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“

Il concetto che la componente percettiva e
quella affettivo-emozionale dell’esperienza dolorosa costituiscano un’entità inscindibile è talmente evidente che questa asserzione costituisce la parte fondamentale
della definizione IASP di dolore.
Meno acquisito e conosciuto è invece il
modo in cui le due componenti interagiscono fra di loro; risulta perciò innovativo
pensare che questa stretta interrelazione non si esaurisca nel momento dell’esperienza dolorosa, ma che sia invece in
grado di provocare modificazioni non solo
funzionali ma anche strutturali a carico
delle connessioni nervose e come tutto
questo possa rappresentare parte delle
basi dei fenomeni di cronicizzazione del
dolore.
A supporto di questa affermazione recenti
studi evidenziano come, in alcuni pazienti con dolore cronico, si assista alla comparsa di atrofia in specifiche aree corticali
cerebrali come conseguenza della neuroplasticità del SNC di fronte a stati di dolore persistente e come tali modificazioni
si esprimano clinicamente anche in alterazioni comportamentali. Le stesse alterazioni neuroendocrine conseguenti a stati
di dolore persistente, la cui comparsa è
presente e studiata in stati di dolore cronico, possono contribuire a creare modificazioni strutturali nervose organiche.
In questo numero della rivista il Dr. G. Gallo riporta gli effetti di pratiche di tipo “meditativo” come la Mindfulness che, oltre ad
essere estremamente efficaci nel coping
di stati di dolore cronico, sembrano in grado influenzare la neuroplasticità e quindi
ridurre le modificazioni strutturali cerebrali causate dal dolore persistente; studi di
imaging neurofunzionale supportano l’evidenza di tali effetti.
Nel trattamento del dolore cronico perciò
queste pratiche potrebbero essere affiancate agli approcci costituiti dal trattamento
farmacologico, infiltrativo e neuromodulativo che ci sono sicuramente più familiari, anche se molto rimane da esplorare e
convalidare in questo campo.
Nell’articolo successivo ci viene invece
proposta dal Dr. M. Zanella una riflessione
nel campo della didattica; la tecnologia al
giorno d’oggi mette a disposizione sussidi
multimediali che ci permettono di esplorare le strutture anatomiche anche in modo
tridimensionale, ma il Dr. Zanella richiama
la nostra attenzione sulle potenzialità del-
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EDITORIALE

lo studio dell’anatomia direttamente sul
corpo umano attraverso i cosiddetti “cadaver workshop”, nei quali è possibile approfondire le proprie conoscenze riguardo
all’anatomia, alla topografia delle strutture
anatomiche stesse e, non ultima, avere la
possibilità di iniziare ad eseguire procedure complesse e potenzialmente rischiose
prima di utilizzare le stesse sui nostri pazienti.
L’argomento non è affatto scontato, dato
che molti di noi si sono dovuti spesso rivolgere a corsi o centri didattici esteri per
usufruire di tali metodologie didattiche;
alcune Università estere hanno fatto dei
loro corsi un fiore all’occhiello, come per
esempio l’Università di Innsbruck o quella
di Leiden. Siamo felici di apprendere che
adesso alcune possibilità, seppur allo stato embrionale, si stanno aprendo anche in
Italia, anche se esistono tutt’ora limitazioni
imposte dalla legislazione.

Dott.
Marco La Grua

Nello spazio libero della nostra rivista riportiamo uno scritto estremamente interessante sotto il profilo conoscitivo che
ci ha inviato Giusi Pintori, Presidente di
Inversa Onlus, richiamando la nostra attenzione su una patologia misconosciuta
come l’idrosadenite suppurativa. La lettura ci spinge ad una autocritica personale
riguardo l’insensibilità dimostrata in alcune occasioni dagli operatori sanitari quando si trovano ad affrontare pazienti con
malattie “inguaribili” ma non per questo
“incurabili”; sotto molti aspetti quello che
ci racconta rappresenta la triste storia comune di molti pazienti affetti da patologie
croniche, compresi quelli che soffrono per
dolore persistente o cronico.
Conclude questo numero della rivista una
recensione del libro di Salvatore Natoli,
L’esperienza del dolore, che esplora la dimensione filosofico-esistenziale del dolore riflettendo sul significato della esperienza dolorosa e sulle ripercussioni che tale
esperienza ha sul “vivere”, ricollegandoci
al concetto di dolore “globale” che appartiene soprattutto alla cultura palliativista
ma che trova riscontri anche in molti dei
nostri pazienti più compromessi dal dolore
persistente e cronico.
Auguro una lettura interessante a tutti Voi.
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Medication?........ No, Meditation!!!!

PAROLE CHIAVE
mindfulness, consapevolezza,
MBSR, neuroplasticità

S

ono passati oramai quasi due anni da
quando, frugando nel web alla ricerca
di qualcosa che potesse essermi di supporto nell’attività clinica di medicina del dolore
mi sono imbattuto nel termine Mindfulness.
Per la prima volta nella mia vita stavo prendendo in seria considerazione l’analisi del senso
vero del termine “consapevolezza”, che molte
volte avevo pronunciato e che davvero credevo di aver provato in più di un’occasione. La
seconda considerazione è venuta di conseguenza: può una pratica meditativa o per meglio dire una pratica di consapevolezza essere
un medicamento?
Ma facciamo un passo indietro, una cosa per
volta….
Sono un medico che si occupa di pazienti con
dolore persistente/cronico: certo, sono all’inizio della mia professione di Algologo interventista e questo, per certi versi, mi fornisce il privilegio di un punto di osservazione diverso, dal
quale mi sono accorto sin da subito di quanto
fosse importante avere uno strumento che permettesse di elaborare lo stress condiviso nella
gestione di pazienti che soffrono così tanto da
lasciare inevitabilmente in chi li cura un senso
di irrisolto e di frustrazione, anche nei casi in
cui le cure effettivamente danno un buon esito.
Il nostro cervello ha una naturale tendenza a
seguire la strada che offre minor resistenza,
così succede che imbocchi la strada più corta,
magari in discesa e che comporti poca fatica,
poco tempo, che sia pratica e piacevole, …….
bingo!!!!!
Tutti i metodi che avevo sin allora considerato

