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Mariolina D
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Però è giusto ripartire e
riportare il nostro vivere
nella normalità. Si è arrivati a quel risveglio che
praticamente sembrava
impossibile. Tutto ciò è accaduto perché siamo stati
ligi nel seguire le regole,
ora è necessario guardare
avanti per uccidere questo
subdolo nemico.
E' stata una sensazione
unica ascoltare il rumore
delle saracinesche alzarsi,
la sensazione è stata quella di ascoltare un concerto
di un quartetto d'archi. E
pensare che prima questo
rumore ci provocava solo
fastidio. Bello anche ascol-

tare il vocio di gente mascherata che, nella sua
semplicità, ha fatto vibrare le corde del nostro animo. Tutto d'incanto si è risvegliato e sembrava che
ogni cosa volesse ritrovare il proprio posto, quello
che di colpo c’era stato tolto. Infatti il lockdown improvvisamente ci ha sradicati dal nostro know-how.
Ora siamo pronti per continuare la battaglia. Certo
tutto avverrà a distanza.
Ma torneremo ai vecchi
piaceri prendendo sempre
più confidenza con le norme dettate rispettando gli
altri e proteggendo noi

stessi. Saremo liberi di circolare e senza un lasciapassare potremo, rispettando le regole, gustare
un caffè anche con
un’amica, fare due chiacchiere de visu e non via
web o cellulare, ma ascoltare quel timbro di voce
tanto familiare. Di tempo
per pensare e leggere durante questo periodo sospeso ne abbiamo avuto
tanto. Ora è il momento di
darci ad un acquisto frivolo magari, anche regalandoci dei fiori come gesto
per colorare la vita dandoci forza e fiducia. Vi chiedo solo, incontrandoci per

strada seppur mascherati
e a distanza, di vedere nell'altro non un nemico nè
un untore bensì un alleato, solo così potremo vincere.
Certo la mascherina può
di certo bloccare il contagio, ma non evitare il sorriso e i nostri occhi riusciranno a comunicarlo in
modo vero e diretto. Le parole possono tanto, ma gli
occhi possono davvero
tutto. Ora non ci resta altro che l'attesa degli abbracci che a mio avviso restano “farmaci insostituibili”.
* Farmacista
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A seguito di un tumore al seno, 9 su 10 sono a conoscenza del rischio di osteoporosi

Carcinoma
della mammella
e salute delle ossa
Francesco Di Grezia*
Graziella Di Grezia**

n un periodo storico così
complesso, la gestione e il
follow-up delle patologie
oncologiche subisce una inevitabile e prevedibile alterazione,
sia riguardo il primitivo, che le
problematiche associate, con
complicanze non trascurabili in
donne già provate.
Riveste un ruolo fondamentale la gestione della salute dell’osso; se l’osteoporosi di per sé rappresenta un fattore di rischio
importante nelle donne in postmenopausa, il pericolo di fratture patologiche aumenta in modo
significativo nelle donne che
hanno avuto un tumore della
mammella, non tanto per la riduzione della densità, quanto
dell’alterazione
qualitativa
dell’osso.
Delle 250 mila donne che ogni

I

anno iniziano la terapia ormonale adiuvante con inibitori
dell’aromatasi a seguito di un tumore al seno, 9 su 10 sono a conoscenza del rischio di osteoporosi, ma meno della metà delle
pazienti si sottopone ad un trat-

tamento farmacologico per prevenirla. Inoltre, ben il 60% delle
donne [Osservatorio Onda] di età
inferiore ai 50 anni, dichiara di
non aver mai effettuato esami
per controllare la salute delle ossa (MOC DEXA o US) dopo l’ini-

zio della terapia ormonale.
Le Linee Guida AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) e SIOMMMS (Società
Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) definiscono come “le cure per prevenire
l’osteoporosi in donne trattate
con terapia ormonale adiuvante
con inibitori dell’aromatasi, a seguito di un tumore alla mammella, dovrebbero essere somministrate sin dall’inizio della terapia senza necessità di alcun esame preliminare.”
La terapia di
blocco ormonale
induce
una riduzione
degli estrogeni
che, oltre ad
esercitare effetti positivi sul
seno, accelera
notevolmente il
processo di distruzione
dell’osso,
aumentando
di
molto il rischio
di frattura, in
particolare a livello vertebrale.
Si tratta di fratture molto frequenti e purtroppo spesso asintomatiche ma, al tempo stesso,
facilmente rilevabili con un esame radiografico: la riduzione
del soma vertebrale anche di un
solo centimetro è fortemente indicativo e prognostico.
E’ per questo che le Linee Guida italiane sono concordi nel raccomandare l’importanza di salvaguardare la salute dell’osso in
queste pazienti attraverso l’utilizzo di farmaci in grado di pre-

venire la perdita di massa ossea e
con dimostrata efficacia antifratturativa con particolare attenzione alle donne giovani nelle
quali si riscontra minore osservanza della terapia (calcio, vitamina D, bifosfonati).
Ci vengono in aiuto strumenti
diagnostici di ultima generazione quali la MOC DEXA con possibilità di studiare sia lo stato
dell’osso a sede vertebrale che femorale, nonché le MOC ad ultrasuoni che stimano il rischio di
frattura in modo indiretto
attraverso
una valutazione
delle estremità. In
particolare,
un
dato interessante
ci viene fornito
dallo studio di
donne obese o in
sovrappeso
in
menopausa che,
a fronte di un
vantaggio sulla
densità minerale
ossea (BMD – bone mineral density), in caso di
trattamento con
inibitori
dell’aromatasi,
presentano un
rischio fratturativo legato all’alterazione qualitativa dell’osso trabecolare con
conseguente riduzione del Tscore.
Pertanto, un’analisi adeguata
degli esami dedicati consente di
poter trattare la condizione di
osteopenia o osteoporosi secondarie, in donne con carcinoma
della mammella, al fine di ridurre il rischio fratturativo.
* Geriatra MD
** Radiologo PhD
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u MAGGIO MESE DI CONTROLLI. Ogni anno si è celebrata la giornata per la lotta contro il fumo e per la diagnosi di patologie polmonari

Con la ripresa,
prevenzione
di cuore e tiroide
Maria Assunta Baldassarre*
a riapertura
di tante attività rappresenta il primo passo
verso il ritorno ad
una normalità che
deve tener conto
dell’esistenza
del
COVID-19 e delle regole necessarie ad evitare i contagi.
Nel rispetto delle direttive che ci
sono state impartite si può pensare di riacquistare quella libertà
che ci deve far ricordare, oltre al
coronavirus, le numerose patologie che purtroppo non possiamo
dimenticare. La chiusura degli
ambulatori, necessaria ad impedire la dilagazione del virus, non ha
consentito a molte persone di poter effettuare quei controlli che sono utili per prevenire e monitorare
le tante altre malattie che, se non
diagnosticate tempestivamente,
comunque possono condurre

L

all’exitus.
Maggio è stato sempre il mese della prevenzione. Ogni anno si è celebrata la giornata per la lotta contro il fumo e per la diagnosi di patologie polmonari. Ed è proprio in
questo mese che vogliamo ricordare a tutti l'utilità della prevenzione. Un controllo effettuato per caso può consentire di individuare
una patologia che altrimenti potrebbe passare inosservata. Il rischio cardiovascolare può essere
valutato con una semplice visita
cardiologica, l' elettrocardiogramma o, se necessario, l'ecocardiogramma.
Altro organo che bisogna monitorare è la tiroide per le numerose
patologie a suo carico che si riscontrano nelle nostre zone: gozzo, tiroidite, tumori della tiroide.
Alle donne ricordiamo il solito
Pap-test con la visita ginecologica
e agli uomini la visita urologica
per l’individuazione di patologie a
carico della prostata. Chi non ha

