli esponenti
delle scienze sociali in ambito gerontologico dato ai congressi ed al Giornale di Gerontologia 25.
I medici più attenti alla dimensione sociale (per
usare la terminologia d’epoca) potevano trovare
nella sede e nelle attività societarie un riscontro
alle loro ricerche; non così gli esponenti delle
scienze sociali.
Non si trattava di chiusure preconcette, ma di
una diversa tradizione, ancora tutta da costruire.
Tuttavia, almeno a livello societario, il problema non era considerato di poco rilievo, tantoché l’editoriale si chiudeva ricordando che un
gruppo di nostri Soci ha chiesto, in occasione
dell’ultima Assemblea tenutasi a Roma nell’ottobre 1959, una variazione dello Statuto della
nostra Società, variazione tendente a rimettere
in funzione anche quella attività assistenziale e
sociale che già era stata del resto sancita dallo
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Statuto all’atto della fondazione. La modifica
proposta comporta una più netta divisione, in
seno alla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, delle tre branche principali – biologica,
medica, sociale – ad ognuna delle quali dovrebbe essere preposto un Vice-Presidente e un ViceSegretario […] la modifica è stata in questi giorni approvata per referendum […] (pp. 303-304)
Questa puntualizzazione era stata provocata da
uno studio di Aurelia Florea; ella ebbe la possibilità di difendere, sulle pagine del Giornale, il valore
dell’assistenza sociale in ambito gerontologico 26.
Anche questo tema era di grande attualità, proprio in relazione alla genesi dell’autonomia professionale dell’assistente sociale.
L’apertura agli aspetti sociali della gerontologia
ritorna alla ribalta nella relazione introduttiva
di Greppi ai lavori del IX Congresso, svoltosi a
Firenze dal 23 al 27 maggio 1960 27 ed una relazione sul tema nevrosi e psicopatie senili viene
affidata a Renzo Canestrari e M. Manganotti.
Dal sunto 28 pubblicato sul fascicolo del Giornale
dedicato al congresso fiorentino, possiamo riportare che gli autori misero in evidenza le ragioni che
rendono particolarmente attuale lo studio della
psicologia dell’invecchiamento […] sottolinean[d]
o alcuni campi di indagine assai rilevanti, come
l’atteggiamento del senescente verso la sessualità e
l’atteggiamento verso la morte (p. 713).
Si trattava di voces clamantes in deserto?
Entro certi limiti la risposta è positiva.
Accanto a comunicazioni di ambito psichiatrico,
si deve segnalare quella di John Carlyle Raven
(1902-1970), che presenta alcune applicazioni
delle sue matrici progressive all’ambito gerontologico (nel range d’età 60-90 anni), con conclusioni che oggi sarebbero accolte con dubbio (A
suggestion is made that in old age mental energy may become attenuated to the point at which
intellectual activity functions only intermittently) (p. 767) 29.

L’internazionalizzazione
Il 1960 è anche l’anno del Congresso Internazionale di San Francisco: nell’occasione prevalevano gli aspetti e l’indirizzo psicologico e sociale.
Così la società si attivò per presentare relazioni
di ottimo livello, della sezione Medico-Sociale: si
segnala, fra le cinque pubblicate sul Giornale, la
relazione di Marcello Cesa-Bianchi e Giancarlo
Trentini Ulteriore contributo allo studio dell’adattamento nell’età senile 30.
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Si tratta di un complesso lavoro di analisi, tendente a valutare le caratteristiche dell’adattamento legate al genere in un campione di anziani sani istituzionalizzati: emergono le differenze e i diversi
meccanismi di readjustment fra uomini e donne.
Si riconfermava che i due principali poli scientifici nazionali in ambito gerontologico erano
quello Fiorentino e quello Milanese, con una
nutrita forza in quest’ultimo della dimensione
medico sociale e psicologica.
Si deve infine segnalare la recensione del volume di James E. Birren, Handbook of aging and
the individual. Psychological and biological
aspects, comparso nel 1959 31.
Quegli anni, caratterizzati da ricerche che furono
promosse congiuntamente, soprattutto al tempo della presidenza di John Fitzgerald Kennedy
(1917-1963), sulle due sponde dell’Atlantico (alle quali Marcello Cesa-Bianchi diede importanti
contributi) sono quelli della risposta di Robert
J. Havigurst (1900-1991), con il suo successful
aging, alla teoria del disengagement proposta
da Elaine Cumming e William Earl Henry.
Di quegli anni si possono anche ricordare gli
studi di Gordon Allport (1897-1967).
Nonostante un richiamo presidenziale alla necessità della formazione di medici adatti in senso sia tecnico e sia psicologico 32, nel 1961 non si
registrano lavori di indole psicologica degni di
nota, e si deve arrivare all’estate del 1962 per registrare un intervento di rilievo, relativo all’uso
delle life satisfaction scales 33.
Entriamo in contatto con un autore di gran rilievo della psicogerontologia: si tratta di Alessandro
Marco Maderna (1928-1986) 34, ed i suoi articoli
appaiono particolarmente importanti, in via generale, anche perché egli non strutturò mai le
sue ricerche in forma sintetica di monografia.
Egli, con Silvio Valseschini, ci propone non solo
il problema della validazione italiana delle scale,
ma anche quello di un inquadramento generale
del problema della buona vecchiaia.
La psicologia positiva affronterà il tema e lo
sviscererà, ma il contributo dei due autori della scuola milanese pone ai gerontologi (ed ai
geriatri) del tempo una serie di problemi ineludibili, in particolare in una realtà, come quella
italiana del tempo, che vedeva modificarsi velocemente i riferimenti tradizionali sociali, ambientali e familiari.
Possiamo tentare, a dieci anni dalla prima comparsa, nell’ambito della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, di un contributo di livello in ambito
psicogerontologico, di porre un punto fermo?
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Come abbiamo, sottolineato, da Abbiategrasso
venivano spunti di riflessione talora eterodossi rispetto al mainstream geriatrico dominante:
tuttavia essi ponevano molteplici pietre d’inciampo, le quali non sempre trovavano, probabilmente, terreno fertile nel quale attecchire.
Sintomatica appare la definizione di Cavalieri nel
lungo commento di Greppi comparso nel numero di apertura dell’annata 1963 del Giornale 35:
L’inquieto collega di Abbiategrasso (p. 58).
Venendo ai lavori pubblicati, particolarmente
numerosi (rispetto, naturalmente, alla sporadicità degli anni precedenti), si deve sottolineare
che la sensibilità per temi di ordine psicologico
(inseriti, all’epoca, nella categoria del sociale)
iniziava a diffondersi in ambienti diversi dalla
scuola psicologica milanese o dalle istituzioni
gerontologiche lombarde: il lavoro di S. Manfredi, che affronta un tema di grande importanza
come il pensionamento 36 viene dalla scuola medico legale pisana e dal Consorzio Provinciale
Antitubercolare di Pistoia.
L’autore, in un contributo di ampio respiro, lamenta la scarsità degli studi psicogerontologici
italiani in argomento, tantoché il contributo di
Gemelli e Cesa-Bianchi, ad oltre 10 anni di distanza rimane di importante riferimento.
Nel fascicolo di giugno compare una fra le più
complete ricerche in ambito psicogerontologico
pubblicate dal Giornale: si tratta del contributo
sperimentale di Marcello Cesa-Bianchi e C. Carati
sull’attività psichica della donna in età senile 37.
Il fattore culturale influenza positivamente l’efficienza psichica, favorendo anche l’adattamento
e il riadattamento in età senile.
Gli autori evidenziano l’importanza della variabilità interindividuale nel processo di invecchiamento.
Nel medesimo anno viene pubblicato un articolo di Carlo Lorenzo Cazzullo (1915-2010), Augusto Ermentini e R. Montanini, che affronta vari
disturbi psichiatrici in età avanzata 38.
Sono presenti alcune note di attenzione psicologica in cui si evidenzia la valorizzazione dell’esperienza in funzione di un migliore adattamento.
Nel fascicolo di ottobre registriamo la presenza
di un interessante lavoro, che utilizza valutazioni psicometriche per validare l’efficacia di un
farmaco 39.
Compaiono anche due ulteriori contributi di
Maderna e Valseschini; il primo affronta il tema
dell’atteggiamento degli anziani verso la morte 40 sottolineando il dialogo con la conclusione
della propria vita; il secondo 41 si occupa delle
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attività dopo il pensionamento in confronto con
le esperienze di un lavoro dipendente meccanizzato e monotono.
Gli apporti di psicogerontologia sul Giornale rimangono, comunque, discontinui, tantoché si deve attendere il 1966 per registrare un’importante
nota critica di Joseph Brozek, che fa il punto sul
problema dell’adattamento all’età senile, sunteggiando i lavori del Simposio sull’invecchiamento
inserito nel XV Congresso Internazionale di Psicologia Applicata 42, al quale la scuola milanese
diede un significativo apporto in tema di adattamento non limitato alla vecchiaia e legato al
rapporto fra fattori intrinseci ed estrinseci.
Nell’aprile 1967 viene pubblicato un lavoro di
P. Maraschio, di rilievo in quanto affronta gli
aspetti psicologici del paziente anziano in prospettiva di un intervento chirurgico e dei riflessi
nei confronti del rapporto medico-paziente 43.
Si deve inoltre ricordare che questo contributo
proviene da un’autorevole istituzione geriatrica:
l’I.N.R.C.A. di Ancona.
L’anno seguente, una comunicazione di Maderna – nell’ambito della riabilitazione respiratoria – si segnala per la predisposizione di un apposito, breve questionario relativo ai vantaggi
dei soggiorni climatici per gli anziani 44.
Saltuariamente il Giornale pubblica lavori di autori stranieri: è il caso di I. Petrov, che analizza
in uno studio longitudinale (condotto per tre
anni) i processi di memoria 45.
V. Piseddu, della scuola di Cagliari, mette l’accento su un tema poco trattato: quello della profilassi del disadattamento senile tramite interventi individuali o di gruppo, nell’ambito delle pratiche
di counseling, auspicandone la diffusione 46.
Un tema antico e grave non poteva dirsi ancora
risolto: quello dell’ingiustificato ricovero delle
persone anziane negli ospedali psichiatrici.
Maderna e Aldo Edoardo Tàmmaro preannunciano, attraverso una ricerca, tempi nei quali l’istituzionalizzazione non sarà considerata come
l’unica possibilità di assistenza 47.
Consideriamo che solo nel 1968 era stata introdotta nella normativa italiana la denominazione
di ospedale psichiatrico.

Dopo Greppi, tempi nuovi
si prospettano
Con il 1970 si verifica una prima cesura societaria di grande importanza: con la morte di Greppi si conclude un ciclo ventennale di attività,
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mentre siamo alle soglie di una riorganizzazione
degli studi psicologici, che porterà in breve alla
costituzione delle prime Facoltà autonome.
È inoltre cambiata profondamente la legislazione universitaria, e l’accesso all’istruzione superiore è stato liberalizzato: si tratta di una scelta – quella dell’università aperta a tutti – destinata a modificare profondamente la nostra società.
Nel 1970 compare il primo contributo di Maria Antonietta Aveni Casucci (1932-2011), che
riprende il tema della necessità di una formazione psicologica degli operatori e professionisti in
campo gerontologico e geriatrico 48.
Questo tema viene ulteriormente sottolineato da
Maderna 49 in un più ampio contributo in lingua
inglese.
Nello stesso anno, Maderna ed Aveni Casucci affrontano il tema della riabilitazione psicologica 50
all’interno dei lavori del XVII Congresso Nazionale (Firenze, 19-23 aprile 1970) in una tavola
rotonda che prevedeva gli interventi degli pneumologi, dei neurologi, degli ortopedici, dei cardiologi.
Non può esistere una riabilitazione che non sia
globale, e l’indirizzo dovrà andare sempre più
verso la prevenzione.
Sarebbe già un risultato il tenere presenti ed
avere rispettato gli aspetti psicologici della riabilitazione.
Un analogo contributo sarà proposto nel 1972 51,
dettagliando principi specifici.
Nel 1971 registriamo un articolo di autori stranieri 52 che analizzano la memoria visiva, l’associazione di idee e le operazioni aritmetiche
in funzione dell’esercizio fisico, rilevando che
nelle persone allenate le prestazioni cognitive
sono migliori.
Il tema delle terapie anti-vecchiaia o anti-età,
che all’epoca provocava ancora ampie discussioni, sotto la forma farmacologica proposta
dalla dottoressa romena Arslan (che aveva già
trovato accoglienza sotto l’aspetto strettamente
geriatrico in passato nel Giornale) viene affrontato in termini psico-sociali da Cesa-Bianchi e
Ravaccia 53 e da Aveni Casucci 54: emerge la necessità di una corretta e diffusa educazione sanitaria per evitare illusioni e false speranze.
Al IX Congresso internazionale di Gerontologia
(Kiev, 2-7 luglio 1972) i contributi italiani raggiungono un numero apprezzabile; fra essi si
segnala quello di Maderna 55, che sintetizza lo
stato dell’arte in Italia, auspicando il coinvolgimento dell’intera comunità nell’affrontare i problemi della terza età.
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Nella tavola rotonda sull’Assistenza domiciliare
agli anziani, tenutasi nell’ambito del XX Congresso di Palermo (11-13 ottobre 1973), un contributo di Aveni Casucci propone una riflessione sulla
Metodologia e ruolo della ricerca psico-sociale in
psicologia dell’invecchiamento e dell’età senile 56.
Un lavoro della scuola milanese 57 approfondisce ulteriormente il tema dell’adattamento in
anziani istituzionalizzati attraverso l’analisi dei
fattori socio-culturali e di personalità.
Nel 1975 si segnala un contributo statunitense 58 che sottolinea l’influenza maggiormente
positiva del pensionamento volontario, rispetto
a quello obbligatorio.
Nel Congresso del 1975, XXV anniversario di
fondazione della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, alcuni contributi evidenziano il
ruolo dell’Università nella formazione gerontologica sociale e clinica del personale medico,
anche in rapporto con il territorio e le istituzioni
regionali che si andavano consolidando 59-61.
Non si deve dimenticare, infatti, che si stava approssimando la riforma, che avrebbe introdotto
il Sistema Sanitario Nazionale.