Fig1. Grafica Mindfulness
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va allo stress con importanti alterazioni di tipo
neuro-immuno-endocrino.
Nel febbraio 2013 Rodriguez et al. hanno pubblicato un articolo intitolato “Structural Brain
Changes in Chronic Pain Reflect Probably Neither Damage Nor Atrophy ” nel quale grazie a
tecniche di fRMI hanno studiato le modificazioni indotte da parte di uno stimolo nocicettivo
persistente a livello della sostanza grigia corticale e dei maggiori centri cerebrali di integrazione del dolore, evidenziando come queste
siano espressione del danno secondario da
dolore e non causa di per sé della sintomatologia algica.
In letteratura le evidenze di tale riorganizzazione strutturale e funzionale nei pazienti con
dolore cronico supportano l’idea che il dolore
cronico non debba essere concettualizzato
come un’alterazione funzionale, ma come una
conseguenza diretta della neuroplasticità.
Ancor di più, sembra che le alterazioni “ dolore
indotte “ non solo provochino cambiamenti a
livello della sostanza grigia, ma che siano anche responsabili o corresponsabili della persistenza del dolore.
Secondo Vachon-Presseau et al il dolore cronico sarebbe associato ad una diminuzione della sostanza grigia e/o ad una variazione dello
spessore della cortex e alla riorganizzazione
funzionale dei pain related networks, incluso
l’ippocampo (Baliki et al., 2010, 2012; Schweinhardt and Bushnell, 2010; Maleki et al., 2012).
I pazienti con dolore cronico inoltre mostrano
spesso alterazioni dell’asse ipotalamo ipofisario e cortico surrenalico. Gli autori prendono in
considerazione quindi la relazione tra lo stress
maladattativo, il dolore cronico e la funzione
ippocampale come modello esplicativo della
persistenza degli stati di dolore cronico e delle
differenze interindividuali nella percezione del
dolore dal punto di vista clinico.
Lo studio ha dimostrato che i pazienti affetti da
chronic back pain hanno elevati livelli basali di
cortisolo e che gli alti livelli diurni di cortisolo
sono associati ad un ridotto volume ippocampale e ad una risposta esagerata allo stimolo
algico.

erano più o meno belli (attività fisica, tour di
Parigi con la tua donna/uomo del cuore, giro
dei Quattro Passi con la tua moto, beauty farm,
super massaggi super rilassanti), efficaci (terapia psicoanalitica, yoga, pilates, terapia cognitivo comportamentale), glamour (decottoterapia, golf), ma non avevano l’unica vera cosa
che stavo cercando: non restituivano cioè la
consapevolezza dei nostri stati d’animo, non
permettevano di elaborare ed analizzare i nostri pensieri in modo raffinato ma tutt’al più univano al piacere di compiere un’attività ludico
ricreativa “ il rimpicciolimento “ dei pensieri per
qualche ora.
Consapevolezza è una parola gravida di emozioni: la prima parola alla quale l’ho associata
in modo istintivo è stata Potere. Quello che non
sapevo è che esiste una Pratica di consapevolezza, un modo con il quale si può esercitare
in senso quasi fisico la consapevolezza e far
sì che questa restituisca al nostro cervello il ristoro e la lucidità di cui si ha bisogno per condividere il percorso di cura del paziente con
dolore.
Veniamo ora alla parte doverosamente scientifica di questo articolo.
La definizione della Task Force on Taxonomy
della IASP (International Association for the
Study of the Pain) è stata più volte rivista negli
ultimi 20 anni e più precisamente nel 1984, nel
1994 e più recentemente nel 2011. Il risultato
è che il dolore viene definito come una “spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale
associata ad un danno tessutale reale o potenziale e descritta in termini di tale danno”.
Prendendo in considerazione l’analisi compiuta da A. Damasio si può ritenere che l’emozione dolore sia un fenomeno biologico innato,
funzionale alla sopravvivenza della specie e
basata su una risposta motoria involontaria,
neuroendocrina ed autonomica ad un stimolo
sensoriale (mediato dai sistemi subcorticali e
limbici); dipende quindi dalle esperienze pregresse, dalla rappresentazione di sé e degli
altri e dalla cultura di appartenenza: è lo stato
di sofferenza (intelligibile) del dolore.
Nell’analisi del termine si arriva ad un passaggio cruciale, quello che intercorre tra l’emozione-dolore nella sua sensazione sensorialeaffettiva e la dimensione affettivo-valutativa del
sentimento-dolore, che viene a configurarsi
come stato della sofferenza, delocalizzata
(nello spazio e nel tempo) e arricchita degli
aspetti di giudizio e di memoria sia personali
che sociali.
Negli ultimi anni è emersa in letteratura l’evidenza di come il dolore modifichi strutture
cerebrali ed induca una risposta maladattati-