effettuato la visita senologica o
una mammografia o un’ecografia
mammaria deve tenere a mente
che il tumore della mammella è
molto frequente soprattutto se c’è
familiarità. Con l’inizio della stagione estiva pensiamo anche ai
tanti nevi che sono presenti sulla
nostra pelle e che necessitano almeno una volta all’anno di un controllo.
I tumori della pelle hanno subito
un incremento negli ultimi anni e
la diagnosi precoce di un melanoma può salvarci la vita. Con i cambi
di stagione si accendono anche i
"fastidi" legati all’allergia: congiuntivite, rinite, tosse, ecc. Il bruciore causato da reflusso gastroesofageo è un altro sintomo che non
bisogna sottovalutare. Per tali motivi può essere utile il ricorso ad un
consulto allergologico o gastroenterologico a seconda della patologia.
Ogni qualvolta ci troviamo a combattere con dei sintomi che non re-

grediscono spontaneamente o dopo terapia e che tendono a perdurare nel tempo è doveroso far ricorso a visite specialistiche ed esami strumentali che ci consentano
di ottenere una diagnosi.
Scopo di questo articolo è l’invito
rivolto alla popolazione ad effettuare in tempo di Coronavirus, con
la riapertura degli ambulatori,
senza timore ma con le misure giuste di distanziamento e di protezione per evitare contagi, quella Prevenzione per la quale tutti i medici
si sono sempre battuti e si continuano a battere tanto e che rappresenta la migliore arma contro patologie subdole e insidiose che
mettono in pericolo la vita umana.
*Dermatologa
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Come cancellare
i “brutti” ricordi
della pandemia
Gianpaolo Palumbo*
Abbiamo avuto la
sensazione che la
pandemia da coronavirus ci abbia
fatto rientrare in
casa riportandoci
alla
presunta
quiete quotidiana.
In realtà, sempre
grazie alla tecnologia, abbiamo
continuato a sentire gli amici,
abbiamo continuato a lavorare,
ad ascoltare le lezioni di scuole di
ogni ordine e grado. Abbiamo
perfino letto i quotidiani su tablet o su smart-phone. In pratica
abbiamo continuato a vivere nella nostra prigione “tecnologica”
che abbiamo costruito su misura
per noi, alla stregua dei migliori
sarti.
Sono state e sono ancora giornate particolari in cui si sono sommati quasi sempre ricordi tristi,
pensieri particolarmente dolorosi, momenti di accorata malinconia, nostalgia per una allegria
che potrebbe essere stata anche
fittizia, ma sempre portatrice di
sorrisi e speranze, oltre che di
emozioni ”utili” al benessere interiore.
Secondo la piu’ grande enciclopedia italiana: la Treccani l’emozione è un processo suscitato da uno
stimolo rilevante per gli interessi dell’individuo. La presenza di
una emozione si accompagna ad
esperienze soggettive (i sentimenti), a cambiamenti fisiologici
(risposte periferiche regolate dal
sistema nervoso, reazioni ormonali) e comportamenti espressivi
(postura, movimenti del corpo ed
emissioni vocali). Secondo il
“poeta” Lucio Battisti, le emozioni sono pura poesia : ”seguir con
gli occhi un airone sopra il fiume
e poi/ ritrovarsi a volare/ e
sdraiarsi felice sopra l’erba ad
ascoltare/ ……chiamale se vuoi
…emozioniii/….”.
Il grande Darwin asseriva che le
emozioni rappresentano una efficace reazione dell’individuo in
risposta a particolari situazioni
che possono anche mettere in
gioco la sopravvivenza dell’individuo stesso. La scienza attuale
ci dice che le emozioni, per noi del
regno animale, sono modificazioni psicofisiologiche in risposta a stimoli interni o esterni.
Le emozioni associate ai ricordi,
a quelli cosiddetti “brutti”, si legano sempre ed ovviamente a
qualcosa di negativo, ma la
scienza medica in uno ad una tecnologia sempre più evoluta ha
compiuto fin dall’anno 2014 un
grande passo in avanti anche in
questo campo. Infatti sulla mitica rivista “Nature” fu pubblicata
e descritta, dal famosissimo Istituto di Tecnologia di Boston
(M.I.T.), la possibilità di “fotografare” il circuito cerebrale che
controlla la maniera con cui si
formano i legami tra emozioni
positive o negative ed i rispettivi
ricordi.

I ricercatori americani hanno
fatto ancora di più perché sono
riusciti ad invertire l’associazione tra emozioni e ricordi, nel senso che hanno invertito le sensazioni rispetto ad uno stimolo
emotivo. Con un fascio di luce
che controlla geneticamente l’attività neuronale sono riusciti a
manipolare le cellule cerebrali a
livello del circuito che si crea tra
amigdala ed ippocampo, la parte
del nostro cervello che presiede
alla memoria.
Il Prof. Tonegawa, famoso scienziato giapponese, diresse la ricerca sulla genetica dei circuiti cerebrali e dimostrò come intervenire
sui ricordi.
Si tratta di agire su
quello che gli stimoli
hanno creato: la tristezza, la paura, la rabbia,
ma anche la gioia e la felicità. Tutti ricordi emozionali che il grande antropologo americano
contemporaneo Renato
Rosaldo chiama “pensieri iscritti nel corpo”.
In realtà i disturbi depressivi e gli stress post-traumatici sono stati
sempre trattati dagli
psichiatri e dagli psicologi a dimostrazione
che i ricordi, le emozioni e molti aspetti della
memoria sono modificabili, anzi “malleabili”.
Lo studio citato permette di agire a livello di
circuiti neuronali ed in
più di identificare i luoghi ove “risiedono” gli
specifici neuroni della
memoria. I “brutti”, sono conservati nell’ippocampo e sono attivati da una proteina sensibile alla luce.
Negli esperimenti sui topi di laboratorio una fonte luminosa attivava tali circuiti neuronali.
Ogni qualvolta si innestava il
meccanismo i piccoli roditori
cambiavano il contesto della memoria legato ad un particolare
evento. Gli studiosi americani sono stati capaci di commutare la
valenza del ricordo, riattivando
solo i ricordi piacevoli. In pratica

sono giunti a livello di manipolazione della memoria, ma soprattutto delle emozioni che legato
un particolare ricordo.
Giustamente chi legge si chiede
che tipo di ricordi avessero i topi
di laboratorio nati e cresciuti
sempre in …”cattività” (e per
giunta a Boston)? Le emozioni
erano solo due: quella piacevole
veniva “somministrata” solo agli
animali maschi e consisteva nella compagnia in gabbia di una to-

buio dell’umanità, per la serie infinita di malattie e di lutti che ha
comportato e sta comportando la
pandemia in corso, potrebbe giovarsi dell’applicazione pratica
dello studio che abbiamo riportato. Cancellare il coronavirus con
il suo bagaglio emozionale di dolore e di lutto può essere considerato un aspetto veramente positivo. Così come emerge eloquentemente dall’ideale di vita di Baruch Spinoza: “l’uomo libero pensa

pina. Quella negativa era rappresentata da una leggera scossa elettrica a livello dell’ippocampo.
Dopo questa straordinaria scoperta tutti pensano a come risolvere i traumi che quasi quotidianamente ci assalgono e di questi
tempi lo studio americano è salito di nuovo prepotentemente alla
ribalta scientifica mondiale.
Tutta la dimensione emotiva di
questo periodo particolarmente

alla morte meno di tutte le cose, e
la sua saggezza è una meditazione sulla vita, non sulla morte”.
Di conseguenza, per essere veramente liberi, non bisogna mai lasciarsi irretire da alcun senso di
impotenza di fronte alle difficoltà, ma elaborarle e trasformarle
in occasioni di riscatto e di rafforzamento. Seguire il “conatus”, esprimere al meglio la propria essenza, la propria potenza
di agire che muove la natura, per

