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L’ORDINE PER I GIOVANI MEDICI

Diventando Presidente dell’Ordine una delle prime discrasie che
sicuramente rilevai era la totale assenza di “giovani colleghi” sia
nell’abito delle cariche consigliari che anche come componenti di
Commissioni o semplici frequentatori.
In un momento come quello che stavamo e stiamo vivendo era
una situazione sicuramente non tollerabile.
Gli  inizi furono difficili e nel mio autentico reclutamento porta a
porta riscontrai molta diffidenza.
Ma nel tempo i miei sforzi e quelli dei colleghi del Direttivo
riuscirono a coronare il primo degli obiettivi che ci eravamo posti:
costituire una Commissione ad hoc che semplicemente
chiamammo “Commissione Giovani Medici”.
Fummo tra i primi Ordini in Italia a farlo e ben prima che la FNOMCeO la raccomandasse.
I risultati non tardarono a venire.
La Commissione diventò sempre più numerosa e frequentata e cominciò in ampia autonomia a
produrre i primi risultati.
Un interessante questionario per raccogliere le istanze e le necessità dei giovani medici in termini di
start up professionale.
E poi numerosi eventi formativi riguardo in special modo le problematiche assicurative e medico-
legali.
Ma ci sentivamo di poter fare anche qualcosa di più concreto e all’inizio di quest’anno abbiamo
cominciato a ragionare su una agevolazione economica nella tassa d’iscrizione se la situazione di
bilancio ce lo avesse consentito.
E così dopo due anni di utilizzo degli avanzi di amministrazione per ridurre le quote a tutti gli iscritti
abbiamo deciso dal 2016 di investire i risparmi di un’amministrazione economica saggia e prudente
in un patto generazionale. 
Il 20 ottobre 2015 in Consiglio e poi il 17 novembre 2015 in Assemblea Ordinaria sì è deliberato di
dimezzare le quote di iscrizione dei giovani colleghi per i primi tre anni di iscrizione agli Albi.
Un impegno economico importante per l’Ordine che tuttavia si concretizza in un significativo
contributo allo start up professionale.
Una realtà quantomeno nuova nel panorama degli Ordini professionali.
È la dimostrazione della nostra attenzione alle problematiche della professione a 360° senza visioni
volutamente scotomiche di parti della nostra categoria.
E siamo solo a metà strada perché tanto ancora vogliamo fare a cominciare dal prossimo anno con
l’offerta di corsi FAD residenziali gratuiti per abbattere ulteriormente le spese da sostenere per
raggiungere il fabbisogno di crediti formativi.
Continuiamo in buona sostanza un’attenta politica di sostegno per i giovani colleghi preziosa ed
irrinunciabile risorsa per il futuro della nostra professione.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena 
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GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA

12 SETTEMBRE 2015

Dottori Gardini, Pascucci, Balistreri, Gaudio, Zambelli
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Dott. Giuseppe Guggino Figlia Dott. Antonio Marino Ferri 

Dott. Viscardo Biagini Dott. Araldo Campanini 

PREMIAZIONE 50 ANNI DI LAUREA
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Prof. Gualtiero Gualtieri Dott. Paolo Montagner 

Dott. Gualtiero Pallotti Dott. Enrico Vecchiotti 
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Direttivo con i premiati dei 50 e 60 anni di laurea

Neo iscritti 2015 che hanno pronunciato il Giuramento di Ippocrate
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LA LAUREA DEL PROF. BIASINI COMPIE 60 ANNI

Correva (allora, correva davvero) l’anno 1955,
quando Claudio Villa vinceva il festival di Sanremo
con Buongiorno Tristezza e Marilyn si faceva
sollevare la gonna dalla metropolitana in “Quando la
moglie è in vacanza”. Non pochi di noi (io tra questi,
ndr) erano di là dall’essere stati concepiti e già
Giancarlo Biasini  diveniva Dottore in Medicina e
Chirurgia (Prof. lo sarebbe diventato un po’ più
avanti). A distanza di 60 anni, l’evento andava
degnamente celebrato e così è stato la mattina del 12
Settembre nella sede dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena.
Immune da qualsiasi tentazione autocelebrativa, il
Prof. Biasini ha preferito ricordare i successi (e gli
insuccessi) di 60 anni di storia della medicina ai quali
guarda ancora oggi con occhi curiosi e stupefatti.
Accompagnato da un sobrio numero delle sue ben
note slides, ci ha raccontato frammenti di una
medicina da lui vissuta e sconosciuta alla gran parte di
noi. Una medicina fatta di poliomielite, penicillina e
streptomicina, di composto E (noi oggi lo chiamiamo
cortisone) e dei primissimi vaccini trivalenti. Ha
ricordato quanta strada è stata fatta da allora e come,
lungo questa strada, sia cambiata la vita di milioni di
persone. Di come il fenomeno della transizione epidemiologica si sia tradotto nel crollo della mortalità
infantile e nell’incremento dell’attesa di vita per tutti noi. Ci ha parlato di malattie debellate e di
malattie (vecchie e nuove) che ancora attendono risposte soddisfacenti da parte di una sanità che
sembra confrontarsi con traguardi sempre più difficili da raggiungere. La malattia mentale, le malattie
degenerative e croniche rappresentano interrogativi e sfide sulle quali ci invita a riflettere insieme. Lui
insieme a noi. Davanti alla complessità crescente della medicina, ci ha detto, occorre tenersi vicini,
collaborare, pensare ed operare insieme, associarsi. Prima di lui Augusto Murri e Franco Panizon lo
avevano sostenuto e da questo pensiero il Prof. Biasini ha evidentemente tratto nutrimento,
trasferendolo in una pratica clinica e didattica che ancora guida chi gli è stato collaboratore o allievo.
Per i molti giovani neolaureati e alcuni dei presenti che non lo conoscevano, ascoltarlo quella mattina
deve essere stata una sorpresa. Per chi di noi ne ha consuetudine o, più semplicemente, lo ha
frequentato in occasioni e tempi diversi, si è trattato di un’ulteriore, piacevole conferma. Ed è stato
chiaro a tutti che, nel suo caso, quello che si andava celebrando non era tanto il tempo trascorso,
quanto piuttosto l’intensità e la passione con la quale questo tempo era stato e continuava ad essere
vissuto.

Dott. Enrico Valletta
Direttore U.O. Pediatria AUSL Romagna - Forlì
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EMBOLIA POLMONARE: LE LINEE GUIDA ESC 2014

24.09.2015 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

Le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) riguardanti l’embolia polmonare (EP), da
poco tempo editate, sintetizzano con equilibrio, attraverso la disamina di oltre 450 voci
bibliografiche, il “know how” della materia.
Nel contempo, hanno il pregio di concentrare l’attenzione non sull’evento embolico in sé o sul
singolo dato strumentale-laboratoristico, ma sul paziente e sulla sua complessità clinica:
sono linee guida “patient-centered” e non “EP-centered”.

Take home messages

Diagnosi
In caso di sospetta EP, è importante la valutazione della probabilità clinica, basata sul giudizio
clinico-strumentale, integrato dalle  note formule predittive (Geneva e Wells rules).
E’ assolutamente raccomandato il controllo del D-dimero, possibilmente con test ad alta sensibilità,
al fine di ridurre esami diagnostici o non necessaria esposizione a radiazioni.
La angioTC è esame di riferimento per escludere o confermare una EP.
Solo in caso di immediata indisponibilità della metodica e sospetto di EP in shock,
l’ecocardiogramma può essere metodica alternativa di scelta, per evidenziare la
dilatazione/disfunzione ventricolare destra ed escludere diagnosi cardiologiche alternative (es.
tamponamento cardiaco, insufficienza valvolare mitroaortica acuta, dissezione aortica, infarto
miocardico).
La scintigrafia polmonare perfusionale normale esclude l’embolia polmonare, mentre la valutazione
ventiloperfusoria ad alta probabilità può confermare la diagnosi.

Valutazione prognostica
In caso di EP sospetta, i pazienti clinicamente in shock, ad alto rischio, dovrebbero essere ricoverati
in area intensiva.
Il solo sospetto diagnostico giustifica il trattamento anticoagulante.
Opportuno valutare in tutti i pazienti il PESI (indice di severità dell’EP), sia per identificare situazioni
di basso rischio clinico, per le quali può essere indicata una dimissione precoce, che per individuare
Pazienti a rischio intermedio-elevato (con dilatazione-disfunzione ventricolare destra ed elevazione
dei markers di laboratorio), i quali necessitano di stretta sorveglianza in area intensiva ed
atteggiamento terapeutico più aggressivo in caso di viraggio clinico sfavorevole.

Trattamento in fase acuta
La trombolisi è il trattamento di scelta nei pazienti ad alto rischio, associata all’anticoagulazione con
eparina non frazionata, per via endovenosa.
Per i pazienti senza compromissione emodinamica, eparina a basso peso molecolare (LMWH) o
fondaparinux, sottocute, sono i trattamenti iniziali di scelta, una volta esclusa una severa insufficienza
renale.
I NAO (nuovi anticoagulanti per os, inibitori diretti di fattore Xa o trombina) sono efficaci quanto il
regime anticoagulante di riferimento (LMWH o fondaparinux associati alla TAO, antagonisti della
vitamina K) e probabilmente più sicuri in termini di sanguinamenti maggiori.
I NAO Rivaroxaban ed Apixaban, se non controindicati da insufficienza renale severa, possono essere
iniziati immediatamente, senza necessità di associazione con LMWH o fondaparinux, oppure dopo 1-
2 giorni dall’inizio della terapia parenterale, con immediata sospensione di quest’ultima:               
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- Rivaroxaban  15mg x 2/die per 3 settimane, seguito da 20 mg/die 
- Apixaban  10mg x 2/die per 7 giorni, seguito da 5mg x 2/die.

Diversamente, Dabigatran ed Edoxaban, così come gli antagonisti della vitamina K (TAO), devono
essere associati agli anticoagulanti parenterali per alcuni giorni (indicativamente i primi 5-10),
prima della loro prosecuzione in monoterapia: 
- Dabigatran 150mg x 2/die, da ridurre a 110mg x 2/die nei Pz di età > 80 o in trattamento con

verapamil  
- Edoxaban (non ancora disponibile in Europa) 60mg/die, ridotto a 30mg/die in caso di

insufficienza renale moderata o basso peso.

Prosecuzione del trattamento anticoagulante
In caso di EP secondaria a fattore reversibile, il trattamento è raccomandato per 3 mesi.
In caso di EP “unprovoked” protrarre il trattamento almeno 3 mesi, più a lungo in caso di basso
rischio emorragico, a tempo indeterminato se si tratta di secondo episodio.
I NAO sono efficaci quanto gli antagonisti della vitamina K (TAO) e potenziamente più sicuri in
termini di sanguinamenti maggiori non solo in acuto ma anche per il trattamento protratto.

Ipertensione arteriosa polmonare cronica tromboembolica
La scintigrafia polmonare è l’esame di prima scelta in fase di inquadramento diagnostico.
La TAO è raccomandata per tutti i Pazienti.
La endoarteriectomia polmonare (PEA), con indicazione validata da team esperto, è trattamento di
scelta.
La terapia farmacologica e l’angioplastica polmonare sono trattamenti alternativi per i Pazienti non
operabili o con ipertensione polmonare residua post-PEA.

Gravidanza
Fondamentale, in fase di accertamento diagnostico, il controllo del D-dimero per ridurre
l’esposizione a radiazioni ionizzanti.
La scintigrafia polmonare perfusionale comporta una più contenuta radioesposizione e consente di
escludere l’EP in caso di RX torace normale.
L’eparina a basso peso molecolare (LMWH) è il trattamento anticoagulante di scelta.
I NAO  e  la TAO sono controindicati in gravidanza.

Neoplasia
Il trattamento di scelta in caso di EP e concomitante neoplasia è l’eparina a basso peso molecolare
per i primi 3-6 mesi.
La decisione di sospendere o protrarre ulteriormente il trattamento, condivisa con il Paziente, deve
essere valutata caso per caso, considerando l’eventuale  remissione della patologia neoplastica ed il
residuo rischio trombotico ed emorragico, al fine di scegliere, sulla base di queste variabili, la
prosecuzione di LMWH, in alternativa lo shift a TAO, oppure la sospensione della terapia
ipocoagulante stessa.

In questa condizione clinica non vi è esperienza in merito all’utilizzo di fondaparinux e/o NAO.

