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Lunga vita ai telomeri

SOMMARIOSOMMARIOUn anno fa la Mondadori ha pubblicato un libro dal titolo
molto accattivante " La Scienza che Allunga la Vita -  La rivo
luzione dei telomeri ". Le autrici di questo libro sono una
biologa molecolare Elizabeth Helen Blackburn e una psicologa
Elissa Epel. Elizabeth Helen Blackburn ha dedicato la sua
intera vita professionale allo studio dei telomeri, nel 2009
ha ricevuto il Premio Nobel per la medicina assieme a Jack
W. Szostak ed a Carol Greider per i loro studi sulla funzione
svolta dai  telomeri e dall'enzima telomerasi. Elissa Epel
invece, si è sempre interessata dello stress psicologico e dei
suoi effetti sulla salute. Le due ricercatrici, diverse per for
mazione ed esperienza professionale, hanno cercato di dare
al lettore una spiegazione semplice, ma sostenuta da solide
evidenze scientifiche, della ragione perché non tutti invec
chiamo nello stesso modo, cercando nel contempo  di dare
preziosi consigli per giungere alla vecchiaia in buone condi
zioni fisiche e mentali. L'invecchiamento, sottolineano le
autrici, non è un percorso geneticamente programmato per
ogni individuo ma è un processo dinamico che può essere
accelerato, rallentato o addirittura invertito  dal nostro stile
di vita. Tutti invecchiamo, in che modo dipende molto dalla
salute delle nostre cellule, ma anche dai nostri telomeri e
dalle telomerasi. I telomeri sono strutture localizzate
all'estremità dei cromosomi il cui compito è proteggere il
cromosoma stesso al fine di evitarne il deterioramento. Negli
organismi eucarioti pluricellulari, la replicazione del DNA
avviene durante il ciclo cellulare. Da una  doppia elica di DNA
"madre" si ottengono due doppie eliche di DNA "figlio", la
DNA polimerasi è l'enzima chiave della replicazione, ma ha
un limite: non è in grado di replicare il DNA fino alla sua parte
terminale. Interviene in questa fase la telomerasi, un grande
complesso di proteine-RNA, che riconosce le sequenze te
lomeriche che compongono le parti terminali del DNA cro
mosomico evitando il danneggiamento e la perdita delle
regioni terminali propriamente codificanti. Fino a poco tempo
fa si riteneva che le sequenze telomeriche non codificassero
per nessuna proteina (venivano infatti dette nonsense), oggi
sappiamo che i telomeri sintetizzano molecole di RNA dette
TERRA (TElomeric Repeat containing RNA) che si pensa ser
vano proprio a regolare l'azione della telomerasi stessa. Ciò
nonostante si è osservato che ad ogni divisione cellulare, i
telomeri vanno incontro ad un fisiologico processo di accor
ciamento, l'accelerazione di questo processo può indurre
una senescenza replicativa, che blocca la divisione cellulare
e compromettere la funzione immunitaria. Addirittura se
i telomeri diventano troppo brevi, la cellula può riconoscerli
come danno del DNA e quindi smettere di crescere, entrare
nella vecchiaia cellulare (senescenza) o avviare l'auto-
distruzione delle cellule programmate (apoptosi) a seconda
dello stato genetico della cellula. Provare ad arrestare o ral
lentare l'accorciamento dei telomeri, come già detto, può
essere un potente mezzo per rallentare l'invecchiamento.
Si è scoperto infatti che questo processo non è dettato solo
dal nostro genoma ma è influenzato dallo stress, dall' am
biente dove viviamo, dalla nostra capacità di reagire alle
emozioni, dallo stile di vita che conduciamo. Molte sono le
conferme di quanto esposto dalle due autrici, e molti dei
risultati ottenuti da vari ricercatori interessano anche il mon
do pediatrico. Stacy Drury, psichiatra, ricercatrice della Tulane
University di New Orleans ha condotto una ricerca che ha
coinvolto 136 orfani, di età compresa tra i 6 e i 30 mesi, ospiti
degli orfanotrofi rumeni. Metà di loro ha continuato a vivere
in orfanotrofio e metà è stata affidata a una famiglia adottiva,
analizzando il DNA di questi bambini tra il sesto e il decimo
anno di età si è scoperto che tanto più a lungo i piccoli ave
vano vissuto in orfanotrofio, tanto più corti erano i loro te
lomeri. Lo studio pubblicato recentemente sulla rivista Mo
lecular Psychiatry conferma che stress emotivi, carenze
affettive possono interferire con il normale funzionamento
dei telomeri. L'amore di una madre quindi, non  è solo nu
trimento di vita come ben sappiamo, ma alla luce dei risultati
di questa ricerca è anche nutrimento dei nostri telomeri e
garanzia di salute e longevità.
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di Alberto Fischer

 on ricordo il nome di  chi affermò che
la bellezza e l'opera d'arte sono in grado
di colpire gli stati profondi della mente

del fruitore e di far ritornare a galla situazioni
e strutture che normalmente sono rimosse. Im
merso così da uno stato emotivo, quasi catato
nico, di fronte ad un opera d'arte, o ascoltando
musica ne ravviso anche quelle caratteristiche
terapeutiche che in molti casi la scienza ha le
gittimato oggettivamente in alcune patologie
del sistema nervoso.

Ciò che colpisce ed in parte stupisce è la con
sapevolezza del fatto che una gran parte di gran
di artisti nei vari campi che le muse  proteggono,
soffrivano di patologie psichiatriche, da forme
schizoidi a patologie maniaco-depressive a for
me compulsive, tanto che vi è da chiedersi se vi
possa essere una qualche relazione tra questo
loro stato di salute sospesa e l'espressione ar
tistica che li ha resi grandi. Se fossero stati per
sone sane, senza eccessi, o senza patologie fi
siche o psichiatriche avrebbero avuto lo stesso
stimolo artistico, avrebbero saputo suscitare le
stesse emozioni, ci avrebbero fatto entrare in
sintonia con la loro anima?

Andrè Gide diceva che le più belle opere degli
uomini sono dolorose.

Dolore e angoscia emana "L'Urlo" di Munch,
l'artista che più di tutti ha offerto materia
all'iconologia classica. La vita di Munch fu segna
ta da una serie di disgrazie che hanno forgiato
un carattere da alcuni studiosi definito come
schizoide. La morte della madre per tubercolosi,
la pazzia della sorella, la sindrome maniaco-
depressiva del padre e la morte del fratello subito
dopo il suo matrimonio. A circondare una figura
centrale dai contorni tortuosi e indefiniti con
quella mani che abbracciano il viso deformato
dall'urlo, stanno colori irreali, contrastanti, con
un mare  oleoso ed un cielo tinto di sangue, men
tre due figure si allontanano indifferenti
all'angoscia che pervade l'autore. "I colori sta
vano urlando…". Angoscia e morte sono due co
stanti dell'arte pittorica del norvegese, tanto che
lui stesso nell'edizione del 1903 del Berlineer
Secession espone sotto 4 temi i suoi quadri:
Amore, Dissoluzione dell'amore, Angoscia e
Morte. Quell'angoscia esistenziale la ritroviamo
anche nella Sera sul viale Karl Johan, nell'Edera

Rossa e nel Golgota. Munch stesso ebbe a dire:
"Ho ereditato due dei più spaventosi nemici
dell'umanità:il patrimonio della consunzione e
la follia".

Di dieci anni più grande di Munch, Vincent
Van Gogh rappresenta il prototipo dell'artista
malato. La sua vita, come la sua attività artistica,
tanto bene descritte da lui stesso nelle oltre 600
lettere inviate all'amato fratello Theo, sono la
testimonianza di un costante sofferenza inte
riore alternantesi a grandi momenti artistici,
non sempre compresi dai contemporanei, a mo
menti depressivi o eccessi che gli facevano dire
di essere di se esser "pazzo o epilettico" e che
lo portarono speso ad essere ricoverato in ospe
dale o manicomi. Sono numerosi gli studiosi che
si sono interessati alla sua complessa
personalità e che hanno voluto individuare nei
suoi comportamenti tutta una serie di spiega
zioni diagnostiche:schizofrenia, disturbo bipo
lare, sifilide, saturnismo, epilessia del lobo tem
porale ,  porf ir ia  acuta  intermittente ,
intossicazione da assenzio, alcoolismo.

