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Novanta anni fa nel 1928 Alexander Fleming un medico,
biologo e farmacologo britannico, casualmente scoprì che
una muffa presente nel suo laboratorio era in grado di distrug
gere le colonie batteriche con le quali veniva a contatto. La
muffa miracolosa fu identificata inizialmente come penicillium
notatum: da qui il nome penicillina. Il suo impiego come
farmaco risale al febbraio del 1941 quando fu usato per curare
un poliziotto di Oxford affetto da setticemia. Nell'agosto 1942
in circostanze drammatiche, fu usata su un paziente affetto
da meningite, che guarì in maniera imprevedibile. Questo
evento spinse tutti i rappresentanti delle industrie chimiche
e farmaceutiche del tempo a lavorare insieme con l'unico fine
di produrre un farmaco rivoluzionario: la penicillina.

Due anni dopo cominciò ad essere usata in modo massivo
e con successo in malattie gravissime come le polmoniti, le
meningiti e le setticemie, le infezioni intestinali che spesso
erano causa di morte. Da allora sono stati scoperti molti altri
antibiotici: la streptomicina e le cefalosporine il cloramfenicolo,
le tetracicline e altri ancora che in poco tempo furono prodotti
e usati nella pratica comune per combattere molteplici infe
zioni.  L’antibiotico ha cambiato la prognosi di malattie in
passato considerate incurabili, scrivendo una pagina fonda
mentale nella storia della medicina. Ma come spesso succede
l’uso improprio dell’antibiotico ha in qualche modo compro
messo la sua forza. E’ necessario ricordare che ogni tipo di
antibiotico agisce specificamente contro un antigene mirato,
un nemico ben preciso, ovvero non tutti gli antibiotici possono
curare qualsiasi infezione. Quindi ogni antibiotico andrebbe
usato per “distruggere” un tipo specifico di batterio. Oggi il
successo di questi farmaci ha spinto non solo i medici ma
ogni singolo utente-malato ad usarli anche quando non è
necessario. I pazienti non hanno voglia di aspettare una corretta
diagnosi ed una corretta terapia e per tornare a stare bene il
prima possibile si affidano al farmaco miracoloso, il supereroe
della nostra salute, l’antibiotico. Ma la maggior parte delle
volte il malanno di stagione, l’influenza ‘passa’ perché è
causata da un virus, che il nostro organismo combatte da solo
e per cui l’antibiotico non può fare niente. Negli ultimi anni
questo uso improprio ha determinato una nuova situazione
che in passato era sconosciuta: la resistenza agli antibiotici.
Le infezioni batteriche che una volta venivano facilmente
curate con questi farmaci, adesso sono più resistenti e peri
colose per la nostra salute. L’antibiotico comincia a perdere
molti dei suoi superpoteri, la causa non è da ricercare nella
Kriptonite come per Superman, ma nel suo uso insensato e
generalizzato per qualsiasi sintomo. Sembra banale ricordarlo,
ma i “report” sulle prescrizioni, che la nostra azienda sanitaria
con meticolosa periodicità ci fa pervenire, ci smentiscono:
l’uso dell’antibiotico deve essere più consapevole e intelligente
e va limitato all’effettiva necessità, quando il medico reputa
che c’è da combattere una infezione determinata da un batterio
sensibile a quello specifico antibiotico. L’uso improprio non
solo fa perdere poteri al farmaco ma determina conseguenze
spesso irreparabili a uno straordinario nostro alleato, un altro
supereroe trascurato, il microbiota intestinale. Questo incre
dibile mondo fatto da milioni di microbi che vivono nel nostro
intestino aiutandoci in numerosi processi fisiologici e che
contribuisce in maniera determinante a mantenere il nostro
stato di salute, ma che è assolutamente indifeso di fronte ad
un antibiotico potente e spesso inutile.

Storia un supereroe che
ha perso i superpoteri.
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Così un passo del meraviglioso e malinconi
co libro “Non lasciarmi” di Kazuo Ishiguro, il
naturalizzato inglese, premio Nobel per la let
teratura 2017. Sembra una vita serena e nor
male quella vissuta in amicizia da Kathy, Tom
e Ruth nel collegio di Hailsham, dove insieme
a tanti altri ragazzi studiano e gareggiano con
i loro prodotti artistici. Ma tante domande sul
loro destino, più o meno velate, non trovano
che ambigue risposte nei loro tutori e assistenti
scolastici. Vite sospese perché concepite in
provetta col metodo della clonazione per rea
lizzare donatori di organi! Ma mentre la vita
scorre con i suoi ritmi “normali” i giovani assu
mono una sia pur piccola presa di coscienza su
un percorso segnato ed a cui è difficile offrire
una pur minima ribellione….

L’argomento della clonazione è stato affron
tato più volte nella letteratura (la possibilità di
un’isola e Le particelle elementari di Michel
Houellebec, La curva che viene da dentro di
Angelo Vescovi, I ragazzi venuti dal Brasile di
Ira Levin) e nella cinematografia (Never Let Me
Go, dallo stesso romanzo di Ishiguro, Alien di
Jean Pierre Jeunet, Womb, The Island, I ragazzi
venuti dal Brasile, ecc.) poiché è un tema che
affascina nella misura in cui può affascinare il
desiderio di onnipotenza e immortalità, ma
anche la necessità di estremizzare la ricerca
scientifica e forse disumanizzarne gli effetti.

Con la clonazione si trasferisce il nucleo di
una cellula all’interno di un ovocita da cui è
stato rimosso il nucleo originario. La cellula
ibrida ottenuta viene stimolata, tramite una
scossa elettrica, in modo che avvii la divisione

cellulare in vitro, quindi fuori da un organismo
vivente. La moltiplicazione delle cellule porta
alla blastocisti, una delle prime fasi dell’embrio
ne, e a questo punto è possibile procedere con
il suo impianto nell’utero della madre surrogata
che porterà avanti la gravidanza, fino alla na
scita del nuovo individuo. In questo modo si
ottiene un clone dell’organismo di partenza, a
differenza di una normale fecondazione in cui
sono messi insieme il patrimonio genetico della
madre e del padre. La carat teristica e la
difficoltà sta nel fatto che la cellula da cui si
preleva il patrimonio genetico è una cellula
somatica, e quindi una cellula già specializzata.

Storicamente l’idea di poter sfruttare il nu
cleo di una cellula somatica per ricreare un in
dividuo fu un biologo tedesco, Hans Spemann
nel 1938 (le leggi razziste di Norimberga sono
del 1935!), specializzato in embriologia speri
mentale per la quale ottenne il Nobel nel 1924.
Spemann non poté sperimentare la propria
idea perché allora non si possedevano le tecni
che per separare il nucleo e le cellule. Negli
anni ’50 si eseguirono i primi esperimenti di
clonazione di organismi pluricellulari sulle rane.
Nel 1996 il dibattito sulla clonazione fa un gros
so balzo in avanti con la realizzazione da parte
dei ricercatori del Roslin Institute di Edimburgo
di un clone su un mammifero, appunto la pe
cora Dolly e agli inizi del2018, la notizia che a
Shangai si è potuto realizzare una clonazione
per due mammiferi antropomorfi con il meto
do Dolly, appunto i macachi Zhong Zhong e Hua
Hua.

Sia per Dolly che per Zhong Zhong e Hua

Che fine ha fatto
Dolly?

“Continuo a pensare a un fiume da qualche
parte là fuori, con l'acqua che scorre velocissima.
E quelle due persone nell'acqua, che cercano
di tenersi strette, più che possono, ma alla fine
devono desistere. La corrente è troppo forte.
Devono mol lare,  separars i ”

di Alberto Fischer



Hua la scienza ha fatto un gran passo avanti
con l’obiettivo dichiarato che queste clonazioni
permettono un ulteriore sviluppo nelle cono
scenze genetiche in grado di apportare bene
fici terapeutici e conoscenze nella possibilità
della donazione di tessuti specializzati.

Le opinioni riguardanti problematiche eti
che non hanno presentato sostanziali diver
genze rispetto a quanto statuito. In passato
Il Papa Giovanni Paolo II aveva già manifestato
la propria avversità a qualsiasi forma di clona
zione anche se giustificata da fini “buoni” Per
quanto riguarda la clonazione animale e ve
getale, già praticata da tempo nelle coltivazioni
e negli allevamenti non vi sono particolari
restrizioni a condizione che: a) siano chiari il
fine di realizzare un bene umano; b) che gli
animali non siano sottoposti ad esperimenti
che creano loro sofferenza; c) che la clonazio
ne non crei attentato o rischi alla biodiversità.

