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Nuove energie,
nuovi argomenti

U

La Redazione
na redazione è luogo di aggregazione e scambio di idee, la possibilità per qualche ora di non dover
sottostare a quei soliti e consumati argomenti che troppo spesso risuonano nelle
sezioni risulta essere oltre che sana, terapeutica. Perché se è vero che una mente
sana è alla base di un corpo sano allora
vuol dire che mantenere la mente impegnata anche con argomenti stimolanti può
risultare essere un elisir di lunga vita. Una
redazione ha dei tempi e delle dinamiche
che, essendo nel nostro caso una piccola
realtà, non condizionano in modo invasivo la vita di chi vi partecipa. In questi
dieci anni di vita tantissime persone, idee
e opinioni hanno trovato dimora presso di
noi. Molti dei nostri redattori, nel tempo,
hanno lasciato la redazione per seguire
percorsi terapeutici in affidamento oppure
sono tornati a casa dai loro famigliari lasciando però un traccia importante del loro
passaggio nelle righe del nostro giornale.
Nuovi compagni di redazione si uniscono
a noi per continuare a portare aria e idee
nuove con le quali il giornale si rinnova
mantenendo però la sua identità natale.
Scrivere comporta informarsi, informarsi è frutto di un interessamento e spesso
dall’interesse si genera una passione. Così
questo giornale nasce e progredisce.
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LE PRINCIPALI MALATTIE
DEI POLMONI
La funzione più importante
è quella di fornire ossigeno al corpo
Gian P ietro Zerlot tin

Polmonite
I polmoni sono facilmente aggredibili
da forme batteriche o virali, in particolar
modo in un individuo in cattive condizioni
di salute; fra questi, i bambini e gli anziani
sono più soggetti alle infezioni polmonari. La polmonite può essere causata anche
da agenti fisici (radiazioni), chimici (acidi, alcali) e da patologie quali il morbillo,
l’influenza e la bronchite. Essenzialmente
le polmoniti si possono dividere in due
tipologie: la polmonite lobare e la broncopolmonite. La prima è spesso causata da
un’infezione di pneumococchi il cui contagio e abbastanza limitato. La seconda è la
patologia più frequente e normalmente è
associata ad altre affezioni e i diversi focolai presenti possono avere origine da vari
batteri. Nei casi di maggiore gravità, può
presentarsi un’insufficienza respiratoria
con diminuzione della pressione dell’ossigeno nel sangue arterioso e versamento
pleurico. Vi è, inoltre, una patologia particolare chiamata comunemente “malattia
dei legionari” (Legionella polmonare), che
presenta forme intermedie tra quelle batteriche e quelle virali. La polmonite si manifesta con anoressia, brividi, dolore al torace,
febbre, malessere, tosse con espettorazione
e difficoltà respiratoria, talvolta con tosse
secca e stizzosa. In questi casi è necessario
eseguire alcuni esami, quali: la radiografia
toracica, la Tac del torace, l’emocromo completo, la Ves, sierodiagnosi, l’esame dell’espettorato, e il controllo ematochimico. La
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terapia comporta la somministrazione di farmaci antibiotici e antipiretici per un periodo di quindici-venti
giorni. Infine, vi sono altre due forme di polmonite: la
polmonite ab ingestis e la SARS. La prima è causata
dall’aspirazione di cibo e succhi digestivi che causano
un danno ai polmoni, dovuto all’acidità di queste sostanze. Viene aspirato il materiale inalato e somministrato ossigeno e antibiotici. La seconda (SARS) è una
polmonite che colpisce il tessuto situato fra un alveolo
e l’altro, ostacolando lo scambio gassoso nel sangue.
La sintomatologia principale si manifesta con febbre
sopra i 38°C, la tosse secca e difficoltà a respirare; a

volte è associato mal di testa, malessere, inappetenza ecc. La causa è stata identificata in un “Coronavirus” associabile anche ai virus responsabili
del raffreddore e di alcune forme di gastroenterite. Il periodo d’incubazione è compreso fra 1 e
11 giorni. Si ritiene che il contagio possa avvenire
per contatto o a quella aereo. Questa malattia ha
avuto origine in Cina e si è estesa a Honk Kong e
ad altri paesi dell’Estremo Oriente. Non esiste ancora un test per la diagnosi e non esiste una cura
specifica.
Tubercolosi
La tubercolosi (anche detta Tbc o tisi) è una malattia infettiva (bacillo di Kock). La malattia colpisce i polmoni, ma può interessare qualsiasi
organo. L’agente infettivo è un batterio Gram positivo a forma di bastoncino e la via d’infezione
più comune è per inalazione polmonare. Esistono anche altre vie d’infezione, benché meno frequenti per ingestione di latte contaminato, per
contaminazione del sangue dopo ingestione del
batterio, attraverso il tessuto linfatico (passando
per le tonsille), per via congenita (i batteri passano
attraverso la placenta), per contatto con materiale

infetto. La tubercolosi è una patologia diffusa
e mortale nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, mentre nei paesi sviluppati è molto rara. La
Tbc può essere di tipo primario (primo contatto fra batterio e soggetto colpito) e di tipo
secondario (insorge in soggetti che hanno acquisito meccanismi di immunità). La diagnosi
della tubercolosi primaria è difficile diagnosi
per la scarsa rilevanza dei sintomi (febbre bassa, sudorazione, astenia, tosse secca insistente).
La tubercolosi non si manifesta solo nei polmoni, bensì anche nell’intestino. Fra quelle di tipo
secondario vi sono la tubercolosi scheletrica,
urogenitale, delle tonsille e la meningite tubercolare e la tubercolosi miliare (acuta o cronica).
Attraverso svariati esami è possibile diagnosticare la tubercolosi, fra cui la radiografia del
torace, l’allergometria tubercolinica, gli esami
batteriologici, l’esame dell’espettorato, gli esami sierologici, la diagnosi molecolare. Questa
malattia la si può combattere attraverso l’uso
di battericidi che agiscono nei confronti dei
batteri resistenti agli antibiotici. Nei casi in cui
la terapia farmacologica non dia esito si procede con quella chirurgica, con l’asportazione
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delle lesioni polmonari, il drenaggio del materiale purulento e interventi eventualmente a
carico di altri organi interessati.
Cancro del polmone
In Italia, il tumore al polmone colpisce ogni
anno circa 30.000 persone; è la forma tumorale
che negli ultimi vent’anni ha registrato il più
forte incremento. Purtroppo il polmone è molto spesso sede di metastasi di tumori che colpiscono l’apparato digerente e genitale. Il cancro
al polmone è una malattia molto grave, costituita da una neoplasia che si forma in modo rapido e invasivo. Esso colpisce prevalentemente
i fumatori. Dati statistici confermano che è esiguo il numero di persone non fumatrici, colpite da un tumore. Tra le altre cause, vi è l’inquinamento atmosferico, sostanze chimiche (ad
esempio i catrami), l’amianto (asbestosi) e le
sostanze radioattive che si respirano. I sintomi
sono di tale malattia, sono svariati: dalla presenza di tacce di sangue nell’espettorato, dolori
toracici, difficoltà respiratorie e perdita di peso.
Purtroppo, accade spesso che i sintomi compaiano dopo una fase avanzata in cui il tumore si
è propagato anche agli altri organi. E’ opportuno effettuare una radiografia polmonare e
una broncoscopia, nonché una scintigrafia mediante la quale è possibile stabilire l’estensione
del cancro. La terapia dipende dalla gravità del
cancro, dalla sua estensione e dalla presenza
di altre malattie. In genere, se l’estirpazione è
ancora possibile con l’intervento chirurgico, si
tende ad asportare tutto il polmone. A volte è
possibile ricorrere alla radioterapia e alla chemioterapia. La guarigione è possibile solamente se la malattia è curata nella fase inziale.
Edema polmonare
L’edema polmonare si forma a seguito di un
aumento della pressione venosa polmonare e
dell’infiltrazione di plasma negli alveoli e nei
bronchioli; l’edema polmonare provoca un’insufficienza respiratoria. La mancanza di ossigeno, a volte, colpisce anche le labbra, le unghie
e i lobi delle orecchie, che assumono una colorazione bluastra. L’edema polmonare nei casi
più gravi, può provocare l’arresto respiratorio.
Una massiccia presenza di liquidi è particolarmente pericoloso perché può provocare mancanza di ossigeno e va curata tempestivamente
perché può portare al soffocamento. L’edema,
a volte, è il sintomo di qualche altra malattia e
molto spesso è legata ad un problema cardioN. 5 - anno 11 - Settembre Ottobre 2018

vascolare. Infatti, una delle cause più frequenti è
l’insufficienza cardiaca. Altre cause sono da ricercarsi nell’infarto, le valvulopatie e la miocardite,
o da un’infiammazione polmonare o dall’inalazione di gas irritanti, così come l’eccessiva ingestione di narcotici e nell’esposizione ad altitudini
elevate, unitamente ad un intenso sforzo fisico.
Nel caso di edema polmonare acuto, deve essere
somministrato l’ossigeno unitamente a diuretici e
cardiotonici. I sintomi si manifestano lentamente
con affaticamento, debolezza, respirazione difficile; in altri casi, compaiono improvvisamente con
dolori toracici acuti e insufficienza respiratoria
grave. A volte si ricorre all’applicazione di un respiratore a pressione positiva intermittente. Nel
caso di infezione, si ricorre alla somministrazione
di antibiotici.
Aspergillosi e micosi polmonare
L’aspergillosi così come altre micosi, è una malattia causata da funghi (aspergillus) e in particolare l’aspergillus fumigatus; è un fungo presente
soprattutto nei vegetali in decomposizione, nelle
granaglie immagazzinate e negli accumuli di concime organico. L’aspergillosi polmonare colpisce
i polmoni e può diffondersi attraverso il sangue
ad altri organi; essa si presenta con tosse cronica
e sangue nell’espettorato. La situazione clinica è
molto simile alla broncopolmonite con formazione di ascessi. In altri casi, si manifesta come un
aspergilloma (un ammasso di filamenti fungine).
E’ molto frequente nelle persone che hanno subito un trapianto di cuore o di reni. Vi sono altre
forme di micosi polmonare quali: l’istoplasmosi,
la criptococcosi, la paracoccidio-micosi e la blastomicosi. Tutte queste patologie hanno in comune
una manifestazione lenta, con lesioni polmonari
che compaiono più tardi e quasi sempre hanno
un andamento cronico. L’istoplasmosi, è contraddistinta da una lesione polmonare primaria e a
volte da diffusione per via ematica; essa si presenta con ulcerazioni della bocca, della faringe e dello
stomaco e spesso, provoca ingrossamento del fegato, della milza e a infiammazione dei linfonodi
(spesso presente nei pazienti malati di AIDS). La
criptococcosi, trova sede anch’essa nei polmoni e
si estende alle meningi, a volte ai reni, alle ossa
e alla pelle. Anche questa patologia si scopre nei
pazienti con AIDS. La paracoccidio-micosi che si
consegue per via respiratoria e parte dai polmoni;
è una patologia presente solo nell’America del sud
e Centrale. La blastomicosi, parte dai polmoni
ma si sviluppa alla pelle ma anche alla prostata,

all’epididimo, ai testicoli, alle ossa e più sporadicamente alle mucose nasali e orali. La diagnosi è
sempre difficile e molto spesso compare quando
la malattia è già in corso da tempo. L’infezione
consiste nell’aggressione dei vasi sanguigni da
parte delle ife fungine e si manifesta con trombosi, necrosi e infarti emorragici. A seconda delle
condizioni del paziente e nel caso non si riesca a

guarire, si può giungere a forme disseminative e sistematiche.
Cisti polmonari
La cisti polmonare è una protuberanza costituita da una crescita di tessuto
adiposo o connettivo; essa può essere
costituita da una cavità piena d’aria o
di liquido. Ne esistono di vario tipo;
tumori cistici costituiti da cavità piena d’aria o liquido e sono quasi sempre di origine infettiva o congenita e
si tramutano in un ascesso. Gli adenomi sono tumori ghiandolari, anch’essi
usualmente benigni e a volte interessano le ghiandole bronchiali. Spesso
queste cisti sanguinano determinando tosse con tracce di sangue
nell’espettorato. Il fibroma è una cisti
benigna formata da tessuto adiposo.
Esistono poi altri tipi di cisti polmonari prevalentemente di natura benigna. I tumori benigni quasi sempre
si rivelano dopo un’infiammazione
polmonare. Tra le varie cause vi è la
tubercolosi, l’enfisema e la bronchite
cronica. Il tabagismo, l’inquinamento atmosferico o nei luoghi di lavoro,
possono portare nel lungo termine,
alla formazione di cisti. Il tumore è
normalmente asportabile chirurgicamente e, a seguito, di approfondite
analisi, viene accertato se è maligno.
Sarcoidosi
La sarcoidosi è una malattia sistemica
che colpisce vari organi e in particolare i polmoni e il fegato; è contraddistinta dalla formazione di noduli
(granulomi) all’interno di diversi organi. Spesso tali noduli scompaiono
ma nel caso di una loro persistenza,
formano un tessuto cicatriziale denso. La sarcoidosi aggredisce anche i
linfonodi, ghiandole salivari, pelle,
occhi, sistema nervoso centrale e cuore. E’ una malattia che colpisce normalmente individui in un’età compresa fra i 20
e i 40 anni ed è più usuale nei paesi dell’Europa
Settentrionale. Non si conoscono a tutt’oggi le
cause; si ritiene che possa essere provocata da
un agente di tipo virale ma potrebbe essere causata da reazioni atipiche del sistema immunitario, come da fattori genetici. Normalmente la
sarcoidosi viene curata con farmaci.
N. 5 - anno 11 - Settembre Ottobre 2018
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sogni d’oro