Forse tra le tante l'ipotesi diagnostica di una
porfiria intermittente, espressa da Arnold nel
1992 sembra più coincidere con i sintomi che
lo stesso Vincent descriveva al fratello: attacchi
improvvisi intervallati da periodi di benessere,
disturbi gastro-intestinali gravi, neuriti, disturbi
psichiatrici con allucinazioni. Una vita sofferta
sin dall'infanzia condividendo il nome con quello
del fratello più grande nato morto, conflittuale
con il padre, sfigato per numerose incompren
sioni amorose, passato da un misticismo reli
gioso ad un eccessiva dedizione sociale verso
poveri e derelitti, licenziato da aziende e scuole
ecclesiastiche (e questo per un suo eccessivo
interessamento ai problemi sociali!), vittima di
autolesionismo (ma forse il caso dell'orecchio
fu opera di Gaughin) e infine suicida (ma forse
no..). I suoi quadri, i suoi girasoli, le sue notti
stellate, le sue camere gialle, i ritratti..la sua sto
ria"psichiatrica" e tutta li, quadri e lettere che
ci dicono del suo mal di vivere ma che ciirreti
scono con la loro bellezza ed i loro messaggi tan
to da farci rischiare la sindrome di Sten
dhal.Anche Chagall diceva di "esser nato morto",
ma non aveva un fratello nato morto e di cui
portava il nome, come Van Gogh, bensì la sua
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vita aveva inizio in momenti drammatici della
storia che avrebbero influito sulla sua storia
personale, ma a cui rispondeva con particolare
resilienza e con una visione onirica e fantasma
gorica che appare in tutte i suoi numerosi di
pinti e l'unica depressione riconosciutagli era
secondaria alla morte dell'amata moglie, pro
tagonista di tanti dipinti e la sua lunga vita è te
stimonianza di quanto poco tempo potessero
durare gli stimoli negativi che la storia ed il suo
vissuto gli elargirono.

Si dice che Francisco Goya soffrisse di una
encefalopatia, dovuta forse ad una intossicazio
ne da piombo. Dapprima questa sua malattia
ostacolò la sua attività in quanto fonte di una
profonda depressione che traspare nelle figure
da incubo che popolano i suoi quadri quando
riprese a dipingere. Come non rimanere sbi
gottiti davanti al dipinto di "Saturno che divora
i suoi figli". Quest'opera fa parte delle cosiddette
Pitture Nere, una serie di dipinti fatti dal Goya
in tarda età nella sua casa di Manzanarre in una
sorta di solipsismo in cui la sordità e l'angoscia
lo indussero a chiudersi in un mondo mitologico
oscuro, drammatico e allucinante al quale non
erano estranee alcune sue considerazioni sulla
politica del tempo.

Anchela letteratura è ricca di vite distrutte
o arricchite dalla malattia. La tubercolosi nutre
tutta una letteratura che copre l'Ottocento e
gran parte del Novecento. Dalle eroine de "La
Traviata" e de la "Boheme" alla Lisbeth di Ho
norè di Balzac, a Zola, Maupassant, Thomas
Mann (La montagna incantata), fino al nostro
Bufalino che ne "La diceria dell'untore" disegna
una Marta che  perde ogni carica erotica per
divenire emblema di un mondo in dissoluzione.
E affetti da tubercolosi erano gli stessi autori
come Kafka, Cechov, Emile Bronte, Rostand.
Kafka definiva la tubercolosi una "malattia spi
rituale" poiché essa toccava in profondità la
propria dimensione esistenziale e probabil
mente il nodo nevralgico del rapporto stesso
con la scrittura e l'arte.

C'è da chiedersi se e come in questi artisti
la patologia di cui erano affetti potesse condi
zionare l'espressione artistica alterandone la
percezione e l'interpretazione del mondo cir
costante.

Uno studio, promosso dalla BBC e pubblica
to su Neuroimage, mise in evidenza le sensibili
differenze esistenti tra gruppi di studio dell'arte
e gruppi di controllo che non avevano alcun
interesse per l'arte. Questi studi di neurofisio
logia verificarono che gli "artisti" presentavano
più materia grigia nell'area del precuneus, nel
lobo parietale, regione legata alla creatività ed
alla memoria visiva.
I particolari rapporti esistenti tra il nostro cer
vello e le espressioni artistiche, disvelate anche

mediante le nuove tecniche di neuroimaging
hanno fatto sì che grazie a Semir Zeki, neuro
biologo della University College of London, si
 attivasse un nuovo filone di ricerca creando
una nuova disciplina, la Neuroestetica, che ha
come mission lo studio scientifico delle basi
neurologiche coinvolte nella creazione e con
templazione di un'opera d'arte. Questa nuova
disciplina rappresenta ciò che non era riuscito
nel tempo, e cioè una convergenza tra cultura
umanistica e pensiero scientifico.

L'acquisizione di conoscenza - afferma il
neurochirurgo Giulio Maira del Gemelli di Ro
ma - è tra le funzioni fondamentali che si pos
sono ascrivere al cervello. E l'arte rappresenta
una delle più raffinate modalità di acquisizione
di conoscenze. Vedere è il risultato di una tra
sformazione del mondo esterno in un nostro
mondo percettivo in cui svolgono un ruolo es
senziale la nostra precedente conoscenza, la
nostra cultura e persino il nostro stato d'animo.
"E la genesi di stati emotivi, positivi o negativi,
in chi osserva una pittura, o ascolta una musica,
o legge un libro accostano il fruitore all'artista
proprio per quella preziosa analogia che hanno
le strutture cerebrali e che riescono a sintoniz
zare il fruitore all'artista e al particolare mo
mento o modo con cui egli si esprime. Anche
lo studio di soggetti che presentano difetti ge
netici o lesioni cerebrali localizzate permettono
nell'ambito di quella  Neuroestetica di  com
prendere meglio le connessioni tra corpo, men
te e cervello che con un filo sottilissimo unisco
no artista e fruitore dell'opera.

Ma questo percorso non mi ha dato ancora
alcun aiuto su un quesito che stava all'origine
del mio studio, che scaturiva dalla considerazio
ne sull'alta incidenza di patologie neuro psichia
triche presenti negli artisti. La neuropatologia
è essa stessa stimolo artistico, attraverso una
percezione distorta della realtà o una interpre
tazione non comune della stessa realtà, o è piut
tosto la genialità dell'artista che porta nel tempo
ad alterazioni percettive o distorte che per noi
sono sempre fonte di emozioni e attivatrici delle
connessioni neuroniche del nostro cervello?
Cesare Lombroso diceva che nulla somiglia più
al matto, quanto un uomo di genio che mediti
e plasmi i suoi concetti. La teoria che arte e follia
sono strettamente legate ha affascinato filosofi
e uomini comuni sin dai tempi di Aristotele, ma
oggi le neuroscienze che fondono attraverso
nuove metodologie scientifiche (RM funzionale,
neuroni a specchio, ecc.) con una stretta inte
grazione tra scienza e cultura umanistica, sono
in grado di spiegarci molte connessioni anche
se forse noi forse preferiamo vivere o rivivere
emozioni lasciando nel mistero quei sottili fili
che uniscono il nostro cervello o la nostra anima
a quella dell'artista.
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 Il tessuto adiposo, come
sappiamo ormai da tempo,
non è un semplice organo
di immagazzinamento o di
regolazione della tempera
tura corporea. Esso è un
organo endocrino a tutti gli
effetti che produce una
grande quantità  di sostan
ze dette "adipochine", le
cui funzioni non sono anco
ra del tutto conosciute.

Le "ADIPOCHINE" sono
delle molecole biologica
mente attive in grado di re
golare le funzioni metabo
liche di vari organi e
tessuti. Queste sostanze
non influenzano solo la
funzione e la biologia del
t e s s u t o  a di p o s o  i n
modalità autocrina e para
crina, ma vengono rilascia
te nel flusso ematico per
regolare numerosi proces
si biologici in maniera en
docrina (Fig. 1).

Alcune adipochine sono
prodotte esclusivamente
nel tessuto adiposo (ad es.
adiponectina, leptina), al
tre anche in sedi diverse
come ad esempio cellule
del sistema immunitario
(monociti, macrofagi) e
cellule endoteliali.

Esse svolgono svariate
funzioni nel bilancio ener
getico, nel metabolismo li

pidico e glucidico, nella ri
s p o s ta  i m m u n e  e
nell'infiammazione, non
ché nello sviluppo neuro

nale e vascolare (Tab. 1).
Vengono suddivise per

comodità in vari gruppi in
base all’attività prevalente:

Pillole di...
endocrinologia

di  Francesco Privitera
Referente Endocrinologia
FIMP Sicilia

Pillole di...
endocrinologia

LE ADIPOCHINE:
il braccio armato
del tessuto
adiposo

LE ADIPOCHINE:
il braccio armato
del tessuto
adiposo
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A) Adipochine ad attività ormonale

fig. 1
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B)Adipochine ad attività citochinica/chemochinica, coinvolte nell’infiammazione

C) Adipochine ad attività coagulativa e vascolare

D) Adipochine ad attività di trasporto e metabolismo dei lipidi
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E) Adipochine ad attività enzimatica

F) Adipochine come proteine della fase acuta

G) Altre



L’obesità di per sé è un
fattore di rischio importan
te per l’aterosclerosi e le
adipochine, oltre agli effetti
legati all’obesità control
lando il metabolismo dei
grassi, l’omeostasi energe
tica e la sensibilità insulini
ca, sembrano avere un di
r e t t o  le g a m e  c o n
l’aterosclerosi a causa della
loro influenza sulle funzio
ni delle cellule endoteliali,
delle cellule muscolari lisce
delle arterie e dei macrofa
gi dei vasi sanguigni (Fig.
2).