ottenere “passioni mutate di segno, trasformate, cioè, in occasioni”.
L’applicazione può essere estesa
ad altri aspetti della nostra vita
quotidiana. Forse qualcuno semplicisticamente pensa anche a
quelli aspetti più….banali tipo il
destino di un amore di fine agosto che potrebbero essere risolti
in un baleno.
L’aspetto che più ci affascina della ricerca americana, oltre alla
problematica legata al
covid-19, è la futura possibilità di annullare i
grandi traumi, quelli da
gravi stress psico-fisici
da incidenti e violenze
particolarmente atroci.
Prima di giungere ad
una farmacopea che possa annullare i ricordi
amari ci vuole molto
cammino. Però già qualcuno ha iniziato a pensare che, con una semplice
compressa prima di andare a letto, non gli farà
più un baffo vedere la
donna dei suoi sogni abbracciata ad un altro uomo. Anche la gelosia
scomparirà perché non
avremo più il ricordo
amaro della fine di un
amore. Il rovescio della
medaglia è rappresentato dalla possibile e nuova
farmacologia del settore
che, dandoci l’opportunità di cancellare i ricordi tristi, ci fornirà probabilmente anche la mancanza dell’emozione collegata al ricordo. E’ molto probabile che non
avremo più il tremore
della voce, il sorriso forzato, l’approccio insicuro quando saremo vicini alla persona che abbiamo sempre sognato. Siamo partiti dall’annullare i
ricordi tristi del coronavirus e
siamo arrivati alla possibile assenza dell’emotività. In tal modo
anche i tranquillanti avranno vita breve ed agli incontri che contano non ci presenteremo più
con un bicchierino di alcool nello
stomaco.
*MedicoFederazione
medici sportivi italiani
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Definisce il trattamento riabilitativo come un processo multifattoriale e multidisciplinare, attivo e dinamico

Chirurgia cardiaca
Come si può fare
riabilitazione
Biagio Campana*
a patologia
cardiaca che
richiede l’impiego di procedure
invasive o mini-invasive è riconducibile
principalmente
a
due condizioni: una
di natura ischemica con effetti
sull’afflusso sanguineo al tessuto
miocardico ed un’altra di natura
meccanica a carico delle strutture
cardiache ed in particolare, ma non
esclusivamente, quelle degli apparati valvolari. Alle due precedenti
condizioni si aggiungono alcuni
disturbi di natura congenita ed infettiva che contribuiscono ad alterare la funzione cardiaca. Il ruolo
della Riabilitazione cardiologica si
è molto evoluto negli ultimi 20 anni. I primi programmi risalgono
agli anni '60-70 a seguito della dimostrazione scientifica su basi solide dei benefici della mobilizzazione
precoce durante l'ospedalizzazione
prolungata dopo un evento coronarico. L'esercizio fisico costituiva il
cardine di tali programmi che, però, venivano essenzialmente pro-

L

posti a pazienti sopravvissuti ad un
infarto miocardico non complicato
ed avviati all'attività fisica in genere molto tardivamente dopo l'episodio acuto. Negli ultimi 10 anni le
indicazioni hanno poi subito importanti variazioni in rapporto all'evoluzione demografica e alle caratteristiche dei pazienti, riflettendo largamente l'evoluzione ed i progressi nella
cura globale del
cardiopatico. La
Riabilitazione
Cardiologica, è
oggi riconosciuta come il modello standard per il
trattamento globale del paziente
cardiopatico sottoposto a chirurgia cardiaca, raccomandata con
il più alto livello di evidenza (classe
I) da tutte le società scientifiche nazionali ed internazionali (linee guida ESC e ACC/AHA). L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS)
definisce il trattamento riabilitativo come un processo multifattoriale e multidisciplinare, attivo e dinamico che ha il fine di favorire la sta-

bilità clinica, ridurre le disabilità
conseguenti alla malattia e supportare al mantenimento e alla ripresa
di un ruolo attivo nella società con
l’obiettivo di ridurre il rischio di
successivi eventi cardiovascolari,
di migliorare la qualità della vita e
di incidere complessivamente in
modo positivo sulla sopravvivenza.
Il trattamento riabilitativo può essere suddiviso in 3 fasi ben definite. La fase1 identificabile con la fase pre-operatoria
si svolge presso
la struttura cardio-chirurgica
dove verrà effettuato l’intervento.
Nei casi di operazione d’urgenza questa
fase non può, ovviamente,
essere eseguita. Durante questa fase, la valutazione clinica, le rassicurazioni al paziente ed ai familiari, l’educazione-informazione sanitaria, la correzione di pregiudizi
sulla malattia e le sue conseguenze,
la valutazione dei fattori di rischio,
la mobilizzazione precoce e un’adeguata pianificazione della dimis-

sione in riabilitazione intensiva sono gli elementi chiave. La Fase 2
inizia nell’immediato post-operatorio e continua presso una struttura
di riabilitazione intensiva post-acuzie COD 56 dove risiederà per un
periodo di circa 30 giorni.
Inizialmente sarà improntato sulla mobilizzazione precoce e sugli
interventi respiratori (fase precoce post-operatoria) poi, una volta
stabilizzato il quadro clinico, in 5°
giornata post-operatoria o successivamente, in assenze di complicanze maggiori, il paziente verrà
trasferito presso una struttura
riabilitativa, dove verrà implementato un programma strutturato di valutazione globale del rischio e di intervento complessivo
comprendente esercizio fisico in
cyclette o treadmill sotto stretto

monitoraggio clinico-strumentale e supporto educazionale e psicologico con percorsi finalizzati a
modificare gli specifici fattori di
rischio. La Fase 3, infine, sarà finalizzata al mantenimento a lungo termine degli obiettivi raggiunti durante il percorso riabilitativo intensivo post-operatorio
(fase 2), con raccomandazioni
(eventuale consegna al paziente di
vademecum formativo ed informativo) per prosecuzione attività
fisica adattata a domicilio e sul
mantenimento di corretto stile di
vita, basato fondamentalmente su
una corretta alimentazione e correzione degli altri fattori di rischio
modificabili tra cui ovviamente il
fumo.
*Specialista in malattie
dell’apparato respiratorio

ALIMENTAZIONE
Laurra Melzini*
nche se la
prova costume è ancora
lontana, è il momento giusto per salire
sulla bilancia e rimettersi in forma al
fine di evitare “diete
estreme” che, spesso, hanno un
impatto negativo non solo sul corpo ma anche sulla mente, in quanto possono creare dei seri livelli di
stress psicologico.
Molte persone che “sono a dieta”
vedono questo periodo come un
breve lasso di tempo durante il
quale devono seguire una serie di
regole alimentari severe, e pensano di poter tornare a mangiare come prima una volta raggiunto il
loro obiettivo di peso. Spesso vogliono anche dimagrire il più velocemente possibile, come nel caso delle diete che iniziano a maggio per arrivare in forma ad agosto per la prova costume.
Terminato il periodo di “dieta”,
invece, prontamente si torna alle
vecchie abitudini alimentari, dimenticando che proprio quelle ci
hanno reso in sovrappeso. L’inevitabile conseguenza sarà tornare al peso precedente
Questo è il principale motivo per
il quale le diete drastiche e coercitive non funzionano! “Mettersi a
dieta” è un’operazione fallimentare e inutile nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto se
la pratica è accompagnata da lunghi digiuni. Diversi studi dimostrano infatti che, nell’arco dei sei
mesi successivi, il peso perduto in
seguito ad un regime alimentare