Dott. Luciano Caravita
Cardiologia Ospedale Morgagni-Pierantoni Forlì
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RESCUSER. IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO DEL TRAUMATIZZATO 

8.10.2015 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

L’immobilizzazione del paziente traumatizzato sia in ambiente extra che intra-ospedaliero, non è una
materia di formazione universitaria per i medici e per gli infermieri che si trovano impreparati ad
utilizzare i dispositivi di immobilizzazione, e ad affrontare le problematiche riguardanti la gestione
manuale del traumatizzato ed il suo trasporto in ambulanza. I principi di biomeccanica, di
immobilizzazione e di trasporto, vengono affrontati dal corso RESCUSER la cui componente teorica
viene di seguito riportata in estrema sintesi. Il trauma è l’espressione di un rapporto tra la dose di
energia applicata sull’organismo e la resistenza dello stesso. L’energia coinvolta rispetta le ben note
leggi della fisica ed in particolare i principi della Termodinamica, le leggi di Newton, l’Energia
Cinetica e la Forza. La resistenza dell’organismo successiva al trauma è sconosciuta, quindi è ignota
la soglia di forza consentita al soccorritore per non produrre altri danni. Le manovre di soccorso ed il
trasporto sui mezzi di soccorso, seguono le stesse leggi fisiche con identici presupposti e pericoli di
arrecare ulteriori danni al paziente. 

E’ necessario immobilizzare per riprodurre una resistenza nota, al fine di rendere il corpo una massa
unica annullando le cerniere anatomiche e le lesioni traumatiche. La valutazione della cinematica del
trauma, in particolare quella dell’incidente stradale, è di estremo aiuto per il medico, il quale valuta
l’energia coinvolta in base ai danni materiali dei mezzi e presume la sede e la gravità dei danni ai
pazienti coinvolti. Il medico deve sapere valutare anche i danni derivanti dall’errato uso delle cinture
di sicurezza in particolare sulla gravida e dell’air bag soprattutto per i bambini sui seggiolini o legati
impropriamente. 

Ogni traumatizzato va considerato e trattato come potenziale portatore di instabilità del rachide finché
questa non sia stata esclusa perciò è necessario utilizzare i cosiddetti dispositivi spinali che
proteggono la colonna vertebrale. Il fissaggio sui presidi deve seguire una precisa sequenza rispettosa
delle leggi fisiche su riportate, così come anche la rimozione delle cinghie. Non esiste un dispositivo
standard, anche se il più usato è la barella spinale che, peraltro, la letteratura scientifica considera
superata a favore di altri devices più sicuri. Sono due i gruppi principali di presidi per il trauma:
Costrittivi e Contenitivi: la scelta del tipo giusto da utilizzare è in relazione alla solidità dello scheletro
su cui stringere le cinghie. 
La gestione del rachide cervicale è una criticità. Il collare cervicale rigido non è un presidio definitivo
perchè blocca solo il 50% del collo e comporta rischi alla gestione delle vie aeree. 

Le linee guida 2015 non ne raccomandano l’uso routinario. Il collare è da considerarsi un presidio
desueto nell’ottica dei nuovi devices in commercio che non ne prevedono più l’uso. Il materassino a
decompressione è un device contenitivo e non protegge la colonna vertebrale, perciò abbisogna
sempre di una tavola spinale di supporto. La gravida dev’essere mantenuta in semidecubito laterale
sinistro. I devices pediatrici devono essere scelti rispettando precisi criteri di rapporto tra la massa del
presidio e quella del soma del paziente, soprattutto quando si è costretti ad adattare i dispositivi da
adulto. Il fissaggio del bambino sulla barella dell’ambulanza è potenzialmente pericoloso e deve
essere attentamente eseguito. 

L’anziano abbisogna di tamponamenti delle deformità scheletriche. La manovra di log roll per traslare
il paziente sulla tavola spinale è criticata dalla letteratura scientifica a causa degli effetti indesiderati:
la barella a cucchiaio, di qualità spinale, non utilizza il log roll quindi è più sicura; perciò la tavola
spinale è ormai da considerare solo un presidio di estrazione. Gli estricatori di nuova generazione sono
molto sottili ed hanno soppiantato il ked, alcuni permettono anche le procedure di verricellamento in
elicottero del paziente, sono anche ottime tavole spinali pediatriche. Il bacino dev’essere
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immobilizzato con cinture idonee o un lenzuolo, rispettando sempre la compressione sui trocanteri ma
con estrema attenzione alla frattura a libro chiuso. 

La valutazione clinica del bacino dev’essere sempre più di competenza medica per il pericolo di
sopravvivenza del paziente. Nuovi presidi spinali a pressione positiva stanno comparendo sui mezzi
di soccorso avanzato con caratteristiche rivoluzionarie anche sul cinghiaggio. Il trasporto manuale
della barella deve seguire criteri precisi per evitare la caduta a terra dei soccorritori. Sono in
commercio barelle che consentono il trascinamento invece del sollevamento così da scongiurare il
problema. 

Le sollecitazioni sul paziente trasportato in elicottero risultano spesso inferiori a quelle in ambulanza.
Le strade attuali causano molte sollecitazioni potenzialmente lesive per i trasportati traumatizzati non
correttamente immobilizzati.

Dott. Enrico Farabegoli
Dirigente Medico di 1° livello Dipartimento di Emergenza 

Ausl Romagna Ospedale “Bufalini”- Cesena   
Medico di elisoccorso HEMS-SAR Pavullo n. F. SAER 118
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LE VASCULITI SISTEMICHE.
INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO, ASPETTI CLINICI E PRINCIPI DI TERAPIA

22.10.2015 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

Il termine vasculite significa infiammazione dei vasi sanguigni, senza distinzione fra arterie,
arteriole vene, venule, capillari, che ne infiltra e circonda la parete. Le possibili complicazioni
vanno dalla stenosi al danno di parete, le cui ricadute cliniche sono rispettivamente la necrosi
tissutale e l'emorragia o la dilatazione aneurismatica. Il marker è la necrosi fibrinoide. 
Tutti gli organi possono essere interessati, con prognosi molto variabile, verificandosi nella

pratica clinica forme lievi a risoluzione completa in tempi brevi e varianti dove il coinvolgimento
di organi nobili quali polmone, rene e SNC, se non trattato, riduce drasticamente la sopravvivenza
del paziente. Oltre ai sintomi dovuti al danno localizzato, le vasculiti provocano spesso, in
conseguenza della flogosi sistemica che ne è alla base, sintomi costituzionali quali febbre,
anoressia, calo ponderale.
A seconda che siano entità autonome o manifestazioni di accompagnamento di altre malattie,
reumatiche e non, le vasculiti sistemiche si possono grossolanamente suddividere in primitive o
secondarie. Una classificazione più completa e universalmente riconosciuta si basa sui risultati
della Chapel Hill Consensus Conference (CHCC) del 2012, migliorata rispetto ad una versione
precedente, sulla base di nuove conoscenze etiopatogenetiche e disponibilità diagnostiche più
raffinate sia nel campo delle indagini di laboratorio, in particolare gli anticorpi anti citoplasma dei
Neutrofili (ANCA) che di imaging (angioTC, ECOgrafia, angioRM, PET-TC).
Il diametro dei vasi prevalentemente coinvolti costituisce a tutt’oggi l'elemento su cui classificare
le vasculiti in tre gruppi principali: grosso, medio e piccolo calibro, cui aggiungere le forme che
interessano vasi di diametro variabile. A ciascuno dei gruppi, appartengono poi le singole entità
cliniche (fig.1) 
La classificazione basata sul diametro dei vasi è utile anche per le ricadute terapeutiche. Nelle
vasculiti dei vasi di grosso calibro, i Corticosteroidi (CTS) sono generalmente molto efficaci nel
controllare sintomatologia e flogosi sistemica; purtroppo, a causa dell'elevata frequenza delle
recidive, vanno spesso impiegati per anni, esponendo i pazienti, in prevalenza anziani, a numerosi
eventi avversi. Per “risparmiare” corticosteroidi, specie nei casi refrattari o nelle recidive, si può
ricorrere efficacemente a immunomodulanti fra cui Methotrexate (MTX), Azatioprina (AZA),
Micofenolato Mofetile (MMF), citotossici come la Ciclofosfmaide (CyC) o, in casi ulteriormente
selezionati, a farmaci biotecnologici fra cui antiTNF-α, antiCD20 e, infine, anti IL-6. 
Nelle vasculiti ANCA associate, prevalentemente di medio calibro, la terapia dovrebbe perseguire
due obiettivi: raggiungimento della remissione e suo consolidamento. Poiché i CTS in
monoterapia si sono rivelati insufficienti nel migliorare la sopravvivenza a breve termine dei
pazienti, occorre associare altre molecole: oltre a MTX, AZA e MMF (utili soprattutto nel
mantenere la remissione), la CyC è risultata molto efficace nella prima fase di trattamento, ma
gravata da elevato rischio di eventi avversi gravi; il Rituximab, più di altri farmaci
bioteconologici, sembra offrire, in mani esperte, prospettive persistentemente efficaci con un più
favorevole rapporto rischio/beneficio.
Le vasculiti sistemiche sono un ampio gruppo di entità nosografiche, oggi meglio classificate
grazie al contributo della CHCC del 2012. Una più profonda conoscenza dei meccanismi
patogenetici e la disponibilità di nuovi farmaci hanno migliorato il decorso delle forme più severe
e la sopravvivenza dei pazienti.
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Jennette JC: Arthr Rheum 1994, 37:187-192.

Dott. Francesco Girelli
U.O. Medicina Interna, Ospedale GB Morgagni di Forlì, AUSL Romagna

Dott. Andrea LoMonaco
Clinica e UO di Reumatologia, Arcispedale S.Anna Ferrara-Cona, 

Università degli Studi di Ferrara

Dott. Gianluigi Bajocchi
Unità di Reumatologia, Arcispedale S. Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia
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UN MARE DI ONDE ELETTROMAGNETICHE :
POSSIBILI RISCHI SULLA SALUTE A BREVE E LUNGO TERMINE

31.10.2015 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

Negli ultimi anni si succedono gli allarmi per la salute dovuti a rischi veri o presunti, spesso
presentati al pubblico nelle modalità più svariate e talora in maniera poco rigorosa o corretta. Gli
interessi in gioco sono molteplici e la comunicazione ne viene influenzata pesantemente. La scienza
che ha regole definite per giudicare i fenomeni, trova spesso nella sperimentazione su esseri viventi
(cellule in vitro, batteri, animali o esseri umani) una complessità di parametri variabili e talora
molto piccoli (per esempio un fattore di rischio debole, in una popolazione molto ampia) che può
portare facilmente a risultati contrapposti e contradditori. Ne consegue un comprensibile sconcerto
nella popolazione.

Parlando di Onde Elettromagnetiche e di possibili rischi per la salute, si rileva nel nostro Paese
una percezione di preoccupazione diffusa per una valutazione elevata del rischio. Anche se il
pericolo sanitario più studiato negli ultimi anni riguarda soprattutto le radiazioni emesse dai telefoni
cellulari e cordless, i Campi Elettromagnetici (CEM), indotti da radiazioni non-ionizzanti in genere,
sono stati inseriti dalla IARC di Lione (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro) nel Gruppo
2B ovvero fra “gli agenti possibili cancerogeni per l’uomo” (questa categoria comprende gli agenti
per i quali la cancerogenicità ha sicuramente un supporto di logica meccanicistica, una evidenza
sufficiente nell’animale e dati di evidenza ancora limitata nell’uomo).

Sulla base di queste considerazioni il Ministero della Salute Italiano nel Piano Nazionale della
Prevenzione 2014-2018 riporta al punto 2.8 (Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente
dannose per la salute) la raccomandazione 2.D (per esposizione ad agenti fisici quali CEM e UV):
“Realizzare una campagna di comunicazione per educare a un corretto utilizzo dei telefoni cellulari
con particolare attenzione al target di età pediatrica”.

Le radiazioni si dividono in A) Ionizzanti (Raggi x, Raggi gamma, radioattività): possono creare
danni diretti sul DNA; B) Non-Ionizzanti, a bassa e ad alta frequenza: non sono in grado di staccare
singoli elettroni dalla struttura atomica delle molecole (e quindi non possono intaccare direttamente
il DNA); il loro effetto principale è l’oscillazione degli atomi e quindi il riscaldamento (come
avviene nei forni a microonde).

Le onde elettromagnetiche a bassa frequenza (ELF, fino a Hz 104) possono interferire con gli
abituali livelli di correnti di fondo presenti nel corpo umano. Per questo le norme nazionali per i
CEM a bassa frequenza garantiscono, in genere, che le correnti elettriche indotte siano ben al di
sotto di tali livelli.