Nell’obesità le adipochi
ne con effetto antinfiam
matorio ed antiaterogeno
(adiponectina, omentina)
sono ridotte, mentre au
mentano quelle con effetto
pro infiammatorio (lepti
na, visfatina, resistina, che
merina etc.). Da anni molti
studi si sono succeduti per
cercare di capire le funzio
ni e gli effetti delle adipo

chine, ma ancora oggi solo
per alcune abbiamo cono
scenze adeguate.

Le prospettive future
sono quelle di poter usare
le adipochine sia come
markers, sia come targets
terapeutici per combattere
l’obesità e l’aterosclerosi
anche se ancora molti stu
di serviranno per capire i
loro meccanismi d’azione,
i loro siti d’azione ed i loro
effetti su vari distretti del

l’organismo.  Un esempio
su tutti è  la CHEMERINA,
una delle più recenti adipo
chine individuate . Le sue
concentrazioni correlano
con l’adiposità viscerale e
con la sindrome metaboli
ca, nonché con la malattia
cardiovascolare anche ne
gli adolescenti. Sembra
inoltre implicata anche in
altre situazioni di infiam
mazione come ad es. nella
psoriasi (fig. 3).

fig. 2
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Il confine non esiste
di Sergio Mangiameli

u una mattina ventosa, che Dotto se ne andò.
A Milibranti, i rondoni avevano appena scara
bocchiato il cielo limpido di vertigini scure, ur
lanti. Al dodicesimo rintocco slabbrato dallo sci
rocco, dalla scrivania del medico, Dotto con
semplice perizia si scrollò anni di fissità, guardò
con sufficienza gli altri sei nani, scrutò la boc
cuccia di rosa, perfettamente esatta, di Bianca
neve e mosse il primo passo verso il bordo.

La dottoressa Annamaria Litello, veterinaria
con simpatia verso i bambini e le favole, non si
lasciò affatto sorprendere dalla cosa, e con la
coda dell'occhio interrogò in silenzio il suo nano
in fuga.

"Devo andare. Lei, che ha gli occhi azzurri
come i miei, può capirmi".

L'Husky si voltò di scatto, sentendosi preso
in causa, avendo sentito le parole di Dotto chia
ramente. Il suo giovane padroneera connesso
a WhatsApp, lobotomizzato per qualsiasi forma
di percezione sensoriale, che non fosse stata a
cristalli liquidi.

Annamaria non gli disse "dove" né "perché".
Solo un sussurro: "Torni?"

L'Husky rimase attentissimo.
Dotto allargò le piccole braccia goffe, si voltò,

si diede la spinta e, con eccezionale  abilità, com
pì un salto preciso sulla tastiera del pc e poi con
due agili balzi fu sul davanzale della finestra
aperta. Si tuffò nella luce e scomparve.

Quando lo sguardo di Annamaria incontrò
quello dell'Husky, avvennero due cose nello
stesso tempo: un ululato, come di allarme, e la
caduta degli occhiali da vista sul pavimento. Il
giovane lobotomizzato fece pat-pat con la mano
sinistra sul petto del suo cane dagli occhi azzurri,
mentre con quella destra non smetteva di zap
pare sillabe storte su Wapp.

Alla fine della visita, Annamaria passò lo
sguardo sul monitor per trasferire i dati nella
cartella clinica dell'Husky, masi bloccò a leggere
la frase, rimasta così, dal passaggio di Dotto. 
Spense il pc, lo richiuse, lo infilò nella borsa e
andò via abbassando la saracinesca, che l'ultima
visita era appena finita.

Milibranti era un paese antico, dove si cono
scevano tutti. Quel pomeriggio alle quattro, le
campane cambiarono tocco e annunciarono il
funerale della preside storica del liceo: una don
na di cultura eccezionale. La chiesa era stracol
ma. Annamaria trovò posto nella penultima
panca, a sinistra.

Quando don Ugo attaccò "Nel nome del pa
dre, del figlio…", Annamaria vide Dotto, tra le
gambe delle persone in piedi, correre rapido

verso l'altare. E poi quel che vide la obbligò a
portarsi la mano destra sulle labbra, attentissima
a non perdersi un momento di quel che stava
per cominciare.

Solo lei poté osservare Dotto arrampicarsi
sui paramenti di don Ugo, sedersi proprio sulla
stola e mettersi comodo per suggerire un di
scorso che venne fuori fluido e dirompente co
me un fiume, chiaro come l'acqua.

Don Ugo parlò di cultura sensu lato, senza
distinzione tra scienza e umanesimo; disse che
cultura significa accettazione e unità, che non
esistono le razze umane e nemmeno le prefe
renze di sesso per definire una persona, e nem
meno quelle di genere: che al posto suo potreb
be starci benissimo una donna, a dire messa;
che il vero uomo è quello che sa onorare la pro
pria compagna (disse proprio "compagna"),
soprattutto nei momenti di tensione; che la scel
ta di aborto non è peccato; che dovremmo dare
più ascolto ai bambini, sentire l'ambiente come
casa nostra e trattare gli animali con più rispet
to; disse pure di considerarci, noi uomini, arri
vati nell'ultimo minuto dell'ultimo giorno
dell'anno, quando il primo gennaio è nata la Ter
ra; e poi concluse con un concetto semplicissi
mo: "Ci fu un tempo di quattordici miliardi e
mezzo di anni fa, in cui tutti noi, l'universo e il
pensiero e l'immaginazione, Tutto, era compre
so in uno spazio più piccolo di un atomo e di
massa infinita. La pace sta nel sentire gli altri
che ci sono e ci sono stati esattamente come
parte di noi stessi. Andiamo". Concluse così don
Ugo.

In quel momento, l'ululato lontano finì. Dotto
rotolò giù. E la messa terminò nel comprensibile
subbuglio generale.

Annamaria pose lo sguardo sul vecchio ma
rito della preside, commosso, ma quasi felice.
Allargava le mani a chi si avvicinava e sorrideva
in un pianto sommesso, dove qualsiasi parola
adesso sarebbe annegata.

Pensò che ci sarebbe andata alla fine di tutti,
a fargli le condoglianze, e rimase con gli occhi
a fissare il rigo sospeso della mattina, rimasto
nel pc con quella frase: "Il confine non esiste".

Sorrise e sentì qualcosa cadere nella tasca
del giaccone. Lo guardò tra le proprie dita. Tor
nato.

Fuori, i rondoni di Milibrantisi divertivano
a stupire con traiettorie impensabili.

(pomeriggio di aprile, liberamente tratto
dall'evidente mancanza del nano Dotto dalla col
lezione dei Sette Nani, presente sulla scrivania
di uno studio pediatrico)

a Maria

Il confine non esiste
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L'incontro con  Margherita Caroli
pediatra ed esperta  nutrizionista ci ha
sollecitato a riprendere un argomento
a noi molto familiare, il divezzamento.
Il nostro approccio va modificato alla
luce delle nuove conoscenze in ambito
nutrizionale? I nuovi alimenti giunti
sulle nostre tavole hanno determinato
un reale cambiamento? La nostra amica
ci ha aiutato a trovare delle risposte
adeguate.

Gulino: Il divezzo cosa è cambiato ri
spetto al passato?

Caroli: Apparentemente nulla, ma in
sostanza moltissimo. Da alcuni anni è dimo
strata l'importanza dell'alimentazione nei
primi 1000 giorni di vita ed i suoi effetti
anche a lungo termine, per cui gli scopi
dell'introduzione di alimenti solidi non sono
più quelli di un'assunzione adeguata di ener
gia e nutrienti per soddisfare il bisogno degli
stessi per il mantenimento delle funzioni
corporee e per la crescita del lattante, ma
anche, e forse soprattutto, lo sviluppo della
salute dell'adulto. Con questi fini la
responsabilità del pediatra è certamente
maggiore nel proporre una sana e gustosa
alimentazione complementare al lattante.

G.: Quali le regole da non trascurare?
C.: Da un punto di vista strettamente

nutrizionale è necessario abbassare l'apporto
di proteine ed aumentare quello di grassi.
Questo perché è ormai dimostrato da oltre
20 anni che un eccesso di proteine nei primi
due anni è fattore di rischio per lo sviluppo
di un adiposity rebound precoce che a sua
volta è fattore di rischio per obesità persi
stente. Quando parliamo di un apporto pro

teico corretto in pratica vuol dire che a
partire dai sei mesi con l'introduzione di
alimenti solidi una porzione corretta di carne
o pesce fresco o legumi secchi corrisponde
a circa 10 g fino ad un anno ed a circa 15-
20 grammi fino a due anni. Invece, l'apporto
dei grassi deve essere abbondante perché il
lattante ha bisogno di alimenti con una certa
densità energetica che viene facilmente
soddisfatta dai grassi, ma soprattutto perché
i grassi fanno da trasportatori dei sapori, di
alcune vitamine, dei grassi essenziali per lo
sviluppo ottimale del SNC. Ovviamente il
grasso che deve essere usato nell'alime-
ntazione dei lattanti è l'olio EVO. In termini
pratici una corretta porzione di olio EVO
per i lattanti da 6 mesi ad un anno corrispon
de ad un cucchiaio a pasto.