A

Dieta, si può dimagrire
in modo sano e naturale

scorretto e squilibrato sarà inesorabilmente ripreso.
È evidente che non esiste una soluzione rapida o temporanea. Se
si è sovrappeso, è quasi sicuramente il risultato di abitudini alimentari sbagliate seguite per
molto tempo e uno stile di vita poco sano.
La chiave del successo risiede innanzitutto nel modificare le proprie abitudini alimentari, facendosi aiutare da un vero professionista del settore, che possa far capire cosa significa mangiar sano
in porzioni giuste, senza mortifi-

canti privazioni e acquisire sane
abitudini. Il secondo passo è mantenere il peso raggiunto e fare
propri i giusti atteggiamenti per
poi riuscire a mangiare in maniera sana e naturale anche da soli.
A questo proposito ecco qualche
consiglio utile:
- Preferite un’alimentazione varia, ricca di Frutta e verdura fresche che aiutano ad eliminare la
ritenzione idrica, legumi e cereali
anche integrali, importanti per
sconfiggere il senso di fame. La
fame è una sensazione molto spiacevole che spesso causa l’abban-

dono delle ‘diete’. Pesci, frutta secca, alimenti ricchi di acidi grassi
‘buoni’ che aiutano a diminuire i
livelli di trigliceridi e colesterolo
nel sangue.
- Evitate bevande zuccherate e alcolici. Si tratta di fonti di calorie
aggiuntive che aumentano l’apporto calorico della giornata,
quindi bisognerebbe concedersele solo nel weekend!
- Evitate di acquistare junk food.
Se la vostra dispensa è piena di cibi salutari sarà più semplice evitare pericolose tentazioni.
- Fate attività fisica. Dimagrire è

una questione di bilancio energetico: solo se le calorie bruciate con
le attività quotidiane superano
quelle introdotte con il cibo si può
perdere peso. L’ideale sarebbe dedicare un’ora al giorno al movimento, ma possono bastare anche
40-50 minuti al giorno per 3 giorni alla settimana. Attenzione anche a ciò che si mangia prima e dopo l’allenamento!
Prima di iniziare una qualsiasi attività fisica, a pranzo, è importante consumare un pasto che contenga anche una porzione di carboidrati, importante per assicurarsi le energie necessarie per affrontare lo sforzo fisico.
Dopo aver terminato l’allenamento, è meglio far riposare il nostro
organismo per almeno un’ora,
concentrandoci subito soprattutto sul reidratarsi. A cena l’ideale è
reintegrare le proteine attraverso
carne, pesce o legumi accompagnate con verdura, importante
per colmare il fabbisogno di sali
minerali e vitamine.
_ Non siate troppo esigenti con voi
stessi. Fissare obiettivi troppo
ambiziosi può essere demoralizzante nel momento in cui non
vengono raggiunti. Meglio procedere gradualmente, non scoraggiarsi e mantenere il risultato
acquisito per sempre anche se si
discosta da quello inizialmente
auspicato. Lavorare sulla propria
salute è un lento processo di apprendimento, richiede tempo e
pazienza, e un peso corporeo salutare non deve essere l’obiettivo,
ma il risultato di quello che si sta
facendo.
*Specialista in scienza
dell’alimentazione
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Qualcosa è cambiato e si comincia a guardare se stessi e a quello che ci sta intorno con attenzione

Coincidentia
oppositorum
ai tempi del Covid
Marco Carpineto*
nno 2020.
Pandemia
Covid-19 in
corso. Andrà tutto
bene! È anonimo
l’autore di questa
iniziativa. In principio sono post-it, attaccati qua e là, poi diventano slogan, dipinti, disegni, striscioni
sui balconi, musica. Andrà tutto
bene! Una speranza, certamente,
e come tale non va castrata, anzi
andrebbe valorizzata. Jung ce lo
insegna: “L'inconscio collettivo è
un dato di realtà delle vicende
umane: occorrerebbero volumi
interi per spiegarne le ramificazioni. Noi tutti ne siamo parte: da
un lato, l'inconscio collettivo rappresenta la saggezza umana accumulatasi nei millenni, che noi
tutti inconsciamente ereditiamo,
sotto altri aspetti comprende le
emozioni umane fondamentali,
che tutti abbiamo in comune .”
Tuttavia il punto fondamentale
della psicologia junghiana è sempre stato quello di non distruggere l'immediatezza della nostra vita psichica, ma di continuare ad
interrogarsi sottolineando la necessità di non trincerarsi soltanto
dietro “facili”, se pur necessarie,
argomentazioni per mettere a tacere la coscienza che se da un lato
è funzionale a rimuovere parte
dell’orrore, dall’altro è inefficace a
promuovere istanze riparative e a
stimolare una rinnovata pensabilità, finendo per scadere in futili
argomentazioni.
Jung ha sempre esortato al confronto con le istanze più profonde
dell’individuo e l'elemento creativo ha sempre svolto un ruolo cruciale nelle dinamiche e nella storia della psiche. E sono proprio i
momenti come questi, difficili e
imprevedibili, quelli in cui tutti
siamo chiamati a tirare fuori il
meglio di noi stessi. Le nostre abitudini sono state stravolte, qualcosa è cambiato, e si comincia a
guardare se stessi e a quello che ci
sta intorno con attenzione, promettendosi di cominciare a stringere forte al petto ciò che viene ritenuto, ancora una volta, importante. Ma ancor prima dei colori e
dei suoni, che hanno calamitato la
nostra attenzione e il nostro
sguardo e che ci rassicurano o che
ci distraggono, stiamo tutti facendo i conti con la paura, l’angoscia, la rabbia, l’impotenza, l’abbandono e l’odore di morte, e che
tutt’ora albergano in ognuno di
noi.
Come afferma M. Di Renzo: “Mi
sento profondamente debitrice allo spirito junghiano che ci fa trovare, quando altro non c’è, almeno il coraggio di avere paura e di
partire da lì per trovare nuove immagini che forse potranno un
giorno portare a un nuovo filo
narrativo”.
E così, sotto i nostri occhi, sta accadendo un fatto straordinario.
Per la prima volta dal punto di vista psicologico possiamo pensare

A

al Genere Umano come un soggetto unico, perché forse, per la prima volta, tutti gli esseri umani
stanno sperimentando contemporaneamente le stesse sensazioni,
le stesse emozioni, gli stessi vissuti, e per giunta per gli stessi e
identici motivi.
Ne scaturisce l’effetto di una profonda dinamica archetipica che si
rende visibile nei processi dell’inconscio e tra in inconscio e coscienza. Un effetto che si manifesta in emozioni negative e positive, in suggestioni e proiezioni, ma
anche in angoscia e soprattutto
senso d’impotenza, indipendentemente dal fatto che tale effetto sia
accettato o rifiutato dalla coscienza umana, che esso rimanga inconscio o che coinvolga la coscienza. Ma ciò che rende questo momento ancora più straordinario è
il fatto che, nonostante, la drammaticità della situazione e nonostante, queste emozioni siano
esattamente quelle che siamo soliti ad evitare e rimuovere, ciò che si
sta costellando è probabilmente
un materiale psichico prezioso e
che ci sta fornendo un’occasione
unica di rinascita, di crescita e di
rinnovamento della psiche. D'altronde l'idea di ritrovare il vero
senso della vita è tutt'ora la vocazione di molti. Questi vissuti mostruosi e spaventanti, in realtà
sembrano celare un enorme potere trasformativo e individuativo
molto importante. E se così fosse,
in che modo questo potrebbe realizzarsi? E come potremmo rendercene conto?
La profondità di una tematica così
vasta e complessa può essere colta
soltanto facendo riferimento alla
teoria degli archetipi e provando
ad interagire con quelle che pos-

sono essere considerate le sue
rappresentazioni. Tuttavia, si sa
che l’esperienza dell’analisi ha dato prova che in realtà nella psiche
sono attive forze anti-archetipiche, che svincolano palesemente
l’individuo dall’ordito degli archetipi e con risultati non sempre
incoraggianti. Poco importa perché l’archetipo riesce a contenere
questo vuoto, in quanto impronta
del tutto.
Nelle fasi calde di questa pandemia la confluenza di manifestazioni contraddittorie (da un lato
l’amplificazione
cosciente
dell’“andrà tutto bene” e dall’altro
la rimozione inconsapevole della
“paura di morire”) ci fa pensare
all’archetipo primordiale, la
Grande Madre, che fonde al suo
interno attributi positivi e negativi, e che la cui azione e la cui manifestazione sono tanto più possenti
quanto maggiore è la connessione degli opposti all’interno di esso. Ma tutto ciò è possibile se appartiene a una coscienza e ad un
Io incapaci di distinguere. Così come accade nel neonato, per esempio. Allora proviamo a pensare come se l’umanità fosse un unico
soggetto. E ripensiamo a quella
ipotetica possibilità di rinascita,
alla coincidentia oppositorum che
caratterizza la situazione di un inconscio controbilanciato dalla coscienza, alla confluenza di bene e
male, speranza e paura, vita e
morte. E se così fosse, quindi, possiamo ipotizzare che la stessa
Umanità si stia trovando di fronte
ad una nuova fase preistorica della coscienza? Come se fosse un
neonato? Quindi, un possibile anno zero per l’umanità. Tutti accomunati da uno stesso destino. Insomma proviamo ad immaginare