Normalmente i livelli di esposizione massima nella vita quotidiana sono tipicamente di gran lunga
inferiori ai limiti fissati dalle normative. Fra i possibili effetti sulla salute delle onde ELF si è
indagato riguardo alle leucemie infantili. Data la grande difficoltà a rilevare con certezza tale
rischio, per il numero fortunatamente basso degli eventi e la numerosità della popolazione esposta,
a tutt’oggi il quesito su questa correlazione rimane incerto.
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Le frequenze di telefonia mobile sono più alte e comprese fra gli 800 MHz ed i 2250 MHz , mentre
il WI-FI : è fra 2400÷2483 MHz e 5150÷5725 MHz

A tutt’oggi, secondo l’AGCOM, gli utenti unici di telefonia cellulare sono 4,5 miliardi ed i cellulari
in uso in tutto il mondo sono 5,4 miliardi. A questi vanno aggiunti almeno 2 miliardi di utilizzatori di
cordless.

Gli unici effetti accertati dei CEM sono effetti biologici (non sanitari), a breve termine e transitori,
dovuti ad eccessivo riscaldamento e induzione di correnti elettriche: riscaldamento dei tessuti
superficiali, shock, scosse, ustioni, stimolazione di nervi periferici e di muscoli. I limiti di esposizione
delle radiofrequenze sono stati definiti irradiando manichini in plastica a sembianza umana pieni di
un liquido di densità simile a quello delle nostre cellule, per valutarne l’effetto termico. I limiti imposti
a tutt’oggi tutelano, pertanto, solo da questo tipo di effetti. Per chi sostiene una visione “conservativa”
del problema i CEM non ionizzanti “non possono essere cancerogeni perché, a differenza dei CEM
ionizzanti non hanno energia sufficiente per rompere i legami covalenti del DNA».

In realtà, l’Epigenetica, che si affianca da un decennio alla Genetica per spiegare i meccanismi che
portano a malattie croniche gravi ed alla cancerogenesi, ci mostra come le modificazioni epigenetiche
siano espressioni di adattamento all’ambiente esterno che influenzano la trascrizione e la funzionalità
del nostro codice genetico, senza alterarne necessariamente la struttura. Modificazioni epigenetiche
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imposte dall’ambiente (e di conseguenza dal microambiente cellulare) possono indurre danni nei
meccanismi di riparo del DNA, possono attivare oncogeni silenti o silenziare geni oncosoppressori,
possono, inoltre, alterare la permeabilità delle membrane, il controllo della proliferazione e della
differenziazione cellulare e la funzionalità dell’intero sistema immunitario. D’altra parte gran parte
dei cancerogeni sicuri per l’uomo (gruppo 1 IARC) come il cloruro di vinile, l’asbesto, il benzene, il
fumo di tabacco attivo e passivo, le aflatossine, le amine aromatiche, gli idrocarburi aromatici
policiclici (IPA), la formaldeide, il catrame minerale ed i metalli (cromo 6, arsenico, nickel, berillio,
cadmio etc) non ha capacità ionizzanti ed agisce essenzialmente con meccanismi epigenetici.

Proprio per le capacità di indurre alterazioni della funzionalità genica con effetti epigenetici, le
Radiofrequenze possono indurre tumori sperimentali negli animali, possono alterare la permeabilità
delle membrane cellulari e della barriera ematoencefalica; ridurre la sintesi di melatonina; alterare il
sistema immunitario, il metabolismo del calcio ed, infine, la funzionalità, la forma ed il numero degli
spermatozoi.

Ma il dato emerso dai più recenti studi epidemiologici caso-controllo indipendenti ed in particolare
dallo studio di Hardell del 2009 è la dimostrazione che le radiofrequenze emesse da telefoni
cellulari e cordless determinano un aumento statisticamente significativo (SS) del rischio di gliomi-
glioblastomi (stima dell’aumento del Rischio Relativo: Oddis Ratio (OR)=5), dei neurinomi acustici
(OR=3) e dei meningiomi (OR=2): tutti tumori cerebrali che insorgono soprattutto al lobo temporale
del lato più esposto. Il rischio maggiore è nei soggetti più giovani (18-25 anni), con aumento SS del
rischio per ogni 100 ore in più di esposizione e per ogni anno in più di latenza. Sono sufficienti 40
min/g di uso dei cellulari e cordless per almeno 10 anni per raddoppiare il rischio. Una prova indiretta
della correlazione tra uso dei cellulari e rischio di tumori alla testa è data da varie segnalazioni
sull’aumento dell’incidenza “storica” di tumori cerebrali e parotidei che si è verificato proprio negli
anni successivi alla progressiva e rapida diffusione dei telefoni cellulari.

L’incremento SS del rischio di tumori cerebrali è comunque limitato (10-20 %), ma visto che l’intera
popolazione è praticamente coinvolta, il numero dei casi può divenire preoccupante, con la possibilità
che nel tempo si abbassi progressivamente l’età di insorgenza.

Fig 3 Grado di penetrazione delle radiazioni emesse da un cellulare all’interno del cervello in un
bambino di 5 anni, in uno di 10 anni e in un adulto.
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E’ evidente, infatti, che la preoccupazione si rivolge in maniera particolare verso i bambini ed i
giovani, che da circa 10-15 anni hanno un rapporto con questi mezzi di comunicazione quotidiano e
talora quasi ossessivo. A partire dai 12 anni i cellulari vengono tenuti nella tasca anteriore dei jeans
per molte ore 'always on', pronti per la connessione a “chat rooms” e ai social network o per scaricare
dati (anche dove l'uso è vietato come a scuola dai regolamenti scolastici italiani). Sono descritti effetti
sulla fertilità nei maschi giovani, come la significativa progressiva diminuzione della motilità e
l’aumento della frammentazione del DNA dello sperma, collegati all'uso di computer Wi-Fi tenuti
sulle ginocchia e/o del cellulare tenuto sull’addome o nelle tasche anteriori.
Il 30- 60% dei ragazzi delle classi medie e superiori, in particolare ragazze, dorme con il telefono sotto
il cuscino o sul comodino. Durante la notte spesso si sveglia per inviare o ricevere messaggi di testo
o vocali (fino a 400-500 testi /24 h), chiamare, scaricare musica, navigare in rete e nei social, utilizzare
applicazioni e giochi. Ne conseguono inevitabili disturbi quali stanchezza, stress, mal di testa, ansia,
difficoltà di concentrazione, e disturbi del sonno.
Va ricordato che gli smartphone possono emettere radiazioni continuamente, spesso anche in 'off-line'
o in modalità ‘aereo', e che l’intensità del potere di emissione dipende dal livello di copertura
della rete: dove il segnale è debole o insufficiente (per congestione o lontananza della stazione di base
di riferimento), l'emissione del telefono o del dispositivo aumenta. Si è sottoposti a molte più
Rafiofrequenze quando il telefono ha poche “tacche”!

Il WI-FI questo “sconosciuto”: Wi-fi wireless fidelity è il termine usato per descrivere un protocollo
che consente a computers ed altri dispositivi (cellulari smartphones e tablets) di connettersi con una
rete senza l’aiuto di cavi, utilizzando MICROONDE attraverso le quali i dati viaggiano tramite
impulsi. Anche altri dispositivi funzionano emettendo le stesse radiazioni: ad es. telefoni DECT e baby
monitors. La maggior parte di questi emette microonde pulsate dalla “base” anche quando il telefono
o dispositivo non è usato.
E ancora, sono sistemi WiFi le consoles per i giochi e l’intrattenimento (molte emettono anche in off),
alcuni sistemi di allarme wireless e le lavagne interattive wireless (LIM); Reti Wifi sono disponibili in
molte scuole, dove i routers sono 'always on'. Inoltre, il Wi-Fi è presente nella maggior parte delle case
(router 24 h/giorno), così come nelle nostre città, sui treni, sulla metropolitana, ecc. ed i Governi
stanno programmando aumenti della rete… Siamo immersi in un MARE di ONDE
ELETTROMAGNETICHE

I Limiti di esposizione attuali proteggono la salute? Le norme per CEM e esposizioni wireless
(ICNIRP, CE, legge italiana) sono basate sulla segnalazione dei soli effetti termici sulla salute e
consentono un SAR (Tasso di Assorbimento Specifico) di 2 W/kg per i cellulari. Il progetto scientifico
Seletun (Fragopoulou et al., 2010) raccomanda limiti sensibilmente inferiori, riferendosi al
rilevamento anche degli effetti non-termici che sono stati documentati per intensità di 0,1 W/cm2,
corrispondente a 0,6 V/m e ad un SAR di 0,3 W/kg.
Esiste pertanto una differenza importante fra le indicazioni di legge e le istanze di coloro che si
ispirano alla massima prudenza, sintetizzabile con le differenti SAR sopra indicate: 2W/Kg verso
0,3W/Kg (circa sette volte inferiore). Alcuni Autori sostengono, pertanto, la necessità di "un nuovo
approccio alla protezione della salute pubblica, alla crescita e lo sviluppo del feto e dei bambini” e
sostengono la necessità di forti azioni di prevenzione, giudicando i limiti di sicurezza pubblica come
inadeguati e obsoleti rispetto alle esposizioni prolungate e continuative, sebbene di bassa intensità.

Il mare di Onde Elettromagnetiche che ci sommerge è un cambiamento epocale ed ormai globale del
quale certamente non possiamo più fare a meno. E’ importante tuttavia capire che non siamo
perfettamente a conoscenza dei suoi effetti a lungo termine e che, soprattutto, non sappiamo predire
con certezza l’assoluta futura innocuità per i nostri bambini ed adolescenti, che in questo mare si
trovano immersi. Quando si valuta la sensibilità individuale ad un qualsiasi rischio, si deve sapere che
vi è sempre una quota di individui (circa il 2%) che ha una sensibilità di circa 50 volte maggiore della
media. Se il rischio in questione coinvolge larghissimi strati di popolazione, il 2% è un numero
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considerevole (20.000 persone su un campione di 1 milione) ed in genere rappresenta i soggetti più
deboli come i bambini ed i nascituri.

Il Principio di Precauzione è stato enunciato nel 1992 (e ratificato poi dall’Unione Europea),
proprio per incoraggiare tutti politici, amministratori e società civile a prendere provvedimenti che
minimizzino i rischi anche solo potenziali per la salute (delle generazioni future) e per la salvaguardia
dell’ambiente. E’ per questo che dobbiamo adoperarci con convinzione per ridurre (se proprio non è
possibile eliminare) gli eventuali rischi per i nostri giovani e bambini, insegnando loro tanti piccoli
accorgimenti utili ed imponendo loro anche qualche limitazione. Occorre adoperarsi per favorire le
soluzioni tecniche migliori in casa e a scuola e nei posti di lavoro al fine di ridurre le esposizioni e,
come consumatori, pretendere sempre più chiarezza e modalità di protezione da parte delle
Compagnie produttrici di apparati che emettono CEM.

Possibili Accorgimenti:
- Mantenere la connessione cablata nelle postazioni fisse (casa, scuola, lavoro). Le connessioni via
cavo sono più veloci e sicure e non cadono facilmente. Limitare l’uso della rete wireless ai casi di
necessità.
- Non esporre i bambini e le donne in gravidanza
- Non utilizzate il computer wireless sulle gambe a lungo
- Non sostare-lavorare vicino al router wi-fi in funzione
- Spegnere tutti i dispositivi wireless mentre si dorme: molti di loro quando sono accesi emettono in
continuazione, NON solo quando trasmettono dati
- Evitare l’uso (o fare telefonate brevi) quando il telefono ha poche “tacche”!
- Mantenere il cellulare lontano dal corpo e quando è possibile alternare frequentemente l’orecchio di
ascolto
- All’acquisto di cellulari e cordless informarsi sul grado di emissione di radiofrequenze e dare la
preferenza a quelli più “protetti”. E’ un vantaggio per chi compra ed un segnale per chi vende e
produce.