Il Sistema Sanitario Nazionale:
nuove sfide per gli anni Ottanta
I tempi iniziano a cambiare e compaiono temi
solo pochi anni prima difficilmente proponibili:
ad esempio quello del comportamento sessuale
degli anziani 62.
Un altro lavoro di rilevo appare quello di Auteri
et al. 63 che nel 1977 indagano i rapporti fra obesità e contenuti depressivi negli anziani.
Come si può facilmente arguire, negli anni Settanta, la presenza di studi di indole psicologica
in ambito gerontologico non appare più come
una collaterale evenienza.
Un nutrito gruppo di ricerca modenese affronta
uno studio delle funzioni intellettive negli anziani (con assenza o presenza di patologia).
Si tratta di una review integrata dall’applicazione
di indagini psicometriche; tuttavia non si dà conto
della messe di studi italiani in argomento, datanti
da quasi un trentennio 64, come già ricordato.
Nel 1980 un autorevole esponente della scuola
patavina, Roberto Diana, affronta il tema degli
aspetti psicosomatici dell’invecchiamento 65.
Si tratta di uno studio, basato soprattutto sulla
somministrazione del test di Rorschach, l’analisi
dei quali viene proposta seguendo il paradigma
psicosomatico.
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Nello stesso anno si deve segnalare un breve ma
significativo contributo di Italo Simeone, psicogeriatra ginevrino 66.
In poche parole, intitolate Che cos’è la psicogeriatria?, lo studioso e ricercatore elvetico pone
sul tappeto problemi ineludibili non solo per il
geriatra e per lo psichiatra, ma anche per chi
opera quotidianamente nella clinica e per chi si
occupa della formazione del personale sanitario.
Si devono spazzar via le diagnosi vaghe ed inutili, ed anche le ragnatele che ricoprono molta
della nosografia psichiatrica; un’autentica medicina della persona non può che integrare i fattori somatici e quelli psicologici.
Ciò vale maggiormente per chi si occupa degli
anziani, e si deve anche poter de-psichiatrizzare
condizioni cliniche che potrebbero trasformare
abusivamente in malato mentale qualcuno che
non lo è affatto; la psicogeriatria, inoltre, potrà
aiutare l’équipe a prendere meglio coscienza
delle proprie reazioni emotive (p. 428).
Nel 1981 ci si deve ancora confrontare con i dettami del Servizio Sanitario Nazionale, che faticano ad essere soddisfatti.
Un contributo modenese e bolognese 67 pone
l’accento sulla formazione psicologica degli
operatori geriatrici (il termine operatore sarà
nel tempo superato da determinazioni attente
alle caratteristiche professionali): si ribadiscono la centralità della psicologia e la necessità di
considerare l’usura dell’operatore (oggi useremmo il termine burn-out).
Due anni più tardi, a cinque anni da un precedente contributo, Peretti e Tero 68 indagano il
rapporto amicale di soggetti anziani non istituzionalizzati.
Nello stesso anno compare un contributo di Simeone 69, che si segnala per la sua proposizione
di un’altra pietra d’inciampo ineludibile: quella
della psicoterapia, in confronto con una sempre
più decisa tendenza scientifica (oggi useremmo
il termine riduzionista).
Non si può ignorare la necessità di un’attitudine
psicoterapeutica, che si deve concretizzare nel
rendere il paziente autonomo e indipendente
(p. 560), non foss’altro perché la vecchiaia sarà
anche l’avvenire del terapeuta.
Nel 1986 fa capolino un ambito, quello psicopedagogico, che viene analizzato nei termini
della geragogia da una tavola rotonda congressuale, nella quale si segnala, quale contributo di
ambito psicologico, quello di Aveni Casucci 70.
Si può ricordare che la geragogia rappresenterà
lo spunto di riflessione caratterizzante l’attività
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di Barucci, il quale qualche anno più tardi produrrà uno specifico contributo monografico 71,
anche se essa resterà sempre inserita nel solco
dell’igiene mentale del tempo, di matrice jatrica
(o psichiatrica) 72.
Tornando al contributo di Aveni Casucci, al di
là della possibile identificazione della geragogia
con la gerontologia tout court, si deve ricordare
che fanno la loro comparsa le cosiddette Università della Terza Età, anche se tale esperienza
non poteva dirsi ancora completamente strutturata, almeno nel nostro paese.
Dalla metà degli Ottanta compaiono sempre più
lavori sul declino cognitivo e nel 1987 si segnala
un interessante contributo della scuola modenese 73.
Il tema affrontato è non solo quello dell’analisi
degli strumenti psicometrici, ma anche quello
del corretto inquadramento nosologico.
Il riferimento all’esperienza ginevrina (del cui
principale esponente, Italo Simeone, già si è precedentemente riferito) viene proposto, anche in
relazione a pratiche terapeutiche al tempo non
molto diffuse in Italia, come la musicoterapia.
In quello stesso anno, una tavola rotonda congressuale viene interamente dedicata alla psicogeriatria.
Si tratta di un punto di svolta importante e di un
riconoscimento della maturità disciplinare, anche se il cordone ombelicale con la dimensione
jatrica appare ancora saldo.
I contributi in argomento sono otto, tutti di rilievo, ed i temi trattati sono indicativi delle correnti di pensiero e dei problemi del tempo.
Nell’introduzione al tema redatta da Cazzullo 74
la dimensione psicologica trova uno spazio molto limitato (se non di facciata), ed alcuni contributi si inseriscono strettamente nel contesto della psicopatologia 75 e della psicofarmacologia 76.
Come già affermato, stanno esponenzialmente
aumentando i contributi relativi al declino cognitivo, ed anche la malattia di Alzheimer sta
assumendo un ruolo sempre più rilevante per la
ricerca e l’assistenza gerontologica 77.
A questo proposito, due contributi sono relativi ai markers genetici della malattia di Alzheimer 78 ed a quelli neurochimici del deterioramento mentale 79.
Anche le comunicazioni sul tema presentate
possono essere analizzate con interesse: talune
si riferiscono alla validazione di farmaci (fosfolipidi) prodotti da una casa farmaceutica padovana, che che di lì a pochi anni sarebbe stata
investita da uno scandalo che fece epoca, relati-
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vo ad un prodotto di simile categoria, che aveva
raggiunto picchi di vendita elevatissimi, almeno
per il nostro paese.
Veniamo, invece, ad accennare alle relazioni di
interesse psicologico.
Una prima relazione 80 inquadra nosologicamente il problema del decadimento mentale.
Ben più interessanti si rivelano altre due relazioni.
La relazione di Simeone 81 affronta il tema del
modello psicodinamico in psicogeriatria.
Il lavoro assume una grande importanza anche
dal punto di vista storico, perché ripercorre le
tappe dell’evoluzione dei modelli psicodinamici
in psicogeriatria, dalle cautele (oggi potremmo
parlare di errori) di Sigmund Freud (1856-1939)
alle posizioni di Giorgio Abraham, riservando
una particolare attenzione ai contributi di Melanie Klein (1882-1960).
Aveni Casucci, invece, affronta il tema del ruolo
della psicologia in un approccio integrato 82.
Fra le comunicazioni presentate, pubblicate in
forma di riassunto, alcune si riferiscono all’applicazione di test di screening; si segnalano, a scopo
meramente esemplificativo, un contributo della
scuola padovana 83, che prevede la somministrazione di un test destinato ad una universale diffusione: il MMSE (Mini Mental State Examination)
ed un lavoro della scuola milanese relativo ad un
campione bresciano di anziani impegnati in corsi
per il conseguimento della licenza media 84.
Si affaccia, in quest’ultimo lavoro, un tema, quello della creatività, destinato ad essere approfondito da Cesa-Bianchi e dalla scuola milanese fino
ai giorni nostri; riportiamo alcuni esempi 72 85- 97.
Nel fascicolo di maggio 1988 si possono segnalare due lavori, aventi a tema l’invecchiamento
fisiologico: nel primo 98 la coorte di anziani attivi socialmente è reclutata fra i frequentanti l’Università della Terza Età (quindi particolarmente
attivi e motivati); nel secondo 99 si tratta di soggetti sani istituzionalizzati.
Questi contributi non fanno che confermare dati
già evidenti fin dalla metà degli anni Cinquanta.
Anche un altro breve contributo conferma le caratteristiche di attività degli anziani partecipanti
alla Università della Terza Età 100.
Il decennio si chiude con il riscontro, che gli apporti psicogerontologici possono ormai essere
presenti nell’analisi di ogni aspetto scientifico ed
assistenziale nell’ambito gerontologico: lo testimoniano le varietà dei temi trattati nelle comunicazioni presentate al XXXIV Congresso nazionale, tenutosi a Padova dal 1° al 4 ottobre 1989.
La scuola psicogerontologica milanese è anco-
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ra predominante: si segnalano, esemplificativamente, le analisi dell’immagine della vecchiaia 101, del sostegno psicologico 102, dell’ansia e
della depressione 103, dei vissuti 104 in campioni
di personale socio-sanitario.
Nello stesso anno era comparso un lavoro illustrante i risultati di un’indagine psico-sociale
sulla popolazione anziana in una zona di Milano 105: viene proposta e validata una specifica
scheda di rilevazione dati.
Deve essere anche riferito che nel lavoro si dà
spazio anche all’analisi storica del problema.

Una psicogerontologia più matura:
analisi delle principali monografie
italiane di fine secolo
A partire dalla fine degli anni Ottanta, anche nel
nostro paese i contributi di psicogerontologia
aumentano esponenzialmente, e possiamo anche analizzare talune monografie in argomento,
che consentono di valutare una consistente sedimentazione della dottrina e delle prassi psicogerontologiche.
Possiamo, dunque, procedere nell’analisi di una
monografia, pubblicata nel 1987 da Marcello
Cesa-Bianchi 106 – che sviluppa, integra, approfondisce e rinnova ampiamente un testo comparso dieci anni prima 107.
Si tratta di Psicologia dell’invecchiamento. Caratteristiche e problemi, èdita da La Nuova Italia Scientifica (successivamente ripubblicata da
Carocci).
Una lettura del testo presente in quarta di copertina ci rende una precisa fotografia dello
stato dell’arte al tempo: emergeva la necessità
di proporre una riflessione scientifica sistematica ed approfondita in un ambito solo recentemente indagato; risultava necessario combattere
pregiudizi e stereotipi; bisognava indicare vie
perseguibili da tutti gli attori di ogni iniziativa a
favore degli anziani.
Qualcosa era stato fatto, ma molto rimaneva ancora da fare.
Traspare l’uso di una terminologia scientificamente inoppugnabile ed al contempo esemplificativa di esperienze della vita comune: l’intento
pedagogico è evidente.
Alcuni temi caratteristici, come quello dell’eterocronia, emergono già nelle prime pagine della trattazione, così come risulta immediatamente affrontato il problema della teoria del disengagement
(disimpegno) e di quella opposta, dell’attività.
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Anche il problema della variabilità della realizzazione della senescenza (per usare il termine d’epoca) viene approfondito, così come quello dei
parametri (talora mediati dalle classiche – per il
tempo – strumentazioni del laboratorio di fisiologia, o neurofisiologia) da prendere in considerazione.
A riguardo, invece, delle partizioni temporali, ci
si trova in una condizione nella quale i grandi anziani non hanno ancora raggiunto quella
numerosità critica tale da modificare gli schemi
generali della ricerca applicata ai casi di specie.
Siamo anche in un tempo, nel quale la malattia
di Alzheimer (per esemplificare un dato patologico a tutti noto) non era esplosa per importanza ed interesse di ricerca (come chiaramente
emerge dal capitolo dedicato ad Invecchiamento e Patologia).
Due capitoli di evidente interesse, sono quelli
dedicati agli aspetti sociali dell’invecchiamento
ed alle politiche per gli anziani.
Non appare trattato, se non implicitamente, il
tema della creatività: essa sembra essere definita
nei termini di mancato disadattamento.
Il testo di Mario Barucci Psicogeragogia. Mente,
vecchiaia, educazione 71 si caratterizzava, invece, per un’attenzione posta alla dimensione geragogica, esplicitata già nel titolo, e sulle caratteristiche della quale ci si è già intrattenuti.
Nel 1992 compare un volume di Maria Antonietta Aveni Casucci 85, Psicogerontologia e ciclo di
vita (preceduto da un altro testo, Psicologia e
Gerontologia 108) che esamina l’attività psichica
in età senile, il problema della metodologia e
della valutazione, propone i temi dell’affettività
e della sessualità, della creatività e del tempo
libero, della formazione psicologica degli operatori socio-sanitari in ambito geriatrico.
Verso la fine del secolo, due contributi pubblicati nel 1997 e 1998 109 110 affrontavano il problema
di una valutazione delle linee di tendenza evolutiva della psicologia dell’invecchiamento.
Si confermava che l’Università degli Studi di
Milano, in collaborazione anche con istituzioni
municipali, rappresentava un preciso punto di riferimento, grazie alla costituzione dell’Istituto di
Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
fin dagli anni Cinquanta del Novecento, come ribadito anche dalla successiva storiografia 20 111.
Nel lavoro di Cesa-Bianchi e Cristini si affermava che
Le conclusioni che si possono trarre dai numerosi studi effettuati pongono in evidenza la
multidimensionalità che concorre a determi-
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nare la qualità della vita in una persona anziana. il patrimonio genetico, il clima di prima
accoglienza, il percorso educativo, le esperienze e la specificità degli eventi vissuti, i lutti,
la convivenza familiare e sociale, il passaggio
climaterico e la sottaciuta andropausa, il pensionamento forzato, lo sradicamento dall’abituale ambiente di vita, gli antichi e nuovi pregiudizi sull’età senile rappresentano i fattori,
gli indici che qualificano l’invecchiamento e la
sua singolarità 110.
e da un punto di vista istituzionale
Gli studi dei ricercatori italiani hanno [...] infine fornito agli organismi competenti a livello
nazionale, regionale, provinciale e comunale gli
opportuni strumenti per intervenire in ambito
preventivo e di cura del disadattamento all’età
senile, per l’adeguamento, il ripensamento culturale e il processo di umanizzazione delle case
di riposo, per l’impostazione e l’organizzazione
dei servizi di assistenza domiciliare, per la promozione di Day-Hospital, per l’istituzione delle
Università della terza età, per l’avvio di programmi personalizzati di riabilitazione delle malattie
invalidanti sia fisiche sia psichiche110.
Da un punto di vista scientifico e dottrinale, l’analisi della letteratura scientifica mostra che furono forniti
contributi rilevanti alle conoscenze scientifiche
sui problemi dell’invecchiamento cerebrale, cognitivo e affettivo, con particolare riferimento
ai processi percettivi, attentivi, mnemonici, di
apprendimento, nonché alla messa in evidenza
degli aspetti più significativi della qualità della
vita nelle persone di età avanzata e al suo possibile declinarsi in relazione a fattori patologici,
a eventi esistenziali, ad atteggiamenti di emarginazione o di discriminazione sociale110.
Questi risultati furono resi possibili anche dalla
mutata consapevolezza sociale dei problemi legati all’invecchiamento, dell’aumentata coscienza dei propri diritti da parte degli anziani stessi,
e da un’opera di divulgazione efficace, la quale fece uscire dall’ambito accademico e strettamente assistenziale le discussioni ed i dibattiti
relativi a come praticamente rendere concrete
le iniziative prospettabili dall’evoluzione delle
conoscenze.
A dieci anni di distanza dal primo, possiamo
analizzare un altro volume di Marcello CesaBianchi: si tratta di Giovani per sempre? L’arte di
invecchiare, pubblicato da Laterza nel 1998 86.
Si tratta di un volume dedicato al grande pubblico (ed ebbe una grande diffusione ed un gran
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successo), segno di tempi che ormai cambiavano, ad una velocità accelerata.
Possiamo, quindi, leggere quest’opera sia come
specchio di questi nuovi tempi, sia come testimonianza dell’intenso lavoro scientifico ed assistenziale (e sociale) che questi nuovi tempi
hanno prodotto.
Vale la pena di riportare integralmente il breve
testo che compare in quarta di copertina:
Giovani per sempre? Un’illusione antica, riproposta oggi sui giornali, in televisione, nella pubblicità. Invecchiare bene è invece la strada che ci
suggerisce di percorrere il più autorevole studioso
in questo campo. Intelligenza, creatività, affettività possono anche crescere con gli anni se sapremo coltivarle. Come? È il tema di questo libro 86.
Sono espressi, con una sintesi estrema ed efficace, temi, problemi, aspirazioni, motivi, prospettive e realtà della condizione anziana.
Le scienze umane sono richiamate, così come
il ruolo della psicologia positiva; il tema della
creatività è divenuto centrale.
Rispetto a dieci anni prima, il boom dei centenari ha imposto di modificare gli schemi generali
della ricerca applicata.
A dispetto del titolo, anche questo volume è
strutturato sulla falsariga dei trattati scientifici
fino al tempo comparsi nel nostro paese, e può
quindi far parte a buon diritto dei testi da noi
presi in considerazione.
Ricordata la dettagliata ricostruzione storica,
che apre il volume, a riguardo dei meccanismi
dell’invecchiamento, cominciano ad essere presenti con rilievo gli apporti delle neuroscienze,
anche se il dogma della perennità della cellula
nervosa non era ancora stato messo definitivamente in discussione.
A livello della patologia, la malattia di Alzheimer
comincia ad assumere caratteristiche esemplificative, se non paradigmatiche 77.
Quel che maggiormente emerge è il concetto
della possibilità di vivere positivamente l’intelligenza, l’affettività, la creatività.
Quest’ultimo dato appare come connotato di
novità:
Le possibilità espressive in età evolutiva hanno
una funzione determinante nel facilitare e predisporre uno sviluppo armonico della personalità.
Nella terza età continuano a potenziare le qualità personali, a renderle più visibili e a compensare le limitazioni fisiche che possono ostacolare il
comportamento delle persone (p. 133) 86.
Comunque, i problemi, i pregiudizi, gli stereotipi non potevano certo dirsi superati, ed una do-
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se di necessità pedagogica ed istruttiva, a livello
individuale permane nel testo.
Per quanto concerne l’elaborazione di corrette
politiche assistenziali e sociali, tale necessità
non viene meno, ma la realtà le rende ormai
non eludibili.
Un altro tema di gran rilievo conclude il volume.
Si tratta dell’intergenerazionalità: emerge la caratteristica del rapporto nonno/nipote, arricchente per tutti e due.
Il termine del millennio può essere preso come
punto terminale della nostra analisi cinquantennale, ed allora vogliamo concludere con la citazione di un’altra monografia, di Marcello Cesa-Bianchi, Carlo Cristini e Giovanni Cesa-Bianchi 112.
Il testo preso in considerazione, Anziani e comunicazione tra salute e malattia potrebbe apparire, come appare, incentrato su un aspetto
particolare, quello della comunicazione.
Tuttavia, non solo sintetizza tutti gli aspetti pertinenti la psicologia dell’invecchiamento, ma ci ricorda che si devono fare i conti (in senso positivo, naturalmente) con gli anziani, ai quali nulla è precluso: dai problemi alle possibilità; da ogni problema
ad ogni possibilità (eventualmente modulata).
Fin dalla classificazione cronologica, si annunciano tempi nuovi.
Emerge il valore, anche terapeutico, della creatività: negli anni successivi sarà sottolineata, come ultima creatività, quella del periodo estremo della vita 94.
Un altro aspetto, che viene esplicitato, è quello
dell’importanza della psicomotricità: si tratta di
un elemento di prima importanza per il mantenimento di una buona salute dell’anziano, come
sarà costantenente confermato 113 114.