Diversa è l’impostazione dei governi nel
l’ambito della clonazione per individui umani.
Si ritiene infatti che possano essere considerati
leciti gli interventi a carico del genoma umano
che abbiano finalità terapeutiche e le tecniche
che abbiano come obiettivo non la clonazione
di un essere umano ma quella di tessuti o

singoli organi con chiara finalità terapeutica.
Nel caso di una clonazione dell’intero indivi
duo la pratica potrebbe rientrare nel progetto
dell’eugenismo, e come tale essere esposta a
tutte le osservazioni etiche e giuridiche del
caso. La clonazione, secondo la maggior parte
degli studiosi di bioetica rappresenta una
radicale manipolazione della costitutiva
relazionalità e complementarietà di uomo e
donna, sia negli aspetti biologici che in quelli
psico-comportamentali, con tutte le ulteriori
implicazioni individuate dai teologi (vedi Os
servatorio Romano del 25 giugno 1997 – Ri
flessioni sulla clonazione-). Per tale motivo
ogni stato, dopo la proibizione di ogni esperi
mento di clonazione umano espresso dal G7
del 1997, ogni governo si è dato una legisla
zione più o meno restrittiva. Nel febbraio 2004
la legge 40/2004 in Italia vieta: interventi di
clonazione mediante trasferimento di nucleo
o di scissione precoce dell’embrione o di ecto
genesi sia ai fini procreativi che di ricerca”

E intanto Dolly si fa ammirare imbalsamata
al Museo di Edimburgo!
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L’OMS definisce gravidanza
in adolescenza “… ogni gravi
danza in cui la madre è di età
inferiore a 20 anni al momen
to in cui la gravidanza ha ter
mine …”.

La tematica della gravidan
za adolescenziale è molto rile
vante in quanto non coinvolge
solo l’adolescente ed il neona
to, ma anche la famiglia dell’a
dolescente e tutto il contesto
sociale. Il fenomeno è molto
diffuso non solo nei paesi in

via di sviluppo ed in zone rurali
dove è basso il livello educati
vo, ma è presente in modo ri
levante anche nei paesi occi
dentali, come gli USA (vedi tab.
1).

In Europa è la Romania il
paese che presenta il più alto
tasso di gravidanze in adole
scenza, e la Svizzera quello più
basso. In Italia la gravidanza in
adolescenza è un evento di nic
chia. Se osserviamo gli ultimi

dati del CeDAP (2017)
relativi al 2014 (tab. 2),
possiamo notare che i
nati da madri < 20 anni
sono l’1.37% di tutti i
neonati.

Pillole di...
endocrinologia

di  Francesco Privitera
Referente Endocrinologia
FIMP Sicilia

Pillole di...
endocrinologia

LA GRAVIDANZA
IN ETA’
ADOLESCENZIALE

LOCALITA’
Africa sub-sahariana
Caraibi
U.S.A.

%
12
7
7

2

Tab.1
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Esaminando bene la sud
detta tabella, in generale le
regioni meridionali hanno una
percentuale maggiore (Sicilia
in primis con lo 3.06%), men
tre le realtà del nord hanno
percentuali più basse (P.A. Bol
zano 0.64%). La distribuzione
di questi parti in relazione al
titolo di studio e la condizione
professionale della gestante
(tab. 3 e 4) mettono in eviden

za come il fenomeno sia più
evidente tra le giovani con
bassa scolarità e senza occu
pazione o casalinghe (anche
se ci sono delle differenze tra
adolescenti di nazionalità ita
liana e le straniere). Ci sono
quindi vari fattori che  corre
lano con la gravidanza in ado
lescenza (tab. 5).

Le difficoltà economiche e
a trovare impiego, l’abbando

no scolastico, il basso livello
di scolarizzazione, le scarse
conoscenze delle sessualità,
l’uso inappropriato dei metodi
contraccettivi, il contesto fa
miliare (vivere con un genitore
“single” o con genitori separa
ti, avere un genitore che ha
avuto una gravidanza in età
adolescenziale), il contesto so
ciale (aver un partner all’inter
no di gangs o vivere in un qua-

4



rtiere con massiccia presenza
di criminalità), sono tutti fat
tori predisponenti ad una gra
vidanza adolescenziale. La gra
vidanza in minore età è
comunque da considerare a
rischio, in quanto l’utero e la
pelvi non sono mature, ed esi
ste un più alto rischio di aborti
spontanei, di parti pretermine
e di scarso accrescimento in
trauterino (IUGR).

Le conseguenze di una gra
vidanza in adolescenza coin
volgono sia la madre che i figli:

LE GIOVANI MAMME so
no meno responsive e sensibili
alle comunicazioni del neona
to, allattano meno frequente
mente al seno, maltrattano
più frequentemente i piccoli,
hanno una maggior incidenza
di depressione post-partum
ed un aumentato rischio di
diventare madre nuovamente
in breve periodo di tempo.

I BAMBINI hanno un’inci
denza più alta di malattie neu
ropsichiatriche, di insuccesso
scolastico, di disturbi della
condotta e di antisocialità, ed
inoltre possono diventare loro
stessi genitori in età adole
scenziale.

Per le norme della tutela
della maternità, se l’adole
scente gravida va a scuola, per
non perdere l’anno scolastico
deve frequentare almeno ¾
delle lezioni (permessi fino a
50 giorni di assenza), anche
se la normativa vigente dà am
pia discrezionalità al consiglio
di classe che può derogare
questo limite per gravi motivi
di salute documentati, a con
dizione che le assenze non
pregiudichino la possibilità di

una valutazione della studen
tessa. Al momento del parto
è lecita la richiesta della par
toriente all’anonimato e/o del
la non comunicazione dell’e
vento ai genitori o al tutore.
Questa richiesta deve essere
documentata in cartella clini
ca. In caso di prestazione di
atti medici sulla minore senza
richiesta di consenso ai geni
tori o al tutore, il medico può
appellarsi all’urgenza ed allo
stato di necessità nell’interes
se della paziente, assumendo
sene le responsabilità. Al par
to, se l’adolescente non ha
compiuto 16 anni, non può
riconoscere il figlio se non pre
via autorizzazione del giudice.

La reazione ed il modo di agire
ed accogliere della famiglia
dell’adolescente è sicuramen
te importante per la ragazza
ed il suo bambino. Non sentir
si sole ed isolate, così come
una buona comunicazione,
aiuterà ad accettare e vivere
meglio la nuova condizione. Il
tutto sostenendo il bambino,
che nei suoi primi anni vive
un periodo fondamentale per
la crescita psico-fisica, nel non

fargli sentire e mancare quel
l’accoglienza che la comunità
(genitori-famiglia, servizi di
comunità) è in grado di offrir
gli.

Un cenno sulle Interruzioni
Volontarie di Gravidanza rela
tive alle giovani < 18 anni che
da circa un ventennio a questa
parte sono in diminuzione
(tab. 6).

Considerando che le gravi
danze in adolescenza in Italia
sono un fenomeno circoscritto
e che le IVG < 18 sono in dimi
nuzione, sembra che ci sia una
educazione sessuale nei gio
vani molto diffusa. Il fatto è
che da indagini di società
scientifiche (SIGO e SIC) si
evince come ciò non corri
sponde al vero: infatti solo lo
0.3% dei giovani ha una buona
educazione sessuale ed il 25%
appena sufficiente, mentre il
42% dei ragazzi < 14 anni fa
sesso non protetto.  Di contro
si è avuto un aumento espo
nenziale di consumo delle
vendite di pillole del giorno
dopo, soprattutto da quando
è stata tolta l’obbligatorietà
della prescrizione medica per
le maggiorenni (e chi non ha
un’amica/o maggiorenne che
può comprare la pillola d’e
mergenza!).

In conclusione, anche se
le gravidanze in età adolescen
ziale in Italia sono un fenome
no abbastanza circoscritto ri
spetto ad altri Paesi, tutti gli
operatori sanitari che si occu
pano di adolescenti dovrebbe
ro agire ed interagire affinché

8
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Un giorno nella sala d'attesa di un pediatra.
Una signora anziana porta a visita i due nipotini.
I bimbi come spesso capita sono molto agitati.
Il medico quasi subito le chiede dei genitori. La
madre  - paraplegica -  non può venire:  lavora
a casa, fa la sarta.

Il padre, dice la donna, è sempre fuori per
lavor . Quindi tocca a lei occuparsi di tutto.