Infine, 10 regole per l’uso corretto del cellulare dettate dall’Associazione Per la Prevenzione e la
Lotta all’Elettrosmog (APPLE) di Padova:
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WWW.APPLELETTROSMOG.IT

Si ringraziano i Relatori che hanno portato i loro contributi al Corso di Aggiornamento:

Romana Bacchi: Direttore U.O. Epidemiologia e Comunicazione Forlì AUSL Romagna
Michele Gaudio: Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena
Raul Mosconi: Assessore Politiche Sociali e Promozione della Salute – Comune di Forlì
Angelo Gino Levis: Già Ordinario di Mutagenesi Ambientale Università degli Studi di Padova
Laura Masiero: Presidente A.P.P.L.E. (Ass. per la Prevenzione e la Lotta contro L’Elettrosmog)
Padova
Paolo Orio: Vice Presidente A.I.E “Associazione Italiana Elettrosensibili”- Padova
Alberto Bellini: Professore Associato, Università di Bologna
Enrico Valletta: Direttore UOC Pediatria Forlì AUSL Romagna

Dott. Ruggero Ridolfi   
Coordinatore Commissione Ambiente e Salute, 

Sicurezza Ambienti di Lavoro, Stili di Vita
OMCeO Forlì-Cesena

WWW.APPLELETTOSMOG.IT
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GESTIRE  LO  STRESS   DA  PAZIENTE  NELLA MEDICINA GENERALE 

19.11.2015 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

L’evento formativo, curato dall’Osservatorio per la professione al femminile e la medicina di genere,
ha avuto come relatrici la dott.ssa Chiara Sergenti psicologa psicoterapeuta, e la dott.ssa Mila Fusconi
medico di medicina generale e componente dell’Osservatorio. 
La dott.ssa Liliana Zambelli coordinatrice dell’Osservatorio, ha presentato l’argomento dell’incontro
motivando la scelta fatta, dando uno sguardo ad alcune indagini conoscitive sul distress nella
professione medica (VIII Rapporto Healt Search 2014 a cura della SIMG e il Physician Lifestyle
Report 2015 a cura di Medscape) con le quali si è sfatato il mito che il rischio di soffrire di burnout
sia solo dei medici ospedalieri e mettendo in risalto la correlazione di questo con l’errore medico.
La dott.ssa Sergenti ha poi illustrato i potenziali stressor e le problematiche più comuni che generano
stress nella medicina generale al fine di aumentarne la consapevolezza, per poi poter individuare le
situazioni e le dinamiche che portano a conflitti e fallimento nell’alleanza terapeutica e a lungo andare
al burnout del medico.
Si sono messe in evidenza le strategie comunicative e le tecniche cognitive e comportamentali EBM
in modo interattivo e dialettico, cercando di far arrivare gli astanti a capirne il razionale, e a saperle
usare per una qualità lavorativa migliore, soprattutto sotto l’aspetto della compliance, comunicativa e
relazionale, con il paziente.
La dott.ssa Fusconi ha invece fatto una carrellata declinata al femminile dello stress nella professione
medica, mettendo in risalto i rischi del burnout sulla qualità di vita del professionista.
Non sono mancati nelle sua presentazione occasioni di riflessione legate alla sua attività di medico di
medicina generale.
La formazione è stata partecipata soprattutto perché non sono mancati spunti di dibattito e di
riflessione critica agli argomenti e alle soluzioni presentate.

Dott.ssa Liliana Zambelli
Segretario OMCeO Forlì-Cesena
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RIEPILOGO ATTIVITÀ COMMISSIONE AGGIORNAMENTO NELL’ANNO 2015

Durante quest’anno sono stati svolti 21 incontri di aggiornamento, per un totale di 66 punti ECM,
ottenendo così piu del totale annuo di punti ECM annuali ministeriali richiesti pari a 50.
Gli eventi formativi proposti hanno affrontato tematiche di interesse generale, ma anche di respiro più
specialistico, con l'intento di incontrare gli interessi di tutti gli iscritti all'Ordine, dando comunque
risposta alle richieste di aggiornamento e alle proposte tematiche pervenute. 
Rinnovo la richiesta a tutti i colleghi di inviare proposte di eventi formativi e eventuali modifiche sulle
modalità di svolgimento delle serate, assicurando si da ora tutto l'impegno possibile per la loro
realizzazione.
Ringrazio  tutti coloro che hanno collaborato attivamente nella organizzazione e svolgimento degli
incontri: i colleghi membri della commissione, di commissioni affini, la segreteria dell’Ordine e i
relatori intervenuti.

Auguro a tutti un Sereno 2016

CALENDARIO 1° SEMESTRE 2015

Giovedì 26 marzo 2015 La nefropatia oggi: epidemiologia, inquadramento diagnostico,  
possibilità terapeutiche
Relatori: Dott. G. Mosconi, Dott. M. De Fabritiis, Dott.ssa L.  
Zambianchi
3 CREDITI

Giovedì 9 aprile 2015 Diagnosi Precoce del Cancro Orale e dell’Orofaringe
Relatori: Dott. C. Vicini, Dott. A. De Vito, Dott. G. Giorgio-Marrano
3 CREDITI

Sabato 11 aprile 2015 Cibo per lo sport cibo per la vita
Relatori: Dott. N. Sponsiello, Prof. U. Berrettini
3 CREDITI

Giovedì 23 aprile 2015 Il Donatore di sangue: dai criteri d’idoneità, alla tutela della sua
salute
Relatori: Dott. M. Gentile, Dott.ssa S. Sirri, Dott.ssa G. Spazzoli
3 CREDITI

Giovedì 7 maggio 2015 I nuovi anticoagulanti orali: indicazioni, monitoraggio, 
complicanze 
Relatori: Dott.ssa C. Biasoli,  Dott. P. Catanzariti, Dott. F. Campana, 
Dott. G. Poletti
3 CREDITI

Mercoledì 13 maggio 2015   Corso BLSD – Rianimazione Cardio Polmonare
Relatore: Dott.ssa T. Iervese
4,5  CREDITI

Sabato 16 maggio 2015 Sicurezza alimentare: quali rischi in tavola?
Relatori: Dott. G. Tamino (Padova),  Dott.ssa P. Gentilini, 
Dott.ssa C. Cortesi, Dott. M. Buiatti (Firenze), Avv. F. Farolfi
3 CREDITI
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Giovedì 21 maggio 2015 Assicurazioni a tutto tondo: responsabilità professionale e non solo..
Relatore: Dott. A. Nobili 
3 CREDITI

Giovedì 4 giugno 2015 Anatomia Patologica di Forlì
Ruolo del Patologo nel percorso diagnostico e terapeutico del
paziente affetto da patologie emolinfopoietiche, polmonari e da
tumori rari
Relatori: Dott.ssa A. Dubini Dott.ssa S. Asioli, Dott.ssa  F. Pieri 
3 CREDITI

Sabato 6 giugno 2015          La gestione dei “team”, la meritocrazia e la diffusione  
dell’innovazione in sanità
Relatori: Dott. G. Gambale, Dott. E. Padovani, Dott. V. Agnoletti
3 CREDITI

Giovedì 11 giugno 2015 Le aritmie cardiache: dall’elettrocardiografia alla pratica clinica
Relatore: Dott. R. Morgagni 
3 CREDITI

TOTALE CREDITI 1° SEMESTRE 2015: 34,5

CALENDARIO 2° SEMESTRE 2015

Giovedì 10 settembre 2015 Raccomandazioni clinico-terapeutiche sull’osteonecrosi delle ossa
mascellari da farmaci
Relatore: L. Montebugnoli
3 CREDITI

Giovedì 24 settembre 2015 Embolia Polmonare: le linee guida ESC 2014
Relatori: L. Caravita
3 CREDITI

Giovedì 8 ottobre 2015 RESCUSER “Gestione tecnica del traumatizzato”
Relatore: E. Farabegoli
3 CREDITI

Giovedì  22 ottobre 2015 Le vasculiti sistemiche: inquadramento nosografico, percorsi clinici
e aspetti terapeutici
Relatori: F. Girelli, A. Lo Monaco, G.L. Bajocchi
3 CREDITI

Mercoledì 28 ottobre 2015   Corso BLSD – Rianimazione Cardio Polmonare
Relatore: Dott.ssa T. Iervese
4,5  CREDITI

Sabato 31 ottobre  2015 Un mare di onde elettromagnetiche: possibili rischi sulla salute
a breve e lungo termine
Relatori: A. G. Levis, L. Masier, P. Orio, E. Valletta
3 CREDITI
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Sabato 14 novembre 2015 Enpam: previdenza e non solo
Relatore: A. Oliveti
3 CREDITI

Giovedì 19 novembre 2015 Gestire lo stress da paziente nella medicina generale
Relatori: C. Sergenti, M. Fusconi
3 CREDITI

Giovedì 26 novembre 2015 Intestino sistemico e citochine low dose nelle patologie del  
connettivo 
Relatore: M. Valentini
3 CREDITI

Giovedì  03 dicembre 2015 Tumore mammario: prevenzione, percorso diagnostico e
trattamento chirurgico
Relatori: P. Sanna, L. Serra, S. Folli 
3 CREDITI

TOTALE CREDITI 2° SEMESTRE 2015: 31,5

TOTALE CREDITI 2015: 66

Dott. Andrea De Vito
Coordinatore Commissione Aggiornmento

OMCeO Forlì-Cesena
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RIEPILOGO ATTIVITÀ COMMISSIONE COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
NELL’ANNO 2015

Iniziando con il 1 gennaio il nuovo triennio istituzionale, il 2015 si è aperto con la nomina dei membri
della Commissione Comunicazione e Informazione da parte del Consiglio Direttivo. 
Questa è la nuova composizione della nostra commissione:  
Coordinatore: Dott. Pascucci Gian Galeazzo. Membri: Dott. Costantini Matteo, Dott.ssa Gunelli
Roberta, Dott. Lucchi Leonardo, Dott.ssa Sapigni Licia e Dott. Fabbroni Giovanni.
La Commissione si è riunita all’inizio del 2015 ed ha confermato la attuale impostazione dei Notiziari
spediti a tutti gli iscritti via e-mail, con questi argomenti: notizie dall’Enpam, aggiornamenti sulle
delibere e le azioni del Consiglio del nostro Ordine, notizie dalla Federazione Nazionale,
aggiornamento normativo, diritto sanitario, e notizie cliniche varie. Vista la presenza di due colleghi
odontoiatri in commissione, si è anche cercato, durante il 2015, di  implementare la parte odontoiatrica
del notiziario. 
Come al solito, i Notiziari sono stati dedicati alla attualità, e molti sono stati i “numeri speciali
tematici” che avevano riscosso interesse presso molti colleghi. 
Durante il 2015 saranno pubblicati per la prima volta un totale di 30 Notiziari, più di due uscite al
mese, un numero record e un chiaro esempio di come il Consiglio in carica sia attento a fornire una
informazione tempestiva e puntuale agli iscritti.  
Al Bollettino, anch’esso da anni pubblicato solo on line, è invece da sempre dedicata la parte più
“culturale” e di aggiornamento professionale, e ai riepiloghi della attività istituzionale. 
I colleghi Lucchi, Costantini e Gunelli fungono, nei progetti della Commissione che dirigo, da “punto
di coordinamento” tra ospedali e Bollettino del nostro Ordine, per stimolare e raccogliere contributi
sulla attività delle U.O. ospedaliere, sia del Bufalini, che dei colleghi del Morgagni, che sono e
saranno sempre assolutamente graditi.
Per quanto riguarda le uscite del Bollettino, in commissione si è d’accordo per mantenere l’impegno
di pubblicarne almeno due all’anno, ma durante questo triennio,  si vorrebbe aumentarne  il numero a
3 e se possibile anche a 4 all’anno, con una uscita “on line” ogni trimestre. 
I contenuti vengono implementati dai contributi dei relatori delle serate di aggiornamento organizzate
dall’Ordine e c’è il progetto di usare il Bollettino come ulteriore “cassa di risonanza” per quei colleghi
che amano scrivere racconti e poesie, che invitiamo ad inviarci i loro lavori e che, tra l’altro, nel 2016
potranno partecipare al Concorso Letterario del nostro OMCeO, il cui regolamento è stato approvato
a fine anno. 
Infine, per quanto riguarda il nostro sito web, è continuata durante  il 2014 l’opera di fusione dei suoi
contenuti con il Notiziario, nel quale adesso sono spesso "linkate" notizie già pubblicate su
www.ordinemedici.it   Questa azione ha permesso la redazione di Notiziari meno “corposi" e nello
stesso tempo ha fatto accedere gli iscritti al portale della istituzione con maggiore frequenza. 
Ma attenzione, a volte le notizie sono pubblicate “in originale” solo sul portale, e pertanto invitiamo
i colleghi iscritti a visitare comunque ogni tanto anche il nostro sito web, su cui è anche sempre
presente il calendario completo e aggiornato quasi ogni giorno delle occasioni di aggiornamento Ecm. 
Per dare uno sguardo sul futuro, vi confidiamo che la nostra commissione sta attentamente valutando
la proposta di creare una pagina dell’Ordine di Forlì-Cesena sul “social” Facebook. 
La FNOMCeO l’ha già realizzata, altri Ordini provinciali anche. Non sarebbe una operazione
difficoltosa in sé, ma necessiterebbe di continua attenzione ed aggiornamento, con una persona quasi
totalmente dedicata a questo, per cui le valutazioni al riguardo sono ancora in corso, anche perché non
ci sono, per ora, punti di vista unanimi. È chiaro, comunque, che non appena si decida di inaugurare
questa “nuova strada”, tutti gli iscritti ne saranno tempestivamente informati.