Annotazioni conclusive
In conclusione di questa breve rassegna possiamo far nostri alcuni concetti espressi recentemente, a proposito proprio della psicologia
e della psicopatologia dell’invecchiamento e
dell’età senile:
Esaminare la psicologia dell’età senile, nella
consapevolezza che non esiste a priori alcuna
psicologia dell’ottantenne, del novantenne o del
centenario aiuta comunque a comprendere meglio le ragioni di un certo modo di invecchiare,
la natura delle domande, dei problemi e dei vissuti che può comportare il procedere degli anni.
Inoltre, conoscere e capire più approfonditamente gli aspetti psicologici, esistenziali di un
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invecchiamento “fisiologico” schiude la possibilità ad una miglior comprensione delle espressioni della psicopatologia connessa all’età senile. Di converso, analizzare le problematiche, i
disturbi cognitivi e affettivi dell’anziano – oltre
a consentire atteggiamenti relazionali, modalità comunicative, interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi più consoni – può facilitare
l’esplorazione e l’individuazione delle caratteristiche psicologiche dell’età senile. Da entrambe le valutazioni – psicologia e psicopatologia
dell’età senile – si può ricavare una visione e un
profilo più complessivi e forse più veri dell’anziano contemporaneo 4.
Quali possono essere le linee attuali di sviluppo
degli studi di psicologia dell’invecchiamento?
Innanzi tutto, si deve ricordare che la presenza
accademica ed extra-accademica di studiosi che
si occupano di queste tematiche si è di molto arricchita e due società scientifiche sono dedicate
ad approfondirle: la Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento (SIPI), che - nella sua
ispirazione originaria - è largamente debitrice a
Marcello Cesa-Bianchi, e l’Associazione Italiana
di Psicogeriatria (AIP).
Volendo invece condensare in pochi concetti
una sintesi dei più attuali filoni di ricerca, si può

ricordare che nell’età senile assistiamo ad adattamenti talora complessi, svincolati dalla dimensione anagrafica; che in ogni condizione è possibile scoprire e sfruttare risorse e potenzialità.
Si tratta di riconoscimenti di non poco conto:
esiste sempre un traguardo da raggiungere, che
valga la pena di essere raggiunto, anche nelle
condizioni di fragilità estrema.
Ciò comporta un’attenzione etica e deontologica
di tutti i professionisti coinvolti, giacché il criterio utilitaristico non può mettere in ombra la
richiesta di rispetto e dignità che ci perviene da
ogni anziano, quali che siano le sue condizioni.
Lo sviluppo della psicologia dell’invecchiamento ci ha portato a percorrere un lungo percorso
sulla strada del miglioramento della qualità di
vita delle classi più anziane della popolazione
Il cammino per giungere alla situazione attuale
è stato lungo, talora tortuoso, sempre difficile ed
impegnativo; tuttavia le testimonianze dei maestri
ci aiutano a non smarrire la via e ci rendono più
vicini i traguardi da raggiungere e di minor peso
le fatiche, perché, come era affermato nel 1998 da
Cesa-Bianchi e Cristini, i vecchi che sanno vivere
serenamente e compiutamente la loro esistenza
rappresentano la chiave semantica per ogni prospettiva di crescita della psicogerontologia 110.

Gli autori analizzano i lavori concernenti la psicogerontologia comparsi sul Giornale di Gerontologia
(organo della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) in 36 anni (1953-1989) e taluni volumi in
argomento pubblicati fra il 1988 ed il 2000, attestanti l’evoluzione della psicogerontologia italiana.
Il ruolo del Giornale di Gerontologia quale fonte storica primaria è attestato per il periodo 1953-1989:
solo successivamente appariranno sistematicamente monografie psicogerontologiche italiane.
Durante la seconda metà del XX secolo due scuole psicogerontologiche emergono: quella fiorentina,
collegata alla figura di Enrico Greppi (1896-1969), il fondatore della moderna geriatria italiana, e
quella milanese, maggiormente correlata alla psicologia, promossa da Agostino Gemelli (1878-1959), il
fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e rappresentata dal suo assistente (poi professore
nella Facoltà medica dell’Università degli Studi di Milano) Marcello Cesa-Bianchi.
Si trattò di un lungo e difficile cammino, percorso dalla psicogerontologia per essere accettata dal mondo
geriatrico italiano: questo cammino si è felicemente concluso, attestato non solo dalle società scientifiche
psicogerontologiche italiane, ma anche dall’attività della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
Noi dobbiamo essere grati ai nostri Maestri, che previdero la necessità di integrare le scienze biologiche e le scienze umane, al servizio dei nostri anziani.
Parole chiave: Psicogerontologia, Italia, XX secolo, Storia, Gerontologia e Geriatria, Italia, XX secolo,
Storia, Giornale di Gerontologia, XX secolo
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Effects of animal assisted therapy (AAT) carried out with dogs
on the evolution of mild cognitive impairment
Effetti della zooterapia con cani nell’evoluzione del danno cognitivo lieve
A.V. Bono1*, C. Benvenuti1, M. Buzzi1, R. Ciatti1, V. Chiarelli2, P. Chiambretto3, C. Morelli1 4,
M. Pinciroli1 4, A. Pini5, T. Prestigiacomo4, C. Rolleri1, E. Valena4 5
1
Varese Alzheimer Association; 2 Fondazione Molina; 3 Villaggio Amico Institute; 4“Ghibli” Project by the European
Institute of Psychology; 5 Clinica Veterinaria Croce Azzurra, Varese

Introduzione. La zooterapia (AAT) o Pet-Therapy, può essere utile in particolare nell’anziano con disturbi cognitivi. La valutazione di efficacia della AAT nel danno cognitivo è frequentemente influenzata
da un disegno sperimentale scarso, da cui non emergono evidenze conclusive. Scopo di questo studio
era di verificare l’effetto clinico di una AAT a medio termine con cani in pazienti ambulatoriali con lieve
danno cognitivo da malattia di Alzheimer (AD) verso un gruppo controllo.
Metodi. Lo studio controllato ammetteva pazienti con diagnosi di AD lieve o precoce, randomizzati centralmente in due gruppi: trattati con AAT con cani e gruppo controllo, seguiti per 8 mesi.
Al basale e dopo 8 mesi, sono stati determinati: Barthel index (stato funzionale), ADAS test (AD Assessment Scale per lo stato cognitivo) e Cornell scale (stato depressivo). L’analisi statistica è stata eseguita
con il test di Mann-Whitney U per dati indipendenti non parametrici.
Risultati. Dodici soggetti per gruppo (età 82,1 e 78,3 anni nel gruppo AAT e Controlli) sono stati valutati a 8 mesi.
Nel gruppo AAT il Barthel index ha mostrato un minor deterioramento delle attività quotidiane, il test
ADAS ha indicato un rallentamento della progressione della AD e la Cornell scale ha evidenziato l’assenza di una sindrome depressiva.
Discussione. Questo studio conferma la praticabilità della AAT con cani nella AD lieve/precoce.
AAT era correlata a minor danno sulle attività quotidiane e minor deterioramento cognitivo. Uno studio controllato, allargato, policentrico è necessario per aumentare la potenza statistica, nonostante le
difficoltà pratiche di omogeneità rendano il progetto poco fattibile.
Parole chiave: Terapia assistita con animali, Deterioramento cognitivo

Introduction
The use of animals for therapeutic purposes
dates back, although it only became popular after the 1960s 1 2.
Animal assisted therapy (AAT) is commonly incorporated into therapy programmes for elderly
subjects and patients with dementia as AAT ses-

sions can bring about normalisation of blood
pressure and induce neurochemicals associated
with relaxation and bonding 3.
At present, contact with animals is part of many
programmes for care of the elderly, particularly
those with cognitive disturbances 4 5.
Some facts in favour of this approach are:
a) animals are active living beings;
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b)
c)
d)
e)

they interact with humans;
they willingly accept humans;
they are able to proffer emotional support and;
to stimulate feelings of responsibility toward
other people 2-4.
In a controlled clinical study in subjects without
cognitive impairment but resident in geriatric
care institutions, three groups were compared:
contact for three months with either a canary or
a house plant, and control group 6. At the study
end, the group in contact with birds showed a
significant improvement in Brief Symptom Inventory 7 and core Quality of Life tests compared to the house plant and control groups.
A number of reports suggest that AAT, also
termed Pet-Therapy, set up with a variety of
animals, may be beneficial to older people 3 8-12.
AAT has mostly primarily been carried out with
dogs, and is often used in various clinical settings with subjects who display cognitive impairment and dementia and somewhat satisfactory outcomes have been observed 2 4 5 12. Unfortunately, reports on the efficacy of AAT in cognitive impairment are frequently flawed due to
poor methodological design, an absence of correlative data between efficacy and the level of
dementia, concomitant drug treatments, reports
using small sample sizes and anecdotal positive
results 13. Consequently, conclusive evidence for
the efficacy of this kind of therapeutic support
is still lacking 14. Nevertheless dog-AAT does
seem to decrease aggressiveness and psychotic
symptoms 3 and, quite frequently, to bring about
a reduction in “mental stress” 14. In most instances, dog-AAT is administered bi-weekly in onehour sessions for six to eight weeks 15. While
most dog breeds can be involved in AAT, not all
animals possess the suitable traits to be eligible;
in fact candidate dogs should be friendly and
non-aggressive, confident, patient, calm, gentle
and receptive to training.
Following these considerations, aim of the present study was to verify the clinical effect of a
medium term dog-AAT applied for eight months
to non-hospitalised patients affected by low/
mild stage cognitive impairment due to Alzheimer’s disease (AD) versus a control group.

Material and methods
The controlled, parallel group, randomised
study was approved by the Ethical Committee
of Molina Foundation, site of the study.
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A Veterinary Committee (AP and EV) selected
three dog breeds, Border Collie, Golden Retriever and Weimaraner, due to their calm demeanor, gentle disposition, and friendliness to
strangers. Candidate animals all belonged to
the group of animals selected by the European Institute of Psychology for various activities intended for disabled people. They were
housed in human families when they were 60
days old and then gradually exposed to various situations such as contact with humans
(adults, children, elderly individuals, etc.),
and trained to learn to live together with other
dogs and taught basic commands. The dogs
were then examined by the Committee, who
assessed their health, their behaviour when
placed in contact with humans and their ability and suitability (in terms of obedience) for
involvement in the study. Then the selected
dogs were submitted to specific training with
their trainers (EV, MP, TP, VC) in compliance
with the Institutional Care and Use of Animals
Committee of Molina Foundation and of European Institute of Psychology. The animals
finally selected for the study were: 1 male
Golden Retriever (age: 3 years), two female
Border Collies (age 2 years) and one female
Weimaraner (3 years old).
Outpatients diagnosed with minor-to-mild AD
(Group A1 and 2 class of DMS-IV-TR) at the
Neurology Department of University Hospital
(Alzheimer Evaluation Unit) were examined in
our Memory Office by a Psychologist’s team (RC,
PC, CM) and classified by means of Mini-Mental State Examination (MMSE) 16. Patients with
MMSE scores between 24 and 16 were judged
eligible for the study (by CM) if they had not
been pet-owners or in contact with dogs during
their life, if no general illness was evident or, in
case of co-morbidity, the disease was controlled
by a therapy taken at home.
Exclusion criteria were the use of concomitant
specific drug therapies or alternative medicine
interventions such as music therapy, shiatsu
massage, etc. A detailed and fully informed consent was signed by the participant, care-giver
or legal representative. The study was carried
out according to the Principles of the Helsinki
Declaration (1975, rev. 2000) and to the guidelines of PHS and of NIH for the care and use
of animals and followed the US Gov. Principles
for the utilization and care of animals used in
testing, research and training. Informed consent
was obtained by patients/ caregivers that were
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made aware about the possibility that the AAT
could be interrupted in about a quarter of cases,
as this must be expected when planning dog
AAT in dementia patients.
Participants were centrally randomised into
two groups: AAT (AAT group) and Controls (C
group). AAT consisted of bi-weekly one-hour
sessions for 8 months, and the control group
was followed at home at the same intervals. Participants were allowed to postpone the sessions
of AAT or control visits for no more than one
week.
The AAT sessions were run at Memory Clinic
where participants were individually put in contact with animals and their tutors, doing specific
and standard activities that can be summarised
as follows:
1. Cognitive stimulation (spatial-temporal orientation, mnemonic stimulation, dog “introduction” to the patient (contact, name, profiling of the animal), identification of the dog
breed looking at illustrations, recalling of
personal events with animals, learning basic
commands, remembering some play with the
animal);
2. Communication (learning the body language
of the animal, stimulating relationship with
other participants);
3. Motor activity (strolling with dog; petting
the dog; throwing a small ball; grooming the
dog; stimulation of manual skills);
4. Wellbeing and entertainment.
At baseline and after 8 months, the psychologist’s team assessed Barthel index 17 to evaluate daily activities, ADAS test (Alzheimer disease assessment scale) 18 sensitive instrument
to characterise symptoms of cognitive impairment scored from 0 non abnormality to 70 max
abnormality and Cornell Scale 19 in both groups
of subjects.
At 3 and 5 months, compliance with the protocol and any factors possibly impacting on patient attendance of the sessions were checked.
These could include medical contraindications
such as intervening deterioration of cognitive
disturbances or worsening of general conditions
or practical issues such as the onset of logistical problems hampering transportation from
home to the clinic. The sample size of 12 subjects for each group was calculated expecting
an objective response in 50% of AAT cases (literature reports AAT is beneficial in all cases of
minor or mild AD) 2, with a power of 80% and
alpha = 0.01 (one-tail test).