Tornerà ancora tante volte, sempre più an
ziana e sempre più stanca.

A casa lei continua la sua fatica.
I bimbi allo studio le scappano da tutte le

parti, lei ogni volta li richiama sempre con voce
affaticata.

Nessun'altro della famiglia verrà mai allo
studio.

Disagi, egocentrismi, drammi grandi e piccoli,
sopportati con dedizione, un  sorriso rassegnato
 e tanta stanchezza….

Una  giovane coppia  e una bellissima neo

nata   arrivano allo studio. Passano i primi mesi.
La bimba cresce, ma i dubbi del pediatra sono
altri: cognitivi. Ma non sa come comunicarlo.

Prova con la diplomazia:  - forse dei controlli,
sa, vede signora, magari al policlinico, è solo
una visita, non si preoccupi. Nessuno sembra
ascoltarlo. Ripeterà il messaggio altre volte
ancora nulla.

Finché parla chiaro. Il padre prima lo guarda
fisso, poi vanno tutti via.

Dopo parecchio tempo, la madre un giorno
chiede al pediatra se può riportare la piccola,
che nel frattempo ha venti mesi circa. Il padre
non verrà più, a volte resterà in auto ad aspet
tare.

Dolore e incomprensione reciproca tra me
dico e genitori. Comunicare, ai giorni nostri, può
essere crudelmente veloce.

Ma a volte ci vuole un ritmo lento, fatto
sempre di sapienza e amore.

Oltre il fonendo
di Flavio Prestifilippo

Tab.6

venga diffusa l’educazione ses
suale tra tutti i giovani in età
peripuberale. Ciò affinché i
giovani possano avere una
sessualità responsabile, in mo
do da far diminuire il numero
di gravidanze indesiderate, di

IVG, di consumo delle pillole
del giorno dopo e soprattutto
far diminuire i casi di malattie
sessualmente trasmesse che
secondo i dati attuali sono in
aumento.

L’adolescenza è un periodo

critico della vita dei nostri ra
gazzi, ma può essere vissuto
in modo sereno e piacevole
con l’aiuto concreto delle isti
tuzioni e delle famiglie.
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"L'attività sportiva influenza
positivamente lo stato di salute
fisico e psichico di ogni
adolescente.  Tuttavia un’attività
fisica intensa e prolungata, come
quella agonistica, può esporre
l’adolescente donna a una
“disfunzione mestruale indotta
dall’esercizio fisico”. Le atlete, in
particolare quelle che praticano
sport che necessitano di
magrezza o basso peso corporeo,
presentano una condizione di
ipoestrogenismo che è il risultato
di un’alterazione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-gonade, con
manifestazioni cliniche che vanno
dal menarca ritardato,
all'oligomenorrea, all'amenorrea
primaria e secondaria.

 L’incidenza di queste
alterazioni varia in base al tipo,
alla durata, all’intensità dello
sport praticato. Questa
disfunzione può influenzare
negativamente anche la velocità
di crescita e l’acquisizione di
massa ossea durante

l’adolescenza. Il pediatra in caso
di sospetto di disfunzione
mestruale indotta dall’esercizio
fisico deve valutare non solo il
profilo ormonale, la presenza di
una pubertà ritardata, ma anche
l’eventuale calo ponderale,
l’intensità dell’attività fisica,
l’epoca della comparsa dei
disturbi mestruali.

La diagnosi è infatti una
diagnosi di esclusione. Una
migliore comprensione dei
meccanismi con cui l'allenamento
intenso influenza i sistemi
endocrini potrà aiutarci a
sviluppare strategie innovative
non solo nutrizionali per
migliorare l'assistenza medica di
queste adolescenti. Allo stato
attuale è importante proporre in
prima istanza modifiche dello
stile di vita della sportiva, un
aumento di peso o una riduzione
del carico di esercizio fisico sono
spesso sufficienti a consentire il
ripristino della normale funzione
mestruale.

Attività fisica? si ma non esageriamo.
Disfunzione mestruale indotta
dall’esercizio fisico.

di Antonino Gulino

Note a margine
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Il glaucoma congenito primario
è una malattia piuttosto rara. La
prevalenza alla nascita è di circa
1/27.000 nati vivi in Europa. E’
più frequente nei maschi rispetto
alle femmine. Nel 70-80% dei casi
colpisce entrambi gli occhi, quasi
sempre si tratta di casi sporadici;
solo il 10% circa ha una
trasmissione autosomica
recessiva con una penetranza
variabile. L'eziologia è poco nota.

La malattia è dovuta ad
un’ostruzione al deflusso
dell'umore acqueo legata un
anomalo sviluppo dell’angolo
della camera anteriore, senza
altre anomalie oculari associate
(trabeculodisgenesi isolata). Il
glaucoma congenito primario è
caratterizzato da elevata
pressione intraoculare,
ingrossamento del globo
(buftalmo), edema e
opacizzazione della cornea con
rottura della membrana di
Descemet (strie di Haab),
assottigliamento della
sclera anteriore e atrofia
dell'iride, camera
anteriore profonda.

La diagnosi si basa su
criteri clinici. I bambini
affetti presentano occhi
arrossati con
lacrimazione
abbondante, cornee
opache e ingrossamento

dell'occhio, secondari ad un
allungamento dell'occhio durante
lo sviluppo a causa dell'aumento
della pressione intraoculare. Nei
bambini dopo i 3 anni, è presente
miopia progressiva e un'insidiosa
perdita del campo visivo. La
presenza di buftalmo, fotofobia,
blefarospasmo e lacrimazione
eccessiva, pur se presenti in altre
patologie oculari, devono indurre
il pediatra ad indirizzare
precocemente il bambino a
valutazione specialistica. In
assenza di trattamento, il
glaucoma congenito esita sempre
nella cecità. Una diagnosi precoce
ed un adeguato trattamento
chirurgico tempestivo migliorano
la prognosi.

La maggior parte dei pazienti
trattati con successo durante
l'infanzia presenta un buon
controllo della pressione, nervi
ottici stabili e un campo visivo
del tutto funzionale in età adulta.

Che occhi grandi ! Glaucona congenito.



Gulino: Professore sempre più frequentemente
nei nostri ambulatori siamo chiamati ad assistere
neonati pretermine, il loro numero è cresciuto ?
De Curtis: Negli ultimi anni si è verificato un au
mento della percentuale dei neonati pretermine
ed anche di quelli con un’età gestazionale inferiore
alle 26 settimane, legato in particolare all’aumento
del numero delle gravidanze assistite ed alla con
seguente maggiore frequenza di gravidanze plu
rime che terminano in più della metà dei casi prima
del termine. Un’altra ragione è che oggi si assi
stono e si considerano nati vivi neonati molto pic
coli, di peso anche inferiore ai 500 grammi, che
in passato venivano considerati aborti o nati morti.

Grazie alle migliori conoscenze mediche ed
allo sviluppo di tecnologie più sofisticate si è as
sistito negli ultimi anni ad un aumento significativo
della sopravvivenza dei nati prematuri con la con
seguenza che la soglia di vitalità si è progressiva
mente abbassata ed ha raggiunto oggi le 22 set
timane.

G.: Quali problemi comporta la prematurità?
De C.: Neonati estremamente pretermine non

hanno avuto il tempo di completare lo sviluppo
anatomico e funzionale di molti organi e vanno
inevitabilmente incontro ad una serie di malattie
che possono essere mortali o possono compromet
tere la prognosi a breve ed a lungo termine. Par
ticolarmente temibili sono gli esiti neurologici
che sono tanto più frequenti quanto più spesso
questi neonati presentano nel periodo neonatale
una serie di gravi complicanze neurologiche
(emorragia cerebrale, idrocefalo, leucomalacia
periventricolare,..).

G.: Quando vanno iniziate le cure?
De C.: In base a differenti considerazioni di

ordine medico, sociale ed etico, la decisione sul
l’inizio e sulla sospensione delle cure a questi
bambini è differente nei vari paesi,.

In alcuni prevale una valutazione “statistica”

che si basa sui dati di sopravvivenza e sull’inci
denza di disabilità grave a breve e lungo termine.
I limiti di questo approccio legati al fatto che i
dati di riferimento divengono rapidamente desueti
per il miglioramento e la continua evoluzione del
l’assistenza e che la scelta dei limiti per l’intervento
è arbitraria. Con questo approccio c’è un rischio
reale di lasciar morire bambini che avrebbero po
tuto avere una sopravvivenza esente da sequele
e di indurre danni permanenti in soggetti che, pur
non rianimati, riescono a sopravvivere. Ugualmen
te ci può essere da parte della madre un errore nel
calcolo dell’età gestazionale ed è difficile, imme
diatamente dopo il parto, fare una immediata va
lutazione clinica della maturità del bambino.