G.: Come valutare nuovi approcci al
divezzamento con particolare riferimento
all'autosvezzamento?

C.: L'autosvezzamento, chiamato anche
alimentazione complementare a richiesta o
in altro modo, ha il pregio di aver evidenziato
l'importanza della parte relazionale
dell'alimentazione, ma purtroppo non c'è
traccia di attenzione agli aspetti nutrizionali.
Infatti, se si effettua una valutazione nutri
zionale delle ricette proposte nei vari blog
e libri, scritti da esperti e non, si trovano
apporti dei vari nutrienti ampiamente fuori
dalle raccomandazioni delle maggiori società
pediatriche nazionali ed internazionali con
eccessi di proteine, di grassi saturi, sale e
zuccheri. È veramente un peccato che ai
bambini, che sono il nostro futuro, venga
negata la possibilità di fare frutto delle ultime
conoscenze scientifiche Il divezzo e le nuove
abitudini alimentari, vegetariani, vegani
come conciliare questi stili alimentari con
le necessità del bambino? È un problema
ideologico più che medico. La SIPPS con
la FIMP ed altre società scientifiche hanno
pubblicato un position paper sulle diete
vegetariane, documento basato sui principi
della EBM e non su convinzioni personali
che può essere scaricato gratuitamente sul
sito della SIPPS. Nel documento si legge,
con tutte le referenze del caso per ogni
affermazione, che le diete vegetariane, ed
in particolare quella vegana, sono carenti
in diversi nutrienti essenziali per lo sviluppo
del cervello. Pertanto queste diete sono
fortemente sconsigliate in età pediatrica.
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I vegetariani e coloro che favoriscono
l'uso di questi modelli alimentari affermano
che una dieta "ben pianificata" può essere
adeguata, ma anche con il massimo della
pianificazione è inconfutabile il fatto che
l'apporto di vitamina B12 e di DHA restano
estremamente insufficienti alle necessità
dell'organismo. Di conseguenza le diete
vegetariane devono essere integrate con
supplementazioni giornaliere di vitamine e
di sali minerali e fa concludere ai fautori

che questo sia sufficiente a rendere completa
una dieta vegetariana. Se questo deve essere
accettato e può essere considerato valido,
allora deve essere accettato e può essere
considerato valido il concetto opposto e cioè
che ai bambini che seguono una dieta "we
stern" con scarso apposto di fibre, sali mi
nerali e vitamine, basti aggiungere
un'integrazione vitaminica per renderla sa
na…



DIgIAMOCELO...

iscomfort" è una delle tante parole straniere
che hanno successo nella lingua italiana. Non
sono particolarmente incline all'uso di termini
anglosassoni, spesso abusati nel linguaggio
corrente, ma ammetto di avere una certa sim
patia per discomfort (sconforto): non vi è ag
gettivo più adatto a dipingere il malessere che
spesso ci assale negli ambulatori.

Scriveva Balint nel 1957 che per il malato
"il farmaco di gran lunga più usato in medicina
è il medico stesso".  Certamente era così negli
anni '50 e probabilmente anche nei decenni
successivi quando il medico, autorevole e
carismatico, sembrava dotato di poteri
taumaturgici: a testimoniarlo le sorprendenti
guarigioni che seguivano alle terapie dell'epoca
che la scienza moderna definirebbe a dir poco
improbabili.

I tempi sono decisamente cambiati:
nell'epoca in cui il disconoscimento delle
competenze e il disprezzo per la cultura sono
generalizzati, la totale sfiducia per ogni
istituzione sembra avere coinvolto anche il
rapporto con il medico.  Tale diffidenza si
manifesta, tra l'altro, con una spropositata
richiesta di interventi per ogni banalità.
Emblematico il monologo della comica Teresa
Mannino: "La bambina mangia troppo? Chiama
la pediatra! La bambina mangia poco? Chiama
la pediatra! La bambina mangia giusto? Chiama
la pediatra! (…) L'altro giorno si è rotta la
lavatrice e mio marito ha detto: Amore, l'hai
chiamata la pediatra?"

L'acuto banale ha raggiunto livelli
sorprendenti: dal naso colante alla puntura
d'insetto già scomparsa, dal colpo di tosse di
due giorni prima a "ieri ha mangiato di meno".
Naturalmente la visita viene richiesta con
l'urgenza di un codice rosso e la risposta, ad
un mio civile disappunto, è sempre la stessa:
"Ho pensato: tanto che mi costa? Domani è
sabato, perché restare con questo cruccio fino
a lunedì? "Naturalmente impreco a denti stretti,
invocando un ticket urgente su ogni accesso ai
nostri ambulatori e cercando di tenere a bada
i miei peggiori istinti mi rendo conto che dagli
inglesi, oltre a mutuare qualche termine, dovrei
andare a lezioni di self-control (cosa assai più
realizzabile del poco demagogico ticket).

Di certo il tema della comunicazione è
quello che più si presta a generare malessere:
il compito principale del pediatra è quello di
contenere l'ansia della madre, di rassicurare in
modo consono al tipo di famiglia con un
colloquio che deve essere personalizzato.

Bisogna avere capacità empatiche e
comunicative di ascolto con i genitori e tutto
questo al fine di curare nel miglior modo
possibile i nostri piccoli pazienti.

Ma chi contiene il disagio del pediatra
quando il genitore, che ha faticosamente
superato la quinta elementare, decide di
istruirlo su quali vaccini fare o non fare? Oppure
ritiene categoricamente necessario fare "tutte
le analisi" al bambino? Per non parlare di
quando assume il comando somministrando
farmaci senza alcuna indicazione, improv-
vidamente ottenuti dal farmacista amico o
dall'immancabile vicina di casa. Non continuo
ma sono certa che ognuno di noi potrebbe fare
di questo articolo una piccola "Treccani" di
umana imbecillità.

Ma non pensiate che sia tutto così
monotono, a diversificare i tipi di sconforto ci
pensano la scuola con le sue continue richieste
di certificati impropri, alcuni centri vaccinali
con le loro insanabili difficoltà organizzative e
comunicative e l'affaire privacy che ci costringe
a subire un carico di burocrazia al limite della
sopportazione.  Per ultimo, ma non ultimo, il
grave senso d'impotenza e di inadeguatezza di
fronte alle difficoltà dei piccoli con ritardo psico-
neuromotorio che, specie se privi di mezzi
personali (economici e culturali), subito dopo
la diagnosi trovano difficoltà a seguire un
percorso curativo-riabilitativo adeguato sul
territorio.

Nonostante abbia evidenziato tante
difficoltà (comunicative, burocratiche ed
organizzative) non sono incline all'autocom-
miserazione e penso che la via per tentare di
superare gli ostacoli esista e vada perseguita:
ognuno dovrà fare la sua parte. La nostra, in
quanto "avvocati" del bambino, è quella di
lavorare uniti anche tra noi del territorio
(pediatria di gruppo o AFT) e farlo davvero tutti
insieme (territorio, ospedale e università).
Garantire unità di percorsi diagnostico -
terapeutici, favorire percorsi assistenziali più
razionali ed efficienti migliora il nostro lavoro
e assicura la migliore assistenza possibile ai
nostri piccoli pazienti. Non è poi così difficile,
digiamocelo!

Il "Discomfort" del
pediatra

di  Maria Libranti
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alve rare eccezioni, negli ultimi anni ho se
guito particolarmente il cinema dell'est, nella

sua accezione più estesa. Alludo al cinema ru
meno, a quello turco, a quello palestinese, isra
eliano, iraniano, ma anche russo e coreano.
Sembra che riescano a fare ottimi prodotti con
budget modesti, o almeno non stellari. Prendete
i film di Farhadi, di Jacir, di Ceylan, di Mungiu,
di Zvjagincev e tanti altri che confezionano, per
il pubblico, temi universali e di qualità.

Il punto è: e il cinema italiano? Dov'è finito?
E' andato in malora come tutto il resto dell'ei
fu Bel Paese? Direi di sì, o forse.

Nel 2017 il nostro cinema ha vinto la sua
bella maglia nera: i biglietti venduti, rispetto al
2016, sono calati del 44% e, in totale, si parla
di una perdita di più di 70 milioni rispetto alla
stagione precedente. Non che questa fosse
rappresentativa di chissà quale impresa ecce
zionale, piuttosto avevamo salvato la faccia con
due film, Quo Vado di Checco Zalone e la sor
presa, firmata Paolo Genovese, di Perfetti Sco
nosciuti che ha incassato la differenza.

In generale il trend va al ribasso, anzi
all'abisso. La produzione nostrana non regge il
confronto, se ci limitiamo all'Europa, delle cugine
Francia e Spagna che, bene o male, hanno la
stessa popolazione. Non si riproporranno dati
né diagrammi perché sono mortalmente noiosi,
quindi fidatevi sulla parola.