The statistical analysis was performed comparing the two groups by the Mann-Whitney
U-test for non-parametric independent data
on 8-month absolute differences versus baseline, which were established as the endpoint
of the study.
Data management was performed by MB and
CR and statistics by CB. The study was coordinated by AVB and CB.

Results
Thirty-two AD outpatients with minor/mild cognitive disturbance, living at home with family
members or caregivers enjoying standard, good
quality home care, were enrolled into the study,
16 in each group. Mean MMSE test score at baseline was 17.26 ± 3.66 SD. Eight cases, 4 in AAT
and 4 in C group, withdrew from the study because of: intercurrent disease in 2 cases on AAT
(1 femoral fracture and 1 cerebral-vascular accident), referral to another institution because of
onset of behavioural disturbances (1 case) or logistic problems or refusal to continue the study
for the remaining 5 cases. Therefore, 24 patients
(12 AAT and 12 C) were finally considered eligible for the analysis. In both groups there were
8 females and 4 males, the mean age was 82.1
years ± 6.2 (SD) for AAT and 78.3 ± 10.3 in the
C group.
None of the dogs showed signs of stress (such
as frequent lip and nose licking or yawning,
pinned back ears, etc.) when working for the
study.
In 29.2% of cases (7/24) no drug was taken by
the patients during the study period, whereas in
17 (70.8%) some kind of therapy was regularly
taken, consisting of multi-drug therapy in 41.6%
(10/24), mostly to address mild hypertension or
mild CV diseases. None of patients required specific Alzheimer’s or other drugs active on CNS
during the study period.
Table I shows the results of Barthel index,
ADAS test and Cornell scale at baseline and after 8 months. At 8 months, Barthel index was
-1.2% in AAT group vs - 2.5% in the control
group; ADAS score was + 16.2% in AAT group vs
+ 36.6% in controls; Cornell scale was + 52.1%
for AAT and - 28.4% in controls. The absolute
differences between baseline and final values in
the AAT group were statistically significant different from the control group.
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Tab. I. Barthel index, ADAS test and Cornell scale, at baseline and after 8 months in AAT and C groups. (Mean ± SE; * p < 0.01
between treatments at Mann-Whitney).
Barthel index
AAT
Time

C

ADAS test
AAT

C

AAT

C

Cornell scale
AAT

C

AAT

C

AAT

C

baseline 8 mos baseline 8 mos Delta Delta baseline 8 mos baseline 8 mos Delta Delta baseline 8 mos baseline 8 mos Delta Delta
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8

Mean

90.56

89.44*

92.5

90.42 -1.1 *

-2.1

30.11

35.00

24.17

33

SE

3.17

3.68

2.65

2.17

1.7

2.86

3.98

3.07

3.72

5.8

Discussion
Our goal was to check whether AAT administered alone could have some influence on the
evolution of AD in its early stages as reported in
some meta-analysis 8.
The study confirms the feasibility of a mediumterm period of AAT with dogs in persons with
low or mild AD not receiving pharmacological
treatment, even if this experience shows that
dog AAT can be carried out with some difficulty, because unexpected events may hamper the
smooth progress of the AAT sessions, yielded
some reliable results. They can be summarised
as follows.
Barthel index evaluates daily activities, where
higher values correspond to a less deteriorated
daily life. The less reduced Barthel index in AAT
group may mean a lower impairment of daily
life activities.
As high ADAS scores have positive correlation
with high cognitive impairment, the statistically
lower increase of ADAS in AAT group versus C
may represent a slowing down of cognitive impairment in Alzheimer’s disease.
The Cornell scale score remained below 9 in
both groups during the study period and this
outcome demonstrates the absence of a depressive syndrome, when patients can rely on
regular and periodical assessments which also
consist of interviews with psychologists who
administer the tests, but at the same time also
give support to the patients and caregivers.
Some methodological consideration can be underlined for a better interpretation the data. To
minimise dropouts during the study the patients
were considered eligible if no general illness
was evident or, if a co-morbidity was present,
when the disease was controlled by a therapy
taken at home.

4.89 * 8.83
2.48

1.76

5.3

8.1

6.1

4.4

2. 8

-1.73

1.6

2.3

1.9

1.4

1.7

1.2

Reliability of our data is assured by the selection
of the appropriate dog breeds, identifying the
best eligible animals characterised by calm demeanour, gentle disposition, and friendliness to
strangers as suggested by the Veterinary Committee.
The three dog breeds used in the study were
selected among the ones suggested by the Pet
Therapy Group of the European Institute of Psychology.
Dog size could influence the relationship between dogs and patients (Marx) as some people
are not comfortable with dogs of larger breeds
(Matuszek).
The contact with animals never exceeded one
hour, as this is the maximum time during which
our animals are able to provide a coordinated
activity, and it is inadvisable to tire participants
to prolonged sessions not to compromise their
capability to collaborate 20.
Lengthening the AAT therapy trial period to 12
months or more could probably enhance the improvements in the objective findings and show,
in some cases, a more significant slowing down
in the progression of cognitive disturbance. This
appears to be difficult within a controlled trial
considering the high drop-out rate due to logistical problems. One possibility could be to offer dog-AAT at the patient’s home (with obvious
difficulties) or to arrange it at Memory Clinics,
as our Association is currently doing since the
completion of the present study.
An extensive multicentre controlled study is required to reach a higher statistical power, even
if objective difficulties of keeping homogeneity
(dog selection, characteristics of activities, etc.)
make such a project unfeasible.
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Objectives. Animal assisted therapy (AAT), also termed Pet-Therapy, may be beneficial particularly
to older people with cognitive disturbances. Efficacy evaluation of AAT in cognitive impairment is
frequently biased by poor methodological design, and conclusive evidence is still lacking. Aim of this
study was to verify the clinical effect of a medium term dog-AAT in non-hospitalised patients affected
by mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease (AD) versus a control group.
Methods. The controlled study included out-patients diagnosed with early stage or mild AD and centrally randomised into two groups: AAT treatment with dogs and Controls (C) both followed for eight
months. At baseline and after 8 months, Barthel index (functional status), ADAS test (AD Assessment
Scale for cognitive status) and Cornell Scale (depression condition) were assessed. The statistical analysis was performed by the Mann-Whitney U-test for non-parametric independent data.
Results. Twelve patients for each group (aged 82.1 and 78.3 years in AAT and Controls) were evaluable
at 8 months. In AAT group, Barthel index showed less deterioration in daily life activities, ADAS test
indicated a slowing of the progression of AD, and Cornell scale showed the absence of a depressive
syndrome.
Discussion. This study confirms the feasibility of AAT with dogs in low-mild AD.
AAT lead to a lower impairment of daily life activities, and cognitive deterioration. An extensive multicentre controlled study is required to reach a higher statistical power, even if objective difficulties of
keeping homogeneity (dog selection, characteristics of activities, etc.) make such a project unfeasible.
Key words: Animal assisted therapy, Cognitive impairment
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La musicoterapia contro l’agitazione e l’aggressività
nel paziente affetto da malattia di Alzheimer:
La Voix d’Or come intervento infermieristico
Music therapy against agitation and aggression in patients with Alzheimer’s
disease: Voix d’Or as a nursing intervention
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Background. Music therapy is a safe and effective non-pharmacological intervention for the treatment
of agitation and aggression in people with Alzheimer’s disease. Several recommendations suggest that
health workers can use music to bring physical benefits, psychological and social. The literature supports the fact that music should be included in the plans of nursing care.
Methods. The review of the literature shows that the music leads to a significant reduction of agitation
during and after listening in patients with Alzheimer’s disease. A musical approach effectively coordinated by nurses is the best strategy of non-pharmacological treatment to be applied, even for very
low costs and for the low risk of the patients. In France a new validated instrument called Voix d’Or
proved to be particularly effective to fight the agitation and aggression. Voix d’Or procures welfare,
increases self-esteem of the patient and facilitates the exchange and communication between patients
and health workers.
Results. The results of research conducted with Voix d’Or on French patients it was successful with a
significant reduction of anxiety and agitation.
Discussion. The music is a low cost alternative compared to traditional pharmacological management;
it’s easy to manage and recommended in nursing practice. Voix d’Or is an innovation in the sector of
non-pharmacological interventions that use music to people with Alzheimer’s disease. Future research
would be desirable to disseminate and validate the system in other countries besides France.
Key words: Music, Music therapy, Dementia, Alzheimer’s disease, Agitation, Aggressiveness

Introduzione
L’agitazione porta danni significativi ed interferisce sulla qualità di vita (QoL) delle persone con
malattia di Alzheimer (AD) e di chi stà loro vicino.
È stimata infatti una percentuale compresa tra il
24% e il 98% di soggetti con diagnosi di demenza
che soffre di questo disturbo. La musicoterapia è
un intervento che mira a creare sicurezza e situa-

zioni stimolanti con il fine di ridurre l’agitazione in
pazienti affetti da AD e da altri tipi di demenza 1;
il suo impatto è ben riconosciuto ed efficace 2, in
particolar modo è nota la capacità di alterare le diverse componenti della malattia dai punti di vista
sensoriale, emotivo e cognitivo 3 . Allo stesso modo è stato dimostrato il medesimo effetto positivo
della musicoterapia nei confronti dell’aggressività
anche in casi in cui questa subentrava in conco-
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mitanza con lo svolgimento di attività di igiene
periodica come “fare il bagno” 4. Si è registrato anche un netto miglioramento del comportamento
dai pazienti se somministrata durante il consumo
dei pasti 5. Una serie di cambiamenti fisiologici e
psicologici si verificano quando gli affetti da AD
ascoltano la musica. Alcune ricerche dimostrano
che essa attiva diverse parti del cervello soprattutto nella corteccia temporale, ma anche nella
corteccia frontale il talamo e il cervelletto sono essenziali per il ritmo, la melodia e la percezione di
armonia. La musicoterapia è un processo interpersonale in cui la musica viene utilizzata all’interno
di una relazione terapeutica per affrontare bisogni
fisici, emotivi, cognitivi e sociali delle persone con
varie patologie psichiatriche o mediche 6. Diverse
raccomandazioni suggeriscono che gli operatori sanitari possono utilizzare la musica o il canto
per ridurre il comportamento agitato e per portare
non solo benefici dal punto di vista fisico e psicologico ma anche da quello sociale e spirituale. Da
qui, la letteratura supporta il fatto che essa debba
essere inclusa nei piani di assistenza infermieristica 7. Tuttavia, fino ad ora, è stata diretta solo poca
ricerca verso trattamenti non farmacologici come
la musicoterapia in pazienti affetti da demenza. Ulteriori ricerche sono così indicate per studiare la
sua efficacia sul lungo termine 6.

Materiali e metodi
La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando le banche dati PubMed, Cinahl e Cochrane
con il fine di identificare gli studi più rilevanti in
merito all’oggetto di indagine. Le parole chiave
impostate sono state: music, music therapy, dementia, Alzheimer’s disease, agitation, aggressiveness. In aggiunta sono state consultate fonti
autorevoli e scientificamente accreditate che focalizzano la propria attenzione sul rapporto tra
musicoterapia e AD. Sono stati esclusi tutti quei
documenti che pur trattando di musicoterapia e
AD, non analizzassero esplicitamente gli stati di
agitazione e aggressività correlati.
Sull’agitazione, rilevante lo studio di Gerdner e
Swanson 8, i quali già nel 1993 suggeriscono l’utilizzo della musica, attestandone il potenziale,
come approccio per la gestione di questo disturbo in soggetti anziani confusi affetti da AD. Lo
stesso Gerdner 9 registra nel 1999 una riduzione
significativa dell’agitazione durante e dopo la
musica programmata in modo individualizzato
rispetto alla musica classica. Pancrazi e Metais 10

sono favorevoli ad interventi non-farmacologici
per prevenire e gestire le manifestazioni comportamentali di lieve o moderata entità mentre
Svansdottir e Snaedal 11 sostengono che la musicoterapia è un metodo sicuro ed efficace anche per il trattamento di agitazione, aggressività
e ansia (come hanno anche dimostrato Guetin,
Portet, Picot et al.) 3, in AD moderatamente gravi o gravi. L’agitazione è stata identificata dai
famigliari di pazienti con AD e dal personale infermieristico, secondo Sung, Chang e Abbey 12,
come la sfida più grande da affrontare. Da qui
un approccio efficace con la musica coordinato
dagli infermieri (i quali possono tranquillamente imparare a gestirlo) è la migliore strategia nel
campo delle cure non farmacologiche da applicarsi, anche per i costi molto bassi e per la bassa
soglia di rischio per il paziente 13. Un innovativo
intervento chiamato Voix d’Or è stato proposto
nel gruppo cognitivo-comportamentale del Memory Center dell’Hospices Civils di Lyon 14. Questo, è un dispositivo audio, che si presenta come
una radio dall’aspetto retrò anni ’60, progettato
per risvegliare la memoria affettiva di anziani
e in particolare quelli affetti da AD. Ogni mese
offre nuovi programmi radiofonici per avviare
o facilitare attività di svago e di intrattenimento, laboratori di memoria o fornire la base per
momenti di tranquillità. Lo strumento ha un duplice obiettivo: procurare benessere, aumentare
l’autostima dell’individuo e facilitare lo scambio
e la comunicazione tra i pazienti e il personale sanitario 15-17. Nella sua versione attuale, Voix
d’Or comprende 6-7 ore di programmi, rinnovati ogni mese, che propongono giochi, storie,
musica, ecc. Questi vengono registrati su una
scheda SD da attivare poi nel supporto audio 18.

Risultati
Voix d’Or corre in aiuto a pazienti affetti da AD,
qualsiasi sia lo stadio della malattia. La perdita
di memoria provoca grande confusione e rende
particolarmente difficile l’esistenza del soggetto.
Per ovviare a questo, Voix d’Or è supportato da
una serie di programmi mensili studiati per migliorare la memoria in quanto il metodo si basa
sull’attivazione della memoria emozionale ed affettiva del paziente attraverso il suono 16. Validato dall’Università di Lione e dall’Ospedale Universitario di Reims, Voix d’Or si basa sul lavoro
del professor Luigi Ploton, psichiatra geriatrico
di fama internazionale, che si dedica a questo
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programma da oltre vent’anni. Secondo Ploton,
la memoria affettiva è quello che abbiamo costruito in precedenza e rimane. Da qui l’idea di
sfruttare la ricchezza del campo sonoro con il
fine di svegliare questa memoria affettiva che
rimane l’unica relazione della persona con il suo
ambiente 18. Voix d’Or risulta essere un mezzo
idoneo come approccio con i pazienti affetti da
AD: già i primi risultati delle ricerche condotte
sui pazienti dell’Ospedale di Charpennes erano
positivi in quanto mostrano una significativa riduzione dell’ansia e dell’agitazione 18 19.