Nell’ambito della Medicina del dolore appare
di rilevante importanza l’apertura verso pratiche come la Mindfulness che possano essere di supporto ai pazienti affetti da malattia
dolore al fine di ridurre le alterazioni neuroimmuno-endocrine stress related e garantire
il perseguimento dei programmi terapeutico
riabilitativi in un’ottica di maggiore autonomia
funzionale degli stessi pazienti. Non di secondaria importanza è evidente il possibile ruolo
della Mindfulness quale strumento di riduzione
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sottende la polarità opposta generando rabbia e paura. Questi due sistemi corrispondono
ad un network di aree corticali, limbiche e del
tronco encefalico che riconoscono nella corteccia prefrontale e nell’amigdala due componenti fondamentali.
Utilizzando le tecniche di brain imaging con
fMRI (risonanza magnetica funzionale) ha dimostrato che, durante un tipo di meditazione
che favorisce la “consapevolezza della compassione incondizionata “ in tutti i meditatori (esperti), era attiva una specifica e limitata
area del cervello in modo non osservabile nel
gruppo di controllo. Inoltre l’Elettroencefalogramma (EEG) ha registrato onde gamma (di
elevata frequenza associata a processi cognitivi coscienti) di elevata ampiezza (4 volte superiore ai soggetti di controllo). Tale risultato
suggerisce la possibilità di cambiamenti permanenti a livello neurale.
Sempre Davidson, in collaborazione con J.
Kabat Zinn, ha pubblicato uno studio relativo
ad un campione di 36 persone tutte impiegate nella medesima azienda, delle quali 25
hanno completato il programma MBSR durato
8 settimane. Alla fine del periodo di studio il
gruppo di meditatori ha mostrato un significativo aumento di attivazione di base delle aree
prefrontali sinistre (emozioni positive), rispetto
al gruppo di controllo. Tale differenza è rimasta
statisticamente significativa a quattro mesi di
distanza dalla fine del programma ed anche la
funzionalità del sistema immunitario del gruppo di praticanti è migliorata rispetto al controllo
(maggior titolo anticorpale in risposta all’inoculazione di vaccino antinfluenzale).

dello stress nelle persone (care giver) che si
occupino di tali pazienti.
La Mindfulness può essere descritta come la
consapevolezza che emerge attraverso il prestare attenzione allo svolgersi dell’esperienza
momento per momento, con intenzione, nel
presente ed in modo non giudicante. Il potere
terapeutico e liberatorio di questo stato di presenza mentale è sempre più al centro dell’interesse scientifico e della ricerca in psicoterapia,
medicina comportamentale e in ambito educativo.
Il protocollo Mindfulness, in particolare, nasce
alla fine degli anni ’70 da un’intuizione del prof.
John Kabat-Zinn, biologo molecolare e docente di medicina presso la Medical School dell’Università del Massachusetts, che per diversi
anni si era dedicato alla ricerca di un metodo
per poter ridurre gli effetti dello stress, o disagio interiore, in ambito clinico.
Tale metodo è divenuto un programma scientifico, denominato Mindfulness Based Stress
Reduction (MBSR), sviluppato fin dal 1979,
che è stato completato ad oggi da oltre 20.000
persone e viene proposto ai pazienti di oltre
400 aziende ospedaliere sia negli Stati Uniti
che in Europa nel contesto della medicina integrativa.
La prospettiva della Mindfulness indica la
possibilità di una conoscenza che si manifesta quando l’attività discorsiva ininterrotta della mente si placa creando lo spazio perché
emerga, spontaneamente, una consapevolezza silente, una presenza al di là delle parole,
dei concetti, del pensare, dell’intendere, del
significare.
Le applicazioni cliniche sono ampie e vanno
dalla psoriasi, alla fibromialgia, alle sindromi da dolore cronico e alle patologie mentali
come i disturbi d’ansia generalizzati, i disturbi
da attacco di panico, i disturbi alimentari.
Queste considerazioni trovano ampia conferma scientifica dalla nascita nell’ultimo decennio di un’area di ricerca sulle emozioni detta
“affective neuroscience” che unisce le neuroscienze di base con la ricerca della psicologia
tradizionale soprattutto di matrice cognitivista.
Richard J Davidson è uno dei più rinomati neuroscienziati statunitensi: dirige il Laboratory for
affective Neuroscience presso la University of
Winsconsin e sin dagli anni ’70 si è interessato
alla Mindfulness.
Davidson propone un modello generale dell’emotional processing neurobiologico e psicologico che riconosce l’esistenza di due sistemi
neuropsicologici di base. Uno sottende l’avvicinarsi delle emozioni ad uno scopo gratificante generando effetti positivi. Il secondo

La Mindfulness è quindi intimamente connessa ad un altro tema di grande attualità scientifica: la neuroplasticità. I circuiti funzionali e le
rappresentazioni corticali dell’esperienza sono
dinamici, a discapito di quanto ritenuto sino a
metà degli anni ’90, e vengono costantemente
modificati dall’esperienza stessa. Non solo c’è
una continua riorganizzazione a livello sinaptico, ma è stato dimostrato lo sviluppo di nuovi
neuroni anche negli adulti. Si parla di use-dependent cortical reorganization.
Secondo Rosenkranz et al, l’MBSR training
esiterebbe in una ridotta risposta infiammatoria con una riduzione dell’infiammazione neurogena ed un miglioramento dei sintomi nei
pazienti.
Dal punto di vista clinico, l’applicazione dei
protocolli MBSR nei pazienti con dolore cronico è da anni oggetto di studio: Rosenzweig
et al. in un recente studio hanno concluso che
l’effetto dell’MBSR sul dolore, la qualità di vita
ed il benessere psicologico sono variabili in
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base al tipo di dolore cronico ed alla compliance del paziente rispetto alla pratica quotidiana.
In questo senso, altri studi condotti su pazienti
con dolore cronico hanno mostrato un beneficio dopo l’inizio di una pratica di Mindfulness
riportando la riduzione del dolore, il miglioramento dell’attenzione e, in generale, della
qualità di vita. Un altro studio di Morone et al.
dimostra la possibile efficacia del protocollo
MBSR nei pazienti con chronic low back pain.
Allora, medication or meditation!?
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Mundi

•

Fabio Giommi “Introduzione”, in “Mindfulness”
di Z Segal, J Teasdale M Williams.