“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”

8

(William Shakespeare)

DA GRANDE VOGLIO FARE
L’ONIRONAUTA
E

ccomi qua, le pareti sono spoglie e dalla pochissima luce che filtra dalla porta
blindata della mia cella intravedo le sagome
dei miei compagni di detenzione, anch’essi intrappolati in questa gabbia di cemento e metallo. Tutti dormono, alcuni sembrano sereni,
altri respirano affannosamente, altri ancora
si girano e si rigirano, eppure tutti dormono.
Quanto li invidio! Io proprio non ce la faccio e
la causa è da ricercarsi nel mio abuso di droga
che dura ormai da moltissimi anni e che mi ha
completamente annullato il ciclo veglia-sonno.
Altre problematiche minacciano il mio riposo,
l’astinenza forzata a causa o forse grazie alla
detenzione, i problemi giuridici, il senso di
colpa per non aver visto il baratro in cui stavo cadendo, i difficili rapporti con la famiglia,
insomma, dormire non mi è possibile, eppure
i miei compagni lo stanno facendo e io mi interrogo su quali possano essere le diversità tra
la mia situazione e la loro. Tutto questo è durato per mesi riflettendosi anche sul mio stato
fisico già compromesso dalle sostanze, sulla
mia emotività e capacità relazionale indispensabile nel contesto carcerario. Durante queste
tantissime notti insonni non riuscivo ad avere
la libertà mentale di saper allontanare i pensieri negativi e far fronte a una necessità imprescindibile del corpo umano, il riposo. Ogni
tanto uno dei ragazzi si svegliava, eravamo
undici in cella, mi guardava stranito dal fatto che fossi perfettamente sveglio, poi tornava
in branda e si riaddormentava. La situazione
coi mesi sembrava volgere a un miglioramento
ma era una pura illusione, il sonno era disturbato da incubi, mi svegliavo continuamente di
soprassalto, spaventato e immobile. Ormai mi
era fin troppo chiaro che non stavo riposando,
mi stavo esaurendo seppur con gli occhi chiusi. Un giorno in tarda mattinata, durante una
conversazione con un compagno con il quale
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avevo instaurato un ottimo rapporto, gli rivolsi
la fatidica domanda che mi rimbalzava in testa
ogni qualvolta lo vedevo addormentarsi beato
e svegliarsi riposato. Gli chiesi: “Come diavolo
fai a dormire in questo posto, ad accantonare i
pensieri alla ricerca di un qualcosa di effimero
come un sogno che possa darti un po’ di serenità?”. Lui mi rispose: “I sogni son desideri di felicità, nel sonno non hai pensieri, ti esprimi con
sincerità”. Da quel giorno sono passate quattro
stagioni e forse qualcosa in più, il sonno è diventato più profondo, più libero, più regolare. Insomma, per dirla in breve, più sano e con esso le
mie condizioni fisiche generali hanno registrato
un miglioramento, anche se la parte più coinvolta nel processo di beneficio è stata quella psicologica. E’ stato così che ho cominciato ad associare al sonno e a un riposo sano, un momento
di reale rigenerazione e così in breve tempo agli
incubi e al senso di spossatezza successivo, sono
subentrati i sogni, perlomeno così ricordo io,
anche se appare provato che l’attività cerebrale
nel sonno sia paragonabile a quella della veglia.
Semplicemente, non ricordiamo tutti i sogni.
L’essere umano nell’arco di una vita media sogna sei anni, circa due ore a notte, ma la cosa più
affascinante è che nonostante i progressi della
ricerca non si conosce ancora per certo l’area del
cervello in cui hanno origine i sogni, né si conosce la loro funzione per il corpo e per la mente.
Moltissimi studiosi, filosofi, si sono occupati di
questo tema. Sigmund Freud (1856-1939) disse:
“Il sogno è la via maestra per esplorare l’inconscio”, perché è nel sonno che prende spazio la
parte non cosciente dove sono custodite le nostre informazioni più recondite. Ovidio, nelle
sue Metamorfosi, diede un nome ai tre figli di
Ipno (Dio del sonno): Morfeo, il quale sfiorando
con un mazzo di papaveri le palpebre dei dormienti, donava realistiche illusioni; Fobetore,
che animava queste illusioni con immagini di

animali; Fantaso, che arricchiva il
tutto con paesaggi, case e oggetti
inanimati. La divinità che però
più mi ha colpito è frutto della
fantasia di Omero che, nell’Iliade e nell’Odissea, identificava il
Dio Oniro come personificazione
del sogno. Oniro nell’Iliade era il
messaggero di Zeus e aveva l’arduo compito di essere il tramite
tra il volere divino e l’uomo. Con
il passare dei mesi ho posto sempre più interesse nel sonno senza
però voler dire che dormo sempre. In realtà, ho
compreso l’importanza dell’essere libero benché ristretto nel carcere di Bollate, perché proprio questa è la bellezza del mondo dei sogni: ti
consente di viaggiare, di avere una via di conoscenza di se stessi, di generare nuove idee attraverso la generazione di pensieri casuali (onirismo darwiniano). Vi è mai capitato di avere un
sogno, ricordarlo ma avere il desiderio di modificarne il contenuto? La cosa vi sorprenderà, ma
è possibile. Vi sono molte tecniche per arrivare
ad avere un sogno lucido, un sogno dove all’interno è possibile agire in modo cosciente. Ma
non c’è da preoccuparsi, perché il corpo umano
adotta in automatico dei sistemi di protezione
all’interno dei sogni; la paralisi ipnogogica tipica della fase rem, fa sì che il corpo difficilmente
abbia movimenti inconsulti che possano danneggiarci, mantenendo però ovviamente operativi i muscoli essenziali come il diaframma. Il
corpo umano è qualificato anche a rispondere
a certi impulsi esterni e ci sveglia (come quando un bambino piange) e comunque anche se ci
si dovesse trovare in pericolo. I sogni che ci è
più facile ricordare sono le illusioni ipnogogiche
avute nell’ultima fase del sonno. Per avere sogni
lucidi le tecniche sono di difficile acquisizione e
spesso sono complementari tra loro, la cosa fondamentale è individuare nel sogno gli elementi
e i segni che ci indicano chiaramente di stare
sognando. Tra questi ad esempio osservando
un orologio si può notare come l’orario cambi
continuamente, lo stato stesso della gravità nei
sogni risulta compromesso, osservarsi in uno
specchio non restituisce la propria immagine,
urlare nei sogni appare quasi impossibile e il
suono che si percepisce è molto rauco. Insomma, tanti i segnali che seppur stiamo dormendo
possono darci coscienza che siamo nella sfera
onirica. A distanza di molti mesi ho inoltre sco-

perto che la frase di quel mio compagno che
mi ha aperto un mondo, non era stata una sua
perla di saggezza ma è una citazione dal film
di Disney, “Cenerentola”. E la cosa mi ha fatto
molto sorridere. Aver scoperto che si possono manipolare oggetti e situazioni all’interno
dei sogni, può rendermi libero per otto ore
al giorno. Per una persona tossicodipendente il recupero del ciclo veglia-sonno è il primo grosso ostacolo da affrontare. Un sonno
regolare segue il ciclo del sole e rispettarlo
porta un certo ordine nella vita di tutti. Da
quando sono riuscito a ritornare padrone del
mio riposo riesco anche a gestire in modo più
soddisfacente le attività che mi prefiggo di
portare a termine (come questo articolo) che
sarebbe stato impossibile chiudere se la mia
mente fosse stata offuscata dalla stanchezza.
Con il tempo e durante il mio percorso di riabilitazione, ho fatto ricorso anche al training
autogeno, tecnica di respirazione abbinata a
immagini da visualizzare nella propria mente che portano il corpo a uno stadio di rilassatezza e che, nel mio caso, spesso è sfociata in
sonno. Il training autogeno ha la particolarità
di poter essere un valido e immediato strumento per dare pace alla nostra mente e non
ha bisogno di nessuna attrezzatura particolare o luoghi designati. Insomma, è una ottima
tecnica senza costi per migliorare il proprio
stato di benessere. Un buon riposo è fonte di
nuovi pensieri, ricordo di un passato che alle
volte cerchiamo di eliminare ma su cui, forse,
se lavorassimo un po’ avremmo solo da imparare. Un buon sonno consente maggiore lucidità e razionalità, consente di mantenere la
calma anche sotto forti pressioni. Pensare di
riuscire a gestire il nostro sonno non è forse
un sogno meraviglioso? Diventare un onironauta è possibile. Allora, perché non provarci?
N. 5 - anno 11 - Settembre Ottobre 2018
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CARIE E GENGIVITE :
QUESTE (S)CONOSCIUTE

Un esercito di microrganismi
si annida nella nostra bocca.
Le difese che dobbiamo
mettere in atto per difenderci

Ogni apparato del nostro organismo è allocato
in ambienti isolati o comunicanti, come del resto
lo siamo noi nella struttura in cui viviamo. Una
struttura certamente restrittiva ma che necessita
in continuo di accurata pulizia e disinfestazione
per mantenere un’igiene ambientale consona al
vivere quotidiano, evitando di cadere nell’apatia e portare di conseguenza ad un progressivo
deterioramento dell’ambiente. Premesse queste
considerazioni, parliamo di carie dentarie e gengivite, delle cure e dei trattamenti per evitarne la
diffusione, ed della prevenzione.
Non passa giorno che dalla televisione non veniamo investiti da battages pubblicitari riguardanti la nostra salute dentaria e in particolare
quelli rivolti alla formazione della carie dentaria
e della gengivite. Sicuramente la parte del leone
spetta a quelle aziende farmaceutiche o pseudo
tali riferibili a due colossi industriali di rinomanza mondiale che puntualmente ci tengono
informati sulla bontà dei loro prodotti sia diretti
(paste dentifrice) che indiretti (spazzolini e fili
interdentali), collutori di ogni genere e tipo e dei
benefici dagli stessi apportati, frutto di studi e
ricerche mirate alla ottimizzazione dei prodotti
pubblicizzati. Prodotti che in questo caso sono
i cosiddetti prodotti da banco che troviamo in
un qualsiasi supermercato e che si differenziano
da quelli venduti nelle farmacie quasi esclusivamente per il prezzo di vendita considerando che
i principi attivi sono per lo più gli stessi. Non
si può certamente biasimarli considerato che, a
livello europeo, il 95% circa della popolazione
è colpito dalla carie e che la cura costante della
stessa implica un consumo giornaliero continuo
di svariati prodotti attinenti l’igiene dentaria.
Le predette multinazionali e non solo investono ingenti capitali nella ricerca e innovazione
tecnologica pur di trovare un brand innovativo
di una linea che sia sempre più accattivante al
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fine di fidelizzare e ampliare la propria clientela.
Ma che cos’è veramente la carie? Tutti siamo in
grado di rispondere, ma in altissima percentuale
in modo superficiale. E’ bene sapere che la carie
colpisce attaccando in primis la dentina o avorio
(parte esterna del dente), a seguire il nervo e in
alcuni casi anche l’osso stesso della mandibola.
Che cosa possiamo fare per prevenire questo fastidioso e antiestetico problema? I più famosi stomatologi e ortodontisti consigliano di attenersi ad
alcune regole fondamentali.
- Spazzolare accuratamente i denti dopo ogni pasto per almeno tre minuti usando lo spazzolino
in modo corretto dapprima con movimento verticale dal basso verso l’alto e successivamente con
movimento circolare ricordandosi che lo stesso
deve essere rinnovato almeno trimestralmente affinchè possa garantire la funzionalità ed efficacia
nel trattamento.
- Non ingurgitare qualsiasi tipo di cibo dopo essersi lavati i denti prima di coricarsi.
- Abituarsi alla regolare pulizia degli spazi interdentali usando in modo appropriato l’apposito
filo.
- Provvedere ad una pulizia (consigliabile due
volte all’anno) presso lo studio dentistico di fiducia o igienista in genere.
Tutto questo evita anche il crearsi della gengivite,
la più comune tra le malattie paradentali, causata
dall’accumulo della placca tra le gengive e i denti,
che deve essere eliminata già al primo insorgere
per evitare il formarsi di una tumefazione che
possa approfondire il solco tra i denti e le gengive formando le cosiddette tasche gengivali, luogo ideale per la proliferazione della placca e dei
batteri che irritano ulteriormente le gengive, causandone il sanguinamento. La causa principale di
questo fastidioso e diffuso problema va ricercata