Conclusioni
Alla musica è stato attribuito per molto tempo un
effetto rilassante, calmante e terapeutico su per-
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sone affette da AD ed oggi la ricerca scientifica
ne convalida apertamente il suo valore. Un semplice miglioramento della QoL di una persona
con AD è di grande importanza e questa assume
ancora più importanza quando il suo livello presenta valori molto bassi 20. La musica, oltre ad essere ben supportata come intervento terapeutico
in letteratura, rappresenta un’alternativa a basso
costo rispetto alla tradizionale gestione farmacologica (che potenzialmente può provocare numerosi effetti collaterali dannosi), è facile da gestire
e raccomandata nella pratica infermieristica 13.
Un progetto validato come Voix d’Or rappresenta
un’innovazione nel campo degli interventi non
farmacologici che utilizzano la musica per le persone affette da AD che potrebbe essere adottato
da molti Paesi oltre la Francia e implementato dal
personale infermieristico.

Introduzione. La musicoterapia è un intervento non farmacologico sicuro ed efficace per il trattamento
di agitazione e aggressività in soggetti affetti da malattia di Alzheimer. Diverse raccomandazioni suggeriscono che gli operatori sanitari possono utilizzare la musica per portare benefici fisici, psicologici
e sociali. La letteratura supporta il fatto che la musica debba essere inclusa nei piani di assistenza
infermieristica.
Metodi. Dalla revisione della letteratura risulta che la musica porta ad una riduzione significativa
dell’agitazione durante e dopo l’ascolto nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Un approccio
musicale efficace coordinato dagli infermieri è la migliore strategia di cure non farmacologiche da applicarsi, anche per i costi molto bassi e per la bassa soglia di rischio per il paziente. È risultato essere
particolarmente efficace per combattere l’agitazione e l’aggressività un nuovo strumento validato in
Francia e chiamato Voix d’Or. Esso procura benessere, aumenta l’autostima dell’individuo e facilita lo
scambio e la comunicazione tra i pazienti e il personale sanitario.
Risultati. I risultati delle ricerche condotte con Voix d’Or su soggetti francesi si sono dimostrati soddisfacenti e si è evidenziata una significativa riduzione dell’ansia e dell’agitazione.
Discussione. La musica rappresenta un’alternativa a basso costo rispetto alla tradizionale gestione farmacologica, è facile da gestire e raccomandata nella pratica infermieristica. Un progetto validato come
Voix d’Or è un’innovazione nel campo degli interventi non farmacologici che utilizzano la musica per
le persone affette da malattia di Alzheimer. Ricerche future sarebbero auspicabili per diffondere e validare il sistema in altri Paesi oltre la Francia.
Parole chiave: Musica, Musicoterapia, Demenza, Malattia di Alzheimer, Agitazione, Aggressività
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La comunicazione con gli anziani nella fase di vita vegetativa
della demenza: l’approccio del metodo Validation®
unito alla stimolazione multisensoriale personalizzata
The communication with elder people in their dementia vegetative life phase:
the Validation method approach together with the customized multisensorial
stimulation
s. pellegrini
Educatrice ed operatrice Gruppi Validation®, R.S.A. “Fondazione San Giuseppe”, Dalmine (BG)

People affected by dementia in the final stage of their life cannot be easily contacted. This analysis testifies the way a customized approach, based upon an appropriate biographical research and collection,
enables to make up an effective contact and multi sensory faculty sessions which are scheduled to the
use of music, flavours, and specific verbal technique.
Key words: Vegetative life in dementia, Communication, Multisensory faculty

Le persone che si trovano nelle fasi finali di malattie degenerative come le demenze a – fasi indicate come quarte o di vita vegetativa secondo
il metodo Validation 1 – manifestano usualmente
una condizione di “ritiro”; appaiono molto spesso difficilmente contattabili, in misura sicuramente maggiore per il personale non assistenziale di una struttura che non ha con facilità
la possibilità di cogliere le minime variazioni
somatiche che possono essere espresse. Inoltre
– anche per il personale assistenziale – tali variazioni sono lette nell’ottica di un automatismo
generatosi in risposta di una stimolazione non
indirizzata e il rischio che si generi un senso di
impotenza è molto alto. A queste persone – generalmente grandi anziani – spesso sono dedicate azioni che si prendono cura del “corpo”, mancando della giusta consapevolezza e considerazione: tali atti in questi particolari casi possono
a

Intese in senso lato, comprendente sia demenze primarie che secondarie

essere di fatto un efficacissimo e quasi esclusivo veicolo di comunicazione e di stimolazione.
Per questi anziani risultano intaccati al massimo
uno o due sensi (la vista ed eventualmente il
gusto, nel caso siano affetti da grave disfagia)
e quindi tutti gli altri – udito, olfatto, tatto – risultano ancora stimolabili, anche se sicuramente
con una qualità e una quantità di reazione sensibilmente diminuita. Mediatori come la musica e gli aromi (che attivano i sensi dell’udito e
dell’olfatto) sono in grado di stimolare il sistema
limbico del cervello, quello più “antico” e meno
danneggiato dalle malattie degenerative: di fatto
i suoi componenti principali (amigdala, talamo,
ipotalamo, ghiandole pituitaria e ippocampo)
sono infatti associati alle emozioni di forte intensità (piacere, dolore, rabbia, paura, sensazioni sessuali) e riescono a permanere nel tempo.
La regione del cervello (la corteccia prefrontale
mediana) dove viene conservata e richiamata la
memoria del nostro passato serve anche da centro di raccolta della musica che ci è familiare e
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delle emozioni che ci ha fatto vivere. La finalità
di questa limitata sperimentazione può essere identificata nel miglioramento della qualità
di vita di queste persone mediante l’incremento della percezione di sé, del proprio corpo e
delle emozioni, nonché dell’altro. L’obiettivo si
traduce quindi nella possibilità di effettuare dei
contatti verbali e non verbali mediante il potenziamento e la calibrazione degli usuali canali comunicativi nonché di altri più specifici. La ricerca di una forma comunicativa efficace e mirata
ha portato a progettare e realizzare sedute che
combinano tecniche proprie del metodo Validation® ad altre che richiamano le sollecitazioni
sensoriali. Per entrambe le tecniche ogni componente è studiata e personalizzata, a partire
dalla biografia personale di ogni singolo anziano. La raccolta della biografia avviene mediante la consultazione delle schede di inserimento
(comprendenti le cartelle cliniche e sociali così come eventuali schede di anamnesi sociale),
nonché tramite colloqui ad hoc con i parenti;
tale sforzo è dovuto al fatto che i dati raccolti
devono essere quanto più possibile esaustivi e
comprendere la storia personale e della costellazione familiare, i gusti, le passioni, la sensibilità
ad odori, sapori e profumi e le propensioni musicali. Queste ultime ci permettono di costruire
l’identità sonora musicale, cioè l’insieme di suoni che come le tessere di un mosaico si combinano nel corso della vita di ogni essere umano
già a cominciare dalla vita fetale b. La raccolta
di tutte queste informazioni permette la costruzione di un setting di contatto e di stimolazione
ad hoc per effettuare una seduta della durata
di circa mezz’ora. La seduta segue una precisa
scansione che prevede come primo step – circa
un quarto d’ora prima dell’avvio – l’accensione di un diffusore ad ultrasuoni con una sinergia olfattiva personalizzata. Se la seduta non ha
luogo in una camera singola, l’operatore deve
verificare la compatibilità con eventuali altri residenti o – nel caso contrario – prevedere l’utilizzo di una stanza appositamente riservata. La
seduta vera e propria inizia con il saluto ed un
ancoraggio fisico, seguito dalla diffusione di una
melodia o di una canzone (selezionate in base
all’identità sonora); vengono preferite stimolazioni sonore che richiamano emozioni positive
o – nel caso non sia possibile – comunque rilassanti. Si prosegue poi con un contatto verbale da

narrazione autobiografica e tocchi mirati (testa,
viso, guancia, profilo) secondo le tecniche del
metodo Validation® come indicato nel testo di N.
Feil 1, passando poi al massaggio alla mano con
un unguento c. Il massaggio alla mano permette
la stimolazione del tatto, il primo senso che si
sviluppa e l’ultimo che ci lascia; il contatto viene effettuato sulla mano perché permette a chi
lo fa di non sentirsi a disagio ed è solitamente
considerato come zona gradita di incontro per
chi lo riceve. La pelle della mano contiene inoltre molti recettori che sono in grado di captare
le informazioni sensoriali e trasmetterle al cervello; in aggiunta a ciò, la mano è identificata
come zona di trasmissione energetica verso le
altre parti del corpo umano 2. Il massaggio viene
effettuato con movimenti lenti, distensivi, mirati e ripetitivi (quindi prevedibili e rassicuranti,
cercando di garantire la continuità del contatto)
per una durata di circa 20 minuti. Prima di effettuare qualsiasi intervento l’operatore richiede il
consenso medico e pone particolare attenzione
alla qualità della pelle dell’anziano (attenzione a
parti con secchezza, eruzioni cutanee, gonfiori,
asperità, ematomi o qualsiasi tipologia di ferita)
ed ha “testato” l’unguento in precedenza sulla
sua pelle, per verificare eventuali reazioni allergiche o altre manifestazioni cutanee. Infine la
fase del congedo della seduta prevede un eventuale rinforzo olfattivo con un profumo (naturale o artificiale, facendo attenzione per questa seconda possibilità alle note di testa, cuore e base
precostituite), il saluto con rimando biografico e
l’interruzione graduale della musica. Le sinergie
olfattive, gli unguenti ed i profum – tutti personalizzati – vengono realizzati con oli essenziali
puri, biologici ed artigianali, valutando il chemiotipo, le combinazioni, le quantità e le possibilità di reazione allergica; nel caso ciò non sia
possibile, vengono impiegate creme e profumi
acquistati, ma selezionati con cura 3-5. L’attenzione posta nella scelta dei componenti è dovuta
al fatto che le molecole che compongono gli oli
sono sufficientemente piccole per poter essere
assorbite dalla pelle attraverso i follicoli piliferi,
le ghiandole sudoripare e quelle sebacee; una
volta penetrate nell’apparato sanguigno e linfatico si muovono rapidamente in tutto il corpo,
sino ad arrivare ed attraversare la barriera emaL’unguento è realizzato con cera d’api ed oli essenziali. Il massaggio può essere
realizzato anche con una composizione di un olio veicolante (noccioli di albicocca,
sesamo, nocciola, avocado) con oli essenziali.

c

b

L’ISO è il concetto base del musico-terapeuta e psichiatra Rolando Benenzon.
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toencefalica (sono infatti liposolubili) penetrando nel cervello dando origine ad uno stimolo
mnemonico (in primis) ma anche reattivo (come ad esempio stimolante o rilassante). Il senso
dell’olfatto – importante ma facilmente non più
in piena efficienza – risulta quindi “supportato”
da questa modalità più “interna” di penetrazione.
L’educatrice Pellegrini Silvia ha realizzato – secondo la procedura riportata in precedenza –
venti “sedute pilota” con due anziane residenti
presso l’RSA “Fondazione San Giuseppe” di Dalmine (BG) – Maria e Giovanna, nomi di fantasia –
entrambe nell’ultima fase della demenza (diagnosi probabile di sindrome di Alzheimer). Giovanna
ha ottantacinque anni ed è il fratello che ci permette di raccogliere tutti i “pezzi” della sua biografia: licenza elementare, prima del matrimonio
ha fatto da mamma per i fratelli rimasti orfani.
Madre di un solo figlio, ha lavorato per quindici
anni in una ditta che produceva lampadari e dal
momento del licenziamento (per calo produttivo)
si è occupata “anima e corpo” della casa, dell’orto, dei nipotini e del marito. Poco dopo l’insorgere di problemi familiari e a seguito della morte
con il marito, inizia a manifestare i primi sintomi
cognitivi della malattia; ora trascorre la giornata
in bascula, muscoli flaccidi, occhi a volte aperti,
ma con uno sguardo non focalizzato. Giovanna
non parla e i suoi movimenti sono quasi inesistenti; anche il personale assistenziale riporta
reazioni minime agli stimoli. Riguardo alle sue
propensioni, Giovanna amava guardare la televisione, ascoltare le canzoni di una volta e prendersi cura dei suoi animali (galline e conigli); il
fratello riporta che le piaceva stare in compagnia
ed era sempre impegnata. Maria è una signora di
settantatre anni, terza figlia di quattro sorelle; da
ragazza amava svolgere lavori a maglia, attività
in linea con il suo carattere segnalato da sempre
come molto chiuso. Coniugata, con due figli (un
maschio ed una femmina), dopo il matrimonio si
è presa cura della casa e della famiglia, svolgendo con soddisfazione il ruolo di casalinga. All’età
di sessanta anni iniziano a manifestarsi piccole
avvisaglie, sino all’arrivo della diagnosi di malattia di Alzheimer alcuni anni dopo. Nel presente
Maria è allettata, mantiene per la maggior parte
del tempo una posizione fetale, tiene gli occhi
chiusi e non reagisce ai normali stimoli verbali
e di contatto; il viso mostra un’espressione sofferente.
L’educatrice – raccolti tutti questi dati – ha iniziato a costruire il setting personalizzato per le

43

due signore. Per quanto riguarda la stimolazione musicale per Giovanna si sceglie la canzone
popolare “Reginella Campagnola”, mentre per
Maria (dal momento che non risultano interessi
né predisposizioni particolari) viene selezionata
una composizione musicale per persone affette
da Alzheimer, denominata come “Primavera” (in
commercio da anni esistono numerose raccolte
musicali dedicate a persone affette da Alzheimer). L’attivazione per Giovanna prende l’avvio
con la diffusione di olio essenziale di lavanda
(che richiama la vita dell’orto), mentre poi viene
stimolata con un unguento a base di bergamotto e alloro; la stimolazione olfattiva si conclude
con un profumo appositamente così composto:
nota di testa – bergamotto, nota di cuore – gelsomino, nota di base – legno di Ho. Per Maria la
stimolazione prende avvio con un profumo per
tessuti al sapone di Marsiglia (che richiama la
cura della casa), seguito da composizioni rilassanti realizzati con lavanda vera e ylang ylang
(unguento) ed un profumo che ha come nota
di testa il limone, come note di cuore la camomilla blu e il neroli mentre come nota di base
la mirra. L’educatrice ha utilizzato una griglia
di osservazione delle sedute individuali (Tab. I)
che permette di rilevare le espressioni emotive
del viso e le possibili variazioni riguardanti il
piano posturale-motorio, verbale e fisiologico.
La griglia è dotata di uno spazio per registrare
le annotazioni di rilievo riguardanti gli accadimenti significativi occorsi nei giorni o nelle
ore precedenti la seduta, così come quelli accaduti prima, durante o al termine; inoltre lo
spazio per le note aiuta l’operatore a riportare
rilevazioni significative riguardanti le proprie
reazioni e gli stati d’animo. L’interazione con
l’anziano può infatti comportare per l’operatore una modificazione degli stati d’animo e
delle reazioni sul piano fisiologico, sia perché
gli oli essenziali sono per entrambi efficaci, sia
perché le eventuali reazioni sul piano posturale-fisiologico dell’anziano possono causare
reazioni emotive anche inaspettate. Al termine
delle venti sedute pilota, l’educatrice ha potuto
rilevare in entrambe le anziane monitorate lievi ma significativi rimandi (Tabb. II, III); Giovanna sembra mostrare sguardo più focalizzato
ed un sensibile miglioramento nella reazione
al tocco (specialmente nella zona sul retro del
collo, secondo una specifica tecnica di contatto del metodo Validation®). Maria invece manifesta spesso movimenti oculari durante le sedute (in alcune riesce ad aprire leggermente
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Tab. I. Griglia di osservazione sedute individuali quarta fase – Metodo Validation®

Annotazioni di rilievo riguardanti ACCADIMENTI

D’Alfonso Rita, La Barbera Giuseppina, Siviero Cinzia, Pellegrini Silvia

Nei giorni/ore precedenti:

Nome residente …………….……….Data………………………

............................................................................................................