Un altro tipo di approccio seguito da altri paesi
è quello “interventista” che prevede, invece, di
assicurare tutti i mezzi di assistenza intensiva di
sponibili a tutti i nati vivi. I vantaggi di questo
approccio sono rappresentati dal fatto che ad ogni
neonato viene offerto il massimo delle possibilità
di sopravvivenza e vengono evitati errori di va
lutazione della vitalità in sala parto. Gli svantaggi
sono rappresentati da una possibile sofferenza per
il paziente ed i familiari per un’agonia prolungata,
da una possibile sopravvivenza di soggetti che
svilupperanno una grave disabilità e da un aumento
dei costi per tenere artificialmente in vita pazienti
destinati a morire.

In base a queste considerazioni la decisione
che si deve prendere sull’inizio delle cure ed even
tualmente quella sulla successiva sospensione
dell’assistenza intensiva nei nati estremamente
pretermine è un argomento particolarmente com
plesso e difficilmente inquadrabile in regole pre
determinate.

G.: Quando un neonato può essere considerato
vitale?

De C.: Numerose sono le variabili che inter
vengono e che riguardano il concetto di vitalità,
il concetto di qualità della vita e quello del migliore
interesse del paziente ed i pareri su questi aspetti
sono spesso sentiti in modo differente nei vari
paesi, tra i medici e talora tra gli stessi genitori.

Nel 2008 il Consiglio Superiore di Sanità si
è espresso sulle problematiche legate all’assistenza
di questi neonati con uno specifico documento
che recita: “Al neonato, dopo averne valutato le
condizioni cliniche, sono assicurate le appropriate
manovre rianimatorie, al fine di evidenziare even
tuali capacità vitali, tali da far precedere
possibilità di sopravvivenza, anche a seguito di
assistenza intensiva. Qualora l’evoluzione clinica
dimostrasse che l’intervento è inefficace, si dovrà
evitare che le cure intensive si trasformino in ac
canimento terapeutico. Al neonato saranno co
munque offerte idratazione ed alimentazione com
patibili con il suo quadro clinico e le altre cure
compassionevoli, trattandolo sempre con atteg
giamento di rispetto, amore e delicatezza”.

di Antonino Gulino
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Queste raccomandazioni pur fornendo delle
indicazioni importanti non hanno del tutto risolto
i numerosi dubbi con cui il neonatologo può con
frontarsi nella cura di questi bambini.

Sicuramente la sala parto non rappresenta una
sede opportuna per decidere l’interruzione delle
cure. Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per iniziare
la rianimazione alla nascita su tutti i neonati, anche
quelli molto pretermine che presentino segni di
vita. Un tale approccio consente una migliore va
lutazione delle condizioni cliniche, della risposta
alla terapia intensiva, delle possibilità di soprav
vivenza; permette di discutere il caso in maniera
approfondita e dà la possibilità di rendere partecipi
e consapevoli i genitori di quanto avviene e di
quel che può verificarsi. Non c’è un solo momento
di decisione, piuttosto possono esserci una serie
di momenti in cui si deve decidere sul da farsi e
molto spesso le decisioni proposte possono essere
differenti in rapporto all’evoluzione clinica del
paziente. Naturalmente, in presenza di prematurità
estrema, qualora ci si renda conto dell’inutilità
degli sforzi terapeutici, va evitato che le cure in
tensive possano trasformarsi in accanimento te
rapeutico.

G.: Qual’è l’approccio assistenziale più cor
retto?

De C.: L’approccio assistenziale deve essere
individualizzato e l’elemento fondamentale su cui
dovremmo basare le nostre decisioni è la condi
zione effettiva del singolo paziente piuttosto che
l’età gestazionale. Tale approccio indivi
dualizzato potrebbe minimizzare il rischio
legato all’errore prognostico: verrebbe offerta
a tutti i bambini una possibilità di vita, ai
genitori una partecipazione attiva alle de
cisioni di continuare gli interventi terapeutici
o eventualmente di sospenderli quando si
dimostrano inefficaci.

G.: Quando sospendere le cure?
De C.: La sospensione delle cure nei nati

estremamente pretermine rappresenta senza
alcun dubbio la decisione più difficile da
prendere e presenta aspetti differenti nei vari
paesi testimoniando che alcune decisioni non
sono guidate esclusivamente dalle condizioni
cliniche del paziente, dalle conoscenze
scientifiche e dalla tecnologia disponibile,
ma da altre variabili come la nazionalità e
la religiosità del medico.

Il punto più controverso, riguarda, il caso
in cui si ha una chiara previsione di una
compromissione della qualità della vita futura
del bambino.

In Italia la decisione di sospendere le cure
intensive in presenza di un neonato con un
sicuro e grave danno cerebrale rappresenta
l’aspetto che crea maggiore incertezza.

Il Comitato Nazionale di Bioetica nel
2008 si è espresso affermando che un

trattamento che prolunghi la sopravvivenza di un
disabile non possa essere definito futile per il solo
fatto che si rivela capace di prolungare la vita,
anche se qualificabile da alcuni di “bassa qualità”.
Lo stesso Comitato distingue la gravosità della
malattia dalla gravosità del trattamento e ritiene
che non è eticamente né giuridicamente lecito non
iniziare o interrompere un trattamento per evitare
la gravosità di una vita con un handicap.

Il parere dei genitori spesso non coincide con
quello su indicato. In quasi tutti i paesi c’è la
disponibilità dei medici a lasciare ai genitori la
decisione ultima sulla sorte del loro figlio, soprat
tutto quando chiedono di continuare le cure rispetto
a quando chiedono di sospenderle. Anche se va
tenuto presente che la responsabilità genitoriale
va considerata come una funzione e non come un
diritto soggettivo, la decisione di continuare le
cure intensive e la ventilazione meccanica in un
neonato con una grave compromissione cerebrale
spesso viene ritenuta dai genitori sicuramente non
di esclusivo interesse del loro figlio. Mentre in
altri paesi, in questi casi, con la convinzione che
la terapia intensiva non è più nell’interesse del
paziente si sospende la ventilazione meccanica,
molti neonatologi italiani si pongono il problema,
non certamente di ricorrere ad una eutanasia attiva
ma, in particolari casi, a continuare la ventilazione
meccanica, ma senza trattare le emergenze. Su
questo punto sarebbe forse auspicabile un parere
più chiaro da parte delle istituzioni.



DIgIAMOCELO...

uesta è la battuta che, da molto tempo
oramai, circola tra gli allenatori di giovani
atleti: “La mia squadra ideale è una
squadra di orfani!” (Mettetevi in fila cari

allenatori: scommettiamo che i primi a coltivare
il sogno di un ambulatorio senza genitori siamo
stati noi?).

Si tratta ovviamente di un paradosso, così
com’è paradossale il caso del padre di Agassi che
viene descritto dal figlio stesso, nel suo libro au
tobiografico “Open”, come un crudele aguzzino
pronto a sacrificare l’infanzia e la salute fisica e
mentale del giovane Andrè pur di farne un cam
pione del tennis. Indubbiamente il best seller
ha contribuito ad alzare il velo sulle torture psi
cologiche che subiscono i giovani atleti.  Agassi,
dopo un lungo e sofferto percorso di crescita ed
un schiena definitivamente compromessa, im
molata sull’altare di Wimbledon, è riuscito a di
ventare un campione; ma quanti ci riescono?
Nel calcio, in serie A, ne arriva uno su cinquemila.
Eppure i genitori più pericolosi ed invadenti sono
proprio quelli che affollano gli spalti dei campetti
di periferia: ognuno di loro sembra aver generato
un fenomeno e tutti sono prodighi di consigli
(non richiesti) e di insulti (perlopiù irripetibili)
che elargiscono prontamente a seconda dei casi.
Le risse a bordocampo, gli allenatori contestati
e gli arbitri insultati e aggrediti sono la regola
sconfortante anche alle partite dei “pulcini”. For
se il miraggio della ricchezza che ruota attorno
al calcio da un lato e il desiderio di proiettare sui
figli le proprie frustrazioni dall’altro, fanno sì che
l’unico tangibile effetto ottenuto da tali genitori
sia quello di caricare i ragazzi di ansie deleterie
e di azzerare l’importanza formativa che lo sport
dovrebbe avere nella crescita dei giovani.