nelle gengive sulle quali basta, in caso di infiammazione, esercitare una seppur lieve pressione
perché diano luogo a quel fastidioso problema
conosciuto come sanguinamento.
Qualora la gengivite fosse provocata da una mala
occlusione dentaria bisogna necessariamente
affidarsi alle prestazioni di un ortodontista che
effettuerà un intervento chirurgico chiamato
gengivectomia che consiste nella rimozione delle
tasche gengivali che si sono formate tra la superficie dei denti e le gengive.
In alcuni casi, quelli più gravi, non si può fare a
meno di ricorrere alla gengivoplastica (asportazione del tessuto malato e ricostruzione dell’apparato gengivale intorno a ciascuno dei denti contaminati). Meno diffusa, ma parimenti efficace, è
invece la tecnica che prevede la rimozione del tessuto per poi procedere alla ricostruzione dell’osso
e al riposizionamento della gengiva. La gengivite,
se non adeguatamente curata, può portare alla
perdita dei denti senza però compromettere la salute generale del paziente.
Sicuramente anche un’accurata alimentazione
contribuisce ad evitare la formazione della carie
e al mantenimento di una sana dentatura. A partire dall’acqua: negli Stati Uniti e in Svizzera dopo
l’introduzione del fluoro nel circuito dell’acqua
potabile si sono registrati consistenti regressi nella formazione della carie. Una corretta masticazione di cibi crudi, prevalentemente verdure, concorrono al mantenimento della pulizia mentre
l’assunzione di sostanze ricche di sali minerali e
oligoelementi contribuisce al loro rafforzamento.
La quasi totalità delle persone si è dovuta recare,
anche se a malincuore almeno una volta dal dentista. Si ritiene che per evitare o quantomeno ridurre questi incomodi appuntamenti vada ascoltato e messo in pratica uno slogan pubblicitario
che testualmente recitava “prevenire è meglio che
curare “. A tal proposito è bene, come per tutte le
cose, avere conoscenza di quale sia staa la causa
dei problemi e, se possibile, come prevenirli.
I sintomi più evidenti di un processo evolutivo
sono l’acuirsi di forti dolori a contatto di cibi e bevande calde o oltremodo fredde, l’oscuramento
progressivo della parte bianca con conseguente
erosione dello smalto e della dentina
La produzione di acidi di fermentazione generati
dalla proliferazione batterica dovuta all’ingerimento di sostanze zuccherine concorrono allo
scioglimento del calcio dello smalto. Questa azione erosiva si manifesta in modo più marcato nei

soggetti che non si attengono ad una corretta
masticazione e non mantengono una igiene
orale accurata.
La carie in un dente può anche essere causa di
contaminazione dei denti vicini. Infatti, in caso
di distruzione dello smalto, i batteri con la loro
azione erosiva penetrano in un primo tempo
nella gengiva e successivamente nella polpa
causando la cosiddetta “pulpite “o infiammazione dentaria.
Fortunatamente solo in alcuni casi, un’infiammazione generalizzata dei denti può generare
affezioni cardiache e/o reumatiche.
Come già detto sarebbe meglio recarsi dal
dentista almeno due volte all’anno così che lo
stesso possa già all’inizio eliminare la placca ed
evitare l’insorgere della carie. (operazione preventiva o di mantenimento). Nel malaugurato
caso in cui la carie fosse già in stato avanzato, il
dente o i denti cariati verranno trapanati e puliti fino alla totale asportazione della carie. Lo
specialista provvederà quindi alla otturazione
della cavità con materiali diversi amalgamando oro, resine e porcellana. Il tutto sotto effetto
di anestesia locale. A scopo meramente preventivo lo stomatologo, nei casi più ostici, può
decidere l’applicazione di gel e/o lacche a base
di fluoro.
Se invece il dente si trova in uno stato di usura
avanzata si può decidere, unitamente al consenso del paziente, per l’applicazione di una
corona.
Nei casi estremi, dove la possibilità di recupero
è improponibile, si ricorre alla estrazione sempre con l’ausilio dell’anestesia locale.
Rinnoviamo pertanto l’invito ad attenersi alle
precauzioni basilari ut supra evidenziate perché, ricordiamocelo bene, voler bene al nostro
corpo è il primo passo del voler bene a noi stessi
in particolare nel luogo in cui ci troviamo dove
solo la pigrizia e l’apatia possono contrariarci.
Nella vita comune, per i ritmi di lavoro e per lo
stress, spesso non troviamo neppure il modo di
ritagliarci uno spazio da dedicare alla cura del
nostro corpo. Usiamo e sfruttiamo il tempo che
per altri è tiranno a beneficio della cura e del
mantenimento della nostra salute.
Tutte queste attenzioni, se ben applicate, contribuiranno indubbiamente al miglioramento del
nostro stato di salute e ci aiuteranno a vivere
ma soprattutto convivere al meglio con l’ambiente che ci circonda.
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CURARSI
MODIFICANDO
I GENI

Le nuove frontiere
della medicina

N

12

egli ultimi tempi si fa un gran parlare
di modificazioni del DNA e noi di Salute in Grata, sempre attenti alle novità in campo medico, ci teniamo ad aggiornare i nostri lettori sulle più recenti scoperte
riguardo a tale complessa disciplina.
Anzitutto, per quanto la mappatura del DNA
sia stata completata ormai oltre 15 anni fa,
negli studi sulla funzione dei nostri circa 20
mila geni siamo ancora significativamente indietro. Ma è questa la via per capire la
complessità degli esseri umani: il numero di
geni è infatti troppo ridotto per giustificarla
(pensate che il moscerino della frutta ne ha
12 mila e ci sono piante che ne contano quasi il doppio), a fare la differenza sono quindi
le funzioni multiple che essi svolgono, combinandosi variamente tra loro. E’ studiando
tali sistemi, come pure approfondendo la conoscenza di quel 98,5 per cento
del DNA detto “spazzatura”,
ma che in realtà serve a controllare molte espressioni dei geni,
che potremo capire l’origine
dello sviluppo embrionale, ossia come la scissione della cellula fecondata arrivi a formare un
organismo complesso, e risolve
problemi basilari della biologia, ad esempio: perché invecchiamo. Proprio quest’ambito
è uno dei più interessanti oggi
per la medicina, che si trova a
curare una società sempre più
anziana: al “International cen-
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tre for genetic engineering and biotechnology”
di Trieste si sta lavorando in particolare sui
meccanismi legati alla rigenerazione dei tessuti
cardiaci, per far si che in seguito ad un infarto
le cellule del cuore non muoiano formando una
cicatrice, ma si rinnovino, riprendendo la loro
funzione. Non parliamo di studi di laboratorio,
ma di un livello di sperimentazione che è a un
passo dall’applicazione sui pazienti. Come già
approvate dall’Agenzia europea per i medicinali sono ormai diverse terapie di ingegneria genetica che utilizzano i virus per veicolare geni
in grado di correggere alcune malattie ereditarie e alcune forme di leucemia.
Il futuro però è la modificazione diretta, cioè
senza l’introduzione di geni aggiuntivi, di certe sequenze di DNA all’interno delle cellule. Si
tratta di una prospettiva radicalmente nuova,
su cui la ricerca sta lavorando dal 2013, con applicazioni rivoluzionarie nel trattamento delle
malattie ereditarie e altre, più controverse perché somigliano paurosamente alla selezione
eugenetica, che permetterebbero interventi non
legati alla salute del paziente, ma su caratteristiche come il colore degli occhi o della pelle.
Attualmente questa tecnologia si basa sull’inserimento all’interno del nucleo della cellula di

un segmento di RNA denominato CRISPR e di
una proteina, l’enzima “Cas9” derivato da batteri marini: CRISPR veicola Cas9 a livello di una
sequenza di DNA desiderata, come quella che
contiene una mutazione, e in essa Cas9 introduce un taglio nel DNA, che la cellula ripara inserendo una versione normale del gene senza la
mutazione, quando questo viene somministrato
dall’esterno. Esiste ancora il rischio di effetti “off
target”, ossia di tagli del genoma anche in regioni del DNA diverse da quella voluta e il sistema
funziona in maniera efficiente soltanto in laboratorio, per cui le applicazioni pratiche sono per
ora limitate alle cellule del sangue, che si possono estrarre e coltivare facilmente, per curare alcune malattie ereditarie, tra cui i difetti genetici
che portano all’immunodeficienza.
Ma la notizia più bella è che a compensare i difetti del DNA possiamo parzialmente essere noi
stessi, con i nostri stili di vita. Alimentazione,
sport, fumo e consumo di alcol, ma pure fattori
psicologici e culturali come il livello d’istruzione, l’educazione più o meno repressiva, il comportamento materno o certe esperienze traumatiche, sono tutti fattori che intervengono sui geni
del DNA in modo sottile ma importante, modificando non tanto la sequenza del DNA, che è
immutabile, ma la maniera in cui questo viene
utilizzato per formare le proteine. E queste modificazioni “epigenetiche” possono essere anche
ereditate. Infatti si è notata, ad esempio, una
maggiore incidenza di malattie cardiovascolari tra gli olandesi i cui nonni avevano sofferto
la fame durante la Seconda Guerra Mondiale a
causa dell’occupazione nazista. E uno studio ha
addirittura evidenziato un’influenza epigenetica della meditazione, facendo ben sperare che
anche gli stili di vita virtuosi possano influenzare, questa volta positivamente, la nostra salute.
Quindi che dire: se almeno non vogliamo farlo
solo per noi (di vivere in modo sano e virtuoso)
almeno facciamolo per i nostri figli e nipoti, ai
quali verrà ereditato il nostro DNA !!!
Volete saperne di più sul vostro DNA, su quello
di vostra moglie o quello dei vostri figli? Eccovi
alcune informazioni che vi saranno di grande
aiuto prima di affrontare un’eventuale mappatura del DNA:

TEST DEL DNA (fai da te)

Bastano un tampone di saliva e un centinaio di
Euro per ottenere una mappatura “completa” del
DNA. Ma per quanto i test fai da te siano ormai

a disposizione di chiunque, a meno che non li
si prenda come un semplice gioco per scoprire
da dove viene il proprio patrimonio genetico,
è sempre meglio informarsi bene prima di affidarsi a un laboratorio trovato da un vostro
famigliare, o amico esterno, che ha accesso ad
internet.

1 ATTENDIBILITA’

Se eseguiti correttamente il prelievo e l’invio
del tampone, i risultati del “direct to consumer
genetic testing”, quelli che si trovano online
insomma, non sono meno validi di un test eseguito in laboratorio: il problema è come vengono letti i dati.

2 DIAGNOSTICA

Cercare di predire la predisposizione a malattie cardiovascolari (causa del 30 per cento dei
decessi) semplicemente analizzando il DNA è
pericoloso e inutile perché ci sono tra 25 e 30
variazioni genetiche che intervengono a causare un infarto e nessuna di queste agisce indipendentemente (questa è importantissima,
segnatevela bene!!). Meglio affidarsi alle analisi di “pressione” e “colesterolo”. Altrettanto
vane sono le speranze di individuare in questo
modo la predisposizione a malattie comuni
come il diabete e l’Alzheimer o di definire su
basi genetiche la dieta ideale.

3 PRECISIONE

Anche nel caso di tumori, il cui rischio d’insorgenza è più alto nei portatori di mutazioni
dei geni Brca 1 e 2, dove ogni cellula contiene
la proteina difettosa e ha quindi una probabilità più alta di trasformarsi in cellula tumorale,
sono necessari test diagnostici, non bastano
analisi genetiche del DNA.