•

R.J Davidson, Annals of the New York Academy
of Sciences vol. 935, pp. 191-209 ( 2000), Toward a
biology of Personality and Emotion

•

Dati presentati al meeting Investigating the Mind
13-14 settembre 2003 al MIT: long-term  self
induced high amplitude gamma syncrony during
mental practice, vol. 101, pp 16369-73 (2004).

•

R J Davidson, J K Zinn et al. “Alterations in Brain
and Immune function produced by Mindfulness
meditation” Psycosomatic Medicine  2003 vol 65,
564-70,

•

Rodriguez-Raecke R, Niemeier A, Ihle K, Ruether
W, May A (2013) Structural Brain Changes in
Chronic Pain Reflect Probably Neither Damage Nor Atrophy. PLoS ONE 8(2): e54475.
doi:10.1371/journal.pone.0054475

•

Etienne Vachon-Presseau, Mathieu Roy, MarcOlivier Martel, Etienne Caron, Marie-France
Marin, Jeni Chen, Genevie`ve Albouy, Isabelle
Plante, Michael J. Sullivan, Sonia J. Lupien6 and
Pierre Rainville: The stress model of chronic pain:
evidence from basal cortisol and hippocampal
structure and function in humans: Brain 2013:
136; 815–827.

•

•

R J Davidson, J K Zinn et al. “Alterations in Brain
and Immune function produced by Mindfulness
meditation” Psycosomatic Medicine  2003 vol 65,
564-70,
Morone NE, Greco CM, Weiner DK.Mindfulness
meditation for the treatment of chronic low back
pain in older adults: a randomized controlled pilot
study. Pain. 2008 Feb;134(3):310-9. Epub 2007 Jun
1.
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Riflessione su...
Donarsi alla Scienza
una scelta di vita

PAROLE CHIAVE
cadaver lab, donare, didattica

N

el mese di maggio, ho avuto il piacere
di frequentare il corso avanzato I Blocchi Nervosi Periferici Ecoguidati” tenutosi all’Istituto di Anestesia dell’Università di
Padova con la dottoressa Astrid Ursula Behr.
Pur essendo un corso dedicato all’anestesia
locoregionale in ortopedia, mi ha permesso
di aumentare la padronanza della tecnica e lo
studio dell’anatomia ecografica della colonna,
degli arti superiore e inferiore.
A completamento del corso vi è stata la cadaver session presso il Dipartimento di Anatomia
Umana della medesima Università.
Questa per me è stata una gradita scoperta: a
torto infatti credevo che la possibilità di donare
il corpo alla scienza e l’utilizzo di questo a scopi di ricerca e di didattica non fosse conces-
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Non dobbiamo dimenticare che la storia della
medicina e lo studio dell’anatomia sono state
scritte grazie alla dissezione anatomica.
Si deve infatti considerare che la donazione
del cadavere, cosi come per gli organi per il
trapianto, è un grande gesto di generosità e
di consapevolezza e che tale gesto è utile al
progresso della scienza medica.
Tale pratica è molto diffusa negli Stati Uniti ma
anche in alcuni stati europei: basti pensare
che in Francia vi sono circa 2500 donazioni
ogni anno, mentre solo di recente questa pratica si sta diffondendo in Italia, anche grazie al
gruppo del Prof. De Caro.

so in Italia (noti a tutti sono i viaggi all’estero
per cadaver lab). Durante gli studi di laurea ho
partecipato a varie autopsie, ma queste erano
sempre a fini diagnostici per dirimere dei dubbi del clinico e non avevano lo scopo di permettere allo studente una crescita formativa.
Il Direttore dell’Istituto, il Prof. Raffaele De Caro,
ci ha chiarito la questione nei termini giuridici:
è necessario infatti un semplice atto scritto da
parte del donatore sulla propria volontà di donare il corpo alla scienza.
A seguito di questo, al momento del decesso,
lo stesso Istituto con un proprio Medico Legale
si occupa di seguire la famiglia nella compilazione e nella consegna della documentazione
all’ufficio anagrafe del comune di appartenenza: questo permette di semplificare la procedura e di affiancare e dare supporto alla famiglia del defunto in un momento così difficile,
ma di grande umanità.
Al momento della presa in carico del cadavere,
che deve avvenire entro 3 giorni dal decesso,
l’equipe dell’Istituto di anatomia si occupa della
conservazione dello stesso. Successivamente
il cadavere, o parte di esso, viene preparato
per la sessione di studio a cui verrà sottoposto, in modo da offrire al corsista una soluzione
didattica il più realistica possibile sempre nel
rispetto della dignità del deceduto.
Il metodo didattico su cadavere è molto valido
poiché realistico.
Spesso, a mio avviso, vi è la difficoltà di rappresentarsi mentalmente in modo fedele le
strutture anatomiche studiate nelle tavole anatomiche e nell’iconografia radiologica. La possibilità di vedere e “toccare con mano” permette di quantificare meglio le distanze tra strutture
vicine, l’importanza delle fasce muscolari e
delle aponevrosi che qualche volta possono
vanificare una procedura infiltrativa, senza dimenticare la possibilità di cimentarsi in pratiche invasive direttamente su cadavere prima
di sottoporre il paziente ad una nuova tecnica.
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Giusi Pintori

Spazio Libero

Quale paternità per i pazienti di
idrosadenite? La parola ai pazienti.