All'estero contiamo poco. Il valore delle
esportazioni della produzione filmica copre
grossomodo l'8% del costo complessivo dei
nostri film. Dovrebbe far riflettere se si considera
che i francesi arrivano a una quota pari al 20%
e gli spagnoli al 18%.

Lo Stato ha fatto la sua parte ma l'esito è
stato quasi fallimentare perché gli incassi dei
botteghini restano ridicoli.

Durante il Governo Renzi, l'allora ministro
dei beni culturali, Dario Franceschini, aveva
previsto, con provvedimenti che sanno da Min
culpop, che il 30% della produzione cinemato
grafica nazionale, tra film e serie televisive, degli
ultimi vent'anni finisse in prima serata. Sono
stati altresì previsti degli obblighi per le piatta
forme digitali Netflix o Amazon, le quali, a partire
da gennaio 2019, dovrebbero investire il 20%
degli introiti, generati in Italia, nella produzione
di opere italiane.

La botta di genio l'ha avuta l'attuale ministro
Bonasoli che si è inventato il decreto anti Netflix,
cioè tutti i film prima di passare sulla famosa
piattaforma digitale devono stazionare al cine
ma. Obbligatoriamente. L'allusione qui è a film
recenti, prodotti direttamente da Netflix, Sulla
mia pelle di Alessio Cremonini e Roma di Alfonso
Cuaron, che sono stati contemporaneamente
in sala e sulla piattaforma digitale.

La moda di attribuire la responsabilità alle
piattaforme digitali, quali appunto Netflix, Ama
zon, Mediaset Premium, Chili Tv o Sky, che
hanno sottratto pubblico alle sale cinematogra
fiche, è una mistificazione. Innanzitutto la mag
gior parte dei piccoli cinema ha chiuso sul finire
degli anni ottanta quando queste piattaforme
non esistevano ancora.

La sala cinematografica indubbiamente oc
cupa la posizione più a rischio nella filiera cine
matografica: il cinema stesso, come luogo di
aggregazione, è minacciato dalle trasformazioni
in corso.

Da un lato, viviamo in un mondo in cui il
numero assoluto di atti di visione di film da
parte del pubblico non è mai stato così elevato,
ma molta parte di questi avviene o in maniera
illegale attraverso la pirateria, o mediante le
innumerevoli piattaforme che hanno il cinema
come contenuto, dalle tradizionali tv generaliste
all'on demand. Dall'altro lato, il numero di bi
glietti venduti non cresce da anni e rischia di
andare ulteriormente a diminuire.

Il problema è che la sala cinematografica,
pur occupando il primo passaggio obbligato del
prodotto cinematografico, e quindi avendo un
vantaggio in termini di esclusiva temporale,
comporta per l'atto di consumo una serie di
attività "fisiche" che la rendono meno attrattiva
e comoda rispetto a forme diverse di fruizione.
Quanto più queste modalità alternative si dif
fondono e crescono per qualità di fruizione,
tanto più la sala cinematografica si trova a dover
conquistare il proprio pubblico, fornendo una
ragione forte per uscire di casa.

In un mondo sempre più popolato da esseri
umani "monadi", abituati alla fruizione solitaria
dei social network, la tradizionale funzione di
consumo "socializzato" e condiviso tipico della
sala non pare essere stimolo in linea con i tempi.
Secondo Alessandro Usai ,  fondatore

Come sta il cinema
italiano? di Adriano Fischer

S
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di Colorado Film, l'unico elemento motivazionale
che sembra resistere è l'eventizzazione del con
sumo cinematografico.

Proprio come avviene nel settore musicale,
dove il concerto dal vivo ha resistito, anzi aumen
tato, il suo appeal nei confronti del pubblico,
per via della natura eccezionale di evento, così
una delle poche strade di sopravvivenza per la
sala sembra essere quella di poter proiettare
sul grande schermo qualcosa la cui fruizione
non sia la semplice visione di un film quanto,
piuttosto, la partecipazione a un evento. Una
fruizione, insomma, dove la superiore qualità
audiovisiva che l'esperienza in sala è in grado
di offrire, nonché l'esclusiva finestra temporale
di anteprima, costituiscano motivo sufficiente
a sconfiggere le barriere "invisibili" all'ingresso
delle sale.

Gli esercenti per queste ragioni, sempre se
condo Usai, dovranno essere aiutati dai player
della filiera che li precedono, che devono sempre
più concepire l'opera come evento. Qualcosa
di straordinario che deve essere fruito in sala.

Ma è solo una questione di sale cinemato
grafiche?

Molto stringatamente si potrebbe dire che
mancano all'orizzonte nuove idee e il coraggio
di uscire da un provincialismo che detta le me
desime linee guida, ormai da tantissimi anni.

Il cinema italiano si è limitato a produrre so
stanzialmente due tipi di film. Da un lato abbia
mo avuto la commedia che ha retto da sola le
sorti commerciali del settore, finendo però, alla
lunga, per replicare in maniera sempre più rou
tinaria significati, interpreti e modelli con un
inevitabile effetto déjàvu e saturazione sul pub
blico.

I contenuti purtroppo non sono altro che
un ripiegamento su una rappresentazione mo
lecolare della società, in cui la coppia, in tutte
le sue forme (famiglia "ufficiale", separati, com
pagni), è l'unico collante tra le persone. Al di
fuori di questo schema il cinema italiano non
riesce a esprimere una visione forte dei nostri
rapporti o problemi.

Il secondo tipo, invece, è stato caratterizzato
da una produzione di un non meglio identificato
cinema "d'autore", sotto la cui troppo generosa
definizione è stata raggruppata la maggioranza
della produzione che non fa botteghino e che
beneficia, spesso e immeritatamente, di finan
ziamenti pubblici per l'interesse di natura cul
turale che il film dovrebbe perseguire.

Il mistero dei misteri è precisamente questo:
i fondi a pioggia che, in modo apparentemente
indiscriminato, finiscono nei progetti di film che
di culturale hanno poco nulla. Basta fare atten
zioni ai titoli di coda, o di testa, che l'interesse
culturale è appioppato alla maggior parte dei
film italiani. Fondi che riscontriamo da Maurizio

Battista, Ceccarini ed Enzo Salvi in Una Cella in
due a Smetto quando voglio, Smetto quando
voglio Revolution e Smetto quando voglio Re
loaded di Sidney Sibilia.

Gli addetti del mestiere sostengono sia colpa
del meccanismo. Meccanismo meglio noto co
me contributo per l'italianità, la legge Corona
del 1965 prevedeva infatti che per definire un
film "italiano", e candidarlo quindi a ricevere
finanziamenti pubblici, dovessero essere italiani
il regista, la metà degli sceneggiatori, tre quarti
degli attori e dei tecnici.

C'è da dire, inoltre, che negli anni d'oro la
maggior parte dei film d'autore venivano finan
ziati con gli incassi dei film di genere italiani ven
duti all'estero. Sono i famosi b-movies italiani
- per anni bistrattati dalla critica ma da poco
riportati in auge dall'americano Quentin Taran
tino - di registi quali Umberto Lenzi, Enzo G. Ca
stellari (autore di Quel maledetto treno blindato
di cui ancora Tarantino dirigerà uno pseudo-
remake con il suo Inglourious Basterds del 2009),
Sergio Martino, Ruggero Deodato, Dario Argento
e, ancora, di autori quali Mario Bava e Lucio Ful
ci. Registi i cui film venivano acquistati da molti
Paesi in tutto il mondo (soprattutto negli USA),
generando grossi profitti per il mercato italiano
e i cui proventi venivano poi reinvestiti per finan
ziare, appunto, le pellicole "d'autore".

Con l'avvento di Berlusconi, e di Mediaset,
molte cose cambiarono; il Cavaliere, infatti, mise
sotto contratto la maggior parte dei registi di
genere, impiegandoli in svariate produzioni te
levisive.

Di buono, molto di buono, c'è che è finita
l'era dei cinepanettoni dopo un ventennio e,
checché lo zoccolo duro di alcuni registi ci provi
ancora a proporre tali opere, i dati certificano
la dipartita del genere.

Gli spettatori, adesso, i nostalgici affezionati
della sala cinematografica, il cosiddetto pubblico
pagante, cerca altro: contemporaneità, scrittura,
idee, comicità non ridicola, non volgare. Il suc
cesso di Zalone, da 63 milioni di euro d'incasso
(un record assoluto se si stimano buone le pro
duzioni che arrivano a dieci milioni), ne è un
esempio e - a mio avviso - sia pure come provo
cazione, avrebbe meritato una candidatura ai
David.
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hi è Ade? A questa domanda non possiamo
che rispondere che Ade è il dio degli inferi. Pur
nondimeno, in quanto dio del cosiddetto "mon
do di sotto", può essere inteso anche come rap
presentante di una parte del nostro mondo psi
chico; la parte più profonda, oscura e per-
turbante, ciò che chiamiamo Inconscio.