4 PRIVACY

Dietro al boom dei test Low Cost (Basso Costo) c’è il business delle case farmaceutiche
che costruiscono così database con milioni di
profili genetici dei possibili acquirenti dei loro
prodotti, identificando ad esempio quali principi attivi siano più efficaci per un individuo
rispetto a un altro con la stessa malattia.
Quindi, occhio a rilasciare troppe informazioni personali, meglio chiedere l’anonimato, così
si è certi che ai sensi della normativa vigente,
se non esplicitamente autorizzati, non potranno mai utilizzare i nostri dati sensibili.
N. 5 - anno 11 - Settembre Ottobre 2018

13

Oculistica

Diamantino P ermeti

14

INTERVENTO DI CATARATTA:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Una branca della medicina specialistica che ha
subito un notevolissimo progresso nel corso
delle ultime decadi è quella oculistica; in particolare la chirurgia della cataratta ha visto una
sorta di rivoluzione copernicana a cavallo degli
anni ’70 - ’80 del secolo scorso.
Con il termine di cataratta viene individuata
la perdita di trasparenza del cristallino dell’occhio, la lente interna che serve per mettere a
fuoco le immagini, fatto che compromette la
capacità visiva. La cataratta è causata comunemente dall’invecchiamento e, in questo caso,
non si può parlare di malattia, ma di un semplice processo senile parafisiologico (si tratta di
un rallentamento dei processi biochimici che
mantengono la trasparenza del cristallino). La
cataratta può tuttavia insorgere anche in seguito a trauma oculare (anche chirurgico) a fenomeni infiammatori dell’occhio, ad esposizione
eccessiva a radiazioni infrarossa o ultravioletta; inoltre, può essere secondaria a malattie
metaboliche sistemiche (diabete) ed a eccessiva
assunzione di cortisonici per via generale o in
collirio; è più precoce negli occhi affetti da mio-
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pia elevata. La cataratta può anche essere congenita, ovvero presente alla nascita, o svilupparsi
nei primissimi anni di vita in conseguenza di
malattie materne (rosolia) o altre affezioni sistemiche (sindrome di Down, galattosemia, artrite
reumatoide giovanile, etc.). Il glaucoma congenito è quasi costantemente associato a cataratta. La
cataratta congenita, interferendo con lo sviluppo
della funzione visiva, determina sovente un’ipovisione anche dopo i necessari provvedimenti
chirurgici.
La terapia chirurgica della cataratta è conosciuta fin dall’antichità: egizi, greci e romani hanno
praticato per secoli la manovra definita “abbassamento della cataratta”, consistente nella lussazione della stessa mediante una fortissima (e
dolorosa) pressione su bulbo oculare. Il cristallino opaco, una volta rotti traumaticamente i legamenti sospensori, cadeva all’interno del bulbo
oculare, nel corpo vitreo, liberando così l’occhio
dall’impedimento visivo. Questo riprendeva a
percepire il mondo esterno, anche se rimaneva
impedita la visione nitida, dato che le lenti, quali
noi conosciamo, sono state inventate solo intorno

Un fermo immagine di un intervento
chirurgico di cataratta

al XIII secolo. I ricchi potevano migliorare la propria
visione anteponendo all’occhio operato alcune gemme montate su anelli portati alle dita, come i rubini,
che possiedono capacità diottriche correttive analoghe a quelle delle lenti biconvesse.
Fino al XVIII secolo la terapia della cataratta è sempre consistita nell’abbassamento” della stessa, migliorando sostanzialmente solo il modo con cui si
otteneva (infissione intraoculare di un ago che infilzava il cristallino e lo lussava posteriormente). Solo
successivamente, nel XIX secolo, si è giunti ad un
intervento intraoculare vero e proprio, consistente
nell’apertura dell’occhio e nella rimozione del cristallino opaco, che veniva estratto. Data l’assenza
di anestesia e la tecnica rudimentale con cui veniva
condotto tale intervento, le percentuali di successo
erano minime, per cui venivano operati solo coloro
che erano ormai completamente ciechi. All’inizio
del XX secolo le tecniche sono migliorate, grazie
anche all’applicazione di metodi ottici di ingrandimento che consentivano ai chirurgi di vedere meglio ciò che stavano facendo. La tecnica che si affermò allora fu quella dell’estrazione extra-capsulare
della cataratta, condotta aprendo l’occhio, tagliando
la capsula anteriore del cristallino e spremendone il
contenuto catarattoso all’esterno, un po’ come si fa
con un acino d’uva. Nonostante l’apparenza cruenta
dell’intervento, i risultati erano decisamente molto
migliori dei precedenti. Dopo la seconda guerra
mondiale, si affermò la tecnica dell’estrazione intracapsulare della cataratta, che prevedeva l’apertura
dell’occhio, la cattura del cristallino in toto e la sua
asportazione. Fino alla fine degli anni ’70 del secolo
scorso, questa era la terapia chirurgica di elezione.
Queste tecnica dovette essere radicalmente modificata da un’innovazione tecnica che consentiva di
migliorare la visione postoperatoria, fino ad allora
condizionata dall’uso di occhiali con lenti spesse
e pesanti: l’invenzione del cristallino artificiale. Si
tratta di una lente in materiale acrilico, che viene
messa al posto del cristallino catarattoso asportato, di cui vicaria la funzione di messa a fuoco delle immagini. L’intervento consiste nella ripresa del
vecchio intervento di estrazione extracapsulare,
peraltro condotto non più con manovre grossolane,
ma con microchirurgia e mediante facoemulsificatore (frammentatore ad ultrasuoni della cataratta).
Una sonda di dimensioni di 2-3 mm viene introdotta nella parte anteriore dell’occhio, per aspirare la
cataratta frammentata. Una volta pulita la capsula
del cristallino (come una sorta di “buccia” di una

lenticchia) in questa viene infilato il cristallino artificiale piegato, che, una volta
disteso, occupa lo spazio dove prima erano
presenti le masse catarattose. L’intervento
viene condotto ormai quasi esclusivamente
in anestesia locale, dura da 5 a 10 minuti e
consente al paziente di non essere ospedalizzato. Si tratta di un intervento ambulatoriale. La manualità del chirurgo ha sempre
una grande importanza, ma questi deve
anche essere padrone della tecnologia per
consentire ai micro-strumenti di funzionare
al meglio, per cui l’oculista chirurgo ha assunto anche il ruolo di bioingegnere. Attualmente, per ridurre la manualità e consentire
risultati ancora più standardizzati, parte
dell’intervento viene eseguita con l’ausilio
d un particolare laser, detto a femtosecondi.
Sono anche disponibili cristallini artificiali
in grado di dare una buona visone da lontano e da vicino, per cui, dopo l’intervento,
si riesce a ridurre l’impiego degli occhiali
per leggere. Il futuro di questo intervento è
rappresentato non tanto dal miglioramento
delle tecniche microchirurgiche, che orami
sono al top, ma dall’evoluzione della lente
artificiale: è infatti in stato di sperimentazione una tecnologia che prevede di iniettare
nella capsula del cristallino, una volta svuotata, un gel che ricostruisca in tutto e per
tutto il naturale cristallino trasparente del
paziente, cosa che garantirebbe una condizione intraoculare postoperatoria ancor più
vicina a quella naturale.
L’inventore dell’idea di correggere la vista
dei pazienti dopo l’intervento di cataratta
va ascritta al medico italiano Tadini, che nel
XIII secolo, primo al mondo, inseriva nell’occhio una sorta di rudimentale lentina: da
allora sono passati duecentocinquant’anni,
ma le idee, quando sono buone, non muoiono mai.
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I CEREALI, LE PROPRIETA’ E
I LIMITI NELLA DIETA UMANA
Da più parti si sostiene e anche la medicina ufficiale lo ha riconosciuto, che la guerra contro
l’obesità, nel mondo occidentale, è pressoché
persa. Diete, esercizi e rimedi raccomandati
negli ultimi vent’anni, non hanno dato risultati positivi, anzi le popolazioni obese continuano ad aumentare e con essa i problemi di cui
questa patologia è portatrice. L’esercizio fisico
può essere utile ma deve essere fatto costantemente e intensamente. Inoltre, le diete suggerite non sono sostenibili a lungo perché povere
di calorie, grassi e proteine e peggio ancora aggravano i problemi perché sono ricche di carboidrati e non idonee al nostro metabolismo. I
problemi causati dall’eccesso di carboidrati e in
particolare dei cereali hanno portato all’uso di
diete dissociate per attenuare i problemi digestivi, a diete a tenore calorico ridotto per arginare l’accumulo di grassi da iperglicemia e a farmaci per controllare l’appetito, l’ipertensione,
l’iperlipidemia, il diabete. I cereali sono alimenti poveri, che hanno come unico vantaggio di
fornire energia (sporca) a un costo economico
facilmente sostenibile da tutti. I cereali fanno ingrassare a causa dell’immediata assimilazione
degli amidi di cui sono ricchi, gonfiano la pancia a causa degli antinutrienti che contengono e
che rendono difficile digestione e assorbimento
del cibo, soprattutto delle proteine. I cereali provocano ritenzione idrica, alterazione dei centri
fame – sazietà del cervello, torpore, riduzione
dell’energia dopo il pasto perché attivano risposte neuroormonali sfavorevoli, causano
malattie quali l’arteriosclerosi, l’iperlipidemia,
il diabete e sicuramente invecchiamento precoce. L’uomo è carnivoro e lo è da almeno due
milioni di anni. I nostri progenitori si nutrivano esclusivamente di carne, uova, pesce, bacche, radici, erbe, semi. Erano eccezionalmente
robusti e muscolosi, avevano denti perfetti,
senza carie e ossa d’acciaio. L’unico handicap
era l’incertezza del cibo ed ecco perché sette
milioni di anni fa circa, è nata l’agricoltura e in
particolare è iniziata la coltivazione dei cereali.
L’agricoltura portò la certezza dei cibi a scapito
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della sua qualità ma costituì un notevole progresso che permise la sopravvivenza. L’altro vantaggio fu l’aumento del tempo libero che consentì
lo sviluppo della prima civiltà. Si può sostenere
che da allora migliorarono le condizioni alimentari ma peggiorarono quelle sanitarie. L’uomo
divenne più piccolo di statura, più grasso, più
debole, preda di carie, osteoporosi, malattie cardiovascolari, come tutti i reperti archeologici in
ogni parte del mondo attestano. Il metabolismo
umano, plasmato nel corso di 2 milioni di anni da
un’alimentazione ricca di carni e vegetali, non riuscì ad adattarsi perfettamente alle nuove abitudini alimentari. La genetica ci suggerisce infatti,
che per avere un adattamento completo servono
da 1.000 a 10.000 generazioni, non bastano le
4-500 succedutesi dall’avvento dell’agricoltura
a oggi. In pratica l’uomo moderno vive una
distorsione di tempo biologico: la sua fisiologia
dell’età della pietra deve affrontare ogni giorno
un’alimentazione che non è adatta. I cereali sono
inadeguati all’alimentazione umana per svariati
motivi: per il basso contenuto di proteine rispetto
ai carboidrati, per lo scarso valore biologico della
stessa proteina (carenza di aminoacidi essenziali:
lisina, treonina, isoleucina, triptofano, fenilalanina), per gli elevati livelli di anti nutrienti (tannini, fitati, resorcinoli, lecitine, inibitori amilasici
e proteasici che interferiscono con la digestione

e l’assorbimento dei nutrienti), per lo scarso contenuto di vitamine e minerali (per es. 100 gr di
riso contengono 6 gr di calcio contro i 254 gr della
stessa quantità di mandorle e 0,6 gr di ferro contro 18 gr della stessa quantità di fegato, 0 gr di
vitamina C e 0 unità internazionali di vitamina A)
e, infine, perché le fibre che contengono quando
sono integri (importanti per il nostro organismo),
sono presenti soprattutto negli strati esterni della
cariosside, quelli più ricchi di anti nutrienti. Per
ritrovare salute ed efficienza è necessario tornare
al tipo di alimentazione per i quali il nostro organismo si è evoluto nel corso di 2 milioni di
anni: carne, pesce, uova, frutta, semi, radici, e
verdura. Ci fornisce tutto quello che ci serve e niente che possa creare problemi.La povertà nutritiva dei cereali non si evidenzia solo nello scarso
valore biologico delle proteine; anche vitamine e
minerali vi si trovano in minima quantità come
dimostra la tabella che segue.
Le proteine sono fondamentali per la nostra
alimentazione; dalla doppia elica del DNA, passando per enzimi, batteri, virus, piante e animali,
ogni costruzione vivente è una struttura fatta essenzialmente di aminoacidi. Esistono gli aminoacidi essenziali, i grassi essenziali, ma non esistono
zuccheri essenziali. Il nostro organismo produce