Un accorato appello a questi genitori “disfun
zionali” è stato rivolto dal maestro di sci Andrea
Schenal: ”In Italia, il genitore non è solo un ge
nitore, ma pretende spesso di interpretare il
ruolo di capo allenatore, direttore sportivo, pre
paratore atletico, fisioterapista, mental coach
e giornalista, tutti ruoli che necessitano di una
preparazione specifica e di una esperienza con
creta. Genitori fate solo i genitori, basta e avanza,
questo è il mio consiglio". Egli aggiunge anche
“Tutti vorrebbero che i propri figli fossero subito
dei campioni non si accetta il verdetto del campo.
Ma purtroppo di campioni se ne vedono sempre
meno, anche per questo motivo.”

Ecco allora che mi tornano in mente i tornei
di tennis e le partite di basket dei miei figli dove
la platea degli spettatori era, almeno sulla carta,
meno “infiammabile” di quella dei tornei di cal
cio.  Al torneo under 10 di tennis a farmi impres
sione, non era tanto la potenza e la precisione

dei colpi dei ragazzini, quanto la serietà dei piccoli
atleti: che gioco è se non sorridono mai? Natu
ralmente al primo colpo sbagliato lo sguardo
andava subito al papà o alla mamma, la cui

serietà non era meno “impressionante” di quella
dei figli.

Eppure i bambini dovrebbero essere lasciati
liberi di sbagliare poiché loro, a differenza degli
adulti, sanno accettare l’errore o il fatto che un
altro sia più bravo di loro come una cosa naturale.
Spesso i ragazzi, in maniera insana ed inconsa
pevole, si sentono costretti ad impegnarsi per
realizzare i sogni dei genitori con i quali sembrano
aver stretto un patto tacito e scellerato. Questi
ultimi poi raggiungono l’apoteosi della cattiva
educazione provocando nei loro pargoli la cosid
detta “sindrome da campione”: il ragazzo viene
così sopravvalutato da sentirsi già arrivato in una
maniera tale da bloccare il processo di crescita.
E’ come se entrasse in una dimensione che non
prevede l’insuccesso, tutto è scontato e dovuto
e la sconfitta viene vissuta come un fattore im
prevedibile di cui tutti, tranne lui, hanno la
responsabilità (tecnico, compagni, arbitro, am
biente). Ecco il perché “di campioni se ne vedono
sempre meno” come dice il maestro Schenal: il
talento non basta per diventare giocatori di serie
A. Probabilmente ci vogliono anche genitori equi
librati che sappiano incoraggiare e sdrammatiz
zare, applaudire senza urlare, creando un clima
positivo che aiuti a ricordare sempre che lo sport,
per essere sano, deve rimanere un gioco e non
diventare un lavoro. Inoltre rispettare il ruolo
dei tecnici e degli arbitri, spesso animati da pas
sione sincera più che da vile denaro, è un esem
pio di educazione e civiltà che ciascun genitore
dovrebbe saper cogliere al volo per trasmetterlo
ai propri figli.

 Infine ricordarsi, in caso di sconfitta, di non
colpevolizzare i ragazzi per i loro errori: solo chi
non apprende non fa errori! E’ da questi che si
impara e le critiche dopo una sconfitta servono
solo a minare l’autostima. Nello sport come nella
vita: digiamocelo!

Q
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Recensione di Ready Player One.
Regia: Steven Spielberg

Torno a parlare di cinema, l’occasio
ne mi viene offerta dalla visione dell’ul
tima opera di Steven Spielberg Ready
Player One, maltrattato come spesso
avviene dalla critica ma che merita di
essere visto. L’autore ci propone un fu
turo prossimo drammatico, segnato dal
l’inquinamento globale, sovraffollato e
poverissimo. Unico modo per evadere
da questa drammatica realtà rifugiarsi
in OASIS, un gioco virtuale dove chiunque
può essere e fare ciò che vuole. Dopo la
morte del creatore del gioco viene lan
ciata una sfida a tutti i giocatori: chiun
que riuscirà a trovare l'easter egg nasco
sto nel gioco diventerà l'unico possessore
di OASIS, il che significa divenire l'uomo
o la donna più ricchi e importanti del
mondo. La realtà sembra perdere ogni
significato, la vita intesa come comples
sa rete di relazioni umane, affettive non
ha ragione di esistere, ogni individuo
gioca la sua partita disinteressandosi
degli altri. Il giovane protagonista fa la
sua partita, conquista OASIS, ma riesce
a farlo solo grazie all’amore di una ra
gazza ed all’amicizia di ragazzi veri, che
impara a conoscere ed apprezzare per
la loro umanità. Una storia di grande
magia cinematografica che diverte e fa
riflettere. E’ facile riconoscere in questo
gioco virtuale il mondo di internet, il
World Wide Web. Oggi tutti siamo con
nessi ma internet diventa sempre più
per i nostri ragazzi ma anche per noi
stessi un rifugio della mente, un mondo
onirico sicuramente più gradevole del
reale. Ci confrontiamo con una nuova
dipendenza: la IAD “Internet Addiction
Disorder” (Dipendenza da internet o ne
tomania). Il primo a proporre questo
nuovo disturbo per il DMS è stato Gold
ber, nel 1995, è caratterizzato dalla so
stituzione della realtà con una realtà
mediatica e della saturazione dei bisogni
emotivi attraverso esperienze virtuali.
Il mondo di Internet diventa pertanto

l’unica realtà vissuta, che impedisce o
rende poco interessanti le opportunità
relazionali che la realtà ci propone. Raf
faella Perrella e Giorgio Caviglia, due
psicologi che operano a Napoli e che
hanno pubblicato un interessante testo
su quest’argomento “Dipendenza da in
ternet –Adolescenti e adulti” suggerisco
no delle strategie di intervento per non
cadere nella dipendenza, soprattutto
per bambini e adolescenti, molto utili
nel nostro quotidiano: compilare un dia
rio su quanto tempo si trascorre in rete,
posizionare il computer in un posto visi
bile, evitare che i ragazzi si rintanino
nelle loro camerette, imporre delle re
gole, sul come e quando utilizzare Inter
net, favorire l’attività fuori di casa, uti
lizzare software di controllo e protezione
soprattutto comunicare con i figli. Con
sigli utilissimi ma che “diciamocelo” mal
si conciliano con una sensibilità genito
riale non sempre adeguata.

di Antonino Gulino

Cinema

e pediatria
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La dimostrazione di quanto il roman
zo sia elastico, e quanto, altresì, si
modelli ai cambiamenti sociali – o per
via di questi sia foggiato – è la vitalità
di cui dispone ancora il  romanzo di
formazione.

Cos’è, in due parole?
È un genere letterario che traccia

l’evoluzione del protagonista verso la
maturità.

È un genere immenso, nel senso che
sotto la sua etichetta possono sfilare
innumerevoli generi e sottogeneri; esi
stono insomma romanzi di formazione
polizieschi, psicologici, erotici, fanta
scientifici, storici, epistolari e via etce
terando.

Il tedesco, le cui parole notoriamente
compongono più significati, traduce
questa forma letteraria con Bildungro
man, dove la radice bil sta per magia o
immagine, bildung per formazione, in
terpretabile come quel romanzo che
guarda all’apparire della persona, alla
nascita delle sue emozioni, dei suoi
sentimenti, alle sue continue scoperte,
a una prima consapevolezza di se stessi.

La struttura di romanzi di questo
tipo rimanda all’articolazione delle fiabe
dello scrittore russo Vladimir Propp.

Un’analogia, per nulla casuale, che
deriva dal fatto che, tanto i romanzi di
formazione, quanto le fiabe, rispecchiano
i riti di passaggio che gli adolescenti
dovevano affrontare nelle società primi
tive.

Qui l’iniziazione cominciava con l’al
lontanamento dal proprio gruppo di
appartenenza per rientrarvi, in un se
condo momento e a pieno titolo, in
qualità di membri esperti della vita e
all’altezza dei compiti da svolgere.

Ora, in Italia, chi ha approfondito lo
studio del romanzo di formazione - pub
blicando un saggio dal titolo, appunto,
il romanzo di formazione – è stato, ed
è, Franco Moretti.

Questi –fratello del più noto regista
–ha collocato la nascita del romanzo di
formazione precisamente nel 1796 con

l’opera di Goethe Gli anni di apprendi
stato di Wilhelm Meister.