Operatore ………………………………………………….…….

............................................................................................................

Mettere una crocetta in corrispondenza dell’indicatore rilevato
Seduta n.
ESPRESSIONI EMOTIVE DEL VISO
Volto triste
Volto inespressivo
Espressione distesa
Espressione corrugata
Espressione di dolore
Labbra serrate
Occhi chiusi
Occhi aperti
Sguardo non focalizzato
Sguardo focalizzato
Movimenti oculari
PIANO POSTURALE-MOTORIO
Postura chiusa
Postura rigida
Posizione fetale
Pugni chiusi
Apertura pugni
Muscoli tesi (quali?)
Muscoli rilassati (quali?)
Segnali motori (es.pressione su mano)
Tremori
Sospiro
Braccia chiuse al petto
Braccia rilassate
PIANO VERBALE
Nessuna espressione verbale
Mugugni
Vocalizzi
PIANO FISIOLOGICO
Respiro rallentato
Respiro accelerato
Respiro con frequenza nella norma
Arti freddi (quali?)
Arti caldi (quali?)
Percezione zone di calore (quali?)
Pelle d’oca

Prima

Dopo

............................................................................................................
............................................................................................................
Prima della seduta:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Prima

Dopo

Durante la seduta:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Al termine della seduta:
............................................................................................................

Prima

Dopo

............................................................................................................
............................................................................................................

Prima

Dopo

©
Proprietà di D’Alfonso Rita, LaBarbera Giuseppina, Siviero Cinzia, Pellegrini
Silvia 2014. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è soggetta
ad autorizzaizone degli autori.

............................................................................................................
Note dell’operatore:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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Tab. II. Griglia riassuntiva di osservazione sedute individuali
quarta fase – Metodo Validation®

Tab. III. Griglia riassuntiva di osservazione sedute individuali
quarta fase – Metodo Validation®

D’Alfonso rita, La Barbera Giuseppina, Siviero Cinzia, Pellegrini Silvia

D’Alfonso rita, La Barbera Giuseppina, Siviero Cinzia, Pellegrini Silvia

Nome residente ……Maria...…Data …Marzo-Maggio 2014 ……

Nome residente …Giovanna...…Data …Marzo-Maggio 2014 ……

Operatore ………Pellegrini Silvia……….……. …………………

Operatore ………Pellegrini Silvia……….……. …………………

Seduta n.
ESPRESSIONI EMOTIVE DEL VISO
Volto triste
Volto inespressivo
Espressione distesa
Espressione corrugata
Espressione di dolore
Labbra serrate
Occhi chiusi
Occhi aperti
Sguardo non focalizzato
Sguardo focalizzato
Movimenti oculari
PIANO POSTURALE-MOTORIO
Postura chiusa
Postura rigida
Posizione fetale
Pugni chiusi
Apertura pugni
Muscoli tesi (quali?)
Muscoli rilassati (quali?)
Segnali motori (es.pressione su mano)
Tremori
Sospiro
Braccia chiuse al petto
Braccia rilassate
PIANO VERBALE
Nessuna espressione verbale
Mugugni
Vocalizzi
PIANO FISIOLOGICO
Respiro rallentato
Respiro accelerato
Respiro con frequenza nella norma
Arti freddi (quali?)
Arti caldi (quali?)
Percezione zone di calore (quali?)
Pelle d’oca

Dalla 1 alla 20
Prima
Dopo
3
2
1
0
0
2
5
3
9
0
7
3
14
12
6
8
6
5
0
1
0
9
Prima
Dopo
16
11
15
13
2
1
17
12
0
5
17
15
0
2
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
Prima
Dopo
20
18
0
2
0
0
Prima
Dopo
2
5
1
3
17
12
3
1
0
2
1
3
0
1

© Proprietà di D’Alfonso Rita, LaBarbera Giuseppina, Siviero Cinzia, Pellegrini
Silvia 2014. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è soggetta
ad autorizzaizone degli autori.

Seduta n.
ESPRESSIONI EMOTIVE DEL VISO
Volto triste
Volto inespressivo
Espressione distesa
Espressione corrugata
Espressione di dolore
Labbra serrate
Occhi chiusi
Occhi aperti
Sguardo non focalizzato
Sguardo focalizzato
Movimenti oculari
PIANO POSTURALE-MOTORIO
Postura chiusa
Postura rigida
Posizione fetale
Pugni chiusi
Apertura pugni
Muscoli tesi (quali?)
Muscoli rilassati (quali?)
Segnali motori (es.pressione su mano)
Tremori
Sospiro
Braccia chiuse al petto
Braccia rilassate
PIANO VERBALE
Nessuna espressione verbale
Mugugni
Vocalizzi
PIANO FISIOLOGICO
Respiro rallentato
Respiro accelerato
Respiro con frequenza nella norma
Arti freddi (quali?)
Arti caldi (quali?)
Percezione zone di calore (quali?)
Pelle d’oca

Dalla 1 alla 20
Prima
Dopo
1
1
15
11
0
2
2
1
2
1
3
2
15
14
5
6
7
5
0
2
0
3
Prima
Dopo
10
8
15
13
1
0
8
4
0
4
15
12
5
8
0
3
0
1
0
1
2
0
0
4
Prima
Dopo
17
12
2
5
1
3
Prima
Dopo
1
3
2
2
17
15
5
3
0
1
0
2
0
3

© Proprietà di D’Alfonso Rita, LaBarbera Giuseppina, Siviero Cinzia, Pellegrini
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gli occhi) mentre sembra non reagire in modo
significativo a tocchi mirati. Allo stesso modo
l’operatrice ha rilevato un aumento della motivazione e dell’efficacia del suo intervento. Tali
risultati hanno portato anche il personale assi-

stenziale ad utilizzare gli stessi oli essenziali in
diffusione o i profumi durante le diverse operazioni quotidiane, in modo da incrementare il
benessere e la possibilità di collaborazione da
parte dell’anziana coinvolta.

Le persone affette da demenze nella fase finale della loro vita sono difficilmente contattabili. Il presente studio riporta come un approccio personalizzato, basato su una precisa ricerca e raccolta biografica,
permetta di realizzare efficaci sedute di contatto e di comunicazione multisensoriale che prevedono
l’impiego di musica, aromi, e specifiche tecniche verbali.
Parole chiave: Vita vegetativa demenza, Comunicazione, Multisensorialità
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Italia divisa: le disomogeneità territoriali nella gestione
dell’anziano fragile sul territorio
Differences in the territorial elderly management in Italy
G. Isaia
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Reparto di Geriatria, Ospedale San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO)

The present paper is due to a recently exposed analysis on local differences in terms of social and
sanitary assistance to the over seventy-five people. These observations have been exposed to the recent
SIGG meeting of Bologna in the SIGG-AGE session.
Key words: Differences, Assistance, Elderly

Come è ben noto a tutti gli operatori del settore
e alla gran parte dell’opinione pubblica, la popolazione anziana è in continuo aumento nei
paesi occidentali. Anche in Italia si registrano
numeri sempre maggiori di residenti over sessantacinquenni e, in particolare, di anziani over
settantacinquenni, che rappresentano ormai il
10% della popolazione italiana, come riportato
dai dati Istat 2013. Un tale incremento dovrebbe
essere accompagnato da un aumento dei servizi
residenziali e semiresidenziali ad essi dedicati
e, in effetti, i dati dimostrano come tra il 2009
e il 2010 si sia registrata una variazione positiva del 6% circa di tali servizi, tuttavia questo
rappresenta un dato nazionale che deve essere
calato nelle singole realtà regionali dove invece
vengono spesso evidenziate differenze sostanziali. Infatti, la spesa per la non autosufficienza
attraversa tre livelli di governo: al livello centrale (enti di previdenza) competono le funzioni
risarcitorie dell’indennità di accompagnamento,
al livello regionale le funzioni sociosanitarie e
alle comunità locali le funzioni socioassistenziali. Esistono inoltre diversi fattori che influenzano le scelte operative delle singole regioni o dei
singoli comuni quali il processo di regionalizzazione dell’assistenza, le differenze in termini di

sviluppo economico tra le regioni, e tradizioni
civiche diverse che tendono a privilegiare realtà già sviluppate e radicate sul territorio senza
sperimentare soluzioni alternative e magari più
efficienti. Tutti questi fattori hanno determinato
una crescita delle disuguaglianze di accesso ai
servizi per gli anziani non autosufficienti residenti nei diversi territori del Paese.
D’altronde, però, a queste considerazioni si deve
aggiungere che l’Italia rappresenta una nazione
disomogenea anche dal punto di vista della quota di anziani presenti nelle singole regioni. Infatti, secondo le proiezioni Istat, la regione che
per prima toccherà il livello massimale di popolazione anziana sembra essere la Liguria nel
2053, con una percentuale di over 75 pari a circa
il 22,5%. Questa regione sarà seguita a distanza
di un anno da Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli
Venezia Giulia. Nel 2055 sarà la volta di Lombardia, Veneto e Toscana seguite da Trentino ed
Emilia Romagna. La prima regione meridionale
che raggiungerà il livello massimale di popolazione anziana sarà la Puglia, congiuntamente al
Lazio, mentre le altre grandi regioni meridionali non raggiungeranno tale livello neanche nel
2065, anno in cui si fermano le proiezioni Istat.
Sulla base di queste rilevazioni sembra d’uopo
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che vi siano diversi approcci regionali alla disabilità e alla non autosufficienza dell’anziano.
Infatti, l’offerta di strutture residenziali nel nostro Paese si presenta decisamente sbilanciata
sul territorio: l’Italia settentrionale sembra fornire una più adeguata risposta alla domanda di
assistenza residenziale, soprattutto per ciò che
concerne le residenze socio-sanitarie per anziani e le RSA, anche se il Sud ha visto il maggior
incremento percentuale negli ultimi anni. A livello territoriale l’offerta di posti letto in strutture residenziali e semiresidenziali presenta un
gradiente territoriale Nord-Mezzogiorno con più
di 200 mila posti nel nord e meno di 100 mila
tra centro e sud Italia. Tuttavia, dal 1996 al 2008
le regioni centro meridionali hanno iniziato a
colmare il gap mostrando i maggiori incrementi
percentuali in termini di numero di posti letto
in strutture residenziali (+ 79% il centro, + 87%
il sud).
Inoltre, un dato rilevante è come negli ultimi anni vi sia stato un forte incremento delle strutture
private convenzionate, in particolare in Lombardia e Sicilia.
Forti disomogeneità esistono poi non solo nel
numero di strutture residenziali, ma anche nel
numero di posti letto rapportati al numero degli
anziani residenti in ogni regione. Infatti, se la
media nazionale è di 24 posti letto ogni mille
abitanti, vi sono regioni quali Piemonte, Valle
d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia, nelle quali tale numero viene quasi raddoppiato e regioni quali Campania e Lazio dove
ci si ferma a 8-10 posti letto per mille anziani
residenti.
Altre differenze, poi, si riscontrano nella tipologia di posti letto che tali strutture offrono. Infatti, solo in Valle d’Aosta, Basilicata e Molise
la quasi totalità delle strutture accoglie anziani
non autosufficienti; in Emilia Romagna, Marche
e Veneto il 75% delle strutture è attrezzata a tal
fine, mentre nel Lazio solamente il 18% delle
strutture accoglie questo tipo di anziani.
A tal proposito è bene operare una maggior
definizione, in quanto ognuno di noi è spesso
indotto a considerare il termine RSA nell’accezione che gli è più comune sulla base delle proprie esperienze dirette, mentre nel nostro paese
esistono almeno 38 differenti tipologie di strutture con diverse finalità assistenziali e requisiti
che rispondono al termine di RSA. Già solo questo dato è sufficiente ad asserire come in Italia
esistano diversi approcci regionali alla gestione
del settore dell’assistenza residenziale. Uno dei
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pochi criteri in comune a tutte queste strutture
è rappresentato dal grado di intensità assistenziale che non prevede discriminazioni di tempo
(ad eccezione di Umbria e Marche che prevedono RSA temporanee e RP potenzialmente permanenti). Infatti, a seconda delle varie delibere regionali, le RSA possono avere o meno un
numero massimo di posti letto, o spazi comuni
specifici e in taluni casi vengono espressamente richiesti ausili anche molto specifici. Un’altra
grande differenza è rappresentata dal medico
che si fa carico dei pazienti istituzionalizzati: in
Piemonte, Marche e Umbria l’assistenza medica viene fornita dal MMG, mentre il geriatra è
espressamente menzionato solo in Liguria e parzialmente nel Lazio e in Piemonte. In quest’ultima regione il geriatra figura solo nel ruolo di
Direttore Sanitario congiuntamente all’internista
o allo specialista in Igiene.
Al di là delle peculiarità delle residenze assistenziali, a livello regionale esistono delle vere
e proprie vocazioni, come riportato dal Rapporto promosso dall’IRCCS-INRCA per il Network
Non Autosufficienza, che ha evidenziato come,
ad esempio, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta
concentrino le risorse su assistenza domiciliare
di tipo sociale e sulle soluzioni residenziali (in
queste regioni il servizio di assistenza domiciliare integrato è diffuso solo nell’1,3% della popolazione anziana, mentre i comuni offrono una
elevata copertura in termini di assistenza domiciliare). L’obiettivo delle politiche pubbliche è
sostenere le persone anziane a casa il più a lungo possibile tramite interventi di tipo socio-assistenziale, pur prevedendo un adeguato sistema
di offerta residenziale per il momento in cui gli
anziani manifestino più elevati bisogni di natura
sanitaria. Esiste poi una vocazione cosiddetta a
elevato livello assistenziale, propria dell’Emilia
Romagna e del Friuli Venezia Giulia, dove tutti i servizi sono largamente diffusi e fruibili da
parte della popolazione. Infine, vi è il modello
del cash-for-care nel quale, a fronte di una forte
diffusione dell’indennità di accompagnamento
(16,1% in media), i servizi di residenzialità sono
poco sviluppati. La gran parte delle regioni meridionali aderisce a tale modello che, però, negli
ultimi anni, a causa di una sostanziale riduzione
nell’erogazione delle indennità di accompagnamento ha accusato una maggiore sofferenza.
Queste sono solo le principali differenze reperibili nel nostro paese, ma ve ne sono molte altre
che richiederebbero ben più spazio per poter
essere descritte. Anche all’interno della stessa

Italia divisa: le disomogeneità territoriali nella gestione dell’anziano fragile sul territorio

regione possono esserci diverse priorità di accesso ai servizi dimostrando come l’assistenza
domiciliare sia spesso senza target regionali
programmati, ma venga lasciata al governo e alla sensibilità delle singole ASL.
In conclusione, da questa breve analisi emerge
come l’Italia sia un paese eterogeneo non solo
per popolazione e struttura del territorio, e la
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programmazione dei servizi deve tenerne conto,
tuttavia si sente la necessità che vengano definiti almeno alcuni standard quantitativi e qualitativi validi per l’intero paese in modo da poter
garantire l’equità territoriale nell’accesso e nella
distribuzione dei servizi in ogni regione del Paese pur mantenendo le peculiarità delle singole
realtà loco-regionali.