solo lo zucchero che gli è necessario perché
ogni eccesso lo avvelena. Si può vivere senza
zuccheri, ma non si può vivere senza proteine,
grassi e acqua. Nel 1973 fu dimostrato che
l’apporto minimo di proteina raccomandato
(0,6 grammi per ogni chilo di peso corporeo),
determinava una forte diminuzione delle masse
muscolari e significative variazioni del metabolismo epatico, evidenziando che il metodo usato nella valutazione, il bilancio dell’azoto, era
inadeguato e non significativo. Mentre si hanno certezze sul ruolo dei cibi conservati, zuccheri, grassi e carenza di fibre, sull’insorgere di
gravi malattie, per quanto riguarda le proteine
neppure gli eccessi, o presunti tali, provocano
danni all’organismo. Possono, casomai, aggravare malattie presenti come ad esempio le
patologie del rene. L’alimentazione consigliata
prevede, ogni genere di frutta, pollo, pesce,
carne, uova, proteine animali di elevato valore
biologico, grassi animali, vitamine e minerali,
ogni genere di semi, ogni genere di verdura e
circa 2-3 litri di acqua al giorno. Sono da evitare
o, comunque, contenere, i carboidrati, i dolci, i
prodotti conservati, e i superalcolici. Da consumare con moderazione, formaggi, bevande alcoliche e il latte. Lo schema alimentare prevede
5-6 pasti ogni tre ore; ad ogni pasto 50-100 gr
di proteine nobili (carne, pesce, uova), 20-30 gr
di carboidrati provenienti da frutta e verdura.
Mangiare sempre a sazietà, secondo l’appetito
e concedersi un giorno alla settimana per i peccati di gola.
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NANOFARMACI
COME
CI CUREREMO
NEL FUTURO

Oggi è possibile inghiottire microscopiche telecamere o inserire elettrodi all’interno della materia cerebrale. Inoltre dispositivi nanotecnologici talmente minuscoli da poter esser iniettati
nel flusso ematico (sangue) sono al centro di rivoluzionarie terapie antitumorali. Si prevede
che essi rivoluzioneranno la medicina nei prossimi dieci anni; pur essendo abbastanza piccoli da essere veicolati all’interno dei capillari,
i nanovettori farmacologici sono veri e propri
concentrati di tecnologia, in grado di localizzare e trattare all’origine le cause scatenanti delle
malattie.
Nella loro versione più semplice, i nanofarmaci
sono particelle sferiche che trasportano un carico farmacologico (in genere medico) e sono più
piccole di una cellula umana o batterica. Queste
palline sono di dimensioni tanto minuscole da
poter attraversare la membrana cellulare.
La massa dei nanofarmaci somministrati è tale
da persistere più a lungo, a livello circolatorio,
rispetto a normali molecole farmacologiche, ma
non tanto da ostruire i vasi. Gli scienziati possono anche fissare molecole biologiche all’esterno
delle nanoparticelle per favorirne, per esempio,
la deviazione verso specifiche molecole dell’organismo (come quelle tumorali). Oppure posso
creare nanoparticelle con forme più complesse,
realizzando vere e proprie “mini-macchine”
che sfruttano specifiche reazioni chimiche per
trasformarsi in motori o emettitori luminosi
incredibilmente piccoli. Alcune nanomacchine possono arrivare a perforare le membrane
cellulari, proprio come i virus che, iniettando
il proprio DNA, riescono a infettare le cellule
ospiti. Combinando tutti questi elementi (veicolazione di payload, riconoscimento molecolare
e penetrazione dei pori) gli scienziati possono
creare dispositivi in grado di raggiungere, per
esempio, la sede di un tumore per trattarlo direttamente.
Soltanto una dozzina di nanovettori farmacolo-
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gici sono già stati approvati per l’uso: diverse centinaia, invece, sono in fase di sviluppo e di sperimentazione clinica. Immaginiamo ora di poter
controllare il rilascio di farmaci semplicemente illuminandoci una zona del braccio con una torcia,
invece di ricorrere ad iniezioni. Alcuni ricercatori
dell’Università della California, a San Diego, sono
appena riusciti in questa impresa: hanno creato
delle nanoparticelle sferiche, costituite di uno
speciale polimero che si disintegra sotto l’effetto
della luce. Grazie a questo semplice espediente, le
nanoparticelle rilasciano il proprio carico farmacologico ogniqualvolta una parte del corpo viene
esposta a luce mirata. Gli studiosi prevedono che,
in futuro, anche i diabetici potranno assumere insulina semplicemente dirigendo un fascio luminoso su una zona cutanea.
Nel frattempo, utilizzando un microscopico generatore iniettabile di nanoparticelle, sono già stati
ottenuti risultati straordinari per il trattamento di
carcinomi polmonari ed epatici nei topi. Questi
involucri di sostanze farmacologiche possono recapitare dosi più elevate direttamente alle cellule,
invece di disperdere i farmaci nel flusso ematico:
in tal modo, ai tessuti sani vengono risparmiati
gli effetti tossici di alti dosaggi. Testi clinici sui
primi pazienti umani potrebbero iniziare già il
prossimo anno.
La nanomedicina non è semplicemente il trasporto mirato di farmaci attraverso il flusso ematico.
Le nanotecnologie sono in grado di centrare importanti obiettivi clinici in tanti altri modi: nel Dipartimento di Nanomedicina dell’University College di Londra stanno coadiuvando lo sviluppo
di “nano-aghi” per potenziare la strumentazione
chirurgica fino a livelli di precisione inimmaginabili. Le nuove scoperte potrebbero rappresentare
l’evoluzione della siringa o del bisturi chirurgico
su scala nanometrica, per indirizzare la terapia
verso cellule bersaglio specifiche, o addirittura
manipolare singoli componenti cellulari. Sfruttando il principio del riconoscimento molecolare, le punte dei nuovi strumenti chirurgici si
modellano su strutture specifiche. Gli scienziati
ritengono, inoltre, che i nanovettori farmacologici potranno essere utilizzati per inviare segnali
relativi a patologie in corso nell’organismo. Per
esempio, nanoparticelle note come “punti quantici” sono dotate di anima metallica e guscio pro-

tettivo. Questa struttura conferisce loro
proprietà ottiche assolutamente uniche,
consentendo alle particelle modificate di
emettere luce fluorescente per segnalare
la presenza di determinate malattie, poi
evidenziate tramite scansioni. I nanovettori possono essere geneticamente suddivisi in “rigidi” e “morbidi”, a seconda
delle sostanze utilizzate per realizzarli.
I nanoveicoli farmacologici rigidi spesso
sono fatti di grafene, un carbonio speciale lavorabile in fogli dello spessore di
appena un atomo. Queste lamine possono essere utilizzate per creare dispositivi
in scala atomica, quali tubicini e sferette
cave, con materiale metallico incorporato
dotato di particolari proprietà. Gli scienziati, però, si stanno dedicando sempre
più ai nanovettori “morbidi”: particelle
di materiali biologici come le proteine, i lipidi e lo
stesso DNA. La ricerca è stata ispirata dalle molecole complesse intracellulari, che svolgono funzioni altamente specifiche e, dunque, potrebbero
essere considerate esse stesse delle “nanomacchine naturali”.
I nanobot metallici appartengono a un futuro
ancora molto lontano, e in realtà, non sapremmo dire quali siano le loro reali prospettive. Per
il momento si adattano e si riproducono i metodi
utilizzati in natura dalle molecole funzionali per
auto-assemblarsi. Si sta lavorando per replicare i
processi chimici che già avvengono all’interno del
nostro organismo, sintetizzando enzimi o vettori
farmacologici più intelligenti rispetto agli attuali
sistemi terapeutici.
Il DNA, in particolare, si è rivelato il materiale
perfetto per gli scienziati impegnati nella realizzazione di oggetti funzionali in nanoscala. Invece
di tentare di costruire nuovi componenti, i ricercatori si sono dedicati alla creazione di frammenti
di DNA con una particolare sequenza genica. Le
modalità con le quali i sottogruppi compresi nel
filamento interagiscono tra loro ne causano il ripiegamento in forme bidimensionali e tridimensionali altamente prevedibili. Più lunghi sono i
frammenti di DNA, più complesse saranno le forme ottenibili.
Queste particolari manipolazioni sono note come
“origami di DNA” e sono state impiegate per creare oggetti che vanno da minimacchine semoventi, a microscatole con movimento di apertura
e chiusura, fino a nanovettori farmacologici in

grado di autodistruggersi. Queste tecnologie
non saranno immediatamente utilizzabili per
la sperimentazione umana, ma i nanodispositivi a base di DNA hanno già raggiunto livelli
di complessità impressionanti. Gli scienziati
hanno addirittura realizzato un microscopico
alfabeto di materiale genetico, al solo scopo di
dimostrare le straordinarie competenze già acquisite nella manipolazione plastica di questa
sostanza. Altri ricercatori, invece, usano interi virus come base per le loro nanomacchine,
data la loro capacità di viaggiare in profondità
nell’organismo ospite per iniettare un “payload
virale” nelle sue cellule, infettandole. I biologi
ricorrono sempre più a virus non letali per “infettare” cellule umane con nuovi geni, in grado
di rimpiazzare quelli responsabili di malattie
genetiche.
Il numero delle potenziali applicazioni delle
nanotecnologie in medicina è stupefacente.
Addirittura una equipe della Corea del Sud ha
progettato un “nanobendaggio” per monitorare
l’attività muscolare e applicare di conseguenza
la medicazione richiesta.
Il celebre futurologo Ray Kurzweil (nella foto)
ha dichiarato che, entro il prossimo secolo, i
nanobot di DNA faranno parte integrante del
nostro sangue e scansioneranno ogni singola
cellula del nostro corpo, alla ricerca di danni da
riparare. Questo potenziale apparentemente infinito ha spinto alcuni a ipotizzare che la nanomedicina, nel giro di pochi decenni, potrebbe
rendere gli umani virtualmente immortali.
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CONTRO IL TABAGISMO:
UNA BATTAGLIA DA VINCERE
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“Tabacco, divino, raro, sovraeccellente tabacco, superiore a ogni panacea, oro potabile, pietra filosofale, sovrano rimedio di
tutte le malattie …”
A n a l i zza ndo questo
scritto, tratto dall’Anatomia delle maledizioni,
di R. Burton, che trova
nel fumo la soluzione di
tutti i mali, verrebbe da
pensare che le problematiche del nostro tempo si accumulino nel
piacere del fumare e trovino soluzione nella volatilità dello stesso.
Queste righe si prefiggono lo scopo di far
conoscerrer in modo più approfondito quali sono i reali e concreti pericoli per una
persona che si associa, qualche volta anche
suo malgrado, al sempre più crescente numero dei fumatori diventando in seguito
tabagista. Quando James Buchanan Duke
nel 1885 iniziò a produrre industrialmente
le moderne sigarette, non ipotizzava di certo il successo commerciale che le stesse
avrebbero avuto negli anni a venire, né forse lontanamente poteva immaginare i danni fisiologici e le conseguenze che sarebbero derivate dall’uso delle medesime. La
sigaretta oggi è considerata uno degli oggetti di consumo fra i più diffusi nel mondo
intero, nonostante arrechi notoriamente
danni derivanti dal suo costante uso e che
inevitabilmente portano alla dipendenza
delle stesse creando quella piaga mortale
nota come tabagismo. A pochi di noi sono
certamente noti nomi come Hongtashan
C.N.T , gruppo privato cinese che detiene
oltre il 40% del mercato mondiale del tabacco, Altria Group, sussidiaria della Philip
Morris Company distributore tra l’altro dei
marchi Marlboro e Merit, R J R Company e
J.T.I per i marchi Camel e Winston e B.A.T
(British American Tobacco) per Rothmans ,
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Pall Mall e Lucky Strike ma soprattutto per
avere acquisito dalla Stato Italiano l’ETI ( ex
monopolio di Stato per i Tabacchi ) i marchi
MS, nazionali ed altri.
Queste multinazionali che
producono fatturati da capogiro con redditività e
utili superiori alla media
sono allo stesso tempo,
con i prodotti da loro commercializzati, i portatori
del maggior numero di decessi al mondo cper malattie degli apparati respiratorio e cardiovascolare. Gli Stati Uniti, unico
Stato al mondo che fornisce dati attendibili
sulla mortalità derivata dal fumo, dichiarano
che oltre il 2% della totalità dei decessi colpisce coloro che sono affetti da tabagismo. Infatti secondo il Center for Disease Control
and Prevention (CDC) statunitense, che indica l’uso del fumo come fattore di rischio di
varie patologie, in particolare malattie cardiovascolari e vari tipi di tumore, conferma
che ogni anno i decessi derivanti dal fumo
negli Usa sono circa 450.000, purtroppo in costante aumento. Nel corso degli anni, a seguito di studi scientificamente approvati sul tabacco, si acclarò che la nicotina in esso
contenuta poteva creare dipendenza. Dipendenza che alla fine degli anni Settanta si confermò essere una vera e propria sindrome.
Per non intaccare il volume delle vendite, e di
conseguenza i loro profitti, le predette società
multinazionali crearono una sorta di cartello
che, con mirate campagne di disinformazione
a 360 gradi e in assenza di leggi che potevano
contrastarle, favorirono la credenza che l’assunzione di nicotina non comportasse tossicodipendenza, nascondendo in tal modo i rischi mortali derivanti dal fumo. La
tossicodipendenza deve essere considerata
nei suoi due versanti, fisico e psicologico: nel
primo si ha la scomparsa dei sintomi dopo