PAROLE CHIAVE
idrosadenite suppurativa, acne
inversa, malattia cronica,
rapporto medico-paziente
Sono Giusi Pintori. Sono paziente di una Patologia cronica, orfana di diagnosi e di cure,
l’Idrosadenite Suppurativa.
Sono cofondatrice e presidente dell’unica associazione Italiana di pazienti, Inversa onlus,
ora anche socio Istituzionale Slow Medicine.
Ho avuto l’esordio della patologia in adolescenza e la diagnosi solo circa 6 anni fa.
Nel corso degli ultimi anni ho partecipato come
relatrice a numerosi congressi scientifici per
far conoscere ai medici la patologia e per far
capire loro che cosa significa trascorrere buona parte della vita con le zone delle pieghe e
le zone intime con ascessi dolorosissimi in uno
stato fisico e psicologico pietoso. Ai meeting di
dermatologia racconto la vita di persone devastate che hanno nelle ascelle, nell’inguine,
nelle grandi labbra, sui glutei, nella zona perianale, nel seno, nell’addome, nell’interno coscia, nei testicoli, nel cuoio capelluto, ascessi
pieni che spesso spurgano non un mese, o
due o un anno o due anni ma 20, 30, 40 anni.
Perdonate se sono esplicita non voglio impressionare o impietosire nessuno ma è importante
togliere gli abiti dei pazienti per capire cosa
c’è sotto e per trasmettere che il lavoro che
sono chiamata a fare oggi qui non è una elucubrazione intellettuale, molto utile in sé, ma la
rappresentazione della realtà, che è quello che
poi dà senso ai ragionamenti sull’etica della
cura per il paziente.
Obiettivo del mio intervento è quindi cercare
di dare un contributo rivolto a coloro che sono
affetti da idrosadenite ma non solo.
La fragilità è la prima immagine sulla quale
conviene soffermarsi.
Se partiamo dalla banale osservazione che la
base della medicina e del sistema sanitario
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tutto aggrava, o peggio ancora che se va dal
medico sa che quello che lo aspetta è un bel
drenaggio senza anestesia peraltro nemmeno
risolutivo.
Allora la libertà di coscienza del medico ha un
limite nel vantaggio del paziente.
Non possiamo ancora escludere il paziente dal
dialogo nella cura, dal bene per sé e per gli altri soggetti che attorno a lui ruotano. Familiari,
amici. Ossia dalla società.
Il coinvolgimento dei cittadini nelle questioni
che riguardano la sua salute è di primaria importanza.
Viviamo in un sistema che vuole nascondere il
dolore.
Riappropriarci del dolore delle persone significa togliere dal silenzio i malati.
Toglierli dal silenzio significa permettere loro di
essere parte attiva nel processo di cura e coinvolgerli in una nuova etica che li vede protagonisti e molto di più, li vede partecipi.
Altro che lobby: le lobby in questo modo smettono di essere il centro di tutto, le padrone del
sistema politico, sanitario, scientifico, medico.
In questo modo i pazienti diventano persone
importanti. E cosa facciamo noi a casa nostra
quando arriva un ospite importante?
Ci organizziamo, ci prepariamo, orniamo gli
ambienti di modo che siano accoglienti. In
questa logica anche ripensare i luoghi di cura,
valutare la qualità nel suo complesso. Dice Andrea Gardini nel suo libro Verso la qualità che
“efficacia ed efficienza sono delle componenti
della qualità dell’assistenza sanitaria”.
La proposta è un recupero dei valori dimenticati, considerati stantii, obsoleti.
Noto anche un altro fenomeno allarmante:
vado ai congressi, parlo, poco. Parlo poco
perché, a parte pochissimi medici che mi sostengono, altri non vogliono proprio sentire che
si soffre a essere trattati male e preferiscono
stare lì nel loro ruolo completamente anestetizzati. Stai male? si? Ma non farmelo vedere! Incontriamo medici freddi ed impermeabili. Che
non considerano il dolore, le difficoltà, le fragilità, i disagi del paziente. Responsabili di unità
operative che non rispondono a mail in cui si
denunciano situazioni allarmanti di decine di
persone e che poi pur non avendo mai visto un
paziente e nemmeno un brufolo, sono i primi
della lista nelle proposte di studio, in documenti ufficiali.
Il recupero della voce dei pazienti può delineare pian piano un’etica della cura che non è
una serie di pratiche standard, ma un’attenta
osservazione dell’essere umano che ha delle
esclusività e delle unicità. Risorse personali,
culturali, familiari, caratteriali differenti. Talenti diversi. Valorizzare i talenti dei pazienti nel