Il presente lavoro è frutto di un’analisi sulla disomogeneità dell’assistenza all’anziano in Italia presentata al congresso SIGG di Bologna all’interno della sessione congiunta SIGG-AGE.
Parole chiave: Differenze, Assistenza, Anziani
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Caso clinico
Case report
(Geriatria clinica)

Il trattamento neurochirurgico dell’ematoma subdurale cronico
nell’anziano affetto da demenza avanzata: l’importanza
della valutazione clinica e multidimensionale. Caso clinico
The neuro-surgery treatment of chronic subdural ematoma in old patient
affected by advanced dementia: the importance of clinical and multidimensional
assessment. Case report
F. Guerriero* **, C. Sgarlata*, M. Rollone**, G. Ricevuti* **
*

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica; ** Azienda di Servizi alla Persona di Pavia,
Istituto di Cura S. Margherita

Chronic subdural hematoma (CSDH) is a blood collection occoured in the space between dura madre
and arachnoid, which is usually a consequence of veins running across dura and cortex surface rupture. Subdural hematoma is very frequent in the elderly and old patients are at high risk of CSDH.
Main symptoms and signs are aspecific and are represented by mental confusion and focal neurological disorder. Several disesases and common disorders in the elderly have similar symptoms of CSDH
and sometimes they could co-exist and create problems on differential diagnosis.
We describe a case of CSDH in a 87-year man affected by advanced-dementia (CDR 2) presenting with
fast progression of cognitive functions and focal neurological deficit, successfully treated by neurosurgery. The aim of our paper is to highlight the major difficulties, especially in old patients affected
by multiple chronic diseases and dementia, in CSDH diagnostic-therapeutic process.
Key words: Chronic subdural hematoma, Dementia, Elderly, Neurosurgery

Introduzione
L’ematoma subdurale (SDH) è una raccolta di
sangue nello spazio compreso tra la dura madre e l’aracnoide, che è determinato usualmente
dalla rottura delle vene a ponte che decorrono
dalla superficie corticale alla dura. L’ematoma
subdurale è una lesione dinamica e sulla base
del riscontro TC e sui criteri cronologici è possibile distingure gli ematomi subdurali in iperdensi di fase acuta (una settimana), isodensi di
fase subacuta (due-tre settimane) ed ipodensi
di fase cronica (superiore alle tre settimane) 1.
Pur tuttavia, tale classificazione può presentare dei limiti e l’epoca esatta di insorgenza degli

ematomi subdurali può solo essere determinata
da indagini istopatologiche 2. Gli ematomi subdurali acuti decorrono usualmente nei giovani
adulti come conseguenza di un trauma cranico
maggiore entro le prime 72 ore dal trauma 3. Al
contrario, gli ematomi subdurali cronici (CSDH)
sono una patologia tipica dell’età avanzata, che
si formano in seguito a traumi di minore entità o
in assenza di traumi diretti 3 4. L’incidenza degli
ematomi subdurali cronici è di circa 1 su 100.000
per anno, ma essa aumenta a 7 su 100.000 nella
popolazione ultrasettantenne 3-6. L’età avanzata,
l’alcolismo, il sesso maschile, la terapia antiaggregante o anticoagulante, e la trombocitopenia
costituiscono fattori di rischio per CSDH 1 2 4 5-8.
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I segni e i sintomi del CSDH sono aspecifici; in
particolare possono comparire alterazione dello
stato mentale e deficit neurologici 3 4. In considerazione di quanto detto, numerose altre patologie
comuni dell’età geriatrica possono presentarsi
con un quadro clinico simile all’ematoma subdurale o addirittura coesistere, generando così difficoltà nella diagnosi. Inoltre, un’accurata raccolta
anamnestica dell’insorgenza dei sintomi è utile al
fine di una diagnosi differenziale 9. L’outcome dei
CSDH dipende soprattutto dallo stato neurologico del paziente all’epoca della diagnosi 10 e sebbene l’età avanzata sia associata ad una maggiore
mortalità, il suo contributo è inferiore a quello
relativo allo stato di coscienza 10. Ne consegue
che una diagnosi precoce, che permetta il trattamento prima che si verifichi un grave scadimento
delle condizioni neurologiche, è determinate per
un outcome favorevole.
Lo scopo di questo articolo è di descrivere un caso
di ematoma subdurale in un uomo 87enne con
pre-esistente demenza di grado avanzato – CDR
2 – (morbo di Alzheimer con malattia cerebrovascolare associata), che presentava un rapido deterioramento cognitivo con deficit neurologici focali
di recente insorgenza trattato chirurgicamente e
quindi di sottolineare le difficoltà principali che
possono essere incontrate, specie, nei pazienti anziani affetti da numerose comorbidità, nel percorso diagnostico terapeutico del CSDH.

CasO CLINICO
Un uomo di 87 anni veniva ricoverato presso il
nostro Dipartimento nel Febbraio 2014 presentando un rapido peggioramento delle funzioni
motorie con difficoltà progressive nella deambulazione e completa perdita della propria autonomia funzionale. Il paziente, affetto da Morbo di Alzheimer con malattia cerebrovascolare
associata, era noto al nostro Istituto in quanto
afferente dal 2007 al Centro Diurno Integrato
(CDI). Il paziente era altresì affetto da ipertensione, ipertrofia prostatica benigna, broncopneumopatia cronica ostruttiva con un recente
episodio di riacutizzazione (gennaio 2014). Da
cinque anni era in terapia antaggregante con
acido acetilsalicilico 100 mg/die.
All’ingresso l’esame obiettivo evidenziava normali
parametri tensivi, frequenza cardiaca e temperatura corporea. L’obiettività cardio-toraco-addominale risultava nella norma. L’esame neurologico
dimostrava la deviazione della rima orale verso
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sinistra, sfumata emiparesi sinistra con ipertonia
e tremore a riposo agli arti (a sinistra maggiore
che a destra). I riflessi osteotendini risultavano
normoevocabili, mentre non era indagabile la deambulazione in quanto il paziente non era più
in grado di camminare. Il Mini Mental State Examination (MMSE) non risultava somministrabile,
l’Indice di Barthel era pari a 2/100 e le ADL 0/6;
tali score dimostravano un grave peggioramento
funzionale rispetto a quelli riscontrati alcuni mesi
prima al CDI (MMSE 9/30; Barthel 38/100). Gli
esami ematochimici dimostravano indici di flogosi nella norma, iperomocisteinemia (26,1 mg/dl)
con ipofolatemia. La funzionalità epato-renale, tiroidea, la coagulazione e l’esame delle urine risultavano nella norma. Il paziente veniva sottoposto
ad accertamenti strumentali:
• ECG, documentativo di ipertrofia ventricolare
sinistra;
• ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici, che
documentava ateromasia carotidea emodinamicamente non significativa. La TC basale
del cranio evidenziava invece la presenza di
un ematoma subdurale ipo-isodenso in fase
tardiva-subacuta fronto-parietale bilaterale
(maggiore a destra) con contestuale deviazione di 7 mm della linea mediana.
Dopo la discussione del caso con il Dipartimento di Neurochirurgia, si riteneva opportuno sottoporre il paziente ad intervento chirurgico di
evacuazione. L’ematoma subdurale veniva quindi
evacuato il giorno successivo senza complicanze procedurali e post-operatorie. Una settimana
dopo l’intervento, il paziente faceva rientro nel
nostro reparto. Una TC encefalo di controllo documentava la completa rimozione dell’ematoma.
L’esame neurologico risultava negativo, fatta eccezione per la presenza di fini tremori a riposo
alle estremità. Nei giorni successivi, a seguito di
trattamento riabilitativo si assisteva ad un recupero graduale delle funzioni motorie e funzionali
con il raggiungimento di un livello paragonabile
a quello precedente al rapido declino neurologico
(Barthel 40/100, ADL 1/6), con ripresa della deambulazione autonoma per brevi tragitti.

Discussione
L’ematoma cronico subdurale è una patologia di
pertinenza geriatrica 3 e costituisce un quadro clinico di frequente riscontro nelle neurochirurgie 6 7.
I maggiori fattori di rischio per l’insorgenza di
CSDH sono l’età avanzata, l’atrofia cerebrale,
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l’alcolismo, il sesso maschile, la terapia antiaggregante ed anticoagulante e la trombocitopenia 1 2 4 5-8. Il trauma costituisce la causa diretta
dell’ematoma subdurale, tuttavia nella metà dei
casi non vi è riscontro di trauma cranico 3 4. Inoltre, in circa un quarto dei casi l’eziologia è sconosciuta e il CSDH è definito spontaneo 4 11 12.
Nel nostro paziente i principali fattori di rischio
erano rappresentati dall’età avanzata, la terapia
antiaggregante e la presenza di atrofia corticale
neurodegenerativa.
I sintomi d’esordio del CSDH sono aspecifici e sono costituiti da confusione, cefalea, emiparesi ed
atassia 2. Questi sintomi possono facilmente essere attribuiti ad altre patologie tipiche dell’età geriatrica, quali la demenza, l’ictus, i TIA, neoplasia,
idrocefalo normoteso 2, rendendo così difficoltosa
la diagnosi. Le tecniche di imaging rivestono un
ruolo determinante nella diagnosi di CSDH e la
TC è la metodica di prima scelta, mentre la RMN
è più sensibile nel determinare le dimensioni
dell’ematoma ed il suo effetto massa sulle strutture adiacenti 5 6. Il nostro paziente presentava
la comparsa di segni neurologici di tipo motorio
(emiparesi) ed un peggioramento dell’autonomia
funzionale, la cui insorgenza e progressione non
apparivano giustificati dall’evoluzione della demenza sottostante. Pertanto veniva eseguita una
TC del cranio, che documentava un ematoma
subdurale iso-ipodenso frontoparietale bilaterale
(maggiore a destra) in fase subacuta-tardiva.
L’outcome dell’ematoma suburale dipende principalmente dallo stato neurologico al tempo della diagnosi 3. La morbidità e la mortalità sono
maggiori nell’anziano ma l’outcome dei pazienti
che vengono sottoposti ad intervento chirurgico
di evacuazione è buono. Infatti, sebbene il trattamento medico, basto sull’osservazione clinica,

somministrazione di corticosteroidi e mannitolo
ed esecuzione di TC seriate è possibile, tuttavia
quet’opzione non è raccomandata ed è esclusiva nei pazienti con segni neurologici di minima
responsività 4. Nel nostro caso, in considerazione dei riscontri strumentali alla TC e alle condizioni neurologiche del paziente, veniva stabilito
di procedere con il trattamento neurochirurgico
con conseguente successo clinico-funzionale, in
assenza di complicanze post-intervento.
Tuttavia è importante sottolineare che non risultava possibile prevedere le possibilità di recupero motorio e funzionale prima della procedura.
In questo caso l’intervento di evacuazione si è
dimostrato efficace nel ripristinare le condizioni
cliniche e funzionali precedenti al rapido deterioramento neurologico insorto nelle settimane
precedenti. Secondo la nostra opinione, il paziente con demenza, in considerazione di una
pre-esistente condizione di disautonomia, deve
essere considerato un soggetto ad alto rischio
sia di insorgenza di CSDH ma anche di ulteriore
severa disabilità secondaria alle conseguenze di
CSDH. I clinici, specialmente coloro i quali si
relazionano con le patologie dell’età geriatrica,
dovrebbero porre attenzione alle variazioni dello stato mentale o alla comparsa di nuovi segni
neurologici, anche quando i sintomi potrebbero
essere correlabili ad un possibile peggioramento di una patologia dementigena coesistente.
In conclusione, sottolineiamo l’importanza di
una diagnosi precoce e di un pronto trattamento del CSDH per aumentare le possibilità di recupero delle funzioni neurologiche e funzionali
del paziente, al fine di migliorare significativamente la qualità di vita del paziente, anche con
demenza, e del caregiver.

L’ematoma subdurale cronico (ESDC) è una raccolta di sangue nello spazio tra la dura madre e l’aracnoide che si forma solitamente per la rottura delle vene a ponte che decorrono dalla superficie corticale alla dura. L’ematoma subdurale cronico diviene più frequente con l’avanzare dell’età e gli anziani
hanno un rischio maggiore di sviluppare un ESDC. I principali sintomi e segni dell’ematoma sottodurale sono aspecifici e sono rappresentati da alterazioni dello stato mentale e da deficit neurologici focali. Molte altre patologie e disordini comuni nell’anziano possono manifestarsi con un quadro clinico
simile all’ESDC e talora coesistere con esso generando importanti difficoltà nella diagnosi.
Viene descritto il caso di ematoma sottodurale in un uomo di 87 anni affetto da demenza di grado
avanzato (CDR 2) manifestatosi con rapido decadimento cognitivo e segni neurologici focali e trattato
chirurgicamente con successo. Lo scopo del nostro report è di evidenziare le maggiori difficoltà che si
possono riscontrare, soprattutto nei pazienti anziani affetti da polipatologia cronica e con demenza, nel
percorso diagnostico terapeutico dell’ESDC.
Parole chiave: Ematoma subdurale cronico, Demenza, Geriatria, Neurochirurgia
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Caso clinico
Case report
(Geriatria clinica)

Sindrome neurologica in un paziente anziano:
un caso di difficile diagnosi
Neurological syndrome in an elderly patient: a difficult diagnosis
G. Scala, V.M. Magro
CAD 9 Distretto Geriatria ASLRMC

Devic’s disease is an inflammatory disease of central nervous system but with lesions that have different characteristics from the ones seen in multiple sclerosis. It is classically characterized by acute,
severe episodes of optic neuritis and longitudinally extensive transverse myelitis, usually with a relapsing course. The identification of an autoantibody exclusively detected in these patients against
aquaporin-4 has allowed identification of cases of this neurological disease, not very frequence in the
elderly patient.
Key words: Devic’s disease, Elderly patient, Myelitis, Multiple sclerosis, Aquaporin

Introduzione
Tra i compiti del geriatra vi è quello della presa
in carico dei pazienti fragili avendo come principale obiettivo il raggiungimento del più alto
livello possibile d’indipendenza sul piano fisico,
psicologico e sociale, dopo una perdita funzionale causata da una o più malattie, traumi fratturativi o disabilità varie.
Tra le condizioni cliniche che il Geriatra è solito ed abituato ad affrontare, per esperienza,
abitudine e formazione vi sono situazioni di
particolare complessità clinica che si esprimono
con un disturbo dell’andatura o un decadimento
cognitivo od entrambe le cose, a volte ulteriormente complicate dalla presenza di disturbi del
comportamento.
Accanto a queste situazioni, ve ne possono essere
altre, altrettanto complesse, con presenza di quadri
sindromici e malattie ad incidenza fortunatamente
non elevata, che trovano solo una risposta parziale
nell’uso di farmaci, con necessita di integrazione
multidisciplinare (patologie di interesse neurologico, geriatrico ed ortopedico) e terapeutica.

Tali situazioni spesso si traducono in un ventaglio di bisogni che trovano solo una risposta parziale nell’uso di farmaci, che vanno integrati da
interventi riabilitativi e di tipo bio-psico-sociale.