La data, qui, non è arbitraria ma ha
un preciso fondamento che Moretti spie
ga nel saggio. Sono anni di radicali e
profonde trasformazioni. Fresca di cro
naca la rivoluzione francese, si aprono
nuovi scenari sociali, il capitalismo fa
la sua prima comparsa, si passa da un
sistema agricolo – artigianale – commer
ciale a uno industriale, moderno, dove
le macchine e nuove fonti energetiche
diventano le principali protagoniste di
un nuovo mondo.

Si afferma, così, un nuovo modello
letterario che è identificato nella
gioventù. Il romanziere trova in questa
fase della vita una seducente forza sim
bolica sulla quale ripone speranza e
fiducia.

Il romanzo di Goethe racconta, infatti,
le vicende di un giovane borghese che
è iniziato alla vita e all’arte attraverso
i viaggi, spirituali e materiali, che affron
ta in solitudine per l’Europa.

Il periodo di maggiore espressione
del romanzo di formazione - sempre
secondo Moretti – andrebbe, quindi,
dalla rivoluzione francese ai moti del
1848, le anche note con il nome di
primavere dei popoli.

Parliamo di quelle ondate rivoluzio
narie determinate ad abbattere i governi
della Restaurazione e insediarne di nuovi
e liberali.

L’ingresso alla società non è più un
passaggio garantito come un tempo,
quando il giovane seguiva un percorso
noto, inevitabilmente dettato dal padre.
Il mondo del lavoro sta subendo enormi
trasformazioni, ovunque, e i giovani
lottano per trovare una loro identità.

In Francia troviamo Stendhal con il
Rosso e il Nero, Maupassant con Bel
Ami, Flaubert con Educazione sentimen
tale; in Inghilterra, invece, abbiamo
Jane Eyre della Bronte, Dickens con
David Copperfield, in Italia, Nievo con
Confessione di un italiano.

A differenza tuttavia del senso comu

Il Romanzo di formazione.
Da Goethe ad Ammaniti.

di Adriano Fischer

Il Romanzo di formazione.
Da Goethe ad Ammaniti.
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ne, che vede ancora oggi vivo e florido
il romanzo di formazione, per Moretti,
al contrario, questo genere trova una
battuta d’arresto che decreta la fine di
questa stagione.

La crisi, più concretamente, ha due
cause facilmente sintetizzabili nello
smarrimento d’identità dell’indivi
duo/giovane. E sono una storica, che
coincide con lo scoppio della prima
guerra mondiale, e un’altra psicologica,
che si configura con la scoperta dell’in
conscio.

Nel caso del conflitto mondiale, a
sentire Moretti, il trauma che investirà
le generazioni sarà tanto lacerante da
non riuscire a essere rappresentato nel
romanzo di formazione.

La seconda ragione, abbiamo detto,
riguarda la formalizzazione della scoper
ta dell’inconscio attraverso Freud che
mette in crisi il genere.

Se il personaggio- nella letteratura
ottocentesca - alla fine di un travagliato
percorso era qualcuno cui identificarsi,
di cui si conoscevano le ragioni e i sen
timenti che ne dominavano le azioni,
con la scoperta dell’Es si registra
l’impossibilità di identificazione, perché
esiste un inconscio che sfugge alla co
noscenza e al controllo dell’Io.

È evidente che le analisi cui soprag
giunge Moretti si riveleranno degli az
zardi.

Il romanzo di formazione, infatti, ha
subito sì delle battute d’arresto, ma il
novecento offre molteplici esempi di un
genere tutt’altro che desueto o, peggio,
finito.

 Nel nuovo romanzo di formazione,
di cui Moravia sarà il capolista, sono
anticipati gli inizi. Non si parla più,
infatti, di giovinezza ma di adolescenza.
Non è più sul
diciottenne o
sul ventenne
che si  co
struisce la
storia, ma sul
q u a t t o r d i 
cenne  che
d i v en ta  i l
motore d’i
s p i r a z i o n e
della maggior
parte dei ro
manzieri ita
liani. Trovano
spazio nuove
soggettività

come la scuola, l'isti- tuzione in conflitto
perenne con la crescita e la consapevo
lezza del giovane; le figure femminili
ricoprono ruoli determinanti; il padre,
diversamente, quando non è assente,
ha rapporti ostili e conflittuali con il
figlio.

Gli esempi sono numerosi e creano
precedenti importanti per il genere;
abbiamo La Disobbedienza e Agostino
di Moravia, L’isola di Arturo della Mo
rante, Ernesto di Saba.

L’età giovane diventa standard, la
predisposizione all’innamoramento e
l’emarginazione, il conflitto con la
società, la difficoltà di trovare il proprio
posto nel mondo, sono tutte prove che,
superate con altalenante difficoltà, por
tano il giovane a completare il suo pro
cesso di formazione e a riconquistare
così un nuovo equilibrio.

Per alcuni scrittori, addirittura, la
giovane età, e quindi il processo forma
tivo ad essa connesso, rappresenta un
tratto distintivo.

Niccolò Ammaniti, ad esempio, ha
scritto diversi romanzi con adolescenti
come protagonisti, Io non ho paura,
Come Dio comanda, ed Io e te.

È bene non trascurare, a questo
punto, che il romanzo di formazione
non lascia il lettore puro spettatore del
processo di maturazione del protagoni
sta, né, sia detto, giudice morale di
questi eventi. Esso subisce un’inevitabile
trasformazione e a seguito della vicenda
narrata verrà a sua volta educato nel
senso più strettamente etimologico cioè
- ex duco – condotto fuori, allevato,
formato.

D’altronde chi confesserebbe mai di
non essere stato educato dal Giovane
Holden?
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Al principio della vita di ogni bambino c’è
uno sguardo. E’ in quell’attimo che io amo pen
sare avvenga il passaggio del soffio vitale, l’ani
ma, dalla madre al figlio. Nel momento in cui
la sua testolina fa “plop” affacciandosi alla luce
della vita, la mamma prende atto del fatto che
il suo destino è da quel momento indissolubil
mente legato a quella creaturina cui si rivolge
per la prima volta non più con l’immaginazione
della gravida ma con la piena consapevolezza
di madre. Avvicinandolo al seno per la prima
poppata il piccolo si trova ad una distanza ideale
affinché i suoi occhi, ancora fortemente imma
turi e prevalentemente miopi possano parzial
mente mettere a fuoco il volto materno. Ed è
dinanzi a quegli occhi cisposi e semichiusi che
la mamma si rivolge per la prima volta a suo
figlio; e non lo fa chiamandolo per nome, non
si è ancora abituata, bensì usa una delle espres
sioni più intense e profonde che la nostra lingua
possa esprimere: ”ciatu miu, ciatu miu”, anima
mia, anima mia… La potenza misteriosa di una
sorta di battesimo ancestrale, la definizione di
un’appartenenza a quell’umanità di cui per
prima la madre ne è testimone e generatrice.

Noi ben sappiamo quanto importante sia
questo contatto, questo fondersi e confondersi
di sensi. Non vi può essere un armonico neuro
sviluppo senza un adeguato contatto sensoriale.
Ce lo dice la nostra lingua; indichiamo, infatti,
il contenuto del pensiero con il termine “idea”
(da •'3f•••'3f• «vedere»). Ma il contatto neu
rosensoriale, a questo punto, non è più prero
gativa ed appannaggio solo della madre. Qui
entra in gioco il terzo protagonista del triangolo
amoroso alla base della vita. Con buona pace
di Edipo c’è anche un papà che vive ed affronta
la genitorialità con una intensità e profondità
non dissimile da quella materna ma ugualmente
intensa e totalizzante. La Paternità, se ne parla
poco e con una leggerezza che non gli rende
giustizia. Si dice, con un mezzo sorriso, che il
papà si limita ad accendere la candela perché

la faccenda, poi, è la mamma che se la sbriga!
Sicuramente per la donna è più semplice com
prendere e capacitarsi del ruolo che la natura
le affida. Già pochi attimi dopo il concepimento
ha percezione precisa del suo cambiamento di
stato, del ruolo e della posizione che la maternità
le assegna nel tempo e nello spazio. Il bambino
che viene al mondo è inconfutabilmente carne
della sua carne, sangue del suo sangue.