ha un soggetto che è la persona da curare, ci
rendiamo conto di come questa realtà sia stata
usata e sfruttata perfettamente, ma spesso a
discapito di questo soggetto che regge tutto
il sistema.
Mi sono chiesta tante volte chi è più debole
di colui che non ha nemmeno la possibilità di
dare un nome alla propria malattia. Chi è più
fragile di colui che non può avere voce dentro
questo sistema?
Prendere in carico i pazienti significa quindi
molto semplicemente dare voce al silenzio,
alla vergogna (che poi altro non è che paura
di non essere compresi e sostenuti), al dolore,
alla sofferenza fisica e psicologica.
Allora una medicina che si rispetti non può ignorare quello che tanto si sente in moltissimi
congressi: la centralità del paziente.
Molteplici associazioni, società scientifiche,
gruppi di lavoro dove, perdonate, i medici se
la suonano e se la cantano da soli.
Il paziente dov’è? Il paziente non conta molto.
E’ ignorante ed ignorato.
Su che cosa sa il medico che lo riceve non ne
parlo, perché rischio di adirarmi e di raccontare particolari che molti di voi faticherebbero
a considerare veri.
Trattare di questi argomenti a un congresso
scientifico significa essere considerate arroganti, intransigenti e significa anche praticare
un’ingerenza in un mondo che è fatto ad immagine delle esigenze di molti, ma non della
persona da assistere.
Facciamo un passo ulteriore. Già riconoscere
questo sarebbe, in un panorama come quello
della sanità italiana, un grande progresso, ma
è fortemente insufficiente se rapportato a quegli ascessi diffusi e alle sofferenze di quel soggetto di cui abbiamo parlato all’inizio.
Sarebbe quindi una bella cornice, elaborata e
raffinata ma priva del contenuto che è l’opera
d’arte. E’ necessario per me quindi che il medico ed il sistema sanitario si misurino con esso,
che apporta alla competenza del medico un
doveroso arricchimento. E’ necessario che si
esca da contorti meccanismi che escludono
la competenza ed il merito. Essere competenti
significa umanizzare l’approccio, ossia sposare l’approccio di una medicina sobria, giusta
e rispettosa.
E’ fondamentale che gli interessi, le ideologie,
le consuetudini, le abitudini rispondano alle necessità di miglioramento di quel soggetto che
non esce di casa perché non riesce a camminare, che non va più da uno specialista perché
sa che gli darebbe al massimo una pomatina
presentata poche ore prima da un’azienda
che si occupa di acne, o il solito antibiotico
che prende da dieci anni e che nulla risolve e
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dialogo fornisce al medico la ricetta giusta e
dà al malato una possibilità di guarigione, di
miglioramento notevoli, che poi si ripercuotono
positivamente nella società anche abbattendo
la spesa sanitaria perché il numero di prestazioni richieste diminuisce notevolmente.
Dice Sandro Spinsanti nell’interessante libro
Chi ha potere sul mio corpo? Nuovi rapporti tra
medico e paziente:
“ Tra medico e paziente si deve stringere un
patto, un patto per la salute. Questo “nuovo
patto” tra medico e paziente (e, più in generale, tra curante e curato) implica una “reciprocità tra uguali”, uguali anche se i ruoli, ovviamente, possono essere (e nella fattispecie
sono) molto diversi.”
Tengo a riprendere anche un altro concetto
che mi vede concorde con l’autore che ho
citato e che mi ha consolato molto leggere e
conoscere: l’educazione del paziente.
Per questo affermo che, se ci sono gruppi di
lavoro che intendono procedere per il bene del
paziente, allora è cruciale che prevedano la
formazione di questi.
Abbiamo la medicina in mano alle lobby che
schiavizzano e schiacciano tutti: medici e pazienti.
Un moto d’orgoglio della professione medica
e dei pazienti potrebbe far nascere una nuova
alleanza. Lavorare bene andrebbe a vantaggio
degli uni e degli altri.
Oggi, nei social network e nei forum attraverso
la rete internet, i pazienti raccontano ciò che
non va. Abbiamo storie di cure inappropriate
spaventose!
“La medicina è in crisi d’autenticità, e la sanità fa largamente difetto”: è proprio vero quello
che ci riporta ancora Spinsanti.
Chiudo pensando da paziente. Pensando da
donna che ha trascorso buona parte della vita
con la carne massacrata di ascessi. Il potere
sul mio corpo non voglio sia della malattia.
Voglio averlo io, curandomi di me in senso ampio.
La malattia è quel campanello di allarme che
mi dice che devo soffermarmi su me stessa.
Entrare nella mia storia di paziente in modo attivo è dare il potere sul mio corpo a chi ha cura
di me. E io voglio una medicina che abbia cura
di me.

L’Idrosadenite Suppurativa, detta anche
“acne inversa”, è una malattia caratterizzata
da noduli ricorrenti, dolenti, ascessi ed esiti
cicatriziali che colpisce come sedi tipiche le
aree di piega: ascelle, inguine, regione perianale e perineale.
La malattia ha evoluzione cronica con riacutizzazioni periodiche, formazione di seni e
fistole ed impatto assai rilevante sulla qualità della vita.
Il 6 giugno 2013 è ricorsa la II giornata mondiale per L’Idrosadenite Suppurativa.
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Recensioni

La Parola Efficace

La gente cambia, e sorride: ma la sofferenza resta.