CasO CLINICO
Giungeva all’osservazione una paziente di 74
anni, familiarità positiva per Malattia di Alzheimer. La paziente aveva una anamnesi positiva per ipertensione arteriosa farmaco-trattata,
tunnel carpale ed isterofibromatosi, ed una
storia clinica caratterizzata dall’insorgenza, circa 6 anni prima, di parestesie con deficit di
forza all’arto inferiore sinistro con progressione disto-prossimale, in progressivo peggioramento (comparsa di rigidità) ed associazione di
disturbo minzionale inquadrato mediante test
urodinamici quale urge incontinence da vescica neurogena, iniziale trattamento con duloxetina, senza beneficio.
Una RMN encefalo con mdc effettuata precedentemente non rivelava significative aree di
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alterato segnale encefalico ad eccezione di alcune puntiformi alterazioni iperintense in T2
a carico della sostanza bianca, da riferire ad
aree gliotiche. Una RMN al midollo evidenziava
fenomeni spondilosici degenerativi intersomatici tra C3 e C7, protrusione discale C6 (con
discreta compressione sul profilo ventrale della corda midollare) e multiple protrusioni con
compressione degli spazi subaracnoidei premidollari obliterati a livello della radice nervosa
a sinistra tra L5-S1, per cui la paziente veniva
trattata con baclofen e corticosteroidi a basse
dosi. Progressivo peggioramento del deficit
motorio agli arti inferiori (con conseguente
comparsa di deficit deambulatorio, prima assente, in presenza di appoggio bilaterale pareto-spastico falciante a sinistra e base allargata)
con recente comparsa di progressivo deficit di
forza all’arto superiore sinistro.

Obiettività clinica
La paziente appariva in condizioni generali discrete, vigile, con lieve disorientamento. Agli arti inferiori, in assenza di deficit apparenti della
sensibilità se non una lieve riferita ipoestesia
tattile riscontrabile all’arto di sinistra, si evidenziava paraparesi di grado severo e forza 0/5 a sinistra e 2/5 a destra con spasmi all’arto inferiore
sinistro e assunzione di postura fissa, in lieve
pronazione. Alle prove anti-gravitarie la paziente appariva in grado di attivare ma non sollevare
l’arto inferiore sinistro, con lieve sollevamento
dell’arto inferiore destro, senza mantenimento
della posizione di Mingazzini, e Babinski bilaterale. Moderato sottoslivellamento in Mingazzini
con severo impaccio motorio alla mano sinistra
al finger tapping e lieve flessione del polso e
mano flessa e lievemente addotta. Nervi cranici indenni e disfagia e deficit visivi assenti. Un
impiego del baclofen a più alte dosi veniva sospeso per scarsa tolleranza del trattamento (accentuata confusione mentale).
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la norma dopo stimolazione del nervo mediano bilateralmente, mentre dopo la stimolazione
del nervo peroneo sia a destra che a sinistra si
evocavano risposte spinali di latenza aumentata,
con inevocabili risposte dello scalpo (reperto indicativo di sofferenza funzionale delle vie somestesiche periferiche di pertinenza degli arti inferiori nel loro tragitto intrarachideo). I Potenziali
Evocati Visivi (VEP) risultavano nella norma.
La paziente eseguiva nuovi esami di RMN encefalo-rachidei con mdc: la RMN encefalo metteva
in risalto una sofferenza diffusa della sostanza
bianca su base ischemica vascolare cronica con
diversi esiti gliotici, in assenza di placche con
contrast enhancement da gadolinio, mentre la
RMN a livello cervico dorsale confermava la presenza delle marcate alterazioni spondilosiche a
livello C3-C7, con osteofitosi del canale spinale,
ispessimento del complesso anulus-legamentoso
posteriore e le multiple protrusioni discali, già
conosciute, comprimenti la corda midollare, con
sfumato ipersegnale in T2 dei cordoni anteriori.
Un incremento del segnale nelle sequenze T2pesate, veniva osservato a livello di T5 e T10,
come per mielite (Fig. 1).
La sierologia con la ricerca di anticorpi IgM diretti contro Salmonella spp, HIV, HSV, CMV, Toxoplasma, Borrelia, HHV6, EBV, rosolia, morbillo e
parotite, risultava negativa, così come ANA, ENA,
ANCA, anticorpi anti-fosfolipidi ed il dosaggio di
CEA, CA 19.9, CA 15.3, CA 125, alfa-fetoproteina.
La ricerca degli anticorpi anti-Acquaporina, in-

Esami ematochimici e strumentali
Gli esami ematochimici, la funzionalità epatica,
renale e tiroidea risultavano nella norma, con
un lieve incremento della VES (32 mm/h). I Potenziali Evocati Motori (MEP) mostravano una
assente risposta agli arti inferiori; i Potenziali
Evocati Sensitivi (SEP) mostravano risposte nel-

Fig. 1. Esami di Risonanza Magnetica Nucleare nella paziente
in esame. Sofferenza midollare con immagini di iperintensità
di segnale a livello del midollo spinale su più livelli, cervicale
e toracico.
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vece, dava esito positivo, facendo propendere
per un caso di Malattia di Devic.
La paziente iniziava quindi terapia con azatioprina 100 mg/die (successivamente sospesa
per importante alvo diarroico), con riabilitazione neuromotoria, i cui esiti sono obiettivo del
follow-up futuro. Dopo revisione collegiale del
quadro clinico con i colleghi neurologi, veniva
deciso di intraprendere terapia steroidea immunosoppressiva, rimodulando la terapia complessiva (anti-ipertensiva ed anti-osteoporotica), che
la paziente sta seguendo in assenza di eventi
avversi significativi.

Discussione
La Malattia di Devic è una malattia autoimmune, ben distinta dalla sclerosi multipla (da
cui si differenza per la presenza di lesioni in
qualsiasi porzione del sistema nervoso centrale, un minore coinvolgimento cerebrale nelle
fasi iniziali, assieme ad una maggiore gravità
degli attacchi), ad andamento recidivante, con
lesioni infiammatorie a carico del nervo ottico
(qui non ancora colpito) e del midollo spinale,
testimoniate alla RMN, con mielite longitudinalmente estesa a 3 segmenti vertebrali. Essa
è più comune nelle donne, specie la forma recidivante, potendo colpire ad ogni età, anche i
soggetti anziani 1 2. Avendo le mieliti eziologia
infettiva ed essendo stata descritta una eziologia sia batterica che virale della malattia di
Devic, veniva richiesta sierologia per Salmonella spp, HIV, HSV, CMV, Toxoplasma, Borrelia,
HHV6, EBV, rosolia, morbillo e parotite, che
risultavano negativi per infezione recente con
positività delle IgG per CMV, EBV e toxoplasma 3. Veniva inoltre approfondita la ricerca di
una eziologia autoimmune, ma ugualmente la
negatività autoanticorpale sembrava smentire
la nostra ipotesi diagnostica, così come la negatività degli oncomarkers faceva dubitare della eziologia paraneoplastica 4-7.
La malattia si caratterizza per la presenza nel siero dei pazienti di autoanticorpi diretti contro l’acquaporina 4 (anti-NMO), proteina espressa dagli
astrociti, che hanno aiutato nel corso dell’inquadramento diagnostico 8-11, avendo via via scartato
le altre eziologie di una mielite (autoimmune, infettiva, neoplastica) ed essendo il quadro clinico
complicato dalla associata spondilosi di grado
severo (con difficile interpretazione del quadro
RM al rachide), nonché dalla assenza di lesioni a

Criteri diagnostici (revisionati)
di Wingerchuk et al. per la
definizione di malattia di Devic
Patolo-gia definita:
Neurite ottica
Mielite acuta
Almeno 2 dei 3 criteri di supporto:
l . Lesioni midollari contigue, visibili alla Risonanza Magnetica, estese a 3 o più segmenti
vertebrali
2. Alla Risonanza Magnetica cerebrale non
vengono riscontrati i criteri per diagnosi di
sclerosi multipla
3. Siero-positività per NMO
Fig. 2. Criteri di Wingerchuk e colleghi per la codificazione della diagnosi di Malattia di Devic. Da notare l’importante ruolo
degli esami di imaging, rappresentati dalla Risonanza Magnetica Nucleare, e della presenza degli anticorpi diretti verso la
acquaporina-4.

livello del nervo ottico (con compromissione del
visus), mentre erano presenti gli altri segni/sintomi quali talora la paresi, i disturbi della sensibilità (qui lievi) e la perdita del controllo sfinteriale.
In assenza di lesioni ottiche, confermate ai VEP,
e di interessamento encefalico, testimoniato
dalla RM encefalo, la diagnosi era supportata
dalla contemporanea presenza di anticorpi antiacquaporina 4 nel siero della paziente e dalle
lesioni midollari indagate con immagini di risonanza magnetica T2 pesate, estese a 3 segmenti
vertebrali. Nell’inquadrare il caso in esame, abbiamo cercato di seguire le indicazioni tracciate
da Whingerchuk DM e colleghi (Fig. 2) 12,13.
Diversi studi ed una importante review hanno
mostrato miglioramenti dello stato neurologico
in pazienti con malattia di Devic trattati con azatioprina 14-16, nonché una riduzione del tasso di
ricadute, per il quale motivo il nostro management si è basato sulla scelta di questa molecola
quale terapia di prima linea. Anche in questo
caso ci siamo attenuti alle indicazioni del Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS) 17.

Conclusioni
La diagnosi di questo caso, particolarmente
complesso, si è avvalsa delle ultime conoscenze
e tecnologie in campo diagnostico, onde evitare
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nuovi ritardi diagnostici e gli effetti avversi di
terapie errate (duloxetina, baclofen).
Permane comunque problematico il management, in quanto la regressione spontanea della
disfunzione neurologica è rara nella malattia di
Devic rispetto alla sclerosi multipla ed anzi (come testimoniato dal caso della paziente) si ha
un accumulo di deficit che divengono irreversibili col procedere rapido della malattia.
Non essendovi ancora una terapia specifica, la
paziente è stata sottoposta a terapia immunosoppressiva, che si è rivelata poco tollerata.
I farmaci corticosteroidi, se da un lato possono giovare, dall’altro non sono privi di possibili
effetti collaterali quali un’alterazione dell’omeo-
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stasi pressoria ed ossea della paziente, generando potenzialmente eventi avversi futuri (picchi
ipertensivi, aggravamento e progressione della demenza, nuovo comorbidità quali diabete,
osteoporosi e crolli vertebrali) in una paziente
già molto fragile.
In attesa di nuove revisioni collegiali del caso e
della valutazione di nuove opzioni terapeutiche
(farmaci biologici, glatiramer, plasmaferesi), il
controllo clinico e la fisiochinesiterapia rimangono presidi irrinunciabili al fine di riuscire a
prevenire o quantomeno ritardare tutte le sequele più invalidanti, cecità esclusa, che la patologia reca con sé nel suo decorso.

La malattia di Devic è una patologia infiammatoria del sistema nervoso centrale le cui lesioni hanno
caratteristiche differenti da quelle della sclerosi multipla. Essa è caratterizzata classicamente da episodi
acuti e severi di neurite ottica e mielite trasversa estesa longitudinalmente, di solito con un decorso
segnato da ricadute. L’identificazione di anticorpi diretti contro l’acquaporina-4, che si ritrovano esclusivamente nel pazienti affetti da malattia di Devic, ha permesso la diagnosi di questa malattia neurologica, non molto frequente nei pazienti anziani.
Parole chiave: Malattia di Devic, Paziente anziano, Mielite, Sclerosi multipla, Acquaporina
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Lettera all’Editor-in-Chief
Letter to the Editor-in-Chief
(Geriatria clinica)

Pericyazine: a new use for an old drug?
Periciazina: un nuovo utilizzo clinico per un vecchio farmaco?
F. Monacelli, F. Barà, P. Odetti
Department of Internal Medicine and Medical Specialties (DiMI), Section of Geriatrics, University of Genova, Italy

Dear Editor-in-Chief,
Pericyazine is a piperidine phenothiazine, introduced in the early sixities, for the treatment of
psychosis 1. The usefulness of this typical neuroleptic was emphasized in the control of psychobehavioural disturbances, such as aggressive
manifestations and psychomotor agitation. The
drug “add on” value relied on a better benefit
to side effect equation compared to other antipsychotics. Pericyazine was considered to cause
less motor side effects due to D2 lower receptor
affinity, and the sedative affect was ascribed to
the antihistamine, anti alpha adrenergic and anticholinergic activity.
Since then, literature data on pericyazine is limited, with almost 70 articles retrieved so far. A great
deal of reports, recommended the use of pericyazine for the treatment of childhood behavioural
disorders (irritability, psychomotor agitation and
emotional instability) at the targeted dose of 25
mg/die. Other reports claimed pericyazine effectiveness for behavioural disturbances in dementia at doses upper than 40 mg die, although
hampered by significant side effects (mainly cardiotoxicity) 2 with an unfavourable risk to benefit
ratio. So far, there is no reliable information on
pericyazine clinical efficacy and adverse effects
compared to other psychotropic drugs, missing
systematic studies able to provide evidence-based
results. Interestingly, sparse clinical reports have
indicated pericyazine as adjuvant therapy for anxiety in the old age 3; the average dose prescribed
was very low (< 10 mg/day), suggesting different
mechanisms of action from those extrapolated
with higher administered doses.

Moreover, a in vivo study on rats have shown
pericyazine U shaped dose dependent better effect in controlling anxiety, compared to benzodiazepines, without affecting memory tasks. The
authors postulated the involvement of the dopaminergic system in the rewarding- controlling
mechanism for anxiety, sparing the cognitive/
memory circuits 4. These results indicated that
noradrenergic and dopaminergic mechanisms
may be involved in the modulation of emotional
behaviour and anxiety.
These last reports represented the scientific
background together with the favourable issue
of pericyazine low cost, and the up to date lack
of effective pharmacological treatment for behavioural disturbances in dementia (atypical antipsychotic drugs are off label with strict clinical
monitoring for tolerance and safety).
The aim of the study was to evaluate the potential clinical benefits, harm to benefit equation
of pericyazine in a sample of elderly with mild
to moderate Alzheimer’s type dementia and
behavioural disturbances, followed at the geriatric dementia clinic of IRCCSS AUO San Martino Hospital Genoa, Italy. The patients clinical
characteristics included 52 oldest old patients
(30 female; 22 males), age 84.60 ± 5.82 y; CIRS
3.19 ± 1.52; ADL 3.52 ± 1.78; IADL: 2.52 ± 2.84;
MMSE of 16.11 ± 30; NPI 34/144 (mainly irritability/ emotional instability 59%, anxiety 29%;
insomnia 34%, psychotic clusters 33%). Pericyazine treatment alone (70%) or in combination
therapy with SSRI and/or symptomatic therapy
for dementia (30%) was started (t0) and titrated
up to 10 mg die (from 4 to 10 mg/die); patients
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were revaluated after two months (t2) and after six months (t3) to assess drug efficacy on
behavioural disturbances and the occurrence of
any potential adverse events. Patients with advanced renal or liver failure, clinical instability
and concurrent pain within the observational
period were excluded.
The results showed a significant reduction of
specific disturbances (irritability, anxiety, agitation and insomnia) (K = 15.59; p < 0.0004)
(Fig. 1). The results were confirmed by caregivers’ lower distress (data not shown). No
significant adverse events occurred in any examined patient.
The treatment of behavioural disturbances in
dementia still represents a challenge; the clinical experience and the narrative medicine are
of key relevance to build a shared knowledge
among psycogeriatric professionals.
To our clinical experience and to the results of
this preliminary study, our opinion is that the
old pericyazine might live a new youth with a
balanced administration in specific behavioural
disturbances clusters, which mainly occurred
in prodromal dementia (mild behavioural impairment), and mild stages of dementia. Furthermore, the efficacy and tolerability in the
oldest old are of particular interest in geriatrics,
unveiling new potential physiopathological
mechanisms involved in controlling such disturbances 5.
This intriguing data may offer a reframe of therapeutic options for behavioural disturbances in
dementia; pericyazine might replace benzodiazepines, sharing efficacy on the same behavioural clusters, with a higher benefit to harm ratio
than benzodiazepines, hampered by heavy side
effects in dementia.
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Fig. 1. Percentage distribution of behavioural cluster improvement in the examined cohor of patients with dementia and
behavioural disturbances after the introduction of psychoactive therapy with pericyazine.
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