Dott. Gian Galeazzo Pascucci
Coordinatore Commissione Comunicazione ed Informazione

OMCeO Forlì-Cesena
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RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO DELLA
PROFESSIONE AL FEMMINILE E DELLA MEDICINA DI GENERE        

L’attività dell’Osservatorio della professione al femminile e della medicina di genere è iniziata a
marzo 2015 e la sua nascita è avvenuta per volontà consiliare nel febbraio 2015.
Coordinatrice dell’Osservatorio è la dott.ssa Liliana Zambelli e ne sono componenti la dott.ssa Mila
Fusconi, la dott.ssa Laura Lugaresi, la dott.ssa Maria Cristina Monterubbianesi, la dott.ssa Tiziana
Parma, la dott.ssa Valentina Venturi e la dott.ssa Daniela Zanetti.
Obiettivi principe dell’Osservatorio sono: far conoscere la medicina di genere e far emergere  le
problematiche della professione al femminile.
Per quanto riguarda la medicina di genere aspiriamo a far comprendere che essa non è medicina delle
donne, ma che aldilà delle differenze anatomiche fra maschi e femmine ci sono diversità biologiche,
funzionali, psicologiche e culturali che condizionano una difformità degli aspetti clinici e delle scelte
terapeutiche. Questo per garantire “il miglior trattamento possibile sulla base delle evidenze
scientifiche”, come sostenuto dalla dott.ssa Marianne J. Legato (cardiologa che con i suoi studi ha dato
il via alla medicina di genere), ma anche come previsto dall’art.32 della nostra Costituzione. 
In attesa dell’approvazione della proposta di legge sulla medicina di genere (che la vedrà inserita fra
gli obiettivi del Piano sanitario nazionale), non possiamo far altro che constatare che, ancora troppo
spesso, lo studio dell’eziologia e dei fattori di rischio e conseguentemente la diagnosi e i trattamenti
sono influenzati da una prospettiva maschile.
La nostra professione sta vivendo un periodo di transizione e non solo per gli aspetti socio-culturali
che ci stanno intorno ma anche perché si va concretizzando “il sorpasso” numerico fra maschi e
femmine. Dati FNOMCeO 2012 indicano che le donne medico hanno superato il 50% degli iscritti
nelle età fra i 24 e i 49 anni. Ad un maggior numero di donne medico non corrisponde però un maggior
numero di esse nei ruoli gestionali apicali.
Questo porta ad una riflessione su come necessariamente cambierà la nostra professione, cercando di
superare le diseguaglianze tra uomini e donne, ed eliminando gli ostacoli a partire dall’organizzazione
del lavoro, con una maggiore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
Dati Fp CGIL del marzo 2015 ci dicono che il 60% delle donne medico non ha un contratto a tempo
indeterminato, il 40% dei medici del SSN sono donne e spesso, se possibile preferiscono il tempo
parziale. Ci troveremo presto a vivere ciò che avviene nei paesi europei dove la classe medica è per il
50% costituita da donne che optano per incarichi nella medicina generale e/o a part-time, fenomeno
che va ad incidere nell’attività ospedaliera e nei settori dell’emergenza come il pronto soccorso.
Abbiamo iniziato ad affrontare i temi su esposti programmando due incontri tenendo conto anche di
quanto è stato ribadito dall’OMS proprio nel mese di marzo 2015, in occasione della Festa della donna
dell’8 marzo e alla vigilia della Commissione ONU sullo status delle donne, tenutosi a New York dal
9 al 20 marzo 2015, al fine di sviluppare una strategia internazionale per la salute delle donne. 
In questo documento l’OMS ha fatto il punto sulle nuove sfide per garantire la salute delle donne di
tutto il mondo e si va, dalla lotta ai più diffusi tumori femminili alle minacce per la salute sessuale e
riproduttiva, fino alle questioni relative alle diseguaglianze di genere e alla violenza sulle donne. Del
resto il genere fa parte dei determinati di salute.
Il primo incontro, dal titolo “Medicina di genere tra tutela e salute” si è tenuto il 23 giugno 2015 e,
con la collaborazione dell’Avv. Francesco Farolfi come relatore, si è esaminato l’aspetto normativo
della tutela della maternità e della paternità nella professione medica (relativa ai medici dipendenti,
per via della grande difformità presente nel nostro sistema di sicurezza sociale che riguarda i medici
liberi professionisti e parasubordinati).
Altra relatrice della serata è stata la dott.ssa Tiziana Parma, componente dell’Osservatorio, che ci ha
illustrato la medicina di genere e ci ha raccontato delle donne nell’arte medica.
Un secondo incontro si è svolto il 19 novembre 2015: “Gestire lo stress da paziente nella medicina
generale”. Relatrici dell’evento formativo sono state la dott.ssa Chiara Sergenti, psicologa
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psicoterapeuta e la dott.ssa Mila Fusconi componente dell’Osservatorio.
Con questo incontro abbiamo cercato di capire come riconoscere, confrontarci e gestire le
problematiche legate agli stressor presenti nell’ambulatorio del medico di medicina generale,
considerato per troppo tempo un “luogo” a basso rischio di burnout, e che al contrario, da indagini e
studi effettuati, è al pari di attività di cura legate all’emergenza. 
Fra maschi e femmine ad essere colpite da burnout nelle helping profession sono in maggioranza
medici donne.
Con la necessità di interpretare ciò che ci circonda così da cambiare prima che siano altri ad imporci
dei cambiamenti stiamo preparando altri eventi formativi per il prossimo anno, uno dei quali si
svolgerà nella settimana del 22 aprile, “Giornata nazionale per la salute della donna”, così come
istituito dal Consiglio dei Ministri perchè giorno di nascita di Rita Levi Montalcini.
Fra gli obiettivi futuri c’è anche il desiderio di poterci confrontare con le altre donne (non solo
colleghe) del nostro territorio, al fine di dare risposte sempre più appropriate al bisogno di salute.

Dott.ssa Liliana Zambelli
Coordinatore Osservatorio della Professione al Femminile 

e della Medicina di Genere  
OMCeO Forlì-Cesena
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RIEPILOGO ATTIVITÀ COMMISSIONE GIOVANI MEDICI E ODONTOIATRI
NELL’ANNO 2015

Nell’anno 2015, il secondo dalla costituzione, la Commissione Osservatorio Giovani Medici e
Odontoiatri si è attivata su vari fronti a seconda delle molteplici esigenze evidenziate.
Nei primi mesi dell´anno é stato pubblicato il risultato del questionario online sulla situazione
lavorativa dei giovani colleghi under 40 iscritti al nostro ordine provinciale; la stessa iniziativa é stata
intrapresa da vari ordini su tutto il territorio nazionale e nel breve periodo verrá con ogni probabilitá
attuata sotto il controllo dell´Osservatorio Giovani FNOMCeO.

Un grande risultato ottenuto dalla Commissione, sotto proposta del Presidente e la pronta risposta del
Consiglio, é stata la riduzione della quota di iscrizione dei neoabilitati a partire dal 2016 e per i primi
tre anni di iscrizione. Questa riduzione di circa 1/3 del totale corrisposto é una misura principe in
risposta alle criticitá emerse dal questionario sopracitato e cioé alle difficoltá economiche cui devono
far fronte i colleghi appena usciti dall´universitá i quali si trovano immersi in un mondo di molte spese
(si pensi ad assicurazioni e strumentario) ed introiti esigui e spesso incostanti.
Per fare fronte ai bisogni dei giovani professionisti é stato organizzato un incontro con i
commercialisti. La partecipazione alla serata é stata numerosa e il dibattito molto vivo date le
problematiche pratiche alle quali ognuno di noi deve far fronte, muovendosi quotidianamente in un
ambito spesso sconosciuto anche a molti commercialisti non avvezzi a trattare i conti e regimi
fiscali di professionisti sanitari agli inizi della carriera.

Questo incontro verrá riproposto nei prossimi mesi; seguirá la serata riguardante le assicurazioni
professionali per chiarire come scegliere una adeguata polizza per tutelarsi nello start-up professionale
e come mantenere questa copertura anche successivamente.

Date la necessitá di ricambio insite nella commissione esorto vivamente tutti i colleghi under 40 che
leggono queste righe alla partecipazione attiva alla stessa, mandando direttamente una mail
all´indirizzo commissione.giovani@ordinemedicifc.it o riferendosi ai contatti della segreteria del
nostro Ordine 054327157.

In qualitá di Coordinatore della Commissione Giovani porgo gli auguri di un buon e proficuo 2016 a
tutti i colleghi.

Dott. Marco Gardini
Coordinatore Commissione Giovani Medici e Odontoiatri

OMCeO Forlì-Cesena
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“IL MEDICO, QUELL’UOMO CHE SI STA DI MEZZO ALL’UOMO”
LA LETTERA SULLE QUALITÀ PRINCIPALI DEL MEDICO CONDOTTO 

SCRITTA DA GAETANO ROSETTI NEL 1837

La travagliata esistenza dei medici nella Romagna di duecento
anni fa è ben evidenziata nella Lettera sulle qualità principali
del medico condotto, scritta dal sacerdote forlivese Gaetano
Rosetti1, che contiene i consigli per scegliere con cognizione di
causa il medico condotto.

Essa si apre con l’amara constatazione della facile
«movibilità» del condotto, ovvero la decisione di assumerlo e
di licenziarlo, spesso dettata dalla “convenienza politica”.
Bisogna ricordare che il medico condotto, fino al 1904, era
nominato per chiamata diretta dall’amministrazione comunale e
che, fino al 1888, era soggetto alla “conferma” dell’incarico
ogni due anni, consuetudini che costituivano una formidabile
arma di ricatto per piegarne l’operato al volere della
magistratura2.
Rosetti ricordava che per licenziare un medico si doveva
provare con certezza il suo «difetto di arte, o di morale, giacché
altrimenti si aprirebbe una via crudelissima alla barbarie delle
passioni dell’uomo inchinevole già troppo per sua natura alle
frodi, agl’inganni, e a mille altri spiriti funestissimi, che
pigliano abito, e nome dagl’interessi, che più ci premono, o
delle età, che viviamo. […] Quella malizia perversa, che
ingiustamente cacciò il medico dalla sua condotta nella miseria,
e nella infamia; quella stessa, se non si veglia accuratamente,
può in maniera serpere, ed aggirarsi, [in modo] che il
successore sia eletto non quale il pubblico voto lo invoca; ma
quale intrudono i sinistri, e tenebrosi appetiti».