PAROLE CHIAVE
esperienza, universalità del
dolore, vita, linguaggio

È

con i versi di T.S. Eliot (Quattro quartetti)
che inizia la profonda riflessione che il
filosofo Salvatore Natoli compie sul dolore
nel libro intitolato: “L’esperienza del dolore”.
I versi ed il titolo rimandano, da subito, alla
dimensione esistenziale del dolore, al suo essere esperienza universale: “abbiamo preso
a soffrire nel momento stesso in cui abbiamo
cominciato a vivere”; ma allo stesso tempo intima e personale: “nessuno è mai sostituibile
nel suo dolore”.
Ma come si conciliano l’universalità e la dimensione intima del dolore nell’esperienza umana?
Natoli ci suggerisce che è proprio nella dialettica tra queste due opposte istanze che si
gioca la radicalità dell’esperienza del dolore:
“Nel dolore universale è di certo il danno - es:
una malattia, un handicap -, non il modo in cui
il danno è vissuto. Il danno, quand’anche è
universale, è variamente interpretato. Se così
è, l’esperienza effettiva del soffrire è data dalla
circolarità tra danno e senso”. La dimensione
esperienziale del dolore diventa un punto di
vista sul mondo, in alcuni casi addirittura privilegiato, tanto che “se non annienta, fortifica”.
A tal proposito Natoli, in un’intervista rilasciata
per l’Enciclopedia multimediale delle scienze
filosofiche, dice: “Il dolore produce una forte interrogazione su di sé. Che senso ha la vita, se io
soffro? E allora ci si interroga: perché, che senso ha vivere? Allora nel dolore l’uomo diventa
una questione centrale. Il pensiero a sé diventa
il pensiero di sé nel mondo e quindi il senso del
mondo. Ecco perché, a partire dall’esperienza
del dolore, l’uomo si interroga sul male e quindi
sulla realtà, la verità dell’esistere. Il dolore può
essere un modo attraverso cui l’uomo scopre
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la parola efficace, quando anche la tecnica da
sola non riesce a risolvere definitivamente la
questione? L’unica possibilità reale di una terapia è “l’aver cura”: incontrare l’altro nella simbolica del suo linguaggio, nel suo vocabolario,
porsi nell’umiltà di apprenderlo e con esso
dargli importanza come insostituibile ed unico
nel suo dolore. “Gli uomini nascono in scenari
di senso che li precedono e che danno loro il
linguaggio e i termini per divenire interpreti, più
o meno abili, del loro soffrire. Abili, e non da
soli, gli uomini infatti riescono a condividere la
comune sofferenza, a farsene reciprocamente
carico”.

risorse che altrimenti non avrebbe scoperte.
E quindi può ricostruire una dimensione di sé,
una immagine di sé altra, nuova, e per molti
versi, se non è sconfitto, vittoriosa. Quindi il dolore non è mai in assoluto un qualcosa di negativo. Può diventare un passaggio di crescita,
senza dimenticare però che può essere anche
una ragione profonda di sconfitta.”.
Nel saggio viene delineata la “grammatica” del
dolore, altresì il modo in cui questa entra profondamente in relazione con l’epoca storica in
cui si iscrive la dimensione del dolore. L’analisi
parte dal paradigma greco de “la fedeltà alla
terra”, che poneva nel dolore “l’altra faccia
della felicità” e giudicava l’esistenza “insieme
generativa e crudele”. Dolore e felicità stanno
insieme. Fedeltà alla terra significa “amare
questa terra per sé stessa, con tutto il suo dolore e bellezza, nella convinzione che vita e dolore siano inscindibili, e che nulla può essere
veramente vissuto fuori dalle possibilità che il
presente offre ad ogni uomo”.
Successivamente Natoli introduce il concetto
della “seduzione del regno” della tradizione
giudaico-cristiana: “il mondo non è autosufficiente, non vale per sé stesso, ma trova senso
solo in Dio. Infatti in Dio trova senso anche il
dolore”. Il mondo assume un significato diverso: “non vale per sé, non può essere amato per
quel che offre, né odiato per quel che nega, ma
semplicemente amato perché considerato alla
luce dell’amore di Dio” e “proprio per questo
non solo può, ma deve essere sempre amato
anche nei suoi aspetti più terribili”. In questo
orizzonte di significati il dolore diventa “una
modalità di adesione alla sofferenza di Cristo e
perciò una via per incontrare Dio”.
L’epoca contemporanea affronta il dolore con
la tecnica: la medicina. Natoli scrive: “la tecnica allevia il dolore. Molte malattie sono gestibili, controllabili. Quindi sarebbe chiudere gli
occhi se non si ammettesse che la scienza ha
ottimizzato la vita e quindi, nel contrasto col
dolore, è stata appunto, come dicevo prima,
parola potente, efficace”. Tuttavia il dolore non
è stato sconfitto e la grammatica della sofferenza, sebbene sia diventata oggi il linguaggio
della medicina o dei saperi tecnici ad essa
correlati, non è sufficiente: il sofferente, il più
delle volte, non parla questo linguaggio e,
benché si faccia terapia, si corre il rischio di
non incontrare davvero il paziente né sul piano
linguistico, né sul piano della cura. “Il dolore,
come esperienza estrema, è sempre al di sotto
e al di sopra della parola. È al di sotto della parola perché sono poche le parole efficaci. Chi
soffre cade nel mutismo. Dall’altro lato il dolore
è eccesso di parola, c’è la farneticazione […]
fino al grido, la parola inarticolata”. Ma qual è

“L’esperienza del dolore.
Le forme del patire nella cultura occidentale.”
Salvatore Natoli, Saggi Universale Economica
Feltrinelli
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Fondazione per la Qualità di Vita Onlus