Un fenomeno che
deve farci riflettere
per il bene di tutti.
Fumatori e non.

circa una quindicina di giorni dall’ultima sigaretta mentre per il secondo il periodo può
durare da alcuni mesi o, come molto spesso
accade, per tutto il resto dell’esistenza. Al piacere iniziale di inalare fumo, illudendo il fumatore di ottenere un piacere e/o miglioramento temporaneo del proprio stato generale,
subentra una forte dipendenza psicofisica che
porta ad un aumento del livello di ansia,
stress, depressione, peggioramento dell’umore e della memoria. Il fumatore abituale può
incorrere in disturbi del sistema metabolico
che contribuiscono alla formazione di carcinoma polmonari, enfisemi e malattie cardiovascolari. E’ confermato dalle più autorevoli
riviste specializzate che la maggior parte delle sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene ottenute per allontanamento repentino dell’acqua e della nicotina, si formano
nella fase di combustione. E’ l’incompleto
processo di combustione che produce danni
maggiori all’apparato respiratorio e al resto
dell’organismo creando residui di catrame,
composti organici volatili (benzene), particolato, nicotina, monossido di carbonio e tutto il
gruppo delle sostanze irritanti e radicali liberi ossidanti. Tutte queste sostanze la cui nocività e ormai acclarata, portano all’insorgenza

di una serie di patologie correlate che possono avere esito mortale per il soggetto, la
più comune delle quali si manifesta con
l’aumento della pressione arteriosa, causa
di aterosclerosi con conseguente aumento
del rischio di infarto e ictus. A fronte della
enucleazione di tutti i danni fisiologici e
delle innumerevoli patologie resi finalmente pubblici, la presa di coscienza anche delle parti politiche, Ministeri della Sanità in
primis, non ha potuto rimanere impassibile
di fronte a questa “volatile” piaga che attanaglia il mondo intero. Negli ultimi anni, in
particolare nell’ultimo ventennio, molti Paesi hanno deciso di regolare o limitare la
vendita delle sigarette e in alcuni casi vietarne la pubblicità stessa obbligando le case
produttrici all’inserimento di avvisi riguardanti i rischi annessi all’uso e di immagini
scioccanti che riportano gli effetti devastanti derivati dai medesimi. Queste immagini, posizionate sul fronte e retro di ogni
singolo pacchetto, col preciso scopo di scoraggiare gli utenti obbligati a vedere l’immagine ogni qualvolta accendono una sigaretta, non hanno portato in realtà a nessun
risultato. Altre iniziative sono state prese
per arginare questo fenomeno: i governi di
N. 5 - anno 11 - Settembre Ottobre 2018
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molte nazioni hanno posto divieto al fumo
nella maggior parte o totalità dei luoghi e
servizi pubblici. Ma la conoscenza e la diffusione del prodotto è ormai talmente radicata che alcuni produttori sfidano il mercato e la loro clientela permettendosi il lusso
di evidenziare il nome del prodotto o del
logo solo nella base su cui poggia il pacchetto rendendolo praticamente non visibile
all’utilizzatore e alle persone che lo circondano. I risultati sono allarmanti: il consumo
delle sigarette è in costante crescita in particolare tra le nuove generazioni e più specificatamente in quelle di sesso femminile nonostante la pubblicità, unita all’immagine
di intramontabili divi e dive del cinema, sia
stata abolita. Le grandi manifatture di tabacco hanno spostato allora i loro interessi
altrove, puntando l’obiettivo su grandi
eventi sportivi. Uno su tutti, il dorato mondo della Formula Uno, che mediamente per
ogni Gran premio viene visto nel mondo in-

22

N. 5 - anno 11 - Settembre Ottobre 2018

tero da circa 1 miliardo e trecento milioni di
telespettatori: il brand Marlboro (il più conosciuto tra tutti i marchi di sigarette presenti
nel mondo occidentale) che dall’anno 1972
sponsorizzava la BRM e successivamente la
Mc Laren dal 1997 divenne “title sponsor”
con la Ferrari F310B e nel settore moto sulla
Ducati. Dall’anno 2008, grazie a norme restrittive precedentemente citate vigenti in alcuni Paesi, venne proibita la sponsorizzazione ma la stilizzazione del logo è stata
realizzata talmente bene che senza alcun
sforzo si riesce ad immaginare di vedere lo
sponsor senza il quale, nella fattispecie, è doveroso ammetterlo, il circuito della Formula
uno avrebbe avuto esistenza difficile. Lo stesso dicasi per sponsorizzazioni in discipline
sportive parimenti costose quali motonautica
e regate d’altura. Tutto questo, per confermare che i brand più famosi sono talmente conosciuti che ogni tipo di restrizione al riguardo
finora provata è stata vanificata e gli unici risultati ottenuti sono stati
quelli di poter porre divieti nei vari ambienti
che ci circondano a partire da quello scolastico a
quello lavorativo. La battaglia per la riduzione del
fumo, in particolare nei
luoghi di lavoro e di
grande convergenza popolare prosegue senza
tregua, sperando che i
Ministeri della Sanità in
ogni singolo Paese e con
deliberazioni congiunte,
possano porre in atto misure veramente efficaci
contro il diffondersi del
tabagismo.
Purtroppo
però come molti di voi sapranno, una delle voci
più significative tra gli
introiti del Tesoro nel nostro Paese, come in molti
altri Stati è derivata
dall’aggio sui beni e servizi proposti dal Monopolio, nel quale lo Stato è
azionista di riferimento,
la cui voce principale è
indubbiamente quella de-

rivata dagli introiti provenienti dalla vendita
del tabacco nelle varie forme commerciali
proposte, dalle sigarette tradizionali alle buste per confezionarle, dai sigari al narghilè,
dal tabacco da pipa a quello da fiuto. Senza
dimenticare la sigaretta elettronica per la
quale sarebbe necessario aprire un capitolo a
parte in quanto, ad oggi, non solo non abbiamo certezze ma pareri contrastanti da parte
delle più famose èquipes di esperti di tossicologia al mondo. Sarebbe troppo lungo descrivere in un solo articolo tutti gli effetti negativi che il fumare provoca indistintamente sia
sulla salute dell’utilizzatore (fumo attivo) che
delle persone che gli stanno vicine (fumo passivo). Infatti anche il fumo passivo, in particolare modo per i minori e per le donne in gravidanza, risulta essere oltremodo dannoso.
Per quanto riguarda le donne, l’uso costante
del tabacco diventa un fattore significativo
negli aborti e non solo, rischiando seriamente
di generare altre minacce per la salute del
feto. In base ai dati forniti dall’Università di
Nottingham su un campione di oltre 1.000
bambini le cui mamme in gravidanza erano
dedite al tabagismo, si sono riscontrati diversi tipi di malformazioni strutturali e genetiche con una percentuale vicina al 30%. Un
dato veramente allarmante, che dovrebbe interessare in particolar modo la sensibilità delle future mamme e non solo. In effetti, le sostanze tossiche che per piacere vengono
inalate mentre si sta gustando la sigaretta,
pregiudicano il controllo ormonale e influenzano la maturazione ovulare nella donna e la
produzione di sperma nell’uomo. Le aspettative di vita per un fumatore vengono di gran
lunga ridotte ogniqualvolta lo stesso decide
di accendersi una sigaretta. Infatti, è durante
l’atto di combustione che si crea quel processo
chimico vasocostrittore indotto dalla nicotina, causa indiscussa di quegli effetti che concorrono alla creazione di prodotti pirolitici,
alla base della formazione di proprietà irritanti e cancerogene. Da recenti studi risulta
che nel fumo di sigaretta sono state isolate
circa 4.000 sostanze, di cui 69 cancerogene.
Tra i vari acidi irritanti presenti nel fumo
vanno certamente ricordati l’acroleina, la formaldeide, l’ossido di azoto, l’ammoniaca e l’acido cianidrico che favoriscono il processo di
danneggiamento irreversibile nella funzione
delle mucose in seno all’apparato respiratorio

e, nel caso della acroleina, svolgono un
ruolo significativo come agente mutageno
nello sviluppo del cancro ai polmoni e ai
reni. Come e cosa fare allora per fumare
meno, o smettere? I sistemi e le varie alchimie proposte in televisione dai vari imbonitori di turno non hanno trovato riscontri
considerevoli se non in qualche caso sporadico e comunque non scientificamente degno di nota. “Contra miglior voler, voler
mal pugna”, diceva Dante nel ventesimo
Cantico del suo Purgatorio: l’unico rimedio
vincente è la nostra forza di volontà, motivo di orgoglio per noi stessi che dobbiamo
fare nostro il motto “Volli, volli, fortissimamente volli e ci riuscii”, mettendolo in
pratica al più presto. Nel 2011, per combattere il tabagismo, la Commissione europea
in collaborazione con i Ministeri della salute di tutti i 27 Paesi membri dell’Unione,
hanno lanciato una campagna d’informazione unita a un programma di sensibilizzazione verso i cittadini per combattere il
tabagismo supportando lo stesso con diversi strumenti interattivi che possano
guidare il fumatore a prendere le distanze
dalla dipendenza. Il progetto non si prefigge certamente l’immediatezza del risultato, ma cerca di far capire al fumatore i rischi nei quali incorrerebbe rimanendo
insensibile alle informazioni fornite. Il nostro auspicio è che si possano produrre risultati concreti sia nell’immediato che nel
medio e lungo termine. “What else” (Che
altro), recita una famosa pubblicità. “Un
uomo può essere trascinato alla passione
con l’inganno, ma guidato alla verità soltanto con la ragione”, scriveva John Dryden
nella sua Religio Laici. Sembra giunto il
tempo che l’uomo - teniamo a sottolineare
questo concetto fondamentale, che dovrebbe differenziarsi dagli altri animali per l’uso della ragione - utilizzi la stessa per prevenire il danno prima che il fumo diventi
per lui una droga. “Verum ipsum factum”
(Si può conoscere realmente solo ciò che si
fa). Mettiamo al più presto in pratica questa verità tratta dal “De antiquissima Italorum sapientia” e cominceremo a far del
bene a noi stessi ma soprattutto a mettere
le basi per un futuro più ricco di serenità
non solo per i nostri figli ma anche per le
generazioni future.
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EPIDEMIE, ALLEATE
DEL POTERE ASSOLUTO
Che cosa succedeva quando
ci si ammalava nei lager nazisti