Tra le qualità principali che il medico doveva
possedere, vi erano la «probità», la prudenza, il riserbo, il

soccorso dei più bisognosi con il concorso delle autorità, la fede cristiana, e una vasta cultura basata sul
metodo sperimentale e sull’esperienza. «Debbe il medico usare la probità ad ogni menomo atto della sua
vita. Si accostumi egli primamente ad una pazienza assidua ritraendo con fatica importuna dai timidi
infermi, o dai rustici, il senso errante, distorto, perplesso delle loro mal pronunciate parole e degli atti e
dei gesti diversi, non uniformi, o in più o in meno contorti e falsati. A lui tocca di celare con gelosa
custodia quelle malattie che infamano: a lui tocca di nascondere le miserie o di vitto, o di vestito, o di
masserizie, che nude gli si appalesano: a lui tocca di custodire fidissimo consigliatore i rammarichi, o le
fiere parole, che non di rado prorompono dalla bocca e dal cuore del marito contro la moglie, del padre
contro il figliuolo, del servo contro il padrone: a lui tocca insomma di vedere, di udire, di essere operatore
o ministro di tante cose e di tali, che un profondo silenzio debbe perpetuamente coprire. Quanta prudenza
qui si richiede! Quanto amore per li suoi simili! Quanta noncuranza di sé stesso e del guadagno!».
Il medico coscienzioso deve mantenere uno stretto riserbo: «[Alle domande dei curiosi] ad evitare una
mutevolezza piena di sospetti, bisogna che a somma sagacità si vegga mescolato un rispondere
oculatissimo. Diversamente se il medico o per bonarietà, o per inavvertenza, o per malignità divulga
quello, che sepolto conviene che giaccia; eccoti rapidissime le dicerie ingiuriose, dannose, micidiali. […
] Una grave modestia, ed un abito di contegno, che unisca, e seco tragga la benevolenza, e la venerazione,
accompagneranno il medico al luogo e al letto dove pena l’infermo. Col il quale il medico, quando
occorra, si diporterà da filosofo e da oratore eloquentissimo».
Inevitabilmente, il medico deve prendersi cura anche dai mali dell’animo, quelli «prodotti dalle passioni»,
curandoli «non con le medicine tolte dalla bottega; ma bensì dal tesoro della sua stessa probità,
consigliando, ammonendo, riportando fatti, ed esempi, e discorsi di tal cara grazia vestiti, che in un

Ritratto fotografico di Gaetano Rosetti,
realizzato dalla ditta Berardi di Lugo,
collocato all’interno della sezione Carte
Romagna (BCFo, Raccolte Piancastelli, Sez.
Carte Romagna, Busta 627 / 134). Si
ringrazia la dottoressa Antonelli Imolesi
Pozzi per averlo ritrovato e messo a
disposizione per la pubblicazione.
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[tempo] medesimo ammaestri, e diletti. […] Cioè io voglio, che il mio medico non si rimanga sordo, e
imperturbabile ai lamenti, ai gemiti, ai bisogni della derelitta umanità. Quindi è, che franco ed ardito
chiamerà l’ajuto, e la protezione delle autorità a miglior cura degl’infermi indigenti; e di più, fin dove si
estendono le sue forze, loro prodigherà egli stesso il suo [aiuto] con animo pronto e lieto».
Comunque sia, deve lasciare sempre al malato la speranza nella guarigione: «perciocché io giudico, che
il medico sia il rifugio della umanità languente; vale a dire quell’uomo, che si sta di mezzo all’uomo che
è per abbandonare le speranze della vita presente e che incomincia a sentire vicine quelle della vita
avvenire. In tal caso egli è il ministro della terra e del cielo. Debbe dunque il medico non tutte spegnere
nell’infermo le speranze della terra; non tutte allungare, o deviare quelle della vita avvenire».
L’autore, uomo di chiesa, rilevava come il condotto dovesse «essere e mostrarsi cristiano; dappoiché, se
colui che tiene le chiavi della mia vita, non mi si dà credente nelle verità eterne; nasce in me tosto un
dubbio molestissimo ch’egli non ponga tutta la diligenza ond’io guarisca; o ch’egli non sia lontano, o per
rabbia, o per odio, o per qual vi vogliate indomita passione a tormi la vita stessa, senza che il più piccolo
rimordimento l’affligga. […] Tolta al medico la credenza nel cielo, il dubbio che ho, ch’egli mi possa
uccidere, non in altro si conforta che nell’amore che io gli porto o ch’egli mi porta. I doni dunque, le
dimostranze di stima e di amicizia; insomma il solo ed unico suo profitto sarebbero i soli ed unici
fondamenti onde io potrei giudicare ch’egli mi risanerà».
Un’altra dote necessaria al bravo medico era un’istruzione adeguata e l’adesione al metodo sperimentale,
piuttosto che ai «sistemi curativi» allora in voga: «[il medico deve essere] veramente dotto; cioè non
istruito semplicemente di sistemi falsi e tra loro contrastanti; non di erudizione vana e pomposa; non di
esperienze operate con animo preoccupato; non di motti e di sentenze strappate dai fatti; non di
speculazioni piacenti ed aeree; ma bensì io voglio, che il mio medico sia dotto di quella scienza che si
fonda sulla osservazione dei fatti e delle circostanze che li antecedono, li accompagnano e li conseguono».
In queste parole si può ritrovare l’eco delle dottrine del cesenate Maurizio Bufalini, rifondatore della
clinica medica in Italia, che Rosetti con molta probabilità conobbe ad Osimo dove entrambi si trovavano
nel 18343.

Per compiere la scelta migliore si doveva guardare anche all’età del professionista che non doveva
essere: «né troppo vecchio, né troppo giovine […] affinché faccia con gagliardia ed attenzione e con sensi
validi lo studio dell’uomo e di quelle varietà delle cose e dei loro aspetti, che in lui (secondo la umana
tempera) sono cagione di beni o di mali, fisici o morali. Lo pretendo di una età mezzana, siccome quella
che ha né del tutto caldi gli affetti, né del tutto agghiacciati. Giacché questa temperanza di costituzione
opera che ai suoi investigamenti né si precipiti, né si rallenti il corso. Oltrecché nella debolezza o della
molta gioventù, o della molta vecchiaia, il sorgere la notte o l’andare il giorno visitando qua e là gli
infermi, collo stancare presto il corpo, affievolisce ancora la facoltà dell’osservare con penetrazione e con
comprensione»

Per concludere, Rosetti spiegava a Mauries che, se per comprendere l’età del candidato e la sua
«complessione», ossia lo stato di salute, sarebbe bastato guardarlo negli occhi, per giudicare la sua
«dottrina», più che gli attestati di studio sarebbero valsi i giudizi dati «dai padri di famiglia, dalle oneste
madri, dai poveri, dai letterati. Le madri e i padri specchiati non ingannano: troppo è il vincolo del sangue
perché mentano sulla prole curata. I poveri non sanno, neppur volendo, ingannare. Esprimono la
beneficienza; né valgono ad occultarla. […] I letterati poi (parlo dei savi) sono giudici severissimi delle
altrui azioni. Le raccolgono; e, [sic]come nudi di prevenzioni o d’intrighi, lanciano liberamente il vero».

Dott. Giancarlo Cerasoli
Pediatra di Libera Scelta a Cesena

1 Su Gaetano Rosetti (1802-1884) vedi A. Mambelli, Uomini e famiglie illustri forlivesi, Forlì, 1976, pp.197-198. Lo scritto, stampato
a Faenza da Pietro Conti nel 1837, era dedicato a Vitaliano Mauries, segretario comunale di Santarcangelo, città nella quale Rosetti
aveva predicato nel 1823 ed era stato insignito della cittadinanza onoraria. Vedi A. Pasini, L’abate Gaetano Rosetti, in «La Piê», XIII
(1932), 11-12, pp. 254-255.
2 Soltanto con la legge Crispi-Pagliani del 22 dicembre 1888, all’articolo 16 si sanciva la stabilità del rapporto d’impiego dopo il periodo
di prova e l’impossibilità del licenziamento se non per giustificati motivi, con la approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio
Provinciale di Sanità. Con la legge n. 57 del 25 febbraio 1904, si stabiliva che alle condotte mediche si accedeva attraverso un concorso
pubblico, cfr. V. Buffa, La condotta medica, Roma, Il Pensiero Scientifico, 1976, p. 12.
3 Vedi C. Romiti, Aurelio Saffi e Gaetano Rosetti nel collegio Campana di Osimo, Osimo, La Picena, 1920.
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MALATTIA COME OPERA D’ARTE

Il Consiglio del nostro Ordine ha deciso unanimemente di dare maggiore visibilità a tutti i colleghi
iscritti che si dedicano ad attività culturali e letterarie. Sappiamo che sono tanti, e vogliamo usare
anche il nostro Bollettino come ulteriore “cassa di risonanza” per coloro che amano scrivere racconti
e poesie, che invitiamo fin  da ora ad inviarci i loro lavori.  E  non solo.  Nel corso del 2016, i nostri
iscritti potranno partecipare al Concorso Letterario del nostro OMCeO, il cui regolamento è stato
approvato a fine anno. 

Come  primo esempio di questa nuova attenzione alla cultura, inseriamo l’articolo del collega
Ferdinando Borroni, membro fondatore del Gruppo Culturale del nostro Ordine, in cui sviluppa in
modo encomiabile il tema della malattia, nella pittura e nella scrittura 

Dott. Gian Galeazzo Pascucci
Coordinatore Commissione Comunicazione ed Informazione

OMCeO Forlì-Cesena

REMBRANDT 
1649

Nella narrazione evangelica Gesù ha
guarito gli ammalati, con ciò stabilendo
che la malattia è qualcosa da togliere e
da vincere. Ma non era un guaritore, e
non ha guarito tutti coloro che gli si
presentavano, come se ciò che affligge la
carne non è solo una situazione da
sconfiggere, ma pure un'occasione da
sfruttare. In tal senso il sintomo potrebbe
essere addirittura interpretato come
chiamata, la malattia proporsi come
prova di santità, dove la salute

esprimerebbe egoismo (esempio, la lebbra di San Francesco). Il dolore sul corpo di Cristo esprime
l'ambivalenza tipica del sacro, e conferma la ricerca di un senso a quanto di biologico accade
nell'uomo. Il dolore cristiano si espone, tipicamente, al paradosso d'essere strumento di salvezza,
sofferenza che redime, patimento che prelude alla beatitudine. Questo tema è ripreso sopratutto da un
pensatore credente come B. Pascal (1623 – 1662) nel suo concetto della felix culpa, riferito al buon
uso della sofferenza, dove la malattia che ferisce la carne guarisce l'anima. In questo simile alla
conoscenza del peccato come premessa necessaria di redenzione. Già nel mondo greco classico si era
colta tutta la pregnanza del pathos, la sua intima connessione al mathos: attraverso il dolore, che
ognuno è destinato a soffrire, l'uomo matura la propria conoscenza. Egli si rende conto, scontando la
sua pena, dell'esistenza di un ordine perfetto e immutabile che regge il mondo.
Ma lo scandalo della Croce va oltre la funzione edificante della punizione, oltre il riconoscimento del
legame che salda sofferenza e conoscenza. Indica nel patire una salvezza altrimenti inattingibile.
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N. POUSSIN
LA PESTE DI AZOTH - 1631

La narrazione della peste di
Atene - 430 a. C. - mostra a tinte
forti l'immane morìa e i suoi
aspetti disastrosi. Non esisteva,
per così dire, nessuna medicina
particolare. La discrasia umorale,
ritenuta dall'antica medicina, alla
base di elefantiasi, ulcere,
cefalee, coliche, si inserisce
comunque nell'ordine naturale. E'
la stessa natura a fornire
indicazioni per la loro cura,
purchè il medico sia attento ai
suoi suggerimenti. Ma di fronte

ad un'epidemia egli non può che scegliere fra due comportamenti altrettanto perdenti: o registrare
accuratamente tutto quanto accade, dopo aver provato l'inutilità di ogni rimedio (come fece Ippocrate
– peste del Peloponneso), oppure fuggire lontano (come fece Galeno, scappando da Roma per la natia
Pergamo – peste Antonina). La peste, infatti, non ha regolarità né di tempo, né di luogo, né di
costituzione. L'impotenza dei medici apre le porte ad interpretazioni di tipo religioso che parlano di
flagello divino, colpe e purificazione nella sofferenza.

IL TRIONFO DELLA MORTE
1445 circa

Le epidemie di peste umana erano
precedute da infezioni fra i ratti delle
chiaviche dapprima e tra topi comuni
delle case poi. La trasmissione
dell'infezione da animale ad animale e
da questo all'uomo ha luogo di solito per
mezzo delle pulci. Esse pungono l'uomo
quando il loro ospite preferito, il ratto,
comincia a scarseggiare per moria.
L'agente etiologico microbico  della
peste viene così trasmesso da ospite a
ospite. Dopo una breve incubazione, 2-5
giorni, i sintomi insorgono con febbre
alta, cefalea, rachialgia, vertigini,
delirio, vomito, sopore. La forma clinica
si delinea presto ed è rappresentata nella maggioranza dei casi dalla peste bubbonica, caratterizzata da
tumefazione di uno o più gangli linfatici.
I caratteristici bubboni sono l'effetto d'infiammazione acuta, emorragia e suppurazione. La mortalità
di questa forma è intorno al 40-50% e avviene per setticemia, insufficienza renale, meningite... La
variante più letale è la peste polmonare che può arrivare ad una mortalità del 100%. Infatti la
localizzazione primitiva nei polmoni non necessita più di un vettore intermedio ma il contagio è
direttamente interumano, e per questo molto più veloce e letale.
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P. BRUEGEL 
1568

La lebbra, a differenza della peste, sparisce,
come patologia endemica, dal mondo
occidentale, alla fine del medioevo. Ora sia
queste, che altre allora temibili malattie
infettive come il vaiolo, l'influenza e il
morbillo, non hanno trovato, anticamente,
un personaggio letterario che le incarnasse
e che ne esprimesse la fenomenologia.
Sono malattie anonime in cui i cadaveri si
accatastano privi d'identità, o i malati, in
masse indifferenziate, sono rinchiusi in
spazi appositi: i lebbrosari. Qui la morte
civile anticipa quella biologica. La lebbra,
in particolare, deve molta della sua repulsa

non tanto dalla sua mortalità o possibilità di contagio, entrambe modeste, quanto dal suo essere
deturpante e, quindi, quasi disumanizzante. Ed è così che questi morbi sono rappresentati negli scritti
letterari e nei dipinti che ne trattano.