La Fondazione per la Qualità di Vita Onlus, costituita il 3 Giugno 2013 per
iniziativa di Advanced Algology Research, è un ente senza fini di lucro che si occupa di favorire la
nascita e lo sviluppo di progetti che mettano al centro la qualità di vita delle persone.
Advanced Algology Research, associazione riconosciuta per la ricerca scientifica, è da sempre impegnata nel campo della ricerca e della formazione sanitaria nell’ambito della medicina del dolore.
In questi anni di lavoro ha maturato esperienze, collaborazioni e rapporti con varie realtà che in
Italia e all’estero si sono interessate al complesso mondo della Medicina del Dolore.
Da queste ricerche e confronti è emersa la necessità di affrontare il “problema dolore” non solo dal
punto di vista medico-scientifico ma anche nell’ambito della sfera sociale, spostando l’attenzione
sulla qualità di vita delle persone.
All’interno della definizione di qualità di vita, infatti, vengono racchiusi tutti quegli aspetti che riguardano la salute, intesa, secondo la definizione della OMS del 1946, come “uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente di assenza di malattia o infermità”.
Il dolore cronico, come confermano numerosi studi epidemiologici, a tutt’oggi risulta essere
uno dei principali problemi sanitari nella popolazione: colpisce individui con un’aspettativa di vita
normale sconvolgendone l’esistenza, poichè influenza non solo il corpo, ma anche la psiche, i rapporti interpersonali, l’ambito lavorativo, la possibilità di godere del mondo intorno a sè; priva quindi
coloro che ne soffrono di una qualità di vita dignitosa.
Il passo dal raggiungimento di questa consapevolezza alla creazione di una fondazione non è stato breve: il sogno è rimasto nascosto in un cassetto fino a questo momento, in cui le
circostanze e la crisi che ha colpito la nostra società in molti suoi aspetti rendono più che mai necessaria una riflessione seria.
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Fondazione per la Qualità di Vita Onlus

Proprio basandosi sulla definizione di Qualità di Vita, che coinvolge l’ambito sociale, economico,
ambientale e sanitario in cui viviamo, la neo-nata Fondazione si propone di agire per favorire,

promuovere e sostenere:

• La cultura della qualità di vita;
• L’assistenza sanitaria e o riabilitativa gratuita
nel campo della Medicina del Dolore;
•

Lo sviluppo di una Pain Clinic o Clinica del Dolore, in grado di
fornire una risposta clinica e assistenziale di alto livello ai pazienti
affetti da malattia dolore;
•

La progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca in tema di prevenzione nell’ambito della qualità della vita e della cura del dolore e della altre
sintomatologie ad esso associate;

• L’informazione sul corretto stile di vita, inteso come cultura dell’alimentazione, dell’attività fisica e ricerca di un ambiente salubre;
•

L’utilizzo di questionari per l’elaborazione di banche dati finalizzate alla raccolta di informazioni utili alla ricerca scientifica;

•

Progetti in cui il paesaggio e il territorio rappresentino una componente importante
della qualità di vita, sia sotto un profilo culturale, sia da un punto di vista economico,
tanto nelle aree di grande pregio ambientale e naturalistico, quanto nelle aree urbanizzate;
•

Progetti culturali per la tutela e lo sviluppo economico dei territori locali, anche attraverso la valorizzazione, divulgazione delle tradizione e dei prodotti del
luogo;
• Progetti che promuovano un turismo e una gestione sostenibile del territorio, in quanto esiste una profonda interazione tra salute, territorio e ambiente;
•

Quello a cui non abbiamo ancora pensato!

La Fondazione per la Qualità di Vita onlus vuole essere un “luogo” in cui idee, progetti e persone
si fondano e lavorino assieme per migliorare e proteggere la qualità di vita.
Per contattarci e ricevere maggiori informazioni scrivi a
oppure chiama il							
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Agenda

7

L’ “Agenda” riporta i principali eventi: corsi, congressi, convegni che si
svolgeranno nei prossimi mesi.
Vi invitiamo a segnalarci gli eventi di cui siete organizzatori, o di cui siete
semplicemente a conoscenza, nell’ambito della Medicina del Dolore

31 luglio- 3 agosto 2013,
Praga (Czeck Republic)

48 Congresso IPA (International psychoanalytical Association)
“Facing the Pain”.

4-7 Settembre 2013,
Glasgow, UK

32nd annual ESRA Congress; State of the Art Safety Standards in RA.

2-4 Ottobre 2013,
Liverpool, UK

Eurospine 2013.

9-12 Ottobre 2013,
Firenze, Italy

Info: www.ipa.org.uk

Info: www2.kenes.com/esra/pages/home.aspx
Info: www.eurospine2013.eu

8th Congress of the European Federation of IASP Chapters: Europe
Against Pain 2013.

Info: www.kenes.com/efic

17-19 Ottobre 2013,
San Leo (Rimini),
Italy

Corso “Diagnosi e Terapia del Dolore vertebrale: lo Spine Center”, Advanced Algology Research.

19-20 Ottobre 2013,
San Leo (Rimini),
Italy

Corso teorico-pratico “Il supporto ecografico nella Medicina del Dolore
vertebrale”, Advanced Algology Research.

19-20 Ottobre 2013,
San Leo (Rimini),
Italy

Corso teorico-pratico rivolto ai fisioterapisti “Pain Management in Terapia
Manuale nello Spine”, Advanced Algology Research.

27-31 Ottobre 2013,
Dubai, United Arab
Emirates

8th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain.

7-10 Novembre 2013,
Occhiobello
(Rovigo)

IV edizione Master in Medicina del Dolore, Advanced Algology Research.

21-24 Novembre
2013, Phoenix,
Arizona (USA)

12th Annual Pain Medicine Meeting.

Clicca qui per visualizzare il programma

Clicca qui per visualizzare il programma

Clicca qui per visualizzare il programma

Info: http://www.worldcongresslbp.com

Clicca qui per ricevere maggiori informazioni

Info: www2.kenes.com/asra-pm2013/pages/home.aspx
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