Q

uando si pensa alla Seconda guerra mondiale, è l’immagine che
crea più disgusto: quella di Adolf
Hitler. Hitler ha condotto una politica di
terrore e antisemitismo che, come propria
creatura, ha generato quei luoghi di ordinaria follia chiamati campi di concentramento e di sterminio.
Il potere coercitivo assolutistico esercitato
nei lager non aveva il minimo rispetto per
la vita umana che diventava solo un numero tatuato sulla pelle di migliaia di persone. Persone che una volta entrate nel sistema concentrazionario, cessavano di
vivere e proseguivano esistendo. La vita
fatta di affetti, passioni, hobby e lavoro
non esisteva più. Coloro che entrarono
non sarebbero più usciti uguali o non ne
sarebbero usciti affatto. Complici delle
torture perpetrate dalle SS all’interno dei
lager furono il lavoro che invece di nobilitare l’uomo lo uccideva e senza ombra di
dubbio le malattie. Come in ogni realtà
dove degli esseri vivono gli uni con gli altri, il proliferare delle malattie è uno degli
aspetti più importanti da tenere in considerazione nell’obiettivo della salvaguardia del gruppo. Ma se invece non ci fosse
l’obiettivo di prevenzione e salvaguardia?
Se invece l’insorgere delle infezioni portasse in qualche modo ad accelerare l’eliminazione dei prigionieri? Tutto ciò consentirebbe
un
forte
scarico
di
responsabilità da parte di chi, nell’ottica
dei lager, sarebbe stato chiamato a risolvere il problema del sovraffollamento nei
campi di detenzione nazisti. Essendo
chiamato a scrivere un articolo con una attenzione particolare alla salute, credo che
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voi, come peraltro io stesso, possiamo trovare e provare orrore nell’assoluta crudeltà e
totale mancanza di umanità dimostrata dai
tedeschi nella gestione dei lager e in particolar modo riflettendo su come sfruttassero le
malattie sviluppatesi nei campi, per liberarsi
di numeri. E quando parlo di numeri mi riferisco a persone, con una popolazione detenuta a un tale livello di sovraffollamento che
presto portò al collasso del sistema. Nonostante le più importanti aziende farmaceutiche del tempo fossero a controllo tedesco, le
condizioni di salute dei prigionieri non erano in alcun modo tenute in considerazione
dai nazisti che, non rispettando la Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra (del 27 luglio 1929, abrogata
poi dalla III convenzione del 1949) non si curarono minimamente di fornire assistenza
medica. Finché le malattie toccarono solo i
prigionieri, i carcerieri non se ne interessarono. Ma la Storia ci ha insegnato che anche
se ti chiudi in un castello dorato la malattia
prima o poi entra, e fu così anche per i nazisti. La Storia conosce due strategie tipiche
nella lotta alle epidemie: una consiste nell’esclusione dalla società di quanti vengono
colpiti, l’altra nella reclusione dell’intera società in uno spazio chiuso. Il malato di lebbra del Medioevo, dopo essere stato denunciato, veniva allontanato dalla società per
ordine di un tribunale terreno o spirituale
ed esiliato in un sanatorio ubicato fuori dalle
porte della città dove aspettava la morte fra
rinunce e sofferenze. Tuttavia la lebbra non
assumeva mai le dimensioni epidemiche
della peste, del vaiolo e del colera in quanto
la lebbra è una forma epidemica individuale
e non di massa. Lo scoppio delle epidemie

aveva invece un’evoluzione sociale del tutto
differente, spesso si iniziava con voci e dicerie, le autorità nascondevano il pericolo per
non suscitare il panico mentre i benestanti
fuggivano dalle città. Il controllo sociale era
totale, si registravano i casi infetti, si controllava dove abitavano e si numerava la
mortalità (il comune di Milano è stato fra i
primi ad avere un registro della mortalità,
come abbiamo chiarito nel numero precedente di SaluteIngrata). All’interno del campo di concentramento si possono trovare elementi di entrambe le strategie di potere, ma
ciò non vuol dire che quei modelli storici siano stati replicati. Il regime dei lager mise in
secondo piano la lotta alle epidemie e considerò la morte dei detenuti come qualcosa di
indifferente se non addirittura auspicabile
almeno fino a quando i prigionieri non divennero indispensabili come manodopera
coatta. Già marchiati come feccia dell’umanità, portatori di sangue malato e nemici
della comunità, gli ebrei facevano già parte
di un modello ideologico di una società politicamente e razzialmente pura e per questo
motivo furono messi al bando. Sotto tale

profilo l’istituto dei campi di concentramento può essere comparato a un lebbrosario elevato all’ennesima potenza. I lager
furono usati per segregare e uccidere gli
esclusi della comunità nazionale. Per le SS
il fatto che dei numeri morissero in conseguenza delle malattie ,faceva parte della
selezione naturale e considerata addirittura come un’opera di igiene pubblica. Il
potere ricorre all’epidemia per infliggere
la morte, le delega parte del suo lavoro
omicida e trae da tutto ciò ampia soddisfazione. L’epidemia è un alleato naturale
del potere assoluto e ricordiamoci che il
potere assoluto corrompe assolutamente.
Il rovescio di questa situazione era che
lottare contro le epidemie voleva dire lottare contro il nemico mortale che deteneva il potere nei lager; difatti gli interventi
sanitari dovevano essere estorti contro la
volontà delle SS e l’assistenza medica era
affidata completamente ai medici e agli
infermieri detenuti. La fornitura di medicinali veniva organizzata facendo ricorso
alla corruzione e al contrabbando, mentre
all’interno dei blocchi i prigionieri tenta-
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vano di domare le malattie facendo ricorso
a metodi di assoluta fortuna. Ad esempio
contro la diarrea si ingurgitavano pezzi di
carbone prodotto bruciando croste di pane
o pezzi di legno, per bloccare le emorragie
intestinali si inserivano nell’ano piccoli
tamponi di carta o di spago, le parti superiori del corpo infestate dalla scabbia venivano invece frizionate con l’urina o con
una pomata prodotta con del grasso e della
calce. Di notte si rinunciava a dormire per
dare la caccia ai pidocchi ma contro la febbre petecchiale erano d’aiuto solo impacchi
freddi e occorreva nascondere i malati.
Ammalarsi all’epoca dei lager nazisti comportava un immediato pericolo di vita, selezione e uccisione dei malati erano prassi
comuni da parte delle SS e per questo motivo i prigionieri ancora sani nascondevano i
malati. L’occultamento dell’epidemia era
una forma di resistenza al potere assoluto
del regime. D’altra parte questo atteggiamento si sposava bene con la posizione
stessa dei Comandi dei lager, propensi a
ignorare e nascondere le malattie finchè
queste stessero entro certi limiti. Per le
stesse autorità dei campi denunciare un’epidemia all’Ispettorato generale avrebbe
gettato cattiva luce sulla gestione del campo e inoltre avrebbe significato il blocco del
campo e quello delle licenze delle SS. Durante la guerra molti dei più affollati campi
di concentramento divennero veri e propri
focolai per le epidemie. La società dei lager
era una società malata. Tra le malattie più
diffuse si fecero strada i pidocchi portatori
di febbre petecchiale, la tubercolosi, il tifo,
le polmoniti, la dissenteria, il paratifo, la
malaria e la difterite. A Dachau nell’inverno del 1941 circa 250 malati di scabbia furono rinchiusi in un blocco di quarantena, si
ridusse loro il vitto e li si lasciò nudi nelle
docce, così molti morirono di polmonite.
Alla fine del 1942 scoppiò un’epidemia di
tifo e di febbre petecchiale e il medico del
lager fu costretto a porre in quarantena
l’intero campo per due mesi. Dei 14.000 prigionieri ne morirono 526. Anche a Nevengamme, nell’ottobre del 1941, i prigionieri
di guerra sovietici furono rinchiusi in un
lager separato dove in 477 morirono per
febbre petecchiale. Quando l’epidemia cominciò ad attaccare anche i blocchi princi-
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pali si sospesero tutti i lavori esterni e venne
decretato il blocco totale del lager. Le SS non
vi entrarono più e la mortalità crebbe rapidamente. Nel febbraio del 1942 le autorità
sanitarie di Amburgo decisero di mettere in
quarantena anche gli alloggi delle SS perché
il contagio aveva colpito anche un membro
del corpo di guardia. Ovviamente essendo
stato colpito un membro delle SS non tardarono ad arrivare le medicine Il bilancio di
quell’epidemia fu di più di 1000 morti. Da
luglio a settembre del 1941 quando ad Auschwitz venne decretata la quarantena gli
ammalati vennero regolarmente uccisi con
delle iniezioni al cuore. Nel giugno del 1942
le SS selezionarono 200 ammalati fra i componenti di un trasporto di ebrei cecoslovacchi e li uccisero in un bosco vicino a Majdanek. All’inizio del 1943 l’epidemia si estese
però anche nel lager, le SS innalzarono nel
campo una baracca di isolamento e lì dentro
lasciarono morire moltissimi malati. Attrezzature e metodi di disinfestazione furono
adottati solo quando furono colpite anche le
SS. Ad Auschwitz malaria e difterite si presentarono a ondate successive mentre dissenteria e tubercolosi si mantennero croniche. La febbre petecchiale venne importata
nell’aprile del 1941 dai detenuti provenienti
dalle carceri di Lublino e poté essere arrestata solamente alla fine del 1943. Solo nel campo principale si ammalarono di febbre petecchiale, nel corso degli anni, più di 10.000
prigionieri. A Birkenau nel 1942 l’epidemia si
sviluppò in maniera drammatica. Nei mesi
estivi morirono quotidianamente centinaia
di prigionieri e nelle infermerie i medici delle SS selezionarono con regolarità decine di
ammalati da mandare nelle camere a gas. Il
28 agosto 1942 ne furono scelti oltre 700 fra
quelli rinchiusi nei blocchi di quarantena e
non furono solo i moribondi ma anche chi
stava già in fase di convalescenza. Fra agosto
e ottobre il lavoro presso la Buna di Manowitz dovette essere interrotto, soltanto il
ritardo nelle opere edili e i numerosi malati
tra le SS indussero il Comando del lager a
prendere contromisure ormai tardive.
Com’era già avvenuto in altri luoghi anche
ad Auschwitz vennero eretti blocchi speciali
destinati ai moribondi: nel lager principale il
blocco numero 20, nel lager femminile il numero 25, nel lager maschile di Birkenau era il

blocco numero 7. In essi venivano raccolti i malati infettivi e si
effettuava la selezione trasformando questi blocchi in sale
d’attesa per le camere a gas.
Questa rapida sintesi mostra
come l’evoluzione delle epidemie non possa in nessun caso
essere spiegata con il generale
peggioramento delle condizioni
detentive conseguenti alla guerra. Le epidemie avevano tempi
propri, il loro decorso dipendeva sia dall’entità della pressione
omicida a cui erano sottoposti i
singoli gruppi, sia dalla politica
dell’impiego della manodopera
carceraria e delle misure e omissioni dei comandi dei lager. La
mobilità all’interno del sistema
dei lager, i vari trasferimenti
portavano da un campo all’altro
non solo le persone ma anche le
malattie. Così facendo i vari lager erano tutti collegati da un’unica catena infettiva. In molti
campi la disinfezione dei nuovi
giunti era un passaggio obbligatorio della procedura di ingresso, dopo di che ulteriori controlli erano del tuto sporadici.
Questa operazione era però regolarmente accompagnata da
vessazioni e umiliazioni. I detenuti erano costretti ad aspettare
nudi per ore, venivano rasati a
zero e addirittura semi affogati
in liquami disinfettanti, se poi trovati ancora con i pidocchi i prigionieri venivano picchiati e alle volte giustiziati dalle SS. All’interno dei blocchi di quarantena le condizioni
degli ammalati non contavano era solo un
modo per tenere separati i prigionieri malati
da quelli che potevano ancora lavorare. Il
blocco serviva all’isolamento non alla guarigione. Epidemia e potere sono legati a un
filo doppio molto importante. Da un lato il
potere considera inutili le vittime delle epidemie perché su esse non può esercitare alcun potere, al contrario dell’ucciso che rappresenta un trofeo. Dall’altra parte però il
potere teme il contagio, sebbene l’epidemia
sia un suo alleato naturale risulta sempre es-

sere un fattore imprevedibile perché il
contagio può colpire anche i potenti senza
fare discriminazioni razziali. La decomposizione di quella società rinchiusa dietro il filo spinato accelerava la diffusione
delle epidemie. Il potere sociale si era ritirato ma aveva lasciato il posto a un altro
potentissimo nemico
“E’ avvenuto,
quindi può accadere di nuovo,
può accadere, e dappertutto”. (Primo Levi)
Fonti:
Enciclopedia della Grande Guerra
L’ordine del terrore (Wolfang Sofsky)
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UN’ESPERIENZA
CHE MI HA CAMBIATO

Un detenuto di Bollate racconta la sua uscita
per il 40° anniversario di Alcolisti anonimi