Nel 1922, Freud formula una definizione
molto significativa della psicoanalisi, la definisce
come <<(primo) un procedimento per l'indagine
di processi psichici cui altrimenti sarebbe pres
soché impossibile accedere, (secondo) un me
todo terapeutico (basato su tale indagine) per
il trattamento dei disturbi nevrotici, (terzo) una
serie di conoscenze psicologiche, acquisite per
questa via, che gradualmente si assommano e
convergono in una nuova disciplina scientifi
ca>>.

Questa tripartizione sottolinea come al cen
tro dell'attenzione del padre della psicoanalisi
vi fosse la messa a punto del metodo per la sco
perta e lo studio dell'Inconscio, in quanto por
zione della vita psichica di ciascuno di noi, estra
nea a noi stessi eppure, al contempo, estrema-
mente dirompente nella sua forza condizionan
te della nostra esistenza. Porre al centro della
ricerca scientifica l'Inconscio costituì, all'epoca,
la cosiddetta "terza ferita" inflitta al narcisismo
umano: se con Copernico l'uomo non era più
al centro dell'universo, con Darwin non era cre
ato direttamente da Dio, con la psicoanalisi non
era più padrone in casa propria!

Ritorniamo al racconto del mito: dopo la

sconfitta del padre Crono, i tre fratelli, Zeus,
Poseidone e Ade, tirarono a sorte per spartirsi
il mondo; ad Ade toccò il mondo degli inferi e
lì visse sempre, fatta eccezione, tuttavia, quan
do incontrò la fanciulla Kore. Ma quand'è che
avviene esattamente quest'incontro? Il mito ci
dice che l'incontro con Ade ha luogo con l'ado-
lescenza o, più precisamente, è proprio a partire
dall'incontro con Ade - e col coacervo di aspetti
legati a Eros e a Thanatos - attraversando quello
che gli psicologi dell'età evolutiva chiamano
"lutto evolutivo", che la fanciulla Kore si trasfor
ma in Persefone, un'adolescente con un "corpo
sessuato" (Laufer 2004).

Talora si parla del corpo e della mente come
se fossero due entità distinte. Il paziente con
cui lavoriamo, e di cui proviamo a prenderci
cura, in realtà è unico, è un tutt'uno. E per quan
to, per motivi di praticità, ci ritroviamo a volte
ad affermare di osservare il corpo o la mente,
in realtà non esistono "cose" come il corpo e la
psiche quali entità separate.

Quando, ad es., un paziente racconta in se
duta che ha avuto una nottata disturbata, che
ha faticato a dormire, voltandosi e rivoltandosi
nel letto, e poi racconta di aver fatto un brutto
sogno, dove localizziamo - se così vogliamo dire
- il suo disagio? L'origine del disagio è fisica op
pure è ciò che chiamiamo mentale?

Se, allora, sussiste un rapporto di consu-
stanzialità tra il corpo e la mente, nel senso che
dove c'è il corpo c'è pure la mente e viceversa,
occorre pensare che, così come esiste una

ereditarietà normata
dalle leggi di Mendel,
esisterà anche una
ereditarietà mentale. E
da psicoanalisti abbia
mo il compito di con
siderare quali siano le
regole della eredita-
rietà della mente (Bion
2011).

Ma ritorniamo di
nuovo all'incontro con
Ade.

Ade e adolescenza
di Luciana Mongiovì
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Si tratta di un evento dalla portata poten
temente trasformativa dell'esperienza psichica,
un cambiamento catastrofico (Bion 1966), una
cesura che divide un "prima" da un "dopo", un
taglio netto che separa la figlia dalla madre,
una lacerazione che rompe un registro ontolo
gico e fa precipitare in un mondo "altro".

Clarissa è una paziente di 14 anni, che vive
a distanza di poco tempo lutti di persone care.
Con queste parole descrive il suo primo incontro
col dio degli inferi: <<ieri ho pianto tanto, però
penso sia normale perché mi vengono in mente
tante cose (si riferisce alle perdite recenti). Il
prof. ci aveva assegnato una poesia. Ogni volta
che la rileggevo, mi veniva ancora di più da
piangere; mi rispecchiavo nelle parole del poeta,
il quale paragona la felicità a un oggetto molto
delicato che, se viene toccato, può sparire o
rischia di rompersi. Penso che la felicità sia
qualcosa di difficile da raggiungere, o comunque
qualcosa che dura poco... La felicità è, al con
tempo, un dolore perché, se la si prova, subito
dopo si soffre perché si teme di poterla perde
re>>.

Dopo un silenzio intenso aggiunge:<<sento
un peso nel petto, un'angoscia; adesso ho paura
di tutto e di tutti, ho paura di uscire di casa…
queste persone sono morte veramente, è que
sto che non riesco a capire! Prima non avevo
mai pensato alla morte… sono morte inaspet
tatamente. Prima di questi lutti, per me era
tutto bellissimo; se solo potessi tornare indie
tro! Era tutto così - come posso dire - meno
pesante. Ora è come se tutto fosse diverso,
strano; non riesco ad avere la stessa felicità,
non riesco a provare la stessa leggerezza di
prima. E' brutto perché temo di non riuscire
più a sentire le cose per come le vivevo un
tempo. Temo di non riuscire più a provare, e a
sentirmi, come facevo un tempo>>.

Clarissa sta comunicando che qualcosa di
fondamentale è cambiato dentro di lei, in modo
radicale e drastico. Uno scarto, un salto nel
buio… dopo il quale più niente sarà "identico"
benché "lo stesso" (M'Uzan).

Scrive Pessoa ne "Il Libro dell'Inquietudine":
<<Nostalgia! Ho nostalgia persino di
ciò che non è stato niente per me, per
l'angoscia della fuga del tempo e la
malattia del mistero della vita. Volti
che vedevo abitualmente nelle mie
strade abituali: se non li vedo più mi
rattristo; eppure non mi sono stati
niente, se non il simbolo di tutta la
vita>>.

Penso che ciascuno di noi, se si
ferma a riflettere un po', possa rin
tracciare nei meandri della propria
memoria, più intima e silenziosa, il

momento in cui ha perso la cosiddetta
"ingenuità" fanciullesca, e con un lancio dal
precipizio si è ritrovato perso nell'abisso del
mistero della vita; lo spleen di boudelairiana
memoria.

Nostalgia della fusionalità che contraddi
stingue la vita intrauterina? Nostalgia della
fusionalità con l'oggetto-madre da cui, tuttavia,
occorre differenziarsi psichicamente per poter
essere due persone distinte in relazione fra di
loro? Per Bion (2011), <<noi siamo indebita
mente impressionati dal trauma della nascita>>.
Ad un certo punto della nostra esistenza - ag
giungo io - noi siamo indebitamente impressio
nati dalla nascita della nostra mente, della
nostra capacità di pensare, della consapevolezza
di noi stessi. E ritengo che tale acquisizione
possa realizzarsi soltanto attraverso l'incontro
con Ade, con l'accoglienza nella nostra mente
dell'ineluttabilità della morte, della caducità
della vita. D'altra parte, l'adolescenza è un
processo violento di cambiamento e molto
probabilmente il più sostanziale dopo la nascita.

Bisogna incontrare Ade, attraversare gli
inferi oscuri e inquietanti, fare il lutto della
perdita dell'onnipotenza infantile, affinché la
mente possa nascere davvero e creare. E di
questo incontro terrificante, che l'ha costretta
a cambiare profondamente, Clarissa ha parlato
nel frammento di analisi che ho riportato sopra.
Lì, ha conosciuto il dio degli inferi, uno spazio
difficilmente definibile, segreto il più delle volte
a noi stessi. Un "dentro", che è un luogo psichico
ignoto ed estraneo al suo stesso abitatore.
Clarissa può condividere con la sua analista
questa transizione turbolenta e dolorosa, che
la squarcia dentro. Pur non di meno, io consi
dero quello che ho descritto come l'incontro
con Ade un passaggio fisiologico, e necessario,
della crescita.

Talvolta, invece, capita che l'adolescente
guardi il mondo dei vivi con un occhio sano, e
il mondo dei morti con quello malato. Ogni
perdita è sentita come un'amputazione: tutto
ciò che accade nel dove egli vive, accade in lui,
dentro. Tutto  quanto cessa in ciò che vede,
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cessa in lui, dentro. Tutto ciò che è stato, quan
do se ne va, è tolto da dentro di lui.

Il sottosuolo, o il dentro, il mondo interno,
pullula allora di demoni terribili e impietosi.

Uno dei compiti evolutivi dell'adolescente
è appropriarsi del suo corpo attraverso
l'insediamento del nuovo corpo, mutato e ses
suato, come oggetto interno (Laufer, 2005).