REMBRANDT
OZIA COLPITO DALLA LEBBRA - 1635

La lebbra è la tipica malattia conseguenza di punizione
divina, come si legge nella Bibbia:

2 Cronache 26
Ma in seguito a tanta potenza insuperbì il suo cuore fino
a rovinarsi. Difatti si mostrò infedele al Signore suo Dio.
Penetrò nel tempio per bruciare incenso sull'altare. 17
Dietro a lui entrò il sacerdote Azaria con ottanta
sacerdoti del Signore, uomini virtuosi. 18 Questi si
opposero al re Ozia, dicendogli: «Non tocca a te, Ozia,
offrire l'incenso, ma ai sacerdoti figli di Aronne che sono
stati consacrati per offrire l'incenso. Esci dal santuario,
perché hai commesso un'infrazione alla legge. Non hai
diritto alla gloria che viene dal Signore Dio». 19 Ozia,
che teneva in mano il braciere per offrire l'incenso, si
adirò. Mentre sfogava la sua collera contro i sacerdoti, gli spuntò la lebbra sulla fronte davanti ai
sacerdoti nel tempio presso l'altare dell'incenso.
Eppure è una patologia poco contagiosa e a lenta progressione (il periodo d'incubazione può durare

anni, i sintomi possono manifestarsi anche 5 anni dopo il contagio). Sono lesioni e piaghe cutanee che
s'infettano e non guariscono, gonfiori eritematosi con perdita della sensibilità della pelle, debolezza.
Alterazioni che possono esitare in necrosi e amputazione degli arti. Caratteristica è anche la tipica
"facies leonina": la cartilagine nasale è invasa e distrutta, il setto nasale si ulcera e può collassare e si
schiaccia, concomitano alopecia di ciglia e sopracciglia, ispessimento dei padiglioni auricolari e
cecità.
A queste alterazioni si deve la tipica repulsa sociale, da cui la lebbra è sempre stata accompagnata,
più che dal tasso di mortalità C
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V. HUGO

Victor Hugo scrive il romanzo "Notre Dame de
Paris" nel 1831, ma la vicenda è ambientata alla
fine del XV secolo e precisamente nel 1482.
Siamo quindi alla fine del Medioevo, in un
periodo che vede la graduale scomparsa della
lebbra come malattia. In cui però è ancora forte il
valore simbolico negativo veicolato dal morbo,
fonte di ripulsa e stigma sociale. Ora sono proprio
questi gli atteggiamenti che nel libro vengono
suscitati da Quasimodo, il Gobbo di Notre Dame.
Per come si sviluppa la vicenda non poteva però
essere una malattia contagiosa come la lebbra ad
affliggere il povero campanaro. E' possibile che V.
Hugo si sia ispirato a qualche caso clinico di sua

conoscenza, portatore delle caratteristiche deformazioni attribuite poi al suo personaggio, che
potevano essere confuse con la lebbra e che suscitavano analoga rifiuto e ostilità? Una malattia
deturpante ma non contagiosa? Studiosi di storia della medicina hanno ipotizzato che lo scrittore possa
aver descritto, nel suo deforme personaggio, i tratti suggestivi di una malattia: la Neurofibromatosi.
Questa patologia, di cui si hanno evidenze fin dall'antichità, sarà riconosciuta dalla scienza medica
solo alla fine dell'800; ma analizziamo allora, alla luce di questa ipotesi, il gobbo di Notre-Dame. Il
volto potrebbe riconoscere l'origine della sua bruttezza nella presenza dei numerosi tumori benigni
fibrosi (fibromi) della pelle, nelle macchie caffelatte sulla superficie cutanea, nella testa più grande del
normale, che caratterizza la Neurofibromatosi. Il corpo deforme e la bassa statura potrebbero essere
l'evidenza della cifosi (la gobba, appunto), della pseudoartrosi congenita della tibia, della scoliosi...
tutti segni della malattia ipotizzata. Allora anche il ritardo mentale, che è tratto caratteristico del nostro
campanaro, deriverebbe dalla presenza dei neurofibromi nel SNC, che provocano anche convulsioni
e sordità. Quest'ultima, nella versione romanzata che ne fa l'autore francese, sarebbe invece dovuta
alla funzione cui era adibito Quasimodo nella cattedrale: il campanaro, appunto. Il rumore assordante
delle campane sarebbe all'origine della sordità del personaggio, sordità che è però anche uno dei tratti
caratteristici della malattia ereditaria presa in esame. Malattia ereditaria abbiamo detto e Quasimodo,
riferisce il romanzo, infatti viene abbandonato dai genitori all'età di circa quattro anni, che è proprio
il periodo in cui cominciano a manifestarsi le alterazioni morbose con le tipiche macchie color
caffelatte.

A. DURER 

Una delle opere minori di Albrecht Dürer (1471-1528) è l'incisione alla
quale, per convenzione, si è posto il titolo "Il sifilitico", realizzata
dall’artista nel 1496 – anno successivo alla prima diffusione del nuovo
morbo. Nella congiunzione di Giove e Saturno in Scorpione, avvenuta dieci
anni prima, nell’anno 1484, partendo da un calcolo che coinvolgeva
astronomia e astrologia, si ipotizzava l'avvento di una patologia sconosciuta
in Europa. ll morbo si manifestò nel 1495, con gravi conseguenze, durante
l’assedio di Napoli ad opera di Carlo VIII, che sarebbe morto all’età di
ventotto anni, proprio a causa della sifilide. E’interessante notare come i
Francesi definirono la nuova patologia “mal napolitain” e gli italiani “mal
francese”, anche se in realtà il maggior veicolo d’infezione fu la presenza
di circa ottocento prostitute al seguito dell’esercito conquistatore. Dopo
qualche anno, l’insigne medico e filosofo Girolamo Fracastoro (1478-C
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1553), collega e amico di Copernico, ne analizzò eziologia e rimedi, facendo confluire ipotesi
mediche e mitologiche nel poemetto "Syphilis sive de morbo gallico" (ossia sul mal francese). Fu dal
nome del protagonista del suo lavoro letterario che, da allora, quella malattia venerea venne
denominata sifilide. La grave patologia venne successivamente messa in relazione con la scoperta del
Nuovo Mondo. Fino alla scoperta e all’utilizzo terapeutico degli antibiotici – cioè fino al XX secolo
- la sifilide fu localmente trattata con pomate al mercurio (notoriamente tossico), antico rimedio di
origine astrologica e alchemica.
Quella qui rappresentata è la sifilide secondaria (delle tre in cui la medicina moderna ha diviso la
malattia) caratterizzata dalla presenza di febbre, dimagramento, ingrossamento dei linfonodi e dalla
tipica presenza di macchie sulla pelle simili a una verruca: i sifilodermi. Si manifesta settimane o mesi
dopo il contagio (evidenziato dal sifiloma iniziale nel punto di penetrazione del microbo).

H. BOSH

Nel Medioevo la follia era ancora inserita nell'antica
contrapposizione Bene/Male come parte inscindibile
dell'umana tragicità e, sebbene già sulla via
dell'alienazione e della punizione, il folle era
largamente ammesso nella società come parte
costitutiva di essa. Nell'età premoderna malato era chi
si prendeva un accidente, per colpe derivanti dagli
astri fino a Dio, era cioè un oggetto – nel pensiero del
volgo la malattia era addirittura personificata, come i
demoni delle leggende popolari che scorrazzavano per
lo spazio alla ricerca di vittime. I medici, fino al 1650,
parlavano più spesso degli umori del malato che di
una qualche e non ancora riconosciuta malattia
specifica che l'avrebbe colpito. Anche il folle era visto
come il portatore di un'anomalia considerata più come
allegoria dell'incertezza della condizione umana,
stereotipo di sregolatezza, vizio, peccato,
libertinismo... Ricettacolo delle paure dei suoi
contemporanei questo non gli precludeva, però, in
quanto manifestazione di qualcosa che lo trascendeva,

un ruolo sociale e simbolico. Dalla metà del XVII secolo la pazzia acquista un nuovo statuto: "dalla
sua contiguità con la verità e il mondo, viene sempre più a riguardare l'uomo e la verità di se stesso
che egli comincia a intravvedere" (M. Foucault). Abbandonate le grandi minacce tragiche, è vita più
confusa che inquietante, fenomeno individuale e non più solo anomalia in seno ad una comunità.
Succedendo alla lebbra come paura secolare comincerà, così, ad ossessionare l'immaginazione
dell'uomo occidentale. Sotto l'influenza di Cartesio la Ragione, escludendo una volta per tutte la follia
ridotta al suo contrario, la farà tacere per sempre, riducendola a patologia. Si imporrà sempre più il
tentativo di difendersene, isolandola, e poi studiandola. A livello psicologico, solo con una nuova
sensibilità per la propria individualità nasce, in quegli anni, la paura del folle, non più della pazzia, e
le misure di contenzione che da questa data in poi gli saranno riservate.
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RAFFAELLO

A partire dal neoplatonismo
fiorentino del XV secolo una
maggior attenzione all'abnorme
sviluppa, ad esempio, il famoso
tema dell'eccellenza del
malinconico. Distinta dalla
depressione patologica
esisterebbe un temperamento,
una costituzione malinconica,
che predispone alla creazione
poetica, alla riflessione
filosofica e all'attività politica.
Considerata fase preliminare e
necessaria del processo

creativo si accompagna ad atteggiamento riservato ed eccentricità del comportamento, come in
Michelangelo Buonarroti (muore il 18 febbraio 1564). Negli artisti di genio divenne addirittura segno
distintivo da esibire snobisticamente, anche attraverso il colore degli abiti (ovviamente il nero era il
più adatto). La positività enigmatica della malinconia affascinerà anche il positivismo psichiatrico
della seconda metà '800, in autori ad esempio come C. Lombroso, nei suoi studi sulla patogenesi della
genialità e sui degenerati di genio. Alcuni psichiatri hanno recentemente ipotizzato che Michelangelo
soffrisse di una forma di autismo: la sindrome di Asperger. Nella Scuola di Atene (1510) Raffaello,
con le fattezze di Michelangelo nella tipica posa del malinconico (la testa sostenuta dalla mano) seduto
in primo piano, rappresenta Eraclito, che fra i filosofi presocratici era, non a caso, chiamato l'oscuro.

A. DURER
1514

Nel Rinascimento la follia sembra detenere una forza
primitiva di rivelazione, il folle è considerato possessore
di un sapere oscuro e proibito, capace di vedere realtà
superiori. Nel dipinto sono rappresentati perciò diversi
oggetti carichi di valore simbolico: bilance, clessidre,
attrezzi di falegnameria, una campana... Oggetti che,
assieme ad altri molto frequenti nella pittura del '500 e
'600, quali spartiti musicali, libri, fiori recisi, crani...
denunciano, però, i limiti del sapere, la futilità dei
piaceri, la caducità dell'esistenza umana. Da qui il nome
dato al dipinto, Melencolia, che anticipa una classica
patologia psichiatrica: la Depressione e riprende il tema
caro alla riflessione monastica medioevale, in
particolare nei padri del deserto, sul vizio capitale
dell'Accidia.
La pittura ha qui lo scopo morale di ricordare agli
uomini la vanità delle loro occupazioni profane e delle loro gioie temporali. Con le inevitabili ricadute
sul tono dell'umore. Si anticipa così un grande tema della coscienza occidentale: il tormento
dell'esistenza individuale.
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M. DE CERVANTES

Nel '500 i racconti cavallereschi, che hanno
principalmente per oggetto il cavaliere errante,
prendono sempre più la forma di biografia che ne narra
le gesta. Il romanzo, come racconto di eventi interiori,
prenderà sempre più piede. Rinascimento e Riforma
rinforzeranno questa nuova attenzione per
l'individualità. L'eroe epico - si pensi ad Ulisse -
malgrado tutte le difficoltà percorse resta
sostanzialmente passivo, perché gli dei devono sempre
trionfare sugli uomini e quelle avventure sono, in realtà,
«la raffigurazione del ritmico movimento del mondo,
più che la cronaca delle imprese del protagonista». La
prima malattia letteraria, quella cioè che narra le gesta
di un eroe che la rappresenta, dove preponderante
diventerà la personalità (disturbata) del malato, e non
l'azione destrutturante del morbo è la follia. Si pensi
che ben più temibili malattie come quelle infettive: la
lebbra, il vaiolo, l'influenza e il morbillo, non hanno
trovato, anticamente, un personaggio letterario che le
incarnasse e che ne esprimesse la fenomenologia. Nel
Chisciotte il nuovo statuto letterario della follia, che la

distingue dalla malattia medioevale come caos, o dall'alterazione psichica che però si collega alla
conoscenza di saperi segreti e pericolosi come nel Rinascimento, è l'anti Ragione, da cui la Ragione
dovrà cominciare a difendersi a partire dalla sua istituzione con Cartesio. Nel passaggio alla sua
conoscenza critica e morale, che dopo poco comincerà a svilupparsi, la pazzia viene sempre più a
riguardare l'uomo e la verità di se stesso, sempre più in Chisciotte è fenomeno individuale e non più
anomalia in seno ad una comunità.