P

28

er coincidenza il santo festeggiato quel giorno era Maurizio, che è
il nome di mio figlio, quindi è come
se anche lui mi accompagnasse durante il
permesso. All’uscita mi aspettava Renzo
con la figlia, siamo andati in stazione, fatti i
biglietti, la figlia ci ha lasciati, Renzo ed io
siamo partiti per Rimini.
Nonostante ogni attimo trascorso abbia destato in me nuove sensazioni, mi limiterò a
descrivere i momenti più significativi cercando di sintetizzare, sperando di riuscire
a trasmettere la gioia provata e il ringraziamento alle persone che ho incontrato, a chi
ha reso possibile la fruizione del permesso
premio, a chi ha avuto fiducia in me.
Il viaggio in treno è stata un’esperienza che
non potrò scordare, ho visto stazioni dove
ero passato nel secolo scorso, ho cercato di
ricordare il posto della stazione di Piacenza quando nel settembre del 1976, attendevo il treno per tornare a Vicenza, stessi
ricordi per Parma, Bologna, Rimini, anche
se in date diverse. Per un attimo ho rivisto
me stesso, Sergio, giovanotto, pieno di belle
speranze e progetti, con capelli neri, senza
occhiali, con la superbia oltre ogni limite
consapevole delle proprie qualità, convinto
di poter superarmi e con l’orgoglio di pensare che il mondo fosse lì per essere conquistato. Poi la bolla di sapone è scoppiata,
specchiandomi nel vetro del finestrino ho
visto il risultato di una vita sprecata, ma nonostante tutto negli occhi una luce nuova,
una luce che non so ancora attribuire a che
cosa sia dovuta. Siamo arrivati a Rimini, subito la firma del permesso, poi con un’auto pubblica siamo andati al Palacongressi,
dove ci aspettavano Beppe e Gianni, non
sono ancora riuscito a capire se eravamo più
emozionati io, o loro nel vederci.
Avuto il tesserino di ospite sono entrato, non
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trovo le parole per descrivere l’atmosfera che
c’era. Alla fine del mio intervento ho detto:

“Qui si respira amore, penso sia l’unico modo
per definire quest’atmosfera”. Sono stato presentato a diverse persone, poi un fiduciario
mi ha chiesto di dire a caldo, in una sala a
parte dove persone erano riunite per formare il gruppo per le carceri, un breve discorso
sulle mie impressioni, cosa che ho fatto parlando per cinque minuti. Mentre spiegavo i
progressi fatti frequentando il gruppo Alcolisti anonimi, non ho potuto non soffermarmi sul fatto che tutto questo è dovuto alla disponibilità delle autorità penitenziarie che ci
permettono di frequentare il gruppo, all’im-

pegno degli educatori per farmi ottenere il
permesso e al Magistrato di sorveglianza
che mi ha concesso la sua fiducia. Finito il
discorso tutti hanno voluto conoscermi, le
domande su Bollate si sprecavano, per rispondere un po’ a tutti ho tenuto a precisare che questo è un istituto penitenziario
dove scontare la condanna per il reato o per
i reati, per i quali siamo stati ritenuti colpevoli, con il vantaggio che, se vuoi un percorso di revisione Bollate ti dà la possibilità
di provarlo, ma deve essere una tua decisione, una tua consapevolezza, se veramente
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lo vuoi. Siamo usciti per la pausa pranzo
e per andare in albergo dove avevano prenotato una stanza per me e Renzo; Renzo
era un po’ stanco, è rimasto in albergo, io e
Beppe siamo tornati al Palacongressi dove
ho conosciuto altre persone, nel frattempo ci ha raggiunto Renzo. Sarebbe troppo
lungo raccontare quello che è successo quel
pomeriggio, quello che succedeva negli
autobus che avevano organizzato per portarci dalla zona degli alberghi al Palacongressi e viceversa, quello che ho ascoltato
nella sala delle audizioni, le sensazioni e
le emozioni che provavo. Certo è che stavo bene, mi sentivo a mio agio. Verso le 18
siamo tornati nella zona degli alberghi sul
lungomare, con Renzo sono andato a passeggio, siamo scesi sulla spiaggia a camminare sulla battigia, mi sono avvicinato
all’acqua e ho immerso una mano per toccare il mare, certamente un gesto puerile,
ma per me di enorme importanza perché
qualsiasi cosa mi succeda nessuno potrà
togliermi quel momento, è mio, e lo resterà
per sempre, è un ricordo pulito, innocente.
Io, di questi ricordi, ho estremamente bisogno. Siamo risaliti, abbiamo fatto una cena
veloce a base di piadine e siamo rientrati in
albergo dove ci avrebbero raggiunto Beppe, Gianni e altri amici; sono salito in camera e alle 21 quando dovevo scendere per
l’incontro ho rinunciato perché ero stanco
e Renzo è sceso da solo. Non ero così stanco, avevo solo bisogno di mettere in ordine
gli avvenimenti della giornata, catalogarli,
metterli nel giusto ordine nel cassetto dei
ricordi, inoltre non mi ero ancora dedicato
alle meditazioni della giornata e al ringraziamento per quanto avuto. Verso le 22,15
Renzo è salito in camera. Dopo le 20 di solito io non fumo più, ma in quel momento,
non so perché, sono uscito nel piccolo poggiolo della stanza per fumare e ho guardato il cielo, non so se si vedevano le stelle,
erano coperte dalle nubi, l’unica cosa che
ho nontato è che non c’erano sbarre alle
finestre. Mi trovavo semplicemente in un
poggiolo di notte a fumare una sigaretta.
La prima notte, dopo dieci anni, che non
sentivo le porte e i cancelli chiudersi, in
una stanza dove avrei riposato su un vero
materasso a molle, dove avrei potuto decidere io se restare dentro la camera o usci-
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re in corridoio. Magicamente sono spariti gli
anni passati e ho vissuto intensamente quel
momento. Quanto tempo è durato quel momento, non lo so, alcuni secondi stando alla
sigaretta che avevo tra le dita, ma io sono
uscito dal tempo, sono entrato in comunione con la gioia, facevo parte dell’universo, il
mondo come lo conoscevo non c’era più, mi
sono girato e ho visto uno sconosciuto che fumava una sigaretta, poi la voce di Renzo mi
ha riportato nella realtà.
Ero io lo sconosciuto che avevo visto, ho sognato ad occhi aperti, ma la sensazione provata non è un sogno, è reale, se sono capace
di provare questi sentimenti forse in me è
rimasto qualcosa di buono e negli anni che
mi rimangono riuscirò a non far soffrire altri con le mie azioni, con questi pensieri mi
sono addormentato, certamente non prima di
aver nuovamente ringraziato per quanto mi
era stato dato. La voce di Renzo, che avevo
sentito, era per chiedermi a che ora mettere la
sveglia e abbiamo deciso per le 6,20.
Tanto per rimettermi in carreggiata, ci ha
pensato una zanzara a svegliarmi, cinque
minuti prima che suonasse la sveglia, haoacceso la luce, sul muro sopra la mia testa c’era la maledetta, qualcosa mi ha impedito di
schiacciarla, per non incorrere in tentazione
l’ho abbandonata con un soffio. Sono uscito
dall’albergo alle 7,30 senza fare colazione per
essere al Palacongressi alle 9, dovevo andare a messa alle 8. Sono entrataonel primo bar
aperto che ho incontrato e ho bevuto un caffè, dopo tanti anni il primo caffè del mattino
in una terrina, non in un bicchiere di plastica, così ne ho ordinato un altro, bevutolo mi
sono avviato verso la chiesa, camminando
piano perché da un paio d’anni ho problemi
ad una gamba. Per strada c’erano poche persone, i bar stavano aprendo, la città si stava
svegliando per iniziare un nuovo giorno. A
quel punto sono stato assalito dai ricordi, ho
pensato al mio vissuto, alla disonestà, alla
cattiveria, al rancore che sono stati miei compagni per un lungo tratto di vita, a quanto ho
perso imboccando sempre la strada sbagliata,
quella che io credevo la più facile, vuotandomi così dei giusti valori, creando dentro di
me un vuoto. Vuoto che ho cercato di riempire con l’alcol che mi dava sensazioni momentanee ma mi lasciava sempre più vuoto,
più aumentava il vuoto più bevevo per riem-

pirlo, senza rendermi conto che scivolavo
sempre più in basso nella scala dei valori,
perdendo la mia umanità fino al punto di
non farne più parte. Che spreco ho fatto
della mia vita!
Con tutti questi pensieri sono arrivato
in chiesa, sono entrato, stava iniziando
la messa, ho guardato attorno, sotto una
cupola in alto dietro all’altare, c’era una
statua della Madonna di Loreto, uguale a
quella che c’è nella chiesa del Redentore a
Milano. Che bella coincidenza! La stessa
che ho visto durante il primo permesso e
come per incanto sono svaniti i pensieri
che mi davano un’enorme sofferenza, ho
potuto seguire la messa e pregare con animo sereno. Poi, con animo sereno e lieto,
sono uscito per andare al Palacongressi
dove mi aspettavano gli amici: mi sono
subito immerso in quella splendida atmosfera, ho conosciuto nuovi amici, dopo un
po’ siamo entrati nel salone delle conferenze, una sala molto grande, dove c’erano alcune centinaia di persone e molte ne
entravano. Sul palco c’erano amici che raccontavano le loro esperienze. Ad un certo
punto Beppe mi ha chiesto di fargli sapere quando ero pronto, perché mi avrebbe
fatto chiamare perché andassi io a parlare
alla platea. Gli ho detto: ‘Vuoi proprio che
vado allo sbaraglio?’. E lui candidamente
mi ha risposto: ‘Sì!’.
Concentrandomi ho iniziato a pensare al
discorso che avevo preparato nei giorni
precedenti, cercando parole che mi avrebbero permesso di fare bella figura, ho
fatto sapere a Beppe che ero pronto. Lui
è andato sotto il palco, ha parlato con un
suo amico, dopo dieci minuti, con la sala
quasi piena, ho sentito chiamare: “Sergio
da Bollate”. Mi sono alzato, sono salito sul
palco, ho guardato gli ascoltatori rendendomi conto che avrei parlato a persone che
hanno la mia stessa malattia, persone che
capiscono la tua e la loro pena, persone
che sanno che cosa vuol dire sofferenza,
perché la tua sofferenza è la loro sofferenza, persone che ti accettano per quello
che sei non per quello che vorresti essere,
persone che come me, anche se in modi
diversi, hanno toccato il fondo, anche loro
stanno cercando di risalire, facendo della
‘sobrietà’ uno stile di vita. Il discorso che

avevo mentalmente preparato è sparito, nella mia mente buio totale, ero commosso, non
ricordo cosa ho detto, le parole uscivano dal
cuore, la mente non controllava più la bocca, le parole uscivano senza controllo, dettate
dal sentimento e dalle emozioni che provavo,
non dettate dalla ragione, la mia voce era tremolante, sono stato interrotto due o tre volte
dagli applausi. Ricordo con precisione l’inizio
e la fine di quello che ho detto, per ricostruire il resto dovrò rivolgermi a Beppe, Gianni, Renzo, Giorgio. Ma non credo che lo farò,
se avessi detto cose sbagliate me l’avrebbero
fatto notare, so solo di aver messo a nudo il
mio animo senza ipocrisia, questo mi bast.
All’inizio mi sono presentato dicendo: “Sono
Sergio e sono un alcolista, sono un detenuto
di Bollate, mi è stato concesso un permesso
premio per venire qui al raduno”. Quando ho
riacquistato un po’ di lucidità e padronanza,
ricordo le parole pronunciate poco prima :”…
perché qui si respira amore, vi voglio bene”,
sono sceso dal palco, alcune persone si sono
alzate e mi hanno abbracciato, dagli occhi
lucidi che avevano gli amici, ho capito che
la mia sincerità e la mia commozione erano
state pienamente condivise. Atri si sono avvicinati per conoscermi e farmi domande, ma
quello che ricordo in particolare è stato un
ragazzo incontrato mentre stavo uscendo dal
Palacongressi. Dovendo andare a firmare il
permesso prima di rientrare, avevo un grande timore, se per qualche motivo ci fosse stato un ritardo, non sarei arrivato in orario per
il treno che mi riportava a Milano: ho parlato
di questo con Renzo e gli altri amici, hanno
capito che non ero sereno ed ero molto preoccupato, alle 11,30 siamo usciti dalla sala,
molto prima della fine. Oltre a Renzo, che
era il mio accompagnatore, sono usciti Beppe
e Gianni, si è avvicinato un ragazzo, mi ha
detto che era stato molto colpito dalle parole
che avevo detto e mi ha abbracciato con forza, non ce l’ho più fatta a trattenermi, sono
scoppiato a piangere, un pianto a dirotto che
non riuscivo più a fermare, le lacrime che per
tanti anni non avevo versato, scendevano copiose, si era rotta la diga, non riuscivo più a
fermarle. Per fortuna Gianni mi abbracciato
dicendo: “Piangi, non vergognarti, questo è
il posto giusto per piangere”. Sono rientrato
a Bollate e mi sento una persona diversa da
quella che ero.
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