ciò che accade dopo la nascita di
ognuno di noi. Me lo sono sempre chiesto. Pensiamo un attimo
cosa accade o potrebbe accadere
nella psiche del neonato man mano cresce. Quando ognuno di noi
viene al mondo è completamente
inconsapevole, ma non vuoto e
all’inizio del suo sviluppo l’Io è
esposto a subire il peso delle situazioni di angoscia più precoci,
perché la paura, la morte e l’angoscia stessa sono insiti nella
psiche primordiale. E al neonato,
in tutte le sue manifestazioni e
comportamenti, non rimane che
cercare di superare le proprie
esperienze sgradevoli, agendo la
paura e la rabbia senza troppe
macchinazioni razionali. D'altronde la paura non permette al
neonato di salvargli la vita attirando a se contenimento e protezione, per esempio proprio come
quando l’animale prova paura e
il suo corpo reagisce al sentimento cercando il momento, l’occasione e il luogo più idoneo per
fuggire? E inoltre la rabbia, oltre
a far evitare pericoli, non favorisce il distacco dall’altro da sé e il
processo di differenziazione? Ma
al tempo stesso questa profonda
inconsapevolezza gli consente di
non guardare che nel suo “zainetto” oltre alla vita c’è anche la
morte, e che in realtà la porta dietro con sé?
Un ulteriore grosso ausilio in
questo senso viene offerto anche
dagli adulti di rifermento, in particolare al materno e alla funzione naturale che è in una madre, e
che Winnicott definisce come
preoccupazione materna primaria. In una sola parola il neonato
finisce pian piano con l’essere dispensato dal preoccuparsi di ar-

gomenti così oscuri e spaventosi
perché gli adulti da subito cominciano a preoccuparsi dell’incolumità dei neonati/bambini e
automaticamente, come se fosse
necessario, il neonato se ne allontana finendo per costellare uno
generale spostamento di sentimenti negativi di origine endopsichica sul mondo esterno. È come se l’umanità, sperimentando
la paradossale contemporaneità
di bene e male, pian piano finisca
per venerare come diverse l’una
dall’altra la dea buona (suoni e
colori) e quella cattiva (virus e
morte). In altre parole si comincia a “vitalizzare”, conoscere il
mondo esterno, progettare, fare
esperienza e quindi la vita è possibile se ci si allontana dall’idea
di morte. Ma si potrebbe anche ridefinire il tutto in altro modo,
cioè che la presenza della morte
spinge verso la ricerca della vita,
permettendo al bambino/umanità di godersi le illusioni determinate dal suo senso di onnipotenza. Ma non dimentichiamo che il
compito della madre è anche
quello di disilludere suo figlio;
una volta che l'onnipotenza è stata sperimentata è necessario apprendere che il mondo esterno
non sempre è sotto il suo potere.
È una condizione indispensabile
per individuarsi.
Se tutto questo vale per il neonato forse è valido anche per l’intera umanità in questo momento
storico e si rivela assolutamente
necessario recuperare quel sentimento di impotenza, ciò che l'umanità ha sempre tollerato segretamente e con un leggero
senso di vergogna. Oggi come
non mai sarebbe opportuno non
farsi spaventare da una sensazione così profondamente naturale che circoscrive la limitatezza
dell’umanità, che ci offre la possibilità di accettare l’esistenza
della morte e che ci permette di
guardare per davvero alla vita,
ma con consapevolezza, senza
avere il bisogno di trovare strategie di evitamento o illusioni di
onnipotenza. Perché finiremmo
per accontentarci soltanto della
sensazione di guardare alla vita
ma che in realtà, forse, siamo vicini alla morte più di quanto non
lo pensiamo. Ed infine, nell’infante come nell’umanità, tutto
questo fermento psichico e archetipico non è favorito dall’intimità della tanto odiata solitudine? E se così fosse non potremmo
pensare alla solitudine come ad
un vitale spazio di confine o ad
un ponte, certamente indefinito,
che mette in relazione gli archetipi con le rappresentazioni degli
stessi, uno spazio da abitare per
poter cogliere il senso più profondo del quotidiano e di tutto il
mondo visibile?
Quarantena ai tempi del Covid19, isolamento insomma. Andrà
tutto bene.
(Da BABELE - Rivista di Medicina, Psicologia e Pedagogia anno
2020 – Monografico Covid-19)
*Psicologo, psicoterapeuta
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Enrico Maria Troisi
arlo Pucillo, da Grottaminarda è specialista in Oncologia. Nella sua carriera ha lavorato
anche presso il National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), e dal 1991
al 1994 è stato ricercatore ospite presso il
National Cancer Institue (NCI), sempre
negli Stati Uniti, a Bethesda; adesso è professore ordinario di Patologia GeneraleImmunologia presso l’università di Udine. Si occupa di immunologia, Immunologia clinica, Oncologia, Oncologia molecolare, Allergologia e Autoimmunità. Il lavoro di Pucillo ha portato allo sviluppo di
una molecola, l’ sOX40, in grado di regolare l’attività di alcune cellule immunitarie
attive nel favorire la degenerazione cellulare e la crescita dei tumori; sulla base di
questa molecola potrà essere sviluppato
un farmaco capace di vincere un set si spera decisivo nel game contro il cancro. Ad
oggi è autore di 110 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con peer review (cioè giudicate idonee per la diffusione internazionale.. Spende il suo tempo
fra didattica, attività clinico-assistenziale
e caccia ai finanziamenti Europei per il
suo laboratorio. Aria tutt’altro che da
“chiarissimo”, e ben lontano dall’ essere
“emerito”, Carlo si porta addosso la croce e
la delizia di essere un sognatore, finto cinico, ostinatamente informale e notoriamente contrario a qualsiasi forma di retorica e di strombazzamento mediatici. Mi
pregio di essere suo conterraneo e amico
da molti lustri, e non potevo non chiedere
a lui quei lumi su Covid-19 che l’informazione mi ha di fatto negato. Così è nata
questa chiacchierata sulla direttrice Campania-Friuli, 866,5 KM, una distanza non
consentita per il solo fatto che per noi è
sempre meno di un metro.
Partiamo subito parlando del coronavirus.
Ci sono troppi scienziati che parlano,
quindi hanno poco tempo per comprendere come funziona il virus, ma quello che
mi dispiace è che discorsi complessi vengono banalizzati per uso divulgativo e diventano allarmistici o confondenti. Nel
corso di questa pandemia ho ascoltato di
tutto, il suo contrario e la sua rielaborazione, e da medico, cultore di una materia,
coltivatore di un piacere per le letture, non
so cosa fare realmente o come interpretare
le infinite elucubrazioni, i bollettini non
spiegati, le strategie non messe in atto, le
mille commissioni e i comitati tecno-scientifici o come diceva un nostro comune amico, il buon Nicola, l’insieme della “pastorizia applicata”…
La “pastorizia applicata” è stata elevata a virtù e scienza. E’ vero. Ed è la ragione per la quale voglio che tu mi tedi
con la tua lettura della vicenda SARSCov-2. Intanto toglimi una curiosità
complottistica: nel 2017-2018, l’ondata
mondiale di influenza procurò qualcosa
come 1.500.000 morti. Covid-19 ne farà,
lo spero, molti meno. E’ questo un indicatore del fatto che l’allarme è stato esagerato ad arte e magari la malattia era già
nell’aria (in Cina sicuramente il primo
caso incubava l’infezione da metà novembre 2019) ed è stata forse trascurata?
Non sappiamo quale è stato il reale impatto di SARS-CoV2, molti numeri non
tornano, molti decessi non sono conteggiati. La Germania ad esempio effettua
tamponi ma non ai morti in casa, anche se
avevano segni di COVID19; non si sono
analizzati i deceduti con sintomi influenzali, nel periodo di picco dell’influenza etc.
etc.
Da dove è venuto? E’ più probabile che
sia sfuggito ad un laboratorio di biologia molecolare o che sia un “coso” che ha
fatto un salto di specie, come SARS-Cov1?
Non lo so, ma certamente che si sia evoluto da virus circolanti è possibile. Anche i
virus dell’influenza si evolvono, senza
l’aiutino di un laboratorio, ma di un “maiale” e di alcune galline che fanno da serbatoi di amplificazione temporanei... La nostra fortuna è che siamo in grado di sviluppare rapidamente un vaccino annuale
e proteggere la popolazione. Lo possiamo
fare perché conosciamo bene il virus
dell’influenza: la malattia annuale parte