Nelle situazioni disfunzionali succede, però,
che il corpo viene scisso e trattato - o per meglio
dire maltrattato - dall'adolescente come se non
fosse il suo, divenendo destinatario del suo
carico di odio e aggressività violenta. E' questo
il meccanismo alla base del diffuso e crescente
fenomeno del self-cutting, ovvero della pratica
di infierire sulla pelle infliggendo dolorose ferite
con tagli. Ma cosa c'è alla base di queste ferite
cutanee? Cosa rappresentano queste effrazioni
del corpo, della sua superficie che divide - o
collega - un dentro e un fuori? Per A. Nicolò
(2009) il taglio assolve la funzione di evacuare
un eccesso di tensione: il taglio fisico, in altri
termini, arrecando una sensazione di dolore
fisico, scaccia via e vince il dolore mentale.
Possiamo pensare, dunque, che il taglio fisico
rappresenti l'equivalente concreto del taglio
psichico. Ma cos'è che risulta impensabile?
Qual è il dolore intollerabile per la mente, pena
il crollo psicotico?

Nel cimentarmi in una possibile risposta,
mi tornano in mente le parole lucide, fredde e
rassegnate di Beatrice, una paziente di 16 anni:
<<quando Alberto mi ha lasciata, mi sono sen
tita precipitare in un abisso senza fondo. Non
ho sentito niente; non c'ero più io. L'unica cosa
che ho sentito di fare è stato quello di tagliarmi.
Lo so che non si fa, ma non ne potevo fare a
meno>>.

Qual è, allora, il taglio psichico im
pensabile, inaccettabile per l'equilibrio
psichico? Io ipotizzo che - per quanto il
self-cutting possa assumere e veicolare
una miscellanea di significati psichici - alla
base di tale sintomatologia vi sia una grave
disfunzione del processo di interiorizza
zione prima, di dipendenza quindi e di
separazione dopo, dall'oggetto (dalla
madre), che rende particolarmente ardua
e travagliata la riformulazione degli oggetti
interni necessaria per l'adolescente. Ciò
che si è perso troppo dolorosamente, o
troppo precocemente, così come ciò che
in realtà non si è mai avuto appieno, ritorna
dall'abisso, dal mondo di sotto, sotto forma
di sintomi aggressivi e autodistruttivi che
talora, purtroppo, possono essere pro
dromi di tentativi di suicidio.

Ade è il rappresentante del mondo
sotterraneo della psiche, l'Inconscio, co

stituito dagli aspetti  rimossi dalla coscienza
perché troppo dolorosi o inaccettabile, ma
anche da aspetti latenti, mai del tutto espressi
nella vita psichica cosciente.

Con Clarissa ho provato a delineare un
aspetto fisiologico, quindi "normale",
dell'incontro con Ade. Con Betarice ho provato
a descrivere un aspetto patologico del ritorno
di Ade. Rimane da descrivere il ritorno di Ade
come potenzialità creativa e arricchente.

Greta Thunberg, 16enne, attivista e "icona
mondiale", è diventata un simbolo delle lotte
per l'ambiente ed è stata giustamente proposta
da alcuni per il Nobel per la Pace. Partendo da
uno sciopero a scuola ogni venerdì, è riuscita
con determinazione a coinvolgere giovani di
tutto il mondo con cui costituisce, oggi, il mo
vimento di protesta più fresco, energico e tra
scinante.

Colpisce che la voce dirompente, che dice
francamente e senza falsificazioni come stanno
le cose nel mondo, sia quella di un'adolescente,
che si fa portavoce di una verità a tutti nota
ma scomoda, di cui fatichiamo ad assumerci la
responsabilità postergando un intervento serio
ad libitum. Quello di cui sono stati derubati i
giovani, non è tanto la loro pensione futura,
quanto piuttosto la speranza di poter costruire
un mondo migliore, la fiducia nel futuro, la
fiducia che l'impegno possa produrre risultati
efficaci e meritevoli, che la vita ha un sommo
valore e va protetta, che la cultura è necessaria
per vivere, che lo stare in gruppo e la solidarietà
sono più sani e rendono più felici della mera e
solitaria competizione, che valga la pena aprire
i porti perché siamo tutti ospiti di questo mon
do, che valga la pena di credere, lottare e, se
occorre, sacrificarsi per i propri ideali.
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di Angelo Milazzo

Flash su cervello e psiche

Una mega indagine dell'Istituto di Statistica
Europeo ha confermato che i nostri bambini
sono tra i più sani di Europa. Solo lo 0,4 % (sic!)
gode di cattiva o pessima salute e solo meno
del 5% è affetto da una patologia cronica.Risulta
molto interessante il fatto che i dati sono stati
forniti proprio dai genitori. Ciò conferma quanto
affermato anche dagli Editorialisti di Medico e
Bambino che indicano da tempo la situazione
con l'espressione: "più matti che malati". In
somma, i nostri bambini scoppiano di salute,
mentre i loro genitori scoppiano di disturbi
comportamentali e mentali dei quali, in fondo
in fondo, si rendono conto anche loro…

Cervelli sempre più "avvelenati"
Uno Studio pubblicato su JamaPediatricsha

interessato una coorte di 132.256 nati, bambini
che hanno ricevuto diagnosi di Disturbi dello
Spettro Autistico (DSA) entro i 5 anni di età. Lo
Studio dimostra che l'esposizione materna a
monossido di azoto (NO) in gravidanza si associa
in modo significativo ad un incremento dei
DSA. L'associazione rimane dimostrata per l'NO,
ma non per il particolato PM2,5, o per il bios
sido di azoto (NO2). Ridurre l'esposizione ma
terna a NO ambientale potrebbe ridurre
l'incidenza di DAS.

Gli effetti sul QI dell'esposizione al piombo
durante l'infanzia sono ben noti da tempo. Ma
a questo elemento chimico possono essere
legati anche altri effetti duraturi, che condizio
nano tratti della personalità, da adulti. E' la
conclusione cui è giunto uno Studio Pubblicato
su JamaPsychiatry, che ha preso in esame 500
soggetti, i cui livelli di piombo erano stati testati
quando erano bambini. Si tratta di soggetti nati
tra il 1972 e il 1973. La ricerca ha dimostrato
che l'effetto del piombo può essere molto dif
ferente, a seconda del patrimonio genetico.
Risultati analoghi sono stati riportati in uno
Studio recentedella DukeUniversity. Fortunata
mente, in tutti i Paesi avanzati, negli ultimi 10
anni l'inquinamento da piombo è crollato net
tamente.

La frequenza nell'uso della cannabis negli
adolescenti è elevata, e sta registrando un
ulteriore incremento, a seconda delle condizioni
sociali e del regime di legalizzazione. Studi
pubblicati sulJournal of Neuroscienceshanno
dimostrato aumenti volumetrici della Materia
Grigia, a livello bilaterale di: lobi mediali tem
porali, lobi cingolati posteriori, cervelletto,
lingula. In particolare, tale alterazione a livello
dei lobi temporali è stata associata con disturbi

d'ansia e con compromissioni di varie perfor
mance.

Ma non bisogna dimenticare gli effetti sul
cervello da parte delle altre droghe perfetta
mente legalizzate. I fumatori abituali di tabacco
rischiano con molta maggiore frequenza di
essere affetti da: paranoia, allucinazioni, deficit
cognitivi, ma non da anedonia, né da manie di
grandezza. Sono state identificate condizioni
genetiche che favoriscono nettamente tali di
sturbi associati con il fumo. Parecchi Studi
hanno da tempo dimostrato effetti dannosi
derivanti dall'assunzione cronica di nicotina
durante la gravidanza, soprattutto a livello
dell'area ventrale tegmentale, che rappresenta
l'origine importante di neuroni dopaminergici
e delle vie di conduzioni che coinvolgono la
Dopamina. Uno Studio recente dell'Università
di Houston ha approfondito il problema, a
livello molecolare, soprattutto a livello di RNA
messaggeri e di microRNA. E' stata dimostrata
una alterazione significativa nella interazione
dei recettori della matrice extracellulare, sia a
livello dei neuroni dopaminergici, sia di quelli
non- dopaminergici.

Studi pubblicati su Nature Neuroscience
hanno identificato quattro loci che contengono
i geni regolatori che condizionano lo sviluppo
delle cellule di glia e degli interneuroni della
neocorteccia del feto, soprattutto durante il
secondo trimestre di gravidanza. A questo livello
ed in queste fasi, fattori ambientali ed
epigenetici possono causare più frequente-
mente alterazioni.

Nei soggetti che fanno abuso di alcol e che
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iniziano a bere durante l'adolescenza si verifica
una riprogrammazione epigenetica a carico
della regolazione della plasticità delle sinapsi,
soprattutto a livello dell'amigdala. L'abuso
nell'adolescenza contribuisce anche in maniera
significativa a causare alterazioni della proteina
associata alla regolazione del citoscheletro delle
cellule nervose.

Uno Studio dell'Università di Vanderbiltha
confermato come il tasso di estrogeni può
aggravare l'abuso di droghe psicostimolanti, e
in particolare di cocaina, alterando funzionalità
cerebrali, soprattutto a livello del corpo striato.
E' quindi il genere femminile quello più esposto
a tali rischi.