La paternità, la coscienza, cioè, che il nuovo
essere appena venuto al mondo è parte del suo
essere è frutto di una complessa elaborazione
mentale svoltasi nella neocorteccia, la parte più
evoluta del cervello ed appannaggio, pertanto,
esclusivamente di noi sapiens. Nessun altro
essere vivente, per quanto evoluto ha alcuna
cognizione della paternità! Per questo sono
portato a pensare che accettarsi padre corri
sponda ad un profondo atto di fede. La coscien
za, cioè, piena e fiduciosa di una convinzione
che prescinde l’esperienza sensoriale. Una gra
vidanza al maschile, che si snoda anch’essa per
nove mesi. Che parte, si spera, da una piena e
consapevole scelta d’amore e si sviluppa anziché
nell’utero nei lobi frontali e lì cresce e si impianta
con la stessa rivoluzionaria energia. Arricchita
da una scelta di adozione libera e responsabile,
nell’accettazione di un ruolo esistenziale asso
lutamente nuovo, paragonabile ad una nuova,
seconda nascita della propria persona in cui non
sono solo i geni trasmessi che la definiscono
ma, ribadisco, l’accettare come parte di sé una
nuova vita come se essa fosse il mondo intero.

Un legame che dura, indissolubilmente, una
vita intera e che vedrà nel momento ineluttabile
del distacco un fiorire dell’albero genealogico
e non una dolorosa recisione dei suoi rami.

Paternità e maternità non saranno mai intesi
solo come clonazione di geni ma come spinta
naturale ed insopprimibile di un profondo desi
derio ad accogliere un’altra vita e di questa
divenirne modello di libertà e responsabilità. I
custodi di un sogno.

Custodi
di un sogno

di Gianni Puzzo
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Lui scriveva. Aveva un nome da na
scondere, così firmava i suoi libri Lucio
Ròscof. Erano storie di dettagli, raccon
tava le minuzie, quelle pieghe inappun
tabili che la vita compie comunque. Lucio
Ròscof aveva il talento inarrivabile di
saper leggere dove sembrava che niente
ci fosse, dove non si vedeva nessun’om
bra, nessun punto. Per lui, quando non
faceva ancora lo scrittore, c’era troppo
nel mondo fuori: troppa attesa e troppa
domanda, che è quel modo umano di
non saper vivere. Così lui fece lo scarto
di ritirarsi in una tana di pietra con le
finestre di legno bianco: il colore che
tiene a bada tutti gli altri. E lì dentro, per
il tempo che la vita gli concesse, Lucio
Ròscof riuscì a decifrare nei suoi 49 ro
manzi, 231 racconti, 11340 testi teatrali
e articoli di stampa, tutto quello che gli
uomini del mondo di fuori non vedevano
più. Riuscì persino a salvarli, gli uomini,
tutti, cercando di spiegare come l’attesa
e la domanda non vadano contro alcuna
verità, che non sono due righe fatte col
chiodo sulla lavagna perfetta del mondo
se non ci fossero gli uomini, ma soltanto
le due facce della medaglia che gli uomini
stessi hanno trovato, che ogni uomo
trova in tasca in un giorno imprecisato
di cammino nella propria vita. “E’ impor
tante che ciascuno la tenga, la medaglia,
e per certe domande e per alcune attese,
egli conosca e combatta – scrisse così,
Lucio Ròscof . E questa è la verità”.

La storia che conteneva questa frase
uscì in un libro postumo. No, non è che
arrivò prima la morte delle sue parole.
Volle così lui, per godersi dall’alto l’emo
zione condivisa e l’applauso di tutti, quei
tutti che un giorno aveva allontanato da
sé, e che adesso sentiva come un pro

fondo errore commesso, senza il quale,
tuttavia, non sarebbe riuscito a fare cen
tro, vedendo un punto che agli altri, tutti
gli altri, era semplicemente e ancora una
volta sfuggito. “Perché in ciascun errore
c’è il senso di ogni verità” (Rosario Lucio
Coffa, noto come Lucio Ròscof).

Lucio
Ròscof di Sergio Mangiameli



Con la messa in crisi del modello pa
triarcale - che, ancorché discusso e di
scutibile, ha fornito comunque un orga
nizzatore psichico,  culturale e
comportamentale al gruppo familiare –
le dinamiche della coppia genitoriale,
così come le relazioni genitori-figli, han
no subìto, a dir poco, uno scossone tel
lurico.

In realtà, salvo ancora residuali isole
- che interessano specialmente il sud
d’Italia, più resistenti al cambiamento
in atto - sono saltati, pressoché nella loro
totalità, i dispositivi che regolavano ruoli
e conseguenti relazioni all’interno della
famiglia.

I genitori appaiono allora, oggi più
che mai, confusi, disorientati, talora
smarriti e dunque in evidente difficoltà
rispetto alla gestione del rapporto coi
figli. Ne discende, altresì, un grave affan
no, anche rispetto alle aree di socialità
loro connesse, che ha raggiunto punte
paradossali, se non aberranti, con padri
e madri che aggrediscono professori,
presidi o allenatori di calcio, laddove sap
piamo bene come tali atteggiamenti di
violenza impulsiva e prevaricazione sot
tendano condizioni di impotenza pro
fonda e senso di inadeguatezza.

In questo clima di confusione, è se
gno della nostra società post moderna
che i genitori, anziché proporsi come
soggetti che si prendono cura dei figli,
dei loro bisogni emotivi, affettivi e di
crescita, avanzino loro richieste, più o

meno velate, di tipo “amicale”, in quanto
sono essi stessi bisognosi di trovare uno
spazio di ascolto per sé, di accoglienza
per le proprie confidenze o problemi. Il
venir meno, o la precarietà, di una
genitorialità responsabile, consistente
e capace di sostenere il processo di cre
scita dei più piccoli, lascia, e relega, questi
ultimi in una condizione di sconfortante
e dolorosa solitudine.

In altri casi, i genitori tendono a colo
nizzare desideri e aspirazioni più o meno
definiti dei figli, con azioni anticipatorie,
intrusive e coartanti, invece di funziona
re psichicamente da contenitore che
nutre, dà fiducia e appoggio al “pensiero”
nascente. E’ questo il caso di genitori
che tendono a saturare lo spazio di cre
scita potenziale dei bambini, annullando
la possibilità di un loro dubbio, incertez
za, debolezza, fallimento etc., perché non
tollerano, innanzitutto, la propria di in
sicurezza o imperfezione.

Nella società 2.0 parlare di debolezza
può risultare, infatti, assolutamente de
modè. Viviamo - o sentiamo di dover
vivere – sotto l’egida dell’efficientismo
più sfrenato e selvaggio che ci vuole
rapidi, operativi, performanti, social
mente seduttivi ed emotivamente con
trollati.

Anche ai più piccini spesso, a scuola
come in famiglia, viene richiesto un com
portamento adultomorfo, un rendimento
soddisfacente financo, talvolta, una pseu
do autonomia. Chiaramente, tutto a van

Genitorialità 2.0
di Luciana Mongiovì
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taggio (ma è solo un’apparenza) degli
adulti che, in tal modo, si sentono sgravati
dall’impegno, certamente faticoso, richie
sto da un accudimento psico-fisico ade
guato.

Li vogliamo, questi piccoli, impavidi,
produttivi, possibilmente che non pian
gano molto, ordinati, organizzati nel gio
co, aperti alla relazione ma anche in gra
do, all’occorrenza, di restare da soli.

Il minimo richiesto consta in un sur
rogato di realizzazione mancata ai geni
tori, come se avere figli che piangono,
che fanno i capricci, che hanno paura e
sono timidi, che qualche volta non vo
gliono andare a scuola, fosse, non tanto
una  cosa naturale e umana, quanto un
segno lapalissiano – una lettera scarlatta
sul petto o una stella di David sul braccio
– dell’inettitudine genitoriale.

Bambini dunque efficienti e intellet
tualizzanti.

Ma - c’è da chiedersi - dove finiscono
le emozioni e, soprattutto, che fine fa la
fragilità insita, per antonomasia, nei più
piccoli? Verrebbe da commentare che
non è più tempo per don Chisciotte e
Sancho Panza!

I piccoli pazienti, bambini e adole
scenti, che seguo in trattamento psicoa
nalitico, smascherano, ad esempio, il
luogo comune che vede le vacanze estive
quale spazio-tempo ameno deputato alla
spensieratezza e alla gioia.

Venuta meno la scuola, per quanto
vituperata soprattutto negli ultimi anni,
viene a mancare per i piccoli un orga
nizzatore delle loro giornate, delle loro
emozioni e relazioni, che li lascia in una
landa desolata di solitudine perché i ge
nitori non ci sono in quanto impegnati
e, se invece sono presenti, di rado sono
davvero disponibili ad ascoltare queste
loro fondamentali esigenze.