C

Virus capaci
di modificarsi
e tornare
in Australia e in Cina, e noi abbiamo tutto
il tempo di isolare il virus e farne un vaccino con cui proteggere la popolazione. Benché esista il vaccino, ogni anno tra la popolazione non vaccinata o che ha comorbidità molto importanti, si hanno circa 10.000
decessi. È un virus buono o cattivo, quello
influenzale?
COV-2 è parente di primo grado di
COV-1, responsabile della SARS. Ma se i
COV-1 e -2 si somigliano come due gocce
di pipì di pipistrello…, dove è finito il
primo e perché la SARS non è più un problema?
Un dato è certo: se si rilegge la letteratura prodotta nel periodo della pandemia da
SARS-CoV1, si comprende che le manifestazioni molecolari ed i rilievi citopatologici sono molto simili a quelli dell’attuale
pandemia da SARS-CoV2. Ora, il primo ed
i suoi 7 fratelli sono diventati endemici,
nascosti in qualche nicchia ecologica, tenuti a bada anche dal numero delle persone immunizzate che dovrebbero essere più
di quelle suscettibili. Alcuni di loro forse
non trovano neanche più l’ospite nel quali
intrufolarsi. Ma una cosa è certa: come in
Nightmare, qualcuno di questi tornerà,
per cui quando la popolazione dei suscettibili sarà tornata più numerosa di quella
degli immunizzati dovremo abituarci al ritorno in scena dei vecchi virus infrattati,
ma anche a pandemie provocate da virus
per noi nuovi ma vecchi per gli animali
che li ospitano da migliaia, milioni di anni. L’affollamento delle aree urbane, i costumi alimentari o gli allevamenti iperintensivi e la globalizzazione favoriscono i
salti di specie di alcuni virus e la loro rapida diffusione. I vaccini sono una arma di
eccezionale valore nel contrasto a questi
patogeni, ma lo sviluppo sostenibile è ancora più importante.
In cosa differiscono l’influenza e la
COVID-19.
Innanzitutto vi è una velocità di trasmissione differente tra i due virus. L’influen-

za ha meno giorni di incubazione e un intervallo seriale più breve (il tempo che passa tra 2 casi successivi), e quindi si trasmette più velocemente. Se l’intervallo del
COVID-19 è di 5-6 giorni, quello dell’influenza è di 3. Questo, può sembrar strano, ma è una limitante per l’espansione del
virus nella popolazione, perché rapidamente occupa tutto il bacino infettabile
non permettendo ad altri patogeni di fare
lo stesso. Uno per volta dunque, magari
viene prima quello meno grave. Inoltre,
l’influenza ha un tasso di contagio superiore al COV-2 nei primi giorni di malattia
o anche nel periodo pre-sintomatico. Per
Covid-19, anche se sono stati documentati
dei casi di trasmissione da parte di soggetti asintomatici (in un periodo che va dalle
24 alle 48 ore dall’esposizione), al momento questi non rappresentano i veicoli principali dell’ infezione. Poi, Il numero delle
infezioni generate da un singolo caso di
Coronavirus oscilla tra 2 e 2,5, maggiore
rispetto a quello dell’influenza; è bene però
sottolineare che i paragoni diretti tra i virus dell’influenza e del COVID-19 sono
molto difficili: le stime legate ai virus, infatti, sono strettamente correlate al contesto di analisi.
Si sente dire che SARS-Cov-2 muti o
sia mutato come un dannato.
Al momento non sembra che il virus muti molto velocemente, anzi è un pochino pigro, e questo permette di poter sviluppare
con maggior facilità un vaccino… anche
se per svilupparlo, testarlo e validarlo occorrono molti mesi. In ogni caso, questo
virus non ha sicuramente la velocità di
mutazione del virus HIV. Infatti, un singolo virus HIV che abbia superato le porte
della città si evolve così rapidamente da
dar luogo a migliaia e migliaia di virus differenti.
Quali sviluppi immagini per i trattamenti che sono balzati all’onore delle
cronache nelle varie fasi della malattia
COVID-19?
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Possiamo dividere gli approcci terapeutici in tre grosse categorie: 1. farmaci che
bloccano la replicazione virale, cioè che
usano strategie di blocco delle molecole
fondamentali per il processo replicativo
del virus; possono e devono essere usati
nelle fasi iniziali, quando il paziente non
ha ancora i danni causati dalla violenta
contro-offensiva dell’ immunità innata;
successivamente, quando il virus è presente in infinite copie, questi farmaci possono limitarne l’ ulteriore espansione, ma
oramai i buoi sono scappati e si può chiudere la stalla col cartello “si loca”…: 2. alla
seconda categoria appartengono i farmaci
che modulano il sistema immunitario, limitando in parte gli effetti deleteri della
prima risposta, lasciando così all’organismo il tempo di organizzare la risposta tattica che è poi la vera e propria difesa. Il Tocilizumab è il lubrificante per una serratura cellulare in cui si inserisce una molecola-chiave l’IL6 (interleuchina 6). Questa
chiave, l’IL6, è una citochina, una molecola che può innescare o disinnescare le cellule specializzate inviate contro il virus
nella prima ondata. Come abbiamo detto,
la prima linea non va per il sottile, sparacchiando a destra e a manca e facendo
esplodere i commando inviati come un
branco di kamikaze in un mercato rionale
all’ora di punta; così distrugge i tessuti sani oltre che le povere cellule che contengono il virus. Cosa che diventa un problema
serissimo se le cellule infette sono quelle
del tessuto polmonare, o di quello vascolare o di quello gastrointestinale; 3. la terza
categoria di farmaci rientra nella pratica
che “preferisco”: la stregoneria. Nei cinque minuti di gloria o di riflettori che si dice spettino a tutti, molti si lanciano nel
proporre qualcosa di fantasioso, spesso
senza razionale; lo fanno tanto per dire
che hanno fatto qualcosa. Capita così magari che un tizio risponda positivamente
all’intruglio che gli hanno propinato, e
che guarisca; ma questo unico tizio trattato e guarito non ha nessuna importanza…poteva guarire da solo, ma se fosse
morto sarebbe stata colpa della stregoneria o del virus? Ai posteri l’ardua sentenza.
Non parli del plasma iperimmune, vero?…A proposito, io so che attraverso
l'utilizzo di un sistema di filtri e con un
semplice accesso venoso, dal paziente
guarito si possono prelevare e isolare
solo gli anticorpi anticovid concentrati
in 30/40 ml di volume. Quindi gli anticorpi sicuri che l’organismo deve ancora
sviluppare si possono somministrare in
microdosi dopo averli prelevati dall’organismo che li ha già sviluppati? Ma di
quali anticorpi parliamo, di quelli veri,
della seconda ondata, no??
Non sono molto convinto che la terapia
con plasma proveniente da pazienti che
hanno risolto la malattia sia utile. Sono
sieri a basso titolo (cioè riconosco poco o
nulla il virus), di solito 1:250, valore quasi
inattendibile. Non si sa che sottoclasse di
immunoglobuline siano presenti (non tutte sono quelle che potrebbero essere utili
nella risposta antivirale). Abbiamo 4 sottoclassi di IgG ed ognuna ha le sue peculiarità.
A margine: l’immunità fornita è duratura oppure è a scadenza?
Il prossimo anno lo sapremo, perché
sperimentalmente potremo dirlo solo
quando il tempo sarà passato e usando un
test valido; così sapremo comprendere come si comporta la produzione di anticorpi
neutralizzanti, quelli della seconda ondata, quella giusta; quella che al momento
non conosciamo.
Cosa ne pensi del vaccino e a che punto
siamo?
I vaccini se funzionano sono la migliore
arma che possiamo avere. Lo sviluppo di
un vaccino è una corsa ed una guerra. Una
corsa che se troppo veloce potrebbe portarci a sbattere, una guerra perché chi lo avrà
non è detto che lo distribuirà con tanta generosità...
Cioè, dobbiamo impegnarci in una
guerra senza quartiere e quindi è inutile
aspettare la tregua biologica, cioè che il
virus diventi un “raffreddore” o una
“forma influenzale” stagionale?
Si arriverà ad un punto che tu non sarai
più in grado di vivere segregato ed accetterai il rischio che un fulmine ti cada addosso o che ti becchi il virus che circolerà a
bassa intensità nel mondo, in attesa che il
vaccino ti venga somministrato.
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u TEORIA PSICOANALITICA. Il trauma si riferisce all’intensità di un evento a cui il soggetto non è in grado di rispondere in modo adeguato