G.C. CROCE 
BERTOLDINO - 1608

A differenza che in Cervantes nei coevi racconti di
G. C. Croce, in Bertoldino diversamente che in don
Chisciotte, la stoltezza indebolisce o annulla i
confini del sé e del corpo individuale, fonde i singoli
in un “noi” collettivo, è segno cosmico, evento
enigmatico e insieme rigeneratore. E, anche se nel
breve tempo della trasgressione ritualizzata, apre
ciascuno a godere dell'abbondanza dell'umanità.
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T. GÉRICAULT 
RITRATTI DI ALIENATI 

Nel successivo passaggio a quella conoscenza
critica e morale della Sragione, secondo
Foucault, (XVII secolo), che dopo poco
comincerà a svilupparsi, la ragione, escludendo
una volta per tutte il suo contrario, ha fatto
tacere per sempre la follia, ormai ridotta  a
patologia.
In Gericault  è visibile una volontà di procedere
a un lavoro clinico che ha qualcosa di
sistematico, come una ricerca scientifica. Nei
Ritratti di alienati Géricault (1820-24 ca.)
conduce, attraverso la pittura, un'indagine
scientifica sulla follia. La pittura studia a fondo
l'individuo e la sua profondità mediante una
visione rigorosa e quasi spietata della realtà che
ricorda gli studi di Leonardo sulla fisiognomica
e i "moti dell'animo", ma è anche denuncia
contro l'emarginazione dei malati mentali.

Esquirol, uno psichiatra allievo del famoso Pinel è estremamente interessato alla monomania, un
concetto allora di moda secondo cui una sola idea poteva assorbire tutte le facoltà psicologiche
dell’individuo dirigendone il comportamento e lo stile di vita nel suo complesso.
Stimolato dalle ricerche dell'amico psichiatra, impegnato a dimostrare che la follia è una malattia, non
una colpa da punire in quei luoghi di orrore che erano i manicomi dell’epoca, i volti hanno
l’espressione così reale e precisa da poter fare la diagnosi, mettendo in crisi l’antitesi tradizionale tra
ragione e follia, perchè questi personaggi sono folli solo per un aspetto, e ragionevoli per tutto ciò che
esula da quell’aspetto. Il confine tra verità ed errore, tra salute mentale e follia è molto labile, sembra
dirci l’artista, preannunciando un tema fondamentale della cultura moderna.
I protagonisti delle tele infatti sono uomini e donne qualunque, la sola cosa che li differenzia da tutti
gli altri è l’espressione della passione. Sono volti divorati da desideri, paure e tormenti che si sono
fissati nelle loro anime e nei loro corpi, e le hanno assediate bloccandole in una fissità del pensare e
del sentire che li aliena dal mondo e dal rapporto con gli altri.
1) Alienata con monomania del gioco. 2) Alienato con monomania del furto.

CARAVAGGIO

Fino al 1600, e parte del 1700, gli artisti sono stati subordinati ai
mecenati - re, imperatori, nobili vari, papi e vescovi - che
ordinavano le opere e li pagavano. Bisognava fare in modo di
lusingare e gratificare, anche se ciò fosse andato contro i propri
principi politici e religiosi. Quindi, per lo più, le opere in
questione erano frutto di una precisa richiesta e non di un moto
proprio dell'anima dell'artista. Dal XIX secolo in poi questa
situazione cambia radicalmente, il Romanticismo assegna
decisamente la creazione artistica alla spontaneità e all'originalità
dell'individuo. L'artista comincia ad essere più indipendente,
passa attraverso il modello per andare alla ricerca del Sè interiore.
Il dipinto di Caravaggio allora anticipa un cambio di sensibilità
nella pittura. Pone l'accento sulla malattia addirittura di un dio:C
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Bacco, ne sottolinea il pallore del volto e il colore bluastro delle labbra. Non cerca minimamente di
attenuare le imperfezioni del corpo umano. Questo è tanto più importante in quanto, per le sembianze
del dio malato, Caravaggio prese a modello se stesso. Il dipinto potrebbe allora avere anche una verità
clinica, dato che Michelangelo Merisi si è ipotizzato sarebbe potuto essere stato affetto da saturnismo.
Una malattia assai comune fra i pittori di allora, che usavano colori a base di piombo e arsenico.
L'aspetto smunto del Bacchino Malato, come comunemente viene chiamato il dipinto, potrebbe essere
anche conseguenza di malaria, tifo o brucellosi, tutte patologie che sono state ritenute possibili cause
della morte del pittore lombardo, avvenuta in Toscana nel 1610.

F. GOYA 
1820-'23

Alla fine del '700, con il Romanticismo, si
è smesso di pensare che l'arte debba
mirare al bello, come avveniva, ad
esempio, nel recupero dell'antichità che si
era avuta nel Classicismo.  Emblematico è
il caso di F. Goya che, sottraendosi alla
ricerca del bello ideale, proprio delle
forme neoclassiche settecentesche, libera
una personale poetica che antepone

l'interpretazione di un sentire interiore alla distaccata oggettività. Prendendo distanza dall'estetica del
suo tempo, e a modello solo se stesso, isolato dalla sordità, Goya lascia che l'ombra dell'inquietudine
salga senza più remore in superficie. Con ciò, pur restando uno dei protagonisti dell'arte istituzionale,
quella di corte, che lo vedrà nel 1786 “pintor del rey” con Carlo IV, anticiperà grandi movimenti
successivi come l'Impressionismo e l'Espressionismo. Movimenti che saranno, non a caso,
stigmatizzati come “arte degenerata” dal nazismo e gli autori delle opere proibite dichiarati malati.

V. VAN GOGH 
IL RITRATTO DEL DOTTOR GACHET

Etude sur la mélancolie  è il titolo della tesi di
medicina del curante e amico di Van Gogh, che egli
aveva sostenuto a Montpellier. Nel ritratto tipologico
che Gachet fa qui del malinconico vi sono tratti,
alcuni dei quali Van Gogh riporta nel dipinto,
particolarmente accurati: anche se fra i segni
menzionati non tutti sono più considerati come
veramente patognomonici. 
Ma altri incontestabilmente sì. Vi troviamo la piega
del sopracciglio, le pieghe tra le orbite,
l’accentuazione del solco naso-labiale, la bocca
stretta, il busto e la testa inclinati, ecc.... Il tronco
obliquo e la testa appoggiata sul pugno chiuso poi,
nella pittura classica, è la posizione costantemente
attribuita all’homo melancholicus (Scuola di Atene),
a Saturno, patrono dei melanconici, o alla figura
femminile che personifica allegoricamente la Malinconia (A. Dũrer). Van Gogh non ne fa menzione,
nelle righe dove descrive il suo quadro. Ma non poteva ignorare il senso iconologico di questa
posizione, lui che aveva una così grande conoscenza dei maestri antichi. C
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E. MUNCH 
MALINCONIA

Il movimento pittorico che contrappone
all'oggettività dell'impressione la
soggettività dell'espressione è chiamato
ESPRESSIONISMO. A differenza
dell'impressionista, la cui anima si
localizza nell'occhio, l'espressionista
vede senza doversi servire degli occhi,
vede a prescindere da ciò che gli occhi
e gli altri sensi possono offrirgli, perchè
vede indipendentemente dalla realtà
esteriore in quanto dotato di una propria
visione interna. Egli in quanto artista è
come veggente.

Grande precursore di questa corrente, e della concezione dell'arte che propone, è Edward Munch.
Nella sua pittura troviamo anticipati tutti i temi del successivo espressionismo: dall'angoscia
esistenziale, alla crisi dei valori etici e religiosi, dalla solitudine umana all'incombere della morte,
dall'incertezza del futuro alla disumanizzazione di una società borghese e militarista.

E. MUNCH 
LA BAMBINA MALATA

Verso la fine del XVIII secolo vi è un'inedita
attenzione all'interiorità malata. Tanto che
poi l'ideologia prevalente, tra i ceti medi e
superiori dell'agonizzante Ancien Régime, è
quella della “sensibilità”. Analogamente si
ha la romanticizzazione della Tbc, avvenuta
tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’’800. La
tisi era un modo di apparire e, nelle buone
maniere ottocentesche, era elegante
sembrare malaticci e volgare mangiare con
forte appetito. In effetti la
romanticizzazione della Tbc è, per S.
Sontag, il primo esempio diffuso della
modalità, tipicamente moderna, finalizzata
alla promozione dell’Io come immagine.
La tisi è necessariamente attraente, in
quanto segno distintivo di classe, nel culto della magrezza, ancora fino ai primi del ‘900. Su tormento
romantico, debolezza, languore, si pongono gli accenti, nella trasfigurazione letteraria della malattia.
Nel culto sentimentale della tristezza, dell’impotenza, l’ideale della perfetta salute è interessante solo
scientificamente. Nei romanzi che ne trattano, veramente attraente è la malattia in quanto appartiene
all’individualizzante. A differenza delle grandi malattie epidemiche del passato, che vengono viste
come ciò che colpisce una comunità, la Tbc eleva l’individuo sulla comunità, e non ne è più
manifestatamente emarginato, per quanto alta sia la sua incidenza. Con la Tbc affiora una concezione
moderna dell’individualità, che raggiunge piena espressione alla fine del XIX secolo: la malattia
rendeva una persona interessante, più singolare.C
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I. SVEVO 
LA COSCIENZA DI ZENO

La “Coscienza di Zeno” (1923)  è dichiaratamente la
cronaca di una terapia, quella psicoanalitica, e dei
disturbi del protagonista cui essa vorrebbe porre
rimedio. E' qui bene espresso il disagio, gradino più
basso nella scala della sofferenza psichica, in cui
prevale la sensazione di non riuscire ad affrontare anche
i più semplici accadimenti del vivere, se non in modo
problematico. I. Svevo, ad un amico, scrive: ”...e perchè
voler curare la nostra malattia? Davvero dobbiamo
togliere all'umanità quello che ha di meglio?” Questo
poichè “le malattie sono sempre legate allo sviluppo
delle idee, ed esse si ammalano come e ancor prima
degli uomini”. Zeno, e con lui Svevo, si fanno beffe della
psicanalisi, e della medicina in genere, arrivando a dire
che la malattia è una convinzione. “Io, - dice Zeno - sono
nato con questa convinzione, e questa è quasi una
dichiarazione di fede. Chi è sano, inoltre, non sa nulla
della salute perchè non si guarda allo specchio... solo noi
malati sappiamo qualcosa di noi stessi”.
La malattia consente a Svevo di teorizzare la salute come
giusto mezzo fra due malattie: in sintesi il morbo di

Basedow, che colpisce la cognata  Ada, viene assunto a simbolo del capo di uno spettro all'interno del
quale tutti gli organismi si collocano, laddove l'altro capo è rappresentato dall'edema cerebrale, di cui
muore il padre. Il morbo di Basedow rappresenta allora “il generosissimo folle consumo di forza
vitale” laddove, all'opposto capo, stanno gli “organismi immiseriti per avarizia organica”, posizione
rappresentata da quell'altra malattia/simbolo che è l'edema, la ritenzione idrica. Il giusto mezzo fra le
due malattie non è che una “sosta arbitrariamente designata come salute”. La società stessa procede
perchè i basedowiani la spingono, e non cade perchè gli edematosi la sostengono, e bisogna
immaginarla situata in un campo di forze con il gozzo ad uno dei suoi estremi e l'edema all'altro,
finisce col dire Zeno con tono profetico. Sembra di sentire l'eco delle teorie solidiste che, nella storia
della medicina, erano contrarie alla specificità delle diverse forme patologiche e sostenitrici di
alterazioni distribuite secondo un continuum (da strictum a laxum, da tensione a rilassamento, da
spasmo ad atonia... ).

Dott. Ferdinando Borroni
Gruppo Culturale OMCeO Forlì-Cesena
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