I piccoli, infatti, hanno bisogno, du
rante le vacanze estive più che mai, del
l’altro che li aiuti a pensare e organizzare
il loro tempo, adesso non più schemati
camente strutturato dalle lezioni, e, sì
facendo, ad organizzare se stessi.

Nei casi più gravi incontriamo bam
bini, vincolati con i genitori in legami,

dalle fitte trame, rigidi e paralizzanti, del
tutto impossibilitati persino a lasciarsi
andare al gioco.

Diventare genitori significa ridefinire
in modo profondo la dinamica della cop
pia mediante alleanze inedite, in genere
inconsce, che cimentano inevitabilmente
il narcisismo di ciascuno a fondamento
della soggettività genitoriale. Cosa rap
presenta psichicamente ed affettivamen
te un figlio per la coppia? Quali significati
incarna? Quali fantasie, spesso inconsce,
si associano all’idea del figlio? Un bam
bino rappresenta qualcosa che viene
sentito come mancante e che completa
il singolo uomo o donna? E’ vissuto come
un oggetto da esibire, una patente acqui
sita, circa la propria efficacia o
normalità? Compensa ciò che non si è
avuto ma si ritiene sia dovuto?

E ancora, qual è il mito fondativo della
coppia e dei figli?

Spesso entriamo in contatto con le
difficoltà dei genitori che chiedono aiuto
per il figlio e che vivono, inevitabilmente,
una condizione di grave fragilità narci
sistica. Emergono sentimenti di impo
tenza, si sentono inadeguati, sono afflitti
da intensi sensi di colpa.

Occorre una più matura individuazio
ne della coppia genitoriale, e delle sue
dinamiche, innanzitutto rispetto alle fa
miglie originarie, per attestarsi quale
nucleo familiare distinto, separato e au
tonomo.

Occorre creare uno spazio, ancorché
fisico, mentale per il figlio, talvolta in
realtà non visto e non riconosciuto nella
sua soggettività e diversità ma cooptato
o con-fuso nelle dinamiche, talora con
flittuali, genitoriali.

Occorre altresì che la coppia, ambien
te primario del bambino, affinché assol
va al meglio alla funzione genitoriale,
venga a sua volta valorizzata e sostenuta,
anche psicologicamente, dal gruppo fa
miliare allargato. Si riconosce, in termini
di salute psichica, la centralità del gruppo
familiare (nonni, zii, parenti prossimi)
come contenitore allargato, capace di
contenere la relazione genitori figli.
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Volete conoscere il vostro futuro professionale?
Precisiamo intanto che "Il termine "cure primarie" è errato. ”La prima cosa

che i cittadini e i pazienti fanno è pensare a quello che possono fare da soli, il
secondo è quello di chiedere consiglio agli amici e alla famiglia, e negli ultimi venti
anni chiedono a Internet. Dopo chiedono un aiuto al medico”. (Prof. Sir Muir Gray – “Pre-Primary Care
Report”) (https://www.your.md/about/).

Bisogna quindi considerare le “cure pre-primarie”: è questo, oggi, il nostro lavoro quotidiano! Nel
Regno Unito su 51 milioni di consultazioni mediche, il 90% riguardava disturbi minori e l’'88% di quelle
erano idonee per l’autocura. Ancora più sorprendente è che il 75% di tutte le consultazioni riguardava
circa dieci disturbi minori specifici: mal di schiena; dermatite; bruciore di stomaco; congestione nasale,
stipsi, emicrania, tosse, acne, distorsioni e mal di testa.

 E noi lo sappiamo bene; e, sfiniti, vorremmo un sostituto!
Eccolo ! Your.MD ! (https://www.your.md/). Signori pazienti, scaricate l’App, scegliete i sintomi e

vi dirà che cosa vi affligge (se conoscete l’inglese, ovviamente!).
Volete ancora conoscere il vostro futuro professionale? Lo tenete in tasca!
Il vostro smartphone, nato neanche quattro anni fa, possiede un App che monitora il numero dei

vostri passi e i chilometri percorsi ogni giorno. Ma questo è niente. Con la miniaturizzazione dei “devices”
possiamo disporre di magliette che controllano continuamente, grazie ad un sensore del costo di pochi
centesimi, il vostro ECG e la frequenza cardiaca mandando al vostro smartphone segnali che vi indicheranno
cosa succede al vostro cuore durante tutto il giorno o la notte e se ne avete bisogno trasferirà via web
queste informazioni al vostro medico o al più vicino ospedale dove potrete recarvi per risolvere il problema.
Dalla Società VITALCONNECT ecco un dispositivo piccolo ma molto potente, il VitalPatch, ht
tps://vitalconnect.com/solutions/vitalpatch/ una sorta di cerotto con integrato un biosensore wireless
in grado di monitorare nello stesso momento otto segni vitali critici: ritmo cardiaco e aritmie, frequenza
respiratoria, temperatura corporea, pressione arteriosa, inclinazione del corpo (per rilevare la perdita
di equilibrio), livello di stress, fasi e qualità del sonno(ipnogramma).

E noi medici digitali potremo controllare i nostri pazienti da remoto suggerendo “in tempo reale”
aggiustamenti di terapia a seconda dell’evoluzione di una
patologia. Per seguire, ad esempio, l’evolversi di una bronchiolite,
un’otite o una tonsillite, di un problema cardiaco o cutaneo
dovremo soltanto suggerire ai genitori di acquistare un di
spositivo (TytoHome costo $.299) (https://www.tytocare.com/)
composto di un amplificatore-fonendoscopio, un otoscopio e
un abbassalingua con visore che connettendosi in tempo reale
con un analogo dispositivo (TytoPro costo $.999) in dotazione
al medico permetterà di fare una visita a distanza. Tale dispositivo

è in attesa di ricevere l’approvazione della FDA.  In tal modo, oltre ridurre le richieste di visite domiciliari
(evviva!) potremo ridurre gli accessi per l’“acuto-banale” ai nostri ambulatori. E, di sicuro, potremo
immaginare  che con un sempl ice  d ispos i t ivo  indossabi le  analogo a l  Thync ,  (ht
tps://www.digitaltrends.com/wearables/thync-relax-pro-review/) messo a punto al MIT dai neuroscienziati
dell’American Psycological Association per ridurre l’ansia,
i disturbi del sonno e le malattie stress-correlate quali
psoriasi, lupus e artrite) si potrà monitorare continuamente
un EEG o un video-EEG dando una enorme supporto
diagnostico alle malattie neurologiche. Diversi sono anche
i dispositivi utili per il controllo del diabete quali Sano
(https://www.sano.co) un cerotto che riesce, controllando
il fluido interstiziale dello strato esterno della pelle, a inviare
tramite bluetooth anche più di cento rilievi al giorno ad una
App avendo, in tal modo un più accurato controllo glicemico
e un dosaggio più preciso delle dosi insuliniche; e può anche
servire per un controllo dei disturbi alimentari e dell’obesità. Se poi l’utente ha qualche problema der
matologico potrà spedire una foto a Skinvision (https://www.skinvision.com/) capace di un’accuratezza
diagnostica del 83% che oltre, a diagnosticare, permette di tenere sotto controllo la stessa lesione
confrontandole con le precedenti rilevazioni. Per chi soffre, invece, di apnee notturne viene in soccorso
Sleeptracker, che scaricato nello smartphone sostituisce la polisonnografia e permette di distinguere
il russare dall’apnea selezionando in tal modo i soggetti candidati all’uso del CPAP oppure dello Sleep.Ai.
 Questa App, percepita l’apnea, invia una vibrazione ad una fascia che il soggetto mette al braccio indu
cendolo a cambiare posizione.

E come ciliegina sulla torta sappiate che tutte queste poche Apps da me descritte possono già inter
connettersi tra di loro e fornire un quadro sempre più completo dello stato di salute del vostro paziente
che, inconsapevolmente parteciperà con i suoi dati a studi epidemiologici e clinici planetari che incrociando
le informazioni con i dati genetici forniti da tamponi salivari forniti nel  Kit di 23andme (ht
tps://www.23andme.com/en-int/) (costo $.99) potranno predire il rischio di incorrere in malattie se
non si sottopongono ai controlli di una delle App che controllano il suo stile di vita.

Di sicuro con 250.000 Apps in circolazione nel mondo (solo 15.000 certificate in Italia) avremo una
risposta a qualunque domanda.

E il medico che farà?
Non ho suggerimenti da dare: sono uno dei “medici di una volta”!
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27 ottobre: Alert sign nel bambino
10 novembre: Dal supermercato al nutrizionista