Anoressia

Bulimia

Alimentazione incontrollata

Binge eating disorder

Quei disturbi
alimentari
da lockdown
Sabato Antonio Manzi*
n questo periodo di
lockdown
molte
persone stanno soffrendo per le condizioni
di ristrettezza sociale
imposte dalle disposizioni governative per la
prevenzione del COVID
9.
Nelle ultime settimane sono stati pubblicati diversi studi che segnalano un aumento del disagio psichico nella popolazione con l’emergere di diversi sintomi:
ansia, insonnia, irascibilità, depressione
del tono dell’umore, dipendenza da internet nei giovani (internet addiction disorder), disturbi del comportamento alimentare (DCA o food addiction disorder).
In questo articolo si focalizzerà l’interesse su quella parte della popolazione
italiana che sta presentando un riacutizzarsi o un esordio di sintomi alimentari.
I disturbi alimentari più frequenti sono: anoressia nervosa, bulimia nervosa,
disturbo da alimentazione incontrollata
o binge eating disorder.
Sono molteplici i fattori che possono
determinare un disturbo alimentare. Sicuramente possono esserci eventi traumatici: lutti, accadimenti familiari significativi, episodi che perturbano il ciclo di
vita di un adolescente.
Questi eventi hanno un riflesso traumatico sullo sviluppo psichico della per-

I

sona interessata. Secondo la teoria psicoanalitica “il trauma si riferisce all’intensità di un evento a cui il soggetto non
è in grado di rispondere in modo adeguato. Un’esperienza che nei limiti di un breve lasso di tempo apporta alla vita psichica un incremento di stimoli talmente forte che la sua liquidazione o elaborazione
nel modo usuale non riesce”.
Sicuramente in tale definizione rientra
l’esperienza traumatica che la gran parte
della popolazione sta vivendo per il Coronavirus: la repentinità degli eventi, la
paura di morte, la gravità delle patologie
indotte, i cambiamenti relazioni, familiari e sociali imposti dal lockdown.
In modo particolare tali eventi sono
stati significativi per le persone contagiate dal virus, per le loro famiglie, per
gli operatori sanitari della rete di cura,
per le persone che già erano portatrici di
disturbi psichici. Nella nota del 6 maggio
2020, l’Istituto Superiore Sanità segnala
che la pandemia da COVID-19 “può aumentare il rischio di ricadute ed il peggioramento dei disturbi alimentari o addirittura far insorgere un disturbo alimentare ex novo”.
Questa dato è stato segnalato anche
dal prof. Umberto Nizzoli (Presidente
della Società Italiana Studio Disturbi
Comportamento Alimentare -SISDCA),
in un’intervista all’ agenzia di stampa dire.it.
Dalle osservazioni cliniche e dai primi
dati delle ricerche pubblicate nella letteratura scientifica internazionale, Nizzoli

ipotizza che: “rispetto alla popolazione di
cui stiamo parlando avremo allora un
esito multiplo. Avremo percio’ un gruppo di persone con patologia ridotta che
troverà il modo per ridimensionare la
sintomatologia. Altri invece registreranno un aggravamento complessivo del
quadro clinico. E poi va anche considerato che uno stress prolungato puo’ essere
il fattore per dare vita ex novo ad un disturbo dell’alimentazione”.
Tali dati vengono confermati anche dal
dott. Riccardo Dalle Grave in uno studio
pubblicato su Psychology Today Posted
a marzo 2020.
Come vediamo, viene segnalato dagli
esperti un aumento, nei prossimi mesi,
dell’incidenza dei disturbi alimentari oppure un peggioramento della sintomatologia clinica nei casi conclamati.
Da osservazioni fatte empiricamente
dallo scrivente su un campione di pazienti seguiti privatamente a livello ambulatoriale e da informazioni condivise con
psichiatri e psicologi operanti presso i
Centri DCA regionali si evincono le seguenti ipotesi cliniche.
1)Durante il lockdown si è avuto una
convivenza forzata che spesso ha generato stati conflittuali nelle relazioni familiari. Lo stress relazionale spesso è stato
compensato da un ricorso al cibo e da un
comportamento frequente di piluccare.
2)Le persone che avevano una sintomatologia alimentare, tipo bulimia, si sono trovate in contesti domestici in cui
erano abbondanti le provviste di derrate
alimentari e questo ha accentuato gli episodi di abbuffate compensative.
3)Le persone sintomatiche che erano
abituate ad avere rituali alimentari compensativi, per esempio vomito autoindotto, si sono sentite più controllate dai familiari ed ostacolate nel vomit , sintomo
ancora più necessario in questo frangente di forte stress traumatico. E’ prevalso
il controllo da parte della famiglia che ha
determinato un accentuarsi della sintomatologia.
4)Le persone sofferenti di anoressia,

abituate a compensare la propria alimentazione con intensa attività motoria
all’aperto, hanno dovuto ridurre le pratiche motorie perché impossibilitate ad effettuarle in casa.
5) Durante il periodo di lockdown molte attività cliniche ambulatoriali ordinarie e non di urgenza, pubbliche e private,
sono state interrotte . I programmi terapeutici per la cura dei Disturbi Alimentari, indicati dalle più importanti linee guida nazionali ed internazionali, prescrivono che le cure devono essere costanti,
praticate da personale competente, multidisciplinari e appropriate nei luoghi di
cura. Inoltre anche i trattamenti semi-residenziale e residenziali, per i casi più
gravi , sono stati interrotti per il rischio
di infezione da Coronavirus.
Sicuramente le conseguenze psicologiche del lockdown su questa fascia di popolazione, segnalate da diversi studiosi e
dalle autorità sanitarie, dovranno essere
seguite con attenzione nelle prossime
settimane.
Cosa fare in queste evenienze. Il trattamento dei Disturbi Alimentari richiede
una competenza specifica ed un lavoro in
team tra esperti delle scienze psicologiche e della nutrizione clinica.
E’ opportuno rivolgersi a personale
specialistico formato per rilevare i casi
che avranno il loro esordio nei prossimi
mesi o riprendere il trattamento che si è
dovuto interrompere in questo periodo
di lockdown nei casi già conclamati. Le
ragazze, che seguivano un percorso psicoterapeutico, hanno dovuto interrompere la terapia con il rischio possibile del
manifestarsi di episodi di peggioramento sintomatico.
Le nuove tecnologie, in questo tempo
eccezionale, hanno permesso di poter riprendere il percorso di terapia riadattando il Setting di cura ai dispositivi messi a
disposizione da Internet (Skype, Face Time, ecc).
* Psichiatra - Società Italiana per lo Studio
Disturbi del Comportamento Alimentare
(SISDCA) - Sezione campana
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u FARMACO. A causa della limitata disponibilità iniziale solo il 60% dei pazienti è stato trattato con Tocilizumab