Tra le dipendenze sono state finora
considerate "minori" ci sono quelle da abuso
diapparecchiature con schermo video:
smatphone, tablet, videogames, ecc.. Anche
un recente Studio dell' Università di Guelphha
ribadito come tali abusi siano strettamente
legati ad un cattivo uso degli stessi dispositivi
da parte dei genitori.

Gli eccessi alimentari possono arrivare a
configurare una dipendenza. Un recente Studio
del MaxPlankInstitute ha confermato
l'importanza delle vie dopaminergiche nella
regolazione dell'appetito. Alterazioni di tali
funzionalità, soprattutto a livello del corpo
striato dorsale e specialmente durante la fase
post-prandiale, possono condizionare il
desiderio del cibo.

Dormire…forse sognare…
A volte una patologia può fornire una

possibilità unica di studio del funzionamento
cerebrale. E' il caso della Narcolessia con
cataplessia-Narcolessia di T ipo 1- una
condizione invalidante causata dalla riduzione
di ipoecretina-1, un neurotrasmettitore
importante nella regolazione del ritmo sonno-
 veglia. Un importante Studio è stato condotto
da Ricercatori Italiani, ed è stato pubblicato su
Annals of Clinical and TraslationalNeurology.
La peculiarità del sonno dei pazienti con
Narcolessia ha permesso di chiarire, una volta
per tutte, che l'esperienza del sonno non è
limitata alla sola fase REM, ma si presenta con
caratteristiche in gran parte sovrapponibili
anche nelle fasi NON-REM del sonno.

Il dondolamento non favorisce solo il sonno
nei bambini, ma anche negli adulti. Uno studio
pubblicato su CurrentBiologydimostra come
una lieve oscillazione (0,25 Hz) , durante una
pausa pomeridiana, facilita il passaggio dalla
veglia al sonno, e facilita le oscillazioni
endogene del cervello, rilevabili all'EEG con i
"fusi del sonno" e le "slow oscillations" (SOs).
Queste fasi facilitano la conduzione tra neuroni
e promuovono la plasticità della sinapsi corticali.

Le risposte di risveglio sono legatein maniera
significativa alla attività non-adrenergica a livello
del locus ceruleo. Uno Studio pubblicato su
Nature Neurosciencedimostra che una
popolazione locale di neuroni GABA- ergici ha
la capacità di modulare questa attività, e quindi
il risveglio. Ovviamente, l'attività del locus
ceruleus può essere alterata da input
provenienti dalla corteccia prefrontale.

Disturbi pervasivi
Uno Studio pubblicato su Nature

Neuroscienceconferma in soggetti affetti di
Schizofrenia una eccessiva attività di "pruning",
cioè di eccessiva eliminazione di sinapsi. Ciò
provoca anomalie sia nelle attività delle cellule
di microglia, sia nella struttura delle sinapsi.
Questo Studio dimostra però, per la prima volta,
che un antibiotico: la minociclina, risulta capace
di ridurre, in vitro, l'eccessiva attività di pruning
delle cellule della microglia. A livello clinico, è
stato registrato con l'uso dell'antibiotico solo
un modesto decremento delle ricadute della
patologia.

Uno Studio pubblicato su Nature
Neurosciencedimostra come delle anomalie
molecolari che si riscontrano in Disturbi dello
Spettro Autistico siano simili a quelle
riscontrabili nella Sindrome dell'X-Fragile. In
entrambe le condizioni, l'editing dell'RNA viene
alterato da proteine: FMRP e FXR1P . In
entrambe le condizioni, si possono riscontrare
duplicazioni a livello del cromosoma 15
(15q11.2-13.1).



Vi ricordate i primi registratori a bobina (tipo
"Geloso") e i 45 giri? Erano gli unici modi che a
casa nostra avevamo per ascoltare e riascoltare
la voce umana o la musica.

E non erano per tutti.
Nel 1956 la IBM rilasciò il primo disco rigido:

aveva dentro l'equivalente di una canzone MP3
e pesava più di una tonnellata. Archiviare dati
costava 10.000 dollari al megabyte. Arrivarono
poi le musicassette, e parecchio dopo i CD sempre
più capienti.

Oggi quasi tutti posseggono un computer con
1 Terabyte (un milione di Megabyte) e te lo danno
anche a meno di 0,000034 €. a megabyte.

Siamo finalmente ricchi di Giga! Ma per poco:
anche gli Hard disk prima o poi scompariranno.

In fondo siamo ancora lontanissimi dal poter
competere con il supporto ultradigitale più antico
del mondo: il DNA.

La memorizzazione dei dati sul DNA non è una
novità. La natura lo fa da diversi miliardi di anni.
Infatti, ogni essere vivente è un dispositivo di me
morizzazione del DNA. Ma come si memorizzano
i dati sul DNA? Qualsiasi cosa, che può essere me
morizzata come zero e uno, può essere memo
rizzata nel DNA: possiamo scrivere il DNA come
una stampante a getto d'inchiostro può stampare
lettere su una pagina. Dobbiamo solo convertire
i nostri dati, tutti quegli zeri e quegli uno, in A, T,
C e G, e poi inviarli a una società di sintesi che li
stampa con "stampanti biologiche".

Così come lo scriviamo, possiamo memoriz
zarlo, e quando vogliamo recuperare i nostri dati
lo sequenziamo.

Il DNA è in ogni cellula e ognuno di Noi ne pos
siede circa 30 trilioni. E' un supporto resistente
anche per centinaia di migliaia di anni, non subisce
obsolescenza e, una volta scoperto come si legge,
si potrà leggerlo per sempre. Si potrà, e già si può,
persino modificarlo, copiarlo o sostituirlo in qual
che parte per migliorarlo (CRISPR-Cas9).

Già tutto ciò è possibile!
Come i computer creano fotografie, musica,

film, creano lettere d'amore o fogli di calcolo che
sono solo costituiti da zeri e uno, se si riesce a
fare scorrere ATCG attraverso le cellule, questo
software riesce a creare il suo stesso hardware.
 E crescerà rapidamente!

Siamo nell'era in cui si è passati dall'osservare
la Natura a costruirla.

Andiamo verso la "biologia proattiva".
Possiamo già "programmare" cellule batte

riche a produrre, piante nuove che resistono agli
incendi o che producono ossigeno oltre i limiti
del pensabile; pensate a vestiti composti da ma
teriali a base biologica e rinnovabile, plastica com
posta da polimeri biodegradabili e terapie su mi
sura, stampate al capezzale del paziente.

Costruiremo  farmaci " su misura" per i nostri
malati  e nuovi organi che sostituiranno quelli
malandati.

E ancora oggi dove un certo Tony Atala sta
lavorando a "produrre" 32 organi sintetici. Comin
ciamo ad imparare a come far ricrescere le nostre
trachee o le nostre vesciche: tutte due sono state
già impiantate nell'uomo. E nei nostri (?) ambu
latori (??) i "pazienti", già geneticamente "pro
filati", potranno da soli prelevare l'organo malan
dato e dopo un breve passaggio nella macchina
"di adeguamento genetico", trasferirsi nella sala
chirurgica dove un robot provvederà alla rimo
zione del "vecchio pezzo" e alla sostituzione con
il nuovo.

Finalmente potremo veramente risolvere i
problemi "tecnici" che sono le malattie fino a "
risolvere  la Morte!

Non esagero!
Sappiate, se Vi è sfuggito, che Google tramite

la sua controllata "Calico"che si sostiene con il
fondo di investimento "Google Venture" (patri
monio 3,4 miliardi di $) ha scritto nel suo statuto
di voler risolvere il problema della morte. (ht
tp://edition.cnn.com/2013/10/03/tech/innova
tion/ google-calico-aging-death/).

Di certo, a pensar bene, se nel XX secolo la
nostra aspettativa di vita è passata dai cinquanta
anni agli attuali ottanta, considerando la velocità
delle ultime conquiste della genetica molecolare
e di quant'altro sopra ricordato, potremmo anche
credere di poter sopravvivere almeno fino a 150
anni. E personalmente mi accontenterei (se mi
continuassero a dare la pensione…).

E' altrettanto sicuro, dall'altro canto, chetutto
ciò comporterebbe una immensa quantità di pro
blemi sociali che atterrirebbero qualunque volen
teroso politico che si volesse  apprestare ad af

frontarli. Figuriamoci se ci accadesse di sconfig
gere la morte!

L'unico a morire veramente sarebbe Darwin
e le sue leggi. E con Lui "L'evoluzione della specie".

A quel punto una nuova "Dichiarazione dei
diritti dell'uomo" dovrà prevedere oltre il diritto
alla vita anche il diritto alla morte. E, un giorno
chissà, anche il dovere alla morte!

Buona…continuazione !!

Tutti Highlander?
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12 ottobre
Ciò che dobbiamo sapere su patologia intestinale ed epatica

Focus su vaccinazione antinfluenzale e rotavirus

9 novembre
Il bambino con enuresi

Focus su vaccinazione anti-HPV