Cura Ascierto,
traguardo
del Pascale
Il farmaco off label ha superato la prova
riducendo la mortalità e senza effetti collaterali
A oltre un mese e mezzo dal via ufficiale dello studio clinico affidato
al Pascale, Aifa promuove il Tocilizumab, il farmaco anti artrite usato - ricorda una nota dell’istituto
Pascale di Napoli - per la prima volta in Italia dall’oncologo Paolo
Ascierto su pazienti affetti da polmonite da Covid 19. Il farmaco off
label ha superato la prova riducendo la mortalità a un mese e, cosa
ancora più importante, senza comportare effetti collaterali significativi sui pazienti a cui è stato somministrato.
Inevitabile la soddisfazione di
Ascierto: «L'analisi riguarda 301
pazienti – spiega l’oncologo - registrati per lo studio di fase 2 (in 20
ore tra il 19 e il 20 marzo) e 920 pazienti registrati successivamente
tra il 20 e il 24 marzo, provenienti
da 185 centri clinici distribuiti su
tutto il territorio italiano. A causa
della limitata disponibilità iniziale
di farmaco, e della rapidissima richiesta da parte dei centri, in entrambi i gruppi, solo il 60% dei pazienti è stato trattato con Tocilizumab, in qualche caso anche a rilevante distanza di tempo dalla registrazione. Inoltre, verosimilmente
a causa di una selezione operata
nei centri, i pazienti trattati erano
clinicamente peggiori di quelli
non trattati, con insufficienza re-

spiratoria più grave e forme di
assistenza respiratoria più intensiva. L’efficacia del Tocilizumab – continua Ascierto - è stata
valutata attraverso il tasso di
mortalità a 14 e a 30 giorni. A 14
giorni il tasso di mortalità riportato nella fase 2 è risultato del
18.4%, considerando
tutti i pazienti
(trattati e non), e
15.6%, considerando solo
quelli
che
hanno ricevuto il farmaco. Questi valori,
pur se inferiori al 20%
previsto
a
priori, non
possono essere
considerati
significativi. Invece, i
risultati sono significativi a 30 giorni, quando i valori
di letalità sono 22.4% in tutti i
pazienti e 20.0% nei soli trattati
(rispetto al 35% che ci si aspettava a priori).
L'analisi degli effetti collaterali
non ha mostrato segnali rilevanti di tossicità specifiche».
«Complessivamente, quindi prosegue - lo studio TOCIVID-

19, pur con i limiti di uno studio
a singolo braccio (ovvero senza
il braccio di controllo con il placebo), suggerisce che Tocilizumab possa ridurre significativamente la mortalità a un mese,
ma che il suo impatto sia meno
rilevante sulla mortalità precoce. Ci si augura che
gli studi di fase 3
randomizzati
tuttora
in
corso possano nelle
prossime
settimane confermare
questi risultati.
Infine, sarà anche
interessante
estrapolare i
dati relativi a possibili
biomarcatori
(per esempio il valore basale
dell’interleuchina-6) per verificare se possono essere utili nel
selezionare i pazienti che possano avere un beneficio dal trattamento. I prossimi mesi ci vedranno sicuramente impegnati
in una serie di ulteriori analisi
dei dati».
Ascierto si lascia poi andare alla

lista dei ringraziamenti: "Un
grazie – dice – innanzitutto a
due colleghi del Pascale, il virologo Franco Buonaguro con cui
ho condiviso l’intuizione di somministrare il farmaco off label, e
Franco Perrone, per il lavoro
svolto con grande professionalità e perseveranza, e per essere
stato in grado di finalizzare in
soli 10 giorni questo importantissimo studio. Inoltre AIFA che
ha dimostrato che quando il gioco si fa duro, è il momento in cui
i duri scendono in campo. Grazie di cuore a nome di tutta la comunità scientifica e non. Non
ultimi, i miei direttori Attilio
Bianchi e Gerardo Botti, nonché
il direttore Di Mauro, per averci
supportato h24 in questi giorni
intensi e per essere sempre stati
al nostro fianco. Infine mio “fratello” Enzo Montesarchio, senza
il quale non avremmo mai potuto iniziare questa avventura».
«Grande soddisfazione anche
per il direttore dell’Irccs partenopeo, Attilio Bianchi: «1+1=3,
la formula magica del Pascale
rappresenta il paradigma fondamentale di questo risultato.
Uno più uno 3 con ciascuno dei
protagonisti di questa fantastica avventura, nei rapporti all’interno tra noi in istituto, tra noi e

La forza della proteina
“Yap” nella lotta al cancro
Barbara Taurisano
empre più frequentemente
ascoltiamo testimonianze molto toccanti di persone affette
dal cancro e per questo motivo abbiamo sviluppato una certa sensibilità
riguardo a tali tematiche.
Non a caso, infatti, il cancro è uno
degli argomenti maggiormente studiati dagli scienziati. L'obiettivo di
tali ricerche oggi è principalmente
quello di individuare dei bersagli
molecolari che causano il tumore e
studiarne così dei modi per poterla
bloccare.
Studi recenti hanno individuato uno
di questi bersagli molecolari, ovvero
una proteina chiamata YAP che normalmente agisce nella regolazione
delle dimensioni degli organi ma
quando il suo funzionamento viene
compromesso può causare l'insorgenza di diversi tumori e, in alcuni
casi, la formazione di metastasi.
In questo articolo però ci soffermeremo sull'approfondimento del ruo-

S

lo rivestito da YAP nel tumore al seno.
In uno studio recente, infatti, adoperando delle tecniche di biologia molecolare e di bioinformatica sono stati individuati i geni accesi da YAP in
una forma aggressiva di cancro al
seno. Il vantaggio di questa scoperta
è che ciascuno di questi geni può essere il bersaglio di una terapia per
bloccare la progressione tumorale
con il risultato quindi di andare a
colpire il tumore in diversi punti,
con una maggiore efficacia terapeutica.
Per giunta, una ricerca finanziata
da AIRC ha messo in luce come gli
ormoni steroidei (ovvero ormoni
prodotti con lo scopo di regolare il
metabolismo e il funzionamento degli organi) possano stimolare l'azione di YAP. In particolare, questa ricerca si è incentrata sullo studio di
una classe di ormoni steroidei noti
come glucocorticoidi, di cui fa parte
anche il cortisone.
Gli scienziati hanno osservato che

questi ormoni accendono YAP inducendo così la formazione del tumore
alla mammella, dimostrando che
questo potrebbe essere il motivo dell'inefficacia di alcune terapie antitumorali. Pertanto l'obiettivo sarebbe
quello di individuare delle sostanze
che possano bloccare questi ormoni
e che, una volta bloccati, vadano ad
inattivare YAP e arrestino in questo
modo l'accrescimento del tumore.
Inoltre è stato visto che quando YAP
si attiva, può a sua volta attivare dei
geni che permettono la conversione
delle cellule in cellule tumorali e la
loro migrazione al di fuori del tessuto mammario, inducendo, per esempio, le metastasi alle ossa e ai polmoni.
Per questo motivo si sta rivolgendo
una grande attenzione a questa proteina, sia per avere un controllo sulla formazione dei tumori, sia per
comprendere i meccanismi che possano regolarla e studiare così dei
nuovi farmaci che possano essere
usati nella terapia antitumorale.

il Cotugno, tra noi e tutti i centri
che hanno supportato la ricerca.
Grazie a tutti quelli che ci hanno
creduto. Andiamo avanti nella
lotta al Covid, perfezioneremo le
nostre ricerche e contribuiremo
insieme anche alla ricerca del
vaccino. Dal Pascale al mondo
l’idea di potecela fare, insieme».
Il direttore scientifico del più
grande polo oncologico del Mezzogiorno, Gerardo Botti, aggiunge: «Esprimo innanzitutto
la mia soddisfazione e i miei più
vivi complimenti ai colleghi che
hanno tradotto una inaspettata
quanto drammatica emergenza
clinica in una brillante intuizione scientifica. Risultato più che
soddisfacente considerando che
lo studio Tocivid 19 è stato realizzato in condizioni di notevole
difficoltà a causa della rapidità
di arruolamenti di pazienti e della limitata disponibilità del farmaco. Pur tuttavia emerge un
dato molto significativo relativamente al fatto che il Tocilizumab possa ridurre la mortalità a
un mese. Ci aspettiamo a questo
punto che gli studi di fase 3 randomizzati attualmente in corso
possano a breve confermare
questo dato emerso dal protocollo lanciato dalla comunità scientifica partenopea».

